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4:LA RIVOLUZIONE EDUCATIVA DEL XX SECOLO 

(A. Branca)

1.Prendere la parola.
Il pensiero moderno,empirico e razionale nello stesso tempo, non si è mostrato propenso a 

concedere credito sulla parola a esplicazioni del mondo di origine sacrale, sul solo merito di un 

venerabile passato.  La scoperta che la più approfondita conoscenza filologica degli scritti del 

passato, sacri o profani che fossero, non è di per sé sufficiente per farci accedere al veritiero 

si stema del mondo, ha portato ad interrogarsi anche sui valore di verità metafisiche fondate sui 

poteri dell'intuizione o ritenute ispirate da qualche divinità inferiore o da Dio in persona.  Il nuovo 

organo della conoscenza era costituito dall’apparato dei sensi, illuminato da una vigile attività di 

riflessione interna che rivela il soggetto a se stesso mentre gli fa conoscere l’oggetto 

dell’indagine. Questa capacità di auto indagine non è stata concessa soltanto ad alcuni pochi 

privilegiati, ma è distribuito imparzialmente a tutti gli uomini sin dalla nascita insieme col buon 

senso, prova sicura della sua validità. Un simile rivolgimento, così poco rispettoso delle tradizioni, 

vedeva come protagonista un soggetto che, aspirando ad  uscire dalla tutela, aspirava pure 

all'esercizio dei propri poteri, a quell'affermazione di sé che l'ethos dei tempi moderni andava 

evocando dalle possibilità create dai nuovi saperi sul mondo e sull’uomo. (1)

 Infatti, la nuova scienza doveva meno ai testi del passato e alla loro interpretazione che ai poteri 

dei sensi, assi stiti da un intelletto meno fuorviato dalle miserie del corpo, nel darci accesso diretto,

se non ai segreti, alle domande poste dalla natura.  E’ inutile interrogare Aristotele su quello che 

possiamo vedere con i nostri occhi, se o siamo guardare attorno a noi e giudicare di persona: ”Io 

non posso non ritornare a meravigliarmi che pur Sarsi  voglia persistere a provarmi  con testimoni 

quello  che io posso ad ogni ora vedere per esperienza. Si esaminano i testimoni nelle cose 

dubbie e passate e non permanenti e non in quelle che sono in fatto e presenti; e così è 

necessario che il giudice  cerchi per vie di testimoni saper se è vero che ier notte Pietro ferisse 

Giovanni e non se Giovanni sia ferito, potendo vederlo tuttavia e farne il visu reperto” (G.Galilei, Il 

Saggiatore).

 Anche l 'uomo, sottoposto alle stesse tecniche analitiche rivelatesi efficaci nel campo fisico,

doveva mostrare uguali bisogni e poteri in ciascun individuo, indipendentemente dalla sua 

posizione nella scala sociale, dalla religione o razza, ma non dai concreti abiti d'azione che gli si 

possono addebitare, innovazione favorita dal nuovo organo del sapere che si andava costruendo 

e centrato sull'induzione invece che sulla deduzione da principi scoperti per via intuitiva dalla 

speculazione o creduti per fede. L'uomo reale vive al centro di un sistema di forze identico per 

tutti, che non ammette privilegi di nascita o di educazione, salvo quelli derivanti dall'esplicazione 



2

libera e disinteressata di facoltà intrinseche. L'uomo che vive sui gradini più bassi della scala 

sociale, impegnato nelle attività delle arti, dei mestieri, della produzione, svantaggiato sul piano 

dell'educazione, è per compenso nella posizione per meglio far valere i doni ricevuti dalla natura 

sin dalla nascita. Agendo direttamente sulle cose, la voce della divina natura, la faccia esposta di 

Dio, si fa sentire in lui con più evidenza. Conclusione valida in misura maggiore nelle prime fasi 

della vita, quando i condizionamenti sociali non hanno ancora provocato quei superficiali 

atteggiamenti esteriori a torto giudicati come segni di differenze nel possesso di risorse 

conoscitive o morali.

Compito del linguaggio non è più di parlare di cose che non si conoscono, bensì di rendere conto 

di questa attività nativa,alla quale del resto è congeniale,al fine di una migliore coordinazione di 

mezzi e fini, ovvero, per rendere possibili quelle intraprese pratiche realizzabili soltanto col 

concorso di molti. Il riconoscimento del vero organo del sapere, se destituisce il linguaggio dalla 

sua posizione di mezzo unico in quanto usato per comunicare sublime verità, ne fa lo strumento 

privilegiato per la critica, attività che le nuove scoperte rendevano più urgenti. Si può quindi dire 

che la natura stessa autorizzava l’uomo comune a prendere la parola,e non solo sul posto di 

lavoro o nel mercato, bensì anche nel foro, poiché la parola non è un orpello di cui far mostra nel 

mercato o nel foro, ma un mezzo concesso all’uomo per realizzare la sua essenza sociale e, con 

la sua essenza, se stesso. Conferendo all’uomo attivo e intraprendente motivo e facoltà di parlare,

e anzi fondando il diritto di parola sulla conoscenza delle cose, il programma enciclopedico-

illuministico si configurava programma di vero umanesimo, popolare e politico nello stesso tempo.

