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Introduzione 
LA PEDAGOGIA  

 

La pedagogia si configura come un’analisi scientifica dei processi educativi, tramite 

cui si riproducono le forme di vita umana nel tempo storico e nello spazio sociale.     

Il suo ambito privilegiato all’interno delle scienze sociali è dato, in primo luogo, 

dalla crescita delle nuove generazioni tramite il medium delle agenzie di socializzazione, 

anzitutto, la famiglia, il gruppo dei pari, la scuola, i mass media, ecc., cioè i sistemi   

di relazione privati e pubblici regolati mediante i valori culturali e le norme sociali.          

In tal senso, la pedagogia studia le molteplici condizioni dei processi di formazione 

delle competenze cognitive, relazionali, espressive che determinano la maturazione 

dell’identità personale e sociale dei bambini dalla prima infanzia sino all’età adulta.  

Nel corso del loro sviluppo ontogenetico, i bambini apprendono gradualmente ad 

autoidentificarsi come soggetti capaci di pensare, di agire e di esprimere vissuti interiori 

definendo un centro unificatore dell’io sul quale si costruisce una identità complessa. 

Tuttavia, lo sviluppo dell’io è un processo straordinariamente pieno di pericoli, in 

quanto il percorso di vita verso un livello adeguato di individuazione e, quindi, di 

autocoscienza, di autodeterminazione e di realizzazione della propria soggettività, si 

compie in una relazione asimmetrica che vede i bambini in balia del mondo adulto. 

L’aspetto decisivo della socializzazione infantile è rappresentato dalla circostanza 

che la maturazione delle competenze individuali e della coscienza di sé del bambino 

è completamente strutturata a partire dai rapporti Io – Alter in cui l’autoidentificazione 

si forma, si specifica e trova riconoscimento nelle persone con cui entra in relazione.   

Esiste una dialettica tra l’autoidentificazione personale e l’identificazione degli altri.                   

La pedagogia considera, soprattutto, le problematiche psichiche e sociali di uno 

sviluppo segnato da crisi di maturazione specifiche dell’infanzia e dell’adolescenza, che, 

malgrado la molteplicità e la contraddittorietà delle esperienze nella vita sociale,           

si definiscono in base ai modelli culturali della vita riuscita tramandati socialmente.    

Il primo aspetto dell’intervento pedagogico che occorre evidenziare riguarda il 

contesto in cui avviene la formazione delle identità personali e sociali, in particolare, 

bisogno precisare come il successo o l’insuccesso della socializzazione sia, in larga 

parte, deciso dal sistema normativo delle comunità di appartenenza, a cui spetta 

indicare quali comportamenti siano devianti e quali conformi  alle aspettative sociali.  
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Una psicologia veramente scientifica non dovrebbe smarrire il senso critico nei 

confronti delle forze della socializzazione, tra le quali figurano gli stessi educatori,  

né privare la sua metodologia di forme di comprensione, per così dire, orizzontali, in 

cui educatore ed educando si trovano faccia a faccia di fronte ai problemi della vita.             

In modo specifico, nel presente breve articolo ci confronteremo con l’orizzonte              

post-convenzionale nel quale si svolgono, oggi, i percorsi educativi, attingendo motivi     

di riflessione e risposte innovative dal contributo del decostruzionismo in pedagogia. 

Si precisa, anzitutto, il concetto di disincanto come perdita di senso, a partire dalla let-

tura che F. Cambi svolge delle tesi di M. Weber, cogliendo i rischi e le opportunità 

del nuovo politeismo scaturito dalla disgregazione delle immagini religioso-metafisiche (1).  

Viene poi introdotta l’ottica decostruzionista di J. Derrida in pedagogia come un dirigersi 

verso l’impensato, verso l’infrastruttura cognitiva, valoriale ed espressiva che pre-

riflessivamente si nasconde al pensiero ma irradia di senso la nostra esistenza (2). 

Seguono come intermezzo due interviste di B. Defrance a Derrida sull’insegnamento (3). 

Queste riflessioni autobiografiche ci accompagnano verso la ricostruzione che A. 

Mariani compie delle correnti del pensiero critico francese tra gli anni ‘60 e i ‘90 (4).  

Concludono la relazione le proposte di F. Cambi sulla nuova antropologia pedagogica.  

 

1. IL CONCETTO DI DISINCANTO 
Orizzonti per una nuova progettazione esistenziale  
 

Il concetto di disincanto è impiegato nella sociologia di tradizione weberiana1        

con almeno due significati ai quali corrispondono dei giudizi di valore contrastanti.  

In senso stretto, il disincanto della ragione si riferisce alla razionalizzazione delle 

immagini mitologiche del mondo da parte delle visioni religiose-metafisiche, come 

primo livello di riflessività, cioè di interruzione delle certezze del mondo della vita 

mediante la formalizzazione dei sapienti, nel clero e tra i laici, delle tradizioni canoniche. 

Con il termine immagini del mondo, Weber intendeva le rappresentazioni complessive   

che improntano le tradizioni culturali più o meno diffuse all’interno di comunità sociale     

e che dischiudono ai loro membri, gli individui, le coordinate della propria esistenza. 

                                                           
1 M. Weber, trad. it. Il lavoro intellettuale come professione, Torino, Einaudi, 1948. 
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Il secondo livello di questo processo si riferisce alla descrizione del processo di 

disgregazione delle visioni metafisico-religiose che per secoli erano state l’orizzonte entro cui 

gli individui delle società occidentali avevano compreso tutto ciò che accade nel mondo.  

