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A L’Io e gli altri  

il valore della identità personale

David Grossman è autore di notevole statura letteraria 
capace, con la varietà di temi dei suoi scritti, di comu-

nicare con un ampio pubblico.
In un suo romanzo Qualcuno con cui correre, Monda-

dori, 2002 (di cui è uscita nel 2008 anche la versione ci-
nematografica), i protagonisti sono degli adolescenti, alle 
prese con la fatica di crescere. Qui cogliamo Assaf e Roy 
in un momento decisivo dei loro rapporti: la «rottura», 
apparentemente improvvisa, di un apparente legame di 
amicizia. 

Perché accade? Ed è una rottura davvero inaspettata, 
illogica, inspiegabile?

to cose insieme, erano andati alle feste, avevano riso 

delle barzellette e giocato a pallacanestro per ore. 

Erano usciti il venerdì sera, rimanendo seduti a lun-

go in bar pieni di fumo, soffocanti. Ma cosa avevano 

fatto veramente in quelle decine di serate intermi-

nabili? Bevuto birra, rimorchiato ragazze, fumato 

un sacco di sigarette, assaggiato un po’ di vodka e 

ogni tanto anche lui aveva contribuito con qualche 

frase alle discussioni sui genitori, gli insegnanti, le 

ragazze. E quando avevano fumato il narghilè ave-

va fatto qualche tiro dicendo che gli piaceva. E se 

ballavano era rimasto puntualmente appiccicato 

ad una parete a parlare con qualcuno finché questi 

si era fatto coraggio, aveva invitato una ragazza ed 

era sparito. E durante le vacanze era stata la stessa 

storia, ma in peggio: giri interminabili per la città, 

da un bar all’altro, da un pub all’altro, mentre lui 

si sforzava di nascondere ciò che provava e faceva il 

minimo indispensabile per non rovinarsi la reputazio-

ne. E dopo serate come quelle, vuote e senza senso, si 

sentiva come un pouf ripieno di migliaia di palline 

di polistirolo. Strano. Era solo, in fondo, però non si 

era mai ritenuto tale...

Pensò che non aveva quasi mai parlato con Roy 

– Roy, non vengo. Chiedi scusa a Dafi da parte mia. Lei 

non ha colpa. Ma adesso non mi va proprio di uscire.

– Adesso ascoltami bene – disse Roy con un si-

bilo velenoso... Se non ti presenti entro un quarto 

d’ora le cose si metteranno male per te. Hai capito, 

stronzo? Capisci quello che dico? Se non vieni... Per 

me sei morto.

Assaf non rispose. Il cuore gli batteva all’impaz-

zata. Si conoscevano da dodici anni. Roy era stato il 

suo primo, vero amico...

– Rimarrai solo, sussurrò Roy con una voce così 

carica d’odio che Assaf ne rimase sconcertato. Come 

aveva potuto nasconderlo per tutti quegli anni? 

– Nessuno in classe, né a scuola, né al mondo ti 

degnerà mai più di uno sguardo e sai perché? Vuoi 

davvero saperlo?

Si irrigidì in attesa del colpo finale. 

– Perché io non sarò più tuo amico.

Non faceva male.

– Sai, gli rispose, il fatto è che da tanto tempo non 

sei più mio amico...

Posò il ricevitore. Basta, pensò senza provare al-

cun sentimento, è finita...

C’erano sempre stati Roy e gli altri, avevano fat-

g  David Grossman durante un’intervi-
sta a Gerusalemme.
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foto. Nell’aspettare tre o quattro ore in un campo 

di grano finché l’ombra cadeva come lui voleva su 

una vecchia pensilina d’autobus. Chissà perché quel-

le cose non avevano mai trovato spazio nelle loro con-

versazioni.

(D. Grossman, Qualcuno con cui correre, Mondadori, 

Milano, 2002) 

Guida alla lettura

È un’amicizia che si interrompe?