L’Encyclopédie, dando la parola all’uomo che inventa, produce e scambia e, anzi, sostenendo che 

soltanto questa parola ha diritto di circolazione nelle società ben ordinate, crea una solidarietà 

nuova tra lavoro, cultura, politica e getta le basi per l’avvento del borghese mondo moderno. Chi 

non lavora si estranea dalla società degli uomini, al pari dei dissennati e dei contagiati da qualche 

morbo, dimostrando con questo la sua inferiorità morale e usurpa quelle posizioni di potere alle 

quali si crede destinato per diritto di nascita. 

Separato dalle cose, il linguaggio può inculcare nelle menti dei semplici verità utili soltanto a 

coloro che possiedono il potere di farlo, poiché costruiamo proposizioni come facciamo con stati di 

cose, e può anche sviare, coi suoi tranelli,la persona poco avvertita o, infine, servire le sottili arti 

dell'inganno e della prevaricazione psicologica, così che la ricerca della verità comincia 

sottoponendo a critica le formazioni culturali, sociali, politiche del passato e del presente. Il 

momento della critica è dunque un necessario passaggio da un mondo rotante attorno ai sogni o 

all ’unica intangibile Verità a uno in cui le semplici verità comprensibili dagli uomini sono il risultato 

di una ricerca fatta in comune, provando, sbagliando e correggendosi.

L'individuo usciva da una condizione di millenaria minorità in cui era stato tenuto da istituzioni 

interessate solo alla propria conservazione, per riacquistare, come soggetto pensante entro la 
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natura, quella posizione centrale che era stata dell'uomo antico. Se la cartesiana intuizione di sé si 

proponeva come organo della dimostrazione dell'esistenza di Dio, poteva ritenere in conseguenza 

di ricreare, con le sole forze organizzative del pensiero, persino le operazioni dei sensi e l’oggetto 

del quale riferiscono le caratteristiche, per l'empirismo, le prime certezze sulle cose accessibili 

all’uomo provengono dai responsi dei sensi. In ogni caso, tanto per il razionalismo che per 

l’empirismo le istituzioni del passato non avevano nessun diritto di interferire in questi rapporti del 

soggetto col mondo, essendo costui legittimato dalla sua stessa costituzione tanto a scoprire gli 

autentici poteri dell’uomo che ad edificare quelle istituzioni che meglio avrebbero potuto 

promuoverne la felicità, in questo o nell'altro mondo. Tutto il sapere di cui l'uomo ha bisogno può 

venir acquistato con l'attività sensibile congiunta con quella della riflessione, delle quali i prodotti di 

arti e mestieri costituiscono prove tangibili, così come sono catalogati in quell'inventario del mondo 

che voleva essere l'Encyclopédie. Si scopriva l’origine storica del linguaggio, perchè esso non 

scende dall’alto ma si sviluppa insieme con lo svilupparsi dei bisogni, dei mezzi produttivi e dis 

cambio della società. (2) La scoperta dei poteri interni al soggetto umano dotati di intima coerenza 

e volti a finalità costruttive, delegittimava le pretese al controllo delle sue decisioni avanzate da 

istituzioni sociali ricche soltanto di tradizioni e degli errori che queste trascinano con sé.

2. Il valore educativo della vita comune
L'eguaglianza di natura di tutti gli uomini legittima quindi il diritto di ciascuno a mettere alla prova 

le forze di cui dispone per costruire il proprio destino. Le barriere frapposte da istituzioni sorte in 

epoche di sopraffazione  e oscurantismo alle iniziative individuali rivelano soltanto la volontà di 

conservare privilegi estorti con la forza e l’inganno in un lontano e oscuro passato. In un siffatto 

mondo culturale, l'uguaglianza di principio tra tutti gli uomini non si può separare dalla libertà di 

edificare il mondo che ciascuno ritenga il più conveniente ai propri interessi. L'ordine civile 

necessario per l'esercizio di tanta libertà non può venir imposto da poteri comunque legittimati, ma 

deve risultare dalla stessa dialettica degli interessi e delle ragioni privati e pubblici alla ricerca di 

affermazione.

Tuttavia, l'uomo non è fatto per condurre la vita dell'eremita nell'isolamento della sua coscienza,

ma per condividere quello che va apprendendo con i propri simili. Egli ha diritto di aspirare a 

un'esistenza in cui le operazioni delle sue facoltà ereditarie non siano intralciate da istituzioni 

costruite per mantenerlo in una condizione di subalternità. Occorre quindi rivolgere l'attenzione al 

mondo sociale dal quale dipende se potremo vivere felici secondo le nostre disposizioni native o 

se vivremo per ingannare noi stessi e gli altri in una vita falsa e povera di soddisfazioni autentiche.  

