
La ftlosotia come pedagogia 
La fondazione del nuovo umanesimo in Ugo Spirito 

l. Il senso del filosofare 

La posizione di Ugo Spirito è certo tra le più suggestive della filosofia italiana del 
Novecento, se non altro per il fatto che si pone come continua ricerca dell'assoluto 
dopo la crisi della sua adesione al positivismo prima, all'attualismo poi. Ora, se da 
questo punto di vista Spirito appare un fideista senza fede, come ebbe a scrivere 
Michele Federico Sciacca 1, ne potrebbe venire fuori l'immagine di un girovagare a 
vuoto, se non proprio fine a se stesso, tuttavia incapace di pervenire a qualunque 
risultato positivo. Un filosofare come raffinato virtuosismo, autochiudentesi in se stes
so e di fatto sterile, come del resto risulta in una pagina di Nicola Abbagnano: "L'intera 
sua opera si è impegnata in una concorrenza con la religione che non si è conclusa 
in suo favore. E della religione, soprattutto di quella che egli ha più criticato, il cri
stianesimo, gli è mancato il riconoscimento essenziale: quello della realtà insopprirni
bile della persona umana, pur nei suoi limiti e nei suoi condizionamenti, della libertà 
come attributo fondamentale di essa e contrassegno della sua dignità. Senza questo 
riconoscimento, Spirito non ha avuto nel suo discorso altro interlocutore che se stes
so: perciò ha parlato sempre in prima persona. Ma il monologo, anche se ricco e 
fecondo, finisce sempre per cadere nella disperazione della solitudine"2

• 

Invero, anche se così fosse, si potrebbe spiegare l'inquietudine problematicistica 
come figlia del tempo ("documento schiettissimo e veramente significativo d'uno stato 
d'animo diffuso tra i più intelligenti studiosi italiani di filosofìa"3, come scrisse Gentile), 
come espressione di un pensiero disancorato da ogni verità assoluta, come testimo
nianza di una deriva generazionale o plurigenerazionale, o meglio ancora di una cul
tura che ha perduto il senso profondo delle cose, espressione di un divenire come 
fluire, adialettico. Ma è questa davvero la lettura esatta del pensiero di un filosofo sti
listicamente tra i più limpidi della storia e tuttavia ricchissimo di echi, di suggestioni 
a stento percepibili da un lettore frettoloso e invece essenziali per una piena com
prensione? Ciò d'altronde è chiaramente attribuibile al dettato di Spirito: la sua scor
revolezza e incisività, il non voler perdersi nei ·rimandi bibliografici, il confronto con
tinuo con la realtà nel suo farsi più che con il pensiero fissato sulla carta, tutto que
sto rende il suo dire a prima lettura così facile, ma di fatto sfuggente. Lo si percepi
sce, infatti, in superficie e se ne resta colpiti, ma lo stupore dell'impressione, sia essa 
consenso o dissenso, frena la volontà di andare oltre, di considerare meglio, di inten
dere i nessi. Così la suggestione delle svolte, delle etichette (attualismo, problematici
smo, onnicentrismo, ipotetismo, ecc.) conduce il lettore pigro a meravigliarsi dei con
tinui mutamenti, sì da intendere Spirito come filosofo barocco, senza peraltro riuscire 
a rendersi conto della natura reale o presunta dei mutamenti e della loro intrinseca 
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natura. Il che sembra ancor più valere per la riflessione pedagogica di Spirito, la quale 
a prima vista può apparire saltuaria. Legata innanzitutto al momento esaltante della 
riforma del 1923 (e Ugo Spirito dirige dal gennaio 1923 al luglio 1924 la rivista 
"Educazione Nazionale", essendo stato il suo direttore e fondatore, Giuseppe 
Lombardo-Radice, nominato direttore generale dell'istruzione elementare presso il 
Ministero), poi ripresa al momento della rilettura del problema scolastico ad opera di 
Giuseppe Bottai, poi con la critica al sistema scolastico4

• In realtà, una lettura più 
attenta porta a dei risultati non scontati e talvolta inattesi. Si tratta di riprendere con 
cura il discorso di Spirito, fissando un punto fermo. 

Il punto fermo è che Ugo Spirito è interprete e continuatore di Giovanni Gentile 
anche nella prospettiva pedagogica e soprattutto nella prospettiva pedagogica. È una 
tesi che ci pare fondamentale, fuori della quale ben poco di Spirito sarebbe adegua
tamente compreso. Anche in questo caso, ricordando le parole dello stesso Spirito, 
("la lunga storia del rapporto tra Gentile e me si è conclusa in una rottura decisiva e 
definitiva. Ma è poi davvero una rottura? Si, e del fatto non si può dubitare, ma biso
gna anche convenire che l'antitesi è sorta sullo stesso terreno, e che attualismo e pro
blematicismo sono legati da un unico principio che li ha generati. Sono nati, in altri 
termini, da uno scontro che si è effettuato appunto sullo stesso terreno, sì che, per un 
verso, il problematicismo è la negazione dell'attualismo e, per un altro verso, ne è il 
frutto più genuino")\ si vuole affermare che Spirito è di Gentile il discepolo più infe
dele e fedele, e comunque abbiamo avuto modo di sostenere6 che il problematicismo 
non è che la continuazione dell'attualismo, ma è la continuazione dell'attualismo 
anche in sede pedagogica e lo è perché Spirito ha letto pedagogicamente l'attualismo. 
Si tratta di rendere allora più articolata la tesi, di chiarirla nei suoi punti essenziali. 

2. La pedagogia e l'attualismo 

Per fornire una spiegazione adeguata occorre rifarci all'opera pedagogica fonda
mentale del Gentile, il Sommario di pedagogia come scienza filosofica apparso in due 
volumi, nel 1913 e nel 1914, nella "Collezione Scolastica Laterza". 

Ebbene, quali sono i punti forti del Sommario quelli che negli anni '10 appaiono 
fondanti e che comunque sono rimasti tali in coloro che tale opera ricordano? 

Essi sono, per quello che ci riguarda, tre. Il primo è la critica del modo d'intende
re la pedagogia come psicologia applicata e come astratto metodologismo, come mera 
tecnica. Una pedagogia che voglia essere scienza del corretto metodo di trasmettere 
il sapere si fonda "sul falso presupposto che una scienza, un'abilità, una virtù, un'ar
te, o checché altro si consideri materia di educazione, sia qualcosa di ben determi
nato e chiuso in sé, una cosa già prodotta, o producibile una volta per tutte, data in 
realtà o in idea: e propriamente parlando, una cosa anzi che una forma spirituale"7

• 

Al contrario, "il maestro, che è maestro, non si ripete; ma si rinnova perennemente 
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nello spirito dello scolaro. Vive, e perciò si fa, sempre diverso. Si fa, insieme col suo 
scolaro: egli e lo scolaro, uno stesso spirito. Chi, dopo aver fatto un'ora di lezione, 
non vi ha imparato nulla, non ha fatto imparar nulla ai suoi scolari: ha ripetuto quel 
che sapeva a memoria e non ha vissuto in quel che diceva, e che avrebbe dovuto pen
sare, e perciò fare in se stesso"8

• In realtà, Gentile fa saltare nella didattica, nella scuo
la, nella vita ogni apriorismo, ogni meccanismo. Il grande impulso è quello di con
centrare la didattica nell'atto di educare, la scuola nel processo formativo, la vita nella 
sua tensione verso l'universale. La pars destruens, liberatoria, è appunto il criticare sia 
la pedagogia ridotta a precettistica sia la pedagogia intesa come metodica aprioristi
camente data. Non a caso egli rimprovera allo stesso Rousseau, per tanti versi cam
pione della libertà dell'alunno, di aver tradito l'intento sostenendo come già precosti
tuito, attraverso una natura meccanicisticamente intesa e una di avvenimenti casuali, 
lo sviluppo dell'alunno, come se non vi trovassero posto la ragione e la volontà, la 
capacità organizzatrice del pensiero che sola rende davvero liberi. 

Il secondo punto importante è la stessa pars construens che vuole una didattica 
che punti alla valorizzazione delle capacità dell'alunno. Ecco allora la critica all'inse
gnamento della calligrafia, al copiato, al dettato, al tema obbligato, allibro di testo9

, a 
qualunque modo di insegnare che si ponga già bell'è fatto e quindi soffochi la libera 
espressione dell'alunno, le sue capacità di scegliere, di avere una propria personalità. 
E il rinnovamento della didattica è tutt'uno con quello della scuola, la quale non ha 
solo la funzione di istruire, che, se così fosse, resterebbe per così dire neutra sul piano 
formativo. La scuola deve innanzitutto formare. "Tutta la scuola è vita dello spirito che 
lega l'uomo, coi viventi, coi morti e coi nascituri, tutti momenti dello spirito, e nessu
no lo Spirito. E non lega solo l'uomo all'uomo, ma l'uomo al mondo, che è tutto l'es
sere stesso dell'uomo" 10

• Il processo di formazione è poi strettamente connesso col 
preciso intento di rinnovamento della vita sociale e politica nazionale, sì da rendere 
il discorso educativo volto alla formazione più completa della persona umana. 

Ma questo ancora non basta. Gentile identifica pedagogia e filosofia. "Quando si 
sia capito che non c'è psicologia che non sia etica, né etica che non sia psicologia, 
che non c'è fatto che non sia l'instaurazione d'un valore, né causa che non sia posta 
dal suo effetto, né natura che non si spiritualizzi, né necessità che non sia la stessa 
assoluta autodeterminazione dello spirito (autoctisi). Allora non c'è più una psicolo
gia e un'etica tra cui scegliere: c'è la filosofia, e s'impone il concetto che la pedago
gia è /afilosofid' 11

• 

Le conseguenze di tale identificazione sono note. La pedagogia viene ad essere 
concepita come una sorta di filosofia della pratica, come una disciplina filosofica. Si 
tratta di una impostazione che raccoglie molto successo nella prima metà del secolo, 
anche se il racchiudere la pedagogia nell'alveo delle discipline filosofiche era cosa già 
nota. Non a caso un positivista come Pietro Siciliani era, a Bologna, professore di 
Filosofia teoretica e di Pedagogia: quest'ultima insomma nel mondo accademico aveva 
posto accanto alle altre discipline filosofiche. 
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Orbene, è proprio l'identificazione di pedagogia e filosofia a suscitare nella secon
da metà del Novecento una serie di contestazioni, lamentando alcuni che l'identifica
zione aveva subordinato e quindi reso la pedagogia ancella della filosofia, laddove 
invece era necessario puntare ad una completa autonomia della pedagogia, sì da 
intenderla come scienza empirica e da collocarla nella costellazione (di indubbio 
retaggio positivistico) delle scienze dell'educazione12

• 

Questa non è la sede per ripercorrere nel dettaglio la fortuna della identificazione 
gentiliana di pedagogia e filosofia, solo occorre far presente, ed è necessario farlo per 
intendere appieno il punto di partenza di Spirito, quale era il senso dell'operazione 
svolta nel Sommario attraverso l'identificazione già ricordata, senso che non consiste
va affatto nell'appiattire o nello svilire la pedagogia nella filosofia, come a certi letto
ri pregiudizialmente orientati è sembrato. Tutt'altro. 

In realtà, attraverso tale identificazione - che è il terzo aspetto fondamentale -
Gentile raggiunge tre obiettivi fondamentali: a) eleva la dignità della pedagogia (e 
conseguentemente degli insegnanti). Occorre infatti rammentare non solo la poco gra
tificante condizione dei maestri elementari, ma altresì la scarsa considerazione di una 
pedagogia intesa come metodica. Di fatto tale disciplina (si ricordi che il Sommario fu 
concepito come un libro per le scuole normali) in quanto intesa come formazione del 
bene insegnare era essenzialmente rivolta ai maestri, senza alta cultura e malpagati. 
Non a caso il successo di Siciliani pedagogista fu appunto tra gli insegnanti elemen
tari. Vengono alla mente le suggestive parole del Carducci scritte in occasione della 
scomparsa del Siciliani: "Lo premiarono anzi tutto i discepoli. All'ardore degli accor
renti alla scuola di Pedagogia in Bologna, per darne un'idea a chi non la vide, non 
trovo altro paragone che dell'ardore onde accorrevasi alle scuole dei famosi umanisti 
nel Rinascimento. Ma lì erano principi e nobili e cittadini grandi e chierici; qui erano 
poveri maestri elementari (. .. ). Venivano, maestri e maestre, da tutte le Romagne e dal 
Ferrarese, di fondo al Polesine, dai colli di Verona, dai piani di Mantova; trenta, qua
ranta, sessanta miglia di lontano; nei gelati mattini di gennaio, sotto i soli di giugno" 13

• 

In altri termini, vi era in concreto l'associazione tra pedagogia e scuola elementare, in 
una visione della vita che le vedeva ambedue subalterne, ai livelli meno alti della cul
tura. Una pedagogia come tecnica per meglio insegnare ai bambini. Del tutto assente 
nel ginnasio-liceo e relegata nell'università ad un ruolo di serie B. Del resto ancora 
oggi la presenza della pedagogia è forte solo nella facoltà di Scienze della formazio
ne (ex Magistero) ed ha una presenza non rilevante nella facoltà di Lettere e 
Filosofia14

• Orbene, identificandola con la filosofia Gentile di fatto eleva la qualità della 
pedagogia che non è più la tecnica per porsi di fronte ai più piccini, ma una discipli
na filosofica volta alla formazione, e quindi, a rigore, non !imitabile ad una fase del
l'età evolutiva. Nè questo solo. Il maestro non è più un trasmettitore di nozioni, ma 
un plasmatore d'anime, come si esprime il giovane Guzzo15, un professionista che 
svolge una funzione maieutica, un educatore. Di qui la rivalutazione della figura del 
maestro (e in genere del professore), rivalutazione a cui contribuisce molto l'opera 
che svolge Giuseppe Lombardo-Radice16 • 
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b) Rendendola ufficialmente una disciplina filosofica, Gentile inoltre, contrappo
nendosi ai tardi herbartiani che la intendono come attività strumentale tra la psicolo
gia e l'etica, conferisce una effettiva autonomia alla pedagogia. Infatti, diventata disci
plina filosofica come l'estetica, la gnoseologia, la metafisica, ecc., essa non viene più 
a dipendere né dalla psicologia né dall'etica né da alcuna altra scienza, ma trova in 
sé le ragioni del suo essere e del suo fondarsi. E anche per tale aspetto Gentile com
pie una operazione eccezionalmente alta, non sufficientemente capita né dai contem
poranei né dai critici successivi, talvolta ideologicamente e preconcettualmente ostili 
all'attualismo e del tutto incapaci a scorgere in esso la prima forte rivendicazione della 
autonomia della pedagogia proprio perché nella filosofia. 

c) Ma è veramente una autonomia nella filosofia? Certo, ed è il terzo rilevantissi
mo aspetto: il processo di identificazione è un processo alla pari. L'identificazione 
coinvolge l'una e l'altra, la pedagogia e la filosofia . È pur vero che le parole del 
Gentile danno più rilievo al passaggio della pedagogia nella filosofia, ma è esatta
mente vero il contrario: è la filosofia che si "riduce" a pedagogia. Non si tratta di una 
affermazione paradossale. Invece importa il vero senso dell'attualismo, quale d'al
tronde Spirito lo ha insegnato e a cui noi conveniamo. In effetti se la pedagogia è pro
cesso di universalizzazione, se essa non è da limitarsi nello scolastico vero e proprio, 
se è attività tendente al raggiungimento della verità, la pedagogia è filosofia e la filo
sofia è pedagogia. D'altronde cosa facevano gli antichi sapienti se non insegnare? 
Ossia, se non esporre il sapere e quindi formare? Tutto il discorso filosofico non può 
che essere discorso educativo, discorso formativo. E questo è possibile in quanto 
viene ad essere investita anche l'etica, ossia il discorso educativo non solo è rivolto al 
vero, ma anche e necessariamente al buono e al giusto. 

