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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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Generare la Forma Umana
Mino Conte 

Blumenbach fece il massimo e si espresse nel modo più elevato,
quando rese antropomorfica la parola di questo enigma e 

chiamò la cosa in questione nisus formativus, un impulso, 
una alacre attività che produrrebbe la forma

(J.W. Goethe)

1 | L’Umano aL bivio e iL probLema deLL’edUCazione

Ancora una volta occorre scegliere, la via si biforca, due direzioni si aprono, 
l’incertezza può sorprenderci. Le vie non sono perfettamente identiche, indif-
ferenti, anche se ad uno sguardo sommario così potrebbe sembrare. Così come 
potremmo esser persuasi che la via sia una ed una sola, perfettamente razionale, 
evidente, e per questo non contestabile. Essere al bivio vuol dire che non è data 
altra via d’uscita che la scelta, e allora, solo allora, seguendo il Kierkegaard di 
Aut-Aut, si sceglierebbe il giusto. Nel ’43 del secolo scorso, l’educazione, secondo 
Maritain, era al bivio e commetteva sette, non certo lievi, errori – misconosci-
mento dei fini, finalismo falso o parziale, pragmatismo dell’azione per se stessa, 
sociologismo, intellettualismo, volontarismo, insegnabilità di tutto – e proprio 
per questo era chiamata a scegliere. Essa rispose, dal punto di vista dell’“uma-
nesimo integrale”, invitando a svolgere le disposizioni fondamentali costitutive 
dell’uomo nel loro sviluppo durante il quale «egli si forma in quanto persona 
umana»1. E oggi? In tempi recenti, nel 2001, c’è chi ha enucleato e proposto “I set-
te saperi necessari all’educazione del futuro”. Se però Maritain parlava di educazione 
in senso pieno, Morin ha inteso riferirsi per lo più alla “conoscenza umana”, ed 
il problema principale oggetto del suo stupore è questo: «L’educazione, che mira 
a comunicare conoscenze, [è] cieca su ciò che è la conoscenza umana, su ciò che 

1 J. Maritain, L’educazione al bivio (1943), La Scuola, Brescia 1963, p. 25.
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sono i suoi dispositivi […] le sue propensioni all’errore e all’illusione, e che non si 
preoccupi affatto di far conoscere che cosa è conoscere», ragion per cui, per evitare 
di cadere nell’errore e nell’illusione sarebbe necessario «introdurre e potenziare 
nell’insegnamento lo studio dei caratteri cerebrali, mentali, culturali della cono-
scenza umana»2. Dell’uomo interessa dunque la “testa ben fatta” di Montaigne, 
ossia una parte, pur non secondaria, anziché il tutto. La questione antropologica, 
l’antropologia della persona, la cui latitudine semantica è coessenziale al problema 
educativo3, è ridotta a problema gnoseologico, la relazione educativa a mero atto 
comunicativo. Ciò che è necessario, il riferimento alle componenti materiali della 
conoscenza, dimentica di non essere sufficiente. 

Oggi gli enunciati che ci riportano al bivio, e che riportiamo a cascata, sono 
ad esempio questi: «Il funzionamento del cervello sembra essere sostanzialmente 
condizionato o determinato da un deficit di energia. Nel suo funzionamento non 
si trova traccia di un disegno evolutivo, ma, come ovunque nell’evoluzione, solo 
del caso»; «Noi viviamo nel mondo che il cervello crea anche se la razionalità ci 
dice che esso è falso»; «Il criterio della scelta dell’informazione che diventa co-
sciente non è chiaro. Potrebbe dipendere dallo stato energetico e/o dal caso»; «Chi 
decide non è la nostra volontà»; «C’è un algoritmo inerente alla materia del cervel-
lo che decide». E ancora: «Il processo della coscienza scaturisce dal funzionamento 
del cervello»; il processo cosciente «è implicato dai processi neurali»4, e dunque 
una «teoria biologica della coscienza poggia su una teoria globale del cervello»5, e 
così via. Di pari passo, in aggiunta e con non poche aderenze, da von Neumann 
in poi, vive di vita propria la “A-life”, la cosiddetta “vita artificiale”, un insieme di 
metodiche applicative e piani di ricerca che associano le più perfezionate tecniche 
istruzioniste a processi selettivi mutuati dal paradigma darwiniano. E così, già da-
gli anni ’50 del Novecento, si è iniziato a parlare di “automi cellulari”, di “simbio-

2 E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milano 2001, p. 11. I sette 
“saperi”: la cecità della conoscenza; l’errore e l’illusione; i principi di un conoscenza pertinente; insegnare la 
condizione umana; insegnare l’identità terrestre; affrontare le incertezze; insegnare la comprensione; l’etica del 
genere umano.

3 Mi permetto di rinviare, per i dovuti riferimenti all’antropologia della persona cui non torneremo nel 
presente scritto, al mio Come la persona, l’educazione. Antropologia della relazione maestro-allievo, in L. Sandonà 
(a cura di), La struttura dei legami. Forme e luoghi della relazione, La Scuola, Brescia 2010, pp. 93-102. 

4 A. Benini, Coscienza ed esperienza, relazione al 51o Convegno di Scholé “Pedagogia e neuroscienze”, Bre-
scia 6-7 settembre 2012, pro manuscripto. Gli assunti citati sono oggetto di trattazione sistematica nell’opera 
La coscienza imperfetta. Le neuroscienze e il significato della vita, Garzanti, Milano 2012. Del medesimo autore 
si veda anche Che cosa sono io. Il cervello alla ricerca di se stesso, Garzanti, Milano 2009.

5 G. M. Edelman, Più grande del cielo. Lo straordinario dono fenomenico della coscienza, Einaudi, Torino 2004, p. 
95.
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organismi numerici” (Barricelli), di “rottura spontanea di simmetria nei processi 
morfogenetici” (Turing), di “algoritmi genetici”, ossia di stringhe di codice infor-
matico che come il DNA erano (sono) in grado di riprodursi attraverso ricombi-
nazione (Holland), per cui i compiti della natura e il lavoro dei computer sono 
simili o assimilabili. La “vita artificiale” si propone di raggiungere “la proprietà 
performativa” non «attraverso una specifica istruzione ad hoc calata dall’alto (top-
down), bensì attraverso l’emergenza di competenza acquisita dal basso (bottom-up) 
per mutazione e selezione»6. È l’interazione tra la ricerca evoluzionista e informa-
tica che rende possibile lo sviluppo della ricerca sulla “vita artificiale” e Dawkins 
suggerirà a Dennett il concetto di «evoluzione come algoritmo»7.