Il processo di razionalizzazione culturale determina non solo un atteggiamento radicalmente 

riflessivo verso il sapere tradizionale, ma anche la differenziazione delle immagini del 

mondo in sfere di valore autonome - scienza e tecnica, morale e diritto, estetica e arte – 

forme di sapere concorrenti, anche tra loro, che orientano stili di vita secolarizzati. A 

questo processo di secolarizzazione del sapere, si accompagna anche la laicizzazione delle 

istituzioni pubbliche che trovano contrattualmente i propri fondamenti di legittimità.  

In questo senso, la secolarizzazione è uno degli aspetti costitutivi nella genesi            

dei valori culturali, delle norme sociali e delle identità personali dell’epoca moderna. 

Sennonché, secondo Weber e molti altri studiosi del Novecento, il disincanto della 

ragione e la comprensione decentrata del mondo, dovuti al crollo di un punto di vista assoluto, 

produrrebbero una perdita di senso e un politeismo di potenze inconciliabili che rendono 

precario quel consenso sui valori ultimi necessario alla riproduzione di un sapere 

condiviso, alla integrazione sociale e alla riproduzione delle motivazioni esistenziali. 

Secondo, molti altri studiosi, invece, la riflessività e la differenziazione della cultura 

moderna allargherebbero l’orizzonte dei punti di vista, lasciando aperta la possibilità 

che il consenso sia raggiunto attraverso le regole inclusive della comunicazione tra tutti gli 

individui, finalmente responsabili della costruzione dei loro progetti di vita. In 

questo quadro si assiste ad attività riflessive di secondo grado in cui, tramite argomenti,  ci 

si interroga sui presupposti degli stessi processi di apprendimento – riflessioni che 

tengono conto dell’esistenza del limite e si intrecciano con un filosofia post-metafisica.2 

Nel settimo capitolo Temi/problemi attuali nella filosofia dell’educazione del Manuale di 

filosofia dell’educazione, il prof. F. Cambi ha messo in luce, i due aspetti compresenti – 

secolarizzazione/perdita di senso - nel concetto weberiano di disincanto: «La categoria è 

weberiana e strettamente connessa con la Secolarizzazione. Oggi, però, essa assume 

un ulteriore connotato: quello di Congedo dal Senso, per delineare – dentro un 

orizzonte di nihilismo: sia esso semplicemente vissuto o criticamente fondato poco 

                                                           
2 J. Habermas, trad. it. Il discorso filosofico della modernità, Roma-Bari, Laterza, 1987. 
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importa – invece un compito impegno a ridefinire (per sé) il senso-del-mondo, 

accogliendolo come fede debole e come credenza operativa. […] Cadute le Certezze 

ci si inoltra in un mondo senza incanto, desacralizzato, laicizzato, empiricizzato, ma 

– così – anche frantumato, svuotato, impoverito, come pure – però – reso più 

libero, più liberamente percorribile, da vivere come avventura e come possibilità»3. 

La rottura delle tradizionali visioni religioso-metafisiche del mondo si  ripercuote 

su ogni aspetto del mondo della vita: a) la socializzazione delle nuove generazioni,      

b) la riproduzione culturale delle credenze e c) l’integrazione sociale delle comunità.  

Ad a) Sul piano della costruzione delle identità personali, la secolarizzazione dei 

percorsi di vita impone al soggetto di stare in mezzo ai flutti dell’esistenza e della storia, 

senza alcuna garanzia precostituta ma con un’autonomia rinnovata: «Si tratta di una 

visione che consegna al soggetto – e a un soggetto fragile, senza certezze e senza 

garanzie di salvezza – un ruolo di costruttore di senso e di responsabile in prima 

persona del pensare e dell’agire, legati entrambi alla sua finitezza e alla necessità - 

quotidiana - di operare decisioni che già sono azioni. Nel tempo del disincanto il 

soggetto si “finitizza” e si laicizza, si fa portatore del senso e costruttore del mondo, 

dei suoi precorsi e dei suoi confini, si fa elaboratore di regole e indicatore di valori»4.  

Il prof. F. Cambi offre poi utili indicazioni riguardo al problema di quale soggetto 

potrà reggere la condizione post-moderna del disincanto: «Un soggetto che si emancipa 

dal Senso, da ogni metafisica e si consegna all’errare dell’esistenza, di una esistenza 

come passaggio, come occasione, come intersezione con molte, diverse esperienze. 

Un soggetto nomade e che si costruisce nel nomadismo, che oltrepassa il suo         

esser-cosciente, per disporsi verso le cose, le esperienze, le occasioni […] L’uomo-

flâneur è errante ed erratico, ma non suo dis-locarsi mantiene il suo centro ottico 

presso di sé e da lì elabora, cognitivamente, eticamente, esteticamente il proprio 

progetto del mondo, la visione di sé, dell’azione e del mondo che la incorpora»5.  

 

                                                           
3 Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 167.    
4 Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, cit., pp. 167-168.    
5 Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, cit., p. 169.    
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Ad b) Sul piano della riproduzione delle tradizioni culturale, dal cui sfondo i 

soggetti attingono risorse di senso per orientare la propria esistenza, soltanto una 

cultura radicalmente autoriflessiva, un sapere critico, potrà nel naufragio delle certezze 

offrire gli strumenti di bordo per governare la nuova condizione di permanente deriva: 

«quale Kultur consegnare a questo io-errante? Problematica, aperta, in continua de-

costruzione/ricostruzione, che sfida se stessa, ma pur si pone come il motore di questo 

mondo-del-disincanto, poiché solo ad essa - al travaglio dell’interpretazione che essa 

esercita e rappresenta – è  affidato il ruolo di elaboratore di direzione e di senso»6.  

