
EDIZIONIMEUDON
Centro Studi Jacques Maritain

|2013
nthropologica

ANNUARIO
DI STUDI

FILOSOFICI

LA GENERAZIONE
DELL’UMANO
SNODI PER UNA FILOSOFIA
DELL’EDUCAZIONE

LA GENERAZIONE DELL’UMANO

2013

nthropologica è un annuario di filosofia legato alle attività di ricerca del Centro 
Studi Jacques Maritain che si propone un duplice obiettivo: da una parte, la comprensione 
dei molteplici aspetti che attengono alla cosiddetta “questione antropologica”, che mostra 
oggi una rinnovata attualità e rappresenta in modo sempre più evidente una decisiva sfi-
da storico-epocale. Dall’altra, una riflessione teorica che, superando la frammentazione 
disciplinare dei saperi, metta in luce il significato e il valore dell’umanesimo occidentale e 
delle radici culturali che lo sostengono.
Il Centro Studi Jacques Maritain è un’associazione culturale senza fine di lucro che, in col-
legamento con realtà accademiche nazionali ed internazionali, promuove attività di studio 
e ricerca attorno ai temi dell’uomo, della cultura e della società contemporanea. Obiettivi 
specifici del Centro sono lo studio della figura e dell’opera di Jacques Maritain, autore 
riconosciuto tra i maestri del pensiero cristiano del Novecento. L’ampia e variegata rifles-
sione maritainiana offre strumenti intellettuali e intuizioni di ricerca efficaci per esplorare 
le diverse problematiche che interessano la persona umana a livello sociale, pedagogico, 
politico e spirituale.

ANNUARIO 2013
Specialmente in tempi in cui il domani della 
nostra società si fa più incerto si avverte 
il bisogno di fare il punto sulla capacità 
generativa della cultura.
Ai nostri figli vorremmo lasciare un mondo 
in cui, oltre alle risorse naturali, essi possano 
contare anche su risorse di umanità, 
conseguite attraverso una formazione 
dell’umano adeguata.
La pedagogia e la filosofia dell’educazione 
hanno perciò il compito urgente di esplorare 
sia le dimensioni del desiderio di essere 
ancora generativi, sia i fini della generatività, 
sia le modalità dell’accompagnamento nella 
generazione educativa.
Si compone così un mosaico di prospettive 
educative meditate, di luoghi e di figure 
essenziali perché l’umanità continui a 
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INTERVENTI DI

A CURA DI
MINO CONTE

GIOVANNI GRANDI
GIAN PAOLO TERRAVECCHIA

ED
IZ

IO
N

IM
EU

D
O

N
C

en
tr

o
 Stu

d
i Jac

q
u

es M
ar

itain

MARÍA GARCÍA AMILBURU

ANTONIO BELLINGRERI

MINO CONTE

GIUSEPPINA DE SIMONE

CARLO FEDELI

GIOVANNI GRANDI

PIERLUIGI MALAVASI

GIUSEPPE MARI

JACQUES MARITAIN

FABIO MAZZOCCHIO

DONATELLA PAGLIACCI

ANDREA PORCARELLI

GIAN PAOLO TERRAVECCHIA

GIUSEPPE TOGNON

€ 25,00

ISSN 2239  -  6160



 |1

nthropologica



nthropologica|2013

 2|

nthropologica
ANNUARIO DI STUDI FILOSOFICI

DEL CENTRO STUDI JACQUES MARITAIN

| DIRETTO DA

Andrea AGUTI e Luca GRION

| COMITATO DI DIREZIONE

Andrea AGUTI, Luca ALICI, Francesco LONGO, Fabio MACIOCE, Fabio MAZZOCCHIO,
Giovanni GRANDI, Luca GRION, Alberto PERATONER, Leopoldo SANDONÀ,

Gian Paolo TERRAVECCHIA, Pierpaolo TRIANI.

| SEGRETERIA DI REDAZIONE

Lucia BEZZO e Francesca ZACCARON

| COMITATO SCIENTIFICO

Rafael ALVIRA (Università di Navarra); François ARNAUD (Università di Tolosa - Le Mirail);
Enrico BERTI (Università di Padova); Calogero CALTAGIRONE (Università di Roma-LUMSA);

Giacomo CANOBBIO (Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale); Carla CANULLO (Università di Macerata); 
Antonio DA RE (Università di Padova); Gabriele DE ANNA (Università di Udine);

Mario DE CARO (Università di Roma Tre); Giuseppina DE SIMONE (Pontificia Fac. Teologica dell’Italia 
Meridionale); Fiorenzo FACCHINI (Università di Bologna); Andrea FAVARO (Università di Padova); 
Maurizio GIROLAMI (Facoltà Teologica del Triveneto); Piergiorgio GRASSI (Università di Urbino);

Gorazd KOCIJANČIČ (Università di Lubiana); Markus KRIENKE (Facoltà Teologica di Lugano);
Andrea LAVAZZA (Centro Universitario Internazionale di Arezzo); Franco MIANO (Università di Roma-

TorVergata); Marco OLIVETTI (Università di Foggia); Paolo PAGANI (Università di Venezia);
Donatella PAGLIACCI (Università di Macerata); Gianluigi PASQUALE (Pontificia Università Lateranense); 

Roger POUIVET (Università di Nancy 2); Gaetano PICCOLO (Pontificia Fac. Teologica dell’Italia 
Meridionale); Roberto PRESILLA (Pontificia Università Gregoriana);

Vittorio POSSENTI (Università di Venezia); Edmund RUNGGALDIER (Università di Innsbruck);
Giuseppe TOGNON (Università di Roma-LUMSA); Matteo TRUFFELLI (Università di Parma);

Carmelo VIGNA (Università di Venezia); Susy ZANARDO (Università Europea di Roma).

| DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea DESSARDO

Registrazione presso il tribunale di Trieste n. 1258 del 16 ottobre 2012



 |3

EDIZIONIMEUDON
Centro Studi Jacques Maritain

|2013

nthropologica
ANNUARIO

DI STUDI
FILOSOFICI

LA GENERAZIONE DELL’UMANO
SNODI PER UNA FILOSOFIA DELL’EDUCAZIONE

A CURA DI
MINO CONTE, GIOVANNI GRANDI, GIAN PAOLO TERRAVECCHIA



nthropologica|2013

 4|

Questo volume è stato pubblicato con il sostegno
della Regione Veneto e dell’Istituto Jacques Maritain di Trieste

Gli scritti proposti per la pubblicazione sono peer reviewed

© 2013 Edizioni Meudon
Centro Studi Jacques Maritain

Portogruaro (VE), via del Seminario, 19
www.edizionimeudon.eu
centrostudi@maritain.eu

tel. 0421 760323 - fax 0421 74653

È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, 
anche a uso interno o didattico. L’illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell’art. 171 della legge n. 633 
del 22.04.1941.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical 
means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, 
except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

Stampa a cura di F&G Prontostampa - Trieste
Progetto grafico e copertina a cura di Graphil - Trieste

ISBN 978-88-9749-706-6       ISSN 2239 - 6160



| 7

Indice

IndIce

Introduzione 9

PARTE PRIMA
Radici e fioriture dell’educare (a cura di G. Grandi) 13

Giovanni Grandi  
Educazione e natura umana. Snodi di applicazione di un’idea 15

María García Amilburu  
Presupposti antropologici dell’educazione  35

Giuseppina De Simone 
La ricchezza delle stagioni del vivere 47

Giuseppe Tognon 
L’est-etica dell’educare. Idee per una nuova filosofia dell’educazione 63

Jacques Maritain 
L’educazione e gli studi umanistici 89

PARTE SECONDA
Consistenze dell’agire educativo (a cura di M. Conte) 105

Giuseppe Mari 
Modelli pedagogici e riferimenti antropologici lungo la storia dell’Occidente 107

Mino Conte 
Generare la forma umana 127

Antonio Bellingreri 
La consegna e la restituzione 147

Pierluigi Malavasi, 
“Capitale umano”, progettazione pedagogica, generazioni 159
  



8 |

nthropologica |  2013

PARTE TERZA
Luoghi e figure della cura educativa (a cura di G.P. Terravecchia) 173

Fabio Mazzocchio 
Il difficile equilibrio. Istituzioni, spazio pubblico e funzione educativa 175

Donatella Pagliacci 
La dinamica della relazione educativa, tra libertà e trascendenza 189

Andrea Porcarelli 
Prossimità e distanza dell’educatore 205

Carlo Fedeli 
L’educatore come maestro 223

Gian Paolo Terravecchia 
Legame sociale ed educazione all’autonomia 237

Abstract 251
Profili degli autori 263
Indice dei nomi 269



| 13

Grandi G. | Educazione e Natura umana. Snodi di applicazione di un’idea | pp 15-34

1 |  Radici e fioriture dell’educare
a cura di Giovanni Grandi
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L’est-etica dell’educare  
Idee per una nuova filosofia dell’educazione
Giuseppe Tognon 

È chiaro che l’etica non può formularsi.
L’etica è trascendentale.

Etica ed estetica sono tutt’uno
Wittgenstein, TLP 6.421

Il bello si identifica con il bene, con una semplice differenza
di ragione.

Tommaso d’Aquino, S. Th. I-II, q 27 a 1 

1 | Premessa

Con il termine est-etica si indica una prospettiva di filosofia dell’educazione 
diversa da quella tradizionale dell’analisi distinta dei campi dell’etica e dell’estetica 
all’interno di una trattazione sistematica delle potenzialità umane che si fonda su 
una nozione astratta di uomo. Se consideriamo l’educazione un’azione consape-
vole dell’uomo sull’uomo secondo natura e libertà, dobbiamo prendere atto che 
tutti i termini del problema – uomo, natura, libertà – sono oggi al centro di una 
riflessione che rifiuta di considerarli concetti immutabili, al riparo dalle questioni 
poste, ad esempio, dalle ricerche sperimentali. Anche la filosofia dell’educazione 
ha bisogno dunque di cambiare prospettiva: non può dedurre i bisogni dell’uomo 
dall’analisi delle sue potenzialità in astratto, a partire da modelli culturali a cui 
non si guarda più, ma deve leggere la realtà vissuta per individuare i fattori che, 
malgrado le apparenze, rivelano il permanere di quel “problema” dell’uomo che è 
la “ragione sociale” di ogni filosofia. Sull’educazione il confronto teorico è serrato, 
ma anche stanco, per la vastità del tema e per la forza delle consuetudini. È più 
facile che un genitore o un figlio intuiscano che cosa sia l’atto educativo – un 
gesto creativo riconoscibile in tutte le latitudini – che definire che cosa voglia dire 
educare. La pedagogia soffre da circa due secoli di un fenomeno di subsidenza, 
cioè di un lento ma progressivo abbassamento del fondo umanistico della cultura 
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contemporanea che la lascia sprovvista di riferimenti e che ha portato in superficie 
il magma di una sensibilità collettiva che per essere orientata ha bisogno di nuove 
mappe intellettuali.

In questo saggio si tenterà di mostrare come sia possibile, ricorrendo ad una 
ricomposizione dei temi dell’etica e dell’estetica, tentare di aprire piste interessanti 
per la filosofia dell’educazione. Sono pochi i filosofi che hanno riflettuto in manie-
ra originale sul rapporto tra etica ed estetica, ma tra questi troviamo uno dei più 
geniali pensatori del Novecento, L. Wittgenstein, un maestro elementare che ha 
rivoluzionato la filosofia contemporanea. Affermando l’unità di etica ed estetica, 
Wittgenstein attira l’attenzione sul fatto che la radice dell’etica è in un certo modo 
di vedere le cose, in un atteggiamento verso la vita. Si tratta della prospettiva di 
un valore non connesso a come il mondo dovrebbe essere ma alla meraviglia per 
l’esistenza del mondo1, che è un tema molto caro a certa pedagogia sapienziale. 
Guidati da questa osservazione feconda rifletteremo sull’analogia tra generazione 
e interpretazione, sulla nozione poietica del genos, sull’impossibilità di espungere 
il bello dal bene e sul carattere dinamico della bellezza che in ambito educativo fa 
da apripista ad una riflessione sull’amore. Daremo spazio all’idea greca della kalo-
kagathia perché è un buon esempio culturale della difficoltà sperimentata ben pri-
ma di noi, fin dalle origini della filosofia e della politica, nel voler  tenere distinti il 
dato estetico – la forma dei corpi – dal dato etico – la verità delle passioni. Il tutto 
senza pretese d’esaustività e con l’avvertenza dei limiti di un’analisi esplorativa.

