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Se “Politiche del sapere” è il titolo che efficacemente ingloba i lavori di quest’anno mechritico, l’atto dell’in-
segnare, ossia del trasporre un qualsiasi contenuto nell’enigma del ‘segno’, rientra a pieno titolo in questa 
tematica, in quanto rivela fin da subito le implicazioni di potere, e quindi politiche, in esso inesorabilmente 
immanenti. Di questo processo l’insegnante medio, ossia quasi tutti noi, sembra nella routine quotidiana es-
sere completamente inconsapevole. Avvalendomi di una formula aforistica, forse usurata ma efficace, potrei 
dire che il rapporto didattico si configura come confronto conflittuale tra un sapere antropologico che sa e 
tace e un non sapere intellettualistico che ‘parla’, imponendo una rete di contenuti, vincoli, obblighi, solleci-
tazioni col correlato di tensioni emotive scatenate nel soggetto-oggetto che ne è il destinatario.  

L’atto pedagogico dunque celebra ritualmente con tragica inconsapevolezza i suoi trionfi nell’oblio 
delle sue origini, evidenziato con forza da Sini nel secondo incontro del Seminario di quest’anno. Una delle 
possibili spiegazioni, di certo non esaustiva, sta nella rimozione, nel tramonto alla coscienza di chi insegna 
della dialettica soggetto-oggetto, nella sua struttura non dualistica ma triadica se non multipla. La consapevo-
lezza di sé dell’insegnante1 è onnubilata dall’imperativo di “finire i contenuti del programma”, viene concre-
tamente ostacolata dalle stesse modalità organizzative dell’istituzione scolastica – in particolare da una tem-
poralità scandita e dissezionata in ore di lezione. Il tempo contemplativo del com/cum-prĕhendere che come, 
l’etimo latino suggerisce, sottolinea l’istanza della sintesi riflessiva, viene in tal modo reso subalterno al 
tempo per ap/ad-prĕhendere che spazializza l’atto conoscitivo caricandolo di una tensione violenta e funzio-
nalizzandolo a dinamiche di appropriazione competitiva.  

È reso pertanto impraticabile il momento eminentemente filosofico della ri-flessione, del flettersi 
della coscienza del docente su di sé e del rivolgersi con trasparente lucidità all’altro da sé (l’alunno). Non so-
no così ingenuo dall’ignorare l’importanza dei ‘contenuti’, ma sono convinto che, pur conservando la loro 
funzione rilevante, debbano essere colti e considerati nel loro ruolo di mediazione comunicativa. Ovviamente 
il linguaggio ufficiale dell’Amministrazione scolastica dà tutto ciò per acquisito e adorna una miseranda real-
tà col rituale delle programmazioni, degli obiettivi, delle competenze declinate in uno schema trinitario va-
gamente teologico: incedono solenni infatti le competenze cognitive, affettive, relazionali. Quindi corona il 
tutto la fase del ‘giudizio’: la valutazione che si risolve nella verifica del grado di adeguamento dell’essere 
che si sta formando ai modelli conoscitivi e mentali standard, sancita dal diploma di laurea, la cui importan-
za, a parte i risvolti economici e di effimero riconoscimento sociale, è rivolta a chi da esso ne è escluso non a 
chi lo ha acquisito, a meno che questi non sia un idiota che come dice Orazio del volgo «… qui stupet in titu-
lis et imaginibus» (Satira 6^, I). 

