
Indice

Introduzione 9

Parte Prima

identità e PresuPPosti educativi

1.1. Modelli culturali nella realtà educativa, p. 15; 1.2. Il gioco come 
struttura formativa e comunicativa del bambino, p. 40; 1.3. La pro-
fessionalità educativa dell’insegnante, p. 57.

Parte seconda

abilità fisiche e conoscenze diverse

2.1. Azione motoria consapevole e strutturazione dell’io corporeo, 
p. 79;  2.2. Linguaggio gestuale e comunicazione, p. 111; 2.3. Pratica 
psicomotoria e attività didattica, p. 134.

Parte terza

ProPosta di autoverifica dell’aPPrendimento

3.1. Prove di autoverifica dell’apprendimento. Prova a scelta mul-
tipla, p. 175; 3.2. Prova di autoverifica dell’apprendimento. Prove 
di completamento, p. 182; 3.3. Chiavi di correzione delle prove 
di verifica, p. 184; 3.4. Prova di autoverifica dell’apprendimento. 
Domande a risposta aperta, p. 186; 3.5. Esercitazioni pratiche per la 
scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, p. 186.

Riferimenti bibliografici 199





Introduzione

L’uomo, il bambino, tanto come semplice essere vivente, 
quanto come essere non soltanto bio-fisio-psicologico 

ma anche spirituale, non nasce nella pienezza esplicata e 
compiuta della propria natura, ma vi perviene per via di un 
lungo sviluppo di processi evolutivi seguendo le direttrici 
della propria struttura specifica, quella struttura dell’uomo 
che ognuno ha in comune con tutti gli altri uomini anche 
se nel concreto la natura umana con le comuni note costi-
tutive dell’umanità si fisionomizza e si manifesta in ciascun 
essere con tratti inconfondibilmente individuali. A esistere 
infatti non è la natura umana ma sono i singoli uomini, do-
tati di eguali attributi umani e di lineamenti individuali.

Che cosa è la vita? Questo interrogativo si è presentato 
alla mente umana da sempre, senza però che si sia mai 
riusciti a trovare una risposta definitiva e inequivocabile. 
Gli studiosi di ogni tempo si sono schierati su due fronti 
opposti: alcuni considerano la vita un fenomeno assolu-
tamente originario, è il gruppo dei vitalisti. Altri invece 
ritengono che la vita sia un fenomeno derivato, che trova 
nella materia tutte le ragioni sufficienti del suo apparire, è 
il gruppo dei meccanicisti.

Per tutta l’antichità, il Medio Evo e gran parte del pe-
riodo moderno, la tendenza generale è stata quella di rite-
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nere la vita un fenomeno originario, irriducibile alla ma-
teria: esso trae origine dall’alto, dall’Uno, dal Nous, dal 
Logos, da Dio, oppure viene considerato come un feno-
meno primario, come affermava Aristotele, una delle for-
me primordiali delle cose.

La vita è potere di rispondere agli stimoli esterni, capaci-
tà di eccitazione. Con essa l’organismo ordina il suo rappor-
to con gli oggetti circostanti, che lo scolpiscono con i loro 
bisogni. Egli si rapporta riguardo ad essi non passivamente, 
ma si inserisce attivamente nel mondo, che diventa così il 
suo ambiente. Secondo san Tommaso «il nome vita si usa 
per indicare una sostanza cui compete di muovere se stessa 
in forza della sua stessa natura»1. Però il movimento che ca-
ratterizza la vita non è un movimento qualsiasi, ma ha delle 
proprietà ben precise. All’origine il movimento della vita è 
spontaneo, ossia non viene dall’esterno ma dall’interno, è 
un motu ab intrinseco. Però non è totalmente spontaneo: 
l’azione non è un inizio assoluto sotto tutti i punti di vista, 
essa dipende da molti fattori, condizioni e cause esterne.

Aristotele diceva che in un essere vivente una parte ne 
muove un’altra, perché è un essere organizzato che si com-
pone diversi organi, ma si tratta sempre di parti di uno 
stesso essere, in modo che considerandolo nel suo insieme 
si vede che la sua azione, il suo movimento rimane nel sog-
getto. Quindi la vita è essenzialmente movimento. Ma se 
si riconosce questo e si tratta di un movimento che non è 
causato dall’esterno ma dall’interno, è facile comprendere 
come tale movimento non sia esplicabile se non ricono-
scendo l’esistenza di un principio intrinseco, una fonte 

