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Introduzione

Il concetto di inclusione scolastica, a differenza di quello di integrazione, è talmente
ampio e generale da comprendere qualsiasi situazione che nel linguaggio comune è descritta
come “difficoltà di  apprendimento”.  E’ nostro interesse illustrare la portata e la generalità
delle  strategie  inclusive discutendo un caso che  fino a  pochi  anni  fa  non era considerato
particolarmente  degno  di  attenzione:  quello  degli  studenti  “troppo  intelligenti”,  almeno
secondo  la  definizione  popolare  di  intelligenza  (spesso  lontana  da  quella  suggerita  da
Gardner).  Considerando  infatti  il  concetto  di  intelligenze  multiple,  che  potrebbe  essere
espresso in termini piagetiani come “l’insieme dei casi particolari di adattamento biologico”,
possiamo ipotizzare che alcuni dei cosiddetti studenti “geniali” dispongano solamente di una
spiccata  intelligenza  logico-deduttiva,  non  sempre  accompagnata  dalle  altre  forme  di
intelligenza. Esemplificando, si potrebbe pensare ad uno studente eccellente in matematica ma
con grossi problemi di partecipazione sociale, sportiva e relazionale. Oppure si potrebbe dire
che non esistono ragazzi né geniali né ritardati, ma solamente forme più o meno utili, a livello
sociale, di “ossessione mentali”.

Vedremo come in  questi  casi  la  pratica  inclusiva  dovrebbe puntare  a  valorizzare  la
diversità  dello  studente,  per  evitare  di  cadere  nelle  situazioni  estreme,  quali  ad  esempio
l’emarginazione (positiva o negativa) oppure un’azione normalizzatrice coercitiva. Nel primo
caso  infatti  si  esalterebbe  la  diversità  dello  studente  talentuoso,  facendolo  sentire
erroneamente  superiore  agli  altri  (emarginazione  positiva),  oppure  si  rischierebbe  di
escluderlo dalle normali attività di classe per evitare l’invidia dei compagni (emarginazione
negativa). Nel secondo caso, costringendo il ragazzo ad uniformarsi alle normali attività di
classe, si finirebbe col reprimere le sue capacità e minacciarne l’autostima.

L’approccio inclusivo, al contrario, deve cercare una strategia che valorizzi le capacità
del  ragazzo  all’interno  della  classe,  sfruttando  il  suo  speciale talento  come  una  normale
risorsa dell’ambiente scolastico, ad esempio coinvolgendolo  nelle attività di tuturato.

 E’  proprio in  virtù  del  concetto di  “normale specialità”,  espresso da Ianes [2],  che
inizieremo la nostra discussione, esprimendo brevemente la filosofia dell’inclusione.
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La filosofia dell’inclusione

Riguardo  la  definizione  di  inclusione,  O’Mahony  e  Rieser  (2001)  hanno  tentato  di
illustrare  le  differenze  tra  una  situazione  di  disabilità  e  i  Bisogni  Educativi  Speciali,
sostenendo che non sempre la prima condizione implica la seconda. Ad esempio un bambino
può soffrire di alcune menomazioni o malattie gravi, che però non sempre provocano delle
difficoltà di apprendimento (asma, diabete, cancro, obesità ecc.). D’altro canto, il principio di
inclusione deve tener conto anche di  quelle  difficoltà  che esulano da fattori  psicologici  o
biologici,  come ad  esempio lo  svantaggio sociale  derivante  dalle  condizioni  di  povertà  o
emarginazione.  Secondo Peter Mittler,  che riprende quanto già  affermato da Warnock nel
1978, anche la disuguaglianza di origine socio-economica può generare dei Bisogni Educativi
Speciali.  Nasce così  la  necessità  di  formulare una definizione  abbastanza generale,  ma al
tempo stesso capace di suggerire dei principi operativi, del concetto di inclusione. Secondo
Ianes la definizione più appropriata potrebbe essere la seguente:

