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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 
crescere di generazione in generazione.
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La dinamica deLLa reLazione educativa, 
tra Libertà e trascendenza
Donatella Pagliacci 

«Ogni relazione umana autentica è mediata,
si fonda sulla comune cura di qualcosa di “altro”

che si tratti del summum bonum,
della giustizia o di una qualsiasi, semplice opera.

Solo un tale interesse dà consistenza alla relazione».
M. Horkheimer, Sul concetto di Bildung

1 | La sceLta di educare

La riflessione svolta da Kant nella Dottrina del metodo dell’etica della Metafisica 
dei costumi ci offre la possibilità di ripensare il ruolo strategico dell’educatore nel 
processo di formazione. Afferma Kant: 

«Il buon esempio (la condotta esemplare) non deve servire da modello, ma soltanto 
per provare che ciò che è conforme al dovere è praticabile. Dunque non è il confronto 
con un uomo qualsiasi (così com’è), bensì quello con l’idea (dell’umanità) di come egli 
deve essere, e in definitiva il confronto con la legge a dover offrire al maestro il criterio 
infallibile per il suo insegnamento»1. 

Ciò perché, mediante la relazione educativa, a ciascun essere umano è dato 
di realizzare pienamente il proprio essere in vista del bene proprio e di quello 
comune. 

A partire da questa breve premessa vorremmo provare a definire come possa 
essere configurato il legame educativo e quali compiti possieda la formazione in 

1 I. Kant, Metafisica dei costumi, trad. it., Bompiani, Milano 2006, p. 583. 



190 |

nthropologica |  2013

riferimento al rispetto della trascendenza personale. Infatti riteniamo che quella 
educativa sia una modalità peculiare di relazione intersoggettiva, caratterizzata 
dall’asimmetria, ma anche dalla reciprocità2, e in cui sono in gioco, significativa-
mente, autonomia e responsabilità, competenza e passione per l’uomo. Per rende-
re più esplicite talune scelte educative può essere opportuno soffermarsi sul ruolo 
strategico dell’educatore che, mediante la sua azione educativa, si fa carico della 
formazione dei giovani nel loro divenire degli adulti consapevoli e responsabili.

Nelle tesi degli autori con i quali intendiamo misurarci si scopre come vi sia, da 
parte dell’educatore, un’opzione di fondo e una fiducia nell’uomo sottese all’educare, 
che sono anche le ragioni dell’instaurarsi della relazione educativa, che dunque può dirsi 
intenzionale per la scelta da cui scaturisce, ma occasionale nelle condizioni fattive del suo 
darsi. L’educazione nasce da un atto di responsabilità e di passione dell’educatore per 
l’educare, ma anche di fiducia nei confronti delle potenzialità umane e del suo realizzarsi 
nel futuro; nel gesto educativo vi è implicata anche una stima nella possibilità di trasfor-
mare e migliorare le condizioni generali di vita degli uomini e delle comunità. La fiducia 
nell’uomo e nel suo processo di formazione costituisce il pilastro dell’agire educativo che 
diviene sempre più significativo, anche grazie alla capacità comunicativa di trasmettere 
con parole e gesti il proprio impegno. 

Per un verso, quindi, l’azione educativa può dirsi fortuita, nel senso che nasce 
dal caso, poiché, come detto, nessun educatore sceglie e seleziona i propri allievi; 
mentre per l’altro essa è sicuramente finalizzata, ovvero intenzionale e organizzata, 
nel senso che è funzionale al processo di crescita e di sviluppo fisico e morale della 
persona. Tutto quello che accade nel legame tra educatore ed educando, come 
rileva Buber, nasce da un incontro di sguardi e cresce nella condivisione di espe-
rienze. Quello che viene in tal modo messa a fuoco è un genere tutto particolare 
di relazione che è, al contempo, programmata e flessibile, capace di modellarsi 
continuamente sui tempi di crescita e sugli stili di apprendimento dell’educando, 
ma anche professionalmente qualificata e aperta, fondata sul dialogo interperso-
nale e intergenerazionale.

Proprio per approfondire questi presupposti ci pare opportuno ripercorrere, 
da un lato, alcune brevi considerazioni svolte da Martin Buber sull’educazione3, 

2 Su questo punto si vedano anche le pagine dedicate al tema della reciprocità asimmetrica da Luigi Alici, 
che tra l’altro ribadisce la necessità di «interrogarsi intorno alle forme che, accanto alla immediatezza del rap-
porto duale, possono mediare l’inclusione del terzo, attraverso alcuni presidi istituzionali, che garantiscono a 
tutti un giusto riconoscimento di diritti e di doveri, a prescindere dalle logiche troppo “corte” e volubili del 
paternalismo ospitale, della benevolenza empatica, dell’accoglienza strumentale». L. Alici, Il terzo escluso, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2004, p. 156.

3 Il riferimento è ai tre discorsi sull’educazione scritti tra il 1925 e il 1939 da Martin Buber e ora presentati 
in traduzione italiana nel volume a cura di Anna Kaiser, La Bildung ebraico-tedesca del Novecento, Bompiani, 
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nelle quali viene rilanciata la possibilità di armonizzare libertà ed educazione, 
legame e creatività, responsabilità e ascesi, comprensione e visione del mondo. 
Da un altro lato può essere approfondita la dimensione della formazione, nel 
senso in cui viene definita da Max Scheler, che insiste, tra l’altro, sul carattere 
non intenzionale del processo educativo e sui pericoli del narcisismo da cui oc-
corre difendersi mediante un ritorno alla pratica del pudore. Ne scaturisce una 
proposta originale e armonica in cui all’educatore è affidato il compito non di 
dirigere e modellare l’allievo a propria immagine, ma di accompagnarlo verso la 
sua propria crescita umana e professionale. 