Questa rapida e giocoforza incompleta intromissione nel campo di alcuni temi 
e scoperte recenti nel campo tecnoscientifico, è tuttavia sufficiente a porre in pri-
mo piano una serie di questioni antropologicamente sensibili e dunque salienti per 
l’educazione. Con una doverosa premessa. È evidente che non si tratta qui di rinver-
dire antiche contrapposizioni frontali tra “umanisti” e “scienziati”, tra “tecnofobi” 
e “tecnofili”, tra supposti nemici della modernità e alfieri indiscussi del progresso, 
e nessuno intende mettere in discussione la scienza come straordinaria avventura 
umana. L’atteggiamento antiscientifico, così come l’opposta indole “scientista”, non 
conducono lontano ma procedono per opposte e speculari semplificazioni. Da un 
lato, quello antiscientifico, si stabilisce un’equazione stretta tra scienza e neopositi-
vismo, dall’altro, specularmente, si eleva la modalità d’intendere la scienza secondo 
i protocolli neopositivistici a norma scientifica universale. Entrambi i lati paiono 
affetti da monocularità epistemologica e non scorgono che c’è dell’altro oltre la linea 
epistemica d’ascendenza baconiana, e questo altro è a pieno titolo ancora pertinente 
al campo della scienza (si veda al riguardo tutta l’epistemologia “post-positivistica”). 
Si tratta, al contrario, di avvicinare ed attraversare il proprio tempo, tentando di 
non farsi scoraggiare dagli argini specialistici che separano le discipline e gli uo-
mini fra loro. Se per chi si occupa d’educazione il baricentro è l’umano, la crescita 
dell’umano in ciascuno, il perfezionamento inesausto d’una forma umana vivente, 
è chiaro che la simultanea provocazione delle neuroscienze, della vita artificiale, del-
la tecno-sfera (per non dire del “naturalismo” finanziario), chiama ad una attenta 
auscultazione dei risultati che arrivano ai non esperti dai resoconti sperimentali, e 
ad una più generale valutazione della condizione umana contemporanea. Tutte le 
“scienze umane” sono convocate a riaprire una discussione attorno all’aggettivo che 
le qualifica per distinguerle da quelle “della natura” e, nel nostro caso, anche attorno 

6 R. Marchesini, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, Torino 2002, p. 315.
7 Ivi, pp. 316-317. 
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all’idea fondamentale di “educabilità” della persona, così come attorno alla nozione 
di “coscienza di sé”, ma non nel senso pur necessario di un “io trascendentale” kan-
tiano da concepirsi, nei termini d’un postulato logico, come libero dalla trascorsa 
storia personale, incondizionato, libero dalla concatenazione degli eventi e dalle sue 
condizioni, esterne e interne. Possiamo essere consapevoli dell’identità di noi stessi 
solo nell’atto di fare un’esperienza. Ciò che conosciamo nell’esperienza è l’esistenza 
presuntivamente libera di un io sempre uguale e continuo del quale si ha esperienza 
in quanto possiede le sue esperienze, le riunisce, le sintetizza. Se non presuppongo, 
in quanto insegnante, la libertà di sintesi dello scolaro ha senso insistere sulla sua re-
sponsabilità morale? La presupposizione della libera e indipendente attività sintetica 
del discente è decisiva se intendiamo dare un preciso valore allo sforzo che compor-
ta un nuovo, magari assai impegnativo, insegnamento. Nessuna educazione «può 
essere realistica se sottovaluta la responsabilità dello sforzo volontario cosciente»8. 
Di più, come scrive Reid: «La libera attività di sintesi dell’io è alla base della totalità 
dell’iniziativa educativa»9. L’educazione è dunque di per sé una sfida al determini-
smo, che porta a chiedersi se, oltre la determinazione inevitabile ed incidentale, ci 
siano alcuni atti umani liberi e pertanto educabili. Oppure tutto è sempre riducibile 
alla somma totale della storia passata, alle coordinate ambientali e sociali, e al mero 
funzionamento del cervello? Ogni decisione morale è del tutto spiegabile come esito 
di concatenazioni d’eventi e di condizioni anteriori all’azione? C’è allora una qualche 
giustificazione per educare in una maniera piuttosto che in un’altra? Le domande si 
rincorrono, ed è evidente che tali quesiti non sono inediti nella storia del pensiero 
filosofico e pedagogico, né possono essere qui esaurientemente affrontati. Il proble-
ma, riteniamo di poter dire, è che i risultati sperimentali (alcuni) citati in precedenza 
sembrano accrescere il livello di problematicità “antropologica” ed “educativa” con 
rilevanti e ancora non del tutto decifrabili conseguenze educative e didattiche. C’è 
chi parla di “neuroetica”10, chi di “neuroeducazione”11, chi di “neurodidattica”12, chi 
di “educazione morale sensibile alle neuroscienze”13, al netto della “neuro-mania” di 
cui ha parlato Legrenzi14, consistente nell’anteporre il prefisso “neuro” a ricerche che 
in tempi recenti sarebbero state riferite al campo delle scienze cognitive o psicologi-

8 L. A. Reid, Filosofia e Pedagogia (1962), Maccari, Parma 1967, p. 112.
9 Ivi, p. 114.
10 Ad esempio K. Evers, Neuroéthique. Quand la matière s’éveille, Odile Jacob, Paris 2009.
11 K. Sheridan, E. Zinchenko, H. Gardner, Neuroethics in education, in J. Illes (ed.), Neuroethics. Defining 

the Issues in Theory, Practice, and Policy, Oxford University Press, Oxford 2006, p. 267.
12 P. C. Rivoltella, Neurodidattica. Insegnare al cervello che apprende, Raffaello Cortina, Milano 2012.
13 M. Santerini, Educazione morale e neuroscienze. La coscienza dell’empatia, La Scuola, Brescia 2011.
14 P. Legrenzi, C. Umiltà, Neuro-mania. Il cervello non spiega chi siamo, Il Mulino, Bologna 2009.
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che o biologiche. Come ben dice Santerini, occorre concepire un’educazione (mora-
le) sensibile alle neuroscienze che «senza credere e cedere a messaggi equivoci, possa 
orientarsi nella complessità della mente umana, accettando la provocazione del di-
sordine come del riduzionismo, per approdare a nuove definizioni della soggettività 
e della responsabilità. Si vuole […] accettare la sfida della svolta ermeneutica anche 
nel campo del soggetto, della mente, dell’identificazione del sé, senza per questo 
cadere in illusorie semplificazioni, spesso di moda, né tanto meno pensare che le 
neuroscienze siano capaci di dirci tutta la verità sull’uomo»15. Lo stesso vale per la 
“vita artificiale” e la tecnosfera più in generale, in termini non di verità conoscitiva 
ma di sviluppo umano dell’uomo. Questo è ancora una volta il bivio e l’educazione, 
se vuole rimanere tale, e non ridursi ad una desolante imitatio instrumentorum fre-
neticamente impegnata in una prostrante rincorsa, impossibile e sempre perdente, 
dell’ultimo grido, deve innanzitutto scegliere per la forma umana e per la sua libertà. 
Ma come intendere questa forma nei suoi tratti distintivi? E come si genera? 

