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Un Rousseau «censurato» 

  

Rousseau. «L’uomo naturale», egli scrive, «è tutto per sé; è un’unità numerica, l’intero assoluto che 

non ha altro rapporto che con se stesso o col suo simile»
1
. In due righe, notevoli profondità da 

cogliere, senza scambiarle per un banale piano ben levigato. 

Il termine naturale, in questa frase, infatti, non significa per niente il contrario di «artificiale», 

ovvero di ciò che è stato fatto dall’uomo con le sue «arti» (anche filologicamente metonimia per 

mani). Non c’è nulla di agropastorale e di ecologico, perciò,  in questo vocabolo. Naturale rimanda, 

invece, al nascor latino, da cui il vocabolo metafisico di «natura», traduzione latina della greca 

physis: ciò per cui una cosa è quella che è. L’aggettivo naturale riferito all’uomo vuol indicare, 

dunque, la qualificazione che fa l’uomo uomo, e non altro da sé rispetto ad ogni altro esistente.   

L’espressione intero assoluto riferita all’uomo naturale significa, in secondo luogo, che non solo 

egli è senza condizioni, non ha bisogno di altro per essere l’essere che è, ma che non c’è nulla che 

gli sia superiore, a cui meriti di essere, in qualche modo, per qualche aspetto e tempo, per qualche 

ragione sacrificato. In modi diversi, perciò, in quanto intero, l’uomo naturale rousseauiano sembra 

molto più che richiamare quanto, della persona umana, predicava Boezio (una substantia, ancorché 

individua). Ma anche, proprio per la sua natura assoluta, intera, sostanziale appunto, sembra molto 

più che evocare quanto affermava Tommaso sempre a proposito della persona (id quod est 

perfectissimum in tota natura) o predicherà oltre un secolo dopo Rosmini  («attività suprema», 

«l’uomo tutto intero», «diritto sussistente»). 

Che non ha altro rapporto che con se stesso o col suo simile, infine. Ci sarebbe da discutere molto 

sulla “o” contenuta in questa relativa, lasciata cadere dal ginevrino fra l’altro con nonchalance 

molto francese. Un segno dei tempi. Fino al soggettivismo moderno inaugurato con la equivoca 

mossa di Cartesio, infatti, questa “o” era sempre stata, e la circostanza era data per scontata, una 

indissolubile “e” congiuntiva. L’uomo come intero assoluto sarebbe stato tale, infatti, perché, in 

quanto intero, sarebbe stato in sé, e quindi non avrebbe mai nemmeno potuto non esserlo, un 

rapporto. Per continuare la definizione del termine persona data da Boezio, l’uomo naturale in 

quanto persona, infatti, sarebbe non solo «individua substantia», ma anche di «rationalis naturae», 

cioè di natura relazionale (razionale). In questo senso, esso è «né meramente sostanza, né 

meramente una relazione, ma una relazione sostanziale, cioè una relazione che si trova 

nell’intrinseco ordine dell’essere di una sostanza»
2
. Con le parole moderne di Pareyson: «non che 

sia in rapporto, non che abbia un rapporto, ma è un rapporto, più precisamente un rapporto con 

l’essere (ontologico), un rapporto con l’altro»
3
.   

Insomma, fin da queste sole due righe, Rousseau mostra di sapere benissimo, salvo che per la 

vulgata accreditata da suoi numerosi, superficiali o prevenuti interpreti, che l’uomo naturale non è 

ingenuamente identificabile né con quello della paleontologia (il primo uomo che sarebbe apparso e 

vissuto sulla terra, in una natura incontaminata, prima che la civiltà, fra l’altro originata dalle mani 
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dell’uomo stesso, rovinasse tutto), né con quello dell’antropologia (il selvaggio, il primitivo che 

vive nel presente o che è vissuto nei tempi storici in ambienti terrestri ancora incontaminati dalle 

civiltà altre, più o meno avanzate), né con quelle dell’ecologia verde (l’uomo naturista e naturalista 

che vive in armonia con l’ambiente), né con quello della biologia, con i suoi processi chimici, fisici, 

genetici. Queste identificazioni, oltre che poco rispettose dell’intelligenza del filosofo e pedagogista 

francese, sono caricaturali e inaccettabili dal punto di vista della filologia dei testi rousseauiani.  

Il suo «uomo naturale», quindi, non è e non può essere una questione, diremmo  oggi, di scienze 

umane, anche di tutte le scienze umane esistite, esistenti e che esisteranno, ma è e deve essere una 

questione di filosofia (precisamente di metafisica) e di conseguente antropologia filosofica.  