Andiamo alla ricerca delle «cose» che hanno ri-

empito quella amicizia: feste, barzellette, pallacane-

stro, birra, ragazze rimorchiate, sigarette, vodka, giri 

interminabili, bar, pub. Delle «cose», appunto; mai 

una conversazione, un dialogo, magari uno scontro di 

opinioni, di gusti, di prospettive. Il gruppo, qui, non è 

un insieme di individui, con una loro distintività, una 

loro personalità, ma un tutto omogeneo, in cui i singoli 

si confondono fino ad identificarsi, incapaci di isti-

tuire amicizie, perché l’amicizia postula le differenze. 

Non ci si confida con l’altro, se l’altro è identico a te: 

tanto varrebbe rinchiudersi nella propria intimità e 

guardarsi allo specchio.

Siamo colpiti, fin dall’apertura, da una negazio-

ne avverbiale che si prolunga per tutto il racconto, 

e che crea per così dire un’atmosfera di assenza. 

Manca qualcosa; non c’è qualcosa. Che cosa? Non 

c’è l’amicizia, quella vera, quella che nasce non dallo 

stare insieme, ma dal dialogo, dalla condivisione di 

idee, sentimenti, motivi di incontro-scontro. Per noi 

lettori, l’interesse di questo dialogo nasce dalla sco-

perta che fra i due il dialogo... non c’è mai stato.

Il gruppo dei pari è una grande risorsa, uno stru-

mento fondamentale di crescita, perché consente – 

giunta l’adolescenza – di uscire dal proprio guscio, 

di lasciarsi alle spalle le sicurezze della famiglia, di 

entrare nel mondo e di confrontarsi con gli altri. 

Un individuo scopre la propria «distintività» solo 

in rapporto ad altri individui, «diversi». Ed è nella 

diversità che si cresce, perché si effettuano scambi, 

si intrecciano relazioni, si scoprono punti di vista 

differenti dai propri.

Roy è sbrigativo: all’«amico» dà un quarto d’ora di 

tempo per «convertirsi», cioè per accettare le regole 

del gruppo, per rientare in quell’insieme anonimo e 

indistinto che di fatto è quel tipo di gruppo.

La risposta di Assaf è un piccolo capolavoro di 

«eroismo»: ha scoperto la propria distintività, e cioè 

ha scoperto almeno un abbozzo della sua identità; 

gli sovvengono i tempi vuoti, mai attraversati da un 

qualche spezzone di soggettività (l’hobby per la fo-

tografia; il piacere delle mostre). Ed esce dal grup-

po. 

C’è da presumere che a salvarlo sia il fatto di non 

essersi mai identificato fino in fondo con il gruppo, 

di aver coltivato i propri interessi, guardato più in 

là dell’angolo della strada. Non dovrebbe attenderlo 

la solitudine. Ma un’amizia di tipo nuovo. In fondo 

amici non ne aveva avuti mai.

della sua passione per la fotografia. L’amico sapeva 

che da tre anni era membro di un circolo. Tuttavia 

non gli aveva mai chiesto niente di quell’hobby, non 

se ne era mai interessato e non era mai andato alle 

mostre a cui Assaf partecipava... Ed era strano che 

anche lui non gli avesse mai raccontato, per esem-

pio, del piacere che provava nello scattare una bella 
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1 Suggestioni/concetti

Valore dell’identità individuale all’interno del gruppo 

Un gruppo affida la propria autenticità, e dunque è veramente un gruppo, se lega insieme delle individualità 

distinte, non degli individui-fotocopia.

Nelle pagine di Grossman colpisce in particolare la fermezza, non priva di violenza di Roy, che liquida l’amico 

senza un moto affettivo che non confini con l’odio. A testimonianza che se il gruppo è debole, per difendersi 

ha una sola possibilità: di fare la voce grossa, di urlare e di cacciare coloro che non sottostanno alle sue regole. 

