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L’educatore come maestro
Carlo M. Fedeli 

Sembra, oggi – perlomeno secondo una sensibilità abbastanza diffusa – che 
per svolgere il ruolo di educatore, un po’ in tutti i campi, non ci sia bisogno di 
essere maestri, né di venire espressamente stimati e formati come tali. Al posto di 
questa connotazione si parla più volentieri di esperienza o di competenza, lungo 
una scala che ha per vertice la più alta padronanza di un qualche sapere o metodo 
e il massimo grado di efficacia dell’agire in specifici contesti. Forse l’unico residuo 
della concezione del passato sopravvive in ambito ecclesiale, là dove la figura del 
catechista non viene ancora equiparata a quella dell’esperto di animazione.

Perché si è giunti a questa situazione, sul piano della realtà di fatto e su quello 
della mentalità? Cosa comporta, per l’educazione e la formazione, la rimozione 
del tratto di “maestro” – cioè di una certa maggiore consapevolezza ed esemplarità 
nel vivere e nel testimoniare la verità e il bene – dal profilo dell’educatore1? Che 
cosa può, eventualmente, tornare a significare questo tratto?

1 | Genesi e cause deLLa situazione presente

Cominciamo a rispondere alla prima domanda, partendo dalla realtà di fatto.
Chi oggi si affaccia all’università con il desiderio di conseguire una formazione 

specifica in ambito educativo, trova ad attenderlo le facoltà di “Scienze dell’educa-
zione” o di “Scienze della formazione”. Di sicuro s’informerà bene sulla loro offer-
ta formativa, ma difficilmente s’interesserà della loro storia (probabilmente questo 
pensiero non lo sfiorerà nemmeno). Potrà però appartenere a una famiglia dove la 
professione docente è di casa. Allora sentirà la madre raccontare dei propri studi 
in una facoltà più spesso umanistica che scientifica, e la nonna (più raramente il  
nonno) rievocare le lezioni frequentate all’istituto magistrale.

Cosa significa questo per la nostra indagine? Il corso di laurea che la matricola 

1 Per il dettaglio completo della concezione del “maestro”, nella sua evoluzione anche storica, si veda 
l’omonima voce (redatta da G. Flores D’Arcais) in Enciclopedia Pedagogica, diretta da M. Laeng, La Scuola, 
Brescia 1990, vol. IV, coll. 7167-7174.
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sta per intraprendere presenta, da almeno un paio di decenni, un impianto a forte 
connotazione scientifica. L’aspirante educatore se ne rende subito conto andando a 
lezione, e poi compilando il piano di carriera: molte materie di taglio scientifico (sia 
teorico sia sperimentale) e metodologico; un corso, forse due di tipo storico; alcuni 
insegnamenti di carattere “generale”; solo una o due “filosofie” in senso stretto.

Se la nostra matricola racconta in famiglia ciò che le piace (o no) delle lezioni 
e dei docenti, degli argomenti trattati e delle cose che le risultano più difficili o 
impegnative, ci darà l’occasione per cogliere, attraverso il dialogo, l’eco dell’evolu-
zione cui, nell’arco di un secolo, la formazione superiore e accademica finalizzata 
alle professioni scolastiche ed educative è andata incontro.

L’impianto iniziale, conosciuto dai nonni, ha trovato la sua configurazione 
classica, nel nostro ordinamento, nell’istituto magistrale e nella facoltà di Ma-
gistero introdotti dalla riforma Gentile. Si tratta di un curricolo ad alta densità 
umanistica, dove prevalgono gli insegnamenti storici, letterari e filosofici. Esso 
mira a far acquisire un’ampia e solida formazione culturale, generale e specifica. In 
primo piano stanno l’oggetto dell’insegnamento, cioè il sapere, e la sua trasmissio-
ne all’allievo, in nome del valore in sé della cultura e dell’autorità del docente.

Nell’epoca intermedia (la generazione della madre) questo impianto comincia 
a fare maggiormente posto alle discipline scientifiche e metodologiche, in ragio-
ne non solo dei progressi delle scienze e della tecnica, ma anche della volontà di 
rispondere al crescente numero di bisogni di natura psichica, intellettiva e sociale 
che le ricerche sull’età evolutiva e sulla scolarizzazione pongono man mano in 
rilievo. L’impostazione di fondo conserva però il senso dell’educazione e della for-
mazione come fenomeni dotati di una loro unitarietà, individuata perlopiù nello 
sviluppo dell’essere umano e nella sua intrinseca teleologia – ben riconoscibile, 
nella sua articolazione e gerarchia, lungo l’arco di tempo che va dalla nascita al 
raggiungimento della maggiore età.

