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Sull’identikit della pedagogia
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On the identikit of pedagogy
Elsa M. Bruni

Abstract
The reflection traces the model of rational by deconstructing and recomposing with the tools of historical-pedagogical research. At the same time, the architecture of pedagogy is investigated as a science of human formation following the perspective of a profound revisionism of
the theoretical and practical modalities of education as an opportunity
for openness, access, attribution of meaning to current paradigms and
to human reality.
Keyworks
Pedagogy, Formative Process, Rationality, Human Reality, Educational
Model
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1. Direzioni della ricerca
Il grande tema della pedagogia occidentale, per tradizione incorporato nella filosofia, si radica essenzialmente nel rapporto fra theorein e praxis, pensare e agire, che almeno da Socrate, lungo un complesso percorso storico
che arriva fino al pieno Novecento, ha dato luogo a ricchi itinerari di riflessione. Al centro, per più versi questione assoluta, è il nesso teoria-prassi, specchio riflesso della problematicità insita nella costruzione del sapere
dell’educazione ruotante intorno a un oggetto per sua natura restio a regolamentazioni e procedure di tipo assoluto e universalistico. Un sapere,
questo, che presenta inoltre problemi di struttura sia dilemmi legati alla
relazione teoria-prassi nel modello culturale occidentale. Tale relazione,
peraltro, è da confrontare con la dimensione storica e soprattutto con
quella fenomenologica. Sono queste prospettive, nella postmodernità, a rivoluzionare radicalmente la tradizionale interpretazione sia del modello di
vita e cultura sia dei saperi e dell’uomo nel suo theorein e nella praxis. Di
fronte ai grandi mutamenti, i consueti paradigmi interpretativi della teoria
e della prassi, più ancora del loro intrecciarsi e svincolarsi, hanno subito
rotture, talvolta radicali. Si pensi a Locke e all’empirismo, così come a Pestalozzi, con l’esaltazione dell’immaginazione e con l’idea di educazione e
di istruzione, in profonda rottura con l’etica paideutica del tempo, con la
vocazione critica e la valenza profetica della sua riflessione, nonché con
quella costante attitudine alla «dialettizzazione» teorico-prassica dei processi di umana autenticazione formativa e trasformativa. Di qui, via via,
sono maturati l’attitudine teorica alla critica, all’interpretazione, alla regolazione dei processi educativi e formativi, insieme a una rinnovata praxis
educativa svincolata dalla adesione passiva agli orientamenti della realtà
sociale, ma finalizzata a migliorare la stessa, l’intreccio fra educazione familiare, scuola e società, l’intima connessione di tutte le facoltà umane
nella piena realizzazione della persona. Si tratta di conquiste conseguite
nel secolo scorso, le cui radici sono già visibili nell’Ottocento e specie nel
Novecento, con Dewey, con Gentile e con l’insistenza politico-sociale della quaestio educationis che ripropone nuove configurazioni e, di qui, inedite articolazioni del rapporto fra teoria e pratica. Senza trascurare Kant,
Hegel e l’assolutizzazione del pensiero che finisce per assorbire la pratica;
e, ancora, Marx, Adorno e Habermas, che ipotizza la costruzione di
una teoria della società orientata alla prassi, a partire dalla depurazione
dell’agire strumentale, per valorizzare le finalità comunicative nonché
l’emancipazione.
14
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L’esperienza più prossima ha fatto emergere, quale tratto esclusivo,
l’imprescindibile rapporto di ogni teorizzazione e di ogni pratica educativa
con l’uomo in carne ed ossa. Certo, i grandi modelli, quello gentiliano in
Italia o quello elaborato in terra d’America da Dewey, sorgendo dall’incrocio di filosofia, scienza e ideologia, hanno conosciuto forti aporie e rischi
di condizionamento, tradendo perciò la vocazione a conseguire la piena
maturazione umana. Va, tuttavia, riconosciuto un dato certo: della lunga
storia della tradizione occidentale non tutto è stato preso in esame (Bruni,
2019). Nelle teorie e nelle pratiche ha prevalso l’adesione paradigmatica
all’ordine, all’armonia, alla purezza (Io puro, società ordinata, educazione
autoritaria e disciplinante), che a maggior ragione esorta la ricerca in ambito educativo a scavare fonti trascurate dalla pedagogia canonica, per rintracciare lo spirito formativo dell’uomo e rilanciare una nuova progettualità più rispondente alla complessità attuale. È d’altra parte proprio l’urgenza di ricomprendere la complessità umana ed educativa a restituire credito alla ricerca in pedagogia.
