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Presupposti antropologici dell’educazione (*)

María García Amilburu 

Nelle pagine che seguiranno si affronterà l’analisi dell’essere umano come es-
sere educabile. Gli altri animali sviluppano comportamenti istintivi e non hanno 
la necessità di essere educati; tuttavia, le connotazioni peculiari della nostra specie 
– e fra queste la plasticità biologica, l’intelligenza e la libertà – rendono possibi-
le, e nel contempo necessaria, la produzione culturale che si tramanda mediante 
l’educazione. Quest’attività potrebbe definirsi, in un primo momento, come quel 
processo di inserimento delle giovani generazioni all’interno delle tradizioni cul-
turali cui appartengono. 

1 | Come mAi Gli esseri umAni sentono il bisoGno di eduCAzione? 
    l’eduCAbilità

Già Aristotele ricordava come una delle caratteristiche più rilevanti degli esseri 
viventi fosse che “fin dal principio” non sono tutto ciò che potrebbero diventare, 
poiché conquistano il compimento che appartiene alla loro specie attraverso una 
determinata attività, lungo il corso dell’intera esistenza. Ne consegue come gli es-
seri viventi siano realtà dinamiche che regolano “da se stesse” le proprie condotte. 
In tal senso, il loro compimento non si mostra quando nascono, ma successiva-
mente: nel raggiungere la maturità. 

Va rammentata, tuttavia, la significativa differenza che intercorre fra gli esseri 
umani e gli altri esseri viventi non razionali – i vegetali e gli animali non umani –, 
dato che questi ultimi organizzano in forma automatica le funzioni vitali che con-
ducono al perfezionamento biologico, grazie ai tropismi e agli istinti che possie-
dono già naturalmente. Gli esseri umani, invece, a causa della plasticità biologica, 
della carenza istintuale e del disadattamento verso l’ambiente fisico, possono rea-

(*) Traduzione di Emanuele Balduzzi; titolo originale: Presupuestos antropológicos de la educación. Il testo, 
riprende il secondo capitolo del volume M. G. AMILBURU - J. GARCÍA, Filosofía de la Educación. Cuestiones 
de hoy y de siempre, Narcea, Madrid 2012, pp. 35-45. La Direzione di “Anthropologica” ringrazia sentitamente 
la Narcea, S.A. de Ediciones, per aver concesso l’autorizzazione alla presente traduzione.
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lizzarsi soltanto in un contesto culturale, senza il quale non potrebbero svilupparsi 
come esseri umani. La nostra “precarietà” e plasticità biologica viene equilibrata 
dalle capacità che si legano alle facoltà superiori – l’intelligenza e la volontà – le 
quali consentono il sorgere della cultura.

La cultura rappresenta una creazione tipica dell’essere umano nel momento in 
cui quest’ultimo trasforma il mondo fisico in un ambiente vivibile, che consenta 
il manifestarsi di un’esistenza che possa trascendere quei parametri materialistici 
tipici della vita biologica, e che si apra alle dimensioni affettive, etiche, ludiche, 
religiose, ecc. La cultura costituisce, quindi, un prolungamento del mondo fisico 
realizzato in virtù della libertà e viene interiorizzata dall’essere umano come una 
seconda natura, attraverso le disposizioni, le abilità, le capacità, ecc. Solo in tal 
modo è possibile lo sviluppo della vita umana1.

Nell’essere umano, i legami fra la dimensione biologica e quella culturale 
molto spesso sono stati oggetto di fraintendimenti – come accade ad esempio 
all’interno di quelle tradizioni filosofiche che sostengono l’assoluta differenza fra 
quello che l’uomo ha ricevuto (la propria dotazione organica) e quello che l’uomo 
ha prodotto da sé (l’ambito culturale). 