La fase (per ora) finale è quella di un curricolo decisamente polarizzato sul mo-
mento e sul sapere scientifico. L’istruzione, la formazione e l’educazione vengono 
concepite in termini prevalentemente processuali e funzionali; sono descritte, in-
dagate e, nella misura del possibile, controllate mediante numerose metodologie 
o tecniche, anche sperimentali; risultano finalizzate all’acquisizione di determinate 
competenze professionali, diversificate per livello e complessità. Il più delle volte, 
questo modo d’intendere le cose porta in primo piano i vari e differenti bisogni di 
formazione, lasciando sullo sfondo (o rinviando alla sfera delle premesse implicite 
dell’attività educativa) l’unitarietà del soggetto umano – alla quale, nel migliore 
dei casi, solo più gli insegnamenti di carattere generale continuano a prestare una 
qualche attenzione.
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Fin qui la situazione di fatto, e l’iter che ha condotto a essa. Se volessimo essere 
più analitici, potremmo anche mostrare, facendo riferimento alla storia della pe-
dagogia nel nostro Paese, i principali momenti di transizione da una fase all’altra, 
coincisi sotto il profilo cronologico con la prima decade di vita della Repubblica e 
con il passaggio tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, e sotto il profilo istituzio-
nale con la nascita della “scuola per tutti” e con l’epoca delle sperimentazioni. Ma 
entreremmo in un campo diverso da quello assegnato a questa riflessione2.

Piuttosto è il caso, anche per sciogliere il secondo corno della domanda, di 
chiederci quali fattori di mentalità e quali processi culturali hanno contribuito a 
far sì che l’impianto dei curricoli formativi e della concezione corrente dell’educa-
zione diventasse così marcatamente scientifico.

Qui dobbiamo (senza dimenticare le peculiarità del Novecento pedagogico 
italiano)3 porre in rilievo un processo storico-culturale più generale, che ha mo-
dificato in profondità la civiltà occidentale, e di qui il mondo, negli ultimi secoli. 
Questo processo prende il via con la graduale affermazione della scienza in senso 
moderno-galileiano come forma più alta, oggettiva e universale del sapere. Dopo 
quasi due secoli di indagini tese a esplorare con grande fervore i fenomeni prima 
dell’universo e poi della vita, questa affermazione conosce il suo primo culmine 
nell’Ottocento, ma mostra in seguito una vitalità sovrabbondante, che torna ci-
clicamente a far sentire la sua forza e il suo richiamo ideale lungo tutto il secolo 
scorso – e fino ai giorni nostri.

In questo modo, nei primi decenni del Novecento si verifica la ripresa e la 
riproposizione, in versione più raffinata, degli assunti di base del Positivismo sto-
rico. Prende così forma, tra le altre cose e nell’intreccio di molti fattori, anche 
quel modello di sapere wertfrei destinato, specialmente tramite la lezione di We-
ber, a diventare il principale paradigma della vera conoscenza, appunto “scienti-
fica”, della società e della storia. E più avanti potremo registrare una terza ondata 
dell’istanza positivista, quando negli anni Cinquanta e Sessanta buona parte della 
pedagogia italiana subirà l’influsso della impostazione psicologica e sperimentale 

2 Ho dedicato una parte della ricerca di dottorato alla ricostruzione del profilo teoretico della pedagogia 
italiana nel Novecento. È in particolare nella seconda metà degli anni Ottanta che gli studi si concentrano 
sui momenti più significativi di transizione nell’arco del secolo, così come sui maggiori influssi ricevuti da 
altri contesti e orientamenti di pensiero. Per un primo essenziale ragguaglio, in prospettiva anche comparata, 
cfr. W. Böhm (a cura di), Il concetto di Pedagogia ed Educazione nelle diverse aree culturali. Atti del Simposio 
internazionale di Pedagogia, Gardone, aprile 1985, Giardini Editori e Stampatori in Pisa, Pisa 1988 [Biblioteca 
di Filosofia dell’Educazione, 3]; M. Mencarelli, Il discorso pedagogico in Italia (1945-1985). Motivi e strutture 
logiche, Università di Siena, Facoltà di Magistero di Arezzo, Quaderni dell’Istituto di Pedagogia, 1986.

3 Si veda G. Chiosso, Novecento Pedagogico. Con un’appendice sul dibattito educativo nell’Italia del secondo 
‘900, nuova edizione riveduta e ampliata, La Scuola, Brescia 2012.



226 |

nthropologica |  2013

allora dominante nella ricerca in area francofona e anglofona – con conseguenze 
che si faranno sentire a lungo, ben oltre quel periodo, sull’impostazione della for-
mazione degli insegnanti e sulla pedagogia stessa4.

Il resto è storia del passato prossimo, sia per l’Europa che per il nostro Paese. 
La si può sinteticamente riassumere, per ciò che concerne la scuola e la forma-
zione, intorno all’affermazione del modello della “scuola efficace”5. Il paradigma 
scientifico, più precisamente scientifico-funzionale, viene assunto come chiave di 
lettura e criterio guida non solo dell’insegnamento e dell’apprendimento, ma an-
che dell’istituzione scolastica e formativa come tale, nella sua struttura e nei suoi 
processi: dal piano dei contenuti, dei metodi e dei risultati dell’apprendimento a 
quello delle competenze degli insegnanti e dei dirigenti, fino alla più vasta intera-
zione fra la scuola e il contesto sociale, economico e culturale circostante.

