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INTRODUZIONE, DI CARNE E DI PAROLA 

 

 

Per la prima volta sperimentai qualcosa che avrei sempre di nuovo sperimentato nei miei lavori successivi: i libri 
non mi servivano a nulla finché non avessi chiarito la questione con un lavoro personale. Questa lotta per la 
chiarezza si compiva in me allora con grandi tormenti e non mi dava pace giorno e notte. Disimparai a dormire e 
ci vollero molti anni prima che mi fossero di nuovo concesse notti tranquille.

1
 

Questa è una tesi doppia. Doppia nella sua unitarietà, doppia nella differenza che prova a rendere ragione 

della complessità dell’atto educativo e della riflessione pedagogica. Doppia perché fa dialogare i libri e il 

lavoro personale. Doppia, come doppia è la natura umana, fatta di corpo e anima. Doppia, come doppia è 

l’anima, fatta di psiche e di spirito. Doppia, come doppio è il genere umano, differenziato e 

contemporaneamente unito nell’uni-dualità della specie maschile e della specie femminile. Doppia come 

doppio è il legame tra il soggetto conoscente (e l’atto noetico) e l’oggetto conosciuto (oggetto noematico). 

Doppia come doppio è il volto della pedagogia, da un lato rivolto verso la prassi, dall’altro verso la teoria. 

Doppia come doppia è la competenza dell’educatore: pratico-progettuale e insieme teorico-riflessiva2.  

Una tesi che parla della carne, di esperienze vissute «in carne e ossa» da tutti gli esseri umani (l’esperienza 

educativa), ma che anche dà carne alle parole della riflessione pedagogica, mostrando come possa darsi 

una vera e propria Lebensphilosophie, una filosofia della vita e per la vita. 

Una tesi che dà parola alla carne, che fa in modo che chi vive l’esperienza educativa in prima persona, sulla 

propria pelle, possa trovare luoghi di racconto e riflessione, e possa compiere – accompagnato – il 

passaggio dall’educazione alla pedagogia. Ma una tesi, anche, che dà carne alle parole, cioè che mostra la 

pregnanza vitale, etica, educativa, progettuale delle riflessioni pedagogiche che si incarnano nello stile 

dell’essere docente o educatore, nel fare scuola, nell’essere genitore o attore sociale. 

Carne e parola si incontrano nella vita delle persone, e in particolare in quel gesto tutto umano che è il 

gesto educativo. Ma che cosa è l’educazione? Una danza tra azione e riflessione? Tra progettazione e 

valutazione? Un atto di testimonianza? Tutto questo e anche di più: è incontro personale. Un incontro tra 

persone tutte intere, nella loro dimensione corporeo-animata, di esperienza diretta e di esperienza 

mediata, di fatti e di ricerca del senso. 

Un senso che si esplica proprio nell’incontro tra carne e parola, che è l’anima di entrambe, ciò che le 

accomuna e le rende umane, degli uomini e per gli uomini, dimensioni che umanizzano l’esperienza umana. 

                                                           
1
 E. Stein, Aus dem Leben einer jüdischen Familie, in Id., Aus dem Leben einer jüdischen Familie und weitere autobiographische 

Beiträge, ESGA 1, tr. it. di B. Venturi, F. Iodice, M. D’Ambra, a cura di A. Ales Bello e M. Paolinelli, Dalla vita di una famiglia ebrea e 
altri scritti autobiografici, Opere complete di Edith Stein, vol. I, Città Nuova – OCD, Roma 2007, p. 327. 

2
 Tutte queste affermazioni saranno argomentate lungo il testo e riferite ai diversi autori, in particolare al pensiero di Edith Stein. 
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Senso è l’aspetto che accomuna la parola e la carne umana ponendoli sotto il segno del logos. Quando 

Giovanni nel Prologo del suo Vangelo3  raggiunge il climax della descrizione essenziale dell’evento 

cristologico proprio così si esprime: Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο (kai o logos sarx egéneto) – e la parola/logos 

si è fatta carne. Logos è un termine complesso, ben più pregnante della semplice parola pronunciata. Logos 

è innanzitutto ciò che regge la frase, il verbum latino; ma logos è anche e soprattutto la parola-chiave che 

manifesta il significato profondo di un discorso, o dell’intera creazione, o del volto di Dio per restare nel 

contesto giovanneo. Logos è dunque il senso, la via (in greco ὁδός, odós, termine che ritroveremo nel 

problema del μέθ-ὁδός meth-odós, del metodo) per la ricerca della verità (ἀλήθεια, alétheia, come 

svelamento) e della vita piena (ζωή, zoé e non semplice βίος, bios). 

Ma nel logos c’è anche la dimensione pratica, la dimensione dell’azione. Il tormentato Faust di Goethe 

traduce proprio così il versetto del Prologo: «in principio era l’azione». Edith Stein così commenta: 

Tutto l’agire umano è guidato da un logos. […] Esso indica da un lato un ordine oggettivo di ciò che esiste, nel 
quale è inserito anche l’agire, dall’altro una comprensione vivente da parte dell’essere umano di quest’ordine, 
che lo rende capace di operare nella sua prassi in maniera ad esso conforme (“conformemente al senso”).

4
 

Questa idea di logos che da un lato indica l’ordine oggettivo dell’esistente e dall’altro la comprensione 

vivente dell’uomo diviene la chiave per comprendere l’azione umana, e in essa l’azione educativa. «Tutto 

ciò che l’uomo cerca di fissare in vocaboli terminanti in “-logia” o “-ca” sono dei tentativi di fissare il logos 

di un determinato ambito in un sistema concettuale costruito su conoscenze chiare, in una teoria»5: e tra 

queste le scienze dello spirito, la psicologia, la sociologia, la pedagogia. 

Il termine ebraico più vicino al greco logos, e che probabilmente stava nella mente dell’evangelista ebreo 

che scriveva in greco è dabar: questo termine indica insieme la parola e l’atto o l’evento, una parola che fa, 

che crea, un’azione. È la parola del Dio di Genesi 1-2, che dice e crea, aprì la bocca e le cose furono fatte. È 

una parola che agisce, e insieme un’azione guidata da un senso. Tale senso, tale parola, è dunque custodita 

dalle cose create, da ciò che si manifesta, dai risultati dell’azione. In educazione compito della pedagogia è 

custodire il senso del gesto educativo, di proteggerlo e di svelarlo, di vegliare sul gesto affinché sia 

autenticamente umano. E insieme fare in modo che le parole della riflessione non siano avulse dalla vita, 

ma rivelino la profondità (l’umanità) dei gesti che – quasi ineffabili – rivelano l’uomo a se stesso. 

Ecco perché la fenomenologia ci appare come un contributo particolarmente generativo per la ricerca: 

perché è una filosofia del senso, dell’esperienza vissuta, della parola viva, dell’incarnazione.  

La fenomenologia è una filosofia della persona e per la persona: un modo di conoscere personale, che parla 

in prima persona e che parla della persona in quanto tale. Una persona che è intreccio complesso di corpo e 

anima, un’anima che è intreccio complesso di psiche e spirito, un corpo che è intreccio complesso di 

                                                           
3
 Tra i molti riferimenti bibliografici di esegesi sul Prologo di Giovanni segnaliamo: X. Leon-Dufour, Lettura del Vangelo secondo 

Giovanni (1988), tr. it. di A. Girlanda, ed. Paoline, Milano 1990. 
4
 Id., Der Aufbau der menschlichen Person (ms. 1932) , tr. it. di M. D’Ambra, La struttura della persona umana, Città Nuova, Roma 

2000, p. 37. 
5
 Ibid., pag. 38. 
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materialità e flusso vitale; una persona che è soggetto che conosce e oggetto conosciuto, flusso di 

esperienze e riflessione su di esse, vivente e vissuto, attivo e passivo, capace e vulnerabile, individuo unico 

e membro di comunità, individuo empirico (quest’uomo qui) e individuo essenziale (colui che è individuo 

per essenza, novità assoluta). È una filosofia della persona e per la persona quella che cerchiamo, gli 

strumenti per la quale abbiamo trovato nella fenomenologia. Dunque una pedagogia fenomenologica può 

rispondere alle esigenze dell’azione educativa orientata alla persona. 

Veniamo dunque alla struttura di questa tesi: quattro parti, separate, autonome come quattro saggi diversi. 

Eppure interconnesse dal filo rosso di uno sguardo guidato dalla fenomenologia sul problema educativo. 

Problema e problemi educativi: la questione radicale del senso dell’educare (fenomenologia 

dell’educazione), come anche la questione contestuale del che cos’è un concreto fenomeno educativo (una 

scuola dell’infanzia, per esempio), una ricerca teorica e una empirica, dunque, distinte ma intimamente 

connesse, necessarie – come vedremo proprio in nome della fenomenologia – l’una all’altra. Quattro saggi, 

ciascuno compiuto, che però si richiamano di continuo, riprendendosi continuamente l’un l’altro, 

prendendo – a volte – in prestito l’uno dall’altro qualche riga, qualche paragrafo, che, nel nuovo contesto, 

genera pensieri nuovi, piste nuove di lavoro. 

Tutte le quattro parti, tutti i quattro saggi provano a offrire alcuni contributi per una fondazione 

fenomenologica della pedagogia. 

Il primo saggio, Ad occhi spalancati. Appunti di fenomenologoia per la ricerca in educazione, presenta 

alcune riflessioni per fondare fenomenologicamente la ricerca empirica in educazione, una ricerca 

all’interno dei contesti educativi, con uno sguardo pedagogico, orientativo e formativo. 

Il secondo saggio, Edith Stein e il fenomeno della Bildung, presenta la figura di una straordinaria esponente 

(nata nel 1891 a Breslavia e morta ad Auschwitz nel 1942) del movimento fenomenologico, che si è anche 

occupata di filosofia dell’educazione: il saggio presenta i suoi contributi relativi alla Bildung (formazione), 

ma rilegge anche l’intera riflessione steiniana in chiave pedagogica, facendo riferimento in particolare alla 

sua antropologia filosofica, occupandosi pure della questione delle comunità, del rapporto tra 

fenomenologia e metafisica e della filosofia cristiana. 

Il terzo saggio, Cosa nasce nelle scuole dell’infanzia? Una ricerca empirica ispirata alla fenomenologia nelle 

scuole dell’infanzia associate alla FISM di Mantova, presenta una ricerca empirica progettata e condotta 

secondo un metodo (elaborato appositamente e del quale si prova a rendere ragione) ispirato alla 

fenomenologia, così come presentata nei due saggi precedenti. 

Il quarto saggio, Custode del senso. L’educatore tra sfida educativa e promessa di vita buona, propone un 

profilo essenziale dell’educatore, come persona e professionista della Bildung, ovvero della formazione 

personale di ciascuno. 
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Come leggere i quattro saggi? Secondo la logica della doppia-tesi, della carne e della parola. Ogni saggio è 

intriso di carne e parola, di vita e riflessione, di incontri e meditazioni, di intrecci e solitudini pensose, di 

espressione-creazione e di ascolto-ricezione. Ma ciascuno a modo suo. In particolare nel primo e nell’ultimo 

l’elemento di creazione è preponderante: lo studio di testi ed esperienze fa da base per un contributo 

responsabile di chi scrive alla filosofia della ricerca pedagogica e alla pedagogia dell’educatore. Il secondo e 

il terzo sono due saggi in cui l’ascolto è la cifra prevalente: nella riproposizione (creativa, si spera, 

pedagogica) di parole di altri, come un punto di partenza, l’uno in ascolto di una grande e complessa 

pensatrice, Edith Stein, l’altro di una grande e complessa realtà educativa come quella delle scuole 

dell’infanzia FISM mantovane. 

Teoria e prassi, azione e riflessione, oggetto e soggetto, cura d’altri e cura di sé. In poche pennellate 

l’essenza della fenomenologia e – insieme – l’essenza della pedagogia. Una forma di pensiero e d’azione 

che dà forma alla vita di ciascuno, educatori e pedagogisti in primis. 

 

È un’impresa troppo ardua, ardita e dunque fallita? Giudicherà il lettore se il discorso, o meglio, i discorsi si 

tengono. Un filo, questo è certo, tiene legato il tutto: la certezza (esistenziale prima che teorica) che la 

conoscenza è amore, che la filosofia, è non solo l’amore per la sapienza ma anche la sapienza dell’amore. 

L’actus purus, come abbiamo visto, è essere e questo essere è conoscenza perfetta e completa, è volontà 
creatrice e assenso a se stesso (ed anche a tutte le creature) nella forma massima dell’assenso, cioè l’amore. 
Negli spiriti creati, tutto ciò che qui è unità di un atto, va separato in una serie di atti e potenze materialmente e 
temporalmente distinte che stanno però in un determinato ed ordinato nesso. Sotto il titolo di “intelletto” 
raggruppiamo tutti gli atti reali e possibili che sono diretti alla conoscenza dell’essente; raggruppiamo sotto il 
titolo di “volontà” tutti gli atti attraverso i quali qualcosa che non è ancora realmente colto, ma che è possibile 
cogliere, viene determinato all’essere e che eventualmente (per mezzo di un fare introdotto attraverso il volere) 
viene posto in essere. Tra la ricezione del mondo coll’intelletto e l’organizzazione dello stesso attraverso la 
volontà vi è nell’animo un colloquio interiore della persona col mondo. Di regola, l’incontro del soggetto 
spirituale con l’oggetto non è mero incontro razionale, non è una mera ricezione conoscitiva: il soggetto, 
attraverso ciò, viene toccato interiormente ed ingiunto ad una presa di posizione. Il contatto è caratterizzato in 
maniera contrastante come piacere o dispiacere, mentre le corrispondenti prese di posizione come assenso o 
ricusa, nelle loro massime forme come amore o odio.

6
 

Se non sono stato capace di ben intelligere e comprendere o di ben decidere, scegliere e volere, sono certo 

di aver molto amato le persone incontrate e le realtà e i testi studiati. 

                                                           
6
 Id., Potenz und Akt. Studien zu einer Philosophie des Seins (ms. 1932), tr. it. di A. Caputo, Potenza e atto. Studi per una filosofia 

dell’essere, Città Nuova, Roma 2003, pp. 192s. 
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UNO SGUARDO DI RICERCA. CON LO STILE DELLA FENOMENOLOGIA 

Perché uno sguardo di ricerca? Una suggestione letteraria può venirci in aiuto per rispondere a questa 

difficile domanda: 

 

Un tempo lontano, quando avevo sei anni, in un libro sulle foreste primordiali, intitolato Storie vissute della 
natura, vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell’atto di inghiottire un animale. Eccovi la 
copia del disegno. C’era scritto: «I boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticarla. Dopo di che non 
riescono più a muoversi e dormono durante i sei mesi che la digestione richiede». Meditai a lungo sulle 
avventure della jungla. E a mia volta riuscii a tracciare il mio primo disegno. Il mio disegno numero uno. Era così: 

 

Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, domandando se il disegno li spaventava. Ma mi risposero: 
«Spaventare? Perché mai, uno dovrebbe essere spaventato da un cappello?». Il mio disegno non era il disegno di 
un cappello. Era il disegno di un boa che digeriva un elefante. Affinché vedessero chiaramente che cos’era, 
disegnai l’interno del boa. Bisogna sempre spiegargliele le cose, ai grandi. Il mio disegno numero due si 
presentava così:  

 

Questa volta mi risposero di lasciare da parte i boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi invece alla 
geografia, alla storia, all’aritmetica e alla grammatica. Fu così che a sei anni io rinunziai a quella che avrebbe 
potuto essere la mia gloriosa carriera di pittore. Il fallimento del mio disegno numero uno e del mio disegno 
numero due mi aveva disarmato. I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli 
tutto ogni volta. Allora scelsi un’altra professione e imparai a pilotare gli aeroplani. Ho volato un po’ sopra tutto il 
mondo: e veramente la geografia mi è stata molto utile.  

A colpo d’occhio posso distinguere la Cina dall’Arizona, e se uno si perde nella notte, questa sapienza è di grande 
aiuto.  

Ho incontrato molte persone importanti nella mia vita, ho vissuto a lungo in mezzo ai grandi. Li ho conosciuti 
intimamente, li ho osservati proprio da vicino. Ma l’opinione che avevo di loro non è molto migliorata. 

Quando ne incontravo uno che mi sembrava di mente aperta, tentavo l’esperimento del mio disegno numero 
uno, che ho sempre conservato. Ma, chiunque fosse, uomo o donna,mi rispondeva: «È un cappello». 

E allora non parlavo di boa, di foreste primitive, di stelle. Mi abbassavo al suo livello. Gli parlavo di bridge,di golf, 
di politica, di cravatte. E lui era tutto soddisfatto di avere incontrato un uomo tanto sensibile.

1
 

 

                                                           
1
 A. De Saint-Exupéry, Il piccolo principe (1943), tr. it. di N. Bompiani Bregoli, Bompiani, Milano 1943-2000, p. 7-10. 
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Mettersi in ricerca significa anzitutto non dare per scontato ciò che pensiamo di vedere, perché ciò che 

pensiamo di vedere, appunto, potrebbe non essere ciò che è veramente. I fenomenologi potrebbero forse 

allarmarsi per un paragone di primo acchito azzardato: la fenomenologia indica la via per una conoscenza 

vera, essenziale, delle cose seguendo il profilo del loro manifestarsi. L’esperienza, cioè, è una buona 

maestra. Ma tutto ciò che appare ci mostra “quel che ci mostra” e insieme ci rivela ciò che non si mostra 

immediatamente, tutto insieme. «Fare fenomenologia è anzitutto lasciarsi guidare oltre le apparenze dalle 

apparenze stesse – seguire il profilo essenziale delle “cose stesse” quale esso viene suggerito dal profilo 

apparente, come la parte invisibile del cubo lo è da quella visibile»2. Se reale, come voleva Leibniz, è una 

fonte infinita di informazioni, se cioè per principio non può essere visto tutto in un unica volta allora 

bisogna continuamente mettersi in ricerca, non accontentarsi di un primo sguardo, di una prima definizione 

dell’esperienza che ne ho avuto. Reale è dunque «tutto e solo ciò che è trascendente rispetto all’esperienza 

che ce lo offre [...] e dà dunque luogo ad una esperienza possibile virtualmente infinita»3. Dunque è 

necessario stare nelle cose, vicino, con rispetto e curiosità, seguire il profilo nascosto della cosa, così come 

lo suggerisce il suo profilo apparente. Mettiamoci comodi tra le cose e stiamo in ascolto vero, aperto, 

innocente, come lo sguardo del bambino: «accomodarsi fra le cose non significa certo lasciarsi vivere, non 

inibire con artifici metodici le naturali vie della percezione, dell’immaginazione, del pensiero secondo il loro 

esercizio “normale”, “quotidiano”. Ma lasciarsi vivere vuol dire anche lasciar essere le cose come 

essenzialmente sono: e lasciarle “parlare” di sé»4. Lasciamo dunque che le cose emergano, si manifestino.  

Parleremo, in seguito, di scuola: lasciamo dunque che la scuola si manifesti nel suo essere essenziale, nelle 

forme più vere del suo modo d’essere. Accomodiamoci dunque dentro il farsi quotidiano della scuola, 

poniamoci comodamente in ascolto di chi la scuola la fa e di chi la scuola è, quotidianamente: perché 

ciascuno ascolti e osservi ciò che si manifesta, nelle sue forme più evidenti, ma insieme si lasci condurre 

verso gli aspetti meno evidenti, ma ancora più essenziali sebbene nascosti. Sì, perché l’esperienza è 

«infinita ma definita, regolata da ogni “tipo” di realtà, da determinate norme – precise benché implicite»5: 

l’educazione, la scuola, sono cioè fenomeni inesauribili, ma vanno guardati secondo il loro profilo proprio. 

La scuola cioè non può essere guardata (solo) con gli occhi dell’ingegnere o dell’economista (pena il ridurla 

semplicemente a edificio o a costo sociale): la scuola va guardata con lo sguardo della pedagogia, con lo 

sguardo di chi educa e riflette sull’educare. Una pedagogia che non è una scienza intesa alla maniera dei 

positivisti, ma strenge Wissenschaft6, scienza rigorosa che parli del fenomeno educativo in modo 

pertinente, non secondo specialismi e riduzionismi, una pedagogia che riscopre la sua anima filosofica, che 

pone domande radicali ai fenomeni seguendo con consapevolezza e sguardo raffinato il profilo del loro 

                                                           
2
 R. De Monticelli, La conoscenza personale, Guerini, Milano 1998, p. 57. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

6
 Tale è per Husserl la definizione di filosofia (La filosofia come scienza rigorosa): qui presentiamo dunque un’idea forte di 

pedagogia che non può fare a meno di pensarsi anche come filosofia dell’educazione. 
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manifestarsi. Una pedagogia che non lasci insoddisfatti: ciò che ci lascia insoddisfatti (come de Monticelli 

afferma per le scienze in rapporto alle persone7) non è tanto come le scienze parlano dell’educazione 

(come la psicologia ne parla, la didattica, la sociologia ecc.), ma cosa mettono al suo posto. Lo sguardo di 

certa “pedagogia”, che non affonda le radici in una rigorosa filosofia dell’educazione e che non pone le sue 

intuizioni al servizio della stessa rischia di sbagliare oggetto, di non centrarlo: rischia di sostituire al 

fenomeno ‘educazione’ solo alcuni suoi aspetti, solo alcune parti, interessanti, ma non essenziali, e dunque 

nemmeno orientative. Certi sguardi sull’educazione riducono il tutto a una questione di trasmissione 

culturale, a una questione di socializzazione, al problema delle tecniche di insegnamento, a sorte di 

transfert che si instaura tra educatore ed educando: ma non vedono l’educazione in quanto tale. Uno 

sguardo pedagogico, capace cioè di cogliere lo spessore precipuo del fenomeno, inteso nella forma radicale 

della riflessione educativa, la fenomenologia dell’educazione, non sbaglia. Non mette al posto 

dell’educazione qualcosa che ne è solo un aspetto o, peggio, un correlato. 

LA QUESTIONE DEL “CHE COS’È” 

La questione del “che cos’è” è la radicale domanda filosofica, quella che da Socrate in poi il pensatore non 

può eludere. Certo alcune forme filosofiche che si sono succedute l’hanno piano piano svuotata del suo 

senso originario di ricerca della verità, generando forme uniche e totalizzanti del pensiero (che quindi 

riducono le cose su cui ci si interroga alla precomprensione del “sistema” del pensatore, i dogmatismi – da 

quelli religiosi a quelli naturalistico-empirisitici – fino al sistema assoluto dell’idealismo) o forme totalmente 

disarmate del pensiero, che rinuncia alla domanda radicale in nome di una impossibilità di conoscere (tutti 

gli scetticismi storici fino allo psicologismo, lo storicismo e il contemporaneo relativismo filosofico). I due 

“mostri” contro i quali Husserl, come il cavaliere della nota litografia di Dürer8, lotta per tutta una vita, 

riportando con la sua fenomenologia la questione della verità al centro del pensiero filosofico.  

Ma è dunque possibile raggiungere la verità di una cosa? La sfida della fenomenologia consiste nel dare una 

risposta affermativa a tale domanda, o per lo meno a tendervi, e di offrire un metodo che permetta di 

raggiungere la verità, l’essenza del fenomeno stesso: sì, è possibile tendere alla verità. Proviamo 

brevemente a presentare il metodo fenomenologico applicandolo subito ad un fenomeno di nostro 

interesse, l’educare. 

                                                           
7
 R. de Monticelli, La conoscenza personale, op. cit. p. 60 

8
 La litografia di A. Dürer «Il cavaliere la morte il diavolo» (1513) è utilizzata da Husserl come riferimento iconografico per una 

descrizione fenomenologica dell’immagine (par. 111 del primo volume delle Idee per una fenomenologia pura e una filosofia 
fenomenologica), ma anche – ed è a questo senso che qui ci riferiamo – come immagine di sé appuntata nelle vibranti pagine del 
diario del 25 settembre 1906, dove innalza il Cavaliere a cifra della propria inesausta battaglia, esistenziale e teoretica, contro 
l'ottusa prepotenza della pre-datità naturalistico-obiettivistica da un lato come dello scetticismo dall’altro. I due bersagli critici 
contro i quali combatte la battaglia di tutta una vita e che accuserà in modo chiarissimo nel bel saggio La filosofia come scienza 
rigorosa (1911). 
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L’educare, come ogni fenomeno, custodisce un senso, un significato profondo che si rivela alla coscienza 

che lo sperimenta. Non possiamo, come educatori, eludere la domanda «che cosa è educare?». Nella citata 

lettera del 1933 la Stein lamentava: «Non è una sciocchezza. Hanno mai pensato una sola volta che cosa è 

la pedagogia? Non si può giungere a nessuna chiarezza se non si è fatta luce su tutte le questioni di 

principio»9. Dire che cos’è la pedagogia significa definire che cos’è educare.  

CHE COS’È L’EDUCAZIONE 

Come per tutti i fenomeni, anche per rispondere alla domanda «che cos’è l’educazione?» la fenomenologia 

propone i due principi che ne fondano il metodo di ricerca. 

Primo principio: considerare le cose stesse. Avvicinarsi, cioè, ad esse con uno sguardo privo di pregiudizi, 

sospendendo il giudizio (epoché) che ci proviene da teorie precostituite che abbiamo davanti agli occhi, in 

modo da attingere ad una visione immediata. Applicato alla ricerca antropologica tale principio ci indirizza 

verso la “cosa” uomo: «se vogliamo sapere cosa è l’essere umano dobbiamo porci nel modo più vivo 

possibile nella situazione in cui facciamo esperienza del suo esserci, vale a dire di ciò che noi sperimentiamo 

in noi stessi e nell’incontro con gli altri» 10. Applicato alla ‘cosa’ educazione ci ricorda che se vogliamo 

comprendere cosa sia educare non possiamo che porci nel modo più vivo possibile nell’esperienza 

educativa: dobbiamo cioè scoprirci tutti educatori, e in modo particolare dobbiamo entrare «con gli occhi 

spalancati» 11  nell’esperienza educativa, e nell’esperienza di chi fa dell’educazione la propria 

professione/vocazione. Dobbiamo andare all’ascolto degli educatori, degli educandi e delle situazioni 

educative. Dobbiamo ritrovare le parole per dire quello che sperimentiamo nell’esperienza educativa. 

Senza pre-giudizi, senza ritenerci applicatori di teorie precostituite, ma ricercatori che seguono il profilo 

delle cose nel loro manifestarsi. Educare è stare qui e ora nel sorgere dell’atto educativo: qui ed ora «in 

carne e ossa»12, con quello che sono, davanti al soggetto che mi è affidato, anch’egli in carne ed ossa, qui 

ed ora. Educare è un incontro vero, reale, personale. È un incontro non programmabile; è un incontro che 

sorprende, che nasce, che si genera nella fragilità e nella forza dell’incontro tra persone. È guardarsi negli 

occhi, anche quando gli occhi fanno fatica a incontrarsi. È disporre di una sensibilità all’incontro, che sa fare 

spazio perché l’altro si manifesti, si lasci incontrare. Uno spazio vuoto di aspettative e pretese (uno spazio 

“epochizzato”) ma ricco dell’esperienza costruita nel tempo, degli strumenti affinati, dagli studi e dalla 

ricchezza di vita vissuta dall’educatore. 
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Secondo principio: indirizzare lo sguardo all’essenziale. Guardare all’essenza, dunque, ovvero alla «struttura 

emergente della cosa»13, «la forma universale necessaria senza la quale qualcosa come questa cosa, come 

esempio della sua specie, sarebbe impensabile»14. E l’essenza viene colta attraverso una visione spirituale 

che Husserl ha chiamato intuizione: «l’intuizione non è solo la percezione sensibile di una certa singola cosa 

come essa è qui ed ora; vi è un’intuizione di ciò che essa è secondo la sua essenza e ciò può, a sua volta, 

significare ciò che è secondo il suo essere proprio, e ciò che essa è secondo la sua essenza universale»15. 

UNA FENOMENOLOGIA DELL’EDUCAZIONE 

UNA FENOMENOLOGIA APPLICATA 

La fenomenologia di cui parliamo qui non è la filosofia fenomenologica o fenomenologia trascendentale – 

come Husserl definisce con chiarezza nel suo Idee per una fenomenologia pura e una filosofia 

fenomenologica (1953), quella che riflette sulla conoscenza e sulle sue forme, su che cos’è il mondo e la 

coscienza; quella di cui parliamo qui è una fenomenologia applicata, ovvero una fenomenologia che si 

rivolge ad un campo definito dell’essere e del sapere, una ontologia “regionale”, una descrizione capace di 

dire che cos’è una certa Cosa. Una questione delicata che richiede almeno alcune righe di 

approfondimento. Una filosofia fenomenologica, nel senso husserliano, partendo da una fenomenologia 

pura, ovvero dalla descrizione degli atti della coscienza (come la percezione, l’emozione, il ricordo ecc.) si 

propone di studiarli come «stili di esperienza delle diverse specie di realtà che in esse si danno»16. Ovvero 

non solo la descrizione degli atti dell’«io puro», cioè di quel punto senza spessore al quale ci riduciamo ogni 

qual volta guardiamo da fenomenologi la natura profonda di un nostro atto di conoscenza, ma anche il 

modo in cui gli oggetti (reali) trascendono i loro aspetti concreti, lo «studio dei modi della trascendenza 

specifici dei diversi tipi di realtà»17. La descrizione cioè non solo dell’atto della percezione, per esempio, ma 

del modo in cui un oggetto fisico si dà a conoscere, a differenza di come si dà un animale, un’opera d’arte, 

un oggetto culturale, una persona. O l’educazione, che non va dunque indagata e studiata con gli strumenti 

della fisica, della chimica, ma nemmeno della psicologia o della sociologia. 

Fenomenologia è un fermarsi a guardare le Idee delle Cose con cui abbiamo più familiarità: io educatore 

“so già” che cos’è l’educazione, ma neutralizzando gli abiti e il sapere della mia professione riesco a vedere 
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che cos’è l’educazione che vivo e che penso di conoscere fino in fondo. E il filosofo di professione dovrebbe 

nutrirsi di questa riflessione, lui che ha familiarità con così poche Cose reali. 

Ci sono poi, appunto, le fenomenologie applicate o speciali, che vanno oltre la casistica eidetica: «dove 

l’abito specialistico o l’interesse speciale dell’uomo che si fa fenomenologo – religione, letteratura, pittura, 

eccetera – si fa esso stesso oggetto, invece che occasione di riflessione»18. Fenomenologie in cui l’incontro 

con le Cose non sia soltanto il correlato di un atto di coscienza che mi dia l’occasione di pensare a cosa sia 

quell’atto, e a cosa sia la coscienza. Vedere la Pietà Rondanini può essere l’occasione per rendermi conto di 

essere vedente, e pensare a cosa sia l’atto del vedere e del percepire (a parte subjecti); ma può anche 

essere l’occasione di pensare a ciò che stiamo osservando: non solo un oggetto materiale, un blocco di 

marmo, ma un’opera d’arte. Posso dunque pensare (a parte objecti) cosa sia l’arte, quale sia il modo di 

darsi alla coscienza di un’opera d’arte, quale la via per la conoscenza dell’arte. Posso cioè fare 

fenomenologia dell’opera d’arte, e interessarmi dunque di estetica, a partire dall’osservazione di 

quell’opera d’arte. 

Un altro esempio: vivere una relazione educativa mi permette di (può essere l’occasione per) incontrare 

una persona altra da me, che chiede di essere sostenuta e accompagnata nel crescere e nella conoscenza 

progressiva di sistemi simbolici e culturali di una certa comunità. Mi permette anche di incontrare me 

stesso nel mio modo di relazionarmi, nella mia capacità di introdurre nella cultura, di accompagnare, di 

avvicinare. Mi permette di fare, ancora, una fenomenologia dell’educazione ovvero provare a descrivere 

che cosa è l’educazione, quale sia il suo modo di darsi specifico alla coscienza, che la rende diversa da una 

relazione amicale, da un rapporto di lavoro, o da un piacevole stare insieme. In poche parole, quindi, posso 

interessarmi fenomenologicamente di educazione a partire dalla riflessione sul processo educativo. 

Questi esempi ci consentono di approdare al secondo volume delle Idee di Husserl19, in cui il filosofo 

afferma che la realtà è fatta di Cose diverse, nei confronti delle quali bisogna riconoscere delle distinzioni 

ontologiche essenziali e dunque ricercare vie appropriate per la loro conoscenza. Distinzioni ontologiche, 

ovvero modi di essere diversi, modi di manifestarsi alla coscienza differenti e dunque relazioni conoscitive 

con esse ad hoc. In una forte aderenza alle Cose, al reale, a ciò che si mostra. Contro ogni idealismo che 

ritenga di risolvere tutto in un pensiero unico che fagocita il mondo in una produzione della coscienza, 

dobbiamo metterci alla scuola delle Cose, affinché i fenomeni ci mostrino come poterli incontrare. 
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UNA PRECISAZIONE FENOMENOLOGICA 

Un’attenzione è necessaria, per non fare distinzioni grossolane ed errate tra sfumature così sottili. La 

coscienza è sempre coscienza di qualcosa: è la questione dell’intenzionalità. La coscienza, ovvero, non è 

una cosa: il suo modo d’essere non è quello di un ente, ma di un atto; è un “essere come atto”, direbbe la 

scolastica. E qualsiasi atto è atto di qualcosa: soggetto e oggetto della conoscenza sono sempre implicati. 

L’atto noetico e l’oggetto noematico sono l’uno interdipendente dall’altro. Una coscienza che è sempre 

presente come è sempre presente il vivere del soggetto. Il famoso «essere immanente» delle Idee20 si 

riferisce proprio a questo: ciò che non ha bisogno di alcuna cosa reale per esistere, l’indubitabile della 

riduzione fenomenologica, è proprio la coscienza: non una realtà «ma il modo in cui qualunque realtà è 

inadeguatamente data»21. Ha bisogno dunque per manifestarsi di una realtà trascendente (contrapposta 

dunque alla sua immanenza) ovvero fuori di sé, di cui aver coscienza, che sia il mondo esterno o l’interiorità 

del soggetto. Così, anche nella descrizione della coscienza, va da sé che principio di fedeltà e principio di 

trascendenza vadano applicati con rigore. 

L’INCONTRO CON L’INDIVIDUALE: CON O SENZA NOSTALGIA? 

Possiamo compiere un ulteriore passaggio in profondità, che ci porta al cuore del pensiero fenomenologico 

e ci mostra con chiarezza la sua pretesa di essere pensiero filosofico sull’essenza delle cose, nella fedeltà 

alle cose stesse, una “empiria radicale”. La struttura essenziale non può che essere descritta attraverso un 

incontro: una esperienza o visione originalmente offerente, ovvero con gli individui in quanto esemplari e 

non in quanto individui. Ma un vedere è sempre un vedere individuale, l’incontro non può che darsi con 

qualcosa di individuale: questo libro, questa persona, questa scuola. Non si può fare fenomenologia senza 

avere davanti gli occhi ciò di cui si parla, ma questo fondamento non ha bisogno di essere un individuo 

realmente presente. Basta immaginarlo, o ricordarlo. Tengo dunque davanti agli occhi una relazione 

educativa che ho osservato, o meglio che ho vissuto. Me la ri-presento e cerco di togliere via tutto quanto è 

caratteristico di quell’incontro lì e provo a descrivere cosa connota quel gesto (ri-presentato) come 

educativo, quali tratti stonavano in una originarietà che intuisco del fenomeno educativo, e infine giungo a 

descrivere quali tratti caratterizzano il fenomeno educazione in quanto tale. 

Il singolo incontro con un fenomeno, con un fenomeno educativo concreto sfugge al filosofo perché egli 

cerca le strutture fondamentali dell’educazione: «questo dà allo sguardo del filosofo la sua luce – il potere 

di illuminare tante singole cose – ma anche la sua, spesso sofferta freddezza. Il filosofo – o forse dovremmo 
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dire: il fenomenologo – soffre di una profonda nostalgia dell’individuale» 22 . Il fenomenologo 

dell’educazione non può sostituire la conoscenza dell’individuale, ovvero al conoscenza di singoli e concreti 

atti e istituzioni educativi. «La conoscenza dell’individuale [...] aggiunge qualcosa di essenziale, e non di 

accidentale: qualcosa che la teoria non poteva contenere»23, ma senza la quale non si può dire, nel nostro 

caso, di conoscere le scuole dell’infanzia mantovane, per esempio. 

Fin qui, tuttavia, abbiamo predisposto gli strumenti per una filosofia dell’educazione, abbiamo in altre 

parole definito la struttura fondamentale dell’incontro con l’azione educativa. Ma ci siamo fermati sulla 

soglia: non abbiamo ancora incontrato un’esperienza educativa. Cosa possiamo dire, però, della ricerca 

empirica in educazione? Fenomenologia e ricerca empirica hanno qualcosa da dirsi? Se sì, che cosa? 

UNA PROPOSTA PER LA PEDAGOGIA 

Forse, soltanto lavorando con l’obiettivo di incontrare i fenomeni nel loro darsi concreto storico e 

contingente, e al tempo stesso per riportarli ad una visione originalmente offerente, si può godere della 

luce del filosofo e scaldare la sua freddezza. Ovvero lavorando tanto sul piano della ricerca empirica quanto 

su quello della riflessione fenomenologica (instaurando una circolarità feconda tra i due momenti) per 

rendere le ricerche empiriche occasioni di riflessione sul «che cos’è» l’educazione. 

Credo sia un’idea vincente che rilancia il compito fondamentale della pedagogia, la quale, lo dice bene 

Franco Cambi 24 , vive della doppia anima dell’empirico/storico e del filosofico, dell’individuale e 

dell’essenziale. Si delinea dunque un’idea di ricerca radicale, non una semplice ricognizione. Educare, 

infatti, non è solo capacità di leggere la situazione e di agire in situazione. Educare si slancia su uno sfondo 

che risponde alle domande fondamentali dell’uomo. Il senso dell’educare non è solo il significato di 

un’esperienza o di una relazione contingente. È la capacità di guardare all’essenza del gesto; di cercare il 

senso profondo, l’originario. L’educatore deve saper dunque rispondere alla domanda fondamentale: «che 

cosa è educare?» E insieme alla domanda radicale: «che cosa è l’uomo?»25. E insieme ancora deve tornare 

ad educare e a guardare negli occhi uomini e donne che gli è dato (donato) incontrare. Allo stesso modo, 

così – e forse ancor più, per le ragioni di cui sopra – il ricercatore che voglia indagare il significato profondo 

dell’educare non può fare a meno di porsi e di porre questa stessa domanda, che diventa dunque domanda 

cruciale, motore del ricercare, dell’osservare, in ultima istanza del comprendere. 
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RICERCA EMPIRICA IN EDUCAZIONE: UNA FILOSOFIA PER LA RICERCA 

Si apre e rimane aperta allora la questione della ricerca empirica in educazione. È possibile pensare una 

ricerca fondata sul pensiero fenomenologico?  

La fenomenologia è una pratica filosofica, ma la vita, prima (durante e dopo…), è necessaria per fare 

esperienza «in carne e ossa»26 del fenomeno educativo, esperienza sulla quale poi tornare con sguardo 

eidetico, cioè nella riflessione, con approccio filosofico (in presenza dell’oggetto nella coscienza, nelle sue 

strutture radicali, eidetiche, che colgono l’essenziale – non il contingente – del fenomeno stesso). La 

fenomenologia è un «empirismo radicale» (R. De Monticelli27), ma nel senso che lavora sull’“esperienza 

dell’esperienza”, cioè sull’essenza dei fenomeni, teorizzando le essenze come anche la necessità 

dell’incontro con l’individuale, ma non potendo attuarlo, prescrivendolo ma non potendolo descrivere 

(quello che, come già ricordato, R. De Monticelli chiama «nostalgia dell’individuale»28). Eppure non si può 

avere esperienza eidetica se prima non si ha esperienza empirica, reale, contingente. «La fenomenologia è 

applicata o non è. [...] Non si fa in nessun senso fenomenologia senza qualcosa sotto gli occhi»29. Lo afferma 

con forza Edith Stein, maestra di fenomenologia e di realismo ontologico (contro ogni forma di idealismo), 

chiarendo l’originaria intenzione di Husserl mediante un dialogo a distanza con Tommaso d’Aquino: 

Ogni conoscenza comincia con i sensi. Questo è il principio fondamentale che Tommaso ha stabilito per la 
conoscenza umana ed esso è il più noto di tutta la filosofia scolastica. Sembra che Husserl si opponga a questo 
principio, quando sottolinea che per un’evidenza essenziale non è necessario nessun presupposto empirico. 
Questa dichiarazione, però, non deve essere intesa nel senso che il fenomenologo possa fare a meno di tutto il 
materiale sensibile. I fenomenologi dicano pure che il filosofo, se riflette sulla natura della cosa materiale, non ha 
bisogno per la sua analisi dell’esistenza attuale di essa; che egli, nel caso in cui si serve di un’esperienza attuale o 
di un ricordo di una cosa fattuale sperimentata, non ha bisogno della posizione di quella realtà, che è presente 
nell’esperienza o nel ricordo; che per lui non è essenziale questa cosa fattualmente esistente, ma che deve avere 
sottomano solo una qualche chiara intuizione di una cosa materiale come punto di partenza; una chiara 
intuizione di fantasia può eventualmente essere più utile che un’esperienza attuale vaga. Ma di qualsiasi tipo 
possa essere l’intuizione della quale ci si serve, ognuna include in sé un materiale sensibile, cosicché quel principio 
del rimando ai sensi non può essere eliminato. D’altra parte, Tommaso, è ben lungi dal richiedere un determinato 
tipo di visione sensibile, per esempio esperienza esterna attuale, come base per ogni conoscenza.
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PER FARE CHIAREZZA 

Una ricerca empirica in pedagogia non cerca prima di tutto l’essenza dell’educare ma il profilo del 

manifestarsi di un concreto educativo. Perciò essa non può ridursi (o confondersi) con la filosofia: i due 

approcci, pur legati proprio dal pensiero fenomenologico, sono e restano distinti. L’analisi dell’empirico 

dunque, si può solo ispirare alla fenomenologia, ponendone sul serio le istanze di ricerca, ma facendo 

proprie anche le necessarie mediazioni ermeneutiche e gli apporti di tanti altri saperi che permettono una 

lettura approfondita di ciò che si manifesta in una esperienza concreta, in prassi educative contingenti, in 

un momento storico determinato. La mediazione ermeneutica e l’apporto delle riflessioni di altri saperi 

risultano necessari per comprendere un fenomeno storico nel suo darsi qui ed ora. Tali dati interpretati in 

profondità offriranno poi materiali di prima qualità alla coscienza filosofica che tornerà a descrivere 

l’esperienza educativa in termini eidetici, questa volta sì seguendo rigorosamente il metodo 

fenomenologico. Afferma infatti Edith Stein che alla fenomenologia i dati fattuali non interessano affatto31: 

il filosofo si riferisce ai dati di coscienza, ma una coscienza sempre intenzionale, ovvero rivolta ad un 

oggetto. Questo oggetto che per noi qui è l’azione educativa, va sperimentato prima di tutto nella concreta 

contingenza perché arricchisce la Lebenswelt (il mondo della vita) a partire dalla quale (come se i dati 

empirici educativi non esistessero) la coscienza filosofica si attiva. 

La fenomenologia dunque gioca un ruolo prettamente teoretico, anche nella ricerca, un approfondimento 

delle teorie che stanno dietro il metodo o la comprensione delle modalità attraverso le quali fare ricerca32.  

LA FILOSOFIA FENOMENOLOGICA DELLA RICERCA. UNA PANORAMICA COME LITERATURE REVIEW 

La fenomenologia è un movimento sostanzialmente filosofico e teoretico. Preziose però le sue applicazioni 

nel campo delle scienze empiriche: in particolare l’apporto di Paolo Bozzi, purtroppo poco noto fuori dai 

confini nazionali, ha inaugurato una vera e propria “fenomenologia sperimentale”, ovvero uno sguardo 

scientifico e sugli oggetti delle scienze come un mondo pieno di “qualità” e non solo di “quantità”, dove il 

soggetto entra con la sua intenzionalità a cercare il senso di ciò che accade, sia esso un oggetto esteriore 

che un oggetto interiore o psichico33. 

Il metodo fenomenologico è stato applicato anche come approccio fondamentale alla filosofia della ricerca 

in educazione: Guba e Lincoln34 e Bentz e Shapiro35 riconoscono infatti che gran parte dell’essenza del 
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fenomeno educativo sfugge ai dispositivi epistemici di tipo positivistico36: M. van Manen37 e C. Moustakas38 

teorizzano che proprio il metodo fenomenologico può offrire strumenti adeguati per concepire la ricerca 

scientifica in educazione; con loro anche M. Z. Cohen, D. L. Kahan, R. H. Steeves39 propongono uno stile di 

ricerca improntato alla fenomenologia ma già approdata alle riflessioni dell’ermeneutica. M. Coehen e A. 

Omery40 descrivono le diverse scuole fenomenologiche individuandone le implicazioni per la filosofia della 

ricerca in educazione: una Scuola che, più fedele ai testi delle origini, si può definire di “indirizzo eidetico” 

(Duquesne School); una che fa riferimento in modo particolare al pensiero di Heidegger e di Gadamer, di 

indirizzo ermeneutico (Heideggerian Hermeneutics School), e una che li combina entrambi, qualificandosi 

come di “indirizzo fenomenologico-ermeneutico” (Dutch School). La scuola eidetica intende la ricerca come 

finalizzata a fornire “descrizioni eidetiche” ovvero i profili essenziali degli oggetti indagati, applicando in 

modo radicale l’epoché con un approccio trascendentale che dunque qualifica la ricerca come 

autenticamente autoriflessiva41. La Scuola ermeneutica, affermando che le questioni fenomenologiche 

sono questioni di significato, mira a comprendere ciò che un fenomeno significa per il soggetto che ne fa 

esperienza, cioè si pone come fine una “descrizione interpretativa” delle interpretazioni dei soggetti 

coinvolti nella ricerca42.  

Apllebaum in un articolo apparso su «Encyclopaideia: Journal of Phenomenology and Education»43, offre 

una classificazione leggermente differente dei diversi approcci fenomenologici alla ricerca: 1) la Duquesne 

School, con Giorgi, Colaizzi, Fischer, Van Kaam, si ispira al metodo husserliano come a un framework di 

riferimento per una fenomenologia descrittiva; 2) la fenomenologia ermeneutica della Dutch School, con 

Van Manen, fa riferimento in modo particolare alla dimensione interpretativa, con il ricercatore che funge 

da mediatore rispetto all’esperienza vissuta dei partecipanti; 3) una fenomenologia trascendentale o 

psicologica, sviluppata da Moustakas che focalizza meno sugli aspetti interpretativi quanto sui processi di 

riduzione eidetica che permettono al ricercatore di giungere ad una conoscenza trascendentale.  
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Oltre a questi tre ultimi approcci tipici della ricerca nordamericana, Tarozzi e Mortari44 enumerano anche 

l’approccio chiamato “metodo fenomenografico” (J. Richardson) e l’Interpretative Phenomneological 

Analysis di Smith e Osborn. 

Coehen e Omery (1994 – op. cit.) e Ray (1994 – op. cit.) rilevano come nella letteratura scientifica manchi il 

riferimento ai testi fondativi della fenomenologia e dell’ermeneutica, mentre abbondano le citazioni di 

fonti secondarie. Anche L. Mortari45  evidenzia come i grandi concetti chiave e il linguaggio della 

fenomenologia vengano utilizzati ma senza essere in grado di conferire alla ricerca fenomenologica un 

profilo preciso, che li contraddistingua. Così si utilizzano i concetti di intenzionalità, intuizione d’essenza, 

atti di donazione-di-senso, esperienza vissuta, soggettività, intersoggettività ma senza chiarire come essi 

operino nell’agire epistemico (Mortari qui cita tutta una serie di autori americani che non presentano i 

concetti con la dovuta chiarezza). Mortari dunque propone di fare epoché anche sulla letteratura: tornare 

dunque ai testi fondativi (E. Husserl, M. Scheler, E. Stein; E. Lévinas, M. Heidegger, H. Arendt e pensatrici 

affini come M. Zambrano e S. Weil). 

La stessa Mortari elabora poi un’originale contributo alla ricerca muovendo dalla fenomenologia e 

combinandola con l’ermeneutica, il sapere critico, la filosofia partecipativa, all’interno del paradigma 

“ecologico” di G. Bateson.  

Per Mortari46 la ricerca in educazione deve caratterizzarsi come utile, rigorosa, etica: utile (seguendo in 

particolare l’attivismo di Dewey e il pragmatismo di R. Rorty) in quanto deve essere capace di produrre 

miglioramenti nel reale; rigorosa, cioè alla ricerca di un metodo coerente, ovvero capace di investigare il 

sapere esperienziale con tutta la sua ricchezza; etica, in quanto ha come oggetto di ricerca le persone, 

dunque soggetti che esigono (cfr. Lévinas) rispetto e accoglienza. Tutto questo alla ricerca dell’essenza dei 

fenomeni educativi (concreti) che si vanno ad investigare: dunque non filosofica ma una “essenza del 

concreto”, ovvero secondo le qualità profonde di un fenomeno ma attuali, concrete, di determinati 

processi educativi (per es. la buona pratica dell’insegnare). L’essenza del concreto risolve l’impossibilità del 

sapere per giungere ad un sapere dal valore generale da parte delle scienze empiriche, offrendo loro però 

la possibilità di pervenire, seguendo un metodo di indagine rigoroso, ad un sapere esemplare, cioè in grado 

di offrire spunti per ricerche analoghe. 

Secondo Mortari le scienze empiriche devono dialogare con il sapere eidetico, consapevoli però che 

quest’ultimo offre solo un sapere preliminare alla ricerca: ovvero individua i fenomeni che si possono 

definire “educativi” ma poi lascia spazio alla ricerca empirica perché descriva il concreto accadere di un 

fenomeno storico e contingente, l’incontro con l’individuale47. 
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In sintesi Mortari così definisce: «una ricerca empirica è scientifica quando di un fenomeno enuncia 

l’essenza empirica, che è un’essenza non di idealità ma concreta, costituita dall’insieme delle qualità 

(comuni – se si riesce ad identificarle –, estensivamente estese, parzialmente estese, singolari) che 

definiscono la datità offerente del fenomeno»48. 

Ma si può dire di più, crediamo. Possiamo azzardare la pretesa di dire qualcosa di fondamentale 

sull’educazione. La ricerca empirica che dialoga continuamente con la ricerca filosofica può dire qualcosa di 

fondativo (e dunque generalizzabile) perché in cerca di senso. 

FENOMENOLOGIA: TRA EIDETICA E EMPIRIA. UNA CIRCOLARITÀ POSSIBILE? 

La fenomenologia, che è un metodo per fare ricerca filosofica, resta dunque una matrice di fondo. Una 

matrice che ha bisogno di confrontarsi con aspetti non immediatamente pertinenti, in particolar modo 

quando si tratta di pensare una ricerca empirica. Lo diciamo, un’ultima volta, con E. Stein:  

le scienze positive si fermano agli oggetti così come si trovano nel mondo, cercando di esaminarne le 
caratteristiche di fatto. Muovono e si trasformano in esperienza scientifica a partire dall’atteggiamento naturale, 
sollecitate dall’interesse teoretico, che è più desideroso di conoscere gli oggetti che esaminare i bisogni della vita 
pratica. Tali scienze, inoltre, sviluppano metodi di ricerca – formulazioni sistematiche di problemi, con le quali ci 
si avvicina agli oggetti – e mezzi che sono in grado di carpire la risposta a tali problemi. Al contrario la filosofia 
non è affatto una scienza che muove dall’esperienza e ciò che interessa ad essa degli oggetti non è la loro 
caratteristica fattuale. In un certo senso è sempre accidentale il modo in cui gli oggetti siano caratterizzati di 
fatto. Questo dipende non solo da loro stessi ma anche dalle circostanze nelle quali si presentano, dai rapporti 
che instaurano con gli altri oggetti. Se questi rapporti fossero diversi, gli oggetti mostrerebbero caratteristiche 
diverse. Secondo il suo stato essenziale, la scienza positiva è ricerca di queste relazioni. L’oggetto è per la scienza 
il punto d’incrocio di innumerevoli rapporti. In verità, però, non si esaurisce in questo. L’oggetto non è solamente 
quello che si trova in questa o quella circostanza, non ha soltanto caratteristiche accidentali, ma possiede anche 
un’essenza, qualità che ad esso competono necessariamente, e senza le quali non potrebbe essere. Questa 
essenza delle cose, il loro essere autentico, il loro ontos on (come lo ha definito Platone) è ciò a cui ha mirato la 
filosofia. E nella misura in cui la filosofia è ricerca dell’essenza, la si può definire ontologia. [...] Detto in modo più 
preciso, mentre le scienze empiriche della natura ricercano il tipo di oggetti che si presentano nella natura e la 
loro costituzione, l’ontologia della natura si chiede che cos’è una cosa materiale in generale (cioè la sua essenza), 
chiede che cos’è un organismo in generale ecc. Mentre la storia osserva il processo di sviluppo dei popoli e delle 
personalità individuali che sono state importanti per i popoli, l’ontologia ricerca che cos’è in generale una 
personalità individuale, un popolo, uno Stato, un evento storico.

49
 

Dunque la filosofia e la ricerca empirica hanno obiettivi diversi e sguardi differenti. 

Ad un esame più attento risulta che queste diverse indagini non sono indipendenti le une dalle altre, bensì hanno 
rapporti precisi. Così come essenza e fatto non esistono separati l’una dall’altro, ma ogni oggetto empirico ha 
un’essenza e ogni essenza è essenza di oggetti, allo stesso modo anche la scienza dell’essenza e la scienza 
empirica stanno in un particolarissimo rapporto di dipendenza. In qualsiasi indagine di una scienza positiva le 
verità essenziali dell’ambito corrispettivo sono presupposte come ovvietà, anche se lo stesso ricercatore positivo 
non se ne è mai reso conto. Se ci si accinge ad esaminare una determinata cosa materiale nella sua particolarità, 
si presuppone come noto che cosa sia una cosa materiale. Se il botanico determina la caratteristica di una pianta 
trovata da poco, crede di sapere cosa sia una pianta. E lo storico che racconta la storia di un popolo non si sente 
obbligato ad esaminare che cosa sia un popolo. Tutti questi sono i presupposti delle scienze positive. Il singolo 

                                                           
48

 L. Mortari, Un salto fuori dal cerchio, op. cit. p. 14. 
49

 E. Stein, Introduzione alla filosofia, op. cit. pp. 38s. 



 

36 

ricercatore ha ragione a lasciarle indiscusse, tuttavia esse, in sé, non sono assolutamente chiare ed ovvie, 
richiedono piuttosto una trattazione particolare che è compito dell’ontologia sviluppare. Per tale motivo essa va 
considerata come il fondamento proprio delle scienze positive. Queste ultime sono dipendenti dall’ontologia e 
anche se non è necessario che il suo compito venga chiarito affinché il lavoro delle scienze positive possa aver 
luogo (di regola il cammino è piuttosto inverso), esse sono favorite progressivamente dalla chiarificazione del 
loro fondamento

50
. 

Noi qui vorremmo provare a scardinare il processo lineare che dall’ontologia porta alla ricerca empirica o, 

come accade «di regola» dalla ricerca empirica alle riflessioni fondative. Vorremmo provare a metterle in 

circolarità. Dal contributo filosofico al che cos’è l’educazione, all’incontro concreto con un fenomeno 

educativo. Per tornare a dire il «che cos’è» e poi tornare nella pratica. O forse, meglio, l’immersione in un 

mondo educativo (magari senza sapere bene che cosa sia, ma intuendolo, prendendolo inizialmente per 

tale), per arricchire un’esperienza che verrà riflettuta da filosofi, per tornare poi con più chiarezza ad 

immergersi in un fenomeno educativo (che scopriremo pieno di zone d’ombra, non educative) così da 

affinare ancora il nostro sguardo e magari proporre indicazioni perché diventi educativo sempre più e 

sempre meglio, secondo l’originaria direzione di senso. Senza mescolare i momenti, senza fare i filosofi-

empiristi, ma riconoscendo la necessaria unità tra soggetto e oggetto, noesis e noema, vita e riflessione. 

Questo sì in nome dello stile fenomenologico. 

LA QUESTIONE DEL SOGGETTO E LA RIFLESSIVITÀ 

Il pensiero sugli oggetti educativi ci porta però di fronte a una ulteriore soglia che ci chiede di indirizzare lo 

sguardo in un’altra direzione: «Fino a questo momento la nostra riflessione è valsa per l’ambito degli 

oggetti; fondare la loro struttura d’essere interna, appare il compito della filosofia. Adesso, però, il 

soggetto, che ha di fronte a sé il mondo degli oggetti, può rivolgere lo sguardo – riflettere – su se stesso, sul 

suo conoscere o espresso in modo più ampio: sulla coscienza che ha degli oggetti»51. Due, perciò, sono le 

discipline filosofiche fondamentali: l’ontologia da un lato e la critica della ragione. Ciascuna diventa per 

l’altra “presupposto”, in quanto una risponde al «che cos’è?» e l’altra al «come è possibile pensare?» 

(pensare ad oggetti fuori dalla coscienza come alla coscienza stessa). Il pensiero educativo chiede la 

riflessione continua anche sulla coscienza dell’educatore, come anche del ricercatore che incontra il mondo 

dell’educazione. Chiede una consapevolezza di sé, dei propri atti mentali, dello stile di rapporto con il 

mondo. Ancora una volta, aveva ben ragione Piero Bertolini: la fenomenologia è pratica educativa52. Da 

questo punto di vista, infatti, proposte, letture, interpretazioni del mondo e scelte per l’azione necessitano 

di una continua pratica di pensiero rigoroso, che diviene un vero e proprio processo ascetico53, 
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(auto)formativo. Processo che dà forma al proprio pensiero e modo di essere come anche offre vie di senso 

per altri. Dunque educa. 

UNA FENOMENOLOGIA METICCIATA PER LA RICERCA EMPIRICA 

Una ricerca empirica richiede dunque alla fenomenologia di meticciarsi54 con altre pratiche di ricerca, 

tipiche delle scienze, che guardino al fattuale, all’empirico, allo storico, al contestuale, al singolare. Un 

fenomeno empirico richiede al ricercatore di incontrare un oggetto concreto (relazioni concrete, bambini, 

concreti, insegnanti concreti, scuole concrete): l’incontro è sempre mediato, come pure embricato in una 

complessità di relazioni che chiedono di essere in qualche modo comprese, magari decostruite, delle quali 

comprendere la genesi. La ricerca empirica ha necessariamente bisogno di un approccio che sia 

ermeneutico, che sia cioè consapevole delle continue interpretazioni a cui il fenomeno è soggetto: 

l’interpretazione del ricercatore, come di quella delle persone incontrate, che agiscono educando, ma che 

anche si relazionano con il ricercatore accademico. Uno strumento utile è anche quello del 

decostruzionismo55, quella derivazione dell’ermeneutica che va a smascherare strutture nascoste e impliciti 

pedagogici/antropologici infondati o banalmente dogmatici, come anche quello di una ricerca genetica sul 

prodursi delle teorie implicite sull’educazione. Consapevole dunque che nell’incontro concreto entrano in 

gioco la storia, e tutte le storie personali di chi si incontra (anche la propria), il ricercatore accademico si 

muove con passo di piombo, pesando e soppesando continuamente, ricorsivamente le parole (proprie e 

altrui), i significati (emersi nella sua riflessione o comunicati da altri), i testi prodotti dalla ricerca stessa (sia 

le personali note di campo o di diario riflessivo, sia degli scritti degli intervistati). Gli strumenti ermeneutici 

sono altresì necessari in una ricerca empirica sull’educazione in quanto essa si presenta sostanzialmente 

come una ricerca testimoniale: il ricercatore infatti si accosta alla testimonianza56 dei pratici. «Sono loro – e 

non il ricercatore – i garanti dell’attendibilità e della validità di ciò di cui hanno fatto esperienze. La ricerca 

qualitativa in campo formativo dovrebbe dunque mirare ad una comprensione approfondita e “originaria” 

della pratica formativa, in cui – almeno tendenzialmente – nessun elemento estraneo o teoria venga a 

frapporsi tra i pratici e la loro esperienza»57. Ma la comprensione della pratica non si riduce ad una 

semplice trasmissione testimoniale di ciò che si è vissuto: non si racconta solo ciò che è si è vissuto come un 

testo narrativo senza altra pretesa che il racconto. «C’è quello che potremmo chiamare uno spazio, insieme 

fenomenologico ed ermeneutico, di comprensibilità della pratica, che è il fondamento di una sua 
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comunicabilità più generale, che, pur radicandosi nella e avendo inizio dalla dimensione della 

testimonianza, non si risolve completamente in essa e si apre ad una comprensibilità più generale e dunque 

trasferibile»58: non una spiegazione teorica, ma un sapere della pratica.  

Il passaggio alla teoria si può fare qui, entro questo snodo cruciale, ma soltanto smettendo i panni del 

ricercatore per assumere quelli del filosofo. 

QUALE FENOMENO? 

Ma i problemi sulla ricerca empirica non sono ancora terminati. Prendiamo le mosse dalla ricerca che 

andremo a presentare nelle pagine successive: si tratta di una ricerca empririca nelle scuole dell’infanzia 

associate alla FISM di Mantova, alla ricerca della loro essenza. Di fronte a questa ricerca empirica sorge una 

domanda precisa e inquietante: quale è il fenomeno che viene indagato? È l’educazione? O la scuola 

dell’infanzia? O quelle 24 scuole dell’infanzia in cui le 120 docenti incontrate e ii loro mille bambini vivono? 

O è la coscienza dei docenti? O, più radicalmente, il fenomeno indagato sono le parole, i disegni, i testi 

scritti raccolti durante la ricerca? 

Che cosa abbiamo incontrato? Interpretazioni di interpretazioni che a nostra volta abbiamo interpretato? 

Dunque ciò che di più lontano c’è dalla “cosa stessa” della scuola e dell’educazione? 

Forse no, o almeno ce lo auguriamo. È proprio attraverso l’esperienza del ricercatore che incontra le 

esperienze di testimoni che vivono l’esperienza educativa in prima persona che si raccoglie materiale, 

spurio fin che si vuole, ma comunque di prima qualità. Di una qualità particolare, da accogliere con una 

sensibilità particolare. È qui che torna in campo la coscienza filosofica, epochizzata ma anche nutrita del 

contributo di tanti pensatori che hanno saputo vederci chiaro sull’educazione e sul contesto sociale in cui 

viviamo. La ricchezza di sguardi, il cambiamento di “occhiali” (empirici e filosofici) con cui osservare il 

fenomeno, i contributi multidisciplinari di autori di diverse epoche e diverse estrazioni possono mettere in 

atto una purificazione dell’esperienza e dunque la ricerca del “che cos’è” la scuola dell’infanzia e pure del 

“che cos’è” l’educazione. 

L’intersoggettività, se ne rende conto anche Husserl, è l’unica garanzia alla bontà della conoscenza59. 

Ovvero, un mondo oggettivo è difficilmente garantito nella sua esistenza e la mia conoscenza difficilmente 

valutabile se non pongo in dialogo intersoggettivo le mie acquisizioni con le acquisizioni degli altri. È 
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dunque fondamentale intrecciare il nostro sguardo con quello degli altri (compagni di viaggio o Autori); 

mettere a confronto le nostre intuizioni e le nostre descrizioni (o comprensioni della realtà) con quelle degli 

altri che, in quanto soggetti, hanno esperienza del modo quanto noi, e il cui punto di osservazione, 

epochizzato, può confrontarsi con il nostro, dandoci la misura della bontà della nostra stessa epoché. Verso 

la verità della Cosa. 

RICERCARE STANDO DENTRO IL FENOMENO 

Restiamo nell’esempio della ricerca empirica che poi presenteremo in dettaglio. Chi scrive è stato 

direttamente coinvolto nella ricerca, in tutte le sue fasi. Coinvolto non solo professionalmente, ma anche 

come persona, con la sua storia e le sue sensibilità. Tutte da mettere tra parentesi? Su tutte fare epoché? 

Certamente, per poter condurre una ricerca rigorosamente (fenomenologicamente) fondata. Ma di tipo 

filosofico. Per una ricerca di tipo empirico l’epoché è necessaria “fino ad un certo punto”. Non tutte le 

conoscenze previe sono pre-comprensioni che impediscono al fenomeno di manifestarsi: una totale in-

conoscenza del fenomeno, di ciò che andiamo ad indagare non ci permette certo di giungere all’intuizione 

del fenomeno, che non è dato in una originarietà offerente, come un vissuto immediato, ma che è da 

ricostruire, che emerge con fatica se e solo se accompagnato. La scuola dell’infanzia non è lì davanti agli 

occhi tutta insieme. La scuola dell’infanzia è i suoi docenti, è i suoi bambini, è i suoi spazi fisici e temporali, è 

i genitori che coinvolge, è la sua struttura amministrativa e organizzativa, è il suo rapporto con la comunità, 

è i documenti che la fondano. La scuola dell’infanzia è un fenomeno fatto di tanti fenomeni che vanno 

conosciuti, individuati, interpellati, affinché insieme mostrino quella “novità ontologica”60 che la scuola 

dell’infanzia presenta fondandosi61 su tutte le dimensioni indagate. 

Dunque è necessario prima poter avere una visione intuitiva, che sia in qualche modo immediata e sintetica 

della scuola dell’infanzia: bisogna averla sperimentata. E dopo averla sperimentata ripresentarla agli occhi 

della coscienza come una datità immediata, senza alcun riferimento ai dettagli empirici che si sono 

incontrati. E attraverso una descrizione “filosofica”, eidetica direbbe Husserl, provare a delineare la sua 

struttura essenziale, ciò che la fa essere quello che è, al di là dei nomi e cognomi e degli oggetti concreti che 

la compongono. Una descrizione essenziale che però sia sufficientemente aperta da lasciare spazio per 

l’incontro reale con le individualità, con i singoli individui (umani, fisici, culturali, spirituali in genere) che la 

costituiscono. Una traccia di percorso, alcune datità essenziali vanno necessariamente conosciute 

altrimenti non sapremmo cosa e chi andare ad interrogare per delineare un profilo di scuola realmente 
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(empiricamente) esistente, ma che sia ancora in grado di arricchire l’esperienza del ricercatore così da 

accompagnarlo alla scoperta (eidetica) di nuove essenzialità necessarie per una miglior descrizione 

(eidetica) del fenomeno stesso.  

La fenomenologia è filosofia dell’individuale, un “empirismo radicale”62: è la teorizzazione del necessario 

incontro reale con ciò che è individuo-in-quanto-tale, come è l’essere umano e le opere (spirituali) da lui 

realizzate. Ma è la teorizzazione di tale incontro. Di fronte all’individuo (la persona di nome Tizio, o la scuola 

dell’infanzia Fism mantovana) deve arrestarsi: obbliga al suo incontro empirico, ma fermandosi sulla soglia, 

lasciando il filosofo con una grande “nostalgia dell’individuale”63 che a lui non è dato incontrare. Ma il 

pedagogista, come l’educatore, non può farne a meno: con un piede nella scarpa della filosofia e uno in 

quello della pratica educativa (empirica) deve poter far dialogare i due mondi. Un dialogo difficile, 

impegnativo, ma possibile e fecondo. 

Il ricercatore empirico deve dunque avere una sufficiente esperienza del fenomeno, per poterlo 

riconoscere, per poter avere un brogliaccio di partenza e ricavare una lista di fenomeni empirici da 

incontrare, per poter raccogliere nel modo più fedele possibile e più aperto possibile (al costo di ribaltare 

tutta la traccia di partenza) i segni del manifestarsi del fenomeno stesso. Un fenomeno empirico, 

certamente. Un esistente. Ma che è poi possibile guardare con occhi da filosofo per poter cogliere strutture 

fondanti, essenziali, che ci mostrino una realtà nel modo in cui deve essere per essere davvero ciò che è. 
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UNA RICERCA “PEDAGOGICA” OVVERO LA FORMATIVITÀ DELLA RICERCA 

La ricerca che interessa un pedagogista è una ricerca pedagogica: e l’aggettivo che la accompagna è inteso 

in senso qualificativo, radicale. Non soltanto una ricerca sui fenomeni educativi, sul terreno della 

pedagogia, ma una ricerca pedagogica in sé. Ovvero una ricerca dalla valenza formativa.  

INSEGNANTI E RICERCATORI? 

Ma chi è il ricercatore in questo tipo di ricerca? Chi costruisce teorie dopo aver raccolto dati, descritto 

fenomeni e interpretato le loro manifestazioni?  

In questo tipo di lavoro i ricercatori sono tanto l’accademico quanto i partecipanti, educatori e insegnanti 

coinvolti. Ma in un senso precipuo e distinto: entrambi si propongono di trasformare la prassi in pedagogia, 

ovvero in teoria della prassi, ma si tratta di una teoria pratica per i pratici e una teoria pedagogica e 

filosofica per i teorici.  

Elio Damiano però mette bene in guardia da una troppo facile equazione insegnanti = ricercatori: 

«l’operatore partecipa alla ricerca sull’insegnamento, meglio se la condivide: ma non per questo sta 

facendo il ricercatore… [...] L’implicazione in progetti di ricerca può certamente contribuire al suo sviluppo 

professionale: ma la ricerca in questa evenienza (auspicabile) è un mezzo, non il fine. Anche in questo 

‘mezzo’ di professionalizzazione, la ricerca – e le sue tecniche – viene curvata a diventare ‘formazione’, e 

questo cambia parecchio non solo il senso, ma la struttura stessa degli strumenti ed i criteri di giudizio sulla 

loro validità: non è valida se riesce a farmi ‘dire’ meglio quello che ho fatto – come per il ricercatore – bensì 

se e come riesce a farmi lavorare meglio, ottimizzando il coefficiente costi-benefici»64. L’affermazione forte 

di Damiano si riferisce in modo particolare alla ricerca didattica, dunque all’applicazione pratica nel 

quotidiano agire in aula dei docenti. La nostra ricerca si è invece svolta su un piano più generale, 

pedagogico, affrontando la didattica solo in parte e comunque mai di petto. Ma l’affermazione di Damiano, 

come peraltro egli stesso precisa lungo tutto il saggio, si può estendere a tutta la ricerca in pedagogia: il 

pratico non ha in quanto tale il compito di fare teoria, così come il teorico non ha il compito di dare 

indicazioni performative (o normative) sulla pratica: il pratico deve elaborare un sapere che sia utile per 

essere un pratico migliore, per il ‘fare’, mentre il teorico deve elaborare un sapere in grado di ‘dire’ sempre 

meglio il sapere nascosto nelle pratiche. Tra il dire e il fare però ci deve essere un ponte: ponte che preservi 
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le due sponde, le due competenze (teorica per l’accademico, pratica per l’insegnante) ma che anche le 

unisca permettendo loro di dialogare. Questo ponte credo si chiami riflessione. «La ricerca non è azione [...] 

la ricerca è un ‘testo’ – un documento in qualche forma codificata che sta all’azione come il menù sta al 

pranzo: l’una si legge (o si decodifica, in base ad una legenda che fa da chiave), l’altra si agisce (o, per 

l’analogia, si ‘mangia’)»65. La ricerca prende le mosse dall’azione ma se ne distanzia, passando dall’agire che 

è sempre contestualizzato, situato, determinato, alla teoria che è in quanto tale decontestualizzata, 

analizzabile, in qualche modo esportabile. È per questo che il ricercatore non è un pratico: «egli lavora nella 

mente, su sostituti delle azioni, non in loro presenza, come invece deve fare l’attore»66: per questo usa le 

parole o altri media che gli permettano di prendere la giusta distanza dai fatti, dalle azioni, sempre concrete 

e situate. Ma tale questione non riguarda solo il ricercatore accademico, in quanto teorico: riguarda anche 

il pratico che prova a portare a parola le proprie prassi, a trasformare i fatti che vive in esperienza che 

comunica: riflettere è pensare all’azione e pensare i pensieri67 come anche agire una metodologia di 

comprensione di sé come soggetto-conoscente, passando anche attraverso il confronto con altri sguardi, 

magari pure attraverso quell’umorismo68 che ci permette di guardare a noi stessi come a sé-altri-da-sé, per 

dirla con P. Ricouer69. Nella riflessione le prassi, come anche i pratici (la loro coscienza e autocoscienza), 

diventano dei “testi” da leggere, analizzare, scomporre, decostruire, comprendere, ricostruire e magari 

provare a rielaborare, decontestualizzandoli, rendendoli materiale grezzo per un arricchimento della 

propria conoscenza del fenomeno educativo, verso una comprensione più piena dello stesso, verso una 

vera e propria teoria dell’educazione. Se ha ragione Damiano (e con lui Bru70 che studia in particolare 

l’apporto alla pratica da parte delle ricerche a carattere descrittivo ed interpretativo) la ricerca non può 

diventare prescrittiva per la pratica, può solo offrire possibilità per una maggiore intellegibilità delle 

pratiche stesse: offrire cioè strumenti sempre più raffinati perché i pratici possano agire meglio nelle 

prossime azioni che metteranno in atto. Eppure c’è un valore della teoria e delle teorie che in qualche 

modo può fare da guida se davvero va a cogliere l’essenza di quel reale sul quale si sta riflettendo insieme 

(in questo caso la scuola dell’infanzia) ma anche l’essenza stessa dell’educare: certamente questo è il 

compito dei teorici, dei filosofi in particolare. Ma filosofi che hanno ascoltato la pratica, hanno lasciato cioè 

che il racconto delle pratiche arricchisse la propria esperienza, il proprio sentire, l’Erleben fenomenologico), 

per una descrizione sempre migliore del fenomeno educativo. 
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 Ibid., p. 196. 
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 Ibid., p. 197. 
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 L. Mortari commenta: «Il pratico riflessivo sviluppa una disposizione bifocalizzata: cerca di trovare una risposta alle questioni e 
allo stesso tempo osserva il processo decisionale nel suo farsi. Come a dire che allo stesso tempo si manifesta il pensare e la 
riflessione sul pensare», L. Mortari, Ricercare e riflettere, op. cit. p.166. 
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 M. Sclavi, A una spanna da terra. Una giornata di scuola negli Stati Uniti e in Italia e i fondamenti di una metodologia 

umoristica, Bruno Mondadori, Milano 1989. 
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 P. Ricoeur, Sé come un altro (1990), tr. it. di D. Iannotta, Jaca Book, Milano 1990. 
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Restando dalla parte dei pratici, degli insegnanti, lungi dal ritenerli attori secondari della ricerca, li si ritiene 

invece soggetti primari, alla pari con il ricercatore accademico, poli di quella “nuova alleanza” tanto 

auspicabile tra teoria e prassi. Entrambi in ricerca ma con fini diversi: per il pratico il fine è l’azione migliore, 

tramite la ricerca; per il teorico il fine è la ricerca (o meglio la teoria che la ricerca elabora), tramite l’azione 

raccontata/rappresentata dai pratici.  

FORMARE IL PRATICO (FACENDO RICERCA INSIEME) 

Eppure il pratico che partecipa ad una (buona) ricerca apprende, e non apprende solo le teorie che 

potranno (forse) rendere più intelligibili i contesti in cui andrà ad operare. Il pratico che partecipa ad una 

(buona) ricerca apprende anche un raffinato stile riflessivo che può diventare compagno quotidiano, azione 

deponente (ovvero che lascia spazio, che si ritira senza imporre ma accogliendo) quando le porte del 

proprio studio lasciano i bambini solo nel ricordo, o le parole del collegio docenti sostituiscono le azioni 

educative e didattiche in prima persona. Partecipare ad una ricerca può diventare vera e propria 

formazione in quanto raffina lo stile riflessivo, stimola la condivisione, richiama il confronto, de-centra da 

un unico punto di vista, obbliga a portare a parola vissuti, convinzioni e precomprensioni, aiuta ad 

elaborare teorie (anche solo ‘emiche’, locali, micro). In una parola la ricerca è al servizio della pratica anche 

solo nel suo farsi, nella sua progressione, nelle sue battute d’arresto, persino, non solo nelle sue 

“conclusioni” (tra virgolette perché non si può mai parlare di conclusioni in educazione, tuttalpiù se ne può 

parlare ma sempre facendo riferimento a delle conclusioni aperte, a un to be continued che lascia spazio a 

un proseguimento anche e forse soprattutto ad opera d’altri), ma nemmeno solo nel suo offrire strumenti 

al docente per rendere più intelligibile la pratica: fare ricerca suggerisce un nuovo stile per come porsi di 

fronte ai problemi, per come rendere più intelligibili future pratiche. Non propone solo strumenti per 

comprendere la pratica qui ed ora, ma anche per poter affrontare contingenze future, i “lì ed allora”. Porsi 

con uno sguardo di ricerca mi aiuta a leggere il mio oggi e a progettare il mio domani di pratico-docente; 

ma anche ad avere una forma mentis che domani, di fronte a sfide nuove, inedite e impreviste mi permetta 

di leggere, comprendere e progettare meglio il mio agire in risposta. 

In un percorso di ricerca condiviso tra pratici ed accademici noi costruiamo non solo teorie per la pratica (e 

teorie per l’accademia dall’altro lato) ma costruiamo strumenti per i pratici “praticandoli” in ricerca: la 

condivisione, la collegialità, la necessità di portare a parola i vissuti, il prendere le distanze dai pregiudizi, 

trovare i nomi alle emozioni piuttosto che alle intuizioni o alle consapevolezze e certezze, utilizzare diversi 

strumenti di documentazione delle prassi, sperimentare l’uso della narrazione, la presentazione di casi 

paradigmatici e la loro analisi, l’utilizzo di pratiche espressive diverse, il confronto critico con le teorie…: 

sono tutte forme che offrono strumenti concreti che il pratico potrà (con fini certamente diversi da quelli 

della ricerca) agire per divenire un riflessivo, e dunque un vero e proprio professionista. Non possiamo che 
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dare ragione, in questo senso, a Luigina Mortari, che attribuisce alla formazione dei docenti due compiti 

ben precisi: apprendere e praticare lo stile della ricerca e della riflessione71. 

Ricercare, ossia avere uno sguardo attento a ciò che accade, domandandosi continuamente «perché?»: 

chiedere al docente di fare ricerca non significa chiedergli di divenire ricercatore, poiché il suo compito 
essenziale non è di fare ricerca ma di educare insegnando; piuttosto gli si chiede di costruire un bagaglio di 
competenze sufficienti per approntare a un esame rigoroso le pratiche messe in atto e ricavare dati a partire dai 

quali ridefinire la teoria e renderla così in grado di favorire un continuo miglioramento delle pratiche stesse.
72

 

Riflettere, ossia pensare le azioni, pensare l’esperienza, pensare i pensieri73: 

il pratico riflessivo sviluppa una disposizione bifocalizzata: cerca di trovare una risposta alle questioni e allo 
stesso tempo osserva il processo decisionale nel suo farsi. Come a dire che allo stesso tempo si manifesta il 

pensare e la riflessione sul pensare.
74

 

Fare ricerca in educazione è una questione di coerenza: coerenza in nome di quella pedagogia della 

persona che ritiene la singolarità di ciascuno una autentica novità, una “inizialità” (come la chiama Roberta 

De Monticelli75) come Agostino affermava (Initium ut esset creatus est homo76), l’haecceitas di Duns Scoto77 

che ci ricorda che è l’individuo personale (questo qui in carne e ossa) la cosa ultima, la fioritura di tutta la 

realtà. Insomma: le persone vanno guardate negli occhi così come sono, per quello che sono, là dove sono. 

Solo lasciandosi condurre da esse si può pensare a percorsi di formazione e di accompagnamento personali 

(cioè educativi). Ma bisogna anche volgere lo sguardo al proprio sguardo, guardare se stessi, riflettere: così 

si diventa padroni di sé, uomini/donne fino in fondo, educatori significativi. Ecco la ricerca pedagogica: fa 

fiorire la novità di ognuno nella comunità (dei pratici, degli accademici, della classe scolastica… del mondo) 

di tutti. 

GENERALIZZABILE PERCHÉ IN CERCA DEL SENSO 

Un’ultima osservazione discende proprio dal rapporto tra filosofia e ricerca empirica che siamo andati a 

descrivere. Dall’empiria emergono dati e teorie (più o meno) locali, in alcuni aspetti forse generalizzabili, 

ma sempre e soltanto in misura approssimativa, per tentativi. Le teorie derivate dall’empirico sono sempre 

localizzate e contestualizzate. La ricerca filosofica invece pretende di dire qualcosa di radicale, di 
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 Ibid., p. 35. 
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 Scrive la Stein: «Adesso, però, il soggetto, che ha di fronte a sé il mondo degli oggetti, può rivolgere lo sguardo – riflettere – su 
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tendenzialmente definitivo. Intendiamoci: non concluso, perché il reale è sempre eccedente la nostra 

comprensione, ma che vada a porre i confini di un fenomeno, che ci permetta di coglierne l’essenza ovvero 

ciò che lo rende tale e diverso da altri fenomeni. Scrive la Stein: «l’ambito di ricerca della filosofia deve 

essere un campo di certezza assoluta, una conoscenza definitiva. Nell’ambito dell’esperienza, però, non 

esiste una conoscenza indubitabile. In linea di principio ogni esperienza può essere superata da una 

nuova»78. La filosofia dunque delinea i confini dei fenomeni e ne chiarisce l’essenza. Tenersi in dialogo 

continuo con la ricerca filosofica dunque permette alle pratiche empiriche di orientarsi e ri-orientarsi 

continuamente. Se l’empiria permette alla filosofia di arricchire il proprio vissuto da leggere poi con gli 

strumenti propri del filosofo, la filosofia contribuisce ad identificare sempre meglio il fenomeno indagato e 

a cogliere l’essenza di ciò che si incontra nelle sue concrete manifestazioni. 

Riferirsi ad una filosofia che, come quella fenomenologica, si propone come fondativa dell’esperienza 

vissuta (l’empirismo radicale di cui parlava R. de Monticelli) significa porsi oltre il relativismo e il pensiero 

debole che impera tanto in filosofia quanto in pedagogia. Significa cioè rendere una qualunque ricerca 

empirica significativa non solo per chi vi ha partecipato (allora non ci sarebbe nessun interesse a pubblicarla 

se non quello di un semplice racconto romanzesco, o peggio, di un resoconto ai committenti). Significativa 

perché dice qualcosa dell’educazione e, infine, dell’essere umano in quanto tale. In questo sta la sua vera 

pretesa di essere “generalizzabile”.  

In sintesi, una ricerca empirica che alterna riflessioni sull’azione e riflessioni filosofiche (di confronto con i 

filosofi e di tentativo di descrizione essenziale non solo “del concreto” ma del fenomeno stesso) si presenta 

come: orientata al miglioramento delle prassi educative; alla formazione dei docenti coinvolti, alla 

formazione di tutti gli attori coinvolti (bambini, territorio, famiglie, scuole); una formazione per il 

ricercatore accademico e per il sapere accademico stesso che si ri-orienta al “sapere della vita”. E questo 

solo perché si muove tutta all’interno di una filosofia dell’educazione e di una antropologia filosofica forte 

(nel nostro caso in particolare in riferimento alla proposta di E. Stein). Ma partendo dalla vita educativa 

vissuta. 

Proprio per questo ispiriamo il nostro approccio filosofico ed epistemologico al pensiero di Edith Stein: ella 

è stata docente prima ancora che filosofa dell’educazione: ha cioè fatto esperienza del fenomeno 

educativo, del quale poi in veste di filosofa ha potuto dare una descrizione eidetica. In più ha mantenuto 

(una tra le più radicali nel panorama della fenomenologia79) nella maniera più fedele una convinzione 

realistica, un legame con quella originaria intuizione husserliana di fedeltà alle cose stesse, di ritorno alle 

cose stesse, che il suo maestro Husserl negli anni ha stemperato rischiando di cadere, per lo spostarsi dei 

suoi studi alla descrizione sempre più raffinata della coscienza e dell’io puro) in una sorta di idealismo, 
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 Questo è certo per le prime opere, quelle della cosiddetta “trilogia fenomenologica”, ma non sostanzialmente diverso anche 
dopo l’incontro con la filosofia cristiana, dove il pensiero si confronta con il dato rivelato, ma mai scendendo a patti con una 
qualsivoglia forma di idealismo. 
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contro il quale aveva inizialmente dichiarato guerra. Una Stein che è fenomenologa rigorosa (che giunge ad 

affermare che i fenomeni potrebbero anche non esistere80, questo non importa al fenomenologo) ma che 

giunge in conclusione della sua proposta di fenomenologia a dichiarare l’indispensabile incontro con 

l’individualità essenziale81, ovvero con l’umo in carne e ossa: 

All’essere umano appartiene l’individualità e, quindi, non lo si comprende se non la si guadagna. Questo 
principio, però, va ben oltre quello che una descrizione dell’individualità umana può suggerire. Si pone come 
affermazione sull’«essere umano come tale» e quindi come principio di una scienza che si può chiamare, a 
maggior ragione, antropologia.

82
 

È certo un principio non-empirico (filosofico) che postula la necessità dell’incontro empirico.  

Noi proviamo a star dentro questa duplice missione. Se non altro perché è e sarà sempre l’essenza della 

pedagogia a chiedercelo. 
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UN LIBRO DAI SETTE SIGILLI: VITA, EREDITÀ E SGUARDI DI RICERCA A PARTIRE 

DA EDITH STEIN 

APPUNTI PER UNA BREVE BIO-BIBLIO-GRAFIA 

Presentare una figura ricca e complessa come quella di Edith Stein non è facile1. Questo «libro dai sette 

sigilli» (con questa immagine biblica è la stessa Stein a definire se stessa, bambina chiusa ed enigmatica, 

nella sua autobiografia Dalla vita di una famiglia ebrea2) offre a colui che lo avvicina una pluralità di sguardi 

e di modi di conoscenza che possono intimorire e bloccarne l’approfondimento. Sette (numero simbolico 

che indica la perfezione) sigilli preziosi custodiscono la personalità ricca, straordinaria di una pensatrice che 

ha affrontato, con la vita prima ancora che col pensiero, spazi e tempi (interiori ed esteriori) con profondità 

e chiarezza disarmanti. La stessa biografia della Stein è una miniera di eventi che intrecciano la storia 

personale e individuale di una donna con un pezzo importante della storia del Novecento, come anche della 

storia millenaria di Israele e della Chiesa. 

Non presumiamo certo qui di andare ad aprire sette sigilli: e chi mai potrebbe farlo? Ogni uomo è una 

storia sacra, e il permesso ci è – eticamente – negato. 

Proveremo qui a sfogliare alcune pagine di questo Libro, alcune pagine della vita scritta di carne e sangue, 

ma anche scritta su pagine con inchiostro e penna, frutto della vita (di tutta la vita, non solo del pensiero) di 

una autrice tra le più feconde del Novecento. Sfogliare alcune pagine ci sembra fondamentale per entrare 

dentro un pensiero che, come pretende la fenomenologia, si fa pensiero della vita3. 

                                                           
1
 Numerose le biografie di Edith Stein disponibili, anche in italiano: la prima è stata redatta dalla maestra della novizia Edith nel 

Carmelo di Colonia, Teresia Renata a Spiritu Sancto (Posselt) ocd, Edith Stein (1948), Morcelliana, Brescia 1952; segnaliamo qui poi; 
J. Bouflet, Edith Stein. Filosofa crocifissa, Paoline, Milano 1998; R. Girardello, Edith Stein. «In grande pace varcai la soglia», OCD, 
Roma 2011; E. Costantini, Edith Stein. Profilo di una vita vissuta nella ricerca della verità, LEV, Città del Vaticano, 1998; e la 
complessa ricostruzione biografico-filosofico-teologica di C. Dobner, Il libro dai sette sigilli. Edith Stein: Torah e Vangelo, Monti, 
Saronno (Va), 2001. Proprio nell’opera di Dobner si possono trovare abbondanti riferimenti agli atti e alle testimonianze ufficiali 
presentati durante il processo per la beatificazione e canonizzazione della Stein (Congregatio pro Causis Sanctorum, Teresiae 
Benedictae a Cruce (Edith Stein) positio super virtutibus, Roma 1984 (abbr. Positio). Segnaliamo anche l’artistico fim di M. Meszaros, 
La settima stanza, Itaia-Francia-Ungheria-Polonia 1995. Per la bibliografia faremo riferimento a tutte le opere steiniane di una certa 
consistenza, e anche a molti saggi o articoli, ed anche ad alcune carte private, nominandole in nota con il riferimento all’ultima 
edizione tedesca Edith Stein Gesamtausgabe (abbr. ESGA) in 25 volumi, edita da Herder, Freiburg-Basel-Wien, sotto la guida 
scientifica di Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz; e alle (non complete, ma molto numerose) traduzioni italiane. Raramente ci riferiremo 
alla precedente edizione delle Edith Stein Werke (ESW) (edite da Max Niemeyer, Tübingen, sotto la supervisione scientifica di L. 
Gelber e P. Michael Linssen) interrotta per la nuova versione. 

2
 E. Stein, Aus dem Leben einer jüdischen Familie (ms. 1933), in Id., Aus dem Leben einer jüdischen Familie und weitere 

autobiographische Beiträge, ESGA 1, tr. it. di B. Venturi, F. Iodice, M. D’Ambra, a cura di A. Ales Bello e M. Paolinelli, Dalla vita di 
una famiglia ebrea e altri scritti autobiografici, Opere complete di Edith Stein, vol. I, Città Nuova – OCD, Roma 2007, p. 70. 

3
 Scrive Husserl: «Non dalle filosofie, ma dalle cose e dai problemi deve provenire l’impulso alla ricerca. Per sua essenza la 

filosofia è però scienza dei veri inizi, delle origini dei rizomata panton. La scienza di ciò che è radicale deve essere radicale anche nel 
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UNA VITA NEL SEGNO DEL KIPPUR 

Quando Edith Stein nacque a Breslavia (oggi Polonia, 

allora Germania) era il giorno del Kippur per gli ebrei: la 

festa dell’espiazione, giorno in cui si chiede perdono a Dio 

per le colpe attraverso la preghiera e il digiuno. Era il 12 

ottobre 1891 quando l’ultima di sette figli veniva al 

mondo nella famiglia Stein, padrona di una florida azienda 

di legname fortemente radicata nel suo territorio, 

prussiana fino in fondo, sebbene di origini ebraiche. 

Orfana di padre all’età di soli due anni Edith fu allevata 

dalla madre Auguste che si rivelò donna forte 4 

nell’educazione quanto nella conduzione dell’azienda 

familiare. Donna profondamente religiosa la madre non 

riuscì però a trasmettere la sua fede ai figli che non 

abbracciarono la fede ebraica come scelta radicale.  

Dotata di una intelligenza profonda Edith superò gli studi 

liceali e si iscrisse all’università per frequentare i corsi di 

storia e letteratura tedesca, otre che di psicologia. Aveva 

vent’anni quando un compagno di università (e di quel 

“gruppo pedagogico” che sotto la guida del prof. William Stern conduceva un seminario di psicologia, per 

prepararsi all’insegnamento), G. Moskieviecz, proveniente da Gottinga, accorgendosi delle sue inclinazioni 

filosofiche le propose di leggere il secondo volume delle Ricerche logiche5 con cui Edmund Husserl 

inaugurava la fenomenologia, come forma nuova per una filosofia rigorosamente fondata6. Per Edith fu una 

rivelazione: Husserl le apparve come il maestro incontrastato del suo tempo7. Sono gli anni in cui Edith si 

                                                                                                                                                                                                 

suo procedere», E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 105. Dunque la fenomenologia è una 
vera «Lebensphilosophie», «una filosofia della vita». 

4
 Spesso dipinta dalla Stein stessa con i caratteri della donna forte della Scrittura 

5
 E. Husserl, Logische Untersuchungen (1900-1920) Scrive la Stein: «Le Ricerche logiche avevano suscitato scalpore soprattutto 

perché apparivano come un distacco radicale dall’idealismo critico di impronta kantiana e neo-kantiana vi si riconobbe una “nuova 
scolastica”, poiché lo sguardo si distoglie dal soggetto per rivolgersi alle cose: la conoscenza apparve di nuovo un accogliere che 
riceve la sua legge dalle cose stesse, non – come nel criticismo – un determinare che impone alle cose la sua legge», E. Stein, Dalla 
vita di una famiglia ebrea, op. cit., p. 292. 

6
 «“Lasci stare tutta questa roba – disse – e legga piuttosto questo qui; gli altri hanno preso tutto da qui”. Mi porse un 

voluminoso libro: era il secondo volume delle Ricerche logiche di Husserl […]. Mos [NdR: nome affettuoso per Moskieviecz] 
conosceva Husserl di persona; aveva studiato con lui per un semestre a Gottinga e ne sentiva sempre la nostalgia: “A Gottinga si 
discute sempre di filosofia, giorno e notte, a pranzo, per la strada, ovunque. Si parla solo di fenomeni”», E. Stein, Dalla vita di una 
famiglia ebrea, op. cit., p. 250. 

7
 Edith entrerà nel pensiero della fenomenologia «a bandiera spiegata […] perché di una cosa ero fermamente convita già allora: 

Husserl era il filosofo del nostro tempo», ibid., p. 252. È talmente affascinata da Husserl che diventa l’oggetto d’amore intellettuale 
di cui parla continuamente. La sera di san Silvestro di quello stesso 1912 alcune amiche, in una poesia scherzosa così, 

Edith Stein, studente a Breslavia, 1913 
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convinse sempre più, dell’inconsistenza della fede trasmessale dalla madre, allontanandosi dal problema di 

Dio, dedicandosi con tutta se stessa alla ricerca della verità.  

Col consenso della madre Edith si trasferì da Breslavia a Gottinga per poter frequentare le lezioni di Husserl 

il quale, dopo un colloquio, meravigliato per la passione e la dedizione con cui aveva letto il suo complesso 

volume, la accolse tra i suoi studenti8. La «cara vecchia Gottinga»9 più che una città con l’università era una 

città costruita per la sua università: ovunque si parlava di «fenomeni», ovunque si faceva filosofia. Edith, si 

legò alle tante personalità del mondo accademico che con Husserl condividevano questo «nuovo modo di 

pensare»: tra tutti Adolf Reinach10 e Max Scheler11, filosofi rigorosi eppure credenti. L’incontro con due 

filosofi rigorosi credenti cattolici cominciò a fare breccia e a mostrare a Edith la possibilità di un nuovo 

fenomeno: la fede12. Quando scoppia la prima guerra mondiale Edith è ancora a Gottinga: l’università si 

                                                                                                                                                                                                 

bonariamente, la canzonarono: «Alcune ragazze sognano bacetti (Busserl)/ invece Edith sogna solo Husserl./ A Gottinga ella vedrà/ 
in carne ed ossa Husserl è là», ibid.  

8
 «Vidi per la prima volta Husserl “in carne ed ossa” davanti a me. Il suo aspetto non aveva nulla di appariscente o sconvolgente. 

Era il classico tipo di professore distinto. Statura media, portamento dignitoso, una testa bella e importante. Il suo accento tradiva 
subito l’origine austriaca: proveniva dalla Moravia e aveva studiato a Vienna. Anche nella sua serena amabilità c’era qualcosa della 
vecchia Vienna. Aveva appena compiuto 54 anni. Dopo la discussione generale chiamò, ad uno ad uno, i “nuovi” presso di sé. 
Quando dissi il mio nome, disse: “Il dottor Reinach mi ha parlato di Lei. Ha già letto qualcosa di mio?” – “Le Richerche logicheI”. – 
“Tutte le Ricerche logiche?” – “Tutto il secondo volume”. – “Tutto il secondo volume? Questa è davvero un’impresa eroica”, disse 
sorridendo. Così venni ammessa», ibid. p. 291. 

9
 «Ero venuta a Gottinga per la filosofia e ad essa volevo dedicare la maggior parte del mio tempo» (Ibid., p. 308). «È un lungo 

cammino quello che percorsi da quel giorno di aprile del 1913, nel quale per la prima volta mi recai a Gottinga, al marzo 1921 
quando vi tornai, incontro alla decisione più importante della mia vita. La cara vecchia Gottinga! Penso che solo coloro che hanno 
studiato là negli anni tra il 1905 e il 1914 – gli anni della breve fioritura della scuola fenomenologica di Gottinga – possono capire 
che cosa faccia vibrare in noi questo nome», Ibid., p. 277. 

10
 Adolf Reinach (23.12.1883 Magonza – caduto il 16.11.1917 Dixmuiden/Fiandre) era libero docente in filosofia e tra i più stretti 

collaboratori di Husserl: «tra i componenti di questo circolo [la “scuola di Gottinga”], Reinach era stato il primo ad ottenere la libera 
docenza ed ora era il braccio destro di Husserl, soprattutto faceva da anello di congiunzione tra lui e gli studenti, poiché era 
bravissimo nel trattare con le persone, mentre Husserl ne era quasi del tutto incapace. Aveva 33 anni, allora», ibid, p. 2.89. Egli si 
premurava di introdurre gli studenti al linguaggio e alle problematiche fenomenologiche (“esercitazioni”). La sua ricerca personale 
affronterà, sempre con metodo fenomenologico, la filosofia del diritto. 

11
 Max Scheler (22.08.1874 Monaco – 19.05.1928 Francoforte) è l’altro “padre fondatore” del pensiero fenomenologico, del 

quale rivendica la formulazione in maniera autonoma rispetto ad Husserl. «I rapporti tra Husserl e Scheler non erano del tutto 
sereni. Scheler non perdeva occasione di ribadire che non era allievo di Husserl ma aveva trovato personalmente il metodo 
fenomenologico. Effettivamente non era stato suo allievo; Husserl, tuttavia, era convinto della sua dipendenza da lui», ibid., p. 304. 
Fu coeditore dello Jahrbuch für Phänomenologie und phänomenologische Forschung sul quale nel 1913 pubblicò il suo Il formalismo 
nell’etica e l’etica materiale dei valori. Ricorda Edith Stein: «Alla prima impressione, Scheler era affascinante. Non mi è più capitato 
di vedere in un uomo un’espressione così pura del “fenomeno della genialità”. I suoi grandi occhi azzurri emanavano lo splendore di 
un mondo superiore. Il suo viso era bello e dai lineamenti nobili, tuttavia la vita vi aveva lasciato tracce devastanti. Betty Heimann 
diceva che le ricordava Il ritratto di Dorian Gray (…) Scheler parlava con grande forza persuasiva, con autentica vivacità drammatica. 
Pronunciava le parole che gli erano particolarmente care (ad es. “quiddità pura”) in modo tenero e raccolto. Quando dibatteva con 
presunti antagonisti, assumeva un tono sprezzante. In quei giorni parlò delle questioni che formavano anche il tema del suo libro, 
da poco pubblicato, Sulla fenomenologia e teoria del sentimento di simpatia. Per me esse assunsero un’importanza particolare, 
poiché cominciai proprio allora ad occuparmi del problema dell’entropatia [Einfühlung]», ibid., p. 305. 

12
 «Per me, come per molti altri, la sua influenza in quegli anni andò di gran lunga al di là dell’ambito filosofico. Non ricordo in 

quale anno Scheler sia rientrato nella Chiesa cattolica. Non doveva essere da molto. In ogni caso, in quel periodo, aveva molte idee 
cattoliche e sapeva divulgarle facendo uso della sua brillante intelligenza e della sua potente eloquenza. Fu così che venni per la 
prima volta in contatto con un mondo che, fino ad allora , mi era stato completamente sconosciuto. Ciò non mi condusse ancora 
alla fede, tuttavia mi dischiuse un campo di “fenomeni” dinanzi ai quali non potevo più essere cieca. Non per niente ci veniva 
continuamente raccomandato di considerare ogni cosa con occhio libero da pregiudizi, di gettare via qualsiasi tipo di “paraocchi”. 
Cadevano le barriere dei pregiudizi razionalistici nei quali ero cresciuta senza saperlo, e il mondo della fede stava improvvisamente 
dinanzi a me. Persone, con le quali avevo rapporti quotidiani e alle quali guardavo con ammirazione, vivevano in quel mondo. 
Doveva, perciò, valere la pena almeno di riflettervi seriamente. Per il momento non mi occupai sistematicamente di questioni 
religiose; ero troppo occupata in molte altre cose. Mi accontentai di accogliere in me senza opporre resistenza gli stimoli che mi 
venivano dall’ambiente che frequentavo e – quasi senza accorgermene – ne fui pian piano trasformata», ibid., p. 306. 
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svuota e lei si sente in dovere di andare al fronte come crocerossina13. Reinach muore sul campo: Edith, 

viene invitata a riordinare gli appunti sulla filosofia della religione che il braccio destro di Husserl aveva 

lasciato prima di partire per la guerra. Ella teme di dover affrontare il dolore di una donna rimasta sola. Ma 

quando si reca a casa sua non trova nella moglie la disperazione che si aspettava: l’esperienza di fede della 

vedova capovolge il rapporto tra chi consola e chi doveva essere consolata14.  

Nel frattempo inizia l’ascesa al potere di Adolf Hitler.  

Nel 1916 sostiene l’esame di baccalaureato dissertando, sotto lo sguardo entusiasta del maestro15, una tesi 

dal titolo Il problema dell’empatia16, che sarà pubblicato l’anno seguente. Nel testo la Stein approfondisce 

una tematica appena abbozzata da Husserl, i quale vede anticipate molte delle sue tesi successive. Il tema 

si riferisce a quella capacità dell’essere umano di conoscere il sentire di un altro soggetto. È l’inaugurazione 

degli interessi che sempre accompagneranno la filosofa (ma anche la docente, la monaca e la mistica) Stein: 

lo studio della persona umana. 

Tra il 1921 e il 1922 prosegue le sue ricerche da fenomenologa originale e pubblica un saggio dal titolo 

Psicologia e scienze dello spirito17 che approfondisce la tematica antropologica allargandola al problema 

della vita in comunità e alla società. 

LA VERITÀ SI FA INCONTRO 

Nel 1921 Edith è ospite di un’amica e maestra di fenomenologia, Hedwig Conrad-Martius, mente raffinata 

per la filosofia della natura e per l’ontologia, di fede protestante, tra le prime donne in Germania a iniziare 

                                                           
13

 «Subito dopo l’esame indirizzai una domanda alla Croce Rossa di Breslavia per sapere se potevo entrare nel servizio sanitario. 
[…] In Germania non c’era, come sempre, richiesta di infermiere, ma in Austria ce n’era molto bisogno; se volevo andare là dovevo 
prepararmi a partire all’inizio di aprile per Märische-Weisskirchen. La mia decisione fu immediata», ibid. p. 375. Tutto l’VIII cap. di 
Dalla vita di na famiglia ebrea è dedicato a Il servizio all’ospedale miltare di Märische-Weisskirchen La morte di un paziente la colpì 
molto: «Mentre stavo riordinando le sue poche cose, un foglietto cadde fuori dal suo taccuino: sopra c’era una preghiera per la 
conservazione della sua vita che la moglie gli aveva dato. Ciò mi colpì profondamente. Solo in quel momento capii che cosa avrebbe 
significato quella morte dal punto di vista umano», ibid.,p. 398. 

14
 Scrive, facendo parlare la Stein in prima persona, m. Teresa Renata: «Per la prima volta incontrai la Croce e quella forza divina 

che essa comunica a coloro che la portano. Per la prima volta vidi la Chiesa nata dalla Passione redentrice del Cristo, vittoriosa sulla 
morte. In quel momento crollò la mia incredulità, l’ebraismo svanì mentre nasceva in me la luce di Cristo, il Cristo colto nel mistero 
della Croce», Teresia Renata a Spiritu Sancto ocd, Edith Stein, op. cit., p. 104. La sorella di Reinach, Pauline, testimoniando al 
processo di beatificazione della Stein conferma quanto affermato con l’enfasi che le è propria dalla madre Teresa Renata: «potei 
constatare come la Serva di Dio fu sconvolta nel vedere mia cognata accettare la morte del marito con tanta forza e abbandono. 
Allora ella vide quanto il cristianesimo era grande e divino, allora, mia cognata era ancora protestante» (Positio XII, 1, 438), cit. in C. 
Dobner, Il libro dai sette sigilli, op. cit., p. 125. 

15
 Durante la lettura della tesi Husserl è colpito dalla profondità e dalla perspicacia dell’allieva: «Già qualche giorno prima il 

maestro aveva detto, scherzando: “il suo lavoro mi piace sempre di più. Devo stare attento a non entusiasmarmi proprio”. Ora 
riprese all’inizio sullo stesso tono: “Sono già arrivato a un buon punto della Sua tesi. Lei è una piccola ragazza dalle grandi doti”. Poi 
divenne un poco più serio. “Ho solo qualche dubbio se questo lavoro possa essere pubblicato accanto alle Idee nello Jahrbuch. Ho 
l’impressione che Lei abbia preceduto per qualche aspetto la seconda parte delle Idee”. Queste parole mi dettero uno scossone 
interiore», E. Stein, Dalla vita di una famiglia ebrea, op. cit., p. 478s. 

16
 Id., Zum problem der Einfuehlung (1916), L’empatia, tr. it. di M. Nicoletti, F. Angeli, Milano 1986, 2002

6
. 

17
 Id., Beiträge zur philosophischen Begrundung der Psychologie und der Geisteswissenschaften (1922), ESGA 6, tr. it. di A. M. 

Pezzella, Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una fondazione psicologica, Città Nuova, Roma 1999. 
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uno studio universitario18. Una notte, prima di dormire, prende da uno scaffale l’Autobiografia di s. Teresa 

d’Avila, mistica spagnola e riformatrice dell’ordine carmelitano del XVI secolo. Ricorda, molti anni dopo, la 

Stein: «nell’estate del 1921 la Vita della nostra Santa Madre Teresa mi era capitata tra le mani e aveva 

posto fine alla mia lunga ricerca della vera fede»19. 

L’incontro a distanza con questa donna la portò a scoprire che l’esperienza di fede e l’esperienza della 

ricerca della verità non sono due strade contrastanti. Sono una questione di amore e di ricerca fiduciosa del 

fatto che le cose si possono manifestare per quello che sono. Qui sperimenta quanto descritto in un inciso 

di Psicologia e scienze dello spirito: «Esiste uno stato di riposo in Dio, di totale rilassamento di ogni attività 

spirituale, in cui non sia fanno piani, non si prendono decisioni e non solo non si agisce, ma si rimette ogni 

cosa futura alla volontà divina e ci si “abbandona” completamente al “destino”»20. Questa forza si 

impadronì di lei. Iniziò a studiare il catechismo e il messale finché il 1° gennaio 1922 ricevette il battesimo 

nella Chiesa cattolica, madrina proprio la Conrad-Martius21. Fu un duro colpo per la madre, quando glielo 

comunicò: lei che non aveva versato lacrima alla morte del padre, pianse in quel momento.  

Tornata a Friburgo ebbe una discussione forte con Husserl: non solo il lavoro di assistente (che per buona 

parte del tempo consisteva nel riordinare i difficilissimi appunti stenografati del Maestro per poterli 

pubblicare) pesava troppo a una donna che si sentiva chiamata a filosofare, ma le stesse posizioni attuali 

del Maestro, che lo stavano pericolosamente conducendo ad una deriva idealista (contraria a quel moto 

realista originario della fenomenologia), non poteva essere condivisa. Quando Edith ebbe il coraggio di 

affrontare il discorso con Husserl fu ascoltata attentamente, ma la sua “eresia” non fu accolta22. In buone 

relazioni Edith decise però di lasciare Friburgo. 

                                                           
18

 Nata a Berlino il 27.02.1888, di origine ebraica, ma convertitasi al protestantesimo, dapprima studiò letteratura e storia a 
Rostock e Friburgo i. Br., poi dal 1909/1910 filosofia, psicologia e storia dell’arte a Monaco di B. (fondamentale la figura del filosofo 
Moritz Geiger che la indirizzerà da Husserl). Nel semestre invernale 1911/1912 si traferì all’Università di Gottinga, dove si mise alla 
scuola di E. Husserl. Fu guida della neonata “Società Filosofica”, un gruppo di filosofi che, fondati da Thedor Conrad (più tardi 
marito della Martius), radunava Alexandre Koyré, Fritz Kaufmann, Dietrich von Hildebrand, Jean Hering, Winthorp Bell e poi anche 
Edith Stein. Dopo la seconda guerra mondiale, finito il nazismo che le bloccò le pubblicazioni, tornò ad occuparsi di filosofia 
insegnando filosofia della natura dal 1949 all’Università di Monaco, della quale diverrà docente onoraria nel 1955 (non poté 
ottenere prima la libera docenza in quanto aveva superato il limite d’età). Morì a Starnberg il 15.02.1966. Le sue prime opere più 
importanti, che anche la Sten poté leggere, sono: Metaphysische Gespräche (1921; tr. it di A.Caputo, Dialoghi metafisici, Besa, 
Lecce 2006); Realontologie (1924), Die Seele der Pflanze (1934), Ursprung und Aufbau des lebendigen Kosmos (1938), tutte dedicate 
alla filosofia e ontologia della natura 

19
 La madre Teresa Renata, con parole sempre molto ferventi, così fa dire alla Stein: «Cominciai a leggere e immediatamente 

restai affascinata. Non smisi di leggere finché non terminai il libro. Nel chiuderlo dissi: “questa è la verità!”», T. Renata a Spiritu 
Sancto, Edith Stein, op. cit., p. 197. Però la testimonianza è confermata anche nei processi canonici da una consorella: 
«Personalmente mi ha raccontato come in casa della sua amica Hedwig Conrad-Martius ella avesse preso dalla biblioteca un libro, 
la vita di S. Teresa d’Avila, e lo avesse letto tuto di un tratto fino alle tre o quattro della notte. Allora aveva chiuso il libro dicendo: 
“questa è la verità”», cit. in Dobner, Il libro dai sette sigilli, op. cit., p. 153. 

20
 E. Stein, Psicologia e scienze dello spirito, op. cit., p. 115. 

21
 Di fede protestante, ottenne una apposita dispensa dal Vescovo di Spira. 

22
 «Durante una passeggiata fatta di recente insieme a lui a Haslach, nella quale abbiamo discusso di filosofia, ho ritrovato nuova 

fiducia. Inoltre in seguito a ciò, ho avuto un’improvvisa intuizione in base alla quale credo di sapere più o meno che cosa sia la 
costituzione, ma in rottura con l’idealismo. Le premesse perché si costituisca una natura evidente mi sembrano, da un lato, una 
natura fisica assolutamente esistente e dall’altro una soggettività dotata di strutture proprie. Non sono ancora riuscita a confessare 
queste eresie al maestro», Id., Lettera n. 6 del 03.02.1917, in Id., Lettere a Roman Ingarden 1917-1938, LEV, Città del Vaticano 
2001, p. 34. 
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TRA STUDIO E INSEGNAMENTO 

Cominciava a sentirsi chiamata ad una vita 

monastica, in cui rivolgere tutta la sua vita a quel 

nuovo fenomeno che era la vita di fede, ma il suo 

confessore non glielo permise23. Le propose invece 

di insegnare presso un liceo, retto dalle suore 

domenicane, a Speyer (Spira). In quegli anni Edith si 

trovò a vivere in prima persona l’esperienza 

educativa, e ad interrogarsi da filosofa su che cosa 

sia l’educazione. Nel 1925 porta a compimento uno 

studio (l’ultimo considerato squisitamente 

fenomenologico) che viene pubblicato con il titolo 

Una ricerca sullo Stato24. In quegli stessi anni iniziò 

a studiare i classici del pensiero cristiano, primo fra 

tutti Tommaso d’Aquino (del quale tradurrà in 

tedesco le Quaestiones disputatae de veritate25), 

oltre che Agostino e il francescano Duns Scoto. 

Lesse e tradusse anche l’opera di H. Newman26. 

Cercò così di elaborare un pensiero originale che 

potesse far dialogare la teologia cattolica (in particolare il pensiero medievale27) con la fenomenologia e le 

correnti filosofiche novecentesche: è del 1929 il suo La fenomenologia di Husserl e la filosofia di san 

Tommaso d’Aquino. Tentativo di confronto28 pubblicato in occasione del settantesimo compleanno del 

                                                           
23

 «Ma quando, alcuni mesi dopo, mi ritrovai per la prima volta dopo il mio battesimo di fronte alla mia cara mamma, fu chiaro 
che, in quel momento, ella non sarebbe stata in grado di sostenere questo secondo colpo. Non ne sarebbe morta ma la mia 
decisione l’avrebbe riempita di una tale amarezza, che non potevo portarne la responsabilità. Dovevo dunque attendere con 
pazienza. Fui confermata in questa decisione an che dai miei consiglieri spirituali. Negli ultimi tempi l’attesa mi era divenuta assai 
dura. Ero diventata una straniera nel mondo. Prima di accettare la docenza a Münster e dopo il primo semestre, avevo chiesto 
insistentemente il permesso di entrare nell’Ordine. Mi fu negato a motivo di mia madre e anche in considerazione dell’attività che, 
da alcuni anni, svolgevo nel mondo cattolico», Id., Un contributo alla cronaca del Carmelo di Colonia, in Id., Dalla vita di una 
famiglia ebrea, op. cit., p. 490. 

24
 Id., Eine Untersuchung über den Staat (1925), tr. it. di di A. Ales Bello, Una ricerca sullo Stato, Città Nuova, Roma 1993-1999

2
. 

25
 Oggi edite nei voll. 23 e 24 di ESGA sono state pubblicate nel 1931. Non sono una traduzione letterale, ma quasi una rilettura. 

W. Schleicher considera il lavoro come «loro trasposizione nel linguaggio e nello spazio problematico e di pensiero della 
fenomenologia», mentre il censore della Positio sottolinea che: «la Stein veniva quindi a collocarsi non come semplice ripetitrice di 
un maestro, ma come intermediaria tra il più grande filosofo cattolico e le correnti di pensiero e la problematica del proprio tempo. 
Aveva scoperto la sua missione come pensatrice cattolica», citt. in C. Dobner, Il libro dai sette sigilli, p. 220. 

26
 Oggi edite in ESGA nei voll. 21 (Die Idee der Universität) e 22 (Briefe und Texte zur ersten Lebenshälfte), originariamente 

pubblicate nel 1928. 
27

 Mancava nel pensiero fenomenologico il confronto con questo periodo storico. 
28

 E. Stein, Husserls Phänomenologie und die Philosophie des heiligen Thomas von Aquino. Versuch einer Gegenüberstellung, 
pubblicato nel volume dello Jahrbuch per i 70 anni di Husserl, Festschrift Edmund Husserl zum 70. Geburtstag Ergänzungsband zum 
Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung (1929), tr. it. di A.M. Pezzella, P. Conforti, La fenomenologia di Husserl 
e la filosofia di san Tommaso d’Aquino. Tentativo di confronto, in E. Stein, La ricerca della verità. Dalla fenomenologia alla filosofia 

Edith Stein, insegnante a Spira, 1928
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Maestro sull’annuario di fenomenologia. Un progetto particolarmente prezioso e innovativo che le portò 

fama e considerazione negli ambienti culturali dl tempo. Fu infatti invitata a tenere conferenze in Germania 

e in Europa per associazioni di insegnanti e per circoli culturali: memorabile la sua lezione La 

fenomenologia29 alla giornata di studi della Società Tomista di Juvisy del 1932 (che le permise di intessere 

rapporti di scambio con i coniugi Maritain). L’insegnante Stein dedicava tempo tanto alle allieve, quanto 

allo studio e alla pubblicazione di saggi, tenendo viva così la sua preparazione e la frequentazione della 

“scuola” fenomenologica. Numerose le conferenze in cui approfondisce il tema della pedagogia (oggi 

riunite in unico volume ESGA 1630, molte delle quali tradotte in italiano nel volume La vita come totalità31) e 

in cui si fa promotrice di un pensiero capace di interpretare la femminilità: un femminismo moderato, 

impregnato di cristianesimo, ma particolarmente vivace e filosoficamente fondato tanto da renderlo 

davvero innovativo, e una delle questioni più lette della Stein (questi testi sono oggi pubblicati in un volume 

unico dal titolo La donna. Questioni e riflessioni32). 

Nel 1931 lasciò l’insegnamento a Speyer perché troppo impegnativo per poter portare avanti in 

contemporanea il lavoro filosofico: provò così a conseguire l’abilitazione alla libera docenza (probabilmente 

con la redazione dello studio Potenza e atto33), ma non la ottenne: essere donna ed ebrea le impedì di 

ottenere una valutazione basata solo sul merito. 

Nel 1932 fu invitata all’Istituto cattolico tedesco di Scienze Pedagogiche di Münster per insegnare ai futuri 

docenti le basi dell’antropologia filosofica fondate sul metodo husserliano. Le sue lezioni di quell’anno sono 

oggi pubblicate nel preziosissimo La struttura della persona umana34. Il secondo semestre dell’anno fu 

dedicato alla questione femminile, nei suoi risvolti pedagogici: tali lezioni vennero pubblicate sotto il titolo 

Problemi della formazione delle ragazze oggi35. Il secondo anno di insegnamento l’avrebbe vista impegnata 

nel delineare una antropologia di tipo teologico ma non le sarà possibile36: nel 1933 Hitler salì al potere e le 

leggi razziali inaugurano quella che sarà poi una vera e propria caccia all’ebreo attraverso la graduale 

cacciata dei figli di Israele da tutti i luoghi pubblici. Alla Stein viene impedito di insegnare.  

 

                                                                                                                                                                                                 

cristiana, (a cura di A. Ales Bello), Città Nuova, Roma 1993-1999
3
. Altri interventi sul rapporto tra fenomenologia e tomismo e sul 

senso e possibilità di una filosofia cristiana (oltre ovviamente all’intero Essere finito e essere eterno) sono oggi raccolti in versione 
italiana nella medesima raccolta, come anche in E. Stein, Natura Persona Mistica. Per una ricerca cristiana della verità, a cura di A. 
Ales Bello, Città Nuova, Roma 1997. 

29
 Id., La fenomenologia. Juvisy, 12 settembre 1932, tr., it in Id., La ricerca della verità, op. cit., pp. 108ss. 

30
 Id., Bildung und Entfaltung der Individualität, ESGA 16. 

31
 Id., La vita come totalità, tr. it. di T. Franzosi, Città Nuova, Roma 1999. 

32
 Id., Die Frau, ESGA 13. Tr. it. di O. M. Nobile, rivista, in Id., La donna. Questioni e riflessioni, collana Opere complete di Edith 

Stein, vol. 13, Città Nuova-OCD., Roma 2010. 
33

 Id., Potenz und Akt, ESGA 10, tr. it. di A. Caputo, Potenza e atto. Studi per una filosofia dell’essere, Città Nuova, Roma 2003. 
34

 Id., Der Aufbau der menschlichen Person (ms. 1932-33), in ESGA 14, tr. it. di M. D’Ambra, La struttura della persona umana, 
Città Nuova, Roma 2000. 

35
 Id., Probleme der neueren Mädchenbildung, (1932-33), ESGA 13. Tr. it. di O. M. Nobile, rivista, Problemi della formazione delle 

ragazze oggi, in Id., La donna. Questioni e riflessioni, Città Nuova-OCD, Roma 2010. 
36

 Il testo del corso, incompleto, è pubblicato solo in tedesco: Id., Was ist der Mensch? Theologische Anthropologie, ESGA 15. 
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NELLA STORIA CON SGUARDO NUOVO: IL CARMELO 

Una storia avversa offre però ad Edith la possibilità 

di una lettura diversa37: era giunto il momento di 

portare a termine la vocazione sentita in germe già 

nella famosa notte di lettura dell’estate 1921, 

diventare carmelitana. Il 1° ottobre 1933 venne 

accettata come novizia al convento carmelitano di 

Colonia. Ha 42 anni. Per la madre ormai anziana fu 

un duro colpo38: pensò che proprio nell’ora in cui il 

popolo ebreo era più esposto lei scappava 

rifugiandosi “dalla parte del nemico”39. Ma per Edith 

non è affatto così: è esattamente il contrario. È 

vivere la passione di Cristo che fu prima di tutto 

ebreo, fino in fondo, con il popolo ebraico e con le 

persone di buona volontà, fino alla fine. La sorella 

Rosa, che si occuperà della madre fino alla sua 

morte, presto l’avrebbe raggiunta nel monastero: 

anch’ella sarebbe diventata cristiana e carmelitana. 

La sera del 14 ottobre 1933, vigilia della festa di s. 

                                                           
37

 «Provai quasi un senso di sollievo al pensiero d’essere colpita anch’io dalla sorte comune, ma naturalmente dovevo riflettere 
su quanto avrei dovuto fare. […] Qualora non fosse stato possibile riprendere la mia attività presso l’Istituto, avrei potuto cercare 
più tardi qualche sistemazione all’estero. In effetti ricevetti quasi subito un’offerta per il Sud America. Ma quando essa giunse 
m’era già stata indicata una strada totalmente differente. Circa dieci giorni dopo il mio ritorno da Beuron mi si affacciò il pensiero 
se ormai non fosse arrivato il tempo di entrare al Carmelo. Da quasi dodici anni il Carmelo era la mia meta, da quando cioè, 
nell’estate del 1921 la Vita ella nostra Santa Madre Teresa mi era capitata tra le mani e aveva posto fine alla mia lunga ricerca della 
vera fede. Quando, nel Capodanno del 1922 ricevetti il Santo Battesimo, ritenevo che esso fosse semplicemente la preparazione al 
mio ingresso nell’Ordine», Id., Un contributo alla cronaca del Carmelo di Colonia, in Id., Dalla vita di una famiglia ebrea, op. cit., pp. 
489s. 

38
 «L’ultimo giorno che trascorsi a casa era il 12 ottobre, il mio compleanno. Era anche il giorno in cui si celebrava una festa 

ebraica: la fine della Festa dei Tabernacoli. Mia madre prese parte alla liturgia nella sinagoga del seminario rabbinico. Io 
l’accompagnai perché volevamo passare quel giorno il più possibile insieme. Il professore favorito di Erika, un eminente studioso, 
tenne una bella predica. In tram, all’andata, non avevamo parlato molto. Per dare a mia madre un piccolo conforto, le assicurai che 
il primo periodo era soltanto un tempo di prova. Ma non servì a nulla. “Se tu ti sottoponi ad una prova, so che la supererai”. Poi mia 
madre chiese di tornare a casa a piedi. Circa tre quarti d’ora con i suoi 84 anni! Ma dovetti acconsentire, in quanto mi rendevo 
conto benissimo che voleva parlare ancora con me indisturbata. “Non era bella la predica?”. “Sì”. “Allora si può essere religiosi 
anche da ebrei?”. “Certamente, se non si è conosciuto nient’altro!”. Allora giunse desolata la replica: “Perché l’hai conosciuto? Non 
voglio dir niente contro di Lui. Sarà stato certamente un uomo molto buono. Ma perché si è fatto Dio? », ibid., p. 503. 

39
 Anche il cognato Hans Biberstein «si sentiva obbligato ad esprimermi le sue obiezioni, sebbene non si attendesse alcun 

risultato. Quanto avevo intenzione di fare gli pareva rendere la mia separazione nei confronti del popolo ebreo ancora più forte, 
proprio in un momento in cui era così minacciato. Che dal mio punto di vista tutto apparisse completamente differente, questo egli 
non poteva comprenderlo », ibid., p. 502. 

Edith Stein - sr. Teresa Benedetta della Croce, Carmelo di Colonia, 1938 
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Teresa, la porta del Carmelo «finalmente si aprì ed io, in profonda pace, varcai la soglia della casa del 

Signore»40. L’ingresso al Carmelo fu per lei un passaggio nella profondità dell’anonimato: nessuna 

compagna di noviziato sapeva chi era quella aspirante monaca. Era già adulta e apprendere certe ritualità 

non fu facile; inoltre molte abilità domestiche non le erano congeniali, essendosi sempre occupata di studio 

e insegnamento. Per “Fraulein Doktor Stein” fu una scuola di umiltà ma si sottomise con buon umore e 

serenità, come attestano molte consorelle41. Il 15 aprile 1934 vestì l’abito carmelitano, erano presenti molti 

amici, colleghi universitari e docenti. Scelse il nome di Teresa Benedetta della Croce, in omaggio ai due santi 

carmelitani che tanto amava (Teresa d’Avila e Giovanni della Croce), affidata a quella sete di amore e di 

testimonianza che la croce le affidava. 

Husserl, non presente perché malato, confidò a suor Adelgundis Jaegerschmid, sua allieva divenuta monaca 

benedettina, con la quale intesse un profondo dialogo sui temi religiosi: «Avrei dovuto essere il padrino»42. 

Nel Carmelo Edith ebbe la possibilità (ed era assolutamente inusuale) di continuare a studiare: le fu affidato 

come compito43. In quegli anni fecondi redasse piccoli e preziosi saggi religiosi44, ma anche recensioni di 

libri45 come anche la sua opera maggiore, una vera e propria Summa (sullo stile delle Summae medievali) 

che compendiava il pensiero contemporaneo con quello antico e medievale attorno al tema dell’essere, 

sempre letto con la chiave di lettura della persona umana: Essere finito e essere eterno. Per una elevazione 

al senso dell’essere46. 

Quando il 21 aprile 1938 suor Teresa Benedetta pronuncia i voti solenni sa che le grate non la 

proteggeranno dall’escalation di violenza che il nazismo porta con sé47. La notte del 9 settembre, la 

cosiddetta notte dei cristalli, segna un punto di non ritorno: la presenza di Edith e della sorella Rosa, che nel 

                                                           
40

 Così si conclude il manoscritto autobiografico Come giunsi al Carmelo di Colonia, in Id., Dalla vita di una famiglia ebrea e altri 
scritti autobiografici, op. cit., p. 506. 

41
 Vd. le dichiarazioni della Positio citt. in C. Dobner, Il libro dai sette sigilli, op. cit., pp. 464ss. 

42
 A. Jaegerschmid, cit. ibid., p. 470. 

43
 Scrive a tale proposito alla Conrad-Martius: «La Madre Superiora desidera infatti che io prepari questo lavoro per la stampa» 

(lettera del 15.12.1934); «Negli ultimi giorni il nostro Padre Provinciale è stato qui e mi ha incaricato di finire subito il lavoro 
Potenza e Atto. Naturalmente ho dato ad esso la precedenza e ho cominciato la revisione. All’inizio non ho trovato molte cose da 
cambiare. Ma so bene che nelle ultime parti ci sarà molto da fare» (lettera del 21.05.1935), citt. in E. Stein, Lettere a H. Conrad-
Martius, in Id, La ricerca della verità, op. cit., pp. 124s. 

44
 Il più importante è Wege der Gotteserkenntnis. Studie zu Dionysius Areopagita und Übersetzung seiner Werke (1941), ESGA 17, 

tr. it. di F,. De Vecchi, Vie della conoscenza di Dio, EDB, Bologna 2003. Molti altri contributi tradotti sono raccolti in Id., La vita come 
totalità, op. cit. 

45
 Per es. a Edmund Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale. Una introduzione alla filosofia 

fenomenologica, in ibid., pp. 227ss. 
46

 Id., Endliches und ewiges Sein: Versuch eines Aufstieges zum Sinn des Seins (ms. 1934-1936), ESGA 11-12. tr. it. di L. Vigone, : 
Essere finito e Essere eterno. Per una elevazione al senso dell’essere, Città Nuova, Roma 1988. Tale lavoro parte da Potenza e Atto, 
che inizialmente era probabilmente pensato per ottenere l’abilitazione alla docenza universitaria, ma diviene un’opera autonoma, 
conclusa dall’Autrice che aveva già preso i contatti con l’editore, sebbene pubblicata postuma. 

47
 Già per le elezioni del 10 aprile si manifestarono le prime avvisaglie dei problemi: come attestato dalle consorelle nella Positio: 

«Venivano spesso persone a informarsi su Edith Stein. Una volta è capitato proprio a me di aprire la porta e di trovarmi di fronte a 
un uomo del partito. Si informò se era un’ebrea e mi chiese se io lo sapessi. Poi dichiarò che ella non poteva votare. Quindi se ne 
andò». «Le suore erano in grande imbarazzo, pensando di non poter dire un no, per non mettersi in difficoltà, ma neanche sì, per 
non appoggiare Hitler. La Madre Renata pensava che le suore potevano dire tranquillamente sì nel senso che accoglievano le 
decisioni di Hitler come volontà di Dio. La Serva di Dio sostenne però molto energicamente che non si poteva votare per Hitler. 
Quando l’operazione elettorale fu compiuta, gli incaricati notarono che la lista conteneva una persona di più di quelle che avevano 
dato il voto. La madre Renata dichiarò che una suora non era ariana. La cosa finì per allora così», C. Dobner, Il libro dai sette sigilli., 
p. 484. 
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frattempo l’ha raggiunta, rendono insicura la vita di tutte le sorelle del Carmelo di Colonia. Il 31 dicembre 

1938 viene traferita nel Carmelo di Echt, in Olanda. Anche là continuerà il proprio lavoro di monaca, ma 

anche di studiosa e di maestra delle novizie. Con sé porta poche cose, e tra queste il manoscritto iniziato 

presumibilmente nel 1919 e in continua crescita (almeno fino al 1932) dove riporre i suoi appunti, una vera 

e propria Introduzione alla filosofia48  che ancora oggi è tra le migliori presentazioni del pensiero 

fenomenologico. Colpisce questo dettaglio: quasi a dire che la filosofa è sempre ben presente nell’identità 

nuova della monaca, la ricerca della verità non è mai scissa dalla vita di fede. In quei mesi Edith è tutta 

dedita alla redazione di un’opera su san Giovanni della Croce, che uscirà postuma e incompiuta con il titolo 

di Scientia Crucis49, un termine che riassume tutta l’esperienza umana e spirituale del santo, nella rilettura 

steiniana. La scienza della croce: una conoscenza, ovvero, fondata sull’amore di cui la croce è simbolo, un 

amore vissuto fino in fondo, che fa nascere un uomo nuovo, pienamente uomo, dalla Grazia di Dio. 

VERSO ORIENTE 

Ma la Germania nazista conquista anche l’Olanda: la reazione dei vescovi cattolici in accordo con il Sinodo 

della Chiesa protestante è decisa. In una lettera proclamata da tutti i pulpiti si denuncia la disumanità e la 

contrarietà alla fede cristiana dei gesti nazisti, primo fra tutti la deportazione degli ebrei. La risposta di 

Hitler non si fa attendere: viene comandata la rappresaglia di tutti i religiosi olandesi di origine ebraica. Tra 

questi Edith e la sorella Rosa. È la sera del 2 agosto 1942 quando vengono strappate dal coro del monastero 

e indirizzate al campo di Westerbork50 (qui incontrarono anche Etty Hillesum51). Le due religiose in quel 

campo si prendono cura dei bambini e, dalle testimonianze di chi le incontrò, avevano parole di conforto 

per tutti52. Le lettere scritte alle sorelle di Echt chiedevano cibo e coperte, che erano per i piccoli. Alle 
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 E. Stein, Einführung in die Philosophie (ms. 1917-1932), ESGA 5, tr. it. di A.M. Pezzella, Introduzione alla filosofia, Città Nuova, 
Roma 1998, 2001

2
.La datazione è una questione difficile. Esso rappresenta certamente una raccolta di riflessioni comunque 

sistematiche che fecero da base per tutti gli studi successivi a Il problema dell’empatia. Resta in sé comunque una tra le migliori 
introduzioni al pensiero fenomenologico.  

49
 Id., Kreuzwissenschaft. Studie über Johannes vom Kreuze, ESGA 18tr. it. di C. Dobner, Scientia crucis, OCD, Roma 20032. 

50
 Uscendo dalla clausura una consorella afferma di averla sentita dire rivolta a Rosa: «Vieni andiamo per il nostro popolo», cit. in 

C. Dobner, Il libro dai sette sigilli, op. cit., p. 520. 
51

 Etty Hillesum testimone oculare di «quel pezzetto di brughiera recintato dal filo spinato dove si riversava e scorreva tanto 
dolore umano» (lettera del 14 agosto 1942) in una nota tratta da una lettera del dicembre 1942, racconta dell’arrivo di 1200 
prigionieri della retata compiuta dalle SS il 2 agosto 1942: «Fu uno strano giorno quando arrivarono degli ebrei cattolici – o se si 
preferisce dei cattolici ebrei – suore e preti con la stella gialla sui loro abiti religiosi», E. Hillesum, Lettere 1942-1943, tr. it. di C. 
Passanti, Adelphi, Milano 1990, pp. 21. 42-43. La stessa Dobner in un bel saggio parte da quell’incontro e fa dialogare il pensiero di 
queste due donne: Il volto. Principio di interiorità. Edith Stein, Etty Hillesum, Marietti, Genova 2012. 

52
 La testimonianza di P. Bromberg, che era nel campo di Westerbork insieme alla madre: «Quello che la distingueva dalle altre 

religiose era il silenzio. Ebbi l’impressione che fosse triste fin nel profondo dell’anima, ma non angosciata. Non so come esprimerlo. 
Il peso del suo dolore era immenso, opprimente: quando sorrideva, il sorriso proveniva da una tale profondità di sofferenza da fare 
stare male. Parlava poco e guardava spesso sua sorella Rosa con indicibile tristezza. Certo prevedeva la sorte che era loro destinata. 
Era la sola che, fuggita dalla Germania, presagisse il peggio, le trappiste invece si cullavano ancora nelle illusioni e parlavano fra loro 
di possibilità di apostolato… Sì, ritengo proprio che misurasse in anticipo la sofferenza che le aspettava, non la propria – era troppo 
calma per questo, anzi direi, anche troppo calma! – ma quella delle altre. Quando la rivedo nella memoria, seduta in quella baracca, 
tutto il suo atteggiamento evoca in me un solo pensiero: quello di una Vergine dei Dolori, una Pietà senza Cristo», cit. in C. Dobner, 
Il libro dai sette sigilli, op. cit., p. 530. 
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monache restava solo la preghiera che avrebbe loro fatto vivere fino in fondo l’esperienza della croce. Nella 

notte tra il 6 e il 7 agosto furono trasportate ad Auschwitz, dove trovarono la morte nella camera a gas il 9 

agosto, come attestato dalle ricerche della Croce Rossa pubblicate nel 1950. Edith e Rosa avevano tatuato 

sul braccio il numero 44074 e 44075. Lungo il tragitto Edith Stein affidò ad una ex alunna di Speyer 

intravista sulla banchina queste parole: «per favore, saluti le suore di Speyer, dica loro che sono in viaggio 

verso l’Est»53. La direzione dove sorge il Sole. 

La vita di Edith è una vita preziosa. Edith è un «‘Ed di verità»54, un testimone della Verità che è fatta tanto di 

ricerca quanto di accoglienza di fronte a un incontro inatteso. La sua testimonianza è quella di un vita 

dedicata alla verità e all’amore, che trovano insieme risposta e pace l’una per l’altro. Scrive Giovanni Paolo 

II: «Santa Teresa Benedetta della Croce giunse a capire che l’amore di Cristo e la libertà dell’uomo 

s’intrecciano, perché l’amore e la verità hanno un intrinseco rapporto. La ricerca della verità e la sua 

traduzione nell’amore non le apparvero in contrasto; essa, anzi, capì che si richiamavano a vicenda. Nel 

nostro tempo la verità viene scambiata spesso con l’opinione della maggioranza. Inoltre è diffusa la 

convinzione che ci si debba servire della verità anche 

contro l’amore o viceversa. Ma la verità e l’amore 

hanno bisogno l’una dell’altro. Suor Teresa 

Benedetta ne è testimone. La “martire per amore”, 

che donò la sua vita per gli amici, non si fece 

superare da nessuno nell’amore. Allo stesso tempo 

ella cercò con tutta se stessa la verità, della quale 

scriveva: «Nessuna opera spirituale viene al mondo 

senza grandi travagli. Essa sfida sempre l’uomo 

intero»55. Per questa la Chiesa la propone come 

figura esemplare per il Terzo millennio cristiano: 

beatificata a Colonia il 1° maggio 1987, viene 

canonizzata come martire (riconoscendola uccisa in 

odio alla fede, quasi in «pegno di quel rinnovato 

incontro di ebrei e cristiani»56) l’11 ottobre 1998 a 

Roma da Giovanni Paolo II. Lo stesso Pontefice il 1° 

ottobre 1999 la dichiarerà patrona d’Europa (di 
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 Teresia Renata a Spiritu Sancto, Edith Stein, op. cit., p. 292. 
54

 Ibid., p. 523. 
55

 Giovanni Paolo II, Omelia per la canonizzazione di Teresa Benedetta della Croce – Edith Stein, 11 ottobre 1998, in 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/ 1998/documents/hf_jp-ii_hom_11101998_stein_it.html, 

56
 Giovanni Paolo II, Spes aedificandi. Lettera apostolica in forma di “motu proprio” per la proclamazione di santa Brigida di Svezia 

santa Caterina da Siena e santa Teresa Benedetta della Croce compatrone d’Europa, n. 9, in http://www.vatican.va/holy_father/ 
john_paul_ii/motu_proprio/ documents/ hf_jp-ii_motu- proprio_01101999_co-patronesses-europe_it.html 
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quell’Europa travagliata la cui storia sanguinaria del Novecento l’ha resa martire), insieme a Brigida di 

Svezia e Caterina da Siena, a completare – unica donna del Novecento – in parità numerica57, i tre 

compatroni Benedetto, Cirillo e Metodio.  

UNO SGUARDO PEDAGOGICO ALLA VITA DELLA STEIN 

All’inizio di febbraio cominciai la mia prima attività scolastica come insegnante – a cinque anni scarsi dal giorno 
in cui avevo lasciato quell’edificio con la licenza liceale. […] Pur essendo completamente digiuna di una qualsiasi 
preparazione pedagogica, cominciai il mio lavoro senza eccessivo timore. Le pregevoli lezioni che avevamo avuto 
dal professor Olbrich mi erano ancora impresse vivamente nella memoria e le utilizzai come modello orientativo. 
[…] Se in tali circostanze potevo apparire severa, il mio rapporto con le allieve era, però, buono. […] La nostra 
preparazione consisteva nel frequentare settimanalmente una conferenza del consigliere provinciale Jantzen nel 
collegio scolastico provinciale, nel consegnargli di tanto in tanto una lezione di prova scritta, mentre lui veniva, 
occasionalmente, a sentire le nostre lezioni. Da me venne solo una volta, durante l’ora di latino. Io scrissi la mia 
lezione di prova solo dopo aver tenuto la lezione corrispondente. Non mi riuscì di farlo prima; mi sarebbe 
sembrato – dissi – come scrivere in anticipo una dichiarazione d’amore.

58
 

Rileggere il pensiero di Edith Stein nei suoi aspetti di filosofia della formazione e secondo un’ottica 

pedagogica non è cosa semplice. La sua posizione va compresa all’interno di un paradigma di pensiero 

molto più ampio e complesso, che va a toccare il cuore del pensiero filosofico. Eppure il pensiero di Edith è 

un pensiero vivo, cha parte dal vissuto, dal vivace scorrere dei giorni nella vita reale delle persone. E 

questo, che è un aspetto di tutta la sua produzione, si riscontra in particolare nel pensiero pedagogico, 

fatto di lezioni, conferenze, seminari in cui avvenivano incontri veri, concreti. Edith Stein, nonostante una 

certa indole solitaria e meditabonda, è stata sempre una persona aperta alla relazione e, in particolare, alla 

relazione educativa. Della sua indole pedagogica parla spesso: già da bambina lo afferma di sé, 

intendendola in modo piuttosto negativo come inclinazione “direttiva”59. Terminati gli studi liceali sente la 

vocazione all’insegnamento, non solo per volontà di seguire nella scelta la sorella preferita Erna, ma perché 

lo sente proprio come un desiderio e una chiamata. Ha sperimentato già negli anni di scuola questa 

esperienza, aiutando nei compiti e offrendo ripetizioni private alle compagne. Decide di iscriversi 

all’università per poter insegnare discipline letterarie. Da giovane studentessa a Breslavia entra a far parte 

di un circolo di giovani chiamato “Gruppo pedagogico”, formato prevalentemente dagli allievi del prof. 

Stern – docente di psicologia –, che si trovavano oltre l’orario accademico per apprendere ciò che di 

pedagogico non era loro insegnato nelle lezioni ordinarie60. Con il passaggio agli studi con Husserl a 
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 Non sono un caso forse, le riflessioni sulla donna della Stein stessa. 
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 E. Stein, Dalla vita di una famiglia ebrea, op. cit., pp.. 452 ss. 
59

 La definisce proprio «indole pedagogica», ibid., p. 270. 
60

 Scrive la Stein: «Questi futuri insegnanti consideravano una carenza insostenibile che all’università non si facesse niente per la 
preparazione al futuro lavoro di insegnante. C’erano sì lezioni teoriche di pedagogia e all’esame di Stato bisognava esibirne alcune 
cognizioni, ma non si veniva in vivo contatto con i grandi problemi pedagogici e con la pratica scolastica. Fu quella carenza a 
condurre, in seguito, alla riforma della formazione degli insegnanti e alla fondazione dell’Accademia pedagogica. Così questi giovani 
avevano preso un’iniziativa personale. Stern, con i suoi modi gentili, mise a disposizione il locale del seminario di psicologia 
come aula di riunione. Esso si trovava allora al secondo piano di quello che era stato l’edificio del convitto, al numero 35 
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Gottinga scopre la sua passione per la filosofia, ma non dimentica l’insegnamento e la relazione 

pedagogica. Prepara l’esame di Stato per l’abilitazione all’insegnamento61 e, mentre scrive la tesi di 

dottorato sull’Einfühlung (termine traducibile con empatia o entropatia), presa dallo sconforto della fatica 

filosofica afferma: «Se non avessi portato a termine la tesi di laurea, il lavoro sarebbe bastato per l’esame 

di Stato; e se non una grande filosofa, forse sarei potuta diventare una passabile insegnante»62. Mentre 

scrive con un lavoro estenuante la dissertazione svolge per un breve periodo una supplenza come docente 

in quella stessa scuola dove si era diplomata (è di quel periodo la descrizione riportata nel brano di 

apertura). Ma la sua passione è la filosofia:  

In poco tempo persi circa dieci chili. Per questo arrivai all’intima convinzione che, alla lunga, non era possibile 
conciliare l’insegnamento con un serio lavoro scientifico. Mi era chiaro che avrei rinunciato senza esitare 
all’insegnamento (malgrado mi piacesse), se avessi avuto la speranza di poter fare qualcosa di buono dal punto 
di vista scientifico. Perciò, il giudizio di Husserl sulla mia dissertazione di laurea fu decisivo per la mia vita.

63
 

Eppure, anche dopo la brillante discussione della tesi sull’empatia, mentre svolge l’ingrato compito di 

assistente di Husserl (ingrato in quanto si trattava di sistemare gli appunti caotici del Maestro), organizza un 

seminario per gli studenti di introduzione al vocabolario e ai metodi della fenomenologia, quello che lei 

definisce un “asilo per apprendisti filosofi”. Le testimonianze di studenti frequentanti questo “asilo” sono 

entusiaste della loro docente, nella quale colgono i tratti dell’insegnante modello. Afferma una di loro: 

È in quell’asilo che ho scoperto Edith. Aveva il dono dell’insegnamento e ci formava con una pazienza illimitata e 
con una bontà attenta e silenziosa. Sempre amabile, senza l’ombra di ironia o di critica, recepiva le nostre 
domande maldestre con una calma, un controllo e una dedizione che finivano per non lasciarle un minuto di 
tempo per se stessa. […] Instancabilmente, ci incoraggiava a progredire sulla via austera della conoscenza 
intellettuale. La fiamma che la divorava conquistava i nostri cuori. Anche noi, eravamo inebriati dalla pura gioia 
di conoscere e ci lasciavamo guidare da lei, mentre il presentimento di una felicità unica ci faceva trasalire.
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della Schmiedebrücke. (Eravamo ancora là quando venne trasferito, insieme con il seminario di filosofia, nei locali più belli e 
dignitosi del primo piano e potemmo, perciò, trasferirci lì anche noi). Ci incontravamo una volta alla settimana, la sera, dalle otto 
alle dieci. Alle dieci l’edificio veniva chiuso. Se la discussione non era ancora finita, si andava in un caffè e, in estate, talvolta anche 
allo Scheitinger Park (un parco all’inglese, antico e bello, nella parte est della città), a sentire gli usignoli cantare. Durante queste serate 
c’erano conferenze e dibattiti su argomenti pedagogici. Preferibilmente avevamo presidi o insegnanti delle diverse discipline 
scolastiche che venivano a parlarci delle loro esperienze. Spesso venivano anche docenti universitari; per quanto riguarda Stern, 
potevamo pregarlo di venire da noi una volta ogni semestre. Se non c’era nessun altro a parlare, qualcuno di noi riferiva su un 
libro o su un argomento che interessava. Ci occupammo spesso e vivacemente di W. Förster, di Kerschensteiner, di Gaudig e di 
Wyneken. Noi tutti eravamo anche membri della “Lega per la riforma scolastica” e andavamo insieme alle sue riunioni. Già 
da allora, però, mi accorsi che vi regnava ancora una grande confusione e spesso si tirava molto oltre il bersaglio. Ad ogni 
semestre venivano compiute diverse visite: sotto una guida competente visitavamo scuole differenziali, istituti per 
sordomuti e ciechi, collegi per l’infanzia abbandonata e asili per disabili o bambini abbandonati», ibid., pp. 218-219. 

61
 Della faticosa preparazione dell’Esame di Stato e dell’impegnativa discussione la Stein parla in dense pagine, ibid., pp. 316-374. 

62
 Ecco il brano completo: «Sprofondavo sempre più in una autentica disperazione. Era la prima volta in vita mia che mi trovavo 

di fronte a qualcosa che non potevo ottenere con la mia volontà. Senza che lo sapessi, le massime di mia madre: “Ciò che uno 
vuole, lo può” e: “Il buon Dio aiuta chi si dà da fare” erano profondamente radicate in me. Spesso mi ero vantata del fatto che la 
mia testa fosse più dura dei muri più spessi, ed ora mi ferivo a sangue la fronte, ma l’inesorabile parete non voleva cedere. Ciò mi 
condusse a un punto tale che la vita mi apparve insopportabile. Spesso dicevo a me stessa che tutto ciò non aveva senso. Se non 
avessi portato a termine la tesi di laurea, il lavoro sarebbe bastato per l’esame di Stato; e se non una grande filosofa, forse sarei 
potuta diventare una passabile insegnante. Ma le considerazioni razionali non servivano a nulla», ibid., pp. 327-328. 

63
 Ibid., p. 462. 

64
 Citato in J. Boufflet, Edith Stein filosofa crocifissa, op. cit., p. 116. 
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Dopo i tentativi falliti di accedere ad una cattedra universitaria Edith accetta un incarico come insegnante di 

materie letterarie presso il liceo delle Domenicane di Santa Maddalena a Spira dal 1922 al 1930. È in questi 

anni che la tematica pedagogica diventa il suo problema e il suo pane quotidiano, e viene anche assunto in 

termini teoretici nelle numerose conferenze alle quali in quegli stessi anni è chiamata a intervenire in 

Germania e all’estero. Si occuperà di formazione, di insegnamento, dei problemi della donna (e della sua 

educazione), oltre che di tematiche squisitamente filosofiche di confronto tra il pensiero fenomenologico e 

quello tomista. La decisione di lasciare l’insegnamento per dedicarsi con maggior impegno alla filosofia è 

seguita da ulteriori fallimenti nel tentativo di accedere ad una cattedra universitaria. Nel 1932 viene però 

chiamata ad insegnare per due semestri nell’accademia cattolica dell’Istituto di Pedagogia Scientifica di 

Münster 65 . In quella sede le problematiche pedagogiche diventano lo stimolo per la rilettura e 

l’approfondimento della propria antropologia filosofica, al fine di fondare scientificamente la prassi 

educativa. 

L’abbandono della docenza di Münster dovuto alle leggi razziali la sprona definitivamente ad entrare nel 

Carmelo. Anche lì, oltre alla possibilità straordinaria che le viene offerta – anzi le viene proprio richiesto dai 

superiori – di proseguire gli studi filosofici, continuerà nella sua missione pedagogica. È proprio da monaca 

nel Carmelo di Colonia che le vengono commissionati alcuni scritti sull’educazione (in particolare religiosa) 

quali Il magistero di Teresa di Gesù in campo educativo e formativo (1935), Una donna tedesca, una grande 

carmelitana. Madre Franziska degli Innumerevoli Meriti di Gesù Cristo (1938) e Sancta discretio e direzione 

spirituale (composto nel 1938 e pubblicato postumo nel 1947)66. Nel monastero di Echt in Olanda, dove dal 

Carmelo di Colonia si trasferisce nella speranza di trovare rifugio dalle persecuzioni naziste, sarà chiamata a 

svolgere il servizio di maestra delle sorelle converse. Proprio in questo compito si mostrano nuovamente le 

sue capacità: possiede doti di educatrice e ne ha la preparazione teoretica e pratica. Nell’Ordine non 

esisteva però né tradizione, né manuali che indicassero le modalità e i contenuti di tale ufficio. Suor Teresa 

Benedetta (questo è il nome scelto da Edith Stein per la sua nuova vita claustrale) si dà così da fare convinta 
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 Edith Stein riferisce che questo Istituto è considerato «il centro delle accademie cattoliche della Germania» (Lettera a R. 
Ingarden del 29-11-1931, pubblicata in E. Stein, Lettere a Roman Ingarden 1917-1938, LEV, Città del Vaticano 2001 p. 317). Nella 
nota 3 a piè di pagina 317-318 la curatrice Maria Amata Neyer o.c.d. afferma: «L’Istituto Superiore di Pedagogia fu fondato nel 
1922, soprattutto grazie a Maria Schmitz e fu sostenuta dall’Unione Cattolica delle Insegnanti Tedesche e dalla Federazione 
Cattolica degli Insegnanti Tedeschi. Maria Schmitz (1875-1962) era una pedagogista e guida delle donne, seconda presidente 
dell’Unione Cattolica delle Insegnanti Tedesche, e si adoperò per la nomina di E. Stein come docente. Quando E. Stein arrivò a 
Münster, l’Istituto era nel Borromeo, vicino alla piazza del Duomo; più tardi si trasferì in Engelstr., 25. Edith Stein era membro 
dell’Unione Cattolica delle Insegnanti Tedesche e proprio da essa partì l’iniziativa e la richiesta di iniziare il processo di 
beatificazione per E. Stein». I curatori della traduzione dell’Opera omnia in italiano così precisano: «Il Deutsche Institut für 
wissenschaftliche Pädagogik (Istituto Tedesco di Pedagogia Scientifica) risaliva ad un’iniziativa del vescovo di Münster Hermann 
Dingelstadt. Esso era, in primo luogo, un istituto per corsi di perfezionamnento scientifico, secondo un decreto ministeriale del 
31.04.1894, per direttrici di scuole femminili superiori, fra cui c’erano molte religiose, per permettere loro di conseguire 
l’abilitazione all’insegnamento nelle classi superiori. Il teologo morale di Münster Josef Mausbach ricevette il compito della scelta 
del collegio dei docenti. venivano impartiti corsi di grammatica e letteratura tedesca, di inglese e francese, di latino e di greco, di 
filosofia; soprattutto venivano insegnante dogmatica e morale, esegesi, apologetica e storia della Chiesa», in E. Stein, Dalla vita di 
una famiglia ebrea, op. cit., p. 484, nota 3. 

66
 Tutti questi saggi sono pubblicati in italiano nella traduzione di T. Franzosi in E. Stein, La vita come totalità. Scritti 

sull’educazione religiosa, Città Nuova, Roma, 1994-1999
2
. Sono questi testi di grande bellezza, gli ultimi due non verranno recensiti 

nella parte propositiva: si ha almeno qui l’occasione di citarli. 
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che una buona formazione è base necessaria per vivere la vocazione carmelitana di sponsae Christi. In una 

lettera chiede ad una monaca di un altro ordine alcune indicazioni in merito all’ufficio affidatole:  

Ora avrei qualcosa da chiederle. Non so chi di loro è maestra delle sorelle converse. Potrebbe chiederle, per 
favore, che mi scriva qualcosa sulla funzione di queste sorelle nel suo Ordine, i principi essenziali della loro 
formazione, il lavoro e la preghiera, ed anche la loro partecipazione alla prassi comunitaria? [...] Se vi fosse 
qualcosa di già stampato, mi piacerebbe potervi dare un’occhiata.
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Dedicava così una parte del suo tempo alla direzione spirituale, senza pertanto rinunciare agli altri uffici e 

alla propria missione di scrittrice e ricercatrice, e contemporaneamente impartiva lezioni di latino e 

spiegava il Breviario alle novizie68. 

La sua testimonianza umana, di donna, filosofa, prima ebrea poi atea (o meglio, indifferente) e poi cristiana, 

di monaca, testimonianza sapienziale e spirituale, fino alla testimonianza estrema del martirio (termine che 

non a caso in greco significa letteralmente ‘testimonianza’) è all’opera ancora oggi. Ancora oggi, perché 

canonizzata dalla Chiesa cattolica e quindi offerta come modello da imitare a tutti i fedeli (in particolare ai 

figli della tormentata Europa della quale è patrona), e perché assistiamo ad una crescita di interesse per i 

suoi scritti filosofici all’interno delle nostre università e dei circoli culturali. Edith Stein continua ad 

insegnare, ad educare e a formare, anche a settant’anni dalla morte. E, per chi crede, il suo non è un 

insegnamento che agisce solo dalla memoria, ma agisce in quella che è (anche da lei) chiamata la 

“comunione dei santi”.  

 

Queste poche note, che ci hanno permesso di rileggere la vita di Edith Stein da un punto di vista inusuale, ci 

rivelano l’importanza dell’azione pedagogica nell’esistenza della nostra Autrice, a dimostrazione che uno 

sguardo di questo tipo sul suo itinerario teoretico e biografico riveste un notevole interesse e ne risulta ben 

legittimato.69  

LA RECEZIONE DEL PENSIERO DI EDITH STEIN 

Il pensiero di Edith Stein sta guadagnando negli anni una fortuna crescente, quale fonte ispiratrice di diversi 

percorsi di riflessione teoretica e di filosofia applicata, così come di riflessione teologica e mistica. 

Testimone ne è l’elevato numero di contributi (articoli, saggi, monografie) dedicate all’Autrice dall’anno 
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 Citato in F. J. Rancho Firmin o.c.d., Edith Stein carmelitana. Ambiente e spiritualità, in Atti del simposio internazionale Edith 
Stein. Testimone per oggi profeta per domani (Roma ottobre 1998) riportato sul sito internet http://www.ocd.pcn.net/edsi_fir.htm. 

68
 Molto belli i racconti (descritti da chi l’ha conosciuta come testimoniati nella Positio per la canonizzazione) della delicatezza 

con cui affrontava il supporto alle consorelle pur nella fatica della concentrazione per la scrittura, e della difficile conciliazione dei 
tempi dello studio con la frammentazione dei tempi comunitari continuamente intervallati dalla preghiera comune. Cfr. C. Dobner, 
Il libro dai sette sigilli, op. cit., p. 478ss. 

69
 Ma fosse anche stata soltanto una filosofa, la sua imponente opera scritta non è forse un atto di insegnamento che nasce dal 

bisogno di condividere con altri riflessioni, esperienze, scoperte per una umanizzazione degli altri esseri umani? 



 

64 

della sua morte (1942) ad oggi. Finalmente riconosciuto il suo contributo al pensiero novecentesco, il suo 

nome compare tra i grandi della scuola fenomenologica70, sebbene H. G. Gadamer nel suo saggio sulla 

storia del movimento fenomenologico71 (1963) ne ignorasse il nome. 

Il recentissimo lavoro di F. Alfieri72, fondamentale per la conoscenza della bibliografia internazionale su 

Edith Stein, enumera ben 2855 lavori che si aprono con la Raccomandazione per l’Abilitazione di Edith Stein 

(6 febbraio 1919) scritta da E. Husserl e alcune recensioni a E. Stein, La fenomenologia di Husserl e la 

filosofia di san Tommaso d’Aquino. Tentativo di confronto73 apparse quando l’Autrice era ancora vivente (la 

primissima è all’interno della recensione all’intero Jahrbuch edito in onore di Husserl nel 1929 in occasione 

del suo 70° compleanno a firma di S. Vanni Rovighi74). Il pensiero di Edith Stein dunque continua a stimolare 

interesse e a generare nuovi pensieri, grazie anche alla popolarità che l’autrice ha guadagnato attraverso 

l’attestazione della sua vicenda spirituale culminata con la canonizzazione nel 1998. È la vicenda spirituale, 

a partire dalla conversione e culminata col martirio, e la sua riflessione sulla mistica che, soprattutto 

all’inizio, porta la Stein ad essere studiata con interesse. In seguito trovano grande attenzione i suoi studi 

sulla donna, poi quelli sull’ontologia e la filosofia cristiana, e la riscoperta del lavoro sull’empatia, quindi 

dell’antropologia filosofica come anche del rapporto tra persona e comunità. Il fiorire degli studi segue la 

pubblicazione (o ri-pubblicazione) dei suoi testi e anche delle traduzioni in diverse lingue (oggi, oltre agli 

originali tedeschi sono disponibili traduzioni in italiano, inglese, francese, spagnolo, polacco75). 

STUDI SULLA FILOSOFIA DELL’EDUCAZIONE DI EDITH STEIN (A MODO DI LITERATURE REVIEW) 

Gli studi sulla filosofia dell’educazione della Stein sono piuttosto tardivi, ma soprattutto numericamente 

scarsi.  

I primi lavori dedicati all’argomento si occupano nello specifico dell’educazione della donna76. 

Di respiro più generale la tesi finale di V. Klienke, La struttura della persona umana nella concezione di Edith 

Stein, discussa presso l’Istituto Universitario di Magistero Maria SS., Roma 1967, e l’articolo di Angela Ales 

Bello che propone una Introduzione al messaggio filosofico di Edith Stein nella Rivista di scienze 

dell’educazione 25 (1987), pp. 17-33. 
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 Come attestato anche dal recente capitolo Edith Stein scritto da Laura Boella in A. Cimino, V. Costa (a cura di), Storia della 
fenomenologia, Carocci, Roma 2012, pp. 145-158. 

71
 H.G. Gadamer, Il movimento fenomenologico (1963), tr. it. di C. Sinigaglia, Laterza, Roma-Bari 1994. 

72
 F. Alfieri, Die Rezeption Edith Steins. Internationale Edith-Stein-Bibliographie 1942-2012, Echter, Würzburg 2012. 

73
 In italiano pubblicato nell’antologia E. Stein, La ricerca della verità, a cura di A. Ales Bello, Città Nuova, Roma 1999

3
. 

74
 S. Vanni Rovighi in Rivista di filosofia neo-scolastica 22 (1930) pp. 491-494. 

75
 Le traduzioni sono tutt’ora in corso, anche sotto l’influsso della nuova edizione critica degli originali tedeschi chiamata ESGA, 

Edith Stein Gesamtausgabe. 
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 Anselm M. Edith Stein and the education of Women: Augustinian themes, Doctoral Dissertation, St. Louis Universityy 1962; 
M.C. Baseheart, On Educating Women: The Relevance of Stein, in Continuum 55 (1966) pp. 197-207, R. Gioberti, La parola di Dio e la 
parola dell’insegnante nella vita e nell’opera di Edith Stein, in Fede e scuola 8 (1969) pp. 138-140; I. Giordani, L’educazione della 
donna secondo Edith Stein, in «L’Osservatore Romano», 20 febbraio 1969, p. 5. 
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La prima monografia dedicata alla filosofa dell’educazione della Stein è di J. Turolo Garcia, Edith Stein e a 

Formação da Pessoa Humana, Ed. Loyola – Universidade do Sagrado Coração, São Paulo (Brasil) 1987, 

19882. 

Negli anni ’90 appaiono ancora alcuni interventi sul tema: N. M. Cross, Edith Stein’s Prescription for Female 

Education, in «The Priest» 46 (giugno 1990), pp. 33-35; E. J. Birkenbieil, Edith Stein: Assistentin, Lehererin, 

Dozentin, in Edith Stein. Leben, Philosophie, Vollendung. Abhandlungen des internationalen Edith-Stein-

Symposiums Rolduc, 2.-4. Novembrer 1990, L. Elders (hrsg.), Naumann, Würzburg 1991, pp. 95-109; H. 

Otterson, Edith Stein e il mistero della sofferenza. Educazione alla riconciliazione, in «Religione e Scuola» 20 

(1991-1992), pp. 41-51. Nel 1994 la voce Edith Stein compare, a firma di U. Galeazzi, all’interno 

dell’Enciclopedia pedagogica, curata da M. Laeng (ed. La Scuola, vol. VI, pp. 11194-11197). 

Nel 1998 Renza Cerri dedica la prima monografia in italiano sulla pedagogia della Stein: R. Cerri Musso, La 

pedagogia dell’Einfühlung: Saggio su Edith Stein, La Scuola, Brescia 1995, rileggendo l’intera esistenza e la 

produzione steiniana sotto la lente dell’Einfühlung. 

Un altro articolo, A. M. Pezzella, Il problema educativo nella filosofia di Edith Stein, in «Per la filosofia» 39 

(1997), pp. 20-27, affronta la questione ed inaugura la feconda produzione della Pezzella proprio sulla 

filosofia dell’educazione partendo dall’approccio steiniano, che poi l’Autrice arricchirà con la propria 

riflessione personale. 

Nel 2001 un articolo destinato ai pedagogisti mette in evidenza il riferimento alla teoria della Bildung 

nell’opera steiniana: A. Bellingreri, La Bildung di Edith Stein, in «Pedagogia e vita» 3 (2001) pp. 121-145. 

Nello stesso anno un articolo apparso sull’«Annuario Edith Stein» riprende invece il concetto di Erziehung 

(educazione): H.M. Gosebrink, Erziehung zum Personein. Ein Edith-Stein-Seminar für Lehramtsstudierende, 

in Edith-Stein-Jahrbuch 7 (2001), pp. 373-384. 

Le riflessioni di E. Stein permeano diversi interventi all’interno della collettanea M.A. Viggiani Bicudo – R.C. 

Belluzzo (a cura di), Formação Humana e Educação, EDUSC, Bauru (SP) 2002, dove in particolare 

l’introduzione di J. Turolo Garcia (che si occupa di formazione dei formatori) e l’intervento di A. Ales Bello 

(che connette antropologia e formazione della persona) mostrano la fecondità dell’approccio steiniano. 

Nello stesso anno B. Beckmann-Zöller, Edith Stein: Pädagogick im Aufstiege vom Natürloichen zum 

Übernatürlichen, in «Katholische Bildung» 1 (2002) pp. 14-26, propone la pedagogia all’interno del percorso 

di elevazione dalla natura alla soprannatura, utilizzando e richiamando i termini dell’opera più importante 

della Stein Essere finito e essere eterno. Per una elevazione al senso dell’essere. 

Nel 2006 la Fondazione Luigi Stefanini dedica un convegno al rapporto tra Stefanini e la Stein: diversi 

interventi mettono in luce la dinamica educativa (vd. in part. L. Corrieri, Il rapporto educativo. Breve 

confornto tra L. Stefanini e E. Stein; D. Pancaldo, La formazione eucaristica come culmine del processo 

educativo nel pensiero di Edith Stein; I. Zullo, Insegnamento della religione. Rapporto tra religione e fede in 

Luigi Stefanini ed Edith Stein: tutti in Edith Stein e Luigi Stefanini. Esperienza – Persona – Società. Atti del 
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Convegno della Fondazione Luigi Stefanini – Treviso, 18-19 gennaio 2002 (I Libri della Fondazione Luigi 

Stefanini, 5), G. Bernardi, P.G. Brufatto, G. Cappello, G.P. Cellini, R. Li Volsi, R. Pagotto (a cura di), 

Promethes, Milano 2004,). 

Nella raccolta dell’AIES (Associazione Italiana Edith Stein) R. Cerri Musso torna a presentare in sintesi la 

filosofia dell’educazione della Stein (R. Cerri Musso, L’idea di educazione, in M. Angelelli (a cura di), Edith 

Stein. Una vita per la verità (Quaderni dell’AIES, 1), , OCD Roma-Morena 2005. 

Un confronto tra Edith Stein e Emmanuel Lévinas viene offerto attorno al tema della Bildung come atto che 

esprime la libertà dell’essere umano in H. B. Gerl Falkovitz, Bildung im Zeichen von Freiheit: Edith Stein, mit 

einem kurzen Blick auf Emmanuel Lévinas, in «Katolische Bildung» 106 (2005), pp. 337-353. 

La filosofia dell’educazione della Stein viene tracciata a partire da La struttura della persona umana, da 

A.M. Lebech, Edith Stein’s Philosophy of Education in ‘The Structure of the Human Person’, in Religion, 

Education, and the Arts, Issue V: The Philosophy of Education 55 (2005) pp. 55-70. A partire dallo stesso 

testo (che insieme al saggio Problemi dell’educazione della donna presenta le lezioni tenute a Münster 

nell’anno accademico 1932-33) anche A:U. Müller descrive la fondazione filosofica della pedagogia secondo 

la Stein: A.U. Müller, Bausteine zu einer Philosophischen Anthropologie bei Edith Stein. Die philosophische 

Grundlegung der Pädagogik in Edith Steins Vorlesung in Münster 1932/33, in R. Kaufmann (a cura di) 

Scientia et Religio. Religionsphilosophische Orientierung. Festschrift für Hanna-Barbara gerl-Falkovitz 

(Dresdner Hefte für Philosophie, Reihe, 13), Thelem, Dresden 2005, pp. 181-196. 

All’interno di un importante studio sulla filosofia sociale della Stein (una delle curatrici, H.B. Gerl, è la 

curatrice della nuova pubblicazione delle opere della Stein ESGA), una Stein definita “sconosciuta”, 

vengono dedicati alcuni saggi alla pedagogia: uno dedicato ad uno sguardo più globale al pensiero 

pedagogico della Stein (E. Donabaum, Pädagogik bei Edith Stein); l’altro alla comparazione della scuola in 

Ungheria e Germania, attraverso l’eredità viva del pensiero steiniano, E. Deschmann-Palos, Lebendige 

Wirkung der Pädagogik Edith Steins im 21. Jahehundert. Ein exemplarischer Vergleich von Schulen in 

Ungarn und Deutschland; entrambi in B. Beckmann-Zöller, H.B. Gerl-Falkovitz (a cura di), Die unbekannte 

Edith Stein: Phänomenologiue und Sozialphilosophie (Wissenschaft und Religion, 14), Petr Lang, Frankfurt 

am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/ Oxford/Wien 2006. 

Anche nella raccolta J. Berkman (a cura di), Contemplating Edith Stein, University of Notre Dame, Notre 

Dame (IN) 2006, viene pubblicato un saggio sulla pedagogia della Stein, rivolta ad una educazione definita 

“liberale”: L.M. Dolling, Edith Stein’s Philoophy of “Liberal” Education, pp. 226-239. 

Il primo saggio francese che incontriamo dedicato al tema è: É. De Rus, Intériorité de la personne et 

éducation chez Edith Stein (La nuit surveillé), Cerf, Paris 2006; seguito poi da Id., L’art d’éduquer selon Edith 

Stein. Anthropologie, éducation, vie spirituelle (Cahier d’études steiniennes, 1), Éd. du Cerf/ Éd. Di 

carmel/Ad Solem, Paris/Toulouse/Genéve 2008. Una sintesi di queste riflessioni in Id, Éduquer avec Edith 

Stein: un service de l’humanité, in «Teresianum» 59 (2008). 
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In Canada M.A. Maskulak dedica la sua dissertazione di Dottorato al carattere olistico della formazione per 

la Stein, basata sull’antropologia filosofica costruita attorno ai concetti di corpo, psiche, spirito: M.A. 

Maskulak, Reclaiming the Soul: Edith Stein and the Unity of the Body-Soul-Spirit at the Center of Holistic 

Formation, Library and Archives Canada – Bibliothèque et Archives Canada, Ottawa 2006. Si ha una 

edizione anche negli USA nell’anno successivo. 

Il secondo quaderno dell’AIES: M. D’Ambra (a cura di), Edith Stein. Lo spirito e la santità, OCD, Roma-

Morena 2007, dedica due saggi al nostro tema, declinati come “educazione alla santità”: J. Turolo Garcia, 

L’università come via per la santità: la presenza di Edith Stein nel mondo universitario; e A.M. Pezzella, 

L’educazione alla santità in Edith Stein: una possibile via fenomenologica. Nello stesso anno sempre la 

Pezzella pubblica un prezioso sommario Lineamenti di filosofia dell’educazione. Per una prospettiva 

fenomenologia dell’evento educativo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007, dove il pensiero 

matrice di una riflessione completa è proprio della Stein. In sintesi i medesimi aspetti sono trattati in A.M. 

Pezzella, Filosofia dell’educazione: per una prospettiva dell’evento educativo, in «Aquinas» 50, p. 537-560. 

Interessante come il pensiero della Stein offra strumenti preziosi anche ad una filosofia della cura: P. 

Trupia, Il farmaco e l’ambito d’essere della cura, in A. Ales bello, B.M. d’Ippolito, P. Trupia (a cura di), 

Pensare il Farmaco. Etica Scienza Economia, Franco Angeli, Milano 2007. 

Nel volume A. Ales Bello, A.M. Pezzella (a cura di), Edith Stein. Comunità e Mondo della vita. Società Dirittto 

Religione, Laterna University Press, Città del Vaticano 2008, ancora J. Turolo Garcia dedica un saggio alla 

filosofia dell’educazione della Stein, riflettendo sui rapporti tra la comunità religiosa e la formazione della 

persona (J. Turolo Garcia, Comunità religiosa e formazione della persona, pp. 119-130). 

In area francese il secondo volume de Cahier d’études steiniennes (M.J. de Genne (a cura di), Une femme 

pour l’Europe: Edith Stein (1891-1942). Actes du Colloque international de Toulouse – 4-5 mars 2005, Ad 

Solem/Cerf/Éd. Du carmel, Genève-Paris-Toulouse 2009), che ospita importanti firme, dedica tre saggi al 

nostro tema: S. Binggeli, Edith Stein éducatrice; A.U. Müller, Le fondement philosophique de la pédagogie 

selon Edith Stein. Un aperçu sur l’anthropologie philosophique dans le cours Der Aufbau der menschlichen 

Person, Münster, 1932-33; S. von Streng, La personne Humaine promotrice de culture, la culture promotrice 

de la personne humaine). 

Nello stesso anno in Spagna viene pubblicato il secondo volume della collana Mística y Pensamiento, F.J. 

Sancho Fermín (a cura di), Edith Stein: antropología y dignidad de la persona humana, CITeS – Universidad 

de la Mística, Ávila 2009, che contiene alcuni saggi dedicati alla filosofia dell’educazione: C. Cortés, N. 

Rodríguez, La potencia educativa de la feminidad en Edith Stein; F. Merino, La vocación educativa: 

universidad e individualidad; A. Nogales Espert, Edith Stein, formadora de valores para el mundo profesional 

sanitario, M. Ramos, El problema del devenir personal en Edith Stein: antropología y dignidad de la persona 

humana). 
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Concludono la nostra rassegna due articoli apparsi su «Katholische Bildung» 112 (2011): R. Raschke, Bildung 

bei Edith Stein. Entwicklung – Entfaltung – Freiheit. Das Personenverständnis im phänomenologischen 

Frühwerk Edith Steins mit Blick auf den Bildungsbegriff; Id., Phänomenologie und Unterricht. Didatktische 

Potentiale einer philosophichen Methode. Zum 120. Geburstag Edith Steins. Il primo saggio interpreta la 

Bildung steiniana, attraverso lo studio delle prime opere dedicate alla comprensione della persona umana, 

come un gioco dialettico tra sviluppo-evoluzione e libertà; nel secondo saggio la riflessione si sposta sulla 

didattica, riletta attraverso le potenzialità del metodo filosofico. 

Meritano menzione anche saggi apparsi in lingua ungherese e in polacco, a testimonianza degli studi 

steiniani (e anche della sua filosofia dell’educazione) anche in questi paesi dell’Europa dell’est, sebbene 

poco numerosi: J. Kormos, A filozófia és a teológia szerepe Edith Stein pedagógiai gondolataiban (Il ruolo 

della filosofia e della pedagogia nel pensiero pedagogico di E.S.); Id., A filozófiai antropológia mint a 

pedagógia alapja Edith Steinnel (L’antropologia filosofica come base della pedagogia di E.S.), in F. Egresists 

(a cura di), Évkönyv. Tanulmánykötet 2008-2009, Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet, Győr 

(HU) 2009; Id., Erkenntnis – Glaube – Erziehung. Zusammenhänge zwischen dem Denken von Thomas von 

Aquin, Edmund Husserl und Edith Stein, (Conoscenza, fede, educazione. Coerenza tra il pensiero di T. d’A., 

E.H., E.S.) in B.K. Hoppál (a cura di ), Aquinói Tomás és a tomizmus ma. Thomas Aquinas and Thomism 

Today, L’Harmat-tan-MASZTT-MVT, Budapest (HU) 2010; Id., Erkenntnis – Glaube – Pädagogik. Edith Stein 

gondolataihoz kapcolódó tanulmányok (Conoscenza, fede, pedagogia. Saggio sul pensiero di E.S.), MASZTT, 

Budapest (HU) 2010. 

In polacco: A. Przybylski, Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna. Św. Edyty Stein, (Azione educativa e 

pensiero pedagogico. S. E.S.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.77 

DENTRO UNA GRANDE OPERA, GLI SCRITTI SULL’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE 

Il pensiero pedagogico di Edith Stein è rintracciabile in forma diretta in una serie di scritti, lezioni e 

conferenze (tenute anche alla radio), alcuni dei quali poi pubblicati in diverse riviste già durante la vita 

dell’Autrice. Gli anni in cui la Stein scrive questi testi sono gli anni dell’insegnamento: prima presso la scuola 

superiore delle suore Domenicane di S. Maddalena a Spira (1922-1931) e poi, per due brevi semestri, 

presso l’Istituto di pedagogia scientifica di Münster (1932-1933). Sono cioè gli anni in cui la problematica 

pedagogica è vissuta sulla pelle. Sono gli anni che vanno dalla pubblicazione dell’ultima opera strettamente 

fenomenologica (Una ricerca sullo Stato, 1925) a poco prima della stesura di Essere finito e Essere eterno 
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 Solo in nota mi permetto di richiamare il mio lavoro, saggio monografico sulla filosofia dell’educazione di Edith Stein, che nelle 
pagine successive continuamente riprenderò. M. Ubbiali, Per un’ascesa al senso dell’educare. Vie per la pedagogia attraverso la 
vita e l’opera di Edith Stein, Aracne, Roma 2010, pp. 347. 
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(1936). Sono gli anni dello studio del pensiero medievale, del pensiero cristiano, delle traduzioni del card. 

Newman e di Tommaso d’Aquino: gli anni della stesura di Potenza e Atto, inizialmente pensato forse come 

studio per ottenere l’abilitazione alla docenza, le cui pagine saranno la base per Essere finito e essere 

eterno; gli anni che precedono immediatamente l’entrata al Carmelo. Anni di passaggio, dunque; ma non 

insipidi né ambigui: anzi, forse gli anni cruciali per comprendere quel passaggio dal lavoro come 

fenomenologa “pura”, husserliana, all’interesse per le questioni metafisiche. Torneremo più avanti sul 

rapporto tra queste due fasi, indicando sicuramente che non ci è consentito introdurre cesure nette: non è 

permesso dal pensiero, sempre rigoroso, della Stein. 

Non insipidi – si diceva – anzi; c’è in questo momento di passaggio una preziosità che agli occhi del 

pedagogista balena lampante: sono anni di profonda ricerca e formazione; anni di cambiamento e crescita 

che non rinnega nulla del passato, ma che attraverso il passato rilegge presente e futuro, nuove acquisizioni 

e nuove scoperte; e anni in cui attraverso le nuove acquisizioni e le nuove esperienze diviene possibile 

rileggere il passato, le proprie radici, anche teoretiche.  

Qui di seguito vogliamo, in maniera molto sintetica, presentare alcuni testi che la Stein dedica 

esplicitamente alle problematiche pedagogiche: sono testi di alcune conferenze tenute in occasione di 

convegni di insegnanti e i testi dei due corsi tenuti all’Istituto di pedagogia scientifica di Münster. 

Il richiamo parte dai due cicli di lezioni di Münster che, proprio per il contesto e la finalità per cui sono stati 

realizzati, si presentano come i testi maggiormente strutturati e organici della teoria della Bildung di Edith 

Stein. In questi due testi la Stein affronta i fondamenti antropologici della sua filosofia dell’educazione (il 

primo che presenteremo, in realtà l’ultimo dal punto di vista cronologico, è del semestre invernale 1932-

33) e l’antropologia del femminile e del maschile, anch’essa letta in ottica pedagogica (del semestre estivo 

del 1932)78. Sono questi i testi nei quali appare nella forma più compiuta l’esposizione del pensiero 

pedagogico di Edith Stein. Sono questi gli ultimi scritti dal carattere e con la finalità strettamente pedagogici 

predisposti dall’Autrice (eccezion fatta per alcuni saggi successivi che richiamano l’attività pedagogica nelle 

forme più direttamente spirituali e carmelitane) e che raccolgono le riflessioni sull’educazione che aveva 

elaborato negli anni 1926-1932 nella sua vivace attività di conferenziera. 

E proprio i testi delle sue conferenze verranno presentati dopo le lezioni di Münster, sebbene 

cronologicamente precedenti, per la ragione appena esposta. Tutti questi saggi, che ripercorsi in ordine 

cronologico rivelano un crescere della consapevolezza e della chiarificazione della problematica educativa 

ed antropologica, non si presentano mai però come abbozzi di una teoria semplicemente in divenire. 

Ognuno di loro infatti è stato preparato dall’Autrice come risposta a richieste specifiche delle diverse 

associazioni o circoli culturali che la invitavano, e rivela la capacità di cogliere sfumature e di adattarsi alle 

esigenze di uditorio e commissione che meritano di essere rilette e ripresentate di nuovo. Già questa 

                                                           
78

 Oggi pubblcate in ESGA 15, Id., Was ist der Mensch? Theologische Anthropologie. 
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attenzione, questa capacità di dialogo con le singole assemblee è una dote pedagogica da non 

sottovalutare.  

I TESTI DI EDITH STEIN ESPLICITAMENTE DEDICATI ALLA QUESTIONE DELLA BILDUNG 

L’opera fondamentale, sebbene pressoché l’ultima in termini cronologici, in cui ritrovare la filosofia 

dell’educazione della Stein, è il testo delle lezioni all’Istituto Tedesco di Pedagogia scientifica di Münster del 

semestre invernale 1932-33 La struttura della persona umana79, pubblicato per la prima volta in tedesco 

nel 1994. Questo si presenta come un corso organico e ben strutturato, molto articolato e complesso, come 

un testo realmente predisposto per la pubblicazione: in realtà è solo il manoscritto delle sue lezioni. La 

parte di esplicito riferimento pedagogico corrisponde in modo particolare ai primi due capitoli: in essi è 

dichiarata a chiare lettere la necessità di un’antropologia che si ponga quale fondamento della pedagogia e 

dell’opera educativa. Dichiarata tale convinzione il testo prosegue con la ricerca di un’antropologia 

effettivamente corrispondente all’essere dell’uomo. Non mancano certo richiami pedagogici espliciti anche 

nello svolgersi delle riflessioni e in particolare nella parte finale, dove si torna al piano della praxis, e nello 

specifico ad una praxis relativa alla vita di fede del cristiano. 

Altra opera organica e strutturata è il testo delle lezioni del semestre estivo precedente (1932): per tale 

occasione le fu richiesto di trattare dei Problemi della formazione delle ragazze oggi 80. Di tale testo siamo 

oggi in possesso di tre versioni: il manoscritto delle lezioni, la revisione con le correzioni quale bozza di 

stampa e la versione stampata su 4 numeri della «Benediktinische Monatschrift» (1932-1933). In questo 

lavoro la Stein riordina, secondo una presentazione sistematica ed esauriente, le riflessioni sulla donna 

elaborate in numerosi interventi precedenti, sul suo ruolo nella società, oltre a quelle sul senso e significato 

dell’educare (filosofia della formazione) e dell’educazione della gioventù femminile nello specifico. In 

queste pagine si delinea una “antropologia del femminile” e la sua conseguente pedagogia. Per essere più 

precisi, in queste pagine si delinea una vera e propria antropologia/pedagogia del femminile e del maschile, 

con quella nota teoretica interessante circa la necessaria reciproca definizione di quel modo di realizzarsi 

della natura umana che è la forma sessuata. 

                                                           
79

 E. Stein, Der Aufbau der menschlichen Person (ms. 1932-33), in Edith Steins Gesamtausgabe [ESGA], vol. 14, a cura di B. 
Beckmann-Zöller, Herder, Freiburg-Basel-Wien 2004, tr. it. (sulla base non di ESGA ma di ESW – Edith Steins Werke) di Michele 
D’Ambra in E. Stein, La struttura della persona umana, Città Nuova, Roma 2000 
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 Id., Probleme der neueren Mädchenbildung (ms. 1932), ESGA 13. Pubblicazione in diversi numeri di «Benediktinische 

Monatschrift» 14 (1932) quaderni 9-12; 15 (1933) quad. 1-4.; Tr. it. di O. M. Nobile (rivista): Problemi della formazione delle ragazze 
oggi, in Id., La donna. Questioni e riflessioni, Città Nuova-OCD, Roma 2010. 
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Sull’idea di formazione81 è il testo centrale in cui la Stein definisce il fenomeno Bildung: è del 18 ottobre 

1930, data in cui Edith Stein tenne a Spira, agli insegnanti cattolici del Palatinato, una conferenza su quello 

che era il tema prescelto per il corso di formazione post-lauream. Il testo è stato pubblicato sulla rivista 

«Zeit und Schule» del 16.11.1930. In questo testo la Stein definisce il concetto di Bildung e affronta tutte le 

tematiche inerenti, la questione della “materia” da formare, della “forma”, dell’“immagine”, del modello 

“archetipico” cui ispirarsi; nell’attenzione ai mezzi per la formazione dello spirito all’interno di quel delicato 

equilibrio tra formazione-autoformazione, forma a cui tendere e libertà, essere persona umana in generale 

e individualità di ciascuno; archetipo cristologico e unicità dell’anima di ogni persona. 

 

Altri saggi particolarmente significativi di filosofia dell’educazione sono dedicati alla donna e alla sua 

formazione. tutti raccolti nel volume 13 della collana ESGA (Die Frau), sono tradotti in italiano nel volume 

La donna. Questioni e riflessioni nella nuova versione delle Edizioni Città Nuova-OCD (2010). 

In Il valore peculiare della donna e la sua importanza per la vita del popolo82 la Stein delinea le 

caratteristiche tipiche dell’essere donna (armonicamente personali, globali e complete, con uno sguardo 

altrettanto personale, globale e completo sulla vita degli altri) e descrive come tale stile possa/debba 

essere vissuto e agito a beneficio della comunità intera, sviluppando le professioni femminili e vivendo con 

stile femminile altre professioni strategiche per il bene comune. 

In L’ethos delle professioni femminili83 la Stein descrive il concetto di ethos e di Beruf (che semanticamente 

comprende i termini italiani professione e vocazione), nella vocazione naturale della donna, con le sue 

caratteristiche peculiari, e descrive le professioni specificamente femminili e la formazione specificamente 

femminile per la professione. Affronta anche il tema della vocazione soprannaturale della donna e della vita 

religiosa. In conclusione la Stein accenna alla necessità di definire anche l’anima maschile, delineando così 

un abbozzo di “antropologia duale” (come l’ha definita A. Ales Bello84). 
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 Id., Zur idee der Bildung (1930), ESGA 16. È il testo della relazione che E. Stein tenne a Spira il 18 ottobre 1930 agli insegnanti 
cattolici del Palatinato, su quello che era il tema scelto per il programma di formazione post-laurea di quell’anno. È stato pubblicato 
poi in «Zeit und Schule», Organ des Verein katholischer bayerischer Lehrerinnen («Tempo e Scuola», Organo dell’Associazione 
insegnanti cattoliche della Baviera), anno 27, n. 22 del 16.11.1930; tr. it. di T. Franzosi (sulla base di ESW 12) in Id., La vita come 
totalità. Scritti sull’educazione religiosa, Città Nuova, Roma 1990-1999

2
, pp. 21-36. 

82
 Id., Der Eigenwert der Frau in seiner Bedeutung für das Leben des Volkes, ESGA 13. Allo stato attuale degli studi si tratta della 

prima conferenza della Stein sul tema della donna. Invitata dall’Unione Insegnanti Cattoliche della Baviera a Ludwigshafen, poi 
pubblicata nello Jugend-Nummer del KbJL (Giovani Insegnanti Cattoliche della Baviera) n. 5 del 1.7.1928. Tr. it. in Id., La donna, op. 
cit., pp. 3-22. 

83
 Id., Das Ethos der Frauenberufe (ms. 1930), ESGA 13. Tr. it. in Id., La donna. Questioni e riflessioni, op. cit., pp. 23-42. È il testo 

di una conferenza tenuta il 1° settembre 1930 per l’Associazione Accademica Cattolica presso l’Università di Salisburgo. Tra i sedici 
relatori che si alternarono nei 5 giorni di convegno Stein era l’unica donna. Il raduno dell’associazione e in particolare la relazione 
della Stein ebbero vasta eco sulla stampa austriaca e tedesca. Questa relazione contribuì in modo determinante a diffondere la 
fama dell’Autrice; scrive infatti in una lettera del dicembre dello stesso anno: «Salisburgo ha avuto effetti sorprendenti. Devo, in 
qualità di relatrice, presentarmi ora qui, ora lì», cit. In, ibid., p. 24, nota introduttiva. Il testo della conferenza fu pubblicato nella 
primavera del 1931 come secondo volume nella Bücherei des katolischen Gedankes (Biblioteca del pensiero cattolico) della stessa 
Associazione. 
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 A. Ales Bello, Del femminile. Scritti di antropologia e religione, Città Aperta, Troina (En) 2004. 
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In Fondamenti della formazione della donna85 la Stein riprende e chiarisce l’idea di Bildung non come 

possesso esteriore di cognizioni, ma come forma che la personalità umana viene ad assumere in virtù 

dell’influenza delle molteplici forze che la plasmano; una formazione che plasma a partire dalle 

predisposizioni naturali ma anche dal materiale esterno (materiale, ma soprattutto spirituale) di cui si nutre 

lungo la vita, in un processo che ha la finalità di far raggiungere all’anima quella configurazione che è stata 

prevista per essa. Delineando la specificità dell’anima femminile la Stein poi presenta una idea di scuola in 

cui la formazione intellettiva non sia fatta a scapito della formazione dell’animo, il che significherebbe 

scambiare il fine con il mezzo. Molto concretamente la Stein conclude con una proposta “politica e 

organizzativa”: iniziare la riforma dell’istruzione femminile attraverso la sperimentazione di una nuova 

scuola in piccolo, in cui provare a delineare una nuova pedagogia e nuove linee e contenuti di 

insegnamento, con un piccolo gruppo di insegnanti preparate e motivate (oltre che incrollabili nella fede) e 

con genitori fiduciosi, oltre che di benefattori che la finanzino. 

In La vocazione della donna86 la Stein continua a descrivere la specificità dell’anima femminile, pur dentro la 

comune umanità e la specifica individualità di ciascuno, dedicando poi righe preziose alla professione di 

insegnanti. 

In Vocazione dell’uomo e della donna secondo l’ordine della natura e della grazia87 Stein affronta il tema del 

Beruf, che si differenzia per l’uomo e per la donna secondo le loro specificità. Tali specificità vengono qui 

rilette attraverso l’analisi di alcuni passi della Scrittura, primo fra tutti il racconto di Genesi, oltre poi ad 

alcuni passi di s. Paolo. Problematico, ma insieme molto stimolante è il rapporto tra conoscenza naturale (lo 

sfondo fenomenologico) e conoscenza rivelata che in questo scritto steiniano si fa domanda di primaria 

importanza. Dalla conoscenza naturale emerge nell’uomo (maschio) la presenza di un corpo e uno spirito 

particolarmente dotati per la conquista e la lotta: in essi ritroviamo la vocazione originaria presentata dalla 
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 E. Stein, Grundlagen der Frauenbildung (ms. 1930), ESGA 13. Conferenza tenuta su invito del Comitato Centrale per la 
Formazione dell’Unione Donne Tedesche Cattoliche l‘8 novembre 1930.Pubblicata in «Stimmen der Zeit» n. 61 del marzo 1931. Tr. 
it. in Id., La donna, op. cit., pp. 43-63. La relazione, della quale possediamo anche un verbale, una lettera di presentazione della 
Presidente alle socie, e alcune lettere di scambio tra le referenti dell’associazione e la Stein non ottenne un consenso unanime. 
Scrive proprio la presidente Krabbel: «la relazione della dott.ssa Stein è stata giudicata in modi molto diversi, come ha mostrato la 
discussione che ne è scaturita. La differenza di opinioni non si è appianata neppure durante i colloqui di sabato e, alla questione dei 
fondamenti della formazione cattolica della donna, non è stata data in verità alcuna risposta durante la sessione. La relazione aveva 
una grande compattezza, andava in profondità, mostrava però una grande unilateralità. Sostanzialmente è stata presentata la 
visione tomista della formazione, integrata dalla visione fenomenologica dell’anima della donna. È mancato, tuttavia, quel 
confronto approfondito, basato su fondamenti filosofico, con le tendenze spirituali e soprattutto pedagogiche del presente», cit. 
ibid. , p. 342. Non mancano però attestazioni di stima e condivisione di pensiero. La Stein rispondendo ad un’altra partecipante 
afferma: «Avrei soltanto desiderato che ]le resistenze] fossero state espresse più chiaramente e apertamente. Anzi nessuno ha 
detto una parola sul fatto che la relazione fosse troppo “devota”, che cioè fosse motivo di scandalo il radicale orientamento al 
soprannaturale. Invece, probabilmente era di questo di cui in fondo si trattava, per molte, benché si discutesse di cose del tutto 
diverse», ibid., p. 344. E un apio di anni dopo scrive: «comprendo solo adesso molto bene che allora dovevo fare un’impressione 
davvero sorprendente su persone che vivono nel mondo. Giacché solo adesso che io stessa vivo fuori, […] quale sforzo mi costi 
ristabilire il contatto», ibid., p. 345. 
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 Id., Die Bestimmung der Frau, ESGA 13. Conferenza tenuta a Monaco 08/04/1931, pubblicata in forma ridotta su «Zeit und 

Schule» del 16.05.1931.. Vocazione della donna, in Id., La donna, op. cit., pp. 65-78 
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 Id., Beruf des Mannes und der Frau nach Natur- und Gnadenordnung, ESGA 13. Una versione del testo è stata poi pubblicata sul 
periodico «Die christliche Frau» 30 (1932);. Vocazione dell‘uomo e della donna secondo l’ordine della natura e della grazia, in Id., La 
donna, op. cit., pp. 79-108. 
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Bibbia. Tale assoggettamento della terra si verifica nell’uomo attraverso le forze fisiche che gliene 

permettono il possesso e il godimento, attraverso le potenze spirituali che sottomettono a lui la terra dal 

punto di vista conoscitivo, e infine nella sua attività plasmatrice. La vocazione della donna, secondo la 

conoscenza naturale, trova un parallelo in quella maschile. Il godimento rispettoso del creato, la cura del 

mondo e delle creature, la maternità, l’attenzione allo specifico, all’individuale e al vivente, lo dicono in 

modo chiaro. La donna è particolarmente dotata per essere aiuto efficace nell’attività altrui e compagna 

comprensiva dell’uomo, e di ogni uomo.  

In Vita cristiana della donna88 la Stein continua le sue riflessioni sull’anima femminile partendo dall’analisi 

di alcuni tipi di donna, come presentati dalla letteratura per poter trarre l’idea di una specie donna 

generale, attraverso le analisi della figura di Ingunn figlia di Steinfinn (come descritta nell’Olaf Andunssön di 

Sigrid Undset), di Nora (la protagonista di Casa di bambola di Ibsen, e di Ifigenia (dall’Ifigenia in Tauride di 

Goethe). Certamente l’anima maschile e l’anima femminile sono anime umane e ne condividono i tratti 

essenziali. Ma l’uomo è più portato alla specializzazione, all’attività esteriore, all’azione, alla prestazione 

oggettiva (piuttosto che all’essere personale proprio e altrui). E tra i due esistono rapporti diversi tra le 

facoltà dell’anima, del corpo e dello spirito. Nella donna l’anima appare come più presente e viva in tutte le 

parti del corpo, mentre nell’uomo si avverte il corpo come maggiormente “utilizzato” in quanto strumento. 

Al centro dell’anima femminile vi è il Gemüt , l’animo, il complesso degli affetti e sentimenti, dunque sarà 

particolarmente importante per l’educazione della donna la formazione dell’animo o dell’affettività 

(Gemütsbildung). 

Arte materna di educare89 è il testo manoscritto (pubblicato postumo) di due conferenze tenute alla Radio 

Bavarese, a Monaco il 1° e 3 aprile 1932. In questo testo la Stein delinea alcuni aspetti per accompagnare 

l’azione delle madri nella prima infanzia e negli anni della scuola. Molto significativa la dichiarazione iniziale 

con cui afferma che le sue parole di studiosa sono significative se e solo se sanno scaturire dall’esperienza 

vissuta e non soltanto dagli studi di psicologia e pedagogia. Sarà dunque necessario rimandare gli studi ad 

una posizione secondaria rispetto alle esperienze vissute come figlia (non essendo la Stein madre) e come 

insegnante, oltre che nei ricordi della cerchia familiare: una affermazione che va ben oltre i contenuti 

richiamando la pregnanza del metodo fenomenologico che parte sempre dall’Erlebnis.  

Compito della donna come guida dei giovani alla Chiesa90 è una conferenza proposta alle responsabili delle 

giovani della “Rosa bianca” del 25.07.1932, in origine pensata come parte conclusiva (sesto capitolo) del 

corso di Münster sulla donna. Di fronte a questa numerosa e interessata assemblea Stein riflette sulla 
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 Id., Christliches Frauenleben (1932), ESGA 13. Ciclo di quattro conferenze per l’Organizzazione delle Donne Cattoliche, tenute a 
Zurigo nel gennaio del 1932, pubblicate integralmente sulla rivista «Mäcdchenbildung auf christlicher Grundlage», 28, fasc. 6, pp. 
161-174 del 20.03 e fasc. 7, pp. 193-205 del 5.4.1932; tr. it. in Id., La donna, pp. 109-156. 

89
 Id., Mütterliche Erziehungskunst (ms. 1932), ESGA 13. Tr. it. in Id., La donna, pp. 157-172. 

90
 Id., Aufgabe der Frau als Führerin der Jugend zur Kirche (1932), ESGA 13. Pubblicato in «Blätter der Weißesn Rose», anno 3°, 

luglio-settembre 1932, pp. 116-125. Il testo è identico all’articolo di Edith Stein Inserimento della donna nel Corpus Christi 
mysticum, che originariamente era stato pensato come l’ultima parte del suo corso estivo a Münster, pubblicato per la prima volta 
nella «Benediktinische Monatsschrift», Beuron 1933, XV anno, fasc. 11-12, pp. 412-425. Tr. it. in Id., La donna, op. cit., pp. 287-302. 
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posizione della donna nella Chiesa e su cosa significa guidare i giovani alla Chiesa, in particolare come 

donne: la figura i Maria che accoglie l’annuncio dell’Angelo è modello da imitare. 

In Missione dell’universitaria cattolica91 ripropone riflessioni sul movimento femminista, in particolare 

riferendosi a quello cattolico, al quale propone l’ideale della donna radicato nella fede. 

Il brevissimo Fondazione teorica della formazione della donna92 contiene osservazioni molto preziose sulla 

necessità di un’antropologia su cui fondare la pedagogia93 e di un’antropologia teologica per uno sguardo 

completo sulla persona umana e sulla sua educazione94, ma anche l’affermazione della necessità di 

costruire una filosofia cristiana capace di rispondere alle sfide del pensiero (scienza) secolarizzato 

contemporaneo95. 

 

Nel volume n. 16 di ESGA Bildung und Entfaltung der Inividualität. Beiträge zum christlichen 

Erziehungsauftrag (Formazione e Sviluppo dell’individualità. Contributi al compito educativo cristiano)96 

vengono poi raccolti alcuni saggi esplicitamente dedicati alla teoria della Bildung, elaborata in contesti 

cristiani e dunque ricchi di riferimenti biblici, teologici e spirituali. I saggi contenuti in questo volume 

tedesco non sono tutti tradotti in italiano: la maggior parte si trova nel volume La vita come totalità. Scritti 

sull’educazione religiosa97 che traduceva la precedente versione degli Edith Steins Werke (ESW) n. 12. Oltre 

allo strategico Zur idee der Bildung già presentato ne prendiamo brevemente in considerazione gli altri. 

In Verità e chiarezza nell’insegnamento e nell’educazione98 la Stein descrive la pratica dell’insegnamento 

come una parte dell’educazione, in particolare dell’intelletto, mentre col termine educazione (Erziehung) si 

intende la formazione dell’essere umano nel suo complesso, come essere umano autentico e 

autenticamente se stesso, consapevole che l’umanità e l’umanità autentica si danno soltanto in forma 

individuale.  
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 Id., Sendung der katolischen Akademikerin (1932), ESGA 13. Si tratta di un articolo pubblicato per il 25 anni dell’Associazione 
per il sostegno delle studentesse universitarie cattoliche, in un fascicolo a cura della stessa Associazione. Tr. it. in Id., La donna, op. 
cit., pp. 303- 305. 

92
 Id., Theoretische Begründung der Frauenbildung (1932-33), ESGA 13. Articolo pubblicato nella «Wochenschrift für Kath. 

Lehrerinnen», anno 1933 (16.04.1933), p. 136, edita dall’Associazione Insegnanti cattoliche Tedesche. Tr. it. in Id., La donna, op. 
cit., pp. 307-309. 

93
 «L’idea di educazione, le cui analisi è compito della pedagogia, può essere conseguita solo facendo riferimento all’idea di 

uomo. Non appena si sia presa coscienza di questa connessione tra pedagogia e antropologia – e ogni singolo problema pedagogico 
deve, se affrontato in modo radicale, condurre a tali questioni fondamentali – sarà anche chiaro dinanzi a quali compiti enormi ci 
pone l’esigenza di elaborare una pedagogia cattolica», ibid., p. 308. 

94
 Consapevoli che «nell’antropologia filosofica e teologica, alle cui problematiche si collega la pedagogia, si incontrano tutti I 

problemi della filosofia e della teologia e dei loro reciproci rapporti», ibid. 
95

 «La nostra filosofia e teologia cattolica hanno cominciato solo da qualche decennio a liberarsi, mediante un ritorno ai loro 
fondamenti classici, la patristica e la scolastica, da un irrigidimento e da uno stravolgimento durati secoli, a causa di influenze 
razionalistiche e naturalistiche. […] Il nostro compito sistematico è ora quello di entrare nello spirito delle problematiche di un 
Alberto Magno e di un Tommaso d’Aquino, di un Bonaventura e di un Duns Scoto e, su questa base, di confrontarci con la scienza 
secolarizzata degli ultimi decenni, sul cui terreno sono cresciute la psicologia e la pedagogia di oggi», ibid. 

96
 ESGA 16: E. Stein, Bildung und Entfaltung der Inividualität. Beiträge zum christlichen Erziehungsauftrag, (a cura di M. A. Neyer 

ocd e B. Beckmann), Herder, Freiburg-Basel-Wien 2001. 
97

 E. Stein, La vita come totalità. Scritti sull’educazione religiosa, tr. it. di T. Franzosi, Città Nuova, Roma 1990-1999
2
. 

98
 Id., Wahrheit und Klarheit im Unterricht und in der Erziehung (1926), ESGA 16. È il testo di una conferenza che la Stein tenne 

probabilmente nel 1926 nel convegno pedagogico dell’11 settembre a Spira e ripetuto il giorno seguente a Kaiserslautern. 
Pubblicato in «Volksschularbeit» (1926)/11, 321-328; tr. it. in Id., La vita come totalità, op. cit, pp. 21-35. 
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In I tipi della psicologia e il loro significato per la pedagogia99 la Stein chiarisce l’epistemologia della 

psicologia e delinea tre tipi di psicologie vigenti: la psicologia metafisica o razionale – che si occupa della 

natura dell’anima, la psicologia sperimentale – che elabora una teoria dei fatti della coscienza, la 

caratteriologia – che si presenta come un’antropologia pratica. La Stein afferma che i risultati delle ricerche 

psicologiche sono importanti, tutti, per la pratica educativa che comunque ha necessità di inquadrare ogni 

azione o teorizzazione all’interno di una riflessione filosofica sull’anima umana (consapevoli che, come dice 

Platone, «mai scoprirai i confini dell’anima, se pure tutta la percorri, tanto è profonda la sua natura»100). 

In I fondamenti teorici di una educazione sociale costruttiva 101 la Stein affronta il tema dell’educazione 

sociale, dove riprende le sue riflessioni sulle forme sociali, e in particolare quelle sulla comunità, 

traducendole in termini pedagogici. Persona e comunità godono di un legame reciproco: la persona forma 

la comunità e la comunità forma la persona. 

Si prendono poi in considerazione i testi relativi al compito della formazione cristiana. 

Ne Il contributo reso dagli istituti per l’istruzione di tipo monastico alla formazione religiosa della 

gioventù102 riprende l’impostazione del problema secondo le categorie del saggio fondamentale sulla 

Bildung (i concetti di forma, materia, strumenti e processi) e la declina all’interno di un’antropologia 

cristiana. All’interno di questo declina lo specifico delle istituzioni di tipo monastico nella formazione della 

persona, come anche di tutta la Chiesa, con la sua storia e il suo patrimonio dottrinale e sacramentale. 

In Educazione eucaristica103 la Stein prosegue le riflessioni precedenti sottolineando la forza formativa del 

sacramento che struttura la vita quotidiana delle persone, sostenendole a divenire immagini dell’uomo 

perfetto, Cristo. 

Formare la gioventù alla luce della fede cattolica104 si presenta quasi come un commento all’enciclica di Pio 

XI Divini illius magistri (31.12.1929) riprendendo i temi delle analisi fenomenologiche relative alla Bildung e 

dell’apporto della teologia. 
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 Id., Die Typen der Psycologie und ihre Bedeutung für die Pädagogik, (1928), ESGA 16. È il testo di una conferenza 
probabilmente tenuta nell’autunno 1928, proposta nell’ambito del programma di formazione post-laurea per insegnanti cattolici. 
Ed. orig. in «Zeit und Schule», 2 (1929), pp. 27-28;, tr. it. in Id., La vita come totalità, pp. 44-70. 

100
 Cir. Ibid., p. 49. 

101
 Id., Die theoretischen Grundlagen der sozialen Bildungsarbeit (1930), ESGA 16. È il testo della conferenza scritta per 

l’Assemblea generale dell’Associazione delle Insegnanti Cattoliche della Baviera tenuta a Norimberga il 24 aprile 1930, pubblicata 
poi in «Zeit und Schule» 27 (1930), 81-85 e 90-93.;., tr. it. in Id., La vita come totalità, op. cit., pp. 49-70.  

102
 Id., Die Mitwirkung der klösterlichen Anstalten (Bildungsanstalten) an der religiösen Bildung der Jugend (1929), ESGA 16. È il 

testo di una conferenza non meglio specificata del 1929 circa. Pubblicato per la prima volta su «Klerusblatt», 1929, nn. 48/49, pp. 1-
4. Tr. it. in La vita come totalità, op. cit. pp. 94-108. 

103
 Id. Eucharistische Erziehung (1930), ESGA 16. Conferenza tenuta a Spira il 14.07.1930 nell’ambito del Congresso eucaristico 

diocesano per i 900 anni del Duomo pubblicata poi su «Pilger», n. 30, 1930, pp. 699ss. Tr. it. in Id., La vita come totalità, op. cit., pp. 
123-126. La questione dell’eucarestia come strumento formativo torna anche nelle pagine finali di La struttura della persona 
umana, ed è un interessante ritorno pratico (ovvero fatto di vita vissuta e di scelte di vita) al termine di una riflessione 
sull’antropologia filosofica. 

104
 Id., Jugenbildung im Licht des katolischen Glaubens. Bedeutung des Glaubens und der Glaubenswahrheiten für Bildungsidee 

und Bildungsarbeit (1933), ESGA 16. È il testo della conferenza tenuta il 5 gennaio 1933 nell’ambito delle giornate di lavoro del 
congresso del Deutsches Institut für wissenschaftliche Pädagogik a Berlino-Charlottenburg. Tr. it. in Id., La vita come totalità, op. 
cit., pp. 208-229. 
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Ne Il magistero di Teresa di Gesù in campo educativo e formativo105 la Stein rilegge la vita di s. Teresa (a lei 

così cara) nelle vesti di «educatrice maestra e forgiatrice di uomini»106. Oltre alla descrizione di Teresa come 

donna dalla naturale attitudine al comando107 e alla sua risoluzione di divenire “maestra” dando vita alla 

riforma del Carmelo (per cui oltre il carisma occasionale la santa fece dell’attività educativa una 

«professione e vocazione»), così da diventare modello per gli educatori di ogni tempo, è estremamente 

interessante la precisazione iniziale sui termini che la Stein propone in apertura al saggio.108 

La Stein è attenta anche a questioni attuali e concrete e si esprime in alcuni saggi attorno ai problemi che la 

pedagogia tedesca deve affrontare tra le due guerre mondiali. 

In Lottare per la salvaguardia, nell’insegnamento, dell’elemento confessionale cattolico109 partendo dalla 

recensione a un libro di p. Naab prende posizione all’interno del dibattito sulla questione di una 

unificazione pluralistica delle associazioni degli insegnanti. La Stein difende il diritto/bisogno degli 

insegnanti cattolici di riunirsi in associazioni confessionali perché queste esprimono al meglio la teoria 

pedagogica che sostiene un’azione ispirata alla visione dell’uomo come creatura di Dio, e che dunque fa di 

questa il proprio scopo educativo. Ciò non toglie però che insegnanti cattolici e scuole cattoliche siano 

prima di tutto insegnanti e scuole senza aggettivi. In un passaggio interessante definisce anche 

l’epistemologia della pedagogia110. 
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 Id., Eine Meisterin der Erziehungs- und Bildungsarbeit: Teresia von Jesus (1935), ESGA 16. È uno studio pubblicato dalla Stein 
con il suo nome di religiosa, dal Carmelo di Colonia, pubblicato nella rivista «Katolische Frauenbildung im deutschen Volk», anno 
48, febbraio 1935. Tr. it. in Id., La vita come totalità, op. cit., pp. 165-194. 

106
 Ibid., p. 166. 

107
 «Si potrà divenire maestri dell’arte di educare solamente se si possiede per natura un’innata attitudine al comando. Teresa 

l’aveva. Possedeva il penetrante discernimento spirituale, che sa afferrare con rapidità e precisione alti obiettivi; l’ardore del cuore, 
che la possedeva vivificandola nel profondo; la pronta volontà, che provvede senza indugio a mettere ad effetto ciò che si ha 
ragione di ritenere auspicabile; lo spirito comunitario, che desidera che anche altri subito fruiscano di quei beni a cui aspira per sé, 
o che si sono conseguiti per sé; e quel magico potere sulle anime, che le trascina irresistibilmente con sé», Ibid., p. 167. 

108
 Sebbene «chi si occupa professionalmente di educazione, sa che alle necessarie partizioni concettuali non corrisponde, nella 

concretezza della vita pratica, un’altrettanto severa separazione», la Stein definisce: «insegnare se viene introdotta la 
comprensione di nuovi contenuti, o una qualche potenzialità umana viene fatta divenire, coll’esercizio, capacità vera e propria. Il 
guidare e l’educare sono due concetti strettamente connessi l’uno all’altro, nella misura in cui in entrambi la volontà viene 
indirizzata a raggiungere uno scopo. Tuttavia, nel primo caso si tratta più di un progredire nella consapevolezza dello scopo, non 
ancora di un’istruzione ed elaborazione come invece a luogo nell’educare. Ciò che più di ogni altra va in profondità è l’attività 
formativa (Bildungsarbeit) nel senso che vorrei conferire qui al termine: mentre le altre attività si rivolgono a capacità umane, 
l’attività formativa arriva a penetrare l’anima stessa, l’essenza di essa, e in modo tale da formarla, e con essa tutto l’essere 
umano», ibid. 

109
 Id., Rezension: Zum Kampf um den katolischen Lehrer (1929), ESGA 16, pubblicata in «Zeit und Schule», anno 26, n. 17, 

1.09.1930, pp. 121-124. Tr. it. in Id., La vita come totalità, op. cit., pp. 80-92. 
110

 «Abbiamo qui a che fare con uno degli ambiti più contestati della cultura moderna. Si continua a discutere se la pedagogia sia 
da considerarsi una scienza, o piuttosto un’“arte” o una “tecnica”, ossia un’abilità pratica sorretta da un certo fondamento teorico. 
Se a questo fondamento teorico si riconosce il nome di scienza, va puntualizzato che non si tratta di una scienza “autonoma”, cioè 
che abbia in sé il proprio fondamento, è infatti universalmente riconosciuto che essa non può esistere senza tutta una serie di 
scienze base e di scienze ausiliarie. Per quanto le definizioni di educazione che ci è dato rinvenire nei manuali pedagogici possano 
essere molteplici, esse concorderanno tutte su di un punto: che all’educare concorrono un educatore, un allievo, un processo 
educativo, un metodo educativo e uno scopo educativo. L’educatore deve possedere delle idee chiare su tutti questi fattori. Non è 
mia intenzione sollevare qui la questione di quali siano le scienze che debbano essere chiamate in causa per ogni fattore. La sollevo 
per una sola questione: lo scopo educativo. Penso di poter dare per scontato che porre scopi sia compito dell’etica, e che per 
questo l’etica sia una delle scienze-base della pedagogia. Allo stesso modo non può essere sfuggito ad alcuno che si sia occupato 
anche superficialmente di etica, che esistano teorie etiche assai dissimili. A seconda di qual è l’interpretazione che ognuno ha di 
quello che è il senso dell’uomo, si stabiliscono gli scopi educativi che lo devono contraddistinguere. Il seguace dell’eudemonismo, 
che ritiene che lo scopo conferisce all’uomo un senso sia il massimo grado della felicità terrena, l’idealista, per il quale il massimo è 
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Altra questione scottante per il suo tempo è relativa a gli Insegnanti di formazione universitaria e insegnanti 

di formazione magistrale111. La Stein riconosce i pregi e i difetti di ciascuna delle due opzioni: l’insegnante di 

formazione magistrale (maestro unico) ha uno sguardo più globale sulla formazione degli alunni, non 

specializzato in una disciplina che – come le scienze moderne il cui impianto ha strutturato le università – 

rischierebbe di diventare «privo di anima»112; egli è infatti capace di costruire un «unicum pedagogico 

organico» e soprattutto attento alle esigenze delle «energie degli scolari»113. D’altro lato, però, l’insegnante 

specialista (che se è davvero esperto ben conosce la differenza tra formazione specialistica e mero sapere 

acquisito) possiede una padronanza più specifica della propria disciplina, che «suscita attenzione, fiducia, 

spirito di emulazione»114 negli alunni. La Stein propone come ideale una combinazione di entrambe le 

posizioni: «una formazione filosofico-pedagogica, che facesse chiarezza in merito a quale sia il senso dei 

singoli campi dello scibile e quale la loro importanza nel complesso del sistema educativo, e una formazione 

specialistica mirata a un campo disciplinare in particolare»115. Fintantoché le università non si riformeranno 

in questa direzione è auspicabile un lavoro d’equipe tra docenti e il sorgere di Associazioni professionali che 

operino per supplire a questa discrasia formativa. 

In Tempi difficili e formazione116 la Stein commenta i problemi conseguenti alla crisi economica che hanno 

gravato sul sistema educativo tedesco: diminuzione delle ore di apertura delle scuole, aumento del numero 

di alunni per classe, chiusura di istituti formativi per gli insegnanti, licenziamenti e trasferimenti dei docenti. 

la Stein, pur preoccupata, mette in guardia da un pessimismo inoperoso, riproponendo strumenti 

“economici” per la formazione: il patrimonio ambientale e culturale tedesco, già disponibile, ma 

soprattutto l’autentica relazione umana: «I bambini a scuola, i colleghi in difficoltà, non hanno bisogno 

soltanto di quello che noi abbiamo, ma di quel che siamo»117. 

Nella Recensione a «Katolische Kirche und Schule»118 di E. W. Dachweiler la Stein riprende il legame forte 

tra Chiesa cattolica e Germania lungo la storia per la costruzione di una scuola capace di vera formazione 

della persona. 

                                                                                                                                                                                                 

la libera determinazione di sé, il cattolico, convinto che scopo dell’esistenza umana sia riconoscere e amare e servire Dio – è fatale 
che abbiano interpretazioni completamente differenti riguardo ai compiti dell’educazione. Come educatori essi non possono 
operare in assenza di uno scopo educativo. Come cattolici non possiamo avere altro scopo educativo dallo scopo esistenziale che, 
secondo la nostra dottrina, è insito nell’uomo: vogliamo educare figli di Dio, che spendono in questa vita, secondo il volere di Dio, le 
energie che il Signore ha loro conferito, e in tal modo si preparino alla vita eterna», ibid., p. 87. 

111
 Id., Akademische und Elementarlehrerin (1931), ESGA 16. È un articolo pubblicato su «Zeit und Schule», anno 29, n. 1, 1932. 

Tr. it. in Id., La vita come totalità, op. cit., pp. 108-112. 
112

 Ibid., p. 110. 
113

 Ibid., p. 111. 
114

 Ibid., p. 110. 
115

 Ibid., p. 111. 
116

 Id., Notzeit und Bildung, ESGA 16, è una traccia dei principali temi trattati dalla Stein nella conferenza all’Assemblea Generale 
del Verein katolischer deutscher Lehrerinnen (Associazione delle Insegnanti Cattoliche Tedesche), Essen 18.05.1932. Il testo di 
questa conferenza venne parzialmente pubblicato nel volme contenente il resoconto della 46° e 47° Assemblea dei Membri e 
Delegati dell’Associazione Insegnanti Cattoliche Tedesche, 1932. Tr. it. in Id, La vita come totalità, op. cit., pp. 71-80. 

117
 Ibid., p. 73. 

118
 Id., Rezension: Katholische Kirche und Schule (1933), ESGA 16. Articolo apparso su «Zeit und Schule», anno 26, n. 17 del 

1.09.1930. tr. it. in Id., La vita come totalità, op. cit., pp. 92-94. 
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L’intelletto e gli intellettuali119 affronta il tema dell’educazione politica, del senso dell’essere guida, e in 

particolare guida per il popolo, e il ruolo dell’intellettuale nella formazione della comunità. Nel paragone 

tra la struttura della persona umana e il suo parallelo nel corpo sociale la Stein delinea “tipi” di uomini, e in 

modo particolare la vocazione dell’intellettuale come supporto alle vere e proprie guide del popolo che 

sono i politici, ovvero gli uomini dell’azione e non del puro pensiero. Gli intellettuali, in particolare gli 

accademici, che non sono uomini di azione, devono però ripensare il proprio ruolo a favore della comunità 

e del popolo, scendendo dalle torri d’avorio delle università e mettendo le loro riflessioni a favore della 

politica e della crescita sociale. L’intellettuale può diventare guida del popolo se non si avvicina alla gente 

con uno stile top-down, ma riconoscendo i propri limiti, con umiltà, e i limiti dell’intelletto stesso: intelletto 

che è il suo “strumento” di lavoro, allo stesso modo in cui l’operaio ha nell’utensile il proprio strumento, 

dunque non una prerogativa di dominio, ma in una comunione dei doni e delle proprie abilità. 

L’intellettuale può guidare il popolo se e solo se in grado di riconoscere nelle proprie competenze teoriche 

una necessaria vocazione educativa: l’intellettuale non è dunque il puro teoreta, ma colui che con un 

bagaglio teorico importante sa vivere in mezzo al popolo e al suo servizio (come il medico, il prete, 

l’insegnante). 

In Natura e soprannatura nel Faust di Goethe120 la Stein offre una rilettura critica dell’opera da un punto di 

vista prettamente pedagogico. Il suo intervento si inserisce in un rifiorire di studi a lei contemporanei sul 

Faust, molti dei quali troveranno proprio in questo classico della letteratura tedesca un supporto alla 

nascente ideologia nazista. L’analisi steiniana che non indaga il testo tanto dal punto di vista letterario (cosa 

che peraltro l’Autrice sa fare bene per i suoi originari studi letterari e per la passione con cui ha sempre 

letto Goethe), si rivolge ad esso come a una fonte di idee guida per la formazione dell’essere umano. Il 

Faust è un’opera che manca di un solido fondamento sulla verità e sulla Grazia: è come una chiesa 

rinascimentale che conserva solo un piccolo frammento gotico, ovvero che si riferisce alla trascendenza 

della verità in modo troppo limitato, fondando tutta l’avventura educativa (o l’umanizzazione dell’uomo) 

sulle sue sole forze. Faust è un uomo che non guarda alla questione della verità e nemmeno fa i conti con il 

problema radicale del male. Il Faust è uno splendido testo ma, citando Nietzsche, «umano troppo umano». 

E questo non può essere sufficiente per una formazione solida (o meglio ancora completa) dell’uomo. 
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UNA DIGRESSIONE SUL CONCETTO DI BILDUNG NELLA STORIA DEL PENSIERO TEDESCO 

La filosofia dell’educazione di Edith Stein si inserisce dunque all’interno del pensiero sulla Bildung 

fenomeno tipico della cultura tedesca, dalla ricca storia. Seguendo la ricostruzione di F. Cambi121, di A. 

Kaiser122 e di M. Gennari,123 è possibile ripercorrere la storia del concetto di Bildung nel pensiero europeo e 

tedesco in particolare. 

DALLE ORIGINI AL SETTECENTO. LA “VIA TEDESCA” DELLA MODERNITÀ 

Il termine tedesco Bildung rappresenta un concetto chiave nella storia della pedagogia europea e non solo. 

Il termine esprime ciò che in lingua italiana rendiamo con “cultura”, “formazione”, “educazione”. Già 

questa polisemia ci informa della ricchezza del concetto espresso e ci getta al cuore della categoria e ai suoi 

confini. La traduzione appena indicata rinvia ad un ambito umanistico-pedagogico che si è imposto 

progressivamente dalla fine del ‘700 ad oggi; la sua origine risale, però, alla mistica tardo-medievale, dove 

lo troviamo in relazione al termine latino forma: l’anima, accogliendo in sé la presenza di Dio, viene in-

formata ed uni-formata a lui, assumendo forma cristica attraverso la nascita in essa del Figlio di Dio, del 

quale diviene essa stessa immagine (Bild). Bildung è quindi un processo di cristificazione, mediante il quale 

cioè l’anima si conforma all’immagine di Cristo. Parallelamente la polemica contro la cultura erudita e 

formalistica (tipicamente scolastica) si nutre delle posizioni di Shaftesbury (nella traduzione tedesca delle 

sue opere Bildung traduce il termine inward form) e di quelle di Rousseau, venendo ad indicare un processo 

che è insieme naturale e storico, attraverso il quale l’umanità dà forma a se stessa accanto all’azione della 

“forza plastica” della natura. 

Nel clima dell’Aufklärung questa categoria, già utilizzata in Germania da Meister Eckart fino a Bach e a 

Leibniz, riprende nuova vita e matura quegli aspetti pedagogici in essa presenti solo in nuce. Anche 

all’interno del movimento dello Sturm und Drang la Bildung riprende nuova forma e vitalità: con Schiller e 

Goethe prima e poi con von Humboldt nasce quell’idea di formazione che si oppone tanto alla visione 

dell’uomo tipicamente settecentesca quanto a quella nascente del nuovo modello sociale della borghesia; 

idea che si oppone tanto all’uomo della raison e della critique, all’uomo-di-natura recuperato oltre e contro 

la società quanto al soggetto irretito nelle forme e nei ruoli sociali attribuitigli, all’interno di quel modello 

sociale che separa burgeois e citoyen. Altre voci importanti nel panorama del secondo Settecento si 

collocano in questa impresa di ripensamento della pedagogia, da Kant (con la pedagogia del carattere) a 

Basedow (pietismo e sentimentalismo), da Wolf (col suo intellettualismo) a Lessing (con la sua Educazione 
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del genere umano), a Herder (l’“educazione dell’umanità”), fino a Pestalozzi (della Svizzera tedesca, che si 

riferisce ad un uomo più globale, inteso come “cuore+mente+mano”, con un’attenzione particolare alla 

comunità) 

LA BILDUNG TRA OTTOCENTO E NOVECENTO. RIPENSAMENTO COSTRUTTIVO. 

La riflessione sulla Bildung trova però il suo apice creativo nel lungo e complesso periodo della Romantik. 

Basta pensare alle sue versioni nell’idealismo di Ficthe, Schelling, Hegel; a quelle della sinistra hegeliana; 

alle variegate riflessioni non-idealistiche, per es. di Schleiermacher, Schopenauer, Herbart, Kirkegaard, 

Strauss. Questi modelli, seppure diversi, hanno in comune l’idea di forma e di processualità: una forma che 

è «molla e risultato del processo», e l’idea di rapporto tra soggetto e oggetto che costituisce il mondo 

spirituale della Bildung. Tale rapporto lega l’uomo allo spirito (Geist), spirito che è attività, sintesi, 

oggettivarsi del soggetto (così come il soggetto è oggettivazione del Geist), che è formazione di senso e di 

struttura; spirito che è vissuto nell’interiorità ma anche nella sua proiezione nel mondo, attraverso l’azione 

e la creatività. Comune è pure l’idea di forma come regolatore, come dispositivo che organizza e regola le 

dinamiche di formazione e di crescita. Centrale per tutti il ruolo della cultura come mediatore tra il soggetto 

e l’oggetto e come orizzonte entro cui ciascuno è chiamato a umanizzarsi, realizzando l’humanitas comune 

e la propria specificità. 

Nelle filosofie non-idealistiche (realistiche, ermeneutiche, negative, esistenzialistiche) il fondamento teorico 

della Bildung si arricchisce e si caratterizza secondo i diversi apporti, viene cambiato ma insieme 

confermato nella sua validità teoretica e pratica (Schleiermacher, Schopenauer, Herbart, Kirkegaard). 

Anche la Sinistra hegeliana riprende e conferma, seppure variandolo con le proprie specificità, il tema della 

Bildung (Feueurbach, Marx). 

In Nietzsche, sin dalle Inattuali fino agli scritti illuministici Aurora e La gaia scienza, la Bildung si presenta 

come critica al modello tedesco, fondamentalmente storicistico, spiritualistico, antivitalistico, moralistico, 

“filisteo”. 

A cavallo tra l’Ottocento e il Novecento la critica radicale al positivismo, la riscoperta dello “spirito” in 

opposizione alla natura e gli influssi nietzschiani danno nuova linfa e nuova forma al concetto di Bildung: 

neokantismo (Eucken e Cassirer), lo storicismo (in particolare con Dilthey), la filosofia della vita (Simmel), la 

fenomenologia, le correnti “irrazionaliste” (tra George e Klages) contribuiscono a una versione della Bildung 

più dinamica e vitalistica, come percorso costitutivo dell’individuo/persona nel suo rapporto con la cultura 

e i giochi simbolici della vita spirituale. 

Nella fenomenologia di Husserl l’“ontologia regionale” della formazione è presente nello stesso solco della 

Bildung, sebbene non si articoli in una vera e propria pedagogia. Formazione è riconoscimento della 

coscienza come trascendentale e come assimilazione delle forme nelle quali essa stessa si è oggettivata, 
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sintesi personale di cultura e forme della vita spirituale presenti. Cultura e soggetto si stagliano insieme in 

quella Lebenswelt che dà senso al tutto.  

In quel complesso e vivace incontro e produzione di pensiero della Germania di inizio secolo ulteriori 

approfondimenti e apporti originali al modello della Bildung giungono anche dal fronte di quel proto-

esistenzialismo e dal pensiero teologico-religioso. Con Cassirer l’oggettività ritorna all’interno della 

coscienza; con Scheler la persona si inserisce nel cosmo con un posto unico, in quanto soggettività vivente e 

vissuta, aperta e fondata sul mondo dei valori; Rosenzweig salda fede e sapere, scienza e vita, comunità e 

apprendimento. In questa sintesi originale di saperi diversi si inseriscono anche Martin Buber, Ernst Bloch, 

Walter Benjamin, Hannah Arendt, Max Horkheimer, Edith Stein. Anche il pensiero irrazionalistico applica e 

teorizza il modello della Bildung valorizzando le forme artistiche quale centro formativo della vita spirituale.  

Dunque nella Germania tra Bismark e la prima guerra mondiale, la Bildung si collega sempre più alla Vita, 

allo Spirito, alla dialettica tra lo spirito che forma ed è formato, alle categorie di “intenzionalità” e 

“rivivere”. 

PARADIGMI DELLA BILDUNG DEL NOVECENTO: TH. MANN, H.G. GADAMER, TH. W. ADORNO. 

Paradigmatici del pensiero del Novecento sono le teorie della Bildung di Thomas Mann, Hans Georg 

Gadamer e Theodor W. Adorno: modelli rispettivamente goethiano, ermeneutico, espressionista. Modelli 

diversi ma non in opposizione, anzi convergenti in quell’idea di costruzione dell’humanitas necessaria per 

ogni uomo come compito imprescindibile e mai concluso, guidato da una forma e capace di autocoscienza 

e universalizzazione. I tre autori hanno nuovamente mostrato la validità del modello della Bildung 

confermandone tutte le potenzialità sebbene apportandone contributi particolari.  

FUORI DAI CONFINI TEDESCHI: LA BILDUNG IN ITALIA E SPAGNA 

Con la diffusione dell’idealismo e delle teorie ad esso contrastanti della filosofia tedesca e con l’affermarsi 

dello storicismo la Bildung tedesca si diffonde ed entra in dialogo con la cultura internazionale, anche grazie 

al dibattito pedagogico che vede imporsi l’attivismo e lo sperimentalismo. In particolare in Italia e in Spagna 

il modello viene ripreso e arricchito dalle tradizioni culturali specifiche dei due paesi.  

In Italia la tematica e il modello saranno ripresi soprattutto da Giovanni Gentile, il quale traduce nella sua 

riforma scolastica del 1923 la propria filosofia della Bildung impregnata di idealismo, una Bildung, anti-

positivistica, si richiama continuamente al momento fondativo filosofico e al livello istituzionale. 

Negli stessi anni Antonio Banfi costruisce un’idea della Bildung ispirandosi al pensiero della fenomenologia 

e della filosofia della vita. Banfi rileva la frattura tra le “idee” e la “vita”, epifenomeno della crisi della 

cultura incapace di assumere forma organica e universale. Bildung allora sarà realizzazione di una vita 
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spirituale, di una sintesi razionale dinamica e articolata operata da un soggetto individuale che si 

universalizza diventando a sua volta sintesi di tutta la cultura, e dando ad essa una forma morale. 

In Spagna Ortega y Gasset teorizza un processo di Bildung all’interno del pensiero storicistico dove il 

soggetto è “punto di vista” sul reale. È il soggetto stesso ad essere Bildung, come soggetto storico 

individuale e problematizzante. Sulla scia di Ortega, con gli apporti di Nietzsche e Freud, Marìa Zambrano 

delinea una Bildung dell’anima come «carnalità vivente». Un «sapere dell’anima» che risveglia la vita 

spirituale in quell’aurora della vita che «emana da un fondo di mistero», che è «sacra» – seppure in senso 

laico –, afferrabile solo con la poesia. 

DIALOGHI CONTEMPORANEI SULLA BILDUNG. LUHMANN E HABERMAS 

Alla fine del XX secolo, pur nel riconoscimento ufficiale della Bildung come grande paradigma, ancora in 

area tedesca si sono levate voci e dibattiti critici. Particolarmente esemplari sono il dibattito tra Luhmann e 

Habermas, e quello tra Gadamer e Habermas.  

Per Luhmann oggi non c’è più spazio per una pedagogia autoreferenziale, indirizzata alla scuola e ai 

pedagogisti, in cui educazione e società viaggiano su binari paralleli. La formula attuale è relativa 

all’apprendere-ad-apprendere, in modo da fornire tutta la strumentazione necessaria alla vita e alla 

formazione nella società complessa, aperta, post-industriale, fluida. Habermas, in polemica, invece oppone 

una vera e propria “teoria sociale” contro la “tecnologia sociale” che è incapace di trasformazione. La sua 

“teoria dell’agire comunicativo” richiede un soggetto critico, autonomo e riflessivo e quindi soggetto del 

processo di Bildung.  

Il dibattito con Gadamer si riassume in una sorta di opposizione tra romanticismo ermeneutico e 

illuminismo critico. L’ermeneutica secondo Habermas non riesce a comprendere l’ideologia, legata com’è 

alla tradizionale visione dell’uomo. Eppure entrambi i modelli si legano al soggetto storico evidenziando il 

suo processo costitutivo come una formazione storico-sociale. Ma se per Gadamer l’ermeneutica è la vera 

Bildung in quanto universale, per Habermas tale universalità non si applica: essa, infatti, non coglie in se 

stessa la presenza del principio di autorità, dell’ideologia; è necessario invece sviluppare un’“ermeneutica 

del profondo” che oltrepassando la funzione comunicativa del linguaggio giunge al cuore del soggetto che si 

compie nell’autoriflessione e nel dialogo. 

Anche da questi brevi tratti si coglie come il modello della Bildung sia presente e operante nel dibattito 

postmoderno tedesco. 
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POST-MODERNITÀ: VERSO UNA NEO-BILDUNG? 

E proprio in questo clima postmoderno, mentre si affrontano i problemi e le possibilità di una svolta 

pedagogica, il modello della Bildung non viene archiviato, anzi ritrova una dinamica interna e una fecondità 

culturale. Apel e Habermas in Germania, Baumann in Inghilterra, Morin e Serres in Francia, Massa e Acone 

in Italia muovono la loro riflessione tra definizioni di una “società postmoderna”, “nuova paideia” e 

“pedagogia critica”, riportando al centro della riflessione culturale il tema della formazione, come richiamo 

necessario alla centralità del soggetto. Soggetto che si costituisce e auto-forma, nella contemporaneità 

complessa, “liquida”, tra pluralismo e meticciato, tra “cura di sé” e life-long-learning. Certo la Bildung di cui 

si parla oggi non è la stessa Bildung della storia del pensiero, in quanto si confronta con una Bild nuova: la 

forma che oggi è teorizzata è una forma aperta, in continua modificazione, attenta ai cambiamenti esterni; 

e la Bildung è processo dentro e verso il non-ancora, l’ignoto. Anche oggi l’arte si pone, come già dalla 

riflessione di Goethe, modello del processo di Bildung e di costruzione della Bild: ma è l’arte del Novecento, 

arte del sublime, in opposizione all’arte del bello (per riprendere la terminologia kantiana); è l’arte del 

cubismo, dell’astrattismo, del surrealismo, dell’espressionismo, in cui la forma si frantuma, si rende in-

compiuta, tensionale, riflessiva; eppure resta forma.  