Un momento di convergenza tra Buber e Scheler è rappresentato dalla loro 
comune riflessione sul tema della libertà dell’educatore e dell’educando: l’educa-
tore la esercita, con maturità e competenza, per armonizzare le potenzialità crea-
tive dell’educando; quest’ultimo, invece, per cercare spazi di piena realizzazione 
di sé. L’educatore, in sostanza, assolve responsabilmente al proprio compito solo 
quando è capace di porsi al servizio dell’umanizzazione dell’uomo a lui affidato.

2 | L’azione educativa tra accogLienza e cura

Martin Buber è convinto, come dichiara nel primo dei tre saggi che qui 
vengono presi in considerazione, che per parlare in modo armonico e comple-
to di educazione occorre partire anzitutto dal soggetto principale del processo 
educativo: il bambino. Questi, infatti, è guidato da un impulso creativo autono-
mo e indeducibile che sgorga dall’«originaria polifonia dell’interiorità [Innerli-
chkeit] umana, all’interno della  quale nessuna voce va ricondotta a un’altra e la 
cui unità non va risolta in modo analitico, ma va ascoltata nell’armonia presente 
[Zusammmenklang]»4. Buber vede i bambini come naturalmente dotati di una 
quantità di attitudini diverse e guidati dalla curiosità che li porta a conoscere, 
partecipare, ma anche dare forma ai processi naturali che li circondano; gli infanti 
sarebbero, in altre parole, mossi dal bisogno di far essere qualcosa che prima non 
c’era5. 

Milano 2006, pp. 353-394. 
4 Buber, Sull’educazione, in Kaiser (a cura di), La Bildung ebraico-tedesca, p. 357.
5 Si confermerebbe in tal modo la capacità dell’uomo di dare inizio a qualcosa riconosciuta anche da Han-

nah Arendt che, sulla scia di Agostino, ammette: «Agire, nel senso più generale, significa prendere un’iniziativa, 
iniziare (come indica la parola greca archein, ‘incominciare’, ‘condurre’, e anche ‘governare’), mettere in mo-
vimento qualcosa (che è il significato originale del latino agere). Poiché sono initium, nuovi venuti e iniziatori 
grazie alla nascita, gli uomini prendono l’iniziativa, sono pronti all’azione. [Initium] ergo ut esset, creatus est 
homo, ante quem nullus fuit (‘perché ci fosse un inizio fu creato l’uomo, prima del quale non esisteva nessuno’, 
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Questa energia spirituale, che sorregge e orienta l’agire infantile non deve, 
tuttavia, essere abbandonata a se stessa, occorre canalizzarla verso un obiettivo 
preciso, affinché non si disperda o assuma forme contrarie a realizzare il perfezio-
namento dell’essere umano. Diversamente da Freud, Buber ritiene che il vigore 
dell’essere umano non sia interamente riconducibile alla potenza della libido, ma 
riconosce come vi sia nell’uomo primariamente un bisogno di relazione costitu-
tivo, che chiama impulso al legame affettivo (Trieb der Verbundenheit); questo è 
anteposto all’egoismo e si manifesta nel desiderio dell’incontro originario con la 
madre. In altre parole, prima del desiderio dell’oggetto, vi è nell’uomo un profon-
do desiderio di essere-con-l’altro. 

L’apertura alla relazione, nella quale si concretizza per ciascuno la possibilità di 
conoscere e di farsi conoscere dal mondo, è la condizione di possibilità dell’edu-
cazione. L’educazione viene vista, in questo ambito, come l’azione stessa del tirar 
fuori dall’educando tutte le energie spirituali depositate nell’individuo. 

È proprio grazie a questo prendersi cura della creatività che l’educazione si pre-
occupa di mettere in condizione l’essere umano di compiersi e attuarsi in tutta la sua 
bellezza, forza e fecondità. Da questo punto di vista si può riconoscere che l’educa-
zione è un processo intenzionale, che si esprime nella cura e si realizza mediante la 
relazione educativa. Nella reciprocità della relazione educativa, infatti, l’uomo vince 
il solipsismo e l’egoismo che tenderebbero a fagocitarlo e partecipa, con umiltà, 
al comune lavoro di realizzazione dell’uomo. Inoltre, è grazie all’educazione, che 
l’essere umano esce da sé, dal proprio centro e diviene partecipe di un legame affet-
tivo avvolgente e coinvolgente in cui si svela tutto l’io, fin nelle sue potenzialità più 
nascoste6. 

L’educatore svolge un compito necessario: quello di rendere possibile l’espri-
mersi libero dell’allievo. Necessità e libertà si compenetrano e si completano. Non 
vi è l’una senza l’altra. L’educatore riesce a liberare l’energia creativa dell’educando 
quando non pretende di imporre prepotentemente le proprie idee, ma si affida e 
si fida del legame che li tiene insieme. Senza doversi fondare sulla costrizione, la 
relazione educativa istituisce un genere di rapporto in cui è presupposta la libertà 
dei soggetti coinvolti. Non può esserci vera educazione senza libertà. Tuttavia, nel 
momento stesso in cui si evoca la libertà è impossibile non precisare in che modo 

dice Agostino nella sua filosofia politica)». H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, trad. it., Bompiani, 
Milano 200310, pp. 128-129. 

6 «Quando il bambino, standosene con gli occhi socchiusi, con animo ansioso aspetta che la mamma gli 
rivolga la parola, il segreto del suo volere non ha di mira di godere una persona o di dominarla e nemmeno di 
fare qualcosa; ha in cuore, invece, di fare esperienza del legame affettivo al cospetto della notte solitaria, che si 
distende al di là della finestra e minaccia di irrompere». Ivi, p. 359.  
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e per quali fini debba essere utilizzata e quanto possa essere pericolosa se non le 
si pongono anche dei freni7. Da questo punto di vista non si può armonizzare la 
libertà che con la responsabilità8.

