
Ragione ed educazione 

Nella Metafisica dei costumi Kant, a proposito del tema dell’educere, sot-
tolineava che il maestro non può e non deve insegnare pensieri. Il mae-
stro al contrario, non chiamato a infondere dottrine precostituite, nel pro-
gramma di Kant del 1766 deve essere mosso dal proposito di insegnare a 
pensare. La quaestio dell’insegnare a pensare, legato all’amore del sapere 
come presupposto primario dell’uomo, costituisce un tema dominante nel 
pensiero occidentale e, ancor più, rappresenta il punto di avvio della ri-
fondazione epistemologica della pedagogia contemporanea. L’educazione 
dell’uomo e l’educazione del pensiero si intrecciano all’interno della ri-
flessione pedagogica che ha risottoposto ad analisi il modello educativo di 
una tradizione connotata per la sua impostazione marcatamente razionale.

Il docendo discimus di Kant viene qui assunto come chiave del lavorio di 
ridefinizione della tradizione regolata dal principio logico della ratio pura 
e autoregolativa. Come amore della sapienza e come amore della verità, 
come studio della saggezza e come sapere anticipatorio dell’essenza delle 
cose, l’educazione del pensiero ha avuto una traiettoria ben delineata nella 
lunga storia dell’Occidente. Sempre guidata da un principio di ragione, di 
verità, di universalità e di necessità. 

Il pensiero filosofico-educativo europeo ha avuto le idee chiare sia sul 
“chi” sia sul “che cosa” insegnare. Ha avuto le idee chiare sul perché dell’e-
ducazione. Dalla grecità più arcaica sino al dopo-Kant si rintraccia l’ogget-
to-fine dell’educazione dell’uomo nella verità, in ciò che è ritenuto aprio-
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risticamente verità che, in quanto aletheia ma anche episteme, è problema di 
sopravvivenza per l’uomo stesso, è indiscutibile rimedio alla morte e alla 
sofferenza. È da qui che si originano i miti, per l’appunto rimedi contro 
l’imprevedibilità, contro il fluire, alla ricerca di un ordine immutabile a cui 
l’uomo può aggrapparsi. E a questo viene educato, ad essere saldo nell’al-
leanza con l’ordine. E l’ordine riguarda la comunità sociale, la polis che, in 
quanto tale, deve divenire il fattore di aggregazione e che a sua volta ha nel 
logos l’insieme di valori conciliabili con i bisogni individuali che devono 
trovare nel sociale la giusta gratificazione. Il logos è il luogo dei valori della 
condivisione, mediana e compromissoria che legittima il riconoscimento 
dei diritti umani storicamente dati. Si tratta di una istanza educativa, ma è 
parimenti una esigenza etico-politica. È legge universale e discorso carico 
di senso, è sapienza di tutte le cose e somma di equilibri1. 

Il pensiero educativo dell’Occidente, dunque, presenta questa costan-
te: trae sostanza dall’adesione al Logos come Nomos, come assenso alla Ve-
rità indiscutibile e incontrovertibile che è rimedio all’incertezza del vive-
re sociale e a cui dà consistenza e ordine. Mettere in discussione il senso 
dell’educazione, seguendo questo ragionamento, equivale a mettere in 
discussione il senso del pensare razionale che nel fine dell’autoconserva-
zione con mezzi razionali e tecnici trovava la sua giustificazione. E, sempre 
seguendo tale matrice argomentativa, il percorso educativo e formativo 
dell’uomo è sinonimo di esperienza esistenziale che si caratterizza come 
itinerario di un sé che mira ad affermarsi come soggetto autonomo nel so-
ciale, corrisponde cioè al percorso di acquisizione di un possesso, presunto 
totale, ma in effetti parziale del proprio io mediante la ragione. 

1 Era il logos a connettere tutte le cose in un discorso di senso. Già Eraclito, filosofo del 
divenire, sottolineava l’esistenza di questa legge universale e la necessità che ad essa l’uomo 
aderisse. Il richiamo alla sordità di molti, al rifiuto di prestare l’orecchio all’ascolto del logos 
universale e all’affidarsi ai “sogni privati”, cioè a una sapienza propria, sono temi focali del 
suo pensiero. Quando la ragione umana scopre la ragione cosmica, si riconcilia con il mon-
do di cui è parte e trova la sapienza suprema che equivale alla conoscenza di sé; “la saggezza 
consiste in una sola cosa: conoscere il logos che governa tutto attraverso tutto” (fr. 41). La 
conoscenza della legge universale, propedeutica, parallela ed equivalente alla conoscenza 
del se stesso, trova il grande ostacolo nella dimensione privata, quella che Eraclito chiama 
“sogni privati” e che corrisponde alla scelta di vivere facendo leva su una sapienza umana 
parziale, non universale.
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La ragione viene posta a fondamento del processo formativo dell’uomo 
ed è a fondamento di ogni pratica educativa, perché è la sola che genera 
comunità. La ragione è assunta come idea e come modello, come orizzon-
te cognitivo massimo che poi nella realtà e nelle epoche storiche ha dato 
luogo a forme e modelli diversi, senza mai perdere però la sua centralità2. 

Nella varietà, infatti, è costante il presupposto di un pensiero e di un 
pensare razionale, in quanto rigorosi e universali. Il principio della razio-
nalità non viene mai meno anche quando in uno stesso modello educativo 
ne coesistono sfumature diverse: nella paideia arcaica theoria, metis, praxis 
e techne sono tutte rintracciabili nell’educazione di Achille e in quella di 
Odisseo; nel secolo scorso, pur nella volontà di disvelare i limiti della ra-
gione fra gli attacchi al suo carattere assoluto e l’evidenza dei suoi segni di 
impurità e di violenza, la ragione ha resistito optando per la strada della 
sua rifondazione. Ciò per dire che essa non è mai venuta meno, anzi è 
rimasta come focus della riflessione, come nozione critica, come categoria 
aperta e problematica, priva di convinzioni aprioristiche. Alla logica della 
coerenza e della verità sono subentrate le categorie della decostruzione e 
del possibile.

Il modello ordinato e determinato di formazione, a cui corrisponde-
va la pienezza di forma e di contenuto come mèta dell’uomo e della so-
cietà, viene riproblematizzato ed ermeneuticamente emergono i tratti di 
incertezza e di inquietudine che hanno tratteggiato la statura e la fisio-
nomia di un soggetto che percorre un iter di sperimentazione di sé, che 
quindi assiste alle sue trasformazioni mentre assume forme diverse e si 
percepisce, oltre ogni fondazionismo, come costruzione dinamica, come 
auto-determinazione possibile sempre in progress. Al centro non vi è più, 

2 Cfr. F. Cambi, Insegnare e apprendere la filosofia. L’esercizio del pensiero, Roma, Armando, 
2000, p. 18: “La funzione della ragione è, pur nella varietà dei modelli, unica: costruire 
un ordine concettuale dell’esperienza garantito dalla propria universalità e necessità. […] 
Storicamente però questa funzione si è andata determinando secondo un processo che va 
dall’ontologia alla strumentalità: la ragione si è venuta sempre più emancipando da uno 
status metafisico-ontologico che, erede dell’antico Logos, la vedeva come punto di unità/
intersezione del pensiero e del reale, come luogo della loro unificazione, per approdare 
invece a identificarsi con un insieme di procedure che, pur richiamandosi all’idea trascen-
dentale della razionalità (come sede della verità e come forma ultima del conoscere), per-
devano ogni statuto ontologico, si connotavano come strumenti convenzionali, non rivolti 
a dire l’essenza razionale del mondo, ma il modo umano di controllarlo e interpretarlo”.


