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1. Bildung 

 

Il termine Bildung rimanda subito alla formazione d’arte, il Bildungsroman, il romanzo 

dello sviluppo del sé segue non l’introspezione ma l’analogon rationis (Baumgarten), 

l’armonia-disarmonia che compiace (Kant) nel contesto di forze logiche-e-non  che 

cooperano nella messa in forma che è formazione in atto. Dice Goethe: 

  

Nel divenire dell’arte, del conoscere e della scienza s’incontrano ripetuti tentativi di 

fondare e volgere una dottrina che a noi piace chiamare Morfologia [<] Per indicare il 

complesso dell’esistenza di un essere reale il tedesco si serve della parola Gestalt, 

forma: termine nel quale si astrae da ciò ch’è mobile [<] Se esaminiamo le forme 

esistenti, ma in particolar modo le organiche, ci accorgiamo che in esse non vi è mai 

nulla d’immobile [<] perciò il tedesco si serve opportunamente della parola Bildung , 

formazione, per indicare sia ciò che è prodotto, sia ciò che sta producendosi.1      

 

Il termine Bildung, perciò, sottolinea l’organicità del processo della forma, ribadisce il suo 

significato di atto creativo immanente che modella l’antico nel nuovo. Come l’arte della 

memoria di Giordano Bruno, la memoria futura si costruisce ricomponendo gli elementi 

derivati dalle domande della mente e della mano. Parole e figura dicono come si è 

condotta la resistenza del marmo e della lingua alla forma, come si è risposto alla 

domanda che ha spinto al rischio dell’opera originale.  

Il mistero della forma è di essere de-terminazione, dettaglio di figura che si espone al 

giudizio; o de-finizione, fine del finire del detto, stabile mattone di costruzione. Sono attive 

due vie del sapere, analogica ed analitica, sistole e diastole inseparabili come lo sono le 

                                                           
1 J. W. Goethe, La metamorfosi delle piante e altri scritti sulla scienza della natura, Milano: Guanda 1983, pp. 42-43. 



parole e il contenuto, tanto per chi crea che per chi critica l’arte, disse Francesco De Sanctis, 

il positivista hegeliano. Senza il guizzo, il colpo di mano ironico, che smuove il come-se, 

l’arte non sarebbe evento,2 quell’unità che artista e critico interrogano sempre per 

corroborarlo di analisi, e trovano talvolta: perciò è indispensabile mettersi in forma, 

allenarsi, ma nessuno trova opere a volontà, occorre il sorriso delle cose.  

Perché l’arte non è solo esodo, uscita dal sé, mimesi-imitazione; è anche avvento,3 

accadimento, risposta della metessi-partecipazione a quel che s’è presentato. È qui la chiave 

del riconoscimento dell’opera, che si presenta ad altri come nuova unità vivente: dopo lo 

spostamento degli assi tradizionali nel sublime e nel comico, appare, tra tanti punti di 

vista (bene scritti da Escher nelle anamorfosi - il segno sulla carta che prende vita, la scala 

che si arrotola su di sé) l’istante di Platone che separa luce e tenebre per tornare presto alla 

mescolanza. Ma prima di ciò, compare l’unità di una forma viva, la Bildung, l’atto singolo 

di risignificazione che incontra il riconoscimento passando per i momenti analogici del 

disegno interno 4 e per quelli analitici della tecnica. La crasi che accosta gli elementi li 

relaziona senza cancellare la differenza,5 consente la collaborazione più della sintesi. Dal 

monologo di Menenio Agrippa alla rete delle sinapsi emerge l’autonomia dei processi che 

riorganizzano gli equilibri interni generando chiusure operative, come dicono le 

neuroscienze.6 La vita segue processi di formazione, nel vivente come nell’opera d’arte, in 

cui il fine è principio, unità difficile da cogliere e da educare.  

 

2.  L’arte dell’educazione 

 

Il cittadino delle società d’oggi vive nel mondo d’immagini che ha cambiato persino la 

democrazia, è necessario chiosare per serbare il fine indicato da Dewey ormai tanto tempo 

fa: educare il cittadino democratico. La sua proposta di sollecitare la creatività con l’arte si 

                                                           
2 M. Heidegger, Perché i poeti?, in Sentieri interrotti, Firenze: La Nuova Italia, 1977 (1950),  pp. 268-269. 
3 B. Forte, La teologia come compagnia, memoria e profezia, Milano Torino: San Paolo, 1987, p. 82. Cfr. anche La 

via della Bellezza, Brescia: Morcelliana, 2007. 
4 F. Zuccari, citato da E. Panofsky, Idea. Contributo alla storia dell’estetica, Torino: Bollati Boringhieri, 2006, pp. 

