
Vorrei iniziare lanciando una confessio-
ne provocatoria. Sto sempre più persua-
dendo me stesso del fatto che, nell’attua-
le situazione evolutiva della cultura
umana, sarebbe perfino auspicabile che
si sopprimessero Università, Scuole
secondarie etc., e si rafforzassero le
Scuole per l’infanzia. 
È una mia convinzione antica, che le
vicende di questi ultimi anni mi sembra-
no rafforzare. E siccome io dico scher-
zando che si è vivi o addirittura giovani,
fin quando s’impara, io, nonostante la
mia veneranda età, continuo ad imparare

confermandomi in questa impressione. 
Il tema che mi è stato assegnato, il diritto
dei bambini all’educazione, porta in sé
questo primo concetto fondamentale
che è quello del diritto; ed io credo che ci
dovremmo interrogare, preliminarmen-
te, sul significato di questa espressione
“il diritto del bambino all’educazione”.
Perché comunemente si pensa che questo
diritto appartenga al novero dei diritti
fondamentali dell’uomo, di quei diritti
che la trasformazione in direzione de-
mocratica della cultura europea, dall’Illu-
minismo in poi, nonostante le varie cadu-
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di questo bambino abbandonato dai
genitori umani e dall’umanità in genere,
allevato da animali selvatici. Il quale
bambino è certo figlio zoologicamente
di un uomo e di una donna, ma non è
umano, non è umanizzato. 
Il secondo evento si pone alla fine del
secolo decimo/ottavo, si viene elaboran-
do una problematica teorica filosofica e
anche antropologica, nonostante i tipi di
linguaggio, che ha la sua massima
espressione nel filosofo tedesco Fichte.
Il grande tema dell’intersoggettività na-
sce precisamente nell’ambiente ideali-
stico romantico degli ultimi decenni del
secolo decimo/ottavo, quando Fichte
enuncia quel famoso principio, che poi
sarà ripreso in termini molto più recenti
da un nostro maestro di filosofia come
fu Guido Calogero, che nessuno diventa
uomo se non tra uomini. 
Uomini non si nasce, si diventa. Questo
significa che nessun nato di uomo può
diventare uomo se non entra in contatto
con altre persone, con altri esseri umani
maturati a persone, che – come diceva
Fichte – lo invitano, lo provocano. In
effetti che cosa succede quotidianamen-
te? Che il bambino, appena nato, comin-
cia un rapporto particolarissimo con la
madre, che non è più il rapporto intrau-
terino puramente e naturale; ma è un
rapporto con la madre in cui la madre,
attraverso la sua cultura, si rapporta al
bambino e comincia via via, per esem-
pio, ad avviarlo al linguaggio. E il lin-
guaggio non è un prodotto della natura,
è un prodotto della cultura. Allora l’esse-
re nato da uomini è un essere che non è
ancora uomo fin quando non passa dalla
condizione della mera fisicità alla condi-
zione della cultura. E questo avviene sol-
tanto nel seno di una comunità.

L’accoglienza della comunità 

Non la chiamo neppure società, perché la
società implica la decisione di associarsi,
mentre il rapporto madre/bambino o
bambino e chiunque abbia il compito di
allevare questo bambino, è un rapporto
che non obbedisce ad una iniziativa di

due che vogliono associarsi, ma è un rap-
porto che nasce quasi per grazia, potrem-
mo dire, grazia con la “g” minuscola, per-
ché io non sono affatto un teologo. Ecco,
nasce per grazia, nasce per una circostan-
za particolarissima qual è quella dell’in-
contro di un figlio di uomo, zoologica-
mente uomo, specie umana/uomo, con
una comunità di cultura, con una comu-
nità di umanità che è diventata tale per-
ché si è venuta maturando culturalmente. 
Allora, il diritto del bambino all’educa-
zione è non, come tutti gli altri diritti
umani, una parte del patrimonio che
non si può non riconoscere nel momen-
to in cui si afferma che il soggetto attivo
della vita collettiva è il popolo, ma attin-
ge il proprio diritto a qualche cosa di più
profondo, perché il diritto del nato di
uomo è quello di diventare uomo. Men-
tre un pulcino diventa gallina anche se
nessuno se ne cura – non si è mai dato il
caso che da un uovo di gallina fosse
venuta fuori un’aquila, gallina è nato e
gallina rimane – viceversa, un essere
nato da uomini, un essere biologicamen-
te umano non diventa uomo se non vie-
ne accolto. Ecco, quando si parla di
accoglienza, io spoglierei questa parola
anche di molte frange retoriche che vi
sono state attaccate e sottolineerei inve-