Restava da impostare su nuove fondamenta l'intera impresa educativa la quale, date le condizioni 

maturate, non poteva che risolversi, per un individuo che cerca di conoscersi ed essere felice, di 
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realizzare le proprie tendenze, in un'etica della libertà. 

Nella società storicamente data, l'educazione a un siffatto compito restava un ideale da 

perseguire nell'isolamento della natura, dove possano operare in piena libertà le genuine forze 

attive nell'uomo, in un'ordinata cooperazione tra natura e istitutore. E' maestro colui che,

consapevole della corruzione della società, chiama a sostenerlo nella sua missione educativa 

quelle tendenze interne al soggetto, senza altre finalità che di procurargli le soddisfazioni derivanti 

da un rapporto armonico con se stesso e le cose.

 L'educazione delle tendenze, prendendo il posto di quella religiosa, non ne ha ripudiato tutte le 

idee portanti,a cominciare da quella che ne fa lo scopo caratteristico: liberare l'anima umana, 

mediante il potere della conoscenza del mondo e di se stessa, come dire, mediante l’osservazione 

e la riflessione, dalla catena degli istinti che la tengono legata alla vita del corpo. Rifiutando però 

l'idea di trascendenza, vedeva nell'educazione la via per costruire un mondo di civile convivenza 

in cui gli istinti egoistici, eredità della vita nelle selve, venissero trasfigurati per effetto stesso 

dell'espressione. L'educazione consisterà quindi, prima che in comportamenti e verità da 

inculcare, in un'opera di graduale chiarificazione interiore facendo appello all'iniziativa del discente 

e a quel complesso di forze in attesa che, secondo il sapere umanistico, costituisce l'indole 

individuale. L'educazione così concepita, per il posto che lasciava all’iniziativa personale, non 

poteva che essere liberale nel pieno senso del termine, poiché evitava di subordinare lo sviluppo 

della persona ad imposizioni esterne. Il popolo non era soggetto di educazione, salvo 

dell'apprendimento di quelle capacità elementari che lo mettessero in grado sfruttare meglio le 

risorse naturali a sua disposizione, nonché di accedere alla comprensione delle scritture salvifiche 

onde non cadere vittime del maligno, a cui del resto la sua peccaminosa vita dei sensi lo 

condannava senza rimedio. E non senza ragione, poiché il posto occupato nel mondo da ciascuno 

di noi è stato stabilito da Dio e quindi va accettato senza proteste.

 Invece, il nuovo pensiero pedagogico ha compreso le implicazioni culturali, sociali, politiche, 

contenute nelle rivalutazioni dei sensi unito al giudizio che lo studio del mondo fisico andava 

facendo per suo conto. Come portava a valorizzare l'azione delle cose e dell'operatività umana,

dall'empirismo si desumeva anche un nuovo significato della lingua comune, la lingua della vita 

sensibile e storica, delle conoscenze operative e attualizzanti, popolare e concreta, in 

concomitanza con l'affermarsi di esigenze legate al commercio, alla produzione e alle aspirazioni 

sociali connesse. Esso ha riconosciuto le prestazioni educative degli affetti umani nonché della 

pratica, dei mestieri e delle necessità della vita, delle familiarità significative e delle conversazioni.

 Ne è nata la disposizione caratteristica del pensiero moderno ad integrare l'educazione alla vita 

dei soggetti, ritenendo questa già ricca di semi educativi pronti per essere valorizzati (J. Dewey: 

Democrazia ed educazione, Cap.I, 1992, Firenze). Pur nell'ignoranza dei processi psicologici con i 

quali l'infante, a partire dai gridi espressivi di stati d'animo e quasi prodotti da questi, apprende il 
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linguaggio articolato, è pervenuto a concezioni educative di grande significato anche nel mondo 

contemporaneo, così poco disposto verso le concezioni totalizzanti fondate su presupposizioni 

apprezzabili solo per la loro plausibilità.

3. L’esperienza comune e l'apprendimento.
 Le attività pratiche, fossero pure l’umile lavoro dell’artigiano o quello, ancora più umile, del 

contadino, sono quindi ricche di possibilità di conoscenza. Ogni attività, se guidata da scopi,

comporta valutazioni, giudizi, e, quando viene svolta in comune con altri, giudizi in continuo 

confronto con altri giudizi, in uno scambio che ha di mira l’eliminazione, o la correzione, di errori in 

materia di fato o di propositi unilaterali, la condivisione di fini e valori. Esiste infatti un legame di 

continuità tra la realizzazione pratica di propositi, le fasi preparatorie nelle quali si sviluppa l’idea,

la si organizza in progetto e finalmente la si realizza, legame segnalato dal posto che vi occupa la 

comunicazione e tutto quanto detto non fa che ribadirlo.