Ad c) Sul piano dei rapporti sociali, infine, sono necessarie la costruzione di spazi 

pubblici di libera discussione che orientino le scelte, con la partecipazione del 

maggior numero di soggetti ai processi decisionali, e la salvaguardia della sfera 

privata da forme di dominio e manipolazione: «Entrambi – l’io e la sua Kultur – in 

quale società collocati? In una società libera che si struttura introno a regole comuni 

e rispettate, rivolte a garantire la libera-costruzione-di-senso, l’avventura del soggetto 

che sceglie e vuole e fa, che costruisce la propria dimensione di umanità in un libero 

gioco di prospettive, plurali e divergenti, con gli altri soggetti, portatori di modelli 

dei senso. In una società autenticamente democratica, in cui la comunicazione e          

la conversazione operano come principi-di-costruzione e regolatori di trasparenza»7.  

La pedagogia è coinvolta, al pari di altri saperi, in questa riflessione sul nuovo 

emergente bisogno di senso e sulle possibili risposte che la cultura contemporanea 

saprà offrire al fine di ri-orientare la riproduzione della società: «Anche la pedagogia 

(dopo e con l’etica, l’antropologia, anche la metafisica – dove si mantiene in vita e si 

legittima) è stata investita da questa riflessione e – ancora una volta – diverse        

sono state le diagnosi e le terapie, a seconda delle interpretazioni del nostro tempo 

storico e dell’idea di uomo/società/cultura e, quindi, di formazione a cui si guarda»8.  

Nel recuperare riflessivamente il senso delle stesse concezioni e della prassi pedagogiche 

– avverte F. Cambi – occorre tener presente la dimensione spazio-temporale della 

perdita e della nuova apertura che la disgregazione del mondo tradizionale dischiude.  

                                                           
6 Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, cit., p. 169.    
7 Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, cit., p. 170.    
8 Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, cit., p. 171.    
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La comprensione del problema non meno delle risposte che sapremo fornire alla 

sfida di una perenne assenza che ci restituisce la finitudine di ogni progetto esistenziale 

è circoscritta, ermeneuticamente, da un orizzonte valoriale e normativo di possibili pre-

comprensioni e da una trama di rimandi intenzionali che l’autoriferimento del 

pedagogo deve portare alla luce, rischiarare, in un processo che si allarga a tutti gli attori 

coinvolti: «L’atto educativo come pure ogni modello pedagogico (anche micrologico 

che esso sia, cioè rivolto ad aspetti assai parziali della formazione) sono sempre legati a 

contesti, dai quali traggono senso (orientamento, spessore valoriali, funzione 

deontologica) e nei quali devono agire (veicolando senso, ovvero orientamento ecc.); 

non solo: si danno sempre una curvatura intenzionale (indicano valori, orientamenti         

ecc.: anche se scelgono la scienza come orientatore intenzionale, poiché la        

caricano-di-valori) che deve essere resa sempre più esplicita, giudicabile e giudicata»9.  

In questa situazione epistemica e pratica, in Italia e nel mondo occidentale, si 

confrontano tre atteggiamenti nei confronti della cultura, e della pedagogia in 

particolare. Vi sono i moderni tecnologi10 che assumendo un orientamento scientista non 

riconoscono l’esistenza del problema del senso, e quindi, della posizione dell’educatore 

al di là del suo essere dispensatore di competenze, vi sono gli antimoderni che assumono      

il senso come problema centrale, ma lo pensano solo dentro le strettoie di una 

tradizione sfibrata da salvaguardare ad ogni costo, vi sono, infine i postmoderni, i       

quali, come afferma F. Cambi, «si collocano dentro il Disincanto e lo riconoscono, 

anche come senso (e in positivo: come attivatore di pluralismo, di confronto               

e di dialogo; come potenziatore del possibile e dell’ulteriore rispetto a ciò che                 

è già; come interprete – debole? sia pure – dell’utopico, del non ancora e del sognato».11 

Tra le correnti filosofiche e pedagogiche che hanno contribuito alla definizione   

di tale paradigma formativo, in questo breve saggio esamino l’approccio decostruzionista 

come lente privilegiata per ridiscutere il senso dell’educazione nel nostro tempo storico.  

 
 
 

                                                           
9 Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, cit., p. 172.    
10 Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, cit., pp. 184-188.    
11 Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, cit., p. 173.    
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2. IL DECOSTRUZIONISMO IN PEDAGOGIA 
Critica e autocritica degli a-priori dell’educazione  
 

Il decostruzionismo rappresenta uno dei maggiori contributi filosofici - ma spendibili 

anche nella teoria e nella prassi pedagogica – alla critica dell’autoinganno, alla critica del 

dominio sociale e alla critica dell’ideologia culturale – un percorso che passando attraverso 

l’inquietante genealogia dei prodotti dello spirito umano, ridefinisce la questione del soggetto 

«acclimatandola in quella deriva post-moderna che è sì un’avventura ma anche             

una occasione di nuova identità, ancora da definire, da sondare, da costruire»12. 

Sin dai primi anni ’90, il prof. F. Cambi si è interessato all’attualità e al significato 

del decostruzionismo, in particolare quello di J. Derrida, per la disciplina pedagogica, 

come occasione per ripensare gli a-priori nella struttura e nelle finalità dell’educazione 

– a-priori trascendentali, in quanto pre-riflessivi, ma connotati dall’identificazione della 

pedagogia in base a particolari coordinate nel tempo storico e nello spazio socioculturale.   

