
Dall’esecutività operativa all’indistinto delle idee

Perché pensare (ancora) l’educazione? Non è già stata pensata e ripen-
sata abbastanza, di tempo in tempo, guardando ad ogni suo aspetto e ad 
ogni sua possibile declinazione, arrivando perfino a pensarne la morte? E 
soprattutto: perché pensare l’educazione oggi, nel tempo dell’operatività e 
di una operatività rivendicata come riflessiva di per sé?

Chiunque oggi si occupi di educazione sa quanto sia richiesto il fare 
educativo: nelle forme dell’emergenza o dell’ottimizzazione dei processi 
in ambito sociale e nella cogenza del qui e ora; nelle forme dell’innova-
zione e della competitività quando essa debba rivolgere lo sguardo verso il 
futuro. Emergenzialità, produttività e performatività: sono queste, almeno 
in superficie, le tre cifre fondamentali (e questo è il linguaggio) del no-
stro tempo pedagogico. Ma chi si occupa di educazione sa anche molto di 
più, a cominciare dal fatto che queste ‘parole d’ordine’ non restituiscono 
nemmeno in piccola parte né il senso dell’educare né l’idea di ciò di cui 
l’educazione sembra sentire maggiormente la mancanza. Da molto tempo, 
oramai, la sottovalutazione o la malainterpretazione della crisi della cultu-
ra europea ha condotto e conduce verso l’urgenza del fare, considerando il 
pensare – e il pensare criticamente a maggior ragione – una attività liqui-
dabile nei termini della ragionevolezza e nel buon senso. Potrebbe bastare 
questo, in effetti, per comprendere chi siamo diventati e, soprattutto, quali 
e quante possibilità di trasformazione possiamo, eventualmente, mettere 
in atto. 
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Eppure non basta. Perché questo linguaggio e l’atmosfera che esso 
descrive – il nostro zeitgeist – non paiono far altro che proporre ancora 
l’antica formula dell’assenza di rappresentazioni possibili, avvistando ora 
l’aderenza alla ‘nuda’ realtà nella forma della necessità più impellente, 
dell’imperativo immediato ed incontrovertibile per l’uscita dalla crisi. Ed 
in effetti, se non fosse che la crisi ha ben più profonde e lontane radici cul-
turali che non quelle economiche a cui troppo spesso la si sovrappone – le 
quali radici continuano, semmai, a realizzarsi nella riproduzione della crisi 
stessa1 – si potrebbe forse indulgere ad una nuova lettura della realtà per la 
quale, una volta sospesi i desideri, i progetti, le condizioni stesse di decidi-
bilità e perfino le usuali determinazioni spazio-temporali, occorre munirsi 
di spesse corazze emotive e cognitive per far fronte all’ostile grossolanità 
di un mondo che non è nient’altro che quello che è. 

Ma non basta ancora, soprattutto per chi, metodologicamente, si ispira 
ad un’idea di “educazione come critica dell’educazione”2, a cui è richie-
sto uno smagamento ben più articolato e convincente. Ed è appunto da 
questa insoddisfazione inquieta e interrogante che viene, innanzitutto, la 
necessità di interrompere la concitazione del flusso prestazionale per pren-
dersi il tempo di riflettere. Per fermarsi e, come voleva Nietzsche, ‘portarsi 
in giro il problema’3. 

1 Cioè una sorta di “crisi sacrificale” girardiana, dove gli sconfitti delle società primitive 
(nel nostro caso delle civiltà precedenti, o delle civiltà considerate marginali) scompaiono 
inesorabilmente e dove, va ricordato, “nella conclusione della crisi sacrificale ciò che è in 
gioco è la possibilità delle società umane. Bisogna scoprire in che cosa consista tale conclu-
sione e che cosa la renda possibile”. Cfr. R. Girard, La Violence et le sacré (1972), trad. it. di 
O. Fatica e E. Czerkl, La violenza e il sacro, Milano, Adelphi, 1980, p. 101. Per un articolato 
sguardo storico-sociale sui dinamismi che regolano le crisi della civiltà occidentale, cfr. N. 
Elias, Über den Prozess der zivilisation (1969), trad. it. di G. Panzieri, Potere e civiltà, Bologna, 
il Mulino, 2010.