2 | Per una nuova fiLosofia deLL’educazione

Nessuno può negare che le risposte ai bisogni umani dipendono dalla conce-
zione dell’uomo da cui si parte, ma occorre chiedersi come mai, pur in presenza di 
un gran numero di controdeduzioni, le concezioni tradizionali – quella metafisica, 
quella sperimentalista e quella fenomenologica – siano rimaste in qualche modo 
prigioniere della crisi della cultura umanistica. In ambito cristiano, le penetranti 
analisi di pensatori come Scheler, Stein, Guardini, Maritain, Lonergan2 sulle com-
ponenti strutturali della persona (le tre anime aristoteliche o la gerarchia tra cor-
po, psiche, anima) o sui livelli di conoscenza e di esperienza necessari per orientare 
il potenziale dell’uomo (sapere antropologico, teleologico, metodologico) hanno 

1 Cfr. il saggio di G. Tomasi, “Etica ed estetica sono tutt’uno”. Riflessioni su TLP 6.421, in “Trans/Form/
Ação”,  v. 34, 2011, pp. 109-136.

2 M. Scheler, La posizione dell’uomo nel cosmo, Armando, Roma 1997; E. Stein, La struttura della persona 
umana, Città Nuova, Roma 2000; R. Guardini, Le età della vita, Vita e Pensiero, Milano 1986; J. Maritain, Per 
una filosofia dell’educazione, La Scuola, Brescia 2001; B. Lonergan, Sull’educazione, Città Nuova, Roma 1999.
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cercato di tenere aperta la prospettiva vocazionale sull’uomo ed assicurare così la 
continuità con una tradizione religiosa e sapienziale. Esse sono ancora oggi pre-
ziose, ma non ci appaiono più sufficienti. Testimoniano una domanda di misura, 
di ordine, di verità molto diverse da quelle espresse dalle passioni contemporanee 
e sono messe in crisi dalla convinzione diffusa che non è più possibile fondare 
un’antropologia sulla distinzione tra i corpi e le idee, tra la dimensione spirituale 
e la dimensione animale dell’uomo. La crisi della visione cartesiana della separa-
zione tra res cogitans e res extensa ha comportato non soltanto l’abbandono di  una 
rigidità teorica incompatibile con l’approccio olistico contemporaneo, ma anche 
la scomparsa delle metafisiche e delle antropologie classiche sulle quali le teorie 
razionalistiche dei filosofi moderni avevano tentato di costruire, per differenza, 
una visione del mondo performante, slegata  dall’immutabilità delle architetture 
sociali e culturali del medioevo. Ritornare ad Aristotele o a Platone dopo Cartesio 
o Kant non è facile, anche se è sempre istruttivo, perché, sebbene la ricerca filoso-
fica non possa essere predeterminata da una filosofia della storia, l’essere nel mon-
do dell’uomo contemporaneo impone un feroce principio di autodeterminazione 
che impatta duramente anche su una visione cristiana della coscienza.

In un celebre confronto, il filosofo P. Ricoeur e il neurobiologo molecolare 
J.-P. Changeux convennero nel definire la coscienza «lo spazio di deliberazione per 
le esperienze del pensiero in cui il giudizio morale si esercita in modo ipotetico»3. 
E lo stesso scienziato, ma non è il solo, è arrivato a dire che il vero, il bene e il bel-
lo – i pilastri della metafisica classica – sono il risultato, non l’unico certamente, 
dei meccanismi cerebrali, soprattutto della memoria e dell’emotività, che sono a 
loro volta l’effetto della plasticità del cervello e in particolare della corteccia cere-
brale4.

Nelle società contemporanee hanno ormai un grande peso le relazioni fon-
date sulle emozioni e sulla comunicazione e dunque anche sul lato estetico della 
vita. Attraverso nuove forme di comunicazione si generano nuove reti sociali e si 
attivano forme inedite di “amore sociale” che parrebbero non aver fondamento 
teorico e che invece funzionano. Il trend attuale in materia di relazioni umane 
non è un fenomeno passeggero: per quanto viziato dal consumismo, esso mostra 
l’emergere di un bisogno di differenziarsi che non significa solo pretendere di 
sentirsi importanti, ma soprattutto d’essere riconoscibili, cioè di disporre di quel-
le differenze significative senza le quali ognuno di noi si sente perso. Ogni essere 

3 J.-P. Changeux, P. Ricoeur, La natura e la regola. Alle radici del pensiero, Cortina, Milano 1999.
4 J.-P. Changeux, The Good, the True, and the Beautiful. A neuronal approach, Yale U. Press, New Haven-

London, 2013. Anche, da una prospettiva neurobiologica meno “dura”, E. Boncinelli, Il cervello, la mente e 
l’anima, Mondadori, Milano 2011; Id., Come nascono le idee, Laterza, Bari-Roma 2012. 
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umano vuole sentirsi non solo speciale, ma anche apprezzato (cerca i simili); non 
gli basta possedere gli strumenti per competere, ma cerca anche di raggiungere 
una posizione in virtù della quale possa essere ricordato, diventare “memorabile” 
(cerca la fama e l’onore); non è attratto dal possedere in sé, bensì dal cambiamento 
che il possesso potrebbe consentirgli (cerca la libertà nelle cose). Il soggetto non 
è un brand, ma la teoria della meaningful differentiation5 (un’efficace formula del 
marketing dei prodotti che ha origine nella retorica antica)6 ci può aiutare a capire 
che cosa rende irrequieta la società postindustriale e consumistica: il bisogno di 
colmare la separazione imposta dalla cultura moderna tra i corpi e le idee dotando 
di qualità non materiali gli oggetti, per nobilitarli, e di qualità materiali le idee, 
per renderle produttive. Vi sono tuttavia esperienze e passaggi cruciali nella vita di 
ogni individuo che non possono essere surrogati con la tecnica e che richiedono 
di essere accompagnati da un contesto di relazioni costruite per via educativa, 
consapevolmente e in presenza.

Parlare di bellezza a proposito del fine dell’educazione può sembrare strano e 
contro deduttivo. Molti uomini non hanno alcun senso estetico eppure compio-
no molto bene il loro dovere e sono fedeli ai principi. Il bello può essere oggetto 
d’insegnamento, così come lo sono i sentimenti e le emozioni che infatti sono 
parti importanti delle scienze dell’educazione, ma siamo generalmente portati a 
credere che non abbia molto a che fare con l’etica, la quale ci appare una cosa 
più seria e impegnativa, una questione di sistema (sistema di valori e sistema di 
mezzi), di sforzi per correggere la debolezza dell’uomo, per raddrizzare quello che 
Kant una volta definì «il legno storto di cui è fatto l’uomo»7 o per perseguire la 
vera felicità, come pensava Rousseau. 

In realtà, un’etica sprovvista del sostegno del bello perde molta della sua forza, 
perché non è possibile presentare i valori morali senza averne in qualche modo 
percepito anche la qualità estetica e senza disporre di esempi che possano renderli 
visibili. La moralità di un individuo e di una società non sono qualche cosa di 
astratto, eppure constatiamo che nell’ambito delle scienze dell’educazione, che 
oggi si vogliono più descrittive che prescrittive, si fa fatica a trovare spazio per 
l’etica e l’estetica. Esse sono normalmente collocate sullo sfondo di un contesto 
dove sopravvivono come etica applicata o deontologia, relative alle qualità del 

5 Sulla meaningful differentiation cfr. J. Trout, S. Rivkin, Differentiate or Die. Survival in Our Era of Killer 
Competition, John Wiley & Sons, Haboken (NY), 2011.

6 D. M. Gross, The secret History of Emotions. From Aristotles Rhetoric to Modern Brain Science, University 
Press, Chicago 2006.

7 I. Kant, Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico (1784), in N. Bobbio, L. Firpo, V. 
Mathieu (a cura di), Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, , Utet, Torino 1995 (Ak.,VIII, 23 (SPD, 
pp. 35-36)). U56
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buon educatore e alla professionalità del pedagogista, o come estetica applicata, 
cioè studio della teoria della percezione, studio della creatività, ricerca di una 
forma armonica nell’ambiente educativo. Posta la spontaneità dell’individuo da 
un lato e la pretesa del sistema culturale di guidare l’individuo dall’altro, all’etica 
e all’estetica dell’educazione non resta che ritagliarsi uno spazio marginale nelle 
grandi discussioni su come riformare i sistemi scolastici, sulla genitorialità, sulle 
relazioni familiari. Come possono competere con due forze così potenti – il mito 
della spontaneità e il mito della cultura – se non dispongono della forza di un mo-
dello di uomo, che oggi non è più riconoscibile nelle forme passate di un “uomo 
perenne” ispirato da una solida antropologia e inserito in una solida comunità di 
riferimento? 

L’etica come dover essere separa l’oggetto del dover essere dall’amore per l’es-
sere e, in sostanza, separa corpi e idee, senza che ci siano più identità comunitarie 
e ambienti culturali capaci di “compensare” i limiti di una frattura che è stata 
efficace per costruire le forme moderne dello stato e del sapere, ma che non è più 
in grado di reggere la loro complicazione. A ciò si aggiunge la competizione che 
si è generata nel Settecento tra un’etica razionale e un’estetica sensoriale: l’etica 
dell’educazione pretende di distinguersi dall’estetica ponendosi al suo cospetto 
come sopraordinata in quanto il suo fine è l’oggettività del bene, mentre l’esteti-
ca, che viene pensata come scienza della sensibilità e della creatività, nega invece 
l’etica – vista come la pretesa di porre a priori i fini su cui si costruisce il percorso 
del soggetto – ponendosi in competizione con essa dal punto di vista della natura 
e pretendendosi soggettiva. Così poste, negano però entrambe la radice poietica 
dell’uomo, il suo bisogno di generare che è alla radice dell’est-etica dell’educare, 
la quale non è contemplazione di un bello o di un bene ideali raggiunti una volta 
usciti alla luce dalla caverna platonica, ma amore per il generare, passione per un 
bene che vive, desiderio di partecipare al proprio destino nel creato. 

3 | L’esT-eTica deLL’educare

La distinzione culturale tra corpo e spirito, tra materia e mente si è tradotta, a 
partire dal Cinquecento, in una serie di principi d’ordine che hanno radicalmente 
trasformato la famiglia, la società, la politica, la chiesa, le quali portano in sé le 
novità, ma anche i limiti, della frattura ideale tra natura ed arte, tra tipi diver-
si di corpi, naturali ed artificiali, che le aveva legittimate. Della grandezza della 
trasformazione in atto agli inizi dell’epoca moderna erano consapevoli gli stessi 
protagonisti (saeculum mutatum est! dicevano – senza farsi troppo sentire dagli 
inquisitori – gli scienziati e i filosofi non ufficiali all’inizio dell’epoca moderna). 
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L’importanza della posta in gioco la chiarisce un’affermazione di Foucault: «Si 
potrebbe dire che per millenni l’uomo è rimasto quel che era per Aristotele: un 
animale vivente e inoltre capace di esistenza politica; l’uomo moderno è invece un 
animale nella cui politica è in questione la sua vita di vivente»8. A esistenza politica 
e a politica potremmo sostituire il termine educazione perché la posta in gioco, 
alla fine di un secolare ciclo di modernità, è quella di mantenere aperto almeno 
il principio dell’educabilità dell’uomo, che è il fondamento su cui si fonda la sua 
dignità e la sua libertà. L’educazione non appartiene alla categoria delle energie 
sociali rinnovabili che si rigenerano su scala globale attraverso cicli naturali non 
influenzati dall’uomo. Al contrario, essa appartiene al novero delle risorse esauri-
bili che vanno consumate con attenzione e che possono essere accumulate solo in 
parte, perché l’educazione deve essere attivata in base ai bisogni e talvolta in forme 
non prevedibili.

