
L’apprendere secondo le categorie dell’avere o dell'essere 

Avere ed essere non sono categorie astratte, ma hanno a che fare con la quotidianità, al punto che comportano un 

diverso modo di ascoltare e di apprendere: l'esempio di Fromm è molto incisivo, perché ben si adatta all'uditorio di 

studenti col quale un professore, quale lui era, ha a che fare e perché, a partire dalla propria esperienza di studente, 

ciascuno può facilmente verificare la verità delle sue parole. 

 

 Studenti che facciano propria la modalità esistenziale dell'avere assisteranno a una lezione udendo le parole 

dell'insegnante, afferrandone la struttura logica e il significato e facendo del loro meglio per trascrivere ognuna delle 

parole stesse nel loro quaderno d'appunti, in modo da poter poi mandare a memoria le annotazioni e quindi 

superare la prova di un esame. Ma il contenuto non diviene parte del loro personale sistema di pensiero, 

arricchendolo e dilatandolo; al contrario, essi trasformano le parole che odono in agglomerati di idee cristallizzate o 

in complesse teorie che comunque immagazzinano passivamente. Gli studenti e quanto viene loro insegnato 

rimangono estranei, a parte il fatto che ognuno degli studenti è divenuto il proprietario di un insieme di affermazioni 

fatte da qualcun altro (il quale a sua volta o le ha coniate di suo o le ha riprese da un'altra fonte). 

 Gli studenti che fanno propria la modalità dell'avere si prefiggono un'unica meta: mantenere ciò che «hanno 

appreso», registrandolo esattamente nella propria memoria oppure conservandone accuratamente le annotazioni. 

Non devono né produrre né creare qualcosa di nuovo. In effetti, gli individui del tipo «avere» mostrano la tendenza a 

sentirsi turbati da nuovi pensieri o idee su questo o quell'argomento, e ciò perché il nuovo mette in questione 

l'insieme cristallizzato di informazioni che già possiedono. In effetti, per una persona agli occhi della quale l'avere 

costituisce la forma principale di relazione con il mondo, idee che non possano venire facilmente incamerate (o 

registrate per iscritto) sono preoccupanti, al pari di qualsiasi cosa che cresca e si trasformi, e che pertanto sia 

incontrollabile.  

 Il processo di apprendimento è di tutt’altro tipo per quegli studenti che fanno propria la modalità di rapporto 

con il mondo incentrata sull'essere. Tanto per cominciare, costoro non andranno alle lezioni, neppure alla prima di 

un corso, a guisa di tabulae rasae; hanno riflettuto già in precedenza sulle problematiche che le lezioni 

affronteranno, e custodiscono nella mente un certo numero di domande e problemi personali. Si sono occupati della 

materia, e questa li interessa. Anziché essere passivi recipienti di parole e idee, ascoltano, odono e, cosa della 

massima importanza, ricevono e rispondono in maniera attiva, produttiva. Ciò che ascoltano stimola gli autonomi 

processi di elaborazione mentale, provocando in loro il sorgere di nuove domande, di nuove idee, di nuove 

prospettive. Il loro ascoltare è un processo vitale. Prestano orecchio con interesse, odono davvero quel che 

l'insegnante dice, spontaneamente si rivitalizzano in risposta a ciò che ascoltano. Non acquistano semplicemente 

conoscenze, un bagaglio da portarsi a casa e mandare a mente. Ognuno di loro è stato coinvolto ed è mutato: 

ognuno dopo la lezione è diverso da come era prima.  

(Erich Fromm, Avere o essere?, 1976) 

 