Il vero (la metafisica), il buono e il giusto (l'etica) trovano così il loro posto nella 
pedagogia, la quale, quindi, non ha un ruolo solo scolastico stricto sensu, ma diviene 
processo di formazione sociale, politica in senso lato. È proprio tale modo di conce
pire la filosofia e la pedagogia, la filosofia come pedagogia, a portare Gentile a pren
dere sempre più posizione sui problemi politici e civili del proprio tempo, e a far sì 
che il suo pensiero abbia una incidenza politica profonda. 

Così Gentile diviene un interprete del significato della prima guerra mondiale che 
intende in una chiave etico-educativa: "vincere, sì, il nemico; ma prima e principal
mente se medesimo: il vecchio italiano ozioso e lento; tiepido nella fede politica per
ché tiepido nella fede umana e religiosa; leggermente scettico alla vita, perché tutto 
preso ai fantasmi dell'arte e alle speculazioni dell'intelletto (. .. ). Vincere interiormen
te questa vecchia Italia, che i nostri padri, nel secolo decimonono, vollero distrutta per 
sempre; ma che rigermoglia a ogni tratto anche di mezzo alla sventura. E costruire 
così l'Italia nuova; che non dev'essere un'Italia solo geograficamente più grande (. .. ): 
ma un'Italia più salda, più compatta, più seria, più laboriosa"17

• Così, a guerra conclu
sa, nei giorni inquieti del dopoguerra il filosofo sente la necessità di fondare una sua 
rivista (il "Giornale Critico della Filosofia Italiana") e di scrivere nel Proemio di que-
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sta della necessità dell'impegno: "filosofare, dunque, non è più oggi trascendere in 
nessun modo la vita, anzi vivere davvero; non collocarsi al di sopra della storia, ma 
piuttosto continuarla, non lasciandosi il suo passato dietro le spalle, ma raccoglien
dola tutta, assorbendola e facendola vivere nella monade immanente della coscienza. 
Filosofare, infine, è agire, non rompendola col passato, anzi mettendo in valore il pas
sato e ravvivandolo nel presente"18

• Non è programma di astratta meditazione. È un 
programma politico-educativo. 

Quando, alla fine del '17, Gentile è chiamato alla cattedra di Storia della filosofia 
dell'Università di Roma, ha ormai chiarito che il problema filosofico è problema edu
cativo e che il processo educativo si attua nella scuola, ma altresì nella società, nelle 
istituzioni: è un processo di natura politica. 

3. L'educazione come sparlicolarizzazione 

Ora, il Gentile che Ugo Spirito incontra a fine anni '10 è appunto il filosofo che 
mira al rinnovamento della vita nazionale, il filosofo che ha fatto della sua filosofia 
una pedagogia. Ciò è compreso perfettamente da Spirito in una pagina che è l'inter
pretazione autentica dell'attualismo. Spirito precisa che la filosofia del Gentile è tutta 
etica o meglio pedagogia "poiché una filosofia che non è concetto della realtà, ma 
autoconcetto, non può essere più teoria e contemplazione del mondo, ma solo azio
ne e creazione del mondo stesso"19.È l'universalizzarsi dello spirito, sicché fare il bene 
vuoi dire risolversi nel tutto e questo è educare. "Un educare che non è propriamen
te un educare gli altri in quanto altri, ma solo in quanto me, in quanto io e gli altri 
siamo una stessa realtà: un educare, quindi, che è eterna autoeducazione ( ... ). 
Educare dunque vuoi dire autoeducarsi: processo etico di un io che non ha plurale, 
e che però è universale. Ma per comprendere l'eticità del processo è necessario con
vincersi che l'unità e l'universalità dell'io non sono il puro essere dello spirito, li suo 
continuo unificarsi e universalizzarsi"20

• 

Dunque attualismo come azione e creazione del mondo; educare come annulla
mento di ogni alterità e autoaffermazione nell'infinità creatrice. L'attualismo non è né 
relativismo, né solipsismo, né tanto meno contemplazione del mondo. È risolversi 
positivamente nel mondo; è quindi educare. In quanto risoluzione nel mondo è posi
zione mistica, se per misticismo intendiamo l'abbraccio con il tutto. Ma vi è mistici
smo e misticismo; vi è il misticismo per cui si esaurisce la soggettività nell'inazione, 
ed è una forma negativa, ma vi è un misticismo in cui 1a coincidenza con il tutto vuole 
essere positiva, ossia costruttrice di una nuova e più alta realtà, anche mediante l'ap
porto personale. In questo l'adesione fattiva al corso delle cose ha una valenza etica 
ed è al tempo stesso immagine educativa. 

Pedagogia, dice Gentile, vuoi dire processo di universalizzazione, e in tal modo la 
concepisce Spirito. Questo comporta la coesione di etica ed educazione, la quale 
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significa progetto politico ossia costruzione di una società più alta, per la quale ven
gono meno tutti gli apriorismi, da quelli didattici e scolastici a quelli economici a quel
li istituzionali. Di qui altresì, nella prassi, il processo di sparticolarizzazione. In altri ter
mini, bisogna promuovere la specializzazione per consentire il suo superamento, agire 
nello specifico per far saltare le barriere che lo racchiudono. È un processo necessa
rio. Il processo di approfondimento comporta non la chiusura ma la liberazione. La 
ricerca dell'aspetto caratterizzante implica il superamento delle distinzioni. Il pensiero 
orientale dice: spezzare il tetto della casa. "L'immagine della frantumazione del tetto 
significa che si è abolita ogni 'situazione', che si è scelta non l'installazione nel mondo, 
ma la libertà assoluta la quale, per il pensiero indiano, implica l'annientamento di ogni 
mondo condizionato"21

• 

Con questo spirito, del resto, Gentile realizza nel 1923 la riforma della scuola, che 
Ugo spirito, come altri attualisti, sostiene su "L'Educazione Nazionale"22

• La riforma 
. Gentile è, come è noto, un complesso riordino di tutta l'organizzazione scolastica, con 
l'introduzione di nuovi istituti, di nuovi programmi, ecc. Ora, è chiaro che la nuova 
organizzazione, frutto di una messa a punto dettagliata, ha per fine proprio il proces
so formativo della persona, quindi l'obiettivo va oltre lo specifico scolastico e si inse
risce in un discorso più ampio. In quest'ottica, del resto, deve essere intesa tutta la 
successiva attività di organizzazione culturale svolta dal Gentile, la quale si serve di 
alte istituzioni culturali, dall'Istituto per l'Enciclopedia Italiana all'Istituto per il Medio 
ed Estremo Oriente, all'Istituto Italiano di Studi Germanici, ecc., per un rinnovamen
to generale23 • Da questo punto di vista la nascita in particolare dell'Enciclopedia 
Italiana come strumento complessivo del sapere e della formazione può apparire 
come la sintesi di un progetto di grandissimo respiro. 

Alla luce di ciò Ugo Spirito è un attualista conseguente. Porta infatti il discorso filo
sofico nel diritto, nell'economia, nella politica; ma è un discorso filosofico che ha una 
valenza educativa. La sua richiesta di una riforma del diritto penale in chiave emen
dativa è, infatti, di natura pedagogica. Scrive infatti Ugo Spirito: "Il problema del dirit
to penale è problema di carattere morale e educativo, e tutti i suoi aspetti non pos
sono essere considerati se non in funzione dell'unica finalità etica"24

• E più avanti: 
"Individualizzare veramente la pena significa, perciò, dare a ogni delinquente il pro
prio tutore, la propria guida: l'educatore che ne assuma la responsabilità. E questo 
educatore (. .. ) non può essere che uno solo: il giudice. La sua azione educatrice ha 
come centro e ragione essenziale la sentenza di condanna, di cui egli deve diventare 
sostanzialmente l'esecutore"2s. È interessante notare che vari studiosi di diritto, ieri 
come oggi, ritengono astratta ~ posizione di Ugo Spirito. Non si rendono conto che 
il filosofo si muove in una logica totalmente diversa da quella tecnico-giuridica. Da 
Enrico Ferri, ma soprattutto da Giovanni Gentile, Spirito ha appreso che il processo 
storico è un processo di universalizzazione in cui convergono le responsabilità di tutto 
e di tutti. Il criminale, da questo punto di vista, è l'uomo che non intende, che non 
comprende, che si pone fuori della vera logica, affermando la sua egoità irrelata. La 
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possibilità del crimine, da quello perseguito dal diritto penale a quello di natura mora
le, sta proprio in questo: nel fare del proprio punto di vista l'arbitrio del tutto. Il cri
minale è colui che non riesce a salire a un punto di vista più alto e rimane vincolato 
nel proprio particolare, cercando di asservire gli altri. Si può passare dal criminale iso
lato al grande organizzatore: la logica del delinquente varia quantitativamente; quali
tativamente è la stessa. Di fronte a questo Ugo Spirito, che è autore di una rilevante 
Storia del diritto penale italiano 0925), non può che sostenere che la pena per avere 
un senso deve avere un valore educativo. "In questo senso di unità etica della vita è 
il fondamento di una vera soluzione del problema del diritto penale. La pena è quel
la che la società, l'uomo infligge a se stesso per diventare più uomo, è ammenda 
necessaria alla sua redenzione, è opera di essenziale autoeducazione"26

• Educare vuoi 
dire far prendere coscienza di essere una parte che coopera in un tutto. È un mes
saggio rivoluzionario, fuori certamente dai tecnicismi giuridici. Ma è evidente che non 
si può concepire diversamente la pena. O il reo è non-educabile e allora, essendo un 
pericolo costante, diventa necessaria una carcerazione illimitata se non addirittura la 
pena capitale, o è educabile e allora occorre farlo. La mera detenzione non basta, 
come non basta bocciare per consentire che l'alunno cattivo diventi un buon alunno. 
La pena come deterrente non serve. Spirito ricava la sua concezione del valore rie
ducativo della pena dal discorso pedagogico dell'attualismo che viene esteso al dirit
to penale. Il filosofo sa bene che nel colpevole scattano motivazioni diverse; sa che 
per educare sono necessarie sollecitazioni e motivazioni stimolanti. Sa insomma che 
il problema della crescita, nella scuola, nelle relazioni umane, nella società, nella vita 
in genere, è un problema educativo. Non gli resta che condurre il tutto alle estreme 
e logiche conseguenze. L'operazione che compie nel diritto penale è coerente e legit
tima. La sua natura è prevalentemente pedagogica e per questo non può che solleva
re perplessità tra coloro a cui il discorso educativo è estraneo. Anche questo prova 
che Spirito, come Gentile, fa saltare i modi di pensare precostituiti. Può anche non 
riuscirei, ma questo non dipende da lui. 

Lo stesso nell'economia. La scuola prevalente nei primi decenni del secolo è quel
la liberale, di cui un esponente insigne è Vilfredo Pareto. Nei "Nuovi Studi di Diritto, 
Economia e Politica" Ugo Spirito critica la concezione dell'homo oeconomicw. Non 
può accettare che il discorso economico si chiuda nel giro di una crescita di profitto. 
Si capisce, Spirito sa bene che questa è normalmente l'economia, come sa bene che 
il ruolo della pena è inteso spesso come una forma di compensazione o di contrap
passo, ma si rende conto che tutto questo non convince. Non bastano anni di galera 
per risarcire le vittime, come non è sufficiente pensare che il discorso economico si 
limiti al successo di alcuni soggetti. E gli altri? È possibile che tutta l'economia si ridu
ca all'interesse della parte? che conduca inevitabilmente a vincitori e vinti? In realtà, 
già Benedetto Croce aveva parlato del carattere premorale o amorale dell'economia, 
del suo carattere utilitario: "l'utile non è il minimo morale, ma il premorale; la diffe
renza di esso dalla morale non quantitativa ma qualitativa, non psicologica ma spe-
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culativa"18
• Certo l'economia è l'utile o l'ofelimità, come aveva detto Pareto nel Cours 

d'économie politique (1896-97). Ma Spirito percepisce con lucidità quella che è la que
stione della giustizia sociale. La percepisce ancora una volta tramite Gentile e attra
verso l'attualismo critica la scienza economica. "Perché la scienza dell'economia potes
se ritenersi sul serio una scienza, dovrebbe essere la scienza del massimo benessere. 
Ma, fortunatamente, non c'è che una sola via per raggiungere il massimo benessere 
ed è quella per cui si ricerca la propria felicità nella felicità di tutti. Questa via, che ha 
evidentemente carattere universale, ha la sua scienza, la scienza etica o politica; o l'e
conomia in questa si risolve senza residui o l'economia in qualche guisa dall'etica e 
dalla politica si distingue e allora non può particolarizzare il massimo benessere facen
dolo diventare benessere di alcuni"29• 

Spirito comprende che il problema economico è problema di tutti, dunque pro
blema etico e politico. 

Già, la politica. Anche qui Spirito, sostenitore di un attualismo costruttore (''v'è 
stato ( ... ) chi ha creduto sul serio all'identità di filosofia e vita, e ha cercato, sempli
cemente, di agire per rendersi conto dell'atto. Così dall'astratta teoria - divenuta astrat
ta perché ridotta a pura teoria - si è passati all'esperienza concreta e si è ritrovata la 
vera filosofia nella politica, nella pedagogia, nel diritto, nell'economia, nell'arte, 
dovunque la vita chiamasse con l'urgenza di uscire da vecchi schemi e da metodi infe
condi"30, combatte la sua battaglia. Anche in questo caso la politica è intesa come pro
cesso di sparticolarizzazione. "Alle due rivendicazioni opposte ed astratte dell'indivi
duo e dello Stato, il corporativismo contrappone la concretezza dell'individuo, che 
liberamente riconosce nello Stato il proprio fine e la propria ragion d'essere, e la con
cretezza dello Stato, che ha valore spirituale solo in quanto vive nella mente e nella 
volontà del cittadino"31

• Le pagine di Spirito politico sono le pagine di un sognatore? 
No, sono quelle di uno che vuoi cambiare le regole della politica, quelle regole che 
la vogliono come immorale o amorale, regno dell'utile. Spirito, come Gentile, porta 
nel mondo della politica la dimensione etica, perché l'impegno, il progetto è educa
tivo. Lo Stato etico del Gentile è lo Stato educatore. 