Si impone allora imperiosa la domanda: «Emanciparsi dalle molteplici, e non sempre ‘formative’ a 
volte de-formanti nicchie stratificate nella nostra mente: ‘stratificazioni’, è un progetto plausibile o velleita-
rio?». Da un lato il nostro ‘essere gettati’, la nostra ‘gettatezza’ nel mondo, la  feroce casualità che ci proietta 
in un contesto socio-economico, in una famiglia, in un universo di valori pre-determinati, che non abbiamo 
scelto,  il nostro essere necessariamente inclusi sul piano dell’esperienza sensibile in una cosmologia tole-
maica è inevitabile; dall’altro si tratta di  stabilire che cosa faccia scattare la de-cisione che improvvisamente 
ci strappa al contesto d’origine da cui proveniamo e a cui siamo a volte dolorosamente inchiodati.   
A ben riflettere, la cultura filosofica fin dal suo sorgere, la tradizione cristiana e in età moderna il romanzo 
europeo, non a caso definito romanzo di ‘formazione’: Bildungroman, tematizzano e problematizzano pro-

 
1 Confesso, per onestà intellettuale, che a mia volta sono stato coinvolto in queste dinamiche cieche: vi ho pagato un doloroso tributo. 
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prio questa condizione originaria e intrascendibile. Platone nella celebre Lettera VII ci narra che, improvvi-
samente sentendo la voce di Socrate, bruciò le opere poetiche che aveva scritte per seguirne l’insegnamento. 
La tradizione cristiana evidenzia con forza il motivo della ‘chiamata’, della ’vocazione’ presupposto di un 
radicale mutamento interiore, con-versione, μετάνοια, non nell’accezione grevemente moralistica di ‘penti-
mento’, ma come radicale rinnovamento interiore della postura del pensiero (νοῦς), capace di gettare uno 
sguardo nuovo sul mondo. Non possiamo non ricordare l’esperienza emblematica di Agostino d’Ippona, che 
fonda con Le Confessioni la drammatica dialettica interiore dell’io.    

In forme più distaccate in ambito filosofico in forme più dirette in ambito letterario, la ‘svolta’ come 
tratto distintivo di un’esistenza, costella sia le vite nella loro concretezza esistenziale sia le loro trasposizioni 
bio-grafiche in una feconda circolarità reciproca tendenzialmente inesauribile2. Tale dialettica e tale ricerca 
rivivono in San Francesco, in Dante (Vita nuova), in Petrarca (Secretum), nella tradizione umanistica che, 
non a caso, riscopre in senso non scientista, ben lontano dagli orrori del didatticismo tecnologico contempo-
raneo, la possibilità di ‘dar forma’ all’essere umano: ‘pedagogia’. Nell’orizzonte moderno-contemporaneo 
sul piano filosofico-letterario questa tesa dialettica di formazione e auto-formazione, sciolta da qualsiasi im-
plicazione trascendente, weberianamente desacralizzata e resa trans-immanente, proietta il suo paradigma, le 
sue linee costitutive nelle Confessioni di Rousseau, nella sensibilità tormentata di alcuni grandi romantici, tra 
cui il nostro Manzoni nella vita e nell’opera: penso alla ‘conversione’ dell’Innominato. La stessa hegeliana 
Fenomenologia dello Spirito per certi aspetti è definibile un ‘romanzo di formazione’.  In anni relativamente 
recenti la scelta di aderire alla Resistenza di cui, tra i molti, ci dà testimonianza Italo Calvino nel suo primo 
romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno (1947), sia  in dichiarazioni autobiografiche rilasciate in interviste. E 
contrario, quasi a ulteriore conferma di quanto qui sostengo, laddove questa esperienza di svolta appare im-
possibile, prevale l’istinto di morte, l’autodistruzione: la tragica vicenda di un Cesare Pavese che sembra na-
scere fondamentalmente dalla convinzione che nessun mutamento è possibile: i giochi son fatti per sempre e 
la scelta paralizzata.  

Il tema della conversione è dunque una costante che percorre la nostra cultura, o meglio lo strato di 
coloro che vi hanno contribuito e che ne fruiscono. L’uomo occidentale, non oso dire l’uomo in assoluto, non 
può dunque prescindere da questo spazio di possibilità. Ma può affacciarsi a questa possibilità – occorre ri-
conoscerlo – solo chi ha avuto la fortuna, l’occasione, ha fruito dell’agio, forse della ‘grazia’ e quindi ha 
scelto di educare sé stesso a un sistema di leggi consapevolmente assunte, non l’uomo nella sua immediatez-
za naturalistica. Non si comprenderebbero altrimenti le manifestazioni di regressione ferina, originati dalla 
sempreverde selva vichiana, che avvengono tutt’oggi come si sono verificate in passato, dopo luminosi mo-
menti di civiltà. 

