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E’ preliminare e fondamentale in questa riflessione ‘non sistemica’ tenere 
distinte, anzi agoniste perché antagoniste, istruzione e formazione. Ogni epoca storica – 
specialmente dal momento in cui, assieme alla diffusione delle idee politiche del 
pensiero liberale e del pensiero democratico, si è affermata una concezione totalizzante, 
spesso concentrazionaria, dell’educazione – si è posta la questione di cosa farne degli 
uomini per renderli ‘coerenti’ alla catena delle relazioni sociali. La pretesa di sapere le 
modalità dello svolgimento dell’antropologia, agganciata a sequenze valoriali, ha 
indotto i filosofi e i legislatori a costituire le condizioni della piantumazione di una 
foresta di betulle virtualmente ordinata. Tanta acqua, tanta aria, tanta luce, nell’ordine di 
una schiera in ‘assetto di pace’ per l’edificazione di una società di uguali. Una tragica 
finzione, dato che le condizioni di partenza restano e resteranno per sempre diverse. Chi 
dice il contrario mente, perché assume le sequenze procedurali del metodo come un 
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assoluto e, scientemente, omette la differenza ontologica ed esistenziale dell’essere e 
dell’esistenza umana. Più convincente sembrerebbe essere al riguardo una qualsiasi 
prospettiva escatologica basata sul dinamismo universale e personale verso una 
destinazione salvifica, risolutiva della diversità e della varietà umane. Ecco, forse 
nell’esito conclusivo, gli uomini narreranno le loro storie personali e potranno 
‘resettare’ (la livella salvifica) miserie e trionfi. Sotto questo profilo il ‘fattore 
d’impatto’ della tragedia greca, segnatamente Eschilo e Sofocle, risulta essere di gran 
lunga superiore ad altre dimensioni e interpretazioni culturali sinceramente svianti. 
L’istruzione perciò appare come un ‘falso movimento’ dentro/attraverso l’illusione del 
cambiamento. L’essenza dell’uomo non cambia, semmai si modificano le matrici delle 
determinazioni storico-sociali dei contesti dell’azione umana. Le produzioni culturali 
(da Omero a Cattelan) hanno legittimità tale da sfuggire al tentativo di canonizzarne 
alcune e residuare negli scantinati le altre. Come nei musei, nelle biblioteche. 
L’istruzione opera secondo tali modalità. Premura, costruzione della gradualità dei 
pattern cognitivi, moralità, funzione, finalità, socialità. Educazione alla pace (e la 
guerra?), educazione all’ascolto (anche del silenzio?), educazione alla legalità (mentre 
le mafie ti asfissiano!), insomma una pluralità di perbenismi ipocriti spesso stucchevoli 
ed emetici (vomitevoli).  
Solo i classici, politicamente corretti e non, potenzialmente tutti, formano. Per ‘classico’ 
intendiamo libri, pitture, sculture, sinfonie, film, ma anche tutte le esperienze personali 
autentiche non generate da forme di addestramento tendenzioso. Classico è sinonimo di 
autentico, eversivo, edificante, imbarazzante, innovativo, perenne, purché non risponda 
alla ‘programmazione educativa collettiva’, vera fossa comune dell’intelligenza umana. 
Tutte scavate nello stesso modo. Con poche eccezioni, pochissime. Voi, cari studenti 
liceali, leggerete per un anno intero i frammenti di Eraclito, l’Inferno di Dante, Paradiso 
Perduto di Milton,  l’Orlando Furioso di Ariosto, i Sonetti di Shakespeare, poi vi 
seppellirete per molti giorni dentro la GNAM e mi direte a voce alta e a memoria 
migliaia di versi a vostra scelta. Sempre opere ed esperienze integrali. Guai se tirerete in 
ballo ‘bignamini’ e ‘cirannini’, prototipi mostruosi del ‘copia incolla’. 
 
 
A random, tanto per condividere, sorteggeremo un autore e un passo delle opere lette da 
ciascuno studente, proprio come se stessimo in aula o in un angolo del cortile del liceo. 
[La casualità è fondamentale in un sistema formativo. Ogni misura cautelare 
preordinata sottrae autenticità alla somma delle esperienze vitali.]  
 
