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Massaro S., Metamorfosi della democrazia ed educazione. Principi e metodologie, Guerini 
Scientifica, Milano, 2013, pp. 286. 
 
 

Stefania Massaro è una giovane e valorosa studiosa dei sistemi teorici e dei di-
spositivi procedurali e progettuali dell'educazione possibile nel nostro tempo. 

Nel volume in oggetto torna su di un tema centrale della riflessione pedagogi-
ca del XX secolo fin dai suoi albori (basti citare Democrazia ed educazione di J. 
Dewey), e ne proietta l'analisi fino al secondo decennio del XXI. 

Bisogna sottolineare immediatamente lo straordinario e lussureggiante appa-
rato bibliografico cui si rifà la studiosa. E non solo per quel che concerne l'inter-
sezione tra lo sguardo teorico ritenuto tradizionalmente pedagogico e il restante pa-
norama delle scienze umane, ma anche per quel che attiene alla politologia, alla 
filosofia politica e alla teorizzazione giuridica. 

Assai interessante è il taglio, adottato dalla ricercatrice, consistente nel centrare 
l'analisi sulla metamorfosi della democrazia, cogliendone le forme e le trasforma-
zioni fino alle sfumature più sottili. Il lavoro è talmente ricco da scoraggiare qualsia-
si lettore (compreso eventuale recensore) dal tentarne una sintesi troppo rapida e 
semplificatrice. 

La complessità del termine democrazia emerge in tutta la sua rilevanza, sia su 
scala diacronica che su quella sincronica. Così come emerge in modo limpido lo 
spessore dell'educazione rispetto alle configurazioni plurali della democrazia mo-
derna e di qualsiasi approccio ad essa. Al punto che si può dire, senza tema di 
esagerare, che, in questo volume, Stefania Massaro aggiunge più di un mattone di 
originalità all'edificio di cui J. Dewey e J. Maritain, nel secolo scorso, posero la 
pianta strutturale, sintetizzabile nella formula secondo la quale "l'educazione è 
madre e figlia della democrazia". 
 

Giuseppe Acone  
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Grion V., Cook-Sather A. (a cura di), Student Voice. Prospettive internazionali e prati-
che emergenti in Italia, Guerini, Milano 2013, pp. 286. 
 
 

Anche una veloce consultazione della rete può servire a comprendere come il 
binomio Student Voice racchiuda un ventaglio assai ampio e variegato di significati 
ed intenzioni appartenenti ad un movimento che ha conosciuto un forte incre-
mento a livello mondiale negli anni Novanta, ma che ha cominciato ad assumere 
forma e sostanza in America già a partire dagli anni Settanta. In particolare fu il 
contesto socialmente problematico di Long Beach, in California, quello in cui si 
cominciò a pensare con convinzione che il coinvolgimento diretto degli studenti 
nella vita della scuola, o perlomeno un ascolto più attento delle loro esigenze, 
avrebbero consentito di individuare una serie di strategie organizzative e didatti-
che, più estensivamente delle politiche educative, rinnovate e quindi più efficaci 
in ordine alla gestione di una conflittualità, nell'ambito della scuola, che era, in 
quella realtà, un riflesso di quella sociale. 

Student Voice si presenta dunque dapprima come un tentativo di risoluzione di 
problemi in ambito scolastico, ma leggendo l'interessante volume, di respiro in-
ternazionale, curato da Valentina Grion (Università di Padova) e Alison Cook-
Sather (Bryn Mawr College, Pennsylvania), si scopre come il movimento abbia 
assunto in molti altri contesti (Australia, Canada, Cile, Regno Unito, Irlanda) si-
gnificati assai differenti. Leggendo il volume si comprende come Student Voice si 
nutra di diverse anime, da quelle più riferite ad istanze di giustizia sociale, per cui 
la parola d'ordine è 'democratizzazione della scuola' a quelle – tuttavia non di-
sgiunte dall'imperativo appena indicato – più attente alle pratiche didattiche e ai 
modelli organizzativi scolastici in ordine alla loro efficacia sul piano degli ap-
prendimenti; sicché una delle finalizzazioni del movimento risulta sicuramente 
riferita alla ricerca nel campo della didattica. Come suggerisce il binomio Student 
Voice la proposta che vi è sottesa è quella di dare spazio, soprattutto attraverso 
l'ascolto, a quanto i soggetti nella loro condizione di studenti sanno esplicitare, 
dal loro specifico punto di vista, in merito ai processi di istruzione e di educazio-
ne che l'istituzione scolastica è in grado di assicurare. Il volume è illuminante 
perché è animato da afflati di taglio e coloritura differenti, risultando essi talvolta 
così assertivi che sarebbe poco produttivo, da un punto di vista pedagogico, tra-
lasciare di considerarli in un'ottica di problematizzazione. Il pericolo di trovarsi 
irretiti ancora una volta in improduttive ideologie o in angusti unilateralismi ap-
pare in tutta la sua evidenza. Indubbiamente la prospettiva di assegnare voce in 
capitolo agli studenti in merito alle scelte dei contenuti, delle metodologie didat-
tiche, compresa la delicata funzione della valutazione, diventa assai impegnativa 
quando essa non si risolva in una semplice rilevazione di dati critici in positivo o 
in negativo sulla scuola e su quanto essa sappia proporre, bensì riesca a sortire, 
nel merito degli aspetti citati, effetti di cambiamento. Significativamente il dare 
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voce agli studenti viene collegato a quell'istanza di libertà che fu una delle più 
sentite preoccupazioni di alcuni illustri precursori, di John Dewey per esempio, 
come del resto la compartecipazione nei processi educativi e socialmente eman-
cipativi tra le autorità docenti e i destinatari dell'opera d'istruzione fu uno dei 
principi cardine della pedagogia di Paulo Freire. In Italia il movimento non ha 
ancora avuto un suo pieno riconoscimento, seppure alcuni segnali indichino che 
una certa sensibilità verso questa prospettiva esista già in alcune espressioni delle 
emanazioni ministeriali. Per tale ragione la lettura attenta di questo testo risulta 
estremamente utile, qualificandosi esso come una sorta di rompighiaccio in un 
contesto, quello del nostro Paese, in cui la scuola si trova in condizioni di disagio, 
anche in conseguenza di direttive ministeriali contraddittorie, finalizzate ad una 
enfatizzazione della qualità e della quantità degli apprendimenti, e poco attente a 
suggerire e proporre un solido e chiaro sostegno ai docenti perché possano nel 
contempo preoccuparsi di rendere la loro opera più efficace in ordine ai bisogni 
delle generazioni d'oggi. Si tratta di bisogni che non vanno immaginati solo 
dall'alto, bensì anche appunto rilevati presso i giovani stessi, poiché investono un 
campo di apprendimento che, in prospettiva, va ben al di là di quello riferibile 
alle conoscenze e alle competenze raggiungibili con i saperi e le pratiche didatti-
che scolastiche. Si può pensare che a questo punto si chieda ancora una volta 
l'impossibile alla scuola, ma una risposta, variegata e di tono differente – ed è 
questo un pregio a motivo delle molteplici forme e pratiche possibili di ascolto 
della 'voce degli studenti' – proviene dai numerosi ed incisivi contributi contenuti 
nel volume, firmati da studiosi di diversi atenei italiani e stranieri.  
 