Platone ci aiuta a comprendere l’errore insito nella pretesa di costruire l’im-
magine dell’uomo sulle cose, secondo schemi interpretativi che esaltano la Storia, 
ciò che l’uomo ha fatto o può fare, per esempio la politica e l’economia, più che 
la sua natura, sempre aperta9. In greco il verbo poieo è il verbo del creare. “Essere 
incinta”, “partorire” in greco si traduce per lo più con kuo, ma si può sostituire 
anche con poieo, perché ogni creare è un eternarsi. Poieo è il verbo che contrad-
distingue tutte le creazioni, da quelle artistiche a quelle biologiche e politiche, 
spesso sostituendo il verbo specifico. Nel Simposio platonico questa relazione è 
evidente: 

«Tu sai – è Diotima che parla – che la parola poiesis ha un senso piuttosto vasto; infatti 
ogni atto in cui si realizzi il passaggio dal non essere all’essere è poiesis, cioè produzione, 
per cui sono produzioni anche le opere d’arte e i loro artefici sono poietai».

E continua: 

«Così è anche per Eros. E si può dire che ogni desiderio del bene e della felicità è per 
ognuno il grandissimo e scaltro amore; ma quelli che si rivolgono a lui in molti altri modi, 
attraverso il guadagno, o la ginnastica o la filosofia, non sono amati, né sono amanti, 
mentre quelli che si dedicano a un’unica forma d’amore prendono il nome dell’intero: 
amore, amati, amanti [...] Secondo quale condotta e in quali attività l’impegno e lo sforzo 

8 M. Foucault, La volontà di sapere, Garzanti, Milano 1984, p.127.
9 Ho presente il tema del “doppio legame” tra forme apparentemente opposte di potere così ben sviluppato 

da G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 1995, a partire dalle intuizioni 
dell’ultimo Foucault sulla biopolitica. Agamben lavora sulla distinzione tra zoe e bios, mentre nel mio caso ten-
terò di lavorare sulla distinzione tra le forme diverse di genos, alla luce del verbo poieo e dell’analisi dell’amare.
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di chi mira ad esso possono essere chiamati con il nome amore? [incalza Diotima]. Qual 
è questa attività? [...] È un partorire nel bello secondo il corpo e secondo l’anima [e qui 
viene usato il verbo kuo] […]. E questo è divino dato che il concepimento e la procrea-
zione sono qualcosa di immortale in chi ha vita mortale [qui viene usato il verbo kuo e 
geneo]. Però è impossibile che l’uno e l’altra producano in ciò che è disarmonico; il brutto 
è discordante da ogni cosa divina mentre il bello è in armonia. L’amore non è amore del 
bello, come tu credi [...] ma della generazione e della procreazione nel bello»10.

4 | iL Libro deLLa viTa. ermeneuTica e Procreazione 

Per comprendere in che modo è possibile ripensare la filosofia dell’educazione 
è utile riflettere sulle differenze tra persona ideale e persona reale, ad esempio stu-
diando la forma creativa più potente consentita all’uomo, la procreazione. 

Un figlio è il libro della vita, dove sono usati i gesti fondamentali dell’umanità 
e dove scorrono le linee del discorso sull’uomo reale. Ogni uomo nasce all’interno 
di un firmamento di segni, che si presta a un’infinita serie di interpretazioni, le quali 
accrescono o distruggono legami e rendono più ricco o più povero il contesto di 
vita. Non occorre andare troppo a fondo nel pensiero contemporaneo dell’erme-
neutica per comprendere che se non può darsi interpretazione senza un testo, il 
problema più difficile non è quello di definire che cosa è un testo, ma che caratte-
ristiche deve avere quel testo la cui funzione non è soltanto rappresentativa di dati 
di conoscenza o di altri testi (testo di rinvio), ma esercita una funzione costitutiva 
e formatrice, radicando i soggetti all’interno di una comunità di persone (testo di 
legame). Il problema della concettualizzazione della persona è antico e risiede nella 
difficoltà a circoscrivere il soggetto in un sistema naturale universale e allo stesso 
tempo in un sistema storico specifico: se la persona è una costruzione e non nasce 
compiuta, in che cosa contribuisce il soggetto alla sua costruzione personale se 
non è in grado di trasformare il contesto sociale e relazionale in cui si compie la 
sua parabola? D’altra parte, dato che il soggetto opera fin dalla nascita ed opera 
comunque, a prescindere dall’esito felice od infelice della sua educazione, che cosa 
avviene in realtà nel mondo degli uomini quando non vi sono garanzie della riu-
scita di ogni costruzione personale o, peggio, quando siamo chiamati ad operare 
con quello che siamo, con quello di cui disponiamo? Che cosa accade quando 
l’educazione non può finire il suo compito con la calma necessaria o quando tutto 
è rimesso in discussione, ogni cosa muta e il realismo sociale impone di agire senza 
troppo guardare alla perfezione dei modelli? Accade che si interviene interpretan-

10 Platone, Simposio, 206 ae, tr. it. di L. Lanza, Feltrinelli, Milano 1984 (nostro il corsivo).
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do la propria missione sulla base di urgenze e di desideri profondi che non ap-
partengono al modello di uomo perfetto costruito dalle filosofie tradizionali, ma 
alle varie filosofie sociali che sono elaborate dal basso in un’umanità che sviluppa 
comunque una propria visione dell’uomo utilizzando materiali eterogenei, fram-
menti di culture e nuovi miti, in una nuova koiné culturale che sta assumendo 
sempre maggior peso, al pari di quello che avvenne nell’età ellenistica. 

Procediamo per analogie. Vediamo, ad esempio, in che modo si è sviluppata 
tra filosofi ed artisti la discussione sulla verità che si può raggiungere grazie all’in-
terpretazione di un testo, o sulla possibilità di leggere il firmamento di segni cer-
cando qualche cosa che va oltre la tecnica dell’esegesi materiale, con uno sguardo 
di passione. La circolarità tra il sé e l’opera – il tema della circolarità esistenziale 
dell’uomo alle prese con un sistema di segni e di regole che ci contiene – è stato 
un tema decisivo fin dall’ermeneutica di Agostino11, che Heidegger, in un giudizio 
del 1923 riconosce essere stato l’artefice “della prima ermeneutica in grande stile”. 
Introducendo l’esegesi delle Scritture – il confronto con un’interlocuzione non 
soggettiva – all’interno di un percorso di autoanalisi e di valutazione del livello 
di soddisfazione ricavato dalle proprie esperienze di vita, Agostino non certifica 
soltanto un’interpretazione, non ufficializza un Testo, ma rigenera se stesso come 
attore di una conversione, non di una negazione, della sua vita. 

Agostino viveva in un’epoca diversa dalla nostra, dove il sapere e le parole 
erano componenti speciali della realtà. La sua era una stagione in cui si credeva 
davvero che la Parola fosse uno straordinario dono del Signore che consentiva 
un’inesauribile circolarità tra la vita terrena e la vita celeste e che sfidava l’intelli-
genza del credente come mai era stato prima. Nel libro III del De doctrina cristia-
na, ci fornisce un ritratto positivo e sereno dell’esegeta ma non nega l’ambiguità 
di ogni testo, la sua radicale irrisolvibilità nel linguaggio umano (un testo non è 
un teorema). 

«Sia mite nella pietà [...] ben preparato anche nella scienza delle lingue, non si ar-
resti davanti a termini e modi di dire sconosciuti; ben preparato anche nella conoscenza 
di certe cose necessarie, non ignori il valore e la natura di quelle che si adoperino come 
similitudine; confortato dall’autenticità dei testi, che ha raggiunto attraverso un diligente 
lavoro di emendazione, giunga finalmente, così formato, a discutere e risolvere le ambi-
guità della Scrittura»12.

11 A fondamento delle Confessioni vi è la virtuosa articolazione tra la comprensione del sé e l’esegesi delle 
scritture, tra i primi dieci libri e gli ultimi tre. Cfr. I. Bochet, Le firmament de l’écriture. L’herméneutique augus-
tinienne, Paris 2004. Traggo riferimenti dall’articolo di A. Romele, L’ermeneutica del male tra Agostino e Ricoeur, 
in “Lo Sguardo. Rivista di Filosofia”, 12, 2013, pp. 196-197.

12 De doct. christ. 3,1,1.
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Molti secoli più tardi, Heidegger ha citato proprio questo passo per forzare la 
mano ad Agostino, per rompere la circolarità instaurata dal filosofo cristiano tra le 
Sacre Scritture e l’uomo rinnovato nella fede. Il filosofo tedesco afferma che non 
sono le Scritture a sostenere la fede, ma solo chi crede sa interpretare le Scritture 
che dunque risuonano in lui solo perché già riassunte nel proprio fondamento 
esistenziale, nel proprio “tenore di verità” (Wahrheitsgehalt)13. 

Il confronto tra Agostino e Heidegger su come interpretare un testo è solo la 
parte finale di un processo di maturazione intellettuale dell’Occidente. Si tratta 
di un processo fondato sulle virtù di un’alfabetizzazione (lettura e scrittura) di 
massa che non ha tuttavia soddisfatto i bisogni di verità generati dal progresso 
giungendo anzi a segmentare ulteriormente l’umanità separando l’intelligenza per 
produrre dall’intelligenza per giudicare. In epoca contemporanea la ricerca della 
“verità del testo” si è spinta molto oltre il desiderio di disporre di un testo corretto 
e leggibile e le élites colte hanno sviluppato un’ermeneutica esistenziale molto più 
tormentata di quella di Agostino. Passano dal libro dei segni al libro della vita 
rimettendo in discussione la distinzione tra i piani della verità e della certezza, che 
invece parevano essere stati definiti dallo scavo gnoseologico di Cartesio e dalle 
filosofie razionaliste14. 

Ridurre la dimensione della paternità e della maternità ad una certificazione 
formale o all’esibizione di una condizione sociale non è dunque più possibile, 
perché un figlio è il testo/tessuto che riconfigura l’universo delle relazioni umane in-
troducendo fattori di rischio e di responsabilità personali e collettive i cui effetti si 
espandono ben oltre il piano giuridico. Un figlio è il libro della vita anche perché 
nessuna persona sensata potrebbe accettare l’idea che il diritto ad avere un figlio 
sia l’effetto di un concorso per titoli ed esami o il premio per aver dimostrato di 
essere dei cittadini obbedienti, come purtroppo in molte parti del mondo accade 
e si pensa. Al contrario è invece chiaro a tutti che l’oggetto più interessante di 
lettura sono i propri simili, perché è nella loro presenza, nella nostra penetrabilità 
e nel loro calore, più che nel ruolo che assolvono o in ciò che producono, che 
ritroviamo la forza del mito, un orizzonte emozionale dotato di senso che le tec-
niche dell’interpretazione e della produzione faticano a riconoscere15. L’esigenza 

13 M. Heidegger, Ontologia. Ermeneutica della effettività, Guida, Napoli 1988, p. 22.
14 Il bisogno di una nuova fase di alfabetizzazione umanistica del genere umano, non riducibile alla spe-

cializzazione di saperi tecnici imposta dalla globalizzazione economica, è il tema di una potente corrente di 
pensiero politico liberale e di cosmopolitico educativo – rappresentata ad esempio dall’opera fin troppo citata 
di M. Nussbaum – che chiede di ripensare i sistemi formativi sulla base del vissuto collettivo dei popoli e della 
radice sapienziale, mitologica e religiosa che appartiene ad ogni civiltà.