“Il  Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi  difficoltà evolutiva,  in  ambito educativo e
apprenditivo,  espressa  in  un  funzionamento  (nei  vari  ambiti  della  salute  secondo  il
modello ICF dell’OMS) problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo
o  stigma  sociale,  indipendentemente  dall’eziologia,  e  che  necessita  di  educazione
speciale individualizzata.” [2]

Tale  definizione  appare  abbastanza  soddisfacente,  perché  si  libera  dai  limiti  della
categorizzazione delle cause del problema (eziologia). Inoltre, la definizione di Ianes pone
l’accento sulla percezione del problema anche da parte dello studente:

“Potrebbe infatti darsi il caso in cui le persone attorno al bambino vivano un problema
di funzionamento educativo-apprenditivo, ma questo problema sia esclusivamente loro
e  non  del  bambino  (aspettative  troppo  rigide  convenzionali  che  fanno  vivere  con
disagio un’intelligenza particolarmente creativa e divergente, ad esempio); in un caso
del genere questa deviazione di comportamento non dovrebbe essere “compensata” in
alcun modo, ma anzi tutelata e rispettata come diversità da valorizzare e non come
bisogno di cui prendersi cura.” [2]

Perciò,  nel  caso  dei  ragazzi  prodigiosi  o  particolarmente  talentuosi,  il  principio
dell’inclusione sembra suggerire che non si  dovrebbe intervenire affatto,  anzi:  lo studente
cosiddetto geniale andrebbe tutelato e rispettato. Le cose cambiano quando il problema viene
percepito anche dallo studente talentuoso:

“In quei  casi  invece in cui  la difficoltà  di  funzionamento danneggia direttamente il
bambino oltre  che gli  altri,  lo  ostacola  direttamente o  lo  stigmatizza,  è evidente  la
necessità di prendersene cura, anche se, in qualche caso, tale difficoltà non è vissuta
come  particolarmente  problematica  dagli  altri  (ad  esempio,  un  bambino  passivo,
timido,  chiuso  in  sé,  poco  intraprendente  può  essere  vissuto  come  un  bambino
“tranquillo e riposante”)”. [2]
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Faremo riferimento alla distinzione fra le due situazioni estreme (i.e. problema percepito
solo dagli  altri  oppure  solo  dallo  studente) nel  prossimo paragrafo,  quando proveremo ad
applicare la teoria finora esposta ad un caso concreto. A tal riguardo ci tornerà utile ampliare
la definizione di Ianes con quella stabilita nello Special Educational Need and Disability Act
del 2001, dove lo studente con difficoltà di apprendimento viene descritto come un bambino
(o ragazzo) che ricade in uno dei seguenti casi:

1. Ha  una  difficoltà  significativamente  maggiore  nell’apprendere  rispetto  alla
maggioranza dei bambini della stessa età.

2. Ha una disabilità che gli impedisce o lo danneggia nell’uso delle risorse educative
fornite ai bambini della stessa età nella sua area di vita.

3. E’ nell’età della scuola dell’obbligo e cade in una delle due definizioni dei punti 1 e
2,  o  ci  potrebbe  cadere,  se  non  fossero  resi  disponibili  per  lui  interventi  di
educazione speciale.

Mettendo  assieme  le  due  definizioni1,  e  assumendo  implicito  il  significato  di
funzionamento espresso  dal  modello  ICF  dell’OMS,  potremmo  giungere  alla  seguente
definizione di Bisogno Educativo speciale:

“Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, già effettiva o nella quale
si potrebbe cadere, in ambito educativo e apprenditivo, espressa in un funzionamento
problematico  anche  per  il  soggetto,  in  termini  di  danno,  ostacolo  o  stigma sociale,
indipendentemente dall’eziologia, che necessita di educazione speciale individualizzata.”

Sarà  proprio  per  mezzo  di  questa  definizione  che  discuteremo  il  caso  particolare,
realmente  accaduto  nel  biennio  1987-88,  di  uno  studente  estremamente  talentuoso  che
purtroppo è rimasto vittima della totale assenza di una strategia inclusiva nei suoi riguardi.