Se, infatti, tutto ciò che è educativo, che ha cioè a che vedere con l’educazione, non può non confrontarsi con culture, idee, costumi e pratiche,
la ricerca storica aiuta a conoscere e a ricostruire le ragioni sottostanti a
punti di vista, istanze, progettazioni di percorsi e strategie, ai tanti “discorsi” che hanno tracciato l’orizzonte all’interno del quale dare significatività
ai processi di conoscenza e di formazione dell’uomo. Nella mediazione
continua tra differenti piste di ricerca e tra vari campi disciplinari, la pedagogia si è venuta costituendo come scienza dall’identità polimorfa, in
grado di aprirsi continuamente al cambiamento di sé, rafforzando il suo
statuto “plurale” dentro e fuori le scienze dell’educazione.
Scienza di sintesi e di confine (delle/fra le scienze dell’educazione), “dispositivo” di riflessività, scienza dialettica e dialogica, scienza critica (Cfr.
Mariani, Cambi, Giosi, & Sarsini, 2017, pp. 17-20), scienza empirica
dell’educazione (Laporta, 1996), scienza al confine (Baldacci & Colicchi,
2018), la pedagogia è stata oggetto di indagini del più vario tipo, come
l’analisi dei comportamenti logici dell’uomo e della sfiducia verso le istituzioni educative; oppure lo studio dalle sue pretese teoriche e della sua fiducia, spesso delusa e deludente, nel progresso tecnico e nelle strategie didattiche scivolose e inefficaci.
Nel provare “passi altri” nell’ambito delle scienze empiriche, Laporta
muove dalla constatazione reale che «ove volessero costruire una interpretazione globale, organica dell’uomo, le scienze umane rimarrebbero ciascuna inadeguata al compito di realizzare, sulla scorta dei soli suoi dati,
15
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una immagine della persona umana sufficiente a dar ragione delle sue esigenze e conto delle sue capacità, collocandola in un più vasto contesto etico per un verso, storico-sociale per l’altro, in cui le esigenze trovino convalida e le sue capacità possano operare a soddisfarle» (1996, p. 6). Al centro della questione vi è quindi il «decidere se il “meglio” educativo da farsi
per gli uomini sia ancora tutto racchiuso nell’approfondimento filosoficopedagogico, o se si veda distribuito e diviso fra le competenze di singole
scienze del comportamento, o se – infine – si debba riconoscere l’esigenza
di tentarne altrimenti la realizzazione» (Ibidem).
A queste due prospettive Raffaele Laporta aggiunge una terza possibilità, un’alternativa di ricerca di tipo empirico, convinto che alcuni problemi educativi siano da risolvere con metodi e procedure di filosofia-piùscienze empiriche. Vi è dunque un vuoto da colmare, un «vuoto di ricerca»
espresso a chiare lettere dal Laporta e ribadito venti anni più tardi nella denuncia/requisitoria di Bonetta (2017), svolta nel solco del pedagogista pescarese, a lungo frequentato oltre ad esserne stato il successore di cattedra.
Bonetta scrive di una «pedagogia [che] sembra diventata una scienza delle
“enunciazioni su se stessa” e non sulla realtà educativa» (p. 22). Una pedagogia, dunque, lontana dalla realtà, una pedagogia “narcisistica” che non
percepisce il reale oggetto delle sue teorie e pratiche, una pedagogia che
«non riesce, come dovrebbe, a precedere l’educazione [ma] arriva sempre
dopo» (p. 31); una pedagogia autoreferenziale che non sa più centrarsi sulla sua imprescindibile condizione, né mirare al suo indiscutibile fine, cioè
quel laportiano «assoluto educativo» coincidente con la libertà, la forma
più compiuta del processo di formazione e di umanizzazione, vale a dire il
livello più elevato dell’esistenza.
Il fallimento della/e Pedagogia/e della ragione cieca di fronte alla concreta realtà quotidiana, dell’esperienza esistenziale dell’uomo, è dato quindi dai limiti della ricerca razionale-logica che evidentemente è incapace di
cogliere e governare la realtà umana totale, visibile e invisibile, cosciente e
non cosciente. Non senza coraggio scientifico, Bonetta individua nuove
vie di indagine nella decostruzione dell’attuale epistemologia, ancora intrisa e complice – come già sottolineato – di una razionalità impersonale,
monodirezionale, astratta. Decostruire “con” e “in prospettiva di” riuscire
a dare spazio e corpo all’inintenzionalità, al pensiero non cosciente, all’immaginazione, alle dimensioni inconsce, alla comprensione dell’umano finora negato, se non almeno nei proclami, sicuramente nella vissuta operatività, pratica e praticata. Pertanto, all’umano e alla educazione/pedagogia
nell’odierna ricerca si aprono nuovi paradigmi che coinvolgono l’ingegne16
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ria, la collazione, il rapporto dialettico dei saperi anche e soprattutto all’interno di quel congegno di scienze che Cambi ha magistralmente definito
(Cambi, 1986, pp. 131-135). È il caso di richiamare neoparadigmi nonché studiosi come Jung, Pauli, Merleau-Ponty e interrogare, per i fatti educativi, anche la fisica e la meccanica quantistica (da Max Planck ad Alain
Aspect) per comprendere le interconnessioni agenti nella realtà materiale
e umana.