Non può mettersi a discutere, perché non ha nulla da dire.

2 Applicazioni/verifiche
Il brano che abbiamo letto suggerisce l’idea che gli adolescenti cerchino il gruppo dei coetanei per vivere la 

rassicurante condizione di «essere come tutti gli altri». L’omologazione è, spesso, la condizione grazie alla quale 

un ragazzo o una ragazza riescono a convivere con i loro pari attraverso l’accettazione e la condivisione dei 

comportamenti che il gruppo si è dato al proprio interno.

Posto quanto sopra, è possibile avviare una discussione per piccoli gruppi o estesa all’intera classe, che ruoti 

intorno ad interrogativi di questo tipo: 

a. In che misura il desiderio o il bisogno di «essere come tutti gli altri» ha influenzato alcune vostre scelte o ha 

condizionato i vostri comportamenti? O, in ogni caso, questo della «omogeneizzazione» all’interno del gruppo 

è un problema che esiste, a vostro giudizio, per gli adolescenti?

b. Grossman affida al dialogo tra Assaf e Roy la tesi secondo la quale i legami di gruppo possono escludere legami 

di amicizia, e in qualche caso possono nascondere sentimenti di odio.

A vostro parere, il romanziere israeliano è troppo pessimista, o dimostra di avere una adeguata conoscenza dei 

giovani?

c. Provate a rispondere all’interrogativa indiretta che chiude il brano: Chissà perché quelle cose non avevano mai 

trovato spazio nelle loro conversazioni.

d. Abbiamo sottolineato il fatto che Assaf «faceva il minimo indipensabile per non rovinarsi la reputazione». Si 

potrebbe interpretare come una forma di difesa rispetto alle regole e ai costumi fissati dal gruppo? Se fosse 

così, si potrebbe leggere in quel suo atteggiamento un barlume di quell’energia individuale che lo porterà alla 

«salvezza»?
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Tanti e tanti anni fa, gli animali decisero che do-

vevano fare qualcosa per affrontare i problemi del 

«mondo nuovo» e così organizzarono una scuola. 

Essi adottarono un curricolo di attività consistenti 

nel correre, arrampicarsi, nuotare e volare e, perché 

ne fosse reso più facile lo svolgimento, tutti gli ani-

mali presero tutte e quattro le materie. 

L’anatra era un’alunna eccellente nel nuoto, mi-

gliore di fatto dello stesso istruttore, e fece dei buoni 

passi avanti nel volare, ma era una frana nella corsa. 

Dato che era così lenta in quest’ultima materia, fu 

costretta ad andare al doposcuola e anche a saltare 

il nuoto per praticare la corsa. Questo finché le sue 

zampe membranose si consumarono in malo modo 

e finì per diventare mediocre anche nel nuoto. Ma la 

mediocrità a scuola la si accettava pure, sicché nes-

suno se ne preoccupò tranne l’anatra stessa. 

Il coniglio fu dall’inizio il primo della classe nella 

corsa, ma ebbe un crollo nervoso, tanta fu la fatica 

che dovette porre nel nuotare. 

Lo scoiattolo era bravissimo nell’arrampicarsi, 

finché non sviluppò una grave frustrazione nella 

classe di apprendimento del volo, dove il suo inse-

gnante lo fece cominciare dal basso in alto, anziché 

dalla cima dell’albero in giù. Si beccò pure, a causa 

dell’iperesercitazione, delle contrazioni muscolari 

e finì quindi per avere un «buono» nell’arrampica-

mento e un «discreto» nella corsa. 

L’aquila era una bambina-problema e si dovette 

sottoporre a severa disciplina. Nella classe di arram-

picamento batteva tutti gli altri nel raggiungere la 

cima dell’albero, ma insisteva sul proprio modo di 

arrivarvi. 