122-123. 
5 F. Cambi, Intercultura: fondamenti pedagogici, Roma: Carocci, 2001. 
6 H. Maturana - F. Varela, L’albero della conoscenza, Garzanti, Milano, 1992.    



trasforma nella definizione della teoria e didattica, sì che possano rispondere in modo 

adeguato al cambiamento d’epoca generato dalle nuove tecnologie.  7  

Spesso si risponde con leggerezza alle novità del tempo, si crede che nei social network 

rinasca l’identità, che sarebbe comunque tanto da ridefinire da rendere necessario 

cambiare denominazione. Si dice che la cultura della parola rivive nella tastiera: ma 

l’antidoto della parola, il pensiero argomentativo, euristico (da eurìsko, trovare), non si 

trova in Twitter - quanti in 140 caratteri, spazi compresi, sanno dire? quanti sono nella 

storia i felici autori di aforismi? Frequentare i social network dimostra che la parola può 

essere immagine di potere, di narcisismo – ma allora è ragionamento eristico (da éris, 

contesa), quello dei Sofisti e non di Socrate. La neo oralità8 s’incontra con le origini del 

pensiero occidentale, la lingua, l’infinito: le esperienze in tastiera di per sé non oppongono 

resistenza alla valanga d’immagini che investe l’uomo in possesso di iPhone.  

La soluzione è nell’educazione ai media ed all’immagine; come Socrate contro i Sofisti – il 

sapere contro il commercio della cultura – il segreto è fuori del monologo, nel far seguire 

alle parole il silenzio, insegnare l’arte di ascoltare,9 dare un incedere liturgico al 

ragionamento che chiede risposta. Dare cioè il tempo a chi è chiamato a rispondere di 

superare il dispiacere del dubbio insinuato dall’ironia - che è pur sempre un riso, generato 

dalla delusione delle aspettative,10 dallo scompaginamento di un equilibrio. Benjamin 

conferma come sia essenziale il valore del silenzio, nel fare la differenza tra l’esperienza 

come Choc, urto e sorpresa continua,  ed Erfahrung, capace di silenzio; entrambe sono 

necessarie alla conoscenza, ma solo  la seconda è assimilazione e appropriazione; conclude 

Morin: “La poesia che si manifesta nell’estetica è quella in cui c’è allo stesso tempo 

partecipazione affettiva o psichica: ma al tempo stesso c’è distanza”.11  

L’arte dell’educazione oggi avverte con responsabilità il compito di affinare la teoria sul 

mondo nuovo e sulle letterature e tecniche dei media; si tratta di trovare modi per il 

                                                           
7 F. Pinto Minerva – M. Vinella, La creatività a scuola, Roma-Bari: Laterza, 2012. 
8 W. G. Ong, Oralità e scrittura, Il Mulino: Bologna, 1986 (1982). 
9 Plutarco,  L’arte di saper ascoltare, Roma: Newton Compton, 2006. 
10 H. Bergson, Il riso, Saggio sul significato del comico, Roma-Bari: Laterza, 1994 (1900).  
11 E. Morin, La formazione estetica, in C. Gily Reda. M. R. Persico, Arte e formazione, OSCOM, Milano: 

www.ilmiolibro.it, 2010, pp. 167-174. 
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conseguimento dei fini, di cui fa parte lo sviluppo del pensare argomentativo: lo spazio 

del silenzio va recuperato in risposta al multitasking, all’accumulo di attività e informazioni 

on line, in contemporanea su tutti gli schermi. 

 

3. L’arte è formazione          

 

Che l’arte sia un interessante fine della formazione è affermazione di tutti i tempi, ma gli 

ultimi due secoli hanno tessuto una storia consistente ed esauriente, che l’ha posta nel 

fulcro della Bildung. Da Schiller, Goethe, Humbolt, Herbart< ad oggi,12 l’arte si presenta 

come la fluidità del conoscere che manca ai saperi specialistici, che li trasforma da 

informazioni nell’unità di una cultura che sa aprirsi a nuovi stimoli. 