Nel saggio Decostruzionismo e pedagogia. Note ed appunto (1992)13, F. Cambi precisa  

scrupolosamente che se è stata soprattutto la riflessione di J. Derrida a lanciare il 

termine nel dibattito attuale, per così dire, a imporlo sul mercato filosofico internazionale, 

la decostruzione come orientamento di ricerca è il punto di approdo di un complesso 

processo di autoriflessione del sapere moderno che si inaugura nel secolo dei lumi, si 

rinforza lungo la linea dialettica della filosofia tedesca da Hegel a Marx passando per 

Feuerbach, si radicalizza, fino all’autonegazione nel Nietzsche della grande menzogna e 

della trasmutazione dei vecchi valori, si specializza come metodo diagnostico e terapeutico 

nella psicoanalisi freudiana, si ontologizza con l’Heidegger, decanta con Derrida, e, 

infine, trova largo seguito nella cultura occidentale, agendo prima in Francia, poi, negli 

Stati Uniti e da lì ritornando  in Europa, anche in Italia, entro la Koiné emermeneutica.14  

Il presente saggio non ripercorre le cinque tappe del patrimonio genetico della 

decostruzione, dall’illuminismo al dopo-Derrida, ottimamente riassunte dal prof. F. Cambi. 

Si limita a circoscrivere il concetto di decostruzione sulla scia di Derrida, e 

restringendo ulteriormente il campo alle implicazioni utili alla riflessione pedagogica.  

                                                           
12 Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, cit., p. 171.    
13 Cambi F., Decostruzionismo e pedagogia. Note ed appunti, in «Studi di storia dell’educazione», 1, 1992, pp. 5-34. 
14 Cambi F., Decostruzionismo e pedagogia. Note ed appunti, in «Studi di storia dell’educazione», 1, 1992, pp. 8-24. 
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Nella Lettera a un amico giapponese (1983)15, Derrida scrive che il significato del 

termine decostruzione, in positivo, non è affatto chiaro, anche se evidentemente esso 

implica le nozioni di disfare, scomporre, desedimentare delle strutture di senso consolidate, 

facendo riaffiorare la rimossa eccedenza di senso delle oggettivazioni umane, come 

dicono in America, i loro punti ciechi, oltre al significato manifesto - blindness and insight.  

F. Cambi la descrive, così, a partire da ciò che la decostruzione non vuole essere:      

«Essa non è un’analisi (non implica l’andare verso gli elementi-di-base posti come 

elementari o primi), non è una critica (poiché anche la critica va decostruita nel suo 

aspetto trascendentale), non è un metodo (un “armamentario”), non è un atto (non 

appartiene a un soggetto: si decostruisce, in modo impersonale e oggettivo). Essa 

non è però la Destruktion di Heidegger, che implica la demolizione, la cancellazione: 

non così la decostruzione, che interpreta, rimette in moto, sposta elementi,           

ma non distrugge, non vuole distruggere, muta piuttosto il gioco degli elementi».16 

Questa alterità della decostruzione rispetto al modo consueto di procedere in 

filosofia, ma più in generale all’interno del pensabile, non significa, peraltro che essa, 

per come è stata recepita dagli interpreti e dai continuatori di Derrida non              

abbia delle affinità, o meglio delle strette parentele, così come avviene nella psicoanalisi, 

con l’interpretazione e la critica: «Il doppio significato del decostruire (interpretare i 

segni-tracce e portare in chiaro il nascosto) procede dalla doppia parentela che       

esso mantiene tanto con la critica quanto con l’ermeneutica. In entrambi                      

i casi, però, resta al centro la sua funzione di radicalizzazione, di analisi radicale,          

che libera, che ripensa, ma anche che recupera aspetti trascurati e emarginati.                

Il valore della decostruzione sta nel richiamare al centro dell’attività di pensiero            

la ricerca del senso, ovvero la lettura degli apriori cognitivi e valoriali che innervano 

il nostro rapporto col mondo (con noi stessi, le cose, i significati) e ne costituiscono 

le infrastrutture fondanti e fondamentali; a priori storici, che possono                      

– anzi, debbono – esser revocati in dubbio, riletti nella loro incidenza e nelle loro 

origini, per venir ri-compresi e disposti alla revisione o, anche, alla rimozione».17  

Interrogandosi sul problema del senso, F. Cambi conclude le sue riflessioni sul 

decostruzionismo in pedagogia, indicando nella decostruzione, prima di tutto, una via negativa 

                                                           
15 Derrida J., trad. it. Pacific Deconstruction. Lettera a un amico giapponese, in «Rivista di estetica», 17, 1984. 
16 Cambi F., Decostruzionismo e pedagogia. Note ed appunti, in «Studi di storia dell’educazione», 1, 1992, p. 6. 
17 Cambi F., Decostruzionismo e pedagogia. Note ed appunti, cit., p. 7. 
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alla determinazione degli apriori di senso – cognitivi e motivazionali – del sapere e 

della pratica pedagogica nelle sue particolari determinazioni storico-sociali – una via 

negativa che precede e accompagna la ricostruzione dei fondamenti della conoscenza    

e dell’agire verso modelli pedagogici più rispondenti, come scriveva J. Habermas, 

agli interessi conoscitivi, ermeneutici ed emancipativi delle scienze critiche: «ci sono questi a 

priori di senso, che vi operano più o meno esplicitamente e non sempre in modo 

lineare e univoco; pertanto – prioritariamente – essi vanno conosciuti, cioè definiti, 

poi vanno interpretati, criticamente; vanno decostruiti e ricostruiti, attraverso un 