Senza dubbio – come ha sottolineato Sini nel secondo incontro seminariale – non possiamo sottrarci 
all’axis terrae in cui siamo radicati, come non possiamo ignorare le molteplici stratificazioni concentriche 
(specifico spazio terrestre, società, famiglia, universo di discorsi, valori, linguaggi) che predeterminano le 
nostre possibilità. Lo stesso Karl Marx lucidamente afferma che l’uomo fa la storia ma la fa in condizioni da-
te, che eredita dal passato e con cui deve confrontarsi3. Il dramma s’ingenera quando le nicchie che ci avvol-
gono si rivelano non come accogliente e fecondo grembo ma come terribili gabbie d’acciaio, asfittiche umide 
carceri dove l’essere viene senza sua scelta gettato: penso a chi ha la disgrazia di nascere in una famiglia ma-
fiosa o colma di pregiudizi; a chi appare al mondo in spazi di vita piccolo borghesi quali quelli rappresentati 
potentemente da Franz Kafka in quel romanzo breve a tutti noto che è La metamorfosi (1912). 

Non solo la filosofia e la letteratura ma anche il cinema del Novecento ha efficacemente denunciato 
il ruolo contradditorio e ambiguo delle tradizioni che ci condizionano ma da cui non possiamo prescindere. 
Nel 1929 il grande regista spagnolo Luis Buñuel in collaborazione con Salvador Dalì creò uno straordinario 

 
2 In ambito filosofico suggerimenti preziosi sono offerti in tale direzione dal saggio di C. Sini La vita dei filosofi, Jaca Book, Milano, 
2019. 
3 Cfr., tra i molti possibili riferimenti, K. Marx, Il diciotto brumaio di Luigi Bonaparte, trad. it. di P. Togliatti, Editori Riuniti, Roma 
19641, p. 44: «Gli uomini fanno la propria storia, ma non la fanno in modo arbitrario, in circostanze scelte da loro stessi, bensì nelle 
circostanze che essi trovano immediatamente davanti a sé, determinate dai fatti e dalla tradizione». 
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film-cortometraggio surrealista di circa 15 minuti dal titolo Le chien andalou, in cui un giovane cerca dispe-
ratamente di accostarsi a una donna trascinando legati dietro di sé due preti, un piano e un capretto sgozzato, 
emblemi paradigmatici di opprimenti ‘stratificazioni’ religiose, grevemente culturali e connesse agli aspetti 
più oscuri del mito. In anni a noi più recenti Andrej Wajda con Danton (1983) denuncia nella scena finale 
del film, insieme col fallimento, degli ideali della Rivoluzione le contraddizioni di una pedagogia fondata su 
schemi intellettualistici e intrinsecamente autoritari: la convivente, forse amante di Robespierre, Éléonore 
Duplay, fa “apprendere” a memoria al fratello minore i Diritti dell’uomo e del cittadino punendo con secchi 
colpi di bacchetta ogni errore: un’atroce contraddizione in termini che sembra replicare, nella microfisica del 
potere pedagogico, i tragici dilemmi del processo rivoluzionario, di cui la violenza è una componente forse 
ineliminabile. 

L’asimmetria inevitabile tra chi, effimera persona-maschera di un potere anonimo, spesso in buona 
fede4, nella presunzione di sapere, si auto-istituisce – in realtà è istituito – come presunto sapere e chi di que-
sto ‘sapere’ è reso oggetto reificato manipolabile ad libitum, taillable et corvéable à merci per usare una 
formula dell’antico diritto feudale. Ma l’anticipazione delle scuole moderne trova forse un emblematico pa-
radigma nelle modalità dell’educazione praticata nei collegi dei Gesuiti, di cui cito, per la sua aforismatica 
perentorietà, un motto rivelatore: «Dateci un giovane, ve ne restituiremo i resti». 