2. Il rapporto con e fra le scienze
Dopo un lungo e intenso dibattito che ha dato luogo all’alternarsi di molte e varie teorizzazioni (Metelli di Lallo, 1967; Baldacci & Colicchi,
2016), la pedagogia ha conosciuto, nelle ultime otto decadi, profondi mutamenti sia in relazione alla sua immagine, sia in relazione alle funzioni
della stessa; è, infatti, passata dalla crisi di identità ai pericoli e ai proclami
di una sua “morte”; ha abitato nelle coscienze e negli studi di taluni specialisti come un sapere di cui si è auspicata una rinascita continua, come
l’immagine di una disciplina dinamica, sempre in fieri, in divenire, in costante e instancabile costruzione di sé. Va notato che le tante voci che si
sono avvicendate nella discussione interna al sapere della formazione hanno tutte dato un proprio contributo alla ricerca epistemologica e hanno
tutte espresso del vero. Se, per esempio, si osserva la questione storicamente, è fuor di dubbio come ciascun approccio di analisi sia stato, e forse sia
ancora, ineludibile per la configurazione scientifica di un sapere dell’educazione. All’alternarsi dei punti di vista, si può far risalire, come processo
attivato e derivato, la “crisi di identità” della pedagogia, che proprio sul
terreno della quaestio della considerazione e affermazione di un suo proprio statuto ha avviato la ricognizione sulle intime articolazioni teoriche e
sulle specifiche metodologie di sperimentazione. Fuor di dubbio che la
stagione avviata dal secondo dopoguerra ha mutato e, di recente, ha tentato addirittura di invertire, il modo di sottoporre ad analisi scientifiche
l’oggetto o gli oggetti di interesse educativo.
Come paradigma di teoreticità, a imporsi è stata la complessità dei
punti di vista, il che si è tradotto nel liberare la riflessione pedagogia dai
vincoli di un esclusivo modus filosofico e nell’aprirla criticamente a modelli teorici mobili, sofisticati, flessibili. In altro modo, il sapere pedagogico
si è trovato all’interno di una svolta decostruttiva e ricostruttiva che è andata articolandosi innanzitutto attraverso una presa di distanza dall’esclu17
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sivo modello della teoricità filosofica, in secondo luogo attraverso il passaggio alle scienze dell’educazione per mirare infine alla messa a fuoco del
proprium pedagogico (Mariani, 2009). Un momento epocale, questo, che
ha rafforzato la motivazione di disegnare un nuovo rapporto fra pedagogia
e scienze dell’educazione, dunque un nuovo quadro epistemologico, caratterizzato da reciprocità e da coassialità. Da tutto ciò derivano alcuni passaggi fondamentali per il maturare del discorso pedagogico; passaggi che
portano a consolidare l’identità scientifica e l’identikit cognitivo della pedagogia. Il primo punto, derivato dalla riscontrata coassialità fra pedagogia e scienze dell’educazione, attraverso un’analisi teorica in ambito educativo concentra l’attenzione sulla legittimazione del ruolo di coordinamento pedagogico delle scienze dell’educazione; il secondo verte sulla ricerca delle motivazioni e dei problemi interni alla pedagogia, vista ora
quale preludio, ora quale compendio in relazione al paradigma delle scienze dell’educazione.
Da entrambe le prospettive il sapere pedagogico appare tutt’altro che
unitario: esso si dichiara sulla base di un paradigma critico e inquieto (Madrussan, 2012) fondato su integrazioni, intersezioni, confronti, in altro
modo sulla irrinunciabile dialettica fra pedagogia, scienze dell’educazione,
discipline extrapedagogiche. Nella fitta trama di incontri e confronti, la
pedagogia è però chiamata a svolgere una funzione specifica, cioè farsi il
vettore teorico che governa il rapporto con le altre scienze, attraversando
e ponendosi accanto a ciascuno di questi saperi. Pedagogia e scienze dell’educazione vivrebbero, così, di una relazione necessaria e al tempo stesso
di un rapporto svincolato da criteri qualitativamente e quantitativamente
gerarchici: è la pedagogia che sta “con” i saperi dell’educazione, che funge
da raccordo, che svolge una funzione di orientamento e di legittimazione.
