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A nonna Rina, maestra di scuola per una vita
intera,  che  avrebbe  tanto  voluto  festeggiare
con me questo mio nuovo traguardo ma non
ha fatto in tempo. Requiescat in pace.
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INTRODUZIONE

Lo scopo principale della presente tesi di laurea specialistica è quello di dimostrare
l'amore  come  fondamento  della  didattica.  La  tesi  del  sottoscritto,  infatti,  è  che
l'universalità della didattica consista proprio nell'amore, più specificamente nella sua
componente erotica, filiaca e agapica. 

In proposito, l'autore sostiene che la didattica amorosa sia caratteristica della
scuola dell'amore, o “scuola filosofica”, che è l'unico tipo di scuola possibile, ossia
l'unica  tipologia  di  scuola  che  possa  realmente  funzionare  ed  assolvere  il  suo
fondamentale  compito  educativo  che  consiste  nella  formazione  di  individui
autonomi, emotivamente e mentalmente stabili, e realizzati sotto ogni aspetto. Questo
tipo di scuola è definita “filosofica” perché la filosofia reca in sé quei tre tipi di
amore fondamentali  che sono propri  anche dell'uomo e della didattica;  essi  sono:
eros, philia e agape. 

In secondo luogo, il sottoscritto vuole dimostrare l'universalità e la stabilità di
due principi umani costitutivi che sono l'amore (nell'accezione platonica di Bene) e la
ragione  (nell'accezione  filosofica  di  Logos).  Invero,  nonostante  viviamo  in  una
società complessa e baumaniamente “liquida” e in un periodo storico contrassegnato
dalla crisi dei valori e dal relativismo in campo etico e gnoseologico, l'autore intende
mostrare la persistenza e la consistenza dei suddetti principi universali che, in quanto
tali, sono caratteristici di tutta l'umanità, in ogni luogo e in ogni tempo.

Per quanto riguarda la struttura della presente tesi, il sottoscritto ha deciso di
dividerla in quattro capitoli i cui primi tre sono divisi secondo uno schema ripetuto
che rappresenta la suddivisione tripartita dell'amore in eros, philia e agape. In merito
a  ciò  l'autore  sottolinea  l'assoluta  mancanza  di  dogmaticità  nella  ripetizione  del
suddetto  schema  il  quale  allude  piuttosto  a  una  possibile  chiave  di  lettura  del
fenomeno amoroso e didattico. Si tratta quindi di un invito a leggere l'amore e la
didattica in modo tripartito ed esprime altresì il carattere di organicità proprio di un
lavoro  filosofico  personale,  che  è  anche  lavoro  creativo  e  artistico  oltre  che
scientifico.

Ora, la presente tesi si può sintetizzare nel seguente modo:
nel  capitolo  1  si  dà  una  definizione  di  amore  chiarendone  dapprima  il

significato terminologico. Si arriva così a individuare tre forme principali di amore :
l'eros, la philia  e l'agape che hanno a che fare rispettivamente con la componente:
sessuale e passionale, affettiva e amicale, e spirituale e interiore. A queste tre forme
associo poi tre autori di riferimento (più un quarto autore che è Erich Fromm il quale
comprende in sé tutte e tre le forme): Platone per la parte erotica; Aristotele per
quella filiaca e Agostino d'Ippona per quella agapica; 

nel capitolo 2, si cerca, in analogia con il primo, di fornire una definizione di
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didattica chiarendone dapprima il significato etimologico ed elencando e spiegando
altresì  i  termini  affini  (pedagogia,  educazione,  istruzione,  formazione  e
insegnamento);  l'intento  del  secondo  capitolo  è  quello  di  applicare  le  tre  forme
principali di amore (più il concetto di amore di Erich Fromm) alla didattica, a sua
volta tripartita in: didattica erotica, didattica filiaca e didattica agapica. A queste tre
forme ne aggiungo poi una quarta che è la didattica frommiana la quale allude a
un'ipotesi di insegnamento che si basi sulle idee di Fromm riguardo l'amore. Inoltre,
in modo simile a quanto fatto nel primo capitolo riguardo le tre forme di amore,
faccio corrispondere ai tre tipi di didattica tre autori rispettivi che sono: Massimo
Recalcati, Don Milani (in riferimento alla scuola di Barbiana) e Franco Nembrini;

nel capitolo 3 intendo poi mostrare come le più recenti e importanti scoperte
scientifiche nell'ambito della psicologia e delle neuroscienze accompagnino il quadro
fatto nei capitoli precedenti fornendo al contempo un sostegno epistemologico e una
maggiore concretezza alle  questioni  e  agli  argomenti  trattati  in  precedenza.  A tal
proposito suddivido il suddetto capitolo in quattro parti che seguono, come si diceva,
lo stesso schema ricorrente dei due capitoli precedenti: psicologia e neurofisiologia
della didattica erotica, psicologia e neurofisiologia della didattica filiaca, psicologia e
neurofisiologia della didattica agapica e psicologia e neurofisiologia della didattica
frommiana;

Nel capitolo 4, che chiude la tesi, tratto innanzitutto il tema della complessità
cercando  di  dimostrarne  la  compatibilità  con l'universalità  di  due  principi  umani
fondamentali che sono la ragione (il Logos) e l'amore (il Bene); dopodiché, cerco di
mostrare come il quadro normativo scolastico italiano ed europeo vada incontro per
contenuti e obiettivi alla scuola filosofica intesa come scuola dell'amore, allontandosi
di  conseguenza  da  quell'autoritarismo  denunciato  a  suo  tempo  dai  ragazzi  di
Barbiana e da Don Milani.  Oltre a ciò,  mi focalizzo sull'attuale crisi culturale ed
educativa  che  investe  il  rapporto  tra  scuola  e  famiglia.  Infine,  come esempio  di
proposta  di  didattica  fondata  sull'amore  espongo  il  mio  project  work,  fatto  in
collaborazione con due colleghi per l'esame di Metodologia e Didattica generale del
PF 24 cfu, e svolto presso l'Università Cà Foscari di Venezia.
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1. DEFINIZIONE DI AMORE

1.1 Le tre forme principali di amore 

Fare chiarezza sulle parole è dovere del filosofo, per questo ritengo fondamentale
partire  da  una  chiarificazione  del  concetto  di  amore  che,  essendo  un  fenomeno
complesso  e  ricco  di  sfumature,  può  essere  fonte  di  facili  fraintendimenti  e
incomprensioni  reciproche.  Dopo  averne  individuato  le  caratteristiche  specifiche,
tenterò di fornirne una definizione adeguata basandomi sulla distinzione del filosofo
Erich  Fromm  tra  amore  autentico  e  amore  inautentico.  Capire  il  significato
dell'amore,  quindi,  è  propedeutico  alla  comprensione  della  sua  relazione  con  la
pedagogia e al motivo per cui la pongo come fondamento di essa.

Come sostiene il  filosofo Vittorio Possenti,  la  lingua italiana presenta una
notevole povertà lessicale a proposito del termine “amore” poiché, a eccezione del
vocabolo “dilezione”, di uso ormai sempre meno frequente, disponiamo di una sola
parola  per indicare i  diversi  significati  associati  ad esso1.  Così siamo soliti  usare
indistintamente  la  parola  “amore”  in  diversi  contesti  atti  a  indicare:  la  passione
erotica che proviamo nei confronti di un'altra persona; l'intenso piacere che proviamo
per un'attività particolare (es. «amo il mio lavoro», «amo andare a pesca», ecc.) o per
un oggetto  a  cui  sottende  un'attività  corrispondente  (es.«amo il  mio  pianoforte»,
«amo questo gioco2», ecc.); il  profondo affetto per una persona o per un animale
(es.«amo mio figlio», «amo il mio cane», ecc.); l'amore per qualcosa di astratto come
per esempio un ideale (es.  «amo la libertà»,  «amo la Patria», ecc.) e, infine, con la
parola amore esprimiamo anche quello più elevato, spirituale, di Dio nei confronti
dell'uomo e viceversa. Bisogna quindi procedere a una sua «purificazione linguistica
e  concettuale»3 aiutandoci  col  greco  e  col  latino  che,  rispettivamente  al  termine
“amore”,  presentano maggiore ricchezza lessicale;  più specificamente,  è la lingua
greca a risultare particolarmente illuminante in merito a ciò che stiamo trattando ed è
proprio  a  partire  dai  termini  che  i  greci  hanno  coniato  per  identificare  le  varie
sfumature dell'amore che intendo rapportare tale concetto alla pedagogia.

Ebbene, Possenti afferma giustamente che i greci disponevano di eros (ἔρως)

1 Cfr. Vittorio Possenti, Il principio-persona, Armando Editore, Roma, 2006, p.60. 
2 Infatti, quando diciamo di amare un particolare oggetto, come per esempio il pianoforte o un
gioco, non stiamo dicendo che amiamo l'oggetto in sé ma piuttosto l'attività da cui si trae grande
piacere. Difatti un pianoforte o un gioco, materialmente intesi, di per sé non ci dicono nulla a
meno che non intervenga il nostro pensiero a conferire ad essi un valore di amabilità sulla base
del  piacere  provato  dall'esperienza fatta  in  passato.  La dichiarazione d'amore per  un oggetto
sottende quindi l'amore per la rispettiva attività.
3 Vittorio Possenti, Op. cit., p.60.
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e  agape  (ἀγάπη)4 e i latini di  charitas o  dilectio e  amor per indicare i vari tipi di
amore»5;  tuttavia  esiste  una  terza  parola  greca,  altrettanto  fondamentale,  che egli
accenna solo in modo fugace e approssimativo nella sua disamina: la philia (φιλία),
tradotta in latino con amicitia6. Dunque, eros (o amor), philia (o amicitia) e agape (o
charitas/dilectio) sono i tre principali termini utilizzati per indicare le varie tipologie
di  amore,  che  il  sottoscritto  fa  corrispondere  a  tre  grandi  geni  della  storia  della
filosofia occidentale, rispettivamente: Platone, Aristotele e Sant'Agostino. Il primo
infatti è il filosofo dell'eros per eccellenza, il secondo il filosofo della philia e il terzo
il filosofo dell'agape (che lì si configura particolarmente nei termini latini di charitas
e gratia); tutti e tre, comunque, si possono considerare come filosofi dell'amore e la
loro filosofia come filosofia dell'amore.

Prima  di  analizzare  approfonditamente  le  tre  suddette  forme  di  amore  è
opportuno dire brevemente in cosa consistono e qual è il rapporto che intercorre tra
loro. A livello generale, possiamo dire che eros è un tipo di amore che ha a che fare
con la sfera sessuale e passionale ed è legata a una dimensione prettamente personale
(il bene per sé); philia invece è l'amore che c'è tra gli amici e i familiari, prescinde
dalla  sessualità  e  si  lega  a  una  dimensione  relazionale  di  dipendenza  reciproca;
agape infine è un amore più profondo, di tipo spirituale, legato a una dimensione
relazionale  aperta  fondata  sull'indipendenza  e  l'autonomia.  Eros,  philia e  agape
coesistono nell'uomo e nella donna ma sono vissuti in modo soggettivo. In merito a
ciò, troviamo qui sotto un grafico esemplificativo:

4 Agape è specificamente un termine biblico, usato raramente nella letteratura greca e tuttavia
presente. Lo troviamo soprattutto nel cristianesimo e in particolare nel pensiero di Sant'Agostino
per indicare l'amore gratuito di Dio nei confronti dell'uomo (gratia) e insieme la volontà di quegli
uomini (i Santi) che, per mezzo della grazia ricevuta da Dio, compiono opere di carità (charitas).
In proposito cfr.  ibidem e cfr.  anche la voce agape  in AA.VV.,  Enciclopedia di Filosofia,  le
garzantine, Garzanti Editore, Milano, 2008, p.8.
5 Cfr. Vittorio Possenti, Op. cit., p.60.
6 Cfr. ivi, p.62.
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Tuttavia, vedremo più avanti che non c'è una divisione rigida e un confine
definito  tra  una  forma  d'amore  e  un'altra  ma  piuttosto  un  incorporamento  e  una
continuità, ragion per cui si tratta di connotazioni il cui significato si rifà a un uso
comune  delle  rispettive  parole  (l'eros,  per  esempio,  non  è  solo  legato  alla  sfera
personale ma anche a quella relazionale).

Eros,  philia e agape corrispondono altresì a tre gradi diversi dell'amore: dal
più basso che è quello erotico al più alto che è quello agapico. Tuttavia, sebbene eros
sia assiologicamente inferiore alla philia e la philia, a sua volta, sia assiologicamente
inferiore all'agape, essi rappresentano i vari modi in cui  l'amore si esprime e sono
quindi tutti e tre importanti per la vita dell'uomo. L'amore rappresenta quindi allo
stesso tempo il fondamento, lo sfondo e lo scopo delle tre rispettive forme.

Inoltre, come vedremo nella pagine seguenti, il movimento che va da eros ad
agape va  inteso  come  un'evoluzione  e  un'ascensione  dell'amore.  Tale  dinamica
evolutiva, però, non è mai definitiva poiché gli stadi raggiunti non sono irreversibili.
Infatti il movimento dell'amore è circolare e assomiglia, per usare un'immagine, ai
passaggi di stato dell'acqua. Così, per esempio, in un'autentica relazione di coppia vi
è ricorsività tra il desiderio di fusione carnale (eros), la volontà di essere amico e
compagno di vita (philia) e la donazione gratuita (agape). 

Si aggiunga poi che l'amore, nonostante il suo carattere fluido, non è privo di
solidità; invero non si deve confondere la mutabilità che lo rende simile all'acqua con
il concetto di “liquidità” come la intende il sociologo Zygmunt Bauman:

La razionalità liquido-moderna raccomanda mantelline leggere e aborre le gabbie di ferro. Negli
impegni duraturi  la razionalità liquido-moderna ravvisa oppressione; nel rapporto stabile, una
dipendenza incapacitante7. 

Attraverso la coniazione dell'espressione “amore liquido” Bauman intende criticare il
carattere  precario  ed  effimero  delle  relazioni  amorose,  e  in  più  generale  delle
relazioni umane, nella società odierna:

La fragilità, cagionevolezza e vulnerabilità delle unioni tra persone non sono tuttavia gli unici
tratti dell'odierno scenario di vita […] Un'inedita fluidità, fragilità e intrinseca transitorietà (la
famosa  «flessibilità») caratterizza tutti i tipi di legame sociale che solo fino a poche decine di
anni fa si coagulavano in una duratura, affidabile cornice entro la quale era possibile tessere con
sicurezza una rete di interazioni umane.8 

7 Zygmunt  Bauman,  Amore  liquido.  Sulla  fragilità  dei  legami  affettivi,  traduzione  di  Sergio
Minucci, Laterza, Roma-Bari, 2006, p.66 (ed.or.: Liquid Love. On the Frailty of Human Bonds,
Polity Press Cambridge e Blackwell Publishing Ltd, Oxford, 2003).

N.B.:  il  tema  della  società  liquida  si  collega  altresì  al  tema  della  complessità.  In
proposito rimando all'ultimo capitolo della tesi. 
8 Cfr. ivi, p.126.
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Al  contrario,  il  carattere  liquido  e  mutevole  dell'acqua,  apparentemente
debole se lo paragoniamo all'aspetto duro e vigoroso di una roccia, va invece inteso
come  simbolo  di  forza,  similmente  alla  rappresentazione  che  ne  viene  data  dal
taoismo testimoniata dalle parole di Lao Tzu che così afferma nel Tao Te Ching:

Al mondo non vi è nulla di più molle e debole dell'acqua. Tuttavia nessuno riesce meglio di lei
nell'abradere ciò che è duro e forte. Nessuno può cambiare l'utilizzo che se ne fa. La debolezza
vince la forza, la mollezza vince la durezza.9

Di conseguenza,  associando  l'amore  all'acqua  secondo la  rappresentazione
data dal taoismo otteniamo una concezione diversa che smentisce quella baumiana, a
mio avviso troppo rigida e generalizzante. L'amore, checché se ne dica, rimane un
sentimento forte nella sua apparente effimerità e mobilità, un punto ontologicamente
fermo, stabile e universale che dà senso e significato alla vita, alle relazioni umane e
sta alla base della pedagogia intesa come mezzo per condurre una buona vita. Non
esiste “l'amore liquido” in senso stretto perché esso non è mai qualcosa che si può
vivere con leggerezza; perfino il rapporto più superficiale (la cosiddetta “avventura”)
può evolversi in qualcosa di importante e profondo perché l'amore, come abbiamo
visto poc'anzi, ha una dinamica evolutiva che ha come finalità la cementificazione
dell'unione con l'oggetto amato (nella forma di agape), in senso spirituale. 

L'amore,  quindi,  contrariamente  a  quanto  afferma  Bauman,  non  può  mai
contagiarsi con la società e con la cultura vigente. Se l'attuale società è caratterizzata
dalla “liquidità”, l'amore, in sé, non diviene a sua volta “liquido” ma piuttosto lo
diviene il modo in cui l'uomo lo percepisce e la modalità con cui si rapporta ad esso,
salvo  poi  essere  questi  costretto  ad  ammettere  l'impossibilità  di  vivere  quel
sentimento  in  modo  leggero,  pena  il  vuoto  esistenziale  che  ne  deriva.  Caso
emblematico  è  il  Don Giovanni  dietro  cui,  in  fondo,  si  nasconde  il  desiderio  di
trovare  l'amore  vero  che  arresti  la  sua  spasmodica  ricerca  e  colmi  quel  vuoto
interiore che si porta appresso. Il desiderio più grande dell'uomo infatti è di amare ed
essere amato profondamente, ossia ontologicamente: amare ciò che l'altro è ed essere
amato per ciò che egli stesso è.

Ricordo  in  ultimo,  come  detto  nell'introduzione,  che  la  suddivisione
dell'amore  in  amore  erotico,  amore  filiaco  e  amore  agapico  non è  una  divisione
dogmatica, come se l'amore si riduca solamente a quelle tre forme, ma piuttosto va
letta come una possibilità e un invito a pensare l'amore e al contempo la didattica alla
luce di quelle tre forme d'amore. 

Fatte le dovute premesse, passiamo ora ad analizzarle nel dettaglio.

9 Lao Tzu, Tao Te Ching (Il libro del Tao) Il Sole 24 ORE, Milano, 2014, LXXVIII.
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1.1.1 Amore erotico (Eros)

Quando parliamo di eros siamo soliti collegarlo all'aggettivo “erotico”, cioè a un tipo
di amore che allude fondamentalmente alla sessualità, a un coinvolgimento fisico e
sentimentale tra  due o più persone.  “Erotico” è anche un genere cinematografico
(oggi ormai soppiantato quasi del tutto da quello pornografico) ed “erotica” un tipo
di letteratura che si trova soprattutto sottoforma di romanzo (romanzo erotico). 

Ora, se noi risaliamo al significato originario della parola eros e all'uso che ne
viene  fatto  dagli  antichi  ci  rendiamo conto che  di  essa abbiamo attualmente  una
concezione alquanto  riduttiva.  Per  questo motivo occorre l'intervento  del  filosofo
che, oltre a chiarire il significato delle parole e dei concetti, ha anche il compito di
mettere in discussione le opinioni comuni (doxai) per arrivare alla verità intorno a ciò
di cui si sta parlando (episteme). 

Ebbene, la mia ipotesi è che la riduzione del significato di eros a mera attività
sessuale ed affettiva sia da ricondurre all'epoca moderna. È probabile infatti, come è
successo anche per altre parole, che a partire da quel periodo, in concomitanza al
progresso tecnico-scientifico e al conseguente declino di un mondo magico-religioso,
sia  mutato  anche  il  significato  simbolico  di  eros.  Questi  perde  quasi  totalmente
quella connotazione mitologica, da un lato, e filosofica, dall'altro, che da sempre lo
contraddistingue10. In proposito è probabile che ci siano stati due eventi fondamentali
che hanno portato a  una concezione più naturalistica e  insieme razionalistica del
concetto d'amore: il primo è l'Illuminismo (XVIII secolo); il secondo è il Positivismo
(prima metà del XIX secolo). Entrambi, non a caso, rappresentano i periodi della
storia moderna in cui viene esaltata la ragione e celebrata la tecno-scienza vista come
effettiva  possibilità  di  migliorare  le  condizioni  materiali  dell'umanità  mentre  la
religione e la fede sono fortemente criticate e attaccate. Di conseguenza, cambiando
le strutture portanti della società, non può che essere cambiata al contempo la visione
del mondo e l'immaginario simbolico che lo accompagna11. Quindi, facendosi tale
visione  sempre  più  scientifica  e  razionale,  eros,  come ogni  altra  passione,  perde
quella connotazione divina e sacrale per ridursi a semplice fenomeno materiale da
indagare con gli strumenti della scienza. 

10 Con  l'avvento  della  filosofia  (VI  secolo  a.c.  circa)  eros  conserva  quella  connotazione
mitologica originaria di forza cosmica (Esiodo). La ritroviamo infatti, sebbene in modo inedito,
sia nella prima fase della storia della filosofia (Empedocle), sia in quella più matura (Platone). 

Questa dimensione primordiale di eros, che potremmo definire “metafisica” e “divina”,
si è persa invece nella modernità ed è oggi ignara alla maggior parte delle persone, anche a quelle
più colte.
11 Come si diceva nel paragrafo 1.1 (→  Le tre forme principali  di amore),  non è l'amore a
cambiare ma il modo in cui viene rappresentato nelle varie società e nei vari periodi storici in
concomitanza dei mutamenti culturali.
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Sebbene  nell'immaginario  comune  aleggi  tutt'ora  sull'amore  un'aura
misteriosa e idealizzante, è indubbio che l'amore, nella sua variante erotica, sia oggi
percepito unicamente nella sua componente sessuale, animale e passionale e ne viene
misconosciuto  invece  il  significato  più  elevato,  spirituale,  che  era  proprio  delle
origini. Tale condizione, per di più, si è oggi aggravata con la diffusione capillare
della  pornografia12 che  toglie  a  eros,  già  ridotto  a  semplice  fenomeno biologico,
l'aspetto sentimentale e passionale che portava seco per annullarlo in gesto tecnico
spersonalizzato. Non credo di esagerare nell'affermare che la nostra attuale cultura
sia  basata  sulla  pornografia  e  che  il  nostro  inconscio  amoroso  sia  ormai
essenzialmente di tipo pornografico. Per questo motivo nel paragrafo precedente ho
introdotto  eros  dandogli  una connotazione più personalistica rispetto alla  philia e
all'agape perché sembra un tipo di amore rivolto soprattutto a sé, in vista cioè di una
soddisfazione  e  di  un  godimento  personale  che  mette  in  secondo  piano  l'aspetto
relazionale.

Tuttavia,  come  dicevamo  in  precedenza,  se  analizziamo  la  storia  di  eros
possiamo rivelarne la matrice divina. Infatti, nell'antichità  eros era considerato una
divinità (Eros). Troviamo riscontro di ciò innanzitutto in Omero e poi nella Teogonia
di Esiodo (VII secolo a.c.) dove  eros viene personificato in un'entità mitica: è Dio
primigenio insieme a Caos, principio assoluto di tutte le cose, e Gaia.  Anche nei testi
orfici  compare  come  entità  cosmica  primordiale,  forza  che  anima  l'universo.  Il
cambiamento semantico e simbolico di  eros va di pari passo con il suo mutamento
iconografico e  mitologico:  dai  simboli  originari  fallici  e  aniconici  (una  pietra)  si
passa a un'iconografia che ha avuto una grande fortuna nei secoli ed è tutt'ora viva. È
quella che lo rappresenta come un fanciullo alato, munito di arco e frecce con cui
colpisce i cuori dei prescelti (il famoso Cupido o Amor dell'epoca romana): Eros non
è più visto come un Dio primordiale ma come figlio di Ermes (Mercurio) e Afrodite
(Venere) o di Ares (Marte) e Afrodite (Venere). Ancora, nella religiosità ellenistica a
sfondo misterico e dionisiaco abbiamo invece una rappresentazione esoterica di eros

12 N.B.:  la  pornografia  non è  altro  che un'ulteriore  degradazione di  eros già  ridotto a mero
fenomeno biologico. Se l'erotica ha almeno il pregio di portare con sé l'aspetto sentimentale oltre
a  quello  sessuale,  la  pornografia  invece  nega  del  tutto  il  valore  affettivo  riducendo  eros a
meccanica sessuale che trasforma l'alterità in puro oggetto di piacere. 

Difatti,  nello  scenario  pornografico  l'unica  finalità  degli  attori  coinvolti  nell'attività
sessuale è il loro plus godimento immediato (oltre alla remunerazione nel caso si tratti di attori
professionisti). La stessa funzione è occupata dai fruitori del materiale pornografico che vogliono
unicamente trarne godimento praticando l'onanismo. A volte questa volontà di godimento diventa
insaziabile perché il piacere vorrebbe essere illimitato ma essendo impossibile da soddisfare si
trasforma in patologia (dipendenza dalla pornografia). 

Il sesso, poi, non è più vissuto come il naturale punto d'arrivo fra due persone che sono
attratte reciprocamente anima e corpo ma diventa una prestazione che, come una gara sportiva,
viene valutata sulla base della performance degli attori coinvolti. Il porno quindi è sesso senza
anima. L'eros, impotente, è annullato in gesto tecnico.
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evidente nella favola di Amore e Psiche narrata da Apuleio nelle Metamorfosi13. 
Ma è solo con il  grande filosofo greco Platone che eros  raggiunge l'apice

delle sue possibilità esplicative.  Sono due le opere fondamentali in cui egli  tratta
esplicitamente il  tema amoroso: il  Simposio e il  Fedro; entrambi pervengono alla
medesima conclusione sulla natura dell'amore. 

Nel primo dialogo Platone, che parla per bocca di Socrate, elabora una nuova
concezione di eros in contrasto con la tradizione: anziché Dio, eros, figlio di Povertà
(Penia) e Abbondanza o Risorsa (Poros), è un demone (daimon) poiché sta in mezzo
tra ciò che è immortale (Dio) e ciò che è mortale (l'uomo)14. Egli è povero in quanto
manchevole di bellezza e di bontà e per questo aspira a ciò che gli manca, ossia a ciò
che è bello e buono15 (in Platone c'è infatti congruenza tra bellezza e bontà: kalon è
uguale ad agathon). Tuttavia egli ha abbondanti risorse per raggiungere questo scopo
il quale gli sfugge però continuamente perché non è mai pieno il possesso di ciò a cui
tende: la sua natura è infatti quella di desiderare costantemente qualcosa che non ha
mai del tutto e di cui è privo16. Ora, poiché il sapere è tra le cose più belle e più
buone,  eros non può non aspirare anche al possesso di tale bene: ma è proprio del
filosofo  desiderare  il  sapere: eros è  dunque  filosofo  poiché  sta  in  mezzo  tra  il
sapiente e l'ignorante non essendo né sapiente come il Dio, né ignorante come la
bestia  o  l'uomo  comune17.  Da  qui  Platone  stabilisce  una  scala  gerarchica  della
bellezza, rivelata a Socrate dalla sacerdotessa Diotima di Mantinea: dalla bellezza del
corpo che corrisponde al primo stadio si giunge alla contemplazione della bellezza in
sé che rappresenta l'ultimo18. La bellezza in sé (o il bello in sé) raffigura l'idea di
bello che, in quanto idea platonica (eidos), non può che essere trascendente, eterna,

13 Sulla spiegazione dell'origine e dello sviluppo semantico della parola eros faccio riferimento
alla nota eros in AA.VV., Enciclopedia di Filosofia, le garzantine, cit., pp.319-320. 
14 Cfr. Platone, Simposio (o sull'Amore), traduzione e cura di Fabio Zanatta, Feltrinelli Editore,
Milano, 2018, 202d-e.
15 Sulla mancanza di bellezza e di bontà in  eros cfr.  ivi, 201b-c. Sulla povertà di  eros  cfr.  ivi,
203c. Sull' amore come desiderio di possedere ciò di cui si è privi cfr. ivi, 200e.

N.B.: Si noti altresì l'analogia tra l'eros privo di bellezza e Socrate che, come testimonia
Alcibiade in questo dialogo, non era affatto di bell'aspetto essendo simile a un sileno (cfr. ivi,
215b-c). Infatti, sia l'eros demonico che Socrate ambiscono alla medesima cosa di cui sono privi:
il bello. Socrate incarna quindi perfettamente la figura di eros che, in ultima istanza, desidera il
sapere per conoscere e contemplare l'idea di bene che rappresenta l'intero.
16 Cfr. ivi, 203d-e.
17 Cfr. ivi, 204b.
La stessa parola “filosofia”, che significa letteralmente “amore per il sapere”, rimanda al carattere
desiderante  del  filosofo  per  il  suddetto  oggetto.  Infatti  se  il  filosofo  fosse  sapiente  non  si
definirebbe tale, cioè philo-sophos, ma sarebbe piuttosto sophos, ovvero colui che sa. Si veda in
proposito il libro di Giorgio Colli, La sapienza greca. Dioniso, Apollo, Eleusi, Orfeo, Museo,
Iperborei, Enigma. Vol. 1, Adelphi, Milano, 1990.
18 Cfr. ivi, 210a - 212c.

N.B.: la scala ascensionale dell'amore di cui abbiamo parlato nel paragrafo 1.1 (→ Le tre
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divina e immutabile19. Il bello in sé,  poi, si configura con il bene in sé: l'idea di bene
è quindi la meta ultima del filosofo e della tensione erotica che lo accompagna20.
Poiché l'idea di bene, come ogni altra idea, è divina e immortale e in quanto tale
irraggiungibile  da parte  dell'uomo,  essa  ha la  funzione di  ideale  regolativo  a  cui
bisogna cercare di conformarsi se si vuole vivere bene ed essere felici.

 Alle stesse conclusioni giunge il  Fedro, dialogo posteriore al  Simposio, in
cui, come afferma giustamente Mauro Bonazzi nell'introduzione, la natura di eros
viene spiegata attraverso il chiarimento della natura dell'anima che consente a sua
volta di capire qual è la vera natura dell'uomo:

La tesi di Platone è radicale: la descrizione del viaggio dell'anima serve a illustrare la meta
ultima del  desiderio  umano,  la  contemplazione  delle  idee.  […] il  Fedro […] usa ἔρως  per
spiegare chi siamo noi. Ἔρως, nel  Fedro come nel  Simposio, è desiderio di qualcosa che pur
appartenendoci manca: questa è la natura umana.21

forme principali di amore) trae ispirazione da quella platonica con la differenza che Platone non
parla mai di  philia e di  agape come stadi ulteriori di  eros  ma parla del viaggio di  eros  dalla
bellezza fisica a quella metafisica rappresentata dal bello in sé. Tuttavia vi è una profonda affinità
perché  in  entrambi  i  casi  si  parla  di  un'evoluzione  dell'amore  dalla  sfera  erotica  a  quella
spirituale,  di  conseguenza  possiamo  associare  la  contemplazione  platonica  del  bello  in  sé
all'agape come amore incodizionato e puro, ossia come amore per ciò che l'altro è di per sé stesso
(l'idea platonica). 

Oltre  ciò,  si  ricordi  quanto  detto  sempre  nel  primo  paragrafo  riguardo  la  ricorsività
dell'amore.  L'esperienza  attesta  che  l'uomo  che  ha  raggiunto  lo  stadio  agapico,  salvo  rare
eccezioni (es. il Santo), continua ad avere desideri sessuali e bisogno di affetto amichevole da
parte dei suoi simili. Prendiamo due casi estremi: quello del prete e quello dell'eremita. 

Circa il primo, è emblematico il caso di pedofilia nella chiesa cattolica: sebbene i preti
cattolici abbiano fatto voto di castità e si siano legati a Dio, molti di loro finiscono col cedere ai
loro naturali impulsi sessuali che sfogano soprattutto sulle giovani vittime con cui hanno a che
fare in virtù del ruolo che ricoprono. Riguardo l'eremita, invece, egli si  isola dal mondo e si
distacca dagli uomini, illudendosi di poterne fare a meno ma in realtà sublima la mancanza di
alterità e di calore umano nel rapporto intimo con Dio che rappresenta appunto un'altra forma di
alterità. 

Questi due punti attestano che l'uomo non può misconoscere i suoi bisogni sessuali né
tanto meno può fare  a meno dei  suoi  simili  perché la sua natura è radicata da un lato nella
biologia, che condivide con gli altri esseri viventi, e dall'altro nella cultura che si configura da
sempre come una condivisione di norme, costumi e tradizioni che fanno parte di un determinato
gruppo sociale dal quale non può prescindere poiché ne fa parte dalla nascita e di esso ha bisogno
per vivere e per sopravvivere. 
19 Cfr. ivi, 211a-c.
20 Cfr. ivi, 212a. Dalla concezione trascendente di eros per cui la bellezza dell'anima è superiore
a quella del corpo è nato successivamente il concetto di “amore platonico” per indicare appunto
un  tipo  di  amore  idealizzato  ed  elevato,  privo  della  componente  erotica  in  senso  stretto,
caratteristico soprattutto dell'amicizia uomo-donna.
21 Platone, Fedro, traduzione e cura di Mauro Bonazzi, Einaudi, Torino, 2011, pp.xxii, xxiv.
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Il mito della biga alata introdotto da Platone nel Fedro serve appunto per chiarire e
per giustificare insieme il motivo per cui  eros desideri il sapere22. L'eros, come nel
Simposio,  viene  identificato  con  la  figura  del  filosofo,  il  solo  ad  essere  «vero
amante»23, ma inoltre viene qui definito anche come follia (mania)24. Il desiderio di
sapere si configura come volontà di rinnovare per mezzo della ragione la visione
delle  idee che l'anima ha avuto prima di  nascere incarnandosi  in  un corpo25.  Più
precisamente,  è  l'anima  del  filosofo  ad  aver  contemplato  le  idee  per  più  tempo
rispetto a tutte le altre ed è per questo che il filosofo, in vita, cerca in tutti i modi di
vivere all'altezza della divinità sforzandosi di ricordare ciò che ha visto26. Così, anche
in questo dialogo la bellezza fisica non è altro che il  tramite per accedere a una
dimensione  più  alta,  chiamata  Iperuranio  (hyperuranios),  dove  stanno  le  idee
immutabili e fra esse l'idea più alta che è quella di bene27. Questa è in sostanza la
concezione di eros secondo Platone.

Dunque, l'eros  a cui faccio riferimento nella presente tesi è proprio quello
inteso da un punto di vista platonico, ossia come desiderio, aspirazione incessante,
mai conclusa, di conoscenza e di bene che essa comporta: l'eros filosofico, appunto.
Ma prima di vedere il collegamento tra  eros e la pedagogia proseguiamo passando
ora all'analisi dell'amore filiaco. 

22 La concezione dell'anima per Platone viene espressa nel  Fedro con l'immagine della biga
alata: l'anima è come un carro alato trainato da due cavalli guidati da un'auriga. Dei due cavalli,
uno è bianco e di animo nobile, l'altro è nero e di animo cattivo. 

Da un punto di vista ermeneutico, l'auriga rappresenta la ragione o l'anima razionale,
ossia ciò che vi è di più alto nell'uomo, e in quanto tale è desiderio di bene; il cavallo bianco
invece  rappresenta  l'anima  irascibile  che  è  desiderio  di  onore  ed  è  legato  alla  dimensione
corporea; il  cavallo nero infine rappresenta l'anima concupiscibile che è desiderio di piacere,
anch'esso legato alla dimensione corporea ma assiologicamente inferiore agli altri  due tipi di
anima. L'anima per Platone è quindi tripartita. Sul mito della biga alata cfr. ivi, 246a – 249d.
23 Ivi, 248d.
24 Sinteticamente, nel Fedro si afferma fin dal primo discorso, quello di Lisia, che eros è follia,
cfr. ivi, 231d; la follia a sua volta può essere umana o divina: l'una è negativa, l'altra è positiva. 

La  follia  divina  si  divide  a  sua  volta  in:  profetica,  iniziatica,  poetica  e  amatoria.
Quest'ultima ha come oggetto la contemplazione delle idee e, fra queste, di quell'idea massima
che è il bene. La natura divina di eros è quindi desiderio di bene. Poiché ciò che è divino è vero
allora  la  vera  natura  di  eros è  bene  e  l'uomo,  amando,  tende  a  questo  bene  ultimo.  Sulla
definizione di eros come follia cfr. i tre discorsi in ivi, 230e - 245c.
25 Cfr. ivi, 246b – 249d.

N.B.: per questo motivo la conoscenza, per Platone, è reminiscenza (anamnesi).
26 Sulla contemplazione delle idee da parte dell'anima filosofica cfr.ivi, 248d. Sulla conoscenza
come reminiscenza cfr. ivi, 249c.
27 Cfr. ivi, 247c-d.
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1.1.2 Amore filiaco (Philia)

La seconda forma di amore è la  philia che possiamo tradurre con “amicizia”.  Al
giorno d'oggi è opinione comune dividere l'amore dall'amicizia come se fossero due
campi assolutamente distinti che si escludono l'un l'altro. Questa separazione viene
operata  soprattutto  quando  trattiamo  il  tema  delle  relazioni  d'amore:  associamo
l'amicizia  che  può  sorgere  dalla  frequentazione  alla  mancata  affinità  sessuale  e
identifichiamo quest'ultima con l'amore. Inoltre questo tipo di philia viene giudicata
negativamente dalla parte lesa, ossia da chi sperava di ricavare dall'altro: «qualcosa
di  più  che  una  semplice  amicizia».  In  proposito,  è  da  imputare  soprattutto
all'industria  cinematografica  e  discografica  mainstream la  diffusione  di  tale
messaggio che è alquanto limitativo perché non dice tutta la verità sull'amore, né
tantomeno sull'amicizia.

In realtà anche l'amicizia è una forma d'amore ma diversa dall'amore in senso
stretto, ossia da quello erotico. Ciò che le accomuna è di appartenere alla medesima
sostanza che è quella amorosa. Poiché condividono la stessa ontologia, non le si può
separare in assoluto così come, per analogia, non si può negare il legame biologico
fra due individui nati dalla stessa madre (due fratelli sono due individui distinti ma
questo non toglie la loro comune fonte di provenienza che è la madre). La parentela
ontologica spiega perché un rapporto di amicizia talvolta muti in rapporto sessuale
sebbene sia più facile il  contrario (difatti  eros,  come abbiamo visto,  è la base di
partenza da cui si sviluppa philia e in ultimo agape).