te e riprese, si è venuta via via sviluppan-
do e sostenendo. Vale a dire, il concetto
che il diritto non è come un tempo, pura-
mente e semplicemente quello che viene
stabilito da un sovrano, dallo stato come
sovrano, e neppure è quello che, secondo
l’antica teoria del diritto naturale, si lega
alla presenza nella mente umana, del
segno divino, e neppure del diritto natu-
rale inteso nel senso groziano, seicente-
sco, della forma mentis naturale dell’uo-
mo. Ma il diritto che sta nei grandi testi
delle costituzioni europee è quel diritto
che scaturisce dal fatto che il vero sogget-
to della storia viene identificato non più
nel principe, nel sovrano comunque con-
cepito, ma nel popolo. Quindi è il popolo.
Questo è il grande insegnamento della
democrazia, la quale non è tanto una for-
ma di Governo, una tecnica. È anche que-
sto, ma da questo punto di vista è piutto-
sto mutevole nei suoi modelli possibili.
La democrazia, nel suo significato so-
stanziale, è il riconoscimento del prima-
to fondativo del popolo rispetto ad ogni
altra istituzione. Ed è questa la ragione
per cui si può parlare di diritti dell’uo-
mo, che sono diritti che prima di essere
scritti, trascritti o accolti nei diritti posi-
tivi, appartengono - per così dire - al
patrimonio culturale dell’umanità così
come oggi l’umanità si è venuta configu-
rando culturalmente.

Uomini si diventa

Ora, il diritto del bambino è un diritto
come gli altri, il diritto alla vita, alla
libertà? Ha lo stesso tipo di fondazione
che hanno tutti gli altri diritti dell’uomo?
O no? Questa è la domanda che io mi
sono posto. E vorrei allora far osservare
che il diritto del bambino ad un’attenta
osservazione appare un diritto la cui
fondazione è ben più radicale che non la
fondazione di tutti i cosiddetti diritti
umani genericamente intesi. E questa
fondazione ben più radicale comincia a
venire allo scoperto sulla base di due
grandi eventi del secolo decimo/ottavo.
Il primo di questi eventi è la famosa sco-
perta di Seguin, del fanciullo di Aveiron,
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mentale dell’umanità. È una situazione
singolare ed è – credo – la situazione a
partire dalla consapevolezza della qua-
le noi possiamo anche sviluppare,
direi, in termini politici, vale a dire in
termini di rivendicazione nei riguar-
di delle istituzioni, di rivendicazione
nei riguardi di tutte le istanze che
costituiscono l’organizzazione della
società, questa fondamentale esigenza:
porre al centro dell’attenzione, dell’agire
sociale, la formazione, l’educazione e il
destino del bambino.
Naturalmente l’educazione, nel momen-
to in cui accoglie il bambino nella cultu-
ra, nel mondo della cultura, in quale
dimensione particolare lo accoglie? Nel-
la dimensione della storicità, cioè in una
dimensione che esprime la centralità
della cultura come autocostruzione del-
l’umano, la quale centralità della cultura
è centralità non di carattere statico, ma
di carattere dinamico.

La dialettica della cultura

La trasformazione culturale si differen-
zia dall’evoluzione biologica, che pure
c’è... noi siamo l’ultimo anello di un’evo-
luzione biologica, il darwinismo con tut-
te le sue variazioni successive sostan-
zialmente ci ha rivelato questo carattere
evolutivo della nostra biologia. Ma men-
tre l’evoluzione biologica è un’evoluzio-
ne per connessioni causali, sia pure di
particolari forme di causalità, viceversa,
la trasformazione culturale non è affida-
ta a delle cause inconsapevoli, non è affi-
data ad un processo – diremo – di mecca-
nismo variazionale, ma è, viceversa, affi-
data all’interna e drammatica vita della
stessa cultura. Perché la cultura non è
staticità. Se la cultura fosse staticità,
saremmo ancora ai tempi dei primi
uomini. Viceversa siamo diversi e vice-
versa aspiriamo ad essere diversi da
quello che siamo, cioè portiamo dentro
noi stessi l’orgoglio di essere i nostri
autori, nei limiti in cui possiamo esserlo,
autori culturali, autori delle nostre for-
me di organizzazione, autori dei nostri
valori e, come tali, consapevoli che que-