4. Dall'io al tutto 

Il grande progetto matura a Roma in anni che Spirito, ormai anziano ricorda con 
contenuta nostalgia: "Eravamo sì, uniti alla vecchia generazione e amavamo i maestri 
senza distinguerci da loro, ma sentivamo che con loro iniziavamo una nuova vita 
piena di ideali che si andavano chiarendo su tutti i piani, a cominciare da quello filo
sofico. Nella generale confusione si andava enucleando una ricchezza eccezionale di 
germi fecondi, che attendevano di essere condotti a piena maturazione ( ... ). Il pro
blema dei giovani, perciò, era per noi il problema stesso della vita nella sua pienez
za effettiva. Noi eravamo i giovani e l'avvenire era il nostro avvenire ( ... ). Il fascismo 
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eravamo noi e si esprimeva nella nostra giovinezza"32
• Il progetto era quello di dare 

un'anima alla vita politica, a quella econorilica e così via. Ciò poteva essere attraver
so l'attualismo, attraverso la portata etico-educativa dell'attualismo. Quando nel 1932 
a Ferrara Spirito propone la tesi della corporazione proprietaria33, lo fa per fondare 
una giustizia sociale proprio di uno Stato etico quale deve essere quello fascista. Per 
questo ne aveva parlato a Mussolini (''Avrei potuto dire a Ferrara cose di questo gene
re? Mussolini fu esplicito nel consenso"34). Ma la reazione alla tesi spiritiana è l'accu
sa di comunismo e Gentile deve correre ai ripari nulla rinnegando ma rimproverando 
una certa impazienza: "Quando l'idealista dice individuo = Stato non intende che sia 
un'identità immediata ( ... ). L'identità di cui si parla, è essa stessa qualche cosa di reale 
in quanto si realizza ( ... ). Conseguenza. La corporazione proprietaria è in atto ( ... ) per
ché è in atto lo Stato consapevole della sua immanenza nella stessa volontà del sin
golo come produttore econorilico. Ma in atto è non sopprimendo l'individuo"35

• 

lovero gli anni '30 segnano lentamente lo sgretolamento del progetto concepito 
negli anni '20. È una crisi che investe Gentile e Spirito. Negli anni '20 matura il con
vincimento della filosofia al potere. Sì, permangono delle difficoltà, ma i risultati posi
tivi non mancano. Particolarmente Gentile raccoglie in sé una serie di presidenze che 
legittimano la convinzione dell'attualismo come filosofia del fascismo. È una spinta 
che perdura fino ai pririli anni '30. Poi... 

Già nel1929 si firmano i Patti Lateranensi a cui Gentile non credeva, nel1930 l'in
segnamento della religione cattolica viene esteso alla secondaria, nel 1934 l'opera 
omnia di Gentile è messa all'Indice. Tuttavia la contrapposizione con l'ortodossia cat
tolica36 non è la sola. Ancor più significativo, riguardo all'ostilità con cui Gentile è visto 
in alcuni ambienti fascisti, è il contrasto col rilinistro De Vecchi, il quale nel 1935 ha 
già privato Spirito del comando a Pisa di Politica ed econorilia corporativa e lo ha 
inviato alla facoltà di Magistero a Messina37 • Nel 1936, dunque, De Vecchi intende 
destituire il Gentile, che lo ha criticato, dalla direzione della Scuola Normale di Pisa e 
al filosofo non resta che ricorrere a Mussolini38• Nel 1937, infine, il Gentile è pratica
mente costretto a dimettersi dalla presidenza dell'Istituto nazionale di cultura fascista39

• 

Direi che con la seconda metà degli anni '30 viene meno la possibilità di identifi
care il fascismo con l'attualismo. Gentile vede la sua incidenza scemare, pur restando 
un personaggio culturalmente di primo piano. E al fascismo rimane fedele, fino alla 
fine. Spirito si mette un po' da parte. Non rinnega, ma non assume ruoli appariscen
ti40. Il momento più lacerante è la pubblicazione 0937) de La vita come ricerca. È la 
rottura con il pensiero del maestro, rottura espressa nella Nota che Gentile appone 
alla recensione del Cantimori al libro di Spirito, il quale è definito come scaturito da 
uno "stato d'animo in cui la filosofia, idealistica o no, non entra davvero, se non per 
rilinima parte"41

• È la nascita del problematicismo. 
Perché nasce il problematicismo? Anche in questo caso bisogna stare attenti nel 

rispondere. Gentile ha parlato di stato d'animo. E certamente coglie nel segno, ma lo 
stato d'animo nasce altresì da una consapevolezza per cui il risultato contingente (lo 
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scacco politico) viene ad assumere un significato più ampio. Il fascismo che non si 
riduce all'attualismo, ma che blocca l'empito etico-educativo, non è altro che il dispie
garsi di un qualcosa che non si riconduce all'io. 

Spirito si rende conto di tutto questo; si rende conto che la crisi degli anni '30 non 
è soltanto la crisi di alcuni individui o di un modo di intendere la politica. Certo, que
sto è l'aspetto appariscente. Il fascismo diventa sempre più un regime con i suoi riti 
e con il suo culto. Basti pensare a quello del littorio42

• Tende a solidificarsi, confer
mando una serie di risultati, anche brillanti. Coloro che, come gli attualisti, mirano a 
guastare l'ordine, sia pure all'interno del partito, non possono che essere rintuzzati. 
Nel 1933 "Vita Nova", la rivista bolognese diretta dal gentiliano Giuseppe Saitta, è 
costretta a chiudere. La sua linea polemica non è gradita. Gli anni '30 vogliono esse
re gli anni della stabilità, della gestione del consenso. Va bene tutto ciò che non distur
ba l'ordine consolidato ed è quindi accettato l'intellettuale che si muove in tale ottica. 
Chi disturba viene bloccato. La lettura storica non può essere che questa, ma questo 
a sua volta significa che il tutto non si riduce all'io. 

La problematica che Spirito matura nasce dal bisogno di superare il risorgere del 
dualismo. Il salto di qualità che Spirito compie è nel passaggio dall'io al tutto. È un 
processo che si manifesta lentamente e che spiega il continuo ritornare del filosofo 
sulle sue posizioni: "Bisogna che la coscienza di me si esasperi fino a suggerirmi e a 
consentirmi la liberazione, qualunque sia la strada che si mostrerà necessario percor
rere e qualunque sia il prezzo che dovrò pagare per giungere alla meta"43• Attraverso 
l'elaborazione estremamente tormentata del problematicismo il filosofo tende a ricon
durre l'io al tutto. In questo Ugo Spirito è ancora, per il monismo di fondo, un genti
liano. Il cammino è una scansione apparentemente a rovescio dell'impostazione attua
listica con la quale coincide nel risultato conclusivo. Ciò spiega perchè possa appari
re ora il più fedele ora il più infedele dei discepoli del Gentile. Non è questa ovvia
mente la sede per illustrare compiutamente i passaggi del pensiero spiritiano. Basta 
!imitarci a indicare i punti essenziali. 

Se il problematicismo, dalla fine degli anni '30 ai primi anni '50 (ossia da La vita 
come ricerca, 1937, a La vita come amore, 1953) mette in crisi la metafisica dell'io, 
l'onnicentrismo (Inizio di una nuova epoca, 1961) riporta il discorso speculativo alla 
centralità del tutto che non può che anche essere centralità delle parti: "non tutto è 
relativo, ma tutto è assoluto: tutto è in ogni cosa e perciò niente è vano"44

• Il che si 
traduce nell'ipotetismo scientifico (Dal mito alla scienza, 1966), il quale non è altro 
che il cammino verso la competenza, la quale produce il superamento dell'individua
lismo saccente e irrelato, una competenza che è al tempo stesso apertura al prossimo 
e attuosa collaborazione. "Si tratta di un conoscere e di un fare che implicano la col
laborazione e la convivenza. L'uomo solo, l'individuo irrelato non ha più ragione di 
essere. Ed è proprio tale intrinseca socialità che conduce al superamento delle pas
sioni fondate sull'esclusivismo e sull'incomprensione"45• Ma competenza è sapere e il 
sapere non può che essere sapere del limite entro cui si muove. Significa sì cultura 
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superiore, specializzazione, ma è sempre conoscenza della parte. Di qui l'esigenza del 
tutto, come aspirazione a ciò che da un lato mi limita, ma dall'altro mi potenzia. Ecco 
allora l'incoscienza come espressione della coincidenza col tutto: "Sono stato fatto 
dalla realtà e non mi sono mai illuso di poterla fare. E la caratteristica essenziale di 
questa mia costruzione, in virtù di una forza trascendente, è data, appunto, dalla inco
scienza con la quale ho dovuto riconoscere le componenti di un mio essere non volu
to e di una mia fisionomia non spiegabile"46• È un cammino speculativo estremamen
te rigoroso e attento. In questo itinerario eccezionale, non sempre appieno compre
so, quale ruolo svolge il problema pedagogico? 

È evidente che Spirito non formula mai una ampia riflessione sul problema peda
gogico e non lo fa in quanto la sua adesione all'impostazione attualistica la rende 
superflua. Ritorna però spesso sul problema scolastico. 

Da questo punto di vista il suo volume del 1956, La riforma della scuola, appare 
come un'opera inclemente, assai severa verso la realtà; tra l'altro Spirito si rende 
conto, come sempre precorrendo i tempi, delle difficoltà e delle ambiguità di una 
scuola concepita per la borghesia e che invece va massificandosi pur conservando la 
vecchia impostazione47. L'esistente non convince e allora, attualisticamente, occorre far 
saltare una impalcatura ormai arteriosclerotica, inutile. Ma è davvero così? 

Vi è una tesi, del 1941, che allora non poteva che sembrare paradossale. La for
mazione di una superfacoltà di filosofia. Sentiamo come il filosofo riassume la pro
posta: "1. Trasformare l'attuale facoltà di lettere e filosofia in facoltà di lettere e ridur
re in essa il numero degli insegnamenti filosofici. Il. - Aggiungere qualche insegna
mento filosofico nelle facoltà scientifiche, che ora ne sono sprovviste. III. - Abolire 
l'insegnamento della filosofia nei licei e negli istituti magistrali. (. .. ). IV. - Istituire una 
facoltà filosofica di perfezionamento per gli alunni di tutte le facoltà, con l'obbligo di 
subordinare il conseguimento della laurea in filosofia a quello della laurea in un'altra 
disciplina. V. - Raccogliere nella nuova facoltà alcuni dei docenti di riconosciuta fama 
e lasciare a essi il compito di determinare in concreto e progressivamente i quadri, i 
criteri direttivi, la vita interna della facoltà. VI. - Riconoscere a professori e alunni della 
nuova facoltà la massima autonomia e la possibilità di agire indipendentemente dalle 
forme disciplinari e scolastiche, che debbono esser proprie di una scuola di massa"48

• 

Può sembrare una provocazione, ma lo è? In realtà, a considerare il libro a fine anni 
'90 la sensazione è diversa. La facoltà di Magistero è scomparsa, come Spirito auspi
cava49 e la crisi dei posti di insegnante potrebbe far concretamente pensare alla facoltà 
di Filosofia come ad una facoltà senza fini occupazionali immediati. Il progetto di 
Spirito con inevitabili ritocchi acquista una concreta attualità. 

Il fatto è che Spirito continua a ritenere, con Gentile, che la pedagogia non è sem
plicemente una materia, ma si risolve in concreto nel divenire del reale. Il che non è 
una riduzione, ma una dilatazionf?l. È proprio, allora, l'analisi del tempo, nella logi
ca del passaggio dall'io al tutto, a rendere improponibile il permanere delle vecchie 
facoltà e il proporre nuove soluzioni. In questo Spirito compie un'opera di svecchia-
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mento e di sollecitazione eccezionale, che tuttavia non riesce ad essere né percepita 
né valorizzata, in quanto in quegli anni gran parte del discorso pedagogico, e non solo 
questo, è avviluppato in una spessa ragnatela ideologica, mentre Spirito ne è fuori. È 
una ragnatela che dalla fine degli anni '50 perdura nei decenni successivi. 

Ugo Spirito, del resto, come Giovanni Gentile, guarda fuori della scuola. Se que
st'ultima è ormai invecchita e inadeguata, occorre avere la forza di uscirne. Né esiste 
una precisa volontà governativa di cambiamento. La legge del 1962 sulla nuova scuo
la media unica non esplicita la portata rivoluzionaria se non nella conseguente mas
sificazione. La scuola elementare resta ancorata ai programmi del 1955 e la seconda
ria superiore non conosce mutamenti sostanziali. E tuttavia Spirito ha già registrato l'i
nizio di una nuova epoca: "la possibilità di riconoscere l'inizio della nuova epoca da 
parte dei contemporanei è data soprattutto dal fatto ch'esso risponde direttamente o 
indirettamente a un evento storico del quale può segnarsi una data certa e non suscet
tibile di discussione. È questa la data del raggiungimento pratico di una velocità nuova 
per la vita dell'uomo"51

• Si tratta di un fatto che si è esteso a tutte le manifestazioni 
della vita. "La conseguenza fondamentale dell'aumento della velocità deve essere cer
cata nell'allargarsi dell'esperienza umana e quindi nelle trasformazioni che tale allar
gamento necessariamente implica"52 • Più che il profeta, il filosofo diviene testimone e 
soprattutto tra i primi testimoni consapevoli di un cambiamento di tempo, di vita, di 
cultura, sì da penetrare in profondità, più di quanto possa apparire a prima vista. 

Nel1964 è pubblicato Nuovo umanesimo. 

5. Il nuovo umanesimo 

È interessante notare che il volume, malgrado le pagine dedicate al pensiero gen
tiliano, appaia in una collana pedagogica, "I problemi della pedagogia", diretta dal suo 
amico Luigi Volpicelli e per i tipi dell'editore Armando e non per quelli della Sansoni 
a cui peraltro rimane sempre legato e a cui continua a consegnare le sue opere spe
culative. 

Nuovo umanesimo è un libro che può sorprendere se non altro per il fatto che 
esplicita il passaggio di Ugo Spirito, ossia del successore di Giovanni Gentile alla cat
tedra romana di Teoretica, dalla filosofia alla scienza. Spirito, figlio ed espressione 
della tradizione umanistica come il corifeo dell'umanesimo scientifico? Un salto? Un 
ennesimo voltafaccia? Ancora una volta nulla di tutto questo. Nulla di tutto questo per 
chi voglia con serietà considerare la ricerca di Ugo Spirito. 

