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A proposito di un “nuovo” umanesimo che ispiri un “nuovo” modo di fare formazione. 

Un commento “a largo spettro” sui documenti delle “nuove”(?) Indicazioni per l’istruzione 

superiore: “Pensare con le mani e fare con la testa”, cioè…. 

Forse riconoscere il limite è il corollario più significativo della consapevolezza della “complessità”. 

Se è così riconosco apertamente i miei limiti nel scorgere la portata radicalmente innovativa del 

messaggio veicolato nel documento sulle nuove indicazioni nazionali, e nel contorno autorevole di 

voci che lo hanno accompagnato. 

Morin, Ceruti, Berlinguer, ma anche moltissimi altri, in commenti che hanno visto tentativi di 

confermare, distinguere, precisare, ma anche qualche colpo ben assestato, e soprattutto un 

indiscutibile e pensoso riconoscimento comune che alla base di necessari cambiamenti di approccio 

al ripensare la scuola, debba essere posta la consapevolezza della complessità, o della 

ipercomplessità della modernità, o della post modernità o della surmodernità come dicono i diversi 

su citati interlocutori. 

Personalmente, e qui è il limite indicato in apertura, ho sempre pensato che, apprezzando – un poco 

sgomento per la verità – gli approcci e le teorie della complessità, e pur scorgendone la portata 

“filosofica” nell’accostarsi ad una interpretazione del mondo capace di riconnettere saperi e 

conoscenze in sviluppo e mobili, e tecnologie altrettanto mobili e pervasive come quelle della 

comunicazione, a quella “filosofia” mancasse e manchi (ma non tutto è compiuto) il cotè 

fondamentale di una “filosofia della prassi”. 

Sicchè ho sempre pensato (lo confesso) che l’approccio alla complessità finisse per suggerire una 

sorta di “atteggiamento contemplativo” pensoso e consapevole delle difficoltà dell’agire e delle sue 

incertezze, ma proprio per questo, incapace di supportare l’azione e la decisione. 

Limite mio evidentemente. Parzialità di pensiero e di comprensione; o limite della stessa 

elaborazione “filosofica” della complessità, non ancora giunta a perfezionare il suo riflesso in 

“filosofia della prassi”. Nel primo caso è affare mio, nel secondo sarebbe bene sottoporre il tutto ad 

un serrato vaglio critico. 

Per esempio appare assai curioso osservare una sorta di polarizzazione di processi: mai come in 

questa fase storica dell’umanità lo sviluppo della scienza e della tecnologia hanno alimentato sia 

l’instabilità, non delle conoscenze, ma della enciclopedia che le descrive, sia le potenzialità 

realizzative delle tecnologie. 

Contemporaneamente la filosofia che tenta l’interpretazione del mondo, a fronte di tali potenzialità, 

dichiara la sua strutturale incapacità a procedere di pari passo e rielabora teorie della complessità 

che non sanno (ancora?) retroagire su quello sviluppo contribuendo ad indirizzandolo con effetti di 

padronanza. 

Non sfuggirà a nessuno che la vulgata della complessità (o il senso comune che è in grado di 

elaborare) sia spesso utilizzata in chiave di “messa in guardia” rispetto a quello sviluppo; oppure  in 

termini di vera e propria avversione, in un arco di posizionamenti che va dal no-global 

all’ecologismo-fondamentalista-conservatore. 

Certo è comunque positivo il fatto che se la filosofia della complessità non è (ancora) in grado di 

pervenire ad una coerente “filosofia della prassi” almeno è in grado di mettere “in guardia” circa i 

processi potenzialmente dissolutori di quello sviluppo scientifico-tecnologico-economico. 

Dissoluzione di spazio/tempo/memoria/identità per quanto attiene agli individui o alle comunità, o 

dissoluzione della natura, o meglio dell’equilibrio del nostro “ricambio” con la natura (che è cosa 

diversa). 

“Mettere in guardia” è cosa assai preziosa: almeno consente di elevare la soglia critica con cui 

guardare alle cose, ed è condizione per  favorisce una più consapevole “interpretazione del mondo”. 

Ma questo a me pare sia il limite, per ora non superabile, dell’effetto di padronanza sulle cose che 

l’approccio alla complessità consente. 
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(Sempre naturalmente che non si tratti del limite del pensiero del sottoscritto. Ma a questo punto se 

solo di questo si trattasse il lettore ha già interrotto la lettura. E la consapevolezza di non essere più 

importuno mi spinge a proseguire). 

Su questa base, dovendo mettere mano a cose assai concrete, come le indicazioni generali sulle 

quali improntare il funzionamento di un Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, si procede a 

formulare una serie di enunciati di indubbia suggestione e interesse che presentano le “nuove 

indicazioni” e che richiamano ad un “Nuovo Umanesimo”. 

Scorrendoli e meditandoli non posso fare a meno (giusta l’esigenza di alzare la “soglia critica”) di 

intravvedervi una forte componente esortativa. 