L’uomo delle scienze umane, quello empirico e storico, infatti, è e non può che essere sempre, 

sebbene in maniera diversa, «l’uomo civile».  

Questo non è affatto un «intero assoluto». Sebbene lo voglia essere, con ciò peraltro 

contraddicendosi (è un finito che pretende l’infinità, una parte che ambisce presentarsi come un 

tutto). Tanto meno è un «rapporto», a maggior ragione se sostanziale, cioè in sé e per sé.  

Esso, al contrario, «non è che un’unità frazionaria dipendente dal denominatore e il cui valore è in 

rapporto con l’intero, che è il corpo sociale»
4
. In questo senso, ad esempio, «il cittadino di Roma 

non era né Caio né Lucio; era un Romano». Così come il cittadino spartano: uno Spartano, non la 

sua persona, l’uomo naturale, l’intero assoluto, con le sue specificità
5
. Niente più che un quidam de 

populo, in altri termini. Individuo, certo, nel senso che l’uno che non è l’altro, ma a parte questa 

diversità uguale ad ogni altro cittadino.   

Tuttavia, «nessuno stato antico (…) ha mai sviluppato l’idea che singoli individui avessero dei 

diritti»
6
. Lo aveva già argomentato a suo tempo Costant

7
. L’uguale «militanza» cittadina, infatti, 

tendeva ad assorbire, assimilare ed uniformare la differente individualità di ogni uomo e a non 

trattarlo come un intero. E se non era l’uguale «militanza» cittadina ad assorbirla era comunque una 

qualche «militanza» comunitaria nella quale soltanto l’individuo trovava modo di valorizzarsi e di 

riconoscersi come individualità. Fino alla modernità,  per fare un esempio, la volontà delle famiglie 

ha sempre contato molto più di quella dei singoli sposi, nel matrimonio. I nubendi erano addirittura 

tali, e quindi valorizzati e riconosciuti, se essi stessi si uniformavano alla volontà dei padri e delle 

madri, in nome del lignaggio. In questa stessa direzione, la professione del padre prefigurava senza 

scarti anche quella dei figli. La corporazione professionale decideva quasi tutto ciò che i singoli 

aderenti potevano fare e non fare per contare e per contarsi. I diritti delle comunità locali valevano 

molto di più di quelli riconosciuti alle comunità familiari e, a maggior ragione, di quelli riconosciuti 

agli individui. Le tradizioni familiari, sociali e professionali si imponevano a tal punto sui soggetti 

individuali che il destino di chi le tradiva o le rifiutava era segnato in modo inesorabile. E così via.  

Insomma, nel «civile», ovvero nella sfera del pubblico e del sociale, ma non era diverso pure 

nell’ambiente fisico e biogenetico, l’«individuo» non conta, non contava e non ha mai contato, 

come intero e come assoluto, con le sue diversità irriducibili ed assolute, con i suoi diritti 

inalienabili (che nessuno, per nessuna ragione può sottrargli) e costitutivi (senza i quali non sarebbe 

nemmeno chi è), ma contava come individualità dipendente da un’«unità» che ne costituiva la causa 

e perfino il fine, quindi con diversità riducibili e condizionate. 

Sarebbe interessante ripercorrere il significato a volta a volta assunto dall’espressione «uomo 

civile» e dalla sua concettualità da Hobbes, Grozio, Locke su su fino a Rawls. E soffermarsi sul 

dibattito anche recente sviluppatosi in proposito tra contrattualisti e utilitaristi. La modernità, infatti, 

non ha mai rinnegato, al di là delle apparenze, il nocciolo della lettura prima accennata. Ma non è 

questa la sede per un obiettivo così ambizioso.  
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Qui, basta ribadire che l’intuizione di Rousseau non è mai stata, fondamentalmente, smentita: 

l’uomo civile è l’individuo, un’unità frazionaria dipendente dal numeratore, il cittadino che, per 

definizione, non può che essere sempre causato dalla città e finalizzarsi ad essa, il singolo, 

insomma, che conta sempre meno della famiglia, della classe o del ceto sociale, dello Stato. Cosa 

ben diversa dell’«uomo naturale», dove, invece, accade il contrario. 

A Rousseau, filosofo politico e pedagogista, non interessava l’«uomo paleontologico»,  l’«uomo 

antropologico», l’«uomo ecologico», l’«uomo biologico» e così via, con tutte le aggettivazioni che 

le scienze che oggi studiano l’uomo potrebbero utilmente aggiungere (l’uomo neurologico, 

sociologico, psicologico, economico, fisiologico ecc.). Il suo messaggio era comunque chiaro: per 

«questi» uomini, era necessario ripetere le stesse mosse giocate con l’«uomo civile». «Questi» 

uomini, nella loro individualità, non potevano essere, perciò, «interi», in sé e per sé, assoluti, fini a 

se stessi, ma sempre e soltanto «frazionari», tutti dipendenti dal numeratore ovvero dai modi con 

cui le diverse scienze li costituivano, mezzi per altri fini non stabiliti direttamente e sovranamente 

da loro.       