È necessario rammentare che Ugo Spirito ha rivendicato la notevole importanza del 
volume postumo del Gentile, Genesi e strnttura della società. Nell'analisi di questa, 
Spirito si è soffermato, oltre che sulle pagine sulla morte e l'immortalità53, sulla aper
tura al sociale propria dell'ultimo Gentile: a proposito della quale Spirito scrive: "se al 
vecchio umanesimo corrispondeva l'ideale politico delliberalismo, occorre abbando-

88 



nare illiberalismo perché non adeguato al nuovo concetto di libertà. Lo Stato non può 
più essere lo Stato del cittadino, come quello della Rivoluzione francese, ma dev'es
sere quello del lavoratore, qualitativamente e quantitativamente differenziato attraver
so il lavoro che compie"54• Non è che Gentile fosse insensibile al problema sociale, 
ma è chiaro che con Genesi e struttura esso acquista una rilevanza che prima non 
aveva. È evidente del resto che negli anni '40 il filosofo intendesse ripercorrere e 
ripensare il suo cammino speculativo. Separatosi dalla mondanità culturale, prima di 
essere preso dal vortice della guerra civile, Gentile, come possiamo constatare dalle 
correzioni e · annotazioni autografe sulle pagine dei suoi volumi, intendeva riprendere 
e riordinare il suo percorso filosofico. 

Tuttavia non si tratta di un capovolgimento radicale. Genesi e struttura è per certi 
aspetti una esplicitazione del tecnicismo verbale attualistico. Gentile, si sa, ha un suo 
linguaggio speculativo molto tecnico e sorvegliato che spesso impedisce una imme
diata percezione degli sviluppi che si susseguono da un'opera ad un'altra, dando l'im
pressione di una teorizzazione compiuta e conclusa sin dal suo primo apparire. In 
Genesi e struttura il tecnologismo lessicale in parte si attenua e disvela i significati: 
non è più esoterico, inizia ad essere essoterico. Gentile non scopre il sociale; lo mani
festa, lo rende pubblico. Svela ciò che era in codice. Ma è un disvelamento rileva
mento - perché induce il filosofo a porre in maniera inequivocabile accanto al vec
chio umanesimo quello nuovo, dell'uomo che lavora. "All'umanesimo della cultura, 
che fu pure una tappa gloriosa della liberazione dell'uomo, succede oggi o succederà 
domani l'umanesimo del lavoro. Perché la creazione della grande industria e l'avan
zata del lavoratore nella scena della grande storia, ha modificato profondamente il 
concetto moderno della cultura"55• Si è passati, continua il filosofo, dalla cultura del
l'umanesimo letterario ad una più vasta che valorizza l'uomo che lavorando crea la 
propria umanità. "L'uomo reale, che conta, è l'uomo che lavora, e secondo il suo lavo
ro vale quello che vale. Perché è vero che il valore è il lavoro; e secondo il suo lavo
ro qualitativamente e quantitativamente differenziato l'uomo vale quel che vale"56• 

Così Gentile rende esplicito un messaggio altre volte presente. Basti pensare al discor
so sulle arti decorative tenuto nel 1928. lvi Gentile afferma che il "lavoro produttivo 
dei beni economici", "l'industria" è "sorgente della ricchezza (. .. ) ed è in certo senso 
la base della vita e la forza dell'uomo e dei popoli"57

, per cui "l'uomo in tanto vive, in 
quanto risolve i problemi dell'esistenza come gli vien fatto di risolverli via via che gli 
riesce di vincere questa opposizione in cui dapprima gli si presenta la natura"58

• 

L'orizzonte si slarga e il messaggio è teso a tutta l'umanità. 
Su di esso si basa il "comunismo" di Ugo Spirito. Ma quale comunismo? Non certo 

quello marxistico che pure Gentile e Spirito conoscono e tengono in debito conto59
, 

ma a cui non aderiscono. Il loro comunismo è la socialità che nasce dalla consape
volezza di sentirsi parte, parte che riconosce e valorizza le altre parti. E ciò che fa valo
rizzare le altre parti non è il loro essere per sé, ossia il loro esistere come lavoratrici, 
cioè come cooperatrici alla comune costruzione del processo storico. La diversità è 
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appunto il superamento dell' homo oeconomicus in homo faber, per cui ognuno 
acquista la propria dignità in quanto lavora. 

Da questo punto di vista Gentile apre già nel 1944 al nuovo umanesimo, all'uma
nesimo del lavoro. Su di esso ritorna Spirito negli anni '50. Nel 1964, in una atmosfe
ra culturale più stimolante, in una società che conosce il boom economico Spirito riaf
ferma il problema del sociale. Ma quale è il vero contesto storico su cui il discorso di 
Ugo Spirito viene a confrontarsi? 

Occorre riflettere. Il nuovo umanesimo gentiliano non conosce un reale successo. 
L'etichetta di Gentile fascista osteggia la diffusione della teorizzazione. La cultura di 
sinistra lancia il pensiero gramsciano e fa coincidere nella classe operaia la punta di 
diamante della crescita popolare, sia attraverso il riformismo sia attraverso la rivolu
zione. La teorizzazione di fine anni '60 e dei primi anni '70 è la logica conseguente di 
una visione ideologica che imposta il volgere della storia nella lotta di classe e che 
assegna alla classe operaia un ruolo veicolante6o. In questo caso il concetto di lavoro 
ha un senso fortemente ideologico, anticapitalistico. 

Spirito è fuori di tale percorso. Non a caso la parte finale di Nuovo umanesimo è 
dedicata a Gentile. Il che mostra come per tale tema egli non possa non pensare al 
suo maestro. È l'ennesima prova di una profonda fedeltà . "Oggi il principio del neou
manesimo, dell'umanesimo scientifico, è diventato di nozione comune e sembra di 
una verità ovvia, anche se sostanzialmente ancora quasi del tutto estraneo al mondo 
della cultura e della scuola; ma non bisogna dimenticare che è stato il Gentile a darne 
la prima teorizzazione consapevole in funzione di una concezione della realtà, della 
società, della vita come vita comune di tutti"61

• Tuttavia l'impostazione generale del 
volume non è in chiave filosofica in senso tradizionale; è notevolmente aperta al 
sociale. Occorre analizzare alcuni aspetti fondamentali. 

6. Ven-o la nuova scuola 

Il problema affrontato in primo luogo da Ugo Spirito riguarda "l'ideale che carat
terizza l'educazione degli italiani"62

• Per comprenderlo bisogna rifarsi alla tradizione 
storica del paese. Essa è individuata nella concezione espressa dall'Umanesimo e dal 

l 

Rinascimento e poi fatta in varia misura propria dalla Controriforma. "Se si guarda alla 
scuola che dalla controriforma in poi è venuta educando le generazioni italiane senza 
soluzione di continuità, bisogna riconoscere ch'essa rimane più o meno aderente al 
modello umanistico filtrato attraverso la ratio studiorum della compagnia di Gesù. Il 
che non può fare meraviglia se si pensa al quasi monopolio che la chiesa cattolica ha 
avuto fino alla metà del secolo scorso nell'organizzazione della scuola italiana (. .. ). 
Ancora oggi, dopo il concordato e dopo l'inclusione del concordato stesso nella 
nuova costituzione, l'influenza e il controllo della chiesa incidono in modo sostanzia
le nelle scuole di stato, le quali vivono accanto a quelle, sempre più numerose, di 
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carattere confessionale"63• È una realtà che si conferma con il primato del latino e del 
greco nel ginnasio - liceo classico che è la scuola più importante della penisola. Il giu
dizio di Spirito diviene a questo punto severo: "latino e greco vogliono dire, dunque, 
mondo greco - romano - cristiano - rinascimentale. Ma vogliono anche dire mondo 
distaccato dal processo di rinnovamento dell'epoca moderna. I valori da difendere sono 
quelli che sboccano e si concludono nel rinascimento (. ... ). La retorica propria dell'u
manesimo apre le porte alle due forme fondamentali dell'educazione culturale italiana 
che possono individuarsi nelle facoltà universitarie più intimamente legate al passato: la 
facoltà di giurisprudenza e quella di lettere e filosofia. Sono le facoltà le cui origini risal
gono al medioevo e all'umanesimo e che preparano ancora oggi la gran massa degli 
uomini di cultura: avvocati e letterati"61 • Di qui una scuola basata sul primato della reto
rica. "La parola prende il sopravvento sull'azione e, se non attinge le vette dell'arte e 
della filosofia, si traduce nel verbalismo più o meno estrinseco e vuoto"65 • Così nel gin
nasio - liceo ben poco spazio hanno gli insegnamenti scientifici tradizionali (matemati
ca, fisica, ecc.) e del tutto assenti sono le cosiddette scienze sociali (economia, diritto, 
politica), quelle scienze che invece Ugo Spirito ha coltivato negli anni '30. 

È bene rilevare che il saggio che stiamo analizzando, Verso un nuovo umanesimo 
(che è il primo capitolo del volume), è stato pubblicato, sulla rivista "I Problemi della 
Pedagogia", nel 1961, cioè prima della riforma della scuola media. Ciò spiega la per
tinenza dell'insistenza di Spirito su una scuola dominata dal greco e dal latino. 

Dopo la nascita della scuola media unica (1962), il latino sarebbe col tempo pres
soché scomparso nella secondaria inferiore. 

Ma, al di là della periodizzazione, peraltro necessaria per chi voglia intendere la 
perentorietà delle asserzioni nel tempo, è bene precisare che Spirito individua un 
aspetto fondamentale, non del tutto scomparso a più di un trentennio dalla riflessio
ne del filosofo. 

La centralità umanistica della scuola italiana non è attribuibile all'idealismo o ad 
altre correnti spiritualistiche dell'Otto - Novecento. Risiede, invece, nella continuità 
della tradizione classicistica interiorizzata con gli opportuni ritocchi dalla Chiesa cat
tolica. Ciò naturalmente ha una sua logica ed un suo punto di forza. La logica è che 
il pensiero cattolico non può che concepire una educazione ai valori e questi hanno 
una caratteristica atemporale, pur essendo nel tempo. In altri termini, l'incontro tra 
mondo greco - romano e mondo cristiano consente una felice sintesi per una cultura 
che non vuole essere strumentale. Il sapere della scuola è, dev'essere, sapere alto, non 
consumabile nella quotidianità. La formazione è in funzione dei valori. Ma vi può 
essere il punto debole che è, seguendo Spirito, l'estranearsi dal tempo, finendo col 
formare dei retori. È un limite che Spirito coglie con lucidità e che troverà conferma 
quando si affermeranno altre agenzie formative (i mass-media) che ridurranno di gran 
lunga il ruolo educativo della scuola. 

In breve, Spirito lamenta che la scuola italiana soffra di un dualismo intrinseco e 
che costituisca una turris eburnea incapace di affrontare e di confrontarsi con il quo-
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tidiano, incapace di intendere (non dimentichiamo che Spirito scrive agli inizi degli 
anni '60) il mondo reale del lavoro. 

Tuttavia, aggiunge Spirito, non si può concepire tutto lo sviluppo della cultura ita
liana all'insegna della retorica e del verbalismo. Già Leonardo da Vinci si è risoluta
mente contrapposto all'umanesimo letterario e inattivo. "Leonardo si dichiara esplici
tamente amo sanza lettere e con ciò vuole appunto intendere che il suo ideale di cul
tura è affatto diverso da quello comunemente esaltato. Sanza lettere vuoi dire sostan
zialmente rifiuto di un conoscere che non sia concreto fare. Alle bugiarde scienze 
mentali Leonardo contrappone la scienza figliuola dell'esperienza e l'esperienza inten
de come passaggio attraverso i sensi e le matematiche dimostrazioni"66• Con Leonardo 
inizia, secondo Spirito un nuovo umanesimo per cui il filosofo è anche artista e pure 
scienziato, ossia il pensiero si converte nel fatto (un tema su cui avrebbero insistito 
Vico e Gentile). 

Se Leonardo pone risolutamente il problema della scienza come fattività, è pur 
vero che dopo Leonardo filosofia e scienza non sempre procedono insieme. Se 
Cartesio e Leibniz sono ancora filosofi e scienziati, Hegel e Comte sono solo filosofi. 
Con l'Ottocento, cioè, il processo di separazione tocca il culmine: da una parte i filo
sofi, dall'altra gli scienziati. La scuola rispecchia tale divisione. "Scuole classiche e 
scuole tecniche hanno finito con l'irrigidirsi in categorie diverse per formare due spe
cie di uomini, caratterizzata l'una dalla cultura e l'altra dalla tecnica. Uomini veri e 
uomini strumentali"67

• Si afferma l'idea di una cultura diversa dalla scienza. "La cultu
ra non serve alla scienza e la scienza non serve alla cultura. Ed è tutt'altro che raro il 
caso di uomini colti, i quali si vergognerebbero di non conoscere un certo episodio 
storico o una certa questione letteraria, e che pure ostentano quasi con orgoglio la 
loro ignoranza delle più elementari nozioni di matematica e fisica"68• Anche in questo 
caso Spirito esprime in maniera icastica l'opinione vulgata. Il sapere letterario, uma
nistico, è il sapere cosiddetto disinteressato, che non si contamina con il fare. 