La loro distinzione invece vale solo in senso lato, ovvero come differenza tra
accidenti. Infatti, abbiamo detto nei paragrafi precedenti che l'eros comprende fattori
sessuali e affettivi mentre la philia si caratterizza per l'assenza di attrazione fisica.
Questo  invece  spiega  perché  nessun uomo e  nessuna  donna  eterosessuale  voglia
andare a letto rispettivamente con il suo amico o con la sua amica, né tantomeno con
un individuo del sesso opposto se non prova per questi alcuna attrazione fisica28. Il
discorso  fatto  in  precedenza  sulle  relazione  d'amore,  quindi,  è  valido  solo  se
intendiamo  la  separazione  tra  amore  e  amicizia  come  separazione  accidentale  e
fenomenica tra eros e philia. 

Ora, il tema della philia viene trattato ampiamente dal grande filosofo greco
Aristotele il quale nell'Etica Nicomachea vi dedica ben due libri, l'VIII e il IX. Il

28 N.B.:  tuttavia vi sono delle eccezioni alla regola: un'amicizia iniziale, come abbiamo visto
poc'anzi,  si  può  tramutare  in  rapporto  erotico  dato  che  sia  eros che  philia condividono  il
medesimo sostrato ontologico. Lo stesso discorso vale anche per agape che può essere investito
da eros, come testimonia la storia di quelle grandi guide spirituali dell'umanità che hanno avuto
figli: per esempio Siddhārtha Gautama ha avuto come figlio Rāhula e perfino Gesù, forse, ne ha
avuti da Maria Maddalena.
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termine tuttavia non è nuovo perché viene usato già da Pitagora per indicare il tipo di
rapporto che vi è tra i membri della sua comunità e compare anche negli scritti del
filosofo  Empedocle  con  l'accezione  metafisica  di  Amore  (Philotes),  principio
cosmico del  bene  unificativo  che  si  oppone a  Odio  (Neikos),  principio  malvagio
divisivo. Nello Stagirita, invece, philia ha a che fare con l'uomo e ha un significato
etico. 

Aristotele divide la  philia (o amicizia) in tre specie: la  philia per l'utile, la
philia per  il  piacere  e  la  philia per  la  virtù  (quest'ultima  rappresenta  l'autentica
philia).29 Le prime due sono instabili e transitorie perché ciò che piace e ciò che si
ritiene utile può mutare nel tempo.30 Per questo motivo tutti i tipi di amicizia basati
unicamente sul piacere o sull'utilità sono facili a disfarsi perché, mutando i piaceri e
le utilità nel corso della vita, muta anche l'idea che abbiamo dell'amico il quale non
risulta più piacevole o più utile per noi.31 L'amicizia per il piacere è tipica dei giovani
poiché questi vivono in preda alle passioni ed è per questo che le loro amicizie e i
loro amori nascono e finiscono in breve tempo.32 L'amicizia per l'utile invece è tipica
degli  anziani  i  quali  essendo  più  deboli  hanno  bisogno  di  persone  affianco  che
provvedano costantemente alla loro cura e alla loro assistenza.33 

Un  discorso  a  parte  merita  la  terza  forma  di  amicizia,  quella  per  virtù.
L'amicizia  per  virtù  rappresenta  l'amicizia  vera  e  propria  ed  è  l'unica  ad  essere
realmente stabile perché è fondata sul carattere, ossia su ciò che una persona è in sé e
per sé.34 L'amicizia per virtù, essendo stabile, si connette perfettamente al concetto di
amore  come  forza  in  riferimento  all'acqua  secondo  l'accezione  taostica  di  cui
abbiamo parlato nel primo paragrafo.  Presupposto di tale amicizia è la bontà che
corrisponde alla  virtù:  solo due  amici  buoni  e  virtuosi  possono infatti  mantenere
saldo nel tempo il loro rapporto perché questi non stanno insieme solo per interesse o
per ottenere piacere reciproco ma perché amano l'amico per quello che è e per questo
vogliono il suo bene (o il bene per lui stesso), gioendo delle sue vittorie e piangendo
delle sue sconfitte.35 Inoltre il loro rapporto di amicizia, essendo virtuoso, non può
che essere anche massimamente utile e massimamente piacevole; di conseguenza le
altre due forme di amicizia non possono che essere tali per analogia con questa che
rappresenta la forma perfetta di philia.36 

29 Cfr.  Aristotele,  Etica Nicomachea, VIII,  1156a-1157a (traduzione italiana a  cura di  Carlo
Natali, Laterza, Roma-Bari, 2010).
30 Cfr. ivi, 1156a10-20.
31 Cfr. ivi, 1156a20-25.
32 Cfr. ivi, 1156a30-35.
33 Cfr. ivi, 1156a20-25.

N.B.:  come possiamo vedere,  è  soprattutto  nell'amicizia  per  l'utile,  in  particolare  tra
l'anziano e il giovane, che risontriamo il carattere di dipendenza reciproca proprio della philia.
34 Cfr. ivi, 1156b5-20.
35 Cfr. ivi, 1156b5-10.
36 Cfr. ivi, 1157a25-30.
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Se il presupposto di una buona amicizia è la bontà, la condizione per poter
essere buoni deriva dalla bontà che si ha verso se stessi: l'amore di sé è quel primum
da cui parte tutto.37 L'uomo buono è colui che è felice di stare al mondo, prova philia
verso se stesso e la rimanda agli altri, in particolare all'amico.38 Il potenziale amico,
poi, viene scelto in base alla bontà che lo caratterizza ed è definito “amico” solo
dopo aver dimostrato nel tempo di meritare tale appellativo: 

Come è stato detto più volte, amicizia è soprattutto quella dei buoni, infatti si ritiene che sia
degno di affetto e di scelta ciò che in assoluto è buono e piacevole […] il buono è degno di
affetto e di scelta per il buono.39 

E ancora:

È ragionevole che tali amicizie siano rare: uomini di tal sorta non sono frequenti, e in più tale
amicizia  ha  bisogno  di  tempo  e  di  consuetudine.  Secondo  il  proverbio,  non  si  arriva  a
conoscersi reciprocamente prima di avere consumato la quantità di sale di cui si dice,  […]
prima cioè che ciascuno si mostri reciprocamente all'altro come degno di amicizia e di fiducia.40

Tutte  e  tre  le  forme di  amicizia  comunque sono basate  sull'uguaglianza.41

L'amicizia infatti può darsi solo tra pari e il legame si deteriora o si spezza se la
differenza anagrafica è troppo marcata oppure se uno dei due supera l'altro per virtù,
per intelligenza o per ricchezza e popolarità.42 Tuttavia Aristotele contempla anche
l'ipotesi di un'amicizia basata sulla superiorità che può essere di due tipi: naturale,
come quella che c'è tra padre e figlio o, in generale, tra uno più anziano e uno più
giovane, e socio-politica, come quella del marito verso la moglie o del re verso i suoi
sudditi.43 Ovviamente, prosegue lo Stagirita, le amicizie di questo tipo differiscono le
une dalle altre perché diverse sono le cause e i tipi di affetto corrispondenti (così
l'amicizia e l'affetto di un padre per il figlio, per esempio, non può essere la stessa del

37 Cfr. Libro IX in ivi, 1166a35.
38 Cfr. ivi, 1166a10-25.
39 Ivi, Libro VIII, 1157b25.

N.B.: il tema della scelta si lega alla  dilectio che è l'amore agapico. La dilezione (da
diligĕre =“amare”) infatti è un tipo di amore che si prova per una persona che è stata eletta (da
eligĕre =  “scegliere”)  tra  vari  contendenti.  Si  tratta  di  un  amore  profondo  e  maturo  che  si
differenzia da quello passionale ed erotico che è diretto a più persone sulla base della semplice
attrazione fisica. La philia come scelta prefigura quindi l'ultimo stadio dell'amore che è l'agape.
In proposito si veda il sottoparagrafo 1.1.3 (→  Amore agapico (Agape)).
40 Ivi, 1156b25.
41 Cfr. ivi, 1158b35.
42 Cfr. ivi, 1158b30 e 1159a35-10.
43 Cfr. ivi, 1158b10-25.

Per un'analisi approfondita e ragionata dell'amicizia tra superiori e inferiori rimando in
particolare al secondo capitolo della presenti tesi, sottopar. 2.1.2 (→ Didattica filiaca).
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re per i suoi sottoposti).44 Come vedremo più approfonditamente nel sottoparagrafo
dedicato  all'insegnamento  filiaco  e  in  quello  sulla  psicologia  e  neurofisiologia
dell'insegnamento filiaco, l'idea di una forma di amicizia basata sulla superiorità è
fondamentale al fine della presente tesi perché smentisce uno dei miti fondamentali
dell'educazione e della didattica contemporanea: quello per cui l'insegnante non può
mai essere amico dell'allievo.

1.1.3 Amore agapico (Agape)

Per il significato del termine agape è utile tornare alle pagine del libro di Vittorio
Possenti dove troviamo una spiegazione davvero chiara e soddisfacente. Egli afferma
innanzitutto che  agape viene usato raramente nella letteratura greca e, in secondo
luogo, che il suo significato attuale è una conquista della cultura cristiana.45 Sono gli
autori  del  Nuovo  Testamento infatti  a  reinventare  tale  termine  per  l'esigenza
filologica  di  differenziare  semanticamente  l'amore  di  Dio  da  quello  erotico  e  da
quello filiaco.46 Invero, l'amore di Dio non poteva essere definito con il termine eros,
né con la parola philia poiché è qualcosa che trascende entrambi, non avendo a che
fare né con l'amore passionale e carnale, né con l'affetto amichevole. In proposito è
emblematica  la  Prima  lettera dell'apostolo  Giovanni  dove  la  manifestazione
dell'amore di Dio per l'uomo viene indicato con il termine  agape, o con quello di
dilectio nella traduzione della Vulgata.47 Inoltre, come dice lo studioso Igor Sibaldi,
con  agape dovremmo intendere  anche  il  senso  della  massima  di  Gesù:  «ama  il
prossimo tuo come te stesso»48e,  più in generale,  il  concetto stesso di amore nel
cristianesimo.

Possenti,  poi,  passa  a  delineare  le  differenze  che  intercorrono  tra  eros e
agape, premettendo l'assoluta importanza di entrambi nella singola vita dell'uomo.49

Analogamente a quanto afferma Platone, eros è amore di desiderio che parte da una
mancanza e si rivolge a ciò che la può riempire, sia esso persona o cosa.50 Poiché
l'oggetto a cui  eros tende si manifesta come grande, bello e degno di valore, il suo

44 Cfr. ivi, 1158b10-15.
45 Cfr. Vittorio Possenti, Op.cit., p.60.
46 Cfr. ibidem.
47 Cfr. ibidem.
48 Cfr.  l'articolo  L'altra  faccia  di  agape di  Igor  Sibaldi  in  L'Arte  di  Essere:
<http://www.artediessere.net/laltra-faccia-di-agape/> (ultima consultazione: 1/10/2019).
49 Cfr. Vittorio Possenti, Op.cit. p.61.
50 Cfr. ibidem.
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moto specifico non può che essere ascendente; va cioè dal basso all'alto51: 

 

 
Agape, invece, è amore di carità o di dilezione e a differenza di eros non parte

da una mancanza ma da una pienezza: l'amore di Dio è sovrabbondante e lo dona
gratuitamente  all'uomo  nel  quale  riversa  «bellezza,  bontà  e  verità».52 Il  moto
specifico di agape quindi non può che discendere dall'alto verso il basso53 : 

Entrambi si differenziano perciò dal moto dell'amore in generale (in cui essi
tuttavia sono compresi) che, come abbiamo visto, è di tipo circolare:

51 Cfr. ibidem.
52 Ibidem.
53 Cfr. Vittorio Possenti, Op.cit., p.61.
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Come abbiamo detto all'inizio di questo primo capitolo, Possenti fa anche un
rapido accenno alla philia sebbene non usi espressamente questo termine. Egli parla
di  “amore  di  amicizia”  per  mostrare,  in  stretta  polemica  con  Blaise  Pascal,  che
dell'amato non si amano solo le qualità apparenti, come invece afferma il filosofo
francese, ma anche la sua sostanza, ovvero lo si può amare per lui stesso.54 Infatti,
poiché l'amore, in generale, è un uscir fuori da sé per andare verso ciò che si ama
(eros),  l'amore  di  amicizia,  essendo  ancora  più  profondo,  penetra  nell'interiorità
dell'altro  scorgendone  l'essenza.55 Troviamo  qui  un  collegamento  dell'amore  di
amicizia all'agape cristiana o alla dilectio.

L'errore di Possenti, tuttavia, sta nel non aver considerato le altre forme di
philia  (philia  per  il  piacere e  philia per  l'utile)  secondo la  distinzione che ne dà
Aristotele, e nell'aver di conseguenza ridotto la complessità della philia unicamente
alla philia autentica che corrisponde aristotelicamente all'amicizia per virtù. Sarebbe
più  corretto  dire,  invece,  che  la philia si  avvicina  all'agape  solo  nell'amicizia
autentica, non in quella per il piacere e nemmeno in quella per l'utile.56

Ora, l'agape è al centro del pensiero del grande filosofo e padre della chiesa
Agostino  di  Ippona,  meglio  noto  col  nome  di  Sant'Agostino,  il  quale  la  rende
principalmente  con  due  termini  latini:  il  primo  è  gratia (in  italiano  “grazia”)  a
sottolineare da un lato la gratuità dell'amore di Dio verso l'uomo, dall'altro il dono
gratuito che Egli fa all'uomo della salvezza57; il secondo è misericordia (in italiano
resta invariato) che indica invece l'amore di Dio come compassione per la miseria
spirituale  e  morale  dell'uomo  a  cui  questi  risponde  lodandolo58.  La
grazia/misericordia divina si connette poi all'amore di dilezione ed infatti l'Ipponate
utilizza un terzo termine,  dilectio,  per indicare l'amore di Dio per l'uomo e l'amore

54 Cfr. ivi, p.62.
N.B.: non può che esserci qui, seppur implicitamente, un chiaro riferimento ad Aristotele

circa la sua concezione di amicizia.
55 Cfr. ibidem.

N.B.: nell'uscita “ek-statica” dell'amore, abbiamo la prova del collegamento di  eros alla
dimensione relazionale oltre che personale.
56 Vedi il sottopar. 1.1.2 (→ Amore filiaco (Philia)).
57 Per  il  termine  “grazia”  cfr.  gratia in  Nicola  Abbagnano  &  Giovanni  Fornero,  Il  nuovo
protagonisti e testi della filosofia – dall'ellenismo alla scolastica – volume 1B, a cura di Giovanni
Fornero, Paravia Bruno Mondadori Editori, Torino, 2006, p.554. 
58 Per  il  termine  “misericordia”  cfr.  quanto  afferma  Vittorino  Grossi  nell'introduzione  di
Sant'Agostino, Le confessioni, a cura di Dag Tessore, Newton Compton editori, Roma, 2018, p.9.

N.B.:  il  concetto di miseria morale e spirituale dell'uomo è fondato sulla concezione
antropologica  di  Agostino,  di  stampo  giudaico-cristiano,  basata  sulla  dottrina  del  Peccato
Originale secondo cui l'uomo è segnato da una colpa metafisica che lo ha fatto precipitare nel
male (peccato) e nella morte (punizione estrema del peccato) da cui può salvarsi solo per mezzo
della grazia divina. Dio è quindi misericordioso perché l'uomo stesso è visto come un miserevole
peccatore. In proposito cfr. Nicola Abbagnano & Giovanni Fornero, Op.cit., p.543-545.
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che lui stesso prova per Dio: 

Forse che in qualche tempo o in qualche luogo può essere ingiusto “amare Dio con tutto il
cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente e amare il prossimo come te stesso?”59

Agostino,  infine,  usa  pure  un  quarto  termine  latino,  amor,  corrispondente
all'eros  greco, per designare il  suo amore per Dio,  come testimoniano queste sue
parole: «Non ne ho dubbio, ne sono certo, Signore: ti amo!».60 E anche: «Ma amando
te, che cosa amo?».61 Ciò significa che l'amore di Agostino verso Dio si configura
anche come desiderio: egli desidera Dio con tutto il suo cuore.62 Ma non si tratta
ovviamente di un tipo di desiderio passionale e carnale come quello dell'amante per
l'amato, dal momento che Dio è puro Spirito e l'eros che si rivolge a Lui si converte
sempre in una forma di amore più alta che è quella di dilezione. “Desiderare” Dio
significa volerlo conoscere e lo si può conoscere, per l'Ipponate, solo nella propria
interiorità,  da  cui  la  celebre  frase  agostiniana:  «La  verità  abita  all'interno
dell'uomo».63 Per  Agostino,  infatti,  Dio  è  la  verità  e  l'uomo  si  trova  in  essa  da
sempre.64 Di conseguenza, il famoso motto dell'oracolo di Delfi «Conosci te stesso»
(il  «gnōthi  seautón» socratico  o  il  «nosce  te  ipsum» della  romanitas)  assume  in
Agostino un significato completamente nuovo, tipicamente cristiano: conoscere se
stessi  vuol dire conoscere Dio.65 Come dice giustamente il  pedagogista e filosofo
Umberto Margiotta, l'Ipponate ricava dal noto passo biblico della  Genesi 1, 2-27:
«Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza [...] E Dio creò l'uomo a sua
immagine; lo creò ad immagine di Dio», la possibilità di fondare la conoscenza che
l'uomo fa  di  sé  su  quella  che  egli  stesso  fa  di  Dio  poiché,  essendo  fatto  a  sua
immagine e somiglianza, l'uomo, conoscendosi, non può che trovare Dio all'interno
di sé il quale è immanente e trascendente allo stesso tempo.66 

59 «Numquid aliquando aut alicubi iniustum est diligere deum ex toto corde ex tota anima ex
tota mente et diligere proximum tamquam te ipsum?». Sant'Agostino, Le confessioni, cit., III,8.
60 «Non dubia, sed certa conscientia, domine, amo te». Ivi, X,6.
61 «Quid autem amo, cum te amo?». Ibidem.
62 Questo doppio uso di  agape ed  eros  è evidente nel termine latino charitas  che in Agostino
indica il dono (agape) ma anche il desiderio (eros). La charitas poi si ricollega alla grazia perché
è in ragione di questa che la volontà umana permette agli uomini (nello specifico i Santi) di
compiere opere di carità. In proposito, cfr. la voce agape in AA.VV., Enciclopedia di Filosofia,
cit., p.8. 
63 «In interiore homine habitat veritas». Frase presente ne La vera religione di Agostino e tratta
da  Nicola Abbagnano & Giovanni Fornero, Op.cit., p.537.
64 Cfr. ibidem.
65 Cfr. ivi, p.535.
66 Cfr. Umberto Margiotta,  Genealogia della  formazione – le  radici  educative della  cultura
occidentale – volume primo, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2007, p.433.

N.B.: Dio è immanente in quanto si trova nel cuore dell'uomo ma è allo stesso tempo
trascendente perché va oltre la dimensione temporale terrena essendo eterno e immutabile.
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Inoltre,  contrariamente  a  Platone  che  identificava  la  ragione  con  Dio,
Agostino le dà un un significato propriamente umano mentre affibia a Dio la legge
suprema che illumina la mente umana permettendo così all'uomo di apprendere le
verità  universali.67 Ne consegue  che  non  è  più  la  ragione  umana  a  valere  come
criterio di verità ma lo è Dio, inteso come rivelazione del Lògos incarnatosi nella
figura  di  Cristo  che  corrisponde  alla  seconda  persona  (il  Figlio)  della  Trinità
cristiana.68 La prima persona invece è l'Essere che corrisponde al Padre mentre la
terza è l'Amore che coincide con lo Spirito Santo.69 Tutte e tre le persone infine sono
una sola in Dio: Egli è infatti uno e trino insieme.

È importante sottolineare altresì anche questo aspetto: nonostante il grande
mutamento rappresentato dal passaggio della cultura greca alla cultura cristiana, c'è
una  fondamentale  continuità  filosofica  del  pensiero  platonico  nell'Ipponate.
Potremmo definire  tale  continuità  nei  termini  di  una rielaborazione di  Platone in
chiave  cristiana  operata  da  Agostino  che  possiamo  constatare,  soprattutto,  dal
congiungimento dell'eros  platonico con la dottrina agostiniana dello Spirito Santo
come  Amore  «quale  scala  di  perfezione  che  conduce  alla  contemplazione  della
divinità».70 Come accennato nel paragrafo sull'amore erotico, vi è dunque una stretta
connessione tra il Bene platonico a cui approda eros, come descritto nel Simposio, e
l'agape  cristiana propria di Agostino71; anzi, potremmo dire che lo stesso Agostino
intende il Bene platonico come Amore divino, ossia come Spirito Santo portatore di
grazia, e sostituisce quello con quest'ultimo. 

Inoltre, nell'Ipponate la conversione di eros in agape (o la subordinazione del
primo al secondo) e la sostituzione dell'idea di Bene con il concetto di Dio assume le
vesti  di  un  rigorismo  ascetico  che  è  l'esito  della  lunga  crisi  esistenziale  e  del
conseguente pentimento che attraversano la vita di Agostino, come testimonia la sua
famosa opera autobiografica che è le Confessioni. In proposito, il caso Agostino, per
riprendere lo schema circolare del moto amoroso, è rappresentativo del mutamento di
eros in  agape: dalla vita libertina e mondana di gioventù, che gli porta un figlio di
nome Adeodato, egli passa progressivamente a un tipo di vita spirituale che sbocca
nell'amore agapico verso Dio. È probabile, perciò, che l'Ipponate, contrario ai peccati
della  carne,  sia in  parte  responsabile  della  successiva demonizzazione di  eros da
parte della chiesa, visto e considerato il peso che avrà su di essa nei secoli a venire;
emblematici a tal proposito sono i seguenti passi tratti dalle Confessioni:

67 Cfr. Nicola Abbagnano & Giovanni Fornero, Op.cit., p.536. 
68 Cfr. ivi, pp.537-538. 
69 Cfr. ivi, p538.
70 Cfr. la voce eros in AA.VV., Enciclopedia di Filosofia, cit., p.320.
71 Si ricordi in proposito quanto detto nel paragrafo 1.1 (→ Le tre forme principali di amore) in
cui ipotizzavo un collegamento tra l'agape e la contemplazione platonica del bello in sé (→ cfr.
nota n°14).
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Voglio ricordare le mie trascorse sozzurre e le corruzioni carnali della mia anima, non perché io
le ami, ma per amare te, mio Dio. […] Un tempo io cominciai ad ardere della brama di saziarmi
di cose infime, nella mia adolescenza, e mi spinsi fino a diventare come un animale selvatico
dietro a svariati e bui amori. […].72

E ancora:

Che cos'era però che tanto mi attirava, se non l'amare e l'essere amato? Ma non mantenevo la
giusta misura nel rapporto tra anima e anima, cioè la luminosa soglia dell'amicizia: la fangosa
concupiscenza  della  carne  e  la  voragine  della  pubertà  esalavano  le  loro  nebbie  che
obnubilavano  e  offuscavano  il  mio  cuore,  cosicché  non  si  discernesse  più  la  limpidezza
dell'amore dalla caligine della libidine.73

Con  l'agape si  chiude  la  nostra  disamina  sulle  tre  figure  fondamentali
dell'amore. 

1.1.4 – Erich Fromm: amore autentico e amore inautentico

Ritengo di estrema importanza, infine, esporre la concezione di amore secondo il
filosofo e psicoanalista tedesco Erich Fromm perché racchiude al suo interno tutte e
tre  le  forme  di  amore  che  abbiamo  trattato  fin  qui.  Tale  concezione  è  espressa
magnificamente nel suo capolavoro L'arte di amare che adesso andiamo a esaminare.

La  sua  analisi  parte  dalla  seguente  premessa:  la  condizione  esistenziale
dell'uomo,  il  suo  Dasein,  è  la  solitudine e  questa  gli  provoca ansia  perché  lo  fa
sentire  debole  e  indifeso  di  fronte  ai  pericoli  del  mondo.74 Per  superare  l'ansia
provocata dalla solitudine l'uomo, fin dall'età primitiva, ricerca l'unione attraverso
vari mezzi (per esempio, il lavoro produttivo, la fusione orgiastica, l'adesione alle
norme sociali condivise, ecc.) i quali sono tutti fittizi perché sacrificano l'integrità
della sua persona e non eliminano completamente il senso di separazione che prova.75

72 «Recordari volo transactas foeditates meas et carnales corruptiones animae meae, non quod
eas amem, sed ut amem te, deus meus. […] Exarsi enim aliquando satiari inferis in adulescentia
et silvescere ausus sum variis et umbrosis amoribus, […]». Sant'Agostino,  Le confessioni,  cit.,
II,1.
73 «Et quid erat, quod me delectabat, nisi amare et amari? Sed non tenebatur modus ab animo
usque ad animum, quatenus est luminosus limes amicitiae, sed exhalabantur nebulae de limosa
concupiscentia carnis et scatebra pubertatis et obnubilabant atque obfuscabant cor meum, ut
non discerneretur serenitas dilectionis a caligine libidinis». Ivi, II,2.
74 Cfr.  Erich Fromm,  L'arte di amare,  traduzione di Marilena Damiani, Mondadori,  Milano,
2014 (ed.or: The Art of Loving, Harper & Bothers, New York,1956), pp.21-22.
75 Cfr. ivi, pp.23-30.
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Malgrado ciò, esiste un modo per superare effettivamente il senso di solitudine e
questo è proprio l'amore, rappresentato dall'unione interpersonale.76 Anche l'amore
quindi  si  caratterizza  per  essere  una  forma  di  unione  e  il  suo  fine  consiste  nel
fondersi con l'oggetto amato.  

Il  filosofo  francofortese,  tuttavia,  puntualizza  affermando  che  non  vi  è
un'unica forma di unione amorosa ma ve ne sono ben due: la prima è passiva e si
chiama  “unione  simbiotica”,  la  seconda,  invece,  è  attiva  ed  è  l'unione  matura,
adulta.77 Entrambe costituiscono il fulcro della concezione amorosa di Fromm che è
caratterizzata appunto da questo dualismo di fondo. 

L'unione simbiotica contraddistingue in particolare la relazione di dipendenza
reciproca tra la madre e il feto (che potremmo definire “filiaca”) mentre l'unione
matura è caratteristica di un rapporto adulto contrassegnato dall'indipendenza delle
parti  in  gioco  (e  si  connette  quindi  all'agape).78 Così,  l'unione  simbiotica,
inizialmente,  è  necessaria  al  feto  e  successivamente  al  neonato  per  sopravvivere
perché riceve dalla madre tutte le cose di cui ha bisogno,79 tuttavia se tale condizione
di dipendenza con la madre si protrae in età adulta e si riflette poi nella relazione
d'amore con una donna ecco che il rapporto diventa tossico e l'amore non può essere
vissuto in modo autentico.80 Per questo motivo tale tipo di unione rappresenta l'amore
inautentico perché il vero amore è sempre figlio della libertà, mai della costrizione e
del  possesso.81  La stessa  madre,  precisa Fromm, se non è in  grado di  separarsi
progressivamente dal figlio e tenta in tutti i modi di tenerlo a sé non può dirsi in
grado amarlo poiché in quel caso non si tratta di amore ma di paura ed egoismo.82  

Al contrario,  l'amore autentico è caratterizzato dall'unione di due individui
che hanno raggiunto l'indipendenza mentale, affettiva e socio-economica ed è perciò
caratteristico  dell'amore  adulto  e  maturo.83 Di  conseguenza,  l'amore  può  dirsi
autentico quando i due soggetti anziché annullarsi in una cosa sola vivono lo stare
insieme mantenendo la propria differenza:

In contrasto con l'unione simbiotica,  l'amore maturo è unione a condizione di preservare la
propria integrità, la propria individualità.84 

76 Cfr. ivi, p.30.
77 Cfr. ivi, pp.30-34.
78 Cfr. ivi, pp.31-32.

N.B.:  per  l'accezione  rispettivamente  filiaca  e  agapica dei  due tipi  di  rapporti  cfr.  il
paragrafo 1.1 (→ Le tre forme principali di amore).
79 Cfr. ivi, p.31.
80 In proposito cfr. «l'amore nevrotico» in ivi, pp.101-105.
81 Cfr. ivi, p.39.
82 Cfr. ivi, p.103.
83 Cfr. ivi, p.32.
84 Ibidem.
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Se, infatti,  l'unione simbiotica significa essere “uno in due”, quella matura invece
vuol dire essere “due in uno”; nell'amore inautentico la differenza si annulla mentre
in  quello  autentico  si  salva.  L'amore  autentico  dovrebbe  garantire  continuità
durevolezza  al  rapporto,  per  questo  motivo  si  connette  alla  philia autentica  e  al
concetto taoista dell'acqua che rimanda a sua volta anche all'agape.

Ora,  Fromm afferma che l'opinione  della  maggior  parte  della  gente  è  che
l'amore,  anziché essere concepito come una facoltà,  è qualcosa che ha a che fare
unicamente con l'oggetto amato.85 Ma la gente si sbaglia perché l'amore, in realtà, è
in  primo  luogo  una  facoltà,  un'attitudine,  una  pratica  di  vita  che,  come  tale,  va
appresa e affinata.86 Per questo motivo l'amore va oltre il suo ambito di appartenenza
e l'arte di amare si configura come un'arte di vivere o, meglio, come l'arte di vivere
bene. 

Tuttavia, l'amore, pur essendo un fenomeno universale, si unisce in secondo
luogo a un oggetto d'amore particolare.87 Così Fromm individua diverse forme di
amore legate al rispettivo oggetto amato: l'amore fraterno, l'amore materno, l'amore
erotico, l'amore per se stessi e l'amore per Dio.88 In proposito, egli non usa mai i
nostri  tre  termini eros,  philia e  agape  ma,  nonostante  ciò,  li  ritroviamo
implicitamente nel suo discorso. Nello specifico sono le figure di eros e  agape  a
comparire  con  più  frequenza  nel  suddetto  testo  e  sembra  che  il  filosofo  di
Francoforte  ritenga  di  maggior  valore  il  secondo  rispetto  al  primo.  Infatti  nel
sottoparagrafo  sull'amore  erotico  egli  afferma  che  se  si  vuole  amare  in  modo
autentico bisogna subordinare oppure affiancare eros ad agape:

Se il desiderio di unione fisica (eros N.d.A.) non è stimolato dall'amore, se l'amore erotico non
è anche amore fraterno (agape N.d.A.), non porta mai alla fusione se non in un senso orgiastico
e fittizio.89 

Ciò che lui chiama amore fraterno non può che essere infatti il corrispettivo di agape
dal  momento  che  tale  tipo  di  amore  si  configura  come  «bisogno  di  solidarietà
umana»90 e soprattutto come «amore disinteressato»91 che egli intende come un tipo
di «sentimento maturo, completo».92

Invero abbiamo visto con Possenti che l'amore agapico si collega all'amicizia
autentica e alla gratuità che è sinonimo appunto di un tipo di amore disinteressato,
non  utilitaristico.  Lo  stesso  Possenti,  poi,  come  Fromm,  collega  la  fraternità

85 Cfr. ivi, p.56.
86 Cfr. ibidem.
87 Cfr. ivi, p.57.
88 Cfr. il cap.: Gli oggetti d'amore in ivi, pp.56-87.
89 Cfr. ivi, p.63.
90 Ivi, p.57.
91 Ivi, p.58.
92 Ibidem.
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all'agape vedendo in essa «il più alto fattore disponibile per il miglioramento della
condizione umana»93 e «la matrice di un'etica universale di liberazione».94 L'unica
differenza che sussiste tra il concetto di  agape  in Possenti e quello in Fromm è la
diversa accezione che ne danno: il primo la intende in senso cristiano (avvicinandosi
alla concezione agostiniana dell'amore), il secondo invece la intende in senso laico;
tuttavia la sostanza è la stessa sia nell'uno che nell'altro. Un altro punto in comune tra
il filosofo italiano e quello tedesco lo troviamo nella critica che entrambi fanno al
narcisismo il quale è visto dal primo come l'esatto opposto dell'amore, a causa della
chiusura autistica e solipsistica che lo caratterizza,95 e dal secondo come una forma di
malattia mentale data dall'incapacità del narcisista di riconoscere l'effettiva esistenza
dell'altro il quale ottiene riconoscimento solo a condizione di soddisfare i desideri e i
bisogni del narcisista stesso.96

Nonostante le forme d'amore siano diverse, Fromm ne individua anche gli
elementi  comuni  e  questi  sono:  la  premura,  la  responsabilità,  il  rispetto  e  la
conoscenza.97 La  premura  si  caratterizza  come  «interesse  attivo  per  la  vita  e  la
crescita  di  ciò  che  amiamo»98 e  la  troviamo  emblematicamente  nell'amore  della
madre per il suo bambino;99 l'interesse si collega poi alla responsabilità la quale non è
costrizione o dovere imposto dall'alto, ma, come dice la parola stessa, la capacità di
rispondere ai bisogni dell'altro;100 la responsabilità implica il rispetto, dall'etimologia
respicere che vuol dire guardare, che è la «capacità di vedere una persona com'è, di

93 Vittorio Possenti, Op.cit., p.64.
94 Ibidem.
95 Cfr. Ibidem.

NB.:  per  Possenti  infatti  la  caratteristica  fondamentale  dell'amore  è  di  essere  un
fenomeno estatico o “ek-statico”: l'amore è un uscir fuori da sé verso l'oggetto amato (cfr.  ivi,
pp.61-62-63); nel narcisista invece manca l'apertura verso l'altro e quindi egli non è in grado di
amare perché non è in grado di uscire fuori da se stesso e dalla sua immagine (cfr. ivi, pp.64-65).

N.B.: sul tema del narcisismo rimando al capitolo conclusivo della presente tesi.
96 Cfr. Erich Fromm, Op.cit., p.125.

N.B.: da un punto di vista filosofico la critica al narcisismo può configurarsi come una
critica al soggettivismo estremo (idealismo solipsista), opposto al realismo ingenuo, quello per
cui la realtà esiste solo nella mente del soggetto. Il soggettivista estremo, infatti, nega l'alterità
riconducendola  a  una  manifestazione  o  a  una  creazione  del  suo  pensiero.  Il  mancato
riconoscimento  dell'alterità  si  declina  in  mancanza  di  obiettività  di  giudizio  da  cui  deriva
l'incapacità di vedere l'altro per quello che è, indipendentemente cioè dagli schemi mentali e dai
pregiudizi  messi  in  atto  dal  soggetto  giudicante.  Per  usare  una  terminologia  freudiana,  il
soggettivista estremo è un narcisista che manca del “principio di realtà” ed è quindi ancora fermo
allo stadio infantile del “principio di piacere”.
97 Cfr. ivi, p.37.
98 Ibidem.
99 Cfr. ibidem.
100 Cfr. ivi, p.38.
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conoscerne  la  vera  individualità»101 e  ciò  è  possibile  solo  se  si  ha  raggiunto
l'indipendenza psico-affettiva;102 la conoscenza, infine, è la diretta conseguenza del
rispetto perché, come dice giustamente il Francofortese: «Non è possibile rispettare
una persona senza conoscerla»,103 e si può vedere obiettivamente l'altro solo se lo
conosco in profondità.104

Fromm, infine, chiude il libro elencando ciò che ogni arte (compresa quella di
amare)  richiede  per  essere  messa  in  pratica:  “disciplina”  come  espressione  della
propria  volontà;  “concentrazione”  come  capacità  di  stare  da  soli  e  capacità  di
ascoltare;  “pazienza”; “umiltà”; “razionalità”;  “fiducia” come fede razionale nella
stabilità del carattere della persona amata; “coraggio” come capacità di rischiare e di
accettare  l'eventuale  delusione;  “attività”  come  stato  di  vigilanza  attiva  e  uso
produttivo delle proprie abilità; e per concludere, “sincerità” come negazione della
logica do ut des tipica della società capitalistica vigente.105

In conclusione, diamo ora una definizione dell'amore che racchiuda quanto
detto: «l'amore è un'arte, una facoltà e un sentimento umano complesso, dinamico ma
allo  stesso  tempo  solido,  che  si  manifesta  in  varie  forme  di  cui  almeno  tre
fondamentali:  erotica,  filiaca  ed  agapica.  Esso ha come fine  l'unità  con l'oggetto
amato secondo la triplice accezione: sessuale-procreattiva (eros); amicale-simpatetica
(philia) e spirituale-fraterna (agape). L'agape rappresenta il grado più alto dell'amore
che  si  risolve  nell'accettazione  incondizionata  e  nel  riconoscimento  profondo
dell'alterità,  ovvero  nel  riconoscimento  dell'altro  e  di  ciò  che  l'altro  è  di  per  sé
stesso».

101 Ivi, p.39.
N.B.: il rispetto è quindi strettamente legato all'agape perché senza di essa, cioè senza la

gratuità e l'incondizionatezza che la caratterizza, non si può riconoscere  e valorizzare veramente
l'altrui soggettività. L'incondizionatezza a sua volta è possibile se si sospende il giudizio riguardo
l'altra  persona:  per  poter  amare  incondizionatamente  bisogna  andare  oltre  gli  stereotipi  e  i
pregiudizi veicolati dalla società o frutto del nostro pensiero cercando di vedere la persona per
quello che è. Per fare questo è importante il dialogo perché dialogando (non discutendo) siamo in
grado di capire e di scoprire il mondo interiore dell'altro, ossia i suoi bisogni e le sue speranze
profonde che sono poi le stesse che abbiamo noi e che hanno tutti gli uomini (su questo punto ci
ritorneremo nel capitolo conclusivo della presente tesi). 

N.B.: sul tema del pregiudizio cfr. il project work nel capitolo conclusivo della tesi.
102 Cfr. ibidem.
103 Ibidem.
104 Cfr. ibidem.

N.B.: anche qui c'è un collegamento con l'agape perché questi, come abbiamo visto, è un
amore che non si ferma in superficie ma penetra nell'intimità della persona.
105 Cfr. il capitolo: La pratica dell'amore in ivi, pp.113-138.
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2. DEFINIZIONE DI DIDATTICA

2.1 Le tre modalità principali della didattica

La presente tesi di laurea parte da una una serie di domande fondamentali: esiste un
principio  o  una  serie  di  principi  universali  attinenti  e  applicabili  alla  didattica?
Esistono cioè delle condizioni che qualsiasi tipo di insegnamento, in ogni luogo e in
ogni periodo storico, deve rispettare per potersi qualificare come buona ed efficace?
E ancora: che cosa si  intende per “buona didattica”? Quando l'insegnamento può
dirsi buono ed efficace?