L’esistenza umana, che si dispiega tra l’evento del nascere e quello del morire, 
si realizza mediante il dialogo che si attua grazie a ogni relazione e si dispiega 
pienamente anche per mezzo di una chiamata alla responsabilità. Siamo chiamati 
dall’altro e con l’altro alla responsabilità; ciò diviene ancora più evidente nella re-
lazione educativa, in cui l’educatore incarna il modello dell’uomo nuovo guidato 
e sorretto non dal desiderio, né dalla volontà di potenza, ma dai valori, dal servizio 
alla vita e dall’amore, cioè dal servizio dello spirito alla vita9. È questa fedeltà alla 
dimensione spirituale che sorregge lo sviluppo di precise competenze e rafforza il 
carattere ascetico dell’educazione10. 

Immedesimazione e comprensione, inoltre, sono i requisiti sui quali insiste 
questo modello educativo pensato da Buber, nel quale è in gioco soprattutto la 
comprensione, che rafforza la reciprocità su cui si fonda il carattere dialogico della 
relazione11. L’attenzione di Buber si focalizza, infatti, proprio sul nesso compren-
sione-educazione, per cercare di mettere a fuoco tre figure di relazione dialogica: 
due negative e una positiva. La prima è l’esperienza astratta, ma reciproca della 
comprensione12; la seconda ha il suo fondamento nell’esperienza unilaterale della 
comprensione; mentre la terza forma di relazione è fondata sulla concreta e reci-
proca esperienza della comprensione, che prende anche il nome di amicizia. 

Si delinea, in questo modo, il ruolo strategico dell’educatore che è chiamato 

7 «Libertà (il nome tedesco antico è più appropriato: Fieihals). Io amo il suo viso che lampeggia 
all’improvviso: lampeggia dall’oscurità e si spegne, ma ha preparato il tuo cuore. Sono affezionato ad essa, sono 
pronto a combattere insieme per ottenerla. Per l’apparizione del lampo che non dura più a lungo di quanto 
l’occhio possa resistere ad esso […]. Amo la libertà, ma non credo ad essa. Come si potrebbe credere ad essa se 
la si è vista in faccia? È il lampo della significatività, della possibilità totale [Allmöglichkeit]». Ivi, p. 363. 

8 «Vivere della libertà è responsabilità personale [personhafte Verantwortung] oppure è una sciocchezza 
patetica». Ivi. 

9 «Il servizio dello spirito alla vita può realizzarsi veramente solo nel sistema di un serio contrappunto, 
determinato dalle leggi delle diverse forme relazionali, di slancio e di riservatezza, fiducia e distanza: esso, 
però, non deve essere prescritto da una riflessione, ma deve sorgere dall’atto d’essere dell’uomo naturalmente 
spirituale». Ivi, p. 366.  

10  Cfr. ivi, p. 367. 
11  «Ogni dialogo trae la propria autenticità solo se è toccato dall’elemento della comprensione, pur nella 

sua astratta apparizione come riconoscimento dell’essere [Anerkennung des So-Seins] del partner dialogico, 
riconoscimento che può essere efficace e reale solo quando nasce dall’esperienza della comprensione, da una es-
perienza di reciprocità […]. L’elemento della comprensione, con cui la conoscenza inizia questa delucidazione, 
è quello stesso che costituisce la relazione educativa». Ivi, pp. 368-369.  

12  Cfr. ivi, p. 370. 
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ad armonizzare i bisogni dell’educando con gli stimoli provenienti dal mondo 
circostante. Qui, la funzione dell’educatore si rivela essenziale, nella misura in cui 
è lui che sceglie, decide, seleziona quali elementi del mondo sono più funzionali 
alla crescita dell’educando. In questa azione di sintesi, egli educa e, contempo-
raneamente, si educa, matura, prendendosi cura responsabilmente della crescita 
dell’altro. L’educatore guida, ma non crea, la sua azione è più vicina a quella di un 
direttore d’orchestra che a quella del compositore. Egli si preoccupa di armonizza-
re sensibilità diverse, per guidarle verso il fine comune della loro umanizzazione.  

Un secondo nucleo di considerazioni è svolto nel secondo dei tre saggi de-
dicati da Buber all’educazione. In questo ambito il tema di fondo ruota attorno 
al tema della formazione (Bildung), muovendo da quella che il filosofo tedesco 
chiama la visione del mondo. Buber è, infatti, convinto che ciascuno di noi si 
apre al confronto con gli altri e con il mondo, partendo sempre da una posizione 
originaria, che è qualcosa di più che una semplice visione previa del mondo. Ciò 
è essenziale anche per comprendere il compito e la funzione dell’educazione, la 
quale non è soltanto un realizzare qualcosa, ma un partire dalla realtà originaria 
dell’essere umano, coinvolto nel processo educativo13. Ciò che non deve, altresì, 
essere sottovalutato è che gli esseri umani e le loro relazioni reciproche contri-
buiscono a costruire le comunità politiche. Questo impegna e convoca ciascun 
individuo alla responsabilità. Nessuno potrà sentirsi esente dalla chiamata a essere 
protagonista della vita sociale, proprio nella misura in cui ogni visione della realtà 
è unica, originale e ogni individuo si colloca sempre e necessariamente in relazio-
ne al tutto. L’organismo sociale funziona grazie alla partecipazione armonica di 
ogni singolo membro. 