Per esempio, come non condividere la sottolineatura relativa alla necessità di ricomporre saperi 

storicamente sviluppati in modo separato e distinto, per pervenire ad una consapevolezza più piena 

del “fare e dell’essere”. 

Insomma, come si dice, di riconnettere gli universi della mano destra e di quella sinistra (per la 

verità della parte destra del cervello e di quella sinistra…ma non mi pare che tale elaborazione sia 

particolarmente recente: risale a qualche decennio fa…). 

Ben vengano gli enunciati.  

Ma il loro carattere “esortativo” preoccupa: tali enunciati, proposti come frontiere di soluzione dei 

problemi di un modello culturale inadeguato, non sono in realtà “soluzioni” ma, appunto, 

indicazione dei problemi. 

Ben vengano enunciati che presentano il problema, basta che non siano proposti come soluzioni (è 

un corto circuito nel quale a volte ci si imprigiona senza accorgersene ed è ciò che alimenta il 

“registro” esortativo di molte affermazioni); e basta che si abbia qualche pudore a indicarli come 

base di un “nuovo” umanesimo e di un “nuovo” modo di fare scuola o di “rifondare” la cultura 

scolastica. 

Far diventare quegli enunciati la base per reperire le soluzioni è la gran fatica di chi, poi, dovrà 

tradurli in un “lavoro pratico” come è quello dell’insegnare, che è molto diverso dall’esercizio 

epistemologico ma anche da quello dell’ermeneutica (sono argomenti che si sono affrontati nel 

dibattito aperto sulla parte introduttiva delle nuove indicazioni: il passaggio dall’approccio 

epistemologico a quello ermeneutica come segno del “nuovo”) 

Provo a tentare di ripartire “dai piedi” e non dalla testa. 

Si sostiene, parafrasando Morin, che forse bisogna pensare con le mani e fare con la testa….  

Un vecchio “cane morto”, molto, ma molto tempo prima, e senza conoscere Morin, estendeva la 

metafora sostenendo che ciò che facciamo con la testa (pensare) è in gran parte tributario di ciò che 

viene fatto con le mani (il lavoro). 

Mi sento legittimato. 

Portare i cuccioli nella foresta per insegnare loro a cacciare 

Non mi viene altra metafora per indicare il senso della formazione delle nuove generazioni. 

E’ certo una affermazione “senza tempo”; ma è questo il ruolo delle metafore. 

Sono più che consapevole di quanto sia complesso oggi il compito de “l’insegnare a cacciare” nella 

nostra epoca. 

Tutte le cose sulle quali si sono esercitati finora i commenti sulle Nuove Indicazioni. 

Poiché sono d’accordo con larghissima parte dei commenti tesi a dimostrare come si affaccino 

“compiti nuovi” per la scuola, mi risparmio di riprenderle. Preferisco tentare di estendere la 

metafora esplorandola più a fondo. 

Innanzi tutto “insegnare a cacciare” è cosa assai diversa dal consegnare ai cuccioli un trattato di 

zoologia. 

Non che sia inutile il trattato medesimo: semplicemente non basta.  

E’ insieme troppo e troppo poco per imparare effettivamente a cacciare.  

Ciò ci suggerisce qualche cosa circa la discussione sulle discipline e il “disciplinismo” in corso tra 

autorevoli interlocutori. 
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In secondo luogo: tutti i giovani della tribù devono imparare a cacciare.  

Ne va della sopravvivenza loro e della stessa tribù.  

Ma ne va anche della possibilità sia di garantire la riproduzione del sapere collettivo della caccia, 

sia di interpretarlo anche in forme nuove. 

Certo vi sarà sempre un cacciatore più bravo ed efficace, e qualcuno che lo è di meno  

E chi lo è di meno sarà migliore in altre prestazioni e incombenze. Sarà l’economia della tribù ad 

utilizzare al meglio le diverse abilità. Ma quella del saper cacciare è fondamentale per tutti. 

In terzo luogo, non conosco alcuna tribù, o cultura, o civiltà, anche le più “primitive” (ammesso che 

il termine primitivo abbia culturalmente ed antropologicamente senso) che non assegni al “portare i 

cuccioli nella foresta per insegnare loro a cacciare” una doppia faccia. 

Da un lato la materialità delle tecniche, della cultura di caccia disponibile che occorre trasmettere 

attraverso l’apprendimento e l’esercizio. Dall’altra un apparato simbolico e rituale che accompagna 

la riproduzione della “cultura materiale”. 

Il primo aspetto ha una dimensione “economica” (far corrispondere mezzi e fini). Il secondo ha una 

dimensione culturale: significati e saperi ereditati, interpretati e reinterpretati, che si iscrivono nella 

“interpretazione del mondo” e che sono traguardati al processo di costruzione di identità dei 

cacciatori, alla loro appartenenza alla tribù, a “marcare” l’acquisizione della loro “adultità” e 

dunque alla possibilità da parte di loro stessi di riprodurre altri cuccioli da istruire. 

Fuor di metafora: la formazione procede sempre in una dialettica tra processo “istituente” e apparati 

“istituiti”, anche nelle organizzazioni sociali più semplici. 