 

Persona e individuo 

 

Ecco dunque la differenza pedagogica fondamentale da cogliere tra l’uso dei termini «persona» e 

«individuo».  

La persona, al pari dell’uomo naturale di Rousseau,  è una questione metafisica, l’individuo una 

questione fisico-empirica e storica.  

La prima è una questione di antropologia filosofica, il secondo di antropologia culturale, di 

paleontologia, di sociologia, di politica, di storia, di psicologia, di neurologia, di genetica, di 

biologia, di etologia ecc..  

La persona è il fondamento della società, delle istituzioni, di qualsiasi contesto sociale, ma anche di 

qualsiasi contesto ambientale od organico: nel senso che non ne dipende, salvo che in un rapporto di 

libertà. L’individuo dipende invece dalla società e dai contesti istituzionali, sociali, ambientali, 

organici, subendone anche le influenze necessarie, inevitabili.  

L’individuo è di sicuro differente da ogni altro individuo. Ed è altrettanto sicuro che sia la parte più 

piccola e indivisibile di un corpo sociale od organico. Ma l’individuo ha senso, a livello storico-

sociale e pure biologico-organico, solo in quanto parte di un intero che lo sopravanza,  lo giustifica 

e lo stringe. Sia esso l’intero sociale o ambientale od organico. Se non è riconosciuto parte di questo 

intero, addirittura non esiste: non è un individuo. Da qui gli sforzi per riconoscerlo parte, per farlo 

«funzionare» come parte, e possibilmente un’uguale parte che contribuisca al tutto del corpo 

storico-sociale o ambientale od organico.  

La persona no: è il contrario. Non è parte, ma è in se stessa un intero. Se anche non è riconosciuta 

da altri interi, è comunque un intero relazionale in sé. Si resta persone, infatti, anche se non si è 

integrati e riconosciuti tali da un corpo sociale e politico storico-concreto. Anche se non si hanno 

tutte le caratteristiche anatomiche, genetiche, chimiche, psicologiche, fisiologiche che hanno tutti o 

la maggior parte degli individui esistenti.  

La persona, in quanto assoluta, non si può sacrificare per nessun bisogno, per nessun motivo e per 

nessun fine che le sia esterno: essa è causa e fine a se stessa. L’individuo (a livello sociale o 

ambientale od organico che dir si voglia), in quanto dipendente, è l’opposto: si può e si deve 

sacrificare a bisogni sociali, ambientali ed organici più grandi e più larghi di lui; e si può e si deve 

sacrificare  perfino a fini etici non posti direttamente e sovranamente da lui, in libertà, ma a lui 

imposti da altri individui come lui, e ciò proprio perché, a differenza della persona, non è causa e 

fine a se stesso.  

Parlare di individualizzazione, in questo contesto, vuol dire, allora, a livello pedagogico, riferirsi ai 

processi attraverso i quali si promuove il riconoscimento di ogni essere individuale di essere parte 

dell’essere sociale e civile esistente (il tutto a cui mirare); si fa comprendere ad ogni individuo come 

parte il suo essere dipendente dall’essere sociale e civile come tutto; contemporaneamente, vuol dire 



riferirsi ai processi che costituiscono le condizioni affinché ogni individuo sia o diventi parte attiva 

del tutto a cui appartiene, contribuisca alla sua vita e al suo sviluppo, aumentando la propria vita e il 

proprio sviluppo. Da questo punto di vista, l’individualizzazione è anche l’insieme dei processi che  

tentano di rendere sempre ogni individuo, per definizione diverso da ogni altro, invece uguale il più 

possibile ad un altro, proprio perché lo si omologa al tutto e lo si uniforma alle funzionalità richieste 

dal corpo intero in cui è e deve essere inserito.  

Parlare di personalizzazione, per converso, sempre a livello pedagogico, significa allora, nel 

contesto indicato, riferirsi ai processi educativi attraverso i quali, alla Rousseau, si devono  

comprendere e declinare in azioni umane personali di tutti e di ciascuno, cioè sia di chi educa sia di 

chi è educato,  tre principi generali.  