Tutto ciò ha portato a considerare la sfera biologica e quella culturale come 
autosufficienti ed autoescludenti, rigidamente giustapposte: come se esistesse un 
ordine biologico, chiuso ed autodefinito in sé e per sé, a cui si sovrapporrebbe un 
altro ordine anch’esso completo e definito, seppur “artificiale”, il quale s’indentifi-
cherebbe, appunto, con l’ambito tipico di espressione della cultura.

Invece, la “visione sintetica”, sostenuta fra gli altri da Clifford Geertz – in base alla 
quale i fattori biologici, psicologici, sociali e culturali fanno riferimento gli uni agli 
altri, integrandosi nell’unitarietà dell’essere umano –, è più conforme alla realtà2.

Pertanto, il modo di essere peculiare dell’uomo – che in termini metafisici de-
finisce la sua essenza o natura – implica la cultura ed è ad essa orientato. Ne di-
scende come possa essere considerata naturale per l’essere umano sia l’inalterabile 
dimensione biologica, sia la cultura, che, invece, è storicamente mutevole. Entrambe 
le prospettive non possono essere separate, dal momento che, per l’uomo, è im-
prescindibile sia la regolarità del processo biologico, sia la varietà delle molteplici 
iniziative con cui organizza la propria vita.

La creazione culturale realizzata dall’essere umano può presentarsi secondo 
due differenti prospettive: 

1 Cfr. M. García Amilburu, Cultura, in F. Fernández Labastida, J. A. Mercado (eds.), Philosophica: Enci-
clopedia filosófica on line, URL:  http://www.philosophica.info/voces/cultura/Cultura.html (Ultimo accesso 
effettuato il 1 Novembre 2011).

2 Cfr. C. Geertz, La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona 1987.
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 – La cultura nella sua dimensione oggettiva si riferisce all’insieme dei dispositivi 
o prodotti culturali che si originano dalla concretizzazione dell’attività umana. La 
cultura, nel suo significato oggettivo, comprende gli strumenti, i simboli, le scale 
valoriali, le credenze, i costumi, le istituzioni, le modalità di comportamento ecc., 
di un gruppo. Quest’ultima presenta in sé un certo livello di consistenza, poiché 
i prodotti culturali – come l’artigianato, il linguaggio, le usanze, ecc. –, una volta 
realizzati, godono di una propria autonomia rispetto a coloro che li hanno pro-
dotti, avendo la possibilità di sopravvivere alla loro morte.

– Dall’altro lato, la cultura nella sua dimensione soggettiva identifica il processo 
di interiorizzazione o assimilazione vitale che compie ogni soggetto verso la pro-
pria cultura. In tal modo, la cultura soggettiva rappresenta il prodotto dell’azione 
del coltivare, in forza del quale l’uomo perviene ad una perfezione sempre maggio-
re. Comprende le conoscenze, le abilità, le abitudini, ecc., maturati dalla persona 
e che scompaiono alla sua morte.

Queste due dimensioni della cultura sono complementari e si implicano reci-
procamente. La cultura nella sua dimensione oggettiva si orienta primariamente 
al perfezionamento dell’essere umano – che rappresenta la cultura nella sua valen-
za soggettiva. Entrambe sono alla base di tutto il lavoro educativo dal momento 
che l’essere umano interiorizza il patrimonio culturale – azione che identifica la 
cultura nella sua espressione soggettiva – secondo una modalità completamente 
differente rispetto a quella che ricava dalla sua dotazione genetica come anche dal 
possesso dei beni materiali – manifestazione della cultura vista nella sua dimen-
sione oggettiva. Tutto ciò si desume dal fatto che la cultura, nel suo significato 
soggettivo, non si radica in un processo materialistico e, proprio per tale ragione, 
la sua trasmissione ed assimilazione avviene secondo un principio differente. La 
cultura soggettiva può essere compresa soltanto mediante un processo di insegna-
mento-apprendimento. Questo avviene nel momento in cui qualcuno introduce 
un’altra persona in un determinato processo culturale, e quest’ultima l’armonizza 
nelle proprie facoltà attraverso la formazione di abiti intellettuali, volitivi, motori, 
alimentari, ecc.