lavoro ermeneutico che è parte integrante della messa a punto epistemologica. E 

sono a priori storico eidetici che solo un lavoro di rilettura genealogico-critica del 

passato, partendo dal presente, può far emergere e sottoporre così a una libera 

indagine razionale, decidendo anche – se necessario – di decretarne l’obsolescenza o 

la fine, di oltrepassarli e/o di negarli. Ciò che va sottolineato in questo lavoro 

ermeneutico è che è sempre necessario partire dalla decostruzione, da una 

ermeneutica decostruttiva che liberi il sapere da condizionamenti inconsci, da           

pre-requisiti taciuti, da infrastrutture nascoste, rendendo tutto ciò esplicito, 

criticabile, sottoposto al libero esame della ragione come discorso argomentativo 

connesso al tribunale delle prove. Anche se, forse, alla decostruzione non ci si          

può fermare: essa libera sgombra, destruttura, non si ri-aggrega, non rimodella,           

se non in modo frammentario e secondario. La decostruzione, quindi, reclama 

l’interpretazione, la costruzione di senso, il richiamo ad altri e più razionali o 

storicamente più pregnanti a-priori, che vanno posti al centro della via ricostruttiva».18 

Alcuni pagine prima, F. Cambi aveva già anticipato quali sono i principali 

condizionamenti disomogenei ma storicamente operanti – gli apriori del discorso pedagogico – 

verso cui la decostruzione ha indirizzano la sua opera di esplorazione in quella terra 

straniera interiore che costituisce il sostrato su cui anche gli educatori si muovono:          

a) il dominio come categoria immanente e costitutiva del modo di pensare/fare pedagogia;       

                                                           
18 Cambi F., Decostruzionismo e pedagogia. Note ed appunti, cit., pp. 32-33. 
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b) il dualismo mente-affetti come criterio di lunghissima durata nell’educazione occidentale19;      

c) il nesso formazione–ripetizione come struttura-guida dei moderni itinerari pedagogici.   

Questi itinerari di decostruzione che si configurano, anzitutto, come un’operazione 

teorica contro il modello tradizionale della pedagogia, tutt’ora in corso, riguardano, 

quindi: «il nesso tra pedagogia occidentale e dominio, così come emerge dalle riflessioni del 

marxismo, della psicoanalisi e della teoria critica, anzi dalla loro interazione; 

soprattutto, il dualismo tra mente e affetti che contrassegna – fino ad oggi – la tradizione 

educativa occidentale e i modelli di formazione che l’ispirano; il nesso tra formazione e 

riproduzione/ripetizione che è intrinseco alla pedagogia e alla educazione occidentali, e 

moderne in particolare, che viene a emarginare i richiami alla differenza, alla 

divergenza, al dissenso/difformità/alterità, tema che è stato al centro del marxismo 

come, per altri versi, è stato affrontato dalle filosofie-pedagogie ispirate al pensiero 

ermeneutico. Sono tre itinerari che possono già essere sufficientemente delineati         

nel loro iter storico e nel loro significano teorico; introno ai quali esiste anche un        

lavoro già svolto, anche se disperso; e sono percorsi che portano, tutti e tre, verso il          

cuore della pedagogia occidentale e che ne favoriscono una radicale decostruzione».20 

Queste indicazioni mostrano quanto l’ottica decostruttiva possa aiutare la stessa 

pedagogia nel dissotterrare pregiudizi, smascherare infrastrutture che rimanendo nascoste 

indirizzano i percorsi educativi senza che intervenga una doverosa autocritica. Tanto 

più che la pedagogia fortemente condizionata dal ruolo storicamente assegnatogli 

dalle istituzioni politiche – non radicale per vocazione, scrive F. Cambi - è sempre 

soggetta ad arroccarsi su posizioni di autodifesa tramite pretese di potere acquisito. 

La valutazione basilare di Derrida che non c’è un posto neutro e naturale dell’insegnamento, 

il quale si svolge dentro un’istituzione pedagogica che ha forme, norme, obblighi visibili o 

invisibili, quadri, ecc.21, emerge, quindi, come la decostruzione debba riguardare tanto 

l’apparato quanto la funzione d’insegnamento, allargandosi dalla filosofia al sapere intero: 

«Decostruire la pedagogia è, quindi, 1) un compito della riflessione contemporanea, 

                                                           
19 Cambi F., Mente e affetti nell’educazione contemporanea, Roma, Armando, 1996. 
20 Cambi F., Decostruzionismo e pedagogia. Note ed appunti, cit., p. 29. 
21 Derrida J., trad. it. Dove cominicia e dove finisce un corpo insegnante, in AA.VV., Politiche della filosofia, Palermo, 
Sellerio, 1979, p. 45. 
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per radicalizzare l’autocomprensione del pedagogico, ripercorrendone la storia e 

ripensandone il senso;  2) un compito possibile, se la teoreticità pedagogica si 

rilancia con forza come un ambito cruciale del fare pedagogia e si assume nella sua 

forma più radicale, anche più radicale, ispirandosi alle filosofie decostruttuive e/o 

ermeneutiche; 3) un lavoro che può essere condotto su diversi fronti, intorno a 

diversi aspetti – come vedremo – ma che, in ogni modo, tende a recuperare al 

pensiero critico, all’orizzonte della consapevolezza e della ragione, quei caratteri che 

– in genere e fino a oggi – sono rimasti come impliciti e non riconosciuti, non 

discussi, non sottoposti al controllo della ragione nella tradizione discorsiva e/o pratica 

della pedagogia; 4) anche un lavoro difficile, sfuggente e che, proprio per questo, 

necessità di essere svolto in stretta simbiosi con la filosofia, anche se questo – come 

abbiamo detto – non significa affatto imposizione di gregarismo o di sudditanza».22  