2 | daLLa Formatività aLLa Forma Umana

Proviamo a dialogare, da filosofi dell’educazione animati da intenzioni pe-
dagogiche, con una teoria estetica della “formatività” che a nostro avviso merita 
particolare attenzione. Nessuna attività, scrive Pareyson, «è operare se non è anche 
formare, e non c’è opera riuscita che non sia forma»16. Se la “formatività” è vista 
come quell’attività che inerisce a tutta l’esperienza e a tutti gli aspetti dell’operosi-
tà umana, un “fare” che, mentre “fa”, inventa il modo di fare, l’“arte” propriamen-
te detta si determina specificando la formatività comune a tutta la vita spirituale. 
Nell’arte «la persona […] forma unicamente per formare, e pensa e agisce per 
formare e poter formare»17. Ancora un passo: ogni operazione umana è sempre «o 
speculativa o pratica o formativa, ma, quale che sia la sua specificazione, è sempre 
insieme e pensiero e moralità e formatività»18. La specificazione è unicamente 
l’accentuazione di un’attività che diviene prevalente sulle altre, e intenzionale, in 
una data operazione. 

I luoghi testuali appena riportati ci inducono ad affermare che l’educazione 
condivide con l’arte la prevalenza e in parte l’intenzione. Essa è prevalentemente 

15 Santerini, Educazione morale e neuroscienze. La coscienza dell’empatia, p. 8.
16 L. Pareyson, Estetica. Teoria della formatività (1954), Sansoni, Firenze 19743, p. 18.
17 Ivi, p. 23.
18 Ivi, p. 20.
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formazione, e non va dunque intesa come una mera “attività pratica” né come 
mera “speculazione” pur essendo pienamente implicate tali due dimensioni in 
ogni atto educativo. L’intenzione, che non è una semplice “volontà pratica”, dato 
che non basta voler promuovere educazione per riuscire a promuoverla, è certa-
mente volta al dar forma ed è concentrata alla custodia di questa possibilità ma, 
nel caso dell’arte propriamente detta, ciò riguarda (va da sé) qualcosa, una materia, 
nel caso dell’educazione qualcuno, una persona. L’intenzione formativa, unitaria 
e libera, implica dunque pensiero (giudizio) critico, che sostiene, controlla, vigila, 
compara e commisura il già fatto al da farsi, giudica cosa va corretto, sostituito, 
modificato, per cui chi educa, indirizzando il pensiero all’attività formativa, è il 
primo critico di se stesso. E implica nel contempo moralità, data la sua rilevanza 
pratica che individua un compito e l’impegno a dedicarvisi per il suo adempimen-
to: impegno pratico e decisione morale. Essa adotta qualcuno, e tale atto segna la 
sua nascita. L’intenzione formativa nasce come l’evento singolare che scuote ciò 
che è immobile, che rompe un equilibrio aprendo uno spazio e un tempo incon-
sueti. Una scelta dunque, ma rafforzata dall’accogliere qualcuno come se fosse un 
figlio. Che cosa accade all’artista? La sua materia “resiste” all’intenzione formativa 
ma egli l’ha scelta «non come docile e pieghevole e plasmabile a volontà […] l’ha 
scelta proprio perché resiste»19. Ed essa resiste «più per suggerire ed evocare che 
per impedire e ostacolare», e la formazione «trasforma quelle resistenze in spunti 
fecondi e in fortunate occasioni»20. Che cosa accade all’educatore? All’insegnante? 
Al genitore? Il bambino resiste, l’adolescente resiste, ma tale resistenza esprime un 
valore pedagogico. L’ascolto e la decifrazione attenta delle resistenze che paiono 
impedire ed ostacolare l’azione educativa, logorandola, vanno intese come inso-
stituibili indicazioni, come se l’altro venisse incontro all’intenzione formativa per 
aiutarla a meglio definirsi e precisarsi, rivelando le proprie possibilità, che l’edu-
catore dovrà saper evocare con la sua pre-occupata cura. Una collaborazione non 
detta, per cui entrambi i poli danno e ricevono insieme. Come scrive Pareyson a 
proposito della materia dell’arte: «L’intenzione formativa fa valere le proprie esi-
genze solo attraverso le resistenze della materia, e queste assumono una vocazione 
formale solo se si aprono a quelle per definirle, accoglierle e stimolarle»21. L’inten-
zione formativa è dunque tale solo se incontra quelle resistenze in grado di rivelare 
e suggerire la loro irripetibile inclinazione e disposizione ad una forma. Ciò chia-

19 Ivi, p. 45.
20 Ivi, p. 46.
21 Ibidem.
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ma all’impegno in quella direzione che sola può far essere la forma, attraverso uno 
sforzo interpretativo costante, ciò che essa già in potenza è. 

Sono necessarie ulteriori precisazioni attorno al “formare”. Soprattutto que-
sta: nel formare si genera un «centro di attività formante»22, un plesso indissolu-
bile, dove i due termini, educatore (“intenzione formativa”) ed educando (“mate-
ria”) dando e ricevendo insieme, esercitano la loro attività «prolungando l’attività 
dell’altro e adottandone il ritmo e le cadenze»23. Ė chiaro allora che l’opera edu-
cativa fallisce, se l’artista-educatore «per domare la materia pretende di violarla, 
senza cercare invece di perseguire i propri intenti solo col seguirne e secondarne le 
tendenze»24. 

Seguendo l’estetica sui generis di Pareyson, si è intesa la formatività come rea-
lizzazione ed attuazione, nel suo originale aspetto poietico. Il formare è certamen-
te un “fare” ma non ogni “fare” è propriamente un formare. Se il “fare” coincide 
con la pura e semplice esecuzione o realizzazione del prestabilito o con la mera 
applicazione di tecniche già predisposte, oppure ancora col seguire regole già in 
precedenza fissate, ebbene questo “fare” passivamente poietico non è un “formare”. 
Il “formare” indirizzato alla generazione dell’inedito e dell’originale, nella persona 
in un caso e nell’opera d’arte nell’altro, è certamente un “fare” ma un fare che, 
mentre fa, inventa il modo di fare, e lo fa nel corso stesso dell’operazione, senza 
predeterminazioni di sorta. Non coincide, il formare, con l’applicazione diligente 
e ripetitiva d’un ventaglio di predisposizioni orientate presuntivamente al “far 
bene” e al “buon esito”. L’educatore, il maestro, è chiamato a scoprire la propria 
regola d’azione anziché applicarne una già data, e la sua riuscita non sarà mai qua-
lificabile come una semplice messa in opera o esecuzione, secondo l’abusato detto, 
“a regola d’arte”, propria di chi ha seguito alla lettera, con scrupolo e meticolosa 
osservanza, le regole preordinate. Al contrario, l’attiva prefigurazione inventiva 
dell’inedito e dell’originale è il suo strumento umano, la capacità di vedere ciò che 
altri non vedono, come in ogni atto creativo, inclusa la mossa audace o inconsueta 
dello scienziato. Il metodo è in itinere ed è sempre oltre se stesso perché è nella 
via nel mentre la si sta percorrendo, non precede l’iniziativa come norma evidente 
cui conformarsi: il formare, in questo caso, non sarebbe tale, perchè non sa in an-
ticipo esattamente e inequivocabilmente come deve fare o come deve procedere, 
né può risultare da un adeguamento servile e privo d’idee costretto dal bisogno di 
rassicurazione. Ecco perché l’insecuritas, l’incertezza del procedere e dell’esito, è la 