1. san tommaso, Summa Theologiae, I, 18,2; cfr. in IV sent. 49, 
1,2 sol.
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interna che lo produce. A questo proposito, raccogliendo 
i risultati di una tradizione plurimillenaria, san Tommaso 
scrive: «Sono viventi quegli enti che si muovono da sé, 
sia che il termine ‘moto’ si prenda in senso proprio, in 
quanto è atto di cosa imperfetta, cioè di cosa che si trova 
in potenza, sia che si prenda in senso più largo in quanto 
è atto di cosa perfetta, nel qual senso anche l’intendere e 
il sentire è chiamato moto, come nota Aristotele. E così 
diremo viventi tutti gli esseri che si determinano da sé me-
desimi al movimento o a qualche altra operazione; quegli 
enti invece che per loro natura non possono determinarsi 
da se stessi al movimento o alla operazione, non possono 
dirsi viventi che per una certa analogia … Principio della 
vita nei viventi è l’anima: infatti chiamiamo animati gli enti 
viventi e inanimati quelli privi di vita … Però l’anima non 
è un principio qualsiasi di operazione vitale, altrimenti bi-
sognerebbe dire che è un’anima anche l’occhio rispetto 
alla vita, e così pure degli altri organi. Ma per anima si 
suole intendere il principio primo della vita. Ora un corpo 
può certamente essere, in qualche modo, un principio vi-
tale; così, ad esempio, il cuore, ma mai il principio primo. 
Se un corpo è un principio vitale non lo è mai in quanto 
corpo, altrimenti ogni corpo lo sarebbe. È principio vitale 
in forza di una specie qualità, che possiede in ragione di 
un principio che è chiamato il suo atto. E poiché l’anima 
è il principio della vita essa non è una realtà corporea ma 
l’atto di un corpo»2. «La più bassa poi tra le operazioni 
dell’anima è quella che si svolge mediante un organo cor-
poreo e in virtù di certe qualità fisiche. Anch’essa però 
sorpassa l’operazione della realtà materiale, perché i mo-

2. Ivi, I, 75,1.
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vimenti dei corpi sono originati da un movimento estrin-
seco, mentre le operazioni in parola sono originate da un 
movimento intrinseco: aspetto comune questo a tutte le 
operazioni dell’anima; perché ogni ente animato in qual-
che modo muove se stesso»3.

L’uomo è per sua natura, come afferma Aristotele, 
unione di materia e forma in divenire, egli è destinato dalla 
potenza a diventare atto. La forma, l’essenza, è principio 
vitale, di attività e la formazione è il raggiungimento della 
propria forma ideale e sviluppo ordinato, e l’educazione è 
opera che consente e favorisce nel bambino da educare il 
conseguimento della sua forma, della sua formazione.

La formazione della personalità dell’educando spetta 
sia alla famiglia che alla scuola.

Si esige il preciso impegno della scuola di assicurare 
mezzi, strutture, modalità e procedimenti conformi da un 
lato allo sviluppo psicofisico e intellettuale del bambino, 
dall’altro alla sua introduzione attiva nel contesto sociale. 
Anche oggi la scuola si presenta come il primo istituto di 
aggregazione sociale e la prima palestra della formazione 
della sua personalità, essa postula delle finalità etiche a 
suo fondamento, come l’unità degli atteggiamenti, l’orien-
tamento del carattere, la creazione di precise convinzioni. 
Essa realizza veramente il trapasso del bambino da una 
situazione di chiusura e di privatezza a una di apertura alle 
relazioni pubbliche. Alla scuola quindi spetta il compito 
di assicurare un’azione sociale che non compete né alla 
famiglia, impreparata tecnicamente, né alla società, la cui 
opera è inefficace all’azione individuale. Infatti la prima 
socializzazione della privatezza si compie nell’ambiente 

3. san tommaso, De anima, II,4.
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scolastico, che stimola l’individuo alla collaborazione e 
favorisce la liberazione dell’io, l’amicizia, la formazione 
di valori nuovi ed efficienti. Solleva l’individuo umano da 
quella che Hegel chiamava coscienza divisa e infelice e lo 
inserisce felicemente nella società come multipla e produt-
tiva personalità. Inoltre la scuola sviluppa la padronanza 
di sé nel fanciullo, suscitando in lui un linguaggio non più 
privato ma sociale e, nello stesso tempo, personale, valido 
cioè a trasmettere un pensiero soggettivo in forme di va-
lori significanti e associanti. Per dirla psicologicamente, il 
bambino è insieme intellettualizzato e socializzato.

Deve farsi più stringente la complementarità, nell’ope-
rato educativo, della famiglia e della scuola e quindi degli 
insegnanti attraverso l’esatta valutazione degli obblighi 
reciproci, se vuole risultare alla fine fruttuosa la prepara-
zione di un clima e di un mondo armonico entro il quale la 
personalità possa sentirsi in costante equilibrio pur attra-
versando, nelle fasi evolutive, momenti critici e delicati.