Il superamento del dualismo avviene attraverso il riconoscimento dell'umanesimo 
del lavoro, peraltro non solo sostenuto esplicitamente dall'ultimo attualismo69

, ma dal 
socialismo e dal comunismo7°. Il cammino verso il nuovo umanesimo e verso la nuova 
scuola è sostanzialmente garantito dalla fine della concezione del libro come unico 
strumento di cultura e dal declino dell'insegnamento del latino e del greco. "Il mondo 
della cultura non rappresenta più un'isola in una realtà eterogenea, ma si unifica con 
l'esperienza di tutti dando luogo ad una nuova forma di convivenza sociale. Lo stru
mento della cultura che era quasi unicamente il libro, in funzione di cui si distingue
va l'alfabeta dall'analfabeta e, in ultima analisi, la borghesia dal proletariato, non è più 
soltanto il libro e, al di là di ogni ordinamento scolastico, giornali, rotocalchi, e soprat
tutto il cinema, radio e televisione, aprono una grande scuola a ogni popolo e a ogni 
continente, affratellando in una coscienza comune attraverso cui il nuovo umanesimo 
trova il suo effettivo significato e la sua genuina espressione"71

• Ancora. "Tolti il latino 
e il greco, per ciò stesso tutte le scuole tecniche salgono al livello comune e si libe-
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rano di una presunta inferiorità che le menoma di fronte all'opinione pubblica. Per 
conto loro le scuole classiche si pongono in grado di spalancare le porte alla vita di 
oggi e di rispondere alle esigenze effettive delle nuove generazioni: esigenze che non 
sono certo quelle del classicismo"72

• 

Il problema è però subito portato a livello speculativo. Può essere davvero supe
rato il dualismo tra filosofia e scienza? Spirito risponde che vi è stato già un prece
dente dualismo, quello tra filosofia e religione. Lo sviluppo del pensiero filosofico 
mostra che il filosofo può non essere legato ad un credo confessionale. Può essere lo 
scienziato, allora, estraneo alla filosofia? Ora, "il modo di superare il dualismo di reli
gione e filosofia era dato unicamente dalla concezione di una filosofia che risolvesse 
in sé senza~negarle le esigenze religiose: l'assoluto, l'infinito, Dio. Ne viene di conse
guenza che non si può sperare di unificare, nella scienza, scienza e filosofia, senza 
ritrovare nella scienza la soddisfazione delle esigenze della filosofia e della religione: 
l'assoluto, l'infinito, Dio. O la scienza ha immanente in sé una metafisica o il supera
mento del dualismo è destinato a fallire"73• 

La tesi di Spirito è assai interessante. Egli prospetta un nuovo umanesimo che 
medii religione, filosofia, scienza, meglio una scienza che abbia in sé la metafisica. Ma 
che vuoi dire per Spirito scienza? La caratteristica del processo scientifico è quella 
vichiana e attualistica: verum et factum convertuntur, e per essere possibile tale iden
tificazione in fieri occorre convenire sulla razionalità del reale. "La metafisica imma
nentistica hegheliana trova nella scienza la sua formulazione e la sua realizzazione 
effettiva, consentendo allo scienziato un atteggiamento speculativo che non può non 
tradursi anche in un atteggiamento morale"74

• Né questo solo: la razionalità del reale 
implica il superamento del giudizio, come già nel diritto penale Lombroso, Garofalo 
e Ferri avevano contestato la responsabilità personale dell'azione criminale. "Il non 
giudicare del Vangelo ha acquistato un significato preciso ed è diventato il principio 
della nuova morale instaurata dalla metafisica implicita nella scienza"75

• L'ulteriore pas
saggio è il superamento del conosci te stesso socratico: dall'io alla collettività. Il cono
scersi diventa un fatto di collaborazione sociale, e la coscienza si viene svelando attra
verso lo studio comune del conscio, del subconscio e dell'inconscio. L'uomo è ripor
tato alla società e il suo conoscere e il suo agire diventano realtà collettiva. È la col
lettività nelle sue varie forme che diventa la protagonista della storia"76

• 

Si tratta di un punto di arrivo che recupera non solo Gentile, Hegel e Vico, ma il 
positivismo lombrosiano e l'esigenza di comprensione propria di Spinoza e del 
Vangelo. Il nuovo umanesimo scientifico è dunque un nuovo umanesimo filosofico, 
di una filosofia come scienza. Il passato non viene cancellato, ma ripreso in una logi
ca tutta nuova che trova la sua giustificazione in una attualità non meramente pensa
ta ma sostanzialmente vissuta. 
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7. Il postmoderno 

È opportuno rendersi conto di tale processo. La continuità io - società non è un 
punto nuovo; è una continuità preesistente. Il cammino dall'io al tutto che trasforna il 
vecchio umanesimo, nella sua degenerazione parolaio e quindi vuoto, in nuovo uma
nesimo, attivo e costruttore, è garantito dal processo di unificazione che Spirito coglie 
con notevole lucidità. "Il miracolo, infatti, operato negli ultimi decenni attraverso la 
scienza e la tecnica è nel superamento del relativismo trionfante alla fine del secolo 
scorso e al principio di questo, e nel consolidarsi di gusti, di bisogni, di convinzioni, 
di abitudini, che non sono più di singoli popoli, ma di tutti i continenti, al di là di ogni 
differenza di razza, di religione e di tradizioni"77

• Vedremo più avanti il senso del pro
cesso di unificazione, dove veramente conduce. È significativo intanto notare che 
Spirito coglie come primo motore del processo di unificazione l'agnosticismo, l'indif
ferenza, la relatività. "La convinzione più diffusa è che la relatività di ogni prospettiva 
dimostra la vanità di tutto e che quindi non valga la pena di impegnarsi davvero per 
un qualsiasi fine che importi sacrificio"78

• Il fatto è che Spirito ritiene che scienza e tec
nica possono vincere lo scetticismo e l'agnosticismo, ma i valori che essi vanno 
ponendo sono valori strumentali, se non che questi a loro volta determinano il volto 
del tempo, aprendo nuove prospettive. "Mezzi di produzione, commerci internazio
nali, strutture urbanistiche e architettoniche, mezzi di trasporto terrestri, marittimi e 
aerei, oggetti di comfort, radio televisione, cinema, tutto contribuisce a rendere comu
ne la vita dei popoli nella varietà dei suoi aspetti. Ed è chiaro che l'unificazione non 
può investire i modi di vita, senza raggiungere prima o poi le manifestazioni più alte 
del pensiero, della religione, dell'arte e della filosofia. L'unità procede dalla scienza e 
dalla tecnica, ma da esse si estende a tutta la realtà umana, trasformando in modo 
radicale la natura stessa dell'uomo"79

• 

Si tratta di considerazioni estremamente delicate che vanno chiarite nella loro inte
rezza. Spirito è critico dell'umanesimo letterario e propone, come già Gentile, un 
nuovo umanesimo. È l'umanesimo scientifico che raccoglie non solo la tradizione 
scientifica comunemente intesa, ma l'eredità di stimoli diversi che da Gentile risalgo
no a Lombroso a Hegel a Spinoza al non giudicare evangelico. La filosofia come scien
za è l'apertura dell'io al tutto, l'adeguazione, la sintesi. Che non sia un miraggio, capa
ce di generare delusione, come per il vecchio rapporto col fascismo, è assicurato dal 
fatto, secondo Spirito, che non si tratta di ridurre la realtà ad una teoria che la rac
chiuda e la definisca, ma di intendere invece il processo in atto. Ora, il processo in 
atto è un processo di unificazione che scaturisce da un lato dalla crisi delle certezze 
tradizionali, nei confronti delle quali vivono l'agnosticismo e il relativismo, e dall'altro 
dai vantaggi della realtà scientifica e tecnologica che unifica il mondo. Così, molto 
prima della caduta del muro di Berlino e dell'affermazione dell'età del computer, Spi
rito riconosce la fine delle ideologie e le attrattive del tempo. Tuttavia, proprio il fatto
che anticipa, che vede prima, conduce, in quegli anni, ad un suo isolamento. È, cioè, 
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troppo anticipatore per essere creduto in pieno o meglio ancora le resistenze del pas
sato sono ancora notevoli sì che il suo pensiero non riesce ad imporsi malgrado le 
attenzioni che suscita. D'altra parte il trionfo delle ideologie della fine degli anni '60 
cela il fascino dell'anticipazione, mentre questa non sarà più tale con gli anni '80 e 
'90, ma non vi sarà più il filosofo a rivendicare la previsione. Gli anticipatori che 
hanno troppo anticipato rischiano di essere dimenticati, per essere solo col tempo 
riscoperti. 

Ma vi è una ragione più sottile e forse più convincente. Il processo di unificazio
ne è un processo metafisica, mirante a superare scetticismo, agnosticismo, relativismo. 
Ebbene, è proprio in tale aspetto che il filosofo è stato "troppo" anticipatore, anche 
perché tali elementi permangono a fine anni '90. 

In realtà ciò che Ugo Spirito scopre tra la fine degli anni '50 e i primi anni '60 è 
postmodernr:Jil. E ne diventa, questo è il punto, l'antesignano, non come il sostenito
re ma come il testimone. 

Il postmoderno come società complessa, come indefinite possibilità e convivenze, 
è ciò che Spirito individua come processo di unificazione. Vero è che il filosofo guar
da oltre, mentre il processo è ancora in atto a quasi venti anni dalla sua scomparsa. 
La fase transitoria è molto più lunga e complessa rispetto ad ogni aspettativa. Spirito 
dunque perviene ad un risultato teoretico che avrà modo di affermarsi sostanzial
mente solo con la fine della ventata ideologica degli anni '70. Egli anticipa con una 
capacità per certi versi profetica, capta il senso del volgere del tempo e ne chiarisce 
gli svilùppi, solo che la vecchia impazienza del teoretico lo induce a definirne gli esiti, 
che tuttora tardano. 

Da questo punto di vista Ugo Spirito è il filosofo che prima di altri individua e 
descrive le caratteristiche del postrnoderno, della società della complessità, del ruolo 
svolto dai media, alla luce del processo di unificazione. Spirito, come vedremo più 
oltre, delinea le caratteristiche del postmoderno, le quali si impongono perché vi è 
una spinta unificatrice. Non sono il pensiero debole, l'intercultura, ecc. a determinare 
l'unificazione del mondo; è esattamente il contrario. Ciò è avvertito da Spirito con 
chiarissimo anticipo. Abbiamo altrove ricordato81 che già nel 1959 il filosofo utilizza il 
termine "postmoderno". Spirito ne è l'antesignano e il descrittore e in questo è il filo
sofo italiano più significativo della seconda metà del secolo. 

Che cosa è allora il nuovo umanesimo? È l'età del postmoderno. Se il moderno è 
stato il primato dell'educazione umanistica, del conosci te stesso, dell 'antropocentri
smo, il nuovo umanesimo in quanto contestazione di tutto questo è davvero il post
moderno. Si tratta ora di definire gli aspetti, soffermandoci su Nuovo umanesimo e 
prescindendo da altri volumi di Spirito. 

Ebbene, in primo luogo l'elemento caratterizzante la nuova epoca è la velocità. 
"Velocità che è quella dei mezzi di trasporto, per cui oggi noi possiamo nel giro di 
ventiquattro ore raggiungere gli antipodi, ma che è soprattutto la velocità dei mezzi 
di comunicazione audiovisiva, per cui possiamo parlare e vedere perfino agli antipo-
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di con una rapidità che è addirittura contemporaneità. Noi oggi siamo informati imme
diatamente degli eventi che avvengono in tutto il mondo: stampa, radio, televisione ci 
portano senza soluzione di continuità l'eco di quello che avviene dovunque"82. È una 
trasformazione dovuta allo sviluppo della tecnica. C'è una pagina assai bella che giova 
in parte riportare: "pensate al contadino di qualche decennio fa; egli non aveva altra 
esperienza che quella del suo terreno, che coltivava con la propria famiglia; e crede
va nella sua terra, credeva nel rapporto con il proprietario, credeva nei valori che su 
quella terra si trascinavano da millenni, credeva senza discutere nella religione tradi
zionale, nella morale che costituiva il fondamento della sua azione. Egli sapeva di 
vivere secondo valori non discutibili ( ... ). Questo accadeva fino ai tempi della giovi
nezza della mia generazione. Poi, attraverso la trasformazione tecnica, il mondo si è 
squadernato improvvisamente dinanzi agli occhi. Il contadino ha visto passare vicino 
al suo podere l'automobile, e, attraverso l'automobile, ha preso contatto con un 
mondo che egli ignorava; poi ha visto il cinema, la radio, la televisione; tutto il mondo 
a poco a poco gli è divenuto familiare ( ... ). Nel campo finora chiuso ha fatto irruzio
ne improvvisa tutta la vita, la vita di tutto il mondo"83. È proprio la scoperta di un 
mondo più ampio che mette in crisi fedi e certezze che poggiavano, per essere dog
maticamente accettate, su visioni unidimensionali. Naturalmente questo comporta la 
frattura generazionale. "I vecchi non sanno più parlare ai giovani, lasciati a loro stes
si, entrano in quella crisi terribile da cui si salvano pochi eletti, ma in cui annegano i 
sentimenti della massima parte: dei cosiddetti "giovani bruciati", che non sembrano 
aver più la capacità di sognare un avvenire grandioso. Ebbene, non bisogna essere né 
scettici né sfiduciati: questa "gioventù bruciata" è soltanto la gioventù del passaggio 
da quella di ieri a quella di domani, e già si comincia a intravvedere al di là della crisi 
di oggi l'aurora di un mondo migliore"84 • Le stesse difficoltà educative non possono 
che essere transitorie. 

Spirito è convinto che scienza e tecnica sapranno sollevare gli individui dall'attua
le relativismo ad una nuova assolutezza di valori. Una assolutezza che viene posta dal
l'unificazione del mondo attraverso la tecnica. 

L'unificazione del mondo attraverso la tecnica fa dialogare le religioni e fa dialo
gare le filosofie. "E allora il vecchio insegnamento della chiesa cattolica per cui può 
salvarsi anche colui il quale, adepto di un'altra confessione, viva sul serio il contenu
to di essa e lo viva in perfetta buona fede (. .. ) diventa sempre più di attualità e ci fa 
comprendere come le chiese aprano reciprocamente le porte le une alle altre e si fon
dano anch'esse in un sentimento religioso che va al di là della confessione positiva 
particolare di ognuna, per sollevarsi al senso del divino che trascende ogni particola
rità"85. Al tempo stesso il pensiero speculativo "comincia a servirsi di uno stesso lin
guaggio attraverso la diversità delle tradizioni, atrraverso il moltiplicarsi degli inter
preti, attraverso il contatto continuo dei filosofi di ogni continente e non può, ormai, 
non tener conto di quello che si dice e si pensa dappertutto e non può non arricchirsi 
dall'esperienza degli altri"86• Lo sviluppo scientifico, d'altronde, comporta la collabo-
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razione, "il cui tono spirituale è dato dal consenso"87 • E il processo di unificazione, 
malgrado siano ancora contrapposti capitalismo e comunismo, non potrà, continua 
Spirito, "non instaurare una vita unica anche sul piano della fede politica"88

• 

L'ecumenismo, la collaborazione scientifica, l'organizzazione politica mondiale. Ugo 
Spirito sembra guardare lontano, ma non passeranno trent'anni che clò sarà in buona 
parte realizzato. 

Altro aspetto che il filosofo coglie assai bene è quello dell'automazione che com
porta un "continuo miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione ( ... ). Il 
benessere che ne deriva, soprattutto come varietà e facilità dei mezzi del comfort quo
tidiano, appare ovviamente manifesto e dà un'impronta nuova alla vita familiare e 
sociale"89• Così Spirito individua l'enorme sviluppo della biologia e della cibernetica. 
"Basti pensare ai miracoli che potremo attenderci dagli interventi chimici, chirurgici, 
estetici, etc. sulle cellule della corteccia cerebrale; alle trasformazioni della sensibilità, 
dell'intelligenza e della volontà che potremo attenerne; per comprendere come gli 
uomini di domani, pur nascendo da noi, potranno essere più grandi di noi. Alla stes
sa maniera le macchine, costruite da noi, sanno già fare quel che noi non riuscirem
mo mai a fare, sì che siamo costretti a interrogarle e ad aspettare da loro risposte che 
non sapremmo mai dare senza di esse ( ... ). Quel che scompare soprattutto è la con
trapposizione di naturale e artificiale, legata alla distinzione dell'uomo dal suo pro
dotto, quasi che il prodotto di ciò che è naturale potesse non essere anch'esso natu
rale, e quasi che l'evoluzione naturale dell'uomo potesse non coincidere con quella 
del suo mondo"90

• Sembrano farsi avanti tutti i problemi che saranno affrontati dalla 
bioetica. Anche in questo caso la capacità anticipatrice è eccezionale. 