Prima di intrattenerci con il Derrida, insegnante e pedagogo del gruppo di ricerca 

sull’insegnamento filosofico (Greph), e prima di esaminare come la pedagogia, e la 

psicologia, in particolare quella francese, abbiano criticamente  smontato/trasformato/ 

ricostruito la teoria e la prassi del lavoro ermeneutico e terapeutico su questi assi 

d’indagine, pervenendo, così, a nuovi principi d’identità e a nuove strutture d’aggregazione 

teorica e pratica, concludiamo questa breve disamina della decostruzione con le 

parole con cui F. Cambi ne riassume la funzione all’interno della disciplina 

pedagogica: «1) la decostruzione non è un’attività gratuita e senza scopo; 2) essa è 

necessaria come è necessaria la ricostruzione; 3) che entrambe guardano agli 

impensati, per due vie: negativa e positiva; 4) che li richiamano al centro della 

teorizzazione sottoponendoli a critica; 5) tendono a integrarsi per dar vita a un 

discorso autenticamente razionale intorno al senso del sapere (qui pedagogico); 6) 

senso che è necessario controllare per attuare un’epistemologia radicalmente critica e 

per dare alla pedagogia (come ad ogni altro sapere) il suo autentico ruolo storico, per 

potenziarlo, riconoscendolo e volendolo come connesso a un consapevole orientatore».23 

 

                                                           
22 Cambi F., Decostruzionismo e pedagogia. Note ed appunti, cit., pp. 26-27. 
23 Cambi F., Decostruzionismo e pedagogia. Note ed appunti, cit., p. 34. 
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3. INTERMEZZO 
Conversazioni con Jacques Derrida 

 

 

A partire dalla metà degli anni ’70, Derrida è tra i fondatori del GREPH (Groupe de 

Recherche sur l’Enseignement Philosophique) presso la prestigiosa École Normale Supérieure 

di Parigi. A distanza di oltre dieci anni, nel maggio del 1988, il filosofo francese 

rilasciò un intervista, in due tranche, a B. Defrance per i Cahiers pédagogiques24, in cui, 

anche, attraverso resoconti biografici25 della sua prima educazione in un paese 

colonizzatore assimilazionista come la Francia di Vichy, chiarì la sua visione della scuola 

e del metodo di insegnamento filosofico così come maturate con l’esperienza del GREPH.  

Nel presentare al pubblico italiano queste interviste, A. Mariani, che ne ha curato 

la traduzione, riassume così il contributo di Derrida alla demistificazione dei dispositivi 

teorici e pratici che governano la scuola fino al linguaggio dell’insegnamento, alla semantica e al 

suo uso, incoraggiando una maggiore potere di iniziativa linguistica: «Questa tesi dimostra 

come nella scuola sia indispensabile trovare dei dispositivi di comunicazione e delle 

forme di insegnamento che permettano alle discipline, ai saperi e ai soggetti 

coinvolti dalla/nella formazione di interagire tra loro. Così la visione che Derrida        

ha della scuola è di un luogo di respiration e di déprogrammation rispetto ai                

modelli epistemologici e didattici tradizionali, in modo da liberare la curiosità e          

suscitare il desiderio nei ragazzi provocando il loro potere di costruzione linguistico-

culturale, che se ciò fosse a detrimento del sapere istituzionalmente costituito».26  

Derrida ricorda, poi, il contesto storico e il retrofondo motivazionale – post ’68 – 

a partire dai quali, egli, insieme a insegnanti, intellettuali, ecc., concepì l’idea di un 

Gruppo di ricerca volto ad analizzare le strutture istituzionali e le pratiche di insegnamento 

della filosofia e a proporre delle controriforme a quelle volute dal ministro R.Haby27. 

Questi ricordi ci riconducono al fermento della cultura francese dagli anni ‘60 a oggi. 

                                                           
24 Derrida J., trad. it. Materiali teorici per una decostruzione dell’insegnamento. Interviste a Jacques Derrida, in «Studi sulla 
formazione», 1, 2000, p. 146-163. 
25 Derrida J., tr. it. Materiali teorici per una decostruzione dell’insegnamento. Interviste a Jacques Derrida, cit., pp. 149-153. 
26 Derrida J., trad. it. Materiali teorici per una decostruzione dell’insegnamento. Interviste a Jacques Derrida, cit., p. 148. 
27 Derrida J., tr. it. Materiali teorici per una decostruzione dell’insegnamento. Interviste a Jacques Derrida, cit., pp. 156-163. 
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4. LA PEDAGOGIA SOTTO ANALISI  
Modelli di filosofia critica dell’educazione in Francia (1960-1980) 

  

In La pedagogia sotto analisi (2003), A. Mariani ripercorre il radicale processo di 

decostruzione che, tra gli anni ’60 e gli anni ’90, ha condotto la pedagogia francese a 

smascherare/demistificare i condizionamenti profondi presenti nelle teorie e nelle prassi 

educative, allargando la critica al nesso tra il corpo insegnante e le istituzioni sociali e 

adeguando il modello formativo alle nuove condizioni della soggettività stretta tra i  

progetti della modernità e le radicalizzazioni post-moderne: «Sollevandosi ad una quota 

teorica molto altra, tale fronte della ricerca pedagogica d’oltralpe ha attivato un 

ripensamento assoluto, insieme a uno scavo profondissimo, rivelatasi indispensabili 

per raggiungere una sorta di degré zéro della pedagogia stessa e per focalizzare quei 

fattori che continuano ad innervare, en profondeur, il dispositivo della formazione.             