Prima  di  affrontare  questo  caso  specifico,  vediamo  brevemente  quali  sono  i  criteri
generali secondo i quali si dovrebbe intervenire, secondo la filosofia dell’inclusione.

Quando intervenire?

Il modello ICF dell’OMS (2002) stabilisce sette ambiti fondamentali di funzionamento
problematico dell’essere umano: 

1. Condizioni fisiche: malattie, lesioni, traumi e problemi di salute in genere.
2. Funzioni corporee: funzioni fisiologiche e mentali dei vari sistemi corporei.
3. Strutture corporee: parti anatomiche del corpo, come gli organi e gli arti.
4. Attività personali: esecuzione di un compito o di un’azione, che può essere descritta da

due qualificatori:  capacità  (l’abilità  indipendente dal  contesto)  e performance (l’abilità
condizionata dai fattori contestuali, ambientali o personali).

5. Partecipazione sociale: coinvolgimento attivo in una normale situazione di vita integrata.

1 La definizione di Ianes è più generale, e più recente, di quella espressa nello Special Educational Need
and Disability Act del 2001, ma noi ci serviremo di entrambe.
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6. Fattori contestuali e ambientali: l’ambiente naturale, culturale, tecnologico e sociale.
7. Fattori  contestuali  personali:  il  background  personale,  ovvero  quelle  caratteristiche

individuali che non fanno parte della condizione fisica, come ad esempio il sesso, l’età, lo
stile di vita, modelli di comportamento e gli stili caratteriali.

Nella prassi  dell’integrazione,  la specificazione dettagliata di  questi  funzionamenti  è
utilizzata  per  compilare  la  Diagnosi  Funzionale,  ovvero  uno dei  documenti  previsti  dalla
normativa vigente per la certificazione degli studenti disabili. Invece, nel caso dell’inclusione,
i sette ambiti di funzionamento vengono utilizzati per stabilire dei criteri di  screening degli
studenti  con  Bisogni  Educativi  Speciali.  L’unica  precisazione  riguarda  l’ambito  della
“partecipazione  sociale”,  che  Ianes  applica  concretamente  all’ambiente  scolastico,  ovvero
all’ambito dell’istruzione scolastica, intesa come la capacità dello studente di sviluppare le
competenze previste dal curricolo. 

Ma con quale criterio possiamo stabilire delle soglie capaci di distinguere una situazione
problematica  da  una  non  problematica?  Ianes  individua  tre  criteri  oggettivi,  in  grado  di
aiutarci ad identificare l’eventuale “bambino problematico” [2]:

1. Danno  : “… una situazione di funzionamento […] che lo danneggia direttamente o
che danneggia gli altri”.

2. Ostacolo  :  “… se lo ostacola nel suo sviluppo futuro, cioè se lo condizionerà nei
futuri apprendimenti cognitivi, sociali, relazionali ed emotivi”.

3. Stigma  sociale  :  “…  se  il  bambino,  attraverso  il  suo  scarso  funzionamento
educativo-apprenditivo,  stia  peggiorando  la  sua  immagine  sociale,  oppure  stia
costruendosi  ulteriori  stigmi,  soprattutto  se  appartiene  a  qualche  categoria
socialmente debole”.

Nel  nostro  caso,  volendo  discutere  il  disagio  vissuto  dagli  studenti  considerati
particolarmente promettenti, il criterio da adottare sembra essere proprio quello della stigma
sociale. Abbiamo infatti già detto che lo studente cosiddetto “geniale” apparentemente non
presenta difficoltà di apprendimento, almeno all’inizio della carriera scolastica, ma i problemi
possono insorgere proprio per effetto di  una partecipazione sociale non soddisfacente,  che
spesso è l’unica causa di disagio vissuta da questo tipo di studente. 