Alla fine dell’anno, un’anguilla anomala che po-

teva nuotare straordinariamente bene e un poco an-

che correre, arrampicarsi e volare ebbe la media più 

alta e, promossa, ebbe l’onorifico incarico di tenere 

il discorso di commiato. 
(R.K. Duun, Programmazione individualizzata,  

Armando, Roma, 1984)
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Simili, non uguali   
Il valore della differenza individuale

L’apologo che segue è noto. La pedagogia l’ha impiegato più volte per trasferire in immagini 
un’idea sulla quale essa richiama l’attenzione da tempo: il valore da riconoscere alle diffe-

renze individuali, ossia (il che è poi la stessa cosa) il valore da attribuire alla specificità singolare 
di ogni individuo. 

Il tema richiama quello che abbiamo esaminato nella lettura precedente. Con una differenza: 
là si trattava di adoscenti in cerca di identità rispetto al gruppo dei pari; qui si tratta di «alunni», 
di ragazzi che reclamano il diritto alla diversità, di essere «diversi» gli uni dagli altri. Ad una scuo-
la che – sulla base delle loro somiglianze (stessa età; frequenza della stessa classe) – li tratta tutti 
nel medesimo modo, essi chiedono di differenziare, e cioè di adattare a ciascuno, i suoi metodi 
di insegnamento.
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Guida alla lettura

La moderna scuola democratica riconosce e valo-

rizza la distintività e la originalità di ogni singolo 

alunno, facendone il punto centrale della propria 

organizzazione didattica. 

Invero, anche la scuola del passato riconosceva 

le differenze tra gli alunni, senonché le considerava 

come un dato «naturale», non modificabile. Nella 

scuola del passato – un passato non molto lontano 

nel tempo, quello del maestro unico, dei banchi ben 

allineati, del grembiulino – molti bambini assisteva-

no alla predefinizione del loro destino già nel primo 

giorno di scuola: in prima fila i figli delle famiglie 

più note del paese o del quartiere, poi a seguire tut-

ti gli altri, i figli di artigiani, contadini, braccianti e 

operai. L’ordine spaziale e le distanze dalla cattedra 

segnavano in qualche modo un ordine affettivo e 

morale. Mentre il tempo s’incaricava di confermare 

l’originaria gerarchia, con gli ultimi banchi occupati 

da «spilungoni» che ogni anno si facevano sempre 

più alti in ragione delle loro ripetute bocciature. E 

tutto questo senza che vi fosse responsabilità di al-

cuno: la scuola era un prolungamento della società 

che la esprimeva, una sorta di riflesso mentale che 

attraversava la coscienza dei maestri, anche dei mi-

gliori.

L’apologo esprime, con la vivacità delle immagini di 

cui si nutre, il paradosso di una scuola della omoge-

neità di contenuti e metodi che, riservando ad alunni 

diversi un medesimo curricolo, finisce per non in-

crociare le loro diversità, mentre non riesce a ren-

derli uguali. Con il risultato di frustrare l’originalità, 

la creatività, la distintività dei singoli, e di scadere in 

una scuola della mediocrità. 

Gli alunni sono simili; ma sono uguali solo a se stessi. 

Ognuno di essi deve compiere il massimo sforzo per 

condividere gli interessi e le esperienze degli altri 

e, più in generale, per partecipare alla totalità della 

vita di cultura; ma ciò nel rispetto dovuto a se stesso, 

alla propria personalità. 

L’individualizzazione dei processi di apprendimen-

to appare così come la sola condizione perché le 

anatre «non consumino in malo modo le loro zam-

pe membranose per dedicarsi alla corsa che detesta-

no»; i conigli «non siano vittime di un crollo nervo-

so per doversi impegnare oltre il dovuto nel nuoto»; 

gli scoiattoli «non sviluppino una grave frustrazio-

ne dovendo volare dal basso verso l’alto»; e perché 

l’aquila «non diventi una bambina-problema per la 

propria testardaggine». Con il risultato che si stenda 

su tutto e su tutti un’opaca mediocrità.



