
EDUCAZIONE (IDEALE) OGGI 

 

Associazione Famiglie Affidatarie di Bassano del Grappa 

 

6 aprile 2016 

 

 

Il retrobottega dell'emergenza educativa 

Vorrei iniziare il mio contributo alla riflessione di oggi evidenziando due importanti fenomeni che 

ci potrebbero aiutare a capire quello che l'educazione sta vivendo, oggi. 

 

Il primo riguarda il fatto che, in questi ultimi dieci anni, gli adulti sono stati presi dall'affanno 

generato dall'incapacità di capire cosa stava accadendo alle giovani generazioni. Questo 

smarrimento è stato però riempito di etichette di tutti i tipi che sono state incollate sulle facce dei 

giovani: giovani senza valori, giovani immersi nel presente, giovani liquidi, giovani senza fede, 

giovani senza limiti, giovani consumistici, giovani edonistici, giovani analfabeti delle emozioni, 

giovani schiavi della tecnologia, giovani bulli, giovani anoressici e bulimici, ecc.  

I giovani sono scomparsi dalla nostra vista e alla fine sappiamo pochissimo di loro, mentre 

sappiamo tutto delle loro etichette. 

Si è così gridato e si sta ancora gridando, da più parti, all'emergenza educativa! 

 

Mentre gli adulti si preoccupavano e si preoccupano di tutto questo, nel frattempo e in maniera del 

tutto schizzofrenica, molti adulti, alcuni tra quelli che gridavano all'emergenza, spolpavano e 

continuano a spolpare l'Italia, ossia la terra che stanno lasciando in eredità ai loro figli. 

La spolpano delle sue bellezze naturali e artistiche; la spolpano delle sue risorse economiche; la 

spolpano delle sue relazioni comunitarie; la spolpano del suo futuro, in una corsa che sembra non 

aver fine.  

Sembra che gli adulti italiani non sappiano più fermarsi. Sembra che non riescano più a capire che 

non possono chiedere ai loro figli di fare quello che loro hanno smesso di fare da molto tempo. 

 

 

La pan-educazione 

Un secondo fenomeno, connesso al primo, è che l'emergenza educativa ha finito per essere 

affrontata con la “pan-educazione”, che potremmo tradurre con tutto è educazione o tutto deve 

essere educativo.  

Non è vero che l'educazione è finita, come qualcuno ha detto: l'educazione è s-finita perchè in 

questo affanno educativo degli adulti, tutto ciò che i bambini vivono deve assumere una valenza 

educativa. 

Come ha scritto Raffaele Mantegazza1, “Mai si è educato tanto quanto oggi. Mai l’educazione è 

stata quantitativamente investita di risorse – anche economiche – come negli ultimi trent’anni. Si 

educa a tutto a al contrario di tutto. Tutti educano, e si educa ovunque”. 

 

Per capire meglio, utilizziamo un esempio concreto che ci propone Mantegazza: “Stefano ha undici 

anni e va alla scuola elementare, nella quale incontra quattro maestre e maestri. Ha il papà e la 

mamma e la fortuna di avere ancora in vita i quattro nonni. Dopo la scuola va agli allenamenti di 

basket, tenuti da un allenatore e da un viceallenatore. Una volta alla settimana va al catechismo, 

dove una giovane studentessa lo prepara alla futura cresima; infine, Stefano suona il pianoforte e 

due volte a settimana una anziana maestra lo accoglie a casa propria per perfezionare la sua 

tecnica. Nella sua settimana Stefano incontra 14 adulti che gli dicono cosa deve fare: senza contare 
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il portiere del condominio, i due zii, l’autista della scuolabus, il custode della palestra ecc. Stefano 

è un bambino in stato di assedio: ovunque si giri vede adulti. E qualcuno ha il coraggio di dire che 

ci occupiamo poco dei nostri bambini. (…)”. 

 

Vorrei aggiungere qualcosa della vita di Stefano che il nostro Mantegazza non sapeva quando ha 

scritto la sua storia: dall'inizio della scuola materna ad oggi, Stefano ha costruito un curriculum 

educativo di tutto rispetto. Possiamo leggervi che egli, in undici anni della sua vita, ha già 

partecipato ai seguenti corsi: 

 

 corso di educazione alle emozioni,  

 corso di educazione all'affettiva-sessualità,  

 corso di educazione all'alimentazione corretta 

 corso di educazione al corretto uso di internet 

 corso di educazione alla legalità 

 corso di educazione al gioco 

 corso di educazione alla gestione dei conflitti 

 corso di educazione stradale. 