La relazione tra il ‘corpo insegnante’ del docente e il discepolo, secondo quanto Platone ci narra nel 
Teage, può, con le dovute cautele, essere accostata a quella tra analista e analizzando che in psicoanalisi Jac-
ques Lacan sintetizza nella formula «Le sujet supposé savoir»5. L’analizzando-discepolo-parte proietta 
nell’analista maestro tutto un sapere presunto, inoggetivabile, in-definito, ma che agisce come un paradossale 
vuoto motore, anima la prassi educativa come quella terapeutica. In entrambe le relazioni è implicato infatti 
il ‘prendersi cura di’. Enorme, decisiva allora sarà la responsabilità del ‘maestro-docente-terapeuta’ nello 
stabilire la cesura che restituisca alla sua autonomia l’analizzando-discepolo consentendogli di scandire di 
propria iniziativa il ritmo delle conoscenze, dell’apprendimento e delle fasi di ri-conoscimento del proprio 
inconscio.  Non sorprende che la relazione educativa abbia manifestato e manifesti pienamente le sue impli-
cazioni di poter nella scuola, il luogo in cui col costituirsi dello Stato-nazione moderno si sono definiti i pro-
getti formativi della contemporaneità.  

Una possibile, provvisoria, decisamente opinabile, postura consiste allora nel mantenersi 
nell’indeterminatezza come scelta etica, oso dire come stile di vita, una sorta di sistematica epoché, che ci fa 
sospendere l’assenso non solo al mondo esterno ma anche al nostro mondo interiore sentimentale e affettivo 
im-mediato, inesorabilmente pre-costituito. Questa disposizione mentale e affettiva implica il coltivare in sé 
stessi, senza soverchie illusioni, le risorse che ci aprano alla magnanimità, a un’aristocrazia dello spirito po-
tenzialmente aperta a tutti e che riconosce l’indeterminatezza angosciosa come autenticità esistenziale ineli-
minabile: «anxietas propria hominis est», dicevano i grandi umanisti. Se ne possono cogliere gli spunti pre-
ziosi nelle modalità con cui procede la Fenomenologia hegeliana in cui il soggetto che conosce è modulato 
dall’oggetto della conoscenza, non si erge a ipostasi rigida e dogmatica. Ancor più originariamente il para-
digma si ritrova nella figura platonica di Eros, figlio di Póros e Penìa, presente nel Simposio, trasparente 
proiezione di Socrate che aspira al sapere senza mai possederlo in modo de-finitivo. All’opposto è riscontra-
bile nei comportamenti di massa una coazione a definirsi per assumere un volto: ricorso agli slogan, a stereo-
tipi ideologici, a false identità. Può costituire un emblematico riscontro di quanto affermo – e non lo propon-
go per banale polemica aneddotica – un personaggio politico che, litanicamente, ripeteva con uno schema 
triadico il proprio nome, il proprio essere “madre”, il proprio essere “italiana”, il proprio essere “cristiana”. 
Questa forma di idiotismo è largamente diffusa non solo sul piano politico ma anche sul piano culturale, reli-
gioso, affettivo. 

Ma è possibile, oggi, individuare, sottraendosi alla trappola definitoria e identitaria, istituire in modo 
non velleitario degli  spazi psicologici, degli interstizi spirituali, scavare come vecchie talpe cunicoli e buchi 

