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Aspetto centrale dell’ → educazione. La relazione, la comunicazione e
l’interazione cui dà luogo o che lo esprimono, evidenziano infatti come
l’educazione, anche quando è rivolta al proprio sé (auto-educazione), si pone sempre
nell’orizzonte di un «vivere in r.», all’interno di processi storici e di progetti
personali e comunitari, nella concretezza dell’interazioni e dei processi di
comunicazione interpersonale e sociale, siano essi intenzionali o meno; all’interno
di strutture ed istituzioni; nel concreto farsi di società storiche; nella continua
interazione con l’ambiente; nella dinamica dei processi produttivi, culturali,
civili.
1. Un modo di intendere l’intera azione educativa. A ben vedere la funzione
educativa non è tanto funzione dell’educatore o dell’educando, ma piuttosto funzione
di un r. tra persone, finalizzata ad uno scopo comune, sociale oltre che personale.
In tal senso secondo alcuni il r.e. costituisce il punto di partenza obbligato e
realistico di ogni riflessione e di ogni → ermeneutica pedagogica.
Tradizionalmente ci si fissava sulle figure ed i ruoli delle persone che entrano in
r. È stato questo il luogo privilegiato delle trattazioni riguardanti l’ →
educatore, → l’educando ed i rispettivi ruoli e funzioni all’interno del
processo di sviluppo, di apprendimento e di formazione. È pure in quest’ambito che
tradizionalmente veniva ad essere posto il discorso relativo alle cosiddette →
antinomie educative, cioè alla serie di contrapposizioni che di fatto o di diritto
si giudicano presenti nel r.e. in atto.
2. La centralità della relazione e della comunicazione. Al presente, molte di
queste questioni sono riprese a partire dal fenomeno e dai processi della →
comunicazione umana. L’accento, più che sulle persone, è posto sul processo. Più
che al r., staticamente visualizzato nei suoi aspetti e nelle sue intersezioni,
l’attenzione va in primo luogo ai flussi interattivi ed alle ripercussioni che essi
hanno sulla crescita delle persone. Tale approccio ha il merito di porre
l’educazione nel contesto del vasto mondo dei simboli e dei linguaggi, in quello
della cultura e delle sue dinamiche, e nel complesso mondo delle relazioni
interpersonali e sociali (anche se oscura un po’ la dimensione di soggettività
personale propria dei partner del r.). Peraltro grazie agli studi scientifici e
filosofici sul → linguaggio e sull’intersoggettività, si è potuto mettere in
luce come il r.e. concorra all’emergenza della soggettività ed identità individuale
e comunitaria. Oltre ad essere in qualche modo costitutiva dell’io di coloro che
entrano in r., seppure in diverso grado e modo, oltre a farsi noti a se stessi e
riconoscersi reciprocamente, nel r.e. si partecipa alla creazione del comune
patrimonio d’idee, di valori, di modelli di comportamento e di espressione che
diciamo → cultura. In tal modo si mette in risalto come l’educazione diventi
momento di costruzione della comunità e del sentimento della cittadinanza.
3. Nell’ambito della comunicazione, delle relazioni e dei r. interpersonali.
Come nota → Dewey, ogni genuina comunicazione ha una valenza educativa, in
quanto permette un allargamento e un mutamento della propria esperienza, dando adito
ad una modificazione più o meno ampia dell’atteggiamento, del comportamento e della
sistemazione mentale ed affettiva, sia che si trasmetta o si riceva una
comunicazione. All’interno del r.e. ogni azione educativa può essere considerata una
comunicazione mediata da simboli. Una tale affermazione, nella sua generalità, ha il
vantaggio di essere comprensiva della molteplicità di forme in cui si può tradurre
l’intervento educativo e si può esprimere il r.e. Vi può infatti rientrare qualsiasi
intervento che, come la comunicazione, può essere intenzionale o solo funzionale,
codificato o non del tutto codificato, derivante da fonti anonime o da persone
concrete, direttamente o indirettamente, tramite parole o con altri mezzi. In tal
modo si evidenzia che il r.e. soggiace alle regole ed al gioco, alle strutture ed
alle dinamiche caratterizzanti l’incontro e la comunicazione tra persone, con tutte
le sue difficoltà, interferenze, guasti: fino alle forme di vera e propria
incomunicabilità, soggezione psicologica, reificazione personale, od altre forme
patologiche. Similmente l’educazione appare come una relazione ed un processo
interattivo (o, se si vuole, transattivo) nel senso che gli interscambi non sono
riducibili alle sole intenzioni o contenuti verbali, ma implicano la creazione di
atteggiamenti e di comportamenti globalmente personali con reazioni psicologiche e
reinterpretazioni di sé, più o meno vaste, da parte dei partner del r., seppure in
diverso grado e modalità d’incidenza. Per designare le polarità del r.e., la
pedagogia tradizionalmente, parla in modo schematico di «educatore» e di «educando».