 

Qual è la vera questione? L'educazione di cui Stefano sta facendo esperienza è un'educazione in cui 

rischia di prevalere il controllo: Stefano finisce per essere tenuto sotto controllo da una catena di 

adulti che hanno paura del mondo che essi stessi hanno contribuito a creare e pensano di 

proteggerlo riempendolo di conoscenze, competenze, limiti e soprattutto della presenza asfissiante 

di adulti che devono continuamente vigilare su di lui. 

 

A questo punto, a Stefano, non resta altro che far suo il grido di Margherita: 

 

“Perciò, io che sono una bambina in scadenza, penso: 

che i grandi non hanno nulla da insegnarci; 

che sarebbe meglio che noi prendessimo le decisioni, e i temi scolastici contro la guerra li 

scrivessero loro; 

che dovrebbero smettere di fare i film dove la giustizia trionfa e farla trionfare subito all'uscita del 

cinema. 

Ebbene sì, sono polemica”. 

(Benni S., Margherita Dolcevita, Feltrinelli, 2005) 

 

 

Uno dei più importanti studiosi italiani di psicologia dello sviluppo, Guido Petter, nel 1992 scrisse 

un libro che contribuì a segnare una svolta nell'idea di genitorialità e nel campo della formazione 

dei genitori. Particolarmente significativo fu il titolo che scelse per questa sua pubblicazione: “Il 

mestiere di genitore”. Sono gli anni in cui emergono i primi disorientamenti educativi tra i genitori e 

sono gli anni in cui comincia a diffondersi questa idea che essere genitori richiede molto impegno, 

come se si svolgesse un mestiere. Non solo. Essere genitori è faticoso e, siccome genitore non si 

nasce, bisogna formarsi per diventarlo, soprattutto se ci si vuol sentire un buon genitore ed essere 

all'altezza delle sfide educative. 

Queste idee hanno avuto un tale prese nella nostra cultura, da convincerci tutti che essere genitori è 

veramente un mestiere e che quindi dobbiamo pensarci bene prima di fare figli. 

 

Ma oggi anche questo, a quanto pare, non basta. 

Una nota casa farmaceutica ha raccolto il grido (inascoltato) del nostro Stefano e lo ha sfruttato per 

lanciare uno slogan devastante: “Il difficile mestiere di crescere”. Si potrebbe concludere che i 

bambini, per poter sopportare i propri genitori, devono assumere un multivitamico!  

Quindi, due tra le cose più belle e naturali del mondo, ossia essere genitori e essere bambini, non 



solo sono diventate un mestiere, ma anche un'esperienza così difficile da richiedere un supporto 

farmacologico. 

Così oggi, il nostro povero Stefano, può(tristemente) inserire nel suo curriculum vitae la frase: 

“Prendo da 2 anni un multivitaminico che mi da la forza di crescere”!  

 

 

C'è qualche speranza? 

Vi è la possibilità se non di uscire da questa situazione, almeno di iniziare ad invertire la rotta, 

ridando all'educazione il suo giusto posto? 

La questione è assai complessa e la nebbia che la avvolge è ancora fitta. La strada è lunga e la 

direzione ancora molto incerta. Dobbiamo aver pazienza. In tanti stanno cercando delle direzioni, 

ma spesso siamo ancora fermi alle analisi. 

 

Per quanto mi riguarda, ho potuto leggere alcune delle ultime pubblicazioni del grande filosofo e 

sociologo E. Morin e in modo particolare mi ha colpito come egli abbia scelto di iniziare uno degli 

ultimi sui testi, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l'educazione (Raffaele Cortina Editore, 

Milano, 2015): 

 

Leghiamo inseparabilmente la massima di Hans Jonas sul pianeta degradato che noi lasceremo ai 

nostri figli e la massima di Jaime Semprun che si preoccupa delle carenze della nostra educazione: 

 

Quale pianeta lasceremo ai nostri figli? 

Hans Jonas 

 

A quali figli lasceremo il mondo? 

Jaime Semprune 

 

 

Mi sembra una meravigliosa sintesi che ci aiuta e incoraggia a tenere fortemente uniti questi due 

piani che, oggi più che mai, non possono più essere scissi. Non solo ci dobbiamo occupare di come 

educare i nostri figli che continueranno a vivere in questo mondo dopo di noi, ma anche di come 

prenderci cura del pianeta che lasceremo in eredità. 

Riflettendo in merito, mi sono sorti alcuni pensieri che provo ora a condividere. 