 
4 Ma mi domando se possa esistere una fede “buona”. 
5 Cfr. J. Lacan Il seminario Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, 1964, a cura di G. Contri, Einaudi, Torino 1979. 
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in cui, tra mille vincoli, esercitare una possibilità di autonomia nella ricerca e nell’attività di insegnamento?6 
Assumere, riconoscere la casualità del proprio “essere-gettato” può forse costituire la premessa di un proces-
so di rimodulazione di sé e del Sé: nelle condizioni di vita attuali un progetto titanico e disperato: presuppone 
un otium, un’autentica σχολή, che a ben pochi è concessa. Può essere d’aiuto il modello del libertino teoriz-
zato alle soglie della contemporaneità da Sade su cui ha insistito Michel Foucault7. Il filosofo francese collo-
ca questa figura al tramonto di quella che considera l’episteme fondata sulla “rappresentazione”, modello di 
organizzazione delle conoscenze dominante nell’età classica da inizio Seicento alla seconda metà del Sette-
cento. De Sade fa del libertino l’emblema dell’emancipazione del desiderio che, d’altra parte, può e deve es-
sere sottoposto a quel lucido, spietato controllo razionale, orchestrato nelle scene dei  romanzi sadiani. 

Questo arduo gioco acrobatico tra la legge priva di legge del desiderio e lo sguardo che la osserva, la 
indaga, la oggettiva e rappresenta, può essere forse assunto come modello e criterio dell’attività intellettuale 
di insegnamento. Quest’ultima pone inesorabilmente a confronto il giovane nella sua in-determinatezza inter-
rogantesi su sé con i modelli che l’adulto “educatore” necessariamente propone. È evidentemente un progetto 
rischioso e azzardato nel quadro attuale: presuppone la formazione di una nuova generazione di intellettuali 
che recuperi pienamente la consapevolezza del proprio fare, il coraggio e l’orgoglio del proprio ruolo, che, 
nella ricerca e nell’insegnamento, sia costantemente consapevole dei propri assetti epistemici ed emotivi in-
terni: un lavoro di lunghissimo periodo e non esente da concreti pericoli per chi lo intenda praticare. Infatti, 
quando il “corpo insegnante” diventa un pericolo per l’assetto sociale e l’orizzonte ideologico di un’epoca, 
viene cancellato: i roghi e gli assassinii degli eretici di tutti i tempi e di ogni Chiesa (sia laica sia religiosa) lo 
in-segnano.  

L’interstizio, il “frammezzo” è quindi il luogo/non-luogo, l’u-topìa, (Mechrí?) in cui porsi, non adot-
tando risibili modalità estetizzanti né un rassicurante supercilioso rigore filologico – grottesche maschere di 
intima  fragilità – ma attingendo a un’energia per un’ardua ascesi libertina. Questa postura etica e teoretica a 
un tempo, pur consapevole della propria assenza di fondamenti e tesa a una trascendenza vuota, può forse 
sgretolare il cemento dell’esistente e dischiudere nuove possibilità, nuovi “mondi”. 
 

(2 dicembre 2021) 

 
6 È un problema su cui hanno insistito Gabriele Pasqui e Cristina Bianchetti nell’intervento seminariale Come si fa ricerca del 20 / 
11/2021. Del resto è significativo, aggiungo di sfuggita,  che il PNRR ella Legge finanziaria attualmente in discussione non riserva 
quasi nulla ai Licei e  all’ambito filosofico-umanistico, concentrando le risorse economiche agli Istituti Tecnici (ITS) alla cultura 
‘tecnica’ subordinata all’esigenze imperiose del Mercato.  
7 M. Foucault,  Le parole e le cose, trad. it. di S. Agosti, BUR Saggi, Rizzoli Milano 19981. Vedi in particolare il paragrafo Desiderio 
e rappresentazione, dove a p.228 il filosofo scrive: «…il libertino è colui che, ubbidendo a tutti i capricci del desiderio e a ognuno 
dei suoi furori, può ma deve altresì rischiararne i minimi moti  attraverso una rappresentazione lucida e volontariamente messa in 
opera. Esiste un ordine rigoroso della vita libertina: ogni rappresentazione deve di colpo animarsi nel corpo vivo del desiderio, ogni 
desiderio deve annunciarsi nella pura luce di un discorso rappresentativo». 


