
di Nicolas Saccani Educatore

Alla Casa del Sole 
si spezzano catene
Intervista al Professore Franco Larocca

Franco Larocca, professore 
emerito di Pedagogia Speciale 
all'Università di Verona, è sta-
to direttore del Dipartimento di 
Scienze dell'Educazione nonché 
responsabile del Gruppo di Stu-
dio e Ricerca sull'Handicap e 
del CEP-CRISIS (Centro di Edu-
cazione Permanente - Centro di 
Ricerca Intervento - Studi In-
terdisciplinari sullo Svantaggio) 
e del Centro Disabili. E' auto-
re di numerose pubblicazioni 
di pedagogia, di metodologia 
della ricerca pedagogica e di 
pedagogia speciale per l'handi-
cap. Lo abbiamo raggiunto per 
fargli alcune domande.

Cos’è la Pedagogia speciale? E 
quali sono le componenti per 
una buona pedagogia?
Ai miei allievi, iniziando un 
corso di Pedagogia speciale, 
chiedevo loro proprio questo. 
Rispondevano nei modi più fan-
tasiosi possibili, ma tutti fuo-
ri luogo. Rimanevano allibiti 
quando dicevo loro che di spe-
ciale in questa pedagogia erano 
proprio loro. Bisogna, infatti, 
essere o diventare persone spe-
ciali per occuparsi delle perso-
ne con qualche difficoltà. 
Ma in che consiste questo es-
sere speciali? È proprio rispon-
dendo al secondo quesito che si 
intravede lo specifico. Infatti 
se la pedagogia è scienza del-
la transazione fra persone per 
ridurre l’asimmetria fra loro 
(adulto-bambino, maestro-allie-
vo), ma soprattutto per ridurre 
l’asimmetria tra essere e dover-
poter essere, occorrono qualità 
di osservazione della realtà e 
dei suoi contesti capaci di an-
dare oltre le mere apparenze. 
Inoltre, entro quei dati, occorre 
intuire quali sono quelli capaci 
nel singolo di aprire all’ulterio-

rità, ossia al progresso e alla 
realizzazione e soddisfazione 
di sé. Quindi l’educatore, che è 
sempre anche pedagogista, os-
sia scienziato dell’educazione, 
guidato dall’intuito, introduce 
quell’azione che provochi in-
cremento sia nell’educando che 
nell’educatore stesso. La terza 
componente essenziale è il cli-
ma positivo dell’interazione. 
Nella Pedagogia Speciale, que-
ste tre componenti nell’edu-
catore pensoso devono essere 
davvero speciali; cioè devono 
richiedere il massimo di dedi-
zione personale in termini di 
sensibilità osservativa, di studi 
pregressi (l’intuito non è dell’i-
gnorante!) per un più facile 
intuito, una capacità di tem-
pestivo intervento (il momento 
opportuno di cui parlava Aldo 
Agazzi) per rendere l’ambiente 
e la relazione calde e soddisfa-
centi per tutti.

Ha curato diverse pubblicazioni, 
quale aspetto della Pedagogia 
lo ha incuriosito a tal punto da 
essere così attivo e prolifico? 
Come si è trasformata questa 
materia dall’inizio della sua 
carriera ad oggi?
Se c’è una nozione scientifi-
ca che mi ha incuriosito molto 
è la neotenia umana, ovvero 
il pedomorfismo permanente 
dell’uomo, contro il geronto-
morfismo di tutti gli altri ani-
mali, per cui se l’animale nasce 
vecchio, l’uomo muore ancor 
bambino, per usare una formula 
riassuntiva con cui aprivo l’ar-
gomento nelle tante lezioni ac-
cademiche. 
Quando proposi ad Aldo Agaz-
zi (grande pedagogista del se-
colo scorso ndr) il titolo della 
mia tesi di laurea nel 1965, fra 
dieci diverse proposte che gli 

feci, mi chiese quale mettevo 
al primo posto. Risposi: “Pe-
dagogia del dialogo”. Mi dis-
se di pensarci su e di tornare 
dopo quindici giorni. Tornai per 
confermare la scelta. La sua 
risposta fu: “va bene, ma si ri-
cordi che questo non è solo un 
titolo di tesi, ma un argomento 
di ricerca di una vita”. Aveva 
ragione. L’80% degli argomen-
ti che trattai attendono ancora 
sviluppi e approfondimenti. Ho 
sviluppato il solo aspetto del 
dialogo con le diversità umane 
difficili perché mi è sembrato 
quello che meglio mi avrebbe 
fatto cogliere l’unicità dell’uo-
mo fra tutti gli enti dell’uni-
verso: un’apertura all’infinito, 
l’essere trascendente.