Il suo compito specifico consiste nel riconnettere ciascun sapere al suo oggetto grazie a un discorso sempre criticamente regolato. La base transdisciplinare è il suo elemento caratterizzante.
C’è da sottolineare che l’approdo alla scientificità della pedagogia è stato determinato proprio dalla rilettura del suo legame problematico e critico con altri campi di sapere, in particolare con le scienze dell’educazione.
Bisogna quindi partire dall’assunto che il lavoro pedagogico si origina e si
sviluppa in relazione a saperi altri, dell’educazione ed extraeducativi, con
lo stile di riflessività/criticità che lo caratterizza e con la sua funzione di
orientamento. Così ridefinita, la pedagogia generale è il dispositivo principale per spiegare e comprendere il materiale teorico delle altre scienze,
materiale curvato dalla pedagogia in direzione formativa.
18

Sull’identikit della pedagogia

De Bartolomeis in Pedagogia come scienza del 1953 affermava che «nessuna di queste ricerche è la pedagogia, ma tutte sono pedagogia», intendendo sottolineare con questa espressione un tratto, il tratto, proprio della
pedagogia, il ruolo di tessitura che essa svolge fra i diversi campi disciplinari; ma ancor prima, nel 1929, Dewey ne Le fonti di una scienza dell’educazione, introduceva la primordiale idea di frammentazione del sapere pedagogico, affermando l’impossibilità di reperire conclusioni isolate all’interno di una scienza. Dewey parlava di «sistema coerente», inteso come cosmo caratterizzato da collegamenti di scoperte da cui traeva origine una
scienza: la scienza dell’educazione, in altri termini, costruisce il suo contenuto ricavandolo dalle altre scienze e rielaborandolo e declinandolo sempre e comunque sui problemi che emergono dall’educazione e nell’educazione. Se così non fosse, i dati scientifici ricondurrebbero alle fonti dalle
quali sono sorti.
È, dunque, l’intenzionalità educativa a costituire il contenuto di una
scienza dell’educazione; è la prospettiva pedagogica con cui si analizzano i
problemi, così come la verifica degli stessi nel terreno delle pratiche educative, a rappresentare secondo l’impostazione deweyana il superamento
dalle diverse e possibili fonti alla architettura contenutistica di una scienza
dell’educazione. La questione della identità della pedagogia scientifica si
raffina e suscita riflessioni, quando l’attenzione si va progressivamente spostando sulla complessità della realtà educativa: in altri termini, è la vastità
dell’oggetto educazione a giustificare l’ipotesi dell’impossibilità di una
scienza sola come deputata ad occuparsi di esso. Tutt’al più, data la complessità emergente dalla realtà educativa, si chiamavano in causa le scienze
dell’educazione, quella molteplicità di “specializzazioni” più orientate ad
approfondimenti su particolari situazioni e specifici fatti educativi.
A partire dal costituirsi delle scienze dell’educazione nella prima metà
del Novecento, la riflessione della e sulla scientificità del sapere pedagogico
è passata principalmente attraverso la via che vedeva una pedagogia con il
suo specifico nel paradigma delle scienze dell’educazione e attraverso la via
che pensava a una riconsiderazione della pedagogia oltre il paradigma delle
scienze dell’educazione, in tensione cioè tra scienza e filosofia, nella veste
di una disciplina che spiega (scienza) oppure chiamata a comprendere (filosofia). La dinamicità appare, sia nell’una che nell’altra posizione, una caratteristica propria della pedagogia. Nella relazione fra scienza, filosofia,
ideologia, teoria dell’educazione si individuano le reali, possibili direttrici
dinamiche dell’epistemologia pedagogica.
Va, tuttavia, fatta una precisazione: dinamicità e ricerca assumono sfu19
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mature diverse e sono inoltre concetti/vettori a cui dare una sostenibile significatività. La vocazione dinamica si inquadra e assume senso all’interno della problematizzazione circa l’identità della pedagogia, nel senso che
la pedagogia, benché aperta a farsi sempre altro da sé, non rinuncia in alcun modo al suo proprium disciplinare. L’infinito lavoro di scavo della
propria identità e della propria natura educativa giustifica il suo essere
teoria della formazione umana; inoltre, va tenuta presente la sua attitudine a confrontarsi con saperi altri attraverso i quali essa ritrova se stessa
raggiungendo nuovi equilibri. Come si deduce da quanto detto, la riflessione ha preso in esame la possibilità di inserire e interpretare la pedagogia fra e come una scienza o come una filosofia nonché il tema della unitarietà della ricerca pedagogica, ossia della unità funzionale, non metodologica, dovuta al suo collocarsi fra scienza e filosofia, fra prassi e teoria filosofica dell’educazione.