Risulta essenziale, per la realizzazione delle finalità edu-
cative e sociali della scuola, un profondo mutamento delle 
metodologie e delle impostazioni didattiche che giunga 
a inserire nella giornata scolastica attraverso un attento 
coordinamento programmatico, quelle libere attività che 
possono concorrere a sollecitare lo sviluppo e la crescita 
dello scolaro in una prospettiva di globalità. Risultano es-
senziali a tal fine un’effettiva intesa fra gli insegnanti, una 
programmazione attenta e coordinata di tutta l’attività 
educativa scolastica e il riconoscimento della funzione di 
un animatore scolastico, sia essa svolta dall’insegnante o da 
un coeducatore particolarmente qualificato. È importante 
e positiva questa funzione animatrice e coeducatrice per-
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ché esige una competenza specifica, non solo e non tanto 
tecnica quanto squisitamente educativa. Le proposte, per 
esempio, di attività all’aperto, drammatizzazione, piccole 
nozioni per la gestione del computer, e così via, rivestono 
un interesse particolare in quanto da esse emerge chiara-
mente che la finalità ultima non è tanto e solo l’acquisizio-
ne di una determinata competenza che, alla fine, potrebbe 
anche essere conseguita altrove, quanto soprattutto lo svi-
luppo della personalità degli alunni non raggiungibile for-
se pienamente senza quelle esperienze determinanti. Una 
caratterizzazione pedagogica, dunque, non estranea alla 
culturalizzazione. Dalle esperienze emerge una singolare 
convergenza delle due prospettive quella educativa e quel-
la culturale, finalizzate entrambe alla crescita personale. 
Le attività sono elementi integranti dell’attività scolastica 
in quanto motivano le situazioni dell’apprendimento e in-
troducono una dinamica nuova che si riflette positivamen-
te su tutto l’andamento scolastico. Condizione indispen-
sabile per la migliore armonizzazione dei vari contributi è 
la preparazione specifica degli insegnanti, il loro aggiorna-
mento continuo. Importante per loro è saper vivere ogni 
esperienza insieme agli alunni per creare una atmosfera 
stimolante, che va sfruttata per trarne spunti educativi. Il 
gioco e le attività di movimento possono fare da tramite 
a questo itinerario sia per i bambini della scuola dell’in-
fanzia che della scuola primaria. Il bambino sviluppa la 
conoscenza del proprio corpo attraverso l’esperienza sen-
soriale e percettiva che gli permettono di sperimentarne le 
potenzialità e di esprimere e organizzare la sua presenza 
nel mondo.



Parte prima

Identità e presupposti educativi

1.1. Modelli culturali nella realtà educativa

La vita sociale di ogni individuo si fonda sulla propen-
sione genetica a stabilire contatti a lungo e medio ter-

mine che si evolvono per via culturale. Tutta la cultura de-
riva dalla cultura. Che si accetti o meno questa metafora, 
è tuttavia innegabile che ogni società crea cultura e ne è 
creata. La cultura è costruita con un linguaggio produtti-
vo, che comprende parole e simboli arbitrari inventati al 
solo scopo di trasmettere informazioni.

Della cultura si sono date e si possono dare varie defi-
nizioni. L’Enciclopedia filosofica ne presenta due: una per 
la cultura considerata dal punto di vista soggettivo e l’altra 
per la cultura considerata dal punto di vista oggettivo. Dal 
punto di vista soggettivo la cultura «è l’esercitazione delle 
facoltà spirituali, mediante la quale queste sono poste in 
condizioni di dare i frutti più abbondanti e migliori che la 
loro naturale costituzionale consenta»1. In questo senso, 
«cultura» equivale al concetto platonico di paideia e so-
stanzialmente anche al concetto di educazione. Dal punto 

1. mathieu v., «Cultura», in Enciclopedia filosofica, Firenze 1957, 
vol. I.
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di vista oggettivo la cultura «sono i frutti acquisiti dall’uo-
mo mediante l’esercitazione delle sue facoltà sia spirituali 
che organiche»2. Questo secondo significato è assai più 
comune del primo.

Si può affermare che attraverso l’esame delle caratteri-
stiche principali della cultura si acquistano anche alcune 
importanti informazioni intorno alla natura dell’uomo. 
Così, per esempio, dal fatto che la cultura assume neces-
sariamente una forma sensibile e tuttavia possiede quasi 
sempre un senso spirituale, è legittimo concludere che 
l’essere dell’uomo ha una duplice dimensione, una fisica 
e una spirituale, ed è un essere dinamico, storico, sociale e 
creativo. La cultura manifesta inoltre che l’uomo è dotato 
di intelligenza, di libertà, di un’ansia a progredire sempre 
di più, di una capacità di costante trascendimento di tutte 
le posizioni già raggiunte.

In questi ultimi decenni alcuni studiosi hanno visto nel-
la cultura una via per scoprire il senso profondo della real-
tà umana, e hanno sviluppato quella parte del sapere che 
è l’antropologia culturale che studia le relazioni sociali. La 
cultura è importantissima per scoprire l’essere profondo 
dell’uomo. Hanno perciò ragione quei filosofi contem-
poranei che hanno cercato di trasformare l’antropologia 
culturale da semplice disciplina scientifica in autentica ri-
cerca filosofica.

Mentre durante la prima metà del novecento gli studiosi 
hanno cercato di elaborare l’antropologia culturale con un 
metodo autonomo rigorosamente scientifico, conservando 
alla propria disciplina il carattere di ricerca limitata, come 
si conviene a un settore particolare del sapere scientifico, 

2. Ibidem.



17 identità e PresuPPosti educativi

durante gli anni sessanta alcuni studiosi francesi hanno 
trasformato l’antropologia culturale in sistema filosofico 
universale, cui hanno dato il nome di strutturalismo.