sti valori, anche se dovessero restare
sempre gli stessi, lo resterebbero a con-
dizione che noi di volta in volta li ricreas-
simo. È come l’amore: l’amore non si
può conservare in una cassaforte, l’amo-
re giorno per giorno lo si ricostruisce.
Così la cultura, giorno per giorno la si
ricostruisce.
Quando noi leggiamo i grandi classici
dell’antichità, non è che quei classici sia-
no gli stessi di quelli che erano quando
furono scritti. Quei classici sono quelli
che noi comprendiamo quando li leggia-
mo. Quei classici siamo noi, non sono
loro. Questa è la dialettica della cultura.
Il bambino, nel momento in cui viene
accolto nel mondo della cultura, si può
dire che viene avviato lungo due strade
che sono, per così dire, l’una sovrappo-
sta all’altra, come nelle viabilità molto
moderne, c’è una strada sotto e un caval-
cavia sopra. Quali sono queste due stra-
de? L’una è la strada più comunemente
intesa, cioè quella del diventare – dopo
essere passati da cuccioli a bambini –
adulti. Qui io credo che ci sia un grande
insegnamento, non soltanto per noi
adulti come educatori, ma anche per noi
adulti come spesso ancora bambini.
Kant, in un celebre scrittarello intitolato

ce questo carattere radicale dell’acco-
glienza, che è precisamente la capacità
che l’umanità nella sua attuale condizio-
ne di cultura esercita nei riguardi di chi,
viceversa, viene dall’esterno di questa
cultura, perché viene da un livello pura-
mente biologico.
Il diritto del bambino all’educazione, a
differenza di tutti gli altri diritti umani, è
il diritto ad entrare nella cultura, è il
diritto ad entrare nell’umanità, è il dirit-
to a non restare puramente e semplice-
mente un essere la cui animalità è tutto
quello di cui questo essere dispone.
La consapevolezza di questa innovativa
e rivoluzionaria condizione che viene
scoperta, come dicevo, alla fine del Set-
tecento e poi via via viene ripresa in tutti
i vari tipi anche di teorizzazione succes-
sivi, rapporto uomo/individuo/società,
integrazione tra individuo e società, con
una serie di conseguenze anche in altri
settori delle scienze umane, tutto questo
non è altro che la presa di coscienza da
parte della società europea, a partire dal-
l’Illuminismo, della sua funzione che è
eminentemente una funzione di invito,
provocazione e accoglienza di tutti colo-
ro che nascono come figli dell’uomo.
Direi che, se questo non avvenisse, il
figlio dell’uomo rimarrebbe un cucciolo.
Il diritto è quello di passare dalla condi-
zione di cucciolo alla condizione di bam-
bino, perché quella del bambino non è
una mera condizione biologica, non è
una mera condizione di età, quella del
bambino è una condizione di partecipa-
zione ad un mondo che è diverso da
quello puramente biologico, il mondo
della cultura.
Questo naturalmente mette in evidenza
la straordinaria importanza della riven-
dicazione del diritto del bambino all’e-
ducazione. Direi che la rivendicazione
del diritto del bambino all’educazione è
al tempo stesso la rivendicazione da par-
te della società – della società come sog-
getto culturale, della società come
costruzione di valori – del diritto della
società a restare tale. Perché, se i cuccio-
li non diventassero bambini, la vita del-
l’umanità cesserebbe. Qui il diritto del
bambino coincide con l’interesse fonda-
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C’è chi ha coniato il termine “puer tecno-
logicus”. Ma dobbiamo fermarci alla
constatazione di questa enorme massa di
strumenti tecnici, dobbiamo fermarci a
questa definizione del puer tecnologi-
cus? Se fosse solo questo, rimarremmo
inchiodati all’esistente, destinati ad esse-
re vittime – come il solco che viene coper-
to dall’altro solco che viene aperto – del
futuro che inevitabilmente si verifiche-
rebbe. Noi dobbiamo, invece, cercare di
appropriarci di ciò che va maturando, di
assumerlo nel nostro progetto, di correg-
gerlo, perché conoscendolo possiamo
anche fino ad un certo punto correggerlo
o correggere noi per renderci capaci di
integrarci in questo mondo diverso.
Il bambino, nel momento in cui viene
riconosciuto titolare del diritto all’educa-
zione, viene riconosciuto titolare del
diritto a partecipare alla cultura, ma non
certo alla cultura nella sua staticità acriti-
ca, dogmatica; bensì alla cultura nella sua
dinamica, cioè nel suo continuo romper-
si, nel suo continuo dilaniarsi, lacerarsi,
nel suo continuo criticamente aprirsi al
futuro. Dobbiamo renderci conto che il
bambino dev’essere avviato ad un sapere
critico. Questo è un punto fondamentale.
Il destino del bambino, nel momento in
cui noi gli riconosciamo il diritto all’edu-
cazione, è il destino di un soggetto ad
essere non solo finalmente fatto perveni-
re alla maturità dell’età adulta; ma anche