Dunque formarsi e forma cambiano in questo clima culturale, ma restano categorie feconde; senza togliere 

però nulla di quel tragico che caratterizza la società che sa definirsi solo in riferimento ad un altro sistema 

culturale, come post-moderno, senza una identità precisa, se non quella di post-, di fluido, di mutevole. 

LA BILDUNG EBRAICO-TEDESCA DEL NOVECENTO. 

C’è una specificità nell’apporto dei pensatori ebreo-tedeschi alla filosofia della formazione. È interessante 

notare come la Bildung (che la Kaiser definisce in un inciso sintetico «formazione culturale radicata 

nell’essere dell’uomo»124) si presenti sempre più, lungo la storia, come un elemento decisivo per impedire 

la dispersione dell’umano, fin nella sua origine. I filosofi ebrei tedeschi contribuiscono, proprio negli anni 

più tragici e bui della loro storia (come popolo e come singoli) in Europa e non solo, a pensare alla Bildung 

nella prospettiva di una “ponderazione” dell’umano, nella ricerca e nella chiarificazione del “che cos’è” 

l’uomo. Nella ricerca storica di Mario Gennari si mostra come l’emancipazione degli ebrei in Germania sia 

avvenuta proprio attraverso la Bildung e come il nazionalsocialismo antisemita abbia poi cercato di 

annullare la medesima Bildung in quanto costruttrice di identità e di relazioni intersoggettive. Dal primo 

Novecento al secondo dopoguerra si susseguono dibattiti, incontri, pubblicazioni e confronti sulle 

tematiche della Bildung, che coinvolgono filosofi, insegnanti, educatori, pedagogisti, studenti universitari; i 

luoghi e le città in cui nascono e si svolgono tali riflessioni incidono sulle parole dei conferenzieri, così come 
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gli anni, gli avvenimenti, e le biografie personali di ciascun autore. È come se il concetto di Bildung non 

possa prescindere dalla storia concreta, reale di formazione di colui che parla o scrive, di colui che forma 

riconoscendosi formato, e di coloro che ascoltano o leggono e vengono formati. 

La Kaiser procede nella sua ricerca tratteggiando le culture e le filosofie dell’ebraismo tedesco, mostrando 

come la matrice comune si sia in realtà diversificata ed incontrata con le esigenze del tempo in modi diversi 

e specifici. È per questo che in una terza parte presenta, con un titolo alquanto stimolante una serie di 

“biografie della formazione e formazione delle biografie”, le quali sebbene diano ragione ad Hannah Arendt 

(«non si sfugge alla propria ebraicità») e a Georg Mosse («la razza non muta mai»), presentano delle 

peculiarità specifiche, come ogni biografia. Presenta così una serie di autori dei quali pubblicherà alcune 

pagine antologiche sulla Bildung: Georg Simmel (1858-1918), Ernst Cassirer (1847-1945), Max Ferdinand 

Scheler (1847-1928), Martin Buber (1878-1965), Siegfrid Kracauer (1889-1966), Edith Stein (1891-1942), 

Walter Benjamin (1892-1940), Max Horkeimer (1895-1973), Karl Löwith (1897-1973), Theodor Wisengrund 

Adorno (1903-1969), Hannah Arendt (1906-1975), Georg Lachmann Mosse (1918-1999). È chiaro come 

l’ebraicità di questi autori si reinterpreti alla luce di esperienze e scelte personali (penso per esempio alla 

conversione al cristianesimo di Scheler e della Stein) generando così percorsi originali e ricchi, ma alcune 

coordinate e alcuni bivi di scelta si pongono davanti all’esperienza di ciascuno, così da permetterci di 

ricostruire in parallelo la storia di formazione di ognuno: le origini familiari; le prime letture che avvicinano 

al mondo della filosofia; gli studi, intrapresi in sedi diverse e con maestri diversi; la laurea come esperienza 

di ricerca e formazione decisiva; la professione, non sempre corrispondente alle aspettative; la scelta delle 

tematiche di ricerca che contribuirà in modo significativo alla cultura novecentesca; il rapporto con 

l’ebraismo che segue ciascuno; la reazione al nazismo che li allontana dalla Germania; il luogo della 

“rinascita” (spesso oltreoceano); la scelta successiva alla fine della guerra del ritorno o meno in Germania 

(per chi dalla guerra esce vivo). 

Una «classificazione schematica» (per dirla con Buber) del concetto di Bildung non è possibile perché è un 

sostantivo che racchiude in sé tutta la complessità dell’umano: per questo negli autori citati si trova spesso 

la faticosa ricostruzione semantica ed etimologica del concetto, con un’attenzione però sempre alla 

quotidianità e all’attualità. È una Bildung che soffre le stesse fatiche della crisi della modernità e, spesso, 

dell’assimilazione del modello borghese. Ma è una Bildung che non dimentica l’apertura al trascendente, 

almeno nella forma della consapevolezza del mistero dell’esistenza e dell’essenza umana, custodito nel 

cuore di ciascuno. Un mistero che fa della Bildung una “pedagogia della vita veramente umana”. 

EDITH STEIN E UNA FILOSOFIA DELLA BILDUNG  SU BASE FENOMENOLOGICA 

Questo è il clima culturale in cui si inserisce la proposta filosofica di Edith Stein sulla Bildung. Un pensiero 

che fiorisce da questa storia e che, crediamo, possa affrontare in modo costruttivo le tensioni e le fatiche 



 

85 

della nostra contemporaneità e contribuire ancora al dibattito, alla ricerca e alla formazione di chi vuole 

capire e agire la formazione. Certamente quello della Stein non è un “vangelo di perdizione”125, ma intende 

fondare un pensiero pedagogico su basi solide. Non per questo lo riteniamo però inattuale o incapace di 

dialogare con l’oggi. Anzi: proprio l’oggi così aperto (almeno teoricamente) alla diversità può trovare in esso 

un punto di vista diverso e, per questo, critico e costruttivo. 

L’apporto di Edith Stein risulta particolarmente prezioso in quanto fonda la filosofia dell’educazione su basi 

solide, iscrivendone il pensiero all’interno di una antropologia filosofica fenomenologicamente fondata126. Il 

suo pensiero “pedagogico” inoltre si rivela prezioso perché è elaborato a partire dall’azione, dall’esperienza 

educativa da lei vissuta in prima persona come docente in un liceo: i suoi saggi pedagogici127 sono testi 

prodotti come interventi o articoli rivolti ad insegnanti o a quanti si preparavano a diventarlo, offrendo così 

un riflessione davvero radicata nel mondo della vita e ad essa finalizzata. 

La posizione di Edith Stein inoltre è in perfetto equilibrio tra le posizioni husserliane e quelle di Scheler, 

elaborando una forma di pensiero fenomenologico assolutamente anti-idealistica, fedele al principio di 

“fedeltà alle cose stesse” sebbene aperta ai contributi derivanti da tutte le esperienze umane, compresa 

quella religiosa. La sua interpretazione della fenomenologia, almeno nei primi scritti, è tra le più chiare e 

fedeli versioni del pensiero eidetico. Seguendo la Stein, secondo due tra le più importanti fenomenologhe a 

noi contemporanee, Angela Ales Bello e Roberta De Monticelli, abbiamo la chiarezza di un pensiero 

fenomenologico che ci porta alle cose stesse (pur nella parzialità di ogni riflessione) senza perderci nelle 

secche dell’ermeneutica e dei suoi derivati che riducono qualsiasi filosofia a “discorso”, con punto di vista 

sul mondo, Weltanschauung. 

Nel suo Introduzione alla filosofia128, troviamo infatti una chiarissima e precisa presentazione del metodo 

fenomenologico, nei suoi fondamenti teoretici e nelle sue implicazioni sulla filosofia della natura e 

l’antropologia filosofica. Elementi chiari per la comprensione del metodo husserliano si trovano sempre 

premessi nella cosiddetta “trilogia fenomenologica” (A. Ales Bello): Il problema dell’empatia129, Psicologia e 

scienze dello spirito. Contributi per una fondazione filosofica130; Una ricerca sullo Stato131. 
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 Cfr. E. Morin e A. B. Kern, Terra- patria, Raffaello Cortina, Milano 1993. 
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 Si veda in part. E. Stein, Edith Stein Gesamtausgabe - ESGA 14: Der Aufbau der menschlichen Person (La costituzione della 
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 Oggi raccolti in due volumi: ESGA 13: Die Frau (La donna) (1928-1933), tr. it di O. Nobile (rivista), La donna. Questioni e 

riflessioni, Città Nuova – OCD, Roma 2010; ESGA 16: Religionspaedagogische Aufsaetze (Articoli di pedagogia religiosa) (anni ‘30- 
‘40), tr. it. (sulla vecchia edizione ESW 12) di T. Franzosi, La vita come totalità. Scritti sull’educazione religiosa, op. cit.). 
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 ESGA 5: Einfuehrung in die Philosophie (Introduzione alla filosofia) (testo rielaborato in vari anni dal 1917 al 1938), tr. it. di A. 

M. Pezzella, Introduzione alla filosofia, Città Nuova Roma 1998, 2000
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 ESGA 6: Zum problem der Einfuehlung (1916), tr. it. di E. e E. Costantini Il problema dell’empatia, Studium, Roma 1985, 2012
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oppure tr. it. di M. Nicoletti, Riedito: L’empatia, Franco Angeli, Milano 1986; 
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 ESGA 7: Beiträge zur philosophischen Begrundung der Psychologie und der Geisteswissenschaften (1922), tr. it. di A.M. 
Pezzella, Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una fondazione filosofica, Città Nuova, Roma 1996. 
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 ESGA 7: Eine Untersuchung ueber das Staat (1925), tr. it. di A. Ales Bello, Una ricerca sullo Stato, Città Nuova, Roma 1999. 
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LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA NEL PENSIERO DI EDITH STEIN 

Le riflessioni “pedagogiche” di Edith Stein si radicano nella sua proposta antropologica: «La pedagogia 

costruisce castelli in aria se non trova risposta alla domanda “chi è l’uomo?”»132. Senza l’antropologia non 

può esistere pedagogia significativa. Affrontare dunque la filosofia dell’educazione steiniana richiede un 

approfondimento della sua antropologia filosofica, laddove questa fonda quella e quella diventa un banco 

di prova per le riflessioni più squisitamente filosofiche. La prassi educativa, nella sua riflessione pedagogica, 

e nella ricerca critica dei suoi fondamenti non è dunque solo una conseguenza dell’antropologia filosofica, 

ma, come secondo lo stile della fenomenologia che afferma la priorità dell’esperienza vissuta sulla 

riflessione, è una vera e propria fonte di informazioni per la filosofia e un banco di prova per l’antropologia 

che nella vita vera è continuamente discussa e provata in azione.  

La questione antropologica ha caratterizzato con una specificità propria il pensiero della fenomenologia, ed 

è stata affrontata da numerosi studiosi che si sono mossi in tale ambito.  

E. Husserl, anche nel campo dell’essere umano, apporta la personale critica allo sguardo unico legato alle 

scienze della natura. Infatti Husserl condanna l’antropologia come sintesi dello psicologismo e del 

relativismo o come mera scienza della natura. Fino ai primi anni Trenta Husserl usa il termine ‘antropologia’ 

come oggetto critico della battaglia di tutta una vita. È nel 1931 che inizia a parlare di una antropologia 

filosofica: è di quell’anno la conferenza dal titolo Phänomenologie und Anthropologie 133 . il tema 

antropologico però non viene approfondito in quanto la sua ricerca si concentra sulla questione della 

soggettività assoluta. La questione della persona umana è però comunque importante nell’opera 

husserliana, trovano una sistematizzazione nel secondo volume delle Idee (la cui edizione è stata curata, 

quasi fino alla fine, da E. Stein, e portata a compimento da M. Heidegger, che se ne prenderà ingiustamente 

il merito). Così importante che M. Heidegger definisce «personalismo»134 la posizione del maestro. In Idee 

II, dopo aver descritto la peculiarità del metodo fenomenologico, Husserl compie l’analisi delle costituzioni 

che porta alla descrizione della vera natura dell’essere umano. Il punto di partenza è, come necessario per il 

punto di vista fenomenologico, la coscienza. Ma a partire da essa si scopre la dimensione corporea (di Leib, 

corpo vivente proprio, e non mero Körper) dotata di psiche. Ma, e questo differenzia l’uomo dagli animali, è 

un io soggetto di intenzionalità, in relazione con il mondo, con se stesso e con gli altri, capace di atti 

conoscitivi, volitivi, che valuta, prova piacere, sceglie, desidera…: è dunque un soggetto spirituale. L’essere 

umano dunque si presenta come corpo vivente, psiche, spirito. Tale tripartizione, di evidente matrice 

cristiana, è ripresa e sviluppata da E. Stein e M. Scheler che la valorizzano e la approfondiscono. I due 

filosofi presentano un’antropologia più esaustiva e completa, prendendo in considerazione l’essere umano 
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 Id., La struttura della persona umana, op. cit., p. 54. 
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 In E. Husserl, Aufsätze und Vorträge (1922-1937), cit. in A.M Pezzella, L’antropologia filosofica di Edith Stein, Città Nuova, 
Roma 2003, p. 14. 
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 M. Heidegger, Sein und Zeit (1927), tr. it. a cura di P. Chiodi, Essere e tempo, Utet, Tornio 1986, pp. 110-117. 



 

87 

in tutti gli aspetti, non solo in relazione agli altri uomini e al mondo, ma anche rispetto a Dio. Husserl non 

era ateo135, ma ritiene indispensabile epochizzare anche il pensiero di Dio. Per Scheler invece tutta la 

filosofia si concentra nel compito fondamentale di chiarire chi è l’uomo e quale posizione occupi nella 

«totalità dell’essere, del mondo, di Dio»136. Per la Stein l’uomo è creatura e ha inscritto in sé l’immagine 

della Trinità (cfr. Agostino) e va dunque considerato sempre anche in relazione a Dio. 

È proprio sulla scia di M. Scheler (che A. Gelhen137 definisce il fondatore dell’antropologia filosofica in senso 

moderno) che Edith Stein si dedica allo studio di quella regione dell’essere che è la persona umana. Tutte le 

sue opere, da Il problema dell’Empatia a Scientia crucis, non solo incrociano e intercettano ma si 

strutturano intorno al problema della persona, della sua comprensione e della sua fondazione in primis 

filosofica e poi teologica. Ciò che Edith Stein si propone di studiare fin dai suoi primi lavori filosofici è quella 

che si può chiamare la “regione dell’essere persona”, secondo la terminologia di Husserl. La giovane Edith si 

accorge della propria inclinazione naturale al vivente umano, al personale, tratto che scoprirà poi essere 

tipico del femminile. La scelta di lavorare con Husserl per la sua dissertazione di laurea sul tema 

dell’empatia, la porta a scoprire come sia centrale per i suoi interessi e per la filosofia intera affrontare di 

petto il tema della persona. Una scelta tutta personale che risponde al modo di lavorare del Maestro con i 

suoi discepoli, quello cioè da parte sua di aprire spazi di ricerca investigando soprattutto il metodo, e 

invitando i discepoli ad addentrarsi nelle diverse regioni dell’essere con la strumentazione e i fondamenti 

che si andavano delineando138. Edith Stein affascinata dal concetto di Einfühlung (empatia), di cui il maestro 

aveva parlato ma senza indagarlo in profondità, decide di affrontarlo. Suo scopo era diventare filosofa, 

cimentarsi con le proprie forze nell’impresa filosofica, e non solo essere una studiosa o una laureata in 

filosofia. Ed è proprio nella sua ricerca sull’essenza dell’Einfühlung che Edith si accorge di come sia 

assolutamente centrale lo studio fenomenologico della persona umana. E questo sarà il filo rosso e 

l’impegno sotteso a tutta la sua ricerca.  

Anche nei suoi lavori pedagogici, che rappresentano una piccola parte ma significativa all’interno dell’opera 

omnia, la centralità della persona umana e lo studio della sua struttura sono snodi teoretici fondamentali. 

Di più: si può affermare che la prassi pedagogica e la filosofia dell’educazione assumano nel pensiero della 

Stein un ruolo quasi di verificazione e falsificazione della sua antropologia, così come le pedagogie esistenti 

per le antropologie ad esse sottese. È come se le pedagogie inerenti siano una cartina di tornasole per le 

teorie antropologiche139, un banco di prova dove si rivelano punti di forza, debolezze e aporie dei sistemi 

concettuali sull’uomo. Dunque l’idea chiave per una lettura della pedagogia o, meglio, della filosofia 
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 Di origini ebraiche si converte al cristianesimo nella Chiesa riformata e affida le sue riflessioni su Dio a pensieri privati. Cfr. A. 
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dell’educazione di Edith Stein è la necessità di un’antropologia sulla quale si fondino la teoria e la prassi 

pedagogiche. Se la persona infatti è ma anche diviene, si struttura cioè su una forma e a partire da essa 

(forma che si dispiega nel tempo), è necessario affrontare il tema della formazione, con tutti i significati 

inerenti, con la polisemia che l’autrice, con sguardo penetrante, va ad analizzare. Ma proseguiamo con 

ordine. 

Ancora una sottolineatura attorno alla differenza tra la posizione husserliana e quella steiniana: il bel saggio 

di A. M. Pezzella Sulla questione antropologica. E. Stein e E. Husserl – Un confronto140 mette in luce le 

specificità dei due autori, riprendendo la forte critica del maestro all’idea di antropologia filosofica che per 

lui sarebbe possibile solo se fosse stata intesa in un senso puramente spirituale. L’essere umano analizzato 

da Husserl secondo il metodo fenomenologico non può che essere polo egologico dei suoi atti e delle sue 

abitualità, delle sue facoltà, della conoscenza del mondo. L’epoché rende gli uomini dei fenomeni, cioè poli 

di una problematica trascendente. Pertanto l’essere umano può ben essere indagato negli aspetti concreti 

psichici, animati, corporei, ma solo in un riferimeto ultimo e fondamentale al soggetto trascendentale, dove 

l’ovvietà del mondo, dell’anima e della psiche trovano la loro giustificazione e il senso del loro darsi. In 

sintesi, per Husserl l’antropologia filosofica è possibile solo se effettua il suo passaggio sul piano 

trascendentale, piano che è fonte del senso e della validità. 

Edith Stein invece, costruisce un’antropologia che utilizzando gli strumenti della fenomenologia non 

radicalizza l’analisi sul piano trascendentale, ma si mantiene nella prima epoché, la sospensione del giudizio 

dell’atteggiamento naturale. La Stein dunque non risolve la questione antropologica in una questione di 

pura soggettività: in La fenomenologia di Husserl e la filosofia di Tommaso d’Aquino141 (1929) ella definisce 

la filosofia trascendentale del maestro come egocentrica, in quanto riferisce tutto il mondo al soggetto, 

riflettendo sempre sulla correlazione tra soggettività trascendentale e mondo. Per la Stein invece è 

fondamentale studiare l’uomo per quello che è, nella sua struttura fondamentale globale, quell’essere 

corpo-mente-spirito così come si presenta.  

Fondamentale dunque, lo stile e il rigore della Stein nella presentazione di una proposta antropologica (ed 

epistemologica) sempre in equilibrio tra una posizione più spostata verso i fenomeni e una posizione 

centrata sulla soggettività, tra un eccesso di realismo ed uno di idealismo, correnti sempre presenti nella 

scuola fenomenologica.  
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UNA DIGRESSIONE NELLA STORIA DEL PENSIERO ANTROPOLOGICO: LE ORIGINI DEL 

CONCETTO DI PERSONA E IL CONTRIBUTO DI DUNS SCOTO 

LA NASCITA DEL CONCETTO DI PERSONA 

Severino Boezio142 colui al quale si deve il conio della definizione di persona come «naturae rationalis 

individua substantia» ricorda come il termine persona nasca nel mondo romano all’interno di due ambiti 

specifici: il linguaggio teatrale e il linguaggio forense. In teatro la persona designava la maschera (secondo 

l’etimologia accreditata da Aulo Gellio che la farebbe derivare dal verbo personare, amplificare), lo 

strumento di amplificazione della voce ma anche – e soprattutto – della connotazione del personaggio sulla 

scena con caratteristiche definite. Dalla maschera si passò a designare colui che la indossa, il personaggio. 

Nel mondo greco il termine pròsopon, indica non solo la maschera ma anche il volto, accezione questa 

invece sconosciuta al latino. All’interno dell’ambito retorico/legale il termine persona, come pròsopon, 

indica il ruolo, indica il soggetto di una categoria, l’umanità, la patria, la maschilità/femminilità, la famiglia, 

la patria… Famoso è l’uso ciceroniano dell’espressione personam agere («parlare in nome di qualcuno»), 

che indica chiaramente la tipizzazione dei ruoli nel foro.  

È solo col cristianesimo però che l’«esse personam» subentra al «personam habere»: «la maschera è 

sovrapposta al volto dell’attore; le locuzioni giuridico/retoriche hanno un carattere tecnico, riguardante 

l’identità della visuale meramente formale. In entrambi i casi non è significato lo spessore psicologico e 

spirituale oggi associato all’idea di persona in forza dell’inculturazione cristiana»143. Nella filosofia antica, 

come nelle religioni antiche (basti pensare alla teologia zoomorfa degli egiziani) l’uomo è presenza nel 

mondo ben lontana dall’occupare un posto centrale: per Platone e Aristotele l’uomo ha ben poco a che fare 

col divino, è invece subordinato alla natura. Ma è proprio tale subordinazione alla physis a rappresentare il 

bersaglio polemico dei Padri della Chiesa: la fonte è il riferimento chiaro di Genesi 1, 27 dove si definisce 

l’uomo creato a «immagine e somiglianza di Dio». Il dibattito tra i Padri si accende attorno a quale sia la 

caratteristica che rende la persona teomorfa: di volta in volta viene identificata nell’intelligenza, 

nell’immortalità, nella libertà. Il pensiero cristiano inoltre riscatta il corpo da quella sua “estraneità 

antropologica” ben riassunta dall’idea platonica del soma-sema dell’anima: il Dio cristiano si incarna, 

assume un corpo; la persona dunque non solo ha un corpo ma è un corpo. Altra caratteristica 

fondamentale del termine persona avviene grazie alla riflessione di Tertulliano che utilizza proprio tale 

vocabolo per indicare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che, uniti da una sola substantia sono però diversi 
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ma in relazione e definiti l’uno dalla relazione con l’altro. Analoga riflessione conducono i Padri Cappadoci 

che utilizzeranno il termine pròsopon per denotare l’individualità relazionale dei Tre uniti in quanto unica 

hypòstasis. Ben distanti sono dunque le affermazioni dei Padri da quell’idea di Motore Immobile 

aristotelica, l’atto puro amato senza amare a sua volta: «il Padre dice relazione al Figlio e il Figlio al Padre, e 

questa relazione non è accidente, perché l’uno è sempre Padre, l’altro sempre Figlio» (Agostino, De 

Trinitate144); «la denominazione di Padre non ci rappresenta la sostanza, ma indica il suo rapporto con il 

Figlio» (Gregorio di Nissa145). Relazionalità, forma base della comunionalità che presente nella Trinità è 

riprodotta anche nell’uomo, nel quale l’impronta trinitaria – secondo il pensiero di Agostino – è 

rappresentata dal fortissimo carattere comunionale della singolarità. La stessa idea di rationalitas della 

famosa formula di Boezio, pur allargando la portata del concetto, evidenzia ancora la relazionalità del 

termine persona.  

Persona è dunque un termine che la teologia cattolica assume per chiarire e per definire primariamente le 

questioni di fede: è il concetto che spiega le relazioni intra-trinitarie (tre persone in un’unica sostanza) ma 

anche il concetto che spiega il mistero di Cristo, vero uomo e vero Dio (due nature in un’unica persona). La 

sua potenza si evince proprio dalla forza con cui riesce a spiegare i due misteri fondamentali della fede 

cristiana; da tali questioni teologiche si costruisce poi tutta la riflessione antropologica che applica il 

concetto di persona anche agli esseri umani. Interessante vedere come le correnti di pensiero medievali, 

sottolineando in modo particolare l’uno o l’altro utilizzo del termine giungano anche a costruzioni 

antropologiche con sfumature e sottolineature diverse e feconde. 

Strategica nella costruzione del concetto di persona è il pensiero del XI-XII secolo (preparatorio a quello che 

Jaeger ha definito il “rinascimento del XIII secolo”): è il periodo della scoperta dell’intero corpus 

aristotelico, quello che invita a guardare la realtà con occhio attento alla concretezza e alle capacità 

dell’agire umano. È il periodo della nascita delle università, della valorizzazione della capacità dell’uomo di 

agire nelle forme dell’ars che trasformano la natura: il «dato» originario della natura viene trasformato, 

«derivato» attraverso le arti applicate grazie all’intenzionalità umana (Ugo di s. Vittore, 1096-1141). Alla 

scuola di Ugo cresce (e gli succede nella guida del monastero parigino agostiniano) Riccardo (1110-1173) 

che declina con maggiore chiarezza l’intuizione originale del maestro circa la valorizzazione dell’agire 

umano che viene ora interpretato come l’espressione della singolarità concreta146. La singolarità così non 

indica più una mera contingenza ma una sostanzialità che rende unica e incomunicabile la persona umana 

in quanto «caratteristica dell’uomo e della donna “storici”»147. Nel suo De Trinitate Riccardo è molto chiaro: 

«da Daniele facciamo derivare la “danielità”, come dall’uomo l’umanità. La danielità, pertanto, va 

interpretata come quella sostanzialità, o se si preferisce, quella sussistenza che permette a Daniele di 
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essere quella sostanza che egli stesso è e che nessun’altra [sostanza] può condividere»148. Riccardo, 

seguendo spunti fondamentali dell’opera di Anselmo d’Aosta, sottolinea con forza la concreta sostanzialità 

del singolo, avvalorando «l’esistenza umana come ex-sistere, “provenienza da altrove”, contingenza 

tuttavia sussistente»149.  

Una sintesi di portata storica attorno al concetto di persona avviene in Tommaso d’Aquino. Significativa, fa 

notare G. Mari commentando la sua biografia così come ricostruita da Guglielmo di Tocco, la personalità 

stessa dell’Angelico che nelle sue scelte esistenziali rivela un modo di intendere l’uomo come faber 

autonomo e libero: Tommaso, contro il parere della famiglia appartenente all’aristocrazia feudale, 

preferisce entrare nell’ordine neo-costituito dei Domenicani (e non tra gli antichi benedettini, l’ordine 

medievale per eccellenza); frequenta l’università di Napoli, imperiale e non pontificia; insegna a Parigi, 

tumultuoso centro di discussioni e posizioni contrastanti. Nella Somma teologica Tommaso definisce 

persona «l’individuo dotato di sussistenza, incomunicabilità, razionalità»150; persona, afferma Tommaso 

«significa ciò che è distinto in quella natura [...] significa questa carne, queste ossa, quest’anima, che sono 

principio di individuazione per l’uomo»151. Il concetto di persona in Tommaso dunque connota, come in 

Riccardo, la singolarità ma veicola anche, come in Boezio, l’universalità che contraddistingue il «sussistente 

di natura razionale». La persona è «per se una» cioè un fine in se stesso che non può essere considerato in 

modo strumentale, come invece avviene per tutto il resto del creato (formula che ricorda la nota 

definizione kantiana).  

LA POSIZIONE DI GIOVANNI DUNS SCOTO  

Parallelamente alla proposta tomasiana, pochi anni dopo, anche Giovanni Duns Scoto152 si occupa del 

concetto di persona elaborando anch’egli un’originale sintesi tra le due posizioni correnti, l’una di 

derivazione boeziana (essenzialista), l’altra riccardiana (esistenzialista): il Dottor Sottile, in vista della sua 

opzione cristologica non può che scegliere la definizione di Riccardo che vede nella singolarità la chiave di 

accesso al mistero. Per Scoto dunque il concetto di persona è individuale, singolare, incomunicabile. 

La via di accesso al concetto di persona per Scoto è la via cristologica: egli opta per il cristocentrismo come 

categoria ermeneutica della persona a partire dai due principi di fede interscambiabili: l’Essere è e l’Essere è 

Carità (cfr. Esodo 3, 14 e 1Gv 4, 16). Duns Scoto elabora una potente e penetrante speculazione che 

permette di assicurare la massima libertà all’agire di Dio, e la massima libertà all’agire dell’uomo. Ed è 
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proprio la mediazione ontologica di Cristo, che permette alle due libertà di entrare in comunione. Senza 

Cristo, né Dio può parlare all’uomo, né l’uomo può parlare a Dio.  

Allo stesso modo, dunque, della definizione dell’Essere-Dio Scoto definisce anche l’essere dell’uomo: 

persona in-sé e per-l’altro: «è una scelta eminentemente teologica che apre orizzonti vastissimi alla 

speculazione filosofica, specialmente attraverso i due concetti-limiti dell’essere-in-quanto essere e della 

persona, con tutti i corollari della natura commune, dell’haecceitas, della pluralità delle forme, del primato 

della volontà sull’intelletto e, di conseguenza, della praxis sulla speculazione»153. 

Il concetto di persona, è per Scoto precipuamente individuale e singolare, ma è anche incomunicabile. 

«L’incomunicabilità è legata strettamente all’esistenza. Come a dire: la persona è contemporaneamente 

essere-in-sé e essere-in-relazione; è insieme soggetto, quis, e oggetto, quem. In termini moderni, questo 

linguaggio medievale significa: la persona è una sostanza prima, cioè un essere esistente che esiste con 

esistenza incomunicabile e aperta ad altre esistenze incomunicabili»154. 

L’incomunicabilità alla persona le proviene dalla sua stessa esistenza, che, in chiave teologica, significa 

imago Christi. Il problema della persona, quindi, vive e si sviluppa nell’ambito della filosofia dell’esistenza, e 

si presenta con due specifiche caratteristiche fondamentali: ultima solitudo o essere-in-sé e relatio 

trascendentalis o essere-aperto-all’altro, cioè «la dimensione ontologica con cui l’uomo afferma la sua 

realtà subsistente e dipendente, e la dimensione fenomenologica con cui l’uomo si apre ed entra in 

relazione con gli altri». 

Vediamole brevemente. 

LA DIMENSIONE ONTOLOGICA 

Ad personalitatem requiritur “ultima solitudo” [sive negatio dependentiae actualis et aptitudinalis]: nella 

prima parte dell’affermazione l’essere umano si scopre avente una dignità fondamentale, l’essere-in-sé; 

l’ultima ragione dell’essere umano è il fatto di cogliersi come essere e come esser-ci, essere autonomo, 

responsabile, autocosciente e autotrascendente. Caratteristiche che come dei “gradini” permettono 

all’uomo di raggiungere la sua massima espressione, l’ultima solitudo, che avvicina all’origine ontologica 

dell’essere. 

[Ad personalitatem requiritur “ultima solitudo”] sive negatio dependentiae actualis et aptitudinalis: nella 

seconda parte dell’affermazione si sottolinea la libertà dell’uomo, non dipendente nell’attualità e nelle 

attitudini (cioè secondo una necessità) da nulla, mentre è dipendente da Dio solo in modo potenziale155, 

cioè per quanto Dio vuole e può operare nel rispetto della creatura. 
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«Insieme al concetto di essere, quello di persona costituisce nella metafisica scotista un concetto-limite, nel 

senso che nella scala dell’essere esistente la persona occupa la massima perfezione e completezza 

dell’essere stesso. In base alla definizione riccardiana, la persona non solo presuppone ma si realizza 

esclusivamente in una natura individuale intellettiva, cioè è una realtà esistenziale della ricchezza 

essenziale contenuta nella stessa natura individuale intellettiva»156. 

La teoria dell’haecceitas157 conferma l’interpretazione data di Duns Scoto per il quale l’approccio alle 

questioni della persona (teologiche e antropologiche) si muove maggiormente in ambito esistenzialistico 

che in quello essenzialistico: è dunque la singolarità della persona in carne ed ossa, del qui e ora a mostrare 

il valore e la dignità. Scrive R. de monticelli: «la parola haecceitas, nella sua sintesi geniale dice tutto: il qui e 

l’ora della situazione, ecce homo, con il corpo e la faccia che hai, nel tempo e nel luogo in cui sei – e 

l’essenza, il destino interiore, l’ulteriorità che ne viene al mondo .- e la personalità»158.  

LA DIMENSIONE FENOMENOLOGICA DELLA RELAZIONE 

Lo sguardo cristocentrico che realizza pienamente l’affermazione giovannea del «Dio è carità» fa cogliere a 

Scoto anche la caratteristica di “apertura” o di “relazione” del concetto di persona. Primariamente la 

relazione si realizza in quella tensione spirituale verso Dio: l’uomo, che si coglie come essere finito sente la 

necessità di relazionarsi all’Essere infinito, in sé indipendente. La ragione ultima della dipendenza la si 

ritrova dunque nella categoria dell’esistenza e non dell’essenza. «La tensione verso l’Essere infinito, quindi, 

si identifica con il Bene supremo, e rivela il valore oggettivo primordiale dello stesso Essere-Bontà, che sia 

nell’esistere che nel contenuto è anteriore e indipendente a qualunque rapporto esterno. È un valore che 

l’uomo constata ma non produce, che scopre ma non crea, e che prende a modello del suo comportamento 

esistenziale»159. 

La relazione tra l’uomo e Dio non ha valore solo ontologico, ma si pone anche come modello per l’amore 

dell’uomo. Le relazioni inter-umane dunque devono conformarsi al modello di amore che l’Essere-Bene 

agisce: mirare dunque al bene dell’oggetto amato, senza alcuna pretesa di contraccambio. Scoto descrive 

dunque una teoria dell’amicizia ben diversa da quella aristotelica: la vera amicizia è l’amore per ciò che 

l’altro è e non per ciò che l’altro ha (utile, piacere).  

«L’apertura verso il trascendente segna anche la relazione verso gli “altri”, in quanto l’autoaffermazione del 

proprio essere con la caratteristica dell’ultima solitudo, è contemporaneamente anche tensione verso il 

non-io, con il quale si entra in relazione nella esperienza esistenziale. La massima realizzazione di tale 

                                                                                                                                                                                                 

centro; la “dipendenza potenziale”, infine, consiste nel fatto che ogni essere è sotto la potenza o l’influsso di Dio, in tal modo che 
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tensione si concretizza precisamente quando l’uomo vede considera e ama l’altro con amore di 

benevolenza o gratuito»160. 

 

La riflessione della Stein che si concentra sulla questione antropologica, nel momento in cui incontra il 

cristianesimo come scelta esistenziale si incontra con la tradizione che affonda tanto nella visione 

veterotestamentaria e neotestamentaria quanto nella storia del pensiero cristiano. L’apporto di Tommaso 

d’Aquino, in tutte le opere successive alla conversione, è fondamentale per l’evoluzione del pensiero della 

Stein, che resta però fondamentalmente fenomenologico, seppure aperto al dato della Rivelazione e ai 

problemi che Tommaso era riuscito a porre. Ma, appunto, i problemi di Tommaso, più che le sue risposte. 

Non esita infatti la Stein a ricorrere all’impostazione agostiniana e francescana, fino ad accogliere il grande 

contributo di Duns Scoto sulla questione della singolarità, in quanto capace di rendere conto di quello 

specifico antropologico cui la descrizione fenomenologica l’aveva condotta161. 
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UNA FILOSOFIA DELLA BILDUNG.  

Presentiamo ora in maniera organica il pensiero sulla Bildung di Edith Stein, pensiero che troviamo 

espresso in maniera esplicita nei testi che abbiamo brevemente presentato, ma che possiamo (ed è forse 

l’operazione più interessante) ricavare anche dalle opere più importanti che presentano la filosofia 

dell’Autrice. Qui di seguito dunque presenteremo i principali nodi teorici che fondano il pensiero 

pedagogico della Stein inscrivendoli all’interno del suo quadro filosofico completo. Questa operazione non 

è arbitraria: la maggior parte, infatti, dei suoi interventi pedagogici è circostanziata da committenze, 

occasioni, contesti specifici, o si riferisce addirittura a recensioni di libri. Le sue opere maggiori invece 

presentano il carattere della sistematicità e dunque di una ricerca più libera e chiara. Agli occhi del lettore 

l’opera della Stein appare come una grande ricerca sull’antropologia filosofica. 

Anche nei suoi lavori pedagogici, che rappresentano una piccola parte ma significativa all’interno dell’opera 

omnia, la centralità della persona umana e lo studio della sua struttura sono per E. Stein snodi teoretici 

fondamentali. Di più: si può affermare che la prassi pedagogica e la filosofia dell’educazione assumano nel 

pensiero della Stein un ruolo quasi di verificazione e falsificazione della sua antropologia, così come le 

pedagogie esistenti per le antropologie ad esse sottese. È come se le pedagogie inerenti siano una cartina 

di tornasole per le teorie antropologiche162, un banco di prova dove si rivelano punti di forza, debolezze e 

aporie dei sistemi concettuali sull’uomo. Dunque l’idea chiave per una lettura della pedagogia o, meglio, 

della filosofia dell’educazione di Edith Stein è la necessità di un’antropologia sulla quale si fondino la teoria 

e la prassi pedagogiche. Se la persona infatti è ma anche diviene, si struttura cioè su una forma e a partire 

da essa (forma che si dispiega nel tempo), è necessario affrontare il tema della formazione, con tutti i 

significati inerenti, con la polisemia che l’autrice, con sguardo penetrante, va ad analizzare. Ma 

proseguiamo con ordine. 

UN SAGGIO DEL 1930 

Diamo subito la parola ad Edith Stein. 

Il 18 ottobre 1930 la Stein tenne a Spira, agli insegnanti cattolici del Palatinato, una conferenza su quello 

che era il tema prescelto per il corso di formazione post-lauream. Il testo è stato pubblicato sulla rivista 
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«Zeit und Schule» del 16.11.1930 ed è l’unica versione in possesso dell’Archivio Edith Stein. Il titolo è 

Sull’idea di Bildung. 

Questo articolo è forse il testo maggiormente significativo per la trattazione del tema che ci siamo posti in 

questa ricerca. I fondamenti teorici dell’idea di formazione sono qui esposti in modo esplicito, senza fare da 

premessa a nessun altro tema o senza intercorrere in altre tematiche più circoscritte o specifiche. 

In questo testo forse più che in altri si pone il problema della traduzione. Come ci insegna l’ermeneutica, 

tradurre è anche sempre un po’ tradire163 perché le parole non sono mai perfettamente trasponibili. La 

traduttrice italiana, Teresa Franzosi, pone subito in apertura del testo una nota in cui esplicita come al 

temine Bildung non si renda giustizia traducendolo con una delle due parole italiane ‘formazione’ o 

‘educazione’, perché le comprende semanticamente entrambe e contemporaneamente le oltrepassa. «Una 

Bildung dovrebbe idealmente condurre ad una “saggezza di vita”, alla realizzazione piena di sé»164. 

Un’ulteriore difficoltà si presenta al lettore italiano in quanto la Stein costruisce tutto il testo, oltre che sulla 

doppia valenza materiale e spirituale del termine, “giocando” con le parole, riflettendo sui numerosissimi 

verbi e sostantivi che nella lingua tedesca condividono la medesima radice bilden. Per ovviare alla difficoltà, 

seguiremo anche qui la scelta della traduttrice di riportare tra parentesi le parole originali tedesche laddove 

necessario. 

Per il motivo appena esposto è necessario riportare il testo di apertura del saggio in modo letterale: 

Come tutti i sostantivi che terminano in –ung anche il sostantivo Bildung ha già morfologicamente molteplici 
significati: da un lato designa l’azione del formare (Bilden), o anche il processo del venire formato; e dall’altro 
l’esito di tale attività, ciò che, all’oggetto formato, conferisce il carattere di formato. Per quanto riguarda il 
significato, bilden significa formare una materia, e creare in tal modo un’immagine (Bild) o una forma (Gebilde). 
Dicendo forma, intendiamo appunto che essa è qualcosa di formato, di plasmato. Dicendo immagine intendiamo 
che essa è riproduzione (Abbild) di un modello (Urbild). È dunque pertinente al processo formativo che una 
materia prenda una forma che la renda riproduzione di un modello.

165
 

Riprendendo i concetti da righe così dense: dal punto di vista morfologico il sostantivo Bildung designa 

l’azione del formare o del venir formato (bilden) o l’esito di tale attività (semplicemente: la formazione 

come processo e come risultato); dal punto di vista del significato bilden indica il formare una materia per 

creare un’immagine (che sarà riproduzione di un modello) o una forma. 

È importante ribadire la frase conclusiva: formare è il processo per il quale una materia prende una forma 

che la rende riproduzione di un modello. Tale affermazione rappresenta un po’ l’indice e la bussola 

dell’esplorazione. Bisognerà dunque approfondire quale sia la materia della formazione, quale la forma, in 

cosa consista l’atto e quale sia il modello o l’archetipo cui ispirarsi. 
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MATERIA DELLA FORMAZIONE 

La materia in questione è tutto ciò che non è ancora completamente plasmato. Diciamo completamente 

perché non esiste in natura alcuna materia completamente priva di forma: tutto ha una certa forma che 

però non gli impedisce di venir ulteriormente formato, anche se lo limita in questo. Solo Dio ha a che fare 

con la materia totalmente priva di forma, quella che è chiamata materia prima e che è possibile formare a 

qualsiasi cosa. 

MATERIE INANIMATE E OGGETTI 

Se prendiamo in considerazione la materia inanimata, formazione significherà: o forgiare in una forma 

esteriore per riprodurre un modello (come si fa con uno stampo) o la manipolazione formativa a un 

archetipo presente nella mente di colui che plasma. 

MATERIA ANIMATA 

La pianta. Ma anche la materia animata può essere formata. Se consideriamo il mondo vegetale vediamo 

che esso include il livello della materia inanimata e che può essere, come essa, formato dall’esterno (una 

pianta può essere sfrondata, condizionata nella crescita ecc.): a tale formazione il limite imposto è nella 

natura delle cose, esattamente come avviene per il marmo o per qualsiasi oggetto materiale. Ma la pianta 

possiede un livello in più: si trasforma da sé, prende forma in modo autonomo. Nei termini della filosofia 

aristotelico-tomistica si dice che essa possiede un’anima vegetativa. Le piante possiedono questa forma 

interna che opera un’azione plasmatrice dall’interno. In questo senso la pianta è un organismo, è capace 

cioè di organizzare il materiale preso dall’esterno secondo la sua forma interna. (L’esterno continua 

comunque ad esercitare un’influenza importante: vedi i tipi di terreno, le condizioni atmosferiche ecc.).  

L’animale. Salendo di un gradino nel regno dei viventi incontriamo l’animale. Anch’esso include i livelli 

precedenti della materia e dell’anima vegetativa e può agire e subire una formazione da questi punti di 

vista: interventi esterni sulla sua struttura corporea e organizzazione a livello di organismo. Ma l’animale 

possiede anche una vera e propria vita psichica, in quanto è capace di disporre della materia organizzata 

attraverso il corpo. Egli possiede un’anima cinetica e sensitiva che si struttura nella sua vita psichica 

secondo lo schema di stimoli e reazioni. Dato questo tipo di anima si può e si deve parlare per gli animali 

anche di una strutturazione psichica e di una formazione psichica. «La forma interiore mira a dare ad anima 

e corpo la forma loro destinata. In che misura tale processo può venire influenzato?»166. Se si mettono in 

atto una serie di stimoli artificiali in modo da ottenere le reazioni desiderate stiamo operando un 

                                                           
166

 Ibid., p. 24. 



 

98 

ammaestramento. Se si variano le condizioni esteriori per influire e con-determinare la vita psichica (che è 

già presente e della quale dobbiamo tener conto) si parla allora di addomesticamento o di allevamento. 

L’anima umana e gli elementi costitutivi che le sono propri. Per quanto riguarda l’uomo dobbiamo, anche 

per lui, tener conto di tutti i livelli precedenti e considerarne le possibilità e i vincoli formativi. Ma l’uomo 

possiede in più un’anima intellettiva, uno spirito: «essere forma del corpo è, in certo qual modo, solo 

l’infimo dei suoi ruoli; essa ha un’esistenza propria e superiore a quella del corpo; deve costituire, formare 

e governare se stessa e al tempo stesso costruire un mondo nel quale essa possa vivere e operare: il suo 

ambiente, un mondo spirituale»167. Il processo formativo non è però previsto solo per l’anima, ma per 

l’intera persona, per l’essere intero che è unità di corpo e anima, e questa formazione globale è guidata 

dall’anima secondo il proprio archetipo. Come il corpo ha bisogno di oggetti di cui nutrirsi così anche 

l’anima: ha necessità di oggetti spirituali che assume attraverso gli organi di senso e l’intelletto, sotto la 

guida del Gemüt («l’animo, il complesso degli affetti e sentimenti»168) che è capace di cogliere il valore degli 

oggetti e li interpreta come beni. Quando questi oggetti di valore sono beni prodotti dallo spirito umano si 

possono definire beni culturali: essi hanno un’esistenza autonoma rispetto al loro autore; sono oggetti 

materiali che “imprigionano” dentro di sé un po’ dello spirito di chi li ha plasmati, spirito che può essere 

afferrato da chi viene in contatto con loro. In questo ultimo senso i beni culturali sono anche beni educativi. 

Altro “nutrimento” necessario per la formazione dell’anima sono le persone, gli altri, con gli spiriti dei quali 

possiamo venire a contatto (attraverso l’Einfühlung – l’empatia o entropatia – diremmo noi). 

Persone e beni culturali costituiscono quell’ambiente spirituale la cui costruzione va di pari passo con lo 

sviluppo dell’anima. «L’organo che dischiude all’anima questo mondo, il suo occhio spirituale è l’intelletto 

[…]. Esso è al tempo stesso attivo e passivo: attivo, nella misura in cui elabora fattivamente la propria 

ricchezza intellettuale; passivo nella misura in cui assorbe qualcosa dal di fuori»169. All’opera dell’intelletto 

contribuisce in modo fondamentale la volontà: sta a noi decidere se e come applicare il nostro intelletto. 

Essendo poi l’anima profondamente celata nel corpo e ad esso unita come un tutt’uno, la sua crescita 

dipende strettamente anche dal contributo del corpo (stanchezza, malattia, vigore e vitalità influiscono 

anche sull’anima e sulle sue capacità). In ultimo l’anima umana è anche in contatto con il mondo divino e 

dalla grazia ottiene i beni spirituali che la formano.  

 

Riassumendo: «col corpo essa [l’anima] affonda una radice del suo essere nel mondo materiale. Tramite i 

suoi organi spirituali le si dischiude un mondo di oggetti, a partire dal quale può esplicare la propria attività 

creatrice. Il suo nucleo più intimo le permette di familiarizzarsi col mondo ultraterreno»170. Ma l’anima non 

deve soltanto ricevere e crescere: «deve anche organizzare ciò che va assumendo e così strutturarsi, 
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educarsi (sich bilden), far di sé una forma e conformarsi ad un’immagine, nonché intervenire in modo 

formativo sul mondo esteriore»171. 

LA FORMAZIONE DELLO SPIRITO 

Quando si parla dell’uomo è a questo tipo di formazione che si pensa: la formazione spirituale, quella per 

cui l’anima deve prendere forma. 

Come si educano le forze. Per prendere forma l’anima deve prima di tutto educare le proprie forze, 

educando «i propri organi: sensi, memoria, immaginazione, intelletto, sentimenti, volontà»172. L’esercizio di 

questi organi, mettendoli in azione nel modo a loro conforme, viene chiamato addestramento e 

comunemente indicato come istruzione formale (formale Bildung), anche se in modo improprio perché «la 

singola forza resa efficiente con l’esercizio, in se stessa non è forma»173. Tuttavia poiché le forze, se 

addestrate, concorrono a dar forma all’anima nel suo insieme e poiché l’istruzione formale non è mai mera 

istruzione formale, si può ritenere valida l’espressione. Ma la formazione è tale solo se ciò che proviene 

dalle forze e dagli organi penetra nel Gemüt, dove – solo – ha luogo la trasformazione del materiale assunto 

che diventa parte dell’anima e non resta ad essa estrinseca e, quindi, sostanza morta. Ecco perché è più 

corretto parlare di formazione dell’animo (Gemütsbildung), piuttosto che di addestramento dell’animo 

(Gemütsschulung). 

La trasformazione dei materiali; l’educazione dell’anima. Come si trasformano e organizzano i materiali che 

formano l’anima? Tutti questi materiali contribuiscono alla formazione di una certa forma, la quale deve 

concrescere con un’anima che è da un lato un universale (anima umana generale) e un individuale (anima 

della singola persona). Questi sono due aspetti della stessa anima che vive in unità: ogni anima esiste solo 

in quanto anima individuale. E in tale anima vi è un centro e una periferia, una superficie e una profondità. 

La ragione è l’organo che dispone la collocazione dei materiali nel luogo adatto, ragione che è conforme 

all’ordine del mondo esterno. In questo senso l’anima è stata definita microcosmo, in quanto immagine del 

macrocosmo, all’ordine del quale deve ispirarsi. Quindi gli oggetti che provengono all’anima devono essere 

ordinati in modo conforme al posto e alla gerarchia di valore che occupano nel macrocosmo del mondo 

esteriore. «Se l’anima si forma in tal guisa, se in essa ogni cosa è al suo posto, allora vi regna la quiete, la 

limpidezza, la pace ed essa è armonicamente formata. Ciò non implica che non abbia più nulla da fare. 

L’inerzia e l’inoperosità sono caratteristiche della materia. Lo spirito è attivo, vivifica»174, e dunque anche 

l’anima non può e non deve starsene ferma: in questo la scuola attiva coglie la profonda necessità 

dell’anima. 
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FATTORI FORMATIVI 

Se formare è plasmare un materiale per fargli assumere una forma in base ad un modello, è necessario ora, 

dopo aver indagato la forma e la materia del processo, affrontare il tema del soggetto dell’attività 

formatrice e del modello a cui ispirarsi. 

Ogni educazione è «auto-educazione» - Il senso di questi due termini. La Stein prende le mosse da una frase 

tratta dalle direttive didattiche per l’anno in corso, frase presentata a modo di slogan “ogni educazione è 

auto-educazione (Alle Bildung ist Selbstbildung)”, e si propone di indagarla per verificarne la veridicità ed 

eventualmente porne le condizioni. Procede quindi a interpretare secondo le diverse accezioni di Bildung il 

significato che essa assume di volta in volta. Se con Bildung intendiamo l’azione formativa, il significato 

della frase allora sarebbe: «Ogni formare è un formarsi (Selbstbilden); o per essere più chiari: in ogni attività 

formatrice colui che opera forma se stesso, cioè il soggetto e l’oggetto di tale azione coincidono»175. Se con 

Bildung intendiamo il risultato dell’azione formativa, la frase acquista il significato: «ogni formazione è 

formazione auto-elaborata»176. Se con Bildung intendiamo il materiale assunto dall’esterno, allora avremo 

espressa l’idea che ogni formazione è auto-acquisita. 

Se, infine, vogliamo eliminare la contraddizione tra il fare e gli esiti del fare dal concetto di Bildung, si può 

intendere il termine come crescita: si otterrà in tal modo anche l’eliminazione della contraddizione tra chi 

forma e chi viene formato. La frase diventerà dunque, senza bisogno della ridondanza del prefisso auto-: 

«ogni formazione è crescita»177. 

L’impostazione naturale come fattore formativo. Partendo dall’analisi proprio di quest’ultima versione, se la 

si assume per vera se ne ricava che per la formazione dell’essere umano non è necessaria una azione 

formatrice. Parlando di crescita si presuppone che la formazione dell’uomo avvenga tramite la forma 

interiore, e questo è vero, ma solo in parte. L’anima umana è solo in parte simile a quella del seme della 

pianta. Resta comunque vero che in un processo di crescita non solo le forze interiori ma anche quelle 

esteriori concorrono all’unico fine.  

L’agire guidato da libera iniziativa. Quando però diciamo che l’essere umano “si forma da sé” intendiamo 

soprattutto l’azione, cioè l’uso della sua libertà. Certamente la libertà umana è di tipo condizionato, 

limitato, ma comunque corpo e anima uniti nell’unica persona sono sottoposti all’azione della volontà. Tale 

volontà e libertà afferma che la persona è consegnata a se stessa. Se l’uomo trascura la sua formazione e 

resta incolto (ungebildet), o se si guasta (verbildet) può incolpare soltanto se stesso. Ma generalmente 

l’uomo non è l’unico responsabile: alla sua volontà sono posti dei limiti che, se oltrepassati, trasformano la 

sua formazione in una mera facciata esteriore.  
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Con questi presupposti si può intendere anche il senso dell’auto-addestramento: se addestramento è 

l’esercizio delle forze in azione possiamo pensare al soggetto libero che decide di esercitarle (certo sempre 

nei limiti della natura), ma dobbiamo ricordare che le forze vengono stimolate anche involontariamente. 

Dunque nella frase «ogni educazione è auto-educazione» il prefisso auto- (Selbst) ha doppia valenza: se si 

intende solo il soggetto del libero arbitrio la frase è vera solo in parte, e bisogna depennare l’ogni, in 

quanto non si educa solo attraverso le forze libere, ma anche involontariamente e con il concorso degli altri 

(il bambino, per esempio, che non ha piena facoltà, vive comunque un processo di formazione). Se invece 

con auto- (Selbst) si intende la persona umana intera la frase è corretta («ogni educazione è educazione 

dell’intera persona umana»), solamente bisogna ricordare che l’educazione non dipende solo da colui che si 

educa. 

I materiali formativi esterni e l’educazione umana. L’errore più comune a riguardo della Bildung consiste nel 

considerarla un possesso esteriore, il possesso di informazioni che definisce il colto (gebildet), così da 

confondere la materia bruta dell’educazione con l’educazione stessa. L’educazione certamente dipende da 

materiali esterni che siano presenti e raggiungibili, ma dipende anche dall’impostazione naturale, dalla 

libera azione del soggetto e dall’azione di soggetti umani che si pongono come educatori. Il loro compito è 

quello di disporre i materiali (dopo averli accuratamente scelti) e offrirli in modo da stimolare nel soggetto 

in formazione il desiderio di assumerli. Se li assumeranno o meno non è più pertinenza dell’educatore 

umano. Con una citazione di san Paolo: «Paolo ha piantato, Apollo ha irrigato – chi fa crescere è Dio»178. 

Secondo la fede cristiana, infatti, l’artefice dell’opera educativa è Dio stesso. Solo lui conosce fino in fondo 

l’anima umana, nella sua natura generale e individuale. Questo ci ricorda che l’anima e la formazione sono 

prima di tutto un mistero. Esiste poi un modo d’azione diretto di Dio sull’anima: l’effetto della grazia e i 

miracoli. Con questi Dio può fare ciò che l’uomo non può: cambiare la natura dell’anima, rimuovendo scorie 

dovute all’ereditarietà o al peccato. Ma, ci ricorda la Stein in un altro scritto, anche per Dio esiste il limite 

della libertà dell’uomo, il quale ha sempre la possibilità di scegliere, di accogliere o di rifiutare. 

L’ARCHETIPO 

In base a quale immagine sarà formato l’essere umano? Tale archetipo dovrà essere immagine di ciò che è 

chiesto ad ogni uomo e insieme di ciò che è chiesto a ciascun individuo, singolarmente. Solo Dio conosce 

l’immagine cui l’uomo deve tendere, perché lui solo conosce la verità sull’uomo: egli creò l’uomo a sua 

immagine e somiglianza. Nelle creature noi contempliamo l’immagine di Dio in modo sempre imperfetto, 

solo in Gesù Cristo troviamo la manifestazione piena del volto di Dio. Sarà allora Gesù Cristo ad essere 

modello per chi educa e per chi viene educato, modello per diventare uomini veri e modello a cui ispirarsi 

nell’educazione degli altri. «Dobbiamo assumere in noi quanto più possiamo di quest’immagine, così che si 
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faccia forma intima a noi e ci plasmi dall’intimo»179, ma insieme è necessario cercare la strada personale di 

ciascuno, «cercare di comprendere noi stessi e il progetto che ci sottende, e anche gli altri, coloro la cui 

educazione ci è affidata»180. Con la consapevolezza, umile, di non poter mai giungere ad una comprensione 

piena, possibile solo a Dio, al quale è bene (necessario!) affidarsi incondizionatamente. 

CONSEGUENZE PEDAGOGICHE: L’AZIONE DELL’EDUCARE 

«È dunque pertinente al processo formativo che una materia prenda una forma che la renda riproduzione 

di un modello»181. Questa definizione chiarissima è il modello di analisi di Bildung che la Stein utilizza per 

testare la filosofia della formazione e quindi la sua antropologia. Una formulazione che riprende la 

terminologia classica ma che insieme viene re-interpretata con quello sguardo fenomenologico secondo il 

quale le parole sono l’immediata “incarnazione” dello spirito, attraverso tutto quel “gioco di parole” che 

parte dal sostantivo Bildung e dal verbo Bilden e si muove tra i loro derivati alla ricerca del senso nascosto 

di quella “regione” che è l’educazione, e in ultima analisi l’uomo stesso. 

MATERIA E FORMA DELL’EDUCAZIONE 

Parlare di ‘materia’ da formare non è usuale in educazione, sebbene il termine abbia avuto una grande 

fortuna a partire dalla filosofia classica. Ma il problema va analizzato in profondità, nella sua essenza, 

secondo l’invito husserliano di «ritornare alla cose stesse», prescindendo quindi da ogni interpretazione 

pregressa sia sulla “cosa” formazione, che sulla “cosa” materia. E ‘materia’ è un concetto che permette di 

affrontare il problema nei termini più aderenti e con sospensione di giudizio. Questo perché ‘formazione’ 

inerisce non solo all’essere umano – anche se ad esso in modo particolare e peculiare – ma a tutto l’essere 

creato: e da qui un fenomenologo deve partire.  

Abbiamo già visto come si possa parlare di formazione anche per la materia inanimata, intendendo un 

forgiare a mo’ di stampo o un manipolare creativo.  

Lo stesso accade per la materia vivente del mondo vegetale, che può essere trattata nello stesso modo 

della materia inanimata ma che in più ha un vincolo e una possibilità legate alla sua anima vegetativa: una 

Bild interna presiede alla crescita e alla formazione della pianta, ed essa – pur interagendo in modo 

determinante con l’esterno – è già tutta contenuta nel suo seme e secondo questa dinamica procede. 
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Possibilità, quindi, nel senso di peculiarità che pone una separazione tra il vivente e il non-vivente; vincolo 

in quanto limita l’azione esterna e la incanala, pena la morte. 

Nel mondo animale la forma interna non è solo il principio di crescita e di organizzazione del materiale 

assunto dall’esterno, ma si caratterizza primariamente come anima psichica, capace di guidare e governare 

il corpo, rendendolo un corpo vivente: in questo senso si parla di anima sensitiva e cinetica. Quello 

dell’animale è un corpo del quale può anche disporre, utilizzandolo come strumento (per muoversi, per 

avvicinare, per ingerire, incontrare ecc.). 

Riprendendo e ripercorrendo la gerarchia proposta dalla Stein sull’essere siamo giunti alla soglia dell’uomo. 

Ma non abbiamo perso tempo: l’uomo, in quanto microcosmo, è anche cosa materiale, essere vivente 

dotato di un’anima vegetativa e animale. E per educare dobbiamo tener conto anche di tutti questi livelli, 

utilizzando la chiave interpretativa dell’ordine delle cose, della gerarchia dell’essere che, radicata 

nell’ontologia, si connette all’antropologia e alla pedagogia attraverso l’etica. Siamo giunti all’uomo, il quale 

è nella sua forma peculiare, essere spirituale: possiede una forma che è specificamente spirito. La forma 

interiore dell’uomo ha, in certo qual senso, come ruolo infimo quello di essere forma del corpo: la sua 

specificità è infatti quella di possedere un’esistenza propria, certamente legata al corpo, ma non vincolata 

ad esso. La funzione di anima intellettiva permette all’uomo di guardarsi da fuori, di approcciarsi oltre il qui-

ed-ora, di mettersi in comunicazione con il mondo dello spirito. L’anima dell’uomo è libertà, volontà, 

potenzialità creativa; è capacità di rapporto e comunicazione profonda, è possibilità di parlare e di riflettere 

su di sé e sull’altro-da-sé. È un’anima che parla attraverso le parole, il corpo, le azioni, le sue produzioni; 

un’anima che si muove, si libera e libera a sua volta: in questo è diversa dall’anima dell’animale che resta 

imprigionata nel corpo e muta.  

LA FORMAZIONE DELL’ESSERE UMANO COME ESSERE SPIRITUALE 

Quella umana è un’anima che ha, però, bisogno di formazione: di formarsi e di essere formata. Di formarsi 

perché non veniamo al mondo compiuti, ma dobbiamo diventare pienamente ciò che siamo in potenza: per 

far questo l’anima ha bisogno di nutrimento, proprio come il corpo, ma di un nutrimento ad essa 

confacente, e quindi di oggetti spirituali, cioè beni culturali, beni estetici, etici e, soprattutto, personali (le 

persone stesse da incontrare in relazione). È per questo che anche l’anima viene formata: perché non basta 

a se stessa: ha bisogno degli oggetti spirituali che altri hanno fatto: la natura, per esempio, con le sue 

bellezze (e un paesaggio non è una cosa materiale, ma è un bene spirituale, perché esiste non in quanto 

somma di alberi, cielo e montagne), e in particolare dei beni culturali, le creazioni che lo spirito umano, o 

meglio le persone umane (per non cadere in trappole idealistiche) hanno prodotto nella storia. E i beni 

spirituali hanno quella caratteristica tutta particolare dell’essere svincolati da chi li ha prodotti, di assumere 

una vita propria celando all’interno della materia inanimata di cui sono fatti “un po’ di (o tanto!)” spirito: 
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esemplificando si può affermare che il Mosè di Michelangelo dietro (o dentro o insieme) a tanto splendido 

marmo di Carrara nasconde/rivela un po’ dello spirito geniale di Michelangelo, ma anche dello spirito di 

Mosè e di tutta la storia dell’arte e della Chiesa e di Israele, e – esulando dalle dinamiche fenomenologiche 

e facendo nostre le intuizioni dell’ermeneutica – anche della storia delle forme e delle interpretazioni che 

hanno preceduto e seguito la realizzazione di un tale capolavoro, il rapporto di milioni di persone con l’arte, 

la storia sacra e la stessa scultura di Michelangelo.  

L’educatore ricopre un ruolo chiave nella formazione dell’anima mediante i beni spirituali: deve infatti 

predisporli e renderli fruibili all’allievo che ancora non sia in grado di rapportarvisi da solo, pur sapendo che 

suo scopo è quello di aiutarlo a diventare capace di bene giudicare e bene nutrirsene. 

La caratteristica di beni non è però intrinseca alle cose ma è conferita da quel centro di valore all’interno 

della persona che è l’animo o il cuore: il Gemüt. 

L’anima si nutre poi dell’incontro con le altre persone: «ciò che c’è di più essenziale per la formazione 

dell’essere umano è l’essere umano»182: il contatto tra gli spiriti, tra la parte più intima delle persone è 

strutturante l’identità stessa dei soggetti. Edith l’aveva capito quando giovanissima aveva studiato il 

problema dell’Einfühlung: non solo due persone entrano in sintonia e si capiscono e l’una può provare, 

sebbene in modo non originario, ciò che l’altro prova: insieme scopre che non può provare in maniera 

identica ciò che l’altro prova, scopre che non può sostituirsi a lui, scopre che l’alterità è altra, sebbene 

simile e comprensibile. Già queste sottilissime analisi e scoperte hanno contribuito in modo eccezionale alla 

filosofia dell’essere umano e alla riflessione pedagogica successiva (lo stesso Husserl si dichiara ammirato 

dalla ricerca dell’allieva che aveva anticipato alcune sue riflessioni): l’atto empatico, mostra a me che c’è un 

altro da me che è simile a me. Ma c’è di più: con l’empatia l’io diventa capace anche di riferirsi al sé 

scoprendo strati ancora non svelati nella propria esperienza vissuta originaria. L’altro mi forma, anche se in 

modo non intenzionale. La presenza dell’altro colto mediante l’atto empatico forma la mia persona. In 

questo senso l’atto empatico è un atto originario. 

C’è poi tutto l’aspetto degli influssi ambientali, personali e impersonali, che agiscono sulla formazione 

dell’uomo: ambiente familiare, scolastico, culturale; problematiche economiche, di lavoro, legate alla 

situazione di gruppi sociali o nazionali ecc. Anche di questo bisogna tener conto nella prassi, e ricordarsene 

nella costituzione e nella fondazione filosofica. 

Ma c’è ancora un aspetto importante: l’anima umana si forma non perché la sua formazione avviene solo in 

modo passivo apprendendo e introiettando beni. L’anima umana è soprattutto libertà, e anche il formarsi è 

un atto di libertà; la sua formazione ha, seppur nei vincoli della sua natura, ampio spazio di scelta e di 

libertà. Potremmo anzi dire che se l’anima non sceglie liberamente non si forma, ma fa crescere soltanto 

l’uomo (intendendo con crescita un processo poco più che naturale). 
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Riassumendo (come la Stein fa spesso – e bene – nei suoi scritti): dal punto di vista dell’azione dell’educare 

Bildung è formarsi e essere formati; formarsi come formazione di sé mediante la forma interiore e 

formazione come atto libero; essere formati per l’azione esterna dei beni spirituali e culturali, delle persone 

alle quali ci si rapporta (secondo quella forma di incontro che è l’esperienza originaria dell’empatia) e in 

particolare dell’azione degli educatori e delle istituzioni educative, e degli influssi ambientali. 
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UN’ANTROPOLOGIA PER L’EDUCAZIONE 

«La pedagogia costruisce castelli in aria se non trova risposta alla domanda “chi è l’uomo?”»183. Con questa 

dichiarazione lapidaria si apre il secondo capitolo (o meglio la seconda cartelletta del manoscritto per il 

corso), La struttura della persona umana. Cercare la risposta a questa domanda è compito 

dell’antropologia, ma esistono diverse accezioni del termine che la Stein procede ad indagare. 

Senza l’antropologia, dunque, non può esistere pedagogia significativa. In realtà la Stein sa bene che si 

educa anche senza una teoria antropologica chiara, ma ciò non toglie il fatto che la prassi di ciascun 

educatore si ispiri, consapevolmente o meno, ad un modello e ad una teoria antropologica e metafisica. 

ANTROPOLOGIA E ANTROPOLOGIE: DALLE LEZIONI A MÜNSTER DEL SEMESTRE INVERNALE 

1932-33 

Il problema antropologico come base per un pensiero pedagogico e per l’azione educativa in sé è affrontato 

dalla Stein nelle sue lezioni a Münster del semestre invernale 1932-33. In queste lezioni pubblicate 

postume a partire dalle cartelle manoscritte preparate per la lettura la Stein affronta in modo compiuto la 

questione antropologica, articolando il pensiero fenomenologico con la metafisica cristiana e il dato della 

Rivelazione. Non ripercorriamo qui tutte le pagine del testo, profonde e chiarissime. Prendiamo spunto 

dalle considerazioni preliminari per inquadrare il problema dell’antropologia e del suo significato per la 

teoria della formazione. in seguito ripercorreremo la proposta antropologica della Stein riferendoci non 

solo alle riflessioni del 1932-33 ma anche ai testi squisitamente fenomenologi del periodo precedente.  

Senza l’antropologia, dicevamo, non c’è pedagogia sensata. Sì, ma qual è l’antropologia corretta, quella 

corrispondente alla vera essenza dell’uomo? Il termine antropologia è oggi, come ai tempi di Stein, 

plurivoco e quindi equivoco. Le antropologie più gettonate erano (e forse sono ancora) quelle legate alle 

scienze della natura, quelle che parlano dell’uomo come Körper (corpo) o come essere vivente 

appartenente solo al mondo della natura, e che in nulla si discostano dalla zoologia, ivi compreso il modello 

evoluzionistico.  
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L’ANTROPOLOGIA COME SCIENZA DELLA NATURA 

Il termine antropologia ha goduto per decenni la fama di una scienza della natura molto vicina alla zoologia, 

ausiliaria alla medicina, che studiava l’uomo come specie, nelle sue caratteristiche morfologiche e 

fisiologiche peculiari: in che cosa, cioè, la struttura e le funzioni del corpo umano si differenziano da quelle 

dell’animale. Ci si è soffermati anche sul suo carattere psichico, nella sua accezione comune anche alla 

zoologia. La teoria cardine di tale impostazione è l’evoluzionismo che vede nell’uomo una specie animale 

posta al vertice della catena evolutiva. L’evoluzione è un criterio di studio non solo del passaggio da specie 

a specie, ma anche della differenziazione umana in razze, stirpi, popoli, ecc., portando gli studiosi a 

prendere in considerazione il dato storico e geografico. Si cercano le leggi generali dell’evoluzione così 

come quelle della storia dell’umanità e dei popoli: in questo tale antropologia è una vera e propria scienza 

della natura. 

Ma un’antropologia così intesa ha senso come fondamento della pedagogia? Certamente un educatore 

educa sempre nella/alla totalità della persona ed è quindi per lui importante conoscere il Körper nelle sue 

leggi di sviluppo e essere consapevole che la persona è inserita in una comunità e in una tipologia184 di 

razze e popoli nella storia. Ma ciò non è sufficiente: l’educatore infatti ha a che fare non con tipi umani ma 

con individui che, seppure esemplari di un tipo umano indagabile, sono certamente unici e irripetibili. «Vi 

sarebbe così una pericolosa interruzione dell’unità dell’atto pedagogico se l’educatore non fosse 

direttamente orientato all’allievo, ma si barcamenasse per così dire tra lui e uno schema generale»185. In 

secondo luogo: l’esistenza di etnie e popoli ai quali il singolo appartiene pone il pedagogo di fronte alla 

domanda se sia necessario educare solo il singolo o anche queste unità sovrapersonali. Ma a queste 

domande non può rispondere un’antropologia di questo tipo: è necessario infatti un criterio di giudizio che 

non sia inerente alle scienze della natura. È per questo che una antropologia così intesa non assume alcun 

significato per la ricerca del fondamento di una filosofia dell’educazione. 

L’ANTROPOLOGIA COME SCIENZA EMPIRICA DELLO SPIRITO (ANTROPO-GRAFIA) 

È necessario rivolgersi all’antropologia come una scienza dello spirito. «Esiste un’antropologia che possa 

essere di aiuto nella comprensione dell’individualità186? E, prima ancora, vi è effettivamente una scienza 

che abbia come oggetto l’individuo nella sua individualità?»187. La Stein ricorda il vivace dibattito 

epistemologico di inizio secolo. La “Scuola del Baden” (Windelband e Rickert) aveva distinto le scienze in 

nomotetiche (quelle che vanno alla ricerca di leggi generali) e idiografiche (che descrivono gli ambiti 
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individuali). Tale classificazione si interseca con la distinzione preferita dalla Stein in scienze della natura e 

scienze dello spirito. Le scienze della natura sono a pieno titolo nomotetiche in quanto cercano le leggi 

generali, mentre non tutte le scienze dello spirito sono di tipo idiografico, in quanto ce ne sono alcune che 

vanno alla ricerca di leggi generali (vd. per esempio la scienza dello spirito universale che viene ricercata 

dagli storici, tradizionalmente nota come filosofia della storia). La domanda allora diviene: in che rapporto 

stanno queste scienze con la filosofia? E ancora: come è possibile comprendere l’individualità e trasmettere 

tale sapere idiografico attraverso le parole? Ci poniamo alla “scuola del comprendere”, esattamente come 

fa lo storico il quale attraverso le parole, i segni e le opere deve ricostruire la vicenda biografica e 

comprenderla nella sua specificità individuale. Ma questa è un’opera molto simile a quella richiesta anche 

al pedagogo: egli deve comprendere l’individualità, cercando di comprendere l’anima attraverso le opere 

dello spirito, in modo da evitare i rischi di una lettura unilaterale secondo la psicologia scientifica che 

possono portarlo a considerare l’individuo “caso” di una legge universale. Questo è ciò che hanno fatto i 

grandi romanzieri, studiosi dell’anima umana, giungendo a scoprire un elemento innovativo ma strategico 

rispetto alle scienze della natura: «penetrando nella realtà concreta individuale e seguendo le relazioni 

psichiche per comprenderle giunsero tutti al punto in cui esse non sono più comprensibili in se stesse, 

neanche movendo dal legame con il mondo circostante, e in cui diventa evidente l’azione di forze 

spirituali»188. 

L’antropologia costruita sulla base delle scienze dello spirito empiriche è secondo l’Autrice più un’antropo-

grafia, un discorso capace cioè di descrivere le peculiarità degli individui, scienza del comprendere che 

empiricamente raccoglie e descrive le diverse espressioni dell’individualità umana. Una scienza capace di 

tematizzare l’individualità, dunque, ma impotente di fronte alla fondazione di una scienza universale 

sull’uomo. Certo queste attenzioni agli individui e alle capacità di ricostruzione del tutto a partire dai 

frammenti (come è nel lavoro di quell’“antropografo” che è lo storico) sono importanti nella prassi 

educativa, e su questo torneremo più avanti; ma non possono fondare l’antropologia così come si ritiene 

necessaria per la pedagogia. 

L’ANTROPOLOGIA FILOSOFICA, COME SCIENZA UNIVERSALE DELLO SPIRITO 

Ma in che rapporto stanno queste due descrizioni con l’antropo-logia? Nella descrizione della specie e in 

quella dell’individuo lo statuto di scientificità non cambia in quanto un ambito esige oggettivamente una 

cosa e l’altro un’altra: non c’è un diverso grado di oggettività tra le due, perché – ed eccoci al dunque – 

«all’essere umano appartiene l’individualità e quindi non lo si comprende se non la si guadagna»189. Ma 
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questa è un’affermazione che va ben oltre la mera descrizione190: non siamo più nel campo né delle scienze 

della natura né delle scienze dello spirito empiriche come la storia. Questa si pone come  

un’affermazione sull’«essere umano in quanto tale» e quindi principio di una scienza che si può chiamare, a maggior ragione, 
antropologia. […] Giungiamo così ad un’antropologia che – diversamente dalla storia e dalle scienze ad essa affini – è una scienza 
universale dello spirito, scienza dell’uomo considerato come persona spirituale, parte di un’ampia scienza dello spirito, che ha come 
oggetto la struttura di tutte le forme spirituali – comunità, Stato, lingua, diritto, ecc.

191
 

È una scienza attenta a tutte le forme di presenza e di espressione dello spirito, a tutte le forme di vita 

umane che lo caratterizzano in quanto tale, come individuo, ma anche come membro di comunità e 

dell’umanità intera. Questa antropologia è ben diversa dalle scienze da cui siamo partiti ed è l’unica capace 

di fondare una pedagogia degna di questo nome. Una scienza dello spirito empirica guarda alle espressioni 

dello spirito nella storia e incontra così una serie di valori mutevoli e contrastanti: non può quindi essere in 

grado di fondare un’opera educativa su basi solide. L’educatore deve invece riferirsi a valori oggettivi e 

cercare tra le diverse forme di espressione la presenza di una gerarchia oggettiva, indipendente dalle 

concezioni del momento. Una scienza empirica descrive i “valori” correnti, le forme sociali esistenti e così 

via. Una scienza generale dello spirito deve studiare «l’essere spirituale come tale e le formazioni spirituali 

possibili movendo dalle loro strutture generali. Il suo compito è quello di indagare in quali forme sociali la 

persona umana, secondo la sua struttura, possa inserirsi coerentemente, se ne esista una in particolare a 

cui appartenga in maniera necessaria e indissolubile e quale sia»192. 

Solo, quindi, un’antropologia filosofica o scienza universale dello spirito può fondare quell’indagine 

generale sull’essere umano che si ricerca: «una scienza dell’uomo considerato come persona spirituale, 

parte di un’ampia scienza dello spirito, che ha come oggetto la struttura di tutte le forme spirituali – 

comunità, Stato, lingua, diritto, ecc.»193. Già si pongono le basi per un ulteriore allargamento dello sguardo. 

Inoltre anche da questa scelta emergono considerazioni pedagogiche stringenti e importanti (il problema 

dell’oggettività dei valori di riferimento, che deve andare oltre le contingenze storiche, per fondarsi su una 

ontologia). A tale questione è connessa anche la riflessione sulle forme sociali e comunitarie. La domanda 

sul valore e sul dovere è assegnata all’etica, quale disciplina filosofica. Ma «ciò che un oggetto vale viene 

determinato sulla base di ciò che esso è. La gerarchia di valori è un ordine di enti. La dottrina del valore, da 

cui scaturiscono le norme del comportamento pratico, è parte di una dottrina generale dell’essere o 

ontologia in cui dobbiamo vedere la dottrina filosofica fondamentale, la “filosofia prima”»194. Ne emerge 

quindi che l’antropologia generale (vista dal punto di vista delle scienze dello spirito) è una parte della 

scienza generale dello spirito che a sua volta è parte dell’ontologia. 

A conclusione l’Autrice pone nuovamente una domanda, cercando di nuovo di ripresentare in modo 

sempre più preciso il compito da affrontare:  
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dunque, anche l’antropologia che esigiamo come fondamento della pedagogia, dovrà essere un’antropologia 
filosofica che dovrà, rimanendo in rapporto vivo con l’intera problematica filosofica, studiare la struttura 
dell’essere umano e il suo inserimento nelle forme e nelle regioni dell’essere alle quali appartiene. […] Dovrà 
anche rispondere alla domanda sul perché diverse scienze empiriche, l’antropologia naturalistica e quella 
connessa alle scienze dello spirito, studino l’essere umano secondo metodi totalmente differenti.

195
 

E quest’ultima domanda prepara già chiaramente la pista di ricerca: l’essere umano può essere indagato 

secondo metodi differenti se e solo se risulta appartenere ai diversi ambiti della realtà che sono stati 

chiamati “natura” e “spirito”.  

Ma la storia del pensiero ci presenta più modelli. Dunque la domanda ora diventa: quale antropologia 

filosofica corrisponde all’essenza dell’uomo? Edith Stein riprende e analizza le diverse antropologie 

filosofiche a lei contemporanee, e in qualche modo, anche le antropologie che la storia del pensiero 

propone. In particolare la Stein si confronta con le teorie “idealistiche” (tra virgolette perché l’idealismo ne 

è solo la matrice comune, mentre poi si declinano in forme diversificate), la psicologia del profondo, 

l’esistenzialismo di Heidegger; e ovviamente fa continuo riferimento a Husserl e a Tommaso, oltre che (ma 

qui in maniera meno esplicita) alla corrente agostiniana fino a Duns Scoto. E anche in questo caso è di 

grande interesse analizzare non solo la critica a questi sistemi filosofici sul piano della filosofia, ma anche 

sul piano pedagogico. Mi spiego: non è certo la Stein a confondere i piani pedagogico e filosofico, ma 

sembra, nei suoi testi, che le conseguenze pedagogiche possano rappresentare almeno un utile strumento 

di critica delle teorie stesse. Se la pedagogia che corrisponde ad un sistema filosofico non ha senso o è 

impossibile allora deve sorgere il dubbio sull’intera teoria, in quanto o è completamente insensata l’idea di 

Bildung (come si inferisce nel caso della filosofia dell’Esserci) o il sistema non regge. O più semplicemente la 

prassi pedagogica si scontra con le aporie che si creano tra la vita veramente vissuta e l’idea di uomo 

proposta: questo è ciò che accade con l’idealismo, che dimentica le forze nascoste, e con la psicologia del 

profondo, che dimentica la libertà, la ragione, la volontà, la coscienza. 

ALCUNE ANTROPOLOGIE FILOSOFICHE DEL NOVECENTO E LORO SIGNIFICATO PEDAGOGICO 

Seguendo le riflessioni delle lezioni di Münster196, analizziamo con la Stein le tendenze più significative delle 

filosofie dell’uomo del Novecento, cogliendone i significati pedagogici. 

La concezione dell’essere umano nell’Idealismo tedesco, dopo il crollo dovuto alle correnti materialiste e 

positiviste del XIX secolo, ha vissuto una nuova nascita nell’ultimo decennio del secolo e la si ritrova 

vittoriosa ad influenzare di nuovo le teorie pedagogiche della Germania contemporanea alla Stein. Secondo 

la visione di Lessing, Herder, Schiller e Goethe (pur con la specificità di ciascun pensatore) l’essere umano è 

«libero, è chiamato alla perfezione (che essi chiamano “umanità”), è un membro nella catena dell’intero 

genere umano che si avvicina progressivamente all’ideale della perfezione; ogni singolo ed ogni popolo 
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hanno ricevuto, in forza della loro natura, un particolare compito da svolgere nel processo di sviluppo 

dell’umanità»197. Le conseguenze di una tale visione sono l’ottimismo e l’attivismo pedagogici, ben attuati 

nei vivaci movimenti di riforma delle scuole e delle relazioni educative sorti tra la fine del XVIII e l’inizio del 

XIX secolo. L’opera educativa per l’idealismo consiste nella lotta contro la “natura inferiore”, rivelando un 

retaggio intellettualistico e razionalistico (cfr. Rousseau) che, fiducioso nella natura umana, ritiene che la 

forza della ragione vincerà sicuramente. Questa filosofia, e quindi la pedagogia che vi si ispira, considera 

dunque solo ciò che è afferrabile dall’intelletto e una mera psicologia di superficie: anche l’irrazionale è 

considerato per ciò che emerge alla luce della ragione. Il Romanticismo, che aveva scoperto e indagato le 

forze del profondo, non è però riuscito a contrastare l’intellettualismo e ad imporsi sullo spirito del tempo. 

 

Altra tendenza che ha imperniato il Novecento è la concezione della psicologia del profondo. Attraverso le 

agitazioni che offuscano la chiarezza della vita della coscienza ci si accorge che abbiamo a che fare solo con 

una mera superficie, al di sotto della quale esiste nascosto un livello profondo nel quale sono all’opera delle 

forze oscure. I grandi romanzi russi (Tolstoj e Dostoevskij) hanno indagato in modo magistrale questo 

sommerso e la psicoanalisi è stata la prima grande impresa di squarcio su di esso. Tutti gli studiosi che 

scelgono la via della psicologia del profondo, sebbene con le specificità di ciascuna scuola e di ciascun 

approccio, ritengono la profondità sommersa un qualcosa di essenziale ed efficace, mentre la vita 

superficiale è ritenuta la semplice conseguenza di ciò che avviene in modo non consapevole: la vita 

cosciente non è altro che un insieme di segni che dischiudono l’accesso e la comprensione del profondo. 

Secondo la psicoanalisi le forze all’opera nel profondo sono le pulsioni. Rispetto alla concezione idealistica 

appare evidente la detronizzazione dell’intelletto e della libera volontà dalla loro posizione predominante di 

sovrani assoluti dell’essere umano, la non-accettazione di una realtà oggettiva e del riconoscimento di uno 

scopo raggiungibile con la volontà. Si frantuma l’unità spirituale dell’umanità e il senso oggettivo della sua 

creazione culturale. A questo punto la domanda pedagogica assume una portata tragica e scettica: ha 

ancora senso un’opera educativa? Scopo dell’educazione resta solo l’essere umano in cui le pulsioni 

funzionano “normalmente”; suo compito è la mera cura e prevenzione dei disturbi dell’anima; suo mezzo è 

l’analisi della vita superficiale, la scoperta della pulsione attiva sottostante, l’avvio del suo soddisfacimento 

o di una sua sana abreazione.198 

Le conseguenze pedagogiche sono evidenti: un’eccessiva stima dell’istinto, il primario compito di 

comprendere rispetto all’educare (che passa in secondo piano e nel senso sopra indicato), un’educazione 

individualistica (quando come mezzo di comprensione si utilizza il metodo psicoanalitico si rischia di 

recidere il legame vivo tra le anime). 
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La filosofia esistenziale di Heidegger, con la sua visione dell’uomo come Esserci (Dasein) è anch’esso un 

sistema che fa i conti con il profondo e con i contrasti che esistono nel suo rapporto con la superficie, ma in 

modo diverso dalla psicoanalisi. Quella di Heidegger è una visione metafisica: affronta la domanda 

sull’Essere (Sein) quale emerge dal nostro personale Esserci, dalla nostra vita di uomini. Domanda che, 

seppure il mondo tenta di soffocare, emerge con forza nell’uomo nei suoi gesti, nelle sue azioni nella vita 

sociale, nel parlare, pensare, sentire, nel pensarsi, parlare di sé, sentirsi… Sono le domande del «cosa sono 

io?» e «cosa è l’Essere?». Sotto tali domande si nasconde la sua condizione fondamentale di uomo, di 

Esserci (Dasein): l’angoscia, la gettatezza (gettato nell’Essere) e il suo essere-per-la-morte. Sic stantibus 

rebus l’Esserci non deve far altro che accettare di guardare il nulla in faccia, il nulla di cui è fatto e il nulla da 

cui proviene e verso il quale va. «La vita profonda di cui parla Heidegger è una vita spirituale. L’uomo è 

libero in quanto può e deve decidersi per il vero essere. Per lui non c’è alcun altro fine se non quello di 

essere se stesso e perseverare nel niente di cui il suo essere è costituito»199. 

Le conseguenze pedagogiche (anche se, dice la Stein, Heidegger non ha costituito una teoria pedagogica e 

non può essere nostro compito verificarne la coerenza o giudicarne l’operato di docente) di una tale 

impostazione metafisica pongono, nuovamente, problemi radicali: si afferma che l’uomo è chiamato al vero 

essere, quindi l’educatore dovrebbe distruggere tutte le forme di vita che si presentano illusorie rispetto 

alla drammatica condizione umana; ma che senso ha parlare di “vero essere” quando questo coincide con il 

nulla? E quale educatore potrebbe sobbarcarsi il peso di presentarsi come un Esserci capace di crescere e di 

aiutare a crescere avendo il nulla davanti agli occhi o addirittura fuggendo dall’Esserci verso il nulla? 

LO SGUARDO DELLA METAFISICA CRISTIANA SULLA PERSONA UMANA  

Le critiche a queste posizioni sono fatte a partire da quella che lei chiama la “metafisica cristiana”. 

Per potersi sottrarre al nichilismo pedagogico, conseguenza di quello metafisico, è necessario ricorrere a 

una metafisica positiva «che riempia di sé il nulla e gli abissi dell’Esserci umano»200. La Stein propone a tale 

proposito la metafisica cristiana, con la sua antropologia e le sue conseguenze pedagogiche. 

In rapporto con le altre concezioni l’antropologia cristiana presenta dei punti in comune e delle 

caratteristiche specifiche e peculiari. 

Con l’umanesimo idealista condivide il presupposto della bontà della natura umana, della libertà dell’uomo, 

la vocazione alla perfezione e la responsabilità di ciascuno rispetto alla totalità dell’umanità. «Tuttavia essa 

poggia su un diverso fondamento: l’uomo è buono perché è stato creato da Dio, creato a Sua immagine e 

questo in un senso che lo distingue dalle altre creature terrene. Nel suo spirito è impressa l’immagine della 
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Trinità»201 (a tale riguardo Edith richiama l’approccio di s. Agostino nella capacità di cogliere l’imago 

Trinitatis nell’animo umano). Sullo stesso piano di riflessione si pongono le finalità delle due metafisiche: 

l’idealismo ha un fine terreno, il cristianesimo uno ultraterreno, che è irraggiungibile con le proprie forze in 

quanto l’uomo è segnato dal peccato. 

E proprio la riflessione sulla presenza del peccato nella vita umana apre le considerazioni sui rapporti con le 

teorie del profondo: anche il cristianesimo conosce i lati oscuri dell’esistenza. «L’uomo era in origine 

buono, signore dei suoi istinti in forza della sua ragione, orientato liberamente al bene. Ma per 

l’allontanamento del primo uomo da Dio, la natura umana è decaduta: l’istinto si è rivoltato contro lo 

Spirito, l’intelletto si è obnubilato, la volontà indebolita. Dal primo uomo la natura corrotta si è trasmessa a 

tutto il genere umano»202. L’uomo non è però completamente consegnato alle potenze oscure: egli è 

ancora dotato della ragione (sebbene non sia assoluta) e della libertà: ognuno può quindi intraprendere la 

battaglia contro la “natura inferiore”. Questa battaglia risulta però persa in partenza se all’uomo non viene 

incontro la Grazia che lo sostiene, ne rinvigorisce le potenze e indica la via.  

Il cristiano deve quindi tenere un costante comportamento di vigilanza nei confronti del mondo e del 

proprio io. Questo «appello alla coscienza del vero essere»203 è stato espresso con grande acume nella 

metafisica heideggeriana e si ritrova nell’appello cristiano alla conversione. Con la teoria dell’Esserci il 

cristianesimo condivide anche il “luogo” della ricerca del vero essere, cioè nell’appello alla coscienza, 

nell’interiorità. Il pensatore cristiano che più di tutti ha percorso questa via è il già ricordato Agostino: «noli 

foras ire, in teipsum redi, in interiore homine habitat veritas». Ma il risultato è diverso: Agostino afferma 

che nell’interiorità dell’uomo abita la Veritas: l’anima che conosce se stessa conosce, in se stessa, Dio. Per 

Heidegger invece ci si scontra con la finitezza dell’Esserci e ci si imbatte nel suo nulla costitutivo. 

 

La Stein conclude il paragrafo con un riassunto che si presenta molto chiaro e che qui viene riportato a 

modo di sintesi: 

Riassumendo possiamo dire che dal punto di vista dell’antropologia cristiana, l’immagine proposta dall’ideale 
umanistico si rivela come immagine dell’uomo integro, dell’uomo prima del peccato, ma la sua origine e il suo 
scopo non sono presi in considerazione, la realtà del peccato originale rimane esclusa dalla sua attenzione. 
L’immagine dell’essere umano della psicologia del profondo è l’immagine dell’uomo decaduto, considerato in 
modo statico e astorico: il suo passato e le sue possibilità future, la realtà della redenzione vengono trascurate. 
La filosofia esistenziale ci mostra l’essere umano nella finitezza e nella nullità della sua essenza. Essa fissa ciò che 
egli non è e viene perciò distolta da ciò che comunque è positivo e dall’assoluto che emerge dietro questo essere 
limitato.

204
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CONSEGUENZE PEDAGOGICHE DI UNO SGUARDO OLISTICO ALLA PERSONA E RADICATO NEL 

MISTERO 

Chiedendo lumi tanto ai mezzi della scienza e delle conoscenze naturali umane quanto alle fonti della 

Rivelazione e ai pensatori cristiani, l’antropologia credente può proporre la sua teoria e porre come fine 

dell’educazione l’idea di umanità perfetta. Per giungere a tale idea teleologica si trovano a disposizione 

diverse vie: quella dell’uomo immagine della Trinità, quella dell’uomo considerato nella sua natura prima 

del peccato o quella dell’umanità di Cristo.  

Va inoltre notato che la Rivelazione prende in considerazione non solo un’immagine generale dell’essere umano, 
ma prende in considerazione le differenze fra i sessi e tiene conto dell’individualità. Ad essa è inerente una 
conoscenza delle differenze riguardo ai fini da raggiungere a seconda delle caratteristiche individuali e sessuali 
oltre che una conoscenza dello scopo generale comune a tutti gli esseri umani.

205
 

In questa sottolineatura la Stein riassume il suo pensiero circa la natura dell’uomo (natura generale, specie 

maschile e femminile, individualità) che aveva già esposto nei saggi precedenti e che poi si articolerà meglio 

nel prosieguo delle lezioni (anche se con riferimenti sporadici al tema delle specie maschile e femminile, 

ben argomentato invece nei lavori precedenti) e presenta il suo metodo di lavoro che attinge da varie fonti, 

sulla scia dell’insegnamento di san Paolo «esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono» (1 Tess 5, 21)206, 

confrontando le affermazioni della Rivelazione con la “cosa” dell’uomo secondo il metodo fenomenologico. 

Per comprendere l’azione pedagogica è fondamentale la dottrina dell’unità dell’essere umano: siamo tutti 

uomini e tale natura ci è trasmessa di generazione in generazione, dai progenitori attraverso i genitori, che 

si pongono quali strumenti dell’attività creatrice di Dio nella generazione e nell’educazione dei figli: ciò 

comporta l’esigenza di educare.  

La natura spirituale dell’uomo – ragione e libertà – esige la spiritualità dell’atto pedagogico, cioè un’azione 
comune di educatore e allievo che tenga conto della crescita graduale della spiritualità, in cui l’attività di guida 
dell’educatore lasci sempre di più spazio all’attività propria dell’allievo, per condurlo infine, alla completa 
autonomia e all’autoeducazione».

207
 

L’attività dell’educatore ha però alcune limitazioni delle quali è necessario avere consapevolezza: prima di 

tutto «la natura dell’allievo, per la quale non tutto si può fare, la sua libertà, che può opporsi all’educazione 

e deludere i suoi sforzi, e infine la propria inadeguatezza, vale a dire, la limitatezza delle conoscenze, per 

cui, ad esempio, pur con tutto il desiderio non può avere completa chiarezza sulla natura dell’allievo»208. 

L’individualità si presenta poi come qualcosa di misterioso e inoltre in ogni generazione emerge un 

qualcosa di nuovo che per la precedente non è pienamente comprensibile (la Stein sembra qui accennare al 
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tema della storia come rivelatrice delle forme). Tali limiti ci ricordano che l’unico vero educatore è Dio che, 

solo, conosce nel profondo ogni uomo, ha chiaro davanti agli occhi il fine di ciascuno e conosce i mezzi 

necessari per raggiungerlo. Gli educatori non sono altro (e non devono essere altro) che strumenti nelle 

mani di Dio. L’educatore cattolico deve quindi possedere una serie di atteggiamenti di fondo conseguenti: 

prima di tutto rispettare con sacro timore i giovani affidatigli, perché sono creati da Dio e portano in sé un 

destino divino; e deve conoscere l’anima di ogni bambino, individualmente, e cercare di aprirla solo con 

l’amore e con il rispetto, senza forzare. Se però non bisogna forzare attraverso azioni educative coercitive 

non bisogna nemmeno semplicemente “lasciar crescere”: alcune disposizioni infatti vanno curate e lasciate 

esprimere, altre vanno bloccate ed eliminate. L’educatore non ha una ricetta applicabile una volta per 

tutte: la libertà e l’individualità non lo permettono; dovrà perciò procedere prudentemente andando a 

tastoni. Molto bella la sottolineatura che controbilancia il peso della responsabilità dell’educatore: «egli ha 

la responsabilità di fare la sua parte», ma «ciò che egli non può portare a compimento avverrà in altro 

modo»209. È proprio il nesso tra responsabilità e fiducia la chiave dell’educazione, che in ultima analisi è 

opera di Dio e che quindi deve mirare a risvegliare la fede anche nel bambino. Responsabilità, prima che nei 

confronti dell’educando, è verso se stesso: “educarsi a ciò che si deve diventare”. Fiducia è consapevolezza 

del non essere soli, ma sostenuti e, nel bisogno, suppliti dalla Grazia. Quando la fede è presente tanto 

nell’educatore che nell’educando si raggiunge il fondamento oggettivo dell’azione/cooperazione 

pedagogica: la fiducia gioiosa e pura «che si erge sopra ogni umano affetto, per il quale tutti e due 

cooperano alla realizzazione di un’opera che non appartiene a questa o quella vicenda personale, ma che è 

di Dio»210. 

C’è dunque un nesso oggettivo tra umanità ed educazione: «L’umanità è una grande totalità, infatti deriva 

da una sola radice, è orientata a uno scopo, è intessuta in un destino»211. Non è così per le creature 

angeliche che non sono costituite da una tale unità: esse infatti stanno davanti a Dio ognuno per sé. Anche 

gli animali non presentano un tale legame: seppur presente una comunanza di vita tra essi (famiglia, 

branco) non esiste altra affinità che vada oltre la contingenza spazio-temporale. «Questo dipende dalla 

natura spirituale dell’uomo che permette un compimento comune degli atti»212. L’atto pedagogico, per 

esempio, prevede che persone seppure con posizioni diverse agiscano insieme. Allo stesso modo l’atto 

pedagogico è permesso dal fatto che le persone possono avere un possesso comune dei beni spirituali e che 

questi possono passare da un soggetto all’altro. Tali azioni spirituali sono permesse proprio dalla natura 

primariamente spirituale dell’uomo. 

L’atto di educare è reso possibile anche dal fatto che gli uomini possiedono un carattere evolutivo: essi non 

entrano compiuti nell’esistenza come gli spiriti “puri” (tra virgolette perché lo spirito puro è solo Dio, qui si 
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intende gli angeli); ma, dall’altra parte, non sono nemmeno vincolati come gli animali nel loro sviluppo, 

avendo dinanzi a sé un ampio ventaglio di possibilità da scegliere con un certo grado di libertà (la Stein 

parla di «collaborazione nella scelta»): «ciò rende possibile e necessaria l’autodeterminazione, ma anche la 

guida e l’imitazione»213. 

In sintesi e a fondamento: «è il logos eterno il fondamento ontologico dell’unità tra gli esseri umani e ciò 

che rende l’educazione sensata e possibile. L’orientamento umano ad esso costituisce un fondamento 

affidabile per la pedagogia e per l’opera educativa»214. 

LA STRUTTURA DELLA PERSONA UMANA 

Ma alla Stein non basta appellarsi ad una metafisica, in quanto ritiene necessario procedere con rigore 

nello studio del fenomeno ‘uomo’. La costituzione della persona umana è la questione che occupa tutta la 

produzione della Stein, dalla dissertazione dei laurea sull’empatia agli scritti di mistica. La fenomenologia 

che ella pratica la porta ad indagare la regione dell’essere ‘persona’ fin dall’inizio dei suoi studi. Ed è 

sempre l’approccio fenomenologico a caratterizzare tutti gli studi antropologici della Stein; anche quelli in 

cui la presenza e l’influenza di s. Tommaso si fanno più presenti. È necessario sottolineare nuovamente la 

questione, che poi affronteremo in termini più espliciti: l’antropologia della Stein non è una applicazione 

deduttiva del dato rivelato, non è la teorizzazione che parte da un fideismo irriflesso (o irrazionale). La Stein 

è una fenomenologa di primo piano, capace di applicare il metodo husserliano e di utilizzarlo in maniera 

autonoma, per indagini personali. La Stein si occupa di antropologia ancora prima di venire a contatto con il 

mondo dei fenomeni religiosi o della fede. Abbiamo provato a ricordarlo nelle brevi note biografiche. Il 

pensiero antropologico alla base della filosofia dell’educazione però si esplicita proprio nelle lezioni di 

Münster, ovvero dopo un approfondito studio del cristianesimo, ed è proprio in quelle che l’inquadramento 

del problema (rapporto tra antropologia e pedagogia) si fa più esplicito e chiaro. Ma la questione 

dell’antropologia filosofica è chiarissima già nelle opere più squisitamente filosofiche, ne Il problema 

dell’empatia, in Introduzione alla filosofia, in Psicologia e scienze dello spirito e anche in Una ricerca sullo 

Stato. Lo mostreremo proprio nelle pagine che seguono. Ma allora perché riferirsi anche alla “metafisica 

cristiana” (o come la chiamerà in Essere finito ed essere eterno, la “filosofia cristiana”?). Perché se la 

ragione ammette la possibilità del pensiero di Dio, se il fenomenologo incontra il fenomeno fede quale atto 

umano, e se un pensatore vive l’esperienza «in carne ed ossa» della fede, non può che riferirsi ad esso e 

filosofare tenendo conto di un campo di fenomeni che si allarga, perché si allargano gli Erlebnisse (i vissuti). 

Ora ci riferiremo ai testi (e a quelle parti di testi) che seguono in modo più radicale l’approccio husserliano. 
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Ma torniamo per un momento al metodo: esso ha delle valenze che vanno ben al di là del mero campo 

processuale: esprime una visione del tutto, una visione del mondo215, un approccio al senso, una filosofia: 

andare alla ricerca della fedeltà alle cose, mediante l’epoché, ed essere aperti alla manifestazione della sua 

essenza, a quel suo aspetto trascendente. Soggetto/oggetto dello studio è dunque l’uomo così come ne 

abbiamo esperienza in noi e negli altri; l’uomo colto con l’intuizione nel suo essere proprio e nella sua 

essenza universale. E allora ecco l’uomo che si manifesta agli occhi di chi guarda da fenomenologo: corpo, 

anima-psiche, spirito. 

IL LEIB (IL CORPO PROPRIO) 

Il corpo è certamente Körper, corpo tra i corpi, ma nell’essere umano è soprattutto Leib, corpo vivente o 

proprio, vivificato da una presenza che lo rende presente a chi lo è/ha: è il corpo di cui si fa esperienza, 

corpo vissuto, oggetto diverso da tutti gli altri oggetti in quanto mio corpo. È insieme cosa materiale, corpo 

senziente e capace di movimento proprio e in questo organo volitivo, espressione della vita psichica e 

spirituale. Ogni altro oggetto è dato al soggetto in numerose apparizioni e posizioni; ci sono anche casi in 

cui l’oggetto non è dato. Il corpo vivente invece è sempre “qui” mentre tutte le altre cose sono “là”: un 

corpo dal quale non mi posso allontanare «perché se anche chiudiamo gli occhi e tendiamo le mani lontano 

da noi, in modo che nessuna delle membra del corpo tocchi l’altra così che non possiamo né vedere né 

toccare il corpo, anche così non possiamo sbarazzarcene»216. 

Come corpo che ha sensazioni si trova al punto zero di orientamento, dal quale misura la distanza da tutte 

le cose, ed è libero nei movimenti e quindi strumento dell’io. «Il centro, intorno al quale si ordina tutto il 

mondo spaziale, appare situato in questo stesso corpo fisico, esso forma in un certo qual modo un ambito 

“zero” rispetto al quale tutta la spazialità esterna e tutti i cambiamenti di orientamento che rende possibili, 

sono cambiamenti in tale ambito».217 Il corpo vivente possiede anche una forza vitale (Lebenskraft) che 

presenta oscillazioni favorevoli o inibenti che agiscono in modo causale su di esso. Questa forza proviene 

tanto dagli stati del corpo (e in questo è forza organica), quanto dai sentimenti vitali dell’io (e in questo è 

forza psichica). Queste forze definiscono la causalità interna del Leib, insieme a quell’altra forza che 

proviene dal Geist che è una forza vitale spirituale. 

Nella causalità punto di inizio possibile, oltre a quello delle forze vitali, è la volontà: grazie ad essa il Leib si 

presenta come organo della volontà. Un corpo materiale, infatti, segue la catena di causalità naturale 
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ininterrotta; ogni intervento della volontà invece dà inizio ad una nuova causalità. La capacità dell’io di 

originare atti liberi e voluti permette di rompere la catena della causalità, utilizzando il corpo proprio come 

strumento d’azione, di movimento, di cambiamento che interviene nel mondo come portatore di questa 

novità. È in questo che il corpo vivente si presenta quale organo di espressione della vita interiore, dell’io 

aspaziale: «contrassegnare il corpo vivente come l’“esteriorità” di questa “interiorità” aspaziale ha senso 

perché l’intimo si rende visibile nel corpo vivente e perché esso – in virtù del suo ruolo di portatore 

dell’espressione della vita dell’anima – appare nel mondo spaziale»218. Tale interiorità è anche origine di 

conoscenza specifica del Leib: se infatti «la testa e tutto il corpo vivente sono cose fisiche, percepibili da me 

con i sensi esterni» è anche vero che  

in questa percezione io sono soggetto a strane limitazioni come per nessun altro corpo; di fronte al mio corpo 
non ho una completa libertà di movimento, non posso osservarlo da tutti i lati perché non «mi libero da esso». 
Perciò è corpo vivente (Leib) e non solo corpo (Körper), è il «mio» corpo vivente, è mio come nessuna altra cosa 
esterna è mia; perché abito in esso come nella mia dimora «innata» e sento ciò che succede in esso e di esso, e 
sentendo lo percepisco.

219
 

LA PSYCHE (LA PSICHE) 

L’anima o, come da questo momento in poi preferiamo dire – poiché utilizziamo l’espressione «anima» in un 
altro senso –, la psiche non va identificata con il flusso di coscienza […] né con la totalità dei vissuti […]. La 
persona viene definita come unità di corpo vivente e di anima, ma non di corpo vivente e coscienza. […] Per 
psiche si intende una realtà del mondo, mentre la coscienza – colta in purezza – è libera e contrapposta a tutto 
quello che esiste – come ciò per la quale questo tutto è qui.

220
 

Con questa definizione “in negativo”, che distingue la psiche (Psyche) dalla coscienza (Bewusstsein) e 

precisa che il termine ‘anima’ (Seele) sarà da chiarire ulteriormente, la Stein intende sottolineare il fatto che 

la psiche è una dimensione dell’essere umano, mentre la coscienza è una struttura portante, ciò che lo 

accompagna sempre, l’evidenza innegabile221. Ciò nonostante la connessione psiche-coscienza è molto 

stretta: i vissuti psichici, infatti possono essere esaminati dall’io e possiedono una loro intenzionalità che 

viene in seguito presa in considerazione in modo consapevole dall’io. 

Dopo questo chiarimento Stein definisce in positivo la psiche: 

come un όν [ente] del mondo reale la psiche si inserisce, allo stesso modo della cosa materiale, nella categoria 
suprema della realtà. Essa è una sostanza, una unità concreta di condizioni interiori o di qualità (accidenti) e nel 
corso della durata del suo essere attraversa una serie di stati mutevoli (modi). Essa e le sue qualità sono soggette 
in modo determinato a cambiamenti regolati, dipendenti dalle circostanze reali nelle quali si trovano: esse 
dipendono dalla categoria della causalità.

222
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La regione d’essere in cui la psiche si presenta è assolutamente peculiare: essa possiede una dimensione 

temporale, ma non ha alcuna estensione spaziale. Si può parlare di spazialità delle cose psichiche solo in 

quanto legata al Leib. Gli stati della psiche non sono solo stati psichici reali, ma anche vissuti dell’io a cui la 

psiche appartiene, e in questo possono considerarsi come vissuti puri, senza dover far riferimento a ciò che 

sono nel contesto del mondo reale. Dunque il mondo reale agisce sulla psiche, attraverso il medium del 

corpo e la forza vitale interna che proviene dal corpo vivente stesso. Ma c’è un altro tipo di 

condizionamento che agisce sulla psiche: quello che proviene dall’ambiente, inteso come luogo di 

azione/ricezione degli atti spirituali, mondo spirituale223. La psiche ha delle qualità che sono disposizioni, 

delle possibilità e capacità che attraverso determinati stimoli diventano competenze: sono capacità di tipo 

sensibile (acutezza della vista e dell’udito, sottigliezza dell’odorato e dello sguardo ecc.) e spirituali 

(intelligenza, forza di volontà, passionalità ecc.). 

Tutti gli stati psichici  

se sono determinati dal mondo esterno reale e dalla forza vitale, hanno origine nella psiche; se sono condizionati 
dall’ambiente cosciente essi sono compiuti dall’io: sono, in quanto motivati, la sua vita spirituale e lo sono 
soltanto come essere psichico determinato contemporaneamente in modo reale. La vita psichica attuale è 
formata dalla sensibilità e dalla spiritualità connessa con la realtà.

224
 

Allo stesso modo del Leib la psiche è qualcosa che si sviluppa:  

possiede le sue qualità non dall’inizio della sua esistenza, piuttosto le acquisisce nel corso della sua «vita»; 
questa vita è la serie degli stati che essa attraversa o espresso diversamente: la continua trasformazione della 
forza vitale negli stati attuali psichici; nel corso di questo processo la forza vitale viene guidata in una direzione 
precisa, «disposta» a certi compiti ed in ciò consiste la formazione delle disposizioni psichiche.

225
 

Dunque lo sviluppo-formazione-trasformazione (Ausbildung) della psiche e delle sue disposizioni parte da 

quella predisposizione originaria che è in essa. 

IL GEIST  (LO SPIRITO) 

Abbiamo trattato l’Io individuale […] come una parte della natura, il corpo vivente come un corpo fisico fra gli 
altri, l’anima come fondata su di esso – subendo ed esercitando degli effetti –, inserita nella connessione causale, 
tutto ciò che è psichico come accadimento naturale, la coscienza come realtà. Da sola questa interpretazione 
non si può portare a termine in modo conseguente: già nella costituzione dell’individuo psico-fisico è venuto alla 
luce in più momenti qualcosa che esce da questi schemi. La coscienza si è mostrata non solo come accadere 
causalmente condizionato ma nello stesso tempo costituente l’oggetto (object-konstituierend); con questo la 
coscienza esce dal contesto della natura e le sta di fronte: la coscienza come correlato del mondo oggettivo non 
è natura, ma spirito.
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Come per Husserl anche per la Stein il Geist rappresenta il mondo del senso, ciò che contraddistingue 

l’esperienza umana come propriamente umana. È il regno dei valori, dei beni, dell’intersoggettività: «lo 

spirito è un emergere da se stessi, un’apertura in una duplice direzione, verso il mondo oggettivo, che viene 

esperito, e verso la soggettività estranea, lo spirito estraneo, assieme al quale si esperisce e si vive»227. 

Senza lo spirito la vita intersoggettiva si frantumerebbe in una serie di monadi psichiche incomunicanti e 

incapaci di comunicare tra loro. Si parla, in senso derivato, anche di “spirito oggettivo”, in quanto il 

soggetto si trova nel mondo oggettivo e da esso trae vita spirituale (in parallelo a ciò che fa il corpo che trae 

nutrimento dagli oggetti materiali). Tale mondo oggettivo è la controparte dello spirito, che è capace di 

staccarsi da esso, di contrapporvisi e quindi di coglierlo attraverso gli atti teoretici (percezione, esperienza, 

contemplazione, riconoscimento). Il soggetto spirituale è «un Io nei cui atti si costituisce un mondo di 

oggetti e che in forza della sua volontà crea esso stesso oggetti»228. Gli atti spirituali, molteplici, stanno tra 

loro in relazione, in un legame che permette loro di passare dall’uno all’altro attraverso una “connessione 

di senso” delle esperienze vissute che chiamiamo “motivazione”. Proprio la motivazione è la legge che 

regola gli atti spirituali: non siamo in regime di legge causale naturale. «La connessione di esperienze 

vissute dei soggetti spirituali è un intero di senso (Sinnganzes) vissuto (in modo originario o empatico) ed è 

comprensibile come tale; proprio questo provenire pieno di senso distingue la motivazione dalla causalità 

psichica e la comprensione empatica di connessioni spirituali dal coglimento empatico di connessioni 

psichiche»229. 

Lo spirito è dotato di una duplice intenzionalità: verso l’oggetto così come si presenta e verso il medesimo 

oggetto come portatore di valore. Il soggetto che vive i valori e li coglie come tali, coglie anche se stesso 

come oggetto: nel «sentire il valore del sentire il valore (Werfühlen des Werfühlens) (gioia per la mia gioia) 

mi rendo conto di me stesso in un duplice modo – come soggetto e come oggetto. Il sentire il valore 

originale e il sentire riflesso vengono toccati nuovamente a profondità diverse: così posso godere un’opera 

artistica e nello stesso tempo godere del mio godimento dell’opera»230. Il soggetto che vive i valori è una 

persona in quanto le sue esperienze si fondano su una unità di senso. 

In Psicologia e scienze dello spirito il tema dello spirito viene ripreso dal punto di vista dell’intenzionalità: «il 

dirigersi verso qualcosa […], l’intentio […] indica una nuova classe di vissuti […]: la classe delle apprensioni o 

degli atti con cui inizia la vita spirituale»231. Questa visione che è squisitamente fenomenologica rimane 

inalterata anche dopo l’approfondimento del pensiero medievale: la stessa visione è infatti espressa in 

Potenza e Atto, e anche in Essere finito e Essere eterno:  

lo spirituale ha una interiorità in un senso assolutamente sconosciuto a ciò che è materiale ed esteso. Se esce da 
sé, questa esteriorizzazione può avvenire in molteplici modi: come un rivolgersi verso gli oggetti (ciò che Husserl 
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chiama intenzionalità della vita dello spirito), come un aprirsi puramente spirituale a spiriti estranei, e come 
penetrazione in loro al fine di comprendere e partecipare della loro vita spirituale; ma anche come un vero 
strutturarsi nello spazio […] tuttavia permanendo in sé.

232
 

A questa impostazione della teoria dello spirito, corrisponde la riflessione in merito allo “spirito oggettivo”. 

L’uomo non vive isolato: nei suoi rapporti e nelle sue relazioni emerge lo spirito oggettivo. Ad esso 

appartengono le forme culturali, artistiche, le tradizioni, le credenze, i valori di un popolo: ogni essere 

umano attinge da questo patrimonio oggettivo e contemporaneamente vi apporta nuovi impulsi, 

contribuendo alla sua implementazione. 

In La struttura della persona umana (cap. VII) il concetto di spirito si amplia. Prima di tutto Edith ricorda 

come il termine Geist tedesco traduca i termini latini intellectus, mens, spiritus (senza peraltro esaurire il 

significato della parola ‘spirito’). ‘Intelletto’ indica lo spirito che conosce; se si sta parlando di spirito umano 

si intende una potenza dell’anima umana; anche quando si parla di spirito come mens si intende una parte 

dell’anima, la parte superiore, razionale, che abbraccia intelletto e volontà. Se però si può parlare di 

“intelletto divino” non si parla di una mens divina. Se indichiamo l’anima stessa come spirito ci riferiamo ad 

altro: parliamo in questo caso di spiritus inteso come contrapposto a corpo in quanto res extensa et 

materialis. Come il greco pneuma bene ci indica (nel suo significato etimologico di ‘alito’), lo spirito non è 

qualcosa di fisso, ma è leggero e mobile, senza vincoli spaziali. «Un essere spirituale, che è legato ad un 

corpo (come l’anima umana) ha, indirettamente, anche un certo vincolo spaziale. Abbiamo già detto prima 

che essa può spiritualmente abbandonare il luogo in cui si trova con il corpo vivente, recarsi cioè altrove 

senza lasciare quello che occupa ‘realmente’, in modo da essere contemporaneamente in luoghi diversi»233. 

Un essere spirituale che non sia legato ad un corpo non avrebbe nemmeno questo vincolo spaziale 

indiretto. 

La Stein nel testo prosegue con l’analisi di Dio come puro spirito e degli spiriti puri finiti, per poi passare alle 

anime umane come spirito. Ma estende anche la riflessione ai valori come il sublime e la bellezza che non 

sono persone, pur essendo portatori di spirito. Un paesaggio, un’opera d’arte portano in sé la bellezza, che 

non è un bene materiale. Un paesaggio è tale solo come bene spirituale: dal punto di vista materiale è solo 

un insieme di piante, laghi, monti ecc. Il regno dello spirito dunque abbraccia l’intero creato. Tutta la 

materia è attraversata dallo spirito. Il famoso esempio del blocco di marmo234 dimostra che le proprietà 

specifiche del marmo (peso specifico, durezza, consistenza ecc.) hanno in noi un effetto diverso da quello di 

un altro materiale come la sabbia: ci indica solidità, resistenza, forza; ha cioè un risvolto simbolico, separato 

dal suo significato pratico e materiale. Esso è formato, e tale formazione è piena di senso: in questo è 

dotato di carattere spirituale. 
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Il significato simbolico e quello pratico sono intimamente connessi, corrispondono l’uno all’altro. E entrambi 
indicano una realtà che va al di là di se stessi; lasciano presagire la presenza di uno spirito personale che sta 
dietro al mondo visibile ed ha conferito ad ogni formazione il suo senso; ha dato ad essa una forma a seconda 
della posizione che occupava nella struttura del tutto; lasciano presagire la presenza di Colui che ha scritto 
questo «grande libro della natura» e che per mezzo di esso parla allo spirito umano.

235
 

Tutte le formazioni sono dunque dotate di spirito: la materia è sempre formata e dunque dotata di spirito; 

solo Dio ha a che fare con la materia pura.  

Un breve chiarimento: «la forma non è spirito personale, non è anima, ma è senso che procede da uno 

spirito personale e si rivolge ad uno spirito personale, intervenendo nel contesto della vita. È, quindi, 

realmente lecito parlare di “spirito oggettivo”»236. 

Infine bisogna ricordare che allo spirito appartiene la libertà: l’essere umano come spirito è tale quando si 

sottrae alla natura e alla sua causalità per diventare libero. La libertà è la capacità dell’uomo di scegliere, di 

rivolgersi a qualcosa e di relazionarsi ad esso. Ma la sua scelta, la sua libertà è sempre una risposta 

all’offerta che le cose fanno di sé. Le cose, i valori, il bene e il male si offrono alla libertà dell’uomo ed egli 

sceglie. Senza lo spirito, come puro essere naturale l’uomo sarebbe un essere “al di là del bene e del male”: 

sarebbero per lui due categorie vuote queste. Essendo invece persona spirituale l’uomo è capace del bene 

(come del male) e si gioca in questo per lui la possibilità della salvezza. 

LA QUESTIONE DELLA SEELE  (L’ANIMA) 

La Seele, anima, è un concetto non sempre univoco nella definizione della Stein. È un termine che la stessa 

Autrice utilizza in contesti diversi con diverse sfumature: può indicare o solo la psiche, o l’unione psiche-

spirito, la forma oppure addirittura l’ousìa del corpo e dell’uomo stesso, carattere e nucleo personale (in 

questo caso la Stein – soprattutto in Potenza e Atto – lo approfondisce come il Kern, il nucleo, l’anima 

dell’anima).  

L’anima è un «“qualcosa” pieno di mistero»237 per definire il quale la Stein procede dall’analisi del 

carattere. «A ciò che chiamiamo carattere nel senso più stretto sembra corrispondere la persona in quanto 

tale, mentre le altre qualità sono determinate dall’adesione esteriore»238. È dunque l’insieme di tutte le 

qualità di una persona, qualità specificamente legate non tanto all’intelletto quanto al valore, essendo 

quest’ultimo inerente alla vita affettiva (Gemüt) e alla volontà (Willensleben). Attraverso il carattere il 

soggetto sente i valori, ed è capace di trasformare le cose in beni, e di trasformare tale sentire in volontà ed 

azione. Il sentire (das Fühlen) diviene quindi sinonimo di vivere i valori (Wertleben), e il carattere è il luogo 

in cui il soggetto si apre (o si chiude) al mondo dei valori e si decide per essi. 
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Se il carattere possiede una struttura universale, proprio nel carattere di ciascuno si esprime una nota 

individuale singolare. Se è vero che il carattere è dotato di questa impronta singolare, diversamente dalla 

costituzione sensibile e dall’esercizio dell’intelletto (che presentano tratti maggiormente universali), è pur 

vero che «nessuna attività dell’intelletto è una semplice questione dell’intelletto», ma è sempre anche un 

«essere toccati e un agire»239, partecipando così del sentimento (Gemüt) e del volere (Willen). Il carattere 

possiede una «predisposizione originaria […] che si distingue da tutte le altre inclinazioni della persona per 

il fatto che ad essa appartiene un momento qualitativo ultimo irriducibile che la impregna totalmente, che 

dà al carattere una unità interna e lo distingue da tutti gli altri». Questa predisposizione è  

l’essenza della persona che non si sviluppa, ma si dispiega unicamente nel corso dello sviluppo caratteriale, nel 
quale si manifestano le qualità singole e si dispiega totalmente o solo una parte a seconda delle circostanze 
favorevoli o sfavorevoli; è il nucleo identico che si trova in tutti i suoi possibili processi evolutivi e negli esiti dello 
sviluppo – determinati dai rapporti esteriori – e delimita l’ambito di queste possibilità.

240
 

E questo poiché «per una persona non è possibile un qualsivoglia processo evolutivo, la sua “essenza” o 

“nucleo” pone i limiti alla sua capacità di cambiamento»241. 

Il discorso sul Kern apre alla riflessione su che cos’è l’anima. Il nucleo di ogni persona, che si dispiega nel 

carattere, è impregnato del colore personale e unico di ciascuno e costituisce l’unità inscindibile del 

carattere. «Nello stesso tempo, esso si imprime nell’aspetto esteriore della persona, dà forma al suo corpo 

vivente (attraverso il quale diventa “espressione”) mostrandosi nella sua anima in modo puro e non 

misto»242. Se infatti ogni vita spirituale è un accogliere il mondo, in quanto apertura verso l’esterno, la vita 

dell’anima non è soltanto questo: «nel sentire l’io vivente non accoglie soltanto il mondo dei valori e 

dunque il mondo come dotato di valori, ma lo riceve in sé. “In sé” – vale a dire apre la sua propria anima e 

lo accoglie. L’anima è il centro della persona, il “luogo” in cui quest’ultima è presso se stessa»243. Gli esseri 

dotati di anima possono trovarsi presso se stessi: questa è la peculiarità. L’anima non è riempita dalle 

impressioni esterne, ma da ciò che le è proprio: diversamente dal carattere l’anima accoglie in sé il mondo 

dei valori e lo “colora” con i suoi tratti specifici e peculiari. 

L’anima possiede diversi livelli, tant’è che si parla di una profondità dell’anima, dalla quale nascono i valori 

più veri e più importanti; ogni vissuto (Erleben) nasce da profondità diverse a seconda del tipo di vissuto o 

di come è effettivamente vissuto (c’è un’allegria superficiale e un’allegria profonda). E a proposito di vissuti 

che hanno origine da profondità diverse la Stein afferma:  

c’è un vivere al quale partecipa tutta l’anima, che agita tutti gli strati; l’io puro si pone come punto di irradiazione 
del vivere, si pone allora totalmente nel profondo ed ogni vissuto che si costituisce in questa situazione di sforzo 
porta in sé i momenti costitutivi di tutti i gradi dell’anima. E c’è – come estremo opposto – un vivere, nel quale 
l’anima sembra totalmente «morta», rimane assolutamente inerte e l’io puro vive nel compimento totale di «atti 
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impersonali» (ad esempio di semplici percezioni o di un accogliere semplicemente con l’intelletto conoscenze 
senza «partecipazione interiore»).

244
 

La profondità dell’anima si svela nella vita affettiva, e nella volontà è principio attivo. Quando le azioni 

nascono dalla libera volontà, l’io si dimostra capace di autodeterminazione (bisogna ricordare che nella 

maggior parte dei casi le azioni nascono da impulsi non liberi, in quanto non tutto il nostro agire è 

un’azione volontaria): «l’io che vuole liberamente si trova, per così dire, ancora alle spalle dell’anima, che 

ha sentimenti e che prende posizione nel volere “naturale”»245. Questo io è dotato di una forza di 

autoformazione (Selbstgestaltung). 

Tutti i vissuti che appartengono alla vita affettiva hanno origine nella profondità dell’anima e sono 

caratterizzati dalla sua singolarità. Però  

l’intera persona non vive in ogni vissuto. Ma in ogni vissuto – cioè quello che ha «profondità» – vengono alla luce 
le caratteristiche individuali, la «qualità semplice», e più ci sono livelli personali e perciò livelli dell’anima, più 
sono attualizzati. Si dovrà quindi ancora parlare di una «trascendenza» dell’anima rispetto ai vissuti ai quali essa 
partecipa, perché la profondità, dalla quale proviene il vissuto e che nel vissuto si apre alla coscienza, si illumina 
solo in questo punto come un lampo e nonostante questo divenir cosciente e nonostante il sapere fondato su 
tale coscienza, rimane sempre posta al di là, oscura ed inattingibile.
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Sempre in Introduzione alla filosofia, troviamo descritti la distinzione e il collegamento tra due nozioni di 

anima: l’anima psichica e l’anima metafisico-religiosa. L’anima psichica è l’«“anima” come unità di tutte le 

qualità “interne” e degli stati di un soggetto reale, connessa ad un corpo vivente materiale ed attraverso 

questo inserita nel contesto della natura – è per la psicologia il concetto decisivo di anima»247; è un’anima 

questa che inizia ad esistere con l’esistenza dell’essere vivente cui appartiene e cessa con la sua morte: tra 

questi due limiti si sviluppa, nella durata dell’essere. 

In senso religioso-metafisco si dice che essa sia immortale, si unisce al corpo vivente, ma non ha bisogno 
dell’esistenza di questo per la sua esistenza, è una realtà semplice (che quindi non attraversa nessuno sviluppo, 
durante il quale entra in possesso delle sue qualità). Questo secondo modo di intenderla si accorda 
propriamente con quanto abbiamo detto in merito all’anima nel significato specifico del termine da noi 
utilizzato, con l’essere intimo nel quale si esprime nella maniera più pura il «nucleo della persona».

248
 

In Potenza e Atto la Stein prosegue la sua descrizione dell’anima e si domanda se il nucleo della persona, 

come qualcosa di semplice ed indivisibile, si identifichi con l’anima, se cioè l’anima sia forma di tutto 

l’individuo, di se stessa e del corpo o se esista un’anima dell’anima (Seele der Seele), che come principio 

formale sia nascosto nel cuore dell’interiorità. La Stein sembra propendere per questa seconda ipotesi. «Si 

può dire che il nucleo (l’anima come “ciò che più è interiore”) formi l’anima (nell’ulteriore senso dell’intera 

“interiorità”) e l’anima il corpo?»249. L’anima intesa in questo senso è dunque mutevole in quanto cresce e 

si sviluppa, ma come è possibile conciliare tale mutevolezza con la semplicità del nucleo? A tale proposito 
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Tommaso distingueva tra l’anima intesa come l’interiorità nella sua interezza, e l’essenza come principio 

formale insito in tale intero. La Stein invece equipara nucleo, essenza ed anima (intesa come ciò che è di più 

interiore): «nell’essere umano, invece, l’equiparazione di nucleo ed anima è permessa, poiché ciò che 

costituisce la sua essenza individuale e che lo forma interiormente ed esteriormente è aperto a se stesso 

nella sua vita interiore e, in pari tempo, è aperto alla ricezione spirituale del mondo»250. L’animale non è 

dotato di principio di individuazione, e nemmeno l’angelo: non possiedono un nucleo, ma solo una specie 

(l’animale partecipa della specie comune; ogni angelo invece è una specie propria); per questo le 

potenzialità dell’anima non corrispondono all’essenza del nucleo. La forma sostanziale della persona, il suo 

nucleo, è ciò che delimita il campo di possibilità attuabili dal soggetto. 

In La struttura della persona umana Edith torna sulla questione dell’anima in un capitolo dal significativo 

titolo Anima come forma e spirito. Appena prima aveva definito l’Io e il Sé, come abbiamo riportato nella 

parte di recensione e sintesi dei testi sulla Bildung. L’anima è forma ma non solo forma corporis bensì di 

tutto l’essere vivente, dalle forme inferiori a quelle superiori.  

L’unità della forma sostanziale vuol dire che tutto ciò che una cosa è dovrebbe essere ricondotta ad una sola 
forma sostanziale e che, quindi, nell’essere umano non esiste una pluralità di forme, delle quali una farebbe del 
suo corpo una cosa materiale, un’altra costituirebbe il fondamento della vita organica, e altre ancora i 
fondamenti della vita animale e spirituale. Diremmo che tutto ciò è racchiuso nella specie umana. La specie non 
diventa, per questo, qualcosa di “composto”; ciò vuol dire solo che gli individui, in cui tale specie si realizza, 
mostrano una struttura stratiforme.

251
 

Nel confronto con Tommaso nasce il problema del rapporto tra genere e specie, tra essere animale ed 

essere umano. Ma se il principio formante di individualità deve essere unico e semplice, come è possibile 

conciliare queste due caratterizzazioni? Per Tommaso la soluzione sta nella materia: la materia signata è il 

principio individuante che rende possibile la pluralità degli individui, a partire da un’unica specie. Per la 

Stein invece il principio di individuazione non è assolutamente nella materia: è nell’anima. Non esistono 

corpi individuali in sé; il corpo è individuale in quanto dotato di un’anima individuale. Non si può certo 

pensare a due sostanze, l’anima individuale e il corpo individuale e in quanto tali individuanti: «il corpo 

umano senza l’anima non è sostanza e […] l’essere umano nella sua interezza è una sola sostanza. In questa 

unità si introduce un’intera serie di “sostanze” materiali che, al di fuori di essa, sono sostanze indipendenti, 

ma che, al suo interno cessano di esserlo»252. L’organismo, cioè il corpo vivente, non è una sostanza 

indipendente in quanto è dotato di psiche, subordinata a sua volta (come anche il corpo, e pure 

direttamente) all’anima spirituale, che attraversa tutti gli strati della natura umana. 

Anche in Essere finito e Essere eterno ritorna la riflessione sull’anima, un’anima che è centro dell’essere, 

dalla quale tutto può essere abbracciato, informato, organizzato come intero (e qui Edith fa riferimento a 

H. Conrad-Martius). «Il suo essere è vita, e la vita consiste nel dare progressivamente forma alla materia, e 
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quindi in una attuazione progressiva dell’essenza, la cui caratteristica è appunto quella di dare forma alla 

materia»253. In particolare in quest’opera l’anima è presentata come spazio interiore in cui abita Dio. Dio 

abita nel centro dell’anima: conoscere l’anima e conoscere Dio appartengono alla stessa ricerca. In questo 

la Stein si avvicina molto alla riflessione di s. Agostino: Dio si rivela nella profondità più nascosta dell’anima. 

L’anima non è quindi un mero elemento naturale, ma il «centro dell’essere del vivente e fonte nascosta 

dalla quale attinge il suo essere e gli dà una forma visibile»254 e il luogo dove Dio si rivela e manifesta tutta 

la verità. 

L’anima e la sua conoscenza: una sorta di strada da percorrere, verso l’interno. Di questa strada sono 

maestri i mistici, in particolare i mistici spagnoli dell’ordine carmelitano che la ormai suor Teresia Benedicta 

conosce bene. Non a caso Essere finito e Essere eterno si concludeva in origine con due appendici, una 

dedicata ad Heidegger255 e una al Castello interiore di santa Teresa d’Avila256: in quest’ultima appendice la 

Stein ritrova descritte nelle parole della riformatrice del Carmelo le dimensioni spaziali dell’anima, la sua 

stratificazione e il necessario viaggio che l’io deve compiere dal “fuori” al “profondo”, profondo in cui c’è la 

verità dell’anima, cioè Dio stesso che l’attende nella stanza nuziale. Le descrizioni della mistica spagnola 

testimoniano la bontà dell’analisi fenomenologica che ritrova nel racconto dell’esperienza singolare di una 

santa i risultati del proprio studio.  

In questo testo la Stein ci presenta una bellissima riflessione che apre all’analisi della succssiva dimensione 

dell’essere umano, il Geist. È una lunga citazione, che conclude l’Appendice, e che vogliamo riportare per 

intero per l’estrema chiarezza e per la completezza delle considerazioni: 

La Santa ritiene che esuli dalla sua propria competenza il tentativo di spiegare un fatto che lei ritiene tuttavia di 
scorgere chiaramente delineato: che spirito e anima sono una cosa sola, eppure vanno distinti. Noi abbiamo 
cercato di risolvere questo enigma da un lato attraverso la distinzione della differenza di contenuto esistente fra 
spirito e materia (che riempie lo spazio), considerati quali diversi generi dell’ente (dove l’anima rientra nell’area 
dello spirito, anche se si colloca tra le figure spirituali che, in quanto forme che plasmano la materia, mediano fra 
spirito e materia) e dall’altro la distinzione formale d’essere fra corpo, anima, spirito, stando alla quale l’anima è 
l’elemento recondito, ancora informe, mentre lo spirito ne è la vita palese, liberamente fluente. 
Così sulla base di tali distinzioni, abbiamo riscontrato nell’anima umana svariate direzioni d’essere: come forma 
del corpo essa s’incarna in una materia ad essa estranea, subendovi l’offuscamento e il gravame che comporta il 
pesante legame alla materia (alla materia nello stato di natura decaduta). L’anima, però, forma al contempo se 
stessa e si manifesta come essenza spirituale-personale, estrinsecandosi come vita libera consapevole ed 
elevandosi al regno luminoso dello spirito, pur senza cessare di essere una sorgente segreta. Questa sorgente 
segreta è un qualcosa di spirituale nel senso della distinzione contenutistica tra materia e spirito, e quanto più 
profondamente l’anima vi s’immerge ancorandosi così al suo proprio centro, tanto più liberamente può 
impennarsi sopra se stessa liberandosi dalla prigionia della materia, fino alla rottura del vincolo sussistente fra 
anima e corpo terreno – come avviene con la morte, ma in certo senso già nell’estasi – e fino alla trasformazione 
dell’anima vivente in uno spirito dispensatore di vita.
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L’IO E IL FLUSSO DI COSCIENZA 

Una riflessione sull’io e sulla coscienza si rende necessaria al termine della descrizione della struttura della 

persona umana. Sono, queste, tematiche tipicamente fenomenologiche, ben descritte da Husserl, alla 

riflessione sulle quali la Stein apporterà un contributo originale. Per Husserl, dopo che si attua l’epoché 

attraverso la quale tutto il mondo naturale viene messo tra parentesi, si apre di fronte allo sguardo del 

ricercatore un campo di studio sterminato, un residuo fenomenologico che è la coscienza pura. Tale atto di 

conoscenza richiede un capovolgimento dello sguardo che lo stesso Husserl paragona ad una conversione 

religiosa per la necessità richiesta di un nuovo atteggiamento che nulla ha a che vedere con quello 

spontaneo e naturale. È un atto puramente teoretico che ci permette di capire perché e come ci 

relazioniamo con un mondo esteriore, e ne affermiamo l’esistenza: per questo non è un atto alla portata di 

tutti. Il ragionamento di Husserl parte dall’esempio di un’esperienza concreta: mentre leggo sento dei 

rumori dalla strada che mi distraggono. Sentire dei rumori implica un duplice momento: il sentire e il 

sentito. Ciò che è sentito è un dato oggettivo, proveniente dal mondo, e su questo devo applicare l’epoché; 

il sentire è invece un atto della coscienza, un dirigersi, un volgersi verso l’oggetto. È, quest’ultimo, 

l’attestazione dell’intenzionalità della coscienza, come caratteristica propria dei vissuti (Erlebnisse): 

«l’intenzionalità è ciò che caratterizza la coscienza in senso pregnante e consente di indicare la corrente 

d’Erlebnisse come corrente di coscienza e come unità di coscienza»258.  

In Introduzione alla filosofia Edith Stein riprende le riflessioni di Husserl ma se ne allontana gradatamente. 

La fenomenologia è intesa come scienza della coscienza pura e, partendo dalla conoscenza della coscienza, 

afferma che in realtà non è una vera conoscenza:  

la «coscienza» non deve essere indicata come conoscenza, se si prende il termine «conoscenza» in senso stretto. 
Se con conoscenza si intende – come abbiamo fatto – un atto nel quale si osserva un oggetto che viene poi 
sussunto in un concetto generale, allora quell’essere-cosciente-di-se-stesso, che prendiamo in considerazione 
come fonte ultima di diritto, non è una conoscenza. C’è anche una conoscenza (nel senso stretto del termine) 
della coscienza, ovvero atti della riflessione, nei quali essa è resa oggetto, è analizzata e colta concettualmente. 
La riflessione, però, non è «conoscenza» di se stessa, cioè non ha per oggetto se stessa, ma una percezione 
esterna, un ricordo e così via. Coscienza conoscente e coscienza conosciuta qui si separano.
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La coscienza non è una “scatola” che contiene in sé i vissuti, ma questi vissuti, nel loro continuo confluire 

l’uno nell’altro, costituiscono il flusso di coscienza. «Con questo “essere-cosciente-di-se-stesso”, quindi, non 

si può intendere alcun atto della riflessione che ha per oggetto un altro atto. In generale non c’è alcun atto 

proprio, piuttosto una “luce interiore” che illumina il flusso del vivere e nel defluire stesso lo rischiara per 

l’io vivente senza che questo vi sia “diretto”»260. Questa coscienza originaria è il modo in cui ordinariamente 

si vive, ci si vive, in quanto non ci rendiamo ordinariamente e costantemente oggetto della nostra 
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conoscenza: nel momento in cui oggettivo il mio vissuto attuale con la riflessione lo rendo un oggetto e non 

lo vivo più in tutta la sua ricchezza e individualità. Ciò non significa che non sia possibile giungere alla 

conoscenza della coscienza pura: questo si può ottenere mettendo tra parentesi le sue concrezioni 

determinate.  

Le posizioni della Stein si avvicinano molto a quelle del Maestro, ma ella riesce ad approfondire l’aspetto 

individuale della coscienza, legittimandone l’esistenza. Tale aspetto ha un forte risvolto esistenziale: io so di 

esistere. A. M. Pezzella fa notare che, se per la Stein come per Husserl è possibile la descrizione generale 

della coscienza «come descrizione essenziale, non come descrizione del vissuto nella sua individualità»261, 

la nostra fenomenologa aggiunge un inciso particolarmente significativo: «tuttavia tale descrizione può 

anche riferirsi al singolo caso determinato dell’essenza e includere in sé la posizione d’esistenza, la 

posizione in un determinato luogo del flusso di vissuto individuale e dunque in un determinato punto 

temporale del tempo immanente»262. Commentando questo inciso Pezzella afferma: «ed a mio avviso è 

proprio per questo motivo che in Essere finito e Essere eterno, ella ritiene che dietro l’io vivo di Agostino, il 

cogito sum di Cartesio e l’io puro di Husserl si nasconda un io sono, cioè un’esistenza individuale che vive la 

propria vita indipendentemente dal fatto se ci si rifletta o meno su di essa»263. In Edith Stein la tematica 

dell’esistenza è riportata alla ribalta, forse non nel modo propriamente ortodosso previsto dalla 

fenomenologia husserliana, ma sicuramente è questo un arricchimento: essenza ed esistenza riportati 

insieme al centro dell’attenzione filosofica. Quasi a dire che di fronte ai problemi che toccano l’essere 

umano in prima persona, alla ricerca del senso dell’esistenza, non c’è più epoché che tenga, a costo di 

contaminare una purezza teoretica; purezza che però impediva ai fenomenologi di cogliere i problemi della 

vita vissuta, pur permettendo loro l’analisi di altri momenti. Torneremo su questo punto a proposito di 

ontologia e metafisica.  

I vissuti, che nel loro fluire caratterizzano il flusso della coscienza, hanno però un punto di irraggiamento, 

un centro che può essere definito io puro. L’io puro è ciò che illumina i lati oscuri della coscienza e che 

conferisce al soggetto la sua identità perché dà unità al flusso di coscienza. L’io personale, “reale”, si 

delinea a partire dalla corporeità e da una base psichica, ma esso si configura come persona in quanto 

soggetto unitario delle prese di posizione della volontà, delle azioni e del pensiero (io voglio, io agisco, io 

penso): è un io libero. L’io puro, allora, è lo specchio e quindi la via d’accesso ad una realtà corporea, 

psichica e spirituale che costituisce l’io personale. Queste analisi husserliane, vengono riprese da Stein in 

Psicologia e scienze dello spirito dove approfondisce e definisce il nucleo della personalità come consistenza 

immutabile, di cui abbiamo già ripreso le linee guida. Se nel testo L’empatia l’io puro è il «soggetto del 
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vissuto privo di qualità, non descrivibile altrimenti»264, unità inviolabile che lega tutte le esperienze vissute, 

diventa in Introduzione alla filosofia forma strutturale appartenente ad ogni coscienza. 

In La struttura della persona umana la riflessione sull’io non è ripresa, stranamente, se non nella riflessione 

della differenza tra Io e Sé265. Introducendo la novità del Sé la Stein intende ciò che l’uomo deve (come Io) 

formare nella propria vita. Già in quest’opera come nella successiva “grande ontologia” la Stein appare più 

preoccupata di studiare l’io che vive, che si pone questioni esistenziali, domande sul senso e sull’origine 

della propria vita, e questo suo essere gettato nell’esserci. Si afferma, però, in modo molto chiaro: «Posso 

recarmi in un punto qualunque del mio corpo vivente ed essere presente in esso, sebbene alcune parti, ad 

esempio la testa e il cuore, mi siano più vicine di altre»266. È il primo grande tentativo di far dialogare la 

scolastica con la fenomenologia: infatti siamo, con questa idea dell’io, alla radice (tommasiana) dell’unità 

tra corpo vivente (psico-fisico) e anima spirituale. Inoltre l’introduzione del concetto del Sé sembra 

anticipare i primi strappi con la fenomenologia husserliana, preludendo alla svolta di Essere finito e Essere 

eterno dove, pur mantenendosi nell’alveo della fenomenologia, Stein approfondisce la vita attuale, “reale” 

dell’io, nei suoi strati (così simili alle stanze del Castello interiore267 di Teresa d’Avila). 

Prova del suo rigore fenomenologico, anche in Essere finito e Essere eterno, è – comunque – anche solo 

questa riflessione del II capitolo:  

l’Io vive in ogni vissuto e […] perciò è ineliminabile. È inseparabile da ogni contenuto del vissuto, ma non è 
propriamente da considerare come parte di questo contenuto. Per contro, ogni vissuto gli appartiene, l’Io è ciò 
che vive in ognuno di essi; la sua vita è il flusso in cui si vanno formando sempre nuove unità di esperienze 
vissute. Ciò significa però qualcosa di più del fatto che alcuni contenuti dei vissuti gli appartengono. L’Io vive e la 
vita è il suo essere. Vive ora nella gioia, tra poco nel desiderio, poi nella riflessione (il più delle volte nello stesso 
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tempo in queste distinte unità di esperienza vissuta); la gioia si dilegua, il desiderio svanisce, il pensare cessa, ma 
l’Io non viene meno, non cessa, ma è vivo in ogni istante. Ciò non significa che gli competa di vivere 
eternamente: […] è un qualcosa di vivente, la cui vita si riempie di contenuti mutevoli. Ciò non significa neppure 
che la sua vita sia un recipiente pronto, che si riempie a poco a poco di contenuti; – esso stesso è qualcosa che 
sprigiona continuamente nuovi contenuti. Significa piuttosto che il suo essere è in ogni istante realmente 
presente, attuale.

268
 

Nel paragrafo 4 del capitolo dal titolo L’immagine della Trinità nella creazione (VII) la Stein torna sulla 

questione precisando: «Io, anima, spirito, persona – essi stanno evidentemente in stretto rapporto, ma 

ognuno di questi termini ha un significato speciale, che non coincide esattamente con quello degli altri»269. 

L’io ha un ruolo centrale in quanto è «l’ente, il cui essere è vita (e precisamente la vita non come struttura 

materiale, ma come sviluppo dell’Io in un essere, che sgorga da sé) e che in questo essere rappresenta il 

suo stesso momento interiore (nella forma interiore del sentire confuso, o in quella superiore della 

coscienza desta)»270. È un io che “abita” nel corpo e nell’anima, senza identificarsi con esse, ed è presente 

in ciascun punto di corpo e anima anche se – citando la lezione appresa da A. Pfänder – sembra risiedere 

propriamente nella testa, dietro agli occhi: è infatti quello il punto dove gli uomini (e anche alcuni animali) 

rivolgono lo sguardo (idea confermata dalla tradizione orientale del terzo occhio). Quando parlo di io mi 

riferisco a tutta la persona; ma l’io può muoversi all’interno dell’intera persona corporea e spirituale. L’io 

percorre tutta l’anima, che rivela la sua costituzione stratiforme: profondità e superficie. Questa tematica di 

superficialità e profondità è il filo conduttore delle analisi che, tenendo conto degli apporti della psicologia 

del profondo (in particolare, sebbene non citate esplicitamente, quelle di Jung), della fenomenologia e delle 

intuizioni di s. Teresa d’Avila, permette alla Stein di tracciare un quadro completo, comprendendo la 

diversità dei vissuti (con particolare attenzione a quelli dell’io libero), la possibilità della loro 

contemporanea presenza e, soprattutto, di scoprire la presenza di Dio nell’ultima stanza, quella più 

interiore, dove l’io trova la verità.  

CONSEGUENZE PEDAGOGICHE 

Una visione complessiva della persona umana impone uno sguardo pedagogico altrettanto complesso. 

Formare l’uomo e accompagnare l’uomo affinché formi se stesso richiede una grande attenzione a tutta la 

“struttura dinamica” (Aufbau) della persona umana. Qualsiasi prassi educativa deve essere attenta alla 

corporeità, alla psichicità, e alla dimensione spirituale. Non si può formare un uomo a un’unica dimensione. 

Si deve formare una corporeità che diventi sempre più e meglio presenza nel mondo e veicolo di 

apprendimento, con tutte le dinamiche identitarie che in essa si radicano. Si deve prestare attenzione al 

mondo psichico come cura degli stili di apprendimento di ciascuna età della vita come di ciascun individuo, 

perché la psiche ha bisogno di stimoli, ma anche di tempi riflessivi, in quanto è regno della causalità ma 
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anche della motivazione che realizza la libertà di ogni uomo. Ma sopra tutte c’è la formazione dello spirito, 

perché è lo spirito la dimensione più propria della persona umana, capace di regolare e dare senso a tutte 

le altre dimensioni. Se la vera Bildung è dunque una Geistbildung è su questa che dobbiamo puntare, senza 

dimenticare le altre. L’uomo ha bisogno dei “beni”, di cose “di valore” che nutrano il suo formarsi: l’etica, 

l’estetica, i beni culturali, artistici, letterari ecc.; la comunità e le singole persone che con lui si mettono in 

cammino; la verità e il mondo del trascendente, che potrebbe proprio chiamarsi Dio. Formazione è dunque 

un’esperienza di ricerca del senso del mio essere persona, ovvero della mia corporeità-psichicità-

spiritualità. Formare è dunque educare l’uomo all’uomo, ciascuno nella sua globalità. La persona umana è 

l’oggetto/soggetto dell’educazione nel suo essere persona, cioè nella sua totalità inscindibile di corpo, 

anima e spirito.  

Se l’uomo è tutto questo insieme risulta necessario rifiutare l’idea di educazione come istruzione: 

quest’ultima è infatti solo una parte della prima, è semplicemente l’educazione dell’intelletto. Edith Stein, 

con un’acuta sapienza pedagogica sa trasferire immediatamente sul piano della praxis le sue considerazioni 

filosofiche, raccomandando agli insegnanti di valorizzare gli alunni da tutti i punti di vista, e valorizzando in 

essi tutte le loro potenzialità e inclinazioni personali: quelle legate all’intelletto, come quelle legate al 

corpo, all’animo, alla creatività, all’etica, all’estetica, ecc.271 Per cui se un alunno è un bravo disegnatore 

andrà supportato in tale sua capacità, che potrà essere messa a beneficio dell’intera classe, fino a sostituire 

l’insegnante nei disegni alla lavagna, ad esempio, se è più bravo di questa. Allo stesso modo la Stein sprona 

a valorizzare i bravi nel canto o nella ginnastica e quindi a considerare anche le capacità più legate al corpo, 

così come i grandi organizzatori le cui doti emergono nelle gite scolastiche. Pensieri rivelatori di una bella 

sensibilità, capace di andare oltre i tempi in cui le pratiche intellettualistiche di matrice idealistica 

dominavano il panorama culturale della scuola. Ma soprattutto rivelano tutta la potenzialità della sua 

antropologia, attenta alla complessità di quel microcosmo che è l’essere umano.  

MASCHIO E FEMMINA: L’UNI-DUALITÀ DELL’ESSERE UMANO 

LA SESSUALITÀ TRA GENERE E SPECIE 

La struttura della persona umana definisce l’essere umano in quanto tale, in quegli aspetti che radicano 

l’uomo all’interno del regno della natura e del regno dello spirito. Ma uno sguardo sull’essere umano non si 

ferma a questa struttura: ogni persona è un essere umano (e quini corpo-psiche-spirito) ma anche maschio 

o femmina, e quindi un individuo unico e irripetibile. 
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Ci soffermiamo ora sulla questione della sessualità. I testi che hanno reso famosa la Stein negli scorsi 

decenni sono proprio i suoi interventi attorno al tema della donna, della sua essenza secondo la natura e la 

grazia e la sua formazione272. Molti di questi testi sono stati pubblicati vivente la Stein, con altri non 

pubblicati sono stati riuniti in un unico volume che ha avuto più ristampe ed edizioni, anche in italiano273.  

Portavoce di una riflessione sulla donna (una “femminista”274) presenta la questione della sessualità in 

termini espliciti e ben argomentati: la sessualità è una caratteristica della persona umana, che fa parte della 

sua struttura fondamentale. Quello della specificità dell’essere femminile e del suo peculiare valore è un 

tema ricorrente negli scritti di Edith Stein, soprattutto nel periodo della sua attività di conferenziera (1928-

33) e dell’insegnamento a Münster (1932-33). Non è però una semplice questione collaterale al pensiero 

filosofico e teologico della Stein, tutt’altro. La descrizione della femminilità e della forma sessuata 

dell’essere umano rappresenta una parte fondamentale di una filosofia della persona rigorosamente 

fondata. Allo stesso modo la riflessione sul femminile ha bisogno, come tutta la visione dell’uomo di 

radicarsi in un sapere fondativo che non è certo quello delle scienze naturali, ma nemmeno di una filosofia 

chiusa al trascendente (e forse possiamo affermare che anche la teologia e la riflessione spirituale 
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richiedono di occuparsi del femminile, per comprendere il piano di Dio Creatore275 e l’evento della 

salvezza276). Questi lavori rappresentano una «presa di posizione di fronte ai movimenti femminili che ben 

conosce e di cui apprezza anche la funzione di rottura, e dall’altro di approfondimenti e sollecitazioni rivolti 

ai movimenti femminili cattolici soprattutto alle docenti cattoliche. È infatti dalla sua stessa attività di 

docente che ella attinge nel suo esame del ruolo e della funzione privata e pubblica della donna, in quanto 

si domanda quale possa essere il futuro delle sue alunne che si preparano a diventare maestre 

frequentando l’Istituto Santa Maddalena delle Domenicane di Spira prima o dell’istituto di Pedagogia 

Scientifica di Münster poi, dove insegna. 

Ma entriamo ora nel vivo della riflessione steiniana. 

UNA SPECIE DOPPIA  

La Stein intraprende un’indagine molto accurata per indagare se la sessualità sia solo una categoria 

assimilabile ai tipi, un genere, quello che oggi chiamiamo con il termine inglese gender, e quindi una 

costruzione sociale, culturale, ambientale e di conseguenza mutabile al mutare delle situazioni e delle 

condizioni esterne; oppure se la sessualità sia addirittura una specie, cioè una qualità che si inserisce nella 

struttura ontica (e ontologica) della persona tale da poter parlare di una uni-dualità del modo di essere 

dell’umanità. La sua risposta è la seconda: maschilità e femminilità sono categorie imprescindibili per 

l’essere dell’uomo, sono il modo in cui l’umanità si esprime in lui, sotto le forme cioè del maschile e del 

femminile. A tali conclusioni Edith giunge attraverso l’analisi di ciò che la Scrittura afferma e di ciò che i dati 

fenomenologici rivelano alla coscienza del filosofo.  

Se con Bildung [formazione] intendiamo la Formung [il processo del conseguimento di una forma] vissuto da un 
essere che è capace di sviluppo – avvenga questo in un processo non volontario che si svolge dall’intimo o per 
influssi non volontari che si esercitano dall’esterno, o anche per un libero lavoro di formazione compiuto da lui 
stesso o da altri – allora fondamentale per la comprensione è sapere chiaramente che cosa sia ciò che viene 
formato, se il termine Bildung è ristretto a indicare il lavoro di formazione svolto in base a un piano, è 
un’esigenza pratica fondamentale conoscere il materiale su cui si lavora.

277
 

Dunque chi è la persona umana da educare? 

Sono convinta che la “specie uomo” si articoli in qualità di specie doppia [Doppel species], in ‘uomo’ e ‘donna’; 
che l’essenza dell’essere umano, della quale non può mancare nessun tratto né nell’uno né nell’altra, giunga a 
esprimersi in modo duplice; e che l’intera struttura essenziale mostri l’impronta specifica. Non solo il corpo 
[Körper] è strutturato in modo diverso, non solo sono differenti alcune funzioni fisiologiche particolari, ma tutta 
la vita del corpo [Leib] è diversa, il rapporto di anima e corpo è differente e all’interno dello psichico è diverso il 

rapporto tra spirito e sensibilità, così come è diverso il rapporto delle forze spirituali tra di loro.
278
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Queste le parole, chiarissime, con cui Edith Stein dipinge, nel quadro della sua antropologia complessa ed 

esauriente, quel nodo strategico che è la differenza sessuale che permea l’uomo in tutta la sua unità 

personale. E continua descrivendo con pennellate asciutte le due specie sessuali: «alla specie femminile 

corrisponde unità e compiutezza dell’intera personalità psico-fisica, e sviluppo armonico delle forze 

spirituali tra di loro. Alla specie maschile alto sviluppo di singole forze in ordine a prestazioni molto 

elevate»279. A questa descrizione fenomenologica la Stein fa seguire l’apporto della teologia e della 

Scrittura: la differenziazione della specie così come ce la presenta la filosofia risponde alle finalità di ciascun 

sesso come ce lo presenta la teologia, a commento della Sacra Scrittura. L’uomo e la donna, così come 

presentati in Genesi, sono creati per «dominare la terra», cioè per conoscere, godere e plasmare le cose del 

mondo: ma questo è l’impegno primario per l’uomo mentre per la donna, che è posta al suo fianco come 

aiuto, lo è solo in modo secondario.  

L’altro compito sempre affidato a uomo e donna nel Genesi, è quello di generare ed educare la prole: ma 

questo è per la donna, che ha un legame molto stretto con il figlio tanto nel corpo che nell’anima così da 

segnarne l’intera esistenza, il compito primario, mentre l’uomo le è accanto come aiuto e protezione. Sono 

entrambi compiti indispensabili per l’essere umano, tanto maschile che femminile, ma che per i due si 

presentano con un’urgenza e una priorità – oltre che con modalità – diverse e specifiche. Al compito di 

sposa e madre sono strettamente legate le caratteristiche femminili: la capacità di intuire in modo 

peculiare il concreto e il vivente, l’attitudine a far propria l’esperienza altrui, l’importanza dell’animo 

(Gemüt) inteso come la potenza che conosce l’oggetto nella sua specificità e che permette di assumere nei 

suoi confronti una posizione corretta, il desiderio di far esprimere al meglio l’umanità in sé e negli altri, la 

predominanza dell’elemento erotico (non sessuale), l’amore presente in tutta la vita.  

Bisogna ricordare però che la specie maschile e la specie femminile si esprimono in modo diverso nei 

diversi individui. Ci sono poi i tipi che ci permettono di identificare e comprendere meglio i singoli individui, 

i quali si trovano anche come membri del tutto dell’umanità:  

Ogni individuo ha il suo posto e il suo compito nell’unico grande sviluppo dell’umanità. L’umanità deve essere 
concepita come un unico grande individuo [… ]. Ogni singolo essere umano è membro di questo tutto. In ogni 
membro si rivela la struttura essenziale del tutto ma, nello stesso tempo, ciascuno ha il suo carattere proprio di 
membro, e deve svilupparlo, se il tutto deve dispiegarsi completamente. La specie “uomo” si realizza 
perfettamente solo nel corso della storia del mondo, in cui il grande individuo, l’umanità, diviene concreto. E 
anche le specie uomo e donna giungono alla loro piena realizzazione solo i questo sviluppo complessivo. A 
chiunque operi in campo educativo vien posto in mano un materiale che deve essere formato, con il suo aiuto, 
per quella particolare posizione di membro alla quale esso è chiamato.
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UOMO E DONNA. UN ARTICOLO DEL 1932 

La Stein è spesso chiamata a descrivere la vocazione (Beruf) della donna che però è definibile solo in 

relazione con la vocazione maschile. In un articolo del 1932281 affronta esplicitamente il rapporto tra uomo 

e donna e la definizione di una antropologia “duale”282. Nella seconda parte di tale articolo prende una 

chiara posizione innanzitutto rispetto al metodo, sottolineando l’uso della conoscenza naturale alla quale 

affianca la Scrittura che «guida per interpretare il materiale che la vita ci presenta»283. C’è in questa 

concezione un bisogno di allargare le fonti della conoscenza, di farle dialogare tra loro, in nome dell’unica 

verità gnoseologicamente ammissibile. Mi sembra anche però, sperando di non forzare il testo steiniano, 

che la Bibbia rappresenti – come l’Autrice lo afferma delle opere di s. Tommaso – la guida per non 

dimenticare nessuna questione, una griglia di lettura che, lungi dall’inficiare l’epoché fenomenologica, 

conferisce allo strumento razionale un continuo confronto.  

Dalla conoscenza naturale emerge nell’uomo (maschio) la presenza di un corpo e uno spirito 

particolarmente dotati per la conquista e la lotta: in essi ritroviamo la vocazione originaria presentata dalla 

Bibbia. Tale assoggettamento della terra si verifica nell’uomo attraverso le forze fisiche che gliene 

permettono il possesso e il godimento, attraverso le potenze spirituali che sottomettono a lui la terra dal 

punto di vista conoscitivo, e infine nella sua attività plasmatrice. Ma il dominio dell’uomo non è illimitato: 

più egli si specializza nelle proprie prestazioni (di dominio, di plasmazione, di conoscenza) tanto più il suo 

campo d’azione sarà limitato, con il rischio di alto impegno di poche capacità e di conseguente 

atrofizzazione delle altre doti. Altro rischio è quello di una signoria sregolata verso i beni della terra, per un 

godimento smodato che non rispetta le altre creature. Allo stesso modo la sua attività plasmatrice può 

degenerare in “contraffazione”, nella distruzione della natura o nella realizzazione di mondi “altri” e 

grotteschi, con un ordine diverso da quello naturale. 

Anche per quanto riguarda i rapporti tra l’uomo e la donna la signoria maschile può degenerare nel 

dominio brutale; così come verso i figli. Ma la donna, compagna dell’uomo, è signora con lui del creato, e la 

sua vicinanza può preservare l’uomo dall’eccessiva unilateralità. E la donna stessa, la quale ha un legame 

tutto particolare con i figli, ricorda all’uomo la sua vocazione – altrettanto originaria – alla paternità. 

Proprio nella generazione il legame tra uomo e donna diventa necessario nella sua integrazione più 

profonda e più vera. I compiti della maternità che sono così intimamente legati alla femminilità, per lo 

stretto legame corporeo che lega madre e figlio e le particolari doti della donna nella comprensione, 
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richiedono però che l’uomo difenda, protegga e si prenda cura della madre e del bambino. Inoltre le alte 

capacità in campi singoli dell’uomo indicano che è suo compito quello dell’educazione specializzata. 

La paternità è dunque una vocazione originaria dell’uomo. Nell’ordine della caduta però l’uomo può 

esercitare questo suo compito in modo perverso: sottraendovisi (con l’abuso delle facoltà generative 

ridotte a puro piacere, o limitandosi alla cura materiale), o esercitandolo in modo brutale, limitando 

l’azione femminile a una mera cura corporea. 

Molto interessante l’annotazione in cui Edith Stein afferma la complementarietà anche delle generazioni: 

«non solo uomo e donna sono creati per il reciproco completamento, ma lo sono anche le generazioni che 

si susseguono, cosicché ogni generazione, succedendo alla precedente, è chiamata a incarnare e a produrre 

qualcosa di nuovo e di particolare, e appartiene essenzialmente all’educazione una considerazione piena di 

rispetto per ciò che di nuovo e di particolare sta crescendo nella nuova generazione»284. La responsabilità 

quindi, si estende a tutto il genere umano presente e futuro, e non si limita ai rapporti personali. 

La vocazione della donna, secondo la conoscenza naturale, trova un parallelo in quella maschile: «del 

triplice atteggiamento verso il mondo, cioè del conoscerlo, goderlo e plasmarlo in modo creativo, in lei 

predomina in media il secondo; si mostra molto più dell’uomo proclive a gioire, con peno rispetto, del 

creato»285. Il godimento rispettoso del creato, la cura del mondo e delle creature, la maternità, l’attenzione 

allo specifico, all’individuale e al vivente, lo dicono in modo chiaro. La donna è particolarmente dotata per 

essere aiuto efficace nell’attività altrui e compagna comprensiva dell’uomo, e di ogni uomo.  

I rischi, legati a queste sue caratteristiche, sono il pericolo di attaccarsi ai beni terreni in modo esclusivo, il 

rischio di avarizia e di bramosia, o di cadere in una vita meramente istintiva. Una donna schiava dei suoi 

istinti, tende a favorire il dominio dell’uomo e a rendersi schiava di lui. Se la donna recide il suo legame con 

Dio, con l’origine e il fine della sua vita, rovina se stessa e diventa “tentatrice” dell’uomo stesso: spinge al 

male mentre la sua vocazione dovrebbe essere quella di lottare contro il male. 

In sintesi:  

La complementarità dell’uomo e della donna, quale dovrebbe essere secondo l’ordine originario della natura, si 
delinea perciò con sufficiente chiarezza: nell’uomo appare come primaria la vocazione al dominio, mentre la 
vocazione alla paternità è secondaria (non subordinata o giustapposta alla vocazione al dominio, ma è 
incorporata in essa); nella donna la vocazione alla maternità è primaria, la partecipazione al dominio è 
secondaria (e in un certo modo inclusa nella maternità).

286
 

CONSEGUENZE PEDAGOGICHE 

Uomini e donne non sono uguali. La maschilità e la femminilità sono caratteristiche che strutturano 

profondamente la persona: non sono dei meri ‘accidenti’. La Stein affronta il problema della sessualità, 
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come caratteristica della persona umana, indagandone il concetto e la natura. E le sue posizioni risultano 

ancora attualissime nel dibattito contemporaneo. Intraprende un’indagine molto accurata per indagare se 

la sessualità sia solo una categoria assimilabile ai tipi, un genere, quello che oggi chiamiamo con il termine 

inglese gender, e quindi una costruzione sociale, culturale, ambientale e di conseguenza mutabile al mutare 

delle situazioni e delle condizioni esterne; oppure se la sessualità sia addirittura una specie, cioè una qualità 

che si inserisce nella struttura ontica (e ontologica) della persona tale da poter parlare di una uni-dualità del 

modo di essere dell’umanità. La sua risposta è la seconda: maschilità e femminilità sono categorie 

imprescindibili per l’essere dell’uomo, sono il modo in cui l’umanità si esprime in lui, sotto le forme cioè del 

virile e del muliebre.  

Sono convinta che la “specie uomo” si articoli in qualità di specie doppia [Doppel species], in ‘uomo’ e ‘donna’; 
che l’essenza dell’essere umano, della quale non può mancare nessun tratto né nell’uno né nell’altra, giunga a 
esprimersi in modo duplice; e che l’intera struttura essenziale mostri l’impronta specifica. Non solo il corpo 
[Körper] è strutturato in modo diverso, non solo sono differenti alcune funzioni fisiologiche particolari, ma tutta 
la vita del corpo [Leib] è diversa, il rapporto di anima e corpo è differente e all’interno dello psichico è diverso il 

rapporto tra spirito e sensibilità, così come è diverso il rapporto delle forze spirituali tra di loro.
287

 

La nostra è una società che ha idolatrato la sessualità. I totem e i tabù di inizio Novecento si sono 

decisamente capovolti. La morte, il vero tabù, è rinchiusa nella bare il più presto possibile, il lutto è 

questione da vivere individualmente, il distacco un momento veloce da affrontare con qualche farmaco di 

sostegno; la sessualità di contro è invece ostentata, permea i nostri sguardi con una erotizzazione della 

comunicazione (televisiva, pubblicitaria, della moda ecc.) che ne sta svilendo la portata antropologica, il 

significato identitario, il pudore della cura di sé. Una sessualità che, finalmente liberata dai pregiudizi 

“neoplatonici” è però caduta nel volgare e nell’insignificante. La sessualità è parte dell’identità personale; 

segna sul vivo l’uomo come essere mancante e essere per. Tante le forme della sessualità oggi; tante le sue 

espressioni; difficile più che mai oggi costruire la propria identità: l’eccesso di libertà fa smarrire modelli 

con i quali confrontarsi per identificarsi o per distanziarsene. La questione dell’identità sessuale è 

certamente complessa, e richiede approfondimento come anche tatto e sensibilità, nel comprendere i 

percorsi biografici di tante donne e uomini contemporanei. Ma proprio questa complessità e delicatezza 

chiama in causa l’educazione. 

La questione della sessualità e dell’educazione della sessualità, alla sessualità, e secondo la sessualità 

maschile e femminile è al centro di un dibattito più che mai attuale. Quello di gender è un concetto diffuso 

ma equivoco, inteso come uno dei prodotti dell’“ingegneria sociale” volto a separare l’aspetto legato alla 

natura e all’ontologia sessuale per relegarlo nell’abisso dei diversi gender in continuo mutamento e 

moltiplicazione (gli “stili di consumo” personalizzati), così offrire alle persone un’ampia gamma di scelte 

sociali e, tra queste, anche quelle dell’orientamento sessuale. È un’evoluzione della rivoluzione del ‘68 in 

cui i movimenti femministi hanno voluto distinguere tra il sesso e il gender, la struttura biologica e i ruoli 

                                                           
287

 Ibid., p. 227-228. 



 

138 

sociali. Separazione che, modello frutto di una rivoluzione occidentale, stiamo esportando anche in altre 

culture in una sorta di nuovo colonialismo. Pensiero che è stato già tradotto in pratiche politiche, legislative 

e pedagogiche. Una scelta e una posizione che stridono fortemente con il pensiero di Edith Stein: non solo 

in quanto aderente alla visione cristiana e creazionista dell’uomo e quindi all’idea di vocazione che uomo e 

donna ricevono da Dio, ma anche come fenomenologa ella rifiuta questa separazione tra il corpo proprio e 

l’anima e il carattere o l’orientamento, anche sessuale, della persona. Se l’anima è forma del corpo, 

essendo i corpi diversi anche le anime avranno tratti diversi e specifici: questo, in sintesi, il pensiero della 

Stein. Educare un uomo e una donna non è la stessa cosa: l’anima dell’uomo e l’anima della donna sono 

diverse; le loro sensibilità e attitudini sono diverse, e di queste si deve tener conto. 

Le differenze tra maschio e femmina per la Stein sono differenze antropologiche: il negarle significherebbe 

negare un’antropologia. Ogni uomo e ogni donna è chiamato ad essere uomo o donna; chiamato da Dio – 

certamente – ma chiamato nella sua natura, nel suo modo di essere. E l’educazione deve tener conto di ciò, 

guardare a cosa significhi “essere maschio” e “essere femmina”, mettendo in primo piano il rapporto con il 

mondo e il rapporto con la generazione della prole. Questi due parametri, che la Stein ritrova nelle 

descrizioni di Genesi, si ritrovano nelle modalità d’essere ontiche delle persone concrete. Il grande acume 

della Stein, se da un lato ricorda il livello dell’umanità in generale e della sessualità, ricorda però anche che 

è specifico dell’uomo l’essere individuale: il singolo uomo e la singola donna, dunque, possono vivere in 

maniera unica le diverse caratteristiche maschili e femminili, anche se ciò non toglie che esse rimangano 

tratti maschili e femminili. Come a dire che c’è maschilità e femminilità in ciascuno e che ciascuno le vive in 

maniera personale, ma all’interno di quell’unità e con le caratteristiche tipiche del proprio essere sessuato. 

C’è un modo femminile cioè di vivere alcune caratteristiche tipicamente maschili, e viceversa. 

Caratteristiche che non dipendono da una visione del mondo, ma dal fenomeno ‘uomo’ e dal fenomeno 

‘donna’. 

L’uomo e la donna rappresentano quella uni-dualità288  con cui si esprime l’umanità e presentano 

caratteristiche che si completano a vicenda, che solamente insieme realizzano in pienezza la vocazione 

dell’umanità. Vocazione che si realizza nel rapporto con il mondo e con la generazione. Nel rapporto col 

mondo l’uomo ha una tendenza analitica e di dominio conoscitivo e attivo, con la propensione all’analisi e 

al lavoro specializzato; la donna ha invece un rapporto maggiormente personale con il mondo, con 

preferenza ai rapporti umani, con una sensibilità maggiormente olistica e comprensiva, in un rapporto 

conoscitivo particolarmente caratterizzato dall’affettività.  

                                                           
288

 Il termine è stato reso famoso da Giovanni Paolo II che, nella sua Lettera alle donne (28.VI.1995), al n. 8, scrive: «Nella loro 
reciprocità sponsale e feconda, nel loro comune compito di dominare e assoggettare la terra, la donna e l’uomo non riflettono 
un’uguaglianza statica e omologante, ma nemmeno una differenza abissale e inesorabilmente conflittuale: il loro rapporto più 
naturale, rispondente al disegno di Dio, è l’«unità dei due», ossia una «unidualità» relazionale, che consente a ciascuno di sentire il 
rapporto interpersonale e reciproco come un dono arricchente e responsabilizzante. A questa «unità dei due» è affidata da Dio non 
soltanto l’opera della procreazione e la vita della famiglia, ma la costruzione stessa della storia» (la lettera è disponibile in diverse 
edizioni, e anche su internet. In particolare vd. il sito ufficiale http://www.vatican.va/holy_father/ 
john_paul_ii/letters/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women_it.html) 



 

139 

Nella generazione la donna sente la sua chiamata principale e più esigente: ciò è dovuto alla stretta unione 

che la donna intrattiene con il figlio che porta in grembo; ella sente crescere dentro di sé una nuova unità di 

corpo e spirito, che le permette a sua volta di sentirsi unità di corpo e spirito, con una presenza personale di 

sé a se stessa particolarmente forte. Anche per l’uomo la vocazione alla paternità struttura il suo modo di 

essere, ma tale chiamata è per lui in posizione non così principale come per la donna, mentre lo è quella del 

rapporto con il mondo. 

Con una serie di aggettivi la Stein definisce l’anima femminile come ampia, silenziosa, calda, luminosa, 

riservata, vuota di sé, in sé raccolta, padrona di sè289: certo queste sono caratteristiche dell’anima come 

fine, nel senso del “divenire ciò che è”, ciò che è chiamata a diventare per essere in pienezza donna (ma 

perché lo è già in essenza – o in potenza). E se la donna è compagna dell’uomo anche l’uomo ha bisogno 

della sua donna: l’umanità, come essenza di ciascuno e come l’insieme di tutte le persone, si realizza solo in 

questa differenza che si riconosce mutuamente dipendente. Una sfida per l’educazione. 

LA SINGOLARITÀ 

Avere una vocazione particolare non è una speciale distinzione di pochi eletti il cui nome viene conservato nella 
storia del mondo. Ogni anima umana è creata da Dio, ognuna riceve da lui un’impronta che la distingue da tutte 
le altre; tramite il suo cammino di formazione, questa individualità deve arrivare al suo pieno dispiegamento 
insieme alla propria umanità e alla propria femminilità. E nel suo personale modo di essere è contenuta la 
chiamata a un’attività a esso conveniente. Perciò lo sviluppo di questo peculiare modo di essere personale deve 
venir assunto nel fine della formazione delle ragazze. Non si può tracciare un’immagine dell’individualità, come è 
invece possibile fare per la perfetta umanità e la perfetta femminilità. Solo, dev’essere chiaro però che l’umanità 
pura o la pura femminilità non possono determinare pienamente il fine, ma si possono realizzare soltanto nella 
concreta unità di una persona individuale. Affinché l’autentica umanità e l’autentica femminilità si realizzino 
nell’individualità non atrofizzata, è necessaria una duttilie molteplicità di mezzi e metodi educativi. È inoltre e 
soprattutto necessario aver fede nel proprio essere e avere il coraggio di attuarlo; perciò aver fede anche in una 
vocazione individuale per una determinata attività personale, prestare ascolto alla chiamata ed essere pronti a 
seguirla. Un essere umano che è ciò che lui in maniera del tutto personale deve essere, che cammina per la sua 
strada e compie la propria opera: ecco ciò che si può indicare come scopo del lavoro di formazione individuale. 
La sua strada: non la strada che egli si sceglie arbitrariamente, ma la strada per la quale Dio lo conduce. Chi vuol 
portare altri a un puro dispiegamento dell’individualità deve portarli a confidare nella provvidenza di Dio, a 
essere attenti ai suoi segni e a seguirli.

290
 

Così, nelle lezioni di Münster del 1932 la Stein parla della singolarità di ciascuna persona come di un dato 

ontologico radicale. Con questa pagina che abbiamo riportato integralmente si riassumono le 

considerazioni strettamente fenomenologiche delle prime opere. Traducono in termini squisitamente 

antropologici (e con un linguaggio piuttosto chiaro) le precise (quanto difficili) considerazioni espresse in 

Introduzione alla filosofia laddove si parla del nucleo della persona: «è l’essenza della persona che non si 

sviluppa, ma si dispiega unicamente nel corso dello sviluppo caratteriale, nel quale si manifestano le qualità 

singole e si dispiega totalmente o solo in parte a seconda delle circostanze favorevoli o sfavorevoli; è il 
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nucleo identico che si trova in tutti i suoi possibili processi evolutivi e negli esiti dello sviluppo – determinati 

dai rapporti esteriori – e delimita l’ambito di queste possibilità- poiché per una persona non è possibile un 

qualsivoglia processo evolutivo, la sua “essenza” o “nucleo” pone i limiti alla sua capacità di 

cambiamento»291. Quel nucleo che è definito «la radice formativa, a partire dal quale si forma in modo 

unitario tutto il suo [della persona] essere interno ed esterno»292 e che in Psicologia e scienze dello spirito è 

la «condizione personale originaria»293 di ogni persona umana. È questo dell’individualità (o forse è meglio 

dire della singolarità) il nodo sul quale il pensiero della Stein si differenzia radicalmente da Tommaso 

d’Aquino. Ciò che fa dell’uomo un uomo è proprio la sua “anima” o “essenza” singolare, unica, irripetibile. 

Non c’è un’anima comune che si distingue in individui differenti solo a causa del fatto che ci sono corpi 

differenti in cui l’essere umano si esprime. Non è, cioè, la materia in quanto contrassegnata dalla quantità 

(la materia quantitate signata) e dunque dall’individualità, dalla differenziazione, a fare degli uomini dei 

singoli uomini. 

TRA TOMMASO D’AQUINO E DUNS SCOTO. UNA DIGRESSIONE A PARTIRE DA ESSERE FINITO E 

ESSERE ETERNO 

Nella prefazione a Essere finito e Essere eterno, dove il pensiero della Stein (anche quello antropologico) 

trova una compiutezza sistematica, scrive: «di fronte ad alcuni risultati di questo libro, ci si potrà chiedere 

perché l’Autrice si sia ricollegata a Platone, Agostino e Duns Scoto invece che ad Aristotele e Tommaso»294. 

In questo modo ci sono offerti li strumenti per comprendere in particolare i passaggi dell’opera dedicati 

all’individualità (nello specifico la parte finale dedicata al “Significato e fondamento dell’essere 

individuale”295), debitori proprio a questa tradizione, in esplicita divergenza con il pensiero tomasiano.  

Soffermiamoci un attimo sul pensiero di Tommaso e si Scoto sul problema dell’individuazione. 

Tommaso era preoccupato di affermare l’unità del genere umano, il fatto che siamo tutti uomini partecipi 

di un’unica natura (e dunque destinati anche ad un unico destino di salvezza: l’unità del genere umano 

spiegherebbe, nel sistema tomista, la trasmissione del peccato originale dall’unico Adamo e dunque anche 

la salvezza derivante dall’unico Cristo). In realtà gli specialisti di Tommaso affermano che la questione della 

materia come principium individuationis non sia questione così semplice, e sia soprattutto una lettura 

parziale dei testi dell’Aquinate, senza tener conto dell’opera omnia, attraverso un’analisi storica dei testi. In 

particolare P. Porro296 fa notare che l’espressione materia signata quantitate non sarebbe propriamente di 
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Tommaso, ma del tomista Silvestro da Ferrara (morto nel 1528) 297. D’altra parte la Stein fa una lettura 

speculativa di Tommaso, e in tale lettura è convinta di leggere nelle sue intenzioni con una comprensione 

più genuina del suo pensiero rispetto a quella dei commenti dei tomisti. In realtà seguendo proprio le 

critiche della Stein è possibile rileggere Tommaso e comprendere meglio come anch’egli ritenga possibile 

considerare l’essere umano rispettivamente come un individuo del genere umano (e in questo la materia, il 

corpo individuale, distingue ciascuno come membro dell’unico genere umano) oppure come una persona, 

unica e irripetibile298. I rilievi che Edith Stein fa a Tommaso e la centralità in cui pone la questione 

dell’individuazione le deriva chiaramente dalla filosofia e dalla teologia di Duns Scoto, a sua volta debitore 

del pensiero agostiniano (quello che diventa l’approccio francescano all’antropologia). Scoto discute 

proprio la concezione tomista del principium individuationis offrendo riflessioni potentissime e dirompenti. 

Per Scoto non può certo essere l’esistenza a individuare: «Due individui non si distinguono per la loro 

esistenza poiché, se tutti e due esistono, hanno in comune il fatto di esistere; questa sembra essere tanto 

comune quanto la natura stessa che dovrebbe differenziare. L’esistenza, non essendo da sé un “ciò” (haec), 

non può conferire l’individualità alle sostanze materiali. Ogni individuo nella sua unicità deve avere il suo 

principium individuationis, non identico ma primariamente diverso e distinto da quello di un qualsiasi alto 

individuo»299. Naturalmente noi ci occupiamo di individui che esistono, ma non è certo l’esistenza che 

fonda un principio individuante, semmai il contrario. Scoto cerca proprio di preservare la priorità ontologica 

dell’essenza cercando una base per l’individuazione in una entità che sia in se stessa individuale. Né 

l’esistenza né gli accidenti quantitativi (che fanno parte di ogni individuo esistente) possono fondare 

l’individualità: un ente che vedesse modificarsi un suo accidente quantitativo vedrebbe allora cambiare la 

propria essenza individuale; un uomo che perdesse un braccio non sarebbe più quell’uomo. Ma questo non 

è vero. «L’essenza è precedente agli accidenti i quali possono essere soltanto individuati attraverso le 

sostanze alle quali appartengono. Tutto ciò che è sostanziale è per natura anteriore a ciò che una cosa è, e 
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quindi la quantità in quanto accidente, non può essere responsabile della divisione di una specie in 

individui. L’accidente può solo determinare la sostanza, ma non può individuarla perché non è esso stesso 

ancora individuale»300. Il principio di individuazione non è una cosa in più, né tantomeno un qualcosa di 

deducibile dalla materia (e nemmeno dalla forma – comune a più enti – o dal loro composto – sinolo): è la 

ultima realitas formae: «non una forma individuale, l’individualità non può essere la “forma” (poiché tutte 

le forme sono condivisibili), ma è la realtà finale della forma che rende perfetta la forma stessa»301. Il 

principio di individuazione «non è una “cosa” (res) che si aggiunge dall’esterno alla natura comune 

rendendola così individuale, ma è un qualcosa (o meglio una entitas) di interno e fondativo alla natura 

stessa dell’essere»302. I seguaci di Scoto hanno chiamato questa caratteristica dell’individuo haecceitas: un 

termine utilizzato in alcuni passaggi da Scoto ma non nelle opere fondamentali per la nostra questione e 

non in riferimento al fattore individuante. Il termine ha il vantaggio di sintetizzare l’individualità come una 

entità positiva non astratta ma nemmeno solamente materiale, ma con uno svantaggio: il rischio di 

cosificare il principio stesso. Scrive con acume É. Gilson: «L’uso di haecceitas, rara in ogni caso nello stesso 

Duns Scoto, si è universalizzata nella sua scuola. È un termine comodo, il cui solo inconveniente consiste nel 

suggerire una “cosa”, piuttosto che l’estrema attualità che determina ciascun essere reale alla 

singolarità»303. 

 

Ma torniamo ora alla Stein e al passaggio finale del suo Essere finito e essere eterno dal titolo “Significato e 

fondamento dell’essere individuale”: è l’ultimo capitolo dell’opera, l’ultimo tassello che permette di 

comprendere in modo completo la determinazione della persona umana. Per quanto riguarda l’essere 

umano l’unità numerica non è sufficiente a determinarne l’individuazione: certamente l’essere umano è 

individuo in quanto uno ma non essenzialmente per questo. Questo infatti vale per le cose: ciò differenzia 

un bicchiere da mille altri bicchieri uguali è il fatto di essere numericamente uno, di occupare un certo 

spazio in un certo tempo, e di essere fatto di una porzione di materia diversa da quella dei suoi simili, 

sebbene tutti uguali nella forma. Un essere umano non è individuo primariamente per questa ragione 

materiale304. L’individualità è invece ascrivibile alla “forma vuota” (die Leerform305), una determinazione 
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intrinseca (e non una “cosa” aggiunta accidentalmente dall’esterno) predisposta ad essere riempita dai 

vissuti, dagli Erlebnisse che il soggetto, che ciascuna persona vive. L’originalità della posizione steiniana sta 

proprio nel riempire di contenuto sensibile (nel senso profondo del “sentire” come fühlen) l’individualità e 

dunque accedere al problema dell’individuazione proprio attraverso il sentire spirituale che la 

fenomenologia ci ha insegnato a descrivere. L’essenza non è solo una questione metafisica (in senso 

classico), ma una questione fenomenologica di unità vivente tra noesis e noema: «Se perciò noi sentiamo la 

nostra essenza e quella degli altri come una essenza determinata, e il suo “modo” (So) come “unico”, 

questo sentire in quanto esperienza originaria porta in sé la propria giustificazione»306. E questa “forma 

vuota”, a parere di F. Alfieri, è quello stesso fondamento interno, l’ultima realitas entis di Duns Scoto, ma 

con una novità metodologica: «l’indagine metafisica può essere riletta in chiave fenomenologica per poter 

cogliere il “nucleo” originario della sua struttura e, infine, la relazione con l’Essere divino»307. 

Una splendida pagina, tra le conclusive, di Essere finito e essere eterno afferma tutto questo con chiarezza: 

Abbiamo già chiarito che l’essere individuale dell’uomo, così come quello di ogni persona spirituale, si differenzia 
dall’essere individuale di tutte le cose impersonali: ne consegue che la vita sgorga nell’Io e che essa è data in 
mano all’Io personale in un duplice senso: per divenire cosciente di sé come vita separata da ogni altra e per 
formarsi liberamente. Abbiamo però anche visto che l’Io non deve essere pensato come un semplice Io puro; 
questi è solo la porta di passaggio, attraverso la quale la vita della persona umana sale dalle profondità 
dell’anima alla chiarezza della coscienza. Ciò che vi è di più intimo nell’anima, di più particolare e spirituale, non 
è senza colore e senza forma, ma ha qualcosa di caratteristico: l’anima lo sente quando è «in sé», «raccolta in 
sé». Questo qualcosa non si lascia definire con un nome universale, e non è confrontabile con altri. Non si può 
scomporlo in proprietà, caratteristiche, ecc., perché è situato più profondamente di tutto questo: è il come 
(poiòn) dell’essenza stessa, che da parte sua dà l’impronta ad ogni caratteristica e ad ogni comportamento 
dell’uomo e costituisce la chiave della struttura del suo carattere. Attraverso queste «espressioni esteriori» 
anche la parte più intima dell’anima diviene comprensibile dal di fuori. Noi «sentiamo» l’ineffabilità della sua 
essenza in altri. È ciò che dal profondo «ci attira» o «ci scosta». Noi possiamo sentirci come toccati da qualcosa di 
affine a noi. Ma la mia natura (Art) e quella degli altri non possono scomporsi in parti comuni e in parti distinte. 
In questo senso dobbiamo ammettere che la differenza essenziale dell’individuo non è comprensibile. 
Ci può essere identità assoluta tra uomini? In poesia il fenomeno del «sosia» ha una certa importanza, ma come 
qualcosa che va al di là dei limiti della natura: è il parto di una fantasia malata o un inganno diabolico. Questa 
non è una dimostrazione, ma indica che l’uomo sente se stesso come qualcosa di irripetibile. Si danno motivi che 
pur facendo apparire questo fatto assolutamente inaccettabile, permettono di comprendere perché possa 
essere possibile. Naturalmente gli uomini si possono assomigliare esteriormente tanto da essere scambiato (p. 
es., i gemelli). Ma le persone che sono loro vicine li sanno distinguere. Ed essi stessi appaiono ai propri occhi così 
diversi – anche se si sentono uniti l’uno all’altro come nessuno al mondo – che non riescono a comprendere 
come possano essere scambiati. Questo non dipende certo dal fatto che, ad esempio, il naso o il colore degli 
occhi sia tanto diverso – l’osservatore potrà trovare alcune differenze e ricordarsene –, e neppure dal fatto che 
una certa dote sia più spiccata nell’uno piuttosto che nell’altro; ciascuno nella sua essenza più profonda si sente 
essere «singolare» e viene considerato tale anche da coloro che lo hanno realmente «compreso». È possibile far 
risalire questa differenza dall’essenza più profonda al fatto che le anime abitano in corpi composti di materia che 
si differenzia per l’estensione? Certamente no. Ma, infine, che cosa ci autorizza a considerare reale una simile 
differenza essenziale, quale ragione si può addurre per poterci fidare del nostro «sentimento»? A questo 
proposito dobbiamo dire che per sentimento non intendiamo soltanto un semplice stato d’animo, che non ha un 

                                                                                                                                                                                                 

dell’essere come fondamento dell’altro e si è convinti, come Tommaso, dell’unità della forma sostanziale, si è costretti ad 
ammettere, come, in effetti, ha fatto Tommaso, una sostituzione di quello inferiore ad opera di quello superiore».  

305
 Così la Stein in La struttura della persona umana, op. cit., p. 104: «la forma vuota degli esseri creati come tali è riempita da 

una serie di forme universali qualitativamente differenti, che possiamo indicare come generi dell’essere») e in Potenza e Atto, op. 
cit., p. 74 («L’individuo è una forma vuota. Forma vuota significa che questa forma designa col suo completo riempimento un che di 
singolare, e viceversa, che solo un che di singolare può essere il suo riempimento immediato. […] D’altra parte può essere riempita 
solo da cose singolari». Questa forma vuota è ciò che caratterizza l’essere umano, la sua forma specifica che lo qualifica 
dall’interno; è quella forma interiore a partire dalla quale è possibile la differenziazione esteriore. 
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ulteriore significato. Il «sentire» di cui stiamo parlando, ha valore di conoscenza, ci schiude qualcosa: qualcosa 
per il quale è via di accesso. È un atto spirituale, una percezione spirituale. Lo chiamiamo «sentire», perché è una 
comprensione «oscura», non ha la chiarezza e l’evidenza dell’intuizione intellettuale concettuale , perché è un 
«percepire con il cuore»: ciò che viene sentito in questo modo parla all’intimo dell’anima e vuole esservi accolto. 
Noi parliamo di percezione, perché questo percepire ha qualcosa in comune con la percezione sensibile; in essa 
infatti si coglie un elemento unico e reale. Ma qui si coglie una realtà spirituale, e non accessibile ai sensi, anche 
se si manifesta attraverso segni che cadono sotto i sensi (l’espressione corporea dello spirituale). Questa 
percezione, come quella sensibile è soggetta all’inganno. Ma non sarebbe ragionevole rifiutarla per principio, 
come sarebbe irragionevole rifiutare i sensi come mezzo di conoscenza perché possono essere «ingannevoli»

308
. 

Se perciò noi sentiamo la nostra essenza e quella degli altri come una essenza determinata, e il suo «modo» (So) 
come «unico», questo sentire in quanto esperienza originaria porta in sé la propria giustificazione. Con questa 
affermazione sembra che si oltrepassino i limiti di una esperienza del particolare e che si osi enunciare una 
proposizione universale. In effetti rientra nel senso di questa espressione che questo «modo» non assomiglia a 
nessun altro. Questo fatto è fondato sulla struttura formale della persona: sulla unicità del suo Io cosciente in 
quanto tale, che comprende la sua specificazione essenziale come «sua particolare» e che attribuisce ad ogni 
altro Io la medesima unicità e particolarità. Il contenuto del «modo», però, non è concepibile universalmente.

309
 

CONSEGUENZE PEDAGOGICHE. L’UOMO COME INDIVIDUO 

La questione dell’educazione all’individualità di ciascuno appare nel primissimo articolo pedagogico della 

Stein, Verità e chiarezza nell’insegnamento, del 1926, laddove ancora non si cita la distinzione della specie 

maschile e femminile, ma si afferma con chiarezza: «Abbiamo così circoscritto il fine dell’educazione. Cosa 

vogliamo aggiungere con l’educazione, se non che il giovane che ci è affidato divenga un essere umano 

autentico e autenticamente se stesso?»310. Fine dell’educazione è dunque l’autentica natura umana e 

l’autentica individualità, con la consapevolezza che «l’umanità e l’umanità autentica si danno soltanto in 

forma individuale»311. 

Dunque la caratteristica fondamentale della struttura ontica della persona umana è l’individualità: 

l’umanità si rivela nel dato empirico (ontico) sotto forma di individui unici e irripetibili, modalità unica di 

espressione di una umanità generale e di una specie sessuale. L’individualità è però, per definizione, una 

categoria non generalizzabile: non è un concetto che si possa analizzare nelle sue strutture fondamentali, 

come si può fare per il concetto di uomo e per quelli di maschio e femmina. L’individuo si può solo 

raccontare nella sua individualità. Le scienze dell’individuo sono quelle storiche, quelle biografiche, quelle 

di cui abbiamo parlato e che la Stein definisce atropo-grafie. Compito della filosofia è valutare la pregnanza 

della categoria sul piano antropologico, ma poi deve arrestarsi di fronte ai dati della storia. L’individualità è 

però una caratteristica così fondamentale nell’essere umano tanto che ciò che definiamo maschile e 

femminile, in quanto corrisponde all’essenza della maschilità e della femminilità, può essere vissuto in 

maniera completamente diversa dal singolo uomo o dalla singola donna. Esistono uomini che hanno 

sensibilità femminili, e questo è normale come per le donne che hanno sensibilità maschili: ma ciò non 
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toglie che tali sensibilità e caratteristiche siano maschili o femminili, in quanto corrispondono a peculiarità 

del corpo e dell’anima di un uomo/donna generici.  

La specie, quella maschile come quella femminile, si esprime negli individui in modo diverso. Anzitutto, essi sono 
realizzazioni più o meno perfette della specie; inoltre, uno esprime con forza un certo tratto caratteristico, un 
altro ne esprime con più forza uno diverso. L’uomo e la donna hanno nella loro essenza gli stessi fondamentali 
tratti umani, dei quali di caso in caso gli uni prevalgono sugli altri, non solo secondo la differenziazione dei sessi, 
ma anche secondo quella degli individui. Perciò, ci sono donne che possono presentare una forte 
approssimazione alla specie virile, e viceversa. Questo può essere in relazione con ciò a cui ciascuno è 
chiamato.

312
 

L’educazione e la formazione devono dunque pensare a far emergere la singolarità di ciascuno, la propria 

vocazione, l’essenza profonda di cui ciascuno è portatore. Portatore e dunque soggetto di diritto al 

riconoscimento di tale unicità, ma anche responsabile di far emergere quella unicità che si mostra come la 

novità assoluta della storia, la “fioritura ultima della realtà” la fondamentale essenza dell’uomo e dunque di 

convergenza della creazione e della storia. All’educatore il compito di fare in modo che la formazione 

divenga dunque (anche) un liberare il campo perché il soggetto si formi, formi se stesso, si dia quella forma 

che corrisponde alla propria singolarità, in responsabilità verso se stesso e gli altri. Ogni formazione è auto-

formazione (Alle Bildung ist Selbstbildung) come già ci ricordava il saggio del 1930313. 

IN SINTESI E A CONFRONTO 

La formazione è un fenomeno complesso, come complessa è la struttura dell’essere umano. La domanda 

«che cos’è la formazione?» richiama dunque immediatamente l’altra domanda «chi educare?». La risposta 

è immediata: educare l’uomo a ciò che l’uomo è davvero. 

E l’uomo, ogni singolo uomo come l’uomo delle definizioni, ha una natura che si articola su tre livelli: 

l’umanità in generale (un microcosmo costituito di corpo-psiche-spirito); l’individualità (che è la 

caratteristica specifica dell’essere umano, tant’è che si potrebbe dire che peculiarità di ogni uomo è essere 

individuo unico e irripetibile); la sessualità (maschilità e femminilità – caratteristica generale che interseca il 

genere umano in un primo e fondamentale livello di divisione, ancora generalizzabile, prima della divisione 

e specificazione, non indagabile in termini generali, dell’individualità). Dunque ogni essere umano è un 

uomo, maschio o femmina, individuo. 

La Bildung cui la Stein si riferisce è dunque sostanzialmente una Geistbildung attraverso la quale l’anima, 

l’essenza dell’essere umano, prende forma. Tale forma dunque sembra allontanarsi da quella dichiarazione, 

posta all’inizio del saggio Sull’idea di formazione, come Abbild di un Urbild, riproduzione di un modello, già 

nel prosieguo del medesimo intervento del 1930. In realtà la riproduzione è un atto non meccanico, ma 
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vivo e dinamico,e il modello è ciò che l’uomo è in quanto tale,nella sua verità, alla quale ognuno è chiamato 

a tendere (in quella tensione tutta umana che è il “diventare ciò che si è”). L’addestramento (Schulung) 

diretto alle forze spirituali della Stein ha un esito ben diverso dalle idee di quell’altro allievo di Husserl, 

Martin Heidegger, che definisce la Bildung strictu sensu conformazione ad un modello. «La Bildung 

heideggeriana imprime un carattere; la Bildung della Stein permette all’anima di raggiungere quiete e 

limpidezza, pace e armonia nel momento in cui l’ardore spirituale stimola una Selbstbildung che esercita la 

propria forza anche nelle pragmatiche invocate dal mondo esterno. Per Stein ogni formazione include 

processi di autoformazione e non di ‘conformazione’»314. L’educatore/formatore (Bildner) è chiamato 

dunque ad una grande responsabilità: con delicatezza deve partire dalla Bild di ciascuno, dal progetto 

assegnato a ciascuno, singolarmente. Accompagnare, perché nemmeno il soggetto conosce la destinazione 

esistenziale verso la quale viene guidato dalla propria Bildung. Solo Dio conosce la meta di ciascuno e solo 

Egli è capace di guidarlo: Dio, «l’infallibile Bildner dell’uomo»315. 
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PENSARE IN MODO RIGOROSO 

Edith Stein si inserisce a pieno titolo tra i grandi fenomenologi del Novecento. Cresciuta alla scuola del 

“primo” Husserl all’interno del circolo di Gottinga, respira la profondità del metodo e il rigore di questa 

forma di pensiero che proprio per questo diventa una scuola di vera e propria formazione. Il pensiero 

fenomenologico è definito nella radicalità dell’epoché come una «conversione religiosa»316 che richiede di 

cambiare l’atteggiamento naturale, troppo superficiale. Pensare secondo la fenomenologia è darsi una 

disciplina, mettersi alla scuola delle cose, continuamente vigli su di sé e sul proprio modo di pensare. Fare 

fenomenologia è una continua Selbstbildung che richiede certamente fatica, ma che insieme ha una forte 

fiducia nelle capacità dell’uomo e si fida della realtà credendo sul serio nella possibilità di ricerca della 

verità. 

Presentiamo ora in sintesi il metodo fenomenologico, soprattutto attraverso la presentazione e l’utilizzo 

che ne fa E. Stein, ma osservandolo da un’angolatura particolare: con sguardo pedagogico. 

L’ORIGINARIA INTENZIONE DI HUSSERL 

Edith Stein, spirito inquieto alla continua ricerca della verità, lascia i primi studi letterari a Breslavia per 

frequentare le lezioni di Edmund Husserl a Gottinga. Husserl stava introducendo nel panorama filosofico 

del primo Novecento una rivoluzione radicale. Con le sue Ricerche logiche aveva dato vita ad una filosofia 

chiamata fenomenologia capace di fare piazza pulita di tutti quei sistemi di pensiero che assolutizzavano un 

solo aspetto del reale.  

Ascoltiamo dalle parole della stessa Stein (chiamata dalla Società Tomista ad intervenire ad un importante 

convegno a Juvisy317, presente anche J. Maritain318) quale era l’originaria intenzione del pensiero di Husserl: 
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L’originaria intenzione di Husserl non andava verso una metafisica, bensì verso una dottrina della scienza. 
Originariamente matematico, egli ricercò anzitutto i fondamenti della matematica (Filosofia dell’aritmetica); 
nello stesso tempo si trovò a constatare le intime connessioni esistenti fra matematica e logica, e ciò lo indusse 
ad una riflessione di principio sull’idea e la funzione della logica formale. Il tomo I delle sue Ricerche logiche fu di 
portata epocale in quanto rappresentò una rottura radicale con tutte le forme di relativismo scettico 
(psicologismo, storicismo, ecc.) ed il ristabilimento della nozione di verità oggettiva. La riflessione sull’idea della 
logica instillò in Husserl la convinzione che la logica non ci si presenta come una scienza conclusa; essa anzi pone 
una quantità di problemi insoluti che non si può sperare di risolvere se non con numerose ricerche particolari. 
Una serie di tali ricerche particolari viene condotta nel tomo II delle Ricerche logiche. A tal fine, Husserl s’è 
costituito un proprio metodo di ricerca, un metodo d’analisi oggettiva delle essenze (cronologicamente, al primo 
posto è dunque la riduzione eidetica, al secondo quella trascendentale – in senso inverso rispetto a come il P. 
Feuling è venuto svolgendo nella sua relazione). Questo orientamento verso le essenzialità oggettive fece sì che 
ai suoi tempi la fenomenologia apparisse come il rinnovarsi di una tendenza scolastica. È anzitutto a questo 
metodo che i primi discepoli di Husserl (quelli di Gottinga) si richiamano. Esso s’è mostrato fecondo non solo per 
la soluzione dei problemi della logica, ma anche per l’elucidazione dei concetti fondamentali di tutti gli ambiti 
scientifici: la fondazione eidetica della psicologia, delle scienze della natura e di quelle dello spirito (cf. gli studi 
dello Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung di Husserl, apparsi dopo il 1913). L’influsso 
della fenomenologia nel corso di questi ultimi anni ha provocato nelle scienza positive, segnatamente nella 
psicologia e nelle scienze dello spirito, una profonda trasformazione metodologica. Lo stesso Husserl, lavorando 
alle Ricerche logiche, giunse alla conclusione d’aver trovato, nel metodo da lui sviluppato, il metodo universale 
per la costituzione d’una filosofia come scienza rigorosa. Esporne la portata universale e il fondamento ultimo fu 
compito delle Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. La ricerca d’un punto di 
partenza assoluto del filosofare lo condusse al dubbio cartesiano modificato, alla riduzione trascendentale, alla 
scoperta della coscienza trascendentale come un terreno per vaste ricerche.

319
 

LA VERITÀ ESISTE. CONTRO I DEMONI RIDUTTIVI DEL PENSIERO 

Quella di Husserl è una vera e propria battaglia, durata per tutta la vita, che si rivolge contro i due demoni 

tentatori di tutta la storia del pensiero: una forma di dogmatismo da un lato e lo scetticismo dall’altro. È 

proprio attaverso questa immagine che Husserl dipinge se stesso vedendosi come il Cavaliere della nota 

litografia di A. Dürer «Il cavaliere la morte il diavolo» (1513) parlando di sé nelle vibranti pagine del diario 

del 25 settembre 1906: un cavaliere che conduce una inesausta battaglia, esistenziale e teoretica, contro 

l'ottusa prepotenza della pre-datità naturalistico-obiettivistica da un lato come dello scetticismo dall’altro. I 

due bersagli critici contro i quali combatte la battaglia di tutta una vita e che accuserà in modo chiarissimo 

nel bel saggio La filosofia come scienza rigorosa del 1911. 

Husserl muove dalla crisi delle scienze del mondo occidentale. 

In effetti si deve parlare – nonostante i successi e gli eccellenti risultati – di una crisi generale della scienza. Non 
si ha più fiducia in essa come nella seconda metà del XIX secolo. Essa ha fallito dinanzi alle necessità della vita.

320
 

Una crisi che è dovuta al fatto che le scienze non parlano all’uomo, al suo bisogno profondo di senso, che 

non ne chiariscono un orientamento per la vita. 

L’ideale moderno, che si riallaccia all’antichità, di una filosofia comprendente tutto l’ente in un sistema razionale 
e tutta la vita organizzata attraverso la ragione, è naufragato. Questo ideale si è sviluppato in connessione con la 
moderna scienza matematica della natura; la novità decisiva nei confronti dell’antichità è l’ideale del metodo 
matematico. Questo metodo deve essere seguito sin dalle sue origini, ed esaminato nel suo significato poiché 
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proprio il malinteso su questo senso e il limitato ampliamento del suo campo di applicazione è responsabile del 
naufragio della filosofia moderna.

321
 

Da Galileo e dai filosofi che sistematizzano la sua impostazione della scienza le leggi matematiche vengono 

considerate il vero essere della natura, ciò che è oggettivo, mentre il mondo dei sensi è ritenuto 

semplicemente soggettivo. Non viene dunque tematizzato con chiarezza il rapporto tra i due piani, la 

necessaria interrelazione tra “soggettivo” e “oggettivo”. La natura, dal pensiero moderno, è considerata un 

mondo fisso e chiuso in sé, dal quale la realtà del soggetto (o realtà psichica, in senso lato) è 

completamente esclusa, e considerata come una seconda natura separata dalla prima ma che si vuole 

comunque analizzare secondo il metodo delle scienze moderne, come un oggetto corporeo. 

Ma queste considerazioni non sono filosofie radicali della scienza. Su che cosa, infatti, si fondano? Su quale 

fondamento primo e indubitabile? 

Il compito della fenomenologia è di porre su un fondamento sicuro non solo tutti i metodi scientifici già utilizzati 
dalle scienze positive, ma anche l’intera esperienza pre-scientifica, sulla quale si basa il procedimento scientifico 
e tutte le attività intellettuali in genere e principi fondamentali che non vengono sottoposti ad esame. Invece la 
filosofia deve rendere oggetto di analisi tutto ciò che è presupposto come ovvio.

322
 

Basta prendere come esempio la fisica. Essa utilizza i termini materia, forza, spazio, tempo ma non conosce 

(né lo cerca) il significato specifico. Allo stesso modo la storia tratta di persone, popoli, stati, accordi ecc. ma 

presuppone come noto che cosa sia una persona, un popolo, il diritto ecc. È necessario trovare il significato 

profondo di questi termini, altrimenti le scienze si fondano su fragili equivoci. Questo è il compito della 

fenomenologia. Con la prima delle Ricerche logiche Husserl affronta proprio questi temi: 

secondo il procedimento caratteristico del metodo fenomenologico, si parte dal senso delle parole, si separano 
scrupolosamente i diversi significati che appartengono alle parole del linguaggio comune, e si penetra 
gradualmente verso le cose stesse mediante la messa in evidenza di un preciso significato delle parole stesse. 

323
 

Dalle parole alle cose che esse significano, alla ricerca delle cose stesse.  

Ora le cose stesse, che debbono essere colte attraverso il significato delle parole, non sono fatti empirici singoli, 
ma qualcosa di generale, cioè l’idea o l’essenza delle cose (Wesen der Dinge) come lo è il senso stesso della 
parola.

324
 

TRA IO E MONDO 

Il coglimento delle cose stesse è chiamato da Husserl intuizione o visione dell’essenza. Si tratta infatti di 

constatare che nel nostro modo di conoscere, tanto più procediamo secondo l’intuizione tanto più siamo in 

grado di cogliere ciò che è evidente, e dunque essenziale alla cosa. Ciò che sta lì e si mostra, ciò che appare 

(fenomeno, appunto). Essenziale alla cosa, ovvero quel modo di essere senza il quale la cosa stessa sarebbe 
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un’altra cosa. Ma come possiamo comprendere come stanno veramente le cose? Come possiamo fidarci 

dell’intuizione? È, la nostra davvero un’intuizione pura e purificata dalle stratificazioni pregiudiziali del 

nostro sguardo intellettuale? Quello che è necessario è sospendere il giudizio, applicare, ovvero, quella che 

gli scettici chiamavano l’epoché. Bisogna, cioè, smettere di fissare l’attenzione su un unico aspetto, 

spegnere la luce (Ausschaltung) su sguardi limitati e condizionati, di sottrarre all’attenzione qualcosa che 

non è essenziale, di operare una “riduzione” (Reduktion). Mettere tra parentesi il più possibile tutto, anche 

la fattualità e l’esistenza, fino a vedere l’essenzialità. È la lezione del dubbio: 

per trovare un punto di partenza assolutamente sicuro, Husserl ricorse alla riflessione sul dubbio 
(Zweifelsbetrachtung) simile a quella proposta prima di lui da Agostino e Cartesio. Ciò che io penso, può non 
essere vero, ciò che percepisco, può non esistere realmente, tutto può rivelarsi un errore, un sogno, un’illusione; 
ma del fatto che io penso, percepisco, ecc., non posso dubitare, come non posso dubitare del fatto che io sono 
colui che pensa, percepisce, dubita. In questo caso ho fatti indubitabili, assolutamente certi. L’innovazione 
determinante di Husserl è che egli non si è fermato al fatto di un singolo cogito, ma egli scopre l’intera sfera della 
coscienza (Domäne des Bewußtsein) come ambito di certezza indubitabile che la fenomenologia si assegna quale 
proprio campo di ricerca. E poiché ad ogni io penso, io percepisco, io voglio e così via corrisponde come tale un 
pensato, un percepito, un voluto, e poiché il fenomeno dell’albero percepito è tanto indubitabile quanto la 
percezione stessa, anche se l’albero percepito non esistesse, l’intero mondo oggettivo (gegenständliche Welt) 
che l’io ha di fronte nei suoi atti, appartiene al campo della ricerca fenomenologica. Si è mostrato che l’intera 
vita dell’io cosciente può essere ritrovata in una struttura essenziale generale, che si dà leggi solide, secondo le 
quali gli atti si susseguono con necessità e che, in tali concatenazioni di atti, si costituisce per l’io vivente un 
mondo oggettivo.

325
 

In questo modo il mondo si costituisce in rapporto all’io, il quale vive nei propri atti e, attraverso la 

riflessione, può esaminarli. Tale esame è il compito della fenomenologia trascendentale, vera e propria 

scienza filosofica fondamentale: 

poiché l’intero mondo oggettivo si costituisce per l’Io puro nei suoi atti, solo l’analisi di questi atti costituenti può 
infine chiarire la formazione di tale mondo, solo essa può mettere in evidenza il significato proprio della 
conoscenza, dell’esperienza, della ragione e così via.

326
 

Dunque il mondo esterno percettibile, come anche tutto l’essere oggettivo si presenta solo come noema 

(“oggetto conosciuto”) in relazione a un atto noetico (atto conoscente). Il mondo per noi è sempre dato, 

offerto, formato, in connessione con gli atti che ci permettono di “conoscerlo”, ovvero di percepire, 

immaginare, ricordare valutare, credere, giudicare ecc. Un mondo che “dipende” dalla nostra coscienza, 

ovvero dalla coscienza che ne abbiamo. Allo stesso modo, se il mondo è “dipendente” dalla coscienza 

anche la coscienza “dipende” da qualcosa del quale deve essere cosciente (sia esso un mondo esterno o 

anche i suoi propri atti specifici): la coscienza è sempre coscienza di qualcosa. Per questo la coscienza è 

definita intenzionale, ovvero sempre rivolta a-, tendente a-. 
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LA COSCIENZA NON È IDEALISTA 

Se infatti portiamo a termine in modo radicale l’epochè ciò che resta della riduzione, del dubbio metodico, 

è proprio la coscienza. Possiamo infatti dubitare di tutto, anche dell’esistenza del mondo reale, di noi stessi 

come essere corporeo, ma non del fatto di essere una coscienza. Ciò che resta, il trascendentale (ovvero 

che va al di là del dubbio stesso) è la pura coscienza: una coscienza che non è nemmeno determinata da 

implicazioni soggettive, personali, ma universale, possibilità pura di atti di esperienza: ciò che resta è l’io 

puro. Non un nulla, ma un campo vastissimo di analisi di una filosofia metodica, attraverso la quale fare 

esperienza diretta dell’io puro. 

Una descrizione fedele dell’irriducibile ultimo contro il quale urta l’analisi riflessiva, mostra non soltanto l’attività 
dell’io, ma anche l’io, i suoi atti, e qualche cosa che non è né l’io né l’effetto della sua volontà.

327
 

L’insistenza continua di Husserl su questa dipendenza della costituzione del mondo dall’Io (a partire dal II 

volume delle Idee) lo ha portato a quella che molti commentatori hanno chiamato “svolta idealistica”, 

ovvero una affermazione della dipendenza vera e propria (e non tra virgolette, come l’abbiamo descritta 

nel presentare l’idea di costituzione del mondo), un mondo che è una creazione della coscienza stessa.328 

Anche la Stein se ne accorge: 

È nelle Idee che cominciò a farsi sentire, in alcuni punti, la tendenza idealista. Ciò costituì una grande sorpresa 
per i discepoli di Husserl e presto l’oggetto di una controversia che dura ancora. Forse proprio la resistenza 
proveniente dalla sua cerchia di discepoli ha portato Husserl a concentrare sempre più tutti i suoi sforzi su di una 
fondazione plausibile dell’idealismo ed a fare da allora in poi di quella questione il centro della sua filosofia, il che 
non era affatto l’intenzione inziale. A ciò peraltro ha potuto contribuire il generale incremento degli interessi 
metafisici nel corso di questi ultimi anni. 

329
 

Già nel 1917 la Stein se ne era accorta: 

Durante una passeggiata fatta di recente insieme a lui a Haslach, nella quale abbiamo discusso di filosofia, ho 
ritrovato nuova fiducia. Inoltre in seguito a ciò, ho avuto un’improvvisa intuizione in base alla quale credo di 
sapere più o meno che cosa sia la costituzione, ma in rottura con l’idealismo. Le premesse perché si costituisca 
una natura evidente mi sembrano, da un lato, una natura fisica assolutamente esistente e dall’altro una 
soggettività dotata di strutture proprie. Non sono ancora riuscita a confessare queste eresie al maestro.

330
 

e ne ha fatto oggetto di una lunga e sofferta discussione che però non porterà Husserl a rivedere il suo 

punto di vista, nonostante la sua disponibilità a farlo «se qualcuno gliene avesse dimostrato la 

necessità»331. 

Recentemente ho sottoposto al maestro, con una certa gravità, le mie perplessità in merito all’idealismo. Non è 
stata per nulla una situazione penosa come Lei aveva temuto. Mi sono accomodata in un angolo del caro vecchio 
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sofà di cuoio e poi abbiamo discusso animatamente per due ore, naturalmente senza che l’uno convincesse 
l’altro.

332
 

Tale divergenza filosofica, unita al continuo lavoro di semplice assistentato (riordino degli appunti 

dattiloscritti e non vera e propria professione filosofica autonoma) che Husserl le richiedeva, porterà la 

Stein all’allontanamento dal Maestro. Ma Edith è convinta che la svolta idealistica non sia necessaria, che 

non sia intrinseca alla fenomenologia. Anzi: è convinta che ci sia un modo di leggere Husserl ancora più 

fedele ad Husserl stesso che ne riveli l’anti-idealismo, quel realismo del “tornare alle cose stesse” che fu la 

vera rivoluzione fenomenologica. Se infatti 

già nelle Idee si trova una frase sospetta: se cancelliamo la coscienza, cancelliamo il mondo. Negli ultimi anni 
questa convinzione fondamentale ha avuto un ruolo sempre più importante per Husserl. In effetti c’è un 
avvicinamento a Kant e una radicale differenza nei confronti nella filosofia cattolica, la quale è certa 
dell’autonomia dell’essere del mondo. Ma questa concezione idealistica ha trovato i primi oppositori tra gli 
allievi di Gottinga così come in Scheler e tra i cosiddetti studiosi di Monaco.

 333
 

È forse ancor più vero che 

egli stesso ha sempre sottolineato, se lo faccia ancora oggi non lo so, perché non parlo più con lui da alcuni anni, 
che la fenomenologia non è e non sfocia nell’idealismo. L’idealismo è, secondo la mia convinzione, una 
concezione fondamentale personale e metafisica, non il risultato di ricerche fenomenologiche inconfutabili. Chi 
voglia convincersi che sia possibile, con i mezzi del metodo fenomenologico e con tendenze fondamentalmente 
realistiche, una filosofia caratterizzata dalla più rigorosa oggettività, legga i lavori degli allievi più significativi di 
Husserl Adolf Reinach […] e Hedwig Conrad Martius.

334
 

E questo continuerà ad affermarlo per la fenomenologia, come anche nei riguardi di Husserl, fino alla fine: 

Husserl stesso ha fortemente insistito sul contrasto di attività e passività nell’intera vita della coscienza e 
specialmente nella percezione delle cose esteriori. La percezione delle cose è una molteplicità di atti che si 
compenetrano e si ordina tra loro, nella quale una medesima cosa ci si rivela con sempre nuove sfumature 
prospettivistiche. Le intenzioni che sono orientate verso le cose s’appuntano su di un mutevole «materiale 
iletico», dati sensibili che sono richiesti per la percezione e che determinano il suo corso e l’intenzione che la 
governa. La valutazione di questo materiale iletico è, a mio avviso, di un’importanza capitale per la questione 
dell’idealismo. Un idealismo di tipo berkeleiano è escluso dall’elaborazione del carattere intenzionale della 
percezione.

335
 

UN’ACCETTAZIONE CREDENTE DEL MONDO 

Un’accettazione credente del mondo: è proprio su questo punto che si apre la possibilità di una filosofia 

cristiana, che il contatto tra una visione religiosa del mondo e una visione filosofica si incontrano. 

Riprenderemo questo tema più avanti. Ma un’accettazione credente del mondo innanzitutto è 

l’accettazione del fatto che il mondo esista oltre la coscienza individuale o intersoggettiva. Mentre invece 

proprio il Maestro, preoccupato di una continua analisi della coscienza (la fenomenologia trascendentale) 

sembrò rinunciare a quel rivolgersi verso ciò che è oggettivo, il miglior risultato di Husserl che chiamò a 
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raccolta i primi discepoli a Gottinga (tra essi la Stein) e lo stesso Max Scheler che seguirono proprio quel 

metodo e quel compito per studiare le ontologie regionali, come diretta conseguenza di quella ontologia 

husserliana che andava alla ricerca della struttura essenziale del mondo oggettivo. Fedeli alla “fedeltà alle 

cose stesse” i fenomenologi hanno dibattuto con Husserl: 

ciò che ha provocato la reazione dei suoi amici e allievi fu una conclusione – a nostro avviso non necessaria – che 
egli trasse dal fatto della costituzione. Se risulta che da flussi di coscienza precisamente regolati, sia dato al 
soggetto un mondo oggettivo, allora ciò significa che l’essere oggettivo, per esempio l’esistenza del mondo 
esterno percepibile sensibilmente, non è niente altro che un essere dato per siffatta coscienza, e più 
precisamente per una pluralità di soggetti che stanno in reciproca relazione e in reciproco scambio di 
esperienza.

336
 

Ovvero è la comprensione intersoggettiva a garantire la bontà della costituzione del mondo dell’esperienza, 

e non il mondo stesso. Questo modo di intendere la costituzione del mondo è stato chiamato idealismo 

trascendentale. 

PER RIASSUMERE: I DUE PRINCIPI DEL METODO FENOMENOLOGICO 

Per riassumere: il metodo fenomenologico originario di Husserl, che la Stein seguirà per tutta la vita337 si 

fonda su due principi. 

Primo: considerare le cose stesse. Avvicinarsi, cioè, ad esse con uno sguardo privo di pregiudizi, 

sospendendo il giudizio (epoché) che ci proviene da teorie precostituite che abbiamo davanti agli occhi, in 

modo da attingere ad una visione immediata. Applicato alla ricerca antropologica tale principio ci indirizza 

verso la “cosa” uomo: «se vogliamo sapere cosa è l’essere umano dobbiamo porci nel modo più vivo 

possibile nella situazione in cui facciamo esperienza del suo esserci, vale a dire di ciò che noi sperimentiamo 

in noi stessi e nell’incontro con gli altri»338. 

Secondo: indirizzare lo sguardo all’essenziale. E l’essenza viene colta attraverso una visione spirituale che 

Husserl ha chiamato intuizione: «l’intuizione non è solo la percezione sensibile di una certa singola cosa 

come essa è qui ed ora; vi è un’intuizione di ciò che essa è secondo la sua essenza e ciò può, a sua volta, 

significare ciò che è secondo il suo essere proprio, e ciò che essa è secondo la sua essenza universale»339. 
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CONSEGUENZE PEDAGOGICHE 

Il pensiero rigoroso è non solo una forma scientifica dell’approccio filosofico, un’esigenza accademica o 

epistemologica: è un pensare in modo etico. Non possiamo permetterci di pensare in modo superficiale, 

tantomeno di fare filosofia senza affinare gli strumenti che ci portano ad affermare qualcosa. La battaglia di 

tutta una vita di Husserl è dunque non solo una battaglia della filosofia per la filosofia: è anche una 

battaglia etica, per l’umanizzazione dell’uomo attraverso la ricerca della verità. Il pensiero pedagogico, 

spesso, soffre di un senso di inferiorità nei confronti di altri tipi di riflessione: la pedagogia sembra una 

scienza inferiore perché si presenta spesso senza un (sufficientemente) forte statuto epistemologico. È 

invece necessario (ri)definire lo status della pedagogia come scienza mediante una fondazione filosofica 

rigorosa. La fenomenologia offre tutti gli strumenti per una tale fondazione perché in grado di mettere a 

tema l’oggetto della pedagogia, ovvero il fenomeno ‘educazione’ come una vera e propria regione 

dell’essere, con le sue caratteristiche, le sue peculiarità, le sue strutture ontologiche. La fenomenologia ci 

permette di descrivere l’essenza dell’educazione, dentro e oltre le concrete forme in cui si attua, 

permettendoci così di cogliere ciò che nasce attraverso un vero e proprio atto di Fundierung340 (fondazione, 

come direbbe Husserl) a partire dalle azioni e relazioni umane. E, allo stesso tempo, ci permette di ri-

orientare le prassi concrete affinché possano essere realmente formative, ovvero secondo l’essenza 

dell’educazione/formazione341. 
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SENTIRE L’ALTRO: L’EMPATIA 

La grande vocazione che la fenomenologia affida alla filosofia è il ritorno all’oggetto. E questa è la 

fenomenologia alla quale Edith Stein resterà fedele lungo tutto il suo percorso intellettuale. 

La passione per la verità, per le cose che si manifestano (fenomeni, secondo l’etimologia greca) porta la 

Stein ad interessarsi di tutto. Nel suo percorso di ricerca però un fenomeno particolare rapisce il suo 

interesse: la persona umana. Tutta l’opera steiniana, pur in una varietà di orientamenti e accentuazioni di 

cui negli anni andrà a colorarsi, può essere considerata come uno sviluppo coerente della ricerca svolta per 

la dissertazione di dottorato con Husserl: lo studio del fenomeno dell’empatia.  

Nelle sue lezioni su «Natura e Spirito», Husserl aveva parlato del fatto che un mondo esterno oggettivo poteva 
essere sperimentato solo in maniera intersoggettiva, cioè attraverso una pluralità di individui conoscenti che si 
trovino tra loro in uno scambio conoscitivo reciproco. Di conseguenza, è presupposta una esperienza di altri 
individui. Collegandosi alle opere di Theodor Lipps, Husserl chiamava entropatia questa esperienza, ma non 
spiegava in che cosa consistesse. C’era perciò una lacuna che andava colmata: io volevo ricercare che cosa fosse 
l’entropatia. Ciò non dispiacque al maestro. Malgrado ciò dovetti ingoiare un’altra pillola amara: egli voleva che 
io svolgessi la tesi come confronto critico con Theodor Lipps. Per la verità aveva piacere che i suoi allievi nelle 
loro tesi mettessero in chiaro il rapporto della fenomenologia con le altre tendenze filosofiche significative 
dell’epoca. A lui personalmente premeva poco. Era troppo colmo di pensieri suoi per poter impiegare il tempo 
nella discussione con gli altri. Tuttavia, questa richiesta non incontrava molto favore neppure da parte nostra. 
Era solito dire sorridendo: «Io educo i miei allievi a divenire filosofi sistematici poi mi meraviglio se non vogliono 
fare lavori di storia della filosofia». Sul primo punto, però, era irremovibile. Dovevo ingoiare l’amara pillola, cioè 
studiare a fondo la lunga serie delle opere di Theodor Lipps.

342
 

Nell’estate del 1913 (al termine di quel semestre che avrebbe dovuto essere l’ultimo a Gottinga, dovendo 

invece rientrare nella sua università di Breslavia) la Stein chiede a Husserl di poter affrontare il tema 

dell’Einfühlung in un’opera di filosofia autonoma, provando a misurarsi ella stessa con quel fenomeno 

seguendo il metodo ben definito dal Maestro. Husserl accetta, contrariamente alla sua solita ritrosia, 

concedendole di continuare a studiare con lui e di portare avanti uno studio teoretico, a condizione di 

ottenere prima la licenza di insegnamento e di approfondire, prima dello studio diretto del fenomeno, la 

letteratura afferente, in particolare l’opera di Theodor Lipps. In uno studio “matto e disperatissimo” la Stein 

si tuffò nell’impresa, che dovrà conciliare per un certo periodo con lo studio per l’abilitazione 

all’insegnamento, con l’assistenza volontaria che presta nell’ospedale militare di Märisch-Weisskirchen (è, 

infatti appena scoppiata la Prima guerra mondiale) e una supplenza alla Viktoriaschule di Breslavia. Il 3 

agosto 1916 la fatica del suo studio viene coronata dalla laurea cum laude, oltre che dall’accettazione da 

parte di Husserl del suo servizio in qualità di assistente volontaria presso l’università di Friburgo, dove era 

stato chiamato a sostituire il neokantiano Heinrich Rickert. 
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Era un grande lavoro, perché la dissertazione aveva assunto dimensioni enormi. Nella prima parte, ancora sulla 
scorta di accenni di Husserl nelle sue lezioni, avevo esaminato l’atto dell’«entropatia» (Einfühlung) come un 
particolare atto della conoscenza. Da lì, tuttavia, ero arrivata a una questione che mi stava particolarmente a 
cuore e di cui mi sono occupata in tutti i miei lavori successivi: la costituzione della persona umana.

343
 

Dunque non solo un lavoro pregevole, forse ancora oggi lo studio più completo e raffinato sul fenomeno 

dell’Einfühlung, ma anche la chiarificazione e la pianificazione dell’oggetto di studio del suo futuro, la 

regione dell’essere da scandagliare all’interno di quella ontologia declinata dalla fenomenologia: la persona 

umana. 

CHE COS’È L’EMPATIA 

Per evitare di dare una definizione dell’empatia come oggetto chiaro e definito (ma anche in maniera 

dogmatica e banalizzante) è bene inquadrarla all’interno dell’analisi fenomenologica del mondo. 

Riprendiamo brevemente, dunque, alcune considerazioni fenomenologiche più ampie.  

TRA GLI OGGETTI… ALTRI SOGGETTI 

La realtà non è mai riducibile ad una forma unica di pensiero; le cose sono tante e diverse e ciascuna ha un 

suo modo proprio di manifestarsi e quindi presenta esigenze diverse per essere conosciuta. Non si può cioè 

ridurre tutto a “quantità”, secondo una ben nota tentazione naturalistica e materialistica: l’aroma del caffè 

non è il risultato di una somma chimica di sostanze contenute nell’acqua e nel piccolo seme marrone. Un 

quadro di Matisse non è riducibile alla tela e ai pigmenti colorati che la impregnano. Un libro non è solo un 

pacco di carta inchiostrata. Una persona umana non è solo una macchina biologica. Nessun pensiero unico 

e dogmatico (e non si pensi in prima battuta ai dogmatismi religiosi o “spirituali”, ma primo fra tutti il 

pensiero naturalistico, quello che riduce tutto a quantità) può essere accettato perché la realtà è ben più 

del pensiero che gli uomini cercano di calcarle addosso. 

Questo non significa però che tutto sia relativo, che cioè della realtà non si possa dire nulla di valido e 

sensato. Tutto è detto a partire da un certo punto di vista, ma (se il pensiero è rigoroso) non in maniera 

arbitraria: il pensiero è reale ricerca della verità, di una verità che esiste, anche se mai afferrabile in 

pienezza dall’uomo che si mette in ricerca. Il pensiero è un dialogo essenziale tra oggetto sperimentato e 

soggetto che sperimenta, tra il guardato e il guardante, il sentito e il senziente, l’amato e l’amante. Un 

pensiero che è forma vitale, dunque. Non tanto un pensare razionalmente inteso, ma prima di tutto un 

esperire, un fare esperienza viva, sperimentare un vissuto. Perché ogni esperienza è conoscenza: guardare, 
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ascoltare, amare, percepire, sentire, godere. E ogni forma di conoscenza ha forme sue proprie che vanno 

indagate e non confuse. 

Edith Stein, ricercatrice indomabile della verità, “sente” che il pensiero di Husserl ha in sé qualcosa di 

estremamente prezioso, e lo fa suo, rielaborandolo in maniera personale e anche più chiara di quanto non 

fece Husserl stesso. Il suo Introduzione alla filosofia è forse una delle migliori introduzioni al pensiero 

fenomenologico. 

La passione per la verità esige di stare davanti alle cose «con occhi spalancati»344, senza pregiudizi, senza 

che idee preconcette, teorie, illusioni, idealità o preconcetti possano offuscare la nostra vista. Applicare 

quella che Husserl chiamava l’epochè, la sospensione di ogni giudizio previo, tanto impegnativo quanto 

radicale, come una vera e propria conversione religiosa. Essere “tutti occhi” quando si guarda le cose, e non 

anche giudici severi, moralisti incalliti o materialisti convinti che pretendono di ridurre tutto al già noto, a 

modalità conosciute e consolidate. Di fronte alla realtà bisogna stare con cuore libero, così da poterci 

lasciare sorprendere dal nuovo che emerge, senza ridurlo negli spazi ristretti delle categorie che ci danno 

sicurezza. Occorre porsi di fronte alle cose nel modo in cui possiamo farne esperienza radicale, in cui 

possiamo sentirle «in carne ed ossa», con tutto noi stessi. 

Seguendo il profilo del manifestarsi di ogni cosa (diversa per un bicchiere, per una pianta, un animale, un 

quadro, un libro o un essere umano) ci avviciniamo ad esse per cogliere “che cosa sono”, per coglierne 

l’essenza ovvero ciò che fa essere (un bicchiere, una pianta… un uomo) ciò che è. 

Tra le “cose” che cadono sotto lo sguardo dell’esperienza c’è un fenomeno tutto particolare. Osservo un 

bicchiere e colgo ciò che mi mostra alla ricerca di quello che è. Ascolto una musica e riesco a sentire i singoli 

suoni e la novità d’insieme che è la melodia. Incontro un animale e riesco a percepire una certa vita psichica 

attraverso il suo sguardo, i suoi movimenti, i suoi versi. Ma quando incontro un uomo incontro non solo un 

qualcosa che sta davanti alla mia coscienza, un oggetto di fronte a me soggetto: scopro che di fronte a me 

sta un soggetto, come me. Io guardo come oggetto un soggetto, cioè qualcuno che come ma fa esperienza 

delle cose, conosce, guarda, vive, sperimenta. Conoscere un essere umano quindi richiede una via tutta 

speciale che preservi la sua peculiarità: devo poter sentire che anch’egli sente, come me. Questo «sentire 

che l’altro sente» è quella forma di conoscenza chiamata empatia. Un sentire (da) dentro (ein-pathein). Mi 

accorgo che l’altro è un altro-come-me ma che insieme (proprio perché come me) è altro da me. È come 

me perché anch’egli sente, anch’egli è punto centrale di un sentire, di uno sperimentare, di un vivere. Ma 

proprio perché come me ha un suo modo proprio di sentire, un suo sguardo sulla realtà, addirittura un suo 

modo di sentire. L’altro è altro, e se voglio conoscerlo devo incontrarlo. 

Io sento che lui sente, un dolore per esempio. Me ne accorgo dal suo sguardo abbassato, dalla postura 

ricurva, dalle guance cadenti e dalla fronte crucciata. Provo ad entrare nel suo sguardo e intuisco che il 

dolore manifestato nell’espressioni somatiche è reale, è un moto “dell’anima”: sento cioè che lui sta 
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sentendo dolore. Entro dentro di lui e sono presso il suo io più profondo, il punto da cui il suo vissuto di 

dolore ha origine. Ma non sento il suo dolore: sento solo che lui sente dolore. Non posso sentire come 

sente lui, non posso mettermi nei suoi panni e provare esattamente quello che prova. Posso stare 

intimamente accanto a lui, ma sempre da persona a persona, da io a tu. Tutte le forme di fusione o 

confusione non sono altro che violenze sull’altro, o annullamenti che (come nel caso dell’uni-patia) si 

verificano quando le persone rinunciano alla propria individualità e soggettività (e responsabilità) formando 

una massa inconsapevole come quella degli ultras o delle folle manzoniane. 

Lo stesso Dio, se esiste, non può che conoscere l’uomo in forma empatica, come un soggetto altro, così 

come l’uomo non può che conoscere Dio attraverso lo stesso modo di sentire: questa l’ipotesi, lasciata 

sotto forma di domanda, con cui la giovane atea/agnostica Stein conclude il suo saggio Il problema 

dell’empatia. 

FENOMENOLOGIA DELL’ATTO EMPATICO 

Seguiamo ora passo dopo passo le riflessioni della Stein. Il metodo fenomenologico può e deve essere 

applicato a tutto il mondo esterno che si presenta agli occhi di chi si appresta a conoscere. Ma applichiamo 

ora questo modo di osservazione al nostro caso. 

Il mondo in cui vivo non è soltanto un mondo di corpi fisici: in esso ci sono, esterni a me, soggetti che «vivono» e 
io so di questo vissuto. Questo «sapere» non è nulla di indubitabile perché proprio in questo ambito siamo 
soggetti a così svariate illusioni da essere inclini a disperare del tutto nella possibilità di una conoscenza – ma il 
fenomeno della vita psichica (Seelenleben) altrui c’è ed è indubitabile, ed è questo che vogliamo ora 
osservare un po’ più da vicino. Con questo la direzione della ricerca non è ancora stata definita in modo 
inequivocabile. Potremmo partire dal fenomeno concreto nella sua pienezza che abbiamo davanti a noi nel nostro 
mondo d’esperienza, dal fenomeno di un individuo psicofisico che è chiaramente diverso da una «cosa» fisica: 
non si presenta come un corpo fisico, ma come un corpo vivente sensibile che possiede un Io, un Io che 
recepisce, sente, vuole, il cui corpo vivente non è solo inserito nel mio mondo fenomenico, ma è il centro di 
orientamento stesso di un qualche mondo fenomenico, gli sta di fronte ed entra con me in rapporto di scambio. 
E potremmo indagare come si costituisce in modo conscio tutto ciò che ci si manifesta al di là del puro 
corpo fisico dato nella percezione esterna. Potremmo inoltre osservare le singole esperienze vissute (Erlebnisse) di 
questi individui e vedremmo allora che qui emergono diversi tipi di datità che potremmo più oltre esaminare. 
Verrebbe alla luce che vi è un’altra datità rispetto a quella individuata da Lipps nella «relazione simbolica»: non 
so soltanto ciò che è espresso dal volto e dai gesti, ma anche ciò che si nasconde dietro; forse vedo che 
qualcuno fa una faccia triste ma senza soffrire realmente. E ancora: sento che qualcuno fa un’osservazione 
indiscreta e vedo che arrossisce per questo; allora non soltanto capisco l’osservazione e vedo nel rossore la 
vergogna, ma noto che egli si rende conto che l’osservazione era indiscreta e si vergogna di averla fatta. Né 
questa motivazione né il giudizio sulla sua osservazione sono espressi da una qualsiasi «manifestazione 
sensibile».

