
1 L’esperienza del metodo 
RULER è sostenuta in 
Italia da PER Lab di 
Firenze, in partnership 
con lo Yale Center for 
Emotional Intelligence 
(dove è nato oltre 
20 anni fa): ha come 
fulcro della sua 
attività l’impostazione 
di una metodologia 
educativa basata 
sull’Intelligenza Emotiva 
(in sperimentazione in 
due scuole fi orentine). 
Cfr. https://perlab.net
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Caterina Lazzarini

L’insostenibile 
leggerezza di chiudere

Capita spesso che gli umanisti guardino con di�  denza alla biologia, 
perché pensano che sia riduttiva e sminuisca le realizzazioni culturali. 
Io penso e mi pre� ggo esattamente il contrario: la mia idea è che quando 
comprendiamo il legame tra realizzazioni culturali, che si tratti di una poesia, 
di un romanzo o di una composizione musicale, e l’intricato processo 
di so� rire o provare piacere e sopravvivere, umanizziamo realmente 
la biologia e arricchiamo le scienze umanistiche.

(A. Damasio, intervista di D. Olivero, “La Repubblica”, 28 maggio 2018)

L’ultimo editoriale dell’anno è contemporaneamente molto facile e molto com-
plicato. Sconta quella che Kundera ha defi nito (coniando un’antonomasia per 
situazioni di questo tipo) “l’insostenibile leggerezza dell’essere”: è l’ultimo, ap-
punto, ed è per ciò stesso unico, non ha possibilità di riscontro. Tuttavia, la sua 
leggera e sostanziale inutilità, lungi dal limitare la responsabilità di chi scrive, 
rende un po’ più diffi cile la scelta del tema, una volta esauriti i prolegomena di 
rito che sono: un sincero ringraziamento a voi lettori per averci seguito, almeno 
di tanto in tanto, durante l’anno; l’augurio che, dopo l’ulteriore fatica degli 
esami, trascorriate felicemente le meritate vacanze; il rinnovo dell’invito, fatto 
all’inizio dell’anno, a comunicarci le esperienze didattiche positive della vostra 
scuola, in modo che la rivista ne diventi il veicolo.
E allora, mentre cercavo un tema, uno tra i tanti possibili, con cui salutarci, 
leggero, ma anche pesante al punto giusto, su cui magari tornare a incrociare 
le nostre rifl essioni l’anno prossimo, mi è passato davanti ancora una volta il 
tema delle emozioni. 
Quando arrivai alla casa editrice La Scuola, nel settembre del 2016, e mi fu chie-
sto dai colleghi del Marketing quali parole-chiave avessi sentito circolare di re-
cente con maggiore forza nella mia esperienza di insegnante, la mia risposta non 
ebbe esitazioni: «educazione alle / delle emozioni». Tra gli insegnanti, comin-
ciava forse un po’ confusamente a farsi strada l’idea della necessità di rivedere 
la separazione netta della parte razionale, su cui è impostata tradizionalmente 
la trasmissione delle conoscenze, dalla parte emotiva. Insieme, le cronache di 
episodi di malessere scolastico e adolescenziale – in crescita signifi cativa negli 
ultimissimi tempi – stavano già allora producendo la consapevolezza, anche 
allarmata, di una nuova urgenza formativa, ben più profonda della necessità di 
erogare conoscenze e competenze disciplinari. 
In questi due ultimi anni, l’attenzione e le iniziative verso questo ambito si sono 
moltiplicate, a volte come istanze ancora incerte sulla metodologia, a volte come 
progetti scientifi camente articolati (ad esempio, il metodo RULER)1. È come se 
stesse emergendo un bisogno diffuso (spesso derivante dalla constatazione di 
un disagio, o di varie forme di disagio), che ci invita tutti a rifl ettere sull’impo-
stazione delle nostre vite, prima ancora che sulle necessità della vita scolastica. 
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Stamattina il tema delle emozioni mi è venuto incontro dalle pagine del quoti-
diano che stavo sfogliando, attraverso un’intervista ad Antonio Damasio, neu-
roscienziato con spiccati interessi fi losofi ci, docente di Psychology, Philosophy 
and Neurology presso la University of Southern California, a proposito del suo 
ultimo libro, uscito in Italia per Adelphi, Lo strano ordine delle cose (2018), in 
cui lo studioso espone la sua teoria degli equilibri emozionali e, soprattutto, il 
frutto delle sue ricerche sull’interazione fra biologia ed emozioni.
Mi congedo da voi con la frase che ho apposto ad esergo, tratta dall’intervista, 
e che spiega senza bisogno di commenti perché ho appena ordinato il libro, e 
con l’augurio sincero, per voi come per me, di concorrere tutti per quello che 
possiamo a migliorare l’ecosistema emotivo delle nostre relazioni.