fatto intervenire nella dinamica della cul-
tura presente con l’atteggiamento spre-
giudicato, cioè senza pregiudizi, del criti-
co, dell’innovatore, di colui il quale guar-
da al futuro; e, guardando al futuro, cerca
di prepararsi e preparare al futuro, attra-
verso una conoscenza approfondita, delle
forze che intanto sotto l’apparenza vanno
maturando.

La molteplicità delle identità 

Quando si parla della storia, della memo-
ria storica, io vorrei – e questo è molto
importante proprio per quello che riguar-
da l’educazione del bambino – assumere
un atteggiamento anticontinuista. Cioè
quando noi pensiamo alla storia in genere
pensiamo ad un processo continuo, ad un
processo senza interruzioni, ad un proces-
so in cui, nonostante i mutamenti e le dif-
ferenze, resta un’identità, che è sempre la
stessa. Io non sono d’accordo; io sono
pirandelliano: uno, nessuno e centomila.
Voi forse vi ricordate la vostra identità di
bambini, di ragazzi? Io, quando vedo una
fotografia di me bambino, dico: guarda
quant’era carino questo ragazzino. Ma ero
io. E se cerco di ricostruire il mio atteggia-
mento mentale, emotivo, a quell’epoca, io
ci riesco molto male. Quando mia madre,
poverina, era viva, cercava di ricordar-
melo, di raccontarmelo; ma, tolti quei

“Che cosa è l’Illuminismo”, mise in evi-
denza come ciò che costituisce la dignità
dell’uomo è l’autonomia, cioè la capacità
di decidere responsabilmente; capacità
che da un punto di vista strettamente
giuridico si acquista con la maggiore
età. Ebbene, tutti i popoli che sono vis-
suti non in libertà, sono vissuti come
minorenni. Tutti noi che viviamo, quan-
do viviamo e come viviamo senza piena
libertà, viviamo come minorenni.
Allora ecco che il bambino, nel suo dirit-
to all’educazione, porta il diritto non
solo a passare da cucciolo a bambino,
ma a passare da minorenne a maggio-
renne; da questo punto di vista il bambi-
no è il modello per tutti noi adulti, l’aspi-
razione, lo sforzo a passare a maggioren-
ni. Ma poi, legato a questo tema, vi è il
tema della responsabilità.
Qual è la seconda via che il bambino è
avviato a percorrere nel momento in cui
gli viene riconosciuto il diritto all’educa-
zione? È quello di partecipare – abbiamo
detto prima – alla cultura, al mondo cul-
turale. Quale cultura? La cultura di un’e-
poca, di un’altra epoca? No, si dice la
cultura dell’età in cui nasce, dell’epoca
in cui nasce, la cultura dell’attualità. Ma
qual è la vera cultura dell’attualità? È la
cultura della ripetizione di quello che
abbiamo imparato, è la cultura del con-
tinuare a camminare per le stesse strade
che abbiamo innumerevoli volte percor-
se o la cultura è la critica dell’attuale,
cioè la critica significa il giudizio, la sele-
zione, la valutazione e soprattutto la sco-
perta di quelli che sono i vettori, di quelli
che sono i processi in corso verso il nuo-
vo. Bisogna studiare il mondo per cam-
biarlo cercando di cogliere i processi
profondi che già stanno maturando nel
mondo e di cui, viceversa, l’occhio
superficiale non si accorge. Studiare il
mondo nella sua profondità, cercare di
capire che cosa sta maturando dentro
esso. Siamo in tempo di grandi cambia-
menti, di cambiamenti appariscenti;
soprattutto l’enorme esplosione tecnolo-
gica ci riversa addosso una tale quantità
di materiali per cui in un articolo giorni
fa dicevo: “In fondo oggi i giovani, perfi-
no i bambini, sono tutti motorizzati”.
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Qual è l’educazione?

