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LA RELAZIONALITÀ 
Perpiglia Giuseppe 

 

A scuola, come in famiglia ed in ogni altro luogo di socialità, il terreno su 

cui si gioca la sfida del nostro tempo è la relazionalità. 

Il concetto di società liquida è ormai acquisizione comune, è un concetto 

entrato nel linguaggio quotidiano delle masse, così come è passato il concetto 

di società disgregata, di una società non intesa come corpo unico con tante 

teste pensanti ma comunque tutte volte e tese verso una stessa direzione quale 

risultante e risultato della comunione di intenti e di una visione unica del 

mondo e della società. La diversità è una condizione irrinunciabile per la 

crescita dell’individuo e della società, ma solo a patto che porti a sintesi, mentre 

quando serve solo a porre della distanza tra i vari soggetti allora diventa un 

fattore negativo e generatore di ingiustizie e di sopraffazione. Questa società 

che ci siamo costruita, invece, si configura sempre più come costituita da un 

coacervo informe di monadi separate e sempre più lontane l’una dall’altra, in 

cui vige il relativismo e l’egoismo. Infatti, ogni individuo è chiuso, prigioniero, 

del suo ristretto mondo delimitato dal proprio interesse senza nessuna 

apertura verso gli altri e verso la società. Gli altri e la società vengono visti 

solamente come strumenti per raggiungere i propri fini e per perseguire i 

propri interessi. Ma, per fortuna, esistono delle forze sociali, strutturate o 

meno, delle vere e proprie sacche di resistenza, che si oppongono ad una tale 

deriva. Si tratta di due soggetti sociali che affondano le loro radici nell’umanità 

dell’uomo e che, per tale vicinanza di origini, hanno molto in comune. Mi 

riferisco alla scuola ed al volontariato, due soggetti che rappresentano e 

praticano quotidianamente, sostenendolo, l’anelito dell’uomo verso un fine 

trascendentemente elevato, ma vissuto giornalmente con semplicità e con 

costante dedizione nell’occuparsi degli altri e, così facendo, arricchendo il 

proprio spirito e migliorando la propria vita. 



Dicembre 2017 

Un particolare strumento didattico  -  Giuseppe Perpiglia 2 

 

Il volontariato, ed il lavoro del docente può e deve essere ricompreso in 

esso, ha il suo valore pregnante nella relazionalità, nel “vedere” l’altro, nel 

prendersi a cuore gli altrui bisogni, facendosene carico, e soddisfarli, dando in 

tal modo un senso alla sua vita. Il successo pedagogico e di risultati fatti 

registrare da don Lorenzo Milani e dalla sua scuola di Barbiana, infatti, non a 

caso si basava sul motto “i care”, mi preoccupo, nel senso etimologico di mi 

occupo prima, prima che il disagio divenga bisogno e questo necessità. 

Se l’uomo non sceglie, o non è in grado, di entrare in relazione con l’altro, 

ma anche con l’ambiente e con la natura, non avrà futuro, tenderà sempre e 

solo, in maniera irreparabile, verso un nichilismo senza sbocco perché 

rinchiuso e racchiuso in sé stesso, chiusura che lo porterà verso il proprio 

annullamento. L’unica via d’uscita degna di essere presa in considerazione e 

percorsa fino in fondo è e rimane il mettersi in relazione, l’aprirsi verso e con 

gli altri al mondo. 

Dobbiamo riscoprire quello spirito primitivo per cui l’uomo si considerava 

figlio della terra e della natura e le rispettava così come si rispetta una madre, 

quando aveva la consapevolezza che la sua vita era legata alla vita degli altri, di 

ogni altro uomo. Oggi la tecnologia ci ha dato la falsa convinzione di poter 

dominare la natura, di poter fare a meno degli altri, di essere unici artefici del 

nostro destino della nostra via, di essere completamente autonomi ed in grado 

di bastare a noi stessi sempre e comunque. 

In questo contesto culturale ci vergogniamo, nascondendoli, dei nostri 

limiti e della nostra inefficienza dimenticandoci che sono proprio questi che 

fanno la nostra forza, che ci rendono imprevedibili ed unici. È vero, ci portano 

a sbagliare ma che, se sappiamo essere umili, ci permettono di imparare dai 

nostri stessi errori per cui alla fine possiamo registrare un saldo positivo in 

quanto abbiamo raggiunto un altro piccolo traguardo, abbiamo superato un 

altro piccolo scalino verso una maturazione completa che ci permette di dire, 

con il poeta Pablo Neruda, Confesso che ho vissuto. 