In ragione della combinazione di questi fattori, il senso comune venuto for-
mandosi negli ultimi decenni ha fatto sì che il termine “maestro” abbia visto man 
mano ridimensionato (quando non equivocato) il proprio significato. Chi oggi 
riveste una qualche funzione educativa si trova così, di solito, a essere valutato in 
base al grado di esperienza o di competenza (non di maturità umana) che pos-
siede. Se sul versante familiare l’attenzione si concentra su quelle che la letteratu-
ra specialistica chiama competenze genitoriali, e nell’ambito del lavoro sociale si 
mira a formare un educatore capace di farsi carico, con adeguata professionalità e 
progettualità, dei vari bisogni emergenti, in campo scolastico il profilo distintivo 
della funzione docente tende a essere identificato con quello del professionista 
dell’istruzione, cioè dell’insegnante bravo a organizzare, in modo obiettivo e im-
parziale, i processi di apprendimento, nonché a socializzare le giovani generazioni, 
formandole alle virtù (o quantomeno alle regole) di cittadinanza richieste dalla 
società e dalla politica.

4 Su tale influsso e sulle sue conseguenze cfr. anche, oltre agli studi prima citati, C. Nanni, Pedagogia in 
discussione, in “Orientamenti Pedagogici”, XXXVI, 1989, pp. 890-914; S. De Giacinto, Introduzione, a S. De 
Giacinto (a cura di), Letture di epistemologia pedagogica tedesca, La Scuola, Brescia 1986.

5 In verità il discorso dovrebbe abbracciare, più in generale, anche il rapporto fra l’uomo, la scienza e la tec-
nica e le trasformazioni che, a partire dalla crisi della famiglia e dell’autorità, interessano dagli anni Cinquanta 
i legami fra le generazioni. Per una valutazione critica del modello della “scuola efficace” e dell’ideologia della 
professionalizzazione che l’accompagna si veda G. Chiosso (a cura di), Luoghi e pratiche dell’educazione, Mon-
dadori Università, Milano 2009, in particolare il capitolo terzo (La scuola e le politiche dell’istruzione). Per un 
giudizio sintetico sull’influenza della mentalità positivista nella cultura contemporanea cfr. Realismo «versus» 
Positivismo. Intervista a Evandro Agazzi, a cura di N. Correale, in “Emmeciquadro”, n. 47, Dicembre 2012.
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2 | «un uomo? come Faceva un uomo a Fare iL maestro?»

«Dov’è la saggezza che abbiamo perduto nella conoscenza? / Dov’è la cono-
scenza che abbiamo perduto nell’informazione?», domandava nel 1936, nei Cori 
da “La Rocca”, Thomas S. Eliot.

Il verso potrà forse suonare un po’ retrò a chi vive nella società della conoscen-
za. È difficile però negare che metta bene in luce l’impoverimento cui il sapere 
può andare incontro, anche contro le sue intenzioni, in un universo di pensiero 
che abbia per uniche coordinate l’informazione e la conoscenza scientifica.

Potremmo segnalare tale criticità anche con più immediati riferimenti al 
presente – per esempio guardando a come Benedetto XVI ha fatto dell’istanza 
dell’allargamento della concezione e dell’uso della ragione al di là del paradigma 
moderno uno dei cardini del suo magistero6. Ma sono risalito a Eliot, perché il pe-
riodo in cui egli compone i Cori è lo stesso in cui anche altri intellettuali e studiosi 
cattolici riflettono sui cambiamenti nel modo d’intendere la conoscenza che si 
stanno verificando nel confronto e nella dialettica fra le principali correnti filoso-
fiche del tempo. Penso, per fare due esempi di grande portata pedagogica, a come, 
in L’educazione al bivio, Maritain discute la riduzione del problema del conoscere 
e dell’agire operata dal funzionalismo, e a come, in La fine dell’epoca moderna e 
Il potere, Guardini ripercorre la relazione tra ragione ed essere, tra scienza e fede, 
tra sapere e potere dall’antichità al presente. Ed è proprio con Guardini che vorrei 
dare ora la parola all’arte7.

Non posso riportarlo integralmente, ma vorrei invitare il lettore ad affiancare 
alla nostra riflessione la lettura di uno dei più bei racconti di fantascienza di Isaac 
Asimov, intitolato, nella traduzione italiana, Chissà come si divertivano! 8. In esso 
lo scrittore immagina due preadolescenti del futuro, un ragazzo e una ragazza, 
che nel 2157 scoprono un «antichissimo» (per loro) libro cartaceo, che parla della 
scuola del passato – un passato non tanto remoto, quando i nonni dei rispettivi 
nonni erano bambini. A differenza di quanto accade loro – Tommy e Margie 
apprendono ciascuno davanti a un robot, ognuno in casa propria, in una stanza 
apposita, in un orario giornaliero fisso e prestabilito, tramite strumenti di ap-

6 Benedetto XVI, Fede, ragione e università. Ricordi e riflessioni, Aula Magna dell’Università di Ratisbona, 
12 settembre 2006. Per una visione d’insieme di tale istanza dal punto di vista pedagogico sia permesso rinviare 
a C. M. Fedeli, Allargare la ragione. Per un nuovo dialogo tra ragione, fede e cultura nell’educazione e nella scuola 
cattolica, in “Cultura oggi”, n. 2, XXIX, Aprile / Giugno 2011, pp. 14-28.

7 In virtù del suo potere euristico e rivelativo, in grado di dischiudere poeticamente la verità delle cose: cfr. 
R. Guardini, L’opera d’arte, Morcelliana, Brescia 1998.

