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PREMESSA



I nomi e le cose
Dante (Vita Nuova) afferma che «Nomina sunt consequentia rerum».
Riprende l’affermazione delle Istituzioni di Giustiniano, il quale a sua volta
aveva trascritto un «luogo comune» del tradizionale realismo
gnoseologico classico.
Le parole non devono tradire le cose, se desiderano non essere inutili
flatus vocis oppure armi di distrazioni di massa (fake news diremmo oggi).
Émile Benveniste ha costruito i suoi Problemi di linguistica generale e le
indagini etimologico-antropologiche che troviamo nei suoi due volumi de Il
vocabolario delle istituzioni europee, I Economia, parentela, società, II
Potere, diritto, religione su questo continuo sforzo di trovare le radici, gli
oggetti concreti, le esperienze da cui provengono le parole, così da
chiarirne il significato autentico a cui il significante si riferisce.



Curare le parole è curare noi e il mondo 
La prima cosa da fare, dunque, quando si parla di «individualizzazione,
individualizzare, individuo» e di «personalizzazione, personalizzare,
persona», è rendersi conto di che cosa stia dietro e dentro queste parole,
per non adoperarle in modo confuso, approssimativo, sovrapposto, magari
al punto da ritenerle interscambiabili, meri sinonimi.
La nostra lingua infatti è il nostro mondo. E una lingua sciatta,
approssimata, contraddittoria e inconsistente rende (lo ricordavano già
Shakespeare e Calderon de la Barca) noi e il mondo nient’altro che
ombre, sogni, se non incubi.



1. 
IL NUCLEO ”CONCETTUALE” DI INDIVIDUO 

E INDIVIDUALIZZAZIONE



Il nucleo concettuale di individuo e individualizzazione (1)

Cominciamo da «individuo», da cui poi abbiamo «individualizzazione,
individualizzare, individuare». Come dice l’etimologia, in-dividuo (non
divisibile) implica questi significati concettuali.

1. – Esso è, anzitutto, «la parte non ulteriormente divisibile che compone,
alla radice, un tutto divisibile»: l’italiano per gli Italiani, lo studente per
l’insieme degli studenti di una classe scolastica, il singolo socio per
un’intera società, …… il singolo bicchiere in un servizio di bicchieri, il singolo
attimo per il tempo che trascorriamo, e così via.



Il nucleo concettuale di individuo e individualizzazione (2)

2. – In secondo luogo, «ciò che è in-dividuo» è una «parte indipendente
dalle altre, con una sua autosufficienza e anche, nel bene e nel male,
proprietaria di sé», cioè autonoma, libera di fare ciò che ritiene necessario
per e pur di mantenersi unita. Nel caso degli uomini, ogni «individuo» teme
al massimo la propria dissoluzione (dividersi significa morire) ed è disposto
a fare qualsiasi cosa per e pur di mantenersi in vita.

Questo significato ha assunto rilievo decisivo nella filosofia politica
moderna, da Hobbes in poi, perché se ogni individuo si ritiene autorizzato
a fare di tutto per e pur di vincere gli altri e restare in vita ciò vuol dire che
socialmente è molto pericoloso (homo homini lupus). Le sue relazioni sono
solo di forza, competitive, volte a soddisfare sempre e prima di tutto i
propri bisogni e desideri che reputa più importanti di tutti quelli degli altri.



Il nucleo concettuale di individuo e individualizzazione (2)

Proprio il rischio di dover incontrare un altro «individuo» più forte di lui
che lo faccia soccombere dividendolo (uccidendolo), farebbe nascere
secondo il contrattualismo moderno, il «contratto sociale». Attraverso
questo «contratto sociale», l’asocialità intrinseca ad ogni individuo si
trasformerebbe nella possibilità di vivere insieme.

Ogni individuo, quindi, dice Hobbes, per paura, cede la propria sovranità
(forza, autosufficienza, autonomia), per contratto, al Leviatano (il mostro
biblico del Potere che atterrisce), cioè allo Stato, il quale assicura così con
le sue leggi e l’esercizio monopolisitico della forza il rispetto dell’ordine
dettato per tutti al fine di consentire la funzionalità del sistema sociale.



