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«L’idea che ci si fa dell’educazione e dell’ufficio di educatore, dipende evidentemen-
te dall’idea che ci si fa dell’uomo e della sua destinazione. A seconda che si ammet-
ta infatti che l’uomo è questo o quello, che deve essere questo o quest’altro, non si può
non seguire – chi voglia rimanere coerente a se stesso – una diversa forma, quando
si tratta di lavorare alla formazione degli uomini. D’altra parte anche i procedi-
menti che si adoperano nell’educare i fanciulli, l’intenzione da cui si è animati e
l’orientamento che si dà loro, implicano sempre – anche se non se ne avesse coscien-
za – almeno implicitamente, un concetto dell’uomo e della sua destinazione»1.

1. Se la persona, allora l’educazione

Come la persona vivente, l’educazione è designabile, non definibile a priori2.
Come la persona, l’educazione non allude ad un ritaglio di realtà i cui contorni
sono suscettibili d’una descrizione in grado di fissarne la specifica consistenza un
volta per sempre. Se la persona vivente è un essere in formazione, una forma uma-
na in divenire, perché non già fatta o preformata ma da farsi, non può darsi una
formula in grado di descriverla. La persona e l’educazione, al più, sono passibili
entrambe di tracce, segni, spie, rivelazioni.
Come la persona, l’educazione. Perché i due termini discorsivamente viaggia-

no strettamente intrecciati e legati? Si tratta d’una forzatura, frutto di precipita-
zione, dettata magari dall’adesione ad una particolare tradizione filosofica, oppu-
re di un’evidenza, di qualcosa che si presenta, come direbbe Cartesio, in modo
così chiaro e distinto da escludere ogni possibilità di dubbio?
A nostro avviso, e senza la pretesa di diradare una volta per sempre le incer-

tezze e le controversie al riguardo, si tratta d’un legame originario che si sviluppa
attraverso un rapporto di reciproca implicazione costitutiva.
Se parlo di “educazione”, qualunque sia l’opzione pedagogica prescelta, parlo

della persona umana in via esclusiva; se parlo della persona umana, qualunque sia

1 L. Laberthonnière, Teoria dell’educazione (1901), La Nuova Italia, Firenze 1968.
2 E. Mounier, Manifesto al servizio del personalismo (1936), Ecumenica, Bari 1975, pp. 64-65

Anthropologica-Grion-093:Layout 1 04/10/2010 8.51 Pagina 93



l’opzione antropologico-filosofica implicata, parlo della sua educazione come
possibile compimento.
Con una precisazione: non è detto che, sempre e comunque, con riferimento al

divenire umano, si parli di “educazione”. Allorquando, ad esempio, si confini il pia-
no evolutivo riferito all’umano vivente nei margini del solo apprendimento (qual è
il modo più efficace per favorire in A l’apprendimento di x), si parla più propria-
mente di “istruzione”, la quale può dunque ben essere nel contempo “antropologi-
camente indifferente”, indipendente dal discorso pedagogico, persino non educati-
va. Così come non è detto, specularmente, che, sempre e comunque, con riferimen-
to alla “natura” dell’uomo o al suo “statuto”, se ne parli in termini filosofici illumi-
nando il campo concettuale almeno nei suoi termini fondamentali, nelle premesse,
nelle strutture e negli orizzonti di senso. Ciò avviene allorquando, ad esempio, si
avallino opzioni riduttivistiche e la questione venga affrontata in termini esclusiva-
mente mentalistici, cognitivistici, organicistici, o neuro-comportamentali, scam-
biando una parte per il tutto, come a dire “legno” per “barca”, e trasferendo la figu-
ra retorica della sineddoche nel regime discorsivo delle scienze alla ricerca della loro
esattezza. In questo modo, il divorzio dall’antropologia filosofica, intesa come un
tutto che precede le sue parti, segna come conseguenza applicativa la fuoriuscita dal-
l’educativo come progetto d’umanizzazione e grande narrazione.
Occorre portare alcuni argomenti a sostegno della tesi. Ad un certo punto di