8 Ad esempio in I. Asimov, Il meglio di Asimov, Mondadori, Milano 1992.
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prendimento e di valutazione rigorosamente interattivi ed efficaci – i bambini di 
quell’epoca andavano ogni giorno tutti nel medesimo luogo, dove si incontrava-
no, stavano insieme, si parlavano, addirittura si divertivano, ma dove soprattutto 
«i maestri erano persone».

La chiave di volta del racconto (e il passaggio fondamentale anche per noi) sta 
nella domanda che Margie rivolge a un certo punto a Tommy, di un paio d’anni 
più grande di lei, e perciò più informato, anche per il maggior numero di «teleli-
bri» visti: «Un uomo? Come faceva un uomo a fare il maestro?».

La risposta di Tommy, di tipo pragmatico-descrittivo («Be’, spiegava le cose ai 
ragazzi e alle ragazze, dava da fare dei compiti a casa e faceva delle domande»), non 
appare risolutiva. La domanda rimane aperta e sospesa per tutto il resto del racconto.

Non aiuta però molto a rispondere la descrizione, appena accennata, della 
madre della ragazzina – che compare in scena ordinando perentoriamente di ri-
entrare in casa, perché è «ora di scuola». E così anche il ritratto, pervaso di sottile 
ironia, dell’Ispettore della Contea – il tecnico che, armato di «uno scatolone di 
arnesi con fili e quadranti», smonta, ripara e rimonta «l’insegnante meccanico», 
tarandolo su di un ritmo di apprendimento più lento, per non mortificare troppo 
l’impegno e le performances della scolara.

Neppure il profilo di Tommy e il suo atteggiamento offrono indicazioni si-
gnificative. Dall’alto del proprio sapere egli tratta Margie con supponenza, senza 
prendere troppo  sul serio gli interrogativi che ella solleva, mossa dal desiderio di 
capire come possa esistere una scuola diversa da quella verso la quale non è mai 
riuscita a provare altro che odio.

3 | i nodi deLLa questione - e iL compito che essa pone

In apertura mi sono domandato quali conseguenze comporti per l’educazio-
ne, la formazione e l’istruzione il progressivo venir meno della connotazione di 
maestro dalla fisionomia distintiva dell’educatore. La sintetica descrizione delle 
condizioni che hanno indotto e facilitato questa eclissi mostra, mi pare, che la 
ragione principale consiste in un’opzione culturale, non in un’evoluzione storica 
destinata a rendere obsoleta e superata per sempre la concezione tradizionale, o 
meglio classica e cristiana dell’educatore – quella di cui Dante ci ha lasciato, là 
dove forse non ce la saremmo mai aspettata, una delle più belle definizioni9.

9 D. Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, XV, 83-85: «La cara e buona immagine paterna / di voi 
quando nel mondo a ora a ora / m’insegnavate come l’uom s’etterna». Il “voi” è Brunetto Latini. Per una 
riflessione su questa concezione a partire dalla prassi didattica si veda G. Chiosso, L’ora di insegnamento tra 



| 229

Fedeli C.M. | L’educatore come maestro | pp 223-236

Ora, come sia possibile smarcarsi dal riduzionismo della mentalità diffusa e 
restituire all’identikit dell’educatore il suo profilo anche di maestro, la pagina di 
Asimov lo ha soltanto evocato. Restando nel suo cono di luce, provo ad argomen-
tare i passi necessari.

Ancora con Guardini circoscrivo questi passi come i tre essenziali versanti del 
«compito» che la situazione odierna, nel suo intreccio anche contraddittorio di 
fattori, pone, sotto il profilo sia culturale sia pedagogico10. Lo faccio nella convin-
zione, autorevolmente espressa da Benedetto XVI da pensatore prima ancora che 
da pontefice, che nell’ambito della formazione e dell’educazione non vale la logica 
dell’accumulazione e del progresso, propria del sapere e dell’economia, ma la lo-
gica della libertà, in ragione della quale «ciascuna persona e ciascuna generazione 
deve prendere di nuovo, e in proprio, le sue decisioni»11.

In questa prospettiva, la questione se l’educatore possa ancora essere concepito 
e formato come maestro, e come tale agire ed essere pubblicamente riconosciuto 
e stimato – cioè in un’ottica più ampia e profonda di quella prospettata dal fun-
zionalismo – coincide con un’opzione ideale e culturale tuttora e sempre aperta, 
che interpella tutti.

3.1 | il primo versante del compito: la cura dell’itinerario razionale 
        dal dato al senso e al fondamento

La riduzione dei processi di apprendimento e di crescita ai fattori empirica-
mente registrabili e scientificamente controllabili comporta, come criticità, anzi-
tutto il fatto che il conoscere tenda a non percorrere più compiutamente l’itine-
rario razionale dal dato al senso e al fondamento. Davanti al reale, nel nostro caso 
davanti al fenomeno educativo, esso si trova indotto da questa opzione a “fermarsi 
prima” del termine ultimo cui, pure, aspirerebbe: alle evidenze più immediate; 
agli obiettivi che si possono formulare in maniera più chiara e univoca; alle fina-
lità su cui è più agevole mettersi d’accordo. In ogni caso, il conoscere sembra non 

formazione ed educazione, in Associazione Culturale Il Rischio Educativo, Che cosa accade in un’ora di scuola, a 
cura di A. Casetta e F. Valenti, Annuario 2007-2008, II, 2009, pp. 7-18.