A  questo  punto  siamo  pronti  a  discutere  il  caso  particolare,  del  quale  siamo  stati
testimoni diretti, avvenuto durante il biennio scolastico 1987-88.
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Il caso Ruggero

Ruggero è lo pseudonimo, che utilizziamo per motivi di privacy, di uno studente iscritto
al quarto anno di un I.T.I.S. elettronico-informatico del Veneto, durante il biennio 1987-88.
Sin dal primo anno della scuola secondaria di secondo grado Ruggero ebbe modo di mostrare
uno spiccato  talento per  la  matematica,  la  fisica e  il  disegno tecnico,  materie  nelle  quali
riportò sempre ottimi voti (mai inferiori all’otto in pagella). Fuori dalla scuola, Ruggero si
dedicava  con passione  al  suo  unico  interesse,  lo  studio  della  chitarra  rock-folk,  solista  e
ritmica.  Nel  corso  degli  anni  alcuni  studenti  della  scuola,  coetanei  di  Ruggero,  presero
l’abitudine di andarlo a trovare la domenica pomeriggio, per suonare assieme e imparare da
lui.  E’  per mezzo di  questa  attività extra-scolastica,  autogestita e  spontanea,  che abbiamo
avuto modo di individuare una sorta di profilo comportamentale, ambientale e culturale del
caso Ruggero:

 Rifugio nel sé: ossessione quasi morbosa per le attività mentali  pure, e solitarie, a cui
corrisponde una netta preferenza per il mondo interiore rispetto a quello esteriore, e quindi
una  sorta  di  autosufficienza  psichica.  Ruggero poteva  passare  intere  giornate  da  solo,
traendo soddisfazione dalla lettura di libri, dallo studio, dalla musica e dalla matematica.
In questi termini, la visita non pianificata di un amico veniva percepita come un disturbo.

 Rifiuto delle manifestazioni esteriori: alla preferenza per ciò che è interiore, e quindi
nascosto, corrispondeva una sorta di ribrezzo per la manifestazione esteriore, con evidenti
ripercussioni in molti aspetti della vita quotidiana. 
Nel campo sociale ciò si manifestava come un rifiuto del benessere esteriore: Ruggero
indossava abiti sporchi, si lavava raramente, evitava le uscite al pub,  le cene in pizzeria,
ed  altre  occasioni  di  partecipazione  sociale.  Si  trattava  di  esperienze  che,  secondo
Ruggero, “rubavano tempo due volte”, perché sono costose e noiose.
Nel campo scolastico Ruggero nascondeva i voti alti ai genitori, perché detestava venire
apprezzato solo per i risultati. Spesso evitava di intervenire in classe, sia per evitare di
indispettirsi l’insegnante, sia per non alimentare l’invidia degli altri compagni.

 Astrazione  e  modellazione:  la  preferenza  di  Ruggero  per  il  mondo  interiore  era
accompagnata da una passione per “tutto ciò che non è concreto”: il gioco, l’informatica, i
simulatori, la matematica, la musica, la narrativa. Forse anche per questo motivo, piuttosto
di vivere nel mondo esterno, Ruggero preferiva modellare le esperienze quotidiane nel suo
mondo  interiore.  Se  l’esperienza  era  negativa,  Ruggero  si  sfogava  scrivendo  canzoni
ispirate alle visioni paranoiche suggerite dai  Pink Floyd, la famosa rock-band degli anni
‘70-’80.  Se  l’esperienza  era  positiva,  Ruggero  inventava  un  gioco  in  scatola,  oppure
sviluppava  un  rudimentale  videogame,  per  consentire  ai  suoi  amici  di  simulare
l'esperienza, come se questo significasse condividerla.