Un dato fra tutti ha guidato e guida il discorso scientifico: la posizione/disposizione di confine della pedagogia scientifica. Un dato, questo,
rinvigorito oggi dalla considerazione intorno alla complessità, in senso di
polisemicità, delle problematiche della formazione. Poiché la formazione
è un processo interpretabile sia in termini biologici sia in termini antropologici (sociali e individuali), la ricerca in questo ambito si è sempre più
aperta alla interdisciplinarità, confrontandosi con gli apporti delle neuroscienze, delle scienze della vita e della fisica, al fine sia di pensare la cornice
teorica entro cui rileggere (per comprenderla a fondo) la formazione, sia
di costruire possibili itinerari per le pratiche educative e didattiche.

3. Pedagogia e paideia
Considerando i due ancoraggi, teoretico e storico-esperienziale-fenomenologico, la pedagogia come riflessione sull’educativo e sul formativo
umano dà forma al problema del soggetto e della società, sia radicandolo
nel terreno dell’epistemologia, sia analizzandolo in relazione con i contesti
storici, con gli ambienti umani e con la cultura. Nel primo caso, ragionando in termini generali, la logica di riferimento, pur legata a più paradigmi
scientifici maturati secondo il continuum temporale ricordato, si caratterizza in virtù di una certa modalità di trattazione del problema educativo,
quasi a intendere che ci si riferisca principalmente al tratto della logofilia
come principio-cardine della teorizzazione e della pratica educativa nella
storia dell’Occidente, secondo un andamento lineare sviluppato fino ai
20
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giorni nostri. Ne è seguito un esito non esente da fondate critiche. Recenti
studi pedagogici hanno infatti denunciato l’incapacità della pedagogia
(come la conosciamo) di intercettare la realtà umana concreta, il reale universale formativo, continuandosi ad affidare a modalità analitiche cartesianamente razionalistiche, in grado di cogliere solo una parte della realtà
umana, appunto la parte logica, e non il tutto, animato da invisibili e inconsce dinamiche negate dall’esclusivismo e dal riduzionismo di una pedagogia sempre più senza identità. Inoltre, se a questa enunciazione si aggiunge l’evidenza che proprio i processi educativi a forte guida pedagogica
siano i meno controllabili e riconoscibili, deriva che la pedagogia non può
affatto dirsi promotrice di trasformazione né orientatrice di miglioramento umano e sociale. E se e quando è stata generaliter sapere dell’educazione
e dell’integrazione sociale, la sua garanzia epistemologica risiedeva nelle
premesse logico-formali delle teorizzazioni educative e, ancor prima, nelle
metateorie dalle quali scaturivano le teorie, seguendo così itinerari epistemici di tipo aprioristico o retrospettivo e riproduttivo. Da qui, in linea con
l’impostazione fondazionistica e con il paradigma moderno-positivistico
delle scienze forti, è derivata la visione oggettivistica dell’educazione tradizionale e l’impostazione rigida, antidemocratica, dell’istruzione. Basti pensare alla critica deweyana (specie in Esperienza e educazione) diretta, prima
che all’oggetto, proprio alle premesse logico-formali delle modalità teoretiche della scienza in ambito educativo.
Da altra angolatura si osserva che la ricerca educativa si è parimenti definita nelle teorizzazioni e nelle pratiche per l’adesione a un paradigma tout
court rispondente a una intenzionalità e a una vocazione, al logos ordinato
e ordinatore del pensiero e delle modalità cognitive razionali. In fondo si
è trattato, come ricorda magistralmente Dewey nel volume citato, di due
estremi che hanno abitato nella storia della teoria dell’educazione, caratterizzata «dall’opposizione fra l’idea che l’educazione sia sviluppo dal di dentro e l’idea ch’essa sia formazione dal di fuori». A partire da simile dicotomia interpretativa e prassica, Dewey formula, più che una critica all’oggetto, l’idea di una educazione nuova e di una scuola progressiva, per superare
il sistema statico e standardizzato proprio della teoria tradizionale. Con
Dewey, quindi, si avvia una nuova impostazione e matura la circolarità fra
la concretezza dell’esperienza e l’educazione.
La critica dal filosofo statunitense è indirizzata alla conoscenza di stampo quantistico, alla visione dell’universo come sistema meccanico, alla concezione dell’uomo di tipo newtoniano tutto-logica e tutto-ragione, all’io
puro come punto di partenza e fine dell’educazione, alla concezione della
21
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vita sociale come lotta per l’esistenza. Il discorso intorno al mondo e ai problemi della pedagogia, in particolare intorno alla sua architettura epistemologica e al derivato canone educativo, ha preso consistenza negli anni recenti con l’indagine sui fondamenti della ragione come motore della ricerca
scientifica; ciò per tentare di avviare una tendenza di epistemologia pedagogica in grado di leggere non la stasi del dover essere, bensì il reale, dinamico universo umano in formazione, nelle sue molte tensioni al divenire.