10 Al termine di uno studio dedicato alla fondazione della teoria pedagogica Guardini formula una nozione 
molto pregnante di compito, inteso come «la quintessenza di tutte le esigenze presenti nelle datità oggettive 
e rivolte a me perché le adempia» (R. Guardini, Fondazione della teoria pedagogica, in R. Guardini, Persona e 
libertà. Saggi di fondazione della teoria pedagogica, a cura di C. Fedeli, La Scuola, Brescia 1987, pp. 49-92, qui 
p. 87).

11 Benedetto XVI, Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione, Dal Vaticano, 
21 gennaio 2008.
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essere più in grado di, o non voler più, andare oltre l’individuazione dello scopo 
funzionale che emerge nell’interazione puntuale tra l’uomo e le cose, e oltre la sua 
più immediata contestualizzazione.

Il dialogo fra Tommy e Margie descrive in modo suggestivo quest’aporia: da 
un lato l’incessante domandare di lei, che non riesce a fermarsi finché non trova 
una risposta credibile, più densa della semplice informazione; dall’altra l’atteg-
giamento scettico e saputo di lui, che pare aver sepolto sotto una breve mole di 
nozioni sulla scuola e la sua storia l’esigenza profonda che essa rappresenti, per 
ciascun essere umano, un’esperienza di liberazione e di realizzazione del proprio 
potenziale cognitivo, morale e relazionale.

Un riduzionismo di questo tipo genera, sul piano intellettivo, due effetti par-
ticolarmente critici.

Il primo è una specie di “trattenuta verso il basso”, per usare un termine sporti-
vo, del dinamismo della conoscenza. In altri termini, l’opzione riduzionista vuole 
che, a priori, il conoscere non varchi la soglia di demarcazione tra scienza e metafi-
sica e tra scienza e saggezza – cioè il confine oltre il quale si crede che l’universalità 
del sapere e l’equilibrio dell’accordo sociale possano andare perduti.

Il secondo effetto è una specie di squilibrio interno al conoscere, che finisce 
per muoversi solo più attorno a due dei suoi momenti costitutivi: quello inizia-
le, l’informazione, e quello intermedio, l’istanza critico-scientifica (indispensabile 
per ridurre la moltiplicazione esponenziale delle informazioni a una conoscenza in 
qualche modo “sostenibile”). Il momento finale, della saggezza, nel quale il sapere 
viene posto in relazione all’esistenza umana e al suo orientamento morale e ideale, 
rimane trascurato e deserto – tutt’al più viene lasciato all’arbitrio individuale o alla 
sfera delle opzioni soggettive, senza rilievo universale né pubblico. Si verifica così 
una situazione analoga a quella di un motore nel quale un cilindro, smettendo di 
fare il proprio dovere, determina un funzionamento anomalo e di conseguenza un 
deficit di potenza.

Ciò che, in ultimo, fa le spese di tale riduzione è, mi sembra, il dinamismo di 
graduale abbraccio conoscitivo del reale, tipico della ragione umana. Essa tende 
per sua natura alla sintesi e alla ricerca del senso e del fondamento: anzitutto a 
una sintesi che componga in unità, in ogni ambito di conoscenza, il moto di cosa 
in cosa dei sensi e dell’intelligenza; poi, che inscriva e correli i distinti ambiti del 
sapere nella più ampia sfera della cultura; infine, che ponga il problema di ciò che 
sta oltre il sapere, la cultura e la realtà stessi. Al posto di questa sintesi sempre più 
comprensiva e orientata alla trascendenza, la ragione sembra non potersi svolgere 
altro che come facoltà analitica, perennemente impegnata a discorrere degli infi-
niti particolari dell’esperienza e delle loro continue e mutevoli combinazioni.
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Di qui la necessità, sul piano teoretico e pedagogico, di contrastare dal di 
dentro l’inclinazione della ragione moderna a trattenersi nel finito e a ripiegarsi 
su di sé: la necessità, potremmo dire, di una “critica della ragion breve”, che lavori 
pazientemente a riscoprire la ricchezza di apertura, di fattori, di movenze e di 
orizzonti propri della intelligenza e della razionalità.

Il primo passo da compiere, per restituire oggi all’educatore il suo profilo an-
che di maestro, consiste allora nel suscitare e nel formare in lui un atteggiamento, 
un habitus critico metodicamente proteso, per dirla ancora con Benedetto XVI, a 
«mantenere desta la sensibilità per la verità»12 in se stesso e in tutte le relazioni e 
gli ambiti di conoscenza con cui ha a che fare.

3.2 |  il secondo versante: riscoprire la natura relazionale dell’essere umano

La seconda conseguenza particolarmente problematica della ridotta visione 
dell’uomo e dell’educazione, lasciataci in eredità dall’epoca moderna, consiste 
nella dimenticanza del fatto elementare che la soggettività umana non è un’entità 
autoreferenziale, né può essere educata come tale.