345
 

Lo sguardo del fenomenologo non si ferma certo a considerazioni psicologiche, ma cerca la fondazione di 

tale datità, una descrizione essenziale: 

Sarebbe necessario esaminare questi diversi tipi di datità e mettere eventualmente in risalto le relazioni 
fondative presenti, ma è possibile un’altra osservazione ancora più radicale. Tutte queste datità del vissuto 
altrui rimandano a una sorta di fondamento degli atti in cui viene colto il vissuto altrui e che ora vogliamo 
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designare, prescindendo da tutte le tradizioni storiche legate alla parola, come empatia. Cogliere e descrivere 
questi atti nella massima generalità dell’essenza è il nostro primo compito.

346
 

Per prima cosa è bene confrontare l’atto dell’empatia con altri atti della coscienza e vedere se e in che cosa 

si distingue da essi:  

Potremo cogliere nel modo migliore gli atti di empatia nella loro particolarità se li confrontiamo con altri 
atti della coscienza pura (reinen Bewusstseins) (il campo delle nostre osservazioni dopo l’esecuzione sopra 
descritta della riduzione). Prendiamo un esempio per chiarire l’essenza dell’atto di empatia. Un amico viene da 
me e mi racconta che ha perduto suo fratello e io mi rendo conto (geware) del suo dolore. Che cosa è questo 
«rendersi conto»? Non mi interessa qui capire su che cosa si fonda il suo dolore o da che cosa io lo deduco. 
Forse il suo volto è sconvolto e pallido, la sua voce è rotta e priva di suono, o forse esprime il suo dolore 
anche a parole: tutto ciò può naturalmente essere indagato, ma qui non ha importanza per me. Non per quali 

vie arrivo a questo «rendermi conto», ma che cosa è in se stesso, questo è ciò che vorrei sapere.
347

 

Dunque c’è un campo di conoscenza, un fenomeno specifico che si cela sotto il nome di Einfühlung, un atto 

originario del soggetto in quanto suo vissuto presente che però ha un contenuto non originario, in quanto 

ha per oggetto un vissuto originato da altri soggetti. L’empatia non può essere scambiata con una 

percezione esterna, benché spesso prenda avvio dalla percezione delle espressioni corporee dell’altro. Non 

è nemmeno una intuizione simile a quella della geometria (che mi permette di cogliere un teorema) o 

l’appercezione di un valore, tutti atti originari, ma ben diversi. Anche l’empatia è un atto originario, nasce 

nel soggetto in questione nasce in me. Ma non ha per oggetto qualcosa fuori di me che posso percepire, 

intuire, sentire come un oggetto semplice. L’atto empatico assomiglia a quelle esperienze cha hanno un 

contenuto non originario: il ricordo, l’attesa, la fantasia non hanno il loro oggetto presente in carne ed ossa 

davanti a sé, ma lo presentificano soltanto.  

Il ricordo di una gioia è originario in quanto atto di personificazione che si compie in questo momento, ma il suo 
contenuto – la gioia – non è originario: il ricordo possiede interamente il carattere della gioia tanto che potrei 
studiare tale carattere in esso, ma qui la gioia non è originaria e presente in carne ed ossa, bensì in quanto «una 
volta» è stata vissuta (dove questo «una volta», cioè il momento dell’esperienza vissuta passata, può essere 
definito o no). La non-originarietà presente rimanda alla originarietà di allora, e l’«allora» ha il carattere di un 
«adesso» precedente; il ricordo ha il carattere di una posizione, e ciò che è ricordato ha il carattere dell’essere. 
[...] L’Io presente e l’Io passato stanno l’uno davanti all’altro come soggetto e oggetto (Objekt), tra essi non vi è 
coincidenza, benché vi sia coscienza dell’identità. Ma la coscienza dell’identità non è una esplicita identificazione 
perché in essa persiste la differenza tra l’Io originario che ricorda e l’Io non-originario ricordato.

348
 

Riflessioni analoghe per l’attesa e la fantasia: 

L’Io che crea il mondo di fantasia è originario, l’Io che vive in esso non è originario.
349

 

E l’empatia?  

Anche in questo caso si tratta di un atto che è originario in quanto esperienza vissuta presente, benché non sia 
originario rispetto al suo «contenuto» (Gehalt). Questo «contenuto» è un’esperienza vissuta che può di nuovo 
emergere in forme diverse, come il ricordo, l’attesa, la fantasia. Affiorando di colpo davanti a me, mi si 
contrappone come oggetto (Objekt) (come le sofferenze che «leggo sul viso dell’altro»); ma mentre analizzo le 
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tendenze che questo porta con sé, mentre cerco di chiarire a me stesso lo stato d’animo nel quale l’altro si trova, 
questo non è più oggetto in senso proprio ma mi ha coinvolto in sé. Ora non sono più rivolto verso di lui, ma 
sono in lui rivolto verso il suo oggetto, sono presso il suo soggetto, sono al posto di questo; e solo dopo aver 
operato con successo questa chiarificazione, esso mi si presenta di nuovo come oggetto.

350
 

È dunque una forma di presentificazione ma con caratteristiche particolari: 

In tutti i casi osservati di presentificazione di esperienze vissute ci sono tre gradi e rispettivamente tre modalità 
di attuazione, giacché, nel caso concreto, non si passa sempre attraverso tutti i gradi ma ci si accontenta spesso 
di uno dei più bassi: 1. l’emergere dell’esperienza vissuta; 2. l’esplicazione «riempiente» (erfüllende Explikation), 
3. l’oggettualizzazione (Vergegenständlichung) riassuntiva dell’esperienza vissuta esplicata. Nel primo e nel terzo 
grado la presentificazione rappresenta il corrispondente non-originario della percezione, nel secondo grado il 
corrispondente non-originario dell’attuazione dell’esperienza vissuta. Ma il soggetto dell’esperienza vissuta 
empatizzata – e questo è il fatto fondamentalmente nuovo rispetto al ricordo, all’attesa e alla fantasia di proprie 
esperienze vissute – non è lo stesso soggetto che opera l’empatia bensì è un altro. Questi due soggetti sono 
separati e non sono legati come in precedenza dalla coscienza dell’identità, da una continuità di esperienza 
vissuta. Vivendo nella gioia dell’altro, io non provo alcuna gioia originaria, questa non sgorga viva nel mio Io e 
non ha nemmeno il carattere di essere-stata-viva-una-volta (Einst-Lebendiggewesensein), come la gioia 
ricordata, tantomeno quello di essere puramente fantasticata senza vita reale. Quell’altro soggetto è originario 
benché io non lo «viva» come originario; la gioia che sgorga in lui è originaria benché io non la «viva» come 
originaria. Nel mio vissuto non-originario mi sento lo stesso accompagnato da un vissuto originario che non è 

vissuto da me e tuttavia esiste e si manifesta nel mio vissuto non-originario.
351

 

L’empatia è dunque un sentire l’altro, sentire che l’altro sente, un’«esperienza di una coscienza altra da 

noi»352: da questa descrizione essenziale dobbiamo far discendere fondamentali conseguenze pedagogiche, 

e prima di tutto etiche, nelle relazioni umane. 

Così appare l’esperienza che un Io in generale ha di un altro Io in generale. Così l’uomo coglie la vita psichica del 
suo simile; così anche il credente coglie l’amore, la collera e il comandamento del suo Dio; e Dio non può cogliere 
la vita dell’uomo in altro modo. Dio, che è onnipotente, non si può ingannare sulle esperienze vissute dell’uomo 
come invece si ingannano reciprocamente gli uomini sulle loro esperienze vissute. Tuttavia neanche per Dio le 
esperienze vissute degli uomini diventano sue proprie né assumono la stessa specie di datità di quelle proprie.

353
 

L’EMPATIA, FONDAMENTO DELLA SIMPATIA E DELL’UNIPATIA 

C’è una precisazione da esplicitare, che la Stein afferma in polemica con M. Scheler e con Th. Lipps. 

L’empatia non è la simpatia (Mit-fühlen, con-sentire): io posso provare con l’altro una gioia (gioire con lui), 

ma ciò non è necessario, e avviene generalmente in proporzione alla vicinanza affettiva che provo per lui, o 

in base ai miei valori di altruismo (per cui sono felice se qualcuno è felice, o soffro con chi soffre). In questo 

la Stein contesta la teoria di Scheler sulla simpatia. 

Con Lipps, del quale nel primo capitolo della tesi di dottorato non pubblicato e andato perduto aveva 

presentato con precisione le riflessioni, entra in polemica sul tema del “noi” e dell’unipatia. Lipps affermava 

che la piena empatia impedisce una qualsiasi divisione tra il proprio Io e l’Io altrui, come se i due fossero un 

Io unico. Quando al circo io guardo un acrobata osservandolo partecipo interiormente (mitmache) ai suoi 
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movimenti. Solo quando esco da questa piena empatia e rifletto sul mio «Io reale» mi scopro separato. La 

Stein non accetta questa definizione: in questo modo non ci sarebbe possibilità di spiegazione per ciò che 

rende il mio corpo «mio» e quello degli altri «altrui», in quanto vivo nell’uno o nell’altro allo stesso modo. 

In realtà: 

Io non sono «uno» con l’acrobata, ma sono solo «presso» (bei) di lui, non eseguo veramente il suo movimento, 
ma solo «quasi», il ché non vuol dire solo che non eseguo esteriormente i movimenti come sottolinea anche 
Lipps, ma che anche ciò che corrisponde «interiormente» ai movimenti del corpo – l’esperienza vissuta dell’«io 
muovo» - non è in me qualcosa di originario, bensì qualcosa di non-originario.

354
 

Inoltre, in forti esperienze empatiche, l’Io vive una dimenticanza di sè (Selbstvergessenheit), una sorta di 

dissolvenza dell’Io nell’oggetto. Ma questa esperienza non è vera empatia, ma unipatia (Einsfühlung).  

Proviamo tutti lo stesso sentimento. Qui sono cadute le barriere che separano un Io dall’altro? L’Io si è liberato 
dal suo carattere monadico? Non del tutto! Io sento la mia gioia e, empatizzando, colgo quella degli altri e vedo 
che si tratta della stessa. Vedendo ciò quel carattere di non-originarietà della gioia altrui sembra scomparire, in 
rapida successione quella gioia fuggevole coincide con la mia gioia vivente in carne ed ossa, ed essi provano la 
loro gioia in modo proprio così vivo come io sento la mia. Ciò che essi provano, io lo ho davanti chiaramente. Nel 
mio «sentire» questo guadagna corpo e vita, e dall’«Io» e dal «tu» emerge il «noi» come un soggetto di grado 
più elevato. 
Anche un altro fenomeno è possibile: ci rallegriamo per lo stesso evento ma non si tratta del tutto della stessa 
gioia che ci riempie; forse all’altra persona la cosa gioiosa si è dischiusa in modo più ricco e, empatizzando, colgo 
questa differenza, empatizzando giungo a quei «lati» della cosa gioiosa che sono rimasti nascosti alla mia propria 
gioia. Questo accende la mia gioia e solo in questo momento ha luogo la completa coincidenza con la gioia 
empatizzata. Lo stesso può accadere agli altri e così, empatizzando, arricchiamo il nostro sentire, e «noi» ora 
sentiamo un’altra gioia rispetto a quella che sentivamo «io» o «tu» o «lui» restando isolati. Ma «io» e «tu» e 
«lui» sono contenuti nel «noi», il soggetto dell’unipatia non è un «Io» ma un «noi». Non è per mezzo 
dell’unipatia che sperimentiamo gli altri ma per mezzo dell’empatia; è per mezzo dell’empatia che diventa 

possibile l’unipatia e l’arricchimento del proprio vissuto.
355

 

Ed è comunque l’Einfühlen a fondare sia il Mitfühlen che l’Einsfühlen: soltanto a partire da un sentire 

empatico dell’espereizna vissuta d’altri è possibile gioire con qualcuno o provare gioia per lo stesso evento 

che suscita la gioia dell’altro. 

Le rilfessioni sull’empatia conducono la Stein alla prima definizione della struttura della persona umana, 

così come le abbiamo già presentate in precedenza. Tutte le lughe pagine successive sono la prima 

descrizione della sua antropologia fenomenologicamente fondata. 

L’empatia, infatti, è conoscenza dell’altro, è la scoperta del suo sentire, come anche della sua costiuzione 

corporeo-animata, il suo essere corpo proprio, psiche e sprito. 

EMPATIA E CONOSCENZA DI SÈ 

Ma l’empatia non mi permette di cogliere solo la realtà antropologica dell’altro, la sua costituzione, ma 

anche la mia. Non è necessario conoscere altri per scoprire la propria costituzione corporeo-animata: per 
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questo abbiamo a disposizione la percezione interna, il sentirsi da dentro. Ma, come aveva già mostrato 

Scheler, la percezione interna contiene in sé la possibilità dell’illusione.  

L’empatia si offre a noi come un correttivo di tali illusioni accanto ad ulteriori conferme o ad atti di percezione 
contrari. È possibile che un altro mi «giudichi in modo più giusto» di quanto io non giudichi me stesso e mi dia 
chiarezza su me stesso. Egli può accorgersi per esempio che, quando faccio una gentilezza, mi guardo intorno in 
cerca di approvazione, mentre io stessa penso di agire per pura generosità. In questo modo empatia e 

percezione interna lavorano una accanto all’altra per dare me stessa a me.
356

 

Sentire le altre persone, mi apre poi a livelli di sentire personali che fino ad allora restavano sopiti. Mentre 

infatti sento livelli profondi di altre persone sono mosse dentro di me alcune disposizioni d’animo:  

agli atti senzienti nei quali si rivelano i livelli personali appartengono anche le disposizioni d’animo dell’amore e 
dell’odio, della riconoscenza, della vendetta, dell’animosità eccetera – sentimenti che hanno per oggetto altre 
persone. Anche questi sentimenti sono ancorati in diversi livelli dell’Io (l’amore per esempio a un livello più 
profondo dell’affetto).

357
 

Dunque rivolgermi ad altre persone fa muovere in me dei sentimenti più o meno profondi, che non 

potrebbero avvenire altrimenti, perché sono sentimenti rivolti ad altre persone, che hanno cioè come 

correlato dei valori personali. 

Se questi valori non sono valori derivati – che appartengono alla persona in quanto essa realizza o coglie altri 
valori – ma sono valori suoi propri, se vengono alla datità in atti che hanno radici in un’altra profondità che non il 
sentire valori non-personali, e se pertanto svelano livelli che non possono essere vissuti in alcun modo, allora 
cogliere altre persone da noi è costituivo per la propria personalità.

358
 

La nostra personalità, per costituirsi nel profondo livello spirituale, ha bisogno degli altri: senza di loro non 

potremmo provare sentimenti profondi che ci costituiscono come uomini, l’amore in primis. 

E infine, quasi uno sguardo pedagogico, l’empatia è uno strumento per la valutazione di sé.  

Da ciò che è stato detto appare anche quale significato abbia la conoscenza della personalità altrui per la 
conoscenza di sé. Ci insegna non soltanto, come abbiamo visto prima, a rendere noi stessi oggetto, ma, in quanto 
empatia con le «nature affini» cioè con persone del nostro tipo, porta allo sviluppo di ciò che è «assopito» in noi 
e, in quanto empatia di strutture personali di tipo diverso, ci chiarisce ciò che non siamo e ciò che siamo più o 
meno degli altri. Così allo stesso tempo accanto alla conoscenza di sé è dato un importante strumento per la 
valutazione di sé. Poiché il vissuto di valore (Werterleben) è fondante per il nostro proprio valore, 
contemporaneamente ai nuovi valori acquisiti nell’empatia lo sguardo si apre sui valori sconosciuti della propria 
persona. Quando empatizzando incontriamo ambiti di valori a noi preclusi, diventiamo consapevoli di una nostra 
mancanza o di un nostro disvalore. Ogni atto con cui si colgono persone di tipo diverso può diventare il 
fondamento di un confronto di valori. E poiché nell’atto dell’anteporre o del posporre spesso giungono a datità i 
valori di per sé inosservati, impariamo a stimare noi stessi in modo giusto dal fatto che noi «viviamo» noi stessi 

come persone più o meno valide in confronto agli altri.
359
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UN ESPERIMENTO DI EMPATIA A PARTIRE DA UN’OPERA D’ARTE 

Proviamo ora – quasi in modo pedagogico – a sperimentare l’empatia in modo applicato. Un’empatia 

particolare, quella con un’opera d’arte e i suoi personaggi, non con persone in carne ed ossa. È possibile 

questo? Theodor Lipps, l’autore dal quale prende le mosse l’opera steiniana su L’empatia360 applica proprio 

il concetto di Eifühlung a tutti i campi della filosofia, e tra questi in modo particolare anche all’estetica361. 

Sebbene la Stein, con Husserl, critichi la descrizione che Lipps propone dell’empatia362, per noi qui diviene 

un pretesto per un atto empatico che possiamo vivere insieme, quasi in modo didattico, di fronte a 

“persone” che tutti possiamo vedere, perché presenti nell’opera d’arte. 

Dunque proviamo a lasciarci ospitare da Caravaggio e al suo Cena in Emmaus (1606) conservato nella 

Pinacoteca di Brera a Milano. 
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 Il primo capitolo della tesi della Stein era dedicato proprio alla presentazione della letteratura sull’empatia, e tra questa in 
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Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, Cena in Emmaus (1606), Milano, Pinacoteca di Brera 

 

Il quadro è noto363, come nota è la storia364 che esso racconta con il colore, la luce e le ombre. A cena, 

seduti al tavolo, mentre il viandante misterioso rende grazie e spezza il pane, si aprirono loro gli occhi e 

Cleopa e l’altro discepolo riconoscono il Signore, e riconoscendo il Signore riconoscono se stessi: «Non ci 

ardeva forse il cuore?». Un incontro che rivela l’altro e sé (lui il Signore, io il discepolo), che permette di 

riconoscere un volto e le proprie emozioni prima provate ma non ancora definite (lui fedele, io fiducioso). 

Sono stato davanti all’opera senza che il tempo toccasse i miei attimi interiori; mi sono lasciato ospitare da 

Caravaggio e dai suoi personaggi, sentendo da dentro il volto e il cuor di uno dei due discepoli, le sue 
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proprie emozioni, il suo proprio sentire. Mi sono trovato presso di lui che guardava e scopriva d’un tratto 

l’identità del pellegrino misterioso, e sentiva il suo sentire. E dentro di lui mi sono ritrovato come essere 

senziente, che si ritrova grazie ad un incontro, e in questo caso all’incontro con un incontro. Io ho 

incontrato il discepolo che ha incontrato il Signore. Ho sostato sentendo dentro una rivelazione di me a me 

stesso che le pennellate del Merisi sapevano muovere in modo impressionante.  

Provo a ripensare a come ho vissuto questa esperienza, che la tradizione filosofica mi insegna a chiamare 

empatia, sebbene con tutti i distinguo del caso perché un’empatia non diretta tra persone, ma mediata tra 

una persona e il personaggio di un quadro/racconto.  

Mi hanno certo colpito le forme e i colori utilizzati e creati da Caravaggio e dipinti sulla tela: linee, 

sfumature, cromie, accostamenti, pieni e vuoti, bianchi e neri… tutti ricomposti sotto la categoria dei gesti 

umani, delle azioni, degli sguardi, e quindi delle emozioni sottese e, attraverso di essi, espresse e quindi 

significate. Un crescendo, dunque, di realtà significata: materia pittorica, gesti umani, emozioni e 

sentimenti, significati. Piani semantici differenti; piani gnoseologici differenti: significati diversi e vie di 

accesso ad esse diverse, autonome ma non solitarie e disgiungibili. Differenze che ci obbligano a distinguere 

tra il piano del senso e quello delle emozioni, tra il piano del sentimento e quello dei gesti che lo 

esprimono: ma che pure si presuppongono e si rimandano. Perché è necessario ritornare alla cosa stessa. 

È ciò che mi dicono i miei amici quando mi gongolo di fronte ad un’opera d’arte e mi metto a tessere storie 

narrative ed interpretative che mi nascono dal guardare ammirato: «ma sei sicuro che il quadro dica 

proprio quanto dici tu?». È un pungolo per niente nichilista e relativista: semmai mi ricorda il motto 

husserliano e mi obbliga ad essere fedele alla cosa, partire cioè da ciò che appare, da come si presenta. 

Una fedeltà che per essere agita deve ritrovare la strada giusta per la conoscenza, strada che non è unica né 

univoca: per conoscere un’opera d’arte per ciò che è, poco importa conoscerne il valore economico 

attribuito dalla casa d’aste, serve piuttosto la via dell’estetica; per conoscere il valore di una foto-ricordo 

poco importa l’estetica che me la paragoni ad uno scatto di Cartier Bresson, devo percorrere piuttosto la 

via affettiva; per conoscere la bontà di una torta a poco serve la via scientifica della chimica delle particelle 

che mi spieghi la sua composizione o della biologia che mi spieghi i meccanismi dei miei recettori sensoriali, 

serve piuttosto l’esperienza unitaria del gusto e del piacere da esso derivato. 

Una fedeltà, dunque, che si fa strada alla trascendenza, cioè all’incontro con ciò che sta oltre le apparenze, 

alla loro individualità, al senso, guidati proprio dalle apparenze stesse: scopro che più aderisco alla cosa, più 

essa mi rimanda ad un oltre, a una sua significanza che me ne mostra il senso; scopro dunque la differenza 

tra una risma di carta e il Vangelo, tra una scatola di colori con una tela di lino e un quadro di Caravaggio. 

Per cogliere le cose devo sentirle, e per coglierle davvero (nella fedeltà e nella trascendenza che è loro 

propria) educare il mio sentire. Sentire: questo è ciò che facciamo e sappiamo fare da sempre: il resto 

indubitabile dell’epoché cartesiana è l’io senziente, non l’io cogitans. Un io che resta in quanto senziente e 

che nel sentire scopre di esistere come io. Parole difficili per esprimere qualcosa che viviamo da sempre e 
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che sentiamo nel visitare a pochi euro una pinacoteca. Un resto che dimostra l’irriducibilità dell’io, la sua 

necessità, la sua inevitabilità, così come la sua monadicità, la sua solitudine, perché nulla è come l’io che io 

sono. Solo, ma non solitario, perché subito si scopre la presenza di altri io. E a questo punto questa teoria 

del sentire si complica, allorquando, cioè, oggetto del mio sentire è un altro io che sente. Nel mondo non ci 

sono solo oggetti di fronte a un soggetto, ma anche soggetti di fronte al soggetto, e soggetti ciascuno di 

fronte all’altro. Nella sua vita, che è conoscenza, l’io scopre che di fronte a sé c’è un io altro da sé che è 

simile a sé.  

Il principio di fedeltà e il principio di trascendenza tipici della fenomenologia (nella bella definizione di 

Roberta de Monticelli) esigono qui dunque una via specifica di conoscenza: l’empatia. Sentire l’altro 

significa farsi ospitare da lui, sentirlo dentro (di lui), sentirlo da dentro, sentire come sente e sentire che 

sente: en/entro-patia. (Einfühlung). 

Sento dunque che il discepolo è sconvolto e gioisce nel riconoscere il Signore; sento che sente questa gioia 

mista a sgomento e conosco l’oggetto del suo sentire (il volto del Signore). Sento che sente una gioia, e ne 

gioisco con lui perché vedo il discepolo felice. Ma posso anche sentire la sua gioia e provare rabbia o invidia 

perché io quella gioia non la so provare, io quel volto non lo riesco a riconoscere. Posso anche sentire la sua 

gioia e finalmente riconoscere un volto atteso e gioire anche io, ma gioire non della sua gioia (perché come 

gioisce lui, lo sa fare solo lui!), ma della mia, per come lo riconosco io, in relazione, per come so gioire io, 

con la mia storia e il mio modo d’essere. 

Edith Stein definisce questi passaggi, l’empatia, in questo modo: un vissuto originario (perché l’empatia è 

un atto che si origina nell’io, è un atto dell’io vissuto in prima persona) che ha per oggetto un vissuto non 

originario (la gioia e lo sgomento di un altro io, che si origina nell’altro, che incontro ma senza annullare le 

distanze). Io sento la gioia del discepolo, ma la sua gioia è solo sua, e dell’oggetto della sua gioia gioisce a 

quel modo solo lui.  

Mi ritrovo dunque soggetto irriducibile, ancora una volta solo, distante, separato. Ma non solitario, perché 

l’altro da me c’è ed è incontrabile, paradossalmente (ma non troppo) nella distanza ineliminabile. L’empatia 

è la via dell’incontro con l’altro, del fatto che sento che lui esiste; mi metto nei suoi panni per sentire come 

lui e scopro che non posso mettermi davvero al suo posto: sono suo ospite, sono presso di lui rivolto al suo 

oggetto, ma non mi sostituisco a lui. Cosicché posso imparare davvero. L’alterità irriducibile mi apre alla 

scoperta di regioni del sentire che magari non avevo ancora provato. Mi anticipa nella distanza un mondo 

di sensazioni, emozioni, affetti, visioni, valori, ecc., che avrebbero potuto restarmi per sempre sconosciuti. 

Spesso l’empatia è confusa con l’unipatia (Einsfühlung) con il sentire in unità: ma tale sentire ha per oggetto 

un noi, non due io, e si fonda proprio sull’empatia. È esperienza umana quella del sentire insieme, allo 

stesso modo: quando si è in situazioni di profonda unità emotiva, quando ci si ama, quando si condivide la 

passione per un medesimo oggetto e ci si trova in condizione di particolare vicinanza (per esempio in eventi 

di massa, una partita di calcio tra tifosi, un concerto rock tra fan, quando ci si sente popolo, ecc.). Ma 
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l’unipatia è possibile solo in quanto permessa e premessa dall’empatia: solo allorquando si riconosce di 

essere io diversi, ma capaci di sentirsi l’un l’latro e di sentire che l’altro sente; allorquando io gioisco e sento 

la gioia dell’altro che è sua ma simile alla mia allora è possibile costruire un sentimento comune, unipatico, 

che sembra far crollare le barriere tra io e tu, ma che in realtà costituisce un noi che li comprende entrambi. 

Inutile dire come possa essere rischiosa l’unipatia, se non si riconosce il suo fondamento sull’empatia: si 

rischia di pensare per io sovra-personali; si pensa e ci si illude di potersi sostituire gli uni gli altri. È l’illusione 

provata e sperimentata dagli assidui telespettatori di soap opera: ci si illude con gli attori di trovare il vero 

amore travolgente e passionale, si crede di vivere al posto di bellissimi attori; ma ci si riscopre (per 

fortuna!) soli e separati, e quell’idea di vita romantica scoppia come una bolla di sapone. È l’illusione della 

pornografia che fa credere di provare il piacere dell’attore sul set, come se si potesse essere al suo posto. È 

la crisi dell’io che si scopre soggetto irriducibile non intercambiabile. Crisi che però può aprire alla ricerca 

del proprio sentire, del proprio piacere, delle proprie emozioni, dei propri affetti, educati (attraverso 

modelli in positivo o in negativo) dal sentire empatico. 

Non è difficile scoprire nelle premesse della teoria del sentire e in particolare del sentire empatico, una via 

maestra per avviare una riforma del pensiero, in tutti i suoi campi: l’etica, l’estetica, la filosofia del diritto, la 

filosofia dell’educazione, la teologia, ecc., trovano vie proficue di ripensamento.  

Edith Stein ne ha abbozzate alcune, nella sua vita travagliata e stroncata dalla follia nazista. È possibile (e 

necessario) ripensare le relazioni interpersonali come luogo della tutela della distanza, della cura della 

distanza nella prossimità, nel solidale impegno per la costruzione di un mondo comune, abitabile per 

ciascuno. Ripensare una teoria dello Stato come luogo dell’empatia in atto, in quanto tutela delle diversità 

e delle distanze tra le soggettività irriducibili sebbene non isolate, che anzi proprio per questo vanno alla 

ricerca progettuale di un sentire comune, da costruire, senza calpestare la singolarità delle soggettività 

(personali, culturali, etniche, ecc.). Ripensare il processo di insegnamento-apprendimento come luogo di 

empatia e non di trasmissione, o meglio luogo dove la trasmissione dei saperi si fonda sulla costruzione di 

relazioni che lavorano in particolare sul sentire e dunque sulle motivazioni, attraverso la costruzione di una 

micro-società dove la diversità è la norma e la sua tutela l’impegno ordinario. Ripensare e ripensarsi, dopo 

aver sostato a lungo e in contemplazione, presso la cosa stessa, presso ciò che si vuole valutare, giudicare, 

cambiare. Ripensare e ripensarsi è farsi ospitare da Caravaggio; è sostare davanti alla Cena in Emmaus e 

guardare un discepolo, lasciarsi rapire dalla sua gioia, provare con lui sgomento e felicità, tornando dentro 

di sé e scoprendovi la distanza di un’esperienza sognata, ma non vissuta, che genera tristezza e invidia, 

perché io l’incontro non lo vivo. Ma è insieme chiedere umilmente di intraprendere con lui la via 

dell’educazione; chiedere al discepolo, o allo stesso Signore, di fare un po’ di strada insieme e confidarsi 

con parole sommesse e piene di speranza: «Resta con noi, perché si fa sera». La sera: luogo della solitudine 

e dell’intimità con se stessi; ma anche sempre un anticipo dell’aurora, luogo di svelamento e di scoperta 

umile e sorprendente. 
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CONSEGUENZE PEDAGOGICHE 

La riflessione sull’Einfühlung, quell’«atto originario che ha un contenuto non originario», ha un acume 

particolare quando l’Autrice sottolinea, diversamente da tanta tradizione a lei precedente e successiva, che 

empatia non è solo “sentire come l’altro sente”, ma anche sentire che “l’altro è altro” e che io non potrò 

mai davvero mettermi nei suoi panni. È questa la via d’accesso non solo alla struttura della persona umana, 

alla quale tutti i lavori successivi della Stein365 sono dedicati; è la via per conoscere l’alterità, la novità di cui 

ciascuno è portatore: una filosofia della persona che si presenta come «ontologia del nuovo», come l’ha 

chiamata Roberta De Monticelli366. 

L’educatore, dunque non può che pensarsi come uomo dell’empatia: Se «ciò che c’è di più essenziale per la 

formazione dell’essere umano è l’essere umano»367, allora l’educatore deve giocarsi per davvero. Deve 

sporcarsi le mani, deve voler conoscere l’altro nella sua alterità, ospitandolo in sé e lasciandosi ospitare in 

quella giusta vicinanza e giusta distanza che costituisce la relazione empatica. È importantissimo per un 

educatore riuscire a sentire l’altro, a conoscerlo nella sua individualità, nella sua personalità, nella sua 

profondità; e sentirlo dentro di sé per poter entrare in sintonia con lui. Ma sapendo che l’altro è altro: io 

sono io e lui è lui. Potrò comprenderlo, sentirlo ma mai sentire ciò che sente lui come lo sente lui; mai 

sentire lui come lui si sente. L’empatia è un atto mio personale («originario») che ha per oggetto un vissuto 

che non ha origine in me («non-originario»), ma che è di un altro-da-me. Io sento che un altro sente, e 

sento ciò che lui sente ma a modo mio, non potendo in nessuna maniera sostituirmi a lui.  

Il suggerimento pedagogico è preziosissimo: l’azione educativa è relazione con un’individualità da 

incontrare e da amare nel rispetto della diversità che, unica, permette l’atto di amore e l’incontro, possibili 

solo tra due soggetti distinti. 

L’educatore deve conoscere l’antropologia, la sua formazione deve comprendere anche gli studi sull’essere 

dell’uomo e sulla teoria della formazione: se egli deve aiutare ciascuno a diventare ciò che è, deve 

conoscere l’essenza dell’uomo stesso. Essenza che oltre all’umanità in generale e alla forma sessuata, è 

anche quella della individualità. E per questo motivo l’educatore deve essere un abile “scienziato del 

comprendere” come lo storico, che partendo da piccoli dettagli e da epifenomeni sa ricostruire il tutto della 

persona comprendendone la specificità. Conoscere certo l’umanità che tutti ci accomuna, ma riconoscere 

anche la peculiarità con cui si esprime in ciascuno. Il mezzo per questo è certamente l’empatia e sua 

conseguenza è la personalizzazione del percorso educativo. 
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 Si potrebbe leggere, come ha fatto Renza Cerri Musso, tutta l’opera della Stein con la chiave interpretativa dell’empatia, e 
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LA COMUNITÀ E LE COMUNITÀ EDUCANTI 

TRA UNICITÀ E ALTERITÀ 

Dall’empatia alla riflessione sulle relazioni umane fino ai contesti sociali il passaggio è breve. 

È così infatti che evolve il pensiero della Stein. La dissertazione su Il problema dell’empatia, infatti presenta 

una analisi dei rapporti intersoggettivi che la conducono a delineare una antropologia filosofica i cui 

risultati confermavano quelli ottenuti da Husserl, attraverso una via più intra-soggettiva, nel secondo 

volume delle Idee: era dunque possibile confermare l’esistenza delle tre dimensioni corporea, psichica e 

spirituale, proprio attraverso l’esperienza dell’altro, la quale passava attraverso la sensibilità, procedendo 

alle connessioni psichiche e alle motivazioni spirituali. Proprio questi due ambiti avevano, secondo il parere 

della Stein, bisogno di un ulteriore approfondimento. Un approfondimento particolarmente importante e 

familiare per la Stein stessa, che aveva rivolto i suoi primi interessi alla psicologia, intraprendendo gli studi a 

Breslavia, e proprio grazie ad essi aveva trovato in Husserl il maestro del metodo che poteva 

accompagnarla nella vera indagine sulla psiche, e poi in tutta la soggettività. Si trattava dunque di un 

tornare alle origini, ma anche all’origine della fenomenologia: fondare la psicologia e tutte le scienze dello 

spirito su un terreno solido, ovvero non psicologico, ma descrivendo l’intera soggettività (fu questa 

l’ispirazione inziale dello stesso Husserl che si separò dal maestro F. Bolzano che pure lo aveva introdotto 

allo studio della psiche). 

La Stein segue un percorso che la accompagna dal vissuto intersoggettivo della coscienza dell’altro 

(empatia), alla costituzione dell’essere umano come corporeo-psichico-spirituale, e quindi alle discipline 

che studiano questi ambiti (in particolare la psicologia e le scienze dello spirito368): questo è ciò che occupa 

la prima parte di Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una fondazione filosofica, parte intitolata 

La causalità psichica. Ma l’analisi non finisce qui. Infatti torna nuovamente sulla dimensione intersoggettiva 

esaminata sia in riferimento al soggetto (il rapporto tra individuo e comunità le sue possibilità di 

appartenenza), come anche dal punto di vista oggettivo, ovvero delle forme associative umane, come la 

comunità, la società e lo Stato. E proprio allo Stato, in un ulteriore bisogno di approfondimento sarà 

dedicato il terzo saggio pubblicato dalla Stein: Una ricerca sullo Stato. 
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L’ATTENZIONE ALL’ALTRO: TRA VITA VISSUTA E RIFLESSIONE 

L’essere umano ha come caratteristica essenziale la propria unicità; il suo carattere peculiare è 

l’individualità o singolarità. Ma tale unicità è un continuo rimando all’alterità: 

Prendere in considerazione un individuo umano isolato è un’astrazione. La sua esistenza è esistenza in un 
mondo, la sua vita è vita in comunità. E queste non sono relazioni esteriori che si aggiungono ad un essere 
esistente in [se] stesso e per se stessi, ma l’inserimento in una totalità più ampia fa parte della struttura 
dell’essere umano.

369
 

Dunque se si vuol cogliere l’essenza della persona non si può che prendere in considerazione anche 

l’alterità, e con essa la comunità e le comunità di cui l’uomo fa/è parte (una parte passiva ed attiva). 

Troviamo l’essere umano – noi stessi e gli altri – sempre inserito all’interno di un mondo umano. L’estraneo che 
vedo per strada è, a giudicare dal suo aspetto esteriore, un operaio. Va in fabbrica per lavorare con gli altri e per 
gli altri. Se prendo informazioni vengo forse a sapere che ha una famiglia, appartiene ad un partito, ecc. È 
operaio, padre di famiglia, membro di un partito. Tutto ciò fa parte di lui; se non lo tengo presente elimino 
qualcosa del suo essere. 

370
 

Certamente la persona non dipende da quello che socialmente è, il nucleo personale dell’anima non muta 

con le situazioni esteriori. Ma il suo modo di pensare, di sentire, di volere sarebbero notevolmente diversi 

se non vivesse l’esperienza sociale di operaio, impegnato in politica, padre di famiglia. E alcune parti di sé 

resterebbero sopite o non avrebbero alcuna possibilità di formazione. 

Ciò che l’essere umano è nel mondo sociale non determina da solo, ma contribuisce a determinare la forma di 
tutto il suo essere psicofisico. Così non si comprende la struttura della persona umana individuale, se non si 
esamina in che misura essa sia determinata dal suo essere sociale.

371
 

Per la Stein quella del rapporto tra individuo e comunità è innanzitutto una questione teoretica, ma la sua 

riflessione parte – come per ogni buon fenomenologo – da una esperienza di vita, da un sentire 

esistenziale. Per la Stein quella della persona umana e delle sue relazioni è una passione vissuta372 prima 

ancora che base per la riflessione. Scriveva infatti Roman Ingarden: 
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370

 Ibid. 
371

 Ibid. Pare importante segnalare in nota le ulteriori brevi considerazioni che la Stein presenta a seguito di questo passaggio, 
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Il problema che la tormentava di più era chiarire la possibilità di una comprensione fra gli uomini, la possibilità di 
creare una comunità umana che non solo teoricamente, ma anche vitalmente, esistenzialmente le era molto 
necessaria.

373
 

La medesima Stein confida allo stesso collega e amico Ingarden in una lettera del 1917: 

certo, amo la realtà, ma non in quanto tale, piuttosto un aspetto in modo particolare: l’anima umana, quella dei 
singoli e quella dei popoli.
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Una passione per l’umano sentita sulla propria pelle, sua peculiare (ma anche caratteristica della 

femminilità come la descrive nelle sue conferenze), diventa oggetto di riflessione teorica rigorosa. 

Il tema delle relazioni intersoggettive e sociali era fortemente sentito dalla fenomenologia. Anche Husserl si 

era occupato di questo tema in una serie di scritti-interventi meno sistematici, ma che si estendono lungo 

tutta la sua produzione (tra il 1905 e il 1935), editi oggi nei tre volumi Sulla fenomenologia 

dell’intersoggettività. «Io vedo, ascolto, faccio esperienza non solo con i miei sensi, ma anche con quelli 

degli altri, e gli altri non esperiscono unicamente mediante i propri sensi, ma anche con i miei; ciò si verifica 

attraverso il comunicarsi della presa d’atto»375. Dunque l’altro è fondamentale per la costituzione del 

mondo sensibile, così come dello spirito comunitario senza che per questo il singolo perda la propria 

individualità all’interno del tutto. Infatti, Husserl precisa che: «Ogni io è un sostrato unitario; così come l’io, 

la persona è sostrato per i propri atti unitari ed individuali e per i propri atti perduranti, allo stesso modo è 

sostrato la molteplicità di persone in relazione comunicativa: essa non è una molteplicità, bensì una 

molteplicità fondata nell’unità, ed essa è sostrato per atti in quanto singolarità di atti e per gli atti 

perduranti, atti che sono essi stessi unità costitutive di grado superiore, che hanno gli strati inferiori 

fondantesi negli atti relativi alle singole persone»376. Da questo delicato rapporto tra individuo e comunità 

la Stein prende le mosse per la sua analisi e i suoi approfondimenti. Prima di tutto già nello studio 

sull’Empatia, dove analizza quel vissuto che è alla base di tutte le relazioni intersoggettive, ma poi in modo 

specifico nella seconda parte di Psicologia e scienze dello spirito intitolata proprio Individuo e comunità. Lo 

stesso argomento è fatto oggetto di studio, anche se in maniera minore, pure in Introduzione alla filosofia, 

in La struttura della persona umana, in alcuni saggi minori o conferenze (abbiamo già ricordato Fondamenti 

teorici di una educazione sociale costruttiva) e nell’appendice a Essere finito ed essere eterno in cui critica il 

concetto heideggeriano di comunità. 
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OLTRE IL SOLIPSISMO 

Il modo di affrontare la questione da parte della Stein è però diverso rispetto a quello del maestro. Husserl, 

infatti, come già ricordato, radicalizza la propria riflessione attorno all’io, all’egoità, correndo il rischio – 

reale o presunto – di scivolare in un solipsismo idealistico, e di conseguenza costituendo l’altro come una 

propria oggettività, un correlato della mia coscienza377. Per la Stein è teoricamente impossibile sostenere il 

solipsismo:  

il solipsismo abbandona il suo pinto di vista già quando lo spiega, perché suppone in tal modo un compagno che 
comprende. Proprio per dimostrare che non c’è un altro si rivolge ad un altro. Ne consegue che deve tacere. Se 
fa ciò, certamente è a stento confutabile.
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Ma proprio perché l’io non è la questione centrale delle sue riflessioni, sebbene è indispensabile tenerne 

conto in quanto «fonte originaria del vivere, il punto di partenza dal quale i vissuti si irradiano»379, la Stein 

non incontra le difficoltà del maestro. L’io va comunque ben analizzato, anche per poter fondare 

l’intersoggettività. La prima parte di Psicologia e scienze dello spirito è dedicata proprio a questo tema, a La 

causalità psichica, secondo quell’atteggiamento fortemente realista che connota tutta la produzione 

fenomenologica della Stein380. Da quelle dense pagine emerge che il meccanismo degli eventi psichici (la 

causalità, appunto) non è chiuso in sé, perché la forza vitale che si muove continuamente in esso subisce 

modificazioni anche da sollecitazioni esterne: la psiche umana è cioè aperta e “impressionabile” da ciò che 

viene da fuori, e non solo dal mondo materiale, ma anche dal mondo spirituale, in particolare dal mondo 

degli altri spiriti, le persone, e dalla comunità cui appartiene.  

Nella seconda parte dell’opera, intitolata Individuo e comunità, secondo il metodo fenomenologico è 

necessario rivolgere uno sguardo essenziale alle forme di vita comunitaria. Il primo problema da affrontare 

è radicalmente teorico e richiede di argomentare la possibilità del passaggio dall’individuale al comunitario: 

come è possibile ciò? Come è possibile che la comunità si strutturi, attraverso tanti soggetti, in un unico 

soggetto? Da un io individuale ad un io comunitario? 

L’io individuale è il termine ultimo di ogni vita di coscienza. Qui per «io individuale» non si intende la persona con 
caratteristiche determinate e dunque una singolarità, ma in primo luogo e soltanto l’io che è questo e nient’altro, 
unico ed indiviso, così come viene esperito in quanto punto di irradiazione di un qualsiasi vissuto. [… ] L’io che 
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non necessita di alcuna condizione materiale per delimitarsi rispetto agli altri nel suo essere io, è quello che 
chiamiamo Io puro. […]. È veramente meraviglioso come questo io, nonostante la sua singolarità e la sua 
insopprimibile solitudine, possa entrare in una comunità di vita con altri soggetti, come il soggetto individuale 
possa diventare parte di un soggetto sovraindividuale e come nella vita attuale di una tale comunità di soggetti o 
di un soggetto comunitario si possa costituire anche un flusso di vissuto sovraindividuale.
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Ciò che interessa la Stein è prima di tutto la struttura della vita comunitaria. Prende dunque le mosse, come 

in ogni analisi fenomenologica, da un’esperienza, il fenomeno di un qualsiasi gruppo sociale cui 

apparteniamo o di cui ci consideriamo membri, osservandolo però non come si presenta nel mondo 

(secondo l’essere oggettivo), ma dal di dentro (secondo il manifestarsi fenomenologico).  

Facciamo il seguente esempio: la truppa di cui faccio parte è addolorata per la perdita del suo comandante. Se 
confrontiamo questo dolore con quello che sento per la perdita di una persona amica, vediamo che i due casi si 
distinguono per molti aspetti: 1) il soggetto del vivere è diverso; 2) la struttura del vissuto è differente, 3) il flusso 
in cui il vissuto si inserisce è di genere diverso.
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Analizziamo l’esempio della truppa con l’Autrice. 

IL SOGGETTO DEL VISSUTO COMUNITARIO 

La prima questione da affrontare è quella del soggetto: chi è il soggetto del vissuto comunitario? 

Per quanto riguarda il primo punto, nel nostro caso abbiamo, invece dell’io individuale, un soggetto che raccoglie 
una molteplicità di io individuali. Certamente io sono l’io individuale ricolmo di tristezza. Tuttavia, non mi sento 
solo nella mia tristezza, poiché la sento come la nostra tristezza il vissuto è colorato essenzialmente dal fatto che 
gli altri vi partecipano, o piuttosto che io vi prendo parte soltanto in quanto membro di una comunità. La perdita 
ci riguarda tutti e ci rattristiamo per lo stesso motivo e questo «noi» non abbraccia soltanto coloro che sentono 
la tristezza come me, ma tutti coloro che sono inclusi nell’unità del gruppo: anche quelli che non sanno nulla 
dell’evento ed i membri del gruppo che lo hanno già vissuto o lo vivranno più tardi. Noi siamo addolorati in nome 
del gruppo intero e di tuti coloro che vi appartengono.

383
 

Il soggetto individuale dunque in questo caso “cede il posto” al soggetto comunitario: 

è il soggetto comunitario che vive in noi, singoli soggetti individuali che vi appartengono. Quando possediamo un 
vissuto comunitario, sentiamo in noi questo soggetto. Sono addolorato in quanto membro della truppa e la 
truppa si addolora in me.

384
 

Per quanto riguarda il secondo punto, ovvero la struttura del vissuto, quello individuale e quello 

comunitario sono diversi sebbene con tratti convergenti. In particolare per quanto riguarda il contenuto del 

vissuto (nel nostro caso la tristezza, ovvero il vissuto reso oggetto dalla riflessione sul vissuto stesso): 

dobbiamo quindi distinguere ciò che l’individuo esperisce come membro della comunità e ciò che la comunità 
stessa vive, la tristezza che sento in nome della truppa è un contenuto assolutamente individuale, impregnato 
della mia vita individuale, anche se la circostanza per la quale vivo la mia tristezza in nome della truppa le dà 
un’impronta che la differenzia da ogni altra tristezza causata da una perdita puramente personale.

385
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Se resta pur vera l’insopprimibile identità individuale di ciascuno, è pur vero che esiste un vissuto 

comunitario: 

ogni individuo ha dunque la sua tristezza, benché d’altro canto si sia autorizzati a dire che tutti sentono la stessa 
tristezza.

386
 

Ma in che senso c’è una identità della tristezza provata? 

la tristezza è un contenuto individuale che sento, ma non è solo questo. Essa ha un senso e pretende, in virtù di 
questo senso, di essere valida per qualcosa che si trova al di là del vivere individuale, che esiste oggettivamente e 
per mezzo del quale essa è fondata razionalmente.

387
 

Torna così il tema dell’oggettività, esterna ai soggetti, legata alla questione del senso: 

ciò che è oggettivo, e che nel nostro caso riguarda la tristezza secondo il suo significato, è la perdita del 
comandante. Il correlato del vissuto, quindi è lo stesso per tutti coloro che vi partecipano ed è corrispondente al 
contenuto di significato di ogni singolo vissuto che si riferisce a questo correlato, idealmente il medesimo, 
nonostante la forma individuale che di volta in volta lo caratterizza. In ogni contenuto di vissuto bisogna 
separare, quindi, un nucleo di senso dall’involucro speciale che esso assume nel vivere di questo o di quell’io.

388
 

Per quanto riguarda il flusso di vissuto comunitario è necessaria un’ulteriore indagine. Non si può parlare di 

un “flusso di coscienza” della comunità, perché la comunità non ha una vera e propria coscienza, la 

comunità non è cosciente di sé se non nei singoli che la compongono: 

La comunità è cosciente di se stessa soltanto in noi e questa nostra «coscienza comunitaria» non costituisce 
alcuna coscienza comunitaria sovraindividuale, così come il vivere individuale e il suo contenuto costituiscono un 
vivere sovraindividuale e un contenuto sovraindividuale. Il singolo vive, sente, agisce come membro della 
comunità e nella misura in cui lo fa, la comunità vive, sente e agisce in lui e per mezzo di lui. Ma se egli diventa 
consapevole del suo vivere o se vi riflette, la comunità non è consapevole di quanto essa vive, ma è consapevole 
di ciò che la comunità esperisce in lui.

389
 

È possibile però parlare di un flusso di vissuto della comunità in quanto il vissuto che un membro vive 

costituisce il materiale su cui si formano poi i vissuti comunitari, che sono in grado di essere più duraturi di 

quelli singoli e di trasmettersi di generazione in generazione, come ad esempio l’ostilità tra Guelfi e 

Ghibellini. 

Il medesimo vissuto può essere preso in considerazione sia come vissuto del singolo che come vissuto della 
comunità, e precisamente secondo il suo contenuto di senso; stando al vivere, ogni vissuto comunitario è 
contemporaneamente un vissuto singolo, e può essere osservato retrospettivamente sia sotto l’uno che sotto 
l’altro aspetto. Per fare un esempio: ho vissuto lo scoppio della guerra come la violazione del mio modo di vita 
personale e allo stesso tempo come il destino della comunità. Questi modi diversi dell’intenzione sono intrecciati 
tra loro nell’unità dei vissuti e sono costruiti l’uno sull’altro. In un’analisi retrospettiva posso prenderne in 
considerazione uno senza l’altro.

390
  

Dunque esiste un vissuto comunitario, con un suo soggetto, dotato di una propria colorazione che è il 

risultato di tutti i vissuti: un risultato che non è uguale a nessuno di essi ma che nemmeno è la semplice 
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somma aritmetica dei singoli vissuti. Pertanto individuo e comunità sono strettamente legati: ma ciò che 

fonda tutto è il singolo individuo, anch’egli unità complessa, non semplice somma di tipologie o parti391. Un 

singolo che  

non è realmente assorbito nella vita della comunità e comunque solo nella misura in cui egli vive in qualità di 
membro della comunità e il carattere della comunità si esprime nella sua condotta.

392
 

Nell’incontro con gli altri, nel far parte di una comunità si uniscono i flussi vitali delle persone, «senza che 

venga soppressa la separazione tra i soggetti. Ognuno esperisce un ampliamento della vita del suo io, un 

afflusso di nuove esperienze»393, date e ricevute, ma senza mai sopprimere il singolo. Infatti 

In ultima analisi ogni vita sociale ed ogni forma sociale rinviano al nucleo della persona che si sottrae a qualsiasi 
influenza dei rapporti reciproci.

394
  

È per questo motivo che il singolo può appartenere contemporaneamente a più comunità, senza per 

questo perdersi o veder sgretolata la propria personalità: anzi in questo modo può ricevere e apportare 

forze nuove nelle e dalle comunità diverse cui appartiene. Di più, può anche diventare l’anello di 

congiunzione tra comunità diversissime e distanti: 

La famiglia da cui provengo e la comunità di ricerca scientifica della quale entro a far parte sono due comunità 
che, in quanto tali non hanno nulla a che vedere l’una con l’altra, non si conoscono reciprocamente e non 
esercitano vicendevolmente alcun effetto diretto. Ma con la mia mediazione si può stabilire tra loro un legame 
causale; infatti posso apportare la forza che fluisce dall’una all’altra

395
. 

LE FORMAZIONI SOCIALI 

Delineate le premesse che fondano la possibilità dei singoli di costruire legami intersoggettivi la Stein 

procede con la descrizione delle diverse forme di convivenza tra le singole persone, così da «comprendere 

in quale senso si possa parlare di un universo della realtà psichica in cui la singola psiche si inserisce come 

parte»396. Stein riprende, approfondendo e criticandone alcuni aspetti, le definizioni che Ferdinand Tönnies, 

nel panorama della sociologia moderna, ha fornito delle principali tipologie di «socializzazione», riprese con 

entusiasmo da altri pensatori, in primo luogo da Max Scheler e da Georg Simmel. Stein procede dal 

rapporto tra individuo e comunità analizzando ora la comunità come una realtà, e dunque la sua struttura 

                                                           
391

 Cfr. ibid., p. 279. 
392

 Ibid. 
393

 Ibid., p. 280 
394

 Ibid., p. 309. 
395

 Ibid., p. 227. 
396

 Ibid., p. 159. 



 

176 

ontica, ovvero nelle forme reali in cui si dà (e non solo ideali o ipotetiche) sempre però con uno sguardo 

essenziale (dunque ontologico)397. 

LA MASSA 

La prima formazione sociale (se così possiamo definirla) è, al livello più basso, la massa, intesa come unità 

sociale di specie singolare, interessante da studiare in quanto presenta legami basati solo su ciò che è 

meramente psichico. Scheler la definiva come ciò che «si costituisce mediante il cosiddetto contagio libero 

dalla comprensione e mediante l’imitazione involontaria»398. 

La prima definizione che Stein ne dà è in negativo, ovvero in quanto si discosta dalle altre formazioni sociali, 

le cui caratteristiche vengono qui brevemente preannunciate prima di essere trattate con dovizia in 

seguito: 

Gli individui che stanno insieme all’interno della massa non si confrontano l’uno con l’altro, non si osservano 
reciprocamente come oggetti, il che è invece caratteristico per la società; inoltre non si sacrificano l’uno per 
l’altro, come accade nel caso di un soggetto che vive comunitariamente; essi non compiono alcun atto sul 
fondamento di una possibile unità di comprensione.

399
 

Gli individui che formano una massa non mettono dunque in atto delle vere unità di comprensione, di 

interazione dialogica che abbia una profondità, seppur minima, che dia loro una consapevolezza o la 

possibilità di mettere in campo atti liberi: 

La loro vita psichica si attua soltanto in modo uniforme a quella degli altri; essi sono legati in unità tra loro dalla 
comunanza spaziale e conseguentemente ad essa. La massa è una connessione di individui che si comportano 
con uniformità; manca ad essa la vera unità interiore di cui vive il tutto.

400
 

Le masse non hanno qualità specifiche, ovvero non esiste nessuna qualità che caratterizza in modo singolar 

una massa e che la differenzia da altre masse. Gli stessi membri non si differenziano dalla massa. 

Il rapporto di fondazione tra massa e individuo è pertanto molto chiaro. L’uniformità nel comportamento della 
massa, che conferisce ad essa il carattere di un’oggettualità collettiva, è fondato sull’eccitabilità della psiche 
individuale attraverso la vita psichica estranea e sulla sua reazione rispetto allo stesso comportamento. È perciò 
anche possibile che si tratti di soggetti spirituali tra i quali, tuttavia, non si svolge uno scambio spirituale 
reciproco.

401
 

Lo studio della massa permette così alla Stein di cogliere e descrivere anche due fenomeni psichici peculiari: 

il contagio e la suggestione («suggestionare qualcuno in relazione a qualcosa significa ridestare in lui la 

convinzione dell’esistenza di un determinato stato di cose»), declinati poi nel contagio di massa e nella 

suggestione di massa, che sono il vissuto tipico di questa prima unità sociale. A tal proposito riprende la 
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bella definizione di Simmel il quale caratterizza la massa nel modo seguente: «All’interno di una moltitudine 

di uomini che sono in contatto sensibile tra loro […] passano e si consumano innumerevoli suggestioni ed 

influssi di eccitazione che tolgono al singolo il silenzio, l’autonomia di riflessione e d’azione, così che, 

all’interno di una moltitudine, gli impulsi più fugaci crescono, fino a diventare una valanga, a favore delle 

impulsività più esagerate, mentre le funzioni superiori, raffinate e critiche sono come spente»402. 

L’eccitabilità delle persone che entrano a far parte di una massa porta ad innumerevoli processi di contagio, 

mettendo fuori circuito i processi spirituali superiori e rendendoli così disponibili alla convinzione, ad 

assoggettarsi ad idee altrui e a sottomettersi ad un capo. 

LA SOCIETÀ 

In contrapposizione con la massa si pone la società, come legame specificamente spirituale e personale. La sua 
caratteristica consiste nel fatto che gli individui sono uniti per il raggiungimento di uno scopo (ad esempio per la 
realizzazione del programma di un partito, per l’esecuzione di un lavoro e così via).

403
 

Le società sono formazioni sociali caratterizzate da un inizio, una vita, uno sviluppo e un termine, tutti 

momenti però che non nascono da soli, ma attraverso atti arbitrari deliberati: 

Le società hanno la loro origine in un atto arbitrario da parte di singole persone, che ne determina la creazione 
(la fondazione di una associazione, l’avvio di una impresa edile e così via). La sua esistenza ha inizio nel momento 
della fondazione. Il numero dei suoi membri non si limita ai fondatori: possono entrarvene nuovi oppure 
possono dimettersi quelli vecchi né cessa la società quand’anche occasionalmente venissero meno tutti i suoi 
membri. Essa raggiunge il suo termine naturale quando è stato conseguito lo scopo per cui è stata fondata. Per 
scioglierla serve tuttavia un nuovo atto volontario, che può compiersi anche prima del termine naturale.

 404
. 

La società non è dunque simile ad un organismo che si genera dall’unità di singole cellule, ma è un vero e 

proprio progetto sociale costruito ad hoc dalle scelte dei suoi membri. 

Come accade per l’inizio e la fine, anche ogni singolo passo nel processo di sviluppo della società fa capo ad un 
atto arbitrario. La società non cresce come un organismo, bensì ricorda piuttosto una macchina progettata e 
costruita per uno scopo determinato, al quale essa si adegua con progressivi miglioramenti, ottenuti 
modificando lacune parti o introducendone di nuove.

405
 

La vita di una società, che altro non è che l’attività richiesta ai suoi componenti, dipende certamente dai 

membri che ne fanno parte e che svolgono in essa e per essa le funzioni loro attribuite per il 

raggiungimento dello scopo. Questi membri, però, non sono essenziali in quanto singoli, ma in quanto 

membri “funzionali” al raggiungimento dello scopo. Dunque possono essere sostituiti da altri che ne 

svolgano la medesima funzione. In questo senso i membri incarnano un tipo sociale – lavoratore, custode, 

capo di partito ecc. Nello stesso senso le relazioni tra i membri della comunità sono tra soggetto e oggetto: 

nella società un individuo considera l’altro come un oggetto.  
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Ciò concorda con il carattere «meccanico» della società e con la modalità puramente razionale della sua nascita 
e formazione. Nel caso della società, ognuno considererebbe se stesso e gli altri come un mezzo per il 
raggiungimento dello scopo a cui l’intera società si assoggetta ed ognuno starebbe al posto assegnatogli o 
sarebbe inserito – ovvero assumerebbe quella specifica funzione societaria – nel luogo da cui potrebbe 
contribuire nel migliore dei modi, secondo le sue capacità riconosciute, al raggiungimento dello scopo.

406
 

Nella società ciascuno è fondamentalmente solo, è una «monade che non ha finestre»407. Ma questa 

relazione da soggetto a oggetto non può essere agita sempre. In particolare non può essere il punto di 

partenza per la costituzione di una società: 

Tuttavia, per cercare di penetrare in se stessi e negli altri, per verificare attentamente le abilità personali per 
questa o quella funzione all’interno della società si presuppongono una vita spontanea e una vita vissuta insieme 
agli altri. L’altro deve essere stato considerato almeno una volta come soggetto perché la sua soggettività possa 
trasformarsi in oggetto. […] Se degli individui devono fondare una società, se si uniscono per poter raggiungere 
uno scopo, devono già essersi trovati insieme precedentemente solo come compagni, accomunati dal desiderio 
di realizzare uno scopo.

408
 

Ciò significa che alla base di una società c’è sempre una comunità, seppur minima. Alla base dei rapporti 

societari ci sono sempre, in qualche misura, relazioni comunitarie, naturali, organiche, alla pari, da soggetto 

a soggetto. 

Abbiamo dunque ora tutti gli elementi per delineare le caratteristiche di una comunità. 

LA COMUNITÀ 

Diversamente dalla società, la caratteristica della comunità consiste nel fatto che essa non né prodotta o 
annullata – vale a dire fondata oppure disciolta – da un atto arbitrario, piuttosto cresce e si estingue proprio 
come un essere vivente. Essa non serve, come la società al raggiungimento di uno scopo esteriore, ma, 
esattamente come un organismo, non ha altro scopo che quello immanente della propria formazione e del 
dispiegamento della sua predisposizione originaria.

409
 

Nella comunità tutto ruota attorno ai soggetti che ne fanno parte: il perno su cui essa si fonda sono le 

persone: 

Come la comunità è fondata sulle caratteristiche degli individui che la costituiscono, cosi anche tutti gli organi e 
le funzioni che la compongono sono determinate da questo fatto. Non si possono creare funzioni a cui 
successivamente venga a mancare il riempimento adeguato, come le cariche nell’ambito di una società, perché 
gli organi si formano soltanto nella misura in cui esiste il materiale necessario per il raggiungimento di tale scopo. 
Alcuni di questi organi sono sostituibili: è possibile che alcuni individui escano o che ne entrino di nuovi senza 
che la comunità cessi per questo di esistere.

410
 

La cifra delle sue relazioni è la solidarietà411. Una comunità nasce in quanto più individui vivono una 

comunanza di vita, al punto che un individuo si pone di fronte all’altro non come soggetto di fronte ad un 
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oggetto, ma vive con lui ed è sollecitato dai motivi di quello. Ma la singolarità dei due non viene mai 

annullata né mai messa tra parentesi: 

Si può dire che nel rapporto tra due persone si incontrano e si uniscono due fluissi vitali, senza che venga 
soppressa la separazione tra i soggetti. Ognuno esperisce un ampliamento della vita del suo io, un afflusso di 
nuove esperienze, di motivi intellettuali, di valutazioni, di disposizione del volere e, nello stesso tempo, un 
ampliamento dell’ambito in cui i propri impulsi diventano efficaci.

412
 

Se così non fosse la comunità non esisterebbe: dipende infatti dalle caratteristiche personali di ciascuno, 

dal loro modo di relazionarsi, dalla singolarità di ciascuno che si mette in comunicazione con la singolarità 

degli altri, nel pieno esercizio della libertà personale che diventa peraltro limite all’influsso degli altri nella 

determinazione di sé e del proprio sviluppo413. 

La comunità è dunque non solo una forma di convivenza, ma un’unità di vita con una sua vita propria e un 

carattere proprio distinto da quello degli individui. Individui che attratti gli uni dagli altri si fidano e si 

affidano, tendendo ad unirsi (la forma più alta di questa unione è l’amore). Nell’unione tra le persone non si 

porta soltanto se stessi così come si è, ma bisogna anche essere disponibili al cambiamento: non alla 

rinuncia alla propria singolarità ma al cambiamento di alcuni aspetti del proprio carattere (per esempio alla 

tendenza al possesso, all’impulso distruttivo ecc.). Insomma, nella comunità anche la volontà è messa in 

gioco, ma non per il raggiungimento di un obiettivo, ma come scelta di uno stile di convivenza. 

La comunità ha i tratti di una vera e propria personalità, una personalità sovraindividuale che persegue il 

valore della «liberazione dell’individuo dalla sua solitudine naturale»414. Si può infatti parlare di un 

carattere della comunità, dell’anima della comunità e dello spirito di una comunità, ma non si può parlare 

di un nucleo. Il nucleo, singolo e immutabile, è proprio solo dell’anima dei singoli: la comunità invece si 

forma e si fonda a partire dai singoli: 

non si può certamente parlare di un nucleo della comunità. Una personalità sovraindividuale di questo genere, 
pur evidenziando una formazione unitaria nella sua modalità d’essere esterna e interna, non si lascia ricondurre 
ad una semplice radice costitutiva di tutta la sua esperienza personale, ma rimanda piuttosto al nucleo delle 
persone individuali che costituiscono il suo fondamento.

415
 

Semmai “nucleo” (tra virgolette) della comunità, ovvero il luogo da cui emerge il suo carattere e che 

garantisce la sua durata sono  

i sostenitori della vita comunitaria, e quindi del suo specifico essere personale, in quanto essi si dedicano alla 
comunità. Quanto maggiore è il numero di sostenitori di una comunità e quanto più partecipe è la loro 
dedizione, tanto più solida è la sua consistenza e tanto più affidabile è il suo modo di presentarsi all’esterno.

416
 

Il singolo ha la consapevolezza di appartenere ad una (o più) comunità e sebbene tale consapevolezza non 

sia raggiunta da tutti non per questo la comunità smette di vivere: basta che sia anche di uno soltanto che 
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la comunità continua ad esistere in quanto tale. Su questo punto E. Stein si distanza da M. Scheler che 

distingue invece tra comunità di vita in senso stretto e comunità come persona. Per Scheler la comunità 

intesa come persona è una sorta di comunità ristretta dentro la più ampia comunità di vita (fatta cioè di 

singoli che convivono) consapevole dell’essere comunità e responsabile per essa di tutti i suoi atti; una 

sorta di anima dentro il corpo della comunità di vita. La Stein non è d’accordo con questa posizione: la 

comunità come persona è il limite ideale di ogni comunità: 

Secondo il nostro punto di vista la comunità intesa come persona dovrebbe essere considerata come il limite 
ideale della comunità, come la forma della comunità in cui tutti i membri sono persone nel senso pieno della 
parola, in cui tutti prendono parte con la loro anima alla vita della comunità e in cui tutti sono coscienti della 
propria condizione di membri e della propria responsabilità in e per la comunità. Tuttavia – ed è questa la 
ragione per cui non abbiamo seguito la distinzione fondamentale di Scheler – tale coscienza dell’assunzione 
comunitaria di responsabilità è possibile anche se non tutti i membri della comunità sono persone libere e 
pienamente consapevoli o se non tutti vivono con la loro anima come membri della comunità.

417
 

In questo caso il mirare allo scopo è perseguito da quei membri che sono consapevoli, e dunque 

responsabili, dell’essere comunità. Finché c’è un essere che liberamente vi appartiene e consapevolmente e 

responsabilmente mira al suo scopo siamo in presenza di una comunità. 

LO STATO 

Dopo aver analizzato le forme di associazione umana più vicine all’individuo resta alla Stein di analizzare 

una forma ancor più complessa di associazione: lo Stato. È a questo tema che dedica un saggio intero, edito 

nel 1925, Una ricerca sullo Stato418, che si richiama esplicitamente alla seconda parte di Psicologia e scienze 

dello spirito e che in qualche modo la completa. Anche questa analisi è di tipo fenomenologico, ovvero non 

si riferisce a studi specifici di altre discipline né ad esse può essere paragonato (sociologia, filosofia del 

diritto, filosofia politica ecc.): è questa una analisi previa, fondativa, che vuol cercare l’essenza dello Stato e 

dunque la ragion d’essere delle discipline scientifiche che ne studiano alcuni aspetti.  

Le prime analisi provano così a vedere se lo Stato sia riconducibile ad una forma di associazione 

precedentemente descritta, ovvero alla massa, alla comunità e alla società. La massa non può certamente 

fondare uno Stato, mentre gli Stati possono fondarsi sia su basi societarie che comunitarie, laddove 

un’organizzazione comunitaria rappresenta un grado di sviluppo superiore per lo Stato, in aperto contrasto 

con le teorie contrattualistiche419. Lo Stato si pone come il fine ideale di tutte le formazioni sociali, come se 

diventasse il loro metro di misura in quanto formazione in grado di contenerle e superarle, pur garantendo 

la libertà degli individui e dei loro legami. 
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Lo Stato si pone sulla linea che unisce le micro-comunità cui le persone appartengono e la grande comunità 

dell’umanità: ma se insieme contiene le comunità, insieme ne è contenuto perché esse non sono il suo 

mattone costitutivo o la sua ragion d’essere. Ciò che fonda lo Stato è la sua sovranità. 

Lo Stato deve essere padrone di se stesso; le forme della vita dello Stato non debbono essere determinate da 
alcun potere esterno, sia esso rappresentato da una singola persona oppure da una comunità sovraordinata, 
coordinata o subordinata.

420
 

Senza la sovranità non vi è Stato. Se infatti uno Stato legifera al posto di una altro questi dovrebbero 

fondersi; se la comunità spirituale dell’umanità si organizzasse in modo tale da non consentire l’autonomia 

di legislazione alle altre comunità, o non ci sarebbe possibilità di Stati particolari oppure esisterebbe un 

unico grande Stato universale; oppure se le comunità interne allo Stato (gruppi familiari, partiti, 

associazioni professionali, ecc.) avessero la facoltà di violare l’ordinamento statale lo Stato sarebbe dissolto 

dall’interno. 

Dunque l’affermazione, tanto abusata, che l’essenza dello Stato è il potere, è corretta se intesa come 

capacità dello Stato di salvaguardare la propria autonomia legislativa. Lo Stato pone il diritto, ovvero 

dispone della facoltà di legiferare, ovvero di disporre un diritto positivo. 

Il primo diritto che deve essere stabilito e riconosciuto, in modo che altri diritti possano andare in vigore è il 
diritto di legiferare. Ogni persona che stabilisce il diritto rivendica questo primo diritto […], l’ambito in cui vale il 
suo diritto è la sua sfera di autorità, la persona stessa è una potenza statale sovrana e la sfere di autorità e la 
potenza statale che ella governa è uno Stato.

421
 

Gli ordini sono atti arbitrari nel senso che il contenuto è disposto a piacimento dello Stato, ma non sono 

azioni arbitrarie: esso infatti 

rivendica il fatto, in quanto tale, di impartire ordini come suo diritto.
422

 

Dunque il primo diritto che lo Stato stabilisce è quello di stabilire il diritto. Ma questa affermazione non ha 

nessun carattere temporale, il che presupporrebbe una legislazione che pone il diritto dello Stato a imporre 

il diritto positivo. Stato e diritto sono intimamente legati, nascono insieme. 

Mentre lo Stato compie un atto – sia esso un atto legislativo o prescrittivo – deve rivendicarlo, secondo il suo 
senso, come un suo diritto. Stato e diritto nascono insieme. Ciò vuol dire che dove è lo Stato lì è presente anche, 
secondo l’idea di Stato, un diritto positivo, anche se non si è emanata ancora alcuna disposizione legale. Al 
contrario là dove c’è un diritto positivo è richiesto che ci sia anche uno Stato come sua fonte ultima di diritto, pur 
non essendosi costituito ancora alcun potere statale, il quale rivendica la decisione ultima in materia di diritto.

423
 

Nessun atto è fondamentale per lo Stato come quello di impartire ordini e quindi di governarne 

l’esecuzione. Persino  
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la fondazione dello Stato è un atto che ha senso solo come atto dello Stato. E propriamente può essere compiuta 
solo se una persona o un organo si presta ad essere organo dello Stato.

 424
 

Lo Stato non agisce come le comunità tendendo a legare con grande fedeltà i suoi membri (alcune tendono 

addirittura a inglobare l’individuo nella sua interezza). Allo Stato interessa che le persone, in quanto 

membri, si sottomettano al suo diritto, e che i suoi rappresentanti agiscano – in quanto rappresentanti – 

ponendo lo Stato al di sopra di tutto: 

Esso lascia ai suoi sostenitori il più ampio spazio per la loro vita individuale, all’andamento della quale non si 
interessa ed esige soltanto di avere nella loro esistenza il primo posto. Tuttavia ciò deve essere inteso in un 
modo del tutto particolare. Lo Stato non esige di essere considerato semplicemente il più alto bene da coloro 
che lo servono e che rappresentano i suoi importanti organi vitali. Il politico può essere anche convinto, come il 
santo, che la salvezza dell’anima valga di più del bene dello Stato. Ciò che onta è che egli viva in primo luogo 
come membro dello Stato, che questo sia il punto di orientamento stabile, muovendo dal quale egli prende in 
considerazione e valuta il suo comportamento anche in questioni che non riguardano lo Stato.

425
 

Certamente maggiore sarà il senso di appartenenza e di considerazione, oltre a quello dei politici e dei 

servitori dello Stato, maggiormente sarà garantita la sua forza e la sua esistenza. Ma sempre 

la sovranità è dello Stato oppure del potere statale che lo incarna, ma non dei suoi detentori.
426

 

All’interno di un diritto costituito, posto dallo Stato nella sua libertà e razionalità (e in questo lo Stato 

assomiglia molto alle persone, a differenza del popolo427), le persone non vengono schiacciate o private di 

aspetti importanti di sé. Al contrario 

la persona detentrice di un diritto soggettivo, ha acquistato in tal modo una nuova dignità. È entrata ella stessa 
nell’ambito delle oggettività specifiche del diritto e in questo senso le si può attribuire in effetti una particolare 
«realtà giuridica».

428
 

Certamente il soggetto, infatti, è in grado di porre un ambito di diritto (impegni, obbligazioni, ordini, 

disposizioni e utilizzo di bene ecc.), ma solo sulla base di un diritto oggettivo egli è «in diritto» di effettuarli. 

Il diritto soggettivo è infatti posto dal diritto oggettivo, sia esso il diritto puro o il diritto positivo. 

È necessaria ora una breve digressione sulla questione del diritto. 

LA QUESTIONE DEL DIRITTO 

La questione del diritto viene analizzata con metodo fenomenologico. Ovvero si va alla ricerca attraverso le 

forme concrete in cui si manifesta il diritto (norme, leggi ecc.) di che cos’è l’essenza del diritto stesso. Il 

diritto puro e il diritto positivo o vigente si differenziano proprio in quanto essenza, il primo, della 

manifestazione concreta, il secondo.  
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Si può parlare del diritto in un doppio senso: ci sono stati-di-cose riguardanti il diritto che sono indipendenti da 
ogni arbitrio e indipendenti dal fatto che siano riconosciuti o meno da qualsiasi «diritto vigente», «pure» 
relazioni di diritto: ad esempio un diritto che nasce da una promessa, è soddisfatto attraverso la realizzazione del 
contenuto della promessa; oppure, un debito non può essere rimborsato in modo lecito, e così via. Accanto ad 
essi c’è il diritto vigente, cioè quello positivo. Il diritto puro è lo stesso in ogni tempo e presso tutti i popoli, infatti 
è eterno e non viene all’esistenza in un certo luogo e in un certo tempo. Il diritto positivo si forma o entra in 
vigore attraverso atti arbitrari e può avere, quindi, molteplici espressioni, a piacimento.

429
 

Dunque il diritto positivo può allontanarsi dal diritto puro. Ma allora sono entrambe forme di diritto? 

A questo proposito bisogna dire che la possibile discrepanza fra diritto puro e diritto positivo riguarda soltanto il 
contenuto dei singoli stati di cose concernenti il diritto. Inoltre c’è anche qualche cosa che potrebbe essere 
indicata rispetto a questo contenuto come forma del diritto: la struttura a priori del diritto in quanto tale ed è 
comune sia al diritto puro che a quello positivo. Ogni diritto pretende di dare norme di comportamento alle 
persone.

430
 

La questione del diritto, qualsiasi forma assuma, pone un problema di validità: perché un diritto vale? E 

quando vale? 

«Validità» del diritto significa che questa pretesa è riconosciuta. Tale validità deve essere separata dall’esistenza 
del diritto puro. Essa indica una situazione temporale, che inizia e finisce e, per giunta, è legata ad un ambito di 
validità. Diritto puro e diritto vigente, se riferiti allo stesso contenuto, si comportano come essenza e fatto.

431
 

La cifra che accomuna il diritto in quanto tale sembra essere la promessa. Una promessa però che non cede 

alle idee contrattualistiche del diritto e dello Stato, ma la forma di ogni atto che si intenda definire di 

diritto. La posizione della Stein non è dunque né giusnaturalistica né giuspositivistica: non ha senso parlare 

di un diritto naturale scritto in chissà quale libro celeste o naturale, né tantomeno ridurre il diritto solo ad 

un atto arbitrario. La verità sta nelle cose, sachlich, ed è a tale essenza che si deve tendere per realizzare 

dei diritti positivi giusti. La categoria centrale per cogliere questo rimanda di nuovo alla persona, ed è la 

categoria di diritto soggettivo: una categoria la cui essenzialità è costituita dalla sua appartenenza ad un 

soggetto che è persona, e che contemporaneamente è strettamente collegata al diritto oggettivo. È cioè 

tanto soggettivo che diritto, e questo per il fatto che la sua ratio consiste nel fatto che  

deve la sua origine principalmente al diritto «oggettivo», cioè ad uno stato-di-cose del diritto puro o della 
disposizione di un diritto positivo e inoltre che appartiene a quelle oggettualità specifiche del diritto, costituenti 
il materiale sia per stati puri del diritto che per disposizioni del diritto positivo. Si è parlato di «diritti umani 
naturali»; questo può significare solo che è giusto a priori che l’essere umano goda di determinati diritti 
soggettivi.

432
 

E questo diritto conferisce al soggetto una nuova dignità come persona giuridica. Persone giuridiche sono 

innanzitutto le singole persone (le «persone fisiche»), ma anche le associazioni di persone. 

Ancora una volta dunque, tutto si radica nella persona. Anche se l’ambito prospettico della Stein è 

bidirezionale: «nel parlare di comunità non può prescindere dalla singola individualità dell’uomo e dal 
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concetto di persona, allo stesso tempo quando riflette sulla struttura del singolo individuale lo può fare solo 

con un occhio rivolto all’alterità che costituisce la dialettica empatica intersoggettiva»433. 

STATO, DIRITTO ED ETICA 

Ma in che rapporto stanno lo Stato e la questione dei valori? Stato ed etica? 

Prima di tutto è necessario chiedersi se lo Stato sia un valore o meno. Lo Stato non è un valore in sé, 

semmai contribuisce a realizzare i valori e, proprio per questa sua funzione acquista un valore di tipo  

“derivato”. Lo Stato infatti non è necessario alle comunità in quanto tale, ma solo per limitare le tendenze 

che, presenti negli individui, minacciano la vita comunitaria. 

Alla comunità in quanto tale e tanto più alla comunità del popolo, come personalità producente cultura, spetta 
un proprio valore. Lo Stato che si presenta con un suo ordinamento giuridico al servizio della vita comunitaria, 
non produce questo valore, ma contribuisce a realizzarlo e allo Stato non spetta in quanto compie tale funzione 
un valore proprio, ma, al contrario, soltanto derivato.

434
 

Il diritto dunque coincide con l’etica? La domanda è cruciale perché consente anche di avvallare o 

respingere la questione dello “Stato etico”, se cioè sia possibile per uno Stato porsi come fonte del giusto e 

dell’ingiusto o, meglio, del bene e del male. 

I valori etici sono di tipo personale. 

Essi riguardano l’esistenza della persona e i suoi comportamenti. Tali comportamenti manifestano in tutti i modi 
la relazione della persona ai valori, facendosi conquistare da un valore, prendendo posizione nei confronti di 
esso, dando la precedenza ad alcuni valori rispetto ad altri, scegliendone alcuni quando agisce. Inoltre si può 
rivendicare come significativo da un punto di vista etico ciò che indichiamo come «moralmente giusto».

435
 

Ma la rettitudine morale non ha nulla a che fare con il diritto. Se infatti diciamo che è “ingiusto” non 

prestare aiuto a chi lo chiede, tale lo è solo dal punto di vista della morale e non da quello legale. 

La realizzazione di stati-di-cose riconosciuti come moralmente giusti è affidata alle persone come dovere 
morale.

436
 

Se è pur vero che ci sono stati-di-cose eticamente rilevanti che si trasformano in norme morali e che 

diventano poi anche norme giuridiche positive (accade spesso nel diritto penale: non rubare, non uccidere 

sono essenze della convivenza che diventano norme etiche che a loro volta si trasformano in leggi), non è 

nella facoltà dello Stato disporre la morale né tantomeno pensarsi come soggetto etico. Lo Stato non può 

imporre una morale: 

Il «dominio» della morale si avvicina alla «validità» del diritto, cioè in entrambi i casi è riscontrabile un «essere in 
vigore». Ma l’origine è diversa. La morale non può essere istituita come il diritto. Essa riflette l’habitus spirituale 
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di una comunità di persone, il loro atteggiamento fondamentale di fronte al mondo dei valori e, come questi, 
non può essere prodotta, cambiata o abolita per mezzo di atti liberi.

437
 

Se ciò non vale per la morale (legata alle tradizioni dei valori di una comunità), tantomeno vale per l’etica 

vista in rapporto all’essenza degli atti buoni (oltre le connotazioni del gruppo cui appartiene). L’etica è una 

questione che si risolve nel soggetto personale. 

Sebbene la qualità etica di una persona non dipenda soltanto da se stessa – né la capacità di cogliere i valori, né il 
modo di realizzarli, appartengono alla sua libertà – i doveri etici (gli stati-di-cose-del-dovere) si riferiscono alla 
sua libertà e hanno senso solo in questa prospettiva. Se non è in proprio potere l’accesso ai valori si può essere 
liberi di «prestare ascolto» ad essi e si può anche esigere che ciò avvenga. Se tale atteggiamento non dà frutti, 
sulla persona pesa un disvalore, ma non la violazione di un dovere.

438
 

Lo Stato può dunque porre norme che siano in contrasto con il diritto puro, normando l’ingiusto. La libertà 

delle persone e la loro spiritualità (capacità di cogliere il bene e il male nella loro forma essenziale e 

originaria) possono e devono portare verso la realizzazione di un diritto positivo che sia il più vicino al 

diritto puro. Lo strumento della fenomenologia diviene fondamentale in quanto in grado di orientare alla 

scelta di ciò che vale di più, e il ruolo della persona sempre più centrale. Infatti:  

Non è muovendo dalla struttura dello Stato, ma dalla struttura delle persone, intese in senso spirituale, che si 
comprende […] come un’entità statale concreta si costituisca sulla base di una preesistente comunità e come, 
d’altra parte, racchiuda in una comunità le persone raccolte nel suo interno; e, inoltre, come questi rapporti 
comunitari siano necessari per garantire l’esistenza di uno Stato.

439
 

Queste riflessioni, scritte nel contesto dell’ascesa del nazismo sebbene ancora inconsapevoli di dove si 

sarebbe giunti, rivelano una potenza critica ancor più pregnante. 

ESSERE-CON. LA POLEMICA CON M. HEIDEGGER 

La questione della comunità viene affrontata anche nella grande opera di metafisica Essere finito e essere 

eterno, in particolare nella seconda appendice che, dopo la riflessione su Il castello interiore di Teresa 

d’Avila, era dedicata a La filosofia esistenziale di M. Heidegger440. Dopo, infatti, aver criticato l’impostazione 

dell’intera opera heideggeriana (con particolare riferimento a Essere e tempo441), che pone a fondamento 

dell’Essere l’Esserci, appiattendo tutto il problema dell’ontologia nell’esistenzialismo, dell’essenza 

nell’esistenza (evadendo il problema di una analisi radicale della finitezza che non può essere raggiunta 

dall’interno, ma solo in riferimento a ciò che non è finito442) torna ad occuparsi della comunità per 
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smontare la visione heideggeriana dell’Esserci che, gettato in una comunità, deve da essa liberarsi per 

realizzare pienamente se stesso.  

Il primo esserci nel quale l’essere umano si trova gettato non è quello solitario, bensì il comunitario: l’essere-con. 
L’essere umano conformemente al, suo essere è originariamente sia individuo che essere comunitario, ma 
temporalmente la sua vita individuale e cosciente inizia più tardi di quella comunitaria. Egli agisce con gli altri e 
secondo ciò che vede fare agli altri, e da ciò è guidato e sostenuto.

443
 

Non è vero infatti che la comunità in quanto tale sia solo anonima e negativa, per cui il singolo deve fuggire 

da essa per costruire un sé autentico (in opposizione al Si impersonale). 

Occorre una chiamata all’essere più proprio ed autentico. Se questa chiamata è sentita e compresa ma non si dà 
ascolto ad essa, solo allora inizia la fuga dinnanzi al proprio essere e alla propria responsabilità. E solo allora 
l’essere-con si trasforma in un essere inautentico; sarebbe meglio dire falso (unechten). L’essere-con come tale 
non è falso. La persona è chiamata ad essere tanto membro di un gruppo che singolo; ma per poter essere 
entrambi nella sua maniera del tutto particolare, dal più profondo deve dapprima trarsi fuori per una volta dal 
gruppo (Gefolgschaft) in cui in un primo momento vive e deve vivere. Il suo essere più proprio ha bisogno di 
essere preparato attraverso l’essere-con-gli-altri, come, da parte sua, deve svolgere, per gli altri, un ruolo 
primario e produttivo. 

444
 

Il singolo dunque vive dentro una comunità in cui incontra altre persone che possono aiutarlo nel suo 

percorso di formazione e di realizzazione. Questo è il ruolo di tutti i membri della comunità che vivono in 

maniera responsabile in quanto si sono svegliati alla vita prima degli altri, e di coloro che sono posti come 

guide in modo particolare. Dunque  

Né la vita in comunità come tale, né il lasciarsi guidare in quanto tale è deiezione, ma la partecipazione acritica a 
spese della vita autentica, alla quale si è chiamati, senza prestare attenzione alla chiamata della coscienza. Per 
quanto l’Esserci sia deietto esso non è né pura vita individuale né pura vita comunitaria.

445
 

La comunità vera infatti è il luogo della libertà perché ha bisogno della libertà e della responsabilità dei suoi 

membri per poter mirare allo scopo che le è proprio446. 

La comunità è inoltre il luogo necessario perché l’Esserci faccia quell’esperienza che Heidegger ritiene 

fondativa che è l’essere-per-la-morte. Un esserci per la propria morte. Ma, obietta Stein, il morire447 non è 

vivibile dall’uomo in vita: faremo esperienza del morire quando moriremo. 

Ciò che Heidegger chiama morire – l’essere per la morte o l’anticipazione della morte – è testimonianza di ciò.
448

 

Nel singolo c’è infatti una certezza così forte della propria vita che non sarebbe in grado di credere alla 

propria morte se non vedesse altri morire: 
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E nel sentimento vitale (Lebensgefühl) puramente naturale e sano, per la comprensione pre-teoretica 
dell’essere, appartenente all’essere dell’uomo come tale, è così forte, nonostante l’angoscia, la certezza 
dell’essere, che non si crederebbe alla morte se non vi fossero altre testimonianze. Tuttavia ci sono 
testimonianze tali, e così ineludibili, che la certezza naturale dell’essere è annientata dinanzi ad esse. 

449
  

Si dà del morire un’anticipazione nella malattia, è vero, ma mai in modo così radicale come nella 

partecipazione alla morte di altri.450 

Ma l’esperienza del morire di altri, che avviene grazie alla comunità, non apre solo una finestra sul mio 

destino mortale. Spalanca la strada anche ad altre domande radicali quando una persona viene sorpresa 

dalla morte 

allora come ultima ed unica cosa importante rimane soltanto la domanda: essere o non essere? […] è un grande 
portone oscuro: lo si deve varcare – ma che cosa c’è dopo? Questo che cosa c’è dopo è la questione autentica 
della morte, di cui si fa esperienza nel morire. C’è una risposta alla domanda prima che il portone sia varcato?

 451
 

La comunità dunque, luogo di esperienza del morire, apre le persone (e i bambini prima di tutti) alle grandi 

questioni esistenziali, quelle che richiedono una risposta per trovare il senso della vita. Domande che 

riguardano il vivere e il morire e che gettano uno sguardo anche oltre. Verso l’essere eterno, laddove si 

fonda l’essere finito. 

UMANITÀ EBRAICA E POPOLO 

Nel contesto culturale che la politica nazista stava propugnando la Stein si trova ad analizzare anche i 

concetti di popolo, di comunità di popolo e, malvolentieri, quello di razza. 

Che cos’è un popolo? Già nelle pagine di Una ricerca sullo Stato se ne occupa in alcuni passaggi, 

distinguendolo, prima di tutto dalle comunità più ristrette: 

comprende una molteplicità di individui, in modo tale che è praticamente impossibile un contatto personale di 
tutti quelli che ne fanno parte […]. La mancanza di rapporti personali fra tutti i membri deve essere compensata 
attraverso uno scambio continuo di solidarietà tra i componenti che sono divisi nel tempo e nello spazio; ogni 
membro della comunità deve portare i segni della sua appartenenza ad essa, anche se non consapevolmente

452
. 

Se certamente il carattere etnico unitario è importante ancor più importante è il ruolo della cultura: 
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una comunità dell’ampiezza e della duttilità di un popolo si deve considerare tale solo quando dal suo spirito 
proviene una propria cultura

453
, determinata dal suo carattere specifico.

454
 

Ci sono dei tratti specifici che differenziano il popolo, in rapporto all’individuo, dalla comunità statale: 

Certamente anche in questo caso non si esige che l’individuo si consegni totalmente alla comunità; si tratta, 
però, di una comunità di forze psichiche produttive, la quale possiede la sua propria capacità produttiva, quella 
che si sedimenta nelle opere della cultura. Gli individui non soltanto la sostengono, ma sono nutriti 
psichicamente da essa (mentre ricevono in contraccambio dallo Stato solo cose esteriori che certamente, proprio 
per questo, si manifestano in maniera più visibile). E così ci sembra molto più naturale e comprensibile che 
qualcuno ami il suo popolo e ami lo Stato solo in modo derivato, come sua forma esteriore, piuttosto che lo 
Stato sia amato direttamente per se stesso.

455
 

C’è dunque una differenza nella forma della vita del popolo e dello Stato in quanto si mettono in campo, 

nella partecipazione all’uno o all’altra, aspetti diversi della struttura della persona umana 

Il popolo è – secondo la sua consistenza essenziale – una comunità di persone e può compiere atti liberi. Ma la 
libertà che è lo specifico della personalità non gioca lo stesso ruolo costitutivo in entrambi i casi. La vita del 
popolo scorre in gran parte in forma di prese di posizione e di azioni istintive. La vita dello Stato è del tutto 
racchiusa nell’ambito della libertà e si estrinseca in atti liberi.
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Quando si tratta di affrontare questioni educative le pagine dedicate al concetto di popolo diventano più 

numerose, proprio per l’esigenza del tempo. È così che nelle lezioni di Münster del 1932-33 Stein torna sul 

tema dedicando ancora pagine sistematiche: 

Per “popolo” intendiamo prima di tutto una comunità nel senso più ampio del termine, cioè una formazione 
sociale a cui appartengono persone individuali. Essa si distingue da altre formazioni sociali, da un punto di vista 
unicamente esteriore, in virtù della sua dimensione; vale a dire, essa non abbraccia tutti gl esseri umani, ma solo 
una parte di umanità. D’altro canto, non è circoscritta ad una piccola cerchia di uoimini strettamente legati come 
la famiglia o il gruppo di amici.

457
 

Un popolo ha una storia, che corrisponde alla sua vita, abita in una certa terra (sebbene da buona ebrea 

d’origine la terra «non deve necessariamente avere confini fissi né essere una sua proprietà stabile, ma che 

almeno per un certo periodo deve essere in suo possesso per costituirne la dimora ed essere utilizzata»458); 

i popoli nascono459 e si estinguono, ma soprattutto vivono: una vita “esteriore” e una “interiore”. 

Per vita “esteriore” del popolo intendo il suo modo di agire verso gli altri popoli […]. Con vita “interiore”, al 
contrario, si può indicare tutto ciò che è autoconfigurazione, autoconservazione, autoespressione. 
L’autoconfigurazione include la crescita numerica, le “capacità di azione” fisiche e spirituali e i legami interiori tra 
i membri; il progresso nella conoscenza, nella vita di fede e nelle abilità pratiche; il prender forma di un proprio 
stile nel configurare la vita (usi e costumi), l’organizzazione dello Stato e del diritto (vita politica). 
L’autoconservazione comprende la produzione materiale di beni per il proprio fabbisogno e l’opportuna 
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regolamentazione del commercio (economia); la cura della salute, della sicurezza e dell’assistenza pubblica 
(“polizia”), l’educazione dei giovani e del popolo all’unità popolare e alla capacità di vivere. L’autoespressione 
prevede la lingua, tutte le attività di tipo industriale, artistico, scientifico, ma anche lo stile di autoconfigurazione 
negli usi e nei costumi, nelle forme di vita statale e giuridica, nella vita religiosa. (Autoconfigurazione ed 
autoespressione sono inscindibilmente connesse, così come sono tra loro interconnesse quasi tutte le funzioni 
vitali).

460
 

Le forme di autoespressione coincidono con la cultura di un popolo. Il legame tra popolo e cultura è 

strettissimo tanto che Stein afferma: 

Le idee di “popolo” e “cultura” mi sembrano richiamarsi vicendevolmente.
461

 

Un popolo può fondarsi su un legame di sangue (come accade per Israele) ma non è necessario che tutti 

quanti entrino a far parte di una comunità di popolo debbano appartenere alla stessa discendenza; può 

avvenire infatti che il popolo nasca da diverse unità di popoli uniti da nuovi legami di sangue, ma 

soprattutto 

un legame di sangue non è sufficiente a fondare una comunità di popolo; ad essa si deve aggiungere una 
comunione spirituale.
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Un popolo può costituirsi come Stato ma ciò non è necessario: alcuni popoli si organizzano come Stati, altri 

popoli non giungono a costituirsi come Stati, altri sopravvivono allo Stato e alla sua dissoluzione; in alcuni 

casi la fondazione dello Stato precede e diviene il fondamento della nascita di un popolo, come avvenuto in 

America del Nord. Singolare è il processo di “nascita originaria” del popolo di Israele, così come raccontato 

nell’Antico Testamento: 

In essa assistiamo al crescere di una famiglia sino a diventare una grande stirpe; poi al formarsi un popolo di 
nomadi e conquistatori unito in se stesso e diverso dagli altri per costumi, leggi e tradizioni; infine, al 
raggiungimento di una stabilità mediante lo stanziamento in un territorio e la fondazione di uno Stato. Qui il 
fondamento della comunità popolare è la comunanza di sangue e di fede, entrambi forti al punto tale che il 
popolo è sopravvissuto al suo Stato e a tutti i tentativi di annientamento ad opera di altri popoli.

463
 

Non è necessario però ricorrere al concetto di razza, tanto invocato dalla propaganda nazista. La Stein lo 

congeda immediatamente, in poche righe, accomunandolo o al legame della stirpe o a quello del popolo, 

nel quale però, come abbiamo visto, il legame spirituale è prioritario rispetto a quello di sangue. Seguiamo 

le sue parole chiare e taglienti: 

Non vorrei qui soffermarmi sul concetto di razza, ancora così poco chiaro e molto discusso. O la si intende come 
legame di sangue – allora l’esser tipico della razza deve essere considerato, in linea di principio, come quello 
della stirpe. Oppure si accettano altri fattori, diversi dal legame di sangue, come costitutivi della razza. Così il 
concetto di razza si avvicina di più a quello di popolo.

464
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È molto interessante notare che però per affrontare le questioni della razza in termini “formativi”, la Stein 

non utilizzi soltanto il medium del saggio scientifico o delle lezioni accademiche. Ma anche uno strumento 

letterario come l’autobiografia o, meglio, lo strumento della testimonianza. 

Riporto qui di seguito, la lunga ma splendida pagina iniziale, fervente di un linguaggio accalorato. 

Negli ultimi mesi gli ebrei tedeschi sono stati strappati alla tranquilla ovvietà dell’esistenza e costretti a riflettere 
su se stessi, sulla loro natura e sul loro destino. Gli eventi recenti hanno fatto sì che la questione ebraica si 
presentasse con forza anche a molti altri, che stanno al di là delle parti. È stata affrontata, ad esempio, con 
grande serietà e senso di responsabilità nei circoli della Gioventù Cattolica. Durante questi mesi, ho dovuto 
pensare spesso ad un colloquio avuto qualche anno fa con un sacerdote appartenente ad un ordine 
religioso. Mi fu suggerito di scrivere quello che io, come appartenente ad una famiglia ebrea, avevo 
conosciuto dell’umanità ebraica, dal momento che quanti non vi appartengono conoscono così poco di essa. 
Un gran numero di altri impegni mi impedì allora di accogliere seriamente questa proposta. Mi è tornata in 
mente quando, il marzo scorso, con la rivoluzione nazionale, iniziò in Germania la lotta contro l’ebraismo. «Se 
solo sapessi in che modo Hitler sia arrivato al suo terribile odio per gli Ebrei», disse una delle mie amiche ebree 
durante una di quelle conversazioni in cui si cerca affannosamente di comprendere ciò che capita 
improvvisamente. Gli scritti programmatici e i discorsi dei nuovi detentori del potere hanno dato una risposta. 
Come uno specchio concavo, essi ci rimandano l’immagine di una spaventosa caricatura. Forse essa è stata 
disegnata con sincera convinzione. Forse i singoli tratti imitano modelli viventi. Ma, l’umanità ebraica è il prodotto 
necessario del «sangue ebraico» tout court? I grandi capitalisti, i letterati saccenti, le menti irrequiete che hanno 
ricoperto ruoli di primo piano nei movimenti rivoluzionari degli ultimi decenni sono gli unici o anche soltanto i 
più autentici rappresentanti dell’ebraismo? In tutti gli strati del popolo tedesco si trovano persone che lo negano: 
essi sono entrati in contatto con le famiglie ebree come impiegati, vicini di casa, compagni di scuola e di 
università, e vi hanno trovato bontà d’animo, comprensione, calorosa partecipazione e solidarietà; e il loro senso di 
giustizia si indigna per il fatto che queste persone vengano ora condannate a un’esistenza da paria. Molti altri, 
però, non hanno fatto queste esperienze. Tale opportunità è negata soprattutto ai giovani, che oggi vengono 
educati nell’odio razziale fin dalla primissima infanzia. Nei loro confronti, noi, che siamo cresciuti nell’ebraismo, 
abbiamo il dovere di rendere testimonianza. 
Ciò che scriverò in queste pagine, non vuol essere un’apologia dell’ebraismo. Per sviluppare l’«idea» di ebraismo 
e difenderla da ogni deformazione, per esporre il contenuto della religione ebraica, o scrivere la storia del 
popolo ebraico, per tutto ciò vi sono persone più competenti. E chi vorrà informarsi in proposito, troverà 
un’ampia letteratura. Io vorrei semplicemente fare un resoconto di ciò che ho sperimentato come umanità 
ebrea; una testimonianza accanto ad altre che sono già state pubblicate o che verranno pubblicate in futuro: 
essa sarà utile a coloro, ai quali interesserà prendere imparzialmente informazioni dalle fonti. 
Dapprima era mia intenzione scrivere le memorie di mia madre. Ella è sempre stata inesauribile nel 
raccontare, e anche se non potevo sperare che alla sua tarda età sarebbe riuscita a scrivere personalmente – ha 
84 anni –, volevo però che mi raccontasse e volevo restituire le sue parole il più fedelmente possibile. Ma anche 
questo risultò molto difficile. Non si riusciva mai a trovare momenti tranquilli per farlo. Dovevo porre domande 
precise per portare sufficiente ordine e chiarezza nel flusso della memoria, cosa indispensabile per la 
comprensione da parte di un lettore estraneo, e spesso non era possibile stabilire fatti concreti e sicuri. Nelle 
pagine che seguiranno, darò la precedenza alle brevi annotazioni scaturite dai colloqui con mia madre. Da esse 
dovrà risultare una immagine della vita di mia madre, così come sono riuscita a renderla. 

Edith Stein  
Breslavia, 21.9.1933
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Scopo di questo testo è mostrare l’umanità ebraica, ovvero quel modo in cui il carattere umano comune a 

tutte le persone, di ogni tempo e di ogni appartenenza, si esplica e si estrinseca nell’esperienza di vita di 

una persona e della sua famiglia. È la vita di una famiglia, come tante, ma come tutte uniche: una famiglia, 

una donna con le sue relazioni, che appartiene anche al popolo ebraico, ma anche al popolo tedesco; ma 

anche all’accademia e al circolo fenomenologico, alla Chiesa cattolica, ai gruppi di amici e ad associazioni 

professionali ecc. L’idea chiusa di razza è minata dall’interno. Ciò che incontriamo nelle diverse forme 
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sociali o comunitarie (siano esse gli Stati, i popoli, i partiti o le famiglie) è l’umanità. Ed è questa che 

dobbiamo cercare anche all’interno del suo manifestarsi in forme individuali e sociali diverse. 

La tragedia nazista pone però delle domande inquietanti, alle quali la Stein non è ancora in grado di 

rispondere perché la tragedia non si era ancora consumata, portando nella storia un inedito tragico mai 

visto prima. A.M. Pezzella si chiede: «La domanda che bisogna porsi è se quella comunità di popolo, a cui E. 

Stein sente di appartenere, vien meno o continua a resistere anche in quanti a tale follia non 

parteciparono, se ne tennero a distanza o, per parafrasare la Arendt, scesero a patti con il diavolo senza 

però vendergli l’anima»466. 

La questione è che l’appartenenza alla comunità richiede una posizione libera, attiva, responsabile, mentre 

il totalitarismo annulla la vita spirituale e il legame spirituale tra i singoli, configurandosi come un mero 

coinvolgimento psichico, irrazionale, razziale. Ma «di fronte ad una situazione del genere, il singolo, 

consapevole dell’appartenenza ad una comunità di popolo, può ancora dire di essere membro di una 

comunità alla quale gran parte dei membri non crede più o fa finta di non crederci per riuscire a resistere 

alla ferocia? Ma può un membro responsabile di una comunità condividere le atrocità di una parte di essa o 

di quella che una volta si riteneva comunità?»467. Sempre Pezzella prova a rispondere con H. Arendt, 

pensatrice che è sopravvissuta alla tragedia: «possiamo sfuggire a questa responsabilità politica e 

propriamente collettiva solo abbandonando la comunità, e dal momento che nessuno di noi può vivere 

senza appartenere ad una comunità, ciò significa semplicemente che si tratta di cambiare comunità e tipo 

di responsabilità»468. 

UNA PICCOLA ESTER PER IL POPOLO 

L’umanità ebraica che Edith vive è attestazione del suo sentirsi unita a chi, figlio di Abramo, è e sarà 

travolto dalla follia nazista. La Stein comprende presto che il pensiero di Hitler porterà la Germania nel 

baratro della disumanità. È per questo motivo che prende carta e penna e scrive al papa implorandolo di 

prendere una posizione chiara contro il nazismo e le sue teorie antisemite. Lo racconta lei stessa nello 

scritto autobiografico Un contributo alla cronaca del Carmelo di Colonia. I. Come giunsi al Carmelo di 

Colonia469. Il fatto è preceduto da una presa di coscienza drammatica, ambientata durante la Quaresima del 

1933, verosimilmente nel mese di marzo, prima del boicottaggio dei negozi ebrei (1° aprile 1933), quando 

le azioni contro gli ebrei erano ancora isolate: 
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Avevo già sentito parlare di severe disposizioni contro gli ebrei. In quel momento, però vidi chiaro che Dio stava 
nuovamente gravando la mano sul Suo popolo e che il destino di questo popolo era anche il mio.

470
 

La questione del silenzio del papa resta una questione aperta, che non possiamo affrontare qui, in quanto 

troppo complessa471. Quella lettera è stata recentemente pubblicata, a seguito dell’apertura degli Archivi 

vaticani472. Durante una preghiera473, proprio nell’abbazia di Beuron, dove decise di scrivere al papa Edith 

ha una particolare esperienza di sé e della storia che la aspetta: 

Parlai al Redentore dicendogli che sapevo bene che era la Sua croce che ora veniva posta sul popolo ebraico. La 
maggior parte non lo comprendeva ma quelli che lo comprendevano dovevano volontariamente prenderla su di 
sé a nome di tutti. Desideravo farlo: Egli doveva solo mostrarmi come. Quando l’Ora Santa ebbe termine, avevo 
l’intima certezza di essere stata ascoltata; in cosa dovesse consistere quel portare la croce, però, non lo sapevo 
ancora.

474
 

Subito si accorge delle conseguenze che presto l’ideologia avrà anche sulla sua vita475. Ma non cede. Edith si 

sente profondamente unita al suo popolo, come ogni ebreo, e continua a sentirvisi unita anche dopo la 

conversione al cattolicesimo. Anzi, si sente ancor più unita in quanto vive come Gesù Cristo che è il ponte 

tra il popolo ebraico e la Chiesa, un uomo-Dio che ha vissuto in pieno la propria umanità ebraica. 

E sceglie di portare a termine questa missione. Duro sarà sopportare l’accusa da parte dei familiari di 

abbandonare il suo popolo proprio nel momento del dolore, decidendo di entrare nella clausura. Non è 

infatti per nulla così e ne rende ragione, senza però essere compresa (forse l’unica che comprende è la 

sorella Rosa che la seguirà nella conversione e in monastero). 

Entrando in clausura Edith sa bene che le grate non la proteggeranno affatto. Ma questa è la sua vocazione: 

si sente scelta da Dio ad essere rappresentante del popolo, di quel popolo ebraico e della Chiesa insieme, 

come la biblica regina Ester: 
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Penso sempre alla regina Ester che è stata scelta proprio per intercedere davanti al re per il suo popolo. Io sono una 
piccola Ester molto povera e impotente, ma il re che mi ha scelto è infinitamente grande e misericordioso. E 

questa è una grande consolazione.
476

 

Il profondo legame tra ebraicità e cristianità e dunque la testimonianza del martirio in nome di quest’unico 

popolo (uni-duale?) è ben sottolineato anche da Giovanni Paolo II nella Lettera in cui dichiara la Stein 

compatrona d’Europa: 

L’incontro col cristianesimo non la portò a ripudiare le sue radici ebraiche, ma piuttosto gliele fece riscoprire in 
pienezza. Questo tuttavia non le risparmiò l’incomprensione da parte dei suoi familiari. Soprattutto le procurò un 
dolore indicibile il dissenso della madre. In realtà, tutto il suo cammino di perfezione cristiana si svolse 
all’insegna non solo della solidarietà umana con il suo popolo d’origine, ma anche di una vera condivisione 
spirituale con la vocazione dei figli di Abramo, segnati dal mistero della chiamata e dei «doni irrevocabili» di Dio 
(cfr Rm 11, 29). In particolare, ella fece propria la sofferenza del popolo ebraico, a mano a mano che questa si 
acuì in quella feroce persecuzione nazista che resta, accanto ad altre gravi espressioni del totalitarismo, una delle 
macchie più oscure e vergognose dell’Europa del nostro secolo. Sentì allora che, nello sterminio sistematico degli 
ebrei, la croce di Cristo veniva addossata al suo popolo e visse come personale partecipazione ad essa la sua 
deportazione ed esecuzione nel tristemente famoso campo di Auschwitz-Birkenau. Il suo grido si fonde con 
quello di tutte le vittime di quella immane tragedia, unito però al grido di Cristo, che assicura alla sofferenza 
umana una misteriosa e perenne fecondità. La sua immagine di santità resta per sempre legata al dramma della 
sua morte violenta, accanto ai tanti che la subirono con lei. E resta come annuncio del vangelo della Croce, con 
cui ella si volle immedesimare nel suo stesso nome di religiosa.
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Non a caso l’ultimo saggio incompiuto di Edith Stein è dedicato alla «scienza della croce»478, una 

meditazione sull’esperienza spirituale del mistico spagnolo del Cinquecento, san Giovanni della Croce, che 

affronta il tema della notte oscura, dell’assenza di Dio e del buio dell’anima. 

L’UMANITÀ COME TOTALITÀ E L’UOMO COME ESSERE EVOLUTIVO 

Altre due brevi considerazioni servono per fondare la pedagogia, nella visione di Edith Stein. Educare è 

possibile solo in quanto l’umanità è una unità, una totalità, che deriva da un’unica radice, è orientata ad un 

unico scopo ed è intessuta in un unico destino. Non si comprenderebbe altrimenti la possibilità di atti 

umani tra persone, di atti comuni in cui più persone vengono coinvolte: tra questi l’agire pedagogico che 

vede in relazione attiva almeno due persone, con ruoli diversi, educatore ed educando. Quando parla della 

comunità come totalità (e tale riflessione si può estendere dalla comunità del popolo all’intera comunità 

umana) Edith Stein riprende l’antica metafora («qualcosa di più che una metafora»479) dell’Apologo di 

Menenio Agrippa e della Repubblica di Platone: l’analogia tra individuo e comunità, l’idea di organismo 

sociale, di un tutt’uno composto di membra differenti.  
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Ogni comunità – a partire dai parenti più stretti, della famiglia, sino ai legami più ampi, quelli dell’intera umanità 
– è di fatto un organismo, le cui membra ed i cui organi sono singole personalità ed interi gruppi di uomini. Le 
originarie facoltà dell’anima e del corpo sono le stesse in tutti gli uomini, ma esse sono attribuite e disposte in 
misura diversa ed in differente rapporto, ed a quello corrisponde la collocazione che ad individui e gruppi 
conviene nell’intero sociale e la funzione che ivi compete loro.

480
 

Tale organicità dell’umanità, fondata sulla (e a immagine della) unitarietà della struttura della persona, 

palesa un ordine e una necessaria interazione-integrazione tra le parti. Tra queste parti e tra questi compiti 

indispensabile, come avviene all’interno dell’organismo vivente, è la funzione di guida, di educatore.  

A supporto della tesi della necessità di una funzione di guida vi è pure la considerazione che l’essere umano 

è intessuto anche di tempo e storia: egli possiede un carattere evolutivo, in quanto non entra nell’esistenza 

compiuto; la sua essenza si esprime nella storia nel rapporto di potenza ed atto. Ed è proprio in questa 

discrepanza, in questa distanza, nell’evolutività, che si inserisce e si rende possibile l’opera educativa. 

Opera che si struttura in due processi, entrambi necessari: l’autoformazione (a volte la Stein parla anche di 

autodeterminazione) e la guida e l’imitazione481, cioè l’azione dell’educatore che può incontrare l’altro in 

quanto entrambi esseri spirituali. Questa “distanza” è a volte dovuta non solo ai tempi della crescita e della 

formazione personale, ma anche al dono-capacità che alcuni hanno di raggiungere, contemplare e vivere 

nelle sfere più elevate e più proprie dell’essere umano: le sfere spirituali. Coloro che hanno dunque 

realizzato in grado più elevato la propria umanità sono tenuti a condividere la loro scoperta con altri che 

hanno doni diversi. Questo è il ruolo dell’educatore come guida: condividere ed accompagnare le altre 

persone ad una pienezza di umanità, che essi hanno avvicinato in maniera più completa. 

CONSEGUENZE PEDAGOGICHE 

Le riflessioni sull’intersoggettività e sulla vita comunitaria sono di radicale importanza per l’educazione e di 

facile applicazione. La Stein infatti le riprende anche nelle sue conferenze nelle lezioni di Münster: un 

paragrafo del secondo capitolo de La struttura della persona umana si intitola «L’essere umano come 

persona spirituale: nella sua posizione sociale, nella sua individualità; come essere storico, comunitario, 

culturale»482. Esistenza e umanità vengono incontro all’uomo proprio all’interno del suo mondo, che è un 

mondo spirituale, fatto di opere spirituali ma soprattutto di persone individuali e di comunità e di forme 

sociali483. È in questo mondo spirituale, nella vita di relazioni, nell’incontro con l’altro che l’essere umano fa 

anche esperienza di sé, un’esperienza di sé che è però completamente diversa dall’esperienza di altro da 

sé, come abbiamo già visto. L’uomo vive dunque una duplice apertura: verso l’interno di sé e verso il fuori 
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da sé; un’esistenza aperta per se stesso e aperta verso l’esterno, fino a contenere in sé un mondo484. 

L’uomo è per natura e per cultura parte di formazioni sociali: nel testo prima citato, a proposito della 

necessaria valorizzazione di tutte le potenzialità degli alunni (cognitive, estetiche, fisiche ecc.) la Stein, 

come già accennato, richiama i docenti a sostenere le doti di ciascuno affinché vengano messe a servizio 

dell’utilità comune, per formare quella comunità che è la classe di cui fanno parte tanto gli alunni quanto 

l’insegnante. 

L’uomo infatti è individuo e membro, e tra queste due polarità costituisce la propria identità. È un individuo 

che però si trova a far parte di comunità più o meno ampie delle quali ha bisogno come persona, e le quali 

contemporaneamente hanno bisogno della sua individualità per costituirsi. L’uomo nasce da altre persone, 

in una comunità familiare; vive in gruppi, società, popoli, nazioni; fa parte dell’intera umanità alla quale è 

accomunato per natura e per destino. L’uomo appartiene alla storia di popoli e nazioni, ma anche – più in 

piccolo – ai tipi. Ma l’individuo e il membro che c’è in ciascuno sono entrambi educabili ed educandi: 

l’uomo non è individuo e membro in atto dall’eternità, ma li diviene entrambi. Solo le tre persone della 

Trinità vivono, infatti, l’essere individuo e membro come un’attualità e una compresenza eterna. Ecco 

spiegato il perché dell’aggettivo ‘umana’ posto dopo ‘persona’, come compare nel titolo delle lezioni di 

Münster (La struttura della persona umana); sembra in realtà pleonastico: la stessa Stein afferma che il 

titolo di persona è attribuibile solo all’essere umano e non certo agli animali; ma come sottolinea Angela 

Ales Bello e come possiamo comprendere dal riferimento appena accennato, l’aggettivo è stato aggiunto al 

sostantivo in quanto ‘persona’ è, secondo il pensiero medievale, una categoria riferibile primariamente alle 

persone divine e, solo di riflesso e per partecipazione, agli uomini.  

Riprenderemo, nell’ultimo capitolo di questo saggio, la declinazione pedagogica dell’educazione in 

comunità e della comunità, con anche uno sguardo istituzionale all’educazione (e alle comunità istituite, 

come comunità educanti). Qui ci preme sottolineare solo che la comunità è sia un soggetto educativo 

quanto un mezzo formativo per i singoli. La comunità educa in quanto trasmette di generazione in 

generazione quei beni spirituali di cui abbiamo bisogno per vivere. Allo stesso modo la comunità è un 

mezzo in quanto le relazioni tra simili e differenti (come sono gli esseri umani) permettono lo sviluppo di 

parti di sé che resterebbero latenti e nascoste. Perché l’uomo, in quanto persona, è relazione. E per l’uomo 

in quanto inserito in contesti sociali, vive l’esperienza formativa all’interno di contesti istituzionali che, 

come terzi, garantiscono il rispetto di ciascuno e dell’intera collettività. 
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ANDARE “OLTRE”. IL PROBLEMA DELLA FILOSOFIA CRISTIANA 

IL PROBLEMA DI UNA FILOSOFIA CRISTIANA 

Abbiamo già ricordato come il periodo di produzione dei testi sulla Bildung si situi negli anni della 

maturazione esistenziale dell’esperienza di fede, come del confronto con il pensiero cristiano: è quindi per 

Edith Stein un tema importante da affrontare dal punto di vista teoretico quello della domanda sulla 

filosofia cristiana, se sia possibile e con quale statuto epistemologico. Tematiche in realtà presenti e sottese 

anche agli scritti sulla Bildung, e con un valore particolare dal punto di vista della filosofia dell’educazione. 

Per un’analisi coerente della tematica ci si riferirà qui alle posizioni esposte in particolare in La 

fenomenologia di Husserl e la filosofia di san Tommaso d’Aquino – Tentativo di confronto (pubblicato nello 

Jahrbuch edito in onore di Husserl nel 1929 in occasione del suo 70° compleanno)485, il contributo La 

fenomenologia presentato durante la Prima giornata di studi della Società tomista a Juvisy (12 settembre 

1932)486 e la sintesi feconda di tutto l’itinerario come presentata in Essere finito e Essere eterno (edito nel 

1936)487.  

Subito all’inizio di quest’ultima opera (cap. 1 par. 4) ella pone esplicitamente il problema del Senso e 

possibilità di una filosofa cristiana488. La posizione di Edith Stein si inserisce in quel panorama culturale in 

cui, in particolare in Francia, si rifletteva sulla possibilità e le condizioni della filosofia cristiana: alcuni nomi 

per tutti sono quelli di M. Blondel, M. Brehier, R. Garrigou-Lagrange, E. Gilson e J. Maritain. La Stein accetta 

di quest’ultimo autore la posizione secondo la quale è necessario distinguere tra ‘natura’ e ‘condizione’ o 

‘stato’ della filosofia489, per cui, se per natura la filosofia è totalmente autonoma dalla teologia, ha cioè uno 

statuto autonomo e specifico, si possono dare situazioni storiche per cui fede e teologia sono condizioni 

esterne della realizzazione della filosofia. La Stein ritiene che tale posizione sia coerente con il pensiero di 

Tommaso e intende dunque metterla in rapporto con la fenomenologia, i cui studi hanno costituito le basi 

della sua formazione come filosofa: il confronto tra tomismo e fenomenologia avviene come per 

un’esigenza di chiarimento interiore e si apre al confronto tra due tradizioni filosofiche importanti; di più: al 

confronto tra l’intera storia della filosofia nelle sue tappe principali da Platone e Aristotele, alla filosofia 

medievale, alla contemporaneità. In questo il percorso della Stein è originale: sebbene altri abbiano tentato 

il confronto e il reciproco chiarimento tra la fenomenologia e il pensiero greco (come fa il collega Jean 
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Hering) ella non dimentica il nodo centrale della filosofia medievale, che lo stesso Husserl, probabilmente 

anche per la sua appartenenza alla Chiesa riformata, non aveva mai affrontato in modo approfondito. Edith 

è consapevole che la conversione ha influito sul proprio modo di fare filosofia e ha bisogno di capire come è 

possibile pensare da cristiani. Il suo procedere resta sostanzialmente aderente all’idea di Husserl, secondo 

la quale la filosofia è una scienza (secondo l’etimologia del termine) cioè un sapere radicale, ma non 

condivide più la fiducia assoluta nella ragione come strumento di indagine assolutamente autonomo. La 

Stein riconosce pure al Maestro che il merito della fenomenologia è stato quello di riportare la questione 

della verità al centro del dibattito del Novecento, e la consapevolezza che non è garantito il risultato della 

ricerca, in quanto l’idea di verità è regolativa e rappresenta una tensione teleologica asintotica 

indispensabile (tale per cui dal punto di vista esistenziale anch’egli non ha potuto fare a meno di altre fonti 

di verità490); ma certamente sa che il Maestro non avrebbe mai affermato, come fa lei con forza, che «per il 

filosofo credente la verità rivelata è una misura cui deve subordinare il proprio giudizio»491. Husserl afferma 

che la sua è una via a-tea: la filosofia si fonda su verità razionali, mentre la teologia su verità sovrarazionali. 

Torniamo qui, per un attimo, sulla visione teologica di Edith Stein. Ricordiamo che la nostra Autrice non ha 

mai frequentato corsi di teologia, e tutto ciò che ha appreso dai classici cristiani è pressoché sempre frutto 

di studi autodidattici, sebbene certamente con la guida e il confronto, per esempio del neo-tomista padre 

Przywara. Le sue letture teologiche sono sostanzialmente Tommaso d’Aquino, Agostino e Duns Scoto, tre 

autori che influiranno in modo particolare sul suo pensiero. È importante ricordare gli ultimi due autori, in 

un contesto che tende a riportare la Stein ad una esponente (sicuramente sui generis) del neo-tomismo. 

Edith ritrova in Duns Scoto e in s. Agostino quelle intuizioni fondamentali che ha fatto sue e che ha 

contribuito a sviluppare: le intuizioni della fenomenologia. E anche la lettura di Tommaso, le cui parole 

influenzano certamente in modo importante il pensiero della Stein, viene fatta con occhi da fenomenologa, 

e con molta libertà. La visione teologica di Edith Stein acquisisce il linguaggio classico della Scuola, e resta 

per molti aspetti in quel sistema che possiamo chiamare del duplex ordo cognitionis492, in quella sorta di 

estrinsecismo tra la ragione che cerca Dio (sebbene spinta alle sue massime potenzialità e conseguenze) e 

le fede. Cristiana Dobner, nel commentare la posizione teologica della Stein ritiene però che la nostra 

Autrice sia andata oltre: dopo aver presentato una rassegna di pareri autorevoli proprio sul sistema 

teologico steiniano, afferma: «A mio avviso tutti i pareri esposti sono reali per chi parta da un pre-giudizio, 

o almeno da un pre-supposto, aderente al duplex ordo cognitionis. Premetto che Edith Stein non consegnò 

la formulazione teoretica del suo pensiero in un’opera strutturata, ma la sottese a tutta la sua ricerca»493. 

La Dobner cita poi il contributo di due importanti teologi della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, 
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attraverso i quali rilegge le intuizioni della fenomenologia per la costruzione di un nuovo modo di intendere 

la teologia494. E alla commentatrice sembra di poter intravedere la medesima impostazione nelle pagine 

della Stein:  

per me che scrivo, la coscienza di Edith Stein, plasmata dalla fenomenologia, se non è stata compiutamente delineata 
in un’opera teoretica assumendo le caratteristiche di una coscienza credente in senso filosofico e teologico, 
nondimeno è rimasta centrata sull’atto di fede. Quella coscienza che apprese a considerare come un assoluto e «campo 
della donazione di senso»; Feld der Sinngebung, nel lessico di E. Husserl.

495
 

C’è dunque in Edith una applicazione della fenomenologia e delle sue acquisizioni anche al campo della teologia, 

in modo però piuttosto implicito, mai affrontato di petto, ma comunque sotteso. La prima cosa da ricordare è 

però che la Stein, prima che applicare il metodo fenomenologico alle “cose di Dio”, vive il rapporto con Dio in 

quella maniera diretta e senza cesure o salti (fenomenologica!) nella propria esistenza: la spiritualità di Edith ha 

una posizione molto più avanzata rispetto alla sua teologia esplicita. Ma nonostante questo è capace di applicare 

intuizioni profonde anche al pensiero teologico.  

Nelle tre dimensioni del tempo la coscienza si relaziona a se stessa e, come tale, è un Auf-sich-selbst 
zurückbezogen-sein [essere orientato di ritorno verso se stesso, N.d.R.]. Teresa Benedetta, da fenomenologa, non è 
approdata ad una teoria integrale programmatica della coscienza che «la storia di Gesù» fa in quanto evento 
fondatore. Anche se l’ha vissuta compiutamente. Mentre l’impianto fenomenologico, filosofico e teologico è 
rimasto sotteso. Non solo, ma lo ha espresso in tutte le sue opere, sachlich, implicitamente se si vuole. Edith Stein, 
in questo contesto, crea una sua visione dell’essere ma collocandosi all’esterno della coscienza credente esplicitata. 
Vale a dire: espositivamente non ha mosso il passo. L’estrinsecismo fra il logos della ragione, cioè la capacità astrattiva 
della mente, e l’episteme della fede non è stato superato. Dove l’accezione sia quella moderna: la facoltà 
dell’anima o quella cosmica di legge della natura, come i pagani.
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FENOMENOLOGIA E METAFISICA: TRAGEDIA FINALE, SOLUZIONE DEL CONTRATTO O NUOVA 

MISSIONE PER LA FILOSOFIA HUSSERLIANA? 

Roman Ingarden497, amico di Edith e grande esponente della fenomenologia, si interroga perplesso sulla 

svolta della Stein, immaginando il personale travaglio di un’abile filosofa delle evidenze che si trova ad 

indagare la non-evidenza della fede e della mistica. Lo specifico degli studi di Edith Stein sembra invece 

mostrare che ella non abbia mai rinunciato alla filosofia né al suo valore conoscitivo, ma abbia voluto 

ampliare le fonti della verità ed estendere il ruolo della filosofia stessa ad artefice dell’armonizzazione dei 

risultati della ricerca teologica come di quelli dell’esperienza di fede.  

Essa [la filosofia] ha bisogno di venir integrata con apporti provenienti dalla teologia, senza per questo divenire 
teologia. Se è compito della teologia stabilire i fatti della Rivelazione come tali ed elaborare il loro significato 
proprio e il loro nesso, compito della filosofia è di mettere armonia tra ciò che essa ha elaborato con i suoi propri 
mezzi e ciò che le viene offerto dalla fede e dalla teologia, nel senso di una intellezione dell’essere basata sui suoi 
ultimi fondamenti.
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La filosofia dunque mantiene un ruolo importante, sia nell’ambito dell’indagine razionale che come 

strumento di sintesi e armonia: gode perciò di autonomia. Tale autonomia è riportata anche con estrema 

chiarezza in due note nel testo di Essere finito e Essere eterno, come ci fa notare A. Ales Bello; le riportiamo 

integralmente perché rivelano il senso dell’incontro tra filosofia e teologia: 

La santa Madre Teresa descrive il «castello interiore» dimora di Dio, e narra ciò che ella stessa ha provato: come 
il Signore richiami l’anima che si è persa nel mondo esterno, la attiri a sé sempre di più finché egli può unirsi ad 
essa nel suo centro. Non le importava neppure lontanamente di appurare se la struttura dell’anima avesse un 
significato prescindendo dall’inabitazione di Dio in essa, e se ci fosse un’altra «porta» oltre la preghiera, per 
raccogliersi in sé. A tutte e due queste domande dobbiamo tuttavia rispondere affermativamente.

499
 

Poiché l’anima è una formazione personale spirituale, la sua parte più intima e più caratteristica, la sua essenza, 
dalla quale hanno origine le sue forze e il gioco mutevole della sua vita, è non solo una sconosciuta che noi 
ammettiamo per spiegare i fatti afferrabili dell’anima, ma qualcosa che ci può illuminare ed essere sentito, anche 
se rimane sempre misterioso. Tutta la sua vita spirituale è cosciente, e rende possibile un ritornare su se stessa, 
anche senza penetrare attraverso la porta della preghiera (cfr. cap VII, nota 33). Tuttavia occorre riflettere contro 
quale se stesso l’anima urti, e questo dipende da quale sia l’altra parte attraverso la quale essa giunga. Una 
possibilità di entrata si dà nel contatto con gli altri uomini. Un altro stimolo è dato dal rinvigorirsi della propria 
essenza nel momento del passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Pensiamo infine all’indagine scientifica del 
mondo interiore, che si è volta anche a questo campo dell’essere, come agli altri. Per finire si ripropone il quesito 
se l’unica via per arrivare all’intimo non sia la porta della preghiera. Sarebbe un compito specifico e importante 
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studiare la storia della psicologia dal punto di vista del rapporto tra vita di fede e teoria dell’anima nei singoli 
studiosi e nelle singole epoche.

500
 

Molto interessante come la Stein presenti le due vie della ricerca della verità e in particolare della verità 

dell’uomo: la via della preghiera, della fede e della mistica; la via della filosofia e del sapere. In questo 

quadro ella apporta il suo contributo alla questione della filosofia cristiana: non è possibile fondare un 

perfectum opus rationis solo con la filosofia basata sulla ragione naturale; è necessario integrare le sue 

indagini con quelle della teologia fondate sulla Rivelazione. Resta comunque il fatto che la filosofia non si 

snatura nell’incontro con la fede e nell’indagine della sua esperienza, in quanto indaga un ambito che non 

può rivelarsi pienamente al pari della «genuina conoscenza filosofica» o delle intuizioni eidetiche: la fede 

rimane pur sempre un mistero, una «luce oscura». 

Diversamente dai filosofi neoscolastici che si presentano in genere polemici verso la cultura 

contemporanea che nega alla teologia il valore veritativo e alla fede quello di esperienza pienamente 

umana, Edith Stein adotta una scelta “ostensiva” della verità, sempre rispettosa senza tuttavia essere 

apologetica.  

EDUCAZIONE ALL’UNICA VERITÀ: DUE SGUARDI E DUE LIVELLI 

Il brano di Essere finito e Essere eterno sopra citato continua poi in questo modo: 

Mettere armonia significa anzitutto in senso puramente negativo che per il filosofo credente la verità rivelata è 
una misura cui deve subordinare il proprio giudizio; egli abbandona una presunta scoperta non appena riconosce 
da sé o è avvertito da una sentenza della Chiesa che essa è inconciliabile con la Rivelazione. Se da una parte il 
filosofo deve mirare alla chiara visione intellettiva come garanzia ultima del proprio procedimento, dall’altra gli 
deve apparire desiderabile per amore della verità – in considerazione dell’innegabile possibilità di errore 
connessa a ogni conoscenza puramente umana – la verifica da parte di una suprema autorità 
soprannaturalmente illuminata e quindi immune da errori. Certamente egli potrà sottoporvisi solo se è credente. 
Ma anche al non credente deve apparire chiaro che il credente vi si deve sottoporre non solo come tale, ma 
anche come filosofo.

501
 

Una posizione che mette un certo imbarazzo al commentatore del Duemila, ma che può rivelarsi preziosa. 

Non sembra qui, a nostro giudizio, una semplice sottomissione al principio di autorità che lega l’opera del 

filosofo o del teologo ai dogmi ecclesiastici: contraddirebbe all’autonomia della filosofia e della ragione 

appena affermata. Semmai la Stein enuncia un principio di sottomissione alla Verità, la quale è – sola – il 

principio regolatore del sapere; ed è una verità unica: non c’è spazio per una doppia verità, quella della 

fede e quella della ragione; due vie, due sguardi, due livelli diversi ma un’unica verità che per il credente è 

misura della sua vita, esperienza di senso. 

E se una è la verità, sebbene due strade ad essa conducano, non si può fere a meno né dell’una né dell’altra 

quando la si voglia studiare dal punto di vista teoretico. Per la Stein quindi il modello da seguire è quello 
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delle Summae medievali, in cui filosofia e teologia, senza mescolarsi e confondersi, concorrono insieme, 

come è necessario, alla ricerca della verità. Essere finito e Essere eterno è, in sintesi, una Summa 

novecentesca in cui filosofia e teologia si incontrano e si confrontano con la storia del pensiero e con il 

pensiero contemporaneo. 

Certo la filosofia cristiana non è una filosofia “pura” e “autonoma”, ma nonostante questa caratteristica, è 

una proposta indispensabile, in quanto la verità non è raggiungibile con una riflessione filosofica pura e 

autonoma. 

Dal punto di vista della Bildung educare alla verità diventa strategico: in quel profondo raccoglimento di sé, 

nella conoscenza-accettazione-azione che comporta il sapere «chi sono, donde vengo e dove vado» si 

realizza la possibilità per l’uomo di diventare uomo davvero. Di trovare la propria strada, di assumere la 

propria forma. 

ANTROPOLOGIA E METAFISICA CRISTIANA 

Seguendo le analisi antropologiche502 è possibile vedere come l’uomo appartenga a più mondi: mondo 

materiale, mondo dei viventi, animale, spirituale. Edith richiama qui un concetto caro al rinascimento 

italiano di Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, e utilizzato da Comenio nella sua teoria pedagogica: quello 

dell’uomo come microcosmo, sintesi di tutto ciò che è nel macrocosmo, sintesi non solo nella sua 

costituzione ma anche nel valore assiologico. E proprio questo richiamo esprime la necessità di fondare 

anche l’antropologia all’interno di una ontologia o di una metafisica. Non basta fermarsi all’uomo; non 

basta studiare l’essere finito: è necessario fondarlo sull’essere eterno, quello che rende possibile ogni 

discorso. In questo la posizione di Heidegger rappresenta esattamente l’errore nel quale non bisogna 

cadere: partito da posizioni promettenti, che riportano al centro dell’interesse filosofico il tema 

dell’esistenza e la problematica metafisica e muovendo da presupposti fenomenologici, termina con il 

deludere entrambe le aspettative, con l’incapacità di percorrere vie fruttuose.  

Si impone ora una breve precisazione. Husserl tendeva a rifiutare di parlare di metafisica, in quanto essa 

fonda la teoria dell’esistente: per il padre della fenomenologia anche l’esistenza va messa tra parentesi in 

quella epoché matrice di ogni atto filosofico. Husserl parlava di ontologia, come discorso sulle essenze. 

Heidegger fa coincidere essenza ed esistenza nell’Esserci dell’uomo, con conseguenze (almeno teoriche) di 

divinizzazione dell’uomo, che però è subito presentato come gettato dal nulla verso il nulla. Ontologia e 

metafisica sono invece termini che la Stein utilizza sia in senso fenomenologico (ontologia come discorso 

sulle essenze) che in senso tradizionale (ontologia come discorso sull’essere, cioè metafisica) con questa 
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consapevolezza: la necessità di riportare il tema dell’essenza e dell’esistenza insieme al cuore del pensiero 

filosofico.  

Ma se esiste un cosmo e in questo intuiamo la presenza di una gerarchia dell’essere, un ordine che dal non-

essere tende all’essere eterno (quella gerarchia dei mondi che abbiamo citato) allora anche nel microcosmo 

umano deve esistere una gerarchia corrispondente. Gerarchia che ha immediate conseguenze 

pedagogiche: le potenze superiori (volontà e ragione: caratteristiche del mondo dello spirito) devono 

dominare le potenze inferiori (passioni e istinti: caratteristici del mondo animale-sensitivo) e a tale ordine si 

deve educare. Ma anche relativamente agli oggetti culturali di cui lo spirito si nutre per formarsi deve 

corrispondere una gerarchia di valore: gli oggetti si trasformano in beni e il loro valore è commisurato alla 

posizione occupata nella gerarchia del cosmo. L’ontologia fonda cioè l’etica: tanto quanto una cosa è tanto 

vale. E l’etica fa nuovamente incontrare l’ontologia con l’antropologia, perché esige che l’uomo si formi così 

come deve essere perché lo è per natura propria. 

UN’ANTROPOLOGIA TEOLOGICA PER UNA BILDUNG COMPLETA 

Lo stesso testo La struttura della persona umana termina con un abbozzo di antropologia teologica, 

necessario per una comprensione piena dell’essere umano503. E in quel testo l’analisi di Edith si sviluppa su 

tre livelli: un livello filosofico, nel quale esplicita la necessità della Rivelazione per la piena comprensione 

dell’essere umano (il livello è filosofico perché non entra nei contenuti della Rivelazione, ma ne scopre la 

necessità); un livello teologico (in quanto fa riferimento alle verità rivelate); e un livello proprio 

dell’adesione di fede. Quest’ultimo livello è particolarmente interessante in quanto il testo, come già 

ricordato, non è stato scritto con intento puramente teoretico, ma come rivolto alla praxis pedagogica dei 

futuri insegnanti. È proprio infatti il livello attivo, pratico della scelta di fede e della vita secondo la fede 

(con il riferimento alla vita sacramentale, necessaria in un’ottica cristiano-cattolica) a rappresentare uno 

degli ambiti educativi più preziosi e necessari per la formazione dell’uomo. Dunque il problema di una 

filosofia cristiana ci riporta al tema della Bildung. 

Se la verità dell’uomo è il fine e il modello dell’azione pedagogica, e tale verità è raggiungibile pienamente 

solo mediante l’apporto della Rivelazione è allora necessario conoscere e vivere la fede per potersi formare 

come uomini e formare altri uomini. Le conseguenze pedagogiche sono importanti: non si educa a nessuna 

doppia verità, ma ad un’esperienza globale dell’uomo, globalità che è caratteristica della vita di fede, più di 

ogni altra vita; dal punto di vista dell’insegnamento il più importante sarà quello della religione perché 
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unifica l’uomo, le sue esperienze, le vivifica portandole a compimento e portando l’uomo stesso a 

compimento nella sua verità. 

Una puntualizzazione è qui però necessaria. La riflessione sulla fede è affrontata in modo al tempo stesso 

articolato e sintetico nell’ultimo paragrafo de La struttura ontica della persona e la problematica della sua 

conoscenza504. Edith, con metodo fenomenologico, parte dalle parole e rileva come la parola fede (Glaube) 

si articoli in diverse esperienze simili ma ciascuna sostanzialmente diversa dall’altra. La prima esperienza 

che chiamiamo fede è quella del belief: la certezza del ritenere-per-vero e del tenere-per-reale un ente, «la 

certezza che inerisce alla comprensione di ciò che esiste realiter o idealiter e, allo stesso modo, al sapere 

che lo riguarda»505. Esiste poi un secondo significato, relativo agli stati di cose: tali stati sono “oggetti di 

seconda mano”, correlati di un atto, in quanto presuppongono gli oggetti di cui sono correlazione («“A è b” 

è lo stato di cose che presuppone l’oggetto A»506). In questo caso parliamo di conoscenza (immediata: 

intuizione; mediata: deduzione) dello stato di cose, sapere che risulta dalla conoscenza o che la precede, 

convinzione (una presa di convinzione in cui il momento del belief si è reso indipendente): tutte modalità in 

cui è intrinseca la condizione di fede nel senso di belief. 

In terzo luogo esiste una modificazione della certezza e della convinzione che la Stein chiama opinio, e che 

ha a che fare di nuovo con la fede: «Credo che una cosa sia in questo modo, ma non lo so»507. 

In quarto luogo, e accanto all’opinio, esiste quella che i greci chiamavano doxa: il credere ciecamente, che 

la pone accanto alla convinzione. 

Ma tra queste quattro concezioni della fede non ce n’è alcuna che possa essere scambiata con quella 

religiosa: la Stein chiama questa fede con il termine latino fides.  

Riteniamo innanzitutto che esso sia un atto in senso proprio, non solo qualcosa che ha carattere di atto, come il 
belief. Si differenzia perciò dalla convinzione e dalle sue modificazioni per il fatto che il suo correlato non è uno 
stato di cose, ma un oggetto primario e che esso stesso, di conseguenza, non è un atto fondato, ma un atto 
semplice. Si distingue da tutto ciò di cui abbiamo parlato precedentemente per il fatto che esso non è un atto 
puramente teoretico. Non soltanto si comprende qualcosa e lo si tiene per reale – in una posizione distante, che 
non mi riguardi, come nel caso dell’atteggiamento teoretico – ma ciò che comprendo penetra in me, mentre lo 
comprendo, mi afferra nel mio centro personale ed io mi tengo ad esso. Questo mentre deve essere preso nel 
senso stretto della parola. Qui non c’è un prima e un poi, né riguardo al tempo, né riguardo alla cosa. Ciò che 
abbiamo elencato separatamente e messo in risalto attraverso l’analisi è unito in un atto indivisibile, nessun 
momento precede gli altri, nessuno è possibile senza gli altri. Quanto più profondamente vengo afferrato, tanto 
più mi aggrappo e tanto più comprendo. E tutto questo può essere anche capovolto. Tutto quello che di solito è 
separato e che eventualmente si presenta reciprocamente, qui è fuso in un unico atto: conoscenza, amore, 
azione. La conoscenza, tuttavia non è da intendersi nel senso in cui ne abbiamo parlato fino ad ora. Nell’atto di 
fede l’oggetto della fede non è riconosciuto come possedente queste o altre caratteristiche, oppure non si 
riconosce che è in un modo o nell’altro. Una simile conoscenza può esser tratta solo dalla fede. […] L’oggetto 
della fede è Dio. Fides è la fede in Dio.
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Atto unico di conoscenza, amore, azione (A. Ales Bello suggerisce per il termine ‘azione’ la versione 

‘afferramento’): questa è le fede secondo Edith Stein. Certo non in generale, ma fede in Dio cioè una 

conoscenza, un amore e un’azione che hanno per oggetto Dio, Dio (in) persona. Fede che orienta 

l’orizzonte di senso che informa tutta la vita umana e che informa anche l’azione del suo pensiero. Ne 

consegue che l’educazione religiosa è un percorso che vuole accompagnare verso una fede viva, cioè a 

conoscere, amare e servire Dio e lasciarsi afferrare da lui. Conoscere, cioè un’educazione dell’intelletto; 

amare, cioè un educazione dell’animo; servire, cioè un’educazione della volontà (educazione pratica); Dio, 

cioè il fine e l’origine dell’uomo e quindi della sua educazione.  

Fede, come atto che «presuppone l’attestazione di una alterità di natura personale e coincide con la 

realizzazione dell’atto empatico radicale, poiché l’altro è l’Origine. Anche quando l’anima viene riempita 

dalla luce e conosce nell’estasi lo scioglimento del mondo naturale e persino dal Leib – in uno stato di 

completa insensibilità e di rapimento totale – l’anima rimane se stessa nella sua individualità»509. Fede 

come empatia radicale e come incontro vero: nessun salto nel buio, nessun cieco rapporto col vuoto, 

nessuna perdita della singolarità. Tutt’altro: conoscenza piena e perfetta comprensione di sé. 

VITA VECCHIA E VITA NUOVA 

Roberta De Monticelli, in un bel saggio posto a commento della traduzione italiana del 2003 di Vie della 

conoscenza di Dio510, riprende il tema della fede come rapporto tra «vita vecchia e vita nuova», all’interno 

dell’analisi della fenomenologia dell’anima della Stein. Con queste due categorie De Monticelli rilegge la 

vita di Edith e in corrispondenza le sue opere, fino all’opus magnum che è Essere finito e Essere eterno. La 

prima metà della vita di Edith ci viene presentata nel suo testo autobiografico e nella corrispondenza 

epistolare come una «gioiosa esplorazione del mondo dell’altro io finito»511. E tutta questa esperienza che è 

comune ad ogni vita umana (dalle radici familiari agli incontri, gli amori, le amicizie, le scelte ecc.) diviene 

materia di indagine teoretica nelle sue opere filosofiche: è l’indagine dell’alterità grazie alla quale il 

soggetto trova se stesso, nella distinzione tra io e sé, tra quel “punto mobile” che è la parte della persona 

che vive in ciascun momento, e la profondità dell’essere personale, la sua realtà propria che è ciò che deve 

realizzare in pienezza per “diventare ciò che è”. E, per diventare ciò che è, l’anima ha bisogno di vivere nel 

profondo: «Da che profondità di te stesso vivi? Questa è la domanda che Edith Stein ci rivolgerebbe. Che 

nel suo linguaggio equivarrà a: quanto “da te stesso”, quanto “in persona”, o quanto sorgivamente, tu vivi? 

Quanto d’essere vivi al presente?»512. La vita nel mondo è per una persona il luogo e la modalità con cui 

costruire la propria identità, costruirsi come persona libera e razionale. È la vita personale che si genera dal 
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susseguirsi dei suoi atti intenzionali, liberi e legati gli uni gli altri da rapporti di motivazione: è la propria 

storia, come storia di risposte al mondo. Ma nel mondo, in questo mondo che ci chiede risposte, la persona 

trova anche altre persone, altri sé diversi-da-sé che rappresentano per essa la porta di ingresso più 

importante verso la pienezza di sé. È quanto emerge dalle sue riflessioni sull’Einfühlung. Edith condivide 

con tutti i fenomenologi dei circoli di Monaco e Gottinga la diffidenza verso l’introspezione (intesa come un 

guardarsi dentro, nello stile meramente riflessivo o diaristico) come percorso per la scoperta di sé: è 

convinta che la parte sommersa di sé, quella che non è ancora venuta alla luce/alla vita, difficilmente 

emergerà attraverso un ripiegamento su di sé; nascerà invece dall’incontro con un’altra individualità 

essenziale, sia essa quella di un’altra persona o di un’opera (che racchiude un po’ dello spirito di un altro 

uomo). E l’incontro con questa alterità, soprattutto se non cercato per la propria “nascita” profonda, 

conferirà come in effetto di ricaduta un “nome nuovo”, una realtà più vera. «Non c’è per noi accesso 

esistenziale e cognitivo alla parte di noi che è ancora da far vivere, che non sia attraverso un altro io – 

oppure, almeno, l’opera di un altro io. O può esserlo. Certo, lo è solo “per grazia”, come dono o tesoro di 

chi cercava una cosa e ne trovò un’altra, come la perla nel campo. Non c’è peggior caricatura della 

relazione a un altro che quella annodata in definitiva con se stessi»513. 

Se l’incontro con l’altro ci apre all’incontro con parti profonde di noi, questo però avviene solo entro certi 

limiti, limiti intrinseci alla finitezza dell’altro io finito. Ma resta comunque la via del tu invocato come in una 

preghiera che ci fa scoprire, come accadde a s. Agostino, che «invocare est vocari», invocare è essere 

chiamati, chiamati ad una vita più profonda che da soli non potremmo mai raggiungere. A noi il compito di 

invocare, di pronunciare al vocativo quel tu che ci aiuterà a nascere di nuovo. 

La “vita nuova” – o interiore o spirituale – è quella che Edith vive dopo la conversione, e di cui tutta la 

meditazione successiva è «un abbozzo per esprimerne il senso»514. In tale meditazione Edith approfondisce 

lo studio dell’identità e ne scopre un ulteriore livello, quello che corrisponde all’individualità essenziale e 

che resta per molti aspetti ineffabile. Diversamente dal livello precedente questo non si costituisce in 

riferimento al mondo ma ad una x che lo trascende, che nella tradizione cristiana, alla quale la Edith di 

questo periodo aderisce, è Dio, ovvero l’Essere eterno personale. In questo livello, osservato a parte 

subjecti, scopriamo che il rapporto con questa x è caratterizzato dalla gratuità (o grazia), che è al di sopra 

della motivazione e di quelle «risposte etiche e comunque assiologiche (relative a valore: apprezzare ciò che 

è bello, conservare ciò che è prezioso ecc.) puramente “razionali”, cioè adeguate e opportune alla realtà del 

mondo e alle esigenze che pongono»515. Non si rifiuta la razionalità, ovviamente, ma si rifiuta la “pura” 

razionalità che non può spiegare né comprendere fino in fondo ciò che è relativo alla sfera della grazia, 

entro la quale l’anima in senso proprio si costituisce. ‘Anima’ e ‘Dio’: due termini che appartengono alla 

nostra tradizione sebbene così impegnativi e imbarazzanti da usare, ma che la Stein utilizza e scandaglia da 
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fenomenologa, riempiendoli di contenuto d’esperienza, epochizzando il loro significato costruito lungo la 

storia del pensiero; due fenomeni che si rivelano alla coscienza. Forse, attraverso un’indagine così 

condotta, sarà possibile avvicinarsi a queste realtà con una comprensione più piena e non pregiudiziale. 

«Quanto al credente, tutto quello che è richiesto all’inizio del cammino è una capacità di usare al vocativo il 

pronome di seconda persona singolare, con un gesto che certamente è un non garantito, anzi arrischiato, 

“passaggio al limite” rispetto al consueto “tu” di un vocativo che chiama altri nel mondo»516. L’esperienza 

della preghiera, che è questo invocare il Tu, è difficile e rara come preghiera vera. Eppure tante vite ci 

hanno testimoniato che pregare è possibile, ed esperienze contemporanee ci hanno mostrato che è 

possibile pregare anche senza essere «credente» in qualche senso canonico. Basti pensare, per tutti, alle 

pagine sul vocativo dei Diari di Etty Hillesum, alle forme dell’amore implicito di Dio di Simone Weil, alla 

«custodia del mistero» che unisce l’uomo al Divino di Marìa Zambrano. Non si vuole certo delineare la 

riflessione sulla preghiera e in particolare sulla mistica517 come un’impersonale teoria dell’ineffabile, in cui 

esperienze diverse si ritrovino in unità, annullandone le differenze: non si vuole certo qui confondere la vita 

di fede nel Dio personale con altre esperienze. Ma all’occhio del filosofo queste testimonianze non possono 

sfuggire, testimonianze che – forse – possono aprire a maggiore comprensione l’esperienza di Dio anche a 

chi non la vive. 

CONSEGUENZE PEDAGOGICHE. UNA BILDUNG PER TUTTI? 

Edith vive la fede e guarda al mondo e alla vita con lo sguardo di fede; con lo stesso sguardo si rivolge alla 

pedagogia. È per questo che i suoi testi pedagogici non prescindono mai dalla dinamica della fede. Se, come 
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comprendere il prossimo in profondità; 6. è la dimora del «fidanzamento» tra Dio e l’anima: la parità richiesta da questo tipo di 
relazione avviene attraverso un innalzamento dell’anima a Dio operato da Dio stesso; 7. è la stanza del «matrimonio» spirituale, 
dell’unione definitiva, accompagnata da terribili sofferenze sopportate dalla certezza del sostegno di Dio: in questa condizione 
possono avvenire le estasi, accompagnate dalla rivelazione della Verità che viene colta pur senza l’intervento delle potenze 
dell’anima (cfr. A. Ales Bello, Introduzione, in E. Stein, Natura persona mistica, op. cit.). Molto interessanti sono le letture 
dell’esperienza mistica in chiave empatica, come abbiamo già ricordato in un paragrafo precedente. 
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afferma, la prima forma di educazione è data dalla testimonianza delle persone, questa è la sua 

testimonianza personale.  

Ma non bisogna nemmeno esagerarne il peso, in modo tale da rendere le sue osservazioni utili in un 

contesto educativo solamente cattolico: dobbiamo infatti tener conto che gli scritti sulla Bildung sono 

dotati di un certo carattere di contingenza, in quanto rivolti ad un uditorio cattolico e commissionati da 

organismi e organizzazioni cattoliche. Queste persone condividono l’orizzonte di senso cattolico, ed è per la 

relatrice naturale tenerne conto ed approfondirlo. La Stein indica agli insegnanti che il segreto per una 

buona pedagogia sta nel nesso tra responsabilità e fiducia: «Responsabilità significa educarsi a ciò che si 

deve diventare. Fiducia vuol dire che non si affronta da soli questo compito, ma ci si deve aspettare che la 

Grazia compirà ciò che va oltre le proprie forze»518. Fiducia, che è sinonimo di fede. Continua la Stein: «se 

questa fede è viva in entrambi, nell’educatore e nell’allievo, allora è presente il fondamento oggettivo 

perfetto per il loro giusto comportamento, cioè quella fiducia pura e gioiosa, che si erge al di sopra di ogni 

umano affetto, per il quale tutti e due cooperano alla realizzazione di un’opera che non appartiene a questa 

o a quella vicenda personale, ma che è di Dio»519. 

La domanda allora sorge importante: quanto una pedagogia fondata su un’antropologia così caratterizzata 

dal punto di vista confessionale può dir qualcosa di importante per l’intera pedagogia? Quanto può essere 

condivisa da un non credente? La fede confessionale non è esigibile e la teologia di Edith Stein non è 

sempre convincente, non mostrando l’intima connaturalità della fede all’essere dell’uomo, che così risulta – 

un po’ come in tutta la scolastica e la neoscolastica – giustapposta al livello naturale. Ma forse è possibile 

intravedere una capacità di parlare a chiunque, anche se non muove dai medesimi presupposti di fede. 

Proprio il citato passo in cui si parla di fiducia, per esempio, permette di generalizzare le conclusioni: le 

chiavi di lettura sono fiducia e responsabilità perché l’educando non è dell’educatore e, in fondo, nemmeno 

di se stesso. C’è una vita che riceviamo come dono e che non è da noi. C’è un’appartenenza e una 

comunanza e una dipendenza dall’essere che non siamo noi. Noi non siamo l’essere eterno, 

autofondantesi. Noi siamo fondati. La vita non dipende da noi nella sua origine e nel suo senso, in quanto il 

senso – fenomenologicamente – è offerto; eppure dipende, paradossalmente, anche da noi – coscienza 

passivamente attiva nell’accoglienza del senso. Questa è la responsabilità: la consapevolezza che dobbiamo 

metterci in gioco per trovare il senso dell’esistenza; responsabilità che si estende agli altri esseri umani in 

quanto ad essi siamo uniti proprio in nome di quell’umano che ci è comune. E dunque fiducia; fiducia in 

quell’umano che è in me e nell’altro da me, e in quel mondo nel quale mi trovo a vivere e ad essere co-

attore del senso. Fiducia nell’origine dell’essere che non vuole essere snaturato agli occhi del credente (per 

il quale resta un Dio personale) ma che permette di mostrarsi gravido di significato anche per l’esperienza 

di chi non riesce a vivere la fede.  
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Di fronte all’innegabile realtà per cui il mio essere è fugace, prorogato, per così dire, di momento in momento e 
sempre esposto alla possibilità del nulla, sta l’altra realtà, altrettanto inconfutabile, che, nonostante questa 
fugacità, io sono, e d’istante in istante sono conservato nell’essere e che io in questo mio essere fugace colgo 
alcunché di duraturo. So di essere conservato e per questo sono tranquillo e sicuro: non è la sicurezza dell’uomo 
che sta su un terreno solido per virtù propria, ma è la dolce, beata sicurezza del bambino sorretto da un braccio 
robusto, sicurezza, oggettivamente considerata, non meno ragionevole. O sarebbe «ragionevole» il bambino che 
vivesse con il timore continuo che la madre lo lasciasse cadere?

520
 

Interessante notare come il discorso sulla fede, la teologia, riprenda nel testo dedicato allo Pseudo-Dionigi 

(Vie della conoscenza di Dio del 1941) la medesima forma e le medesime tematiche del brano di Sull’idea di 

Bildung che fa da filo rosso a queste nostre considerazioni. Il brano “pedagogico” – lo riportiamo ancora 

una volta per comodità di lettura– afferma:  

Per quanto riguarda il significato, bilden significa formare una materia, e creare in tal modo un’immagine (Bild) o 
una forma (Gebilde). Dicendo forma, intendiamo appunto che essa è qualcosa di formato, di plasmato. Dicendo 
immagine intendiamo che essa è riproduzione (Abbild) di un modello (Urbild). È dunque pertinente al processo 
formativo che una materia prenda una forma che la renda riproduzione di un modello.

521
 

In Vie della conoscenza di Dio, quando affronta la teologia simbolica e in particolare il tema del simbolo 

come immagine (Bild), la Stein afferma: 

Se partiamo dalla parola «simbolo», non troviamo necessariamente nel suo significato originario questo rapporto 
con l’immagine. Tra i diversi significati che il «mettere insieme» ha assunto nell’uso della lingua greca si trovano 
come più prossimi quello di segno di conoscenza (il Credo si chiamava «simbolo» come segno di conoscenza dei 
cristiani), contrassegno, e infine segno. Il fatto che pensiamo a un’«immagine», lo giustificano le altre espressioni 
che sono utilizzate in quel passo. Esse affermano tre cose: che si tratta di qualche cosa di «formato» (gebildetes), 
cioè di qualcosa che qualcuno ha foggiato o figurato come fa l’artista con la sua opera (questo significato c’è in 
τύπος o anche in πλάστος); che si tratta, di conseguenza, di una «figurazione» (Gestaltung) (μόρφωσις) intuitiva 
e che essa rinvia a Dio come una prefigurazione (Vorbild) rinvia al suo compimento nell’evidenza (Erfüllung) o 
come una riproduzione (Abbild) al suo originale (Urbild). 
Per «formato» (gebildete) o «figurato» (gestaltete) bisogna inoltre intendere due cose: innanzitutto bisogna 
pensare a ciò attraverso cui la «teologia» ci si avvicina, quindi alle parole attraverso le quali la Sacra Scrittura 
parla di Dio e delle cose divine; in secondo luogo, bisogna pensare a ciò che le parole esprimono direttamente, 
cioè alle cose che sono nominate (come il fuoco o la coppa), agli avvenimenti che vengono raccontati (per 
esempio nelle parabole), o alle azioni nelle quali spesso i profeti illustrano in maniera intuitiva ciò che devono 
annunciare, così come anche Cristo rivelò la verità divina non solo attraverso le parole ma anche attraverso 
l’agire, e come la Chiesa trasmette un significato attraverso le sue azioni liturgiche.

522
 

Certamente il paragone che stiamo azzardando richiederebbe una presentazione più dettagliata dell’opera 

sullo Pseudo-Dionigi. Non intendiamo farlo qui. Ci basta anche solo vedere come la dinamica terminologica 

ritorni undici anni dopo la pubblicazione del testo sulla Bildung. Pare vero che l’utilizzo della medesima 

terminologia, sebbene in contesti e con applicazioni diverse, intenda dire qualcosa di più della semplice 

coincidenza. La Stein sembra sottolineare una dinamica formativa anche nell’esperienza della teologia, 

della teologia simbolica in particolare, ma anche della fede e dell’esperienza mistica. L’incontro con Dio 

come momento formativo per eccellenza; la modalità di rapporto di Dio con le creatura nell’ottica della 

loro Bildung; Dio come davvero il più grande Bildner che agisce come tale, come artista che “mette 
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insieme” (che fa “simbolo”), che fa unità dell’esperienza umana e che permette a ciascuno di trovare il 

senso della propria esistenza, oltre che della propria conoscenza. 
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L’EDUCAZIONE COME ATTO 

IL FINE DELL’EDUCAZIONE 

L’UOMO COME FINE DELL’EDUCAZIONE 

La formazione deve avere un fine, altrimenti non è formazione: la Bild che informa l’essere umano nel 

processo di Bildung è mezzo e fine, a seconda dello sguardo di forma formante o forma formata con cui la 

guardiamo. Ma la formazione ha anche un altro fine, quello del modello di fronte al quale ci si pone come 

artefici per riprodurne la forma nella materia con la quale ci relazioniamo (ricordiamo la frase-bussola: «È 

dunque pertinente al processo formativo che una materia prenda una forma che la renda riproduzione di 

un modello»523). Senza riprendere la problematica relativa allo sviluppo della forma, per la quale il fine è – 

riassumendo – la struttura della persona umana da realizzare in atto (e dunque il modello che l’uomo ha 

davanti ai suoi occhi è la propria natura in atto in modo più pieno), dobbiamo guardare all’educazione 

intenzionale, come la chiameremmo oggi (la Stein la chiama programmata o pianificata), quell’educazione 

in cui è all’opera un educatore, quell’educazione che deve porsi un fine per essere tale. Il fine che 

l’educatore ha davanti agli occhi è l’uomo pienamente realizzato secondo la sua natura propria; natura che 

è quella dell’uomo in generale (corpo, psiche, spirito), del maschio/femmina, dell’individuo singolo. 

L’educatore deve certamente conoscere il fine dell’uomo in quanto uomo e del maschio/femmina in 

quanto tali, ma deve anche operare secondo quella ricerca biografica (“empirica” e idiografica) che gli 

permetta di aiutare l’educando nella ricerca della propria strada personale, unica, irripetibile. Una strada 

che non è affidata al caso, ma che è pensata apposta per lui/lei, pensata da Dio: per questo vale la pena 

cercarla. Strada che comunque, al di là del riferimento alla vocazione personale, è necessario trovare in 

quanto l’uomo è uomo perché individuo.  

Essendo questo antropologico l’apporto più importante della Stein alla storia del pensiero filosofico, e in 

conseguenza pedagogico, richiamiamo ancora una volta qui brevemente la sua struttura della persona 

umana, dando a lei direttamente la parola attraverso i testi redatti per le lezioni di Münster. 

L’ESSERE UMANO MICROCOSMO: LEIB, PSYCHE, GEIST. 

Nelle pagine introduttive del La struttura della persona umana, dopo aver presentato tutti gli strumenti 

necessari per procedere nell’analisi, la Stein si rivolge alla cosa stessa da indagare, l’esperienza viva 
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dell’essere umano, abbozzando una analisi preparatoria generale che possa dettare le diverse 

sottotematiche da analizzare con la minuzia fenomenologica, i “titoli” dei capitoli successivi. «L’essere 

umano come corpo materiale, essere vivente, essere animato (psichico), essere spirituale. Microcosmo»524.  

L’essere umano appare, nella sua costituzione corporea, come «cosa materiale come tutte le altre, 

sottoposto alle stesse leggi, inserito nell’ambito della natura materiale»525. Ma l’essere umano è anche vivo, 

un corpo vivente, del quale sentiamo la vita nel momento in cui, ad esempio, non ci preoccupiamo di 

schiacciare un libro (al massimo ci dispiace perché si rovina un oggetto culturale), mentre ci dispiace se lo 

stesso viene fatto ad un animale o ad un essere umano (fino alla reazione indignata per impedirlo). Esseri 

umani e animali (anche se non tutti gli animali allo stesso modo) non sono colti solo in qualità di viventi, ma 

anche come esseri senzienti o meglio come esseri animati. Ma nell’essere umano c’è di più: non c’è solo 

uno scambio di sensazioni bensì c’è subito, sin dall’inizio, uno scambio di idee: con ogni uomo siamo in un 

rapporto spirituale. In questo senso l’essere umano ci appare come persona spirituale. 

Abbiamo così «una prima idea degli stadi che costituiscono il regno degli esseri viventi e vediamo l’essere 

umano come un microcosmo, in cui tutti gli stadi trovano unità: egli è una cosa materiale, un essere 

vivente, un essere animato [psichico] e una persona»526.  

L’ESSERE UMANO COME PERSONA SPIRITUALE 

Il secondo passaggio è presentare «l’essere umano come persona spirituale: nella sua posizione sociale, 

nella sua individualità; come essere storico, comunitario, culturale»527. Nodo particolarmente importante 

poiché specifico dell’essere umano è il suo essere persona spirituale. Certamente la caratteristica di 

individualità è costitutiva dell’uomo, ma altrettanto importante è il mondo in cui l’essere umano si trova a 

vivere: un mondo sociale in cui gli individui entrano in relazione secondo la propria posizione sociale e 

nell’incontro tra individualità. Gli incontri si effettuano anche all’interno di convivenze stabili, in un 

processo storico in cui la vita umana si rivela quale vita comunitaria, in uno sviluppo nel quale ci si 

condiziona reciprocamente. Infine vivere in comunità significa vivere anche nelle azioni dell’essere umano 

ed essere da esse formate: la vita umana è vita culturale. 

«Il mondo dell’essere umano è un mondo spirituale pluriforme fatto di persone individuali e di comunità, di 

forme sociali e opere spirituali. Egli sta in esso, vive in esso, guarda dentro esso, in esso gli vengono 

incontro l’esistenza e l’umanità»528. 
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NELLA SUA APERTURA ALL’ESTERNO E ALL’INTERNO. 

«L’essere umano sperimenta l’esistenza e l’umanità negli altri, ma anche in se stesso»529. In questo l’uomo 

si scopre capace di apertura all’interno e all’esterno di sé, ma in modo differente nei due sensi. «In tutto ciò 

che l’essere umano sperimenta, fa anche esperienza di sé. L’esperienza che egli fa di se stesso è totalmente 

diversa da quella che fa di tutto il resto»530. La percezione esteriore che fa del proprio corpo non gli 

permette di mettersi in contatto con il proprio io. L’esperienza fondamentale è quella della «percezione 

dell’interiorità con la quale io sento il mio corpo vivente e me in esso. Ciò implica che io sia cosciente del 

mio io non solo come corpo vivente, ma di tutto l’io corporeo-animato-spirituale»531. 

COME RICERCATORE DI DIO. 

Per concludere l’analisi preparatoria manca ancora un chiarimento. Lo lasciamo esprimere direttamente 

alle parole dell’Autrice:  

nel suo mondo interiore come in quello esteriore l’essere umano trova rimandi a qualcosa che è al di sopra di lui 
e di tutto ciò che esiste, da cui egli e tutto ciò che esiste dipende. […] La ricerca di Dio appartiene all’essere 
dell’uomo. Indagare fin dove possa giungere in questa ricerca con i suoi mezzi naturali è compito della filosofia, 
un compito in cui antropologia e teoria della conoscenza si incontrano e la cui soluzione deve condurre a definire 
i limiti della conoscenza naturale.

532
 

MASCHIO E FEMMINA: L’UNI-DUALITÀ 

Riprendiamo ora le lezioni del 1932 su Problemi della formazione delle ragazze oggi per richiamare la 

questione della sessualità 

Uomini e donne non sono uguali. La maschilità e la femminilità sono caratteristiche che strutturano 

profondamente la persona: non sono dei meri ‘accidenti’. La Stein affronta il problema della sessualità, 

come caratteristica della persona umana, indagandone il concetto e la natura. E le sue posizioni risultano 

ancora attualissime nel dibattito contemporaneo. Intraprende un’indagine molto accurata per indagare se 

la sessualità sia solo una categoria assimilabile ai tipi, un genere, quello che oggi chiamiamo con il termine 

inglese gender, e quindi una costruzione sociale, culturale, ambientale e di conseguenza mutabile al mutare 

delle situazioni e delle condizioni esterne; oppure se la sessualità sia addirittura una specie, cioè una qualità 

che si inserisce nella struttura ontica (e ontologica) della persona tale da poter parlare di una uni-dualità del 

modo di essere dell’umanità. La sua risposta è la seconda: maschilità e femminilità sono categorie 

imprescindibili per l’essere dell’uomo, sono il modo in cui l’umanità si esprime in lui, sotto le forme cioè del 

maschile e del femminile.  
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Sono convinta che la “specie uomo” si articoli in qualità di specie doppia [Doppel species], in ‘uomo’ e ‘donna’; 
che l’essenza dell’essere umano, della quale non può mancare nessun tratto né nell’uno né nell’altra, giunga a 
esprimersi in modo duplice; e che l’intera struttura essenziale mostri l’impronta specifica. Non solo il corpo 
[Körper] è strutturato in modo diverso, non solo sono differenti alcune funzioni fisiologiche particolari, ma tutta 
la vita del corpo [Leib] è diversa, il rapporto di anima e corpo è differente e all’interno dello psichico è diverso il 

rapporto tra spirito e sensibilità, così come è diverso il rapporto delle forze spirituali tra di loro.
533

 

L’UOMO COME INDIVIDUO 

Altra (o forse la) caratteristica fondamentale della struttura della persona umana è l’individualità: l’umanità 

si rivela nel dato empirico (ontico) sotto forma di individui unici e irripetibili, modalità unica di espressione 

di una umanità generale e di una specie sessuale.  

Scrive la Stein: 

All’essere umano appartiene l’individualità e, quindi, non lo si comprende se non la si guadagna. Questo 
principio, però, va ben oltre quello che una descrizione dell’individualità umana può suggerire. Si pone come 
affermazione sull’«essere umano come tale» e quindi come principio di una scienza che si può chiamare, a 
maggior ragione, antropologia.

534
 

L’UOMO SOPRANNATURALE COME FINE 

Abbiamo già, quindi, incrociato il livello naturale dell’uomo con il livello soprannaturale (quanto infatti sono 

scindibili?): fine dell’educazione non è solo l’uomo nella sua natura specifica ma pure l’uomo 

soprannaturale, l’uomo cioè che si presenta così come deve essere, senza le storture e le deviazioni dovute 

al peccato: Adamo (prima del peccato) o meglio ancora Cristo, il Nuovo Adamo che mostra nel volto 

dell’uomo quello di Dio. Natura e soprannatura: sono i due termini dell’impostazione steiniana che 

risentono molto dell’influenza di Tommaso e della scolastica. Eppure categorie che nella prassi pedagogica 

e – credo – anche nell’antropologia si trovano tanto attinenti e inerenti da rappresentare – forse – un 

duplice sguardo su un’unica realtà. È una separazione che lega il pensiero della Stein ad una visione 

teologica specifica e, per molti aspetti, già vecchia nel momento dei suoi studi. Eppure sembra quasi che la 

sua antropologia sia capace di andare oltre vedendo nel modello e nella forma cristica, del Cristo vero Dio e 

vero uomo, l’unità di forma interiore e teleologica dell’uomo. È l’unità della persona, infatti, che non può 

vedere separati e solo giustapposti una natura e una soprannatura; è l’umanità dell’uomo così legata al 

mondo naturale quanto a quello dello spirito che permette di andare oltre tale percorso “duplex”.  

Dunque, nella ricerca dell’essere la ragione si imbatte nei propri limiti: questa constatazione la apre alla 

ricerca di fonti altre rispetto a quelle proprie della sua natura. La Stein asserisce più volte circa la bontà e il 

segno di apertura intellettuale del cercare tutte le fonti di conoscenza possibili: tra queste c’è il sapere della 

Rivelazione, sapere indagato dalla teologia che spiega ciò che è “detto/fatto” da Dio. Teologia e filosofia si 

incontrano, nell’idea della Stein, in un’unica metafisica, il cui modello è quello delle Summae medievali (di 

cui Tommaso è l’esponente più autorevole). E proprio una fedele analisi delle cose con il metodo della 
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fenomenologia permette di arrivare a spiegazioni che corrispondono alle chiarificazioni che la teologia 

opera delle verità rivelate. Questo appare in modo evidente nei testi citati, ad esempio, a proposito dei 

compiti della donna e dell’uomo. 

Anche questo ha valenze pedagogiche importanti: non si può educare senza fondarsi e fondare il proprio (di 

educatori) e l’altrui (di educandi) agire in una visione del mondo aperta al trascendente, che cerca più fonti 

e non si chiude in maniera pregiudiziale a nessun sapere, e tantomeno si chiude di fronte alla presenza 

dell’Essere eterno, che nella visione cristiana è un Dio personale, così come altro non può essere anche 

secondo l’analisi fenomenologica (che prende le mosse dalle basi dell’empatia) della Stein. 

Proprio questo riferimento a Dio ci riporta a quell’ulteriore definizione dell’uomo che Edith ci regala: 

cercatore di Dio. «Dio è la verità. Chi cerca la verità, cerca Dio, che ne sia cosciente o no»535: di questo è 

convinta Edith quando rilegge la sua vita. Convinzione che si fa teoreticamente indispensabile per fondare 

l’essere finito il quale non sussiste senza l’essere eterno. La ricerca di Dio è parte dell’uomo stesso. Alla 

filosofia spetta il compito di indagare fin dove può spingersi questa ricerca con i mezzi naturali: 

antropologia e teoria della conoscenza si incontrano per definire i limiti della conoscenza naturale. E la 

pedagogia non deve dimenticare questa esigenza e aspirazione dell’uomo, aspirazione del cuore ma anche 

della mente. Educare, dunque, all’apertura al trascendente significa educare al massimo le potenzialità 

dell’uomo, non togliendogli l’aspirazione più profonda o comunque nessuna fonte di conoscenza e di 

crescita; e contemporaneamente conoscere i limiti delle forze naturali esigendo però da esse di giungere al 

massimo delle loro potenzialità. Nessun fideismo, tutt’altro: conoscenza dei limiti e contemporanea 

esigenza dello sviluppo massimo. Solo chi cerca Dio – o la verità, che è lo stesso – o meglio, chi si lascia 

cercare dalla verità/Dio allora può essere uomo completo, nel pieno della propria Bild-forma. 

Dato il fine dell’educazione si delinea anche lo scopo specifico della scuola: introdurre allo spirito oggettivo 

della cultura e dei beni spirituali perché esso formi la persona in quanto tale. L’educatore è colui che, per 

mandato o vocazione, dispone i beni spirituali e culturali mettendoli a portata dell’alunno e delle sue 

capacità affinché se ne possa nutrire e possa imparare poi a nutrirsene da solo, per realizzare pienamente il 

suo essere persona. 
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L’ESSERE UMANO PUÒ E DEVE FORMARE SE STESSO. PAGINE ULTERIORI DI ANTROPOLOGIA 

PER LA FILOSOFIA DELL’EDUCAZIONE. 

Ancora una passaggio a partire da pagine bellissime, che meritano di essere lette e meditate con calma, e 

forse riportate per intero, sono poi dedicate nel corso del testo a l’aspetto specificamente umano, al 

termine del VI capitolo de La struttura della persona umana.  

Quando vediamo una pianta o un animale «atrofizzati», nei quali cioè, le capacità specifiche non si sono 
sviluppate, diamo la responsabilità di ciò a condizioni di vita sfavorevoli, semmai alla persona che li ha posti in 
simili condizioni inadeguate. Anche nell’essere umano prendiamo in considerazione fattori simili, ma in più, 
consideriamo lui stesso responsabile di ciò che egli è diventato.
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Ma sorge allora la domanda:  

Cosa vuol dire che l’essere umano è responsabile di se stesso? Vuol dire che da lui dipende ciò che egli è, e che 
gli si chiede di fare di sé qualcosa di determinato: egli può e deve formare se stesso.
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Le pagine successive, squisitamente fenomenologiche, si propongono di analizzare e comprendere il 

significato di tutti questi termini: “egli”, “se stesso”, “può”, “deve”, “formare”. Proseguiamo per ordine. 

«Egli è un essere che dice di sé io»538. Ma questa affermazione è impossibile per l’animale: guardando negli 

occhi un animale io vedo qualcosa che mi sta guardando; vedo un’interiorità che avverte il mio sguardo e la 

mia presenza: vedo un’anima. «È però un’anima muta e prigioniera, imprigionata in se stessa, incapace di 

andare oltre se stessa e giungere a me»539. Se guardo negli occhi un essere umano trovo uno sguardo che 

mi dà risposta, che mi lascia entrare nella sua interiorità o mi respinge. L’uomo è capace di uscire da se 

stesso e di penetrare in qualcosa d’altro da sé. «Quando due esseri umani si guardano, un io sta di fronte 

ad un altro io. Può essere un incontro che avviene sulla porta o nell’interiorità. Quando è un incontro che 

avviene nell’interiorità, l’altro io è un tu»540. Colui che mi guarda è, come me, «un io padrone di sé, vigile» 

che chiamiamo anche «persona spirituale libera. Essere persona vuol dire essere libero e spirituale. L’essere 

umano è una persona, questo lo differenzia da tutti gli esseri naturali»541. L’approfondimento ora 

necessario è sui due concetti di spiritualità e libertà. Per spiritualità personale si intende «vigilanza e 

apertura. Non solo io sono, non solo vivo, ma sono consapevole del mio essere e del mio vivere. E tutto in 

unico atto»542. La vita spirituale si rivela all’uomo non come un sapere riflesso, a posteriori, ma come una 

presenza, attraverso una sorta di illuminazione, come un sapere originario. E sapere originario è anche 

quello della vita spirituale dell’altro da sé. La libertà è la possibilità che l’io ha di dire io posso. Le cose non si 

impongono mai allo sguardo dell’io spirituale: si propongono, si manifestano; il soggetto può scegliere di 
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seguirle, di osservarle o meno. «L’essere umano non è abbandonato, inerme al gioco stimolo-reazione; egli 

può opporre resistenza, può ostacolare ciò che affiora in lui»543. E la possibilità del dovere nasce proprio dal 

potere (libertà). «L’io libero che può decidere di fare o meno qualcosa, di fare questo o quello, si sente 

chiamato nell’intimo a fare una cosa piuttosto che un’altra»544. Il dovere risponde ad una chiamata insita 

nelle cose, nel loro valore. «Potendo percepire le esigenze e potendo assecondarle, egli è capace di porsi 

degli scopi e di realizzarli agendo. Potere e dovere, volere e agire sono interiormente connessi»545. 

Riassumendo: l’egli è la persona spirituale; il può è la sua libertà; il deve la risposta intima ad una 

“chiamata”. Manca ancora da chiarire cosa significa che egli deve formare se stesso.  

L’io e il sé sono la stessa cosa? La Stein risponde: «Sì e no. Nel sé si trova certo la riflessività. Ma ciò che 

forma e ciò che viene formato non coincidono perfettamente»546. Bisogna qui parlare di forma e materia. 

La materia da formare è la persona globale, quale essere corporeo, psichico e spirituale e il risultato di tale 

formazione è la persona globale nel suo pieno sviluppo, nello sviluppo cioè di tutte le sue componenti e in 

particolare di ciò che la caratterizza come tale, cioè la spiritualità. L’io è l’attore agente di tale processo 

formativo, colui che dà la forma: l’io è (e questa sintesi non riesce a rendere ragione della ricchezza delle 

analisi dell’Autrice) il punto di origine delle azioni intenzionali, è cosciente, il punto in cui l’uomo si raccoglie 

per agire, pensare, fare, volere, formarsi. È quel punto mobile nell’anima e nel corpo-proprio che 

caratterizza le mie diverse azioni. «L’io ha il suo luogo proprio nell’anima, ma può anche essere in altri 

luoghi ed è un fatto della sua libertà quello di essere nell’uno o nell’altro. Ed è il luogo dove esso si trova 

ogni volta che ha importanza per la configurazione dell’anima»547.  

L’EDUCATORE 

Dopo aver ri-presentato il fine dell’educazione (la persona umana) è necessario dedicare alcune riflessioni a 

chi è colui che educa e forma. 
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UOMO DELL’EMPATIA 

L’educatore è prima di tutto una persona: abbiamo già ricordato come «ciò che c’è di più essenziale per la 

formazione dell’essere umano è l’essere umano»548. Ma è un uomo con un mandato particolare e quindi 

che necessita di una serie di caratteristiche particolari. Si potrebbe quasi dire che, nella visione della Stein, 

l’educatore ha i tratti del santo: uomo che è consapevole del proprio ruolo come missione, perché 

consapevole che le persone che gli sono affidate sono prima di tutto creature di Dio, create a sua immagine 

e somiglianza. Da Dio vengono e a Dio anelano: Dio è il vero educatore, colui che non ha limiti nel processo 

educativo, se non quelli della libertà dell’uomo che resta sempre e comunque la sua caratteristica 

imprescindibile. L’educatore deve nutrire quindi una profonda spiritualità, riferendosi di continuo a Dio, 

così da creare prima durante e dopo gli incontri personali una continuità di comunione con gli educandi e 

trovando nell’Educatore perfetto il modello da imitare. 

L’educatore è l’uomo dell’empatia, colui che scopre il ruolo di questo atto che gli permette di incontrare 

l’altro, di comprenderlo in profondità, pur rispettandone la diversità. Si potrebbe leggere, come ha fatto 

Renza Cerri Musso549, tutta l’opera della Stein con la chiave interpretativa dell’empatia, e utilizzarla come 

strumento pedagogico fondamentale. Certamente l’analisi dell’empatia della Stein ha influito non poco sul 

pensiero dell’alterità e quindi sul pensiero pedagogico. È importantissimo per un educatore riuscire a 

sentire l’altro, a conoscerlo nella sua individualità, nella sua personalità, nella sua profondità; e sentirlo 

dentro di sé per poter entrare in sintonia con lui. Ma sapendo che l’altro è altro: io sono io e lui è lui. Potrò 

comprenderlo, sentirlo ma mai sentire ciò che sente lui come lo sente lui; mai sentire lui come lui si sente. 

L’empatia è «un atto che è originario in quanto esperienza vissuta presente, benché non sia originario 

rispetto al suo “contenuto”»550: è un atto mio personale («originario») che ha per oggetto un vissuto che 

non ha origine in me («non-originario»), ma che è di un altro-da-me. Io sento che un altro sente, e sento ciò 

che lui sente ma a modo mio, non potendo in nessuna maniera sostituirmi a lui.  

Il suggerimento pedagogico è preziosissimo: l’azione educativa è relazione con un’individualità da 

incontrare e da amare nel rispetto della diversità che, unica, permette l’atto di amore e l’incontro, possibili 

solo tra due soggetti distinti. 

CAPO E MEMBRO DELLA COMUNITÀ 

L’educatore deve avere un forte senso comunitario: deve lavorare per costruire la comunità degli educandi, 

stimolando tra loro relazioni cooperative e di reciproco sostegno e solidarietà. In una comunità veramente 
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educativa «ognuno sente di possedere proprie capacità e apprezza quelle altrui. Ognuno si sa membro di 

un tutto che abbisogna dei suoi, e che egli serve di buon animo»551.  

L’educatore deve sentirsi ed essere egli stesso parte di questa comunità, con un ruolo certamente 

particolare e non simmetrico ma comunque parte della sua classe o gruppo: «la maestra che è nel vero 

senso della parola il capo della sua piccola comunità, fa lei stessa parte della comunità. Tutti sentono che è 

al servizio della collettività, e che pretende solo ciò che viene utile a questa. Ed ella ubbidisce, comandando, 

a Qualcuno che sta più in alto, dal quale ha ricevuto la sua autorità, e verso il quale porta la sua 

comunità»552. Una comunità di intenti, di destino, di progetti, di orizzonte; ma prima di tutto una comunità 

di figli e di fratelli, sul modello familiare. Da questo senso della comunità e da questa appartenenza è 

caratterizzata l’autorevolezza dell’educatore: un’autorevolezza che non è cercata per se stessa, ma come 

strumento di servizio alla comunità. Il docente «troverà rispetto e ubbidienza perché non esige né l’una né 

l’altra, in ogni caso non le esige per sé»553. 

TRA RESPONSABILITÀ E FIDUCIA, ANTROPOLOGIA E PERSONALIZZAZIONE 

La chiave dell’educazione sta poi nel nesso tra responsabilità e fiducia, due termini che abbiamo già 

analizzato in precedenza, ma che è bene ricordare: responsabilità è prima di tutto l’impegno a diventare 

uomini veri, a “diventare ciò che si è”, perché nessuno conduce nessuno se non dove è già stato, e questo 

luogo è la profondità di sé, l’identità umana. Fiducia in Dio, perché la persona è un mistero che è prima di 

tutto nelle mani di Dio. Potremmo dire anche fiducia nell’educando stesso, perché la sua natura spirituale è 

soprattutto libertà e capacità del bene; non ci sono vincoli ambientali o naturali che lo predeterminano al 

modo del seme con la pianta: c’è il rapporto libero con il vero, il buono e il bello, di cui ognuno è capace. 

Credo che in questo modo non si stravolga, “laicizzandolo”, il significato di fiducia di Edith Stein, in quanto 

questa capacità di bene, vero e bello (che in Dio si convertono in uno) è in fondo l’immagine trinitaria 

nell’uomo. 

L’educatore deve conoscere l’antropologia, la sua formazione deve comprendere anche gli studi sull’essere 

dell’uomo e sulla teoria della formazione: se egli deve aiutare ciascuno a diventare ciò che è, deve 

conoscere l’essenza dell’uomo stesso. Essenza che oltre all’umanità in generale e alla forma sessuata, è 

anche quella della individualità. E per questo motivo l’educatore deve essere un abile “scienziato del 

comprendere” come lo storico, che partendo da piccoli dettagli e da epifenomeni sa ricostruire il tutto della 

persona comprendendone la specificità. Conoscere certo l’umanità che tutti ci accomuna, ma riconoscere 

anche la peculiarità con cui si esprime in ciascuno. Il mezzo per questo è certamente l’empatia, e 

conseguenza la personalizzazione del percorso educativo. 
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LE COMUNITÀ EDUCANTI E COMUNITÀ DA EDUCARE. SGUARDO ISTITUZIONALE PER 

L’EDUCAZIONE 

Il nodo centrale di ogni educazione è la persona: esistono solo persone che educano persone. Anche le 

comunità e società esistono solo, in modo umano, se centrate sulla persona e da essa regolate. E questa è 

la prima nota importante che caratterizza tutta l’opera della Stein come una sorta di “personologia”, nel 

senso di una fenomenologia della soggettività. Ciò non significa però che la Stein dimentichi il livello 

istituzionale. Tutt’altro. Abbiamo visto coma già negli scritti fenomenologici in senso stretto affronta il 

problema delle relazioni interpersonali e comunitarie o societarie con grande acume: in Psicologia e scienze 

dello spirito. Contributi per una fondazione filosofica (1922) ella analizza il flusso di vissuto della comunità, 

la sua realtà e la sua struttura ontica, le forme associative umane (comunità, massa, società e Stato); in Una 

ricerca sullo Stato (1925) approfondisce il tema dello Stato e della sua struttura ontica in rapporto con 

l’individuo e con il diritto.  

FAMIGLIA, STATO E CHIESA 

Le comunità che educano per vocazione o per mission (mandato), sono principalmente tre: la famiglia, lo 

Stato e la Chiesa. 

La famiglia è la società e comunità che ha per scopo naturale quello di educare le giovani generazioni. 

L’educazione è per la famiglia uno scopo immediato, nel senso che non è mediato da nessun’altra struttura, 

le compete come un dovere stringente e come un diritto inalienabile. Padre e madre hanno un ruolo 

indispensabile e insostituibile nell’educazione dei figli, sebbene la loro opera non basti all’introduzione 

piena dei giovani nella vita spirituale: tale vita infatti è talmente complessa (nei segni e nei beni spirituali e 

culturali che gli uomini hanno prodotto, oltre che nell’interiorità di ciascuno) che non è loro possibile agire 

da soli. A tal fine intervengono le altre due società deputate all’educazione.  

Lo Stato è la società che ha bisogno dell’educazione dei suoi membri per potersi mantenere in vita 

(educazione civica), e della sua opera educativa necessitano gli uomini in quanto vengono così introdotti in 

quella “società perfetta” – o che almeno tende alla perfezione – che dispone di tutti i mezzi necessari per 

raggiungere il proprio fine e per aiutare l’uomo a realizzarsi. Lo Stato ha un rapporto mediato con 

l’educazione in quanto non educa direttamente, ma predisponendo un’istituzione che, per suo conto, si 

occupa di adempiere come mandato quello educativo: la scuola. Per essere più precisi secondo Edith Stein 

non è che lo Stato debba in primis costruire scuole: deve garantire che le scuole esistano, sostenendo cioè 

le forme educative nate da quella che oggi chiameremmo la società civile, ed intervenendo solo laddove 

altri non facciano o facciano male. È l’enunciazione del principio di sussidiarietà. Il rapporto mediato dello 

Stato con l’educazione consiste proprio in questo: curarsi che le scuole, quali mediatrici della cultura di un 
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popolo, esistano e sostenerle; laddove manchino, entrare in campo direttamente creandone554. È, questo, 

un testo di notevole importanza nella teoria del sistema educativo: un pensiero così chiaro espresso già nel 

1932 torna di grande attualità nel dibattito istituzionale (almeno italiano) odierno, ancora così 

pesantemente ideologico che, nonostante la riforma costitituzionale, non riesce ad attuarlo. 

La Chiesa, società soprannaturale, ha come compito immediato quello di educare. È un’istituzione che ha 

per compito primario quello di educare alla fede, in quanto madre spirituale dei suoi membri ed 

obbediente al comando del suo fondatore. Tale compito la rende indipendente da ciascun potere terreno in 

quanto essa sola ha autorità sulle cose della fede. Ma per educare ha anch’essa bisogno di strumenti umani 

come la pedagogia e la didattica e, in ultima istanza, di scuole. Compito particolare (oltre che diritto) della 

Chiesa è quello di essere anche la coscienza critica dell’educazione e del sistema educativo esistente, 

osservando e criticando ciò che non è conforme al bene degli educandi. 

EDUCARE ALLA COMUNITÀ, EDUCARE LA COMUNITÀ 

Se il nodo centrale della pedagogia di Edith Stein è la persona, proprio la persona in quanto tale è membro, 

oltre che individuo: necessita quindi di un’educazione alla comunità, all’appartenenza costruttiva alla 

comunità. Nel già presentato testo Fondamenti teorici di una educazione sociale costruttiva con precisione 

da fenomenologa la Stein scandaglia il rapporto tra possibilità e necessità di un’educazione sociale: dalle 

analisi, come già visto, emerge la necessità di un’educazione del singolo alla comunità così come della 

comunità stessa in quanto insieme di persone (ed educabile proprio perché fatta di persone e non in 

quanto gruppo). In questa educazione alla comunità emerge come fine l’educare l’uomo perché sia adatto 

ad ogni comunità: si deve quindi considerare e realizzare la scuola come una sorta di laboratorio che renda 

capace ciascuno di trovare poi il suo posto nella comunità in cui si troverà a vivere ed operare.  

A proposito di educazione la Stein non si preoccupa solo delle relazioni personali tra educatore ed 

educando, o del rapporto con le società deputate all’educazione: partecipa attivamene al dibattito sulla 

nuova scuola, sulla riorganizzazione dei curricula e degli ordinamenti in ogni ordine e grado di scuola, con 

particolare riferimento all’istruzione e alla formazione professionale femminile. Come a dire che parlare di 

educazione significa non solo teorizzare, ma entrare nel vivo del dibattito su attività e istituzioni, sulle 

forme e sulle concretizzazioni di cui l’educazione necessita in quanto praxis. È molto interessante anche dal 
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punto di vista del metodo come teoria e prassi si compenetrino, si pongano in una relazione di circolarità 

che potremmo definire ermeneutica, di inter-mutua-fecondazione. In particolare la filosofa non dimentica 

che l’istruzione ha un ruolo importante non solo nella formazione dell’uomo in quanto uomo, ma anche in 

quanto cittadino e come lavoratore, intendendo il lavoro come fonte di reddito ma soprattutto come 

realizzazione della natura stessa dell’uomo. Molto belli, a tale proposito, i riferimenti alla professione 

femminile, professione-vocazione che dovrebbe corrispondere all’intima natura della donna ma che spesso 

è condizionata da una serie di esigenze e di contingenze che rende ciò difficile o impossibile, a meno che 

ogni donna viva in modo femminile e personale quel compito che per una ragione o per l’altra si trova 

costretta ad agire. Molto belli, allo stesso modo, i passaggi relativi alla professione-vocazione 

dell’intellettuale e alla professione-vocazione della guida politica, nelle loro connessioni con la vita e la 

costruzione della società. Riprendiamo le considerazioni dell’Autrice su queste due tematiche nei due 

paragrafi seguenti, cominciando dal lavoro Intellettuali e guida della società. 

EDUCAZIONE E RESPONSABILITÀ SOCIALE E POLITICA 

Il bellissimo testo L’intelletto e gli intellettuali (pronunciato come discorso alla fine del 1930 e pubblicato 

l’anno seguente) offre un ulteriore spunto di riflessione sul ruolo dell’educazione e dell’educatore: la 

responsabilità sociale e politica. «Per “guida del popolo” s’intende non soltanto la direzione politica, ma il 

lavoro di educazione ed istruzione del popolo»555: educazione ed istruzione sono dunque una modalità di 

azione politica particolarmente importante, addirittura indispensabile per la costruzione della cosa 

pubblica. L’educazione è in sé atto politico in un duplice senso: innanzitutto in quanto liberazione ed 

elevazione dell’uomo alla sua umanità più piena – dal mondo dei bisogni al mondo della libertà spirituale –, 

elevazione dell’uomo come singolo e come comunità affinchè ciascuno, trovando la propria realizzazione 

personale, indirizzi le forze distruttive degli impulsi ineducati così che non diventino un percolo alla 

costruzione dei rapporti umani e sociali; in secondo luogo l’educazione è da considerarsi atto politico 

perché costruisce l’organismo sociale spingendo le persone a trovare il proprio posto, volgendo la propria 

azione ad una finalità che sia utile all’intera comunità, guadagnando «gli altri a che diano al proprio lavoro 

la forma corrispondente allo scopo della società»556. L’educazione dunque evita le conseguenze della 

distruttività della vita sensitiva ed impulsiva, e promuove il guadagno collettivo dell’azione pratica 

dell’uomo che conosce i fini del proprio agire, rendendoli anche responsabilità sociale. 

Ma educazione politica è oggetto di interesse non solo per l’uomo impulsivo e per l’uomo pratico: anche 

per l’intellettuale. Stein afferma che la guida del popolo sarà tale quanto meno avrà in sé il tipo 

dell’intellettuale, quanto meno sarà assorta nella contemplazione teoretica dei principi e quanto più si 
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lascerà coinvolgere dai problemi della realtà, costruendo insieme ad altri soluzioni per un mondo migliore. 

Questo è il compito proprio dell’uomo volitivo, di colui che, cioè, sa trasformare idee e analisi in operazioni, 

scelte, strategie di cambiamento e di azione. Un uomo che è capace di cogliere il problema con sufficiente 

profondità, senza perdersi nelle analisi teoretiche ma volgendosi all’azione. Per cogliere il problema nella 

sua profondità spesso però l’uomo volitivo, la guida, ha bisogno di riferirsi all’intellettuale che, per 

vocazione, vive nel problema ed è capace di coglierne la sostanza. In questo, dunque, consiste la 

“conversione” o educazione dell’intellettuale: non deve rinunciare alla propria specificità teoretica, non 

deve armarsi di strumenti che non gli sono propri, ma utilizzare il proprio intelletto perché possa servire a 

chi vive schiacciato dalla realtà (la “grande folla”) o a chi è chiamato a guidarla e ha bisogno dei suoi 

consigli. L’atto teoretico ha bisogno di una integralità radicale che permetta di intravedere le sue 

ripercussioni pratiche.  

Molto realisticamente Edith Stein afferma, parlando agli accademici: 

questa disposizione [a stare nei problemi in modo teoretico] ci separa dalla grande folla. Fuori si lotta con la 
necessità della vita nelle sue innumerevoli forme. Ed appena usciamo fuori, essa ci si avvicina. Proprio in questi 
pratici inviti accademici abbiamo a che fare con essa, siamo posti fra uomini ai quali dobbiamo essere d’aiuto nel 
bisogno. Non devono allora sentirci come esseri estranei, che vivono in un mondo loro inaccessibile. Dobbiamo 
poter pensare, sentire e parlare come loro, se devono farsi animo nei nostri confronti. Soltanto allora 
possiamo aiutarli, ed aiutarli insomma a che dalla stretta di un’esistenza che li limita crescano in un libero 
regno spirituale.

557
 

Una separazione dalla folla che però non è distanza e sguardo arrogante: diviene stimolo per l’umiltà e il 

servizio. Umiltà in particolare è la qualità necessaria all’intellettuale che intende porsi al servizio della 

comunità, e che scoprirà essere non solo strumento di relazione, ma fondamentale atteggiamento 

teoretico: l’intelletto che osa l’estremo – addentrarsi nelle verità ultime – giunge al proprio limite, e solo 

allora può superarlo. Non grazie alle proprie forze, ma all’accoglienza mediante la fede. E in questo modo fa 

pure la straordinaria scoperta che nell’organizzazione pratica un bambino può essere luce superiore al più 

grande dei sapienti. L’intellettuale trova così il suo ruolo: trova così la verità della propria condizione, 

diventa più uomo, anche dal punto di vista morale perdendo l’atteggiamento di superiorità; diventa più 

sicuro di sé dal punto di vista psicologico, permettendosi di parlare senza timore la propria lingua 

intellettuale perché essa gli è propria come al popolo la sua, e il popolo comprende la specificità 

dell’intellettuale come risorsa e non come distanza. 

Su tutto questo, sulla propria identità, ha da riflettere anche l’università, quella di allora come quella di 

oggi: essere luogo di ricerca appassionata ed entusiasmante per personalità teoretiche558, ma sempre 

aperta ai bisogni della gente che necessita del suo contributo per realizzarsi come persone, comunità, 

umanità. 
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EDUCAZIONE E STORIA 

La Stein riserva grande attenzione alla sua contemporaneità, in quanto dato che si rivela fondamentale per 

la pedagogia non solo nel suo lato attivo, ma anche teorico. La Stein utilizza ricerche sociologiche, conosce 

e tematizza le condizioni di vita della sua contemporaneità, ha uno sguardo attento e critico sulla situazione 

politica (tanto da intravedere prima di tanti altri il problema del nazismo), conosce la gente reale, i suoi 

problemi e i bisogni della storia. Questa è sicuramente una sua sensibilità personale, così caratterizzata 

dall’empatia, ma anche la dichiarazione di un preciso modello educativo e di riflessione pedagogica che 

vuole mettere in atto. Non si educa solo mediante la vocazione eterna, sviluppando la forma interna: 

nemmeno le piante crescono così, perché sono influenzate da azioni esterne e dall’ambiente di vita. Tanto 

più l’uomo che ha la libertà e la coscienza della propria vita; tanto più che l’uomo genera ed è generato 

dalla storia. La forma interiore, come abbiamo più volte visto, è il riferimento fondamentale per la Bildung, 

ma abbiamo anche visto come l’uomo “diviene ciò che è”, e qui sottolineiamo il diviene: non che cambi la 

sua forma interiore, ma tale forma non è un dato di partenza posseduto e compiuto; è tale solo nel 

rapporto di potenza che tende all’atto. «La specie “uomo” si realizza perfettamente solo nel corso della 

storia del mondo, in cui il grande individuo, l’umanità, diviene concreto. E anche le specie uomo e donna 

giungono alla loro piena realizzazione solo in questo sviluppo complessivo. A chiunque operi in campo 

educativo vien posto in mano un materiale che deve essere formato, con il suo aiuto, per quella particolare 

posizione di membro alla quale esso è chiamato»559. 

Anche e soprattutto l’individualità, caratteristica della natura umana, si esprime solo nella storia, nello 

svolgersi della vita di ciascuno: la Stein si domanda se sia possibile parlare in generale della «situazione 

della donna […]. La situazione, infatti, varia con il mutare delle generazioni, delle condizioni, delle visioni del 

mondo (sempre prescindendo dalla sterminata varietà di caratteri individuali), e queste differenze non 

devono venir trascurate nella trattazione del tema»560. 

Molto interessante poi l’annotazione che ricorda come l’umanità sia creatrice di novità: oltre al mistero 

dell’individualità in ogni generazione emerge un qualcosa di nuovo che per la precedente non è 

pienamente comprensibile561. 

Ma la storia esiste solo in rapporto con l’eternità: «ciò che noi siamo e diventiamo, non resta chiuso in sé, 

ma necessariamente si ripercuote all’esterno; tutto il nostro essere, il nostro divenire e operare nel tempo 

però, è ordinato sin dall’eternità e ha un senso per l’eternità, e può venir compreso con chiarezza solo se e 

nella misura in cui lo poniamo alla luce dell’eternità»562. 
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La contemporaneità ritorna nelle riflessioni della Stein anche nella pianificazione del sistema educativo: 

data l’importanza del lavoro nella vita delle persone (anche e in particolare per la nuova condizione delle 

donne), e viste le concrete difficoltà di avviamento professionale dovute a uno scollamento tra formazione 

e lavoro, l’Autrice propone una seria statistica sulle professioni per stabilire la reale capacità di 

assorbimento dei diplomati. L’istruzione professionale dovrà dunque insegnare secondo le esigenze 

concrete della professione, per preparare lavoratori davvero abili e capaci. Gli istituti scolastici dovranno 

essere capaci di cernita delle doti individuali per indirizzare e accompagnare gli alunni verso una 

professione a loro adatta; uno sguardo particolare dovrà, in questa ottica, essere dato alle specificità 

femminili. La già citata proposta concreta di riforma della formazione femminile 563  attraverso la 

sperimentazione di una nuova scuola in piccolo, conferma ancora una volta le doti organizzative e la 

fecondità del pensiero pedagogico della Stein. 

 

In sintesi, una buona antropologia e una buona pedagogia devono fare i conti con la storia, o per dirla con 

la fenomenologia, con i fenomeni che si manifestano nella concretezza degli incontri, delle azioni e degli 

sguardi che l’uomo agisce nella sua temporalità. Non siamo in un sistema di ricerca idealistico: siamo in 

quel contesto di «ritorno alle cose stesse» che, pur senza cadere nelle aporie dell’empirismo, mantiene e 

vive quel sano interesse realistico verso le cose e le loro essenze. 

PROFESSIONE E VOCAZIONE 

Il nucleo di queste riflessioni è racchiuso nell’analisi del rapporto tra professione e vocazione, rapporto che 

porta nuovamente al centro dell’attenzione il nodo persona. Edith ricorda che il termine Beruf ha una 

duplice valenza, quella di vocazione e di professione, ma è consapevole che la vocazione personale e la 

professione svolta non sempre coincidono, tutt’altro. Se ella indaga quali professioni si addicono all’uomo o 

alla donna secondo la vocazione naturale o soprannaturale che è inscritta nel loro essere, è consapevole 

però di come la realtà sia differente. Certamente la donna è chiamata per alcune attività, l’uomo per altre: 

ma la loro professione concreta, empirica è generalmente diversa. È la distinzione tra il piano ontologico (le 

essenze) e quello ontico (empirico e storico). Scrive in un breve ma intenso passaggio Roberta De 

Monticelli:  

Edith Stein, profondamente compenetrata fin dai suoi anni di scuola dalla grande tradizione tedesca e goethiana 
della cultura come Bildung, educazione alla conoscenza di sé attraverso l’esperienza del mondo, aveva, come 
Scheler che fu l’altro principale suo maestro, certamente intuito la caducità dell’equazione protestante, e tanto 
importante nel tempo della formazione delle civiltà moderne, fra «vocazione» e «professione». La nostra 
modernità, come Scheler aveva ben visto in polemica con Max Weber, non ha speranza di vera cultura se non in 
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una dissociazione di questi due aspetti, l’aspetto contingente, sociale e di «ruolo», e l’aspetto interiore e in 
qualche modo necessario della vita personale.

564
 

Ritorna forte e chiara la centralità della persona, la quale ha necessità di esprimere se stessa su quei tre 

livelli essenziali (umanità in generale, sessualità, individualità) ma che deve fare i conti con la società e con i 

‘tipi’ o ruoli sociali che il tempo storico, le situazioni concrete, le esigenze socio-economiche impongono. In 

L’ethos delle professioni/vocazioni femminili565, dopo aver definito come ethos (habitus per la scolastica) un 

«qualcosa di permanente che regola gli atti dell’uomo» la Stein definisce anche: «con ethos professionale 

(Berufsethos), intenderemo quell’atteggiamento permanente dell’anima, o quell’insieme di habitus, che 

nella vita professionale di una persona si presenta come un principio strutturante interiore»566. Si può 

parlare di questo tipo di ethos solo nel caso in cui la vita professionale abbia un carattere unitario ed esso 

non sia solo richiesto dall’esterno, ma sorga dal profondo del soggetto; solo, in ultima istanza, se si vive la 

professione come una vocazione, come qualcosa a cui ci si senta chiamati. Eppure la persona non perde la 

sua vocazione sebbene costretta a svolgere una professione diversa da quella a cui è “naturalmente” 

chiamata: l’individualità, la personalità di ciascuno può (e deve) esprimersi non solo nonostante ma anche 

attraverso le concrete situazioni di vita. Ecco dunque che ciascuna donna può vivere la propria vocazione 

femminile anche dentro una fabbrica dove rischia di diventare un ingranaggio del meccanismo produttivo, 

rapportandosi in maniera personale (come le è caratteristico) anche al lavoro operaio e aiutando i colleghi a 

non lasciarsi fagocitare da tale meccanismo. Allo stesso modo la donna che si sente chiamata a diventare 

sposa e madre ma che non riesce o non può sposarsi, può vivere in maniera feconda la propria condizione 

di nubile, esprimendo nella professione o nei rapporti che agisce le caratteristiche materne e di compagna, 

sapendo che la verginità non snatura la donna, come testimoniato da coloro che la scelgono liberamente. O 

ancora una donna che si senta chiamata alla vita consacrata ma che non possa permetterselo a causa di 

impedimenti esterni, può comunque vivere la vocazione di sponsa Christi nella vita nel mondo. 

Certamente la Stein sembra desiderare la congruenza tra vocazione e professione, come sarebbe 

augurabile in un mondo perfetto, ma sa che tale il mondo non è e che i ruoli sociali, la contingenza e la 

storia richiedono una separazione, pena la riduzione dell’uomo alla propria professione che, nei tempi in 

cui l’Autrice scrive, è quasi mai confacente alle intime aspirazioni personali. Ma ancora, come abbiamo 

visto, la persona – nodo e snodo centrale di tutto il sistema filosofico steiniano oltre che valore 

imprescindibile – sa ritrovare se stessa e rispondere con creatività alla chiamata interiore anche nelle 

circostanze avverse. Il paragone, forse un po’ azzardato, che viene naturale è con gli ultimi giorni di vita 

della Stein stessa: anche nelle condizioni disumane di Auschwitz dove la vocazione di ogni uomo è 

calpestata, la Stein sa vivere da monaca, da cristiana ed ebrea, da donna, da essere umano, con la libertà 

che è del santo, ma che – in fondo – è la chiamata e la meta di ciascuno. 
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L’attenzione alla storia contemporanea, necessaria, non è però una acritica assunzione di tutto ciò che 

accade nel presente o dell’eredità del passato degli uomini, perché esse si rifanno ad una visione metafisica 

e ontologica su cui si fonda l’antropologia di riferimento della teoria della Bildung:  

così, da una determinazione del fine fatta in base all’ordine eterno della vita umana, si arriva a tutte le esigenze 
del nostro tempo in cui ci siamo imbattuti all’inizio […]. Naturalmente, sono solo quelle esigenze derivanti dalla 
nostra visione del nostro tempo a dover essere sintonizzate con l’ordine eterno. Questo ordine eterno, infatti, 
esige il rifiuto deciso di quelle esigenze che sono avanzate in base a una visione del mondo completamente 
diversa. […] Contro queste forti correnti del nostro tempo non vi è alcun altro baluardo, oggi, che la fede 
cattolica e una metafisica, una teoria sociale e una teoria della formazione, con la rispettiva prassi, orientate 
secondo la fede

567
. 

La Stein, da buona fenomenologa non parla in generale delle esigenze del tempo che si sposano con la 

versione della Scrittura: le elenca una ad una (e qui cita «attitudine al matrimonio e alla maternità, capacità 

professionale, responsabilità politico-sociale; soprattutto, la disponibilità al servizio del Signore come 

fondamento di tutto»568), ma possiamo sicuramente generalizzare il pensiero, qui riferito alla donna, e 

ricavarne un’indicazione più ampia. 

I MEZZI DELL’EDUCAZIONE 

Il realismo fenomenologico e quella circolarità tra teoria pedagogica e praxis educativa porta la Stein in più 

riprese a riflettere sui mezzi per l’educazione. La riflessione sui mezzi diviene un po’ il “precipitato” 

sintetico di tutte le premesse che abbiamo riassunto in queste pagine: diventano – meglio – la traduzione in 

azione della sua filosofia dell’educazione e della sua antropologia. Messe qui come capitolo conclusivo 

possono fare un po’ da specchio riassuntivo – come fa spesso la nostra Autrice – della Bildung vista da Edith 

Stein. 

L’EDUCAZIONE DELLO SPIRITO 

Se fine dell’educazione è educare l’uomo a diventare ciò che è, in pienezza, in tutte le sue componenti, i 

mezzi per l’educazione saranno calibrati sulle diverse potenzialità dell’uomo: si dovrà tener conto 

dell’educazione del corpo, ma anche di quella dell’anima e dello spirito. E dato che l’uomo è specificamente 

spirito sarà proprio la formazione dello spirito il nucleo della relazione formativa tipicamente umana. Per 

far ciò lo spirito si deve nutrire di beni spirituali, dei saperi prima di tutto. Saperi che, costruiti dagli uomini 

nei secoli, sono tutti importanti per la realizzazione piena dell’essere umano, ma non tutti indispensabili e 

utili per ciascuno. Il criterio che la Stein combatte della scuola a lei contemporanea è il retaggio illuministico 
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e idealistico del sapere enciclopedico, secondo il quale ad ogni livello si deve insegnare tutto ciò che lo 

spirito umano ha prodotto. Per la Stein non deve essere così, perché esiste certamente il criterio 

pragmatico di selezione e di organizzazione dei saperi che segue una scala di priorità, ma anche e 

soprattutto perché «formazione [Bildung] non indica il possesso esteriore di cognizioni, ma la forma che la 

personalità umana viene ad assumere in virtù dell’influenza delle molteplici forze che la plasmano o anche il 

processo attraverso cui essa prende forma»569. Ancora l’Autrice ricorda che «dobbiamo liberarci del tutto 

dalla concezione secondo cui la scuola dovrebbe offrire quasi un compendio di tutti i campi del sapere del 

nostro tempo. Dobbiamo piuttosto cercare di formare persone che siano sufficientemente intelligenti e 

capaci di muoversi in ogni campo che posa in qualche momento diventare importante per loro»570, 

aggiungendo qui la nota importante del fondamento che rende capaci di affrontare la vita per quello che 

sarà, per la vocazione che emergerà, per la professione che ciascuno affronterà: una scuola che rende 

competenti, che apre vie e non chiude o indirizza a priori o sui pochi elementi che riesce a cogliere negli 

anni di istruzione. 

I saperi e gli oggetti spirituali e culturali di cui l’essere umano si nutre devono quindi giungere a formare la 

personalità, a strutturare l’ethos o habitus che costituisce il carattere e il modo d’essere di ciascuno. Per 

fare questo i saperi, come gli oggetti, devono diventare beni, acquisire cioè un valore: l’organo deputato a 

tale valutazione e valorizzazione è il Gemüt, quello che noi chiamiamo animo o cuore. Attraverso il Gemüt 

gli oggetti diventati beni, vanno a costituire la struttura della personalità e si fanno davvero processo di 

Bildung. Anche per il Gemüt è però necessaria una formazione: formazione che avviene secondo il suo 

linguaggio, ovvero quello del bello, del vero e del bene, che sono strumento di emozioni profonde che si 

imprimono nell’animo. Le discipline di insegnamento atte a questo tipo di formazione sono in particolare la 

religione, la storia, la lingua. Resta sottinteso che per una efficace Gemütsbildung sono necessarie 

l’educazione dell’intelletto e della prassi, che aiutano nel discernimento del bene e del male, del reale e 

dell’apparente. 

Ancora a proposito dell’educazione dell’intelletto la Stein mette al primo posto l’educazione al buon uso 

della parola e della lingua. «La più immediata “incarnazione” dello spirito è la parola»571. Spirito umano e 

spirito divino si esprimono attraverso la parola e noi attraverso di essa troviamo la strada per raggiungerli; 

Lutero affermava che la parola è «il fodero in cui si infila il coltello dello spirito»572; nelle forme 

grammaticali inoltre si nascondono le possibili forme del pensiero, il modo in cui esso si può esprimere: 

ecco l’importanza di tali mezzi formativi, che agiscono sulla formazione dell’anima e nella formazione 
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dell’uomo come membro del popolo, di cui la lingua è il prodotto primo, oltre che dell’intera umanità (fatta 

di “animali parlanti”)573. 

Per tornare alle opere umane «nel sistema della formazione delle ragazze non si può fare a meno di 

nessuna opera dello spirito umano»574: ciò non significa che tutte le ragazze debbano studiare tutte le 

discipline in ogni istituto, ordine e grado di scuola. «Il cosmo dei beni formativi dovrà essere 

adeguatamente inserito in un sistema di vari istituti formativi, secondo le varietà e secondo il tipo delle 

capacità e doti. Ma ogni istituto, che forma le alunne alla vita, dovrà condurle a un’immagine compiuta del 

mondo»575. Lo stesso vale per tutti gli educandi maschi e femmine, e si può loro certamente estendere 

relativizzando le affermazioni dell’Autrice al contesto e al mandato femminile del suo intervento. Insomma 

tutto serve all’educazione della persona, ma si deve comunque sempre interpretare in rapporto ai soggetti 

e ai tipi spirituali, anagrafici ecc. che le persone concrete che abbiamo di fronte sono e personificano, 

sapendo che in ogni caso la nostra opera sarà solo una «solo un primo abbozzo, che fornirà a ciascuna le 

linee guida per il personale, futuro lavoro di costruzione, un lavoro di tutta una vita»576.  

In questo contesto di educazione graduale, attento alla singolarità ma insieme complesso e articolato (e 

che non svaluta alcun tipo di insegnamento-apprendimento) la Stein si augura il prolungamento dell’età 

dell’istruzione, anticipando il dibattito che tuttora continua nei diversi tentativi di innalzare la durata della 

scolarizzazione, anche cercando nuove forme di integrazione, per esempio col mondo del lavoro o dei 

servizi alla persona: «data l’importanza fondamentale di questo insegnamento per l’organizzazione della 

vita futura, è auspicabile differire il più possibile il termine degli studi, includendo negli anni del lavoro 

educativo anche quelli, tanto delicati, successivi alla crisi dell’adolescenza»577. 

L’EDUCAZIONE DELLE POTENZE 

L’educazione delle potenze spirituali è l’altro elemento essenziale: se la condizione di peccato caratterizza 

quel disordine secondo il quale le potenze non sono più regolate secondo la gerarchia dei valori, anch’esse 

quindi devono ritrovare il loro giusto ordine secondo il quale lo spirito domina i sensi e la ragione la 

volontà. Per fare questo tutti gli strumenti educativi sono importanti, ma in particolare lo è l’opera di 

esercizio e di applicazione in quel contesto protetto che è l’istituzione o il rapporto educativo che permette 

una “palestra” delle potenze ed un apprendistato del giusto modo di dominio delle potenze inferiori. 
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Ulteriore elemento qualificante è l’educazione mediante l’attività pratica: il fare, apprendere a fare e a far 

bene, aiuta gli allievi a costruirsi anche le potenzialità per il mondo del lavoro, oltre che a trovare 

applicazione delle conoscenze teoriche che la scuola insegna.  

OGNI PERSONA E LA PROPRIA STRADA 

Come più volte ricordato, l’elemento centrale di tutto il percorso educativo è la persona: la persona 

dell’educando, che apprende ad usare liberamente di tutti gli strumenti per continuare per tutta la vita a 

formarsi; la persona dell’educatore, che caratterizza il suo rapporto come una relazione empatica. Tutte le 

relazioni umane contribuiscono a formare l’uomo se esse entrano nel suo intimo: compito dell’educatore è 

predisporre, come fa per i beni culturali e le opere umane, relazioni buone da far vivere agli educandi. La 

relazione di empatia tra educatore ed educando si traduce poi in quel particolare rapporto educativo che 

prende il nome di personalizzazione: la conoscenza di ciascun allievo è la possibilità di conoscerne 

l’individualità che, armonizzata con il fine del suo essere umano e maschio o femmina, determina quel 

rapporto particolare nel quale ciascuno può esprimere se stesso e seguire la propria strada. 

E a proposito della strada propria la Stein ci ricorda che è la strada che Dio ha pensato per ciascuno. Dio, 

educatore sommo, è colui che conosce quale è la vera realizzazione o la vera Bild di ciascuno: sarà dunque il 

legame con lui che permette a ciascuno di trovare il senso della propria vita e quindi la forma e il modello 

della propria Bildung. Riferimento che è anche davanti agli occhi dell’educatore, come persona e come 

attore della propria e dell’altrui Bildung. 
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IL PERCORSO DELLA RICERCA 

LA GENESI DELLA RICERCA 

UN INCONTRO DI INTENTI  

La ricerca nasce da un incrocio di intenti e di interessi: nasce nella forma di una vera e propria relazione 

dialogica a partire da qualcosa che ci stava (e ci sta) veramente a cuore. È un po’ come, secondo Max 

Scheler1, l’essenza della ricerca filosofica, un sentire profondo che muove da ragioni del cuore. Un cuore 

che sente, più cuori che sentono che qualcosa di prezioso c’è da scoprire dentro un mondo ricco come 

quello delle scuole dell’infanzia. Da anni mi trovo a lavorare per la Federazione Italiana Scuole Materne 

(FISM), in particolare nell’Associazione bergamasca. Mai però avevo svolto un vero e proprio lavoro di 

ricerca, uno studio approfondito di ciò che quotidianamente nasce nelle scuole, alla scoperta di che cosa 

sono realmente (non sulla carta) le scuole dell’infanzia. L’occasione si è presentata quando ho potuto 

sospendere il lavoro di formatore grazie all’ingresso nella Scuola di Dottorato dell’Università di Bergamo. 

Nello stesso tempo, il mio lavoro presso la FISM mi aveva offerto opportunità di incontro con altre realtà 

provinciali, regionali e nazionali. Durante un convegno tenuto nella città di Mantova ho potuto incrociare il 

desiderio della Presidente provinciale appena eletta che molto conosceva di scuola, ma poco delle scuole 

dell’infanzia paritarie. Il nuovo presidente, col suo nuovo consiglio, presentava la necessità di avere “una 

fotografia” della realtà delle 26 scuole associate. La mia proposta fu quella di una fotografia il più 

approfondita possibile, forse una radiografia, delle scuole dal loro punto di vista “reale” ed “essenziale”. 

Per me si trattava di approfondire un mondo che già mi stava a cuore, e di poterlo fare non da semplice 

formatore, ma da ricercatore vero e proprio, e insieme mi si offriva l’occasione di sperimentare un metodo 

di ricerca che corrispondesse ad una epistemologia e a una filosofia dell’educazione che stavo maturando 

alla scuola della fenomenologia. Una filosofia di ricerca, un’epistemologia e un metodo ancora in gran parte 

da scrivere, o per lo meno da far vivere attraverso un’esperienza che non fosse solo applicativa ma 

quantomeno critica e costruttiva. 

I due desideri di/sulla ricerca si incontravano nella condivisone di un orizzonte di senso, esplicitato in lunghi 

confronti e riunioni di gruppo. Il dialogo è stato fecondo perché ha permesso ai soggetti coinvolti di 

scoprire innanzitutto la comune passione per la scuola, e per una scuola che si vivesse sempre più come 

                                                           
1
 «Un atto, determinato dall’amore, di partecipazione del nucleo di una persona finita all’elemento essenziale di ogni cosa», M. 

Scheler, L’eterno nell’uomo (1933), tr. it. di P. Premoli de Marchi, Bompiani, Milano 2009. 
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formativa ed educativa; abbiamo condiviso un’idea di coinvolgimento dei docenti e di tutti gli attori che 

“fanno” la scuola, come soggetti attivi non solo del fare scuola ma anche del fare ricerca; un’idea di ricerca 

che non fosse solo accademica, ma formativa, una ricerca cioè pedagogica, in grado dunque di restituire 

tutto lo spessore del fenomeno educativo che si sarebbe indagato, come anche la valenza formativa della 

ricerca stessa per i soggetti coinvolti (sarebbe dunque stata una ricerca-formazione in modo particolare per 

i docenti e le coordinatrici pedagogico-didattiche coinvolte in prima persona); l’idea di una ricerca capace di 

delineare una fotografia della scuola dell’infanzia FISM mantovana, ma una fotografia dinamica, in grado di 

connettere le radici verso il futuro, nella consapevolezza di un presente vissuto come offerente un senso 

tutto da scoprire. Una ricerca che fosse dunque pedagogica nel senso anche di orientativa: dal qui ed ora 

verso un miglioramento continuo, verso la realizzazione di finalità che stanno dentro l’essenza stessa del 

fare scuola e del fare educazione con i bambini dai tre ai sei anni. Il desiderio di camminare sempre, e di 

camminare verso una direzione che già è dentro il nostro essere scuola: questa in sintesi la proposta nata 

dai dialoghi tra il ricercatore accademico e il committente.  

Un lavoro decisamente impegnativo. 

UNA DIGRESSIONE EPISTEMOLOGICA SUL RUOLO DEL RICERCATORE ACCADEMICO IN QUESTA 

RICERCA 

La mia storia personale e professionale, con una esperienza sufficientemente approfondita della scuola 

dell’infanzia ha dunque rappresentato un valore aggiunto, in questi termini necessario. La scuola 

dell’infanzia è un fenomeno di cui ho esperienza, che sta nel mio “mondo della vita” e che come tale riesco 

ad identificare. Ne ho potuto cogliere i tratti fondamentali, attraverso una descrizione eidetica, seduto alla 

mia scrivania con la scuola dell’infanzia davanti agli occhi della coscienza. Tratti però che non so descrivere 

meglio in quanto ho bisogno di farne ancora esperienza: grazie alla mia esperienza vissuta ho potuto solo 

identificarne i contorni. Contorni come vie da percorrere, che non si possono esulare, ma da percorrere in 

modo aperto, applicando di nuovo l’epoché sulle conoscenze previe per lasciarsi sorprendere dagli individui 

(personali o culturali) che ho identificato come indispensabili da incontrare nella definizione del fenomeno. 

E cosa si fa di questi incontri? Li si lascia parlare perché alla coscienza del ricercatore, di nuovo seduto alla 

sua scrivania con i volti e le parole che pian piano scompaiono per lasciare il posto al fenomeno che 

celano/svelano, appaia l’essenza della scuola dell’infanzia. Un’essenza empirica? Luigina Mortari ha coniato 

l’ossimoro di “essenza del concreto”2, quella struttura “essenziale” (termine usato qui in modo ovviamente 

leggero) che sta alla base di un fenomeno empirico, effettivamente incontrato. Ci pare una bella intuizione: 

ma non ci basta. Da quella essenza del concreto (per me sarà il profilo culturale dell’attuale scuola 

dell’infanzia Fism di Mantova) non possiamo non cogliere strutture essenziali del fenomeno scuola 

                                                           
2
 L. Mortari, Un salto fuori dal cerchio, in Id. (a cura di), Dire la pratica. La cultura del fare scuola, Bruno Mondadori, Milano 2010. 
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dell’infanzia in quanto tale, e dunque del fenomeno “educazione” (e in ultima analisi del fenomeno 

“persona umana”). Lo potremo fare perché l’incontro vissuto con una esperienza di scuola dell’infanzia e 

una manifestazione del fenomeno educativo avrà arricchito il nostro “mondo della vita”, la nostra 

sensibilità, la nostra esperienza. E allora potremo ritornare a fare un po’ di fenomenologia dell’educazione, 

per poter cogliere quello che è davvero necessario per definire un’azione (o una organizzazione) come 

educativa: e dunque offrire di nuovo a quella singola esperienza educativa che è la scuola dell’infanzia 

mantovana una linea di senso (teleologica in quanto ontologica) verso la quale incamminarsi.  

Senza volerlo abbiamo praticamente definito le fenomenologia come una forma educativa, ovvero uno stile 

di rapporto con la realtà che indica la verità da raggiungere oltre le approssimazioni (o le divergenze) che 

ogni manifestazione concreta del fenomeno presenta. Ma delle quali non può fare a meno: pena la 

riduzione di tutto a coscienza, la risoluzione del mondo nello Spirito (alla Hegel), delle cose nelle Idee 

(dell’Idealismo).  

LA CONDIVISIONE DI UN ORIZZONTE DI SENSO 

Ma quale tipo di ricerca? Quale idea di ricerca? E soprattutto quale forma dare alla richiesta conoscitiva del 

committente e quella più sperimentativo-teoretica del ricercatore? 

Una lunga riflessione e lo studio dei testi fondativi per un pensiero rigoroso (filosofico prima, ed empirico 

poi) ha condotto alla formulazione di una proposta di ricerca che vuole essere rigorosamente fondata. Una 

ricerca che prende le mosse dal pensiero fenomenologico. 

La questione seria è che fare ricerca sembra oggi diventata una moda.  

Si fa ricerca anche in campo educativo per sperimentare innovazioni didattiche, progetti di utilizzo di nuove 

tecnologie in aula, di nuove modalità di integrazione di studenti stranieri o disabili. Spesso però le ricerche 

pedagogiche sono ricerche statistiche, sociologiche, psicologiche ecc. sul fenomeno educativo che 

rispondono alle domande quanto (imparano, interagiscono, latitano studenti ed educatori)? Chi (sono 

educandi ed insegnanti, quali qualità)? Come (interagiscono, relazionano, apprendono…)? C’è invece 

bisogno di una ricerca pedagogica, che sia cioè in grado di restituire lo spessore del fenomeno educativo, la 

sua qualità, la sua complessità (che emerge dagli intrecci di sguardi delle diverse scienze dell’educazione), e 

che sappia orientare (pedagogicamente) lo sguardo di chi educa perché diventi sempre più educatore 

competente. 

In questo una ricerca è pedagogica: rispettosa dell’educazione e in sé educativa, formativa per i soggetti 

coinvolti. Tale formatività della ricerca vale per gli educatori coinvolti, quanto per gli educandi coinvolti: 

questi ultimi, chiamati a fermarsi per riflettere su quanto vivono, per prenderne consapevolezza; i primi 

affinché interpellati sulla loro esperienza realizzino un incontro profondo tra le pratiche e la riflessività, tra 

l’agire, il senso del loro fare e il senso che nasce nei ragazzi loro affidati. Una ricerca che rivela il senso 
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profondo, e che è in grado di suggerire piste per ri-orientare le prassi: una ricerca cioè educativa, formativa, 

pedagogica. 

In questo stile la ricerca assume i tratti profondi della fenomenologia3, quel metodo filosofico che ideato da 

Edmund Husserl ci invita a cercare il senso delle cose seguendo il profilo del loro manifestarsi. Stando di 

fronte alla realtà «ad occhi spalancati»4 ci è data la possibilità di cogliere le cose così come sono nella loro 

essenza più profonda, lasciandoci condurre da ciò che appare (il fenomeno) così come appare nella sua 

specificità. 

È per questo che il fenomeno educativo non può che essere affrontato con gli strumenti propri 

dell’educazione, nella sua specificità, nella sua peculiarità che lo rende esperienza umana specifica e 

speciale. È per questo che il fenomeno educativo deve essere indagato dagli educatori stessi: ricercare e 

riflettere5 non può che essere lo stile di lavoro per un educatore che intenda porsi come persona 

significativa per il proprio educando, per un educatore che intenda porre gesti significativi nel qui ed ora 

dell’azione educativa. 

La stessa Edith Stein lo aveva ben compreso: ricordando il modello formativo pensato per ottenere 

l’abilitazione all’insegnamento nella Germania degli anni Venti del secolo scorso e così lo descrive: 

La nostra preparazione consisteva nel frequentare settimanalmente una conferenza del consigliere provinciale 
Jantzen nel collegio scolastico provinciale, nel consegnargli di tanto in tanto una lezione di prova scritta, mentre 
lui veniva, occasionalmente, a sentire le nostre lezioni. Da me venne solo una volta, durante l’ora di latino. Io 
scrissi la mia lezione di prova solo dopo aver tenuto la lezione corrispondente. Non mi riuscì di farlo prima; mi 
sarebbe sembrato – dissi – come scrivere in anticipo una dichiarazione d’amore.

6
  

La Stein qui non sta certo teorizzando la post-progettazione didattica, ma sta affermando qualcosa di ancor 

più profondo: educare è un gesto relazionale in situazione, educare è un fenomeno che richiede di essere 

vissuto per poter essere attuato, progettato e poi teorizzato; la Stein sta qui affermando la questione 

filosofica della singolarità7, che in termini educativi si traduce nell’attenzione alla specificità di ciascuno 

                                                           
3
 A parere di molti la migliore introduzione alla filosofia fenomenologica si trova nel libro della discepola di prima scuola di 

Husserl: E. Stein Introduzione alla filosofia (ms. 1917-1938), , Città Nuova, Roma 1998. Attualmente particolarmente preziosi sono i 
testi di Roberta De Monticelli (tra questi Esercizi di pensiero per apprendisti filosofi, Bollati Boringhieri, Torino 2006 e La conoscenza 
personale. Introduzione alla fenomenologia, Guerini e associati, Milano 1998) e i lavori di Angela Ales Bello (L’universo nella 
coscienza. Introduzione alla fenomenologia di Edmund Husserl, Edith Stein, Hedwig Conrad-Martius, edizioni ETS, Pisa 2003, ediz. 
aggiornata 2007; Fenomenologia dell’essere umano. Lineamenti di una filosofia al femminile, Città Nuova, Roma 1992). Applicazioni 
interessanti della fenomenologia alla pedagogia li troviamo in Piero Bertolini (basti tra tutti citare il classico L’esistere pedagogico. 
Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata, La Nuova Italia, Firenze 1988) , Vanna Iori (Filosofia 
dell’educazione. Per una ricerca del senso nell’agire educativo, Guerini e ass., Milano 2000) e Anna Maria Pezzella (oltre ai lavori 
specifici sulla Stein citiamo Lineamenti di filosofia dell’educazione. Per una prospettiva fenomenologica dell’evento educativo, LUP, 
Città del Vaticano 2007); applicazioni della fenomenologia alla ricerca educativa le troviamo in Luigina Mortari (richiamiamo qui 
soltanto: Cultura della ricerca e pedagogia. Prospettive epistemologiche, Carocci, Roma 2007 e il saggio introduttivo Un salto fuori 
dal cerchio in L. Mortari (a cura di), Dire la pratica. La cultura del fare scuola, Bruno Mondadori, Milano 2010). 

4
 L’espressione è di Edith Stein, Introduzione alla filosofia, cit., p. 37. 

5
 Cfr. L. Mortari, Ricercare e riflettere. La formazione del docente professionista, Carocci, Roma 2009.  

6
E. Stein, Dalla vita di una famiglia ebrea (1933) in Id., Dalla vita di una famiglia ebrea e altri scritti autobiografici, Opere 

complete di Edith Stein, vol. I, Città Nuova – OCD, Roma 2007, p. 458. 
7
 La questione della singolarità ha avuto una particolare attenzione e cura nella disquisizione filosofica del pensiero steiniano: è 

ora riscoperta in modo sempre più significativo con l’approfondimento dei suoi testi, letti in modo sempre più indipendente da una 
tradizione consolidata. Cfr. ultra. 
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nella sua complessità e nella sua relazionalità fondamentale e contestuale, ontica e ontologica. La Stein ha 

rischiato di non ricevere l’abilitazione disobbedendo ad un modello formalizzato di “lezione scritta – lezione 

letta”. Ma la relazione educativa è ben più di una trasmissione di sapere. È un incontro, mediato da un 

sapere (che sia un sapere di tipo cognitivo, un saper fare o un saper essere poco conta), tra (almeno) due 

persone, che non possono fare a meno di guardarsi negli occhi, di sentirsi nella propria alterità e nella 

reciproca somiglianza (l’umano che ci è comune). 

UNA RICERCA-FORMAZIONE 

In questo orizzonte la ricerca diviene un modello formativo, una modalità formativa per chi vi partecipa, 

docenti in particolare. Allo stesso modo la formazione dei docenti (e di tutti coloro che si occupano di 

scuola) non può che essere, dunque, una prassi di ricerca. Un contesto e un processo che metta in moto le 

competenze riflessive del docente chiamato a partire dall’esperienza vissuta, agita (e a volte non 

sufficientemente riflettuta) nelle prassi quotidiane. Partendo dalla scuola, dalla vita, dalle relazioni che già 

generano mondi e culture dell’educazione per poterle nominare e padroneggiare meglio, con intenzionalità 

per portarle a quel non ancora che sono le finalità dei processi educativi, la piena realizzazione di ogni 

persona. 

Ancora oggi questa idea risulta poco praticata8: anche nei modelli formativi per i futuri insegnanti o 

educatori. Dai modelli di formazione degli educatori e dei docenti emerge un’idea di educatore e docente 

che vive la relazione educativa. Il modello formativo più consolidato è quello che ritiene che sia necessario 

mettere il docente nelle condizioni di acquisire contenuti disciplinari e tecniche didattiche utili alla messa in 

atto del processo di alfabetizzazione culturale degli allievi. Abbastanza meno condivisa ma ancora ben 

diffusa è la tesi secondo la quale sarebbe necessaria anche una competenza nelle scienze dell’educazione. 

Dal momento che il processo educativo non si risolve tecnicamente in una trasmissione di contenuti, ma 

richiede l’attivazione di un contesto relazionale e motivante dove l’allievo esperisca apprendimenti 

significativi, i docenti devono conoscere la sociologia, la psicologia dello sviluppo e dell’educazione, 

elementi di psicodinamica delle relazioni famigliari ecc. Prezioso l’apporto delle scienze dell’educazione, ma 

rischioso se perde lo specifico dell’educazione e quindi lo specifico della pedagogia come arte del leggere e 

del progettare interventi educativi (Michele Pellerey parla della pedagogica come della «scienza pratico-

progettuale»9, definizione che ne mette in evidenza il carattere di scientificità, di rigore e di forma di 

conoscenza, finalizzata all’azione dotata di senso e alla progettazione cioè al pensiero parabolico, ad uno 

sguardo lungo e processuale che sappia coinvolgere sguardi diversi – le scienze dell’educazione – e figure 

diverse – interdisciplinarità e lavoro d’équipe). 