 

 

Ripensare alle nostre scelte 
Alcuni anni fa mi trovavo nella sala d'aspetto di un Pronto Soccorso, e lì, l'unica cosa da fare, oltre 

ad aspettare, in quanto “pazienti”, con pazienza (!), è incrociare qualcuno che abbia voglia di 

chiacchierare, per far passare il tempo. 

 

Ero seduto accanto ad un uomo di circa 65 anni. Iniziamo la nostra conversazione lamentandoci del 

tempo che siamo costretti a consumare attendendo il nostro turno e poi finiamo inesorabilmente per 

parlare della nostra povera Italia. 

Ad un certo punto, questo uomo mi sorprende perchè mi dice qualcosa che per la prima volta sento 

formulato in maniera così chiara, onesta ed emotivamente partecipata da una persona della sua 

generazione: “Fra qualche mese andrò finalmente in pensione. Ma c'è una cosa che, guardando in 

faccia i miei figli, mi fa soffrire: il fatto di rendermi conto solo ora che anch'io, con alcune scelte 

che ho fatto, ho contribuito a produrre questa situazione”. Lo dice con le lacrime agli occhi, 

trattenute con difficoltà. 

 

Nei giorni successivi a questo prezioso incontro che la vita è capace di regalarti, ho continuato a 

pensare a come questo uomo abbia scoperto per sé, ma forse anche per noi, una delle cose da 



iniziare a fare mentre siamo ancora immersi nella crisi economica e sociale che contraddistingue il 

nostro periodo storico: ripensare a come le nostre scelte quotidiane abbiano prodotto e stiano 

producendo, delle “perturbazioni” nella natura, nell'economia, nelle relazioni tra i popoli e tra le 

persone. È questa la prima tappa per iniziare a fare delle scelte diverse che siano in grado di 

permettere l'esistenza di un futuro per i nostri figli, una traccia per riaprire una finestra sul mondo 

futuro che stiamo preparando, oggi, assieme ai nostri figli. Un dovere di noi adulti verso le nuove 

generazioni. 

A questo riguardo, mi ritornano alla mente ancora una volta le parole di Alexander Langer, “Voi 

conoscete il motto che Pierre de Coubertin ha riattivato per le Olimpiadi: citius, più veloce, altius, 

più alto, fortius, più forte. Questo è il messaggio che oggi ci viene dato. Io vi propongo il contrario: 

lentius, più lento, profundius, più profondo, suavius, più dolce. Con questo motto non si vince 

nessuna battaglia frontale, però si ottiene un fiato più lungo”. 

 

 

Ripensare ai luoghi dell'educazione 
Entro questo quadro, credo sia giunto il momento di ripensare anche ai luoghi specificatamente 

deputati all'educazione. Mi riferisco in modo particolare alla famiglia, alla scuola, alla parrocchia, 

allo sport, ai centri di aggregazione. In sintesi, mi pare che essi: 

 

 devono ritornare ad occuparsi del loro specifico educativo, senza più pretendere gli uni dagli 

altri di educare in cose che non sono proprie. Per capirci, basta pensare a cosa è stato chiesto 

in questi anni di fare alla scuola: dall'educazione affettiva all'educazione stradale! 

 

 non riempire tutti gli spazi e i tempi di vita dei bambini con attività, iniziative, proposte, 

educative, per lasciare che i vuoti si riempiano da soli, anche attraverso l'esperienza della 

noia, del non fare niente; 

 

 permettere l'autoeducazione tra pari, evitando di organizzare anche quella, consentendo ai 

bambini e ai ragazzi  di giocare e stare tra loro senza il controllo continuo degli adulti. 

 

 

 

Educare alla “bontà” 
Un terzo aspetto su cui vorrei soffermarmi prende spunto ancora dalle parole di Edgar Morin2: “Ci 

sono dei momenti storici nei quali il problema cruciale è quello della libertà, soprattutto nelle 

condizioni di oppressione, e ce ne sono altri nei quali il problema maggiore è quello della 

fraternità, ed è il caso del nostro tempo”. 

 

Vi è una pericolosa frattura fra l’educazione dei primi anni di vita, compresa anche l’educazione 

alla fede, e l’educazione alla vita sociale che da un certo punto in poi iniziamo ad attuare. 

A scuola, come a catechismo, insegniamo ai bambini ad essere “buoni” e questo lo consideriamo un 

comportamento virtuoso e “attivo”, nel senso che si traduce in precisi comportamenti da assumere 

nei confronti del mondo. Ma un giorno nostro figlio è vittima di un piccolo sopruso o di una 

ingiustizia. Passi una volta, ma se capitano altri episodi non ci piace che assuma un comportamento 

che, da questo punto in poi, consideriamo “passivo”. Lo stimoliamo a non farsi sottomettere, a 

reagire di fronte alle provocazioni, a farsi vedere più forte e più duro. 