La capacità che l’essere umano possiede di assimilare in senso soggettivo la 
cultura si chiama educabilità e costituisce il presupposto fondamentale che sostie-
ne ogni lavoro di natura educativa. Infatti, quest’ultimo non potrebbe sorgere se 
non vi fosse questa consapevolezza: l’essere umano non ha soltanto la possibilità 
di apprendere, quanto l’esigenza di essere educato3.

La capacità di educarsi ed inserirsi nel mondo della cultura è direttamente 

3 Cfr. Rekus, J., “The Religious a priori of Teaching”, in Philosophy of Education Society of Great Britain, 
Conference Programme and Abstracts, Oxford, 2011, pp. 35-41.
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legata alla razionalità, alla libertà ed alla plasticità biologica che sono proprie della 
natura umana e che, quindi, possono presentarsi come caratteristiche peculiari 
della nostra specie, in netta contrapposizione con la possibilità di essere “ammae-
strati”, come invece accade per alcuni animali irrazionali superiori. 

L’educabilità è molto più che una mera plasticità o una carenza istintuale 
dell’organismo biologico. Certamente, per essere educato, l’uomo deve anche 
possedere un’elevata duttilità, indispensabile per accogliere le differenti influenze 
educative che, sia l’ambiente, sia gli altri esseri umani, gli forniscono. Cionono-
stante, deve essere anche in grado di sviluppare nuove strutture personali, pren-
dendo spunto dalle influenze ricevute. 

Tale capacità umana di essere educati ed interiorizzare la cultura mediante 
l’apprendimento si connota per le seguenti caratteristiche:
- È una qualità specificamente umana.
- Consente di acquisire nuove conoscenze ed abilità.
- Implica la dimensione biologica e culturale dell’essere umano.
- Necessita, per il suo sviluppo, dell’influenza dell’ambiente esterno, personale 

e sociale.
- Costituisce la condizione di possibilità di un processo di perfettibilità aperto, 

che non si conclude mai.
- Consente al soggetto di orientare questo processo verso una finalità che lui 

stesso ha identificato.
- Pone gli esseri umani in condizione di giungere ad “essere pienamente tali”.

In sintesi: l’educabilità è quella proprietà o attributo degli esseri umani che 
consente loro di autoformarsi, in virtù di un processo ininterrotto, al cui inter-
no si integrano l’insieme delle disposizioni plastiche proprie dell’individuo, gli 
influssi ambientali e l’autogoverno. 

2 | QuAli dimensioni umAne sono eduCAbili?

Sebbene l’educabilità possieda un fondamento psicobiologico – identificato 
nella plasticità dell’essere umano –, non si esaurisce soltanto in questo, dato che 
comprende le altre dimensioni che intervengono per promuovere, nell’uomo, il 
suo sviluppo integrale.

Come si è detto in precedenza, la natura umana ha la possibilità di acquisire 
conoscenze e abilità, modellando liberamente il proprio comportamento alla luce 
di quelle finalità che il soggetto stesso identifica. In questo modo, si può affermare 
come sono educabili tutte quelle facoltà dell’essere umano che sono in grado di 
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acquisire e padroneggiare conoscenze e abilità. Nello specifico, vediamo quali sono.
– Per quanto concerne l’organismo biologico, è necessario differenziare due ti-

pologie di funzioni. Le funzioni vegetative – come ad esempio i processi metabolici 
– si concretizzano senza che intervenga decisamente la nostra capacità conoscitiva 
e il nostro controllo cosciente verso di esse e, quindi, non si legano, propriamente, 
all’acquisizione di abiti: ne discende come non siano suscettibili d’educabilità. In-
vece, per quanto concerne le funzioni dell’apparato locomotorio, queste sì che sono 
soggette a modificazioni mediante l’esercizio, e sono considerate come quelle po-
tenzialità che identificano la struttura anatomica della nostra specie. Infatti, dob-
biamo imparare a padroneggiare sempre meglio il nostro corpo – a camminare, ad 
annodarci le scarpe, a saper utilizzare le posate, a praticare uno sport, ecc. –, dal 
momento che non sappiamo fare tutto questo fin da subito, né siamo in grado di 
acquisire tali abilità spontaneamente. Per tale ragione, è possibile acquisire questi 
comportamenti – padroneggiati alcuni meglio rispetto ad altri, ed espressi dalle 
persone in modo differente –, grazie alla ripetizione volontaria di atti orientati 
verso una finalità ben precisa. 