Esistenza e Persona, Pareyson così scrive: «La persona, in ogni istante della sua sto-
ria, per un verso è quel che è già, e per l’altro dev’essere ancora; sempre conclusa
e aperta a un tempo. È conclusa dall’immanenza del suo passato nel suo presen-
te, dalla condensazione di tutta intera la sua storia nell’istante attuale, da una va-
lutazione complessiva che, facendo il bilancio delle sue conquiste e delle sue rea-
lizzazioni, fissa la validità di quel che la persona è riuscita a fare di se stessa. È
aperta in quanto il suo presente si schiude al suo futuro, in quanto è percorsa da
uno slancio che la trae davanti a se stessa, in quanto l’esigenza che la muove ri-
chiede decisioni ulteriori e sempre maggiore dedizione al compito in cui essa si
riconosce»3. Non troviamo forse qui, all’interno d’un pensiero manifestamente
non dedicato all’analisi dell’educazione, l’implicito educativo di ogni discorso an-
tropologico-filosofico, indipendentemente dalle tradizioni di riferimento? È vero,
l’impianto argomentativo è qui ben piantato all’interno della tradizione filosofi-
ca personalistica, il personalismo ontologico pareysoniano, eppure l’allusione im-
plicita all’educabilità dell’umano vivente difficilmente può essere rigettata come
irricevibile da altre tradizioni antropologico-filosofiche, le quali fatalmente la
contengono, magari espressa in altri termini.
Si parla della persona umana vivente e, implicitamente, nel contempo, della sua

educabilità. Troviamo infatti, nel testo appena riportato, la polarità pedagogica, del-
l’incompiutezza/compiutezza4, ossia l’essere “avanti a sé”, sempre e comunque, del-
la persona, nel mentre essa “è già”, in ogni istante, una totalità compiuta. «Chiun-

3 L. Pareyson, Esistenza e persona, il Melangolo, Genova 1985, p. 181
4 D. Orlando Cian, Le polarità pedagogiche nei grandi modelli del passato, in «Studium Educationis»,

2 (1999), pp. 232-249.
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que sia nato uomo – esortava Comenio nella Pampaedia – impari a fare l’uomo»5.
Perché l’uomo, dirà Kant in alcune sue lezioni pubblicate nel Trattato di Pedagogia,
«è l’unica creatura che deve essere educata»6, e «l’uomo può diventare vero uomo
soltanto con l’educazione. Egli altro non è se non ciò che lo fa l’educazione»7. Il ve-
ro oggetto del nostro studio, scriveva Rousseau nell’Emilio o Dell’educazione, «è la
condizione umana»8. E di che cosa parla Heidegger, se proseguiamo a soffermarci
brevemente senza pretesa di sistematicità in diversi tempi della storia del pensiero,
quando afferma: «La perfectio dell’uomo, il suo pervenire a ciò che esso, nel suo es-
ser-libero per le sue possibilità più proprie (per il progetto), può essere, è ‘opera’ del-
la Cura»9. Che cos’è l’«antropologia concreta» che dovrebbe far seguito alla sua «on-
tologia fondamentale» se non una pedagogia?10Possibile separare discorso antropo-
logico e prassi educativa? La condizione umana è la sua formazione.
La tesi che qui propongo, e la cui argomentazione meriterebbe ben altra giu-

stificazione e articolazione, è la seguente, specificata in altri termini: per un ver-
so, l’antropologia filosofica costituisce l’inevitabile referenziale della prassi educa-
tiva, se una data prassi intende qualificarsi come “educativa”, il che non necessa-
riamente è; per l’altro la prassi educativa costituisce l’applicazione realizzativa del-
l’antropologia filosofica di riferimento. Di seguito alcuni sviluppi.

2. Il codice umano della prassi educativa

Due ordini di rimando reciproco: uno nel segno dell’inevitabilità, l’altro del-
l’attuazione come compimento. Esaminiamo la questione in termini difettivi. La
prassi educativa senza un referente antropologico, leggi modello di umanità, non
è propriamente una prassi educativa. Chi educa chi? Chi sono io che educo l’altro?
Chi è l’altro di cui ho cura? Quale ideale umano precede, informa e regola il mio
agire trasformativo? Tali domande, se poste, inscrivono un particolare ambito del-
la prassi intersoggettiva in un orizzonte di senso che la qualifica come prassi edu-
cativa. Ciò che rende educativa una pura e semplice prassi intersoggettiva è l’ade-
sione ad una referenzialità antropologica in grado di qualificare, nel quadro del-
l’educabilità, il “chi” dell’educatore e il “chi” dell’educando al di là, e al di qua, del-
la pura “datità” e “fattualità”, peraltro sempre problematiche. Se, ad esempio, ciò
che conta, è esclusivamente il come, come insegnare la grammatica inglese a un
bambino di sette anni, la relazione che s’instaura tra il maestro e l’allievo è mera-
mente strumentale, a rigore non propriamente o primariamente educativa, perché