22 L. Pareyson, La mia prospettiva estetica, in L. Pareyson, Persona e libertà, La Scuola, Brescia 2011, p. 69.
23 Ibidem.
24 Ivi, p. 70.
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condizione affettiva d’elezione per la cura educativa autentica e il terreno sensibile 
proprio del formare, che dunque intendiamo non come un semplice e indifferente 
fare esecutivo e performativo diretto unilateralmente alle cose, ma come un fare 
ideativo e pensoso che esprime una trasposizione immaginativa, rivelatrice della 
capacità d’agire della persona che decide quale orientamento dare al fare in corso 
d’opera.

Solo presentimenti dunque, presagi di riuscita, anticipazioni della forma cui 
l’intenzione formativa tende. Come scrive il Valéry poeta: «Que fais-tu? De tout. / 
Que vaux-tu? Ne sais,/ Présages, essais, / Puissance et dégoût … / Que vaux-tu? Ne 
sais …/ Que veux-tu? Rien, mais tout»25. Alla visione sorgiva e creativa non interessa 
il “niente” dell’immediato effimero, ma il “tutto” d’una prefigurazione unitaria che 
apre un corso d’azione possibile. La visione è più importante del disegno. Si tratta 
di non essere guidati che dalla visione anticipata di ciò che potrà essere, dai presagi, 
da cui potranno scaturire «le decisioni, le prospettive, le intuizioni folgoranti, le 
esattezze del giudizio, le illuminazioni, le inquietudini incomprensibili, e anche le 
stupidaggini» come scrive Valéry nel suo “essai” dedicato a Leonardo da Vinci26. Si 
tratta di scorgere nelle relazioni fra le cose e le persone quella «legge di continuità 
che sfugge ai più»27, di «intuire, ogni volta, una cosa più intensa o più esatta della 
cosa data»28, di «vedere più cose di quelle che si conoscono»29, «prendendo ciò che 
è noto e si trova dappertutto, e inserendolo in un ordine nuovo»30, alla luce d’una 
«immaginazione esatta»31 che mai potrà garantire la propria riuscita. Il committente 
è la vita. Qualcosa prende forma nella mente, le formazioni del pensiero procedono 
in parallelo, anche la mente “fa”. Come un architetto, Leonardo «può dilettarsi a 
immaginare le sensazioni future dell’uomo che farà il giro dell’edificio, che si acco-
sterà a esso, apparirà a una finestra, e quello che egli vedrà»32, in modo non dissimile 
l’insegnante immaginerà le sensazioni future dell’uomo che verrà dopo lo scolaro, 
che si accosterà alla sua vita col passo che egli ha saputo osservare e formare, preve-
derà la forma unica della sua umanità, il peso dell’architrave sociale sul suo piano 
di vita, quel che vedrà di sé e del mondo, sapendo «circolare indifferentemente 

25 P. Valéry, Poésies (1929), Gallimard, Paris 2009, p. 202.
26 P. Valéry, Introduzione al metodo di Leonardo (1894), Abscondita, Milano 2002, p. 19.
27 Ibidem.
28 Ivi, p. 22.
29 Ivi, p. 27.
30 Ivi, p. 37.
31 Ivi, p. 38.
32 Ivi, p. 51.
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attraverso i campi, in apparenza così distinti, dell’artista e dell’uomo di scienza»33. 
L’invenzione intera è fatta per le nostre vite e sa vedere sistemi di linee e ragioni 
sottostanti: «L’aria è piena d’infinite linee rette e radiose insieme intersegate e intessute 
sanza occupazione l’una dell’altra [le quali] rapresentano a qualunque obieto la vera 
forma della loro chagione»34. 

Il metodo per formare, che non è a priori e che consente d’inventare per via il 
modo di fare, è avvicinabile a quello di Leonardo giunto a noi attraverso la leonar-
desca penna di Valéry. L’opera d’arte agisce prima di esistere affermava Pareyson, 
così come l’opera educativa prefigurata diciamo noi; e il modo di formare che 
prende forma in itinere, ne è unico e inconfondibile avvicinamento, ed è lo stile 
proprio di chi s’impegna nel dar forma umana attraverso le sue azioni di cura. 

Quando, allora, una forma è una forma umana? Possiamo dire, innanzitutto, 
quando prende forma, si genera, non come risultato applicativo d’un metodo 
educativo (o di un complesso integrato di metodi) a priori qualificato efficace-
efficiente come recita il frusto ritornello, come qualcosa che funziona, something 
that works, e che potrà essere sostituito quando se ne troverà uno in grado di 
funzionare meglio secondo la logica strumentalistica che informa la radura del 
totalitarismo operativo. In questo caso smarriremo il formare proprio dell’operare 
artistico ed educativo. Ė l’ambito della mera “pratica” fine a se stessa, del “fare” 
subalterno e passivo che finirebbe col diventare, in questo caso, prevalente rispetto 
al formare e al pensare speculativo. Il “fare”, in questo caso, sarebbe qualificabile 
come un’operatività la cui formatività (che inerisce a tutta l’operosità dell’uomo) 
non è formativa, non è centrata sul formare come disposizione dominante. La 
forma umana esprime l’invenzione formatrice che l’ha generata ed è equilibrio di 
parti, indivisibile unità, non riproducibilità nonostante l’età della tecnica: è l’ori-
ginale e l’inedito, la rivincita dell’aura. È frutto di una “composizione” più che di 
una “progettazione”, termine questo d’uso comune e stabile nel lessico pedagogi-
co e che ora proveremo a valicare.

