
 1

Sguardi educativi su  

felicità e cittadinanza attiva  

 

PEDAGOGIA E DIDATTICA PER LA FELICITÀ . La 

cittadinanza, attiva e partecipata, è, secondo Tarozzi (2005), 

strettamente connessa con la felicità: la dimensione etica è 

legata alla dimensione dei sentimenti e degli affetti, infatti 

può agire bene chi è felice. La felicità, dunque, ha una 

dimensione politica, associandosi con la virtú pubblica. 

L’autorealizzazione personale è la precondizione della 

trasformazione della società. La felicità, qui, non è 

eudaimonismo individualista, ma la piena realizzazione della 

soggettività e il libero sviluppo delle proprie capacità, è 

insieme la premessa della responsabilità etica e sociale. La 

felicità, qui, non è edonismo superficiale e egoistico, ma la 

‘conseguenza’ di una valorizzazione (ovvero la creazione di 

valore), cioè l’attribuzione di senso al mondo. È in questo 

quadro che l’educazione ha un’importanza fondamentale: 

essa deve contribuire in modo decisivo all’educazione alla 

capacità di dare valore, di attribuire senso alla propria 

esperienza del e nel mondo. Il processo della valorizzazione 

non è individuale, poiché avviene sempre in un contesto 
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sociale preciso, è anche relazione, negoziazione e 

condivisione. «È essenziale, dunque, che ogni vera idea di 

felicità racchiuda un serio impegno a partecipare alla vita 

sociale» (Makiguchi 1989, 10). La felicità deve divenire una 

finalità dell’educazione, che necessita dell’autonomia e 

dell’indipendenza dell’educare, senza che vi siano finalità 

esteriori dettate da forme egemoniche di potere politico, 

militare, economico o ideologico-dogmatico. Inoltre, «la 

formazione non è solo una preparazione alla vita adulta 

intesa come sforzo per acquisire ciò che manca, un 

passaggio dallo status di non-persona a quello di soggetto, 

ma deve essere in sé un momento significativo dal punto di 

vista esistenziale. Cioè un’esperienza felice, qui e ora, non 

soltanto nell’attesa di un esito futuro» (Tarozzi 2005, 225). 

Il passato e il futuro solo legati dal presente, che ha la 

potenzialità e la capacità di valorizzare le esperienze 

cognitive, emotive e materiali: la progettualità è una 

proiezione che scaturisce dal legame significativo nel 

presente delle dimensioni spazio-temporali interrelate. 

Un’esperienza formativa traumatica – perché avviene 

secondo direttrici autoritarie e repressive – può preludere a 

esiti progettuali-esistenziali non sereni e felici, che incidono 

in modo non positivo anche sulla socialità e, quindi, sulla 
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stessa cittadinanza, che, invece di essere attiva e partecipata, 

è difettosa e facilitatrice di tendenze antidemocratiche. La 

specifica dimensione sociale e civile (con un unico termine 

piú ampio, ma anche piú preciso e complesso: politica) 

dell’educazione è quella dello sviluppo della felicità, per la 

realizzazione personale e la trasformazione della società, 

intesa come insieme armonioso di soggetti felici (cfr Contini 

1988; Rossi 2013; Frabboni 2014). 

CITTADINANZA , CONDIZIONE UMANA E IDENTITÀ 

TERRESTRE. L’essere umano è dato dall’intersezione delle 

suoi vari aspetti, fisico, biologico, psichico, culturale, 

sociale, storico. Secondo Morin (2001), tale complessità 

viene frantumata oggi nell’insegnamento, mediante le 

discpline: non è semplice rintracciare l’unitarietà dell’essere 

umano, nella disintegrazione delle sue parti. La condizione 

umana non può essere solo oggetto di studio dei campi 

disciplinari: ogni insegnamento contempla l’essere umano 

anche come soggetto essenziale di esperienza e di azione. 

L’unità dell’umano è la sua multiforme diversità: 

nell’educazione è necessario mettere in evidenza tale 

polarità unità-diversità, che si può presentare a livello 

individuale o sociale. È la complessità che scaturisce da tale 

polarità che l’educazione deve considerare, in una varietà di 
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destini: quello della specie umana, quello individuale, quello 

sociale, quello storico o tutti i destini mescolati in modo 

inseparabili. Questi sono proiettati oggi su scala planetaria: è 

necessario riconoscere e imparare l’identità terrestre 

dell’uomo. La storia planetaria (iniziata nel XVI sec. con la 

comunicazione tra i continenti) consente la comprensione 

dell’interrelazione che si è formata tra le parti del mondo: 

l’unificazione mondializzante è stata spesso accompagnata 

da spinte negative, che devono essere evitate per non 

consentire la balcanizzazione dei popoli. I pensieri 

controcorrente rispetto alle forze disgregatrici sono quello 

ecologico (contro il degrado e le catastrofi ambientali), 

quello qualitativo (contro l’egemonia della quantità e 

dell’uniformizzazione), quello della ricerca di una vita 

poetica, rivolta alla solidarietà, alla passione e alla gioia 

(contro la vita piatta e utilitaristica), quello dell’intensità 

vissuta nella temperanza e nella frugalità (contro il consumo 

standardizzato), quello delle relazioni umane e solidali 

(contro l’egemonia del denaro e del profitto), quello della 

pacificazione delle anime e delle menti (contro la violenza). 