Tra tutti in via d’esempio vanno citati, perché è storia nazionale, i pedagogisti del 

positivismo italiano che già nei programmi del Regno d’Italia tracciarono l’importanza 

dell’arte nelle istituzioni scolastiche; lo sottolineava Ugo Spirito in un’antologia dei loro 

scritti pubblicata dalla UTET, memoria per la pedagogia che allora meditava sulla riforma 

idealistica del ’23. Eppure questa riforma aveva attirato l’ammirazione estera di chi si 

occupava d’arte: la prova di maturità definiva il tema d’italiano una prova d’estetica, 

sintesi dei saperi; introduceva la storia dell’arte, una grande novità, ricordava qualche 

anno fa Cesare de Seta.13 La scuola italiana diventò un modello, ispirandosi alle scuole 

attive, ma fallì per il suo lasciare troppo campo alla genialità individuale: la didattica di 

Lombardo Radice era lontana dall’intendere la propria autonomia. Il risultato fallì 

l’intento, come testimoniò proprio Ugo Spirito, gentiliano di ferro, che poi criticò anche le 

successive riforme, perché prive di una idea forte.  Incaricato da Gentile di monitorare gli 

effetti della riforma negli esami di maturità, criticò i risultati: il tema non dimostra che in 

rati casi la maturità, è una prova di retorica e nozioni, né recupera l’ottica il colloquio; la 

grande diversità dei commissari impedisce una valutazione in qualche misura costante. 

                                                           
12 M. Gennari, L’educazione estetica, Milano: Bompiani, 2007 (1994); M. Musaio, Pedagogia del bello, Milano: 

Angeli, 2007. 
13 C. De Seta C., Perché insegnare la storia dell'arte, Roma: Donzelli, 2008. 



Questo perché la scuola non transustanzia nella Bildung il soffio dell’arte grazie alla sua 

storia, una disciplina tra le altre; le materie non sono fatte per intrecciare i saperi, ma per 

garantire l’analisi; Magisteri e Scuole Normali non formano un corpo insegnante adatto a 

realizzare la riforma – disse Spirito con severo e condivisibile giudizio.  

Non è facile neanche oggi la didattica della formazione estetica. È facile dire che richiede 

silenzio, il perder tempo di Rousseau e della paideia greca; ma non è facile indicare come nel 

mondo d’oggi si può creare quello spazio di appropriazione personale che aggrega una 

esperienza, che come diceva Dewey di una complessità fa unità - un viaggio, un lavoro, 

un’opera d’arte che resta nella mente come una foto e si caratterizza come individualità.  

 

4. Media e formazione 

 

Già Dewey e Benjamin, negli anni ’30, hanno tenuto presente l’invadenza delle immagini 

del mondo nuovo, la riproducibilità tecnica che cambia la conoscenza, la democrazia che 

chiede una nuova pedagogia, e meditavano le alternative dell’arte. Oggi più di ieri 

s’impone di educare alle immagini anche chi non aspiri ad essere un professionista delle 

arti, perché la lettura corretta è indispensabile per l’orientamento nell’ambiente di vita. 

Tanto più che l’arte, anche se non  insegnata nelle scuole pubbliche, ha una pedagogia 

antica quanto le scuole, se si guarda alle botteghe d’arte ed alle poetiche degli artisti.  

L’attuale progresso delle nuove tecnologie ha assunto contorni giganteschi e veloci, tutto 

continua a cambiare senza che scelte istituzionali introducano la media education con 

decisione, lasciando l’azione alla sensibilità personale – corredata da impreparazione, visto 

che i corsi universitari spesso non hanno insegnamenti di comunicazione. Mentre, vista la 

storia attuale dei media, affidati unicamente al commercio, si richiede un’azione specifica 

per affrontare i problemi più evidenti di quella che è stata definita la contro educazione dei 

media, tanto la loro azione pare a volte diretta a viziare la visione del mondo equilibrata, 

con spettacoli e programmazioni i cui difetti di contenuto sono evidenti. La pedagogia, 



regno dell’utopia,14 della libera costruzione dell’immagine dell’uomo di domani, può 

correggere il difetto presente del brave new world.15 Se non è compito dei media educare, 

sarebbe preferibile una maggiore responsabilità verso la ricezione, visto che se la 

formazione non è loro compito è però azione reale e consistente: la scuola può esercitare la 

stessa azione svolta altrove da libere associazioni di monitoraggio, conglobando le 

obiezioni in cartelli che colleghino  le aspettative delle famiglie e degli educatori.  