Questa struttura d’azione fatta di osservazioni, giudizi, valutazioni, propositi e piani per il futuro, è 

troppo importante perché non abbia estese conseguenze,alcune delle quali sono tipiche del 

lavoro, in senso generale. In quello più specificamente moderno, parcellizzato e organizzato,

coadiuvato da mezzi che sono il risultato di complesse e numerose teorie alcune tecniche, altre 

psicologiche o sociologiche, l’affermazione va presa con le dovute cautele.

 Nel mondo della tecnologia, l’unità produttrice non sarà quella del lavoratore isolato, bensì delle 

unità di lavoro, complessi di produzione e servizi, la cui triplice dimensione, tecnica, 

amministrativa e del personale, ha lo scopo di ricostituire, su un piano associativo, l'unità di 

conoscenza e interesse,o di mezzi e di fini, tipica dell'attività volontaria dell'individuo, sebbene su  

un piano di maggior potenza, efficienza e controllo delle attività. Un tale sistema non è composto 

soltanto di uffici, mobili, macchine, persone variamente qualificate e riunite tanto per fare 

qualcosa. Esso infatti si caratterizza per il possedere una volontà comune che l’atto costitutivo 

vuole descrivere e fissare, una sua  personalità giuridica, uno spirito di corpo il quale l’aiuta a 

stabilire obiettivi d'assieme e a perseguirli solidalmente, assume obblighi, comunica con l'esterno 

e mette in comunicazioni le sue parti, integra alla propria azione quella dei servizi offerti dal 

mondo sociale, prospera e cresce, oppure deperisce e muore, proprio come accade ad ogni

comune organismo vivente.

Una simile struttura del lavoro sociale ha celebrato i suoi fasti nella prima metà del XX secolo, gli 

anni delle guerre mondiali e dei propositi, suggeriti dallo spirito costruttivo dell’ingegnere, di 

fabbricare un mondo più comprensibile nei suoi snodi e più facilmente controllabile di quello sorto 

spontaneamente. Tuttavia, a fronte dei conflitti innescati dall’organizzazione oggettiva del lavoro,

del venir meno delle sue stesse premesse d’efficienza, l’idea che il lavoro si potesse scomporre e 
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ricomporre a piacimento ha perso l’antica attrattiva. Da qui gli sforzi per capire meglio la natura di 

quel processo tecnico, volontario e sociale nello stesso tempo, che è il lavoro moderno. Processo 

che ha portato alla creazione di discipline del tutto nuove, nuove almeno dal punto di vista 

formale, quali la sociotecnica e la psicotecnica. 

 Il lavoro organizzato(ma ogni lavoro lo è, persino quello ritenuto individuale quando usa strumenti 

e materiali da altri, scambia i suoi prodotti nel mercato,ecc.) normalmente non si risolve in un 

impegno,o un problema intellettuale,per un unico soggetto agente ma estende le sue relazioni 

sino a comprendere scambi, accordi e quindi un sistema di obblighi e diritti che appartiene al 

mondo sociale. Nel lavoro non si è impegnati soltanto a manipolare e valutare oggetti, ma si 

esaminano comportamenti e valori di persone in relazione norme sociali e a leggi, o soltanto a 

interessi, si giudicano di bisogni e competenze,costituendo il tutto un sistema di volontà diretto a 

un fine. Il mezzo connettivo delle conoscenze e delle volontà individuale rimane il   linguaggio col 

si giudicano e organizzano pensieri e attività, si  mettono in grado i diversi soggetti di comunicare 

le intenzioni e di cooperare in piani d'azione in comune con altri. 

Questa convergenza di interessi e conoscenze la si osserva, piuttosto che nelle organizzazioni 

formali, nei team di lavoro che si  mettono all’opera per risolvere problemi particolari. (5)

Il lavoro di team mira a ricreare l’unità perduta di ideazione, progettazione, esecuzione propria 

alla natura dell’attività intenzionale, in un mondo di specialisti. Il team è quindi qualcosa di più di 

un gruppo di persone che decidono di mettere insieme forze e conoscenze per venire a capo di un 

problema comune. Se una volta definito lo scopo e le risorse da impiegare al suo conseguimento 

si può procedere mettendo all’opera competenze professionali nel modo conveniente, la 

costituzione del team, la definizione degli scopi non è compito delle competenze bensì di un 

sapere che sappia comprendere motivi propri e altrui, la natura delle finalità perseguibili e 

perseguiti. Infatti, nel team le relazioni non possiedono dall’inizio e sempre l’impronta della chiara 

razionalità. Nel team, occorre saper dare espressione ai dubbi di cui la via della realizzazione e 

disseminata, accoglierli e valutarli come opinioni, superare incomprensioni e divergenze, le false 

prospettive aperte da interessi  non chiariti e spesso non chiaribili. Il team si costituisce e vive di 

queste divergenze e incomprensioni nonché della volontà di superarle, una competenza che ha 

poco a che fare con la tecnica e molto con la capacità di interpretare espressioni, gesti, stati 

d’animo. La chiarificazione delle intenzioni è condotta impiegando quel mezzo pubblico e insieme 

privato che è il linguaggio comune, poiché anche il colloquio che il soggetto intrattiene con se 

stesso, ad esempio nelle considerazioni che si fanno prima di una interiore deliberazione,per 

quanto privato sia,impiegando una sorta di linguaggio, si può considerare ancora pubblico. (4)