Secondo lei quali sono gli argo-
menti che fanno ancora fatica a 
emergere riguardo la disabilità? 
Più  che di argomenti parlerei 
di impostazioni mentali. Certo 
la mentalità odierna è ben di-
versa da quella di qualche de-
cennio fa. La scuola aperta a 

“Se c’è una nozione 
scientifica che 
mi ha incuriosito 
molto è la neotenia 
umana, ovvero 
il pedomorfismo 
permanente 
dell’uomo, contro 
il gerontomorfismo 
di tutti gli altri 
animali.”
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tutti e i concetti di inclusione 
e integrazione hanno cambiato 
molto la realtà, anche se non 
mancano episodi di non accet-
tazione in classe di soggetti in 
difficoltà e gli insegnanti di so-
stegno non sono ancora all’al-
tezza e preparati come si deve. 
In realtà al legislatore non in-
teressa l’handicap tanto che vi 
pone poca attenzione alla pre-
parazione degli insegnanti di 
sostegno. 

Quando l’abbiamo contattata 
per l’intervista, ci ha detto che 
per l’affetto che la lega spiri-
tualmente a Casa del Sole non 
poteva che rispondere di sì. Ci 
racconta un aneddoto o una cu-
riosità a riguardo?
Ricordo di esser giunto alla 
Casa del Sole, inviatovi per una 
conferenza tanti anni fa dal 
mio maestro Agazzi. Mi colpì 
la semplicità dei modi non cui 
fui accolto. Cosa che dovetti 
confermare a me stesso tutte 

le volte che in seguito vi sono 
tornato soprattutto dopo che 
su mio suggerimento ne diven-
ne pedagogista il mio allievo e 
collaboratore prof. Mario Rol-
li.  Non posso non ricordare le 
affabili conversazioni avute col 
il Dottore Edoardo Cantadori e 
con la neuropsichiatra dott.ssa 
Cristina Bodon e le mie allieve 
del Toniolo dell’Università di 
Brescia.

Indipendenza e autonomia sono 
argomenti importanti nella vita 
di ogni persona. Tutti noi dob-
biamo fare i conti con delle 
limitazioni, al contrario o con-
trapposta c’è la libertà. Che 
cos’è la libertà per lei? e come 
possiamo noi operatori, insieme 
ai genitori offrire questa op-
portunità ai nostri ragazzi/e?
Ricordo di aver dato un titolo 
ad una mia relazione alla Glaxo 
di Verona “più libri più liberi”. 
Ecco la cosa più importante per 
intuire la risposta: le catene 
dell’uomo (anche quelle delle 
resistenze o come usualmente 
diciamo degli handicap) cado-
no mano a mano che siamo in 
grado di dialogare con gli altri. 

Riuscire a leggere è dialogare: 
leggo perché c’è un altro che mi 
parla. Ecco cosa si fa alla Casa 
del sole, si spezzano catene, si 
vincono resistenze, si aiutano 
bimbi speciali e straordinari, 
nonostante le apparenze, a li-
brarsi nell’infinito conoscitivo 
e relazionale. Se solo ogni bim-
bo riuscisse a intuire di essere 
trascendente, coglierebbe di es-
sere libero. Volendo approfon-
dire minimamente il concetto di 
libertà dirò che la libertà as-
soluta, il libero arbitrio, è solo 
dell’Essere sussistente. Mentre 
la libertà umana possiede solo 
tre forme di libertà proprie alla 
sua natura. Nasce libero di es-
sere liberato da una infinità di 
limiti (fame, sete, ignoranza), 
mano a mano che viene liberato 
dai suoi limiti diviene libero di 
(crescere, camminare, correre, 
capire) sino a divenire in gra-
do di possedere la libertà per, 
quella che lo rende pienamente 
umano. Per concludere ricordo 
un aforisma platonico: la liber-
tà consiste nell'essere padrone 
della propria vita e nel fare 
poco conto delle ricchezze.

“Ecco cosa si fa 
alla Casa del 

sole, si spezzano 
catene, si vincono 

resistenze, si aiutano 
bimbi speciali 

e straordinari, 
nonostante le 
apparenze, a 

librarsi nell’infinito 
conoscitivo e 
relazionale.”
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