Alla razionalità impersonale, alle operazioni logiche, all’oggettivazione
dei dati e della realtà, la teoria pedagogica si rivolgeva per giustificare una
determinata intenzionalità educativa e per rafforzare determinate ideologie politiche. Solo così l’educazione dell’uomo, pensata appunto secondo
parametri meccanicistici, si è fatta pienamente controllabile, definita a
priori, indipendente dal soggetto cui doveva tendere. Il sapere educativo è
stato a tutti gli effetti un sapere della fissità, un sapere concentrato attorno
al problema di Verità, di Virtù, di Bene, di Bello, di Nomos e dei rispettivi
contrari. E ancora: è stato emarginato tutto quanto fosse fuori-norma e
imprevedibile, in ossequio alla visione antropologico-educativa dualistica
(mente-affetti; corpo-anima; razionale-irrazionale), di marcato stampo
platonico. Più precisamente, con l’ancoraggio all’epistemologia positivistica, i processi di conoscenza umana e dunque i processi educativi sono stati
interpretati secondo l’approccio matematico e/o sperimentale, che misura
al tempo stesso anche la maturità scientifica di una disciplina, nel caso specifico del sapere dell’educazione. Parallelamente, la visione antropologicoeducativa che dai presupposti platonico-aristotelici ha seguito una linea
retta fino ad oggi, attraversando l’elaborazione cristiana di Agostino, quella logica di Cartesio, il razionalismo di Kant per riproporsi rafforzata nel
neoidealismo di Gentile, ha caratterizzato il pensiero educativo nella storia
occidentale secondo i principi metafisici di educazione e di pedagogia che
trova nel Logos il suo criterio infrastrutturale e nell’episteme la guida per
raggiungere il telos della formazione individuale come tensione-aspirazione
suprema al Fondamento (Autorità-Verità-Virtù).
Ne è derivato che la paideia occidentale è stata, e per molti versi è ancora, a tutto tondo identificabile come un percorso di dominio e di autodominio, in cui il nous, il puro intelletto, non lascia spazio a qualsiasi altra
dimensione dell’umano. È il cogito che contrassegna il soggetto ed è il puro
intelletto a fare da garante per una formazione altrettanto pura, elevata,
non inquinata da semplici opinioni (la doxa, gli scarti dell’apparenza) e da
pericolosi turbamenti (conflitti del cuore). È la mente che assicura all’uomo il suo “dover essere”, che lo guida in un itinerario di formazione che è
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conformazione e che pertanto necessita di essere disciplinata (Bruni,
2016a; 2016b; 2018).
Nella svolta segnata dal Novecento nella ricerca e nella pratica sono state ridisegnate sia l’idea sia la logica della scienza in generale e di quella pedagogica in particolare. Al dominio di un sapere capace di teorizzazioni assolute si sostituisce il principio di una scienza aperta alla moltitudine di
ipotesi, di casi, di interpretazioni e di spiegazioni, aperta dialetticamente e
criticamente allo stesso tempo e allo stesso modo alla realtà spazio-temporale e socio-politica, sulla scia di una nuova impostazione epistemologica
che teorizza l’irregolarità del procedimento scientifico, sottoposto a costanti trasformazioni che ne rimettono in discussione impostazioni e acquisizioni.
La dichiarata crisi della razionalità tradizionale, quella positivistica, di
cui si palesano i limiti e i riduttivismi dell’indagine (Banfi, 1967; Damasio, 1994), si accompagna all’elaborazione di una metodologia pluralistica
capace di considerare punti di vista differenti e, soprattutto, di prendere in
esame le variabili che sfuggono all’indagine di tipo matematico, razionalecartesiano, e alla concezione di un’episteme come conoscenza indubitabile
che ha condizionato la tradizione culturale occidentale nel suo scegliere
oggetti, strumenti e modi d’indagine, nonché le procedure della verifica.