Il nucleo concettuale di individuo e individualizzazione (3)

3. – In terzo luogo, l’in-dividuo e «ciò che distingue due cose tra loro
uguali», ovvero «la differenza tra uguali»: in un servizio di bicchieri uguali
il fatto che ogni bicchiere sia se stesso e non un altro; nell’insieme di una
classe in cui tutti sono studenti il fatto che «uno degli studenti sia proprio
io e non un altro»; nell’insieme dei cittadini italiani come tali uguali dinanzi
alla legge il fatto che «un italiano tra tutti gli italiani uguali sia proprio io e
non un altro, magari io che mi sento per niente uguale al mio vicino molto
più ricco e fortunato di me», e così via.



Il nucleo concettuale di individuo e individualizzazione (4)

4. – Infine, l’in-dividuo «proprio perché differente tra uguali» segnala il
rischio che non si riesca a compensare le differenze di ciascuno e si
finisca, quindi, per pregiudicare l’uguaglianza di tutti; da qui lo sforzo sia
nella filosofia politica e sociale sia nella pedagogia della modernità
affinché lo Stato si impegni a ridurre le differenze perfino a rischio di
scambiare l’uguaglianza per uniformità e di comportarsi come il mitico
Procuste che, per adattare i propri infelici ospiti alle misure del suo letto,
tagliava testa e gambe ai longilinei e stirava, allungandole, le gambe dei
brevilinei fino a romperle.



2. 
INDIVIDUO E INDIVIDUALIZZAZIONE 

(secondo il MIUR)



Individuo e individualizzazione secondo il MIUR (1)

Nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con
disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e
discalculia) allegate al D.M. 12 luglio 2011 e conseguenza della legge 8
ottobre 2010, n. 170 troviamo la seguente definizione:

- «“Individualizzato” è l’intervento calibrato sul singolo, anziché
sull’intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene “personalizzato”
quando è rivolto ad un particolare discente».
Sembra la stessa cosa «singolo» e «particolare discente».
Sembra ma non è.



Individuo e individualizzazione secondo il MIUR (2)

Lasciamo stare per il momento la parte sottolineata (ritorneremo su
questa frase quando parleremo di persona e di personalizzazione).
Accontentiamoci per ora di notare che lo stesso legislatore
(hobbesianamente il nostro Leviatano) si mostra in queste due righe
consapevole del fatto che il singolo individuo come «studente» membro di
una classe è, in realtà, come i mitici contraenti del contratto sociale»,
un’astrazione perché egli è, allo stesso tempo, anche «un particolare
discente», cioè un io, con il suo nome e cognome, la sua storia, desideri,
relazioni ecc. che mal si attaglia al proposito non solo di trattarlo, ma
addirittura di chiedergli di diventare o, peggio ancora, essere uguale agli
altri. Nella realtà, non sono affatto due esseri diversi.



Individuo e individualizzazione secondo il MIUR (3)

La citazione delle Linee guida prosegue poi con queste espressioni:
«Più in generale - contestualizzandola nella situazione didattica
dell’insegnamento in classe - l’azione formativa individualizzata pone
obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è
concepita adattando le metodologie in funzione delle
caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo di assicurare a
tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo».

Qui, come vedete, è come se l’imbarazzo di saper bene che Emilio o
Giuseppe non sono affatto riducibili soltanto ad «individui» (singoli
studenti di una classe), perché, appunto, sono più che studenti: persone,
venisse rimosso e il MIUR, in queste righe, assumesse fino in fondo la
logica del Leviatano.



Individuo e individualizzazione secondo il MIUR (4)

Infatti, è il MIUR, entità lontana e astratta nella sua formalità amministrativa,
che stabilisce per tutti gli «individui» (singoli studenti delle classe), essi
vogliano o non vogliano, abbiano e sentano prioritarie altre emergenze
culturali, valoriali e sociali, gli «obiettivi comuni» in termini di conoscenze,
abilità e competenze uguali per tutti.
Il MIUR, poi, attraverso i suoi funzionari (chi fa funzionare la sua «macchina»:
nella scuola, i dirigenti e i docenti), deve trovare le metodologie e le didattiche
per far acquisire a ogni «individuo» tali obiettivi, così da assicurare
l’uguaglianza tra singoli studenti che sono tra loro tutti, nessuno escluso,
però radicalmente diversi.