                                                           
8
 Cfr. L. Mortari, Ricercare e riflettere, pp. 11-12. 

9
 M. Pellerey, Educare. Per una pedagogia intesa come scienza pratico-progettuale, LAS, Roma 2001. 2° edizione rinnovata e 

rivista M. Pellerey, D. Grzadziel, Educare. Per una pedagogia intesa come scienza pratico-progettuale, LAS, Roma 2011. 
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È soprattutto la letteratura anglofona recente che insiste nel mettere al centro del percorso formativo dei 

docenti la necessità di una preparazione alla ricerca e l’acquisizione di competenze riflessive: senza queste 

rischieremmo di avere educatori e docenti che sono dei semplici tecnici dell’educazione o esperti della 

complessità dell’umano, ma non professionisti capaci di stare nella relazione educativa con domande 

significative, e alla ricerca di un incontro reale con l’educando che ha di fronte.  

Quest’ultimo modello di formazione pare rispondere al meglio all’essenza del processo educativo. Un 

professionista che sa porre attenzione ai gesti che pone. Quell’attenzione che è il farsi prossimo (in senso 

quasi spaziale) alle persone e alle situazioni, ma che è anche (in senso temporale) capacità di connettere, di 

costruire tempo abitabile e significativo. Scriveva a tale proposito Simone Weil: 

quel che conta in una vita umana non sono gli eventi che vi dominano nel corso degli anni – anche dei mesi – e 
nemmeno dei giorni. È il modo con il quale ogni minuto si connette al minuto seguente e quel che a ognuno 
costa, nel corpo, nel cuore, nell’anima – e soprattutto nell’esercizio della facoltà di attenzione – compiere, 
minuto per minuto quella connessione.

10
 

Il fare ricerca acquista così un carattere di formazione: raccontare, dare parola, ricercare è un modo per 

diventare professionisti competenti, capaci cioè di trasformare la prassi in sapere e il sapere in prassi 

educative spendibili a scuola. È questa una formazione che non si ferma alla “testa” (teoria dell’educazione) 

o alle “mani” (le tecniche didattiche), ma penetra nel cuore diventando una formazione personale, che 

lavora sull’essere docente e che, di conseguenza, renderà sempre più capaci di teoria e di prassi senza 

ridurci a teorici o praticoni. 

Questo, ci pare, hanno scoperto con semplicità e freschezza le docenti coinvolte nei focus group e nei 

laboratori riflessivi. 

FARE ESPERIENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Una ricerca ispirata alla fenomenologia empirica cerca di fare esperienza della scuola dell’infanzia, ovvero 

di incontrare la scuola dell’infanzia, chi la fa, chi la “è”. Bisogna, ovvero, incontrare le persone che la 

costituiscono, in particolare i docenti. I docenti sono i pratici che hanno un sapere profondo, sebbene 

spesso facciano fatica a mettere in parola il sapere acquisito attraverso le esperienze e incorporato in 

quello che fanno. Numerosi gli studi recenti sulle analisi delle pratiche educative scolastiche, soprattutto in 

area francese e anglosassone11 ma anche in contesto italiano12. 

                                                           
10

 S. Weil, La condizione operaia, SE edizioni, Milano 1994, p. 105. 
11

 M. Altet, La ricerca sulle pratiche di insegnamento in Francia, tr. it. La Scuola, Brescia 2003; C. Day, A Passion for teaching, 
Routledge, London 2004; K. Bain, What the best college teachers do, Harvard Unviersity Press, Cambridge Massachussets (USA) 
2004; R. Jackson, Never work harder than your students & other principles of great teaching, ASCD, Alexandria, Virgina (USA) 2009. 

12
 una panoramica ampia e approfondita sul contest italiano e Internazionale si trova in E. Damiano, La Nuova Alleanza. Temi 

problemi prospettive della Nuova Ricerca Didattica, La Scuola, Brescia 2006; C. Laneve ( a cura di), Analisi della pratica educativa. 
Metodologie e risultanze della ricerca, La Scuola, Brescia 2005; C. Laneve (a cura di), Dentro il “fare scuola”. Sguardi plurali sulle 
pratiche, La Scuola, Brescia 2010. 
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Ma la scuola dell’infanzia non è solo i docenti: è, prima di tutto, i suoi bambini. Interessante ci pare dunque 

coinvolgere anche i bambini nella ricerca, con tutte le attenzioni che il coinvolgimento di bambini così 

piccoli comporta: le attenzioni, la letteratura, l’etica e la metodologia della ricerca con i bambini e per loro 

è ben riassunta e presentata in un lavoro di L. Mortari del 200913 (che presenteremo lungo la ricerca, nel 

momento in cui coinvolgeremo i bambini). 

Per una descrizione della scuola dell’infanzia può essere particolarmente utile anche intrecciare altri 

sguardi, come quello dei genitori, dei gestori e legali rappresentanti delle scuole, delle persone coinvolte 

nella rete. Il progetto di ricerca prevedeva anche l’incontro con queste figure, ma problemi esterni (il 

terremoto della primavera 2012 che ha coinvolto il mantovano e l’Emilia) non ha permesso il procedere 

della ricerca in questo senso. La questione è solo rimandata a tempi più favorevoli. 

Quale tipo di ricerca? Una ricerca che, seguendo L. Mortari14 deve rispondere ai criteri di utilità, realtà, 

ascolto e rispetto. 

UN PARADIGMA DI RIFERIMENTO 

Declinato il grande sfondo teorico che muovendo i passi dalla fenomenologia incontra la necessità di una 

ricerca empirica sull’educazione, ci sembra necessario delineare un paradigma di riferimento per la ricerca 

empirica. ‘Paradigma’ è un termine che non appartiene alla fenomenologia. Presentato da Kuhn nel 1969è 

un oggetto di difficile definizione, ma si può intendere come un insieme di assunzioni e di premesse che 

guidano e orientano l’azione epistemica. «Tali presupposti non sono verificabili empiricamente, quindi non 

c’è alcun modo per decedere quali più di altri consentono la costruzione di una conoscenza fondata (Guba, 

Lincoln, 1994, p. 108). Nessuno dei presupposti di cui si costituisce un paradigma può essere accettato sulla 

base di una logica incontestabile o di una evidenza indiscutibile: semplicemente si opta per quello che alla 

luce della rielaborazione teoretica della nostra esperienza di ricerca ci sembra più adeguato. Ogni 

paradigma, perciò “semplicemente rappresenta la prospettiva più informata e sofisticata che i suoi 

proponenti sono stati in grado di mettere a punto” attraverso la riflessone sulle questioni fondamentali che 

orientano la ricerca»15. 

Seguendo Bateson16 le assunzioni di base che vanno a strutturare la cornice di un paradigma che fonda poi 

una prassi di ricerca sarebbe fondamentalmente di due tipi: ontologico ed epistemologico. Secondo Guba e 

                                                           
13

 L. Mortari (a cura di), La ricerca per i bambini, Mondadori, Milano 2009. 
14

 Id., Introduzione. La ricerca… al lavoro, in G. Tacconi, La Didattica al lavoro. Analisi delle pratiche educative nell’istruzione e 
formazione professionale, Franco Angeli, Milano 2011. 

15
 L. Mortari, Cultura della ricerca e pedagogia, Carocci, Roma 2007, p. 19. 

16
 G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, (1979), tr. it. Adelphi, Milano 1984. 



 

240 

Lincoln17 le premesse che fondano un paradigma sono invece di tre tipi: ontologico, epistemologico e 

metodologico.  

Luigina Mortari18 propone invece 5 premesse basilari su cui si fonda un paradigma di ricerca, e dunque 

cinque tipi di domande cui il ricercatore deve rispondere per pianificare una ricerca scientifica: premesse 

ontologiche (che definiscono la natura della realtà che si intende indagare), gnoseologiche (in che cosa 

consiste la conoscenza), epistemologiche (le vie per cercare una conoscenza “vera”), etiche (quali 

responsabilità ha il ricercatore) e politiche (quale tipo di ricerca è bene condurre). La specificità 

dell’apporto di L. Mortari sta proprio nella sottolineatura degli aspetti etici e politici dei quali una ricerca 

deve tenere conto per rispondere alle domande di significatività sociale e di miglioramento della vita delle 

persone, oltre che coinvolgendo in prima persona, nella responsabilità delle sue scelte e delle sue azioni, il 

ricercatore, il cui profilo si allontana sempre più dall’ideale positivistico di neutralità, verso un ideale di 

significatività sociale e personale.  

Secondo Michael Crotty19 ogni ricerca fonda la sua scientificità su quattro elementi, ai quali il ricercatore 

deve rispondere con chiarezza e con coerenza: la domanda epistemologica, la prospettiva teoretica (quale 

istanza filosofica fonda le scelte metodologiche e fornisce il contesto su cui fondare la sua logica e i suoi 

criteri?), la metodologia (quale strategia d’insieme connette e fonda le diverse scelte dei diversi metodi 

agiti?), i metodi (tecniche e procedure di raccolta e di analisi dei dati). 

Diversi autori tendono a posizionare la fenomenologia a diversi livelli di questa scala classificatoria: alcuni 

come Amedeo Giorgi 20 ritengono l’influsso della fenomenologia sulla ricerca possibile solo a livello di 

metodo, altri come Creswell21 e van Manen22 a livello di metodologia, altri ancora come Bentz e Shapiro23 a 

livello di prospettiva teoretica o al limite epistemologica.  

Noi crediamo che, sulla scorta di quanto esposto nelle pagine precedenti, l’approccio ispirato alla 

fenomenologia, pur senza diventare un paradigma, possa offrire risposte coerenti per una filosofia della 

ricerca pedagogica.  

Ma a cosa serve una ricerca filosofica per la ricerca empirica? Prima di tutto per delineare l’oggetto della 

ricerca empirica (che cos’è l’educazione che poi si andrà ad incontrare ed indagare nel suo farsi concreto); 

ma anche per valutare le esperienze concrete stese con un riferimento all’essenza, ovvero: si può definire 
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 E. Guba, Y. Lincoln, Competing paradigms in Qualitative Research, in N. Denzin, Y. Lincoln, Handbook of qualitative research 1
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ed., Sage, Thousand Oaks (CA) 1994. 
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 L. Mortari, Cultura della ricerca e pedagogia, op. cit.  
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 M. Crotty, The foundation of social research: Meaning and perspective in the research process, Sage, London 1996. 
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 Giorgi A. (ed.), Psychology and psychological research, Duquesne University Press, Pittsburg 1985; Id. Description versus 

interpretation: Competing alternative strategies for qualitative research, in «Journal of Phenomenological Psychology», 23(2), pp. 
119-135, 1992; Id., The theory, practice, and evaluation of the phenomenological methods as a qualitative research procedure, in 
«Journal of Phenomenological Psychology», 28, pp. 235-281, 1997. Id., The contrasting approaches of postmodernity and 
phenomenology to the limits of the empirical paradigm in psychology, in «Encyclopaideia: Journal of Phenomenology and 
Education», 11(22), pp. 31-52; Id. The descriptive phenomenological method in psychology: A modified Husserlian approach, 
Duquesne University Press, Pittsburgh 2009. 
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 J. Creswwell, Qualitative inquiry and research design. Choosing among five traditions, Sage, Thousand Oaks (CA), 2007
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 M. Van Manen, Researching Lived Experience, State University of New York Press, Albany 1990. 
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veramente educativa la prassi che sto indagando? L’esperienza empirica offre dati alla coscienza “filosofica” 

per cogliere l’essenza dell’educare, oltre ogni contingenza; la riflessione filosofica offre un termine di 

paragone per cogliere quanto di educativo, secondo l’essenza, c’è o non c’è in una concreta esperienza. In 

questo la ricerca empirica correlata a quella filosofica, entrambe di matrice fenomenologica, diventano una 

prassi formativa in sé: una ricerca che ri-orienta le prassi, secondo l’essenza dell’educazione, partendo dalle 

prassi stesse che contribuiscono ad alimentare il pensiero filosofico all’infinito (sebbene sempre dentro una 

regione ontologica definita)24. 

Se dunque assumiamo le cinque presupposizioni che propone Luigina Mortari potremmo affermare che la 

ricerca ispirata alla fenomenologia presenta un paradigma così strutturato, e che applicato alla ricerca che 

andiamo a presentare così risponde: 

• premessa ontologica (la natura della realtà che si intende indagare): la realtà si presenta 

come una serie di fenomeni che si manifestano alla coscienza del ricercatore come noemata. La 

scuola dell’infanzia, fenomeno complesso, esiste là fuori (livello iletico). Si tratta di comprendere 

cosa sia e attraverso quali persone, oggetti, relazioni ecc. si manifesta; 

• premessa gnoseologica (in che cosa consiste la conoscenza): conoscere è un atto noematico 

che rivela l’intenzionalità della coscienza, ovvero il suo essere continuamente coscienza di 

qualcosa. Conoscere (e la fenomenologia qui dà ragione all’efficace definizione della Scolastica) è 

una adaequatio rei et intellectus. Fare ricerca sulla scuola dell’infanzia significa porsi in ascolto tra 

una coscienza riflessiva (del ricercatore) e la manifestazione (le parole, i testi, gli oggetti ecc.) della 

scuola dell’infanzia, dei suoi docenti, bambini, genitori ecc.; 

• premessa epistemologica (le vie per cercare una conoscenza “vera”): la conoscenza è una 

forma di esperienza, che attraverso il vissuto del ricercatore, cerca per ogni tipo di fenomeno il suo 

modo proprio di manifestarsi, nel suo contesto vitale, reale, naturale. Tanto per la ricerca empirica 

che per quella eidetica gli strumenti restano i due principi cardine della fenomenologia: fedeltà ai 

fenomeni (e dunque epochè di ogni precomprensione) e ricerca dell’essenza (o principio di 

trascendenza, ovvero di ciò che resta nascosto e del suo significato più profondo); 

• premesse etiche (quali responsabilità ha il ricercatore): il ricercatore si trova ad essere 

custode della manifestazione dei fenomeni, dovendo così “mettersi alla loro scuola” con umiltà, 

pazienza. Un ricercatore in prima persona ma “in seconda battuta” in ascolto dei fenomeni: in una 

ricerca sull’educazione deve porsi in ascolto di chi l’educazione la agisce quotidianamente, e 

accogliere il racconto della loro esperienza con rispetto, attenzione, responsabilità; 

• premesse politiche (quale ricerca p bene condurre): il ricercatore risponde non solo ad 

esigenze di ricerca che abbiano come obiettivo l’accrescimento di un sapere teoretico, per 

l’accademia, ma anche di un sapere pratico, che ritorni in mano ai pratici per un miglioramento 
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delle loro azioni educative e ai responsabili delle scuole per una miglior delineazione del Progetto 

Educativo di Istituto. La ricerca ha dunque valenza pedagogica per i docenti, per la scuola tutta e 

anche per il teriotrio in cui è situata, che si trova arricchito di professionalità rinnovata e più 

competente. 

L’EPISTEMOLOGIA NATURALISTICA DELLA RICERCA 

Una breve digressione sull’epistemologia della ricerca che non può che essere che di tipo naturalistico, 

ovvero dentro la vita vissuta.  

Una ricerca è definita naturalistica quando avviene in un setting naturale, ovvero nei luoghi e nei modi 

secondo i quali il fenomeno accade ordinariamente25. Andando alla ricerca del fenomeno “come accade e là 

dove accade” è garanzia di significatività e di non astrazione come invece avverebbe in un contesto di 

laboratorio. Il grande apporto che la fenomenologia presenta alla comunità filosofica e scientifica è la 

demolizione del modello cartesiano come unico modello di (ricerca della) verità, verità che è tutt’altro che 

salvaguardata dalla matematizzazione della conoscenza: leggere la conoscenza in termini matematici è 

operare una grande semplificazione, è perdere molti più aspetti della realtà rispetto a quelli guadagnati. 

Siamo immersi in una Lebenswelt, un mondo della vita che è complesso, spesso, stratificato e soprattutto 

vitale: non asettico, chiaro, definibile. Se questo vale per qualsiasi tipo di conoscenza, molto più lo vale per 

quanto riguarda il sapere pratico, il sapere dell’azione, come è quello che riguarda il fenomeno educativo. 

Scrive a tale proposito Elio Damiano: «non un sapere minore, ma un sapere diverso che continua a tenere 

presenti i caratteri singolari, storici e contestuali della conoscenza. Aspetti che il “Programma Cartesio” – 

come ho designato la proposta che ha generato la scienza ‘alla moderna’ – aveva intenzionalmente esclusi 

per realizzare un sapere decantato dalle controversie teologiche dell’epoca. Soltanto che, a partire da una 

ipotesi di distinzione atta a delimitare un ambito di libero movimento ad una conoscenza di tipo minore, si 

è innescata una escalation del genere “potrebbe anche essere così – deve essere così – è solamente così e 

nient’altro che così”»26. Il pensiero deliberatamente riduzionista della modernità si è imposto come il 

pensiero unico, quello più vero e naturale: ma non è affatto così. La riduzione operata per poter dominare 

parti di realtà, insieme alla rinuncia a tutti gli idola tribus, è giunta anche a fare a meno del soggetto. «Ma 

con questi bisognava fare i conti ‘dopo’ quando dalla conoscenza astratta si rendeva necessario passare alla 

sua concretizzazione: accorgendosi, troppo tardi che questi (il soggetto) faceva resistenza [...]. E che per 

tradurre in pratica le conoscenze scientifiche occorreva tener conto – insieme al soggetto – del contesto, 

della sua globalità, località e irreversibilità»27. La scienza si era liberata del soggetto del contesto e pure del 

tempo.  
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La filosofia moderna e positivista perde di vista la vita, dimentica che la conoscenza è un’espressione della 

vita, dei soggetti; che è una esperienza. La fenomenologia attraverso il concetto di fenomeno, di Erleben-

vissuto, di intenzionalità (legame indissolubile tra soggetto e oggetto) traccia le piste per una epistemologia 

che tenga conto tanto dell’oggettività quanto della soggettività28.  

Torna dunque il soggetto all’interno della conoscenza, tornano il mondo e la vita. Torna dunque anche una 

attenzione alla pratica e al sapere della pratica. Se infatti l’abiura allo scientismo vale per il pensiero tout 

court a maggior ragione vale per il pensiero sulla/della pratica. «Il problema del nesso teoria-pratica 

discendeva dalla soluzione data al problema nel XVII secolo, quella di separare la pratica dalla conoscenza, 

deprivandola di significato cognitivo. E si proponeva di tornare a studiare la pratica come forma di 

conoscenza: occorreva mettere a punto una “epistemologia della pratica”, come ha cominciato a fare 

Schön, secondo la tradizione del pragmatismo, o rivalutare la “logica pratica”, con la ‘rinascita’ 

dell’aristotelismo. Più in generale, occorreva ripristinare la considerazione del tempo nella conoscenza, 

recupero che è stato compiuto dalla epistemologia genetica e dal costruzionismo. La soluzione è semplice: 

andiamo direttamente alla fonte della conoscenza, che è l’azione. [...] L’oggettività può ancora valere come 

requisito della conoscenza: soltanto che – per essere tale – non deve escludere il soggetto, bensì 

comprenderlo»29.  

Soggettività, contesto, temporalità, azione fanno dell’approccio naturalistico un approccio “debole”: in 

realtà più che di debolezza bisogna parlare di flessibilità. I fenomeni (quelli empirici come quelli filosofici) 

vanno seguiti secondo il profilo del loro manifestarsi: passo dopo passo dunque bisogna costruire un 

percorso, una via, un metodo di ricerca. Sempre «con gli occhi spalancati»30 bisogna essere in grado di 

adattare se stessi a ciò che si mostra e non adattare il fenomeno alle proprie teorie precostituite. La 

presunta debolezza è dunque elemento di forza, di significatività, di rigore. Aperto al nuovo, il processo di 

ricerca deve continuamente ripensarsi: ripensare ai passi da compiere come anche pensare a se stesso e al 

suo modo di procedere. La pratica riflessiva nella ricerca e sulla ricerca è parte integrante di questa 

epistemologia.  

UN METODO QUALITATIVO 

L’epistemologia di riferimento inserisce la ricerca in un percorso di tipo qualitativo, così non da pretendere 

di afferrare “oggettivamente” le pratiche “effettive” e di valutarle alla luce di teorie predefinita, ma 

nell’apertura con cui il ricercatore si accosta alla testimonianza dei pratici, prevalentemente nei contesti 
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dove essi operano (naturalistic inquiry). Una testimonianza che però non è solo racconto, condivisione di 

una Weltanschauung31: c’è la possibilità di comprensione della pratica che non si riduce a trasmissione 

testimoniale della pratica vissuta, bensì uno spazio, insieme fenomenologico ed ermeneutico, che permette 

di entrare dentro la pratica, di descriverla, di cogliere l’essenza “del concreto”32, verso una comprensibilità 

più generale e trasferibile33, come anche piste per una successiva descrizione eidetica del fenomeno 

educativo: a partire dall’individuale è davvero possibile incontrare l’essenza “generale”. 

Qualitativo, si diceva, ovvero che cerca le “qualità“ dei fenomeni, e non la quantità e il riproporsi di aspetti 

afferrabili secondo la logica moderna. Le qualità dei fenomeni sono quelle caratteristiche che affondano nel 

nostro mondo della vita, che sono davvero significative e molto meno filtrate dalle teorie matematiche che, 

anziché mostrare il vero lo leggono con occhiali quantitativi. Quando si scopre la ricchezza del fenomeno 

comincia l’avventura del “guardare veramente”: bisogna rifare all’inverso il cammino di “spoliazione” che la 

scienza post-galileana ha percorso eliminando come “soggettive” e non appartenenti all’arredamento 

ultimo della realtà le “qualità secondarie” (i colori, gli odori, i sapori delle cose)34 e a maggior ragione le 

“qualità terziarie” (le qualità affettive, del sentire che rendono le cose “di valore”: la bellezza di un viso, la 

giustizia di un atto, il fascino di un discorso, la dolcezza di un passaggio musicale, la serenità di un ambiente, 

l’accoglienza di un’aula scolastica, la santità di un uomo ecc.). Queste sono tutt’altro che dei qualia 

soggettivi, ovvero qualità che rinviano sempre a uno stato del soggetto (come sostiene tutto l’empirismo da 

Hume a Dennett35): nella radicalità del pensiero fenomenologico esse presentano delle qualità dell’oggetto 

esperito. Certo, soprattutto le qualità terziarie mettono in gioco fortemente il soggetto che le percepisce 

perché hanno un modo di manifestarsi peculiare che tocca in profondità l’esperienza del soggetto. Hanno 

un modo di evidenza peculiare: «pur essendo il mondo delle qualità terziarie di una ricchezza e varietà 

impressionanti, afferrarle è sempre esserne affetti più o meno gradevolmente o dolorosamente, esserne 

spaventati o afflitti, esserne rallegrati o depressi, confortati o disgustati, in modi anche impercettibili. 

Sentire è sempre, in innumerevoli modi, godere e soffrire, benché con gradi di intensità variabili dal 

lievissimo al lancinante, dal sordo al profondo. Questa caratteristica polarità delle qualità terziarie ne fa 

precisamente delle qualità di valore, negativo o positivo»36. La fenomenologia apporta un contributo 

importantissimo anche su questo fronte: allarga il concetto di esperienza, sciogliendolo dai legami di un 
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empirismo moderno o positivistico e riportando il mondo e la vita (o Lebenswelt, mondo della vita) con 

tutta la loro ampiezza dentro il pensiero. 

UN METODO RIGOROSO ED EMERGENTE 

Il metodo per Husserl è questione troppo seria perché si possa confondere con una metodologia, una 

schematizzazione di passi e passaggi da compiere. Il metodo è “l’ossessione” husserliana, l’oggetto della 

ricerca di tutta una vita, che in qualche modo lascerà ad altri applicare nelle diverse regioni ontologiche (il 

diritto, la persona, l’etica, l’estetica, la natura ecc.), sebbene sia un metodo che non si può descrivere se 

non praticandolo. Un metodo che non sia una metodologia, si diceva: ovvero serve un modo di costruire e 

ricostruire continuamente le pratiche di ricerca tale da non ingabbiare i fenomeni ma da permettere loro di 

mostrarsi per quello che sono. Vogliamo però qui farci accompagnare nella riflessione sul metodo da una 

filosofa non fenomenologa, che comunque molto condivide con le premesse husserliane e con il suo stile di 

lavoro: María Zambrano37. Le sue riflessioni, più poetiche ed espresse con linguaggio meno specialistico 

rispetto ad Husserl (o alla Stein stessa), ci paiono particolarmente preziose per uno stile di pensiero. Anche 

qui dobbiamo precisare che il metodo riferito è quello per la filosofia, e non per la ricerca empirica. Ma lo 

stile può essere ben condiviso, secondo le indicazioni che abbiamo provato ad esplicitare parlando di una 

certa circolarità tra eidetica ed empiria. 

Per M. Zambrano il metodo deve essere come la vita e per la vita: «La vita è cammino, odòs, perché per 

dare forma al proprio essere occorre un cammino. Per trovare la direzione di questo cammino, e non 

smarrirsi nella dispersione vanificante, occorre un metodo: meth-odòs, cioè il sapere del camminare»38. 

María Zambrano, che dedica molta parte della sua filosofia alla riflessione sul metodo, è lapidaria contro 

l’idolatria del metodo: «metodo è la parola magica per Cartesio e ancora per Husserl»39. La sua polemica, 

seppure non risparmia il fondatore della fenomenologia (da lei accusato di proporre la massima esaltazione 

del pensiero positivista40 che però continua ad apprezzare come pensatore geniale ed esemplare41 e dal 

quale prende le mosse per elaborare il proprio metodo “fedele alle cose”), è tutta centrata attorno a 

Cartesio: seguendo il metodo cartesiano (peraltro sottoposto nella storia, a continue interpretazioni 

semplicistiche), «ci si fida solo di ciò che si presenta come evidente, che ben presto diventerà l’ovvio, il 

banale, dando luogo ad una ermetizzazione crescente della vita spontanea del soggetto»42. Il metodo della 

scienza moderna «cerca la chiarezza, ma può raggiungerla solo a patto di evitare i luoghi opachi, le zone 

tenebrose. Ma tutta la vita è fatta di opacità, di lati oscuri, di zone stagnanti dove il pensiero 

inevitabilmente s’impantana. Evitare queste zone, connesse alla nostra esperienza sensoriale ed emotiva, al 

                                                           
37
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nostro essere emotivamente ingarbugliati con noi stessi e con gli altri, facilità sì il lavoro del pensiero che si 

compiace di poter ridurre i suoi oggetti in espressioni matematiche, ma ha come conseguenza di lasciare 

senza luce le zone più intense e problematiche della vita»43. Il metodo rigoroso presentato da Husserl per la 

ricerca filosofica, sapientemente adattato alla ricerca empirica anche tenendo conto delle critiche della 

Zambrano, offre però occasioni particolarmente interessanti a sostegno della pratica di ricerca. È un 

metodo che fa epoché e che cerca il significato profondo delle cose, di fronte alle quali si sta in ascolto 

attento, con sguardo sgombro, delicato, ricettivo (un pensiero deponente o radicalmente passivo per dirla 

con Ricoeur, un pensiero d’attenzione per dirla con S. Weil). Certo è un metodo che segue il profilo delle 

cose, dunque vi si adatta non nello spirito, ma nell’applicazione. «Il metodo è qualcosa che nasce dalla vita 

e con questa continuamente si commisura, in quanto tale è destinato a rinascere continuamente, perché 

continuamente dalla vita si generano nuove forme di esperienza»44. Dunque non può certo essere un 

metodo a priori, perché questo «chiede agli oggetti di adeguarsi ad esso, ma proprio per questa sua 

imposizione , al metodo è destinato sfuggire qualcosa di essenziale dell’oggetto»45: la realtà delle persone, 

delle loro azioni e delle loro relazioni in primis46. 

 

Su questo sfondo, su un’idea di metodo qualitativo ed emergenziale abbiamo costruito una metodologia 

leggera per la ricerca in oggetto: un approccio che prende le mosse dalla fenomenologia, e si combina, 

proprio per le necessità dell’empirico, con altri approcci, primo fra tutti il metodo della grounded theory e 

gli strumenti della narrative inquiry.  

LA GROUNDED THEORY E LA NARRATIVE INQUIRY 

La grounded theory è un metodo sviluppato da B. Glaser e A. K. Strauss47 per consentire nelle scienze sociali 

la costruzione di teorie radicate nei dati, metodo che con la fenomenologia condivide di partire dalle cose e 

non dalle teorie. L’approccio della narrative inquiry48 offre strumenti per la raccolta delle testimonianze; 

anche se il suo background filosofico si radica in modo particolare nella filosofia del linguaggio il suo 

apporto criticamente assunto consente di elaborare teorie a partire dai racconti, stimolando proprio i 

soggetti coinvolti a raccontare, guidando il ricercatore nell’individuazione dei temi e delle categorie che 

emergono dalle storie. 
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Un ulteriore apporto è derivato dalla narrative inquiry, che affondando le radici nelle analisi narrative49 

insegna ad attribuire un valore euristico fondamentale alle testimonianze dei pratici, ed invita a restituire le 

scoperte nuovamente in forma narrativa50.  

Approccio fenomenologico, grounded theory e narrative inquiry sono dunque compatibili dal momento in 

cui abbiamo ben chiaro cosa significhi costruire teorie dentro la ricerca empirica e in che cosa esse si 

distinguano dal processo filosofico. «Descrizione o narrazione e concettualizzazione non vanno 

contrapposte, ma viste come momenti di uno stesso processo di progressiva messa in parola della pratica, 

che può essere chiamato anche costruzione di una teoria dell’azione, che chiede di essere mostrata più che 

dimostrata. Si tratta perciò di una teoria che non è data una volta per tutte, ma si costruisce 

dinamicamente, nel processo fenomenologico ed ermeneutico di lettura e interpretazione delle narrazioni 

dei formatori, ed è messa alla prova dalla significatività e dalla rilevanza che assume per i pratici stessi»51. 

STRUMENTI PER RICERCARE E PER RIFLETTERE: I FOCUS GROUP E I LABORATORI RIFLESSIVI 

«Grounded theory, fenomenologia e narrative inquiry condividono una forte sottolineatura della 

componente riflessiva del processo di ricerca. Per la grounded theory è essenziale accompagnare il 

processo con annotazioni sulle quali dar forma a pensieri, intuizioni, riflessioni, per fare in modo che siano i 

dati a parlare e non le teorie precostituite. Anche per la narrative inquiry, la riflessione è essenziale perché 

siano le storie a far sentire la loro voce. L’approccio fenomenologico consiste proprio nel procedere in 

modo tale che il proprio sguardo, sempre carico di teorie, rappresentazioni e pensieri interpretanti, si lasci 

continuamente provocare dal materiale di ricerca e dal dialogo con i soggetti che partecipano al processo di 

ricerca»52. In questo senso le tre metodologie risultano compatibili, anzi necessarie l’una all’altra, 

consapevoli che stiamo formulando una teoria sempre in fieri. 

Lo strumento scelto per la raccolta delle esperienze dei docenti è stato quello dell’intervista di gruppo, 

sviluppata come adattamento della tecnica del Focus Group (FG), ispirata alla proposta di C. Albanesi53, che 

prevede una riflessione iniziale individuale (a volte le nostre proposte utilizzavano la metafora per la 

riflessione individuale) e poi una condivisione nel gruppo. 

I FG hanno rappresentato quella che L. Mortari chiama «la competenza di ricerca»54: sono momenti 

descrittivi, interpretativi, riflessivi e formativi. La scelta del FG adattato permette di costruire un «sapere di 

casi»55, di descrivere fenomenologicamente l’esperienza personale, di analizzare ciò che si racconta (con 
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una attenzione particolare al linguaggio) e di riflettere sulla ricerca e sul procedere del percorso (come già 

voleva Husserl nelle sue Idee), una riflessione che coinvolge il ricercatore accademico come anche i soggetti 

coinvolti. 

Un’ultima considerazione fondamentale sulla competenza di ricerca riguarda la questione della scrittura 

della stessa, una scrittura che si pone tra il descrivere (fenomenologico) e il narrare (ermeneutico): la 

stesura del report deve “conservare parlanti”56 le parole degli intervistati, cercando la fedeltà a quanto 

descritto e narrato, ma può costruirsi a sua volta come un racconto interpretante, una continua 

conversazione tra le parole della ricerca e la letteratura, i racconti dell’esperienza e l’analisi delle teorie. 

Infine la ricerca pratica deve pensarsi come ricerca-azione collaborativa: ricerca-azione perché radicata 

nelle problematiche quotidiane dell’agire pratico e in cerca di miglioramenti per esso57, ma con una 

sottolineatura fondamentale alla collaborazione che richiede il lavorare secondo questo stile, 

particolarmente necessario nei contesti educativi58. 

La ricerca assume dunque valore formativo, non solo in quanto ricerca-azione per il miglioramento della 

pratica, ma anche e soprattutto in virtù della riflessività che informa la pratica di ricerca stessa. Affermano 

con chiarezza M. Cochran-Smith e S. L. Lytle59 che è sbagliato separare il momento della generazione della 

conoscenza da quello della sua applicazione all’interno dei contesti educativi. La pratica per essere efficace 

deve produrre teorie “emic”, dall’interno, delle “teorie generate dalla pratica”60. 

«Il sapere dell’esperienza è dunque sempre un sapere pensoso, ma che si differenzia sulla base del tipo di 

sapere praticato [...] Si può parlare di una comunità competente dei pratici quando i docenti non solo 

elaborano sapere dall’esperienza, ma lo dichiarano e fanno di questo l’oggetto di un’analitica disamina 

critica sistematicamente condivisa»61: dunque un pensare insieme, collegiale sulla pratica che permetta di 

costruire consapevolezza ai docenti del senso di ciò che stanno vivendo e agendo a scuola e che insieme li 

accompagni ad elaborare teorie della pratica per una vera e propria “saggezza educativa”62. 

È per questo che contemporaneamente ai FG condotti dal ricercatore accademico si è voluto sviluppare la 

competenza riflessiva dei docenti ai quali sono state proposte una serie di attività di Laboratorio Riflessivo 

(LR) all’interno del quale elaborare ulteriori riflessioni per una comprensione del fenomeno educativo nella 

scuola dell’infanzia. Il Laboratorio Riflessivo prendendo spunto dalle teorie dell’attivismo pedagogico di 

Dewey e la rielaborazione di Schön, trova una riformulazione interessante in L. Mortari63: da questi 

momenti comuni per la formazione dei docenti emergono teorie delle pratica, le precomprensioni, le 
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convinzioni, le prospettive teoriche, le analisi delle routine come anche dei “bumpy moments” (Romano 

2004, cit. in Mortari, Ricercare e riflettere, p. 131), le emozioni vissute nelle prassi: tutti momenti che 

accompagnano la presa di consapevolezza del docente e del collegio docenti fornendo loro gli strumenti 

per progettare tras-formazioni personali, collettive e del contesto.  

Le tecniche utili da applicare nei Laboratori Riflessivi sono: scrivere l’esperienza, la riflessione collaborativa, 

l’attivazione di conversazioni professionali, le interviste reciproche, l’adozione di strategie di impegno 

condivise64 

FORMULARE TEORIE, OVVERO CAMMINARE ATTRAVERSO I DATI 

Intrecciando metodo fenomenologico, grounded theory e narrative inquiry, a partire dalle 

concettualizzazioni utilizzate per l’analisi dei dati, abbiamo cercato di restituire l’esperienza degli insegnanti 

provando a fare riecheggiare65 le loro parole nei nostri testi, all’interno dei quali esse sono state conservate 

parlanti66. 

L’analisi delle trascrizioni dei focus group ha perciò richiesto un tempo e un’attenzione speciale: così 

facendo, senza utilizzare moduli teorici predefiniti, abbiamo dato forma al metodo di analisi dei dati e di 

scrittura della teoria emergente in modo induttivo, “emergenziale”, ponendoci in una relazione durevole di 

ascolto dei testi, guidati dall’intenzione di comprenderli in profondità, operando ritorni continuati sulle 

parole degli insegnanti, per renderle estranee a categorie anticipate con le quali avremmo rischiato di 

imporre il nostro sguardo dissolvendo o quantomeno falsificando le esperienze in esse contenute. 

Pur avendo adottato questo approccio metodologico “integrato” nella forma meno sistematica possibile, 

per leggere e analizzare le trascrizioni dei focus group abbiamo utilizzato la procedura ricorsiva tipica della 

grounded theory. Questo ci ha consentito di derivare gradualmente e induttivamente dai dati le categorie 

analitiche utili a descrivere e interpretare l’esperienza degli insegnanti. Per cercare di spiegare tale 

procedura abbiamo realizzato il seguente schema: 

 

raccolta e analisi dei dati → formulazione delle prime concettualizzazioni → raccolta e analisi dei dati → 

costruzione della teoria → raccolta e analisi dei dati → ridefinizione della teoria → […] 

 

Nello schema la rilevazione dei dati, l’analisi e la costruzione della teoria non stanno in una relazione 

sequenziale, bensì circolare: durante la raccolta dei dati, infatti, abbiamo cominciato l’analisi, da cui è stata 

ricavata una prima teoria interpretativa, che ha orientato il successivo processo di raccolta e di analisi di 

altri dati, che ha portato a una ridefinizione della teoria e così via, secondo una procedura a spirale. 
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A partire dall’affermazione generica secondo la quale l’insegnamento è generativo, che in partenza ha 

identificato il fenomeno da indagare, nel corso della ricerca abbiamo cercato una progressiva definizione 

ricorsiva di questa affermazione iniziale in relazione all’emergere di temi e categorie inerenti particolari 

aspetti della generatività. Temi e categorie che ci hanno orientato nel percorso di ricerca – in particolare 

nella conduzione dei focus group e nelle domande che abbiamo posto agli insegnanti – portandoci a 

formulare gradualmente una teoria riferita all’affermazione originaria. 

Nel procedere della ricerca ci siamo così accorti – passo dopo passo, “camminando” attraverso i dati – di 

come nelle descrizioni degli insegnanti la generatività non soltanto squaderni tutte le dimensioni nelle quali 

un docente si trova abitualmente immerso (la dimensione strettamente didattica; il tempo; lo spazio; il sé e 

le dinamiche interpersonali; la dimensione istituzionale): i dati ci hanno portato altresì a cogliere come nella 

realtà mantovana prenda quotidianamente forma un “profilo di scuola” generativa. 

LE TEORIE DI RIFERIMENTO: UNA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

È su queste basi che è stata progettata la ricerca nelle scuole dell’infanzia associate alla FISM di Mantova. 

Nella “cassetta degli attrezzi” del ricercatore c’erano la consapevolezza metodologica che abbiamo qui 

descritto; alcune convinzioni teoriche e teoretiche, fenomenologicamente fondate, con le loro implicazioni 

ontologiche e gnoseologiche, all’interno di un’etica della ricerca e di un’idea “politica” ovvero di incidenza 

sociale del lavoro che si andava svolgendo. Questo il paradigma di riferimento, descritto utilizzando gli 

indicatori-premesse proposti da Mortari67. 

Nella “cassetta degli attrezzi” c’erano anche le teorie di riferimento che mi hanno nutrito in questi anni, 

sebbene abbia cercato, come doveroso, di fare epoché per una ricerca rigorosa. Ma teorie pronte all’uso 

nel momento in cui ci fossero servite per illuminare la prassi e chiarire la comprensione del fenomeno che 

si andava mostrando. Prime fra tutte le riflessioni di Edith Stein, fecondo e inesauribile scrigno di idee e 

chiarimenti. Poi anche i lavori dei grandi autori, prima di tutto fenomenologi, che hanno indagato 

l’esperienza umana tout court, oltre che quella educativa in particolare. Poi gli autori contemporanei che mi 

hanno permesso di rileggere il ruolo della scuola in questo contesto sociale, primo fra tutti Ivo Lizzola, ma 

anche degli autori che hanno studiato e studiano la scuola nel suo farsi oggi (Cesare Scurati, Giuseppe 

Bertagna, Italo Fiorin, Michele Pellerey, Carlo Nanni, solo per citarne alcuni) . Questi autori verranno citati 

all’occorrenza, e non in una preposta Litrature Review, in quanto non possono/devono essere pianificati 

prima, ma richiamati alla mente dall’emergere del fenomeno, in quella conversazione tra teorie codificate e 

sapere dei pratici che intendiamo indagare. 
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COSA NASCE A SCUOLA OVVERO LA GENERATIVITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA: UN FENOMENO 

Entrare in ricerca richiede di avere almeno un punto di partenza, un quadro di riferimento che delinei 

(almeno in partenza) il fenomeno da osservare. Un fenomeno che giunge a noi con una storia, che 

assumiamo come processo generativo e che ci offre chiavi di lettura per andare a ricercare. Qui di seguito 

brevissimi cenni storici e normativi offriranno il percorso di nascita delle attuali scuole dell’infanzia. Dentro 

le quali poi si procederà alla ricerca di ciò che nasce oggi nelle scuole, per provare a dire cosa è una scuola 

dell’infanzia, e – forse – cogliere qualcosa di ciò che è l’educazione. 

BREVISSIMI CENNI STORICI E NORMATIVI 

L'attuale scuola dell'infanzia trova le sue origini negli enti assistenzialistici promossi dagli Ordini religiosi, dai 

Comuni o dai privati.  

Le prime “strutture educative” furono create intenzionalmente durante la Rivoluzione industriale, in 

risposta alla miseria e alla povertà estrema in cui si trovavano un gran numero di famiglie e all’aumento 

costante dell’attività lavorativa extradomestica femminile. Tali luoghi vennero indicati con espressioni quali 

“sala di custodia” o “asilo”, ed erano, spesso, locali sovraffollati, ben poco attrezzati ed areati, gestiti da 

personale privo di preparazione68. Gradualmente in Francia, Germania ed Inghilterra, alcune iniziative 

conobbero nuovi spessori e significativi risultati, determinandosi in due direzioni dverse, quelle del 

“giardino d’infanzia” e della “scuola materna”. Fra i primi pionieri l’industriale filantropo Robert Owen che 

istituì, vicino alla propria fabbrica di cotone, una scuola per i piccoli, suddivisa in un “nido” per i bambini da 

uno a tre anni e in una “sala di studio prescolastico”, per quelli fra i quattro e i sei. Sulla scorta dei brillanti 

risultati ottenuti, già nel 1825, a Londra, venne fondata una società per le infant’s schools, che sorgeranno 

in numerose zone dell’Inghilterra. Nel 1839 Friedrich Froebel dà vita al primo “Giardino generale tedesco 

dell’infanzia” (Kindergarten), concepito appunto come un “giardino” in cui il fanciullo corrispondeva alla 

“pianta” e la maestra al “giardiniere”, che doveva educare nel pieno rispetto della libertà, limitandosi a 

proteggere e vigilare, senza imporre modelli e ritmi. 

In Italia, l’abate Ferrante Aporti fondò a Cremona nel 1828 il primo asilo italiano69, considerando tale 

struttura fondamentale per fornire i rudimenti del leggere, scrivere e far di conto anche a coloro che, 

costretti a lavorare in tenera età, non potevano frequentare le elementari. Egli riteneva l'asilo 
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un’importante occasione di prevenzione sociale e di prima educazione, necessaria nel contesto 

ottocentesco in continuo e radicale mutamento, tanto nei rapporti sociali che in quelli economico-

produttivi. Intrecciandosi con l’affermazione degli ideali liberali e democratici, le scuole materne si 

diffusero lentamente anche in Italia: dopo quelle cremonesi, ne sorsero in Toscana, nel Lombardo-Veneto, 

nel Regno di Sardegna, a Parma e Piacenza.  

Dopo la metà del secolo, con l’affermazione del “froebelismo” anche nel nostro Paese, si diffusero i giardini 

d’infanzia. Il primo venne aperto nel 1859 a Venezia, ad opera del professore polacco Adolfo Pick e di Adele 

Levi della Vida. 

A ridefinire la pedagogia dell’infanzia in Italia, a cavallo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, furono le 

sorelle Rosa e Carolina Agazzi e Maria Montessori. Le prime, pure rifacendosi al Kindergarten di Froebel, 

respingevano la mancanza di vitalità e di spontaneità dell'infanzia, punto principale del loro pensiero 

pedagogico e non condividevano lo scolasticismo aportiano. Spostarono così l’attenzione sui reali bisogni 

del bambino e sull’impellente esigenza di rinnovamento degli asili, impostando una azione educativa e 

didattica “frugando nelle tasche dei bambini”, ovvero partendo dai loro interessi, dalle loro storie personali, 

dalle domande per loro significative (il famoso “museo delle cianfrusaglie”). Fondarono così, su 

suggerimento del pedagogista Pietro Pasquali, la prima Scuola materna a Mompiano (Bs) nel 1896, una 

scuola ovvero che ricalcasse l’ambiente familiare, con l’educatrice capace di relazioni di tipo materno.  

Poco dopo, il 6 gennaio 1907, nel quartiere S. Lorenzo di Roma, Maria Montessori fondò la prima Casa dei 

bambini, destinata non più ai bambini diversamente abili dei quali si era occupata fino ad allora, ma ai figli 

degli abitanti del quartiere. Si trattava di una struttura pensata e costruita non per i bambini ma una casa 

dei bambini: l'intero arredamento della casa fu progettato e proporzionato alle possibilità del bambino, il 

quale interagendo attivamente con il materiale proposto e mostrandosi concentrato, creativo e 

volenteroso, non solo riusciva ad esprimersi in maniera originale, ma anche ad apprendere gli aspetti 

fondamentali della vita comunitaria. Compito dell'insegnante è permettere al bambino di apprendere, 

dunque deve organizzare un ambiente che sia a sua misura e contemporaneamente stimolante ed 

educativo. Centrale per il docente è l’osservazione del bambino nel suo rapportarsi ai materiali e ai 

compagni: un’osservazione che porterà all’intervento per la costruzione di percorsi di apprendimento 

individualizzati. 

Dagli anni ’20 in poi, le istituzioni educative per l’infanzia furono “agazziane” o “montessoriane”, e soltanto 

dopo la seconda guerra mondiale si ebbe una ridefinizione della pedagogia dell’infanzia. 

Nel Regio Decreto n. 1054 del 6 maggio 1923, art. 57 (la famosa Riforma Gentile), viene menzionata 

l'esistenza dei giardini d'infanzia o case dei bambini, che devono essere annesse agli istituti magistrali: la 

loro gestione però non è statale e dunque non si spendono parole ulteriori, una scuola comunque “di grado 

preparatorio” alla scuola elementare. Nel 1958 la normativa della Repubblica ridefinì la scuola per i 

bambini: A. Moro emanò gli Orientamenti per la Scuola Materna (D.P.R. 11 giugno 1958, n. 784). Questi 
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presero le distanze da ogni forma di scolasticismo, valorizzando gli orizzonti educativi della scuola materna 

e ribadendo il primato educativo della famiglia. Le finalità principali della scuola materna, riportate negli 

Orientamenti del ’58 furono: provvedere a tutelare la salute e lo sviluppo fisico e spirituale del bambino; 

offrire un sereno ambiente di espansione; mirare ad elevare ad ordini di pensieri, di sentimenti, di 

operazioni, di occupazioni e di espressioni giocose quanto nel bimbo è ancora istintivo e casuale. 

Un importante passo venne compiuto con la legge 444/1968, attraverso la quale fu istituita la Scuola 

Materna Statale per rendere possibile la diffusione dell’offerta educativa per l’infanzia su tutto il territorio 

nazionale, grazie però anche alle migliaia di scuole autonome già presenti e alla loro lunga storia. Nel 1969 

vennero promulgati, con il D.P.R. 10 settembre 1969, n. 647, gli Orientamenti dell'attività educativa che 

descrivevano nel dettaglio le specifiche proposte educative e didattiche. Anche qui, però, le attività 

suggerite dovevano assecondare la spontaneità del bambino, i suoi ritmi, i suoi tempi e i suoi bisogni; senza 

frenare o sollecitare troppo il suo sviluppo attraverso “pericolose anticipazioni”. Un modello, dunque, 

ancora molto “naturale” dove le responsabilità istituzionali venivano, ancora una volta, rimesse 

interamente nelle competenze effettive, ma non scontate, delle insegnanti.70 

Restava, comunque, molto alto il valore che veniva assegnato all’osservazione e all’intervento in situazione, 

che diventeranno elementi sempre più peculiari della scuola dell’infanzia, ma anche ottime strategie per 

migliorare la qualità dell’apprendimento-insegnamento, utili in ogni ordine di scuola. 

Dopo il 1969 ebbe inizio una fase molto fervida che porterà all’istituzione di scuole materne statali, specie 

nel Sud e nei piccoli centri. Fase di fermento che però portò alla chiusura di numerose scuole gestite dai 

privati, in una forma di concorrenza sleale che il potere statale mal applicato esercitava contro istituzioni 

dalla storia centenaria. È proprio di questi anni la nascita delle Associazioni delle scuole materne (la prima 

nel 1966 a Brescia A.D.A.S.M. Associazione degli Asili e Scuole Materne, la seconda a Milano, A.MI.S.M. 

Associazione Milanese Scuole Materne, e la terza a Bergamo A.D.A.S.M.) che daranno poi impulso alla 

nascita della Federazione Italiana Scuole Materne (nel 1974 su volontà della Conferenza Episcopale 

Italiana), un’organizzazione che tutt’oggi rappresenta le oltre 8.000 scuole dell’infanzia paritarie collegate 

tra loro in associazioni presenti in quasi tutte le province italiane. Furono comunque questi anni fecondi per 

il nostro sistema di istruzione e formazione, sottoposto a ridefinizioni sempre più accurate e rispondenti ai 

nuovi bisogni dei nuovi alunni71. 

Sul piano pedagogico il pieno riconoscimento della scuola dell’infanzia come servizio educativo (e non solo 

sociale) si ebbe con gli Orientamenti dell'attività educativa per la Scuola Materna statale emanati per opera 

del ministro R. Misasi, con il D.M. del 3 giugno 1991. Le tre finalità delineate per il bambino, che 

costruiscono un profilo educativo della scuola materna sono: la progressiva conquista dell’autonomia; la 

consapevolezza della propria identità; l’acquisizione delle competenze. Il bambino è riconosciuto come 
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 Infatti nel 1977 grande rilievo ebbe la legge 517 che affrontò, in maniera completamente innovativa, il problema degli alunni 
con disabilità. 
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soggetto attivo e responsabile, che impara progressivamente a essere autonomo, ad acquisire una certa 

sicurezza emotiva e pratica, a orientarsi nello spazio e nel tempo; a interiorizzare progressivamente, 

insieme al senso del sé, anche i valori della società. Lo fa attraverso la conquista, lenta e continua, degli 

strumenti indispensabili per la sua crescita: abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive. 

Nel primo decennio degli anni Duemila si sono succeduti tre diversi testi di orientamento: gli Indirizzi per 

l’attuazione del curricolo della scuola di base, del Ministro De Mauro (2000); le Indicazioni per i Piani di 

Studio Personalizzati, del Ministro Moratti (2003); le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e 

per il primo ciclo d’istruzione, del Ministro Fioroni (2007). Al di là delle differenze, i tre testi possono essere 

visti come tentativi di superamento della logica dei Programmi e della cultura centralistica. 

Il progetto De Mauro non ebbe seguito a causa della caduta del Governo di cui faceva parte pochi mesi 

dopo. Con il successivo Governo si portò invece ad approvazione una legge di riordino dei cicli scolastici, la 

legge 53/2003, completata con la proposta del d. lgs. del 19 marzo 2004 n. 59 contenente le Indicazioni 

nazionali per i piani personalizzati delle attività educative, raccolte nell’allegato A del decreto. Tali 

Indicazioni hanno esplicitato «i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole dell’infanzia del 

Sistema Nazionale di Istruzione sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile 

all’istruzione e alla formazione di qualità» (art. 12, comma 2). La legge n. 53/2003, identificando nella 

scuola dell’infanzia il primo segmento in cui si articola il sistema educativo di istruzione e di formazione ne 

riconosce, quindi, anche sotto il profilo istituzionale, l’insostituibile funzione educativa e formativa. La 

centralità del soggetto in evoluzione, che la legge considera nella completezza delle sue dimensioni 

costitutive, rappresenta il fulcro del progetto educativo di questa scuola. Il riferimento della legge alla 

promozione delle “potenzialità” di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, pone in evidenza 

l’unitarietà, la dinamicità e la plasticità dello sviluppo infantile, sottolineando l’esigenza di adottare un 

approccio metodologico aperto e flessibile, capace di facilitare la crescita di ogni bambino in un ambiente 

ricco di linguaggi e di forme di comunicazione, relazione, rappresentazioni. In questo senso, la legge n. 

53/03, all’art. 2, introduce la denominazione Piani di Studio Personalizzati, con riferimento alla ripartizione 

degli stessi tra quota nazionale e quota locale. A tale riguardo, per quanto concerne la scuola dell’infanzia, 

particolare attenzione richiederà l’individuazione «del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la 

quota nazionale, relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento» (articolo 6 lettera a) . 

Con il nuovo Governo nel 2007 in sostituzione delle Indicazioni 2003 sono state emanate le Indicazioni per 

il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, le quali hanno riconfermato l’idea di 

una scuola dell’infanzia come ambiente di vita, di relazione, di apprendimento: un contesto altamente 

motivante, caldo, corporeo e affettivo, da cui fare scaturire attraverso situazioni cognitivamente stimolanti, 

la co-costruzione delle conoscenze. In questo documento oltre alle tre tradizionali finalità della scuola 

dell’infanzia (sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza – che in questo testo, sotto 

l’influenza delle teorie di S. Mantovani, è posta al singolare) viene aggiunta una quarta che è lo sviluppo del 
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senso di cittadinanza, con una forte sottolineatura del carattere comunitario della scuola e della sua finalità 

costituzionale di contribuire all’edificazione di una società coesa e giusta. 

Recentissimamente il Ministero guidato da F. Profumo, portando a termine un progetto iniziato dal 

Minsitro Gelmini, ha elaborato una nuova versione delle Indicazioni Nazionali che, come da progetto 

Fioroni, prevedendo un periodo di sperimentazione e di valutazione si è concluso con la redazione di un 

testo di “armonizzazione” tra le Indicazioni 2003 e quelle 2007. Con Decreto del Ministero dell’Istruzione 

Università e Ricerca del 16 novembre 2012 viene reso noto il testo defintivo delle Indicazioni Nazionali per 

il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 201272. Il documento prevede, sebbene 

utilizzando in gran parte il testo 2007, una integrazione tra l’impianto Fioroni e l’impianto Moratti, 

proiettando la scuola su uno sfondo europeo (con riferimento alla certificazione delle competenze in chiave 

europea, come da Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

(2006/962/CE)). Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia finalità e campi di esperienza restano i medesimi 

del 2007 (anche se si torna a parlare di competenze al plurale, e si presentano titolazioni leggermente 

differenti), con in aggiunta una sorta di profilo sintetico che descrive le competenze necessarie per il 

passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria (il documento 2012 prevede, similmente al documento 

2003, un Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione). 

OGGETTO E OBIETTIVI DELLA RICERCA 

Cosa nasce nella scuola dell’infanzia? Cosa accade ogni giorno nelle prassi quotidiane delle relazioni, della 

didattica, delle progettazioni, delle riunioni d’equipe, degli incontri con i genitori, dei progetti con il 

territorio? Quali processi vengono messi in atto? Quali dinamiche generative? 

Pensare alla scuola dell’infanzia come a un luogo generativo è – forse – il modo più corretto di rileggere 

quell’esperienza che coinvolge e muove persone e comunità attorno al compito urgente e delicato 

dell’educazione dei bambini. Generatività è la caratteristica dei sistemi viventi e uno sguardo che cerchi la 

generatività (e non tanto la produttività o l’efficacia – importanti, ma solo in seconda battuta) è uno 

sguardo che intende andare a riscoprire la vita là dove si presenta, là dove nasce, attraverso le storie, i 

racconti, gli incontri che accadono a scuola. 

Pensare alla scuola quale luogo generativo è dunque un’occasione di riscoperta e di nuova valorizzazione di 

quanto nasce quotidianamente. Tutto questo per cogliere il profilo (generativo) delle scuole dell’infanzia 

paritarie aderenti alla FISM di Mantova73, un profilo culturale e di senso, e gettare le basi di un Progetto 
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 In attesa della publicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» ci riferiamo alla versione pubblicata sul sito internet del MIUR 
www.istruzione.it che reca come data in copertina “Settembre 2012”. 
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 FISM Mantova nasce nel 1976, associando 27 scuole dell’infanzia (allora ‘materne’). Nell’a.s. 2011-12 le scuole associate sono 

26, solamente una meno risetto al numero in data di fondazione: la scuola mancante è stata chiusa per il ritiro dal paese 
dell’Istituto religioso che la gestiva. I bambini iscritti sono 1734, suddivisi in 76 sezioni. Nelle scuole operano 110 insegnanti e 40 
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Educativo provinciale che, in dialogo con i documenti legislativi, ecclesiali e le linee di indirizzo della FISM 

nazionale e regionale, possa rispecchiare la peculiarità del territorio e costruire identità – nel rispetto 

dell’autonomia di ogni singola istituzione – di rete in una progettualità condivisa. Una progettualità che 

traccia il cammino e diventa occasione di continua riflessione e di valutazione dei passi compiuti. 

ALLA RICERCA DI VIE DI SENSO PER EDUCARE OGGI 

Un obiettivo impegnativo per la ricerca: descrivere che cos’è la scuola dell’infanzia Fism mantovana, la sua 

“essenza concreta”, per cogliere qualcosa di generale sulla scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana, ma 

anche sulla scuola dell’infanzia in quanto tale e sulla scuola medesima. Il tutto all’interno di una 

antropologia fondamentale dell’educazione: riflessione sull’uomo che dispiega nella storia il suo modo 

d’essere, la sua essenza insieme personale e comunitaria, generata e generativa. 

IL PERCOSO DELLA RICERCA 

I PARTECIPANTI 

La ricerca si è svolta sul campione universale delle 26 scuole dell’infanzia associate alla FISM di Mantova, 

coinvolgendo tutte le 110 docenti (tutte donne) operanti nelle stesse, e con esse le 26 coordinatrici 

pedagogico-didattiche. La ricerca nasce proprio per loro e con loro, come percorso di ricerca-formazione 

con scopi dunque scientifici e formativi insieme. Già in sede di progettazione, ma sempre più lungo il 

cammino dello svolgimento della ricerca, ci si è accorti che per raggiungere gli scopi prefissati, bisognava 

allargare lo sguardo e coinvolgere altri attori. La scuola dell’infanzia “è” non solo i suoi docenti, ma anche i 

suoi bambini, i genitori, i dirigenti (che in queste scuole sono Legali rappresentanti ma non “direttori 

didattici”, affiancati da Consigli di Amministrazione o di Gestione), gli attori del territorio (i sindaci, in primo 

luogo, che partecipano con alcuni rappresentanti ai CDA stessi), gli attori ecclesiali parrocchiali (parroci in 

modo particolare, alcuni dei quali sono gestori, mentre altri comunque partecipano al carisma e/o alla 

gestione della scuola stessa, anche attraverso propri rappresentanti) e diocesani (dal Vescovo ai suoi 

delegati) e in qualche modo la FISM stessa che le raduna e le sostiene. Un fenomeno molto complesso 

quello della scuola dell’infanzia, che se vuole essere delineato ha bisogno di essere incontrato “per intero”, 

seguendo il profilo del suo manifestarsi così complesso, e fatto di così tante persone che la costituiscono in 

forme, tempi, modalità differenti. Uno sguardo complesso è dunque richiesto dal fenomeno stesso, e 

dunque lo stile fenomenologico che intendiamo seguire lo esige. Ma lo esige anche lo sguardo formativo 

                                                                                                                                                                                                 

ausiliari (quasi tutti addetti alla cucina). Le scuole sono raggruppate in 4 coordinamenti di zona (suddivisi per vicinanza geografica) 
animati da altrettanti coordinatori pedagogici esterni, a loro volta supervisionati da un Coordinatore provinciale. 
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che intendiamo dare alla ricerca: essa infatti è formativa in quanto permette ai docenti di riflettere sul 

proprio operato, sulle proprie azioni e sui propri pensieri, e fa questo in contesti di collegialità, di confronto 

tra colleghi. Ma il punto di vista degli altri attori, quelli che non condividono (pur nella diversità di ogni 

docente) la medesima professione e dunque un punto di vista in qualche modo simile e vicino, diviene 

massimamente formativo in quanto mostra una alterità più profonda e impone il dialogo vero, quello che 

sa rendere ragione delle proprie scelte di fronte ad altri. È l’incontro con l’altro e il “sentire il suo sentire”74 

nell’alterità che amplia spazi di conoscenza nuovi e inediti per il soggetto; è l’intersoggettività75 a garantire 

la bontà della conoscenza del mondo; è l’incontro con Altri-da-me76 che permette di pensare e costruire 

qualcosa di buono, anche una scuola buona. Ha ragione M. Buber quando afferma che «ogni vita vera è 

incontro»77. 

La ricerca dunque ha coinvolto in modo particolare i docenti, ma attraverso di loro anche 300 bambini. 

Attraverso di loro, cioè rendendo i docenti veri e propri con-ricercatori, salvaguardando in questo modo 

anche l’etica di una ricerca con i bambini (vd. ultra). 

Nel suo farsi si è sentita l’esigenza di coinvolgere altri attori sopra elencati: tra i primi si è iniziato a 

coinvolgere i parroci e i sindaci dei paesi in cui sorge una scuola dell’infanzia FISM. Anche in questo caso i 

docenti stessi sono stati i con-ricercatori, gli intervistatori, supervisionati dal ricercatore accademico ma a 

distanza. Purtroppo la triste vicenda del terremoto che ha coinvolto il territorio del mantovano insieme a 

quello dell’Emilia ha bruscamente interrotto le attività previste: l’emergenza prima e poi l’impegno della 

ricostruzione ha giustamente avuto la priorità nelle attività dei responsabili delle comunità civili ed 

ecclesiali. Per la stessa ragione l’ipotesi dei Focus group con i genitori e i gestori delle scuole sono saltati; o 

meglio sono soltanto rimandati a tempi più distesi lungo il prossimo anno scolastico. 

IL GRUPPO DI RICERCA 

Chi ha condotto la ricerca è stato sostanzialmente chi ora scrive, sotto la supervisione scientifica (attenta e 

competente) del prof. Ivo Lizzola: il costante dialogo con lui ha rappresentato un confronto indispensabile 

per l’ideazione, il progetto, il procedere e il raccogliere in sintesi finale della ricerca. In modo più 

occasionale, ma molto prezioso, è stato svolto da alcuni colleghi dell’Università di Bergamo e della FISM di 

Bergamo che mi hanno accompagnato nella lettura di alcuni snodi critici, come anche nella conduzione di 

alcuni Focus group. 
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 E. Stein, L’empatia (1917), tr. it. di M. Nicoletti, FrancoAngeli, Milano 1986, 2002. 
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 Cfr. Husserl nella V Meditazione Cartesiana (E. Husserl, Meditazioni cartesiane (1931), tr. it. di F. Costa, Bompiani, Milano 1960-
2009). 

76
 E. Lévinas, Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità (1961), tr. it. di A. Dell’Asta, Jaca Book, Milano, 1980/2006. 

77
 M. Buber, Il principio dialogico e altri saggi, a cura di Andrea Poma, tr. it. di A.M. Pastore, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 

1993. 
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Un ruolo particolare è stato svolto dal gruppo di confronto che ha accompagnato il ricercatore accademico 

nella lettura dei dati emergenti come anche sul procedere (metodi, coinvolgimenti, feedback) della ricerca: 

tale gruppo era formato dalle coordinatrici pedagogico-didattiche delle scuole e dal collegio dei 

coordinatori di rete della FISM. Con loro un costante dialogo step by step ha permesso di monitorare la 

ricerca e di continuamente riadattare il tiro costruendo e ricostruendo il percorso che si andava facendo 

“en el andar” per dirla con il poeta Antonio Machado. 

Un ruolo speciale e strategico è stato svolto dal Presidente provinciale della FISM, d.ssa Licia Magnani, che 

oltre ad essere competente interlocutore scientifico e pedagogico si è sempre posta quale mediatore (in 

fase di ideazione, come in fase di realizzazione) tra le proposte del ricercatore accademico e le esigenze 

delle scuole. Il dialogo con lei, franco e insieme amichevole, costante e profondo, ha permesso al cammino 

del metodo e dell’emergere dei dati di tenersi legato alla sua vocazione originaria: scientifica e formativa, 

aderente alla cosa stessa e promotiva/propositiva per gli attori coinvolti. 

LE FASI E GLI STRUMENTI DELLA RICERCA 

UN TUFFO NEL CONTESTO 

Per prima cosa una buona ricerca ha bisogno di ricavare uno sguardo d’insieme sul contesto, di tuffarsi nel 

contesto. C’è bisogno di allargare il proprio “mondo della vita” facendo esperienza di quanto si andrà a 

descrivere, una esperienza che sia vissuta il più possibile «sulla pelle» e «in carne e ossa». 

Una serie di colloqui preparatori mi hanno permesso di entrare, con delicatezza, e già ben dentro il 

fenomeno, per coglierne i contorni, alcune dinamiche fondamentali, “sentendolo da dentro”, intuendolo 

con uno sguardo d’insieme. Diversi colloqui e la visita ad alcune scuole mi hanno fato “respirare” l’aria della 

scuola dell’infanzia: in questo modo mi sono – anche solo inizialmente – “accomodato” presso il fenomeno. 

I FOCUS GROUP CON I DOCENTI E LE COORDINATRICI PEDAGOGICO-DIDATTICHE 

La ricerca si è svolta per la maggior parte attraverso FG. Per prima cosa si è proceduto ad un FG con le 

coordinatrici pedagogico-didattiche delle scuole con le quali condividere il progetto e testare una prima 

formulazione di piste orientative per lo svolgersi della ricerca. Dopo aver elaborato una teoria di partenza 

condivisa, si sono svolti 4 cicli di FG (3 gruppi di discussione per ciascun ciclo), su 4 aspetti che segnano i 

confini che descrivono che cos’è la scuola dell’infanzia, attraverso le persone e le relazioni: il bambino, 

l’insegnante, il rapporto con la famiglia, il rapporto con il territorio. Un ultimo FG dedicato all’identità 

cristiana della scuola Fism si è svolto la termine di una giornata intensa di lavoro sotto forma di 
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chiacchierata: un tema così delicato e importante per il senso di queste scuole merita ben più delle poche 

righe che si possono scrivere a partire dal materiale raccolto. Si è deciso quindi di non inserirlo in questo 

report. Questa scelta però è supportata anche da una considerazione di fondo: l’ispirazione cristiana non è 

un di più di queste scuole e soprattutto non è un aspetto tra i tanti, o un aspetto circoscrivibile e 

descrivibile attraverso azioni specifiche. L’ispirazione cristiana passa attraverso il rapporto con i bambini, 

con le famiglie, con il territorio e attraverso un modo di essere docente. Non un di più, ma uno stile che si 

dice senza doversi affermare sempre necessariamente a parole chiare e nette. Lungo tutti i FG e i LR (e 

dunque pure nel report di ricerca) l’ispirazione cristiana è entrata come un aspetto che “colora” sguardi, 

azioni, relazioni. Uno stile perfettamente in linea con il pilastro su cui si fonda tutto il cristianesimo: 

l’incarnazione. 

ATTIVITÀ “ETNOGRAFICHE” CON I BAMBINI, LE “MISSIONI” SUL TERRITORIO, I LABORATORI 

RIFLESSIVI 

I FG con i docenti non sono certamente sufficienti a descrivere un fenomeno complesso come la scuola 

dell’infanzia. Prima di tutto in quanto la scuola dell’infanzia non sono solo i docenti: scuola sono i bambini, i 

genitori, i gestori, le comunità. Che vanno ascoltati e coinvolti. Sono stati così progettati alcuni FG da 

svolgere con alcuni genitori, gestori e rappresentanti delle comunità. Questi FG progettati per giugno non si 

sono svolti, sempre a causa del terremoto e delle sue conseguenze. Rimandati al prossimo anno scolastico 

rappresentano una parte fondamentale (l’“oltre i professionisti”) per poter descrivere la scuola dell’infanzia 

nel modo più “essenziale” possibile. Sono state realizzate alcune interviste a parroci e sindaci (4+4) del 

territorio che rappresentano materiale quantitativamente esiguo ma qualitativamente significativo. Le 

insegnanti “inviate in missione” sul territorio le hanno sottoposte partendo da una griglia costruita insieme 

al ricercatore accademico. 

Siamo riusciti però a coinvolgere (raccogliendo tantissimo materiale) coloro che stanno “al di là della 

cattedra”: i bambini. Con loro ascoltati, osservati, filmati, fotografati, registrati (nei dialoghi quanto nelle 

produzioni artistiche) abbiamo potuto descrivere l’esperienza fondamentale della scuola dell’infanzia, il suo 

senso. Lo abbiamo fatto, per una serie di motivazioni etiche come anche epistemologiche (che saranno 

esposte nel report, al momento opportuno), attraverso un lavoro coordinato con le docenti: le docenti sì in 

questo caso si sono rese ricercatori e hanno raccolto materiale significativo. 

Materiali raccolti dalle attività etnografiche con i bambini e dalle missioni sul territorio sono state oggetto 

di riflessione nei Laboratori Riflessivi auto-condotti dalle docenti. 

Tutto il materiale raccolto ha costituto un prezioso bagaglio di elementi per la coscienza del ricercatore. 
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RACCOLTA DI MATERIALE INTEGRATIVO 

Si è proceduto, grazie ai continui incontri con docenti e responsabili delle reti di scuole a raccogliere 

materiale integrativo che ha contribuito ad arricchire lo sguardo sulla scuola mantovana. Alcuni Statuti, 

Progetti ducativi d’Istituto, Piani dell’Offerta Formativa, Progettazioni didattiche, documentazioni di attività 

didattiche svolte. Anche questo materiale ha contribuito ad affinare l’esperienza del ricercatore sulla 

scuola. 

I FOCUS GROUP IN GRUPPO DI CONFRONTO 

A scadenza fissa il ricercatore accademico restituiva l’avanzare della ricerca (dal punto di vista organizzativo 

e contenutistico) ad un gruppo di confronto con il quale discutere interpretazioni e step successivi da 

compiere. Il gruppo era composto dalle coordinatrici delle scuole, dai coordinatori di rete e dalla presidente 

provinciale. Il gruppo ha ovviato al problema della solitudine del ricercatore in modo egregio e sensibile. 

IL DIARIO RIFLESSIVO DEL RICERCATORE 

Un ultimo strumento per il ricercatore, utilissimo, è stato il Diario riflessivo (DR). Suggerito da Luigina 

Mortari78 (che lo chiama anche “Diario della vita della mente”) rappresenta la possibilità (il bisogno, il 

piacere, il dovere) per il ricercatore di fissare e conservare la traccia della evoluzione del progetto di ricerca, 

con i suoi snodi, i cambio-marcia, le idee innovative, gli intoppi o problemi che sorgevano, le scelte 

compiute e le ragioni che le motivavano. Oltre a questo il diario rappresenta un luogo dove annotare tutto 

ciò che una mente (una psyche, per dirla con E. Stein) riceve, subisce, produce, sente. Nel diario ho 

riportato pensieri ed emozioni, ragioni “della testa” e “del cuore”, citazioni colte come immagini poetiche, a 

volte cercate a volte trovate senza un perché. È lo strumento immediato e duttile per annotare (e 

stimolare) la riflessività nascente, aurorale durante la ricerca79. Un diario così pensato e scritto permette di 

ricostruire a posteriori il percorso di ricerca: un percorso che come la strada nei campi (questa è 

l’etimologia di ‘curriculum’) si comprende fino in fondo solo dopo essere stata percorsa. Inoltre un diario 

così pensato permette di esplicitare i pensieri che vanno vagliati per comprendere se si comportano da filtri 

che nascondono il fenomeno (e dunque vanno epochizzati) o da indicatori che ne descrivono meglio il 

profilo. Un diario così permette al ricercatore di essere presente come persona tutta intera (con tutto il 

corpo proprio, la psyche e lo spirito come direbbe la Stein) e di elaborare l’unica vera conoscenza, la 
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 L. Mortari, Cultura della ricerca e pedagogia, op. cit., cap. 6 
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 Cfr. Id., Aver cura della vita della mente, La Nuova Italia, Firenze 2002, e le applicazioni in diverse ricerche da lei condotte. 
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«conoscenza personale»: di guardare contemporaneamente dentro di me e dentro i testi/il 

contesto/l’oggetto di ricerca. Di fare fenomenologia, dunque. 

LE ANALISI DEI TESTI, PER L’ELABORAZIONE DI UNA TEORIA “GENERATIVA” DELLA SCUOLA 

Le parole dei FG sono state sbobinate con cura, in modo integrale e fedele. I testi raccolti dai verbali di FG 

sono stati assunti integralmente così come inviati dalle docenti. Allo stesso modo i disegni dei bambini e i 

verbali delle attività con loro (e relative fotografie o filmati) assunti e analizzati integralmente. 

I testi trascritti sono stati trattati prendendo a modello il metodo utilizzato dal C.R.E.D. (Centro per la 

Ricerca Educativa e Didattica) dell’Università di Verona, diretto da Luigina Mortari, e presentato nel testo 

Dire la pratica80, e in Cultura della ricerca e pedagogia81, con opportuni adattamenti e integrazioni (relative 

al modo di categorizzazione e poi in particolare per la valorizzazione dei materiali non verbali82). 

Seguendo il fondamentale principio di fedeltà continuamente ribadito dalla fenomenologia, ci siamo 

accostati alle parole degli insegnanti andando alla ricerca di ciò che accade, di ciò che nasce dentro la 

scuola dell’infanzia provando così a coglierne l’identità: chi è il bambino della scuola dell’infanzia; chi è il 

docente; che cosa è, di che tipo è il rapporto con la famiglia; che cos’è, di che tipo è il rapporto con il 

territorio. 

I testi sono stati dunque trattati in questo modo: 

1. Individuazione di unità significative di descrizione del fenomeno, tralasciando parti troppo teoriche 

(riferimenti a teorie interpretative di altri, e non descrizioni di ciò che accade nella scuola, di ciò che 

si vive in prima persona).  

2. Attribuzione di una descrizione sintetica a ciascuna unità di testo selezionata, così da poter più 

facilmente maneggiare i testi, facendo riferimento ad aspetti essenziali degli stessi. 

3. Attribuzione di una prima concettualizzazione a ciascuna unità (etichetta): l’’etichetta (label) «si 

differenzia dalla descrizione sintetica per un maggior livello di concettualizzazione e di generalità, 

tende cioè a raffigurare quanto detto dal parlante secondo una modalità che possa permettere una 

comparazione con testi analoghi»83.  

4. Raffinamento delle etichette in base al procedere dell’analisi dei testi, che offriva continui 

chiarimenti al senso delle affermazioni precedenti e successive, permettendo infatti un ingresso 

maggiormente significativo nella cultura dei docenti. 

5. Definizione di macro-categorie che potessero raggruppare le categorie emergenti, rispettandone la 

ricchezza, ma anche rendendole più facilmente leggibili in quanto aspetti di un sistema coeso. Si è 
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cioè cercato di lavorare «in una direzione di sintesi, cercando di individuare etichette che potessero 

dare conto di una molteplicità di unità di testo tra loro simili, senza però divenire eccessivamente 

comprensive, pena la perdita del significato inziale»84. In questo modo è possibile raggruppare le 

unità di testo che parlano di un certo argomento e di confrontarle per trovare specificità e tratti 

comuni. Allo stesso tempo però si procede in modo da evitare che una etichettatura troppo 

particolareggiata e differenziata presenti una polverizzazione del fenomeno, e dunque una sua 

incomprensibilità. 

6. Individuazione delle qualità estese e parziali: attraverso le etichette macro categoriali e poi 

categoriali ho proceduto a delineare il profilo del fenomeno attraverso le sue qualità estese 

(numericamente) descritte in più parti dei testi e da più docenti. Ma anche molte qualità parziali 

(descritte solo in alcuni testi) hanno rappresentato aspetti significativi e sono state dunque inserite 

nel testo, differenziandole dalle prime, convinto da una riflessione di secondo livello (filosofica) che 

fossero riuscite a delineare aspetti fondamentali (essenziali) del fenomeno stesso. In questo modo 

«sulla base del significato chiave e di quelli periferici individuati si può procedere alla stesura di una 

descrizione che sia il più intensa e generale possibile rispetto all’obiettivo di mettere in parola la 

specificità del fenomeno. L’esito di una buona descrizione è quello che si può definire significato 

laminato (Lamination of meaning, in Gergen 1995)85». 

7. Processo di scrittura del report: si è infine elaborata una sintesi che partisse sempre dalle parole dei 

docenti, dai testi raccolti, presentati nella loro fedeltà, alternati continuamente da sintesi e 

interpretazioni (le più fedeli possibile, sebbene sempre con un livello ermeneutico necessario) che 

le facessero dialogare con la coscienza del ricercatore e con le parole sagge di molti pensatori di 

diverso background culturale. Il riferimento agli autori o alle teorie è sempre stato in seconda 

battuta, in quanto “generatosi” per consonanza o per assonanza (come dentro la cassa di risensa 

della coscienza del ricercatore) con le parole dei docenti, che abbiamo cercato, con cura, di 

«conservarle parlanti»86. Il ricercatore si è posto dunque come “cassa di risonanza” all’interno della 

quale far risuonare e riverberare le parole dei docenti, amplificandole e valorizzandole attraverso la 

propria sensibilità e le parole degli autori. 

 

Riportiamo qui di seguito un esempio di etichettatura dei testi trascritti dalle registrazioni dei FG. Nella 

prima colonna compare il codice identificativo del FG, nella seconda il numero progressivo dell’intervento 

dei docenti durante la discussione, nella terza l’unità di testo selezionata dalla sbobinatura; nella quarta e 

quinta l’etichetta categoriale con eventuali ulteriori specifiche che permettessero di sottolineare alcune 

sfumature così da non perderle nel successivo processo di sintesi; nella sesta la macro-categoria che 
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riassume le diverse etichette in un unico argomento; e infine l’ambito di ricerca indagato (generalmente è il 

tema del FG/LR, anche se nelle discussioni a volte sono state richiamate tematiche dai FG precedenti o 

anticipate quelle dei FG/LR successivi (e dunque classificate in modo differente). 

 

Codice n. Unità di testo 
Ulteriori 

specifiche 
Etichetta 

categoriale 
Macro-

categoria 
Ambito di 

ricerca 

FG 
Bamb3 

40  Imparano ad aprire la loro mente. Sono delle spugne, 
riescono a fare dei collegamenti logici tra un’attività e 
l’altra. Lo vivo anche da mamma. Le maestre l’hanno 
indirizzata ad un ragionamento, lei lo ha rielaborato 
ed è arrivata a un finale logico. Io ho lavorato anche 
in una prima elementare: vedevi la differenza tra un 
bambino che ha frequentato la scuola materna e uno 
che non ha mai vissuto in una comunità. Non sanno 
prendere in mano la penna, stare seduti su una sedia, 
non sanno stare in equilibrio su un piede e 
mentalmente bisogna lavora di più sui passaggi logici. 
Saltando la scuola dell’infanzia perdono molto. 

 Sono delle 
spugne 

Imparare 
ad 
imparare 

competenza apprendimenti 

FG 
Bamb4 

38 Poi per imitazione imparano a scrivere senza che noi 
gli stiamo addosso tanto ad insegnare le lettere. È 
bellissimo vederli imparare da soli a scrivere le prime 
parole e vedere come già da soli sanno apprendere e 
produrre delle buone scritture.  

Copying Imparare 
ad 
imparare  
  

competenza apprendimenti 

FG 
Bamb4 

34  alcune cose fatte a scuola rimangono. Quest’estate 
ho incontrato un bambino che mi ha detto: «ho 
comprato gli stivalini nuovi, rossi, perché quando 
inizia la scuola sono ponti per le nostre gite in 
campagna!». 

  
I ritmi 
dell’apprendere 

Imparare 
ad 
imparare 
  

competenza apprendimenti 

FG 
Bamb4 

14 Imparano anche il silenzio: non è sempre e solo il 
tempo di urlare cantare, ma serve anche il silenzio per 
capire e lavorare. Imparano ad aspettare, 
all’alternarsi delle attività del giorno, come anche ad 
aspettare il proprio turno per parlare, aspettando che 
la maestra abbia finito, e che i compagni abbiano 
usato il loro turno. Tuti vogliono quella cosa in quello 
stesso momento, tutti vogliono parlare nello stesso 
momento, invece è necessario imparare ad 
attendere. Bisogna dirlo e continuare a ridirlo, ma poi 
lo imparano. 

I ritmi 
dell’apprendere  
  

Imparare 
ad 
imparare 
  
  

competenza apprendimenti 

FG 
Bamb4 

20 Noi abbiamo l’effetto contrario invece: ci sono 
bambini che non sono abituati al nostro ritmo e alcuni 
che lo scorso anno lavoravano di meno (c’è stato un 
cambio dell’equipe docente) e qualcuno non ha più 
voglia, si stanca troppo e non vengono a scuola 
perché c’è troppo da fare, non hanno voglia di 
cantare... Qualcuno ci dice che stiamo facendo troppo 
poco (non si accorgono che è attività anche l’imparare 
a cantare, per loro è solo un gioco) per qualcuno 
invece è troppo pensante. Certo i genitori che li 
tengono a casa… 

I ritmi 
dell’apprendere 
(la fatica) 

Imparare 
ad 
imparare 
  
  

competenza apprendimenti 
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PRIMA I BAMBINI 

Oggi si parte con i focus goup. Ho già incontrato in assemblea i docenti delle scuole di Mantova, ma io mi trovavo 
sul palco, a un metro da terra e loro, più di cento, sedute nella platea dell’auditorium. Sì, facevano auditorium, 
ascolto. E io parlavo… ci ho provato a coinvolgerle in un dialogo anche solo minimo – quello che permette un 
incontro assembleare – ma non è stato facile. Qualcuna però ha parlato. E dice di apprezzare l’idea di un anno 
formativo dove non si va ad ascoltare ma dove si viene coinvolti in una ricerca. Un’altra, ricordo bene il suo 
nome e il suo viso perché mi ricorda molto la mia maestra della scuola primaria, dice che davvero a scuola 
nascono delle cose interessanti e che ha proprio voglia di raccontarle anche ai professori universitari che spesso 
sono troppo lontani dalla realtà. Io intanto ero sul palco, a un metro da terra… Ho proprio voglia di ascoltarle, di 
farmi raccontare cosa accade dentro le scuole dove i piccoli dai tre ai sei anni crescono insieme, scoprono il 
mondo, escono di casa per la prima volta. A me che amo le scuole, ma che non mi è dato entrarvi come docente, 
mancano molto gli incontri reali con i bambini. Vabbè, non è il mio mestiere. Mi farò raccontare da loro, ho 
proprio voglia di ascoltarle. Ho proprio voglia di scendere dalla cattedra… (DR 1) 

Torno ora da Castiglione delle Stiviere, dove ho svolto il primo focus group. Mi ha accompagnato una tirocinante 
dell’università, insegnante di scuola dell’infanzia lei stessa. Sono andato forte della mia esperienza (tanti i focus 
group che ho condotto negli anni), forte della mia conoscenza delle scuole dell’infanzia (ormai sono 8 anni che 
lavoro nell’ambito), forte della lingua lunga che mi ritrovo… Per fortuna durante il viaggio ho chiacchierato con la 
studentessa: ho potuto così spogliarmi di tutte queste “forze” che non avrebbero fatto altro che pre-
condizionare il pensiero di me che recepivo i dati, come di quello delle docenti che si sarebbero messe in sequela 
al mio. Altro che epoché… proprio grazie ad un viaggio che disarma sono arrivato senza armature, o almeno lo 
spero… lo diranno le sbobinature… Siamo arrivati presto, meglio così: una passeggiata per il borgo mi ha fatto 
davvero bene. Castiglione è una bellissima cittadina ricca di architetture cinque-seicentesche. Sede dei marchesi 
Gonzaga è stato un feudo a lungo conteso. Mentre passeggiavo per le vie del borgo mi sono chiesto se le scuole 
che avrei incontrato fossero dei grandi catelli fortificati, dei feudi dove nessuno potesse mettervi il becco, delle 
signorie dove una forma di potere del sapere (o del non sapere) potesse spadroneggiare, o dei comuni, dei 
luoghi dove vivere in comunità, in democrazia, in fraternità. Non poteva poi, nella mia passeggiata, mancare una 
sosta nella basilica di san Luigi, il figlio più illustre di Castiglione. Chiesa grandiosa ma… certamente il bel cranio 
del santo posto come reliquia preziosissima in centro all’altare fa il suo bell’effetto… Eppure non sembrava una 
testa senza corpo: è come se la chiesa stessa con le sue pareti, le sue architetture, i suoi arredi, le persone che vi 
stazionano e vi passano fossero un po’ il copro che manca. Come se persone, teste, cuori, mani, opere, luci, 
ombre insieme formassero un’unità, un corpo. Mi sono domandato se le scuole che avrei incontrato sono dei 
luoghi per sole teste, per apprendimenti solo cognitivi, avulsi dalla vita concreta; o se sono solo dei luoghi di 
accudimento, delle nursery dove gli apprendimenti sono snobbati in vista di un’esperienza di mera convivenza. 
Come saranno poi le mura, le pareti, gli edifici? Ci sarà un gusto del bello? Tutto educa. Cosa apprende il 
bambino alla scuola dell’infanzia? E come? E che idea di bambino passa attraverso le azioni dei docenti? Di 
questo abbiamo parlato oggi e… sono rimasto felicemente sorpreso. (DR 2) 

 

Il primo ciclo di focus group (FG) si è svolto in una intensa settimana all’interno di quattro scuole 

dell’infanzia del territorio, raggruppando docenti e coordinatrici pedagogico-didattiche nei consolidati 

gruppi dei coordinamenti di zona della rete FISM Mantova. Il tema messo a fuoco è stato: “cosa apprende il 

bambino alla scuola dell’infanzia”. L’accento sugli apprendimenti in realtà era un accento sull’idea di 

bambino che permea le prassi educative, spesso senza rivelarsi in maniera manifesta. Abbiamo cioè 

provato a tracciare un profilo87 del bambino che vive gli anni della scuola dell’infanzia e insieme un profilo 

della scuola che educa e insegna ai bambini. Secondo lo stile fenomenologico l’aderenza ai fatti è stata 
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fondamentale e continuamente richiamata: alle docenti è stato chiesto di raccontate cosa apprende il 

bambino, concretamente, cosa fa, cosa ha fatto ieri Mariolino o oggi Luisellla e che ritenete significativo nel 

suo percorso di formazione. A partire da lì poi si è provato a tracciare alcune linee sintetiche, alcune 

riflessioni che andassero oltre i fatti. Non è stato facile, eppure gli insegnanti hanno dimostrato di saper 

vedere delle piccole grandi nascite dei bambini a scuola, nascite prezioso per la vita personale di ciascuno 

come di quella della comunità scolastica, familiare e non solo. 

Partendo da un brano-stimolo ho posto la domanda centrale: «che cosa apprende il bambino alla scuola 

dell’infanzia? Potete mostrare, raccontando e descrivendo, alcuni suoi apprendimenti?». 

Il brano-stimolo è stato il seguente: 

Ogni primavera, per molti anni, mi sono assegnato il compito di scrivere un personale atto di fede, una specie di 
credo. Quando ero più giovane occupava diverse pagine, nel tentativo di coprire ogni eventualità, senza lasciare 
punti in sospeso e così finiva per assomigliare a un verdetto della Corte Suprema, come se le parole potessero 
risolvere ogni conflitto sul significato dell’esistenza. In anni più recenti, anche se il credo si è progressivamente 
accorciato, diventando talora cinico, comico, o moderato, io ho continuato tuttavia a impegnarmici, e 
ultimamente mi sono prefisso di ridurlo a una sola pagina in termini semplici, perfettamente conscio 
dell’ingenuo idealismo implicito in questo proposito. 
L’ispirazione alla brevità mi colse a una stazione di servizio. Ero riuscito a riempire il serbatoio della mia vecchia 
auto di carburante superlusso ad alto tenore di ottani, ma quella carretta non lo reggeva e si fece prendere dal 
nervosismo: continuò a sputacchiare agli incroci e a scoppiettare in discesa. Allora capii che anche la mia mente 
e il mio spirito di tanto in tanto si comportano così: troppe nozioni ad alto contenuto, e mi viene il nervosismo 
esistenziale, e così mi ingolfo ai crocevia in cui vanno operate le scelte fondamentali perché so troppo oppure 
non abbastanza. La vita consapevole non è un picnic. 
Mi accorsi allora di avere già appreso la maggior parte di quanto necessita per condurre un’esistenza 
significativa, che non è poi così complicato. Lo so, e da tanto tempo: quanto a metterlo in pratica… beh, questa è 
un’altra faccenda.  

Il mio credo di una singola pagina suona così: 
La massima parte di ciò che veramente mi serve sapere su come vivere, cosa fare e in che modo comportarmi 
l’ho imparata all’asilo. La saggezza non si trova al vertice della montagna degli studi superiori, bensì nei castelli di 
sabbia del giardino d’infanzia. Queste sono le cose che ho appreso: 
Dividere tutto con gli altri. 
Giocare correttamente. 
Non fare del male alla gente. 
Rimettere le cose a posto. 
Sistemare il proprio disordine. 
Non prendere ciò che non è mio. 
Dire che mi dispiace quando faccio male a qualcuno. 
Lavarmi le mani prima di mangiare. 
Arrossire. 
I biscotti caldi e il latte freddo fanno bene. 
Condurre una vita equilibrata: imparare qualcosa, pensare un po’ e disegnare, dipingere, cantare, ballare, 
suonare e lavorare un tanto al giorno. 
Fare un riposino ogni pomeriggio. 
Nel mondo, badare al traffico, tenere per mano e stare vicino agli altri. 
Essere consapevole del meraviglioso. Ricordare il seme nel vaso: le radici scendono, la pianta sale e nessuno sa 
veramente come o perché, ma tutti noi siamo così. 
I pesci rossi, i criceti, i topolini bianchi, e persino il seme nel suo recipiente: tutti muoiono, e noi pure. 

Non dimenticare infine la prima parola che ho imparato, la più importante di tutte: GUARDARE. 

Tutto quello che si deve sapere sta li, da qualche parte: le Regole Auree, l’amore, l’igiene elementare, l’ecologia, 
la politica, l’uguaglianza, e il vivere assennatamente. Basta scegliere uno qualsiasi tra questi precetti, elaborarlo 
in termini adulti e sofisticati e applicarlo alla famiglia, al lavoro, al governo o al mondo in generale, e si 
dimostrerà vero, chiaro e incrollabile. Pensate come il mondo sarebbe migliore se noi tutti, l’intera umanità, 
prendessimo latte e biscotti ogni pomeriggio alle tre e ci mettessimo sotto le coperte per un pisolino, o se tutti i 
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governi si attenessero al principio basilare di rimettere sempre ogni cosa dove l’hanno trovata e di ripulire il 
proprio disordine. 
Rimane sempre vero a qualsiasi età, che quando si esce nel mondo è meglio tenersi per mano e rimanere uniti.

88
 

Una mappa concettuale, costruita al termine del processo di analisi e categorizzazione, può farci da bussola 

sui contenuti emersi: 

 

 

A SCUOLA SI FORMANO PERSONE 

FG Bamb4 28-29 Imparano a fare i bambini, alla scuola dell’infanzia. Perché se a casa vivono sempre con gli adulti 
e ai loro ritmi, a scuola invece pensiamo tutto a portata dei bambini, dall’arredo alle scelte 
organizzative… Imparano a fare i bambini: che possono giocare, inventare, costruire, far finta  

FG Bamb4 8 La differenza è che la quotidianità in casa è fatta a misura di adulto. Mentre a scuola tutto è fatto 
prevalentemente a misura di bambino. Anche loro imparano ad identificarsi meglio a scuola che 
a casa perché lì è fatto tutto per loro. Comunque si sperimentano con un ritmo che riguarderà 
anche loro quando saranno adulti. 
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A scuola i bambini imparano a fare i bambini: imparano cioè che il loro modo di essere è unico e prezioso. 

Imparano che è bello essere al mondo così come siamo, che non c’è bisogno di essere degli imitatori o degli 

scimmiottatori di altri, degli adulti in particolare. A scuola i tempi sono tempi a misura di bambino, gli spazi 

sono a misura di bambino, gli arredi, le scelte organizzative mettono al centro il bambino per quello che è. 

La rivista della FISM che ho trovato all’ingresso di una scuola ha un titolo che ben riassume questa idea: 

«Prima i bambini». L’originale idea montessoriana secondo cui i bambini hanno diritto ad essere bambini e 

quindi a vivere una vita che sia a loro misura, trova qui una accentuazione educativa: tutto è a misura di 

bambino perché ogni bambino è una persona con i suoi diritti, la sua ricchezza, con il suo essere dono. 

 

FG Bamb1 15 Tante volte noi maestre ci fissiamo i nostri obiettivi senza vedere i loro bisogni: se io li ascolto imparano 
che sono degni. Che sono degni di fiducia, di rispetto, che sono persone 

FG Bamb2 20 Il bambino impara: «sono importante per la mia maestra». E impara che ogni bambino è importante per la 
sua maestra. Quando un bambino si accorge che questo è un gesto che la maestra fa per me si sente 
riconosciuti come persona, unica, preziosa, insostituibile. 

 

Sono degni, cioè persone a tutti gli effetti: non sono il diminutivo di nulla. Il bambino a volte vive questa 

condizione di “minore”. Questa dichiarazione può sembrare in controtendenza con tante affermazioni che 

si leggono oggi nei testi di pedagogia e sociologia dove si descrive una società che mette al centro il 

bambino, generando bambini sovrani che imperano su genitori sempre più disarmati, e che dettano le leggi 

del mercato e dell’economia89. Eppure forse è una contraddizione solo apparente: sono forse il mercato e 

l’adulto poco consapevoli di sé che piegano il bambino ai loro bisogni e alle loro insicurezze. Il bambino non 

è un adulto in miniatura, non è qualcuno che deve essere innanzitutto formato: innanzitutto è. Ed è 

riconosciuto come persona, cioè come “formazione”, essere in-formazione perché già, in qualche modo, 

formato e con una forma sua da rendere viva nel dialogo (formativo, appunto) con i suoi pari, con gli adulti, 

con la cultura, con la comunità. 

Le insegnanti hanno usato qui un termine prezioso e delicato: ‘persona’. Termine caro alla tradizione 

cristiana, che ha saputo contribuire ad un pensiero sull’essere umano che tenesse conto della sua 

complessità, del suo essere sintesi dei regni del creato, come anche del suo essere una «individualità 

essenziale»90, soggetto morale e fine di ogni azione, non riducibile mai a mero mezzo o a mera parzialità dei 

diversi gradi dell’essere. Non intendiamo qui approfondire il concetto di persona nella sua genesi storica e 

nelle sue accezioni filosofiche. Intendiamo solo far notare che nelle parole delle docenti si rivela, fosse 

anche in modo solo intuitivo, la pregnanza della relazione di rispetto che la dignità personale di ciascun 

bambino, come di ciascun adulto, rivela e nasconde nell’incontro senza pregiudizi. Una pratica 
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fenomenologica pura guidata da un bravo maestro sarebbe potuta partire proprio dall’intuizione delle 

docenti per poter scandagliare insieme questa realtà fino a chiarire sempre meglio l’essenza della persona. 

DARE VALORE 

Se a scuola i bambini sentono di “avere valore”, di essere cioè persone con una propria dignità, unicità e 

irrepetibilità da promuovere e valorizzare, allo stesso modo imparano a “dare valore” alle cose, alle 

esperienze, alle azioni, alle relazioni. 

Prima di tutto, secondo le docenti, a scuola i bambini imparano ad essere attenti, a dare il giusto valore alle 

relazioni, alle persone che vivono con loro, in primo luogo ai compagni: 

 

FG Bamb2 17 I bambini imparano ad avere attenzione: conoscono tutto di tutti i loro compagni. Sono attenti ai riti come 
ai gusti di ciascuno, che conoscono per filo e per segno: e non sbagliano. Hanno un grande spirito di 
osservazione e di memoria, che traducono in una capacità di attenzione personalizzata. 

 

Chi vive con me l’esperienza della scuola non è solo un socius, ma è un compagno: una persona che 

condivide con me il pane (cum-panis), che condivide cioè i gesti della vita fondamentali e più preziosi. 

Compagni che condividono le necessità fisiche, come quelle affettive, compagni con i quali ci si può lasciarsi 

andare e mostrarci per quello che siamo: si può piangere davanti ai compagni, e ci si può anche sporcare 

davanti a loro. Certi che, affidati gli uni agli altri, ci si possa fidare di loro: fragilità, debolezze, o 

semplicemente bisogni, sono condivisibili91. Di più: sono ciò che ci unisce, che ci fa compagni, appunto. 

Tutti uguali? Sì e no. Uguali nella dignità, ma ciascuno persona unica: l’attenzione personalizzata non è solo 

una categoria della progettazione educativa o della programmazione didattica: è lo stile fraterno di chi 

compie un pezzo di strada insieme, che sa con delicatezza ed attenzione riconoscere ciascuno per quello 

che è. 

 

FG Bamb1 29 Vorrei che imparassero ad essere e a vivere. A vivere delle piccole cose. Della delicatezza. Per esempio 
durante il riposino dei mezzani: quelli che si svegliano per primi sono loro ad aiutarmi a svegliare gli altri. 
Lo fanno con una delicatezza particolare: è un momento bellissimo. 
Uno poi mi ha detto: «maestra, qualche volta anche tu meriti le coccole». Mi ha commosso. 

 

Il gesto di svegliare i compagni assume i contorni della delicatezza, cioè della capacità di usare di sé e della 

propria forza in modo rispettoso, con responsabilità. È la forza della bellezza, che è tanto più bella quanto 

più debole e per questo chiama in responsabilità.92 

Una responsabilità che richiama subito alla radice del termine stesso: al saper rispondere. Rispondere però 

non solo di sé e del proprio agire, ma anche rispondere di ciò che ci viene donato. Nella semplicità dei 

                                                           
91

 Cfr. I. Lizzola, Aver cura della vita. L’educazione nella prova: la sofferenza, il congedo, il nuovo inizio, Città Aperta, Troina (En) 
2002,; Id., Incerti legami. Orizzonti di convivenza tra donne e uomini vulnerabili, La Scuola, Brescia 2012. 

92
 Cfr la bellissima riflessione sulla forza di R. Bespaloff, Dell’Iliade (1943), Città Aperta, Troina (En) 2004. 
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bambini l’essersi svegliati per primi è un dono che diventa compito: svegliare i compagni, ma svegliarli 

bene, come essi stessi si sono svegliati bene, o come vorrebbero essere svegliati da un altro. È semplice qui 

richiamare la regola d’oro comune a tante tradizioni filosofiche e religiose “fai all’altro quello che vorresti 

fosse fatto a te” (più pregnante nella sua veste positiva che non in quella negativa del “non fare agli 

altri…”). Eppure la semplicità disarmante dei bambini richiama una consapevolezza di responsabilità-

responsività che è la radice di ogni gesto etico: “anche tu maestra meriti le coccole”93. Tu maestra che “per 

mestiere” e per amore coccoli me quando ne ho bisogno mi fai rendere conto che anche tu hai diritto come 

me a gesti di attenzione e di cura. Una responsività che fa nascere la comunità. 

CON OCCHI NUOVI 

FG Bamb4 27 Quello che dobbiamo passare a loro è quello che diciamo sempre, il qui ed ora. A casa viviamo molto nel 
domani: c’è da fare, c’è da andare, via di corsa sempre proiettati nel futuro o nel passato. Invece il 
bambino ha bisogno di vivere il suo presente: di stare qua, nel momento dell’entrata all’asilo, delle 
esperienze che vivono qui ora. A volte i genitori li vengono a prendere e li portano a minibasket, vestiti di 
corsa, spogliati di cora, i genitori sono sempre di corsa e anche i bambini vivono di corsa… 

FG Bamb4 10 Anche perché i bambini hanno tantissimi stimoli (la televisione…) ma passano tutti a livello superficiale. 
Invece bisogna educare il bambino a fermarsi, cogliere il bello, a godere e ringraziare. A scuola si riesce a 
vivere l’esperienza del fermarsi. 

 

L’attenzione è la capacità di farsi prossimo, diceva Simone Weil94. Ma anche la capacità di connettere 

l’attimo che segue con quello che lo precede, una attenzione al presente come luogo della manifestazione 

del nuovo, come luogo della rivelazione del vero, come spazio per la vita.  

quel che conta in una vita umana non sono gli eventi che vi dominano nel corso degli anni – anche dei mesi – e 
nemmeno dei giorni. È il modo con il quale ogni minuto si connette al minuto seguente e quel che a ognuno 
costa, nel corpo, nel cuore, nell’anima – e soprattutto nell’esercizio della facoltà di attenzione – compiere, 

minuto per minuto quella connessione.
95

 

“Esiste solo il presente” ci ricorda Agostino, da vivere come tempo opportuno. Il vivere sempre di corsa, 

come se l’ora fosse solo l’attimo dopo o l’attimo prima di cose più belle e più interessanti ha catapultato il 

nostro vivere personale e sociale in una sorta di alienazione continua. I bambini non reggono questi ritmi: 

vivono la lentezza di chi ha bisogno di tempi distesi per provare per la prima volta, per vedere per la prima 

volta, per poter riprovare quando le cose non avvengono subito come si vorrebbe. Per provare serve 

tempo: serve sapere di avere tempo, dell’altro tempo per rimettersi in gioco ancora, per provare di nuovo e 
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 Anche il professionista della cura deve poter ricevere e prendersi pure cura di sé. Cfr. L. Mortari, La pratica dell’aver cura, 
Bruno Mondadori, Milano 2006; Id., Aver cura di sé, Bruno Mondadori, Milano 2009. 

94
 Per S. Weil l’attenzione diventa un vero e proprio metodo del vivere e del filosofare, applicato in particolare nella 

comprensione della condizione operaia (S. Weil, La condizione operaia (ms. 1935 – ed. 1951), tr. it. di F. Fortini, Mondadori, Milano 
1990), ma anche in numerosi altri scritti, in particolare nei Quaderni (4 voll. tr. it. di G. Gaeta, Adelphi, Milano 1982-1993) dove la 
definizione viene continuamente ripresa e affinata, e in La prima radice (S. Weil, La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei 
doveri verso la creatura umana (ms. 1943- ed. 1949), tr. it. di F. Fortini, SE, Milano 1990). Si veda M. Minervini, Da una giovinezza 
lontana,. Anni Trenta: Simone Weil e la tempesta, Città Aperta, Troina (En) 2007. 

95
 S. Weil, La condizione operaia, op. cit., p. 105. 
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provare una volta ancora e ancora se ce ne fosse bisogno. Nessun “lascia o raddoppia”, nessuna spada di 

Damocle può pendere sulle teste dei bambini quando imparano, quando sono al lavoro. Ci vuole tempo per 

potersi meravigliare: 

 

FG Bamb2 10 A scuola il bambino impara la meraviglia. Il bambino impara di fronte a qualsiasi cosa: dobbiamo solo 
dargli il tempo, un tempo disteso, Tranquillo. Con la meraviglia e la fantasia io apro un mondo immenso 
dove posso dare il massimo della mia creatività. Il bambino, se gli lasciamo il tempo per la meraviglia, 
senza fretta, riesce a entusiasmarsi per le piccole conquiste. 

 

Occhi nuovi per scoprire che nulla è banale, scontato, semplice. È lo sguardo del filosofo che si lascia 

sorprendere da un raggio di sole che gli rivela una verità non ancora compresa, come accadde un giorno a 

María Zambrano in un’aula, mentre pensava di abbandonare gli studi96. 

È il tempo disteso che richiede la propria formazione: nella scoperta delle cose che mi meravigliano, scopro 

me stesso capace di meravigliarmi; nell’apprendere qualcosa apprendo che so apprendere, costruisco me 

stesso. Dice bene l’insegnante: non solo entusiasmarsi per le piccole cose, ma anche per le piccole 

conquiste, cioè entusiasmarsi per sé. 

 

FG Bamb1 7 Il mese scorso abbiamo fatto la semina: abbiamo seminato delle piantine in giardino e abbiamo atteso che 
nascessero, curandole, bagnandole, strappando le erbacce. I bambini hanno gustato e imparato la 
meraviglia, il sapersi meravigliare per il piccolo miracolo della piantina che nasce, per la vita. Hanno 
imparato a lavorare insieme, perché è insieme che abbiamo curato l’orto. Hanno imparato a prendersi 
una responsabilità: ad essere responsabili del proprio lavoro nel gruppo (la divisione dei compiti) ma 
anche ad essere responsabili di un essere fragile e delicato come una piantina che spunta. È un gioco 
diverso da quello che fanno fuori perché tutti questi elementi sono presenti e sono vissuti. Su essi poi ci 
riflettiamo insieme. 

 

È, dunque, la scuola una questione di sguardi. Non si fanno cose diverse, ma si guardano le cose con occhi 

diversi. Tutti gli elementi progettati e curati dal docente, predisposti per le scoperte, per stimolare la 

meraviglia, per stimolare il pensiero, non bastano per l’apprendimento. Bisogna ad-prehendere: portare 

presso di sé, con consapevolezza, provando sulla propria pelle l’importanza della cura, dell’attenzione, delle 

relazioni di collaborazione; si apprende come nasce una piantina sporcandosi le mani e sperimentandone la 

fragilità. E diventando consapevoli di quel che si fa, riflettendo. Una questione di sguardi che implica tempi 

distesi perché gli occhi si abituino a “vedere in un’altra luce”, a guardare con interesse (scoprendo cioè 

l’intreccio, l’inter-esse, l’essere tra, coinvolti), a guardare e ri-guardare con sguardo riflessivo sull’operato, 

un ri-guardare che mi riguarda, che cioè coglie di me aspetti nuovi, che si manifestano nella loro forma 

emergenziale buona o meno buona. È così infatti che nella riflessione emerge il vero apprendimento, la 

padronanza di ciò che si è fatto, visto, imparato, ma insieme emerge lo spessore personale di colui che ha 

agito, osservato, appreso: è una questione di apprendimento per competenza, direbbero i didattici97. 
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 Cfr. M. Zambrano, Dell’aurora( 1986), a cura di E. Laurenzi, Marietti, Genova 2000. 
97

 Nella presentazione di Spencer e Spencer il concetto di competenza appare come un iceberg, la cui parte visibile, minima 
rispetto alla parte nascosta è rappresentata dalle conoscenze e dalle abilità; il grosso della competenza, che spesso non si vede ma 
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Emerge la personalità dei bambini nei gesti da fare insieme, emerge la loro capacità di stare nel tempo e la 

loro modalità di viverlo: attivamente, da protagonisti, o da spettatori; da dittatori o da collaboratori; da 

responsabili o da superficiali. 

 

FG Bamb4 11 Oltre al fatto che il bambino impara ad uscire dal suo nucleo familiare e ad entrare in una comunità con le 
sue regole, il bambino impara anche a valorizzare le esperienze, magari le stesse che fa a casa ma cui a casa si 
dà poca importanza. 

FG Bamb3 2 Le esperienze che fanno a scuola hanno un gusto completamente diverso da quelle fatte a casa. Anche a casa 
magari fanno le stesse cose. Per esempio abbiamo fatto i biscotti a scuola. Li fanno anche a casa, con la 
mamma, ma non è la stessa cosa. Fatto a scuola con la maestra, insieme agli amici, tutti insieme, è 
completamente diverso. Credo che le esperienze fatte a scuola, anche se fanno le stesse cose a casa o al 
parco, hanno un sapore diverso perché il contesto è diverso. 

FG Bamb3 3 Ciò che fa la differenza è la condivisione, la condivisione dell’esperienza, il fatto che c’è l’amico del cuore 
vicino. E poi la meraviglia delle cose che vivono. Magari sono cose viste e straviste con mamma e papà, ma 
quando le propone la maestra i loro occhi si illuminano di meraviglia. Racconto un’esperienza fatta questa 
settimana: abbiamo fatto un esperimento, la candela che messa sotto il bicchiere si spegne da sola. Ne hanno 
parlato per settimane, erano meravigliati. Penso che la meraviglia sia una cosa importantissima che i bambini 
imparano ad apprezzare a scuola. 

 

La meraviglia dell’esperienza scolastica e anche la meraviglia delle relazioni: tutto ha un altro sapore perché 

vissuto insieme. La generazione dei figli unici trova a scuola momenti di fraternità uniche che sanno 

rendere bella la vita come anche l’apprendimento. Relazione che è l’esperienza fondamentale della ragione 

stessa.98 

E poi c’è il ruolo della maestra: se un’esperienza viene proposta dalla maestra allora diventa un’esperienza 

meravigliosa. Certamente la maestra è una figura particolarmente significativa, è colei che trasforma un 

dato di fatto in una esperienza conoscitiva. La maestra, in quanto rappresentante della scuola – e dunque la 

scuola stessa – è il garante/contesto che rende l’apprendimento qualcosa di particolarmente prezioso: una 

cosa da grandi, una cosa di cui parlare per giorni e giorni. In agguato c’è il rischio della scissione tra 

apprendimenti a scuola e apprendimenti fuori dalla scuola, ma in questo caso credo che il fenomeno 

emergente sia un altro: la scuola è il luogo che preserva il sapere, il contesto che trasforma i dati di fatto 

(scontati) in dati di esperienza, e in futuro in dati “sperimentali”. In fenomeni cioè da guardare e riguardare 

perché contengono elementi preziosi che a uno sguardo superficiale passerebbero inosservati. La scuola è 

cioè un luogo che educa all’amore per la sapienza, alla passione per la scoperta, all’interesse per lo studio. 

 

FG Bamb1 11 A proposito di miracoli… Abbiamo a scuola un bambino che non ha accettato il nuovo fratellino, 
classicamente per gelosia. Proprio non lo vuole vedere, ci soffre. E invece stamattina durante la preghiera 
ringrazia Dio per il dono del fratellino… 

 

La scuola sembra offrire quindi un punto di osservazione nuovo: sulle esperienze, su ciò che accade alla 

natura, agli altri, ma anche a se stessi. Un fratellino che arriva e che ci ruba l’attenzione esclusiva di mamma 

                                                                                                                                                                                                 

che la fonda, è il rapporto complesso tra impegno, motivazione, strategie metacognitive, consapevolezza, immagine di sé, ruolo 
sociale, sensibilità al contesto ( L.M. Spencer, S.M. Spencer, Competenza nel lavoro. Modelli per una performance superiore (1993), 
FrancoAngeli, Milano 1995. Vd. anche la versione di M. Castoldi, Segnali di qualità, La Scuola, Brescia 1998). 

98
 Cfr. G. Bertagna, Avvio alla riflessione filosofica. Razionalità classica e teoria dell’educazione, La Scuola, Brescia 2000. 



 

272 

e papà è duro da accettare mentre lo vedo catalizzare l’attenzione dei genitori che mi lasciano in disparte: 

l’esperienza riletta a scuola, con quella giusta distanza dagli affetti troppo cocenti, ma anche in mezzo ad 

altri fratelli e ad altri affetti che mi sostengono nel percorso di individuazione, come anche nella cura di cui 

ho bisogno, possono aiutarmi a vedere con sguardo nuovo il mio fratellino, e a volergli bene, ringraziando 

per la sua nascita. 

Ma non finisce qui: 

 

FG Bamb2 8 A scuola i bambini scoprono se stessi. Anche io maestra mi scopro, scopro me stessa. E sia per me che per 
i bambini servono occhi nuovi, occhi diversi che vedano sé e il mondo per la prima volta. Qui impariamo 
uno sguardo nuovo sul mondo. 

 

Lo sguardo nuovo non è solo per i bambini. È richiesto come premessa (ma anche come esito) 

all’insegnante stesso. Ogni apprendere è un apprendere insieme: ogni apprendimento è personale, forma le 

persone, tutte le persone che vi sono coinvolte. Educatore ed educando. Il bambino è maestro per il 

docente che si scopre interpellato da lui a guardare il mondo con occhi nuovi, con uno sguardo che sappia 

riscoprire il non-scontato del mondo. Uno sguardo innocente99, capace di «disnascere»100 e rinascere; uno 

sguardo spirituale101. 

VIVERE CON FIDUCIA 

FG Bamb1 4 A scuola dobbiamo dare strumenti per stupirsi, aiutare il bambino a prendere consapevolezza che tutto è 
dono, è un regalo bello che viene fatto a ciascuno. Quindi i bambini a scuola imparano a essere 
riconoscenti, a lodare, a ringraziare. 

 

Alla scuola dell’infanzia si scopre che tutto è dono: la meraviglia, lo stupore – che è l’inizio di ogni 

conoscenza – nelle scuole Fism di Mantova si colora di spiritualità, nel senso più profondo del termine. Una 

spiritualità che sa cogliere il mondo come dono, i fenomeni come “datità offerente” per dirla con Husserl. 

Siamo abituati ad una scuola che trasforma tutto in dati: dati scientifici, dati informatici, dati storici, e 

persino dati personali, perdendo così lo spessore (filosofico) della natura, della comunicazione, della storia, 

delle biografie e delle persone stesse102. Una scuola, o meglio una cultura sociale e di massa direttamente 

figlia di quel positivismo che afferma che solo la quantità è qualcosa di oggettivo. Niente di meno corretto, 

tanto dal punto di vista scientifico (di una scienza rigorosa) quanto dal punto di vista del senso umano 
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 Cfr. R. Panikkar, La nuova innocenza (1991), Servitium, Sotto il Monte (Bg) 2003. 
100

 Cfr. M. Zambrano, Delirio e destino (ms. 1953- ed. 1989) tr. it. di R. Prezzo-S. Marcelli, Raffaello Cortina, Milano 2000. 
101

 Cfr. E. Stein, La struttura della persona umana (ms 1932-33), Città Nuova, Roma 2000. 
102

 Anche la Stein sulle orme del maestro critica e dibatte con precisione attorno al tema del rapporto tra scienze (letture della 
realtà) e realtà stessa (sguardo filosofico). Molto interessante a tale proposito il carteggio con l’amica fenomenologa H. C. Martius, 
specialista in ontologia e fenomenologia della natura (in ESGA 2 e 3, alcune lettere sono tradotte in italiano da A.M. Pezzella, in E. 
Stein, La ricerca della verità. Dalla fenomenologia alla filosofia cristiana (a cura di A. Ales Bello), Città Nuova, Roma 1993-1999

3
, 

pp.118ss.). 



 

273 

dell’esperienza. Torna alla mente il bel termine francese che traduce l’italiano ‘dato’ e ricorda anche a noi 

l’origine della parola e del fenomeno stesso: donné103. Il dato, anche quello scientifico, è qualcosa che è 

donato, offerto alla coscienza che lo conosce. Non a caso anche in italiano, pur se in modo meno 

pregnante, ‘dato’ è il participio passato del verbo dare, donare. Ciò che conosciamo, ciò che 

sperimentiamo, ciò che viviamo (gli Erlebnisse) sono dati che si offrono (donano) alla coscienza che ne fa 

esperienza: a noi, per conoscerli profondamente, per viverli in verità, l’obbligo di accoglierne il profilo che si 

manifesta, nel rispetto di ciò che non riusciamo a conoscere in modo definitivo e esauriente. Secondo una 

logica che è innanzitutto rispetto (la logica come etica del pensare e l’etica come logica dell’agire104). 

Sembra qui di risentire le belle pagine di Max Scheler sul valore del gratuito, in quella ripresa del pensiero 

di san Francesco che sa vedere la gloria del visibile, la bellezza come una forma di continuazione del 

principio di incarnazione, una bellezza che rende l’uomo davvero uomo perché lo salva in quanto 

manifestazione del das Heilige, di ciò che lo risana, lo rende santo (non sacro in quanto separato, ma santo 

che salva)105.  

In questa scoperta del dono che sono le cose i bambini scoprono anche i doni che hanno in sé, scoprono di 

essere dono essi stessi. 

 

FG Bamb4 9 I bambini, facendo delle piccole esperienze/attività, insieme scoprono i doni che hanno, che ricevono dai 
genitori e che insieme ricevono anche a scuola. E insieme imparano a lodare e ringraziare. E i bambini 
vivono questa disponibilità ringraziando con una profondità che tocca. Un’esperienza che si portano 
appresso per tutta la vita. Succede ad esempio dopo che si è fatta scoprire la bellezza di un albero che è 
cresciuto e che in autunno perde le foglie, o che aveva i frutti e poi sono caduti: nessuno li aveva prima 
fatti fermare ad osservare. Poi si accorgono di come questo è un dono del Signore. E poi loro fanno notare 
le stesse cose ai genitori e insieme si mettono a lodar Dio. 

 

È lo scoprirsi non solo responsabili di sé, ma prima di tutto donati a se stessi106, vite preziose perché dotate 

di una profondità tutta da scandagliare e che c’è già, prima ancora che ce ne rendiamo conto. Superfluo 

scomodare ancora una volta Agostino e la sua via lunga e necessaria della conoscenza di sé. Ma certamente 

una scoperta che riporta al paradosso della vita umana: ogni persona è chiamata a diventare ciò è, o 

meglio, chi è. 

 

FG Bamb1 3 Vorrei che i bambini imparassero ad avere più fiducia in se stessi, a rafforzare la propria identità: è questo 
a cui punto quotidianamente nel lavoro con loro. Cioè la scuola non deve essere un tempo e un luogo 
dove mettere dentro di loro delle cose soltanto. Dove dare ai bambini degli insegnamenti, ma deve 
aiutarli a rafforzarsi come persone, deve aiutarli a formare il proprio carattere 
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 Cfr. la riflessione di J.L. Marion, Dato che. Saggio per una fenomenologia della donazione (1997), tr. it. di R. Caldarone, SEI, 
Torino 2001 . 

104
 Cfr. R. De Monticelli, Apprendere a chiedere perché, in M. Ubbiali, Per un’ascesa al senso dell’educare. Vie per la pedagogia 

attraverso la vita e l’opera di Edith Stein, Aracne, Roma 2010; R. De Monticelli, C. Conni, Ontologia del nuovo, op. cit.: in part. Sez. I, 
cap. 8: Teoria della ragione. Ragione in senso proprio (di R. De Monticelli) pp. 103-122: a p. 122 si parla proprio di «dovere di 
responsabilità nell’uso della parola». 

105
 Cfr. M. Scheler, Essenza e forme della simpatia (1923), tr. it. di L. Boella, FrancoAngeli, Milano 2010. 

106
 I. Lizzola dice che «io sono un dono donato alla vita», in I. Lizzola, Aver cura della vita, op. cit. 
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Una scuola che accompagna più che una scuola che insegna. Una scuola che forma più che una scuola che 

istruisce. 

 

FG Bamb4 17 I bambini alla scuola dell’infanzia imparano a vivere, nel senso dell’apertura, della crescita, autonomia, 
fiducia, del vivere proprio. Se penso a un “rosso”, che per noi è un bambino piccolo, penso al suo sorriso; 
se penso al “giallo”-mezzano: penso al cercare subito all’amico; se penso al bambino “blu”, 5 anni, penso 
al “ti posso aiutare?”. E poi diventano “verdi” quando vanno alle elementari, e sono pronti per le 
elementari quando sanno fare queste cose in modo spontaneo. 

 

La suora-insegnante dell’affermazione precedente ci ha riportato con i piedi per terra: eppure non ha fatto 

altro che confermare la via della fiducia «del vivere proprio», del vivere in un mondo non ingannevole, e del 

vivere in un mondo non ingannatore. Imparare a vivere cioè a guardare con fiducia se stessi, gli altri, il 

mondo. Come un luogo abitabile, come una terra difficile ma coltivabile, un luogo di conflitti ma risolvibili, 

una terra dove si coltiva un pane di sudore e di lacrime ma che è comunque una terra amabile. 

 

FG Bamb4 16 I bambini imparano a voler bene ad altre persone che non sono solo la mamma e il papà. Imparano la 
capacità di fiducia e di affetto che serve anche per il domani. Si può voler bene anche ad altre persone che 
non siano solo mamma-papà-nonni. Il mondo è abitabile, non è solo il bosco cattivo di Hansel e Gretel. 

 

Una scuola come terra abitata da persone di cui potersi fidare apre alla fiducia verso il mondo. Una scuola 

così afferma tra le righe che viviamo in una terra abitata da altri adulti di cui ci si può fidare, verso i quali ci 

si può relazionare per staccarsi da mamma e papà: 

 

FG Bamb4 15 Imparare la fiducia nell’adulto. Specialmente i piccolini della sezione primavera entrano anche terrorizzati: 
non ti conoscono, non sanno chi sei. È bello vederli crescere, il rapporto che si rafforza, e poi il “grande” 
che porta il piccolo verso di te e che piano piano lo avvicina alla tua figura. E nello stesso tempo tu impari 
a conoscere il bambino e i suoi tempi. Sono passati solo tre mesi ma sembra un’eternità: è cambiato tutto 
in tre mesi per i 18 piccolini che sono entrati a scuola. Li abbiamo presi per mano, adesso sono loro che ci 
prendono per mano. All’inizio si scansavano o non riuscivano a lasciare le mamme, adesso ci corrono 
incontro, ed è un grande conquista. In questo modo ti conquisti anche la fiducia dei genitori.  
I bambini imparano l’autonomia (aprire il rubinetto, tirarsi su i pantaloni..) lo fanno da soli perché sanno 
che tu ci sei dietro e piano piano diventano autonomi. Magari a casa c’è sempre qualcuno che lo fa al tuo 
posto. 

 

Una fiducia dunque che permette, si sottolinea ancora una volta, l’individuazione e l’autonomia. Ci sono dei 

grandi che mi garantiscono sicurezza, e mi danno la garanzia di potermi sperimentare. Di più: c’è un’intera 

grande famiglia che mi fa spiegare le ali per poter sperimentare in tutta sicurezza, ma anche in libertà, in 

quel “paradosso” tutto umano che è l’implicazione tra legame e autonomia. Una vera e propria inter-

indipendenza che sola garantisce la verità della vita autenticamente umana107. 

 

FG Bamb2 11 Imparano che oltre al gruppo familiare c’è un’altra grande famiglia che è la comunità scolastica, dove puoi 
fidarti, ma anche affrontare nuove sfide. A scuola sono liberi di affrontare cose che a casa non si 

                                                           
107

 Cfr. I. Lizzola, Aver cura della vita, Citta Aperta, Troina (En) 2002, p. 154. 



 

275 

farebbero. 

 

Imparano cioè a sperimentarsi in prima persona: 

 

FG Bamb2 7 Imparano a mettersi in gioco. Tante esperienze sono nuove e provano a lanciarsi: “l’ha fatto il mio amico, 
posso provarci anche io”. A casa spesso l’adulto fa al posto del bambino. Qui invece si buttano. È una 
forma di autonomia e una forma di libertà. Qui scelgo cosa fare e se farlo o meno. 

FG Bamb3 32 Imparano a prendere fiducia in se stessi. Un esempio durante l’ora di attività motoria: c’è una bimba che è 
molto timida che parla più con i gesti che con le parole; stamattina dopo 3 mesi di scuola finalmente si è 
sbloccata e oggi ha fatto tutta l’attività. Oggi. Cosa sia successo non lo so, ma è successo. 

 

Mettersi in gioco in prima persona significa affrontare necessariamente l’incontro con altri, e dunque la 

diversità: 

 

FG Bamb3 6 Per esempio ho un bambino che vive i capricci in modo troppo violento a casa, mentre lo stesso capriccio a 
scuola con la maestra capisce che lo si può gestire in maniera diversa, parlando. I bambini non imparano solo 
che ci sono persone diverse confrontandosi, e confrontando le persone che incontrano (i diversi bambini, noi 
insegnanti con i genitori) quindi vedendo che altri amici fanno lo stesso capriccio ma magari intervenendo in 
modo non violento, con più empatia. Le relazioni a casa a volte sono uniche: i genitori sono solo due. 

 

Diversità, ovvero modi diversi di affrontare le situazioni, in un vero e proprio «conflitto delle 

interpretazioni»108. Conflitti che diventano formativi: con i miei pari non devo affermare nulla, non 

pretendo nessuna attenzione materna, e scopro modi nuovi di esprimermi. In una empatia con altri 

compagni capaci di gestire il capriccio in modo diverso si offre al bambino che fa più fatica un nuovo modo 

di comportarsi, una e vera e propria nuova forma del sentire. 

Ancora una volta però non bisogna dimenticare che il bambino è un nodo di relazioni, che il rapporto 

educativo con lui è sempre un rapporto formativo con la sua famiglia: 

 

FG Bamb4 12 Io sono al terzo anno con i bambini grandi, e vedo che dando fiducia (al bambino, ma anche i genitori) un 
po’ alla volta si ottiene che i bambini interagiscano tra loro con accoglienza, servono con più facilità, «vado 
io a prendere quella cosa». Io vedo che sono molo più stimolati ad accettarsi tra loro. Quando fanno festa 
fuori vediamo che i bambini sono molto uniti e legati tra loro, non si isolano: e questo ci fa molto felici. 
All’inizio dell’anno si vedono i bambini che hanno paura e le mamme che non si fidano, poi durante l’anno 
vedi crescere la fiducia, la capacità dei bambini di interagire e non lasciarsi abbattere se succede qualcosa. 
Sanno superarla in maniera facile. Riescono a guardare il futuro con serenità. Certo la fiducia del genitore è 
quella che più agevola: se hanno fiducia in te insegnante tutto è più facile. E noi dobbiamo essere sempre 
oneste. Si dà loro fiducia e i bambini acquisiscono fiducia in se stessi. E fiducia tra loro: «se non lo fai tu lo 
faccio io, lo faccio io per te», vedi lo scambio dei ruoli con serenità, si accettano tra loro, si organizzano, 
organizzano sostituzioni nei ruoli delle recite se qualcuno non se la sente più e tutti accettano. Certo ci 
vogliono tre anni per arrivare a questo. «La maestra mi sgrida», ma accettano il rimprovero, reagiscono in 
maniere positiva, tollerano bene le piccole frustrazioni. Questo è il dato che dimostra che non hai oppresso 
il bambino. 
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FORMARE SÉ 

Se ogni atto conoscitivo è un atto soggettivo, conoscere ha dunque una funzione formativa nei confronti 

del soggetto che apprende. Oggetto di cui si fa esperienza (Erlebnis, sperimentato, vissuto, conosciuto, 

amato, sentito, visto ecc.) e soggetto che fa esperienza (soggetto dell’Erleben) sono intimamente implicati: 

così ci insegna la fenomenologia. Non c’è conoscenza, cioè, che non implichi il soggetto conoscente, non c’è 

conoscenza che non sia cioè conoscenza personale109. Ogni conoscenza è personale, cioè esperita da un 

punto di vista particolare, con caratteristiche personali e con colorazioni che mettono in gioco la persona 

stessa (in modo più o meno coinvolto, più o meno interamente), ma c’è una conoscenza radicalmente 

personale: la conoscenza delle persone umane e, tra tutte queste, la conoscenza di sé. Conoscenza che 

assume, nel percorso scolastico, la necessaria declinazione della formazione di sé. Conoscer-si e formar-si: 

scoprire chi siamo e diventare ciò che siamo. 

In filigrana negli interventi delle docenti si legge la tematica centrale della formazione di sé nei gesti, nelle 

azioni, nell’impegno a dare espressione alla propria forma interiore, così come a dare carne agli elementi 

del mondo sociale, culturale, relazionale con cui i bambini vengono a contatto nell’esperienza scolastica. Le 

insegnanti non affrontano il tema dal punto di vista filosofico, ma sono in grado di descrivere le azioni e le 

esigenze di autoformazione e di formazione del sé che i bambini (e le docenti con i bambini) sanno mettere 

in atto. Diventare se stessi, diventare ciò che si è: quella strana contraddizione che caratterizza tutta la vita 

autenticamente umana. 

 

FG Bamb1 12 A scuola i bambini prendono il volo dalla chioccia genitoriale. Li vedi spiegare le ali, diventare grandi, 
autonomi, diventare se stessi. 

 

Diventare se stessi è prima di tutto vivere l’individuazione, separarsi, scoprirsi individuo. Alla scuola 

dell’infanzia diventare se stessi si traduce prima di tutto con la parola autonomia. 

 

FG Bamb1 30 La frase più bella della giornata di oggi: la gioia di un bambino che mi guarda e mi dice: «Ce l’ho fatta da 
solo!». I bambini a scuola imparano l’autonomia. E ora anche la mamma è più fiduciosa, ha più fiducia nel 
bambino, nelle sue capacità, e quindi più serena nel distacco. 

FG Bamb4 2 Imparano anche a staccarsi dalla mamma. Io quest’anno ho il primo anno e lo vedi come imparano il 
distacco dalla mamma. La mamma non è sempre lì a difenderli, devono imparare a difendersi da soli. Io mi 
metto in disparte e li lascio fare. Loro sanno che la maestra c’è, ma devono imparare a difendersi da soli. Io 
intervengo solo in caso di bisogno forte. 

 

Autonomia è innanzitutto la capacità di staccarsi, di (provare a) stare in piedi (attivamente, emotivamente, 

cognitivamente) con le proprie gambe. È sperimentare qualcosa da sé, nelle azioni, nelle emozioni, nelle 

scoperte, per sapersi regolare da sé (auto-nomia), un po’ come il termostato fa con gli ambienti 

(stimolando a riscaldare quando fa troppo freddo o a raffreddare quando fa troppo caldo); è un darsi le 
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regole da se stessi, non certo in maniera arbitraria quanto secondo quella logica della morale 

eudaimonistica di aristotelica memoria (seguo le norme, faccio il bene perché ne gusto la bontà). 

Del resto  

 

FG Bamb4 7 La stessa attenzione in casa, per tanti figli che siano, l’attenzione dell’adulto è suddivisa su uno, due o tre 
bambini. A scuola l’attenzione dell’adulto è suddivisa su 15, 20, 28 bambini. 

 

Siamo in tanti, a scuola, tutti con tanti bisogni: dunque devo in qualche modo vedermela da solo. È un 

atteggiamento prezioso questo: capace di risvegliare nei bambini la volontà, la fiducia in se stessi, le proprie 

forze nascoste. Ma non è un salto nel buio: non è un passaggio traumatico da un “genitore tutto per me” a 

una totale assenza di figura di riferimento. Diceva bene l’insegnante precedente che affermava di lasciar 

fare i bambini (e lasciarli gestire le loro conflittualità) perché lei, pur se in disparte, è lì. L’insegnante c’è, 

anche se non è “alle dipendenze” di un bambino. 

A casa invece, secondo le insegnanti, la sindrome del bambino sovrano è presente in maniera diffusa: 

 

FG Bamb3 29 Imparano anche a essere autonomi. Spesso arrivano alla scuola dell’infanzia dei bambini robot-
bambolotti. La mamma li veste, gli allaccia le scarpe, gli soffia il naso, gli lava le mani... A scuola invece si 
rendono conto che certe cose le possono fare da soli. “Le so fare da solo”. E imparo a farle da solo così i 
bambini diventano autonomi. Alcune cose le sanno fare anche prima dei 3 anni, ma ne diventano 
consapevoli solo a scuola. Vanno a casa e sono sporchi o bagnati, e io spiego alla mamma: «si è sporcato e 
bagnato perché ha voluto provare da solo». Oppure vanno a casa con le calze alla rovescia: perché hanno 
voluto provare da soli. È più importante la calza giusta o il provare da soli? 

 

Ma è un’esigenza (o una comodità) dell’adulto quella del fare al posto del bambino, quella di trattarli 

sempre come piccoli e non ancora capaci. A scuola no: non si può, perché non c’è un insegnante per 

bambino; ma soprattutto perché non c’è gioia più grande che gridare: «ce l’ho fatta da solo!». 

Certo è necessario prendersi cura anche dell’adulto che fa fatica a rendere autonomo il proprio bambino. Il 

distacco è faticoso, l’indipendenza è un ulteriore taglio al cordone ombelicale. Spesso l’adulto è vittima egli 

stesso dei ritmi frenetici della nostra società che il tempo lento dei bambini non sopporta. Già qui si 

richiama con forza la necessaria unità di intenti e di condivisione di stile educativo tra la scuola e la famiglia; 

di più, si tratta di rendere consapevoli i genitori della necessaria attenzione e del sostegno all’autonomia 

che bisogna offrire ai bambini. 

Autonomia sembra una parola grossa (e lo è in effetti), ma a scuola è tradotta nei gesti più semplici ma 

significativi:  

 

FG Bamb3 18 Imparano a mangiare: ieri lezione di educazione alimentare, con gli alimenti che danno energia. E oggi la 
bambina mi dice: «sai che oggi ho assaggiato il purè?». 

FG Bamb1 1 A scuola i bambini apprendono attività di vita pratica, di vita concreta, quelle della quotidianità: imparano 
a tenere un ambiente ordinato, imparano a curare la propria igiene, la pulizia. 

FG Bamb4 4 Devono imparare ad essere anche più autonomi, non solo mangiare da soli e andare in bagno, ma 
mangiare in un certo modo, curare la propria igiene: si va in bagno in certi momenti della giornata e si 
impara a farlo da soli, così come a mangiare da soli. Diversi non lo sanno fare: e con loro c’è da insistere, 
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perché sono cose importanti e bisogna insistere. 

 

Ed è nei gesti che ora sono faticosi, nuovi, da imparare, ma che diventeranno abituali, routinari e 

inconsapevoli che si manifesta lo stile personale di ciascuno, la persona che vogliamo essere. 

L’IDENTITÀ 

Essere autonomi rimanda subito alla scoperta/formazione della propria identità.  

 

FG Bamb1 18 I bambini imparano a esprimersi, a esprimere se stessi. E i genitori imparano ad ascoltarli. 

 

Molto chiara questa affermazione: a scuola i bambini scoprono la loro identità e la esprimono, ma insieme i 

genitori stessi sono coinvolti in un percorso di formazione: è necessario ascoltare i bambini perché hanno 

una loro personalità che si esprime sempre più e sempre meglio grazie al contributo fondamentale della 

scuola, la quale intenzionalmente costruisce contesti di espressione di sé, e che in maniera implicita educa 

a questo nel confronto costante tra i bambini.  

 

FG Bamb4 3 Apprende la capacità di stare insieme tra bambini e nello stesso tempo di iniziare a crearsi una propria 
individualità, uscendo dalla famiglia. Imparare a uscire dalla famiglia mamma-papà-nonni verso il gruppo 
dei pari, ma nello stesso tempo arrivare a sviluppare meglio la propria individualità come bambino, quindi 
come persona. 

 

Un’espressione di sé però non forzata: nessun bambino è messo a nudo in maniera quasi oggettivante. 

Tutt’altro. La capacità di autoregolarsi, di decidere cosa mostrare di sé e quindi di decidere di se stesso è 

fondamentale nel percorso del bambino. Così almeno afferma una docente: 

 

FG Bamb2 21 Un bambino impara anche a ritagliarsi egli spazi. Si espone e sa cosa mostra di sé e cosa non mostra di sé. 
Ciò che vuol mostrare e mettere in gioco con gli altri, e cosa tenere per sé, come spazio privato. A scuola il 
bambino si espone: a casa papà e mamma sanno tutto di me, non posso tenere niente di intimo e segreto. 
A scuola invece il bambino decide quali caratteristiche mostrare ed esprimere. Il bambino costruisce sé 
nel rapporto con il mondo e con gli altri. In questo modo si costruisce l’identità.  

LE EMOZIONI 

FG Bamb1 17 Imparano a esprimere le loro emozioni, a vivere e comprendere il mondo emotivo che hanno dentro, che 
è ricco. 

 

A scuola si esprime se stessi, ci si esprime nella novità di cui ciascuno è portatore110: una novità profonda 

che tocca non solo le qualità più cognitive e performative, ma anche quelle emotive, i vissuti emozionali 
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caldi che accompagnano ogni nostro gesto personale, che lo colorano di una preziosità (o meno) tutta 

nostra. Un sentire primario quello emotivo, capace poi di offrire capacità di sentire a livelli sempre più 

profondi fino ad arrivare al livello etico111. 

 

LR Dom10 2 La maestra E. racconta di un episodio avvenuto pochi giorni fa nella sua sezione (bimbi di 4-5anni). Ogni 
bambino aveva portato a scuola le foto del proprio battesimo per discutere e confrontarsi insieme sulle 
differenze tra il battesimo di Gesù e il battesimo dei bambini. Uno dei bimbi della sezione ha portato un 
album di foto del matrimonio e battesimo avvenuti insieme (album molto bello), mentre il bambino lo 
mostrava ai compagni e mentre lui stesso lo ammirava orgoglioso si è commosso, dicendo alla maestra che 
piangeva nel vedere i suoi genitori sposati in abiti nuziali e con lui in braccio… E., come riportato nel brano 
poetico, dice di essersi abbassata all’emozione del bimbo, si è immedesimata nella sua situazione, ha 
cercato di consolarlo, di far notare al bimbo la bellezza dell’evento e che la mamma era a casa ad 
aspettarlo e che gli vuole molto bene. 

 

A scuola puoi esprimere le tue emozioni e condividerle con chi ti sta accanto: a scuola ci si scalda attraverso 

la condivisone del sentire. 

E un’emozione di fondo, se così la si può chiamare, è quella dello star bene a scuola: 

 

FG Bamb4 42 Ci stanno bene a scuola. Si sentono sereni. A volte non hanno voglia di andare a casa. Vengono a darti il 
bacio prima di andare a casa. 

FG Bamb4 32 A volte non vogliono tornare a casa. 

 

Star bene a scuola è un’esperienza fondamentale per la formazione di una identità sicura e serena (un buon 

sostegno, una sorta di attaccamento istituzionale o di scaffolding sociale), ma anche come forma base per 

la capacità e il desiderio di apprendere: 

 

FG Bamb2 22 Fondamentale a scuola è star bene. Gli apprendimenti cognitivi vengono dopo. Altrimenti o non si riesce a 
imparare (è difficile apprendere se non mi trovo bene) oppure gli apprendimenti cognitivi si 
sovrappongono a una insicurezza di fondo, a una sfiducia, e il bambino non cresce in modo armonico. 
Anche le colleghe della primaria durante il passaggio ci chiedono non tanto quali apprendimenti cognitivi i 
bambini hanno guadagnato, ma ci chiedono se e quali regole del convivere hanno fatto proprie. A scuola 
facciamo in modo (o almeno ci sforziamo di fare) che il bambino viva una esperienza significativa e 
positiva che segna lo stile dell’apprendimento, segna un modo di rapportarsi con l’imparare. 

 

C’è sempre una reciprocità nel percorso educativo, anche quando si parla di emozioni: 

 

FG Bamb3 47 A scuola li facciamo emozionare. Mi emoziono anch’io… 

 

Anche il docente si emoziona, anche il docente sta bene a scuola. E quando si emoziona e sta bene lui, 

anche i bambini imparano meglio. Un buon circolo virtuoso. O semplicemente la vera qualità dei rapporti. 

Forse una vera empatia come fondamento delle prassi educative.  
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FORMARSI CON GLI ALTRI 

Nella scuola dell’infanzia la formazione è sempre un atto relazionale. Ci si forma insieme, si impara insieme, 

si diventa persone competenti insieme. Non ci si forma contro, ma con. Anche il principio di individuazione 

che psicologicamente agisce come individuazione per separazione in realtà è una affermazione relazionale: 

mi individuo da altri, mi separo da altri, ma senza questi altri non potrei separarmi, individuarmi. Eppure 

l’altro non è solo un termine di paragone, di distacco, di distanziamento: gli altri sono persone che mi 

aiutano a trovare me stesso. La teoria steiniana dell’empatia112 è in grado di rileggere bene questa 

esperienza: infatti non si presenta solo come teoria della conoscenza dell’altro, ma anche della conoscenza 

di sé attraverso l’altro, dell’arricchimento del sentire personale attraverso il sentire il sentire dell’altro. Il 

compagno di viaggio, il commensale, come lo abbiamo chiamato, è una persona cui chiedere aiuto: 

 

FG Bamb2 12 A scuola i bambini possono conquistare l’attenzione ai bisogni degli altri. Posso aiutare gli altri e posso 
farmi aiutare dagli altri. Chiedere aiuto è un apprendimento importante. Posso chiedere, se non ce la 
faccio: ci sono persone che possono darmi una mano. Non è la negazione dell’autonomia. «Mi aiuti?» è 
una domanda molto frequente. I bambini imparano a capire che le loro capacità possono essere messe al 
servizio degli altri cosicché gli altri potranno poi aiutare me. 

 

Non sono solo, ho bisogno di aiuto: è la dichiarazione di una inter-indipendenza, come l’abbiamo chiamata. 

Una inter-indipendenza che è formativa: il bambino impara che c’è qualcuno di affidabile che può aiutarlo a 

diventare grande, ma insieme impara che diventare grande è offrire la mano a chi è più fragile, a chi è più 

piccolo e maggiormente bisognoso di aiuto. In uno scambio prezioso: gli altri mi aiutano e io potrò aiutare 

loro; io aiuto gli altri e anch’essi potranno aiutare me. 

Certo le relazioni non sono solo relazioni di aiuto e di cura reciproca. I conflitti sorgono anche a scuola come 

nella vita. Le fatiche restano (la scuola non è un paradiso terrestre) eppure si può provare (e ci si riesce) a 

sperimentare relazioni vere che siano reciproche fino in fondo, in una vera e propria iniziazione all’etica, 

nella vita comune. 

 

FG Bamb2 18 Imparano ad affrontare le difficoltà e la sofferenza. Alcuni esempi concreti: imparano ad affrontare il 
distacco dalla mamma, a discutere con un compagno che ruba loro il giocattolo, a risolvere i piccoli-grandi 
conflitti che nascono nella convivenza. Poi imparano a chiedere scusa. 

FG Bamb2 14 A scuola imparano la gestione del conflitto, tra pari in particolare, ma anche con gli adulti. In particolare 
affrontano il problema del no. Il no non viene accettato immediatamente… non è facile… eppure è 
indispensabile saper tollerare i no, perché gli altri non sono solo al nostro servizio, non è tutto per noi… 

 

L’altro come limite e risorsa, la comunità come luogo dell’incontro, che a volte si fa scontro ma mai 

definitivo, mai rottura totale, come mai luogo della vittoria di uno sugli altri, come se questa fosse una terra 

di lupi, di hobbesiana memoria. 
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È nella concretezza dell’incontro (con gli altri e con se stessi) che si impara il bene e il male: qualità della 

vita delle persone, di noi stessi e degli altri, che condividono e che devono rinunciare un po’ a sé per poter 

vivere insieme e godere di spazi comuni che rendono più bella la vita. 

Conflitti tra bambini, risolvibili; conflitti con gli adulti e con i loro no, cui tengono tanto. Principi per una 

convivenza possibile, perché quel mondo che, pur abitabile, conserva ancora tutte le sue contraddizioni, 

diventi un mondo sempre più umano, fraterno.  

Nel terzo FG un’insegnante ha raccontato di un bambino che vive una situazione di fragilità familiare 

piuttosto significativa, che merita di essere riportata per intero: 

 

FG Bamb3 52 A proposito di emozionarsi, pensavo allo stesso bambino, al quale ci siamo affezionati. In modo esagerato 
forse. È spontaneo come tutti, ma ti lancia delle parole che ti lasciano a bocca aperta. Ha la mamma 
rumena e il papà napoletano ed è capace di dirti delle cose che ti lasciano basita. Con quell’accento 
napoletano marcato che fa strano, a volte fa sorridere, ma ti lancia delle frasi… «Maestra, mio papà sta in 
galera, lo sai?». Quell’accento napoletano che lo rende simpatico, che calca apposta è un modo che ha 
trovato per parlare con noi. È un bambino che picchia. E io non capivo come mai aveva il sorriso sulla 
bocca quando picchiava. Come mai la mimica facciale non corrisponde al gesto che fa? È arrivato lui a 
dirmi qualcosa che mi ha messo sulla strada per comprendere. E ha detto che il papà è in galera perché ha 
picchiato della gente e sembra che anche lui, il bambino, voglia picchiare tutti per vedere come si 
reagisce… Poi dietro ci stanno tante altre cose, che noi che non siamo psicologhe non capiamo. 
Emozionarsi è anche questo: quando è lui che ti cerca, ti racconta delle cose. Queste affermazioni mi 
hanno emozionato, e mi sono sentita di coinvolgere la mamma. La mamma non ne aveva mai parlato con 
noi. Le ho detto: «sai oggi ci ha parlato del papà». Lei mi ha guardato con due occhi… «si sì, mi ha 
raccontato tante cose: che sta studiando, che il papà ha fatto delle cose che non vanno bene…»,e la 
mamma è rimasta preoccupata, forse sperava non me lo raccontasse, ma io le ho detto che ho voluto 
coinvolgerla in una cosa grazie alla quale mi sono molto più chiari tanti atteggiamenti del bambino: che sia 
un fiume in piena, il suo picchiare e così via, ma anche dei gesti di tenerezza che sa fare (come l’asciugare 
il naso a un piccolino). Emozionarsi: si è emozionata la mamma, mi sono emozionata io… è stato un attimo 
forte. Poi ci sono i nostri vissuti personali che tornano nel vissuto a scuola. Io ho appreso molto dalla 
mamma che era molto sulla difensiva. Poi si è calmata. M. è così, racconta, e racconta le cose belle del suo 
papà che sta studiando… 

 

La scuola è un luogo dove anche M. può portare tutto ciò che gli pesa dentro, dove può chiedere aiuto. 

Inutile dire quanto ci siamo emozionati anche noi nell’ascoltare (così come la maestra nel narrare) 

l’episodio: forse nel gruppo si è creato quel clima di accoglienza che ha permesso alla maestra stessa di 

riferire un episodio significativo, ma emotivamente pesante, per lei stessa. Un po’ come a scuola ha fatto il 

piccolo M. Come può un bambino portare dentro un peso così grande, una domanda di cura così 

importante? Chiedere aiuto, sapendosi affidati gli uni agli altri in maniera affidabile, è la cifra fondamentale 

per crescere. La scuola è dunque un luogo di accoglienza, una dimora, per dirla con Lévinas, luogo di riposo 

che permette il vero incontro con l’altro e con se stesso113. 

                                                           
113

 Cfr. E. Lévinas, Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità (1961), Jaca Book, Milano, 1980-2006, in part.: sez. 2 cap. 4. 
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VITA SOCIALE E COMUNITARIA 

Se le unità di testo etichettate sotto la categoria ‘formarsi come persone’ sono in numero maggiore (52) tra 

quelle dell’ambito ‘apprendimenti del bambino’, a ruota seguono le unità etichettate con la dicitura ‘vita 

sociale e comunitaria’, in numero di 49. Numerosissimi e particolarmente significativi gli interventi delle 

docenti attorno al tema comunitario. Il primo sentire dei docenti sulla significatività della scuola 

dell’infanzia è il suo essere contesto sociale e comunitario, in cui il bambino si forma come persona in 

quanto membro di comunità, incrocio di relazioni. Una comunità speciale, con tutte le caratteristiche che 

Edith Stein definiva tipiche della comunità: luogo in cui tutti i soggetti vivono e si relazionano da soggetti, e 

non da soggetto a oggetto114. 

 

FG Bamb3 1 È la prima esperienza fuori dall’ambiente familiare. A scuola si allargano gli orizzonti perché iniziano ad 
incontrare altri adulti e coetanei. È come entrare in una piccola società: con le sue prime fatiche, le prime 
gioie, le prime conquiste. È un piccolo Stato. Con tutto ciò che ne consegue. È un cambio di vita totale: la 
prima società che incontrano, il primo vivere in mezzo alla gente. Dopo il nido… …sì dopo il nido, ma non 
tutti i bambini frequentano il nido 

FG Bamb4 5 La scuola dell’infanzia è il primo ingresso in comunità. E quindi ci sono le prime relazioni in positivo e 
negativo: le prime relazioni, o i primi contrasti, il primo rinunciare. Ci sono momenti in cui viene imposto 
da altri quel che bisogna fare e momenti più condivisi. Imparano quello che è la vita di tutti i giorni. 

FG Bamb2 4 La scuola è un piccola società, con dinamiche anche brutte da gestire, faticose: ma così è la vita vera. Nella 
vita non ci si vuole tutti bene, eppure si convive. La scuola è una piccola società con tutte le caratteristiche 
della società reale. 

 

Le tre insegnanti che descrivono l’ingresso a scuola come un entrare in un “contesto relazionale 

organizzato” (se questa può essere la definizione più neutra e generica) utilizzano tre parole che agli occhi 

del filosofo non possono scappare: comunità, società, Stato. Certamente in questo caso andiamo oltre la 

consapevolezza delle tre docenti, che peraltro hanno espresso le loro affermazioni in tre gruppi di focus 

diversi. Però hanno utilizzato parole diverse, non certo in maniera sinonimica, ma nel faticoso sforzo di 

meglio definire il fenomeno che vivono loro stesse e i bambini a scuola. Un bravo fenomenologo (fosse 

stato un momento individuale con tempi più distesi si sarebbe potuto fare) avrebbe preso la palla al balzo e 

chiesto di continuare a descrivere la realtà intuita (dove l’intuizione è il principio del pensiero filosofico, 

secondo la fenomenologia). Possiamo qui farci aiutare dalla riflessione di Edith Stein che alle organizzazioni 

umane ha dedicato delle pagine splendide e attualissime115.  

Certamente la scuola dell’infanzia non è una “massa”, ovvero un mero stare insieme nello stesso luogo: «la 

massa si configura esclusivamente fino a quando gli individui che la costituiscono sono attualmente in 

                                                           
114

 Cfr. E. Stein, Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una fondazione filosofica (1922), tr. it. di A.M. Pezzella, Città 
Nuova, Roma 1996, parte II Individuo e comunità. 

115
 Id., Psicologia e scienze dello spirito, , op. cit.; Id., Una ricerca sullo Stato (1925), tr. it. di A. Ales Bello, Una ricerca sullo Stato, 

Città nuova, Roma 1999. 
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contatto e si frantuma non appena tale contatto viene meno»116. La scuola non è un baby parking, un luogo 

di contatto per relazioni occasionali e non organizzate. 

Secondo una affermazione sopra riportata la scuola dell’infanzia è una piccola società, ovvero 

un’organizzazione umana in cui: ci sono persone diverse, che lavorano insieme accomunate da un unico 

scopo, con funzioni e ruoli diversi, che mirano all’utile, alla convivenza che permette di ottenere ciò che da 

solo il soggetto non potrebbe. «Quando accade che una persona si pone di fronte a un'altra quale soggetto 

ad oggetto, la esamina e la “tratta” secondo un piano stabilito sulla base della conoscenza acquisita e trae 

da essa azioni mirate, in questo caso entrambi convivono in una società»117. Per dirla con le docenti: si sta 

insieme, si è accanto ma «non ci si vuole tutti bene, eppure si convive». 

Ma la scuola dell’infanzia viene definita anche una piccola comunità, e quando usano il termine ‘comunità’ 

le docenti manifestano la pregnanza degli incontri. La Stein afferma: «quando, al contrario, un soggetto 

accetta l’altro come soggetto e non gli sta di fronte, ma vive con lui e viene determinato dai suoi moti vitali, 

in questo caso i due soggetti formano una comunità. Nella società ognuno è assolutamente una “monade 

che non ha finestre”. Nella comunità domina la solidarietà»118. Altrove ricorda che in una comunità «gli 

individui vivono in senso rigoroso il loro stare “gli uni con gli altri”; nessuno è assorbito nel suo proprio 

vissuto momentaneo – come accade nella massa – anzi ciascuno condivide la sua vita con gli altri e si sente 

membro della comunità, la quale, da parte sua, è soggetto di una propria vita»119. 

Un’insegnante, arditamente, definisce la scuola «un piccolo Stato», sottolineando la struttura organizzata 

con le sue gerarchie, le sue funzioni, i ruoli, il mandato istituzionale. La Stein afferma che «nessun atto è 

così indispensabile alla vita dello Stato come quello di impartire ordine e quello di emanare disposizioni», 

cioè «Stato e diritto nascono insieme. Ciò vuol dire che dove è lo Stato, lì è presente anche, secondo l’idea 

di Stato, un diritto positivo»120. Lo Stato, cioè, è una organizzazione umana regolata, che detta regole, che 

le produce e le fa rispettare per il bene dell’organizzazione stessa e dei suoi membri. Non a caso, come 

vedremo in seguito, le docenti insistono sul ruolo delle regole, che però devono – affermano – essere 

significative.  

La scuola si presenta contemporaneamente come una piccola comunità, una società, uno Stato: un luogo 

che «sorge da…» le relazioni che si creano tra bambini e con gli adulti; ma è anche una organizzazione 

«fondata»121 dall’intenzionalità di adulti che in un patto educativo costruiscono la scuola (in primis il patto 

tra genitori e insegnanti, ma anche tra insegnanti come collegio, e tra la comunità del territorio e la scuola). 

Relazioni, dunque, la parola chiave della vita della scuola.  

Torniamo a dar voce alle docenti: 
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 Id., Una ricerca sullo Stato, p. 20. 
117

 Id., Psicologia e scienze dello spirito, op. cit.,p. 159. 
118

 ibid, pp. 159-160. 
119

 Id., Una ricerca sullo Stato, op. cit., p. 20-21 
120

 ibid, p. 67. 
121

 Cfr. ibid, p. 21. 
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FG Bamb4 1 In una parola: imparano a stare insieme. Nello stare insieme c’è il relazionarsi, rispettarsi, condividere, il 
perdonarsi… Stare insieme credo sia la cosa essenziale per i bambini piccolini. 

FG Bamb2 9 A scuola imparano la condivisione. I giochi sono in comune, le esperienze si fanno insieme, si aspetta il 
turno, si rispettano i tempi di tutti. 

FG Bamb1 6 Quando si crea un certo clima di gruppo i bambini riescono a vivere bene insieme e dire “che bello!” 

FG Bamb4 33 Non è facile convivere con i pari: devono aspettare il turno per parlare, ci sono i giocattoli da condividere, 
non è facile. Ma siamo qui per questo. 

 

Relazioni vere, belle e faticose, che costruiscono l’insieme, costituiscono una comunità, un luogo dove in 

unità si possano metter in comune (cum-munus) i doni di ciascuno per costruire (o ricevere in gratuità) un 

bene più grande. «Siamo qui per questo»: se fosse facile vivere insieme non ci sarebbe bisogno di 

apprenderlo. 

 C’è una esperienza di rinuncia che è necessario fare per crescere, e per ottenere i beni (i doni) che la 

comunità mette a disposizione. È la maturazione dell’io che smette di pensarsi come tutto e ritrova la sua 

condizione di finitezza, di bisogno, che è tra le verità più profonde dell’essere umano122: 

PRENDERSI CURA 

Si instaurano però delle relazioni particolarmente importanti nella scuola dell’infanzia. Anzi forse è proprio 

questa la peculiarità di questo contesto scolastico, capace di instaurare una vera e propria rivoluzione 

antropologica, un capovolgimento del sentire diffuso, di proporre una idea di uomo realizzato dirompente e 

rivoluzionaria. Uso parole grosse perché è davvero forte l’esperienza che viene descritta dalle docenti. 

Rivoluzionaria come le più vere rivoluzioni: nella capacità di tornare alle origini, alla verità, a ciò che l’uomo 

(e la comunità) è davvero. Essenzialmente. 

 

FG Bamb1 16 A settembre avevamo un bambino che di restare a scuola nel pomeriggio proprio non voleva saperne: 
voleva tornare a casa dopo pranzo. Poi i compagni si son messi a raccontargli quello che fanno il 
pomeriggio, i laboratori, il gioco libero, la merenda… Risultato? Ora si ferma volentieri. 

 

«Noi, che abbiamo superato la fatica dello stare lontano da casa tutto il giorno ci prendiamo cura di te: è 

bello stare a scuola fidati!»: sembrano dire queste parole i bambini della narrazione precedente. Insomma: 

                                                           
122

 Cfr. E. Stein, Essere finito e essere eterno. Per una elevazione al senso dell’essere, Città Nuova, Roma 1988-1999
4
 (ESGA 11-12). 

FG Bamb2 5 Imparano a condividere. A casa la mamma è tutta per te. Qui invece la maestra è per tutti: nella 
conversazione di gruppo devi attendere il tuo turno. Poi la maestra ti ascolta, e anche i compagni, ma non 
tutto subito quando vuoi. 

FG Bamb4 6 La differenza tra il quotidiano a casa e il quotidiano a scuola è che forse nella scuola dove ci sono tante 
altre persone è inevitabile che quelle che sono le proprie abitudini o le abitudini familiari devono essere 
lasciate un po’ da parte, perché devono relazionarsi a quelle che sono le abitudini di altre famiglie e a 
quelle che sono della scuola in quanto tale. Dunque è inevitabile che vengano un po’ meno. 
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a suola si impara a prendersi cura gli uni degli altri. Ci sono le parole per il prendersi cura, i racconti, le 

spiegazioni. Ci sono poi i gesti di prossimità ma anche di accoglienza, di condivisione: 

 

FG Bamb3 49 Una mattina J. non voleva entrare a scuola e piangeva perché aveva le braghette corte che non gli 
piacevano. Allora i suoi amici si sono tutti arrotolati i pantaloni per assomigliare a lui e J. ha smesso di 
piangere. Si sono dimostrati veri amici. Ma tutti! Mi emoziono ancora al racconto… 

 

Bambini che si mettono al livello del compagno cha fa più fatica, di colui che si sente a disagio, diverso dagli 

altri, anche solo per le braghette corte. E i compagni si fanno come lui, si fanno prossimi a lui, mettendosi al 

suo fianco. Sembrano affermare che le divise non contano, ciò che sembra rendere distante è facilmente 

accantonabile in cerca invece di ciò che ci unisce. Le differenze non contano, conti tu nel nostro gruppo. 

 

FG Bamb2 2 E poi c’è la cura dei bambini più fragili. Noi a scuola abbiamo un bambino con una sospetta diagnosi di 
autismo. Mi si avvicina la compagna e mi chiede: «Ma P. è nato così?». E la osservo durante il pranzo, a 
tavola gli si siede vicino e l’accarezza. Questa bimba è l’unica che si ea posta la domanda sulla differenza, 
sui differenti modi di comportamento di P.. Si è posta la domanda non in modo discriminatorio, ma come 
una premessa per rispondere a bisogni diversi. 

FG Bamb4 46 Io ho un bambino con handicap, quando lui ha “i suoi 5 minuti” e diventa aggressivo (tra l’altro verso gli 
adulti e mai verso i bambini) gli altri bambini non si scandalizzano mai, non si scompongono, vanno avanti 
col loro lavoro. Una volta ha rovinato i lavoretti di alcuni bambini: con un altro se la sarebbero pesa un 
sacco invece verso di lui si sono messi dicendo: «ne facciamo un altro», «poverino lui fa così perché è 
malato». I compagni capiscono la sua difficoltà e insegnano a noi come accettarlo. Io a volte imparo dai 
bambini a sopportare le sue aggressività. La classe è il secondo insegnante, è il vero insegnante di 
sostegno: noi impariamo dai bambini. E a volte loro fanno meglio di noi: se affido G. alle mani del 
compagno, va tutto bene, non si agita e sta buono. 

 

L’attenzione ai bambini più fragili, in particolari quelli che presentano situazioni di disabilità123, innesca 

dinamiche di cura particolarmente forti. I bambini, anche molto piccoli124, si accorgono della diversità 

particolare di alcuni compagni, la notano e si interrogano. E quasi d’istinto agiscono con cura, con una 

attenzione particolare, pronti a rinunciare al proprio egocentrismo per mettersi al servizio di chi ha bisogno, 

come anche a trovare nuove categorie di pensiero, a una nuova logica dell’agire (etica) che non faccia parti 

uguali tra disuguali, per dirla con don Milani.  

Il bambino disabile non è affatto un peso. È faticoso per insegnanti uniche con classi numerose, come sono 

le sezioni FISM, spesso prive della figura dell’insegnante di sostegno e a volte pure con poche ore a 

disposizione dell’assistente educatore: eppure non solo la questione etica – radicale – dell’accoglienza di 

chi più ha bisogno regola la consapevolezza e la strategia inclusiva delle docenti, ma anche la constatazione 

che la presenza di bambini con disabilità offre opportunità educative inaspettate per i compagni stessi: 

 

FG Bamb4 47 Il bambino disabile, altro che far restare indietro col programma: fa fare un balzo in avanti! 
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 Una riflessione sulla scuola inclusiva applicata alla scuola dell’infanzia con le peculiarità proprie della Fism è: Fism, Al centro… 
tu! Vadmecum per l’inclusioe nelle scuole dell’infanzia, ed. Fism nazionale, Roma 2009, al quale ha collaborato anche chi scrive. 

124
 In un’altra ricerca avevo osservato i bambini di una sezione primavera (due anni) interagire con attenzione e cura con una 

compagna affetta da sindrome di Down, cfr. M. Ubbiali, Storie di ordinaria diversità, in Inserto, «Scuola Materna» n. 7(2009), pp. IV-
VIII. 
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FG Bamb4 49 Avevo un bambino down in sezione: ha aiutato crescere in modo straordinario i suoi compagni, in 
particolare dei bambini che all’inizio dell’anno avevano paura di lui, mentre alla fine dell’anno questi stessi 
erano i primi ad aiutarlo. Ha fatto far loro uno scatto di maturità impressionante, bello da vedere. Ci ha 
insegnato ad accettare e valorizzare le diversità.- e pensare che all’inizio alcuni genitori erano spaventati… 
avere un bimbo down è stata una occasione di crescita per tutta la scuola: l’abbiamo detto con chiarezza 
ai genitori alla fine dell’anno. 

 

Se nelle pagine precedenti le maestre descrivevano un bambino “maestro”, si evince da queste righe che il 

bambino disabile lo è in modo particolare ed efficacissimo, forse proprio in quegli aspetti di non-attività, nel 

loro bisogno di cura, di ricevere. L’altro che ha bisogno, il suo volto fragile ed esposto (per dirla alla maniera 

di Lévinas) interpella la libertà di chi lo incontra, innescando un senso di responsabilità eticamente 

ineludibile: un imperativo morale che fa riscoprire al soggetto il suo essere responsabile di sé nell’essere 

responsabile di altri, il suo giocare se stesso e il proprio destino nel modo in cui accoglie i fragili, i biblici 

“orfano, vedova e forestiero”. 

È un’etica della forza morale, non certo del risentimento o del pietismo (come vorrebbe Nietzsche e tanta 

“bioetica” dopo di lui). È una solidarietà che si costruisce a partire dal riconoscimento di una fragilità che ci 

accomuna, che mostra tutti come «capaci e insieme vulnerabili», per dirla con P. Ricoeur 125 . 

Particolarmente significativo l’episodio di questo piccolo “terremoto”: 

 

FG Bamb1 26 Imparano a rispettarsi e a rispettare. C’è un bell’episodio che mi è capitato pochi giorni fa. Abbiamo un 
Giuseppe che le combina tutte, spinte, botte, chiasso. L’altro giorno si avvicina a Giuseppe un altro bimbo, 
un piccolo terremoto anche lui che gli dice: «Guarda me Giuseppe, anche io picchiavo, ma ora ho 
imparato e sono diventato bravo». Gli ha detto che poteva farcela anche lui. Devo dire che questo 
bambino è ancora vivace ma è quello che si sa valutare a solo, ti viene a dire: «Ho sbagliato, ma posso 
diventare un bravo bambino»”, e sa anche aiutare gli altri. È mica bello così? 

 

La genuinità del racconto della docente, con la spontanea domanda di conferma finale, evidenzia la 

significatività del gesto narrato, la sua pregnanza: siamo tutti fragili, tutti portatori di ombre e fatiche che 

però possono accomunarci. Anzi più riconosciamo la nostra fragilità e più diventiamo capaci di incontro con 

gli altri126. Di più: quando la nostra fragilità trova un modo di esprimersi, quando certi limiti vengono 

superati diviene un compito etico quello di comunicarli agli altri. Ma c’è una questione ulteriore: Giuseppe 

non è diventato meno “vivace” ma ha certamente scoperto che le sue azioni hanno una doppia valenza, per 

ciò che valgono in sé (se picchio qualcuno sto facendo del male) e per ciò che valgono come segno, in 

responsabilità (devo mostrare al piccolo che è davvero possibile diventare buoni). Il piccolo che si affida a 

me e che si fida di me mi guarda, e il suo guardarmi mi ri-guarda, mi interpella in responsabilità. 

Ci sono alcune forme di fragilità che ritornano spesso nei racconti delle docenti, la presenza di bambini 

adottati, appena arrivati in Italia e in qualche modo “catapultati” a scuola. Con orgoglio (e senso di 

responsabilità, tradito dal brillare di occhi commossi) una coordinatrice afferma: 
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 P. Ricoeur, Sé come un altro (1990), tr. it. di D. Iannotta, Jaca Book, Milano 1990. 
126

 Cfr I. Lizzola, L’educazione nell’ombra. Educare e curare nella fragilità, Carocci, Roma 2009. 
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FG Bamb4 52 Abbiamo 18 bambini adottati nella nostra scuola! 

 

Spesso questi bambini però si sentono spaesati. In questo spaesamento dei piccoli adottati c’è anche lo 

spaesamento e la paura degli adulti e dei compagni. Eppure c’è la possibilità di costruire una comunità 

calda, un luogo dove le differenze si compongono senza le barriere che spesso i saperi codificati erigono, 

tra chi è “scolarizzato” e chi non lo è, tra chi sa parlare un buon italiano e chi lo comprende a malapena: 

 

FG Bamb4 48 Ho una bambina adottata in sezione, con una storia un po’ particolare, viene dalla Russia dove ha vissuto 
in un orfanotrofio per 4 anni e mezzo, dove ha vissuto un’esperienza povera di buone maniere… La 
bambina in Italia è stata inserita in un’altra scuola dove non è stata accettata e veniva isolata. Poi l’hanno 
iscritta da noi. Ero molto spaventata, all’inizio. Si vedeva infatti che aveva il comportamento di una bimba 
che fatica nelle relazioni, che ne ha paura, si isola, si dondola sulla sedia, ha comportamenti ripetitivi… E 
invece i compagni l’hanno accettata. All’inizio ero più spaventata io dei bambini, quando la vedevo 
dondolarsi sulla sedia. Ora i bambini la coinvolgono nel gioco e lei si lascia coinvolgere senza scappare. È 
una soddisfazione che anche i bambini accettino il diverso: accettare è anche coinvolgerla nei momenti di 
gioco, se si allontana la vanno a prendere, la coinvolgono di nuovo. Lei si isola nella casetta e i bambini 
vanno a scovarla là dentro.  

 

La scuola dell’infanzia è un ambiente di relazioni im-mediate, corporee, del giocare insieme. È una famiglia 

nuova che si compone e ricompone ogni anno con l’arrivo di nuovi bambini: c’è dunque posto 

tranquillamente anche per chi si trova una famiglia parentale nuova. 

 

FG Bamb1 23 Altro esempio: abbiamo una bimba adottata, dalla pelle scura. Si nota una sua fatica ad inserirsi nel 
gruppo, forse porta dentro ancora la fatica dell’inserimento in una nuova famiglia. E sapete chi se ne 
prende cura spontaneamente, senza che noi dicessimo nulla (né della fragilità della bimba né dell’incarico 
da affidare)? Il bambino più vivace. 

FG Bamb3 51 Imparano a fare delle cose gentili ai loro amici. A volte questi gesti vengono addirittura dal bambino più 
tremendo che hai, da uno che normalmente fa bene altri gesti: lui si accorge di un piccolo lontano che ha 
il naso che gocciola, tira fuori il fazzoletto e va ad asciugare il naso… 

 

E poi accadono queste dinamiche particolarissime: non il bambino “buono” e da manuale diventa il 

caregiver del fragile, ma il più vivace (chiaramente un eufemismo). Come a dire che la sua vivacità non è 

altro che una forma di fragilità mascherata? O una forma di forza generativa che non ha ancora trovato il 

suo sbocco costruttivo? Al di là dell’analisi resta il fatto che scopriamo che dietro forme di disagio o di 

manifestazioni di vivacità incontrollata si nasconde spesso una sensibilità particolare. Una sensibilità che 

non è sempre capace di trasformare la forza in cura e non in violenza. Ma che lo può e lo sa fare, e potrà 

farlo sempre più e sempre meglio. E il fragile (che sia il bimbo adottato o il bimbo vivace) in questo modo 

diventa maestro. Bisogna offrire però occasioni di incontro: da queste osservazioni delle docenti viene un 

no, secco, a qualsiasi forma di scuole parcellizzate, speciali, per fragili o superdotati. 

A conferma di questo un altro episodio narrato: 

 

FG Bamb1 22 Abbiamo tre gemellini omozigoti a scuola: sono minutissimi, piccolini, danno un senso di fragilità… E i 
bambini più vivaci se ne sono accorti (sì proprio quelli che sono dei piccoli terremoti): hanno individuato 
che loro sono più deboli e se ne prendono cura, li trattano con una delicatezza incredibile. E non sono più 
così terremoti: non te lo aspetteresti mai dai bimbi più vivaci una delicatezza così. I piccolini sono difesi e 
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presi in carico, i grandi incanalano la loro energia in pratiche di cura. 

 

Come pure la scelta di aprire una sezione primavera per i bambini di due anni: 

 

FG Bamb1 25 La sezione primavera ci sembrava faticosa, ci sembrava un affaticare le già difficili relazioni nel gruppo: già 
facciamo fatica a seguire i grandi. E invece: ci ha alleggerito il lavoro con i più grandi e più difficili, perché 
ha innescato delle relazioni di cura e di responsabilità. Li ha trasformati. 

 

Insomma due piccioni con una fava. Come a ribadire che sempre le relazioni di cura si “prendono cura” 

tanto di chi dà che di chi riceve, istituendosi come debito e consegna reciproci a tal punto da non sapere 

più chi davvero stia dando e chi ricevendo127. 

Ancora più evidente in questo caso emblematico: 

 

FG Bamb4 41 Un bell’esempio lo trovo nel guardare due bambini: uno straniero che non parla italiano insieme ad uno 
che non riesce ancora ad esprimersi bene. E vedere come si capiscono tra loro. E lo straniero impara la 
lingua italiana da un italiano che fa fatica e le due fatiche si sostengono a vicenda. Per loro infatti non è 
importante imparare a parlare per scopi didattici: il loro scopo è parlare per giocare insieme. 

 

È lo stare insieme per fare qualcosa di significativo (giocare non è solo un banale piacere, ma il gusto del 

tempo che si vive da bambini) che fa incontrare i bambini oltre ogni muro di lingua o di difficoltà. E anche 

qui le difficoltà affrontate insieme, anziché realizzare una scenetta tragicomica in cui cieco che accompagna 

cieco fa cadere entrambi nel fosso, fa emergere forme nuove di forza, di sostegno, di crescita. 

C’è una forma di cura particolare che un’insegnante ha evidenziato: una “cura del cuore”, potremmo 

definirla, quella che dimostra che i bambini fragili non stanno solo davanti agli occhi quando si può dar loro 

una mano, ma stanno anche nei pensieri e nelle preoccupazioni (cura, in latino) dei bambini quando 

pensano, parlano, pregano: 

 

FG Bamb4 50 Un’altra differenza con le altre scuole è che da noi i bambini imparano a pregare. Io ho i bambini del 
primo anno e siccome la prima cosa che facciamo al mattino è la preghiera lo vedi che hanno dentro 
innata questa capacità di lodare e di pregare. Imparano anche a chiedere non solo per sé ma anche per 
altri. Ricordo con commozione la preghiera di alcuni bambini perché Gesù aiutasse il loro compagno a 
parlare… 

 

Lo sguardo di questi bambini fragili «buca le nostre ombre»128: ci rivela le nostre personali fragilità, come 

anche un cuore che non resta indifferente, che “sente” In profondità, che ci ri-corda (dal latino cor, cordis) È 

normalità il tutoraggio tra bambini: i grandi si prendono cura dei piccoli, e non solo in situazioni di fragilità 

particolare, come quelle narrate prima: 

 

                                                           
127

 Cfr. I. Lizzola, Di generazione in generazione. L’esperienza educativa tra consegna e nuovo inizio, Franco Angeli, Milano 2009. 
128

 Cfr. il bellissimo carteggio J. Kristeva, J. Vanier, Il loro sguardo buca le nostre ombre. Dialogo tra una non credente e un 
credente sull’handicap e la paura del diverso, tr. it. di A. Piovanello, Donzelli, Roma 2011. 
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FG Bamb2 6 Nelle relazioni tra bambini l’attenzione del piccolo verso il grande è scontata: i grandi sono i modelli da 
imitare, da copiare, da ammirare. Ma succede anche che il grande abbia attenzione verso il piccolo, e che 
se ne prenda cura. 

FG Bamb1 21 I grandi (5 anni) si prendono cura dei bambini della sezione primavera (2 anni): hanno per loro un occhio 
di riguardo nei momenti comuni, nel gioco o nelle uscite, li accompagnano dalla maestra quando 
piangono o addirittura li consolano loro stessi 

 

Nelle piccole cose il prendersi cura si manifesta come cifra fondamentale di quella comunità-società che è 

la scuola dell’infanzia: sono responsabile di altri, sono responsabile per altri. 

 

FG Bamb1 20 Imparano ad avere delle piccole responsabilità. Un esempio semplice è quello del capotavola per ogni 
tavolo della sezione, in refettorio. È quello che controlla che tutto sia a posto, responsabile dell’ordine, 
che tutti mangino, che ritira le posate e controlla che non manchi l’acqua. È un ruolo di responsabilità per 
gli altri. 

FG Bamb4 13 I bambini imparano il rispetto tra loro e la capacità di aiutarsi. Il grande aiuta il piccolo andare in bagno, si 
aiutano con le bavaglie, imparano il rispetto del cibo a tavola, si rispettano nei giochi, rispettano il tempo 
dell’altro mentre giocano. Le bambine soprattutto aiutano le piccole che non sanno chiudere la porta del 
bagno o il rubinetto, a mettersi la bavaglia… E bastano le prime volte in cui glielo diciamo che poi i grandi 
fanno da soli in automatico gli aiutanti. 

 

E si diventa grandi (li chiamano proprio così i bambini di 5 anni) se si è capaci di prendersi cura di altri 

piccoli, così come i grandi (quelli la cui età si scrive con due cifre) si sono presi cura di loro: 

 

FG Bamb1 24 È come se ci dicessero: i grandi si sono presi cura di noi, e noi lo facciamo con i più piccoli. 

FG Bamb1 21 I grandi (5 anni) si prendono cura dei bambini della sezione primavera (2 anni): hanno per loro un occhio 
di riguardo nei momenti comuni, nel gioco o nelle uscite, li accompagnano dalla maestra quando 
piangono o addirittura li consolano loro stessi. 

FG Bamb4 37 I grandi ora vanno da soli a prendere i loro piccoli di riferimento. Non serviamo più noi a dire ai grandi di 
aiutare i piccoli. Si accorgono se hanno bisogno di aiuto, se il piccolo piange. Oggi i grandi hanno inventato 
il gioco del treno per accompagnare un piccolo che voleva viaggiare fino al paese di Babbo Natale. Si sono 
sdraiati per terra e hanno fatto i rulli per trasportarlo (fantasticamente, ovvio) dove voleva andare. Il 
piccolo si è sentito amato, i grandi si sono sentiti utili al piccolo. E si sono divertiti! 

FG Bamb1 19 A scuola imparano il mutuo aiuto: «fatti aiutare da Riccardo che è capace». Imparano a farcela da soli 
senza l’aiuto dell’adulto. 

 

È bello prendersi cura, faticoso, ma anche divertente. Appaga la vita e ce ne offre la cifra di senso. È in 

questo, credo, che emerge uno straordinario insegnamento nella scuola dell’infanzia, quella rivoluzione 

antropologica cui si faceva cenno all’inizio del paragrafo: grande è colui che sa prendersi cura di altri. 

Grande non è il self-made man, non è il carrierista che raggiunge l’apice della fama, né colui che ottiene una 

felicità per sé soltanto. Grande è colui che sa prendersi cura: che è cioè generativo. La vera maturità 

personale qui ricalca molto la cosiddetta maturità biologica che vede l’uomo e la donna maturi quando 

capaci di dar vita ad un’altra persona. Qui c’è il medesimo riferimento generativo, anche se in termini più 

relazionali: sono grande se so dare vita, se so diventare in qualche modo fratello maggiore (se non piccolo 

padre e piccola madre) di bambini che mi vengono come affidati. Affidati dalla maestra che assegna ad ogni 

grande il suo piccolo da accudire nel suo mettersi la bavaglia, nel suo cercare la strada attraverso i corridoi, 

nell’accompagnarlo in bagno. Ma affidati dalla loro presenza stessa di persone (più) bisognose, il cui esserci 

è già in sé interpellanza etica, richiesta di responsabilità. Responsabilità appunto, cioè responsività: la 
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presenza bisognosa dell’altro mi interpella e mi chiede di rispondere a lui, l’altro mi si affida a volto 

scoperto e chiede a me di accoglierlo, o almeno di non ferirlo129. Come altri hanno fatto e continuano a fare 

con me. 

Sono grande, sono pronto per il passaggio ad un’altra scuola perché so vivere in questo mondo come un 

fratello, custode (come la provocazione di Caino130) di chi gli è accanto. 

VIVERE REGOLE SIGNIFICATIVE 

La questione delle regole è un ritornello molto diffuso in educazione: forse sono proprio la cifra 

dell’educare, ciò che specifica questo aspetto dall’esperienza “sorella” del formare. Educare è introdurre in 

un contesto sociale, culturale, che ha le sue norme, le sue regole le sue tradizioni; formare è prendere 

forma, dare vita alla forma che innanzitutto è la nostra unicità (ciò che abbiamo dentro, diciamo spesso nel 

linguaggio comune)131. Certamente siamo consapevoli che la distinzione è più teorica che reale: la forma di 

quel che siamo si in-forma attraverso i beni spirituali (così afferma E. Stein132) ovvero elementi esterni a noi 

che si manifestano non come meri oggetti ma come unità di senso: beni estetici e beni culturali in modo 

particolare, ma prima di tutto le altre persone «ciò che c’è di più essenziale per la formazione dell’essere 

umano è l’essere umano»133). Anche le docenti hanno evidenziato l’importanza delle regole, come aspetto 

della vita sociale e comunitaria che a scuola si sperimenta. Non vi hanno insistito troppo, però, 

sorprendentemente. 

Nello specifico le docenti hanno sottolineato l’importanza non tanto di dare regole e di obbedirvi, ma di 

viverne il significato. Durante un FG c’è stato un bel dibattito attorno al tema che riportiamo qui in modo 

completo: 

 

FG Bamb3 7 A volte i genitori si lamentano perché: «a casa gli dico di fare questa cosa e non la fa invece a scuola gliela 
dice la maestra e la fa». 

FG Bamb3 8 A casa non mette a posto i giochi, a scuola sì. Perché la maestra glielo dice in un certo modo, perché poi il 
senso è quello. 

FG Bamb3 9 O forse perché a casa sei tu e il bambino. Qui invece deve confrontarsi con altri bambini, vive la 
dimensione della comunità: chi per primo mette a posto è bravo, oppure fa contenta la maestra… Vede 
una gioia che magari a casa non vede. Lo dico anche da mamma: sono una mamma che dice: «perché a 
scuola mette a posto e a casa no?». A casa sembra un ordine, a scuola sembra un gioco. Forse anche a 
casa dovremmo proporlo come un gioco. 

FG Bamb3 10 Bisognerebbe anche vedere se a casa si danno le regole… Magari sono figli unici e le regole non sembrano 
necessarie a scuola si è in tanti e le regole sono necessarie. 

FG Bamb3 11 Il contesto sociale porta alla regola; nel nucleo famigliare, se è piccolo, magari i genitori non gliele danno. 

FG Bamb3 12 O magari a casa ne danno troppe. E dandone troppe perdono di significato. 

                                                           
129

 Ancora una volta la lettura dell’etica di E. Lévinas illumina bene un’esperienza vissuta. 
130

 Caino, in Genesi 4, 9, domanda provocatoriamente, proponendo una risposta sottintesa negativa: «Sono forse io il custode di 
mio fratello?». In realtà stava affermando una verità eticamente fondamentale. 

131
 Cfr. F. Cambi, Manuale di filosofia dell’educazione, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 129ss. 

132
 È funzione del Gemüt (l’animo) a rendere le cose ‘beni’ secondo la Stein: cfr. E. Stein, Sull’idea di formazione in Id., La vita 

come totalità, op. cit., p. 24s. 
133

 E. Stein, Problemi della formazione delle ragazze oggi (1933), in Id., La donna, cit., p. 259. 
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FG Bamb3 13 A scuola si dà il significato delle regole. Si danno le regole e si spiega il perché. Giochiamo e dobbiamo 
rimettere a posto i giochi perché così li ritroviamo, e la classe ordinata ci permette di fare le prossime 
attività. A casa magari appena spostano un gioco li sgridano, appena toccano qualcosa li sgridano… 
oppure non li sgridano affatto… 

FG Bamb3 14 Bisogna mettere i bambini nella condizione di apprezzare le regole. Perché se crei un contesto in cui li 
porti ad odiare le regole, anche a scuola non si recepiscono. Se partecipi anche tu alla regola del riordino 
questo loro lo apprezzano e lo vivono come un valore. Forse questo a casa non c’è. 

FG Bamb1 5 Imparano le regole: ma sottolineiamo che non sono regole per le regole, ma le regole sono per te, per star 
bene tu e gli altri. 

 

Le regole vanno date: questo è certo. Ma bisogna capire il perché, comprendere il significato di ciascun 

divieto o obbligazione, come anche il senso generale del bisogno di regole. Torna la questione accennata in 

precedenza del “diritto”, e forse questo fa proprio della scuola un piccolo “Stato”: uno Stato nasce insieme 

al diritto, cioè alla possibilità di istituire regole. Non si può pensare a una scuola senza regole perché 

altrimenti la convivenza diventerebbe una giungla o una guerra di tutti contro tutti. Ma c’è di più: le regole 

sono un modo per «star bene tu e gli altri», come ha detto l’ultima insegnante. Le regole sono la forma per 

preservare un valore: le cose che valgono, le cose preziose, vanno custodite. Te lo chiedono esse stesse. E 

se a scuola i beni maggiori sono le persone, i compagni, i bambini più fragili, questi vanno custoditi, 

protetti, promossi. Ecco il perché delle regole. Poi a scuola si crea uno spazio di convivenza, fragile perché 

affidato a tante mani: uno spazio che dunque ha bisogno di tutela. Ecco il perché delle regole. Poi a scuola 

ci sono ambienti e oggetti che le persone, grandi e piccoli, utilizzano per vivere insieme, imparare, scoprire 

la meraviglia: oggetti inanimati ma che sono beni preziosi (spirituali, direbbe la Stein), oggetti che 

tramandano un sapere millenario, ovvero che vivono della vita di milioni di persone che ci hanno preceduto 

(i libri, i simboli sacri, gli oggetti della cultura in genere): fragili e preziosi. Ecco il perché delle regole.  

Regole per la convivenza, regole per l’apprendimento: regole dunque non tanto costruite, quanto scoperte. 

A una prima analisi superficiale mi ero meravigliato del fatto che non si facesse cenno al “costruire insieme” 

le regole della convivenza. Sospettavo una sorta di “autoritarismo” morale, con regole imposte dai grandi ai 

piccoli. Potrebbe esservi però una intuizione diversa: le regole non vengono inventate, ma rinvenute. È la 

reale inventio del vocabolario latino: la scoperta, il venire alla luce. La fenomenologia del diritto sottolinea 

che le regole (etiche, giuridiche, di convivenza) sono prima di tutto rivelazioni, manifestazioni della 

struttura dell’essere delle cose (siano queste cose la convivenza, la relazione, la vita sociale o statuale o 

morale). Cioè sta nella vita vissuta l’esperienza del bene e del male: sta nelle “cose stesse” (atti intenzionali) 

la bontà o la malvagità, il loro modo di essere vero o non vero, secondo la loro essenza o ad essa contraria. 

Le regole si scoprono come la cifra del vivere. Le regole sono una questione di senso. Non tanto di patto o 

contratto sociale. 

Tra le regole ci sono anche quelle morali, generate nella società di cui i bambini chiedono perché: 

 

LR Dom03 9 Le insegnanti hanno aggiunto che le domande più belle se le fanno i bambini tra di loro mentre giocano, 
bisognerebbe mettere un microfono nelle loro conversazioni spontanee e ascoltare che discorsi 
impegnativi escono. Esempio: «Io sposo il mio papà!»; «ma tu non puoi sposarlo, è tuo papà e i papà non 
si sposano!»; «Perché?» 
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La domanda non è liquidabile alla questione psicologica dei complessi di Edipo o di Elettra: la questione è 

seria, da dove vengono le leggi morali? Quale legame c’è – per dirla in termini filosofici – tra il diritto 

positivo e il diritto “naturale”? O in termini fenomenologici134, tra le manifestazioni del diritto (le regole, le 

norme) e la sua essenza? Una bella gatta da pelare, che rischia, come spesso nei dibattiti culturali, di ridursi 

a una forma di scetticismo (il diritto è tutto costruito e dunque relativo) o un dogmatismo (il diritto naturale 

e assoluto esiste e deve ispirare le leggi e le norme che le società ci pongono). I grandi avversari del 

pensiero husserliano, ben descritti (nelle forme dello scetticismo psicologistico e storicistico da un lato, e 

dal naturalismo dall’altro) nella Filosofia come scienza rigorosa135. 

IMPARARE INSIEME 

A scuola si impara. Abbiamo lasciato questo aspetto un po’ in ombra, forse dandolo per scontato. Il 

prossimo capitolo è dedicato proprio agli apprendimenti più formalizzati, più tradizionalmente scolastici. 

Perché così è stato nella descrizione delle docenti. Ma c’è, e ben presente la consapevolezza di una scuola 

che insegna, che fa imparare. Ma ancora più forte è la sottolineatura che a scuola si impara insieme. 

 

FG Bamb3 33 Un bambino che non ha frequentato la scuola dell’infanzia perde l’occasione di confronto con i pari. Al di 
là degli apprendimenti in sé e per sé, anche solo il rapporto con i pari. Un bambino che sta a casa, magari 
senza fratelli, non ha il confronto con i pari. Con i compagni alla pari è un confronto tra pari. E tra pari 
nasce una discussione continua, da come si incontrano alla mattina finché si lasciano alla sera. 

FG Bamb3 34 Oggi mi è capitato una cosa mai successa: abbiamo anticipato la chiusura della scuola di mezzora per 
partecipare al focus group di oggi e i bambini mi hanno piantato un muso così. «Noi abbiamo voglia di 
giocare un pochino insieme prima di andare a casa». Bambini che non vorrebbero mai andare a casa forse 
perché sono figli unici, e magari a casa non hanno nessuno con cui giocare: genitori che giocano poco con i 
loro figli (e questo l’ho proprio riscontrato nella mia sezione). Nascono continue discussioni tra amici 
anche sui contenuti: «io ne so di più di te», si dicono tra amici. E il giorno dopo portano un libro specifico 
per dimostrare al compagno che ne sanno di più. 

 

Una discussione continua per capire fino in fondo quello che si sta analizzando: e non è importante qui 

scoprire la parola definitiva della discussione (il prodotto) quanto il procedimento dialogico che i bambini 

mettono in atto. Il loro è un dialogo, ovvero un discorso tra diversi, che chiede rispetto per l’altro, nella 

consapevolezza che l’altro stesso porta delle ragioni da vagliare e da considerare, discutere, e che richiede 

di portare argomentazioni che siano più convincenti: forse è per questo che i bambini si riferiscono 

(addirittura) all’autorità dei libri e degli autori, scoprendosi così inseriti in un mondo di cultura che è ben 

più ampio del piccolo gruppo che discute.  

                                                           
134

 Anche E. Stein si occupa di fenomenologia del diritto, in particolare nelle citate: La psicologia come scienza rigorosa e in Una 
ricerca sullo stato. Una rilettura della fenomenologia del diritto steiniana in L. Avitabile, Per una fenomenologia del diritto 
nell’opera di Edith Stein, Nuova Cultura, Roma 2006. Autore fondamentale sulla questione è Adolf Reinach, collega di E. Stein e 
discepolo di Husserl: I fondamenti a priori del diritto civile (1913), tr. it di D. Falcioni, Giuffré, Milano 1990; vd. anche F. De Vecchi (a 
cura di), Fenomenologia del diritto. Adolf Reinach, Mimesis, Milano-Udine 2012. 

135
 E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa (1911), tr. it. di C. Sinigaglia, Laterza, Bari, 1994-2010. 
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I bambini hanno voglia di scoprire, si pongono grandi domande (dedicheremo un capitolo a parte proprio 

alle grandi domande del bambino) affrontano discorsi filosofici:  

 

FG Bamb1 8 Poi, mentre lavoravano si sono messi a fare i loro discorsi filosofici. È nata la discussione sui numeri: ma 
sono davvero infiniti? I numeri finiscono o non finiscono mai? E la discussione era vivace e profonda. 

 

Fino a toccare con estrema franchezza e con intuizioni sorprendenti i grandi temi dell’esistenza: 

 

FG Bamb3 35 Oppure la discussione sulla morte. È un argomento molto forte alla scuola dell’infanzia. E lo è anche da 
affrontare come adulti, almeno lo è per me. Un bambino afferma che la vita finisce con la morte. Un altro 
interviene dicendo: «non è vero perché la mia zia va tutti i giorni al cimitero a trovare la figlia morta», 
anche per l’adulto-insegnante intervenire in questa discussione è difficile, e faticoso. 

 

Intuizioni davvero sorprendenti sulle quali torneremo più avanti (lo stesso racconto qui appena accennato 

viene poi ripreso dalle docenti in un Laboratorio Riflessivo). 

Imparare in un contesto sociale è l’esperienza fondamentale della scuola: si impara insieme, ci si confronta 

con gli altri, si copia dagli altri, si contagia gli altri attraverso le proprie scoperte: 

 

FG Bamb1 8 M. oggi ha costruito una trottola con le costruzioni Lego, da solo. I compagni hanno ammirato questo suo 
bel lavoro e hanno imparato a costruire. In 10 si sono messi a costruirne una più grande, comune. Cioè 
Matteo oggi ha ampliato la mente a tanti compagni, ha insegnato loro a costruire qualcosa di nuovo, di 
complesso. Hanno imparato a condividere un gioco, e a condividere la progettazione di un gioco. Hanno 
imparato a organizzare il tempo del gioco libero in maniera costruttiva e condividendo. Poi, mentre 
lavoravano si sono messi a fare i loro discorsi filosofici: è nata la discussione sui numeri: ma sono davvero 
infiniti? I numeri finiscono o non finiscono mai? E la discussione era vivace e profonda. 

 

Altri che sono come me, comprendono le mie fatiche perché le hanno attraversate a loro volta, e sono 

dunque dei testimoni credibili: 

 

FG Bamb1 9 A scuola i bambini imparano ad entrare in una dimensione nuova la dimensione sociale. Per esempio, la 
piccola S. di 3 anni all’inizio della scuola non mangiava, il pranzo era una tragedia. Allora ho posto la 
questione al gruppo classe, che si è messo a spiegare che è importante mangiare, che bisogna nutrirsi per 
diventare grandi, altrimenti ci si ammala e… si è convinta: grazie al contesto sociale, grazie alla cura dei 
suoi compagni S. ha imparato a mangiare tutto. 

 

Altri “alla pari” che rendono tutto bello e magico: 

 

FG Bamb4 31 A scuola vivono insieme a altri bambini, le esperienze le fanno con gli altri bambini, si confrontano, ridono 
e scherzano insieme, parlano con altri pari, e non hanno solo il punto di vista dell’adulto come a casa, ma 
hanno il confronto tra pari. Sono bravi e si divertono perché sono con i loro amici. A volte con la mamma 
andare al teatro è una barba, con gli amici è tutto bello e magico. 
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DIVENTARE PERSONE COMPETENTI 

La questione dei saper formalizzati, curricolari, è emersa solo in modo secondario nelle descrizioni e nei 

racconti dei docenti. Forse i docenti ritengono tali saperi secondari? Forse sono immersi in una idea di 

scuola meramente educativa e per nulla istruttiva? Forse le scuole dell’infanzia mantovane si vivono come 

contesti di socializzazione e non come centri culturali? Non credo. Sembra invece radicata nella coscienza 

dei docenti una idea di curricolo allargato, una idea di formazione ed educazione globale e complessiva 

della persona umana, dove l’elemento più formalizzato secondo i canoni culturali si inserisce in quel 

percorso di “imparare ad essere” che caratterizza la persona formata ed educata. 

Allora la consapevolezza dei docenti è forse davvero descrivibile come il passaggio dalla didattica per 

conoscenze alla didattica per competenze, o meglio dalle competenze alla persona competente136, laddove 

l’accento è posto proprio sulla persona. 

Non mancano i riferimenti all’apprendere, secondo il pensiero delle competenze, nelle unità di testo 

sbobinate dai FG. Ne ho contate 26, alle quali potremmo aggiungerne altre “di confine” che ho preferito 

includere nell’ambito degli apprendimenti sociali e comunitari, credendo di interpretare meglio 

l’accentuazione dei singoli racconti.  

Ma facciamo una premessa. La questione della competenza è delicata e non è da dare per scontata. 

Eppure, vedremo, emerge nelle docenti un atteggiamento di fondo che ha saputo cogliere l’atteggiamento 

dell’insegnare per competenze e non tanto per conoscenze o performance. 

I riferimenti a saperi formalizzati o (pre-)disciplinari sono pochissimi: non che a scuola non si affrontino 

tematiche scientifiche, letterarie, grafiche, storiche ecc. Ne sono una testimonianza le documentazioni che 

ho raccolto e che ho potuto vedere mostrate con orgoglio da docenti e coordinatrici. Anzi, in alcuni casi 

l’accentuazione dell’uso di quaderni didattici e di schede preformate mi ha lasciato francamente perplesso, 

trasmettendomi il sospetto di una scuola dell’infanzia agita come ancora “di grado preparatorio”. Ma è 

interessante sottolineare che nel dibattito, nei dialoghi dei FG questo non emerge. Come forse a dire che il 

pensiero docente è più avanti delle pratiche stesse, seppure un po’ staccato. Potrebbe sembrare 

pericoloso: è capitato di scoprire esattamente il contrario in altre ricerche sulla scuola secondaria, per 

esempio, laddove le prassi si rivelavano molto più avanti del pensiero, della consapevolezza, come se il 

pensiero stesso stesse cercando le parole per dire la pratica e dirla bene137. Nelle scuole mantovane ho 

avuto un’esperienza diversa. Predicano bene e razzolano male, qualcuno potrebbe insinuare. Può darsi. 

Non mi è dato materiale sufficiente per analizzare le prassi e confrontarle col pensiero. Ma ipotizzo ci siano 

possibili ragioni diverse: c’è un pensiero che sta avendo sempre più consapevolezza dei bisogni formativi 
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 Cfr A. Cegolon, Competenza. Dalla performance alla persona competente, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2008. 
137

 Cfr. I. Lizzola, A. Ghidini, M. Ubbiali, La generatività dell’insegnamento, Università degli Studi di Bergamo – UST Bergamo, 
report di ricerca; e la presentazione su «Animazione Sociale», in corso di stampa. 
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dei bambini e delle loro famiglie oggi, così come dei bisogni formativi delle docenti stesse. Le prassi sono 

più faticose da cambiare perché sono il deposito che viene consegnato da anni di lavoro, o da testi stampati 

e diffusi sul mercato dei libri. Le prassi centrate sul prodotto permettono di considerare, analizzare e 

valutare oggetti concreti e non i processi di apprendimento che sono immateriali138, difficilmente valutabili 

e attorno ai quali è più difficile intessere un dialogo tra docenti e con i genitori. Ma la riforma del pensiero 

(così si augurava Morin nel suo fortunato La testa ben fatta139) è la vera rivoluzione, quella che è capace di 

scardinare dall’interno le prassi, non eliminandole (e creando di conseguenza una terra bruciata, una tabula 

rasa da cui difficilmente si riesce a ripartire), ma offrendo già da subito alternative, forme nuove di 

insegnamento che, se segue la logica della competenza, richiede docenti competenti, che hanno lavorato 

su di sé, che hanno generato forme di insegnamento-apprendimento attraverso la loro vita stessa.  

Resta comunque il fatto che gli apprendimenti alla scuola dell’infanzia sono tutti apprendimenti vitali, che 

toccano il bambino sul vivo: 

 

FG Bamb3 42 Apprendono tantissimo. A quest’età hanno proprio voglia di imparare. Ogni cosa che fai a loro interessa. 
Ogni argomento, qualsiasi cosa fai, partecipano, vogliono provare con mano. Il mondo pratico e teorico. 
Partono dalla pratica e non dalla teoria, ma come anche Galileo e Newton. Quindi non siamo pre-
scientifici o peggio antiscientifici: facciamo una scienza per bambini, ma sempre scienza. 

 

Ogni cosa interessa, in quel sentirsi da essa coinvolti: e questa è vera scienza, quella di uno scienziato che si 

sporca le mani, che diventa sapere vitale. 

Certo i bambini hanno i loro modi e i loro interessi che spesso vengono prima di quelli richiesti dalle docenti 

ma, in maniera incredibile, ascoltano e imparano anche mentre sembrano distratti: 

 

FG Bamb3 25 Per esempio: l’educazione stradale, sembrava non imparassero, e invece facciamo la gita in pullmino e 
tutti mi indicavano i cartelli stradali dal finestrino. Eppure quando li ho spiegati non tutti ascoltavano… 
Un’altra volta facciamo un’attività sulle scienze, gli insetti nocivi dell’orto e quelli buoni e loro… hanno 
cercato gli insetti e se li sono portati in branda… 

FG Bamb3 24 Ho bambine chiuse, timide, riservate che sembra che non ascoltino. E invece le mamme mi dicono che a 
casa raccontano tutto. Assorbono tutto, come delle spugne. Sembra che non ascoltino, ma apprendono 
tutto. 

 

I bambini hanno quella voglia di imparare che è la base di ogni disposizione allo studio e all’approccio 

positivo verso il sapere. Apprendono poi forme base che sono trasversali alla vita ordinaria quanto alle 

future fruizioni e produzioni (per esempio) letterarie: 

 

FG Bamb3 23 Imparano ad ascoltare e raccontare. 

FG Bamb1 2 Imparano anche l’uso delle parole, che le parole sono preziose. Oggi le parole hanno uno scarso 
significato: anche con i bambini c’è bisogno di ripetere più volte le stesse cose. In effetti i bambini di oggi 
sono immersi in un mondo di immagini, alla televisione, internet, pubblicità… e faticano ad ascoltare. Così 

                                                           
138

 F. Olivetti Manoukian, Produrre servizi. Lavorare con oggetti immateriali, Il Mulino, Bologna 1988. 
139

 E. Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero (1999), tr. it. di S. Lazzari, Raffaello Cortina, 
Milano 2000. 
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come faticano a stare fermi e composti, a stare ad ascoltare la maestra o ascoltare anche solo una favola. 
Però lo imparano, ma solo se lasciamo loro tempo, se diamo loro dei tempi distesi 

 

Sembrerebbe dunque la scuola un luogo di apprendimento come tanti: ma se le esperienze formative a 

scuola sono “di vita comune” cosa caratterizza la scuola? 

 

FG Bamb3 21 Non che a scuola si faccia qualcosa in più rispetto alla casa, ma a scuola li rendiamo consapevoli di quello 
che fanno. Per esempio l’esperienza dei biscotti. Capiscono che ci sono le fasi per fare delle cose, che si 
possono fare in certi momenti o meno, li rendiamo consapevoli, li portiamo a ragionare su quello che 
fanno. 

FG Bamb3 39 Quando impari una cosa poi la ritrovi dappertutto perché ne sei diventato consapevole. 

 

A scuola si lavora non soltanto sulle conoscenze ma sul diventare consapevoli: è il passaggio fondamentale 

dalla conoscenza alla competenza, al possesso vitale, incarnato, del sapere che diventa parte della persona, 

del suo sguardo, del suo essere nel mondo. Consapevolezza non solo di sapere ma anche del percorso 

svolto, consapevolezza di sé e di quanto si è imparato, o meglio di quello che si è diventati grazie a ciò che 

si è appreso: 

 

FG Bamb4 35 A scuola si vedono crescere e ti chiedono: «Ti ricordi maestra quando ero piccolo?». Adesso sono “grandi” 
e vedono i progressi che hanno fatto. 

FG Bamb3 36 Queste cose avvengono però se c’è un percorso nel triennio. Noi siamo abituati a partire dai loro pensieri, 
le famose congetture. Poi quando arrivi al terzo anno questo diventa automatico, perché s’è stato dietro 
un cammino. Io non so se questo possa avvenire se tu non inizi subito quando entri nella scuola 
dell’infanzia. Può darsi perché i bambini oggi sono molto aperti. Però è importante abituarli subito a 
pensare, discutere, problematizzare… 

 

Diventando consapevoli di sé e delle cose che si apprendono si impara anche un pensiero critico, 

problematizzante, che chiede di rendere ragione: un rendere ragione “scientifico”, del perché i fenomeni 

accadono, come anche il sapere dell’azione, del perché si fanno certe cose: 

 

FG Bamb3 31 Il chiedersi perché delle cose. Perché si fanno certe cose. Problematizzare. Altrimenti si dà sempre tutto 
per scontato: si fa il disegno, l’attività e questo e quello… in modo frenetico. Ma fermiamoci e 
problematizziamo: «Bambini, capiamo perché?». Siamo noi adulti che dobbiamo stimolarli alla domanda, 
al chiedere perché. Se non lo sanno fare dobbiamo noi aiutarli a problematizzare. Noi chiediamo il perché 
poi saranno loro a imparare a problematizzare. 

FG Bamb2 3 A scuola i bambini imparano a porsi delle domande; a scuola devono mettersi in gioco, porsi delle 
domande per trovare risposte alle difficoltà. Porsi domande per non farsi cadere tutto addosso, per non 
abbattersi o farsi travolgere dalle difficoltà quotidiane, o per non essere solo passivi di quello che ci viene 
comunicato dall’esterno, i bombardamenti della televisione, gli stereotipi, i “così fan tutti”. 

 

Sapere critico che, nello stile dei bambini, diventa radicale: 

 

FG Bamb3 27 Me ne sono accorta oggi: i bambini imparano addirittura a mettere in discussione quello che dicono i 
genitori, e non è scontato alla loro età. Oggi parlavamo in bagno del lavarsi i denti tutte le mattine e due 
bimbe mi guardano stranite perché loro non lo fanno come a dire: «Ma come? Perché la mia mamma non 
me l’ha insegnato?». È una cosa molto forte questa, alla quale non avevo mai pensato prima. Ci sono 
rimaste molto male: io ho cercato di attenuare la cosa, ma loro ci hanno pensato molto, anche perché 
hanno 5 anni. Mi è spiaciuto perché ho quasi scavalcato il genitore. Questa era una cosa banale, ma 
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magari altre volte parliamo dia argomenti forti e non ce ne accorgiamo. 

 

Rottura dell’equilibrio familiare? Rottura del patto di corresponsabilità? Screditamento dei genitori? Una 

questione delicata…  

 

FG Bamb3 28 Su alcune cose ho più ragione io dei genitori e non posso rinnegarlo. Per esempio l’igiene. 

 

Un sapere che è critico anche su se stessi: 

 

FG Bamb3 15 R. oggi ha imparato a pensare prima di agire. R. è un bambino molto egocentrico, 5 anni. Oggi 
incredibilmente davanti al suo gioco di costruzioni, mentre le altre mattine era difensore del suo spazio – 
“questo è il mio spazio guai a chi si avvicina, anche nel raggio di 2 metri” – stamattina si avvicina un 
bambino e mette nel suo spazio una pedina. Ha iniziato a dire: «ma…», poi si è fermato a pensare e ha 
lasciato che l’altro bambino aggiungesse pezzi alla sua costruzione. Ha imparato a pensare prima di agire e 
a giocare insieme ad altri. Che gli altri non sono solo dei mostri che fanno solo del male: c’è qualcuno che 
può cooperare, giocare con lui, possono fare insieme. 

 

R. ha imparato a pensare prima di agire, cioè a diventare padrone del proprio agire, un soggetto attivo e 

non assoggettato dalle proprie pulsioni, capricci, manie. E con la rinuncia ad un proprio egocentrismo si 

impara ad apprezzare le relazioni, e che è bello giocare insieme. 

IMPARARE AD IMPARARE 

Centrale nel concetto di competenza è la dimensione del deuteroapprendimento, dell’imparare ad 

imparare. Centrale anche nella consapevolezza delle docenti che così si esprimono, evidenziando una 

attenzione al livello meta- della relazione di apprendimento-insegnamento: 

 

FG Bamb3 40 Imparano ad aprire la loro mente. Sono delle spugne, riescono a fare dei collegamenti logici tra un’attività 
e l’altra. Lo vivo anche da mamma. Penso a una bimba in particolare: le maestre l’hanno indirizzata ad un 
ragionamento lei lo ha rielaborato ed è arrivata a un finale logico. Io ho lavorato anche in una prima 
elementare: vedevi al differenza di un bambino che ha frequentato la scuola materna e uno che non ha 
mai vissuto in una comunità. Non sanno prendere in mano la penna, stare seduti su una sedia, non sanno 
stare in equilibrio su un piede e mentalmente bisogna lavora di più sui passaggi logici. Saltando la scuola 
dell’infanzia perdono molto. 

 

I bambini vivono così un atteggiamento positivo verso l’apprendimento, una disposizione ad apprendere 

continua, appassionata, a volte affamata: 

 

FG Bamb4 18 Un’altra cosa molto importante: imparano che è bello imparare. E questo lo sperimentano nelle varie 
attività loro offerte e lo sperimentano quando toccano con mano risultati positivi, la capacità di disegnare, 
di esporsi per raccontare una poesia o qualcosa che hanno visto, la capacità di fare una scena teatrale… i 
bambini imparano ad aver fiducia e sperimentano he è bello ascoltare, imparare, produrre. Questa è una 
base che dura e resta per tutta la vita. Si vede che con una competenza se ne unisce subito un’altra e 
un’altra, e i bambini hanno voglia di imparare sempre e sempre di più. 

FG Bamb4 19 La domanda più ricorrente: «e cosa facciamo adesso?». 
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E allora inventano altre occasioni di apprendimento e di sperimentazione di sé: 

 

FG Bamb4 36 Abbiamo ingegnato il ballo per la recita di natale e poi durante la ricreazione qualche bambina si organizza 
per inventare altri balletti. Il nostro insegnamento fa venire voglia di imparare e di sperimentare altro. 

 

Imparano che è bello imparare, anche se costa fatica. Imparano inoltre a fare esperienze, a vivere cioè non 

dei meri fatti, ma dei momenti di reale apprendimento, che trasformano la nuda realtà in occasione 

formativa: 

 

FG Bamb3 19 Alcuni bambini imparano a fare esperienze. Noi diamo degli stimoli ai bambini e loro fanno esperienza. 
Proponiamo… ma anche ci mettiamo in loro ascolto. 

 

Esperienza che è attraversamento (per-ire) di ciò che accade, passaggio e ri-passaggio che porta auna 

consapevolezza. Esperienza che ha in sé qualcosa anche del lasciar decantare, del morire (perire), in quanto 

l’apprendimento richiede il passaggio dal dato immediato alla riflessività, dalla vita inconsapevole alla 

consapevolezza. Un apprendimento che ha i suoi ritmi, fatti di parole, di azioni e di silenzio: 

 

FG Bamb4 14 Imparano anche il silenzio: non è sempre e solo il tempo di urlare e cantare, ma serve anche il silenzio per 
capire e lavorare. Imparano ad aspettare, all’alternarsi delle attività del giorno, come anche ad aspettare il 
proprio turno per parlare, aspettando che la maestra abbia finito, e che i compagni abbiano usato il loro 
turno. Tuti vogliono quella cosa in quello stesso momento, tutti vogliono parlare nello stesso momento: 
invece è necessario invece imparare ad attendere. Bisogna dirlo e continuare a ridirlo, ma poi lo 
imparano. 

FG Bamb3 37 Imparano a fare quello che stiamo facendo adesso: io parlo, però ascolto anche e rispetto quello che 
l’amico dice. 

 

Si impara anche guardando gli altri: il copying è una forma di competenza preziosa, tipica delle forme degli 

apprendistati di bottega: 

 

FG Bamb4 38 Poi per imitazione imparano a scrivere senza che noi gli stiamo addosso tanto ad insegnare le lettere. È 
bellissimo vederli imparare da soli a scrivere le prime parole e vedere come già da soli sanno apprendere e 
produrre delle buone scritture.  

 

Saperi che diventano competenze sono in quanto tali trasferibili: diventando parte del soggetto che agisce 

non sono la risposta banale, lineare, a domande o esercizi scolastici, cioè leziosi, di maniera. Servono per la 

vita, servono per leggere la realtà ovunque io sia: 

 

FG Bamb3 38 Abbiamo fatti numeri e poi i numeri sono stai trovati dappertutto, in posti che l’adulto non penserebbe 
mai. E li hanno trovati anche a casa e li hanno riportati a scuola. 
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LE GRANDI DOMANDE DEI BAMBINI 

Come abbiamo visto nel primo capitolo dedicato agli apprendimenti del bambino sono emerse una serie di 

richieste, di riflessioni, di domande particolarmente impegnative che i bambini presentano durante le ore 

passate a scuola. Domande che non abbiamo saputo definire meglio che con l’aggettivo (semplice ma… 

grande) di ‘grandi’. Domande che nascono in diversi contesti: nei momenti più formalizzati durante le 

attività intenzionalmente preparate dal docente, come durante i momenti del gioco libero o dello svago in 

giardino, nella fila per il bagno come negli scambi ordinari durante le corse nel salone, durante l’ora di 

psicomotricità come sbucciando un mandarino a fine pasto. Domande che i bambini spesso rivolgono 

all’adulto in maniera diretta, ma che anche dicono ad alta voce interrogando se stessi, oppure rivolte ai 

compagni così da innescare lunghe ed impegnative discussioni. Domande che non sempre cercano risposte: 

a volte sono dichiarazioni di un disagio, altre volte condivisone di una personale ricerca che si vuole portare 

a termine. Grandi domande che rivelano una grande sensibilità dei bambini e un grande desiderio di 

conoscere, ma di un conoscere “non-utile”, senza fini spendibili: un conoscere che ha a che fare con la 

sapienza, con il gusto (sapere) di ciò che si sperimenta, con il senso delle cose che accadono, e in ultima 

analisi con il senso della vita. 

Durante il primo ciclo di FG alcune grandi domande erano già state registrate e discusse: riascoltando le 

registrazioni e annotando quanto tali questioni coinvolgevano le docenti (e quanta emozione e interesse 

suscitavano anche in me ricercatore) mi è sembrato opportuno approfondire tale tematica che si 

presentava come un fenomeno emergente e specifico della scuola dell’infanzia. Fosse anche solo legato 

all’età dei bambini, età della meraviglia e del grande interesse per la scoperta, quello delle grandi domande 

appariva come un aspetto specifico pronto a rivelare alcuni aspetti cruciali del fenomeno ‘scuola 

dell’infanzia’: del bambino (grande interrogatore), del docente (grande interlocutore) e del contesto (se e 

come favoriva/inibiva le grandi domande). 

Nel confronto con alcuni interlocutori strategici per l’organizzazione della ricerca mi sono convinto di 

proporre il tema delle grandi domande all’attenzione dei docenti. Si aggiunge a questo elemento, una 

importante acquisizione di cui discuteremo più avanti: lo stile di lavoro dei FG aveva entusiasmato le 

docenti; si erano sentite protagoniste attive della loro formazione, “non un solito corso di aggiornamento” 

per usare le loro parole. Essere ritenute persone competenti nell’ambito della scuola dell’infanzia, sentirsi 

accompagnate in una riflessione sempre più approfondita sul proprio vissuto professionale e a partire da 

esso (non teorie calate dall’alto) aveva prodotto un effetto dirompente nel gruppo docenti. Alcune persone 

piuttosto sospettose nei confronti della ricerca avevano radicalmente cambiato idea. Un ulteriore elemento 
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era emerso: il senso di collegialità, di confronto tra colleghe, anche di scuole diverse, aveva innescato un 

grande interesse nello scambio reciproco; la correttezza dei rapporti, l’ascolto di pratiche altre, il 

decentramento dal proprio punto di vista assodato aveva stimolato il desiderio di continuare la riflessione. 

Una capacità riflessiva, però, che doveva (e poteva) diventare stile ordinario e quotidiano dell’essere 

docente. Dunque l’approfondimento si poteva svolgere non attraverso la discussione in FG etero-condotto 

(che se da un lato avrebbe comportato ulteriori impegni alle docenti, dall’altro avrebbe ribadito la 

dipendenza da un formatore esterno) ma in un Laboratorio Riflessivo (LR) in collegio docenti, auto-

organizzato. La proposta, lanciata in maniera timida come un impegno ulteriore per chi avesse potuto farlo, 

è stata invece svolta da tutte le scuole, alcune delle quali (mono- o bi- sezioni) riunitesi in micro-reti. 

Abbiamo chiamato la proposta “Focus group”, scomodando – in modo inappropriato – la tecnica già 

sperimentata. È stato un modo per non inserire modalità nuove nel lavoro docenti, rassicurandole su 

quanto sarebbe andate a fare che altro non era che una forma auto-organizzata di quanto già vissuto con il 

ricercatore accademico. In sede di report chiameremo invece l’esperienza con un nome più appropriato: 

Laboratorio Riflessivo, appunto. Da parte mia ho predisposto in maniera dettagliata una scheda progettuale 

con alcuni riferimenti e alcune attenzioni da tenere, coinvolgendo in modo particolare le coordinatrici 

pedagogico-didattiche (che avevo già incontro più volte prima dell’avvio della ricerca) in qualità di 

conduttori del LR.  

Ecco la scheda inviata con l’attività stimolo, le proposte, la domanda focus, eventuali domande per ri-

accendere la discussione e le attenzioni da tenere da parte del conduttore: 

 

LABORATORIO RIFLESSIVO in COLLEGIO DOCENTI 
LE GRANDI DOMANDE DEI BAMBINI 

 
Durata: 1 ora (o 1 ora e mezza per i gruppi più numerosi) 
Numero dei partecipanti: il gruppo deve non essere inferiore alle 5 persone. Alle scuole piccole chiediamo di costruire micro-reti di 
relazione con almeno un’altra scuola, per un collegio docenti allargato 
Alcune attenzioni: tempo disteso, cuore aperto e capace di meraviglia, ricordi che vibrano per la profondità della domanda, per 
l’incapacità a dare una risposta che non fosse banale. 
Conduttore-annotatore: la coordinatrice 
Alcune note: Il conduttore, al fine di focalizzare ed orientare la discussione, avrà a sua disposizione, oltre alla domanda centrale, 
una serie di domande-stimolo (quali sviluppi coerenti della breve domanda essenziale e/o delle due o tre domande di corollario) 
con alcune parole-chiave, che costituiscono le prime ipotetiche infrastrutture della piattaforma concettuale relativa all’argomento. 
Il conduttore porge via via gli elementi di discussione, rispettando i tempi, ma dando ad ogni partecipante l'opportunità di 
esprimere liberamente la propria opinione; la comunicazione nel gruppo è impostata in modo aperto e partecipato, con un'alta 
propensione all'ascolto. 
Lo stile di condizione è di stimolo perché tutti prendano la parola, ma assolutamente rispettoso dei tempi di ciascuno.  
Caratteristica fondamentale del focus group e del suo conduttore è lo stile assolutamente non giudicante e valorizzante l’intervento 
di ciascuno. 
Note tecniche: sarebbe bello registrare la conversazione e sbobinare gli interventi più significativi ma… forse chiedo troppo. A tutte 
le coordinatrici chiedo di appuntare con cura le grandi domande dei bambini (riportandole nel modo più fedele possibile) e alcuni 
appunti sulle osservazioni pedagogiche e personali delle docenti. 
Il verbale: Vi chiedo di farmi avere via e-mail il verbale con le note dell’incontro sul quale dovete indicare: 
Contesto: data, luogo, scuola/e partecipanti 
Anagrafica: numero dei partecipanti, nome (anche senza il cognome), ruolo (docente, coordinatrice, educatrice, assistente…) 
Contenuti raccolti dalla viva voce delle docenti 
Osservazioni del conduttore-osservatore: 
il clima del gruppo (disteso, freddo, come è iniziato, come terminato, su cosa si è scaldato, su cosa raffreddato…) 
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come è stata la partecipazione dei docenti, come è andato il susseguirsi degli interventi (tanti, diversi, discordanti; qualcuno ha 
monopolizzato il discorso…) 
Annotare vostre osservazioni personali generali sia sui contenuti emersi che sullo stile di lavoro di gruppo svolto 

 
SCHEMA DELL’INCONTRO 

Stimolo inziale: lettura di un brano poetico di Janus Korczak: 
Dite: 

è faticoso frequentare i bambini. 
avete ragione. 

poi aggiungete: 
perché bisogna mettersi 

al loro livello,  
abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, 

farsi piccoli. 
Ora avete torto. 

Non è questo che più stanca. 
È piuttosto il fatto di essere  

obbligati ad innalzarsi 
fino all’altezza 

dei loro sentimenti. 
Tirarsi, allungarsi, 

alzarsi sulla 
punta dei piedi. 
Per non ferirli. 

 
Janusz Korczak, Quando ridiventerò bambino

1
 

 
Domanda stimolo:  
il conduttore invita le docenti a commentare liberamente la poesia e poi pone la domanda stimolo: quali sono le grandi domande 
che i bambini vi hanno rivolto nella vostra esperienza? 
Nota per la coordinatrice: Non definiamo l’aggettivo “grandi”. Quelle che secondo voi sono “grandi”, hanno cioè a che fare con 
risposte importanti (Lasciamo libere le docenti, anche per vedere cosa loro ritengono “grande”) 
Altre domande stimolo che, in un secondo momento, dopo un primo giro libero si possono porre per orientare la conversazione. La 
coordinatrice le tenga sotto mano per orientarsi: se la discussione viaggia e approfondisce da sola può anche non proporle 
direttamente. 
Quale è stato il vostro atteggiamento? Come vi siete sentite? Vi ha mosso dentro qualcosa? 
Come vi siete comportate? 
Quali risposte avete dato? 
Quale metodo per cercare la risposta? Immediato, direttiva, co-costruita? 
Le avete utilizzate come occasione educativa per tutta la classe? Vi hanno fatto modificare una progettazione didattica? 
Le avete condivise con i genitori?  
Ha intrecciato un percorso IRC? 
 
Chiusura: al raggiungimento del tempo concordato il conduttore prova a tirare alcune riflessioni conclusive e in modo particolare 
ringrazia i partecipanti per la ricchezza che hanno condiviso insieme (che possa poi diventare uno stile di lavoro e di collegialità 
docente? Magari anche in piccole reti di scuole?). 

 

Le reazioni entusiastiche raccolte nei commenti dei conduttori hanno esplicitato la bontà della proposta 

che ha innescato un desiderio di formazione permanente e continua da attuare continuamente in pratiche 

riflessive negli ordinari contesti quotidiani e collegiali. Riprenderemo queste osservazioni nel capitolo 

dedicato al docente come professionista riflessivo. 

Una scuola ha ulteriormente arricchito la proposta realizzando 3 micro LR con i bambini (suddivisi per le tre 

fasce d’età di 3, 4, 5 anni) partendo da attività-stimolo che innescassero la discussione attorno ad alcuni 

                                                           
1
 J. Korczak, Quando ridiventerò bambino (1924), tr. it. di G. Frova, Luni, Milano 2005. 
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temi esistenziali. A partire dalla trascrizione dei dialoghi dei bambini poi i docenti hanno condotto un 

proprio LR. 

Attraverso questo LR si è potuto raccogliere materiale per un approfondimento degli apprendimenti del 

bambino nella scuola dell’infanzia, come anche dell’idea di bambino che vi soggiace, che anima lo sguardo 

delle docenti. Si è potuto dunque registrare anche uno sguardo sulla sensibilità dei docenti, della loro 

capacità di cogliere le grandi domande dei bambini, della loro idea di “grande” domanda, unito allo sguardo 

sulle risposte dei docenti, per poter cogliere insieme se sono “grandi” o meno. 

Nota bene: in questo lavoro di valorizzazione del materiale raccolto i testi riferiti sono di natura diversa 

rispetto alle sbobinature originali dei FG. Sono sostanzialmente dei verbali (sebbene tutti molto dettagliati) 

degli interventi dei diversi docenti durante il LR, realizzati da un docente verbalizzante (generalmente la 

coordinatrice stessa). Alcuni sono delle annotazioni riassuntive, altri (una decina) invece delle vere e 

proprie sbobinature degli interventi più significativi, con in aggiunta le osservazioni del conduttore (un 

piccolo “diario della vita della mente” del ricercatore). Abbiamo ritenuto il materiale comunque 

significativo e scientificamente utilizzabile in quanto fotografa in modo chiaro i bambini e le loro 

espressioni, presenta il pensiero e le modalità di azione e reazione dei docenti con la freschezza del 

racconto e riproduce fedelmente il pensiero di altri (non filtrato dal verbalizzante) in quanto a tutte le 

docenti è stato chiesto di firmare in presa visione il verbale prima di essere inviato al sottoscritto.  

È dunque materiale “di esperienza” che ci consente di approfondire la nostra “esperienza” di scuola 

dell’infanzia. Una forma empirica, dunque, di fenomenologia. 

Ecco la mappa di sintesi sui contenuti emersi: 



 

303 

 

LE DOMANDE SULL’ESISTENZA 

Le grandi domande, così come sono sentite dalle docenti, riguardano in particolare le questioni 

dell’esistenza: nascere, vivere, morire. Tante sono le questioni poste con grande serietà e con cogenza dai 

bambini attorno a temi così impegnativi: tantissime le annotazioni dei docenti attorno a queste tematiche. 

Ho enumerato 109 unità di testo che riportano interventi dei bambini attorno ai temi esistenziali. 

Per iniziare riporto il dialogo tra i bambini di tre anni attorno al tema della morte, stimolati da una piccola 

esperienza didattica proposta dalla docente: 
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LR Dom14-
3anni 

1 
2 
3 
4 
5 
6  
 
7 
8 
9 
10 
 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
 
19 
20 
21 
22 
23 

Maestra: Un fiorellino è nato e un altro è morto succede solo alle piante? 
SL.: no, anche alle persone, che vanno in cielo con Gesù. 
S.: i pesci muoiono quando sono fuori dall’acqua. 
SS: nonno Alberto è andato in cielo. 
I.: il mio nonno è andato in cielo perché ha mangiato tante mele. 
SL.: mio papà aveva, quand’era piccolo, una capretta Nina, poi ha mangiato della corda ed è morta, il papà 
l’ha mangiata. 
G.: noi siamo contenti che i signori vanno in cielo perché là c’è Gesù e gli angioletti. 
SL.: a me piacciono gli angeli. 
D.: a me piace il mio fratellino e abbraccio mamma e papà. 
V.: la mia nonna Ada non va in cielo e neanche il nonno Gianni perché io gli voglio tanto bene e vivranno 
per sempre e neanche la mamma e il papà. 
B.: neanche la mia mamma e il mio papà, vanno solo al lavoro. 
V.: quando una persona muore piangiamo. 
Maestra: Perché si muore? 
SL.: si muore quando si è vecchietti. 
Maestra: Dove vanno le persone quando muoiono? 
R.: vanno in cielo. 
SS: il nonno è andato in cielo perché aspettava Gesù. 
C.: un signore mangiava la granita su un gradino alto e poi ha starnutito, è caduto dal gradino nell’acqua e 
poi è andato in cielo. 
M.: se va in cielo dopo muore. 
LN.: quando si è in cielo poi si guida l’aereo e l’elicottero. 
I.: quando si va in cielo ci sono gli altri che ci prendono. 
G.: in cielo ci prendono gli angioletti. 
I.: anche la Madonnina e Gesù. 

 

I bambini di tre anni fanno, giustamente, fatica a cogliere la questione della morte in modo approfondito. 

Eppure emerge già con chiarezza la questione del grande problema del morire: morire è una cesura forte, 

definitiva, spaventosa: «i miei cari vivranno per sempre», non ci provi nessuno a portarmeli via, sembra dire 

tra le righe quella bambina. «Quando si muore si va in cielo… ma i miei vanno solo al lavoro, e non ci 

provino ad andare altrove», sembra dire il compagno. La drammaticità del distacco è sentita in modo 

piuttosto chiaro. E anche laddove una bimba sembra affascinata dall’idea di vedere gli angioletti, subito il 

compagno ribatte che lui preferisce vedere i suoi cari qui sulla terra. La morte è un’esperienza della vita che 

i bambini già a tre anni colgono e vedono nella vita delle persone quanto in quella degli animali e delle 

piante. È un’esperienza di distacco che crea sofferenza: «quando una persona muore piangiamo» ci ricorda 

la piccola Viola. La questione religiosa accompagna le riflessioni sulla morte, ma non sempre risponde in 

modo chiaro alle domande dei bambini: è una religione ancora non compresa nella sua sostanza. Questo fa 

riflettere: da un lato c’è l’immaturità dei bambini, che sono ancora effettivamente piccoli, dall’altro 

comincia a porsi la questione di come si insegna la religione, e di come si vive l’esperienza di fede e/o 

religiosa nelle prassi educative (scolastiche e parascolastiche). Questa questione tornerà spesso. 

Alla stessa domanda hanno risposto i bambini di 4 anni: 

 

LR Dom14-
4anni 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

C.: il mio nonno è morto ed è in cielo 
S.: il mio nonno si è fatto male, è andato in ospedale e poi è morto ed è andato in cielo. 
V.: il mio nonno aveva il mal di pancia, prendeva le pastiglie, poi è morto ed è andato in cielo. 
G. il mio nonno è in cielo 
K. la mia nonna aveva la febbre troppo alta e poi è andata in cielo. 
M.: mio nonno prima di ammalarsi mi portava le caramelle, mi portava in giro ma poi è andato in cielo. 
L.: il mio nonno è andato in un bosco, ha calpestato una bomba ed è andato in cielo. 
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8 
 
9 
10 

C.: i miei nonni sono morti perché erano troppo vecchi, avevano tanti tanti tanti anni e sono andati in 
paradiso. 
MA.: il papà di mio papà e la mamma del mio papà erano molto ammalati e sono andati in cielo. 
M.: i miei cagnolini sono morti e sono andati in paradiso. 

 

Il gruppo di questi bambini ha ben chiara l’idea di morte, tutti hanno avuto l’esperienza della morte “in 

casa”, un’esperienza che ha toccato in qualche modo i loro affetti. Per tutti i morti sono in cielo. 

I bambini di anni 5, con più strumenti intellettuali a disposizione argomentano con maggior coloritura le 

affermazioni attorno alla morte: 

 

LR Dom14-
5anni 
 

18 
19 
20 
21 
22 
 
23 
24 
25 
26 
27 
 
 
28 
29 
 
30 

Maestra: Cosa vuol dire morire? 
C.: Che il tuo corpo non resiste alla malattia e muore. 
R.: Se hai una ferita molto grossa e non ti curi muori. 
A.: Può capitare che se muori vai in cielo sulle nuvole e in paradiso. 
C.: Lo zio di mia mamma aveva un tumore e il suo corpo non ha resistito ed è morto ma la sua anima non è 
morta è andata in cielo. 
R.: Quando uno muore si fa il funerale, si fanno i fiori e lo si mette nella tomba. 
S.: Poldo (cane) era malato e il suo corpo è morto. 
LU.: Ci sono delle malattie che ti fanno morire. 
P.: Mio nonno però è morto perché era vecchio. 
S.: Un amico di mio papà è morto in moto ma non era malato e non era vecchio era giovane, non si muore 
solo se si è vecchi o malati, possono morire anche i bambini, ho visto al cimitero le tombe dei bambini 
piccoli. 
R.: Ogni 4 secondi muore un bambino di fame l'hanno detto alla tele. 
P.: Secondo me se una ha un bambino nella pancia e si ammala ed è grave si ammala anche il bambino e 
possono morire tutti e due. 
M. Mia zia aveva un bambino nella pancia e si è rotto il sacco e il bambino è morto. Però se non si 
rompeva il sacco nasceva. 

 

Nei bambini “grandi” il fenomeno della morte viene argomentato con una consapevolezza maggiore: si 

muore per malattia e per vecchiaia; muoiono i grandi ma anche i piccoli, addirittura muoiono i bimbi nel 

pancione della mamma. Qualcuno ha sentito alla televisione che ogni 4 secondi un bambino muore di fame: 

la questione della morte sembra già intrecciarsi con il problema della giustizia. La morte acquista i tratti di 

fenomeno universale che coinvolge tutto il mondo istituendo un destino che accomuna tutti i viventi. 

La freschezza di questi dialoghi di bambini intreccia la domanda del “perché” si muore in senso causale alla 

domanda del “perché” in senso più profondo, esistenziale. Alcuni docenti riportano domande ancora più 

dirette: 

 

LR Dom09 20 Un’altra grande domanda che mi è stata fatta dai bambini è stata: «Maestra perché è morta la M. 
(collaboratrice scolastica)?». Ho risposto la verità: «M. si è sentita male e i dottori non sono riusciti a 
guarirla. Gesù l’ha portata con lui». I bambini poi mi hanno chiesto: «Poi torna?». Ho risposto di no e ho 
aggiunto: «Lei ci vede dall’alto insieme agli angeli». Ho cercato di dare risposta ai bambini ma non sempre 
è facile capire se il loro silenzio ha come significato che la mia risposta è stata esaustiva o no. Qualcosa ho 
dato però. 

 

«Ma se è andata allora torna», ci dicono i bambini: non sempre le risposte chiariscono, e il linguaggio 

metaforico che gli adulti usano (ma quale altro si potrebbe usare per descrivere la morte come problema 
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dell’esistenza?) non sempre indica loro strade per una comprensione migliore. Eppure i docenti sentono 

necessaria, spesso, la risposta, come se fosse esigiti dai bambini stessi. 

 

LR Dom11 15 Sì, e quando S. ha detto a T.: «Tuo papà non c’è più. È perché sei stato cattivo?»… Che fitta al cuore… 

 

Drammatica questa interazione tra bambini: morte e senso di colpa, morte come punizione, come causata 

da una responsabilità del bambino. Il dramma del perché si muore e del perché un così grande dolore 

venga inflitto agli uomini (e ai bambini, nello specifico) è la vera questione. È la questione che muove gli 

umani alla ricerca di senso. 

