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I.
Dalla logofilia educativa 

alla riscoperta della sorgente formativa

Elsa M. Bruni
Università di Chieti-Pescara

1. Ratio educationis 

La ricerca in ambito educativo ha inaugurato ormai da qualche decennio una
riflessione sul peso e sulla funzione delle dinamiche inconsce e non razionali
che agiscono nei processi di formazione di ogni essere umano. Tentativi ap-
prezzabili di sanare le mancanze passate vi sono stati, ma di fatto una reale e
realistica considerazione della sfera dell’eros e della “cultura dell’anima”, per
ricordare l’invocazione di Maria Zambrano, non sembra aver inciso sull’au-
spicata inversione teoretica e metodologica della pedagogia attuale (Cfr. Bo-
netta, 2009, pp. 247-256; 2013, pp. 109-122). 

Se ci guardiamo alle spalle, risulta entusiasmante ripercorrere il significato
pedagogico di volta in volta riconosciuto alla sfera non-razionale dell’uomo:
quando essa non è stata radicalmente negata, ha predominato comunque il
pensiero universalistico della Norma razionale. Senza andare troppo lontano,
la prospettiva dello Stato di fine Settecento si reggeva sulla funzione sociale
dell’istruzione realizzata in senso razionalista, utilitaristico e laico in linea con
la strategia del progresso culturale e sociale, con la strutturazione delle disci-
pline nella scuola del savoir faire e con una istituzionalizzazione tutta logica
delle componenti irrazionali. È stato proprio quello della Rivoluzione france-
se e del disegno giacobino uno dei momenti più significativi in cui il princi-
pio forte della Ragione si è tinto di fatto delle sfumature ardenti dei sentimen-
ti passionali per piegarsi al disegno libertario ed egualitario del momento. Da
questo momento in poi e secondo strategie differenti, razionalismo e catechi-
smo laico, etica civile e coscienza di appartenenza allo Stato concorrono a de-
finire l’orografia della pedagogia normativa e normalizzatrice che informerà
di sé educazione e formazione dell’uomo ancora nei decenni futuri. 

In generale, l’excursus storico mostra la chiara evidenza che la paideia oc-
cidentale è stata e continua per forza di cose ancora ad essere un percorso di
dominio e di autodominio, in cui il nous come puro intelletto soffoca le altre
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dimensioni dell’umano. È il cogito che contrassegna il soggetto ed è il puro in-
telletto a fare da garante per una formazione altrettanto pura, non inquinata
da semplici opinioni (la doxa, gli scarti dell’apparenza) e da pericolosi turba-
menti (i conflitti del cuore). 

È la mente che assicura all’uomo il suo “dover essere”, guidandolo in un
itinerario di formazione che è conformazione e che necessita di essere disci-
plinata. Tutto quanto non è nous-cogito-ratio, se vive, lo fa solo nelle forme e
nei modi della censura. Tale impianto di teorie e di prassi ha una origine de-
terminata: la sua prima traccia è in Platone, tanto che non è peregrino rico-
noscere che la pedagogia come la conosciamo oggi è radicata tutta nella ere-
dità di Platone, l’artefice dei dualismi su cui si è costruita la storia culturale
europea, anche e soprattutto in ambito educativo. Platone, infatti, è il primo
ad aver nettamente distinto corpo e anima, ragione e psyche, mente e sensi se-
condo un rapporto di dominio dei primi termini rispetto ai secondi. Prima di
Platone non vi è traccia di simili idee1: sappiamo bene la varietà di significati
che i greci, ancora al tempo di Socrate, riservavano a soma e a psyche senza evi-
denti gerarchizzazioni di valori e funzioni (Cfr. Long, 2016, pp. 63-87). E
sappiamo altrettanto bene che Platone dovette ritornare continuamente sulla
teoria che separava e subordinava in qualità e compiti le due parti nell’uomo
perché il pubblico comprendesse quanto appunto non era scontato e noto ai
suoi tempi (Cfr. Platone, Fedone e Repubblica).