Fino a un certo momento, la storia della cultura e della filosofia moderne – 
dall’Umanesimo all’Illuminismo, da Cartesio a Kant – potrebbe essere descritta 
come una tenace sequenza di tentativi di concepire l’uomo come individuo e 
come soggetto autonomo, e di creare lo spazio di mentalità, e poi sociale e politi-
co, necessario alla sua autorealizzazione13.

Ma autonomia non significa autoreferenzialità. Averlo pensato e creduto è 
forse l’errore più grande e gravido di conseguenze, anche sul piano pedagogico, 
del pensiero moderno e contemporaneo. Ne deriva una concezione dell’uomo e 
della sua autonomia come realtà del tutto “autocentrate”: cioè incapaci di cogliere 
la relazione all’altro da sé non solo come fattore costitutivo dell’identità umana, 
ma anche come momento essenziale di trascendenza dell’inesorabile limitatezza 
del singolo.

Non che, su questo punto, siano mancate intuizioni significative nei maestri 
della pedagogia moderna e contemporanea. Ma sembrano essere state sviluppate 

12 Benedetto XVI, testo preparato per l’Allocuzione nel corso della visita all’Università degli Studi “La Sapien-
za” di Roma, prevista per il 17 gennaio 2008 e poi annullata in data 15 gennaio 2008.

13 Sarebbe interessante completare la riflessione considerando l’oscillazione in senso opposto del pensiero 
e della cultura nella seconda parte della modernità. Sull’intero processo, in relazione alla formazione in epoca 
moderna dell’identità e alle sue aporie, cfr. C. Esposito, Scoprire l’identità per vivere le differenze, in C. M. Fedeli 
(a cura di), Un’altra scuola. Quattro questioni aperte, un’unica sfida, SEI, Torino 2013, pp. 132-149.
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solo fino a una  certa soglia – direi ecologica o sociale – del fenomeno dell’alterità.
Due esempi. Ricordando che esistono, in linea di principio, «tre educazioni», 

sulle quali l’uomo ha variamente potere, Rousseau fa dipendere l’educazione di 
Emilio dal fatto che il precettore predisponga tutte le condizioni affinché essa pos-
sa svolgersi senza impedimenti esterni – ma non senza che la coscienza di Emilio 
incorpori il fondamentale riferimento oggettivo rappresentato dalle leggi della 
natura14. Cercando (proprio negli anni in cui è ormai considerato un’autorità su 
scala mondiale nel campo dell’educazione) di distinguere la propria concezione 
dalle interpretazioni che l’hanno in vario modo travisata, Dewey formula un giu-
dizio molto critico su quegli insegnanti che intendono la centralità del bambino 
come legittimazione a svolgere un’attività completamente spontanea, del tutto 
indifferente rispetto alla comunicazione d’esperienza che il docente ha il dovere di 
offrirgli come ipotesi di lavoro da cui partire per acquisire attivamente conoscenze 
e abilità15.

Su questo secondo versante ciò che, in ultimo, fa le spese della confusione tra 
autonomia e autoreferenzialità mi sembra sia l’essere in relazione, tanto con se 
stessi quanto con l’altro da sé: cioè una di quelle dimensioni essenziali della natura 
e dell’esistenza umana, senza della quale semplicemente non si dà, né può prender 
forma e attuarsi l’educazione – sia come reciproco riconoscimento e legame fra 
persone, sia come rapporto fecondo e costruttivo fra generazioni16.

È senz’altro merito del pensiero comunitarista aver richiamato l’attenzione, 
nell’ultima parte del Novecento, su questa dimensione essenziale dell’educazione 
e della formazione. Ma non sono mancate, lungo tutto il secolo, voci e riflessioni 
altrettanto importanti – come la fenomenologia del rapporto io-tu proposta da 
Martin Buber, le diverse pedagogie personaliste, gli studi di Hannah Arendt sulla 
crisi dell’istruzione e dell’autorità, gli itinerari della scoperta di sé attraverso il 
riconoscimento dell’altro (anche con la A maiuscola) tracciati da Ricoeur e Levi-
nas.

Il secondo passo necessario per restituire all’educatore il suo profilo anche di 
maestro trova in questa ricchezza di orientamenti e di contributi un terreno solido 
su cui poggiare e un segnavia sicuro da seguire.

14 J. J. Rousseau, Emilio, a cura di A. Visalberghi, Laterza, Roma-Bari 20052, p. 53. Le «tre educazioni» 
sono quelle della natura, delle cose e degli uomini.

15 J. Dewey, Esperienza ed educazione, La Nuova Italia, Firenze 1949, p. 62.
16 Sull’essere in relazione come fattore costitutivo dell’uomo e della sua educabilità cfr. G. Chiosso (a cura 

di), Elementi di pedagogia. L’evento educativo tra necessità e possibilità, La Scuola, Brescia 2002, in particolare il 
capitolo primo (Spazi e margini dell’educazione. La questione dell’educabilità).
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3.3 | il terzo versante: riattivare l’educazione come avvenimento di libertà

In terzo luogo, la riduzione nel modo di concepire il fenomeno educativo 
ha fatto sì che, tanto nel senso comune quanto nella cultura, a partire dagli anni 
Settanta l’educazione e la formazione siano state più facilmente percepite, investi-
gate e teorizzate come processi psichici o sociali, piuttosto che come accadimenti 
propriamente umani.