Il lavoro educativo viene, in tal modo, espressamente identificato con il lavoro 
della formazione14, che ha come scopi: individuare ciò che accomuna, tenere uni-
te le differenze, radicare l’essere umano in se stesso e nel mondo e implementare 
l’energia necessaria per comprendere il mondo15. Nel sottolineare il significato 

13 Ivi, p. 374. 
14  «Il lavoro della formazione [Bildungsarbeit] unisce i gruppi partecipanti, nell’accesso alle forze formative 

e nel servizio comune ai fatti concreti, in un modello di grande comunità [Gemeinschaft]; come tale essa non è 
unione di persone che hanno la stessa opinione ma vita reciprocamente vissuta di persone di indole uguale e di 
opinione diversa. Comunità è vittoria dell’alterità [Anderheit] nell’unità vissuta». Ivi, p. 377.  

15  Osserva Buber: «Il lavoro di formazione [Bildungsarbeit] ha un duplice influsso sugli aderenti ai gruppi 
caratterizzati da una visione del mondo: uno fondante e uno postulatorio. Aiuta, in primo luogo, ciascuno a 
radicare la sua visione del mondo nella terra del suo mondo, inoltre, in quanto essa rende il mondo oggetto 
di possibile esperienza, apre a ciascuno l’accesso ad esso, lo espone alle sue forze attive. In secondo luogo, essa 
educa la coscienza della visione del mondo [Weltanschauungsgewissen] presente in ciascuno: tale coscienza 
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della “Weltanschauung”, Buber ritiene che in essa vi sia coinvolto tutto l’uomo 
e consista in un disporsi dell’essere umano verso se stesso e la realtà in cui ne va 
anche della sua capacità di essere responsabile di entrambi. 

Il carattere evocativo di molte delle immagini utilizzate non deve farci perdere 
di vista la pertinenza antropologica sottesa al processo educativo. Buber, infatti, 
ritiene che, mediante un’attenta riflessione sul lavoro della formazione, emerga la 
centralità non dell’individuo, ma dell’essere personale, il quale è coinvolto indi-
vidualmente e in tutto il suo essere nelle scelte e nelle decisioni condivise. Viene 
in tal modo riaffermata l’apertura originaria della persona, da cui dipende la sua 
possibilità di formarsi e di essere formata16. 

Dalla riflessione sulla “Weltanschauung” viene anche approfondito il terzo nu-
cleo di considerazioni sull’educazione del carattere. Rispetto alla personalità, che 
si sviluppa indipendentemente dall’azione educativa, il carattere viene formato 
proprio solo grazie alla relazione educativa. 

Buber definisce anzitutto ciò di cui un buon educatore non potrà essere privo, 
ossia, la dimensione vitale17. All’educazione del carattere contribuiscono, infatti, 
fattori diversi tra i quali si colloca anche l’azione dell’educatore. Questi svolge una 
funzione del tutto particolare, dal momento che gli viene chiesto di esercitare una 
certa vitalità, termine con il quale sembra essere indicata, la capacità di incidere 
sullo stile di vita dell’educando. In altre parole, l’educatore agisce, con piena con-
sapevolezza del proprio ruolo nei confronti dell’educando e della società, nella mi-
sura in cui seleziona cosa comunicare del mondo e cosa l’educando dovrà avvertire 
come proprio dovere18. Umiltà, introspezione e fiducia costituiscono i requisiti 
essenziali di un educatore che sappia porsi dinanzi agli allievi in modo non coerci-
tivo, ma libero e responsabile. È, di nuovo, “responsabilità” la parola chiave della 
relazione educativa, nella quale può essere presente anche una certa conflittualità, 

esamina ciascuno in relazione alla prova e contrappone la grazia delle piccole realizzazioni al carattere brusco 
della imposizione». Ivi, p. 379.  

16  «Il lavoro formativo da me voluto conduce alla realtà e alla realizzazione. L’uomo va formato, l’uomo che 
distingue tra apparenza e realtà, tra realizzazione apparente e vera realizzazione, che rigetta l’apparenza e sceglie 
e coglie la realtà. Questo lavoro formativo educa i propugnatori di ogni visione del mondo all’autenticità e alla 
verità. Essa educa ciascuno a mettere in pratica la sua visione del mondo a partire dall’autenticità del fonda-
mento [Echtheit des Grundes] e in riferimento alla verità del fine [Wahrheit des Zieles]». Ivi, p. 380.  

17  «L’educatore non deve essere un genio morale per educare il carattere. Deve essere però un uomo tutto 
vitale che si confida immediatamente con gli altri uomini: la sua vitalità si irraggia su di loro e li influenza nel 
modo più forte e più proprio quando non pensa affatto a volerli influenzare». Ivi, p. 382.  

18  Cfr. ivi, p. 383. 
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percepita non in modo negativo, ma come una condizione ininfluente rispetto 
all’amore che lega ogni educatore al proprio educando19. 

L’analisi di Buber non si ferma al piano teorico, ma offre anche opportune in-
dicazioni su come debba essere sviluppata, nella prassi, l’educazione del carattere. 
Viene, in tal modo, fatto esplicito riferimento al contesto storico-sociale, nel qua-
le ci si trova a essere inseriti, nella misura in cui, né l’educatore né l’educando pos-
sono dire di essere completamente indipendenti dai condizionamenti esteriori. 

Nella relazione educativa, infatti, l’educatore investe tutto se stesso, egli non 
insegna solo norme, regole, disciplina, ma è anche personalmente coinvolto con 
la realtà dell’educando. Ciò che appare decisivo è il processo di interiorizzazione 
reso possibile dall’educazione. Nel suo rapportarsi all’educando, l’educatore sem-
bra non poter prescindere da un coinvolgimento totale, di tutto il suo essere una 
presenza viva e operante nella storia e del suo essere un soggetto morale libero e 
capace di intuire e orientare ai valori. Solo grazie a questa piena coscienza di sé è 
possibile perseguire quella che viene definita «l’unità dell’umanità»20. 