In base al primo, capire e testimoniare che, come dimostrerebbe il caso Socrate,  «l’uomo è 

superiore al cittadino»
8
. Il rapporto tra l’uomo-individuo e la città-tutto sarebbe, infatti, il medesimo 

che il Vangelo instaura tra l’uomo e il sabato: il secondo è al servizio del primo, non viceversa. Per 

questo, se si pretende di assimilare l’individualità di ciascuno alle caratteristiche generali di un 

corpo sociale e civile che non rispetta l’uomo naturale (la persona) si è pedagogicamente fuori 

strada. Si sacrificherebbe, infatti, la persona, che è un intero metafisico, ad un altro intero che non le 

corrisponderebbe, non ne valorizzerebbe le dimensioni costitutive.  

In base al secondo principio, essere consapevoli che, poiché «non si può fare allo stesso tempo» 

l’uomo civile (individuo) e l’uomo naturale (la persona)
9
, si deve decidere se mirare all’uomo 

naturale (per se stesso) o al cittadino (l’uomo civile, quello che deve integrarsi nella città): se si è 

«costretti a combattere o la natura o le istituzioni sociali, bisogna scegliere tra il fare l’uomo o il 

cittadino» ed essere poi coerenti sul partito preso, «e seguirlo sempre»
10

. Decidere cioè il massimo 

bene nel primo caso,  e costruire così la pedagogia (la «bontà del progetto», ciò che si deve fare), 

decidere il massimo male, nel secondo, e fare di conseguenza la politica («la facilità 

dell’esecuzione» di tale progetto, ovvero fare ciò che si può realisticamente fare nelle storiche 

condizioni date)
11

. «Proponete ciò che si può fare, non si cessa di ripetermi. È come se mi si 

dicesse: proponete di fare ciò che si fa; o almeno proponete un bene che si colleghi col male 

esistente. Un progetto simile, su certe materie, è più chimerico dei miei; infatti, in un collegamento 

del genere, il bene si guasta, mentre il male non guarisce. Piuttosto di adottarne una buona  a metà, 

preferirei seguire in tutto la pratica stabilita: ci sarebbe minore contraddizione nell’uomo»
12

. 

In base al terzo e ultimo principio, infine, capire e testimoniare che vera pedagogia, 

deontologicamente giustificata, sarebbe soltanto quella nella quale i processi di formazione 

dell’uomo civile  (individuo) tipici della storia reale verrebbero a coincidere con quelli della 

formazione dell’uomo naturale (persona), tipici della metafisica. Rousseau, tutt’altro che ingenuo, 

sapeva benissimo la difficoltà dell’impresa. Scriveva, infatti, ad esempio, guardandosi attorno, e 

vedendo le abitudini del suo tempo, riprendendo un concetto già espresso nella Prefazione della sua 

opera pedagogica,  che «colui che nell’ordine civile, vuole conservare la preminenza dei sentimenti 

naturali, non sa quello che vuole». Non sa quello che vuole perché i dispositivi educativi presenti 

nella civiltà umana del suo tempo, ma non di meno, potremmo dire, anche nella nostra, andrebbero 

in tutt’altra direzione. Non a caso la pedagogia, con il suo «dover essere» etico, per Rousseau, a 

differenza della politica, con il suo «fare quanto si può fare», è una scienza utopica. Ma, siccome 

utopico, per lui come per tutti coloro che hanno riflettuto su questo termine, non significa qualcosa 

di falso e impossibile, ma soltanto di vero e di inesauribile/regolativo, ritiene l’impresa in questione 

anche l’unica da intraprendere sul piano educativo. Se il traguardo utopico non si raggiungerà nei 

                                                 
8
 J.J. Rousseau, Emilio… cit., L. I, p. 11. 

9
 «Datelo tutto intero allo Stato, o lasciatelo tutto intero a se stesso; se ne dividerete il cuore, questa lacerazione lo 

renderà infelice. Se riuscirete ad eliminare questa duplicità, renderete l’uomo tanto felice quanto può esserlo» (J.J. 

Rousseau, Frammenti politici (1754-1760), trad. it. in Scritti politici, a cura di P. Alatri, Utet, Torino 1970, pp. 664). 
10

 J.J. Rousseau, Emilio… cit., L. I, p. 12. 
11

 Ibi, Prefazione, p. 5. 
12

 Ibidem. 



secoli, infatti, lo si potrà raggiungere nei millenni. O anche non raggiungere mai del tutto, a causa  

della finitezza umana («tutto, quando esce dalle mani dell’autore delle cose è bene; tutto degenera 

nelle mani dell’uomo…Non vuole niente come l’ha fatto la natura, neppure l’uomo»)
13

. Ed essere 

condannati a realizzare l’utopia in una specie di prospettiva escatologica. La circostanza non inficia, 

tuttavia, il criterio della possibilità che rende l’utopia del tutto differente, per esempio, 

dall’ideologia, questa sì disegno di qualcosa di impossibile, e quindi auto contraddittorio. E rende, 

quindi, vero e pedagogicamente doveroso il principio in base al quale occorre mirare ad una piena 

ed armonica sovrapposizione tra l’educazione dell’uomo naturale-persona e quella del cittadino-

individuo. Nei termini che costituiscono l’oggetto di questo intervento si potrebbe, perciò,  

riformulare questo terzo principio così: mirare alla piena ed armonica coincidenza tra processi di 

individualizzazione e di personalizzazione.  