 La risposta a tali domande sembrerebbe essere di primo acchito negativa se
si  considera  il  sistema culturale  odierno.  Infatti,  il  periodo  storico  in  cui  stiamo
vivendo, contrassegnato dalla globalizzazione e dal mutamento continuo causato dal
progresso tecnologico, ha messo in crisi i solidi paradigmi con cui l'uomo per secoli
vedeva il mondo; inoltre le scoperte scientifiche fatte in particolar modo nel secolo
scorso  hanno  dato  il  via  a  un  nuovo  modo  di  pensare,  il  cosiddetto  “pensiero
complesso”, in linea con le sfide e con la complessità del tempo presente.1 Come
afferma  giustamente  il  noto  professore  di  filosofia  Franco  Trabattoni,  questa
situazione, da un punto di vista filosofico, si è declinata in un tipo di pensiero, quello
postmoderno, tutt'ora attivo, che sulla scia dell'ermeneutica e del decostruzionismo
nicciano e heideggeriano ha condotto e continua a condurre una battaglia contro le
strutture portanti della filosofia occidentale, il logocentrismo e la metafisica, e contro
Platone, considerato unanimemente come il padre spirituale di tale tradizione:

Un ricco filone del pensiero contemporaneo che trova i più lontani antenati proprio nella svolta
ermeneutica (promossa in  primo luogo da Nietzsche e  Heidegger),  e  che oggi si  riconosce
almeno in parte sotto il titolo di decostruzionismo, sta conducendo ormai da parecchi anni la
sua battaglia contro la metafisica e il logocentrismo, in nome del singolare, del frammentario,
del differente, e in questa sua battaglia ha rivolto i suoi strali proprio contro Platone e contro il
tradizionale  modo di  argomentare  che per  molti  secoli  il  filosofo ateniese avrebbe imposto
all'Occidente (penso in primo luogo a Jacques Derrida e Gilles Deleuze).2

E continua:

Uno degli obiettivi polemici di questa battaglia è costituito in effetti dal rapporto universale-
particolare  così  come  lo  aveva  inteso  Platone,  e  dalla  forma  di  ragionamento  (logos)

1 Per un approfondimento sulla genesi del pensiero complesso rimando all'ultimo capitolo della
presente tesi.
2 Franco Trabattoni,  Attualità  di  Platone.  Studi  sui  rapporti  fra Platone e  Rorty,  Heidegger,
Gadamer, Derrida, Cassirer, Strauss, Nussbaum e Paci, Vita e Pensiero, Milano, 2009, p.33.
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corrispondente3.

I postmoderni, come Derrida e Deleuze ma anche come il neopragmatico Richard
Rorty, vorrebbero ingenuamente delegittimare l'unità e l'universalità, oggetto della
conoscenza razionale, a favore della molteplicità e del particolare misconoscendo il
legame  inscindibile  che  unisce  il  particolare  con  l'universale.4 Tuttavia,  come  fa
notare  molto  acutamente  lo  stesso  Trabattoni,  è  impossibile  comprendere  il
molteplice in quanto assolutamente molteplice perché nel momento in cui penso e
parlo del molteplice in quanto tale lo sto intendendo come un genere, o come un
concetto,  che raccoglie  dentro di  sé  tutte  le  singole cose con le  loro differenze;5

questo molteplice non esprime una differenza ma un'unità, non esprime il particolare
ma l'universale.6 L'universalità, prosegue Trabattoni, ha a che fare infatti con l'unità
del significato che permette agli uomini di intendersi dimostrando così l'esistenza di
un  terreno  comune  entro  cui  gli  uomini  pensano,  parlano  e  agiscono.7 Ancora,
attraverso  l'universalità  e  la  conseguente  uniformità  e  identità  dei  significati
linguistici gli uomini possono intendersi al di là delle differenze culturali superando
così  i  confini  del  tempo e  dello  spazio.8 In  conclusione,  è  impossibile  eliminare
l'universalità dal nostro linguaggio discorsivo e razionale perché ne è il necessario
presupposto.9 

Tornando alle domande poste all'inizio di questo paragrafo possiamo quindi,
in un secondo momento, rispondere ad esse in modo affermativo perché, in base a

3 Ibidem.
4 Cfr. ibidem.
5 Cfr. ivi, p.27.
6 Cfr. ibidem.
7 Cfr. ivi, p.31.
8 Cfr. ibidem.

N.B.: emblematico il caso di Dante Alighieri che viene insegnato, letto e inteso in paesi e
continenti culturalmente e geograficamente molto distanti da noi, come per esempio in Africa. La
possibilità  degli  africani  di  intendere  Dante,  infatti,  è  la  dimostrazione  dell'universalità  del
pensiero umano e in particolar modo di quello dantesco. Invero, le verità più alte sono immutabili
e inscritte nel cuore di ogni uomo così che possono essere comprese da tutti quando qualcuno ne
parli. Di conseguenza, i grandi uomini come Dante, i cosiddetti “geni”, sono tali perché parlano
in un linguaggio universale e toccano le corde dell'anima umana la quale non è altro che una
singola  parte  di  un'unica  anima  universale  che  caratterizza  l'umanità  in  quanto  tale.  Vedi  in
proposito Divina Commedia africana. Intervista a Simon Njami, di Elio Grazioli, in Doppiozero,
12 maggio 2014 <https://www.doppiozero.com/materiali/ars/divina-commedia-africana> (Ultima
consultazione: 1/10/2019).
9 Come  si  dirà  nel  capitolo  conclusivo  della  presente  tesi,  bisogna  riscoprire  il  carattere
essenziale della filosofia, platonicamente intesa come: ricerca della verità; discorso epistemico,
retto  cioè  su  principi  solidi  e  certi;  individuazione  ed  esplicazione  dei  principi  ontologici,
gnoseologici ed etici universali. Ciò è più che mai necessario in un periodo nichilista e relativista
come quello in cui stiamo vivendo.
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quanto  abbiamo detto  poc'anzi,  è  possibile  cogliere  filosoficamente  quei  principi
umani universali che sono validi in ogni tempo e in ogni luogo. Tra essi non può che
esserci  anche quel  principio fondamentale  che  è  l'amore:  ogni  uomo infatti  ha  il
fondamentale  bisogno  di  amare  e  di  essere  amato  in  modo  autentico,  nel  senso
frommiano del termine. Di conseguenza, la didattica, che di base è caratterizzata dal
rapporto umano tra due persone, rispettivamente l'insegnante e il discente, può essere
definita buona ed efficace solo quando c'è amore,  ossia quando l'amore,  e non il
potere,  è  il  carburante  della  relazione.10 L'amore,  quindi,  rappresenta  non  solo
l'essenzialità dei rapporti  umani ma anche l'essenzialità  dell'insegnamento perché,
come testimonia l'esperienza, un cuore chiuso non apprende né impara nulla se non
per costrizione, né si appassiona ad alcunché. L'amore è altresì il motore della vita e
l'uomo  si  appassiona  alla  vita  quando  ama  ma  appassionarsi  alla  vita  vuol  dire
appunto avere fame di sapere, essere curiosi, voler conoscere, viaggiare, scoprire e
fare esperienze; in una parola vivere pienamente. 

La buona didattica, quindi, dovrebbe stimolare l'amore per la vita, favorendo
così  lo  sviluppo  armonico  di  ogni  discente  in  vista  dell'autonomia  (secondo  il
significato etimologico di  autos = “sé stesso” e  nomos = “legge”,  cioè darsi  una
propria legge, nel senso di condotta di vita, direzione, scopo); più precisamente, il
fine della didattica è proprio quello di sviluppare il potenziale di ogni individuo in
vista di una vita ricca e piena non in quanto autonoma ma autonoma in quanto ricca e
piena.11 

Ora, come si è detto nell'Introduzione, in questo secondo capitolo l'intento del
sottoscritto è quello di applicare i tre tipi fondamentali di amore (più il concetto di
amore di Erich Fromm) alla didattica, tripartita in: didattica erotica, didattica filiaca,
didattica agapica. A queste tre forme ne aggiungo poi una quarta che è la didattica
frommiana  la  quale  non  allude  all'idea  di  didattica  secondo  Erich  Fromm  ma
piuttosto a una possibile concezione frommiana di didattica che si basi sulle sue idee
riguardanti l'amore. Infine, similmente a quanto fatto nel primo capitolo riguardo le
tre forme di amore, faccio corrispondere ai tre tipi di didattica tre autori rispettivi che
sono:  Massimo Recalcati,  Don Milani  (in  riferimento  alla  scuola  di  Barbiana)  e
Franco Nembrini.12 

10 Quest'idea è al fondamento della presente tesi e verrà argomentata nei paragrafi e nei capitoli
successivi.
11 N.B.: l'autonomia non è un processo naturale ma una conquista e tale conquista è possibile
solo alla luce di una vita ricca e piena, che non è altro che una vita ricca di buone dipendenze:
dipendenze affettive, personali, sociali, economiche e professionali. Sul tema dell'autonomia e
dello  sviluppo  del  potenziale  umano  torneremo  nell'ultimo  capitolo  della  tesi  in  riferimento
soprattutto al quadro normativo scolastico italiano ed europeo.
12 N.B.: la scelta di questi tre autori è del tutto arbitraria e si basa sulla lettura delle loro opere
che ho ritenuto adatte al presente lavoro (anche il fatto che i tre autori siano di nazionalità italiana
e di genere maschile è totalmente una casualità). 
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Allo stesso modo, come nel primo capitolo abbiamo chiarito il concetto di
amore, così in questo capitolo chiariremo il concetto di didattica e i termini ad essa
affini, in ordine: pedagogia, educazione, istruzione, formazione e insegnamento. In
questa  maniera  siamo in  grado di  capire  completamente  il  senso  del  titolo  della
presente tesi di laurea e lo scopo che si propone. 

Ora,  “didattica”  deriva  dal  greco  didaktikos che  significa  “insegnare”  e
designa  quella  parte  della  pedagogia  «che  elabora le  tecniche  d'insegnamento,  in
rapporto con l'evolversi dei metodi di educazione e delle istituzioni scolastiche».13 La
didattica va quindi intesa come sinonimo di insegnamento e rientra in quel più vasto
insieme rappresentato dalla pedagogia. 

La  pedagogia,  dal  greco  paidagogia,  “educazione  del  bambino”,  «è  la
disciplina  che  ha  per  oggetto  di  studio  le  teorie,  i  metodi  e  i  problemi  relativi
all'educazione».14 Tuttavia, il concetto di pedagogia è stato successivamente esteso
anche all'adultità tradendo così il suo significato etimologico; infatti è d'uso comune
oggi parlare di pedagogia in riferimento all'educazione dell'adulto, non solo a quella
dell'infante. Di conseguenza, il fine e l'oggetto specifico della pedagogia, così come
della didattica, è l'educazione dell'uomo tout court. 

Per  quanto  riguarda  l'educazione  bisogna  distinguerla,  come  giustamente
afferma Umberto Margiotta, dall'istruzione e dalla formazione alle quali è comunque
legata  da  un  punto  di  vista  pedagogico.15 Margiotta  in  proposito  si  riferisce
all'educazione, dal latino  ex-ducere, “condurre fuori”, “tirar fuori”, “far emergere”,
come a un bisogno costitutivo dell'uomo.16 Questi infatti, a differenza degli animali, è
carente da un punto di vista istintuale e deve sopperire a tale carenza con l'uso della
ragione.  Essendo  carente  l'uomo  non  ha  il  suo  habitat  ma  deve  costruirlo
continuamente. La costruzione artificiale dell'ambiente si caratterizza in senso più
ampio come “cultura” intesa come insieme di codici linguistici, sistemi simbolici di
riferimento, usi e costumi condivisi all'interno di un gruppo sociale. La trasmissione
e l'assimilazione di tali contenuti caratterizza il processo educativo; l'educazione è
quindi  un  processo  culturale  indispensabile  per  l'uomo  perché  «perfeziona
l'accrescimento e lo sviluppo biologico»17 ed è caratteristica della civilisation.18

Poiché l'educazione è un prodotto culturale, continua Margiotta, essa riflette

13 Cfr. la voce didattica in AA.VV., Op.cit., p.260.
N.B.: sebbene didattica e insegnamento siano sinonimi, tuttavia ho ritenuto opportuno

analizzare l'etimologia di entrambe le parole per far emergere quelle sfumature semantiche che ci
permettono di ragionare e di sviluppare ulteriori riflessioni coerenti con gli scopi della presente
tesi.
14 Cfr. la voce pedagogia in ivi, p.832.
15 Umberto Margiotta, Teoria della formazione, Carocci editore S.p.A., Roma, 2015, p.17.
16 Cfr. ivi, p.18.
17 Ibidem.
18 Cfr. ibidem.
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sempre,  utlizzando  il  gergo  marxista,  gli  interessi  della  classe  dirigente  che
rappresenta  la  cultura  dominante  la  quale  impone  altresì  un  determinato  sistema
educativo per il suo tornaconto:

[…] l'educazione reca in sé  iscritto il marchio orginario di una dipendenza sostanziale da chi o
da  coloro  (persona,  società,  istituzioni)  che  l'hanno  voluta  e  la  gestiscono  sotto  forma  di
programmi d'azione.19 

Le  implicazioni  che  ne  derivano  e  le  relative  critiche  saranno  svolte  nell'ultimo
capitolo della presente tesi. Per ora ci basta sapere che l'educazione fa riferimento al
“saper essere” della persona, non semplicemente al “sapere” o al “saper fare”.20

L'istruzione  invece  (dal  latino in-struere,  “costruire  dentro”,  “riempire”)
allude all'acquisizione di conoscenze e strumenti che consentono all'individuo  «di
generare nuove conoscenze e nuovo lavoro».21 Essa, afferma Margiotta, si configura
«come  funzione  eminente  legata  alla  produzione  e  all'organizzazione  della
conoscenza, e dunque sia del sapere che del saper fare».22 Lo scopo dell'istruzione,
prosegue l'autore, non è lo sviluppo integrale della persona «ma il suo addestramento
mentale o fabbrile».23

La formazione infine significa «dar forma all'azione»24 o ai sistemi di azione
che  costituiscono  l'identità  del  soggetto  e  la  possibilità  del  soggetto  di  generare
molteplici forme del suo esistere.25 Per Margiotta essa rappresenta il «compimento
dell'educare e dell'istruire»26 perché ha a che fare con la capacità del soggetto di
personalizzare le esperienze di studio e di vita in vista di un' «identità capacitante,
idonea cioè a dar forma all'azione».27 L'identità capacitante si declina nella forma
dell'agency  (competenza  esperta  ad  agire)  e  della  capability (capacitazione)  e  si
connette da un lato al  tema giuridico28 e dall'altro al  tema dell'autonomia e della
libertà individuale. 

19 Ibidem.
20 Cfr. ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ivi, p.19.
24 Ibidem.
25 Cfr. ibidem.
26 Ivi, p.20.
27 Ibidem.
28 Mi riferisco qui in particolare all'articolo 3 della  Costituzione italiana  in cui si parla dello
sviluppo  della  persona  umana  e  della  rimozione  degli  ostacoli  sociali  ed  economici  che  ne
impediscono lo sviluppo (ci torneremo nell'ultimo capitolo della tesi in riferimento al quadro
normativo  scolastico  italiano).  Cfr.  Senato  della  Repubblica,  <https://www.senato.it/1025?
sezione=118&articolo_numero_articolo=3> (ultima consultazione: 1/10/2019).

Riguardo alla lotta contro i  condizionamenti  che ostacolano l'espansione delle libertà
individuali cfr. anche Umberto Margiotta, Teoria della formazione, cit., p.128.
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Tuttavia, la formazione, intesa come “dare forma all'azione”, non precisa le
modalità  attraverso  cui  si  dà  forma  al  proprio  sistema  di  azioni,  né  tantomeno
specifica  lo  scopo  dell'azione;  per  questo  motivo  tale  definizione  può  generare
ambiguità soprattutto da un punto di vista etico.29 Purtroppo Margiotta non dice nulla
a riguardo perché dà per scontato la positività implicita nel concetto di formazione
ma il sottoscritto ritiene fondamentale porre tali obiezioni sottolineando l'importanza
di dare una “buona” forma alle proprie azioni. La “bontà” chiama in causa l'idea
platonica  di  Bene  e  sposta  l'attenzione  dalla  formazione  all'“euformazione”.  L'
“euformazione”  o  “buona  formazione”  si  connette  daccapo  all'insegnamento.  

“Insegnare”, dal latino in-signare, significa “segnare dentro”, “imprimere dei
segni all'interno”, e allude all'azione dell'insegnante di incidere segni nella mente e
nel cuore dell'alunno.30 Di conseguenza,  è fondamentale il  segno che l'insegnante
lascia nei suoi alunni poiché questi saranno condizionati per il resto della loro vita
dalla  qualità  del  segno che è  stato loro  impresso.  L'insegnante  quindi  deve stare
attento ai segni che lascia e se vuol essere un buon insegnante deve imprimere dei
buoni segni nell'anima dei suoi studenti. Per questo motivo il buon insegnamento o la
buona didattica si accompagna sempre alla buona formazione perché i buoni segni
impressi  dall'insegnante  consentono  all'alunno  di  dare  una  buona  forma alle  sue
azioni in vista della sua felicità e del suo benessere individuale che è anche benessere
collettivo.31

In conclusione, ho scelto di porre l'amore al centro della didattica non solo
perché  tratto  qui  il  tema  della  scuola  e  dell'insegnamento  ma  anche  perché
“didattica” è un concetto più specifico rispetto a quello più generale di “pedagogia”
(sebbene la didattica, come abbiamo visto, rientri in tale concetto).

Passiamo  ora  ad  analizzare  le  tre  modalità  principali  della  didattica  e  in
ultimo la didattica frommiana.

29 Anche il serial killer professionista, per esempio, si è formato in quanto ha dato forma alla sua
azione in vista dell'uccisione delle sue vittime. Tuttavia il modo in cui egli ha scelto di plasmare
la sua azione è eticamente discutibile e altamente pericoloso per la pace e la preservazione del
corpo sociale. 
30 Cfr. Ottorino Pianigiani, Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana in Francesco Bonomi,
Dizionario Etimologico online, Copyright 2004-2008 - Tutti i diritti riservati, 
<https://www.etimo.it/?term=insegnare>. (ultima consultazione: 1/10/2019).
31 Non può esserci vera realizzazione e vera felicità individuale senza realizzazione e felicità
sociale. La vera realizzazione e la vera felicità individuale contribuisce alla realizzazione e alla
felicità di tutti. Ciò rimanda all'importanza dell'etica nella vita personale e sociale; mi riferisco in
particolare alla filosofia morale platonica e aristotelica.

Per  un  approfondimento  sul  collegamento  tra  insegnamento  e  benessere  dell'alunno
rimando al capitolo terzo.
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2.1.1 Didattica erotica

Prima di  iniziare  l'analisi  sulla  didattica  erotica,  è  doveroso fare  una  piccola  ma
fondamentale premessa. Nel primo capitolo32 si è detto che il passaggio dell'amore da
uno stadio all'altro non è irreversibile ma ricorsivo perché in una relazione amorosa
autentica  l'agape  può  dare  spazio  all'eros e  alla  philia  quando  lo  richiede  la
situazione. La stessa cosa vale anche per il sapere: il carattere agapico del sapere, che
si  configura  nella  donazione  gratuita  e  disinteressata  della  propria  conoscenza
all'altro con cui entriamo in relazione, non preclude la possibilità di tener viva la
fiamma erotica di voler sapere, ossia il desiderio continuo di imparare e di sapere
cose nuove, né preclude che il sapere ci accompagni nella vita come un buon amico
(sapere filiaco). La metafora dell'acqua secondo l'accezione taoista vale quindi anche
per  il  movimento  del  sapere  che,  stando  alle  parole  di  Platone,  è  sempre  un
movimento erotico (vi è infatti uno stretto legame tra l'amore e il sapere). Qui sotto
possiamo vedere una rappresentazione grafica della ricorsività propria del sapere:

Di  conseguenza,  la  suddivisione  dell'insegnamento  in  tre  tipologie  è
semplicemente  di  ordine  logico  poiché  a  livello  ontologico,  come  nel  caso
dell'amore, vi è una profonda unità e continuità (testimoniata in modo magistrale da
Platone nel  Simposio e nel  Fedro,  come abbiamo visto nel capitolo precedente).33

Infatti,  nel  primo capitolo si  è  visto che il  Bene platonico corrisponde all'Amore

32 Vedi cap.1, par. 1.1 (→ Le tre forme principali di amore).
33 Cfr. cap.1, sottopar. 1.1.1 (→  Amore erotico (Eros)). Nel sottoparagrafo sull'amore erotico,
infatti,  abbiamo visto che l'eros platonico approda al Bene e approdando al Bene si converte in
agape (sebbene Platone non faccia mai uso di quest'ultimo termine). Di conseguenza, la filosofia
cristiana, di cui Agostino è uno dei maggior rappresentanti, mettendo al centro l'agape, porta a
compimento la verità già espressa da Platone (il Bene platonico).
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come Spirito Santo espresso da Agostino.34 Platone quindi pur essendo il  filosofo
dell'eros,  è  anche  inconsapevolmente  filosofo  dell'agape in  quanto  pone la  sfera
dell'interiorità dell'anima sopra la sfera sessuale, da cui il noto “amore platonico”.
Tuttavia, nella presente tesi,  per ragioni pratiche da un lato e per ragioni storico-
filosofiche  dall'altro,  si  è  preferito  associare  ai  tre  tipi  di  amore  tre  autori  di
riferimento anziché focalizzarsi su uno solo (in questo caso Platone).35 

Ora, il carattere erotico della didattica è stato trattato doviziosamente in un
libro  scritto  da  un  illustre  intellettuale  italiano  contemporaneo,  il  professore  e
psicoanalista Massimo Recalcati. L'opera in questione si intitola L'ora di lezione. Per
un'erotica  dell'insegnamento  e  in  esso  troviamo  esposta  la  tesi,  condivisa  dal
sottoscritto,  secondo  cui  il  buon  insegnamento  e  la  scuola  buona  è  quella  che
alimenta  e  sostiene  l'erotica  del  sapere  che  si  configura  come  desiderio  di
apprendere.36 Infatti se al discente non viene trasmesso tale desiderio, il sapere gli
apparirà sempre come “sapere morto” e ogni apprendimento come una costrizione,
un'imposizione data dall'esterno. Le conseguenze principali sono molteplici tra cui: la
perdita di interesse nei confronti del sapere in generale, la mancanza di motivazione
nello studio e, nei casi estremi, l'abbandono scolastico e la ricerca di un surrogato che
colmi il vuoto culturale (tale surrogato si trova oggi principalmente nella droga).37

Il concetto di eros espresso da Recalcati, quindi, rimanda all'eros filosofico di
stampo platonico che abbiamo discusso nel primo capitolo. Lì infatti abbiamo visto,
in  particolar  modo  in  riferimento  al  Simposio,  che  eros viene  definito  come  un
demone  che  desidera  ciò  di  cui  è  privo,  la  bellezza  e  la  bontà,  e  soprattutto  la
sapienza  come  oggetto  massimamente  bello  e  buono.38 Invero,  è  proprio  nel
Simposio che Recalcati intravede l'origine dell'erotizzazione del sapere incarnato nel
gesto del maestro Socrate nei confronti dell'allievo Agatone39 che consiste nel rifiuto
di porsi come il depositario del sapere assoluto e della verità assoluta.40 Tale rifiuto
significa altresì un'opposizione verso un modo di intendere la didattica e la relazione
maestro-allievo:  l'allievo  Agatone,  ponendosi  come  erastes (amante),  pretende  di
ricevere  dal  maestro  Socrate,  posto  come  eromenos (amato),  tutto  il  sapere  che
ritiene che questi possieda ma Socrate sa di non poterlo accontentare poiché non sa

34 Cfr. cap.1, sottopar. 1.1.3 (→ Amore agapico (Agape)).
35 Difatti, nonostante il Bene platonico rimandi ad agape, è solo con Agostino che l'agape viene
formalizzata  e  assume una rilevanza fondamentale  in  filosofia.  Inoltre  in  Platone manca una
riflessione ragionata e approfondita sulla seconda forma di amore, la philia, che verrà fatta invece
dal discepolo Aristotele.
36 Cfr. Massimo Recalcati,  L'ora di lezione. Per un'erotica dell'insegnamento, Einaudi editore
s.p.a., Torino, 2014, p.65.
37 Sulla droga come surrogato della cultura cfr. ivi, p.73.

N.B.: approfondiremo meglio questi aspetti nell'ultimo capitolo della tesi.
38 Cfr. cap.1, sottopar. 1.1.1 (→ Amore erotico (Eros)).
39 Cfr. Massimo Recalcati,Op.cit., p.38.
40 Cfr. ivi, pp.40-41.
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nulla e si pone egli stesso come erastes, come puro amante del sapere, ossia come un
uomo (“il filosofo”) che tende costantemente al sapere di cui è privo.41 Come dice
giustamente  Recalcati,  la  concezione  didattica  di  Agatone  rappresenta  l'illusione
scolastica  di  «realizzare  una  prossimità  massima  con  il  corpo  del  maestro  per
assorbirne tutto  il  sapere»42 che rinvia a all'idea dell'insegnamento come «travaso
passivo da un bicchiere più pieno a uno più vuoto».43 

Il modello socratico di insegnamento, invece, si basa sull'idea che al centro
del sapere dimori un “vuoto”, una faglia «che è indice dell'impossibilità di sapere
tutto,  di  spiegare ogni cosa»44 e allude all'apprendimento come processo attivo di
ricerca individuale45 che rinvia a sua volta a un processo di soggettivizzazione del
sapere appreso.46 Compito del maestro, continua Recalcati, non è quello di colmare la
mancanza insita nel sapere ma di preservarla47 e ciò è possibile non riempiendo il
vuoto ma “aprendolo”, così come cerca di fare Socrate nei confronti di Agatone:

Il  gesto di  Socrate  è un gesto di  svuotamento del  sapere che vorrebbe spingere Agatone a
ricercare il proprio sapere. […] Socrate punta a mostrare che il sapere non è affatto un oggetto
contenuto nel contenitore dell'Altro, ma l'effetto di un percorso che ogni soggetto è tenuto a
compiere in proprio, senza che esista, a garantirlo, un tracciato definito a priori.48

E ancora:

L'apprendimento non avviene per travaso passivo da un bicchiere più pieno a uno più vuoto
perché il modello sul quale si fonda non è mai quello di un vuoto da riempire – le teste vuote
degli allievi dentro le quali si  deve versare il  cemento del sapere – quanto di un  vuoto da
aprire.49

In proposito, non si può fare a meno di notare il profondo collegamento che c'è tra il
vuoto  o  “il  buco”  insito  nella  struttura  stessa  del  sapere  proprio  della  filosofia
socratica e i  temi della relatività di ogni conoscenza,  dell'incertezza e del dubbio
epistemologico messi in campo dalla teoria della complessità.50 

41 Cfr. ibidem.
42 Ivi, p.39.
43 Ivi, p.43. 

N.B.:  quest'idea  passiva  dell'insegnamento  e  del  rapporto  maestro-allievo  è  ancora
presente nella cultura didattica odierna.
44 Ivi, p.41.
45 Cfr. ivi, p.40.
46 Sull'importanza della soggettivizzazione del sapere come fine della scuola rimando all'ultimo
capitolo della presente tesi in riferimento alla normativa scolastica italiana ed europea.
47 Cfr. Massimo Recalcati,Op.cit., p.42.
48 Ibidem.
49 Ivi, p.43.
50 Sul  “vuoto” insito  nella  struttura  del  sapere vedi  cap.3,  sottopar.  3.1.1:  (→  Psicologia  e
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Ora,  la  condizione  necessaria  di  ogni  processo  di  erotizzazione  e  della
conseguente  trasformazione  degli  oggetti  di  sapere  in  oggetti  erotici  è  ciò  che
Recalcati, utilizzando il linguaggio psicoanalitico, chiama “transfert” (o “trasporto”)
che  significa  «essere  messo  in  movimento  ed  essere  trasportato  emotivamente,
coinvolto, conquistato».51 In riferimento alla relazione Socrate-Agatone, il transfert
viene alimentato da Socrate il quale diviene per Agatone oggetto erotico;52 tuttavia,
precisa Recalcati, il maestro deve essere in grado di «dislocare il transfert amoroso
mobilitato dall'allievo dalla sua persona all'oggetto del sapere».53 Per far ciò Socrate,
come abbiamo detto in precedenza, rifiuta di porsi come eromenos e si pone invece
come erastes perché desidera che Agatone non ami Socrate in quanto Socrate ma ami
Socrate in quanto Socrate ama il sapere (Socrate in quanto erastes) in modo tale che
non Socrate ma il sapere sia l'oggetto che causa il desiderio di Agatone.54 In questo
modo Agatone può diventare amante del sapere attivandosi in un percorso autonomo
di ricerca. 

Nonostante ciò, Recalcati fa notare che, generalmente, nel rapporto maestro-
allievo, è l'allievo a ricoprire il ruolo dell'eromenos come oggetto su cui si applica il
sapere trasmesso dall'insegnante (tuttavia  nella  maggior  parte  dei  casi  si  tratta  di
“sapere morto” perché di solito manca il transfert).55 Il fine dell'insegnamento però,
continua  l'autore,  sta  in  quella  “metafora  dell'amore”  che  consiste  nella
trasformazione dell'eromenos in  erastes:56 l'allievo, anziché essere oggetto passivo,
diventa protagonista del processo educativo, soggetto «che ricerca attivamente quello
di cui manca, che si sente trasportato, attirato, catturato verso un sapere nuovo».57

Inoltre, a detta di Recalcati, c'è un parallelismo tra l'attività dell'insegnante e quella
dell'analista perché entrambi devono fare in modo che, rispettivamente, l'allievo e il
paziente  si  muovano  «per  ricercare  attivamente  nell'Altro  il  sapere  che  sfugge
loro»;58 in  questo  modo  l'allievo  si  trasforma  in  ricercatore  e  il  paziente  in
analizzante, soggetto della cura, «che si impegna a fare un lavoro su se stesso».59

Presupposto per ogni buona riuscita didattica e terapeutica è poi la capacità
del maestro e dell'analista di  saper  «tacere l'amore»60 verso il proprio allievo o il
proprio paziente per fare in modo che questi  si  separi  da loro per  trovare la sua
felicità e si incammini per la sua strada che non coincide quasi mai con quella che

Neurofisiologia della didattica erotica).
51 Vedi la nota n°8 in Massimo Recalcati,Op.cit., p.47.
52 Cfr. ibidem.
53 Ibidem.
54 Cfr. ibidem.
55 Cfr. ivi, p.50.
56 Cfr. ivi, p.48.
57 Ivi, p.50.
58 Ivi, p.49.
59 Ibidem.
60 Ivi, p.55.
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loro  si  attendono  o  che  vorrebbero  lui  seguisse.61 Per  far  ciò,  prosegue  l'autore,
bisogna uscire dalla  logica attualmente dominante caratterizzata dall'ossessione di
misurare, valutare e quantificare ogni cosa per entrare invece in una logica empatica
caratterizzata  da  un  ascolto  libero  da  qualsiasi  finalità  e  da  qualsiasi  volontà  di
giudicare, valutare e definire l'altro.62 

Possiamo  notare  qui  un  passaggio  fondamentale:  nel  momento  in  cui
Recalcati pone l'ascolto puro e profondo al centro dell'erotica dell'insegnamento, sta
dicendo implicitamente che non solo l'eros ma anche l'agape è  fondamentale nel
processo didattico; infatti l'ascolto che l'insegnante offre all'allievo, come quello che
l'analista offre al paziente, può essere non a torto definito agapico nella misura in cui:

è un ascolto di pura gratuità, disinteressato in un senso eticamente profondo. Senza giudizio e
senza misura.63

L'ascolto agapico essendo basato sull'agape  (che come abbiamo visto nel capitolo
precedente è desiderio di bene) indica che l'erotica dell'insegnamento di per sé stesso
non basta se non sospinge al Bene, platonicamente inteso. 

Un  altro  punto  di  congiunzione  con  l'agape lo  troviamo  nelle  pagine
conclusive  del  suo  libro  laddove  afferma  che  il  vero  maestro  «sa  amare  la  vite
storta»,64 ovvero esalta anziché correggere, accetta anziché reprimere, le storture dei
suoi allievi e quindi li ama per quello che sono, incondizionatamente.65 Sembrerebbe,
insomma, che Recalcati abbia intuito l'esistenza di una dimensione più alta, quella
agapica, ma non l'abbia dichiarato eplicitamente, dando invece rilevanza soprattutto
al discorso erotico dell'insegnamento. Egli dimentica altresì la lezione platonica che
abbiamo  appreso  nelle  pagine  precedenti  secondo  cui  il  desiderio  di  sapere  è
desiderio di bene e ha come finalità la contemplazione del Bene in quanto tale (che
non  è  altro  che  amore  agapico  o  amore  divino).  Dunque,  a  mio  avviso,  è
fondamentale  che  il  maestro  ponga  il  Bene  come  modello  ideale  da  seguire  per
educare e formare i giovani nonostante sia sbagliato, e qui concordo con Recalcati,
formare l'allievo adeguandolo a un modello ideale predefinito.66 In questo caso, però,
non si tratta di adeguarsi al modello ideale di bene quanto a orientarsi secondo tale
modello nella consapevolezza che il  bene è la verità  ultima cui  mira ogni nostra
indagine conoscitiva e  ogni nostra azione nel  campo didattico come nella  vita in

61 Cfr. ibidem.
62 Cfr. ivi, p.56.
63 Ibidem.
64 Ivi, p.113.
65 Cfr. ibidem.

N.B.:  su  questo  punto  c'è  un collegamento  con  Franco  Nembrini  che  tratteremo nel
paragrafo sull'insegnamento agapico.
66 Cfr. ivi, p.74.
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generale.67

In  conclusione,  il  desiderio  di  sapere  (sapere  erotico)  è  fondamentale  nel
processo educativo  ma è inefficace se non si tramuta in desiderio di bene (sapere
agapico) che, nel caso specifico del maestro, consiste nell'ascolto profondo dei suoi
allievi,  nell'accettazione  e  nella  valorizzazione  dei  loro  difetti,  nella  donazione
gratuita del proprio sapere e nella trasmissione, attraverso il transfert, del desiderio di
sapere finalizzato al loro bene. L'insegnante, quindi, come vedremo più avanti, deve
essere in ultimo agapico e la scuola, di conseguenza, dev'essere non solo erotica ma
anche agapica.

Ma prima di passare alla didattica agapica, c'è un secondo tipo di didattica,
quello filiaca, che dobbiamo necessariamente esaminare.

2.1.2 Didattica filiaca

Nel  titolo  della  presente  tesi  si  fa  riferimento  anche  alla  “scuola  filosofica”.  Ne
parleremo in modo approfondito nel capitolo conclusivo ma quello che ci interessa
ora,  al  fine  del  paragrafo  che  stiamo trattando,  è  porre  l'attenzione  sul  vocabolo
“filosofica” che rimanda a “filosofia”,  composta dalle  parole  philein (“amore”)  e
sophia (“sapienza”), letteralmente “amore per la sapienza”, che rimanda a sua volta
alla philia. 

Ora, nel primo capitolo68 abbiamo visto che la philia, di per sé, è un tipo di
amore che non è né erotico, né agapico; con Aristotele, poi, abbiamo esaminato tale
concetto arrivando alla conclusione che l'autentica philia è quella basata sulla virtù.
Ebbene,  da  un  punto  di  vista  prettamente  filologico,  noi  dovremmo  intendere
l'amore per la sapienza contenuto nella parola  “filosofia” come un tipo di amore
filiaco perché tale termine è stato definito appunto “filo-sofia”, non “eros-sofia” e né
tantomeno “agape-sofia”. Inoltre, se diamo all'amicizia quel valore più alto che le
attribuisce lo Stagirita dobbiamo intendere la philia verso il sapere come un'amicizia
virtuosa che non ricerca in esso né solamente il piacere, né solamente l'utile.

Ma se è così allora è inesatta o tutt'al più limitativa l'associazione di eros alla
filosofia che Platone compie nel  Simposio perché questi, in quell'opera, allude alla
filosofia come a un amore erotico verso il sapere, ossia come un desiderio di sapere,
che esclude quindi l'amore filiaco, di amicizia. Di conseguenza, se teniamo buona la
nostra  interpretazione,  dovremmo sostituire  al  demone Eros,  figlio  di  Penia e  di

67 N.B.: questo è il principio fondamentale che guida la presente tesi di laurea e su cui torneremo
nell'ultimo capitolo.
68 Vedi cap.1, sottopar. 1.1.2 (→ Amore filiaco (Philia)). 
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Poros, la divinità Philotes, figlia di Notte e di Erebo e dire che non Eros ma Philotes
è “filosofo”. Anzi, per essere ancora più precisi, essendo Philotes una dea e non un
dio, dovremmo dire che Philotes è “filosofa” ed affermare quindi che la filosofia ha
un'origine femminile.69

Tuttavia,  tale  problema  a  mio  avviso  si  pone  solo  se  poniamo  il  piano
filologico  e  l'interpretazione  etimologica  come gli  unici  e  prioritari  elementi  per
raggiungere  l'episteme  sulle  cose.  In  realtà  l'analisi  filologica,  per  quanto  sia
importante,70 di  per sé non basta a spiegare la verità intorno a ciò di cui si parla
perché  vi  sono  ulteriori  piani  interpretativi  che  sono  altrettanto  fondamentali.
Guardando la questione da un'altra prospettiva, possiamo infatti trovare, nel presente
caso, una congruenza tra la filosofia intesa platonicamente come eros  e la filosofia
intesa come philia. Infatti abbiamo visto con Platone che la meta ultima di eros è il
Bene e questa si collega ad agape; allo stesso modo, in Aristotele abbiamo visto che
l'amicizia  per  virtù,  che  è  la  philia autentica,  implicando  la  scelta  di  colui  che
decidiamo sia nostro amico, si collega alla dilectio che è daccapo amore agapico.71 Di
conseguenza sia la filosofia intesa da Platone che quella intesa in modo filiaco, pur
essendo  diverse,  approdano  alla  stessa  cosa: agape.  La  filosofia  quindi  sebbene
contenga etimologicamente la parola philia rimanda anche all'eros e all'agape, ragion
per cui la scuola filosofica, lungi dall'essere unicamente scuola filiaca, è anche scuola
erotica e soprattutto scuola agapica; bisogna intendere dunque il titolo della tesi in
questo senso più ampio. 