15 È questo lo spazio in cui si è collocata la psicologia del profondo, di cui non è il caso qui di parlare, 
ma che, a sua volta, ha riprodotto al suo interno la divisione culturale tra patire ed analizzare, tra approccio 
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impellente di trovare risposte di verità e dunque generali già nella vita quotidiana 
è dunque l’indice di un bisogno educativo che non può attendere il dispiegarsi 
delle categorie o la sofisticata anamnesi culturale delle élites, perché procede di-
sordinatamente verso nuove forme di amore sociale che, come dice la sociologa 
M. Archer, non è soltanto ricerca di felicità immediata, ma risposta riflessiva, 
anche se non formale, al mondo che ci riguarda (the Human Concerns)16. Nessuno 
avrà mai l’ardire di dire a un figlio che è un testo da leggere, ma potrà dire che è 
un libro aperto; nessun figlio per comunicare con la propria famiglia chiederà di 
usare un dizionario, considerando i genitori o i fratelli “barbari” che non parlano 
la sua lingua, mentre è sempre più chiaro che il lessico familiare è la base di una 
comunicazione evoluta tra persone legate da vincoli profondi, è sede di premure, 
è catalogo di attenzioni (o di negazioni) che rispondono o non rispondono al 
bisogno ineludibile di amare e di essere amati17. 

Affermare con forza che il figlio è il libro della vita è fare di un elemento di 
sacralità naturale un fattore di apertura emotiva e spirituale: insegniamo nelle 
nostre facoltà universitarie che un bambino apprende benissimo a pensare tra-
sformando in discorso interiore un vissuto orale sprovvisto di qualsiasi esperienza 
di scrittura; insegniamo che la cultura della scrittura è fondamentale per il diritto 
e per l’autorità, ma al contempo che le società divise dal sapere codificato sono 
violente e classiste. Come potremmo confiscare l’educazione dentro i limiti incerti 
di una strategia per l’integrazione dei figli in un mondo già descritto e prefigurato 
invece che consentire loro un cammino originale? Sorge tuttavia anche il proble-
ma dell’ordine e delle forme entro le quali la vita umana trova una dignità. Sorge 
il problema che l’accostamento tra vitalità e novità ha generato a livello sociale 
non poche contraddizioni e devastazioni: il mito dell’uomo nuovo ha coperto le 
peggiori tragedie politiche di massa. La vita per la vita, al di fuori di un ordine 
preciso, non è forse sempre un pericolo, un rischio? Chi si affiderebbe a cuor 

ermeneutico e approccio scientifico.
16 M. S. Archer, Essere umani. Il problema dell’agire, Marietti, Genova-Milano 2007; Id., Emotions as Com-

mentaries on Human Concerns, in J. H. Turner (a cura di), Theory and Research on Human Emotions, Elsevier, 
Amsterdam 2004. Anche R. Brown, Analizing Love, Cambridge U. Press, Cambridge 1987.

17 Gli studi degli storici dell’educazione e degli etnologi contemporanei hanno mostrato l’errore del pre-
giudizio che fa dire che l’oralità rappresenterebbe la fase prelogica delle civiltà, mentre la scrittura, adottata 
soprattutto dall’Occidente, sarebbe il segno della fase del confronto razionale e del progresso. Si tratta di una 
credenza ormai distrutta dalla sempre maggiore evidenza che la dimensione emotiva e mitologica prevale 
sull’analisi logica e che i processi d’iniziazione surclassano l’insegnamento formale; che la sete e la fame di 
parole dette e udite sopravanza ogni pretesa di scientificità. Ne abbiamo una controprova nel fatto che se 
certamente non chiediamo di poter resuscitare cose, oggetti, carte, sistemi politici… cerchiamo di resuscitare 
i morti, ne conserviamo la memoria, ci misuriamo con loro, pensiamo e parliamo con loro, e tutto ciò perché 
noi e loro siamo insieme entrati in una dimensione del vivente, siamo nati, siamo membri del genere umano.
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leggero a forme sociali disarticolate e dominate dal culto della fecondità? Bernard 
Lonergan, il geniale gesuita canadese che ha studiato il problema della coscienza 
nella e non prima della società, scriveva argutamente che 

«in ogni società può insorgere l’invasione verticale di barbari, di persone che non 
comprendono la società così come esiste e che sono in rivolta contro di essa. Tali persone 
vengono dall’interno della società. La società non è riuscita a portarle al suo livello oppure 
esse hanno rifiutato di salire al livello della società. La quantità annuale di neonati è una 
potenziale invasione di barbari e l’educazione può essere concepita come la prima linea 
di difesa»18.

Ben venga dunque la cultura, se consente l’originalità, se permette non solo 
l’errore, ma anche l’errare che conduce alla crisi, necessario approdo dell’infanzia e 
necessario approdo della vita, di cui l’infanzia è la metafora. Ben venga allo stesso 
modo un’interpretazione sociale dell’uomo se consente di fare dell’ordine che essa 
incarna un principio d’amore, una garanzia perché l’acqua non torni indietro, una 
valvola di ritegno verso l’anaffettività e l’anonimato sociale19. 

5 | L’educazione come Teodicea deLLa creaTura

La storia culturale dell’umanità è figlia di due grandi matrici, quella specula-
tiva e quella religiosa, da cui sono discese tutte le altre forme, entrambe orientate 
allo sviluppo e alla realizzazione di qualche cosa che superi il limite della nascita 
per generazione e punti alla sopravvivenza dei corpi, e quindi, una volta compresa 
l’assurdità della pretesa, tenti la loro rinascita prima della morte attraverso il bene. 
Ghislain Lafont, introducendo un bel libro sul simbolo, ha scritto che «l’analisi 

18 Lonergan, Sull’educazione, cit., p. 129.
19 Assistiamo ad uno dei paradossi apparenti della storia culturale moderna: una nuova esigenza educativa 

è stata resa possibile dall’allargamento della base democratica del mondo e dalla realizzazione di quel grande 
progetto costituente della modernità che è stato il saper leggere e scrivere come condizione di cittadinanza, ma 
in qualche misura anche lo rinnega e ci obbliga a ripercorrere il cammino a ritroso per recuperare ciò che è stato 
espunto dalla dottrina pedagogica ufficiale. Senza la potenza che il processo di alfabetizzazione ha manifestato 
a partire almeno dal Cinquecento non sarebbe stato possibile, per l’uomo contemporaneo, giungere a una 
consapevolezza sul limite dell’umano davanti alle possibilità che sono concesse al suo agire. Senza la creazione 
dell’opinione pubblica moderna tra Ottocento e Novecento non sarebbe sorta la radicale critica contro le 
Scuole e non si sarebbe iniziato a riflettere sulla volgarità di una democrazia aggrappata illusoriamente alle virtù 
della literacy e della scuola di massa. Le filosofie della crisi che dominano il pensiero del Novecento hanno allo-
ra abbandonato il pensiero sull’educazione al proprio destino, consegnandolo alla psicologia e al didatticismo, 
ma così facendo sono giunte a rinnegare la loro funzione umanistico-sintetica di riflessione sulla particolare 
natura della volontà umana, che non può ridursi a semplice potenza o impotenza umane.
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filosofica e quella religiosa dell’uomo sono una tappa verso la costruzione di ciò 
che si potrebbe chiamare la Simbolica del bene, allo stesso modo di come, cin-
quant’anni fa [era il 1960] P. Ricoeur stabiliva una simbolica del male»20. 

Un figlio è il libro della vita in primis per l’umanità di cui è patrimonio, poi 
per chi lo ha generato, perché la genitorialità non è conseguenza esclusiva della 
procreazione, ma anche dell’educazione, sia nel concepire il figlio che poi nel ri-
conoscerlo. La scelta di generare, anche quella più meditata, non è mai una scelta 
totalmente arbitraria del genitore. Per due motivi: perché un figlio non potrà mai 
essere un fantasma della mente o l’automa di una scelta dominata dal desiderio di 
possesso – egli è irriducibile alla previsione e alla perversione – e perché ogni figlio 
prima di corrispondere ai genitori dovrà rispondere a se stesso, scoprirsi uomo, 
diventare soggetto, spesso contro o in assenza di loro. Il figlio è il libro della vita 
perché qualunque sia l’intenzione e il modo con i quali è stato generato ha biso-
gno come soggetto di qualcuno che lo interpreti e lo ordini come uomo prima 
che come figlio. Ogni generazione autentica richiede un’adozione universale che 
va oltre il nome e cognome del singolo, senza la quale è impossibile stabilire una 
relazione educativa che sappia anche spiegare che la genitorialità non è soltanto 
biologica ma sempre anche culturale e dunque, senza scandalo, surrogabile attra-
verso l’intervento di altri soggetti appartenenti alla comunità. 

Educare è dunque un adottare? In un certo senso sì, perché il senso della di-
stanza tra procreare e educare sta nell’impossibilità di far coincidere la risposta a 
due domande parallele: che cosa è un figlio per chi lo genera e che cosa significa 
essere figlio per chi è generato. Sono domande molto diverse perché nel caso dei 
genitori si ragiona sulle conseguenze di un atto riconosciuto sempre nella sua for-
ma consapevole, anche quando non lo è stato; nel caso di chi è figlio si ragiona di 
un atto subìto (nessuno chiede di venire al mondo) o comunque di un atto incom-
piuto e inconsapevole che va perfezionato fino al punto di possedere una forma 
consapevole. Queste due domande hanno in comune un elemento: interrogano 
i due volti della libertà umana, sempre limitata, ma diversamente operante se si 
considera ciò che è dato per il fatto di essere dato, cioè di avere un padre e una 
madre, e se invece si riconsidera ciò che è dato ma anche scelto, come il risultato 
di una decisione. Non sembri pertanto paradossale affermare che non sono i geni-
tori i veri padroni dei figli, ma sono i figli che dominano sui genitori, perché solo 
ad essi è data la possibilità di scegliere come essere figli. La libertà del come per i 

20 Nella prefazione a S. Biancu, A. Grillo, Il simbolo. Una sfida per la filosofia e per la teologia, San Paolo, 
Milano 2013 dice ancora: «Ciò che difficilmente arriva oggi alla nostra coscienza e, ancora più difficilmente, 
giunge alla nostra pratica tanto religiosa quanto politica, tanto personale quanto sociale, è la presa di coscienza 
della consistenza essenzialmente simbolica del reale. Trovare le parole per dirla, trovare i gesti per raggiungerla 
ed entrarvi: questa è, mi pare la sfida», p. 8.
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genitori è secondaria, sovrastata dall’impossibilità di rinunciare alla genitorialità 
che una volta documentata è totale, continua, incondizionata21 e che lascia solo 
spazio ad un atto libero di accettazione responsabile. Il fondamento della genito-
rialità appartiene al suo frutto, cioè al figlio, che è l’unico soggetto che può usare 
la propria libertà non per spiegare ciò che è avvenuto, ma per dimostrare che con 
quell’atto la genitorialità parla la lingua della vita e della comunità. Mentre con la 
risposta alla prima domanda – che cosa è il figlio per i genitori – si fonda il diritto 
(le relazioni tra gli uomini si fondano sulla necessità che si riconoscano i legami 
costitutivi della comunità) con la risposta alla seconda – che cosa significa essere 
figlio e chi sono i genitori – si risponde alla condizione umana che ha il suo fon-
damento nella generazione. 