La tesi principale degli strutturalisti è che nei binomi 
uomo-cultura, uomo-struttura culturale, il primato non 
tocca al primo fattore ma al secondo, in quanto non sa-
rebbe l’uomo a creare la cultura e le sue varie strutture 
culturali della società, ma viceversa sarebbe la cultura con 
le varie strutture in particolare quelle sociali a formare e a 
modellare l’uomo. Più in generale, secondo gli strutturali-
sti la categoria fondamentale non è più l’essere ma la rela-
zione. Lo strutturalismo si regge appunto principalmente 
sulla tesi che la relazione è più importante dell’essere, e 
il tutto delle parti. Anzi i singoli elementi non sono reali 
né hanno valore fuori dall’intreccio delle relazioni che li 
costituiscono. Le unità possono definirsi solo per mezzo 
dei loro reciproci rapporti: sono delle forme non delle so-
stanze3. Il movimento strutturalistico sorse come reazione 
all’esistenzialismo. Quest’ultimo aveva messo in evidenza 
il valore dell’individuo, del singolo, la sua indipendenza, 
libertà, autonomia rispetto allo stato, alla società, all’uni-
versale, al generico, alle leggi e alle strutture di qualsiasi 
tipo. Ogni uomo è un caso a sé. Non si dà un’esistenza 
umana uguale per tutti, come aveva sempre insegnato la fi-
losofia classica e anche gran parte della filosofia moderna.

Martin Heidegger, massimo esponente dell’esisten-
zialismo e autore di una delle più acute e influenti ana-
lisi fenomenologiche dell’uomo, riguardo all’attualità e 
complessità del problema dell’uomo si esprime come se-

3. Garaudy R., Prospettive dell’uomo, Borla, Torino 19872, pp. 245-
246.
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gue: «Nessuna epoca ha avuto come l’attuale nozioni così 
numerose e svariate sull’uomo. Nessuna epoca è riuscita 
come la nostra a presentare il suo sapere intorno all’uomo 
in modo così efficace e affascinante, né a comunicarlo in 
modo tanto rapido e facile. È anche vero però che nessuna 
epoca ha saputo meno della nostra che cosa sia l’uomo. 
Mai l’uomo ha assunto un aspetto così problematico come 
ai nostri giorni»4.

Ma tornando all’uso del termine «antropologia» si può 
affermare che fino a un paio di secoli fa ossia fino al Wolff, 
lo studio dell’uomo era chiamato «de anima». Era uno stu-
dio congiuntamente sperimentale e metafisico, ma più il 
secondo che il primo. Wolff fu il primo a distinguere i due 
tipi di ricerca e li chiamò rispettivamente: Pshychologia em-
pirica e Pshychologia rationalis. Poi si è sostituito il termine 
psicologia con il termine antropologia, che è più atto a 
indicare il contenuto dell’indagine filosofica: essa riguarda 
tutto l’uomo e non solo l’anima. Il termine antropologia si 
è affermato per merito di Kant, il quale ha intitolato una 
sua opera: Antropologie in pragmatischer Hinsicht. Qui egli 
definisce questa scienza: «Una dottrina della conoscenza 
dell’uomo ordinata sistematicamente». Però il termine 
antropologia, non è stato coniato da Kant. Fu l’umanista 
O. Cosmann che nel 1596 pubblicò un volume intitolato 
Psychologia anthropologica in cui si propone di esporre la 
sua dottrina dell’anima e del corpo. L’uso filosofico del 
termine ha, quindi, una tradizione molto solida, anche se 
dal secolo XIX in poi il termine è stato monopolizzato da 
altri campi. Ora è adoperato per denominare tre discipline 

4. Heidegger M., Kant e il problema della metafisica, par. 37, Silva, 
Genova 1962, pp. 275-276.
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assai diverse come lo studio dell’uomo dal punto di vista 
fisico-somatico, antropologia fisica; lo studio dell’uomo 
dal punto di vista della sua origine storica, antropologia 
etnologica o culturale; lo studio dell’uomo dal punto di 
vista dei suoi principi ultimi, antropologia filosofica.

Mentre il termine antropologia compare nella storia 
della filosofia in tempi piuttosto recenti, ciò che il termi-
ne designa è sempre stato argomento di studio in tutti i 
periodi della storia. L’uomo è stato studiato sia dalla fi-
losofia greca che da quella cristiana, da quella moderna 
come da quella contemporanea. Però non è sempre stato 
studiato allo stesso modo, sotto lo stesso punto di vista, 
dalla medesima angolatura. Nella filosofia classica greca 
l’uomo è stato studiato da una prospettiva cosmocentrica; 
nella filosofia cristiana da una prospettiva geocentrica; nel-
la filosofia moderna e contemporanea da una prospettiva 
antropocentrica. È logico che in queste diverse prospet-
tive si siano ricavate immagini dell’uomo profondamente 
diverse. Per Aristotele l’uomo è essenzialmente costituito 
di anima e di corpo alla pari di tutti gli altri esseri di que-
sto mondo. Nell’uomo l’anima svolge il ruolo di forma e 
proprio per questo motivo, nonostante la sua evidente su-
periorità rispetto al corpo, non pare in grado di sfuggire 
alla corruzione e quindi alla morte. Il Perì Psychès, intorno 
all’anima, è il primo trattato di antropologia che sia mai 
stato scritto. Esso introduce nella trattazione l’ordine ti-
pico della filosofia aristotelica: dall’essere dell’anima alle 
sue attività. Prima studia la natura dell’anima e poi quello 
delle sue facoltà.

Con l’inizio dell’epoca moderna l’indagine antropolo-
gica abbandona l’impostazione cosmocentrica dei filosofi 
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greci e quella geocentrica degli autori cristiani e si avvia 
verso l’indirizzo antropocentrico: l’uomo costituisce il 
punto di partenza da cui muove e intorno a cui resta co-
stantemente polarizzata la ricerca filosofica.