Come si è sottolineato, la riscrittura novecentesca della logica scientifica
ha toccato ab imis lo statuto e la fenomenologia della teoria pedagogica, insieme al variegato, più sofisticato universo dell’agire educativo e delle sue
forme pratiche. Restando sul piano generale, «per via generaliter» (per dirla
con le parole di Franco Cambi che è fra i maggiori e più impegnati protagonisti del dibattito filosofico-educativo italiano), l’odierno, frastagliato panorama culturale, democratico ma al tempo stesso potenzialmente escludente, sempre più tecnologico e veloce nei mutamenti radicali, va alimentato con una forza nuova, legata alla storia, e con i vettori di una teorizzazione, legata all’esistenza più che all’essenza (Suchodolski, 1960). In altri
termini, bisogna ripartire dai punti fermi legati a una teorizzazione unitaria
e critica al tempo stesso, organica e integrata. Occorre ripartire da qui, riflettendo sui saperi-fonte dell’analisi educativa, ridefinendoli all’interno del
divenire storico e sociale, finalizzandoli al processo di formazione e di crescita responsabile e libera di ogni essere umano, connettendoli alle pratiche
e alle azioni di cura del soggetto. Nel continuo lavoro di ricerca di significatività del fatto educativo, che coinvolge in circolo (integrandoli) il theorein
e la praxis, trovano espressione piena, in prospettiva criticistica, gli appelli al
superamento delle aporie e della logica lineare nel teorizzare pedagogico.
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4. L’educazione agìta: forme e prassi
A proposito dell’agire educativo, va ribadita l’esigenza di reinterpretare la
prassi e le forme delle pratiche in pedagogia. Parallelamente all’emersione
di modelli teorici pluriarticolati, si è riconosciuta la medesima complessità
interpretativa alle categorie, ai modelli e alle forme con cui leggere e dare
luogo a pratiche di azione capaci di favorire la piena formazione umana.
In modo particolare, la nuova direzione della ricerca educativa, emersa
da una nuova epistemologia e dalla crisi della razionalità tecnica che regolava il pensare/fare formazione, indica un nuovo modello formativo e una
impostazione originale della comunicazione che lo anima. E su tale scia, la
comunicazione si è fatta centrale come “territorio” del discorso pedagogico,
da valorizzare per la sua rilevanza nei processi di educazione-formazione e
nell’ambito delle professionalità educative. Che in ambito educativo la comunicazione da sempre abbia rappresentato una frontiera intorno alla
quale si sono concentrate notevoli attenzioni, è assodato; oggi, tuttavia,
nello stesso campo alla comunicazione è stato riconosciuto pienamente un
ruolo fondativo. E ciò si spiega in primo luogo con la consapevolezza che
ogni attività umana è di per sé comunicativa prima ancora che educativa,
si origina cioè per mezzo di uno scambio e nella relazione. Tutti gli esseri
viventi comunicano, si relazionano, educano e apprendono: l’uomo ha
creato a tal fine il linguaggio, organizzandolo in sequenze sempre più complesse e rispondenti a specifici significati culturali.
Si può affermare così che, tramontato il modello formativo classico della tradizione occidentale, siano venute meno contemporaneamente l’impostazione e la concezione della comunicazione che lo animavano. Se la
comunicazione è stata il fondamento dell’educazione, di ogni atto educativo formale e non formale, intenzionale e spontaneo, essa è stata storicamente rispondente alla struttura sulla quale una data società fondava i rapporti fra i suoi membri.
Via via che il modello di comunicazione e di formazione autoritario,
gerarchico e meccanicistico è apparso superato, all’interno della riflessione
pedagogica la comunicazione educativa ha conosciuto un profondo lavoro
di rilancio e di modernizzazione. Fondamentale per la riscoperta e la valorizzazione della “questione” è stata nel secolo scorso la metamorfosi del
soggetto, generata dalla decostruzione del modello classico e dalla messa
in crisi della sua fondazione razionale-deterministica (Cambi, 2009; Bruni, 2012). Nella ricomprensione dell’essere umano, accanto alla dimensione del cogito, si scoprono le dimensioni dapprima ignorate e negate, come
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la socialità, la relazionalità, la storicità, l’affettività, il corpo vissuto; e dal
punto di vista della formazione, in teoria e in pratica, emerge l’impossibilità di concepire il soggetto in formazione avulso dalla dimensione sociorelazionale-affettiva. A fondamento di ciò, vi è l’interdipendenza fra comunicazione, relazione e formazione: la qualità della relazione educativa
dipende dalla modalità in cui si articola la comunicazione tra persone
(Mortari, 2006a; Boffo, 2011; Fadda, 2016). Comunicazione che si fa
centrale nei discorsi delle scienze umane. Naturale, di conseguenza, è che
tali discorsi si siano andati specializzando parallelamente alle declinazioni
plurali dello stesso paradigma comunicativo. Si sono sentiti coinvolti terreni sempre più numerosi della ricerca, nei quali e per i quali la comunicazione ha rappresentato un contenitore, un concetto-chiave, un tema comune che per un effetto rebound si converte in uno stimolatore all’interno
dei diversi settori scientifici. Dalla comunicazione tutte queste hanno trovato un punto di intersezione, così che, a ben guardare, tutte convergono
verso questo ambito di studio, ma prima ancora nella comunicazione tutte
hanno trovato una ragione del loro esistere come scienze (Rivoltella,
1998).