In un testo ispirato da una lettura biblica della genitorialità, è stato scritto che 
«l’educazione è il complesso degli atti mediante i quali i genitori rendono ragione 
al figlio della promessa che essi gli hanno fatto mettendolo al mondo»22. I termini 
di promessa e di dono fanno parte di tutti i lessici spirituali e dunque possono 
essere il punto di partenza per una riflessione sull’educazione come costruzione 
della genitorialità a partire dalla generatività23. 

Il rapporto tra procreazione e educazione è un esempio del rapporto generale 
che intercorre tra natura e educazione, tra il biologico e lo spirituale che è, per usa-
re una distinzione semplice, un rapporto di genere e non di specie. Per quanto le 
scienze lavorino con successo innegabile, grazie alle scoperte sulla incorporazione 
della mente nel corpo e sul corpo come «testo-tessuto» della mente, all’impossibile 
fusione tra la specie uomo e il genere animale, non sarà mai possibile transitare 
dalla dimensione biologica alla dimensione spirituale dell’umano senza soluzioni 
di continuità. In mezzo c’è il simbolico, la rinascita del corpo in qualche cosa di 
più potente, di più duraturo, di più vasto: un reale diverso, appunto simbolico, 
dove corpi ed idee possano convergere e declinarsi in forme perenni e sempre 

21 H. Jonas, Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà contemporanea, Einaudi, Torino 1979, pp. 124-
146.

22 G. Angelini, Il figlio. Una benedizione, un compito, Vita e Pensiero, Milano, p. 188.
23 Il termine “generatività”, introdotto nella cultura contemporanea attraverso l’uso che ne hanno fatto gli 

psicologi, tra i primi Erikson e McAdams, ha una lunga tradizione che affonda nella cultura greca e in generale 
mediterranea, dove l’atto di generare fonda le relazioni tra gli uomini lungo l’asse del tempo (il desiderio di la-
sciare traccia e di creare qualche cosa di immortale) e lungo l’asse dello spazio (la necessità di stabilire relazioni 
tra gli uomini e le cose), considerando gli uni come le altre e viceversa e stabilendo che tra le due categorie di 
esseri, animati e inanimati, esiste una corrispondenza vitale che apre anziché chiudere gli orizzonti. Il termine 
gode oggi in Italia di grande fortuna ed è polisemico. In un recente progetto di ricerca interdisciplinare presso 
l’Istituto Luigi Sturzo  (www.generatività.it) diretto dal sociologo Mauro Magatti, studiosi di diverso orien-
tamento disciplinare hanno convenuto in una serie di criteri corrispondenti all’obiettivo di usare l’idea della 
generatività per dinamicizzare le relazioni umane in ambito comunitario, politico e culturale.
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diverse. C’è il mistero umano della creazione che rinvia al mistero divino “non 
analogo”. 

La pretesa di spiegare il mistero della creazione dal punto di vista di Dio 
senza intaccarne gli attributi (cioè conservando una concezione equivoca dell’es-
sere, una differenza radicale tra creatore e creatura) – è stato uno degli obiettivi 
impossibili delle teodicee e delle teologie razionali. È un fatto che metafisica e 
antimetafisica si ritrovino identicamente vulnerabili di fronte all’incognita della 
soggettività del bene e del male, alla dinamica dell’amore. Il tallone d’Achille delle 
filosofie non è mai stato la debolezza del concetto o il limite della conoscenza, 
bensì l’inspiegabile resilienza dell’animo e la straordinaria capacità dell’uomo di 
superare il destino biologico. Semmai, ma questa è questione difficile da spiegare 
in tutte le sue implicazioni, si può osare affermare che la vera Teodicea possibile è  
espressa nell’intenzione educativa, perché l’atto di educare rappresenta il tentativo 
di ricapitolare la creazione attraverso la creatura e dunque di liberare in essa tutte 
le potenzialità dell’atto generativo originario24.

Origine e genere non condividono soltanto una radice, ma un universo. Genos 
in greco significa origine e identità, ma anche stirpe e razza: è il termine di tutto 
ciò che ha origine per produzione e che dunque inserisce nella realtà della gene-
razione la differenzazione. Davanti a sé ha però un termine, molto più antico e di 
cui non ha mai potuto occupare il posto, che è Arche, il principio non originato, 
l’origine non generata. Arché e Genos: l’educazione è la teodicea del Genos25. 

6 | iL Libro di una viTa è meTafora

Un figlio, oltre che libro della vita, è tuttavia anche il libro di una vita, della 
propria e di chi la intercetta. Rappresenta tra l’altro il principio dell’ordine sociale. 

24 Sulla questione del rapporto tra totalità dell’essere e singolarità umana si è molto discusso in filosofia ed 
è possibile dire che (per non prendere che due estremi) tra il dimenticato Leibniz – grandioso ricapitolatore 
della metafisica aristotelica e platonica, maestro dell’ottimismo cosmico e della tensione tra regno dei pos-
sibili e regno degli esistenti – e il più noto Levinas – destrutturatore della fenomenologia, maestro dell’alterità 
e fautore della rottura della continuità totalitaria dell’Essere come unica possibilità di riaprire lo spazio alla 
trascendenza – esiste un filo rosso: il problema dell’interpretazione dell’umano e della responsabilità etica 
personale che impedisce di considerare l’uomo una semplice variazione dell’essere, pena annullare il soggetto 
nella funzione, e che obbliga anche il pensiero più logico e potente a considerare irrisolto il problema autentico 
dell’uomo spirituale. Ho insistito sulla interpretazione antropologica della Teodicea leibniziana in una edizione 
commentata di G. W. Leibniz, Monadologia e Causa Dei, Laterza, Roma-Bari 1991.

25 «La natura mortale cerca per quanto può, di divenire eterna e immortale. E questo è possibile solo attra-
verso la generazione, perché essa lascia un altro essere nuovo al posto del vecchio. E anche per il tempo in cui 
ogni individuo, come si dice, che è lo stesso individuo da quando è bambino si a che è vecchio, in realtà non 
conserva mai in sé le stesse parti, eppure è sempre lo stesso. E pur perdendo sempre qualche cosa nei capelli, 
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Un figlio è il libro di una vita anche per la società che nell’esistenza e nella per-
sonalità di ogni essere umano trova il proprio limite e insieme la propria ragione. 
Le pagine della storia sono tante quante sono gli individui che la scrivono. Anche 
se non sappiamo cogliere in che modo il singolo ne modifichi il corso, sappiamo 
però che non è possibile non attribuire a ogni essere umano la possibilità di in-
cidere, anche solo per la propria presenza al mondo (il problema demografico è 
dunque un grande problema storico) e dal punto di vista logico possiamo dire che 
la storia di N uomini – 1 non sarà mai la stessa della storia che li consideri tutti, 
nessuno escluso. 

La metafora della vita come testo storico da interpretare è antica e piena di 
significati e la retorica, che ha fatto della metafora una dei suoi luoghi d’elezio-
ne, ci aiuta a comprendere la potenza euristica che può assumere il mentire della 
metafora: che cosa è, se non una menzogna, la decisione di sostituire il termine 
o l’immagine che ci aspetteremmo in quel testo con qualche cosa che ci obbliga 
ad uno sforzo di comprensione e ci spiazza, ma che produce un salto qualitativo 
nel discorso e nell’attenzione di chi vi partecipa?26. Il libro di una vita è sempre la 
metafora del libro della vita: è menzogna nella pretesa di essere unico, è liberazio-
ne nell’aspirazione di essere meditazione sul vivere, autocoscienza, interpretazione 
del vissuto. Il libro di una vita rivela l’inesauribilità logica di un processo di co-
noscenza e di condivisione tra gli uomini che si fonda su regole di conversazione 
– regole di vita – che non sono figlie, ma madri di una procedura, di una lingua 
che vuole crescere, dell’infanzia perenne dell’interpretare. 

Il libro di una vita comunica per via educativa, cioè richiama l’attenzione 
su una forma di comunicazione intersoggettiva che desidera essere “rivelazione” 
all’altro. Il desiderio di rivelare se stessi, della sorpresa della scoperta attraverso l’al-
tro, è il processo interiore che l’educazione ha in comune con l’amore, dove la for-
za sta nel desiderio di felicità. L’esercizio dell’interpretazione di una vita, la propria 
o l’altrui, ha in sé un carattere problematico che rende la ricerca del significato 
molto più difficile di ogni altra ricerca empirica, perché dipende da una lettura del 
sé che è anche lettura del se: se io sono... che cosa sono? se sono come vorrei essere, 
come dovrei essere?...., se vi sono le condizioni affinché io interpreti ciò che sento 
e ciò che penso, sono io qualche cosa di buono? Le regole non sono date dalla 
pura presenza di un sé – non si ha sensibilità della mente che elabora e pensa o del 

nella carne, nelle ossa, nel sangue e in tutto quanto il corpo, si rinnova di continuo. E non solo nel corpo, ma 
anche nell’anima: i modi di fare, il carattere, le opinioni, i desideri, i piaceri, i dolori [...]. Con questo espedien-
te [il generare] il mortale partecipa all’immortalità, per quanto riguarda il corpo e ogni altra cosa, altrimenti 
sarebbe impossibile». Platone, Simposio, 207c -208a. 

26 Sul mentire delle metafore e sulla potenza di questa figura retorica insiste brillantemente U. Eco in 
Semiotica e filosofia del linguaggio, Bompiani, Milano 1984.
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corpo come totalità corporea – bensì dall’esperienza, che l’educazione agita e tiene 
viva, di confrontarsi con chi ci tocca. Protagonista resta sempre il sé/se.

7 |L’estetica neLL’etica? 

La questione del rapporto tra etica ed estetica è aperta. Antonio Damasio ha 
affermato che «la mente è incorporata, nel senso più pieno del termine, e non solo 
intrisa nel cervello»27 e ciò significherebbe che è impossibile separare la dimensio-
ne biologica e sensoriale da quella intellettuale e morale. Se ritorniamo ai fonda-
menti dell’antropologia e alla materia dell’umano, ai corpi e alle idee, che sono le 
sedi della bellezza, scopriamo che è sempre più difficile separarli. L’uomo è come 
sospeso tra due grandi arcate di un ponte, quella della bellezza materiale dei corpi 
e degli oggetti, tra cui da sempre il più grande è il cosmo, e quella della bellezza 
spirituale che avrebbe la propria ragione nella liberazione dal corpo e dalle sen-
sazioni e troverebbe la sua sede nella smaterializzazione operata dalla mente. En-
trambe queste arcate sostengono il flusso della vita, portano il peso della cultura e 
non possono essere separate, pena il venir meno della loro funzione portante che 
è quella di trasformare un animale intelligente in un animale simbolico, capace di 
interrogarsi, di differenziarsi, di esprimersi e di costruire la memoria. 

Non siamo ancora riusciti a far entrare la bellezza nell’etica proprio perché 
abbiamo fatto di quest’ultima e non di entrambe la matrice dell’educazione. Con-
sideriamo l’educazione qualche cosa a cavallo tra arte e scienza, il risultato di una 
visione dell’uomo e di un sistema morale preordinato28. L’etica come sistema non 
ha il proprio baricentro nelle regole per l’apprendimento, nella ridefinizione dei 
ruoli sociali, nell’analisi dei bisogni, ma piuttosto nell’intangibilità dei fini. I con-

27 A. Damasio, L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano 1994, p. 227. Cfr. M. Santerini, Affetti e ragione nello 
sviluppo morale, in AA. VV., Pedagogia e neuroscienze, La Scuola, Brescia 2013, pp. 65-83.