5 J.A. Comenius, Pampaedia, Armando, Roma 1968, p. 43.
6 I. Kant (1803), La pedagogia, Letture di Pedagogia, Collezione diretta da L. Stefanini, Società Edi-

trice Internazionale, Torino 1956, p. 23.
7 Ibi, p. 26.
8 J.J. Rousseau (1762), Emilio o Dell’educazione, Mondadori, Milano 1997, p. 15.
9 M. Heidegger, Essere e tempo (1927), Longanesi, Milano 1976, p. 248.
10 Sulla “pedagogia implicita” di Heidegger si veda A. Granese, Il labirinto e la porta stretta. Saggio di

pedagogia critica, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze), 1993, pp. 206-212. Sugli sviluppi in direzione
educativa della Sorge heideggeriana mi permetto di indicare anche il mio Ad altra cura. Condizioni e de-
stinazioni dell’educare, Pensa Multimedia, Lecce 2006, in part. pp. 36-39 («Il destino pedagogico di
un’ontologia fondamentale»).
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indipendente da “chi” è l’uno e da “chi” è l’altro. Semplicemente qualcuno inse-
gna qualcosa a qualcun altro. Indipendentemente da me, da te, da noi. Al maestro,
esclusivamente il compito di valutare l’efficacia del suo insegnamento nei termini
della verifica d’apprendimento e del “successo” formativo dell’allievo. Se, al con-
trario, quell’insegnamento specifico è inscritto in un più vasto apprendistato
d’umanità che include maestri, allievi, e tutte le figure significative di riferimento,
allora quella prassi potrà essere qualificata propriamente come educativa. Questio-
ne già ben scolpita da Rousseau: «Poco m’importa che si destini il mio allievo alle
armi o alla Chiesa, o alla toga. Il mestiere di vivere è quello che gli voglio insegnare.
Riconosco che uscendo dalle mie mani non sarà né magistrato, né soldato, né pre-
te; egli sarà prima di tutto un uomo»11.
Prima di tutto un uomo. Se questo è un uomo, scriverà Primo Levi, avendo incon-

trato nella sua tragedia la banalità, molto, a volte moltissimo istruita, del male. Il re-
ferente antropologico è dunque inevitabile per qualificare l’educativo come tale pri-
ma ancora della sua effettiva realizzazione. L’inevitabilità è dunque una necessità.
Dall’altro lato, il congegno discorsivo proprio dell’antropologia filosofica sen-

za l’“applicazione realizzativa” nella prassi educativa correrebbe il rischio di rima-
nere una raffinata e mirabile “dottrina dell’uomo”, smarrendo soggetto e destina-
tario reali, lasciando in balia di pedagogismi e didatticismi a sé stanti, dunque in-
capaci di elaborare in proprio un modello di umanità, la forma vivente in dive-
nire, l’io e il tu nel loro qui e ora.
Dewey deprecava l’isolamento “misterico” della “scienza dell’educazione” al-

lorquando questa ritenesse di possedere un contenuto suo proprio e una sua pe-
culiare terminologia, il cosiddetto “pedagogese”. Pensare di affrontare l’educativo
senza «una sufficiente base nelle discipline non educative alla quali si deve attin-
gere» non porta lontano, e il rischio della futilità è dietro l’angolo12. Tra le disci-
pline non educative cui attingere, noi riteniamo debba essere annoverata, oltre
Dewey, anche l’antropologia filosofica. La quale potrà trasferire i propri contenuti
nella prassi educativa per il tramite della filosofia dell’educazione, da intendersi
in questo caso nei termini d’una “antropologia filosofica dell’educazione”, e non
attraverso la pedagogia, che è governo e amministrazione situata dell’agire educa-
tivo oltre che scienza dell’educativo.
Tale “applicazione realizzativa” non è una necessità ma una possibilità. Possi-

bilità in un duplice senso. Se l’antropologia filosofica è necessaria affinché la pras-
si educativa possa essere qualificata propriamente tale, l’applicazione realizzativa
dell’antropologia filosofica nella prassi educativa è solo possibile, perché tale svi-
luppo non è parte integrante del suo statuto. In altri termini: la prassi educativa,
per essere, necessita d’un referente antropologico, mentre l’antropologia filosofi-
ca, per essere, non necessita d’una applicazione realizzativa. Tale il primo senso
del “possibile” richiamato.
L’altro senso è riferito alla “possibilità” stessa della realizzazione educativa, dato

che l’educabilità della persona umana, il suo “essere-per-l’educazione”, non si tra-