Spinta fino al suo estremo, questa logica sposerebbe il metodo di Procuste:
tutti gli studenti in quanto singoli, alla fine, volenti o nolenti, devono
assumere con opportuni interventi ortopedici le misure del suo letto.



3. 
PERSONA E PERSONALIZZAZIONE 

(secondo il MIUR)



Persona e personalizzazione secondo il MIUR (1)

Lo stesso legislatore si accorge tuttavia che questo esito, in base alle
premesse, del tutto logico, sarebbe una paradossale enormità pedagogica.
Per di più esplicitamente vietato dall’art. 3 comma 2 della Costituzione che
parla esplicitamente di «persona umana» e dalla legge delega n. 53/2003
tuttora vigente e dai suoi decreti delegati mai caducati nelle parti in cui si
parla di «persona» e «personalizzazione» dei piani di studio proprio
perché gli studenti come singoli non esistono, ma esistono soltanto Tizio,
Caio e Sempronio.
Gli estensori delle Linee guida del MIUR sentono allora le necessità di
riprendere la irriducibilità tra l’astratto «singolo» membro di una classe e il
«particolare discente» concreto, con nome e cognome.



Persona e personalizzazione secondo il MIUR (2)

Solo che, per ragioni che sarebbe troppo lungo spiegare (bisognerebbe
riprendere la storia delle politiche dell’istruzione e della formazione degli
ultimi 15 anni) gli estensori in questione si producono in un rattoppo che è
peggio del buco. Infatti, scrivono:

- Rispetto a quella individualizzata, «l’azione formativa personalizzata ha,
in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al
meglio le proprie potenzialità».



Persona e personalizzazione secondo il MIUR (3)

Ma come, gli estensori delle Linee guida vogliono forse con questo
sostenere che l’azione formativa individualizzata non ha «l’obiettivo di
dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie
potenzialità» analogamente a quella personalizzata?
Allora a che pro farla?
Per modellare le potenzialità di ciascun «individuo» singolo studente ad
immagine e somiglianza di ciò che sta a cuore ai tecnici del MIUR?
Ma questo sarebbe indottrinamento, manipolazione, plagio, plasmazione,
modellamento, disciplinamento, nozionismo: lo si chiami come si vuole, ma
certo non educazione e formazione.



Persona e personalizzazione secondo il MIUR (4)

Quasi, purtroppo, a confermare questo sospetto, gli estensori continuano,
in effetti, la frase prima citata in questo modo:

- l’azione formativa personalizzata «quindi, può porsi obiettivi diversi
per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica
ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo».

Insomma gli estensori confermano che l’individualizzazione si
rivolgerebbe ad un astratto «singolo-individuo-studente» che non esiste
nella realtà concreta, ma che corrisponderebbe al profilo tracciato e
atteso dal MIUR, indipendentemente dal fatto di «dare a ciascun alunno
(concreto, n.d.r.) l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie
potenzialità»…



Persona e personalizzazione secondo il MIUR (5)

… mentre la personalizzazione sarebbe aggiuntiva all’individualizzazione e
si preoccuperebbe di ciò che, invece, sul piano pedagogico, dovrebbe
essere la caratteristica peculiare di qualsiasi intervento educativo e
formativo, ed è ovvio anche di quello individualizzato.
E invece di suggerire che questo secondo è legittimo e indispensabile se, e
solo se, si traduce nella personalizzazione, ovvero coincide con il «dare a
ciascun alunno (concreto, nd.r.) l’opportunità di sviluppare al meglio le
proprie potenzialità», introducono una specie di doppio piano per le due
tipologie di azione formativa che può risultare dannoso.



Persona e personalizzazione secondo il MIUR (6)

È singolare l’amnesia di un caveat che sta alla base dell’Emilio di
Rousseau, scritto nel 1762 mentre cominciava a prendere corpo
l’abitudine a chiamare tutti gli uomini del suo tempo, come poi sarà di
moda nella rivoluzione francese, solo «cittadini».

Di fronte alla necessità di contrastare o la persona umana (l’uomo naturale
lo chiamava il ginevrino) o le istituzioni sociali create dal Leviatano (nel
nostro caso il MIUR), a suo avviso, «bisogna decidere se formare una
persona umana o un cittadino: formare l’uno e l’altro insieme non si
può».



Persona e personalizzazione secondo il MIUR (7)

Emilio, insomma, «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
Emilio tanto felice quanto può esserlo».