Ad  ogni  modo,  la  didattica  filiaca  si  riferisce  specificamente  alla  philia,
nonostante i vari tipi di didattica siano tutti legati tra loro:

69 Affermando ciò, non faremmo di certo torto alla filosofia e alla sua storia dal momento che
nel Simposio è proprio una donna, Diotima di Mantinea, ad istruire Socrate, considerato tutt'oggi
unanimemente come il padre o uno dei padri della filosofia occidentale. Tuttavia, bisogna anche
osservare che Diotima istruisce Socrate sull'eros, non sulla philia. 
70 Infatti nel primo capitolo si è detto che uno dei compiti fondamentali del filosofo è quello di
chiarire concettualmente e linguistamente le parole.
71 Cfr. la nota n°34 in cap.1, sottopar. 1.1.2 (→ Amore filiaco (Philia)). 

N.B.: un  altro  collegamento  tra  philia e  agape lo  abbiamo visto  nel  sottoparagrafo
sull'amore agapico con Vittorio Possenti quando afferma che l'amore di amicizia è un penetrare
nell'interiorità dell'altro. 
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Ora, un grande esempio di insegnamento filiaco è quello messo in atto dai
ragazzi della Scuola di Barbiana, comunità fondata nel 1954 a Barbiana, un borgo
sperduto sui monti nel comune di Vicchio (FI), dal sacerdote ed educatore cattolico
italiano  Don  Lorenzo  Milani  e  diretta  dallo  stesso  fino  al  1967  (anno  della  sua
morte). In particolare, l'opera che rappresenta emblematicamente il carattere filiaco
della didattica di Barbiana è la famosa Lettera a una professoressa, frutto del lavoro
collettivo  dei  ragazzi  sotto  la  direzione  di  Don  Milani.  Si  tratta  di  un  testo
rivoluzionario  che  attacca  nello  specifico  la  scuola  italiana  dell'epoca  ma,  più  in
generale, la società borghese italiana giudicata classista, autoritaria, individualista,
fascista e razzista nei confronti delle classi più povere, quelle contadine e operaie72.
Classismo,  autoritarismo,  individualismo,  fascismo  e  razzismo  si  riflettono  nella
scuola italiana dell'epoca definita come  «un ospedale che cura i sani e respinge i
malati»73 poiché, a detta dei ragazzi di Barbiana, premia e favorisce i figli dei ricchi,
già in partenza avvantaggiati da un punto di vista culturale ed economico, e punisce e
scoraggia i figli dei poveri, che partono invece svantaggiati in quanto sprovvisti degli
strumenti culturali e linguistici e dei mezzi economici propri della classe borghese.74

La scuola italiana quindi è per Don Milani e i suoi ragazzi lo strumento fondamentale
di  cui  si  serve  la  classe  dirigente  del  Paese  per  aumentare  e  perpetuare  le
disuguaglianze sociali poiché garantisce ai ricchi un accesso privilegiato ed elitario ai
livelli più alti di istruzione e impedisce ai poveri, attraverso le ripetute bocciature e le
umiliazioni inflitte dagli insegnanti (che rappresentano a loro volta “la casta”), di
elevarsi socialmente e culturalmente.75 

Ebbene, come abbiamo visto nel sottoparagrafo sull'Amore filiaco, il  tema
dell'uguaglianza è centrale nella riflessione aristotelica sulla philia poiché Aristotele
pone l'uguaglianza alla base dell'amicizia. Quest'ultima per lo Stagirita è presente in
ogni comunità perché l'amico è colui che possiede e condivide le cose in comune e
ogni comunità umana è formata da leggi, usi e costumi condivisi dalla collettività.76

Ora,  poiché  «l'amicizia  consiste  nella  comunità»77 e  la  comunità  rimanda
all'uguaglianza, ne deriva che il sistema scolastico italiano denunciato dai ragazzi di
Barbiana è anticomunitario e, in quanto tale, generatore di inimicizie perché basato
sulla diseguaglianza. Di conseguenza, se la  philia  è una forma di amore connessa
all'uguaglianza allora non è lei ma il suo contrario  neikos, “odio” o “discordia”, a

72 Cfr. Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa. Il senso di un manifesto sulla scuola, a
cura di Michele Gesualdi, Libreria editrice fiorentina, Firenze, 2017 (a.ed.or.:1967), pp.9-140.
73 Ivi, p.20.
74 Cfr. ivi, pp.18-19-20.
75 Sul complotto ordito dalla classe dirigente per mantenere il ruolo di potere a discapito delle
classi povere cfr.  ivi,  pp. 67-77. Sugli  insulti  e le umiliazioni  inflitte dalle professoresse agli
alunni cfr. in particolare pp.11,16,18.
76 Cfr. Aristotele, Op. cit., 1159b25-30.
77 Ivi, 1159b30.
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dominare l'ambiente scolastico e l'ambiente sociale descritto dai ragazzi. Neikos a sua
volta si collega alla dynamis, “potere”, perché la scuola, come la società, è strutturata
in modo gerarchico e finalizzata, come dicevamo poc'anzi, a mantenere lo status quo
di egemonia di una determinata classe, quella borghese.78 

Al  contrario,  la  scuola  di  Barbiana  rappresenta  una  comunità  di  philoi  in
quanto,  ad eccezione di  Don Milani,  tutti  i  ragazzi  rispondono a quei  criteri  che
Aristotele stabilisce perché si dia un'amicizia, in particolare: l'essere coetanei, l'essere
allevati insieme e l'avere le stesse abitudini.79 I ragazzi di Barbiana infatti hanno tutti
più o meno la stessa età e quelli  relativamente più vecchi insegnano a quelli  più
giovani, come attestano loro stessi nella Lettera: 

Si faceva fatica a accorgersi che uno era un po' più grande e insegnava. Il più vecchio di quei
maestri aveva sedici anni. Il più piccolo dodici […].80

Inoltre,  stanno  assieme ed  hanno  una  stessa  routine:  «A Barbiana  tutti  i  ragazzi
andavano a scuola dal prete. Dalla mattina presto fino a buio, estate e inverno».81 Ma
soprattutto  questi  ragazzi  sono philoi  perché si  sentono uguali  l'un l'altro  e  sono
animati da una sete di giustizia la quale sta proprio nell'uguaglianza che consiste in
primo  luogo  nel  portare  i  culturalmente  più  svantaggiati  e  i  più  lenti
nell'apprendimento allo stesso livello degli altri:

Però  chi  era  senza  basi,  lento  o  svogliato  si  sentiva  il  preferito.  Veniva  accolto  come voi
accogliete il primo della classe. Sembrava che la scuola fosse tutta solo per lui. Finché non
aveva capito, gli altri non andavano avanti.82 

In  secondo  luogo,  l'uguaglianza  si  conquista  con  la  capacità  di  esprimersi  e  di
intendere la lingua altrui (per questo motivo è importante imparare molte lingue): 

Perché è solo la lingua che fa eguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l'espressione altrui.
Che sia ricco o povero importa meno. Basta che parli.83

In terzo luogo, questo senso di uguaglianza e di parità si concretizza altresì attraverso
la ricerca cooperativa delle risposte agli eventuali errori commessi dall'insegnante84 e

78 N.B.: tuttavia il potere di per sé non è una cosa negativa se lo leggiamo dal punto di vista di
Recalcati  il  quale  afferma,  nel  libro  già  menzionato  in  precedenza,  che  il  potere  chiuso
dell'istituzione “scuola” è la condizione necessaria per l'apertura erotica dell'ora di lezione. Cfr.
Massimo Recalcati, Op.cit., pp.94-95-96. 
79 Cfr. Aristotele, Op. cit., 1161b30-35.
80 Scuola di Barbiana, Op.cit., p12.
81 Ivi, p.11.
82 Ivi, p.12.
83 Ivi, p.96.
84 Cfr. ivi, p.14.
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incarna un'idea di politica intesa da un lato come comprensione dei problemi che
accomunano  ciascun  individuo,85 e  dall'altro  come  conoscenza  (in  particolare
attraverso la lettura dei giornali e dei fatti di cronaca) e attenzione per le sofferenze
altrui,86 espresse  nel  motto  I  care  (“Me ne  importa”/“Mi sta  a  cuore”)  di  contro
all'apolitico “Me ne frego” fascista.87 

Per  essere  più  specifici,  dalla  Lettera emergono  due  tipi  fondamentali  di
uguaglianza: un'uguaglianza naturale che è innata e comune a ogni uomo («tutti i
ragazzi nascono eguali»)88 e un'uguaglianza sociale e politica, discussa nelle righe
precedenti, che rappresenta l'ideale che i ragazzi di Barbiana perseguono («[...] e se
in seguito non lo sono più [eguali N.d.A.], è colpa nostra e dobbiamo rimediare»).89

La loro idea di uguaglianza può essere intesa quindi come tentativo di riequilibrare,
in nome della giustizia e della verità, un sistema sociale strutturalmente diseguale e
ingiusto.90 Per far ciò essi fanno continuamente appello a quel testo prezioso che è la
Costituzione  della  Repubblica  Italiana;  in  particolare  fanno  riferimento  qui
all'articolo 3: 

Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, lingua, condizioni
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale,  che,  limitando di  fatto  la  libertà  e  l'uguaglianza dei  cittadini,  impediscono il  pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.91 

Tuttavia, i ragazzi di Barbiana osservano acutamente che l'uguaglianza può
essere usata anche come strumento per giustificare e aumentare le disuguaglianze,
come nel caso dell'insegnante criticato nella Lettera perché valuta allo stesso modo e
con indifferenza il compito del figlio di un contadino e il compito del figlio di un
benestante: 

La più accanita protestava che non aveva mai cercato e mai avuto notizie sulle famiglie dei
ragazzi: «Se un compito è da quattro io gli do quattro». E non capiva, poveretta, che era proprio
di questo che era accusata. Perché non c'è nulla che sia ingiusto quanto far le parti eguali fra
disuguali.92

Da  questo  quadro,  dunque,  affiorano  altresì  due  modelli  di  uguaglianza

85 Cfr. ibidem.
86 Cfr. ivi, p.27
87 Cfr. ibidem.
88 Ivi, p.61.
89 Ibidem.
90 Cfr. ibidem.
91 Ivi, p.61-62.
92 Ivi, p.55.
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contrapposti: uno come forma di potere e uno come forma di amore. Essi a loro volta
rinviano a due tipologie di scuola su cui torneremo nell'ultimo capitolo della presente
tesi, rispettivamente: una “scuola del potere” che è quella denunciata nella Lettera e
una “scuola dell'amore” che è quella proposta dai ragazzi di Barbiana.

All'inizio di questo sottoparagrafo, poi, si diceva che la didattica filiaca, al
suo grado più alto, approda all'agape e si trasforma quindi in didattica agapica perché
l'amicizia  per  virtù  ha  uno stretto  collegamento  con l'amore  agapico.  Ebbene,  la
conversione della didattica filiaca in didattica agapica e del sapere filiaco in sapere
agapico lo troviamo proprio dalle seguenti dichiarazioni dei ragazzi della scuola di
Barbiana da cui emerge anche il limite della didattica erotica e del sapere erotico fine
a se stesso: 

Una sola compagna mi parve un po' elevata. Studiava per amore dello studio (eros N.d.A.). […]
A me invece m'hanno insegnato che questa è la più brutta tentazione. Il sapere serve solo per
darlo (agape N.d.A.).93

Troviamo  qui,  infatti,  una  conferma  di  quello  che  dicevamo  nel  sottoparagrafo
precedente criticando la concezione della didattica erotica di Recalcati: l'eros di per
sé non è sufficiente a rendere la scuola un polo attrattivo e funzionale allo sviluppo
armonico degli alunni ma c'è bisogno anche della philia e soprattutto e dell'agape.

Infine, vorrei porre l'attenzione su un ultimo punto davvero importante che è
stato  accennato  nel  primo  capitolo  in  riferimento  all'amore  filiaco.  Si  tratta
dell'aristotelica amicizia basata sulla superiorità che nel presente caso si configura
come rapporto tra  l'anziano e  i  giovani  o  più  specificamente tra  il  maestro,  Don
Milani, e i suoi allievi, i ragazzi di Barbiana (ricordiamo tuttavia che anche i suoi
allievi sono a loro volta maestri di altri allievi). Sebbene nel paragrafo sull'amore
filiaco avevamo detto che l'anziano ricerca più un'amicizia basata sull'utile perché è
fragile e bisognoso di cure e di assistenza, tuttavia nel caso di Don Milani non è lo
stesso perché tra lui e i suoi ragazzi vi è piuttosto un'amicizia fondata sulla virtù.

Ora, secondo Aristotele l'amicizia tra un superiore e un inferiore è stabile e
concreta  quando  ciascuno  dà  all'altro  ciò  che  gli  spetta  di  diritto  (per  esempio,
quando i figli onorano e rispettano i genitori e i genitori si prendono cura dei figli),94

e quando la  quantità  di  affetto  (o l'amore  in  senso filiaco)  che  si  dà all'amico è
proporzionata al suo valore:

In tutte le amicizie che si basano sulla superiorità deve essere proporzionale anche l'affetto,
cioè, per esempio, il migliore deve essere amato più di quanto deve amare […] quando l'affetto
si  genera secondo il  valore  allora  si  produce  in  qualche modo un'uguaglianza,  la  quale,  in
conclusione, pare essere la caratteristica tipica dell'amicizia.95

93 Ivi, p.110.
94 Cfr. Aristotele, Op. cit., libro VIII, 1158b25.
95 Ibidem.
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Tra Don Milani e i suoi ragazzi c'è proprio un equilibrio di affetti e un rispetto dei
ruoli  poiché egli  si  occupa di loro come un pastore si  occupa del suo gregge:  si
prende cura delle loro povere vite, dà loro ascolto e fornisce loro le basi culturali di
cui hanno bisogno per far sì che si emancipino dalla condizione di schiavitù e di
povertà che la società borghese destina loro.96 I ragazzi, da parte loro, ricambiano col
dovuto rispetto e onore tributato al loro maestro (che diventa un modello pedagogico
a cui si adeguano anche quegli allievi che diventano a loro volta maestri) come si
evince in alcuni punti della Lettera.97

Insomma, come sostiene Alessia Pellicanò, Don Milani incarna perfettamente
la  «concezione pedagogica del professore-amico»98 e la sua figura è fondamentale
perché va a smentire una delle tesi dominanti nell'attuale panorama scolastico, quella
per cui il professore non può mai essere amico dei suoi allievi. Sulla critica alla tesi
dominante, smentita dal caso Don Milani, tornerò in particolare nel terzo capitolo
della tesi. Ora invece è arrivato il momento di trattare la didattica agapica.

2.1.3 Didattica agapica

La  didattica  agapica  trova  in  Franco  Nembrini,  uno  dei  maggior  rappresentanti
italiani della contemporaneità. Cattolico, professore e scrittore di lunga data, nella
sua opera più importante  Di padre in figlio. Conversazioni sul rischio di educare
tratta l'emergenza educativa propria dei nostri giorni proponendo un'idea di didattica
centrata proprio sull'agape (sebbene egli non utilizzi mai tale termine nel suo libro).
In  quest'opera  egli  pone  altresì  delle  questioni  centrali  per  la  tesi  che  stiamo
sviluppando  e  che  verranno  esaminate  in  particolare  nell'ultimo  capitolo  della
suddetta  tesi,  tra  cui:  la  crisi  educativa;  la  crisi  dell'adultità;  la  crisi  della  figura
paterna; il nichilismo dei valori; la crisi e il disagio giovanile;  il  relativismo e la
perdita  di  punti  fermi;  il  tema della  libertà;  la  riscoperta  dei  valori  fondamentali
dell'uomo; la centralità dell'uomo; l'applicazione dell'amore alla didattica; ecc.

Ora,  l'insegnamento  agapico  di  Nembrini  si  basa  su  una  premessa
fondamentale:  il  problema  della  scuola  non  è  solamente  un  problema  specifico,

96 I ragazzi di Barbiana comprendono l'importanza del sapere, da loro concepito come forma di
emancipazione e di riscatto, e fanno di esso un alleato e un compagno di vita, da cui l'amore
filiaco applicato al sapere (sapere filiaco).
97  Cfr. Scuola di Barbiana, Op.cit., pp.11-20.
98  Cfr. l'articolo on-line Chi era Don Milani? di Alessia Pellicanò, liceo scientifico Alessandro
Volta  di  Reggio  Calabria,  in  La  scuola  fa  notizia,  14  febbraio  2018,
<http://lascuolafanotizia.diregiovani.it/2018/02/14/chi-era-don-milani/>.  (Ultima  consultazione:
01/10/2019).
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quello della scuola stessa, ma il riflesso di un problema più grande che investe tanto
la famiglia quanto la cultura in generale.99  Vi è infatti un profondo collegamento in
Nembrini tra famiglia, scuola e cultura perché oggi sono accomunate tutte e tre dalla
medesima crisi che è crisi educativa intesa come crisi dell'adultità da un lato e crisi
dei valori tradizionali dall'altro.100 Più specificamente la crisi dell'adultità ha a che
fare con la  crisi  della  genitorialità  ed in  particolare con la  crisi  della  paternità101

mentre la crisi dei valori tradizionali si profila come crisi della religione cristiana che
ha come effetto il  nichilismo, la perdita di  punti  di  riferimento sicuri  e stabili,  il
relativismo etico e lo scetticismo epistemologico.102

Per  Nembrini  infatti  la  figura  del  padre  comprende  sia  il  padre  in  senso
stretto,  il  genitore,  che  il  “Dio  Padre”  della  tradizione  giudaico-cristiana  i  quali
rappresentano rispettivamente la testimonianza di un adulto che vive la sua vita con
certezza, stabilità e positività («l'adulto è quello che sta»103), e l'appartenenza a una
«Paternità grande»,104 infinitamente buona e certa,  testimoniata emblematicamente
dall'esempio di vita di Gesù Cristo.105 Ed è proprio la testimonianza ad essere la cifra
del discorso educativo di Nembrini per il quale si educa non attraverso i discorsi e le
belle parole106 ma con l'esempio concreto di vita, di una vita capace di mostrare con
le azioni e con i gesti quotidiani la positività del reale e le buone ragioni per vivere
degnamente: 

99 Cfr. Franco Nembrini,  Di padre in figlio. Conversazioni sul rischio di educare,  a cura di
Roberto Persico, Edizioni Ares, Milano, 2017, pp.15-16.
100 Cfr. ibidem.

Sulla crisi educativa che investe la cultura, la famiglia e la scuola rimando all'ultimo
capitolo della tesi.
101 Cfr. ibidem.
102 Cfr. ibidem.

N.B.: La correlazione tra crisi e relativismo rimanda al tema della complessità di cui
abbiamo parlato nei paragrafi precedenti e sui cui torneremo nel capitolo conclusivo della tesi.

Il tema della crisi della figura paterna è centrale anche in L'ora di lezione. Per un'erotica
dell'insegnamento di  Recalcati  (cfr.  Massimo  Recalcati,  Op.cit.,  pp.3-8),  opera  che  abbiamo
analizzato nel sottopar. 2.1.1 → (Didattica erotica). 

Sulla crisi dell'adultità come crisi della paternità rimando ancora al capitolo conclusivo
della tesi.
103 Franco Nembrini, Op.cit., p.28.
104 Ivi, p.15.
105 Cfr. ivi, p.125.
106 N.B.: l'idea della testimonianza come punto centrale del processo educativo è centrale sia in
Nembrini  che  in  Recalcati.  Tuttavia  il  primo  la  intende  come  testimonianza  di  vita,  in
opposizione ai bei discorsi e alle belle parole fine a se stesse tipici di un certo modo di fare
didattica,  mentre  Recalcati,  al  contrario,  la  vede  proprio  come  una  testimonianza  di  parole:
testimonianza intesa come parola “viva”, “carnale”, propria del vero maestro, che accende negli
alunni il desiderio di sapere (cfr. Massimo Recalcati, Op. cit., pp.89-91).
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[…] l'educazione: non è una serie di prediche, non è una preoccupazione da avere. È un uomo
che vive. L'educazione non è mai un problema dei giovani, dei figli, degli alunni, dei ragazzi,
degli scolari. È sempre un problema tuo: L'educazione è la capacità che hai o non hai di rendere
testimonianza tu. […] è la testimonianza di una certezza e di una positività che i figli possono
guardare.107 

Per  far  ciò  bisogna  fornire  ai  propri  alunni  o  ai  propri  figli  quella  che
Nembrini chiama, rifacendosi al suo mentore Don Giussani, «ipotesi esplicativa della
realtà»,108 ossia  un'ipotesi  positiva  e  significativa  sulla  realtà  che  sia  vissuta  e
testimoniata  in  prima persona dall'adulto  e  che  possa  essere  da  loro  verificata.109

Infatti l'adulto, compreso l'insegnante, dev'essere in primo luogo autorevole (autorità
in senso etimologico, ossia  «ciò che fa crescere»)110 e la sua autorevolezza si basa
sulla cosiddetta «funzione di coerenza ideale»111 che non è coerenza etica (in quanto
nessun uomo è perfetto, tutti possono sbagliare) ma coerenza rispetto all'ipotesi di
realtà su cui si basa la sua vita, ipotesi  che gli dà un senso, una direzione e una
certezza che testimonia poi al figlio o all'alunno.112 Dunque, attraverso la coerenza e
l'attaccamento alle cose e ai valori in cui crede, il padre o l'insegnante testimonia il
suo amore per la vita ed è in grado di sedurre a sua volta il figlio o l'alunno il quale
sarà  pronto  a  seguirlo  per  verificare  la  positività  e  la  veridicità  della  sua
testimonianza: 

L'amore, lo sapete bene, non è una cosa che si può insegnare con le parole, l'attaccamento alle
cose può esser solo testimoniato, e se desideri che un altro ami, questo può avvenire solo per
trascinamento.113

Come si può notare, vi è qui un profondo collegamento con la didattica erotica di
Recalcati perché “il trascinamento” di cui parla Nembrini può essere inteso come
seduzione  erotica  verso  gli  oggetti  di  sapere  e  insieme  come  transfert  amoroso
esercitato dal maestro verso il discente.114

Oltre  ciò,  troviamo  qui  anche  la  prima  applicazione  dell'agape
all'insegnamento che si configura come dimensione caritativa (in piena linea con il
concetto agostiniano di carità che, come abbiamo visto, ha il doppio significato di
dono e desiderio): 

107 Franco Nembrini, Op.cit., p.19.
108 Ivi, p.44.
109 Cfr. ivi, pp.44-45.
110 Ivi, p.54.
111 Ivi, p.55.
112 Cfr. ibidem.
113 Ivi, pp.93-94.
114 Cfr. cap.1, sottopar.1.1.1 (→ Amore erotico (Eros)). 
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Seconda dimensione della verifica è che ci vuole una grande carità, nel senso più genuino:
bisogna aiutare e accompagnare i figli ad amare quello che incontrano, a stimare il reale, a voler
bene alle cose, a voler bene a sé e alle cose che hanno davanti.115

Testimonianza come trascinamento erotico da un lato e come carità agapica
dall'altro  sono  le  condizioni  necessarie  affinché  l'alunno  possa  apprendere
(l'apprendimento  infatti  deriva  da  ad-prendere che  significa  «appiccicarsi,
attaccarsi»)116 e possa interessarsi (da inter-esse, «esserci dentro»)117 agli argomenti e
alle materie che si insegnano. Apprendimento e interesse si danno infatti entro un
rapporto  affettivo,  con la  consapevolezza  che  l'altro,  il  maestro,  è  lì  per  il  bene
dell'alunno e questi a sua volta sente «l'intensità di bene»118 che il maestro nutre per
lui. 

Per Nembrini, infatti, il vero educatore è guidato sempre da una fondamentale
domanda di bene per i suoi alunni («Che bene c'è?»)119  ed è proprio “il Bene”, punto
di  orientamento principale  dell'educatore,  che rende la  didattica agapica,  come si
diceva nei paragrafi precedenti, superiore a quella meramente erotica. In Nembrini
troviamo  quindi  la  perfetta  esemplificazione  del  congiungimento  tra  il  Bene
platonico  e  l'Amore  divino  (Spirito  Santo)  di  Agostino,  il  quale,  a  mio  avviso,
dev'essere altresì  proprio di  ogni didattica che voglia qualificarsi  realmente come
tale.

La  seconda  applicazione  dell'agape all'insegnamento,  poi,  si  connette  alla
grazia poiché per l'autore l'educazione sta nell'amore gratuito e incondizionato verso
il discente;120 Similmente ad Agostino che intende la grazia come gratuità dell'amore
di Dio verso l'uomo, così Nembrini dice in proposito: 

È la natura stessa dell'amore. Gratuità assoluta. «In questo sta l'amore: che Dio ci ha amati per
primo, mentre eravamo ancora peccatori».121

Connesso alla grazia c'è poi la misericordia, terza applicazione dell'agape alla
didattica, perché per Nembrini «l'educazione è questa misericordia in atto, per cui 

115 Franco Nembrini, Op.cit., p.93.
116 Ivi, p.94.
117 Ivi, p.194.
118 Ivi, p.166.
119 Ivi, p.85.
120 Cfr. ivi, p.134.

NB..:  vi  è  qui  una  profonda  analogia  con  Recalcati  circa  il  rapporto  tra  la  gratuità
dell'amore  agapico  e   l'accettazione  delle  “storture”  degli  allievi  di  cui  abbiamo parlato  nel
par.2.1.1 (→ Didattica erotica), ma vi è anche analogia con Don Milani e i ragazzi di Barbiana
sottoche mettono insieme amore agapico e insegnamento, come abbiamo visto nel sottopar. 2.1.2
(→ Didattica filiaca).
121 Ibidem.
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Dio ci viene incontro lì dove siamo».122 L'insegnante misericordioso è colui che ha 
compassione per la miseria spirituale e morale dell'alunno, in particolare di quello in 
difficoltà, e anziché punirlo o ignorarlo gli tende una mano, lo aiuta e gli dà ciò di cui
ha bisogno in quel preciso momento.123 Anche il concetto di misericordia, quindi, 
rimanda al significato che ne dà Agostino, come abbiamo visto nel sottoparagrafo 
sull'amore agapico. 

Quarta e ultima applicazione dell'agape all'insegnamento sta nel discorso 
sulla “preferenza” che rimanda alla dilectio agostiniana in quanto allude a un tipo di 
amore elettivo.124 In questo caso specifico, l'insegnante agapico si comporta con 
ciascun scolaro come Dio si comporta nei confronti dell'uomo: come Dio prova un 
amore di dilezione verso l'uomo eleggendolo perfino signore sul creato, così 
l'insegnante ama e predilige ogni singolo alunno della sua classe. Nella fattispecie, 
l'amore di dilezione del maestro non trae fuori dai componenti della classe un unico 
individuo (l'individuo prescelto) ma si amplia abbracciando tutti i discenti i quali 
hanno uguale importanza e sono meritevoli dello stesso amore da parte sua, 
indipendentemente dal loro carattere, dalla loro intelligenza, dal colore della loro 
pelle, dallo status sociale da cui provengono, ecc.:

In  classe  la  preferenza  è  questo  atteggiamento  per  cui  riesci  a  preferirli  tutti.  […]  C'è
un'attenzione a ciascuno di loro per cui quando guardo uno, questo deve sentirsi guardato con
una  preferenza  (dilectio N.d.A.),  cioè  con  un'attenzione  e  dedizione  assoluta:  in  questo
momento per me è come se esistessi solo tu. […] Si chiama amore (agape N.d.A.) questa cosa
per cui l'altro si sente tutto consegnato a te perché tu ti consegni tutto al rapporto con lui. […]
Si chiama preferenza, un amore capace di preferire tutti […].125

Il tema dell'attenzione, della dedizione, della concentrazione e della cura 
rinvia all'amore frommiano che abbiamo analizzato nel capitolo precedente e che in 
seguito tenteremo di applicare alla didattica. 

In conclusione, possiamo definire la didattica di Nembrini come un tipo di 
didattica agapica nella misura in cui è basata sulla grazia, sulla misericordia e sulla 
preferenza (dilezione) che sono le caratteristiche dell'amore di Dio nell'accezione 
agostiniana: amore grazioso perché gratuito (grazia), misericordioso perché 
compassionevole (misericordia) e diletto perché elettivo (dilezione).

122 Ibidem.
123 Cfr. ibidem.
124 Cfr. cap.1, sottopar. 1.1.3 → Amore agapico (Agape).
125 Franco Nembrini, Op.cit., p.183.
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2.1.4 Ipotesi di didattica frommiana

Nell'ultimo paragrafo del secondo capitolo cerchiamo di applicare l'amore concepito
da Erich Fromm al campo della didattica immaginando un tipo di insegnamento e di
insegnante ideali che incarnino le tre forme di amore, le tre forme di sapere e i tre
modelli  didattici  esaminati  in  precedenza.  Nella  parte  dedicata  alla  concezione
frommiana dell'amore abbiamo detto infatti che essa racchiude tutte e tre le forme di
amore; di conseguenza un insegnamento che voglia qualificarsi “frommiano” deve
avere al suo interno tutti e tre i tipi di didattica che abbiamo trattato: didattica erotica,
filiaca e agapica.

Ora,  siccome  Fromm  parla  di  amore  autentico  e  di  amore  inautentico  o
simbiotico,  ne deriva che avremo un tipo di  insegnamento autentico e un tipo di
insegnamento inautentico o simbiotico.  Quest'ultimo potrebbe essere caratteristico
del  rapporto  tra  il  maestro  e  l'allievo delle  scuole  elementari,  così  come l'amore
simbiotico è proprio del rapporto tra la madre e il bambino piccolo. Da questo punto
di vista,  sotto un certo grado di istruzione scolastica non può darsi insegnamento
autentico perché vi è una necessaria disparità psico-evolutiva tra il maestro e l'allievo
che  si  configura  in  particolar  modo  come  impossibilità  da  parte  dell'alunno  di
raggiungere quella necessaria condizione di indipendenza che permetta l'attuazione
di quel tipo di didattica.

L'insegnamento autentico invece potrebbe darsi ai livelli più alti di istruzione,
come all'università, laddove gli interessati, nonostante le differenze anagrafiche e di
ruolo, hanno una vicinanza perlomeno sotto l'aspetto della maturità mentale e quindi
in termini di indipendenza psico-affettiva.126

Nonostante  ciò,  ogni  insegnante,  indipendentemente  dal  livello  e  dalla
tipologia di  scuola in  cui insegna,  può dirsi  “frommiano”,  essere cioè allo  stesso
tempo erotico, filiaco e agapico, se rispetta quei principi comuni dell'amore che Erich
Fromm ha evidenziato in L'arte di amare: la premura, la responsabilità, il rispetto e
la conoscenza.127 Così, l'insegnante frommiano dev'essere premuroso per la vita dei
suoi studenti, avere cioè interesse perché si formino e crescano bene; il suo interesse
poi si deve tradurre in una forma di responsabilità che, in questo caso, allude alla
capacità  di  rispondere  ai  bisogni  dell'alunno,  siano  essi  formativi  (per  esempio

126 Tuttavia, la conquista dell'indipendenza psico-affettiva, nel senso in cui la tende Fromm, è un
evento raro che può avvenire solo dopo aver passato molte esperienze (soprattutto negative) da
un  lato,  e  dopo  aver  acquisito  una  buona  conoscenza  di  sé  dall'altro.  Per  quanto  riguarda
l'indipendenza materiale, nella maggior parte dei casi c'è una forte disparità economica tra il
docente e lo studente universitario il quale, nel caso sia uno studente-lavoratore, difficilmente
compie un tipo di lavoro che lo rende economicamente indipendente.
127 Cfr. cap. 1, sottopar. 1.1.4 (→ Erich Fromm: amore autentico e amore inautentico).
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chiarire  o  ripetere  un  concetto  o  un  argomento)  oppure  affettivi  (fondamentali
soprattutto  nelle  scuole  elementari  e  nelle  medie  dove  c'è  maggiore  fragilità
emotiva); la responsabilità a sua volta abbiamo visto che richiama il rispetto che è la
capacità di vedere l'altro così com'è: si tratta di una capacità agapica che abbiamo
trovato  sia  in  Recalcati  che  in  Don Milani  e  in  Nembrini  e  si  riferisce  qui  alla
capacità del maestro di vedere l'allievo per ciò che è, non secondo i  suoi schemi
mentali;  il  rispetto  infine  rimanda  alla  conoscenza,  anche  questa  intesa  in  senso
agapico: l'insegnante deve avere la volontà e il desiderio di conoscere profondamente
(o agapicamente) ogni singolo alunno senza farsi sfuggire nulla e questo richiede
altresì un'alta dose di attenzione al vissuto interiore dell'allievo e a ciò che gli accade
attorno, in particolar modo nell'ambiente scolastico. In sintesi, tutti questi punti si
possono tradurre nei termini di “cura”: la scuola frommiana è una scuola che ama in
quanto si prende cura dei discenti rispondendo ai loro bisogni essenziali e cercando
di fare il loro bene il più possibile.

Inoltre, abbiamo visto che Erich Fromm, similmente a Vittorio Possenti, dà
priorità all'agape ponendolo al centro dell'amore autentico e configurandolo come
amore fraterno nel senso di amore solidale, disinteressato e maturo. Ciò significa che,
da  questa  prospettiva,  ogni  insegnamento  può dirsi  autentico  nella  misura  in  cui
l'insegnante di ogni ordine e di ogni età si comporta in modo agapico verso i suoi
alunni malgrado questi non siano in grado di comportarsi allo stesso modo (sia per
ragioni di età e di immaturità, sia per ragioni caratteriali e attitudinali). 

Infine,  a  coronamento  del  discorso  sulla  didattica  frommiana  è  doveroso
richiamare quelle ulteriori caratteristiche che ogni arte, a detta di Fromm, richiede
per  essere  praticata.128 Così  come  l'amore  è  un  arte,  allo  stesso  modo  lo  è
l'insegnamento il quale, quindi, necessita di: “disciplina” (in primo luogo nel senso di
autodisciplina, cioè di disciplina verso il proprio lavoro di insegnante, in secondo
luogo nel senso di capacità di comunicare agli scolari l'importanza della disciplina
per il raggiungimento dei propri obiettivi); “concentrazione” (intesa come capacità di
ascoltare gli alunni, che rimanda quindi ad agape); “pazienza” (la quale allude alla
capacità di gestire la classe nei momenti difficili, alla volontà di non correre dietro al
programma ministeriale e alla forza di ripetere l'argomento trattato finché non viene
interiorizzato e capito da tutti  gli  alunni);  “umiltà” (avere la capacità di  scendere
dalla  cattedra quando serve mettendosi  nella  condizione di imparare dai  discenti,
anziché insegnare solamente loro); “razionalità” (che possiamo intendere da un lato
come  capacità  di  vedere  l'allievo  e  la  situazione  in  modo  obiettivo,  cioè  senza
pregiudizi,  e  dall'altro  come capacità  di  controllare  i  propri  impulsi  e  le  proprie
emozioni, soprattutto nei momenti di stress); “fiducia” (fiducia in se stessi ma anche
fiducia nei propri allievi, nella convinzione che tutti sono in grado di imparare e che
si possa formare altresì un rapporto umano collaborativo, stabile e continuativo nel

128 Cfr. ibidem.
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tempo); “coraggio” (inteso da un lato come capacità di osare uscendo dai metodi
didattici convenzionali per proporne invece di innovativi e personalizzati, e dall'altro
come accettazione dell'eventuale fallimento del proprio compito educativo o anche
come accettazione della delusione arrecata da uno o da più alunni); “attività” (che si
può concepire come attenzione vigile ai bisogni dei discenti e di ciò che accade loro,
il  che  rimanda  a  sua  volta  alle  caratteristiche  di  responsabilità  e  di  conoscenza
analizzati in precedenza); e per ultimo “sincerità” (inteso come rapporto autentico,
vero, aperto ed empatico centrato sull'alunno e refrattario a ogni tipo di menzogna,
compromesso e/o ricatto educativo).

In  conclusione,  come  abbiamo  fatto  con  l'amore,  proviamo  a  fornire  una
definizione  della  didattica  che  faccia  riferimento  non  solo  al  suo  significato
etimologico ma anche a tutto ciò che abbiamo detto nei paragrafi  precedenti:  «la
didattica è un'arte umana che si dà entro un rapporto affettivo, verticale e orizzontale
allo  stesso  tempo,  tra  insegnante  e  discente  e  si  configura  come  trasmissione  di
sapere  (nella  triplice  accezione  di  sapere  erotico,  filiaco  ed  agapico)  e  come
testimonianza  di  vita  del  maestro  in  vista  del  bene  dell'allievo.  La  didattica  può
essere  di  tre  tipi:  didattica  erotica,  didattica  filiaca  e  didattica  agapica  i  quali
riflettono tre tipi di amore corrispondenti: eros, philia ed agape. Tra le tre tipologie
di didattica, quella agapica è la più elevata così come l'agape rappresenta la forma
più alta di amore».
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3. PSICOLOGIA E NEUROSCIENZE DELLA DIDATTICA

3.1 Basi epistemologiche della didattica fondata sull'amore

L'amore, ancor prima di essere un sentimento, è un'emozione umana1 e in quanto tale
è oggetto della psicologia e delle neuroscienze. Così, al pari delle altre emozioni,
essa rientra nella sfera della cosiddetta “intelligenza emotiva” la quale, stando alle
parole di uno dei suoi pionieri, lo psicologo statunitense Daniel Goleman, è un tipo
di intelligenza umana (Emotional intelligence) che ha a che fare in generale con il
controllo e l'espressione equilibrata dei propri stati emotivi in vista di un maggiore
benessere  individuale  e  collettivo.2 Lo  stesso  Goleman  poi  fa  notare  come
l'importanza  di  una  buona  padronanza  di  sé,  caratteristica  fondamentale
dell'intelligenza emotiva, sia una virtù elogiata sia dagli antichi greci (sophrosyne)
che dai romani (temperantia): il loro obiettivo, puntualizza il suddetto autore, non è
la  soppressione  delle  emozioni  ma  la  ricerca  di  un  equilibrio  delle  stesse.3 In
particolare, uno dei maggiori contributi della cultura antica circa la comprensione e
la condotta delle proprie emozioni ci viene da Aristotele il quale tratta peculiarmente
il  modo  appropriato  di  esercitarle.4 Lo  Stagirita  può essere  considerato  quindi  il
precursore per eccellenza dell'intelligenza emotiva.