Alberto Agosti  
 

 
 
  



224 

Pezzano T., L'educazione dialogica con la Philia, Anicia, Roma, 2012, pp. 157. 
 
 

Il dotto e filologicamente impostato saggio di Teodora Pezzano, dell'Universi-
tà degli Studi della Calabria, introduce ad una tematizzazione originale del con-
cetto di philia: la sua natura pedagogica. La complessa fenomenologia di tale con-
cetto è sempre stata il cuore, più o meno implicito, della letteratura pedagogica di 
buona parte della produzione del secondo Novecento. 

Va constatato come tale "impulso" – né istinto, né sentimento – sia stato, for-
se con troppo entusiasmo, ricondotto con forza, nelle ultime decadi, alle pur rile-
vanti osservazioni di matrice bio-psico-neuro-scientifica. Di fronte alle prospetti-
ve più "fredde" che cercano di ricondurre, al limite modularisticamente, le ampie 
manifestazioni della philia a una evidenza intelligibile, vi sono invece le prospetti-
ve più "calde" che cercano di far emergere la complessità irriducibile della philia 
che, come evidenziato nel corso della trattazione – in primo luogo e tra gli altri – 
dei testi platonici e aristotelici, intreccia il proprio ambito di azione e pertinenza 
con tutto quanto vi sia di più rilevante nella vita dell'uomo e, non da ultimo, con 
"la scelta, la libera azione, la volontà" (p. 128). 

Il saggio, dunque, costituisce un'argomentazione analitica e ricostruttiva volta 
a "sdogmatizzare" e problematizzare in modo nuovo il tema della philia. 

È questa una delle possibili chiavi di lettura dell'analisi dell' Autrice: come una 
promessa che il lavoro acribioso realizzato "seguendo una precisa linea storica e 
filosofica, non solo fornisc[a] i vari significati complessi della philia, ma per-
mett[a] di ipotizzare anche piani futuri ri-costruendo usi, costumi e modus vivendi, 
della società greca, e non solo: anche quella di oggi, la nostra società" (p. 129). 

Come si diceva, i riferimenti principali dell'Autrice sono il Platone dei dialoghi 
Liside e Fedro e l'Aristotele dell'Etica Nicomachea. 

Riguardo la produzione platonica, l'Autrice si rivolge nella consapevolezza del 
suo essere segnata costantemente da un filo rosso educativo che ben si sviluppa 
intorno alla tematica della philia, nella misura in cui ad essa sia riconosciuta la po-
sizione centrale che le spetta nell'esperienza e nella costruzione dell'intersoggetti-
vità. Esperienza per compiere la quale è necessario affinare formativamente le 
abilità di discriminazione anche etica, in modo da poter distinguere – e di conse-
guenza potersi commisurare – le azioni altruiste, solipsiste ed egoiste. In tal sen-
so, sottolinea l'Autrice, "è proprio la pedagogia come disciplina atta a guidare 
l'individuo verso la meta preposta, ad esprimere un significato sul perché l''io' vi-
va in una perenne tensione verso ciò che ritiene essere la completezza, l'unità. 
Una tensione che si evince non solo nella metodica volontà di ricercare il bene 
supremo, scorgere una prima essenza dell'ignoto, etc., ma anche nel bisogno 
dell'altro" (p. 17). 