 

Individualizzazione 

 

La proposta educativa e metodologico-didattica dell’individualizzazione, in questi decenni, a 

differenza di quella della personalizzazione, non è mai stata interessata da critiche, nel dibattito 

pedagogico. È  stata, invece, sempre presentata, come la strategia migliore e più giusta per 

assicurare ad ogni individuo-cittadino (parte) l’integrazione nella società (tutto), al di là delle 

differenze genetiche o ambientali o sociali di partenza.  

In questo, come proposta, l’individualizzazione ha continuato la strada di un successo, aperto 

all’inizio del novecento, quando, con l’attivismo, recuperando il principio comeniano del dare tutto 

a tutti, mosse i suoi primi passi istituzionali e divenne una specie di endoxa pedagogico che ancora 

oggi la comunità scientifica non ha scalfito.  

Vista la ricca storia su cui può contare e l’ampiezza degli studi che l’hanno approfondita e celebrata 

nel tempo non vale la pena, in questa sede, di dedicare molte righe all’illustrazione delle qualità 

dell’individualizzazione intesa come strategia pedagogica indispensabile per integrare i differenti 

nuovi nati nel comune vivere sociale e civile, assicurando a tutti non solo le medesime opportunità, 

ma, secondo alcuni, addirittura gli stessi risultati.  

Se si volessero, tuttavia, in estrema sintesi, elencare la sue maggiori note caratteristiche  si 

potrebbero rammentare almeno le seguenti. 

Essa riguarda, anzitutto, la responsabilità e il protagonismo sociale e civile dell’insegnante e della 

scuola in quanto istituzione. Il docente, come e in quanto «funzionario» della scuola concepita come 

«apparato dello Stato», diventa il mezzo attraverso il quale la società civile (la città) integra in se 

stessa ogni sua nuova parte, ogni nuovo nato. Per dirla alla Rousseau, siccome «tutti sono uguali per 

la costituzione dello Stato», di conseguenza ogni individuo deve «essere educato insieme e nello 

stesso modo»
14

, grazie alla scuola statale («la legge deve regolare la materia, l’ordine e la forma dei 

loro studi»)
 15

. Ogni allievo, in questo senso, deve apprendere «a volere sempre e soltanto ciò che 

vuole la società»
16

 e i docenti, «per mantenere libero e felice» lo Stato e «prospero il popolo» 

devono educare «teste, cuori e braccia» così come la città ha statuito
17

.  

L’individualizzazione, in secondo luogo,  esalta la responsabilità e il protagonismo tecnico-

professionale dell’insegnante e della scuola. Dovendo, infatti, comenianamente, «dare a tutti le 

stesse cose», l’insegnante e la scuola svolgono la loro funzione se assicurano a tutti lo stesso 

bagaglio culturale stabilito «dalla città» come necessario per l’integrazione «nella città», 

adoperando tempi, spazi, tecniche e organizzazione didattica adatti a ciascuno. Dalle schede di 

Dottrens fino al mastery learning, dal metodo dei progetti alla programmazione, dal tempo pieno al 
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tempo prolungato il novecento è stato tutto un susseguirsi di modalità e di esperienze volte a questo 

scopo.  

 

Personalizzazione  

 

A proposito di «personalizzazione», negli anni di polemiche ideologicamente militanti contro la 

riforma Moratti (2001-2006), la prima che, nei suoi documenti accompagnatori, ha, e con una certa 

enfasi, accreditato questo termine nel nostro lessico buropedagogico
18

, si sono, tuttavia, affermate 

tre letture del termine del tutto eccentriche rispetto a quanto finora si è cercato di precisare.  

La prima lettura deviante del termine è stata quella che ha connesso la proposta pedagogica della 

«personalizzazione» al biologismo e al naturalismo innatistico o, nella migliore delle ipotesi, alla 

teoria frenologica più o meno gardneriana dei talenti o delle intelligenze multiple che se uno ha, 

bene, lo renderebbero competente in quel campo, ma che se uno non ha, non ci sarebbero interventi 

educativi che tengono per potergliela assicurare. Per cui tanto varrebbe astenersi.   