Pertanto, in termini di intelligenza emotiva, possiamo declinare eros, philia e
agape rispettivamente in: temperanza, giusta dose di affetto (o affetto proporzionato)
ed empatia. Temperanza, affettività ed empatia sono infatti i tre punti fondamentali
dell'intelligenza emotiva, come avremo modo di vedere in seguito.

 Ora,  come  già  detto  all'inizio  della  presente  tesi  di  laurea5,  l'uso  della
psicologia e delle neuroscienze servono al sottoscritto come supporto scientifico per
avvalorare e dimostrare insieme il tema dell'amore come concetto fondazionale della
didattica.  Tuttavia,  il  sottoscritto  non  intende  utilizzare  un  approcio  meramente

1 L'emozione si distingue dal sentimento per la durata, per l'intensità e per l'universalità della sua
manifestazione. Difatti l'emozione si caratterizza per essere una reazione fisiologica intensa e di
breve durata che tutti gli esseri umani provano, salvo casi patologici, in presenza di determinati
stimoli interni ed esterni. Il sentimento invece è qualcosa di più personale, è un vissuto soggettivo
che cambia da persona a persona ed è rivolto a qualcosa o a qualcuno che è rilevante per il
soggetto; generalmente ha una durata maggiore perché si prolunga nel tempo ma ha un'intensità
minore rispetto all'emozione.
2 Cfr.  Daniel  Goleman,  Intelligenza  emotiva.  Che  cos'è  e  perché  può  renderci  felici,  BUR
Biblioteca Univ. Rizzoli, 2018, (ed.or: Emotional Intelligence, Bantam Books, New York, 1995),
p.7.
3 Cfr. ivi, p.100. 
4 Cfr. ibidem.
5 Cfr. (→ Introduzione).
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descrittivo riportando a mo' di elenco le recenti scoperte scientifiche nell'ambito delle
scienze psicologiche ma, al contrario, intende utilizzare e descrivere tali scoperte per
arricchire  il  tema  filosofico  proposto  ed  esposto  nei  capitoli  precedenti.  Più
precisamente, quelle scoperte non vanno trattate come meri dati scientifici ma come
indizi gnoseologici che vanno a supportare la presente tesi, rinunciando perciò a falsi
biologismi.  Di  conseguenza,  non  è  importante  il  dato  scientifico  oggettivo  ma
l'utilizzo di esso come possibilità, come ipotesi di una didattica fondata sull'amore.

 Per svolgere questo compito mi sono affidato a quattro autori di riferimento:
per la parte più prettamente psicologica il già citato Daniel Goleman ed il filosofo e
psicoanalista  Umbero  Galimberti  mentre  per  quella  più  neuroscientifica,  Dolores
Rollo e  Leonardo Fogassi,  professori  rispettivamente di  psicologia e di  fisiologia
all'università di Parma, luogo in cui lavora attualmente il neuroscienziato Giacomo
Rizzolatti,  scopritore,  all'inizio degli  anni  Novanta,  dei  neuroni  specchio.  Inoltre,
relativamente  ad  alcune  specifiche  questioni,  ho  trovato  le  risposte  nel  grande
filosofo francese contemporaneo della  complessità  Edgar  Morin il  cui  pensiero è
particolarmente utile per le finalità di questa terza sezione della tesi perché integra la
cultura filosofica con quella scientifica. 

Per  quanto  concerne  la  strutturazione  del  presente  capitolo,  ho  diviso
quest'ultimo in quattro sottoparagrafi sulla base della suddivisione fatta nei capitoli
precedenti, e ho applicato la psicologia e la neurofisiologia6 ai vari tipi di didattica:
psicologia e neurofisiologia della didattica erotica; psicologia e neurofisiologia della
didattica  filiaca;  psicologia  e  neurofisiologia  della  didattica  agapica;  psicologia  e
neurofisiologia della didattica frommiana.

Prima  di  analizzare  le  suddette  parti,  reputo  di  grande  utilità  esporre
brevemente  i  dieci  assunti  psicologici  e  neurofisiologici  che  fungono  da  base
epistemologica alla  didattica amorosa ponendo una particolare attenzione alla  già
menzionata intelligenza emotiva e ai cosiddetti “neuroni specchio”: 1) la dualità del
cervello  umano  diviso  in  una  parte  emotiva/irrazionale  e  in  una  razionale  (che
Galimberti chiama rispettivamente “pensiero simbolico” e “pensiero razionale”7); 2)
la precedenza del cervello emozionale su quello razionale in termini di ontogenesi e
di  filogenesi;  3)  il  sistema limbico  come  base  neurofisiologica  delle  emozioni  e
l'amigdala come sede delle passioni; 4) la neocorteccia come base neurofisologica
del  pensiero  razionale;  5)  la  teoria  delle  intelligenze  multiple;  6)  l'intelligenza
emotiva;  7)  la  polisensorialità  come base neurofisiologica  della  cooperazione  del
cervello (interazione continua tra la parte emozionale del cervello e quella razionale);

6 N.B. Il concetto di neurofisiologia rimanda ovviamente alle neuroscienze, dunque all'aspetto
prettamente biologico della psiche. Circa la presente tesi, si tratta quindi di mostrare non solo da
un punto di vista psicologico ma anche da un punto di vista neurofisiologico e neurobiologico la
fondatezza di una didattica basata sull'amore, nel triplice senso di eros, philia e agape.
7 Cfr. Umberto Galimberti, Il senso di fare scuola. Una conferenza di Umberto Galimberti, a
cura di Adriana Querzè & Lucio Fontana, Edizioni Artestampa, Modena, 2009, p.8. 
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8) la plasticità cerebrale; 9)  i neuroni specchio; 10) la teoria della mente.8 

3.1.1 Psicologia e Neurofisiologia della didattica erotica

Nel sottoparagrafo sulla didattica erotica abbiamo trattato la concezione della scuola
secondo Massimo Recalcati  che è  fondata sull'erotica  del  sapere  e  ha il  compito
fondamentale di trasmettere ai discenti il desiderio di apprendere.9 Ora, l'erotica si
connette innanzitutto alla seduzione e alla fascinazione poiché nessun insegnante è in
grado  di  suscitare  interesse  per  la  sua  materia  se  non  è  in  grado  di  trascinare
emotivamente i suoi alunni. Lo stesso Recalcati evidenzia la prossimità semantica tra
il verbo educere e seducere, laddove il “condurre fuori” e il “tirar fuori” propri del
significato  etimologico  di  “educazione”  sconfinano  nel  «condurre  in  disparte,
condurre  via»10 propri  dell'etimologia  di  “seduzione”  che  allude  a  sua  volta  al
trasporto emotivo nel senso di «essere tascinati, sospinti, portati via, condotti oltre».11

In  proposito  un  aspetto  fondamentale  del  “transfert”  di  cui  abbiamo  parlato  nel
secondo capitolo, che permette ad Agatone di trasformarsi da eromenos a erastes, è
proprio la fascinazione esercitata dall'erastes Socrate: egli, infatti, in quanto erastes,
è capace di trasmettere il suo desiderio di sapere ad Agatone che ne viene contagiato.

Alle parole di Recalcati fa eco Umberto Galimberti il quale in occasione di un
convegno del 20 febbraio 2003 tenuto nella scuola primaria statale G. Leopardi di
Modena afferma espressamente che «l'erotica è una fascinazione»12 e che «la scuola è
anche un plagio»13 perché «Se non siamo un po' plagiati non siamo trascinati».14 Egli
sostiene  altresì  che  «la  motivazione  degli  studenti  dipende  dalla  bravura  degli
insegnanti»15 i quali , per essere bravi, devono comprendere lo stretto legame che c'è
tra eros e psyche, come è presente nella mitologia greco-romana, in particolare nella
favola  di  Amore e  Psiche di  Apuleio  (di  cui  si  è  fatto  cenno  nel  sottoparagrafo

8 Per i primi sei punti cfr. Daniel Goleman, Op.cit., rispettivamente: 1) p.28, 2) p.30, 3)-4) p.33,
5) p.71, 6) p.65. 

Per gli ultimi quattro punti, cfr. Dolores Rollo & Leonardo Fogassi, L' Altro sono io. I
neuroni specchio nello sviluppo dell'uomo. Cosa sono e a cosa servono,  San Paolo Edizioni,
Cinisello Balsamo (MI), rispettivamente: 7) pp.22-23, 8) pp.30-34, 9) pp.38-42, 10) pp.120-133. 
9 Cfr. cap.2, sottopar. 2.1.1 (→ Didattica erotica).
10 Massimo Recalcati, Op.cit., p.59. 
11 Ibidem.
12 Umberto Galimberti, Op.cit., p.17.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ivi, p.13.
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sull'amore erotico del primo capitolo della presente tesi): 

[…] la psiche è connessa ad Amore: Eros e Psiche sono parenti. La psiche è un linguaggio
amoroso e l'amore è un linguaggio psichico. Pertanto, nella comunicazione con i ragazzi non
basta  usare la  nostra  competenza,  bisogna  usare  la  nostra  psiche,  perché solo attraverso  la
psiche, e non attraverso la mente, passa amore.16

Come si evince da queste parole, Galimberti non identifica la psiche con la mente ma
con qualcosa di più profondo che lui chiama «“cuore”»17 ma che potremmo anche
intendere  con “anima”.  Nella  connessione  tra  psiche  e  anima c'è  quindi  un salto
dall'amore erotico all'amore agapico che avvicina il pensiero di Galimberti a quello
di Nembrini.18

Tuttavia,  Galimberti  è  molto  scettico  circa  questa  possibilità  perché  è
convinto  che  noi  occidentali  stiamo attraversando  «una  fase  di  forte
depsicologizzazione»19 dove  la  nostra  psiche  è  uniformata  per  effetto  della
comunicazione globale ed è resa superficiale soprattutto dalla cultura americana.20 

Ancora,  possiamo  fornire  una  spiegazione  del  contagio  o  del  trasporto
emotivo nei rapporti umani grazie a Daniel Goleman e ai professori Rollo e Fogassi.
La prima spiegazione ce la dà Goleman ed è di tipo psicologico: egli afferma che «le
emozioni  sono  contagiose»21 e che  c'è  un  continuo  scambio  emotivo  in  ogni
interazione  umana.22 Abbozzando  una  teoria  molto  simile  a  quella  dei  neuroni
specchio   egli  sostiene  che  ciascuno  di  noi  trasferisce  il  proprio  stato  d'animo
imitando  inconsciamente  le  emozioni  mostrate  dagli  altri  per  mezzo  di
un'inconsapevole meccanica motoria:

[…]  noi  inconsciamente  imitiamo  le  emozioni  mostrate  dagli  altri  attraverso  una  mimica
motoria inconsapevole (N.d.A. neuroni specchio) che coinvolge l'espressione facciale, i gesti, il
tono di voce e altri segnali non verbali dell'emozione.23

Inoltre,  nell'interazione  a  due,  lo  stato  d'animo  dell'individuo  più  emotivamente
attivo ed espressivo viene trasferito a quello più emotivamente povero e passivo.24

Questa caratteristica è invero propria del leader, cioè di colui che essendo dotato di

16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ulteriori  analogie  tra  il  pensiero  di  Galimberti  e  quello  di  Nembrini  saranno  illustrate
successivamente nel paragrafo sulla psicologia e neurofisiologia della didattica agapica.di questo
terzo capitolo.
19 Umberto Galimberti, Op.cit., p.13.
20 Cfr. ibidem.
21 Daniel Goleman, Op.cit., p.192.
22 Cfr. ibidem.
23 Ivi, p.193.
24 Cfr. ivi, p.194.
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maggiore espressività è in grado di trascinare emotivamente l'altro.25 Ciò significa
che  un  insegnante  erotico,  per  essere  davvero  tale,  dev'essere  carismatico  ed
entusiasmante se vuole sedurre e rendere ricettivi i suoi alunni. Tuttavia, non basta il
carisma perché, a detta di Goleman, la percezione positiva di un'interazione dipende
anche dalla “sincronia” o dalla “sintonizzazione” degli stati d'animo che dipende a
sua volta dalla sintonia fisica determinata dalla coordinazione dei movimenti tra le
parti  interagenti.26 Infatti  egli  afferma  che,  maggiore  è  la  sintonia  fisica  tra  due
persone, più simili diventano i  loro stati  d'animo.27 In proposito,  Goleman riporta
come esempio proprio il rapporto tra insegnanti e alunni: 

studi condotti nelle aule scolastiche dimostrano che tanto è più stretta è la coordinazione dei
movimenti fra insegnante e studente, tanto più essi si sentono amici, felici, entusiasti e tolleranti
durante l'interazione.28

Per  Goleman quindi  «l'essenza  di  un  rapporto  sta  nella  coordinazione  degli  stati
d'animo»29 e colui che è capace di fare questo è dotato di intelligenza emotiva.

La seconda spiegazione è di tipo neurofisiologico e ci viene fornita dai due
professori menzionati precedentemente. A tal proposito, la fascinazione può essere
dimostrata  sulla  base  dei  “neuroni  specchio”30 che  sono  dei  «neuroni  motori»31

presenti nell'uomo e condivisi anche coi primati,  i  quali si attivano sia in fase di
osservazione che in fase di esecuzione di atti motori finalizzati, cioè di movimenti
diretti a uno scopo.32 I neuroni specchio sono una scoperta sensazionale, affermano
gli autori, perché spiegano la nostra capacità «di comprendere automaticamente il
comportamento degli altri».33 Per “comportamento”, ovviamente, non si intendono
solo  le  azioni  e  le  intenzioni  altrui  ma  anche  le  emozioni.34 Ora,  nell'uomo,
proseguono i due professori, «il modo elettivo per comprendere le emozioni altrui
[...] è l'espressione del viso»:35 dall'espressione facciale riconosciamo infatti lo stato
d'animo altrui perché essa «è il risultato di un comando motorio»36 che attiva quindi

25 Cfr. ivi, p.196.
26 Cfr. ivi, pp.194-195.
27 Cfr. ivi, p.195.
28 Ibidem.

N.B.: c'è un collegamento, quindi, tra la sintonia fisica e la philia. 
29 Ivi, p.196.
30 I  neuroni  specchio  sono  stai  definiti  così  perché  l'attivazione  dei  suddetti  neuroni  è
determinata dalla corrispondenza tra l'atto motorio eseguito e quello osservato, come se fossero
appunto speculari. Cfr. Dolores Rollo & Leonardo Fogassi, Op.cit., p.43.
31 Ibidem.
32 Cfr. ivi, p.46.
33 Ivi, p.38.
34 Cfr. ibidem.
35 Ivi, p.104.
36 Ibidem.
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«il  meccanismo “specchio”».37 La  codifica  del  significato  affettivo  dell'emozione
osservata avviene per mezzo di aree coinvolte nel sistema limbico e tra queste ve ne
è una di fondamentale importanza che è l'insula.38 Essa è una regione cerebrale che
controlla gli organi interni ed è coinvolta in alcune reazioni emotive tra cui il senso
di  disgusto:  «l'insula viene attivata dall'osservazione dell'espressione disgustata  di
altri».39 In  sostanza,  dicono  gli  studiosi,  nell'insula  avviene  un  sistema  di
rispecchiamento per le emozioni simile a quello per le azioni: «comprendiamo le
emozioni in modo automatico «grazie all'attivazione delle stesse aree che si attivano
quando noi stessi proviamo quell'emozione».40 

Oltre ciò, bisogna precisare che comprendiamo l'azione e l'emozione altrui
non solo attraverso l'osservazione (senso della vista) ma anche attraverso gli altri
organi  di  senso come per  esempio l'udito.41 I  due professori  infatti  attestano che
siamo in grado di riconoscere lo scopo degli atti motori  altrui indipendentemente
dalla  modalità  sensoriale.42 Questa  scoperta  porta  acqua al  mulino di Recalcati  il
quale  insiste  sull'importanza  della  parola  del  maestro  come  mezzo  erotico
fondamentale di trasmissione del desiderio di sapere: «l'impatto con il corpo della
parola, quando avviene, è sempre un incontro erotico».43

Alla  luce  di  tale  spiegazione  neuroscientifica  è  dunque  di  fondamentale
importanza non solo quello che l'insegnante comunica a livello verbale, ma anche il
modo in cui lo esprime a livello non verbale: l'espressione del suo viso o il tono della
sua voce può infatti tradire un discorso ben articolato e ragionato fallendo così nel
tentativo di catturare l'attenzione dei suoi alunni.

L'erotica, in secondo luogo, si collega anche al piacere poiché è evidente che
non si desidera nulla che non sia qualche modo piacevole.  Il desiderio di sapere,
dunque,  si  accompagna necessariamente al  piacere di apprendere e  tale  piacere è
strettamente legato al fattore “esperienza”: il desiderio di sapere dipende dalla qualità
dell'esperienza fatta nei luoghi di apprendimento per eccellenza che sono la famiglia
e  la  scuola.  Per  capire  il  ruolo  cruciale  dell'esperienza  nella  determinazione  del
piacere  di  apprendere  ci  basiamo  ancora  una  volta  sugli  argomenti  di  ordine
psicologico  e  neurofisiologico  esposti  da  Goleman  e  da  Rollo  e  Fogassi.  Questi
ultimi affermano che la base neurale dei nostri comportamenti emotivi è l'amigdala:
una regione sottocorticale, importante per l'apprendimento legato alle emozioni, che
dà valenza emotiva «a stimoli, anche semplici, o a contesti [...] che hanno suscitato in

37 Ibidem.
38 Cfr. ivi, p.105.
39 Ivi, p.106.
40 Ivi, p.108.
41 Cfr. ivi, p.50.
42 Cfr. ibidem.
43 Massimo Recalcati, Op.cit., p.91.
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noi una determinata emozione»44 (un'emozione di paura oppure di piacere).
In  proposito,  Goleman  asserisce  che  il  sistema  limbico  è  la  base

neurofisiologica dell'amore inteso in senso erotico, come desiderio e piacere (cioè
eros)45 e  attribuisce  all'ippocampo  il  compito  di  registrare  e  di  comprendere  gli
schemi  percettivi  fornendo  un  ricordo  dettagliato  di  una  determinata  esperienza
mentre  all'amigdala  di  reagire  emotivamente,  di  ricordare  e  di  reiterare
successivamente  la  reazione  emotiva  associata  a  quella  esperienza.46 Inoltre,
prosegue  Goleman,  l'amigdala  ha  la  caratteristica  di  imprimere  fortemente  nella
memoria la suddetta reazione emotiva;47 ne consegue che, più l'evento vissuto è forte
da un punto di vista emotivo, più l'amigdala si attiva nel momento in cui si ripresenta
quell'evento, e più si attiva, più imprime la reazione associata a quell'evento.48 Di
conseguenza, se l'esperienza vissuta è stata emotivamente traumatica, essa si fisserà
in modo permanente nella memoria e ciò spiega perché «le esperienze della vita che
più  ci  feriscono  o  ci  spaventano  sono  destinate  a  diventare  i  nostri  ricordi  più
indelebili».49 

Le  implicazioni  di  queste  scoperte  neurofisiologiche  in  ambito  educativo
sono  di  enorme  portata  perché  evidenziano  l'importanza  della  cura  (dando  così
sostegno epistemologico all'ipotesi di scuola frommiana) e, nel caso più specifico
della scuola, mettono in rilievo il peso dell'atteggiamento degli insegnanti verso gli
allievi:  come si  diceva nel secondo capitolo,  la qualità dei segni che l'insegnante
lascia nel discente determina la sua futura carriera scolastica e, più in generale, il suo
avvenire.50 Ciò è altresì importante se teniamo in considerazione il fatto che, da un
punto di vista filogenetico, la neocorteccia, deputata alle funzioni cognitive superiori,
si è sviluppata molto dopo il sistema limbico, sede degli impulsi primordiali e delle
emozioni.51 Allo stesso modo, in riferimento allo sviluppo ontogenetico dell'uomo, i
livelli  cognitivi  superiori  legati  alla  riflessione  e  alla  ragione  si  accrescono
considerevolmente dall'adolescenza in poi, ragion per cui i bambini e gli adolescenti
sono più sensibili alle emozioni rispetto agli adulti e apprendono più facilmente su
base emotiva.52 In  proposito,  Rollo e  Fogassi  pongono l'attenzione su un recente
filone di  ricerca «che studia i  legami tra  apprendimento,  emozioni  e didattica»53,

44 Dolores Rollo & Leonardo Fogassi, Op.cit., p.101.
45 Cfr. Daniel Goleman, Op.cit., p.33.
46 Cfr. ivi, p.45.
47 Cfr. ivi, p.47.
48 Cfr. ibidem.
49 Ibidem.
50 Cfr. cap. 2, par. 2.1: → (Le tre modalità principali della didattica).

N.B. Il collegamento tra i segni che l'insegnante lascia nell'alunno e l'impatto che tali
segni hanno nella vita dell'alunno stesso si connette al tema dell'identità analizzato da Galimberti.
51 Cfr. Daniel Goleman, Op.cit., pp.30-33.
52 Cfr. Dolores Rollo & Leonardo Fogassi, Op.cit., pp.102-103.
53 Ivi, p.116.
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denominato «warm cognition»;54 e in merito a ciò affermano: 

è bene che gli insegnanti siano consapevoli dei processi emotivi sottostanti all'apprendimento, in
modo da impostare una didattica “calda”, che faccia leva su emozioni positive come la motivazione
allo studio, la gratificazione, il  senso di autoefficacia.  È perciò importante che l'insegnante […]
adotti comportamenti che incoraggino gli allievi e trasmettano loro fiducia.55

Di conseguenza, osservano gli autori, associare emozioni positive a un evento porta a
ricercarlo e a replicarlo mentre se si associa ad esso emozioni negative si tende a
evitarlo.56 Dunque,  se  si  vuole  innestare  nell'alunno  un  circolo  virtuoso  di
motivazione e di piacere di apprendere bisogna prima gettare le dovute fondamenta
emotive.

Un altro punto determinante per l'erotica del sapere è il concetto di “flusso”,
inventato dallo psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihaly e riportato da Goleman
nel  suo  libro  sull'intelligenza  emotiva.57 Il  flusso è  uno stato  mentale  di  perfetta
sincronia tra pensieri e azioni, in cui l'individuo si dimentica di sé ed è assorbito
totalmente in ciò che sta facendo.58 Le sue emozioni vengono incanalate e sono in
armonia con il compito a cui si sta dedicando, di conseguenza nel flusso non ci sono
emozioni e pensieri negativi come preoccupazioni o stati d'ansia.59 Secondo Goleman
il flusso è il prerequisito per raggiungere l'eccellenza nel lavoro, nell'arte, nello sport
ed anche nella scuola.60 È stato dimostrato infatti, prosegue Goleman, che «i giovani
che quando studiano entrano in uno stato di flusso riescono meglio»61 e che «gli
studenti che ottengono risultati pari o superiori al loro potenziale vengono attratti
dallo studio perché questa attività li guida in uno stato di flusso».62 Vi è quindi una
stretta correlazione tra desiderio di apprendere e la capacità di entrare in uno stato
mentale  ed  emotivo  che  renda  piacevole  l'apprendimento.  Tale  capacità,  sostiene
Goleman,  è  proprio  dell'intelligenza  emotiva:  «Riuscire  a  entrare  nel  flusso  è  la
massima  espressione  dell'intelligenza  emotiva»;63 ciò  significa  che  l'eros,  nella
sessualità come nell'apprendimento, per svolgere appieno la sua funzione e non finire
nell'annicchilimento (che corrisponde, nel caso del sesso, in gesto spersonalizzato di
stampo pornografico e, nel caso del sapere, in una chiusura di tipo intellettualistico)
dev'essere  guidato  dall'intelligenza  emotiva.  Quest'ultima  trasforma  l'eros in

54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Cfr. ibidem.
57 Cfr. Daniel Goleman, Op.cit., pp.155-163.
58 Cfr. ivi, pp.155-156.
59 Cfr. ibidem.
60 Cfr. ivi, p.160.
61 Ibidem.
62 Ivi, p.161.
63 Ivi, p.115.
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temperanza, una virtù, come si è detto, già elogiata dagli antichi, la quale si connette
necessariamente  alla  philia e  all'agape  che,  come  sappiamo,  sono  la  naturale
evoluzione del sentimento erotico (sebbene philia e agape sfocino specificamente e
rispettivamente, secondo quanto detto all'inizio di questo terzo capitolo, in affettività
ed empatia). 

Infine,  vorrei  tornare  sulla  differenza  posta  da  Massimo  Recalcati  tra  la
concezione didattica di Agatone e quella di Socrate e sulle implicazioni che derivano
dalla  concezione  socratica  del  sapere;  aspetti,  questi,  che  abbiamo  trattato  nel
secondo capitolo.64 Riguardo il primo punto, la differenza tra Agatone e Socrate nel
modo di intendere l'insegnamento può essere spiegata sulla base della distinzione
operata da Galimberti tra istruzione ed educazione: egli afferma che l'istruzione è un
metodo catechetico e in  quanto tale  antifilosofico perché presuppone l'insegnante
come depositario di una sapienza o di una verità assoluta da consegnare all'alunno;65

l'educazione, invece,  «è propriamente un'operazione educativa di tipo filosofico»66

perché mira a tirar fuori la verità dall'altro, per cui l'insegnante anziché riempire la
testa  dell'alunno  cerca  di  portar  fuori  la  sua  simbolica,  il  suo  “mondo”.67 La
concezione  di  Agatone  quindi  rientra  nel  primo  modello  educativo,  quello
dell'istruzione,  mentre  Socrate  rientra  nel  secondo.  Essi  rappresentano altresì  due
modi di fare scuola ed è evidente che ancor oggi predomini il primo.68 

In proposito,  Galimberti,  similmente a Recalcati,  si  schiera dalla  parte del
secondo modello educativo affermando che la conoscenza è una costruzione di nessi,
non  una  quantità  di  informazioni  da  immagazzinare.69 Analogamente,  Recalcati
sostiene che l'odierna scuola, «la scuola delle tre i» (impresa, informatica, inglese),70

è  tipica  dell'attuale  pensiero  dominante  il  quale  veicola  una  pedagogia  di  tipo
neoliberale  «che  riduce  la  Scuola  a  un'azienda  che  mira  a  produrre  competenze

64 Cfr. cap.2, sottopar. 2.1.1 (→ Didattica erotica).
65 Cfr. Umberto Galimberti, Op.cit., p.11.

N.B. La concezione dell'istruzione illustrata da Galimberti è la metafora della didattica
come  travaso  da  un  contenitore  pieno  a  uno vuoto  esposta  e  allo  stesso  tempo  criticata  da
Recalcati. Cfr. in proposito il cap. 2, sottopar. 2.1.1 (→ Didattica erotica).
66 Umberto Galimberti, Op.cit., p.11.
67 Cfr. ibidem.
68 N.B. Il modello scolastico dell'istruzione e quello dell'educazione nel modo in cui li intende
Galimberti si collegano alla “scuola del potere” e alla “scuola dell'amore” che abbiamo accennato
nel  sottoparagrafo  2.1.2  sulla  didattica  filiaca  in  riferimento  a  Don  Milani  e  alla  scuola  di
Barbiana. Ne riparleremo nel capitolo conclusivo della presente tesi.
69 Cfr. Umberto Galimberti, Op.cit., p.17.

N.B. Per Galimberti, la conoscenza, quindi, non è “istruzione”, nel senso etimologico di
“costruire dentro”, ma piuttosto “educazione” nel senso di “tirar fuori” da sé informazioni per
fare nessi; in quest'ultimo caso c'è un processo di soggettivizzazione del sapere.
70 Massimo Recalcati, Op.cit., p.12.
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efficienti adeguate al proprio sistema»;71 si tratta di una  «Scuola-Narciso»72 che è
«ipercognitivista»73 in quanto mira a riempire le teste illudendosi di disporre di un
sapere  illimitato,74 privilegiando  la  tecnologia  informatica  a  discapito  del  libro.75

Dello stesso parere è Galimberti il quale afferma che «L'educazione è una cosa assai
diversa  e  molto  più  seria  dell'alfabetizzazione  informatica»76 e  che
l'informatizzazione non prepara al senso critico.77 Per Galimberti la scuola non ha il
compito di fornire sempre più dati da immagazzinare ma di fornire quegli strumenti
mentali che consentano di interpretare tali dati facendo connessioni appropriate.78 Per
usare  il  linguaggio  di  Recalcati  possiamo  dire  quindi  che  la  scuola,  purtroppo,
anziché aprire “i vuoti”, li riempie.

Ed è proprio il  tema del vuoto connesso al  sapere,  accennato nel secondo
capitolo,79 l'ultimo punto sul quale vorrei soffermarmi prima di passare al paragrafo
successivo. Mi riferisco qui, nello specifico, a  «l'incognito  della conoscenza»80 e ai
«buchi neri della conoscenza»81 di cui parla Edgar Morin nella sua famosa opera Il
metodo. Vol. 3: La conoscenza della conoscenza.82 Circa il primo punto, così egli
afferma nell'incipit della suddetta opera: 

Ignoranza,  incognito,  ombra,  ecco  quel  che  troviamo  nell'idea  di  conoscenza.  La  nostra
conoscenza, pur così intima e familiare dentro di noi, ci divene estranea e strana non appena
vogliamo  conoscerla.  Eccoci  così,  già  in  partenza,  di  fronte  a  questo  paradosso  di  una
conoscenza che non soltanto cade a pezzi alla prima interrogazione ma scopre anche l'incognito
dentro di sé e ignora persino cosa significhi conoscere.83

Circa il secondo punto, egli si riferisce in particolare al fenomeno della self-
deception, ossia «dell'autoinganno o della menzogna di fronte a se stessi»84 che non
dipende solo da un fattore psicologico ma è un problema antropologico tout court
che rimanda ai limiti e agli accecamenti propri della conoscenza:

71 Ibidem. 
72 Ivi, p.24.
73 Ivi, p.29.
74 Cfr. ivi, p.27.
75 Cfr. ibidem.
76 Umberto Galimberti, Op.cit., p.16.
77 Cfr. ivi, p.17.
78 Cfr. ibidem.
79 Vedi cap.2, sottopar. 2.1.1 (→ Didattica erotica).
80 Edgar Morin, Il metodo. Vol. 3: La conoscenza della conoscenza, Raffaello Cortina, Milano,
2007, (ed.or.: La Méthode 3. La Connaissance de la Connaissance, Editions du Seuil, 1986), p.6.
81 Ivi, p.252. 
82 Cfr. in particolare il paragrafo II. Limiti, incertezze, accecamenti, miserie della conoscenza in
ivi, pp.249-258.
83 Ivi, p.7.
84 Ivi, p.252.
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[…]  il  problema  della  self-deception […]  è  certamente  stato  ben  individuato  dalle  varie
psicoanalisi,  ma queste ultime l'hanno semplificato riconducendolo ai poteri dell'inconscio o
alle  sue  astuzie.  Di  fatto,  si  tratta  di  un  problema antropologico  assai  più  fondamentale  e
complesso.  Esso  è  legato  […]:  alla  natura  e  alla  struttura  del  cervello  […];  all'unidualità
mente/cervello […]; alla molteplicità virtuale delle personalità all'interno del sé; alla natura
stessa  della  coscienza […] che,  nonostante  la  sua  sincerità  e  il  suo ardore,  può ingannarci
[…].85

Morin rigetta l'idea di un fondamento a-priori e assoluto della conoscenza e
parla  piuttosto  di  «fondamenti  di  una  conoscenza  senza  fondamento»86 per
sottolineare la pluralità originaria da cui scaturisce il sapere.87 Tali fondamenti sono
“bio-psico-eco-antropologici”  perché  la  conoscenza  per  Morin  è  un  fenomeno
multidimensionale  che  scaturisce  da:  1)  una  dimensione  biologica  inerente
all'individuo  in  quanto  essere  vivente;  2)  una  dimensione  cognitiva  di  tipo
computazionale,  comune  ai  viventi,  e  cogitante,  propria  dell'uomo;  3)  una
dimensione  ecologica  e  antropologica  che  comprende  rispettivamente  l'ambiente
come contesto adattivo e di sviluppo del vivente, e la cultura come produzione e
trasmissione di un linguaggio e di saperi che vengono utilizzati dalla mente umana
come mezzi per elaborare e organizzare la sua conoscenza.88 Egli, quindi, sostituisce
all'idea  di  fondamento  il  principio  di  «auto-eco-organizzazione  vivente»89 che
comporta a sua volta il principio di «auto-eco-produzione delle conoscenze».90

85 Ibidem.
86 Ivi, p.258.
87 Cfr. ibidem.
88 Cfr. ivi, p.8.
89 Ivi, p.259.

N.B. Evidenze scientifiche mostrano come l'essere vivente si auto-organizzi integrando
in sé l'ordine e l'organizazzione del suo ambiente, ossia l'«“eco-organizzazione”». Ivi, p.42.
90 Ivi, p.259.

N.B. La conoscenza è un prodotto che deriva in primo luogo dall'autocomputazione del
vivente in vista della risoluzione dei problemi del vivere e del sopravvivere  e del nutrimento e
della difesa dalle ostilità (cfr.  ivi, p.41); il primo esempio di computazione vivente è il batterio
inteso come  «solving problems machine»  (ivi, p.43); in secondo luogo, nei sistemi viventi più
evoluti  e  complessi  come  l'uomo,  essa  è  il  prodotto  anche  della  cogitazione  come  attività
cognitiva superiore emergente dalla computazione (cfr. ivi, p.70). Infine la conoscenza, in tutti gli
esseri viventi, si produce in un ambiente in cui il vivente è necessariamente situato e con cui
scambia energia per sopravvivere e il computo vivente si riferisce all'ambiente per convalidare
oggettivamente le sue operazioni computanti: è il principio di «auto-eso-referenza» (ivi, p.47). 
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3.1.2 Psicologia e Neurofisiologia della didattica filiaca

Nel  sottoparagrafo  sulla  didattica  filiaca  abbiamo  dichiarato  il  carattere
essenzialmente  comunitario  della philia avvalendoci  delle  affermazioni  fatte  da
Aristotele nell'Etica Nicomachea. Ora, se la comunità è propria dell'amicizia, allora
per  lo Stagirita l'uomo, in quanto  zoon politikon (“animale politico”),  si  rapporta
naturalmente coi suoi simili in modo amichevole. Infatti, se così non fosse, egli non
costituirebbe alcun tipo di comunità, non si porrebbe il problema di come governare
questa comunità (cioè non farebbe politica) e vivrebbe per conto proprio, isolato dai
suoi simili. 

Ebbene,  la  natura  comunitaria  dell'uomo  può  essere  oggi  dimostrata
scientificamente,  in  primo luogo  dal  modo  in  cui  funziona  il  nostro  cervello.  In
proposito, Fogassi e Rollo spiegano che c'è una continua cooperazione tra le varie
aree  del  cervello  le  quali  sono collegate  tra  loro  da  fibre  nervose.91 Le  aree  del
cervello,  quindi,  pur  avendo  funzioni  localizzate  e  specifiche  interagiscono  di
continuo inviando e ricevendo messaggi.92 Ancora, un altro aspetto che funge da base
neurofisiologica  della  cooperazione  nel  cervello  è  la  polisensorialità:  il  nostro
cervello elabora inzialmente informazioni in parallelo, dopodiché le mette insieme
garantendoci così «una conoscenza più globale dell'ambiente».93 Inoltre, i due autori
spiegano che l'attività neuronale si arricchisce quando si vive insieme le esperienze
quotidiane  perché  la  condivisione  delle  esperienze  comporta  un  incremento  di
emozioni  positive  e  un  potenziamento  mnemonico  delle  stesse.94 Invero,  questo
potrebbe spiegare in parte il miglioramento in termini di rendimento scolastico dei
ragazzi che entravano nella scuola di Barbiana i quali, come si diceva nel secondo
capitolo, vivevano e studiavano assieme aiutandosi l'un l'altro. Emblematica a questo
proposito la testimonianza di uno dei protagonisti della Lettera a una professoressa:

Sandro aveva 15 anni, alto un metro e settanta, umiliato, adulto. I professori l'avevano giudicato
un cretino. Volevano che ripetesse la prima per la terza volta. Gianni aveva 14 anni, svagato,
allergico alla lettura. I professori l'avevano sentenziato un delinquente. […] noi ignoriamo le
vostre bocciature e mettiamo ogni ragazzo nella classe giusta per la sua età. Si mise Sandro in
terza e Gianni in seconda. È stata la prima soddisfazione scolastica della loro povera vita.95 

E ancora:

91 Dolores Rollo & Leonardo Fogassi, Op.cit., p.23.
92 Cfr. ibidem.
93 Ibidem.
94 Cfr. ivi, p.28.
95 Scuola di Barbiana, Op.cit., pp.16-17.
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Sandro in poco tempo s'appassionò a tutto. La mattina seguiva il programma di terza. Intanto
prendeva nota delle cose che non sapeva e la sera frugava nei libri di seconda e prima. A giugno
il « cretino » si presentò alla licenza e vi toccò passarlo.96 

In  secondo  luogo,  l'essenza  comunitaria  dell'uomo  può  essere  spiegata
scientificamente dai neuroni specchio che, a detta di Rollo e Fogassi:

ha aumentato le nostre conoscenze sul fatto che l'uomo nasce per vivere in società: può e per
molti versi “deve” entrare in relazione con gli altri.97 

Gli autori si riferiscono in particolare al ruolo che essi hanno già nel neonato circa la
costruzione  dell'identità  e  la  comprensione  dei  propri  stati  emotivi  e  mentali
(comprensione  di  sé).98 La  mente  del  bambino  infatti  «è  organizzata  in  forma
dialogica»99 e ciò trova riscontro nella sua capacità di proporsi attivamente all'interno
della relazione col caregiver (cioè con l'adulto di riferimento) avanzando richieste e
«stimolando nel suo interlocutore risposte comportamentali, affettive ed emotive».100

Attraverso l'interazione con l'adulto il bambino familiarizza con le proprie emozioni
e,  se  il  loro  rapporto  è  sano,  egli  acquisisce  man  mano  sempre  più  sicurezza  e
stabilità  emotiva;101 per  questa  ragione  il  genitore  o  la  figura  riferimento  è
responsabile dello sviluppo emotivo del piccolo.102 Sono proprio i neuroni specchio,
dunque, l'elemento neurofisiologico che consente al bambino di rispecchiarsi nelle
emozioni  dell'adulto  e  ciò  avviene  per  mezzo  di  un  innato  processo  imitativo
dell'espressione  facciale  altrui  che  sancisce  altresì  il  carattere  intersoggettivo  del
cervello umano.103 Di conseguenza, per Rollo e Fogassi, bisogna integrare la mente e
il cervello con le relazioni interpersonali leggendo il sistema nervoso attraverso una
lente socio-relazionale.104

Ulteriori conferme del carattere essenzialmente sociale del cervello e della
natura  umana arrivano anche da Galimberti  il  quale  afferma  che  l'identità  non è
qualcosa  che  viene  dato  a-priori  ma  «si  costruisce  a  partire  dal  riconoscimento
dell'altro»,105 ragion per cui l'individualità è sempre un prodotto sociale.106 A detta del

96 Ivi, p.18.
97 Dolores Rollo & Leonardo Fogassi, Op.cit., p.87.
98 Cfr. ivi, p.92.
99 Ibidem.
100 Ibidem.
101 Cfr. ivi, p.95.
102 Cfr. ibidem.
103 Cfr. ivi, pp.67-68.
104 Cfr. ivi, p.92.
105 Umberto Galimberti, Op.cit., p.15. 
106 Cfr. ivi, p.16. 
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filosofo, l'identità è un bisogno psicologico fondamentale dell'essere umano e inizia a
formarsi  intorno a  ai  tre  anni  di  età,  periodo molto  delicato  e  allo  stesso tempo
decisivo per lo sviluppo mentale ed emotivo dell'infante.107 Ricordiamo in proposito
quanto  abbiamo  detto  nel  sottoparagrafo  precedente  con  Goleman  circa  il  ruolo
dell'amigdala nella fissazione mnemonica delle reazioni emotive vissute. Ebbene lo
stesso Goleman, similmente a quello che dice Galimberti, afferma che le interazioni
nei primi anni di vita con l'adulto di riferimento sono determinanti perché imprimono
nella  memoria  insegnamenti  emozionali  che  condizionano  la  vita  futura  del
bambino.108 Difatti, continua Goleman, molte delle nostre «esplosioni emozionali»109

spesso risalgono «a un periodo molto precoce della nostra vita».110 
In merito a quanto detto poc'anzi, proviamo a pensare alle ripercussioni che

questi  discorsi  hanno  sul  tema  della  scuola  e,  nello  specifico,  sul  rapporto
insegnante-allievo.  Come dice giustamente Galimberti,  se  l'identità  ha una natura
sociale  poiché  «nasce  dai  riconoscimenti  che  io  raccolgo  dal  mondo»,111 allora  i
riconoscimenti negativi che si ricevono, soprattutto da bambini, hanno come effetto
la costruzione di un'identità negativa.112 In proposito, Galimberti accusa proprio la
scuola di generare una cattiva stima di sé e quindi una cattiva identità o addirittura di
non fornirne alcuna113 in quanto non tiene in minima considerazione l'autostima e
l'autoaccettazione  dello  studente  che  sono  gli  elementi  indispensabili  per  «la
formazione di un adeguato concetto di sé»:114 

L'una e  l'altra  cosa sono tenute  dalla  scuola  in  minimo conto.  L'autostima dello  studente  è
scambiata infatti per presunzione e l'autoaccettazione come un esplicito riconoscimento da parte
dello studente di non valere un granché. Ma se anche lo studente è convinto di valere poco, il

107 Cfr. ibidem.
108 Cfr. Daniel Goleman, Op.cit., p.48.
109 Ivi, p.49.
110 Ibidem.
111 Umberto Galimberti, Op.cit., p.15. 
112 Cfr. ibidem.
113 Cfr. ibidem.