Ma Spirito non si ferma qui. Rileva che il processo in atto non è un processo pre
vedibile. Si va avanti e basta. "Il sapere procede come la realtà, con una forza che tra
scende ogni programmazione. L'uomo assiste sbalordito agli effetti del proprio lavoro 
che si inserisce nell'organismo del tutto. La storia è fatta da lui ma senza che lui possa 
averne coscienza. Prima aveva una religione, una metafisica, una ideologia che rap
presentava il possesso presuntivo del vero e quindi la norma della sua azione: oggi 
vive di ipotesi scientifiche che si susseguono senza sosta mettendo capo a una realtà 
sempre diversa e imprevedibile. L'imprevedibilità. Ecco il carattere fondamentale di un 
mondo informato alla scienza e alla tecnica"91

• La caratteristica di tutto il processo 
determinato dalla velocità è allora l'imprevedibilità. L'imprevedibilità è il futuro, la 
società della complessità, il postmoderno. 

8. L 'educazione nel postmoderno 

Dunque il cambiamento di prospettiva dall'io al tutto fa sì che Ugo Spirito debba 
leggere il tempo e vi trovi il processo di unificazione, l'affermazione della velocità, 
della tecnica, dell'indifferenza, dell'imprevedibilità. Trovi il postrnoderno. Si tratta di 

97 



viverlo senza scivolare nella solitudine. Ecco allora il riemergere del problema educa
tivo. Come formare nel tempo del postmoderno? 

Per Spirito il carattere che dovrà avere la nuova scuola è dato dall'insegnamento 
scientifico. Per quest'ultimo non s'intende una parte da favorire rispetto ad altre parti, 
né l'insegnamebto delle scienze. Occorre invece rendere scientifica ogni forma di 
insegnamento in quanto il sapere non può che essere scientifico. Ciò appare eviden
te se si pensa al senso della filosofia quale egli è pervenuto attraverso il concetto di 
ipotesi: "filosofia e scienza vanno viste nella loro natura di ricerca della verità e non 
di possesso della verità"92

• Ora, "quando si sia giunti alla convinzione che tutto il sape
re è sapere scientifico, vale a dire ricerca e non possesso della verità, tutto l'insegna
mento, di qualunque disciplina si tratti, deve acquistare la natura e la dignità di inse
gnamento scientifico. Tutte le discipline, cioè, diventano scienze e vanno trattate con 
metodo scientifico"93

• Il fatto è poi - e in questo Spirito riafferma il suo idealismo - che 
il taglio scientifico è dato dall'impostazione storica. "Il fine della storia come quello 
della scienza è di comprendere come il reale sia razionale, e cioè come quello che è 
avvenuto non poteva non avvenire. Comprendere e non giudicare. Giudizio di fatto e 
non giudizio di valore. Il biasimo e la lode sono estranei alla conoscenza storica, come 
sono estranei alla conoscenza dei fatti e delle leggi naturali"94

• Pertanto "soltanto nella 
storia religione, filosofia e politica possono trovare fondamento scientifico e diventa
re oggetto di insegnamento al pari di ogni altra scienza particolare. Solo la concezio
ne storica di una disciplina può riuscire a sparticolarizzarla e a farle perdere ogni 
aspetto e ogni pretesa di carattere dogmatico"95 • 

Le conseguenze sono significative anche per l'insegnamento delle materie scienti
fiche tradizionali. "Quando l'insegnamento storico fa tutt'uno con quello scientifico, e 
lo scienziato è educato al riconoscimento della ipoteticità di ciò che afferma, anche la 
scienza si sdogmatizza e acquista il senso della propria natura e del proprio limite. 
Matematica, fisica, e scienze naturali, per essere insegnate davvero con metodo scien
tifico, debbono anch'esse portarsi sul terreno della storia e rinunziare al mito della 
definitività'"16• È il punto d'arrivo della critica che già il Gentile aveva mosso contro il 
dogmatismo scientifico. 

Certo si tratta di favorire il passaggio delle diverse forme del sapere all'unica forma 
scientifica, quindi bisogna sollevare a livello scientifico tutte le discipline. Così per la 
secondaria superiore si può ritenere che "le scienze da prendere in considerazione per 
un grado di cultura rispondente agli aspetti della vita di oggi siano le scienze storico
filosofico-artistiche, le scienze sociali, le scienze umane, le scienze esatte e naturali"97

• 

Di qui la necessità di rinnovare la scuola italiana, peraltro già in crisi. "La scuola si è 
ormai staccata dalla realtà e chiunque vive in essa, dalla cattedra o dai banchi, ha sem
pre meno la possibilità di un impegno serio e fruttuoso. Quelli che meno riescono a 
farne ragione di vita sono proprio i migliori: docenti e alunni"98

• Si assiste a forme di 
rassegnazione e di indifferenza. Al contrario, "metodo scientifico vuoi dire prima di 
tutto corrispondenza tra parole e fatti, preparazione continua di programmi e di veri-
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fiche, trasparenza di problemi e di soluzioni, chiarezza di linguaggio e rifiuto del vago, 
del generico, del vuoto verbalismo; vuoi dire, in altri termini, onestà e consapevolez
za nell'uso delle parole"99• Si deve rinnovare moralmente la scuola e quindi identifi
care moralità e scientificità. "La tolleranza reciproca e la collaborazione diventano gli 
aspetti essenziali della nuova educazione che dalla scuola si estende a tutte le mani
festazioni della società, non più divisa e awelenata dallo spirito di parte ossia da tutte 
le ideologie contrastanti e irriducibili tra di loro"100

• 

L'aspetto prevalente della nuova epoca viene ad essere riconosciuto nella corri
spondenza tra parole e fatti, nella precisazione continua di programmi e verifiche. 
Sono già in nuce la tassonomia e la programmazione. 

In realtà, Ugo Spirito porta un ulteriore contributo. La distinzione classica è quella 
tra filosofia come conoscenza del tutto e scienza come conoscenza della parte. In que
sto è solo apparentemente antigentiliano, in quanto Gentile aveva precisato che la cono
scenza è processo spazio-temporalizzatore101 e quindi ciò che si conosce, in quanto 
conosciuto, è parte. Ma la determinatezza del conoscere non è la determinatezza tout 
court. Il progetto è la tensione all'universale, il superamento dell'uomo unilaterale. 

Così egli non esita a ritenere equivoco l'ideale dell'uomo europeo, in quanto risul
ta difficile una nozione di Europa legata alla mera geografia o all'antropogeografia, né 
per Europa si può intendere una unità storica e culturale ben definita. "L'ideale classi
co e umanistico ha avuto la sua culla nel mediterraneo e non nell'Europa, ed anzi è 
cominciato ad entrare in crisi proprio nel Rinascimento, quando, con la scoperta 
dell'America, il centro della civiltà ha cominciato a spostarsi dal Mediterraneo 
all'Atlantico, dando origine all'Europa nel senso attuale del termine. La civiltà mediter
ranea è stata sempre intercontinentale e cosmopolita ed è vissuta dell'apporto di tutti 
i popoli che si sono affacciati nel nostro mare e cioè dei popoli di tre continenti, la cui 
storia è stata la storia fino al '500" 102

• È una annotazione precisa e meritevole di uno 
sviluppo, nell'ottica di ridisegnare una politica internazionale più confacente, per i 
commerci, per l'area mediterranea. Ma Spirito va ancora oltre, rilevando che il discor
so europeo sviluppato a partire dagli anni '50 può nascondere interessi di egemonie 
nazionali, anche perché il filosofo spiega assai bene che non vi potranno che essere 
determinate /eadersbip. In ogni caso il filosofo ritiene controproducente rivendicare l'e
ducazione dell'uomo europeo. "Dire uomo europeo significa dire uomo mutilato che 
restringe il campo della propria azione in funzione di preconcetti ingiustificati e peri
colosi. Noi dobbiamo, come sempre, rivendicare il nostro compito di universalità, il 
nostro ideale cosmopolita, al di là di ogni confine e di ogni continente"103

• In un'ottica 
che vuole unificare Occidente e Oriente il discorso sull'uomo europeo appare un impe
gno di retroguardia. Non si tratta, chiaramente, di un aprioristico antieuropeismo. Il 
filosofo si rende conto che l'unità europea può solo avere una sua logica economica e 
politica, ma non ha valore culturale. A rigore non può durare neppure politicamente 
ed economicamente. Se infatti si guarda la realtà alla fine degli anni '90 si osserva che 
il continente è ormai popolato d3: numerosi extrauropei e il flusso migratorio non tende 
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a cessare. Ancora una volta ragioni diverse (economiche e sociali) conducono ad una 
unificazione, a dei modi di convivenza non prevedibili: la critica all'ideale di uomo 
europeo proposta da Ugo Spirito acquista un nuovo significato. 

La conseguenza di tutto questo è il sostenere una scuola cosmopolita. Bisogna rias
sumere le proposte del filosofo. Innanzitutto deve avere un ruolo fondamentale l'e
ducazione linguistica e quindi occorre estendere a tutte le scuole l'insegnamento del
l'inglese come la lingua internazionale trainante. "Ma dire che l'inglese deve essere 
insegnato in ogni scuola non può significare, naturalmente, ch'esso continui ad inse
gnarsi nei modi risibili in uso attualmente. Significa, invece, ch'esso deve diventare 
una lingua da apprendersi, come l'italiano, con assoluta padronanza, fin dalle scuole 
elementari, in modo da consentire la capacità di leggere, scrivere e parlare corrente
mente"104. Inoltre "alla stessa esigenza cosmopolita vanno informate tutte le altre disci
pline d'insegnamento"105. Così non più l'insegnamento della religione ristretto al cri
stianesimo, ma un insegnamento di storia delle religioni che "apra la mente dei gio
vani all'altrui esperienza e alle altrui tradizioni. Informare della coesistenza di tante 
religioni e far conoscere il contenuto di esse è certamente necessario, sia per educa
re alla tolleranza e sia per instaurare un colloquio destinato ad approfondire il signi
ficato e il valore della propria fede" 106. Così la storia della filosofia deve aprirsi alle tra
dizioni speculative orientali, come la storia della letteratura e la storia dell'arte non 
possono più limitarsi alla propria nazione. "Il fine da raggiungere dovrebbe essere 
quello di abituare all'analisi dei rapporti e delle interferenze tra le varie letterature, 
attraverso il metodo di una storia comparata di esse, atta a gettare luce sulla forma
zione di un mondo e di un'arte più comprensivi e più concreti"107. Se la storia è poi il 
mezzo per far conoscere, il suo insegnamento deve essere concepito come storia uni
versale. Da parte sua l'insegnamento della geografia deve superare il limite del libro 
di testo. "Occorre vedere il mondo per conoscerlo. Occorre fare in modo che nella 
scuola si compia il viaggio del mondo, e lo si veda con i propri occhi e lo si ascolti 
con le proprie orecchie. Televisione, radio, cinema"100. È, come si vede, l'uso educati
vo dei mezzi audiovisivi, il viaggiare al di là della carta stampata, respirare veramen
te attraverso i mezzi che la società tecnologica va costruendo. Infine il discorso inno
vativo tocca le discipline tradizionalmente dette scientifiche (matematica, fisica, chi
mica, ecc.) e le scienze sociali ed umane (diritto, economia, psicologia, sociologia, 
ecc.). "Le scienze sociali e le scienze umane devono ormai entrare nella scuola secon
daria e assumere il posto che loro compete. Saranno proprio esse a far cadere defini
tivamente la cortina che separa le discipline umanistiche da quelle non umanistiche e 
ad aprire la strada a quel nuovo umanesimo, che, per riguardare l'uomo di oggi, non 
può restare aderente all'uomo di altri tempi"109• La scuola, insomma deve preparare il 
cittadino internazionale, come richiede un mondo i cui problemi sono stati avvicinati 
e resi comuni dalla scienza e dalla tecnica. "Anzi bisogna che la scuola diventi anch'es
sa un istituto internazionale, che viva dell'apporto di ogni singola nazione, ma che 
cominci ad acquistare - come gli altri istituti internazionali - un ordinamento e una 
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finalità comuni, per cui si utilizzino i risultati delle esperienze di tutti e si preparino 
con gli stessi mezzi gli uomini destinati a convivere sempre più in una società che non 
conosce frontiere" 110

• 

La rivoluzione che Spirito coglie molto bene è il passaggio dalla cultura del libro 
(riservata a pochi) a quella della televisione, dell'immagine (aperta a tutti). La cultura 
del resto, osserva il filosofo, non può che essere di tutti e per tutti. "L'uomo colto, l'ar
tista e il critico d'arte debbono persuadersi che la vera cultura deve avere gli attribu
ti necessari per superare l'ambito di una classe e che le sue espressioni più grandi 
possono ritrovarsi soltanto attraverso gli strumenti che abbiano la capacità di rag
giungere la massa"111

• È l'esortazione alla valorizzazione dei media. 
Il rinnovamento scolastico dunque è tutt'uno con la prospettiva cosmopolita che il 

filosofo ricava dal processo di unificazione del mondo. È interessante rilevare come a 
decenni di distanza la forza delle proposte di Spirito non si è esaurita. È indubbio che 
l'insegnamento della lingua straniera è più presente nel sistema scolastico se non altro 
per il suo ingresso nella scuola elementere e che non mancano tentativi di allargare 
l'orizzonte degli insegnamenti di storia della filosofia, della letteratura, dell'arte, come 
non manca l'esigenza di introdurre le scienze sociali e le scienze umane nella secon
daria superiore una volta riformata. Da questo punto di vista la maggior parte delle 
richieste di Spirito sembrano trovare accoglienza, ma non è ciò quello che qui si vuole 
sottolineare. Si è spesso osservato la casualità degli interventi di riforma scolastica. 
Infatti da più parti si ritiene che occorra rinnovare la scuola, ma non si sa come, 
soprattutto ogni intervento ministeriale si rivela privo di una visione organica genera
le. Ebbene, è proprio Spirito ad individuare il carattere alto, unificante e vivificante 
della nuova scuola, il quale è dato dalla formazione scientifica del cittadino del mondo 
in una realtà internazionale che tende all'unificazione. 