Dopo aver sperimentato di quali atrocità sia capace l’uomo, Buber si preoc-
cupa, inoltre, di indicare quale via sia ancora percorribile per educare a riscoprire 
la bellezza e il mistero dell’essere umano, il quale realizza pienamente se stesso 
nella vita comunitaria. Solo una generazione capace di responsabilità e di com-
prensione, di libertà e ascolto, di amore e dialogo, potrà cercare di non ripetere gli 
errori del passato e risalire dall’abisso della colpa, nel quale è sprofondata a causa 
delle terribili atrocità commesse. Questa generazione nuova dovrà anche essere 
disponibile a interpretare la temporalità alla luce dell’eternità e dovrà dimostrare 
di possedere uno sguardo incantato dinanzi al mistero dell’interiorità umana21. 

In definitiva, dalla qualità del legame tra educatore ed educando sembra di-
pendere, sul lungo termine, anche la possibilità del riscatto di un popolo, come 
quello tedesco. Per mezzo della prassi educativa è possibile, infatti, sperimentare 
alcuni possibili mezzi per la crescita umana e morale della società: disponibilità e 
accoglienza, docilità e fermezza qualità che vengono garantite dalla professionalità 
docente, al fine di assicurare all’educando, ad ogni educando, le stesse possibilità. 
Per poter adeguatamente accompagnare il processo di crescita e di formazione 

19 Ivi, p. 387. 
20 Ivi, p. 393. 
21  «In una generazione educata in questa maniera si accenderà anche il desiderio di contemplare di nuovo 

gli eterni valori di ascoltare il linguaggio della norma eterna. Chi conosce l’unità interiore, la cui parte più 
interiore è un mistero, impara ad ammirare il mistero in tutte le sue forme. Oggi le generazioni sono possedute 
dal desiderio impellente di togliere il mistero a tutta la vita, e questa è una reazione forse comprensibile contro 
il precedente dominio di un mistero falso ed illusorio». Ibidem.  
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dell’educando, l’educatore, oltre a conoscere le caratteristiche salienti del percorso 
e del vissuto dell’educando, dovrà possedere un suo stile d’insegnamento, median-
te il quale rapportarsi agli educandi, ma questo stile deve essere costantemente 
arricchito dalla crescita non solo delle competenze, delle tecniche e dei linguaggi 
comunicativi più efficaci per la stessa azione educativa, ma anche dalla capacità 
di ascolto e di accoglienza di ogni soggetto da educare. L’educatore, prendendosi 
cura dell’educando, si prende anche cura della stessa cura che il soggetto ha di se 
stesso. Per dirlo con le parole di Foucault:

 
«Non ci si può curare di se stessi senza passare attraverso il maestro, non c’è cura di 

sé senza la presenza di un maestro. Ma cosa, allora, definisce la posizione del maestro? 
Precisamente il fatto che egli si prende cura della cura che di se stesso può avere chi egli 
guida. A differenza di ciò che accade al medico o al buon padre di famiglia, egli non si 
prende cura del corpo, e neppure dei beni. E a differenza di un normale insegnante, non 
si preoccupa di insegnare, a chi egli guida, delle attitudini o della capacità, come sarebbe 
se si limitasse a insegnargli a parlare, e neppure cerca di addestrarlo ad avere la meglio 
sugli avversari, e così via. Il maestro, invece, è chi si prende cura della cura che il soggetto 
ha di se stesso, e che trova nell’amore che nutre per il proprio discepolo la possibilità di 
curarsi della cura che questi ha e deve avere di se stesso. Con l’amore che nutre, in maniera 
disinteressata per il ragazzo, egli funge dunque da principio e da modello della cura»22.   

3 | educare neL segno deLLa Libertà e deLL’autonomia

Un secondo nucleo di osservazioni verte sulla specifica funzione della forma-
zione, così come viene esposta in un saggio di Max Scheler del 1925. Qui, infatti, 
l’autore, dopo aver rilevato i fattori di crisi dell’Europa e del mondo, si preoccu-
pa di definire quali tratti teoretico-scientifici e quali movimenti compromettono 
la società tedesca del suo tempo23. D’altra parte sottolinea anche la presenza di 

22  M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982), Feltrinelli, Milano 
2001, p. 54. 

23  Scheler passa in rassegna i movimenti che danneggiano la società tedesca: l’elevazione dell’ideologia 
marxista delle classi a scienza particolare, proletaria in contrapposizione con la scienza borghese; le false forme 
di romanticismo gnostico «che vuol far assorbire la nostra imponente cultura specializzata in una pretenziosa 
e in autentica filosofia dell’apparenza e la filosofia in mistica e povera intuizione” […]; le scolastiche ecclesias-
tiche che sono eccessivamente ancorate al passato che pretendono far valere anche oggi; la forma ‘antroposo-
fica’, anti-filosofica e antiscientifica dei movimenti occulti; le ideologie dei movimenti popolari di massa che 
non comprendono la necessità della solidarietà dei popoli europei; “in sesto luogo, le presunzioni di stregoni 
egoisti e ridicolmente boriosi che nel loro dilettantismo pietoso diventano tanto più acritici quanto più cresce 
il seguito delle persone che amano la sottomissione». M. Scheler, Le forme del sapere e la Bildung, in Kaiser (a 
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quello che definisce l’avvento dell’uomo nuovo in cui, proprio «il problema della 
formazione dell’uomo [Bildung des Menschen] è al centro dell’interesse»24. È qui, 
infatti, che ci avverte che non possiamo esimerci dal mettere in questione alcuni 
nuclei portanti della formazione che fa ruotare attorno a tre quesiti radicali: «Il 
primo: qual è l’essenza [Wesen] della formazione? Il secondo: come si realizza la 
formazione? Il terzo: quali tipi e forme del sapere e del conoscere condizionano 
e determinano il processo mediante il quale l’uomo diventa un essere «formato» 
[gebildetes Wesen]?»25.