In effetti le due polarità personali del r.e. possono essere interpretate
unidimensionalmente e singolarmente, cioè come un r. di io-tu, globale o sotto

qualche aspetto, naturalmente nel concreto di una situazione di vita; ma possono
essere interpretate e vissute pluridimensionalmente e collettivamente, ad es. come
individuo-gruppo, insegnante-classe, gruppo-gruppo, collettivo, comunità educativa
di educandi e di educatori. Nel r.e. non è senza incidenza la specificazione del
«genere» maschile o femminile della relazione, la quale richiede pertanto una sua
differenziazione nell’interazione educativa. Anzi non è possibile mettere tra
parentesi il carattere strettamente intersoggettivo del r., vale a dire la coscienza
e il fatto di trovarsi di fronte a persone che hanno il loro «nome» e «cognome», per
cui in sede di pratica educativa e didattica sarà necessaria una precisa attenzione
all’ → individualizzazione e alla → personalizzazione del r. stesso, non mai
del tutto sovrapponibile alla interazione di gruppo o alle dinamiche collettive.
4. La specificità del r.e. All’interno del mondo dei r. interpersonali, il r.e.
si specifica per modalità particolari e per gli scopi che regolano la relazione e la
comunicazione interpersonale. In primo luogo il r.e. presuppone una situazione
relazionale fondamentalmente e specificamente asimmetrica, nel senso che i
partner del r. non solo giocano ruoli ed assolvono funzioni diversificate, ma
intervengono in condizione di disparità per ciò che riguarda le diverse esigenze
vitali e per ciò che concerne esperienza di vita, attitudini, maturità personale,
cultura. Si tratta di una disparità specifica, non assoluta, né necessariamente a
tutti i livelli, e quindi con la possibilità che risulti inesistente o addirittura
capovolta nel tempo o sotto qualche altro aspetto della vita personale. Ad
un’attenta riflessione essa si mostra inoltre complementare, nel senso che nel r.e.
può trovare esaudimento il bisogno-aspirazione dei partner di partecipare al
patrimonio sociale di cultura e di sentirsi coinvolti nel comune e generale processo
di trasformazione e di liberazione personale e comunitaria (che fa da orizzonte di
senso al r.e.). In un tale contesto sono da assumere le espressioni di → Freire,
altrimenti piuttosto eccessive nella loro perentorietà, secondo cui «nessuno educa
nessuno, nessuno si educa da solo, tutti si educano insieme nel r. con il mondo». In
secondo luogo il r.e. (e la corrispettiva comunicazione e relazione) è da
considerare come una particolare «relazione di aiuto» (→ Rogers). Essa nasce
da una «domanda» (più o meno implicita o chiara, individuale e spesso decisamente
sociale) che appella ad un sostegno, ad un venire incontro in vista della promozione
personale e della buona qualità della vita propria ed altrui («responsabilità
educativa»), anche se più che una semplice «risposta» riveste le forme di una
«proposta» che legge, interpreta, educa la domanda stessa in r. all’integralità
delle istanze da essa avanzate. In tal modo l’aiuto diventa un voler il bene
dell’educando. E ciò è constatabile nella particolare tonalità affettiva
presente nel r.e., tale che fa parlare di «amore educativo» (con una sua base
istintuale emozionale, denominabile eros educativo, e una sua espressione
sentimentale, denominabile «affetto educativo»). Come in ogni altra forma di amore
umano, specie quando il r.e. raggiunge una certa consistenza relazionale, è facile
che in esso si producano momenti di dolore e di gioia, di sofferenza e di
soddisfazione, di crisi e d’incomprensione profonda, di sentimento e di odio, di
riconoscenza e di rancore, di attaccamento e di distacco, di gelosia e di
indifferenza, di calore e di freddezza, di tenerezza e di aggressività, di
incomprensione profonda e di finissima empatia, di momenti caldi e di routine
noiosa, di differenza e di consonanza intellettuale ed emotiva, etica e religiosa,
di vero e proprio transfert psicologico.