N.B.: La conseguenza del mancato riconoscimento dell'identità degli studenti da parte
degli insegnanti si traduce, afferma Galimberti, nella ricerca della propria identità al di fuori della
scuola perché dall'identità non si può prescindere (cfr.  ivi, p.16). Tuttavia, aggiungo io, capita
spesso che i ragazzi trovino il  proprio riconoscimento in figure negative che li  portano sulla
brutta  strada  finendo  col  compiere  reati  di  minore  o  maggiore  gravità.  Nei  casi  estremi,  il
mancato riconoscimento viene purtroppo compensato con l'uso di droghe che in molti casi porta
alla morte.

Il tema del mancato riconoscimento si collega inoltre a ciò che abbiamo detto nel cap.2,
sottopar. 2.1.1 (→ Didattica erotica) in proposito di Recalcati che parla della ricerca da parte dei
ragazzi di un surrogato che colmi il loro vuoto culturale (che si collega a sua volta a ciò che dice
Pasolini), conseguenza del fallimento della scuola circa la trasmissione del desiderio di sapere. 
114 Umberto Galimberti, Op.cit., p.15. 
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professore si sente assolutamente assolto nel suo ribadire, con voti e giudizi negativi, quel nulla
che lo studente avverte già per conto suo dentro di sé […].115 

E  infine,  con toni  che  ricordano quelli  dei  ragazzi  di  Barbiana in Lettera a una
professoressa, egli dichiara apertamente che «ogni volta che perdiamo uno studente
abbiamo fatto “un buco nell'acqua”».116

Nel pregresso paragrafo avevamo sottolineato l'importanza del modo di porsi
dell'insegnante nei confronti dell'allievo al fine di trasmettere in lui il desiderio di
apprendere. Ora continuiamo questo argomento, focalizzandoci però sul modo in cui
le emozioni condizionano l'apprendimento. In merito a ciò, Goleman ci spiega che le
emozioni  negative  soverchiano  la  concentrazione  danneggiando  la  “memoria  di
lavoro”;117 la sfera emotiva ha quindi un impatto considerevole sull'apprendimento e
può inficiare le capacità di ragionamento oltre che la motivazione allo studio. Di
conseguenza  un  cattivo  insegnamento,  come  quello  denunciato  dai  ragazzi  di
Barbiana in Lettera a una professoressa, comprometterebbe la possibilità di riuscita
degli  allievi giustificando altresì  lo scarso rendimento scolastico di  molti  di  loro,
compresi  quelli  di  Barbiana,  appunto.  Al  contrario,  attesta  Goleman,  le  emozioni
positive: 1) aiutano a pensare meglio e in modo più flessibile; 2) a ricordare più
eventi positivi; 3) a impegnarsi maggiormente nello studio; 4) a ottenere voti alti.118

Questo comprova l'importanza della  philia nell'insegnamento e, nello specifico, di
una  guida  educativa  che  sia  anche  una  figura  amica  oltre  che  figura  autorevole
poiché è attraverso la condivisione comune e la piacevolezza dello stare insieme,
aspetti propri dell'amicizia, che è possibile realizzare una buona didattica e garantire
un  buon  apprendimento.  Ancora,  lo  stare  bene  assieme,  proprio  della  philia,  si
traduce  nella  sintonia  emotiva  la  quale,  come  abbiamo  detto  nel  paragrafo
precedente,  si  riflette  nella  sintonia  fisica  caratterizzata  dalla  coordinazione  dei
movimenti tra l'insegnante e l'alunno. Si osservi inoltre che il rapporto di amicizia tra
maestro e discente,  come sostenuto nel capitolo due,119 corrisponde all'aristotelico
rapporto di amicizia tra superiore e inferiore il quale è reso possibile da una quantità
di  affetto  proporzionato.  Ebbene l'affettività  proporzionata è  la  declinazione della
philia nei termini dell'intelligenza emotiva: ciò significa che la relazione di amicizia
tra maestro e allievo, quando è davvero tale, è improntata all'equilibrio emotivo.

115 Ibidem.
116 Ivi, p.16.

N.B.: in proposito, i ragazzi di Barbiana, similmente a Galimberti, dicono: «La scuola ha
un problema solo. I ragazzi che perde. […] A questo punto gli unici incompetenti di scuola siete
voi che li perdete e non tornate a cercarli» (Scuola di Barbiana, Op.cit., p.35). 
117 Cfr. Daniel Goleman, Op.cit., p.136.

N.B.: Goleman definisce la memoria di lavoro come «l'abilità di tenere a mente tutte le
informazioni rilevanti per portare a termine ciò a cui ci stiamo dedicando» (Ibidem). 
118 Cfr. ivi, pp.146-149.
119 Cfr. il cap.2, sottopar. 2.1.2 (→ Didattica filiaca).
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Per  concludere,  vorrei  soffermarmi  su  un  ultimo  punto  che  riguarda  la
questione  dell'intelligenza  in  rapporto  alla  scuola  e  alla  vita  in  generale.  Il
riferimento qui è sempre alla Lettera dei ragazzi di Barbiana i quali toccano un tasto
fondamentale che trova ancora in Goleman una voce autorevole da un punto di vista
scientifico.  Partiamo  innanzitutto  da  due  passaggi  della  Lettera  in  cui  i  ragazzi
contestano la professoressa e, più in generale, la scuola statale di ignorare le esigenze
reali degli studenti veicolando un tipo di sapere che non è utile per la vita: 

Nel suo programma d'italiano ci stava meglio il contratto dei metalmeccanici. Lei signora l'ha
letto? Non si vergogna? È la vita di mezzo milione di famiglie.120 

La scuola dei ragazzi di Barbiana, invece, si contrappone a quella di stato in termini,
appunto, di utilità per la vita:

Nella nostra scuola l'andare all'estero equivale ai vostri esami. Ma è esame e scuola insieme. Si
prova la cultura al vaglio della vita. […] non si perde tempo sulle cose morte.121 

In proposito, Goleman nel suo libro sull'intelligenza emotiva critica il sistema
scolastico americano, reo di non insegnare agli alunni come reagire alle vicissitudini
della  vita,  ossia  di  ignorare  l'intelligenza  emotiva  concentrandosi  unicamente
sull'intelligenza scolastica: 

E  proprio  questo  è  il  problema:  l'intelligenza  accademica  non  offre  pressoché  alcuna
preparazione per superare i travagli e cogliere le opportunità che la vita porta con sé. […] le
nostre scuole e la nostra cultura si fissano sulle capacità accademiche, ignorando l'intelligenza
emotiva […] immensamente importante ai fini del nostro destino personale.122 

L'intelligenza  accademica  o  scolastica  è  principalmente  di  tipo  verbale  e  logico-
matematica e viene misurata con il quoziente intellettivo (Qi): noi siamo soliti fare
riferimento ad essa quando diciamo che una persona è “intelligente”. Tuttavia, spiega
Goleman,  essa  non va  di  pari  passo  con  l'intelligenza  emotiva  e  contribuisce  in
minima parte al successo personale, tant'è che esistono persone dotate da un punto di
vista  intellettivo  ma  infelici,  non  realizzate  sentimentalmente  e  anche
professionalmente.123 L'intelligenza emotiva, invece, sembra essere più importante di
quella scolastica perché è una «meta-abilità»124 che determina quanto siamo in grado

120 Scuola di Barbiana, Op.cit., p.29.
121 Ivi, p.101.
122 Daniel Goleman, Op.cit., pp.67-68.
123 Cfr. ivi, pp.64-67.

N.B.: Goleman stima che il Qi incida solo per il 20% nell'avere successo nella vita. Il
restante 80% è determinato da altri fattori tra cui l'intelligenza emotiva (cfr. ivi, p.64).
124 Ivi, p.68.
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di  servirci  delle  nostre  capacità,  incluse  quelle  prettamente  intellettuali.125 Egli
afferma in proposito:

Molti  dati  testimoniano  che  le  persone  competenti  sul  piano  emozionale  […]  si  trovano
avvantaggiate in tutti i campi della vita, sia nelle relazioni intime che nel cogliere le regole
implicite che portano al successo politico. Gli individui con capacità emozionali ben sviluppate
hanno anche maggiori probabilità di essere contenti ed efficaci nella vita […] coloro che non
riescono a esercitare un certo controllo sulla propria vita emotiva combattono battaglie interiori
che  finiscono  per  sabotare  la  loro  capacità  di  concentrarsi  sul  lavoro  e  di  pensare
lucidamente.126 

In realtà, però, osserva Goleman, non vi sono nell'uomo solo questi due tipi di
intelligenza, emotiva e logico-matematica, ma ve ne sono con ogni probabilità molte
altre alludendo in proposito alla “teoria delle intelligenze multiple” dello psicologo e
collega statunitense Howard Gardner.127 Questi, in critica alla concezione monolitica
di intelligenza, propone, in un famoso libro del 1983 intitolato Formae mentis, sette
tipologie fondamentali di intelligenza: 1) intelligenza verbale; 2) intelligenza logico-
matematica; 3) intelligenza visivo/spaziale; 4) intelligenza cinestesica; 5) intelligenza
musicale;  6)  intelligenza  interpersonale;  7)  intelligenza  intrapersonale.128

L'intelligenza emotiva rientrerebbe nelle ultime due, cioè in quella interpersonale,
che è la capacità di relazionarsi con gli altri in modo positivo e proficuo, e in quella
intrapersonale, che è la capacità introspettiva che ci mette «emotivamente in sintonia
con noi stessi».129  

Dalla  concezione  plurale  di  intelligenza  possiamo  trarre  quindi  due
conclusioni: la prima riguarda la limitatezza e l'infondatezza empirica della presunta
stupidità  che  i  professori  della  scuola  statale  imputano  ai  ragazzi  di  Barbiana,
confermando,  all'opposto,  la  tesi  dei  ragazzi  secondo  cui  «la  teoria  del  genio  è
un'invenzione  borghese».130 La  seconda  corrobora  la  tesi  di  Edgar  Morin  sulla
multidimensionalità della conoscenza, discussa nel paragrafo precedente, poiché essa
è  data  dalla  complessità  dell'intelligenza  umana.  Lo  stesso  Morin  afferma  che
esistono vari tipi di intelligenza, che hanno a che fare o più con la praxis, o più con la
techne o più con la la theoria, e parla altresì di una stratificazione dell'intelligenza
umana  che  va  da  quella  animale,  condivisa  con  gli  altri  esseri  viventi,  a  quella
culturale e spirituale, caratteristica dell'uomo tout court.131

125 Cfr. ibidem.
126 Ibidem.
127 Cfr. ivi, p.70.
128 Cfr. ivi, p.71.
129 Ivi, p.76. 
130 Scuola di Barbiana, Op.cit., p.125.
131 Cfr. Edgar Morin, Op.cit., p.198.

N.B.: Morin, in proposito, afferma che l'intelligenza è «Una/Plurale» (ivi, p.201). Inoltre,
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Vorrei  porre  infine  l'attenzione  su  quest'ultima  cosa: la  molteplicità
dell'intelligenza non inficia l'esistenza di caratteristiche universali (o costanti) circa il
modo  in  cui  essa  funziona.132 Come  dice  Morin:  «l'intelligenza  rimane  un
atteggiamento strategico generale»;133 inoltre, sulla scia di quello che afferma Franco
Trabattoni,134 egli parla di «universali antropologici della conoscenza»135 e di «Unità
del cervello umano»:136

Ci sono degli universali antropologici della conoscenza. Essi sono legati all'identità, in tutta la
specie  umana,  dell'apparato  sensoriale,  del  cervello,  del  sistema  di  rappresentazione,  della
relazione  cervello/mente  (computo/cogito),  dell'utilizzazione  del  limguaggio  a  doppia
articolazione,  della  capacità  di  formare  una  conoscenza  empirica/logica/razionale  e  una
conoscenza simbolica/mitologica/magica. [….] Il cervello che ha fatto la sua comparsa circa
centomila anni fa […] È il cervello dei nostri antenati arcaici e dei nostri contemporanei iper-
civilizzati. […] Ed è come dire che l'Unità del cervello umano è ciò che permette l'estrema
diversità e singolarità delle menti individuali.137 

3.1.3 Psicologia e Neurofisiologia della didattica agapica

Nel paragrafo sulla didattica agapica abbiamo detto che l'educazione, per Nembrini,
consiste  nella  capacità  del  padre  o  del  maestro  di  testimoniare  positivamente  la
propria  vita al figlio o all'allievo. La testimonianza autorevole dell'adulto ha altresì il
potere di sedurre il giovane il quale, con ogni probabilità, cercherà poi di verificare la
veridicità della sua testimonianza. Ora, la verifica della testimonianza indotta dalla
seduzione  implica  che  il  giovane,  osservando  il   comportamento  dell'adulto
autorevole, sarà portato a imitarlo, cercando di riprodurre le sue azioni. In proposito,
Nembrini riporta un'esperienza passata138 dalla quale ha appreso la seguente verità: i

il suddetto autore afferma che essa sfugge ai test che pretendono di misurarla poiché è «aperta e
polimorfa» (ibidem). Analogamente Goleman, sulla scia di Gardner, afferma che i test standard
per  misurare  l'intelligenza,  come  il  Qi  o  il  Sat,  sono  limitati  perché  non  dicono  nulla,  per
esempio, sull'intelligenza emotiva (cfr. Daniel Goleman, Op.cit., pp.70-71).
132 Alludo  qui  alla  questione  dell'universalità  dell'intelligenza,  in  riferimento  soprattutto  a
Franco Trabattoni, di cui abbiamo parlato nel cap.2, par. 2.1 (→ Le tre modalità principali della
didattica).
133 Edgar Morin, Op.cit., p.199.
134 Cfr. il cap.2, par. 2.1 (→ Le tre modalità principali della didattica).
135 Edgar Morin, Op.cit., p.261.
136 Ibidem.
137 Ibidem.
138 Cfr. Nembrini, Op.cit., pp.19-20.
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bambini osservano continuamente gli adulti perché sono in cerca di un modello da
imitare e hanno bisogno, come si diceva nel pregresso paragrafo, di un'identità:

Il mestiere del bambino è guardare. Non lo sanno, non lo sanno quando hanno un anno, quando
sono nel  grembi materno;  ma credo  che  fin  dal  grembo materno i  nostri  figli  ci  guardino,
sempre, con la coda dell'occhio. Sembra che facciano altro, […] ma l'attività vera che fanno è
guardare: guardano sempre l'adulto che hanno di fronte, prima il genitore e poi mano a mano le
altre  figure  di  adulti  che  incontrano  –  cioè  la  maestra,  gli  insegnanti  –  e  poi  l'ambiente
circostante.139 

Da un punto di vista neurofisiologico la testimonianza di Nembrini si collega
dunque  all'imitazione,  di  cui  abbiamo  parlato  nel  sottoparagrafo  precedente,  che
rimanda a sua volta ai neuroni specchio. In accordo con Nembrini, Rollo e Fogassi
affermano:  «gli  adulti  fungono da  modelli  per  i  bambini,  che  hanno la  tendenza
innata a imitarli»  140 e sui neuroni specchio sostengono che essi  costituiscono «il
fondamento  teorico  e  la  giustificazione  di  tutte  le  forme  di  apprendimento  per
imitazione»;141 tra  esse  c'è  «il  modeling»142 che  è  una  «strategia  di  imitazione
dell'azione compiuta dal più esperto».143

Al fine del presente sottoparagrafo, vorrei sottolineare poi l'importanza dei
neuroni  specchio  per  lo  sviluppo  dell'empatia,144 la  quale  è  una  capacità  che  il
sottoscritto ritiene essere a fondamento dell'agape e dell'insegnamento agapico. In
merito  a  ciò,  Rollo  e  Fogassi  affermano  che i  neuroni  specchio  danno  sostegno
empirico alla  «teoria del “rispecchiamento empatico”»145 perché è stato dimostrato
che  già  da  bambini  c'è  un  «rispecchiamento  intuitivo  degli  intenti  e  dei  vissuti
affettivi che  traspaiono dai movimenti corporei delle altre persone».146 Dello stesso
parere è Goleman il quale afferma che «è possibile rintracciare il germe dell'empatia

139 Ivi, p.42.
140 Dolores Rollo & Leonardo Fogassi, Op.cit., p.62.
141 Ivi, p.85.
142 Ibidem.
143 Ibidem.

N.B.: il modeling è una tecnica che sta anche alla base della cosiddetta P.N.L., acronimo
di “Programmazione neuro-linguistica”, un metodo di comunicazione oggi molto diffuso.
144 N.B.: Sul collegamento tra neuroni specchio ed empatia è utile ricordare ciò che è stato detto
nel paragrafo sulla psicologia e neuorfisiologia della didattica erotica, ossia che ciascuno di noi
imita  le  emozioni  mostrate  dagli  altri  per  mezzo  di  un'inconsapevole  mimica  motoria  che
coinvolge soprattutto l'espressione facciale. A tal proposito Goleman parla proprio di «neurologia
dell'empatia» (Daniel Goleman,  Op.cit., p.174) per indicare che «il cervello è costruito fin dal
principio per rispondere all'espressione di emozioni specifiche» (ivi, p.176), sicché l'empatia «è
una premessa biologica» (ibidem).
145 Dolores Rollo & Leonardo Fogassi, Op.cit., p.95.
146 Ivi, p.94.

72



fin nella prima infanzia»147 perché è stato provato che «a pochi mesi dalla nascita, i
bambini reagiscono al turbamento altrui come a un turbamento proprio»148 e all'età di
un anno «imitano la sofferenza altrui, [...] per meglio comprendere ciò che l'altro sta
provando»;149 questo «mimetismo  motorio»,150 continua  l'autore,  «è  il  significato
tecnico originale della parola empatia».151 Dopodiché, intorno ai due anni e mezzo di
età, il mimetismo motorio svanisce perché i bambini capiscono «che il dolore altrui è
diverso  dal  proprio»152 e  «cominciano  a  differire  gli  uni  dagli  altri  per  la  loro
sensibilità verso i turbamenti emotivi altrui».153 I bambini di una certa età, infine, in
un primo momento osservano  «il  modo in cui gli  altri  reagiscono alla sofferenza
altrui»154 e in un secondo momento imitano ciò che vedono sviluppando così una
serie  di  risposte  empatiche  che  usano  per  aiutare  «altre  persone  che  stanno
soffrendo».155 In particolare, è in famiglia che i bambini apprendono l'empatia e il
modo di reagire alle situazioni che si presentano nella vita. In proposito Goleman cita
lo psichiatra statunitense Daniel Stern il quale afferma che i fondamenti della vita
emotiva vanno cercati nella relazione primaria tra la madre e il figlio.156 e sostiene
altresì che il bambino arrivi a preferire il tipo di emozioni che più spesso la madre gli
manifesta.157 Sono fondamentali quindi, al fine della formazione dell'empatia e dello
sviluppo emotivo, le emozioni che il genitore comunica al figlio nei primi anni di
vita. Questi sono anni cruciali che Goleman chiama «periodi critici»158 perché sono
caratterizzati da una maggiore sensibilità e ricettività, ragion per cui gli insegnamenti
emozionali instillati in quel lasso di tempo dai genitori al bambino determinano la
sua futura sicurezza emotiva e con essa il  successo nella  vita.159 Nonostante ciò,
osserva Goleman, nel corso della vita è possibile plasmare nuovamente il modo di
relazionarsi dell'individuo grazie alle cosiddette “relazioni riparative”: relazioni della
vita,  con amici,  parenti  o  nella  psicoterapia,  che  «riplasmano in continuazione  il
modo di relazionarsi dell'individuo».160 

Riguardo  invece  i  caratteri  innati  tout  court,  i  cosiddetti  “geni”,  tra  cui

147 Daniel Goleman, Op.cit., p.167.
148 Ivi, p.168.
149 Ibidem.
150 Ibidem.
151 Ibidem.
152 Ibidem.
153 Ivi, p.169.
154 Ibidem.
155 Ibidem.
156 Cfr. Daniel Stern, The Interpersonal World of the Infant, Basic Books, New York, 1987, p.30
in ivi, p.170.
157 Cfr. Cfr. Daniel Stern, Op.cit., in ivi, p.172.
158 Ivi, p.366.
159 Cfr. ivi, pp.366-369.
160 Ivi, p.173.
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rientrano  i  tratti  del  temperamento,  Goleman  afferma  che  essi  possono  essere
modificati con l'esperienza161 poiché l'ambiente determina il modo in cui si esprime
un carattere innato.162 Il cervello, continua Goleman, si forgia per tutta la vita e il
modo in cui  viene scolpito  dipende appunto dall'esperienza,  non solo dai  geni.163

Questa  possibilità  si  basa  su  quella  che  Rollo  e  Fogassi  chiamano  «plasticità
cerebrale»164 che allude alla capacità del cervello di rimodificarsi (entro certi limiti) a
seguito  di  un  nuovo  apprendimento  il  quale  determina  la  formazione  di  nuove
connessioni sinaptiche.165 Similmente a Goleman, gli autori affermano dell'esistenza
di un «“periodo sensibile”»166 che indica nell'uomo «la possibilità di apprendere e/o
modificarsi per tutta la vita».167 Inoltre, in accordo con Goleman, sostengono che, al
fine  della  modificazione  della  connessioni  sinaptiche,  siano  determinanti  le
esperienze che facciamo,  perché ogni  esperienza influenza lo sviluppo del nostro
cervello.168 Ancora, Rollo e Fogassi affermano che è l'esperienza ad attivare i neuroni
specchio, ragion per cui c'è una continua interazione cervello-esperienza (ambiente)
che è fondamentale «nello sviluppo della cognizione sociale»169 che rimanda a sua
volta allo sviluppo dell'empatia.

L'empatia,  poi,  si  collega  necessariamente  all'intelligenza  emotiva.  Infatti,
come ho già detto in precedenza, la mia tesi è che l'agape, attraverso l'intelligenza
emotiva,  si  declini  proprio  nell'empatia.  Ora,  il  collegamento  tra  empatia  e
intelligenza  emotiva  e  tra  queste  e  l'agape è  motivata  dai  caratteri  comuni  che
condividono.  In  proposito,  Goleman  afferma  che  l'empatia  si  basa
sull'autoconsapevolezza che consiste nell'apertura e nella comprensione delle proprie
emozioni  da  cui  deriva  la  capacità  di  leggere  i  sentimenti  altrui.170 La  profonda
risonanza emotiva con l'altro,  tipica dell'empatia,  è infatti  una caratteristica che è
propria anche dell'amore agapico (e dell'amicizia aristotelica per virtù che si collega
alla dilectio agapica) poiché allude all'ascolto, all'amore profondo, alla gratuità e alla
fraternità  di  cui  parlano  Fromm  e  Possenti,  e  allude  anche  alle  caratteristiche
frommiane  dell'amore,  ossia  alla  premura,  alla  responsabilità,  al  rispetto  e  alla

161 Cfr. ivi, pp.359.363.
162 Cfr. ivi, p.363.
163 Cfr. ibidem.
164 Dolores Rollo & Leonardo Fogassi, Op.cit., p.30.
165 Cfr. ivi, pp.30-31.
166 Ivi, p.32.
167 Ibidem.

N.B.: tuttavia,  gli autori affermano che il cervello del bambino è più plastico di quello
dell'adulto (ivi,  p.33), quindi la plasticità cerebrale è più accentuata in quell'età (cfr.  ibidem).
Inoltre la  plasticità non riguarda solo il cervello  tout court ma anche il sistema specchio (cfr.
ivi,pp.57-58).
168  Cfr. ivi, pp.32-34.
169 Ivi, p.88.
170 Cfr. Daniel Goleman, Op.cit., p.164.
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conoscenza le quali rinviano a loro volta alla capacità di ascoltare l'altro e di essere
presenti e vigili rispetto ai bisogni altrui.171 La connessione tra empatia e solidarietà e
fraternità agapica di cui parlano Possenti e Fromm trova riscontro anche nelle parole
di Martin Hoffman, un ricercatore sull'empatia citato da Goleman nel suo libro, il
quale afferma che «le radici della moralità siano da ricercarsi nell'empatia»,172 dal
momento che: 

gli individui si sentono spinti ad aiutare gli altri […] proprio perché empatizzano con queste
potenziali vittime e quindi ne condividono la pena. […].173 

E Hoffman, riferisce Goleman, propone che:

la stessa capacità di provare un affetto empatico, in altre parole di mettersi nei panni degli altri,
induca la gente a seguire certi principi morali.174 

Di conseguenza, l'altruismo e la moralità, aspetti tipici dell'agape, sono propri anche
dell'empatia. 

All'opposto  dell'empatia,  invece,  continua  Goleman,  c'è  la  psicopatia  o
sociopatia che è  «l'incapacità di  sentire empatia o compassione di sorta»175 e può
derivare non solo da un ambiente negativo o da condizioni esterne poco favorevoli
ma  anche  «da  un  difetto  di  natura  neurale».176 Anche  Galimberti  parla  della
psicopatia  in  contrapposizone  all'empatia  affermando  che  la  nostra  società,
caratterizzata dalla “cultura dello spettacolo”, formi personalità psicopatiche a causa
soprattutto della visione fin dalla tenera età di un «iperdosaggio di immagini violente
televisive»177 che livellano la soglia di risonanza emotiva normalizzando gli eventi
tragici e negativi.178 È una tesi, questa, condivisa anche da Nembrini il quale afferma:

[…] che i bambini oggi siano più intelligenti è una menzogna, sono solo iperstimolati dalla
televisione  e  da tante  altre  cose,  ma sono superficiali,  non interiorizzano nulla,  non hanno
giudizi o criteri propri, sono totalmente nelle mani del potere […].179 

171 Cfr. cap.1, sottopar. 1.1.3 (→ Amore agapico (Agape)) e par. 1.1.4 (→ Erich Fromm: amore
autentico e amore inautentico).
172 Martin L.Hoffman, «Empathy, Social Cognition, and Moral Action», in Moral Behavior and
Development:  Advances  in  Theory,  Research,  and  Applications,  a  cura  di  W.  Kurtines  e  J.
Gerwitz, John Wiley and Sons, New York, 1984 in Daniel Goleman, Op.cit., p.178.
173 Martin L.Hoffman, Op.cit., in ibidem.
174 Martin L.Hoffman, Op.cit., in ibidem.
175 Ivi, p.182.
176 Ivi, p.185.
177 Umberto Galimberti, Op.cit., p.14.
178 Cfr. ibidem.
179 Franco Nembrini, Op.cit., p.157.
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Per quanto riguarda la connessione tra empatia e didattica (didattica agapica)
ricordiamo  innanzitutto  quanto  detto  nel  sottoparagrafo  sulla  psicologia  e
neurofisiologia della didattica erotica in cui Galimberti connette la psiche al cuore
(anima) sottolineando l'importanza di insegnanti che abbiano non solo competenze
nozionistiche ma anche emotive. Riguardo a ciò, il Galimberti sostiene, appunto, che
non debba insegnare «chi non ha capacità empatica»180 e chi «è incapace di approci
simbolici»181 perché  «nella  simbolica  dell'altro  non si  entra  logicamente,  si  entra
empaticamente».182 Per poter assolvere questo compito educativo in modo efficace
bisogna,  a  suo  avviso,  avere  classi  piccole  (sotto  le  trenta  persone)  perché  così
l'insegnante  può  entrare  più  facilmente  nella  simbolica  dei  suoi  alunni  e  li  può
parimenti seguire tutti;183 infatti, conclude Galimberti, il compito dell'educazione non
è altro che «percepire la simbolica dell'altro»,184 ossia cogliere il mondo interiore di
ogni allievo per poterlo comprendere meglio e attuare una didattica ottimale.

Lo stretto collegamento che c'è tra empatia e comprensione viene espresso in
modo  esplicito  da  Edgar  Morin  il  quale  afferma  che  la  comprensione  «è  una
conoscenza  empatico/simpatica  (Einfühlung)  delle  attitudini,  dei  sentimenti,  delle
intenzioni, delle finalità altrui»185 che si oppone alla spiegazione che è invece un tipo
conoscenza logico/razionale.186 Egli asserisce inoltre che la comprensione comporti
«una proiezione (di sé sugli altri) e un'identificazione (di altri a sé)»187 per cui «un
ego alter (un altro) diviene un alter ego (un altro se stesso)»188 con la conseguente
identificazione  di  sé  con  l'altro  che  fa  dire:  «“io  sono  te”».189 Il  processo  di
proiezione e identificazione, a mio avviso, chiama in causa altresì i neuroni specchio,
in  particolare  circa  ciò che  abbiamo detto  di  essi  in  rapporto all'imitazione  delle
emozioni altrui, e ciò è confermato dalle seguenti parole di Morin:

Così, noi comprendiamo ciò che l'altro sente per proiezione di ciò che sentiremmo noi stessi in
un'occorrenza  simile  e  per  ritorno  identificatorio  su  di  sé  del  sentimento  così  proiettato
sull'altro:  colui  che  sa  cosa  sia  l'umiliazione  capisce  istantaneamente  la  sofferenza,  anche
mascherata  da  vergogna  o  pudore,  di  colui  che  ha  ricevuto  l'insulto.  Amore,  odio,  collera
vengono compresi così, e questa comprensione, spesso, funge da spiegazione.190 

180 Ivi, p.11.
181 Ibidem.
182 Ibidem.
183 Cfr. ibidem.
184 Ibidem.
185 Edgar Morin, Op.cit., p.159.
186 Cfr. ivi, p.160.
187 Ivi, p.159.
188 Ibidem.
189 Ibidem.
190 Ibidem.
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Egli  parla  in  proposito  di  «mimesi»191 come  facoltà  imitativa  dell'uomo  che
raggiunge la massima capacità esplicativa negli imitatori professionisti o dilettanti i
quali empatizzano totalmente con i loro modelli da imitare.192 
. All'inizio del sottoparagrafo abbiamo detto che i bambini sono in grado di
rispecchiare intuitivamente i vissuti affettivi e gli intenti degli altri. Ebbene questo
tipo di abilità è resa possibile anche dalla cosiddetta «Teoria della mente (Theory of
Mind)»193 che Rollo e Fogassi definiscono come una capacità innata di «comprendere
l'esistenza di una mente in se stessi e negli altri»194 e quindi di attribuire a se stessi e
agli altri pensieri, emozioni, desideri, ecc.195 Tra le varie funzioni della teoria della
mente  c'è  anche  quella  empatica  come  capacità  di  riconoscere  nell'altro  «stati
psicologici interni di natura emotiva»196 ed essa fallisce perciò nei soggetti affetti da
autismo i  quali pare che  «siano incapaci di  concettualizzare l'altro come un'entità
dotata di stati mentali».197 Gli autori affermano che i bambini abbiano già un abbozzo
della  teoria  della  mente  prima  di  parlare198 e  il  partner  sociale  (caregiver)  è
fondamentale  «nello sviluppo della comprensione degli stati mentali».199 La teoria
della mente è importante poi perché si collega al concetto di intenzionalità: sembra
che  i  bambini  siano  in  grado  di  rappresentarsi  l'altro  come  una  persona  che  ha
intenzioni, intenzioni di agire sull'oggetto con cui interagisce.200 La teoria della mente
dunque,  proseguono  gli  autori,  ha  come  presupposto  la  «natura  relazionale
dell'azione»201 e  sancisce,  sulla  scia  di  quanto  abbiamo  detto  nel  sottoparagrafo
pregresso, la relazionalità del nostro cervello perché «ci permette di identificare gli
stati interni delle persone attraverso le loro azioni».202

Vorrei  infine  soffermarmi  su  un  ultimo  punto  circa  il  carattere  insieme
caritatevole, gratuito, misericordioso ed elettivo della didattica agapica di cui parla
Nembrini e che abbiamo trattato nel capitolo due203.  Troviamo infatti  nel libro di
Galimberti  la testimonianza di Emilie Carles,  una grande insegnante francese del

191 Ivi, p.160.
192 Cfr. ivi, p.161.
193 Dolores Rollo & Leonardo Fogassi, Op.cit., p.120.
194 Ibidem.
195 Cfr. ivi, pp.120-121.
196 Ivi, p.122.
197 Ivi, p.123.

N.B.: si parla infatti di autismo come «cecità mentale» (ibidem).
198 Cfr. ivi, p.126. 
199 Ibidem.
200 Cfr. ivi, p.131. 

N.B.:  si  parla  in  proposito  di  «attenzione  condivisa  o  joint  attention» (ibidem)  e  di
«comunicazione gestuale» (ibidem).
201 Ivi, p.132.
202 Ivi, p.133.
203 Cfr. cap.2, sottopar. 2.1.3 (Didattica agapica). 
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Novecento, la quale esprime in modo emblematico la natura agapica della didattica e
il senso e lo scopo dell'insegnamento finalizzato al Bene, platonicamente inteso:

È fondamentale che l'alunno in una classe si senta amato e considerato (N.d.A. agape), che egli
senta che il maestro o la maestra non lo prendono per un numero o per un burattino, e che tutto
ciò che gi si chiede è per il suo bene (N.d.A. il “Bene” platonico). Ma c'è bisogno di amare
(N.d.A.  agape)! Senza amore (N.d.A.  agape) è meglio non insegnare, senza amore (N.d.A.
agape) è meglio fare un altro mestiere. Per me era una vocazione.204 

L'insegnamento è dunque inteso da Emilie Carles come una vocazione e Galimberti
la  segue  a  ruota  distinguendo  la  “vocazione”,  propria  dell'insegnamento,  dal
“mestiere”:

Ci sono dei  mestieri,  come quello dell'insegnante,  che mestieri  propriamente non sono, ma
vocazioni. E la differenza tra un mestiere e una vocazione è che il mestiere si fa, mentre per
vocazione si è portati a occuparsi dell'altro al di là di quel che la nostra mansione ci chiede di
fare.205 

Galimberti,  poi,  osserva  che  la  vocazione  si  accompagna  necessariamente
all'amore (qui nel doppio senso di  eros  e  agape)206 confessando di aver scelto di
studiare  filosofia  all'università  perché  al  liceo  è  stato  amato  (in  modo  erotico  e
agapico)  dal  suo  professore  di  filosofia.207 Allo  stesso  modo,  anche Recalcati  e
Nembrini riconoscono di aver intrapreso il loro percorso perchè avevano a scuola un
insegnante in  particolare che li  ha coinvolti  emotivamente:  nel caso di  Recalcati,
Giulia  e  nel  caso  di  Nembrini,  Clementina,  entrambe  giovani  professoresse  di
lettere.208 Entrambi  ammettono  altresì  che  l'insegnamento  sia  una  vocazione  ma
Recalcati la intende come un «inciampo»,209 una metafora che allude al fallimento di
ogni  tentativo di  onnicomprensione e  di  onniscienza e  anche di  evitamento degli
imprevisti  che  necessariamente  la  vita  porta  con  sé210 mentre  Nembrini,  come
afferma  il  curatore  del  suo  libro  Roberto  Persico,  sostiene  con  fermezza  che

204 Emilie Carles, Una zuppa di erbe selvatiche, Rusconi, Milano, 1980, p.24 e passim (1ª ed. or.
fr., 1978) in Umberto Galimberti, Op.cit., pp.12-13.
205 Ivi, p.13.
206 N.B.: in questo passo, sono del parere che Galimberti intenda l'amore come  eros e  agape
perché lui stesso poco prima afferma, citando Platone, che: «non si aprono capacità cognitive al
di fuori di capacità erotiche» (eros) (ibidem) e afferma parimenti, citando san Paolo di Tarso, che:
«non si acquisisce la verità se non attraverso la categoria dell'amore, l'amore che è la carità»
(agape) (ibidem).
207 Cfr. ibidem.
208 Cfr. rispettivamente il capitolo quinto:  Un incontro in Massimo Recalcati,  Op.cit., pp.129-
148 e cfr. Franco Nembrini, Op.cit., pp.13, 192, 194.
209 Massimo Recalcati, Op.cit., p.125.
210 Cfr. ivi, pp.124-125.
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l'insegnamento sia una vocazione di vita.211 
In  conclusione,  abbiamo  visto  che  l'agape,  da  un  punto  di  vista

dell'intelligenza emotiva, si declina nell'empatia la quale comprende le dimensioni di
carità,  grazia,  misericordia  e  preferenza,  analizzate  nel  secondo  capitolo,
specificamente nel paragrafo sull'insegnamento agapico.212 Ne deriva che l'empatia,
essendo la  declinazione  di  agape ed  essendo quest'ultima  superiore  alla  philia e
all'eros, è un sentimento più elevato tanto dell'affetto proporzionato (philia) quanto
della temperanza (eros).