«Dobbiamo imparare a “esserci” sul pianeta» (Morin 2001, 

77), che significa imparare a vivere, condividere, 

comunicare, essere in comunione, perché siamo umani del 
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pianeta Terra. L’educazione è rivolta alla coscienza 

antropologica (che riconosce l’unità dell’umano nella 

diversità), alla coscienza ecologica (che è insieme la 

consapevolezza e il progetto di abitare una stessa sfera 

vivente), alla coscienza civica terrestre (che è la 

responsabilità e la solidarietà per i figli della Terra), alla 

coscienza dialogica (che consente la pratica della critica, 

dell’autocritica e della comprensione reciproca). Le capacità 

necessarie a formare cittadini globali oggi sono, per 

Nussbaum (1999): giudicare criticamente le proprie 

tradizioni, imparare a concepirsi come esseri umani, adottare 

l’immaginazione narrativa. La prima capacità fa riferimento 

alla tradizione razionalista, che abitua a mantenere una 

vigile attenzione sulle proprie convinzioni e credenze, a 

scardinare pregiudizi e stereotipi mediante il ragionamento 

autonomo e rigoroso. La seconda capacità si rivolge 

all’attenzione alla necessità di conoscenze plurali, 

multiculturali, che consentano la comprensione che scopi e 

bisogni umani comuni si formano e si realizzano in modi 

differenti nei diversi contesti culturali, nell’orizzonte della 

formazione di cittadini del mondo, del cosmopolitismo. La 

terza capacità è l’immaginazione narrativa, che piú di tutte le 

altre può temperare gli eccessi del razionalismo che diviene 
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astrazione e prescrizione: la comprensione tra gli esseri 

umani trova modalità creative e comunicative di tipo 

narrativo, mediante il racconto e l’immaginazione, che 

permettono di inglobare senso e ragione in un flusso che 

appare piú umano, che consente di riconoscere l’unità-

diversità degli esseri umani, nella penetrazione critico-

affettiva dell’alterità. 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA È EDUCAZIONE 

POLITICA . L’educazione alla cittadinanza è educazione alla 

vita associata, ma è anche educazione politica in sé: 

l’educazione stessa, nella sua accezione piú complessiva, è 

politica, poiché è un antidoto alla banalizzazione del 

conoscere, del sentire e dello sperimentare. Le tematiche 

della cittadinanza non possono avvenire al di fuori di una 

cornice solida e di metodologie cortesi e civili: si imparano 

la convivenza comune e la responsabilità sociale solo nella 

concretezza di tali principi. La scuola è, quindi, non una 

macchina perfetta di produzione di soggetti che conoscono i 

modelli e le teorie del diritto, ma un laboratorio di creazione 

di uomini e cittadini consapevoli, autonomi e responsabili. 

L’agire politico deve essere un vissuto immanente nella 

scuola, che lo propone con i potenti mezzi non dei precetti 

ma delle pratiche: «un luogo in cui la formazione di una 
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soggettività intenzionale, aperta all’alterità e consapevole 

delle proprie potenzialità e dei propri vincoli, assume le 

forme non solo di una autentica educazione politica, ma di 

un agire politicamente denso» (Tarozzi 2005, 249). La 

formazione alla democrazia e l’educazione alla cittadinanza 

possono avvenire nella connessione tra esperienza educativa 

ed esperienza politica, nella consapevolezza che 

l’educazione capace di consentire alle persone di creare 

progetti e valorizzazioni significative è essa stessa politica, 

perché l’immersione sociale del contesto educativo deve 

considerare la specificità contestuale, che non può essere 

concepibile come separatezza e isolamento: l’apprendimento 

avviene in una comunità e si co-costruisce, è premessa alla 

democrazia, se è caratterizzato dal pluralismo, dal rispetto e 

dall’empatia. L’educazione, con la sua potenziale carica 

emancipativa, può consentire la formazione di mentalità 

globali, indispensabili per abitare il mondo di oggi e di 

domani (cfr Arendt 1991; Mortari 2008). 

 

          Bijoy M. Trentin 
(2015) 
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