La seconda lettura deviante del termine è nata da un rovesciamento speculare della prima. La 

«personalizzazione» sarebbe e sarebbe stata, in questo senso, una strategia educativa e didattica 

inventata dalla solita «classe egemone» per giustificare come insuperabile  l’ambientalismo 

funzionalistico. In pratica, per sostituire al determinismo biologico scientifico messo in campo dalla 

prima lettura quello culturale e socio-ambientale adottato in questa seconda. 

La terza lettura indebita del termine, infine, è ed è stata quella che ha connesso un po’ 

avventurosamente la «personalizzazione» al processo di mercificazione privatistica dell’istruzione e 

della formazione nella società contemporanea. In questo senso, essa sarebbe stata e sarebbe il modo 

astuto adoperato da improbabili sacerdoti del dio mercato per abituare i genitori e i cittadini a 

diventare «definitivamente consumatori della merce scuola (possibilmente privata)».  

Se si prescinde da queste fantasiose distorsioni del significato del termine
19

, si può, a questo punto, 

definire la «personalizzazione» il processo attraverso il quale ogni persona si riconosce sempre più 

«sostanza individua di natura razionale». Al modo di Rousseau, si riconosce sempre più «uomo 

naturale» a cui deve adeguare la propria umanità civile. 

Ma non di meno il processo educativo attraverso il quale una persona (educando) è aiutata 

intenzionalmente da un’altra persona  (educatore) a riconoscersi l’«uomo naturale», l’«intero», la 

«sostanza individua di natura razionale» che è, non soltanto l’«uomo civile» che la storia e lo Stato 

pretendono da lui che sia e non soltanto la «parte» che la società o la sua biofisica gli chiede o gli 

permette di recitare.  

Ma, non di meno ancora, «personalizzazione» è il processo attraverso il quale le persone impegnate 

professionalmente nell’istituzione scuola a promuovere il «pieno sviluppo della persona umana» 

(art. 3, comma 2 della Costituzione) organizzano le attività istituzionali che propongono al fine di 

aiutare se stesse e le persone che le frequentano a riconoscersi sempre più e sempre meglio come 

«uomini naturali», «interi» e non «parti», «sostanze individue di natura razionale».   

Si può dire, allora, che la personalizzazione si estrinsechi visibilmente in tre strategie educative da 

promuovere in ogni circostanza. 

 

 Aiutare le persone a riconoscersi «sostanze». Si tratta di comprendere e far comprendere che le 

persone, per dirla con Galileo, sono senz’altro un grumo di «affezioni empiriche» che le scienze 

moderne ci danno l’occasione di conoscere sempre meglio e le tecniche moderne di manipolare in 

maniera via via più efficace. Che sono senza dubbio «uomini civili», con le dinamiche storiche di 
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cui sono il risultato. Detto in altri modi, che le persone sono senz’altro anche «oggetti» misurabili, 

modellabili, in-segnabili (nel senso etimologico di poter essere segnati come lo potrebbe essere la 

cera dallo stilo o la carta dalla stilografica), curabili, plasmabili, perfino producibili e riproducibili a 

piacimento. Lo si è fatto tante volte nella storia e lo si continua a fare (purtroppo) anche oggi.  

Si tratta, però, allo stesso tempo, anche di comprendere e di far comprendere che si entra nel campo 

pedagogico della personalizzazione solo quando le persone, per ricitare Galileo, sono ritenute non 

soltanto questo, ma anche e soprattutto «sostanze elementari e remotissime», irriducibili alle 

«affezioni empiriche» biologiche e sociali che pure le accompagnano, fini a se stesse, mai 

mezzi/strumenti a nostra disposizione, sempre «soggetti sostanziali» e mai nostri «oggetti» di 

studio, di manipolazione e perfino di cura; sempre «uomini naturali» e non «civili», sempre «interi» 

e mai soltanto «parti».  

Nessuna sottovalutazione delle teorie elaborate dalle diverse scienze moderne sull’uomo e sulla sua 

educazione nella storia e nel mondo materiale. Nessuna sottovalutazione delle «affezioni» 

empiriche che tali teorie descrivono e ordinano di ciascuno di noi e degli altri. Tanto meno nessuna 

sottovalutazione delle tecniche che le diverse  scienze, ciascuna a suo modo, giustificano e rendono 

possibile su noi stessi (autoformazione) e su altri esseri personali (formazione),  con una grado di 

potenza e di dominio tecnico sempre maggiore.  