11 J.J. Rousseau, Emilio o Dell’educazione (1762), cit., pp. 14-15.
12 J. Dewey, Le fonti di una scienza dell’educazione (1929), La Nuova Italia, Scandicci (Firenze) 1990,

p. 39.
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duce necessariamente in educazione, essendo l’educazione sempre possibile e mai
necessaria, non passando da uno stato potenziale ad uno stato attuale senza una
specifica intenzionalità e mediazione pedagogica. Sviluppiamo ulteriormente.
Se il referente antropologico funge da matrice regolativa e orientativa, e pure da fi-

nalizzazione ultima dell’agire educativo – il dar forma alla propria sempre risorgente
incompiutezza all’insegna d’un modello d’umanità – l’implicito antropologico del di-
scorso educativo, nella prassi, ossia nell’agire educativo, assume il significato morale
d’una decisione intorno al preferibile, all’auspicabile, a ciò che è bene a ciò che è me-
glio per questa persona. A ciò che io ritengo sia preferibile per te. C’è sempre un vo-
lo ut sis nella cura educativa. Ecco che l’inevitabile antropologico dell’educare, nella
sua referenzialità necessaria, si congiunge, sul piano della prassi, con l’inevitabile mo-
rale dell’agire educativo. L’educatore, il maestro è dunque un agente morale. La sua
opera non consiste, infatti, nel lasciare “esteticamente” le cose così come spontanea-
mente sono, indifferenti al problema del loro divenire. Al contrario, egli, eticamente,
attraverso la sua iniziativa e le sue decisioni educative, tenta, s’ingegna, d’imprimere
un indirizzo secondo la “legge preferenziale del meglio”, cerca in altri termini di far sì
che l’educando possa diventare quello che diventa, non semplicemente lasciandolo es-
sere ciò che è, per richiamare il Kierkegaard di Aut-Aut: «Tu non devi partorire un al-
tro uomo, devi solo partorire te stesso, eppure, lo so, in ciò è una serietà che scuote
tutta l’anima»13. Il maestro-educatore decide per l’allievo. Le sue “ragioni pratiche”
portano il segno di un orientamento etico, pur implicito che sia. Egli ha cura di rea-
lizzare i valori educativi attraverso l’azione. I suoi giudizi situati richiedono “saggezza
pratica”, nel senso di Aristotele, ossia la capacità d’individuare le migliori modalità per
realizzare i fini educativi in quelle circostanze particolari, non solo il possesso di una
razionalità tecnico-strumentale, necessaria ma di per sé non sufficiente.
Possiamo dunque vedere come il discorso e la prassi educativa leghino struttural-

mente antropologia filosofica ed etica come cornice referenziale, regolativa e di senso.
L’ordine di referenzialità antropologico-etico è il codice umano della prassi

educativa.

3. La persona e la relazione educativa di cura: nulla è più come prima

La decisione preliminare, in ambito educativo, è una decisione antropologica.
Secondo il referente prescelto, deriverà una precisa impostazione e finalizzazione
concreta dell’agire educativo: la formazione del cittadino, del “gentleman”, del-
l’integralità della persona, dell’individuo singolare, della coscienza critica, del pro-
fessionista competente. Una specifica pedagogia, conseguentemente, si farà carico
del governo e dell’amministrazione in situazione della cura educativa, dell’accom-
pagnamento trans-formativo in direzione del meglio, dell’intelletto d’amore e del-
l’amor pensoso. Conseguenti metodi di lavoro a loro volta saranno prescelti.
La decisione antropologica preliminare per la persona – referente, fine, senso

dell’educare – ci consente d’illuminare in modo preciso la consistenza essenziale

13 S. Kierkegaard, Aut-Aut. Estetica ed etica nella personalità (1843), Mondadori, Milano 1956, pp.
84-85.
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della relazione educativa come relazione interpersonale, luogo elettivo dell’acca-
dere educativo e sua coordinata spaziale.
Lo spazio dell’educare è (dovrebbe essere) lo spazio del convergere: partiamo da