(Si può qui rintracciare qualche significato in gioco nell’autorevole dibattito circa il valore 

dell’approccio alle cosiddette “competenze”). 

In quarto luogo bisogna avere fiducia nel maestro di caccia, per affidare a lui i cuccioli. 

Per stare all’oggi: è vero che “cacciare” costituisce oggi un insieme di attività marcate dalla 

complessità; ma è anche vero che i maestri di oggi  sanno certamente più cose (partecipano alla 

cultura della complessità) di quante ne sapeva il maestro di caccia. 

Fuor di metafora si delinea una sostanziale priorità per tradurre gli enunciati esortativi in soluzioni 

ai problemi: garantirsi le competenze dei “maestri”. 

Pensare con le mani: l’uomo è un animale con un arto rudimentale. 

Lo sa qualunque biologo. E da tempo. 

Nell’evoluzione animale la mano dell’uomo costituisce un esempio di bassa, bassissima 

specializzazione. 

Non sa artigliare con efficienza. Non sa dilaniare le prede. Non è utile per correre velocemente. 

Riesce ad essere abbastanza utile per arrampicarsi sugli alberi ma molto meno di quello dei cugini 

scimmie. 

Sa fare, con minore efficienza, tutte queste cose ed altre ancora: la sua scarsa specializzazione 

consente una “plasticità” di impieghi che ha costituito una delle condizioni essenziali della sua 

fortuna evolutiva. 

Una diseconomia originaria, una assenza di specializzazione hanno costituito la base del successo 

evolutivo. 

Pensare con le mani, come si dice paradossalmente, non significa dunque semplicemente proporre 

un approccio “operativo” alla formazione, ma riproporre la “polivalenza” del fare come orizzonte 

operativo della formazione. 

Fare con la testa: l’uomo è un animale con un cervello “ridondante”. 

Anche questo lo sa qualunque insegnante di biologia e spero lo ricordi sempre ai suoi allievi. 

Come è noto non sono solo le dimensioni volumetriche a caratterizzare la “unicità” dell’encefalo 

umano e dunque a spiegare sia il suo successo evolutivo, sia il fatto che l’evoluzione culturale 

dell’homo sapiens si sia progressivamente sovrapposta, fino a dominarla, alla sua evoluzione 

biologica e a sostituirsi ad essa nel rapporto tra “questo” animale e la natura. 

L’uomo “produce” la sua natura attraverso la sua testa e le sue mani. E non da oggi, evidentemente. 
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Non sono solo le dimensioni volumetriche, ma il fatto specifico che l’encefalo abbia una estrema 

plasticità, e che le sue strutture siano “ridondanti” rispetto alle funzioni in atto svolte dall’organo. 

In altre parole il cervello dell’uomo, la sua “testa” non  ubbidisce alla “regola” della funzionalità, 

dell’efficienza e dell’efficacia., ma della potenzialità inespressa. 

E’ capace di essere plastico, di consentire connessioni impreviste, ed anche di sostituire quelle 

alterate con nuove “funzionalità”, o di adattare vecchie connessioni a funzioni nuove. 

I suoi “codici” contengono più potenzialità di quelle concretamente attuate.  

(Nella discussione su cosa debba intendersi per “competenza” e come possa essere oggetto di 

“valutazione”, proponevo in altra sede di considerare le definizioni e distinzioni, tratte dalla 

linguistica di Chomskij, tra performance e competence. 

In sostanza la differenza tra tutto ciò che si dice in una lingua e tutto ciò che può essere detto. Una 

lingua evolve per la ridondanza del suo codice, esattamente come l’uomo crea la sua natura per la 

ridondanza della sua testa. In questo significato, la competenza è cosa di valutazione per lo meno 

assai complessa, certo assai più complessa di quanto lascino intendere certe disinvolte esortazioni). 

La testa dell’uomo è “biologicamente” fatta per “apprendere”.  

Sono pochissimi, nell’animale uomo, gli “schemi fissi di azione” pre-determinati dalla “natura” o 

dall’apprendimento precoce, e caratteristici invece del comportamento degli altri animali. (Forse il 

solo riflesso di suzione: se sfiori la guancia di un bimbo appena nato, si volta per cercare il seno 

materno, o comunque la fonte del cibo).  

Il resto è appreso e in apprendimento continuo e prolungato (per tutta la vita: anche questo non lo 

abbiamo scoperto adesso) 

I cugini scimmie un poco (ma solo un poco) ci assomigliano, nel senso che hanno un 

apprendimento “adattativo”; ma la specificità umana è la “ridondanza” delle potenzialità, ben oltre e 

diversa dall’adattamento.. 

L’affermazione sul  “fare della testa” ha dunque un significato più ampio  (e niente affatto “nuovo”) 

che non la semplice constatazione che nella nostra epoca ogni operatività “concreta” richiede, come 

mai nel passato, un input di pensiero. 