 Documentazione: per una mente vulcanica come quella di Ruggero, sempre piena di idee
e concetti astratti, il più grande terrore era quello di  dimenticare. Dopocena, quando era
libero dalle “distrazioni sociali o scolastiche”, Ruggero archiviava il suo sapere: i giri di
accordi delle canzoni, i progetti per il futuro, gli schemi sintetici del sapere matematico, la
gerarchia delle procedure di programmazione software ecc.
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Non si trattava, sottolineiamo, di una mania per la documentazione dettagliata, tecnica,
bensì un bisogno di segnare almeno “il nome” dei progetti che aveva in mente, a grandi
linee, per evitare di scordarli. Oppure, come direbbe Robert Pirsig, “metteva le idee su
carta” per sgombrare la mente dalla folla di pensieri, ovvero per poterle dimenticare senza
ansia o sensi di colpa.

Con questo abbiamo tracciato, per quanto ci consente la memoria, il modus vivendi che
Ruggero  ha  manifestato  nei  quattro  anni  di  frequentazione  scolastica  da  noi  condivisi.  A
questo schema comportamentale alleghiamo una breve descrizione dell’ambiente familiare in
cui  viveva  Ruggero,  poiché  riteniamo  che  abbia  avuto  un’importanza  fondamentale  nel
provocare il disagio che lo portò agli eventi drammatici di cui parleremo tra breve.

 Background  familiare:  il  padre  di  Ruggero  era  un  contadino  che  aveva  compiuto
solamente gli studi elementari, la madre era analfabeta. Ruggero era il primo di quattro
figli. E’ lecito supporre che sulle sue spalle pesassero tutte le aspettative della famiglia.
Questa situazione disagiata aveva due effetti  molto negativi  su Ruggero.  Da un lato il
padre  lo  costringeva  a  lavorare  spesso nei  campi,  il  pomeriggio,  cosa di  cui  Ruggero
soffriva molto,  perché gli impediva di dedicarsi alle sue numerose passioni. Dall’altro,
nelle  poche  ore  che  Ruggero  poteva  dedicare  a  se  stesso,  il  ragazzo   era  costretto  a
“studiare di nascosto”, perché secondo il paradigma rurale dei genitori “con le idee non si
riempie lo stomaco”.

Siamo così giunti alla nostra ipotesi: l’azione combinata di tutti questi fattori potrebbe
aver  generato  in  Ruggero  una  forte  misantropia,  un  rifiuto  per  la  partecipazione  sociale,
perché ogni attività scolastica o extra-scolastica rappresentava per lui una “perdita di tempo”,
un “sottrarre ore preziose ai suoi libri e alle sue idee”. Ricordo che una volta mi recai da lui
come d’accordo, per suonare la chitarra una domenica pomeriggio, e lui si rifiutò di ricevermi
dicendo che “doveva riflettere sui massimi sistemi”. 

Accanto  a  questo  comportamento  di  autoemarginazione,  Ruggero  venne  comunque
escluso dalla maggior parte dei suoi coetanei, a parte quei pochi che presero l’abitudine di
andarlo  a  trovare  la  domenica  pomeriggio.  La motivazione  era  che,  secondo la  mentalità
adolescenziale degli altri ragazzi, Ruggero parlava sempre di “cose che non interessavano a
nessuno”. A sedici  anni  gli  studenti  discutono di  motorini,  sigarette,  discoteche e fantasie
sessuali,  perciò  un  ragazzo  che  si  interessa  di  filosofia,  matematica,  fisica,  informatica  e
composizione musicale è giocoforza un pesce fuor d’acqua.
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L’evento drammatico

Durante una lezione di elettronica, a pochi mesi dalla fine del quarto anno, il professore
ci comunicò i  risultati  dell’ultimo compito scritto.  Il docente aveva corretto gli  scritti  con
eccessiva durezza, e solamente tre di noi ricevettero la sufficienza. Ruggero ottenne il voto
più  alto,  un  sette  meno  meno,  che  per  lui  rappresentava  un’offesa  alla  sua  intelligenza.
Ruggero si alzò e andò alla cattedra, per contestare il voto. Nessuno di noi riuscì a carpire
l’intera discussione tra il docente e Ruggero, ma dalle ultime due frasi, urlate ad alta voce, si
può facilmente immaginare cosa sia successo:

Docente: allora potevi ripassare anche domenica, invece di uscire con la ragazza.
Ruggero [in lacrime]: e chi le dice che io abbia tempo per una ragazza?