Ma il bambino, abbiamo detto, deve pas-
sare da cucciolo ad essere umano, deve
passare da soggetto da addestrare a sog-
getto da educare. Allora qual è l’educa-
zione? Quali sono i problemi? Il passag-
gio dalla minore età alla maggiore età
nella vita individuale è il passaggio da
una dissociazione fra diritto e responsa-
bilità ad una coincidenza di diritto e
responsabilità. Il bambino ha diritti ma
non ha responsabilità. Ci sono altri
responsabili per lui. Invece il bambino
ha diritto di arrivare a quel punto della
sua maturazione in cui il diritto coincide
con la responsabilità. Egli non soltanto
ha dei diritti, ma i doveri, che corrispon-
dono a quei diritti, che sono l’altra faccia
di quei diritti, sono assegnati alla sua
responsabilità. E anche qui la responsa-
bilità, non so se vi siete mai accorti, cre-
do di sì, se voi parlate con i giovani, con
quelli che oggi hanno 18, 19, 16, 17 anni
voi cogliete una resistenza quando han-
no un rifiuto all’adempimento degli
ordini, all’esecuzione delle regole; e
naturalmente questo scandalizza molti
di noi, soprattutto i più vecchi. Io riten-
go invece che i giovani abbiano piena-
mente ragione. Prego adesso voi di non
scandalizzarvi. Abbiano pienamente

ragione e perché? Perché, nella nostra
abitudine culturale, la responsabilità è
la chiamata a rispondere ad un coman-
do, o a un interrogativo che in sostanza
vela un comando, che proviene dal pas-
sato. Io sono responsabile verso una
legge; ma la legge è il risultato di opera-
zioni del passato. I comandi mi sono
stati dati; anche se mi vengono dati in
questo momento mi vengono da una
persona che in fondo, nel comando,
incarna il passato. Allora non si dev’es-
sere responsabili? Dobbiamo essere re-
sponsabili. Ora, la responsabilità vera,
quella che credo i giovani sono pronti
ad accettare, se noi riusciamo a coin-
volgerli, è una responsabilità verso il
futuro. Diceva Nietzsche: “La mia pa-
tria è il paese dei miei figli, di coloro
che non sono ancora nati”. 
Il comando non è quello che io sono
pronto ad ascoltare, non è quello che mi
proviene dal passato, dai padri, dai non-
ni, dagli antenati; è quello che mi provie-
ne dal futuro, da coloro che non sono
ancora nati. Se il motociclista fosse edu-
cato, non a rispettare di più la legge
scritta, ma ad avere maggiore consape-
volezza degli effetti catastrofici che la
sua imprudenza può avere, distruggen-
do un’altra vita, forse il motociclista
sarebbe più prudente. Il problema è la