Forse significa (ma a ben vedere lo sapevamo già), che il pensiero è, dall’origine stessa dell’homo 

sapiens, plastico e polivalente. 

La sua capacità di creare la sua stessa natura (non solo la sua economia, la sua organizzazione, di 

questo son capaci anche le api e le formiche) ma la sua natura, nasce da questa caratteristica 

ridondante.. 

Le due metà del cervello sono sempre esistite e integrate, e il pensiero umano non è mai stato nè 

mono direzionale, né strettamente “economico”. 

L’utile, il bello, il buono, il giusto si sono sempre mescolasti e alimentati a vicenda. Come faremmo 

altrimenti a giustificare le pitture rupestri di Lescaux. ? 

Quei cacciatori immettevano il pensiero del bello in dimore che non erano certo il prodotto del 

razionalismo di Le Courbusier…pensavano al bello, mentre erano ai limiti della sopravvivenza 

fisica. Più disfunzionali di cosi… 

La stessa storia del pensiero scientifico racconta di tale “polivalenza”: Kekulè “scopre” la struttura 

del benzene (e con ciò da vita ad una intera branca della chimica e dell’industria chimica) 

addormentandosi davanti alla fiammella del becco Bunsen e sognando fiamme che danzano in 

circolo…. Bohr offre il primo modello atomico “metaforizzando” a livello micro, il modello 

newtoniano della gravità, ed ottenendone in seguito alcune  conferme sperimentali…… 

Il pensiero scientifico stesso ha sempre utilizzato strumenti come la metafora, la fantasia, l’analogia, 

l’intuizione accanto, e spesso “prima”, del rigore logico e matematico, per sviluppare le sue 

scoperte e le sue ricerche…altro che parte sinistra del cervello….La parte destra è sempre stata 

essenziale alla stessa scienza. (Per tacere dei vezzi astrologici del “razionale” Newton o delle radici 

alchemiche della stessa scienza chimica) 

E che dire di  Mozart che lascia scritto ad un amico, di una certa sinfonia, di averla “già tutta in 

testa, devo solo mettere giù le note”.. 
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L’uomo è un animale “neotenico”, mai adulto. 

Bisogna scusare le mie memorie scientifiche.  

Il concetto è però semplice: il cucciolo umano nasce indifeso e “precoce”, e prolunga tale precocità 

e irrisolutezza per tutta la vita. 

Non si “specializza” mai.  

Un puledro cammina sulle sue zampe appena partorito; altre specie raggiungono l’autosufficienza 

nell’arco di uno o due anni, a farla lunga. 

L’uomo ne impiega dieci volte di più. Ha “bisogno” di apprendere e per ragioni che si collegano a 

quelle precedenti: la scarsa “specializzazione” della sua conformazione fisica, la estrema plasticità e 

ridondanza della sua “testa”, il fatto che si crei la sua stessa natura, o , se si vuole ma è lo stesso 

significato, che la sua natura è la sua cultura. 

Tutto ciò fa di lui una creatura “irrisolta” e permanentemente “incompleta”. Insomma “un feto 

adulto”. 

Se si vuole, sotto il profilo psicologico, un puer eterno …  

Il peterpanismo è dunque, sotto questo profilo e in dosi controllate, non una anomalia psicologica, 

ma la corrispondenza inevitabile dei suoi caratteri evolutivi. 

La necessità dell’apprendimento è dunque fondata su una permanente “mancanza” di compiutezza. 

Certo molto altro è collegato a tale substrato bio-antropologico: dal culto dei morti (il primo 

sintomo “umano” che data dai fratelli Neanderthal) al pensiero religioso. 

Ma stiamo all’argomento, all’apprendimento ed alla formazione. 

Anche la sollecitazione post moderna ( o sur moderna, o iper moderna) della formazione per tutta la 

vita pare dunque avere un fondamento, non “nuovo”, sulla “sostanza strutturale” umana. 

E’ naturalmente utile rievocare la globalizzazione, la complessità, le dinamiche di una economia in 

permanente turbolenza per “giustificare” l’esigenza della formazione per tutta la vita. 

Ma essa ha comunque un fondamento ab origine, e semmai vi sarebbe da spiegare, sul piano della 

filosofia dell’educazione, perché mai lo si scopra e proclami solo ora come “necessità” (ma su 

questo si tornerà più avanti). 

En passant osservo solamente che la “geometrica certezza” che riveste apparentemente tutta 

l’elaborazione sulle “competenze” come nuova frontiera del “fare formazione” sembra vacillare 

alquanto a fronte della considerazione della costitutiva “incompiutezza” del “materiale umano”. 

“Forma hominis, juxta propria principia” 

Così san Tommaso.  

E non meglio poteva dire per riassumere “gli obiettivi” (diremmo oggi) del processo di formazione. 

Dare all’uomo la sua “forma propria” e secondo i “principi propri”. 

Dare forma: questo lo sa fare ogni agricoltore. 

Una concimazione attenta e sensata, un tutore che sorregga la pianta finchè non è in grado di 

reggersi da sola, sapienti potature di “allevamento”. 