Tre decenni dopo la sua formulazione, la proposta di Spirito conserva la sua vali
dità all'interno di una società complessa, variegata, aperta all'intercultura. È una attua
lità che può dare una effettiva vitalità ad una istituzione fondamentale e tuttavia non 
capace di competere con il ruolo formativo dei mass media, le cui potenzialità del 
resto Spirito ha saputo cogliere e ha cercato di esplicitare in direzione educativa. 

9. Modelli educativi 

Occorre ora esaminare cosa Spirito pensa intorno alla cultura superiore e all'uni
versità. Ebbene, il filosofo distingue tra cultura e competenza; la prima importa una 
varietà e una curiosità di conoscenze, la seconda la professionalità. Così, mentre le 
scuole professionali mirano alla formazione di una competenza, il ginnasio-liceo, pur 
insegnandovi dei competenti (in latino, filosofia, ecc.), mira a formare una cultura, rin
viando la specializzazione alla frequenza universitaria. Il filosofo coglie la paradossa
lità dell'impostazione: "l'uomo colto, in quanto tale, è incompetente in tutto e non può 
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insegnare nulla. La sua attività è quella dell'informarsi e del domandare. La cultura, 
dunque, non può trascendere la sua realtà di presupposto della competenza e non 
può mai confondersi con essa. È un presupposto indispensabile, ma che può vivere 
utilmente soltanto se integrato da una specifica competenza, alla quale vale a dare 
concretezza e apertura" 112

• Tuttavia è pur vero che vi sono delle attività- come il gior
nalismo, l'organizzazione politica - che al momento non richiedono particolari com
petenze, bensì cultura. "Vero è che in questi campi si vanno costituendo scuole spe
ciali e speciali competenze, ma il sostrato fondamentale di tali attività resta la cultura 
generale congiunta con l'elasticità mentale che la caratterizza"113

• Ora, cosa può dire la 
scuola a quegli studenti che vogliono dedicarsi al giornalismo o ai media? Si potreb
bero fornire tre risposte. La prima è chiudere la scuola generale con la maturità e quin
di far seguire scuole o corsi specializzati. La seconda è far conseguire una laurea che 
possa essere di supporto. La terza sarebbe la creazione di "una facoltà sui generis di 
cultura generale, in cui, appunto, la cultura diventi essa stessa competenza: la com
petenza di chi deve informare e non insegnare"114

• Sarebbe, in certo senso, una pro
secuzione del ginnasio-liceo classico. La nuova facoltà dovrebbe quindi aprirsi soprat
tutto, per un verso, alle scienze fisiche e naturali; per un altro verso, alle scienze 
umane e sociali, dalla psicologia alla sociologia, dal diritto all'economia. Un posto 
notevole dovrebbe essere riservato alla storia dell'arte e alla storia della musica in par
ticolare"115. In questo caso rimarrebbe tuttavia il problema di una cultura destinata a 
non diventare mai competenza116. 

Ora, rileva Spirito, cosa al momento fanno i laureati in filosofia? Alcuni si rivolgo
no all'insegnamento, ma molti si rivolgono con ottimi risultati ad altre attività. Può 
allora la facoltà di filosofia divenire la facoltà di cultura generale? Di fatto, in essa 
"oltre alle principali materie letterarie, storiche e filosofiche, s'insegnano discipline 
complementari che vanno dalla religione al diritto, all'economia, alla politica, all'este
tica e alla critica d'arte, alle lingue e letterature straniere, alla sociologia, alla psicolo
gia, e( ... ) anche alle scienze chimiche o fisiche o matematiche o biologiche( ... ). Come 
si vede, la laurea in filosofia è già vista in funzione di un sapere sintetico che può 
allargarsi a tutte le discipline, andando al di là dei limiti della facoltà di lettere e filo
sofia"117. Si tratterebbe allora di liberare la facoltà dagli insegnamenti più propriamen
te letterari e di consentire la nuova fisionomia. "In effetti, la filosofia non s'insegna e 
i filosofi non si fabbricano, né la nuova facoltà potrebbe avere questa pretesa. Essa 
dovrebbe limitarsi alla più modesta funzione di continuare a preparare i docenti di 
filosofia e insieme i giovani destinati ad attività culturali in cui l'abito alla sinte~i, alla 
logica, alla chiarezza mentale è più che mai necessario per evitare il dilettantismo, la 
genericità e la retorica"118

• Paradosso di un filosofo o cercare di vitalizzare una facoltà 
che rischia di chiudersi in se stessa? In realtà, Spirito è un docente universitario estre
mamente attento al ruolo che ricopre e al valore della sua facoltà, ma si rende conto 
come questa debba rispondere alle esigenze dei tempi. Di qui negli anni '40 la sua pro
posta di trasformarla in una superfacoltà e negli anni '60 di renderla una facoltà di cui-
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tura generale. Il filosofo sa bene che il diploma di laurea deve servire ad accedere ad 
una attività lavorativa e comprende che le possibilità d'insegnamento vanno dimi
nuendo e che numerosi laureati in filosofia si rivolgono a nuove attività (dal giornali
smo alla pubblicità). Si aggiunga la necessità di aprire la facoltà ad altre discipline. La 
sua proposta è quindi innovativa e disposta a tener presente i bisogni concreti. 
Purtroppo non sempre le modifiche delle tabelle del curriculum e degli insegnamenti 
universitari che si hanno tra il 1995 e il 1996 rispondono ad uno spirito di apertura. È 
noto infatti che la tabella XIII per il corso di laurea in filosofia riduce al minimo il posto 
delle scienze umane ed afferma l'apparato delle discipline filosofiche tradizionali, chiu
dendo la facoltà in uno specialismo accademico non soddisfacente e del tutto estranea 
alle richieste di una vasta cultura come invece vuole il mercato occupazionale. 

Ritornando più specificamente al discorso pedagogico, Spirito nota che uno dei 
terni più frequenti riguarda la formazione della personalità. Il che vuoi dire che non 
si può educare la massa. "La massa, in quanto tale, non solo è pura somma dei suoi 
componenti, ma è addirittura negazione della singolarità e della personalità"119

• Si 
aggiunga inoltre che se l'educazione deve mirare alla formazione della personalità, il 
concetto di conformismo assume un significato del tutto negativo. Ma a guardare 
bene, osserva Spirito, si può e si deve notare che personalità e conformismo non solo 
non si escludono, ma si integrano. Infatti, "la funzione del conformismo è quella di 
automatizzare gran parte del comportamento individuale e sociale. Conformismo 
diventa sinonimo d'automatismo o d'abitudine. È evidente che non posso vivere senza 
che una parte rilevante della mia vita non diventi abituale e monotona"120

• Questo 
accade nel linguaggio, nel rispetto e nell'accettazione delle norme civili, ecc. Il confor
mismo addirittura prevale in alcune istituzioni: l'educazione militare, ad esempio, è 
prevalentemente conformista. Altre manifestazioni di conformismo, come la moda e il 
costume, s'impongono spontaneamente. "La verità è che il conformismo rappresenta 
il motivo sociale in rapporto a quello individuale ed è costitutivo del vivere sociale 
degli individui, i quali nella società possono validamente operare soltanto a patto di 
inserirsi nella sua realtà di fatto e di obbedire conforrnisticamente alle sue leggi"121

• Le 
stesse norme morali e gli stessi precetti religiosi sono inizialmente educazione di 
massa. Il conformismo può dominare anche nella filosofia allorché si formano le 
masse dei seguaci di una dottrina. Allora "la filosofia diventa generica ed approssi
mativa; si traduce in un abito che si indossa come una casacca, si trasforma in ideo
logia che si diffonde per ragioni più o meno estrinseche"122

• Si aggiunga poi la politi
ca che è la massima espressione dell'abito conformistico. I partiti sono "espressioni di 
massa raccolte in termini di luoghi comuni, ai quali si aderisce per ragioni contingenti 
e occasionali. Ogni partito, poi, si irrigidisce in linee programmatiche alle quali gli 
aderenti sono costretti ad attenersi in omaggio alla così detta disciplina di partito e 
cioè al conformismo imposto dalla logica stessa della vita del partito"123

• 

E allora? Vi è un conformismo per così dire necessario che è quello che consente il 
vivere comune, ma se vi fosse solo il conformismo si cadrebbe nella monotonia e nel-
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l'addottrinamento. Di qui l'esigenza della personalità che importa la competenza, che è 
del credente che non crede più al credo del luogo natio per abitudine ma per perso
nale adesione, che è dell'uomo di pensiero che sa elevarsi ad una propria concezione 
della vita. La competenza presuppone altresì la socialità. In altri termini, la competenza 
è la capacità di esprimere un contributo originale all'interno dell'attività in cui ci si spe
cializza. Così Spirito: "la competenza è la messa a fuoco della persona nella sua effetti
va originalità creativa, ma può esprimersi unicamente sulla base di una socialità, di un'e
ducazione di massa, che rappresenta il comune da cui si stacca il singolare"124

• La per
sonalità è competenza ed è stile. "Il che vuoi dire che, se nella competenza è la radice 
dell'autenticità, anche tutta la sfera conformistica della vita acquista una sua fisionomia 
propria e, pur rimanendo conformistica, finisce col riflettere la personalità che accom
pagna e con l'informarsi allo stesso stile"12

;. Pare di ascoltare quanto aveva già detto il 
Whitehead sul potere e lo stile126

• Per chi invece non sa staccarsi dal gretto conformi
smo, Spirito ha parole assai severe: "chi rimane, invece, conformista nel senso peggio
re del termine, senza possibilità di dare impronta personale alla propria vita, è colui che 
non ha alcuna competenza e non riesce a fare nulla, o, per lo meno, nulla che compia 
con la volontà di porre un ideale degno di essere vissuto ( ... ). La persona non riesce a 
rivelarsi in nulla e l'individuo si esaurisce nell'anonimo comportamento del gregge" 127

• 

Ecco allora che Spirito espone alcuni modelli comportamentali, di cui due fonda
mentali. 

Il primo è il saper vivere. Esso consiste nella modificazione del proprio modo di 
essere: non più vivere nel desiderio dell'altrui, ma nel godimento del proprio. Infatti 
il presente abitua normalmente ad essere insoddisfatti di ciò che abbiamo e a cerca
re di raggiungere altro. Il successo nei vari gradi scolastici, la carriera, ecc. "E così con
tinua la corsa verso il futuro, di anno in anno. Poi... poi può anche aversi l'illusione 
di essere arrivato e di non aver vissuto invano: può anche pensarsi che si sia final
mente raggiunto ciò che era stato un sogno continuo, ma, se ciò accade, la meta si 
svuota di un contenuto non appena avutone coscienza, perché sopravviene improv
visa la sensazione che la vita è passata e che tutto si è lasciato alle spalle e che tutto 
il cammino è stato percorso nell'insoddisfazione. Cominciano allora la nostalgia e il 
ricordo ( ... ). Non per questo valeva la pena di vivere!"128

• Occorre allora rigettare tale 
torbido modo di sentire la vita e saper vivere il presente. Bisogna, cioè, convincersi 
che il presente solo è la vita, e che tutto ciò che non è presente è proiezione, vale a 
dire ricordo o programma"129

• E c'è il presente senza attesa che si gode per se stesso, 
un presente che diviene unità di mezzo e fine, mentre il lavoro non deve essere inte
so come strumento (il che implica condanna e dolore), ma come testimonianza di una 
vita che cresce (e quindi è affermazione e gioia). E poi bisogna aprirsi agli altri, in una 
logica spinoziana e cristiana che tenga conto non dell'al di là, ma di questo mondo 
che è divino in quanto in esso si realizza l'Assoluto. "Per chi è convinto del carattere 
divino di tutte le manifestazioni della realtà, perchè è evidente che non c'è granello 
di sabbia in cui non sia presente l'assoluto, non c'è bisogno dell'attesa. Il presente può 
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essere vissuto, deve essere vissuto con la infinita bellezza dell'attualità. Non abbiamo 
bisogno di aspettare il domani, se la vera gioia è soltanto quella che accompagna l'at
to di amore"'30

• A tale immagine di serenità sembra opporsi l'esistenza del dolore, con
tro il quale si è levata la figura del santo che "sa trascendere la realtà del dolore e tra
svalutarlo in una esperienza in cui si realizza la catarsi"131

• La santità è la massima 
espressione della saggezza e ad essa può sollevarsi solo l'animo grande "che è capa
ce davvero di guardare alla propria vita, al proprio corpo, alla propria morte con lo 
sguardo sereno di chi ha trasceso tutta la realtà, in quell'infinito presente che è l'uni
co che possa dare significato ad una vita"'32• È una posizione a cui non tutti riescono 
a giungere, ma a cui occorre avviarsi, riconoscendo "che è inutile guardare al mondo 
esteriore, inutile invidiare gli altri, inutile attendere il domani: l'oggi ci dà tutto perché 
l'oggi è già tutto"133

• È, come si vede, una posizione spinoziana. 
Il secondo modello è dato dall'educare all'allegria. lovero Spirito riconosce che vi 

sono diverse gradazioni nell'allegria: dall'euforia grossolana alla gioiosità consapevo
le. "Ma, comunque siano, il riso e il sorriso costituiscono di per se stessi dei valori 
certi e addirittura dei presupposti imprescindibili di ogni altro valore. Sono l'espres
sione necessaria della positività della vita e si accentuano ogni volta che la vita si affer
mi con rinnovato vigore. Sono la luce, il calore solare della nostra anima"'34• Il filosofo 
individua nel sorriso la capacità di aprirsi, di comunicare. "Sorriso richiama sorriso: il 
distacco improvvisamente scompare e gli animi si aprono alla comprensione ( ... ). Il 
sorriso determina il salto che produce la vera comunicazione"'35 • Riso e sorriso sono 
dunque espressione della socievolezza, espressione di bene e di bontà. Danno fidu
cia, infondono ottimismo. Sono le qualità dell'educatore. "Un padre o un insegnante 
che si presenti ai ragazzi con viso triste e con tono depressivo ha frustrato in antici
po il valore di ogni suo intervento educativo"'36• Chi si affida al pessimismo, al malu
more, genera a sua volta insofferenza, antipatia, irritazione. "Chi educa deve avere 
fede nella propria opera e la fede è prima di tutto ottimismo, disposizione d'animo 
aperto alla speranza e perciò capace di sollecitare negli altri lo stesso atteggiamento 
spirituale"137

• È ciò che Ugo Spirito ha saputo manifestare a chi ha frequentato. 
Su altre considerazioni del filosofo è opportuno, sia pure brevemente, fermarsi. 