Le organizzazione sociali sono complessi di volontà costituiti per realizzare quei fini economici,in 

ogni caso utilitari,che il soggetto individuale isolato non sarebbe in grado di conseguire e che 

mettono a frutto possibilità tecnologiche date. Le basi della cooperazioni, che il contratto fissa 
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nelle forme legali ammesse,sono poste dunque dalla natura stessa dei propositi e decorsi 

d’azione individuali i quali possono sempre venir verbalizzati e comunicati. (5)

 

4. L’educazione nazionale del XIX secolo
La situazione descritta nei precedenti paragrafi del nostro saggio ha come presupposto e  

riferimento una società preindustriale, o avviata sulla via dell’industrializzazione, quando si poteva 

ancora parlare dell’uomo in senso generico e tradizionale e non quali funzioni di un apparato 

comprensivo di una molteplicità di funzioni mutuamente dipendenti. Società industriale significa 

divisione del lavoro a tutti i livelli, quindi la compartimentazione  di abilità e competenze, ormai 

ritagliate sulle esigenze di un apparato economico unico. Seguendo la sua logica volta al 

rendimento, la sfera della attività tecnico-economiche si è costituita differenziando sempre più le 

sue funzioni. Il risultato sarebbe stato una graduale perdita di comunicabilità e coordinazione se 

non fosse intervenuto, promosso dalla sfera culturale- politica un movimento contrario volto 

all’integrazione di interessi e conoscenze. Sono così sorti, nella seconda metà dell’Ottocento, i 

si stemi nazionali di educazione. Eretti su solidi principi gnoseologici,psicologici e finanziati col 

pubblico denaro potevano integrare i diversi gradi dell’istruzione e i suoi diversi tipi di scuole tra loro 

e con le altre manifestazioni (economiche, culturali, politiche) della vita nazionale. Essi 

dimostravano che il mondo sociale, sovvertito dalla moltiplicazione delle competenze e professioni, 

rivolte a compiti sempre più particolari, si poteva ricomporre soltanto in un quadro unitario di 

sentimenti, interessi, valori e cultura che era la nazione(J:Bowen:Storia dell’educazione 

occidentale, Vol.3, Cap.VIII, 1983, Milano). 

Il battistrada in queste direzione è stata l’arretrata e statalista Prussia, seguita dalla Germania 

unificata e avviata sulla via dell’industrializzazione.  Già all’epoca dell’occupazione napoleonica, la 

frequenza scolastica diventava in Prussia accessibile a tutti, ragazzi e ragazze, da qualunque 

classe provenissero, e, qui sta la novità, obbligatoria, mentre per il reperimento delle risorse 

necessarie a finanziare l’intero sistema i benefattori privati venivano sostituiti dallo stato, il quale ne 

determinava poi obiettivi, contenuti, metodi di controllo e valutazione. Diventa fattore di primaria 

importanza l’insegnamento della lingua e della letteratura nazionali, nella convinzione che se tutti 

possono trovare la via per accedere al mondo della realtà con l’osservazione e l’esperienza, 

occorre un medio alla portata di tutti per giudicare quanto osservato, esperito, pensato o voluto. 

L’idea portante dell’iniziativa era quella di rafforzare la coesione della compagine nazionale 

dimostratasi soccombente nell’urto con le forze nuove rappresentate dagli eserciti napoleonici 

quantunque, almeno inizialmente, non venissero modificati i tradizionali rapporti tra le classi, perché 

la moltiplicazione degli indirizzi e dei livelli di studio non mirava ad indebolire le differenze sociali e 

culturali esistenti bensì in qualche modo a confermarle. Questo se si vuole vedere il bicchiere 
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mezzo vuoto. Se invece lo si vuole vedere mezzo pieno, basta osservare che il rifiuto delle facili 

soluzioni  verbali di un problema complesso può rappresentare un segno di maturità piuttosto che 

una manovra bieca. Come manovra sociale mirante alla realizzazione di un cambiamento vero, a 

incidere durevolmente sul tessuto sociale e culturale del paese e non alla propaganda di partito, la 

classe dirigente prussiana ben comprendeva che doveva assecondare le tendenze e le forze 

operanti sulla scena e non cercare di sostituir loro forze immaginarie. 

Una simile soluzione realistica del problema dell’educazione nasceva da una visione politica

altrettanto realistica, dalla volontà di realizzare un controllo della società non con la repressione 

delle sue forze interne alla ricerca di un proprio ruolo ma dando loro spazio e opportunità per un 

esito concordato tra vecchio e nuovo. 