 

1) Erasmo da Rotterdam, Adagia, (Scarabeus aquilam quaerit) Lo scarabeo dà la caccia 
all’aquila, Einaudi, Torino 1980, pag.127. 
 
“Tanto per cominciare, se la formula nomen omen ha una certa validità – e l’ha di 
sicuro – , i Greci hanno dato nel segno quando hanno denominato quest’uccello aetòs, 
con una parola cioè che deriva dal verbo aìsso, il quale vuol dire qualcosa come “son 
travolto, son trascinato d’impeto”. Vi sono uccelli di indole gentile e mansueta; e del 
resto anche quelli selvatici e indomiti si lasciano addomesticare e ammansire a forza di 
perizia e d’arte. Solamente l’aquila non si piega a nessuna disciplina, non 
s’ammansisce con nessuna tecnica di ammaestramento, per assidua che sia. Si limita ad 
abbandonarsi ciecamente alla foga dei suoi impulsi e istinti, in base al postulato che 
tutto ciò che le aggrada le sia lecito”.  
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Commento. In biblioteca sono disponibili: Cicerone, De divinatione; un paio di trattati 
di ornitologia; Hobbes, Leviathan. Niente è precluso alla libertà personale dei 
proseguimenti e degli approfondimenti.  Perché per la caccia si preferisce il falco e non 
l’aquila ? Degli oltre quattromila Adagia erasmiani i ‘pacifisti’ preferirebbero Dulce 
bellum inexpertis (chi ama la guerra non l’ha vista in faccia). Attuale, troppo attuale. 
Umano, troppo umano. Non è vietato, nulla è vietato nella formazione culturale. 
 
 

2) Giambattista Vico, Principi di una scienza nuova (1725), sta in Opere filosofiche, con 
introduzione di Nicola Badaloni e a cura di Paolo Cristofolini, Sansoni, Firenze, 1971, 
pag. 280. 
 
Come si padroneggia una lingua fatta di immagini concrete, di simboli? L’esempio, 
tratto dalla Scienza nuova prima, appare addirittura proverbiale 
 
“Imperciocché nella Scizia il di lui re Idantura a Dario il maggiore, che gli aveva 
intimata per ambasciatori la guerra, siccome oggi farebbe il Persiano al Tartaro, che 
tra di loro confinano, manda in risposta una ranocchia, un topo, un uccello, un aratro, 
ed un arco, volendo per tutte queste cose dire che Dario contro la ragione delle genti 
gliel’arebbe portata”. 
 
In breve le cinque res significano: 

a) la ranocchia, che Idantura era nato nella terra della Scizia; 
b) il topo, che Idantura si era costruito la sua casa nella terra della Scizia; 
c) l’uccello, che Idantura aveva il comando sulla terra della Scizia poiché lì aveva gli 

auspici; 
d) l’aratro, che Idantura dominava la sua terra, arandola; 
e) l’arco, che Idantura con le armi avrebbe difeso la sua terra. 

Le cose, gli oggetti portano con sè il loro significato, συμβάλλειν, sono simboli, 
tartaruga e carapace. Lo studente s’impegnerà sui versanti della storia antica, 
dell’etnologia, dell’ambasceria, della linguistica. Né guasteranno i rudimenti di un 
primo approccio alla  retorica settecentesca. 
 
 

3) François-René de Chateaubriand, Memorie d’oltretomba, Einaudi – Gallimard, Torino 
1995, voll. II, pag. 158. 
 
“Gli anni primaverili sposano a ciò che vedono le loro speranze; un giovane se ne va in 
giro portando con sé ciò che ama, o i ricordi della felicità assente. Se non ha legami, ne 
cerca uno; si illude a ogni passo di trovare qualcosa; lo seguono pensieri di felicità: 
tale disposizione del suo animo si riflette sugli oggetti”. 
 