Si è trattato, infatti, di un’opera di decostruzione che ha rinviato ad un ri-fondazione 

del discorso pedagogico, a partire dalle sue strutture portanti e con una chiave 

nuova. Quella di dare fuoco su un soggetto problematico, inquieto, debole, 

disseminato, spiazzando sia la società sia le istituzioni e riaffermando, appunto, la 

centralità della formazione ri-letta come il proprium del sapere e dell’agire pedagogici».28 

In questo paragrafo, esamineremo, brevemente, le principali tesi provenienti 

dall’arcipelago di intellettuali - filosofi, pedagogisti, sociologi, psicoanalisti, ecc. - sui 

quali A. Mariani ha indirizzato l’attenzione, nel tentativo di ricostruire le linee-guida 

della scomposizione/ricomposizione della pedagogia tradizionale - dalla rottura epistemologica 

degli anni ’60, attraverso la critica radicale degli anni ’70, per arrivare alle ricuciture degli 

anni ’80-’90. Si tratta alcuni dei maggiori studiosi contemporanei: L. Althusser, P. 

Bourdieu, J. C. Passeron e G. Lapassade; R. Scherer, G. Hocquenghem e O. Reboul;                    

J. Lacan, F. Dolto e M. Mannoni; G. Snyders, B. Charlot, M. Lobrot e R. Lourau.  

Prima di procedere in questa analisi, occorre precisare i termini fondamentali con 

cui nella cultura occidentali, liberale e socialista, si è definita la soggettività moderna. 

A tal fine ci serviremo delle note riflessioni svolte dal filosofo tedesco J. Habermas.  

Almeno sul piano ideale, nella filosofia moderna, vi è stato un consenso nel 

ritenere che i processi di socializzazione delle nuove generazioni dovessero tendere 

all’individuazione sul piano dell’autocoscienza, della autonomia e della autorealizzazione.        

                                                           
28 A. Mariani, La pedagogia sotto analisi, Milano, Ed. Unicopli, 2003, p. 10. 
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Un culto laico della dignità soggettiva ordina egualmente ad ognuno di essere una 

persona che deve differenziare e comporre, al contempo, nella propria identità dell’io, 

l’identità personale di singolo e l’identità sociale di membri di gruppi d’appartenenza.   

La formazione di una soggettività cosciente, libera e felice presuppone – si badi 

bene come condizione necessaria ma non sufficiente -  che ciascun individuo possa 

realizzare se stesso e – nell’autoriferimento alle proprie esperienze vissute alle quali egli ha 

un accesso privilegiato (il rapporto riflesso) – riconoscere la propria biografia come una storia 

di vita la cui continuità è assunta in modo responsabile, per così dire, sotto la propria regia.29 

Gli autori esaminati nel corso hanno il merito di aver  posto la loro riflessione 

sugli aspetti sociali della socializzazione in un ottica anti-istituzionale e anti-ideologica, 

ispirandosi a quei valori egualitari e libertari che definiscono il progetto della modernità, 

ma, al contempo, decostruendo la realtà delle situazioni di dominio e di falsificazione:          

In conclusione, A. Mariani individua la comune riflessione filosofico-educativa 

presente in questi molteplici e difformi orizzonti disciplinari nel loro «duplice obiettivo: 

sistolico (orientato a smascherare ad imis il congegno teorico della pedagogia, 

attivando una critica dell’ideologia pedagogica e una promozione di istanze radicali, 

ma anche una ricostruzione dello stemma epistemologico del sapere educativo) e 

diastolico (determinato da una anti-pedagogia rivolta a descolarizzare la società, a 

demistificare la ritualità educativa e le istituzioni nelle quali essa viene a consumarsi). 

Un atteggiamento ermeneutico doppio, questo, che ha interpretato/spiegato -

rivelandone i significati pedagogici - alcuni macro-vettori “latenti” nella humana 

conditio: l’ideologia, il mito, il desiderio, l’inconscio, la libertà la differenza, l’alterità, la 

traccia. […] Disponendosi su una dimensione decostruttiva, annodandosi intorno al 

congegno pedagogico secondo un’ottica critica che potremmo definire radicale-

radicale, reclamando una costante interrogazione attorno ai processi formativi, i temi 

qui analizzati hanno costituito una sorta di filtro, in grado di far emergere en 

profondeur le strutture del discorso pedagogico e di avvertire come questa fase storico-

culturale si sia presentata (anche in pedagogia) come un vero punto-di-svolta».30  

Nel complesso, a partire dall’esperienza del ’68, in Francia, si creò - come ha          

ben riassunto A. Mariani un movimento maturato precedentemente in seno alla 

psicologia sociale, alla tradizione marxista, alla psicoanalisi freudiana, alla filosofia, 

                                                           
29 Habermas J. trad. it. Il discorso filosofico della modernità, Roma-Bari, Laterza, 1987. 
30 A. Mariani, La pedagogia sotto analisi, cit., pp. 201-202. 
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all’antropologia, ecc.. il cui obiettivo non era tanto quello di dissolvere le istituzioni 

educative esistenti, quanto quello di scuoterle, di rinnovarle, rimuovendole e demistificandole:         