Ma il tutto è “sensato” se parte da una “scienza” della coltivazione. Certo si può provare, 

sperimentare, variare, ma occorre avere almeno un quadro dei “principi propri”. 

Fuor di metafora la formazione dell’uomo non può che essere sorretta da una “teoria della persona 

umana”. 

Ma non abbiamo le “certezze” di Tommaso.  

Dobbiamo accontentarci di sottolineare la necessità di una “interrogazione permanente” e di una 

dimensione permanentemente “dialogica” circa la “persona”. 

Ma ciò posto (ed è tutt’altro che semplice come l’enunciarlo) ne derivano tre pensieri utili per la 

nostra discussione. 

Il primo: c’è un grande bisogno di “ricapitalizzazione pedagogica” della nostra scuola. Di quella 

permanente interrogazione del senso e dei significati relativi alla persona e all’uomo. (ci sono 

riflessi anche molto concreti per esempio sul piano della formazione dei “maestri” e sulle priorità da 

assegnare ad essa). 
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Assai singolare, e pericoloso, che in parallelo vi sia qualcuno che reclama, al contrario, una 

necessità di de-pedagocizzare la scuola. 

Il secondo: occorre sempre guardarsi dallo scambiare le “tecniche” (il concime, il tutore, la 

potatura) con i principi che governano “la forma”. 

Non che siano inutili le tecniche, anzi: ma nell’equivoco di cui sopra rischiamo sempre di affidare a 

loro la soluzione dei problemi.  

Le “tecniche” sono sempre “artefatti”: lo sono i programmi, lo è il curricolo, lo sono gli obiettivi, lo 

è anche l’indicazione delle “competenze”, per quanto autorevoli o internazionali siano le 

indicazioni che rispetto a quella problematica andiamo citando come “nuovo orizzonte” del fare 

scuola.  

Per un “mestiere” così “pratico” come l’insegnare, è meglio che le “tecniche” siano molteplici e 

adattabili a usi plurimi.  

Una borsa degli attrezzi ben fornita è la condizione per un buon lavoro. 

Ma occorre sempre ricordare, per non innamorarsi dell’ultima novità, che sono sempre “strumenti”, 

artefatti, non la risposta ai problemi 

Il terzo: la “giusta forma” si ottiene dalla dialettica tra “il far crescere” ed il “potare”.  

L’identità della persona si conquista “per forza di levare” come direbbe Michelangelo Buonarroti. 

Dunque nella dialettica tra “acquisizione e  selezione” che deve condurre ad una nuova “struttura” 

del soggetto. 

Non è un buon maestro colui che al discepolo non insegna a tradirlo. 

Così ( o pressappoco)  Nietzche. 

L’esito compiuto della formazione è il tradimento del maestro. 

Nulla di più lontano dal paradigma del “risultato”. 

La formazione consegna a ciascuno i saperi e i significati ereditati, ma deve consentire a ciascuno 

(questa è l’adultità) di riassegnare o alterare i saperi ed i significati ereditati. 

E’ la dialettica della formazione ed il suo “dolore”, sia per chi fa il “maestro” sia per chi è 

“discepolo”. 

Ovviamente ciò non significa essere indifferenti al “risultato”. 

La formazione di cui parliamo accade in grandi apparati istituiti, impegna ricchezza sociale, lavoro 

di molti, “produce” per la riproduzione sociale. 

Tutto ciò rende necessario guardare ai risultati e farlo nel modo più sapiente ed accurato. 

Ma lo sguardo per discernere ciò che è misurabile e ciò che non lo è, tra ciò che possiamo 

considerare risultato dell’impegno di risorse e ricchezza e ciò che è “risultato intrinseco” della 

formazione, deve essere particolarmente acuto. 

Si torna alla questione della dialettica tra istituente e istituito: tra il contenuto inquietante e fluido 

della formazione (e della relazione educativa) ed il “contenitore” nella quale essa viene agita. 

Strutture, risorse, lavoro, tempo, organizzazione, ma anche ordinamenti, obbiettivi, tecniche, 

istituzioni. 

Se badassimo alla formazione sul solo aspetto “istituente” ne abiliteremmo un approccio “elitario” 

caratterizzato da ineffabilità e instabilità dei processi. 

Se l’istituito prevale e schiaccia l’istituente abbiamo la burocrazia, l’apprendimento “adattativi e 

subalterno” o anche solo la deriva “pigmalionica” che sottostà ad ogni maniacale razionalizzazione 

dei processi, dei contenuti, degli obiettivi, degli standard: “devi essere come io ti voglio, e dunque 

come me”. 

È una dialettica difficile: definire buoni ordinamenti e istituzioni che creino contenitori 

sufficientemente flessibili per promuovere lo sviluppo di un contenuto che non è determinabile in 

ogni sua parte. 

È una dialettica dolorosa: organizzare lavoro e risorse per consentire e promuovere un risultato che 

contempla il tradimento, l’alterazione. 
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Ma si diceva più sopra, l’uomo è in definitiva questo strano animale. Una incompiutezza 

permanente che si erge a deliberare. 