– In relazione alla conoscenza sensibile sembrerebbe – ed in una certa misura 
è proprio così – che gli atti del senso esterno prendano forma spontaneamente, 
senza il concorso della volontà. Tuttavia, è possibile imparare ad osservare – un 
paesaggio oppure un’opera d’arte –, imparare ad ascoltare la musica, ecc. Ne con-
segue, quindi, come la conoscenza sensibile rappresenti un’altra dimensione della 
persona che possa essere educata. 

– Per quanto riguarda gli affetti, senza dubbio vi è anche in essi una compo-
nente di spontaneità che, in alcune occasioni, può anche contrastare con i dettami 
della propria volontà. Così, ad esempio, innamorarsi non è un qualcosa che il 
soggetto fa, quanto un evento che accade e succede in lui. Ciononostante, è impor-
tante ribadire la necessità di un’educazione emozionale al fine di saper calibrare 
opportunamente gli affetti e saper padroneggiare i propri sentimenti, sviluppando 
quelli che sono consoni alle diverse circostanze della vita – come provare disgusto 
verso l’ingiustizia, compassione di fronte al dolore, gioia per la presenza del bene, 
ecc.. L’educazione affettiva non è di certo un compito così agevole, tuttavia, è 
senza dubbio possibile e, nel contempo, necessaria4.

– L’oggetto peculiare dell’intelligenza è la conoscenza della verità. Per quanto 
concerne l’educazione di questa facoltà, la prima cosa che si deve considerare è la 
possibilità di coglierla e comprenderla. Viene ora da domandarsi: «Esistono dei 
contenuti che potremmo definire “veritativi”, o ci sono soltanto opinioni, inter-

4 Cfr. M. García Amilburu, ¿Es posible educar los afectos?”, in Id. (Ed.), Claves de la Filosofía de la Educación, 
Dykinson, Madrid 2003, pp. 269-282.
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pretazioni, punti di vista?». Oggi, la maggior parte delle correnti intellettuali sem-
brano preferire questa seconda opzione. Tuttavia, nonostante l’incidenza di alcune 
prospettive scettiche, dal punto di vista pratico, nessuno potrebbe obiettare sul 
fatto che sia possibile cogliere alcuni contenuti veritativi – seppur mai definitivi 
e perfettibili – che producano così uno sviluppo ed una crescita nel sapere. Di 
fatto, assumiamo implicitamente, proprio nel modo in cui ci comportiamo tutti 
i giorni, che la verità possa essere conosciuta, insegnata e compresa. Per esempio, 
quando siamo malati ci rivolgiamo al medico dal momento che confidiamo mol-
to di più sulle sue conoscenze rispetto a quelle possedute da un avvocato, da un 
architetto o da noi stessi. Pertanto, è possibile educare l’intelligenza affinché si 
orienti verso la verità, comprendendola quanto più possibile. 