9

esercitazioni

Copyright © 2010 Zanichelli Editore SpA, Bologna [5933] 
Questo file è una estensione online del corso R.Tassi, S.Tassi I saperi dell’educazione © Zanichelli 2010 

1 Suggestioni/concetti 
Il diritto alla distintività/differenza individuale.
Ogni soggetto ha caratteristiche psicologiche e sociali sue proprie, che lo distinguono da ogni altro. Dire che la 

distintività individuale è un valore significa per la scuola riconoscere ad ogni alunno il diritto ad essere se stesso, 

ad essere accolto e valorizzato per quello che egli è.

2 Applicazioni/verifiche

a. Effettuate un rapido sondaggio nella vostra classe per registrare su un diagramma le preferenze individuali 

rispetto alle materie previste dal corso di studi, e riflettete sui risultati ottenuti in rapporto alla organizzazione 

didattica della scuola. 
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  8|

  7|

  6|

  5|

  4|

  3|

  2|

  1|

 -----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

  Ital.  Ling.str.  Lat.  Mat.  Storia  Ped.  Arte  Scienze  Musica

b. Diritti dell’alunno e doveri della scuola. Se è vero che l’alunno ha il diritto di veder riconosciuta dalla scuola la 

propria distintività individuale, come si giustifica il fatto che la scuola gli imponga di studiare materie per le 

quali egli non mostra interesse o adeguate attitudini?

Prima di rispondere, riflettete su queste possibili risposte:

– Gli interessi e le attitudini individuali non sono fissati dalla natura, ma si modificano in rapporto alle espe-

rienze che via via vengono vissute: non è escluso che un soggetto sviluppi nuovi interessi o attitudini in-

sospettate proprio per effetto del suo incontro con l’ampio spettro disciplinare che gli viene offerto dalla 

scuola.

– È vero che ogni individuo ha diritto ad essere se stesso, ma è anche vero che la scuola ha il dovere di solleci-

tare l’ampliamento del suo orizzonte di vita e di cultura, e dunque di promuoverne lo sviluppo in estensione 

e in profondità al più alto livello possibile delle sue potenzialità.

– Chiudersi all’interno dell’area disegnata dai propri interessi e dalle proprie attitudini potrebbe significare 

per l’alunno un cedimento alla propria pigrizia, e rinuciare a opportunità di crescita personale e sociale. 

c. Cercate di descrivere gli atteggiamenti con i quali nella nostra società ci si pone di fronte al tema della diversità.
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1 L’ambiente
Il film è ambientato in un college di eccellenza del 

Vermont alla fine degli anni Cinquanta. Lo frequen-

tano figli di famiglie borghesi americane le quali af-

fidano alla scuola il completamento della loro edu-

cazione familiare e la loro preparazione a divenire 

parte della futura classe dirigente. 

2 La storia
Come sempre accade per le storie ben costruite, 

sono decisive le sequenze iniziali: 

– l’apertura dell’anno scolastico, con le bandiere 

alzate (Tradition, Honor, Discipline, Exellence), il 

richiamo del preside ai valori della scuola, la so-

lenne professione di fede degli studenti; 

– l’avvio delle lezioni di Letteratura con il «nuovo» 

docente, che al conformismo della Tradizione op-

pone il valore opposto del Carpe diem. L’Anticon-

formismo contro la Tradizione; l’Attimo fuggente 

contro i tempi lunghi del Successo in carriera; il 

principio di Piacere contro il principio di Presta-

zione; l’Autenticità dell’io contro l’Efficienza. 