28 La distinzione tra morale ed etica, che ha evidenti precedenti hegeliani e idealisti, è ancora presente nel 
dibattito pedagogico, sulla falsariga di una problematica distinzione tra educazione e pedagogia, che assegna 
alla prima un compito più pratico e alla seconda più teorico e riflessivo. Nel saggio Dalla crisi dell’etica e 
dell’educazione, una sfida per la pedagogia, Bertolini ha definito la morale come «l’insieme dei valori che un 
individuo, ma anche una comunità sociale, persegue nella sua esperienza quotidiana e quindi l’insieme dei 
criteri e delle regole a cui di fatto si attiene […] per dare alla propria esistenza una direzione ed un senso per 
essi convincente». L’esigenza della moralità può essere potenziata con la consapevolezza morale, ma ambedue 
hanno caratteristiche differenti dall’etica che, secondo Bertolini si caratterizza come pensare etico, cioè come 
«capacità della singola persona, ma anche della singola comunità culturale, di continuamente problematizzare 
le scelte fatte, di sentirsi in un certo senso obbligati ad esplicitare i criteri, se si preferisce le ragioni, che essi 
hanno seguito e seguono nel dare una determinata direzione alle loro scelte e ai loro conseguenti comporta-
menti». P. Bertolini, Dalla crisi dell’etica e dell’educazione, una sfida per la pedagogia, in “Enciclopaideya”, n. 15, 
gennaio-giugno 2004, pp. 7-9. 
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tenuti disciplinari dell’educazione sono “ricostruiti” attraverso il cannocchiale dei 
fini e dunque sottoposti ad un giudizio pratico che anche quando è il più nobile, 
ad esempio una “vita buona”, poco o nulla ha a che vedere con l’estetica delle 
emozioni e con il bello. Una controprova la troviamo nel constatare che a fronte 
di una strenua difesa dell’etica come fondamento dell’educazione, la società bor-
ghese contemporanea ha praticato la sacralizzazione dell’arte, assegnando ad essa 
il compito assolto un tempo dallo spirito religioso. Le varie forme di arte assolvo-
no ad una funzione quasi religiosa e diventano oggetto di devozione, di rispetto, 
e, anche quando provocano il senso comune, legittimano il bisogno inespresso 
di trasgressione ed esercitano una funzione compensativa rispetto a quanto la 
modernità ha distrutto. L’educazione morale è fatica dei giorni feriali e l’arte è 
invece “spirito delle domeniche”: le sedi di cultura – musei, gallerie, spazi artistici, 
performance individuali o collettive... diventano le nuove “chiese estetiche”29. 

Per gli antichi la bellezza era sempre qualche cosa di oggettivo perché le opere 
di arte dovevano avere in sé le caratteristiche “naturali” che le rendevano belle30. 
Noi invece crediamo di sapere che la bellezza può avere due origini: l’avverarsi di 
condizioni materiali che determinano un’armonia tra le parti percepite (numero, 
peso, misura, modo, forma, ordine, claritas, integritas, proportio…)31 o l’avverarsi 
di condizioni morali che spingono a cercare la beatitudine oltre le sensazioni, in 
qualche cosa di superiore, nella contemplazione delle idee e/o di Dio, frutto di 
una conoscenza diversa. Qualora poi anche noi adottassimo una concezione og-
gettiva del bello, diremmo che la bellezza è sempre il rispecchiarsi nel soggetto di 
canoni appresi o, se anche innati, comunque “riprodotti” nella mente di chi guar-
da e socialmente riconosciuti dal gruppo in cui chi guarda vive. Al contrario di 
ciò che accadeva per i nostri predecessori, almeno fino allo scadere del Medioevo, 
noi non ci scandalizziamo di nessuna pretesa artistica, di nessuna forma di arte, 
nemmeno della più concettuale o banalmente materiale, a condizione che vi sia 

29 L’espressione sull’arte “spirito della domenica” è tratta dalla lezione (datata 1988) di Th. Nipperdey, 
Come la borghesia ha inventato il moderno, Donzelli, Roma 1994.

30 Sulla storia dell’estetica U. Eco, Arte e bellezza nell’estetica medievale, Bompiani, Milano 1987; F. Vercel-
lone, A. Bertinetto, G. Garelli, Storia dell’estetica moderna e contemporanea, il Mulino, Bologna 2003. In qual-
che modo anche il padre della filosofia contemporanea, Kant, resuscitò l’idea di una bellezza naturale oggettiva: 
«La bellezza naturale per sé stante ci rivela una tecnica della natura, che ce la presenta come un sistema secondo 
leggi di cui non sappiamo trovare il principio nella nostra facoltà intellettiva». I. Kant, Critica del Giudizio, tr. 
it. Gargiulo, Laterza, Bari 2011, § 23. Passaggio dalla facoltà di giudizio del bello a quella del sublime, p. 133.

31 I neuroscienziati ci spiegano oggi ciò che i greci avevano intuito e cioè che nella mente dell’uomo il bello 
rappresenta il riconoscere l’esistenza di proporzioni tra le parti dei corpi e degli oggetti osservati che rispon-
dono a schemi impressi nella nostra psiche o appresi, anche se poi possiamo “innamorarci” di qualche cosa che 
li spezza e dunque attribuire bellezza al brutto e al diverso.
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qualcuno che la proponga e la consideri tale. Basta spiegarsi e basta che vi siano le 
condizioni intersoggettive utili a riconoscere che siamo dinnanzi ad un artista, o a 
qualcuno che così si presenta, o in un contesto da artista (musei, gallerie, esposi-
zioni, critica...). I contemporanei vivono in uno stato di perenne esperienza este-
tica e artistica che li spinge a non considerare più i canoni dell’arte del passato, ma 
soltanto il momento e l’ambiente in cui oggetti, discorsi, sensazioni ed emozioni 
sono prodotti dall’artista o veicolati dal sistema dell’arte. 

Ancora una volta dobbiamo costatare che le idee più resistenti al cambiamen-
to sono dunque quelle sull’educazione: la concezione che i contemporanei hanno 
dell’arte è quanto di più distante dall’idea che loro stessi conservano dell’educa-
zione. La distanza tra etica ed estetica anziché diminuire è aumentata, ma essa ha 
ragioni antiche, studiando le quali cogliamo gli snodi su cui intervenire. Discende 
in particolare dalle metafisiche platonizzanti secondo le quali la verità è sempre 
frutto di un’illuminazione e non dell’esercizio della natura umana e ciò al punto 
che la difficoltà della questione della risolvibilità del bello nel bene (l’eccedenza 
estetica dell’etica) ha reso più complicato perfino a Tommaso d’Aquino il tentativo 
di formulare una sintesi antropologica. Il filosofo, che pure manifestò una grande 
fiducia nella natura umana e nella dinamica potenziale dell’uomo, non riuscì a ri-
solvere in maniera originale il problema del bello ed esitò a considerare la bellezza 
uno tra i “trascendentali” (l’uno, il vero, il bene), qualche cosa di assoluto e in sé, 
preferendo pensare che fosse qualche cosa che li completava e che richiedesse la 
partecipazione dell’uomo32. La difficoltà si era presentata già nella prospettiva ari-
stotelica dove vediamo affermata la tesi che gli umani sono animali estetici per il 
fatto che sono animali che apprendono e dunque che prediligono ciò che li rende 
più soddisfatti, cercando il massimo di soddisfazione al proprio operare. Come 
diceva Aristotele gli uomini sono nati per imparare. L’educazione secondo Aristo-
tele, che è stato la fonte della scolastica medievale, non avrebbe dunque un aspetto 
estetico proprio, ma incontrerebbe la bellezza come supporto, come introduzione 
al bene e alla libertà morale che sono i suoi veri ed unici fini33. 

In entrambe le prospettive, quella neoplatonica e quella aristotelico-tomista, 
si trascurava un aspetto che è invece tipicamente moderno, quello dell’espressione 

32 U. Eco, Il problema estetico in Tommaso d’Aquino, Bompiani, Milano 1970.
33 Curi afferma che «resta a lungo dominante il legame fra bello e buono, già evidente nel termine kalo-

kagathia, che tiene insieme l’aspetto estetico a quello etico. L’uomo è in grado di esprimere la sua bellezza, 
oltre che nella proporzione, anche nella dignità dei comportamenti pratici, al punto che queste due attitudini 
risultano essere inseparabili. Come risulta fra l’altro dal fatto che nell’etimologia del latino bellus, da cui deriva 
l’italiano bello, si rileva un diminutivo di bonus [...] kalos non è qualcosa che sta per sé, ma piuttosto che 
strutturalmente rinvia ad altro (al buono, al virtuoso, al perfetto, al propizio) […] La strutturale ambivalenza 
del bello, il suo non poter essere soltanto uno, la sua ineliminabile eccedenza, affonda le radici nella coalescenza 
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come esercizio di libertà. Senza bellezza non vi è libertà possibile: la privazione del 
bello è direttamente proporzionale alla privazione della libertà in quanto nessun 
essere umano può godere a comando o soffrire senza scopo. La libertà nell’uso 
del corpo e delle idee (libertà di essere e libertà di pensare e di esprimere) è stata 
la premessa necessaria per ogni educazione, e in particolare per ogni educazione 
morale. La bellezza non è allora semplice supporto. La salvaguardia dell’ambiente, 
la ricerca dell’armonia tra l’uomo e il creato e nei rapporti tra gli uomini, non è 
dunque una questione decisiva soltanto per la sopravvivenza materiale della specie 
umana, ma anche per la sopravvivenza delle libertà. È un nodo importante che 
riguarda il rifiuto di ogni concezione dell’educare che si spinga a mortificare la 
bellezza naturale e morale dell’essere umano. L’educazione svolge una funzione 
combinatoria, possiede l’alfabeto, ma non il “discorso” che è il risultato di un 
uso “personale” (individuale e collettivo) imprevedibile, vista l’impossibilità di 
comprendere fino in fondo l’uomo, animale ambiguo o per lo meno inesauribile, 
sempre metafora di sé e dunque sempre capace di s-mentire. L’educatore è libero 
nei metodi e nelle forme ma non rispetto al fine che si è dato, e tantomeno rispet-
to all’oggetto, all’uomo, che è un animale “furioso”. Proprio questo limite impor-
tante riconduce l’educazione sullo stesso piano della bellezza, perché entrambe 
condividono la condizione di essere “un’opera aperta”, interpretabile ma non del 
tutto conoscibile, per il limite dell’oggetto34. 

Della bellezza si è discusso sempre e sempre si discuterà perché tra le grandi 
idee dell’Occidente è l’unica che sta tra noi, che non traiamo per deduzione da 
un mondo ultraterreno. Definire la bellezza è difficile, enumerare cose o persone 
o situazioni belle è quanto di più facile e di più comune ci sia. Donne o uomini, 
corpi o cose, manufatti o costruzioni naturali, risultato d’ingegno o di scoperte, 
di illuminazioni intellettuali o illuminazioni amorose: prima ancora di essere de-

di significati, con i quali esso è già presente nelle origini greche della tradizione culturale dell’Occidente». U. 
Curi, L’apparire del bello. Nascita di un’idea, Bollati Boringhieri, Milano 2013, pp. 33-34.

34 Come ha spiegato Umberto Eco, da cui prendo l’espressione «opera aperta», vi sono aperture di vario 
tipo, implicite o esplicite, semplici o esasperate come quelle delle avanguardie novecentesche, ma in ogni caso 
tutte le aperture derivano dal fatto che le opere d’arte sono tali perché sono sostanzialmente ambigue: «L’aper-
tura quindi è, sotto questo aspetto, la condizione di ogni fruizione estetica e ogni forma fruibile in quanto 
dotata di valore estetico è “aperta”. Lo è, come si è visto, anche quando l’artista mira a una comunicazione uni-
voca e non ambigua», U. Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Bompiani, 
Milano 1962, p. 89. E poco oltre lo stesso Eco scrive: «Le poetiche contemporanee, nel proporre strutture 
artistiche che richiedono un particolare impegno autonomo del fruitore, spesso una ricostruzione, sempre 
variabile, del materiale proposto, riflettono una generale tendenza della nostra cultura verso quei processi in 
cui, invece di una sequenza univoca e necessaria di eventi, si stabilisce come un campo di probabilità, una 
“ambiguità” di situazione, tale da stimolare scelte operative o interpretative volta a volta diverse», Ivi, p. 95.
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finita o scambiata, ogni realtà cade sotto l’occhio della percezione che è l’atto più 
semplice e insieme più complesso dell’uomo.