3 | La CresCita deLLa Forma Umana: La Composizione pedaGoGiCa

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, e che intendono delineare, al 
bivio del tempo corrente, una filosofia dell’educazione dove coesistono, con mu-
tua qualificazione, un’antropologia della persona e un’estetica della formazione, 

33 Ivi, p. 54.
34 La citazione da Leonardo (Man. A, foglio 2, 55) è in Valéry, Introduzione al metodo, p. 55.
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proviamo a tratteggiare le condizioni di possibilità per l’esercizio della “compo-
sizione pedagogica” finalizzata alla crescita della forma umana. Non d’una “pro-
gettazione”, nel senso pedagogico consueto intendiamo parlare, che nel tempo 
sembra aver via via smarrito la sua ricurva radice esistenziale e la sua temperatura 
morale in favore d’una più lineare e sequenziale pianificazione operativa e pro-
grammazione d’attività secondo obiettivi progressivi e “analisi di bisogni”, sotto 
la guida contingente di necessità pragmatistiche, se non utilitaristiche, dove la 
prospettiva è il contingente progressivo. Lo sguardo fisso sull’orizzontalità imme-
diata, che in sé è pur sempre opportuno e indispensabile, rischia a lungo anda-
re di smarrire, senza averne consapevolezza, la verticalità del senso e l’unitarietà 
prospettica della crescita umana. L’idea del “mettere assieme” può forse essere più 
pregnante di quella del “mettere in sequenza”. Fra le due logiche immaginative, 
quella compositiva e quella progettuale, c’è però complementarità, mutuo scam-
bio, non certo reciproca esclusione o insanabile conflitto. Non si dà un drastico 
e semplicistico aut-aut, né una mediazione conciliativa o compromissoria che le 
renderebbe indistinguibili.

La composizione, scrive Ruskin, è la «parte più nobile e rischiosa dell’arte 
perfetta»35. Èrischiosa perché il tuo lavoro, ammonisce con sapiente severità il 
maestro d’arte, «deve essere giusto fin dal principio, o non lo sarà mai più: non 
è possibile raddrizzare con la mano la traiettoria sbagliata di una freccia né cor-
reggere una campitura venuta male»36. Vale questo profondo precetto solo per le 
belle arti? 

Si tratta, e non è dir poco, di mettere assieme varie cose per farne una cosa sola 
«alla cui qualità e natura tutte contribuiscono»37. In ogni caso, la composizione è 
un’unità concepita in precedenza, una prefigurazione d’insieme, non la sommato-
ria d’una pluralità disomogenea che cresce per parti separate, oppure per compila-
zione meccanica di fasi logicamente concatenate secondo un’inflessibile causalità 
lineare. La prefigurazione compositiva d’insieme raffigura legami di simultaneità 
e sincronicità tra gli elementi in gioco, scorgendo e scoprendo come ogni singola 
parte possa agire a vantaggio di tutte le altre. Non si limita ad abbozzare e tratteg-
giare mere progressioni puntiformi in sequenza. Ancora Ruskin, e qui ritroviamo 
un’eco di quanto sostenuto in precedenza da Pareyson: «Nessuno può inventare 
seguendo le regole»38, così come nessuno può essere morale attenendosi scrupolo-

35 J. Ruskin, Gli elementi del disegno (1857), Adelphi, Milano 2009, p. 187.
36 Ivi, p. 161.
37 Ivi, p. 187.
38 Ivi, p. 190.
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samente e pedissequamente alle norme. Ė opportuno, però, conoscere e aver ben 
in mente alcune “leggi” o “principi” generali. C’è bisogno, in altri termini, d’una 
o più teorie. Lo stesso Leonardo scriveva: 

«Quelli che s’innamoran di pratica sanza scienza, son come ‘l nocchiere, ch’entra in na-
villio sanza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada. Sempre la pratica dev’essere 
edificata sopra la bona teorica; della quale la Prospettiva è guida e porta, e, sanza questa, nulla 
si fa bene nÈcasi di pittura»39. 

E non solo in questi casi, difatti queste luminose note si riferiscono ai “prin-
cipi generali” della scienza. La “bona teorica” della composizione pedagogica do-
vrebbe dunque possedere la propria prospettiva, la capacità di “guardare davanti”, 
la capacità di “previdenza”. Il prospector inglese era il ricercatore di miniere carico 
di prospect, di prospettiva, anche nel senso figurato di speranza. Si può scorgere 
una parentela con l’Umsicht heideggeriana, che Chiodi traduce con “visione am-
bientale preveggente”, quella “visione” che ispeziona l’ambiente con cura attenta e 
preoccupata. Si tratta di pre-vedere. Ma per poter pre-vedere devo essere in grado 
di vedere, devo dunque possedere cognizioni teoriche, «le quali solo con la men-
te si comprendono senza opera manuale, e questa sia la scienza della pittura»40. 
L’avanzamento della scienza, qualunque essa sia, è per prima cosa avanzamento 
teorico, per cui vedo sempre meglio e solo così posso prevedere sempre con mag-
giore e migliore approssimazione e “cognizione di causa”. 

Prospettiva «aggiunge, dove manca il giudizio, nelle cose che diminuiscono»41 
annota Leonardo pensando allo spazio là dove noi pensiamo al tempo di vita. La 
composizione pedagogica, lungo l’assialità temporale presente-futuro, aggiunge, 
congiunge, unisce, – in un disegno preveggente che vede oltre il dato immediato 
del quale solo può darsi giudizio – le cose presenti alle prefigurazioni lontane, 
che vedranno attenuarsi, diminuire ed esaurirsi l’intenzione formativa. La com-
posizione “vedrà avanti”, in prospettiva42, secondo un preciso e imprescindibile 
indirizzamento, che è direzione di senso, ma nel suo tempo, perché il tempo com-
positivo, in pedagogia, non ha durata infinita, così come l’esecuzione educativa 
vera e propria. 

39 L. Da Vinci, Prose , Utet, Torino 1928, p. 157.
40 L. Da Vinci, Libro di pittura, Giunti, Firenze 1995, vol. I, 33, p. 137.
41 L. Da Vinci, Codice C, Abscondita, Milano 2006, p. 109.
42 Ciò distingue nettamente il lavoro educativo dal lavoro terapeutico di matrice psicoanalitica, che opera 