Un modo nuovo però di studiare l’uomo si impone 
solo dopo Kant. Secondo Kant la mente umana non può 
acquistare un sapere assoluto né del mondo, né dell’uo-
mo né di Dio, essa può raggiungere solamente una cono-
scenza di carattere pratico, morale. Coerente con questi 
convincimenti Kant tentò di elaborare una antropologia 
di indole pratica, facendo vedere che l’uomo è un essere 
diverso dagli altri nel suo valore, nella sua dignità, nella 
sua condizione di persona e che a queste caratteristiche 
deve corrispondere un comportamento adeguato. Kant ha 
raccolto queste sue riflessioni nell’opera Antropologie in 
pragmatischer Hinsicht, Antropologia da un punto di vista 
pragmatico, pubblicata per la prima volta nel 1778.

Il pensiero classico aveva concepito l’uomo come un 
essere naturale, dotato di proprietà costanti e immutabili 
come la natura. Il pensiero moderno ha respinto questa 
concezione e ha messo in luce il ruolo essenziale che spet-
ta alla storicità tra gli elementi che costituiscono l’essere 
dell’uomo. In tal modo l’uomo moderno ha acquistato 
consapevolezza della sua storicità. A questo punto appare 
chiaro come il concetto di ermeneutica acquisti negli au-
tori recenti un significato del tutto nuovo, molto più vasto 
e ricco di quello usuale: l’ermeneutica non è più ristretta 
alla spiegazione dei testi oscuri dei classici greci e latini e 
degli scrittori sacri o delle tradizioni orali. Essa si estende 
anche all’interpretazione di un avvenimento storico o al-
l’interpretazione delle espressioni spirituali. Per esempio 
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la nuova ermeneutica di ispirazione heideggeriana muo-
ve in direzione storica5. Secondo Heidegger l’uomo non è 
dotato di un’essenza o natura immutabile, ma è invece una 
realtà plasmata sempre di nuovo dalla storia. Perciò egli 
non si trova davanti alla storia come a un oggetto da con-
templare dall’esterno, ma come a qualcosa che fa parte di 
se stesso. Ciò significa che una fonte storica non tramanda 
soltanto fatti, ma fornisce indicazioni circa le possibilità 
dell’esistenza umana. Conseguentemente interpretare si-
gnifica non solo accertare e fissare i fatti come sono avve-
nuti una volta, ma significa prendere coscienza delle pro-
prietà dell’essere umano passato e renderle presenti come 
possibilità del proprio poter essere.

All’inizio dello studio dell’uomo la prima realtà che si 
incontra è la dimensione corporea. Il corpo dell’uomo è 
dotato di un potere di sviluppo meraviglioso. L’uomo è 
capace di organizzare il suo corpo, addestrarlo e render-
lo atto a compiere movimenti di una perfezione mirabile. 
Basta vedere quello che sanno fare i suonatori e giocolieri 
con le loro mani, i danzatori e le ballerine con i loro piedi, 
gli artisti con le loro dita, ecc. L’uomo non solo è padrone 
del suo corpo, ma grazie a quest’ultimo egli diviene anche 
padrone del mondo. In particolare con lo strumento for-
nitogli dalle sue mani l’uomo può formare il mondo, mu-
tarlo, trasformarlo, dominarlo. Ed è proprio la mano che 
è l’organo specifico della funzione economica come pure 
della funzione mondanizzata che si impadronisce delle 
cose, ed è pure con la mano che si formano e trasformano 
le cose. Nella mano soprattutto si attua quel movimento 

5. Heidegger M., In cammino verso il linguaggio, Mursia, Milano 
1973, pp. 104-105.
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bivalente dell’uomo verso il mondo e del mondo verso 
l’uomo. Infatti con la mano allo stesso tempo si manipola-
no e si incorporano le cose.

La somaticità è componente fondamentale dell’esiste-
re, del vivere, del conoscere, del desiderare, del parlare, 
del fare, dell’avere, ecc. Vale a dire il corpo è elemento 
essenziale dell’uomo. Senza di esso non ci si può nutrire, 
riprodursi, apprendere, comunicare, divertirsi. È median-
te il corpo che l’uomo è un essere socievole. È mediante il 
corpo che l’uomo è un essere nel mondo. Di queste funzio-
ni alcune hanno grande importanza per la comprensione 
della natura specifica dell’essere umano, così le funzioni di 
mondanizzazione, di individuazione, di autocomprensio-
ne, di possessione, e altre ancora. La somaticità umana è 
manifestazione di qualcosa che la oltrepassa, è simbolo di 
una realtà più profonda a cui si dà comunemente il nome 
di anima. È di questa realtà intima e profonda che la so-
maticità manifesta le condizioni e lo stato effettivo. È sul 
corpo che si legge la bontà, la malizia, la gioia, la serenità, 
l’astuzia, la pigrizia, l’avarizia, ecc. di un uomo.