– In conclusione, la volontà è la facoltà che tende al bene colto attraverso l’in-
telligenza e si caratterizza per la possibilità di autodeterminarsi nell’agire: questo 
è anche ciò che s’intende per libertà. L’esistenza umana si sviluppa all’interno di 
un fortissimo spazio di indeterminazione, dal momento che niente ci attrae in 
maniera così irresistibile. Per tale ragione, possiamo decidere liberamente verso 
quale direzione orienteremo il nostro agire. È quindi possibile educare la volontà? 
A prima vista, potrebbe sembrare che tutto ciò non sia legittimo, dato che è pro-
prio della libera volontà l’autodeterminazione ad operare. Ogni influenza che si 
esercitasse al riguardo parrebbe essere condizionata e non di certo educativa. Tut-
tavia, gli esseri umani hanno anche la certezza di come sia importante “apprendere 
a fare il bene”. L’educazione della volontà consiste proprio in questo: nell’aiutare 
ciascuna persona affinché desideri fare liberamente il bene che conosce, vincendo 
le resistenze sia interne che esterne5.

3 | il ruolo dell’eduCAzione nellA Costruzione dell’identità PersonAle 

Primariamente, l’essere “umano” si definisce grazie ad una tipologia peculiare 
di organizzazione biologica: quella della specie homo sapiens sapiens. Comunque, 
per l’essere “umano in senso completo” è imprescindibile un processo di incultu-
razione – ossia di interiorizzazione della cultura –, visto che gli uomini non po-
trebbero vivere al di fuori di un processo culturale. Per realizzarsi come “se stessi” 
è fondamentale aver avuto la possibilità, ma anche la capacità, di compiere delle 
scelte libere, in accordo con il proprio progetto esistenziale di vita. 

L’“identità personale” è l’elemento cardine della propria dinamicità soggettiva, 

5 Cfr. M. García Amilburu, El sentido de la acción humana, in M. Ruiz Corbella (Coord.), Educación moral: 
aprender a ser, aprender a convivir, Ariel, Barcelona 2003, pp. 35-52.
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e si forma in virtù di un processo di interazione con altri esseri umani, all’interno 
di una peculiare tradizione culturale. Quando l’identità personale si è formata, può 
svilupparsi in senso armonico, modificarsi, oppure ridefinirsi nuovamente lungo il 
corso della vita, in funzione delle diverse circostanze che esternamente ci influen-
zano, delle relazioni interpersonali che si coltivano, delle decisioni che liberamente 
vengono prese. Ne discende come la formazione dell’identità personale sia quindi 
la conseguenza di un processo d’individuazione connotato da quattro elementi: l’io 
completo, l’organismo biologico, la cultura e le decisioni liberamente prese dalla 
persona6.

a. Nei primi momenti di vita, gli individui della stessa specie sono praticamen-
te identici, andandosi poi a differenziare grazie al proprio personale processo di 
maturazione. Però, tale processo s’identifica nella progressiva chiarificazione di un 
“qualcosa” che deve già essere presente in forma individuale, quindi differente da 
tutti gli altri esseri della stessa specie, e che possa esprimere una continuità in colui 
che si sta formando come individuo. Se non fosse così, al posto di uno sviluppo 
di una ben precisa individualità, si dovrebbe parlare della possibilità di “sostitu-
zione” di un individuo con un altro. E questo “qualcosa”, che è individuale fin dal 
principio, e che permane identico lungo il corso delle trasformazioni della vita, è 
ciò che si chiama “io”. L’“io” costituisce il primo principio di individuazione, ed 
è il soggetto ultimo di predicazione nei riguardi di tutte le altre proprietà che si 
possono attribuire a ciascun soggetto umano, durante il corso della sua vita. 

b. Il secondo principio di individuazione è l’organismo biologico. Ognuno 
possiede nel proprio codice genetico una combinazione biochimica unica – il 
DNA – differente da tutti gli altri esseri umani. Siffatta identità genetica si for-
ma nel momento del concepimento, e si sviluppa fino alla formazione completa 
dell’organismo, in accordo con le leggi embriologiche. Fin dal momento della sua 
nascita, ciascun essere umano si distingue per il proprio corpo. Eppure, la matu-
razione biologica non si conclude con la nascita anche se l’uomo, quando viene 
alla luce, possiede già irreversibilmente, nella sua struttura organica, il sistema 
nervoso ed endocrino, il temperamento o, come si può anche dire, la sua tipologia 
costituzionale in senso psicologico. 