A ciò hanno contribuito notevolmente, a mio avviso, sia l’individualismo di 
fondo della società moderna e contemporanea, sia la progressiva affermazione 
anche in ambito pedagogico e didattico della mentalità scientifico-funzionale.

Per l’individualismo moderno la libertà del singolo finisce dove comincia la 
libertà altrui. L’autonomia del soggetto non è concepibile se non come eman-
cipazione da ogni interesse o dipendenza individuale, e come sottomissione a 
una legge morale universale, che si riflette nel contratto sociale e nella giustizia 
garantiti dalle istituzioni e dal potere dello Stato. Ne deriva l’idea dell’educazio-
ne come necessario processo di formazione e di socializzazione dell’individuo, 
che – attraverso la famiglia e la scuola – lo prende in carico dalla nascita fino al 
conseguimento dell’autonomia funzionale e giuridica. Di qui in avanti l’essere 
umano, finalmente uscito dalla condizione di minorità, sarà dotato di tutto ciò 
che gli occorre per operare nella più vasta comunità socio-politica e per contribu-
ire al progresso dell’umanità – se necessario, anche attraverso la contestazione e la 
trasformazione degli assunti o dei paradigmi dominanti.

Pochi fenomeni, però, smascherano e smentiscono più clamorosamente 
dell’educazione l’individualismo moderno e l’idea di uomo che lo sorregge. In 
educazione, osserva acutamente Marguerite Léna, la libertà dell’adulto comincia 
esattamente là dove si trova e comincia la libertà del fanciullo. Il rapporto che 
ne nasce è una realtà ben diversa dall’utilitarismo dei rapporti economici e dalla 
dialettica dei rapporti di forza. Tale realtà prende corpo attraverso la libertà di 
ciascuno dei soggetti che si implicano nel rapporto educativo, secondo leggi e 
dinamismi che non possono mai essere assicurati a priori, ma riposano sempre 
sulla libertà e sulle sue opzioni effettive. L’educazione, come fenomeno vivo e tipi-
camente umano, conserva perciò per sua natura tutto il coefficiente di novità e di 
riuscita, ma anche di fatica, di travaglio, di insuccesso e di scacco che accompagna 
intrinsecamente la libertà umana17.

17 M. Léna, Lo spirito dell’educazione, La Scuola, Brescia 1986, in particolare il capitolo sesto (Il gesto 
educatore totale), alle pp. 141-171.
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La libertà, tuttavia, rappresenta per la mentalità scientifico-funzionale – di-
sposta a leggere, analizzare e spiegare i fenomeni solo in base a quanto è empi-
ricamente rilevabile, al principio di causalità e ai dispositivi o alle tecniche che 
permettono la previsione e il controllo dei fenomeni stessi – un fattore che va il 
più possibile ridimensionato, se non messo in fuorigioco.

In ambito pedagogico e didattico questa mentalità ha progressivamente accre-
ditato, negli ultimi decenni, la tendenza a guardare e a concepire l’educazione, la 
formazione e l’istruzione come un insieme di dati e di processi da scomporre anali-
ticamente nei loro elementi, nelle loro variabili e nelle loro costanti; e, conseguente-
mente, a vedere l’insegnante o l’educatore solo più come “facilitatori” dell’apprendi-
mento e della formazione, che per il resto si svolgerebbero secondo principi e leggi 
proprie. Ne è spesso derivato un proceduralismo, talvolta anche uno scientismo 
manifestamente contraddittorio rispetto alle intenzioni più peculiari dell’agire edu-
cativo, come ha fatto notare uno dei maggiori studiosi contemporanei18.

Su questo terzo versante ciò che, in ultimo, fa le spese dell’affermazione della 
mentalità scientifico-funzionale in ambito educativo è l’esperienza della libertà 
come potere di realizzazione di sé e, insieme, come energia di relazione con gli 
altri e come fattore di novità per la vita del singolo e della società. In questa pro-
spettiva, nessuna efficacia empiricamente rilevabile dell’istruzione, nessuna fede 
nelle leggi e nei determinismi interni dei processi formativi sembrano in grado 
di compensare adeguatamente la “ritirata” dalla libertà in educazione, variamente 
auspicata o richiesta dal funzionalismo.

Qui il passo da compiere per restituire all’educatore il suo profilo anche di 
maestro appare più difficile, perché va più direttamente controcorrente. Ma qui 
non si decide solo della possibilità, tout court, del verificarsi dell’educazione come 
accadimento propriamente umano, cioè fondato sulla ragione e sulla libertà. Si 
decide anche se l’educatore (sia come adulto sia come docente) può continuare 
a esercitare con piena avvertenza, legittimazione e responsabilità la sua funzione 
mediatrice rispetto alla tradizione e alla cultura – cioè una delle funzioni essen-
ziali attribuite fin dall’antichità al magister, inteso come colui che non solo sa di 
più, ma è più maturo nel cammino del vivere rispetto al bambino o al giovane, 
e quindi è in grado di insegnare, cioè di selezionare e comunicare loro un patri-
monio significativo di conoscenze e di esperienze. In una parola, si decide anche 
se l’educazione, nella sua piena densità di fattori e dinamismi, può continuare a 
esistere come fenomeno storico in cui si compenetrano vitalmente passato, pre-
sente e futuro.

