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IL MIO SGUARDO DAL BASSO
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Lo sguardo dal basso
“Né voglio sia reputata 

presunzione se uno uomo di 

basso et infimo stato ardisce 

discorrere e regolare è governi 

de’ principi; perchè, cosi ́ come 

coloro che disegnono è paesi si 

pongano bassi nel piano a 

considerare la natura de’ monti e 

de’ luoghi alti, e per considerare 

quella de’ bassi si pongano alto 

sopra monti, similmente, a 

conoscere bene la natura de’ 

populi, bisogna essere principe, 

et a conoscere bene quella de’ 

principi, bisogna essere 

populare.”
Nicolò Macchiavelli, Il Principe
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 Il preside è un «desiderio» della comunità;

Praesidet: protegge, difende, presidia; 
Presiede, sovrintende, governa.

Presidere e 
dirigere

Dirigit: raddrizza, mette in linea retta, schiera, 
traccia segna.                             Dirige, rivolge, 
indirizza. 

PERCEZIONI DAL 
BASSO E 

CONSAPEVOLEZZE
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Le parole che guidano l’azione;

Or movi, e con la tua parola ornata
e con ciò c’ha mestieri al suo campare

l’aiuta, sì ch’i’ ne sia consolata.

«Oh pietosa colei che mi soccorse!
e te cortese ch’ubidisti tosto
a le vere parole che ti porse!

Tu m’hai con disiderio il cor disposto
sì al venir con le parole tue,

ch’i’ son tornato nel primo proposto.
Or va, ch’un sol volere è d’ambedue:

tu duca, tu segnore, e tu maestro».
Così li dissi; e poi che mosso fue,

intrai per lo cammino alto e silvestro.

Strumenti 

Inferno, II

AUTORITAS

dalla «parola ornata» alla 
«parola vera»:
la compassione
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Un sol Volere

Padre/Figlio

Alunno/Maestro

Responsabilità della crescita 

Condivisione

Compassione

Servizio



7

Azione 
dirigenziale 
Organizzare e delegare;

Responsabilità;

Corresponsabilità;

Condivisione;

Cura
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