3.1.4 Psicologia e Neurofisiologia della didattica frommiana

Un'ultima considerazione va fatta a proposito della didattica frommiana. Cerchiamo
di vedere come la psicologia e le neuroscienze, anche in base a ciò che abbiamo detto
nelle pagine precedenti, possano fornire un sostegno epistemologico alle asserzioni
di  Erich  Fromm  sull'amore  e  alla  sua  ipotetica  applicazione  nel  campo
dell'insegnamento.

Ora, come abbiamo già evidenziato nel pregresso paragrafo, i principi comuni
dell'amore  esposti  da  Fromm  (premura,  responsabilità,  rispetto  e  conoscenza)  si
collegano  direttamente  all'empatia  e  parimenti  all'agape.  Difatti  l'empatia,  come
ormai sappiamo, è un concetto fondamentalmente agapico poiché: la premura è un
interesse profondo per il bene dell'altro (agape) e, da un punto di vista educativo, è
interesse per la buona formazione dell'allievo; ciò non può sussistere se l'insegnante,
citando Morin, non si identifica empaticamente nell'altro vedendo in lui/lei un suo
alter ego. Allo stesso modo, senza empatia non c'è responsabilità perché non si è
capaci di rispondere ai bisogni altrui (affettivi e materiali) se prima non si entra in
risonanza emotiva (cioè in modo agapico) con l'altro; ancora, non c'è empatia senza
rispetto perché,  per riuscire a vedere l'altro per quello che è, vedendolo cioè con
lucidità, bisogna dapprima sintonizzarsi con lui/lei empaticamente (agapicamente),
scrollandosi di dosso quei pregiudizi213 che si creano per effetto di una conoscenza
approssimativa  la  quale,  richiamando  le  parole  di  Goleman,  è  caratteristica  del
sistema limbico, cioè della nostra parte del cervello più antica ma meno evoluta sotto

211 Cfr. Franco Nembrini, Op.cit., p.9. 
212 N.B.:  in  proposito,  si  noti  anche  questo  particolare:  Goleman,  pioniere  dell'intelligenza
emotiva e con essa parimenti dell'empatia, nel suo libro inserisce proprio il termine agape tra i
principali significati dell'amore (cfr. Daniel Goleman, Op.cit., p.462). 
213 N.B.: sul tema del pregiudizio vedi il project work nel capitolo finale della tesi.
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l'aspetto cognitivo.214 Infine, non può esserci empatia senza conoscenza perché per
conoscere veramente una persona dobbiamo comprendere il suo mondo interiore, o,
come direbbe Galimberti, la sua “simbolica, e ciò è possibilie solo attraverso un atto
empatico (o agapico). 

Riguardo invece le caratteristiche, elencate da Fromm, che sono richieste da
ogni arte per essere praticata, e che abbiamo applicato anche all'insegnamento, c'è un
filo sottile che le lega all'intelligenza emotiva di Goleman e ad altri concetti da lui
espressi. Partiamo dalla disciplina, dalla concentrazione e dalla pazienza: tutte e tre,
per poter funzionare, richiedono intelligenza emotiva, ossia capacità di autocontrollo
e di gestione delle proprie emozioni. Difatti non ci si può disciplinare e non si può
nemmeno trasmettere disciplina se non si è emotivamente equilibrati perché, se si è
in preda agli stati d'animo negativi come l'ansia, la tristezza e la rabbia, si diventa
incapaci di pensare e agire efficacemente, e non si riesce a portare a termine nessun
compito. Per la disciplina inoltre è importante sia l'erotica del desiderio che l'empatia
(agape) perché, come dice Galimberti, la volontà, che sta alla base della disciplina, si
esercita solo nell'interesse (o desiderio) che si prova per il fine a cui la volontà è
diretta e parimenti nella complicità con chi muove il suddetto desiderio (nel caso
dell'insegnamento, il maestro): 

[…] tutti sanno che la volontà non esiste al di fuori dell'interesse, che l'interesse non esiste
separato da un legame emotivo, che il legame emotivo non si costruisce quando il rapporto tra
professore  e  studente  è  un  rapporto  di  reciproca  diffidenza,  quando  non  di  assoluta
incomprensione […].215

Dello  stesso  parere  è  Nembrini  il  quale  sostiene  che  sia  un  grave  errore
pedagogico impartire il dovere prima del piacere perché «la legge dell'educazione è
l'amore»216 e bisogna quindi primariamente far leva su ciò che al discente sta a cuore
per far sì che lui possa poi compiere il suo dovere.217 Infatti la vera disciplina, come
dice Erich Fromm, non è mai qualcosa di imposto dall'esterno come costrizione ma è
sempre autodisciplina: le cose si fanno davvero quando siamo noi a volerle fare,
ossia quando siamo noi a imporcele liberamente, non a causa di qualcun altro.218

Allo  stesso  modo la  concentrazione,  strettamente  connessa  alla  disciplina,
non può essere attuata in situazioni di instabilità emotiva poiché, anche in questo
caso, si cade vittima della distrazione e non si conclude il compito prefissato. La
concentrazione, infatti,  così come la disciplina, è caratteristica del “flusso” di cui

214 Cfr. il cap. 3, sottopar. 3.1.1(→ Psicologia e Neurofisiologia della didattica erotica).
215 Umberto Galimberti, Op.cit., p.14.
216 Franco Nembrini, Op.cit., p.90.
217 Cfr. ivi, pp.91-92.
218 Cfr. Erich Fromm, Op.cit., p.119.

N.B.: la volontà connessa al desiderio si lega altresì all'amore erotico e alla didattica
erotica perché abbiamo già detto che si può apprendere solo se lo si desidera.
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parla  Csikszentmihalyi,  che  abbiamo  trattato  nel  paragrafo  sulla  psicologia  e
neurofisiologia  della  didattica  erotica,  perché,  per  poter  entrare  in  esso,  bisogna
concentrarsi  massimamente  su  ciò  che  si  sta  facendo  e  ciò  richiede  anche
disciplina.219

Sulla  pazienza  possiamo dire  la  stessa  cosa  delle  altre  due,  ossia  che  c'è
bisogno  dell'intelligenza  emotiva  affinché  essa  possa  essere  attuata  poiché
l'incapacità  di  aspettare  e  di  controllare  le  proprie  emozioni  e  i  propri  impulsi  o
desideri compromette la sua messa in pratica. In proposito è utile menzionare il “test
delle  caramelle”  che  Goleman  riporta  nel  suo  libro:  si  tratta  di  un  esperimento
effettuato su un gruppo di bambini per testare le loro capacità di autocontrollo.220 In
sintesi, il test consiste in questa sfida: si promette al bambino che avrà in premio due
caramelle se sarà in grado di aspettare che lo sperimentatore o chi per esso rientri da
una commissione; se invece non sarà in grado di aspettarlo gliene sarà data solo una,
immediatamente.221 Ebbene,  i  risultati  del  test  dimostrano  l'importanza  di  saper
resistere agli impulsi e di rinviare la gratificazione perché questa capacità è alla base
dell'autocontrollo emotivo e ha conseguenze positive sul piano psicologico e sociale
dal  momento  che  comporta  un  miglioramento  generale  della  propria  vita  e  lo
sviluppo di competenze emotive e sociali.222 Inoltre, da adulti, si riesce a realizzare
più facilmente i propri obiettivi e si è più forti e più decisi rispetto a chi, da bambino,
non ha imparato a rinviare la gratificazione dei propri impulsi/desideri.223 Un altro
esempio  che  spiega  la  necessità  dell'intelligenza  emotiva  per  l'applicazione  della
pazienza è la collera: essa è l'estremo opposto della pazienza e Goleman al riguardo
ci dice perfino che è solo un mito l'idea che il suo libero sfogo faccia bene.224 Al
contrario, è stato invece dimostrato da anni che:

dare libero sfogo alla collera è uno dei modi peggiori per raffreddarla: di solito gli scoppi di
collera  alimentano  l'attivazione  del  cervello  emozionale,  lasciando  l'individuo  ancora  più
adirato, di certo non più calmo.225 

La capacità di autocontrollarsi prevenendo la collera si collega poi a un'altra
caratteristica che è la razionalità la quale, come nel caso della pazienza, si connette
all'intelligenza emotiva circa il controllo delle proprie emozioni e dei propri impulsi.
Tuttavia,  riguardo  il  legame  tra  ragione  ed  emozioni  in  rapporto  all'intelligenza
emotiva  è  importante  chiamare  in  causa  un  altro  grande  personaggio,  che  non
abbiamo ancora affrontato, il neuroscienziato portoghese Antonio Damasio. Su di lui

219 Cfr. Daniel Goleman, Op.cit., p.157.
220 Cfr. ivi, pp.139-143.
221 Cfr. ivi, p.139.
222 Cfr. ivi, pp.140-141.
223 Cfr. ivi, pp.141-142.
224 Cfr. ivi, p.113.
225 Ivi, p.114.
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se ne occupa ancora una volta Goleman il quale ci rivela che Damasio ha scardinato
la  concezione  cartesiana  basata  sul  dualismo  tra  mente  (ragione)  e  corpo
(emozioni).226 Sebbene  il  cervello  razionale  si  distingua  da  quello  emozionale,
Damasio ci mostra che i sentimenti, lungi dall'essere un ostacolo al ragionamento,
sono  «indispensabili  nei  processi  decisori  della  mente  razionale»227 poiché  «ci
orientano nella giusta direzione».228 Il cervello emozionale, dunque, «è coinvolto nel
ragionamento proprio come il cervello pensante»,229 di conseguenza, come dimostra
il  caso  di  pazienti  che  hanno  subito  lesioni  al  circuito  neuronale  che  collega  il
cervello  razionale  a  quello  emozionale,  la  logica  sconnessa  dal  sentimeno  non
comporta  la  capacità  di  effettuare  scelte  di  vita  migliori  ma,  al  contrario,
compromette  il  processo  decisionale.230 Per  Damasio  e  per  lo  stesso  Goleman  è
opportuno quindi, al fine dello sviluppo della capacità emotive e intellettive, la buona
interazione tra il cervello emozionale (o sistema limbico) e il cervello razionale (o
neocorteccia).231 

Infine, vorrei soffermarmi su altre tre caratteristiche che sono la fiducia, la
sincerità  e  il  coraggio  le  quali  si  connettono  anch'esse  all'intelligenza  emotiva,
soprattutto in riferimento alle capacità intrapersonali secondo il significato che ne dà
Gardner.232 Queste  caratteristiche  emergono  altresì  come  esempio  di  intelligenza
emotiva in rapporto al caso patologico dei “camaleonti sociali” che rappresentano il
volto oscuro di un'altra capacità emotiva che è quella interpersonale.233 Goleman ci
spiega che i camaleonti sociali sono quel tipo di persone le cui abilità sociali «sono
superiori alla capacità di conoscere e rispettare i propri sentimenti (N.d.A.  abilità
individuale/intrapersonale)»,234 per  cui  sono  disposti  a  cambiare  continuamente
faccia pur di ottenere approvazione sociale.235 Al contrario dei camaleonti  sociali,
continua l'autore, le persone che usano la propria abilità sociale in modo equilibrato e
in linea coi propri sentimenti sono persone autentiche, fedeli a ciò che sono.236 La

226 Cfr. ivi, pp.58-60 e anche 94-97.
227 Ivi, p.59.

N.B.: Damasio, quindi, ci mostra che la ragione non è separata dalle emozioni e non può
funzionare da sola; non è una sostanza autonoma separata dal corpo come sosteneva Cartesio.
228 Ibidem.
229 Ivi, p.60.
230 Cfr. ivi, p.59.

N.B.: questi pazienti infatti sono incapaci di prendere una decisione oppure compiono
scelte di vita disastrose (cfr.ibidem).
231 Cfr. ivi, p.60.
232 Cfr. il cap. 3, sottopar. 3.1.2 (→ Psicologia e Neurofisiologia della didattica filiaca).
233 Cfr. Daniel Goleman, Op.cit., pp.199-201.
234 Ivi, p.200.
235 Cfr. ibidem.
236 Cfr. ivi, p.201.
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fedeltà  a  se  stessi  (la  cosiddetta  self-reliance di  Ralph  Waldo  Emerson),237 dice
Goleman, è: 

un'abilità che consente di agire in armonia coi propri sentimenti e i propri valori più profondi,
indipendentemente da quelle che potranno essere le conseguenze sociali del nostro atto.238

La fiducia in se stessi è quindi un'abilità che si connette anche al coraggio e alla
sincerità perché bisogna essere coraggiosi per esporsi agli altri in modo autentico e
bisogna essere allo stesso tempo sinceri (con se stessi in primo luogo) per risultare
autentici agli occhi altrui.

Di  conseguenza,  l'insegnante  sincero  e  fiducioso  di  sé  è  un  insegnante
emotivamente intelligente ed è  altresì  autentico nel  senso in  cui  lo  intende Erich
Fromm.239

237 Ralph Waldo Emerson è stato un poeta e filosofo americano dell'Ottocento. Sull'importanza
della fiducia in se stessi ha scritto un saggio molto famoso che s'intitola appunto Self-Reliance. 

Vedi  in  proposito  Ralph  Waldo  Emerson,  Diventa  chi  sei  -  Fiducia  in  se  stessi,
Compensazione,  Leggi  Spirituali,  a  cura  di  Stefano  Paolucci,  Donzelli  Editore,  Roma,  2005
(ed.or.: Essays: First Series, 1841).
238 Daniel Goleman, Op.cit., p.201.
239 Sull'autenticità secondo Erich Fromm cfr. il cap. 1, sottopar. 1.1.4 (→ Erich Fromm: amore
autentico  e  amore  inautentico)  e  anche  il  cap.  2,  sottopar.  2.1.4  (→ Ipotesi  di  didattica
frommiana).
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4. COMPLESSITÀ, NORMATIVA SCOLASTICA ITALIANA ED 
EUROPEA  E PROJECT WORK COME PROPOSTA DIDATTICA
INNOVATIVA 

4.1 Premesse generali

Nei capitoli precedenti abbiamo trattato il tema della complessità in merito a due
questioni fondamentali: la questione dell'universalità della ragione e la questione dei
limiti della conoscenza.1 Come detto nell'Introduzione, in questo capitolo conclusivo
vorrei innanzitutto approfondire questo tema mostrandone la compatibilità con la tesi
che sostiene il sottoscritto circa l'universalità di due principi umani fondamentali che
sono  la  ragione  (il  Logos)  e  l'amore  (o  il  Bene);  dopodiché,  mi  soffermo  sul
significato della scuola filosofica come scuola dell'amore contrapposta alla scuola del
potere, quella tradizionale, mostrando come il quadro normativo scolastico italiano
ed europeo vada verso il primo tipo di scuola e si allontani perciò da una visione
della  scuola  autoritaria,  come  era  quella  al  tempo  di  Don  Milani.  Oltre  a  ciò,
illustrerò altresì alcune lacune dell'attuale sistema scolastico italiano concentrandomi
soprattutto sulla crisi culturale odierna che investe il rapporto tra scuola e famiglia.
Infine, esporrò il project work che ho fatto in collaborazione con due colleghi per
l'esame di Metodologia e Didattica generale del PF 24 cfu, svolto presso l'Università
Cà Foscari di Venezia.

Per  il  quadro  normativo  mi  avvarrò  di  due  testi  fondamentali:  per  la
normativa scolastica italiana, le  Indicazioni nazionali e per la normativa scolastica
europea (che rientra comunque nella normativa italiana poiché l'italia, in quanto stato
membro dell'UE, ha aderito a tale normativa), la Raccomandazione del Consiglio del
22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

Più  specificamente  mi  baserò  sulle  Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione poiché sono esausitive da un
punto di vista dei contenuti e ritroviamo in esse tutto ciò che ci serve per le finalità
della presente tesi. Tuttavia, il project work che troviamo in chiusura del capitolo ha
come riferimento normativo:  Le Indicazioni nazionali per il curricolo del secondo
ciclo d'istruzione, e nello specifico le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi
specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei
piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  89,  in  relazione

1 Sulla  questione  dell'universalità  della  ragione  vedi  il  cap.2,  par.  2.1  (→  Le  tre  modalità
principali di didattica); sulla questione dei limiti della conoscenza vedi il cap.3, sottopar. 3.1.1
(→ Psicologia e Neurofisiologia della didattica erotica). 
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all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.
 Ora, nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e

del primo ciclo d’istruzione 2012  si legge che le Indicazioni nazionali:

costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono
un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare,
elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti
con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale.2 

La scuola d'infanzia comprende i bambini dai tre ai sei anni di età3  mentre il
primo ciclo d'istruzione comprende invece la scuola primaria (scuola elementare) e la
scuola secondaria di primo grado (scuola media).4

Per quanto riguarda le competenze chiave per l'apprendimento permanente
sancite dal Consiglio Europeo, esse vengono definite come quel tipo di competenze:

di  cui  tutti  hanno  bisogno  per  la  realizzazione  e  lo  sviluppo  personali,  l’occupabilità,
l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una
gestione  della  vita  attenta  alla  salute  e  la  cittadinanza  attiva.  Esse  si  sviluppano  in  una
prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante
l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la
scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.5 

In proposito, Simona Dalloca afferma che sia la raccomandazione relativa alle
competenze  chiave  per  l’apprendimento  permanente,  sia  il  pertinente  quadro  di
riferimento europeo sono stati rivisti e aggiornati dal  testo della Raccomandazione
del  Consiglio  del  22  maggio  2018.6 Dopo  la  suddetta  rivisitazione,  le  otto
competenze chiave (in realtà nove perché la terza è divisa in due parti) sono declinate
non più al plurale ma al singolare.7 Esse sono: 1) competenza alfabetica funzionale;

2 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione
2012,(D.P.R. n. 89/2009, art.1, comma 4, C.M. 31/2012), in  Annali della Pubblica Istruzione,
numero  speciale,  Le  Monier,  Firenze,  2012,  p.  17,  <http://www.indicazioninazionali.it/wp-
content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf> (ultima consultazione 1/10/2019).
3 Cfr., ivi, p.21.
4 Cfr., ivi, p.31.
5 Commissione Europea,  Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento permanenteSoft skills e le nuove competenze chiave
europee, maggio 2018 Prima e Seconda Parte in Simona Dalloca, Metacognizione a scuola e
nella  vita  <http://www.simonadalloca.it/soft-skills-e-le-nuove-competenze-chiave-2018-
maggio-europee/> (ultima consultazione: 01/10/2019).

N.B.:  la  competenza,  in  senso  stretto,  è  invece  «una  combinazione  di  conoscenze,
abilità e atteggiamenti», ibidem.
6 Cfr. ibidem.
7 Cfr. ibidem.
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2) competenza multilinguistica; 3) competenza matematica e competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria; 4) competenza digitale; 5) competenza personale, sociale e
capacità  di  imparare  a  imparare;  6)  competenza  in  materia  di  cittadinanza;  7)
competenza  imprenditoriale;  8)  competenza  in  materia  di  consapevolezza  ed
espressione  culturali.8 Quella  che  interessa  a  noi,  è  la  quinta  competenza,
“competenza  personale,  sociale  e  capacità  di  imparare  a  imparare”  perché  è
fondamentalmente un tipo di competenza emotiva che si rifa ai concetti di empatia,
agape, ascolto e cura. 

4.1.1 Complessità e universalità: una possibile integrazione

Nel secondo capitolo si era detto che il periodo storico in cui viviamo è messo in
crisi  dalla  globalizzazione  e  dalle  continue  trasformazioni  causate  dal  progresso
tecnologico i quali hanno messo in crisi i paradigmi con cui l'uomo si è orientato per
secoli.  I  passi  avanti  fatti  dalla  scienza  soprattutto  nell'ultimo  secolo  hanno  poi
portato l'uomo a doversi confrontare con una realtà molto più complessa e caotica di
quanto pensasse e ciò lo ha obbligato a un cambio di mentalità verso un tipo di
pensiero che fosse più complesso il quale, in termini filosofici si è declinato nella
corrente filosofica del postmodernismo. 

Ora,  tenterò  di  spiegare  brevemente  in  che  cosa  consiste  la  complessità
concentrandomi sugli aspetti storici ed epistemologici fondamentali. In linea con la
procedura metodologica assunta nella presente tesi e al fine altresì di comprendere la
motivazione  per  cui  la  complessità  sia  così  importante  nel  dibattito  pedagogico
attuale è opportuno infatti chiarirne dapprima il suo significato. Per questo scopo mi
servirò  di  un'opera  fondamentale  intitolata  Complessità  e  modelli,  scritta  dai  due
professori e studiosi Cristoforo Sergio Bertuglia e Franco Vaio.  

Sebbene non ci sia una data precisa circa l'inizio della complessità, gli autori
affermano che essa è un concetto che inizia a formarsi dalla fine dell'Ottocento in
concomitanza  di  varie  scoperte  scientifiche e  di  vari  studi  tra  cui,  in  particolare,
quello sull'instabilità di alcuni fenomeni fisici. Tuttavia è solo dagli anni Settanta del
Novecento che c'è stato un cambiamento di prospettiva che ha portato a iniziare a
trattare gli  oggetti  della scienza come dei sistemi.  Questi  includono sia gli  esseri
viventi che i fenomeni fisici e vengono definiti “complessi” perché sono costituiti da
un cospicuo numero di parti semplici che interagiscono tra di loro e con l'ambiente, i
quali  non  possono  essere  altresì  isolati  senza  che  smettano  di  funzionare
completamente. Questo tipo di interazioni, poi, sono caratterizzate per essere non-
lineari e danno orgine a dinamiche instabili. Per questo motivo risultano inefficaci

8 Cfr. ibidem.
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tutti  quegli  strumenti  matematici  e  interpretativi  che  si  era  soliti  utilizzare  per
descrivere i fenomeni, come per esempio il riduzionismo e le equazioni lineari, e ci si
allontana perciò dall'oggettivismo proprio della scienza classica assumendo un punto
di vista relazionale e dialogico in cui è l'osservatore del sistema, cioè il soggetto, a
costruire il modello (complesso). La complessità, quindi, diventa un nuovo campo di
indagine  e  viene  intesa  come  un  approcio  che  ha  come  scopo  lo  studio
interdisciplinare dei sistemi complessi adattivi (cioè di quei sistemi che si adattano
autonomamente alla loro struttura interna) e dei fenomeni emergenti (cioè di quei
fenomeni, come per esempio la mente umana, che emerge dall'interazione continua
tra le varie aree del cervello).9 

Ogni  sistema  complesso  dunque  è  caratterizzato  da  questi  fattori:  1)  ha
dinamiche  instabili,  cioè  lontane  dall'quilibrio;  2)  se  sottoposto  a  stimoli  nuovi
reagisce  creando  nuove  dinamiche  imprevedibili;  3)  è  soggetto  a  un  continuo
adattamento ed evoluzione delle parti; 4) possiede un'organizzazione orizzontale di
tipo interattivo anziché verticale di tipo gerarchico; 5) è privo di un comando centrale
di controllo delle parti che le guidi verso un obiettivo precostituito; 6) ha relazioni
diffuse tra parti eterogenee le quali agiscono le une sulle altre a livello locale.10 

Dalla spiegazione sulla complessità possiamo ora comprendere meglio perché
i  postmoderni  sferrino  certi  attacchi  a  Platone.  Come abbiamo visto  nel  secondo
capitolo, questi viene tacciato di logocentrismo e la sua filosofia viene vista come un
tentativo  di  uniformizzazione  e  omologazione  della  realtà  entro  uno  schema
onnicomprensivo  (la  teoria  delle  idee)  che  misconosce  la  diversità  e  con  essa  il
particolare. Da un punto di vista politico, poi, Platone è stato accusato, non solo dai
postmoderni, ma anche da una personalità del calibro di Karl Popper il quale afferma
che l'Ateniese sia  portatore di una visione totalitaria,  teorizzatore di una “società
chiusa” che tiene poco conto delle libertà individuali.11 In altri casi, come in quello
del grande filosofo italiano Emanuele Severino, Platone è stato perfino accusato di
essere  l'iniziatore  del  nichilismo occidentale  perché  la  sua  filosofia  concepirebbe
l'ente o la cosa (e quell'ente specifico che è  il mondo) come qualcosa che oscilla tra
l'essere e il nulla avendo egli introdotto il medio (metaxu) tra i due estremi.12 

Tuttavia, abbiamo potuto già constatare con Trabattoni l'inconsistenza delle
affermazioni  postmoderne  che  vorrebbero  salvare  il  particolare  rinunciando
all'universale, non capendo che l'universale è insito nella struttura stessa del modo di

9 Per la breve spiegazione sulla storia della complessità ho fatto riferimento al capitolo quarto
Approci alla complessità in Cristoforo Sergio Bertuglia & Franco Vaio, Complessità e modelli,
Bollati Boringhieri, Torino, 2011, pp.61-134.
10 Cfr. ivi, p.7.
11 Cfr. Karl Popper,  La società aperta e i suoi nemici. Vol. 1: Platone totalitario, Armando
Editore, Roma, 2004.
12 Cfr. Il sentiero del giorno in Emanuele Severino, Essenza del nichilismo, Adelphi, Milano,
1995.
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pensare umano e costituisce quel terreno comune grazie a cui gli uomini possono
intendersi.  In proposito, Umberto Galimberti afferma che il modo di pensare e di
parlare razionale è stato inaugurato proprio da Platone e Aristotele,13 e vede altresì
nella ragione uno strumento di univocità linguistica e comportamentale14 che espelle
la plurisignificazione delle cose tipica di quel pensiero simbolico caratteristico dei
bambini,  dei  poeti,  degli  innamorati  e  dei  pazzi.15 Infatti  la  filosofia,  continua
l'autore, nasce proprio con lo scopo di espellere tutte le valenze simboliche.16 
Di conseguenza, dando retta ai postmoderni (che rappresentano oggi i nuovi sofisti),
rischiamo  quindi  di  mettere  fine  alla  filosofia  in  quanto  metodo  razionale  e
linguisitico universale; finiremmo infatti col negare la filosofia stessa e, negando la
filosofia,  metteremo  fine  anche  ai  postmoderni  la  cui  corrente  di  pensiero,  il
postmodernismo, è fondamentalmente una corrente filosofica (dalla filosofia dunque
i postmoderni non possono uscire pena la loro estinzione).

Mi  sento  di  dissentire  altresì  dalle  critiche  mosse  a  Platone  da  Popper  e
Severno. Circa la prima critica, quella di Popper, rispondo affermando che Platone
nella Repubblica non ha mai sostenuto un tipo di società chiusa; il suo intento invece
è  quello  di  costruire  una  società  armonica  che  valorizzi,  anziché  reprimere,
l'individualità  riconoscendo  il  talento  proprio  di  ogni  individuo  (a  cui  farebbe
corrispondere  un  determinato  tipo  di  lavoro  e  quindi  un  determinato  ruolo  nella
società);17 inoltre egli ha posto sempre all'apice della sua visione politica “il Bene”
che non va  inteso  come un modello  da  imporre  dall'alto  al  basso ma  come una
bussola orientativa, come una guida cioè che il governante deve sempre osservare se
non vuole rompere l'armonia della polis e quella interiore, insieme.

Il Bene, come dicevamo nel corso della tesi, coincide con l'amore, o meglio,
con quell'amore grande che è l'agape la quale può essere intesa in tanti modi (come
Spirito Santo, per esempio) ma possiede al contempo delle caratteristiche intrinseche
ed  immutabili  che  sono:  la  fraternità,  la  solidarietà  tra  gli  uomini,  il  rispetto
reciproco, la cura, l'empatia, la dignità umana e l'amicizia virtuosa. È questo il senso
con cui intendo il bene e che pongo altresì alla base della didattica. La didattica cioè
deve avere come fondamento l'amore in quanto Bene se vuole funzionare ma non si
tratta di un ordine prescrittivo quanto di un dato di fatto comprovato dall'esperienza.
Tale  esperienza  attesta  la  seguente  verità:  tutte  le  volte  in  cui  la  didattica  viene
privata di amore si converte in un'arma di controllo e di soppressione delle anime,
come testimonia il caso dei ragazzi della scuola di Barbiana.

Di conseguenza, stabilisco il Bene come principio universale, valido cioè in

13 Cfr. Umberto Galimberti, Op.cit. p.9.
14 Cfr. ibidem.
15 Cfr. ivi, pp.9-10.
16 Cfr. ivi, p.10.
17 Cfr. Platone, La Repubblica, a cura di Mario Vegetti, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, Milano,
2007, Libri II e III, 357a-417b.
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ogni tempo e in ogni luogo, forte e solido in senso taoista, in quanto rappresenta il
motivo di fondo che spinge ogni azione dell'uomo, compresa quella didattica. Difatti
che  senso  avrebbe  educare  se  il  fine  non  fosse  quello  di  migliorare  la  vita
dell'alunno? Se non fosse cioè quello di fare il suo bene garantendogli gli strumenti
con  cui  possa  muoversi  efficacemente  e  serenamente  nel  mondo?  E ogni  azione
umana, compresa quella dell'assassino, non è forse indirizzata verso un bene che si
presume tale? Come insegna Socrate, infatti, l'azione del peccatore è l'azione di colui
che ha scambiato il male per il bene, ossia di colui che fa il male perché ignora quale
sia il vero bene.18 Il male è cioè una perversione del bene, si camuffa apparendo alla
persona ignorante come una cosa buona e desiderabile ma in realtà non lo è perché
comporta un danno di maggiore o minore entità. Il male infatti si rivela sempre per
quello che è: odio, nichilismo e distruzione; anziché vivificare, annichilisce; anziché
creare, distrugge. Il bene al contrario è sempre un atto creativo che valorizza la vita
anziché sciuparla e comporta un beneficio più o meno durevole a sé e agli altri. 

Così, tutte le volte che rendiamo la vita migliore per noi stessi e per gli altri
stiamo  facendo  del  bene,  stiamo  compiendo  il  vero  bene  e  per  ciò  stesso  non
possiamo non essere felici e realizzati. Infatti l'uomo buono, come dice Aristotele,
non può che essere un uomo felice e la felicità è proprio ciò a cui mira ogni uomo e
ogni  donna  di  questo  mondo.  Di  conseguenza,  il  Bene  platonico  è  il  vero  fine
dell'uomo e in  quanto tale è un principio universale:  varrà sempre finché l'uomo
esisterà.

Riguardo alla seconda critica, invece, quella mossa da Severino, essa rivela
da sé la sua inconsistenza: come può infatti una filosofia che punta al Bene essere
nichilista?  Non  è  piuttosto  un  atteggiamento  nichilistico  quello  di  chi  ammette
(Severino) che una persona che si fa portavoce del bene (Platone) sia l'iniziatore del
nichilismo?  Da  un  punto  di  vista  etico,  infatti,  Platone  non  può  essere  affatto
considerato un nichilista. Ma, se non lo è, come può esserlo allora la sua filosofia che
è basata sull'etica? 

Se Platone, come sostiene Severino, è visto come “l'inventore” del mondo,19

allora, per onestà intellettuale, bisogna vederlo anche come “l'inventore” dell'etica e
al  contempo  di  quel  modo  di  pensare  filosofico  che  lo  stesso  Severino  usa  per
criticarlo.  Dunque,  contrariamente  a  quanto  afferma  Severino,  per  sfuggire  dal
nichilismo non bisogna  «ritornare a Parmenide»20 ma bisogna piuttosto ripartire da
Platone rispolverando il suo pensiero che è oggi utile più che mai visto che viviamo
in una società nichilista e baumaniamente liquida sotto l'aspetto morale. La filosofia
deve  quindi  tornare  ad  essere  quella  che  è  sempre  stata:  un  sapere

18 Cfr.  I naturalisti o filosofi della “physis”. I paradossi dell'etica socratica, ©astratto.info
2019,  <https://it.wikipedia.org/wiki/Socrate#Maestro_della_paideia>  (ultima  consultazione:
1/10/2019)
19 Cfr. Emanuele Severino, Op.cit.
20 Ibidem.
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epistemologicamente saldo che mira alla ricerca della verità intesa come rivelazione
(aletheia)  dei  principi  universali  che  muovono  il  mondo  e  le  azioni  umane;  la
filosofia intesa in senso platonico, ossia come sguardo universale (Logos) sul reale,
come indagine razionale sulle cause e come conoscenza di se stessi.21  

Vorrei inoltre ricordare che il concetto di universalità dell'intelligenza e della
ragione è stato anche dichiarato da uno dei più importanti portavoci della complessità
viventi  che  è  Edgar  Morin  il  quale,  come si  è  detto  nel  capitolo  terzo,  parla  di
universali antropologici della conoscenza e di unità del cervello umano, nonostante
riconosca al contempo la molteplicità dell'intelligenza stessa. Ciò significa altresì che
i principi universali umani ontologicamente stabili e immutabili,  come la Ragione
(Logos) e il Bene (o l'Amore), possono essere compatibili con la complessità, ossia
con  un  pensiero  “liquido”,  apparentemente  ostile  a  ogni  tentativo  di  imporre
descrizioni lineari e modelli assoluti, anche etici, da seguire.22  

In  proposito  sono proprio  Bertuglia  e  Vaio  che,  analizzando il  tema della
morale in relazione ai comportamenti dell'individuo nelle sue interazioni sociali e
nelle  sue  scelte  economiche,  constatano  l'esistenza  di  una  sorta  di  «grammatica
morale universale»23 radicata nella nostra biologia per effetto della selezione naturale
che ha agito durante il lungo processo evolutivo della specie umana.24  Similmente a
Rollo  e  Fogassi,  gli  autori  individuano  proprio  nei  neuroni  specchio  l'origine
neurobiologica del senso morale data dalla «capacità  di un individuo di soffrire  o
gioire vedendo un altro individuo soffrire o gioire».25 Basandosi sui risultati di alcuni
studi  in  ambito  neuroeconomico,  Bertuglia  e  Vaio  spiegano  poi  che  le  scelte
economiche degli  individui sono condizionate da «valutazioni di  carattere morale
legate  alla  sfera  emotiva»26 insite  ancora  una  volta  in  un  sistema  biologico  più
profondo e più antico di quello consapevole e razionale27 In proposito egli afferma
che esistono nella mente umana due sistemi (uno conscio e uno inconscio) le cui
operazioni si differenziano sulla base del loro diverso funzionamento: le prime sono
veloci, automatiche e associative mentre le seconde sono lente, regolari, meccaniche

21 Emblematica in proposito l'affermazione di Emerson che racchiude l'essenza platonica della
filosofia:  «Platone  è  la  filosofia,  e  la  filosofia  è  Platone».  Ralph  Waldo Emerson,  Uomini
rappresentativi, REA Edizioni, L'Aquila, 2010, p.25 (ed.or.: Representative Men, 1850).
22 Difatti la diretta conseguenza della complessità sul piano morale è il relativismo etico che
non va inteso con un'accezione negativa ma dal punto di vista della complessità del sistema
vivente  uomo  i  cui  comportamenti  non  sono  sempre  lineari  perché  sono  influenzati  dalle
emozioni e variano in base al contesto. Cfr. in proposito Cristoforo Sergio Bertuglia & Franco
Vaio, Op.cit., pp.551-559.
23 Ivi, p.555.
24 Cfr. ivi, pp.554-556.
25 Ivi, p.555.
26 Ivi, p.558.
27 Cfr. ibidem.
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e  deliberate.28 Possiamo notare  qui  un  profondo  collegamento  da  un  lato  con  la
dualità del cervello di cui parla Goleman, ossia della coesistenza nell'uomo di un
cervello  emozionale e di  uno razionale,29 dall'altro  col ruolo del sentimento nelle
scelte di cui parla Damasio.30 

Di  conseguenza,  contrariamente  alla  visione  dell'economia  neoclassica
dell'homo oeconomicus, ossia dell'uomo inteso come un agente razionale, isolato ed
egoista che effettua scelte solo in base alla sua utilità, i neuroni specchio ne attestano
la natura essenzialmente relazionale e  sociale.  (cfr,  p.553)31  L'uomo,  cioè,  viene
visto come un individuo che per necessità vive immerso in una rete di relazioni, che
interagisce  costantemente  con  gli  altri,  e  che  opera  e  decide  in  base  a  reazioni
emotive che modificano anche il comportamento e le scelte altrui.32 L'uomo agisce e
interagisce  quindi  primariamente  in  modo  emotivo,  ossia  secondo modalità  non-
lineari, in quanto non prevedibili a livello logico, le quali sono quindi descrivibili
solo nella prospettiva della complessità.33 

Alla luce di quanto detto, possiamo quindi concludere affermando che può
esserci un'integrazione tra complessità e universalità solo riconoscendo l'esistenza di
schemi (mentali ed emotivi) universali  basati su principi morali  e razionali  innati
(come l'Amore/Bene e la Ragione/Logos) che orientano la vita e il comportamento
umano  in  modo  sano  e  positivo  entro  un  sistema (biologico  e  sociale)  che  è  al
contempo  complesso,  liquido  e  in  costante  evoluzione,  e  che  mette  perciò
continuamente  in discussione la possibilità di applicare efficacemente quei principi.
Tuttavia,  il  fatto che tali  principi siano messi  in discussione non preclude il  loro
misconoscimento e, insieme, la possibilità di sforzarsi personalmente a metterli in
pratica nella vita di tutti i giorni. In proposito, Platone, Aristotele, Dante Alighieri,
Giordano Bruno ecc. sono l'esempio di uomini che hanno esplicato nella loro vita e
nelle  loro  opere  i  suddetti  principi  universali  i  quali  sono  insieme  metafisici  e
metastorici poiché appartengono all'umanità passata, presente e futura. Invero il loro
genio sta proprio nel fatto che pensano e parlano in modo universale, comprensibile
cioè a tutti gli uomini e a tutte le donne di questo mondo.

