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di

Franco BlEzza

 Man is an educable living being; for pedagogical re!ection it is
living being that needs to be educated (homo animal eduucandum). It follows that
education, always reciprocal, concerns the entire extension of human life. What is
easy to understand considering the historical and cultural transition that we have
been going through for half a century or more, and which does not yet seem to
give us a new historical event, after the crisis of the short and extremely expending
Eight-twentieth century, dominated by a certain bourgeois spirit. From all these
re!ections comes a new commitment to professional pedagogy, without exclusion
of age groups and social of!ces: a speci!c professional commitment,
  Pedagogist, Sozialpädagogik, Social professional, Professsional
Pedagogy
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 L’uomo è vivente educabile; per la ri!essione pedagogica è vivente
che ha necessità di essere educato (homo animal eduucandum). Ne consegue che
l’educazione, sempre reciproca, riguarda tutto il corso della vita umana. Lo si capisce
meglio considerando la transizione storica e culturale che stiamo attraversando
da mezzo secolo o più e che non sembra ancora consegnarci un evo storico
nuovo, dopo la crisi del breve ed estremamente impegnativo evo otto-novecentesco
dominato da un certo spirito borghese. Da tutto ciò discende un nuovo impegno
per una pedagogia professionale, senza esclusioni di fasce d’età e di sedi sociali:
un impegno professionale speci!co.
  Pedagogista, Sozialpädagogik, professioni sociali, Pedagogia
professionale

Un tema d’oggi


          
       



       
dall’enunciazione prescinde da qualsiasi speci!cazione dell’età. L’educazione è per

e quant’altro; ma non è più possibile, se mai lo è stato, con!nare l’educabilità ad un


            



Formazione iniziale e continua ad ampio spettro


           
le età dello sviluppo, sentirsi quali!care come “educando” suona effettivamente
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e per la propria speci!ca professionalità, come e in che misura al termine della


rispetto alla formazione iniziale che va facendosi sempre più smussato !no a rendersi

    
            

           
speci!che, un’opera di “aggiornamento” non è certo una novità degli ultimi decenni:
              
vita, alle relazioni umane e sociali, alla famiglia e all’educazione dei !gli, e alla

          





Potremmo aggiungere, sapendo di sfondare porte aperte, che l’intensi!carsi in


         
            

E allora, in che cosa consistono le dif!coltà che incontriamo ancora oggi a

           
           
           

 
circa le dif!coltà che incontriamo è certamente più complesso ed impegnativo.
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L’Evo storico trascorso, una transizione epocale che non sembra terminare mai


dagli anni ‘50 e ‘60 appaiono sempre più evidentemente come un periodo storico
           
    
             
             




una forte quanto ef!mera fama coniando per questo nuovo periodo il termine

ci interessa in questa sede notare due cose: la prima che stava nel pre!sso “post”,
        



     
linguaggio comune, ma nel nostro linguaggio scienti!co l’evo propriamente detto
“moderno” si è aperto tra la !ne del XV secolo e l’inizio del XVIII, ed è terminato
indicativamente alla !ne del Settecento.
           
          

L’Evo successivo, un periodo storico molto breve, che cominciava alla !ne del
            

congresso di Vienna nel 1815 e la Restaurazione, era caratterizzato in questo senso
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Dal Bürgergeist alla Pedagogia odierna

          
             
            
           
            
            
corti nobiliari !n dal 
         
            
             
             
         

insoddisfacente in!nita, per un comportarsi “da signori”, per pretendere che prima

        

 
non divergente, ma per!no l’interrogarsi su questa precettistica.

    
non cambiava solo il modo di produrre, ma ha avuto !n dal principio conseguenze
         
sulle città, e per!no sulla coppia e sulla famiglia. Il nuovo lavoro, come la nuova


            
discendeva una complessa “ideologia” economica, produttiva e alla !ne consumistica.
Per far fronte ad un simile dispendio umano, la risposta ef!cace fu la coppia
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La transizione corrente e le sue dif!coltà più pesanti

Detto !n qui, sembrerebbe che tutto si riconducesse ad una pur impegnativa
           
sacri!ci, gradualità, passaggi successivi, e che comunque avrebbe richiesto quei

dif!coltà che dobbiamo affrontare perché possiamo tutti essere messi in grado di
vincere le s!de che ci vengono poste dall’evoluzione degli ultimi decenni è un’altra.




continuare a lungo la nostra esempli!cazione di tutto quanto ha caratterizzato
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Perché quindi incontriamo tante dif!coltà, che non è dif!cile intuire e rendersi



        

quali!cherà per questo profondamente come uomini, come persone umane?
Una chiave di lettura abbastanza semplice la possiamo trovare se ri!ettiamo
             

              
           
            
          
              
        
       




e super!ciali da non poter appurare una contraddittorietà così evidente. Semmai



   



di non ri!ettere sugli assetti sociali e relazionali nei quali avrebbero dovuto vivere,

bensì nella necessità di adeguarsi ad una realtà accettando anche i pesanti sacri!ci
           
 
          
coperta e in !n dei conti accettata.
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che non esisteva prima della !ne del Settecento, tanto che non esisteva nemmeno
           


     



ed altre posizioni gravide di sacri!ci per tutti stava proprio in una educazione
pesante a ciò mirata, che impiegava gli strumenti retorici più ef!caci.
Un impegno per l’educazione oggi


come i doveri educativi che incombono su tutti noi sono profondamente modi!cati,
          

Nella realtà attuale i capisaldi sociali e relazionali che si sono esempli!cati per

          
         
         
        

Low Cost e del satellite, per diventare cittadini del mondo, senza che questo precluda
un sano recupero delle peculiarità culturali locali, come vedo fare pro!cuamente
           
  

L’educazione non è più praticabile attraverso un’imposizione di modelli pre!ssati,
aprioristici, dati senza alcuna giusti!cazione per veri ed assoluti: chi educasse in
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L’educazione non può essere con!nata alle età dello sviluppo, e in questo
senso probabilmente nessuno si azzarderà a sostenere oggi che a 15 o 18 anni i
propri !gli non siano più educabili; rimane da vedere se l’investimento educativo
 



           

ampiamente e quali!catamente rappresentate.
Potrei portare esempi ulteriori a piacere di domini circa i quali si deve ri!ettere
            
          
coppia e alla famiglia, cioè al dominio nel quale la ri!essione pedagogica indicata

            


e la cura dei !gli hanno bisogno di entrambe le !gure adulte di riferimento, ne
hanno un bisogno essenziale ed organico !n dalle primissime età e senza nessuna
sostanziale alterazione per tutte le fasce d’età successive. Un’educazione af!data
esclusivamente alla madre !no all’adolescenza ed oltre, nella quale il padre !gura
          
            


          
e dei ruoli, così con i !gli e a casa come nel lavoro, ambiente quest’ultimo nel
              



          
          
mantenuti. Non ci sarà molto dif!cile comprendere come noi potremo modi!care


e con i !gli.
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proprio dalla casa, dalla camera da letto e dai rapporti genitori-!gli. Altrettanto
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