2. Corpo, mente, cuore

L’educazione dell’uomo, con i correlati che essa implica, nasce nella storia cul-
turale dell’Occidente come domanda, anzi in principio, agli albori della storia
ellenica, era la domanda fondamentale che non si consumava nella ricerca di
una risposta né sfumava nei tentativi ossessivi di fissare la domanda per tro-
vare la risposta. La paideia come domanda si sostanziava, nella fase arcaica
della storia ellenica, nell’atto stesso del domandare senza fine, si reggeva sul-
l’essenza della domanda e non si mascherava, confondendosi intenzionalmen-
te, con i problemi. È stato questo l’inizio dell’educere e dell’educare non assunti
a luogo e spazio del logos e delle sue sanzioni (Heidegger, 1988, p. 13). È stato
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Cfr. E. Zeller, R. Mondolfo, 19502, pp. 564-573.
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questo in sintesi l’inizio della riflessione educativa fondata su una teoria, sep-
pur ingenua, della natura umana unitaria, senza gerarchizzazioni e distinzioni
di funzione e valore fra le parti costitutive dell’essere umano. La mente, l’ani-
ma, l’intelletto non erano affatto contrapposti al corpo, al fisico-anatomico,
ai sensi, alle funzioni fisiologiche.

Muovendo da questo dato di fatto, ben documentato nel periodo prece-
dente alle rivoluzioni della filosofica platonica (Cfr. Bruni, 2012) e della
espansione della retorica come strumento educativo-politico (Cfr. Long,
2015, p. 66), la visione educativa e antropologica ha vissuto un tempo in cui
è risultata libera da schematismi e dai vincoli di modellizzazioni: l’uomo co-
nosce se stesso, si forma, prende consapevolezza del proprio io, costruisce il
suo carattere, senza dover corrispondere, ricalcandone passivamente le tracce,
ad esempi ideali della storia più o meno remota e mitica: il passato rivive, gli
esempi mitici vengono ripresi, il divino interviene e ispira, la storia educa, ma
attraverso l’esperienza individuale dell’uomo2. Di un uomo che pare tutt’uno
di corpo e di spirito o, meglio, in cui corpo e anima, soma e psyche, nous e thu-
mos, phren e kradie vivono insieme al punto tale che per Omero la psyche è ca-
rica di importanti connotazioni cognitive. Allo stesso modo nomina il soma
giammai in contrapposizione con il mentale. Quando descrive Odisseo nel
suo travaglio interiore, non vi è mai la scissione fra razionale e non razionale.
Ricorre a thumos per indicare l’animo, il respiro vitale, ma anche per designare
l’identità emozionale dell’uomo: Achille o anche lo stesso Odisseo spesso cer-
cano di capire come mai e perché il proprio thumos avesse parlato loro in un
certo modo, altre volte si chiedono cosa thumos suggerisse al pari di quando
capita di domandarci cosa abbiamo in mente. 

Nella pur essenziale psicologia omerica non vi è dunque un’anima nel sen-
so platonico, così come non vi è un’anima per natura sede delle decisioni alte
che governa le azioni del corpo nel senso di Isocrate (Antidosi I, 80). In questa
logica priva di differenziazioni e di gerarchizzazioni fra le parti che compon-
gono la natura umana, l’educazione dell’uomo procede di pari passo con la
maturazione naturale ed esperienziale dell’uomo comune nella sua realtà co-
munitaria e, per la ristretta aristocrazia guerriera, con la graduale autoconsa-
pevolezza della personale natura riflessiva. In questo senso la questione pai-
deutica è domanda e non lavoro di schematizzazione di modelli e pratiche.
Ciascuno articolava da sé il percorso formativo e l’eroe impegna l’intera per-
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sonalità nel conseguimento della gloria, frutto del manifestarsi dell’areté. Pri-
meggiare come fine dell’umano eroico non deriva dalla forza in sé o dall’eser-
cizio del potere in sé, bensì dal carattere morale dell’iniziativa umana, da un
nucleo etico-religioso che l’eroe porta dentro di sé, che è riflesso della coerente
congiunzione fra il suo carattere e la sua educazione e che è specchio della re-
ciprocità e del continuum fra corpo e mente, fra razionale e irrazionale (Snell,
1963; Williams, 2007).

3. Il recupero della domanda formativa 

Possiamo fare della pedagogia la riflessione di Carlo Sini (2009, p. 12) secon-
do il quale «non appena la filosofia diviene una disciplina, cioè un insieme di
problemi disciplinari, cessa di essere quella domanda fondamentale che essa è
in origine e nel più profondo». 