Esemplari le prime lezioni formali, di scienze, 

latino, trigonometria, cui viene contrapposta la 

«lezione» di letteratura: la distruzione dell’inte-

ra Prefazione del manuale che vorrebbe insegnare 

a comprendere la poesia con l’impiego degli assi 

cartesiani. E l’avvertimento del prof. Keating: se si 

interrogano gli uomini del passato, essi rimandano 

il sospiro nostalgico di infinite occasioni mancate, 

l’invito a «realizzare almeno un briciolo delle pro-

prie potenzialità». La poesia è dentro di noi, nelle 

parole e nelle idee che sono nostre, soltanto nostre.

Tutta la storia si sviluppa all’interno di questo 

contrasto, fino alla sequenza tragica del suicidio di 

Neill, che non trova altra risposta al dissidio che lo 

contrappone al padre. Scelta estrema di una voca-

zione alla autenticità senza sbocchi.

L’attimo  
fuggente
 
Titolo riginale Dead Poets society  
Lingua originale inglese 
Paese U.S.A.
Anno 1989
Colore colore
Genere drammatico
Soggetto Tom Schuman
Sceneggiatura Tom Schuman
Regia Peter Weir  
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spunti di riflessione

I rimandi del film ai due brani che lo han-

no introdotto sono di tutta evidenza: il tema 

della «diversità» individuale, riflessa in un 

gruppo di studenti con attitudini e prospetti-

ve molto diversificate; il tema della «identità» 

personale, riflessa nel fascino che sul gruppo 

esercita l’anticonformismo come via di fuga 

da un universo sociale e familiare opprimen-

te e che sfocia – drammaticamente – nella 

scelta tragica di Neill.

ci
ne

m
a

1A-1B

11

1 Esaminate attentamente le prime sequenze del film, accostando alle bandiere alzate e ai valori che esse trascri-

vono, il discorso del preside, le attese della scuola (Todd, «T’aspetta un compito difficile: tuo fratello era uno 

dei migliori»; Neill: «Ci aspettiamo grandi cose da te»), quelle dei genitori degli alunni, il secco dialogo di Neill 

con il padre. Quindi tracciate il profilo della scuola e del contesto sociale in cui la scuola è inserita.

2 Ricostruite nei dettagli la prima lezione di letteratura: i ragazzi, in piedi, posti di fronte ad una vecchia fotogra-

fia di una vecchia classe dello stesso college, che è per così dire il loro doppio rovesciato: un passato che prefi-

gura il loro futuro; i rimpianti del passato come moniti per il presente. Il messaggio non è privo di ambiguità: 

«Cogli la rosa quando è il momento»; «Realizza un briciolo delle tue potenzialità». 

Individuate tra i ragazzi coloro che sembrano privilegiare il primo suggerimento, e quelli che, invece, guardano 

con maggiore attenzione al secondo. 

3 La rifondazione della «setta dei poeti estinti» non smentisce, almeno parzialmente, la distinzione che abbiamo 

suggerito nel punto precedente? La setta non rappresenta forse, per tutti coloro che vi aderiscono, una via per 

trovare la propria «identità» personale? 

4 Interpretate la sequenza richiamata dal fotogramma che segue:

Un «diverso» punto di vista.

5 Cercate di delineare il ritratto psicologico di Todd e Neill. 

6 La sequenza che presenta maggiori difficoltà interpretative è senza alcun dubbio 

quella riguardante il suicidio di Neill, anche perché lo spettatore ha simpatizzato 

con il personaggio, si è lasciato coinvolgere, fino all’emozione non superficiale.

Come spiegare o interpretare questa sequenza?

– Come «scelta» del regista per conferire carattere drammatico al suo lavoro?

– Come esito psicologico inevitabile di un anticonformismo generico e senza 

costrutto predicato da un insegnante spregiudicato e incosciente? (È la tesi del preside)

– Come esito esso stesso inevitabile della rigidità del padre? (È la tesi di Todd)

– Come metafora – trascritta in forme drammatiche – della catastrofe che attende l’io quando non riesce a 

trovare la propria distintività e identità personale?

– Altra spiegazione/interpretazione.