5. La rivoluzione educativa del XX secolo
Il secolo XX ha fatto suo la novità dei sistemi educativi nazionali , la loro volontà di costruire 

società più organiche, ma lo ha fatto ripudiando il principio gerarchico, nato dalla volontà di 

conserva re i rapporti esistenti. La gerarchia non viene ripudiata del tutto, ma ora viene vista come il 

naturale portato dell’organizzazione di attitudini, competenze ed interessi in vista di uno scopo 

condiviso nel quale riporre la possibilità di promozione sociale degli individui. 

 Ora, se il mondo del lavoro moderno si caratterizza per il fatto di produrre le sue norme 

organizzative, i suoi criteri di valore, si caratterizza anche per le possibilità offerte dai mezzi tecnici

di soddisfare bisogni alle quali riporta le competenze da sviluppare per congiungere le prime ai 

secondi. 

 Tutto questo pone un chiaro problema di conoscenza che va oltre la conoscenza delle formali 

possibilità tecniche perché chiama in causa condizioni e contingenze storiche che sono accessibili 

soltanto per via di percezioni e dei relativi giudizi. D’altra parte, trattandosi di condizioni e 

contingenze concrete, la loro conoscenza dipendeva da attitudini individuali a percepire e giudicare, 

dagli interessi puramente personali che le orientano. Il risultato finale di una simile attitudine 

conoscitiva sarà la rivalutazione delle prestazioni del linguaggio, una nuova importanza delle 

relazioni sociali, la loro elevazione a fattore di produzione e di cultura. Nella nuova dimensione del 

lavoro sociale, diventa quindi un fattore primario di rendimento la possibilità di formulare giudizi 

pertinenti, dunque della comunicazione tra gli individui dove le cose, i riferimenti della 

comunicazione, da termini di conoscenza sensibile, acquistano lo status di segni. Soltanto perché 

le cose sono suscettibili di venir consideratiecome segni e le loro trasformazioni come elaborazioni 

di segni  diventa possibile istituire una relazione comunicativa che non evada dai dati, la 

formazione di scopi condivisi e quindi implicare nelle attività la valutazione(W. H. Kilpatrick:I 

fondamenti del metodo, 1962, Firenze). 

La relazione motiva al lavoro condiviso, così come questo diventa suscitatore di giudizi, valutazioni 
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e quindi di relazioni  e momenti di apprendimento. 

La rivoluzione educativa del XX secolo non consisterà tanto nella continuità finalmente 

riconosciuta tra vita e scuola, o tra scuola e lavoro, quanto nella scoperta che le cose possiedono lo 

status di segni e che quindi la relazione comunicativa  è tanto produttiva di conoscenze che di 

cose.  Se l’esperienza vivente è comunicabile, la comunicazione a sua volta è fonte di esperienza. 

Si riduce quindi la sottomissione del soggetto ai dati, perché essi tutti sono pervasi da idee e teorie, 

in definitiva dalle forze della comunicazione. 

Se le cose stanno come appena descritto, tanto le singole conoscenze quanto la loro 

organizzazione, se non  nascono nella scambio, in esso trovano il modo per venire a una qualche 

si stemazione. 

La possibilità per la ricostruzione dell’unità infranta dai saperi particolari,  cercata in qualche 

filosofia onnicomprensiva, può venir più semplicemente realizzata nel lavoro sociale, specialmente 

in quel tipo di lavoro sociale dove la dimensione comunicativa, relazionale, recita una funzione 

determinante. 

Pensiamo a quel genere di lavoro che si realizza nei gruppi formalmente costituiti per risolvere 

specifici problemi, dove la decisione è il risultato di transazioni tra interessi e punti di vista 

divergenti col fine di pervenire a una posizione oggettiva e, in quanto tale, condivisibile. Essa non 

significa la  sparizione dei punti di vista individuali bensì loro inclusione in uno superiore che li 

comprenda. 

 Partecipando all’attività dei gruppi creativi e produttivi, nessuno è costretto a rinunciare alla sua 

specifica competenza e ai relativi linguaggi, che anzi ne vengono valorizzati, ma la necessità di 

capire interessi propri e altrui, gli sfuggenti mondi da cui nascono le intenzioni, le reticenze e le 

resi stenze all’apparenza più irragionevoli, inducono i partecipanti ad andare oltre i linguaggi 

specialistici, a passare a una conoscenza comprensiva, e per questo comunicabile, sulla quale è 

possibile intendersi o dissentire a ragion veduta e non soltanto per condiscendenza supina a un 

capo o dissentire per partito preso. Nel lavoro di team, i personali punti di vista non sono rigettati, 

ma vengono accettati appunto come opinioni personali, eventualmente da confrontare con altre 

opinioni per arrivare a un giudizio condiviso che, per essersi emendato da alcune delle opinioni più 