punti diversi e ci dirigiamo verso uno stesso punto, un punto di prossimità. Il con-
vergere di cui parliamo, che è ben altro dal semplice “essere-assieme”, è una con-
versione, una trasformazione interiore. Nulla è più come prima. La relazione edu-
cativa designa un avvicinarsi che rende prossimi, in quanto «modulo di co-appar-
tenenza differenziata»14. L’altro “c’è” e io “ci sono” e, reciprocamente, ci ricono-
sciamo. Solo nella riunione e nella riunificazione, che toglie la distanza e sconfig-
ge la dispersione, posso riconoscere «l’altro come mio simile e me stesso come il
simile dell’altro», per riprendere le parole di Ricoeur a proposito della reciprocità15.
Le condizioni di possibilità dello spazio prossimale implicano la disposizione al-

l’accoglienza. Quando mettiamo in opera l’accogliere togliamo una chiusura: la con-
dizione monadica senza porte né finestre non è la condizione umana e personale pro-
pria dell’accogliere educativo. Attraverso l’accogliere, al contrario, ci apriamo, e con
i nostri discorsi, e con i nostri gesti, facciamo entrare. Se accolgo m’impegno in una
causa che mi trascende. L’impegno che contraggo è «la fedeltà ad una direzione scel-
ta». Mi sento legato a me stesso perché c’è qualcuno che conta su di me16. È il tema
della promessa. Nulla è più come prima. Primo manifestarsi del legame umano.
La relazione educativa tra un maestro e un allievo trova in queste premesse la

propria primaria sorgente di senso e di possibilità, l’”essere-aperto-a” per l’uno e
per l’altro, che è frutto della mia decisione. Giova qui richiamare il concetto di de-
cisione in Heidegger, Entschlossenheit: il togliere la chiusura, il decidersi «è l’apren-
te progettamento» che «pone l’Esserci nelle possibilità di lasciar essere gli altri (…)
nel loro potere essere più proprio e di con-aprire questo poter-essere in quell’aver
cura che li immedesima nel loro esser-liberi per la propria Cura. L’Esserci che ha
deciso può divenire la coscienza degli altri»17. Non si dà maestro indeciso.
L’”essere-aperto-a”, come condizione di possibilità della relazione educativa di

cura, è frutto, si diceva, di una decisione. Devo decidere di voler essere aperto. Il
potenziale d’apertura della persona deve essere attualizzato qui e ora. È in gioco
il mantenimento, la custodia e la promozione dell’umano. Umano che non si dà
se non nell’orizzonte del “con”, il “con e per gli altri” di chi auspica il compi-
mento della propria vita. Auspicio di una vita compiuta, con e per gli altri, al-
l’interno di istituzioni giuste. Tale l’“ethos” personale nella nota formulazione di
Ricoeur: il desiderio che la mia vita si compia, la stima che ho di me stesso, può
darsi solo mediante la mia sollecitudine comunitaria, il mio “aver-cura-di”, entro
un quadro ordinamentale e istituzionale “giusto”, ossia che, distributivamente,
massimizza le chance per la parte più debole18.
Ciò che esiste, scrive Nancy in Essere singolare plurale; «dal momento che esiste,

co-esiste». E ancora: «se l’essere è essere-con, nell’essere-con è il con a fare l’essere, e
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14 A. Granese, Istituzioni di pedagogia generale. Principia educationis, Cedam, Padova 2003, p. 24.
15 P. Ricoeur, La persona (1992), Morcelliana, Brescia 1997, p. 41.
16 Ibi, p. 56.
17 M. Heidegger, Essere e tempo, cit., p. 361.
18 Ricoeur, La persona (1992), pp. 39 ss.
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non viene aggiunto all’essere» 19. Se è il “con” a fare l’essere, l’essere non si fa da sé.
Anche lo stesso Heidegger, com’è noto, ha postulato la co-originarietà delMit-

sein (con-essere) e del Dasein (esserci), e l’alter ego di Husserl è contemporaneo al-
l’ego nella «comunità universale unica». Si potrebbe continuare, ma la questione
mi sembra con efficacia sintetizzata dallo stesso Nancy: ego sum = ego cum20.
Il “voler-essere-aperto”, senza il quale il volo ut sis è un puro e semplice, affat-

to pacifico, volere per sé, è così la più originaria cura, che è sempre e co-origina-
riamente e inscindibilmente cura dell’altro e cura di sé, dunque, propriamente,
relazione educativa.
Noi vediamo annullato, nella relazione, il tramezzo che separa un essere da un

altro, per dirla con Schopenhauer21. L’altro è qui, si affida alla mia cura educativa
e io sono già altro da quel che ero prima e così pure lui. La relazione frutto del-
l’accogliere è già di per sé l’inizio d’un cambiamento educativo. Nulla è più co-
me prima.
La persona è persona e non individuo, seguendo Mounier, se si «rende disponibile»