Anche perché se si forma come si deve Emilio si forma anche il cittadino,
ma se si pretende il contrario, dice Rousseau, si è sicuri di produrre danni
per ambedue.



4. 
IL NUCLEO ”CONCETTUALE” PERSONA E 

PERSONALIZZAZIONE



Il nucleo concettuale «persona e personalizzazione» (1)

Il fatto è che, con la modernità, è venuta sempre più meno la capacità e
l’abitudine di riconoscere la specificità del concetto di persona.
Nel V libro della Metafisica Aristotele ricorda quanto può apparire
un’ovvietà: se io sono Giuseppe, padre di Francesco, non potrei avere la
relazione paterna non fossi stato, fossi e rimanessi «sostanza». Un
qualcuno (o perfino un qualcosa) che non si dissolve come nebbia al sole,
ma che, semplicemente, è chi è.
Lo stesso concetto è ribadito dallo Stagirita quando ricorda che la
«relazione» è la categoria «che ha meno essere e meno realtà» della
sostanza e, addirittura, che «nessuna sostanza va annoverata tra le
relazioni».



Il nucleo concettuale «persona e personalizzazione» (2)

La riflessione filosofica condotta fin dai primi secoli del millennio scorso
sull’esperienza della fede cristiana fino a Agostino e Boezio e poi dalla
filosofia aristotelico-tomista medievale hanno portato ad identificare la
categoria di «persona» come la «sostanza» per eccellenza.
Una «sostanza», tuttavia, come insegnava la fatica di vivere e pensare
nella storia la fede nel mistero insondabile della Trinità (un’unica sostanza
ma in tre persone uguali e distinte), «in sé relazionale», ovvero una
sostanza inesistente, in quanto tale, senza essere relazione con se stessa,
con le altre persone e con l’intero mondo nel tempo e nello spazio.



Il nucleo concettuale «persona e personalizzazione» (3)

Questo basta per dire che, a differenza dell’individuo così come è stato
disegnato dalla modernità, la persona umana:

1. Non è una parte del tutto, ma semmai è un tutto relazionale che
racchiude e ordina secondo una propria legge l’intero mondo naturale,
sociale e psichico per lui esistente. E se non fa così perde il senso del suo
essere al mondo e sfiorisce, si comprime e diventa pesante come materia.
Che se ne fa, del resto, uno studente del sapere scolastico se questo non
gli alimenta, migliorandolo e rendendolo più compiuto e ricco di senso, il
suo modo di stare tra gli altri e nel mondo, nel suo tempo?



Il nucleo concettuale «persona e personalizzazione» (4)

2. La persona non è una parte indivisibile che deve difendersi dagli altri e
dal mondo e magari che, per questo, deve stipulare il contratto
dell’individuo moderno che cede se stesso al Leviatano; al contrario, non
può fare a meno di aprirsi agli altri e al mondo, e trova proprio in questa
apertura l’occasione strutturale per avvalorare se stessa, affermando la
propria autonomia, libertà, responsabilità, creatività, desiderio di crescita e
di maturazione; più che aver paura e diffidare a priori dell’autonomia,
libertà, responsabilità, creatività, desiderio di crescita e di maturazione
delle persone, siano esse minorenni o maggiorenni, ci insegnava la
Montessori, si tratta di avvalorare, promuovere, rispettare e condividere
queste dimensioni il più possibile, in ogni circostanza.
L’antropologia della persona è, quindi, positiva (da pedagogia bianca)
tanto quanto quella dell’individuo moderno è negativa (da pedagogia nera
perché basta sulla diffidenza, sul potere e sulla paura).



Il nucleo concettuale «persona e personalizzazione» (5)

3. Ogni persona ha la stessa dignità, ma allo stesso tempo ogni persona è
assolutamente diversa dalle altre, irriducibile alle altre;

4. Per questo costruisce la propria uguaglianza solo affermando in
positivo le proprie differenze e diffidando di ogni uniformità; è l’incontro e
la valorizzazione del contributo della diversità di ciascuno (questo è poi il
nome che dobbiamo dare a collaborazione, la parola chiave del nostro
tempo e del futuro) che permette maggior eguaglianza e giustizia per
tutti.



Grazie per l’attenzione!

Giuseppe Bertagna 
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