Nell’uomo vi è la presenza oltre all’elemento corporale 
anche di un elemento spirituale, vale a dire di quell’ele-
mento che comunemente si chiama mente, anima, spirito, 
quindi l’uomo è una sostanza ed è importante ricordare 
la classica definizione di Aristotele di sostanza. Sostanza, 
secondo lo Stagirita, è tutto ciò che ha costanza, stabilità, 
autonomia nell’essere. Invece accidente «è ciò che non è 
sempre e neppure nella maggior parte dei casi», in quanto 
non è dotato di un essere autonomo, non ha la capacità 
di esistere da sé, ma si innesta nell’essere di un’altra cosa. 
Come esempi di sostanza, Aristotele ricorda il cane, il gat-
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to, la gallina, la mela, l’ateniese. Invece come esempi di ac-
cidente egli menziona il colore e il profumo della mela, il 
fiuto del cane, l’arte del suonare di un ateniese. Da queste 
idee di Aristotele sono nate le due classiche definizioni di 
sostanza e di accidente. «Sostanza è ciò che è in sé e non in 
un’altra cosa quale soggetto di inesione». «Substantia est 
quod est in se et non in alio tamquam subito inhaesionis». 
«Accidente è ciò che non è in sé ma in un altro il quale gli 
fa da soggetto di inesione». «Accidens est quod non est in 
se sed in alio tamquam subiecto inhaesionis». Aristotele 
riconosce alla sostanza una priorità assoluta rispetto all’ac-
cidente. «La sostanza è tra tutte le cose prima tanto riguar-
do al concetto, quanto riguardo alla conoscenza, al tem-
po e all’essere. Quanto al concetto essa è prima perché il 
concetto della sostanza è implicato nel concetto delle altre 
categorie, che sono tutti accidenti. Quanto alla conoscen-
za si conosce ciascuna cosa tanto più quando si conosce 
per esempio dell’uomo o del fuoco che cosa esso sia, che 
non quando conosciamo solamente la qualità o la quantità 
o il luogo. Tanto è vero che anche queste determinazioni 
le veniamo a conoscere solamente in quanto afferriamo il 
soggetto che le possiede, vale a dire la sostanza. Quanto al 
tempo poi, tanto nel passato quanto ora è sempre il pro-
blema dell’essere, vale a dire il problema della sostanza, 
quello intorno al quale si ricerca ci si affanna. Infine la 
sostanza ha priorità quanto all’essere, perché l’essere de-
gli accidenti dipende dall’essere della sostanza»6. È noto 
anche che Aristotele, come Platone prima di lui e Plotino, 
Agostino, Tommaso, Cartesio, Leibniz e tanti altri dopo di 
lui, oltre l’esistenza di sostanze materiali riconosce anche 

6. Aristotele, Metafisica 1028a.
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l’esistenza di sostanze spirituali. Ma mentre queste ulti-
me, a suo giudizio, sono semplici, le prime sono composte: 
esse sono costituite di due elementi, la materia e la forma.

La realtà umana è una realtà essenzialmente composita, 
formata di due elementi, uno materiale e uno spirituale. 
La somaticità si è presentata come un dato primario del-
l’uomo entrando a far parte di tutte le operazioni umane 
del vivere come del sentire, del vedere come del desidera-
re, del parlare come del lavorare, ecc. È pertanto impossi-
bile concepire l’essere umano senza l’elemento corporeo. 
Senza di esso tante operazioni tipiche come parlare, gioca-
re, lavorare, studiare, non potrebbero aver luogo. La stessa 
vita sociale sarebbe impossibile. Il corpo rimane pertanto 
una realtà solida, reale, essenziale nel caso dell’uomo. Si 
può concludere che se l’uomo è una sostanza, il corpo è 
un costitutivo essenziale di tale sostanza. Di conseguenza, 
l’anima insieme al corpo dà origine a quella sostanza com-
pleta che è l’uomo.

Tra i due elementi che costituiscono l’uomo, l’anima e 
il corpo, c’è una distinzione essenziale e, allo stesso tempo, 
un legame profondo. Sono essenzialmente distinti perché 
uno appartiene alla sfera spirituale e l’altro a quella mate-
riale. Sono profondamente uniti perché danno origine a 
un unico essere, l’uomo.

L’uomo è una sostanza e la sua sostanzialità non coin-
cide né con l’anima né con il corpo. Il corpo, in sé non è 
una sostanza, perché non ha un suo proprio atto d’essere, 
non è autosufficiente, non è sussistente. Neppure l’anima, 
anche se dotata di una sua sostanzialità da costituire un 
ente autonomo, perché anche per svolgere le attività che 
le sono proprie, per lo meno inizialmente, essa ha bisogno 