Scheler compie, di fatto, un passo in avanti nella direzione del cosa e del come 
debba, e di fatto possa, realizzarsi l’educazione-formazione, integrazione [Ausgleich] 
dell’uomo. Il primo sguardo viene, quindi, gettato su come dobbiamo propria-
mente intendere la cultura dal momento che si rivela come una forma particolare 
per ogni individuo e contribuisce a fare chiarezza circa il primo elemento della 
formazione, che non attiene propriamente al sapere, ma all’essere26. Si tratta in al-
tre parole di riconoscere che vi è una piena corrispondenza tra l’essere umano, qui 
inteso come un microcosmo aperto a un mondo fuori di lui e lo stesso mondo del 
quale l’uomo partecipa mediante la formazione. «Secondo questa idea – ribadisce 
Scheler – la parte-uomo non è esistenzialmente, ma essenzialmente identica alla 
totalità del mondo e la totalità del mondo è contenuta completamente nell’uomo 
come parte del mondo»27.

Tra uomo e mondo non c’è netta separazione anzi, l’uomo appartiene e ade-
risce al mondo per mezzo dell’amore, un amore singolare nella sua obiettività e 
nel suo essere diretto solo verso «il valore reale: radice di ogni comportamento 
obiettivo»28. Se la prima caratteristica della formazione è la tensione verso l’es-
senzialità, la seconda è quella che Scheler definisce come umanizzazione [Men-
schwerdung], che può corrispondere anche a una forma di auto-deificazione [Sel-
bstdeificatio], a seconda che si tratti di formare l’uomo in quanto semplice essere 
umano, oppure che si cerchi di perfezionarlo, perché lo si ritiene provvisto di una 
dimensione spirituale, mediante la quale si eleva al di sopra della finitezza. 

L’incertezza nel pervenire a una definizione unitaria di uomo, che metta d’ac-
cordo le istanze della metafisica classica con quelle della ricerca biologica, apre un 

cura di), La Bildung ebraico-tedesca, p. 182.  
24 Ivi, p. 182. 
25 Ivi, p. 183. 
26  Cfr. ivi. 
27 Ivi, p. 184. 
28 Ivi, p. 185. 
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altro versante dell’indagine di Scheler che si preoccupa di precisare, muovendo 
dalle caratteristiche anatomiche dell’essere umano, la funzione esercitata dal cer-
vello, anche in riferimento a quella riproduttiva. 

Nell’analisi sull’essenza dell’uomo, tenendo conto nei limiti del possibile 
dei principi naturali e anticipando in tal modo taluni argomenti contenuti nella 
conferenza del 1927, da cui di fatto nasce l’indirizzo dell’antropologia filosofica, 
Scheler s’interroga, provocatoriamente, sui risultati delle scienze naturali, le quali 
spesso non manifestano nessun interesse nei confronti della dimensione spiritua-
le, che pure ha costituito e costituisce un punto insuperabile per tutta la riflessione 
antropologica.

Da questo punto di vista, per un verso Scheler mette in risalto la sostanziale 
decrescita per cui «la probabilità di acquisizione di nuovi caratteri di organizza-
zione, che colgono l’intero della organizzazione morfologica al di là dei semplici 
caratteri in generale, decresce con l’apice di sviluppo già raggiunto – uno sviluppo 
della specie ha per l’uomo la probabilità più bassa»29; per l’altro considera cosa 
contribuisce a limitare certe pretese egemoniche del soggetto, nel senso che si 
focalizza su taluni traguardi della ricerca biologica, grazie ai quali viene offerto 
un valido contributo per una piena comprensione dell’essere umano a partire 
dalle sue fragilità. Educatore ed educando, anche in questo caso, s’incontrano 
nella relazione educativa con le loro rispettive energie spirituali, ma anche con le 
loro fragilità, dal momento che sono, in quanto esseri umani, vicoli ciechi della 
natura che devono trovare il modo per armonizzarsi30. Nel definire i compiti e i 
confini della formazione, Scheler ritiene necessario approfondire la questione del-
la coscienza umana, dal momento che l’uomo, come spiega, è «un essere radicato 
in due diversi attributi d’essere dell’unico fondamento sostanzialmente divino del 
mondo»31.

L’essere umano sembra essere, un po’ paradossalmente, una trappola e una 
risorsa: una trappola nel senso che se rinuncia a valorizzare la sua dimensione 
spirituale finisce per soccombere ai propri limiti; una risorsa, nella misura in cui 

29 Ivi, p. 186.
30  Una natura, prosegue Scheler, «la quale, proprio per il fatto che si è per così dire, arenata e perduta 

nell’uomo e non poteva ulteriormente procedere con i metodi che hanno portato tutta l’evoluzione all’uomo 
– posso dire qui questo in modo succinto e impreciso – si è trasformata in spirito e in una storia guidata e 
diretta spiritualmente, una storia che, considerata semplicemente dal punto di vista della scienza della natura, 
nonostante tutta la sua forte vivacità e il vanto per vie molto complicate (utensili, tecnica, stato) non raggiunge 
tuttavia niente altro che ciò che l’animale raggiunge molto più facilmente, in modo più automatico facendosi 
guidare dai suoi istinti, tramite l’addestramento e l’esercizio così come tramite l’“intelligenza pratica” che com-
pare già nelle sue forme più levate, le scimmie antropomorfe». Ivi, p. 188. 

31 Ivi, p. 190.
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è solo valorizzando la sua dimensione spirituale che può riscoprire la via per una 
piena umanizzazione32.

