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«Centinaia di liceali, di vari istituti cit-
tadini, si riuniscono per approfondire temi
extracurriculari in orario pomeridiano». La voce
circolava da un po’, ma pareva poco verosimile a
chi conosce (o credeva di conoscere) il mondo
giovanile, con le potenzialità e con i limiti che gli
sono propri. 

«Seminari di filosofia» per liceali. Cornice del-
l’evento: un cinema di Palermo. Organizzazione
a cura dell’Associazione Aster, nota per i progetti
di orientamento che promuove, rivolti a studen-
ti, docenti, professionisti, famiglie. Quello di
maggiore rilevanza si chiama OrientaSicilia.
Da insegnante curioso (e un po’ invidioso, se la
notizia fosse risultata vera), e da giornalista
coscienzioso, decido di verificare personalmente
per rispondere ad alcuni interrogativi. 
Approfondivano temi extracurriculari? Lo face-
vano volentieri e di pomeriggio? Fuori dalle pro-
prie scuole? Erano centinaia e di vari istituti? 
Avrei scoperto dove stava il trucco o, se la cosa
avesse dimostrato una reale consistenza, avrei
individuato il segreto di un’incidenza educativa
speciale, capace di creare spazi di libera adesione
a una proposta formativa così fuori misura –
all’apparenza – per i nostri sedicenni-diciottenni.
Un’incidenza educativa tanto desiderabile quan-

to improbabile, soprattutto in un’epoca in cui i
giovani (e i loro adulti di riferimento) sono inve-
stiti, e spesso travolti, dal culto di emozioni forti
e immediatamente fruibili.
Un’iniziativa capace di inanellare risposte affer-
mative per tutti gli interrogativi di cui sopra,
richiedeva una verifica ad hoc prima di essere

divulgata come esempio di che-cosa-sono-in-
grado-di-fare-i-giovani-oggi.
Dunque, inforcato lo scooter e registratore-
munito, mi dirigo alla cosiddetta piazza
Massimo (dal noto teatro che la domina, ma il
nome vero è piazza Verdi). Sul lato sinistro, un
po’ nascosto dagli alberi, c’è l’ingresso del cine-
ma Rouge Et Noir. Un paio di ragazzi e di ragaz-
ze, sorridenti, accolgono chi arriva. Argomento
previsto per oggi: «Dignità della vita umana:
perché». 
Entro in sala, e mi accorgo che solo pochi posti
sono rimasti liberi. Qua e là intravedo qualche
insegnante. Il clima è disteso. Circa quattro-cin-
quecento ragazzi, allegri e scherzosi come tutti i
loro coetanei. Però, sono più composti rispetto a
occasioni analoghe organizzate in orario scolastico.
Come poi mi è stato riferito, c’è stata una sele-
zione, ma spontanea. Partecipano solo gli stu-
denti nei quali è scoccata una scintilla. I profes-
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sori hanno preparato il terreno, ma poi ciascuno
ha dato la propria risposta. Interessandosi, sco-
modandosi, rinunciando – è il caso odierno – a
una giornata che a Palermo era di vacanza (per il
Carnevale).
Il relatore di turno, Giuseppe Savagnone, prende
la parola. Per un’ora e mezza, tra intervento,
domande e risposte, la sensazione costante è che
nutra un grande rispetto per chi lo ascolta. Lo si
capisce dal tono che usa, dall’aderenza al reale di
ciò che dice, dalla pazienza con cui, lentamente,
aiuta a ripercorrere il processo logico che lo ha
portato a ritenere meritevoli di attenzione certe
teorie, certi argomenti.
Gli studenti, forse, non sono pienamente consa-
pevoli della fortuna che hanno ad ascoltare que-
sto navigato e stimato professore di liceo, in pen-
sione da un paio d’anni. Ma lo sono i loro inse-
gnanti, che hanno rinunciato a preziose ore del
loro tempo libero per dare il proprio contributo
personale a un’iniziativa impagabile, frutto di
una sinergia particolare. Professori che sarebbero
tornati anche per gli altri incontri, con relatori
meno noti, ma non meno apprezzati. 
Come dettagliatamente preannunciato dal
dépliant, si parla della dialettica natura-tecnica
nelle grandi questioni bioetiche (aborto, eutana-
sia, fecondazione assistita). Ci si chiede se si
possa dire che la vita umana ha un valore altissi-
mo, o se sia più corretto affermare che si è tito-
lari di una dignità incondizionata. Un valore, si
osserva, è commensurabile con altri, la dignità
invece no, almeno così sembra. Che cosa
aggiunge la dignità al valore? E la dignità, poi,
viene conferita al soggetto oppure questi la pos-
siede per il solo fatto di esistere come uomo? E,
ancora, la natura umana ha un codice che s’im-
pone alla responsabilità di ciascun singolo,
oppure è una mera sorgente di fenomeni che si
succedono in un processo senza fine e senza
senso? Ogni intervento tecnico sulla vita umana
dev’essere sottoposto a misura: ma qual è l’unità
di misura adeguata al caso? Quand’è che l’uomo

diventa uomo e quindi intoccabile? Prima e
dopo, è qualcuno o qualcosa?
L’uditorio è molto vario. Dai commenti che colgo
in platea, dalle domande che vengono poste al
relatore, avverto notevoli differenze tra i ragazzi.
Alcuni manifestano acume, capacità dialettica,
maturità nettamente al di sopra della norma. Altri
sembrano normali studenti, diligenti ma non bril-
lanti. Uno dei pregi dell’iniziativa è di essere riusci-
ta ad «agganciare» gli uni e gli altri.
«L’incontro non ha la pretesa velleitaria di dare le
ultime risposte, ma di ricordare la necessità di
lasciarsi inquietare dalle domande e di continuare
a pensare», come si legge anche nella lettera
inviata mesi addietro ai Presidi. Un video inte-
grale dell’incontro, come anche dei successivi, è
disponibile sul sito www.associazioneaster.it,
nella sezione «Incontri didattici». Il video è del 4
febbraio 2013. Questo a cui ho assistito era una
replica (11 febbraio) per i ragazzi che la settima-
na precedente non avevano trovato posto in sala.
Una cortesia a cui si sono prestati volentieri i
gestori del cinema, i docenti, il relatore, sorpresi
dall’interesse di questi adolescenti.
Segnali positivi, dunque, dal mondo della scuola.
Che in qualche modo continua a fare scuola
fuori dalle aule, dagli schemi, dalle mode. Forse
la vera scuola. Che non fa notizia. Costituita da
insegnanti che ci credono, che la fanno anche se
non sono pagati per quell’attività specifica, ma
che appaiono credibili agli occhi dei propri alunni,
tanto che questi in un giorno di vacanza fanno
filosofia.
Anna Brighina, presidente dell’Associazione
Aster e coordinatrice di OrientaSicilia, ci crede
anche lei. Da tempo tesse fitte relazioni con
docenti di varia provenienza, tutti convinti che
anche oggi possano e debbano essere proposti
argomenti seri, importanti per l’esistenza perso-
nale. E che la formula di queste riflessioni con-
dotte insieme, docenti e alunni, sia stimolante…
ed esportabile.
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