2 L’espressione di Antonio Erbetta può essere rintracciata lungo tutto l’arco della sua 
produzione, ma particolarmente in La pedagogia come teoria della cultura, Milano, Marzorati, 
1983; Luoghi di crisi. Sulla pedagogia come critica della pedagogia, Torino, il Segnalibro, 1994; 
L’educazione in quanto esistenza, in Id. (a cura di), L’educazione come esperienza vissuta. Percorsi 
teorici e campi d’azione (2005), Como-Pavia, Ibis 2011, pp. 19-54; Decostruire. Che cosa e 
perché, in Id. (a cura di), Decostruire formando, Ibis, Como-Pavia 2010, pp. 15-28. In com-
mento a tale ipotesi interpretativa si veda “Paideutika. Quaderni di formazione e cultura”, 
Per un’educazione come critica dell’educazione, n. 17, IX, 2013.

3 La citazione è riferita al più pedagogico dei testi nietzscheani, in cui il la figura del 
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Quale problema, dunque? Il punto, infatti, sembra proprio essere quel-
lo di individuare le modalità con cui interpretare un tempo, il nostro, che, 
a dispetto del racconto che sentiamo raccontare e consapevoli delle rot-
ture di faglia che si sono prodotte sui nostri destini in chiave economico-
finanziaria, individua nella percezione diffusa della crisi una vera e propria 
modalità di essere-nel-mondo. Un “modo dell’io”4, questo, che converge 
in spazi comuni: un’atmosfera diffusa di disorientamento, di estraneità, di 
inerzia, e la contestuale costruzione immaginifica di un mondo che non 
necessita più d’interrogare il senso degli eventi e dell’esperienza5. Fino al 
fatto che la sedimentazione di una crisi di cultura irrisolta ha finito per la-
sciare spazio ad una autentica massa di fatti che assediano nevroticamente 
la nostra quotidianità e che denunciano in maniera allarmante una perdita 
secca: la perdita di un orizzonte di senso che faccia della riflessività – e di 
una riflessività culturalizzata – lo strumento imprescindibile per qualsiasi 
prospettiva formativa. Di qui, per conseguenza, il rischio di deformazione 
delle coscienze, l’occultamento di un’idea nel suo contrario, la contraffa-
zione di una prassi emancipatrice in una operatività conformista, l’erosio-
ne dell’ermeneutica critica nella sua volgarizzazione modaiola. Da queste 
considerazioni, quindi, l’esigenza di pedinarlo, il reale, nelle sue cifre più 
evidenti, come pure nel significato che le sue perdite recano con sé. 

Per cui: siamo irreparabilmente nel tempo del nichilismo compiuto? E 
che cosa implica, semmai, questo? Quali, infine, le derive per l’educazione?

Maestro-filosofo invita i suoi giovani discepoli a non essere “imprevidenti e affrettati”. Qui, 
alla fame giovanile di conoscenza e di ‘conquista’ del mondo viene richiesta, a mo’ di con-
trocanto, la passione della riflessione: “Prendete tempo, portatevi in giro il problema, ma 
pensateci giorno e notte”. Cfr. F. Nietzsche, Über die zukunft unserer Bildungsanstalten, trad. 
it. di G. Colli, Sull’avvenire delle nostre scuole, Milano, Adelphi, 1973, p. 101.

4 L’espressione indica le forme della relazione soggetto-mondo che costituiscono ciò 
che, formativamente, chiamiamo ‘soggettività’ e che costitutivamente si sottraggono alla 
possibilità di essere tipizzate e categorizzate. La questione è stata argomentata, in particola-
re, a proposito del rapporto tra racconto dell’io e scrittura diaristica in E. Madrussan, Forme 
del tempo / Modi dell’io. educazione e scrittura diaristica, Como-Pavia, Ibis, 2009.

5 Ci sia consentito, a questo proposito e al solo scopo di evitare, in questa sede, la lunga 
precisazione che necessiterebbe il tema dello spaesamento esistenziale, delle prassi emanci-
patrici e dell’educazione in-situazione, di rinviare a E. Madrussan, Costruire il proprio posto 
nel mondo. L’educazione tra senso dell’impegno ed etica della situazione, in M. Tomarchio, S. Uli-
vieri (a cura di), Pedagogia militante. Diritti, culture, territori, Pisa, ETS, 2015, pp. 166-178.