«Ciò ha illuminato la pedagogia considerandola come una disciplina di frontiera, 

collocata a cavaliere tra teoria e prassi, predisposta a vivere in presa diretta le sfide 

antropologico-culturali del nostro tempo. […] una pedagogia che ha guardato, in 

primis, al rapporto educativo, al ruolo della cultura nella formazione, alle istituzioni 

formative, alle espropriazioni generate dal politico e dal mercato, alle strutture 

antropologiche interiorizzate, al recupero tanto dell’eros quanto del mythos in 

educazione, all’indottrinamento come degenerazione dell’insegnamento, alla 

enfatizzazione di una ragione edipica, alle forme di descolarizzazione e a quelle di 

scolarizzazione non-direttiva. Un’operazione ermeneutica (e non solo epistemologica) 

che, incardinandosi su un’interpretazione critico-radicale, ha sollecitato, en          

pédagogie, una concezione dinamica, complessa e utopica della formazione umana».31 

  

CONCLUSIONI  
Sulla questione del soggetto e sulla nuova antropologia pedagogica  

 

Le ricostruzioni di A. Mariani permettono di tornare, en fin de partie, alle riflessioni 

di F. Cambi sulla questione del soggetto – il problema del secolo - nell’antropologia pedagogica.  

Fin dagli inizi del Novecento dopo gli attacchi di Marx, Nietzsche e Freud – la 

triade del pensiero critico che P. Ricoeur32 ha definito la scuola del sospetto – la categoria 

fondamentale nell’autocomprensione moderna: la soggettività – alla luce della quale non 

solo la filosofia, ma la società occidentale nel suo complesso, aveva impostato e 

risolto i problemi della conoscenza oggettiva (autocoscienza), dell’agire sociale (autonomia) e 

dei sentimenti soggettivi (autorealizzazione) - questa categoria, infine, è andata in frantumi.33  

F. Cambi descrive nei seguenti termini questo rifarsi problema del soggettività come 

esperienza del dubbio e del declino ma, anche, come riproporsi della possibilità e della 

speranza di un soggetto nuovo capace di essere io senza esorbitanti attributi metafisici: 

«Certo, nel pensamento di sé dominano oggi le lacerazioni, le incertezze, le 

dicotomie, le fragilità, le discontinuità, ecc. Siamo davanti a un soggetto nuovo (rispetto 

al passato: all’io-borghese, all’io-cristiano, all’io-greco), capace di essere io senza 

                                                           
31 A. Mariani, La pedagogia sotto analisi, cit., pp. 202-203. 
32 Ricoeur P., trad. it. Dell’interpretazione. Saggio su Freud, Milano, Il Saggiatore, 1967. 
33 Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, cit., p. 175.    
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possedere un sé, se non come possibilità, come virtualità e come processo: sempre 

inattinto e quindi ricollocato nella dimensione della possibilità e dell’attesa. Un io 

senza centro sì, ma costretto -proprio da questa dispersione- a ri-centrarsi, a ri-costruirsi 

anche come centro, se pur instabile, inautentico, condizionato, carico di oscurità»34. 

Se questa è la condizione post-moderna della soggettività, anche la pedagogia 

deve ri-posizionarsi  - sfidando i confini del tempo in cui opera. Mettendo capo a un problema 

antropologico che la attraversa. Delineando lo statuto attuale e quello possibile del nuovo soggetto. 

Il prof. F. Cambi indica tre dimensioni di questa ridefinizione della pedagogia:                

a) operativa – la metodologia e delle finalità della pedagogia: si assiste, oggi, anche, a               

una liberalizzazione della conoscenza che, abbandonata l’autocomprensione scientista     

e tecnicista, si apre alle molte forme del sapere, a una riscoperta della cura come 

condizione esistenziale del nostro essere–nel-mondo e categoria formativa:  

«Nell’intervento operativo è, in particolare, la cura di sé che deve illuminare gli itinera 

della pedagogia/educazione: la custodia dell’io e le tecniche eper attivarlo, 

risvegliarlo potenziarlo. Tecniche di ascolto di sé, di interpretazione, di ri-

elaborazione teorica di senso, che si nutrono di tecnologie mutuate da vari 

discipline, dalla psicoterapia alla letteratura, ma che convergono nel rimettere il 

soggetto come tale (come io/sé) quale centro ottico dell’attività educativa/formativa»35.   

b) teorica – i concetti fondamentali della pedagogia: al centro della disciplina ritorna il 

quadro di riferimento di una antropologia esistenziale che tematizza la progettualità 

e l’intersoggettività: «Sul piano teorico, invece, è il dispositivo esistenzial-antropologico 

che viene rimesso al centro dell’elaborazione, guardando a un soggetto che, pur 

attraversato dal tragico, dalla violenza, dal dominio stesso, si ri-appropri della 

progettazione esistenziale, elaborando non tanto un disegno compiuto del sé, quanto 

traiettorie  di senso, quali la comunicazione, la relazione interpersonale, l’impegno 

stesso (se pure depistato rispetto a ogni trascendentale, religioso o politico che sia»36 

c) epistemica – l’autoriflessione sui fondamenti del sapere: in un contesto post-metafisico si 

ridiscute sulla natura dell’uomo in termini processi aperti di formazione: «La frontiera 

epistemica ha trovato attivazione proprio nelle teorizzazione della formazione, che, 

recuperando il già aristotelico acquisir forma, lo viene curvando su un’idea di anthropos 

                                                           
34 Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, cit., p. 177.    
35 Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, cit., p. 178.    
36 Cambi F., Manuale di filosofia dell’educazione, cit., p. 179.    
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come soggetto, come ego, che di quei processi formativi articolabili, en gros, tra 

inculturazione, apprendimento e formazione) costituisce il fastigio e il traguardo. 

[…] Alla formazione si restituisce il ruolo di categoria reggente del pedagogico, ma così 

anche si lega indissolubilmente all’anthropos, come ego, e come ego possibile e in fieri»37. 
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