Ma allora dove si va quando si muore? Possibile che un’esistenza inizi e finisca? 

 

LR Dom13 3 «Ma dove sono andati i nostri nonni che non ci sono più?» (anni 5)  
Questa domanda è partita da un discorso generale sui nonni. Qualche bambino ha fatto domande 
ad una insegnante sui suoi nonni. Lei ha riformulato la domanda chiedendo ai bambini 
informazioni sui loro nonni ed è emerso che qualche nonno non c’è più. Da qui è partita la 
domanda principale a cui ne sono seguite altre come per esempio: «Ma quand’è che noi andiamo 
in cielo?». L’ insegnante ha risposto che i nonni sono in cielo e che comunque ci sono sempre 
accanto e ci proteggono ogni giorno perché esiste un’ altra vita dopo la morte. Inizialmente i 
bambini erano preoccupati per loro stessi e l’ insegnante li ha rassicurati dicendo che prima di 
andare in cielo c’è tutta una vita davanti fatta di gioco, studio, lavoro una volta diventati grandi 
ecc... In questo caso la risposta è stata immediata intrecciando anche il percorso di I.R.C. 

LR Dom03 2 Secondo argomento che è stato trattato è stata la Morte, alcuni bambini hanno chiesto «ma dove 
si va quando si muore?». 
Sr. M. ha commentato dicendo che questi sono argomenti difficili e «la parola del bambino è 
parola di Dio». Le insegnanti hanno fatto un esempio di come è stato trattato l’argomento nella 
loro scuola : hanno due sorelle che hanno perso il papà in un incidente, quando una di loro era 
ancora nella pancia. A scuola non ne hanno mai parlato fino a quando un giorno, mentre si 
raccontava la storia di Pippi CalzeLunghe, la più piccola ha detto: «ma il mio papà allora è in cielo 
come quello di Pippi!». La maestra ha lasciato parlare e la più grande ha spiegato: «sì, il nostro 
papà mentre andava a lavorare, è caduto in motorino ed è andato in cielo, mi ha detto la mia 
mamma». 

 

«La parola del bambino è parola di Dio» dice la suora-insegnante, è parola che riporta alle questioni 

essenziali, alle questioni dell’origine, di ciò che conta, della risposta alle domande di cui non si può fare a 

meno. E a volte semplici racconti, proposte didattiche pensate non allo scopo specifico offrono al bambino 

possibilità di senso, piste di risposta che placano, almeno per un po’, quella sete fortissima del bisogno di 

senso.  

Ma forse più ancora che la possibilità di trovare risposte è la possibilità di esprimere il proprio tormento o 

le domande che lavorano (e a volte logorano) dentro a risultare strategici. L’offerta di proposte didattiche, 

di storie, di racconti e di esperienze offre ai bambini parole che non avevano ancora per esprimere ciò che 

passa nel cuore: offre occasioni mediate di racconto di sé, offre possibilità di esprimere nel gruppo le 

proprie esigenze legittimate dalla pertinenza con quanto avviene a scuola. 

 

LR Dom07 2 Riguardo alla morte i bambini chiedono spesso come fanno i defunti a salire in cielo: 
«Ma maestra come fanno le persone morte a salire in cielo con Gesù ?» 
«Prende l'aereo» (risposta di un bambino) 
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C'è una difficoltà nei bambini nel vedere le cose astratte legate alla religione. 
 

LR Dom08 23 «Ma come fanno le persone morte a vederci da lassù?» 
Subito sono entrata in crisi poi ho cercato di rispondere nel modo più semplice e chiaro possibile. Ho 
spiegato che sono sempre vicini a noi anche se non riusciamo a vederli… come gli angeli e che lo 
strumento che ci permette di chiamarli e star con loro sono proprio le preghiere… 

 

Questi morti che sono lassù… ma dove è questo lassù? Che rapporto c’è tra un ‘dove’ fisico e un ‘dove’ non-

fisico? Ma la morte è una questione di spazi o una questione di modo di essere? Una questione di ‘dove’ o 

di ‘perché’? Una questione di luoghi o di relazioni? 

La grande domande sulla morte intreccia immediatamente la questione degli affetti, che continuano anche 

oltre la morte: 

 

 

Gli affetti continuano, le persone che ci lasciano vivono ancora, almeno dentro di noi: 

 

LR Dom06 5 In particolare ci si sofferma sulla serenità che alcuni bambini manifestano nell’affrontare vissuti di lutto: 
«Sai che il mio papà è speciale? Lui è in cielo ma mi guarda tutti i giorni!». Ciò è possibile soprattutto se il 
genitore intrattiene con il figlio un dialogo a riguardo e rende partecipi le insegnanti di quanto accade a 
casa e delle risposte da lui stesso fornite. 

 

Toccante l’episodio, commovente: un papà che diventa speciale, perché sempre con me ora che non c’è 

più. Speciale, non cattivo perché ci ha lasciato; speciale la nostra condizione e non maledetta perché 

abbandonata. Discorsi che lasciano senza fiato. C’è una nota preziosa nell’unità di testo raccolta, relativa 

anche alle strategie di relazione scuola-famiglia da costruire e consolidare: le questioni esistenziali così 

delicate come la morte non possono essere vissute solamente in privato, vanno necessariamente (per 

quanto si può, per quanto una giovane donna rimasta vedova possa e riesca) condivise con i docenti, 

perché il bambino a scuola le porta, il bambino vive integralmente il suo essere persona (con forze e 

debolezze, con gioie e sofferenze) a scuola. Emerge dunque l’immagine di una scuola come luogo che non 

può fare a meno di interrogarsi ed interagire con la famiglia anche su questioni così delicate, che 

definiremmo (banalmente) private. Il dolore è una questione intima, ma non relegabile a una sterile privacy 

o a un rispetto che si arrende troppo facilmente: ne va del bene del bambino, ne va della sua esperienza 

che è sempre unitaria in questa età. E possono nascere percorsi di condivisione (umana, squisitamente 

umana, non professionale) per i genitori stessi. 

Un episodio tra i più commoventi di quelli registrati è riportato come trascrizione di dialogo tra la 

coordinatrice e due bambini: 

 

LR Dom07 3 Coordinatrice: Un pomeriggio in giardino a scuola: 

LR Dom03 5 Un’altra insegnante racconta un episodio molto toccante che parla di come i bambini affrontano la 
morte… Una bambina un giorno racconta che è stata al cimitero e si è seduta sulla tomba. Alla domanda: 
«ma cosa stai facendo?» la bambina ha risposto: «mi siedo in braccio alla nonna come facevo a casa!». 
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I.: Maestra F. piange!  
Coordinatrice: come mai?  
I.: prova un po’ a pensarci!  
Coordinatrice: pensa alla mamma 
I.: eh, sì! 
Coordinatrice: prova a dirgli qualcosa tu, te la senti ? oppure vado io ? 
I.: è meglio che ci provi tu 
Coordinatrice (si avvicina a F.): perché piangi ? pensi alla mamma ? 
F.: secondo te è giusto che la mia mamma sia morta? 
Coordinatrice: no, non è giusto ! hai ragione ad essere arrabbiato. Se vuoi puoi parlarne con me, oppure 
fare qualsiasi cosa che ti può aiutare a stare meglio… poi quando te la senti né parliamo. Oppure se vuoi, 
parlane con un amico. 
F.: posso darti una sberla ? 
Coordinatrice: se questo ti può fare stare meglio ok!  
F.: si perché quando ero arrabbiato, davo una sberla alla mia mamma 
Coordinatrice: ok 
(dopo aver dato un piccolo tocco alla coordinatrice)  
Coordinatrice: ti senti meglio? 
F.: si 
Coordinatrice: stasera ne parliamo a papà ? 
F.: no, altrimenti lui può soffrire ancora di più 
Coordinatrice : è corretto a non parlarne al papà?  
F.: ci penso e domani ti rispondo. 
Il giorno dopo F.: “Maestra se credi dillo a papà, ma digli solo che sono triste perché mi manca tanto la 
mamma… ma non che piango." 
 
Commento: è importante il sapersi abbassare al loro livello, da notare la sensibilità di I. che si accorge di F. 
che è triste e invita l'insegnante a pensare e a capire il perché. Grande capacità dei bambini di affrontare 
drammi, chiedendoti di riflettere sulla situazione di ciascun bambino, pensare a come intervenire su ogni 
situazione. 

 

I tre interlocutori interagiscono sotto l’egida della delicatezza. In primo luogo il compagno che si accorge 

del pianto dell’amico, e ne coglie immediatamente la tristezza per la morte della mamma, delicatamente si 

rende conto del suo dramma, delicatamente chiama la docente perché si prenda cura di lui. In secondo 

luogo ecco la delicatezza della docente che si mette al fianco del bambino e si offre come interlocutore 

paziente, che lascia libero il bambino di esprimere quello che vuole: e il bambino in un certo modo chiede a 

lei di prestarsi come “mamma per vocazione”2, come figura di riferimento che permetta a lui di ricordare la 

mamma e di poterne parlare, di poter parlare con la calma necessaria (prima lo sfogo della rabbia 

attraverso la sberla, poi il dialogo). E infine la delicatezza del bambino rimasto orfano: non parliamone al 

papà, che già soffre; oppure parliamone con lui, ma senza dirgli tutto il mio dolore: ne ha già abbastanza del 

suo. Si resta senza parole quando il dramma diventa non solo un senso di ingiustizia, ma occasione di 

crescita in delicatezza. E quando le attenzioni delle persone che interagiscono si incontrano si apre tutto un 

nuovo modo di sentire, sentire l’altro, se stessi, le domande di fondo della vita. Empatia in atto, attenzione 

agita, formazione di sé in un nuovo «ordine del cuore»3. 

 

                                                           
2
 Prendo in prestito questa delicata definizione dall’esperienza di Nomadelfia. Vd. V. Cammertoni, Perchè Nomadelfia, 

Artestampa, Modena 2008; F. Marinetti, L’eresia dell’amore. Conversazioni con don Zeno Saltini, Borla, Roma 1999. 
3
 Cfr. R. De Monticelli, L’ordine del cuore, op. cit. 



 

309 

Un ultimo episodio, bellissimo, attorno al tema della morte è nato durante una attività educativa attorno ai 

temi della logica (una “lezione di matematica”), un’attività che prevedeva con i bambini la scoperta dei 

numeri e in particolare dello zero e dell’infinito: 

 

LR Dom09 19 Le grandi domande nella mia esperienza sono emerse solo da bambini di 5 anni.. nelle loro conversazioni… 
ma legate a contesti scolastici. Anni fa nell’unità di apprendimento sullo zero e l’infinito un bambino ha 
detto: «Infinito è l’amore della mamma». Riccardo ha risposto: «Quando una persona muore l’amore 
finisce». Francesco ha ribattuto dicendo che non era vero ciò che aveva detto il suo compagno e ha 
proseguito precisando: «Mia zia va tutti i giorni al cimitero a trovare sua figlia»: l’amore continua dopo la 
morte”. Io non sono intervenuta perché entrambi i bambini sono riusciti a soddisfare le esigenze l’uno 
dell’altro. 

 

L’amore continua anche dopo la morte, l’amore è infinito afferma il bambino con una logica disarmante. 

«Forte come la morte è l’amore» canta la sposa del Cantico dei cantici (8, 6), un amore che vince tutto, 

«Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. [...] L'amore non viene mai meno» (13, 8-13) 

secondo il san Paolo della 1° Lettera ai Corinzi (13, 8-13) Ma ogni commento a questa discussione la 

rovinerebbe. Pare però interessante notare come a partire dal numero (cosa appare come meno 

“esistenziale” della matematica?) i bambini siano in grado di intrecciare discorsi legati al senso della vita. 

Alla scuola dell’infanzia le discipline non sono separate: tutto ha a che fare con la vita, tutto ha a che fare 

con il mio modo di stare al mondo. Sembra, detto in termini semplici, la lezione delle fenomenologia, 

capace di fare anche filosofia della scienza, della biologia, della natura: ma una filosofia della scienza, 

ovvero una riflessione sul senso (umano) che la conoscenza ha, a partire dal suo senso umano e quotidiano, 

vissuto sulla pelle4. 

L’ESPERIENZA DELLA MALATTIA 

I bambini di 5 anni che abbiamo ascoltato in precedenza nel loro dialogo sulla morte hanno approfondito 

anche la questione della malattia: 

 

                                                           
4
 Ottimo filosofo delle scienze empiriche in termini filosofici è Paolo Bozzi, si veda – tra tutti – il suo Fenomenologia sperimentale, 

il Mulino, Bologna 1989. 
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LR Dom14-
5anni 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
9 
10 
 
11 
12 
13 
 
14 
 
15 
16 
 
17 

Maestra: Cos'è la malattia? Cosa vuol dire essere ammalati? 
R.: Come la scarlattina, è un batterio. 
N.: Quando hai la tosse. 
A.: Quando ho la febbre, tosse e raffreddore. 
M.: Per non ammalarsi basta non fare delle robe, tipo non “ciucciare” i carrelli al supermercato. 
C.: Se un bambino ha una malattia e me l'attacca lui è felice perché non ce l'ha più ma io sono triste 
perché ce l'ho. 
CR.: Quando ero a casa volevo sentire se il pavimento era freddo, ho tolto scarpe e calze e il pavimento 
era freddo e mi sono ammalato. 
E.: Sì è vero se stai a piedi nudi ti viene la tosse. 
R.: Quando avevo 4 anni ho vomitato. 
C.: Ma ci sono anche malattie più gravi, se un bambino è ammalato ed è grave deve andare all'ospedale, 
ma se ha un tumore muore se non lo curano. 
Maestra : Cos'è un tumore? 
C.: Il tumore è una malattia molto grave l'aveva la cagnolina di mio papà ed è morta. 
L.: Sono stato all'ospedale perché vomitavo e mi hanno fatto male, mi hanno fatto la ceretta con i cerotti e 
la flebo ma non avevo un tumore. 
M: Io avevo un micino che non stava bene ed è morto a causa di un tumore che è una malattia che ti fa 
morire, è un virus che attacca tutti ma non le piante. 
MS.: No!! attacca tutti anche le piante perché possono morire anche le piante. 
C.: È vero! E se vai vicino alle piante malate ci ammaliamo. Per me un tumore è una malattia che se ce l'hai 
devi andare per forza all'ospedale e ti devi far curare se no muoio. 
L.: Mia nonna però aveva un tumore ai polmoni ma non è morta è guarita! 

 

A parte le interessanti argomentazioni dei bambini che mostrano il loro modo di vedere e spiegare la realtà 

colpisce il «pensiero che connette»5 che emerge dalle loro argomentazioni: i bambini riconducono alla 

questione centrale del dibattito tutte le loro esperienze personali, affettive, che riguardano se stessi, i loro 

cari, le persone, gli animali, le piante; anche le regole di comportamento rientrano nel tema. Ogni 

questione ha a che fare con la vita. 

NASCERE E VIVERE 

Non parlano solo di morte i bambini, certo. Anche se nel racconto delle insegnanti le questioni “grandi” che 

più le hanno colpite sono proprio queste. Le docenti riportano però anche alcune questioni significative 

attorno ai temi più legati alla vita, al nascere, al tempo. 

Cosa vuol dire nascere? Iniziamo anche stavolta con il dialogo stimolato dalla docente con i bambini di 5 

anni: 

 

                                                           
5
 Cfr G. Bateson (per es. Mente e natura. Un’unità necessaria (1980), tr. it di G. Longo, Adelphi, Milano 1984.; cfr. E. Morin, (per 

es. I sette saperi necessari all’educazione del futuro (1999), tr. it. di S. Lazzari, Raffaello Cortina, Milano 2001). 



 

311 

LR Dom14-
5anni 
 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
 
39 
 
40 
41 
 
42 
43 
44 

Maestra: Cosa vuol dire nascere? 
R.: Vuol dire che una mamma partorisce un bambino. 
C.: Vuol dire che ti cresce un bambino nella pancia e poi nasce. 
M.: Uno viene a vivere. 
S.: Non sempre! Uno può nascere morto! 
N.: Quando ero nella pancia se la mamma stava male stavo male anche io. 
A.: Se uno nasce Gesù è felice perché c'è una persona in più. 
C.: Gesù non è contento se mi ammalo perché lui mi ha creato nel modo giusto (sana) e quando ti fanno il 
battesimo dicono: “Benvenuto in questo mondo”. 
R.: Nascere è che viene sulla terra un bambino nuovo, ma il bambino è già sulla terra perché la mamma è 
sulla terra, ma lui no perché sospeso nella pancia, ma quando nasce poggia i piedini sulla terra. 
A.: Quando ero nella pancia della mamma volevo uscire subito perché volevo vedere com'era fuori. 
Maestra: Non posso stare sempre nella pancia? 
R.: No! Perché nella pancia non c'è l'aria e si respira da un tubo che si chiama cordone ombelicale, in cui 
passa il cibo, le medicine, l'acqua, l'ossigeno che beve la mamma. 
E.: Non possiamo stare nella pancia perché diventiamo troppo grossi. 
P.: Perché nella pancia ci si sente ma non ci si vede. 

 

Nascere vuol dire che «uno viene a vivere», i filosofi ricordano immediatamente l’etimologia di esistenza, 

‘essere fuori dal nulla’. «C’è una persona in più», c’è una novità assoluta che nasce con essa, un 

cominciamento ontologico , una individualità essenziale6 che il grane teologo medievale Duns Scoto 

chiamerebbe haecceitas. L’arrivo di un bambino nuovo che «viene a vivere» è salutato con gioia: Gesù nel 

battesimo (ma forse la stessa comunità umana che accoglie un nuovo figlio) reagisce con gioia e augura il 

benvenuto. Sembra che nei bambini ci sia un senso di fraternità, la curiosità e l’accoglienza di quella “novità 

di ognuno”7 che viene al mondo con il nuovo venuto. Bellissima poi la descrizione della gravidanza, dove il 

bambino mette a tema una questione radicale: il bambino c’è o non c’è? Sembra di leggere qui la grande 

questione dello statuto (ontologico prima che giuridico) del feto: è già persona o non ancora? È già 

individuo o meno? R. sente che il feto è in una situazione di sospensione, un già e un non ancora, non ha 

ancora i piedini poggiati a terra, non vive ancora di vita propria eppure c’è, lì nella pancia, parte della 

mamma sebbene già altro da lei. Un figlio “come sé e come altro”, per dirla con Maurizio Chiodi8, 

attraverso le categorie ricoeuriane9. Certo un bambino può nascere morto e allora la nascita non è più un 

evento di vita: i bambini, da bravi filosofi, portano sempre le questioni alla loro interrogazione radicale, 

all’estremo della domanda. Bellissima poi l’affermazione finale di P.: nella pancia non è bene stare troppo 

perché se è pur vero che ci si sente, non ci si vede però in faccia. La vita, quella vissuta e gustata, è un 

incontro faccia a faccia10. 

Le domande sulla nascita e sul concepimento sono molto frequenti: 

 

LR Dom05 1 I bambini fanno spesso domande esistenziali, ma è difficile riuscire a dare delle risposte e trovare delle 
strategie, soprattutto quando ci si rapporta con i bambini più piccoli. Le domande più frequenti, per 

                                                           
6
 Cfr. R. De Monticelli, La conoscenza personale, op. cit. 

7
 Cfr. Id., La novità di ognuno, op. cit. 

8
 M. Chiodi, Il figlio come sé e come altro. La questione dell’aborto nella storia della teologia morale e nel dibattito bioetico 

contemporaneo, Glossa, Milano 2001. 
9
 Cfr P. Ricouer, Sé come un altro, op. cit. 

10
 Come non ricordare, ancora una volta, le categorie di E. Lévinas? 
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quanto mi riguarda, trattano della vita e della nascita.  

LR Dom06 10 Ad esempio alla domanda: «Come fa il semino ad entrare nella pancia della mamma?» un’insegnante ha 
risposto: «Perché la mamma ed il papà si vogliono tanto bene!». Oppure: «Perché se la mamma ed il papà 
vogliono farmi un fratellino, lui non arriva?» la risposta è stata «Perché lo deve volere anche Dio». 

LR Dom08 22 Dei bambini mi hanno chiesto: «Come nascono i bambini? Come è arrivato il bambino nella pancia della 
mia mamma?». Io ho fatto un respiro profondo e ho provato a rispondere nel modo più naturale possibile. 
Non ho parlato di cicogne, ho preso un libro che parlava di animali… raccontava la storia di un gallo e di 
una gallina e io ho fatto capire che si volevano bene come mamma e papà …poi ho preso un libro circa le 
persone … ho spiegato che la mamma dopo nove mesi si reca in ospedale e che lì un dottore la aiuta a far 
nascere il bambino. 

LR Dom10 24 E. dice che un bambino (5 anni) le ha chiesto: «maestra tu sai come si formano i bambini nella pancia della 
mamma?». E. ha risposto: «sì lo so», e spontaneamente il bambino le ha spiegato nei particolari la 
fecondazione. La maestra poi ha detto: «hai ragione è proprio così come hai detto tu». 

LR Dom13 5 «Come nascono i bambini?» (anni 3)  
In occasione della festa della famiglia si affronta con i bambini l’argomento cercando di spiegare loro il 
significato e il valore di questa festa. L’insegnante, basandosi sul progetto di I.R.C., chiarisce il concetto di 
famiglia facendo riferimento alla quotidianità dei bimbi e riportando esempi più vicini a loro (per esempio 
la composizione di una famiglia; le regole al suo interno; l’affetto e l’amore che traspare). I bambini, molto 
interessati all’argomento, pongono un quesito per nulla banale: «Come nascono i bambini?». La docente, 
che si aspettava questo tipo di quesito, ha dato una risposta diretta, semplice ma comprensibile per 
bambini così piccoli: la mamma e il papà si sono sposati perché si vogliono tanto bene e dal loro amore 
siamo nati tutti noi. Perciò ogni bambino che nasce è il risultato dell’ amore che i genitori provano l’uno 
per l’altro. 

 

Sono domande che mettono in moto preoccupazioni relative al come spiegare la sessualità, questione che 

mette in imbarazzo i docenti, data la sua delicatezza. Questione che affrontata a scuola senza alcune 

attenzioni rischia di non incontrare la responsabilità e la pertinenza del discorso genitoriale, oltre che di 

mettere a tema un discorso ancora non serenamente affrontabile in alcuni nostri contesti. In particolare nei 

contesti educativi che vedono la convivenza di maschi e femmine, con i numerosi momenti in cui la 

corporeità è la protagonista assoluta, visioni diverse (in famiglia, tra le famiglie, tra scuola e famiglia) della 

sessualità e dello stile nello spiegarla ai bambini. Il tutto sotto la cappa grigia del sospetto che gli insegnanti 

vivono sulla propria pelle attorno al tema degli abusi sessuali sui bambini, sbattuti in prima pagina dai 

giornali come fossero delitti diffusi in tante scuole (sulla questione più avanti approfondiremo grazia al 

dibattito nato spontaneamente tra i docenti in un altro FG) 

La vita è una questione di tempo, una dimensione faticosa da comprendere: non a caso è una delle 

questioni chiave del pensiero filosofico (che si è riusciti a mettere a tema in modo chiaro solo nel IV secolo, 

con Agostino). Eppure i bambini ne colgono già la pregnanza. 

 

LR Dom05 7 Un’altra domanda che spesso rivolgono i bambini riguarda il passare del tempo. Ad esempio perché alcuni 
compagni hanno già compiuto sei anni, mentre alcuni ne hanno ancora cinque. 

LR Dom09 21 Un’altra domanda è venuta da F. quest’anno: «Cos’è il futuro?». Io ho girato la domanda a lui. La sua 
risposta è stata : “ Per me il futuro è la morte”. Ho risposto: «È vero tutti raggiungiamo Gesù, ma il futuro 
è anche l’albero che rinasce, il muro che il muratore sta costruendo nel nostro cortile: quando quel muro 
sarà terminato, sarà il futuro». Mi piacerebbe fare un’unità di apprendimento proprio sul futuro per 
approfondirlo. 

 

Le grandi domande incrociano anche le questioni religiose, di una religiosità che è parte radicale del 

bambino (e non solo in quanto colorazione del cosiddetto “pensiero magico”) come anche del riferimento 

culturale e pedagogico tipico delle scuole di ispirazione cristiana che prevedono un progetto educativo 
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ispirato all’idea di persona e ai valori evangelici e un insegnamento della religione cattolica (IRC – livello 

culturale) obbligatorio per tutti. 

 

LR Dom10 26 Un giorno si era in classe e si stava parlando del battesimo di Gesù, da un racconto sul battesimo di Gesù si 
parla di Dio Padre e una bimba (5 anni) chiede: «maestra ma perché Dio Padre? Il papà di Gesù non è 
Giuseppe? Si sente parlare di Dio Padre ma io non ci capisco». La maestra dice alla bimba che è una cosa 
difficile da capire ma, che prova a spiegargliela lo stesso, e le dice: «Giuseppe è il papà in carne e ossa di 
Gesù, quello che lo cresce, che gli sta vicino, che lo aiuta a diventare grande. Però Gesù ha un altro Papà 
più importante, detto Dio Padre, che non si vede, è in cielo». 

LR Dom09 24 Un bambino piccolo quest’anno mi ha chiesto: «Perché è nato Gesù». Ho provato a rispondere su due 
fronti . Gli ho detto: « Gesù è nato per noi per insegnarci tante cose , a comportarci bene con gli altri e per 
darci l’esempio con la sua vita». Poi dall’altro lato gli ho fatto notare che una famiglia è più ricca quando 
c’è anche un bambino: «Maria e Giuseppe sono stati contenti di accogliere Gesù così come i tuoi genitori». 

LR Dom10 23 R. ricorda un'altra domanda, un bambino (5 anni) le chiese: «maestra perché se Gesù è risorto, in tutte le 
case è in croce nei crocifissi». L’insegnante ha chiesto consulto al nostro Don perché non voleva rispondere 
in modo troppo complicato per un bimbo. Quest’ultima domanda ha fatto riflette R. sul fatto che non 
sempre si è all’altezza delle domande dei bimbi, alcune possono mettere in difficoltà. 

LR Dom01 4 L’altro giorno, una bambina di 4 anni e mezzo dall’aria pensierosa mi viene incontro e a bruciapelo mi 
chiede: «cos’è l’anima?!». Finora nessuno mai mi aveva fatto una domanda cosi “complicata” 
(complicazione data dall’età e dall’improvvisazione). a quel punto io ho riproposto la domanda a lei per 
verificare quanto in realtà sapeva già. Lei mi ha detto che questa parola l’aveva sentita quando i suoi 
genitori parlavano dell’amico morto qualche anno prima; allora, l’ho presa in braccio e poi ho spiegato che 
l’anima è un pezzetto del nostro cuore che se ne va in paradiso (vicino a Gesù) quando la persona muore e 
cioè si “addormenta” per sempre, quindi in realtà il nostro cuoricino rimane sempre vicino a Gesù, anche 
quando noi non ci siamo più. 

LR Dom13 4 «Il diavolo è in mezzo a noi?» (anni 5)  
Dopo aver affrontato il tema religioso della creazione i bambini hanno visionato un dvd inerente 
all’argomento. Qualche giorno dopo l’insegnante ha ripreso con i bambini ciò che era stato detto e visto. 
Cominciando a raccontare, in particolare ricordando il serpente come figura del male, ai bambini è sorta la 
domanda: “Il diavolo è in mezzo a noi?”. L’insegnante ha dato una risposta immediata e semplice 
collegandosi agli insegnamenti religiosi: quando ci si comporta male l’angioletto che è vicino a noi non 
risulta essere contento e si allontana perché deluso. Si avvicina così l’angioletto malvagio, contento delle 
azioni scorrette. 

LR Dom07 4 Una mattina, nel momento della preghiera, una bambina interrompe e dice: «Vero che abbiamo gli Angeli 
Custodi? io però non li ho mai visti!». 
A.: «Si, sono in cielo, noi non li vediamo» 
Maestra: «si ogni bambino ha il suo angioletto su in cielo che lo protegge. Io e il mio bambino tutte le sere 
diciamo la preghiera e mandiamo un bacino all'angioletto». 
Maestra.: «A volte è necessario interrompere ciò che si sta facendo per dare spazio e attenzione alle 
domande dei bambini per favorire il rafforzamento dei propri sentimenti e lo sviluppo della personalità». 

 

Alcune domande sanno davvero mettere in difficoltà i docenti: il problema della paternità di Dio nei 

confronti di Gesù, la questione del che cos’è l’anima, il problema del male, resurrezione e morte del Cristo… 

sono questioni che hanno accompagnato il pensiero teologico da Giustino ad oggi. Certo, come si legge, le 

risposte di docenti non sono sempre corrette e all’altezza della domanda. Forse proprio in rispetto al fatto 

che le domande sono impegnative e che schiere di teologi vi hanno balbettato si potrebbe sospendere la 

risposta senza ridurla a una veloce soluzione che spesso ha a che fare più con il bisogno di sicurezza del 

docente stesso che non con un bisogno di risposta immediata del bambino. È come se rispondere in 

maniera rapida, semplice a domande complesse banalizzasse la stessa domanda, e non rispettasse il 

bambino che pone questioni davvero impegnative e significative. Certamente l’intenzione dei docenti è 

l’esatto opposto: siccome la domanda è importante necessita di una risposta; ma questo non è 

necessariamente vero. Siccome la domanda è importante necessita di una risposta altrettanto importante, 
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da conquistare faticosamente, che faccia tesoro del lavoro intellettuale di tanti illustri pensatori. Che 

dunque esige attesa, il poter dire: «Non lo so». Anche solo questo sarebbe un grande insegnamento, un 

apprendimento che rende il bambino persona competente, cioè capace di dare un peso alle parole, alle 

domande, alle risposte e ai percorsi per trovarle, come anche alla fatica che l’umanità ha fatto nei secoli per 

cercarle. 

AFFETTI E LEGAMI 

Numerose le domande che le docenti registrano come particolarmente importanti per i bambini attorno 

alle dinamiche affettive. Affetti e legami sono la tessitura che sostiene i bambini, che ne costruisce 

l’identità, la sicurezza, la possibilità di agire e soprattutto di essere. Le insegnanti hanno raccolto oltre 20 

questioni legate a questo tema, in particolare relativamente a situazioni di fragilità e disagio affettivo e 

relazionale che i bambini, e le loro famiglie vivono. 

FAMIGLIE FRAGILI 

Tra le domande più significative, che toccano profondamente la coscienza dell’insegnante sono quelle 

domande che i bambini riportano relativamente a tematiche di disagio e di fragilità, personali e relazionali. 

In particolare ricorrono spesso le domande relative alla separazione e dei genitori, alo sgretolarsi di quella 

relazione fondamentale che li ha generati e che li ha visti sempre uniti. Le questioni che i bambini riportano 

evidenziano in modo forte il personale vissuto di disagio e di insicurezza, unito a quello di una paura del 

futuro: 

 

LR Dom02 12 Sempre nella fase dei 5 anni le domande dei bambini riguardano la vita pratica, affettiva e sociale 
rispecchiando la realtà del proprio vissuto: 
«Perché mamma e papà prima si volevano bene e ora litigano?» 
«Perché questo fine settimana devo andare con il papà in un’altra casa?» 

LR Dom06 6 I bambini mostrano grande sensibilità di fronte a situazioni familiari difficili, come la separazione dei 
genitori («come mai il papà non vive più a casa con noi?») [...] Essi percepiscono i sentimenti degli adulti 
ed indagano, cercano risposte se si accorgono che qualcosa non va. 

 

Ancora più radicalmente un bambino si chiede come il papà non possa più voler bene alla mamma tanto 

brava: 

 

LR Dom10 22 R. riporta una grande domanda di un bimbo che ha vissuto la separazione dei genitori. Il bambino (4 anni) 
ha chiesto: «maestra ma perché il mio papà non vuole più la mia mamma che è tanto brava con me, mi fa 
da mangiare, mi prepara le cose, gioca con me». R. si è sentita un po’ turbata di fronte ad una domanda 
del genere…ha poi risposto al bimbo di non preoccuparsi perché in ogni caso, anche se mamma e papà 
non erano più insieme, gli avrebbero comunque voluto bene e il motivo per cui il papà non voleva più la 
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mamma erano cose da grandi…di non preoccuparsi che li avrebbe continuati a vedere tutti e due sempre e 
comunque. 

 

Emerge forte dai bambini un bisogno di rassicurazione, che le docenti colgono in maniera immediata: una 

conferma che ciò che sta accadendo ai genitori non sia una perdita di legame. Certamente i bambini vivono 

le separazioni dei genitori come una frattura dentro la quale loro stessi sono coinvolti, faticando a 

comprendere come il nido caldo in cui sono cresciuti possa perdere parte di quel calore che è la presenza di 

uno dei due genitori, generalmente il padre. Le insegnanti si sentono chiamate in questi casi a porsi come 

mediatori affettivi, figure che possono offrire un po’ di quella sicurezza che a casa sta cambiando forma, 

attraversando spesso periodi in cui la fragilità di ciascun genitore viene riversata sul bambino stesso. 

Nascono infatti alcune reazioni nei bambini che rivelano forme di disagio profondo, che l’insegnante non 

può fare a meno di accogliere: 

 

LR Dom07 10 R. spesso si isola dal gruppo dei propri compagni e in certi momenti ha atteggiamenti di un bambino "più 
grande" della sua età. Probabilmente la situazione in famiglia, lo ha portato a "crescere in fretta" e il suo 
isolarsi è richiesta di aiuto. 
 

LR Dom07 8 Ieri pomeriggio M. mi ha salutato dicendomi: "maestra ricordati sempre che ti voglio tanto bene". 
Questa frase la ripete più volte alle insegnanti di riferimento. M. rivolgendosi a Loretta: "sai maestra io ho 
2 case, una casa vecchia e una casa nuova e bella dove ho tantissimi giochi. 
Il bambino vive un disagio in famiglia (genitori separati) e quindi lancia dei messaggi per captare 
l'attenzione su di lui, per dire che ha bisogno di attenzioni e affetto. 
 

LR Dom07 9 Quando rimprovero C., lei si picchia da sola.  
Probabilmente si autopunisce, anticipando l'insegnante.  
Nel suo subconscio non vuole rivivere la situazione di casa, si sente responsabile della separazione dei suoi 
genitori. Questa bambina ha un forte bisogno di affetto. 

 

Non ci è dato conoscere le situazioni specifiche dei tre bambini, e dunque non possiamo giudicare se 

l’analisi delle docenti sia pertinente o se si siano improvvisate psicologhe senza averne la competenza. Su 

questo è bene stare in guardia. C’è comunque viva ed evidente la manifestazione di richieste implicite nelle 

parole o nei gesti dei bambini che un’insegnante che si vive come educatrice non può ignorare. E le 

insegnanti di queste scuole si vivono davvero come educatrici, come responsabili della formazione globale 

della persona, in tutti i suoi aspetti. Sembrano mettere in pratica quotidianamente il motto di don Milani: 

“a noi care tutto”. 

Ci sono poi situazioni familiari particolarmente pesanti di cui i bambini tacciono per un certo periodo fino a 

quando, sondato il terreno, colto l’interesse, la delicatezza e l’affidabilità della maestra, espongono come 

domanda che rivela una richiesta di aiuto: 

 

LR Dom09 18 Un’ altra grande domanda me l’ha posta M.: «Maestra sai perché mio papà è in carcere? È stato sul 
giornale, l’hai letto?». Anche in questo caso mi sono messa in ascolto di ciò che lui voleva condividere. 

 

Un altro bambino ha chiesto:  
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LR Dom02 13 I bambini dell’età dei 5 anni vivono il passaggio dalla fantasia alla realtà, infatti sono emerse delle 
domande molto toccanti: [...] 
«Io sono stato adottato perché la mia mamma non mi voleva?» 
In queste occasioni è molto importante dare risposte che corrispondono alla realtà in positivo. Spiegare al 
bambino adottato che quello che la mamma naturale ha fatto è stato un gesto d’amore poiché essendo 
povera… o ammalata non poteva prendersi cura di lui per cui l’ha affidato a un’altra mamma che gli vuole 
bene come lei e che lo fa crescere con tanto amore. 

 

Non si può fare a meno, a scuola, di interessarsi di tutto il mondo del bambino, compreso il mondo 

familiare. C’è un rispetto della riservatezza di ciascuna famiglia che va mantenuto e assolutamente 

preservato, ma ci sono poi i bambini che non scindono la vita, che riportano le domande essenziali del loro 

vivere personale anche nel contesto scuola. Ma questo non è scontato. Significa che i bambini trovano a 

scuola un ambiente accogliente che permette loro di vivere da persone integrali, un ambiente, cioè, dove 

vivere la pienezza di sé, anche se possono emergere aspetti fragili. E questo comporta una “esposizione” 

della famiglia stessa che non può certo tappare la bocca ai bambini. È l’esperienza di tutti i genitori: i 

bambini, quando a scuola si trovano bene, raccontano tutto dei loro genitori; anche gli adulti, così si 

sentono esposti, affidati a mani di altri che non possono essere meramente “insegnanti”. Devono essere 

anche custodi. Custodi della vita dei bambini, come di quella della famiglia, senza per questo prenderla in 

carico in maniera “salvifica” (sfiorando il delirio dell’onnipotenza) o in maniera troppo coinvolta (rischiando 

un burn-out emotivo), ma vivendo la propria professione alla maniera del Beruf (che significa 

contemporaneamente ‘professione’ e ‘vocazione’) tedesco, di un modo di lavorare che ha a che fare con la 

vita, con qualcosa che si professa (che si dice ad alta voce, come una professione di fede) ma anche alla 

quale ci si sente chiamati, come un compito prezioso per sé e per altri, senza il quale la vita personale non 

sarebbe piena e la comunità in cui si vive sarebbe più povera11. 

AFFETTI “AFFATICATI” E FORME DI DISAGIO 

Ci sono forme di disagio manifestato da alcuni bambini di fronte alla quale i compagni si interrogano , 

sentendosi coinvolti essi stessi, a volte come vittime, altre come amici e dunque responsabili per loro. 

 

LR Dom01 2 Un bambino di tre anni mi ha chiesto il perché l’amico H. picchia sempre gli altri bambini. Ho 
risposto e spiegato a tutti, che ha difficoltà nell’esprimersi con le parole, perché viene da un Paese 
lontano (Senegal) dove non si parla la nostra lingua. Per esprimersi e attirare l‘attenzione, quindi, 
usa gesti violenti. Altri bambini sono intervenuti elencando comportamenti che non si dovrebbero 
avere con i compagni. Da questa conversazione è nata l’idea di approfondire l’argomento del 
rispetto nei confronti degli altri, di me stesso, degli animali della natura. per collegarmi all’IRC ho 
raccontato la storia di s. Francesco che parla agli uccelli. 

LR Dom02 2 I bambini, specialmente all’inizio dell’anno, fanno domande strettamente legate alla famiglia: 
quando arriva la mamma, quando arriva la nonna… Dopo alcuni mesi l’attenzione si sposta sui 

                                                           
11

 Cfr. il bel saggio di E. Stein, Vocazione dell’uomo e della donna secondo l’ordine della natura e della grazia, in Id., La donna, op. 
cit., pp. 79-108. 
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compagni di classe: Si accorgono quando manca il loro amico del cuore e lo cercano chiedendo 
perché non è a scuola. Oppure con qualche bimbo particolare, diverso da loro dicono: 
«Perché C. (bambina che non parla ed ha manifestazioni aggressive) morsica?»; 
«Perché pizzica?»; 
«C’è oggi C.?»; 
«Viene oggi C.?»; 
«Perché è cattiva? Io ho paura». 

 

Forse la differenza più radicale tra i bambini che agiscono gesti aggressivi e gli altri è proprio relativa alla 

questione verbale: alcuni bambini non sanno dare parola ai moti interiori che provocano in loro reazioni 

aggressive. Il fatto che gli altri bambini si interroghino, a parole, sul vissuto proprio e sull’agito del 

compagno aggressivo, rivela una differenza sostanziale: forse anche questi hanno reagito ai morsi e ai 

pizzicotti con gesti di risposta, ma poi hanno posto il problema, a se stessi prima, e poi all’insegnante. 

L’emotività o l’aggressività non razionalizzata, non espressa e verbalizzata mette in crisi: l’insegnante si 

sente chiamato ad aiutare i bambini “aggressivi” a trovare parole per esprimere in modo diverso forme 

interiori di disagio (verso il riconoscimento di ciò che significano), e insieme ad aiutare i compagni a non 

fermarsi alla manifestazione, ma a cercare di capire il compagno, alla ricerca anch’essi del senso di tali 

azioni. È l’applicazione di una pedagogia fenomenologicamente fondata che Piero Bertolini ha ben 

mostrato applicata, per esempio, ai “ragazzi difficili”12. 

Ma l’aggressività non razionalizzata e verbalizzata mette in crisi anche l’insegnante che si sente disarmato, 

perché combatte ad armi impari: 

 

LR Dom10 5 S. riporta una situazione che sta vivendo. Attualmente avverte molto forte la difficoltà di un bambino 
(3anni con gravi difficoltà di linguaggio) ad esprimersi e a farsi comprendere dai compagni. Secondo S. 
questo bimbo vive male questa situazione in cui i compagni non lo capiscono, infatti questo bambino le 
chiede spesso aiuto. Il bambino, a modo suo, comunica all’insegnante che i compagni non lo capiscono e 
anche S. fa molta fatica a comprendere quel che dice, ma nonostante questo cerca di rassicurarlo, di 
rasserenarlo, di supportarlo. S. dice che fa molta fatica… 

 

C’è la fatica del docente a sopportare l’aggressività, come anche la sua fatica a trovare il senso nascosto 

dalle manifestazioni aggressive, come anche la difficoltà di trovare un terreno di incontro con lui, e per 

finire la tenuta delle relazioni di gruppo che diventano faticose quando forme di violenza si reiterano. 

Eppure il docente si sente chiamato a questo: la tutela di ciascuno, e di tutti; l’attenzione alle 

manifestazioni come anche al senso; la cura di un bambino che esprime disagio, la ricerca del senso con lui 

(e a volte per lui, in una sostituzione che sa di materno, quando il bimbo ancora non ce la fa da solo), e 

insieme la cura delle relazioni degli altri bambini verso di lui perché possano cogliere il valore delle persone 

al di là dei loro gesti e magari (come abbiamo raccontato in precedenza) diventare loro stessi tutor ed 

educatori dei loro compagni. 

 

                                                           
12

 P. Bertolini, L. Caronia, Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento, La Nuova Italia, Firenze 1993. 
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LEGAMI A SCUOLA 

Altre domande evidenziano nuovamente il tema dei legami, tra bambini, con la docente, con i genitori: 

 

LR Dom02 1/b Dove sono i miei amici? 
Perché oggi non c’è il mio amico? 

LR Dom03 6 Terzo argomento che è stato trattato riguarda le semplici domande che i bambini ci fanno nella 
quotidianità:  
Posso aiutarti? 
Ti serve il mio aiuto? 
Ti posso guardare? 
Cosa stai facendo? 
Perché non gioca con me? 
Perché lei non mangia? 
Perché lo hai sgridato? 

LR Dom03 8 Altre domande molto interessanti vengono fatte nel periodo dell’accoglienza quando la paura più grande 
per i bambini è l’abbandono dei genitori chiedono spesso: «perché devo stare a scuola così tanto?»; 
«Perché quel bambino piange?»; «Perché la mia mamma mi porta a scuola?» 
O nel momento della nascita di un fratellino chiedono: «Perché lui va sempre a casa con la mia mamma 
invece io devo venire a scuola?». 

LR Dom10 7 Ad esempio, R., sta vivendo la situazione di una bambina di 4 anni (al secondo anno di scuola dell’infanzia) 
che ancora fatica al mattino nel distacco dalla mamma. La bambina poi, durante la giornata scolastica 
sembra vivere serenamente a scuola, ma il distacco le crea grosse crisi di pianto e dispiacere. Rossella, si 
sente in difficoltà poiché non capisce fin dove arriva il capriccio, se è un capriccio o se veramente la bimba 
va aiutata poiché possa vivere serenamente il distacco dalla mamma. 

LR Dom11 7 RA.: non saprei… onestamente sono stata non troppo a rifletterci, spesso non mi fermo: siamo sempre di 
corsa… Con i nuovi inserimenti ammetto che tutte le energie erano rivolte al far star bene i bambini… A 
proposito di quello in effetti ricordo però quando all’inizio piangevano e qualcuno mi ha chiesto: «Perché i 
grandi devono sempre andare a lavorare?»; «Perché la mamma deve andare a fare la spesa e non può 
stare qui con me?». Cerco di spiegare loro che tutti gli adulti vanno al lavoro; che anche quello di maestra 
è un lavoro, ma che non per questo la mamma non ti vuole bene o non tornerà a riprenderti… 

 

Legami che sono difficili da costruire, legami che sono difficili da interrompere, anche se solo per le ore 

(poche o tante?) che si passano a scuola. 

La scuola, luogo quotidiano è uno spazio-tempo-relazione del quale continuamente chiedere ragione: il 

‘perché’, domanda di fondo di ogni dove-quando-come, a scuola non è assolutamente eludibile. 

EMOZIONI E SENTIMENTI 

Una questione importante che le docenti sollevano è relativa al mondo emotivo del bambino, che spesso 

non si riesce ad avvicinare con la dovuta attenzione e la delicatezza necessaria. 

 

LR Dom10 8 R. sostiene che molto spesso non si danno le giuste attenzioni alle emozioni dei bambini, ai vissuti che li 
fanno star male che provengono da situazioni vissute a casa. A scuola si è spesso prese da attività, 
tempistiche, strutturazioni che non fanno fermare noi insegnanti davanti ad un bisogno emozionale del 
bambino. R. dice che si rende conto di aver bisogno di una preparazione più approfondita a livello di 
psicologia infantile, servirebbero incontri con psicologi che aiutino e supportino le insegnanti. 

LR Dom10 10 A. in riferimento al testo poetico dice che non sempre si sente in grado e all’altezza di comprendere i 
bisogni emotivi dei bimbi, di comprendere quando e quanto un bambino stia vivendo un’emozione o un 
vissuto che gli provoca sentimenti ed emozioni che gli generano problemi, angosce, frustrazioni. 
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Dovremmo essere in grado di comprendere tutto questo, non solo, anche quando il nostro intervento sia 
necessario, fondamentale per aiutarli o quando invece l’insegnante deve spronare il bambino a fare da 
solo (ad esempio per risolvere un conflitto tra coetanei).Crescere significa anche iniziare a risolvere certe 
situazioni da soli senza l’intervento dell’adulto. Molto spesso accade che i bambini, giocando, entrino in 
conflitto e per comodità ricorrono all’aiuto dell’insegnante per risolvere l’incomprensione. 

 

L’insegnante, e con lei altre colleghe, presenta il bisogno di una maggior consapevolezza e di una 

competenza psicologica che la aiuti a leggere in modo più pertinente il mondo emotivo dei bambini: sono 

forse le domande meno esplicite, quelle presentate attraverso il mondo dei gesti, delle azioni o delle 

assenze, ad aver bisogno di cura e di attenzione maggiore. Ci sono momenti particolari in cui le emozioni 

dei bambini hanno bisogno di particolare sostegno, come nel periodo inziale dell’anno, quello degli 

inserimenti: 

 

LR Dom10 9 S. dice che è molto difficile supportare le emozioni dei bimbi durante gli inserimenti perché l’insegnante 
deve cercare di dare il massimo in modo che i bimbi si ambientino nel miglior modo possibile.. dobbiamo 
rapportarci a loro per rasserenarli e rassicurarli… 

 

A scuola i bambini riportano anche le paure più profonde, quelle che si manifestano con il linguaggio 

dell’inconscio, come quello onirico: 

 

LR Dom10 25 A. riporta di una bimba (4 anni) che le ha parlato di aver fatto un incubo durante la notte, cioè la bimba 
aveva sognato di esser stata abbandonata dalla mamma. A. ha rassicurato la bambina dicendole che di 
notte, a volte si sognano cose brutte che poi quando ci si sveglia non succedono davvero. A. ha consigliato 
alla bambina che se le ricapita di chiamare la mamma (per esempio se si sveglia di notte spaventata) e di 
stare tranquilla che la sua mamma non l’abbandonerà mai perché le vuole molto bene. 

 

E il docente si trova a essere responsabile di una professionalità “plurale” dove le diverse scienze 

dell’educazione entrano in gioco insieme, tutte. La psicologia dell’infanzia, elementi di psicologia del 

profondo, dinamiche familiari e molte altre questioni che emergeranno piano piano da ulteriori analisi. Non 

è un tuttologo il docente: non può (non deve pretendere di) sapere tutto. Ma è chiamato a fare sintesi 

originale di tuti questi contributi scientifici, dei quali deve fare tesoro e sui quelli deve continuamente 

aggiornarsi e approfondire: una sintesi originale che si chiama ‘educazione’, sulla quale riflettere con uno 

sguardo precipuo che prende il nome di ‘pedagogia’. Sembra davvero di rivivere, attraverso l’esperienza 

genuina delle docenti, tutto il dibattito pluridecennale attorno allo statuto epistemologico della pedagogia 

come scienza (singolare) dell’educazione tra le scienze (plurali) dell’educazione13. 

C’è poi, anche in questo caso, il coinvolgimento diretto dell’insegnante che è messo nuovamente alla prova 

dalle manifestazioni disarmanti dei bambini: 

 

LR Dom11 8 Come fai ad arrabbiarti quando ti chiedono: «Perché mi sgridi sempre che io ti voglio tanto bene?»? (viene 
citato il nome di un bambino che a scuola fa mooooooooolto arrabbiare!!!). 

                                                           
13

 Cfr. F. Cambi, Manuale di filosofia dell’educazione, Laterza, Roma-Bari 2004, cap. 1. 
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Ci sono poi domande impegnative circa il riconoscimento personale: i bambini hanno bisogno di essere 

riconosciuti come persone amate, sostenute ma anche autonome: 

 

LR Dom03 1 La prima domanda che è uscita è stata: «Mi fai una coccola?» 
Molto spesso i bambini in momenti di malinconia ti pongono questa domanda. Secondo alcune insegnanti 
sarebbe da rivolgere la domanda al genitore: «come mai il suo bambino chiede spesso le coccole?» 

 

Al di là del singolo caso, i bambini chiedono tendenzialmente molte coccole ai docenti: è il bisogno di 

contatto, di presenza, di accudimento, il bisogno di sentirsi amati anche in quella comunità che in qualche 

modo li ha “strappati” al nido familiare. Ritroveremo più avanti un piccolo quadretto pittoresco in cui una 

bimba di 5 anni, dovendo giocare a fare la maestra, si è ritrovata a coccolare una bimba di tre anni su sua 

stessa richiesta: la piccolina ha chiesto le coccole alla maestra “per gioco” come fosse la maestra vera; la 

maestra è cioè un punto di riferimento affettivo fondamentale. La scuola dell’infanzia è un luogo della cura: 

lo affermano anche le Indicazioni 2012: «il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola 

organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi 

esterni, nei laboratori, negli ambienti vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti 

di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il 

riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi e della giornata e si offrono come “base sicura” 

per nuove esperienze e nuove sollecitazioni»14. 

Il bisogno di riconoscimento si manifesta anche attraverso la richiesta di conferme sul proprio operato 

scolastico e sulle proprie azioni: 

 

LR Dom02 9 I bambini già a 4 anni hanno bisogno di risposte concrete e positive che aiutino a sviluppare al meglio la 
loro autostima, spesso infatti pongono domande di gratificazione durante le attività svolte in classe: 
Ti piace il mio disegno? 
Sono stato bravo? 
Ho fatto giusto? 
Posso farlo vedere alla mamma? 
Cosa facciamo oggi?  
 
Più il bambino viene stimolato più aumenta in lui il desiderio di acquisire delle competenze. 

 

Manifestazione di come il prodotto sia anch’esso un processo non solo di apprendimento ma anche di 

formazione personale e strumento di incontro tra bambino e adulto, tra scuola e famiglia. 

Ma poi c’è, insieme alla profonda relazione di riconoscimento, al richiesta di autonomia: 

 

LR Dom03 7 Sono simpatiche anche certe affermazioni che fanno di tanto in tanto, ad esempio molto spesso dicono di 
essere grandi e affermano: «Perché io devo fare tutto quello che mi dici tu?». Ma nel momento della 
difficoltà ti guardano e ti dicono: «maestra guarda che io sono piccolo e non riesco a fare questa cosa!». 

                                                           
14

 MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo, 2012, op. cit., p. 17. 
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Insomma: una formazione personale si pone sempre tra i due poli della dipendenza e della indipendenza 

verso quella che abbiamo già chiamato inter-indipendenza. 

MASCHI E FEMMINE 

Come ci si poteva aspettare le insegnanti hanno poi riportato alcune domande relative alla sessualità che 

impegnano molto i bambini: alcune di queste, riguardanti più specificatamente il nascere e il vivere sono 

già state presentate. Qui ho catalogato solo quelle più strettamente legate alla dimensione relazionale: 

 

LR Dom11 25 Come quando ci chiedono della vita, come: «Da dove nascono i bambini? I bambini nascono quando ci si 
innamora? Perché lui ha il pisellino?» 

LR Dom01 1 Alcuni giorni fa E. (3 anni) mi ha chiesto perché alcuni di noi nascono femmine e altri maschi. Le ho 
risposto rifacendomi al racconto letto e commentato, riguardante la creazione ,in cui Dio ha creato a sua 
immagine l’uomo e la donna. Ma nella discussione non c’è stata una grande partecipazione da parte dei 
bambini, presumo data l’età. 

LR Dom09 25 Un’altra grande domanda sempre legata alla famiglia è scaturita dall’ascolto di una canzone , alcuni bimbi 
ma hanno chiesto: «Perché ci si innamora? Perché ci si sposa?».  
Ho provato a dare una risposta ma nei giorni seguenti hanno continuato a ripormi le stesse domande, così, 
ho chiesto che idee avevano loro ma non ho avuto risposte e ancora oggi ogni qualvolta ascoltano la 
canzone mi rifanno le stesse domande… è diventata per loro un’abitudine. 

 

Delle abitudini scomode, quelle dei bambini che pongono domande così impegnative, ma… delle gran belle 

abitudini. 

IL SENSO DELLO STARE A SCUOLA 

I bambini si interrogano in modo interessantissimo sul loro stare a scuola: vivono cioè la scuola come un 

luogo dove si possono porre tante domande. Tra queste le domande relative ai discorsi più formalizzati, ai 

saperi, ai cosiddetti apprendimenti pre-disciplinari e pre-scientifici, con riferimenti a fenomeni vissuti dei 

quali si cercano le cause e le spiegazioni: 

 

LR Dom09 32 Credo che le grandi domande che noi intendiamo siano quelle esistenziali, ma per i bambini possono 
essere tali quelle si riferiscono a fatti concreti. Ad esempio F. che dopo aver fatto in sezione un 
esperimento nel quale una piantina veniva coperta da un sacchetto e di conseguenza moriva, mi ha 
chiesto: «Perché le piante in giardino muoiono anche se hanno l’aria?». Ho rivolto la domanda alla classe e 
alla fine si è giunti alla conclusione che la pianta è morta perché l’aria era troppo fredda. 

LR Dom13 2 «Perché c’è stato il terremoto? Ma ritornerà?» (anni 4/5) Nel mese di gennaio si sono verificati due 
episodi di terremoto. È stato un evento inaspettato con cui i bimbi non sono mai venuti a contatto quindi 
eravamo preparate ad eventuali quesiti da parte loro. Infatti i bambini, tra lo spavento e la curiosità, 
hanno posto domande inerenti al fenomeno. Abbiamo cercato di fornire risposte dirette e il più possibile 
scientifiche, secondo le teorie geofisiche, cercando di spiegare con parole semplici l’ accaduto.  

LR Dom13 7 «Ma maestra, secondo te la neve si scioglie?» (anni 4)  
In questi giorni ha nevicato molto nel nostro paese e i bambini sono sempre affascinati da questo 
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fenomeno atmosferico. 
Appena entrati in sezione, durante il momento della merenda mattutina, un bambino pone all’insegnante 
questo quesito, che fa subito scaturire una conversazione molto partecipata che coinvolge tutta la classe. 
Bambino: Ma maestra, secondo te la neve si scioglie?. 
Insegnante: Come mai me lo chiedi? 
B: Ti volevo chiedere se si scioglie perché secondo me quando si scioglie diventa ghiaccio. 
B: Secondo me quando si scioglie diventa acqua. 
B: Sì, perché nella neve c’è l’acqua. 
B: Sì, ma c’è anche il ghiaccio nella neve. Secondo me prima diventa ghiaccio e dopo diventa acqua. Ma 
secondo te c’è un signore che mette un seme e fa crescere la neve? 
Insegnante: Ma la neve cresce dalla terra o scende dall’alto? 
B: Dall’alto. 
Insegnante: Allora secondo voi come fa a formarsi la neve? 
B: Ci sono le nuvole di neve allora scende la neve. 
B: Secondo me è Gesù che fa la neve. Non la butta giù lui, ma è lui che la fa. 
B: Sai che si fanno i castelli di sabbia ma si possono fare anche quelli di neve? 
B: Sì, io l’ho fatto l’altro giorno: abbiamo messo tanta neve dentro un secchiello, poi l’abbiamo rovesciata. 
Ci abbiamo messo il naso di carota, la bocca con dei fiori piccoli, le foglie per fare i capelli, le mani con i 
rami. 
B: La neve viene perché c’è freddo. 
B: Il sole poi la fa sciogliere. 
B: Anche la pioggia la fa sciogliere. 
B: No, perché la neve è fatta d’acqua. 
B: Sì, ma la neve si scioglie con l’acqua. 
B: Sì, l’acqua va sotto alla neve e la scioglie. 
B: No, la trasforma in ghiaccio. 
B: Forse la neve è una magia che non si può vedere. 
B: Io dico che forse viene da lontano, poi viene avanti e quando si ferma nevica. 
B: La neve ho visto che viene con le nuvole. 
B: Quando la neve scende, in montagna si scia. 
Insegnante: Ma come fa la neve ad arrivare nelle nuvole? 
B: Cade sulle nuvole, ma non si sa da dove è venuta. 
B: Forse la neve parte dal Polo Sud e poi arriva in città. 
B: O forse l’aria ha spinto la neve dal Polo Nord fino a qui. 
B: Ho già capito com’è la storia: la neve è nello spazio e poi arriva sulla Terra. 
B: La neve l’ha mandata il terremoto (esperienza vissuta anch’essa in questi giorni).  
B: Ma come fa? La neve è sopra invece il terremoto è sotto! Come fa il terremoto a mandare la neve? 
B: Ma la neve è magica e l’ha sentito. 
B: No, se è magica quando la tocchi diventi un’altra cosa! 
B: Ma no, è magica perché la manda Babbo natale. 
B: No, è Dio che dice alla neve di scendere e lei scende. 

 

Anche in questi casi sembra più importante sostenere l’apprendere ad argomentare (il livello della 

competenza più radicale) che non offrire le risposte, comunque importanti, che la scienza sperimentale ci 

offre: significativo spiegare la fotosintesi clorofilliana ai bambini, come anche il ciclo dell’acqua, cose 

peraltro non troppo difficili per la creatività delle docenti, ma forse più importante sostenere le strutture 

dell’apprendere che formano la vera competenza, e la buona disposizione all’apprendimento. 

E allora anche il pranzo diventa un momento per la conoscenza scientifica, e per lo sperimentare un 

metodo di apprendimento e di confronto tra teorie:  

 

LR Dom13 6 «Quanti spicchi ci sono in un mandarino?» (anni 3)  
Questa domanda è stata posta da un bambino durante il momento del pranzo. Alcuni bambini giocavano 
trasformando le fette di mandarino in treni, pesci, barchette, ecc.  
Ad un certo punto un bambino ha domandato: “Ma quante fette ci sono in un mandarino?”. 
Bambino: Io lo so, le ho contate. Ce ne sono nove. 
B: Ma non ci sono sempre nove fette. 
B: Dipende se il mandarino è grosso o piccolo. 
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B: Se è piccolo ce ne sono di meno. 
B: No, secondo me ce ne sono sempre nove. 
Insegnante: Facciamo così, vediamo quante fette ci sono nei mandarini che mangeremo oggi. 
B: Io l’ho già mangiato, forse le fette erano undici. 
B: No, di sicuro erano nove. Vediamo in questo mandarino... Vedi sono nove, ho ragione io. 
Insegnante: Perché dici che hai ragione tu? 
B: Perché tutti i mandarini hanno nove fette; se sono grandi o piccoli hanno sempre nove fette. 
B: Ma magari c’è un mandarino piccolo piccolo con cinque fette. 
B: O forse può esserci un mandarino grande grande con dodici fette! 
 
L’insegnante in questo caso non ha fornito (o potuto fornire!) una risposta precisa e diretta, ma ha 
preferito lasciare che i bambini potessero formulare ipotesi, verificarle con l’esperienza diretta, 
confrontarsi e giungere ad una o più conclusioni. Questo tipo di esperienze abitua i bambini al confronto, a 
vivere in modo diretto e partecipato tutto ciò che viene proposto, a osservare con curiosità il mondo e le 
cose che ci circondano. 
 

 

L’insegnante che ha partecipato a questa bella scena non si senta a disagio, è in buona compagnia: 

nemmeno io mi sono mai chiesto quanti spicchi abbia un mandarino e non saprei rispondere. Forse è stato 

un bene non sapere la risposta: in questo modo la docente non è stata tentata di comunicarla ai bambini. I 

bambini hanno fatto così esperienza di un vero e proprio laboratorio scientifico: si prova a sbucciare più 

mandarini e li si confronta, secondo un semplice ma efficace principio galileiano. La generalizzazione però è 

un problema: magari esistono altri mandarini. È la domanda che il filosofo della scienza continua a porre 

agli scienziati, anche oggi. I bambini hanno elaborato un metodo per conoscere, l’hanno messo in pratica, e 

hanno saputo costruire una discussione rispettosa tanto della questione scientifica che dei compagni che 

interagivano con loro. Una questione di competenza. 

A scuola poi nascono pure mille curiosità che i bambini comunicano alla maestra e condividono con i 

compagni. Un’equipe ne ha raccolte diverse, le più varie: 

 

LR Dom02 11 I bambini a 5 anni chiedono: 

• Perché si va a lavorare? 

• Perché le piramidi hanno le porte segrete? 

• Perché devo portare gli occhiali? 

• Perché i dinosauri sono morti? 

• Perché la mamma di sabato deve andare a lavorare? 

• Perché la nave da crociera è andata a sbattere? 

• Perché ci viene la febbre? 

• Perché i maschi si devono sposare solo con le femmine? 

• Perché la nonna è andata in cielo? 

• Perché Gesù ha fatto i ladri? 

• Dove si va quando si muore? 

• Perché si diventa vecchi? 

• Perché dopo la pioggia viene l’arcobaleno? 

• Perché le stelle vanno via di giorno? 

• Perché l’uomo senza lo scheletro cadrebbe? 
 
Dalle domande dei bambini possiamo intuire il grado di cultura raggiunto nell’ambiente in cui vivono e le 
opportunità date dall’ambiente scolastico. Tanti bambini hanno la possibilità di usufruire di mezzi di 
comunicazione come libri, video, cd, e uscite didattiche che li aiutano a soddisfare la loro curiosità e ad 
aprirsi alla lettura della realtà sempre più oggettiva. 
Alcune domande sottolineano il loro interesse ai valori profondi della vita e della morte, la sofferenza, la 
ciclicità delle stagioni, i fenomeni atmosferici e spaziali. 
La cosa fondamentale è sempre dare risposte semplici, chiare e veritiere. 
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Un pot-pourri di domande che spaziano dall’esistenziale al didattico all’affettivo, dalla cronaca alla giustizia 

e così via, che i bambini sono capaci di presentare anche tutte insieme, nell’arco di un brevissimo spazio di 

tempo. L’insegnante fa notare come certamente le domande riflettono discorsi familiari, la cultura della 

famiglia e il tipo di accesso a informazioni variegate. Certamente vero. Eppure abbiamo constato come da 

piccole esperienze quotidiane (il mandarino, un pizzicotto, una piantina morta) i bambini riescono a 

interrogarsi con grande competenza. Mostrano un atteggiamento di fondo che possiamo realmente 

chiamare “amore per la conoscenza”. Resta però la grande questione degli educatori, docenti o genitori che 

siano: hanno la grande responsabilità di offrire ai bambini spazi di reale ascolto e di reale offerta di 

esperienze significative dove possano nascere le loro domande (“grandi” o “piccole” che siano).  

SPAZIO E TEMPO TRA FANTASIA E REALTÀ 

Nel mondo del bambino c’è poi la importantissima dimensione della fantasia. Anche la progettazione 

scolastica lavora molto su questa facoltà che permette di pensare a mondi fantastici, quasi in un progetto di 

futuro abitabile. Spesso gli sfondi integratori della progettazione annuale delle scuole dell’infanzia 

raccontano di personaggi fantastici che accompagnano i bambini nelle piccole-grandi scoperte quotidiane. 

E i bambini vivono le presenze fantastiche come particolarmente significative: 

 

LR Dom02 5 I bambini, dopo aver conosciuto il personaggio fantastico che li accompagna nelle varie attività di 
conoscenza della realtà per tutto l’anno, richiedono la sua partecipazione e il coinvolgimento con le 
domande seguenti:  
«Dov’è Memole, il nostro amico folletto?» 
«Ci guarda Memole?» 
«Ecco Memole che arriva» (sentendo il suono del citofono della scuola). 

 

Grande importanza hanno poi le domande sul quotidiano, sullo scandire del tempo della scuola. 

Tempo fatto di routine, di tappe, di prima e di dopo: 

 

LR Dom02 1 I bambini a tre anni chiedono: 
«Maestra, quando arriva la mamma?» 
«Quando andiamo a mangiare?» 
«Quando andiamo a giocare?» 
«Dopo aver dormito, arriva la mamma?» 

LR Dom02 3 I bambini trovano sicurezza quando interiorizzano la successione delle attività quotidiane a scuola 
mostrando spontaneità nell’affrontarle. Ogni minimo cambiamento suscita in loro delle domande. Ad 
esempio modifichiamo l’orario per diverse circostanze, chiedono:  
«Perché non siamo ancora andati a riposare?» 
«Perché non siamo ancora andati a cantare?» 
«Quando andiamo in aula?» 

LR Dom02 4 I bambini chiedono di poter ripetere esperienze positive fatte insieme: esempio: gioco delle seggioline 
nella psicomotricità, gioco degli ostacoli o giochi di percorsi…,canzoncine mimate. Drammatizzazioni di 
storie sentendosi loro i protagonisti, immedesimandosi sui personaggi, imitando i movimenti…. 
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«Facciamo ancora questo gioco?» 
«Giochiamo a nascondino?» 
«Oggi facciamo psicomotricità?» 
«Giochiamo con le costruzioni?» 

 

La questione del tempo, da vivere e da addomesticare ci ha già visti riflettere attraverso le parole del primo 

ciclo di FG. È importante sottolineare come proprio la questione del tempo, dell’esperienza di un tempo 

buono, abitabile, in qualche modo conoscibile renda la vita e il mondo un luogo dove poter vivere con 

fiducia, dove l’imprevisto non è così ignoto da trasformare la normale inquietudine del futuro in una 

angoscia che lo renda insostenibile. E se questo è vero ad ogni età (e la riflessione heideggeriana sul tempo 

e l’angoscia è ancora preziosa15) lo è in modo particolare per i piccoli che si affacciano alla vita. Ripentendo 

esperienze sicure, ripercorrendo tappe stabilite, rivivendo giochi già fatti il bambino sperimenta di essere 

protagonista del suo tempo 

LO SGUARDO SULL’ALTRO 

Grandi domande vengono poste dai bambini quando allargano il proprio sguardo, da questioni che li 

vedono coinvolti in prima persona a questioni che riguardano i propri compagni, portatori di una qualche 

“diversità”. Il primo caso riguarda un bambino con disabilità: 

 

LR Dom04 3 Una domanda importante che una bambina ha rivolto all’inizio dell’anno scolastico di fronte 
all’inserimento nel gruppo sezione di un bambino certificato che è stato trattenuto per un altro anno alla 
scuola dell’infanzia, è stata: «ma lui è nato così?»  
La mia risposta è stata: «tu cosa dici, secondo te ?» e lei: «si, secondo me è nato così». Poi ha richiesto una 
spiegazione più approfondita per capire le sue difficoltà e per fare ciò che poi ha detto: «così so le cose 
che non sa fare e lo posso aiutare». 

 

L’altro, diverso, diviene un’occasione per esercitare l’attenzione e per agire pratiche di cura. 

Nelle scuole, anche nelle scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana, si assiste poi a una presenza di bambini 

provenienti da altri Paesi, portatori di diversità etniche, culturali religiose. Le domande nascono dunque 

spontanee: 

 

LR Dom10 14 S. dice che le è capitato, qualche anno fa, che una bambina (vietnamita adottata) di 3 anni e mezzo le 
chiedesse perché aveva gli occhi diversi dagli altri bambini…per lei questa è stata una grande domanda… 

LR Dom05 2 F.: in una classe con molti bambini stranieri è capitato che chiedessero il motivo della diversità del colore 
della pelle di alcuni bambini indiani. Non è sempre facile dare una risposta che non sia banale, forse 
bisognerebbe preparare una programmazione specifica per renderli più consapevoli. 

LR Dom05 3 N.: rimanendo nell’ambito delle diversità etniche e culturali, i bambini ci pongono domande sul perché 
delle diverse abitudini alimentari. Dopo una risposta banale, ho spiegato che il loro Dio preferisce che non 
mangino determinati alimenti. 

LR Dom05 5 D.: ho spiegato ai bambini anche il perché della differenza di carnagione tra le due sorelline.  

                                                           
15

 M. Heidegger, Essere e tempo (1927), tr. it. di P. Chiodi, Longanesi, Milano 1968, § 53. 
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LR Dom10 21 S. dice che la grande domanda che le è stata posta è stata quella sul colore degli occhi, già riportata prima. 
S. dice di non esser stata turbata dal quesito, ha risposto alla bambina dicendo che aveva gli occhi diversi 
dai suoi compagni perché era nata in un altro paese dove le persone hanno gli occhi diversi da quelli nati 
in questo paese dove ci troviamo. Non ha condiviso la questione coi genitori e la bambina non ha più 
chiesto nulla a riguardo. 

LR Dom11 28 R.: ricordo alcune domande dei bambini più grandi, che hanno l’esigenza di capire perché ci sono bambini 
con esperienze diverse, che provengono da altri paesi e che spesso sono etichettati da noi adulti come 
poveri, sfortunati ecc. 

 

Alle domande circa la differenza per il colore della pelle si aggiungono per alcuni bambini dinamiche ancor 

più complesse legate all’adozione: fenomeno presente in maniera significativa tra i bambini delle scuole 

Fism Mantova, ma in modo ancor più significativo – come abbiamo visto – nella mente delle docenti: 

 

LR Dom05 4 S.: nella nostra scuola ospitiamo due bambine adottate da due diversi paesi (Asia e Africa) dagli stessi 
genitori. I bambini chiedevano perché la pelle dei genitori fosse diversa da quella delle figlie. Così ho 
affrontato l’argomento dell’adozione. 

LR Dom05 6 M.: ho spiegato che le due sorelline nel loro paese d’origine avevano genitori molto poveri che non 
potevano dar loro da mangiare, perciò ora vivono con i nuovi genitori e conducono una vita felice. Inoltre, 
in classe abbiamo un bambino cinese che non parla l’italiano. Spesso i bambini mi chiedono perché il 
compagno non parla come loro. Quindi ho spiegato che viene dalla Cina e che bisogna aiutarlo ad 
imparare giocando con lui e conducendolo nella mattinata scolastica. 

 

Questo sguardo che vede l’alterità a volte non si gioca solo nella relazione. A volte i bambini scoprono una 

sorta di alterità dentro di sé, una provenienza diversa, un’origine che li confonde e che li fa sentire in 

qualche modo stranieri a se stessi. È l’esperienza dei bambini adottati che certe volte vivono delle forme di 

pluri-appartenenza, di sradicamento e ri-radicamento difficili, di radici faticose da ricostruire e connettere 

con nuovi legami: 

 

LR Dom09 17 M. mi ha chiesto: «Perché ho due mamme?». Sapeva di essere stata adottata. Ho avuto difficoltà nel dare 
risposta, mi sono sentita disarmata anche perché ho trovato poca collaborazione da parte della mamma. 
La mia scelta è stata di mettermi in ascolto di ciò che lei desiderava raccontarmi. Ho cercato di rassicurarla 
e di mettere sotto una luce positiva il fatto di avere due mamme. Questa è stata una grande domanda per 
lei. 

LR Dom10 3 E. continua dicendo che spesso deve cercare di supportare una bambina (adottata) che ha momenti di 
grosso sconforto misti a rabbia quando la mamma adottiva si assenta qualche giorno per motivi di lavoro. 
In queste giornate la bimba è molto irritabile, fa di tutto per essere al centro dell’attenzione, in certi casi 
dice parolacce e diviene dispettosa con compagni e insegnanti. E. cerca di essere paziente, supportarla, 
aiutarla poiché la bimba sentendo la mancanza della mamma manifesta in questo modo la sua 
momentanea mancanza di affetto.  
E. conclude dicendo che a noi insegnanti questi episodi possono sembrare futili o di poco conto, invece 
per i bambini, i rapporti coi genitori sono molto importanti, e vengono vissuti da loro stessi a 360 gradi, 
avendo una grossa cassa di risonanza nei rapporti extra-famigliari. 

 

Ancora più drammatico però è il caso in cui una bambina si è sentita dire di essere stata adottata dai suoi 

compagni: 

 

LR Dom10 27 Le insegnanti all’unanimità riportano un caso di una bimba che si è sentita dire dai compagni che era stata 
adottata e che non era figlia dei suoi genitori… I compagni erano stati istruiti in modo crudo e poco 
delicato dai genitori e la bimba adottata è andata un po’ in crisi sentendosi dire determinate cose.Tutte le 
insegnanti hanno lavorato su questo caso, si è parlato coi genitori adottivi, a loro è stato chiesto come 
avessero spiegato la cosa alla figlia. Le insegnanti hanno fatto il passaggio coi genitori dei compagni, in 
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modo che spiegassero ai figli con parole adatte una situazione così delicata come l’adozione. Il tutto si è 
risolto ma è stata molto difficoltosa la gestione e il cercare di comprendere quanto una situazione simile 
richiedesse una buona collaborazione tra genitori e insegnanti. 

 

Il lavoro delle docenti, prima di tutto emotivo sulla propria pelle, ha dovuto in questo caso cucire e ricucire 

una serie di legami con tutti i genitori (in primis quelli adottivi), sostenendo nel frattempo tanto la bambina 

quanto il percorso riflessivo dei compagni. In una tessitura delicata, paziente, sempre tesa tra azioni dirette 

e indirette, azioni sui bambini e sul contesto, su singolo e sul gruppo, sui figli e sui genitori. Lavoro faticoso, 

ma che può offrire occasioni di crescita per tutti, anche per genitori poco delicati, resi coscienti ora più che 

mai del significato sociale e del peso effettivo che le loro parole hanno avuto e potranno avere in futuro. 

LA QUESTIONE DELLA GIUSTIZIA 

L’altro è il vicino che si fa prossimo a me, o colui al quale io mi faccio prossimo: i bambini capaci di “uno 

sguardo sull’altro” ci hanno mostrato questo. L’altro è diverso da me, questa esperienza forte e radicale è 

vissuta dai bambini in quella piccola società-comunità che è la scuola dell’infanzia. Ma proprio la diversità 

pone domande serie, e non solo domande legate alla convivenza, ai conflitti, al rinunciare un po’ a se stessi 

per poter condividere (tutte questioni che abbiamo già affrontato). L’alterità pone una questione radicale: 

perché esiste l’alterità? Perché siamo diversi? E perché c’è chi ha più e chi ha meno? 

 

LR Dom11 31 F.: in classe quando ho fatto ai bambini la lettura della parabola dei talenti. un bambino mi ha chiesto: 
«Perché’ Gesù non ha dato lo stesso numero di talenti a tutti?»  
S.: la tua risposta? 
F.: Gesù non da lo stesso numero di talenti perché per lui non era importante! È come le cose che si sanno 
fare: c’è chi è bravo a disegnare e chi meno, chi vede bene e chi ha gli occhiali.. ma lui vuole bene a tutti 
nelle stesso modo, l’importante è che ognuno si impegni al massimo 

 

La domanda radicale sente sottesa la questione della giustizia: perché qualcuno ha più e qualcuno ha 

meno? Giustizia che ha i suoi risvolti sociali, di differenze socio-economiche che i bambini notano: 

 

LR Dom01 3 Dopo le vacanze natalizie, il tema in voga tra i bambini ,erano i regali ricevuti da Babbo Natale e dalla 
befana; R. chiede il perché i suoi amici hanno avuto molti regali e lui solo uno (e dall’espressione anche 
poco gradito). Effettivamente non è stato semplice spiegare la differenza tra genitori che hanno più 
elevate possibilità economiche e chi meno. Gli ho ricordato, comunque, che ha la fortuna di avere due 
sorelline gemelle con le quali giocare e bisticciare, cosa che i compagni non possono avere, e questo sì, 
che è da considerarsi un regalo fantastico. Molti compagni sono intervenuti raccontando le loro 
esperienze personali che hanno quotidianamente con i fratelli: le abbiamo commentate insieme, e 
valorizzato il bello di avere una famiglia, dei fratelli, e, per chi non li ha, degli amici con cui crescere. 

 

Ma la questione della giustizia non tocca solo per esperienze vissute in prima persona o situazioni vicine, di 

sguardo sull’altro, sul vicino, sul compagno, diverso che sia. I bambini sono capaci di uno sguardo più 
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lontano, capaci di sentirsi parte di un mondo più vasto. Sono attenti a quanto sentono nei discorsi dei 

grandi, anche quando si parla di politica: 

 

LR Dom11 35 B.: beh mi viene in mente che non tanto tempo fa N. mi ha fatto una domanda che è figlia del nostro 
tempo!!  
S.: Cioè?  
B.: Chi è Berlusconi? 

 

Attenti a quanto accade anche se non è immediatamente compreso, anche se non è necessariamente 

vicino. Ed è su questo sguardo ampio che i bambini sanno porsi la domanda di giustizia in modo radicale: 

 

LR Dom11 30 Mi hanno chiesto: «Perché alcuni bambini nascono nei paesi poveri e altri nei paesi ricchi?» 

LR Dom11 13 Beh… è giusto ammettere che anche noi a volte non abbiamo le risposte. Una bambina di 5 anni mi ha 
chiesto: «Perché Gesù ha scelto di farci vivere in un paese ricco?». Le ho detto che non lo sapevo ma che 
ero certa che ogni volta che si sarebbe dimostrata generosa e pronta ad aiutare gli altri, Gesù avrebbe 
pensato che aveva fatto la scelta giusta affidandole delle cose e delle capacità che poi lei usava per aiutare 
gli altri. 

 

È il «perché?» dell’uomo giusto, di colui cioè che si interroga su quali siano i meriti per i quali noi siamo nati 

in una condizione di ricchezza e altrove, come ci ricordava un bimbo già citato, bambini muoiono di fame al 

ritmo di 4 al minuto. È, questo dei bambini, uno sguardo radicale sull’altro, su quell’altro che – anche 

lontano, sconosciuto, solo sentito in televisione – interpella ciascuno attorno al tema della giustizia. E il 

senso di giustizia, come osserva G. Zagrebelsky nel dialogo con il card. Martini durante l’ultima Cattedra dei 

non credenti, è prima di tutto un’esperienza, un vissuto che nasce «dall’esperienza di un’ingiustizia, subita 

da noi o da chi ci è caro, nella stessa logica agostiniana di quelle esperienze fondamentali che le conosco, se 

non mi interrogo; se m’interrogo, non le conosco più»16, o secondo la logica gadameriana secondo la quale 

la salute si rivela nascondendosi, cioè la posso definire solo quando vivo l’esperienza della malattia17. 

Sembra che i bambini colgano la questione della giustizia proprio quando la vedono negata, in bambini 

diversi da loro, magri lontani, ma che vivono esperienze ingiuste: la povertà, il dolore la morte. Sembra che 

i bambini sappiano vivere quella “fraternità tra sconosciuti”18 che lega (dovrebbe legare) l’umanità in 

quanto tale, in quanto insieme di persone tutte legate da uno stesso destino, un destino innanzitutto etico 

(di una serie di ego-alter, per dirla con Husserl) prima ancora che planetario dal punto di vista economico, 

ecologico, di sopravvivenza (come sottolinea, in maniera comunque seriamente pragmatica, E. Morin19). 

                                                           
16

 G. Zagrebelsky, C. M. Martini, La domanda di giustizia, Einaudi 2003 p. 
17

 H.G. Gadamer, Dove si nasconde la salute (1993), tr. it. di M. Donati e M.E. Ponzio, Raffaello Cortina, Milano 1994 
18

 L’espressione, evocativa e pregnante, è di I. Lizzola, Di generazione in generazione, op. cit. 
19

 E. Morin (in coll con A. Kern) Terra-patria (1993), tr. it di S. Lazzari, Raffaello Cortina, Milano 1994. 
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LE GRANDI DOMANDE: UN LIVELLO RIFLESSIVO 

COSA SONO E COME NASCONO LE GRANDI DOMANDE 

Abbiamo affrontato il tema delle grandi domande dei bambini, partendo dal racconto di quelle che le 

maestre hanno registrato, di quelle che le hanno colpite, segnate. Siamo partititi dai racconti, dalle 

domande concrete, senza porci il problema di cosa sia una grande domanda. È giunto il momento di 

affrontare questo passaggio, di arrivare al livello “meta-”, a quel livello riflessivo che ci permette di cogliere 

l’essenza di un fenomeno, ma non prima di aver raccolto, descritto e seguito nel loro presentarsi le sue 

manifestazioni. L’abbiamo fatto, deliberatamente, ispirandoci allo stile della fenomenologia che segue il 

profilo dei fenomeni per giungere alla loro essenza, oltre ciò che si mostra ma nei limiti di quel che si 

mostra. 

Ecco la mappa di sintesi sui contenuti emersi: 
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Le docenti hanno comunque affrontato nei diversi LR le questioni di fondo relative alla grandi domande, ma 

l’hanno affrontato non come una questione preliminare, da cui dedurre tutte le altre, lo hanno fatto nel 

proseguire dei racconti, nell’approfondimento delle descrizioni. 

I bambini sono una miniera: 

 

LR Dom11 10 Le grandi domande? Ho difficoltà nel ricordarle, nel riportarle: quando ce le fanno bisognerebbe avere un 
libretto sempre a portata di mano per annotarle. 

 

E le domande nascono in modo vario e diverso, stimolate da attività a scuola, dalla loro riflessione, dalle 

relazioni, come abbiamo già raccontato.  

 

LR Dom10 17 Per me le grandi domande nascono da stimoli che i bimbi possono avere a scuola, ma anche da eventuali 
problematiche vissute in ambiente famigliare. Possono riguardare la religione, il vivere quotidiano, il 
perché della separazione dei genitori, i sogni… 

 

Ma nascono anche come racconti: 

 

LR Dom04 2 A volte non sono domande ma riflessioni su eventi o situazioni particolari che capitano o che vedono a 
casa e poi le raccontano a scuola all’adulto o al gruppo.  
Magari le domande le hanno fatte ai genitori nel momento in cui è successo l’evento o hanno vissuto 
l’esperienza 
Più che una domanda a volte è un racconto di una esperienza (es. alluvione, morte di un bambino…) che 
l’ha coinvolto o di cui ha sentito parlare… «ma lo sai che…». Alcune domande che i bambini fanno sono 
una richiesta di conferma, di gratificazione, di rassicurazione ad es.: «sono stato bravo?», «ti piace?» 

 

Nascono cioè in mille modi diversi, grazie alla sensibilità così delicata dei bambini, ma chiamano comunque 

in responsabilità l’adulto: 

 

LR Dom04 5 Molto dipende anche dall’ambiente in cui vivono e dal modo in cui i genitori, davanti a domande 
importanti sono abituati a dare risposte altrettanto importanti e non si limitano a dire: «sei piccolo, tu non 
capisci». 

LR Dom09 14 Le grandi domande dei bambini sono sempre precedute da un contesto: non sono mai domande che 
vengono in mente senza che ci sia un fondamento o una base. Possono essere legate ad un’unità di 
apprendimento o a qualcosa che è successo a casa o a scuola. 

 

L’insegnante scopre il proprio ruolo importante, e si sente interpellato a rileggere le proprie pratiche e il 

proprio stile comunicativo e di lavoro: 

 

LR Dom04 1 Pensando a questa domanda mi sono posta: «ma io ho fatto in modo di suscitare grandi domande, ho 
favorito la loro curiosità?». 
Molto spesso le domande di senso nascono in occasione di eventi particolari (per esempio la morte di una 
persona cara ) 

 

Ma cosa intendiamo per grandi domande? Quando possiamo definirle “grandi”? Seguiamo il dibattito di 

due gruppi di LR: 
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LR Dom10 13 E. si mette nei panni di un bambino e per lei le grandi domande riguardano le cose giuste e le cose 
sbagliate… il bene e il male, anche nelle cose di tutti i giorni… 

LR Dom10 15 F. dice che per lei le grandi domande sono quelle sulla religione, ad esempio Gesù figlio di Dio, figlio di 
Giuseppe… 

LR Dom10 12 R. dice che per lei le grandi domande sono quelle che i bambini pongono sul perché della vita e della 
morte, perché si muore, perché siamo nati… 

 

LR Dom09 7 S. : Grande potrebbe significare importante ma anche difficile da interpretare da soli…. 

LR Dom09 8 S.: Sono domande grandi per i bambini… 

LR Dom09 9 M.:…a cui non sempre si riesce a dare risposta…domande che fanno pensare… 

LR Dom09 10 M: Questo potrebbe essere il significato di grande per noi.. 

LR Dom09 11 S.: Ma anche per i bambini… Sono grandi domande che fanno pensare loro, perché devono scambiarsi 
punti di vista e a volte loro non sanno darsi risposta… 

LR Dom09 12 MA.: Sono grandi le domande che riguardano le dinamiche famigliari. 

LR Dom09 13 I.: Sono grandi le domande sulla vita o la morte… sull’esistenza. 

 

Grandi domande come domande sui grandi temi, su temi impegnativi e soprattutto domande che non 

cercano risposta immediata, ma “che fanno pensare”. Torna alla mente il bell’aforisma di Oscar Wilde «a 

dare risposte sono capaci tutti, è a fare le vere domande che ci vuole un genio»: fanno pensare in quanto 

richiedono continue nuove riformulazioni, domande che a loro volta interrogano se stesse e insieme 

interrogano la realtà in un continuo richiamo che vede il spere e il non sapere in un duplice e reciproco 

ascolto. Per seguire con pazienza il profilo del manifestarsi di ogni fenomeno. 

Ma quali domande possiamo definire grandi e quali no? 

 

LR Dom03 11  Si è ragionato sulla difficoltà di ricordare le grandi domande perché per noi è quotidianità e rispondiamo 
ogni giorno a domande di ogni tipo.  

LR Dom01 5 Ogni domanda che il bambino pone è una grande domanda perché chiede all’adulto una risposta 
soddisfacente ed esauriente ad un “problema” a cui non riesce dare una soluzione. 

LR Dom08 30 Alla fine ti rendi conto che in realtà tutte le domande del bambino sono grandi domande … perché nel 
momento stesso in cui vengono poste, nascondono dietro di se un mondo che noi non possiamo 
nemmeno immaginare… Come vorrei riuscire a dare ad ogni domanda il tempo che merita! 

 

C’è un mondo immenso dietro il bambino: sembra davvero che tutte le domande che i bambini pongono e 

si pongono siano “grandi”. Forse lo sono davvero perché non sono mai leziose, non sono mai mera curiosità 

da gossip o da intellettualismi: sono questioni che li coinvolgono come persona. In quel loro pensare 

“innocente” sembra di vedere quella che R. Panikkar chiamava una visione “cosmo-te-andrica”20 della vita e 

del suo pensiero, cioè un pensare “che connette”, e che connette non solo i pensieri, le discipline, le storie: 

connette il soggetto al mondo con cui entra in relazione, sia esso il mondo naturale, sociale o spirituale. 

Quelle che nelle scienze positive viene chiamata l’influenza o interferenza dell’osservatore la 

fenomenologia (più radicalmente) la definisce come reciproco implicarsi di soggetto che conosce e oggetto 

conosciuto, che sul piano esistenziale possiamo davvero chiamare processo di formazione di sé mediante la 

                                                           
20

 R. Panikkar, La nuova innocenza, op. cit. 
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conoscenza di altro da sé (fossero anche parti “interiori” del soggetto stesso), con le quali ci si sente 

implicati. 

Non sempre le domande dei bambini sono esplicite: se dunque già le grandi domande implicite mettono in 

gioco il docente in prima persona (e come persona), a maggior ragione forme implicite di domande (su di 

sé, come per esempio nelle forme di disagio, o su altro) richiedono un alto grado di coinvolgimento della 

sua professionalità. 

 

LR Dom14 20 Spesso si fa fatica ad andare al di là... i bambini più agitati vengono “presi di mira” e si rendono “antipatici” 
e spesso fermandoci a questo livello non si capisce che certi comportamenti ci segnalano dei bisogni, 
anche quando intervengono a “sproposito” esprimono il bisogno di essere ascoltati e noi come educatori 
abbiamo il dovere di farlo. 

LR Dom06 7 È emerso pertanto che i bambini, molto spesso, non pongono alle insegnanti delle domande dirette, ma 
cercano di far trasparire i loro pensieri attraverso affermazioni e comportamenti. Sta agli adulti captare 
questi segnali di aiuto, di ricerca di affetto o di rassicurazione ed intervenire con un particolare approccio 
(spesso non verbale) che sappia trasmettere affetto, sicurezza, serenità e fiducia. È fondamentale far 
sentire al bambino che noi insegnanti siamo lì per lui, che può trovare risposte ai suoi quesiti, che nulla di 
quello che pensa può venire ignorato o sottovalutato. 

LR Dom10 6 R. interviene e dice noi insegnanti abbiamo delle grosse responsabilità verso i bambini, cioè cercare di 
capire, di dare la giusta importanza ai vissuti emozionali dei bambini, cercare di non minimizzarli, di non 
banalizzare, comprendere e saper scindere quando il bambino ci sta veramente chiedendo aiuto o quando 
sono solo capricci. 

 

Serve la capacità di “andare al di là”, di non fermarsi alle apparenze, pur sapendo cogliere tutte le 

manifestazioni come segni e segnali di qualcosa di profondo, da scoprire, da cogliere.  

UN DOCENTE COINVOLTO COME PERSONA 

I bambini con le loro domande coinvolgono il docente, prima ancora che come porofessionista, come 

persona. Tengono viva la sua mente, non gli permettono di ripetersi in stanche proposte ripetute di anno in 

anno, non gli permettono di lasciar depositare la polvere su apprendimenti consolidati una volta per tutte: 

lo mantengono giovane: 

 

LR Dom14 3 Avere a che fare con i bambini è un'opportunità grande anche per noi. I bambini hanno una sensibilità 
diversa dalla nostra e ognuno mette tutto l'impegno possibile per fare il meglio per loro 

LR Dom14 24 I bambini ti mantengono giovane, non ti fanno invecchiare, ti rendono attiva. 

 

I bambini così attivi non permettono ai docenti di restare inattivi: stimolano il loro pensiero, la loro 

riflessività, la loro responsività e responsabilità. Una responsabilità che richiede molto al docente, che non 

sa star quieto sulle proprie risposte: 

 

LR Dom03 3 Molte volte siamo noi ad avere più paura nel dare le risposte, perché siamo assalite da mille dubbi… sarà 
la risposta giusta? Che parole utilizzo per non ferire troppo il bambino? 

LR Dom04 4 M. a volte le domande dei bambini spiazzano ma tuttavia mettono in gioco tutto noi stessi nel trovare la 
risposta che possa essere esaustiva, adeguata, che non urti la sensibilità ma che nello stesso tempo non 
nasconda la verità, i bambini non si accontentano della favoletta. 
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I bambini chiedono poi ai docenti di mettere in gioco la loro storia personale. Se si parla di biografia 

chiedono al docente di raccontare e condividere la sua personale: 

 

LR Dom05 17 Una bimba mi racconta di avere quattro nonni e mi chiede quanti ne ho io. Rispondo che ne è rimasto solo 
uno, che gli altri sono in cielo e che sono diventati angeli.  

 

I bambini vedono la maestra come un punto di riferimento prezioso, ma anche come una persona con tutto 

il suo spessore umano, ed è su questo che la coinvolgono. Certe loro domande poi arrivano a toccare tasti 

dolenti e delicati, con la spontaneità del bambino alla quale l’adulto non è abituato. Eppure l’insegnante sa 

che tale professione è un esporsi continuo da persone a persone: 

 

LR Dom11 26 …intervengo raccontando di un episodio che mi ha messo in difficoltà: una mattina a scuola, richiamando i 
bambini all’ordine in preparazione al momento del pranzo, e, rivolgendomi a loro col comando: «i miei 
bambini si mettono in fila per andare in bagno», un bambino mi ha chiesto: «Perché tu non hai bambini?». 
In questo momento nel focus c’è stato un momento di silenzio tra le insegnanti, che ho ritenuto opportuno 
né interrompere né definire… 
Successivamente G. interviene offrendo una riflessione: credo che S. evidentemente in questo caso ha 
dimostrato di vederci non solo come maestre ma anche come donne e quindi mamme… 

 

Le grandi domande sono grandi per tutti. Non sono domande da bambini. Toccano l’esperienza di ogni 

uomo e ogni donna che vive la sua vita “sotto il sole”, da sempre. 

L’insegnante rivive alcune esperienze personali, a volte anche sofferte e che in qualche modo sanguinano 

ancora: 

 

LR Dom08 25 Io sentendo questi racconti rivivo la mia personale e particolare esperienza… la morte di mia madre 
avvenuta quando ero piccola e avevo due fratelli a cui badare… 

 

Eppure non si tira indietro. Forse ringrazia i bambini che le permettono di poter tenere viva l’attenzione su 

una parte della propria storia dolorosa ma fondamentale nel percorso identitario: non permette al dolore 

di incallirsi generando quel distanziamento che spesso avvelena le relazioni. La fragilità scoperta come 

comune alle persone genera fraternità, comprensione, cura. 

Quando un’insegnante si sente coinvolto e si lascia coinvolgere dalle grandi questioni sollevate dai bambini, 

la sua vita emerge ed emerge anche da parte sua un bisogno di condivisione, di confronto, di cura. È 

(anche) per questo che la professione insegnante non può essere svolta in solitaria: l’equipe è il luogo non 

solo delle progettazioni comuni, ma anche dell’accoglienza e della reciproca conoscenza e sostegno, 

dimensioni che stanno alla base di una competenza docente e didattica seria. 

 

LR Dom08 26 Da questo momento in poi le insegnanti si lasciano trasportare dal racconto della collega… Anche questo 
significa lavorare insieme e grazie al focus group siamo riusciti a conoscerci di più … se non ci conosciamo 
tra di noi come facciamo a conoscere i bambini e le loro emozioni? 
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«Se non ci conosciamo tra di noi come facciamo a conoscere i bambini?»: domanda radicale. Una vera 

grande domanda: se la professione docente ha a che fare con la vita dei bambini, deve avere a che fare 

anche con la vita dei docenti; se la scuola dell’infanzia è un luogo che educa alla comunità non si può che 

essere comunità docente in primis. 

IL BAMBINO MAESTRO IMPEGNATIVO 

Questo coinvolgimento personale rende il bambino un autentico maestro: 

 

LR Dom03 10 L’insegnate di Commessaggio Daniela commenta dicendo che il mondo dei bambini è un mondo bellissimo 
da scoprire! Fermarsi ed ascoltare le loro fantasie i loro pensieri è molto affascinante 

LR Dom07 1 Da poco è morta la nonna di C. a cui il bambino era molto legato.  
C.: «Lo sai che adesso la mia nonna è su?» 
Maestra:« dove su?» 
C.: «su in cielo, ha gli occhi bianchi è tutta bianca ma poi vedrai che ritorna». 
Maestra: «Sì, Cesare, la nonna è in cielo con Gesù e un giorno ritornerà». 
 
Se anche noi adulti vivessimo le cose come i bambini, con la loro ingenuità, soffriremmo meno e 
sapremmo affrontare più serenamente gli avvenimenti della vita. 

 

Certo l’ascolto non è facile: le condizioni per un ascolto vero, sensibile, attivo richiedono impegno, tempo, 

contesti adatti. I gruppi numerosi, le troppe richieste rivolte a ciascun docente rendono faticoso costruire 

spazi di silenzio e di attenzione. Ma è faticoso ascoltare il bambino anche perché è un maestro 

impegnativo, che chiede di “diventare di nuovo bambini”, in una conversione dello sguardo che è pari ad 

una conversione religiosa, proprio come quella richiesta ad ogni buon filosofo (fenomenologo). 

 

LR Dom14 1 
2 
 
6 

Sr. E.: È così, noi con il nostro modo di fare potremmo ferirli, anche se a volte si fa fatica ad ascoltarli  
A.: riesci a gestirli ma essendo tanti fai fatica a seguirli tutti.  
[...] 
Sr. E.: la fatica nostra non è fare i movimenti che i bambini fanno ma mettersi al loro livello, tornare 
bambini ma con la capacità di un adulto perché a volte con il nostro atteggiamento brusco potremmo 
ferirli senza accorgercene 

 

Le parole già citate del grande maestro Janusz Korczak appaiono vere, fino in fondo. 
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A PARTIRE DALLE GRANDI DOMANDE: CHE FARE? 

LA QUESTIONE DEL DARE RISPOSTE 

Grandi domande: e le risposte? È una questione seria quella delle risposte: a tratti imbarazzante, 

comunque impegnativa. Nei racconti presentati in precedenza abbiamo spesso, fedelmente ai testi scritti 

dalle docenti, riportato domande dei bambini e alcune risposte degli adulti. La questione del dare risposte 

però è una questione importante e non scontata: le stesse docenti l’hanno sollevata e ne hanno discusso in 

termini riflessivi. 

 

LR Dom11 11 …ma anche le risposte… non è sempre facile rispondere a certe domande… soprattutto sulla morte… 

 

Non è facile dare risposte, ma secondo alcune docenti in alcuni casi è necessario fornire risposte, anche 

immediate: 

 

LR Dom09 29 Ho cercato di dare una risposta immediata. 

LR Dom05 15 A volte bisogna rispondere con semplicità e accontentare la loro curiosità ad esempio sulla morte e sulla 
vecchiaia. 

 

Dare risposte ma con delicatezza, ricordando che le risposte non sono mai un “pacchetto di conoscenze” da 

consegnare, ma che hanno sempre un aspetto affettivo e una implicazione vitale e personale: 

 

LR Dom05 16 I bambini sono come spugne che apprendono. Bisogna dare risposte che riescano ad assimilare senza però 
ferirli emotivamente. 

 

Dire senza ferire: le bugie o le “mezze verità” sono dunque ammissibili? 

 

LR Dom11 18 
19 
20 
 
21 
 
22 
23 
 
 
24 

Conduttrice.: quindi cosa pensate sia giusto dire e non dire ai bambini? 
G.: il più possibile la verità? 
R.: sì! Mai bugie ai bambini!!tanto ci scoprono sempre! Siamo noi adulti che crediamo di “fregarli” ma loro 
capiscono quando mentiamo e poi non si fidano più di noi! 
B.: vero! Soprattutto nelle difficoltà: inutile raccontargliela, dobbiamo essere vere, oneste, trasparenti! 
anche se a volte qualche bugia è a fin di bene! 
Conduttrice: tipo? 
B.: tipo se il bambino deve iniziare a rimanere di più a scuola magari la prima volta si può dire che mamma 
ha trovato traffico…poi quando è più tranquillo si può iniziare a dire che mamma è al lavoro e che subito 
non può arrivare…. 
F.: credo che di fronte alla tanta curiosità dei bambini talvolta risulti difficile trovare risposte. Da una parte 
è infatti necessario che le nostre spiegazioni siano comprensibili e accessibili dai bambini considerando la 
loro età, il loro bagaglio di esperienze oltre che le loro capacità deduttive; dall’altra devono comunque 
essere convincenti ed esaurienti, oltre che il più possibile veritiere. 

 

Verità e rispetto, verità nel rispetto delle capacità cognitive e affettive del bambino. Sembra emergere un 

binomio indissociabile tra la conoscenza e la persona che conosce: ancora una volta la verità è conoscenza 
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personale, che mette in gioco le persone per quello che sono e per come sono. Citando la bella definizione 

di Max Scheler cercare la verità, fare filosofia è «un atto, determinato dall’amore, di partecipazione del 

nucleo di una persona finita all’elemento essenziale di ogni cosa»21. È quella partecipazione esistenziale alla 

verità, alla conoscenza che l’uomo fa partendo da sé, mettendocisi dentro tutto, giocandosi in prima 

persona secondo il proprio sentire. 

Le grandi domande però ottengono anche piccole risposte: risposte inadeguate, risposte errate, che fanno 

male ai bambini. Una docente riporta il racconto di una “piccola” risposta a una questione delicata come 

quella della morte del papà: 

 

LR Dom11 17 F.: Ci sentiamo spesso inadeguate! Ma riflettendo credo che queste domande siano la conseguenza di una 
modalità lineare, semplice e primitiva che è tipica dei bambini. I bambini hanno un approccio alle 
domande e alle relative risposte libero da preconcetti e da pregiudizi. Infatti in sezione N. mi ha detto: «La 
mia mamma mi ha detto che il mio papà è andato in cielo ad aiutare Gesù… ma quando ha finito poi 
torna?». 
(……………………………………………………………………………..……………………………………. siamo tutte 
affezzzzzzzzzzionatissssssime a questo bambino……abbiamo vissuto con la madre questo lutto…..i puntini di 
sospensione sono per farti capire che è sceso un attimo di gelo durante l’incontro) 
Conduttrice: cosa gli hai risposto? 
F.: è stato difficile ma gli ho risposto che non sarebbe tornato ma che però anche se non poteva vedere il 
papà, il papà vedeva lui e che anche se non era lì era contento quando lui faceva qualcosa di bello, quando 
era felice e quando faceva il bravo. Come quando una maestra va a casa presto: anche se non è lì con i 
suoi bambini, viene sempre a sapere come è andata, e se tutto è andato bene, è felice… 

 

La risposta semplice, troppo semplice della mamma ha innescato nel bambino una serie di conseguenze 

logiche perfettamente plausibili: se il papà va ad aiutare Gesù poi tornerà. Certo l’idea di un Dio che chiama 

a sé persone per farsi aiutare quando di loro c’è tanto bisogno sulla terra (ha un bimbo da far crescere) non 

è certamente quella di un Dio buono, giusto, padre, come quello che ci consegna il cristianesimo. Piccole 

definizioni (lungi da noi il processo alle intenzioni della madre), errori teologici, semplificazioni che 

rasentano la banalizzazione non fanno un buon servizio né alla verità né al bambino e al suo bisogno di 

sicurezza e affetto (entrambi i livelli sono certamente presenti nella domanda sul perché della morte). 

La questione del dare risposte è un problema serio: le docenti ne sono consapevoli e si interrogano in 

maniera radicale: 

 

LR Dom08 21 Anni fa una bambina mi chiede: «Maestra ma quando le persone muoiono dove vanno? Io ho paura della 
morte». Non lo dimenticherò mai… Ero in imbarazzo: cercavo la risposta migliore, ma esiste una risposta 
più giusta? Per prima cosa ho cercato di rassicurarla, le ho parlato degli angeli e ho cercato di farle vedere 
la morte in un modo diverso, come un naturale passaggio…  

 

Certe questioni esistenziali ci vedono come cercatori, viandanti alla ricerca del senso, semmai custodi 

(«abbiamo un tesoro in vasi di argilla» direbbe san Paolo, (2Cor 4, 7) di alcuni semi di risposta che ciascuno 

                                                           
21
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deve fare suoi, ma che interpellano in prima persona ognuno. La risposta giusta sulle questione 

dell’esistenza non può che darla chiunque viva e ciascuno per sé: pena una risposta che sia solo accessoria. 

Un ulteriore passaggio esplicita poi la questione se i bambini cerchino davvero una risposta o meno, se 

vogliano un sapere codificato che chiuda le questioni e chiuda i discorsi che mettono in subbuglio anima 

mente e cuore: 

 

LR Dom08 24 La risposta che diamo ai bambini ha un grandissimo valore: ma in realtà i bambini cercano davvero una 
risposta? È difficile per noi adulti spiegare il senso di certe cose, cose grandissime. E seppur siamo credenti 
ci troviamo in difficoltà. E se siamo in difficoltà noi, figuriamoci i nostri piccoli bambini. La Vita e la Morte 
sono due grandi temi che mettono in difficoltà anche noi …  

 

I grandi temi dell’esistenza mettono in difficoltà anche noi adulti: e ben venga! Quanti rischi di 

banalizzazione, di esorcizzazioni e tabù attorno a questi temi. I bambini ci tengono viva la domanda: 

 

LR Dom08 29 Ricordo due domande che mi hanno messo in crisi «Ma perché Gesù è stato crocifisso?»; «Perché non 
possiamo darci i baci sulla bocca?». Prima domanda: ero davvero in imbarazzo: ho parlato di amore, di 
perdo, e poi racconto di un episodio così doloro. Mi sono messa in discussione: mi sono resa conto che 
forse quella domanda poteva anche essere posta da me o comunque da un adulto. E come rispondere? 
Come andando a cercare la risposta nella fede… Da quel giorno ho sempre trattato l’argomento ma da un 
altro punto di vista sottolineando che il realtà quella immagine rappresentava la vita … Forse quella a cui 
dovevo rispondere ero io!!!  
Seconda domanda: E i baci? i bambini vedono i genitori darsi i baci sulla bocca. Alcuni genitori li danno ai 
propri bimbi, quindi per loro è un’importantissima dimostrazione di affetto… e come dargli torto? 

 

«Forse quella a cui dovevo rispondere ero io»: ancora una volta ci viene mostrato come la professione 

docente sia un mettersi in gioco in prima persona, faticoso ma necessario. 

Concludendo attorno al tema delle grandi domande e la questione delle risposte e dando uno sguardo più 

generale alle parole raccolte dalla voce delle docenti emerge un certo imbarazzo, un misto di responsabilità 

e senso di inadeguatezza a trovare parole per dire qualcosa che è molto più grande degli adulti stessi, che 

necessita di una ricerca continua, di una riflessione sempre aperta e di una delicatezza che tenga conto del 

processo, dei bambini, dei riferimenti “alti” ai grandi sistemi valoriali, filosofici, religiosi, come anche alla 

coscienza personale e alla ricerca faticosa dell’adulto stesso. Un lavoro davvero impegnativo, che ci 

richiama continuamente a vigilare su noi stessi e sulle nostre azioni (e sui nostri errori). A mo’ di viatico, 

quasi una litania, possiamo concludere con il bel distico di Wisława Szymborska, Nobel per la letteratura 

1996: «Chiedo scusa alle grandi domande, per le piccole risposte che ho dato»22.  
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 W. Szymborska, La gioia di scrivere. Tutte le poesie (1945-2009), tr. it. di P. Marchesani, Adelphi, Milano 2009
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AZIONI A PARTIRE DALLE GRANDI DOMANDE 

I bambini con le loro grandi domande interpellano l’insegnante non solo come persone ma anche come 

professionista, come adulto chiamato a costruire azioni a più livelli. L’educazione è innanzitutto una pratica, 

un insieme di azioni dotate di senso, organizzate orientate, in modo strategico. Azioni varie, con destinatari 

diversi oltre che con modulazioni differenti: non solo azioni “didattiche” in senso stretto. 

Azioni innanzitutto che permettano alle domande di esprimersi e ai bambini di cercare risposte e costruire 

se stessi partendo dai percorsi che saranno in grado (insieme tra loro e con il docente) di progettare e 

percorrere (e riprogettare lungo la via). Le azioni di cui le docenti hanno riferito infatti non si riferiscono 

solo alle strategie per l’invenzione (nel duplice senso di costruzione e di rinvenimento) delle possibili 

risposte e dei loro percorsi euristici, ma si riferiscono anche alla questione del far nascere le domande, 

dell’educarle, dello stimolare la curiosità, la formulazione e riformulazione sempre più precisa e pertinente 

delle stesse. 

Le docenti sottolineano così la necessità di partire dai bambini: 

 

LR Dom03 12 Le insegnati hanno spiegato che in occasione di un atteggiamento particolare di un bambino alle prese con 
la scoperta del corpo hanno dovuto modificare la programmazione didattica: “ sfruttando la curiosità di 
uno abbiamo costruito un momento educativo per tutta la sezione. “ 

LR Dom14 18 Con i grandi siamo partiti da una loro richiesta: c'erano molti casi di scarlattina e mi hanno chiesto cosa 
fosse. Io ho spiegato loro che era una malattia provocata da un batterio e da lì si è aperta una libera 
discussione sul tema della malattia. Chi voleva parlare alzava la mano e io annotavo cosa dicevano: ad un 
certo punto un bambino ha detto che ci sono certe malattie che fanno morire come i tumori, ho 
domandato loro cosa fossero e ci siamo allacciati al tema della morte, di Gesù e del cielo, arrivando alla 
conclusione che però non muoiono solo i vecchi ma anche i giovani e i bambini, anche nella pancia della 
mamma. A questo punto ho indirizzato la discussione sulla nascita e ci sono due frasi che mi hanno colpito 
molto: una bimba mi ha detto che nascere vuol dire venire a vivere, e un bimbo che afferma che nascere è 
che viene sulla terra un bambino nuovo, ma il bambino è già sulla terra perché la mamma è sulla terra, ma 
lui no perché sospeso nella pancia, ma quando nasce poggia i piedini sulla terra. 

 

Partire dai bambini significa dar loro credito, trattarli davvero da soggetti del sapere, da protagonisti della 

loro formazione. È il solo modo affinché i saperi prendano vita e i saperi formino la vita: è il passo primo e 

fondamentale per passare da un’idea di didattica per conoscenze a una per competenze.  

Certo con questa attenzione (quella che i grandi documenti della scuola chiamano “centralità della 

persona”) non si può pensare a una didattica che segua strade pre-tracciate e decise in ogni dettaglio prima 

dell’incontro reale tra bambini e docenti. La scuola dei programmi è definitivamente sepolta; le domande 

più “impertinenti” sono le più preziose: 

 

LR Dom05 14 Spesso, a causa delle domande dei bambini la programmazione settimanale viene orientata diversamente.  

LR Dom04 7 A volte le domande fatte dai bambini sono state usate per condividere qualcosa con tutto il gruppo attraverso la 
conversazione e magari ci portano su di un percorso diverso da quello programmato 

LR Dom09 16 I.: «In un’unità di apprendimento sulla vista, F. mi ha chiesto: «Mia nonna mi ha detto che si può guardare con gli 
occhi del cuore…cosa vuol dire maestra?»».  
Conduttore: «Tu hai dato una risposta ?».  
I. «Ho preso tempo e ho detto a F. che gli avrei risposto l’indomani, anche per permettermi di impostare 
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un’attività che potesse coinvolgere la sezione. Poi ho telefonato alla coordinatrice per avere un consiglio. Sono 
partita dal percorso sui sensi per giungere a collegarmi anche all’IRC: dai sentimenti siamo arrivati a collegamenti 
con l’Essere Supremo. Credo di aver dato ai bambini gli strumenti che gli abbiano permesso di darsi loro stessi la 
risposta. La risposta ha poi esulato dall’ unità di apprendimento della vista anche se in un primo momento si era 
pensato di coinvolgere un non vedente. Abbiamo colto l’occasione di un incontro di sezione per coinvolgere i 
genitori per avere anche il loro parere». 

 

Accogliere domande inattese, in qualche modo “attendere gli imprevisti”23 e lasciarsi sorprendere e 

interpellare, anche noi adulti e insegnanti. Ruolo dell’adulto è mettersi soprattutto in seconda battuta: 

come colui che accoglie, legge e rilancia, aiutando i bambini dando loro strumenti perché essi stessi 

possano trovare le risposte. 

Questo non significa pensare ad una scuola dove ogni giorno si progetti la giornata seguendo 

pedissequamente i bambini, come se la cultura elaborata da millenni di storia umana sia da eleminare in 

nome di una sorta di “animazione”, di condivisione tra pari, banalmente democratica, senza radici e senza 

fondamenti. Significa creare un dialogo fecondo tra ciò di cui i bambini hanno bisogno (e chi lavora con loro 

sa quanto un tarlo mentale li assorba completamente, tanto da impedirgli di poter seguire altro) e il 

bagaglio culturale che è stato elaborato e del quale le docenti sono custodi e rappresentanti. Anche solo in 

modo più umile la cultura che il docente ha elaborato nella sua esperienza, ciò che le Indicazioni ministeriali 

gli propongono e ciò che ha raccolto nel suo bagaglio professionale sono necessari e possono 

rappresentare punti di partenza, occasioni-stimolo, ma devono sempre fare i conti con i bisogni più 

profondi dei bambini concreti che si incontrano a scuola. In un vero dialogo formativo. In un’ottica di 

personalizzazione dei percorsi educativi: non solo e non tanto dunque individualizzazione dei percorsi (con 

il rischio della frammentazione monadica del gruppo-sezione), ma attenzione globale alle persone concrete, 

con tutti i loro aspetti e le loro esigenze. 

Dunque continuare ad approfondire la conoscenza dei bambini è necessario: 

 

LR Dom09 22 Io di solito giro la domanda a loro per capire quanto ne sanno sull’argomento e così mi rendo conto che di 
solito ti fanno domande perché da soli non hanno gli strumenti per rispondere…”. 

 

Si può anche partire da attività-stimolo pensate a tavolino dal docente (che però già conosce i suoi bambini, 

gli stili di apprendimento e gli interessi): 

 

LR Dom14 12 Io ho preso spunto dal bulbo che abbiamo in classe da settembre che è spuntato ora. In parte ho messo 
una piantina morta (bambini di 3 anni) e da lì i bambini hanno cominciato a parlare dicendo che oltre alle 
piante succede anche alle persone, ai pesci fuori dall'acqua. I bambini poi hanno detto che le persone che 
muoiono vanno con Gesù e noi siamo contenti di questo. 

LR Dom14 17 Io con i mezzani sono partita dalla storia della farfalla che depone le uova, muore e nascono i bruchi che 
poi tornano farfalla e da lì abbiamo affrontato il tema della morte. Alcuni sono intervenuti fuori tema ma 
tutto sommato è stata una bella esperienza che ha arricchito anche me. Molti bambini hanno fatto 
riferimento a Gesù e agli angioletti. 
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 Cfr. P. Perticari, Attesi imprevisti. Uno sguardo ritrovato su difficoltà di insegnamento/apprendimento e diversità delle 
intelligenze a scuola, Bollati Boringhieri, Torino 1996. 
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Necessario è trasformare le domande in occasioni per riflettere, saper cogliere la palla al balzo per 

inventare/invenire sapere con i bambini: 

 

LR Dom13 8 L’insegnante non ha fornito una risposta ai bambini, ma ha preferito che questa domanda fosse 
un’occasione per i bambini per riflettere su un fenomeno che è accaduto e che comunque li ha incuriositi. 
Per i bambini è sicuramente più stimolante provare a spiegare in prima persona determinate situazioni o 
esperienze, piuttosto che ascoltare il racconto di un adulto che spiega anche in base al suo punto di vista. I 
bambini, invece, parlando insieme dell’argomento, hanno esplicitato diverse domande e curiosità, 
provando loro stessi a darne spiegazione.  
A questa età non è fondamentale fornire risposte esaurienti e dirette, ma cosa più importante è stimolare 
nei bambini la curiosità, la voglia di scoprire, creando occasioni di dialogo, confronto e quindi di crescita 
insieme 

 

Sfruttando anche quella risorsa straordinaria che è il gruppo dei pari: 

 

LR Dom09 22 Io di solito giro la domanda a loro per capire quanto ne sanno sull’argomento e così mi rendo conto che 
spesso ti fanno domande perché da soli non hanno gli strumenti per rispondere.”. 

 

Perché il bello dell’essere a scuola è ricercare insieme. Un “insieme” radicale, nel quale è coinvolto anche la 

maestra: 

 

LR Dom07 12 
/c 

È necessario mettersi nei panni dei bambini, riconoscere i propri sbagli, perché l'insegnante non è 
infallibile; quindi la fatica del docente di liberarsi dalla figura dell'insegnante. 

LR Dom04 6 A volte le risposte devono essere immediate ma penso anche che la risposta: “in questo momento non lo 
so se vuoi mi informo “ possa essere una risposta adeguata, denota comunque che mi impegno a pensare 
a ciò che mi hai chiesto  

 

La maestra che non sa non è un’incompetente; la maestra non infallibile non viene meno al suo compito, 

anzi: testimonia essa stessa l’importanza di essere in ricerca, la necessità di imparare sempre. La maestra 

prima di essere maestra è discepola, sempre. A tal proposito ho ricevuto molti racconti, non registrati, ma 

che mi sono annotato nel mio Diario riflessivo, durante scambi informali con le docenti, su come i bambini 

restassero stupiti quando le maestre, dovendosi magari giustificare per una chiusura anticipata della scuola, 

dicevano loro che nel pomeriggio sarebbero andate ad un corso di aggiornamento, perché anche loro 

dovevano imparare nuove cose: i bambini restavano meravigliati, «ma come, anche la maestra va a 

scuola?». Molte di loro mi hanno raccontato di come questa che era data come una semplice 

comunicazione diventava lo spunto per una riflessione condivisa: anche la maestra non è infallibile, anche 

la maestra non sa tutto, anche la maestra ha bisogno di imparare per poter essere sempre più brava. 

Perché imparare è necessario. E bello. 
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L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ATTORNO AL TEMA DELLE GRANDI 

DOMANDE  

Nelle scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana associate alla FISM, per Statuto, l’Insegnamento della 

Religione Cattolica (IRC) è obbligatorio per tutti i bambini, cristiani o meno, e non opzionale come nelle 

scuole di altra appartenenza secondo le indicazioni del Concordato Stato-Chiesa 1984 (art. 9 comma 2). 

L’IRC è un insegnamento dal carattere culturale che non richiede l’adesione di fede: il Concordato nello 

stesso comma parla infatti di «cultura religiosa» e del fatto che «i princìpi del cattolicesimo fanno parte del 

patrimonio storico del popolo italiano» (corsivo nostro). Il livello culturale dell’IRC viene presentato come 

particolarmente curato nelle scuole incontrate, anche se a volte si coglie una certa sovrapposizione del 

livello religioso, di fede, con il livello culturale dell’interpretazione dei simboli religiosi, della conoscenza 

delle Scritture e della storia della Chiesa. Certamente, laddove i genitori sono d’accordo la scuola può 

proporre tutta una serie di attività ulteriori all’insegnamento che accompagnino alle scelte di fede; ma è 

necessario che una scuola separi in modo chiaro l’ispirazione cristiana del suo stile educativo (cioè l’idea di 

persona e i valori fondanti le relazioni e una vita pienamente realizzata: livello irrinunciabile, che qualifica 

questa scuola sull’agorà libera delle scuole riconosciute come espressioni diverse dell’unico Sistema 

Nazionale) dalla proposta catechistica, di fede o di spiritualità. L’IRC è insegnamento, cioè percorso di 

carattere culturale che, se da un lato richiede all’insegnante un’adesione di fede (per lo meno per come è 

normato oggi, dagli Accordi Stato-Chiesa, secondo i quali la scelta dei docenti di IRC spetta all’Ordinario 

diocesano che secondo il Diritto Canonico sceglie persone per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana, 

abilità pedagogica24 dall’altro non la deve richiedere al bambino e alla sua famiglia, né tantomeno 

deliberatamente condurvici.  

C’è però una questione radicale alla scuola dell’infanzia: riuscire a comprendere quanto il bambino riesca a 

separare l’esperienza di fede dall’esperienza culturale, quanto cioè possa cogliere la differenza tra 

affermare che “Gesù è risorto” e che “i cristiani credono che Gesù è risorto”. Una questione delicata, di 

difficile soluzione, ma che deve essere ben chiara nella mente del docente che altrimenti si trasformerebbe 

in una catechista, un missionario o – peggio – un indottrinatore. 

Credo sia proprio la delicatezza della questione e le capacità cognitive ancora da sviluppare del bambino a 

creare una certa confusione nei docenti, come si può leggere da alcune osservazioni scritte: 

 

LR Dom06 11 Nella Cristianità e nella fede si trovano tante risposte che permettono di riflettere ed affrontare in modo 
sereno grandi temi come quello della vita e della morte.  

LR Dom14 15 Dicendo loro che Gesù ci è vicino e ci aspetta in cielo è stato molto “tranquillizzante” per loro e ha reso 
l'idea del distacco meno triste 

LR Dom14 16 Aiuta a superare il trauma della morte sapere che si va con Gesù, in un certo senso li tranquillizza 

LR Dom05 18 Osservazioni del conduttore: 
Il clima del gruppo era disteso e rilassato. Le docenti erano molto interessate all’argomento e la 
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discussione è stata omogenea e partecipata. Grazie al nostro lavoro ogni giorno ci troviamo ad affrontare 
le grandi domande dei bambini; non è sempre facile dare risposte esaurienti e che siano in grado di non 
turbarli. Gli argomenti più trattati riguardano la vita, la morte, ma anche le diversità etniche e l’adozione. 
Grazie all’IRC riusciamo ad affrontare in modo disteso queste tematiche così importanti.  
 

LR Dom06 9 A livello di IRC, la programmazione non ha subito modifiche, ma l’insegnamento cattolico ed i valori 
trasmessi nelle nostre scuole si sono rivelati essenziali per poter offrire ai bambini risposte semplici ed 
esaustive per la loro tenera età.  

LR Dom14 28 
29 
30 

Sr E: non c'è nulla che è staccato dall'IRC. La vita e i nostri riferimenti sono lì. Gesù è al centro della nostra 
vita. 
A: se a 3 anni rispondono che quando si muore si va con Gesù vuol dire che lo sentono vicino. 
Sr E: non dobbiamo avere paura di dirlo Gesù è nostro amico ed è al centro della nostra vita. Sempre più 
famiglie ci tengono alla formazione IRC del proprio bambino e scelgono scuole cattoliche.  

 

Certamente se è vero quanto abbiamo continuamente rilevato ed affermato a proposito di un 

coinvolgimento globale della persona, con tutti i suoi aspetti, è difficile pensare di scindere la cultura 

religiosa dalla fede di chi la vive. E così deve essere. Ma dal punto di vista del bambino e della famiglia che 

sceglie di aderire o meno a una fede. L’insegnante ha il compito delicato di preservare la laicità 

dell’insegnamento, ovvero della creazione di uno spazio in cui tutti (certo, anche i cristiani) hanno diritto (e 

dovere) di portare il loro contributo e posizione. Ma nel rispetto: non nel relativismo, ma nell’idea di ricerca 

insieme, in una sana laicità che è anche la cifra del cristianesimo più autentico, certamente contrario ad 

ogni fondamentalismo25. 

L’IRC è un riferimento culturale al quale spesso ci si può riallacciare, mostrando come grandi domande 

trovano per i cristiani risposte altrettanto grandi: 

 

LR Dom06 9 A livello di IRC, la programmazione non ha subito modifiche, ma l’insegnamento cattolico ed i valori 
trasmessi nelle nostre scuole si sono rivelati essenziali per poter offrire ai bambini risposte semplici ed 
esaustive per la loro tenera età.  

 

C’è poi il livello personale delle docenti che, mosse dai valori cristiani, richiamano ai bambini le ragioni 

(culturali per chi ascolta, spirituali per chi parla) del proprio guardare alla vita con uno sguardo fondato sul 

vangelo, riferendo il proprio agire a contenuti che agli occhi di altri vanno presentati come culturali:  

 

LR Dom04 9 Condividiamo tutte che queste grandi domande possano sempre intrecciare un percorso di IRC nella 
misura in cui le nostre risposte e il nostro esempio tengono conto e si basano su valori cristiani condivisi e 
che sono alla base del nostro agire di ogni giorno. 

 

L’insicurezza della posizione delle insegnanti comunque si inserisce in una mancanza di chiarezza più ampia, 

della quale osserviamo continue manifestazioni tanto nelle discussioni più popolari tanto nei salotti della 

cultura “alta” o della politica. C’è bisogno a tutti i livelli di una seria riflessione sulla laicità, laddove laico 

torni ad essere davvero l’aggettivo per parlare degli uomini, del popolo (laos) umano. 
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COINVOLGERE I GENITORI 

La questione delle grandi domande è “più grande” della scuola, del semplice rapporto docente-alunni. 

Se la famiglia è protagonista a tutti gli effetti nella vita della scuola, corresponsabile del patto educativo, il 

confronto tra i docenti e i genitori deve essere costante e continuo. In modo particolare attorno ai grandi 

temi il pensiero dei genitori viene spesso chiamato in causa. 

I genitori vengono coinvolti attorno alle grandi domande dei bambini anche se, data l’ordinarietà delle 

grandi domande è giusto farlo solo quando le questioni sono davvero delicate.  

 

LR Dom05 9 È giusto condividere alcune tematiche con i genitori per renderli partecipi e capire meglio come affrontare 
gli argomenti con i bambini. 

LR Dom09 31 ….quando ho realizzato “Il libro della vita” ho condiviso il lavoro con i genitori. 

LR Dom04 8 Possono essere condivise con i genitori se sono domande importanti che coinvolgano anche la famiglia e 
soprattutto se ne presenta l’occasione. 

LR Dom03 4 Altre insegnanti commentano dicendo che bisogna essere in sintonia con i genitori, bisogna stare attenti a 
cosa e come si raccontano certe cose, a volte i bambini interpretano male e possono avere piccole 
frustrazioni 

 

Ciò che conta è essere in sintonia con i genitori, condividere cioè lo stile di fondo dell’educazione, dei 

messaggi fondamentali su cui basare la relazione scuola-famiglia. 

Quando le questioni poi riguardano la famiglia stessa è davvero necessario coinvolgere mamme e papà. Nel 

caso specifico il riferimento è al già citato bambino che ha comunicato alla maestra che il papà si trovava in 

carcere:  

 

LR Dom09 30 Vista la delicatezza della domanda di Michele ho cercato la collaborazione della mamma. 

 

Capita poi che siano i bambini stessi a chiedere ai genitori di coinvolgere l’insegnante: 

 

LR Dom05 10 Circa il tema dell’adozione mi è capitato che un bambino adottato chiedesse esplicitamente alla mamma 
di rendermi partecipe dell’arrivo di una nuova sorellina. La mamma mi ha chiesto un colloquio privato e mi 
ha mostrato un libricino scritto da lei che raccontava la storia della nuova famiglia. Il bambino è 
consapevole di essere stato adottato. 

 

In un’altra occasione una docente racconta di come non basti, in momenti delicati come la malattia e la 

morte di una mamma, coinvolgere la singola famiglia, ma tutta la comunità scolastica ovvero tutte le 

famiglie dei compagni: 

 

LR Dom07 6 
/c 

Nella situazione della malattia della mamma di Federico è stato necessario coinvolgere il gruppo dei 
bambini e i genitori stessi per vivere con più serenità l’evento e creare una catena di solidarietà fra i 
genitori per far fronte alla dipartita della mamma. Questo lutto ha aiutato la sezione a crescere sia a livello 
umano che religioso. 
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Accade così che la scuola diventi davvero una comunità, stretta da legami tali per cui tutti siamo 

responsabili di tutti e in cui si giochino quelle paternità e maternità sociali necessarie nel momento in cui la 

sofferenza e il lutto entrano nella casa di un compagno di viaggio. 

Alcune insegnanti hanno ritenuto importante coinvolgere i genitori in quella attenzione verso le grandi 

domande dei bambini, condividendo con loro questo spirito di “ricercatori”, di educatori attenti e sensibili a 

cogliere le questioni di valore:  

 

LR Dom03 13 Al termine dell’ora e mezza ci siamo confrontate su alcune esperienze nel rapporto con i genitori ed è 
emerso che “le grandi domande” le fanno i genitori e di conseguenza ce le poniamo noi riflettendo sui loro 
atteggiamenti oggi.  
Sarebbe molto interessante fare un focus con questo argomento. 

 

Addirittura una scuola ha pensato di chiedere ai genitori di annotare le grandi domande dei loro bambini a 

casa, e di consegnarle a scuola. Riporto la trascrizione del lavoro così come mi è stata trasmessa: 

 

LR Dom11 42 Nel prepararmi a questo incontro ho avuto un idea che ti riporto (n.d.r. la docente si rivolge al 
ricercatore)… i bambini hanno delle domande e le pongono alle persone di cui si fidano: siamo noi adulti! 
insegnanti e genitori. Così ho posto lo stesso interrogativo ai genitori che frequentano la nostra scuola. 
Dopo il nostro ultimo coordinamento, mentre si discuteva su “quali” caratteristiche devono avere le 
nostre scuole, ho avuto l’idea di chiedere anche a coloro che scelgono di portare i loro figli nelle scuole 
Fism, di prestare attenzione alle domande che durante il giorno esprimono i loro figli. 
Così ho preparato per i genitori un foglio che si sono portati a casa per le festività natalizie, dove annotare 
le riflessioni. Al ritorno non ne sono tornati tantissimi ma alcuni erano interessanti e te li riporto: 

LR Dom11 43 • Anch’io muoio e risorgo come Gesù?  

• Se vado sotto una macchina, vado nella casa di Gesù? 

• Gesù è il più giusto? 

• Quando si va in cielo? se siamo stati cattivi? anche Gesù è cattivo come noi? 

• Perché siamo nati in un paese ricco e non in Africa? 

• Perché Gesù non fa guarire i bambini ammalati? 

• Dov’è il nonno morto? 

• Sono stata brava? ho fatto giusto? 

• Quando sono uscita dalla tua pancia ero piccola piccola? 

• Chi mi ha messo dentro la tua pancia? 

• Mi vuoi bene anche se ho fatto arrabbiare? 

• Mamma perché i morti sono in cielo? hai pianto quando i nonno sono morti? 

• Cosa mi succede se assaggio la cacca o la pipì? 

• Se mi comporto bene gli angeli mi riportano la mia asinella(domanda di una bambina che aveva 
chiesto dov’era finita la sua asinella morta e dopo che i genitori le avevano risposto che 
l’avevano portata via gli angeli) 

• Dov’ero prima di essere nella tua pancia? 

• Perché il nonno è morto? i genitori hanno risposto perché era anziano e malato e non poteva 
vivere bene sulla terra perché soffriva troppo…….il bambino allora gli ha chiesto: perché il nonno 
Tito è morto che non era anziano? nella difficoltà gli hanno risposto che il nonno era una 
persona speciale e Gesù aveva proprio bisogno di uno come lui per sbrigare i problemi più 
difficili; di nuovo il bambino: ma la nonna non è pronta vero per essere chiamata da Gesù? 
risposta: Gesù sa chi chiamare e lo fa per il bene di tutti…Quando arriverà il giorno che andremo 
tutti in cielo? risposta: un giorno…prima o poi….il bambino gli ha risposto: se tu morivi prima che 
io nascessi non c’era problema tanto ci vedevamo in cielo 

• Dov’ero quando ero piccolo? 

• Come fanno i bambini ad entrare nella pancia della mamma? 

• Perché esistono bambini con la pelle diversa dalla nostra? 

• Che cosa sono gli angeli? 

• Raccontando al proprio figli che un giorno anche lui avrebbe avuto una sua famiglia, il bambino 
le ha chiesto: e tu mamma dove vai?.. in casa con papà…il bambino piangendo ha detto che 
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voleva che mamma stesse sempre con lui 

• Perché i grandi piangono? 

• Il bambino ha appena cambiato asilo e chiede: ma io mamma sono stupido? la mamma risponde 
no e lui chiede: perché allora la maestra della scuola vecchia mi lasciava da solo? 

• Mamma incinta, il bambino chiede: perché arriva? io non lo mica chiesto! 

• Perché il nonno non è più a casa con la nonna? Come faccio ad andare a trovare il nonno in 
cielo? 

• Chi ha fatto il mare? 

• Perché ci sono i bambini poveri? 

• Cosa c’è in cielo? 

• Nonni divorziati e con nuovi compagni.. che ruolo hanno? 

• Perché il cielo è azzurro? 

• Chi è Gesù?  
 
Una riflessione:…il tipo di domande sono direttamente lo specchio della famiglia; rappresentano 
perfettamente lo stile, il modo, l’approccio educativo del genitore…… 

 

Mi permetto solo di annotare una riflessione di secondo livello, non sul contenuto. La proposta rivolta ai 

genitori, ha rappresentato una vera e propria forma di corresponsabilità e di formazione: il coinvolgimento 

ha prima di tutto proposto ai genitori uno sguardo attento e sensibile nei confronti del bambino, uno 

sguardo che non lasciasse scappare parole preziose, capace di trovare il tempo per ascoltare in profondità e 

di fermarsi ad annotare, anche di fretta, ma comunque con cura. Ha reso partecipi i genitori in una pratica 

di ricerca che ha coinvolto con entusiasmo i docenti, inserendo anche loro in un percorso di piena 

soggettività della formazione: non utenti, ma co-costruttori cioè corresponsabili della formazione di se 

stessi e dei loro figli. Riprenderemo l’argomento quando sottolineeremo come la riflessività generi altra 

riflessività, di come il sentirsi coinvolti generi altro coinvolgimento: non basta più il lavoro proposto dal 

ricercatore esterno; le docenti – ricercatrici a tutti gli effetti – coinvolgono a loro volta i primi collaboratori, 

i genitori.  
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ESSERE DOCENTI 

Questa mattina siamo partiti per Mantova quasi stessimo andando in gita. Una bella mattinata primaverile non 
poteva che portarci questi pensieri. Oggi non ero solo. L’esigenza di realizzare un’intera giornata di ricerca-
formazione con tutte le docenti e le coordinatrici mi ha imposto di chiedere aiuto ad alcune colleghe per la 
conduzione dei laboratori e dei focus group. Finalmente, mi viene da urlare! Spinti da necessità (ancora la 
quadrilocazione non mi è decisamente possibile…) abbiamo dovuto optare per un lavoro d’equipe. A volte 
sembra che per essere davvero bravi bisogna saper lavorare da soli, e più si lavora da soli più si è bravi… Sembra 
così in tanti luoghi, l’università in primis. Ma non sono per nulla d’accordo. Mi sembra a volte di rivivere la 
pesantezza che le stesse docenti lamentano per essere sole in aula con un numero elevato di bambini: come fare 
ad essere attente a tutti? Come pensare che il proprio punto di vista sia sufficientemente corretto senza il 
confronto? Come pensare di poter diventare dottori di ricerca da soli? Non me ne capacito: io non so fare tutto, 
non sono bravo in tutto. È già bello se son capace di fare bene qualcosa… E questo peso si sente forte quando si 
ha la responsabilità di altri. Non è facile lavorare con altri, questo è vero: le relazioni vanno costruite con 
pazienza, le intuizioni vanno spiegate, nulla si può dare per scontato. Ma è anche molto arricchente: prima di 
tutto richiede chiarezza e impone, anche a me che coordino, la chiarezza prima di tutto con me stesso, con i miei 
obiettivi, le mie azioni, i miei significati. È una questione di stile, quello stile che le docenti oggi hanno dipinto in 
modo così chiaro e sfaccettato nel loro essere e agire quotidiano. Uno stile tutto centrato sulla relazione; 
certamente la relazione docente-bambini, ma non solo. 
Sorrido. Ripenso al viaggio odierno: la presenza delle colleghe sulla mia automobile ha trasformato il viaggio in 
una sorta di gita “sulla corriera”. Niente concentrazione da accademico serioso, ma molta condivisione di stile, di 
personalità, di passione. E anche una lunga giornata chiusi in quattro mura, con l’attenzione sempre desta, può 
diventare piacevole, davvero. Certo l’allegria del gruppo può distrarre (sbagliare casello su un tratto autostradale 
percorso decine di volte… com’è possibile? Troppe donne intorno…) ma può anche obbligare a impostare strade 
nuove, percorsi insondati, riposizionamenti personali (non sono infallibile); e anche gli errori, vissuti insieme, 
possono diventare occasioni di apprendimento. 
Che tutto questo dica qualcosa dell’essere docente? 
(DR 10) 

Il secondo ciclo di FG è stato dedicato alla figura del docente: la descrizione degli aspetti dell’essere 

docente, l’essenza dell’identità e dello stile docente. Non è certo difficile una tale descrizione per persone 

che sono docenti, e che vivono questa esperienza per numerose ore al giorno, anzi che la vivono come 

un’esperienza ben più significativa e incisiva delle sole ore di lavoro. Eppure è una esperienza che rischia di 

rimanere sopita, implicita, se non confrontata con una alterità. È per questo che prima di realizzare il 

secondo FG si è pensato di lavorare con le docenti ad una sorta di “distanziamento” dell’essere docente, 

più precisamente ad identificare questa esperienza ponendola di fronte a sé per poterla descrivere, pur 

sempre in prima persona, ma con uno sguardo meno invischiato, per dirla alla Sartre. Le attività 

introduttive dunque hanno permesso alle docenti di parlare non tanto di sé in una sorta di autobiografia 

collettiva, quanto di parlare dell’essere docente come di una esperienza, un vissuto personale ma ben 

definito, e definibile. La prima attività è stata ideata da una constatazione di base: tutti abbiamo avuto un 

docente, prima di diventare docenti. La prima attività dunque ha lavorato su quel vissuto della coscienza 

che si chiama ricordo. 

La Stein descrive fenomenologicamente il ricordo nel suo testo su L’empatia utilizzando questi termini: «Il 

ricordo di una gioia è originario in quanto atto di presentificazione che si compie in questo momento, ma il 

suo contenuto – la gioia – non è originario; il ricordo possiede interamente il carattere della gioia tanto che 
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potrei studiare tale carattere in esso, ma qui la gioia non è originaria e presente in carne e ed ossa, bensì in 

quanto “una volta” è stata vissuta [...]. La non-originarietà presente rimanda alla originarietà di allora, e 

“allora” ha il carattere di in adesso precedente; il ricordo ha il carattere di una posizione, e ciò che è 

ricordato ha il carattere dell’essere»26. Aggiunge poi una interessante annotazione: «La presentificazione 

dell’esperienza vissuta passata è la chiarificazione piena di ciò che inizialmente si capiva solo vagamente»27. 

È dunque quella del ricordo un’esperienza che ci permette di cogliere il senso di ciò che abbiamo vissuto, 

ma insieme anche il senso di quello che siamo oggi. Infatti se è vero che il ricordo può presentare 

«molteplici lacune» è proprio per questo che l’io originario attuale entra in gioco con un ruolo ancora più 

strategico: «ponendomi ora in quella situazione, si mette a fuoco un surrogato per il ricordo mancante, 

un’immagine di quell’atteggiamento passato che non è una presentificazione del passato ma un 

completamento dell’immagine del ricordo che il senso dell’ “intero” richiede»28. Dunque il ricordo chiama 

in causa il mio presente, chiama in causa me stesso con quello che sono ora, e in qualche modo illumina il 

mio presente, così come il presente illumina il passato. Nell’esperienza del ricordo l’io che vive è presente 

in modo forte, è dunque una esperienza vera e propria (Erleben). 

Un’altra considerazione più semplice ma genuina è che l’insegnamento prima che essere una azione agita è 

stata per tutti un’azione “subita”: prima di essere docenti siamo stati discenti. E da quella esperienza di 

soggetti-oggetto dell’insegnamento siamo stati segnati. Con essa – quasi una sorta di riferimento materno 

e paterno – dobbiamo continuamente fare i conti. Ricordare, per poi descrivere e trovare parole per parlare 

della propria esperienza ci è sembrato particolarmente fecondo. 

Un’ultima annotazione sulla simbolizzazione: alle docenti abbiamo chiesto di trasformare i ricordi in un 

simbolo, o in una parola sintetica, da posizionare poi su una sagoma umana.  

Per definire il simbolo ci affidiamo ancora una volta alla riflessione della Stein, che ne affronta la pregnanza 

nel suo testo dedicato a Dionigi l’Aeropagita e alla sua teologia simbolica. La Stein ritrova nel simbolo (dal 

greco syn-ballein, gettare insieme) gli aspetti dell’“immagine” (Bild) sebbene il termine non ne contenga 

traccia etimologiche: «Se partiamo dalla parola “simbolo” non troviamo necessariamente nel suo significato 

originario questo rapporto con l’immagine. Tra i diversi significati che il “mettere insieme” ha assunto 

nell’uso della lingua greca si trovano come più prossimi quello di segno di conoscenza (il Credo si chiamava 

“simbolo” come segno di conoscenza dei cristiani), contrassegno, e infine segno. Il fatto che pensiamo a 

un’“immagine”, lo giustificano le altre espressioni che sono utilizzate in quel passo [di Dionigi, n.d.r.]. esse 

affermano tre cose: che si tratta di qualche cosa di “formato” (gebildetes), cioè di qualcosa che qualcuno ha 

foggiato o figurato come fa l’artista con la sua opera [...]; che si tratta, di conseguenza, di una “figurazione” 

                                                           
26

 E. Stein, L’empatia, op. cit., p. 59. 
27

 Ibid, p. 60. 
28

 Ibid, pag 60-61. 
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(Gestaltung) intuitiva e che essa rinvia a Dio come una prefigurazione (Vorbild) rinvia al suo compimento 

nell’evidenza (Erfüllung) o come una riproduzione (Abbild) al suo originale (Urbild)»29 . 

Simbolo è dunque ciò che mette insieme ma anche ciò che rimanda a qualcosa, o meglio, ciò che rimanda a 

un significato più profondo, ma che spesso non sappiamo dire. Una sintesi efficace di una esperienza molto 

complessa, che insieme rivela e vela, ma che a volte sa dire anche più di quanto riusciamo a fare con delle 

descrizioni chiare. O perlomeno ne è un inizio nuovo, l’inizio per una nuova descrizione di una esperienza 

vissuta complessa, come è l’insegnare, per esempio. Se seguiamo la proposta di Ricoeur, ormai non più 

fenomenologica in senso puro ma ermeneutica, possiamo affermare che «il simbolo dà a pensare»: «questa 

sentenza che mi incanta dice due cose; il simbolo dà; io non pongo il senso, è il simbolo che dà il senso – ma 

ciò che esso dà è da pensare, è ciò su cui pensare. [...] tutto è già detto in forma di enigma e tuttavia tutto 

sempre deve essere cominciato e ricominciato nella dimensione del pensiero»30. La riflessione dei due 

grandi pensatori si riferisce certamente ai grandi simboli, come quelli religiosi, che non sono prodotti da un 

singolo in un breve momento di riflessione. Eppure anche la simbolizzazione di una vissuto ha in sé la 

pregnanza di queste riflessioni: ne fa esperienza chi la prenda sul serio, quando cioè cerca un simbolo che 

dica il suo vissuto. In quel momento si accorge che è il simbolo stesso a venirgli incontro, non tanto lui a 

costruirlo: se così invece fosse sarebbe una semplice sintesi forzata. E invece quello che è un vero simbolo è 

intuito, si presenta tutto insieme alla coscienza come il modo migliore per dire quello che stiamo vivendo. E 

spesso accade che proprio quel simbolo dia a pensare, diventi cioè una chiave di lettura che offre spunti e 

rivela aspetti di noi (o della nostra esperienza) che non ci erano affatto chiari. Presento qui di seguito la 

progettazione di attività della giornata in preparazione al FG:  

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE DI UNITÀ DI RICERCA- FORMAZIONE 

 Sede del progetto 
MANTOVA 

Titolo del progetto  
A scuola per ascoltare ciò che nasce 

 Focus n° 2 Scuola e professionalità docente 

 Data 25 febb 12  
 Durata h. 4,00  

3 gruppi di docenti – conduttori: M. Rota; P. Gelmi; M. Valtulini 
1 gruppo di coordinatrici – conduttore: M. Ubbiali 

n.ore ATTIVITA’ TEMI MATERIALI 

 
h. 9.00-9,30 
 

Breve introduzione – accoglienza 
in sala assemblea 

conoscenza 
messa in situazione 
aspettative 
costruzione 
dell’équipe 

  

h. 9,30-9,50 
 
 

Fase 1:Il tempo dei ricordi 
Ciascuno individualmente ricorda un insegnante 
che, nella propria biografia, ha lasciato un segno 
particolare (in positivo o negativo). Su un foglio 
appunta: ricordi, episodi, gesti, parole, 
atteggiamenti, frasi ricorrenti, particolari 
sensazioni… 

L’insegnante che mi 
ha “segnato”: 
confronto 
dell’esperienza 
incarnata 
dell’insegnare  

 fogli A4 
 biro 
pennarelli 
pastelli 

h. 9,50-10,00- 
 

Fase 2: il ricordo diventa simbolo 
Attraverso l’uso di simboli, parole chiave o disegni… 

sintesi e 
simbolizzazione 

 

                                                           
29

 Id., Vie della conoscenza di Dio (ms. 1941), ESGA 17, tr. it. di F. De Vecchi (con un saggio di R. De Monticelli) in Id., Vie della 
conoscenza di Dio e altri scritti, Messaggero, Padova 1983, p. 41 

30
 P. Ricoeur, Il simbolo dà a pensare (1959), tr. it. di I. Bertoletti, Morcelliana, Brescia 2002, p. 9. 
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ciascuno trasforma il proprio ricordo in due o tre 
elementi di sintesi (parole, frasi brevi, simboli, 
immagini, segni grafici …). 

h. 10.00-10.30 
 

Fase 3: il ricordo diventa traccia 
 
Ciascuno a turno riporta su una sagoma di persona 
vuota, disegnata su un cartellone (grandezza 
naturale) i propri elementi di sintesi. Ciascuno  
argomenta i propri simboli (in modo sintetico). 
Gli altri restano in atteggiamento di ascolto e 
accolgono senza commenti. 

trasposizione, 
trascrizione, ascolto e 
condivisione 

carta da pacco 
fogli bianchi e colorati 
biro 
pennarelli 
pastelli.  
forbici 
colla  
scotch 
giornali 
materiali vari 

h. 10,30-11,00 Pausa caffè   

h. 11,00-13,00 Fase 4: Focus group 
 
A partire da ciascuna sagoma si imbastisce, nei vari 
gruppi, un focus group. 
Prime domande per aprire il dialogo: 
cosa notate dalla sagoma? Ci sono elementi che si 
ripetono? Che si oppongono? Connessioni? Simboli 
che apprezzate in modo particolare? Altri che vi 
sorprendono? Sconvolgono ecc. 

riflessione sul profilo 
della professionalità 
docente 

 

Scheda di progettazione di unità di formazione redatta da: Marco Ubbiali, Marta Rota 
 

Ecco la mappa di sintesi sui contenuti emersi: 
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ESSERE DOCENTE: UNA QUESTIONE DI STILE 

Le descrizioni di che cosa sia l’esperienza docente, dopo i laboratori legati alla memoria e alla 

simbolizzazione, sono state molto ricche e articolate. Ricche perché rese vive e vivaci dall’esperienza ri-

vissuta, completate dalle immagini, dal sentire, dalle emozioni, dalle sensazioni. Sembrava di essere di volta 

in volta catapultati in una lontana aula elementare o nel corridoio di un liceo, come nel giardino della 

scuola materna di alcuni decenni fa; ma soprattutto eravamo trasportati dentro un’esperienza vissuta che 

aveva tutto il sapore del passato e insieme tutto il sapore del presente, secondo la logica agostiniana della 

memoria come «presente del passato». Trasportati cioè non solo in un ricordo ma anche sul pertugio di 

un’esperienza personale e individuale che apre alla descrizione di un’essenza, al coglimento di qualcosa che 

ha a che fare con la verità dell’insegnare. 

Insegnare si presenta nell’esperienza delle docenti come una questione di stile. L’insegnante – prima di fare 

– è. Insegnare è una questione che ha a che fare con l’essere, prima che con l’avere o col fare. Si è docenti, 

non si hanno competenze per insegnare o si fa l’insegnante. Non si fanno semplicemente alcune cose, non 

si agisce solamente, ma soprattutto si hanno dei modi d’essere, degli atteggiamenti che costruiscono 

l’identità e la professionalità del docente, oltre che la relazione con l’allievo e i suoi apprendimenti.  

Gli atteggiamenti del docente hanno tutti a che fare con la relazione, con la sua competenza relazionale, 

con il suo essere persona di relazione, all’interno di una relazione particolare, connotata da una specifica 

etica dei legami. 

 

Prima di tutto lo stile del docente è caratterizzato dall’accoglienza: 

 

FG Doc2 13 I bambini devono venire a scuola volentieri; l’accoglienza di un bambino deve essere serena e tranquilla 
devono stare bene, tranquilli e sereni.  

FG Doc2 20 Ho bisogno di fare spazio per le emozioni che mi danno i bambini, di spazio nell’attesa per capire i loro 
bisogni e aiutarli… E poi cerco di prendere il meglio che ho trovato nei miei insegnanti e il meglio che 
cerco di fare io: la poca fiducia nell’ambiente scolastico mi ha portato ad una certa insicurezza, ma 
dall’altra parte sono molto portata ad accogliere i bambini, ad ascoltarli; cerco di capire le loro necessità. 
Devo però liberarmi dei miei stop, dei miei divieti e semafori lampeggianti per accogliere le loro richieste 

FG Doc3 15 Un’insegnante può lasciare delle tracce negative lei deve essere sempre pronta ad accogliere sia nella 
gestualità che nel sorriso. Penso che un insegnante deve essere dolce, sorridente, autorevole e che debba 
trasmettere però dedizione al lavoro. 

FG Doc3 16 Io adoro le coccole, mi piace riceverle e darle. Mi piace essere sorridente, amorevole, autorevole 
appassionata al lavoro. Mi chiedo sempre dove ho sbagliato. La capacità più importante è saper accogliere 
quell'esclusività di ogni bambino. 

 

Il docente è una persona che sa accogliere l’altro, il bambino o allievo che deve potersi sentire a casa 

quando è a scuola; una persona che diventa spazio, che diventa essa stessa casa per l’allievo. Capace di fare 

spazio, di creare attesa perché l’altro si presenti e si mostri, si possa mettere in gioco per quello che è e così 

diventare migliore, più uomo, più competente. Il sorriso dell’insegnante è il suo biglietto da visita: in esso 

c’è tutta l’attesa per un bambino che nasce alla vita e alla vita della cultura e dei primi legami sociali. 
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Accogliere è dunque prima di tutto un’azione in negativo: è ritrarsi, lasciare terreno interiore non occupato, 

è liberarsi di pre-giudizi o pre-occupazioni; è lasciare che l’altro sia. Solo in seconda battuta l’accoglienza 

diventa gesto attivo, diventa incoraggiamento, presa per mano, accompagnamento. Ma per prima cosa è 

una forma di epoché, di sospensione non solo del giudizio, ma un vero e proprio indietreggiamento di sé. 

Lasciando che l’altro sia, che l’altro si mostri per quella individualità che è, per la singolarità (l’ultima 

docente citata la chiama “esclusività”) di cui è portatore e della quale siamo custodi fino al suo completo 

sbocciare. Per M. Zambrano è un vero e proprio “voto di povertà e P. Ricoeur la chiamerà poi una “azione 

deponente”. 

Certo il rischio è sempre presente: l’accoglienza a volte maschera “con le migliori intenzioni” affetti non 

ponderati, spazi non lasciati vuoti perché l’altro vi si presenti, gesti rivolti all’altro solo perché “piacciono a 

me”. Perché l’”esclusività” di ciascuno si manifesti bisogna che lui stesso ne abbia davvero l’esclusiva, 

altrimenti lo riduciamo ad una risposta a domande da noi espresse. 

L’accoglienza richiede una capacità di ascolto, la possibilità cioè che l’altro possa esprimere ciò che può e 

ciò che è. Un ascolto che passa attraverso piccoli gesti che segnano le biografie personali: 

 

FG Doc4 1 Quando andavo alla scuola materna, una maestra molto severa che chiedeva di mangiare tutto. Tutto si 
doveva mangiare, anche le cose che non mi piacevano. Ricordo questi piatti di riso con i piselli, che allora 
non mi piaceva. Questa maestra mi ha obbligato a mangiare. poi io sono tornata a casa con il pullmino... e 
non volevo più andare alla scuola materna.  
Un'altra maestra , sempre su questa mia fatica del cibo, ha provato con un'altra strategia, la dolcezza, cioè 
chiedendomi di assaggiare una pietanza, fatta preparare apposta per me, un panino col formaggio, e di 
lasciarla se non la gradivo.  
Io infatti ho scritto “ascolto” perché oggi cerco di utilizzare questa cosa, perché allora io mi sono sentita 
compresa e accolta e ciò mi ha permesso di essere più serena. 

 

“Mi sono sentita compresa”: qualcuno trattava un mio atteggiamento come quello di una persona, non solo 

come un capriccio. C’è qualcosa che è fatto apposta per me e che mi fa sentire al centro di una attenzione 

che mi fa crescere, che, prima di dirmi cosa devo fare, ascolta, accoglie. Il docente che non è subito pronto 

a dire cosa è bene e cosa è male, ma che è prima di tutto attento e in atteggiamento di ascolto, offre spazi 

di serenità, ovvero di fiducia: puoi fidarti di me, puoi fidarti di te. Non viene meno al valore, come anche al 

valore di assaggiare tanti cibi diversi, ad una buona e variegata alimentazione, ma non mette i valori prima 

delle persone, non mette i doveri prima dei soggetti.  

Accoglienza e ascolto trovano una figura riassuntiva – forse – nell’esperienza dell’attenzione: 

 

FG Doc1 24 Della scuola elementare mi ricordo la maestra che mi faceva tanta rabbia, perché era brava e competente, 
ma faceva gli indovinelli e chi rispondeva riceveva gli zuccherini. Io sapevo le rispose ma ero timida e non 
rispondevo mai, così no ho mai vinto lo zuccherino.  

FG Doc1 25 [Immagine del sorriso]: Però ho di lei anche un bellissimo ricordo, quando mi ha chiesto quanti fratelli 
avevo: io le ho detto siamo in 4, due maschi, io e poi la sorellina più piccola. “Allora ho capito una cosa, 
che tu sorridi sempre perché il tuo papà aspettava una bambina e poi sei arrivata tu”. – son tutta 
tremante adesso, emozionata.. 
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Attenzione è capacità di farsi prossimo, di farsi vicini, di non lasciare che l’altro e le sue esigenze rimangano 

senza accoglienza, senza nessuno che le sappia cogliere. Attenzione è capacità di cogliere l’altro nella sua 

singolarità, è già la migliore applicazione dell’empatia, secondo il modello di E. Stein. nei suoi atteggiamenti 

più veri anche quando questi non si manifestano. Alcuni bambini non alzeranno mai la mano per chiedere 

la parola, ma non per questo non hanno nulla da dire. Ci sono dei sorrisi, silenziosi, che rivelano qualcosa di 

più profondo, qualcosa che dice chi siamo ben oltre le nostre parole, e si presenta all’educatore come un 

pertugio che, se colto, permette un incontro reale e significativo.  

 

FG Doc1 46 C’è il tratto comune di un rapporto, una relazione non solo formale tra insegnante e alunna. Non c’è una 
relazione “insegnativa” ma educativa, che non è solo un puro rapporto quotidiano, normale, ma 
un’esigenza di guida, di accompagnamento, di relazione. Un insegnante che va al di là del puro compito di 
insegnamento, che è attento non solo al puro apprendimento ma alla salute mentale, affettiva 
dell’alunno. Un insegnante che sappia prendersi cura. 

TRA MATERNO E PATERNO 

L’esperienza di un docente “di stile” appare descritto dalle docenti come un atteggiamento che oscilla tra 

rassicurazione e incoraggiamento, tra un polo materno (questo esplicitamente chiamato nelle descrizioni) e 

un polo paterno (questo riassunto da chi scrive).  

 

FG Doc4 5 Il mio è il ricordo della professoressa di psicologia delle superiori che reputo molto importante per quel 
periodo, mi ha dato tanto. Ho disegnato il cuore per il sostegno e la forza che lei mi ha dato in quel tempo 
della mia vita. E’ una persona che tutt’ora porto nel cuore e della quale ho un ricordo positivissimo. 
Oltretutto dopo l’esperienza della bocciatura, che per me è stato un trauma. Ero in prima superiore e 
questa insegnante mi ha aiutato a comprendere che tutto si poteva sistemare, ha aiutato me e la mia 
famiglia. Lei mi ha dato la motivazione per continuare e non demoralizzarmi. 
Il cuore 

FG Doc1 2 Mano: la maestra della scuola materna mi prendeva per mano e mi portava in giro per la scuola, mi faceva 
sentire importante. 

FG Doc1 16 Sole con uno sguardo: il prof delle superiori mi dava sicurezza e solarità 

FG Doc3 11 Dolce e sensibile. Mi faceva sentire sicura e tranquilla sapeva sempre come prendermi. Di lei ho un buon 
ricordo e mi è rimasta sempre nel cuore. Lo stesso atteggiamento l'ho ritrovato poi alle scuole medie nella 
professoressa di italiano: mi rassicurava, mi è stata anche particolarmente vicina in un momento difficile e 
delicato della mia vita (la perdita di mio papà). 
(parole chiave: sensibilità, dolcezza disponibilità) 

 

Rassicurare, sentirsi sicuri è l’esigenza fondamentale di ogni bambino, e dunque di ogni persona. Il bisogno 

di attaccamento, come descritto da J. Bowlby31, è la descrizione in termini psicologici di questa esperienza 

umana comune a tutti. È la base di ogni possibilità di sviluppo, di apertura al mondo, e dunque di 

formazione. l’esperienza di sentirsi sostenuti prima ancora si sapersi sostenere da sé e per potersi poi 

sostenere da sé, in autonomia. O meglio in quella inter-indipendenza che abbiamo già avuto modo di 

descrivere. L’esperienza del sentirsi al sicuro è l’esperienza prima della cura (rassi-curare), di quel sentire 
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che le mani dell’altro mi sostengono anche se io non so (ancora) farlo da me. L’esperienza della cura, previa 

ad ogni processo educativo e formativo, è quella condizione umana ineliminabile: siamo tutti esposti e 

affidati a mani d’altri. A noi decidere se pensare che le mani dell’altro siano mani accoglienti o mani che 

feriscono; se lo sguardo che ci accoglie quando ancora non siamo in grado di vedere noi stessi è uno 

sguardo che condanna o uno sguardo che promuove. A tale proposito le parole di Maria Zambrano tornano 

preziose: «L’angoscia che prova il protagonista della tragedia deriva dal sentirsi visto e, come se non 

bastasse dal doversi dare a vedere [...] vedere è di per sé terribile; la luce in cui vediamo si accende con la 

partecipazione dell’essere umano. E non c’è visione che non implichi l’accettare di essere visto, il 

comparire»32. E altrove: «colui che guarda è prima di tutto un cieco che non può vedere se stesso. E così 

mentre guarda cerca sempre di vedersi, e insieme si sente visto»33. 

La stessa Stein in un passaggio folgorante della sua opera di metafisica Essere finito e essere eterno utilizza 

l’immagine del sostegno, della sicurezza materna come forma dell’umano (essere finito) che non può 

sostenersi da sé nell’essere, se non è sostenuto, conservato (si potrebbe con un po’ di libertà, tradurre il 

‘conservato’ in senso ontologico con un ‘sostenuto’ in senso affettivo): «So di essere conservato e per 

questo sono tranquillo e sicuro: non è la sicurezza dell’uomo che sta su un terreno solido per virtù propria, 

ma è la dolce, beata sicurezza del bambino sorretto da un braccio robusto, sicurezza, oggettivamente 

considerata, non meno ragionevole. O sarebbe “ragionevole” il bambino che vivesse con il timore continuo 

che la madre lo lasciasse cadere? Nel mio essere dunque mi incontro con un altro essere che non è il mio, 

ma che è il sostegno e il fondamento del mio essere, di per sé senza sostegno e fondamento»34. 

Non intendiamo qui confondere i piani affettivo ed ontologico: l’affermazione finale, se riferita ad un altro 

“essere finito” sarebbe per lo meno imbarazzante. Eppure è molto significativo il paragone steiniano che gli 

psicologi poi tradurranno in termini più tecnici e meno filosofici. Ma l’esperienza della sicurezza materna è 

la base psicologica per poter credere ad una sicurezza “ontologica”, ovvero ad una affidabilità del reale, che 

si pone davanti a me come una possibilità di vita, di incontro, di conoscenza. È la stessa base per il pensiero 

di Dio, o per il pensiero dell’essere, un pensiero filosofico, che guarda cioè al tutto, e non solo alle sue parti, 

in cerca del senso e non solo dell’utile, in cerca di connessioni, e non solo di specialismi o separatezze 

(disciplinari, relazionali, mentali, etiche). 

È quello che possiamo definire l’atteggiamento materno dell’insegnante: 

 

FG Doc4 2 Ho il ricordo di una mia maestra elementare, molto distinta, ben vestita, robusta, ma nello stesso tempo 
era materna probabilmente perché non aveva figli... con noi era sempre una mamma. Ho il ricordo di un 
profumo di fiori , di giacinti, che lei portava la mattina e metteva in classe. e anche durante l'estate e lei ci 
invitava a casa sua a fare i compiti delle vacanze. Andare a scuola era bello. Lei era proprio come una 
mamma, ti gratificava, ti sosteneva dicendo "prova ancora" e anche adesso mi abbraccia ancora quando 
mi vede. 
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 M. Zambrano, Il sogno creatore, tr. it. di V. Martinetto, Bruno Mondadori, Milano 2002, p. 42. 
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 Id., Chiari del bosco, tr. it. di C. Ferrucci, Feltrinelli, Milano 1991, p. 124. 
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 E. Stein, Essere finito e Essere eterno, op. cit., p. 96. 
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Talvolta io sono troppo buona, lascio correre. Una mamma, tutti ci abbracciava…  
ecco io ho disegnato come simbolo i fiori colorati e i quadernoni che lei ci portava. 

FG Doc4 6 Ho un ricordo legato alle elementari. Ho scritto “pazienza” e “materna”. 

FG Doc4 10 Ho scelto il pane come simbolo della casa, della famiglia e della quotidianità perché la scuola deve 
insegnare prima della matematica e dell’italiano deve a diventare uomini e donne. 
La conoscenza è importante ma insieme si deve lavorare sul carattere 

FG Doc3 13 La mia insegnante delle elementari: aveva sempre il sorriso, accarezzava le guance di bambini. A 
differenza di un'altra che invece era seria e severa. Per questo io adesso mi rapporto con i bambini 
sorridendo ed essendo affettuosa perché credo che un sorriso, un gesto accogliente aiuti un bambino e lo 
faccia vera scuola molto più volentieri. 

 

Questa caratteristica materna richiama alla mente le pagine della Stein dedicate proprio alla donna e al suo 

modo di essere: tra le disposizioni materne ci sono quell’orientamento dell’anima a tutto ciò che è vivo e 

personale e all’oggetto considerato come un tutto, e la disposizione contemplativa e sperimentale, 

orientata al concreto, non analitica ed astratta, precipue dell’anima maschile35. Una capacità dunque di 

comprensione come ben simboleggiato da quel corpo “compreso” nel ventre materno per nove lunghi 

mesi. 

«Il nuovo nato “privato di approvazione è come se non esistesse” (Ricoeur, 2005, p. 216). L’ingiustizia 

subita, il non-essere-riconosciuti-nella-propria-unicità ha frutti amari, tra questi frequente è la rabbia. Il 

diniego del riconoscimento colpisce il nuovo nato nel tempo della neotenia, dell’impossibilità di aver cura di 

sé da sé (Mortari, 2006), nel tempo in cui è costretto ad affidarsi a chi ama di-speratamente, senza alcuna 

speranza di essere ricambiato. Sono, infatti, sempre i figli ad amare incondizionatamente i genitori. Un 

amore incondizionato che è la condizione per poter sopravvivere, per poter diventare grandi, per so-stare 

nel debito che il dono della vita porta con sé ».36 

Il ricordo di una docente, molto toccante, riporta come un’insegnante possa diventare la “sostituta” della 

mamma, quando questa viene a mancare, ma solo a patto di una discesa dai ruoli e di una comprensione 

empatica profonda: 

 

FG Doc1 4 Paura e tristezza: il primo ricordo che mi viene in mente legato alla maestra è un periodo di tristezza. La 
mamma era malata e ai miei occhi di bambina la maestra era colei che la sostituiva, che me la rubava: 
andare a scuola, e quindi la maestra, mi rubava il tempo che avrei potuto trascorrere con la mia mamma. 
Avevo paura ad andar a scuola perché questa maestra fredda mi teneva lontano da ciò cui volevo bene. 
Poi forse ha saputo della malattia della mamma, un giorno mi si è avvicinata e mi ha detto: «Ti voglio 
bene». Aveva capito che avevo bisogno di quell’affetto. «Quando hai bisogno io ci sono. Ricordati che non 
sono solo la tua maestra che ti insegna a leggere e scrivere ma anche la tua confidente». 

 

C’è bisogno prima di comprendere fino in fondo il dolore del bambino, la sua rabbia perché “quella donna” 

le ruba il tempo da passare con la mamma malata; ma poi c’è la possibilità di trovare in lei una figura di 

riferimento che possa accompagnare, stare vicino, diventare una mamma “per vocazione”. 

Ma la professione docente ha anche i tratti del maschile: 
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FG Doc4 14 Io porto il ricordo di una profe delle superiori. Ho vissuto le elementari in assoluta tranquillità. Alle scuole 
medie ho cominciato a comprendere il carico impegnativo della scuola soprattutto a livello relazionale 
perché sono una persona molto timida. Sono arrivata alle superiori e ho incontrato questa persona che ha 
capito subito le mie difficoltà. Un giorno a ricreazione mi ha chiamato in disparte e, riconoscendo il mio 
peso mi ha detto: “quando senti che vuoi dire qualcosa, tu vai, non preoccuparti”. Il suo sguardo 
motivante non mi ha mai abbandonato. Aveva un bellissimo modo di comprendere. Sapeva trovare 
strategie adeguate. 
Il suo era uno sguardo talmente rassicurante che mi ha permesso di sentirmi accolta e rassicurata quando 
dovevo esprimere la mia opinione. 

FG Doc1 19 Montagna: un insegnante elementare che ricordo per la sua severità, con lei sgarrare non si poteva 
assolutamente. Lei mi incoraggiava dicendo che scrivevo bene, e a me scrivere piaceva davvero. Però il 
mio voto nel tema era sempre “incerto”, non tanto per il contenuto ma per l’ortografia. Eppure questo 
suo non darmi gratificazioni era un incoraggiamento: tu non devi fermarti al voto, ma devi dare di più. 
Quindi attraverso la sua severità mi spingeva a fare di più: “ce la puoi fare, ma devi crederci”. È per questo 
che ho disegnato la montagna: puoi arrivare in cima ma devi partire dal basso, ci devi credere. Non mi ha 
mai tagliato le gambe, questo è da dire. Non l’ho mai capito alle elementari l’ho capito alle medie e poi mi 
è servito anche all’università. Anche nella vita: ce la posso fare, l’importante è che ci creda. Partire dal 
basso per conquistare la cima: crederci. 

 

Incoraggiare, fare in modo che il figlio si separi, prenda il volo, dispieghi le proprie ali, trovi la propria 

strada. È la descrizione del ruolo paterno come descritto dalla psicoanalisi (dal Freud del complesso di 

Edipo fino al Nel-nome-del-Padre di J. Lacan), di taglio del cordone ombelicale che interrompe così la 

simbiosi permettendo una vera capacità di relazione37). È dunque anche un ruolo paterno quello affidato 

all’insegnante, quello che la Stein chiamerebbe (utilizzando i termini del Genesi) capacità di dominio38, 

ovvero di capacità critica, di distacco dal mondo per poterne usare in libertà e autonomia, con sguardo 

penetrante e analitico, e non soltanto sintetico. 

Questo atteggiamento sia paterno che materno richiesto dall’essere docente indica nella scuola un luogo 

familiare, quel luogo ovvero dove, secondo la nota formula hegeliana è possibile “essere se stessi in un 

estraneo”. Lèvinas descrive con alcuni tratti evocativi l’esperienza della maternità/paternità e della 

filiazione che ben si adattano ad una lettura educativa: «La filialità è ancora più misteriosa. È una relazione 

con altri dove altri è radicalmente altro e dove, tuttavia, è in qualche modo me. L’io del padre ha a che fare 

con un’alterità che è la sua, senza essere possesso né proprietà. [...] Il fatto di vedere le possibilità dell’altro 

come sue proprie possibilità; di poter uscire dalla chiusura della propria identità e da ciò che le è concesso 

verso qualcosa che non lo è e che tuttavia è da lei – questa è la paternità. Coloro che non hanno figli non vi 

debbono vedere un disprezzo. La filialità biologica è soltanto la prima figura della filialità; ma si può 

benissimo concepire la filialità come relazione tra esseri umani senza legame di parentela biologica, si può 

avere nei confronti di altri un atteggiamento paterno. Considerare altri come proprio figlio, significa 

appunto stabilire con lui quelle relazioni che io chiamo “al di là del possibile”. [...] Filiazione e fraternità – 
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relazioni parentali senza base biologica –, metafore correnti nella nostra vita quotidiana. La relazione 

maestro-discepolo non vi si riduce, ma certamente le comporta»39. 

È attorno a questo binomio che la professione docente si snoda, tra un polo materno e uno paterno, tra 

una forma di accoglienza e una di lancio verso il mondo, la società la cultura. 

Le docenti nel FG hanno individuato due binomi attorno cui si snoda la professione docente: il rapporto tra 

affetto e autorevolezza. 

 

FG Doc3 3 Della mia insegnante delle elementari, allora maestra unica, ricordo l'affetto con cui si relazionava a noi e 
allo stesso tempo l'autorevolezza. Credo che siano due caratteristiche che porto dentro di me e che spero 
emergano nel mio modo di stare con i bambini. 

FG Doc1 22 Due occhi severi: era molto severa questa insegnante di matematica delle superiori. Quando entrava in 
classe sembrava molto distaccata, era severa. La sua severità però mi ha aiutato molto ad essere 
preparata e studiare tanto. Poi attorno al terzo anno, nel pieno dell’adolescenza io ho avuto un calo: mi si 
è avvicinata con molta dolcezza e mi ha aiutato a riflettere, a pensare alla vita e al senso della vita. Mi ha 
aiutato a riflettere e a rinascere (era un periodo anche abbastanza triste), mi ha riportato la gioia. Per 
questo ho disegnato un sole. 

FG Doc3 12 Del mio maestro ricordo molto bene la gentilezza con i bambini; frequentemente ci portava in passeggiata 
ad osservare la natura, cercava di farci stare bene. Dava pochi compiti a casa ma era molto attento alle 
regole, all'educazione e al rispetto. Alle magistrali ho incontrato una professoressa (suora) molto 
disponibile ad aiutare le allieve del recupero e dell'insegnamento dove c'erano difficoltà. 
(Parole chiave: stare bene - rispetto - aiutare) 

 

e il rapporto tra cura e regole: 

 

FG Doc1 59 Se mi arrabbio con un bambino dentro di me resta il dispiacere di aver alzato la voce… allora cerco sempre 
di rappacificarmi con lui prima di andare a casa. Dico alle maestre sempre: se dovete mettere un bambino 
a riflettere (la seggiolina della riflessione è quella che sostituisce la punizione) non lasciatelo andare a casa 
senza aver detto loro che gli volete bene, che siete sicure che domandi sarà più bravo, un abbraccio. 
Perché le prime a star male siamo noi oltre che lasciar del male a loro. 

FG Doc1 60 Però i bambini hanno bisogno della chiarezza, delle regole. Non torniamo indietro sulle nostre scelte: i 
bambini hanno bisogno di chiarezza. 

FG Doc1 61 I bambini devono sentire che vogliamo loro bene: io ti voglio bene, è per questo che ti voglio bravo 

FG Doc1 62 A volte sono loro stessi che ti vengono incontro perché hanno capito di aver sbagliato: non c’è bisogno di 
andare a sgridarli 

FG Doc1 63 Se c’è un clima positivo, se i bambini colgono che vuoi loro bene il gesto di rimprovero, magri eccessivo 
può comunque essere educativo 

 

Il dialogo appena riportato è chiarissimo nella sua freschezza: c’è un continuo riposizionamento tra il ruolo 

materno e il ruolo paterno, tra la cura e le regole, tra l’accettazione incondizionata e il rispetto della 

convivenza che l’insegnante deve continuamente richiamare. Questa ambivalenza (non ambiguità!) è 

chiaramente percepita come doppia esigenza da parte del docente, e insieme è anche comprensibile dai 

bambini perché immersa in un contesto (“clima”) di attenzione, positiva, promotiva. È un voler bene (livello 

affettivo) che diventa un volere il bene del bambino (livello etico), in un vero e proprio ordo amoris nucleo 
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fondamentale dei valori e fonte originaria di ogni esperienza autenticamente etica40. E allora quel semplice 

«io ti voglio bene è per questo che ti voglio bravo» può essere detto con termini più difficili: «l’amore 

custodisce in sé la possibilità della vita buona»41, o forse l’amore custodisce addirittura la necessità di una 

vita buona. 

Certo il rapporto tra cura-amore e regole-legge non è per nulla banale né scontato. Ancora una volta torna 

in aiuto la riflessione lévinasiana su amore e giustizia: l’amore è ingiusto, perché garantisce i rapporti solo 

vis à vis, con il «primo venuto». È necessaria per questo una profonda riflessione, che anima la giustizia che 

come terzo-tra-noi regoli tutti i rapporti, in ogni tempo, in ogni luogo, anche quando gli altri non sono 

presenti a me. È l’esperienza delle regole che formano un gruppo, regole che si possono (devono) radicare 

in modo tale da diventare forma dell’esperienza di ogni relazione umana, che sia anche con sconosciuti.  

Scrive Lévinas: «L’incontro con Altri rappresenta immediatamente la mia responsabilità per lui. La 

responsabilità per il prossimo, che senza dubbio è l’austero nome di ciò che si chiama l’amore del prossimo, 

amore senza Eros, carità, amore in cui il momento etico domina il momento passionale, amore senza 

concupiscenza. Non mi piace molto la parola amore, che viene usata e abusata. Parliamo piuttosto di una 

presa su di sé del destino altrui. Questa è la ‘visione’ del Volto e si applica al ‘primo venuto’. [...] Ma io non 

vivo in un mondo in cui c’è un solo ‘primo venuto’; nel mondo c’è sempre un terzo: anch’egli è il mio altro, il 

mio prossimo. Quindi mi interessa sapere chi tra i due passa avanti: l’uno non è forse persecutore 

dell’altro? Gli uomini, gli incomparabili, non devono essere comparati? Alla presa si di sé del destino 

dell’altro qui è dunque anteriore la giustizia: devo giudicare là dove dovevo innanzitutto assumere delle 

responsabilità. [...] Vi è a un certo momento, necessità di una pesatura, di un confronto, di un pensiero, e la 

filosofia sarebbe in questo senso l’apparizione di una saggezza dal fondo di questa carità iniziale: la filosofia 

sarebbe – e non gioco affatto con le parole – la saggezza di questa carità, la saggezza dell’amore»42. 

A volte l’insegnante si nasconde dietro il ruolo, dietro “la cattedra”, e smette di essere persona di relazione. 

Il suo viso non è più un volto che incontra altri volti, ma una maschera che veicola solo informazioni: 

 

FG Doc1 42 Mi ha colpito l’umanità stessa di questa insegnante, che ha capito il disagio ed è venuta incontro 
all’alunno. Perché a volte ci sono insegnanti che svolgono il loro ruolo dietro la cattedra, dietro il 
programma e non curano l’aspetto emotivo del bambino, con i suoi problemi e con ciò che li causa, ciò 
che ci sta dietro (disagio, fatiche in famiglia ecc.) 

FG Doc1 7 Tigre la mia maestra era autoritaria, aggressiva, però chiara. Spiegava bene, però se sbagliavi ti tirava una 
sberla o ti lanciava il quaderno. Era più di 50 anni fa. La maestra delle elementari. C’era distanza: lei era in 
alto, era la maestra, e noi in basso. Bisognava levarsi il cappello ecc.  

FG Doc1 1 Occhiali scuri: la maestra delle elementari. io mi sentivo piccolina, mentre la maestra mi guardava dall’alto 
in basso. E poi non si metteva in reale comunicazione. Gli occhiali sono scuri perché è come se non le 
vedessimo mai gli occhi, che sono lo specchio dell’anima.  

FG Doc3 9 Per quanto riguarda i ricordi alla scuola dell'infanzia: insegnante dallo sguardo freddo (anche gli occhi di 
una maestra devono esprimere emozioni sentimenti); io ho questo ricordo. Gli atteggiamenti erano non 
affettuosi. (disegno: occhi bianchi che non esprimono nulla sono vuoti) 

                                                           
40

 Cfr. M. Scheler, Ordo amoris (ms. 1914-1916), tr. it. di E. Simonotti, Morcelliana, Brescia 2008. 
41

 E. Simonotti, Introduzione, Ibid, op. cit. p. 31. 
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 E. Lévinas, Filosofia, giustizia e amore, in Id., Tra noi. Saggi sul pensare all’altro (1991), tr. it. E Baccarini, Jaca Book, Milano 
1998, p. 137-138. 
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Guardarsi negli occhi, per potersi accogliere l’uno dentro l’altro, in relazione asimmetrica, certamente, ma 

non per questo top-down. 

Una relazione di accoglienza reciproca, di incontro reale, di empatia. 

Ed è proprio di empatia che parlano ancora (senza nominarla, ma descrivendola con precisione) le stesse 

docenti:  

 

FG Doc2 48 Io ci vedrei un sole … 

FG Doc2 49 Un sole da tenere acceso senza nebbia e nuvole e i raggi che entrano nella persona centro di vita… 

FG Doc2 50 Il sole però secca anche… 

FG Doc2 51 No illumina… 

FG Doc2 52 Però tante volte fa male… 

FG Doc2 53 Io non dico mai sono un insegnante ma dico lavoro alla scuola materna perché non mi sembra adatto 
insegnare per bambini di 3-4 anni … 

FG Doc2 54 A quale distanza deve stare il sole?  

FG Doc2 55 Ci sono volte che puoi spingerti oltre e volte che non è necessario all’interno della relazione … dipende ci 
sono raggi più forti che arrivano prima e altri… 

FG Doc2 56 Non ci si può far coinvolgere troppo certe problematiche me le porta a casa …  

 

La questione dell’empatia come capacità di sentire l’altro, richiede una giusta vicinanza nella giusta 

distanza. Entrare nell’altro e lasciarlo entrare dentro di me ma nel rispetto di due soggetti che restano tali. 

Se seguiamo la riflessione (insuperata) della Stein attorno al tema dell’empatia possiamo collocarla in una 

vera e propria esperienza di conoscenza: tra le “cose” che cadono sotto lo sguardo dell’esperienza c’è un 

fenomeno tutto particolare. «Applichiamo ora questo modo di osservazione al nostro caso. Il mondo in cui 

vivo non è soltanto un mondo di corpi fisici: in esso ci sono, esterni a me, soggetti che “vivono” e io so di 

questo vissuto»43. Osservo un bicchiere e colgo ciò che mi mostra alla ricerca di quello che è. Ascolto una 

musica e riesco a sentire i singoli suoni e la novità d’insieme che è la melodia. Incontro un animale e riesco 

a percepire una certa vita psichica attraverso il suo sguardo, i suoi movimenti, i suoi versi. Ma quando 

incontro un uomo incontro non solo un qualcosa che sta davanti alla mia coscienza, un oggetto di fronte a 

me soggetto. Scopro che di fronte a me sta un soggetto, come me. Io guardo come oggetto un soggetto, 

cioè qualcuno che come ma fa esperienza delle cose, conosce, guarda, vive, sperimenta. «Nel mio vissuto 

non-originario mi sento lo stesso accompagnato da un vissuto originario che non è vissuto da me e tuttavia 

esiste e si manifesta nel mio vissuto non-originario»44. Conoscere un essere umano quindi richiede una via 

tutta speciale che preservi la sua peculiarità: devo poter sentire che anch’egli sente, come me. Questo 

“sentire che l’altro sente” è quella forma di conoscenza chiamata empatia. Un sentire (da) dentro (ein-

pathein). Mi accorgo che l’altro è un altro-come-me ma che insieme (proprio perché come me) è altro da 

me. È come me perché anch’egli sente, anch’egli è punto centrale di un sentire, di uno sperimentare, di un 

vivere. Ma proprio perché come me, ha un suo modo proprio di sentire, un suo sguardo sulla realtà, 

addirittura un suo modo di sentire. L’altro è altro, e se voglio conoscerlo devo incontrarlo. Io sento che lui 
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 Ibid, p. 56. 
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sente, un dolore per esempio. Me ne accorgo dal suo sguardo abbassato, dalla postura ricurva, dalle 

guance cadenti e dalla fronte crucciata. Provo ad entrare nel suo sguardo e intuisco che il dolore 

manifestato nelle espressioni somatiche è reale, è un moto “dell’anima”: sento cioè che lui sta sentendo 

dolore. Entro dentro di lui e sono presso il suo io più profondo, il punto da cui il suo vissuto di dolore ha 

origine. Ma non sento il suo dolore: sento solo che lui sente dolore. Non posso sentire come sente lui, non 

posso mettermi nei suoi panni e provare esattamente quello che prova. Posso stare intimamente accanto a 

lui, ma sempre da persona a persona, da io a tu. Tutte le forme di fusione o confusione non sono altro che 

violenze sull’altro, o annullamenti che (come nel caso dell’uni-patia45) si verificano quando le persone 

rinunciano alla propria individualità e soggettività (e responsabilità) formando una massa inconsapevole 

come quella degli ultras o delle folle manzoniane. 

Nella relazione reale c’è dunque una giusta vicinanza nella giusta distanza, che è l’unico modo che permette 

ai bambini di formare se stessi, senza che il sole meridiano delle nostre categorie li appiattisca o li bruci, 

incasellandoli (a tale proposito l’immagine richiama subito alla memoria la bellissima descrizione della 

filosofia fatta da M. Zambrano46). Ma c’è anche una giusta distanza nella relazione interiorizzata («le 

problematiche che ci si porta a casa») che è necessario tenere perché l’altro non assorba me stesso (uno 

psicologico burn-out), e avvenga quella violenza uguale ma di segno contrario che il banale “mettersi nei 

panni dell’altro” comporterebbe. È davvero una giusta distanza che ci permette di essere uomini e donne 

capaci di generare e non soffocare i nostri bambini. Essere insieme madri e padri. 

Un’insegnante ha riassunto l’idea nell’immagine dell’angelo: 

 

FG Doc1 17 Angelo: è un dono dato da un insegnante di arte del magistrale accompagnato da una frase: “così vicino, 
così lontano”. È una frase che mi porto dentro 

 

Così vicino, così lontano. 

STILE COME QUESTIONE DI VITA 

Lo stile del docente: una questione di vita. Non è solo una questione di atteggiamenti, è una vera e propria 

questione di personalità, e dunque di testimonianza. Quello che è richiesto all’insegnante non è solo un 
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 «Proviamo tutti lo stesso sentimento. Qui sono cadute le barriere che separano un Io dall’altro? L’Io si è liberato dal suo 
carattere monadico? Non del tutto! (…) Empatizzando, arricchiamo il nostro sentire, e «noi» ora sentiamo un’altra gioia rispetto a 
quella che sentivamo «io» o «tu» o «lui» restando isolati. Ma «io» e «tu» e «lui» sono contenuti nel «noi», il soggetto dell’unipatia 
non è un «Io» ma un «noi». Non è per mezzo dell’unipatia che sperimentiamo gli altri ma per mezzo dell’empatia; è per mezzo 
dell’empatia che diventa possibile l’unipatia e l’arricchimento del proprio vissuto», ibid, pp. 72-73. 

46
 È la filosofia come “pensiero aurorale”: «L’oblio del sorgere del sole. Il contorno delle forme che si profilano. La nascita di un 

mondo, non ancora preso in un orizzonte determinato, in un cerchio che lo destina a ripeterne continuamente secondo proprietà 
già definite. Secondo poli determinati irrevocabilmente. Il sole che si alza – i raggi che toccano le cose e, sfiorandole da ogni parte, a 
poco a poco le scoprono dal loro involucro di bruma. Questo svelamento della bellezza mattutina ricomincia tutti i giorni. Ma 
l’uomo ha dimenticato l’emergere della luce. Vive in pieno giorno dove non si vede niente», M. Zambrano, Dell’aurora (1986), tr. it. 
di E. Laurenzi, Marietti, Genova 2000, p. 95.  
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atteggiamento nei confronti degli alunni, ma un vero e proprio stile di vite che renda vere le sue parole e le 

sue azioni, vere in quanto legate all’esistenza, al senso dell’esistenza, alla sua in primis. 

Nei ricordi delle docenti l’insegnante acquista una fisionomia importante, come quella di una montagna: 

 

FG Doc1 20 Una montagna, grande ferma semplice: la mia maestra delle elementari è stata grande dentro perché mi 
ha insegnato ad amare i libri. Lei ci leggeva i libri e ci faceva sentire il gusto del bello che viveva lei. Mi ha 
messo dentro il gusto per leggere. Ferma perché era decisa pur essendo dolce nel suo modo di fare. 
Semplice perché non aveva semplice nel suo modo di fare, di atteggiarsi, nella sua famiglia e anche a 
scuola ci faceva vedere le cose semplici sono tre parole che cerco di mettere anche dentro la mia vita. 
Cerco di essere semplice con i bambini e…spero di diventar grande. 

 

In questo stile personale affonda le sue radici lo stile dell’insegnare: la semplicità, l’amore per le cose 

genuine, semplici e vere, la fermezza che si nutre del bello, la sapienza che è prima di tutto capacità di 

gustare la bontà e bellezza delle cose sono la base per una relazione che sia davvero formativa. «Ciò che c’è 

di più essenziale per la formazione dell’essere umano è l’essere umano»47: ricordava la Stein, e un uomo 

che sa nutrirsi di beni è innanzitutto un uomo che nutrirà altri. Nutrire, dal altino edere, una delle radici 

etimologiche per educare. Ma un nutrire che non è saziare, ma un continuare a stimolare l’appetito della 

conoscenza, del desiderio, dell’apprendimento continuo. 

 

FG Doc1 18 Piacevole fermezza. Il maestro di 5° provava piacere nell’insegnare, voleva il massimo dai ragazzi, trattava 
tutti allo stesso modo. Ho anche un bel ricordo di testimonianza cristiana, perché per tutta la quaresima 
rinunciava alla sigaretta. È un ricordo molto concreto ma che mi ha segnato e che racconto volentieri. 
Come le cose concrete ci segnano. 

 

Una questione di testimonianza che questa docente, ora religiosa, ricorda del suo maestro di quinta.  

Una bravissima persona, che viveva aspetti umani fondamentali, che trasparivano anche dal modo in cui 

spiegava: 

 

FG Doc1 14 Un cerchio che tiene insieme tre parole: Un ricordo molto bello della scuola magistrale. Era già anziana, 
ma aveva competenza, equilibrio, dolcezza. Competenza perché sapeva tutto, quando spiegava la Divina 
Commedia io ascoltavo a bocca aperta; dolcezza perché era giusta con tutti, e era una bravissima persona. 

 

Testimonianza che diventava anche capacità di uscire dalla scuola, per andare incontro ai propri allievi: 

 

FG Doc1 6 Ricordo la generosità del mio maestro: andava anche a casa degli alunni, in giro per la periferia: dove 
sapeva che c’era bisogno lui andava. 

 

Testimonianza che significa mostrare che la disciplina è parte di sé, è davvero importante per una vita 

buona, perché dà forma (disciplina, appunto) la vita stessa. Un sapere che ha a che fare con la vita, che 

diventa carne, scelte, decisioni, modo di vivere: 
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 E. Stein, Problemi dell’educazione della donna, in Id., La donna, op. cit., p. 259. 
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FG Doc1 47 Un insegnante che parlava di sé… ci raccontava della sua vita, partiva da sé, da una disciplina viva e per la 
vita… 

 

Una persona vera fino in fondo che diventa un punto di riferimento, un perno della classe 

 

FG Doc3 7 La mia maestra della scuola elementare era il punto di riferimento di tutti noi 30 bambini ricordo che era 
molto severa, ma anche dolce. 

 

Certo deve essere coerente: 

 

FG Doc2 29 Coerenti, dare esempio: non puoi dire ad una bambino una cosa e farne un’altra  

 

Anche se a volte dei docenti ricordiamo gli atteggiamenti ambivalenti e ambigui: 

 

FG Doc1 8 L’altra immagine è il chiaroscuro: non la ricordo in piena luca, ma in penombra. C’era il buio della severità, 
ma anche la luce della capacità di insegnamento. Però io ho vissuto tutto questo come normale, perché 
tanti anni fa era normale questa severità della maestra. 

FG Doc4 8 Il mio è il ricordo di un professore di università che ha due facce. Da una parte era un docente 
competente, capace, che faceva apprezzare la materia dall’altra l’aspetto umano, uno zero. Ricordo che il 
giorno dell’esame, non ce l’ho fatta e sono andata a casa. Il timore della sua presenza mi metteva un 
malessere. Tornata a casa lui mi ha telefonato dicendomi: «domani vieni e dai l’esame». 
Il giorno dopo sono andata, l’esame l’ho superato, ma di lui è sempre questo ricordo ambivalente: la 
competenza e la poca sensibilità. 

 

Allo stesso modo accade con i vissuti emotivi, che contagiano e segnano gli alunni in modo immediato: 

 

FG Doc4 4 È un ricordo della mia infanzia e della mia maestra molto giovane e molto gioiosa. Di quella persona ho un 
ottimo ricordo perché era molto paziente e addirittura veniva a casa mia, giocando con noi. Lei è un 
ricordo positivo. 
(disegno: bocca sorridente) 

 

La gioia di questa docente, testimoniata dentro e fuori la scuola delinea un profilo di insegnante che 

contagia, che si vive testimone fino in fondo.  

Le emozioni però a volte travolgono e l’insegnante è chiamato a gestirle, in modo positivo: 

 

FG Doc4 12 Il mio è il ricordo di un’insegnante molto barbosa delle elementari che ai bambini più irrequieti dava molti 
scappellotti. Io ero abbastanza tranquilla e non ero mai entrata in conflitto. 
Era il giorno dell’esame di quinta elementare. Ero molto agitata e di fronte a un commento 
dell’insegnante io risposi male e lei si infuriò e mi mise fuori dalla porta. Era la prima volta che accadeva, e 
accadde proprio in quel giorno. Ero molto imbronciata e piangevo per questa umiliazione. 
Spesso bisognerebbe sapersi controllare. Ci sono momenti di nervosismo anche dell’insegnante che si 
devono gestire. Perché passa un messaggio inverso a quello che vorremmo. 

 

Eppure se dovesse (e può) capitare un eccesso d’ira o una reazione emotiva non controllata resta sempre 

una possibilità, che può diventare fortemente formativa: chiedere scusa. 
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FG Doc3 10 Alla scuola elementare in seconda elementare avevo un maestro maschio un po' anziano mi ha chiesto 
scusa perché mi aveva ripreso in maniera un po' esagerata e io sensibile piangevo. Si è reso conto di 
quanto ci fosse rimasta male e si è scusato! Mi ha colpito molto. (disegno: un fiore gentile delicato) 

 

Dunque il docente, il bravo docente, deve essere testimone. Testimone fedele, fedele alla vita, fedele alla 

sua verità, al suo senso. Fedele nelle prove, da affrontare insieme. Testimone di una vita vissuta fino in 

fondo; di un sapere che sa dare sapore alla vita. Testimone che non è solo testis, colui che attesta come il 

teste in tribunale; ma che è anche superstes, colui che è stato nella prova – che ha vissuto la vita con le sue 

contraddizioni fino in fondo, subendo anche l’ingiustizia del male – ma che ha saputo attraversarla, 

rimanendo fedele; e che ora testimonia che la prova è possibile viverla, umanamente48. 

Testimone che è simbolo (syn-ballein), segno di unione e di integralità, contro il diavolo (dià-ballein) che 

divide e frammenta l’esistenza personale e sociale. Simbolo che getta insieme e tesse insieme le vite delle 

persone (tutte) fragili di oggi, e che insieme anticipa una proposta di senso, che dà a pensare49 e che 

coinvolge l’esistenza di ciascuno, fin nel midollo; un simbolo l’educatore che «rimette al mondo il mondo»50 

perché anche oggi, anche domani, possa ancora fiorire la «novità di ognuno»51.  

«ESSERE INSEGNANTE È PARTE DI NOI» 

«Essere insegnante è parte di noi»: così mi ha confidato una docente, avvicinatasi al termine del FG, a 

microfono spento. Non ho mancato di annotarla nel mio Diario riflessivo, come chiave di lettura dell’intera 

esperienza. Essere insegnante coinvolge interamente la persona, come un modo d'essere, appunto, come 

un habitus che caratterizza l’ethos personale, che chiede una vita conforme a ciò che si professa (ovvero 

alla propria professione). Ancora una volta la riflessione di Edith Stein ci viene in aiuto: in Ethos delle 

professioni femminili 52 , dopo aver definito come ethos (habitus per la scolastica) uno «stabile 

atteggiamento dell’anima» l’Autrice definisce anche: «con ethos professionale (Berufsethos), intenderemo 

quell’atteggiamento costante dell’anima, o quell’insieme di habitus, che nella vita professionale di una 

persona si presenta come un principio strutturante interiore»53. Si può parlare di questo tipo di ethos solo 

nel caso in cui la vita professionale abbia un carattere unitario ed esso non sia solo richiesto dall’esterno, 

ma sorga dal profondo del soggetto; solo, in ultima istanza, se si vive la professione come una vocazione, 

come qualcosa a cui ci si senta chiamati: «Chi considera il proprio lavoro solo come una fonte di guadagno o 
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 Cfr. D. Bidussa, Dopo l’ultimo testimone, Einaudi, Torino 2009. 
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 P. Ricoeur, Il simbolo dà a pensare, op. cit. 
50

 M. Zambrano, Dell’aurora, op. cit. 
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 Cfr. R. De Monticelli, La novità di ognuno, op. cit. 
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 Pubblicato in E. Stein, La donna, op. cit., p. 23ss. 
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 ibid, p. 25. 
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come un modo per riempire il tempo, lo svolgerà in maniera del tutto diversa da chi lo considera 

un’autentica “vocazione”, qualcosa a cui, cioè, si sente chiamato»54. 

Sentirsi chiamati, sentirsi coinvolti fino in fondo da una professione che è un vero e proprio modo d’essere. 

Torneremo su che cosa è l’insegnamento nella discussione finale di questo capitolo. 

Il primo livello di coinvolgimento, molto vivo e vivace, “nella carne”, è il coinvolgimento emotivo. Questo è 

apparso con chiarezza dal lavoro del ricordo e della simbolizzazione: 

 

FG Doc2 8 Osservando i simboli e dove li abbiamo posizionati dentro la sagoma rileviamo un forte elemento emotivo 
nel cuore concentrati nel cuore e pancia è dal cuore che parte tutto, il cuore coinvolge tutta la persona è il 
punto di partenza 

FG Doc2 9 La maggior parte dei simboli sono riferiti a emozioni; non tanto cose concrete quanto emozioni 

FG Doc2 10 I simboli sono tutti diversi per dire cose simili ma anche quelli uguali come la mano hanno però significati 
diversi. 

 

Emozioni che “danno la carica” all’insegnante, che la spingono a vivere con gioia e con entusiasmo 

l’incontro sempre nuovo con i bambini: 

 

FG Doc2 17 Parlando di emozioni, le descriverei usando la metafora della carica del pupazzo che fa andare le gambe, 
la batteria di scorta permette anche alle gambe di partire  

 

La vivacità dei sentimenti a volte può portare però ad un vissuto emotivo incontrollato e quindi non 

positivo nella relazione né tantomeno educativo: 

 

FG Doc2 16 Le emozioni però le farei defluire sia quelle positive che quelle negative. Perché diventino azioni le farei 
arrivare fino in fondo. Non sempre le emozioni, anche quelle positive, che restano lì non sempre ti 
aiutano, ti rendono lucida: a volte sono un appesantimento un qualcosa che non ti permette di vedere o 
sentire altre cose  

 

C’è dunque bisogno di dare voce alle emozioni, anche quando il cuore umano si presenta come un 

guazzabuglio, perché proprio quelle rendono vitale il rapporto educativo; ma c’è bisogno insieme di dare un 

ordine, un ordine che va continuamente ricercato: 

 

FG Doc2 14 Mi piace essere ancora un’insalata magari con un po’ più ordine che ho imparato a dare con gli anni. Mi 
piace essere così con i bambini: avere mille cose da fare e travolgerli. Mi piace questa vivacità di 
sentimenti. Con i bambini sono ancora “insalata” vivace, anche se ho più ordine o almeno vorrei averlo… 

 

Le emozioni non sono solo il motore, ciò che ci smuove (ex-movere) e ci spinge a fare qualcosa, ma sono 

anche sentimenti da trasmettere, stati da smuovere dentro i bambini stessi, in una vera e propria 

educazione alle emozioni: 
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FG Doc2 15 Cerco di trasmettere la passionalità del mio lavoro sia in termini verbali che fisici. Il contatto fisico è un 
importante mezzo di comunicazione che è simile al loro. Come mamma mi ritengo una brava insegnante 
quando vado a scuola e ritrovo una calma interiore. Non tutti possono fare l’insegnante, è una cosa che 
uno ha dentro [...] I bambini spesso non vogliono andare a casa da scuola per cui penso che si trovino 
bene:hanno libertà di muoversi e correre dove si vuole. Ciò che sperimento quotidianamente è l’aspetto 
creativo tipicamente femminile che c'è nell’insegnare . 

 

È quella calma interiore che l’insegnante porta dentro di sé che deve trasmettere ai bambini. È la passione 

per l’apprendimento con cui intende contagiarli, così come l’attenzione, la capacità di cura, il desiderio di 

un continuo costruire e ricostruire comunità. 

Certo questo a volte significa appesantimento, “portarsi a casa” le fatiche e le preoccupazioni 

 

FG Doc2 28 Infatti il nostro non è un lavoro se fosse un lavoro sarebbe legato alle 5/6/7 ore che facciamo con loro; 
esci ed è finita; chiudi la porta e rientri il giorno dopo. E invece te lo porti a casa… comunque ci pensi a 
cosa è successo, alle dinamiche …  

 

Eppure se ben gestita, questa preoccupazione diventa vera cura (in latino il termine cura traduce tanto il 

prendersi cura quanto la preoccupazione), nella giusta vicinanza, e nella giusta distanza. Anche da se stessi. 

La preoccupazione, la cura, continua non solo “a casa” al termine di ogni giornata, ma anche al termine del 

proprio lavoro di 3 anni con un gruppo di bambini, nel passaggio con la scuola primaria: 

 

FG Doc3 19 Noi siamo spesso preoccupate per il futuro dei bambini: alla scuola dell'infanzia noi li seguiamo anche 
livello affettivo, sanno che le insegnanti della scuola dell'infanzia vogliono loro bene, e ci chiediamo: 
sapranno le insegnanti della scuola primaria accoglierli come facciamo noi? 

 

Una cura che, dunque, richiede di rafforzare i legami istituzionali e la collaborazione tra docenti e ordini di 

scuole dello stesso territorio, in particolare confrontandosi su quale idea di bambino e quale idea di 

educazione sostengono le prassi quotidiane. 

CHE RESPONSABILITÀ! 

Il trasporto emotivo, la “carica”, se da un lato mostra l’entusiasmo con cui le docenti affrontano la vita a 

scuola dall’altro lato rivela un certo peso. 

 

FG Doc2 18 Questa immagine della carica è bellissima mi piace molto ma io ho pensato: che responsabilità! È un bel 
peso, non però peso come pesante e difficile da portarsi dietro… Io sono un’insegnante da poco tempo 
[...] quello che vorrei trasmettere è una mano colorata ma ferma una scuola che rispetti, una casa 
accogliente… Spero di continuare così però sento molto la responsabilità che si ha. 

 

Un peso che ricorda molto la versione ebraica dello stesso termine: in ebraico, lingua antica ed elementare 

(dove cioè non esistono termini astratti se non come estensione del significato di termini materiali), il 
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termine Kavod, letteralmente ‘peso’, traduce anche il termine ‘gloria’55. Senza addentrarci nelle lingue 

antiche o nell’esegesi biblica possiamo cogliere una sfumatura che rende preziosa l’esperienza del sentire il 

peso di una responsabilità: sentire il peso è sentire anche la preziosità di ciò che si sta facendo, è sentire 

che in quell’azione, in quel gesto, in quella professione risplende qualcosa di grande, di prezioso, di 

glorioso, che rimanda a un piano alto rispetto alla singola azione e alla sua portata immediata. Kavod si può 

rendere anche con la traduzione ‘maestà’, che rimanda a un magis, a un di più, che ritroviamo anche nel 

termine ‘maestro’, colui che è più grande e che dunque accompagna i più piccoli. 

 

FG Doc2 19 Abbiamo proprio il potere nel nostro piccolo di rovinare, tra virgolette, questi bambini. Dobbiamo far 
bene perché è il primo incontro con la scuola per i bambini. Io non insegno da molto tempo: in me c’è 
tutto questo groviglio di sentimenti e esperienze che abbiamo riportato sulla sagoma. Che responsabilità! 
La scuola l’ho sempre vissuta bene ma ho fatto tutto da sola: nel mio omino ci vedrei delle scale perché 
quello che ho raggiunto l’ho raggiunto pur senza ricevere mai fiducia da parte degli insegnanti e quindi 
quello che ho raggiunto l’ho raggiunto da sola. Oggi con i bambini cerco di spostare tutte queste cose per 
far spazio a quello che sono. I bambini li devi conoscere con calma, e guardandoli capisci di cosa hanno 
bisogno, stando con loro e ascoltandoli. 

 

La responsabilità, questo peso, fa sentire tutta la pesantezza delle nostre mani, delle nostre azioni come 

delle nostre omissioni, che vanno a fare del bene o del male ai bambini. C’è invece bisogno di delicatezza, di 

ascolto, di stare con loro perché si possa crescere insieme. 

La responsabilità vissuta dall’insegnante non si ferma alla relazione con i bambini: 

 

FG Doc2 23 E poi la responsabilità io la sento molto: vado a casa e mi dico che potevo fare di più. Però dico anche che 
con 32 bambini uno fa il possibile: io arrivo a casa e dico che però forse non ho fatto abbastanza. Sento la 
responsabilità soprattutto verso i genitori, anche se la cosa più importate sono i bambini sempre. Però mi 
chiedo cosa posso andare a dire io che ho 25 anni a uno che ne ha 40 e ha già due figli? 

 

C’è una responsabilità nei confronti dei genitori che è delicatezza e rispetto del loro ruolo e della loro 

competenza, che però esige di essere messa in reazione rispettosa con la propria professionalità docente. E 

la famiglia, alleata nella corresponsabilità educativa, è un soggetto con cui dialogare e del quale anche 

prendersi cura. A volte sembra ci sia davvero bisogno di “insegnare ai genitori” stessi, o perlomeno di 

condividere molto con loro. 

 

FG Doc2 25 Ho la responsabilità non solo di insegnare ai bambini ma anche ai genitori: ma ciò non vuol dire che io 
sono sopra loro, assolutamente. È un lavoro di continuo confronto: se il lavoro fatto a scuola non è 
condiviso a casa, allora non serve a niente, o serve solo fino ad un certo punto… Insegnare è un atto di 
grande responsabilità perché non si limita alle 5 ore che fai a scuola: è qualcosa che hai dentro e che 
trasmetti perché trasmetti quello che sei. Il bambino non crede tanto a quello che dici ma a quello che 
fai… Insegnare è un lavoro ma anche atto di responsabilità. 

                                                           
55

 Cfr. Ph. Reimond, Dizionario di ebraico e aramaico biblico, (1991), tr.it. di J. A. Soggin et all., Società Biblica Britannica e 
Forestiera, Roma, 1995-2011. 
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IL SEGNO CHE LASCIAMO 

Torniamo, per sostarvi ancora un po’, ai ricordi raccontati dalle docenti. I ricordi riassunti e simbolizzati 

sono stati posizionati all’interno di una sagoma umana: 

 

FG Doc2 1 La maggior parte dei simboli sono dentro la sagoma; quelle fuori sono fuori perché riguardano l’interezza 
della persona; sono concentrati nel cuore nella testa e nella pancia; i segni nelle mani sono i segni 
dell’agire. 

FG Doc2 2 La maggior parte dei simboli sono nel ventre-cuore: perché sono sentimenti, è parte di noi; ce lo portiamo 
dentro, è il nostro bagaglio (sia per cose positive che negative), sono ricordi che ti porti dentro per cercare 
di non fare quello che hai vissuto di negativo: l’opposto da realizzare 

FG Doc2 4 Sono simboli colorati perché sono vivi, sono ancora vivi dentro di noi; sono esperienze forti; sono ancora 
ricordi forti nonostante gli anni che sono passati. 

 

L’esperienza di essere stati alunni, soggetti-oggetto di un’azione di insegnamento, è qualcosa che ci 

portiamo dentro, che diventa parte di noi. Un bagaglio di esperienze tanto negative quanto positive che 

vengono affidate alla nostra libertà attuale e alla nostra responsabilità. Ricordi che vanno a fissarsi sul vivo, 

nella carne, meglio ancora nel cuore. La sede della memoria era per gli antichi il cuore stesso, qualcosa che 

(agostinianamente) ne rende vive la presenza: non a caso il termine stesso ricordare ha la sua radice 

etimologica in cor, cuore, un cuore che è il centro dello spazio vitale, del corpo vivente, sede non solo delle 

mere emozioni, ma sintesi tra la terra e il cielo, tra il concreto e l’ideale, tra le mani i piedi e la testa, l’agire 

il camminare e il pensare.  

 

FG Doc3 24 Questi ricordi mi suscitano una moltitudine di emozioni che viviamo e che comunque riusciamo a 
suscitare negli altri. Esperienze negative, però anche positive e sono queste ultime che mi hanno portato a 
scegliere la professione dell'insegnante. 

 

I ricordi riverberano dentro di noi e costruiscono la nostra personalità: indirizzano anche la nostra scelta 

professionale. 

Certo anche in questo caso è richiesta coerenza tra lo stile dell’insegnante e il suo insegnamento: c’è 

bisogno di insegnanti che ci credono davvero, perché il segno che lasciano è davvero decisivo: 

 

FG Doc3 5 Delle medie ho il ricordo di un insegnante di matematica incapace di insegnare e di relazionarsi a noi. Ho 
scoperto che questa materia, mi piaceva quando è andata in pensione. 

FG Doc4 15 Io ho un ricordo di un’insegnante di filosofia delle superiori. E di lei ricordo la grande competenza 
appassionata che mi ha consegnato un modo di osservare il mondo fino ad allora imprevisto. Oltre alla 
grande competenza anche accoglienza, amore e passione. Appassionata alla materia e alla vita. Anche se 
non ha mai dato una confidenza eccessiva si percepiva il suo amore e la sua attenzione per l’alunno. 
Quindi riassumerei con due parole: competenza e presenza amorevole. 

 

C’è infatti un rapporto forte tra docente e disciplina; la conoscenza, anche quella insegnata, è personale, 

ovvero incarnata, vissuta, e trasmessa attraverso una vita vera, emozioni, sentimenti, gesti. E la 

responsabilità del docente è grande: un suo stile sbagliato può portare al rifiuto dell’apprendimento stesso. 
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Per fortuna però, come nel caso della prima docente, si può sempre recuperare anche la passione per una 

materia odiata. 

Nei racconti delle docenti si affastellano poi tutta una serie di ricordi negativi, di segni che sono rimasti 

dentro l’esperienza personale di ciascuna come delle vere e proprie ferite, che ancora oggi fanno male. 

Però la capacità di ciascuna unita alla responsabilità per il ruolo docente ha saputo trasformare ricordi 

negativi in indicazioni per l’agire oggi: 

 

FG Doc3 22 Ho avuto qualche maestra che mi ha fatto qualche carezza, ma proprio minima, mi ricordo solo cose 
brutte. Alle medie mi ricordo 2 o 3 professoresse molto rigide. Ricordi positivi non ne ho, prevalgono 
quelli negativi. Non sono vecchia, solo dell'84, eppure sembrano ricordi dei miei genitori. Sono anche un 
po' invidiosa di chi ha dei ricordi positivi, perché quelli negativi te li trascini per tutta la vita. 

FG Doc1 48 Mi ha fatto male. Io ho fatto fatica a studiare sono stata ferma per 5 anni. Non credevo non solo in me, 
ma non credevo nel loro lavoro, nel lavoro dei docenti. Io non voglio diventare insegnante, come loro. Ho 
lasciato l’università anche se avevo già iniziato il percorso per diventare insegnante. E per 5 anni mi sono 
guardata in giro: non credevo in me e non credevo in loro, non volevo diventare come loro. Poi ho trovato 
la forza dentro di me. [...] Quando mi sono diplomata non ho voluto andare a vedere i voti, ho mandato i 
miei genitori. Non mi interessava. [...] Nel mio lavoro oggi invece mi accorgo che incoraggio tantissimo i 
bambini. Mi arrabbio molto quando sentito dire “poverino quel bambino non ce la fa”. Ce la fa se noi lo 
aiutiamo, se lo sosteniamo. Quando sento la mamma che saluta suo figlio ironicamente chiamando “ciao 
sveglio” la trovo assurda. Io invece incontro i genitori alle 16.00 e dico è stato bravo, ha fatto questo… e fa 
bene al bambino. Io credo che quello che si sentono dire adesso darà ai bambini la forza di affrontare i 
prossimi anni. Sono gli anni fondamentali questi. Perché poi le difficoltà cresceranno sempre di più negli 
anni. 

FG Doc4 3 Il ricordo risale alla scuola dell'infanzia. E il simbolo che ho disegnato è: mani con le unghie rosse e 
mutandine a righe azzurre 
Ricordo delle mani con delle unghie rosse. Quando un bambino si faceva la pipì addosso la maestra si 
arrabbiava. Anche a me un giorno è successo che mi scappava, me la sono fatta addosso e non ho detto 
nulla fino a quando è arrivata la mia mamma e ricordo ancora il disagio che lei scoprisse il guaio che avevo 
fatto. Ricordo ancora il colore delle mutandine a righe azzurre! 
E quando succede che un bambino mi dica: «Oddio maestra: mi sono sporcato! » 
Rispondo senza attendere: «Guarda non aver paura che ti pulisco subito e non è successo niente» 

FG Doc4 11 Questo è il racconto di un’esperienza allucinante, di un’insegnante che era anche l’insegnante di mia 
mamma. Una tutta magrolina, con la voce alta. Una che chiedeva sempre di metterti alla prova facendo 
delle gare per vedere chi leggeva meglio… ad un certo punto di notte comincio a vedere un tunnel buio 
con in fondo una luce. A scuola ho cominciato ad avere dei problemi. Ero demotivata e impaurita da tutte 
queste prove. Sono stati sei mesi allucinanti, avevo le mani che sudavano… ero in panico. Io piangevo 
sempre. E lei non capiva. Oggi non voglio che vivano male la mia presenza, mi metto nei panni del 
bambino più fragile che per qualche motivo potrebbe sentirsi a disagio e cerco di evitare di caricarlo di 
aspettative. Io ho cercato di recuperare questa cosa ma è stata dura quindi io mi pongo in un modo più 
umano 

FG Doc1 44 È allucinante: ancora oggi porto un po’ di segni. Tanto di quello che faccio, non faccio, o faccio fatica a fare 
lo riconduco a un fatto vissuto personale. Non voglio dare tutta la colpa a quella maestra delle elementari. 
Però c’è tanto. Quando lavoro io rivedo dei flash e rivedo delle immagini di quello che ho vissuto io. Quasi 
a livello non cosciente. Quando un bambino mi si avvicina, mi tocca, mi rivedo io e la maestra A. lontana, 
dietro la cattedra con gli occhiali scuri che non ti facevano veder gli occhi. La difficoltà io l’ho avuta per 
tanto tempo, non solo per le elementari ma anche nel proseguo degli studi. Mi è anche mancato il 
supporto di mia madre che non prendeva le mie difese né mi sosteneva. Non le faccio una colpa perché 
mia madre in quel periodo ha vissuto in famiglia un lutto gravissimo, un suicidio. Però mi accorgo che io 
oggi non voglio fare così con mio figlio: voglio essergli vicina, alleata. [...] Certe cose ti restano addosso, ti 
segnato, anche se tutto sommato vivo una vita serena. 

FG Doc1 9 Alla scuola materna dall’aula al cortile si usciva in fila per andare a casa, in coppia con un compagno che 
però ci veniva assegnato dalla suora. E io venivo sempre messa in coppia con una bambina tremenda che 
graffiava tutti, soprannominata la “sgrafignuna”. E mi sentivo così umiliata - ecco mi ha messo con la 
“sgrafignuna” - che quando son diventata maestra mi son detta: «mai assegnare i compagni ai bambini da 
parte mia, se li scelgono da soli». 

FG Doc1 15 Ansia sullo stomaco: ricordo della materna che mi dava ansia perché c’era una maestra che mi obbligava a 
mangiare le verdure. e quindi il pranzo era un momento che vivevo con un po’ di ansia per fortuna c’era 
l’altra maestra che si metteva dalla mia parte (protezione e sicurezza). E questa ansia la vivo anche adesso 
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al momento del pranzo. Perché se c’è un bambino che ha difficoltà col cibo rivivo quei momenti lì e sono 
in difficoltà. Io lo lascio libero di scegliere il cibo, ma mi viene un carico d’ansia comunque… 

FG Doc3 2 Mi ricordo di un’insegnante venuta a far supplenza nella mia aula in terza e quarta elementare, era una 
persona burbera sia nell'aspetto esteriore che nei modi e nei gesti. Mi ricordo come se fosse ieri le sberle 
che hanno preso i miei compagni più vivaci di altri, alcuni spintoni e strattonamenti una mente che hanno 
lasciato segni fisici. Ogni giorno nel mio lavoro ci sono situazioni che portano alla perdita di pazienza, ma 
mi ritorna sempre in mente quella maestra e il terrore che aveva suscitato in tutti noi. Per questo tendo a 
rapportarmi con i bambini nel modo più tranquillo possibile, anche se non sempre ci riesco ma senza mai 
fare gesti che possano ferire, anche solo psicologicamente, i bambini. 

 

I racconti appena riportati non hanno bisogno di commenti. Lasciano quasi senza parole. Sorprende come 

certi gesti siano in contrasto stridente con l’essere docente, come siano in totale dissonanza, tanto da far 

male, quasi da far strizzare gli occhi e chiudere le orecchie, come fosse una stonatura musicale palese e 

assordante. Colpisce molto come certi gesti, certe parole, certi atteggiamenti siano rimasti dentro, anche a 

distanza di tanti anni, e si presentino come ricordi vivi, vibranti, a volte ancora dolenti. Ma sono ricordi che 

entrano nel cuore di chi li rivive non solo come una spina nel fianco, ma anche come una capacità di 

riprogettazione di sé, di una capacità di pensare e agire in modo altro, come avviene per queste docenti. Il 

segno che ci hanno lasciato i nostri docenti chiama noi oggi a interrogarci continuamente sul nostro essere 

docenti, consapevoli del fatto che anche noi lasciamo un segno. Ancora di mezzo c’è la capacità riflessiva 

del docente: 

 

FG Doc1 52 Tutti questi ricordi mi fanno riflettere sull’importanza di ogni piccolo gesto e che noi facciamo. A volte mi 
capita di sgridare un bambino e poi fermarmi a riflettere: ma ho fatto bene?. Quel gesto che ho fatto 
come lo avrà interpretato il bambino? Perché da quel piccolo gesto che per noi può essere poco 
significativo (o significativo per noi) magari crea nel bambino un ricordo che se lo trascina per tutta la vita. 
Come l’episodio della maestra che obbligava la collega a mangiare e che oggi ha ancora l’ansia in mensa: 
come possono essere interpretati dal bambino che abbiamo davanti questi gesti? È una bella 
responsabilità e un bel lavoro di riflessione su noi stessi.  

FG Doc1 29 Noi adesso abbiamo avuto dei ricordi, dei particolari di persone che sono entrate nella nostra vita e che ci 
hanno segnato. Questi ricordi ci fanno capire che anche noi a nostra volta possiamo segnare la vita dei 
nostri bambini, capire che abbiamo una grande responsabilità: teniamo conto del fatto che tutto quello 
che facciamo rimarrà indelebile nel ricordo dei nostri bambini, certo non di tutti, ma di tanti sì. Oggi noi 
stiamo segnando il loro cammino, domani noi saremo il loro ricordo. 

 

Da queste esperienze faticose e negative le docenti hanno appreso “in negativo” cosa significhi insegnare: 

hanno cioè compreso che cosa non sia conforme con la pratica etica dell’insegnamento-apprendimento. E 

ne hanno fatto tesoro. Forse a volte in modo reattivo («ci sono stata così male che faccio esattamente 

l’opposto»), ma il più delle volte in modo costruttivo, propositivo, progettuale. Tutto, ancora una volta, è 

affidato a quella facoltà personale che è chiamata libertà, valida anche a livello professionale: 

 

FG Doc1 10 “Cavalcare la propria tigre”: io ho scritto questo slogan che è uno slogan che ho letto in un libro e mi ha 
ricordato il mio professore di liceo che usava delle frasi che segnano in profondità. Tutti noi abbiamo 
dentro una tigre: sta a noi decidere se farci sbranare o cavalcarla per la vita. Questo professore usava 
delle frasi forti: «non ce la farai mai, non sei capace, non combinerai nulla di buono nella vita». Eppure 
non lo ricordo come un tipo distruttivo. Perché quando sono andata all’università dopo le prime 
bocciature agli esami mi sono data una mossa: decidi tu cosa fare della tua vita e quelle frasi diventano 
uno stigma o uno stimolo a seconda di come tu ti poni, di come tu intendi viverle. 

FG Doc1 45 Mi sento combattiva come docente: mi ha colpito molto la frase “cavalcare la propria tigre”. Io sono una 
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che combatte, per me, ma nel contesto scolastico combatto proprio per i bambini, me li prendo a cuore, 
voglio che le cose vadano nel modo migliore. Me li prendo a cuore. Che i genitori ci stiano o meno, va 
anche a mio discapito a volte, ho preso le bastonate. Anche se adesso non capiscono, genitori o bambini, 
poi capiranno, ne sono sicura. Ora sembro la rompiscatole, la pignola, ma più avanti capiranno il valore, 
ne sono sicura: il segno si lascia. 

 

Le situazioni critiche chiedono di combattere, di reagire, mettendo alla prova fino in fondo i valori in cui 

crediamo. Tornando alle immagini posizionate sulla sagoma a tale proposito molto profonda è 

l’osservazione di una docente che fa sintesi di quanto emerso: 

 

FG Doc2 11 Guardando la sagoma si nota una concentrazione di simboli che va dal busto alla testa, una 
concentrazione che è densa di aspetti emotivi; è tutto dentro, sono cose che ci sono entrate dentro, con 
forza, ce le portiamo dentro, ci hanno lasciato il segno. I simboli sono diversi, ma a volte anche uguali, 
sebbene le interpretazioni delle insegnanti siano diverse: c’è un “dentro” diverso in ciascuno che fa da 
cassa di risonanza interiore diversa. Se la parte del cuore è molto piena è invece più vuota la parte bassa 
sui piedi: sembra meno pesante. Ci lasciano il segno, sono cose che sono rimaste ma non così in modo 
pesante da bloccare le gambe; i piedi infatti sono liberi: è garantita una libertà di scelta di direzione della 
propria vita.  
È comunque una sagoma piena, segno del fatto che se tu sei stata in una scuola o in un'altra non è 
indifferente; il fatto che tu abbia avuto un insegnante piuttosto che un altro non è indifferente. 
È una sagoma piena nel senso che a scuola si fa una esperienza integrale e integrante, te la porti dietro, 
lascia il segno, ma le gambe sono libere di scegliere e di andare. 

 

Un segno forte, quello lasciato dalle nostre esperienze scolastiche, a volte fortissimo, ma mai ingombrante, 

mai completamente determinante: sa mettere in gioco ancora una volta la libertà di ciascuno, che proprio 

nella scelta mostra tutta la sua possibilità. È la differenza tra la causalità psichica e la motivazione, come 

ben descritta dalla fenomenologia56. È il regno della libertà che muove l’uomo a gesti nuovi, imprevedibili, 

unici, ben oltre le cause lineari che certi meccanismi psichici (comunque presenti e di cui ricordarsi per 

sorvegliarli) determinerebbero. 

I ricordi positivi hanno costellato le considerazioni proposte in precedenza, è per tale ragione che in questa 

sezione abbiamo dato più spazio ai ricordi negativi. Merita però riportare anche solo quattro interventi di 

ricordi buoni: 

 

FG Doc3 23 Ho avuto riscontri positivi alle elementari, ho utilizzato dei colori allegri perché ho avuto insegnanti che 
hanno trasmesso affetto e sicurezza. Le mie parole chiave potrebbero essere: cuore, amore, colori. 

FG Doc4 13 Non ho un ricordo specifico di questo professore che per me è stato importante, ma ho la traccia delle 
emozioni che mi ha regalato, ho un ricordo “di pancia”. Lui era un punto di riferimento. Una persona 
intelligente che metteva il cuore nelle cose che faceva. Se sono qui oggi è certamente per lui. Il suo modo 
di essere ha influito sul mio stile educativo perché cerco di imitarlo. 

FG Doc1 41 E io quando vedo un bambino che ha di problemi cerco di affiancarlo – e li vedi i bambini che hanno 
problemi, perché hanno una sensibilità particolare. E io mi rapporto così oggi, perché quella maestra mi è 
rimasta dentro. 

FG Doc1 3 Ho disegnato l’immagine della strada: mi riferisco in particolare a due docenti, la maestra della scuola 
materna e una docente delle superiori. Mi hanno indicato la strada, la mia vocazione: diventare 
insegnante 

 

                                                           
56

 «La vita psichica sottostà, oltre alla legge causale, ad un’altra legge: infatti, accanto alle forze causali, abbiamo riconosciuto nei 
motivi i fattori normativi che determinano lo svolgimento del processo psichico. La motivazione sottomette la psiche al dominio 
della ragione», E. Stein, Psicologia e scienze dello spirito, op. cit. p. 145. 
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Ricordi buoni che restano dentro e, addirittura, segnano la strada: anche io, come loro, voglio fare la 

maestra. 

LE AZIONI DEL DOCENTE 

Nei FG si sono poi delineate anche alcune riflessioni attorno alle azioni del docente, ad alcune azioni del 

docente. Anche in questo caso i ricordi si alternano tra positivi e negativi. 

Tornano sintetizzate le azioni di incoraggiamento e gratificazione, che però spesso si traducono nelle 

punizioni o nell’assenza, una sorta di indifferenza e incapacità di sentire il bisogno dell’allievo: 

 

FG Doc1 11 Saltare un fosso: una difficoltà che hai. Io avevo una difficoltà in matematica e la mia prof. non mi ha mai 
incoraggiato. E quando mi sono impegnata di più e ho raggiunto l’obiettivo, non mi ha mai sostenuto e 
apprezzato. Ne avrei avuto bisogno. Non ho mai ricevuto un sorriso, una spinta, uno stimolo, un 
incoraggiamento. Ci vuole un po’ di cuore perché non è facile affrontare le difficoltà. 

FG Doc3 8 Quando ci insegnava i concetti matematici e noi dovevamo scoprire termini nuovi esempio: fattore, 
prodotto, addendo lei gratificava la bambina che l'aveva indovinato e quindi a tutte le altre dava delle 
sberle sulle mani. Ricordo quando di una mia compagna aveva strappato la pagine e poi gettato a terra il 
quaderno. Ricordo quando ci gratificava con un bellissimo brava scritto in grande. (disegno: Palla che gira 
e attira a sé le palline più piccole; Maestra al centro noi dipendiamo da lei) 

 

A volte le attività con i bambini diventano delle azioni pre-scolastiche, come se la scuola dell’infanzia non 

avesse un suo specifico, ma fosse una sorta di grado preparatorio alla scuola primaria: 

 

FG Doc3 18 Ci sono bambini all'ultimo anno che si sentono stressati. È vero devono andare alla scuola primaria anche 
preparati ma non possiamo continuare a far fare loro cose perché si devono preparare. Io mi ricordo di 
aver vissuto la scuola dell'infanzia come un luogo di tanti giochi e questo non mi ha precluso il fatto di 
laurearmi all'università. 

 

Invece la scuola dell’infanzia ha delle azioni che le sono proprie, coerenti con l’età dei bambini e le loro 

facoltà e modalità di apprendimento, che non la qualificano come “di serie B”, ma come modo originale di 

fare ed essere scuola. Proprio il gioco infatti apre al piacere della scoperta, della curiosità, 

dell’apprendimento. La dignità di “scuola” se l’è guadagnata, non trattandosi più ormai di “asilo di 

infanzia”. Tutti i documenti ufficiali57 riconoscono la sua specificità, una peculiarità pedagogica che è 

riconosciuta ed apprezzata anche a livello internazionale, alla scuola dell’infanzia italiana.  

 

C’è poi una grane attenzione alla costruzione del gruppo, alle azioni del docente che siano in grado di 

creare buone relazioni, di sostegno, di comunità: 
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FG Doc4 7 Anche il mio è un racconto legato alle elementari. Era una maestra che non sorrideva mai ma nonostante 
questo si sentiva che ci voleva un mondo di bene. E poi ho disegnato la strada perché lei ha lavorato tanto 
per farci sentire un gruppo. Mi piace coltivare questa dimensione del gruppo, condividere sempre. 

FG Doc3 6 All'Università (sono laureato in psicologia) ho imparato la valenza terapeutica del gruppo e la 
valorizzazione dell'emotività e pensiero dei bambini, il ribaltamento dell'insegnamento in modo da adulti 
di vedere le cose. 

FG Doc3 21 La parola chiave per me è educare. Io credo moltissimo nel gruppo e questo ha caratterizzato tutta la mia 
esperienza. Io sono venuta dal sud e gli insegnanti delle medie non erano stati in grado di inserirmi 
all'interno della classe e io mi sentivo esclusa. 

 

Abbiamo già parlato a lungo degli apprendimenti sociali dei bambini nella scuola dell’infanzia. È bello 

vedere come la consapevolezza di tale preziosità ritorni anche nel FG dedicato all’essere docente. 

Un fare gruppo che però non è solo per i bambini, ma anche (e forse prima di tutto) tra colleghe: l’equipe 

docenti: 

 

FG Doc3 17 Il fatto di conoscersi è fondamentale in un team docenti. 

 

All’insegnante però è richiesta una caratteristica fondamentale, in coerenza con la personalizzazione, 

ovvero il continuo dialogo tra cultura da trasmettere (o meglio, alla quale “iniziare”) e singole persone, nei 

singoli momenti della giornata. Questa caratteristica è chiamata creatività. 

 

FG Doc1 5 Il mio simbolo è la Natura: il mio maestro delle elementari, è quello che mi ha segnato di più. Ci portava 
spesso fuori dall’aula, nei campi, nella natura. E allora non era diffusa la lezione fuori dall’aula. Dunque la 
caratteristica del mio maestro era la creatività. 

 

Le docenti poi riferiscono di una particolare azione non tanto rivolta ai bambini ma a loro stesse: la 

formazione continua: 

 

FG Doc2 6 Nella sagoma i piedi sono molto liberi come se fosse un cammino ancora in evoluzione, qualcosa che non 
è ancora raggiunto del tutto. Ci sono anche alcuni simboli di movimento come la barca. 

FG Doc2 7 Insegnare non può che essere un cammino sempre in evoluzione: libertà di muoverti in direzioni diverse. 
Non puoi fermarti mai, neanche quando è tanti anni che insegni. 

 

Insegnare è un continuo apprendere: sembra un ossimoro questo, e invece è forse la verità più profonda. 

L’insegnante non ha mai finito di imparare: le scienze evolvono, le conoscenze si arricchiscono, la società 

cambia, i bambini sono sempre diversi. E al docente è chiesto di essere sempre più, e in modo sempre più 

competente un ricercatore58, un professionista della lettura e comprensione della realtà educativa, alla 

ricerca di strategie e modalità relazionali, didattiche, sociali sempre meglio corrispondenti a questo mondo 

che cambia in continuazione. Il docente ricercatore ha una “cassetta degli attrezzi” costituita dalle 

conoscenze apprese in formazione inziale come negli aggiornamenti periodici, la propria esperienza che si 

accumula negli anni, il confronto con i colleghi ecc. e sa dove andare a pescare quando in aula gli è richiesta 
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una nuova strategia di risposta ad una nuova questione posta. Per fare questo deve aver costruito, tramite 

la riflessione, un bagaglio da richiamare all’occorrenza, ma insieme anche una capacità di lettura e di analisi 

della realtà che lo circonda profonda e penetrante. In una formazione continua che è anche un continuo 

mettersi in gioco, per poter dare alla propria professionalità una forma sempre più coerente e rispondente 

ai bisogni: 

 

FG Doc2 21 È importante mettersi in gioco sempre anche quando è un po’ di tempo che insegni. Le esperienze 
condivise di altri forniscono strategie da mettere in atto, e danno da pensare. 

 

Bisogna però conservare sempre uno sguardo curioso, interessato, desideroso di imparare: dai bambini, ma 

anche dai colleghi. Non si può proprio imparare ad essere docenti senza un lavoro (formativo, non solo un 

lavorare insieme per i bambini) d’equipe. 

 

FG Doc2 22 Il mio lavoro alla scuola dell’infanzia è caratterizzato dal fatto che mi piace osservare, osservare i bambini 
ma anche i colleghi [...]: sento la necessità di arricchirmi di tante esperienze [...] È come se dentro di me 
avessi questi simboli uno dentro l’altro: col tempo spero un po’ di sistemarli e di cercare un po’ di ordine. 
Ecco sì: ho proprio bisogno di imparare dai colleghi per arricchirmi sempre. 

 

Perché l’altro è elemento formativo, specchio, punto di confronto e stimolo per la riflessione personale: 

 

Davvero «ciò che c’è di più essenziale per la formazione dell’essere umano è l’essere umano»59. 