c. La cultura rappresenta il terzo fattore del processo di individuazione perso-
nale. Il processo di maturazione biologica non si conclude con la nascita, poiché 
occorre un lungo periodo di tempo in forza del quale i fattori culturali entrano in 

6 Cfr. J. Choza, Manual de Antropología Filosófica, Rialp, Madrid 1987, pp. 415-431.
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relazione conflittuale con i processi meramente biologici, al fine di provocare una 
maturazione autenticamente umana. Ecco esposta la ragione tale per cui l’essere 
umano risulta caratterizzato da un’infanzia così estesa nel tempo. Come ricordato 
in precedenza, soltanto attraverso un percorso di insegnamento-apprendimento 
è possibile assimilare il processo culturale in senso soggettivo; per questo motivo, 
l’educazione esercita un’influenza così decisiva nella costruzione dell’identità per-
sonale, durante questo terzo livello di comprensione. 

La sintesi di questi tre primi principi d’individuazione – l’“io” come soggetto 
ultimo di attribuzioni, l’organismo biologico e il processo di inculturazione ini-
ziale – si chiama “sintesi passiva”, dal momento che la persona non può interveni-
re su queste tre istanze che la connotano così essenzialmente. Infatti, nessuno ha 
potuto decidere se nascere oppure no, se avere quella determinata conformazione 
corporale o temperamentale, se esprimersi attraverso quella specifica impostazio-
ne linguistica o appartenere a quella determinata cultura che ha interiorizzato nel 
processo di socializzazione primaria. Difatti, affinché si possa incominciare a de-
cidere in che modo e perché voler essere in un certo modo, devono passare molti 
anni, e già essersi formata un’immagine del mondo ben determinata, che rappre-
senta il frutto del processo di socializzazione iniziale. La persona si comprende già 
“situata” nelle coordinate peculiari della sintesi passiva. Per questo, l’educazione 
ricevuta – in modo particolare durante i primi anni di vita – si rivela un momento 
così decisivo nella storia personale di ciascun soggetto.

d. Concluso il processo di socializzazione primaria, il soggetto è ormai un 
qualcuno per se stesso e per gli altri, all’interno di un contesto sociale. Il suo tem-
peramento si è regolato mediante la formazione di un proprio carattere peculiare, 
scorgendo quelle vie di realizzazione esistenziale in virtù di specifici valori e ideali. 
Solo nel momento in cui si è riusciti a fondare questo processo si può davvero 
esercitare un potere decisionale effettivo verso la propria vita. In tal modo, emerge 
la libera azione umana, come quarto fattore del processo d’individuazione. 

L’essere umano sceglie, infatti, un progetto di vita, cercando di portarlo a 
compimento nel migliore dei modi, considerando tutte quelle modalità di realiz-
zazione che reputa più idonee. Inoltre, sebbene ciascuno definisca una propria fi-
nalità nell’esistenza, non va misconosciuto come tutti siamo connotati dallo stesso 
profondo desiderio: essere felici.

Le grandi domandi su come debba intendersi la felicità e su quale sia il si-
gnificato dell’esistenza sono profondamente intrecciate con i grandi interrogativi 
che ciascuno sente sorgere dentro di sé: «Chi sono?»; «In che cosa m’identifico?»; 
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«Come intendo vivere?»; «Da dove vengo e dove sono diretto?»; ecc. Per quanto 
siano differenti le risposte, tutte hanno in comune lo stesso principio di fondo: 
s’identificano nell’urgenza di voler realizzare con forza quel progetto di vita che 
ognuno definisce per sé, e che considera fondamentale per dare senso alla propria 
esistenza. 