8 | animaLi esT-eTici

La bellezza dei corpi e la bellezza delle idee sono gli specchi entro cui si riflet-
te l’educazione ma non sono mai il suo fine perché se lo fossero non potremmo 
staccarcene e la contemplazione paralizzerebbe l’amore. Non siamo animali etici 
e anche estetici, ma animali est-etici. L’uomo vive immerso nelle emozioni e ha 
bisogno di misurare e comparare, di costruire continuamente proporzioni, con-
fronti, associazioni, idee, ma soprattutto di far muovere l’io nella direzione del 
proprio appagamento. Ha bisogno di consumare il tempo attraverso la percezione 
del bello. 

Per capirlo è sufficiente considerare un aspetto tradizionale della discussione 
sul bello e sul buono: se il bene è in relazione al fine ultimo delle cose sembrerebbe 
evidente che il bene dovrebbe prescindere dal piacere che suscita e dal vantaggio 
che ci porta e dunque il sommo bene potrebbe tranquillamente infischiarsene di 
lasciarci con l’animo triste e con l’amaro in bocca. Consideriamo invece la frattu-
ra tra il bene e il bello come una sofferenza. Siamo portati sempre a considerare 
perfetto ciò che oltre che vero è anche bello, porta gioia e godimento fisico e spiri-
tuale. Che cosa è infatti il piacere, ci insegnavano i medievali, se non la risonanza 
oggettiva, estetica, di una perfezione oggettiva? Ma tra perfezione e piacere c’è un 
abisso e se talvolta ci appaiono coincidere, nella maggior parte dei casi stridono 
perché a grandi piaceri corrispondono melanconie e dolori e la felicità assoluta 
non appartiene agli umani, se non quando interviene, dicono alcuni, la Grazia e 
la distanza tra ciò che è umano e ciò che è divino si annulla.

Che cosa ci impedisce, dopo un enorme sforzo di vigilanza e di discernimento 
per rifiutare i piaceri più banali, di raggiungere la perfezione assoluta, per godere 
della bellezza in semplicità, in presa diretta senza la mediazione estetica della sen-
sibilità? E soprattutto di restare in quello stato di beatitudine? Perché dobbiamo 
passare sempre dal filtro del bene e della verità, dalle grandi categorie della sostan-
za e dell’analisi intellettuale che tutto riduce a problema, attraverso il giogo del 
tempo, della fatica, della disperazione? Lo impedisce la constatazione amara che 
non c’è vita che possa perpetuarsi senza generazione e senza trasmissione e che 
possa pertanto sopravvivere senza che qualcuno o qualcosa se ne sia fatto carico. 
Lo impedisce il corpo, o, meglio, la corporeità, che è l’idea del superamento del 
corpo come oggetto e il tentativo di trasformare la costruzione biologica in qual-
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che cosa di intenzionale. Siamo ciò che diventiamo, ma diventiamo ciò che siamo: 
l’educazione ha la sua bellezza in questo paradosso. 

La speranza di “consumare” la resistenza offerta dal corpo attraverso una cura 
che preservandolo lo mantenga distinto e “distante”, poggia sull’idea ipermoderna 
che sia possibile il compimento spirituale di una macchina materiale. L’est-etica 
dell’educare non può invece adottare questa prospettiva. L’educazione si misura 
sulla corporeità, senza che ad essa possa sfuggire. Epoche storiche o culture che 
apparentemente sembrano rifiutare il corpo nascondono pensieri profondi sul si�
gnificato della carne, mentre epoche che paiono esaltare i corpi nascondono una 
paura profonda per la loro corruttibilità. Il lessico del bello e del buono è certa�
mente tra i più usati dall’uomo e, come è stato scritto a proposito di un volume 
sui ragionamenti pensosi dei bambini35, proprio la «vasta gamma eulogica (da loro 
usata) tocca un tema alla Socrate, un tema che sfiora tutta l’estetica e l’iconologia 
occidentale, ma è fatto per piccole dimensioni»36. 

9 | KaloKagathia

Il modo migliore per comprendere quale è stato l’ideale etico delle varie civiltà 
è proprio quello di studiare in che misura il loro modello educativo ingloba il di�
scorso sul bello dei corpi e delle idee, presi separatamente o insieme. Dietro l’esal�
tazione dell’onore si nascondeva spesso la tesi della vanità dei corpi; dietro l’esal�
tazione delle virtù morali si nascondeva talvolta la domanda di una corporeità più 
completa, mentre dietro l’esaltazione delle idee e della ragione si poteva scorgere 
non tanto il rifiuto morboso della materia, quanto il bisogno di una fede. 

Il caso dei greci, fratelli maggiori della civiltà occidentale, è istruttivo: erano 
ossessionati dal corpo e dalla sua cura al punto di non riuscire a descriverlo ve�
ramente e liberamente bensì attraverso stereotipi che riconducevano ad alcune 
sue parti e più in generale all’idea della forza fisica. Per secoli non avevano ela�
borato l’idea della corporeità, ma soltanto quella di un modello di corpo, il loro. 

35 A. Presentini, … O forse il tempo siamo noi, Morlacchi, Perugia 2012.
36 L’osservazione dei bambini ci aiuta a capire meglio la dinamica del rapporto tra estetica e morale, tra ciò 

che è solo nostro e ciò che può essere di tutti: quando i piccoli filosofano senza schemi preconcetti, non dialo�, non dialo� non dialo�
gano sulle idee quanto piuttosto sui termini che si usano per designare fenomeni complessi ed esperienze mute�to piuttosto sui termini che si usano per designare fenomeni complessi ed esperienze mute�o piuttosto sui termini che si usano per designare fenomeni complessi ed esperienze mute�
voli, sul tempo, ma anche sull’amore, sulla libertà e sulla bellezza. «Una cosa bella non è bella per tutti nello 
stesso modo?» e la piccola Anna risponde: «La bellezza delle stalattiti e delle stalagmiti è pane per il mio amore». 
Ma l’amore si nutre solo con la bellezza? Niccolò: «Sì, e con la simpatia» e ribatte Andrea: «Ma anche con la 
felicità» e Gabriele: «Anche con la tristezza», D. Cianci, Bambini nel tempo, Il Sole 24 ore, 16 giugno 2013 
(http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2013�06�16/bambini�tempo�083525.shtml?uuid=AbwvxQ5H). 
Ringrazio D. Cianci per le preziosi indicazioni sui poeti greci e sull’ekphrasis.
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Furono i greci a coniare l’idea del “barbaro” come diverso per bellezza, e fu un 
concetto vero soprattutto per l’età della polis, della grande Atene, dove persino la 
lingua degli altri era disprezzata e derisa37. La fisiognomica greca è tutta finalizzata 
all’esaltazione e all’interpretazione della superiorità della propria specie e dunque 
dominata da un etnocentrismo terribile38. 

Fu proprio all’interno dell’ekphrasis dei greci39 che sorse tuttavia il bisogno 
di guardare oltre le apparenze e di ristabilire l’amore e la complessità dell’animo 
umano come orizzonte di vita e fu così che perfino in Omero si fece strada il 
dubbio antietnocentrico40 e che dopo di lui, in un lungo affinarsi della poesia, 
della letteratura, della politica, si costruì l’espressione famosa “del bello e buono”, 
della kalokagathia, dove, sempre partendo dal corpo e dai sensi, si transitava verso 
qualche cosa di più segreto dell’apparire, di più esclusivo della forza fisica, di più 
duraturo del semplice amplesso. 

È interessante vedere che la prima a parlare esplicitamente di una bellezza 
che non si riducesse allo stereotipo del corpo fu Saffo, una donna che insegnava 
ad altre donne l’arte dell’umanità. La poetessa ricordava che «chi è bello resta 
bello solo per il tempo in cui lo si guarda, mentre chi è bravo sarà subito anche 
bello»41. È un’affermazione molto ricca di significati e che dischiude una quantità 
d’ipotesi possibili: la vera bellezza non può che essere consumata e non può essere 
consegnata intatta all’idea; apparire richiede di essere in società e dunque il puro 
apparire non è adatto a chi davvero ama ed entra nell’intimo di qualcun altro; se 
l’amore scocca per la compassione, la condivisione, la solidarietà, non avrà più 
bisogno di rivestirsi di bellezza inutile...

Per Socrate non sarebbe stato possibile parlare e pensare come Saffo, eroina 
di quel mondo della poesia contro cui la sofistica celebrò troppo presto i propri 
trionfi. Platone scrive nel Carmide che Socrate educava i suoi discepoli soprattutto 
alla bellezza del corpo e dice che: «Tutti lo contemplavano come una statua [...]. 

37 Molto efficace e chiaro il testo di A. Rodighiero, Barbari d’oltremare, in A. Camerotto, F. M. Pontani (a 
cura di), Classici contro, Mimesis, Milano-Udine 2012, pp. 15-27.

38 Cfr. G. Raina, Fisiognomica e bellezza nella cultura antica, in V. Neri (a cura di), Il corpo e lo sguardo, Pa-
tron, Bologna 2005; S. Swain (a cura di), Seeing the Face, Seeing the Soul. Polemon’s Physiognomy from Classical 
Antiquity to Medieval Islam, Oxford University Press, Oxford 2007.

39 Cfr. M. Cometa, La scrittura delle immagini. Letteratura e cultura visuale, Cortina editore, Milano 
2012.

40 «Certo non agli uomini tutti fanno bei doni/ i numi, bellezza, senno, parola eloquente./ Uno può essere 
meschino d’aspetto/ ma un dio di bellezza incorona il suo dire; e tutti lo guardano/ affascinati: egli parla sicuro/ 
con garbo soave; brilla nelle adunanze,/ e quando gira per la città, come un dio lo contemplano./ Un altro, 
invece, per la bellezza è simile ai numi,/ ma corona di grazia le sue parole non hanno./ Così tu hai splendente 
bellezza: nulla di meglio/ un dio potrebbe creare: ma sei vuoto di mente». Omero, Odissea, 8, 167-179.

41 Saffo, Fr. 50 Vogt.
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Quant’è bello di viso, esclama Socrate. Ah, se volesse farsi vedere nudo, egli ti 
sembrerebbe senza viso, così totale è la sua bellezza»42. E anche nei passaggi in cui 
Platone pretende di raccontarci quello che veramente pensava Socrate non può 
fare a meno di ribadire che il maestro insegnava che se anche gli allievi dovevano 
formare la loro testa senza guardare alle convenzioni, indispensabile era il corpo e 
la sua cura. Aristofane prende in giro il tipo di educazione di Socrate. Nelle Nuvo-
le sostiene che, secondo Socrate, l’educazione garantirà all’allievo soprattutto un 
bell’aspetto43. Si può essere dunque concordi con Marrou nel ritenere che l’imma-
gine più vera dell’educazione socratica viene fornita più da Aristofane, il comico, 
che dall’allievo Platone che invece cerca di “idealizzare” il maestro sulla base della 
propria ossessione per i corpi44. 

L’osservazione sensibile e il contatto diretto tra allievo e maestro (a prescin-
dere dal bello) diviene pienamente motore dell’educazione con Aristotele e il suo 
«guardando s’impara». Anche il brutto può a questo punto essere educativo. Il 
godimento provocato dalla vista di qualcosa di brutto riprende una famosa norma 
aristotelica espressa nella Poetica e la bellezza diventa la sfera dove guardare per 
scoprire e per elaborare: «Accade che guardando s’impari e si consideri che cosa 
ogni cosa sia»45. 