personali, potrà dirsi più oggettiva e razionale, più simile a uno scopo realizzabile e verso il quale 

possa inclinare la decisione comune. Non avendo timore di avanzare idee, ma proponendole ad 

ogni occasione, conservandosi disponibili a cambiarle o correggerle di fronte a idee migliori , il 

lavoro di gruppo diventa creatore di cultura così come lo è di cose. La prassi non riceve la 

chiarificazione di cui ha bisogno  dall’esterno o dall’alto, ma la trova nel suo stesso mondo, un 

mondo di intuizioni e ragioni, di intuizioni che vogliono diventare ragioni, dove si progredisce 

insieme con altri, non restandosene nel chiuso della propria testa. 

Nel lavoro di team, lo specialista non si trova nella condizione di dover rinunziare alla sua 
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particolare competenza per acquistare quella di qualche altro, un compito impossibile se non fosse  

assurdo. Il lavoro di team non consiste in un balletto di competenze, bensì nell’acquistare 

coscienza di quegli interessi pratici che motivano le persone a fare e a dire quello che fanno e  

dicono e che la conoscenza scientifica aveva messo tra parentesi. L’e spressione che nasce nel 

vivo dell’esperienza vissuta è quella che si serve delle lingue naturali, accessibili anche all’uomo 

mediamente acculturato. L’ultima osservazione fa pensare alla possibilità di unificare, nel nome di 

una cultura condivisa, interessi e punti di vista a forme di sapere e capacità operative in se stesse 

specialistiche. Questa nuova specie di umanesimo realizzata nello scambio comunicativo proprio 

dei gruppi di lavoro, richiama quello classico che faceva del dialogo con i vivi e i morti il momento 

culminante sia dell’educazione dei giovani che dell’auto educazione degli adulti. Ila novità, a nostro 

parare, sta nel fatto che ora il dialogo si installa nei luoghi del lavoro, in tutte le forme della 

produzione sociale.

6. L’educazione attiva e quella liberale. Le élites funzionali. 
Sul piano più strettamente pedagogico, questo modo di concepire il lavoro di team comporta 

conseguenze precise. Come il lavoro non si riduce ad esecuzione di prescrizioni ma gli è implicito 

lo sviluppo di un contenuto relazionale, la tendenza alla cooperazione, anche l’insegnamento  

concepito nel senso dell’umanesimo descritto sopra diventa qualcosa di più di una semplice 

trasmissione di nozioni da docente ad allievo. Nell’insegnamento, chiamato da Bruner ipotetico,  

non c’è diretto passaggio delle nozioni da docente ad allievo, ma si realizza attraverso una 

compressa interazione fatta di tentativi, richieste e offerte di spiegazioni a domande suggerite dalle 

varie situazioni esistenziali e dalle competenze linguistiche degli interlocutori( J. S. Bruner:L’atto 

della scoperta, in :Il conoscere, p.115 e sgg. 1968, Roma). 

A fronte di tradizioni filosofiche che concepiscono la costruzione della coscienza come graduale 

rivelazione di un’anima creata da Dio sin dall’inizio del mondo, ovvero, come totalmente  

determinato dalle influenze dell’ambiente, esiste un’altra soluzione che mette all’opera tanto motivi 

interni che esterni per accordarli in una costruzione armonica. Essa pone in un certo senso su un 

piede di parità Io e Mondo, introspezione e osservazione sensibile, alla pari tanto sul piano della 

chiarezza che su quello della problematicità. A suo modo di vedere, il soggetto si costruirebbe 

come si costruisce la società, negli scambi reciproci, in quelle mediazioni in cui gran parte ha lo 

st rumento della comprensione: lo stesso linguaggio col quale si chiariscono i propri e altrui 

propositi, si stabiliscono gli accordi tra distinti e opposti interessi. La maturazione, che significa 

sapere ciò che si vuole, perché lo si vuole e come ottenerlo, senso di responsabilità insieme a 

senso del vero e del falso, del possibile e dell’impossibile, si realizzerebbe nelle transazioni nelle 

quali  i soggetti pervengono a un interesse condiviso.
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 Le parole di sopra non vanno intese nel senso di ridurre la complessa interazione tra  individuo e 

società a una mediazione nella quale i loro specifici dinamismi siano destinati a sparire. In questa 

interazione, le esigenze profonde dei due termini restano insopprimibili. Per il soggetto, il proprio 

contenuto di coscienza, ignoto agli altri, costituisce un dato primario.  Invece, per  la società conta 

soltanto l’espressione positiva, condivisa o, almeno, discutibile. 