5. I caratteri del r.e. L’evidenziazione delle peculiarità del r.e. permette
di delineare agevolmente i suoi tratti essenziali. Esso va inteso anzitutto come un
 r. teleologico, cioè orientato secondo finalità, verso il conseguimento di
obiettivi, con contenuti, appunto educativi, in quanto rivolti allo sviluppo e la
formazione personale (e in tal senso differenziabili, almeno intenzionalmente e
formalmente – anche se magari non materialmente – da finalità, obiettivi e contenuti
di altro tipo, ad es. economici, politici, ecclesiali, ecc.). L’intenzionalità
educativa può essere sperimentata e vissuta in forma cosciente ed esplicita, ma
anche in forma implicita ed indiretta o anche sotto forma vitale, immediata e
intuitiva; o ancora a livello di coscienza collettiva, cioè come modo culturale di
comportamento (che si produce in costumi, usanze, comportamenti e che è oggettivata
nelle istituzioni del sistema sociale di formazione). Essa specifica e regola la
relazione, la comunicazione e la dinamica del r.e. È pure evidente che il r.e. si
realizza quando c’è effettiva comunicazione ed interazione personale in un quadro
intenzionalmente educativo. Il carattere dialogale del r.e. è oggi
particolarmente sentito dalla coscienza contemporanea. Tuttavia, anche in questo
caso, non significa che l’incontro non vada soggetto a tensioni tra le polarità del
r.e. Anzi il carattere dialogale può conseguire alla decisione di dare sbocco
positivo ad esse. In effetti fa parte del r.e. una intrinseca dimensione
dialettica: ad es. nella linea del «controllo» lungo le polarità di dominanzasottomissione, di autorità-libertà; oppure nella linea dell’«emozionalità» lungo le
polarità di distacco-accettazione, di disistima, rifiuto, distacco o all’opposto di
stima, calore, simpatia; o ancora nella linea della «possibilità di educazione»
lungo le polarità di auto / etero-educazione, direttività / non direttività,
educazione negativa / educazione positiva, auto-realizzazione / condizionamento. Il
gioco dialettico del r.e. mette pure in luce l’aspetto dinamico e processuale
di esso, nel senso che si attua nel tempo, all’interno della vicenda storica delle

persone e dei gruppi storici socialmente organizzati, e pertanto implica momenti
privilegiati e di crisi; cicli e periodi soggetti a crescita ed a regressioni, a
fissazioni e sviluppi; un laborioso apprendimento, pratico oltre che conoscitivo;
una certa disciplina di vita, mentale, affettiva, volitiva e comportamentale; una
gradualità ed un certo ordine di successione di contenuti, di atti, di metodi, di
tecniche e di mezzi educativi; l’esperienza assimilativa ed elaborativa di quanto
viene appreso; ed infine un certo residuo di tensione, non ulteriormente
componibile, ma sempre suscettibile di trattamento in presenza di elementi di novità
o di mutamento di intenzioni e di volontà. Ad evidenziare il carattere dinamico del
r.e., nella tradizione pedagogica si è venuto a dire che etero-educazione ed autoeducazione stanno tra loro in r. inversamente proporzionale: la prima tende a
diminuire e proporzionalmente l’altra ad aumentare. Al limite si può arrivare a dire
che il r.e. sa che il suo «destino» è di «morire» come tale, quando e nella misura
in cui ormai chi è soggetto educando ha competenza di guidare in proprio la crescita
personale: un traguardo che non ha tempo stabilito, né unico. In molti casi il r.
interpersonale continua. Quello che era l’educatore continua ad essere il padre, la
madre, il sacerdote, l’amico, l’amica, il consigliere, il compagno, il concittadino
con cui si fa strada insieme nella vita comune (e corrispettivamente quello che era
l’educando continua ad essere il figlio, la figlia, ecc.).