Del resto: sta in tutti i miti della creazione, e non solo in quello ebraico cristiano.  

Dio vide che mancava qualche cosa (dal creato, da lui…) e crea l’uomo nel segno di tale mancanza 

(e vede che ciò è cosa buona).  

E ciò “che mancava” una volta “creato” diviene e si scopre “mancante” nel tradimento per 

conquistare la sapienza, per deliberare, per dare “il nome alle cose”.  

I miti corrispondono alla e con la nostra “struttura” profonda. 

Bisogna avere coraggio per fare l’insegnante. E’ sempre stato un “mestiere” segnato dalla 

incertezza. 

In questo senso l’affermazione di Morin sull’educare all’incertezza ha un retroterra da antica 

consequentia mirabilis: l’unica cosa certa è l’incertezza. Se p implica non-p, allora p, come direbbe 

un loico  

Lo studio è ciò che rende il futuro una avventura 

Così Ely Wiesel. 

Ma anche un vecchio proverbio ebraico che dice (pressappoco) “l’uomo si arrampica verso il 

futuro, voltando le spalle alla meta”. Una arrampicata rischiosa, camminando all’indietro. Ma il 

vantaggio è che ad ogni passo il panorama, la visuale, si dilatano. 

Una avventura: incompiutezze e ridondanza, eredità e tradimento, mancanza e deliberazione, 

crescere e levare. 

Una avventura come la formazione del Wilheim Maister di Goethe.  

Una avventura il cui esito è lontano dal punto di partenza e le conseguenze non si scorgono dalle 

premesse e maturano nella varietà delle esplorazioni lungo il cammino (in salita). 

Una sola domanda faccio e mi faccio: se la formazione è una avventura, un rischio, quale è il senso 

vero del tanto preoccuparci di farne un “viaggio organizzato” da tour operator? 

Una provocazione, certo, che si aggiunge a quelle precedenti. Ma valga a richiamare la necessità di 

prestare cura all’equilibrio necessario nel definire le strutture e i contenitori, le istituzioni e gli 

ordinamenti, i programmi e le tecniche, e a non identificare questi con il processo che sono destinati 

a promuovere. 

Il lavoro è il processo di umanizzazione dell’uomo. 

Così Marx.  

Ma anche Tommaso sosteneva che “il lavoro dell’uomo lo rende simile a dio, perché partecipa della 

creazione”. 

Il lavoro (mani e testa) è il processo con il quale questo strano animale mancante e ridondante, non 

specializzato e polivalente, che residua sempre una incompiutezza, crea la sua stessa natura come 

cultura, trasformando la natura. 

Possiamo davvero parlare di “nuovo umanesimo” se non partendo da qui? 

Siamo abituati a categorizzare la “formazione per il lavoro”. Molto, molto meno, a considerare “il 

lavoro come parte essenziale della formazione”. 

Certo si tratta di work e non di labour, di werk e non di arbeit, di ouvre e non di travaille…. 

Forse sarà perché nel nostro italiano le parole usate non hanno le sfumature semantiche necessarie 

per cogliere le distinzioni: “opera” e “lavoro” non funzionano altrettanto bene. 

O forse è perché la nostra tradizione cattolica contro-riformatrice semantizza il termine lavoro come 

“pena” (quella della condanna biblica) e non come condizione di “successo” che segnala la grazia 

divina, come nella tradizione calvinista. 

Fatto sta che la nostra scuola, almeno nelle sue concezioni fondative che operano tuttora come 

paradigma di valore (contraddetto per fortuna dai processi reali interessati però alla scuola per il 

lavoro, non al lavoro per la scuola) l’idea di “cultura” è sempre “otium”. 

Il lavoro è cosa da schiavi, come direbbe Aristotele. 
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Forse, per ragioni analoghe (ma non voglio approfondire), manteniamo i nostri riferimenti classici 

nell’Accademia e nel Liceo, ma ci manca sempre la Stoa. 

Il lavoro è ciò che la persona sà e dà al contesto storico sociale circostante. 

Ha a che fare con la sua “vocazione”, sempre che a questo termine diamo il significato che danno 

ad esso (o dovrebbero dare) i cattolici. 

Non l’impulso interiore della propria spiritualità, ma la “chiamata” (vocatio) che proviene 

dall’esterno e che ti incontra. 

Ed ha a che fare con la “responsabilità”.  

Responsabilità, diceva Bonhofer è “fare come se Dio non ci fosse”. Ed è questo che distingue 

“l’etica della responsabilità” dall’”etica delle intenzioni”. (Per la verità la frase di Bonhofer è tratta 

da Grotius come fondamento del Diritto moderno “etsi (etiam si) Deus non daretur…”. E la 

traduzione latina “anche se dio non ci fosse” rimedia ad una approssimazione (“come se…” ) che 

può essere inaccettabile per un credente;: una sorta di simulazione…   

Poteva ben dirlo il pastore luterano che lucidamente decise di partecipare ad una iniziativa per un 

omicidio (va bene che si trattava di Hitler..) 