I poeti greci avevano dato un messaggio educativo forte e fecondo che gli 
scienziati avrebbero ripreso e sviluppato grazie all’osservazione della natura e degli 
uomini. Si ribaltava l’immagine arcaica ed eroica dell’arethé e si accettavano anche 
capitani brutti, purché di valore. Archiloco, collega poeta di Saffo, non amava 
«un comandante grosso o che sta a gambe divaricate, o tronfio di riccioli o un 
po’ rasato. Ma (piuttosto) uno piccolo e ai polpacci curvo, che avanzi con passo 
sicuro, pieno di coraggio»46. E quella del condottiero era la figura più emblema-
tica per la cultura greca. Quanto ci sarebbe voluto, a questo punto, perché nella 
kalokagathia si potesse fare a meno del kalos del corpo? Quanto si sarebbe dovuto 
aspettare prima di veder emergere il valore dell’individuo come espressione di una 
forma perfetta di umanità, a prescindere da come le sue parti sono ordinate? La 
strada era aperta e fu percorsa speditamente dall’abbraccio di culture e di religioni 

42 Platone, Carmide, 153 cd. 
43 Aristofane, Le nuvole, vv. 1002 e ss.
44 H.-I. Marrou, Storia dell’educazione nell’antichità, Studium, Roma 2008, p. 76.
45 «Due cause appaiono aver dato vita all’arte poetica, entrambe naturali: da una parte il fatto che l’imitare 

è connaturato agli uomini fin dalla puerizia […] dall’altra il fatto che tutti traggono piacere dalle imitazioni. 
Ne è segno quel che avviene nei fatti: le immagini particolarmente esatte di quello che in sé ci dà fastidio ve-
dere, come per esempio figure degli animali più spregevoli e dei cadaveri, ci procurano piacere allo sguardo. Il 
motivo di ciò è che l’imparare è molto piacevole non solo ai filosofi». Aristotele, Poetica, 1448b.

46 Archiloco, Fr. 114 West2.
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mediterranee che si sono impastate fino a costruire un discorso comune sull’uomo 
e su dio, sul sacro e sul profano47. 

La storia dell’idea di bellezza tra i greci ci insegna a considerare le cose sempre 
da un duplice punto di vista. La loro ansia d’ordine nella varietà esaltava l’inesau-
ribilità del reale, sempre oggetto di scoperta; la loro segreta malinconia e la loro 
insicurezza dinnanzi al lato oscuro delle cose ha alimentato una produzione poeti-
ca, artistica e filosofica portentose ed ha arricchito l’umanità di un patrimonio di 
miti e di teorie su ciò che attraverso i sensi giunge all’anima, tra ciò che si può solo 
sentire, poi vedere, poi capire e forse anche, ma non sempre, spiegare. La fenome-
nologia del percepire del XXI secolo è molto diversa. Siamo caduti nell’inganno 
di considerare la bellezza sempre e solo spettacolo e dunque da rappresentare sulla 
base di un copione, per un pubblico (la bellezza non si può godere senza lo sguar-
do dell’altro, senza la bramosia, e non è godibile in solitario, pena l’amarezza). 

I greci e i poeti possono insegnarci come ristabilire l’ordine delle cose? È un 
discorso complicato ma interessante. Nessuno ha oggi l’ardire di riproporre il 
quesito che rese famoso nel Settecento il filosofo ginevrino Jean Jacques Rousseau 
– se le arti e le scienze facciano bene all’uomo – perché oggi la conoscenza non 
solo non è considerata come valore in sé capace di nobilitare, ma – cosa più grave 
– non è nemmeno più considerata come l’alternativa all’ignoranza, ma soltanto 
come condizione di sopravvivenza, come necessità posta dalla politica e dalla tec-
nica, non come scelta. In un mondo sempre più ricco di saperi senza gerarchie, il 
cui statuto epistemologico è radicalmente cambiato rispetto all’albero della cono-
scenza del libro della Genesi ma anche di quello disegnato nell’Encyclopédie di Di-
derot e D’Alembert, è sempre più difficile riproporre la kalokagathia dell’educare, 
la distinzione nell’unità di bellezza e verità, e si insiste con sempre maggior forza 
su una forma materiale dell’etica che pone al proprio centro il tema dell’ordine 
e della durata e non quello della creatività. Non vi è più nessun mondo natura-
le, intatto e innocente capace di rappresentare il metro di paragone, per quanto 
idealizzato, di una società diversa. Il virtuale contemporaneo non è il simulacro 
dell’ignoranza – dove non si sa “come” le cose accadano e dove conta solo ciò che 
si sperimenta direttamente e che funziona –, ma della conoscenza a cui è stata 
tolta la forza dell’incarnazione storica e la dimensione politica (ad esempio la lotta 
di classe). Non abbiamo nemmeno più la prospettiva utopica di poter rispondere 

47 Lo sguardo delle civiltà si allargò e si aprì a dimensioni nuove, in una prospettiva che integrava luce ma-
teriale e luce intellettuale, visione e imitazione: è stata una linea interpretativa sul mondo visibile ed invisibile 
che senza soluzioni di continuità giunse, in età rinascimentale, all’apoteosi della luce e della prospettiva nell’ar-
te, del segno e della parola scritta nella stampa, delle buone maniere e dell’educazione nella società borghese. 
Ma fu sostanzialmente un trionfo di tecniche che resero ancora più incolmabile la distanza tra la razionalità 
strumentale e la ragione emotiva, la civiltà delle cose dalla civiltà del mito e delle emozioni.
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che la conoscenza e l’arte uccidono l’umanità e dunque si sono ristretti gli spazi 
per un transito educativo dalla nascita alla morte che ci guidi tra le arcate della vita 
e sviluppi le potenzialità dell’uomo48.

10 | concLusione Provvisoria

Preservare nascondendo, invocare negando, distruggere per far rivivere: sono 
attitudini profonde dell’uomo contemporaneo, spesso patologiche, che espri-
mono bene l’ambiguità feconda della bellezza posta tra il mondo del visibile e 
dell’invisibile, nel cuore dell’uomo. La cura con la quale le società contemporanee 
ricche tentano di “nascondere” dietro una valutazione puramente strumentale e 
spettacolare la portata eversiva della bellezza dei corpi e delle idee (indispensabili 
per creare innovazione e sostenere la produzione ma che una volta liberate posso-
no anche condurre a mettere in discussione ogni cosa) è rivelatrice di un “divieto 
di meraviglia” che sta distruggendo uno degli assi portanti della modernità: l’idea 
del rischio e insieme della finitezza dell’uomo (ogni progresso sconta la mancanza 
di infinito in atto) che è stata la premessa per la moderna apparizione dell’uma-
no sulla scena del sapere, se non al posto del divino, almeno accanto. Se questo 
“divieto di stupirsi” e ad osare non è tolto, e se l’estetica non ritorna per fondersi 
con la tensione amorosa dell’etica, per stare tra i corpi e le idee, l’amara profezia 
di Nietzsche continuerà ad aleggiare tra noi e ucciderà ogni senso di misericordia 
ed ogni empatia. 

48 Concludendo un libro importante e amaro, Michel Foucault nel 1967 ha scritto: «Ai nostri giorni, e 
Nietzsche indica da lontano il punto di inflessione, si afferma non tanto l’assenza o la morte di Dio, quanto la 
fine dell’uomo (quel sottile impercettibile scarto, quell’arretramento nella forma dell’identità, che hanno por-
tato la finitudine dell’uomo a convertirsi nella sua fine); si scopre a questo punto che la morte di Dio e l’ultimo 
uomo sono strettamente legati […] Così l’ultimo uomo è ad un tempo più vecchio e più giovane della morte 
di Dio; avendo ucciso Dio è ormai lui stesso che deve rispondere della propria finitudine; ma dal momento 
che parla, pensa ed esiste entro la morte di Dio, il suo crimine stesso è destinato a morire; nuovi dei, identici, 
già gonfiano l’Oceano futuro; l’uomo scomparirà [...] Più che la morte di Dio […] il pensiero di Nietzsche 
annuncia la fine del suo uccisore; ossia l’esplosione del volto dell’uomo nel riso e il ritorno delle maschere; la 
dispersione della profonda colata del tempo da cui l’uomo si sentiva portato e di cui sospettava la pressione 
nell’essere stesso delle cose; l’identità tra il ritorno del Medesimo e l’assoluta dispersione dell’uomo. Durante 
l’intero XIX secolo la fine della filosofia e la promessa d’una cultura nuova coincidevano probabilmente con il 
pensiero della finitudine e l’apparizione dell’uomo nel sapere; oggi il fatto che la filosofia sia sempre e ancora 
sul punto di scomparire e il fatto che forse in essa, ma più ancora fuori di essa e contro di essa, nella letteratura 
come nella riflessione formale, si pone il problema del linguaggio, dimostrano probabilmente che l’uomo sta 
sparendo». M. Foucault, Le parole e le cose, Rizzoli, Milano 1967.
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Anche la strada aperta da Kant non è più percorribile. Ha scritto che 

«solo ciò che ha in se stesso lo scopo della sua esistenza, l’uomo, può determinare da 
sé i suoi fini mediante la ragione, o, quando debba prenderli dalla percezione esterna, può 
accordarli con scopi essenziali ed universali, e giudicare anche esteticamente tale accordo; 
l’uomo dunque, tra tutti gli oggetti del mondo, è il solo capace dell’ideale della bellezza, 
così come l’umanità nella sua persona, in quanto intelligenza, è essa solo capace dell’ideale 
della perfezione»49. 

La prospettiva da noi abbozzata dell’educazione come “teodicea della creatura” 
– come difesa dell’umano davanti al tribunale dei falsi dei – rispetta certamente 
l’opinione di Kant, per cui l’umanità può ambire soltanto alla perfezione razio-
nale e la ragione può riferirsi soltanto all’universalità morale, ma non rinuncia a 
credere in una civilizzazione dell’amore50, in una umanità per cui la salvezza parte 
dal generare e dall’essere generati e non dal giudicare. Adottiamo una prospettiva 
est-etica della salvezza che è diversa da quella imposta dalla necessità moderna 
di porre i corpi e le idee al centro di mondi distinti o, peggio ancora, replicanti 
per cui ciò che è naturale è come costruito e ciò che è artificiale è come naturale. 
L’amore è il centro propulsore della nostra età e nella sua semplicità il problema 
educativo è il seguente: come educare senza spegnerlo, senza trasformare il desi-
derio personale di felicità nell’imperativo di un bene astratto? È dunque prima 
di tutto un problema di recupero del valore di ciò che non possiamo permetterci 
di “perdere” e di cui non abbiamo ancora una conoscenza completa: la radice est-
etica del bene comune.

49 Kant, Critica del Giudizio, § 17 Dell’ideale della bellezza, p. 133.
50 È opportuno distinguere tra “civilizzazione dell’amore” e “civiltà dell’amore”. Le due espressioni hanno 

un fondamento comune, ma mentre la prima si riferisce, secondo il modo francese, ad una riflessione sui 
processi storici che conducono allo sviluppo di una civiltà, con la seconda si entra più propriamente in una 
riflessione di tipo antropologico e teologico. La civiltà dell’amore è anche il grande tema posto da una corrente 
“modernista” della cultura cattolica della quale papa Montini (Paolo VI) riconobbe il valore, come tentativo 
della tradizione cristiana di rileggere in positivo la civiltà moderna, (si vedano le pagine illuminanti di F. De 
Giorgi, Mons. Montini. Chiesa cattolica e scontri di civiltà nella prima metà del Novecento, il Mulino, Bologna 
2012). Il tema è divenuto centrale nel magistero pontificio ed è stato ripreso da Giovanni Paolo II nella Re-
demptor Hominis, n. 33 e da Benedetto XVI nella Caritas in Veritate, n. 33.