Egli ritiene che la protezione sociale è utile, ma rischia di scaricare l'individuo dalla 
responsabilità, con gravi pericoli. "Tutto standardizzato e tutto adeguato ai bisogni che 
la società riconosce. La vita è assicurata, ma insieme svuotata di effettivo significato, 
perché il sapore della conquista è finito. L'imprevedibile è previsto. Al benessere 
garantito si accompagna la noia e l'indifferenza del certo, dell'uniforme, del monoto
no"'38. Altre annotazioni il filosofo svolge intorno alla riforma dell'istituto magistrale e 
all'abolizione della facoltà di Magistero'39• 

Come si può notare, il saper vivere e l'educare all'allegria non sono che facce della 
stessa medaglia; si richiamano l'un l'altro. L'intento educativo, sapienziale, è esplicito 
e, al di là dei tratti autobiografici che chi ha frequentato Ugo Spirito conosce, è chia
ro che il richiamo speculativo è, attraverso un discorso già maturato in La vita come 
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amore, Benedetto Spinoza. Il che comporta un'altra conseguenza, Ugo Spirito, il testi
mone del secolo, si discosta dalla frenesia del divenire contemporaneo; la saggezza è 
la serenità del vivere il presente, ed è una serenità a cui non sono estranei l'impegno 
e il lavoro. Una vita che è al tempo stesso comunicazione (e in ciò è attività educati
va e di qui il richiamo al padre e all'insegnante) una comunicazione in cui riso e sor
riso rispecchiano la disponibilità dell'anima. 

Nel maggio del 1924 Giovanni Gentile aveva sostenuto che l'uomo preso da una 
fede non ride. Il filosofo sosteneva questo non solo perché attraverso il riso rimpro
verava certa superficialità di carattere, ma pel fatto che il sentimento del divino gene
rava un senso di riverenza. Per tale aspetto, diceva Gentile, il riso era l'elemento nega
tivo; d'altra parte l'arte "propriamente sorride; e l'arte che ride è una degenerazione e 
accenna sempre a frivolezza intellettuale, che è insieme morale egoismo"140

• Qui abbia
mo due modi di porsi di fronte al divino. Per Gentile il trascendente è il tremendum, 
per Spirito è amore. L'atteggiamento differente richiama due situazioni storiche diver
se. Quella in cui scrive Gentile è quella di una nazione che va cercando di pervenire 
ad una nuova vita (di qui la sollecitazione severa e costruttiva del filosofo), quella di 
Spirito è di una società dominata dalla scienza e dalla tecnica, senza confini e in cui 
si tratta di ritrovare il senso di se stessi. Vi è altresì in Spirito, come si è visto, il timo
re non solo del primato di un · divenire fine a se stesso, ma anche di una realtà che 
standardizzi e soffochi la personalità. Di qui sia il recupero della singolarità attraver
so la competenza, che è l'affermazione nel proprio campo di lavoro, sia il richiamo 
forte a non lasciarsi consumare nella incessante ricerca di miraggi. In questo senso il 
problema educativo in Spirito prende il carattere dell'antica saggezza, la quale peral
tro è sempre e comunque processo di sparticolarizzazione, di superamento della indi
vidualità irrelata. Il saper vivere, appunto. 

10. La saggezza 

Il discorso, ormai troppo lungo, è opportuno che si avvii al termine, richiamando 
alcuni punti importanti. 

Spirito intende l'attualismo - quindi la filosofia - come pedagogia. Ciò non solo lo 
conduce, nella prima metà del secolo, ad agire nelle scienze sociali (diritto, economia, 
politica) per esplicitare la loro portata etico-educativa, ma, nella seguente e più perso
nale fase problematicista, a continuare ad essere attualista nella capacità di compren
sione del tempo, assicurando in tal modo il passaggio dialettico dall'io al tutto, passag
gio mai definitivo ma problematicistico per l'antinomia risorgente nel suo essere ricon
siderato il tutto nell'io. Per uscirne fuori Spirito deve affermare l'imprevedibilità dello 
sviluppo, sì che l'io non creda di possedere il tutto e non si perda in tale illusione. Ciò , 
comporta la tesi, peraltro già sollevata dal Gentile di Genesi e struttura della società, del 
nuovo umanesimo che Spirito àncora non solo alla concezione dell'homo Jaber, ma più 

106 



specificamente ad una realtà massmediologica tendente all'unificazione planetaria. Ma 
cosa è il nuovo umanesimo che Spirito scopre troppo presto per essere creduto? Il 
nuovo umanesimo è il postmoderno. È il mondo della compossibilità, della genetica, 
della telematica, delle illimitate possibilità che giungono sino alla realtà virtuale. 

Di tale concezione del mondo, Spirito - ed è la sua attualità - è indubbiamente il pre
cursore. Non si tratta di una realtà teorizzata, bensì vissuta, perché la teorizzazione avreb
be comportato un apriorismo impossibile. In questo il filosofo è certamente, prima dei 
teorici del pensiero debole, un antesignano. Le analisi sopra riportate, per quanto risa
lenti a tre decenni or sono, conservano una loro freschezza e attualità e appaiono tanto 
più convincenti e penetranti quanto allora sembravano paradossali e provocatorie. 

Si è già detto della precocità che non è riuscita in pieno a fruttificare e che ha 
impedito di cogliere sino ad ora in Spirito il principale interprete della seconda metà 
del secolo. Vi è però, in questo, un'altra ragione. Spirito nasce e rimane nel pensiero 
forte . La sua aspirazione all'incontrovertibile è il leit-motiv del suo filosofare. Egli non 
rinuncia a cercare una chiave unitaria che è poi quella del processo di unificazione 
del mondo alla luce della scienza e della tecnica concepite non come strumenti di 
potere o di alienazione, ma come veicoli di comunicazione e di miglioramento, e per
tanto sostanzialmente liberatori. 

Attraverso tale impostazione, mentre conserva le caratteristiche forti dell'attuali
smo, Ugo Spirito illustra lo spettacolo del mondo nella pluralità delle sue prospettive, 
anticipando l'età della società complessa. Non a caso uno dei suoi ultimi volumi è 
Memorie di un incosciente (1977). "Curiosità, meraviglia, ricettività, apertura e accu
mulazione sono stati gli elementi costitutivi del mio cammino. Non mi sono costruito, 
ma sono stato costruito da tutto il mondo che si è inserito in me e che mi ha alimen
tato. Se volessi dare un nome a questa forza trascendente che ha fornito il contenuto 
alla mia persona, potrei dire che si tratta della fortuna, che sempre mi ha accompa
gnato offrendomi un dono al di là di ogni mio desiderio"141

• E l'incoscienza non è altro 
che l'io che come io non possiede il tutto, quel tutto a cui comunque appartiene e a 
cui partecipa. È così importante notare che tramite il concetto di incoscienza, ossia il 
non possesso di sé, Spirito intende l'esserci dell'individuo, il suo stare nel mondo. Ma 
è uno stare che comporta l'apertura a tutto l'universo, il culmine del processo di spar
ticolarizzazione. Per tale punto di arrivo giova la lezione spinoziana che è forte nel
l'attualismo, ma altresì il rapporto del filosofo con certo positivismo e il confronto ser
rato con il concetto psicoanalitico di inconscio che appare in alcuni suoi tardi saggP42

• 

Al tempo stesso il processo di universalizzazione lo conduce a riprendere il discor
so sulla scuola e a individuare una serie di interventi, dalla riforma della secondaria 
superiore alla abolizione della facoltà di Magistero, alla trasformazione della facoltà di 
Lettere ecc. 143 che appaiono attuali. Come già rilevato, la opportunità della presenza 
delle scienze sociali e delle scienze umane nella secondaria superiore è sempre più 
avvertita sì da essere esplicita nella proposta della commissione Brocca 14\ la facoltà di 
Magistero non c'è più e la facoltà di Lettere e Filosofia sta vivendo una profonda tra-
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sformazione. Ma Spirito ha pure colto, sia pure con larghe maglie, la natura della pro
grammazione e del processo tassonomico, sì da evidenziare un cammino nuovo e 
fecondo. In questo senso il mondo della scuola, o meglio l'esigenza di riformarlo, cor
risponde ancora una volta ad un sentire già fatto proprio dal Gentile: la consapevo
lezza dell'importanza delle istituzioni educative per il rinnovamento sociale, anche se 
nel secondo Novecento la scuola non è più l'unica agenzia formativa. 

Ma Spirito, lo abbiamo più volte rilevato, pur essendo il grande anticipatore del 
postmoderno, colui che di fatto lo preannunzia, non è un rappresentante del pensie
ro debole. Questo appare ben chiaro in quanto egli rimane convinto della ragione 
educativa della filosofia. Non a caso egli propone due modelli educativi: il saper vive
re e l'educazione all'allegria. Sono dei modelli di saggezza che richiamano Spinoza e 
la sapienza orientale per la tendenza ad affermare l'unità cosmica145

• È una prospetti
va importante che contribuisce non poco ad ampliare il ruolo del pensiero di Ugo 
Spirito in una prospettiva che media il pensiero occidentale e quello orientale. 
Occorre riprendere il senso del discorso spiritiano. 

Si è visto che nel filosofo la filosofia è attualisticamente pedagogia e che l'analisi 
del tempo lo conduce a preannunziare il postmoderno, sì da far trasparire aspetti 
innovatori, dalla riforma scolastica ai problemi di bioetica, i quali affioreranno piena
mente solo quando il filosofo non ci sarà più. Ma Spirito, proprio perché intende la 
filosofia come pedagogia non può essere indifferente e nel fluire delle cose pone dei 
modelli comportamentali di cui due - il saper vivere e l'educazione all'allegria - ci sem
brano essere fondamentali e tipici di tutto l'operato di Ugo Spirito. Cosa essi rappre
sentano? Rappresentano, ancora una volta, l'ottimistica adesione al divenire, il coinci
dere con il tutto. Un tutto però - e questo è postmoderno - che non si possiede. Per 
questo egli ha parlato di incoscienza ed ha affermato esplicitamente di non aver nulla 
più da insegnare. "Ora non più. Non ho più nulla da dire. Non ho più nulla da inse
gnare. Non che la mia attività sia finita e che la mia parola non abbia niente da espri
mere. Continuo a dire, e tanti giovani mi avvicinano con qualche speranza. Vedo 
ancora scintillare occhi curiosi, in attesa, fiduciosi. Ma sento pure che il risultato non 
è più quello di una volta"146

• Conclusione negativa? Al di là del fatto che si il pensie
ro di Spirito non si è posto mai come conclusivo e del suo gusto per la radicalità delle 
affermazioni, è pur vero che Spirito lamenta la difficoltà di un sapere da insegnare, 
non il fatto del come vivere nel mondo. La conclusione del suo discorso, imposta più 
che altro dalla fine della sua vita, è riferita ad esprimere le difficoltà del sapere come 
io, non la coincidenza con il tutto. Non per nulla parla di incoscienza e l'incoscienza 
è il saper vivere, l'aprirsi all'intelligere di spinoziana memoria, il superare le barriere 
del mero particolare, il processo di sparticolarizzazione. In questo il pensiero di Ugo 
Spirito è vicino al pensiero orientale, vale a dire ad ogni pensiero che viva di una affla
to cosmico in cui e per cui ogni barriera venga meno e l'orizzonte si allarghi all'infi
nito. Emerge in questo caso una tendenza misticheggiante già compresa nella esplici
ta richiesta dell'incontrovertibile di cui il pensiero di Spirito è espressione. 
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Ciò sembrerebbe una contraddizione con l'accettazione dello sviluppo della scien
za e della tecnica di cui Ugo Spirito è un corifeo, una contraddizione col nuovo uma
nesimo scientifico. Ma la contraddizione, al solito, è solo apparente. Abbiamo infatti 
rilevato che Spirito porta nell'umanesimo scientifico il taglio dello storicismo idealisti
co e soprattutto valorizza il valore della tecnica come strumento di unificazione. Ciò 
che conta non è tanto la scienza e la tecnica (i mezzi) quanto l'unificazione del mondo 
(il fine). Essa rappresenta, agli occhi del filosofo, il consenso, il dialogo, la ricerca, la 
fine del litigio irrazionale, la costruzione di un mondo più alto. L'obiettivo del filosofo 
testimone del secolo è sostanzialmente un obiettivo sapienziale e in quanto sapien
ziale è un obiettivo educativo. 

Questo d'altronde traspare, in chi ha avuto la fortuna di frequentare personalmen
te Ugo Spirito, nel suo modo di porsi di fronte ai più giovani, ai numerosi giovani che 
si recavano alla sua casa romana di piazza Carraci dopo il suo ritiro dall'insegnamen
to. La fondazione del nuovo umanesimo, che si riproporrà negli scritti seguenti, è da 
questo punto di vista la conseguenza ultima di una impostazione rilevante della filo
sofia contemporanea, un nuovo umanesimo scientifico sì, ma di una scienza come 
disponibilità alla ricerca e al confronto nella consapevolezza che la realtà vera, l'in
controvertibile è il tutto e che all'individuo, in quanto tale, non resta che sparticola
rizzarsi, in una azione che non può essere che educativa. 

Avviene così che il filosofo del nuovo umanesimo, il filosofo dei futuribili, l'inter
prete del tempo, può ancora offrire il percorso formativo verso la saggezza, può cioè 
continuare ad essere filosofo. 

Di qui due considerazioni conclusive, tutte e due derivanti dalla identificazione di 
filosofia e pedagogia o meglio dalla qualificazione del discorso filosofico come discor
so educativo. La prima è che cade l'impressione di un desolato pessimismo nell'ulti
mo Spirito. Lo scetticismo c'è - ed è notevole - verso la pretesa di poter in prima per
sona padroneggiare la realtà. Questo, certo, viene meno e Spirito parla di incoscien
za. Ma se viene meno la baldanza antropocentrica, non viene meno la partecipazione 
a quella realtà di cui si è parte e di cui Spirito già negli anni '60 indica dei modi com
portamentali di porsi. Tali modi - ed è la seconda considerazione - riguardano il recu
pero della saggezza che non è rinunzia all'azione, bensì sollecitazione ad una azione 
che sia capace di evitare i dolori dell'individuo di fronte ai casi della fortuna e che 
sappia aprirsi alla consapevolezza della molteplicità delle forze che operano nel 
mondo. Per questo Ugo Spirito parla di umanesimo scientifico, rilevando il ruolo stru
mentale - ma utilissimo - della scienza e della tecnica. Altri potrebbero parlare di 
Provvidenza, altri ancora di unità cosmica di orientale sapore. Di fatto in questa aper
tura il discorso del filosofo appare non solo ottimistico, ma capace di essere positiva
mente attento ai ritmi di un mondo proteso, senza confini di sorta, verso il nuovo mil
lennio. 

Hervé A. CAVALLERA 
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NOTE 
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(M. F. SCIACCA, La filosofia, oggi, vol. II, IV ed., Milano 1963, p. 55). 
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4. Documento di tale cammino è U. SPIRITO, La riforma della scuola, Firenze 1956. 
5. U. SPIRITO, Memorie di un uncosciente, Milano 1977, p. 146. 
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