Il processo di formazione dei superdotati è connotato da una propensione della 
sensibilità al movimento ricognitivo spaziotemporale. Un’oscillazione continua di 
sentimenti, luoghi e cose. Non è decisivo il trasferimento in luoghi lontani, per quanto 
sia di stimolo, è fondamentale invece la capacità di moltiplicare l’esperienza 
sentimentale attraverso l’etichettatura dei pensieri imparentati agli oggetti. Molti 
pensieri-molti oggetti, o meglio, forte esposizione semantica anche di medesimi oggetti. 
I pensieri si fissano agli oggetti e gli oggetti rinviano ai pensieri. L’intelligenza assume 
la forma di un ordito complesso, costituito da una varietà crescente di tonalità, di 
coloriture interpretative di forte originalità. A commento di quanto stiamo esponendo, 
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valga, una volta per tutte, l’interpretazione di Marc Fumaroli, Chateabriand, Adelphi, 
Milano 2009, pag. 206, 
 
“I ‘giochi proibiti’ ai quali si dedica il ‘piccolo cavaliere’ bambino con monelli delle 
strade e del porto di Saint-Malò prefigurano le scorribande, le avventure, i viaggi di 
Chateaubriand adulto irrequieto; le orge e gli ardori immaginari ai quali si era 
abbandonato, adolescente smanioso di indipendenza e solitudine, durante le vacanze 
prolungate a Combourg, fanno presagire il ‘talento’ maledetto, il ‘male sacro’ che farà 
di lui un poeta al tempo stesso legato al suo secolo e in rotta con esso”.  
 
Lo spleen adolescenziale rappresenta un elemento di forza nella costituzione del 
carattere. Non va accecato, né curvato alle logiche del cosiddetto ‘buonsenso’, 
atteggiamento tipico delle metodologie dell’istruzione. L’età storica in cui visse 
Chateaubriand, nella tempesta pre e postrivoluzionaria, con le connessioni complesse 
del rivolgimento del gusto e degli stili di vita di un’epoca, favorì di fatto una 
formazione collocata in un crocevia per molti versi ‘eccezionale’. L’incidentalità storica 
e la sua curva esponenziale sono fattori predisponenti, resta tuttavia un unicum la 
morfogenesi della formazione in qualsivoglia contesto. Diversamente, dovremmo 
assumere come egemoni il tempo e la storia sulla persona, ascrivendo a valori 
dimensionali oggettivi funzioni prescrittive. Insomma, dal mio punto di vista la struttura 
è l’irriducibilità della persona, la sovrastruttura è il contesto storico incidentale.  La 
deriva esemplare di questa ‘anfibolia’ (scambio) sta in quei convogli ferroviari carichi 
di libri che hanno ridotto <fino ai minimi termini> la storia degli uomini definendoli 
alcuni  ‘progressisti’, altri ‘conservatori’. Mentre un’opera d’arte (la tela) può sussistere 
senza cornice, una cornice è vuota senza la tela. La formazione si misura su 
Meisterstücke (capolavori) intesi anche nell’accezione mediana della irriducibilità di 
uno all’altro e non semplicemente nella tentazione di formulare una gerarchia. 
 
 
Le tele possono anche essere ‘croste’, altrimenti delle straordinarie cornici basterebbero 
per trasformare in ‘capolavori’ tutte le ‘croste’. Tutta la filiera delle esistenze umane ha 
dignità, in tutte le sue espressioni. A condizione che si tengano fermi i principi della 
contiguità e della discontinuità  tra le esistenze. Nessuno vale di più, ognuno vale come 
un assoluto, per quello che sa, per quello che può. 
 
 

4) Thomas Bernhard, Amras, Einaudi, Torino 1989, pag. 28. 
 
Walter e K., due fratelli adolescenti, costretti a vivere in una torre. Il primo con forti 
inclinazioni e passioni umanistiche, l’altro, cultore di scienze naturali.  L’Io si sdoppia 
o, meglio, si doppia. Si duplica. Me e l’altro da me, come intuì Fernando Pessoa con i 
suoi eteronomi. Io sono una pluralità di Io, né devo percorrere la via funesta della 
ricerca di unificarmi, di ‘armonizzare’ in una sintesi straziante ciò che è bene che si 
dispieghi in tutte le sue contraddizioni. Contraddizioni parallele che raccontano il dolore 
dell’appartenenza ad un destino tragico. Walter, il poeta, il più fragile si ucciderà, 
gettandosi dalla torre. 
 