6. La situazionalità del r.e.: il fattore ambiente. Nella sua dinamica il r.e.
s’intreccia con i flussi comunicativi e con le procedure relazionali dell’ambiente
in cui esso si compie come evento. L’attenzione all’ → ambiente, non solo geofisico (l’habitat), ma sociale, culturale, simbolico (vale a dire quello che si
viene a creare nella mente di ognuno a seguito delle stimolazioni provenienti dalla
comunicazione interpersonale e sociale) è caratteristica della tradizione
pedagogica. Infatti il r.e. si dà sempre all’interno di situazioni di vita informali
o appositamente strutturate; e quindi assume carattere differente a seconda di esse
e del come esse sono vissute. Il r.e. si realizza normalmente in → istituzioni
che accanto alla finalità educativa assolvono ad altre finalità (ad es., in
famiglia, in parrocchia, nel sindacato, nel partito) o in istituzioni appositamente
organizzate e strutturate (scuola, associazioni educative, giardini d’infanzia,
collegi, convitti, università, convegni, seminari, corsi, lezioni) od anche in
istituzioni non direttamente educative (associazioni sportive, associazioni
ricreative, teatro, luoghi d’incontro, ecc.). Quanto alla dimensione storicotemporale si possono distinguere r.e. relativamente duraturi (come capita nel r.
madre / figlio) e r.e. episodici, ma non per questo magari meno importanti o di
minore efficacia educativa: si pensi a certi incontri, a certe conversazioni o
dialoghi con amici, o con persone, o con grandi personaggi o «immaterialmente» con
un libro e oggi «virtualmente» con le star della comunicazione tramite mass-media e
new-media.
7. Condizioni e condizionamenti del r.e. Per solito questa costitutiva ed
originaria connessione del r.e. con il mondo della natura, della civiltà, delle
strutture e delle istituzioni economiche, sociali, culturali, comunicative,
politiche e religiose viene considerata quasi solo come limite e condizionamento del
processo formativo e dell’intervento educativo. Altrettanto viene detto
dell’apparato strutturale bio-psichico soggettivo. Ma tale modo di vedere è
decisamente improprio. Infatti la → corporeità umana nella sua struttura
biopsichica, l’ambiente geo-fisico originario o variamente manipolato dal lavoro
umano, le istituzioni culturali, sociali, politiche, economiche, religiose, le
strutture della comunicazione interpersonale e sociale, i processi storici di
sviluppo, sono, in senso proprio, condizioni normali ed essenziali dell’essere e del
porsi del r.e. Anzi si può affermare che il r.e. dilapida i propri tesori se non
dispone di tempo e di luoghi, di mezzi e di strutture pertinenti per svilupparsi. È
pur vero che tali condizioni, in sé normali, possono diventare in concreto sorgente
di condizionamenti, d’impedimenti, di limiti e di determinismi, che interferiscono
negativamente nel processo e nel r.e. o lo rendono perlomeno arduo, dando luogo a
squilibri, fissazioni o regressioni di personalità; oppure a forme varie di handicap
o di insensibilità, frigidità, inerzia, passività, fissazione, egoismo. Ad altro
livello possono configurarsi come massicce interferenze sociologiche, culturali,
economiche, politiche, istituzionali, tecniche, come quando parliamo di esclusione
sociale, di massificazione, di omologazione, di manipolazione, di alienazione, di
oppressione, di discriminazione, di pressione, di angoscia. Ma è nei confronti di
tale fondamentale ambiguità delle possibilità e delle → risorse, che va
esercitato il carattere correttivo, integrativo o promozionale dell’intervento
educativo e della ricerca pedagogica (→ autorità educativa e → interazione
educativa).
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