Ciononostante, sebbene il desiderio di essere felici costituisca un orientamen-
to così universale, non è certo così semplice definire, in concreto, quale sia il 
contenuto materiale della felicità per ciascuno.

e. Quando ci domandiamo in che cosa consista, oggettivamente, una vita piena 
e riuscita, ci stiamo addentrando nella dimensione di quella che si chiama ugua-
glianza radicale del genere umano. Vediamo cosa significa. A volte, quando si trat-
ta di questioni complesse, come accade in questo caso, è buona cosa avvicinarsi 
nell’analisi utilizzando una via d’indagine negativa. Per tale ragione, risulterà mol-
to più facile definire quell’aspetto senza il quale sarà impossibile il conseguimento 
di una vita felice. In tal senso, analizzando la struttura psicosomatica, si può dire 
che quando l’uomo non riesce per nulla a soddisfare le sue necessità biologiche – di 
nutrimento, protezione, riparo, ecc. –, sarà ben difficile che possa aspirare ad una 
vita piena. Allo stesso modo, l’uomo presenta anche altre necessità – affettive, 
intellettuali, volitive ecc. –, che è necessario considerare per vivere una vita ricca e 
degna di essere vissuta. Ne discende come la carenza di legami interpersonali – la 
solitudine, l’amore non corrisposto, il disprezzo, ecc. – come anche l’ignoranza o 
la mancanza di libertà, incidano negativamente per il raggiungimento della feli-
cità umana. 

f. In riferimento al vissuto soggettivo della felicità – che rappresenta il momento 
di maggior interesse per ciascuno –, possiamo dire come si scopra intimamente 
legato al significato che la persona sta dando alle proprie azioni: sia nella singolarità 
peculiare dei suoi atti, sia per quanto concerne la vita, considerata nella sua glo-
balità. Per rispondere alla domanda sulla felicità personale non basta considerare 
quelle condizioni indispensabili che possano rendere l’uomo contento, dal mo-
mento che è anche fondamentale percepire in che modo la propria esistenza sia 
importante – nel senso di utile per qualcuno e, soprattutto, di interesse per qualcu-
no. Se ciò non accadesse, il senso della vita si perderebbe completamente. 

In sintesi, da una prospettiva oggettiva, un progetto di vita che può renderci 
felici deve saper valorizzare l’esigenza di perfettibilità della natura umana, la quale 
è di tipo corporeo-spirituale. Nella sua declinazione soggettiva, il modello esi-
stenziale pensato per se stessi deve considerare le condizioni particolari all’interno 
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delle quali ognuno concretamente si trova a vivere, dato che non esiste nessun 
“essere umano in generale”.

Al fine di realizzare il proprio progetto di vita sarà buona cosa procedere te-
nendo ben presente tre passaggi: acquisire una sufficiente conoscenza di sé, quindi 
accettarsi per come si è, ed infine, proporsi una finalità importante ma consegui-
bile, valutando al riguardo le proprie caratteristiche personali.

a. La domanda: «Como posso essere felice?», può essere, perciò, sostituita con 
la seguente: «Chi voglio essere?»; oppure: «In che modo voglio essere?». Per perse-
guire un obiettivo è imprescindibile conoscere la finalità che si vuole raggiungere, 
come anche sapere il punto da cui si è partiti: in questo specifico caso, chi e come 
sono. Ne consegue che, prima di chiedersi chi si vuole essere, sarà buona cosa co-
noscersi a fondo. E questo può avvenire quando si considera l’essere umano nelle 
sue dinamiche biologiche, psicologiche, biografiche e socioculturali, poiché sono 
quelle che definiscono in concreto la persona.

b. Per essere felici, oltre a conoscere se stessi, è necessario anche accettarsi. 
Durante la conoscenza di sé, infatti, emergono luci ed ombre, aspetti positivi ma 
anche negativi – dal momento che nessuno è perfetto, né tantomeno possono 
esistere situazioni di vita che non siano migliorabili. Ciononostante, sebbene 
rifiutando una certa tendenza al conformismo, è necessario accettare la realtà 
così com’è, dato che è possibile migliorarla effettivamente soltanto dopo averla 
accolta.

c. Solamente dopo aver ben compreso questi due passaggi esistenziali appena 
richiamati, sarà opportuno impegnarsi a pensare e sviluppare un progetto di vita 
che dia senso alla nostra esistenza personale. Nel far ciò, è fondamentale ricordare 
come tale progetto si relazioni fortemente con ciò che ognuno ritenga essere il 
contenuto soggettivo della propria felicità. Quest’ultimo, a propria volta, si lega 
direttamente all’attribuzione di un significato circa la condotta pratica, affinché le 
azioni, i desideri ed i progetti della persona abbiano davvero valore per lei.