25 identità e PresuPPosti educativi

dell’apporto del corpo. Concludendo corpo e anima for-
mano un’unica sostanza: essi hanno un unico atto d’essere, 
quello dell’anima, dove diviene partecipe anche il corpo 
al momento della sua generazione. Quindi riconosciuta la 
diversità essenziale del corpo e dell’anima, constatato che 
né il corpo né l’anima si identificano con la sostanzialità 
dell’uomo, che tuttavia essi entrano a far parte, anzi for-
mano essi stessi la sua sostanzialità, ne segue che il corpo e 
l’anima non possono essere intesi come semplici accidenti 
e neppure come due sostanze complete. Essendo due ele-
menti sostanziali e non accidentali, corpo e anima sono 
due sostanze incomplete, che si trovano rapportate tra loro 
secondo lo schema aristotelico della materia e della forma, 
o dell’atto e della potenza. Infatti l’anima si unisce al cor-
po come forma del medesimo in quanto gli fornisce quella 
perfezione per cui diviene un corpo della specie umana e 
per questo gli conferisce perfezione, determinazione spe-
cifica. Ma essa merita il titolo di atto soprattutto perché 
comunica al corpo l’atto dell’essere. Viceversa il corpo 
si unisce all’anima e ha con essa il rapporto tipico della 
materia e della potenza: anzitutto della materia in quanto 
contribuisce a dare all’anima le caratteristiche individuali, 
in secondo luogo della potenza perché è disposto a riceve-
re le perfezioni che le vengano conferite dall’anima, dalla 
perfezione dell’essere a quelle della vita, della semplicità, 
dell’affettività, della parola, ecc.7. Ora, come è possibile 
che realtà essenzialmente diverse entrino a far parte di 
un’unica sostanza? San Tommaso afferma che: «Si può 
obiettare che la sostanza intellettuale non può comunicare 

7. rovighi s.v., L’antropologia filosofica di san Tommaso d’Aquino, 
Vita e Pensiero, Milano 1965.
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alla materia corporea il suo essere, cosicché l’essere del-
la sostanza intellettuale e della materia corporea sia uno 
solo, poiché diverso è il modo di essere di generi diversi, 
e più nobile è l’essere che appartiene a una sostanza più 
nobile. Ma questo si direbbe giustamente, se quell’essere 
della materia fosse alla stessa maniera dell’essere della so-
stanza intellettuale. Però non va così; poiché l’essere della 
materia corporea è come quello di chi riceve ed è come un 
substrato innalzato a un grado più alto; invece quello della 
sostanza intellettuale è come quello di un vero principio, e 
corrisponde alla sua propria natura. Niente dunque proi-
bisce che la sostanza intellettuale sia forma del corpo uma-
no, come è l’anima umana»8. In conclusione, l’anima e il 
corpo, nonostante la loro profonda diversità, costituisco-
no una cosa sola, un’unica sostanza, perché si integrano e 
completano vicendevolmente.

Per tutte queste ragioni si può concludere che ogni sin-
golo individuo della specie umana, uomo o bambino che 
sia, è una sostanza e che se viene preso globalmente è una 
sostanza completa.

Però l’uomo e il bambino non sono una sostanza sem-
plice, ma complessa, essendo costituito almeno di due ele-
menti, uno corporale e l’altro spirituale. Questi elementi, a 
volersi servire della terminologia aristotelica, sono da con-
siderarsi come sostanze incomplete, in quanto né l’uno né 
l’altro bastano a costituire l’individuo. La sostanza com-
pleta dell’essere umano non è né il corpo né l’anima, ma il 
corpo e l’anima nella loro profonda unità. È in questa uni-
tà che si afferra la vita in tutta la sua pienezza e originalità: 
bisogna sentirla, intuirla, viverla. Per fare questo è necessa-

8. san tommaso, Contra Gentiles, II, c.68.
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rio percorrere la strada dell’educare e dell’istruire. Con il 
concetto comune di educazione si identifica il concetto di 
istruzione e in alcuni casi viene considerato addirittura sua 
parte integrante poiché si relaziona con l’educazione intel-
lettuale e quindi con l’educazione scolastica. Si cominciò 
a usare nel senso pedagogico il termine tedesco Bildung a 
partire dai tempi di J.G. Herder che con questo termine 
intese la formazione compiuta tramite l’azione interna ed 
esterna esercitata sotto la vigilanza dello spirito umano, 
graduato e felice controllo di tutte le forze fisiche e psichi-
che. Risulta che l’istruzione fu concepita come fase finale 
dell’educazione, se non come il suo sinonimo. D’altronde 
anche l’etimologia del significato suggerisce che il signi-
ficato originale era molto ampio. Anche adesso nel lin-
guaggio comune vengono spesso usati i termini istruzione 
e educazione come sinonimi, benché con certe sfumature 
diverse. La lingua viva non tollera troppo a lungo i sino-
nimi assoluti e se temporaneamente lo fa essa prima o poi 
utilizza l’esistenza di due o più termini per distinguere ap-
punto sfumature del genere. Così capita anche nella ter-
minologia pedagogica in cui i significati dei due termini si 
differenziano, sebbene la logica di questa differenziazione 
dipenda dalla logica della struttura della realtà educativa 
stessa. Se è possibile distinguere l’educazione in genere 
dall’educazione intellettuale, si ha poi il diritto di chiama-
re l’educazione intellettuale istruzione. Se però si insiste 
sulla tesi che ogni educazione è in sostanza educazione 
intellettuale, che anche la cosiddetta educazione dei sen-
timenti non è possibile senza impegnare l’intelletto e cioè 
il pensiero, e che ogni educazione intellettuale è sempre 
collegata all’aspetto emotivo, allora la differenziazione fra 
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educazione e istruzione può rappresentare più confusione 
che chiarezza. Per questo si presenta la possibilità di im-
piegare il termine istruzione piuttosto per indicare l’edu-
cazione scolastica, cosa ormai entrata abbastanza in uso.