racconti, io non sono più in grado di recu-
perare interamente quel mio modo di
essere. Quindi io sono altro rispetto a
quello. Ma come le verità sono molte, pur
tuttavia si debbono fra di loro confronta-
re, così l’identità di ciascuno di noi è mol-
teplice, ma non per questo è priva di con-
nessione dell’una con tutte le altre. 
La memoria storica non è, anche qui,
una specie di cassetta di sicurezza in
banca, in cui si conservi tutto il passato,
si tratta solo di prendere la chiave , anda-
re ad aprire la cassetta e ritroviamo. No.
La memoria storica è sempre una nostra
costruzione attuale del passato sulla
base dei documenti, sulla base dei ricor-
di vivi di chi ancora lo ricorda, ma è sem-
pre una ricostruzione. Così come l’Ovi-
dio delle metamorfosi, che io leggo, non
è l’Ovidio che scrisse le metamorfosi, ma
è l’Ovidio delle metamorfosi che io oggi
leggo. Ecco il gioco delle innumerevoli
identità. Io credo che uno dei punti fon-
damentali dell’educazione, uno dei tra-
guardi ai quali dobbiamo guardare per
aiutare il bambino a diventare adulto è
quello di esercitarlo a non lasciarsi mai
illudere da una identità statica, dogmati-
ca; perché poi, se non la trova più, fini-
sce al manicomio. Dobbiamo, viceversa,
cercare di aiutarlo a capire come la mol-
teplicità della sua identità non sia affatto
un elemento di dispersione, ma sia un
elemento di ricchezza purché noi siamo
capaci di non lasciarcene scoraggiare, di
non lasciarcene spaventare, siamo capa-
ci di andare via via ricostruendolo come
una molteplicità di punti, di un viaggio
complicatissimo attraverso il quale fino-
ra siamo passati. E questo direi che è
parte integrante del diritto del bambino,
perché quando si dice il diritto del bam-
bino all’educazione non dobbiamo mai
dimenticare che la domanda non è solo
“ha o non ha diritto il bambino all’edu-
cazione?”; ma la domanda è, altrimenti
questa prima non avrebbe più nessuno
significato, “a quale educazione il bam-
bino ha diritto?”. A quale educazione!
Perché anche gli animali si addestrano
affinché compiano puntualmente, ogni
giorno, fino alla morte, determinate ope-
razioni che convengono al loro padrone.
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ma anche di spirito, se ad un certo punto
mi sentissi tutto dalla parte di chi inse-
gna. Io voglio stare dalla parte di chi
impara, perché si è vivi e giovani fin
quando si impara. Il rapporto con colui
che ci è affidato è un rapporto di provo-
cazione ad andare avanti, non di imposi-
zione a fare qualche cosa. Allora, ecco,
in questo tipo di rapporto oggi che atteg-
giamento dobbiamo avere?

Il sapere del bambino

Io mi rendo conto che il problema del
diritto del bambino all’educazione a
questo punto si presenta carico di rischi
nuovi che finora non erano stati così
acutamente avvertiti. Quali sono i rischi
nuovi? Anche sul piano istituzionale e
sul piano legislativo c’è questo proble-
ma, questo fantasma che gira per il mon-
do scolastico italiano dell’accelerazione
e del come si accelera il processo della
formazione: la sperimentazione, la non
sperimentazione, qualche anno prima,
qualche anno dopo, mezzo anno prima,
mezzo anno dopo, etc. Questo evidente-
mente è l’effetto di una pressione della
società, di una pressione attuale. Dall’al-
tro lato, però, si pone l’alternativa oppo-
sta, perché in questo mondo quello che
diventa sempre più a rischio è un patri-
monio di potenzialità originarie caratte-
ristico dell’infanzia, caratteristico della
fanciullezza. Allora è un dilemma forte:
accelerare o rallentare?
Per giungere alla conclusione, debbo
dire che da qualche parte nel mondo del-
la scienza psicologica, nel mondo della
scienza antropologica, è stato fatto
osservare come non è che ci siano età
dell’uomo in cui c’è il sapere ed età del-
l’uomo in cui c’è il non sapere; in tutte le
età dell’uomo c’è il sapere, si tratta di
saperi diversi.
Il sapere del bambino – e per farmi per-
donare vi voglio leggere una cosa che a
me sembra molto bella – è quel sapere
che è stato espresso poeticamente in un
sonetto di Rilke. Rainer Maria Rilke
dice: “Colma la mela, la pera, la banana,
l’uva spina, tutto questo dice vita e morte