4 | l’Arte di eduCAre

Educare la persona non può paragonarsi al produrre o al fabbricare oggetti: 
non è un processo nel quale l’alunno si plasma come si crede, fino a trasformarlo 
in una forma preventivamente pensata.

Al riguardo, è buona cosa rammentare la distinzione che la filosofia greca ha 
puntualizzato fra poiesis  e praxis. La capacità operativa dell’uomo si sviluppa in 
due direzioni: 
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- La prima è la produzione o costruzione di oggetti (poiesis; in inglese si identifica con 
il verbo to make), mediante cui il soggetto realizza un qualcosa a lui esterno. 

- La seconda è l’azione (praxis; in inglese to do), il cui effetto non si lega alla pro-
duzione materiale, dato che rimane nel soggetto stesso perfezionandolo.

“Educare” non coincide con un’attività produttiva dal momento che costi-
tuisce una praxis particolare, molto simile alla creazione artistica e, come tale, 
finalizzata alla determinazione di alcuni principi intrinseci all’azione stessa, che le 
consentono di distinguere quelle che sono le buone pratiche educative da quelle 
che non lo sono. 

Le problematiche che devono essere affrontate, dal punto di vista educativo, 
s’inscrivono in un’ampia rete di questioni intellettuali, morali e normative che non 
permettono di giudicare tale lavoro attraverso una lettura meccanica e standardiz-
zata. Proprio per questo motivo, storicamente, si è comparato l’insegnamento 
all’attività artistica o artigianale. E, come in una qualsiasi attività artistica, i buoni 
risultati sono il frutto dell’intreccio fecondo fra le predisposizioni naturali di colui 
che agisce, le conoscenze che ha acquisito e la prudenza necessaria per applicare, 
di volta in volta, quelle risoluzioni più adeguate a seconda delle circostanze.

Sottolineava Maritain che l’educazione è un’arte che imita le vie che la natura 
mostra nei suoi processi. È un’arte che può essere paragonata all’agricoltura o alla 
medicina dal momento che, nonostante le influenze che il maestro, il contadino 
ed il medico possano esercitare, l’impulso verso il perfezionamento umano, la 
crescita della pianta e la guarigione dalla malattia, sgorgano fondamentalmente 
“dal di dentro” del vivente. Le stimolazioni che provengono dall’esterno possono 
soltanto facilitare questo processo. 

Ecco perché, sebbene nel lavoro educativo vi siano indubbiamente alcuni 
aspetti “tecnici”, questi ultimi non sono certo quelli più incisivi, dal momento 
che sono molto più determinanti quelli “artistici” non standardizzabili. Infatti, 
un buon educatore deve rispondere alle sfide ed alle esigenze che richiede ciascun 
soggetto. Tuttavia, chi è impegnato in compiti di natura educativa non può go-
dere della stessa libertà che possiede l’artista. Quest’ultimo, infatti, può realizzare 
ciò che si sente tenendo in considerazione soltanto le proprie abilità artistiche e 
la propria ispirazione. Al contrario, il compito dell’educatore deve sottostare a 
precise richieste morali, scientifiche, politiche e sociali. Pertanto, l’educazione si 
colloca in uno spazio applicativo che si trova in una posizione mediana fra l’infi-
nita creatività personale dell’artista e la subordinazione necessaria alle procedure 
esplicative tipiche del lavoro scientifico. 