Chissà se, con tutte le iniziative di “orientamento”, o di sviluppo della “cittadinanza attiva” che ci 

affanniamo a fare nella scuola, non sarebbe forse utile tornare ai “fondamentali” del lavoro e del 

valore originario che esso ha nello stesso fondamento dell’art. 1 della  nostra Costituzione.….  

“Per il bene della città dovrai morire senza discendenza.” 

Così Eschilo nei “Sette contro Tebe”, fa dire al re Laio dall’oracolo di Apollo. Laio non vi 

corrisponde e … sappiamo cosa accade… 

Così pone agli spettatori, ai lettori, la contemplazione della contraddizione tra genos e polis. 

Una rappresentazione che ritroviamo in Edipo, in Antigone.. 

Come sempre nella tragedia greca sono abilitate due letture. 

La prima, storica, segnala l’impegno politico di Eschilo in chiave anti aristocratica. 

La seconda lettura è in chiave mitico antropologica.  

La contraddizione tra genos e polis è fondativa della nostra civiltà, è la condizione di esistenza della 

stessa città. 

E’ francamente duro confrontare questo mito fondativo rappresentato da Eschilo con le 

enunciazioni sul ruolo della famiglia nella formazione, contenute nei documenti delle “nuove 

indicazioni” che sto commentando. 

Ma forse ci può aiutare a comprendere meglio il significato di quelle enunciazioni, esattamente 

come la lettura di Antigone ci permette di comprendere a fondo la dialettica/distinzione tra Diritto e 

Giustizia. 

Come non trovare del tutto assennate le affermazioni sul ruolo della famiglia e della necessaria 

collaborazione tra scuola e famiglia? 

Ma collaborare a fare cosa?  

Se non proviamo a rispondere nel merito non riusciamo neppure a capire il perché, dopo avere 

invocato tale collaborazione, nel medesimo piano-sequenza di ragionamento, si affermano 

preoccupati rilievi circa la effettiva “competenza pedagogica” della famiglia ed anzi il suo decadere 

(si vedano affabulazioni varie di fronte a cose anche assai diverse tra loro, che ormai chiamiamo 

genericamente “bullismo”). 

Collaborare a fare cosa?  

Stando ad Eschilo ed alla dialettica tra cittadinanza ed appartenenza famigliare che porta alla 

disgrazia Laio e la città, perché il primo non ha prestato attenzione o interpretato quella dialettica 

rivelata drasticamente dall’oracolo, la collaborazione dovrebbe essere finalizzata ad un obiettivo 

fondamentale che ne organizza di senso tutti i possibili altri. 

La scuola (la formazione) e la famiglia (l’appartenenza ereditata) devono e possono collaborare per 

raggiungere l’obiettivo della separazione, del distacco del soggetto. 

Che la deliberazione (la cittadinanza) si sostituisca cioè alla “appartenenza ereditata”. 
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Nulla di molto nuovo, a parte Eschilo. 

Non funzionava forse cosi il Collegio dei Gesuiti, che imponeva lo sradicamento del soggetto 

dall’ambito famigliare per il suo percorso formativo? (consultare quel “sempre nuovo” manuale che 

è la “Ratio Studiorum” dei Gesuiti: è una miniera di sapere “didattico”). 

Ma non è forse questa la “filosofia” del College anglosassone? 

E non accadeva altrettanto nel liceo ateniese? 

Ecco un altro motivo, per passare dalle enunciazioni esortative, a più solide indicazioni operative. 

Provvisorie conclusioni 

Ho provocatoriamente utilizzato affermazioni  che si potrebbe accusare di “biologismo” e citazioni 

di scuola più che tradizionale e pensiero “antico”. 

Cosa altrimenti di meglio per commentare la “novità” che ci viene proposta con le indicazioni della 

Commissione nazionale? 

Mi si potrà dire che, dunque, la “novità” dell’approccio che descrive addirittura un “nuovo 

umanesimo” consista, appunto, nel porre in primo piano tali caratteri fondamentali dell’uomo 

ripercorsi provocatoriamente nei punti precedenti, e di farne ispirazione per un diverso modo di 

concepire e praticare la formazione (i cuccioli,. la foresta,. la caccia..). 

Non più la razionalità scientifica e tecnica, il cogito cartesiano del “penso dunque sono”, ma la sua 

inversione “sono, dunque penso”.  

Non più la “separazione” baconiana, ma la “fusione” del pensiero congiunto, destro e sinistro, 

logico e creativo, maschile e femminile, plastico e ridondante, tecnico e artistico.  

Vorrei solo ricordare, di sfuggita, che la stagione del pensiero della “crisi della ragione” attraversa 

tutto il secolo scorso, insieme alle più poderose conquiste della razionalità scientifica e tecnica. 

Dunque…. Il nuovo?! 

Forse, salutando con entusiasmo la dichiarazione di tali consapevolezze “teoriche”, la vera novità 

va ricercata altrove. 