e, non essendo più «piena di sé» diviene «capace d’altri»22. Tale la capacità fondamen-
tale del maestro-educatore. Ha fatto spazio in sé. L’«apertura alla realtà umana», scrive
ancora Mounier, «è il più sicuro dissolvente dell’egocentrismo, e contemporaneamen-
te il più chiaro rivelatore della mia interiore diversità»23. La persona è persona, dunque,
se sa accogliere per entrare in relazione, se sa dare compimento e contenuto pragmati-
co alla sua disponibilità originaria e di questo sa farsi testimone. Se accoglie per la rela-
zione, e non per la mera accoglienza nell’istante transitorio, si inizia e inizia alla fidu-
cia. La persona, «è la via di chiunque misura la capacità d’un uomo dal suo senso di
presenza reale, dalla sua capacità di accoglimento e di dono» dice Mounier. E ancora:
«scegliendo questo o quello, io scelgo ogni volta indirettamente me stesso, e mi co-
struisco in quella scelta: per aver osato, per essermi esposto e avventurato nell’oscurità
e nell’incertezza, io mi sono incontrato un po’ di più con me stesso, senza essermi pro-
priamente cercato. La decisione creatrice, spezzando una catena di fatalità o di proba-
bilità (…) può divenire l’origine (…) d’un ordine nuovo e di una intelligibilità nuova,
e, per colui che ha preso questa decisione, di unamaturità nuova: per opera sua il mon-
do avanza e l’uomo si forma»24. Di nuovo non si dà maestro indeciso. Nella decisione
nulla è più come prima.

4. Il commiato del maestro e l’attenuazione della dipendenza

La condizione umana è una condizione di dipendenza. La persona umana non
è autosufficiente. Muta nelle diverse età della vita il grado di dipendenza, da un
massimo ad un minimo a seconda di fattori non solo anagrafico-esistenziali ma
anche culturali, economici e sociali. Il lavoro educativo del maestro consiste in ul-
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19 J.L. Nancy, Essere singolare plurale (1996), Einaudi, Torino 2001, p. 45
20 Ibi, p. 46
21 A. Schopenhauer, Il fondamento della morale (1840), Laterza, Roma-Bari 1981, p. 213.
22 E. Mounier, Introduzione al personalismo (1949), AVE, Roma 1964, pp. 47-48
23 Mounier, Manifesto al servizio del personalismo comunitario, cit., pp. 69-82.
24 Mounier, Il personalismo (1949), AVE, Roma 1964, p. 136.
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tima analisi nel favorire nell’altro, nel suo allievo, una “attenuazione della dipen-
denza”, non l’annullamento della “dipendenza”. Il senso comune in generale, e
talvolta anche quello pedagogico in particolare, tende a polarizzare la dicotomia
dipendenza/indipendenza nel senso d’una attribuzione, a nostro avviso indebita,
di valore. Valore positivo all’indipendenza, valore negativo alla dipendenza. Se la
dicotomia è detta in altri termini, autonomia/eteronomia ad esempio, la questio-
ne non cambia. È l’autonomia, come spesso è dichiarato, il fine ultimo dell’edu-
cazione. Fine, a rigore, irrealizzabile. Proviamo, kantianamente, ad universalizza-
re: se ogni persona fosse autonoma, ossia in grado di essere “legge per sé”, di pro-
durre da sè la tavola dei valori normativi cui ascrivere le proprie condotte, non vi
sarebbero più criteri di bene, di giustizia, di verità condivisi, né, dunque, alcun
legame comunitario o sociale: «ho posto la mia causa su nulla»25, potrebbe arri-
vare a dire l’autonomo radicale. L’autonomia radicale rischia di essere in ultima
analisi autoreferenzialità, atomismo, chiusura autosufficiente. Ora, se scegliamo
la persona e non l’individuo, in termini educativi ciò comporta l’impossibilità di
assegnare all’autonomia il valore del traguardo educativo. Un’educazione perso-
nalisticamente intesa, dunque, sposa come destinazione provvisoria l’attenuazio-
ne della dipendenza, la sua umanizzazione. Non ti puoi fare da solo, non hai po-
sto la tua causa su nulla, non sei causa di te stesso. Per esistere hai bisogno del-
l’altro da te, devi apprendere ad essere alter-abile, a “fare altri”, a farti capiente
d’altro e capace d’altro per divenire capace di te stesso.
La dipendenza porta il segno di un’origine, qualcuno mi ha causato e mi cau-

sa. Rendere positivo il legame che mi causa e tutti i legami che via via mi origi-
nano non significa spezzarli o scioglierli.Non recidere, forbice, quel volto, / solo nel-
la memoria che si sfolla ,/ non far del suo grande viso in ascolto / la mia nebbia di
sempre, come scrive il poeta26. Rendere positiva la dipendenza nel segno della sua
attenuazione e progressiva umanizzazione significa liberarla dalla degenerazioni
nel segno del potere e dell’autorità fini a se stesse.
Essere-dipendenti, dipendere, significa trarre origine. La libertà personale non