“Nella torre, i nostri pensieri andavano soprattutto all’infanzia, perduta per via della 
catastrofe… un’infanzia celata, per noi, dietro a una buia foresta di delusioni, 
attraverso cui non c’era via di ritorno… nei nostri sogni ne respiravamo l’aria, ne 
udivamo gorgogliare i ruscelli… là erano rimasti gli ingenui slanci del pensiero, 
arabeschi  sull’angosciante facciata della vita… abbandonati a noi stessi, la nostra 
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infanzia era stata guidata dai nostri genitori, grazie al loro sapere e al loro sentire, con 
invisibile rigore…”. 
  
L’istruzione è un processo pietrificato dalla mediazione culturale. La formazione è lo 
scandalo vivente del mistero, vera variabile del cambiamento. Il salto nella contiguità – 
non continuità – tra le forme della vita, tra le esistenze e, ancor più, tra le persone è un 
dilemma da rompere la testa. O, forse, la risposta sta nei paraggi della differenza che 
distingue e separa gli esseri umani. Ma anche le altre esistenze. Il doppio nodo 
problematico <a sinistra la provenienza, a destra il destino>, ci fa intendere che 
l’indifferenziata origine si spezza e si sventaglia. A un certo punto. E nessuno, proprio 
nessuno, sa dirci quale, quando e dove. Le voci più autentiche di questa consapevolezza 
le dobbiamo cercare tra ‘I Presocratici’. La ύβρις della volontà di andarsene ramenghi 
per il mondo, ognuno per sé, dopo aver rotto gli ormeggi che tutti insieme ci tenevano 
avvinti alla piattaforma dell’Indifferenziato, è una suggestiva e morale ipotesi 
dell’origine degli enti divenuti esistenti. 
 
 

5) Katie Hafner, Glenn Gould e la ricerca del pianoforte perfetto, Einaudi, Torino 2009, 
passim. 
 
Di un pianista si consigliano le incisioni e la discografia. Chi desidera è libero di 
scegliersele e ascoltarle quando e per quanto tempo vuole. 
 
In questo contesto ci interessa la velocità delle mani di Gould. In particolare la sottesa 
relazione mani/apparato neurologico. Chi ha avuto la fortuna di vederlo all’opera lo ha 
testimoniato come un’esperienza stupefacente. “A quattordici anni, il giornalino della 
sua scuola, il ‘9-D Bugle’, lo aveva soprannominato ‘le dieci dita più calde di 
Malvern’, il liceo di Gould”. E ancora “l’abilità delle sue dita aveva dell’incredibile, 
ma durante la sua carriera, Gould si soffermò di rado ad analizzare la causa della 
stupefacente velocità, precisione e destrezza delle sue mani. Preferiva credere di essere 
posseduto da un dono misterioso e di non aver bisogno di capirlo. Quando parlava 
della sua tecnica, dava questa spiegazione Zen: manteneva costantemente un’immagine 
mentale di ogni tasto del piano, una conoscenza ‘tentacolare’ della collocazione di ogni 
nota e di come ci si sentisse a raggiungerla e a toccarla. A quel punto, l’atto fisico era 
in sé facile”.   
 
Era più veloce di Horowitz. Per alcune attività la velocità è una dote inestimabile. Come 
in un duello tra pistoleri. Chi spara prima e bene, sopravvive. Il pianismo di Gould 
puntava moltissimo sulla velocità e sulla precisione. I grandi direttori di giornali, oppure 
gli AD di una grande banca o di una società che opera sul fronte del mercato 
finanziario, devono essere veloci. Veramente anche Balzac era veloce e geniale. Per 
altre attività occorre invece essere riflessivi. Per usare una metafora, dopo che il 
revolver ha sparato e il fumo esce lento dalla canna, la studiata lentezza sta nel riporlo 
lentissimamente nella fondina perché il pericolo è cessato. Ecco, nella formazione, 
velocità e lentezza non sono in antitesi. Sono solo un modo di far oscillare il metronomo 
della vita. A volte Allegro con brio, a volte Adagio. 
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 [Ho sorteggiato cinque Autori in una rosa di dieci. Erasmo da Rotterdam, Giambattista 
Vico, Johann Wolfgang Goethe, François-René de Chateaubriand, Gustave Flaubert, 
Thomas Mann, Charles Péguy, Thomas Bernhard, Pier Paolo Pasolini, Glenn Gould. 
Cinque sono rimasti fuori. Peccato, ma sarebbe stato lo stesso]. 
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