per retrospettiva e non per prospettiva, “vede indietro” per tentare di decifrare il presente. Là dove il pedagogista 
vede per prospettiva, vede avanti, per tentare di indirizzare il presente verso il proprio miglior compimento.
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Se avviciniamo la prima legge compositiva di Ruskin, la legge della “preminen-
za”, troviamo una prima indicazione feconda. Ci vuole una nota dominante “che 
trattiene l’occhio su di sé” affinché si realizzi una totalità unitaria e organica e non 
una monotona successione di suoni, di oggetti, di colori e, aggiungiamo noi, di 
apprendimenti, di esperienze che scivolano via non viste senza lasciare segno alcu-
no. È necessario che un elemento sia più importante «e che gli altri formino grup-
po con esso in posizione subordinata»43. Non ogni esperienza è uguale o livellabile 
all’altra, non ogni parola o insegnamento. Ciò che è presentato e disposto in serie, 
dà l’illusione della neutralità o dell’impassibilità, ma l’indistinguibilità sconfina 
nell’indifferenza, nemica dell’educazione, della morale e della scienza. Occorre 
dunque prefigurare un ordine unitario in cui un elemento, più degli altri, riesca 
a trattenere l’occhio su di sé. La legge della “ripetizione”, la seconda, intesa come 
un’eco intermittente tra le varie parti in reciproca e simmetrica attrazione, contri-
buisce a generare calma, fluidità, come se ciascuna parte chiedesse e domandasse 
di nuovo, il detto è detto ancora, si torna a dire, qualcosa torna ad accadere con 
piccole variazioni cromatiche, cosa che ogni pittore o educatore ben sa. La “con-
tinuità” è la terza legge proposta dal maestro dell’Inghilterra vittoriana, ed allude 
al «modo di esprimere l’unità»44. Che sfugge ai più, scriveva Valéry. Continuità 
di direzione, che induce a percepire l’insieme come unità. La successione delle 
colonne di una navata in una cattedrale, il colonnato del Bernini a San Pietro, ad 
esempio. Così come la “curvatura”, la quarta legge, intende anch’essa concorrere 
all’unità, che è dunque inequivocabilmente, come possiamo già intuire, il vero 
movente primario della composizione così come della formazione educativa. Uni-
tà che è resa possibile dalla disposizione di elementi non per linee rette ma curve: 
«Tutti gli oggetti belli terminano con linee leggermente curve»45. La continuità 
compositiva, la sua bellezza, pre-vede forme risultanti da linee curve «piuttosto 
che dritte o spezzate»46. Non c’è strada diritta per la forma umana in crescita, e in 
questo risiede la sua bellezza. Non si va da A a B, di segmento in segmento, per 
rigida e lineare giustapposizione d’esperienze, d’apprendimenti o programmando 
“per competenze”. E così pure la legge dell’“irradiamento”, la quinta, si riferisce 
al procedere e al tendere all’unisono verso un punto determinato. Tutto emana e 
confluisce in un solo punto. L’andamento origina da un unico, pur intrecciato, 
principio. In questo, scrive Ruskin «risiede una parte essenziale della bellezza di 

43 Ruskin, Gli elementi del disegno, p. 190.
44 Ivi, p. 197.
45 Ivi, p. 204.
46 Ivi, p. 205.
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ogni forma vegetale», i rami originano in un’unica radice, e l’unità di tutto l’albero 
è data anche dalla loro partecipazione a un’“opera collettiva” e dal «vincolo di una 
legge comune»47. Unità dell’educazione, raccomandava Rosmini48: unità del fine, 
unità degli oggetti, unità del metodo, in un senso che a breve riprenderemo. 

Le analogie morali dell’irradiamento sono ben chiare all’inglese e vale la pena 
riportarle per intero: «Il sano agire umano deve emanare per irradiazione (come 
i raggi) da un unico movente centrale; i sistemi di azione più belli si realizzano 
quando il movente è situato alla radice dell’intera vita ed è chiaramente visibile 
che l’agire procede da esso; mentre numerosi altri apprezzabili sistemi di azione 
si realizzano a partire da moventi meno profondi o centrali, ma connessi e subor-
dinati elegantemente al movente centrale, o vitale»49. All’educazione il compito 
rivelativo, e grandissimo per serietà, di accompagnare l’altro alla scoperta del pro-
prio motivo centrale, del proprio movente, della propria radice vitale, del proprio 
elemento irriducibile, per tentare di dargli forma umana, perché è lì che l’umano 
si fissa al terreno, e lì che assorbe l’acqua e i sali disciolti. Ciò è impossibile se chi 
educa non è incamminato sulla medesima strada, essendo solo un poco più avan-
ti. Le azioni educative per essere tali devono susseguirsi per consonanza, coralità 
nel procedere da e nel tendere verso un punto. 

Il “contrasto”, che è la sesta legge di Ruskin, concorre a rendere manifesto il 
carattere di ogni cosa. In arte ad ogni colore se ne contrappone un altro. Senza 
contrasto, in educazione, impallidisce il carattere, la personalità, il segno, l’im-
pronta, la qualità che distingue una persona dall’altra. I pittori, nota l’autore de Le 
pietre di Venezia, lasciano che «il contrasto agisca sulla mente come una sorpresa, 
ma non come uno choc»50. Si tratta, di “un accenno di corrente contraria” che 
sempre implica la presenza di forze di segno opposto. La mancanza di contrasto 
genera insignificanza e monotonia. Proprio l’esatto contrario di quanto può susci-
tare «l’inattesa ma garbata rottura di una serie continua»51. Il contrasto educativo 
è alla base della formazione del carattere. Non è contundente quel contraddire, 
quel contendere, quell’impedire, non ferisce, non è il frutto turbato e dannoso di 
scuotenti e sovversive emozioni. Il volume e l’intensità controllata del contrasto 
sorprende ma non traumatizza: è l’inaspettato, è l’insegnamento costante che le 
contrarietà sono un dato di realtà insopprimibile e non sempre prevedibile, ne-

47 Ivi, p. 216.
48 A. Rosmini, Sull’unità dell’educazione (1826), a cura di M. Casotti, La Scuola, Brescia 19573. 

49 Ruskin, Gli elementi del disegno, p. 219.
50 Ivi, p. 224.
51 Ivi, p. 226.



140 |

nthropologica |  2013

cessario a dar forma umana al carattere. La legge dell’“interscambio”, la settima, è 
strettamente connessa, perché «realizza l’unione degli opposti attribuendo a cia-
scuno una porzione del carattere dell’altro»52. L’educatore, nella sua composizione 
pedagogica, sa essere sapientemente imprevedibile, sa introdurre contrasti, accen-
ni di correnti avverse, sa esporre le persone di cui ha cura a venti contrari che non 
paiono sul momento favorevoli, il no preparato ad arte è anche nelle cose oltre che 
nelle sue parole, e questa opposizione è indirizzata a far crescere il senso ancora 
segreto dell’interdipendenza, della coessenzialità, della coappartenenza, delle cose 
e delle persone. Come a dire: ciò che accenna ad opporsi a te contiene una parte 
di te e impara a scorgerla perché così insegnerai all’altro a fare altrettanto. Come 
già ebbe a scolpire Eraclito: «L’opposto concorde e dai discordi bellissima armonia 
[…] armonia contrastante, come quella dell’arco e della lira»53. E Ruskin: «La leg-
ge dell’interscambio ci insegna […] come nature opposte possano essere aiutate e 
rinforzate se ciascuna riceve dall’altra, nella misura delle sue capacità, un’impronta 
o un riflesso, o la compartecipazione a un potere»54. Pur nel contrasto, si genera 
armonia. Ciò che contraddice, che pare impedire, il contendente che mette in di-
scussione, che si mette contro, dà in verità un riscontro prezioso. Aiuta e rinforza, 
perché rivela un riflesso di sé; se non soverchia, se non è uno choc fine a se stesso 
o un’espressione di pura violenza che zittisce o annichilisce il discorrere, esso ri-
vela la reciproca attivazione al potere, al poter dire, al poter agire e vivere. Ogni 
contrasto svela alle parti in causa, per quanto esse ne siano capaci, qualcosa di sé 
nell’altro e nell’altro di sé. L’assenza d’impedimenti, di forze contrarie, non ani-
mando la vitalità segreta dell’interscambio oppositivo, suscita e fa crescere solo di-
sarmonie. Sembra dunque inappropriata all’educazione la rincorsa a togliere osta-
coli, anche i più innocui, l’adoperarsi per spianar strade, per facilitare e facilitare 
(l’insegnante è talvolta detto con infelice e clientelare espressione “facilitatore di 
apprendimenti”), per rimuovere le opposizioni reali, le asperità del terreno, nella 
finzione monotona e posticcia d’un piccolo mondo lineare, già asfaltato e prevedi-
bile, pre-organizzato in ogni dettaglio, iper-tutoriale, percorribile anche ad occhi 
bendati o con la testa altrove. L’educatore, il maestro, non è un problem solver. È 
necessario, però, che, pur nel contrasto e nelle divisioni che sono condizioni costi-
tutive della composizione, ci sia «una tendenza all’unione coerente»55. Tale è l’ottava 
legge. S’agitano e prendono forma tendenze, propensioni, attitudini, inclinazioni. 