Anzi: ogni educatore pedagogicamente avvertito riterrà preziose, indispensabili al suo lavoro, sia le 

teorie delle scienze dell’educazione (ad esempio, quelle sul modo con cui l’essere umano cresce, si 

sviluppa, apprende, sta in gruppo, cura sé e gli altri, reagisce agli stimoli interni ed esterni, vive i 

dispositivi istituzionali ecc. in «questo» ambiente e in «questa» società), sia le pratiche ricavate da 

queste teorie e confluite nelle tecnologie e nelle tecniche educativo-didattiche utili per far crescere, 

sviluppare, apprendere, curare, socializzare, comportarsi, addestrare ecc.  

Il processo pedagogico della personalizzazione, tuttavia, si inaugura quando questo educatore 

adopera le teorie dell’educazione e le tecniche che ne conseguono non solo per interrogare e 

saggiare la «sostanza elementare e remotissima» (l’in-sé) che ha dinanzi a lui (l’allievo), e che non 

può che considerare, quando la studia, «oggetto per-lui», ma quando le usa anche per interrogare e 

saggiare sé come e in quanto «sostanza personale in-sé». Quasi uno sdoppiarsi e un far ri-piegare il 

proprio io personale (il soggetto in-sé) su se stesso (che viene, perciò, considerato come un oggetto 

per-lui), per meglio penetrarvi, per illuminare quanto resta nascosto alla prima introspezione, per 

scoprire l’inesauribile dinamica «dell’in-sé come si presenta per-lui», quando si fa scienza e si 

pratica tecnica.  

 

Incoraggiare l’esperienza personale di un’irriducibilità. Ogni educatore pedagogicamente 

avvertito del carattere sostanziale della persona non confonderà mai le due prospettive appena 

indicate, pur padroneggiandole ambedue.  

E non le confonderà sugli altri che pretende o desidera educare prima di tutto perché è su se stesso 

che sperimenta quanto nessuna teoria scientifica, anche la più completa e unitaria possibile, e 

quanto nessuna tecnica, anche se messe tutte insieme e rese così potenti ed efficacissime, riesca a 

«dirlo» del tutto a se stesso, a s-velarlo senza ri-velarlo di nuovo,  a dominarlo e a plasmarlo  

completamente come pure lui pur si ingegna a fare: lui, infatti, è sempre più grande, più profondo, 

più completo, più imprendibile, più originale, più obliquo, più sorprendente, più unico di tutte 

queste descrizioni, spiegazioni, qualificazioni, modificazioni che le scienze e le tecniche che 

impiega autorizzano a «dire» di sé e a «praticare» su sé; le eccede e, allo stesso tempo, le unifica 

tutte.  

E se questo vale per sé, per chiunque, nell’atto della coscienza e dell’autocoscienza, giunga a queste 

consapevolezze, perché non deve valere per l’altro da noi? Perché, in questo, l’altro, debole o forte 

che sia, infante o adulto, disabile o normale, non deve essere come noi? Se pensassimo di no, 

significherebbe che l’altro non sarebbe propriamente una persona, cioè che non sarebbe una 

«sostanza» autonoma, un «intero» come noi, ma solo qualcosa di dipendente da noi, una «parte» 

dell’«intero che siamo». Una nostra appendice. Che possiamo e dobbiamo dominare e manipolare, 



dunque, perché, in-sé, essa non sarebbe nulla, ma sarebbe soltanto qualcosa per-noi, se inserito 

come parte nel nostro tutto. Per questo, heideggerianamente, nient’altro che «fondo a nostra 

disposizione» (Bestand) cui imporre l’essere (Ge-stell) che vogliamo o che riceve dal contesto
20

. 

Ma se anche gli altri duplicassero verso di noi, specularmente, questo nostro atteggiamento 

oggettualizzante, pietrificatorio e strumentalistico che cosa ci succederebbe? Se anche gli altri ci 

trattassero da oggetti, cose, strumenti e «parti», senza il rispetto e la dignità che compete a persone 

umane intere, soggetto e sostanza, che diremmo, come reagiremmo?  

 

Il fine persona e il mezzo saggezza. Allora si capisce subito, quando il brivido di questi 

interrogativi percorre chiunque giunga fortunatamente e, forse, anche fortunosamente, ad una certa 

età, a formularseli nella coscienza e nell’autocoscienza, che non sono soltanto parole di circostanza 

quelle scritte da Kant nella sua Metafisica dei costumi sul rispetto assoluto che si deve a ogni 

persona. E perché Rosmini abbia scritto che la persona, in quanto «sostanza», sia  «attività 

suprema» da cui sorge il dovere morale «di non lederla, di non fare pure un pensiero, un tentativo 

volto ad offenderla, spogliandola della sua naturale supremazia», perché  essa «ha nella sua natura 

stessa tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto sussistente»
21

. O perché Beccaria abbia 

scritto che «non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di 

essere persona, e diventi cosa»
22

. 

