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Busto di Socrate

Caterina Lazzarini

Nei numeri dell’annata precedente di questa rivista, abbiamo già avuto modo di 
tornare più di una volta sui temi dell’educazione alla cittadinanza attiva e sulle 
Linee guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale trasmesse dal 
MIUR (con nota n. 4469 del 14/09/2017). Per l’annata in corso, come abbiamo ac-
cennato nello scorso editoriale, abbiamo concordato con gli autori delle discipline 
umanistiche, se possibile, di concentrare le proposte didattiche attorno a temi 
che attengano a questo obiettivo formativo primario, nella convinzione che alla 
scuola spetti il compito – sempre fondamentale, oggi più che mai urgente – di 
formare i cittadini di domani. 
Gli ambiti su cui ci concentreremo saranno:
1. rispetto della legalità: diritti, doveri;
2. rispetto dell’ambiente: sostenibilità e valorizzazione;
3. rispetto dell’altro: confronto e inclusione.
Peraltro, non siamo certo soli in questa convinzione. Negli ultimi tempi, girando 
per le scuole o scorrendo le pagine dei PTOF, è facile imbattersi in iniziative 
progettuali giustamente ambiziose e altrettanto impegnative, volte a sollecitare 
l’interesse e la partecipazione degli studenti a una rifl essione collettiva su che 
cosa signifi chi essere cittadini consapevoli, a partire dalla piccola comunità in 
cui si vive la propria quotidianità, per diventare cittadini consapevoli del pianeta 
che ci accoglie. Tra queste, ad esempio, si segnala il progetto “Legalità e merito”, 
iniziativa che si è svolta a partire da un accordo siglato tra Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), Direzione Nazionale Antimafi a (DNA), Consiglio Superiore 
della Magistratura (CSM) e la LUISS di ROMA, in collaborazione con il Dipartimento 
per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MIUR. 
L’iniziativa, la cui cerimonia conclusiva si è svolta a Roma lo scorso 7 giugno, ha 
visto impegnati 21 istituti scolastici di primo e secondo grado, di tutta l’Italia, in 
cui oltre 600 studenti hanno lavorato attorno al loro concetto di giustizia, con 
il supporto di 60 laureandi in Giurisprudenza e Scienze Politiche della LUISS: il 
prodotto fi nale di questi lavori ha preso forme diverse, e il primo classifi cato è 
stato il documentario Divina Indifferenza (Istituto d'Istruzione Superiore “Sanni-
no-De Cillis” di Napoli), un video di denuncia contro l’illegalità che può essere 
sperimentata nel quotidiano dei ragazzi. 

Socrate, le Leggi
e i nostri futuri 
cittadini
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Nell’esprimere sincero apprezzamento per questo progetto, e cogliendo una 
suggestione circolante da tempo nei luoghi in cui si rifl ette su quale canone 
immaginare come base della scuola italiana di questo nuovo millennio, quella 
di estendere l’insegnamento della fi losofi a a tutti gli ordini di scuola, proviamo 
a portare anche noi un piccolissimo contributo. In questi giorni, complici le con-
tingenze della nostra intemperante cronaca politica, sono andata a riprendere il 
Critone di Platone, il dialogo che drammatizza l’incontro fra l’allievo e il fi losofo 
Socrate, ingiustamente condannato a morte, e in cui, al giovane che lo vuole con-
vincere a salvarsi con la fuga, il Maestro risponde che non lo può e non lo vuole 
fare. Di questo dialogo è celebre lo strumento narrativo di grande effi cacia (per la 
retorica del tempo) della personifi cazione delle Leggi, le leggi di Atene, conside-
rate fondamento della democrazia, che Socrate invita a parlare al posto suo per 
convincere il giovane Critone che l’uomo giusto, di fronte a una sentenza scaturita 
dalle leggi che rispetta, non può che accettare il verdetto. Ecco: io proverei ad 
aprire una rifl essione collettiva in classe su questo tema, a partire da una breve 
descrizione della situazione in cui si trova Socrate e dalle parole delle Leggi con 
cui concludo in silenzioso rispetto queste righe.

«Dimmi, o Socrate, che cosa hai in mente di fare? Quale può essere il tuo intento, 
con questo gesto, se non di fare quanto ti è possibile per distruggere noi, le leggi, e 
la città intera?... O pensi che possa sopravvivere, e non essere sovvertita, una città 
in cui le sentenze pronunciate non hanno effi cacia, e possono essere invalidate 
e annullate da privati cittadini?...» (trad. M.M. Sassi)