Istruzione che è anche legata all’eloquenza dell’uomo. 
L’uomo si caratterizza come essere parlante. Per quali mo-
tivi oggi si insiste così tanto su questa proprietà, piuttosto 
che su quelle della spiritualità, della libertà, della volontà 
dell’intelligenza? C’è tutta una serie di ragioni che hanno 
contribuito a dare un rilievo speciale alla dimensione lin-
guistica dell’uomo. Ma quella decisiva è stato l’indirizzo 
linguistico che ha assunto in questi ultimi decenni la filo-
sofia. Come è noto, nella filosofia classica la preoccupazio-
ne principale riguarda la metafisica, la filosofia, per tutto il 
pensiero antico e medioevale, era essenzialmente metafisi-
ca: studio dell’essere. Poi, con Cartesio e i filosofi moderni, 
la filosofia assume un nuovo indirizzo: un indirizzo critico. 
La preoccupazione principale diviene la conoscenza. Lo 
studio dell’essere è subordinato allo studio del conosce-
re. In seguito l’indagine filosofica si è orientata allo studio 
del linguaggio. Alcuni filosofi, come Moore, Wittgenstein, 
Russell e la scuola di Vienna, hanno pensato che i pro-
blemi filosofici non siano altro che problemi linguistici. È 
nato così l’orientamento essenzialmente linguistico della 
filosofia contemporanea. È naturale che un orientamento 
linguistico della filosofia abbia portato una rivalutazione 
dell’aspetto linguistico dell’essere umano e a uno studio 
più approfondito.

Lo studio del linguaggio ebbe inizio già al tempo dei 
presocratici i quali formularono due principali questioni, 
quella dell’origine del linguaggio e la questione della natura 
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del linguaggio9. Mentre alcuni presocratici come Pitagora, 
Democrito, Empedocle fanno derivare il linguaggio diret-
tamente dalla natura oppure dalla divinità e lo concepi-
scono come uno specchio diretto e immediato delle cose, 
i sofisti considerano convenzionale sia la sua origine che 
la sua funzione. Aristotele concepisce il linguaggio come 
strumento del pensiero, e dato che il pensiero rimanda alle 
cose, anche il linguaggio in ultima analisi ha la funzione di 
rappresentare le cose. Ma la scelta di questo o quel suono 
per significare una data cosa dipende dalla decisione del-
l’uomo. Il linguaggio è quindi naturale nella sua funzione, 
ma convenzionale nella sua origine.

Sant’Agostino studia il rapporto del linguaggio uma-
no con le cose e con il verbo interiore e subordina il lin-
guaggio anzitutto alle cose, ma definitivamente al verbo 
divino che è la fonte di ogni verità. Gli scolastici studiano 
soprattutto la problematica del segno, distinguono i segni 
naturali da quelli artificiali. Si occupano del problema del 
linguaggio ponendo una chiara distinzione tra linguaggio 
letterale e linguaggio analogico e simbolico.

Il periodo romantico segna l’inizio della rinascita de-
gli studi filologici e filosofici del linguaggio. L’attenzione 
è nuovamente rivolta al problema dell’origine del linguag-
gio che viene giudicata naturale, Herder, e al problema 
del rapporto tra linguaggio e pensiero, tra linguaggio e 
cultura: il linguaggio verrà visto come espressione di un 
popolo, Humboldt. Più tardi la problematica del linguag-
gio viene affrontata da molte angolature, in particolare 
quella semantica, dove si ricerca un criterio generale di 

9. Cassirer E., Filosofia delle forme simboliche: il linguaggio, La 
Nuova Italia, Firenze 1961.
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significanza; quella gnoseologica, per i nuovi ermeneuti, 
raccogliendo l’eredità del passato il linguaggio costitui-
sce la fonte primaria del conoscere; quella ontologica per 
Heidegger il segreto dell’essere si disvela nel linguaggio; 
quella sociale, è l’aspetto che maggiormente interessa ai 
marxisti e agli strutturalisti, i quali vedono nel linguaggio 
la struttura portante e chiarificatrice rispetto a tutte le al-
tre strutture della società; quella psicanalitica per i disce-
poli di Freud, i misteri del subcosciente vengono alla luce 
nel linguaggio.

Oggi, l’importanza del linguaggio in se stesso e di con-
seguenza anche come argomento di riflessione filosofica 
è da tutti riconosciuta. Non c’è aspetto della realtà che 
non si pensi di poter risolvere accostandolo dal punto di 
vista linguistico. Non solo la parola consente di parlare 
di tutto, ma anche di trovare la spiegazione di tutto: dai 
problemi del subcosciente a quelli delle strutture della so-
cietà, dai problemi della conoscenza a quelli dell’essere, 
dai problemi dell’arte a quelli della cultura, della politica, 
della storia, della religione, ecc. Il potere del linguaggio dà 
all’uomo la capacità di registrare la sua esperienza, e rende 
ogni generazione più saggia di quella che l’ha preceduta. 
Cassirer, che ha compiuto uno studio magistrale intorno 
alle forme simboliche, a proposito dell’importanza del lin-
guaggio si esprime nei termini seguenti: «Il linguaggio è 
uno dei mezzi fondamentali dello spirito, grazie al quale si 
compie il nostro passaggio dal mondo della sensazione al 
mondo della visione e della rappresentazione. Esso com-
prende già in germe quel lavoro intellettuale, che in segui-
to si esprimerà nella formazione del concetto in quanto 
concetto scientifico e come unità logica della forma.  