52 Ivi, p. 229.
53 [8 Diels-Kranz].
54 Ruskin, Gli elementi del disegno, p. 230.
55 Ivi, p. 232.
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Ebbene, pena la dispersione, che nell’arte è della luce e del colore e nella persona 
dei tratti del carattere, deve esserci una superiore tendenza, una forza costante di 
coesione e d’attrazione unitaria. Altrimenti la personalità scolora e si perde nei 
mille rivoli cascanti del qualunque esistere per semplice e involontaria forza di 
gravità. La vita si disfa in una serie incoerente di episodi, come la vita dell’esteta 
e del seduttore kierkegaardiano. Le funzioni singole diventano incoerenti, una 
indipendente dall’altra, il fare da una parte e l’immaginare dall’altra, l’agire scisso 
dal sentire, senza coordinazione né sincronizzazione. Oggi “l’anima dimezzata” è 
un fenomeno quotidiano, notava Anders, che già negli anni Cinquanta del secolo 
scorso scorgeva nei suoi simili la tendenza a dedicarsi a due o più occupazioni 
disparate allo stesso tempo, ciò che oggi vien detto con formula assolutoria mul-
titasking, coniando le figure del “passivo giocatore simultaneo” e dell’ “inoperoso 
pluriaffaccendato” che si disperde in una pluralità di funzioni-finzioni singole e di 
luoghi (virtuali) al cui coordinamento e indirizzamento non attribuisce più alcuna 
importanza56. Esito nefasto, questo, dal punto di vista educativo. La legge compo-
sitiva della coerenza, è dunque anch’essa indirizzata al mantenimento d’un ordine 
sensato unitario, sincrono, che “tiene assieme”, evitando separazioni nocive grazie 
ad una costante e sempre visibile forza d’affluenza. 

L’ultima legge di Ruskin, la nona, non riguarda, in senso stretto, la composi-
zione ma la “verità”, ed è ciò che deve guidarla57. Essa è innanzitutto questione di 
“proporzioni” e di “punto d’equilibrio”. La composizione è armonica perché non 
deve esibire discordanze, eccessi, o disuguaglianze. L’artista «porta simultanea-
mente tutto ciò che disegna al punto armonioso di equilibrio per finitura, colore, 
grado di tonalità, intensità del senso morale, stile del tocco; inoltre egli non si 
permette mai di propendere troppo apertamente per qualche particolare isolato, 
né di esaltare un oggetto a danno di un altro, o di avere sentimenti intensi in un 
punto e rimanere freddo in un altro»58. Non insiste mai esageratamente in un 
punto l’educatore-artista con i suoi simili e con i suoi mezzi. La disuguale misura 
non è veritiera. L’armonia cui si allude, non è di natura formale, riguarda piutto-
sto il modo attraverso cui un’opera si rivela, la sua orchestrazione, la sua atmosfera 
d’insieme, e dipende dal «sentimento che informa la disposizione complessiva», il 
quale rende manifesta la mente del grande artista così come quella dell’insegnan-
te magistrale o dell’educatore esemplare. La capacità di discernere, fra i soggetti 
naturali, quello maggiormente espressivo, «dipende interamente dalla condizione 

56 G. Anders, L’uomo è antiquato (1956), 1, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 158.
57 Ruskin, Gli elementi del disegno, p. 233.
58 Ivi, p. 238.
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in cui mantieni la tua mente; soprattutto dal tuo stare in solitudine così spesso da 
renderla acutamente sensibile nel suo stesso silenzio»59. L’esistenza rumorosa, in 
senso lato, è incompatibile con l’armonia compositiva e, si badi bene, conclude 
Ruskin, il carattere di una composizione è determinato dalla “disciplina” delle fa-
coltà di pensiero e non dalla considerazione dedicata ai singoli disegni o al conti-
nuo esercitarsi. Di nuovo troviamo il ridimensionamento del fare per il fare, della 
pratica senza la “bona teorica”. Un sentimento informa, indirizza, ispira, anima la 
composizione, la quale però necessita della disciplina della mente e del pensiero. 
Cura di sé, di sé come soggetto pensante. Il sentimento propone, la mente dispo-
ne, potremmo dire per evitare gli opposti estremi del sentimentalismo e del men-
talismo. L’idea di composizione implica nel compositore l’armonia e l’equilibrio 
delle sue facoltà umane. Non essendo riducibile ad una mera tecnica, indifferente 
nei confronti delle condizioni spirituali e mentali di chi la applica, la composizio-
ne è veramente tale se, chi s’avventura lungo la sua via, è per primo dotato d’un 
habitus speculare e conforme all’idea del comporre qui tratteggiata e se a questo è 
stato a sua volta formato. Se in gioco, in educazione, è «l’umano perfezionamento 
e sviluppo», «la considerazione dell’umano soddisfacimento e realizzazione», il 
dar forma ad un «modello di vita umana buono»60, ciò esprime allo stesso tempo 
un contenuto del “bene” e dunque «la giustificazione dei giudizi del bene è una 
ricerca razionale […] della capacità di vivere moralmente»61. C’è un’implicazione 
personale che chiama il pedagogista alla formazione di sé, a rivolgere innanzitutto 
a se stesso quelle stesse leggi della composizione per non esserne la smentita vi-
vente. In questo risiede la sua responsabilità morale, il suo prerequisito, prima di 
potersi accingere a dar forma al contenuto di un bene attraverso la composizione 
pedagogica.