Un istante dopo Ruggero uscì dall’aula, piangendo, e tornò a casa. Solamente il giorno
dopo ci fu comunicato che Ruggero era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale
di  Padova.  Le  visite  non  ci  erano  permesse,  ma  la  più  grande  delle  sue  sorelle,  l’unico
familiare con la quale riuscimmo a stabilire un contatto, ci spiegò che Ruggero era “regredito
allo  stadio  infantile”.  In ospedale  dovevano  imboccarlo,  perché  non  riusciva  nemmeno a
mangiare da solo. Nessuno riuscì a comunicare con lui per circa 3-4 mesi, né i medici che lo
curavano,  né  i  familiari.  Solamente in  autunno,  quando tutti  noi  eravamo al  quinto  anno,
Ruggero tornò a casa e fu possibile andare a visitarlo.

Personalmente continuai a frequentare Ruggero per molti anni, fino al 1997 circa, per
cui ho avuto modo di farmi un’idea abbastanza precisa del suo dramma e di come riuscì a
tornare  in  sé.   Dopo un  paio  d’anni  di  degenza  a  casa,  Ruggero trovò un  lavoretto,  per
soddisfare  le  esigenze  delle  famiglia,  e  si  iscrisse  ad  un  corso  serale.  Alla  fine  riuscì  a
diplomarsi.  Adesso  lavora  come tecnico  riparatore  di  ascensori,  ed  è  una  persona  felice,
almeno dal suo punto di vista. L’ultima volta che ebbi modo di incontrarlo mi parlò con toni
entusiastici della sua professione. In quell’occasione, le parole di Ruggero mi colpirono a tal
punto che ancora oggi le ricordo quasi perfettamente. Ritengo che da sole siano in grado di
commentare l’intera vicenda.

“E’ bellissimo. A volte mi chiamano per un intervento, la mattina, e parto in macchina
per i fatti miei. Gli interventi migliori sono quelli più lontani, tipo Torino, Genova o
addirittura  Pescara.  Mi  faccio  3-4  ore  di  viaggio,  tutto  solo,  senza  nessuno  da
ascoltare! Capisci? Ho trovato il  tempo per pensare, e mi pagano pure! L’ha detto
anche Leonardo da Vinci: se sarai solo, sarai tutto tuo. Ed io, finalmente, sono tutto
per me:  senza stupide lezioni  da ascoltare,  senza campi  da coltivare,  sono energia
psichica allo stato puro, senza materia, senza imperfezioni.”

Stefano Adriani (2006-2007)



Un tentativo di analisi inclusiva

Nel caso di  Ruggero, i  Bisogni Educativi  Speciali  potrebbero coinvolgere i  seguenti
ambiti del modello ICF: la partecipazione sociale, intesa come difficoltà nel seguire le attività
di gruppo, e un fattore contestuale personale, espresso come scarsa motivazione nel seguire le
lezioni di alcune discipline. Ciò non era dovuto ad un problema di attitudine sociale, né ad
una colpa attribuibile alla società in genere. La scuola, per Ruggero, era semplicemente una
perdita di tempo: un luogo dove ascoltare cose che sapeva già, e sacrificare ore preziose che
avrebbe potuto impiegare in maniera diversa. 

Eppure, secondo R. Dreikurs, il comportamento dell’uomo, sia esso positivo o negativo,
è volto alla ricerca del riconoscimento sociale. Ma sappiamo che Dreikurs estende il modello
di  A.  Adler,  secondo  il  quale  è  la  mancata  soddisfazione  sociale  a  spingere  verso  gli
atteggiamenti  alternativi.  Quindi,  nel  caso di  Ruggero,  potrebbe essere proprio la mancata
risposta della scuola (davanti ad uno studente geniale) ad aver alimentato una spirale di auto-
emarginazione.