I grandi sistemi di istruzione, cresciuti insieme agli stati nazionali hanno adempiuto ad una grande e 

decisiva funzione storica: l’alfabetizzazione delle masse, attraverso la proclamazione di un loro 

diritto, quello all’istruzione, come “diritto eguale” e dunque di cittadinanza.  

L’aristocrazia ha costruito i castelli, la borghesia le fabbriche, la democrazia di massa ha costruito 

le scuole. 

Se accettiamo le approssimazioni che la Storia consente, ma che sarebbe sempre opportuno validare 

con la storia, si potrebbe affermare che tale missione è da considerarsi sostanzialmente compiuta. 

Almeno nel senso che ciò che rimane da compiere si caratterizza appunto come mancanza, come 

difetto di un processo storico che ha comunque consolidato la sua direzione e generalizzazione. 

Ed  è sulla base di tale risultato storico, da assumere come raggiunto con tutte la cautele del caso (le 

ineguaglianze che comunque operano e i ritardi e le arretratezze che permangono) che il problema 

dell’istruzione  e della formazione cambia configurazione, accompagnato da maggiore o minore 

consapevolezza  di tale cambiamento. 

Per usare un vecchio linguaggio: lo sviluppo stesso delle “forze produttive” pone la questione di 

una “risagomatura” dei modi e degli strumenti e dei significati attorno ai quali si sono affermati 

storicamente sia i grandi sistemi istituzionali della formazione di massa, sia i fondamenti sociali del 

“diritto” all’istruzione sia i contenuti che ad esso sono stati concretamente assegnati. 

Acculturati e alfabetizzati il borghese e il cittadino (per usare categorie della Rivoluzione francese), 

alfabetizzato il lavoratore (lo Stato Sociale), la dialettica stessa delle forze produttive rende 

possibile e necessario indicare come riferimento “l’uomo” (la persona dicono gli estensori del 

Documento della Commissione) senza che ciò costituisca una “astrazione indeterminata” (come 

direbbe il vecchio Marx). 

Il processo dell’emancipazione, a questo stato di sviluppo, consente e necessita che venga posto 

all’ordine del giorno quello della liberazione. 
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Sempre per usare un vecchio linguaggio: il fondamento di un “nuovo umanesimo” che si vuol dare 

alla formazione consiste nel considerare quest’ultima come proiettata verso il superamento della 

sussunzione del lavoro (mano e cervello uniti a caratterizzare “l’umanità dell’uomo”) entro 

l’alienazione e mortificazione dei rapporti sociali di sfruttamento. 

Dunque la formazione come strumento per superare la divisone sociale del lavoro esistente (del 

resto così attraversata e sconvolta dai processi di globalizzazione e complessificazione della 

struttura sociale) recuperando la polivalenza e la ricchezza potenziale “dell’umano” rispetto alla 

necessaria divisione “tecnica” del lavoro stesso. 

Se è così, allora anche le considerazioni relative alla complessità devono essere lette come inserite 

in tale processo: si tratta di estendere e generalizzare le potenzialità di “padronanza”, e non o non 

solo, di “mettersi in guardia” dai rischi dello sviluppo. 

Risagomare il senso ed il significato sociale del diritto all’istruzione, dunque, entro una fase di 

transizione di portata epocale: questo il senso del nostro affannarci. 

Ma se è così una ultima sottolineatura che riprende molte delle affermazioni che percorrono le 

notazioni precedenti, tese almeno a equilibrare l’approccio istituzionale ed agli ordinamenti con 

quello ai significati ed alla materialità del lavoro di formazione. 

Le fasi di transizione, tutte le transizioni storiche, sono caratterizzate dalla contraddizione tra le 

descrizioni istituzionali e formali (leggi, istituzioni, ordinamenti, codici) ed i processi materiali, 

molecolari che sono caratteristici della transizione. 

Le prime non sanno “descrivere e contenere” i secondi, non ne sanno indicare compiutamente nè il 

senso nè il senno. 

L’innovazione, in tali fasi di transizione, non procede per “idee guida” del Principe e buoni apparati 

esecutivi (come le Riforme del ‘900). 

Procede per contagio, per prossimità come le epidemie, le mode. 

Procede sulla dimensione molecolare, poichè quella sistemica non è in grado di comprendere e 

descrivere compiutamente. 

Forse, in definitiva la “complessità” è causa ed effetto insieme di tale strutturale contraddizione 

della transizione. 

Riconoscere tutto ciò ha una fondamentale importanza, per chi voglia misurarsi con la decisione 

politica: deve sapere sapientemente graduare il proprio impegno e indirizzare il proprio sguardo 

ripartendoli sensatamente tra il tentativo di enunciare categorie “di sistema” sapendo che sono 

necessarie ma sempre insufficienti, e quello di stare con, e curare,  la molecolarità dei processi, nel 

tentativo di tradurne i significati per riorganizzarli continuativamente in sistemazioni (concettuali, 

ordinamentali, organizzative…) progressive e capaci di incorporare l’innovazione reale. 

 

 

Franco De Anna 