IL RUOLO SOCIALE DEL DOCENTE 

Il ruolo del docente va ben oltre le pareti della scuola o le siepi del giardino, è stato detto più volte. La sua 

azione deve incrociare la famiglia, il territorio, le altre scuole. Ma c’è di più: il ruolo del docente è un ruolo 

sociale. I suoi gesti, la sua azione ha risvolti che coinvolgono un mondo sociale circostante. Sono lontani i 

tempi in cui “le persone importanti” di una comunità erano il parroco, il farmacista e il maestro, eppure il 

ruolo del docente, pur in mezzo a tanto discredito che spesso la cattiva informazione ha gettato su di lui, 

anche oggi ricopre un’importanza sociale strategica. È però un ruolo sociale nuovo, in parte ancora tutto da 

costruire e da far riconoscere: 

 

FG Doc1 51 Siamo diventate sempre più attori sociali. Veniamo coinvolte sempre più anche in contesti extrascolastici. 
In passato mi è capitato di essere convocata dal tribunale dei minori perché la bambina era contesa dalla 
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insegnante. 
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mamma e dal papà, i quali raccontavano versioni diverse dei fatti. E i giudici volevano vedere il riscontro a 
scuola. Arrivare a quei livelli è molto pesante, devi stare attento a come parli. Insomma abbiamo un ruolo 
abbastanza forte. Che richiama a una grande responsabilità. A volte molto pesante. Ma d’altronde i 
bambini stanno con noi 8-9 ore al giorno, più che in famiglia. Non ci sostituiamo alla famiglia, ma ne siamo 
parte. 

 

È il ruolo di un attore che non è solo educatore all’interno della scuola ma che è vero e proprio attore 

sociale: non solo perché conosce i bambini in profondità, e le sue parole hanno dunque valore e preziosità, 

ma anche perché costruisce legami di responsabilità, tessuto sociale. 

Ma proseguiamo con ordine. Proprio relativamente alla questione della rilevanza sociale, e del loro ruolo di 

persone “molto informate sui fatti”, i docenti si sentono anche sotto i riflettori di possibili accuse gratuite. Il 

riferimento della docente precedente ha innescato un dialogo attorno al tema della paura per le accuse di 

abuso sui minori che a volte scattano in modo ingiustificato nella gogna mediatica: 

 

FG Doc1 54 Abbiamo bambini che vivono di corsa, scarrozzati dai genitori da casa a scuola, da scuola, alla danza ecc. e 
allora loro ti chiedono gesti affettuosi, cocolle, abbracci, baci, come una sicurezza affettiva in una giornata 
di corse e di distacchi. E tu ti domandi come altri adulti possano leggere i gesti affettuosi delle maestre. 
Un giorno è successo che un bimbo inciampando picchiasse i testicoli nello spigolo della panchina: sono 
andata in bagno e gli ho chiesto esplicitamente: «ti posso guardare? ». Lo stesso con una bimba che aveva 
un’irritazione intima dovuta a problemi nello scaricarsi: continuava a grattarsi e allora le ho chiesto: «ti 
posso guardare». Così poi l’ho lavata e rinfrescata. Ho chiesto onde evitare che andando a casa 
raccontassero qualcosa che potesse essere mal interpretato. Però mi domando: se ci fosse una 
telecamere questi miei gesti come sarebbero interpretati? A volte viene l’angoscia… 

FG Doc1 55 Che siamo donne, se ci fosse un uomo… e poi ci meravigliamo che gli uomini non vogliono fare gli 
insegnanti.  

FG Doc1 56 Non posso baciare un bambino, allora? Non voglio sostituirmi al genitore, ma l’affettività è necessaria 
nella scuola dell’infanzia. 

FG Doc1 57 Se c’è la fiducia dei genitori però questo rischio non c’è… certo in quelle scuole le telecamere non erano lì 
mica per niente… 

 

Le docenti soffrono di questa attenzione morbosa che cerca sempre un mostro da sbattere in prima pagina. 

La parola della maestra è sì importante, ma il suo ruolo è così esposto che tutto può andare contro di lei, in 

particolare nelle scuole dei piccoli, dove cura e corporeità sono i veicoli della relazione. In un contesto in cui 

la de-responsabilizzazione si fa sempre più alta la ricerca di un capro espiatorio è sempre in agguato. È la 

società del risentimento60. 

La conclusione del dialogo però è costruttiva, e richiama le docenti alla loro responsabilità, mettendo da 

parte le s-ragioni di chi non vuol sentire: 

 

FG Doc1 58 Ma noi quanto facciamo cultura positiva? Compri il giornale e si racconta sempre e solo delle maestre 
cattive che picchiano, quelle che insultano i bambini, o peggio quelle che abusano. Ma mai una volta che 
si parli di quella scuola lì dove vogliono davvero bene ai bambini. Siamo fragili noi, non abbiamo la forza di 
dire quanta preziosità c’è nel nostro lavoro. Non riusciamo a fare cultura della scuola e cultura 
dell’educazione fuori dalla scuola. 
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Forse è proprio questa la strategia e il dovere che fa parte dei compiti del docente: fare cultura della scuola 

nel contesto odierno. Fare una controcultura che si opponga al sensazionalismo e alla ricerca del colpevole 

a tutti i costi. Una controcultura che riabiliti il ruolo prezioso che la scuola, la buona scuola (che c’è ancora!) 

sta vivendo con fatica e con tenacia, senza mollare. A stipendi bassi, bassissimi; con un monte ore e un 

numero di bambini per sezione elevati; con uno scarso riconoscimento sociale, ma con tanta passione, con 

quello sguardo che è innanzitutto etico, rivolto ai bambini e alle comunità. Per un’etica dello sguardo 

accogliente e per un’etica sociale, per uno sguardo capace di futuro. 

Una scuola della comunità, in quanto generata da una comunità locale, è contemporaneamente una scuola 

che genera la comunità, che genera figli-cittadini, e che ri-genera adulti sempre più consapevoli. È, questa, 

una scuola che sa trovare strade per fare comunità, e sa che fare comunità (cum-munus) significa “mettere 

in comune i propri doni”. È dunque una scuola che sa costruire luoghi di raccordo e di incontro con tutti 

coloro che intendono mettere in comune i propri doni, le proprie competenze, i propri mandati 

istituzionali. Le scuole partecipano ai tavoli di progettazione sociale, non solo per difendere il piano di 

diritto allo studio o progettazioni pragmatiche: partecipano perché li sentono e li vivono come luogo di 

generatività sociale e culturale, un luogo dove si costruisce, in alleanza, un pensiero comune. 

QUALE DEFINIZIONE DI INSEGNAMENTO? 

Al termine di un FG è nato un dibattito interessantissimo, attorno alla definizione di insegnamento: che 

cosa significa insegnare? Qual è la sua essenza? 

Seguendo le parole delle docenti si è accompagnati attraverso una descrizione delle numerose 

sfaccettature del fenomeno insegnamento, difficilmente riassumibili. La ricchezza del gruppo e la 

problematizzazione che il confronto ha fatto nascere restituisce la polisemia del termine, e la complessità 

del fenomeno stesso. 

La prima definizione riporta l’insegnamento nell’alveo di una vocazione: 

 

FG Doc2 26/a Per me insegnare è una vocazione, perché noi abbiamo un contratto, ma non fai questo lavoro solo per 
portare a casa lo stipendio, ma lo apprezzi e decidi di fare questo mestiere. E ti fai l’esame di coscienza 
continuo. 

 

Qualcosa di profondo, di intimo, di radicale e radicato, dunque. Ma se c’è una vocazione, da chi si è vocati? 

 

FG Doc2 26/b A farti decidere e accettare di essere “vocata” per questa professione è l’amore per i bambini. [...] Non 
avrei mai pensato di fare l’insegnante, però ho trovato qui la mia vocazione. 

FG Doc2 28 Sono stati i bambini a conquistarmi… non avrei mai creduto di innamorarmi del mio lavoro. Questa 
passione per loro mi ha portato a cercare di essere una buona insegnante. Penso che responsabilmente, 
quando una persona accetta di aver un ruolo così importante, lavori molto su di sé: ci facciamo un 
continuo esame di coscienza. E ci sentiamo portati e vocati. 
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Dunque i bambini, con il loro modo di essere, interpellano. Le loro esigenze, la cura che richiedono 

muovono dentro la persona una sorta di chiamata: quello è il mio posto, perché risponde al bisogno di altri 

e risponde al mio modo di essere, mi si offre come una proposta di senso personale da accogliere. Come 

non ritrovare i tratti della fenomenologia? C’è una offerta di senso che si manifesta nel momento in cui do il 

mio assenso umile, ritratto, deponente. E in quel gesto riscopro me stesso con la mia identità, il mio modo 

di essere, proprio mentre riconosco l’altro, il suo modo di essere, le sue esigenze. 

Un’altra docente definisce l’insegnamento una missione: 

 

FG Doc2 30 Identifico con missione tutti quei lavori dove il fattore umano è così pregnante, il medico piuttosto che 
lavori dove le motivazioni devono essere molto forti: siamo contente del nostro lavoro perché le 
motivazioni sono veramente forti. 

 

È una missione perché risponde a delle esigenze forti dell’altro: alla base di questo invio, la causa, ciò che 

invia (mittere, ovvero inviare) sono le motivazioni forti: prima di tutto la consapevolezza di un bisogno 

altrui; ma anche un senso di riconoscenza, come ho ricevuto così dono; ma anche l’esigenza di questo 

momento di emergenza educativa; ma anche il piacere dell’incontro, il senso materno, l’amore per i 

bambini. 

Un’altra docente sottolinea l’aspetto “terapeutico” del lavoro educativo: 

 

FG Doc2 32 È quasi un lavoro-terapia … per educare bene devi esser tu la prima a educarti. I bambini in questo ti 
aiutano. Spesso sono loro il tuo salvagente perché non è così scontato che uno alla mattina entri in 
classe che va tutto bene, col sorriso … Se non hai voglia di fare discussione sono loro che ti mettono in 
condizione di farlo. Tu non te ne accorgi ma loro ti migliorano. 

 

La reciprocità è alla base di ogni professione educativa. È un’esperienza comune a tutti gli educatori il fatto 

che non si sa bene chi stia ricevendo di più e chi donando. Pur nella asimmetria della relazione (c’è un 

grande e un piccolo, uno che deve prendersi cura e uno che si affida) ci scopriamo gli uni affidati alle mani 

degli altri. I bambini diventano veri e propri maestri, non solo perché con le loro grandi domande tengono 

giovane e sveglia l’attenzione del docente, ma anche perché lo coinvolgono in un continuo miglioramento 

di se stesso, in una continua auto-formazione. Come dice la Stein «ogni educazione è auto-educazione»61, 

ma spesso è una formazione stimolata, esigita (e poi goduta) grazie all’incontro con altri. La stessa 

esperienza dell’empatia, che anche per queste docenti è alla base dello stile educativo, è una forma di 

apprendimento: attraverso l’esperienza del sentire l’altro mi si aprono orizzonti e spazi di sentire che non 

avevo ancora attraversato; e divento più uomo. La Stein parlando dell’empatia afferma che «il cogliere 
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persone altre da noi è costitutivo per la nostra persona»62; e ancora: «empatia e percezione interna 

lavorano una accanto all’altra per dare me a me stesso»63. 

La docente in questione ha utilizzato un termine molto forte: terapia. Le relazioni forti, come quelle che si 

instaurano in un contesto educativo, guariscono, è vero. È comune l’esperienza del sentirsi guarire perché 

obbligati da altri ad uscire da sé, a incontrare altri. Forse, con un termine meno connotato potremmo 

parlare di un lavoro che è “cura di sé”. In un bellissimo e denso passaggio Luigina Mortari afferma che «la 

direzione di senso dell’educazione consiste nell’aver cura che l’altro apprenda ad aver cura di sé»64. Non è 

facile prendersi cura di sé: sembra molto facile e anti-educativo in una società che esalta l’individuo-

monade e l’autoreferenzialità. Ma aver cura di sé non è affatto una forma di individualismo estetizzante: è 

a causa di un equivoco, di una deriva che la cura di sé sia diventata l’esaltazione del singolo contro gli altri e 

a dispetto del bene65. A tutto questo l’educatore è chiamato. A curare una propria vita spirituale, una 

propria interiorità che gli permetta di conoscere se stesso, per fare in modo che anche coloro che gli sono 

affidati possano, prendendosi cura di sé, conoscere se stessi e dunque progettarsi, proiettarsi nel futuro, 

costruire il senso del tempo che è dato loro di vivere. Una ricerca del centro, la costruzione di sé come 

persone libere e consapevoli affinché gli eventi della vita non ci portino lontano dal cuore, dall’esperienza 

dell’abitare in se stessi con sensibilità e con libera responsabilità. 

C’è però anche un livello di professionalità necessario all’essere docente: 

 

FG Doc2 33 Tu quando parli al genitore comunque non sei l’ultimo arrivato: hai studiato, sai cosa devi dire, sai 
parlare comunque ad un livello da insegnante e spieghi ai genitori le cose a livello di professionista. 

 

Essere insegnante richiede competenza: lo si vede quando si ha a che fare con i bambini, ma anche (e forse 

in modo molto evidente) quando si ha a che fare con gli adulti. Tutti chiamati ad essere educatori (in una 

comune responsabilità sociale), tra gli adulti ci sono però degli educatori professionisti, come i docenti, che 

per mandato (di una comunità) lavorano con i bambini, e per questo si dotano di strumenti specialistici (le 

scienze dell’educazione e della formazione) che li rendano capaci di agire con consapevolezza. 

È anche un mestiere, quello dell’insegnante. Un lavoro con la sua retribuzione ma che più che i “lavori 

pesanti” richiama il sapere della bottega: 

 

FG Doc2 37 Mestiere inteso come lavoro non della fatica, di quei lavori che non finiscono mai… ma come qualcosa di 
molto concreto, con un’accezione positiva. 

FG Doc2 39 Lavoro ha un’accezione economica… 

FG Doc2 45 Io ho fatto la mia tesi con il titolo “il mestiere dell’educatrice”: questa parola racchiudeva più o meno 
tutte le altre cose perché ricorda i mestieri di una volta e quindi un certo saper fare pratico che 
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del pensiero, quella cristiana in particolare: M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto. Corsi al College de France (1981-82), tr. di M. 
Bertani, Feltrinelli, Milano 2003. 
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appartiene al nostro lavoro: ma anche una professionalità nel senso di conoscenze teoriche che 
dobbiamo avere. Nel mestiere di una volta c’è anche dentro la vocazione: era un mestiere che si 
tramandava di generazioni, quindi c’era anche la passione che tramandava il sapere. 

 

Sa dunque di una professione che ha a che fare con la pratica e che dunque gode di una razionalità (e di 

una deontologia) particolare e specifica. La razionalità che sostiene l’insegnamento, come anche 

l’educazione è di tipo pratico: educare è una praxis. Per dirla attraverso il pensiero classico di matrice 

aristotelica la razionalità pratica (l’agire bene, anche quello didattico) nutrita da théoria e téchne coincide in 

realtà con il senso del vivere umanamente. È saggezza, phrònesis 66 . Per dirla nei termini della 

fenomenologia la “cosa” educazione, quella “regione dell’essere” che è l’educare, ha delle sue 

caratteristiche precise e specifiche, e seguendo il suo modo di manifestarsi (un agire relazionale orientato) 

possiamo trovare quella via di conoscenza specifica che non può che essere una forma etica (legata ad un 

agire orientato alla formazione della persona). È proprio l’agire etico l’unica modalità che insegna qualcosa, 

l’unico strumento efficace ed efficiente perché si fonda sul mondo-della-vita (Lebenswelt), si fonda su una 

esperienza vissuta di bene, si fonda su esperienze buone, formative, che abbiamo vissuto e che viviamo 

come buone, e che per questo trasmettiamo ad altri. È dunque tramite un apprendimento-apprendistato 

(come nella bottega), sperimentando continuamente, che si impara a diventare uomini; e allo stesso modo, 

attraverso un apprendistato si impara a diventare docenti. 

 

FG Doc2 42 Sembra che il lavoro dell’insegnante non siamo ancora riusciti a definirlo… 

FG Doc2 43 Ci vorrebbe una nuova parola… 

 

Ci vorrebbe una nuova parola, faticosa da ricercare, che tenga insieme tutte le dimensioni e le sfumature, 

senza trasformare l’insegnamento in un tecnicismo, ma nemmeno in un baby-sitting; senza renderlo mera 

trasmissione culturale, ma nemmeno formula educativa tanto generica da farne perdere la specificità in 

nome di un “siamo tutti educatori e insegnanti perché i piccoli ci guardano”67. 

 

FG Doc2 46 Allora è anche un sapere essere. 

FG Doc2 64 È un occuparsi: mi piace il termine perché abbraccia un po’ tutte le sfumature e tutto quello che 
abbiamo raccolto. 

FG Doc2 65 È un accompagnare per un tratto di strada consapevoli che poi andranno avanti nel loro cammino … 

FG Doc2 66 Non so quale sia la parola più giusta. È più facile dire quelle sbagliate. È sbagliato, per esempio, 
insegnare: insegnare è troppo per un bambino di scuola materna. L’insegnante è l’insegnante 
elementare noi abbiamo ancora il compito di educare, più materno e affettivo, e non l’insegnare. Ma 
purtroppo i genitori danno troppo peso al fatto che dobbiamo insegnare … 

 

                                                           
66

 Cfr. Aristotele, Etica nicomachea e in part. la rivisitazione di G. Bertagna, Insegnamento e teoria dell’insegnamento, in AA.VV., 
La formazione degli insegnanti, Utet, Torino, 2002; Id., Dall’educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria 
dell’educazione, La Scuola, Brescia 2010; e Id., Avvio alla riflessione pedagogica. Razionalità classica e teorie dell’educazione, La 
Scuola, Brescia, 2000.  

67
 P. Bertolini individua quattro livelli di educazione: 1) spontanea, naturale; 2) estemporanea; 3) voluta o intenzionale; 4) 

razionalmente fondata (in P. Bertolini, L’esistere pedagogico, La Nuova Italia, Firenze 1988-2004, pp. 156-160). 
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Lasciamo aperta la questione seguendo un’ultima docente, che invece che cercare una parola nuova va a 

recuperarne una antica: 

 

FG Doc2 67 Anche i termini sono cambiati: prima era scuola materna, ora scuola dell’infanzia… sono termini che 
mettono più freddezza. È brutto utenti della scuola dell’infanzia. E io? Sono maestra: è una cosa 
familiare. 

 

Forse, a conclusione di questo gustoso dibattito, può essere utile recuperare una lapidaria definizione data 

da una docente di un altro gruppo. Come saluto: 

 

A MODO DI SINTESI 

Come sintesi finale, ma proprio per non concludere il discorso, lascio qui la parola alle docenti stesse che al 

termine dei FG hanno redatto un elenco di caratteristiche significative dell’insegnante che lascia il segno. Le 

riportiamo così come scritte da loro e come commentate dalla loro vivavoce. Per un (tentativo di) identikit 

dell’insegnante che lascia il segno… 

Le caratteristiche in sintesi del buon insegnante: 

 

FG Doc4 17 Accoglienza: per contro il mio timore è creare ansia nel bambino, togliendogli la serenità e la spontaneità 
che lo caratterizzano e la possibilità reale di apprendere. 

FG Doc4 18 Sorriso, evitando di alzare la voce. 

FG Doc4 19 Flessibilità: saper adeguare al bambino uno stile, una strategia se questa non funziona. 

FG Doc4 20 Cuore: l’aspetto emotivo ha il suo peso (cuore, sorriso, mani allargate…) L’insegnante porta anche il suo 
mondo interiore, il suo carattere estroverso influisce nel suo stile. 

FG Doc4 21 Relazione asimmetrica e competenza: quando noi incontriamo l’altro, soprattutto un bambino, dobbiamo 
ricordare che la relazione è per ovvi motivi asimmetrica, condotta su due piani intellettuali diversi. E il 
mettersi al suo livello, il parlare nel modo più adeguato, il conoscere le sue potenzialità non è altro che 
creare il contesto di un apprendimento. 

FG Doc4 22 Gratitudine. 

FG Doc4 22b Pazienza. 

FG Doc4 22c Allegria. 

FG Doc4 23 Gratificazione: sottolineare e valorizzare ciò che ciascuno ha di peculiare infonde sicurezza, mette a tuo 
agio. 

FG Doc4 26 Ascolto: dobbiamo permettere che il bambino esprima la sua opinione, favorendo il dialogo attraverso un 
ascolto attento. 

FG Doc4 27 Ricerca. 

FG Doc4 28 Occhi aperti rivolti a noi e al bambino: lo sguardo è un aspetto che comunica, che accoglie o che fulmina.  

FG Doc4 29 Diverso:. Questo ci ricorda che ognuno interagisce a suo modo, ognuno con una sua peculiarità. Uno va 
spronato, uno va atteso. Uno va trattato con serietà, un altro con dolcezza. Se c’è una buona volontà di 
lavorare seriamente e con competenza, con equilibrio e attenzione grossi danni non se ne dovrebbero 
fare. 

FG Doc4 30 Confronto: l’insegnante comprende se il suo stile è buono, efficace se si confronta, parla con gli altri 
docenti, se verifica il suo operato in itinere. 

FG Doc4 31 Rispetto. 

FG Doc4 32 Riflessione: ci portiamo a casa le parole che sono state oggetto della nostra riflessione, gli scambi che 
hanno contribuito ad arricchirci.  

FG Doc1 64 La sintesi sembra essere: l’insegnante come uno che segna, uno che lascia il segno. 



 

379 

FG Doc4 33 Ascolto, libertà, competenza, ,gratificazione, valorizzare il positivo, evitare ansia da prestazione, allegria, 
gratitudine, materna, relazione, emotività. 

FG Doc4 34 Rapporto con i genitori che va gestito con competenza e rispetto dei ruoli, linea unica di educazione. 
Nell’occasione dei colloqui creare un confronto sereno su come trattare il bambino per ottimizzare 
interventi con lui. I genitori, quando trovano accoglienza, si confidano molto e chiedono anche consigli 
importanti, su questioni di fondo. Si aprono a richieste e racconti molto intimi. Qui la competenza a la 
serietà dell’insegnante sono fondamentali. 

FG Doc4 35 Incoraggiamento. 

FG Doc4 37 Verità del nostro essere: non possiamo mentire su quello che viviamo e come lo viviamo. Atteggiamento 
che ci caratterizza passa inevitabilmente, anche attraverso il linguaggio non verbale. 

FG Doc4 38 Vitalità che i bambini ci regalano. 

 

E altri 3 gruppi: 

 

(FG Doc1 – sottogruppo 1) L’INSEGNANTE SIGNIFICATIVO 

Cosa deve caratterizzare l’insegnante che vorremmo cercare di essere?…, come deve essere?... in quali valori dovrebbe credere?  

Rispettosa; 

Responsabile; 

Sicura; sicura, decisa, convinta e convincente, 

Comprensiva; 

Decisa; 

Autorevole; 

Umile;  

Mossa da una grande passione per la scuola e l’insegnamento; 

Deve avere alle spalle una buona formazione e importanti valori. 

 

“L’insegnante cresce con i bambini” 

“Sbagliando si impara” 

 

(FG Doc1 – sottogruppo 2) L’INSEGNANTE DOVREBBE AVERE QUESTE CARATTERISTICHE: 

Autorevolezza: i bambini dovrebbero riconoscere nell’insegnante il ruolo che l’adulto riveste. L’insegnante deve far comprendere 
ai bambini il proprio ruolo in un modo fermo e ‘’dolce’’ nello stesso tempo. 

Competenza: l’insegnante deve essere preparato a livello di conoscenze. 

Fiducia: l’insegnante deve conquistarsi la fiducia del genitore e del bambino per rasserenare, rassicurare ed educare. 

Emotività: cioè agire in modo empatico, saper comprendere gli stati emotivi dei bimbi e agire di conseguenza (aiutandolo a 
superare eventuali crisi che la crescita e il ‘’diventare grande’’ gli impone). 

Dare sicurezza: l’insegnante dovrebbe creare quel rapporto speciale col bimbo per cui lui riesca a mettersi nelle mani 
dell’insegnante. 

Mantenere sempre la serenità: fermarsi a riflettere, essere in grado di riconoscere i propri limiti, farsi aiutare dalle colleghe nel 
momento in cui un’insegnante sta attraversando periodi di crisi o si trovi in situazioni che turbano la serenità giornaliera. 

Fermezza: saper dare regole, eventualmente poche ma che siano rispettate. 

 

(FG Doc1 – sottogruppo 1) L’INSEGNANTE SIGNIFICATIVO 

Dovrebbe essere… dovrebbe avere…: 

Capacità di introspezione (saper guardare dentro e saper tirar fuori); 

Capacità di accompagnare e condividere; 

Capacità di essere positiva, serena, sorridente e accogliente; 

Avere equilibrio tra dolcezza e fermezza. 
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GIOCHIAMO AI MAESTRI. QUANDO UN GIOCO SI FA ESSENZIALE 

Essere docente è qualcosa che si vive sulla pelle, nella carne: è davvero una esperienza che ha a che fare 

con la vita personale dell’insegnante. Forse possiamo addirittura parlare dell’essere docente come di un 

Erlebnis, per dirla con la fenomenologia, di un vissuto-esperienza che qualifica un modo di stare nel mondo. 

È un modo d’essere relazionale, però. Non esiste docente che non abbia un discente. Ed è proprio il 

discente la misura della qualità del docente: non tanto secondo la logica del servo-padrone (dove, 

hegelianamente, chi ha in mano il potere è proprio il servo che qualifica come tale il suo padrone), quanto 

secondo la logica della responsabilità, della cura. Al centro dunque, dell’azione dell’insegnare c’è l’azione 

dell’apprendere: anche nei testi ministeriali ormai si parla di ‘insegnamento-apprendimento’ per 

sottolineare la centralità dell’alunno, ma anche per sottolineare la necessaria relazionalità di cui non si può 

non tener conto quando si parli di scuola.  

Ma c’è di più: i bambini, gli alunni, ci guardano, guardano i loro insegnanti e vedono molto del loro modo 

d’essere, lo notano, lo “registrano” e lo interiorizzano (in modo consapevole o meno); a volte vedono parti 

e aspetti del modo d’essere degli adulti che non sempre sono noti agli adulti stessi. 

Proprio a questo punto della ricerca, dunque, è sembrato opportuno coinvolgere in modo diretto i soggetti 

protagonisti della scuola dell’infanzia: i bambini. Li avevamo già incontrati nel LR dedicato alle grandi 

domande, ma in quel caso (a parte l’esperimento di FG con i bambini realizzato in autonomia da una 

scuola) erano presenti nei racconti degli insegnanti, nei loro ricordi, nelle loro emozioni. Ora si tratta di 

coinvolgerli in modo diretto. È un momento necessario se si vuole indagare il fenomeno ‘scuola 

dell’infanzia’ per come si mostra: la scuola dell’infanzia è il gruppo docenti come è il gruppo dei bambini, e i 

due gruppi in relazione con loro. Non incontriamo qui i bambini tout court: non vogliamo fare 

fenomenologia dell’infanzia, ma andare a completare un quadro iniziato con i racconti delle docenti. Anzi, a 

completarne due. 

Il primo quadro da completare è proprio quello iniziato dalle pennellate fornite dalle docenti sui bambini 

attraverso il primo ciclo di FG e di LR: chi è il bambino e cosa impara alla scuola dell’infanzia. Abbiamo 

incontrato i bambini nelle parole degli adulti. Ora li incontriamo “di persona”. 

Il secondo quadro da completare è relativo all’essere docente: se insegnare è un gesto relazionale è infatti 

necessario ascoltare non solo chi agisce in prima persona l’insegnamento ma anche chi lo “subisce”; inoltre 

se la proposta eidetica richiede una validazione intersoggettiva quale migliore sguardo intersoggettivo di 

colui he vive “dall’altro lato” della relazione (e non solo i colleghi, dunque). 

Ecco perché interpellare i bambini, e interpellarli proprio a partire da “qual è l’essenza dell’essere docente”. 
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Ma i bambini sono bambini. La ricerca che coinvolge i bambini va inquadrata in una serie di attenzioni non 

banali e nemmeno immediatamente cogliibili dalle riflessioni sulla metodologia (e l’epistemologia) della 

ricerca con gli adulti. A maggior ragione con questi bambini, che hanno tutti meno di 6 anni. 

È necessario per questo una profonda riflessione e una digressione attorno al tema68.  

L’attenzione al tipo di coinvolgimento dei bambini nel percorso di ricerca deve dunque tener conto di tre 

attenzioni: da un punto di vista epistemologico (per la correttezza del percorso di ricerca) i bambini devono 

essere messi in grado di esprimersi nella massima libertà, così da non essere influenzati e riportare dunque 

i loro propri vissuti, pensieri, emozioni; dal punto di vista di un’etica personale vanno rispettati come 

piccoli, persone fragili che richiedono un particolare delicatezza; da un punto di vista dell’etica sociale, va 

rispettato il contesto – quello scolastico – in cui andiamo ad fare ricerca che non è un laboratorio di ricerca 

sociale ma un luogo formativo. I bambini hanno diritto al rispetto, rispetto della loro condizione di delicata 

vulnerabilità, della loro competenza (hanno infatti qualcosa da dire di importante sulla loro esperienza di 

scuola), del contesto in cui vivono (la scuola, hanno diritto cioè a vivere esperienze educative e formative). 

Secondo questa triplice attenzione e questo triplice rispetto ho dunque pensato di non entrare a scuola 

come ricercatore esterno: in questo modo avrei rischiato di infrangere tutte e tre le forme di rispetto 

appena dichiarate. Quanto i bambini si sarebbero sentiti liberi di esprimersi in confidenza? Quanto sarei 

stato capace di relazionarmi con la dovuta delicatezza, e non sarei invece divenuto un esterno che si 

intromette nelle dinamiche relazionali proprie e delicate di questi contesti? Quanto le mie proposte 

avrebbero deviato le finalità proprie del contesto scolastico? 

A tutte le domande ci sarebbe una risposta capace di ridurre al minimo il rischio di mancato rispetto, 

questo è vero. Avrei potuto inserirmi in una scuola come docente aggregato, cercando di affinare il più 

possibile le mie competenze relazionali, costruendo con le docenti attività e proposte che si sarebbero 

inserite con rispetto e con interesse nell’ordinaria vita scolastica. Insomma avrei potuto diventare una sorta 

di docente di laboratorio, che per un certo periodo dell’anno si affianca al team docente e dunque diventa 

parte della comunità scolastica, salvaguardando in questo modo tanto le questioni etiche sopra elencate 

quanto la scientificità della proposta (che non avrebbe nemmeno camuffato il ricercatore esterno, ma lo 

avrebbe inserito con un ruolo specifico). Questa opzione però richiede molto tempo, tempi lunghi di 

inserimento, di condivisione e costruzione di percorsi. Avrebbe dunque permesso il mio coinvolgimento in 

un numero limitato di scuole, optando per un approfondimento significativo ma parziale. 

La scelta operata ha invece optato per il coinvolgimento delle docenti quali collaboratrici a tutti gli effetti 

della ricerca, quali co-ricercatori, seguendo a tale proposito un riflessione etica e metodologica della ricerca 

chiamata appunto ricerca partecipativa (participatory research69). In questo modo, oltre a implementare la 

                                                           
68

 Si fa riferimento in particolare alle indicazioni di L. Mortari (a cura di ), La ricerca per i bambini, Mondadori, Milano 2009. Cfr. 
seconda parte di questa tesi. 

69
 Ispirata alle idee del professionista riflessivo di D.A. Schön (D.A. Schön, The reflective practitioner, Temple smith, London 1983; 

Id., Educating the reflective practitioner, Jossey-Bass, San Francisco 1987); W.F. White (ed.), Participator Action Research, Sage, 
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finalità formativa della ricerca (è così che abbiamo definito la ricerca-formazione o ricerca pedagogica) 

offrendo ulteriori strumenti di riflessione e comprensione alle docenti, si è potuto ovviare a molti dei rischi 

sollevati. È vero che il legame bambino-maestra è molto forte, e la figura di un ricercatore così vicino e così 

connotato affettivamente può falsare le affermazioni e i gesti dei bambini, orientandoli in un verso che 

salvaguardi il legame a discapito della sensazione e del pensiero personali (il bambino, tenendo in modo 

particolare alla relazione affettiva con la maestra preferirebbe salvaguardare quella invece che esprimere il 

proprio pensiero divergente o differente), ma questo non è scontato: può avvenire anche con gli esterni, e 

magari in modo più marcato. Proprio la confidenza, infatti, può permettere di affermare osservazioni con 

maggiore libertà, cosa che con un esterno potrebbe tradursi in un sorta di protezione della “mia” maestra, 

e dunque una edulcorazione di affermazioni e racconti: ad un estraneo non dico quello che non va nella 

relazione con una persona cui voglio bene. 

Scegliendo le maestre come ricercatori diretti nei confronti dei bambini le questioni che abbiamo chiamato 

di etica personale e sociale si risolvono: le docenti hanno proposto situazioni-stimolo finalizzate alla 

raccolta dati nell’ordinario contesto scolastico, come una attività (seppure nuova e originale) del curricolo. 

Il legame e la sensibilità delle docenti ha saputo poi trasformare una richiesta di ricerca adattandola ai 

singoli contesti, alle singole fasce d’età, ai bambini concreti. Il ricercatore accademico in questo caso non ha 

sufficiente competenza psico-pedagogica sull’infanzia, non conosce in anticipo le specificità cognitive e 

affettive dei bambini di tre, quattro o cinque anni; ma soprattutto non conosce i singoli bambini e i singoli 

gruppi, condizione fondamentale questa per poter interagire in modo non solo eticamente rispettoso, ma 

anche scientificamente significativo. L’etnografia insegna infatti che prima di una qualunque osservazione 

attendibile bisogna poter condividere lunghi tempi nei contesti sociali e culturali che poi si intenda 

descrivere e comprendere. Le docenti invece conoscono le loro scuole, ma soprattutto conoscono i 

bambini, e i loro bambini, con le specificità e le singolari attenzioni che richiedono. 

Una questione importante però rimane ancora non conclusa: la raccolta dei dati da parte delle docenti è 

scientificamente valida? Le parole dei bambini potrebbero essere falsate dalla relazione affettiva ma, 

abbiamo detto, il rischio uguale e contrario si avrebbe con un osservatore esterno. Altra questione è 

relativa alla proposta e alla registrazione dei dati: una persona non esperta di tecniche di ricerca come può 

proporre contesti di ricerca e fedelmente registrare i dati? A questa delicata questione metodologica 

abbiamo provato a rispondere attraverso la formazione, l’accompagnamento e la supervisione. 

Coinvolgendo in prima battuta le coordinatrici pedagogico-didattiche e poi le stesse docenti, abbiamo 

provato a riflettere insieme sulle modalità di ricerca e sulle esigenze da rispettare nel fare ricerca. In primo 

luogo abbiamo sottolineato l’importanza di proporre una attività che fosse alla portata dei loro bambini e 

da loro vivibile con piacere e impegno. In secondo luogo abbiamo sottolineato l’esigenza di tenere la 

                                                                                                                                                                                                 

Newbury Park (CA) 1991; P. Reason, Participation in Human Inquiry, Sage, London 1994. Le stesse opere di ricerca di L. Mortari 
sono progettate come ricerche partecipative.  
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maggiore distanza possibile tra il piano affettivo e le espressioni dei bambini. In terzo luogo abbiamo 

condiviso alcune modalità di registrazione dei dati che tenessero separate le espressioni dei bambini dalle 

interpretazioni dei docenti. 

Nello specifico: ogni team docente avrebbe costruito percorsi di proposta singolari, che tenessero conto 

delle capacità e degli interessi dei bambini concreti, come anche del decente stesso: in pratica abbiamo 

chiesto ai docenti di far giocare ai maestri i bambini. In quel “far giocare” ci sta tutto: gioco è il mimo, la 

narrazione fantastica, il disegno, il canto ecc. Unica esigenza fortemente sottolineata è che si parlasse di 

una maestra, non della mia maestra. Anche in questo caso dobbiamo ammettere che i bimbi così piccoli 

non sempre riescono a scindere l’ipotetico-astratto dall’esperienza concreta: ma sono questi bambini che 

“fanno” la scuola materna, con le competenze cognitive e affettive che hanno, non altri. Ma, come 

vedremo, poi i risultati sono sorprendenti. La registrazione dei dati è avvenuta in modi differenti, sebbene 

tutte le docenti abbiano cercato il più possibile di tenere distinto il proprio punto di vista da quello espresso 

dai bambini. Secondo le loro disponibilità e competenze alcune docenti hanno registrato le affermazioni dei 

bambini e annotazioni etnografiche nella modalità carta e penna; altre hanno audio-registrato e in seguito 

sbobinato, un team ha videoregistrato la mattinata di gioco su Dvd. La maggior parte delle equipe ha poi 

chiesto ai bambini di concludere l’esperienza con un disegno, commentato, che ha poi allegato al materiale 

raccolto. Tutti hanno concluso con un momento di discussione (che abbiamo chiamato, in modo forse un 

po’ altisonante, focus group) con i bambini. Ogni docente ha, infine, annotato delle personali osservazioni e 

riflessioni, condividendole in un secondo momento durante un collegio docenti. 

Questa la traccia di lavoro consegnata alla docenti:  

 

LAVORO PERSONALE CON I BAMBINI e LABORATORIO RIFLESSIVO in COLLEGIO DOCENTI 
ESSERE DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Carissime docenti, 
al termine di un altro ciclo di focus sono a proporvi una nuova attività. Questa volta non sarà solo una attività 
collegiale, ma chiederà di coinvolgere la progettazione personale di ciascuno e il lavoro con i bambini. Al termine 
di queste fasi personali e individuali uno scambio nello stile di focus group. Penso possa essere una bella 
esperienza che vi aiuti in un cammino di profonda consapevolezza e di crescita come professionisti-riflessivi. 
Certamente sarà un momento di crescita per me che non attendo che di leggere i vostri bellissimi e profondi 
elaborati. Riuscite A mandare il tutto entro fine marzo? (Se fate fatica va bene anche entro Pasqua). 
A presto! 
 
FASE 1: PROGETTIAMO 
In équipe docenti si condivide e si progetta l’intervento con i bambini: ogni docente, con tutta la sua sezione o 
con un gruppo della sua sezione (solo i grandi, i mezzani, i piccoli; oppure con i bambini dell’anticipo o del 
posticipo) propone la seguente attività: Bambini, giochiamo a fare i maestri. 
Potete organizzare l’attività come preferite: far recitare ai bambini i gesti di un ipotetico insegnante (non voi 
stesse, la loro maestra!), far costruire una rappresentazione attraverso il gioco simbolico; una rappresentazione 
scenica; un disegno individuale e/o di gruppo. 
È importante pensare una intervento che lasci emergere le azioni (concrete) che i bambini hanno interiorizzato 
degli insegnanti che hanno incontrato e vedere come le re-interpretano. È altrettanto importante far emergere 
le riflessioni dei bambini e anche le loro domande sull’insegnante , i loro «perché?». Si presti molta attenzione 
nel diversificare le richieste a seconda dell’età dei bambini e nell’organizzare le attività. 
Si possono organizzare attività diverse, ciascun docente la sua, oppure scegliere una modalità uguale per tutti. 
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Condividete insieme le vostre scelte, quali bambini coinvolgere, a quali gruppi rivolgere l’attività e chi farà cosa. 
Le scuole che hanno la possibilità di una compresenza con l’insegnante “jolly” possono decidere che nei gruppi la 
jolly possa fare da osservatore e l’insegnante titolare da conduttore del gruppo (o viceversa). 
 
FASE 2: PARTIAMO DAI BAMBINI 
Ciascun insegnante svolge l’attività Bambini, giochiamo a fare i maestri con il gruppo di bambini scelto e 
concordato con le colleghe. 
Raccogliete la documentazione: raccogliete i disegni, registrate (per scritto o registratore audio) le affermazioni 
dei bambini, le loro domande, i loro dubbi, fotografate le scenette o i mimi o videoregistrate il tutto. 
Nota Bene: ricordate lo stile di proposta: siete voi maestre che chiedete ai bambini di giocare ai maestri… 
Trovate delle piccole attenzioni che evitino di influenzare troppo le azioni dei bambini (che non si sentano di 
compiacere la maestra imitandola come ‘perfetta’, che non giochi troppo il legame con voi, ma che possano 
giocare e rappresentare l’essere maestri i libertà). Non chiedete di rappresentare voi stesse, la loro maestra, ma 
di “fare i maestri”: va da sé che – in qualche modo – i bambini restituiranno qualcosa (o molto…) di voi, ma per lo 
meno non li induciamo in giochi dai legami affettivi troppo vincolanti e dunque determinanti, meno liberi. 
Potrebbe emergere invece un bisogno da parte ei bambini di avere dal docente alcune attenzioni diverse, nuove, 
impensate… 
 
FASE 3: LAVORO PERSONALE DEL DOCENTE 
Ogni docente rielabora il materiale che ha raccolto. Sbobina le frasi dei bambini registrate, raggruppa i disegni 
per tipologia, commenta le scenette e i mimi catalogandoli per temi ecc. 
Ogni docente scrive alcuni appunti, trascrive le frasi predisponendo così il materiale per il confronto in collegio 
docenti. 
Ciascun docente predisponga una scheda sintetica del proprio lavoro con i bambini e con le proprie riflessioni 
(vedi allegato 1). 
 
FASE 4: CONDIVISIONE IN COLELGIO DOCENTI 
Fissate un incontro di collegio docenti, di scuola o di micro-rete (come al volta scorsa) 
Sullo stile del focus group si condivide il materiale raccolto dalla viva voce e dall’esperienza dei bambini. 
Ogni docente, a turno, presenta il suo materiale e le sue osservazioni al gruppo. Durante questo giro di 
condivisione nessuno commenta le riflessioni o il materiale raccolto da altri. 
Terminato il giro di presentazione di tutti si inizia il commento, nello stile del focus group. La domanda a cui 
risponderemo è: CHI è la maestra, agli occhi dei bambini?  
Si commentano gli elaborati dei bambini, si riflette sulle emozioni e sulle riflessioni dei colleghi per poter definire 
il profilo umano, culturale, spirituale, educativo del docente, visto attraverso gli occhi dei bambini. 
Siamo partiti dal “che cosa fa” la maestra, agli occhi dei bambini, per giungere al suo modo di essere, a quel 
livello profondo che comunica e veicola l’educazione. 
Un docente verbalizzi il percorso e raccolga le schede personali di ciascun docente. Vi chiedo poi di inviarmi il 
tutto al solito indirizzo mail:  
 
Ancora alcune NOTE SUL FOCUS GROUP (le stesse della volta scorsa ma… repetita iuvant!) 
Durata: 1 ora (o 1 ora e mezza per i gruppi più numerosi) 
Numero dei partecipanti: il gruppo deve non essere inferiore alle 5 persone. Alle scuole piccole chiediamo di 
costruire micro-reti di relazione con almeno un’altra scuola, per un collegio docenti allargato 
Alcune attenzioni: tempo disteso, cuore aperto e capace di meraviglia, ricordi che vibrano per la profondità della 
domanda, per l’incapacità a dare una risposta che non fosse banale. 
Conduttore-annotatore: la coordinatrice 
Alcune note: Il conduttore, al fine di focalizzare ed orientare la discussione, avrà a sua disposizione, oltre alla 
domanda centrale, una serie di domande-stimolo (quali sviluppi coerenti della breve domanda essenziale e/o 
delle due o tre domande di corollario) con alcune parole-chiave, che costituiscono le prime ipotetiche 
infrastrutture della piattaforma concettuale relativa all’argomento. 
Il conduttore porge via via gli elementi di discussione, rispettando i tempi, ma dando ad ogni partecipante 
l'opportunità di esprimere liberamente la propria opinione; la comunicazione nel gruppo è impostata in modo 
aperto e partecipato, con un'alta propensione all'ascolto. 
Lo stile di condizione è di stimolo perché tutti prendano la parola, ma assolutamente rispettoso dei tempi di 
ciascuno.  
Caratteristica fondamentale del focus group e del suo conduttore è lo stile assolutamente non giudicante e 
valorizzante l’intervento di ciascuno. 

Note tecniche: sarebbe bello registrare la conversazione e sbobinare gli interventi più significativi ma… forse 
chiedo troppo. A tutte le coordinatrici chiedo di appuntare con cura le grandi domande dei bambini 
(riportandole nel modo più fedele possibile) e alcuni appunti sulle osservazioni pedagogiche e personali delle 
docenti. 
Il verbale: Vi chiedo di farmi avere via e-mail il verbale con le note dell’incontro sul quale dovete indicare: 
Contesto: data, luogo, scuola/e partecipanti 
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Anagrafica: numero dei partecipanti, nome (anche senza il cognome), ruolo (docente, coordinatrice, educatrice, 
assistente…) 
Contenuti raccolti dalla viva voce delle docenti 
Osservazioni del conduttore-osservatore: 
il clima del gruppo (disteso, freddo, come è iniziato, come terminato, su cosa si è scaldato, su cosa raffreddato…) 
come è stata la partecipazione dei docenti, come è andato il susseguirsi degli interventi (tanti, diversi, 
discordanti; qualcuno ha monopolizzato il discorso…) 
Annotare vostre osservazioni personali generali sia sui contenuti emersi che sullo stile di lavoro di gruppo svolto. 

 
 

ALLEGATO 1 – SCHEDA PER IL SINGOLO DOCENTE 
 
CONTESTO 
Nome del docente___________________________________________________ 
Gruppo di bambini coinvolto nell’attività: (numero, fascia d’età) __________________________ 
Data del lavoro con i bambini e orario (dalle ore … alle…) o momento della giornata (per es.: dopo mensa; 
posticipo ecc.) ________________________________________ 
Luogo dove si è svolto il lavoro (aula, salone, palestra, giardino…) _________________________ 
 
L’ATTIVITÀ PROPOSTA 
Descrizione dell’attività: cosa è stato proposto, come (disegno, attività teatrale, mimo, filastrocche…; l’attività 
era legata all’ordinario della scuola? Allo sfondo integratore? È stato un momento nuovo legato solo alla nostra 
ricerca?) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
I DATI RACCOLTI 
Riporto le frasi (con le loro parole) e le descrizioni dei bambini (attraverso il comento mio personale ad alcuni 
elaborati, disegni o gesti dei bambini) 
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
CLIMA ED EMOZIONI 
Clima del gruppo: come hanno vissuto i bambini l’esperienza? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Come mi sono sentita io, docente? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
SINTESI PERSONALE, al termine della rielaborazione 
Chi è la maestra agli occhi dei bambini? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Altre osservazioni del docente 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

Il tutto è stato poi consegnato al ricercatore. 

In questo modo il materiale raccolto consiste di: 

• 12 verbali di collegio docenti, che hanno coinvolto 17 scuole 
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• 29 schede personali con riflessioni e annotazioni delle singole docenti (diario riflessivo del 

singolo docente) 

• 287 disegni dei bambini 

• 45 fotografie di momenti delle attività 

• 1 dvd con videoregistrazione dell’attività 

• 23 trascrizioni di circle-time o “focus group” con i bambini al termine dell’attività ludica 

Il materiale raccolto è stato catalogato sotto la dicitura generica di «LR Mae» (Laboratorio Riflessivo 

“giochiamo ai maestri”) seguito da un numero che identificasse (con il medesimo codice del precedente LR) 

il gruppo di condivisione, oltre poi al numero di pagina del testo/plico ricevuto. I disegni raccolti e catalogati 

sono numerati con un «disXX» posto dopo l’indicazione del LR. Tre LR si sono svolti come collegi di rete, 

coinvolgendo più scuole insieme. 

Il materiale è ricchissimo e prezioso. Le docenti sono state in grado di tenere sotto controllo tutte le 

variabili sopra elencate, in particolare la separazione tra le parole dei bambini dalle proprie, la capacità di 

mettersi in disparte durante le attività, il distanziamento tra una maestra e la mia maestra, la redazione dei 

report o dei verbali. 

Un’ultima osservazione. Spiegata in questo modo la raccolta dei dati e la loro analisi può sembrare una 

continua sovra-strutturazione di interpretazioni, ben a discapito dell’intento fenomenologico e scientifico 

della ricerca stessa. Sembra infatti che ciò che andremo a presentare nelle prossime pagine sia 

l’interpretazione del ricercatore accademico sull’interpretazione delle ricercatrici-maestre 

sull’interpretazione dei bambini rispetto all’essere docenti. Ovvero quanto di più lontano dal fenomeno 

stesso dell’insegnare. È un rischio questo da tener ben presente e che richiede anche al lettore uno sguardo 

critico. Eppure siamo convinti della bontà di questo procedimento non soltanto per i motivi etici (di 

primaria importanza) prima elencati, ma anche per una radicale questione ontologica ed epistemologica: la 

fenomenologia è in ultima analisi una descrizione della coscienza, della coscienza che abbiamo delle cose, 

consapevole che ogni atto esperienziale/conoscitivo è un atto intenzionale, dove cioè si giocano insieme 

noesi e noema, atto esperienziale/conoscitivo e oggetto esperito/conosciuto.  

Noi qui abbiamo a che fare con la coscienza che i bambini hanno del fenomeno “insegnare”, con la 

coscienza che ne hanno le docenti, anche stimolate dall’esperienza presentata dai bambini stessi, e dalla 

coscienza che il ricercatore ha nell’approntarsi a queste descrizioni. Una serie di sovrastrutture? Forse sì, 

ma forse anche la vera possibilità di una descrizione coscienziale, dove l’incontro tra coscienze e 

consapevolezze realizza (per quel che può) una verifica e una validazione intersoggettiva nella quale lo 

stesso Husserl vedeva l’unico modo per dare garanzia alla bontà delle osservazioni eidetiche. Dunque il 

fenomeno “sentito” e “ri-sentito” attraverso l’intreccio di così tante coscienze può subire una doppia sorte: 

quella di venir continuamente falsato e mascherato, come anche quella di essere invece svelato, perché la 

coscienza di altri non solo vela con altri pre-giudizi, ma anche svela le falsificazioni dell’altro, i suoi 



 

387 

pregiudizi e i suoi limiti esperienziali e osservativi. Con le attenzioni che abbiamo avuto e che abbiamo 

proposto (e supervisionato) alle docenti crediamo e speriamo di aver percorso questa seconda via.  
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LA MAESTRA È TANTE COSE 

ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITÀ REALIZZATE CON I BAMBINI 

Per registrare osservazioni, e per stimolare poi la verbalizzazione nel circle-time/Focus gorup con i bambini 

le docenti si sono organizzate in collegio dando sfogo alla propria creatività e secondo le esigenze e 

specificità dei propri gruppi di bambini. Riportiamo, a titolo esemplificativo alcune attività proposte: 

 
Bambini sezione primavera e 3 anni scuola infanzia  
Le insegnanti della Scuola “XX”, propongono ai bambini dei 2-3 anni il gioco del “Far finta di giocare ai 
maestri…”in quanto abituati ad imitare situazioni famigliari (mamma che cucina, preparare la tavola…) e i 
mestieri (parrucchieri, camerieri, muratori, falegnami…). I bambini sono stati coinvolti inizialmente in aula, 
mettendo a loro disposizione i vari materiali (fogli, pennarelli, lavagna, gessi...). 
Inizialmente i bambini erano perplessi e titubanti, poi G. ( 3 anni) si pone vicino alla cattedra e davanti a tutta la 
classe, composta e seduta, propone di interpretare la maestra, dicendo: «Oggi è primavera…sto disegnando un 
fiore rosa…». G. spiega l’argomento che si sta affrontando in questo periodo dell’anno. La bambina è molto 
sicura di sé negli atteggiamenti, nelle parole e tutti gli altri bambini della sua età percepiscono il ruolo di maestra 
autorevole.  
Quando G. ha terminato, l’insegnante stimola i bambini con altre domande sul ruolo della maestra: «Che cosa fa 
la maestra? Come si comporta?». 
A. (2 anni) stando seduta, interviene dicendo: «La maestra però aiuta anche i bambini e fa scuola». 
S. ( 2 anni): «I bambini devono essere anche composti…stare in silenzio ed ascoltare…». 
La docente si è stupita per come i bambini si sono organizzati nell’aula e meravigliata per il comportamento e le 
frasi pronunciate da bambini così piccoli. Inoltre si percepisce come i bambini abbiano interiorizzato le regole 
trasmesse in questi mesi. 
La maestra viene descritta come una persona che insegna, trasmette nozioni ed è disponibile ad aiutare i 
bambini con affetto e vicinanza. Inoltre è colei che impartisce regole di comportamento. 
(LR Mae06 1) 
 
Attività in comune: “bambini facciamo i maestri”.  
Il giorno successivo le insegnanti hanno proposto a tutti i bambini, delle diverse fasce d’età, una attività in 
comune dal titolo: «Bambini, giochiamo a fare i maestri». È stata messa a loro disposizione l’intera struttura 
scolastica. Immediatamente i bambini si sono alzati e hanno iniziato ad organizzarsi in modo autonomo; alcuni 
grandi hanno coinvolto i più piccoli.  
Per esempio D. (5 anni) ha chiamato i bambini più vivaci dei 2-3 anni, li ha portati in sezione, gli ha detto di 
sedersi intorno ad un tavolo, gli ha proposto dei giochi da tavolo dando delle indicazioni precise che loro 
eseguivano senza discutere. Contemporaneamente esprimeva il suo stato d’animo: «Come è faticoso fare 
l’insegnante… è proprio difficile insegnare ai bambini». Successivamente gli ha ordinato di mettersi in fila con le 
braccia a riposo ed insieme li ha accompagnati in sala giochi e li ha lasciati liberi di giocare.  
M.A., sempre nella stessa aula intorno ad un altro tavolo con altri bambini, vedendoli distratti chiede di fare 
silenzio battendo le mani e picchiando sul tavolo per attirare la loro attenzione. L. (4 anni), di corporatura più 
robusta e più alto rispetto al “maestro”, si rivolge con un atteggiamento sofferente lamentandosi che in quel 
momento si sentiva poco bene. Si deduce che il docente è percepito come colui che offre aiuto in situazioni di 
disagio. 
M.R. (5 anni) si trova in sala giochi, dove solitamente viene svolta l’attività motoria, e quindi organizza una 
lezione di ginnastica utilizzando il tamburo: richiama l’attenzione di alcuni bambini e dispone sul pavimento dei 
cerchi e degli ostacoli. In questo modo mette in atto una vera e propria lezione. 
F.V. (5 anni) si è spostato in aula. Dispone su ogni tavolo i contenitori dei pastelli a cera notando che in essi vi 
erano anche matite e pennarelli. A questo punto rivolgendosi ai bambini presenti ha detto: «Bambini, ogni cosa 
nel suo contenitore… dovete essere più ordinati!». 
A. (2 anni) cerca di coinvolgere bambini che ritiene più piccoli anche se in realtà hanno la stessa età 
proponendosi con tono deciso: “ Io sono la maestra e voi dovete ascoltarmi”. Si è diretta verso i contenitori delle 
costruzioni ed ha ordinato di giocare. 
Da questa seconda esperienza abbiamo notato una maggiore disinvoltura ed organizzazione nei bambini, 
maggiore autonomia nel sapersi gestire nei diversi ambienti scolastici e la loro capacità di coinvolgere i compagni 
piccoli e grandi che siano. 
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Noi insegnanti dopo questa attività abbiamo capito che dobbiamo riflettere sui nostri comportamenti, 
atteggiamenti, emozioni, espressioni verbali in quanto il bambino è un attento osservatore che interiorizza e poi 
esprime. 
(LR Mae06 5) 
 
La maestra R., che ha preferito osservare una situazione spontanea dei bambini durante un momento di gioco 
libero (gioco della scuola dopo pranzo). Il gruppo era formato da 16 bambini di 5 anni (gruppo grandi), 6 di questi 
bimbi hanno continuato a giocare ininterrottamente per 45 minuti, mentre il resto del gruppo si inseriva e poi si 
toglieva dal gioco in modo variabile. È stato possibile fare questo tipo di osservazione durante il gioco spontaneo 
di questo gruppo di bimbi, poiché giocano regolarmente a ‘fare la maestra’. R. ha notato che i bambini facevano 
quello che si sentivano e non sembravano intimoriti dalla sua presenza. Le bambine si sono impossessate del 
ruolo di maestre (con i loro nomi, non con quelli delle maestre), non imitavano! La situazione era quella 
dell’accoglienza. Le bambini utilizzavano i pupazzi come se fossero i bambini e li chiamavano con i nomi dei bimbi 
di 3 anni. Dai dialoghi emerge lo sgridare, ma anche una sorta di lato materno, il prender per mano, il consolare 
bimbi (pupazzi) che piangevano cercando la mamma. 
Si è creata una situazione in cui un bambino faceva finta di fare il ‘bambino pestifero’ che picchiava le 
maestre….le maestre lo sgridavano e poi hanno chiamato a colloquio i genitori; c’è stata un’imitazione dei 
genitori a colloquio dalle maestre. (Durante il racconto di R., le insegnanti ascoltavano interessate e 
divertite…erano stupite della scena perché non ci è mai risultato che i bambini assistessero a scene di colloqui 
con genitori di bimbi vivaci). 
Durante una scena di gioco, R. è intervenuta per placare il clima, poiché il bambino che faceva il pestifero’ ha 
esagerato nel combinare (durante il gioco) marachelle e dispetti. 
Nonostante l’intervento di R., i bambini han continuato a giocare e son passati ad una scena in cui le maestre 
addormentavano i bimbi in dormitorio. Da questo momento è cambiata completamente la scena, si è spostata 
dalla dottoressa e i bimbi han continuato il gioco.  
(LR Mae10 1) 
 
«Bambini, non avete mai disegnato la maestra, volete che lo facciamo?»; tutti rispondono: «Sì!»; «Su quale 
foglio?»; «grandi» rispondono tutti tranne due (uno ha dichiarato di aver fretta di andare a fare la ginnastica 
fissata per quel giorno, perciò ha preferito il foglio piccolo). Disegnate liberamente. (LR Mae02 1) 
 
Ho proposto un gioco-tema: «questa mattina vi propongo un gioco: io e A. (insegnante e aiuto-osservatore) 
saremo per magia trasparenti, invisibili, anche se in realtà siamo qui con voi perché non possiamo lasciarvi soli, e 
voi giocate a fare i maestri, avete a disposizione l’aula e tutto il materiale… buon divertimento!» (LR Mae01 3) 
 
Nella prima parte dell’attività ho chiesto ai bambini di fare un disegno della maestra. Una volta terminato il 
disegno ho chiesto singolarmente a ciascun bambino di “descrivere e raccontare” ciò che avevano rappresentato 
sul foglio. 
Nella seconda parte dell’attività ho chiesto ai bambini di fare il “gioco della maestra”, proponendo quindi 
un’attività di imitazione. 
(LR Mae 01 9) 

 

Di seguito riportiamo alcuni estratti dai racconti delle docenti e materiali raccolti dalle note “etnografiche”, 

dalla sbobinatura dei dialoghi o del video. Cercheremo così di giocare con i bambini che hanno “fatto i 

maestri” e li hanno descritti secondo al forma del linguaggio loro proprio, quello del gioco. Alcuni commenti 

sottolineeranno aspetti emergenti su cui riflettere e che indicano qualche via per cogliere l’essenza 

dell’essere docente. 

CHE FATICA STARE ATTENTO A TUTTI! 

LR Mae07 9ss. Vengono scelti altri due bambini per il ruolo 
di maestro e si decide di fare due gruppi dividendoli per 
sezione quindi 7 bambini dell’aula arancio 
 (3 maschi, 4 femmine) e 8 bambini dell’aula rossa (2 
maschi, 6 femmine) 
Maestra aula arancio: “maestra” A. 
Maestro aula rossa: “maestro” S. 
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I maestri chiedono ad alcuni bambini di mettere le tovaglie sui tavoli. 
M. e V. fanno fatica, allora “maestra” A. le aiuta. 

“maestro” S. osserva se le tovaglie sono in ordine 
“maestro” S. ed “maestra” A. devono dare la consegna del lavoro da svolgere.   
Ogni maestro spiega al suo gruppo cosa fare 
 
Aula rossa 
”maestro” S.: «ripassare il tratteggio, mettere i coriandoli sul corpo della 
chiocciola, colorare la casetta della chiocciola con i pastelli a cera». 
Alcuni bambini chiedono chiarimenti al maestro, “maestro” S. risponde un po’ 
scocciato, visto che 
ha già spiegato la 
consegna. 
“maestro” S. chiama i 

bambini per nome e li fa sedere al tavolo, conta il 
numero esatto di schede da consegnare, i bambini 
aspettano seduti composti. 
“maestro” S.: «adesso vi porto i pennarelli» dopo averli 
messi sul tavolo dice: «buon lavoro». 
“maestro” S.: «non si usa il pennarello rosa perché 
sapete che non esiste la chiocciola rosa». 
i bambini chiedono il permesso per poter usare il 
pennarello rosso oppure il blu 

“maestro” S.: «puoi usare anche l’arancione o altri colori che 
preferisci…» 
“maestro” S. poi controlla i lavori dei singoli bambini dando loro 
dei suggerimenti 
“maestro” S.: «tieniti leggero altrimenti fai il buco» 
“maestro” S. a R.: «perché l’hai fatto nero?» 
R.: «ma tu non l’hai detto di non usare il nero» 
“maestro” S.: «ma lo sapete che i lavori non si fanno con il 
pennarello nero lo dice ogni tanto anche la maestra Carla». 
“maestro” S. quindi mette un po’ di coriandoli nel bicchiere e li 
da ai bambini con le colle. 
“maestro” S. va da una bambina e la corregge in quanto non ha 
fatto la bocca allora gliela fa lui. 

 
“maestro” S.: «Smetti di mettere i pennarelli in bocca!» 

 
“maestro” S.: «se hai fatto il tratteggio azzurro devi colorare con 
il pastello azzurro!» 
”maestro” S.: «prendi pure il pastello azzurro ma poi rimettilo al 
suo posto!» 
R. essendo stato ripreso prima perché ha usato il pennarello 
nero chiede: «ma maestro, io che colore uso per colorare la 

chiocciola?» 
“maestro” S. risponde: «visto che hai iniziato 
con il pennarello nero, adesso colora con il 
pastello nero!» 
“maestro” S. raccoglie i lavori finiti e li 
appoggia su un tavolo libero. 
Poi “maestro” S. fa fare un disegno libero. 
I bambini vorrebbero farlo con i pastelli, ma 
“maestro” S. dice che non si può e li mette via. 
“maestro” S.: «aspettate che vi do i 
pennarelli». 
 
I bambini prendono i fogli, si siedono al tavolo 
e “maestro” S. porta il barattolo di pennarelli.  
Dopo un po’ di tempo, “maestro” S. manda i 
bambini sul tappeto a gran voce: «tutti sul 
tappeto!». 
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Alcuni bambini non smettono di disegnare, allora li richiama e alzando il tono della voce dice: «cosa vuol dire 
andare sul tappeto?». 
 
Osservazioni dell’insegnante: “maestro” S. si è calato perfettamente nella parte, ci mette tutto se stesso e si 
vede che gli piace; non si allontana mai dai bambini che lavorano, è molto presente.  
“maestro” S. è deciso e autorevole . 

 

Il “maestro” S.: è un maestro molto attento, che corre ovunque lo si chiami. Nel circle-time conclusivo la 

docente ha chiesto ai bambini “alunni” e al bambino “maestro” un feedback: 

Conclusioni dei bambini alla fine dell’esperienza: 
I bambini sono seduti tutti sul tappeto e alla domanda: «cosa vi è piaciuto di più del maestro Simone?». 
M.: «quando mi ha detto quale colore prendere». 
R.: «quando mi ha fatto colorare con i pastelli a cera» (S. riprende R. perché ha fatto una pernacchia). 
B.: «quando mi ha detto brava mentre facevo il disegno» 
ML: «mi ha dato i coriandoli». 
 
Infine ai “due maestri” viene rivolta la domanda: «cosa ti è piaciuto fare o in cosa hai fatto fatica?» 
“maestro” S.: «mi è piaciuto aiutare Martina a scegliere il colore per colorare in mezzo al guscio della chiocciola». 
“maestro” S.: «ho fatto fatica ad andare da tutti i bambini perché mi chiamavano tutti e ho fatto fatica a spiegare 
a M.; io gli dovevo spiegare una cosa, ma gli altri mi continuavano a chiamare». 

 

Il “maestro” S. (4 anni) è stato un maestro particolarmente attento: a fine esperienza è molto stanco e 

affaticato perché “mi continuavano a chiamare”.  

Un’esperienza simile l’ha vissuta e mostrata N. (4 anni): 

N. mette in fila un gruppo di amici, poi dice loro che possono giocare e poco dopo li richiama in fila. Prepara la 
pappa e la dà da mangiare ai bambini, dopo un po’ dice: «Io sono il maestro e ho chiesto di mettere a posto». N. 
viene da me (maestra) e mi dice: «è difficile! Devo guardare tutti!». 
A commento dell’esperienza N. afferma: «le maestre sono importanti perché devono ascoltare i bambini. La 
maestra dice delle cose ai bambini». 
(LR Mae09 10) 

La maestra è insieme a tanti bambini (LR Mae09 dis21) 

 

Anche nel disegno-sintesi della sua esperienza N. disegna il maestro circondato da tantissimi bambini, quasi 

assalito dalla loro presenza, dalle loro domande, dalle loro richieste. 
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S. e N., nel loro gioco simbolico, evidenziano del maestro lo stile di attenzione verso tutti, la sua capacità di 

ascoltare e rispondere alle richieste di tutti i bambini che lo coinvolgono per mille attenzioni diverse, da 

quelle più didattiche a quelle relazionali (come dirimere le contese o placare i litigi) a quelle di cura, igiene, 

di consolazione, di coccola e rassicurazione. Essere docente è dunque nell’esperienza vissuta e presentata 

da questi due bambini, uno stile di attenzione e uno sguardo personalizzato. Proprio questo sguardo 

attento e questo ascolto continuo fanno del maestro un buon maestro, ma insieme sono una delle 

caratteristiche che più affaticano, perché richiedono sempre risposte adeguate e specifiche, una diversa per 

ciascun bambino. 

UN MAESTRO CHE INCORAGGIA E GRATIFICA 

LR Mae07 11ss. 
Aula arancio  
“maestra” A. prende in mano il foglio con 
la scheda e dice: «diamo un nome alla 
chiocciola?». 
I bambini ci pensano…: «Bravi!!! Allora 
abbiamo deciso la chiameremo 
COLORINA perché la faremo con mille 
colori…» 
“maestra” A. li invita a sedersi al tavolo, 
e consegna loro il foglio, mette sul tavolo 

un sacchetto pieno di coriandoli e stelle filanti e dice: «incollate i 
coriandoli e le stelle sulla chiocciola». 
 
M.: «dov’è la colla?». 
“maestra” A.: «cosa state facendo voi? Non si gioca con le stelle 
filanti!». 
“maestra” A. toglie le stelle filanti e lascia solo i coriandoli, i bambini 
incollano i coriandoli. 
R. non ha ancora iniziato, dà i pugni sul foglio e litiga per la colla. 
“maestra” A.: «non si litiga per la colla; guarda come fanno loro… vedi 
come sono bravi!». 
Finalmente anche R. si tranquillizza e inizia a lavorare. 
“maestra” A. aiuta i bambini con la colla; accarezza AN e dice: «bravo 
AN!». 
 

“maestra” A. poi prende i 
pennarelli:« dovete 
tratteggiare e poi colorare 
il corpo». 
“maestra” A.: «che colori volete?». 
I bambini allora dicono il colore che vogliono.  
-”maestra” A. controlla i bambini ,li accarezza sulla testa e dice: 
«bravi!». 
“maestra” A. : «Brava G. hai finito, cosa manca?». 
G.: «il nome». 
G. scrive il suo nome e poi consegna il lavoro ad “maestra” A. 
“maestra” A.: «adesso vai sul tappeto!». 
M.: «posso andare a lavarmi le mani?». 
“maestra” A.: «sì, poi vai a sederti sul tappeto!». 
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“maestra” A. poi aiuta Andrea a scrivere il nome sul foglio dettandogli le 
lettere. 
R.: «posso scrivere il mio nome?». 
”maestra” A.: «si va bene, poi vai sul tappeto». 
Ora tutti i bambini sono seduti sul tappeto, “maestra” A. chiama un 
bambino per sistemare il materiale utilizzato per l’attività. 
 
Osservazioni dell’insegnante: “maestra” A. si rivolge ai bambini con 
dolcezza e sensibilità anche nel richiamarli 
Li accarezza, li aiuta, e soprattutto li incoraggia; è una maestra attenta, 
sensibile e disponibile. 
Conclusioni dei bambini alla fine dell’esperienza: 
Alla domanda: «cosa vi è piaciuto di più della maestra “maestra” A.?» 
M.: «è stata gentile, perché aiutava i bambini». 
R. : «quando mi ha dato il pennarello per scrivere il nome». 
 
Insegnante: «“maestra” A. cosa ti è piaciuto?» 
“maestra” A.: «aiutare AN. a scrivere il suo nome e quando ho visto M. 
che è stata brava, e l’ho detto a tutti che sono stati bravi». 

 

La “maestra” A. (4 anni) è una maestra attenta e incoraggiante. Ha vissuto il suo essere maestra come una 

guida che continuamente sostiene, sprona, tranquillizza e gratifica. La maestra, nell’esperienza di A., è colei 

che dice “bravo!”, la maestra continua a sostenere le fatiche dei bambini ed è contenta quando può dire “a 

tutti che sono stati bravi”.  

 

Anche il “maestro” E. (5 anni) sottolinea questo aspetto (LR Mae12 5s) 

“maestro” E.: Amici tutti seduti e prendete l’astuccio, facciamo un mandala e una farfalla con i segni. Tutti seduti, 
avanti, ascoltate! 
FI (5 anni): Ok, signori! 
“maestro” E.: in ogni farfalla devi fare un segno diverso negli spazi, li dovete inventare” 
A. (5 anni): bisogna fare tanti segni allora! 
“maestro” E.: metto il nome su ogni foglio (Lo fa fare alla maestra vera, non sapendo ancora scrivere). A te M. 
cambio il foglio perché hai fatto il buco. 
A.: va bene, maestro? 
“maestro” E.: sì, certo, sei stata molto brava! 
“maestro” E. fa un giro di controllo e in tanti lo chiamano 
“maestro” E : Adesso arrivo! 
RE. (5 anni): maestro va bene? 
FI (5 anni): va bene anche il mio? 
“maestro” E.: sì, siete stati molto bravi! 
FI.: posso alzarmi? 
“maestro” E.: se hai finito sì. A te G. faccio fare un mandala con il sole. 
FR. (3 anni): anche io faccio il sole 
E. (4 anni): qui che colore metto? Posso fare anche il nero? 
MA. (5 anni): maestro, vieni a vedere! Dimmi che sono bravo! 
“maestro” E.: Ma FI. adesso cosa hai disegnato? 
FI.. Un castello. È una mia idea 
FE. (3 anni) piange e “maestro” E. lo consola 
“maestro” E.: Chi ha finito i mandala e le farfalle si può alzare e andare a giocare. Siete stati molto bravi! 
E. (4anni): io sono stanca, finisco domani. 
“maestro” E.: sì, va bene, sei stata molto brava lo stesso. 

 

Queste continue richieste di gratificazioni, di riscontro fanno molto riflettere. I due piccoli “maestri” pur 

vivendo la complessità delle tante domande al docente, sottolineano in modo particolare la richiesta di 

sentirsi dire bravi, di essere sostenuti e gratificati. Una richiesta legittima, che fa parte della professionalità 
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docente, come anche avevamo già evidenziato attraverso le parole dei FG con le insegnanti. Certo, se nella 

scena mimata si rispecchia anche il quotidiano parlare e atteggiarsi delle docenti, questa cosa fa 

ulteriormente riflettere. Il docente deve sostenere il bambino nei suoi passaggi e nei suoi sforzi, nelle sue 

conquiste. Ma forse qualche volta il continuo dire “sei stato bravo” rischia di svuotare una affermazione 

della sua qualità. Spesso le insegnanti usano anche il superlativo (“sei stato bravissimo”), con la buona 

intenzione del rassicurare e sostenere il bambino. Però correndo il rischio di banalizzare una qualunque 

valutazione, appiattendo anche gli aspetti da migliorare su quelli già consolidati. Dunque pungolo critico 

che emerge dalla rappresentazione di E. e A. è che le parole che valutano sono preziose e vanno utilizzate 

con criterio. Questo non cancella però quel profilo dell’essere docente come di una persona che valorizza (il 

vero etimo del verbo valutare è proprio ‘dare valore’70) e che sostiene incoraggiando i passi di ciascuno. 

SONO PICCOLI: HANNO BISOGNO DI COCCOLE 

Molto interessante l’esperienza di tre bambini di 5 anni che vengono inseriti come maestri nel contesto del 

gioco libero dei piccoli di 3 anni: 

GIOCO LIBERO 
Il lavoro viene svolto nell’aula verde. I bambini vengono lasciati liberi di giocare. 
Maestri: AL. , O., F. (grandi) 

I bambini iniziano a giocare e si creano gruppetti in cucina e 
sul tappeto. 
I maestri camminano tra i bambini e poi iniziano ad 
intervenire nelle varie situazioni. 
R. piange. 
“maestro” F.: “chi è stato?”.  
R.: “ è stato Lorenzo!” 
“maestro” F.:: “ Lorenzo cosa hai fatto al tuo amichetto?” 
L. (arrabbiato): “lui mi ha spinto!” 
Interviene “maestro” O.: “bambini ci sono le costruzioni 
anche nell’altro contenitore, non state tutti ammucchiati”. 
Alcuni bambini guardano dei libri seduti al tavolo, e alcuni 
libri sono sul pavimento. 
“maestro” F.:: “non si usano cosi i libri”; 
L. verso “maestra” AL.: “posso prendere il mio giochino?”; 

“maestra” AL.: “si vai!”. 
C. vorrebbe delle coccole ma si vergogna a chiederle ai maestri. 
“maestra” AL.: la vede e le dice: “ Dai vieni in braccio!” 
Chiara allora va da “maestra” AL. e restano cosi per circa 10 min.  
 
Osservazioni delle docenti: i maestri dopo un primo imbarazzo iniziale cominciano ad interagire con i bambini. I 
bambini più piccoli sono tranquilli ma un po’ perplessi: fanno fatica a capire il ruolo dei bambini grandi in quel 
contesto. 
Nel caso in cui venivano ripresi, accettavano le osservazioni dei maestri ma non riuscivano a comunicare loro i 
propri bisogni e di conseguenza tendevano a rivolgersi alle insegnanti. 
 
CONFRONTO CON I BAMBINI 

                                                           
70

 Belle le riflessioni di M. Pellerey in M. Pellerey, Educare. Manuale di pedagogia come scienza pratico-progettuale, LAS, Roma 
1999; e la sua 2° edizione rinnovata e rivista M. Pellerey, D. Grzadziel, Educare. Per una pedagogia intesa come scienza pratico-
progettuale, LAS, Roma 2011. 
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-Ti è piaciuto fare il maestro? Perché? (domanda fatta ai 
bambini piccoli) 
“maestra” G.: “Si perché è stato bello, mi è piaciuto 
tanto” 
“maestro” R.: “si, usare il cembalo per dire ai bambini di 
riordinare” 
“maestro” Paolo: “tantissimo” 
-Come si sono comportati i bambini piccoli? (Domanda 
fatta ai bambini grandi) 
“maestro” O.: “non mi hanno ascoltato!” 
“maestra” AL.: “sono stati bravi. E mi è piaciuto fare le 
coccole a C.” 
“maestro” F.: “si facevano male un pochino perché sono 
piccoli, ma sono lo stesso bravi perché sono piccoli. Mi è 
piaciuto di più sgridarli perché questo si fa quando un 
bambino non è bravo. 

 

I tre “maestri” hanno immediatamente notato le esigenze dei più piccoli, verso i quali bisogna avere un 

occhio di riguardo particolare. I piccoli vanno continuamente accompagnati, seguiti, anche ripresi, ma 

bisogna avere pazienza con loro, bisogna utilizzare un metro di valutazione diverso: «sono lo stesso bravi 

perché sono piccoli». Sentire questa affermazione da un bimbo di 5 anni riferita ad uno di 3 lascia davvero 

colpiti. La “maestra” Alessia, poi, con piglio tutto femminile si accorge del bisogno della piccola Chiara che 

chiede le coccole e la prende in braccio e le regala circa 10 minuti di abbraccio. Sono tanti 10 minuti! Le 

insegnanti che mi hanno consegnato, entusiaste, il loro elaborato hanno subito sottolineato la dolcezza e la 

pregnanza di questo gesto, mostrando la fotografia che davvero intenerisce. La maestra, nell’esperienza di 

questi bambini, è una persona che riconosce i bisogni, li nomina, li differenzia a seconda delle età e dei 

singoli; è una persona che “fa le differenze” nel senso non dei privilegi ma della giustizia, secondo la nota 

affermazione di don Milani che «non vi è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra disuguali». La 

maestra, hanno evidenziato inoltre questi bambini, è una operatrice della cura, colei che sa dare attenzioni 

primarie, affettive, anche attraverso il corpo, la coccola, il contatto; una seconda mamma, insomma. 

UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

La piccola CH. (3 anni) gioca a fare la maestra e scopre che per i bambini, essere maestra è diventare un 

punto di riferimento 

 
“maestra” CH. (3 anni): «Oggi facciamo il naso del coniglietto» (in questi giorni stiamo preparando il lavoretto 
per la Pasqua). Passa tra i tavoli a controllare l’attenzione dei bambini e dice «State zitt». «Lorenzo non metterti 
la pallina di carta nel naso! E non toccare le macchinine!’ ‘Rodrigo non leccarti le mani»; «Bianca non stare in 
ginocchio sulla seggiola, in ginocchio si cade!»; «Bambini vi do un foglio ‘a peruno’ e fate un disegno libero». A B. 
che chiedeva quando arrivasse la mamma: ‘arriva dopo, quando cantiamo le canzoni’. Poi mentre gli altri 
disegnano lei si sofferma a sistemare i giochi lasciati in disordine nell’angolo delle costruzioni. Alla fine del lavoro 
i bambini le chiedono se possono andare a mettere i disegni nell’armadietto per portarli a casa e lei risponde a 
tutti «Sì, certo!». Infine Sion va da lei perché G. le ha detto che è piccola e “maestra” CH interviene dicendo a G.: 
‘Lei non è piccola… è un po’ grande!’ 
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Osservazione della docente: “maestra” CH è stata una maestra dolce, premurosa e attenta. Mi è piaciuta ed è 
piaciuta agli altri bambini! Anche a lei è piaciuto cimentarsi in questo ruolo perché «I bambini mi venivano a 
chiedere le cose e non mi sono stancata di farlo!» 
(LR Mae 14 1) 

 

I bambini continuano a chiedere alla “maestra” perché lei è il perno attorno al quale ruota la classe, colei 

che sa dare una risposta alle diverse domande, quelle didattiche, ma anche quelle di dominio del tempo: è 

lei che dirime le questioni e i dibattiti. Ma soprattutto la maestra c’è, e c’è per tutti come punto di 

riferimento. Il gruppo dei bambini la cerca e sa di trovarla. E la maestra non si stanca di rivolgersi a 

ciascuno. 

La maestra è un perno, ma non per questo i bambini dipendono in tutto e per tutto da lei. Lo si nota dal 

fatto che questi piccoli sono stati capaci di organizzarsi in modo autonomo nel gioco del “facciamo i 

maestri”: hanno mimato una maestra punto di riferimento imprescindibile, ma facendolo da soli! La 

maestra c’è, ma sa anche scomparire. Nelle pagine precedenti avevamo incontrato questo aspetto come 

una presenza guidata dalla giusta distanza nella giusta vicinanza. Lo nota la stessa insegnante che riflette su 

quanto osservato e descritto: 

 

Clima del gruppo: come hanno vissuto i bambini l’esperienza? 
I bambini nel ruolo di maestra\o erano un po’ titubanti, qualcuno non ha voluto proprio cimentarsi, quelli nel 
ruolo di alunni erano abbastanza ‘spaesati’ e tendevano a rivolgersi ancora a me, ma alla fine il commento di 
tutti è stato decisamente positivo! 
 
Come mi sono sentita io docente? 
Il fatto di non poter intervenire nei momenti di maggiore confusione mi ha dato un senso di frustrazione, ero con 
le mani legate e sinceramente ho fatto molta fatica a trattenermi, ma sono stata anche piacevolmente colpita 
dall’impegno che hanno messo nell’attività. 
 
SINTESI PERSONALE Chi è la maestra agli occhi dei bambini? 
È colei che insegna cose nuove, corregge in quelle da non fare, interviene se si subisce un’ingiustizia, ha una 
parola dolce quando si ha bisogno di essere consolati o rassicurati, rimprovera quando c’è bisogno, da indicazioni 
per evitare di farsi del male. 
 
Altre osservazioni del docente 
Sinceramente mi ha stupito il fatto che nessun bambino abbia alzato la voce per calmare la confusione che si è 
creata, loro chiedevano il silenzio a voce bassa, quasi nessuno ascoltava la loro richiesta, ma a loro non 
importava più di tanto, andava bene così. Vorrei essere un po’ così anche io!! 
(LR Mae 14 2) 

 

Questi piccoli non alzano la voce per richiamare il silenzio, e l’insegnante che a fatica si è trattenuta 

dall’intervenire, si è trovata a riflettere su di sé e a imparare. Ancora una volta – ormai non ci sorprende più 

– il bambino diventa un maestro per la sua insegnante. 
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C’ERA UNA VOLTA UNA MAESTRA… 

In una scuola la sezione mista di 4 e 5 anni ha provato a raccontare una storia che avesse per protagonista 

una maestra, che la descrivesse e ne narrasse i gesti, le azioni, le attenzioni. Una storia a più voci dove ogni 

bambino aggiungesse una frase dopo il compagno, semplicemente avviata dall’insegnante con la formula 

rituale “C’era una volta una maestra…” 

 

Il focus si è svolto al mattino dopo l’accoglienza in sala riposo; ogni bambino si è sdraiato su un lettino e ho 
chiesto loro di inventare una favola che avesse come protagonista una maestra. Ho portato con me un piccolo 
orsacchiotto di peluche che ogni bambino prendeva in braccio quando voleva aggiungere un pezzo alla favola. 
 
FAVOLA: C’era una volta una maestra francese, che si chiamava Aurora (C.),brava e gentile che lavorava in 
Spagna (L.) con i bambini. Quando entrava diceva sempre “bonjour”(F.);era molto bella tutta vestita con le 
perline (V.) e le scarpe di paillettes (G.). 
Era molto buona e tutte le mattine quando arrivava in classe diceva: ”vi voglio bene” e salutava sempre 
volentieri(N.). 
Poi era sempre buona, anche quando diceva che bisognava fare i lavoretti (M.); faceva fare i lavoretti sugli 
animali (R.) e li appendeva in classe. 
Delle volte si arrabbiava ma i bambini non capivano sempre (P.)..perché lei era francese; li sgridava forte forte 
(GA.) ma poi tornava buona (P e G.). 
Un giorno per il compleanno di un bambino di nome Marco (GI.) la maestra portò una torta enorme di panna 
fragole e cioccolato (S. E.) e con i bambini fece una festa bellissima con i tamburi(L.). 
Fu bellissimo (GI.) c’era tanta musica e tutti erano felici e contenti (Sara) di avere la maestra Aurora come 
maestra (G., V., GN.). 
(LR Mae11 08) 

 

Una piccola gemma di narrazione comune, ricca di spunti, seppure detti con la semplicità dei bambini, che 

sottolinea e richiama alcuni aspetti chiave dell’essere docente: la maestra è bella (tornerà molto spesso 

questo aggettivo-esigenza), buona, che dice continuamente il suo affetto e pone gesti delicati volentieri. La 

sua bontà non significa buonismo, perché la maestra fa fare i lavoretti, ed è esigente e severa quando si 

lavora, così come anche quando le regole vengono infrante e c’è bisogno di richiamare l’ordine e il rispetto. 

La severità, il rigore, anche le arrabbiature non stonano con la bontà della maestra: le sue qualità affettive 

restano trasversali e permangono in tutti i gesti che ella compie. 

Il clima “fiabesco” dove la felicità è sovrana nei singoli come nelle loro relazioni non mi sembra però 

edulcorare la narrazione: sembra una esigenza (o una attestazione) di serenità dentro i rapporti a scuola, 

una scuola degli affetti, del lavoro-apprendimento, delle regole e della festa. Una scuola dove il tempo è 

scandito dai ritmi di accoglienza e di proposta, di lavoro e di riposo, di ordinario e straordinario; la giornata 

inizia col buongiorno e si alterna tra fare e godere, lavorare e sentirsi amati, tra il quotidiano e la festa (il 

compleanno di Marco).  

La maestra rimprovera e non sempre i bambini comprendono («perché lei era francese»): ma anche se i 

rimproveri non sono chiari, se a volte sono esagerati, la maestra ci vuol bene comunque, torna buona 

sempre.  
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RITRATTO DELLA (MAESTRA) SUOR L. 

In una scuola l’attività legata alla ricerca si è conclusa con l’invito ai bambini di disegnare la maestra, suor L. 

In questo caso è venuta meno la consegna della distanza tra una maestra e la mia maestra, che avevamo 

sottolineato per evitare i giochi relazionali che avrebbero rischiato di falsare la comunicazione. L’analisi del 

materiale però ha dimostrato una preziosità tale da meritare una menzione e una attenta considerazione. I 

bambini hanno disegnato la loro maestra scegliendo quali momenti, azioni, atteggiamenti sono per loro i 

più importanti. Tra le tante cose che fa una maestra i bambini hanno dovuto scegliere qualcosa che li 

colpiva in modo particolare, la prima cosa che viene in mente pensando alla maestra. 

Ecco perché il lavoro è rimato comunque prezioso: si è evitata la sovrapposizione di giudizi, i disegni dei 

bambini non giudicano la maestra, ne descrivono un aspetto emergente, quello che colpisce di più. 

Ecco allora come la maestra appare: 

 

in 8 disegni i bambini si sentono seguiti con l’approvazione o con l’aiuto negli elaborati o nei lavoretti  
in 2 si sentono presi per mano dall’insegnante 
in 2 la maestra sollecita i bambini a fare presto 
in 3 si sentono osservati perché la ginnastico o il gioco libero si faccia bene 
in 2 la maestra gioca o partecipa a qualcosa di bello per loro. 
(LR Mae02 1) 
  

La maestra è presente, segue, guarda e insegna: la maestra ha un ruolo didattico chiaro e riconosciuto  

 

 

“Suor L. ci insegna il corsivo sul quaderno” LR Mae02 dis1 
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La maestra prende per mano, accompagna, si affianca, è colei che mi guida laddove non so andare o è 

pericoloso per me andare da solo, è colei alla quale posso stringere la mano se ho paura. La maestra c’è 

accanto a me. 

 

“Aurora sta dando la mano a suor L.” LR Mae02 dis2 

 

 

“Suor L. mi sta dando la mano” LR Mae02 dis3 
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La maestra sollecita a fare presto: forse ha fretta, forse è anch’ella figlia di un contesto che va sempre di 

corsa, forse si dimentica i tempi lunghi e distesi che l’apprendimento richiede71. Ma forse è garante del 

tempo, che passa, e richiede momenti di concentrazione, come anche momenti di svago, rilassamento, 

tranquillità. Fare presto non è solo sinonimo di fretta. È anche sinonimo di disciplina del tempo, di un 

tempo che scorre e che ci presenta nuove occasioni. «Facciamo presto perché poi arriva il pullmino per la 

gita», per esempio. 

 

“suor L. dice: fate presto a finire di colorare. I bambini nel pullmino vanno in gita”. LR Mae02 dis4 

 

La maestra dice di fare le cose bene. Sembra di sentirla questa insegnante che ripete continuamente di “far 

bene”. Moralista? Forse. O forse educatrice: non è il fare che qualifica l’uomo. È il far bene, l’agire con 

consapevolezza e con finalità buona, in modo costruttivo, formativo, per se stessi e per gli altri.  

 

                                                           
71

 Le Indicazioni per il curricolo 2007 parlano per la Scuola dell’infanzia di «tempo disteso nel quale è possibile per il bambino 
disteso nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare dialogare, osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza e nella 
tranquillità, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. In questo modo il bambino può scoprire e 
vivere il proprio tempo esistenziale senza accelerazioni e senza rallentamenti indotti dagli adulti» (p. 30). Lo stesso paragrafo (in 
forma ridotta) è ripreso anche nelle Indicazioni 2012, op. cit.,p. 18. 
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“suor L. dice a Benedetta di giocare bene” LR Mae02 dis5 

 

Ma la maestra non solo agisce, intervenendo perché si faccia bene. La maestra si mette anche in disparte e 

osserva. Il suo sguardo è garante, il suo sguardo è supervisione, e già da sé regolatore. Una sorta di 

panottico che vede tutto e introietta la legge morale con la violenza della biopolitica72? Potrebbe essere. O 

forse lo sguardo dell’altro che accompagna dall’etero-nomia all’auto-nomia, alla capacità di darsi regole da 

se stessi, per il bene, non per la maestra o per l’apparire. È la delicata questione dello sguardo dell’altro. 

Prima di vedere noi stessi siamo visti e guardati. Quale sguardo si posa su di noi? Un giudice spietato, come 

nella visione di Sartre73, o uno guardo che accoglie e che dialoga, come nella visione di M. Zambrano74? 

Entrambi partono dalla fenomenologia dello sguardo, ma arrivano ad etiche, a teorie della comunità e 

teologie ben diverse. 

 

                                                           
72

 Il termine, coniato da G. Bataille, è diventato famoso grazie all’opera di M. Foucault, si veda tra tutti: M. Foucault, Nascita della 
biopolitica (corso al collège de France anni 1978-1979), a cura di F. Ewald, A. Fontana e M. Senellart, tr. it. di M. Bertani e V. Zini, 
Feltrinelli, Milano 2005. Tra i testi contemporanei: R. Esposito, Bíos. Biopolitica e filosofia, Einaudi, Torino 2004. 

73
 Vedi ad es. J.P. Sartre, L’essere e il nulla (1943), tr. it. G. Del Bo, il Saggiatore Milano 1988. 

74
 Vd. ad es. M. Zambrano, Chiari del bosco (1977), tr. it. di C. Ferrucci, Feltrinelli, Milano 1991. 
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“suor L. guarda se facciamo bene” LR Mae02 dis6 

 

La maestra, infine, è una che gioca con i bambini. Che sta con loro non solo nelle attività didattiche, ma 

anche in ciò che è piacevole e leggero. Significativo il fatto che nell’elenco la maestra abbia enumerato per 

primi i disegni riferiti alle attività didattiche, e per ultimi quelli del gioco. Certo sono più numerosi quelli 

relativi alla didattica, ma la somma di questi uniti ai 2 dell’“essere presi per mano” e dell’“osservazione nei 

giochi arrivano a un sostanziale pareggio” (8 disegni contro i 7): 

 

“sr. L. sta contando perché giochiamo a nascondino. M. Vittoria è nascosta dietro la bici” LR Mae02 dis7 
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LA MAESTRA È COME UN PUZZLE 

CHI è la maestra gli occhi dei bambini? 
Dalla raccolta delle attività svolte dalle singole docenti è emerso quanto segue:  
la maestra è come un puzzle composto da tanti tasselli quanti sono i singoli pensieri dei bambini. 
La maestra si “alza” al loro livello, e con loro e per loro fa molte cose. Valorizza ogni bambino nella sua singolarità 
(scrive i loro pensieri sui cartelloni e li appende in aula). Sa accogliere le difficoltà e i bisogni di ciascun bambino. 
Sa mettersi in ascolto di ciò che comunicano ma anche dei loro silenzi. È una figura di riferimento, dà fiducia e 
sicurezza, lasciando i bambini liberi di vivere in un contesto dove dovrebbero essere se stessi. 
(LR Mae09 1-2) 

 

Ecco alcuni disegni che, come tessere di un puzzle ricompongono la complessa figura della maestra: 

 

 

“La maestra fa i lavori importanti con i bambini” C. 4 anni (LR Mae 09 dis23) 
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“la maestra fa imparare a leggere ai bambini” A. 4 anni (LR Mae 09 dis24) 

 

 

“la maestra scrive, così che i bambini la vedono e imparano” N. 4 anni (LR Mae 09 dis25) 

 

Ciò che la maestra insegna è qualcosa di importante, sono cose “da grandi”. La maestra insegna a scrivere e 

a leggere, come si vede dalla lavagna piena di lettere, la maestra insegna a parlare bene, fa le domande e 

aspetta le risposte dei bambini (come si vede dal fumetto rosso che esce dalla bocca di un bambino). 

Introduce in quel mondo fatto di segni particolari, le lettere e le parole scritte, una sorta di disegni che con 

una magia tutta particolare diventano suoni e parole e dunque oggetti ed esperienze descritte. Ciò che la 

maestra propone è di importanza speciale, perché introduce al mondo della cultura e dei grandi sistemi 



 

405 

simbolici e comunicativi. Il suo insegnare è qualcosa “da vedere”: la maestra viene guardata e il suo fare è 

modello da imitare. 

 

“La maestra guarda i disegni dei bambini e dice che sono belli” M. 4 anni (LR Mae 09 dis27) 

 

Torna anche in questa bambina l’affermazione di una maestra che valorizza, incoraggia e sostiene gli sforzi 

dei bambini, apprezzando il loro modo di lavorare e i loro prodotti artistici e culturali. La maestra sa dare la 

spinta e con il suo sguardo positivo fa venir voglia sempre più di continuare ad imparare. 

 

 

“La maestra mangia con i bambini perché le piace mangiare con loro”; “Ho fatto un cuore perché voglio bene alla 
mia maestra” (LR Mae 09 dis26) L. 4 anni 
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La maestra è anche una compagna delle routine e dei momenti non didattici, che comunque colpiscono 

molto i bambini in quanto differenziano in modo marcato la scuola da qualunque altro luogo. Ma la scuola 

dell’infanzia è il luogo in cui si impara anche a tavola, in bagno, in dormitorio: e la presenza della maestra in 

questi spazi è essenziale. È la maestra a trasformare il pranzo in un momento educativo, è lei a trasformare 

il bagno in un luogo di cura, così come il momento del sonno. E la maestra è lì con i bambini. «Mangia con 

noi», non solo supervisiona i bambini ma è al loro fianco e lo fa volentieri, «le piace mangiare con noi». E ad 

una maestra compagna di viaggio, e compagna nelle soste del viaggio (che trasforma il pranzo in un 

momento di apprendimento conviviale) non si può che voler bene. 

 

 

“La maestra costruisce una girandola e la regala ad un bambino e lo fa felice” G. 4 anni (LR Mae 09 dis15) 

 

La maestra è, infine, una donna che regala felicità. Costruisce qualcosa per un bambino, proprio per lui. Lo 

fa con quelle sue mani “magiche” che sanno costruire oggetti affascinanti con la bellezza che solo lei sa da 

dove proviene. Costruisce, regala e fa felice. Forse è proprio questo il senso più profondo del suo essere 

insegnante. 

DISEGNI IN MOVIMENTO 

In un laboratorio con i bambini di 4 e 5 anni è emersa una idea di maestra attiva, “in movimento”. I bambini 

hanno sottolineato non tanto le caratteristiche ma le azioni e i “moti a” che la maestra mette in atto. Tali 

disegni sono ben più che una semplice fotografia, son essi stessi delle scene in movimento e, legati tra loro 

sembrano quasi costruire la trama di un film. 
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“i bambini parlano tra di loro dicendo che hanno voglia di giochi nuovi”; “Queste maestre stanno parlando tra di 
loro. Parlano dei lavori” (LR Mae 09 dis01) 

 

In questo disegno emerge una bella dinamica di gruppo: i bambini che fanno gruppo tra loro e le maestre 

che fanno gruppo tra loro. Non è una questione, credo, di separatezza: entrambi i gruppi infatti compiono 

la stessa azione “parlano tra di loro”, come se l’uno imitasse l’altro o lo rispecchiasse. Certo i bambini 

parlano dei loro giochi, o meglio del fatto che hanno voglia di giochi nuovi (forse stanno facendo una 

proposta alle maestre?), mentre le maestre parlano delle cose dei grandi, dei “lavori”. Le maestre parlano 

tra loro: sono una squadra, un’equipe. Nessuna è battitore libero, ma è un membro dei gruppo che 

attraverso il confronto progetta e riprogetta attività e proposte per i bambini. Come i bambini si 

confrontano tra loro e, uniti, escono con una proposta-richiesta alle docenti, così le maestre unite sapranno 

fare una proposta (o proporre una valutazione) collegiale ei bambini. E le cose pensate insieme hanno più 

valore. 
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“I bambini colorano da soli e la maestra li guarda solo: ma se hanno bisogno li aiuta” (LR Mae 09 dis03) 

 

La maestra è qui una presenza che osserva, che lascia fare: i bambini fanno da soli perché sono capaci e 

devono imparare sempre più e sempre meglio a diventare autonomi e indipendenti. I bambini sanno 

colorare, ne hanno tutte la competenza, ma sanno anche che possono e devono migliorare e affinare tale 

competenza. La maestra garantisce la competenza e il fare da soli, ma c’è: è una presenza discreta pronta a 

mettersi in movimento non appena qualcuno domanda aiuto perché non ce la fa o ha bisogno di qualche 

suggerimento. 

 

 

“La maestra ha accompagnato i bambini all’autobus. Li saluta: «ciao!» perché vanno a casa” (LR Mae 09 dis04) 

 



 

409 

Il disegno riporta una maestra affettuosa che accompagna i bambini fino all’ultimo istante della giornata, 

quello del distacco e del viaggio sull’autobus. Il problema è che… nella scuola in oggetto non c’è nessun 

autobus. Le docenti quanto mi hanno consegnato i disegni dei bambini non hanno mancato di sottolinearlo 

ipotizzando alcune interpretazioni. Sembra che questo bambino che fantastica di un autobus che lo 

accompagni nel tragitto scuola-casa, voglia continuare a sentire un legame tra maestra e famiglia: sembra 

quasi che questo autobus sia il prolungamento della scuola, il prolungamento dell’attenzione che la 

maestra regala ai bambini oltre i confini della scuola e oltre l’orario quotidiano. La maestra ti accompagna, 

ti resta dentro, e tu resti dentro di lei, in un legame tutto singolare. 

La medesima immagine la ritroviamo, forse ancora più chiara in un altro disegno: 

 

“La maestra aiuta sempre i bambini quando hanno bisogno, anche se sono a casa” (LR Mae 09 dis08) 

 

La maestra è colei che fornisce stimoli, non lascia che il pensiero si fossilizzi e si stanchi: 

 

“La maestra aiuta sempre a pensare a cose nuove” (LR Mae 09 dis05) 
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La maestra è colei che fornisce stimoli, non lascia che il pensiero si fossilizzi e si stanchi. Offre la possibilità 

di vedere cose nuove, come anche di “pensare sotto un'altra luce”75 le cose che ordinariamente cadono 

sotto gli occhi dei bambini. La maestra tiene il pensiero in movimento, connettendo idee, esperienze, 

vissuti. È curioso come il disegno rappresentasse in un primo momento tanti bambini l’uno a fianco all’altro 

con la maestra; in un secondo momento il bambino ha aggiunto un filo azzurro che prolungando le mani 

delle sagome li legasse tutti insieme, a creare unità ma anche comunicazione e connessione di pensieri. 

 

 

“La maestra aiuta sempre i bambini a stare seduti composti così diventano bravi” (LR Mae 09 dis6) 

 

C’è un tono di pre-scolarità in questo disegno: la maestra deve insegnare a stare composti, seduti, perché la 

formula della scuola classica (quella certamente richiesta dalla primaria in poi) è quella del lavoro seduti al 

banco. La scuola dell’infanzia non ha per forza i banchi; in effetti non dovrebbe averli per forza nemmeno la 

primaria: ci sono tanti modi diversi di imparare, anche attraverso una corporeità più libera. Però c’è un 

valore che va salvaguardato. La disciplina del corpo non è necessariamente un controllo biopolitico76, ma 

anche una disposizione a diventarne padroni, a saperlo gestire, a disporsi nel modo più diffuso (e forse 

anche più utile) per leggere, scrivere e far di conto. Certo non un pensiero unico che interiorizza il controllo 

del corpo con finalità di dominio, ma una forma di disciplina, di assunzione di una forma che segue (con 

intelligenza e attenzione, e la dovuta libertà) alcune regole del buon convivere “scritte” dal nostro vivere 

sociale. 

 

                                                           
75

 Questa la chiave di lettura di tutta la proposta filosofica di M. Zambrano, così come proposta da R. Prezzo, Pensare in un’altra 
luce. L’opera aperta di María Zambrano, Raffaello Cortina, Milano 2006. 

76
 Ancora ci si può riferire all’opera di M. Foucault per es.: La volontà di sapere (1976), tr. it. di P. Pasquino e G. Procacci, 

Feltrinelli, Milano 1978. 
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“La maestra ha le ali e insegna ai bambini a volare da soli” (LR Mae 09 dis7) 
 

A conclusione di questo viaggio accompagnati dalle maestre non potevamo terminare con disegno più 

evocativo. La maestra è una donna che ha preso il volo, con delle ali grandi, fatte delle sue esperienze, della 

sua sensibilità, della sua identità, autonomia e competenza. Questo suo “avere le ali”, questo suo volare, la 

fanno una donna adulta, compiuta, di valore. Questo suo valore però non resta solo una questione 

personale, ma diviene azione rivolta ai bambini: lei che ha scoperto il segreto del volo, insegna ai bambini a 

volare, a trovare il loro volo, il senso della loro vita, e a volare da soli, in autonomia, con la propria identità 

e in modo competente. 

La maestra, vola in alto, e segna la strada. 

UNA GUIDA MOLTO CONCRETA 

Due scuole, facendo lavorare i bambini al “giochiamo ai maestri”, hanno chiesto loro di disegnare, dopo 

l’esperienza e dopo la discussione, il modo personale in cui ciascuno aveva interpretato l’essere docente. I 

bambini hanno dunque disegnato se stessi mentre facevano i maestri: ne esce un ritratto composito molto 

concreto, tipico dei bambini che non hanno sviluppato ancora grosse potenzialità di astrazione. Ma la 

concretezza dell’insegnante è presentata come un valore: sono gesti attraverso i quali si definisce uno stile 

di attenzione e di relazione. 
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(LR Mae06 dis11) 

 

Purtroppo questo disegno non ha commenti, non sono state registrate le osservazioni dalla viva voce del 

bambino autore: però colpisce molto la mano grande della maestra seduta su una sedia blu, mano 

decisamente e sproporzionata rispetto al corpo: una mano che forse sottolinea proprio la concretezza con 

cui agisce la docente, il fare che la caratterizza, il suo continuo usare le mani per tagliare, piegare, 

disegnare, costruire, asciugare (sudore e lacrime), pulire (oggetti e bambini), consolare, prendere per 

mano… 

 

 

“Giulia e Greta fanno le maestre e leggono un libro. Io per terra le ascolto.” (LR Mae06 dis20) 
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(LR Mae06 dis22) 

 

La maestra è seduta su una sedia più in alto dei bambini, i quali spesso se ne stanno per terra, sui 

tappetoni, ad ascoltare. Certo la maestra è più alta e più grande dei bambini, necessariamente risulta “più 

in alto”, ma forse c’è uno stare in alto che veicola una asimmetria più forte. Spesso la maestra è raffigurata 

dai bambini “in alto” dove la piccolezza degli alunni viene rimarcata. Forse ci viene suggerito qui uno 

stimolo di ripensamento a quanta distanza viene a volte sottolineata dalle docenti nel loro modo di 

insegnare. 

Per contro molti altri bambini disegnano la maestra al pari di loro, seduta con loro: è l’esempio del 

momento del pranzo, dove maestra e alunno mangiano insieme allo stesso tavolo: 

 

“Mangiamo in refettorio” (LR Mae06 dis18) 

 

Tantissimi sono i disegni che identificano come azione specifica del maestro stare alla lavagna a insegnare. 

Ben 15 bambini su 23 di una stessa scuola hanno inserito il riferimento alla lavagna, al maestro che scrive 
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sulla lavagna o che fa un disegno grande che gli alunni poi devono ricopiare. È un segno forte che fa 

riflettere, perché nella scuola che ha poi vissuto il focus group/Laboratorio riflessivo tra docenti in rete con 

quest’ultima, la lavagna non compare mai. 

Forse semplicemente un bambino ha iniziato a giocare alla lavagna e, come capita spesso, tanti altri lo 

hanno imitato. O forse la scuola in oggetto insiste in modo forte su una didattica di tipo frontale? Ci sono 

molti modi di insegnare e la “lavagna” non è che uno dei tanti… Ancora una volta lo specchio offertoci dai 

bambini può diventare stimolo per una seria riflessione. 

 

“Spiego ai miei amici come si fanno le case” (LR Mae06 dis32) 

 

 

“Io sono il maestro e sto spiegando alla lavagna” (LR Mae06 dis41) 

 

C’è però uno spessore relazionale intenso anche nell’insegnamento frontale: mentre la maestra insegna 

“alla lavagna” i bambini la guardano. Sembra un guardare fortemente interessato, appassionato, pieno di 
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voglia di imparare e di ammirazione. Non un guardare dal basso verso l’alto in una situazione di disarmante 

inferiorità o in qualità di “oggetto” della formazione. Ci si guarda tra persone che si stimano. 

 

“Io sono la maestra e insegno alla Gloria a fare un fiore. La Gloria mi guarda” (LR Mae06 dis44) 

 

L’insegnante è un punto di riferimento, colui al quale andare “a chiedere qualcosa”, forse addirittura 

qualsiasi cosa, che riguardi tanto gli apprendimenti quanto l’emotività o le relazioni. Una figura importante 

della quale ci si può fidare e dalla quale si impara volentieri. 

 

 

“Io sono il maestro e ho disegnato alla lavagna e Francesco mi sta venendo a chiedere qualcosa” (LR Mae06 
dis42) 
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La maestra è anche un “regolatore”, una che non solo dà le regole e ne è il garante, ma che anche 

garantisce lo svolgimento ordinato delle attività e dei tempi. Regola le entrate e le uscite, regola le 

dinamiche, regola i flussi emotivi dei bambini. 

 

“Il maestro Marco dice a Francesco di riordinare” (LR Mae06 dis37) 

 

 

“Chiedo alla maestra di andare in bagno” (LR Mae06 dis25) 

 

La maestra rappresenta le regole e le fa rispettare: quando i bambini non le rispettano interviene 

“sgridando”. Eppure la maestra che sgrida i bambini è rappresentata qui con un grande sorriso. È un 

rimprovero fatto con dolcezza e per il bene dei bambini. 
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(LR Mae06 dis3) 

 

La maestra è colei che aiuta i piccoli, coloro che ne hanno bisogno. I bambini osservano, notano e imparano 

a prendersi cura a loro volta. Forse apprendono che fine di una vita buona è proprio prendersi cura di altri. 

 

 

“Io aiuto un piccolo” (LR Mae06 dis28) 

 

Tre ultime pennellate fresche e concrete le colgo da un gruppo di piccoli di 3 anni che vedono i gesti del 

maestro che li accompagna nella mensa e nell’attività didattica: 
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Il maestro dà l’acqua ai bambini” E., 3 anni (LR Mae09 dis 11) 

 

 

“Io-il maestro fuori in giardino guardo i bimbi e faccio la foto da mettere qua in casa” E. 3 anni (LR Mae09 dis13) 

 

L’ultima preziosa annotazione rispecchia la competenza osservativa e documentativa richiesta ai docenti. I 

bambini, anche così piccoli, notano che la maestra li osserva e valorizza i loro lavori, i loro gesti, il loro modo 

di stare a scuola. Li osserva con uno sguardo materno e accogliente, valorizzante, ma li osserva anche con 

una attenzione specifica che altrove non si ritrova: è l’osservazione tipica della scuola, quella che concorre 

alla progettazione delle attività e alla valutazione del percorso del gruppo e dei singoli (oltre che 



 

419 

dell’operato stesso delle docenti). Già gli Orientamenti per la scuola materna del 1991 (D.M. 3 giugno 1991, 

parte IV art.1, e) annotavano: «All'interno dell'azione professionale dell'insegnante, l'osservazione 

occasionale e sistematica, appresa ed esercitata attraverso specifici itinerari formativi, consente di valutare 

le esigenze del bambino e di riequilibrare via via le proposte educative in base alla qualità delle sue 

risposte, poiché la progettazione degli interventi si modula e si mette a punto costantemente sui modi di 

essere, sui ritmi di sviluppo e sugli stili di apprendimento di ogni bambino. L'osservazione, inoltre, è uno 

strumento essenziale per condurre la verifica della validità e della adeguatezza del processo educativo». 

L’importanza dell’osservazione viene ribadita, oltre che nella letteratura pedagogica che ne è al matrice, in 

tutti i documenti ministeriali successivi fino alle Indicazioni del 2012, dove la questione dell’osservazione 

viene ribadita come centrale in tutta la scuola del primo ciclo e non solo nel segmento dell’infanzia: 

«L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e 

accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le 

potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione»77 

A conclusione la genuina espressione di un piccolo (forse semplicemente influenzato da un recente 

laboratorio di cucina?) dove la maestra appare buona come buone sono le cose da mangiare che prepara. 

Una maestra buona come il pane… 

 

“La maestra lavora, fa delle cose buone da mangiare” E. 3 anni (LR Mae09 dis12) 

«PERÒ…ANCHE…» LA MAESTRA TRA AFFETTO, GIOCO, IMPEGNO. 

Come volete che sia la vostra mastra dei sogni? 
FI.: Io voglio che sia dolce e gentile e buona e se fosse un colore è il bianco perché la vorrei proprio come te che 
hai la felpa bianca oggi. 
V.: io la vorrei dolce, che vuol dire che mi coccola, e anche che mi insegna a disegnare 

                                                           
77

 MIUR, Indicazioni nazionali per il curricolo, 2012, op. cit., p. 18. 
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A.: io la vorrei carina, cioè bella, gentile, cioè che non mi sgrida mai, dolce, cioè che mi vuole sempre bene e poi 
se fosse un dolce da mangiare sarebbe un biscotto con le noccioline. 
N.: a me mi piace che è molto dolce e adorabile, cioè che vuol dire che tu sei molto bella e buona, insomma 
adorabile e che mi faccia star bene a scuola, insomma mi insegni tante cose e mi fai fare giochi speciali con gli 
amici 
AL.: io la vorrei non scortese cioè non cattiva, dolce, buona, carina e che vuol bene a tutti i bambini 
FR.: forse la vorrei vestita di nero, perché il nero è elegante, poi che è gentile, che vuol dire che non è cattiva, che 
mi coccola, mi dà le carezze e poi vorrei che mi insegnasse già a scrivere! 
S.: io la voglio dolce, che vuol dire che mi vuole bene, e buona che vuol dire che vuole bene a tutti i bambini e poi 
io vorrei che mi insegnasse a leggere perché io non so tutte le lettere. 
L.: Io la vorrei sempre gentile e buona che mi faccia fare sempre delle cose belle tipo usare i brillantini e poi 
vorrei che mi faccia giocare anche al gioco del memory, insomma quelle robe lì. 
M.: io la voglio che mi vuole bene e mi fa giocare ai giochi di “Cars” e che mi fa anche lavorare un pochino però. 
AL.: io la voglio che mi fa tante coccole 
MT: senza lingua come te! 
D.: a me piacciono tante maestre buone e dolci che mi insegnano tante cose e mi fanno giocare. 
(LR Mae12 17-18) 

 

Nel dialogo a fine attività di questa sezione mista dai 3 a i 5 anni emerge un lungo elenco di caratteristiche 

che si avvicendano l’una con l’altra, delineando anche in questo caso la complessità della figura docente. I 

bambini delineano in modo particolare gli aspetti affettivi della maestra (buona, che fa tante coccole, che 

vuol bene a tutti, che non sgrida mai) che la connotano come operatrice della cura, ma anche gli aspetti più 

legati all’insegnamento e agli apprendimenti formali (le lettere, la scrittura): una maestra che vuol bene, 

lascia giocare ai giochi preferiti ma che anche fa lavorare («un pochino»), come ci dice M. e come sottolinea 

D. Senza gioco la scuola non sarebbe bella (soprattutto non sarebbe scuola dell’infanzia78), senza l’affetto 

della maestra non si potrebbe stare a scuola come in un luogo sicuro e sereno, ma pure senza il lavoro degli 

apprendimenti più formali la scuola sarebbe un luogo come un altro. 

La scuola è affetto, gioco, impegno (il latino studium). E la maestra ne è garante. 

 

UN CORPOSO DIALOGO A 5 ANNI…  

Focus svolto in sezione dopo l’accoglienza 
PRIMO GRUPPO 
Insegnante F.: chi è il maestro e cosa fa il maestro? 
C.: Dio 
……sguardo sorpreso della maestra Francesca 
C.: ma intendi umano? 
G.: E’ una persona che sta con i bambini, che ci gioca e poi fa dei lavori…per fargli disegnare bene 
C.: Gli insegna molte cose se no i bambini se non hanno la maestra come fanno a imparare? 
G.: la scuola è un divertimento anche se si lavora ci si diverte sempre 
GI.: la maestra è brava e ci vuole tanto bene 
S.: per me è che ci fa imparare le cose e ci vuole tanto bene 
R.: anche noi bambini però vogliamo bene alle maestre 
G.: anche quando ci sgridano usano la gentilezza 
Insegnante F.: ma quando la maestra vi sgrida cosa pensate? 
G.: quando facciamo male ai bambini si arrabbia ma dopo ci fa rialzare(intende il fatto che la punizione è star 
seduti e calmarsi finche non lo decide l’insegnante) 
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 «Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le 
esperienze personali e sociali», Indicazioni 2012, op. cit., p. 17s. 
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P.: anche quando ci sgrida le vogliamo bene lo stesso. Dobbiamo stare lì un po’ poi ci fa di nuovo giocare. La 
maestra bisogna ascoltarla… non si può correre in classe, urlare e andare là in fondo(intende in fondo al 
corridoio dove c’è la porta d’ingresso)e poi bisogna giocare con tutti 
ML.: per me la maestra è la Frency…con lei giochiamo, lavoriamo e poi se stiamo bravi andiamo in salone 
C.: sei ancora più buona di quanto pensassi 
MS.: la maestra dell’altro asilo era un po’ più cattiva e ci sgridava sempre e ci metteva sempre in punizione 
G.: la maestra dell’altro asilo un giorno stavo leggendo un libro e ho fatto così(mima il gesto di tirarsi la pelle) e 
lei ha fatto così(mima che urla col dito puntato) e poi ci metteva a letto per 5ore e ci diceva di non dormire ma di 
andare a letto a forza subito dopo pranzo 
L.: sono felice quando ci sei al mattino 
MS.: la maestra ci fa giocare insieme 
GI: perché la maestra ci vuole bene anche quando ci sgrida…tutte le maestre di questo asilo 
[...] 
LU: posso fare una domanda anche io? A me piace molto la scuola perché imparo cose nuove  
LU.: la maestra segue i bambini 
LU.: la maestra ci aiuta 
Insegnante F.: vi aiuta a fare cose? 
LU: sì a capire delle cose 
Insegnante F.:: a capire cosa? 
LU: tutto! anche che cosa è un delfino e che cosa è una zebra 
MG: a tavola quando le maestre vogliono far fare qualcosa ai bambini…a me piace distribuire il pane e l’acqua 
GN: però a tavolo non bisogna rompere le tovaglie, non buttare a terra il cibo 
M.: ad esempio se S. (cita un bimbo un po’ monello) butta per terra un piatto si può tagliare. Allora la maestra gli 
mette un cerottino e prima gli mette anche il disinfettante 
D.: a me piace quando la maestra mi prende la mano 
V.: tu ci vuoi tanto bene però quando dici basta è basta 
Insegnante F.: perché secondo te quando una maestra dice basta è basta? 
V.: perché se urliamo tu dici basta e noi stiamo in silenzio 
MG: indica che un bambino che non ha ancora detto niente (è un bambino che si esprime ancora con pochissimi 
suoni)e le dice tu vuoi dire che la maestra è bella? 
SA.: sì 
(LR Mae11 9-11) 

 

Anche in questo corposo dialogo tra due gruppi di bambini di 5 anni emergono le caratteristiche che ci sono 

ormai abituali del modo di essere docente: stare con/l’affettività, giocare, far lavorare/imparare i bambini, 

garante delle regole e del loro rispetto («sgridare») ma sempre con dolcezza. La maestra è una che «mi 

prende per mano»; mi vuol bene ma quando dice «basta è basta». 

E poi la maestra è bella. Punto. 

…UNA CORPOSA PAGINA DI DIARIO RIFLESSIVO DI UN’INSEGNANTE. 

A commento del ricco dialogo sopra riportato l’insegnante di sezione si è seriamente interrogata e ha 

prodotto una bellissima pagina di Diario riflessivo ce ha poi condiviso con le sue colleghe. Lasciamo alle sue 

parole il commento più pertinente a quanto delineato dai bambini: 

 

RIFLESSIONI PERSONALI SCATURITE IN SEGUITO AL FOCUS CHI È IL MAESTRO? COSA FA IL MAESTRO? 
 
Chi è per voi il maestro? 
«Dio…» 
È iniziato così il focus con il primo gruppo (una decina di bambini) dei miei bambini di cinque anni.  
Non era, onestamente, la risposta che mi aspettavo anche se io stessa ho più volte raccontato ai bambini che i 
discepoli chiamavano Gesù maestro e ho cercato di spiegare loro perché Gesù è in effetti un (ottimo) maestro. 
La prima risposta e già i bambini mi hanno spiazzato e messo in difficoltà. Il focus è avvenuto in pieno periodo 
Quaresimale e mi sono chiesta se, in questo periodo, non io non abbia insistito un po’ troppo con l’ IRC… 
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Forse il mio sguardo ha tradito tutto il mio stupore perché un bambino si è affrettato a chiedere spiegazioni: 
«Ma tu intendi quello umano?». 
«Sì, intendo quello umano…». 
La prima osservazione che credo valga la pena fare, nonostante possa sembrare banale è il fatto che i bambini 
così piccoli identifichino la maestra innanzitutto con la loro insegnante di sezione, e che diano per scontato che 
lo stile educativo adottato dalla loro scuola sia LO stile dei maestri. Nonostante i miei bambini abbiano oramai 
cinque anni e abbiano superato da tempo la tendenza a rapportarsi in maniera esclusiva con un'unica 
insegnante, i riferimenti alla sottoscritta non sono mancati e spesso le risposte erano formulate rivolgendosi 
direttamente a me. Inoltre è stato interessante ascoltare i bambini dichiarare che il maestro è anche colui che 
insegna le regole tra cui quella di «non andare là in fondo» (osservazione che gli viene fatta abbastanza di 
frequente da noi visto come è strutturato la nostra scuola da un punto di vista architettonico), è colui che «fa 
sedere un po’ i bambini poi li fa rialzare dopo un po’» quando nel gioco libero non rispettano alcune regole.  
Ovviamente, nessuno, senza altre esperienze, mette in conto, al momento, che vi sia la possibilità di essere 
maestri in modo diverso o con altri stili e che i provvedimenti possano cambiare da persona a persona in modo 
anche molto significativo. 
I bambini che hanno avuto un’altra esperienza in un’altra scuola dell’infanzia prima di giungere nella nostra 
struttura sono due.  
In entrambi i casi, molto diversi tra di loro, i bambini, oggi perfettamente inseriti presso la nostra scuola, hanno 
dimostrato di non aver scordato la vecchia esperienza. 
In particolare in un caso il bambino, che i genitori avevano ritirato da una scuola perché secondo loro a fronte 
della grande vivacità del bambino, le insegnanti, avevano trovato come unica strategia quella di isolarlo, ha 
paragonato i due modelli precisando che «la maestra dell’altro asilo era un po’ più cattiva». Anche il disegno che 
ha poi fatto era quello di una maestra imponente, brutta, con una bocca eccessivamente grossa. Quando gli ho 
domandato di attribuirle il nome il bambino non ha avuto dubbi nel dire esplicitamente «come la maestra 
dell’altro asilo». 
Durante il pranzo, quando dunque il focus si era oramai concluso da un po’, il bambino in questione mi è venuto 
accanto dicendomi: «Sai l’altro asilo era anche brutto e piccolo». Da un punto oggettivo e realistico, questo so 
non essere vero (anzi la mamma mi ha spesso detto che era una scuola esteticamente molto bella). 
Evidentemente il rapporto non buono con la maestra ha influenzato negativamente l’elaborazione di tutto il suo 
ricordo. Perché la scuola lasci un segno positivo nella nostra vita, la relazione che si è instaurata con l’insegnante 
è fondamentale. 
Tra le questioni emerse, come già accennato, c’è quella del rispetto delle regole. Una bambina ipotizza una 
situazione particolare: «se un bambino butta cadere un piatto, si può tagliare». Dentro di me presumo che 
immaginerà poi la possibile reazione dell’insegnante che probabilmente gli dirà che certe cose succedono 
quando non si sta mai fermi e gli ripeterà che a tavola bisogna stare composti. La bambina invece non accenna 
minimamente a una reazione di questo tipo. Passa dal condizionale all’indicativo e dice sicura che la maestra «gli 
mette il cerotto e il disinfettante». La prima cosa a cui pensa è che l’insegnante si prenderà cura del bambino. 
La maestra è colei che indica come ci si comporta ma è anche colei che aiuta, e la bambina ha fiducia che questo 
sia l’aspetto dominante. Mi fa piacere, sì, mi fa davvero piacere. 
Riferimenti più espliciti, al riguardo non mancano. Una bambina ha espressamente detto che la maestra è “colei 
che aiuta”, un compagno che è «colei che segue i bambini», qualcuno addirittura ricorda come stando vicino alla 
maestra, si evita di perdersi. 
La sensazione è che i bambini ripongano davvero grandi aspettative in questa figura «che è brava», «vuole 
bene», «insegna le regole», «insegna a disegnare bene», «insegna a capire le cose», «sgrida ma non smette di 
volere bene ai bambini», «fa imparare le cose», «fa giocare», «prende per mano». 
Insomma, questa maestra sa fare davvero un sacco di cose e, come diceva il nonno del futuro Superman: «Da un 
grande potere derivano grandi responsabilità». 
Per quanto concerne i disegni alla mia domanda come si chiama la maestra che hai disegnato molti di loro hanno 
risposto con il mio nome. Sollecitati a inventarsene uno più originale e bello inizialmente hanno pensato a nomi 
propri di persone che conoscono, qualcuno di loro a pensato anche alla mamma di un compagno, poi hanno 
accettato l’invito a essere un po’ più originali e hanno imposto nomi della loro fantasia o dei cartoni animati a 
loro conosciuti come Anastasia, Aurora o Cenerentola, tutte delle principesse 
(LR Mae11 21-22) 

 

I disegni dei bambini parlano chiaro: la maestra «dell’altro asilo», brutta e con una bocca arrabbiata viene 

chiamata «spinosauro»; la maestra dei sogni, come quelle «di questo asilo», è invece una principessa, una 

donna di cuore. 
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“Spinosauro” (LR Mae11 dis 15) 

 

 

“Principessa” (LR Mae11 dis 13) 
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“Cuoricina” (LR Mae11 dis 14) 

QUANDO I BAMBINI DI 4 ANNI TI LASCIANO SENZA PAROLE… 

Il focus si è svolto al mattino dopo l’accoglienza in sezione, coricati in cerchio su di un bel tappetone verde. 
 
Maestra: allora bimbi chi mi sa dire chi è una maestra? 
G.: la maestra è quella che mi fa giocare….però è anche quella che sgrida i bambini.. 
Maestra: è perché li sgrida? 
G.: quando un bambino spinge un bambino la maestra urla e dice: ”Non si fa!” 
Maestra: e quando la maestra urla non ti piace? 
G.:……no 
Maestra: e quindi cosa potrebbe fare una maestra per sgridare i bambini quando non si comportano male? 
G.:…eh usare la lingua…… 
Maestra:…(sorridendo)..ma cosa vuol dire che deve usare la lingua? 
G.:……che possono parlare.. 
……………………………........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................(questo spazio di 
sospensione perché nel trascrivere e nel rileggere quello che mi avevano detto i bambini ho “forse” compreso 
cosa volesse dirmi G. in quel momento!!!E cioè che si può parlare senza urlare….!……e credo non ci siano 
commenti da fare….se non quello di riflettere riflettere riflettere….!!) 
EB: la maestra mette in punizione i bambini 
MG.: se no non la smettono di litigare 
S.: ma la maestra chi è? 
EB: sono tutte le femmine! 
G.: i maschi no 
EB: le maestre ci fanno fare i lavoretti per la festa del papà 
MG.: le maestre sono belle 
EB::sono alte 
Maestra: ma raccontatemi cosa fa una maestra…per esempio al mattino quando voi arrivate a scuola 
MG.: ci saluta 
GR: si mette il grembiule e parla 
E.: lavora….sei tu! 
L.: la maestra è l’insegnante della scuola! 
FO: mette le regole 
L.: quelle giuste 
Maestra: cosa vuol dire giuste? 
L.: non picchiare…oppure non spingere 
MG.:…..eh….vuol dire che sono messe bene 
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FO.: sono le regole che i bambini devono rispettare!…Anche le bambine! 
Maestra: adesso descrivetemi una maestra 
N.: bella, alta…con un cappello viola 
G.: magra 
L:…Amorosa..(questo termine meritava il grassetto e la sottolineatura, così come lo meriterebbe il suo musetto 
quando ha fatto quest’affermazione che ha ovviamente fatto ridere tutti!!) 
Maestra: cosa vuol dire amorosa? 
N.: forse che ha il moroso 
EB.: no il marito 
L.: ma no!!amorosa vuol dire che ti ama! 
Maestra: le maestre vi amano? 
Tutti: sììììììììììììììììììììììììììì 
Maestra.: cosa vuol dire che vi amano? 
GA.: baci, carezze 
V.: vuol dire che vuol bene al cuore 
GA.: quando fa smettere di piangere e ti calma 
Maestra.: e quand’è che una maestra non ti piace? 
EB.: quando vado a casa 
Maestra: cosa vuol dire? 
EB.: perché voglio stare ancora qui di più 
V.: quando non mi dà i bacini 
(LR Mae 11 5-7) 

 

Una maestra che “vuol bene al cuore” sa accogliere dai bambini i loro suggerimenti. Che la maestra 

rimproveri, riprenda, ribadisca le regole e magari metta anche in castigo o “a pensare” va bene, ma può 

farlo anche senza gridare, usando “la lingua”. Sembra di vedere il volto della maestra che ascoltando le 

parole dei bambini si è messa in seria discussione: i lunghi puntini di sospensione riportati nella sua 

sbobinatura del dialogo sono segno eloquente. 

Restare senza parole è in fondo il modo migliore per accogliere l’altro e per andare alla ricerca di parole il 

cui significato non sia banale oi dato per scontato. Dal silenzio nasce (o non nasce se non serve) la parola 

buona79. 

Nel Diario Riflessivo redatto al termine dell’esperienza e poi condiviso in equipe la docente in questione 

ritorna sulle parole dei bambini e si lascia interrogare sul senso del suo stare a scuola. Le parole ora sono 

davvero pesanti e pesate. 

 

Le affermazioni che mi hanno colpito maggiormente sono fondamentalmente tre. 
Innanzitutto quella di G. che mi dice che la maestra deve usare la lingua, cioè parlare! Spesso purtroppo sono e 
siamo portate ad alzare la voce sia per l’elevato numero di bambini, sia perché tante volte diciamo basta e non ci 
ascoltano e sia perché anche noi perdiamo la pazienza e con la voce alta richiamiamo la loro attenzione……..!che 
dire… 
In secondo luogo la definizione altamente dolce di L. che definisce la maestra come Amorosa! Credo che in 
questa definizione passi tutta la dolcezza e semplicità di un bambino. L. è in effetti un bambino emotivamente 
molto ricco e che spesso anche in classe durante le attività mi lascia a bocca aperte per certi suoi modi di dire: 
Infine torna spesso nella descrizione della maestra che deve essere alta e mi domando se si possa paragonare l 
aspetto “alto” con “autorità”? 
Mi piace che il gruppo abbia descritto due aspetti che io, come professionista, ritengo molto importanti e che 
devono essere assolutamente presenti in chi decide di fare con passione questo lavoro, e cioè l’insegnante 
“mette bene le regole” ma è “amorosa e vuol bene al cuore”: questi sono da sempre i miei obiettivi. 
Un anno a scuola con uno dei miei gruppi di bambini ho fatto una programmazione dal titolo: ”il BEN-ESSERE a 
scuola” e credo che sia proprio questo che dobbiamo prefiggerci nelle nostre scuole: insegnare a lavorare, 
insegnare ad ascoltare, insegnare a rispettare ,insegnare che esistono delle regole, insegnare a condividere e chi 
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 Molto suggestive le riflessioni sul silenzio di R. Panikkar, L’esperienza di Dio, Queriniana, Brescia 1998, 2002
2
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più ne sa più può aggiungere a questa lista; ma il tutto dev’essere fatto trasmettendo ai bambini un senso 
d’accoglienza e rispetto per il suo essere ancora bambino. 

(LR Mae 11 7-8) 

CIACK! SI GIRA! UNA MAESTRA SORPRENDENTEMENTE AUTOREVOLE 

Una scuola ha proposto l’attività del “giochiamo ai maestri” come una vera e propria trasformazione di una 

bambina nella maestra del giorno. A lei è stata affidata la conduzione del gruppo sezione, con le attività 

ordinarie: la lettura di una storia in aula, il momento di scelta dei libri da portare a casa dalla biblioteca 

scolastica, l’attività di logica e di grafismo, il gioco in salone e la routine del bagno prima del pranzo. 

Il filmato merita di essere visto perché mostra uno spaccato di vita quotidiana a scuola particolarmente 

interessante. La bambina-maestra si è comportata in modo autorevole diventando punto di riferimento per 

tutti i bambini, che hanno saputo giocare e rispondere alle proposte con grande competenza e disciplina di 

sé. La bambina probabilmente risulta così autorevole proprio perché propone le medesime attività 

dell’insegnante, e le cose che propone sono tutte vere, non “per finta”: la scheda con le attività logiche e le 

attività grafiche è una scheda vera, tratta dalla programmazione curricolare; la scelta del libro in biblioteca 

non è solo un gioco: i bambini lo porteranno a casa per davvero e realmente si compila il registro dei 

prestiti; davvero ci si lava le mani per andare a mangiare davvero. Forse in questo modo si sottolinea il fatto 

che non è soltanto la “persona” insegnante a risultare autorevole, non è soltanto la bontà della maestra X e 

il suo modo di fare personale a caratterizzarne la professionalità, ma anche il ruolo stesso. La bimba che ha 

raccontato e letto una storia con la fatica normale dei 5 anni era, per esempio, ascoltata con attenzione, 

sebbene il suo parlare non fosse fluido e accattivante come la voce impostata della maestra reale: ma lei 

era la maestra; il suo ruolo la caratterizzava molto più di quanto non apparisse ai suoi amici sotto le piccole 

e fragili sembianza della loro reale compagna. La maestra è autorevole perché è una autorità, ricopre un 

ruolo, ha un mandato che interpreta chiaramente in modo personale e singolare, ma sempre in nome di 

altri (la comunità educante) e di altro (la cultura). 

I più di trenta minuti di filmato (montati poi in modo molto piacevole grazie all’intervento di un papà) si 

aprono con una poesia di K. Gibran: «Le cose che il bambino ama rimangono nel regno del cuore fino alla 

vecchiaia. La cosa più bella della vita è che la nostra anima rimanga ad aleggiare nei luoghi dove una volta 

giocavamo». 

Gli spazi della scuola dell’infanzia rimandano ad un altrove, a un luogo dell’anima, forse come gli spazi della 

vita che rimandano ai luoghi dove l’anima ha potuto esprimersi e giocare libera. Forse così è anche per 

l’insegnante: è una persona, certo, con il suo volto e la sua anima, ma è insieme un luogo per l’anima di 

ciascuno dove poter abitare e tronare per trovare le cose che contano. 

Una persona che fa cose reali e significative, come ha fatto la piccola del filmato. Così commenta 

l’insegnante di sezione al termine dell’attività nel suo diario riflessivo: «la maestra è un’amica che insegna a 

vivere in mezzo a tanti amici» (LR MAe05 2). È proprio la questione della vita ad essere centrale. 
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Insegnante: persona che lascia un segno, ma che è anche segno e rimando, ad altro. 

LE REGOLE: SORVEGLIARE E PUNIRE? 

Torna a più riprese l’idea di insegnante come garante delle regole, che come tale è anche garante del loro 

rispetto. A volte le maestre entrano in crisi quando si accorgono che i bambini nel gioco di imitazione 

sottolineano in modo particolare proprio la severità, il rimprovero, l’imposizione di regole (vd ultra). 

Ma le regole sono un linguaggio di base che costruisce il senso della realtà e dello stare al mondo. Le due 

regole fondamentali , le più semplici che riguardano il dire di sì e il dire di no. Quanto i bambini riescono a 

cogliere il senso dei no, come indicazioni che aiutano a crescere? 

Seguiamo un gustoso dibattito dei bambini di 5 anni: 

Maestra: stato facile fare i maestri? 
[...] 
N.: io non ho fatto la maestra però per me non è stato facile fare l'allieva perché i maestri dicevano solo sì così 
noi non imparavamo nulla. 
Quale maestro secondo voi è stato più bravo? 
N.: a me è piaciuto molto Riccardo è stato l'unico a fare qualcosa di diverso come il gioco della polenta. 
S.: a me invece Omar...era serio, si faceva rispettare e ci ha fatto usare i libri e i puzzle. 
E.: a me come la Nicole, Riccardo. 
L.: no, io sono d'accordo con Simone, Omar è stato il più bravo. 
N.: la Asia però è l'unica che coordinava tutta la classe. 
L.: io ho preferito Lorenzo perché non mi sgridava. 
TB.: io ho preferito Omar perché quando gli chiedevo le cose mi ascoltava. 
E: a me sono piaciuti tutti perché erano gentili e dicevano di sì a tutto. 
TUTTI: si è vero dicevano di sì a tutti ed era bello. 
 
Maestra: Dire di sì sempre a tutto per voi va sempre bene? 
R.: no per me non sempre perché se dici di sì per il veleno non va bene. 
M.: sono d'accordo, ad esempio se uno ti dice “posso mettere in bocca un pennarello” tu dici di sì? 
S.: è bello anche dire di no ad esempio se tu dici posso buttarmi nel fosso e tu dici di sì uno può anche morire. 
L.: se dici di sì a cose pericolose puoi morire. 
S.: non solo per le cose pericolose, se uno tipo ti continua a chiedere di andare in bagno e tu dici sempre di sì, lui 
perde tutta la lezione e non impara. 
S.: se dici sempre di sì ad un bambino piccolo non impara nulla. 
E.: è vero se dici sempre di sì ad un bambino piccolo quando diventerà grande e avrà dei figli se dici di sì a cose 
pericolose puoi morire.. 
R.: la mia mamma infatti mi dice sempre: “ti dico di no per il tuo bene!” 
 
Maestra: Mi avete detto che non è sempre giusto dire di sì ma prima quando vi ho chiesto quale maestro 
preferivate mi avevate detto che erano i bambini che dicevano sempre sì...ma allora un maestro quando è un 
buon maestro? 
R.: un maestro è bravo quando ti fa fare una scheda ma ti corregge e ti dice anche di no, se ti dice di rifarla 
perché non va bene è perché ti vuole bene e vuole che impari. 
C.: una brava maestra è anche una maestra che ti fa fare cose divertenti e diverse dal solito. 
MA.: se una maestra dice ad un bambino che una scheda va bene anche se è colorata male non è una brava 
maestra. 
MA.: io da prima ho cambiato idea, mi sono convinta che uno è bravo anche quando dice di no perché bisogna 
guardare la situazione se dici di sì a cose pericolose puoi morire.. 
S.: sì è vero bisogna vedere se la situazione è grave o no se uno ti dice metto in bocca il pennarello devi dire di 
no. 
M.: i bambini che hanno fatto i maestri hanno sbagliato a dire sempre sì adesso che ne abbiamo parlato ho 
cambiato idea. 
A.: hanno sbagliato anche a far fare le stesse cose. 
R.: sì perché poi i bambini non imparano nulla. 
L.: se uno a volte ti dice di no lo fa per il tuo bene, lo dice sempre anche la mia mamma. 
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M.: anche la mia mamma lo dice sempre! E se lo dicono loro si vede che è una cosa giusta! 
RE.: sì perché i grandi hanno sempre ragione. 
E.: no! Le maestre hanno sempre ragione o le mamme...i papà a volte sbagliano... comunque le maestre sanno 
più cose di tutti. 
M.: soprattutto i papà sbagliano...le mamme sono più brave in certe cose... 
MA.: ma no dai sono bravi tutti! 
AL.: sì però le maestre sanno tantissime cose più delle mamme e dei papà, se no non sarebbero maestre. 
S.: infatti anche la mia mamma e il mio papà hanno studiato dai maestri...hanno imparato da loro... 
R.: tutti imparano dai maestri...tutte le mamme, i papà, i nonni, le suore...anche le nostre maestre hanno 
studiato da altre maestre...le maestre sanno tutto e non sbagliano mai!! 
(LR MAe14 7ss) 

 

I no sono forme che spezzano il piacere vorace che vorrebbe tutto subito sempre, in un egocentrismo che 

non porta da nessuna parte, se non alla rovina di se stessi. I bambini se ne accorgono: se inizialmente 

sognano un paese dei balocchi dove tutto è sempre e solo sì, presto arrivano a problematizzare e ad intuire 

che i sì possono fare anche tanto male e ridurci a una sorte di asinelli, come accade a Pinocchio e ai suoi 

amici. «Se dici di sì a cose pericolose puoi morire»: i no sono a tutela del bambino e della sua inesperienza. 

Se si dice solo sì un bambino «non impara nulla»: una brava maestra deve dire cosa va bene e cosa non va, 

«per il tuo bene». Insomma i sì e i no sono una questione da valutare di situazione in situazione. 

E poi c’è il maestro come arbitro nelle situazioni di disagio o di litigio: 

 

 

1) il maestro mette in punizione sulla sedia due bambini che si stanno picchiando”; “2) dopo un po’ di tempo il 
maestro li perdona e i bambini fanno la pace” (LR Mae 09 dis2) 

 

In primo piano nel disegno ci sono due bambini che stanno litigando, che addirittura si picchiano. Le mani 

del bimbo di sinistra sembrano avere degli artigli al posto delle dita. Entrambi i bambini in primo piano 

hanno la bocca aggressiva, da vero litigio. In secondo piano il maestro indica con un lungo dito la sedia del 

“pensatoio”, il luogo dove si viene messi, più che in punizione, a pensare a quanto fatto, a pentirsi per 
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essere pronti poi a chiedere scusa. Anche il maestro pare arrabbiato: le sue mani sono uncinate quanto 

quelle del bambino di sinistra. Ma la sua bocca abbozza un sorriso. È un maestro pronto a perdonare 

perché sa che i bambini fanno la pace. La sedia del pensatoio è messa in un angolo, piccola: non è simbolo 

di una punizione che incombe pesante sul disegno, c’è ma in disparte. Ciò che conta sono le relazioni che 

un maestro, vero e proprio intermediario (posto nel mezzo) è in grado di ricostruire e far ricucire.  

Allo stesso modo con chiarezza si esprime un altro bambino: 

 

 

“Il maestro insegna che quando due bambini litigano poi possono fare pace e diventare amici del cuore” (LR Mae 
09 dis9) 

 

Il sorvegliare del maestro, come anche il suo modo di punire hanno uno scopo preciso80: riaffermare la pace 

e la fraternità tra i bambini. Non è una questione di potere, non è una questione di controllo, ma 

l’affermazione che un mondo fraterno è un mondo migliore rispetto a quello del conflitto e dello scontro. 

Una proposta antropologica forte. 

RIFLESSIONI PER CRESCERE COME DOCENTI 

 
Caro Marco, appena letta la tua proposta mi son detta: «Urca! Marco ha deciso di farci morire!». Poi dopo la 
condivisione con le colleghe e l’attività fatta con i bambini mi sono ricreduta e devo confessarti che è stata 
proprio una bella esperienza! Mi ha fatto riflettere (fortunatamente in positivo!) su quanto i bambini 
quotidianamente assorbono, non solo per quanto riguarda le attività proposte ma soprattutto come ci vedono e 
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cosa di noi portano a casa. Più volte mi è successo di osservarli mentre nel gioco libero imitano la maestra ma 
mai annotando frasi e situazioni specifiche. 
Quindi GRAZIE per la proposta-riflessione e sicuramente riproporrò l’esperienza durante l’anno e gli anni! 
Mi sono ritrovata in tante situazioni da loro interpretate dai modi di fare, al linguaggio, alla postura. Mi han fatto 
sorridere, emozionare e riflettere. 
Le maestre per i bambini siamo noi, in quanto prima e per ora unica esperienza scolastica e soprattutto modello 
in positivo/negativo in quanto trascorrono con noi buona parte della giornata. Per loro siamo coloro alle quali si 
possono rivolgere in qualsiasi momento per chiedere: aiuto, risoluzione ad un problema-dubbio, sedare una lite, 
fare una coccola, risposte a grandi domande, asciugare lacrime, soffiare il naso, mettere un cerotto, pulire il 
culetto, regalare un fiore; ma anche sentirsi ripreso, messo seduto a riflettere, a ragionare, a chiedere scusa, ad 
impegnarsi, a dare il meglio di sé, a saper condividere… 
(LR Mae01 6-7) 
 

L’esperienza del “giochiamo ai maestri” è stata molto impegnativa per le docenti che hanno dovuto 

organizzare e gestire una proposta nuova e inattesa. Ma è stata impegnativa anche dal punto di vista 

emotivo: non è facile vedersi rispecchiati nei gesti di altri, vedere le proprie caratteristiche ripresentate nel 

gioco da altri, dai tuoi alunni men che meno. Fortunatamente i bambini di questa età mancano della malizia 

che potremmo ritrovare negli adolescenti e negli adulti, i quali magari tenderebbero a sottolineare aspetti 

critici o a ingigantire i difetti come in una caricatura. Ma resta il fatto che vedere se stessi è faticoso: 

guardarsi allo specchio è un problema, in particolare quando lo specchio sono gli altri a farlo. Tornano qui 

alla mente le riflessioni sullo sguardo che abbiamo già riportato. Gli altri sono uno specchio impegnativo e 

ci mostrano tratti di noi che facciamo fatica a riconoscere: capita un po’ come al Vitangelo Moscarda81 di 

Pirandello che solo dopo una osservazione della moglie scopre di avere il naso storto. Ma l’altro fa parte di 

noi; l’alterità è parte della nostra identità: in particolare in una professione di tipo fortemente relazionale 

come l’insegnamento. I bambini continuamente offrono feedback e rispecchiamenti dello stile e delle 

strategie del docente, e tali insegnamenti-di-ritorno vanno presi sul serio. Ne va della nostra professionalità 

e dell’educazione dei bambini. 

MI HANNO FATTO MAGGIORMENTE RIFLETTERE… 

Un altro tipo di attività che mi ero prefissata di attuare riguardava l’osservazione dei bambini nei giorni successivi 
alle attività proposte per vedere se avessero avuto qualche tipo di ricaduta. Nei pochi giorni analizzati non ho 
potuto rilevare nessun dato interessante ma mi sento comunque di riferire che spesso anche prima di proporre 
queste attività ho potuto osservare i bambini che giocano a fare i maestri e, purtroppo per noi, ho ricavato 
spesso l’immagine della maestra un po’ “autoritaria” che dà regole e che è impegnata prevalentemente 
nell’organizzazione delle attività e del contesto scolastico. Queste osservazioni nel gioco libero mi hanno 
maggiormente fatto riflettere. 
(LR Mae01 10) 
 
Io un po’ son rimasta male, perché dai discorsi dei bimbi emerge molto la questione dello sgridare, cerco di 
vedere il lato positivo ovvero che i bambini sanno anche spiegare il perché si sgrida. Certo riconosco che si grida 
molto (anche se tutte ammettiamo che gridiamo in modo molto contenuto rispetto agli anni precedenti ed è 
positivo il fatto che sappiamo controllarci molto di più rispetto alle esperienze passate), ma lo si fa sempre per 
dei motivi. Ammetto anche che in certe situazioni siamo molto fissate con le regole, con certe cose fisse (attività, 
routine), però collegialmente siamo molto compatte da questo punto di vista, abbiamo tutte la stessa linea 
educativa e vediamo che questo dà i suoi frutti. I bambini dicono anche che le «mastre sgridano chi non è 
bravo», quindi questo significa che non sgridiamo tutti e non sempre, ma che c’è un motivo e viene spiegato. Dai 
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bambini emerge anche che si premia, quindi questo è positivo! Certo mi aspettavo uscissero più riscontri delle 
esperienze che si fanno (che si cerca sempre siano diverse, particolari, di mettere in pratica apprendimenti 
attraverso esperienze). Sentendo bambini che sono ormai alle elementari, mi sono molto entusiasmata poiché 
loro invece ricordano tante esperienze, particolari vissuti proprio da noi, da questo mi sento di dire che 
dobbiamo continuare a seminare sul terreno della vita dei bimbi poiché tutto questo darà i suoi frutti, ne sono 
fermamente convinta. Molto spesso le esperienze e tutto quel che si fa ha bisogno di ‘sedimentare’, di radicarsi, 
di essere metabolizzato dal bambino, e quando sarà più grande, anche a distanza di tempo darà sicuramente i 
suoi frutti. 
Altro episodio che mi va di riportare ad esempio, le insegnanti dei bimbi di prima elementare (bimbi che l’anno 
scorso frequentavano l’ultimo anno qui da noi) ci han detto che non hanno mai visto dei bimbi così compatti 
come gruppo, che dimostrano di volersi bene, che non si prendono in giro quando qualcuno sbaglia o prende un 
brutto voto, che sanno aiutarsi quando qualcuno è in difficoltà… beh queste son soddisfazioni per noi. Certo 
sono arrivate a lungo termine, dopo il percorso fatto alla scuola dell’infanzia, ma sono arrivate. A volte serve 
pazienza per vedere i risultati, ma son convinta arriveranno. 
Questo focus è stato utile per capire come ci vedono i bimbi, per cercare di migliorare forse dal punto di vista 
delle sgridate: ragazze prendiamolo come spunto, aiutiamoci per migliorare” 
Le insegnanti poi continuano a parlare e a confrontarsi…. 
(LR Mae10 7-8) 

 

I bambini sottolineano in alcune esperienze tratti autoritari della maestra, lo sgridare, il rimproverare. Forse 

è la cosa più semplice da imitare ed è l’affermazione, nel gioco, di un potere di cui indubbiamente 

l’insegnante è portatrice. Forse è la caratteristica più semplice ed immediata che contraddistingue il ruolo, 

molto più “rumorosa” che non un gesto di cura, spesso invisibile o spesso silenzioso. Però fa riflettere come 

in alcuni contesti i bambini sottolineino proprio questa caratteristica e – cosa bellissima – le maestre si 

lasciano interpellare e mettere in crisi. In crisi ovvero in giudizio (dal greco krino, separare, giudicare), per 

vagliare come su un crinale le azioni buone da quelle da lasciare. Non è facile vedere sottolineato un 

aspetto negativo, dopo il tanto impegno messo nella propria professione. Ma è dei veri professionisti 

cogliere nelle critiche (ancora una volta la stessa radice etimologica di crisi e crinale) una possibilità di 

crescita. E allora, come annota una docente: «Quindi ragazze ci mettiamo in discussione?» (LR Mae10 6). 

 

PER LA PRIMA VOLTA ERA PARTIRE DAVVERO DA LORO 

L’attività svolta prima con i bambini e lo spazio lasciato ad ogni insegnante all’inizio del focus per relazionare 
circa il lavoro svolto sono state molto importanti. Ognuna è entrata subito nel clima e nell’argomento. Si 
respirava un leggero imbarazzo dovuto al fatto che è raro partire dal pensiero del bambino, dai suoi disegni per 
intavolare una discussione: era come se senza volerlo e saperlo i bambini fossero lì presenti. Per la prima volta 
era come partire davvero da loro! Ogni insegnante si è sentita coinvolta dall’argomento: il tema eravamo noi e 
come i nostri bimbi ci vedono e vedono il nostro lavoro quotidiano. Siamo partite dal lavoro svolto in classe e 
attraverso i disegni dei bambini e le osservazioni raccolte ogni insegnante ha portato i suoi pensieri e le emozioni 
che questa attività le aveva suscitato. Ma la vera ricchezza è stata il confronto successivo: ogni collega è riuscita a 
vedere qualcosa in più dal racconto delle altre. Insieme siamo riuscite a leggere particolari davvero importanti. 
Ragionando le insegnanti concludono che i bambini sono davvero il primo e più importante punto di vista dal 
quale possiamo capire come stiamo lavorando e se il nostro lavoro è riuscito a lasciare qualcosa. I bambini 
rappresentano il punto di partenza del nostro lavoro, il punto d’arrivo e il perché. Che bello sarebbe partire 
sempre dai bambini: lavoriamo per loro e per la loro educazione, e quello che riescono a dirci e donarci nessun 
manuale è in grado di farlo. E la maestra ai loro occhi è davvero un punto di riferimento, un esempio, ma non 
solo quando assegna una consegna, sempre, in ogni suo piccolo e impercettibile gesto! 
(LR Mae08 7) 
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Mettere al centro i bambini, se fatto sul serio, rappresenta davvero una rivoluzione copernicana nel modo 

di insegnare: da anni si va ripetendo la “centralità della persona bambino” nei processi scolastici, ma cosa 

significa realmente? La didattica per competenze stessa chiede di partire dal bambino che è già 

competente, e da quella competenza bisogna lavorare per affinarne sempre di nuove. Ma è una questione 

seria partire dal bambino. E partire da loro non soltanto per la progettazione di attività personalizzate o per 

la modulazione della progettazione di sezione: ma anche per valutare “l’altra metà” della relazione, 

l’insegnante stesso. La centralità della persona bambino è una pietra miliare che deve coinvolgere tutta 

l’organizzazione scolastica: dalle scelte economiche e gestionali alle progettazioni didattiche; dalla 

valutazione dei docenti alla regolazione del rapporto scuola-famiglia; dalla scelta dei temi da affrontare alle 

modalità di attuazione stesse. 

Perché il bambino è la scuola dell’infanzia. Il bambino è il tu senza il quale l’insegnante semplicemente non 

è. 

CHE GRANDE RESPONSABILITÀ! 

Vedere i bambini imitare il nostro ruolo mi ha fatto capire quanto loro ci guardano, come per loro ogni nostro 
piccolo gesto sia importante, CHE RUOLO DI GRANDE RESPONSABILITÀ che ricopriamo!!! Sono entrata in crisi: ne 
sono all’altezza? Sono sempre consapevole del mio ruolo, dell’importanza di ogni mio gesto? 
(LR Mae08 3) 
 
Anche questa volta forse non avremo svolto il lavoro in maniera perfetta, ma non possiamo non affermare che 
ha rappresentato per noi un momento davvero speciale e profondo. Noi insegnanti dobbiamo partire dai 
bambini, dobbiamo vedere nei loro occhi il primo vero punto di vista per cogliere come stiamo lavorando, cosa 
potremmo fare per migliorarci e fare sempre meglio per i nostri piccoli. Dobbiamo partire dai bambini in tutti i 
sensi: è da loro che riceviamo i veri input e i veri consigli. E loro non hanno fatto fatica a disegnarci o imitarci, 
loro ci vivono quotidianamente. E non insegniamo loro solo attraverso laboratori o attività, ma attraverso i 
piccoli gesti della vita. È in quei piccoli gesti che comprendono lo smisurato amore che nutriamo per loro… Loro 
accettano tutto anche il rimprovero perché hanno un profondo bisogno di regole, le chiedono per vivere e 
sopravvivere. Ma hanno anche bisogno di giocare con noi, imparare da noi. Hanno bisogno di regole e di amore. 
Ci vedono come figure importanti da imitare e da cui imparare: che enorme responsabilità! Ma senza spaventarci 
davanti a questo enorme compito sarebbe bene che iniziassimo a lavorare partendo da loro, dai loro occhi. Gli 
occhi dei bambini sono lo specchio della vita: a noi chiedono di dargli la mano, di guidarli, di aiutarli a non 
sbagliare, ma anche di porgergli la mano dopo una caduta; ci chiedono di abbracciarli ma anche di educarli alla 
giustizia; ci chiedono di prepararli alla vita a diventare consapevoli cittadini del mondo capaci di fare scelte 
(quante scelte fanno ogni giorno i bambini… e scegliere non è un passo così scontato…). L’insegnante è luce, è 
legge, è amore. 
(LR Mae08 8) 
 

«Che grande responsabilità! Ne sono all’altezza?». Sento risuonare queste parole quest’oggi, quando prima 

di scrivere leggo il brano di vangelo che la liturgia cattolica del giorno propone: «Ma voi non fatevi chiamare 

“rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi 

sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo 

è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e 

chi si umilierà sarà esaltato» (Mt 23, 8-12). Chi dunque è degno di essere chiamato maestro o guida? 

Nessuno davvero. Il rischio è quello di fare la fine dei farisei criticati nei versetti appena precedenti al brano 

citato: predicano bene e razzolano male. L’umiltà, il sentirsi ancora terra (humus) da plasmare, in continua 
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formazione, in continua ricerca è forse l’unica soluzione. Continuare a camminare perché essere maestro è 

un compito davvero senza fine… forse non si era confusa la bambina che, d’istinto, aveva risposto 

all’insegnante che chiedeva chi è il maestro: «Dio» (LR Mae11 9). È Dio l’unico, infallibile Bildner 

(formatore) dell’uomo: perché solo lui conosce l’intima forma di ciascuno, la sua individualità, la sua 

identità e i suoi bisogni e desideri più veri82. 

RIPROGETTARE UNA SEZIONE, IMPARANDO DAI BAMBINI 

Insegnante 1: Sono rimasta senza parole perché nel momento in cui hanno ricreato la classe (fantastica 
creazione: loro erano in classe potevano utilizzare tutta la sezione, persino la cattedra invece hanno preferito 
inventarsi una nuova ed originale struttura a cerchio; è forse la classe che desiderano? Con la maestra tra i 
bambini e tutti posizionati in cerchio) e l’insegnante ha iniziato a parlare regnava l’assoluto silenzio, un silenzio 
tale durante il momento del gioco raramente ero riuscita a coglierlo. Forse io insegnante devo imparare molto da 
questi giochi… 
Insegnante 3: Anche nella mia sezione regnava un silenzio incredibile. 
Insegnante 5: Siamo abituati ad intendere la maestra come parola: invece la maestra è anche silenzio per i 
bambini. 
(LR Mae08 4) 
 

A ben osservarli i bambini sanno anche proporre nuovi stili di lavoro, ai quali i docenti non hanno mai 

pensato. Curiosa in questo racconto la questione del silenzio: i bambini hanno giocato bene tra loro, con 

interesse e ascoltato le consegne in silenzio; la stessa bambina-maestra ha usato poche parole, poche ma 

efficaci. Spesso gli insegnanti si perdono in lunghi discorsi e le tante parole, invece che rafforzare il 

concetto, lo annacquano lo rendono pesante e pedante. Poche parole rendono le stesse più preziose ed 

efficaci e stimolano a una riflessione più profonda e incisiva. Forse intendiamo davvero troppo la maestra 

come “parola” mentre invece è anche silenzio. 

Il suggerimento poi di una nuova organizzazione dello spazio dell’aula colpisce molto: i bambini che 

avevano a disposizione tutti gli arredi e i materiali decidono di mettere le sedie in cerchio e lasciano la 

scrivania-cattedra in un angolo. Non c’è che dire: un’idea di sezione circolare forse è davvero un buon 

consiglio83. 

DAL DIARIO RIFLESSIVO DI UNA COORDINATRICE 

Lascio la parola conclusiva di questa sezione al diario riflessivo di una coordinatrice pedagogico-didattica 

che al termine del lungo lavoro partito dal “giochiamo ai maestri”, passato attraverso i diari riflessivi dei 

singoli docenti e la condivisione in collegio, riassume i molteplici insegnamenti appresi a partire dai bambini 

e nel confronto caldo e vivace tra colleghe. Una sintesi che evidenzia il lavoro su di sé, e il clima di equipe 
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necessario in un team docenti; le emozioni messe in gioco nel lavorare su se stesse, insieme e nel guardare 

i bambini; la valorizzazione delle rappresentazioni che i bambini stessi hanno proposto indicando alcune vie 

che colgono l’essenza dell’essere docente. 

 
….come coordinatrice ho scelto di permettermi di provare a fare una riflessione sul lavoro fatto dalle mie 
colleghe. 
Quando mi hanno consegnato le loro risposte, le affermazioni sono state più o meno le stesse e cioè: «guarda 
che forse sono stata ripetitiva»; «credo di essere stata monotona»; «non sapevo molto cosa scrivere»; «ma io 
sto con i bambini piccoli forse sono domande che riguardano più i bambini grandi»; «ma trascrivi proprio tutto 
quello che ho scritto?» ecc. ecc. ecc. 
Sembrava insomma che avessero trovato difficoltà in questo lavoro di riflessione che avevo chiesto loro. 
Quando poi a casa mi sono messa a leggere i loro elaborati… beh la prima cosa che ho fatto è prendere in mano il 
mio cellulare (a volte “benedetta tecnologia”!) e inviare a tutte lo stesso messaggio: «ho letto le tue 
risposte….orgogliosa di essere una tua collega». 
Dai loro lavori emerge, infatti, tutta la passione e la dedizione che hanno per questo lavoro; la voglia di essere 
sempre migliori per i bambini; la convinzione che c’è sempre un margine di miglioramento in ogni situazione; il 
mettersi in discussione ogni giorno; la paura di non essere all’altezza per certe situazioni o per certi bambini; il 
mettere tutte se stesse nel quotidiano e nel portare la loro esperienza sia positiva che quella negativa come 
metodo di confronto; la voglia di incontrare i bambini; la soddisfazione per i loro abbracci… e tanto, tanto altro. 
C’è chi ha messo molto del suo personale e intimo come F., che vede il suo lavoro… (e io direi anche tutta la sua 
vita…) come una ricerca continua…come una ricerca continua della “giusta modalità”. Bella e curiosa la sua 
riflessione sul fatto che i bambini investono molto sulla loro idea di maestra e sul fatto che hanno davvero molte 
aspettative nei confronti di questa figura! A noi(continua l’insegnante) tener ben presente che “da un grande 
potere derivano grandi responsabilità”! 
Così come G. che si preoccupa di non essere all’altezza del suo lavoro…che si nasconde dietro alle sue paure e 
alla quale dico sempre di fare quello che sente senza pensare troppo ai giudizi! In fondo nei suoi elaborati si 
parla tantissimo di sentimenti e di situazioni che le “aprono il cuore”: .è questo che deve ascoltare perché lo sa 
fare benissimo! Nel suo lavoro ho apprezzato molto la sua idea di utilizzare di più il focus come metodo, perché 
ritengo anch’io come lei, possa essere un’ottima idea per il futuro sia nei i collegi docenti che con i bambini. 
B. sottolinea spesso di quanto in questo lavoro sia importante la relazione con i bambini e di quanto questa 
possa influenzare positivamente o negativamente il vissuto, il ricordo, l’idea e la voglia stessa di approcciarsi a 
quello che è il primo distacco dalla famiglia, cioè l’entrata alla scuola dell’infanzia. Sono pienamente d’accordo 
con questa riflessione; credo che la scuola sia fatta non tanto dai bei giochi, dalle scatole piene di pennarelli 
nuovi, dall’arredamento nuovo, dalle tende colorate. La scuola è fatta da chi ci vive tutti i giorni: i bambini e le 
maestre e da tutto ciò che tra questi due protagonisti scaturisce! 
Come individui viviamo costantemente di relazioni nei molteplici contesti della nostra vita, ma questa relazione 
in particolare è veramente fondamentale dal punto di vista dello sviluppo dei bambini. E questo è un aspetto che 
chiunque decida di intraprendere questo lavoro dovrebbe aver ben presente! 
Altro aspetto che B. sottolinea è quello della relazione con i genitori. Questo è un risvolto non sempre scevro da 
problemi soprattutto legati a difficoltà di gestione nell’educazione dei propri figli e dove spesso proprio i genitori 
chiedono a noi insegnanti consigli, suggerimenti o metodiche per alcuni problemi quotidiani, e (aggiungerei io) 
viceversa visto che B., come mamma che si mette in discussione e dice di “copiare” modalità genitoriali che si 
discostano dalla propria. 
Nei vari coordinamenti fatti quest’anno è emerso che non si parla mai delle difficoltà; questo è un altro aspetto 
che sottolineo nelle risposte delle mie colleghe! 
Le difficoltà legate a questo lavoro come, per esempio, l’oggettiva difficoltà fisica di accudire bambini che magari 
piangono per una mattinata intera; che sono da cambiare; che sono da far addormentare; che a volte sono da 
imboccare; che fanno arrabbiare; che non ti ascoltano; che si picchiano; le difficoltà legate agli orari; al numero 
delle classi; al rapporto con i genitori… .in generale alla grande responsabilità umana che comporta questo 
lavoro: tutte queste difficoltà, che sono un bagaglio non indifferente di questo lavoro, non compaiono mai! 
Le difficoltà di cui si parla sono più che altro legate alle paure di non essere all’altezza come insegnante e quindi 
alla continua necessità di migliorare e migliorarsi. 
Le difficoltà citate in precedenza ci sono e nessuno le nega, ma evidentemente non sono e, soprattutto, non 
viene assegnata loro la priorità. 
Emerge dai loro elaborati che questo lavoro è pura passione per chi hanno di fronte e che si auspicano di 
rappresentare “la bella maestra francese, vestita con perline e scarpe di paillettes che dice ai bambini: vi voglio 
bene!”;questo senza dimenticare che tutte vogliono essere anche un ottimo esempio di maestra che da regole, 
che deve essere presa “sul serio”. 
Questo emerge soprattutto dal lavoro di R. la quale sottolinea che la maestra è colei che dà dei limiti, colei che 
detta regole, la persona che distingue il giusto dallo sbagliato… Le osservazioni fatte R. appaiono più tipiche di 
una maestra che trasmette il messaggio di “essere ligi al dovere”, come è nelle sue caratteristiche di persona. Ma 
questo non preclude passione o dolcezza per i bambini come lei stessa dice disegnando e definendo la maestra 
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come “figura fondamentale nella crescita dell’individuo”, proprio come (a me verrebbe da dire) lo è una 
mamma! 
Riassumendo credo che questo lavoro di gruppo abbia portato a toccare i punti essenziali di che cosa significhi 
lavorare con l’infanzia: l’atteggiamento della maestra (amorosa, accogliente, che mette regole, che insegna..); la 
relazione col bambino e col genitore(positiva, fiduciosa, di scambio costante e reciproco, di aiuto, di 
sostegno…);modo di approccio all’essere insegnante(atteggiamento di ricerca continua). 
Condivido in maniera totale tutto quello che queste mie preziose colleghe scrivono, descrivono, riflettono, 
amano, vivono, ”gustano” ,trasmettono, si interrogano!  
Vivo, come loro, con grande piacere questo lavoro, che ritengo sia più giusto definire come missione! 
L’interrogativo al quale si doveva arrivare a rispondere era quello di saper descrivere o delineare il profilo del 
docente, visto attraverso gli occhi dei bambini; per questo sono contenta che dai racconti dei bambini della 
nostra scuola sia uscita l’immagine di una maestra decisamente positiva, accogliente, “amorosa” e direi, 
copiando gli appunti del coordinamento col dott. Ubbiali, una maestra che dà ascolto a ciò che nasce, che guarda 
le cose nel loro emergere e che si sente sempre in ricerca, accogliente e paziente! 
Quando qualcuno mi chiede: «come va a scuola?», beh, non so perché(o forse sì!), rispondo sempre: «molto 
bene perché noi siamo un’isola felice!». E, pensando alla maestra della favola descritta dal gruppo di bambini con 
l’insegnate B., voglio credere che non sia una coincidenza e mi fa riflettere accorgermi che si chiama Aurora 
perché, copiando nuovamente gli appunti del Dott. Ubbiali, l’aurora vede ma sa che non ha ancora visto tutto e 
VA AVANTI!!!!!!!! 
Fiera che come maestre «non ci siamo dimenticate l’emergere della luce, che non viviamo in pieno giorno dove 
non si vede niente» (come dice M. Zambrano) ma che siamo in costante riflessione e ricerca e soprattutto che 
questa sia proprio l’immagine di maestra che esce dalle parole dei bambini che ci vedono ogni giorno! 
 
Maestra, insegnami il fiore e il frutto. 
Col tempo ti insegnerò tutto. 
Insegnami fino al profondo dei mari. 
Ti insegno fin dove tu impari 
Insegnami il cielo, più su che si può. 
Ti insegno fin dove io so. 
E dove non sai? 
Da lì andiamo insieme, 
Maestra e scolaro, un albero e un seme. 
Insegno ed imparo, insieme perché 
io insegno se imparo con te 

(Bruno Tognolini) 
(LR Mae11 16ss) 

 

Chi scrive ora, non può che dire grazie e dire: «orgoglioso di essere stato – care maestre – vostro compagno 

di strada». 

ESSERE INSEGNANTE, CON VOCE DI BIMBO. 

UN DIZIONARIO DI PAROLE CHIAVE 

Quasi al termine di questo viaggio con i bambini provo a riassumere, sempre attraverso le vive voci raccolte 

(verbali o grafiche), alcuni aggettivi o atteggiamenti che definiscono in sintesi l’essere docente. Quasi un 

dizionario di parole chiave. 

 

Accogliente: tanti sono i disegni che mostrano la maestra con le braccia spalancate, pronta ad un 

abbraccio, pronta ad accoglierti così come sei. 
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LR Mae09 dis 31 

 

 

LR Mae12 dis28 
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LR Mae12 dis30 

 

Bella: è uno degli aggettivi che ritorna con più frequenza, anche nelle sue variabili “elegante” e “carina”. La 

maestra deve essere bella «altrimenti i bambini pensano che siano cattive» (LR Mae11 4). Una 

affermazione estetica che però ricorda molto la sintesi della Scolastica secondo la quale pulchrum, bonum, 

iustum et verum convertuntur. 

 

Continua ad imparare: «la maestra consegna un quaderno al prof. Marco» (LR Mae09 dis19retro). Le 

maestre continuano ad imparare, ad aggiornarsi e partecipano a un progetto di ricerca dove c’è “un 

maestro” (“il prof. Marco”) che le accompagna in una riflessione per essere sempre più e sempre meglio 

docenti di stile. In un dialogo informale, la maestra che mi ha consegnato questo disegno, ha sottolineato 

quanto i bambini siano rimasti colpiti dal sapere che anche le maestre continuano a formarsi. Un 

bell’insegnamento per i bambini, questo! 

 

Felice: la maestra è una persona felice, che trasmette il gusto della vita e della sua bellezza; è felice del 

lavoro che fa e di tutte le attività che svolge con i bambini. Il suo sorriso contagia, sostiene, accoglie, 

incoraggia. 
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“La mia maestra deve essere felice” (LR Mae12 dis07) Federico 5 anni 

 

Iniziatore alla cultura:  

I bambini hanno vissuto l’esperienza in modo “didattico”; la maestra ha proposto un’attività e, come succede 
spesso, l’hanno vissuta come qualcosa da prendere come impegno. La mia sensazione è che i bambini prendono 
la proposta dell’insegnante come qualcosa di molto serio; la maestra non è colei con la quale si gioca, ma colei 
che insegna. 
(LR Mae 11 2) 
 
Insegnante 3 : Sotto il profilo culturale dai disegni dei bambini mi sembra uscire una figura dell’insegnante che sa 
tutto e conosce tutto…  
Insegnante 4: Ti fanno domande di ogni tipo… tutte quelle domande a cui non sanno dare risposta… L’insegnante 
è per il bambino risposta ai vari interrogativi, colei che sa rispondere, che conosce tutto…  
Insegnante 5: E che bello vedere il grande valore che danno alle risposte dell’insegnante… Guai se qualcuno osa 
contraddire quello che ha detto la maestra! 
Insegnante 1: Alla volte questa aspettativa da parte dei bambini crea difficoltà anche a noi insegnanti ci sentiamo 
di dover rispondere ad ogni costo, ma non è così. Una volta, dopo una domanda piuttosto complicata, ho 
risposto che non potevo rispondere che avremmo chiesto insieme a don Luigi che forse ci poteva aiutare a 
capire. Io mi sentivo sconfitta perché non ero riuscita a dare risposta al bambino: in realtà credo che per il 
bambino questa risposta sia stata speciale; la maestra non conosce tutto, quindi non è un pozzo di sapere pronto 
a dissetarmi in caso di necessità, ma accompagna il bambino nel modo della vita e del sapere e insieme 
insegnante e bambino apprendono, si stupiscono, conoscono, imparano… 
(LR Mae08 5-6) 

 

La maestra è una donna che sa tante cose, non tutto, ma rappresenta la via di accesso alla cultura, alle 

forme del senso che gli essermi umani hanno generato e scoperto nel corso della loro storia. La maestra 

risponde, la maestra fa sorgere domande, e passione per la continua ricerca di ciò che è bello, giusto, 

buono e vero. La maestra inizia alla cultura. 

 

Quasi come noi: «sono quasi come noi ma un po’ più grandi» (LR Mae03 1). C’è un forte lamento di 

empatia tra i bambini e le maestre, una profonda continuità di intenti, di comprensione profonda, pur nel 
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rispetto della diversità, della specificità, del loro essere più grandi. Lévinas84 definisce il rapporto padre-

figlio in termini molto simili: il figlio per il padre è sé e altro da sé, come me ma altro da me, nella sua 

identità e nel suo essere nuova generazione. 

 

Gioca con noi: la maestra sta al fianco dei bambini, si mette alla loro altezza i e condivide con loro le gioie e 

il piacere delle attività ludiche. La maestra è una di noi. 

 

 

«Io e la maestra stiamo giocando a calcio» (LR Mae12 dis 31) 

 

Giusta:  

CH (5anni), che è la maestra per gioco, interviene in una situazione in cui i bambini si stanno rubando i pezzi di 
costruzioni, dicendo: «non si rubano i pezzi! Ahi, ahi, ahi», alzando il dito. (LR Mae07 2) 
 

Garantire la giustizia, la giusta distanza, quale terzo tra le relazioni dei bambini è compito precipuo della 

maestra. Perché tutti abbiano ciò che è giusto per loro e perché insieme si possano raggiungere mete 

comuni. Per costruire una comunità fraterna. 

 

Materna: La maestra è come una mamma, una donna che sostituisce l’affetto materno nelle ore di distanza 

da casa. La sua grande capacità di accoglienza, di non giudizio, di consolazione, di coccola, contenimento e 

rassicurazione, la fanno una mamma speciale, meglio ancora se ha un grande pancione che esprime, anche 

nel corpo, il suo essere mamma. La maestra tiene in braccio i bambini, li tiene tra le braccia per dar loro la 

sicurezza di cui hanno bisogno. 

 

                                                           
84

 E. Lévinas, Il tempo e l’altro (ms. 1946-47), tr. it. di F.P. Ciglia, Il Nuovo Melangolo, Genova 1987-2005. 
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M. (5 anni): la maestra D. è buona, ma anche te mi piaci 
F. (5 anni): sì la maestra A. è buona 
L. (3 anni): come la mia mamma  
[...] 
E. (3 anni): la mia maestra preferita è la D., deve essere grassa perché ha un pancione grande» 
(LR Mae12 7) 

 

 

(LR Mae12 dis09) L. 4 anni 

 

Regolatrice: «I maestri insegnano ai bambini a giocare bene e fare delle belle cose»; «non si gioca male, ci 

vogliamo bene e non si spinge»; «le maestre dicono: “non si gioca con i pennarelli ma si colora!”»; «si sta 

seduti bene, composti» (LR Mae01 1). «Quando si lavora si lavora; quando si gioca si gioca» (LR Mae09 

dis29retro) Dare regole per regolare: un singolo bambino e l’intero gruppo, senza trasformare tali regole in 

obblighi calati dall’altro, ma alla ricerca del senso, di quello stesso senso che i bambini percepiscono con 

chiarezza e sono spesso in grado di comprendere e verbalizzare. Le regole diventano indicazioni, segnali: 

l’insegnare che segnala, verso il bene. Regole che diventano ritmo, del tempo del gioco e del lavoro: c’è un 

tempo per… e un tempo per…, come diceva Qoelet. 

 

Testimone: «“Quando è a casa va a messa” [...]. Due bambine mi hanno disegnata mentre andavo in 

chiesa… “Quando è a casa la maestra va in chiesa” [...]. Subito non ho dato molto peso alla questione poi 

però, grazie anche all’aiuto delle colleghe, ho capito che la faccenda poteva essere davvero speciale…» (LR 

Mae08 3; 6). Si evidenzia qui la testimonianza cristiana, fondamentale in una scuola FISM, ma la 

testimonianza caratterizza tutto il livello più profondo dell’essere docente. La maestra deve vivere in prima 
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persona ciò che insegna, o almeno deve provarci fino in fondo, come profonda ricercatrice della verità e del 

senso del vivere. 

 

Valorizzante:  

La maestra scrive quello che dicono i bambini e lo attacca al muro perché diciamo cose belle» (LR Mae09 
dis20retro). 
 
«na bambina con pronunciate difficoltà motorie disegna la maestra che parla con il suo papà: “Stanno parlando 
di me… e dicono che sono brava e bella…”. Qui si coglie l’importanza del legame scuola-famiglia (solitamente lei 
non è presente quando parlo con i genitori … però lo sa…). (LR Mae08 3) 
 

La maestra dà valore a quanto i bambini sperimentano, a quanto realizzano, a quanto conquistano. La 

maestra valorizza anche le capacità più piccole o deboli dei bambini: sa sempre vedere il positivo, e lo 

evidenzia, lo sostiene, lo comunica. Anche laddove le difficoltà sono evidenti (come le difficoltà motorie) la 

maestra sa vedere le possibilità, le capacità e ne parla con i genitori, e ne parla con la bimba e crede in lei 

più di quanto la piccola non creda in se stessa. 

PER CONCLUDERE, TRE DEFINIZIONI DAI BAMBINI E UNA (CONGIUNTA) DALLE MAESTRE 

Per concludere tre definizioni dell’essere docente dando l’ultima parola ancora ai protagonisti: bambini e 

insegnanti. 

M. (5 anni): Voglio spiegare che cos’è un maestro. Il maestro è uno che spiega le cose, fa le regole e controlla che 
tutti le rispettino e può darsi che si arrabbi molto con chi non le rispetta. Il maestro deve gestire bene la classe 
ed essere bravo a spiegare le cose ai bambini. C’è bisogno di qualcuno che spiega le cose ai bambini e che li aiuti.  
Maestra: Cosa vuol dire gestire bene la classe?  
M. risponde: Vuol dire guidarla e trattarla bene.  
(LR Mae06 5) 
 
Maestra: voi sapete cosa vuol dire la parola maestra? 
MT.: forse lo so… forse perché quando dici alla maestra e quando gli chiedi qualcosa lei ti risponde. 
EL: perché sta sempre davanti quando si va a mangiare. 
(LR Mae11 4) 
 
L’insegnante pone una domanda: «cosa vuol dire la parola maestro/a?». 
D.: insegna ai bambini cosa è giusto e cosa no. 
A.: quando giochiamo male la maestra ci insegna. 
M.: insegna a rispettare le regole. 
D.: fanno imparare molte cose. 
(LR Mae06 6) 
 
Insegnante 1: La maestra educa… insegna scrivendo, disegnando, preparando i lavori… 
Insegnante 2: La maestra educa sgridando, esigendo il rispetto delle regole. 
Insegnante 4: La maestra educa volendo bene… essendo d’esempio per i piccoli vivendo in un certo modo, 
essendo un esempio di buona vita! 
Insegnante 3: Educa giocando con loro… il gioco è il modo principale con il quale insegna perché presuppone: 
regole, condivisione, partecipazione, conoscenza…  
(LR Mae08 6) 
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LA RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA. UN TERZO FG 

Quando dalla periferia della città avanzi verso la Mantova storica ti sembra di approdare su un’isola. Il fiume che 
si allarga fino a formare due laghi proprio in prossimità del capoluogo rende ancor più evidente la città vecchia, 
con il Palazzo Ducale, il Duomo, campanili e torri. La fa sembrare una città ideale, maestosa, come se fosse senza 
tempo, in una elegantissima posa eterna, immutabile. Ma anche inaccessibile. Non fosse per il ponte che unisce 
la periferia con il centro storico Mantova potrebbe sembrare una vera e propria isola bellissima ma 
irraggiungibile. Dal casello autostradale alle porte della città, invece, si estendono piccoli paesi che ormai fanno 
parte della municipalità cittadina, paesi vivi e vivaci, che risentono di una storia che ha trascorso più epoche e 
che ormai vivono nel presente delle attività industriali, dei centri commerciali, del traffico automobilistico, delle 
rotonde e dei semafori. Non molto pittoresca la periferia, 4 o 5 kilometri lungo i quali puoi contare almeno 6 
distributori di benzina che si fanno concorrenza uno a fianco dell’altro. Ma poi arrivi al bordo dei laghi e si apre, 
come un’aurora, la visuale della citta dei Gonzaga. Vi si giunge attraverso un lungo ponte che, come una 
macchina del tempo, ci catapulta dall’ultimo benzinaio direttamente in piazza Sordello. Un tragitto piuttosto 
breve che fa però compiere un lungo viaggio storico. Due sponde unite dal ponte mi fanno proprio pensare al 
rapporto tra la scuola e la famiglia: due realtà diverse, distanti, separate, che però sono chiamate ad entrare in 
relazione, in scambio, in dialogo. A gettare ponti. A volte penso che la scuola sia un castello splendido, ben 
conservato, curato nel dettaglio, ma troppo separato dalla vita che scorre, dai concreti bisogni ed esigenze del 
momento presente. Una scuola che attende (con grande accoglienza) chiunque voglia venire a visitarla e ad 
ammirarla, non rifiuta nessuno, a patto però che si lasci tutto com’era, che non si provi a metter mano a ciò che 
da sempre (?!) funziona così. Mentre sull’altra riva ci sono le povere famiglie, immerse in una vita ben più 
prosaica, fatta di traffico, di corse, di tappe lungo le quali far peregrinare i propri figli (casa-scuola-sport-oratorio-
nonni-casa…), di automobili sempre accese, di dispense sempre da riempire e guardaroba i cui contenuti 
diventano piccoli troppo alla svelta, di bisogno di tempo per il marito o per la moglie, di prezzi che come la 
benzina salgono di giorno in giorno, di fratture dentro coppie che scoppiano, di lavoro, di insicurezza… Ben più 
prosaica la periferia, ma fatta di vita vera: con i panni stesi alle finestre e con le vetrine dalle cose utili, ben 
diverse dalle boutique del centro dove ai balconi è bene esporre solo gerani a cascata. Eppure c’è un ponte tra le 
due. Un ponte che è proprio bello e curioso. In posizione sopraelevata scorrono due corsie per le automobili, una 
in ingresso e una in uscita; separata da una piccola aiola verde scorre la pista ciclabile, più vicina al bordo del 
ponte ma anche più in basso. Sembra ridicolo il dettaglio dell’aiuola che separa le auto dalle biciclette: eppure è 
una nota caratteristica che fa bello il ponte. Come a dire che il ponte non è solo un passaggio da percorrere 
velocemente per giungere alla meta, ma è un percorso da godersi, da vivere, sul quale anche sostare. Ricordo la 
prima volta che l’ho attraversato: veloce in automobile non vedevo l’ora di entrare in città per visitarla e 
sorridevo alla vista di pedoni e ciclisti che con fatica sotto il sole lentamente vi correvano sopra. Ora invece li 
invidio: in macchina non riesco a godermi il ponte, non riesco a godermi ciò che separa e unisce le due rive, ciò 
che lentamente mi rivela la città da una buona lontananza, e da molti punti di vista, un ponte dal quale godersi 
Mantova tutta d’uno sguardo, ma anche l’acqua che scorre e i pescatori che pescano e le famiglie che pedalano 
senza troppa fretta. Arrivo in fondo al ponte e prima di entrare in città vedo dei bambini in riva al fiume che 
danzano. (DR 18) 

 

La relazione tra la scuola e la famiglia è un asse portante dell’esperienza educativa, in particolare nella 

scuola dell’infanzia. Scrivono le Indicazioni 2012: «l’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una 

grande occasione per prendere più chiaramente coscienza delle responsabilità genitoriali. Mamme e papà 

(ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare alla vita della scuola, 

condividendone finalità e contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a crescere 

e imparare, a diventare più “forti” per un futuro che non è facile da prevedere e da decifrare»85. 

È per questo che abbiamo dedicato un ciclo di FG alla riflessione sul rapporto tra la scuola e la famiglia. Tre 

gruppi di riflessione hanno condiviso pensieri e azioni attorno al tema (FG Fam1-2-3) oltre al gruppo delle 
                                                           

85
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coordinatrici che sullo stesso tema si è ulteriormente confrontato durante un momento di restituzione e 

supervisione al procedere della ricerca (che ho qui catalogato sotto il codice FG FamC). Un FG, questo, 

svolto in maniera tradizionale: alcuni testi stimolo (presi da racconti di altre colleghe, registrati in altre 

ricerche) per inquadrare il tema e rompere il ghiaccio e poi la discussione libera a partire dai problemi 

emergenti. 

Il rapporto tra scuola e famiglia, come emerge dalla ricerca, è una questione innanzitutto di sguardi: sguardi 

diversi, ricchi di sfaccettature che rivelano la ricchezza e insieme la fragilità di un rapporto, che rivelano uno 

stile e un desiderio di incontro, che parlano di un compito (da mettere in atto) e di un dono (da ricevere). 

Dalle parole dei docenti la famiglia viene dipinta innanzitutto come la forma modello dell’educazione: 

certamente una famiglia come forma ideale, dove i legami sono significativi, dove il clima vissuto è caldo e 

insieme formativo, dove le relazioni sono sostenute da un patto stabile e dal rispetto reciproco. Ma anche 

una famiglia reale, che fa i conti con i tempi stretti, con i problemi economici, con il venir meno dei 

riferimenti culturali unitari di un tessuto sociale coeso, che contribuisce in modo chiaro all’educazione dei 

bambini. È questo ciò che abbiamo chiamato “a scuola dalla famiglia”. 

Una famiglia poi che iscrive il proprio bambino alla scuola dell’infanzia, sceglie liberamente l’iscrizione: 

questa è una scuola che non è “obbligatoria” (più precisamente dovremmo dire “che non fa parte del 

diritto-dovere all’istruzione”), tanto più questa scuola di ispirazione cristiana che nel territorio mantovano 

(a differenza di altre province lombarde o del Nord Italia, dove le scuole Fism sono la maggioranza 

schiacciante rispetto alle scuole degli Enti pubblici) è minoranza e generalmente presente sul territorio a 

fianco di una scuola statale (solo tre scuole sono le uniche del loro comune). È dunque questa una scuola 

che i genitori scelgono con libertà, ma certamente una libertà molto condizionata dagli impegni del lavoro, 

dalle fragilità degli adulti contemporanei… Ma i genitori non sempre sono consapevoli fino in fondo della 

propria scelta, non sempre sanno ciò che li aspetta, non nascono certamente “imparati”, né come 

educatori, né come fruitori del servizio scolastico. I genitori, cioè, vanno accompagnati, presi per mano, a 

volte fermati e indirizzati e, prima di tutto, introdotti a quella avventura straordinaria che è proprio 

l’educazione e il coinvolgimento in una piccola-grande comunità come è la scuola dell’infanzia (per loro e 

per i loro bambini). È l’aspetto che abbiamo chiamato “a scuola con la famiglia”.  

In questo contesto socio-culturale (ma forse anche un po’ sempre, proprio perché “non si nasce imparati”) 

la famiglia ha bisogno di sostegni, supporti, ha bisogno di educazione essa stessa. Questo compito che non 

primario (secondo mandato) per la scuola in quanto scuola dei bambini, assume oggi un carattere 

prioritario per urgenza sociale, come anche perché ne va degli apprendimenti e dell’educazione dei 

bambini stessi, e del nostro stesso vivere comunitario. La scuola oggi si sta ripensando come scuola per la 

famiglia, in grado di accogliere i suoi bisogni espressi o inespressi, di sostenerla nei passaggi, nelle crisi, 

nelle fratture, nelle difficoltà piccole o grandi che si trova ad affrontare. Per il bene dei bambini che è 

chiamata ad educare, certo, ma anche per una nuova missione etica che la scuola stessa si sta dando di 
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fronte a famiglie sempre più spaesate e a comunità che si vedono indebolire proprio perché mancano 

legami primari forti. 

La scuola che guarda la famiglia, la accoglie e la accompagna riscopre la propria significatività se si ripensa 

essa stessa come famiglia, come luogo familiare, come una casa dove le relazioni, pur mediate dal mezzo 

istituzionale e dalla professionalità che viene messa in gioco dagli insegnanti, sono vere, genuine, di vera 

alleanza. Un’alleanza particolare però, perché chi è più forte in questo caso è proprio la scuola che sceglie 

liberamente (eticamente) di assumersi anche le fragilità delle famiglie, così da diventare luogo sempre più 

fraterno per i piccoli e per i grandi. Luogo fraterno (familiare) dove oltre agli aspetti espliciti e formalizzati 

dell’educazione si “respira aria buona” che da sola è già capace di costruire la persona e la città del futuro. 

 

Qui di seguito la mappa riassuntiva dei dati emersi e rielaborati: 
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A SCUOLA DALLA FAMIGLIA 

ORA CHE SONO MAMMA MI SENTO UNA MAESTRA DIVERSA 

 

FG Fam3 6 Io non sono mamma, allora come faccio a dire alcune cose delicate al genitore? 

 

Una giovane insegnante sente su di sé tutta la responsabilità del ruolo: non si è docenti solo verso i 

bambini, non si è responsabili solo di attività e di apprendimenti o cure rivolte ai piccoli in prima persona; si 

è docenti significativi se e solo se si riesce ad intessere dialogo con i genitori, se si riesce a parlare con loro 

dei loro figli, fossero anche “cose delicate” per le quali ci si sente perlomeno intimoriti. Resta il fatto che di 

fronte a un compito come quello dell’essere genitore, alla sua complessità in questo contesto di insicurezza 

(economica, valoriale, relazionale) ci si sente alquanto spaventati. A questo timore si aggiunge quello, 

comprensibile, di una giovane donna che si ritrova a parlare con persone più grandi che stanno vivendo 

l’esperienza della genitorialità. Sembra dalle parole di questa e di altre insegnanti, che sia necessario 

andare “a scuola” dalla famiglia per poter comprendere in profondità lo stile da mettere in atto nelle 

relazioni con i bambini, per fare della scuola una vera casa.  

Lo stile familiare però non è solo una delicata attenzione da mettere in atto con i bambini; è una attenzione 

da praticare con i genitori stessi, che troppo facilmente diventano oggetto di critica o attacco a volte troppo 

leggeri. 

 

FG Fam1 2 Sono mamma da sette mesi e ho ripreso a lavorare da due giorni. Adesso che ho una bambina mi sento 
una maestra diversa: sto attenta a cose diverse, con più delicatezza, ma anche nel rapporto con i genitori. 
Quando mi relaziono con i genitori continuo a pensare: se lo dicessero a me della mia bambina, come ci 
rimarrei? Ci sono tante cose che prima non pensavo, perché non vivendo l’esperienza di genitore non 
potevo rendermi conto: cercavo di usare la delicatezza e le parole migliori, ma non vivevo l’esperienza e 
non capivo. Da quando è nata la mia bambina sono piena di preoccupazioni, di domande sul futuro… e mi 
chiedo: come facevo prima a dare di consigli? E pensa che prima mi sentivo anche così sicura nel dare 
consigli… anche quando vedo una mamma che fa fatica a staccarsi dalla piccola che piange disperata a 
scuola, prima perdevo anche un po’ la pazienza e pensavo a quanto la mamma fosse attaccata… ma ora mi 
dico: se mia figlia piangesse così… 

 

L’esperienza della maternità “fa scuola”: fa guardare agli altri genitori con uno sguardo diverso, più ricco di 

comprensione e condivisione delle fatiche che l’affetto viscerale mette frammezzo alle gambe 

dell’educatore “secondo manuale”. I legami che legano una madre al proprio bambino sono sotto molti 

aspetti non-razionali, istintivi, pieni di preoccupazione: cosa sarà di questo bambino? Chi si prenderà cura di 

lui? Perché piange così forte? Dove sbaglio? Sono un cattivo genitore? Domande che riguardano il bambino 

ma anche l’identità e l’immagine che il genitore ha di sé, e che innescano meccanismi psicologici 

delicatissimi, ma molto umani. E poi c’è tutto un livello di empatia che si mette in gioco, e che si scopre 

necessaria per comprendere l’esperienza dell’altro in nome di una comunicazione franca e di una relazione 
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di corresponsabilità educativa: come si può parlare dell’esperienza genitoriale se non si prova a conoscerla 

dall’interno? Se non si prova a porsi dal punto di vista di un genitore?  

 

FG Fam3 9 Da quando sono genitore vedo i genitori in modo diverso. A volte ti senti proprio divisa: vedo nella faccia 
dei miei bambini quella di mia figlia… E poi vedo le mie difficoltà di genitore e penso a quando giudico i 
genitori della scuola… Da quando sono genitore vedo i genitori in modo diverso, ma anche i bambini… Ti 
senti divisa: da un lato la tua professionalità, dall’altro la tua affettività. 

 

Sentirsi non solo da un lato (quello del docente) della relazione (a volte della barricata…) ma anche 

dall’altro lato (quello del genitore) aiuta molto a scendere dal piedistallo del ruolo che non è sempre e solo 

una torre d’avorio, ma anche un carico di richieste professionali delle quali i docenti si sentono spesso 

gravati. Ci si sente accomunati da una fraterna fatica, quella dell’educare i figli con serietà e insieme con 

quel senso materno che ci accompagna come cura ad oltranza, come affetto fortissimo, ancora uterino. Il 

docente che sa cercare un altro punto di vista rispetto al solito dell’educatore per professione vive la fatica 

di una divisione: da un lato comprende da dentro il “mestiere” (e le fatiche e le contraddizioni) dell’essere 

genitore, dall’altro sente di dover porre uno sguardo che sia professionale, che sia sufficientemente 

distante per non farsi deviare dal troppo affetto e dal porsi troppo nei panni dell’altro, portando ad un 

legame che non è costruttivo per nessuno. 

Se il comprendere da dentro l’esperienza del genitore è certamente un atteggiamento fondamentale, i 

rischi delle forme di empatia non mature (la Stein le chiamerebbe, con Th. Lipps, di ‘unipatia’86) sono 

sempre in agguato. C’è forse un bisogno non solo di “capire da dentro” (certamente atteggiamento 

primario fondamentale), ma anche di venirsi incontro, di darsi un appuntamento a metà strada, così da 

evitare qualsiasi forma di incontro unilaterale o di violenza velata sotto le spoglie del convincimento di aver 

compreso fino in fondo l’altro. 

 

FG Fam1 1 Nella mia famiglia ho una bambina con delle difficoltà di apprendimento della letto-scrittura. La mia 
seconda figliola ha attraversato momenti molto difficili nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola 
media perché tra noi genitori e i professori non si riusciva a costruire dialogo costruttivo: la bambina non 
ha una diagnosi di DSA e dunque non si volevano mettere in atto dispositivi di sostegno. [...] a un certo 
punto ho ammorbidito la mia lotta e sono andata incontro alle aspettative dei docenti, cedendo alla loro 
richiesta di far di nuovo valutare la bambina presso la neuropsichiatria, anche se penso che la valutazione 
darà lo stesso esito negativo. Comunque questo mio venire incontro ai docenti ha ammorbidito anche la 
loro posizione e ora tutto va meglio. 
Dopo questa esperienza personale sono cambiata molto: adeso riesco a capire molto meglio quello che 
provano i genitori con bambini in difficoltà. Mi ricordo quante volte uscivo dallo studio del neuropsichiatra 
piegata e piangendo. So cosa passa un genitore quando deve affrontare questa difficoltà. Tutti vorremmo 
avere dei figli che non fanno fatica che riescono al meglio… ma non è sempre così. 
Sembra che il genitore che non collabora se ne freghi della scuola o si disinteressi al figlio: non è così, è 
difficile affrontare la questione. Le difficoltà le deve accettare il genitore, le deve accettare il bambino e ci 
vuole tempo.  
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La docente che ha raccontato, ancora commossa, questa esperienza sottolinea la delicatezza che serve nel 

rapporto con i genitori, ma certamente anche la necessità di “venire incontro” alle richieste dei genitori che 

hanno il diritto di essere compresi, ascoltati con attenzione, accompagnati, ma anche alle richieste dei 

docenti che vivono e comprendono quanto possono, e che hanno il diritto (ma non certo una possibile 

pretesa) di presentare richieste che dal loro punto di vista possono facilitare la relazione e il percorso di 

formazione del bambino. 

Un’altra docente racconta del proprio ruolo, delicato, di mamma e insegnante nella stessa scuola della 

figlia, maestra dei suoi compagni: 

 

FG Fam3 11 Io sono mamma e sono pure la maestra dei compagni di mia figlia: sono arrivata in questa scuola dopo 
l’iscrizione di mia figlia, per una sostituzione di maternità. Quindi sono amica dei genitori dei miei bambini 
di scuola. Quando parlo con questi genitori faccio fatica ma ho deciso che devo parlare, per 
professionalità: però lo faccio da maestra e mamma insieme. Dico: io farei così, secondo me succede 
questo, io proverei a fare questo… Per esempio con un bambino iper-vivace invece di dire ai genitori che è 
un terremoto, ho detto: è un bambino che ha bisogno di scaricare energia. Da quel momento i genitori che 
non erano mai interessati alla scuola partecipano più serenamente. Me l’ha detto la coordinatrice. 
Cerco di relazionarmi da mamma a mamma, da maestra che è anche mamma, che non è un esterno che sa 
tutto, ma che prova e conosce le difficoltà dell’essere genitore. Con delicatezza. Non con tutti i genitori si 
può agire allo stesso modo. Bisogna entrare nella psicologia di ciascuno: ci sono genitori che ti permettono 
confidenza e genitori che ti creano un muro… Dipende tanto dal rapporto che un genitore ti permette di 
avere. Di fronte a questa specie di muro noi ci possiamo provare ma se sono così freddi certe cose toccanti 
non puoi dirle, non ti è permesso. 

 

L’esperienza narrata sembra dipingere una maestra sufficientemente vicina e sufficientemente lontana, 

secondo le migliori indicazioni del vissuto empatico. Il rispetto e l’attenzione vengono prima di tutto: ci è 

permesso avvicinarci solo fin dove i genitori ce lo permettono. Forse si tratta di continuare a provare, di 

mostrarsi ai loro occhi con tanta professionalità, ma insieme con tanta condivisione della continua 

incertezza e dei mille dubbi che un genitore (ed ogni educatore) affronta nel suo percorso. Professionalità e 

sensibilità si fondono insieme in un legame che mostra un volto di fraternità al genitore: una condivisione 

profonda che né naviga senza alcun appiglio, ma nemmeno si impone con certezze granitiche schiaccianti. 

Delicatezza è la parola chiave. La delicatezza dell’incontro, la sensibilità che si affina, il rispetto che si 

respira contribuiscono a creare un legame significativo e solido che va tutto a vantaggio del bambino, della 

scuola e della famiglia stessa, in una virtuosità circolare che si alimenta continuamente. 

Sembra allora che la domanda della prima giovane insegnante, che si sentiva disarmata di fronte ai genitori 

e priva di diritto di parola perché non genitore ella stessa, non abbia che un'unica risposta: se non sei 

genitore non puoi capire. Sarebbe troppo semplicistico, e irreale. Ce lo hanno mostrato le colleghe che, 

anche genitori, vivono la necessità di sentire fino in fondo l’una e l’altra esperienza ma senza però potersi 

sovrapporre all’esperienza del genitore in carne ed ossa dei bambini della scuola. Chi è genitore comprende 

certamente meglio alcune dinamiche, ma deve stare attento a non sovrapporre il proprio punto di vista a 

quello dell’altro che, pur genitore anch’egli, non è la stessa persona, e non ha lo stesso figlio. Un’esperienza 

così forte come quella del diventare madre rischia di far vedere con i miei occhi di madre tutte le altre 
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madri, senza rispettare la loro specificità, la loro sensibilità e le singole storie: il lato professionale, se non 

diventa una direttività senz’anima, può invece costruire una partnership dialogica reale ed efficace, che 

permette al genitore stesso di incontrare un punto di vista altro per poter vedere meglio se stesso e il 

proprio figlio. Lo stesso, certamente, deve valere anche per il docente, che attraverso lo sguardo dell’altro-

genitore può rivedere il proprio modo di essere educatore e alleato della famiglia secondo un’altra luce e 

un’altra angolatura. 

È il rispetto delle storie specifiche, delle sensibilità individuali, nella voglia di un incontro reale, in prima 

persona, “ad armi pari” che permette di porre le basi di una scuola seria, una scuola che è essa stessa 

alleanza tra famiglia ed equipe docente. È compito primo (istituzionale) della scuola mettere in atto 

strategie di raccordo con la famiglia, percorsi per andarle incontro, invitandola attraverso la propria 

disponibilità a fidarsi dei proprio percorsi, del propri personale, delle proprie proposte.  

FAMIGLIA: SOSTANTIVO PLURALE. UNA DIGRESSIONE SOCIOLOGICA 

La scuola ha bisogno di riconoscere le famiglie per quello che sono, nelle forme reali e nell’identità di senso.  

NON SOLO GENITORI 

La famiglia oggi è un «sostantivo plurale»87 : alle tradizionali famiglie fondate sul matrimonio88  si 

aggiungono le convivenze con figli89, come le nuove unioni a seguito di separazioni e divorzi90. Anche nella 

letteratura scientifica «il concetto di famiglia viene progressivamente assorbito dal concetto di parentalità. 

Oggi il legislatore cerca di organizzare la parentalità e non più la famiglia. Certo il termine famiglia sussiste, 

ma nella maggior parte dei casi è accostato ad un aggettivo: monoparentale, ricomposta [...]. Gli eufemismi 

mascherano a fatica il fatto che una famiglia monparentale è una famiglia solo dal punto di vista legale e 

che le famiglie cosiddette ricomposte non sono altro che rimaneggiamenti a partire da famiglie 

scomposte»91. 

Giovani uomini e giovani donne che vivono un tempo che torna a divorare le sicurezze, le stabilità, il 

procedere lineare del lavoro, della partecipazione sociale vedono coinvolte anche le sicurezze affettive e 

relazionali. Sembra che «insieme al paradigma del lavoro atipico, si definisce anche un modello di coppia 
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flessibile, che si caratterizza sempre più per un costante processo di verifica e negoziazione, di incessante 

ridefinizione a partire da un contesto mobile, che impone ritmi e sacrifici diversi da quelli che chiedeva alle 

generazioni passate»92. Siamo in un contesto di «famiglie flessibili»93. Fare famiglia è una questione seria e 

impegnativa: «investire nella relazione a due resta l’emblema della massima esposizione personale: perché 

non risponderò solo per me, domani, risponderò per ‘noi’, dovrò moltiplicare il mio sforzo per resistere, per 

reggere dentro il ritmo che le contingenze storiche mi imporranno»94. Ma se certamente la famiglia non 

può essere solo un rifugio (il che porterebbe a una chiusura e a una asfissia delle relazioni), non può 

nemmeno essere pensata solo come una responsabilità in più, che altrimenti diventa il peso di cui scaricarsi 

alla prima difficoltà che investe la vita di uno dei due. Uno sguardo pessimistico sulla vita non aiuta 

nessuno, tantomeno le famiglie.  

LUOGO IN/DI ESPOSIZIONE 

L’istituzione familiare sta attraversando un periodo di prova. La famiglia è un istituzione nella quale ci si 

sente esposti, troppo per quanto oggi si riesca a sopportare. È una crisi della fiducia: «se tradizionalmente i 

rapporti di parentela favorivano una base scontata per la fiducia, adesso la fiducia deve essere negoziata e 

contrattata, con il procedere delle relazioni, e l’impegno reciproco nei rapporti di parentela è diventato una 

questione importante come nei rapporti di coppia»95. La fiducia rende accettabile quell’esperienza più 

profondamente avvertita in questi nostri anni dalle persone e dalle famiglie: l’esposizione. «L’esposizione 

da accadimenti non controllabili, né evitabili; l’esposizione alle presenze ed alle iniziative di altri, anche 

lontani. L’esposizione vissuta per lo più come dipendenza da altro e da altri, come fragilità senza difese. 

Questo vissuto è frutto degli ultimi due decenni nei quali moltissime persone sono restate in balia dei miti 

dell’autonomia come autosufficienza, del merito, del successo»96. Ma esposizione non significa stato di 

minorità, e dunque rischio di ferita. Esposizione è riconoscere la vulnerabilità di ciascuno, è sentirsi 

bisognosi, legati gli uni agli altri “per natura”: «occorre che l’esposizione trovi luoghi di parola e di ascolto, 

che sia colta come comune; occorre che i legami, le vicinanze, le prossimità, le rielaborazioni (le 

sdrammatizzazioni e i ridisegni) permettano di ricomporre “veli” di presentabilità (di rappresentabilità a sé 

e agli altri della propria condizione). Occorrono esperienze di presenza reciproca non segnata da giudizio, 

da esercizio di forza, bensì occasione di iniziale sostenibilità del tempo. Occorre iniziare a vedere le proprie 

risorse, presenti e generabili, la propria capacità di vivere, da vulnerabili»97. E questo può avvenire in 

famiglia; certo anche in luoghi di incontro tra famiglie come la scuola o i servizi, ma è la condizione 
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fondamentale della famiglia: un luogo dove ci si possa esporre, senza veli, affidarsi senza condizioni, 

reciprocamente, dove poter scambiare vulnerabilità e capacità in alternanza o in compresenza. In famiglia 

si vive l’esposizione come condizione dell’uomo, che lo fa crescere, che non lo indebolisce. In famiglia si 

apprende la fiducia, si apprende che l’incontro con l’altro (un incontro forte, empatico) allarga la mia 

esperienza, la arricchisce98. In famiglia si impara ad essere donne e uomini di parola, giusti, dignitosi99. In 

famiglia si impara a costruire legami, legami forti, interni, ma anche esportabili (la cosiddetta “matrice 

socio-generativa della famiglia”100). La famiglia è il luogo degli affetti (la cosiddetta “famiglia affettiva”, 

modello oggi assolutamente più diffuso) ma anche il luogo dove apprendere il bene e il male, e le regole 

per essere introdotti nella società (la “famiglia etica”)101. La famiglia è il luogo delle differenze, è un 

fenomeno sociale vero e proprio capace di legare insieme le differenze radicali della condizione umana, 

prime fra tutte la differenza sessuale e la differenza generazionale102. La famiglia è un luogo “simbolico”: un 

luogo che “mette insieme” i diversi, le diversità, e che insieme fa da segno indicatore di proposte di vita 

buona per altri e con gli altri103, come “istituzione giusta” già in presenza di legami vis à vis. 

PLURALE E DUNQUE GENERATIVO 

La famiglia è dunque una famiglia plurale, ma nella sua essenza. La famiglia è una comunità. È un luogo 

generativo: nella carne e nello spirito. Anche nella concettualizzazione, e nella miglior comprensione 

dell’umano: è infatti il modello famigliare che ha ispirato il concetto di persona, quando dovendo definire i 

Tre si pensò di chiamarli ‘persone’, Padre – Figlio e la relazione tra loro, ovvero lo Spirito. 

UNA RICCHEZZA CHE AFFASCINA E SPAVENTA 

È proprio questa ricchezza che ancora affascina, ma forse insieme spaventa i giovani che temono di fare 

famiglia. Forse si è idealizzato troppo un certo modello di famiglia, caricato di eccessive aspettative e di un 

conseguente patologizzazione delle normali conflittualità e delle fatiche che il legame comporta104. Un 
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legame forte, che fa perno sul dono, oggi confligge molto con quell’io ipertrofico di cui viviamo: la famiglia 

ci fa vivere sulla nostra pelle l’esperienza di crisi delle istituzioni, luoghi visti come valori astratti verso i 

quali non si è disposti a sacrificare la vita quotidiana, le emozioni e i sentimenti di ciascuno105. Eppure ciò 

non significa che i giovani non desiderino più fare famiglia: «A ben vedere [...] i complessi mutamenti 

culturali non sembrano offuscare “il desiderio di famiglia, che resta vivo nella nostra società”. Essa perdura 

come progetto ideale. “Malgrado gli aggiustamenti, le rotture, le ricomposizioni [...] la famiglia diventa 

l’oggetto della cristallizzazione di potenti desideri, la maggior parte delle coppie [...] aspira a questa 

concretizzazione del loro amore, il luogo ella realizzazione dei loro ideali»106. 

Forse c’è bisogno di “decidersi a nascere” per fare famiglia: un decidersi a nascere come persone e come 

coppia, ma un decidersi che è troppo arduo da fare da soli, oggi. «Non resta che un nuovo inizio: non resta 

che il futuro. Ma per giungere ad abitare questo pensiero, e questo sentire, occorre vivere non 

abbandonati, bisogna stare con altri, si devono sapere ritrovare minime forze: coscienti d’essere vulnerabili, 

e capaci di “stare soli” con se stessi, e di stare con i “propri” – figli e genitori – e con altri, “soli” come 

noi»107. A volte sono i figli a fare da ponte tra le solitudini, verso una creazione di comunità: a volte si 

decide di sposarsi per dare sicurezze a proprio figlio, a volte sono i figli che fanno uscire dalle solitudini del 

senso di abbandono genitori in crisi, accompagnandoli verso servizi di ascolto e accoglienza per esempio 

durante i tempi bui di fratture o separazioni. Forse è per questo che «mai come in questo periodo storico è 

stato possibile dare risalto al desiderio di molti coniugi di approfondire il senso del loro essere coppia e 

famiglia attraverso la partecipazione a Scuole per Genitori. Si ha l’impressione che la diffusa esigenza di 

studiare a fondo gli aspetti dell’educazione domestica scaturisca anche dalla seguente assunzione di 

consapevolezza: in un tempo contrassegnato dallo svilimento del legame matrimoniale e familiare, bisogna 

impegnarsi per la rivalutazione della funzione dei luoghi di formazione di base della persona, attraverso il 

diretto coinvolgimento in iniziative di approfondimento scientifico-culturale e di perfezionamento 

personale»108. 

Un primo passaggio è dunque fondamentale: la scuola insomma va “a scuola dalla famiglia” per apprendere 

lo stile di accoglienza di fondo, i legami forti e sicuri entro i quali accogliere i bambini, per comprendere le 

gioie e insieme le fatiche che un bimbo che cresce regala a- e pesa su- un intero sistema familiare. La scuola 

ascolta i genitori e prova a comprenderli fin che può e fin che le è permesso. E non rinuncia così alla propria 

professionalità, ma la rende speciale e ricca di volto umano.  
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A SCUOLA CON LA FAMIGLIA 

La famiglia entra nella scuola insieme al suo bambino: con il bambino entrano infatti nella scuola la sua 

storia familiare, le aspettative dei genitori, le loro paure e ansie, le loro richieste, i loro punti di forza come 

anche le loro fragilità. E questo non solo perché il bambino se le porta sulle spalle, come un corredo 

genetico-relazionale, ma anche perché i genitori stessi entrano (o non entrano) nella scuola con il loro 

figlio: la loro presenza (o assenza) si sente e costruisce un contesto scolastico (per il singolo bambino come 

per l’intero gruppo e l’intera comunità) diverso: genitori molto presenti, troppo presenti, troppo poco 

presenti o addirittura assenti fanno una scuola diversa. Spesso i genitori hanno grande desiderio di 

partecipazione alla vita scolastica del proprio bambino, desiderano sapere cosa fa a scuola, cosa apprende, 

come si comporta, quali legami stabilisce, quali autonomie matura, quali competenze raggiunge. Spesso i 

genitori desiderano dire la loro sulle questioni educative, sulla questione dei tempi, degli spazi e delle 

modalità educative. Il loro contributo è fondamentale per una educazione integrale del bambino. Ma 

l’alleanza non è un punto di partenza da dare per scontato: è un compito, un traguardo che si raggiunge 

passo dopo passo: se così non fosse sarebbe una relazione superficiale. Alleanza vera e significativa può 

nascere solo da una frequentazione che provi con mano l’affidabilità della scuola e che insieme educhi la 

partecipazione dei genitori verso un ruolo costruttivo, dentro le forme dell’istituzione che ospita loro e i 

loro bambini. I genitori che arrivano alla scuola dell’infanzia sono genitori tendenzialmente (a meno che 

abbiano altri figli più grandi) alla prima esperienza scolastica: non sanno come si fa ad andare a scuola come 

genitore. Hanno dunque il diritto di apprenderlo, di essere accompagnati, introdotti. Lo stesso vale per quei 

genitori che disertano il coinvolgimento: forse hanno bisogno di essere accompagnati in questa non-

comprensione del proprio ruolo all’interno dell’avventura scolare del proprio figlio. Insomma: bisogna 

pensare ad una scuola che sia scuola con la famiglia.  

FARE ALLEANZA: UNA QUESTIONE DI FIDUCIA 

 

FG Fam3 12 In un primo momento i genitori sono tutti un po’ diffidenti, ma poi la maggior parte si fida. Più ti 
conoscono più ti vedono vicina, non sulla cattedra, e si fidano. 

 

Chi sono quelle donne alle quali affido il mio bambino? Saranno in grado? Sapranno dare il meglio a mio 

figlio? Sembrano queste le domande che albergano nel cuore dei genitori quando affidano il proprio piccolo 

(e se stessi) ad una scuola dell’infanzia. Sono domande legittime, anzi giuste. Una sana diffidenza iniziale è 

sintomo della serietà del distacco e della serietà del passaggio che avviene per un bambino dal nido 

familiare ad una istituzione altra. Diffidenza è sinonimo di importanza: ma sotto la scorza della diffidenza si 

intravede già un desiderio e un bisogno di fiducia. Ma la fiducia è una cosa seria, che va costruita nel vis á 
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vis, nello scorrere dei giorni. Non è un dato di partenza. La fiducia è la base dell’alleanza che è necessario 

costruire per poter educare i bambini. Ma essa stessa richiede il cammino dell’incontro, a partire dalla 

fragilità di ogni legame che inizia a costruirsi. Forse oggi più che in passato la fiducia è costruita con fatica e 

con lentezza: 

 

FG Fam2 27 Tempo fa c’era una fiducia più illimitata, oggi sono più attenti, dobbiamo stare attenti a non lasciarci 
guidare dai nostri preconcetti e dai nostri pregiudizi, ma cercare di avere più fiducia nelle famiglie.  

 

Oggi i genitori sono più attenti, hanno generalmente maggiori strumenti culturali rispetto ai genitori del 

passato per i quali tendenzialmente la maestra era una figura di certo riferimento. Oggi i genitori intendono 

dire la loro e farsi ascoltare: a volte in modo costruttivo, a volte in modo più reattivo e di difesa (magari ad 

oltranza) del proprio bambino e del proprio nucleo familiare. Una difesa che tenta di proteggere le proprie 

fragilità, a volte in modo un po’ aggressivo. Ma anche i docenti hanno a volte delle difese (o degli attacchi) 

che le insegnanti coinvolte nella ricerca hanno chiamato pregiudizi. “Giudizi fatti prima”, che assolutizzano 

delle parti (le prime impressioni109, i racconti di altri, comportamenti isolati…) ci mettono al riparo dalla 

fatica dell’incontro e della paziente costruzione di un legame serio, che lentamente si va approfondendo e 

consolidando.  

Molto belle le ultime parole: dobbiamo «cercare di avere più fiducia nelle famiglie». Il punto di vista è 

subito capovolto: prima di ottenere la fiducia da parte delle famiglie sono gli insegnanti stessi a doversi 

fidare di loro, a fidarsi della loro competenza anche se piccola, del desiderio di promuovere il loro bambino 

anche se con strumenti che a noi paiono inadeguati, di costruire comunità attorno al bambino, anche se i 

primi colloqui sembrano un noi-contro-voi. La fiducia non si può pretendere, va prima di tutto data, offerta: 

solo così si può pensare di ottenerla dall’altro. 

 

FG Fam2 29 Dare fiducia senza impuntarsi e avere pregiudizi: se fai così un po’ alla volta io ho visto che si convincono, 
un po’ alla volta abbassano quelle pretese che non creano alleanza, che non creano fiducia [...] Io mi 
accorgo che bisogna lavorare in maniera onesta perché quando vedono che ti prendi a cuore il bambino in 
maniera vera, loro un po’ alla volta ti vengono dietro. [...] Io ho visto che tanti alla fine si piegano di fronte 
all’evidenza dei fatti, anche quando vengono le mamme con i problemi… si cercano i modi tenendo conto 
dei loro sentimenti. [...] Si deve gestire la situazione senza farsi prendere da loro. [...] Rispetto per tutti, ma 
il bambino è il bambino. [...] È coi fatti che si parla… 

 

La fiducia è la premessa dell’alleanza e ne è l’alimento continuo. Fiducia che le famiglie offrono perché 

vedono una scuola che si fida di loro, che le accoglie e desidera la loro presenza. Una fiducia, quella offerta 

dalla scuola, che però non è un semplice buonismo: è la necessità di dire la verità con attenzione (veritas in 

caritate direbbe s. Paolo, cfr. Efesini 4, 15), ma insieme di avere la cura di dire la verità (caritas in veritate, 
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prendendo a prestito le parole di Benedetto XVI110). La fiducia sembra essere proprio un atto in cui amore e 

verità si intrecciano e si rimandano di continuo. 

Questo intreccio fortemente caratterizzato dalla cura (o amore) è riassunto da una docente nella ripresa 

della vecchia nominazione che ricorda il carattere materno della scuola dei 3-6 anni: 

 

FG Fam3 14 Nella mia esperienza la scuola dell’infanzia è ancora una scuola materna: c’è molto affidamento, i genitori 
sentono che si possono fidare, si possono costruire alleanze profonde. Non vuol dire che è facile, ma nella 
nostra scuola la possibilità di rapporto profondo con i genitori c’è ed è reale. 

 

In questa scuola c’è molto spazio di incontro con i genitori: uno spazio che è vero e reale, fatto della 

disponibilità dei docenti, dei momenti loro dedicati, del coinvolgimento continuamente richiesto attorno 

alle questioni educative come anche ai momenti didattici o alla feste dell’anno. Una caratterizzazione che è 

tipica della scuola dei piccoli, ma che è ancor più tipica per una scuola che ritiene la famiglia il modello delle 

buone relazioni e che crede che la scuola sia un laboratorio di comunità (fatta di grandi e piccoli), dove 

l’accoglienza non è un momento della giornata ma lo stile verso tutti. 

Certo l’alleanza non è facile e va compresa fino in fondo. Ma è necessaria in primo luogo perché il bambino 

si senta amato e possa crescere in modo armonico, anche dal punto di vista degli apprendimenti. Una 

maestra a tal proposito afferma:  

 

FG Fam1 17 Per apprendere le autonomie bisogna andare d’accordo tra scuola e famiglia: se a scuola lo aiutiamo a 
staccarsi dal pannolone a casa la mamma non deve metterglielo “Perché ho tappeti molto costosi e non 
posso sporcarli”, o mettergli degli stivaletti pieni di lacci se non ha ancora raggiunto una motricità fine 
sufficientemente raffinata. 

 

Forse, proprio ragionando con la famiglia sulla conflittualità di due messaggi contraddittori a partire da 

piccole cose pratiche e concrete, si può giungere anche alla costruzione di un’alleanza più profonda che 

consiste nell’educazione corresponsabile e comunitaria. 

GENITORI DENTRO LA VITA DELLA SCUOLA 

L’alleanza è un traguardo da raggiungere e insieme uno stile di relazione, di lavoro, di responsabilità 

condivisa: un atteggiamento di fondo che trasforma i diversi ‘voi’ in un ‘noi’ più grande. Questo stile si 

manifesta in azioni concrete, in forme di presenza e di coinvolgimento e partecipazione che portano i 

genitori a vivere la scuola dal di dentro. 

Certo la partecipazione dei genitori alla vita della scuola oggi si presenta come numericamente inferiore a 

quella del passato: 
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FG Fam2 
 

3 Io sono 25 anni che lavoro alla scuola materna e comunque ho avuto un po’ di esperienza nel vedere le 
varie fasce di età e i vari genitori; oggi i genitori di scuola materna sono completamente diversi dai genitori 
anche solo di 15 anni fa: sono dei genitori molto persi, prestano poca attenzione alle comunicazioni se non 
lo fai individualmente. Spesso il genitore che arriva ti chiede: “Ha mangiato? È andato di corpo?”… la 
maggioranza è questa purtroppo e noi facciamo fatica a spostare l’attenzione su altre cose [...] sono 
genitori che corrono, hanno fretta, hanno bisogno di andare e fare. Ogni tanto noi facciamo vari incontri 
con degli esperti, degli psicopedagogisti, noi mettiamo il nostro calendario giornaliero, quello che noi 
facciamo durante la mattinata oltre che quello mensile di resoconto, promuoviamo laboratori, abbiamo la 
biblioteca interna gestita dai genitori, però facciamo sempre fatica… fatica ad attirare. Tornando indietro 
ad anni fa tutto era molto più numeroso, i genitori erano molto più uniti, c’era meno fretta si fermavano 
molto a chiacchierare fra di loro: adesso sfuggono anche con gli incontri con gli specialisti; quelli che 
vengono sono in numero molto inferiore ai bambini che frequentano e allora gli dici: «peccato che non sei 
venuto», metti il dito nella piaga e loro «eh, è vero, mi son dimenticata…». Sta di fatto che si perdono delle 
belle occasioni per conoscere il percorso dei loro figli 

 

Dietro questa fatica del coinvolgimento c’è forse una mancata consapevolezza del ruolo della scuola come 

contesto educativo e non solo istruttivo che dunque necessita del coinvolgimento del primo educatore che 

è la famiglia stessa. Ci sono però anche tutte le fragilità delle figure adulte contemporanee, prese dai ritmi 

frenetici della vita contemporanea, dai continui cambiamenti che il mondo ci impone, dalla frenesia che ci 

impedisce di gustare la vita nell’attimo del presente che scorre. Ma forse oggi i genitori sembrano vivere 

quello stesso sradicamento che viviamo in molti contesti sociali, laddove il senso di appartenenza è sempre 

meno sentito, così anche la partecipazione alla vita della scuola spesso non raggiunge il livello di 

coinvolgimento sperato.  

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola si manifesta in modo primario nell’interessamento a 

quanto avviene dentro i processi formativi scolastici: i genitori vengono accompagnati dentro gli 

apprendimenti del bambino, dentro i suoi percorsi di crescita e di maturazione. È significativo che il maggior 

numero di interventi da parte dei docenti su questo tema riguardi la comunicazione ai genitori e l’interesse 

da parte loro di vedere cosa accade dentro le aule quotidianamente. In termini didattici è la questione della 

documentazione: 

 

 

LA DOCUMENTAZIONE COME FORMA DI COINVOLGIMENTO DEI GENITORI 

Sapere cosa accade a scuola è un diritto dei genitori, che a volte soffrono perché si perdono alcune prime 

conquiste preziose e faticose. La scuola dunque ha il dovere di registrare e documentare non solo per 

progettare forme di apprendimento personalizzato, ma proprio per rendere partecipe il genitore di 

quell’unica avventura formativa che si delinea nell’alleanza educativa. 

 

FG Fam1 27 I genitori ci chiedono incontri in cui raccontare quello che facciamo a scuola con i bambini, e quello che i 
bambini fanno. La questione della documentazione è centrale… 

FG Fam1 28 Non è facile per una mamma accettare che certe prime volte succedano a scuola con la maestra e non a 
casa con i genitori (la prima parola per i piccolissimi per esempio) e loro vorrebbero vedere e condividere 
tutto. E hanno ragione. 
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FG Fam3 39 Come documentazione abbiamo previsto un Diario di bordo della scuola posto all’entrata dove ogni giorno 
il genitore può trovare la documentazione di quanto stiamo svolgendo con i bambini. Poi il genitore può 
entrare in aula e sfogliare il quaderno personale dove raccogliamo tutti i materiali di ogni singolo bambino. 
E sono molto interessati. Poi una volta all’anno, durante la festa del libro in biblioteca, la nostra scuola 
insieme a tutte le altre del paese espone ciò che ha svolto con i bambini, rendendo così partecipe il 
territorio del percorso che si svolge. 
I genitori sono molto interessati e coinvolti. 

FG Fam1 29 Noi abbiamo fatto un libro della scuola, posto all’entrata. Si chiama l’album dei momenti felici: quando 
facciamo qualcosa lo documentiamo con una fotografia e alcuni commenti; ci mettiamo alcuni lavori 
significativi; se poi succede qualcosa di interessante lo documentiamo. Alcuni genitori lo sfogliano con 
puntualità, altre volte sono i bambini stessi che coinvolgono i genitori: “mamma vieni a vedere cosa 
abbiamo fatto oggi” 

FG Fam3 41 Noi abbiamo pensato di realizzare un libretto dentro al quale raccogliamo i prodotti e i lavori che 
svolgiamo, che alla fine di ogni unità di apprendimento i bambini portano a casa per condividere il 
percorso con i genitori. 

 

Strategie diverse in ogni scuola portano i genitori dentro la vita ordinaria della scuola, dentro i percorsi di 

crescita dei figli. Generalmente queste forme coinvolgono i genitori, i quali risultano interessati a vedere 

cosa fa il loro bambino in loro assenza. Ma a volte i genitori hanno bisogno di una “spintarella” di qualcuno 

che li aiuti a prendere consapevolezza di come sia indispensabile interessarsi al percorso educativo e 

condividere l’esperienza della scuola. A volte, con delicatezza, è l’insegnante a invitare il genitore a 

guardare i lavori dei bambini, altre volte sono i bambini stessi a coinvolgere i genitori e a restituire loro un 

dovere educativo: 

 

FG Fam3 40 Abbiamo una bacheca in sughero: ogni giorno appendo il lavoro quotidiano del bambino che sta appeso 
per una settimana, al termine della quale archivio. Ma i genitori hanno così la possibilità di vedere cosa 
facciamo ogni giorno. I bambini ci tengono molto a mostrare ai genitori il proprio lavoro. Ma anche i 
genitori sono generalmente interessati. Quando c’è qualche genitore che va troppo di fretta allora sono io 
che lo coinvolgo, ma sempre attraverso il bambino: «hai fatto vedere alla mamma che bel lavoro abbiamo 
fatto oggi?». E il bambino si sente supportato e gratificato e nel frattempo il genitore si responsabilizza e si 
rende conto di come è importante interessarsi di ciò che il bambino fa. 

 

Documentare, fare una buona documentazione è dunque un modo per aiutare il genitore a diventare 

consapevole del percorso del figlio, del ruolo della scuola e del proprio ruolo. Una buona documentazione 

può aiutare il genitore a rendersi conto delle proprie responsabilità in quanto forma di riflessione: 

 

FG Fam1 30 Documentazione non è solo la scuola che fa vedere ai genitori quello che stiamo facendo, ma anche fare in 
modo che genitore e bambino riflettano insieme su cosa stanno imparando a scuola: sono i bambini che 
fanno vedere ai genitori e insieme riflettono sugli apprendimenti. 

 

Dunque attraverso lo strumento della documentazione la scuola fa vera e propria formazione ai genitori: 

 

FG Fam1 26 La scuola che documenta è una scuola che fa formazione anche ai genitori: dice (implicitamente) ai 
genitori di interessarsi agli apprendimenti del bambino, e mostra che interessarsi degli apprendimenti del 
figlio è bello. 

FG Fam1 27 Succede così davanti alle fotografie stampate sui cartelloni, o davanti alla cornice elettronica che proietta 
le foto scattate durante il giorno. Ma anche di fronte alla lavagna che riporta le frasi dei bambini, o ai 
commenti sotto i disegni: e i genitori sono interessatissimo. A volte si chiedono: «l’hai detta davvero tu 
questa frase?». E ora arrivano con grande interesse a ritirare i bambini e passano davanti alla lavagna a 
leggere cosa hanno detto e fatto i figli e diventano piccole occasioni di scambio tra docenti e famiglia. 
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FG Fam1 28 La vera formazione per genitori passa attraverso queste piccole strategie che costruiscono interesse, 
alleanza, corresponsabilità.  

FG Fam3 42 Il libretto personale e il libro di classe sono un’occasione formativa per i genitori. Li aiutiamo a raffinare la 
propria sensibilità e li aiutiamo a capire come interessarsi agli apprendimenti del bambino. 

 

Si diventa genitori, non si nasce già imparati. Le stesse Indicazioni 2012 lo sottolineano: «l’ingresso dei 

bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più chiaramente coscienza delle 

responsabilità genitoriali»111. Insomma, la scuola che si progetta come contesto che si costruisce con i 

genitori è anche una scuola per la famiglia stessa. 

LA DOCUMENTAZIONE COME FORMAZIONE DEI GENITORI 

La documentazione fatta nell’ordinaria e semplice condivisione dei piccoli-grandi traguardi raggiunti dai 

bambini si presenta come una sorta di colloquio continuo, semplice ma efficace, che coinvolge i genitori 

oltre i colloqui d’emergenza (in caso di situazioni particolari) o quelli classici calendarizzati due o tre volte 

l’anno: un colloquio che è ordinario, quotidiano, passo dopo passo, così come un modo di formazione e 

coinvolgimento ordinario, routinario che si propone dunque come vera e propria formazione, una 

formazione efficace proprio perché continua, abituale, che dunque crea habitus o ethos, che crea cioè uno 

stile d’essere genitore significativo e sempre più consapevole.  

I genitori hanno bisogno di questa formazione, di un accompagnamento che dia loro gli strumenti per 

capire, perché a volte hanno delle pretese che non sono corrette ed aspettative troppo alte e dannose: 

 

FG Fam2 4 Io vedo nel complesso collaborazione, ma hanno tante pretese a livello scolastico [...] è come se non si 
godessero il bambino adesso [...] e sono tutti preoccupati del bambino di come sarà alle elementari [...] io 
invece spiego sempre quello che faccio, invito a entrare in classe e vedere quello che c’è esposto… ma 
diversi di loro chiedono se e quando fai le lettere. No, han quattro anni! L’anno prossimo con calma 
comincerò… ma loro sono molto proiettati, le aspettative sono molto alte [...] fanno confronti ma io dico 
che c’è un tempo per fare tutto. Ma spesso creano ansia a se stessi e così anche ansia al bambino 

 

Forse proprio l’ordinaria documentazione che mostra che sebbene non abbiano appreso la letto-scrittura 

hanno appreso altro –  dell’altro ancor più significativo e basilare –, può aiutarli a cambiare attese che a 

volte sono la traduzione dell’unica idea di scuola che hanno in mente i genitori: la scuola degli 

apprendimenti formalizzati. 

Non sempre però l’interesse dei genitori è alto. Con rammarico una docente racconta: 

 

FG Fam2 38a In riferimento allo strumento del libro di classe comune una volta l’abbiamo fatto sparire apposta per far 
reagire i genitori, ma senza esito. Non se ne sono nemmeno accorti…  

 

Ma la delusione dell’esperienza ha portato l’equipe docente a reagire e a rendersi conto che 

documentazione non è solo un prodotto, un cartellone o il diario di classe:  
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FG Fam2 38b La documentazione anche come momento di partecipazione: costruzione dell’angolo di accoglienza non 
solo per i bambini, ma anche per i genitori, in cui possano osservare liberamente materiali. Ri-pensare gli 
spazi anche come spazi comunicanti la vita della scuola. [...] A volte i legami nascono proprio là dove e nel 
momento in cui – non programmando – ci si incontra e ci si scambia informalmente.  

 

Documentazione è anche una forma di accoglienza, o perlomeno la presuppone. Non si può pensare ad una 

documentazione che registri e visualizzi soltanto sotto le forme classiche delle modalità scolastiche. Si 

mostra soltanto dentro un clima di accoglienza, costruendo le condizioni attraverso le quali se ne senta il 

valore, perché si sente che il grande come il piccolo a scuola è un protagonista un ospite atteso, ricercato, 

coinvolto. Sembra che le osservazioni dei documenti ufficiali circa le qualità dell’ambiente di 

apprendimento valgano anche per i genitori112. 

“SENTIRE MIA LA SCUOLA”: LE ATTIVITÀ CHE COINVOLGONO I GENITORI 

Una forma di coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola molto diffusa è attraverso l’organizzazione 

delle feste, feste che li rendono partecipi tanto nella progettazione quanto nell’esecuzione. 

 

FG Fam3 23 I genitori da noi partecipano abbastanza numerosi per le feste: la festa di carnevale con il carro della 
scuola, la festa della famiglia, le prove serali per la manifestazione canora del paese.. ma siccome 
comporta un certo impegno chi partecipa è circa il 50%. Ma le prove sono alla sera e alla sera fanno 
fatica… Poi non tutti hanno piacere a mascherarsi, cantare, ballare… ed è comprensibile. 

 

I genitori partecipano sebbene in un numero mai troppo alto. È saggia però l’affermazione finale, che in 

qualche modo mette in crisi una tradizione consolidata di coinvolgimento dei genitori per attività: attività 

pensate in base a un genitore che ha voglia di “mascherarsi, cantare, ballare”, mentre non tutti lo 

desiderano o ne sono portati. 

In queste attività sembra che i papà siano coloro che si lasciano coinvolgere maggiormente: 

 

FG Fam1 24 I papà: li coinvolgiamo molto, anche se sono generalmente meno presenti nella vita della scuola. I papà si 
coinvolgono soprattutto nelle attività, nelle cose da fare, anche se nelle feste sono più spontanei delle 
mamme. I papà ci hanno aiutato nel trasloco, nel costruire il presepio, nel curare il giardino della scuola… 

 

Papà che spesso non sono presenti durante la giornata e dunque nella vita ordinaria del bambino a scuola 

(accompagnamento al mattino e ricongiungimento del pomeriggio) hanno così l’occasione di poterci essere 

in quel luogo-contesto che accoglie i loro bambini per così tante ore al giorno. 

Il dubbio però sorge immediato: le famiglie vengono coinvolte solo nelle cose da fare? Si sentono 

solamente “usate” per le cose da fare? 
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FG Fam1 25 La maggior parte delle famiglie si sentono coinvolte, si sentono così protagonisti della scuola. Poi ci sono 
quelle famiglie che non vogliono fare nulla. 

FG Fam1 26 Nel tagliare l’erba della scuola non c’è solo il fare, ma c’è la questione del sentire mia la scuola: io taglio 
l’erba di casa mia. Non è solo una questione di risparmio o di “sfruttamento” dei genitori… 

 

Il coinvolgimento “nelle cose da fare” è certamente rischioso: rischia di fare vedere nella famiglia solo una 

risorsa alle dipendenze della scuola stessa, un aiuto laddove si ha bisogno, ma un aiuto che non pensa, che 

non progetta, che non si interroga sulle questioni fondamentali relative per esempio allo stile educativo. 