È questo enigma dell’uomo a divenire ora il fulcro dell’idea di educazione e 
di formazione. Per Scheler, infatti, ciò che conta non è educare o formare a qual-
cosa, ma educare l’uomo in vista del suo appartenere a una dimensione superiore 
e trascendente. Ciascun essere umano non è semplicemente un ingranaggio nel 
processo culturale e nello sviluppo dell’umanità, ma è qualcosa di molto più eleva-
to; l’uomo appartiene e rende possibile il dispiegarsi dello spirito, o per dirlo con 
le stesse parole di Scheler, nella sua umanizzazione si svela «il senso della terra e del 
mondo stesso»33. È qui che si coglie il contributo più originale della riflessione di 
Scheler che invita a fare del processo di formazione qualcosa di non intenzionale, 
per sottrarsi a quel pericolo sempre sotteso del narcisismo che ha avvelenato le 
epoche del passato e anche la nostra. Su questo punto egli ammette: 

«La formazione è certamente determinazione [Bestimmung], e cioè determinazione 
individuale e singola – sia dei circoli culturali, delle nazioni sia, in ultima analisi, di ogni 
singolo uomo –, ma essa non è un possibile fine diretto della volontà. La formazione non 
è un «voler fare di sé un’opera d’arte», non è un mirare a se stessi innamorato di sé, della 
propria bellezza, della propria virtù, della propria forma del proprio sapere. È esattamente 
il contrario di questo auto-compiacimento voluto il cui culmine è il «dandysmo». L’uomo 
non è un’opera d’arte e non deve essere un’opera d’arte»34. 

L’intento non è quello di sminuire la dimensione progettuale dell’educazione-
formazione, quanto piuttosto di stabilire un ordine di priorità. Infatti, al primo 
posto del progetto formativo c’è, avverte Scheler, il fine da realizzare, ossia la vita 
comunitaria. È in vista del bene comune e della nostra partecipazione a esso che la 
formazione acquista pieno significato. Mancheremmo l’obiettivo se non ricono-
scessimo che il fulcro dell’educazione non è l’innalzamento dell’uomo, ma la sua 
umanizzazione e differenziazione. Per questi motivi, Scheler ci avverte: 

«Una vera formazione [wahre Bildung] è però necessariamente differenziata. È folle 

32  «L’uomo, come essere vitale [Vitalwesen], è certamente un vicolo cieco della natura, la sua fine e la sua su-
prema concentrazione, ma, come possibile essenza spirituale [Geistwesen], come possibile auto -manifestazione 
dello spirito divino, come essenza che, nel compiere l’atto spirituale del fondamento del mondo, può deificare 
[deifizieren] se stessa, non è affatto un vicolo cieco: è, anzi, la via d’uscita luminosa ed eccellente da questo 
vicolo cieco. È l’essenza in cui l’essente originario inizia a conoscere e a cogliere, a comprendere se stesso e a 
salvarsi. L’uomo è quindi insieme due cose: un vicolo cieco [Sackgasse] e una via d’uscita [Ausweg]!». Ivi. 

33 Ivi, p. 197. 
34 Ivi, p. 198. 
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voler essere insieme come Goethe, Lutero e Kant (come dicono i nostri retori popolari) 
oppure essere un miscuglio di cosiddetti “grandi uomini”. Ci si dovrebbe preoccupare 
che i buoni, i puri e i veri colti possano diventare anche “grandi”, ossia che agiscano at-
tivamente [wirksam] sulla storia, piuttosto di inginocchiarsi davanti ai cosiddetti grandi 
uomini che molto spesso sono diventati grandi solo a causa della piccolezza degli uomini 
del loro tempo»35. 

Siamo chiamati a realizzare pienamente il nostro essere e siamo sorretti e in-
coraggiati, come già aveva affermato Kant, dai buoni maestri a raggiungere questo 
traguardo. Un compito essenziale spetta dunque a quelle che Scheler definisce le 
personalità esemplari, ovvero i maestri, gli educatori, le guide che non impartisco-
no solo dei contenuti, ma che più pienamente guidano senza forzature alla com-
pleta e sana realizzazione di noi stessi. Le personalità esemplari di una determinata 
epoca storica possono costituire dei modelli solo nella misura in cui servono per 
renderci liberi «e ci rendono liberi: loro stessi sono liberi, non sono schiavi e ci 
rendono liberi per la nostra vocazione e per la completa espressione della nostra 
forza»36. 

Nessun maestro è maestro di se stesso e la funzione delle personalità esemplari 
è quella di attrarre gli educandi verso il sapere, per questo Scheler si preoccupa 
di approfondire il significato del processo di formazione dello spirito e delle forme 
del sapere37. Con ciò vorrebbe distinguere il sapere in generale dal sapere culturale 
vero e proprio, che rappresenta quel tipo di sapere che non si sa da dove provenga, 
ma che può essere inteso come un sapere digerito «la cui provenienza e origine 
non si può più indicare»38. 

Questo genere di sapere, disponibile e pronto a essere utilizzato, non ha nulla 
a che fare con lo specialismo, ma consiste nella possibilità di venire a contatto 
con le cose, sperimentarne la forma e la consistenza e coglierle nel loro valore 
relazionale. Infatti, solo grazie a una formazione centrata sul sapere, l’uomo può 
apprezzare di ogni esperienza il suo essere inscritta nella totalità del mondo39. 