è liberazione dall’origine e dalle origini ma lotta condivisa per il riscatto da quel-
le forme di subordinazione indotte da istituzioni, cose o persone che, nella loro
estroflessione mondana, non implicano nessun legame con l’altro da sè ponen-
dosi come autosufficienti e irrelate. L’indipendenza radicale, come fuoriuscita
dalla proprie origini, scioglie, nell’abbandono, il legame umano.
Occorre meglio precisare la nozione di “attenuazione della dipendenza” qui ab-

bozzata.
Postulata l’impossibilità di esorbitare dall’orizzonte antropologico della dipen-

denza, è con questa dimensione reale della persona che occorre fare i conti, pro-
vando a ripensare l’educazione come un “continuum della dipendenza”, con i
suoi massimi e con i suoi minimi, lungo l’intero ciclo di vita. La persona che ap-
prende, con sempre miglior perizia e sicurezza, ad aver cura di sé da sé, dipende-
rà sempre meno dagli altri che l’hanno originata lasciando via via il loro segno,
ma continuerà a dipendere dagli altri di cui necessariamente avrà cura per poter

25 M. Stirner, L’unico e la sua proprietà (1844), Mursia, Milano 1990, pp. 41-43.
26 E. Montale, Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1989, p. 156.
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aver cura di sé. In altri termini. La “cura di sé” è possibile solo se intesa inscindi-
bilmente come “cura dell’altro”. Posso aver cura di me stesso se e solo se ho cura
dell’altro. Ho cura dell’altro se e solo se ho cura di me stesso. Di ciò occorre for-
nire più argomentate ragioni. La cura, heideggerianemente intesa, possiede una
sua totalità ontologica sintetizzata in questa formula: avanti-a-sé-esser-già-in (un
mondo), in quanto esser-presso (l’ente che si incontra dentro il mondo)27. Essendo
il “se stesso” sempre avanti a sé, compiuto/incompiuto, e sempre già in vicinanza
d’altri, esso include, nel suo divenire, l’altro da sé come determinazione costitu-
tiva di prossimità. La “cura di sé” come tale è dunque difettiva, mutila, tronca.
Cura di sé e cura dell’altro sono gli elementi di un unico movimento, il «movi-
mento del sé verso l’altro che risponde alla chiamata del sè da parte di un altro»28,
secondo le parole di Ricoeur alle prese col concetto analogo di sollicitude. Ri-
prendendo il punto in sospeso: il fatto che la tale persona abbia appreso ad aver
cura di sé da sé, non va letto come una conquista d’indipendenza o d’autonomia
ma come la conquista di un diverso grado di dipendenza, minore e di grado dif-
ferente rispetto al precedente. La persona avrà infatti appreso che la sua minor di-
pendenza dipende dal suo aver cura dell’altro. La consapevolezza del reciproco
appartenersi nel continuum del legame umano lungo l’intero corso della vita è for-
se il più profondo apprendistato d’umanità.
L’educazione che non vuole rimanere al bivio ed essere pienamente tale non

può porre come propria finalizzazione l’autonomia, ossia il governarsi da sé con
le proprie leggi. Non tanto il self-government, ma il care-government, intendendo
la cura nel senso riportato in precedenza, può essere inteso come il dispositivo
educativo in grado di creare, sviluppare, mantenere il legame umano nel tempo.
Nel tempo di una vita, nella traiettoria d’una biografia, la questione del lega-

me umano è quella dei legami umani, delle successive origini a partire da una sca-
turigine. Per realizzare l’attenuazione e l’umanizzazione progressiva della dipen-
denza nel segno della cura, il maestro autentico deve saper uscire di scena al mo-
mento giusto. Uscire dalla relazione educativa non vuol dire prendere commiato
dal legame umano, dissolverlo. Se la relazione educativa ha e deve avere un tem-
po, il legame umano è la forma umana nel tempo.
Perché la relazione ha e deve avere un tempo per essere tale in senso compiu-