Non esistono, dunque, persone di impari dignità. Non esiste una persona la cui «coscienza morale e 

civile» non debba essere rispettata e possa in qualche modo essere violata, con prevaricazioni, 

manipolazioni o sarcasmi vari per le sue convinzioni
23

. Anche se si tratta di una «coscienza morale 

e civile» palesemente erronea, inaccettabile per le «leggi» statuite dalla città.  

Diverso il discorso pedagogicamente deontologico di non lasciare questa coscienza nel suo stato 

erroneo. Semmai occorre essere così delicati e allo stesso tempo così professionali e così 

esemplarmente testimoni del contrario, da attivare la libertà dell’altro ad aderire altrettanto 

liberamente alla verità che proponiamo, abbandonando di sua iniziativa l’errore. Ma questo, 

appunto, è il processo educativo liberante e non opprimente caratteristico di ogni vero processo di 

personalizzazione.  

Qualsiasi stato erroneo della coscienza non giustifica, però, disprezzo per chi erra (come quando un 

cinque in matematica diventa un cinque sulla persona dello studente), o comunque giudizi 

liquidatori e supponenti sull’errante come e in quanto «sostanza». Il «nolite iudicare» di evangelica 

memoria è, qui, pregiudiziale e indispensabile.  

In questo, non c’è dubbio che tutte le «sostanze personali» sono uguali: tutte di dignità assoluta, 

tutte da rispettare senza condizioni, tutte sono e devono essere considerate come «intero». Anche 

quando sbagliano.  

Proprio questo riconoscimento, tuttavia, è la prova ulteriore che non esiste, da questo punto di vista, 

una persona uguale all’altra. Ciascuna, infatti, è se stessa, e in maniera assoluta. Ciascuna non è mai 

della stessa forma di un’altra perché, in questo caso, non potrebbe rivendicare l’assolutezza della 

propria identità sostanziale. L’uniformità seriale potrà essere un valore per gli uomini trattati come 

«oggetti», come «uomini civili» da integrare nelle regole costitutive della città, ma non per le 

persone che siano «soggetti» e che, soprattutto, siano trattate come tali.  
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La circostanza della individualità di ogni persona, del resto, è talmente preponderante e contagiosa, 

nella definizione e negli stati dell’essere umano, da qualificarlo non solo a livello metafisico, ma 

perfino a livello empirico-genetico.  

Temere di percorrere l’individualità della «sostanza personale» di ciascuno, o tentare di farlo in dosi 

soltanto omeopatiche e precauzionali per non aumentare le ingiustizie e le iniquità tra gli uomini, 

significa, al fondo, negare la «sostanza personale» stessa, per ridurla a oggetto, strumento, fondo a 

disposizione di altri e di altro (a partire dalle istituzioni sociali che non vogliono cambiare per 

adattarsi alle persone, ma chiedono alle persone di adattarsi alle loro medie). Quindi, significa 

buttare il bambino (centralità delle differenze individuali personali) con l’acqua sporca (difficoltà a 

rendere le istituzioni sociali capaci di raccogliere le sfide imposta da questo programma). 

Per questo, anche e soprattutto nelle istituzioni educative, occorre moltiplicare il più possibile gli 

spazi e le occasioni nei quali gli studenti, i docenti e le famiglie possano esercitare la libertà, la 

novità, il potere inaugurante delle loro differenze, senza pretendere di imporre solo l’obbligatorio, il 

collaudato, il già iniziato da percorrere uguale per tutti. Assumendosene, naturalmente, le 

conseguenze. 

L’obiezione che, in questa maniera, si sanzionerebbero solamente le differenze sociali di partenza è, 

dal punto di vista pedagogico, un sofisma. E lo sarebbe perché, semmai, in base al discorso fatto, 

sono proprio le uniformità sociali imposte dall’esterno alla persona tramite un processo di 

individualizzazione non coincidente con quello della personalizzazione ad impedire l’espressione 

delle sue differenti unicità sostanziali che potrebbero, invece, costringere le uniformità sociali a 

strutturarsi in modo tale da valorizzare il più possibile le differenze di tutti, non lasciando indietro 

nessuno.  

Dunque, sforzo pedagogico della personalizzazione sarebbe quello di agire affinché la libertà, 

l’originalità e l’unicità di ciascuno possa davvero sempre più vincere ogni tipo di condizionamento 

naturale, sociale, istituzionale e organizzativo, senza rassegnarsi a ritenere che non ci sia altro modo 

di stare insieme che quello omogeneizzato che si è finora sperimentato. 