Spostare il fuoco dell’attenzione dalla relazione educativa al sapere vuol dire ri-
dimensionare il carattere carismatico dell’educazione. Non deve sfuggire la portata 
innovativa della proposta scheleriana che riabilita un uso prudente della cultura, 
mediante l’esercizio del pudore, da praticarsi nei diversi contesti culturali nei quali 
ci troviamo. Si tratta di un modo di approcciare il sapere e la conoscenza che ha a 

35 Ivi, pp. 199-200.
36 Ivi, p. 200. 
37  Cfr. ivi, p. 202. 
38 Ivi, p. 203. 
39  Cfr. ivi. 
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cuore non solo l’essenziale, ma che si qualifica anche come un sapere dell’essenza, 
che non coinvolge esclusivamente la dimensione intellettuale, ma investe anche 
il cuore, la volontà, il carattere. Oltre a voler definire la differenza tra sapere e co-
noscere, Scheler si preoccupa, infatti, di definire il carattere relazionale del sapere 
nel senso che lo qualifica come «una relazione all’essere che presuppone le forme 
dell’essere tutto e parte»40. Ed è qui che la dimensione astratta di questo lungo 
discorso dedicato alla formazione diviene più concreta, tangibile, umana. Infatti 
accanto al come del sapere, che è l’essenza, a Scheler interessa cogliere per così dire 
il dove del sapere, ovvero la coscienza la quale «può arrivare alla datità solo tramite 
un atto riflessivo che si orienta agli atti che danno il sapere»41. Ogni sapere nasce 
da una disposizione originaria dice Scheler, ossia un originario tendere dell’uomo 
verso qualcosa che è posto fuori di lui. È qui supposta la struttura eccentrica ed 
estatica dell’essere umano il cui essere è sempre prima e oltre sé. Questa tendenza 
viene definita come amore, «dedizione superamento dei limiti del proprio essere 
e della propria essenza mediante l’amore»42. Il sapere dunque possiede un oggetto 
verso cui tende, l’essenza; una struttura che realizza questo tendere, la coscienza 
e una forza mediante la quale il sapere stesso si realizza, l’amore. Mancherebbe a 
questo punto solo da definire il fine verso il quale il sapere acquista il suo senso più 
proprio. Ed è questa preoccupazione di carattere teleologico a portare Scheler a 
definire «tre fini supremi divenienti ai quali il sapere può e deve servire»43, che sono 
il sapere culturale, il sapere salvifico e il sapere del dominio e della produzione. Il 
primo tende a realizzare pienamente l’essere personale, il secondo è finalizzato alla 
realizzazione dell’ens a sé e il terzo intende realizzare una trasformazione pratica 
del mondo. 

Tutto il lavoro della formazione, per Scheler, dalla relazione educativa al sape-
re è in definitiva «della divinità e per la divinità»44. 

Nelle riflessioni svolte da Buber sull’educatore e da Scheler sulla formazione 
possiamo ricavare una visione sulla dinamica relazionale che dà ancora molto da 
pensare. Infatti, nel ribadire la centralità della libertà, Buber riconosce il ruolo 
determinante tanto dell’educando, quanto dell’educatore. Il primo partecipa in 
prima persona al legame educativo con la naturalezza e la spontaneità tipiche del 
suo essere infantile. La curiosità e la creatività con cui si accosta al mondo lo ren-

40 Ivi, p. 207. 
41 Ivi, p. 208. 
42 Ivi. 
43 Ivi, p. 209. 
44 Ivi, p. 216.
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dono un soggetto attivo e non passivo nella relazione; per questo, egli è visto come 
un protagonista e un interlocutore via via sempre più consapevole della propria 
crescita culturale e morale; l’educatore, del resto, nel suo essere responsabile della 
crescita dell’altro è motivato e attento a promuovere il dialogo e il confronto, egli 
accompagna con rispetto le scoperte dell’educando, gli è accanto con fiducia e 
disponibilità. La dinamica relazionale è, in tale prospettiva, libera e aperta, gene-
rativa e capace di lasciare fecondare nell’educando la propria autentica umanità.

Questo traguardo della ricerca buberiana intercetta in maniera proficua il per-
corso condotto da Max Scheler, il quale, attraverso un’ampia e non sempre facile 
riflessione, si focalizza proprio sul tema della formazione in vista della piena uma-
nizzazione. Anche per Scheler, infatti, il percorso di formazione è essenzialmente 
centrato sulla dimensione relazionale, una relazione che l’essere umano sperimen-
ta anzitutto mediante il sapere che è in rapporto all’essere. Decentrandosi, l’edu-
catore permette all’educando di formarsi e di scoprire anche la propria apparte-
nenza a una dimensione ulteriore rispetto alla costituzione degli altri viventi. Per 
questo tutto l’agire educativo nella totalità dei soggetti coinvolti, è interamente 
finalizzato alla piena umanizzazione dell’uomo. 

Nel riconoscere la realtà spirituale dell’uomo e quindi anche la sua eccedenza 
rispetto al mondo, Scheler ribadisce la vocazione relazionale dell’essere umano 
sottesa al processo di formazione. Come era stato affermato anche da Buber, nel 
dinamismo della relazione educativa sono implicati: la totalità e i compiti che 
ciascun essere umano è chiamato a realizzare. L’attenzione buberiana all’educatore 
è complementare all’interesse di Scheler per l’esito del processo di formazione. 
L’uno e l’altro hanno in vista l’insondabilità e la trascendenza dell’essere umano, 
che attua se stesso nel contesto della vita comunitaria. In essa l’uomo esercita la 
propria libertà e responsabilità, volgendosi verso il conseguimento non solo del 
proprio benessere individuale, ma soprattutto del bene comune. 

Nel prendersi cura dell’educando, l’educatore secondo Buber, si prende cura 
dell’uomo in quanto tale e ne rende possibile il dispiegarsi creativo. Anteponendo 
la relazione con l’altro all’egoismo individuale, Buber conferma la visione antro-
pologica di Scheler che vede nella formazione lo strumento per far risaltare l’ori-
ginaria apertura dell’uomo al mondo grazie alla quale questi dispiega il proprio 
essere come amore.   