 Nel programma educativo dell’umanesimo, il prototipo di educazione liberale, la peritia litterarum 

veniva tendenzialmente a congiungersi con la scientia rerum, la poesia apriva la strada a storia e 

filosofia e queste a quella, così come introduceva allo studio di scienze come l’aritmetica, la 

geometria, la musica. (6) Era lecito parlare allora di sviluppo integrale delle capacità espressive 

della persona. Il valore di un simile programma era dovuto al fatto che si riteneva che ogni 

proposito umano,  le opinioni e le cognizione stabilite, avessero esistenza soltanto in quanto 

rappresentati mediante giudizi. I possessori di una tale facoltà non restavano prigionieri  di 

particolari punti di vista ma potevano decidere dopo averli presi in considerazione tutti.  Questa 

disposizione onnicomprensva abilitava coloro che erano stati informati ai valori dell’educazione 

liberale a svolgere una funzione dirigente. 

In questo senso, l’educazione liberale si opponeva ad ogni forma di istruzione tecnica, 

all’addestramento all’uso di gerghi incomprensibili fuori l’esercizio di una professione e anche 

dentro la professione non esente da possibilità di equivoci.  

D’altra parte, nella società della tecnica, un’educazione che fosse e sclusivamente, o 

principalmente, letteraria escluderebbe dai benefici della comprensione la parte maggioritaria della 

popolazione. A poco le servirebbe poi sapere che anche le forme della tecnica, delle attività 

utilitarie, sono pur sempre prodotte dall’uomo e che quindi una conoscenza dell’uomo non può 

escludere la comprensione di tanta parte della sua vita reale.

Sopra però abbiamo potuto discutere la possibilità di un’educazione liberale che si sviluppa  entro 

la stessa istruzione tecnica, quando smette di essere addestramento all’uso di formule su 

possibilità e si presenta come educazione alla conoscenza piena delle condizioni storiche dalle 

quali mezzi, bisogni, propositi traggono i loro caratteri attuali. Conoscere infatti deve significare 

conoscere, e la conoscenza di mezzi  e strumenti non può significare l’ignoranza più crassa degli 

interessi del soggetto che conosce e vuole. Sopra abbiamo assimilato questo genere di educazione 

tecnica a una specie di umanesimo, e non vogliamo smentirci. Essa potrà anche non dirsi liberale 

nel senso pieno del termine, ma certo ne costituisce la migliore approssimazione in un mondo 

votato all’attivismo e quindi interessato alla disposizione di risorse tecniche. La continuità tra 

educazione tecnica ed educazione liberale non costituisce soltanto un risultato utile per organizzare 

meglio gli indirizzi di studio, perché essa potrebbe contribuire a ridurre la distanza che continua a 

separare le classi del lavoro da quelle che  dirigono, e a trasformare queste ultime in emanazioni 

funzionali delle prime. 
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NOTE

(1)Nella costruzione della scienza della natura, le questioni etiche rischiano di diventare 

st rumentali, subordinate ai valori di vero e falso. La natura non parla la lingua degli uomini,ma una 

sua propria la cui comprensione solleva lo scienziato da un mondo di fatti contingenti a uno di verità 

eterne che però non hanno alcun potere di consigliare sulle scelte da farsi. 

(2) Le concezioni neoplatoniche,dominanti fino al Rinascimento, vedevano nel linguaggio l'impronta 

di Dio che crea le cose. In particolare,le lingua classiche godevano in più il privilegio di essere state 

scelte per rivelare il piano divino sul mondo e racchiudere il suo messaggio salvifico. Esse quindi 

dovevano costituire il pilastro dell'educazione, il cui fine era la conquista della salvezza dell'anima.

La ragione del posto che ciascuno di noi occupa in questo mondo è il risultato dell'imperscrutabile 

volere divino, costituendo il successo prova tangibile di essere nelle grazie del Signore.

(3)Se i significati sono comportamenti,l'educazione filologica non può avanzare pretese di 

superiorità su quella pratica. Affermazione da completare con l'altra che vede nei comportamenti 

dei segni i quali danno forma a intenzioni non altrimenti accessibili.

(4)Con le applicazioni non si intende abbassare la scienza(avalutativa) al rango di una tecnologia,

ma la si porta nella sfera degli interessi pratici,sfera che comprende tanto le attività economiche 

che la prassi  politica poiché per realizzare nei nostri tempi obiettivi politici (si pensi ad obiettivi di 

sanità pubblica,di politica dei trasporti,industriale e così via),occorre il contributo dei mezzi 

tecnologici.

(5)Nel mondo delle conoscenze positive,dove vige la divisione del lavoro intellettuale, il principio 

individuale è argomento di una disciplina come la psicologia,mentre del contributo sociale si occupa 

la sociologia (In proposito:  A.Visalberghi:La pedagogia diventa “scientifica”,in: ibidem:Pedagogia e 

scienze dell’educazione , pp.18-19 1978, Milano). 

(6)Ricordiamo le arti del trivio, le artes sermocinales: grammatica, retorica, dialettica alle quali si 

affidava l'educazione verbale che autorizzava il giovane alla vita sociale,a mediare tra laici e 

chierici, tra uomini e Dio.
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