28 Cfr. ivi, p.557.
29 Vedi cap.3, sottopar. 3.1.1 (→ Psicologia e Neurofisiologia della didattica erotica).
30 Vedi cap.3, sottopar. 3.1.4 (→ Psicologia e Neurofisiologia della didattica frommiana).
31 Cfr. Cristoforo Sergio Bertuglia & Franco Vaio, Op.cit., p.553.
32 Cfr. ibidem.
33 Cfr. ibidem.
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4.1.2 La normativa scolastica tra complessità, scuola filosofica e crisi
educativa

Nel secondo capitolo si è detto che la scuola filosofica è allo stesso tempo erotica,
filiaca e agapica perché fondata sulla plurisignificazione del termine “filosofia” che è
basato a sua volta sulla compresenza di eros, philia e agape. Essa si basa perciò su
tre modi di fare didattica: un modo erotico finalizzato alla trasmissione del desiderio
di apprendere; un modo filiaco caratterizzato dall'affetto amichevole e da un senso di
giustizia  e  uguaglianza;  e,  infine,  un  modo  agapico,  basato  cioè  sull'empatia,
l'ascolto, il rispetto, la valorizzazione della soggettività e includente altresì l'aspetto
frommiano  della  cura.  In  quanto  tale  essa  può essere  definita  come una “scuola
dell'amore”, contrapposta alla “scuola del potere” tipicamente autoritaria e fondata
sull'odio, presa di mira dai ragazzi di Barbiana e da Don Milani.

Ora,  le  caratteristiche  della  scuola  filosofica  sembrano  trovare  sul  piano
normativo del sistema scolastico italiano ed europeo un punto d'incontro favorevole
per  una sua  applicazione.  Tuttavia,  esse  incontrano al  contempo molte  difficoltà,
espresse  magistralmente  dalle  Indicazioni  nazionali,  le  quali  sono  dovute  in
particolare  dall'attuale  crisi  educativa  e  dal  tema  della  complessità  che  ha
rivoluzionato il modo di fare didattica. 

In  primo  luogo,  dalle  Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola
dell’infanzia  e  del  primo ciclo  d’istruzione  2012  si  afferma  la  complessità  della
società attuale  e le sue ricadute sul piano scolastico ed educativo: 

In un tempo molto breve, abbiamo vissuto il passaggio da una società relativamente stabile a una
società  caratterizzata  da  molteplici  cambiamenti  e  discontinuità.  Questo  nuovo  scenario  è
ambivalente: per ogni persona, per ogni comunità, per ogni società si moltiplicano sia i rischi che
le opportunità.34 

La  complessità  della  società  attuale  si  accompagna  poi  a  un'emergenza
educativa frutto di una crisi culturale più ampia che investe in generale il ruolo degli
adulti  nell'educazione  dei  giovani  e,  nello  specifico,  i  genitori  e  gli  insegnanti
nell'educazione dei figli e degli alunni:

Il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso. Le funzioni educative sono meno
definite di quando è sorta la scuola pubblica. In particolare vi è un’attenuazione della capacità
adulta di presidio delle regole e del senso del limite e sono, così, diventati più faticosi i processi
di  identificazione e  differenziazione da parte  di  chi  cresce e  anche i  compiti  della  scuola  in

34 Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  dell’infanzia  e  del  primo  ciclo
d’istruzione 2012, cit., p.7.
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quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise.35 

In merito a ciò, è opportuno fare un riferimento soprattutto a Recalcati e a
Nembrini  i  quali  sembrano  concordi  nell'affermare  tale  stato  di  crisi.  Il  primo,
richiamando la figura mitologica di Narciso che si perde nella propria immagine,
definisce  l'attuale  sistema  scolastico  come  una  «Scuola-Narciso»36 caratterizzata
dall'«orizzontalità  liquida»37 e  dallo  «sfaldamento  del  patto  generazionale  tra
insegnanti e genitori»,38  il quale si è rotto a causa della «collusione tra il narcisismo
dei figli e quello dei genitori».39  Per questo motivo la Scuola-Narciso è lo specchio
del  narcisismo che  investe  l'intera  società  (quello  stesso  narcisismo accusato  nel
campo sentimentale  da  Possenti  e  da  Fromm):  il  «figlio-Narciso»40 che  riduce  il
mondo a immagine del proprio io affermando cinicamente se stesso41 è la diretta
conseguenza del narcisismo e dell'individualismo della nostra cultura che vorrebbe
liberare il proprio desiderio facendo a meno della legge (incarnato simbolicamente
dal padre).42 Questo, a detta di Recalcati, è stato il grande errore del Sessantotto che
credeva di poter fare a meno del padre e con esso della legge;43 in realtà, osserva
l'autore: «per fare a meno dei padri bisogna imparare a servirsene».44  La legge cioè
deve coesistere col desiderio, non dev'essere un impedimento alla sua espressione
così  come il  desiderio,  per  esprimersi  positivamente,  deve essere contenuto dalla
legge che ne sancisce i giusti limiti. Ancora, per Recalcati, il narcisismo dei genitori
si configura nella volontà di rimuovere ogni ostacolo ai loro figli per garantire loro
«un successo nella vita senza traumi»45 e si alleano altresì con loro contro quegli
insegnanti che risultano un impedimento al conseguimento immediato di tale scopo.

Dello stesso parere è Nembrini che afferma che gli alunni e i figli sono oggi
in  crisi  per  colpa  degli  adulti  che  li  trascurano  o  si  comportano  come  loro
deresponsabilizzandosi cosi dinnanzi al ruolo che dovrebbero occupare.46

Si  noti  che  l'annullamento  delle  differenze  simboliche  tra  genitori-figli  e
insegnanti-alunni  non implica  una parità  e  un'uguaglianza  nel  senso  della  philia.
Mettersi alla pari coi propri alunni non vuol dire comportarsi come loro; quella è una
finta  philia.  La  vera  didattica  filiaca  è  basata  su  una  parità  di  un  altro  tipo  che

35 Ibidem.
36 Massimo Recalcati, Op. cit. p.25.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ivi, p.24.
41 Cfr. ibidem.
42 Cfr. ivi, pp.63-64.
43 Cfr. ivi, p.64.
44 Ibidem.
45 Ivi, p.25.
46 Cfr. Franco Nembrini, Op.cit., pp.129-130.
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rimanda alla capacità dell'insegnante di scendere dalla cattedra ascoltando ciò che ha
da dire il suo allievo da cui egli può imparare. La didattica filiaca rimanda anche
all'aspetto affettivo, di amicizia tra due persone che vogliono il bene reciproco; un
esempio di questo, come si diceva, è proprio Don Milani e, al contempo, gli stessi
ragazzi di Barbiana.

Le  Indicazioni nazionali  insistono altresì  sulla  centralità della persona che
rimanda allo sviluppo delle potenzialità umane e dell'autonomia di cui parlavamo nei
capitoli precedenti. In esse infatti si legge: 

Le  finalità  della  scuola  devono  essere  definite  a  partire  dalla  persona  che  apprende,  con
l’originalità  del  suo percorso individuale  e le  aperture  offerte  dalla  rete  di  relazioni  che la
legano  alla  famiglia  e  agli  ambiti  sociali.  La  definizione  e  la  realizzazione  delle  strategie
educative  e  didattiche  devono  sempre  tener  conto  della  singolarità  e  complessità  di  ogni
persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle
varie fasi di sviluppo e di formazione.47

E ancora:

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi,
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno
pensare  e  realizzare  i  loro  progetti  educativi  e  didattici  non  per  individui  astratti,  ma  per
persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca
di orizzonti di significato.48

Si  tratta  quindi  di  una  didattica  centrata  sull'individuo  che  mira  alla
soggettivizzazione dell'apprendimento. Essa rimanda a quella concezione educativa
richiamata da Galimberti, in opposizione a quella meramente nozionistica.

Inoltre  essa  ha  come  finalità  la  rimozione  degli  ostacoli  che  limitano  lo
sviluppo dell'individuo, facendo riferimento all'articolo 3 della Costituzione italiana:

la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei
principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della
conoscenza  e  nel  rispetto  e  nella  valorizzazione  delle  diversità  individuali,  con  il
coinvolgimento  attivo degli  studenti  e  delle  famiglie.  La scuola  italiana,  statale  e  paritaria,
svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della Repubblica, per la
formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. Assicura a tutti i cittadini
l’istruzione obbligatoria di almeno otto anni (articolo 34), elevati ora a dieci. Contribuisce a
rimuovere  «gli  ostacoli  di  ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando  di  fatto  la  libertà  e
l’eguaglianza dei  cittadini,  impediscono il  pieno sviluppo della  persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»

47 Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  dell’infanzia  e  del  primo  ciclo
d’istruzione 2012, cit., p.9.
48 Ibidem.
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(articolo 3).49

Infine, essa si dissocia dalla scuola antiegualitaria e autoritaria (la scuola del potere)
denunciata dai ragazzi di Barbiana e sembra invece andare nella direzione opposta,
verso un tipo di scuola inclusiva e per tutti (che era anche l'ideale di scuola di Don
Milani e dei ragazzi):

a di almeno otto anni (articolo 34), elevati ora a dieci. Contribuisce a rimuovere «gli ostacoli di
ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando di  fatto  la  libertà  e  l’eguaglianza  dei  cittadini,
impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l’effettiva  partecipazione  di  tutti  i
lavoratori  La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della
diversità un valore irrinunciabile.  La scuola consolida le  pratiche inclusive nei confronti  di
bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce
inoltre,  con specifiche strategie  e percorsi  personalizzati,  la prevenzione e il  recupero della
dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; a tal fine attiva risorse e iniziative
mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.50

Per quanto riguarda la quinta competenza chiave europea, essa è un tipo di
competenza emotiva che è coerente con la scuola dell'amore e con le finalità generali
della presente tesi. Essa infatti viene definita così:

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri
in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a
imparare,  di favorire  il  proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la  salute  fisica e
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro,
di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.51

Si  tratta  di  un  insieme  di  competenze  che  rimandano  all'intelligenza  emotiva  di
Goleman. La scuola di oggi quindi va in direzione della didattica amorosa poiché
evidenzia l'importanza di una scuola centrata sulla persona e punta allo sviluppo di
capacità emotive indispendabili  per orientarsi  in un contesto globale e complesso
come quello odierno.

49 Ivi, p.13.
50 Ivi, p.20.
51  Commissione Europea,  Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente, cit., 
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4.1.3 Project work come proposta innovativa di didattica amorosa

Per concludere, porto il mio project work come esempio di proposta innovativa di
didattica amorosa perché essa mira allo sviluppo di capacità empatiche e riflessive
volte nello specifico alla comprensione del fenomeno discriminatorio che è sempre
incentrato  sul  pregiudizio.  Il  project  work  si  basa  sulle  Indicazioni  nazionali
riguardanti  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  concernenti  le  attività  e  gli
insegnamenti  compresi  nei  piani  degli  studi  previsti  per  i  percorsi  liceali  di  cui
all’articolo  10,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente della  Repubblica  15 marzo
2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento ed è
pensato quindi per i ragazzi delle superiori, più specificamente per gli studenti di
quinta liceo.52

Il project work è stato fatto in collaborazione con due colleghi per l'esame di
Metodologia  e  Didattica  generale del  PF  24  cfu,  presieduto  dal  prof./re  Fiorino
Tessaro e svolto presso l'Università Cà Foscari di Venezia. Si tratta di un lavoro di
gruppo e al contempo individuale.

Barbini Tommaso, De Benetti
Nicola,  Antonangeli  Claudia
(“Il  Banco  Del  Mutuo
Soccorso”)

Patrizia Tortella

Cognome e Nome dei corsisti impegnati 
in questo project work

Tutor di riferimento

A1) IN SINTESI

A1.1)TITOLO “Lectio Activa”- Rileggere Hannah Arendt al tempo dei sovranismi.

52 Indicazioni  nazionali  riguardanti  gli  obiettivi  specifici  di  apprendimento  concernenti  le
attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui
all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in
relazione  all’articolo  2,  commi  1  e  3,  del  medesimo  regolamento,
<http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_decreto_ind
icazioni_nazionali.pdf > (ultima consultazione: 1/10/2019).
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A1.2) DESCRIZIONE

sintetica del percorso

Condurre un dibattito critico e riflessivo a partire da una simulazione 
sul tema della discriminazione, stimolata dalla lettura di tre testi 
fondamentali di Hannah Arendt sul concetto di totalitarismo e in 
relazione alla Germania nazista.. 

Periodo di 4 settimane (12 ore).

A2) IL CONTESTO

A2.1A) ISTITUTO SC. DENOMINAZIONE
Liceo classico

A2.1B) ISTITUTO SC. AMBIENTI Istituto composto da tre piani in cui sono disposte numerose aule per
le lezioni, un’aula magna, una grande palestra dotata di uno spazio
interno e di uno esterno con un campetto da calcio e uno da pallavolo,
una biblioteca, un’aula computer dotata di proiettore. 

A2.2) TERRITORIO CARATTERISTICHE Città di provincia, dotata di tre cinema e quattro teatri, un museo delle
tradizioni locali, un museo d’arte moderna, in cui si svolge un festival
letterario  annuale  e  diverse  iniziative  culturali.  Vi  sono,  oltre  al
classico,  due  licei  scientifici,  un  linguistico,  un  artistico  e  alcuni
istituti professionali. 

A2.3) DISCIPLINA/E

coinvolte nel percorso

Storia e filosofia

A2.4A)  CLASSE/I

partecipanti al percorso

Classe 5 

A2.4B)  CLASSE/I CARATTERISTICHE Classe composta da 25 studenti, con netta prevalenza femminile

A3) LE COMPETENZE, GLI OBIETTIVI, IPRODOTTI

A3.1)IL TRAGUARDO DI

COMPETENZA O LA COMPETENZA

DISCIPLINARE previsti  dai  documenti
ministeriali

Sviluppare giudizio critico e saper contestualizzare il pensiero degli
autori nel loro periodo storico.

A3.2)  LA

COMPETENZAATTESAalla
conclusione di questo percorso 

Contestualizzare  il  pensiero  di  Hannah Arendt  nel  contesto  storico
europeo degli anni Trenta del Novecento e rielaborare criticamente il
tema delle  discriminazioni  e  dei  diritti  fondamentali  dell'individuo,
argomentando le proprie tesi.

98



A3.3.1) LE CONOSCENZE Il  concetto di  totalitarismo nel XX secolo a partire dal pensiero di
Hannah Arendt. Il contesto storico della Germania nazista.

A3.3.2) LE ABILITÀ Comprendere e analizzare le fonti; collocare cronologicamente le 
diverse declinazioni del fenomeno totalitario, individuandone i nuclei 
fondamentali.

A3.4) IPRODOTTI ATTESI Saggio breve da pubblicare in una rivista scientifica sul tema della
discriminazione a partire dalle letture svolte e dal dibattito avvenuto
in aula.

A4) LE SITUAZIONI DI REALTÀ

A4.1)SITUAZIONI PERSONALI

(TIPO A)
Situazioni  di  discriminazione  e  pregiudizio  nella  vita  quotidiana,
eventualmente vissute dagli studenti

A4.2)SITUAZIONI SOCIALI (TIPO

B)
Alternanza  scuola-lavoro  all’interno  di  musei  della  memoria
(organizzazione di una mostra o guida museale)

A4.3)SITUAZIONIESPERTE (TIPO

C)
Proiezione in classe di film sul tema, lettura delle opere principale e
studio  a  casa,  simulazione  di  uno  o  più  casi  di  discriminazione,
dibattito, relazione scritta

A5)  L’ITINERARIO

A5.1) PRESENTAZIONE Introduzione al tema dei totalitarismi e al contesto storico degli anni
Trenta  in  Europa  attraverso  la  lezione  frontale  (metodo espositivo
puro combinato a quello interrogativo).

A5.2) ANALISI DELLE FONTI Analisi di estratti  dei testi principali di Hannah Arendt, guidata dal
docente  in  classe  e  con  la  partecipazione  attiva  degli  studenti,
attraverso il metodo espositivo partecipativo.

A5.3) LAVORO DI GRUPPO Divisione della classe in gruppi di tre studenti, ciascuno dei quali avrà
il compito di presentare prima ai compagni e poi alla classe le tesi
principali del libro da lui scelto dal gruppo tra i tre testi fondamentali
dell’autrice  (Vita  Activa,  Origini  del  Totalitarismo,  Banalità  del
male).  Ogni  componente del  gruppo lavorerà insieme agli  studenti
“esperti”  dello  stesso  testo,  appartenenti  agli  altri  gruppi,  per  poi
tornare  al  proprio  gruppo  di  lavoro  e  condividere  la  conoscenza
acquisita con gli altri. Attività sviluppata mediante la tecnica Jigsaw
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II. 

A5.4) ESPOSIZIONE IN CLASSE Esposizione in classe da parte dei gruppi dei tre testi analizzati e 
discussione. Condivisione dei contenuti e verifica 
dell’apprendimento.

A5.5)  SIMULAZIONE Brain storming in classe al fine di individuare dei possibili casi 
concreti di discriminazione, in base a criteri che verranno proposti 
dagli studenti (es. deficit della vista, genere, colore dei capelli, 
provenienza geografica).

Simulazione  attraverso  la  divisione  in  due  gruppi  (discriminati  e
discriminatori)  di  alcuni  casi  di  discriminazione  in  base  ai  criteri
scelti.  I  discriminatori  imporranno delle  regole ai  discriminati  e  al
termine dell’esperimento si invertiranno le parti, attraverso la tecnica
del roleplaying.

A5.6) DIBATTITO Avvio di un contraddittorio filosofico sui temi affrontati 
(discriminazione, diritti fondamentali, forme di rappresentazione 
politica).

A5.7) ELABORATO SCRITTO Stesura  di  un  saggio  breve  dal  titolo  ‘La  banalità  della
discriminazione:  l’emarginazione  e  il  controllo  dell’altro  nel  XXI
secolo’.  Per la  stesura dello scritto,  gli  studenti  potranno utilizzare
l’esperienza della  simulazione  e  le  riflessioni  emerse  in  classe  per
affrontare il tema della discriminazione nel mondo attuale, aiutandosi
inoltre con le conoscenze storico-filosofiche acquisite a lezione.

B1) I PROCESSI PER L’APPRENDIMENTO DELLA COMPETENZA
                                                                                                               ( ATTIVITÀ DI GRUPPO )

FASE
DIDATTICA

1. L’ATTIVITÀ 2. LA RETE DEI

PROCESSI

3. IL PROCESSO SCELTO 4. IL REFERENTE

B1.1 Presentazione Ragionare  –
Spiegare  –
Dialogare  –
Intervenire  –
Conoscere  –
Approfondire  –
Argomentare  –
Contestualizzar
e  –

Ragionare sulle
caratteristiche 
del concetto di 
totalitarismo 
partendo da 
situazioni reali 

Nicola De 
Benetti 
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Problematizzar
e – Trasmettere

B1.2 Lavoro  di
gruppo

Esporre  –
Implementare  -
Analizzare  –
Elaborare  –
Leggere  –
Confrontare  –
Interpretare  –
Comunicare  –
Ricercare  –
Includere 

Lavorare in 
gruppo per 
confrontarsi ed 
implementare 
le proprie 
conoscenze sul 
pensiero di 
Hannah Arendt,
a partire 
dall’analisi 
condivisa delle 
fonti 
selezionate

Claudia
Antonangeli

B1.3 Simulazione Recitare  -
Simulare  –
Interagire  –
Partecipare  -
Individuare  –
Inventare  –
Ipotizzare  –
Scegliere  –
Sperimentare 

Simulare casi 
di 
discriminazione
sulla base di 
determinati 
criteri scelti 
dagli studenti

Tommaso 
Barbini

B2) ANALISI E DESCRIZIONE DEL PROCESSO
( ATTIVITÀ INDIVIDUALE )

B2.1) IL PROCESSO Simulare casi  di  discriminazione sulla base di  determinati  criteri  scelti  dagli
studenti

B2.2) IL REFERENTE  Tommaso Barbini

B2.3) L’ANALISI Per svolgere in modo adeguato il processo «B2.1», gli studenti dovranno essere
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in grado di:

1. riprodurre in aula comportamenti discriminatori che possono accadere
in situazioni reali (nello specifico riguarda i discriminanti)

2. drammatizzare i comportamenti di ruolo assegnato

3. mettere in atto un determinato tipo di ruolo sociale e organizzativo

4. interagire reciprocamente

5. calarsi nel ruolo assegnato e improvvisare i contenuti dell'interazione
partendo  dai  criteri  discriminatori  scelti  e  dalle  “parti”  affidate
dall'insegnante (quest'ultima riguarda soprattutto i discriminanti poiché
svolgono il ruolo attivo dell'interazione in quanto attori del processo)

6. osservare  i  contenuti  e  i  processi  rilevanti  che  emergono
dall'interazione  (nello  specifico  riguarda  i  discriminati  poiché
svolgono  il  ruolo  passivo  dell'interazione  in  quanto  spettatori  del
processo)

7. condividere e riportare le sensazioni vissute e comunicare le proprie
osservazioni e opinioni in merito all'esperienza fatta

B2.4) L’ARGOMENTAZIONE Il  processo  simulativo  si  innesta  perfettamente  nel  quadro  del  percorso
formativo che  stiamo trattando in quanto rappresenta  a  mio avviso il  punto
fondamentale per il raggiungimento della competenza attesa. Infatti, partendo
da  una  possibile   situazione  di  realtà  lo  studente  fa  diretta  esperienza  del
fenomeno discriminatorio mettendo in pratica così le nozioni teoriche apprese
nelle  fasi  precedenti.  Ispirandomi  all'esperimento  di  psicologia  sociale  del
1968, ideato e messo in atto dall'insegnante Jane Elliot  (“Blue eyes/  Brown
eyes Race Experiment”), ho deciso di utilizzarlo come modello orientativo per
il nostro percorso formativo poiché lo ritengo universalmente valido per ogni
caso di discriminazione. L'esperimento consiste in un esercizio sul colore degli
occhi che la Elliot svolse in classe per far provare sulla pelle dei suoi alunni il
significato  della  segregazione  razziale  allora  dominante  negli  Stati  Uniti.
Dividendo la  classe  in  due fazioni  contrapposte,  quella  degli  occhi  chiari  e
quella degli occhi scuri, la maestra assegnò dei compiti specifici a entrambe le
parti  per creare rispettivamente “una minoranza” e “una maggioranza”.  Per
identificare una minoranza  ella fece mettere ai discriminati un collare marrone,
dopodiché diede privilegi al gruppo maggioritario (es. doppio pasto a pranzo,
cinque minuti in più di intervallo, ecc.) e veicolò infine una serie di convinzioni
(per. es. la melanina è un fattore che si lega all'intelligenza e alle capacità di
apprendimento e quindi chi ha gli occhi chiari, avendo una quantità minore di
melanina, è più intelligente di chi ha gli occhi scuri) che avvantaggiavano e
facevano aumentare l'autostima dei discriminatori  di contro ai discriminati che
venivano  invece  danneggiati  sul  piano  psicologico  ed  emotivo.  Fu  provato
infatti che i primi, grazie a queste credenze, avevano migliorato a vista d'occhio
le loro prestazioni scolastiche ma erano diventati allo stesso tempo arroganti
verso  i  compagni  ritenuti  inferiori  i  quali,  al  contrario  ,  avevano  ottenuto
prestazioni inferiori ed erano diventati più chiusi e più timidi (questo accadde
anche a coloro che prima dell'esperimento andavano molto bene a scuola ed
erano  estroversi).  Gli  alunni  poi,  al  termine  dell'esperimento,  rifletterono
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sull'esperienza  appena  vissuta  e  fu  chiesto  a  tutti  di  scrivere  cosa  avevano
imparato.  Questa  sperimentazione  fu  ed  è  tutt'ora  utile  per  capire  il  peso
dell'ambiente e della cultura nella determinazione dell'identità  individuale  e
per  concepire il  modo in cui  l'individuo si  percepisce e percepisce gli  altri.
Difatti,  un  individuo  o  un  gruppo  di  individui  che  vengono  discriminati  e
ritenuti inferiori dai più costruiranno un'immagine di sé negativa, aumentando il
rischio di emarginazione sociale e di ghettizzazione che può divenire un atto
volontario,  se non addirittura imposto (come nel  caso degli  ebrei  ma anche
degli  afroamericani).   Nel  nostro  caso,  gli  studenti  non  riproporranno
ugualmente l'esercizio sul colore degli occhi ma lo useranno come modello di
orientamento scegliendo criteri alternativi a quello del colore degli occhi ma
tutti accomunati dal medesimo scopo discriminatorio.

Riguardo al nostro progetto ho deciso poi di unire il modello della Elliot alla
tecnica  del  role  playing ritenendola  più  innovativa  e  più  adatta  al  percorso
formativo  che  vogliamo  svolgere.  Col  role  playing  infatti  si  simulano
comportamenti e atteggiamenti adottati in genere nella vita reale (in questi caso
atteggiamenti discirminatori legati allo stereotipo e al pregiudizio) e ha come
obiettivo lo sviluppo di competenze socio-relazionali  che hanno a che fare con
la  capacità  dell'altro  di  comprendere  il  ruolo  che  è  chiamato  a   svolgere  e
all'interazione che si sviluppa. Nel nostro caso attraverso l'inversione dei ruoli
gli studenti simulano sia la parte dei discriminatori che quello dei discriminati
servendosi  di  alcune  indicazioni  didattiche  ma  lasciando  spazio  alla  libera
interpretazione  (per  rendere  il  processo  più  naturale  e  reale):  questo  è
fondamentale per acquisire capacità critica e sviluppare l'empatia (competenze
fondamentali del nostro progetto) comprendendo in prima persona, attraverso
l'esperienza  diretta,  che  cosa significhi  essere discriminati  e  discriminare.  È
fondamentale infatti capire le ragioni sottese alla discriminazione attraverso un
processo  posteriore  di  tipo  metacognitivo  (tipico  dell'ultima  fase  del  role
playing) e allo stesso tempo comprendere le proprie emozioni e le sensazioni
provate così da rispecchiarsi in quello che può vivere l'altro trovandosi in una
situazione simile nella realtà (il discriminato). Tale tecnica è altresì praticabile
perché  vengono  coinvolti  soggetti  maturi,  trattandosi  di  ragazzi  di  quinta
superiore, in grado quindi di elaborare cognitivamente ed emotivamente ciò che
fanno e ciò che subiscono. 

L'atto simulativo mette in campo una serie di sotto processi fondamentalmente
di tipo operativo-agentivo (riprodurre comportamenti discriminatori, mettere in
atto  un  determinato  tipo  di  ruolo  sociale,   calarsi  nel  ruolo  assegnato,
drammatizzare i comportamenti, quindi processi che implicano a loro volta la
capacità  di  recitare  e  di  inventare)  ma  anche  di  tipo  interattivo-relazionale
(interagire reciprocamente e condividere e comunicare le sensazioni provate) e
infine  di  tipo  meta-cognitivo  (capacità  di  interpretare  le  prorie  azioni  e  di
osservare i contenuti e i processi emergenti i quali implicano a loro volta la
riflessione,  la  critica  e  la  valutazione).  Si  tratta  di  processi  sottesi  alla
simulazione  che  tornano utili  in  situazioni  di  realtà  nel  momento  in  cui  lo
studente dovesse trovarsi  vittima o spettatore di  un caso di  discriminazione.
Dopo aver lavorato col role playing e aver messo in atto il processo simulativo
e i sotto processi ad esso connesso, il soggetto avrà metabolizzato il significato

103



di discriminazione e sarà in grado di fronteggiare al meglio una situazione reale
in cui si ripropone un caso simile.

C1) TITOLO DEL PW 
(O UDA O COMPITO):

“Lectio Activa” – Rileggere Hannah Arendt al tempo dei sovranismi

C2)  COMPETENZA

ATTESA :
Contestualizzare il pensiero di Hannah Arendt nel contesto storico europeo 
degli anni Trenta del Novecento e rielaborare criticamente il tema delle 
discriminazioni e dei diritti fondamentali dell'individuo, argomentando le 
proprie tesi.

C3.1)  PROCESSO /
INDICATORE ANALIZZATO

:

Calarsi nel ruolo assegnato

C3.2)  COMPONENTE

DELLA COMPETENZA :
Operativo-agentiva

C3.3) DESCRIZIONE DEL

PROCESSO /
INDICATORE :

Per svolgere adeguatamente il processo «calarsi nel ruolo assegnato», gli 
studenti dovranno essere in grado di:

1. Conoscere il caso specifico di discriminazione e il rispettivo copione
2. Selezionare i comportamenti più adatti e confacenti al caso che si 

intende simulare 
3. Comprendere e contestualizzare la situazione in cui andranno a operare
4. Identificarsi col ruolo da svolgere senza rimanervi attaccati 

emotivamente e mentalmente (cognizione di sé e del contesto, in linea 
con le capacità cognitive e con l'età evolutiva degli studenti in 
questione)

5. recitare la parte assegnata
6. sviluppare la simulazione sulla base dell'improvvisazione
7. Interpretare  correttamente  la  situazione  in  cui  si  opera  e  il  ruolo

assegnato

C4) MATRICE VALUTATIVA ANALITICA

COMPETENZA DESCRITTORI

C4.1
LIVELLO-SOGLIA 1

INIZIALE
( O ESORDIENTE )

IMITARE/ RIPETERE

Lo studente sa ripetere il copione assegnato dal docente solamente sotto le sue 
indicazioni. È  capace di entrare emotivamente e mentalmente nella parte 
unicamente col supporto dell'insegnante. Sa imitare gli atteggiamenti basilari 
corenti con il ruolo che è chiamato a svolgere ma l'immedesimazione è ancora 
priva di originalità e la recitazione appare meccanica e inautentica.

C4.2
LIVELLO-SOGLIA 2

ADEGUARE/ ADATTARE
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PRATICA
( O PRINCIPIANTE )

Lo studente sa contestualizzare la situazione in cui è chiamato a operare ma non
l'ha ancora fatta sua. Sa adeguare in modo pertinente le proprie emozioni e i
propri stati mentali al contesto in cui si trova e al ruolo che svolge ma non le
padroneggia in maniera autonoma e talvolta non sa come comportarsi in una
determinata fase di sviluppo della situazione simulativa. Sa adattare la parte al
contesto ma la sua recitazione è ancora scarsa e appare ancora innaturale, legata
più  alle  indicazioni  date  dall'insegnante  che  a  una  propria  personale
interpretazione. 

C4.3
LIVELLO-SOGLIA 3

FUNZIONALE
( O STANDARD )

REALIZZARE/ PRODURRE

Lo studente è in grado di produrre una dinamica interattiva di tipo situazionale
coerente con gli obiettivi richiesti. È in grado interagire in maniera funzionale al
contesto in cui opera e sa realizzare un'interpretazione personale del ruolo che
svolge senza ricorrere continuamente al copione assegnato e senza il supporto
dell'insegnante,  salvo  rare  eccezioni.  Alterna  in  modo  equilibrato
l'improvvisazione con le indicazioni date dall'insegnante ma non c'è ancora una
vera e propria personalizzazione e autonomia.  

C4.4
LIVELLO-SOGLIA 4

AVANZATA
( O RILEVANTE )

PERSONALIZZARE/ CARATTERIZZARE

Lo studente  sa  personalizzare  in  maniera  autonoma la  parte  che  gli  è  stata
assegnata. È in grado di caratterizzare in maniera ottimale il suo personaggio
risultando naturale e autentico. La sua capacità di improvvisazione è notevole e
non ha più bisogno di ricorrere al copione, né al supporto dell'insegnante. Sa
padroneggiare le proprie emozioni e i propri stati mentali personalizzandoli in
base alla fase di sviluppo della situazione simulativa. La sua recitazione appare
naturale e fluida. 

C4.5
LIVELLO-SOGLIA 5

INNOVATIVA
( O ECCELLENTE )

INNOVARE/ INVENTARE

Lo studente ha acquisito autonomia e padronanza del compito che svolge. Sa
selezionare in maniera ottimale i suoi comportamenti adattandoli efficacemente
al contesto. È in grado di inventare idee e situazioni funzionali alla percorso
formativo sviluppandolo e arricchendolo di intuizioni e pratiche da adottare poi
in  una  situazione  reale.  Sa  innovare  i  processi  che  è  chiamato  a  svolgere
contribuendo personalmente alla riuscita del progetto. Il  suo modo di agire è
d'esempio per tutti gli altri e offre spunti di riflessione all'insegnante. 

C5) ARGOMENTAZIONE Ho articolato il processo di 2° grado «B2.1» “calarsi nel ruolo assegnato” in 
ulteriori sotto processi a mio avviso coerenti con il suddetto processo secondo 
lo sviluppo di livelli di soglia propri della matrice valutativa. Lo studente infatti
per calarsi nel ruolo deve conoscere il copione sviluppando via via la capacità 
di rielaborarlo in base alla situazione e al ruolo che svolge. Si tratta di un 
processo che ha a che fare con la componente operativo-agentiva perché si 
riferisce specificamente all'azione, all'applicazione, a mettere in atto 
concretamente la conoscenza appresa nella fasi precedenti e relativa, 
soprattutto, al copione assegnato dall'insegnante per svolgere al meglio la 
simulazione di casi specifici di discriminazione. Nel livello di soglia iniziale lo 
studente non è ancora in grado di affidarsi alle sue capacità di improvvisazione 
e deve ancora prendere confidenza col ruolo assegnato e ambientarsi al contesto
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in cui è chiamato a operare. Per questo è supportato continuamente 
dall'insegnante che lo sprona a gli suggerisce come comportarsi facendo 
riferimento al copione assegnatogli. Nel livello di soglia principiante lo studente
migliora da un punto di vista recitativo, si sforza di improvvisare e di adattare le
sue emozioni al contesto ma è ancora legato alla figura dell'insegnante e non si 
è ancora orientato del tutto. Nel livello di soglia funzionale lo studente 
raggiunge un equilibrio da un punto di vista dell'interpretazione della parte, 
svolge i compiti in maniera funzionale alle indicazioni e inizia a servirsi delle 
proprie capacità anziché delle indicazioni dell'insegnante ma non è ancora 
autonomo. Nel livello di soglia avanzata lo studente ha acquisito l'autonomia 
necessaria per rielaborare personalmente il copione. Svolge in maniera ottimale 
il suo ruolo, padroneggia le sue emozioni, è consapevole del ruolo che svolge e 
di quello che deve fare. Si affida alla sua capacità di improvvisazione 
producendo interazioni ottimali e coerenti con gli obiettivi preposti e ricerca via
di innovazioni. Nell'ultima soglia infine, soglia innovativa, lo studente mette in 
atto le sue idee, innova i processi, è ormai padrone della situazione e in un certo
senso è lui a diventare l'insegnante perché offre spunti utili allo sviluppo della 
situazione che superano le indicazioni e le direttive presenti nel copione 
iniziale.
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CONCLUSIONI 

In conclusione, sintetizzo il lavoro fatto fin qui:
nel primo capitolo ho individuato tre forme principali di amore : l'eros, la philia  e
l'agape che  hanno  a  che  fare  rispettivamente  con  la  componente:  sessuale  e
passionale,  affettiva  e  amicale,  e  spirituale  e  interiore.  A queste  tre  forme  ho
associato tre autori di riferimento (più un quarto autore che è Erich Fromm il quale
comprende in sé tutte e tre le forme): Platone per la parte erotica; Aristotele per
quella  filiaca  e  Agostino  d'Ippona  per  quella  agapica.  Alla  fine  ho  fornito  una
definizione dell'amore che fosse coerente a quanto detto prima.

Nel  secondo  capitolo  ho  dato  una  definizione  di  didattica  chiarendone
dapprima  il  significato  etimologico  e  spiegando  il  significato  dei  termini  affini
(pedagogia,  educazione,  istruzione,  formazione  e  insegnamento);  dopodiché  ho
applicato le tre forme principali di amore (più il concetto di amore di Erich Fromm)
alla didattica che ho altresì suddiviso in: didattica erotica, didattica filiaca e didattica
agapica.  A queste  tre  forme  ne  ho  aggiunto  poi  una  quarta  che  è  la  didattica
frommiana  che  allude  a  un'ipotesi  di  insegnamento  secondo  le  idee  di  Fromm
sull'amore.  Infine,  alle  tre  tipologie  di  didattica  ho  fatto  corrispondere  tre  autori
rispettivi  che sono: Massimo Recalcati,  Don Milani (in riferimento alla scuola di
Barbiana) e Franco Nembrini.

Nel  terzo  capitolo  ho  mostrato  come  le  più  recenti  e  importanti  scoperte
scientifiche nell'ambito della psicologia e delle neuroscienze accompagnino il quadro
fatto nei capitoli precedenti. In proposito ho suddiviso il capitolo in quattro parti che
seguono lo schema dei  due capitoli  precedenti:  psicologia e neurofisiologia della
didattica  erotica,  psicologia  e  neurofisiologia  della  didattica  filiaca,  psicologia  e
neurofisiologia della didattica agapica e psicologia e neurofisiologia della didattica
frommiana.

In ultimo, nel quarto capitolo ho approfondito in primo luogo il tema della
complessità dimostrandone la compatibilità con l'universalità di due principi umani
fondamentali che sono la ragione (il  Logos) e l'amore (il Bene). Poi, ho mostrato
come il quadro normativo scolastico italiano ed europeo vada incontro per contenuti
e obiettivi alla scuola filosofica intesa come scuola dell'amore disatanziandosi così
dalla scuola del potere, autoritaria e classista, denunciata dai ragazzi di Barbiana e da
Don Milani. Inoltre mi sono focalizzato sull'attuale crisi culturale ed educativa che
investe il rapporto tra scuola e famiglia chiamando in causa nuovamente Recalcati e
Nembrini.  Infine,  come  esempio  di  proposta  di  didattica  fondata  sull'amore  ho
esposto il mio project work, fatto in collaborazione con due colleghi per l'esame di
Metodologia e Didattica generale del  PF 24 cfu,  e  svolto presso l'Università  Cà
Foscari di Venezia.
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