È dunque necessario approfondire i principi e gli ambiti per ripensare
e migliorare gli strumenti e le forme del comunicare nella pluralità dei luoghi in cui il soggetto vive la sua esistenza umana. Da un punto di vista pedagogico, è altrettanto necessario indagarli nel loro costituirsi in termini
di relazione e di cura. Al centro si pone la relazione comunicativa che si
stabilisce negli ambiti formativi più o meno intenzionali, soffermandosi
sulle forme che essa assume e dalle quali dipendono in larga misura i successi formativi (Riva, 2004).
Si fa strada con forza il significato personale della formazione, al di là
dei tanti significati da sempre agenti nella costituzione del processo formativo, dal sociale al professionale fino al politico. Formare è in prim’ordine
curare nel senso più socraticamente autentico di seguire e valorizzare l’itinerario di crescita riconoscendo al soggetto la libertà nella non linearità
del suo processo di maturazione, della sua umanizzazione (Foucaul, 1984;
Ricoeur, 1990; Zambrano, 1950; Nussbaum, 1997). Cura che cammina
di pari passo con la cura sui come riflesso dell’immagine tutta nuova del
soggetto protagonista e in dialogo con se stesso mentre si forma (Zedda,
2010), come modello di autoriflessione, come frontiera in pedagogia, come «educazione interiore autogestita (contrassegnata da impegno per sé e
da esercizi spirituali, da pratiche vissute di cui il soggetto stesso è allievo e
maestro)» (Cambi, 2010, p. 23).
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Nel concetto dell’aver cura, così rilevante nel pensiero classico, vi era
implicita l’idea di dare un ordine: così Zeus ordina tutte le cose e ha cura
di esse, così l’educatore prefigurato da Socrate nell’Apologia ha cura dei
giovani e insegna loro ad aver cura di sé. In questo senso l’aver cura di sé
si traduce nella capacità di occupare le proprie energie nella cura dell’anima come ricerca di saggezza e di verità: «Educare significa dunque educare
ad aver cura di sé (epiméleia eautoû)» (Mortari, 2006b, p. 59).
La dimensione più propria della cura di sé non è quella intimistica di
ricerca privata, quella dell’uomo alla ricerca del proprio sé interiore. L’esercizio della cura si nutre della mediazione, della pratica sociale, e trova la
dimensione più congeniale per la sua attuazione nelle scuole, nella famiglia, nelle comunità, nei luoghi professionali. Ogni relazione educativa dovrebbe avere nella cura il suo fondamento e il suo vettore orientativo, data
l’impossibilità di rendere estraneo l’altro dalla nostra esistenza. D’altra
parte, per quanto fin dall’antichità classica la cura è stata un connotato
della riflessione educativa, la sua riscoperta nel discorso pedagogico e nella
prassi educativa è dovuta alle nuove antropologie che hanno conferito una
nuova valenza alla cura in pedagogia, fino a collocarla come centrale nella
formazione degli insegnanti.
Certo, la cura in pedagogia non è stata recuperata direttamente dalle filosofie e dalle antropologie fondate sulla valorizzazione dell’altro e sulla relazione, ma sicuramente le diverse teorie della persona, le filosofie dell’esistenza, le riflessioni antropologiche centrate sull’alterità come fondamento
dell’identità umana, hanno dato nuovo respiro e nuovo valore alla cura declinata pedagogicamente.
Ma tale risveglio necessita un più pieno confronto con la dimensione storico-esperienziale e con le prassi messe in atto dagli educatori. Allo stesso
modo tale risveglio, favorito dal ribaltamento del modello impersonale e del
paradigma antropologico moderno (dell’immagine dell’individuo autosufficiente, autoregolato, anaffettivo), consente un’attenzione nuova al significato dell’esperienza di insegnamento e apprendimento. Dalla impostazione
pedagogico-didattica tecnica si passa ad accentuare il carattere singolare e
unico della relazione didattica. Lo sguardo non è più rivolto all’esterno della
relazione e, dunque, alla stereotipata applicazione di un “prontuario” (di
schemi e procedure), bensì si guarda all’interno dell’evento didattico, dando
il giusto peso alla unicità dei soggetti della relazione (docenti e discenti). Sono proprio questi ultimi i protagonisti della vita educativo-didattica, perché
la pensano, la interpretano, la leggono con il loro linguaggio e le loro grammatiche, lontani da ogni paradigma, nozionismo e formalismo di sorta.
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