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L’EQUILIBRIO TRA RAZIONALITÀ 

ED EMOZIONE 
Giuseppe Perpiglia 

Come istituzione, la scuola è partita con il piede sbagliato, infatti la 

relazione docente-alunno è stata, per lungo tempo, intesa e vissuta in modo 

eccessivamente sbilanciata, un rapporto in cui il docente era considerato il 

depositario della verità, verità che elargiva dall’alto della sua cattedra, e non 

solo in senso figurato, come qualche mio coetaneo ricorderà bene. L’alunno, 

d’altro canto, poteva solo cercare di apprendere quanto poteva nella speranza 

di mantenere i ritmi del docente e se ciò non avveniva restava tagliato fuori, 

veniva ‘respinto’, rimandato indietro, costretto a permanere nella sua 

ignoranza e ad essa soggiacere. 

Nel corso del tempo, grazie agli studi, alle riflessioni ed alle conclusioni di 

molti pedagogisti ed alle spinte innovative di bravi pedagoghi, il rapporto 

relazionale docente-alunno si è sempre più avvicinato a quello che potremmo 

definire un incontro. Da un mero monologo, finalizzato alla trasmissione 

monodirezionale di contenuti e di nozioni, ci si è sempre più avvicinati ad una 

parvenza di dialogo fino ad arrivare, molto spesso, ad una vera interazione. 

È vero, comunque, che si tratta pur sempre di una relazione asimmetrica in 

quanto i due soggetti coinvolti, il docente e l’alunno, non hanno, e non possono 

avere, un ruolo paritario per vari motivi che si reputa inutile esplicitare. È, 

però, importante il fatto che il docente veda l’alunno come persona, come 

individuo altro da tenere in considerazione, come un soggetto da cui lui stesso 

può apprendere in quanto anche l’alunno è portatore di cultura e di umanità. 

È una persona con un suo vissuto in cui il docente deve intervenire al fine di 

aiutarlo ad orientarsi nel percorso della vita ed accompagnarlo nella sua piena 

realizzazione. 

Una battuta di arresto si è avuta con il concetto di scuola-azienda introdotto 

dalla riforma Moratti, concetto ribadito e perpetuato dai suoi successori. La 
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negatività del concetto di aziendalizzazione si concretizza, a mio parere, non 

certo nel voler raggiungere i risultati programmati con l’impiego di minori 

risorse possibili, bensì nel considerare gli studenti, cosa che non viene detta 

apertamente ma che si legge tra le righe, dei semplici “pezzi grezzi” da lavorare 

e smussare secondo standard che non tengono conto della persona ma solo di 

un’ottica dettata dal mercato del lavoro. Il processo didattico-formativo non 

può essere assimilato ad un processo industriale in cui, a fronte di alcune 

risorse in entrata si valuta la quantità di prodotto ottenuta in un’ottica 

meramente finalizzata al profitto. 

Nel campo dell’istruzione, qual è il prodotto? Come lo si quantifica? Come 

calcolare il profitto? In quale arco temporale si deve calcolare e valutare tale 

profitto? Qual è il tempo considerato efficace da un punto di vista economico? 

È vero che ogni organizzazione, e la scuola come agenzia educativa formale 

è un’organizzazione, ha bisogno di regole, di norme, di procedure ed il loro 

rispetto è conditio sine qua non per ottenere risultati in linea con la 

programmazione ex ante e proporzionali alle risorse impiegate, ponendo, nel 

contempo, le basi per rapporti umani chiari e ben delineati. Perseguire 

l’efficacia e l’efficienza è doveroso impegno etico da parte di tutto il personale 

della scuola, in quanto essa è un’istituzione che vive di risorse pubbliche, 

risorse che vanno gestite con oculatezza e razionalità e non certo sprecate 

malamente o, peggio, in modo truffaldino e senza chiedere e pretendere 

riscontro alcuno dei loro effetti. Bisogna che anche la scuola, sia come 

istituzione sia come sistema, persegua la cultura della valutazione dei suoi 

effetti per innescare un processo di continuo miglioramento della sua offerta. 

Questo atteggiamento è stato perpetrato fino a qualche anno addietro anche 

dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione quando elargiva allegramente 

contributi e risorse per progetti spesso strumentali a bisogni fittizi o, peggio, 

con fini elettorali e propagandistici, senza chiedere rendicontazione alcuna dei 

risultati ottenuti. 
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Sarebbe auspicabile che anche le scuole si attrezzassero per pubblicare il 

loro bilancio sociale al fine di rendere conto del loro operato, della finalità delle 

losro scelte e delle loro spese. 

Le regole, le norme e le procedure, però, sono condizione necessaria ma non 

sufficiente per raggiungere lo scopo principale del sistema scolastico: la 

maturazione e la crescita personale di tutti e di ciascuno. Le regole, infatti, le 

norme e le procedure devono essere sostenute, sostanziate e legittimate 

dall’ascolto delle persone e dell’attenzione alle loro emozioni ed ai rispettivi 

vissuti. 

La razionalità permette di trarre conclusioni e di stilare programmi e 

progetti ma è pur sempre l’emozione del momento che detta l’azione ultima o, 

almeno, le modalità con cui essa viene esperita. Secondo alcuni studi, ben 

l’80% delle decisioni che una persona prende nel corso della sua vita sono 

dettate dall’emozione. La sfera emotiva condiziona la nostra vita molto più di 

quanto siamo disposti ad ammettere. Questo non vuol certo dire che dobbiamo 

rifuggire dalla razionalità, che è madre di regole, di norme e di procedure. La 

sola razionalità, però, ci ridurrebbe a macchine, ad automi, le nostre attività 

sarebbero come dei giganti con i piedi di argilla il cui vulnus principale sarebbe 

la prevedibilità, i nostri comportamenti sarebbero dettati esclusivamente dalla 

legge causa-effetto, sarebbero senza anima e senza creatività. È proprio 

l’imprevedibilità, invece, e l’imponderabilità delle emozioni che ci rende forti. 

Quando viene meno l’emotività e, quindi, la passione da cui essa deriva, ogni 

nostra attività si trasforma in lavoro, nel senso negativo di fatica fine a sé 

stessa, ogni attività diventa insopportabile a causa della sua ripetitività ed in 

questo caso il nodo principale è la mancanza di quel quid impalpabile che dia 

senso al nostro fare oltre lo scopo contingente, quel quid che dona una 

sfumatura di trascendenza. Quando, invece, in esse ci mettiamo l’emozione 

dell’incontro tutto si trasforma in una continua scoperta, tutto acquista una 

luce nuova, siamo molto più coinvolti e lo sforzo della partecipazione attiva e 

della concentrazione necessaria ci porta ad una gratificazione tale da farci 

dimenticare tutto il resto. Ma le emozioni da sole ci metterebbero nella 

condizione di essere sempre in balia del momento, ci farebbero perdere di vista 
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la nostra strada, non avremmo una rotta da seguire, le sole emozioni ci 

porterebbero ad effettuare un percorso ondivago senza una meta finale ben 

delineata, senza un porto d’arrivo sicuro verso cui tendere, per cui ci 

troveremmo alla continua ricerca di qualcosa che neppure noi sappiamo cosa 

sia e dove sia. 

È solo dal rapporto dialogico, dal connubio sinergico tra razionalità ed 

emotività che l’uomo riesce a dare senso alla propria vita, a dare il meglio di sé 

ed a raggiungere traguardi gratificanti per sé e per la società. 