Per approcciare il problema in modo inclusivo, proviamo a considerare il modello della
retroazione, o feedback, di Shannon e Weaver1, applicadolo a quella particolare forma mentis
che Gardner associa all’attitudine alla partecipazione sociale. Sappiamo che la retroazione
può essere  di  due  tipi:  positiva  o  negativa.  L’effetto  Larsen,  noto  a  chiunque abbia  mai
avvicinato  un  microfono  all’altoparlante,  rappresenta  un  esempio  di  retroazione  positiva:
tanto più il segnale esterno ritorna nell’ingresso, tanto più il sistema tende alla saturazione, e
nei casi estremi, alla rottura. Al contrario, la retroazione negativa ha come effetto principale
la stabilizzazione di un sistema, rendendolo più robusto. Esemplificando, si potrebbe dire che
il caso di Ruggero potrebbe essere stato un caso di retroazione positiva, ovvero: chiusura in sé
 mancanza di tempo per sé  ansia del tempo sprecato  autoemarginazione  maggiore
chiusura  in  sé,  ecc.  Il  modello  suggerisce  che,  nel  caso  di  Ruggero,  la  sua  percezione
dell’attività  di   partecipazione scolastica era più dannosa che altro.  Forse,  per risolvere il
problema, si doveva tentare di “invertire il segno” di tale contributo, in modo da passare da
una retroazione positiva ad una negativa. 

Ma cosa significa attuare “un’inversione del segno”, in termini operativi? La filosofia
dell’inclusione  ci  viene  incontro,  proprio  perché  allarga  la  definizione  di  partecipazione
sociale. Il principio dell’inclusione significa infatti:

“…l’opportunità di partecipare alla vita quotidiana, vivendola con pienezza qualunque
sia  la  forma  sociale  che  possa  prendere,  […]  riconoscere  l’interdipendenza  delle
persone, in cui le persone con o senza difficoltà di apprendimento vivono e lavorano
assieme.” [1]

Poniamo  l’accento  sull’espressione  “qualunque  sia  la  forma  sociale  che  possa
prendere”. E’ riduttivo pensare che “partecipazione sociale” significhi sempre e comunque
aggregazione  nello  stesso  luogo  e   tempo.  Basta  pensare  alle  web-community,  alla
comunicazione via chat, ai forum di discussione, alle amicizie di penna, e a tutte quelle forme
di partecipazione sociale che lasciano alla singola persona la libertà di gestire come e quando

1 Il modello di Shannon e Weaver è per certi versi obsoleto, in quanto di ispirazione comportamentista.
Ma qui lo utilizziamo in senso funzionale, senza attribuirgli una validità ontologica assoluta.
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interagire con il  prossimo. A nostra parere, l’elemento fondamentale della “partecipazione
sociale” è l’interazione, sia essa sincrona, differita, cospaziale o remota.

Nel caso di Ruggero, quindi, un approccio inclusivo avrebbe potuto essere quello di
liberarlo dall’obbligo della normale frequenza scolastica, almeno dal punto di vista simbolico,
in  maniera  da  sfruttare  il  suo  talento.  Ciò  poteva  essere  ottenuto  assegnandoli  attività  di
tuturato,  oppure  permettendogli  di  preparare  delle  lezioni  frontali di  approfondimento,  da
tenere durante le normali ore di lezioni, affianco al docente. Ancora: si sarebbe potuto affidare
a Ruggero l’incarico di promuovere un  laboratorio musicale come attività  extra-scolastica,
includendo così all’interno della scuola ciò che avveniva comunque, in maniera spontanea, la
domenica pomeriggio. Tra l’altro, in questo modo, la scuola avrebbe tutelato Ruggero durante
le ore pomeridiane, allontanandolo dal lavoro di contadino grazie ad un incarico ufficialmente
riconosciuto, al quale probabilmente la sua famiglia non si sarebbe opposta.