Trasferendo questa nota nella riflessione pedagogica, è facile riconoscere
che, non appena la questione paideutica si è fatta nella riflessione classica
próblēma (dal greco pro-bállo, mettere un riparo davanti), ha eretto a difesa il
riparo della logofilia. In teoria e in prassi, l’educazione dell’uomo ha così ri-
sposto alle indicazioni previste dal logos e ha seguito un’operazione di norma-
zione in base alla quale si faceva strumento di ricerca, selezione e riproduzione
della forma migliore di uomo in uno spazio geometrico definito, che inizial-
mente è stato la polis, e per il mantenimento della polis attraverso l’educazione
del cittadino. 

Paideia ha significato, in sintesi, ricerca del modello ideale corrispondente
al paradigma delle scienze elleniche e della riflessione filosofica. 

Solo così era tale da dimostrare perfettamente una utilità concreta nella
sfera sociale, economica e politica. Fu in altri termini, quello educativo, pro-
blema di Verità, di Virtù, di Bene, di Bello, di Nomos e dei rispettivi contrari;
fu anche e soprattutto un canone di emarginazione di tutto quanto fosse fuo-
ri-norma e imprevedibile, in ossequio alla ordinata visione antropologico-
educativa dualistica (mente-affetti; corpo-anima; razionale-irrazionale), di
marcato stampo platonico. E così Platone inaugurava l’organizzazione del
pacchetto delle conoscenze indispensabili all’uomo della Repubblica e formu-
lava la sua ordinata teoria psicologica (che è anche politica) che distingue un
governatore, la ragione o il logismos, e un subordinato, vale a dire tutto il resto
dell’uomo, la psyche. Sanciva in questo modo l’analogia fra Stato e anima, qui
intesa come tutta l’anima senza la tripartizione della sue funzioni. 

Resta comunque fermo che vi è una parte che comanda e che governa sulle
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altre sia all’interno dell’uomo sia nel funzionamento dello Stato e questa parte
è la ragione, così che nell’uomo è il ragionamento che fa fede al pari dello Sta-
to che funziona bene solo se governato razionalmente (affidato pertanto nella
Repubblica ai filosofi che sono coloro che sanno fare buon uso della ragione e
quindi hanno una conoscenza precisa delle cose). 

L’asse della questione educativa poggiava sul problema della ricerca del-
l’ideale umano e non sulla domanda dell’uomo in formazione, tanto che que-
st’ultima era contenuta e ristretta alla parte dell’essere reputata migliore, la ra-
gione appunto, alimentata da procedure di negazione e di freno della parte re-
putata debole e quasi sempre pericolosa, la sfera sentimentale e irrazionale.
L’emarginazione della cultura emozionale (Nussbaum, 2001) nella riflessione
educativa nasce da questi presupposti e si fonda su quel paradigma che Hei-
degger quasi un secolo fa ebbe a definire della “cosalizzazione” dell’oggetto-
uomo (1970, pp. 70-71).

Le letture pedagogiche degli ultimi quarant’anni, grazie a eminenti rap-
presentanti, hanno ricentrato l’attenzione sul valore dell’esperienza emotiva
nell’esistenza umana concreta. Ancora tanto c’è da esplorare per ri-scoprire,
meglio per ri-muovere, il velo della visione antropologico-educativa di eredi-
tà platonico-aristotelica rafforzata nei secoli dall’elaborazione cristiana di
Agostino, da quella logica di Cartesio, dal razionalismo di Kant per ripropor-
si rafforzato nel neoidealismo di Gentile (Cfr. Bruni, 2016, pp. 49-82). Co-
me fare? 

Il primo atto è superare le difficoltà insite nell’impostazione propria di un
canone razionalistico ancora vigente, dando voce alla domanda formativa del-
la persona nella consapevolezza che questa «non è né cosa né sostanza né og-
getto» (Iori, 1988, p. 17) ma che al contrario apprende, socializza, acquisisce
competenze mossa dalla sua personale biografia formativa in cui agisce la sfera
razionale e in modo preponderante, come già Freud (2003) sottolineava, il
suo complesso mondo inconscio ed emotivo.

Questa direzione della pedagogia tocca direttamente i diversi aspetti del-
l’educativo, da quelli didattici a quelli gestionali dei luoghi formali, dalla loro
organizzazione interna al ruolo e alla formazione dei docenti, dai percorsi for-
mativi al sistema di valutazione (Cfr. Bonetta, 2016).
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