 

Piano piano inizia un’altra fase del processo educativo: è l’iniziazione alla vita sociale, alla vita 

vera, che non è né quella della scuola materna, né quella del catechismo. Si comincia ad entrare in 

un mondo in cui bisogna sgomitare, farsi largo, imporsi, farsi furbi. Un mondo di lupi in cui ottiene 
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qualcosa solo chi è più forte e sa farsi valere. 

 

Sorge allora una domanda cruciale che ho sentito formulare con chiarezza da un amico sacerdote, 

don Dario Vivian, in un suo commento al racconto biblico di quel padrone della vigna che pagò gli 

operari indipendentemente dalle ore lavorate nella sua vigna (MT. 20,1-16): “La bontà è un valore 

spendibile o uno scandalo?”.  

 

Mi pare che questa domanda sia cruciale anche da un punto di vista educativo: consideriamo la 

bontà una virtù che se praticata potrà cambiare il mondo, oppure è troppo lontana dalla logica del 

mondo? È una virtù da insegnare o è solo adatta per i perdenti? Pensiamo che i nostri bambini 

debbano imparare ad essere buoni solo con la mamma, il papà, i fratelli, i nonni, con qualche 

insegnante e con qualche amico, mentre con gli altri vige una regola diversa? Forse, per chi ama 

ancora il mondo e vuole contribuire al suo miglioramento, alla domanda posta da don Vivian si può 

rispondere che la bontà è un valore spendibile, proprio perché scandalosa. 

 

È sotto gli occhi di tutti come la cattiveria, anche nella sua forma più mite, non sta producendo un 

mondo migliore e soprattutto ci sta facendo perdere la speranza che sia possibile un mondo diverso. 

Ci fa immaginare che il suo opposto, ossia la bontà, si accompagni a debolezza, sottomissione, 

passività.  

Niente di più falso: la bontà domanda persone piene e forti, coscienti di sé e della propria identità e 

conseguentemente prive di paura di entrare in relazione con l’altro. Le persone buone sono capaci, 

quindi, di ascolto e comprensione, ma anche sono consapevoli della consistenza delle loro idee e dei 

loro valori, la cui affermazione non va mai a scapito dell’altro, ma nemmeno di sé stessi. 

La bontà, proprio quando è conosciuta e praticata, permette al contempo di conoscere bene la 

cattiveria e di starne alla larga, spezzandone tutti i suoi legami perversi, come l’ingiustizia, 

l’illegalità e la sopraffazione. 

La bontà è perciò una virtù molto esigente e al contempo così potente nei suoi effetti che solo pochi 

riescono a viverla fino in fondo. Solo i più forti, i più scandalosi. Molti di essi, sono proprio i 

bambini prima che gli adulti inizino ad educarli ad affrontare il mondo con cattiveria. 

 

Per concludere 
Chiudo questa mia riflessione con un brano tratto da un romanzo di Paola Mastrocola, Non so 

niente di te (Einaudi, 2013), che ci aiuta ad alzare lo sguardo per non perderci la bellezza del nostro 

figlio che sta crescendo. 

 

“Un figlio che non continua il padre spezza una linea. La rompe. È un elemento di rottura, un figlio 

così, si può dire? L'ho pensato spesso. Ma adesso non lo penso più. Adesso che mi sono portato 

dietro quelle pecore lo so, e vorrei tanto dirtelo, papà, rassicurarti: quella linea spezzata continua, 

solo che continua da un'altra parte, in un altro modo, e va bene lo stesso perchè quella comunque 

quella linea è nata da te, da voi, viene da lì ... Dovete in ogni caso esserne fieri. In ogni caso! 

Comunque vada! Dovreste essere curiosi, voi genitori. Molto curiosi dei figli. Dovreste morire dalla 

curiosità di vedere dove diavolo andrà a finire, quella linea spezzata che è partita da voi, e che si 

spezzerà ancora decine di volte nei secoli, con i figli dei vostri figli e i figli dei loro figli. Decine di 

volte! Invece, siete sempre così scontenti ... Così incontentabili. Siete così privi di curiosità, voi 

genitori .... Sembra che conosciate già tutto, che sappiate al millesimo che fine farà ogni cosa, ogni 

figlio ... Non vi lasciate sorprendere. Non prevedete neanche la possibilità di una sorpresa. 

Peccato. Vi private di una grande felicità”. 

 
Marco Tuggia 