Riteniamo  che  sia  proprio  questo  il  significato  della  “normale  specialità”  a  cui  fa
riferimento Ianes: la capacità di includere chiunque, sia esso meno capace, capace o troppo
capace,  all’interno  dell’attività  scolastica,  rendendo  normale  quel  particolare  talento  o
difficoltà. Quindi “normale” perché accettato, riconosciuto e valorizzato, e non perché uguale
a tutti  gli altri.  Purtroppo per Ruggero, alla fine degli  anni ’80, un approccio inclusivo di
questo tipo era ancora un’utopia.
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Conclusioni

In  realtà  abbiamo già  terminato  la  nostra  discussione.  Vogliamo però  spendere  due
parole sull’argomento dei cosiddetti “studenti geniali”, poiché si tratta di un problema che non
riguarda solamente la prassi dell’inclusione scolastica, ma il benessere e il futuro dell’intera
società. Pensiamo al fenomeno della “fuga dei cervelli”, così vistoso in Italia, e ci chiediamo:
la fuga dei talenti  è dovuto all’assenza delle pratiche inclusive nella cultura  italiana?  Noi
crediamo di sì: una società normalizzatrice, che prende di mira chiunque sia diverso, finisce
inevitabilmente per danneggiare se stessa, proprio perché si priva di quei pochi elementi che
sarebbero capaci di produrre una spinta rinnovatrice. 

Forse dovremmo dare più importanza all’esperienza di Summerhill, la “scuola libera”
fondata da Alexander Neill in Inghilterra, secondo il quale:

“…una  scuola  che  costringe  bambini  vivaci  a  sedere  nei  banchi  obbligandoli  a
imparare materie inutili, nella maggior parte dei casi, è una pessima scuola. E’ buona
solamente per chi crede in una scuola simile, per gli individui privi di  fantasia che
vogliono  ragazzi  docili  e  ugualmente  privi  di  fantasia,  capaci  di  inserirsi  senza
difficoltà in un sistema che usa il denaro come misura del successo”. [3]

Le parole di Ruggero, nel citare Leonardo da Vinci, ci suggeriscono di guardare alla
storia e cercare tutti  quei casi di personalità giudicate misantrope, ossessive, compulsive o
comunque caratterizzate da  grosse difficoltà  di  partecipazione sociale:  Giacomo Leopardi,
Albert Einstein, Richard Feymann, C.G. Jung, Emilio Salgari, Umberto Saba e tanti altri. Ci
chiediamo allora: erano veramente dei solitari,  o semplicemente l’idea di “partecipazione”
intesa  come  “integrazione”,  comunemente  accettata  da  secoli,  è  fuorviante  rispetto  alla
definizione più generale di “partecipazione inclusiva”? Noi riteniamo che, in molti  casi, il
problema  sia  proprio  questo:  una  stigmatizzazione  eccessiva  delle  persone  assetate  di
conoscenza, capaci di nutrirsi dei propri momenti di studio e solitudine, torturate dal senso di
colpa di “sentirsi sbagliati”. Del resto, già nell’XI° secolo il saggio cinese Su-Shi scriveva:

“Ogni  famiglia,  quando nasce un bimbo,  lo  vuole  intelligente.  Io,  con tutta  la  mia
intelligenza, ho sofferto e mi sono rovinato la vita. Spero solo che il  mio bimbo sia
stupido e ignorante: coronerà così una vita placida diventando ministro”.

All’alba del XXI° secolo sarebbe il momento di promuovere il concetto di inclusione, e
smetterla di perpetuare una caccia alla streghe che da secoli mette sul rogo proprio quelle
persone che, se lasciate libere di essere se stesse, non chiedono altro di poter donare il loro
talento alla società.

Stefano Adriani (2006-2007)



Bibliografia

[1] Fabio Dovigo (2007),  Fare Differenze, Erickson, Trento.

[2] Dario Ianes (2005), Bisogni Educativi Speciali e inclusione, Erickson, Trento.

[3] Alexander S. Neill (2004),  I ragazzi felici di Summerhill, Red Edizioni, Novara.

Stefano Adriani (2006-2007)