Coinvolgere la famiglia solo nei momenti di festa o peggio ancora solo come manovalanza può anche 

diventare un modo per lavarsi la coscienza, dichiarando che la famiglia partecipa alla vita della scuola 

perché in tanti partecipano alle feste. L’affermazione dell’ultima docente è però illuminante: nel darsi da 

fare, anche concreto e manuale, c’è il senso del “sentire mia” la scuola, del sentirsi a casa e dunque 

responsabile della cura degli spazi e di alcuni momenti che vanno a beneficio della grande famiglia della 

scuola, dentro la quale il primo a beneficiarne è il proprio bambino. Fare della scuola una casa accogliente 

significa offrire, da pare degli insegnanti, spazi di incontro e di aggregazione ai genitori, ma anche occasioni 

di responsabilizzazione che trasformano la scuola in una dimora dentro la quale darsi da fare, lasciando un 

segno forte per il proprio bambino e per l’intera comunità. 

 

FG Fam2 40 Le feste sono occasioni per creare legami, sono momenti importanti [...] Belle anche le serate lavoro per 
organizzare la bancarella della scuola  

FG Fam2 41 È attraverso anche questi incontri che non solo si cerano legami fra genitori, ma ci facciamo conoscere 
anche noi come scuola. 

 

La scuola crea occasioni in cui possono nascere legami significativi tra i genitori e tra scuola e famiglia. Un 

legame significativo che faccia vivere la scuola come casa richiede che chi si dà da fare possa anche agire in 

autonomia, senza essere alle dipendenze degli insegnanti: bisogna dare fiducia per ottenerla in cambio. 

Così accadono cose sorprendenti: 

 

 

Quando però si tratta di impegnarsi un po’ di più, come per esempio partecipando a percorsi di formazione 

la risposta è molto più risicata:  

 

FG Fam3 24 Quando poi facciamo degli incontri con gli esperti sono pochi… a volte vengono in 5 o 6; all’ultimo 
incontro con una psicologa erano in 15 su 70 bambini 

 

Certo  

 

FG Fam3 26 Alla sera si fa fatica… anche io alla sera non ho voglia di uscire… 

FG Fam3 27 All’inizio eravamo noi docenti a coordinare i lavori dei genitori nella preparazione delle feste. Ora abbiamo 
creato una commissione feste che si coordina da sola: ci sono 30-40 genitori che vi fanno parte e muovono 
la scuola 
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ma anche quando si propongono gli incontri al pomeriggio la partecipazione è ancora più risicata, per ovvi 

problemi di lavoro. Ma forse le piccole strategie di “formazione” che si mettono in atto nell’ordinarietà 

(come attraverso le forme di documentazione che abbiamo descritto) o nella convivialità dei momenti di 

festa hanno una significatività che va a coinvolgere sul vivo i genitori e comunque mantengono un loro 

ruolo di “sentinelle” dell’alleanza educativa. 

Coinvolgere i genitori non è però solo un compito in più della scuola, una fatica che dà luogo ad impegni 

aggiuntivi: ha anche un aspetto di ritorno: 

 

FG Fam3 28 Coinvolgere i genitori ti ritorna: ti accorgi che con i genitori che fanno parte di gruppi attivi nella scuola è 
più facile il rapporto, ci si relaziona con più facilità. Si creano relazioni tra genitori e tra genitori e docenti 
che si sentono parte di una scuola, unica. E per il bambino è bellissimo vedere i propri genitori che fanno 
cose per la scuola e nella scuola. 

FG Fam3 29 E i genitori che fanno parte delle commissioni capiscono meglio le fatiche di noi insegnanti: perché 
subiscono critiche dagli altri e capiscono quando anche noi siamo sommersi da critiche. Capiscono che 
esporsi non è facile e criticare è gratuito, spesso. 

 

Avere i genitori dentro la scuola permette la costruzione di un rapporto più profondo e significativo, che 

sostiene il percorso del bambino e facilita il lavoro del docente, che a sua volta è sostenuto dall’alleato 

genitoriale. 

COINVOLGERE I NONNI E LE FAMIGLIE “ALLARGATE” 

A tratti nei FG si è parlato anche di famiglie “allargate”: la prima questione emersa è il delicato rapporto tra 

le famiglie che il bambino figlio di separati spesso si ritrova a vivere, relazioni delicate su cui la scuola deve 

spesso mediare. Ma anche la risorsa che sono i nonni, presenti in modo e con tempi sempre più significativi 

nella vita quotidiana delle famiglie, e spesso collante di situazioni fragili. Dunque tanto nelle feste quanto 

nei momenti di formazione 

 

FG Fam3 25 da quest’anno invitiamo anche i nonni, che sono molto presenti nella vita dei bambini, come supporto ai 
genitori. 

 

Per i nonni ci sono momenti specifici come anche momenti in cui insieme a tutta la comunità scolastica si fa 

festa o si condivide un progetto. 

A tale proposito riporto l’esperienza di una scuola Fism della provincia di Gorizia che per coinvolgere tutte 

le figure che si occupano dell’educazione del bambino e costituiscono il suo contesto familiare (complesso, 

dai genitori biologici alle famiglie ricostituite ai nonni) organizza tutti gli anni al posto della tradizionale 

festa delle famiglie (che solleva il problema di quali famiglie?) una “Festa del bambino e di chi gli vuol 

bene”.  
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LA CONDIVISIONE DELLO STILE EDUCATIVO 

Il coinvolgimento concreto, a volte operativo altre volte attraverso le mediazioni della didattica con la 

relativa documentazione, è una modalità che sottende la questione centrale dell’alleanza scuola-famiglia: la 

condivisione dello stile educativo. 

 

FG Fam2 23 Il problema non è tanto nel fare le cose per il bene del bambino, ma nel fatto che a volte si hanno in 
mente “beni” diversi per lo stesso bambino. Il problema è proprio quello di capire il bene del bambino… 
ma qual è il suo bene? Il bene per una mamma ansiosa potrebbe essere quello di insegnare le letterine, 
altrimenti non è “pronto” per la scuola elementare, quel bene corrisponde alle sue aspettative, mentre 
per l’insegnante il bene del bambino sta nella coerenza e nel rispetto degli orari pattuiti per il ritiro del 
bambino stesso, che sta affrontando l’inserimento… ci si confronta appunto con idee, aspettative, desideri 
che spesso sono diversi.  

 

La questione centrale è confrontarsi su quale sia il bene del bambino che ha in mente la scuola e quello che 

ha in mente la famiglia, alla ricerca di un bene che sia il bene “il più vero possibile” del bambino. 

Confrontarsi sulle aspettative, sulle richieste, ma ancor prima sull’idea di bambino “competente e maturo”, 

e dunque di persona umana è la questione fondamentale. Primo passo necessario è accogliere le “idee di 

bene” che una famiglia ha, renderle esplicite, valorizzarle e criticarle, confrontandole con quelle che la 

scuola, nel suo progetto educativo delinea (in accordo con la normativa nazionale e l’antropologia cristiana 

che ne fonda l’ispirazione). In un clima di pluralità di riferimenti non è facile andare d’accordo sull’idea di 

persona, come sull’idea di bambino, l’idea di bene (etica) o l’idea di scuola: ma l’accordo è necessario. 

Possibilmente un accordo che sia il più alto possibile, non una semplice mediazione, un “accordo tra le 

parti”, ma un incontro alla pari nella ricerca della verità. Le diverse idee di persona dovrebbero confrontarsi 

con una filosofia della persona che riporti la ricchezza della vita umana dentro la realtà. Un sentire che 

riecheggia le parole di J. Maritain il quale, preoccupato dell’imperare dello scientismo ripropone la 

questione della filosofia della persona come centrale: «l'idea scientifica dell'uomo [...] può procurarci delle 

informazioni inestimabili e sempre nuove intorno ai metodi e agli strumenti dell'educazione, ma non può 

fornire essa stessa né le prime fondamenta né le direzioni primordiali dell'educazione, perché essa ha 

bisogno di conoscere innanzitutto che cosa è l'uomo, quale è la natura dell'uomo, quale scala dei valori essa 

implica essenzialmente»113. Prima di lui Edith Stein, invitata a prendersi cura della formazione dei docenti 

imposta la sua “pedagogia” sulle questioni del fondamento ovvero di una filosofia della persona umana. 

Scrive parlando dei formatori accademici: «Hanno mai pensato una sola volta che cosa è la pedagogia? Non 

si può giungere a nessuna chiarezza se non si è fatta luce su tutte le questioni di principio»114. Saggiamente 

la Stein si rende conto che «la pedagogia costruisce castelli in aria se non trova risposta alla domanda “chi è 
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l’uomo?”»115, e lo stesso fa la scuola, e lo stesso accade per il rapporto scuola-famiglia: se non si trova 

risposta alle questioni fondamentali, alla domanda “che cos’è la persona?” allora l’accordo è fondato su un 

terreno friabile e insidioso, instabile. Tutte le “questioni di principio” vanno affrontate, tra queste pure la 

questione del che cosa sia la relazione scuola-famiglia, in quali termini si misuri: 

 

FG Fam2 24a È importante che la scuola e gli insegnanti abbiano un’idea di cos’è il rapporto con i genitori, perché il 
messaggio può passare a livello trasversale a tutti. [...] La cosa più importante è trovare un punto di 
incontro. Sì, la fiducia, occorre avere fiducia, il che significa accogliere le ansie, ma occorre trovare un 
punto di incontro per poter poi lavorare con i bambini. 

 

Dentro questa condivisione basata sulla chiarezza e la trasparenza che conduce ad una fiducia reciproca la 

scuola può dichiarare ai genitori quali siano le sue priorità educative, rispetto a richieste di genitori che non 

si ritengono adeguate. Questa è una questione di professionalità. Avviene così un confronto chiaro tra 

genitori che puntano sull’ “efficienza” di un percorso scolastico che precocizzi gli apprendimenti disciplinari 

rispetto ad una idea di scuola come palestra di relazioni e di buona convivenza che l’istituzione propone: 

 

FG Fam2 24 Negli ultimi colloqui di gennaio per i bambini di tre anni i genitori ci facevano molte pressioni su quello che 
era la didattica, noi abbiamo voluto sottolineare che comunque per i bambini la didattica è importante, 
ma la prima cosa sono i legami, e il bambino che effettivamente è lì: quindi è importante il legame fra i 
bambini, il legame con noi e anche quello con i genitori.  

 

Le scuole hanno elaborato e continuano ad elaborare alcuni strumenti di condivisione, tra questi i colloqui 

iniziali, condotti secondo un certo stile, la valorizzazione del POF come strumento non formale, incontri di 

formazione e confronto: 

 

FG Fam2 24 Il messaggio trasversalmente passa anche quando noi facciamo l’incontro a giugno con i genitori che 
entreranno a scuola a settembre. [… ] Il POF è molto importante, è uno strumento in cui parliamo molto di 
accoglienza, quindi anche il fatto di comunicare di interagire insieme e di collaborare e su questo 
riconosciamo che ci sono delle grosse difficoltà sulla collaborazione. 

FG Fam2 26 Ad esempio negli incontri, cerchiamo sempre di capire il pensiero e farci aiutare dai genitori per capire 
qual è il loro pensiero, chiediamo se hanno qualcosa da dirci, da dimostrarci abbiamo dato spiegato come 
il POF in alcuni aspetti possa essere condiviso con i genitori. Abbiamo proposto anche un cammino da fare 
con i genitori che ha bisogno di molto lavoro e molta formazione. […] Pensiamo che anche il fatto di 
condividere un po’ di più con i genitori le regole che tu come scuola nelle quali credi, coinvolgerli di più e 
condividerle con loro. Per ora lo stiamo facendo con questi incontri di formazione che ci aiutano a pensare 
a qualcosa insieme [...] anche noi stiamo cercando di capire qual è la strada migliore perché vediamo che 
condividere certe cose ti facilita nel lavoro con i bambini. 

 

Ciò che conta è provare a mettersi dal punto di vista dell’altro, in una buona e sana empatia che preservi 

tanto la vicinanza quanto la differenza dei punti di vista, dei ruoli, delle responsabilità. Ma sempre ad armi 

abbassate, volti all’unico bene dei bambini. 

La condivisione di uno stile educativo solido che valga tanto a casa quanto a scuola, in alleanza. È una 

questione delicata. Alleanza non è sostituzione, ma patto, accordo tra diversi, con ruoli differenti. 
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FG Fam2 47 Parlando con un esperto, si rifletteva quanto in certi casi ci si trovi come scuola a doversi sostituire alla 
famiglia, per esempio sulle regole: non esistono regole a casa e sembra che sia un problema di cui se ne 
deve occupare la scuola. I bambini portano questa difficoltà; forse la scuola sta andando incontro a 
questo: come se ci fosse un’inversione di ruoli… è la scuola che sempre di più si sta sostituendo alla 
famiglia e che la famiglia per certi versi si occupi di cose che sono di più della scuola… il problema di 
imparare a leggere è assolutamente marginale [...] non so… è una provocazione… 

 

A volte la scuola si trova a fare azioni di vera e propria sostituzione perché ne va dell’educazione del 

bambino (in alcuni casi ne va addirittura della salute e dell’igiene fisica e mentale). Ma questo ruolo di 

sostituzione non può essere l’ordinario né tantomeno l’obiettivo. La questione è delicata e seria: quanto la 

famiglia può abdicare al proprio ruolo educativo? Quanto la scuola può fare al posto della famiglia? Ne 

abbiamo già discusso a proposito di alcune domande impegnative dei bambini. Certo è il fatto che la scuola 

si stia riconfigurando come luogo di “asilo”, ovvero di accoglienza radicale, a volte di extrema ratio, di 

alcune fatiche e fragilità delle famiglie contemporanee. Un luogo dove l’alleanza da parte della scuola non 

viene mai meno, anche quando dall’altro lato l’accordo latita. 

I COLLOQUI INSEGNANTI-GENITORI: UN’ESPERIENZA DI ALLEANZA 

I colloqui tra genitori e docenti sono una prassi abituale attraverso la quale si esplica l’alleanza educativa. 

Sono colloqui centrati sul bambino, sul procedere dei suoi apprendimenti (cognitivi, relazionali, emotivi), 

sulle difficoltà che affronta come sui punti di forza che caratterizzano il suo processo di crescita e 

formazione. 

Ma un colloquio è innanzitutto un dialogo tra persone: un parlarsi tra adulti, con competenze diverse ma 

complementari: c’è da un lato il docente con la propria competenza professionale e dall’altro il genitore che 

esprime una personale competenza educativa. Ci sono certamente genitori fragili, con minori strumenti di 

dialogo profondo, ma anche genitori molto attenti e desiderosi di un confronto serio; come allo stesso 

modo, ci sono docenti che si esprimono con sensibilità e altri che – esprimendo scarsa professionalità – non 

sanno assumersi fino in fondo la responsabilità del dialogo scuola-famiglia: 

 

FG Fam1 3 Parlo da mamma: ho tre figli e esperienze di insegnanti molto diverse. Quando parlo con alcuni docenti 
molto professionali nei colloqui trovo una descrizione ben presentata, che segue una struttura precisa, 
ordinata, personalizzata e fondata su osservazioni sistematiche. Trovo invece altri docenti che parlano in 
maniera superficiale dei bambini, che fanno osservazioni con leggerezza e spesso si presentano come poco 
preparate tra loro: sembra quasi una chiacchiera da bar, con in aggiunta qualche riferimento ai voti. 

 

Dialogo è attenzione all’altro, è apertura alle ragioni dell’altro, in un incontro a metà strada, fuori da 

individuali posizioni, verso una “terra di mezzo” che permette di costruire un futuro comune. H. G. 

Gadamer afferma che «attraverso l’incontro con l’altro veniamo innalzati oltre la limitatezza delle nostre 

informazioni. Si apre un nuovo orizzonte sull’ignoto. Ciò accade in ogni dialogo autentico. Giungiamo più 



 

464 

vicini alla verità perché non insistiamo su noi stessi»116. Wittgenstein ricorda che attraverso il dialogo 

possiamo uscire dal nostro gioco linguistico per comprendere quello dell’altro e insieme costruirne un terzo 

con regole, termini e modalità nuove117. In questo modo il dialogo, oltre a produrre un significato 

contingente, diviene un “metalogo”, una riflessione sul dialogo stesso attraverso cui si apprende la 

dimensione intrinsecamente dialogica della ricerca della verità. R. Panikkar ben descrive l’esperienza del 

dialogo sottolineando come dialogo richieda e fondi la condivisione di una visione del mondo, un mythos: 

«Dia-logos non significa solo procedere attraverso il logos, avere a che fare col logos soltanto; significa 

anche aprirsi un varco attraverso il logos- dia ton logon, traghettando attraverso il logos – al mythos. Forse 

il pilastro più debole del cosiddetto Illuminismo, passato da Descartes a Bultmann via Kant e le moderne 

scienze naturali, è l’ingenua credenza che, in linea di principio, ogni cosa possa essere chiarita attraverso la 

ragione, umana e divina. In molti ancora sognano una mathēsis universalis, sostenendo la possibilità 

teoretica di comprendere la realtà con il linguaggio matematico, come se la realtà potesse essere appresa 

da un supercomputer. La ragione è il potere critico dell’uomo che gli permette di essere conscio di sé. […]. 

La ragione è data in partenza; sta lì come una mitica Gestalt. Si dimentica sempre o si trascura il proprio 

mythos. E, dopo tutto, mythos e logos abitano insieme»118. 

 

Logos e mythos sono inscindibili, l’uno e l’altro si radicano e si fondano a vicenda. Quando il mythos perde il 

suo logos il fondamentalismo, religioso filosofico politico che sia, prende il sopravvento; quando il logos 

perde la consapevolezza di fondare a sua volta un mythos oltre che di partecipare a precedenti disumanizza 

l’uomo. Ci vuole un dialogo, reale, senza confusioni, certo, ma che dia vero inizio a una condivisione che 

permetta alle realtà umane di assumere il significato che hanno: essere esperienze, umane, per dare senso. 

Lo stesso accade nel dialogo scuola-famiglia: se non si costruisce un terreno comune, una rappresentazione 

comune (un mythos) della scuola, dell’idea di bambino, dell’idea di educazione, del rapporto stesso tra 

scuola e famiglia, non ci sarà possibilità di dialogo. Ma, contemporaneamente, se non si tiene viva una 

riflessione critica (logos) che non conceda spazio a inutili fusioni, che cioè in nome di un’alleanza non 

preservi le specificità (nelle responsabilità e nei compiti) della componente genitoriale e della componente 

docente, non si crea alleanza, ma solo un melting pot (dis)educativo. 

Per fare dialogo occorre innanzitutto saper ascoltare, un ascolto profondo, che nella sua accoglienza 

radicale non è assolutamente passivo, ma vero e proprio ascolto attivo. Marianella Sclavi nel suo fortunato 

Arte di ascoltare e mondi possibili119, descrive con sagacia ed efficacia «le sette regole dell’arte di 

ascoltare»:  

                                                           
116 

Dutt C. (a cura di), Dialogando con Gadamer, Raffaello Cortina Editore, Milano 1995, pag 28. 
117

 È il “secondo” Wittgenstein, quello delle Osservazioni filosofiche edite postume nel 1964, tr. it. a cura di M. Rosso, Einaudi, 
Torino 1995. 

118
 R. Panikkar, L’incontro indispensabile: il dialogo delle religioni, Jaca Book, Milano, 2001, pp. 51-52. 

119
 M. Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte, Bruno Mondadori, Milano 2000-

2003. 
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1) Non avere fretta di arrivare alle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più effimera della 

ricerca. 

2) Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi 

cambiare punto di vista. 

3) Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e 

chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva. 

4) Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro 

linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è relazionale. 

5) Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti per lui 

sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, marginali 

e irritanti, perché incongruenti con le proprie certezze.  

6) Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del proprio pensiero e della 

comunicazione. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo appassiona: la 

gestione dei conflitti. 

7) Per divenire esperto nell’arte di ascoltare devi adottare una metodologia umoristica. Ma 

quando hai imparato ad ascoltare l’umorismo viene da sé. 

Non è possibile dunque pensare al dialogo tra scuola e famiglia in termini superficiali: ne va della 

professionalità del docente, della credibilità della scuola, della fiducia (già fragile) della famiglia, e 

soprattutto del bene di ciascun bambino e di tutti i bambini che vivono nella comunità scolastica. 

È per questo che non si può affrontare un colloquio con superficialità: esso va preparato con cura, 

ponderato. 

 

FG Fam1 4 Ci diciamo sempre: prima di fare un colloquio dobbiamo confrontarci e scrivere per non arrivare 
impreparate e dire delle cose non sufficientemente ponderate. Perché ci sono genitori che non ti 
ascoltano, ma anche genitori che ti pesano ogni parola. 

 

C’è un pesare le parole da parte dei genitori che è sintomo di difesa, di protezione di sé e del proprio 

bambino, di una fiducia verso la scuola che è ancora in costruzione. Ma c’è un ponderare le parole e una 

cura del setting che fa parte della serietà del lavoro come anche dell’accoglienza verso le famiglie con la 

quale ci si vuole caratterizzare: 

 

FG Fam1 5 Mai fare i colloqui in piedi e in mezzo ai bambini, ma seduti con calma, in un ambiente tranquillo. 

FG Fam1 6 Ed essere sempre in due, per avere un testimone e anche una figura di confronto, che eviti affermazioni 
unilaterali. 

 

Essere in due è una forma di autorevolezza del parlare dei docenti, una difesa di squadra del proprio lavoro, 

ma anche e soprattutto la garanzia di un lavoro collegiale, oltre che la possibilità di un ulteriore punto di 

vista che può arricchire il dialogo nel suo farsi. 
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La scrittura poi aiuta a pesare le parole: 

 

FG Fam1 7 E poi scrivere, perché le parole scritte vengono soppesate meglio, e pensate di più. Quando si scrive si 
pensa e si pesano le parole; quando si parla in piedi entra in gioco l’emotività. 

 

Luigina Mortari120, che ha dedicato pagine bellissime alla scrittura come strumento formativo e di supporto 

all’azione educativa, suggerisce di scrivere con la matita, uno strumento che rallenta e permette di pesare e 

soppesare continuamente le parole, attraverso una forma di riflessione “potenziata”.  

Un suggerimento prezioso affinché il dialogo possa essere profondo e significativo viene da due docenti: 

FG Fam1 8 Noi facciamo prima partire i genitori: chiediamo a loro di raccontarci come vedono i loro bambini; dopo i 
loro racconti leggiamo la scheda che abbiamo preparato noi, così possiamo confrontarci sul serio con i 
genitori, altrimenti non c’è dialogo vero. 

FG Fam3 5 Una volta in un colloquio ho fatto parlare prima i genitori, chiedendo loro di raccontare cosa fa il bimbo a 
casa e ci sono arrivati da soli a comprendere cosa sbagliavano, senza che io dicessi nulla. Nel colloquio 
abbiamo stimolato i genitori a riflettere su di sé. 

 

Partire dai genitori, ritenerli competenti, si rivela una strategia significativa e utile, capace di creare alleanza 

oltre che stile etico e pedagogicamente fecondo anche nei confronti del bambino. I genitori che cercano 

dialogo sono alla ricerca di un confronto vero, dentro il quale entra in gioco certamente il percorso 

personale del figlio, ma anche un riscontro sulla propria significatività educativa, sulla propria significatività 

come madri e padri: 

 

FG Fam2 6 Li si rassicura sul lavoro del bambino, si cerca di calmarli da questo punto di vista. 

 

Ma nel dialogo serve anche franchezza: poter dare – sempre con l’umiltà di chi non pretende di vedere 

tutta intera la verità del bambino – la propria valutazione del percorso di crescita del figlio: 

 

FG Fam3 7 La franchezza serve, a volte i genitori se la aspettano; io come genitore me la aspetterei dai docenti di mio 
figlio. Ma fin dove arriva la franchezza e dove inizia il giudizio? 

 

Una franchezza sempre vigile su di sé, umile, affinché non si trasformi in giudizio (squalificante o 

subordinante). 

PARLARE DELLE DIFFICOLTÀ DEI BAMBINI  

Quando nel percorso educativo sorgono delle difficoltà o il bambino evidenzia delle fatiche nel personale 

cammino di crescita, è necessario rivolgersi ai genitori, cercando di costruire una relazione ancora più 

solida. Si rivela però, proprio in questa faglia di fragilità, tutta la delicatezza della questione: 

 

                                                           
120

 L. Mortari, Aver cura di sé, Bruno Mondadori, Milano 2009, pp. 149ss.; Id., Apprendere dall’esperienza, op. cit., pp. 88ss. (dove 
si parla del «diario di bordo» e dello «scrivere fenomenologico»). 
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FG Fam3 15 Quando i genitori hanno figli quasi perfetti tutto va bene: escono dai colloqui rincuorati e commossi. Ma 
se poi se tu proponi alcune difficoltà, magari il colloquio con la logopedista ecc. allora arriva il muro. Due 
anni fa credevo di avere un bellissimo rapporto con una famiglia, allora mi sono buttata nel parlare con i 
genitori, ma in maniera molto soft (non ho mai usato la parola ‘difficoltà’), consigliando un colloquio con 
un logopedista, ho trovato un muro. Di fronte alla possibilità di qualche difficoltà entrano in panico… li 
capisco… ma invece di cercare nell’insegnante un alleato diventa per loro un antagonista… di fronte alle 
difficoltà si fanno prendere dal panico, invece di fidarsi dell’insegnante vanno a cercare su internet: non 
siamo padreterni ma dobbiamo lavorare insieme… Non sempre il genitore accetta e soprattutto non 
subito, ma un anno in questa fascia d’età è tantissimo…  

FG Fam2 15 Uno scoglio duro è quando ci sono i bambini in difficoltà. Nel caso magari di genitori che o non se ne 
accorgono o non vogliono rendersene conto; trovare le parole per… non è facile. 

 

La delicatezza richiede una forte empatia, capacità di sentire l’altro fino in fondo, disarmati. «Li capisco» 

dice la docente: è comprensibile un atteggiamento di chiusura difensiva, ma tale atteggiamento fa soffrire 

anche l’insegnante che vede prospettarsi davanti al bambino ulteriori fatiche. 

 

FG Fam1 10 Quest’anno ho un bambino piccolo con delle difficoltà di linguaggio, e ho cercato di affrontare subito la 
questione con i genitori. Pensavo che affrontando subito la questione avrei fatto bene al bambino e alla 
famiglia, e invece ho trovato un muro di fronte. Che fatica… che sofferenza... Pensavo di dare il massimo 
affrontando subito la questione, invece ho trovato indifferenza e attacchi… 
Addirittura hanno detto alla coordinatrice che era vero che il bambino non era maturato nei mesi ma che 
questa era colpa mia perché non avevo lavorato bene. 
E la colpa era mia perché non essendo madre non capivo il bambino e non avevo strumenti giusti per 
accompagnarlo. 

FG Fam2 30 I genitori quando vogliono sono liberi di fissare con noi un incontro. I bambini che necessitavano di un 
colloquio con i genitori rispettivi, sono proprio quelli che hanno un problema a venire a parlare, quelli 
invece che ho avvicinato io per problemi legati al bambino, sono stati sempre quelli che hanno giustificato 
il bambino [...] mi hanno detto che sono io che sbaglio il modo in cui io gestisco il figlio [...] in questo caso 
ad essere problematici, sono proprio i genitori del figlio; faccio fatica a farmi capire dai genitori… che 
continuano a non vedere il problema e questo resta irrisolto…  

FG Fam3 16 Il caso di un bambino con difficoltà: è successo il finimondo. Madre e padre avvocati quando ho detto loro 
che mi sembrava che il bambino avesse qualche difficoltà è successo il finimondo: «chiamate la 
coordinatrice, ma come si permette?!». Dopo due anni mi hanno chiesto un colloquio: la madre non ha 
aperto bocca, il padre mi ha chiesto praticamente scusa per l’accanimento nei miei confronti. Per me è 
stata una vittoria, non tanto mia nei confronti dei genitori, ma del fatto che ciò che abbiamo fatto era per 
il bene del bambino e della sua famiglia… 
Questa esperienza mi ha molto segnato. Ora mi pongo mille questioni prima di parlare, faccio molta fatica, 
anche perché i genitori si parlano tra loro e hanno parlato di me… 

 

A volte succede davvero il finimondo, e l’insegnante diventa il colpevole su cui scaricare responsabilità e 

accuse, aggravando così ancora il divario che impedisce l’alleanza costruttiva per il bene del bambino. 

È un atteggiamento di difesa che le docenti comprendono, ma che è difficile da giustificare; eppure va 

sostenuto non gettando mai la spugna. 

 

FG Fam1 15 Anche io sono mamma e ho sempre detto che se ci sono difficoltà i docenti me lo devono dire. E così mi 
pongo con le mamme. In particolare con una mamma di bambino con difficoltà, ma niente da fare…  

FG Fam3 17 Vanno in panico: mi chiedono se il bambino avrà bisogno di insegnante di sostegno e non si pongono il 
come possiamo lavorare insieme, cosa possiamo costruire insieme ora. 

FG Fam1 13 Spesso i muri dei genitori sono muri di protezione del bambino, non muri di chiusura. E la mamma 
aspettava solo una mano cui aggrapparsi. 

 

A volte i genitori sono così disarmati che abbandonano il dialogo giustificandosi con i difficili ritmi di vita 

quotidiana: 
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FG Fam3 8 Io penso che il genitore sappia come è il figlio, ma molte volte non vuole ammettere come sia. A volte fa 
finta di niente, a volte non ammette. Molte volte ammette che il figlio fa così e che non va bene ma si 
giustifica dicendo: lo vedo così poco che non me la sento di punirlo o sgridarlo. Hanno poco tempo e 
stanno insieme senza grossi riferimenti educativi. 

 

C’è certamente qualcosa di vero nella fatica di una contemporaneità stressante che non si vuol far ricadere 

sul proprio rapporto genitoriale, ma forse si nasconde un’estrema difesa per la personale mancanza di 

sostegni e sicurezza.  

Eppure 

 

FG Fam3 18 Nel nostro lavoro non puoi tacere certe cose anche se sai che i genitori potranno farti muro o farti 
soffrire… Però devo anche dire che rotture gravi sono rare, per fortuna. Questa rottura forte in dieci anni è 
stata l’unica. 

 

E certamente 

 

FG Fam2 19 ci vuole molta comprensione e molto tempo… 

 

Perché 

 

FG Fam2 21 quello che noi vogliamo e quello che loro vogliono è il bene del bambino e se vogliamo il suo bene 
dobbiamo lavorare insieme [...] avendo strategie e modi in comune e condivisi che aiutino il bambino a 
superare le sue difficoltà.  

FIGURE A SOSTEGNO DELL’ALLEANZA 

Le docenti hanno identificato alcuni strumenti utili e alcuni sostegni che possono aiutare la difficile 

costruzione dell’alleanza. Primo fra tutti è la collegialità dell’equipe docenti: 

 

FG Fam2 17 A livello di collegio docenti, noi ne discutiamo sempre… con ogni bambino in difficoltà noi ci confrontiamo 
e cerchiamo discutendo fra noi, cercando di trovare le strategie… è anche un punto di forza perché non sei 
solo tu con la tua collega ma, confrontandoci insieme, decidiamo come fare e agire in un certo modo. [...] 
Si spera di trovare le parole giuste, che non sono mai le stesse per tutti i genitori; ogni caso è a sé, dipende 
dalle contingenze, dipende dal rapporto di fiducia che si è creato. Però a volte è difficile fare certi 
colloqui… 

FG Fam3 19 L’equipe insegnante è il sostegno principale nel rapporto con i genitori, e nei rapporti difficili in 
particolare. Quando non sai cosa fare con un bambino o con un genitore la prima cosa che facciamo è il 
confronto d’equipe. 

 

Ma sono importanti anche alcune figure di supervisione, a volte presenti nelle scuole, altre volte invocate: 

 

FG Fam3 20 Però abbiamo bisogno anche di figure di supervisioni: psicopedagogista, psicologo logopedista che ci 
aiutino nell’osservare i bambini, come anche nel mediare con i genitori. 

FG Fam3 21 La psicopedagogista che abbiamo a scuola è importantissima come supervisione per noi docenti, sia 
nell’osservare i bambini che nell’aiutarci con i genitori. E i genitori stessi la cercano per colloqui di 
approfondimento. Addirittura vengono genitori di altre scuole a chiede un parere a questo professionista. 
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È preziosa anche per noi: ci ascolta, ci consiglia, ci supporta e… ci sopporta… 

 

A volte, senza supervisioni o senza l’intervento degli adulti, sono altri bambini a fare da ponte per 

l’inserimento di un loro compagno e anche della sua famiglia. Particolarmente toccante il racconto di una 

docente: 

 

FG Fam1 18 Abbiamo un bambino con grosse difficoltà di relazione (aggressività, morsi…) e che non parla, nemmeno 
una parola. I rapporti con la famiglia sono difficili, facciamo fatica a lavorare insieme. A scuola però questo 
piccolo ha un “grande” di riferimento che lo accompagna nelle autonomie, che lo prende per mano e che è 
diventato il suo punto di riferimento. Al mattino quando arriva a scuola si stacca dalla mamma 
attaccandosi al suo grande, si fa introdurre da lui nei giochi dei compagni, in mensa si fa aiutare nel gestire 
il pranzo… In un colloquio la mamma mi ha detto che a casa il piccolo riportava gli esempi che il suo 
grande di riferimento metteva in atto con lui a scuola. Un giorno il piccolo ha presentato “ufficialmente” il 
suo grande alla mamma. Grazie a questo compagno la mamma si è accorta dei bisogni del suo bambino e 
sta elaborando il fatto che per il bene del suo bambino deve accettare gli aiuti degli specialisti. Ieri mi ha 
detto di aver fissato un appuntamento con il neuropsichiatra. È un processo lento, un passo dietro l’altro. 
E a volte chi innesca il passaggio è un altro bambino… 

 

Il “grande” di riferimento si presenta come “oggetto transizionale” che porta la scuola dentro la casa, 

capace dunque di creare legame e di tranquillizzare una madre ansiosa o diffidente. Se la scuola punta sui 

legami possono nascere relazioni di aiuto nelle semplici (e raffinatissime) sensibilità dei bambini stessi. 

Se i casi difficili pre-occupano la mente dei docenti e sono i primi ad essere ricordati, proprio per il peso 

emotivo che portano con sé, ci sono anche esperienze positive, a volte sorprendenti: 

 

FG Fam1 12 Sono una docente in sostituzione di maternità: sono entrata in questa sezione dei grandi in punta di piedi, 
con tutte le aspettative e le paure dei genitori: così giovane, appena arrivata, proprio nell’anno del 
passaggio alla scuola primaria… Sentivo questo peso, un macigno, sulle spalle: le aspettative dei genitori. 
Ma adesso mi dico: io sono io e la maestra A. è lei. 
Così parlare di bambini con problemi è ancora più difficile. Abbiamo un bambino che tartaglia molto, e 
affrontare la questione con i genitori mi era davvero difficile. Pensavo a cosa avrebbero pensato i genitori: 
è l’ultima arrivata, come può parlare con competenza di mio figlio? Ma poi mi sono fatta forza: devo 
parlarne, è una questione di professionalità. Mi sono fatta forza e ne ho parlato con la mamma, portando 
dati oggettivi in modo delicato. E la mamma… aspettava proprio una mano tesa da afferrare e abbiamo 
avuto la possibilità di costruire percorsi personalizzati per lui, in vera alleanza. 
Sta proprio nl modo in cui affrontiamo i colloqui: dobbiamo documentare con osservazioni ben fatte, ma 
sempre parlando partendo dal positivo, valorizzando quello che sa fare. 

 

Il genitore che aspetta una mano tesa può trovare un docente che con professionalità, ma anche con stile 

etico e delicato, possa offrire quello che cerca, e insieme incamminarsi su una strada (non scritta né pre-

tracciata) tutta da costruire. In alleanza. 

Ma anche quando le situazioni sono difficili o difficilissime bisogna cercare occasioni di rinascita, di 

ripartenza:  

 

FG Fam1 11 Ora riprendiamo daccapo. Cerco di andare incontro ai genitori con attenzione ancora maggiore, ci metto 
più sorriso, cedo ad alcune loro richieste forti di accompagnamento all’autonomia, oltre quello che 
facciamo di solito… è come se stessimo facendo daccapo un inserimento, un inserimento dei genitori… 
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I genitori non nascono genitori, meno che mai preparati di fronte alle fragilità (personali o del figlio): si 

tratta anche per loro di essere introdotti, inseriti, accompagnati. Insieme. 

DIFFICOLTÀ E DIFFERENZE CULTURALI  

Alcune difficoltà si appesantiscono per via delle differenze culturali che, se a volte sono solamente un alibi, 

altre volte sono un ulteriore distanza da superare con pazienza: 

 

FG Fam1 16 A volte con la famiglia straniere c’è una difficoltà di comprensione, ma anche la cultura fa molto la 
differenza. A volte parlare di difficoltà con gli stranierei è difficilissimo. Forse che sia un disonore avere un 
bambino con disabilità? Spesso ci negano i colloqui, o non vengono… questa mamma cui penso non vuole 
nemmeno portarlo dal pediatra… 

 

Però la differenza culturale, come quella religiosa, non è assolutamente percepita come una difficoltà in sé. 

E soprattutto non è una distanza così faticosa: a volte l’integrazione si fa da sé, senza che nessuno rinunci 

alle proprie peculiarità, convinzioni, fedi: 

 

FG Fam3 38 Noi siamo l’unica scuola sul territorio e abbiamo diversi bambini stranieri, anche di religione diverse. 
Un piccolo segno di accoglienza è che abbiamo coinvolto le famiglie per la festa di natale chiedendo alle 
mamme straniere di scrivere per la scuola gli auguri nelle loro lingue. E quest’anno alla festa di natale ha 
partecipato anche una famiglia marocchina, musulmana. Non è venuta alla preghiera in chiesa, ma ci ha 
raggiunto per la merenda e i giochi. È la prima volta che ci capita. E ci ha fatto molto piacere. 

 

Essere migranti, da paesi lontani, o anche vicini, ma senza legami forti nella nuova comunità è una 

condizione della quale farsi carico. «Tante, troppe storie familiari si sviluppano nella distanza, quando non 

nella separazione e nello sradicamento. Le migrazioni, quelle di lunga gittata ma anche le micro migrazioni 

sfilacciano affetti e legami, e lasciano senza reti molti percorsi ancora fragili di vita familiare. I distacchi 

psicologici ed affettivi, come quelli culturali vengono a volte recuperati dentro solidarietà intense e 

“perimetrate”, in legami chiusi di micro comunità. A volte grandi come una famiglia»121. La scuola è luogo 

che allarga comunità troppo strette, salvagente, e si offre come ponte per una vita umana, sociale, piena. 

UNA SCUOLA PER LA FAMIGLIA 

Se la scuola guarda alla famiglia con uno sguardo dal di dentro, con occhi “di madre e di maestra”, se è 

scuola che guarda alla famiglia come ad un’alleata necessaria per l’educazione dei bambini, allo stesso 

modo la scuola si sta configurando sempre più come una scuola per la famiglia, una scuola che accoglie, 

accompagna e offre formazione alla famiglia. «Un servizio che si occupa di bambini non può non occuparsi 
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di genitori»122: in questo modo prende in carico l’educazione come un processo più profondo, un processo 

etico-sociale. 

La scuola dunque si sente chiamata ad un’accoglienza e accompagnamento non solo finalizzati al bene del 

bambino, all’alleanza educativa a favore dei piccoli, ma a una vera e propria formazione per la famiglia in 

quanto tale. «I bambini sono quindi insieme risorsa e destinatari di una pedagogia “diffusa”, di cui sono 

direttamente investiti gli operatori dei servizi e le famiglie. È molto vero che “la qualità è educazione dei 

grandi con i piccoli e dei grandi tra loro” (La Carta dei servizi educativi del Comune di Pistoia, 2005)»123. 

Questo ripensamento della scuola, questa sua riconfigurazione che va ben oltre il mandato istituzionale 

(essere scuola dell’infanzia, per i bambini) è una rivoluzione radicale nel profilo culturale della scuola stessa 

nella sua identità e nel suo ruolo sociale. Un inedito gravido di conseguenze fruttuose. Una riconfigurazione 

di questo tipo, il sentirsi scuola per la famiglia, è agli occhi dei docenti una caratteristica peculiare delle 

scuole Fism, a differenza di altre scuole più centrate sul bambino. Questa delicata attenzione deriva 

certamente dall’ispirazione cristiana che mette tra le priorità pastorali la famiglia, ma anche dalla 

configurazione – che viene dalla sua storia – della scuola come piccola comunità che introduce ad una 

comunità più ampia che già è coinvolta dentro la scuola (scuola che è espressione educativa della comunità 

stessa) e la sente sua, e ad essa offre supporto e con essa condivide finalità, pensieri, azioni. 

 

FG Fam2 1 Io insegno in una scuola di ispirazione cattolica mentre ho un bambino che frequenta la scuola 
dell’infanzia statale: io quella che ho notato come differenza fra i due tipi di scuola è la mancanza del 
rapporto con i genitori [...]. Nella scuola di mio figlio è difficile trovare dei momenti di comunione, di 
aggregazione con gli altri genitori mentre da noi oltre ai classici incontri di interclasse classe o colloqui con 
gli insegnanti noi abbiamo anche dei momenti dedicati alle famiglie e anche le comunicazioni non 
essendoci la continuità a livello di insegnante nella statale molte volte ci si trova in difficoltà. [...] 

RISPOSTA AD UN BISOGNO DI COMUNITÀ 

I legami tra le famiglie sono importanti da costruire perché famiglie unite creano una rete di supporto alla 

scuola, sostenendone il potenziale educativo. 

I legami tra famiglie sono importanti da costruire perché famiglie unite creano una rete di supporto alla 

scuola, sostenendone il potenziale educativo 

 

FG Fam2 45 Non puoi obbligare i genitori a partecipare, ma d’iniziative nelle nostre scuole ce ne sono… [...] Vengono le 
famiglie più rilassate, quelle che hanno problemi no… e questo ci fa pensare a quali strategie è possibile 
mettere in atto…  

FG Fam2 43 Il fatto che i genitori creino legami fra loro è importante, perché se non c’è condivisione, la scuola da sola… 
arranca.  
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472 

Se le famiglie non vanno d’accordo tra loro la scuola si trova fra due fuochi: 

 

FG Fam2 7 Un’insegnante racconta di un problema: i genitori di una bambina non vogliono che rimanga in classe con 
un’altra bambina i cui genitori non sono ben visti dai primi; in realtà le due bambine pur avendo caratteri 
differenti vanno d’accordo e non creano problemi in classe; in realtà, sostiene l’insegnante, il problema 
non è della scuola, ma è un problema di loro come famiglie, loro fanno ricadere il problema sulla scuola.  

FG Fam1 21 Tra genitori a volte nascono legami profondi, che vanno oltre la scuola, vanno in vacanza insieme… Poi ci 
sono genitori che litigano di fronte ai figli, nell’ingresso della scuola… Oppure vengono a dirti: non mettere 
mio figlio in sezione con quel bambino; e l’altra mamma invece che chiede di mettere il figlio insieme 
all’altro. 

 

Dinamiche faticose non fanno della scuola una vera e propria comunità, come è invece necessario che sia. 

 

FG Fam2 2 Nella nostra scuola è importante creare altri canali altri modi per incontrare i genitori e farli incontrare. 
Noi è già il terzo anno che proponiamo ai genitori una gita di due giorni in una casa autogestita ed è 
veramente un’esperienza che porta un sacco di belle cose, oltre che tra di noi insegnanti e i genitori, ma 
anche proprio fra genitori e genitori… scattano dinamiche molto positive. 

 

Se la scuola però è attenta e sa leggere il profondo bisogno di comunità che le famiglie (sempre più sole, in 

particolare queste giovani famiglie che non sono ancora inserite in una comunità come quella che la scuola 

offre) esprimono, e propone occasioni di legame, allora le famiglie rispondono: 

 

FG Fam3 35 I gruppi di genitori che escono uniti e vanno alla primaria restano gruppo e continuano: anche i genitori 
hanno bisogno di stare insieme 

FG Fam1 23 La seconda cosa importantissima è fare in modo che si creino legami di amicizia tra le famiglie. Facciamo 
tante iniziative per le famiglie, ma la più significativa è la tre giorni in montagna con le famiglie. 
Quest’anno avevamo 34 famiglie: lì nascono amicizie che si portano avanti per gli anni a venire. 
Anche il carnevale: non è la festa per i bambini, ma per le famiglie; ci travestiamo tutti da cuochi, 
quest’anno. E ci sentiamo amici, comunità. 
La partita di calcio dei papà: io con i bambini organizzo il tifo musicale. E dopo tutti a cena a scuola 
insieme. 
La festa per i nonni: muoviamo l’Italia intera. Vengono tutti i nonni, persino dalla Sicilia salgono per 
partecipare alla festa. 

 

Il bisogno di comunità è insito nella persona umana che si caratterizza (come ha ben evidenziato tutta la 

riflessione personalista) come essere comunitario; ma in modo particolare in questo tempo il «cerchio 

caldo della comunità» – come bene lo definisce Z. Baumann124 – è antidoto efficace allo smarrimento 

dovuto alla «liquidità» della vita contemporanea nei suoi aspetti affettivi, sociali, valoriali.  

Molte famiglie sono consapevoli del proprio bisogno di appartenenza ad una comunità; molte altre 

riescono ad esplicitarlo solo attraverso il “contagio” da parte di altre famiglie, o attraverso la proposta 

esplicita da parte della scuola stessa. E la comunità come risposta ad un bisogno si estende anche ad altre 

generazioni, coinvolgendo i nonni, figure già incontrate come preziosi alleati.  
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DOCENTE COME CONSULENTE FAMILIARE 

La condizione di fragilità della famiglia oggi non riguarda solo l’educazione dei figli, ma anche un bisogno di 

sostegno personale, di confronto, di dialogo. Fragilità che a volte riguardano anche la coppia, sempre meno 

stabile, che attraversa in numerosi casi l’esperienza della frattura e della separazione. 

 

FG Fam1 14 A volte i genitori hanno bisogno di parlare, di sfogarsi, di sentirsi sostenuti. Finito il colloquio, o quando 
vengono a ritirare i bambini a volte ti raccontano di problemi personali, di famiglia. 

 

I docenti vengono visti come un punto di riferimento anche per sé, come persone disponibili all’ascolto 

perché capaci di ascoltare in profondità, come fanno con i loro bambini. L’insegnante è persona significativa 

e accogliente. 

 

FG Fam2 10 A volte con i genitori fai il consulente familiare.  

 

Un ruolo scomodo, impegnativo, che richiede una professionalità che non è propria del docente. Un ruolo 

rischioso da mettere in gioco, non avendone le competenze. Una richiesta alla quale non si può rispondere 

in modo semplicistico: 

 

FG Fam2 11 Ricordo una situazione in cui un genitore mi ha confidato la rottura di coppia e il desiderio, però univoco, 
di ricomposizione. Se da un lato posso mettermi ad ascoltare, dall’altro non posso intervenire in situazioni 
così delicate e personali. 

 

A tale richiesta non si può rispondere e non si deve rispondere in termini professionistici, non essendo 

consulenti familiari, ma nemmeno in termini amicali, da confidente, perché il ruolo di docente richiede una 

giusta distanza. Ma non per questo non ci si può porre come persone disponibili all’ascolto, ad una 

accoglienza profonda che non si assume ruoli che non le appartengono, che non finge competenze che non 

possiede, ma che non abdica a quella testimonianza di una scuola che è per le famiglie. Per le famiglie reali, 

con le risorse e i problemi o fragilità che hanno. 

GENITORI DA ACCOMPAGNARE E FORMARE 

Il rapporto con i genitori è a volte faticoso e difficile: ciò che fa soffrire le docenti non è tanto un dialogo 

faticoso per se stesso, ma è l’alleanza educativa per il bene del bambino che viene meno quando manca 

fiducia e dialogo. Ma non sempre è colpa del genitore. Spesso è proprio una questione di non competenza, 

di bisogno di essere accompagnati a comprendere meglio “come si fa” il genitore. 

 

FG Fam3 2 A volte abbiamo esperienze con i genitori che ci demoralizzano. Abbiamo l’abitudine a fine giornata di 
dare un piccolo resoconto di come è andata la giornata. [...] A volte sembra che i nostri messaggi passino 
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al genitore, ma spesso questi genitori sono disarmati verso i figli, continuano a fare regali, premi, anche 
quando non li meritano perché abbiamo appena comunicato alcuni comportamenti negativi a scuola. 
L’esempio di un bambino di tre anni che alza le spalle ad ogni intervento del docente; oppure del  bambino 
che morde i compagni: mentre lo diciamo a fine giornata i genitori ci danno ragione, poi vanno 
all’armadietto e li senti chiedere: «che regalo ti compro oggi?». Ma perché li premiano quando si 
comportano male? Ma non ci ascoltano? Non riusciamo a costruire alleanza? Perché abbiamo questa 
difficoltà e fatica nel rapporto con i genitori? 

 

Lo dice con chiarezza un’insegnante: 

 

FG Fam3 4 Certo per noi che lo facciamo di lavoro ci accorgiamo subito dei comportamenti strani o preoccupanti, ma 
magari a casa il bambino lo fa tutti i giorni e per il genitore non è un problema. 

 

Lo sguardo del docente è dotato di professionalità, di una sensibilità continuamente raffinata dal 

quotidiano vivere in una comunità educante. Spesso i genitori interpellano i docenti su alcune questioni 

educative, affidando loro la risposta ad alcune richieste dei loro figli.  

Seguiamo il dibattito di un FG che descrive molti atteggiamenti dei genitori: 

 

FG FamC 2 Di fronte alle grandi domande i genitori dicono ai bambini: chiedilo alla maestra… 

FG FamC 3 Spesso ci chiedono aiuto sulle questioni religiose. Siamo scuole Fism e a noi chiedono di aiutarli 
nell’educazione religiosa. L’ignoranza religiosa è un dato di fatto e noi diventiamo un riferimento. 

FG FamC 4 Ma anche su cose di routine sulle quali a casa fanno fatica vogliono il nostro supporto. «Diglielo tu che è 
grane ed è ora di togliere il ciuccio». Oppure con la questione del togliere il pannolino. 

FG FamC 5 Per i genitori sembra quasi che la maestra abbia il tocco magico… Ma non è una prerogativa della maestra: 
è proprio il contesto della scuola che aiuta i bambini a crescere; imitare i compagni, il clima che si crea, il 
supporto tra i pari in sezione o a a tavola. A volte a convincere i bambini a fare determinate cose non 
faccio nemmeno fatica: si dice cosa è bene fare, si dà la motivazione del perché e poi loro lo fanno perché 
vedono i compagni, vedono che è una questione di gruppo, che come la fanno gli altri la faccio anche io, 
come sono bravi loro divento bravo anch’io, come loro… non c’è bisogno né di patteggiare né di dare 
premi o punizioni… ecco perché è importante frequentare la scuola dell’infanzia per un bambino.  

FG FamC 6 Anche perché noi ci crediamo nell’importanza di queste cose (togliere il ciuccio o il pannolino, per es.), 
mentre i genitori non sempre hanno la consapevolezza dell’importanza o non ci credono molto nel 
valore… A volte i genitori si contraddicono, o non tengono una linea fissa e stabile su divieti o disposizioni. 

FG FamC 7 Noi docenti in contesto scolastico vediamo i bambini come capaci di fare certe cose, per noi sono già 
grandi, capaci, riescono a badare a se stessi, sono autonomi, li incentiviamo molto. Mentre a casa magari 
perché sono figli unici li vedi a 4 o 5 anni ancora con il pannolino… Noi nel contesto scolastico li vediamo 
autonomi e capaci, mentre nel contesto famigliare gli adulti li vedono ancora come bambini da nido… 

 

Sembra, dalla descrizione dei docenti, che i genitori spesso abdichino al loro compito, delegando in toto 

alcune prerogative educative che spettano primariamente a loro. Ma forse dietro questo dialogo c’è una 

velata ammissione di non-competenza, un’ultima spiaggia invocata: 

 

FG Fam1 19 All’inizio dell’anno la mamma vedeva la scuola come un parcheggio… 

FG Fam1 20 …o forse la scuola viene vista come l’ultima spiaggia: la delega in realtà è un modo per dire: «io non so più 
cosa fare, pensaci tu». L’ultima speranza di fronte alle difficoltà. 

 

Una richiesta di aiuto che dichiara un implicito bisogno di sostegno: 

 

FG FamC 8 Mi sento sempre molto coinvolta quando si attaccano i genitori, mi sento chiamata in causa come 
genitore. Non è vero che sempre i genitori che rimandano la palla alla scuola stanno delegando, sono 
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genitori che se ne fregano… Questi genitori spesso fanno quello che possono: i genitori nel contesto casa 
non sempre possono e riescono a dare risposte o indicazioni che noi nel contesto scuola possiamo dare. A 
volte non hanno il coraggio e cercano aiuto nella scuola per dare certe risposte [...] 
Mi sento molto dalla parte dei genitori: a scuola i bambini sono molto diversi da scuola, e a casa diventa 
così più difficile affrontare certe questioni. […] Poi certo ci sono i genitori più superficiali, meno attenti, ma 
a casa certe cose non si riescono proprio a fare mentre a scuola, in un contesto così particolare, si 
riescono. [...] 

FG FamC 9 Io lo vivo nella maggior parte dei casi come una richiesta di aiuto: e questa ammissione di fragilità, di 
difficoltà, mi piace: sono genitori che prendono consapevolezza del loro ruolo e che insieme riconoscono il 
ruolo della figura docente. [...] Il genitore che all’ingresso chiede all’insegnante: «spiegate al bambino 
perché non posso permettergli di portare un giocattolo a scuola tutti i giorni»; oppure il genitore che ti 
dice en passant: «ieri il bambino mi ha chiesto questa cosa e io già ho dato questa risposta, ho fatto 
bene?»: la trovo una richiesta bellissima, profonda. E insieme vedo particolarmente valorizzato il ruolo del 
docente che è riconosciuto come riferimento… si crea davvero alleanza. 

FG FamC 10 A volte ti chiedono aiuto perché non sanno più cosa fare: «provi a fare lei, maestra, perché io le ho 
provate tutte…». 

FG FamC 11 Sono disarmati… 

FG FamC 12 Oppure a volte il genitore ti fa la domanda perché non sa cosa rispondere, e ha paura di dare la risposta 
sbagliata. 

 

Quando i docenti provano a guardare i genitori in un’altra luce, la delicatezza torna una priorità: 

 

FG Fam3 3 Non riusciamo ad essere franchi fino in fondo con i genitori: certe questioni sono troppo delicate, e certi 
genitori sono troppo fragili per affrontarle… 

 

Quando i genitori si fidano e si confidano, l’alleanza porta frutti dai percorsi generativi misteriosi: 

 

FG FamC 13 La mamma si confida: «suora, il mio bambino mi fa disperare, è il terzo figlio ma non so proprio cosa 
fare…». Il bambino ha visitato la scuola primaria e ha visto che ha ancora un sacco di classi da frequentare 
e mi ha detto: «mamma io non voglio mica fare tutta questa scuola, sono stanco». E da quel giorno ha 
cominciato a venire alla scuola dell’infanzia mal volentieri. Mi ha detto la mamma: «faccio una fatica 
incredibile a portarlo a scuola». Finalmente la mamma si confida con noi maestre e noi chiacchieriamo un 
po’ con lei. Dal giorno dopo il bambino è tornato a scuola volentieri. [...] Noi non abbiamo fatto niente, 
non abbiamo cambiato nulla né detto nulla al bambino, ma solo per il fatto che la mamma si è confidata 
con noi, che abbiamo condiviso insieme un problema, il problema si è risolto… 

 

Sembra che solo il fatto che la scuola abbia nella mente la famiglia e che la famiglia abbia nella mente la 

scuola come alleato le situazioni concrete cambino. Come se l’alleanza-fiducia fosse una questione di stile 

relazionale, che poi si traduca direttamente, senza una vera e propria intenzionalità, nelle relazioni. 

È, anche, quello che si è fatto durante i FG e le discussioni: non abbiamo cambiato nulla di concreto a 

scuola, forse poi qualcuno cambierà, ma abbiamo cambiato il nostro atteggiamento, abbiamo provato a 

dare un nome alle cose, e a guardarle in un’altra luce. Abbiamo creato onde nel mare: le onde non 

aggiungono nulla al mare, solo muovono le particelle di acqua, eppure, in questo modo, trasformano il 

mare e anche la costa. 
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LA SCUOLA COME FAMIGLIA 

Un’ultima macro-categoria che è stata identificata per l’analisi dei FG sul rapporto scuola-famiglia va a 

chiudere il cerchio descrivendo l’altro alto del primo anello che avevamo intitolato “a scuola dalla famiglia”. 

Guardare alla famiglia con uno sguardo di accoglienza fa comprendere che la scuola stessa debba 

presentarsi e costituirsi come un luogo familiare, una casa. 

 

FG Fam1 22 Come acquistare la fiducia da parte delle famiglie? Secondo me molto dipende da come accogliamo i 
genitori nel momento dell’iscrizione. Da noi arrivano addirittura un anno o due prima ad iscriverli, per 
paura che non ci sia più il posto. Ma la cosa importante è che il mese di maggio dell’anno precedente 
l’inserimento la coordinatrice e la futura maestra di sezione vanno in casa, in ciascuna delle case dei futuri 
piccoli. Dopo cena incontriamo il bambino e i suoi genitori in casa, beviamo il caffè, mangiamo una torta; 
qualcuno ci trattiene per cena, altri invitano pure i nonni. Il bambino ci vede in casa sua e sente che siamo 
alleati della famiglia; e la famiglia ci vede come alleati, come persone che sono lì per loro. 

 

Questo stile di accoglienza torna in tutti i racconti dei docenti, almeno sotto forma di stile verso cui si 

tende. Il racconto appena riportato presenta però certamente una forma di accoglienza di grande 

eccellenza, che esce dai confini della struttura e addirittura entra nelle case, diventando un farsi prossimo 

che ripensa l’essere scuola come uno stile, come un luogo di relazioni accoglienti, come una squadra in 

viaggio, una comunità che cerca ospitalità, che accoglie cercando accoglienza, e nel cercare accoglienza 

offre ulteriore ospitalità: verso la creazione di una casa comune. Una casa che, passando per le case, 

diviene “casa di case”. 

SENTIRSI A CASA 

Se la casa può ospitare la scuola, anche la scuola ospita la famiglia, come “a casa”. 

Scrive Anna Lia Galardini, per anni dirigente dell’Area sei servizi alla persona del Comune di Pistoia (le cui 

politiche per l’infanzia hanno fatto scuola in Italia): «per assolvere alla funzione educativa che gli è propria, 

un servizio, pensato per i bambini nei primi anni di vita, deve consentire loro, e anche agli adulti che ne 

fanno parte, di sentirsi dentro un piccola comunità, deve perciò proporsi, accanto alla famiglia, come una 

collettività amica, dove chi entra è accolto in un luogo caldo e personalizzato»125. La scuola deve presentarsi 

in maniera leggibile ai genitori, con particolare riferimento agli spazi: «l’impegno degli insegnanti deve 

essere teso a creare luoghi invitanti, che diano ai genitori la conferma chiara che sono i benvenuti e che 

possono trovare un posto dove sostare a loro piacere in sedute adatte a loro, come piccoli divani e 

poltrone. Luoghi dunque che, per queste caratteristiche, sono capaci di generare incontri positivi, sia tra i 
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bambini che tra gli adulti»126. La relazione tra la scuola e la famiglia non si costruisce in astratto, ma ha il 

suo presupposto nella concretezza di luoghi accoglienti e nei quali è facile orientarsi e comprenderne il 

senso. Per questo gli insegnanti devono farsi carico della qualità degli spazi non solo per i bambini «ma 

devono mettersi nei panni dei genitori, per cercare di offrire anche a loro quelle condizioni che favoriscono 

accoglienza, buone relazioni, consapevolezze educative»127. I genitori devono poter leggere gli spazi della 

scuola, comprenderli perché anch’essi possano muoversi con competenza e consapevolezza, ma anche con 

il rispetto dei ruoli e i confini da rispettare: competenze e ruoli che però vanno ben esplicitati e condivisi. 

Alla domanda del conduttore «i genitori si sentono a casa nella vostra scuola?», un gruppo ha risposto in 

maniera affermativa sottolineando il clima di accoglienza e protagonismo delle famiglie nella vita scolastica. 

Un altro gruppo ha risposto affermativamente, ma intendendo la domanda in modo opposto: 

 

FG Fam3 30 Se i genitori si sentono a casa? A volte troppo… Si prendono un po’ troppe libertà con noi docenti. tanti 
non vedono il nostro ruolo come ruolo importante. Con le insegnanti giovani certi papà si comportano con 
troppa leggerezza. 

FG Fam3 31 Abbiamo dovuto scrivere nel regolamento che i genitori non si fermino troppo nel corridoio oltre il tempo 
dell’accoglienza perché si fermavano a parlare per molto tempo tra loro. E questo disturba le nostre 
attività, in particolare perché i bambini li vedono e quelli che avevano appena smesso di piangere per il 
distacco ricominciano… 

FG Fam3 32 Ho una mamma che entra a scuola durante le attività, fin dentro le sezioni per far vedere il cuginetto al 
proprio figlio… ma dove è il rispetto per la specificità della scuola. 

FG Fam3 33 A volte i genitori si fermano a parlare tra loro così intensamente che non si curano più dei figli che sono 
venuti a ritirare… e diventa pericoloso, perché magari scappano dappertutto. 

 

È, quello del sentirsi troppo padroni, l’altra faccia della medaglia, complementare, da tenere sotto controllo 

affinché la scuola non si snaturi, e il mancato riconoscimento e relativo rispetto dei ruoli e delle 

competenze non generi confusione (una con-fusione, ovvero una omologazione verso il basso, un 

appiattimento che impedisce quindi il dialogo, che avviene sempre e soltanto tra diversi).  

Ma se ci fosse nascosto, sotto sotto, un ulteriore bisogno? 

 

FG Fam3 34 Certo questo ci mostra quanto i genitori abbiano bisogno di parlare tra loro, e di trovare spazi accoglienti 
per trovarsi e consolidare relazioni 

 

Tra una confidenza eccessiva e il muro della distanza esiste ovviamente l’atteggiamento virtuoso che sta al 

punto di equilibrio (in medio stat virtus dicevano i latini, o la mesotes – il giusto mezzo – per i greci): 

 

FG Fam3 1 Io ho il brutto vizio di dare del tu al genitore… caratterialmente sono così, forse non dovrei. Ma vedo che il 
rapporto scuola-famiglia in una scuola di ispirazione cristiana è importantissimo e veramente forte: 
vogliamo bene ai genitori, ci sentiamo alleati verso i bambini. Sono dieci anni che lavoro in questa scuola e 
ho ancora legami forti con alcuni genitori i cui figli sono usciti da anni, e per il paese quando li incontro mi 
dicono che hanno voglia di parlarmi di alcuni problemi che stanno affrontando alla primaria… 
Capsico che questa confidenza ha dei pro e dei contro, a volte si perdono le distanze professionali, ma il 
rapporto stretto di fiducia è un’esigenza dei genitori. Lo capisco ancora meglio ora che sono diventata 
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mamma: io devo affidare mia figlia per 8 ore al giorno a persone che non conosco nemmeno… Come si fa? 
Dobbiamo pensare che i genitori affidano alla scuola loro figlio, ciò che hanno di più prezioso. 

FG Fam3 10 Noi diamo del tu ai genitori, c’è un legame affettivo… Però un buon rapporto non deve andare troppo nel 
personale, ma deve restare nel professionale. 

FG Fam2 12 Oggi non c’è più il limite del rapporto fra genitore e insegnante che una volta c’era. [...] Ma da certi punti 
di vista va molto bene, perché non c’è più il muro, l’ostacolo davanti, però ti trovi anche davanti a genitori 
molto sprovveduti nelle cose, con insicurezze. 

 

Una giusta vicinanza nella giusta distanza, secondo la ormai nota descrizione dell’empatia secondo Edith 

Stein. La scuola non può essere un “non luogo”128, ma una casa accogliente, calda, dimora non epurata dai 

conflitti che, come tali, fanno parte delle relazioni umane, ma un luogo dove le differenze convivono, 

coabitano e costruiscono vera comunità. 

Una scuola casa, una scuola come famiglia non è dunque una scuola appiattita su una parità dei ruoli 

insensata o su una confusione falsamente democratica: è semmai una scuola del dialogo, dell’alleanza. Una 

vera e propria danza che richiede che ciascuno faccia la sua parte per quanto gli compete, ma in armonia 

con l’altro, in stretta relazione: come nella danza se un partner si sostituisce all’altro appariranno gesti 

meccanici, così nella scuola. Ogni danzatore modifica il proprio passo sulla base del passo dell’altro; ci si 

alterna nell’essere guida o guidato, perno o roteante a seconda della figura che si deve mettere in scena; si 

apprende l’uno dall’altro perché ciascuno sottolinea aspetti diversi della medesima partitura coreutica e 

musicale. Ma soprattutto si può danzare solo se si è in due. Insieme.  

  

                                                           
128

 Secondo l’efficace definizione di M. Augé, Non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità (1992), tr. it. di D. 
Rolland, C. Milani, Eleuthera, Milano 1993. 
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SCUOLA E TERRITORIO: PROVE DI COMUNITÀ. TRA FG E ALTRI MATERIALI 

Il terremoto dell’Emilia, continuano a chiamarlo così. Si dimenticano purtroppo che il Po ha due sponde e quella 
lombarda si chiama “basso mantovano”. Non posso non continuare, in queste ore, a pensare alle scuole che ho 
incontrato in questo anno, a quegli ambienti tanto faticosamente costruiti e resi belli e vivi di giorno in giorno; 
penso ai volti delle maestre che ho conosciuto, sorridenti, interessate, in ricerca, e che ora immagino spaventati, 
appesantiti da quel sonno che non si riesce a soddisfare mentre la terra continua a tremare. Le avevo appena 
inviate in missione sul territorio (a intervistare sindaci e parroci) e ci ritroviamo con il terreno che si ribella, si 
scuote, manda in frantumi sacrifici, affetti, simboli come anche vite umane. Si pensava fosse una zona a basso 
rischio sismico, e invece…  
Sento la Presidente provinciale che mi racconta il personale terrore e quello raccolto dalle scuole. Per fortuna 
era notte e nessuno era a scuola. I bambini soprattutto erano con mamme e papà. Tutte le chiese del basso 
mantovano sono crollate, fragili costruzioni in mattoni: «Avevamo le prime comunioni stamattina, siamo andati 
in chiesa e la chiesa non c’era più. Le abbiamo celebrate comunque, nel prato. Ci siamo stretti gli uni accanto agli 
altri, sotto il cielo, che non crolla mai». E pensare che i marinai la chiamano “terraferma”. Le scuole invece sono 
tutte intatte, anche quelle addossate alle chiese crollate – difficile da credere: qualche crepa, qualche 
dichiarazione di agibilità ancora in attesa, ma tutte in piedi. Anche le scuole più antiche. Non par vero. Molte 
scuole statali sono rimaste chiuse, anticipando le vacanze estive; le scuole Fism sono rimaste sempre aperte: «se 
non ci sono rischi, dobbiamo dare una mano ai genitori che avranno il loro bel daffare per la casa e il lavoro. 
Almeno i bambini stanno tranquilli e possono vivere ore di serenità».  
Mentre lavoro all’analisi dei testi sul rapporto scuola-territorio non posso non continuare a pensare al territorio 
geo-fisico. Che anche il territorio antropologico sia in rivolta contro il nostro modo di vivere? Spero che non sia 
una rivolta delle comunità anche alle nostre scuole, come se non volessero più saperne. Ma a ben pensare le 
scuole sono rimaste integre e aperte: luoghi di accoglienza, “asili”, per i bambini, per qualche famiglia che ne 
avesse bisogno (anche solo per incontrarsi con altre e sfogare la paura condividendola), come centri di raccolta 
di beni di prima necessità per chi avesse perso la casa. 
Anche dentro il dramma si può leggere speranza. E non lo faccio io dalla mia scrivania nella mia solida casa 
bergamasca. Ancora la Presidente al telefono mi dice: «Il terremoto ha colpito gli edifici più fragili: le chiese e i 
monumenti. Ha colpito i simboli: fede e cultura. Che già sono in crisi… Come mai? mi sono chiesta con mio 
marito: forse è segno che come cristiani abbandoniamo le sagrestie e iniziamo ad annunciare il vangelo nella vita 
di ogni giorno, nei contesti ordinari…». 
Accoglienza, dono, testimonianza. Quando le scuole sono ancora un simbolo.  
(DR 23) 

 

L’ultima tappa del percorso di ricerca prevedeva un aspetto della vita della scuola “dalla soglia”, ma non per 

questo meno importante: il rapporto con il territorio. Un territorio “antropologico”, fatto di persone, di 

istituzioni, servizi, associazioni, volontari, comunità religiose che la scuola incontra, uscendo dalle proprie 

mura, sia per dovere (le convenzioni con gli enti pubblici, i rapporti con i servizi sanitari) che per scelta di 

collaborazione come ampliamento dell’offerta formativa e come forma di presenza sul territorio. Ma il 

territorio non è solo un termine di incontro, un “là fuori” da incontrare: è già dentro queste scuole, fa parte 

del loro DNA formale e sostanziale. Sono scuole, queste, nate dalle comunità, religiose e civili, dalla gente 

dei paesi: alcune centenarie, altre un po’ più giovani, nascono dalla lettura congiunta dei bisogni delle 

famiglie fatta spesso dal parroco e dal sindaco, dalla comunità religiosa e da quella civile che insieme a 

qualche benefattore, a un gruppo di famiglie e soprattutto a tanta povera gente di buona volontà, ha dato 

vita ai primi asili d’infanzia, generalmente affidati alle cure di un gruppo di religiose il cui carisma poneva al 

centro dell’attività di apostolato l’educazione delle giovani generazioni. Una comunità che dà vita alle 

scuole dell’infanzia e che continua ad esserne parte, anche in questo periodo storico in cui i legami sociali 
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sono spesso sfilacciati e precari; una comunità che è nel cuore della scuola e che, quando se lo dimentica, 

viene ricercata, rincorsa dalla scuola stessa: perché sono scuole della comunità, e senza di essa non 

possono vivere. 

Il quarto FG dunque aveva come tema proprio il rapporto tra scuola e territorio. Come attività preparatoria 

alla discussione si è proposto un laboratorio manuale, creativo, che permettesse di riflettere su tale 

rapporto e trasformarlo, attraverso la manualità, in un simbolo, utilizzando il linguaggio creativo più vicino 

alla sensibilità delle maestre: carta, forbici, colla, pennarelli e materiale vario di recupero.  

Ecco la scheda progettuale: 

 

Sede del progetto: 
MANTOVA 

Titolo del progetto: A scuola per ascoltare ciò che nasce 

 Data: 31 marzo ‘12  
 Durata: h. 4,00  

Tematica: Scuola e territorio 

Orario: ATTIVITÀ TEMI MATERIALI 

h. 9.00-9.15 
 
 
 

- Introduzione al tema: Scuola dell’infanzia e 
comunità. Quale territorio per la scuola? Quale 
scuola per il territorio? 
 
Attività: TUTTI ARCHITETTI! 
 

Conoscenza 
Messa in situazione 
 

 

h. 9.15-10.15  
 
 

Fase 1: progettazione 
Ci dividiamo in gruppi di massimo 9 persone per 
costruire insieme un plastico del territorio 
attorno alla scuola dell’infanzia. 
Si progetta un plastico tridimensionale che 
rappresenti gli ambienti, gli spazi, gli edifici (case, 
negozi, monumenti…), le istituzioni (chiesa, 
municipio, polizia, scuole…), gli elementi 
urbanistici e paesaggistici (strade, piazze, 
semafori, parchi, giardini, montagne, laghetti…) 
che esistono in un territorio insieme alla scuola 
dell’infanzia (da inserire nel plastico!). 
Sono edifici che rappresentano luoghi reali, ma in 
particolare luoghi-istituzioni-collaborazioni 
ritenute importanti e/o necessarie per la vita 
della scuola e per l’educazione dei bambini (e per 
l’accompagnamento delle famiglie). 
Si motiva la scelta di ogni elemento urbano e se 
ne indica il ruolo nella collaborazione con la 
scuola e nell’educazione dei bambini (es.: «ho 
inserito la caserma dei vigili perché ci possono 
aiutare nell’educazione stradale ed è simbolo 
della sicurezza necessaria che una comunità deve 
offrire per far crescere sereni i bambini»). 
Si possono inserire anche elementi simbolici che 
visualizzino chiaramente le difficoltà o le 
facilitazioni nei rapporti tra scuola e territorio 
(per es.: il dialogo con il comune è difficilissimo, 
quindi tra scuola e comune costruisco una 
montagna insormontabile; oppure: il dialogo tra 
scuola e parrocchia è ottimo, per cui costruisco 
un ponte che le lega). 
 
Tutto il progetto si elabora insieme, affinché le 
riflessioni singole e il senso globale siano 
condivisi da tutti.  
 

scuola e territorio, 
scuola e comunità: 
conoscenza dei 
luoghi-istituzioni 
 
rilevazione del 
significato pedagogico 
del territorio, per la 
scuola, per il bambino, 
per le famiglie 

 
Carta da pacco 
Fogli 
Pennarelli 
forbici 
Colle 
scotch 
Carta velina.  
 
Materiali di recupero 
vari: 
   Giornali 
  Riviste  
   Scatole 
   Cartoncini 
   Bottiglie 
  Oggetti vari 
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h. 10.15-11.30 
 

Fase 2: la realizzazione 
Utilizzando materiali di recupero si realizza un 
plastico tridimensionale. 
(durante il lavoro manuale emergeranno nuovi 
significati… bene!) 
 

  

h. 11.30-12.00 
 

Fase 3: presentazione 
Ogni sotto-gruppo presenta agli altri il proprio 
modello. 

scuola e territorio, 
scuola e comunità 

 

h. 12.00-13.00 Focus Group  Registratore 

 

L’attività creativa ha molto coinvolto le docenti che, organizzate in piccoli gruppi, si sono confrontate con 

grande intensità sull’esperienza, sull’idea di territorio, su quali realtà incontrano (o non incontrano), quali 

concreti rapporti hanno costruito con il loro territorio. Dopo il confronto la realizzazione di un plastico o di 

una mappa del rapporto scuola-territorio le ha viste protagoniste entusiaste, realizzando elaborati 

particolarmente significativi, raccontati in sintesi poi in assemblea. A questo punto però era rimasto ben 

poco tempo per un FG approfondito che dunque si è svolto solo per “pennellate”, ma non per questo 

superficiali e naïve. 

Ho riflettuto molto se includere anche questa giornata nel report di ricerca: il FG si era svolto secondo 

modalità inconsuete, senza la possibilità di approfondimenti intensi, per un breve tempo. Ma questo tempo 

era davvero arricchito dal lungo lavoro di riflessione e mediazione condivisa tra le docenti, di traduzione in 

elementi simbolici di peso e sostanza. Poche parole ma certamente dense. Il tema poi è particolarmente 

cruciale per queste scuole, troppo significativo perché non se ne faccia accenno in una ricerca. Dunque ho 

deciso di inserirlo comunque nella riflessione insieme ad altro materiale che andrò poi a presentare. A 

titolo esemplificativo riporto due plastici realizzati da due gruppi di insegnanti seguiti dal commento 

registrato e sbobinato dalla loro viva voce. Al termine di questo alcune mie considerazioni si intrecceranno 

a frasi raccolte durante i brevi FG realizzati. (In questa occasione entra in grande gioco il ricercatore che ha 

vissuto l’esperienza delle docenti al loro fianco, sentendo sulla pelle – e annotando sul proprio Diario 

Riflessivo – i dialoghi preparatori, il clima di lavoro, lo scambio – a volte molto acceso – di opinioni, di storie, 

di desideri, di amari confronti con la realtà). 

Ecco di seguito la mappa concettuale riassuntiva dei risultati emersi: 
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LA MAPPA NON È IL TERRITORIO, MA… 

UN TERRITORIO DAL VOLTO UMANO 

 

FG Ter1, immagine gruppo 1 

 

FG Ter1 1 Al centro ci sono le famiglie. 

FG Ter1 2 La scuola è un po’ decentra è perché non sempre è l’unica del paese e non è il centro del paese. 

FG Ter1 3 La scuola è una casa col sorriso: ti sorride, ti accoglie aspetta tutti. 
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FG Ter1 4 La parrocchia non è sempre vicino-vicino: a volte tra scuola e parrocchia c’è una strada fiorita, si lavora 
insieme, si collabora; altre volte è una strada sassosa; altre volte è un po’ altalenante, dipende dai 
momenti, dalle questioni, dalle richieste, dalle disponibilità… 

FG Ter1 5 Comune: è un po’ avverso… guarda un po’ qua e un po’ là. Molti dei nostri comuni guardano spesso 
altrove rispetto alla scuola. C’è una strada che unisce scuola e comune ma piena di buche. 

FG Ter1 6 ASL: non c’è ponte tra la scuola e l’ASL perché è un luogo molto complicato da raggiungere… È 
complicato arrivare ai servizi tanto per la scuola che per la famiglia. È un contesto difficile da capire, è un 
servizio poco leggibile, per questo abbiamo fatto la scritta all’ingiù, che si fa fatica a leggere, perché così 
è sia per noi scuola che per i genitori… non ci si capisce con l’ASL. 

FG Ter1 7 Industrie: non c’è alcun legame con la realtà produttiva del territorio. Non è mai esistito. Non ci siamo 
mai posti il problema, a parte oggi in questo laboratorio… Per esempio noi abbiamo la Barilla vicino a 
scuola ma fa proposte per le scuole di grado superiore, mai per l’infanzia. 

FG Ter1 8 Dalle case delle famiglie verso la scuola arriva una strada coperta di faccine di tante emozioni diverse 
sono le emozioni che le famiglie portano a scuola quotidianamente. Sono tante e diverse. 

FG Ter1 9 Alla scuola abbiamo messo le ruote: non è al centro del nostro cartellone ma è auspicabile che vada 
sempre più al centro dell’attenzione sociale. Le ruote che abbiamo messo sono un augurio e un invito a 
chi di dovere perché tenga in maggior considerazione la scuola… 

FG Ter1 10 Gli Istituti Comprensivi statali: non sempre vedono di buon occhio le nostre scuole paritarie. Forse ci 
vedono come la concorrenza? O come scuole di serie B? O, al contrario, scuole d’élite?  

FG Ter1 11 Ci sono poi tutta una serie di servizi amici (i negozi, le poste, altri uffici…): non hanno collegamenti 
stretti, stabili, continuativi con la scuola, ma possono legarsi a noi e ogni tanto lo fanno. Per esempio su 
alcuni progetti, sulle uscite, su collaborazioni didattiche… A volte ci regalano del materiale o ci ospitano 
con i bambini a conoscere i mestieri ecc. 

 

Il territorio rappresentato non è un territorio ideale, ma ambivalente. Ci sono realtà amiche e altre 

indifferenti o a volte ostili, ma non sempre e comunque tali: ogni realtà del territorio presenta volti a volte 

di supporto altre volte di ostacolo, come se non si fosse costruita ancora una vera e propria sinergia, una 

vera e propria comunità. Il territorio è fatto di tante realtà diverse, realtà in qualche modo collegate tra 

loro, ma da strade non sempre piane o facilitanti, bensì a volte difficili e accidentate.  

Lo sguardo sul territorio è uno sguardo situato, ovvero a partire da un preciso punto di vista, quello della 

scuola dell’infanzia: non è uno sguardo “assoluto” o che pretende di essere vero e oggettivo. Eppure – 

questione interessantissima – al centro del territorio non è stata messa la scuola, non solo perché non c’è il 

supporto tanto desiderato, ma perché la scuola è solo un servizio: al centro ci sono le famiglie. Quelle sì 

devono essere al centro dell’attenzione di un territorio: è per loro che esiste la scuola, per loro che sorgono 

i servizi pubblici, per loro che sorgono i servizi privati; la comunità è per la gente che la abita, gente che vive 

la vita delle relazioni, dell’ordinario provare a costruire legami e a generare futuro attraverso i figli. Anche la 

scuola, spesso malata di “centralismo”, si decentra e si rende conto di essere un nodo della rete del 

territorio, con una missione specifica e strategica, ma non l’unica, e non la prima. In questa mappa entrano 

tante realtà, ma tutte hanno un volto umano (anche quelle produttive e commerciali), tutte sono fatte di 

persone e in quanto tali si accorgono (o potrebbero/dovrebbero accorgersi) del compito ineludibile di ogni 

uomo: trasmettere, consegnare, di generazione in generazione, un mondo più umano ai figli che vengono e 

che verranno. 

La scuola ha un ruolo strategico, e non solo perché lo dicono le insegnanti che vi lavorano: la scuola è un 

luogo dove si radunano e convergono «le emozioni che le famiglie portano», i vissuti, i problemi, le 

opportunità, le forze e le fragilità che le famiglie (cuore e centro della comunità) presentano e chiedono di 

poter condividere con qualcuno. Sembra profilarsi un’immagine di scuola come luogo di intercettazione dei 
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bisogni e delle disponibilità per costruire comunità, per indirizzare (a servizi specialistici, a consulenze 

esterne ecc.) alcuni bisogni, ma anche per orientare disponibilità e ricchezza delle famiglie verso la 

costruzione del bene comune, della città di tutti. 

La scuola non è al centro, ma può svolgere un ruolo centrale in una rete policentrica, come è il territorio: 

tanti centri perché tanti sono i bisogni e tante le competenze, ma anche perché le persone si presentano 

sempre “tutte intere” e chiedono di essere accolte in quello che sono. Il policentrismo di una comunità è il 

continuo rimando, senza sovrapposizione di competenze, ai luoghi più appropriati, rimando che, lungi 

dall’essere uno scaricabarile, è una sinergia che permette alle persone di sentirsi accolte e di essere 

accompagnate nella costruzione della propria esperienza di vita, anche laddove la frammentazione 

dell’esistenza chiede e richiede sempre più attenzioni e sguardi raffinati (e contributi specialistici). 

DENTRO IL TERRITORIO, COME IL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO 

 

 

FG Ter1, immagine gruppo 2 

 

FG Ter1 12 La forma della base su cui poggia il nostro plastico: il nostro sogno era una basa circolare perfetta, un 
cerchio con al centro la scuola, una comunità che mette al centro l’educazione e il nostro servizio ma… 
non è così. 
È un ovale che un po’ abbraccia la comunità e la scuola, ma che ha anche un po’ di spigoli… 

FG Ter1 13 La scuola: abbiamo cercato una posizione intermedia perché ci sono realtà diversissime, a volte 
opposte, dove la scuola nutre di grande considerazione o di considerazione minima e in mezzo tante 
sfumature. 

FG Ter1 14 Questa non centralità è anche un bene…. Al centro abbiamo messo non la scuola ma i bambini, meglio 
ancora, le famiglie, le famiglie reali, non quelle ideali. Le famiglie non sono in un cerchio-girotondo 
perfetto… è un girotondo frammentato. Le famiglie sono al centro ma non sempre molto legate tra loro 
e con noi. 

FG Ter1 15 La Chiesa è vicina alla scuola, ma non sempre lo è il parroco, che a volte è pure il presidente-gestore 
della scuola: verso di lui abbiamo costruito una strada tortuosa. 



 

485 

Le persone di Chiesa non sono sempre vicine, ma la Chiesa come istituzione la sentiamo vicina in quanto 
noi siamo parte della Chiesa. 

FG Ter1 16 In particolare l’oratorio è sempre presente: si collabora ed è anche un luogo di incontro tra la comunità 
cristiana e la scuola. 

FG Ter1 17 Il Comune ha le ruote: ci sono casi in cui è molto vicino con convenzioni buone o collaborazioni di vario 
tipo, altre situazioni secondo le quali avremmo dovuto mettere il Comune addirittura fuori dalla 
cartina… 

FG Ter1 18 La biblioteca è sempre presente. Ci teniamo al legame tra scuola e cultura del territorio. 

FG Ter1 19 Istituto Comprensivo: con la scuola primaria il rapporto c’è ma è poco significativo. È una strada 
montuosa, in salita: perché ci si rapporta per le cose obbligatorie come il passaggio alla primaria. 

FG Ter1 20 Le case delle famiglie sono disperse in tutto il plastico perché ci sono tanti legami diversi tra la scuola e 
le famiglie. Dipende molto da ciascuna famiglia, quanto vuole mettersi in gioco con la scuola. 

FG Ter1 21 Ci sono famiglie che scelgono le nostre scuole per la qualità che offre e per il progetto che la scuola 
offre, compresi gli incontri formativi per i genitori. 

FG Ter1 22 La scuola è a specchio (ricoperta di carta argentata): la scuola fa da specchio al territorio: nella nostra 
scuola ci riflettiamo sul territorio, pensiamo e cerchiamo di comprendere cosa succede e di cosa ha 
bisogno la nostra comunità. Ma anche nella nostra scuola il territorio si riflette, con tutte le sue 
contraddizioni, con i problemi della vita di oggi. 
La scuola è un luogo che riflette sui valori, sui principi, e li riflette sulle famiglie, emana luce sulle 
famiglie per una vita buona. E le famiglie poi la rispecchieranno sulla società perché nasca una società 
migliore, le famiglie possono illuminare il mondo che vivono quotidianamente. Sono loro la società, loro 
che vivono in tutti i luoghi della società. 

 

Il legame del territorio non è idilliaco, ha la forma un po’ sghemba e spigolosa. Ma non si rinuncia al 

riferimento ideale, quello del cerchio, forma in cui ogni punto vede tutti gli altri punti, in cui si costruiscono 

legami alla pari, significativi, di sostegno; dove tutto “gira” in armonia e in collaborazione. Un cerchio, o una 

figura che vi tende, ha un centro: anche in questo caso al centro ci sono i bambini e le famiglie, quelle reali, 

che non sono in girotondo (interiore e tra loro) perfettamente armonico. Famiglie reali che hanno con la 

scuola rapporti diversi e a distanze molto differenziate: dalle famiglie che sostengono il progetto della 

scuola dall’interno, fino a quelle che bisogna andare a ricercare come il buon pastore con la pecorella 

smarrita; e in mezzo tutta una gradazione di stili partecipativi influenzati da molteplici fattori. In questo 

plastico la Chiesa occupa una posizione particolare: non sempre vicina nelle sue persone fisiche lo è invece 

come istituzione che dà senso al progetto educativo della scuola; di più, “noi siamo parte della Chiesa” 

dicono le maestre, la scuola si sente parte di una comunità fondata su valori forti dei quali diventa volto 

educativo per tante famiglie, credenti e non credenti.  

Sembra quasi che tutto questo plastico ruoti attorno all’idea di una scuola che è dentro il territorio, ma che 

ne è anche parte attiva, espressione: non tanto l’idea della scuola di fronte al territorio, ma scuola dentro il 

territorio, non un interlocutore, ma un mattone vivo, un elemento che chiede e che dà. Ma c’è dell’altro: è 

una scuola che si rende conto di essere “specchio” del territorio e specchio della vita ordinaria di questo 

inizio millennio. Ma uno specchio critico, e uno specchio “performante” che offre cioè occasioni di 

ripensamento e riprogettazione. Ci torneremo più avanti. 

In questo senso la scuola dentro il territorio è come il territorio ma anche per esso, al suo servizio. Un 

servizio educativo non solo verso i piccoli ma anche verso la comunità intera.  
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LA COMUNITÀ, LE COMUNITÀ E LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Posto che al centro del territorio ci sono le famiglie, con quello che hanno di propositivo e di fragile, le 

scuole si confrontano da piccola comunità con altre piccole-grandi comunità, per formare insieme la grande 

comunità di un territorio, paese o quartiere che sia. Nei FG si sono approfondite alcune delle questioni 

emerse, per brevi pennellate ma significative. Sarà poi interessante vedere, attraverso le interviste e i LR, il 

punto di vista di altri attori del territorio che andrà ad arricchire il quadro e a completarlo (o in qualche caso 

correggerlo). 

IL RAPPORTO CON LA COMUNITÀ CIVILE 

Queste scuole nascono e vivono grazie al contributo comunale: contributo di energie, attenzioni, ma anche 

economico, attraverso la voce di bilancio del “diritto allo studio”. In alcune realtà: 

 

FG Ter2 8 Il Comune paga comunque assistenti ad personam: ha una convenzione e solitamente viene chiamato in 
causa solo però per erogare fondi. 

FG Ter2 3 Con il Comune abbiamo una convenzione. 

 

Nell’esperienza delle docenti il Comune è sentito piuttosto lontano: è l’ente che eroga dei fondi, che 

finanzia alcuni progetti e servizi. Certamente le convenzioni permettono a queste scuole di vivere e 

sopravvivere in un contesto economico in cui i contributi statali vengono continuamente ridotti e il costo 

della gestione della scuola grava sempre più sulle famiglie e sulle comunità (religiosa e civile) che 

sostengono queste scuole. Ma il contributo non basta, non può bastare. La scuola dell’infanzia paritaria è 

espressione di una comunità locale, nasce dalla sua storia, piccola e specifica, e da essa deve 

continuamente trovare ispirazione, sostegno, alimento. Si sente il bisogno di condividere con il Comune 

(antenna principale della lettura dei bisogni del territorio) una analisi del contesto e alcune strategie di 

azione, intervento, prevenzione e risposta. Il Comune “serve” alla scuola, ma anche la scuola “serve” al 

comune, nella lettura del territorio. Un Comune che non legge con la scuola i bisogni del suo territorio 

impoverisce la scuola stessa, ma insieme impoverisce se stesso in quanto non gode del punto di vista e 

della chiave di lettura di una agenzia educativa competente e così vicina alle famiglie.  

Molto intelligente la scelta di una scuola di coinvolgere nella festa di fine anno (in cui si “restituisce” alla 

comunità il percorso svolto dalla scuola) non solo i genitori ma anche autorità e cittadinanza: 

 

FG Ter2 11 la scuola organizza molte feste per coinvolgere i genitori. A fine anno c’è sempre una festa. Quest’anno 
riguarda il progetto ecologico, dove saranno invitate anche persone diverse da genitori e nonni per 
esempio le Autorità e la cittadinanza. 
Vi sarà una mostra degli elaborati del lavoro svolto. 
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Condividendo analisi e progettualità forse si potrà conoscersi meglio, apprezzarsi e collaborare, e allora 

avrà fine (forse) l’eterno dissidio dei contributi “pubblici” alla scuola “privata”. 

Certo la politica ancora conta, e le storie politiche influiscono in modo ancora molto pesante: 

 

FG Ter1 28 Conta molto il clima politico: la differenza tra l’alto e il basso mantovano con storie politiche molto 
diverse è evidente anche nei rapporti scuola-territorio… laddove il pregiudizio sulla scuola cattolica è 
una questione ideologica il dialogo è a volte impossibile. 

FG Ter2 7 Comune: le scuole statali vengono prese in considerazione in modo maggiore: per esempio, per quanto 
riguarda il servizio trasporto per le paritarie non esiste. 

FG Ter2 15 Non c'è molto riconoscimento verso la scuola, inoltre il Comune non offre aiuto. [...] La scuola statale è 
presa in maggiore considerazione rispetto alla scuola paritaria da parte del Comune che lascia in uso il 
servizio trasporto solo se non serve alla scuola statale. Anche il vigile non è mai disponibile ad aiutare 
nelle uscite. Quindi fra scuola statale a scuola paritaria c'è uno sbilanciamento. 

 

Ma i pregiudizi politici sono spesso trasversali. Lo afferma i numerosi interventi il presidente della Fism 

Regione Lombardia, sig. Casimiro Corna, nei quali analizzando anche solo il mero dato economico del 

finanziamento comunale alle scuole dell’infanzia si può vedere come le attenzioni e le disattenzioni da 

parte dell’Ente pubblico siano trasversali a bandiere e colori politici. Ciò significa che più della politica 

ideologica conta la storia dei legami, delle relazioni, della buona qualità di ogni scuola e del rapporto che si 

è costruito tra chi gestisce la scuola e la gente del paese: i rappresentanti politici, soprattutto nei piccoli 

borghi, non sono altro che persone della comunità che guardano in faccia le persone prima che le bandiere. 

Dunque anche i pregiudizi, se ci s’incontra faccia a faccia, con progetti veri e seri, possono sgretolarsi e 

costruire e ricostruire percorsi nuovi magari ancora più collaborativi. 

I rapporti con il comune subito intrecciano e rimandano al rapporto con la scuola statale, una scuola che 

sembra avere più diritti di una scuola costruita (magari cent’anni prima) da una comunità locale, che ha 

iniziato a soffrire proprio quando è stata impiantata (con ingenti costi aggiuntivi per la comunità dei 

contribuenti) la scuola dello Stato a seguito della legge del 1968. C’è però anche un rapporto diretto, 

doveroso e a volte anche molto fruttuoso con la scuola statale, tanto con la omologa scuola dell’infanzia, 

quanto con la primaria, in particolare per il progetto di continuità o per alcune manifestazioni organizzate 

insieme. 

LA COMUNITÀ RELIGIOSA 

Le scuole dell’infanzia Fism sono tutte di ispirazione cristiana, alcune addirittura cattoliche (ovvero gestite 

da un ente cattolico, la parrocchia o un Istituto religioso), condividono cioè un’idea di educazione e una 

idea di persona umana radicata nel Vangelo. 

Le scuole però lamentano spesso la lontananza della parrocchia nella figura istituzionale del parroco o dei 

suoi collaboratori, sempre presi da mille impegni: 
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FG Ter2 16b La scuola è parrocchiale, anche se la Chiesa è difficile da raggiungere, perché anche il parroco è molto 
assente. Noi speriamo che il rapporto migliori. 

 

A volte la collaborazione è più un fare o legata a momenti specifici come alcune celebrazioni che vengono 

proposte in particolari momenti dell’anno: 

 

FG Ter2 4 Con la parrocchia abbiamo una collaborazione per quanto riguarda le sante messe. 

 

Troppo poco, e soprattutto non va al cuore dell’offerta formativa: non si riflette insieme sui bisogni delle 

famiglie, sulla peculiarità del progetto educativo, sul senso della presenza nella comunità e nel territorio. 

Nonostante questo continuano a sentirsi parte della comunità cristiana, anzi espressione educativa 

peculiare della stessa, come ci ricordavano le docenti che presentavano il plastico di cui sopra. A volte la 

scuola diventa un centro di attenzione e di evangelizzazione: 

 

FG Ter1 30 Con il parroco abbiamo costruito un progetto di prima evangelizzazione con i genitori delle scuole 
paritaria e statale, insieme. È una proposta importante. 

 

La questione è delicata. La pastorale non può mischiarsi allo specifico della scuola paritaria che in quanto 

tale deve educare tutti nel rispetto delle libere scelte religiose delle famiglie (vedi l. 62/2000, Legge di 

parità scolastica) e non può fare evangelizzazione nei tempi della scuola. Ma non per questo non può farlo 

oltre e in momenti dichiaratamente deputati a questo. L’evangelizzazione è compito precipuo della 

comunità cristiana e di tutte le sue espressioni, ma evangelizzazione è prima di tutto una proposta. Offrire 

momenti specifici, oltre i tempi scolastici, non è dunque una commistione di compiti ma un ampliamento 

dell’offerta formativa della scuola, che va oltre il POF e le attività scolastiche strettamente intese, ma che 

presenta agli adulti ulteriori libere proposte. Interessante nel racconto della scuola appena riportato che la 

proposta di “prima evangelizzazione” è offerta tanto ai genitori della paritaria che a quelli della statale: non 

c’è commistione tra fede e insegnamento né sovrapposizione tra scuola dell’infanzia paritaria e luogo 

catechistico, ma c’è collaborazione con la parrocchia (essa sì titolare delle proposte catechistiche) per 

offrire alle famiglie (a tutte le famiglie) una proposta in più. 

LE SUORE 

Nella storia delle scuole Fism c’è poi stata (e in alcune c’è ancora) una presenza particolare, significativa a 

diversi livelli: quella delle religiose129. Suore presenti come insegnanti, come coordinatrici o come 

volontarie nei momenti di sorveglianza (ho nel cuore l’immagine di una anziana religiosa che con sguardo 

attento presenziava nel cortile durante il periodo del posticipo scolastico, vera e propria nonna di tutti i 

                                                           
129

 Significativo lo studio sulle scuole FISM di Massa Carrara: A. De Angeli, Suore, bambini e giovani donne. Le scuole materne 
libere di Massa Carrara, Transeuropa, Massa 2011. 
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bambini). Suore in prima linea nella professione educativa, verso i bambini, ma anche verso le famiglie 

(molte famiglie fanno ancora riferimento alle religiose per un confronto, una parola di conforto, un 

orecchio disponibile). Suore impegnate anche nella comunità, segno visibile (fosse anche solo per la divisa 

con il velo) e riconoscibile, “autorità” vere e proprie, ponte e legame con la comunità intera e insieme 

segno che ricorda alla comunità (che le riconosce immediatamente alla messa o in giro per il paese) la 

presenza della scuola sul territorio, una scuola da sostenere. Quando le religiose però vengono a mancare 

sul territorio, in quanto la carenza di vocazioni porta gli Istituti a chiudere molte case, anche la scuola 

risente di questa perdita di visibilità e di considerazione da parte dell’esterno. 

 

FG Ter2 16 Nel plastico c'è un ponte che sta a significare che manca la collaborazione con il territorio, non siamo 
presi in considerazione. Prima abitavano accanto alla scuola le suore e quindi la scuola veniva presa 
maggiormente in considerazione; ora il rapporto tra scuola e paese è quasi nullo. E noi speriamo che si 
potenzi.  

 

Laddove le suore restano, la scuola è sostenuta in modo particolare e si trova a vivere un rapporto 

significativo anche con la comunità delle religiose più ampia delle sole suore-maestre: 

 

FG Ter2 14 La casa madre delle suore, in quanto attaccata alla scuola lascia usare molti dei suoi spazi per esempio 
la chiesa all'interno viene usata per svolgere le messe dei bambini. E poi con le suore vicine si possono 
fare tante cose… 

 

C’è poi un fenomeno nuovo legato proprio alla carenza di vocazioni: la presenza di suore di origine 

straniera. Perché se le vocazioni italiane calano numericamente, crescono invece quelle provenienti da 

terre “di missione” (le virgolette sono d’obbligo in quanto proprio la presenza di religiosi stranieri afferma 

che l’Italia è divenuta in certo qual modo terra di missione). Anche nei nostri FG significativa era la presenza 

di suore provenienti dall’Africa, dall’Estremo Oriente e dall’America Latina: tutte insegnanti impegnate 

nelle scuole. Sarebbe interessante ascoltare in modo profondo (intervistare) l’esperienza di queste religiose 

come anche delle colleghe o dei bambini che vivono l’intercultura con le loro insegnanti e non, come da 

tradizione, solo con alcuni compagni. Un parroco, in un convegno, lo leggeva come segno della “cattolicità” 

della Chiesa, ovvero – come da etimologia – della sua universalità. Dal punto di vista della sociologia e della 

pedagogia stiamo assistendo alla costruzione di una comunità interculturale a tutti gli effetti130.  

I SERVIZI DEL TERRITORIO 

Alcune note, brevi ma preziose, vengono proposte a riguardo dei servizi del territorio. Come si vede anche 

dalla mappa e dal plastico sopra riportati numerose sono le altre presenze coinvolte dal territorio. Tra 

                                                           
130

 Cfr. M. Santerini, La qualità della scuola interculturale. Nuovi modelli per l’integrazione, Erickson, Gardolo (Tn) 2007; Id., 
Intercultura, La Scuola, Brescia 2010; Id., La scuola della cittadinanza, Laterza, Bari 2010; S. Claris, Educazione della competenza 
interculturale, La Scuola, Brescia 2005; Id., A scuola di intercultura, La Scuola, Brescia 2003. 
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queste sempre viene ricordata la UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza) 

con la quale ci si raccorda per le diagnosi di disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Se ne è 

già parlato nei FG riguardanti i bambini e le famiglie: liste d’attesa lunghe, poca disponibilità oraria da parte 

degli specialisti, rigidità nell’incotnro con figure che non siano solo i famigliari rendono a volte il rapporto 

con la scuola molto faticoso: alla fine ne va sempre del bene del bambino. Ci sono però anche esperienze 

positive che vanno segnalate: 

 

FG Ter2 9 Con l’UONPIA abbiamo uno stretto rapporto: insegnanti e specialisti ci incontriamo per scambiarci 
osservazioni e ricevere consigli su come intervenire per aiutare i bambini in difficoltà. 

 

Non manca mai neppure il riferimento ai servizi culturali del territorio, primo fra tutti quello della 

biblioteca. 

 

FG Ter2 13 La Biblioteca è molto propositiva nei confronti della scuola e vengono proposte molte iniziative 
importanti. 

 

La scuola ha ben chiaro il proprio ruolo di introduzione alla cultura, anche alla cultura “alta”, quella dei libri, 

quella della storia, della letteratura ecc. E sembra che questa collaborazione dichiari la consapevolezza 

della scuola di contribuire a fare cultura, mostrando che anche la scuola dell’infanzia è motore e promotore 

di sapere. 

PROGETTARE INSIEME: UN SOGNO REALIZZABILE 

 

FG Ter2 5 Per quanto riguarda il Piano dell'Offerta Formativa tutte le scuole affermano di tener conto nella 
progettazione delle forze presenti sul territorio, ma le forze presenti non partecipano comunque alla 
stesura della progettazione.  

 

Sembra che le scuole siano in grado di tenere nella mente e nelle progettazioni di non essere delle isole più 

o meno felici, ma di trovarsi dentro il territorio e con esso condividere le azioni. Nei POF le scuole 

esplicitano la collaborazione con diverse attività del territorio e spesso anche nelle progettazioni didattiche 

attingono ispirazione e risorse da quello che il territorio offre, dagli Enti alle realtà dei servizi della 

produzione, dalla storia e tradizioni locali alle associazioni culturali e di volontariato, a – ovviamente – la 

comunità cristiana. 

Però mancano ancora prassi di pensiero condivise, luoghi in cui si possa pensare insieme, condividere 

analisi sociali e culturali, pianificazione delle risorse, scambio di esperienze, reciproche offerte, reciproche 

richieste, e giungere a costruire una regia dell’azione educativa che coinvolga e promuova diverse titolarità, 

rendendo così ogni intervento più efficace e prendendosi cura delle famiglie in modo solidale e concordato. 
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È un bel sogno quello di poter progettare l’educazione insieme, di rimetterla al centro dell’azione politica, 

come di quella pastorale, come di quella sociale. Pensare insieme al presente e al futuro dei bambini, delle 

famiglie, delle comunità. La scuola in questo modo potrebbe diventare un motore che promuove 

l’attenzione per l’educazione, una “coscienza educativa” (ma anche un “pungolo”) per tutta la comunità. 

LA SCUOLA COSTRUISCE LA COMUNITÀ  

Quando la scuola si sente parte della comunità, da essa sostenuta, allora trova vitalità: 

 

FG Ter1 29 Se la scuola è della comunità (delle famiglie, delle persone) allora c’è forza. 

 

La scuola della comunità si sente ad essa appartenente, di essa “figlia”, ma in qualche modo anche 

“generatrice” di comunità, come presenza per il territorio, una presenza per costruire comunità: quando si 

sente così anche il modo di coinvolgere le famiglie cambia. Si coinvolgono i genitori perché loro si sentano 

protagonisti, soggetti attivi, perché costruiscano comunità tra loro e comunità, poi, nel territorio: 

 

FG Ter2 10 I genitori sono molto coinvolti nelle molteplici feste organizzate per la famiglia, le organizziamo per loro 
perché facciano gruppo. 

 

Qualcuno addirittura organizza gite di due giorni al mare per famiglie: 

 

FG Ter1 31 Cerchiamo di costruire comunità tra famiglie andiamo due giorni al mare, a fine maggio: 180 persone, 
tra bambini e genitori in una struttura in auto-gestione. 

 

Famiglie che sperimentano, forse per la prima volta, come è bello vivere insieme ad altre famiglie, potranno 

sperimentare legami di mutualità, sentiranno la scuola come un luogo interessante per loro e non solo per i 

bambini e, una volta lasciata la scuola dell’infanzia, continueranno a portare con sé il buon gusto delle 

relazioni comunitarie. 

Certo non basta trattare i genitori da utenti, ma bisogna valorizzarli e coinvolgerli nel pensiero che muove 

le progettualità: 

 

FG Ter1 24 Cosa bella nella nostra scuola è il coinvolgimento dei genitori, in particolare quelli del consiglio. 
Coinvolgendoli fanno di tutto. Basta che io apra la bocca e loro fanno tutto, dal preparare le feste, 
tagliare l’erba, fare i filmati, il trasloco ecc. Anche quando abbiamo scritto il POF, coinvolgendo i genitori 
ci hanno dato delle idee bellissime perché coglievano cose che noi insegnanti non coglievamo. Hanno 
uno sguardo speciale sulla scuola. 
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Bisogna credere davvero al fatto che il loro sguardo sulla scuola sia speciale e mostri aspetti che le docenti 

da sole non possono vedere. 

La scuola nel coinvolgere i genitori può anche avvicinarli ai servizi: si pensi alla mediazione che la scuola 

offre verso i servizi sociali, così come ai servizi sanitari, in particolare le Neuropsichiatrie. Ma anche in 

piccole vicende come la discussione sulla tabella-menù per la mensa possono nascere avvicinamenti delle 

famiglie alle agenzie del territorio: 

 

FG Ter1 27 Con l’ASL noi abbiamo una bella esperienza nata attorno al problema di scrivere nuove tabelle per i 
menù della mensa. I genitori hanno scritto quanto e cosa mangiavano i loro bambini a casa. Abbiamo 
mandato queste informazioni all’ASL come suggerimenti per migliorare i menù. Concretamente non è 
servita a molto per l’ASL che ha dei parametri di riferimento specifici. Ma questa cosa è servita molto ai 
genitori che si sono sentiti coinvolti nella quotidianità scolastica. E hanno sentito i servizi vicino a loro e 
non lontani. 

 

Genitori che si sentono protagonisti e che vengono accompagnati dalla scuola a diventare attori sempre più 

consapevoli, diventano motore nel territorio di iniziative che vadano a tessere legami sociali di base: 

 

FG Ter1 25 C’è un gruppo di genitori molto affiatato che adesso sta muovendo la comunità intera: si trovano la 
domenica per iniziative che attirino le famiglie del paese in oratorio. Le famiglie hanno bisogno di 
trovarsi, di stare insieme: coinvolgerli in oratorio è anche un modo per costruire la comunità civile, mica 
solo quella cristiana. La Chiesa si avvicina al Comune e il paese si avvicina alla scuola. 

 

Ma non solo i genitori possono costruire ponti nel territorio. Anche le docenti, appassionate della loro 

comunità dentro e oltre i confini della scuola, contribuiscono a questa missione sociale di primaria 

importanza oggi: 

 

FG Ter1 26 Una nostra collega che ora è passata alla scuola statale ha costruito un ponte scuola-oratorio. Ha 
coinvolto i genitori dei suoi ex-bambini che continua a seguire in oratorio: si trovano insieme con 
frequenza. 

 

Un ponte scuola-oratorio non è solo una questione di pastorale, ma è anche una questione di comunità, di 

legami sociali, che non può che fare del bene a tutti, cristiani e non. 

RETE TRA SCUOLE, MATTONE DI COMUNITÀ 

La rete tra le agenzie del territorio e la scuola è certamente un tessuto di fondo che, come una trama, 

permette la creazione di relazioni comunitarie: istituzioni in collegamento tra loro tessono una vera e 

propria rete a maglie sempre più strette, ovvero capaci di sostenere le famiglie, le persone più bisognose, 

evitando che qualcuno si perda, ignorato o reso invisibile da una molteplice assenza dei servizi e delle 

micro-comunità all’interno della macro-comunità locale. 
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Un passaggio fondamentale, tanto come testimonianza simbolica, quanto come reale e proficua 

collaborazione è rappresentato dalla rete delle scuole: 

 

FG Ter2 2 Nel nostro comune sono presenti due scuole le quali raramente progettano qualcosa insieme: sarebbe 
bello poter fare comunità, fare un progetto insieme anche in rete o magari chiamando all'inizio un 
esperto che parli ad entrambi per poter anche solo dividere i costi. Nonostante siamo dello stesso 
territorio le due scuole si incontrano solo in occasione, ad esempio, di sedute con i politici. Un'idea 
potrebbe essere di incontrarsi per il prossimo anno per la Santa messa, condividere alcuni canti e 
qualche progetto. 

 

Lavorare insieme è un’occasione di ottimizzazione delle risorse, di presenza attenta al territorio, oltre che di 

arricchimento e confronto reciproco. Basterebbe iniziare dal poco e le famiglie sentirebbero di far parte 

non solo della comunità della scuola, ma di una realtà più grande, che è anche più visibile e può contare di 

più sul territorio. 

Scuole in rete possono poi raffinare e render più diffuso un pensiero nuovo (o antico), comunque 

divergente rispetto a molti trend della cultura contemporanea: 

 

FG Ter2 17 Pensiamo che ci si possa incontrare fra scuole vicine per lavorare insieme, per fare un progetto e aiutare 
a rilanciare queste scuole sul territorio. Impegnarsi a lavorare col territorio è importante: ci sono anche 
le leggi che lo affermano. È importante far conoscere ai genitori e a tutto il territorio l'importanza della 
scuola dell'infanzia, perché è qui dove si crea il pensiero divergente creativo, si crea la cultura della 
scuola e della persona, la cultura della comunità. 

 

C’è poi la grande rete della FISM: in tanti colloqui informali le docenti e, in particolare, le coordinatrici 

hanno affermato di sentirsi FISM, di sentirsi una rete solida grazie all’attenzione e alla disponibilità di chi vi 

lavora, la Presidente d.ssa Licia Magnani in primis. Persone disponibili in ogni momento, e competenti tanto 

in materia pedagogica, quanto organizzativa, politica e gestionale, e che credono fortemente nel lavoro di 

rete. Si sta forgiando un’idea di scuola innovativa e particolarmente significativa. Molte docenti affermano 

poi di sentirsi FISM proprio grazie a questo intenso lavoro di ricerca, che stiamo qui presentando: durante i 

FG ci si è guardati i faccia, ci si è conosciuti in profondità, si è condiviso molto, tanto a livello umano che 

professionale. Insomma ci si è sentiti rete fino in fondo. 

INSEGNANTI INVIATE SPECIALI: LE INTERVISTE SUL TERRITORIO 

Ultimo atto della ricerca, a completamento della riflessione sul rapporto scuola-territorio, l’ascolto 

dell’altro termine della relazione: il territorio, appunto. La ricerca dello sguardo di alcune figure significative 

all’interno delle comunità dove le scuole operano, per provare a chiudere il cerchio, decentrando il nostro 

punto di vista. Si è pensato, visto l’entusiasmo e la voglia di sperimentarsi da parte delle docenti, di inviarle 
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sul territorio a intervistare il sindaco e il parroco della loro comunità. Di seguito la traccia inviata per 

sostenere la preparazione delle docenti e la pianificazione delle interviste.  

 

INTERVISTE SUL TERRITORIO e LABORATORIO RIFLESSIVO in COLLEGIO DOCENTI 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA E IL SUO TERRITORIO 

 

Carissime docenti, 
siamo ormai alla fine del nostro percorso di ricerca-formazione. Nell’ultimo focus group abbiamo affrontato due snodi 
strategici del nostro essere scuola dell’infanzia: l’appartenenza a un territorio e l’ispirazione cristiana che anima in 
nostro progetto educativo. 
Sono a chiedervi, in questo scorcio di fine anno scolastico, un’altra collaborazione alla ricerca, se ce la fate. Una 
collaborazione, questa, che però credo abbia dei risvolti molto significativi anche per la vostra stessa scuola. 
Sono a chiedervi di progettare e attuare un paio di interviste a persone particolarmente significative per la vita della 
scuola, dal punto di vista (almeno) istituzionale: il parroco, in quanto responsabile della comunità cristiana che sta alla 
base di ogni esperienza di scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana o cattolica (a prescindere dal fatto che la scuola 
sia parrocchiale e che abbia o meno presente la figura del parroco nel suo C.D.A.), e il sindaco (e/o un assessore 
significativo, per es. quello all’istruzione), rappresentante della comunità civile nella quale le nostre scuole sorgono e 
per la quale svolgono il loro servizio, così radicato nella storia e nella cultura dei nostri paesi o quartieri.  
Vorremmo capire cosa pensano loro della nostra scuola dell’infanzia, come la vivono, come la supportano, quale il loro 
punto di vista sul servizio al territorio e alla comunità che la nostra scuola offre concretamente. Cogliere le loro idee, le 
loro aspettative, le loro precomprensioni (o pregiudizi…), le loro difficoltà, i vincoli che vivono significa costruire un 
patto di comunità, una alleanza inter-istituzionale che non può che far del bene alla nostra scuola, ai bambini e alle 
famiglie, e quindi alle nostre comunità. E poi… ci fossero anche comunità cristiane o civili poco attente, che – 
colpevolmente o meno – si dimenticano di noi, chiedere un appuntamento per una intervista diventa un modo per far 
loro memoria che ci siamo anche noi, che lavoriamo bene pur nelle fatiche del momento presente… 
Una ricerca-formazione la nostra…. Per noi, ma forse anche per i nostri amministratori e i nostri parroci! 
Spero che vi sia possibile da qui alla fine di giugno organizzare queste due interviste e ritagliarvi un po’ di tempo per 
discuterne insieme in collegio docenti.  
Sperando di non tirarvi il collo… conto su di voi! Fate se potete e fate quel che potete. 
A presto! 

Marco Ubbiali 
 
 
 
FASE 1: PROGETTIAMO 
Fissate un incontro di collegio docenti, di scuola o di micro-rete (come la volta scorsa). 
In équipe docenti si condivide e si progetta la traccia di intervista da sottoporre ai testimoni, parroco e sindaco (e/o 
assessore significativo). (Se lavorate in rete decidete in base alle vostre disponibilità quanti/quali sindaci e quanti/quali 
parroci). 
Non troppe domande vanno preparate, in modo da lasciar fluire libero il discorso che in tal modo non andrà a 
registrare risposte ovvie da parte dell’intervistato (le risposte che lui crede noi ci aspettiamo da lui! – ricordate come 
abbiamo gestito i nostri focus group? Poche domande altrimenti scattano le rispostine da manuale, belle ma false…). 
Di seguito vi presentiamo una traccia fac-simile da cui trarre ispirazione, completare, approfondire. 
Potete anche scrivere tante domande che all’occorrenza potete utilizzare per stimolare il dialogo che si dovesse 
interrompere o andare fuori tema. 
L’intervista durerà all’incirca una mezz’ora (se c’è un bel dialogo tirate pure fino a un’ora!). 
L’intervista andrebbe meglio condotta da due insegnanti contemporaneamente (vi darete in questo modo una spalla 
l’una all’altra!): una col ruolo di conduttore e l’altra di registratore. 
La coordinatrice, a nome del collegio docenti, prenderà appuntamento con i due interlocutori raccontando il perché 
di questa richiesta (“stiamo svolgendo una ricerca pedagogica all’interno della realtà FISM Mantova in collaborazione 
con l’Università di Bergamo, che intende descrivere la realtà delle nostre scuole dell’infanzia paritarie nella loro 
complessità. Strategico quindi poter incontrare un interlocutore così significativo come il parroco/sindaco…”). 
Potete anche inviare il progetto della ricerca da me predisposto a settembre o consegnarlo a mano il giorno stesso 
dell’intervista (vd. allegato). 
 
FASE 2: SVOLGIMENTO DELL’INTERVISTA 
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Gli insegnanti designati svolgono l’intervista al parroco e al sindaco.  
Una condurrà il dialogo, l’altra si curerà della registrazione (con audioregistratore e/o con appunti). Senza parlare 
l’una sull’altra potete anche sovrapporre i ruoli in alcuni momenti o dividervi le domande. 
Potrebbe essere simpatico e facilitare il dialogo arrivare alla sede dell’intervista con un piccolo dono confezionato dai 
bambini (disegno, lavoretto, fotografia…). 
Nota bene: l’intervista deve essere caratterizzata da domande vere: non bisogna andare a chiedere conferme di ciò 
che sappiamo già, né tantomeno a rivendicare dei diritti (del tipo: “lei che non viene mai a trovarci a scuola, ci dice il 
perché?”…). Non fate sentire l’interlocutore sotto accusa o sotto interrogatorio: domande vere che accettano le 
risposte che ci vengono date (non: “ma non è vero che lei ci tiene alla scuola… ci avete tagliato i fondi per le gite!”…). 
Siate positive e mettete l’interlocutore a proprio agio. Ci sarà spazio poi nel collegio docenti per valutare se le risposte 
erano di convenienza o meno… 
 
FASE 3: CONDIVISIONE IN COLLEGIO DOCENTI 
Fissate un incontro di collegio docenti, di scuola o di micro-rete (come la volta scorsa). 
In un Laboratorio riflessivo si condivide il materiale raccolto dai due gruppi di intervistatori. 
Cercheremo insieme di descrivere CHE COS’È la scuola dell’infanzia agli occhi del parroco/sindaco. 
Nel discutere parleremo certamente di quali sono le aspettative dei due interlocutori sulla scuola, quali i supporti che 
riceviamo e quali sono invece mancanti. Che idea di scuola dell’infanzia hanno? Che idea di territorio emerge? Un 
territorio per la famiglie? La scuola è parte del territorio? Se sì, come? 
C’è qualche cosa di nuovo che non conoscevate nelle intenzioni dei due intervistati relativamente alla scuola? 
Qualcosa vi ha sorpreso? In positivo o in negativo? Siete d’accordo con quanto espresso dagli intervistati? Sono 
coerenti con il loro agire nei vostri confronti? A seguito dell’intervista è nato qualcosa di interessante? È cambiato 
qualcosa nel rapporto? 
Un docente verbalizzi le riflessioni condivise dal collegio docenti. Vi chiedo poi di inviarmi il verbale delle interviste 
come del Laboratorio Riflessivo in collegio al solito indirizzo mail. 

 

 

Solo quattro scuole sono riuscite ad organizzarsi per le interviste. Chi non è riuscito ad attivare i contatti 

prima degli eventi legati al terremoto non ha più potuto avanzare la richiesta prima della fine dell’estate. 

Ora che l’emergenza è passata potremo “tornare alla carica” e riproporre l’attività. È stato infatti un 

momento altamente significativo per le scuole che lo hanno realizzato. Ho ancora nella mente, dopo averlo 

annotato nel Diario Riflessivo, la telefonata entusiasta di una coordinatrice, che diceva più o meno così: 

«Marco, devo ringraziarti perché oggi hai fatto fare un’esperienza unica alle mie maestre. Sono ancora in 

fibrillazione per l’entusiasmo. Hanno fissato l’appuntamento con il sindaco dieci giorni fa e nonostante il 

terremoto lui le ha accolte e hanno parlato con lui per un’ora. Ti rendi conto? Un sindaco di un paese 

terremotato che regala del tempo alle maestre non per risolvere questioni pratiche o per parlare di 

finanziamenti, ma per ragionare insieme di scuola? E poi le maestre: ricevute dal sindaco nel suo ufficio: è 

la prima volta, dovevi vedere come erano emozionate. Di solito ci va il presidente o la coordinatrice a 

parlare, oggi ci sono andate loro, a parlare di educazione. Io non so che cosa si siano detti, se le 

informazioni che hanno raccolto siano significative, se abbiano condotto l’intervista con rigore… ma so che 

oggi la mia scuola si sente parte del territorio, in modo intelligente, si sente rispettata, valorizzata. E il 

territorio si è ricordato della nostra piccola scuola. Adesso ti lascio perché mi commuovo…» (DR 25). Le 

parole non sono sbobinate, ma appuntate a caldo dalla mia memoria: ho voluto trascriverle in prima 

persona come se risentissi la voce della coordinatrice appena riattaccato il telefono: non saranno precise 
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ma conservano la sostanza e soprattutto il tono della voce. Non c’è bisogno di ulteriori commenti. Una 

ricerca-formazione realizzata a tutti gli effetti.  

Resta il fatto che le interviste sono solo 4 per i parroci e 4 per i sindaci. Troppo poche per poter tracciare un 

quadro significativo. Ma comunque interessanti anche solo come accenno e riferimento all’altro punto di 

vista del rapporto scuola-territorio. 

Ho deciso dunque di riportarle qui in maniera integrale, e commentarle brevemente. Lascio al procedere 

della ricerca in fasi successive il completamento del quadro, che peraltro porta anche un riscontro così 

significativo nel vissuto della scuola e nella sua visibilità. Tre scuole hanno inviato sbobinature (non sempre 

integrali) dei colloqui, una invece delle note riassuntive a partire da appunti presi in loco. 

I SINDACI: LA SCUOLA DELLA COMUNITÀ, PER LA LIBERTÀ DI SCELTA DELLE FAMIGLIE 

A SCUOLA DI DOMANI: DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE 

 

LR Ter1 3-4 
 
Alcune notizie: 
Il sindaco ricopre questa carica (o altre amministrative) da quanti anni? 
Il primo ruolo amministrativo che ho ricoperto è stato come Assessore ai Servizi Sociali nel 1998. Nel 2000 sono stata nominata 
Assessore, nel 2005 sono stata eletta vice-sindaco e Assessore ai Servizi Sociali. Nel 2012 sono stata eletta Sindaco del Comune. In 
totale sono in politica da 14 anni.  
 

Ha un ruolo istituzionale nella scuola? (membro del CDA, nomina membri nel CDA…) 
No, non ricopro alcun ruolo istituzionale all’interno della Scuola. 
 
Il ruolo della scuola nella parrocchia e nella comunità:  
Che cosa rappresenta per lei la nostra scuola dell’infanzia? 
È una cosa molto importante, proprio l’ombelico del mondo! (n.d.r.: «Ma l’ombelico del mondo dov’è?» era il titolo della nostra 
festa di fine anno scolastico). Nella Scuola si nota l’impostazione diversa rispetto alla scuola statale. Sono attiva nella Parrocchia 
come catechista e questo mi permette di cogliere e comprendere bene la vostra impostazione. 
 

È contento di avere nel territorio una scuola cattolica/di ispirazione cristiana? Perché? 
Sì, sono molto contenta perché ci credo molto e la scuola ha sicuramente una marcia in più. Le Scuole sono il miglior investimento 
perché i bambini rappresentano il futuro della società.  
 

Ha senso costruire e continuare a gestire scuole di ispirazione cristiana? Perché?  
Sì perché hanno e danno qualcosa in più. Si respira un atteggiamento diverso, c’è più tranquillità, meno protagonismo e si respira 
un ambiente nel quale si vede che le cose si fanno con il cuore. Con questo non voglio in alcun modo denigrare o dare meno 
importanza alla statale, ma intendo solo dire che essendo una cristiana praticante credo molto in questo tipo di scuole. 
 

Nel nostro territorio c’è anche una scuola statale: che senso ha la loro compresenza? Hanno delle differenze? Quali? 
È giusto che sia così per offrire un tipo diversificato di servizio a tutti.  
La differenza didattica tra le due scuole non la so esprimere, non essendo argomento di mia competenza. Si respira un’aria diversa 
data anche dalla multietnia presente prevalentemente nella statale.  
 
Cosa conosce della scuola, cosa vede, come vede: 
Cosa conosce della nostra scuola? Cosa vorrebbe conoscere meglio? 
Vivendoci accanto sento ogni cosa come se fosse mia. Ad esempio per la festa mi sono sentita parte della Scuola.  
 

Cosa vorrebbe conoscere meglio? 
Se avessi il tempo mi piacerebbe viverla di più. Mi piacerebbe potermi confrontare e condividere di più con voi insegnanti. Il 
programma didattico della scuola non voglio conoscerlo perché non è di mia competenza. 
 

Cosa apprezza?  
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Il modo di fare che hanno le insegnanti mi piace molto e apprezzo molto il livello di preparazione dei bambini. 
 

Cosa non condivide? 
Mi piacerebbe che i bambini facessero più passeggiate e visitassero di più il paese. Se avete delle difficoltà organizzative legate al 
numero di bambini potremmo mettervi a disposizione qualche vigile… o chi vorrete. Mi piacerebbe che qualche vigile venisse a 
scuola a fare un po’ di educazione stradale.  
 
Prospettive di miglioramento della scuola e dei rapporti scuola-comune: 
Quali sono le difficoltà che vede nella nostra scuola? O nel rapporto tra lei e la scuola? 
Nessuna difficoltà tra la scuola e il Comune. 
 

Come si potrebbe migliorare il servizio della scuola?  
Per il prossimo anno stiamo valutando alcune iniziative da proporre anche ai bambini della Scuola dell’Infanzia: piedibus, etc. 
 
In sintesi: 
Che cos’è secondo lei la scuola dell’infanzia? Lo può esprimere con una immagine, metafora o simbolo? 
Il sole … colorato, allegro… I bambini sono la luce di oggi e di domani. Quando sarò vecchia saranno loro a prendersi cura di me. 

 

Un sindaco, questo, che condivide molto dell’ispirazione della scuola e della sua progettualità educativa, 

che dimostra di conoscere la scuola e le sue attività. ma non solo perché anch’ella è una «cristiana 

praticante», ma perché le Scuole sono il miglior investimento perché i bambini rappresentano «il futuro 

della società«. Un sindaco che ha in mente il futuro della sua comunità, rappresentato dai bambini, ha a 

cuore l’educazione. E ripensa la propria comunità come un luogo di passaggio tra le generazioni, di 

trasmissione, di consegna in cura reciproca. E allora l’immagine della scuola non può che essere calda: 

bambini piccoli e delicati, da accompagnare con cura perché sperimentino che la cura è il sale della vita. E 

domani la restituiscano a chi li ha accompagnati nella fanciullezza.  

EDUCARE I CITTADINI DEL FUTURO 

 

LR Ter2 4-5 
 
Ricopre la carica da quanti anni? 
Sono stato eletto nelle elezioni del 2009 quindi ricopro questa carica da 3 anni. 
 
Che cosa rappresenta per lei la nostra scuola dell'infanzia? 
Da piccolo ho frequentato questa scuola e in età adulta mi sono sposato nella vostra chiesetta, quindi sono molto legato a questa 
scuola. La scuola per me è di estrema importanza e deve avere una sua logica. 
 
È contento di avere nel suo comune una scuola cattolica? Perché? 
Sono molto contento di avere una scuola cattolica nel mio comune e farò di tutto per far sì che questa scuola abbia una sua 
continuità. Oggi c'è una mancanza di valori e di correttezza. La nostra comunità ha bisogno di scuole come questa che trasmettono 
ancora valori quali il rispetto, il saper ascoltare ecc. 
 
Nel nostro territorio c'è anche una scuola statale: che senso ha la loro compresenza? hanno delle differenze? quali? 
Il nostro sistema è un sistema democratico, dobbiamo rispettare altre realtà e quindi ci deve essere anche la presenza della scuola 
statale. Dobbiamo però non perdere di vista i veri valori dell'insegnamento e portare avanti la nostra missione. 
 
Cosa conosce della nostra scuola? Cosa vorrebbe conoscere meglio? 
Come ho detto all'inizio conosco bene la scuola essendo stato anche io un alunno. Conoscere meglio… nulla, non è di mia 
competenza entrare nel merito di scelte educative o altro... e non ho nemmeno il tempo per farlo... Il mio aiuto lo posso dare 
tramite aiuti e contributi. 
 
Cosa apprezza? Cosa non condivide? 
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Non potrei condividere un futuro abbandono da parte delle suore e quindi un cambio di gestione della scuola... Credo comunque 
che qualsiasi sia la gestione, lo spirito e il valore di fondo debbano rimanere gli stessi. 
 
Quali sono le difficoltà che vede nella nostra scuola? O nel rapporto tra lei e la scuola? 
Le difficoltà maggiori secondo me sono tra la scuola e i genitori... che spesso non accettano le scelte della scuola o criticano senza 
però dare nessuna alternativa o spunti di miglioramento. 
 
Che cos'è secondo lei la scuola dell'infanzia? 
Secondo me la scuola dell'infanzia siete voi, voi insegnanti... Non è facile insegnare e voi avete una missione importante: educare i 
cittadini del futuro. Ecco, io vedo il vostro lavoro proprio come una missione... 
 

 

Anche questo sindaco si sente legato alla scuola per motivi biografici: ma più che far riferimento ai valori 

che condivide in quanto cristiano si lega ad un ricordo di infanzia, «da piccolo ho frequentato questa 

scuola». Non è però – credo – solo un ricordo idiografico, ma uno stile di presenza delle scuole Fism: sono 

gli “asili” del territorio, dentro la memoria di tutti. Questo sindaco sottilinea i valori radicati nel Vangelo 

come valori per tutti, «il rispetto, il saper ascoltare ecc.», di cui in questo contesto culturale c’è molto 

bisogno. Questo sindaco ha dunque ben chiaro di non trovarsi di fronte ad una scuola confessionale, ma ad 

una scuola che propone valori che possono fondare una società civile più a misura di persona, più sana e 

solidale. Il forte riconoscimento della professione docente chiude il quadro in un’ottica educativa: una 

missione importante che educa i cittadini del futuro. Insomma, non c’è che da investire nella scuola. 

INDISPENSABILI, UN VANTAGGIO PER LA COMUNITÀ 

 

LR Ter3 1-2 
 
Alcune notizie  
D. Il sindaco ricopre questa carica (o altre amministrative) da quanti anni? 
R. Il sindaco è di vecchia data nel mondo politico: 2002/20007 come consigliere comunale; 2007/2012 Assessore per i servizi sociali, 
in particolare si è occupato degli asili nido e dal 2010/2012 anche in veste di Vice Sindaco. 
Dopo il ballottaggio del 07 maggio è stato eletto Sindaco. 
 

D. In futuro può pensare a un tavolo di concertazione per tutti gli ordini e gradi di scuola e un lavoro di equipe? 
R. Sì, per gradi. Il mondo della scuola è delicato ed è difficile entrarvi tenendo gli equilibri necessari. È auspicabile creare dei 
momenti di formazione “insieme” per gli asili nido e le scuola dell’infanzia. 
 

D. L’educazione dell’infanzia che posto occupa per la sua amministrazione comunale? 
R. Innanzitutto seguo il mondo dell’educazione come papà, e come nuova amministrazione si è pensato di creare un nuovo 
assessorato delle Politiche Educative e dello Sport che si occuperà in particolar modo di asilo nido, scuola dell’infanzia, istruzione e 
sport. 
 

Il ruolo della scuola nel territorio del nostro Comune 
D. Che cosa rappresenta per lei la nostra scuola dell’infanzia? 
R. Una risorsa importante, fondamentale per la formazione del bambino sotto l’aspetto sociale ed educativo.  
 

D. È contento di avere nel territorio più scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana? Perché?  
R. Sono indispensabili. Rappresentano un vantaggio per la comunità sia da un punto di vista economico che operativo. 
  

D. Nel nostro territorio ci sono più scuole statali: che senso ha la loro compresenza? Hanno delle differenze? Quali? 
R. È difficile fare classifiche, non mi sento di penalizzare le scuole statali; differenze particolari non ne vedo. La qualità nelle scuole è 
alta sia per le paritarie e sia per le scuole statali.  
 
Cosa conosce della scuola, cosa vede, come vede: 
D. Cosa conosce della nostra scuola ? Cosa vorrebbe conoscere meglio?  
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R. Sono molto contento della scuola perché vedo che la mia bambina, che la frequenta, ha fatto molti progressi, racconta tanti 
particolari, viene serena e questo è la cosa più importante, (parla come papà) e sono molto contento dell’equipe delle docenti. 
 
 Prospettive di miglioramento della scuola e dei rapporti scuola – comune: 
D. Quali sono le difficoltà che vede nella nostra scuola? O nel rapporto tra lei e la scuola? 
R. La qualità dell’insegnamento è alta, non c’è nulla che non condivido. È fondamentale e vantaggioso non vedersi come 
concorrenti ma lavorare bene insieme e stabilire una collaborazione tra le varie scuole. 
  

D. Come potrebbe migliorare il servizio della scuola? 
R. In questo momento altri servizi non sono necessari, in quanto rappresentano dei costi e comunque la qualità c’è ed è alta. Non 
ritengo opportuno aumentare gli orari visto che anticipo e posticipo scuola è sufficiente.  
 
In sintesi: 
D. Che cos’è secondo lei la scuola dell’infanzia? Lo può esprimere con una immagine, metafora o simbolo? 
R. È una pianticella che per crescere ha bisogno di essere innaffiata e di particolare cure.  
 
Proposta e eventuale idea da valutare: 
R. Mini-GREST per la scuola dell’infanzia nel mese di luglio. Sarebbe interessante una collaborazione tra le varie scuole in un 
ambiente diverso dalla scuola, con giochi, laboratori e attività ricreative gestite da insegnanti.  
 

 

Queste scuole “rappresentano un vantaggio per la comunità sia da un punto di vista economico che 

operativo”: l’affermazione del sindaco è forte e chiara. Per questo è importante sostenerle e fare in modo 

che il loro progetto cultuale ed educativo sia mantenuto vivo e di alta qualità. La presenza sul territorio di 

numerose altre scuole diventa un’occasione di confronto sugli stili educativi, sull’offerta formativa di un 

intero territorio, di progettazione comune. Questo sindaco sottolinea l’importanza del lavorare insieme, del 

costruire legami forti tra le scuole perché diventi un presidio di comunità per l’educazione. Certo la scuola è 

una pianticella che ha bisogno di cure: ognuno deve fare la sua parte. 

 

UN BOCCIOLO… DA FAR CRESCERE 

 

LR Ter4 2 
 
Il Vice Sindaco ricopre questo ruolo da 3 anni e mezzo, attualmente ricopre la carica di Sindaco dopo la scomparsa del Sindaco in 
carica. 
Ventisette anni, ha frequentato da piccola la nostra Scuola e partecipa attivamente nell’ambito parrocchiale; dirige il coro 
parrocchiale da diversi anni. 
Non ricopre incarichi istituzionali all’interno della Scuola. 
La nostra Scuola dell’Infanzia costituisce per il Sindaco un punto di riferimento importante per la comunità civile e cristiana, 
soprattutto perché alle famiglie lascia un margine di scelta educativa nei primi anni di vita del bambino, in quanto nel nostro 
Comune è presente anche una Scuola Statale. Sottolinea, infatti, l’importanza di avere sul proprio territorio scuole di ispirazione 
cristiana: è una necessità per l’aspetto religioso e morale che racchiudono. 
Nel corso dell’intervista il Sindaco mette in rilievo la presenza della Scuola Statale nel nostro comune e afferma come la differenza 
principale tra queste due istituzioni sia la formazione della persona, ossia nella Scuola cattolica il bambino viene formato secondo i 
principi cristiani. Evidenzia che comunque la Scuola Statale ha principi altrettanto validi ma laici. 
Della nostra Scuola apprezza la gestione e i valori trasmessi ma non condivide, a volte, l’avanzare pretese (agevolazioni e contributi 
economici) che per forze maggiori, soprattutto nella situazione economica odierna, l’amministrazione comunale non può assolvere.  
L’aspettativa del Sindaco è rivolta a migliorare i servizi, soprattutto di trasporto, e di riuscire – come già si sta facendo – a 
potenziare la collaborazione tra le Scuole. 
 
Il Sindaco ha sintetizzato con questa metafora: «la Scuola è come un bocciolo, che è la partenza, lo start-up». 
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Chissà se questo sindaco si riferisse ad una scuola start-up per i bambini, o per la comunità stessa… Certo 

una scuola è il trampolino di lancio per i bambini, alla prima esperienza fuori dalla famiglia, ma lo è anche 

per una comunità che vuole generare se stessa, che vuole rinsaldare i propri legami sociali. Ma certamente 

la scuola stessa è un bocciolo, che ha bisogno di cure, di attenzioni, di sovvenzioni, di condivisione di valori. 

Può bastare, come primo passo, anche solo migliorare il trasporto, purché la scuola si senta nelle attenzioni 

di chi amministra il territorio, e le famiglie che la frequentano possano godere dei medesimi diritti e dei 

medesimi servizi. 

I PARROCI: LA SCUOLA PER LA COMUNITÀ 

IL GESTORE NON È IL PARROCO MA LA COMUNITÀ 

 

LR Ter3 3-4 
 
Alcune notizie 
Il parroco è presente in parrocchia da quanti anni? 
Sono presente da quasi tre anni. 
 

Ha un ruolo istituzionale nella scuola? (presidente, membro del CDA, eletto o di diritto…) 
Sono il Gestore, Presidente del C.d.A. 
 
Il ruolo della scuola nella parrocchia e nella comunità:  
Che cosa rappresenta per lei la nostra scuola dell’infanzia? 
La scuola dell’Infanzia a livello educativo è espressione di grande rilevanza… come una semina che nel tempo da “frutti” speciali. 
Abbiamo la possibilità di vedere bambini che crescono qui… La scuola rappresenta per la Comunità un’ importantissima realtà 
socio-educativa. E poi non si può tralasciare l’importante aspetto della fede. Insomma la Scuola per la Comunità è davvero speciale. 
È un fondamentale punto di forza e punto di partenza. 
 

È contento di avere nel territorio della sua parrocchia una scuola cattolica/di ispirazione cristiana? Perché? 
Il parroco ha la possibilità insieme agli altri organi educativi di avere la Comunità presente. La presenza della scuola nel territorio 
rappresenta una grande risorsa. 
 

Ha senso costruire e continuare a gestire scuole di ispirazione cristiana? Perché?  
È sfortunato chi non ha queste possibilità. A livello diocesano dovrebbero incoraggiare la costituzione di queste scuole.  
 

Secondo lei la scuola ha un ruolo nella pastorale parrocchiale? Quale? 
Tutte le fasce d’età sono servite e servibili. La scuola rappresenta una grande risorsa sulla quale investire e attingere.  
 
Cosa conosce della scuola, cosa vede, come vede: 
Cosa conosce della nostra scuola? Cosa vorrebbe conoscere meglio? 
Della Scuola conosco la storia, come è nata la Fondazione… Conosco le persone, l’aspetto educativo e formativo perché ci sono 
riferimenti che superano la scuola stessa e c’è uno spazio in cui la comunità può avere una caratteristica peculiare. La scuola è una 
realtà che deve riuscire a camminare con le proprie gambe, deve coinvolgere personalmente gli educatori che devono sentire “la 
scuola come propria” a differenza della statale. La scuola deve saper “camminare” da sola. È vero anche che dove il parroco è meno 
coinvolto e la scuola è lasciata ai laici fa più fatica ad andare avanti. Questo però credo non dipenda dalla gestione ma dalla 
maturità del gruppo. 
 

Cosa apprezza? Cosa non condivide? 
La cosa che mi spiace è che nel paese non c’è la possibilità di scegliere una scuola piuttosto che un'altra. Il nostro paese 
rappresenta una realtà particolare... se ci fosse anche la statale in centro (n.d.r.: la Scuola dell’Infanzia statale si trova in una 
frazione) si potrebbe investire di più in alcuni aspetti, come ad esempio la fede… Molti sono qui per comodità… Ecco questo è 
l’unico inghippo.  
 

I nostri bambini, le nostre famiglie: chi sono secondo lei? 
Sono famiglie molto normali che colgono che insieme agli altri si può crescere… si sentono incoraggiati a partecipare, a farsi 
promotori di iniziative. Rappresentano un bacino d’utenza ancora più vivo rispetto alla comunità parrocchiale perché hanno un 
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ruolo fondamentale. La proposta della scuola non può essere lasciata in mano solo alle insegnanti: i bambini e i genitori sono 
protagonisti attivi.  
 

I nostri insegnanti: quale ruolo hanno? In che cosa potremmo migliorare, dal suo punto di vista? 
Le insegnanti hanno colto lo spirito della scuola, lo spirito di famiglia, e ognuna supplisce bene al limite dell’altra. Non ho mai visto 
nessuna uscire dal coro… e fare a modo suo. Questo discorso e ragionamento vale anche per tutte le altre persone che lavorano 
nella scuola. Questo “salva e anima” una scuola di ispirazione cristiana rispetto ad un altro tipo di organizzazione. Le insegnanti in 
queste particolari scuole hanno un compito molto importante, svolgono una missione particolare… Rispetto alle insegnanti della 
statale prendono meno e fanno più ore… ma credo che qui trovino qualcosa che da altre parti non trovano. Ritengo che questa 
missione sia una fortuna.  
 
Prospettive di miglioramento della scuola e dei rapporti scuola-parrocchia: 
Quali sono le difficoltà che vede nella nostra scuola? O nel rapporto tra lei e la scuola? 
La mia presenza nella scuola non è mai stata ostacolata.  
 

Come si potrebbe migliorare il servizio della scuola? Come si potrebbe facilitare il ruolo del parroco nella scuola? 
Per migliorare il servizio servirebbero tutta una serie di elementi… Non ci si deve aspettare le cose solo da chi ha la responsabilità 
ma tutti devono portare avanti la struttura. Ognuno deve sapere quello che deve fare… Non vale il pensiero: “tanto c’è qualcuno 
che ci pensa…”. Tutti dobbiamo pensarci… Bisogna cercare di fare il meglio possibile. Per questo apprezzo il fatto che alle volte voi 
insegnanti mi chiediate cose che non vi competono, perché non lo fate per protagonismo o per passare davanti a qualcuno ma per 
la Scuola, per migliorarla o risolvere una problematica. La Scuola ha oggi un’impostazione diversa rispetto a qualche anno fa. Il 
gestore non è il parroco ma la comunità: è la comunità che educa non il parroco. Purtroppo nei prossimi anni saremo costretti ad 
abituarci ad una situazione limite: i sacerdoti saranno meno presenti perché avranno più parrocchie, e anche la presenza nelle 
scuole ne risentirà. Credo però che preparandosi al cambiamento tutto potrà essere gestito. 
 
In sintesi: 
Che cos’è secondo lei la scuola dell’infanzia? Lo può esprimere con una immagine, metafora o simbolo? 
Una radice o un seme che piantato nella terra non deve essere lasciato solo… La scuola deve trovare tutte le risorse possibili per far 
“vivere questa pianticella”. I semini sono i bambini ma anche tutta la scuola e le persone che la vivono. La visita del Vescovo ha 
voluto dire proprio questo.  
 

 

Intervista profonda a un parroco che alla scuola tiene davvero: «sfortunato chi non ha queste possibilità». 

Non tutti i parroci sentono la scuola come un’occasione così proficua, un servizio unico da promuovere e 

sostenere con forza: alcuni parroci infatti si sentono schiacciati dal tanto lavoro che già l’ordinaria vita di 

una parrocchia richiede, e la scuola (con tutte le sue fatiche in quanto istituzione, posta all’interno del 

Sistema nazionale di Istruzione e Formazione) diventa un peso eccessivo. È questa l’ordinaria fatica della 

Fism e un suggerimento che nasce dall’incontro con i parroci: poter sostenere attraverso servizi sempre più 

presenti e reti sempre più solide tutto il lavoro amministrativo, didattico, organizzativo salvaguardando i 

valori e l’ispirazione che guida l’agire educativo. Questo parroco restituisce l’immagine di una scuola viva, 

fatta di persone vive che sentono la scuola come loro, come una casa da abitare e vivere in piena 

responsabilità, e con piacere. Persone che sono innanzitutto i docenti, invitati ad essere squadra, ma anche 

i genitori e ovviamente i bambini. L’invito però è anche per l’intera comunità: chi educa è la comunità, e 

non solo la collegialità docente. Tutte le persone della parrocchia (ma anche della comunità civile) che 

hanno a cuore la comunità devono sentire la scuola come un elemento prezioso da custodire, coltivare, 

curare: un seme che «non deve essere lasciato solo». «Il gestore non è il parroco ma la comunità: è la 

comunità che educa non il parroco»: una bella provocazione. 

VORREI CONDIVIDERE DI PIÙ 

 



 

502 

LR Ter2 2-3 
 
È presente in parrocchia da quanti anni? 
Sono in questa parrocchia da 11 anni. 
 
Che cosa rappresenta per lei la nostra scuola dell'infanzia? 
Per me la scuola dell'infanzia è Casa Maria... È una garanzia sul territorio sia per il legame con la parrocchia sia per l'opportunità 
pastorale notevole. 
 
È contento di avere nel suo comune una scuola cattolica? Perché? 
Sono molto contento di avere una scuola cattolica nel territorio per l'opportunità educativa che la scuola fornisce... I contenuti e le 
tematiche che la scuola trasmette sono di una certa ispirazione e questo è molto importante per il territorio. 
 
Ha senso continuare a costruire e a gestire scuole d'ispirazione cristiana? 
Sicuramente ha senso sia il costruire sia il mantenere scuole d'ispirazione cristiana anche se il problema di fondo rimane il senso 
umano ed economico. 
 
Secondo lei la scuola ha un ruolo nella pastorale parrocchiale? 
Il contatto con le famiglie ha un ruolo fondamentale anche se la maggioranza delle famiglie che frequentano la scuola non è né 
della parrocchia né della diocesi. 
 
Cosa conosce della nostra scuola? Cosa vorrebbe conoscere meglio? 
Conosco bene le suore, ma in altri ambiti. Dovrei conoscere meglio insegnanti e bambini, ma il tempo non lo permette. 
 
Cosa apprezza? cosa non condivide? 
Condivido tutto: dal progetto educativo ai frutti del lavoro svolto, e apprezzo molto i risultati ottenuti. 
 
I nostri bambini, le nostre famiglie: chi sono secondo lei? 
Sono famiglie e bambini come tutte le altre, il fatto che frequentino una scuola cattolica non le rende diverse dalle altre... infatti la 
scuola è aperta a tutti non solo a famiglie cattoliche. 
 
Le nostre insegnanti: quale ruolo hanno? In che cosa potremmo migliorare, dal suo punto di vista? 
Sono più a contatto con le suore nei contesti ufficiali e quindi conosco poco le insegnanti... ma visti i risultati ottenuti dalla scuola 
non posso parlare delle insegnanti in negativo. 
 
Quali sono le difficoltà che vede nella nostra scuola? o nel rapporto tra lei e la scuola? 
Per quanto riguarda il rapporto tra me e la scuola le difficoltà sono con il personale, nel senso che a causa del tempo a disposizione 
lo conosco poco... Vorrei incontrare le insegnanti anche per il progetto educativo, soprattutto per quanto riguarda l'insegnamento 
della religione cattolica che generalmente faccio solo con le suore. 
 
Che cos'è secondo lei la scuola dell'infanzia? lo può esprimere con un'immagine, metafora o simbolo? 
La prima immagine a cui penso, essendo il nostro paese “la città dei vivai”, è di un campo con dei fiori e delle verdure che vengono 
coltivate... La scuola dell'infanzia è il primo vivaio... le piantine possono crescere bene solo se vengono coltivate con cura. 
 

 

In questa «città dei vivai» c’è un vivaio particolare che è la scuola dell’infanzia: tanti gli operatori che dentro 

vi operano, dalle suore alle docenti al parroco. Una sinergia con la comunità che è «garanzia sul territorio». 

Certo, maggiore fosse il legame e la conoscenza reciproca tra docenti e parrocchia, migliore sarebbe la 

collaborazione e migliore il servizio. La questione di fondo rimane «il senso umano ed economico»: 

un’affermazione non meno precisata ma che credo si possa leggere dal punto di vista della difficile 

situazione economica in cui le scuole dell’infanzia paritarie versano dentro però il clima di profonda 

umanità che si respira e si vive, nell’accoglienza delle famiglie e dei bambini. Mi domando se dopo questa 

intervista il parroco sia riuscito ad incontrare con una maggior frequenza le docenti e a riflettere con loro 

sul progetto educativo, sul senso del fare scuola, sul rapporto tra ispirazione cristiana e prassi didattica. Me 

lo auguro davvero. 
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LA VERANDA DI UNA CASA 

 

LR Ter3 3-4 
 
Alcune notizie 
D. Da quanti anni è presente in parrocchia? 
R. 8 anni 
 

D. Ha un ruolo istituzionale nella scuola? 
R. No, né nella vostra, né in nessun’altra scuola paritaria del paese. 
 
Il ruolo della scuola nella parrocchia e nella comunità 
D. Cosa rappresenta per lei la nostra scuola?  
R. La mia idea è che le scuole paritarie, prima di tutto, devono essere per le famiglie e non per i bambini, nel senso che quello che si 
fa a scuola è importante se poi viene accolto e continuato dai genitori a casa. È necessaria una continuità scuola-famiglia per 
evitare di creare confusione nei bambini. Bisogna prestare un’attenzione primaria alla famiglia. La scuola deve avere solo una 
funzione educativa sussidiaria, perché la prima agenzia educativa in assoluto è la famiglia. Per rendere questo possibile è necessario 
coinvolgere i genitori nel cammino educativo svolto dalla scuola. 
 

D. È contento di avere nel territorio della sua parrocchia una scuola di ispirazione cattolica? 
R. Sì anche perché ce n’è più di una. Nel nostro comune ce ne sono ben tre. 
 

D. Ha senso costruire e continuare a gestire scuole di ispirazione cristiana? Perché? 
R. Sì, e lo Stato dovrebbe dare una mano. È necessaria questa libertà di scelta, in una società democratica e civile. Però io credo che 
debba partire tutto dalla famiglia più che dallo Stato, perché se non c’è il coinvolgimento della famiglia, la scuola cristiana perde 
senso. 
 

D. Secondo lei la scuola ha un ruolo nella pastorale parrocchiale? Quale? 
R. Sì perché attraverso la collaborazione famiglia-scuola si integra automaticamente anche il rapporto famiglia-società. 
 
Cosa conosce della scuola, cosa vede, come vede 
D. Cosa conosce della nostra scuola? 
R. Conosco poco perché ho molti impegni e quindi sono costretto a mandare il curato (che viene a scuola circa una volta al mese. 
NdR) 
 

D. Cosa apprezza? Cosa non condivide? 
R. Mi sembra che si coinvolgano poco i genitori nel compito educativo. È necessario un maggior contatto con la vita comunitaria. 
 

D. I nostri insegnanti quale ruolo hanno? In che cosa potremmo migliorare, dal suo punto di vista? 
R. Potrebbero favorire un sempre maggiore coinvolgimento della comunità. 
 
Prospettive di miglioramento della scuola e dei rapporti scuola-parrocchia: 
D. Quali sono le difficoltà che vede nella nostra scuola? O nel rapporto tra lei e la scuola? 
R. Mi sembra che sia la funzione comunitaria che manca, per far sì che sia realmente una scuola paritaria. 
 

D. Come si potrebbe migliorare il servizio della scuola? 
R. Si potrebbero organizzare incontri con le famiglie di aiuto e informazione su come educare i bambini. 
 

D. Come si potrebbe facilitare il ruolo del parroco nella scuola? 
R. Coinvolgendomi, magari, in questi incontri con i genitori per parlare loro dell’educare cristiano. 
 
In sintesi: 
D. Che cos’è secondo lei la scuola dell’infanzia? Lo può esprimere con una immagine, metafora o simbolo? 
R. Per me la scuola dell’infanzia è come la veranda di una casa che è il luogo in cui i bambini stanno per giocare e socializzare, ed è 
una parte della casa. La casa rappresenta la famiglia, che è la prima agenzia educativa ed è quindi la struttura principale alla quale si 
collega la scuola dell’infanzia. La scuola è parte integrante della famiglia. 

 

Questo parroco mostra di avere le idee chiare: la scuola ha solo una funzione sussidiaria rispetto alla 

famiglia che è «la prima agenzia educativa in assoluto», per questo è necessaria la «continuità scuola-

famiglia, per evitare di creare confusione nei bambini». La scuola dell’infanzia deve essere dunque prima di 

tutto «per le famiglie e non per i bambini», l’attenzione da dare alle famiglie è «primaria». 
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La famiglia stessa è il cuore dell’ispirazione cristiana della scuola che altrimenti «perde senso». Un buon 

rapporto scuola-famiglia poi genera «automaticamente anche il rapporto famiglia-società»: la scuola è 

davvero motore di comunità, religiosa e civile. Dunque un compito di miglioramento affinché la scuola viva 

sempre meglio la sua missione è l’impegno nella «funzione comunitaria»: una responsabilizzazione della 

comunità, mediante la sensibilizzazione operata anche dalle insegnanti, un loro servizio anche fuori dai 

confini scolastici, una interazione di progettualità e pensiero condiviso. 

Allora come una veranda che è solo una parte della casa, così la scuola è un alleato delle famiglie 

nell’educazione dei figli, nella loro esposizione al mondo, nel loro generarli alla vita sociale e adulta. Ma una 

esposizione che ricorda alla comunità che guarda che i bambini vanno messi al centro, che sono il futuro e il 

compito della comunità stessa. 

UNO SGUARDO NUOVO 

 

LR Ter1 1-3 
 
Il parroco è alla sua prima esperienza come Presidente e Gestore di una Scuola dell’Infanzia.  
Ricopre questo ruolo da circa due anni. È un parroco molto presente sia a Scuola che in Parrocchia, costituisce un punto di 
riferimento per l’intera comunità.  
Rappresenta un sostegno morale per le insegnanti e un aiuto concreto per la gestione della Scuola. 
 
Dall’intervista è emerso che per lui la Scuola dell’Infanzia rappresenta un punto di riferimento per il paese, ma vuole essere anche 
un punto di riferimento per il territorio circostante in quanto non esistono nelle vicinanze scuole con una identità cristiana.  
La nostra Scuola dell’Infanzia costituisce un valore aggiunto per la comunità da un punto di vista educativo e formativo.  
In questi due anni il Parroco ha cercato di coinvolgere tutte le famiglie della comunità, e di conseguenza le famiglie della nostra 
Scuola sono parte integrante delle attività proposte nell’ambito parrocchiale. Esiste, quindi, una continuità tra Scuola e Parrocchia.  
Alla domanda: «La scuola ha un ruolo nella Pastorale Parrocchiale?», Don G. risponde: «la Scuola ha un ruolo educativo, di 
collaborazione con le famiglie perché partendo dai bambini si raggiungono le famiglie; i bambini infatti sono il nostro futuro». 
Nel corso dell’intervista Don G. sottolinea le sempre più numerose difficoltà nell’andare incontro alle esigenze delle famiglie e nel 
far comprendere che la Scuola non è un “parcheggio” dove tutto è dovuto ma è essenzialmente una istituzione educativa.  
Inoltre emergono sempre più difficoltà nel gestire i problemi burocratici, fiscali ed economici della Scuola, ma nello stesso tempo il 
Parroco vuole trasmettere anche a noi insegnanti positività e che con pazienza, lungimiranza e fiducia tutto si può superare. 
In sintesi per il Presidente della nostra Scuola Don G. la scuola è: «un fiore in fieri che è sempre in movimento e non appassisce 
mai». 
 
CONCLUSIONI  
Il nostro Presidente dimostra ogni giorno di credere in noi e nella scuola. È sensibile e attento alle esigenze delle famiglie, infatti 
offre un ulteriore servizio educativo che ha comportato l’aumento delle iscrizioni con l’ampliamento della nostra struttura: a 
settembre 2012 verrà inaugurata la nuova Sezione Primavera.  
Vogliamo sottolineare, ancora una volta, la presenza del nostro Parroco all’interno della Scuola, un supporto importante nonché 
uno “sguardo nuovo” nei confronti del corpo docenti, delle famiglie, dei bambini; ci ha dato l’opportunità di creare un corpo 
insegnanti che lavora molto in equipe mettendo al centro dell’attenzione il bambino e la sua famiglia. Inoltre ha dato l’opportunità 
di usufruire di un supporto esterno come la figura del pedagogista che ci segue e ci aiuta a raggiungere obiettivi importanti. 
 

 

Quello di questo parroco si presenta alle docenti come un sguardo nuovo sulla scuola, come un punto di 

vista diverso che diviene fonte di arricchimento nelle prassi quotidiane, come «sostegno morale» e «aiuto 

concreto». Ma uno sguardo nuovo sembra offrirlo anche la scuola allo stesso parroco che attraverso i 

bambini incontra le famiglie. 
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Una scuola come «fiore in fieri», che non appassisce mai, che insieme è sempre in movimento: un 

movimento che sono i continui cambiamenti che il mondo impone anche all’educazione, ma anche i 

necessari cambiamenti che dobbiamo mettere in atto per non morire di vecchiaia, per non appassire sotto 

la stanchezza delle routine, condannati all’insignificanza. E la scuola, che ha di fronte bambini sempre attivi, 

ricorda che il movimento è necessario a qualsiasi comunità perché si tenga sempre viva, dinamica, vicina 

alla gente. 

SCUOLA-TERRITORIO: UN PROFILO DI SINTESI 

Senza alcuna pretesa definitoria dato il materiale poco abbondante che è stato raccolto, proviamo qui a 

delineare un profilo del rapporto tra la scuole e il territorio così come descritto e desiderato dalle docenti e 

dagli interlocutori intervistati. 

LA SCUOLA DELLA COMUNITÀ 

La scuola dell’infanzia soffre un certo isolamento che è sentito come un peso gravoso da sopportare: spesso 

la comunità civile si dimentica della scuola, a volte la considera solo come questione “privata”. I rapporti 

sono spesso determinati dalle convenzioni economiche per il diritto allo studio e dialoghi fruttuosi sulle 

reali esigenze delle famiglie in primis e della scuola poi non si possono intavolare. Laddove il dialogo 

funziona però la scuola ne beneficia, vive di una serie di attenzioni che, se non possono essere economiche 

all’interno di questo contesto di crisi, lo sono di supporto in termini di idee, di ampliamento di vedute, di 

sostegno morale. La comunità civile sta nel cuore ideale di queste scuole, nate proprio dalla gente del 

territorio che si è data da fare per sostenere le famiglie e dare un futuro di educazione ai bambini: è buona 

cosa che questo DNA torni a manifestarsi per il bene di tutti i cittadini. 

La parrocchia è vissuta invece come un denominatore comune, un elemento che è – seppure in modi e 

forme molto diversi – presente nella vita delle scuole. Sebbene alcuni parroci siano poco presenti e certe 

comunità parrocchiali distratte, generalmente la scuola vive l’esperienza dell’appartenenza alla comunità 

con profitto. La comunità entra dentro la scuola, attraverso i volontari, i sacerdoti, le famiglie che si danno 

da fare, e la scuola stessa entra nella comunità facendosi conoscere e coinvolgendo l’altra gente anche solo 

in alcuni momenti di festa o nella partecipazione a aventi comunitari. C’è di più: la scuola si vive come 

scuola della comunità, cioè si sente ad essa legata non solo come servizio tra i tanti, ma come l’espressione 

educativa della comunità verso i piccoli e le loro famiglie. Espressione educativa della comunità, ovvero 

attore in nome della comunità, da essa nutrita e verso essa responsabile, dunque. 
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ESPOSTI NELLE RELAZIONI 

Costruire relazioni dentro la comunità non è facile: è certamente un chiedere, richiedere attenzioni, 

sovvenzioni, contributi in termini di idee ed economici. Ma la relazione è anche sempre un dare: la scuola è 

in grado di dare alla comunità nuova linfa, nuova vitalità, certamente in quanto si prende cura del suo 

futuro, attraverso l’educazione dei bambini, ma anche perché è in grado di raccogliere (seppure con fatica, 

con tante mancanze) tantissime famiglie, forze di volontari e di gente che vi si interessa, educando così alla 

riscoperta del valore dei legami sociali, rivitalizzando un tessuto sociale che si sta frammentando o, per 

dirla con Baumann, liquefacendo. Ma la relazione è anche un rischio: per questo è faticosa. Costruire 

relazioni significa esporsi131: farsi conoscere in ciò che si è di buono ma anche in ciò in cui si è mancanti, 

esporsi al giudizio, alla critica; significa esporre le proprie ragioni, alle quali bisogna dare una forma corretta 

e nomi precisi, significa avere consapevolezza di ciò che si è e del perché; significa sapere cosa significa 

essere scuola paritaria, cosa sia l’ispirazione cristiana e perché essa non impedisce ai non cristiani di 

frequentare la scuola, non li esclude o non fa sì che si auto-escludano; significa avere un progetto educativo 

chiaro e di qualità, che sappia mettersi nell’agorà delle scuole di diversa ispirazione o tendenza; significa 

non avere scheletri nell’armadio, significa aver fatto davvero tutto il possibile per mantenere elevati 

standard di qualità, per accogliere bambini disabili e stranieri, e aver messo in campo tutte le energie 

possibili per coinvolgere le famiglie. È un rischio la relazione: ci si espone senza sapere come l’altro ci 

accoglierà. Ma è una apertura di largo respiro, se con pazienza si attende che i frutti del legame maturino, e 

se ci si vive fino in fondo come una parte della comunità, non il centro, ma una parte significativa che ha 

qualcosa da dire alla comunità e in nome suo. 

TRA RUOTE E SPECCHI 

Scuola e territorio sono in una relazione molto “mobile”, con le ruote come era apparsa nelle due mappe 

sopra presentate. A volte vicini, a volte lontani devono però continuamente riposizionarsi l’una nei 

confronti dell’altro. Perché complementari, e in reciproco servizio. Forse proprio perché hanno le ruote 

possono riavvicinarsi e vincere quei pregiudizi (politici, economici, di storie passate) che impediscono la 

collaborazione e la sinergia. 

La scuola sa di non essere un’isola felice dentro il mare magnum del territorio, pieno di fragilità e 

contraddizioni: «Anche nella nostra scuola il territorio si riflette, con tutte le sue contraddizioni, con i 

problemi della vita di oggi». Però «nella nostra scuola ci riflettiamo sul territorio, pensiamo e cerchiamo di 

comprendere cosa succede e di cosa ha bisogno la nostra comunità» (FG Ter1 22): la scuola è un luogo che 

sente il mandato di luogo critico, di riflessione non a specchio che ripresenta semplicemente la realtà, ma di 
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 I. Lizzola, Di generazione in generazione, op. cit., cap 1.  
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luogo che pensa alle cose e che ne rimanda le contraddizioni insieme alle opportunità, le ricchezze insieme 

alle povertà, ipotizzando piste di nuova ricerca, occasioni di incontro e di progettazione sociale condivisa. 

«La scuola è un luogo che riflette sui valori, i principi, e li riflette sulle famiglie; emana luce sulle famiglie per 

una vita buona. E le famiglie poi la rispecchieranno sulla società perché nasca una società migliore, le 

famiglie possono illuminare il mondo che vivono quotidianamente. Sono loro la società, loro che vivono in 

tutti i luoghi della società» (FG Ter1 22). Un luogo generativo dunque che non si limita all’educazione dei 

bambini, ma che investe sul futuro della comunità, con uno sguardo grande sul mondo. 

LUOGO D’ASILO 

Le famiglie sono sempre al centro dell’idea di comunità che le scuole vivono e presentano. Famiglie reali, 

non ideali, spesso dall’esperienza frammentata, senza legami sociali e disorientata. Un disorientamento che 

non trova risposta nemmeno nei servizi che paiono spesso lontani e con i quali è difficile interagire. Queste 

famiglie trovano nella scuola dell’infanzia un luogo d’asilo, un luogo accogliente che permetta loro di 

sentirsi inseriti in una comunità, piccola e calda, che insieme li introduce in una comunità più ampia che 

potrà rispondere ad altri bisogni e che insieme attende il loro contributo. 

Certo, dopo anni di lotte culturali per mostrare che la scuola dell’infanzia è una vera e propria scuola, 

riportare alla ribalta il vecchio asilo sembra uno smacco. Forse non è così, si riconfigura una missione nuova 

per la scuola: asilo, luogo del diritto di accoglienza che non si nega a nessuno, nemmeno agli apolidi, 

nemmeno a chi si sente di nessuno. Una missione che le chiede di diventare (un) motore della comunità, 

perché attraverso l’accoglienza sappia mettere in moto forze comunitarie presenti in tutte le persone. Un 

motore sociale la scuola, perché dentro la comunità sa offrire spazi su misura in cui non si è in una relazione 

tra soggetto e oggetto, ma tra soggetti (comunitaria, come ricordava la già citata E. Stein), perché si ha tutti 

un volto, fraterno. 

VERSO UN’ECOLOGIA DELLE RELAZIONI 

Il territorio abitato dalla scuola sembra dunque aver bisogno di una ecologia, di un discorso approfondito 

(logos) che lo faccia tornare casa (oikos) abitabile per tutti. Una ecologia delle relazioni tra le persone, che 

uscendo di casa possano sentirsi nel proprio paese come ospiti, nel duplice senso che la parola italiana 

custodisce, ovvero di ospitati e ospitali, in relazione di accoglienza che fonda le comunità. Una ecologia 

delle relazioni tra le diverse istituzioni, che tornino a parlarsi e progettare insieme un territorio nei suoi 

molteplici spetti, tra cui quello della cura delle famiglie e delle nuove generazioni. Un’ecologia della 

pianificazione sociale dove possano trovare risposta i bisogni delle persone reali, quelle che la scuola 

incontra quotidianamente e verso le quali presta ascolto. Un’ecologia (perché no?) anche della 
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pianificazione territoriale, che ricostruisca luoghi di incontro belli, accoglienti, salutari. Pensando ai 

bambini, pensando al loro futuro e al futuro della comunità stessa. 

LA RETE DELLE SCUOLE COME ECOLOGIA  

C’è bisogno di una ecologia anche tra le scuole Fism: c’è bisogno che si crei una rete solida, stabile, matura, 

di senso. La rete delle scuole Fism può rappresentare un mattone significativo della costruzione di comunità 

attente alle famiglie e ai bambini. L’unione fa la forza e dà la visibilità che meritano agenzie educative di 

lunga storia e di provata qualità. La rete è scambio, circolazione di idee. La rete è un primo esperimento di 

esposizione, tra persone che vivono “sulla stessa barca”, un allenamento. È un salvagente in tempi di crisi e 

di magra economica perché permette forme consorziate di servizi e risparmio. Ma è soprattutto il luogo 

dove elaborare e rielaborare la propria identità: alla ricoperta delle fonti, nella lettura più matura del 

presente132. Come comunità professionale, ecclesiale, civile. Come comunità senza aggettivi. 

  

                                                           
132

 Viene alla mente, a 50 anni di distanza, lo splendido discorso inaugurale del Concilio Vaticano II, tenuto da Giovanni XXIII l’11 
ottobre 1962: «ma perché tale dottrina raggiunga i molteplici campi dell’attività umana, che toccano le persone singole, le famiglie 
e la vita sociale, è necessario prima di tutto che la Chiesa non distolga mai gli occhi dal sacro patrimonio della verità ricevuto dagli 
antichi; ed insieme ha bisogno di guardare anche al presente, che ha comportato nuove situazioni e nuovi modi di vivere, ed ha 
aperto nuove vie all’apostolato cattolico» (Gaudet mater ecclesia, 5.5). 
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QUANDO IL DOCENTE DIVENTA RICERCATORE. PROFESSIONISTI RIFLESSIVI 

Oggi non mi son fatto scappare l’occasione di una bella giornata di sole impegnata nei FG solanto al mattino. Nel 
pomeriggio: turista! Palazzo ducale, superbo fuori, elegante e raffinato dentro. Inutile scrivere del fascino della 
camera degli sposi, il capolavoro di Andrea Mantegna. Bella, davvero bella. Il tratto, i colori, le espressioni del 
viso, la simpatia dei puttini, i particolari della natura e degli animali. Ma… quanta gente in una camera nuziale! 
Un luogo così privato e intimo diventa spazio senza confini e senza pudori con quelle mura dipinte che sfondano i 
mattoni e il cemento. Che sensazione di disagio un abbraccio sotto lo sguardo di puttini affacciati da una balcone 
sulla volta, di suoceri, parenti, amici, servi e bestie tutt’attorno al talamo come un corteo… Ma l’intimità non è 
più una virtù? Domanda banale nel tempo delle webcam… Certo il matrimonio era (ed è) un atto pubblico, 
comunitario, ma… così?!  
Fuor di contesto ripenso a quell’intimità che si crea durante i FG e i pensieri che condividiamo con le docenti: sì, 
si tratta di intimità, di racconti che sgorgano dal cuore, che coinvolgono emozioni e vissuti profondi. Vissuti che 
vengono donati e affidati alle mani delle colleghe e al registratore del ricercatore. Un impegno etico mi sta di 
fronte, serio. Ma è di fronte anche alle docenti: lo sguardo di tante persone, le loro orecchie tese in ascolto non 
si sono però dimostrati (mai!) ruvidi, indiscreti, indagatori o giudicanti. Semmai accoglienti, delicati, coinvolti. 
Legati insieme da vissuti comuni, da un “umano che ci è comune”, da situazioni che in tanti viviamo (d’accordo, 
ognuno a modo nostro) e che non ci lasciano indifferenti. E forse solo grazie a questi sguardi, alla presenza 
d’altri, alla domanda del ricercatore e delle colleghe si è potuto dare parola al nostro vissuto. Forse non 
saremmo stati in grado di riflettere se una comunità (di pratiche e di pensiero) non avesse costruito spazio e 
tempo per noi. È un luogo generativo il pensiero, come una camera nuziale. E tanto più genera se ci si affida gli 
uni agli altri, creando una “comunità di destino” calda e accogliente. 
(DR 20) 
 

Sempre la parola rivela la nostra anima, che lo si voglia o no. Essa si stacca come un frutto maturo dalla sua sfera 
più intima e dà notizia del suo lavoro interiore, oppure tradisce come uno sfogo sfrenato le sue agitazioni e 
burrasche, oppure ancora, pronunciata senza pensarci è sintomo di una vita superficiale. E sempre essa significa 
un intervento su anime altrui, che può arricchire, fecondare ed elevare, ma che può anche ferire e intimidire.

133
 

I “contenuti” affrontanti nei diversi Focus Group e nei Laboratori Riflessivi hanno mostrato la ricca 

esperienza che le docenti hanno affinato lungo gli anni della professione e grazie anche alle occasioni di 

riflessione condivisa (e tra queste il percorso della ricerca, a parer loro, è stato un momento 

particolarmente significativo). I temi emersi, le chiare acquisizioni, le convinzioni e consapevolezze 

pedagogiche, le sfumature che arricchiscono il comune sentire dell’essere e del fare scuola, le fragilità, i 

dubbi, i bisogni di conferma, le domande sul ‘come fare’; l’idea di bambino, la figura del docente, la 

relazione scuola-famiglia, i rapporti con il territorio sono stati ben delineati, arricchendo tanto la cultura 

dell’accademia quanto la cultura dei professionisti che hanno potuto portarsi a casa (o meglio a scuola) una 

maggiore consapevolezza.  

Ma c’è un contenuto che è rimasto latente, nascosto sotto il nome di “forma” della ricerca, che non è certo 

un mero accidente o una scelta non consapevole: fare ricerca, ovvero la strategia stessa dei FG e dei LR. 

Mettersi in ricerca: certamente insieme a un ricercatore accademico, ma in come i veri titolari del sapere 

della e sulla scuola, come professionisti che in quanto tali fanno ricerca e riflettono continuamente sul 

proprio agire, pensarsi come soggetti costruttori di cultura pedagogica. 
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 E. Stein, Il mistero della vita interiore, Queriniana, Brescia 1999, p. 115. 
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La ricerca mostra così il suo carattere pedagogico intrinseco, la sua formatività: la riflessività è performativa 

perché agisce sulle pratiche: «aiuta a sviluppare consapevolezza e a pensare, apre la mente, abitua ad 

un’attenzione micrologica, amplia il campo visivo, orienta a concentrarsi sul concreto, a mettere a fuoco i 

dettagli, ad accorgersi di ciò che succede, fuori e dentro di noi, a cogliere le tante dimensioni che sono 

implicate nell’azione didattica»134. E soprattutto lo fa in relazione, costruendo una comunità professionale 

della quale tutti i partecipanti alla ricerca sentono di far parte. Una comunità professionale che non è solo 

quella “in presenza”, quella che si raduna nei FG, ma che continua a sentirsi tale anche oltre la condivisone 

concreta, attraverso uno stile che ognuno porta dentro dopo aver incontrato l’altro. 

 

Questa la mappa riassuntiva delle riflessioni: 
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 G. Tacconi, La didattica al lavoro, op. cit. p. 33. 
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RIFLETTERE INSIEME: UN BEL CLIMA  

È AUSPICABILE RIPETERE L’ESPERIENZA 

Nei LR come nei FG le docenti si sono trovate bene, hanno vissuto momenti intensi, impegnativi, ma anche 

piacevoli e sereni, quasi sorprese perché uno stile di lavoro nuovo – che chiedeva loro di raccontare le 

proprie pratiche, i propri vissuti nella pratica, il proprio sguardo su azioni e bambini – non fosse soltanto 

uno spaesamento, o un faticoso lavoro di approfondimento, ma soprattutto un momento distesamente 

arricchente: 

 

LR Dom05 18 Il clima del gruppo era disteso e rilassato. Le docenti erano molto interessate all’argomento e la 
discussione è stata omogenea e partecipata.  

LR Dom06 12 Al raggiungimento del tempo concordato la conduttrice ha chiesto alle presenti se avevano altre 
osservazioni da aggiungere. Le insegnanti hanno espresso il loro compiacimento verso quanto emerso e 
la conduttrice le ha ringraziate per la ricchezza di esperienze che hanno voluto condividere insieme. 

LR Dom06 13 Il gruppo ha condiviso i propri vissuti in un clima molto sereno e disteso. Dopo una breve fase iniziale di 
silenzio, dato probabilmente dall’incontro di insegnanti di due scuole diverse, tutte le presenti hanno a 
poco a poco partecipato raccontando le loro esperienze ed esprimendo liberamente le proprie 
impressioni. Nessuna partecipante è rimasta in silenzio per tutto l’incontro e nessuna ha monopolizzato 
il discorso. Il focus group si è sviluppato in modo libero, con rispetto verso gli interventi altrui e con 
interventi sempre pertinenti che hanno denotato attenzione ed ascolto alle parole pronunciate dalle 
colleghe. 

 

Un clima disteso, rilassato e sereno, dove ci si è sentiti liberi di esprimersi proprio perché insieme (tutti) 

delicati nell’attenzione e nell’ascolto, compiaciuti della ricchezza che sa emergere quando ci si accoglie, 

rispetta e valorizza a vicenda. Quasi un prendersi cura di sé e del proprio gruppo di lavoro. In alcune 

testimonianze il clima vissuto sfiora i termini dell’entusiasmo:  

 

LR Dom04 10a il clima del gruppo è sempre stato molto disteso, animato come sempre nei nostri incontri, in cui si inizia 
con un ordine del giorno di poche righe e poi si termina dopo aver parlato di tante altre.  
Ci siamo appassionate sul commento alla poesia così bella e coinvolgente.  

LR Dom07 13c Purtroppo il tempo è terminato e sono costretta a chiudere ringraziando le insegnanti per la loro 
partecipazione attiva. È auspicabile ripetere l'esperienza. 

 

«Ci siamo appassionate»: la passione che è parte integrante della professione educativa (come abbiamo 

visto dai “contenuti” emersi in precedenza) non si mette in moto solo in presenza dei bambini, solo verso di 

loro, ma anche verso la bellezza della poesia, la bellezza della riflessione, la bellezza del cercare di dare 

parola al vissuto, all’etica che ci muove, al desiderio che mettiamo nelle azioni, al confronto tra la nostra 

prassi e la testimonianza dei grandi (la poesia cui si riferisce la docente sopra è del grande maestro J. 

Korczac), alla condivisione con le colleghe. 
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LE FATICHE FANNO PARTE DEL GIOCO 

Esperienza entusiasmante non significa però priva di fatiche. All’inizio la timidezza rende imbarazzante dare 

il via alla condivisione: 

 

LR Dom14 33 Il clima era disteso, ognuno parlava liberamente. All'inizio erano tutte un po' timide ma poi ognuna si è 
espressa insistendo molto sul tema del ruolo dell'educatore e dell'importanza di ascoltare i bambini. 

LR Dom11 38 Premetto che non è stata semplice la “partenza”, nel senso che pur avendo avvertito le insegnanti 
sull’argomento sul quale dovevamo discutere e confrontarci, è stato complicato partire e argomentare 
le domande che ci rivolgono i nostri bambini durante le giornate. Così ho cercato di stimolare il focus 
[...]. 

LR Dom02 14 Il clima del focus group all’inizio è stato un po’ imbarazzante ma, superato il primo momento di 
difficoltà, la situazione si è scaldata e con semplicità ognuna ha espresso le proprie riflessioni. Non sono 
mancati alcuni contrasti su pareri diversi che però grazie alla coordinatrice si sono risolti.  

 

Ma poi si parte e non ci si ferma più. Imbarazzante in alcuni casi il ruolo di conduttore (svolto dalle 

coordinatrici pedagogico-didattiche delle scuole) nei LR gestiti autonomamente: 

 

LR Dom11 41 Ma, in questo particolare contesto, il fatto che al mio ruolo di insegnante-collega si aggiungesse quello 
di osservatore e moderatore del gruppo, ha in parte costituito un limite. Se da una parte ha favorito le 
insegnanti permettendo loro di esprimersi liberamente, senza lasciarsi sopraffare dall’emozione o 
preoccupazione; dall’altra (secondo il mio modesto parere!!!!) mi ha impedito di svolgere appieno il mio 
compito di guida del focus. Credo sia venuto un po’ meno il mio ruolo di regista “sopra le parti”. 

LR Dom09 37 “…Imbarazzata per il ruolo di conduttore”. Secondo me la scelta del tema non ci ha facilitato…le grandi 
domande non ci sono tutti i giorni… 

 

«Forse il ruolo, forse il tema è molto impegnativo» ma… poi i verbali sono pieni di riflessioni (o in questo 

caso di una lunga lista di grandi domande dei bambini e relativi commenti delle docenti) che dalla premessa 

non ci aspetteremmo… 

COINVOLTI COME PERSONE 

In questo clima di grande partecipazione i docenti si sentono coinvolti come persone, e non solo come 

professionisti: persone fatte di corpo, di psiche (cognizione, affetti, emotività, fragilità…) e di spirito (valori, 

riferimenti etici e religiosi): 

 

LR Dom10 1 Il clima si è scaldato immediatamente, tranquillamente le insegnanti si sono lasciate trasportare dai 
vissuti nati dalle esperienze di cui son state protagoniste. Si è creata un’atmosfera molto confidenziale 
che ha portato, in alcuni punti, le docenti, a confrontarsi anche su esperienze molto personali, toccanti e 
particolari. 

LR Dom08 32a  Il clima del gruppo è stato fin dal primo momento molto caldo, interessato ed emotivamente coinvolto. 
La discussione si è fatta pian piano più calda ed è scesa anche qualche lacrima. 

 

Le storie personali si possono mettere in gioco: per educare forse è prima necessario educare se stessi. 

Prima di pretendere che il bambino metta in gioco se stesso perché possa divenire soggetto del proprio 

percorso di formazione bisogna che anche il docente lo sperimenti in prima persona, sperimenti sulla 
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propria pelle la serietà delle questioni educative, delle questioni etiche, le grandi domande, i grandi 

dilemmi, le paure, le gioie e le sofferenze del “diventare grandi”. 

 

LR Dom08 32b Si è creata un’atmosfera molto confidenziale che ha portato, in alcuni punti, le docenti, a confrontarsi 
anche su esperienze molto personali, toccanti e particolari. [...] 
«Io sentendo questi racconti rivivo la mia personale e particolare esperienza… la morte di mia madre 
avvenuta quando ero piccola e avevo due fratelli a cui badare… 

 

È bene sentire che certi temi sono complicati anche per noi, così da evitare che l’affrontarli con i bambini 

sia un’opera di riduzione, di banalizzazione, di svelamento impudico del mistero o della drammaticità 

dell’esistenza. È bene sentire l’urgenza o la pregnanza o l’intensità di certi temi, sentire come ci toccano sul 

vivo o ci richiamano esperienze personali dolorose o ancora non del tutto risolte: ci riscopriamo umani, e 

rivediamo il volto umano dei bambini che chiedono rispetto, di essere raggiunti con delicatezza, in punta di 

piedi (come vuole Korczac). 

IL LABORATORIO RIFLESSIVO: UNO STILE 

INSIEME TUTTO SI PUÒ 

Nel lavoro del LR le insegnanti hanno riscoperto il valore della condivisione in equipe: 

 

LR Dom08 32c Forse non avremo svolto il focus in maniera perfetta… ma ci è servito molto… Dobbiamo imparare ad 
ascoltarci, ognuna di noi deve avere il tempo e lo spazio per intervenire e ogni persona ha davvero un 
bagaglio da regalarci. E come possiamo capire ed alzare i piedi davanti al mondo emotivo del bambino 
se non sappiamo farlo tra di noi… Che bello conoscersi nel bello e nel brutto e capire che quello che 
stiamo facendo la missione che stiamo portando avanti con i nostri bambini… ci unisce tutte… ed è 
proprio vero che insieme tutto si può…  

 

Una condivisione che è professionale in quanto prima di tutto umana. Conoscersi tra colleghe, come 

persone, è presupposto necessario per quella missione che è l’insegnamento. Bisogna essere equipe per 

poter educare, perché la scuola abbia una fisionomia educativa unitaria e condivisa. Ma l’equipe è anche il 

luogo della sperimentazione, una palestra dove allenare la propria capacità di ascolto, accoglienza, 

delicatezza e attenzione: come possiamo farlo con i bambini se non sappiamo farlo prima fra noi? Ci si 

mette alla prova perché si sa che l’altro accoglie i miei tentativi come tali, e non giudicandoli subito come 

ad un esame finale. Il brutto e il bello, il gioioso e il faticoso, i successi e gli insuccessi, le certezze e le 

insicurezze sono patrimonio comune a tutti i docenti: saperlo crea condivisione e abbassa di molto le ansie. 

Nasce così una vera e propria comunità educante: 

 

LR Dom07 13b Il confronto, la libertà di opinione, il sentirsi tutte alla pari sono state fondamentali nel nostro incontro 
per aiutarci "a crescere". Tutte possono essere "dono" per l’altra. 
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Comunità, ovvero capacità di mettere in comune i doni (munus, munera) e addirittura diventare l’uno dono 

per l’altro, da soggetto a soggetto per dirla con la Stein, ma un soggetto che è volto, segno di una novità 

assoluta da accogliere non come dato ma come donato. Per chi crede, segno del volto di Dio, come pure 

vuole E. Lévinas. 

 

LR Dom14 35 È stato molto arricchente parlare e confrontarsi su certi argomenti che spesso per mancanza di tempo 
non riusciamo ad affrontare insieme confrontandoci liberamente. Trovare “aiuto” da altri su come 
affrontare certi delicati temi ci unisce come gruppo di lavoro e ci aiuta nel nostro difficile ruolo di 
educatori. 

LR Dom04 10b In ogni caso abbiamo condiviso con piacere e curiosità la modalità del focus che riteniamo possa 
davvero far emergere con più facilità le idee e le esperienze di tutti. 

 

Far emergere idee ed esperienze di ciascuno non è solo una forma di superficiale democrazia o di buona 

etichetta: è radicale forma di “governo” condiviso, di ricerca di uno sguardo il più possibile corretto e 

pertinente, di una visione e di una mission scolastica da tutti compresa, co-costruita, sentita e fatta propria. 

E quando “il tempo non basta mai” per tutto quello che c’è da fare a scuola, ci obbliga a ricordare che 

riflettere insieme non è un di più, ma un essenziale. 

Una coordinatrice per attivare la condivisione a livello profondamente relazionale ha pensato di preparare 

un “riscaldamento” per il LR in grado di accogliere le docenti come persone, nei loro vissuti spontanei e 

forse prioritari rispetto a richieste esterne. Curioso seguire il procedere del dialogo e gli interventi di alcune 

docenti: 

 

LR Dom11 1 Per riscaldare il gruppo ho ritenuto che l’inizio dovesse essere una breve riflessione sul «come stiamo?», 
se ci siamo riposate e soprattutto se siamo pronte per questa seconda parte dell’anno! Ho posto loro 
questa domanda: «l’anno è ripreso, vorrei da ognuna di voi un pensiero positivo e uno negativo in modo 
estremamente sintetico». 

LR Dom11 2 Il rientro al lavoro è sempre emozionante. Si ritrovano le colleghe e i bambini. La voglia di rientrare era 
tantissima, come la voglia di dare, dare, dare, dare perché da tutti loro ricevo molto, ma anche la voglia 
di fare molto di più… Dall’altra mi prende sempre l’ansia di non essere all’altezza, di non trasmettere ai 
bambini la mia voglia di fare, le mie emozioni… di non infondere a loro e ai genitori la giusta sicurezza. 

LR Dom11 3 Il pensiero negativo riguarda il timore degli inserimenti, i nuovi genitori, i nuovi bambini. Pensiero 
positivo: chissà chi incontrerò e come saranno. 

LR Dom11 4 Pensiero positivo è: faccio il lavoro più bello del mondo ed ho delle colleghe fantastiche… Pensiero 
negativo… non saprei 

LR Dom11 5 Pensiero positivo è l’incontro (!!!); anche dopo un breve periodo è sempre bello ritrovarsi. Un aneddoto, 
un racconto, un ricordo ma anche un sorriso: c’è sempre qualcosa da condividere nel momento in cui ci 
si incontra di nuovo… Negativo: il tempo! il trascorrere delle ore è inesorabile e non dipende da noi e 
dalla nostra volontà… ma noi con le nostre scelte e con la nostra capacità di spenderlo in cose che 
abbiano un senso, possiamo sicuramente attribuirgli un valore… L’inizio del nuovo anno è uno 
spartiacque e sembra invitare ad un primo resoconto sulla quantità di tempo trascorso e sulla qualità 
del tempo vissuto… 

 

Spesso c’è proprio voglia di condividere e di incontrarsi, perché le equipe appaiono come vere e proprie 

comunità in cui è bello stare e nelle quali la condivisione delle domande educative, come anche di alcuni 

aspetti della vita personale, sono un bisogno e un piacere. E allora anche la scoperta che ciò spesso non 

avviene è un apprendimento significativo: 
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LR Dom08 32c Il focus ha fatto capire ai docenti che alle volte anche a causa del tempo ristretto ci ascoltiamo poco… 

 

SENTIRSI PROTAGONISTI  

 

LR Dom08 32b La partecipazione dei docenti è stata molto attiva… qualcuno è intervenuto con maggior frequenza 
senza togliere la parola e lo spazio agli altri.  

LR Dom07 13a La conversazione è avvenuta in un clima disteso e alto fino alla fine; tutte le insegnanti sono intervenute 
cercando di dare delle risposte in base alla propria esperienza. [...] 

LR Dom03 14 La partecipazione dei docenti è stata attiva gli interventi sono stati molti, interessanti e da parte di tutte 
le docenti. 

 

Tutte le insegnanti hanno partecipato attivamente alle discussioni: sebbene (e come è giusto data la 

diversità che nutre i collegi docenti) ci siano persone più loquaci e altre più silenziose nessuna è rimasta in 

disparte o spettatore passivo. Sentirsi in ricerca, soggetti attivi dentro una ricerca, stimola la partecipazione 

propositiva: non c’è nessun formatore esterno che con una bacchetta magica chiarisce i problemi e 

individua strategie da applicare come una ricetta medica. C’è piuttosto la titolarità (soggettività) di ciascun 

docente che ha la “saggezza della pratica”, l’esperienza vissuta dall’interno e si pone con un atteggiamento 

di ricerca per una maggiore comprensione e per trovare linee comuni di lettura, analisi, intervento nelle 

diverse pratiche educative. 

Mentre tutte intervengono il clima, disteso, si mantiene ‘alto’, così afferma una docente: colpisce 

l’aggettivo, inusuale quando si parla di condivisione che più spesso è definita come ‘profonda’, in una 

opposta direzione pur all’interno della medesima metafora spaziale. Il clima alto dice forse di un colloquio 

che non è mai scaduto nel banale, nel facile giudizio (che a volte nei collegi sfiora il pettegolezzo sui 

bambini e i loro genitori), nella ricerca di soluzioni facili e immediate ai problemi e alle questioni: un punto 

di osservazione “dall’alto” che permette cioè di dare uno sguardo d’insieme, e di cogliere i problemi nella 

loro unitarietà complessa, non frammentati in troppo parziali punti di vista: uno sguardo dall’alto che 

permette di elaborare teoria (dal greco theorein, vedere, appunto), teoria per la pratica ma pur sempre 

teoria. Forse è proprio il protagonismo di tutte, la partecipazione in prima persona di ciascun docente che 

ha garantito il clima alto, ha garantito la possibilità di elaborare teoria: è proprio l’intersoggettività, come 

già ricordato, che per Husserl garantisce la bontà delle osservazioni e dei guadagni della ricerca. 

RIFLETTERE: RISPONDERE PRIMA DI TUTTO A NOI 

 

LR Dom13 9 Il clima del gruppo era piuttosto disteso e interessato all’argomento. Inizialmente i momenti di silenzio 
erano evidenti ma l’atmosfera si è subito scaldata e ognuna di noi ha potuto riflettere sulla propria 
esperienza mettendosi in gioco ed esprimendo nella libertà più assoluta il proprio pensiero. I contenuti 
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emersi sono stati interessanti e centrati sullo stimolo di partenza. Lo stile di lavoro di gruppo è stato 
piuttosto collaborativo e disponibile alla condivisione di esperienze e punti di vista.  

LR Dom02 14b Le docenti hanno tutte partecipato con rispetto, ascolto e interesse.  
A mio parere questo tipo di lavoro ha permesso di confrontarsi e arricchirsi su contenuti che spesso 
vengono dati per scontato. 

 

La pratica quotidiana, che vede immerse le docenti dentro le attività scolastiche e che tanto le impegna e le 

assorbe, fa dare spesso per scontate alcune questioni: grazie alle “pause” riflessive, invece, emergono non 

solo i pre-giudizi, ma le proprie “cornici” di conoscenza (come le chiamava G. Bateson135), quelle convinzioni 

che strutturano il proprio modo di guardare ai fenomeni, il proprio modo di selezionarli, inquadrarli e 

interpretarli. Ci sono «contenuti dati per scontato», ma anche forme di pensiero che caratterizzano e 

incanalano il nostro punto di vista senza che tale incanalatura sia consapevole: nella pratica è necessario 

agire, e agendo non è possibile controllare in profondità l’azione perché tutta la nostra soggettività è 

impegnata – come giusto – nel fare. Ma sono necessari momenti in cui si possa trasformare quello che si 

vive e che si agisce da fatto-vissuto (in senso leggero) in esperienza (in Erleben, vissuto in profondità, 

direbbe la fenomenologia): «si fa esperienza se il fatto diventa oggetto di pensiero consapevole»136, ovvero 

se si sottopongono i fatti e le azioni ad un processo di riflessione. Sono proprio le pratiche riflessive ad 

essere in grado di «porre sotto esame il proprio sistema di produzione di significati: un’attività comporta un 

impegno non indifferente e non di rado psicologicamente sofferto, a proposito del quale non ci si devono 

aspettare risultati di chiarificazione totale e definitivamente conclusa della propria dimensione nascosta. 

Ma è la condizione necessaria per collocarci in un orizzonte di senso consapevolmente adottato, base di un 

agire autenticamente pensato e personalizzato» 137 . La riflessione dunque ci permette un 

“deuteroapprendimento”, o apprendimento di secondo livello, come direbbero B. Russel e G. Bateson, 

mostrandoci come costruiamo significati, mostrandoci le cornici implicite del nostro dare senso al mondo, 

insegnandoci così ad imparare (cosicché noi impariamo ad imparare). Ma (o meglio proprio in quanto 

processo di secondo livello) la riflessione è anche un processo di costruzione della soggettività: diventiamo 

soggetti del nostro agire in quanto consapevoli di ciò che siamo e di come siamo, non “venendo agiti” da 

forze interiori che non ci permettono la libertà e la responsabilità. Forze interiori che possono essere 

inconsce (in senso psicoanalitico, come sofferenze, modelli paterni-materni interiorizzati, manie, fissazioni) 

ma anche inconsapevoli (in senso più cognitivo: schemi mentali assodati che diamo per scontati, come 

“normalità”) o praticamente a priori (pratiche routinarie, modelli di insegnamento che ci vengono così 

naturali da pensare che siano gli unici o i migliori in assoluto): se queste “forze” agiscono per noi non siamo 

soggetti liberi, non siamo attori delle pratiche educative, ma al nostro posto insegneranno le nostre vecchie 

maestre, i modelli didattici appresi sui libri (o i Piaget, le Montessori, le Agazzi volgarizzati da certa 
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manualistica o da certi nostri apprendimenti giovanili), le schede didattiche fotocopiate con riverenza dalle 

riviste. Invece ad insegnare dobbiamo essere noi: l’educazione è una azione in situazione, nel qui ed ora di 

una relazione reale dentro la quale ci deve essere un bambino in carne e ossa e un insegnante con tutto se 

stesso. La pratica riflessiva ha dunque una valenza formativa (nel senso della Bildung tedesca) potentissima: 

permette la liberazione della propria soggettività e il suo formarsi intenzionale, ovvero orientato al senso 

profondo di ciò che agisce. 

 

LR Dom08 32d Ci siamo guardate dentro… e forse ora siamo davvero pronte per guardare dentro i nostri bambini. 
Nessuna insegnante si è mai permessa di giudicare le altre e il loro modo di rispondere o trattare la 
questione. 

LR Dom08 32e Rispetto alle domande dei bambini ci chiediamo sempre perché ci pongano determinati quesiti e alle 
volte diamo risposte davvero assurde… «Sai i suoi si stanno separando… »; «Con una mamma così…», e 
non ci rendiamo conto che i bambini si pongono domande su due grandi temi vita-morte che sono 
complicati anche per noi… Quindi da domani non ci chineremo più

138
, non cercheremo più mille 

motivazioni alla domanda ma cercheremo di rispondere prima di tutto a noi e poi ai bambini, e 
soprattutto ci alzeremo in punta dei piedi!!! Davanti a noi abbiamo tanti piccoli grandi bambini che ci 
chiedono semplicemente di ascoltarli e guidarli. 

 

Guardarsi dentro è condizione necessaria per poter guardare dentro i bambini: condizione non certo 

sufficiente (per questo serve l’arte di educare) ma certamente preliminare. Se formare è contribuire alla 

realizzazione della piena soggettività di ciascuno questo non può avvenire che nell’incontro tra soggettività: 

«ciò che c’è di più essenziale per la formazione dell’essere umano è l’essere umano»139 abbiamo ricordato 

più volte con E. Stein, un uomo fino infondo, che si interroga seriamente sulla radicale condizione della vita, 

che prende sul serio le domande importanti, pure quelle che gli suggeriscono i bambini. Solo prendendo sul 

serio la vita e le sue domande possiamo pensare di essere persone significative, “insegnanti”. 

DAI LR CAMBIAMENTI DI PROSPETTIVA E PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO 

Nei LR, nei FG si vive un riposizionamento di sé, un uscire da sé (attraverso lo sguardo a bocce ferme sulle 

pratiche e sui propri modi di pensare le pratiche stesse, come anche ascoltando il punto di vista di altri) per 

ritornare in sé più consapevoli, più ricchi, con un maggior grado di soggettività. Il confronto riflessivo 

permette di guardare le cose da un’altra prospettiva, da più prospettive, per trovare la via migliore per 

comprenderle o per tenere insieme visioni plurime tutte necessarie su fenomeni complessi come quelli 

educativi. Non nascono risposte dai FG e dai LR ma nascono nuove domande: bel guadagno, si potrebbe 

ironicamente pensare... Un guadagno reale, invece, in quanto permette di porre domande nuove, 

possibilmente migliori, più pertinenti, che mirano al cuore dei problemi, a una loro comprensione migliore. 

 

LR Dom08 13 In realtà per noi insegnanti alle volte è più semplice cercare un motivo… ci fa sentire meglio e in pace 
con noi stesse, ma alle volte un atteggiamento del bambino può anche essere guidato dalla sua 
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spontaneità, non deve per forza esserci un motivo… 

LR Dom07 6 Non sempre è facile rispondere subito a domande sulla morte e su tutto ciò che riguarda l'aspetto 
religioso, ma è importante farlo anche in tempi diversi mettendoci tutto il nostro impegno.  

LR Dom07 12 È necessario mettersi nei panni dei bambini, riconoscere i propri sbagli, perché l'insegnante non è 
infallibile; quindi la fatica del docente di liberarsi dalla figura dell'insegnante… 

LR Dom08 21 Anni fa una bambina mi chiede: «Maestra ma quando le persone muoiono dove vanno? Io ho paura 
della morte…». Non lo dimenticherò mai… Ero in imbarazzo, cercavo la risposta migliore… Ma esiste una 
risposta più giusta? Per prima cosa ho cercato di rassicurarla…  

LR Dom08 24 La risposta che diamo ai bambini ha un grandissimo valore… Ma in realtà i bambini cercano davvero una 
risposta? 

LR Dom05 18 Grazie al nostro lavoro ogni giorno ci troviamo ad affrontare le grandi domande dei bambini; non è 
sempre facile dare risposte esaurienti e che siano in grado di non turbarli.  

LR Dom01 5 Ogni domanda che il bambino pone è una grande domanda perché chiede all’adulto una risposta 
soddisfacente ed esauriente ad un “problema” a cui non riesce dare una soluzione. 

 

Ma esiste davvero una risposta giusta? Deve esserci per forza un motivo? Dobbiamo rispondere subito? 

Questo si chiedono le docenti, e questo rappresenta un vero e proprio cambiamento di prospettiva, nuovi 

sguardi che spostano l’attenzione dall’ansia della risposta (le risposte a volte troppo piccole, come abbiamo 

già raccontato), dalla soluzione del problema (problem solving) al problema del trovare la soluzione (solving 

problem)140, di come trovarla, di dove cercarla, di come condividerne la ricerca. Sposta dunque l’attenzione 

alla necessità di porsi in ricerca, nell’avventura (a volte spaventosa, a volte affascinante) del mettersi in 

gioco per il bene dei bambini e per una buona prassi educativa. Uno stile di ricerca che è caratterizzato 

dalla riflessione, che utilizza – come materiale su cui lavorare ma anche come strumento di lavoro – la 

riflessione, personale e collegiale. 

Dal cambio di prospettiva nascono preziose prospettive per il cambiamento, dei segnavia, delle indicazioni 

di stile ma anche di lavoro: 

 

LR Dom08 31 Ragionando, le insegnanti concludono che forse tutte le domande dei bambini sono grandi… E 
bisognerebbe dare a tutte il giusto peso… Sicuramente da oggi non potrà cambiare tutto, ma altrettanto 
sicuramente da oggi il bambino verrà visto in un modo diverso: ci abbasseremo (fisicamente) ma ci 
alzeremo in punta di piedi fino a raggiungere i loro sentimenti. 

LR Dom11 39 Credo che l’incontro alla fine abbia prodotto un certo numero di domande forse non troppe…. forse 
perché stiamo poco attente a quello che ci vogliono dire????????????????????? O forse, come dice un 
insegnante nel gruppo, è necessario pensare e interrogarci di più a quali attività scegliere e proporre ai 
bambini per stimolare di più e al meglio la loro curiosità?  
Sicuramente è stato un ottimo spunto di riflessione!!! Uno spunto nato dal gruppo e che nel gruppo 
dovremmo continuare a coltivare. Dobbiamo crescere come equipe. 

 

Guarderemo i bambini in modo diverso, perché abbiamo fatto nostre le prospettive diverse condivise nella 

riflessione personale e di gruppo. Cambieremo anche alcune azioni didattiche: val la pena di interrogarsi su 

come progettare attività che stimolino domande più che indirizzino verso risposte, ad esempio: e allora 

mettiamoci al lavoro, torniamo al nostro lavoro di pratici, di operativi, di progettisti e di attori della 

didattica. Ma ripensiamo anche a prospettive nuove di lavoro come equipe: il collegio deve diventare un 
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luogo dove crescere come professionisti e come comunità educante, deve diventare il vero soggetto 

educante. Perché per educare un bambino bisogna essere in tanti. 

LA RIFLESSIVITÀ È GENERATIVA E CONTAGIA 

La riflessività contagia: ci prende, fino in fondo, non solo come professionisti, ma anche come persone. Si 

torna a casa e si continua a riflettere, si mette in moto una riflessione sulla riflessione, in un livello secondo, 

terzo e così via sulle pratiche e sui momenti di pensiero condiviso. 

 

LR Dom11 40 Un altro appunto conseguente alla fine del focus, riflettendo a casa: il clima era molto disteso, sereno, 
confidenziale, anche come diretta conseguenza del rapporto consolidato che ci lega ormai da molti anni 
come colleghe.  

 

Certo è necessario staccare la spina ogni tanto, altrimenti si vive un burn out che ci rovina tanto come 

professionisti che come persone, anche nella vita privata. Ma è vero che quando la condivisione ci tocca in 

profondità (come persone, appunto) genera un’attenzione a sé e agli altri che ci portiamo «a casa». 

Lo stile di riflessione e condivisione genera nuove idee, per la prassi, per le relazioni, per gli stili, ma anche 

per nuovi momenti di riflessione e condivisione da mettere in campo in contesti diversi e con persone 

diverse, non solo con le colleghe. Alla richiesta di costituire un LR in collegio docenti una scuola aggiunge, 

come materiale previo su cui lavorare poi in equipe, dei laboratori (loro li chiamano “focus group”) con i 

bambini, suddivisi per fasce d’età. 

 

LR Dom14 1 Gentile Dott. Ubbiali, 
come da accordi le inviamo in allegato il focus group svoltosi nel nostro collegio docente e i 3 focus 
group che abbiamo svolto con i bambini nelle nostre classi relativi alle grandi domande. 

 

Strumenti per la riflessione, i LR, appaiono dunque particolarmente preziosi anche nei contesti della classe, 

dove si può sperimentare con i bambini un vero e proprio laboratorio riflessivo, che serve al loro sviluppo di 

capacità meta-cognitive, ma anche come materiale di prima mano su cui riflettere in collegio, per non 

parlare a partire da impressioni, ma da documenti, da parole/gesti dei bambini annotate con cura e a caldo.  

Ma la riflessività può diventare anche uno strumento per coinvolgere i genitori, per educare i genitori 

all’attenzione verso i loro bambini, a cogliere i loro suggerimenti, le loro piccole-grandi “rivelazioni”. 

 

LR Dom11 42 Nel prepararmi a questo incontro ho avuto un idea che ti riporto. I bambini hanno delle domande e le 
pongono alle persone di cui si fidano: siamo noi adulti! insegnanti e genitori. Così ho posto lo stesso 
interrogativo ai genitori che frequentano la nostra scuola. 
Dopo il nostro ultimo coordinamento, mentre si discuteva su “quali” caratteristiche devono avere le 
nostre scuole, ho avuto l’idea di chiedere anche a coloro che scelgono di portare i loro figli nelle scuole 
Fism, di prestare attenzione alle domande che durante il giorno esprimono i loro figli. 
Così ho preparato per i genitori un foglio che si sono portati a casa per le festività natalizie, dove 
annotare le riflessioni. Al ritorno non ne sono tornati tantissimi ma alcuni erano interessanti e te li 
riporto: […]. 
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Uno strumento che educa i genitori, che si prende cura della loro inesperienza, ma che insieme sostiene 

l’alleanza in quanto li coinvolge come protagonisti-collaboratori dell’avventura educativa dei bambini: le 

parole che i genitori riportano permettono all’insegnante di entrare in punta di piedi anche nella vita 

domestica dei bambini, e insieme di far entrare i genitori nella vita della scuola coinvolgendoli attraverso 

una modalità condivisa dentro una progettazione curricolare e, ancor di più, dentro un processo di ricerca 

che si sta svolgendo insieme ad un ricercatore accademico.  
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IN SINTESI: COSA NASCE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA FISM DI MANTOVA? 

COSA NASCE NELLE SCUOLE FISM? 

Nelle scuole Fism nasce ogni giorno la vita. Nasce, un verbo inusuale quando si parla di servizi o di agenzie. 

Ma il verbo più umano e più vero di quanto si possa affermare di questa esperienza educativa. Abbiamo 

scoperto che questi contesti sono luoghi generativi, che sanno dare vita: le scuole dell’infanzia sono luoghi 

capaci di generatività. 

Generatività è ascolto di ciò che nasce, e insieme capacità di dargli parola, di dargli un nome, come il nome 

proprio dà un’identità al volto incontrato. Senza parola, senza consapevolezza le relazioni rimangono nel 

qui ed ora, e non si trasformano in educazione, cioè in gesti intenzionali. Di più, senza parola l’educazione 

resta gesto, e non si trasforma in pedagogia, in prassi riflessiva. Senza parola l’educatore resta buon tecnico 

o buon testimone, ma non si trasforma in professionista capace di cogliere, dare e comunicare la 

significatività delle prassi educative. Generare è dare parola, e dare le giuste parole è generare. 

Scoprire che questi contesti sono luoghi generativi è dunque un’occasione di riscoperta e di nuova 

valorizzazione di quanto nasce quotidianamente. È diventarne consapevoli, aperti alla scoperta di “nomi 

nuovi” da dare alle cose che accadono, a sguardi incrociati che arricchiscono il punto di vista di ciascuno, e 

che lo immettono in quel dialogo intersoggettivo e comunitario (non solo una circolarità ermeneutica) che 

può condurci a scoprire quale vero bene nasce nei luoghi dell’educazione. Scrive Chiara Giaccardi: la 

generatività «per quanto ci si sforzi di definirla, non può mai essere ingabbiata da un elenco di significati. 

Tuttavia, costituisce un’esperienza dalla quale nessuno è escluso, e che ci riguarda tutti per qualche 

aspetto. È un’esperienza della quale si partecipa, ma della quale non si è artefici. È un’esperienza che tutti 

sono in grado di capire, anche se è difficile da spiegare. È un’esperienza che si può testimoniare, 

raccontare, nella consapevolezza che nessun racconto la esaurisce, ma che tuttavia ciascuno può 

manifestare in modo unico la sua inesauribile ricchezza»141. Generatività è un’esperienza di vita, di quella 

vita che è un “assoluto” indubitabilmente dato quanto spesso ignorato nel continuo scorrere del presente; 

una «forza vitale»142, come la chiama la Stein, che genera e si rigenera in continuità, in scambio tra soggetto 

e mondo. Un forza che afferma l’unità della persona umana, corpo-psiche-spirito, fluendo dall’uno all’altro 
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 http://www.generativita.it/idee/2011/05/09/la-generativit-tra-mito-e-logos/ 
142

 «Come nella sensazione del colore, il colore di una cosa si mostra come un suo stato ottico momentaneo e nel cambiamento 
di tale stato si mostra la qualità ottica durevole» ovvero la capacità umana di vedere i colori, «allo stesso modo nel sentimento 
vitale [per esempio: sono stanco, triste, gioioso… e ne sono consapevole, NdR] si presenta lo stato attuale del mio io, il suo stato 
vitale [sono stanco, triste, gioioso… NdR], e nel cambiamento di tali stati si mostra una qualità reale persistente: la forza vitale», E. 
Stein, Psicologia e scienze dello spirito, op. cit., p. 57. 
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aspetto della sua struttura, e generando vita. Una forza che continuamente si trasforma in stati attuali, 

modi, d’essere, sensazioni, decisioni, azioni. Una forza che appartiene anche alla comunità, quale scambio 

(generativo) tra i soggetti, tra loro e con il soggetto comunitario143. 

La generatività è uno sguardo aurorale sulle cose, sguardo che non cerca la luce del sole meridiano, quello 

dell’evidenza dei concetti che (hegelianamente) pretende di conoscere tutto con chiarezza e con 

precisione; l’aurora, momento buono per pensare ed anche per educare, ricorda che luce e ombra si 

giocano in continuo richiamo e in continua dipendenza; ricorda che la luce della conoscenza è sempre 

bisognosa di preservare il mistero dell’umano che si nasconde e che non può e non deve venire alla luce 

accecante e appiattente di certe categorie analitiche (filosofiche) o progettuali (pedagogiche), che non 

fanno altro che costruire profezie che si autoavverano144. È con questa immagine poetica che Marìa 

Zambrano145 rilegge l’esperienza del filosofo, e in qualche modo anche quella del ricercatore. 

Ancora, per finire, un’ultima mappa sintetica della generatività nelle scuole dell’infanzia FISM: 
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 «Sappiamo già che una comunità unisce in sé una pluralità di soggetti ed è portatrice di una vita che si compie attraverso 
questi soggetti. Sappiamo inoltre che la comunità dispone di una forza vitale di cui il suo vivere si alimenta; che gli individui 
contribuiscono a questa fonte di forza e ne vengono alimentati, ma che non sono costretti a vivere, come membri della comunità, 
con tutta la forza a loro disposizione. Nel vivere della comunità si apre un mondo dotato di senso. Sono gli individui che con la 
loro attività spirituale costituiscono il mondo della comunità e, comunque, non tutto quello che appartiene al mondo 
individuale entra nel mondo della comunità», E. Stein, Psicologia e scienze dello spirito, op. cit., p. 218. 

144
 Secondo la nota definizione di R. K. Merton (La profezia che si autoavvera (1949-1968), in Teoria e Struttura Sociale, vol. II, tr. 

it. Il Mulino, Bologna 1971) e poi di P. Watzlawick (Watzlawick et al., Pragmatica della comunicazione umana (1967), tr. it. 
Astrolabio-Ubaldini, Roma, 1971). 

145
 M. Zambrano, Dell’aurora (1986), a cura di E. Laurenzi, Marietti, Genova 2000. 
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NASCE UN’IDEA DI EDUCAZIONE: EDUCARE È FORMARE ALLA VITA BUONA 

Le Scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana sono animate da un progetto che, citando le parole del 

documento dei vescovi italiani per il decennio 2010-2020, si può riassumere come «educare alla vita 

buona»146. Educare alla vita buona è prima di tutto educare al fatto che la vita è buona. La vita è una 

avventura buona, vale la pena vivere; la vita è un luogo accogliente che attende il contributo irrinunciabile 

di ciascuno per costruire insieme la città di tutti. Nessuna nausea del vivere147, nessun rifiuto della vita, non 

un esilio o un paradiso perduto: un dono, una occasione buona, l’occasione (kairòs) che nel tempo 

(chronos) si dispiega teatro della storia, della novità di ognuno, per la realizzazione piena di ciascuno e 

l’umanizzazione di ogni persona. 

Ma ora analizziamone i termini. 

EDUCARE E FORMARE 

Nelle scuole Fism si educa e si forma: sono il luogo della trasmissione di generazione in generazione, non 

tanto e soltanto dell’insegnamento, ma della formazione della persona, della costituzione della sua 

soggettività, della sua responsabilità, della sua complessità che si esplica in quella unità armonica tra il 

corpo proprio, la psiche, lo spirito (per usare i termini dell’antropologia fenomenologica). Un corpo che è il 

modo di stare nel mondo, con sensibilità; una psiche che è il luogo dei bisogni come anche dei vissuti, tra 

causalità psichica (teatro del condizionamento) e motivazione (regno della libertà); uno spirito che è la 

facoltà che ci permette di vedere oltre, di cercare il senso, di godere del bello, di sentire il buono, di gustare 

il vero148. 

Chiariamo i termini, consapevoli che il dibattito sull’argomento è ancora molto acceso in pedagogia, 

partendo dalla posizione autorevole di Franco Cambi: «l’educare ha carattere più sociale, anche più 

istituzionale e- attraverso l’educere o l’edere pone in rilievo più la conformazione e la guida, il costruire 

processi funzionali a modelli sociali: si educa a, o secondo, modelli e valori, e questo ruolo è svolto da un 

soggetto diverso da quello che viene educato, in genere da un adulto. L’educazione è più conformatrice, più 

direttiva, anche più autoritaria». Continua poi: «il formare, invece è processo del soggetto; è un formarsi, 

un prendere forma personale e secondo la propria natura, individualità, etc.; o – almeno – questo è il 

traguardo più alto di ogni processo formativo, che guarda al soggetto come attore e vede l’“acquisir forma” 
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 CEI, Educare alla vita buona del vangelo. Orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il decennio 2010-2020, disponibile 
on-line e in diverse edizioni a stampa. 

147
 Vd. J.P. Sartre, La nausea (1932), tr. it. di B. Fonzi, Einaudi, Torino 1999. La nausea che prova il protagonista del romanzo, 

Antoine Roquentin, deriva proprio dalla condizione sostanziale della vita: la sua gratuità, ovvero il sentirla come priva di un senso 
necessario, sentirla come un unico e inevitabile flusso di esperienze senza un senso proprio. Nausea o melancolia (come voleva il 
titolo originale proposto dall’Autore) che fanno della vita un inferno. 

148
 Cfr. E. Stein, La struttura della persona umana, op. cit. 
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che gli è proprio come un processo autonomo, non prevedibile, anche aperto. Qui è una dialettica interna 

del formarsi (relativa al prender forma; darsi una forma, scegliere o integrare o mutare una forma) che sta 

al centro, nella sua problematicità, nella sua libertà, nella sua incompiutezza»149. 

Ma possiamo ulteriormente approfondire e mostrare come tra i due termini non ci sia una oppositività 

radicale, ma la sottolineatura di due spetti interrelati all’unico fenomeno che sta sotto gli occhi del 

pedagogista.  

EDUCARE 

Educare significa innanzitutto non pensare in termini di mero sviluppo: certamente c’è un nucleo personale 

che si dispiega che permette a ciascuno di essere quello che è, umano, maschio-femmina, individuo. Ma 

educare è ben di più. Educare è ad un primo livello l’ex-ducere socratico, l’arte maieutica che permette a 

ciascuno di tirar fuori la propria originalità e di esprimerla nelle forme della soggettività. Ma sarebbe 

un’illusione pensare che la sola maieutica formi un essere umano: siamo figli di una lunga cultura, fruttuosa 

coltivazione di senso e di proposte buone per la vita, che veicolano possibilità alla vita stessa di dischiudersi 

in verità e secondo bellezza. Educare è anche un edere, nutrire di questi beni tanto simbolici quanto 

oggettivi (“materiali” secondo la nominazione di M. Scheler150). Ma è anche un ex-ducere in senso più 

ampio: tirar fuori dal labirinto del non senso, in quella funzione salvifica dell’educazione rispetto al caos del 

“labirinto del mondo”, inteso come ambito dell’ambiguità e della non-verità, da cui essa, 

etimologicamente, ci trae fuori.151 

FORMARE  

Anche il concetto di formazione ha una storia altrettanto complessa. In particolare esso si nutre del 

pensiero tedesco nella sua forma densa di significato ‘Bildung’. Goethe ne è il massimo cantore e gli autori 

ebreo-tedeschi (come E. Stein) ne sono tra i più fini descrittori, sentendo la propria vita coinvolta, 

impregnata, dalla Bildung. Afferma Anna Kaiser:  

Ciò che armonizza le significazioni raggiunte dagli ebrei tedeschi è l’umanesimo che intride l’idea di Bildung: un 
umanesimo che non trascura il mistero del trascendente, un umanesimo che è consapevole dei rischi verso cui la 
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 F. Cambi, Introduzione alla filosofia dell’educazione, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 4s. 
150

 M. Scheler, Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori. Nuovo tentativo di fondazione di un personalismo etico (1913-
16; 1927

3
), tr. it. di G. Caronello, San Paolo, Milano 1996. 

151
 Questa l’interpretazione splendida dell’educazione e della visone pedagogica di Comenio operata da Jan Patočka: soltanto una 

idea di educazione filosoficamente fondata può fornire i presupposti per una pratica di educazione autenticamente umana; 
educazione che è una vera e propria metànoia, una conversione di cui può essere capace solo chi è riuscito a sbarazzarsi di tutto ciò 
che rende inautentica la vita e la reifica: «l’educazione è conduzione, ma condurre può solo colui che si è lasciato alle spalle il 
labirinto, chi ha compiuto la conversione nel modo più pieno» (traduzione dal ceco reperita su 
http://www.filosofico.net/patocka.htm. 
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modernità sospinge prepotentemente il soggetto, un umanesimo che sussume la formazione quale categoria 
dell’essere-autenticamente-umano

152
.  

Lasciamoci ancora una volta, accompagnare dalla Stein, che nel 1930 dedica un saggio specifico all’idea di 

Bildung: 

Come tutti i sostantivi che terminano in –ung anche il sostantivo Bildung ha già morfologicamente molteplici 
significati: da un lato designa l’azione del formare (Bilden), o anche il processo del venire formato; e dall’altro 
l’esito di tale attività, ciò che, all’oggetto formato, conferisce il carattere di formato. Per quanto riguarda il 
significato, bilden significa formare una materia, e creare in tal modo un’immagine (Bild) o una forma (Gebilde). 
Dicendo forma, intendiamo appunto che essa è qualcosa di formato, di plasmato. Dicendo immagine intendiamo 
che essa è riproduzione (Abbild) di un modello (Urbild). È dunque pertinente al processo formativo che una 

materia prenda una forma che la renda riproduzione di un modello.
153

 

Poche note a commento di un testo che richiederebbe da solo un saggio di approfondimento. Ripetiamo la 

definizione bussola: «È dunque pertinente al processo formativo che una materia prenda una forma che la 

renda riproduzione di un modello». 

Quale materia? Noi stessi, con quello che siamo, nel punto in cui ci troviamo; con pregi e difetti; con la 

consapevolezza e l’inconsapevolezza che abbiamo; con una storia di educatori lunga o breve; con le storie 

di bambini, famiglie, comunità, Dio ecc. che abbiamo incrociato. O ancora: gli educandi che ci sono affidati, 

con la loro storia, con il loro modo di essere, con le loro competenze e incompetenza, con le fragilità e i 

punti di forza che tutti hanno. 

Quale modello? È l’idea di persona che ispira il nostro agire; il modello di uomo “formato” che ci muove e 

verso il quale guardiamo. È un’idea non astratta: è l’idea provata nella vita, nelle relazioni, nell’esperienza. 

È l’uomo realizzato: la proposta cristiana ce lo presenta nell’uomo Gesù Cristo, l’uomo secondo il progetto 

originario di Dio, l’uomo-Dio (da sottolineare che la pienezza umana di Gesù non è semplicemente ritenuta 

vera per fede estrinseca: è vera perché lui stesso l’ha provata nella sua vita e perché noi stessi la proviamo 

vera nella vita. È il principio dell’incarnazione). 

Quale riproduzione? Un riprodurre umano, dove il soggetto-persona non è un mero ripetitore ma è uno che 

incarna la piena realizzazione dell’umano. Riprodurre il modello di uomo-pienamente-realizzato è in realtà 

sempre una novità, quella che Agostino descriveva con la formula Initium ut esset creatus est homo. È 

l’haecceitas di cui parlava Duns Scoto: è l’individuo personale (questo qui in carne e ossa) la cosa ultima di 

tutta la realtà. 

È l’idea di educazione e di formazione nella sua complessità laddove ci si forma solo insieme ad altri (e ad 

altro. «Ci sono diverse fonti di forza da cui la forza spirituale della psiche individuale riceve il suo 

nutrimento: lo “spirito oggettivo” – e così dobbiamo chiamare il mondo dei valori da noi preso in 

considerazione – lo “spirito soggettivo”, cioè la forza di altri individui e lo spirito divino»154. Forme di 
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 A. Kaiser (a cura di), La Bildung ebraico-tedesca del Novecento, Bompiani, Milano 1999, p. 76. 
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 E. Stein, Sull’idea di formazione (1930), in Id., La vita come totalità, op. cit., p. 21ss. 
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 Id., Psicologia e scienze dello spirito, op. cit., p. 144. 
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nutrimento che indirizzate e orientate dal nucleo personale di ciascuno, la sua «radice formativa»155, 

“costruiscono” la persona, le persone, ciascuna nella sua originalità e unicità.  

C’è bisogno di altri, per formarsi, dunque: «ciò che c’è di più essenziale per la formazione dell’essere umano 

è l’essere umano»156, senza altri esseri umani non è possibile formare se stessi. Così come sono necessari i 

beni spirituali: «come il corpo ha bisogno di oggetti di cui nutrirsi così anche l’anima necessita di materiali 

costitutivi, ma diversi, spirituali. Essa è dotata di organi di assunzione, che le permettono di procurarseli: i 

sensi e l’intelletto [...] e possiede una forza intima ancora più nel profondo – la lingua tedesca ha una parola 

specifica per designarla: Gemüt (l’animo, il complesso degli affetti e sentimenti) – che sente quali delle 

provviste accaparrate hanno valore per gli scopi che essa si prefigge, e quali no»157. I beni spirituali sono 

beni educativi, perché nutrono l’anima, nutrono l’aspetto più umano dell’uomo, più personale della 

persona. L’anima, continua la Stein, ha un compito che «non consiste solo nel ricevere e nel crescere; deve 

anche organizzare ciò che va assumendo e così strutturarsi, formarsi158, far di sé una forma e conformarsi 

ad un’immagine, nonché intervenire sul mondo esteriore»159. Tutto ciò che l’uomo cerca e riceve passa 

attraverso la sua libertà e responsabilità, che presiederanno al processo di auto-formazione: «cosa vuol dire 

che l’essere umano è responsabile di se stesso? Vuol dire che da lui dipende ciò che egli è, e che gli si 

chiede di fare di sé qualcosa di determinato: egli può e deve formare se stesso»160. 

Quindi tra l’essere educati (liberati da- e nutriti di-) e il formarsi c’è reciprocità: non saremo mai uomini fino 

in fondo da soli, senza altri e senza il mondo, così come se non saremo stati in grado di costituirci come 

soggetti, liberi e responsabili di fronte a chi ci ha generato (nel corpo, nella psiche e/o nello spirito), e ai 

beni (culturali, estetici, etici…) di cui ci siamo nutriti. 

Quello delle scuole dell’infanzia Fism è uno stile del fare scuola che si pone tra l’educare e il formare, tra 

l’introdurre nel contesto sociale e culturale e favorire l’originalità e la singolarità di ciascuno. 

…ALLA VITA… 

Torniamo all’affermazione inziale: educare, formare alla vita buona. E riprendiamo il commento. 

Educare alla vita: Il fine non è l’educazione solo della mente o del corpo; non è educazione al successo, alla 

posizione sociale: il fine è la vita, nella sua complessità e nella sua globalità; nella sua vitalità pervasiva, nel 

suo attivismo gioioso e cercatore di senso, nelle sue fatiche e nei suoi lutti, nei suoi «perché?», nelle sue 

forme personali uniche e irripetibili. Ma tutte vive, vitali, umane. Da amare (perché amabili) e da vivere 

(perché vivibili). 
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 Id., Introduzione alla filosofia, op. cit. p. 252. 
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 Id., Problemi dell’educazione della donna, in Id., La donna, op. cit., p. 259. 
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 Id., Sul problema della formazione, in Id., La vita come totalità, op. cit., p. 25. 
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 La traduzione italiana riporta la parola ‘educarsi’, ma l’originale tedesco è sich bilden, che è più corretto rendere con 
‘formarsi’. 

159
 Ibid., p. 27. 

160
 Id., La struttura della persona umana, op. cit., p. 123-124. 
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…BUONA 

Educare alla vita buona: un’idea di bene guida l’agire educativo; o meglio un’esperienza di bene che 

l’educatore ha sperimentato nella propria vita come porta di accesso ad una vita autenticamente realizzata 

per sé, con altri e per gli altri. Una vita dove il “vento dell’etica” soffia limpido, forte, senza temere, con 

l’esigenza della verità e del bene, pur nel rispetto dei pensieri e delle complessità degli uomini e delle 

donne che vivono la fatica “sotto il sole”161. Un’idea di bene che nelle scuole Fism ha un nome preciso: è il 

bene dell’evangelo di Gesù Cristo, un bene che si gioca (in apparente ossimoro) come danza generativa tra 

obbedienza e libertà, di una libertà che ha bisogno di essere liberata, in cerca di salvezza e compimento162. 

Un bene che queste scuole non temono di annunciare, e di mettere alla prova con l’esperienza umana di 

ogni persona. È la laicità163 del fare scuola, ma anche la “laicità” del cristianesimo stesso, quello di un Dio 

che si fa carne, assumendo dunque tutto dell’umano e affermando che la verità profonda di ciò che è 

secondo Dio è la verità profonda di ciò che è per l’uomo. I valori cristiani non sono solo per i battezzati ma 

sono rivelazione della verità sull’uomo, questo afferma la teologia cristiana e questo le scuole Fism vivono 

in quanto scuole paritarie aperte a tutti. Una laicità così pensata diviene la misura dell’accoglienza di tutti e 

contemporaneamente la misura dell’identità cristiana della scuola stessa: tanto più secondo l’evangelo 

quanto più in grado di parlare a tutti e di mostrare vie di vita buona per cristiani e non cristiani. 

NASCONO PERSONE 

Nelle scuole Fism nascono le persone. Persone, non solo uomini, non solo individui, non solo soggetti164, ma 

persone “integrali” guardate con uno sguardo che abbraccia, che non parcellizza ma che ne restituisce tutta 

la struttura dinamica e complessa, di soggetti biologici, psichici, spirituali, relazionali, sociali, aperti al 

trascendente. 
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 A tale proposito condivido in nota una bellissima riflessione dell’amico Giulio Caio: «A dispetto delle angosce post-moderne e 
di tante situazioni logoranti, e forse solo passando attraverso di esse, si può tornare con passione a prendere iniziativa nelle 
relazioni interpersonali e sociali. La liberazione dell’umano nell’azione etica permette di guardare, pur con difficoltà oltre le 
apparenze e di ritrovare le famiglie nel sociale come soggetti attivi, tentare forme di fraternità nella trasformazioni della scuola, 
promuovere cooperazione tra i movimenti sociali più o meno consolidati, facilitare forme inconsuete di ascolto nelle istituzioni 
sregolate. Ciò può avvenire soprattutto quando viene alimentata, con fattezze diverse, la visone di un’etica sociale capace di 
sostenere faticose ma indispensabili progettualità, traducibili in parole e gesti di coraggio che sanno risignificare le relazioni di 
comunità, le pratiche di solidarietà laiche e inter-religiose. Metaforicamente, occorre provare ad attendere, accogliere e 
abbandonarsi al vento dell’etica, stando dalla parte della gente, come, non di rado, hanno saputo fare e compiono oggi ancora 
molti uomini e donne, testimoni di una verità buona all’origine; uomini e donne capaci di affidarsi instancabilmente alla fiducia 
nella vita buona, una vita che nel modo di presentarsi anche nell’esperienza immediata ci precede e si offre noi, inspiegabilmente 
oltre le nostre possibilità di comprensione, soprattutto quando sappiamo abbandonarci alle su promesse capaci di generare una 
silenziosa e fertile attesa di formazione». G. Caio, Formare alla vita buona. Tracce di etica per educare. Città Aperta, Troina (En) 
2006, pp. 18-19. 

162
 Vd. P. Zini, Libertà e compimento. Saggio di filosofia della religione, Glossa, Milano 2008. 

163
 Cfr. I. Lizzola, Educazione e laicità, Cittadella, Assisi 2009. 

164
 Cfr. G. Bertagna, Avvio alla riflessione filosofica. Razionalità classica e teoria dell’educazione, La Scuola, Brescia 2000. 



 

528 

LA PERSONA BAMBINO 

La persona bambino, prima di tutto: è lui, è lei il centro attorno al quale ruota tutta l’attività scolastica. È 

lui, è lei il senso dell’esistenza della scuola stessa. Ma un bambino guardato con occhi particolari: un 

bambino tutto intero, verso il quale si assume la sfida dell’educazione fino in fondo, imboccando 

decisamente la via dell’educazione integrale segnata dal famoso bivio individuato da J. Maritain165. Ma un 

bambino visto anche come figlio, dentro cioè una dinamica di generazione in generazione, dinamica entro 

la quale il termine ‘persona’ (come del resto la sua origine filosofica che si richiama alla relazione tra le 

persone trinitarie) sviluppa tutta la sua potenzialità. Sono figli, cioè generati, per prendersi cura dei quali 

bisogna prendersi cura di tutto il loro contesto familiare, in alleanza, in corresponsabilità. Figlio tra altri figli, 

verso fraternità possibili. Altri figli che per i numerosi figli unici rappresentano la prima esperienza di 

fraternità, che rivela insieme al bagaglio di ricchezza anche i conflitti da gestire e regolare. Fraternità 

difficili, fraternità arricchenti, veri e propri laboratori di intercultura, che aprono anche a «fraternità tra 

sconosciuti»166, alla giustizia che regola non solo il vis à vis, ma anche i rapporti tra lontani167. 

Soffermiamoci un attimo sul concetto di fraternità, tra vicini e tra “lontani”. 

FRATELLI  

Il primo riferimento alla fraternità nella Scrittura168 appare nel primo libro della Bibbia, nelle primissime 

pagine di Genesi: è l’episodio di Caino e Abele. Si evince da esso una idea immediata di fraternità difficile; 

essere fratelli non è facile, e più si è vicini più le differenze rischiano di sfociare in conflittualità. Vero. Ma 

sarebbe rischioso ricordare solo le difficoltà della fraternità.  

C’è un altro brano sempre in Genesi dove la fraternità ci viene mostrata anche secondo un altro aspetto, 

pur avendo inizio da una conflittualità simile a quella dei figli di Adamo: è la storia di Abramo e dei suoi due 

figli, Ismaele – il figlio della schiava Agar – e Isacco – il figlio della moglie Sara. La conflittualità tra le due 

donne porta all’allontanamento di Ismaele, ma Dio non dimentica che lui è figlio del suo prescelto: «Ma Dio 

disse ad Abramo: “[...] Io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza”. 

Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un otre di acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue 

spalle; le consegnò il fanciullo e la mandò via. Ella se ne andò e si smarrì per il deserto di Bersabea. Tutta 

l’acqua dell’otre era venuta a mancare. Allora depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di 

fronte, alla distanza di un tiro d’arco, perché diceva: “Non voglio veder morire il fanciullo!”. Sedutasi di 
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fronte, alzò la voce e pianse. Ma Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le 

disse: “Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Alzati, prendi il 

fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione”. Dio le aprì gli occhi ed ella vide un 

pozzo d’acqua. Allora andò a riempire l’otre e diede da bere al fanciullo. E Dio fu con il fanciullo, che crebbe 

e abitò nel deserto e divenne un tiratore d’arco» (Gen 21, 13-20). 