to? Il congedo al momento giusto, per un maestro, vuole alludere alla sua capa-
cità di rimettere in gioco il rapporto così come è stato fino a quel momento, ri-
mettendosi in gioco. C’è dell’umiltà in questo, il riconoscimento della propria fi-
nitudine educativa, del proprio tempo educativo che è per essenza tempo dell’ul-
teriorità, della trasformazione, dell’accompagnamento per un tratto di strada e
non per l’intero viaggio. Non è, l’educazione, un’assenza di tempo meramente
conservativa delle condizioni iniziali. Il maestro non è il custode che trattiene. In
questo caso si realizzerebbe la totale fuoriuscita dall’educativo. L’allievo è, ad un
certo punto, altro da ciò che era quel primo giorno. Lo stesso maestro, è in per-
manente auto-trascendimento, “avanti-a-sé”, se il suo “esserci” è all’insegna della
cura. Altri avranno cura del suo allievo in termini propriamente educativi, e ciò

27 Heidegger, Essere e tempo, cit., pp. 241-242.
28 Ricoeur, La persona, cit., p. 41.
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non impedisce, evidentemente, l’eventuale incontrarsi in altra forma e con altre
intenzioni. L’apprendistato d’umanità passa anche, nel tempo, attraverso la me-
moria come atto inesauribile di riconoscenza e gratitudine. Riconoscenza come
riconoscimento dell’altro come di sé. La fiducia dello scolaro e dell’allievo può ad
esempio lasciare il posto alla gratitudine riconoscente dell’amico. Tale il mante-
nimento del legame umano nel tempo, grazie alla fuoriuscita dall’esclusivismo
onnipotente di una particolare relazione educativa nella successione di relazioni
educative significative. Che non solo insegnano qualcosa a qualcuno, ma sono te-
nute assieme da una referenzialità antropologica decisa.
Oltrepassare il bivio dell’incertezza educativa, la peggiore forse tra le indeci-

sioni possibili essendo in gioco il divenire vulnerabile della forma umana, signi-
fica riconoscere che non può darsi alcuna pedagogia senza antropologia, la quale
postula la pratica educativa come proprio compimento, sia biografico sia storico.
Che cosa può accadere, ragionando per estremi, se umanità, apprendistato

d’umanità, legami umani, relazioni educative dovessero per ipotesi divorziare dal-
la prassi scolastica?
Riporto qui la lettera29 che un preside di una scuola di Boston era solito invia-

re ai suoi insegnanti all’inizio d’ogni nuovo anno scolastico:

Caro insegnante,
sono sopravvissuto ad un campo di concentramento. I miei occhi hanno visto

ciò che nessun uomo dovrebbe mai testimoniare: camere a gas costruite da inge-
gneri competenti, bambini avvelenati da medici preparati, neonati uccisi da in-
fermiere qualificate, donne e bambini freddati con armi da fuoco e bruciati da
diplomati e laureati. Pertanto, io sono molto diffidente nei confronti dell’istru-
zione. La mia richiesta è questa: aiutate i vostri allievi a diventare umani. I vo-
stri sforzi non producano mostri competenti, psicopatici abilitati, Eichmann
istruiti. Leggere, scrivere, far di conto sono importanti solo se servono a rendere i
nostri bambini più umani.

Niente «è più importante per ciascuno di noi e niente è più difficile che dive-
nire un uomo», scriveva Maritain, assegnando all’educazione il compito di «gui-
dare lo sviluppo dinamico per mezzo del quale l’uomo forma se stesso ad essere
un uomo»30. Non è detto che l’apprendistato d’umanità, nell’alternanza contrap-
puntistica di motivi diversi (le relazioni educative) in unica composizione (il le-
game umano), possa di per sé costituire un antidoto nei confronti della banalità
del male. Non è detto che l’assenza dell’architrave antropologica conduca di per
sé gli apprendimenti entre les murs verso una deriva insensibile e impietosa in di-
rezione dell’homo homini lupus e della formazione dell’indipendenza dall’umani-
tà. Se non c’è l’umano, in ogni caso, tutto è possibile.

29 Riportata da R. Pring, Education as a Moral Practice, in «Journal of Moral Education», vol. 30,
n. 2 (2001), pp. 11-112 (traduzione mia).

30 J. Maritain, L’educazione al bivio (1943), La Scuola, Brescia 1963, p. 14.
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