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1923-2023: alla riscoperta dei
Fondamenti di Sergei Hessen

Giorgio Chiosso

anno XL

Tra le numerose scadenze centenarie che costellano
il 2023 (nel 1923 comparve la prima edizione de La
coscienza di Zeno di Italo Svevo, uscì il primo nu-
mero dell"'Unità" di Gramsci; in quello stesso anno
nacque don Milani mentre in campo scolastico en-
trò in vigore la riforma Gentile: per uno strano gioco
del destino due storie destinate a entrare in colli-
sione) rischia di passare inosservata la pubblicazione
anch'essa ormai centenaria di una delle opere di pe-
dagogia più importanti del secolo scorso: I Fonda-
menti della pedagogia, di Sergei Hessen apparso nel
1923 a Berlino, poi tradotto in varie lingue tra cui,
per iniziativa di Lombardo Radice, in italiano nel
1936 con il titolo Fondamenti filosofici della peda-
gogia come Filosofia applicata.
Dobbiamo a Carla Callegari, docente dì storia della
pedagogia nell'università di Padova, se la ricorrenza
non è finita nel dimenticatoio e occupa il posto che
merita nel suo approfondito e recente studio bio-
grafico Sergei Hessen (1887-1950). Pedagogista
europeo(Milano, Mimesis, 2022, pp. 361).
Sergei losifovich Hessen (1887-1950) è oggi uno
studioso semi sconosciuto, confinato nei manuali di
storia della pedagogia e ridotto a poche righe nelle
enciclopedie. La lettura delle sue opere, da tempo,
è un fenomeno di nicchia, ristretta tra i cultori (e
neppure tutti) di storia dell'educazione. Nonostante
una discreta notorietà conquistata a cavallo tra gli
anni '30 e '50 - quando, specialmente in Italia, la sua
idea di scuola democratica fondata sull'etica dei va-
lori sembrava più convincente di quella di John
Dewey - una sorta di pietra tombale si direbbe irri-
mediabilmente caduta sui suoi scritti, testimo-
nianza, secondo molti, di una temperie irreversibil-
mente tramontata.
A 100 anni di distanza merita invece riprendere in
mano / Fondamenti della pedagogia per almeno due

buone ragioni. La pedagogia hesseniana - distinta
dalla filosofia ma nutrita di filosofia - suggerisce che
l'educazione senza un punto fermo di riferimento
ideale si riduce al semplice addestramento di abilità
e competenze. La personalità umana va invece for-
mata nel confronto con le grandi idealità sovra indi-
viduali espresse dalla cultura umana quale si è gra-
dualmente formata nel corso dei secoli. Frutto ed
espressione di una tradizione essa fornisce l'appa-
rato che consente di sentirci parte di una vicenda
che è più grande di noi e nella quale possiamo tro-
vare le radici della nostra identità anche quando vi-
gorosamente le critichiamo. Se si smarriscono i va-
lori che danno significato e ordine al mondo degli
uomini la crescita delle persone rischia di perdersi e
scadere nel relativismo utilitaristico.
Un tema destinato, negli anni a venire, ad essere ri-
preso, in risposta alla cultura material-relativista da
altri importanti autori come Charles Taylor, Alasdair
Maclntyre, Christopher Lasch e, per restare in Italia,
da un generoso studioso prematuramente scom-
parso, come Giuseppe Acone.
Sembra una raccomandazione da prendere in seria
considerazione. Nel momento in cui si fanno sentire
il forte condizionamento delle leggi del mercato nel
mondo dell'istruzione e dell'educazione e il conse-
guente prevalere del funzionalismo economico più
attento al potenziamento del capitale umano (per
produrre sempre più e meglio) che allo sviluppo
delle persone, le vecchie ideologie (di cui nessuno
ha nostalgia) sono state sostituite da un altro tipo di
ideologia, quella tecnocratica. In nome di una pre-
sunta neutralità essa priva i giovani dell'alimento più
prezioso e cioè aiutarli a comprendere le radici cul-
turali della società in cui vivono e a contribuire a non
restare prigionieri del solo "saper fare".
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La seconda ragione è l'insistito richiamo che scorre
nelle pagine del libro all'autorevolezza dei maestri,
oggi messa in crisi da due fenomeni tanto diffusi
quanto discutibili. Il primo è che sia non solo possi-
bile, ma preferibile "fare da sé", che la "scuola non
serva", che le tecnologie siano sufficienti per creare
un proprio mondo e proprie competenze. Il secondo
è che a fianco dell'esaltazione autoformativa, siano
da coltivare esperienze nomadiche nelle quali più
che accompagnarsi e confrontarsi con un maestro si
condividono esperienze alla pari in una sorta di
gioco dell'oca della vita ove si spera sempre di in-
crociare la casella fortunata. Catastrofica convin-
zione; senza un "altro" che si prenda cura di noi, re-
steremmo orfani per tutta la vita.
La coraggiosa sfida di Callegari di misurarsi con uno
studioso impegnativo come Hessen merita un'ul-
tima riflessione. I grandi libri - compresi quelli di

pedagogia - nascono intorno a questioni di fondo,
capaci di interpellare le ragioni essenziali che giusti-
ficano o determinano scelte ideali, comportamenti
virtuosi o sviscerano i grandi conflitti della coscienza
umana, proprio come fa in questo e in altri testi il
pedagogista russo-polacco. Se non ci si cimenta con
i grandi problemi dell'esistenza umana - diretta-
mente oppure anche lasciandoli sullo sfondo - si pri-
vano i giovani del confronto con le migliori altezze
del ragionamento umano, costringendoli a restare
prigionieri entro i ristretti confini di una cultura
(compresa quella pedagogica) spezzettata e di-
spersa in mille piccoli rivoli.
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