Insomma, benedicendo il capostipite biblico degli arabi e dei musulmani, Dio benedice la diversità, sembra 

farne la cifra della sua paternità e del suo essere Signore del cielo e della terra. Dio benedice la fraternità 

che è tra simili e diversi, tra vicini e lontani. Protegge Caino («Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la 

vendetta sette volte!», Gen 4, 15), che si è fatto troppo vicino ad Abele, uccidendolo; protegge Ismaele che 

è troppo lontano per essere visto da Isacco. Scriveva il card. C.M. Martini più di vent’anni fa: «Oggi, in un 

momento in cui il mondo arabo ha assunto una straordinaria rilevanza sulla scena internazionale e in parte 

anche nel nostro paese, non possiamo dimenticare questa antica benedizione che mostra la paterna 

provvidenza di Dio per tutti i suoi figli»169. Parole che risuonano particolarmente attuali anche oggi e che ci 

chiedono di ripensare la testimonianza cattolica (etimologicamente: universale)170. Parole che aprono 

quella fraternità che è alla base di una comunità interculturale, nella scuola come in un paese, e che si 

slancia sul mondo interno in quell’unica «comunità di destino»171 (fraternità tra sconosciuti) che è la nostra 

madre-padre Terra. 

LA PERSONA GENITORE 

Alla scuola dell’infanzia nasce anche la persona genitore: anche i genitori sono un aspetto fondamentale 

della comunità scolastica, ne fanno parte, con loro è necessario costruire alleanza. Ma alla scuola 

dell’infanzia nasce il genitore: è proprio sul nascere che vogliamo puntare la nostra attenzione. I genitori 

non arrivano “imparati”, giungono con quello che possono e, in qualche modo, a volte implicitamente, 

chiedono di essere aiutati a nascere come genitori. È l’esperienza di ogni padre e di ogni madre che, 

ritrovandosi tra le mani un cucciolo d’uomo, si rende conto di essere da quello generato come padre e 

come madre. In una logica inversa a quella della biologia è il figlio che genera i genitori in quanto tali. Ma 

generandoli chiede loro una lunga gestazione, ben più lunga dei nove mesi necessari per mettere al mondo 

un bambino. Gestazione lunga in quanto ci si ritrova tutto d’un colpo genitori, e senza istruzioni del 

mestiere; con un bimbo poi, che cresce troppo alla svelta e che chiede continui riposizionamenti e lancia 
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nuove sfide quotidiane nel suo percorso di crescita. Un figlio, che se certamente è una benedizione si 

mostra subito anche come un compito, difficile172. A volte insostenibile da soli. Fino a quando non si esce 

dal nido familiare e si approda al nido d’infanzia (per alcuni) o alla scuola dell’infanzia (per tutti, ormai): in 

questo incontro che è il primo vero incontro con la società non solo il bambino cresce, ma anche il genitore. 

È la sfida del confronto con altri, di diversi sguardi sul bambino, esposto ed affidato a mani esperte (quelle 

delle docenti) come agli sguardi degli altri genitori, con storie diverse e stili educativi differenti. È la sfida 

che mette alla prova il nostro modo di essere genitori, ma che insieme mette alla prova il bambino stesso, 

troppo spesso sovrano assoluto nelle nostre case173: è la sfida del vivere in comunità, dove tutti hanno 

diritti e tutti hanno doveri, dove tutti si è speciali e dunque tutti rispettosi e accoglienti verso gli altri. Una 

persona, il genitore, che nasce alla scuola dell’infanzia perché scopre la necessità di una comunità per 

educare, comunità alla quale non si demanda ma con la quale si collabora, come pietre vive, tutti.  

Genitori concreti quelli che arrivano alla scuola, genitori con storie familiari ricche di gioie e di sofferenza: 

genitori uniti nella diversità, la diversità dell’essere uomo e donna e in quanto diversi fecondi nell’affetto 

che genera vita nuova. Ma coppie spesso segnate dalle fratture, nelle pieghe delle quali si nasconde 

sofferenza, richiesta inespressa di aiuto, solitudini, mancanza di legami, sradicamenti dalle proprie 

comunità o culture di origine. Coppie o genitori in cerca di casa, in cerca di un alleato, di un compagno 

(cum-panis) di strada col quale condividere la via e il pane – a volte dolce, a volte amaro – della vita, con le 

sue prove.  

IN ALLEANZA 

Genitori con i quali costruire alleanza. Si parla di alleanza scuola-famiglia anche nei documenti ufficiali 

ormai. Ma alleanza è una parola pesante, dal significato ben preciso. L’alleanza non è semplice 

corresponsabilità: è qualcosa di più radicale e impegnativo. Alleanza è un termine dalla lunga storia che 

nella nostra cultura affonda le radici nel linguaggio biblico: la berith in ebraico, diatheke in greco (resa poi in 

latino con un più ristretto testamentum). È questo il patto antico, non tanto un accordo tra due, un 

convenire insieme su reciproci impegni (in greco il termine che indica la parità tra i contraenti è syntheke, il 

contratto), bensì un decreto unilaterale di un sovrano, dotato di pieni poteri, non passibile di discussione o 

trattativa, che la controparte può accogliere o respingere ma non alterare. Ne è modello la conclusione del 

patto con Abram174, nella notte in cui il patriarca è condotto fuori dalla tenda (il verbo è lo stesso 

dell’esodo, è un cammino di liberazione personale) a guardare le stelle: «“Guarda in cielo e conta le stelle, 

se riesci a contarle”; e soggiunse: “Tale sarà la tua discendenza”. Egli credette al Signore, che glielo 

accreditò come giustizia» (Gen 15, 5-6). In quella notte in cui Dio stabilisce la sua alleanza ad Abram è 
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richiesta la fede, fede di fronte alla promessa. Ma è rivelatore della qualità unilaterale di questo patto il 

segno che, come da tradizione notarile, sanciva il patto stesso: «Gli disse: “Prendimi una giovenca di tre 

anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un colombo”. Andò a prendere tutti questi 

animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte all'altra; non divise però gli uccelli. [...] Quando, 

tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo 

agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram» (Gen 15, 9.17.18a). I 

contraenti il patto tradizionalmente passavano in mezzo agli animali tagliati in due minacciando che colui il 

quale fosse venuto meno all’alleanza avrebbe fatto la stessa fine; il patto è qualcosa di sacro. Nel racconto 

di Genesi 15 però chi passa attraverso gli animali divisi è solo il forno fumante, segno di Dio. Solo Dio passa 

attraverso gli animali perché solo Dio è fedele: l’uomo, si sa, verrà meno al patto, ma Dio rimane fedele: «se 

siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso», scrive Paolo a Timoteo (2Tim 2, 13). 

L’Alleanza biblica è dunque un patto ma “sbilanciato”, è un patto il cui peso grava in modo molto più 

significativo su Dio, anzi è un patto dalla responsabilità praticamente unilaterale, che già mette in conto la 

fragilità dell’altro contraente che non per questo è però cacciato dal patto. È un patto nella carne, 

irreversibile, come la circoncisione. È un patto che è Grazia, amore disarmato e totale come nella croce175. 

Quando si parla di alleanza scuola-famiglia non si può non tener presente questo background semantico del 

termine. E non è solo una questione di pie intenzioni. Se anche la famiglia venisse meno al patto di 

corresponsabilità, se anche la famiglia venisse meno al proprio compito di collaborazione, se anche venisse 

meno al proprio ruolo genitoriale abdicando alle forme più elementari di educazione, di cura o anche solo 

di interesse per la vita del figlio, la scuola non può rompere questo patto176. La scuola porta il peso 

maggiore della responsabilità di alleanza: essa in quanto istituzione deputata (a nome della comunità, a 

nome della Repubblica) all’educazione con un compito specifico e un mandato ufficiale non può abdicare 

all’educazione dei bambini ma nemmeno alla cura della famiglia che sarà sempre e comunque un partner 

da ricercare, sostenere, a volte supplire. La famiglia nell’abdicare al suo compito genitoriale viene meno alla 

propria essenza e deve vedersela con la propria coscienza; la scuola che rinuncia all’alleanza educativa 

viene meno al proprio statuto (d’essere e pattizio) e deve vedersela con chi le dà questo mandato, in 

responsabilità sociale ed istituzionale. È vera alleanza quella tra scuola e famiglia non solo quando si lavora 

insieme, in armonia, ma anche (e forse ancor più radicale) quando si lavora per i bambini in solitudine senza 

porre condizioni. 
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LA PERSONA DOCENTE 

A scuola nasce anche la persona docente. La più presente nel riconoscimento educativo, ma la più 

dimenticata in un processo generativo. I docenti giungono a scuola con le migliori intenzioni, con la 

preparazione degli studi universitari ma con poca esperienza educativa. Anche coloro che hanno esperienze 

in altri campi si ritrovano comunque a fare i conti con una realtà nuova, dotata di una sua complessità da 

conoscere, comprendere e con la quale interagire. Anche i docenti dunque hanno bisogno di nascere, di 

trasformare cioè le proprie conoscenze e le proprie abilità in competenze, in stile di vita, in sensibilità al 

contesto, in azioni personalizzate. Ad altissima complessità. Scriveva L. Shulman a proposito del paragone 

tanto utilizzato tra educazione/insegnamento e pratica medica: «Non c’è dubbio che dal punto di vista della 

gestione della complessità, l’insegnamento è una professione molto più esigente della medicina. Si danno 

naturalmente molte varianti nella pratica di ciascuna delle due. Ma tutto sommato, la diagnostica ed il 

trattamento d’un paziente alla volta in circostanze che il medico controlla sono molto più facili rispetto alla 

disciplina ed all’istruzione di 30 alunni all’interno dei vincoli di tempi e di materiali, in circostanze altamente 

imprevedibili. Se davvero ci fosse una sorta di medicina che potesse somigliare all’insegnamento, questa 

potrebbe essere la medicina d’urgenza su un campo di battaglia»177. 

I docenti non svolgono un mestiere qualunque, ma un “mestiere” che si gioca tra la professione e la 

vocazione, tra l’agire – con la professionalità di chi conosce e sa applicare – e il sentirsi chiamato, sentirsi 

insegnante “dentro” come uno stile di vita, un ethos o habitus che riveste tutta la vita colorandola di 

significatività. La Stein lo definirebbe un ethos vocazionale/professionale (Berufsethos), ovvero 

«quell’atteggiamento permanente dell’anima, o quell’insieme di habitus, che nella vita professionale di una 

persona si presenta come un principio strutturante interiore»178. Si può parlare di questo tipo di ethos solo 

nel caso in cui la vita professionale abbia un carattere unitario ed esso non sia solo richiesto dall’esterno, 

ma sorga dal profondo del soggetto; solo, in ultima istanza, se si vive la professione come una vocazione, 

come qualcosa a cui ci si senta chiamati. 

Ma anche professione è un vocabolo prezioso: si fa una professione di fede, si fa una professione di 

appartenenza, si emettono i voti per una professione religiosa179. Ovvero ciò che è professione ha un 

carattere pubblico: è una scelta che viene professata, appunto, di fronte ad altri. Anche la professione 

docente è una azione raffinata dalla competenza (professionale, in senso corrente) e praticata (professata) 

di fronte ad altri, con altri, per altri, in responsabilità. 

Una vocazione che diventa missione, un essere inviati a comprendere e servire le persone che si affidano o 

che vengono affidate al loro servizio. Un servizio che si pone, negli anni dell’infanzia, tra cura e 

insegnamento, tra gli apprendimenti che si vanno via via formalizzando e il gioco dei corpi che imparano 
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l’autonomia, l’autoregolazione, l’igiene, l’affetto, la differenziazione. Una professione delicata che si 

richiama alla figura dell’insegnante non solo e non tanto come trasmettitore di cultura, ma come essere 

segno di cose preziose e importanti, segno della bellezza della cultura, segno della bontà della vita, segno 

della ricchezza delle relazioni. E in questo persone significative, capaci di segnare, di lasciare un segno di 

attenzione, di vicinanza, di indicazione verso una vita buona. 

Ma le insegnanti vanno accompagnate in questo: non si può pensare che siano solo dei collaboratori nel 

progetto educativo se esse stesse non vengono coinvolte e formate, se esse stesse prima che maestre non 

si sentono discepole e se non trovano maestri significativi che, come compagni di viaggio, stiano al loro 

fianco per apprendere l’arte, così nobile e così nomade, di educare.  

NASCE COMUNITÀ 

Nelle scuole Fism non nascono solo persone, ma nasce – e questo è forse lo specifico caratterizzante queste 

scuole – la comunità. 

LA SCUOLA COME LUOGO DI FORMAZIONE ALLA SOCIALITÀ 

La scuola dell’infanzia Fism mette tra le priorità educative la formazione alla socialità, al convivere tra 

bambini, all’interno di un contesto protetto e progettato con intenzionalità. Convinte che si diventa uomini 

solo insieme, che la persona sia in quanto tale essere in relazione, le scuole Fism pensano ai bambini come 

ad una comunità, in cui da soggetto a soggetto, insieme, si possa fare esperienza della vita, del sapere, delle 

regole.  

«Prendere in considerazione un individuo umano isolato è un’astrazione. La sua esistenza è esistenza in un 

mondo, la sua vita è vita in comunità. E queste non sono relazioni esteriori che si aggiungono ad un essere 

esistente in se stesso e per se stesso, ma l’inserimento in una totalità più ampia fa parte della struttura 

dell’essere umano»180. È un dato di fatto l’essere inseriti in una comunità; gli atti e i rapporti sociali che una 

persona vive, le forme sociali entro le quali nasce o si inserisce non sono solo degli “accidenti”, o delle 

sovrastrutture, ma entrano a far parte di ciò che una persona concreta è: «ciò che l’essere umano è nel 

mondo sociale non determina da solo, ma contribuisce a determinare la forma di tutto il suo essere 

psicofisico. Così non si comprende la struttura della persona umana individuale, se non si esamina in che 

misura essa sia determinata dal suo essere sociale»181. Ma né la comunità né l’individuo che vive in 

comunità sono perfetti in sé: è per questo che è necessario educare alla comunità educare alla socialità. Se 
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pensiamo che subito dopo il primo atto relazionale, la generazione di figli, nella Bibbia il secondo atto 

sociale è distruttivo, il fratricidio di Caino e Abele, ci rendiamo conto di come le relazioni e la vita comune 

siano feconde e distruttive insieme, fragili e da sostenere, in una parola da educare. Vivere con altri è, come 

tutte le caratteristiche dell’uomo, un “già e non ancora”, un dato di fatto essenziale, ma anche una finalità 

da raggiungere attraverso la formazione (una danza sempre tra etero- ed auto- formazione, essere formati 

e formarsi).  

CON ALTRI E PER ALTRI 

Nelle scuole dell’infanzia si vive con altri e si vive per altri, riconoscendo di non essere l’ombelico del 

mondo: e proprio questa posizione decentrata da un universo egocentrico e egoistico rende l’uomo più 

equilibrato nella sua personalità oltre che più forte di fronte agli smacchi che la vita – la vita di tutti – 

presenta e presenterà. Vivere in comunità è riscoprirsi «capaci e insieme vulnerabili»182, tutti. È riscoprire le 

proprie capacità che possono essere messe al servizio degli altri: che è bene che siano messe al servizio, che 

è bello mettere al servizio. Allo stesso modo è riconoscere le proprie fragilità che è possibile portare perché 

è possibile trovare, in comunità, mani accoglienti che accompagnino, sollevino, rassicurino, curino. Educare 

alla vita sociale e comunitaria non è un di più, è il cuore dell’educazione: è mettere l’«io» di ciascuno di 

fronte al «tu» di altri, verso la costruzione di un «noi», creatura nuova, novità assoluta183 che trasforma la 

vita delle persone. E la vita comunitaria non è mai in opposizione alla vita del singolo individuo: nessuna 

lotta tra individualismo e socialismo risponde alla verità dell’essenza personale. Come la comunità si fonda 

sulle persone, così la personalità e l’individualità di ciascuno trova possibilità di vita e nutrimento solo nella 

relazione comunitaria.  

Tornano attualissime le parole che E. Stein scrisse nel 1930 dopo averle pronunciate di fronte alle docenti 

dell’Associazione delle Insegnanti Cattoliche della Baviera: «È chiaro in cosa debba consistere un’opera 

d’educazione sociale: la riconduzione delle comunità al loro senso originario attraverso un’opportuna 

azione volta a plasmare i membri della comunità»184. L’educazione sociale non va contro l’attenzione al 

singolo, anzi, avviene proprio attraverso la cura delle individualità, di ciascun bambino, con conseguente 

personalizzazione dell’insegnamento e valorizzazione delle specificità da mettere in comune e al servizio 

degli altri («per quanto possibile daremo a ciascuno l’opportunità di coltivare il suo proprio talento, e di 

renderlo al tempo stesso utile alla comunità»185). In questo lavoro di attenzione e valorizzazione si baderà 

alle capacità di ciascuno in tutti i campi, anche in quelli che la scuola a volte dimentica («c’è chi primeggia 

nella ginnastica, e chi eccelle nel canto. Nei giochi, durante gli intervalli, e nel corso delle gite si scoprono gli 
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organizzatori nati»186), e l’insegnante è bene che faccia fare al bambino se più dotato di lui in qualcosa («un 

piccolo artista esegue sulla lavagna i disegni di cui c’è bisogno meglio di quanto farebbe la maestra»187), 

addirittura associarlo a sé nell’insegnamento se capace di aiutare i suoi compagni. «Se si lascia che queste 

capacità si facciano valere, si sviluppa una vita vivace e lieta. Si sviluppano piccole personalità 

contraddistinte da un’individualità ben marcata e da un forte senso della comunità. Ognuno sente di 

possedere proprie capacità e apprezza quelle altrui. Ognuno si sa membro di un tutto che abbisogna dei 

suoi, e che egli serve di buon animo»188. All’interno di questa comunità di bambini, dove i talenti di ciascuno 

vengono messi in comune (e proprio perché messi in comune si sviluppano, anche per loro stessi) c’è anche 

il docente: il maestro è un membro della comunità, un membro con un ruolo particolare ma pur sempre 

membro; non si gioca fuori. La sua autorevolezza (etimologicamente, dal latino augere, ‘capacità di far 

crescere’): «troverà rispetto e ubbidienza perché non esige né l’una né l’altra [in modo coercitivo, N.d.R.], 

in ogni caso non le esige per sé»189. Il segreto è quello di essere davvero comunità, tra alunni e con 

l’insegnante: «la maestra che è nel vero senso della parola il capo della sua piccola comunità, fa lei stessa 

parte della comunità. Tutti sentono che è al servizio della collettività, e che pretende solo ciò che viene utile 

a questa»190. Perché anche l’insegnante riconosce nella sua professione una missione e il suo essere capo 

solo un esserlo in modo relativo: «ella ubbidisce, comandando, a Qualcuno che sta più in alto, dal quale ha 

ricevuto la sua autorità, e verso il quale porta la sua comunità»191.  

IL VIVERE INSIEME E L’ECCELLENZA: UNA RIVOLUZIONE ANTROPOLOGICA 

Quando i bambini si prendono cura gli uni degli altri, quando il più fragile diventa (a volte in maniera 

naturale, senza nemmeno indicazioni da parte dell’insegnante) il centro dell’attenzione della sezione, il 

compagno di giochi preferito, colui verso il quale bisogna adottare sguardi di cura, verso il quale le regole 

devono essere adattate (senza che nascano rivendicazioni), quando il grande ha il suo piccolo di riferimento 

per le attività di routine o per la mano da tenere durante le uscite: qui sta avvenendo una vera formazione 

alla socialità e formazione di una comunità dal volto umano, fraterno. Qui sta avvenendo quella 

“rivoluzione antropologica” che scardina l’individualismo imperante e l’arrivismo di tante idee correnti di 

successo (anche formativo e scolastico) che puntano sull’eccellenza come affermazione di sé senza l’altro e 

contro l’altro. È un’idea di persona e di educazione rivoluzionaria oggi. L’eccellenza non può essere un fine, 

fine della scuola è la formazione della persona in tutti i suoi aspetti, e tra questi quello relazionale, 
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comunitario, etico192. L’eccellenza è un sovrappiù che emerge quando si lavora mettendo al servizio di altri 

le proprie potenzialità. La personalità di ognuno emerge (in modo costruttivo) solo in un clima fraterno. Si è 

pronti per il passaggio ad una scuola di ordine superiore, o meglio si è grandi solo quando si è capaci di 

prendersi cura di altri. 

Negli immediati anni postconciliari un lucido Michel de Certeau scriveva dei brevi testi che avevano come 

tema la diversità, l’accoglienza dell’altro, rivolgendosi ad una Chiesa che cercava nuovi modi di presenza e 

testimonianza nel mondo. Oggi raccolti sotto il suggestivo titolo di Mai senza l’altro conservano tutta la loro 

freschezza: l’altro è «colui senza il quale vivere non è più vivere»193 e poco contano in questo caso le 

maiuscole o le minuscole (altro o Altro). Così commenta Enzo Bianchi nella Prefazione: «“Che io non sia mai 

separato da te”. Sì, ci attende un lungo e faticoso cammino: in questa nuova stagione dobbiamo infatti 

diventare competenti della complessità, esperti della diversità, capaci di incontrare e di comunicare con 

uomini e donne che vengono da altre esperienze e percorrono altre strade che non sono le nostre. 

Dobbiamo esercitarci all’ascolto, all’accoglienza dell’altro e quindi imparare a accettare il mistero e 

l’enigma di chi non conosciamo, di chi appare come l’estraneo e non solo lo straniero…»194. Ma viviamo 

un’esperienza di fondo, che si fa speranza e in qualche modo certezza: «gli altri non sono l’inferno: sono la 

nostra beatitudine su questa terra»195. Su questo J.P Sartre196 aveva proprio torto. Commenta altrove, ma 

sempre a partire da de Certeau, Ivo Lizzola: «le mie radici abitano presso l’altro, tra noi rendono alimento e 

distensione, e forza di legame. E noi ci ritroviamo ospitati, finalmente e di nuovo nel radicamento tra noi. 

Cioè radicati in altro. La partecipazione alla propria unificazione è esperienza preziosa, che si fa (che può 

farsi bene) partecipazione di ciò che si è e si diventa: offerta e dedizione, messa a disposizione di sé ad 

altri»197. 

Lo ripetiamo: si è grandi solo quando ci si sente legati ad altri e si è capaci di prendersi cura di altri. 

LA SCUOLA COME LUOGO DI FORMAZIONE DELLA COMUNITÀ 

Storicamente le scuole Fism sono scuole che nascono dalla comunità: comunità civile e comunità cristiana 

insieme che per accompagnare le necessità delle famiglie e per l’educazione “civile morale e religiosa” dei 
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bambini danno vita a queste scuole, un tempo asili d’infanzia. La comunità ha pensato e continua a pensare 

ai bambini e alla loro piena maturazione umana, per questo ha costruito e alimenta le scuole; la comunità 

ha pensato ai bambini senza famiglia o in situazioni di difficoltà, per questo ha fondato e continua a gestire 

le scuole; la comunità ha pensato alle donne che impegnate nel lavoro non potevano seguire i figli, per 

questo ha fatto degli asili delle vere e proprie scuole materne.  

Ma la comunità pensa anche a se stessa, al proprio presente e al proprio futuro: la comunità che si impegna 

nella scuola genera se stessa: la scuola costruisce comunità. È un pensare a se stessa nel tempo, come il 

luogo del passaggio delle generazioni, le toledoth ebraiche che come grandi comunità familiari 

trasmettevano la promessa, la fedeltà, il gusto per la vita di quei patriarchi che morivano vecchi e «sazi di 

giorni»198. Una comunità attenta alle famiglie che sono ancora chiuse nei propri appartamenti di coppia, 

una comunità che pensa ai piccoli e investe su di loro, che accompagna docenti ed educatori affinché 

affinino le proprie competenze pedagogiche e comunitarie sta pensando al proprio futuro. Sta abitando il 

tempo con speranza. Una speranza che, secondo la bella espressione di Gabriel Marcel, è «memoria di 

futuro»199: ricordarsi che esiste un futuro, un futuro da rendere abitabile a partire dalle scoperte radicate 

nella vita e nella memoria della comunità. Una comunità che vive nel tempo della promessa. 

Una comunità che genera deve continuare ad essere generativa; c’è bisogno che sia generativa ancora una 

volta di radici e di futuro, di legami e di fraternità: è bene che la comunità continui a vivere perché l’uomo 

ne ha bisogno, tanto più l’uomo delle comunità sempre più virtuali e sempre più frammentate dentro la 

globalizzazione delle relazioni e delle comunicazioni. La comunità pensando a se stessa, al proprio futuro, 

pensa ai suoi figli, alle persone che, come mattoni, la costituiscono e ancora la costituiranno. Come un 

tesoro prezioso in vasi di creta continua a trasmettere il gusto della vita, la sapienza del convivere, la 

saggezza del fare casa nel mondo, e del fare del mondo una casa abitabile. Una comunità che si impegna 

nella scuola pensa al proprio futuro, ma pensa anche al proprio presente. Riscopre la propria intima 

essenza, la propria vocazione: essere trama di doni, luogo che accoglie i doni di ciascuno, li lega insieme, li 

trasforma e arricchisce, li redistribuisce secondo una logica tutt’altro che aritmetica.  

Una comunità custode di una vita buona (esperienza prima che idea di vita buona) ha bisogno di generarsi e 

rigenerarsi: non è tanto questione di proselitismo, quanto del fenomeno più radicale che vede le comunità, 

come le persone, diventare grandi, mature quando sono capaci di dare vita, di generare. Generare proposte 

di senso, prospettive di significatività, perle preziose che valgono più di molte ricchezze perché restano 

salde e sempre di valore.  
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DELLA COMUNITÀ, PER LA COMUNITÀ 

La scuola dunque è un luogo della comunità per la comunità. Luogo in cui una comunità intera si prende 

cura dei soggetti in formazione perché possano entrare in quel tessuto che sarà casa per i loro giorni, 

madre e maestra di senso, luogo di legami dove agire le proprie potenzialità e trovare sostegno alle proprie 

fragilità. Dove trovare significatività: la propria (nel dono per altri) e quella altrui (nel dono per sé). La 

comunità così cresce non tanto nella figura dell’eterno ripetersi dell’identico, quanto nella logica della 

generatività: un figlio è sempre me e altro da me, secondo la bella espressione di E. Lévinas200. Me, in 

quanto porta parte della mia vita, del mio corredo ereditario, della mia cultura, dei miei valori; ma insieme 

altro da me, inizio assoluto, novità, cominciamento: è il grande apporto del cristianesimo che passando per 

la riflessione agostiniana e scotista arriva fino a noi; l’uomo è stato creato per dare inizio. Una “inizialità” 

(come la chiama Roberta de Monticelli201) che non frantuma il tessuto sociale verso l’individualismo: 

tutt’altro. È una novità che fa crescere, che mantiene la freschezza della vita, che ossigena l’antico tesoro 

dell’educazione che di generazione in generazione viene trasmesso.  

Giovanni XXIII amava ripetere: «La Chiesa non è paragonabile a un museo da conservare, ma ad un giardino 

da coltivare, perché sia in grado di assicurare in ogni epoca un efficace annuncio di Cristo». Possiamo 

rendere la frase con termini laici e parlare di comunità (che peraltro è la traduzione esatta del greco 

ecclesia) e annuncio di vita buona (che è poi il senso della parola euanghelion) e non abbiamo tradito né 

papa Giovanni né la verità della vita comune. Come una fontana genera acqua sempre fresca così la 

comunità: generando figli genera se stessa, in una eterna novità, in un eterno annuncio di buone notizie. La 

storia degli Atti degli apostoli è un continuo crescere della comunità fedele all’annuncio come anche fedele 

alla storia, alle novità: l’incontro con gli altri chiede all’annuncio di trovare forme nuove e scoprire parti 

nascoste del suo mistero; di fronte ai Gentili la comunità cristiana scopre la propria vocazione come Pietro 

di fronte alla tovaglia piena di animali puri e impuri202, come Paolo che difende l’annuncio ai pagani e ne fa 

la personale ragione di vita203. È a partire dalla Pentecoste (l’anti-Babele) dove tutti parlavano lingue 

diverse ma si comprendevano204 che è necessario generare futuro per il tesoro nascosto nell’educazione: 

quel tesoro che, per le scuole Fism è radicato nell’evangelo come anche nella vita buona vissuta e 

sperimentata di generazione in generazione. 

La scuola dunque forma la comunità, nel senso che costruisce il suo futuro, un futuro che ha radici nel 

passato ma che è insieme aperto alla storia e alla novità delle persone che vengono alla luce. Una storia 
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aperta, che apre al tempo: «l’avvenire è l’altro»205, l’incontro con l’altro apre la storia personale di ciascuno 

come quella delle comunità, la apre in responsabilità, e fa riscoprire tutti capaci di cura, capaci di progetti e 

dunque di futuro. 

EDUCA LO SGUARDO DELLA COMUNITÀ 

Ma la scuola forma la comunità anche nel senso che la educa: educa il suo sguardo a guardare verso l’altro, 

e verso l’altro fragile, piccolo, esposto radicale come esposti sono i bambini: «Ogni incontro è fonte del 

senso, misura del tempo e della libertà. Ma con particolare evidenza lo sono gli incontri segnati da una 

forte esposizione all’altro, come è nella situazione di passività radicale. È qui che “partecipo al tempo”, 

incontro un altro ritmo del vivere, un modo altro e unico di interpretare il tempo. E incontro la 

responsabilità prioritaria e incondizionata: l’altro, non la morte personale, è la misura per cui mi scopro 

libero, “l’avvenire è l’altro”» 206. Una scuola dove il tempo scorre in modo diverso, più umano, dove la 

fragilità non è una colpa o una vergogna ma la normale condizione di ciascuno, diventa un piccolo 

laboratorio di umanità, un piccolo laboratorio di fraternità. Una scuola così attenta diviene segno e 

testimonianza (insegnamento) per una intera comunità: che può scoprire nuovi modi di vivere nel tempo, 

nuove forme di relazioni, nuove attenzioni verso le fragilità, affinché non dimentichi che il Regno di Dio 

appartiene a quanti sono come i bambini (cfr. Mc 10, 13). 

LA SCUOLA COME ISTITUZIONE E LUOGO DI LAVORO 

La scuola Fism, come ogni scuola è una istituzione e un luogo di lavoro. Non è un momento dell’attività di 

un’altra istituzione (come l’oratorio lo è per la Parrocchia o i servizi sociali per il Comune), ma un contesto 

istituzionale essa stessa207. 

UNA SCUOLA A TUTTI GLI EFFETTI 

Riconosciuta come scuola a tutti gli effetti con la l. 62/2000, la scuola è paritaria e non più parificata: si 

adempie dunque il diritto previsto dall’art. 33 comma 3 dove si afferma che «Enti e privati hanno il diritto di 

istituire scuole ed istituti di educazione» (tralasciamo qui il riferimento al «senza oneri per lo Stato», che 

riprenderemo nel prossimo paragrafo). La legge di parità afferma all’articolo 1: «Il sistema nazionale di 
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istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle 

scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo 

prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di 

istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita». Le scuole paritarie non sono più parificate: il soggetto 

che concede il titolo di scuola non è lo Stato (che parifica le scuole); sono le scuole stesse ad essere 

paritarie, cioè corrispondenti all’idea di scuola che la Repubblica (di cui lo Stato è solo un organo 

amministrativo) afferma, e lo Stato non fa altro che riconoscerne la parità, riconosce ovvero che sono 

scuole a tutti gli effetti. È l’applicazione della logica della sussidiarietà208. «Con la L. 62/2000 appare 

comunque definito il passaggio dalla “scuola di Stato” al “sistema nazionale di istruzione”: il servizio 

pubblico dell’istruzione non è più erogato solo dalla scuola statale, alla quale si affianca il principio di 

sussidiarietà e l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Il sistema di istruzione è un complesso equilibrio di 

diversi fattori della cui unità sostanziale resta comunque garante lo Stato. La novità è il trasferimento di 

funzioni ora verso il sistema dell’ordinamento regionale ora verso i singoli istituti scolastici. A parte 

l’incertezza nella definizione dei compiti dello Stato, resta sempre evidente il “punto di non ritorno”, 

rispetto all’istruzione pubblica: la Buona Scuola Pubblica, autonoma, è statale e paritaria»209.  

SENZA ONERI PER LO STATO 

«Vorrei, con tutta sincerità, domandare perdono all’Assemblea, se da parte nostra, anche se per necessità 

polemica è stato accentuato questo dissidio e si è trascurato un problema che dovrebbe trovarci tutti 

egualmente concordi, il problema della scuola senza qualificazioni, della scuola nella quale rioffriamo 

veramente ogni nostra speranza, perché quando siamo di fronte alla scuola, veramente si accende o 

riaccende la speranza» (cit. pag. 70). Sembrano parole pronunciate da un illuminato politico odierno stanco 

dei continui corsi e ricorsi che la discussione attorno al problema della scuola, sempre vittima di tagli e 

discrediti, ciclicamente ci presenta; una “lotta tra poveri” che sembra combattersi ad ogni nuovo varo di 

Finanziaria, tra scuola statale e scuola “privata”. Sono invece le parole illuminanti di Aldo Moro pronunciate 

nell’aprile del 1947 durante i lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, già allora stanco della dialettica 

irriducibile attorno al famigerato “senza oneri per lo Stato” (art. 33 comma 3 Cost.). Stanco non solo per la 

dialettica (necessaria) democratica; stanco non solo perché non si riusciva a valorizzare il lavoro di tanti enti 

privati (in gran parte religiosi) che da decenni offrivano un servizio pubblico nel campo dell’istruzione e 
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della formazione; stanco soprattutto perché dietro le diatribe politiche ed ideologiche si stava perdendo di 

vista la scuola, fucina degli spiriti che hanno fatto e avrebbero fatto ancor più grande la Nazione, degli 

spiriti che potevano rialzare l’Italia dalla polvere del dopoguerra e farla volare alto nella costruzione della 

civiltà della giustizia, attraverso la cura e l’educazione degli studenti, gli attori sociali del futuro grazie ai 

quali si riaccende la speranza. Anche oggi il dibattito attorno alla scuola sembra aver perso di vista il suo 

cuore, il suo centro: l’educazione e la formazione delle persone, dei cittadini e della comunità del domani. Il 

dibattito attorno alla scuola sembra aver perso di vista i soggetti della scuola, studenti e famiglie; sembra 

aver perso di vista la scuola stessa, come comunità e come istituzione soggetto di diritti e di doveri verso la 

Repubblica, verso i cittadini e verso lo Stato che li organizza e li tutela.  

Vogliamo riportare qui l’attenzione sulla scuola, e non dedicare queste righe alla questione delicata del 

«senza oneri per lo Stato», che aprirebbe lunghe discussioni e interpretazioni giuridiche che ci 

porterebbero lontano210. Vogliamo restare su un piano di senso. Per continuare a parlare di scuola. La 

scuola, statale o paritaria, ma questo poco conta. Sì, perché la scuola o è buona o è cattiva; altri aggettivi 

non le sono pertinenti. La scuola è scuola ed è sul suo essere scuola che va valutata, non sull’ente che ne 

gestisce i bilanci, le assunzioni, le prassi organizzative. La scuola è pubblica, cioè per tutti: offre un servizio 

di pubblica utilità che fa crescere le persone e le comunità. Un servizio pubblico è infatti erogabile tanto da 

un “ente pubblico” (Stato, Regione, Provincia, Comune) quanto da un ente privato che lo Stato (garante 

della pubblicità dei servizi, nella definizione di Norme Generali e Livelli Essenziali di Prestazione e nella 

valutazione della loro applicazione211) riconosce sussidiariamente vicino al cittadino. 

Per far rinascere la scuola pubblica italiana, per renderla una efficace “fucina del cittadino”, c’è bisogno di 

tutte le scuole, del contributo dei modelli formativi elaborati dai diversi modelli di scuole, statali e paritarie.  

Un veloce sguardo all’iter legislativo che ha portato alla configurazione della scuola attuale ci presenta 

alcune parole chiave per comprendere il mondo dell’istruzione: libertà di scelta delle famiglie (che si radica 

nella Costituzione, vd. art. 30: «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli»212), 

autonomia (D.P.R. 275/99 «regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche»), sistema integrato (l. 62/2000, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione) . La legge di parità è da qualcuno addirittura considerata «la madre di tutte le leggi 

della scuola» 213  perché, pur con le contraddizioni che la contraddistinguono (timidi compromessi, 

mancanza della previsione del finanziamento, ecc.), istituisce e sancisce l’esistenza di un unico Sistema 

Nazionale per l’Istruzione all’interno del quale le scuole (da qualunque ente siano gestite) si mettono non in 
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 Si può leggere a tal proposito R. Morzenti Pellegrini, Istruzione e formazione nella nuova amministrazione decentrata della 
Repubblica. Analisi ricostruttiva e prospettive, Giuffrè, Milano 2004 ,cap. 4; Id., L'autonomia scolastica tra sussidiarietà, 
differenziazioni e pluralismi, Giappichelli, Torino 2006. 
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 Cfr. la Costituzione al riformato Titolo V. 

212
 Ma anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 26; nel Patto internazionale dei diritti economici, sociali e 

culturali, art 13; nella Risoluzione del Parlamento europeo a favore della libertà di insegnamento del 1984; nella Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo, ecc.), e nella stessa Costituzione italiana (artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32,33, 34). 

213
A.M. Alfieri, M.C. Parola, M. Moltedo, La buona scuola pubblica per tutti statale e paritaria, op. cit. 
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concorrenza, ma in competizione (nel senso etimologico del termine: cum-petere, aspirare allo stesso 

traguardo) e in collaborazione pluralista e democratica per garantire i diritti fondamentali delle persone e 

delle comunità. Certamente radicata nella grande legge sull’autonomia però la 62/2000 porta una novità 

radicale nel panorama scolastico italiano. 

È giusto, dunque, che le scuole paritarie soffrano di una pesante discriminazione economica? Che siano 

costrette a diventare le scuole dei ricchi solo perché per sopravvivere alzano le rette a carico delle famiglie? 

Ma guardiamo la realtà e pensiamo alle scuole Fism: non è questo un buon modello di scuola? Da tutti i 

punti di vista? Una scuola, o meglio una rete di scuole paritarie che condividendo un medesimo stile 

educativo eroga un servizio di qualità pur nelle ristrettezze economiche che gli inadeguati finanziamenti 

pubblici e le rette volutamente calmierate (in nome di una facilitazione all’ingresso per tutti e non per i soli 

abbienti) garantiscono. Una buona amministrazione e una buona gestione contribuiscono a realizzare una 

scuola virtuosa e solidale, verso studenti e famiglie in difficoltà (economiche, sociali, relazionali o legate alla 

condizione di straniero o di disabile) e, partecipando ad una Federazione nazionale presente pressoché in 

tutte le province, si fa solidale anche verso le scuole delle zone in cui la crisi economica si fa sentire in modo 

maggiore. Tante le attenzioni che si mettono in campo nella gestione accurata delle risorse strutturali, 

quanto di quelle professionali, dell’utenza primaria (studenti) e di quella secondaria (famiglie), ma su tutte 

una si pone come la fondante e strategica, dalla quale tutte le altre dipendono: la cura della mission della 

scuola. Una mission che nelle realtà delle scuole paritarie (in particolare in quelle rette da Istituti o 

Congregazioni religiose) chiamiamo con il nome greco di carisma. Una specificità che radica l’agire 

(didattico ma anche gestionale) in valori non sindacabili e ben dichiarati tanto ai dipendenti quanto agli 

utenti, che liberamente scelgono il Progetto educativo della scuola, che ad esso richiamano e che con esso 

valutano la medesima gestione, e che da esso traggono continuo slancio nella vita quotidiana 

dell’apprendere-insegnare-progettare. Una specificità che però non è appannaggio solo delle scuole “di 

tendenza”: una specificità sulla quale tutte le scuole sono chiamate a riflettere, e in base alla quale 

progettarsi, scrivere, dichiarare, valutarsi e farsi valutare. Una specificità che nella scuola si chiama Piano 

dell’Offerta Formativa: non un documento burocratico, ma la progettualità elaborata dalla scuola tutta, 

nelle sue componenti dirigenziali, docenti e genitoriali, che propone le linee guida di una comunità 

chiamata ad educare. La mission di ogni scuola, il suo carisma il suo progetto educativo devono diventare 

sempre più chiari, definiti, discussi e condivisi; devono diventare la ragione per cui, pur nei mille 

condizionamenti della realtà concreta, una famiglia sceglie quella scuola e su quelli valuta l’istituzione cui 

affida il figlio; e allo stesso tempo diventano la ragione e la misura secondo la quale un docente decide di 

vivere e agire in quella scuola e in quella essere, come ogni buon professionista, valutato. 

Bisogna tornare ad investire sulla scuola, tutta. E dunque anche andare oltre ristrette interpretazioni del 

«senza oneri per lo Stato». Non si può fare educazione senza una buona politica e una buona gestione. 
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Qualcuno propone per le scuole il “numero d’oro” dell’Accreditamento214: le scuole paritarie dovrebbero 

poter chiedere di essere accreditate come organismi che erogano un servizio in nome della Repubblica e 

che quindi dallo Stato ricevono il sostentamento per poter funzionare al pari delle scuole di proprietà 

statale. Non più un contributo, ogni anno da rinnovare, ma un finanziamento, programmato, pianificato, 

strutturale; un finanziamento che – nella proposta delle Autrici cui qui ci riferiamo, come di molti altri –

viene dato nelle mani delle famiglie sotto forma di voucher spendibile tanto nelle scuole statali che in 

quelle accreditate, che in questo modo diventeranno realmente un unico Sistema Nazionale d’Istruzione. 

Attraverso la formula del voucher, sostengono le Autrici, si riporta il diritto all’istruzione nelle mani delle 

persone/famiglie che ne sono titolari e che lo esercitano nella forma della libertà di scelta della scuola che 

risponde alle loro richieste culturali, religiose, educative, territoriali, di tempi-spazi-servizi ecc. Attraverso il 

voucher, sostengono le Autrici, si bypassa l’annoso problema del «senza oneri per lo Stato» che ancora 

attanaglia una serena discussione politica: infatti in questo modo lo Stato, che attualmente risparmia sugli 

studenti che non usufruiscono della scuola statale (un alunno che frequenta la scuola statale costa 10 

volte215 di più allo Stato di un alunno che frequenta una paritaria), metterebbe tutti i cittadini sullo stesso 

piano dando direttamente alle famiglie (e non alle scuole) il contributo per l’istruzione che potranno 

spendere in una scuola statale o paritaria che sia, calcolando il costo medio di un alunno.  

La proposta è una –forte – tra le proposte che si possono fare: non tutti concordano con questa linea che 

già alcuni governi regionali hanno progettato e in parte attuato. Chi scrive stesso ritiene sia necessaria una 

approfondita riflessione, che possa anche tener conto anche del federalismo prossimo futuro, evitando di 

riportare la questione nelle fila dei diritti delle singole persone senza approfondire invece la strada della 

parità come una questione delle scuole, delle istituzioni che – uniche – sono il garante della giustizia tra i 

cittadini in quanto “terzo tra noi” (per dirla con Lévinas216 e con Ricoeur217).  

Due sottolineature critiche sono, infatti, necessarie. Le scuole paritarie hanno chiesto e ottenuto il 

riconoscimento paritario dietro istanza in cui dichiaravano esattamente quanto intendono le Autrici per la 

questione dell’accreditamento. Non può dunque essere necessario un tale accreditamento per le scuole 

che hanno già ottenuto il riconoscimento della parità. Altro discorso è la valutazione: quella sì è ancora da 

fare. Generalizzata e, finalmente, per tutte le scuole sostenute dallo Stato: quelle da esso gestite e quelle 

gestite da privati. Ma prima bisognerebbe poterle mettere tutte sullo stesso piano nei confronti 
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 Ibid. 
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 Oltre al famoso Per capirci qualcosa. Libro bianco sulla nuova riforma della scuola (2007) dell’AGeSC (Associazione Genitori 
Scuole Cattoliche) preziosi sono gli studi sul contributo alla scuola paritaria elaborati dalla FISM, in part. dal presidente FISM 
Lombardia sig. C. Corna (cfr. numerose circolari sul sito www.fismlombardia.it; www.fism.net; come anche il «Notiziario Adasm-
Fism» di Bergamo,reperibile anche on-line www.fismbergamo.it). 

216
 Per Lévinas il terzo è «un altro rispetto al prossimo, ma anche un altro prossimo» che, oltre il vis à vis impone l’esigenza 

dell’istanza di gistizia. Cfr. E. Lévinas, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza (1974), tr.it. di S. Petrosino e M. T. Aiello, Jaca 
Book, Milano , 1983-2006. 

217
Ricoeur definisce l’istituzione secondo un senso molto lato, come un «terzo mediatore tra colui che parla e l’intelocutore», 

quindi operante tanto nel semplice gesto fino ai grandi rapporti sociali, guridici, ecclesiali, politici, ed è ciò che regola la relazione, la 
quale non è mai duale ma sempre ternaria. Cfr. P. Ricoeur, Sé come un altro, op. cit. 
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dell’attenzione, anche economica, che la Repubblica pone alla scuola senza discriminazioni. Qui sta il 

problema.  

Inoltre, relativamente alla gestione del voucher: una parità economica reale forse così si verrebbe a 

realizzare, ma resta il dubbio se le Autrici abbiano la percezione di cosa significhi poter spendere il voucher 

liberamente in una scuola piuttosto che in un’altra. Significa aver messo le scuole, tutte le scuole, anche 

quelle gestite dallo Stato, sullo stesso piano di partenza. Ad esempio: lo Stato paga tutti gli insegnanti – 

anche delle paritarie – e i cittadini pagano tutto il resto (personale A.T.A., strutture e attrezzature, edifici 

scolastici) con il voucher, per tutti uguale, che versano all’istituto scolastico che liberamente scelgono. 

Questo Istituto, che si amministra autonomamente, rende conto agli utenti, ai genitori, al territorio e alla 

Repubblica dei risultati ottenuti. Solo sulla scorta di questi, lo Stato confermerà il pagamento degli 

insegnanti (o il finanziamento equivalente) per il prossimo anno. E così di seguito. Sarà mai possibile? 

La questione fondamentale è che lo Stato smetta, come da Costituzione, i panni (onerosi) del gestore di 

scuole, assumendo quelli virtuosi del garante. Un risparmio per tutti. Senza oneri218. 

LA SCUOLA ISTITUZIONE  

Dunque la scuola è una istituzione: un terzo219 che regola la convivenza, che non vive solo del necessario 

contatto umano vis à vis, che non è solo contesto comunitario, ma anche piccola società, piccolo Stato con 

le sue regole (interne – scelte e condivise – come anche esterne – imposte dalla normativa nazionale), che 

in quanto tale garantisce la giustizia, il rispetto di tutti e di ciascuno, anche se non visto (come le famiglie 

assenti, o i bambini che verranno). Una ‘istituzione’, però, non un ‘istituto’: non, cioè, una organizzazione 

ferma, statica definita una volta per tutte, ma un organismo che si istituisce continuamente, vitale, in 

formazione continua. 

Un’istituzione con le sue complessità i suoi vincoli normativi, i riferimenti ai quadri nazionali, ma con le sue 

opportunità. Una comunità specifica, dotata di una sua identità precipua, che erige e mantiene una scuola 

non solo educa i propri figli, ma presenta una proposta di educazione all’interno dell’agorà del Sistema 

nazionale di istruzione e formazione. La presenta come un’offerta valida e significativa, di qualità per tutti. 

Non un’offerta che parla solo agli “iniziati”, a coloro che per esempio condividono la medesima fede. Ma 

un’offerta formativa per tutti, in quanto si fonda su una antropologia capace di leggere in profondità (in 

verità) l’esperienza umana, individuale, personale, comunitaria. Presentare un’idea di persona, un’idea di 

educazione, un’idea di rapporto con la famiglia, di rapporto scuola-territorio, di scuola come comunità, con 

la comunità e per la comunità significa ampliare l’offerta formativa della Repubblica; è fare un servizio al 
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 Si potrebbero citare come bibliografa decine di circolari della FISM, a tuti i livelli, nazionale, regionale e provinciali, che 
descrivono la situazione e invitano la scuole ad organizzarsi, offrendo anche suggerimenti per la sopravvivenza, o per far sentire la 
propria voce (come nella manifestazione organizzata a Milano sotto il palazzo di Regione Lombardia l’ 18.06.2011). 
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 Il concetto di istituzione come terzo è di E. Lévinas e ripreso da P. Ricouer. 
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nostro Paese quindi. Ed è pure un grande guadagno per la stessa scuola Fism chiamata a non rifugiarsi più 

nelle vecchie idee di ‘asilo d’infanzia’ o di ‘scuola materna’, ma a confrontarsi con nuovi modelli di fronte ai 

quali imparare, con i quali confrontarsi e affermare a testa alta le proprie acquisizioni e scelte pedagogiche. 

In reciprocità, per il bene della città di tutti che, insieme, siamo chiamati a costruire. Essere scuola, ovvero 

inseriti nella grande agorà del Sistema nazionale, è un modo per conoscere e farsi conoscere, per mettere 

alla prova e mettersi alla prova, per affermare specificità e condividere affinità. Una grande occasione che 

solo la scuola offre, in questi termini così radicali, alle comunità cristiane contemporanee. 

LUOGO DI LAVORO 

La scuola è anche un luogo di lavoro. In esso i vincoli del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro220, che 

fanno i conti con i finanziamenti che giungono sempre più risicati e in eterno ritardo, portano le scuole sul 

lastrico e alcune addirittura alla chiusura. Un CCNL che è gravoso per il bilancio delle scuole ma che insieme 

è troppo leggero per le docenti che si trovano a lavorare più ore e con stipendio inferiore rispetto alle 

colleghe della scuola di Stato. Una ingiustizia che non trova ancora soluzione. Eppure la scuola come luogo 

di lavoro mostra un volto interessante della comunità cristiana che gestisce le scuole: un volto 

professionale. Non si fa “del bene” solo con la forza della buona volontà (come accade per i volontari 

dell’oratorio, della Caritas o di altre organizzazioni ecclesiali, con gli stessi numerosi volontari che si danno 

da fare nelle scuole Fism, dalle religiose ai nonni ai tuttofare), ma lo si fa anche con la preparazione 

professionale certificata e riconosciuta. Si fa della vocazione educativa (anche) un mestiere, che non svilisce 

l’aspetto valoriale, anzi è in grado di elevarlo, di metterlo a sistema. Certo le insegnanti vanno scelte con 

cura, selezionate, ma anche formate in ingresso e accompagnate lungo l’arco di tutta la carriera; bisogna 

prendersi cura delle docenti, affinché nascano come persone significative che fanno della vocazione 

educativa la professione della vita. 
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 Attualmente è ancora in vigore il CCNL 2006-2009, aggiornato da un “accordo ponte” firmato da Fism e dalle principali 
organizzazioni sindacali (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Conf.S.A.L.) in data 22 maggio 2012. Tale accordo ridefinisce 
solamente un «adeguamento economico delle retribuzioni del personale per chiudere il confronto relativo al triennio economico 
2010-2012, unitamente all’impegno del mantenimento dl posto di lavoro». Questo considerato «che nel corso degli ultimi due anni 
le istituzioni scolastiche ed educative afferenti al CCNL Fism attraversano un profondo stato di difficoltà imputabile sia alla crisi 
economica attualmente presente nel nostro paese che alla revisione dei contributi da parte dello Stato e degli Enti locali, mettendo 
in molti casi in seria discussione la stessa prosecuzione del servizio» e «che questo scenario generale specifico non ha consentito 
fino ad ora di rinnovare il CCNL Fism scaduto il 31 dicembre 2009, nonostante gli sforzi fatti dalle delegazioni trattanti per 
addivenire ad una soluzione condivisa della vertenza contrattuale» (citazioni dal documento ufficiale). 
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Concludere un lungo percorso di studi, come quello del Dottorato di Ricerca, concludere un lungo percorso 

di ricerca teorica ed empirica, è un commiato molto impegnativo. Che cosa posso lasciare al termine di 

tanto lavoro? Cosa posso consegnare al termine di tante pagine già scritte? L’idea è emersa da sola: una 

riflessione, eidetica (almeno nelle intenzioni) non sull’intero fenomeno ‘educazione’ o il fenomeno 

‘formazione’, ma sull’attore che caratterizza tale/i fenomeno/i: l’educatore. L’idea è emersa (intuizione?) di 

ritorno da un viaggio formativo nelle scuole dell’infanzia mantovane. Mi ero appena messo in macchina per 

tornare a casa dopo una lunga giornata di formazione con un numeroso gruppo di docenti, e ho sentito il 

debito di riconoscenza verso di loro e verso i tanti maestri che ho incontrato in questi anni e che mi hanno 

accompagnato nella mia formazione umana e professionale. Ho visto scorrere, come le acque del Mincio 

che bagnano le rive della città antica, i volti dei maestri che avevo appena finito di citare dalla cattedra 

nell’auditorium mantovano, degli autori che introduco agli studenti dell’Università di Bergamo, dei docenti 

universitari che invito a parlare ai gruppi di educatori che accompagno. Ma nello stesso momento ho rivisto 

gli occhi e risentito le parole degli educatori, degli insegnanti, dei genitori, dei giovani e dei bambini che 

incontro quando mi muovo per animare momenti formativi, siano essi convegni, seminari, laboratori o 

giochi profondi; di quelle stesse insegnanti che avevo appena lasciato nel seminario mantovano, che 

partecipano attivamente alla ricerca empirica da me condotta che va ad indagare la generatività della 

scuola dell’infanzia, la cui esperienza ricca, profonda, rivelatrice dell’umano chiede in qualche modo di 

trovare una parola che sappia rendere ragione della bellezza del gesto educativo e che sappia comunicarla 

anche fuori dai contesti prettamente pratici, per entrare nell’agorà dell’accademia e della cultura. Arrivo 

dunque, al termine di questo lavoro, portando – fraternamente – il punto di vista di un professionista 

dell’educazione e della formazione: uno che non può fare a meno di agire la prassi educativa per poterla 

pensare, per poterne parlare e scrivere. E porto qui la ricchezza che ho vissuto, sulla mia pelle, «in carne e 

ossa»1, attraverso il dono dell’incontro dell’esperienza di altri, centinaia (forse migliaia) di persone che da 

educatore e formatore ho avuto la grazia di incontrare. Porto qui dunque, in una – spero – delicata 

empatia, l’esperienza regalatami da altri, nella bellezza di fioriture di incontri. Forse non ho ancora deciso 

cosa fare della mia vita professionale: il teorico dell’educazione o il formatore. Cerco, ad oggi, di vivere 

entrambe le esperienze, con tutta la fatica che la compresenza di questi lavori comporta e con tutta la 

frustrazione di non sentirsi né un formatore né un filosofo della formazione. Eppure non posso farne a 

meno: verrei meno a me stesso e – soprattutto – alla verità del gesto (e dunque della riflessione) 

pedagogico se mancassi di un aspetto. Senza l’agire pedagogico la riflessione teorica non sarebbe che un 

parlare; senza la riflessione teorica l’educazione non sarebbe che un fare: vuota la prima, muta la seconda. 

Questa breve e forse noiosa confessione biografica ci ha già accompagnato al cuore dell’esperienza 

dell’educatore, a un tema centrale che vorrei condividere qui: l’educatore come professionista riflessivo. 

Così mi presento io: come un professionista dell’educazione e della formazione che (anche per mestiere, in 
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 E. Stein, Introduzione alla filosofia (ms. 1917-1932), ESGA 5, tr. it. di A.M. Pezzella, Città Nuova, Roma 1998, 2001
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accademia, ma soprattutto nell’esigenza del suo agire) mentre fa educazione riflette e mentre riflette 

agisce, cioè forma se stesso e in qualche modo già dà forma al suo agire per e con altri. È per questo che 

all’inizio di ogni punto di riflessione che andrò a sviluppare ho posto una citazione non dai classici della 

letteratura, ma dalle persone che ho incontrato e che mi hanno regalato, in contesti formali o informali di 

ricerca, ciò che hanno colto di quella ascesa faticosa e impegnativa verso il senso dell’educare. A loro, con 

gratitudine, dedico questo lavoro. 
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CUSTODE DEL SENSO 

Perché? Perché? Perché? Siamo entrati nella fase dei perché e non c’è mail un attimo di pace in casa. Non puoi 
fare un’affermazione che subito Giovanni attacca col suo «perché?». Ma oggi mi ha spiazzato. Parlavo male di 
quel delinquente di cui si dava notizia al telegiornale. Mi ha chiesto perché era cattivo. E io non ho saputo 
rispondergli. Sono filosofi questi bambini, e noi adulti a volte siamo troppo superficiali… 

Stefania, 42 anni, mamma 

Attore riflessivo, ovvero custode del senso: questo è l’educatore. Custode del senso di ciò che fa, che non 

smarrisce nelle azioni quotidiane fatte a volte di routine, a volte di resistenza e di lotta, a volte di stasi; 

custode della domanda di senso della vita, della propria come di quella di chi gli è affidato o di chi si affida a 

lui; custode del senso del vivere in comunità, con la convinzione che si diventa uomini solo insieme. Un 

professionista che custodisce la domanda del senso dell’educare, cercatore di vie per l’educazione2, di 

quella educazione che è atto umano di sempre (originario), antropogenesi, e che chiede di essere letta oggi, 

nel palmo di storia che ci è dato di vivere. Con una necessità sentita, provata sulla pelle, nei momenti 

riflessivi che le giornate ci impongono: costruire una teoria dell’agire educativo, una pedagogia che affondi 

le radici nella prassi, negli incontri di sguardi, di gesti e di parole che la quotidianità offre; la necessità di una 

teoria dell’educazione, di una pedagogia e conseguentemente di una idea di persona umana coerente e 

significativa. Un’idea elaborata sul campo, aderente alle cose stesse che incontra, con quello sguardo che la 

fenomenologia insegna tra fedeltà e trascendenza, tra conoscenza e mistero.  

Mi accompagnano e mi guidano in queste riflessioni le parole di tanti maestri incrociati di persona o sulla 

carta nella mia esperienza di studio, di ricerca, e di vita; mi accompagna in modo particolare il pensiero di 

Edith Stein, straordinaria pensatrice che nella sua ricerca si è occupata in modo particolare della regione 

dell’essere ‘persona umana’, e che all’interno di questo studio ha dedicato parole preziose anche 

all’educazione. L’antropologia filosofica di cui la Stein si occupa ad un certo punto le impone di incontrarsi 

con quell’aspetto della persona che è la sua formazione: l’essere umano è e diviene; e diviene ciò che è, 

secondo la propria forma interiore (la Bild che guida la Bildung personale di ciascuno) ma anche secondo 

ciò che la libertà, gli incontri, la storia gli permette e gli consente di diventare. La Stein si occupa di 

educazione per questo aspetto fondamentale – evolutivo e relazionale – dell’essere umano, ma anche 

perché per una parte della sua vita si trova ad essere educatrice e quindi ad agire una prassi sulla quale non 

può fare a meno di interrogarsi3. In questo trovo preziosa la riflessione della Stein: è quella di una 
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 Cfr. M. Ubbiali, Per un’ascesa al senso dell’educare. Vie per la pedagogia attraverso la vita e l’opera di Edith Stein, Aracne, Roma 

2010. 
3
 Il pensiero pedagogico di Edith Stein è rintracciabile in forma diretta in una serie di scritti, lezioni e conferenze (tenute anche 

alla radio), alcuni dei quali poi pubblicati in diverse riviste già durante la vita dell’Autrice. Tali scritti oggi sono (ri)pubblicati in 
diverse edizioni, in raccolte e in riviste di non sempre facile reperimento. Siamo in attesa della pubblicazione ormai avviata 
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pensatrice che mette a frutto il personale talento di filosofa a partire dall’esperienza su cui la storia e la 

biografia personale la interroga. Questo fa di lei non solo un maestro, ma anche un testimone credibile 

(secondo la bella espressione di Paolo VI) di quanto afferma. 

Una Bildung che affonda le sue radici nella paideia greca4: paideia non è solo formazione del bambino 

(paidos), ma è la cultura in generale intesa come formazione dell’essere umano, ciò che fa dell’uomo un 

uomo5. Però con uno sguardo da bambino, cioè capace di rimettere al mondo il mondo, e di dare un nuovo 

inizio, innocente6, come se le cose sorgessero per la prima volta davanti a lui, sempre; ma con la 

contemporanea umiltà del sapere che il mondo non nasce con lui, ma è generato da una storia di uomini e 

donne che hanno reso umano questo mondo (la paideia,appunto). 

Con questa introduzione abbiamo già messo in luce tutti i temi che si affronteranno di seguito, a partire da 

una considerazione di fondo: ogni conoscenza è una conoscenza personale7, e così anche la teoria 

dell’educazione; la riflessione sull’essere educatore non può che partire dall’esperienza di vita e di quel 

pezzo di vita che è l’educazione (essere educati ed educare) che viviamo e possiamo vivere con sempre 

maggior consapevolezza. 

                                                                                                                                                                                                 

dell’Opera omnia di Edith Stein anche in italiano, che colmerà le lacune dei lettori che non possono rapportarsi direttamente ai testi 
originali in tedesco.  

Gli anni in cui la Stein scrive questi testi sono gli anni dell’insegnamento: prima presso la scuola superiore delle suore 
Domenicane di S. Maddalena a Spira (1922-1931) e poi, per due brevi semestri, presso l’Istituto di pedagogia scientifica di Münster 
(1932-1933). Sono cioè gli anni in cui la problematica pedagogica è vissuta sulla pelle. Sono gli anni che vanno dalla pubblicazione 
dell’ultima opera strettamente fenomenologica (Una ricerca sullo Stato, 1925) a poco prima della stesura di Essere finito e Essere 
eterno (1936). Sono gli anni dello studio del pensiero medievale, del pensiero cristiano, delle traduzioni del card. Newman e di 
Tommaso d’Aquino: gli anni della stesura di Potenza e Atto, inizialmente pensato come studio preparatorio per Essere finito e 
Essere eterno; gli anni che precedono immediatamente l’entrata al Carmelo. Anni di passaggio, dunque; ma non insipidi né ambigui: 
anzi, forse gli anni cruciali per comprendere quel passaggio dal lavoro come fenomenologa “pura”, husserliana, all’interesse per le 
questioni metafisiche. Torneremo più avanti sul rapporto tra queste due fasi, indicando sicuramente che non ci è consentito 
introdurre cesure nette: non è permesso dal pensiero, sempre rigoroso, della Stein. 

Non insipidi – si diceva – anzi; c’è in questo momento di passaggio una preziosità che agli occhi del pedagogista balena lampante: 
sono anni di profonda ricerca e formazione; anni di cambiamento e crescita che non rinnega nulla del passato, ma che attraverso il 
passato rilegge presente e futuro, nuove acquisizioni e nuove scoperte; e anni in cui attraverso le nuove acquisizioni e le nuove 
esperienze diviene possibile rileggere il passato, le proprie radici, anche teoretiche.  

4
Ebbe a dire Aldo Masullo, in una preziosa conversazione riportata sul sito internet www.aldomasullo.com: «Se invece si pensa 

alla pedagogia non ricondotta alla pura e semplice tecnica, potremmo dire didattica, evidentemente la pedagogia porta dentro di 
sé un problema di formazione, quella che i tedeschi chiamano la Bildung, la formazione, e che i greci chiamavano la paideia. La 
paideia non è soltanto la formazione del bambino, pais, paidos, ma la paideia è in genere la cultura come formazione dell’uomo. 
Allora se si concepisce come formazione dell’uomo, come formazione dell’umano, sia pure a cominciare dall’età infantile, 
inevitabilmente il problema della formazione è un problema filosofico e quindi porta dentro di sé questa concezione, un vincolo 
non risolvibile tra pedagogia e filosofia. È chiaro che se noi riduciamo la pedagogia a tecnicismo didattico, la filosofia a storia della 
filosofia, a pura e semplice analisi logica delle categorie o di che altro, viene meno questo vincolo, questo legame, ma appena 
restituiamo alla concretezza della nostra esperienza quotidiana sia la pedagogia da una parte sia la filosofia dall’altra non può non 
apparire in tutta la sua importanza il legame tra le due discipline. D’altra parte tutti i grandi filosofi che si sono occupati di 
pedagogia in fondo hanno visto la pedagogia come filosofia, pensiamo a Gentile, così come tutti i grandi pedagogisti hanno visto la 
pedagogia come filosofia, pensiamo a Dewey. Se noi pensiamo alla rivoluzione fenomenologica husserliana della filosofia ai principi 
del Novecento, da cui poi deriva in gran parte tutta la trasformazione dell’assetto filosofico del Novecento, noi ci rendiamo conto 
che la filosofia viene considerata non più come scienza dell’essere ma come scienza del significato. Allora se la filosofia è scienza del 
significato, la filosofia e la pedagogia non sono più tra di loro estranee, perché cos’altro può essere la pedagogia come scienza del 
divenire come scienza di formazione se non esercizio alla scoperta e al maneggiare i significati? Quindi abbiamo un’altra strada 
attraverso la quale si ritorna ad osservare questo legame».  

5
 Cfr. il classico W. Jaeger, Paideia. La formazione dell'uomo greco (dal 1934), tr. it. L. Emery e A. Setti, Bompiani, Milano 2003; 

Id., Cristianesimo primitivo e paideia greca (1961), tr. it. di S. Boscherini, La Nuova Italia, Firenze 1991. 
6
 Cfr. R. Panikkar, La nuova innocenza (1991), Servitium, Sotto il Monte (Bg) 2003. 

7
 Cfr. R. De Monticelli, La conoscenza personale. Introduzione alla fenomenologia, Guerini, Milano 1998. 
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ANCORA SUL PROFESSIONISTA RIFLESSIVO 

Mia cara Hatti
8
, […] Durante questo semestre ho tenuto lezioni sulla antropologia filosofica (per quanto mi è 

stato possibile con un’ora e mezzo a settimana e dinanzi ad un pubblico in gran parte inesperto); in estate 
voglio tentare di affrontare problemi di teologia. Tutti questi sono tentativi che riprendono, ampliandoli, i 
lavori precedenti e che servono come fondamento della pedagogia. Da settimane discuto intensamente e a 
fondo con gli altri docenti. Essi hanno già da lungo tempo un contratto di pubblicazione per un compendio di 
pedagogia che dovrebbe essere pronto in autunno. Inoltre il nostro corso a Berlino in gennaio dovrebbe essere 
una piccola prova generale. Tuttavia, nella discussione preliminare per questo corso, ho scosso così violentemente 
le loro idee fondamentali, che ora sono convinti di non pubblicarlo fino a quando non avremo chiarito insieme 
tutti i problemi. Non è una sciocchezza. Hanno mai pensato una sola volta che cosa è la pedagogia? Non si può 

giungere a nessuna chiarezza se non si è fatta luce su tutte le questioni di principio.
9
 

Così scriveva la Stein appena chiamata ad insegnare all’Istituto di pedagogia Scientifica di Münster 

all’amica, collega e madrina Hedwig Conrad-Martius. Chi parla in questa lettera, non è solo la filosofa, ma è 

prima di tutto l’insegnante che ha vissuto per 8 anni la relazione educativa con adolescenti di liceo e per un 

anno la formazione dei futuri docenti. Le “questioni di principio” sono questioni sulle quali è necessario fare 

ricerca, mettersi in ascolto serio e scientifico, in profondità e in piena aderenza al fenomeno indagato, 

seguendo il profilo del suo manifestarsi. La Stein fa questo e in qualche modo invita anche noi, 

professionisti dell’educazione a fare altrettanto. Prendere sul serio le domande di fondo, interrogarsi 

seriamente su che cosa sia la pedagogia, su che cosa sia l’atto educativo, su chi sia il soggetto che educa e il 

soggetto da educare. E questo sguardo di ricerca non può che averlo colui che vive sulla propria pelle il 

rapporto educativo con le sue gioie e le sue fatiche, con le sue contraddizioni, i suoi fallimenti e i suoi 

successi, nell’incontro tra libertà e tra storie di vita personali e differenti. 

Una nota importante a margine di queste considerazioni. Si parlerà spesso di professionista 

dell’educazione, e in modo particolare di ‘professionista riflessivo’: ci si vuole qui riferire in modo 

particolare agli educatori che svolgono questo compito per mandato, e dunque spesso anche per 

professione. L’idea del professionista riflessivo richiama un ormai consolidato modello pedagogico di 

riferimento che prende le mosse dall’opera di D.A. Schön e che, affondando le radici nel pensiero filosofico 

e pedagogico di Dewey, ha trovato in Italia una interessantissima e autorevole voce in Luigina Mortari, 

autrice che sa far dialogare il pragmatismo americano con la filosofia europea, in particolare con quella 

fenomenologica10. Le considerazioni però non si riferiscono solo a chi pratica il mestiere dell’educatore o 

dell’insegnante: si possono e si devono, per estensione, rivolgere a tutti gli educatori, quelli che operano 

tanto nel formale, quanto nel non formale o nell’informale, ai volontari delle associazioni, ai catechisti delle 

                                                           
8
 Hatti, nome amichevole per Hedwig Conrad-Martius (1888-1966), discepolo “dissidente” di Husserl del periodo di Gottinga, fu 

amica intima e confidente di Edith Stein e la accompagnò nella sua conversione, così come testimoniato dalla fitta e affettuosa 
(oltre che interessata al confronto scientifico) corrispondenza della quale tuttora disponiamo (e pubblicata a cura della Conrad 
stessa). 

9
 E. Stein, Lettera a Hedwig Conrad-Martius 24-02-1933 pubblicata in Id., La ricerca della verità. Dalla fenomenologia alla filosofia 

cristiana (a cura di A. Ales Bello), Città Nuova, Roma 1993-1999
3
, pp. 120-123. Corsivo nostro. 

10
 Cfr. l’opera di D.A. Schön, (The reflective pratictioner, 1983, tradotta in italiano da Dedalo ed.) e i lavori in ambito educativo di 

Luigina Mortari (Apprendere dall’esperienza. Il pensare riflessivo nella formazione, Carocci, Roma 2003; Ricercare e riflettere. La 
formazione del docente professionista, Carocci, Milano 2009). 
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parrocchie e, in primis, ai genitori. Il termine dunque ‘professionista dell’educazione’ può essere comunque 

reso con ‘educatore competente’, in senso lato.  
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CUSTODE DI UNA DOMANDA. OVVERO CON UNO SGUARDO DI RICERCA 

Quest’anno è arrivata Sabrina. È una bambina di 3 anni, cieca. La sua presenza ha influito molto sul gruppo… in 
positivo! Prima di tutto ha influito sul nostro modo di progettare e di proporre le attività: non potevamo dare 
nulla per scontato, tutto andava provato per capire se potesse essere affrontato o meno anche da Sabrina. 
Abbiamo imparato che non si possono fare progettazioni in astratto, che si coinvolga un bambino disabile o 
meno. E poi abbiamo riscoperto i 5 sensi. – guardo perplesso – Eh sì. Non esiste solo la comunicazione visiva: 
cartelloni, disegni, video, diapositive ecc. non esiste solo la comunicazione verbale. Esiste anche il tatto, il gusto, 
l’odorato… per tutti! 

Serena, coordinatrice di scuola dell’infanzia, 47 anni. 

Fare ricerca sembra oggi diventata una moda. Si fa ricerca per trovare risposta a mille curiosità sugli usi 

della gente, sui consumi, sulle opinioni politiche… Una dittatura dei sondaggi modifica i planning delle 

grandi aziende (le ricerche di mercato), i programmi politici dei governanti (i vari exit-poll pre-elettorali o 

inchieste giornalistiche), i palinsesti televisivi (l’Auditel) ecc. 11 

Si fa ricerca anche in campo educativo per sperimentare innovazioni didattiche, progetti di utilizzo di nuove 

tecnologie in aula, di nuove modalità di integrazione di studenti stranieri o disabili. Spesso però le ricerche 

pedagogiche non sono altro che ricerche statistiche, sociologiche, psicologiche ecc. sul fenomeno 

educativo, che rispondono cioè alle domande: «quanto?» (imparano, interagiscono, latitano studenti ed 

educatori), «chi?» (sono educandi ed insegnanti, quali qualità), «come?» (interagiscono, relazionano, 

apprendono…). C’è invece bisogno di una ricerca pedagogica, che sia cioè in grado di restituire lo spessore 

del fenomeno educativo, la sua qualità, la sua complessità (che emerge dagli intrecci di sguardi delle 

diverse scienze dell’educazione), e che sappia orientare (pedagogicamente) lo sguardo di chi educa perché 

diventi sempre più educatore competente. In questo una ricerca è pedagogica: rispettosa dell’educazione e 

in sé educativa, formativa per i soggetti coinvolti. Tale formatività della ricerca vale per gli educatori 

coinvolti, quanto per gli educandi coinvolti: questi ultimi, chiamati a fermarsi per riflettere su quanto 

vivono, per prenderne consapevolezza; i primi affinché interpellati sulla loro esperienza realizzino un 

incontro profondo tra le pratiche e la riflessività, tra l’agire, il senso del loro fare e il senso che nasce nei 

ragazzi loro affidati. 

Una ricerca che rivela il senso profondo, e che è in grado di suggerire piste per ri-orientare le prassi: una 

ricerca cioè educativa, formativa, pedagogica. 

In questo stile la ricerca assume i tratti profondi della fenomenologia12, quel metodo filosofico che ideato 

da Husserl ci invita a trovare il senso delle cose seguendo il profilo del loro manifestarsi. Stando di fronte 

                                                           
11

 Tutto questo per Deleuze ha a che fare il problema del controllo. Si veda J. Deleuze, Poscritto sulle società di controllo (1990), 
in Id., Pourparler, tr. it di S. Verdicchio, Quodlibet, Macerata 2000, pp. 234-241. 

12
 A parere di molti la migliore introduzione alla filosofia fenomenologica si trova nel libro della discepola di prima scuola di 

Husserl E. Stein, Einfuehrung in die Philosophie (ms. 1917-1938), ESGA (Edith Stein Gesamtausgabe) vol. 8, tr. it. di A. M. Pezzella, 
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alla realtà «ad occhi spalancati»13 ci è data la possibilità di cogliere le cose così come sono nella loro 

essenza più profonda, lasciandoci condurre da ciò che appare (il fenomeno) così come appare nella sua 

specificità. 

È per questo che il fenomeno educativo non può che essere affrontato con gli strumenti propri 

dell’educazione, nella sua specificità, nella sua peculiarità che lo rende esperienza umana specifica e 

speciale. È per questo che il fenomeno educativo deve essere indagato dagli educatori stessi: ricercare e 

riflettere non può che essere lo stile di lavoro per un educatore che intenda porsi come persona 

significativa per il proprio educando, per un educatore che intenda porre gesti significativi nel qui ed ora 

dell’azione educativa. 

La stessa Edith Stein lo aveva ben compreso. In uno splendido passaggio narrativo l’Autrice ricorda il 

modello formativo pensato per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nella Germania degli anni Venti del 

secolo scorso e così lo descrive: 

La nostra preparazione consisteva nel frequentare settimanalmente una conferenza del consigliere provinciale 
Jantzen nel collegio scolastico provinciale, nel consegnargli di tanto in tanto una lezione di prova scritta, mentre 
lui veniva, occasionalmente, a sentire le nostre lezioni. Da me venne solo una volta, durante l’ora di latino. Io 
scrissi la mia lezione di prova solo dopo aver tenuto la lezione corrispondente. Non mi riuscì di farlo prima; mi 
sarebbe sembrato – dissi – come scrivere in anticipo una dichiarazione d’amore.

14 
 

La Stein qui non sta certo teorizzando la post-progettazione didattica, ma sta affermando qualcosa di ancor 

più profondo: educare è un gesto relazionale in situazione, educare è un fenomeno che richiede di essere 

vissuto per poter essere attuato, progettato e poi teorizzato; la Stein sta qui affermando la questione 

filosofica della singolarità15, che in termini educativi si traduce nella cosiddetta personalizzazione, 

l’attenzione alla specificità di ciascuno nella sua complessità e nella sua relazionalità fondamentale e 

contestuale, ontica e ontologica. La Stein ha rischiato di non ricevere l’abilitazione disobbedendo ad un 

modello formalizzato di “lezione scritta – lezione letta”. Ma la relazione educativa è ben più di una 

trasmissione di sapere. È un incontro, mediato da un sapere (che sia un sapere di tipo cognitivo, un saper 

                                                                                                                                                                                                 

Introduzione alla filosofia, Città Nuova, Roma 1998. Attualmente particolarmente preziosi o sono i testi di Roberta De Monticelli 
(tra questi Esercizi di pensiero per apprendisti filosofi , Bollati Boringhieri, Torino 2006 e La conoscenza personale. Introduzione alla 
fenomenologia, Guerini e associati, Milano 1998) e i lavori di Angela Ales Bello (L’universo nella coscienza. Introduzione alla 
fenomenologia di Edmund Husserl, Edith Stein, Hedwig Conrad-Martius, edizioni ETS, Pisa 2003, ediz. aggiornata 2007; 
Fenomenologia dell’essere umano. Lineamenti di una filosofia al femminile, Città Nuova, Roma 1992). Applicazioni interessanti della 
fenomenologia alla pedagogia li troviamo in Piero Bertolini (basti tra tutti citare il classico L’esistere pedagogico. Ragioni e limiti di 
una pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata, La Nuova Italia, Firenze 1988) , Vanna Iori (Filosofia dell’educazione. 
Per una ricerca del senso nell’agire educativo, Guerini e ass., Milano 2000) e Anna Maria Pezzella (oltre ai lavori specifici sulla Stein 
citiamo Lineamenti di filosofia dell’educazione. Per una prospettiva fenomenologica dell’evento educativo, LUP, Città del Vaticano 
2007); applicazioni della fenomenologia alla ricerca educativa le troviamo in Luigina Mortari (oltre ai testi sopracitati si veda: 
Cultura della ricerca e pedagogia. Prospettive epistemologiche, Carocci, Roma 2007 e il saggio introduttivo Un salto fuori dal cerchio 
in L. Mortari (a cura di), Dire la pratica. La cultura del fare scuola, Bruno Mondadori, Milano 2010). 

13
 L’espressione è di Edith Stein, Introduzione alla filosofia, cit., p. 37. 

14
 E. Stein, Dalla vita di una famiglia ebrea in Id., Dalla vita di una famiglia ebrea e altri scritti autobiografici, Opere complete di 

Edith Stein, vol. i, Città Nuova – OCD, Roma 2007, p. 458. 
15

 La questione della singolarità ha avuto una particolare attenzione e cura nella disquisizione filosofica del pensiero steiniano: è 
ora riscoperta in modo sempre più significativo con l’approfondimento dei suoi testi, letti in modo sempre più indipendente da una 
tradizione consolidata. Cfr. ultra. 
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fare o un saper essere poco conta), tra (almeno) due persone, che non possono fare a meno di guardarsi 

negli occhi, di sentirsi nella propria alterità e nella reciproca somiglianza (l’umano che ci è comune). 

Ancora oggi questa idea risulta poco praticata16: i modelli formativi per i futuri insegnanti o educatori sono 

ancora fossilizzati su vecchie modalità formative, che veicolano idee di formazione ed educazione a mio 

parere incomplete. Si noti bene come dai modelli di formazione degli educatori e dei docenti emerga 

un’idea di educatore e docente che vive la relazione educativa.  

Il modello formativo più consolidato è quello che ritiene che sia necessario mettere il docente nelle 

condizioni di acquisire contenuti disciplinari e tecniche didattiche utili alla messa in atto del processo di 

alfabetizzazione culturale degli allievi. Lo stesso vale per i modelli formativi per gli educatori professionali 

che intendono fornire conoscenze di tipo sociologico sulla realtà e offrire strumenti per l’animazione, per la 

ri-educazione, per il coinvolgimento sociale. 

Meno condivisa ma ancora ben diffusa è la tesi secondo la quale sarebbe necessaria anche una competenza 

nelle scienze dell’educazione. Dal momento che il processo educativo non si risolve tecnicamente in una 

trasmissione di contenuti, ma richiede l’attivazione di un contesto relazionale e motivante dove l’allievo 

esperisca apprendimenti significativi, i docenti e gli educatori devono conoscere la sociologia, la psicologia 

dello sviluppo e dell’educazione, elementi di psicodinamica delle relazioni famigliari ecc. Prezioso l’apporto 

delle scienze dell’educazione, ma rischioso se perde lo specifico dell’educazione e quindi lo specifico della 

pedagogia come arte del leggere e del progettare interventi educativi (bellissima la definizione di Michele 

Pellerey della pedagogica come “scienza pratico-progettuale”17, definizione che ne mette in evidenza il 

carattere di scientificità, di rigore e di forma di conoscenza, finalizzata all’azione dotata di senso e alla 

progettazione cioè al pensiero parabolico, ad uno sguardo lungo e processuale che sappia coinvolgere 

sguardi diversi – le scienze dell’educazione – e figure diverse – interdisciplinarità e lavoro d’equipe). 

Solo poca letteratura (soprattutto anglofona) mette al centro del percorso formativo dei docenti la 

necessità di una preparazione alla ricerca e l’acquisizione di competenze riflessive: ma senza questa 

rischieremmo di avere educatori e docenti che sono dei semplici tecnici dell’educazione o esperti della 

complessità dell’umano, ma non professionisti capaci di stare nella relazione educativa con domande 

significative e alla ricerca di un incontro reale vero e sincero con l’educando che ha di fronte.  

Quest’ultimo modello di formazione mi pare risponda al meglio all’essenza del processo educativo, 

all’identità dell’educatore. Un professionista (ma anche solo un esperto, uno che ha costruito ed affinato 

una sensibilità tale, nel caso per esempio degli educatori non professionisti, come i genitori, catechisti, 

animatori) che sa porre attenzione ai gesti che pone, quell’attenzione che è il farsi prossimo (in senso quasi 

spaziale) alle persone e alle situazioni, ma che è anche (in senso temporale) capacità di connettere, di 

costruire tempo abitabile e significativo. Scriveva a tale proposito Simone Weil: 

                                                           
16

 Cfr. L. Mortari, Ricercare e riflettere, cit., pp. 11-12. 
17

 M. Pellerey, Educare. Manuale di pedagogia come scienza pratico-progettuale, LAS, Roma 1999; 2° edizione rinnovata e rivista 
M. Pellerey, D. Grzadziel, Educare. Per una pedagogia intesa come scienza pratico-progettuale, LAS, Roma 2011. 
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quel che conta in una vita umana non sono gli eventi che vi dominano nel corso degli anni – anche dei mesi – e 
nemmeno dei giorni. È il modo con il quale ogni minuto si connette al minuto seguente e quel che a ognuno 
costa, nel corpo, nel cuore, nell’anima – e soprattutto nell’esercizio della facoltà di attenzione – compiere, 

minuto per minuto quella connessione.
18

 

RICERCARE E RIFLETTERE 

Dunque è necessario per l’educatore sviluppare una doppia competenza: ricercare e riflettere.  

Ricercare, ossia avere uno sguardo attento a ciò che accade, domandandosi continuamente «perché?» 

chiedere al docente di fare ricerca non significa chiedergli di divenire ricercatore, poiché il suo compito 
essenziale non è di fare ricerca ma di educare insegnando; piuttosto gli si chiede di costruire un bagaglio di 
competenze sufficienti per approntare a un esame rigoroso le pratiche messe un atto e ricavare dati a partire dai 

quali ridefinire la teoria e renderla così in grado di favorire un continuo miglioramento delle pratiche stesse
19

  

Riflettere, ossia pensare le azioni, pensare l’esperienza, pensare i pensieri20. 

il pratico riflessivo sviluppa una disposizione bifocalizzata: cerca di trovare una risposta alle questioni e allo 
stesso tempo osserva il processo decisionale nel suo farsi. Come a dire che allo stesso tempo si manifesta il 

pensare e la riflessione sul pensare
21

 

Riflettere e continuare a ricercare, riflettere ancora e al contempo non smettere di ricercare, e via così. 

Fare ricerca in educazione è una questione di coerenza: coerenza in nome di quella pedagogia della 

persona che ritiene la singolarità di ciascuno una autentica novità, una “inizialità” (come la chiama Roberta 

De Monticelli22) come Agostino ricordava (Initium ut esset creatus est homo23), l’haecceitas di Duns Scoto24 

che ci ricorda che è l’individuo personale (questo qui in carne e ossa) la cosa ultima, la fioritura di tutta la 

realtà. Insomma: le persone vanno guardate negli occhi così come sono, per quello che sono, là dove sono. 

Solo lasciandosi condurre da esse si può pensare a percorsi di formazione e di accompagnamento che 

facciano fiorire la novità di ognuno nella comunità di tutti. 

  

                                                           
18

 S. Weil, La condizione operaia, tr. it. di F. Fortini, SE edizioni, Milano 1994, p. 105. 
19

 L. Mortari, Ricercare e riflettere. La formazione del docente professionista, Carocci, Roma 2009, p. 35. 
20

 Scrive la Stein: «Adesso, però, il soggetto, che ha di fronte a sé il mondo degli oggetti, può rivolgere lo sguardo – riflettere – su 
se stesso, sul suo conoscere o espresso in modo più ampio: sulla coscienza, che ha degli oggetti», E. Stein, Introduzione alla 
filosofia, op. cit., p. 40. 

21
 L. Mortari, Ricercare e riflettere, op. cit., p.166. 

22
 Cfr. R. De Monticelli, La novità di ognuno. Persona e libertà, Garzanti, Milano 2003. 

23
 Agostino, De civitate Dei, XII, 21. 

24
 Agostino e Scoto, autori cari e strategici nel pensiero della Stein, in particolare per il pensiero della singolarità: la loro influenza 

è almeno pari a quella di Tommaso e dei mistici carmelitani. 
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CUSTODE DELLA QUESTIONE EDUCATIVA. OVVERO SAPER STARE DENTRO 

L’EMERGENZA 

È uscito un altro libro sulla scuola che intona la solita domanda: “Togliamo il disturbo?”. Sono domande che 
abbiamo già sentito. Se la scuola si vive in modo così scollato dalla vita dei ragazzi vale la pena di chiudere? O 
riteniamo che la Gerusalemme liberata abbia dei valori in sé che riteniamo fondamentale trasmettere?  

Mario, 54 anni, dirigente scolastico 

Emergenza educativa. La fortunata espressione di Benedetto XVI 
25 è diventata purtroppo un’abusata idea di 

movimento sociale necessario che guarda ai fenomeni educativi come a una questione di sirene spiegate 

che tentano di salvare un paziente in fin di vita. Certo non mancano esperienze e espressioni che ci 

preoccupano, fortemente, con tratti di angoscia: fenomeni di violenza, di bullismo, di disaffezione alla cosa 

pubblica, di insignificanza dei gesti di amore e di affetto, dell’apatia nei confronti dei valori, delle mani nei 

capelli di genitori ed educatori succubi dei loro “bambini sovrani”26. Eppure, ci accorgiamo bene che queste 

questioni non riguardano solo e tanto bambini e adolescenti: ci riguardano tutti. Ci riguardano tutti in 

quanto – tutti – educatori (intenzionali o meno), ma anche in quanto cittadini e persone spesso travolte 

dalla rassegnazione, dall’insignificanza dei gesti pubblici e privati che agiamo o che ci vengono chiesti, dalla 

fatica a ritrovare il bandolo della matassa che è il senso dei nostri giorni di persone e cittadini. È certo la 

questione educativa una questione prioritaria, una questione che se presa sul serio potrà dare un senso al 

nostro essere al mondo qui ed ora; una questione che potrà salvarci, ovvero riportarci nella pienezza della 

vita. 

Ma non è solo una questione di sirene spiegate, quella dell’emergenza. L’educazione è un emergere, un 

bisogno che emerge dalle relazioni interpersonali e sociali odierne con una urgenza tale che la rende più 

“emergente” di altri tempi, ma che non la rende fondamentalmente diversa. L’educazione, da sempre, è un 

bisogno umano che emerge dal suo modo di essere, dalla sua struttura antropologica: nasciamo, 

diversamente dagli animali, come individui incompleti, feti prematuri che non hanno la capacità di 

autonomia per molti anni ancora. Nasciamo mancanti, bisognosi: e in questo necessitiamo di cura e di 

educazione. Che qualcuno agisca per me fin quando non sarò in grado di agire da solo (o almeno un po’ più 

solo, responsabilmente); che qualcuno mi introduca nel mondo (e nei suoi significati) fino a quando non 

potrò anche io contribuire a dargliene di nuovi. Cura ed educazione, affetti-legami e cultura. 

                                                           
25

 Benedetto XVI, Lettera del Santo Padre Benedetto XVI alla Diocesi e alla Città di Roma sul compito urgente dell’educazione, 
LEV, Città del Vaticano 2008. 

26
 Cfr. D. Marcelli, Il bambino sovrano. Un nuovo capo in famiglia?, tr. it. di A. Panaro, Raffaello Cortina, Milano 2004. 



 

560 

La questione educativa emerge con questa virulenza oggi, nella nostra società liquida27, senza una forma 

precisa, senza una definizione precisa (sappiamo chiamarci solo post- industriale, post- moderna, iper-

moderna, ecc., in attesa della prossima definizione sociologica…); una società che vive un continuo senso di 

rischio28, lo smarrimento di una identità che non riesce a prendere la sua forma, che non riesce a trovare e 

rendere ragioni di un vivere e di un convivere che ci appare troppo pesante. La crisi della società odierna è 

crisi dell’educazione: della capacità di consegna tra le generazioni di una promessa di vita buona, del 

segreto del vivere, dei valori, dell’impegno per ciò che vale davvero. 

In questo contesto, di oggi e in qualche modo di sempre, è chiamato ciascuno di noi ad educare. Chiamato, 

sì, perché educare non è tanto e solo una scelta di volontà, volontaristica, ma risposta ad una chiamata che 

è insita nell’essere di ciascuno e nel senso di responsabilità tipico dell’umano; una responsabilità come 

capacità di rispondere di noi e degli altri che la vita ci fa incontrare e ci affida. Educare è un Beruf, una 

professione ma anche una vocazione (secondo la bella doppia valenza del termine tedesco29), un sentirsi 

chiamato che orienta il nostro stile di vita e il nostro modo di essere, chiedendoci di essere fedeli a noi 

stessi mentre siamo fedeli all’atto educativo. Scrive la Stein, dopo aver definito come ethos (habitus per la 

scolastica) uno «stabile atteggiamento dell’anima»: «con ethos vocazionale/professionale (Berufsethos), 

poi, intenderemo quell’atteggiamento permanente dell’anima, o quell’insieme di habitus, che nella vita 

professionale di una persona si presenta come un principio strutturante interiore»30. Educare è un modo 

d’essere che non può mai ridursi ad atto tecnico-professionale. È un modo d’essere al quale tutti siamo 

chiamati, come uomini e donne, nella responsabilità che ci affida gli uni agli altri, di generazione in 

generazione. A maggior ragione è compito di chi fa dell’educazione anche la propria professione affinare un 

sentire capace di restituire la responsabilità sociale del gesto educativo, come anche del senso profondo 

dell’educare 

SENTINELLA DELLA QUESTIONE EDUCATIVA OGGI 

Essere educatore oggi è dunque una responsabilità sociale. Si educa alla socialità e per conto della società e 

della comunità che ci affida i suoi giovani. Si educa anche la comunità stessa, essendo rappresentanti di 

quel movimento educativo che oggi si impone con urgenza: senza di esso condanniamo i nostri figli ad un 

futuro di frammentazione, ad una vita svuotata dei valori che la costituiscono, ad una comunità che si 

                                                           
27

 Cfr. i lavori di Zygmunt Bauman, uno tra tutti Modernità liquida (2000), tr. it. Ed. Laterza, Roma-Bari 2002 
28

 Cfr. i lavori di Ulrich Beck, uno tra tutti: La società del rischio. Verso una seconda modernità (1986), tr. it. di W. Privitera, C. 
Sandrelli, Carocci, Roma 2000. 

29
 E. Stein, Beruf des Mannes und der Frau nach Natur und Gnadenordnung (1931), - Vocazione dell’uomo e della donna secondo 

l’ordine della natura e della grazia, come anche Das Ethos der Frauenberufe (1930)– L’ethos delle professioni femminili, in ESGA 13. 
Tr. it. di O. M. Nobile, rivista, in Id., La donna. Questioni e riflessioni, collana Opere complete di Edith Stein, vol. 13, Città Nuova-
OCD., Roma 2010, pp. 24-42; pp. 79-108. 

30
 E. Stein, L’ethos delle professioni femminili, op. cit., p. 25. 
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frammenta nelle monadi dell’individualismo e che non riesce a tenere i legami di responsabilità tra le 

persone, tra le generazioni e tra i popoli. Senza questo sguardo responsabile condanniamo il nostro mondo 

ad un lento o forse veloce suicidio: una morte che ha a che fare con la questione ecologica, ma anche con la 

questione della violenza e delle guerre; con la questione della morte dell’interiorità e della capacità di 

dono, base di ogni comunità (termine prezioso questo, che nella sua etimologia pare contenga anche la 

radice munus, dono). 

L’educatore in questa sfida educativa si pone come sentinella: è un pungolo sociale, un continuo rimando e 

richiamo alla questione della responsabilità verso i giovani e verso la verità delle relazioni umane. Custode 

di una specificità dell’essere umano, del suo bisogno di trasmissione e di apprendimento che esige legami 

veri, forti, proiettati nel futuro di cui l’educazione è cifra e richiamo. Una vocazione profetica. Essere 

educatore oggi è una responsabilità civile: è ricordare a ciascuno e alla comunità degli uomini intera che 

educare non è un lusso, non è un di più; che il nostro agire non può rispondere solo ai criteri dell’utile; è 

ricordare che le nostre scelte politiche non possono appiattirsi sul presente; che le nostre strategie 

economiche non possono dimenticarsi dei due terzi del mondo che soffre la fame e la miseria.  
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CUSTODE DEL SENSO DELL’EDUCARE 

Ti ringrazio per l’occasione di questo focus group. Finalmente un corso di aggiornamento per insegnanti che non 
parli solo di didattica, di tecniche, di psicologia degli adolescenti. Abbiamo bisogno di volare alto. Di prenderci 
del tempo per noi, per riflettere, confrontarci e smettere di pensarci come funzionari. Abbiamo tra le mani cose 
preziose: i nostri ragazzi. 

Carla, 50 anni, insegnante di scuola secondaria di II grado 

L’educare, come ogni fenomeno, custodisce un senso, un significato profondo che si rivela alla coscienza 

che lo sperimenta. Non possiamo, come educatori, eludere la domanda «che cosa è educare?». Nella citata 

lettera del 1933 la Stein lamentava: «Non è una sciocchezza. Hanno mai pensato una sola volta che cosa è 

la pedagogia? Non si può giungere a nessuna chiarezza se non si è fatta luce su tutte le questioni di 

principio»31. Dire che cos’è la pedagogia è definire che cos’è educare. La fenomenologia è un metodo di 

ricerca particolarmente prezioso in tutti i campi del sapere umano e anche nel campo del sapere 

dell’educazione. Piero Bertolini, tra i primi, ha riletto l’intera opera husserliana in chiave pedagogica, 

trasponendo i concetti della scienza eidetica in atteggiamenti educativi e in chiavi di lettura per una 

pedagogia scientificamente fondata. La fenomenologia è un atteggiamento esistenziale, non solo un 

metodo di ricerca32. Altri autori hanno operato in modo significativo in questa direzione: Vanna Iori e Anna 

Maria Pezzella, solo per citarne due. Non si intende certo qui costruire e ripensare una fenomenologia 

dell’educazione. Basterà citare i due principi fondamentali per cogliere una via verso il senso profondo 

dell’educare e il compito affidato a ciascun educatore, come custode del senso di ciò che è e di ciò che fa. 

 

Primo principio: considerare le cose stesse. Avvicinarsi, cioè, ad esse con uno sguardo privo di pregiudizi, 

sospendendo il giudizio (epoché) che ci proviene da teorie precostituite che abbiamo davanti agli occhi, in 

modo da attingere ad una visione immediata. Applicato alla ricerca antropologica tale principio ci indirizza 

verso la “cosa” uomo: «se vogliamo sapere cosa è l’essere umano dobbiamo porci nel modo più vivo 

possibile nella situazione in cui facciamo esperienza del suo esserci, vale a dire di ciò che noi sperimentiamo 

in noi stessi e nell’incontro con gli altri» 33. Applicato alla ‘cosa’ educazione ci ricorda che se vogliamo 

comprendere cosa sia educare non possiamo che porci nel modo più vivo possibile nell’esperienza 

educativa: dobbiamo cioè scoprirci tutti educatori, e in modo particolare dobbiamo entrare «con gli occhi 

                                                           
31

 E. Stein, Lettera a Hedwig Conrad-Martius 24-02-1933, in Id., La ricerca della verità. Dalla fenomenologia alla filosofia cristiana, 
a cura di A. Ales Bello, Città Nuova, Roma 1999

3
, p. 122. 

32
 Cfr. il testo Id., Il significato della fenomenologia come visione del mondo (1932), in Id., La ricerca della verità., op. cit., pp. 91ss. 

La Stein è ben consapevole che la fenomenologia non si presenta come una Weltanschauung, ma si domanda se la fenomenologia 
possa influire sulla visione del mondo di chi la pratica. 

33
E. Stein, Der Aufbau der menschlichen Person (ms. 1932-33), in ESGA 14, tr. it. di M. D’Ambra in E. Stein, La struttura della 

persona umana, Città Nuova, Roma 2000, p. 66. 
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spalancati» 34  nell’esperienza educativa, e nell’esperienza di chi fa dell’educazione la propria 

professione/vocazione. Dobbiamo andare all’ascolto degli educatori, degli educandi e delle situazioni 

educative. Dobbiamo ritrovare le parole per dire quello che sperimentiamo nell’esperienza educativa. 

Senza pre-giudizi, senza ritenerci applicatori di teorie precostituite, ma ricercatori che seguono il profilo 

delle cose nel loro manifestarsi. Educare è stare qui e ora nel sorgere dell’atto educativo: qui ed ora in 

carne e ossa, con quello che sono, davanti al soggetto che mi è affidato, anch’egli in carne ed ossa, qui ed 

ora. Educare è un incontro vero, reale, personale. È un incontro non programmabile; è un incontro che 

sorprende, che nasce, che si genera nella fragilità e nella forza dell’incontro tra persone. È guardarsi negli 

occhi, anche quando gli occhi fanno fatica a incontrarsi. È disporre di una sensibilità all’incontro, che sa fare 

spazio perché l’altro si manifesti, si lasci incontrare. Uno spazio vuoto di aspettative e pretese (uno spazio 

“epochizzato”) ma ricco dell’esperienza costruita nel tempo, degli strumenti affinati, dagli studi e dalla 

ricchezza di vita vissuta dall’educatore. 

 

Secondo principio: indirizzare lo sguardo all’essenziale. Guardare all’essenza, dunque, ovvero alla 

«struttura emergente della cosa»35, «la forma universale necessaria senza la quale qualcosa come questa 

cosa, come esempio della sua specie, sarebbe impensabile»36. E l’essenza viene colta attraverso una visione 

spirituale che Husserl ha chiamato intuizione: «l’intuizione non è solo la percezione sensibile di una certa 

singola cosa come essa è qui ed ora; vi è un’intuizione di ciò che essa è secondo la sua essenza e ciò può, a 

sua volta, significare ciò che è secondo il suo essere proprio, e ciò che essa è secondo la sua essenza 

universale»37. 

 

Educare non è solo capacità di leggere la situazione e di agire in situazione. Educare si slancia su uno sfondo 

che risponde alle domande fondamentali dell’uomo. Il senso dell’educare non è solo il significato di 

un’esperienza o di una relazione contingente. È la capacità di guardare all’essenza del gesto; di cercare il 

senso profondo, l’originario. L’educatore deve saper dunque rispondere alla domanda fondamentale: «che 

cosa è educare?» E insieme alla domanda radicale: «che cosa è l’uomo?». 

La Stein, lapidaria, afferma all’inizio delle sue lezioni a Münster:  

La pedagogia costruisce castelli in aria se non trova risposta alla domanda «chi è l’uomo?»
38

. 

  

                                                           
34

 E. Stein, Introduzione alla filosofia, op. cit., p. 37. 
35

 R. De Monticelli, C. Conni, Ontologia del nuovo. La rivoluzione fenomenologica e la ricerca oggi, Bruno Mondadori, Milano 
2008, p. 10. 

36
 E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica (1913), tr. it. di E. Filippini, a cura di V Costa, 

Einaudi, Torino 2002, pp. 15-16. 
37

 Ibid. 
38

 E. Stein, La struttura della persona umana, op. cit., p. 54. 
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CUSTODE DELLA VITA. OVVERO UN’ANTROPOLOGIA PER EDUCARE 

Dimmi come disponi i materiali in aula, e ti dirò che idea di scuola hai. Dimmi come servi il pasto in mensa e ti 
dirò che idea di educazione hai. Dimmi come conduci un equipe educativa e tirò che idea di educatore hai. 
Dimmi come educhi e ti dirò che idea di persona hai. Anzi: te lo dirai da te stesso. 

Mirko, 32 anni, formatore 

«La pedagogia costruisce castelli in aria se non trova risposta alla domanda “chi è l’uomo?”»: senza 

l’antropologia non può esistere pedagogia significativa. In realtà la Stein sa bene che si educa anche senza 

una teoria antropologica chiara, ma ciò non toglie il fatto che la prassi di ciascun educatore si ispiri, 

consapevolmente o meno, ad un modello e ad una teoria antropologica e metafisica. Si pone dunque ora il 

problema di quale sia l’antropologia corretta, quella corrispondente alla vera essenza dell’uomo. Le 

antropologie più gettonate erano allora (e forse sono ancora) quelle legate alle scienze della natura, quelle 

che parlano dell’uomo come Körper o come essere vivente appartenente solo al mondo della natura, e che 

in nulla si discostano dalla zoologia, ivi compreso il modello evoluzionistico. 

L’antropologia costruita sulla base delle scienze dello spirito empiriche è secondo l’Autrice invece più 

un’antropo-grafia, un discorso capace cioè di descrivere le peculiarità degli individui, scienza del 

comprendere che empiricamente raccoglie e descrive le diverse espressioni dell’individualità umana. Una 

scienza capace di tematizzare l’individualità, dunque, ma impotente di fronte alla fondazione di una scienza 

universale sull’uomo. Certo queste attenzioni agli individui e alle capacità di ricostruzione del tutto a partire 

dai frammenti (come è nel lavoro di quell’“antropografo” che è lo storico) sono importanti nella prassi 

educativa, e su questo torneremo più avanti; ma non possono fondare l’antropologia così come si ritiene 

necessaria per la pedagogia. 

Solo, quindi, un’antropologia filosofica o scienza universale dello spirito può fondare quell’indagine 

generale sull’essere umano che si ricerca: «una scienza dell’uomo considerato come persona spirituale, 

parte di un’ampia scienza dello spirito, che ha come oggetto la struttura di tutte le forme spirituali – 

comunità, Stato, lingua, diritto, ecc.»39. Già si pongono le basi per un ulteriore allargamento dello sguardo. 

Ci basti qui aver ripreso l’argomentazione per cui l’educare ha un fondamento necessario nell’antropologia 

filosofica. 

Certo, il procedimento dell’antropologia filosofica secondo il metodo della fenomenologia non si ferma alla 

descrizione delle individualità, ma intende descrivere le essenze (la Stein è forte nell’affermare che la 

fenomenologia «non è affatto una scienza che muove dall’esperienza e ciò che interessa ad essa degli 

oggetti non è la loro caratteristica fattuale; in un certo senso è sempre accidentale il modo in cui gli oggetti 
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 Ibid, p. 60. 
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sono caratterizzati di fatto»40). Eppure le essenze sono sempre essenza di qualcosa, di un ente che si 

manifesta alla coscienza nella vita «in carne ed ossa e in se stesso»41. In qualche modo la fenomenologia è 

un «empirismo radicale»42 e come tale adeguato a fondare la ricerca empirica e la conoscenza personale 

dell’individuale. Afferma Luigina Mortari: «Ogni fenomeno, cioè ogni accadimento individuale, ha la sua 

essenza (Husserl) e compito essenziale dell’atto euristico è cogliere l’essenza di quel fenomeno»43. Ricorda 

bene però Angela Ales Bello, nel commentare le husserliane Idee I che «l’essenza non è individuale, anche 

se si può fondare su una visione individuale, e può riferirsi sia a dati empirici sia a dati non empirici, 

fantastici o immaginari. Ciò consente di sostenere che la posizione di un’essenza non implica un esistente 

individuale, ma che, inversamente, per la conoscenza di dati di fatto è necessaria una visione eidetica»44: 

l’essenza è dunque quel quid che c’è in ogni variazione di una specie di fenomeni, la «struttura emergente 

della cosa» costituita da quella serie di qualità essenziali senza le quali la cosa non potrebbe esserci.  

Una sfida che si pone a chi si occupa di educazione è la ricerca del senso del suo agire, per essere e per 

agire (educativamente) di nuovo: Luigina Mortari, seguendo proprio la riflessione della fenomenologia per 

fondare una proposta di ricerca pedagogica (non eidetica ma empirica), afferma che nella ricerca, 

nell’esperienza, dobbiamo andare a cercare l’ essenza del concreto. 

essenza del concreto, contingente e situata, costituita da quelle qualità essenziali che emergono dall’analisi di 
alcune delle tante possibili forme dell’esperienza. […] L’esperienza sempre offre forme nuove, poiché la presenza 
dell’altro sempre esprime imprevisti; l’essere umano che, come insegna Agostino, è nato per incominciare, per 
dare inizio a qualcosa di inedito, continuamente «insegna proprio la sua novità» (Lévinas), di conseguenza 
l’insieme delle qualità essenziali che si possono individuare rispetto a un fenomeno costituisce una conoscenza 
dal valore sempre contingente e locale. Tuttavia, alla ricerca dell’essenza, anche se contingente e locale, non si 
può rinunciare perché significa andare alla ricerca di quelle qualità senza le quali non si coglie la specificità di un 

fenomeno
45

.  

Dunque lo sguardo sulla concretezza dell’agire educativo necessita di una ricerca dell’essenza, di una 

ricerca del senso. E forse proprio per la sua peculiarità l’evento educativo, che è azione e relazione tra 

persone, non può essere descritto facendo a meno delle persone concrete, e delle azioni concrete, nelle 

relazioni concrete. Nello stare dentro una «scienza dello spirito empirica» come si può definire la ricerca 

pedagogica e la pedagogia stessa, non possiamo fare a meno di cercare l’essenza dell’educare; ma anche, 

forse, non possiamo descrivere l’essenza dell’educare senza aver incontrato a faccia a faccia, «nel modo più 

vivo possibile» l’esperienza educativa. Dunque attraverso la ricerca delle essenze del concreto, del senso 

profondo dei singoli gesti educativi che viviamo o che ci vengono raccontati da chi li vive (come accade in 

una prassi di ricerca) possiamo andare alla ricerca dell’essenza eidetica dell’educare, che ci si manifesta 

come vissuto nei vissuti. Come accade nelle relazioni umane, la singolarità storica di ciascuno spesso è 

                                                           
40

 E. Stein, Introduzione alla filosofia, op. cit., p. 38. 
41

 Ibid, p. 46. 
42

 R. De Monticelli in R. De Monticelli, C. Conni, Ontologia del nuovo, op. cit. 12. 
43

 L. Mortari, Un salto fuori dal cerchio, in L. Mortari (a cura di), Dire la pratica. La cultura del fare scuola, Bruno Mondadori, 
Milano 2010, p. 8. 

44
 A. Ales Bello, L’universo nella coscienza, op. cit., p. 19 

45
 L. Mortari, Dire la pratica, op. cit., p. 12. 
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sovrabbondante rispetto a quanto possiamo intuirne e a quanto possiamo dirne in termini filosofici: 

l’ascolto “ad orecchi spalancati” del suo manifestarsi ci introduce in spazi della vita e della conoscenza che 

mai, forse, avremmo scoperto. Lo stesso credo accada per l’educazione. Nell’esperienza educativa e da essa 

spesso troviamo un sovrabbondare rispetto a quanto non sappiamo descrivere: nell’accogliere ciò che 

nasce per come nasce, nell’accadere storico e biografico ci si presentano elementi che si offrono come 

possibilità per cogliere sempre più a fondo e sempre meglio la verità dell’originario dell’educare. 

L’INCONTRO VIVO CON L’UOMO. LA STRUTTURA DINAMICA DELLA PERSONA UMANA 

L’incontro vivo con l’uomo, quindi in sé e nella relazione con altri, rivela agli occhi del fenomenologo la 

struttura della persona umana, una struttura (l’originale steiniano è Aufbau46 e non Struktur) che è 

dinamica, che si rivela nel suo formarsi. Dunque è necessario procedere con rigore nello studio del 

fenomeno ‘uomo’: andare alla ricerca del senso nella fedeltà alle cose, mediante l’epoché, ed essere aperti 

alla manifestazione della sua essenza, a quel suo aspetto trascendente. Soggetto/oggetto dello studio è 

dunque l’uomo così come ne abbiamo esperienza in noi e negli altri; l’uomo colto con l’intuizione nel suo 

essere proprio e nella sua essenza universale. E allora ecco l’uomo che si manifesta agli occhi di chi guarda 

da fenomenologo: corpo, anima-psiche, spirito. 

Procederò qui presentando brevemente la proposta antropologica della Stein, condivisa in gran parte dal 

pensiero di Husserl, per rileggerla con spunti e suggerimenti, anche solo come interrogativi, rivolti alla 

prassi educativa e all’educatore stesso. Per una chiave di lettura e di valorizzazione di quanto agisce e di 

quanto emerge (quale idea di persona si veicola) nella relazione educativa. 

IL LEIB (IL CORPO PROPRIO) 

Il corpo è certamente Körper, corpo tra i corpi, ma nell’essere umano è soprattutto Leib, corpo vivente o 

proprio, vivificato da una presenza che lo rende presente a chi lo è/ha: è il corpo di cui si fa esperienza, 

corpo vissuto, oggetto diverso da tutti gli altri oggetti in quanto mio corpo. È insieme cosa materiale, corpo 

senziente e capace di movimento proprio e in questo organo volitivo, espressione della vita psichica e 

spirituale. Ogni altro oggetto è dato al soggetto in numerose apparizioni e posizioni; ci sono anche casi in 

cui l’oggetto non è dato. Il corpo vivente invece è sempre “qui” mentre tutte le altre cose sono “là”: un 

corpo dal quale non mi posso allontanare  
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perché se anche chiudiamo gli occhi e tendiamo le mani lontano da noi, in modo che nessuna delle membra del 
corpo tocchi l’altra così che non possiamo né vedere né toccare il corpo, anche così non possiamo 
sbarazzarcene.

47
. 

QUESTIONI EDUCATIVE 

Ma quanto spazio c’è nella pratica educativa per il corpo? Siamo, si dice spesso, in una società che idolatra 

il corpo, lo esalta, ne ricerca la prestanza fisica a tutti i costi, brama l’elisir di eterna giovinezza, vende 

illusioni di realizzazione attraverso una corporeità mostrata all’eccesso. In questo la nostra società non 

rispetta il corpo come corpo vivente, come quel corpo che ho e che, insieme, sono. 

Spesso però nelle prassi educative, in particolare a scuola, assistiamo ad un oblio del corpo: alla scuola 

dell’infanzia dobbiamo preparare bambini che sappiano contenersi e rispettare i ritmi della scuola primaria, 

dove si va per studiare, per imparare “con la testa”. L’antropologia della scuola spesso si traduce 

nell’immagine di un bambino che è una grande testa, si riduce alla questione cognitiva, dimenticando la 

corporeità che è il punto zero dell’orientamento e dell’azione. Spesso dimentichiamo che attraverso il 

corpo si strutturano gli apprendimenti più profondi, anche quelli cognitivi: le brave maestre sanno che la 

matematica si apprende in modo straordinariamente significativo in palestra: i salti a piedi alternati 

strutturano il concetto di numero pari e di numero dispari, così come la cardinalità rispetto all’ordinalità, 

tanto per fare un esempio. Lo sa bene chi partecipa ad un convegno che non si può apprendere bene seduti 

in un auditorium scomodo, freddo, con una cattiva acustica. Lo sanno bene gli educatori che incontrano gli 

adolescenti, nell’esplodere della pubertà: forza vitale e forza travolgente che a volte non è possibile (e 

dunque non è bene) fermare, ma che necessita di spazi, tempi, ritmi che le permettano di esprimersi non 

come una malattia o un male necessario, ma come un modo di essere e come una occasione di apprendere. 

Lo sanno bene gli educatori delle persone in situazione di disabilità: il corpo non sempre c’è come presenza 

a se stessi, a volte appare la scatola pesante di una mente lucida e brillante. Lo sanno bene gli educatori in 

casa di riposo: il corpo viene meno, nella lenta usura del tempo che scrive sui volti rughe di storia e cancella 

nella mente ricordi preziosi. Lo sa bene chi si affianca ai malati terminali, a coloro che non sappiamo quanto 

sentono e come sentono. Sempre, comunque la possibilità di un gesto; la possibilità di stare con sensibilità 

a fianco di chi ci è affidato; stare con il proprio corpo vivente, con una mano che stringe e accarezza, che è 

segno loquace, seppur silenzioso, di una esperienza di vita vissuta insieme, di quella capacità di cura che è 

la parabola nella quale trascorriamo tutta l’esistenza. Scrive Ivo Lizzola «gesti di cura ci hanno accolto nella 

vita e permesso di reggere l’insostenibile fragilità del corpo appena nato, e gesti di cura ricompongono il 

corpo morto per l’ultimo riposo».48 
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Ancora: quanto spazio c’è nella prassi educativa per il corpo dell’educatore? Quanto stiamo nascosti dietro 

le cattedre della paura di esporci? Quanto siamo disposti a mettere in gioco del nostro essere corpi viventi 

con i giovani, i piccoli, gli anziani che ci sono affidati?  

LA PSYCHE (LA PSICHE) 

L’anima o, come da questo momento in poi preferiamo dire – poiché utilizziamo l’espressione «anima» in un 
altro senso –, la psiche non va identificata con il flusso di coscienza […] né con la totalità dei vissuti […]. La 
persona viene definita come unità di corpo vivente e di anima, ma non di corpo vivente e coscienza. […] Per 
psiche si intende una realtà del mondo, mentre la coscienza – colta in purezza – è libera e contrapposta a tutto 
quello che esiste – come ciò per la quale questo tutto è qui.

49
 

Con questa definizione “in negativo”, che distingue la psiche (Psyche) dalla coscienza (Bewusstsein) e 

precisa che il termine ‘anima’ (Seele) sarà da chiarire ulteriormente, la Stein intende sottolineare il fatto che 

la psiche è una dimensione dell’essere umano, mentre la coscienza è una struttura portante, ciò che lo 

accompagna sempre, l’evidenza innegabile50. Ciò nonostante la connessione psiche-coscienza è molto 

stretta: i vissuti psichici, infatti possono essere esaminati dall’io e possiedono una loro intenzionalità che 

viene in seguito presa in considerazione in modo consapevole dall’io. 

Dopo questo chiarimento Stein definisce in positivo la psiche: 

come un όν [ente] del mondo reale la psiche si inserisce, allo stesso modo della cosa materiale, nella categoria 
suprema della realtà. Essa è una sostanza, una unità concreta di condizioni interiori o di qualità (accidenti) e nel 
corso della durata del suo essere attraversa una serie di stati mutevoli (modi). Essa e le sue qualità sono soggette 
in modo determinato a cambiamenti regolati, dipendenti dalle circostanze reali nelle quali si trovano: esse 
dipendono dalla categoria della causalità.

51
 

QUESTIONI EDUCATIVE 

Quanto spazio c’è nelle nostre prassi educative per la psiche? C’è molta attenzione nella nostra società per 

gli aspetti psicologici: una cattiva psicologia, o una cattiva interpretazione psicologica, infesta i discorsi 

quotidiani. Sembra sempre che un trauma sia dietro l’angolo di ogni errore educativo; che la fermezza di un 

gesto autorevole possa bloccare in modo serio e irreparabile la creatività del bambino; che la democrazia 

dei rapporti educativi, intesa come simmetria, sia il modo unico per far nascere pensieri, mentalità, 

sentimenti originali e propri. Ma questa forse non è vera psicologia. È necessario prestare attenzione ai 

bisogni psicologici, ai meccanismi psichici e alle forme di costruzione delle idee, degli affetti, della socialità 

delle persone, ma senza dimenticare di re-inserire il quadro psicologico all’interno della globalità 

dell’esperienza umana. La causalità psichica, in qualunque campo la si intenda (affettivo, cognitivo, 

relazionale ecc.) è un aspetto prezioso da non dimenticare, ma nemmeno da assolutizzare, riducendo 

dunque ogni azione educativa ad un processo psichico: troppi psicologi oggi pretendono di esaurire la 
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questione educativa ad una questione di nascita psichica; troppi (cattivi) psicologi si improvvisano buoni 

maestri per la crescita armonica del bambino, predicando in trasmissioni televisive seguitissime e sulle 

colonne delle riviste più lette. Una psicologia che rinchiude le persone nella loro individualità monadica, e 

riduce i gesti educativi a gesti maieutici, che fanno fiorire una presunta originalità che in realtà appare 

come tirannia onnipotente. Già Freud aveva inteso come l’educazione si celi dietro il principio paterno, che 

è principio di realtà che introduce la prima separazione nel bambino, separazione dalla madre che genera il 

rendersi conto dell’esistenza degli altri e del mondo stesso, e quindi della identità personale reale e 

realistica. In una società “senza padri”52 il delirio di onnipotenza (con le tante conseguenti crisi depressive) 

dilaga. 

C’è certo però una buona psicologia: una psicologia che guarda al benessere non come a un feticcio da 

idolatrare, ma che guarda al benessere (come anche alla struttura evolutiva del mondo interiore e della sua 

processualità) come a un elemento essenziale della buona educazione. L’educatore non è uno psicologo, 

ma sa di psicologia: e sa che le modalità di apprendimento dovute all’età anagrafica, alle biografie, alle 

compromissioni psichiche e/o cerebrali non sono accidenti che intralciano l’apprendere, ma sono la forma 

dell’apprendere. E forse, in questo modo, ricorda che il bambino non è un uomo mancante, che il vecchio 

non è un uomo tramontato, che il disabile psichico non è un alienato, ma sono persone che manifestano 

dietro modalità differenti della psiche un loro modo di essere cha ha bisogno di essere compreso e amato. 

Quanto spazio dunque c’è per la psiche nelle nostre prassi? Quanto giusto spazio?  

E quanto spazio c’è per la psiche dell’educatore? Per i suoi processi mentali, per i suoi processi affettivi? 

Quanta cura per evitare i burn-out? Quanta cura perché possa confessare gli insuccessi, condividere gli 

errori, chiedere aiuto nei momenti di aridità? Quanto spazio per la cura della vita della mente53 

dell’educatore? 

IL GEIST  (LO SPIRITO) 

Abbiamo trattato l’Io individuale […] come una parte della natura, il corpo vivente come un corpo fisico fra gli 
altri, l’anima come fondata su di esso – subendo ed esercitando degli effetti –, inserita nella connessione causale, 
tutto ciò che è psichico come accadimento naturale, la coscienza come realtà. Da sola questa interpretazione 
non si può portare a termine in modo conseguente: già nella costituzione dell’individuo psico-fisico è venuto alla 
luce in più momenti qualcosa che esce da questi schemi. La coscienza si è mostrata non solo come accadere 
causalmente condizionato ma nello stesso tempo costituente l’oggetto (object-konstituierend); con questo la 
coscienza esce dal contesto della natura e le sta di fronte: la coscienza come correlato del mondo oggettivo non 
è natura, ma spirito.

54
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Come per Husserl anche per la Stein il Geist rappresenta il mondo del senso, ciò che contraddistingue 

l’esperienza umana come propriamente umana. È il regno dei valori, dei beni, dell’intersoggettività: «lo 

spirito è un emergere da se stessi, un’apertura in una duplice direzione, verso il mondo oggettivo, che viene 

esperito, e verso la soggettività estranea, lo spirito estraneo, assieme al quale si esperisce e si vive»55. Senza 

lo spirito la vita intersoggettiva si frantumerebbe in una serie di monadi psichiche incomunicanti e incapaci 

di comunicare tra loro. Il soggetto spirituale è «un Io nei cui atti si costituisce un mondo di oggetti e che in 

forza della sua volontà crea esso stesso oggetti»56. Gli atti spirituali, molteplici, stanno tra loro in relazione, 

in un legame che permette loro di passare dall’uno all’altro attraverso una «connessione di senso» delle 

esperienze vissute che chiamiamo «motivazione». Proprio la motivazione è la legge che regola gli atti 

spirituali: non siamo in regime di legge causale naturale. «La connessione di esperienze vissute dei soggetti 

spirituali è un intero di senso (Sinnganzes) vissuto (in modo originario o empatico) ed è comprensibile come 

tale; proprio questo provenire pieno di senso distingue la motivazione dalla causalità psichica e la 

comprensione empatica di connessioni spirituali dal coglimento empatico di connessioni psichiche»57. 

Lo spirito è dotato di una duplice intenzionalità: verso l’oggetto così come si presenta e verso il medesimo 

oggetto come portatore di valore. 

Edith Stein sosteneva che l’educazione dell’uomo come essere spirituale avviene sostanzialmente come 

Gemütsbildung, la formazione del Gemüt («l’animo, il complesso degli affetti e sentimenti»58) che è capace 

di cogliere il valore degli oggetti e li interpreta come beni. L’educatore ricopre un ruolo chiave nella 

formazione dell’anima mediante i beni spirituali: deve infatti predisporli e renderli fruibili all’allievo che 

ancora non sia in grado di rapportarvisi da solo, pur sapendo che suo scopo è quello di aiutarlo a diventare 

capace di bene giudicare e bene nutrirsene. L’anima si nutre poi dell’incontro con le altre persone: «ciò che 

c’è di più essenziale per la formazione dell’essere umano è l’essere umano»59: il contatto tra gli spiriti, tra la 

parte più intima delle persone è strutturante l’identità stessa dei soggetti. Edith l’aveva capito quando 

giovanissima aveva studiato il problema dell’Einfühlung, l’empatia. 

QUESTIONI EDUCATIVE 

Lo specifico dell’umano è il mondo dello spirito. Nella sua complessità esistenziale l’uomo si presenta come 

essere dotato di spirito, cioè della capacità di dare senso all’esperienza, a ciò che vive; con la capacità e la 

necessità di trovare il filo rosso che lega le esperienze e le trasforma in esperienza di vita, in 

apprendimento. L’educazione è in primo luogo un atto spirituale, un atto che pone gesti e misure di valore 
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e che va ad accompagnare l’educando alla ricerca del senso di ciò che vive, del valore delle cose che sceglie 

e delle azioni che agisce. La grande crisi dell’educazione è crisi del senso. Non sappiamo più trovare il senso 

di ciò che facciamo; facciamo fatica a «contare i nostri giorni» e per questo fatichiamo a trovare la sapienza 

del cuore, il gusto della vita60. Adolescenti smarriti sono quelli che sono stati interrogati dopo il lancio dei 

sassi dal cavalcavia dell’autostrada: come caduti dalle nuvole non si erano resi conto del valore del gesto 

che avevano compiuto, del rischio e del dolore, della morte causati a coloro che sfrecciavano 

nell’autostrada sottostante. Un gesto ha un senso, ha un valore che non è solo per me: ha un valore in 

quanto tale, ed è su questo che dobbiamo affinare il nostro sguardo e la nostra sensibilità. E mentre da un 

lato viviamo questa necessità di senso sempre più forte, dall’altro assistiamo spesso ad una apatia morale, 

ad un «sonnambulismo dei valori», vero e proprio sonno del sentire che non ci permette di cogliere il valore 

delle cose. «Sentire male vuole in effetti dire sentire poco»61: così Roberta De Monticelli riassume il nesso 

tra etica e teoria dei valori (e così riassume il portato di tre grandi filosofe: Edith Stein, Simone Weil e Etty 

Hillesum a tale questione). 

Ma quanto spazio c’è, nelle nostre scuole, per la prassi riflessiva, per quel momento che permette ai ragazzi 

di trovare il filo rosso delle loro azioni, il significato che si veicola nei gesti agiti e ricevuti? Quanto spazio c’è 

per l’affinamento dell’animo che sa riconoscere il valore delle cose? Quanto spazio c’è per la riflessione sui 

valori nella scuola della multiculturalità? Quanto spazio è rimasto per la domanda di senso nelle esperienze 

didattiche travolte dal modello della scuola efficientista? A volte la vita però ci ferma: quando la morte 

entra in aula, non c’è cognitivo che tenga; quando il problema della giustizia ci tocca sul vivo, non c’è 

auctoritas che possa rispondere per me; quando la testimonianza di fede di un singolo interpella la 

coscienza personale di ciascuno non c’è formula dogmatica che risponda al mio posto. 

Adolescenti travolti dalle “mille storie” (così chiamano le avventure amorose del sabato sera), dalle mille 

esperienze diversissime che fanno nelle affollate giornate ordinarie (dalla scuola allo sport) e dai mille 

stimoli che ricevono e che inviano contemporaneamente (adolescenti “multitasking”, che mentre studiano 

ascoltano la musica, fanno ricerche su internet ed inviano messaggi dal cellulare o nei social network) non 

hanno spazio e tempo per passare dal mondo dei meri eventi al mondo del senso: in pratiche riflessive, in 

momenti dedicati all’otium del pensiero che pensa se stesso e che pensa a sé mentre si pensa e mentre si 

vive, che ci rende consapevoli del valore dell’esperienza che stiamo vivendo. Frenesia che non permette 

una vera esperienza, che non ci permette di passare dal dominio dei fatti alla costruzione di una storia di 

vita. Esperienza è una parola preziosa: nell’etimologia ci ricorda che per diventare esperti, cioè preparati 

dalla vita per la vita, bisogna “starci dentro” alle cose, bisogna passarvi attraverso (ex-pereor), con tutta la 

fatica che esso comporta; ma bisogna anche un po’ morire (ex-perire), lasciare che i fatti sedimentino, si 

purifichino, lascino emergere l’aspetto che conta e che – quello sì – fa esperienza, costruisce cioè una 
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biografia e una identità. Bisogna un po’ morire per fare esperienza: ascoltare, interrogare, lasciarsi 

cambiare con disponibilità, di fronte alla verità – proposta di senso – che gli eventi della vita ci mostrano. 

Allo stesso modo poniamo le medesima domanda agli educatori: c’è spazio per la riflessività come 

momento proprio della pratica educativa e della professionalità docente? C’è solo il fare e il progettare? C’è 

lo spazio per coltivare una consapevolezza di sé e una consapevolezza del significato profondo dei propri 

gesti, per sé e per altri (quegli altri che sono gli educandi)? C’è spazio per il mondo del senso? C’è spazio per 

una didattica che connette e che chiede connessioni? C’è spazio nella tua aula perché gli educandi si 

manifestino come persone, e perché mettano alla prova i loro valori? C’è spazio per l’etica nelle prassi 

educative? C’è spazio per l’incontro personale, vero, vivo? C’è spazio per i valori? C’è spazio per le grandi 

proposte di senso delle fedi e delle filosofie? C’è spazio per l’interiorità nei contesti educativi? C’è spazio 

perché l’anziano possa raccogliersi in preghiera in casa di riposo? C’è spazio perché la famiglia del disabile 

possa trovare un luogo accogliente dove pensare al “dopo di noi”? 

UOMINI E DONNE. PER UNA EDUCAZIONE ‘DUALE’ 

Uomini e donne non sono uguali. La maschilità e la femminilità sono caratteristiche che strutturano 

profondamente la persona: non sono dei meri ‘accidenti’. La Stein affronta il problema della sessualità, 

come caratteristica della persona umana, indagandone il concetto e la natura. E le sue posizioni risultano 

ancora attualissime nel dibattito contemporaneo. Intraprende un’indagine molto accurata per indagare se 

la sessualità sia solo una categoria assimilabile ai tipi, un genere, quello che oggi chiamiamo con il termine 

inglese gender, e quindi una costruzione sociale, culturale, ambientale e di conseguenza mutabile al mutare 

delle situazioni e delle condizioni esterne; oppure se la sessualità sia addirittura una specie, cioè una qualità 

che si inserisce nella struttura ontica (e ontologica) della persona tale da poter parlare di una uni-dualità del 

modo di essere dell’umanità. La sua risposta è la seconda: maschilità e femminilità sono categorie 

imprescindibili per l’essere dell’uomo, sono il modo in cui l’umanità si esprime in lui, sotto le forme cioè del 

maschile e del femminile.  

Sono convinta che la “specie uomo” si articoli in qualità di specie doppia [Doppel species], in ‘uomo’ e ‘donna’; 
che l’essenza dell’essere umano, della quale non può mancare nessun tratto né nell’uno né nell’altra, giunga a 
esprimersi in modo duplice; e che l’intera struttura essenziale mostri l’impronta specifica. Non solo il corpo 
[Körper] è strutturato in modo diverso, non solo sono differenti alcune funzioni fisiologiche particolari, ma tutta 
la vita del corpo [Leib] è diversa, il rapporto di anima e corpo è differente e all’interno dello psichico è diverso il 

rapporto tra spirito e sensibilità, così come è diverso il rapporto delle forze spirituali tra di loro.
62
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QUESTIONI EDUCATIVE 

Una società la nostra che ha idolatrato la sessualità. Il totem e i tabù di inizio Novecento si sono 

decisamente capovolti. La morte, il vero tabù, è rinchiusa nella bare il più presto possibile, il lutto è 

questione da vivere individualmente, il distacco un momento veloce da affrontare con qualche farmaco di 

sostegno; la sessualità di contro è invece ostentata, permea i nostri sguardi con una erotizzazione della 

comunicazione (televisiva, pubblicitaria, della moda ecc.) che ne sta svilendo la portata antropologica, il 

significato identitario, il pudore della cura di sé. Una sessualità che, finalmente liberata dai pregiudizi 

“neoplatonici”, è però caduta nel volgare e nell’insignificante. La sessualità è parte dell’identità personale; 

segna sul vivo l’uomo come essere mancante e essere per. Tante le forme della sessualità oggi; tante le sue 

espressioni; difficile più che mai oggi costruire la propria identità: l’eccesso di libertà fa smarrire modelli 

con i quali confrontarsi per identificarsi o per distanziarsene. La questione dell’identità sessuale è 

certamente complessa, e richiede approfondimento come anche tatto e sensibilità, nel comprendere i 

percorsi biografici di tante donne e uomini contemporanei. Ma proprio questa complessità e delicatezza 

chiama in causa l’educazione. 

Quanto spazio c‘è oggi per uno sguardo buono sul maschile e sul femminile? Quale idea di sessualità si vive 

nelle nostre scuole? Uno sterile rigorismo formalista? O, di contro, un libertinismo superficiale? C’è spazio 

nei contesti dell’educazione per affrontare il tema della sessualità? Della sessualità come identità, e della 

sessualità come gesto? Quali percorsi per la costruzione dell’identità personale, sessuata? Quali modelli di 

uomo e di donna presentiamo ai nostri bambini? Quale spazio per le biografie “diverse”?  

Quale educazione sessuale? Un’educazione alla genitalità – fisica e biologica – o un’educazione 

all’affettività, che coinvolge il corpo, la psiche e lo spirito? 

E per l’educatore: quale spazio per la sua affettività? Quale controllo consapevole delle dinamiche affettive 

che entrano in campo, necessariamente, nei contesti educativi? Che modello di uomo e di donna incarna 

l’educatore? 

L’UOMO COME INDIVIDUO E LA PERSONALIZZAZIONE EDUCATIVA 

Altra (o forse la) caratteristica fondamentale della struttura della persona umana è l’individualità: l’umanità 

si rivela nel dato empirico (ontico) sotto forma di individui unici e irripetibili, modalità unica di espressione 

di una umanità generale e di una specie sessuale. L’individualità è però, per definizione, una categoria non 

generalizzabile: non è un concetto che si possa analizzare nelle sue strutture fondamentali, come si può 

fare per il concetto di uomo e per quelli di maschio e femmina. L’individuo si può solo raccontare nella sua 

individualità. Le scienze dell’individuo sono quelle storiche, quelle biografiche, quelle di cui abbiamo parlato 

e che la Stein definisce atropo-grafie. Compito della filosofia è valutare la pregnanza della categoria sul 
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piano antropologico, ma poi deve arrestarsi di fronte ai dati della storia. L’individualità è però una 

caratteristica così fondamentale nell’essere umano tanto che, per esempio, ciò che definiamo maschile e 

femminile, in quanto corrisponde all’essenza della maschilità e della femminilità, può essere vissuto in 

maniera completamente diversa dal singolo uomo o dalla singola donna.  

Scrive la Stein: 

All’essere umano appartiene l’individualità e, quindi, non lo si comprende se non la si guadagna. Questo 
principio, però, va ben oltre quello che una descrizione dell’individualità umana può suggerire. Si pone come 
affermazione sull’«essere umano come tale» e quindi come principio di una scienza che si può chiamare, a 
maggior ragione, antropologia.

63
 

L’essere umano come tale è individuo: il principium individuationis sta nell’anima, e in quel nucleo (Kern) 

dell’anima che dà origine ai suoi atti vitali. L’anima è un «“qualcosa” pieno di mistero»64 per definire il quale 

la Stein procede dall’analisi del carattere. «A ciò che chiamiamo carattere nel senso più stretto sembra 

corrispondere la persona in quanto tale, mentre le altre qualità sono determinate dall’adesione 

esteriore»65. È dunque l’insieme di tutte le qualità di una persona, qualità specificamente legate non tanto 

all’intelletto quanto al valore, essendo quest’ultimo inerente alla vita affettiva (Gemüt) e alla volontà 

(Willensleben). Attraverso il carattere il soggetto sente i valori, ed è capace di trasformare le cose in beni, e 

di trasformare tale sentire in volontà ed azione. Il sentire (das Fühlen) diviene quindi sinonimo di vivere i 

valori (Wertleben), e il carattere è il luogo in cui il soggetto si apre (o si chiude) al mondo dei valori e si 

decide per essi. Dunque «la vita spirituale di un individuo è […] determinata dalla singolarità di questo 

nucleo»66. 

Il carattere possiede una «predisposizione originaria […] che si distingue da tutte le altre inclinazioni della 

persona per il fatto che ad essa appartiene un momento qualitativo ultimo irriducibile che la impregna 

totalmente, che dà al carattere una unità interna e lo distingue da tutti gli altri»67. Questa predisposizione è  

l’essenza della persona che non si sviluppa, ma si dispiega unicamente nel corso dello sviluppo caratteriale, nel 
quale si manifestano le qualità singole e si dispiega totalmente o solo una parte a seconda delle circostanze 
favorevoli o sfavorevoli; è il nucleo identico che si trova in tutti i suoi possibili processi evolutivi e negli esiti dello 
sviluppo – determinati dai rapporti esteriori – e delimita l’ambito di queste possibilità.

68
 

È la riflessione sulla singolarità e sull’unicità della persona che porta la Stein a definire l’io come «questo e 

nient’altro, unico e indiviso»69. È la chiara ripresa del tema dell’ultima solitudo di Duns Scoto. Commenta 

bene a tale proposito Francesco Alfieri: «l’io individuale, esperito nella sua unicità, non può essere una 

qualsiasi caratteristica accidentale della persona, ma il nocciolo essenzialmente irriducibile che costituisce il 

fondamento di qualsiasi attualizzazione. In questa sua singolarità – punto più alto non ulteriormente 
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 Id., La struttura della persona umana, op. cit., p. 60. 
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 Id., Psicologia e scienze dello spirito, op. cit., p. 246. 
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 Ibid., p. 245. 
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 Ibid., p. 126. 
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 Id., Introduzione alla filosofia, op. cit., p. 182. 
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 Ibid. 
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 Id., Psicologia e scienze dello spirito, op. cit., p. 162. 



 

575 

definibile – l’individuo è esperito in modo unico e irripetibile, ancorato in se stesso». E continua: «è qui che 

l’indagine della fenomenologa si avvicina alla riflessione di Scoto sull’ “ultima solitudo” – origine ontologica 

dell’essere che caratterizza l’assoluta autonomia di cui gode l’individuo –, cioè nel punto in cui ritiene sia 

“veramente meraviglioso come questo io, nonostante la sua singolarità e la sua ‘insopprimibile solitudine’ 

(unanfhebbaren Einsamkeit), possa entrare in una comunità di vita con altri soggetti”70»71. Solo una breve 

nota ancora: la singolarità non è un ostacolo al vivere in comunità, anzi, ne è la matrice. 

QUESTIONI EDUCATIVE 

Quanto spazio c’è nelle nostre prassi pedagogiche per la singolarità di ciascun educando? 

Quanto i ritmi di fantomatici “programmi” scolastici (ma lo sappiamo che da anni sono stati eliminati dalle 

proposte ministeriali? Si parla semmai di piani personalizzati, di indicazioni) impongono ai nostri bambini 

ritmi e standard confezionati altrove – sempre più produttivistici – evitando l’incontro reale e relazionale? 

evitando l’incontro reale e relazionale? Quanto i Livelli Essenziali delle prestazioni sanitarie e assistenziali 

rinnegano nei fatti l’attenzione alla persona sbandierata a parole? Quanto spazio c’è per l’ascolto 

personale? Quanto rispetto dei tempi di cura e di apprendimento di ciascuno? Quanta , ancora, fissazione 

sul prodotto, sugli output del processo formativo anziché sul suo farsi e sul suo accompagnare ciascuno a 

“diventare” persona72? Quanta attenzione all’individualizzazione dei percorsi di apprendimento, intesa 

come possibilità di ciascuno di costruire il proprio percorso? Quanta attenzione alla personalizzazione, 

intesa come possibilità per ciascuno di costruire se stesso, integralmente, con gli altri, dando senso al 

proprio crescere e al proprio vivere? 

Quanto spazio alla persona singolare del docente e dell’educatore? Quale spazio al suo modo personale di 

accompagnare, in interazione vera, seppur sempre guidato e mediato da istituzioni che garantiscano la 

giustizia73 (l’educatore non è un battitore libero, ma un rappresentante della generazione adulta e delle 

comunità che si prende cura di altri)? O vogliamo solo educatori-funzionari, tecnici dell’educazione che non 

hanno diritto ad intromettersi con tutto se stessi?74 

  

                                                           
70

 Ibid. 
71

 F. Alfieri, Il principio di individuazione nelle analisi fenomenologiche di Edith Stein e di Hedwig Conrad-Martius. Il recupero della 
filosofia medievale, in A. Ales Bello – F. Alfieri – M. Shahid (edd.), Edith Stein – Hedwig Conrad-Martius. Fenomenologia Metafisica 
Scienze, Edizioni Giuseppe Laterza, Bari 2010, p. 156. 

72
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Diventare persone. Conflitti e nuova cittadinanza nella società planetaria, EGA, Torino 2000. 
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 Hannah Arendt ben ricordava che il male si nasconde proprio dietro la banalità di gesti spersonalizzati, la banalizzazione delle 

azioni che celano e rivelano la profondità dell’umano. H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme (1963), tr. it. di P. 
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CUSTODE DELLA VITA BUONA. OVVERO TESTIMONE DI UNA DOMANDA E DI 

UNA PROPOSTA DI BENE 

Ho scelto questa scuola dell’infanzia di ispirazione cristiana per mio figlio, anche se io sono musulmano 
praticante. A casa ci penserò io a parlargli della nostra religione. Ma mi piace il vostro stile perché voi non avete 
paura a parlare di Dio, di verità, di bene. 

Mohamed, 35 anni, papà 

Essere educatore è custodire una proposta significativa per la vita, per la propria vita e per quella 

dell’educando. E una proposta di vita è una proposta che si ritiene buona, che veicola possibilità alla vita 

stessa di dischiudersi in verità e secondo bellezza.  

Formare, educare alla vita buona: questo il compito ineludibile dell’educatore. Parole pesanti, e preziose 

queste che chiedono di essere soppesate e raccolte75. 

FORMARE...  

Lasciamoci ancora una volta, accompagnare dalla Stein: 

Come tutti i sostantivi che terminano in –ung anche il sostantivo Bildung ha già morfologicamente molteplici 
significati: da un lato designa l’azione del formare (Bilden), o anche il processo del venire formato; e dall’altro 
l’esito di tale attività, ciò che, all’oggetto formato, conferisce il carattere di formato. Per quanto riguarda il 
significato, bilden significa formare una materia, e creare in tal modo un’immagine (Bild) o una forma (Gebilde). 
Dicendo forma, intendiamo appunto che essa è qualcosa di formato, di plasmato. Dicendo immagine intendiamo 
che essa è riproduzione (Abbild) di un modello (Urbild). È dunque pertinente al processo formativo che una 

materia prenda una forma che la renda riproduzione di un modello»
76

 

Poche note a commento di un testo che richiederebbe da solo un saggio di approfondimento. Innanzitutto 

il termine Bildung, formazione che in tedesco ha una lunga storia (e che trova in Goethe il suo massimo 

cantore) e una tradizione di spessore, che connota in modo peculiare gli autori ebreo-tedeschi come la 

Stein. Afferma Anna Kaiser:  

Ciò che armonizza le significazioni raggiunte dagli ebrei tedeschi è l’umanesimo che intride l’idea di Bildung: un 
umanesimo che non trascura il mistero del trascendente, un umanesimo che è consapevole dei rischi verso cui la 
modernità sospinge prepotentemente il soggetto, un umanesimo che sussume la formazione quale categoria 
dell’essere-autenticamente-umano

77
.  
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 Non possiamo qui non fare riferimento al bellissimo testo della CEI, Educare alla vita buona del vangelo. Orientamenti pastorali 
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Torniamo alla definizione della Stein e lasciamoci provocare come educatori, di fronte ad un modello di 

Bildung così prezioso e preciso. Riprendiamo la definizione bussola: «È dunque pertinente al processo 

formativo che una materia prenda una forma che la renda riproduzione di un modello. » 

Quale materia? Noi stessi, con quello che siamo, nel punto in cui ci troviamo; con pregi e difetti; con la 

consapevolezza e l’inconsapevolezza che abbiamo; con una storia di educatori lunga o breve; con le storie 

di bambini, famiglie, comunità, Dio ecc. che abbiamo incrociato. O ancora: gli educandi che ci sono affidati, 

con la loro storia, con il loro modo di essere, con le loro competenze e incompetenza, con le fragilità e i 

punti di forza che tutti hanno. 

Quale modello? È l’idea di persona che ispira il nostro agire; il modello di uomo “formato” che ci muove e 

verso il quale guardiamo. È un’idea non astratta: è l’idea provata nella vita, nelle relazioni, nell’esperienza. 

È l’uomo realizzato: la proposta cristiana ce lo presenta nell’uomo Gesù Cristo, l’uomo secondo il progetto 

originario di Dio, l’uomo-Dio (da sottolineare che la pienezza umana di Gesù non è semplicemente ritenuta 

vera per fede estrinseca: è vera perché lui stesso l’ha provata nella sua vita e perché noi stessi la proviamo 

vera nella vita. È il principio dell’incarnazione). 

Quale riproduzione? Un riprodurre umano, dove il soggetto-persona non è un mero ripetitore ma è uno che 

incarna la piena realizzazione dell’umano. Riprodurre il modello di uomo-pienamente-realizzato è in realtà 

sempre una novità, quella che Agostino chiamava Initium ut esset creatus est homo. È l’haecceitas di cui 

parlava Duns Scoto: è l’individuo personale (questo qui in carne e ossa) la cosa ultima, la fioritura di tutta la 

realtà. 

È l’idea di educazione nella sua complessità (non stiamo qui a definire la differenza concettuale tra 

educazione e formazione, differenza che nel dibattito pedagogico e filosofico assume tratti molto differenti 

tra loro): educazione che è certamente l’ex-ducere dell’arte maieutica socratica, capace di tirar fuori da 

ciascuno la propria originalità; ma è contemporaneamente edere, mangiare e nutrire, consegnare un 

mondo di beni e di significati che la storia dell’uomo ha prodotto, in un passaggio di generazione in 

generazione. È anche un tirar fuori dal labirinto del non senso, in quella funzione salvifica dell’educazione 

rispetto al caos del “labirinto del mondo”, inteso come ambito dell’ambiguità e della non-verità, da cui 

essa, etimologicamente, ci trae fuori.78 

…ALLA VITA… 

Torniamo all’affermazione inziale: educare, formare alla vita buona. E commentiamola brevemente. 
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 Questa l’interpretazione splendida dell’educazione e della visone pedagogica di Comenio operata da Jan Patočka: soltanto una 
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educazione che è una vera e propria metànoia, una conversione di cui può essere capace solo chi è riuscito a sbarazzarsi di tutto ciò 
che rende inautentica la vita e la reifica: «l’educazione è conduzione, ma condurre può solo colui che si è lasciato alle spalle il 
labirinto, chi ha compiuto la conversione nel modo più pieno» (traduzione dal ceco reperita su 
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Educare alla vita buona è innanzitutto educare che la vita è buona: vale cioè la pena vivere; la vita è un 

luogo accogliente che attende il mio contributo irrinunciabile per costruire la città di tutti. 

Educare alla vita: Il fine non è l’educazione solo della mente o del corpo; non è educazione al successo, alla 

posizione sociale: il fine è la vita, nella sua complessità e nella sua globalità; nella sua vitalità pervasiva, nel 

suo attivismo gioioso e cercatore di senso, nelle sue fatiche e nei suoi lutti, nei suoi «perché?», nelle sue 

forme personali uniche e irripetibili. 

…BUONA 

Educare alla vita buona: un’idea di bene guida l’agire educativo; o meglio un’esperienza di bene che 

l’educatore ha sperimentato nella propria vita come porta di accesso ad una vita autenticamente realizzata 

per sé, con altri e per gli altri. Una vita dove il “vento dell’etica” soffia limpido, forte, senza temere, con 

l’esigenza della verità e del bene, pur nel rispetto dei pensieri e delle complessità degli uomini e delle 

donne che vivono la fatica “sotto il sole”79. 
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 A tale proposito condivido in nota una bellissima riflessione dell’amico Giulio Caio: «A dispetto delle angosce post-moderne e 
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silenziosa e fertile attesa di formazione». G. Caio, Formare alla vita buona. Tracce di etica per educare. Città Aperta, Troina (En) 
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CUSTODE DELLA DOMANDA DI SENSO. OVVERO ATTENTO A CIÒ CHE NASCE 

Mamma, perché le persone muoiono? 

Chiara, 4 anni. 

 

Il nichilismo, la negazione di ogni valore, è anche quello che Nietzsche chiama "il più inquietante fra tutti gli 
ospiti". Si è nel mondo della tecnica e la tecnica non tende a uno scopo, non produce senso, non svela verità. Fa 
solo una cosa: funziona. Finiscono sullo sfondo, corrosi dal nichilismo, i concetti di individuo, identità, libertà, 
senso, ma anche quelli di natura, etica, politica, religione, storia, di cui si è nutrita l'età pretecnologica. Chi più 
sconta la sostanziale assenza di futuro che modella l'età della tecnica sono i giovani, contagiati da una 
progressiva e sempre più profonda insicurezza, condannati a una deriva dell'esistere che coincide con il loro 
assistere allo scorrere della vita in terza persona. I giovani rischiano di vivere parcheggiati nella terra di nessuno 
dove la famiglia e la scuola non "lavorano" più, dove il tempo è vuoto e non esiste più un "noi" motivazionale. Le 
forme di consistenza finiscono con il sovrapporsi ai "riti della crudeltà" o della violenza (gli stadi, le corse in 
moto). C'è una via d'uscita? Si può mettere alla porta l'ospite inquietante? 

Così la presentazione del famoso libro di Umberto Galimberti su il nichilismo e i giovani. Un libro che per 

molti tratti può essere applicato all’intera società, anche agli adulti, travolti da una grande fatica a trovare il 

senso di ciò che si fa, il senso del vivere; giovani e adulti che vivono la morte di Dio e la morte di ogni cosa 

che valga sulla propria pelle, in un arido riproporsi di giorni e di azioni che si presentano vuote e traditrici 

rispetto a una promessa di vita che la vita stessa sembrava invece portare con sé. Il nichilismo che ci 

travolge; travolge in modo particolare i giovani e su di loro fa sentire forte lo stridore: un’età carica di vita, 

di passioni, di entusiasmo che si svuota del proprio specifico e della propria forza. Ma forse l’analisi di 

Galimberti mette a tema solo un aspetto della questione e dimentica le tante promesse generative che la 

vita, i contesti educativi, i giovani stessi sanno vivere e sperimentare. C’è, fragile forse, ma ricco e diffuso un 

mondo capace ancora di dare vita, di far nascere proposte di senso personale, sociale e comunitario. 

Dipende con quale sguardo intendiamo muoverci. Uno sguardo di ricerca che guardi al mondo, e al mondo 

dell’educazione in particolare, con curiosità generativa vedrà fiorire esperienze che meravigliano e che a 

loro volta generano più bene di quanto il male del nichilismo possa annientare.  

Cosa nasce nei nostri gesti educativi? Cosa nasce nel quotidiano rapporto genitori-figli? Cosa avviene (a-

viene, ci viene incontro come un ospite inatteso e gradito) ogni giorno nelle prassi quotidiane della scuola, 

fatte di relazioni, di didattica, di progettazioni, delle riunioni d’equipe, di incontri con i genitori, di progetti 

con il territorio? Cosa nasce nelle corsie delle terapie intensive quando vengono posti gesti di cura dei 

pazienti e dei loro familiari? Cosa nasce in una casa di accoglienza per senza fissa dimora quando si riescono 

ad intrecciare poche parole nel distribuire un pasto caldo? 

Pensare ai luoghi educativi come a luoghi generativi è – forse – il modo più corretto di rileggere 

quell’esperienza che coinvolge e muove persone e comunità attorno al compito urgente e delicato 
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dell’educazione. Generatività è la caratteristica dei sistemi viventi e uno sguardo che cerchi la generatività 

(e non tanto la produttività o l’efficacia – importanti, ma solo in seconda battuta) è uno sguardo che 

intende andare a riscoprire la vita là dove si presenta, là dove nasce, attraverso le storie, i racconti, gli 

incontri che accadono (a scuola, in casa di riposo, in un centro disabili, in una comunità di accoglienza…). 

Generatività è ascolto di ciò che nasce, e insieme capacità di dargli parola, di dargli un nome, come il nome 

proprio dà un’identità al volto incontrato. Senza parola, senza consapevolezza le relazioni rimangono nel 

qui ed ora, e non si trasformano in educazione, cioè in gesti intenzionali. Di più, senza parola l’educazione 

resta gesto, e non si trasforma in pedagogia, in prassi riflessiva. Senza parola l’educatore resta buon tecnico 

o buon testimone, ma non si trasforma in professionista capace di cogliere, dare e comunicare la 

significatività delle prassi educative. Generare è dare parola, e dare le giuste parole è generare. 

Pensare a questi contesti quali luoghi generativi è dunque un’occasione di riscoperta e di nuova 

valorizzazione di quanto nasce quotidianamente. È diventarne consapevoli, aperti alla scoperta di “nomi 

nuovi” da dare alle cose che accadono, a sguardi incrociati che arricchiscono il punto di vista di ciascuno, e 

che lo immettono in quella circolarità ermeneutica che può condurci a scoprire quale vero bene nasce nei 

luoghi dell’educazione. Scrive Chiara Giaccardi: «per quanto ci si sforzi di definirla, non può mai essere 

ingabbiata da un elenco di significati. Tuttavia, costituisce un’esperienza dalla quale nessuno è escluso, e 

che ci riguarda tutti per qualche aspetto. È un’esperienza della quale si partecipa, ma della quale non si è 

artefici. È un’esperienza che tutti sono in grado di capire, anche se è difficile da spiegare. È un’esperienza 

che si può testimoniare, raccontare, nella consapevolezza che nessun racconto la esaurisce, ma che tuttavia 

ciascuno può manifestare in modo unico la sua inesauribile ricchezza»80. 

UNO SGUARDO AURORALE SULLE COSE 

La generatività è uno sguardo aurorale sulle cose, sguardo che non cerca la luce del sole meridiano, quello 

dell’evidenza dei concetti che (hegelianamente) pretende di conoscere tutto con chiarezza e con 

precisione; l’aurora, momento buono per pensare ed anche per educare, ricorda che luce e ombra si 

giocano in continuo richiamo e in continua dipendenza; ricorda che la luce della conoscenza è sempre 

bisognosa di preservare il mistero dell’umano che si nasconde e che non può e non deve venire alla luce 

accecante e appiattente di certe categorie analitiche (filosofiche) o progettuali (pedagogiche), che non 
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fanno altro che costruire profezie che si autoavverano81. o una sorta di “copie” o caricature di esseri umani 

privati della loro aura singolare, etica ed estetica, della loro unicità (il ‘qui ed ora’)82.  

È con questa immagine poetica che Marìa Zambrano reinterpreta la fenomenologia e i principi husserliani: 

«L’oblio del sorgere del sole. Il contorno delle forme che si profilano. La nascita di un mondo. Non ancora preso 
in un orizzonte determinato, in un cerchio che lo destina a ripetersi continuamente secondo proprietà già 
definite. Secondo poli determinati irrevocabilmente. Il sole che sia alza – i raggi che toccano le cose e, 
sfiorandole da ogni parte, a poco a poco le scoprono dal loro involucro di brama. Questo svelamento della 
bellezza mattutina ricomincia tutti i gironi. Ma l’uomo ha dimenticato l’emergere della luce. Vive in pieno giorno 

dove non si vede niente»
83

. 

Nell’educazione, a scuola, nascono promesse di vita buona, quotidianamente; nascono occasioni di riscatto 

per giovani che provengono da situazioni di disagio: basta avere lo sguardo giusto per vederle. Nelle buone 

carceri nascono occasioni di riscatto per giovani donne e giovani uomini che hanno compreso il male 

arrecato e che intendono porvi rimedio con una vita rinnovata, capace di sentire il dolore che si arreca, col 

male, all’altro; nelle case di riposo, negli hospice, nelle corsie dei “buoni figli” del Cottolengo (così chiamava 

i bambini gravissimi il santo torinese, e così ancora si chiama il reparto oggi) nascono gesti di cura che 

riportano l’umano nella sua condizione di dignità anche dentro il limite forte e fortissimo della malattia e 

della vita alle soglie della morte: ma siamo «vivi fino alla morte», come ha scritto nei suoi ultimi frammenti 

Paul Ricoeur84. Si pongono gesti di vita, di rinascita, di riscatto, di nuova vita; si «rimette al mondo il 

mondo»85: nuovi gesti veicoleranno per i soggetti in formazione nuove possibilità di senso; agli occhi della 

comunità che riscopre le pieghe dell’umano nelle multiformi esperienze di limite, errore, fragilità, tronerà 

possibile guardare il mondo come una casa abitabile. 

Forse una rilettura pedagogica della battaglia di tutta una vita di Husserl contro le forme del naturalismo e 

dello scetticismo storicistico86 potrebbe insegnarci che non solo è possibile giustificare la pretesa del sapere 

filosofico, ma anche la pretesa di un sapere pedagogico: la pretesa di una forma di vita buona che mantiene 

la sua promessa nell’accadere dei giorni. 
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 Secondo la nota definizione di R. K. Merton (La profezia che si autoavvera (1949-1968), in Id., Teoria e Struttura Sociale, vol. II, 
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tecnica (1935), tr. it di E. Filippini, Einaudi, Torino 2000. 
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84
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 Cfr. E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa (1911), tr. it. di C. Sinigaglia, Laterza, Bari 1994. 
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CUSTODE DEL LEGAME TRA LE GENERAZIONI 

La cosa più bella a cui ho assistito in questa casa di riposo è l’incontro con i bambini della scuola elementare. 
Quando vengono a giocare a tombola con i nonni e a fare i lavoretti con loro ti accorgi che non ci sono solo 
giovani e vecchi, ma nonni e nipoti… ci vogliamo bene! 

Gabriele, 70 anni, volontario in casa di riposo 

Al C.R.E. (Centro Ricreativo Estivo) i bambini sono sotto la nostra responsabilità. Non sono proprio l’educatore 
però ho comunque un ruolo da animatore nei confronti del bambino. Viene spontaneo andare a parlare con il 
bambino. Se tu dai e vivi bene il CRE senti questa responsabilità: diventiamo grandi. 

Manuel, 17 anni, animatore di centro Ricreativo estivo 

Ciao maestro, lui è Alì, è il mio piccolo. È un po’ timido ma voleva dirti che sei stato bravo a farci cantare. Adesso 
lo accompagno in bagno perché gli scappa. 

Francesca, 5 anni, “grande” della scuola dell’infanzia 

 

Assistiamo oggi alla crisi dei legami sociali: ne sentiamo continuamente parlare, la viviamo sulla nostra 

pelle, ne vediamo i frutti cattivi quando incrociamo la solitudine degli anziani rimasti soli nei loro 

appartamenti, degli stranieri che non hanno occasioni di scambio con altri, di bambini sballottati a destra e 

sinistra per permettere a madri sole di completare la propria giornata lavorativa. Crisi dei legami sociali, 

delle fraternità sociali, di quelle «fraternità tra sconosciuti»87 che si modellano sui legami familiari, fraterni, 

che – soli – rendono il mondo abitabile88. 

La crisi dei legai sociali è dovuta proprio alla lettura del legame in termini semplicemente utilitaristici, 

veicolari, formali. Non sappiamo più pensare la società come al luogo di incontro delle persone, e nello 

specifico delle generazioni, dei padri con i figli. Società come luogo di individui che insieme si alleano per 

contrastare l’aggressività autodistruttiva dell’individuo? Società come luogo per evitare la guerra di tutti 

contro tutti? O forse società come luogo di fratelli, luogo di padri che mettono al mondo figli e di figli che 

ricevono un mondo custodito che a loro volta dovranno – tra consegna e debito – custodire e riconsegnare?  

«Nei libri sacri le genealogie abbondano, il tempo si racconta (si accoglie e si consegna: i due movimenti) di 

generazione in generazione. In genealogie e discendenze: le tôledôt, da Genesi in poi. Pensare, vivere “per 

generazioni” fatica, oggi, a prendere figura: la relazione educativa pare a volte finire in dissolvenza o venire 
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 I. Lizzola, Una fraternità tra sconosciuti: tracce di un cammino oltre la solidarietà, in F. Riva (a cura di), Ripensare la solidarietà, 
Diabasis, Reggio Emilia 2009. 
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 Nella stesura di questo paragrafo mi ha accompagnato il pensiero di Ivo Lizzola, il mio caro Maestro. Vd. in particolare i suoi: 

Aver cura della vita, op. cit.; Di generazione in generazione. L’esperienza educativa tra consegna e nuovo inizio, Franco Angeli, 
Milano 2009; L’educazione nell’ombra. Educare e curare nella fragilità, Carocci, Roma 2009. 
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cristallizzata in giochi funzionali o addestrativi. Quasi in estraneità reciproca»89. Eppure una società che 

dimentichi le radici o le ali, che si schiacci sul presente, è una società che si condanna a morte. Una società 

che non riceve consegna e non vive per consegnare è una società che non vive, che non sa attraversare il 

tempo, nel senso profondo del suo mistero.  

Esiste solo il presente, ci ricordava Agostino; ma è un presente gravido della presenza del passato come 

della presenza del futuro, della memoria e della speranza. Un presente che riceve una consegna, un mondo 

di significati, la testimonianza di vite autenticamente vissute, come anche di vite fatte di fragilità, di errori, 

di mancanze, ma che si consegnano alle mani delle giovani generazioni come un lascito prezioso, il più 

prezioso. La testimonianza, una testimonianza di bene e di male, di pienezza e di parzialità, ma pur sempre 

gravida di insegnamenti, di capacità di offrire segni che indicano (in-segnare). Un presente che riceve una 

consegna, un deposito che si traduce subito in “investimento”: una consegna che si fa di nuovo azione, 

azione di grazie in primo luogo, di riconoscenza verso chi ci ha consegnato, ma anche di nuovo inizio che 

reinterpreti, rinnovi, trasformi e consegni nuovamente il mondo a chi verrà dopo di noi. Un mondo 

consegnato, un mondo ricevuto, un mondo da riconsegnare. Di generazione in generazione.  

Di padre in figlio, ma anche di figlio in padre: in una consegna che non è solo lineare, ma anche circolare, 

quasi una spirale che torna e ritorna radicata nel senso di debito come nel senso di una consegna nuova. È 

quello a cui assistiamo oggi, a cui assistono oggi le giovani generazioni: convivenza di almeno tre 

generazioni, a volte quattro, nella stessa famiglia; dove i padri tornano figli quando la malattia, la vecchiaia, 

l’Alzheimer trasformano i corpi degli adulti in corpi di bambini-anziani bisognosi di gesti di cura globale. E i 

nostri figli vivono in queste situazioni: dove l’anziano è saggio, ma anche fragile; e dove la mamma è madre 

anche per la propria madre. E non c’è casa di riposo che tenga: torniamo figli. Poter ripensare a questa 

nostra società come a una società di generazioni, di padri e figli, significa instaurare una nuova concezione 

dei rapporti sociali: non i legami di sangue, ma l’umano che ci è comune ci lega tra noi. E la generazione 

degli adulti si trasforma in una generazione di padri, chiamati dal loro proprio ruolo al dono, alla consegna 

di un mondo buono (il più buono possibile), da non utilizzare e spremere a proprio uso e consumo. Un 

legame di paternità che chiede la responsabilità di pensarsi veicolo di vita, genitori-generatori: e dunque 

persone per. La generazione dei padri gode della vita, in pienezza, come i patriarchi dell’Antico Testamento 

che morivano «sazi di giorni»90, appagati, con in bocca il buon sapore della vita vissuta in pienezza. Ma la 

generazione dei padri gode della vita donandola alla generazione dei figli: realizza se stessa nel pensare, 

costruire e consegnare un mondo a misura di figli, a prova del futuro. 

Allo stesso modo la generazione dei figli vive la consegna dei padri come un debito: un debito nei confronti 

di chi ha loro consegnato, un debito di riconoscenza che si volge a chiamata nell’impegno. Un debito che 

chiama a darsi da fare per godere appieno del mondo, in responsabilità; ad agire in questo mondo per 
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 Id., Educazione, partecipazione delle generazioni alla vita comune, in P. Triani (a cura di), Educare, impegno di tutti. Per 
rileggere insieme gli orientamenti pastorali della Chiesa italiana 2010-2020, Ave, Roma 2010. 

90
 Così si dice di Abramo (Genesi 25,8), di Isacco (Genesi 35, 29), di Davide (1 Cronache 23, 1), di Giobbe (Giobbe 42, 17). 
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renderlo ancora più abitabile. «Lo devo a mio padre»: quante volte al capezzale sentiamo dire queste 

parole dai figli, nel duplice senso che sono debitore a lui, perché il passato trascorso con lui mi ha reso così; 

ma anche sono debitore rivolto al futuro, devo essere forte al suo posto perché lui mi vorrebbe così e mi 

invita ad essere così. Ma, insieme, «lo devo ai miei figli», ai figli che nasceranno, a quelli che usciranno dal 

mio ventre, come a quelli che non incontrerò mai: a loro devo, in debito di responsabilità, dare nuovi inizi, 

«rimettere al mondo il mondo» perché sia sempre più abitabile, sempre più coltivabile, sempre più 

godibile, sempre più ospitale. 

Una società che si pensa come luogo delle generazioni è una società che costruisce il proprio volto umano: 

siamo uomini in quanto tutti figli; e in quanto tutti genitori, generatori di nuove inizialità, di gesti che non 

sono mai solo per noi, ma che sempre in qualche modo coinvolgono altri. 

Pensare alla società come al luogo di incontro tra le generazioni è un modo per aprire il tempo, per lasciare 

che il tempo riveli la forma del suo mistero: il tempo è un nemico che corrode tutto e ci consegna al nulla, o 

è un dono di vita affidato alla nostra responsabilità, rivelandosi un compagno che attende, come noi, 

irreversibile salvezza?91
 

DELINEARE LA VOCAZIONE DELLA PROPRIA GENERAZIONE 

Nel palmo di storia che ci è dato di vivere riscopriamo di essere parte di una generazione: generati, figli, per 

generare.  

Entrare nel tempo “di generazione in generazione” è riprendere un rapporto profondo con la propria filialità, 
sapendo di venire da altri, da un dono; è cogliersi in un’identità relazionale, narrativa: è nella relazionalità che ci 
cogliamo nella nostra unicità e nella nostra responsabilità unica; è acquisire che il nostro “compimento”, la 
“pienezza” desiderata si dà nella consegna, nella messa in semina del nostro vivere, aperto all’altro perché 

capace di essere “traccia simbolica”, quella dei gesti e della parole che tra noi si danno “per sempre”.
92

 

Nel passaggio, nella consegna, nella tradizione, riscopriamo non solo il gesto del consegnare; riscopriamo 

non solo il volto dell’altro, dal quale si irradia la necessità di un’etica: riscopro me stesso. E le generazioni, 

nell’alternarsi del tempo sono chiamate a descrivere il proprio profilo, a ritrovare la propria chiamata, il 

senso profondo del loro essere qui e ora, per sé e per altri, come bambini, giovani, adulti, anziani. Scrive 

Romano Guardini: «qualsiasi tentativo di mettere in rilievo una determinata fase [della vita, NdR] ha in sé 

qualcosa di arbitrario. Tuttavia, ci sono avvenimenti che incidono così in profondità da giustificare un risalto 

particolare. […] Le forme di vita, inoltre, costituiscono figure di valore […]. Nelle figure emergono 

determinati valori che, contrassegnati da precise note dominanti, costruiscono gruppi caratteristici. Esse 
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segnano le possibilità e i compiti morali di una determinata fase della vita»93. Poco dopo Guardini chiarirà 

che «la vita non è un affastellamento di parti, bensì una totalità che – con un’espressione un poco 

paradossale – è presente in ogni punto dello sviluppo»94. Commenta a tale riguardo Virgilio Melchiorre: 

«ogni fase della vita ha un suo senso e appunto un suo insostituibile valore: ogni tempo – quello 

dell’infanzia e quello della giovinezza, quello della maturità e quello della vecchiaia – ha un suo compito 

peculiare e una sua precisa direzione etica. Nessun tempo va, dunque, sottratto ai propri ritmi. Nessun 

tempo va forzato a essere altro. Nessun tempo può erigersi come il tempo migliore: il meglio sta solo 

nell’equilibrio che la vita ha conseguito nel punto in cui è giunta a se stessa»95. 

Ogni generazione ha dunque il compito di trovare se stessa, la propria identità, caratterizzata da quella 

vocazione tipica dell’età, come anche da un chiamata relativa ai “segni dei tempi” che si stanno vivendo. 

Una chiamata che non cancella le storie personali, uniche e irripetibili, delle singolarità: anzi, le vivifica, le 

arricchisce richiamando ciascuno alla verità di se stesso e ad una missione di portata storica, con altri. 

Una vocazione specifica, una vocazione generazionale; ma anche una vocazione rivolta al futuro: «è 

importante ciò che si è generato, e quello che lasciato e offerto può essere investito in forme nuove; ciò 

che si era fatto nascere e ora è “andato in semina”. Non tutto va raccolto. Non tutto va “stoccato”, 

consumato, venduto e scambiato: una parte va dispersa, o lasciata “sfiorire”: per fare semente»96. 

La progettazione educativa deve costruire occasioni di incontro delle generazioni: della generazione cui 

apparteniamo e con la generazione che ci ha preceduto. Occasioni strategiche per poter cogliere il volto 

della propria generazione, la fisionomia profonda che ci ritrova e ci fa ritrovare figli e figlie, tutti affidati97. 

Affidati da sempre a una generazione cha ha contato su di noi, a padri e madri che ci hanno fatto crescere 

in libertà e responsabilità e a generazioni di padri e madri che ci consegnano un mondo che non abbiamo 

costruito noi, con i suoi limiti ma anche e soprattutto con le sue tante possibilità. Per riscoprirci e far 

riscoprire da sempre, tutti (dai bambini piccoli delle scuole dell’infanzia agli adolescenti impegnati come 

animatori nei centri estivi, come anche l’anziano che gioca a tombola con un gruppo di bambini della 

primaria che va a trovarlo in casa di riposo, come anche il disabile cui viene affidato un piccolo servizio nelle 

biblioteche comunali) affidabili. Affidati e affidabili: è questa la danza continua della vita, la storia del 

nostro crescere e del nostro formarci. Ma non è una storia a senso unico. Siamo continuamente affidati e 

continuamente dobbiamo essere affidabili, una volta cresciuti: in quella condizione che Paul Ricoeur 

chiamava l’essere «capaci e insieme vulnerabili»98. 
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CUSTODE DELL’ALTERITÀ E DELLA NOVITÀ DI CIASCUNO 

Quanto mi arrabbio con Manuel. È proprio un adolescente da manuale. Ma è inutile che pensi che debba fare 
quello che voglio io. Lui è lui. E se gli do fiducia a volte, spesso (anche se mi costa dirlo), mi sorprende. 

Giovanni, 42 anni, papà 

«La forza che uccide è una forma sommaria e rude di forza. Quanto più varia nei suoi metodi, tanto più 

sorprendente nei suoi effetti, è un’altra forza, quella che non uccide; cioè, quella che non arriva a 

uccidere… in ogni caso essa trasforma l’uomo in pietra»99. Così Simone Weil, nel suo testo su L’Iliade: il 

poema della forza. Una forza che è sempre in campo nelle azioni sociali, come in quelle educative: che va 

cioè sorvegliata e ben gestita. Quando l’alterità viene continuamente riassorbita dai grandi pensieri del 

“medesimo”, quando gli uomini vengono annichiliti dallo sguardo dei “guardiani della verità e del bene” 

allora la storia si trasforma in “storia sacrificale” dove gli uomini, portatori di novità e originalità, finiscono 

vittime immolate sull’altare dei carnefici. È l’immolazione della diversità, in nome di una identità umana 

collettiva, unica, ideale, che annulla gli incontri reali, che annulla la storia stessa come teatro dell’inatteso, 

della novità.  

Il pensiero meridiano dell’Occidente, di cui ha parlato Marìa Zambrano, è l’immagine efficace di una 

“ossessione dell’identico”, tipica della nostra tradizione di pensiero: un Occidente che ha generato una 

filosofia cui «preme di riassorbire ogni Altro nel Medesimo e di neutralizzare l’alterità»100, come afferma 

con sagacia Emmanuel Lévinas. Non una filosofia che elimina l’alterità ma che la riassorbe nell’identità 

ontologica del soggetto, eliminando la necessità dell’incontro, eliminando la realtà degli individui. Afferma 

Laura Boella: «l’acquisizione fondamentale che un soggetto non sia mai isolato, ma che, nascendo, entri a 

far parte di un mondo che esisteva prima di lui e in cui incontra altri esseri umani, ha prodotto infatti un 

effetto gravido di conseguenze. Se ogni essere, originariamente, è individuo e membro di una comunità, il 

legame con gli altri diventa un dato di fatto esistenziale e ontologico, completamente indipendente dalla 

relazione vissuta con un altro essere: gli altri diventano una componente dell’esistenza umana che sussiste 

anche quando non si traduce in esperienza reale di relazione. Intere biblioteche sull’empatia, sulla 

percezione dell’altro, sull’esperienza dell’estraneo sono state spazzate via dalla forza di questa tesi, che ha 

trovato in Heidegger la sua espressione più compiuta. Non c’è più nulla da spiegare né da comprendere 

(soprattutto con gli strumenti ambigui della psicologia o della sociologia), per quanto riguarda l’incontro 
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dell’io e dell’altro»101. Certo, la riflessione di Lévinas portando all’estremo la lotta contro il Medesimo «ha 

fatto diventare l’altro, o meglio “altri” (Autrui), la figura di un linguaggio filosofico repentinamente 

cambiato. L’altro è arrivato a imporsi come evento traumatico che confuta qualsiasi pretesa del soggetto di 

avere una presa sulla realtà, di conoscere e di riconoscersi»102. 

Nasce dunque la necessità di incontrare concretamente l’altro e di teorizzare tale incontro: è la necessità di 

teorizzare l’individualità. E di viverla. E di agire il desiderio di incontrarla. Su questo si basa l’azione 

educativa. Certamente l’individualità è, per definizione, una categoria non generalizzabile: non è un 

concetto che si possa analizzare nelle sue strutture fondamentali, come si può fare per il concetto di uomo 

e per quelli di maschio e femmina. L’individuo si può solo raccontare nella sua individualità. Le scienze 

dell’individuo sono quelle storiche, quelle biografiche, quelle di cui abbiamo parlato e che la Stein definisce 

atropo-grafie. Compito della filosofia è valutare la pregnanza della categoria sul piano antropologico, ma 

poi deve arrestarsi di fronte ai dati della storia. L’individualità è però la forma in cui l’essere umano si 

manifesta: l’unica forma, nella novità di ciascuno. Haecceitas, la chiamava Duns Scoto, l’autore che sostiene 

le riflessioni della Stein sull’individualità e che le impone di correggere Tommaso103. 

È dunque l’empatia una vera e propria forma di conoscenza, conoscenza che permette di riscoprire 

l’individualità dell’altro, l’altro come alter ego, per dirla con l’Husserl delle Meditazioni cartesiane104, come 

un io come me ma altro da me. 

La Stein apre il suo pensiero filosofico con la pubblicazione del saggio Sul problema dell’empatia (1917). 

Quest’opera sta avendo ancora oggi tutto il successo che merita. Addirittura parlare oggi di Edith Stein tra i 

pedagogisti oggi è parlare della “filosofa dell’empatia”. Così scrive: 

Veniamo dunque all’empatia stessa. Anche in questo caso si tratta di un atto che è originario in quanto 
esperienza vissuta presente, benché non sia originario rispetto al suo «contenuto» (Gehalt). Questo «contenuto» 
è un’esperienza vissuta che può di nuovo emergere in forme diverse, come il ricordo, l’attesa, la fantasia. 
Affiorando di colpo davanti a me, mi si contrappone come oggetto (Objekt) (come le sofferenze che «leggo sul 
viso dell’altro»); ma mentre analizzo le tendenze che questo porta con sé, mentre cerco di chiarire a me stesso lo 
stato d’animo nel quale l’altro si trova, questo non è più oggetto in senso proprio ma mi ha coinvolto in sé. Ora 
non sono più rivolto verso di lui, ma sono in lui rivolto verso il suo oggetto, sono presso il suo soggetto, sono al 
posto di questo; e solo dopo aver operato con successo questa chiarificazione, esso mi si presenta di nuovo 
come oggetto.

105
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La riflessione sull’Einfühlung, quell’«atto originario che ha un contenuto non originario», ha un acume 

particolare quando l’Autrice sottolinea, diversamente da tanta tradizione a lei precedente e successiva, che 

empatia non è solo “sentire come l’altro sente”, ma anche sentire che “l’altro è altro” e che io non potrò 

mai davvero mettermi nei suoi panni. È questa la via d’accesso non solo alla struttura della persona umana, 

alla quale tutti i lavori successivi della Stein106 sono dedicati; è la via per conoscere l’alterità, la novità di cui 

ciascuno è portatore: una filosofia della persona che si presenta come «ontologia del nuovo», come l’ha 

chiamata Roberta De Monticelli107. 

L’educatore, dunque non può che pensarsi come uomo dell’empatia: Se «ciò che c’è di più essenziale per la 

formazione dell’essere umano è l’essere umano»108, allora l’educatore deve giocarsi per davvero. Deve 

sporcarsi le mani, deve voler conoscere l’altro nella sua alterità, ospitandolo in sé e lasciandosi ospitare in 

quella giusta vicinanza e giusta distanza che costituisce la relazione empatica. È importantissimo per un 

educatore riuscire a sentire l’altro, a conoscerlo nella sua individualità, nella sua personalità, nella sua 

profondità; e sentirlo dentro di sé per poter entrare in sintonia con lui. Ma sapendo che l’altro è altro: io 

sono io e lui è lui. Potrò comprenderlo, sentirlo ma mai sentire ciò che sente lui come lo sente lui; mai 

sentire lui come lui si sente. L’empatia è «un atto che è originario in quanto esperienza vissuta presente, 

benché non sia originario rispetto al suo “contenuto”»109: è un atto mio personale («originario») che ha per 

oggetto un vissuto che non ha origine in me («non-originario»), ma che è di un altro-da-me. Io sento che un 

altro sente, e sento ciò che lui sente ma a modo mio, non potendo in nessuna maniera sostituirmi a lui.  

Il suggerimento pedagogico è prezioso: l’azione educativa è relazione con un’individualità da incontrare e 

da amare nel rispetto della diversità che, unica, permette l’atto di amore e l’incontro, possibili solo tra due 

soggetti distinti. 

L’educatore deve conoscere l’antropologia, la sua formazione deve comprendere anche gli studi sull’essere 

dell’uomo e sulla teoria della formazione: se egli deve aiutare ciascuno a diventare ciò che è, deve 

conoscere l’essenza dell’uomo stesso. Essenza che oltre all’umanità in generale e alla forma sessuata, è 

anche quella della individualità. E per questo motivo l’educatore deve essere un abile “scienziato del 

comprendere” come lo storico, che partendo da piccoli dettagli e da epifenomeni sa ricostruire il tutto della 

persona comprendendone la specificità. Conoscere certo l’umanità che tutti ci accomuna, ma riconoscere 

anche la peculiarità con cui si esprime in ciascuno. Il mezzo per questo è certamente l’empatia e sua 

conseguenza è la personalizzazione del percorso educativo. 
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CUSTODE DI SÉ  

Mi sono iscritto a questo corso per me. Sapevo che non si sarebbe parlato di persone disabili. Sentir parlare di 
questa grande donna, Edith Stein, della sua vita, del suo pensiero, mi ha scaldato il cuore. Vado a casa, e scrivo 
una poesia. Quanto tempo che non lo faccio… 

Maurizio, educatore di comunità per disabili 

In un bellissimo e denso passaggio Luigina Mortari afferma che «la direzione di senso dell’educazione 

consiste nell’aver cura che l’altro apprenda ad aver cura di sé»110. Non è facile prendersi cura di sé: sembra 

molto facile e anti-educativo in una società che esalta l’individuo-monade e l’autoreferenzialità. Ma aver 

cura di sé non è affatto una forma di individualismo estetizzante: è a causa di un equivoco, di una deriva, 

che la cura di sé è diventata l’esaltazione del singolo contro gli altri e a dispetto del bene. Così Michel 

Foucault 111  descrive la causa della scomparsa di questa espressione nella cultura contemporanea. 

Espressione, invece, carica e densa di significati, di storia, di radici. Cura di sé non è individualismo, 

estetismo, venerazione autistica ed egoistica, anzi. L’epimeleia heautou del Socrate dell’Alcibiade Primo o 

dell’Apologia è una cosa seria: ha dato origine per secoli a morali austere e impegnative, a prospettive 

etiche di serio impegno e di serio lavoro su di sé; alcune di queste matrici hanno generato tratti importanti 

della morale cristiana. Riportare all’attenzione la cura di sé è portare all’attenzione il fatto che il soggetto si 

fonda prima che su un atto cognitivo su un atto di cura, di comprensione:  

Nella nozione di epimeleia heautou troviamo: in primo luogo, il tema di un atteggiamento generale, di un certo 
modo di considerare le cose, di essere nel mondo, di realizzare determinate azioni, di intrattenere delle relazioni 
con gli altri. Il che significa che l’epimeleia heautou è un atteggiamento: verso di sé, verso gli altri, verso il 
mondo; in secondo luogo, l’epimeleia heautou rappresenta anche una certa forma di attenzione, di sguardo. 
Curarsi di se stessi implica infatti che si converta il proprio sguardo, e che lo si faccia convergere verso […] “se 
stessi”. Vi è infatti affinità della parola epimeleia con melēte, che significa al contempo esercizio e 

meditazione.
112

 

Aver cura di sé è, dunque, aver cura della propria interiorità e, se ha ragione R. De Monticelli quando 

afferma che i fenomenologi si sono occupati del «continente sommerso» della vita interiore, «l’Atlantide 

della realtà personale […] da troppo tempo sottratto alla luce della riflessione»113, sappiamo in quali testi 

possiamo incontrare indicazioni preziose per apprendere ad aver cura di noi. La stessa Stein è, tra gli autori, 

una delle più feconde indagatrici dell’interiorità114.  
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L’esperienza fondamentale dell’uomo, ci ricorda la Stein, è quella della «percezione dell’interiorità con la 

quale io sento il mio corpo vivente e me in esso. Ciò implica che io sia cosciente del mio io non solo come 

corpo vivente, ma di tutto l’io corporeo-animato-spirituale»115. Ma è una interiorità che va coltivata, va 

appresa e praticata. Ad un primo approccio, quando ci troviamo a pensare a noi stessi, scopriamo che il 

nostro essere è un essere inconsistente, esposto al vuoto: «il soggetto libero – la persona – è, come tale, 

completamente esposto al vuoto. Egli possiede se stesso e può muoversi in tutte le direzioni, e tuttavia 

rimane fissato assolutamente in se stesso proprio in ragione di questa assoluta libertà ed è condannato 

all’immobilità». Ma avviene un passaggio fondamentale: «dalla vita naturale-spontanea a quella padrona di 

se stessa. La vita dell’anima naturale-spontanea – quella avente struttura animale – non ha un centro. Il 

passaggio alla struttura personale è caratterizzato dal conseguimento del centro, della posizione dalla quale 

il soggetto psichico può ergersi a persona libera»116. Angela Ales Bello fa notare come la ricerca della verità 

e la ricerca dell’interiorità della Stein avvengano di pari passo con la conversione religiosa: come appendici 

all’opus magnus Essere finito e Essere eterno la Stein aveva predisposto due testi, uno dedicato a s. Teresa 

d’Avila117 e uno a Martin Heidegger118: «Non deve stupire l’accostamento fra la santa e il filosofo tedesco. Il 

punto di contatto risiede nella formazione di Edith Stein; l’una e l’altro rimandano ai due aspetti 

fondamentali della sua personalità: da un alto la vocazione alla ricerca filosofica, dall’altro il cammino verso 

il centro dell’interiorità umana in cui si incontrano il finito e l’eterno. Non a caso la conversione di Edith 

sembra avvenire quasi improvvisamente, in una notte dedicata alla lettura dell’autobiografia della santa. La 

sua esclamazione: “Questa è la verità!”, può avere una duplice interpretazione; certamente si tratta di una 

conversione religiosa, ma della conversione di una persona che stava indagando in senso filosofico il 

“fondo” dell’anima, per capire come fosse fatta»119. 

Certamente tornano alla mente le parole sapienziali di Agostino: Noli foras ire, in teipsum redi, in interiore 

homine habitat veritas. Et si tuam naturam mutabilem inveneris, trascende et teipsum. Illuc ergo tende, 

unde ipsum lumen rationis accenditur. (Non uscire fuori, rientra in te stesso: nell'uomo interiore abita la 

verità. E se scoprirai mutevole la tua natura, trascendi anche te stesso. Tendi là dove si accende la stessa 

luce della ragione)120. 

L’interiorità permette all’uomo di scoprire se stesso e, in questo, di scoprire l’altro, preparando il terreno a 

quell’incontro empatico che permette a due diversi di conoscersi e riconoscersi. L’uomo, in quanto essere 

spirituale e in misura sempre maggiore quanto cura la propria interiorità, è capace di uscire da se stesso e 
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di penetrare in qualcosa d’altro da sé. «Quando due esseri umani si guardano, un io sta di fronte ad un altro 

io. Può essere un incontro che avviene sulla porta o nell’interiorità. Quando è un incontro che avviene 

nell’interiorità, l’altro io è un tu»121. Colui che mi guarda è, come me, «un io padrone di sé, vigile» che 

chiamiamo anche «persona spirituale libera. Essere persona vuol dire essere libero e spirituale. L’essere 

umano è una persona, questo lo differenzia da tutti gli esseri naturali»122. Per spiritualità personale si 

intende «vigilanza e apertura. Non solo io sono, non solo vivo, ma sono consapevole del mio essere e del 

mio vivere. E tutto in unico atto»123. La vita spirituale si rivela all’uomo non come un sapere riflesso, a 

posteriori, ma come una presenza, attraverso una sorta di illuminazione, come un sapere originario. 

A tutto questo l’educatore è chiamato. A curare una propria vita spirituale, una propria interiorità che gli 

permetta di conoscere se stesso, per fare in modo che anche coloro che gli sono affidati possano, 

prendendosi cura di sé, conoscere se stessi e dunque progettarsi, proiettarsi nel futuro, costruire il senso 

del tempo che è dato loro di vivere. Una ricerca del centro, la costruzione di sé come persone libere e 

consapevoli affinché gli eventi della vita non ci portino lontano dal cuore, dall’esperienza dell’abitare in se 

stessi con sensibilità e con libera responsabilità. 

Una cura di sé, quella dell’educatore, che è compito esistenziale di ogni uomo; che è compito esistenziale di 

colui che è chiamato a prendersi cura di altri, testimoniando loro il senso del vivere; cura di sé che è però 

anche strumento pedagogico. La pratica della riflessione, è un pensare l’esperienza, in modo globale, 

pensare l’azione educativa nel suo nascere, nel suo procedere, nel suo concludere; è pensare il progetto, le 

azioni, i frutti e i risultati, come anche le parole e i pensieri che sono stati messi in campo dal discente e 

dall’educatore stesso. Una pratica che ci rende “padroni”, consapevoli del nostro agire nella sua 

complessità e dell’agire degli educandi con noi. Una pratica che si effettua sospendendo l’azione, 

dedicando alla riflessione tempi e spazi di calma e sosta che permettono di ri-significare l’azione ed 

eventualmente ri-progettarla. Sono spazi in cui la parola, lenta, aurorale, magari scritta con la lentezza della 

matita, viene a galla; una parola che ci fa assumere una responsabilità, un’«etica della parola»124. Annota 

Edith Stein:  

sempre la parola rivela la nostra anima, che lo si voglia o no. Essa si stacca come un frutto maturo dalla sua sfera 
più intima e dà notizia del suo lavoro interiore, oppure tradisce come uno sfogo sfrenato le sue agitazioni e 
burrasche, oppure ancora, pronunciata senza pensarci, è sintomo di una vita superficiale. E sempre essa significa 

un intervento su anime altrui, che può arricchire, fecondare, ma che può anche ferire e intimidire.
125

 

Come non ritrovare in queste parole tuto il peso delle fatiche, l’entusiasmo delle gioie, il senso di 

responsabilità dell’educatore? 
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Senza contare, poi che «se si coltiva la disciplina alla riflessività uno dei guadagni sembra consistere nello 

sviluppare la disposizione a riflettere nel mezzo dell’azione decisionale. Ossia quando ci si ritrova di fronte 

al compito di dover prendere una decisione rispetto a un caso problematico […] il pratico riflessivo sviluppa 

una disposizione bifocalizzata: cerca di trovare una risposta alle questioni e allo stesso tempo osserva il 

percorso decisionale nel suo farsi. Come a dire che allo stesso tempo si manifesta il pensare e la riflessione 

sul pensare»126. 
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LA BUONA A-VENTURA. UN FUTURO DA CUSTODIRE 

È stato un anno duro. I nonni se ne sono andati, e con loro un pezzo di me. E i figli – bello vedervi – se ne vanno: 
Andrea si è sposato, tu fai la tua strada, ci resta Ale da tirar grande, e noi due che non siamo più giovincelli. Ma 
ogni giorno vedo sorgere il sorriso del sole. Ogni giorno è un giorno nuovo: non solo qualcuno è partito; ogni 
giorno si riparte, tutti. Ed è bello. 

Lucia, 60 anni, mamma. 

Siamo arrivati alla fine di questo breve viaggio nell’avventura dell’essere educatore. Un’avventura 

l’educazione. Un’avventura fatta di viaggi, di sfide, di imprevisti, di sorprese, di fatiche, di prove, di perdite, 

di ritrovamenti, di nuove scoperte. Un viaggio che è scoperta dell’ignoto, quell’ignoto che è il mondo che 

verrà, come ignoto è il profondo di noi stessi. Sono mistero di me a me stesso, ricordava Agostino. Un 

cammino che si fa camminando, come diceva Antonio Machado. Così è la vita, e il pensare la vita, fare 

filosofia127. Così è quel consegnare la vita che è l’educazione. È, appunto una a-ventura: qualcosa che viene 

dal futuro, che ha attesa di futuro. Che in qualche modo ne ha nostalgia, paradossalmente. Nostalgia di un 

presente che non si ripieghi su se stesso; nostalgia di un presente che non rimpianga il passato dai cliché 

rassicuranti perché edulcorati dalla memoria che troppo spesso, oggi, mitizza una fantomatica età dell’oro 

dei grandi valori tradizionali. È questo il tempo che ci è dato di vivere oggi. Questo il tempo in cui la sfida 

educativa ci si pone davanti con tratti sempre antichi ma anche nuovi e inediti. È un tempo che chiede al 

nostro presente di farsi gravido di memoria e gravido di speranza, secondo l’antica e sempre nuova lezione 

agostiniana. Un presente che lasci fiorire la novità del tempo, la novità della storia che irrompe grazie a 

quella capacità di dare inizio che è l’essere umano. L’essere umano educando, quanto l’essere umano 

educatore. Una speranza che è «memoria del futuro»128, secondo la bella espressione di Gabriel Marcel. 

Una speranza che si forgia nel fuoco e che sa lasciarsi mettere alla prova, sperando, come Abramo, «contro 

ogni speranza» (Lettera ai Romani 4, 18) o contro i «profeti di sventura»129 che annunciano continuamente 

la morte dell’uomo e della possibilità di educare. Una speranza che ha mosso le basi per una nuova etica 

laica (il noto ‘principio speranza’ di Ernst Bloch130), come ancora quella speranza nella quale «siamo stati 

salvati» (Lettera ai Romani 8, 24)131 che la sapienza biblica e cristiana ci consegna, quale pegno e promessa 

di vita piena e buona. Una speranza che chiede le venga «resa ragione» (cfr. 1a Lettera di Pietro 3, 15) , di 

essere attestata e testimoniata. Custodita. 
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È per questo che abbiamo scelto qui l’immagine del custode, per delineare la figura dell’educatore. Custode 

è colui che non è padrone. Il custode dei Musei Vaticani non è il padrone della Deposizione di Caravaggio (e 

chi mai potrebbe esserlo?), eppure in qualche modo la sente sua, con amore e con urgenza. Il custode è 

colui che sta sulla soglia, un piede dentro e un piede fuori. Il custode si prende cura, protegge e ripara, ma 

insieme espone e sprona; il custode lascia entrare e uscire, ma anche sorveglia e tutela. Il custode ha uno 

sguardo dentro e uno sguardo fuori, vede in profondità ma anche in lontananza. 

Ancora la Scrittura regala tre immagini che bene definiscono il custode.  

Adamo è custode del giardino di Eden. Non è suo il creato, ma è come se lo fosse in quanto chiamato a 

custodirlo in nome di chi lo ha creato. Lo custodisce a nome di Dio, dando i nomi alle cose, facendole uscire 

dal loro anonimato e dalla loro indifferenziazione verso una singolarità, una specificità, una vocazione. Lo 

custodisce coltivandolo, come un educatore, facendo in modo che l’ordine e l’armonia siano portatori di 

frutti, siano generativi di proposte di novità, nel tempo. 

La sentinella è il custode: custode dell’accampamento, custode della città che veglia nella notte a difesa del 

popolo. Uno sguardo dentro, a promozione dell’ordine, uno sguardo al di fuori, a difesa dal nemico. Uno 

sguardo vicino, capace di cogliere la domanda dei suoi affidati – «sentinella, quanto resta della notte?» 

(Isaia 21, 11) – e uno sguardo lontano per poter cogliere i primi raggi di sole all’orizzonte (che forse solo 

l’educatore sia in grado di cogliere i segni dell’aurora che pone fine all’emergenza educativa?). 

Il testimone è il custode: «testimone fedele» (Apocalisse 1, 5)132, fedele alla vita, fedele alla sua verità, al 

suo senso. Fedele nelle prove, da affrontare insieme; il martire che testimonia fino al sangue la passione 

per la verità, per il bene, per la vita e per le vite dei figli a lui affidati. Testimone di una vita sofferta, di una 

vita provata, di una vita fatta di passione, nel duplice volto di amore travolgente e di dolore profondo. 

Testimone che non è solo testis, colui che attesta come il teste in tribunale; ma che è anche superstes, colui 

che è stato nella prova – che ha vissuto la vita con le sue contraddizioni fino in fondo, subendo anche 

l’ingiustizia del male – ma che ha saputo attraversarla, rimanendo fedele; e che ora testimonia che la prova 

è possibile viverla, umanamente133. 

Testimone che è simbolo (syn-ballein), segno di unione e di integralità, contro il diavolo (dià-ballein) che 

divide e frammenta l’esistenza personale e sociale. Simbolo che getta insieme e tesse insieme le vite delle 

persone (tutte) fragili di oggi, e che insieme anticipa una proposta di senso, che dà a pensare134 e che 

                                                           
132

 Nella visione della Stein, l’educatore ha i tratti del santo: uomo che è consapevole del proprio ruolo come missione, perché 
consapevole che le persone che gli sono affidate sono prima di tutto creature di Dio, create a sua immagine e somiglianza. Da Dio 
vengono e a Dio anelano: Dio è il vero educatore, colui che non ha limiti nel processo educativo, se non quelli della libertà 
dell’uomo che resta sempre e comunque la sua caratteristica imprescindibile. L’educatore deve nutrire quindi una profonda 
spiritualità, riferendosi di continuo a Dio, così da creare prima durante e dopo gli incontri personali una continuità di comunione 
con gli educandi e trovando nell’Educatore perfetto il modello da imitare. 

133
 Cfr. D. Bidussa, Dopo l’ultimo testimone, Einaudi, Torino 2009. 

134
 P. Ricoeur, Il simbolo dà a pensare (1959), tr. it. di I. Bertoletti, Morcelliana, Brescia 2002. 
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coinvolge l’esistenza di ciascuno, fin nel midollo; un simbolo l’educatore che «rimette al mondo il 

mondo»135 perché anche oggi, anche domani, possa ancora fiorire la «novità di ognuno»136.  

È una dimensione simbolica del testimone, quella che Etty Hillesum affida all’uomo che attraversa il non-

senso dei campi di concentramento. Etty Hillesum, una donna che come la Stein ha vissuto fino in fondo la 

sorte del suo popolo chiamato ancora una volta ad essere segno simbolico di fronte all’impossibilità 

dell’avvenire: 

Coloro a cui è toccato lo snervante privilegio di poter rimanere a Westerbork “fino a nuovo ordine”, corrono un 
grave rischio morale: quello di diventare apatici e insensibili. […] Io credo che per ogni evento l’uomo possieda 
un organo che gli consente di superarlo. Se noi salveremo i nostri corpi e basta dai campi di prigionia, dovunque 
essi siano, sarà troppo poco. Non si tratta infatti di conservare questa vita a ogni costo, ma di come la si 
conserva. A volte penso che ogni situazione, buona o cattiva, possa arricchire l’uomo di nuove prospettive. E se 
noi abbandoniamo al loro destino i duri fatti che dobbiamo irrevocabilmente affrontare – se non li ospitiamo 
nelle nostre teste e nei nostri cuori, per farli decantare e divenire fattori di crescita e di comprensione – allora 
non siamo una generazione vitale. Certo che non è così semplice, e forse meno che mai per noi ebrei; ma se non 
sapremo offrire al mondo impoverito del dopoguerra nient’altro che i nostri corpi salvati a ogni costo – e un 
nuovo senso delle cose, attinto dai pozzi più profondi della nostra miseria e disperazione –, allora non basterà. 
Dai campi stessi dovranno irraggiarsi nuovi pensieri, nuove conoscenze dovranno portar chiarezza oltre i recinti 
di filo spinato, e congiungersi con quelle che là fuori ci si deve ora conquistare con altrettanta pena, e in 
circostanze che diventano quasi altrettanto difficili. E forse allora, sulla base di una comune e onesta ricerca di 
chiarezza su questi oscuri avvenimenti, la vita sbandata potrà di nuovo fare un cauto passo avanti.

137
 

Sia così per l’a-ventura educativa. 

                                                           
135

 M. Zambrano, Dell’aurora, op. cit. 
136

 Cfr. R. De Monticelli, La novità di ognuno. Persona e libertà, Garzanti, Milano 2009. 
137

 E. Hillesum, Lettere 1942-1943, tr. it. a cura di C. Passanti, Adelphi, Milano 1990, pp. 44-45. 
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COME UN CANTO FINALE: I RINGRAZIAMENTI 

 

 

La musica è stupenda stasera  
Ed ogni nota parla di te  
La tristezza mia vola via  

All’improvviso sei qui con me  
Mi stringi forte forte  

E mi sussurri siempre siempre para siempre  
Siempre siempre para siempre  

 

Vivere con me non è mai stato semplice  
Mille avventure niente non è rimasto niente  

Vivere con me non è mai stato facile  
Sono un’eterna errante e non mi lego a niente  

Niente para siempre  
Siempre para siempre  

 

La musica è stupenda stasera  
Che gusto stare sola con me  

E la tristezza mia vola via  
Ora che sei lontano da me  

Siempre siempre para siempre  
Siempre siempre para siempre  

 

Vivere con me non è mai stato semplice  
Io sono un’incostante e non mi attacco a niente  

Vivere con me non è mai stato facile  
Sono un’eterna errante e non mi lego a niente  

Niente para siempre  
Siempre para siempre  

 

Vivere con me non è mai stato facile  
Sono un’eterna errante e non mi lego a niente  

Niente para siempre siempre para siempre  
Niente para siempre  

Siempre para siempre  
 

Niente para siempre  
Siempre para siempre  

 
Giuni Russo 

 

C’erano ancora tre settimane prima della conclusione del semestre. Allora sarei dovuta tornare e presentare ciò 
che ero riuscita a fare. Questa era una grossa decisione, ma io procedetti senza indugio ad attuarla. Ciò costò un 
impegno intellettuale così grande da non essere paragonabile a quanto avevo fatto fino a quel momento. Credo 
che chi non abbia lavorato, personalmente, a qualcosa di filosoficamente creativo, se ne possa difficilmente fare 
un'idea. In quel caso, non ricordavo di aver provato già un po’ di quella felicità profonda che in seguito mi 
sarebbe sempre accaduto di sentire lavorando, una volta superate le prime e più dure fatiche. Non ero ancora 
arrivata a quel grado di chiarezza sul quale la mente può riposare nella fermezza di un'idea raggiunta, a partire 
da cui vede aprirsi nuove strade e progredisce con sicurezza. Andavo avanti a tastoni, come nella nebbia. Le cose 
che scrivevo sembravano strane persino a me stessa e, se qualcuno avesse dichiarato che erano tutte assurdità, 
gli avrei creduto immediatamente. Da una difficoltà rimasi immune: non avevo quasi bisogno di cercare le parole. 
Le idee si traducevano come da se stesse in parole, in modo semplice e sicuro, restando, poi, sulla carta in modo 
tanto determinato e preciso che il lettore non trovava più alcuna traccia della sofferenza di quel parto della 
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mente. Ogni ora che riuscivo a risparmiare la passavo alla mia piccola scrivania. Allo scadere delle tre settimane 
avevo riempito circa 30 grandi fogli protocollo. Allora andai da Reinach. Era mattina.

1
 

 

In questo Natale terminano tre anni di lavoro come dottorando. Tre anni di vita, prima ancora che di studio 

e ricerca. Di vita intensa e complessa, a tratti complicata. Anni in cui la vita ha segnato il mio corpo, la mia 

psiche e il mio spirito, con gioie e con sofferenza. Anni in cui la fiducia si è fatta affidamento, come anche 

chiusura; in cui l’amore ha guizzato nel mio cuore ma anche si è spento nelle preoccupazioni e nel dolore; in 

cui la speranza ha illuminato di gioia il procedere dei giorni, come a volte è stata soffocata dalla fatica. Anni 

in cui le relazioni si sono allargate, alcune approfondite; ma anni in cui la separazione si è fatta dolore e 

lutto. Anni di matrimoni (Andrea e Cristina) ma anche di funerali (le nonne Angela e Lina), anni di chiusura 

ma anche anni di apertura. Forse non è un caso che il lavoro termini proprio nei giorni del Natale. Giorni 

allietati dalla gioia della Natività, ma subito colorati dal sangue dei piccoli Innocenti2. La cifra del Natale, nel 

quale la parola si fa carne, è la cifra di questa tesi, che parla di pedagogia e di fenomenologia dando carne 

alle parole e parole alla carne della vita. Un Natale speciale questo perché ho visto in carne e ossa il 

significato di una nascita. 

Tutto questo lavoro è dedicato al piccolo Federico, il mio primo nipotino. Mentre il suo piccolo corpo si 

intesseva nel mistero della gestazione, questa tesi intrecciava volti e pensieri, carne e parola. Il suo volto, 

prima nascosto e solo da un mese svelato, ha sostenuto la mia fatica e ridato il sorriso ai momenti di 

sconfortante mancanza di chiarezza. A lui sono debitore della gioia e della costanza, del dolore che si 

trasforma in energia, della fatica che trova ristoro nel coccolarlo. Con lui ho scoperto in prima persona cosa 

sia la novità assoluta portata dalla persona umana: lui che prima non c’era e ora c’è e non potremmo far 

finta che non ci sia (e non potremmo farne a meno). Indelebile. A lui affido la bellezza del pensare, 

dell’agire, dell’educare, perché noi grandi siamo nelle sue mani, debitori di futuro. 

Un grazie alla mia famiglia che mi ha sopportato nei duri mesi di lavoro, con la concentrazione che spesso 

dimentica i legami, con i nervi che stanno spesso a fior di pelle, con il pensiero troppo frequentemente 

dentro le pagine e poco rivolto ai loro occhi. L’affetto che oso qui esprimere sia, almeno, una minima 

ricompensa. Non è semplice vivere con me, lo so. Ciò che ho di buono è grazie alla cura che ho ricevuto e 

continuamente ricevo da loro. Grazie per il supporto morale ai miei genitori, custodi della mia salute come 

anche della mia casa così spesso trascurate per le sudate carte. Grazie a mia madre per l’aiuto nella 

revisione finale del testo, al mio fratellino Alessandro che con pazienza mi ha aiutato nella dettatura delle 

citazioni. 

                                                           
1
 E. Stein, Aus dem Leben einer jüdischen Familie, in Id., Aus dem Leben einer jüdischen Familie und weitere autobiographische 

Beiträge, ESGA 1, tr. it. di B. Venturi, F. Iodice, M. D’Ambra, a cura di A. Ales Bello e M. Paolinelli, Dalla vita di una famiglia ebrea e 
altri scritti autobiografici, Opere complete di Edith Stein, vol. I, Città Nuova – OCD, Roma 2007, p. 332s. 

2
 La Stein offre una bellissima riflessione sul Natale, sull’incarnazione, la gioia per la nascita e il sangue dei martiri in un 

opuscoletto: Das Weihnachtsgeheimnis. Menschwerdung und Menschheit, «Die katolische Schweizerin» 23 (1935)/3, 66-68; 23 
(1936)/4, 107-112, tr. it. di T. Franzosi, Il mistero del Natale. Incarnazione e umanità, in E. Stein, La vita come totalità, Città Nuova, 
Roma 1994-1999

2
; anche tr. it. di C. Danna, Il mistero del Natale. Incarnazione e umanità, Queriniana, Brescia 1989-2008

8
. 



 

599 

Grazie a mio fratello maggiore, Andrea, per la consulenza tecnica e a mia cognata Cristina, sorriso dolce 

anche durante la lunga gravidanza. Un grazie speciale perché mi hanno fatto viere in carne e ossa 

l’esperienza della generatività e la responsabilità della cura, nell’incontro vivo con il mistero della novità che 

è il loro piccolo Federico. 

Grazie all’Università che mi ha accolto e accompagnato, alla Scuola Internazionale di Dottorato in 

Formazione della persona e mercato del lavoro che mi ha permesso di vivere un triennio di studio e lavoro, 

confronto e dialogo a trecentosessanta gradi, al suo direttore prof. Giuseppe Bertagna che con fiducia ha 

lasciato la massima libertà al mio lavoro. 

Grazie al prof. Ivo Lizzola, che con saggezza ha risposto ai dubbi e alle questioni emergenti e con delicatezza 

ha rassicurato le ansie e i turbamenti. 

Grazie agli amici della FISM, nazionale, regionale e delle province di Mantova e Bergamo, che sono stati per 

me maestri e compagni di viaggio. Un grazie particolare al presidente FISM Lombardia, sig. Casimiro Corna, 

che è padre e maestro di vita; e alla presidente FISM Mantova, d.ssa Licia Magnani, interlocutrice sapiente e 

amica preziosa. 

Grazie alle insegnanti incontrate: quello che mi hanno regalato è inesprimibilmente superiore a quanto non 

abbia saputo dare loro. Ma grazie soprattutto per quello che fanno quotidianamente per i bambini e per il 

nostro domani. 

Grazie ai bambini che ho conosciuto: il loro sorriso alimenta la speranza e il nostro impegno per il futuro. 

Grazie a Edith Stein, che conosce la fatica del lavoro intellettuale di chi, come noi, vuol vederci chiaro, senza 

compromessi e mezze misure. La testardaggine che ci accomuna (siamo nati entrambi alla metà di ottobre… 

che c’entri qualcosa?) sia anche per me via verso la santità. 

Spero che questa vita, di cui questi grazie sono la cifra fondamentale e fondante, siano diventati sapienza, 

Lebensphilosophie – filosofia della vita, sapienza. Una sapienza che viene dall’amore, come è la vera 

filosofia. 

Niente è per sempre, tranne l’amore. Questo resta. Siano queste pagine, il mio atto d’amore e di 

riconoscenza. 
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1941 Zum 6.1.1941 (Per il 6/1/1941). 

1941 Kreuzerhebung. 14. 9. 1941.  

1942 Kreuzeswissenschaft: Studie über Joannes a Cruce. 

1942 Nächtliche Zwiesprache.  

1934-1942 Selbstbildnis in Briefen, vol. II.  

LA COLLANA EDITH STEIN GESAMTAUSGABE 

Dopo una prima edizione degli scritti nella collana Edith Steins Werke (ESW), iniziata nel 1950 dagli editori 

Nauwelarts e Herder a cura di L. Gelber et al., l’Edith Stein Institut di Wuerzburg si è impegnato in una 

nuova edizione delle opere, più vasta e di concezione più moderna. 

L’opera completa di Edith Stein è oggi pubblicata in tedesco sotto il nome di Edith Stein Gesamtausgabe 

(ESGA) in 24 volumi, dall’editore Herder, sotto la supervisione scientifica di Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz. 

Qui di seguito il pano dell'opera: 

 

A. Scritti biografici. 

ESGA 1: Aus dem leben einer judischen Familie (Vita di una famiglia ebraica) (1933) 

ESGA 2: Selbstbildnis in Briefen I (Lettere I) (1916-1933) 

ESGA 3: Selbstbildnis in Briefen II (Lettere II) (1933-1942) 

ESGA 4: Selbstbildnis in Briefen III. Briefe an Roman Ingarden (Lettere III. Lettere a Roman Ingarden) (1917-

1938) 

 

B. Scritti filosofici. 

Sezione 1: primi scritti di fenomenolgia (fino al1925) 

ESGA 5: Zum problem der Einfühlung (Il problema dell'empatia) (1916) 

ESGA 6: Beiträge zur philosophischen Begrundung der Psychologie und der Geisteswissenschaften 

(Contributi alla fondazione filosofica della psicologia e delle scienze dello spirito) (1922) e  

ESGA 7: Eine Untersuchung über das Staat (Una ricerca sullo Stato) (1925) 

ESGA 8: Einführung in die Philosophie (Introduzione alla filosofia) (testo rielaborato in vari anni dal 1917 al 

1938) 

Sezione 2: fenomenolgia e ontologia (1926-1937) 

ESGA 9: Beiträge zu Phanemenologie und Ontologie (Contributi su fenomenologia e ontologia) (1925-1936) 

ESGA 10: Potenz und Akt (Potenza e Atto) (1931) 

ESGA 11: Endliches und ewiges Sein, 1 (Essere finito ed Essere eterno, vol. I) (1936) 

ESGA 12: Endliche und ewiges Sein, 2 (Essere finito ed Essere eterno, vol. II) (1936) 
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C. Scritti di antooogia e pedagogia 

ESGA 13: Die Frau (La donna) (1928-1933) 

ESGA 14: Der Aufbau der menschlichen Person. Vorlesung zur philosophischen Anthropologie (La 

costituzione della persona umana. Corso di antropolgia filosofica) (1932/33) 

ESGA 15: Was ist der Mensch? Theologische Antropologie. (Che cos’è l’uomo? Antropologia teologica) 

(1933) 

ESGA 16: Bildung und Entfaltung der Individualität (Formazione e sviluppo dell’individualità) (anni '30- '40) 

 

D. Scritti di mistica e spiritualità 

Sezione 1: fenomenolgia e mistica 

ESGA 17: Wege der Gotteserkenntnis. Studie zu Dionysius Aeropagita und Übersetzung seiner Werke (Vie 

della conoscenza di Dio. Studio su Dionigi l’Aeropagita e traduzione delle sue opere) (1941) 

ESGA 18: Kreuzwissenschaft (Scienza della Croce) (1942) 

Sezione 2: spiritualità e meditazione (1933-1942) 

ESGA 19: Geisliche Texte I (Scritti sprituali I) 

ESGA 20: Geisliche Texte II (Scritti sprituali I) 

 

E. Traduzioni. 

ESGA 21: Übersetzung von John Henry Newman, Die Idee der Universität, (L'idea dell'università) (1924) 

ESGA 22: Übersetzung von John Henry Newman, Briefe und Texte zur ersten Lebenshälfte (1801-1846) 

(Traduzione di J.H. Newman, Lettere e testi della prima metà della sua vita) 

ESGA 23: Übersetzung: Des Hl. Thomas von Aquino Untersuchungen über die Wahreit – Quaestiones 

disputatae de veritate, 1 (Traduzione di s Tommaso d’Aquino, Quaestiones disputatae de veritate) 

(1932) 

ESGA 24: Übersetzung: Des Hl. Thomas von Aquino Untersuchungen über die Wahreit – Quaestiones 

disputatae de veritate, 2 (1932) 

ESGA 25: Übersetzung von Alexandre Koyré, Descartes und die Scholastik (Traduzione di A. Koyré, Cartesio e 

la Scolastica) (1921-22) 

ESGA 26: Übersetzung: Thomas von Aquin, Über das Seiende und das Wesen - De ente et essentia - mit den 

Roland-Gosselin-Exzerpten. Eingeführt und bearbeitet von Andreas Speer und Francesco Valerio 

Tommasi (Traduzione di Tommaso d’Aquino, De ente et essentia) 

ESGA 27: Miscellanea Thomistica 
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OPERE COMPLETE DI EDITH STEIN 

È la collana che intende tradurre l’opera omnia di Edith Stein (escludendo le sue traduzioni) basandosi 

sull’edizione tedesca delle ESGA. La collana è diretta da Angela Ales Bello e Marco Paolinelli. Attualmente 

solo due volumi sono stati tradotti: il volume 1 è stato edito nel 2007, il vol. 13 nel 2010. 

 

Piano completo dell'Opera diretta da Angela Ales Bello e Marco Paolinelli: 

 

A. Scritti biografici 

Vol. 1 Dalla vita di una famiglia ebrea e altri scritti autobiografici 

Vol. 2 Autoritratto dalle Lettere I (1916-33) 

Vol. 3  Autoritratto dalle Lettere II (1933-42) 

Vol. 4 Autoritratto dalle Lettere III: Lettere a Roman Ingarden (1917-38) 

 

B. Scritti filosofici 

Primi scritti fenomenologici (fino al 1925) 

Vol. 5 Sul problema dell’entropatia 

Vol. 6 Contributi per una fondazione filosofica della psicologia e delle scienze dello spirito 

Vol. 7 Una ricerca sullo Stato 

Vol. 8  Introduzione alla filosofia 

 

Fenomenologia e ontologia (1926-1936) 

Vol. 9 Contributi alla fenomenologia e all’ontologia 

Vol. 10 Potenza e Atto 

Vol. 11 Essere finito e Essere eterno I 

Vol. 12 Essere finito e Essere eterno II 

 

C. Scritti di antropologia e di pedagogia 

Vol. 13 La donna 

Vol. 14 La struttura della persona umana 

Vol. 15 Antropologia teologica. Lezioni e annotazioni 

Vol. 16 Formazione e sviluppo dell'individualità 

 

D. Scritti di mistica e di spiritualità 

Fenomenologia e mistica 

Vol. 17 Vie della conoscenza di Dio 
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Vol. 18 Scientia Crucis. Studio su Giovanni della Croce 

 

Scritti di spiritualità e di meditazione  

Vol. 19 Scritti spirituali I  

Vol. 20 Scritti spirituali II 

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA 

Per una bibliografia ragionata all’interno dell’opera di Edith Stein si vedano i paragrafi del testo: 

• Dentro una grande opera, gli scritti sull’educazione e la formazione: p. 68. 

• I testi di Edith Stein esplicitamente dedicati alla questione della Bildung: p. 70. 

 

BIBLIOGRAFIA GENERALE 

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA 

Per una bibliografia ragionata e suddivisa per tematiche, a modo di Literature review, rimandiamo ai 
paragrafi del testo: 

• La filosofia fenomenologica della ricerca. Una panoramica come Literature review: p. 32. 

• La recezione del pensiero di Edith Stein: p. 63. 

o Studi sulla filosofia dell’educazione di Edith Stein (a modo di Literature review): p. 64. 

• Una digressione sul concetto di Bildung nella storia del pensiero tedesco (non una vera e prorpia 

Literature review, ma una panoramica di Autori): p. 79. 

BIBLIOGRAFIA GENERALE 

Bibliografia generale in ordine alfabetico, per Autore e Titolo:  

 

Aa. Vv., Edith Stein. Testimone di oggi, profeta per domani. Atti del simposio internazionale: Roma-
Teresianum 7-9 ottobre 1998, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1999 

Aa. Vv., Genitori e figli nella famiglia affettiva, Glossa, Milano 2002. 

Aa. Vv., L’io a più dimensioni. La formazione dell'Io in un mondo che cambia, Red Ed., Como 1989. 
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Aa. Vv., L’io e il corpo, Glossa, Milano, 1997. 

Aa. Vv., La sfida educativa, (a cura del Comitato per il progetto culturale della Conferenza Episcopale 
Italiana), prefazione di C. Ruini, Laterza, Roma-Bari 2009. 

Aa. Vv., Tommaso d’Aquino nella storia del pensiero, vol. VI: L’Essere, Ed. Domenicane Italiane, Napoli 1977. 

Aa.Vv. (a cura di Michele D’Ambra), Edith Stein. Lo Spirito e la santità, (Quaderni dell’AIES, Associazione 
Italiana Edith Stein, 2), OCD, Roma 2007. 

AA.VV., La formazione degli insegnanti, Utet, Torino, 2002. 

Aa.Vv., Persona e educazione, La Scuola, Brescia 2006. 

Acone G. (a cura di), Aspetti e problemi della pedagogia contemporanea, Seam, Formello (RM) 2000. 

AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche), Per capirci qualcosa. Libro bianco sulla nuova riforma della 
scuola (2007). 

Aglieri M., Scaglia E., Scrivere per l'educazione. Le opere di Cesare Scurati. Bibliografia e commento, Vita e 
Pensiero, Milano 2012. 

Agostino, De civitate Dei. 

Agostino, De vera religione. 

Albanesi C., I Focus Group, Carocci, Roma 2004. 

Ales Bello A., Culture e religioni. Una lettura fenomenologica, Città Nuova Roma 1997. 

Ales Bello A., Del femminile. Scritti di antropologia e religione, Città Aperta, Troina (En) 2004. 

Ales Bello A., Edith Stein. La passione per la verità, Edizione del Messaggero di Padova, 20032. 

Ales Bello A., Edith Stein: da Husserl E. a Tommaso s’Aquino, in Aa. Vv., Tomismo e Antitomismo, Memorie 
Domenicane, n. 7, Pistoia 1976.  

Ales Bello A., Edith Stein o dell’armonia. Esistenza, Pensiero, Fede, Studium, Roma 2009. 

Ales Bello A., Edmund Husserl. Pensare Dio – Credere in Dio, Edizioni Messaggero di Padova, Padova 2005. 

Ales Bello A., Fenomenologia dell’essere umano. Lineamenti di una filosofia al femminile, Città Nuova, Roma 
1992. 

Ales Bello A., Husserl. Sul problema di Dio, Studium, Roma 1985. 

Ales Bello A., L’universo nella coscienza. Introduzione alla fenomenologia di Edmund Husserl, Edith Stein, 
Hedwig Conrad-Martius, edizioni ETS, Pisa 2003, ediz. aggiornata 2007. 

Ales Bello A., Sul femminile. Scritti di antropologia e religione , (a cura di M. D’Ambra), Troina (En) 2004. 

Ales Bello A.– Alfieri F. – Shahid M. (a cura di), Edith Stein – Hedwig Conrad-Martius. Fenomenologia 
Metafisica Scienze, Laterza, Bari 2010. 
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Ales Bello A., Brezzi F. (a cura di)., Il filo(sofare) di Arianna. Percorsi del pensiero femminile del Novecento, 
Mimesis, Milano 2000. 

Ales Bello A., Chenaux P. (a cura di), Edith Stein e il Nazismo, Città Nuova, Roma 2004. 

Ales Bello A., De Luca A. (a cura di), Le fonti fenomenologiche della psicologia, ETS, Pisa 2005. 

Ales Bello A., Pezzella A.M. (a cura di), Edith Stein. Comunità e mondo della vita. Società Diritto Religione, 
Lateran University Press, Città del Vaticano 2008, pp. 29ss.  

Alfieri A.M., Parola M.C., Moltedo M., La buona scuola pubblica per tutti statale e paritaria, Laterza, Bari 
2010, p. 48s. 

Alfieri F., Die Originalität von Edith Steins Lösung der Frage nach dem Individuationsprinzip. Zu einer 
“Gründung” der Anthropologie, in Edith Stein Jahrbuch 17 (2011) 101-128. 

Alfieri F., Die Rezeption Edith Steins. Internationale Edith-Stein-Bibliographie 1942-2012, Echter, Würzburg 
2012. 

Alfieri F., La presenza di Duns Scoto nel pensiero di Edith Stein. La questione dell’individualità, Thesis ad 
doctoratum in philosophia assequendum, Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano 2010. 

Alfieri F., The intangible “singularity” of the human being observed through the “spiritual perception of the 
Fühlen”, in «Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences», n. 2 (2011) 26-
48.  

Alonso Shoekel L., Dov’è tuo fratello? Pagine di fraternità nel libro della Genesi, tr. it. di A. Ranon, Paideia, 
Brescia 1987. 

Altet M., La ricerca sulle pratiche di insegnamento in Francia, La Scuola, Brescia 2003. 

Angelini G., Il figlio. Una benedizione, un compito, Vita e pensiero, Milano 1991. 

Angelini G., Educare si deve ma si può?, Vita e pensiero, Milano, 2002. 

Apllebaum M., Considerazioni critiche sui metodi fenomenologici di Moustakas e di Van Manen, in 
«Encyclopaideia: Journal of Phenomenology and Education» (11(21), 2007. 

Arendt H., La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme (1963), tr. it. di P. Bernardini, Feltrinelli, Milano 
1964-20036. 

Arendt H., Responsabilità e giudizio (ms. 1954-1970), tr. it. di D. Tarizzo, Biblioteca Einaudi, Torino 2004. 

Arendt H., Vita activa. La condizione umana (1958), tr. it. di S. Finzi, Tascabili Bompiani, 1964-200310. 

Augé M., Non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità (1992), tr. it. di D. Rolland, C. 
Milani, Eleuthera, Milano 1993. 

Avitabile L., Per una fenomenologia del diritto nell’opera di Edith Stein, Nuova Cultura, Roma 2006. 

Bain K., What the best college teachers do, Harvard Unviersity Press, Cambridge Massachussets (USA) 2004. 

Bateson G., Mente e natura. Un’unità necessaria (1980), tr. it di G. Longo, Adelphi, Milano 1984. 

Bateson G., Verso un’ecologia della mente, (1979), tr. it. di G. Longo, Adelphi, Milano 1984. 
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Bateson G., Bateson M. C., Dove gli angeli esitano. Verso un’epistemologia del sacro (1989), tr. it. di G. 
Longo, Adelphi, Milano 2002. 

Baumann Z., Modernità liquida (2000), tr. it. di S. Minucci, Ed. Laterza, Roma-Bari 2002. 

Baumann Z., Vite di scarto (2004), tr. it di M. Astrologo, Laterza, Roma-Bari 2005. 

Beck U., La società del rischio. Verso una seconda modernità (1986), tr. it. di W. Privitera, C. Sandrelli, 
Carocci, Roma 2000. 

Benedetto XVI, Caritas in veritate, LEV, Città del Vaticano 2009. 

Benedetto XVI, Lettera del Santo Padre Benedetto XVI alla Diocesi e alla Città di Roma sul compito urgente 
dell’educazione, LEV, Città del Vaticano 2008. 

Benedetto XVI, Spe salvi, LEV, Città del Vaticano 2007. 

Benedetto XVI., Fede, ragione e università. Ricordi e riflessioni, in L’Osservatore Romano 13 settembre 

2006, reperibile anche sul sito internet www.vatican.va. 

Benjamin W., L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica (1935), tr. it di E. Filippini, Einaudi, 
Torino 2000. 

Bentz V.M., Shapiro J.J., Mindful Inquiry in Social Research, Sage, Thousand Oaks (CA) 1998. 

Bertagna G., Autonomia. Storia, bilancio e rilancio di un’idea, La Scuola, Brescia 2008. 

Bertagna G., Avvio alla riflessione filosofica. Razionalità classica e teoria dell’educazione, La Scuola, Brescia 
2000. 

Bertagna G., Dall’educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell’educazione, La 
Scuola, Brescia 2010. 

Bertagna G., Lavoro e formazione dei giovani, La Scuola, Brescia 2011. 

Bertagna G., Pensiero manuale. La scommessa di un sistema educativo di istruzione e di formazione di pari 
dignità, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2006. 

Bertagna G., Valutare tutti, valutare ciascuno. Una prospettiva pedagogica, La Scuola, Brescia 2004. 

Bertagna G., Dietro una riforma. Quadri e problemi pedagogici dalla riforma Moratti al «cacciavite» di 
Fioroni, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2009. 

Bertagna G., Govi S., Pavone M., POF. Autonomia delle scuole e offerta formativa, La Scuola, Brescia 2001. 

Bertagna G., Xodo C. (a cura di), Le competenze dell’insegnare. Studi e ricerche sulle competenze attese, 
dichiarate e percepite, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2011. 

Bertolini P., Ad armi pari. La pedagogia a confronto con le altre scienze sociali, UTET Libreria, Torino 2005. 

Bertolini P., Caronia L., Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento, La Nuova Italia, 
Firenze 1993. 
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Bertolini P., L’esistere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza fenomenologicamente 
fondata, La Nuova Italia, Firenze 1988-20005. 

Bertolini P., Pedagogia scout, ed. Scout Nuova Fiordaliso, Roma 2001-20032. 

Besoli S., Guidetti L., Il realismo fenomenologico. Sulla filosofia dei Circoli di Monaco e Gottinga, a cura di, 
Quodlibet, Macerata 2000. 

Bespaloff R., Dell’Iliade (1943), tr. it. di A. Paris, A. Rizzi, Città Aperta, Troina (En) 2004. 

Bianchi E., L’altro siamo noi, Einaudi, Torino 2010.  

Bidussa D., Dopo l’ultimo testimone, Einaudi, Torino 2009. 

Bingemere M.C., Di Nicola G.P., Simone Weil. Azione e contemplazione, Effatà, Torino 2005, p. 29. 

Bloch E., Il principio speranza (1954-1959), tr. it. di E. De Angelis, T. Cavallo, Garzanti, Milano 2005. 

Bobbio A., Scurati C., Ricerca pedagogica e innovazione educativa. Strutture linguaggi esperienze, Armando, 
Roma 2008. 

Bocchi G.L., Ceruti M., Educazione e globalizzazione, Raffaello Cortina, Milano 2004. 

Bocchi G.L., Ceruti M., Origini di storie, Feltrinelli, Milano, 1993-2000. 

Boella L., Buttarelli A., Per amore di altro. L’empatia a partire da Edith Stein, Cortina ed., Milano 2000. 

Boella L., Cuori pensanti. Hannah Arendt, Simone Weil, Edith Stein, Maria Zambrano, Tre Lune, Mantova 
1998. 

Boella L., Sentire l’altro. Conoscere e praticare l’empatia, Raffaello Cortina, Milano 2006. 

Borriello L. (a cura di), Edith Stein: mistica e martire, LEV, Città del Vaticano 1992. 

Bouflet J., Edith Stein. Filosofa crocifissa, tr. it. di G. Gabutti, Paoline, Milano 1998. 

Bowlby J., Attaccamento e perdita (1969-1980), 3 voll., tr.it. di L. Schwarz, M.A. Schepisi, Bollati Boringhieri, 
Milano 1989-2000. 

Bozzi P., Fenomenologia sperimentale, il Mulino, Bologna 1989. 

Bozzi P., Fisica ingenua, Garzanti, Milano 1990. 

Buber M., Il principio dialogico e altri saggi, a cura di Andrea Poma, tr. it. di A.M. Pastore, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (Mi) 1993. 

Buber M., La passione credente dell’ebreo (1963), tr. it. a cura di N. Bombaci, Morcelliana, Brescia 2007. 

Caio G., Formare alla vita buona. Tracce di etica per educare, Città Aperta, Troina (En) 2006. 

Callari Galli M., Cambi F., Ceruti M., Formare alla complessità. Prospettive dell’educazione nelle società 
globali, Carocci, Roma, 2003 – 20053. 

Cambi F. et al., Ortega y Gasset e la Bildung. Studi critici, Unicopli, Milano 2007. 
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Cambi F., Introduzione alla filosofia dell’educazione, Laterza, Roma-Bari 2008. 

Cambi F., Manuale di storia della pedagogia, Laterza, Roma-Bari, 2003-201112. 

Cambi F., Soggetto come persona. Statuto formativo e modelli attuali, Carocci, Roma 2007. 

Cambi F., Di Bari C., Sarsini D., Il mondo dell’infanzia. Dalla scoperta al mito alla relazione di cura. Autori e 
testi, Apogeo, Milano 2012. 

Cammertoni V., Perché Nomadelfia, Artestampa, Modena 2008. 

Castoldi M., Segnali di qualità, La Scuola, Brescia 1998. 

Catellani P., Pensare contesti per bambini che crescono, La Scuola, Brescia 2006. 

Cegolon A., Competenza. Dalla performance alla persona competente, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 
2008. 

Cerri Musso R., Pedagogia dell’Einfühlung. Saggio su Edith Stein, La Scuola, Brescia 1995. 

Ceruti M., Fornari G., Le due paci. Cristianesimo e morte di Dio nel mondo globalizzato, Raffaello Cortina, 
Milano 2005. 

Ceruti M., La danza che crea. Evoluzione e cognizione nell’epistemologia genetica, Feltrinelli, 1989-2000. 

Chiodi M., Il figlio come sé e come altro. La questione dell’aborto nella storia della teologia morale e nel 
dibattito bioetico contemporaneo, Glossa, Milano 2001. 

Cimino A., Costa V. (a cura di), Storia della fenomenologia, Carocci, Roma 2012. 

Clandidin J., Connelly M., Narrative Inquiry, Jossey Bass, San Francisco (CA) 2000. 

Clanidin D.J. (a cura di), Handbook of narrative inquiry: Mapping a methodology, Sage, thousand Oaks (CA) 
2007. 

Claris S., A scuola di intercultura, La Scuola, Brescia 2003. 

Claris S., Educazione della competenza interculturale, La Scuola, Brescia 2005. 

Cochran-Smith M., Lytle S. L., Inside Outside: teacher research and Knowledge, Teachers College Press, New 
York 1993. 

Coehen M., Omery A., Schools of Phenomenology: Implications for Research, in J. M. Morse, Qualitative 
Nursing Research, Sage, Thousand Oaks (CA) 1994. 

Cohen M.Z., Kahan D.L., Steeves R.H., Hermeneutic Phenomenological Research, Sage, Thousand Oaks (CA) 
2000. 

Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita buona del vangelo. Orientamenti pastorali dell’episcopato 
italiano per il decennio 2010-2020, disponibile on-line e in diverse pubblicazioni a stampa. 

Congregatio pro Causis Sanctorum, Teresiae Benedictae a Cruce (Edith Stein) positio super virtutibus, Roma 
1984. 
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Conrad C.F., Serlin R.C. (edd), The Sage handbook for Research in Education. Pursuing Ideas as the Keystone 
of Exemplary Inquiry, Sage, Thousand Oaks (CA) 2011. 

Conrad-Martius H., Metaphysische Gespräche (1921), tr. it di A.Caputo, Dialoghi metafisici, Besa, Lecce 
2006. 

Corna C., Gli asili d’infanzia nella bergamasca. Le prime esperienze a Treviglio e a Bergamo, Adasm-Fism 
Bergamo, Bergamo 2008. 

Costantini E., Edith Stein. Profilo di una vita vissuta nella ricerca della verità, LEV, Città del vaticano 1998. 

Creswwell J., Qualitative inquiry and research design. Choosing among five traditions, Sage, Thousand Oaks 
(CA), 20072. 

Crotty M., The foundation of social research: Meaning and perspective in the research process, Sage, 
London 1996. 

Damasio A., L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, tr. it. di F. Macaluso, Adelphi, Milano 
1995. 

Damiano E., La Nuova Alleanza. Temi problemi prospettive della Nuova Ricerca Didattica, La Scuola, Brescia 
2006. 

Day C., A Passion for teaching, Routledge, London 2004. 

De Angeli A., Suore, bambini e giovani donne. Le scuole materne libere di Massa Carrara, Transeuropa, 
Massa 2011. 

De Certeau M., Mai senza l’altro (edd. orr. 1963-1970), tr. it. di V. Lanzarini, a cura di E. Bianchi, Qiqaion, 
Magnano (VC), 1993 - Fabbri, Milano 1997. 

De Certeau M., L’invenzione del quotidiano (1980), tr. it. di M. Baccianini, Ed. Lavoro, Roma 2010. 

De Monticelli R. (a cura di), La persona. Testi fenomenologici (1911-1933), Raffaello Cortina, Milano 2000. 

De Monticelli R. (a cura di), La persona: apparenza e realtà. Testi fenomenologici (1911-1933), Raffaello 
Cortina, Milano 2000. 

De Monticelli R., Apprendere a chiedere perché, in M. Ubbiali, Per un’ascesa al senso dell’educare. Vie per la 
pedagogia attraverso la vita e l’opera di Edith Stein, Aracne, Roma 2010. 

De Monticelli R., Edith Stein e la fenomenologia della mistica, in E. Stein Vie della conoscenza di Dio, EDB, 
Bologna 2003. 

De Monticelli R., Esercizi di pensiero per apprendisti filosofi , Bollati Boringhieri, Torino 2006. 

De Monticelli R., L’ordine del cuore. Etica e teoria del sentire, Garzanti, Milano 2003.  
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