4 | L’invenzione deLLa Forma Umana

Abbiamo sin qui esposto, per lineamenti preparatori, una filosofia dell’educa-
zione risultante dal connubio tra un’antropologia della persona, qui solo accennata, 
e un’estetica della formazione. La nozione di “composizione pedagogica” ne costitu-
isce la prima filiazione. L’idea di generatività è stata intesa nel senso della formativi-
tà. L’opera riuscita si stacca dal suo autore ed è tenuta insieme «da un’indissolubile 

59 Ivi, p. 247.
60 Reid, Filosofia e Pedagogia, p. 50.
61 Ibidem.
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legge di coerenza e conclusa nella sua indivisibile unità»62. L’unità è il principio rego-
latore della composizione: come si è visto, “unitotalità” dell’opera, “unitotalità” della 
forma umana personale63. La persona è stata implicitamente compresa nella duplice 
accezione di “compito” e di “opera”, nel senso della dedizione e della obbligazione 
rivolte ad una totalità insufficiente, ad una singolare universalità64.

Come accennato in precedenza, il tema dell’unità dell’educazione ha in Ro-
smini un testimone illustre65. Unità che sorge come antidoto al «discioglimento 
universale di tutti i legami che stringono gli uomini tra loro»66: «La salvezza verrà 
dall’educazione»67. Tre sono le maniere attraverso le quali «vuole avere unità l’edu-
cazione degli uomini: unità nel suo fine, che è il principio stesso di ogni unità, ed 
il carattere essenziale dell’educazione cristiana; unità nelle dottrine, alle quali si fa 
applicare la gioventù, o sia nel sistema degli oggetti dell’istruzione; e finalmente 
unità nelle potenze (…) o sia unità nel metodo d’insegnamento»68; altrimenti 
accade, come nell’“educazione moderna”, che si tenda alla “molteplicità” senza 
riferimento alcuno, ad esempio per quanto riguarda gli “oggetti dell’istruzione” 
volti alla considerazione delle cose “naturali e sensibili”, alla loro “cagione primi-
tiva” 69. Il risultato è che «esse si disgregano e spargono fra di loro; è l’essere disor-
dinate è ciò che le moltiplica»70. Occorre una composizione unitaria per indirizzo, 
per contenuto, per metodo, non certo un’educazione frammentaria e disordina-
tamente molteplice, come una folla informe senza legami e senza relazioni, tutta 
intenta alle “cose” d’uso messe a disposizione dalle “arti ed industrie meccaniche”. 
Ma, notava Rosmini nella sua opera giovanile del 1826, «mentre da una parte mi 
si dimostrano accresciute quelle cose, dall’altra mi si fanno innanzi gli uomini più 
irrequieti e infelici»71. 

Per Ruskin i principi della composizione erano anche principi morali, che ci 
hanno permesso di visualizzare per analogia il modello dei valori fondamentali 

62 Pareyson, La mia prospettiva estetica, p. 59.
63 Pareyson, Estetica, pp. 106-107.
64 L. Pareyson, Esistenza e persona, Il Melangolo, Genova 1985, pp. 198-200.
65 In tempi più recenti, nella pedagogia italiana, il tema dell’unità (dell’educazione, del metodo, ecc.) è 

stato particolarmente sottolineato, fra gli altri, da M. Peretti. Si veda la sua Introduzione alla teoria del metodo 
educativo, La Scuola, Brescia 1966, p. 110.

66 Rosmini, Sull’unità dell’educazione, p. 9.
67 Ivi, p. 15.
68 Ivi, p. 26.
69 Ivi, p. 56.
70 Ivi, p. 55.
71 Ivi, pp. 57-58.
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della convivenza umana. In assenza di unità compositiva, lo scolorirsi e lo scom-
porsi dei legami e della relazioni fa di ciascuno il lontano o l’assente dell’altro, 
nelle opere d’arte così come nella vita d’ogni giorno.

Generare è dar forma, e la generatività, come atto del generare, richiede 
un’idea generale, un principio d’attuazione che abbiamo individuato nella nozio-
ne di composizione pedagogica. L’invenzione della forma umana nasce da un’in-
tenzione formativa e da un’attuazione compositiva unitaria. La sua logica sarà 
immaginativa nell’accezione di Valéry. Ed avrà cura di realizzare i criteri educativi 
del comporre pedagogico: preminenza, ripetizione, continuità, curvatura, irra-
diamento, contrasto, interscambio, coerenza, armonia, nel senso prima esposto. 
Ciascuno di questi criteri è nel contempo formativo e morale. L’educazione è 
così intesa insieme come un’“arte bella” e un’“arte dell’umano” e la pedagogia è 
concepita come la coscienza compositiva di quell’arte. Che necessita di scienza ma 
non è essa stessa scienza. Che necessita di teoresi ma non è essa stessa mera teoria 
o speculazione. Non è neppure riducibile a mera attività pratica, come si è detto. 
Essa è giocoforza nella pratica ma non è una mera pratica, nel senso riduttivo del 
“pragmatismo” dell’azione fine a se stessa, come già notava Maritain al bivio di 
metà Novecento. La composizione pedagogica, coscienza compositiva dell’arte 
educativa, è tutta nel suo accadimento formativo e nella sua capacità d’invenzione 
e di composizione generativa della forma umana. Ma, seguitiamo a chiederci, che 
cosa vuol dire per una forma essere e diventare umana? Siccome più acuto è lo 
sguardo dei poeti, proviamo a lasciare la parola ad uno di essi: 

«S’io sia felice o infelice non discuto./Ma a una cosa con gioia sempre penso:/che del-
la grande somma (della somma che odio), così ricca di numeri, io non faccio parte,/unità 
tra le tante. Io non sono compreso/ nel totale. Questa gioia mi basta per sé sola»72. 

La forma umana è il non numerabile, ciò che le funzioni non comprendono, 
ciò che lo stesso iper-mercato globale non contempla e non prevede; è il non 
riproducibile, ciò che non è riconducibile agli automatismi del qualunque e pre-
vedibile insistere (che, di fatto, nell’anonimato, non esiste), che è sempre sintomo 
di procedure d’assoggettamento e d’esclusione. Né addendo né dividendo, sempre 
in ritardo rispetto all’inevitabile sommatoria dei ripartimenti a coorte, la forma 
umana personale è nell’evento e non nel processo, nell’aleatorio e non nel garanti-
to, nell’unicità durevole e non nella labilità ripetibile. La forma umana personale 
è possibile solo nella piena riabilitazione dell’hic et nunc perché solo in questo 

72 C. Kavafis, Poesie segrete, Crocetti, Milano 1985, p. 65. La poesia è intitolata “Somma”, ed è datata 
1897.
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può risiedere la sua autenticità, la sua aura, la sua integrazione all’interno di una 
tradizione senza essere ridotta a mero “valore espositivo”. Se la forma è formata già 
in vista della sua riproducibilità, essa è solo un test per l’insignificante “percezione 
distratta” e per la sua autoestraniazione73. Chi educa inizia col riaprire l’accesso 
alle fonti, non contribuisce al loro smarrimento.

73 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936), Einaudi, Torino 20003.