nella bocca. L’avverto. Leggetelo sul vol-
to a un bambino quando assaggia. Que-
sto viene da lontano. Non diviene pian
piano innominato nella bocca, dove già
eran parole, fluiscono scoperte, dalla
polpa del frutto a sorpresa liberate. Osa-
te dirlo quel che chiamate mela, questa
dolcezza che prima si addensa e poi lieve
nel gusto appena definita farsi chiara,
desta e trasparente, duplice, solare, ter-
restre, nostrana. Ho esperienza, senti-
mento, gioia immensa”. Credo che que-
sto sia il più preciso, efficace e penetran-
te modo di farci capire qual è il sapere di
cui il bambino è portatore, quello che io
chiamerei un sapere simbiotico, che è
un sapere che anche noi talvolta riuscia-
mo ancora ad esercitare.
Quando mi riempio la bocca di uva, so
veramente distinguere la cosa come por-
tatrice del sapore, da me che assaporo?
C’è un’unità, non c’è la mia bocca da un
lato e l’uva dell’altro lato; ci sono, come
fatti fisici, ma il nuovo, lo spirituale –
chiamiamolo pure così, in un senso non
religioso, ma strettamente laico e razio-
nale – è precisamente il sapore. Ricor-
diamoci che in greco sophos, sapiente,
ha la stessa radice di saphes, che signifi-
ca sapore, sapore penetrante. La prima
forma di sapere è il sapore. Ecco il bam-
bino, è il grande protagonista del sape-
re come sapore. Questo noi lo portiamo
anche nelle fasi successive della vita,
ma sempre più represso. La società in
generale tende a inibire tutte le forme
di senso e di contatto immediato, come
l’assaporare, il toccare per produrre la
distanza, perché solo la distanza garan-
tisce la distanza fisica e anche le distan-
ze sociali.
Il patrimonio del bambino, questa capa-
cità di assaporare, dobbiamo cercare di
custodirla. Quindi vedete come è ambi-
valente il processo dell’educazione.
Mentre ci porta verso il nuovo sapere cri-
tico, al tempo stesso deve metterci in
condizione di non sacrificare per il sape-
re critico quello simbiotico, perché allo-
ra sarebbe come fare dell’essere umano
una macchina senza anima, un logos
senza pathos, e questo sarebbe la fine
della nostra umanità.

formazione, l’educazione, di individui
destinati a vivere in un mondo in cui gli
strumenti di danno, di distruzione, degli
altri e della stessa natura, sono enorme-
mente più catastrofici di quanto non fos-
sero un tempo. Ecco, il rapporto fra l’e-
ducazione e il mondo in cui il bambino è
destinato ad affacciarsi. Ecco perché
non possiamo semplicemente educare,
ma dobbiamo sapere per quali obiettivi
dobbiamo educare.
Vorrei, prima di giungere alla conclu-
sione, sottolineare, sempre a proposito
dell’educazione del bambino e del suo
diritto ad essere educato, che c’è un
problema di fondo che oggi si pone a
chi deve sopportare questo pesante
mestiere dell’impegnarsi a collaborare
all’educazione. Dico a collaborare, per-
ché l’educazione non è un’operazione
che ha un soggetto e un oggetto. Il
bambino non è un oggetto dell’opera-
zione dell’educare, è un soggetto. È
come nel rapporto medico/paziente,
oggi finalmente abbiamo cominciato a
renderci conto che non c’è un medico,
il mago, e un paziente che, come dice il
participio che fa da aggettivo, deve sop-
portare. Il rapporto medico/paziente è
un rapporto dialogico, è un rapporto
nel quale ambedue conversano la pro-
pria soggettività, la propria dignità;
anzi, direi che solo se la conservano
ambedue, quindi anche il paziente, la
conserva anche il medico, perché se il
medico non si rapporta al paziente
come ad un altro soggetto (viva l’inter-
soggettività) il medico stesso non è più
un soggetto, ma è semplicemente un
meccanismo di un sistema che è quello
di carattere medicale. Questo è tanto
più vero nell’educazione.
Che cos’altro significa il cosiddetto atti-
vismo, l’attivismo in chiave fenomenolo-
gica, se non la consapevolezza che io
non mi posso neppure chiamare educa-
tore se non mi rivolgo all’altro non come
ad un oggetto, ma come ad un collabora-
tore in un processo che è un processo
comune, nel quale – vi confesso – alla
mia veneranda età io ancora mi sento
dalla parte di chi impara? Mi sentirei
veramente vecchio, non soltanto di anni,

cu l tura

fe
b

b
r

a
io

 2
0

0
5

13