18 Ph. Meirieu, Frankestein pédagogue; tr. it. Frankestein educatore, Junior, Azzano San Paolo [Bg] 2007. 
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4 | un’inquietudine da prendere suL serio

Nell’ultimo decennio si sono moltiplicati i segnali preoccupanti di una crisi 
che è tanto crisi di senso dell’educazione in sé, quanto crisi delle istituzioni e dei 
luoghi tradizionalmente deputati a essa, come la famiglia, la scuola, le formazioni 
sociali intermedie, le chiese. Ha preso così il via un processo di riflessione, di veri-
fica e di rinnovamento tuttora in corso, che comincia a portare i primi frutti19.

Ma la strada è ancora lunga e difficile – come attesta, ad esempio, l’alta per-
centuale di studenti per i quali la parola “scuola” è sinonimo di noia o di distribu-
tore di “cose” inutili20.

Gli stessi rapporti statistici che fotografano impietosamente la mediocrità del 
sistema scolastico italiano dicono però anche che quattro adolescenti su cinque, 
nelle ultime generazioni, si pongono seriamente l’interrogativo sul senso dell’an-
dare a scuola o dell’accedere a corsi di formazione professionale.

Con ciò, mi pare, essi esprimono – magari inconsapevolmente o confusamen-
te – anche l’esigenza di incontrare e di frequentare insegnanti che non si conce-
piscano solo ed esclusivamente come tecnici o professionisti competenti21, e il 
desiderio di entrare ogni giorno in aule all’altezza della loro “vocazione poetica”22 
– tanto più in un tempo, come il nostro, in cui il divario fra le generazioni sem-
bra porre, per la prima volta, il problema di una discontinuità qualitativamente 
diversa rispetto al passato23.

Così, è particolarmente degno di nota il fatto che alcuni studi apparsi in vo-
lumi o su riviste specifiche di ambito pedagogico abbiano espresso fin dai titoli la 
nostalgia di un ritorno al pieno esercizio della funzione magistrale da parte degli 
insegnanti e degli educatori. Uno di questi interventi si è augurato il recupero, 

19 Si può cogliere una visione d’insieme della crisi e delle sue prospettive di soluzione nello studio promos-
so dal Comitato per il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana, La sfida educativa. Rapporto-
proposta sull’educazione, Laterza, Roma-Bari 2009.

20 Cfr. i dati riportati nella prima parte di L. Perla, La scuola che verrà, ricominciando dagli insegnanti-
Maestri, in “Pedagogia oggi”, n. 1, 2010, pp. 107-128.

21 Non è possibile, in questa sede, dar conto della lunga discussione sul tema della competenza sviluppa-
tasi, negli ultimi vent’anni, in diverse discipline e aree culturali. Per la sua delimitazione in prospettiva peda-
gogica si vedano il capitolo quarto (Dimensioni della competenza pedagogica. La questione della professionalità 
educativa) in Chiosso, Elementi di pedagogia, pp. 181-220, e C. Gentili, Modelli pedagogici e nuove competenze 
nella scuola del futuro, in Fedeli, Un’altra scuola, pp. 64-84.  

22 Sulla vocazione poetica dell’aula cfr. M. Zambrano, Per l’amore e per la libertà. Scritti sulla filosofia e 
sull’educazione, Marietti 1820, Marietti, Genova-Milano 2008, specie alle pp. 61-64.

23 Si veda F. Colombo, Media, giovani, modernità, in Maestro maestri nuovi maestri. Atti del XL Convegno di 
Scholé, La Scuola, Brescia 2002, pp. 7-15 – in particolare il paragrafo 2 (Una sfida alla modernità?).
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negli adulti, di quell’habitus magistrale potentemente creativo che ha avuto in 
Socrate la sua più esemplare attuazione24. Un altro ha indicato nella ripresa dello 
spessore magistrale della professione docente la via per lasciarsi alle spalle la conce-
zione burocratica e impiegatizia dell’insegnamento che tanti guasti ha prodotto in 
passato, e per offrire alle nuove generazioni una formazione intellettuale e civica 
all’altezza delle sfide che attendono il nostro Paese e l’Europa25.

I passi con i quali ho provato a tratteggiare l’orizzonte in cui la domanda di 
Margie trova  una risposta più compiuta di quella di Tommy tracciano, mi pare, 
anche la via lungo la quale si può tornare a concepire l’educatore come maestro.  
Nei mutati contesti scolastici e formativi odierni, questa via passa per la presa di 
coscienza delle forti trasformazioni occorse e, soprattutto, per la riconquistata co-
scienza della bellezza e del fascino dell’educazione come esperienza integralmente 
umana, da vivere, promuovere, condividere, testimoniare.

24 M. Spólnik, L’adulto come educatore. Nostalgia di un Socrate, in “Rivista di scienze dell’educazione”, n. 3, 
XLVIII, Settembre/Dicembre 2010, pp. 349-363.

25 Perla, La scuola che verrà, ricominciando dagli insegnanti-Maestri.