Rispondere alla sfida dei media è un fine oggi essenziale per la scuola. Il ritardo è 

notevolissimo; anche senza riandare a Dewey e Benjamin, se non a Schiller ed Herbart,  va 

ricordato che l’affermazione paradigmatica del rilievo cognitivo e comunicativo dei media 

è del ’64, Understanding Media, opera di un professore di letteratura inglese.16 Gli anni 

passati sono davvero troppi, ma forse si è giunti ad una maturità di affermazioni che oggi 

consente un progetto più completo, legando la media education al suo campo più simile, la 

formazione estetica, la formazione all’immagine.  

Già la media education nei suoi tanti esempi tende esplicitamente a reintrodurre il silenzio 

nella lettura e commento delle immagini dei media, ad attivare processi di lettura e 

scrittura critica sostenendo il pensiero argomentativo: si attivano conversazioni in circle 

time che seguono il corretto procedere di domande risposte nel turno di conversazione. 

Invece del lancio di parole contundenti, gli egocentrismi opposti in rete, il lavoro di team 

in cooperative learning conferisce abilità di nuova socializzazione.17  

Attuata sinora con programmi extracurricolari perché non prevista dai programmi 

istituzionali e quindi non soggetta a valutazione, il che ne fa un settore minore per lo 

studente, la media education può prendere uno spazio autonomo all’interno della scuola 

sotto forma di laboratorio didattico e consentire una valutazione. Nello spirito della 

formazione estetica, la conquista di uno spazio autonomo non vuol dire la creazione di 

una nuova disciplina. Al contrario, si tratta dell’applicazione di tanti discorsi sul nuovo 

                                                           
14 E. Frauenfelder, Il fascino dell’utopia pedagogica, Napoli: Liguori, 2005. F. Cambi, Il congegno del discorso 

pedagogico, Bologna: CLUEB, 1986. 
15 È il titolo del libro di A.Huxley, in cui si descrive il mondo tecnologizzato che sopraffà la libertà e 

l’individuo.  
16 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Milano: Garzanti, 1986 (1964).  

17 Vedi le proposte dell’Osservatorio di Comunicazione dell’Università di Napoli Federico II in 

www.oscom.unina.it.  
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ruolo del docente, sulla necessaria concomitanza delle materie, sull’intercultura. Lo spazio 

autonomo è la conquista di una metodologia ben articolata, che non si sovrappone alle 

materie ma le interseca, crea spazi di approfondimento personale (silenzio) articolati al 

lavoro comune di creazione di prodotti di team. Delineando fasi e direzioni in autonomia, 

può attuare la comunicazione tra le discipline grazie alla didattica dell’immagine.     

 

5. Formazione estetica 

 

L’avvenire della Bildung nel mondo postmoderno passa per un processo che sappia 

valutare adeguatamente i testi in immagini, ponendosi dal punto di vista dell’arte vivente, 

che propone il pensare dell’arte con l’ invenzione dei frammenti e della forma. Si compone 

nella direzione appresa nelle botteghe d’arte, nelle scuole retoriche, nella letteratura, 

nell’esperienza della creazione e dell’insuccesso. Le regole  che sono la misura dell’arte si 

apprendono.  

L’arte è il pensare del futuro, diceva Antonio Cioffi echeggiando Vigotskij.18 Il pensiero 

insiste nell’equilibrio instabile della trasformazione, un effetto che l’artista conosce bene, 

come ogni uomo, perché ogni uomo è un artista, e non solo della vita; anche se non è 

necessariamente un genio, sa parlare di Bellezza quando l’incontra. Ma certo per parlarne 

sensatamente occorre di più, occorre storia ed analisi, un punto di vista; ancor di più 

quando l’incontro non avviene tra le righe delle parole. Nell’immagine non c’è una 

direzione di lettura che porti dall’alto al basso, dalla sinistra alla destra, un ordine dato da 

un quaderno a cancelli facile da seguire anche per chi non vede bene.  

Conquistare la lettura delle immagini è un bel problema – viene in mente quella 

definizione di Morin della complessità come parola problema - riuscire a definirla vorrebbe 

dire negarla. Perché in realtà quella delle immagini è una vera e propria lingua, che ormai 

ha anche conquistato un vocabolario,19  e come tale richiede un apprendimento specifico, 

in una didattica d’arte ed in una formazione estetica, due espressioni che non sono lo 
                                                           
18 A. Cioffi, Educare ai beni culturali, Napoli: Liguori, 2009, p. 11. 
19 Gombrich E. H., A cavallo di un manico di scopa, Torino: Einaudi, 1971 (1963).  

 



stesso.20 Per caratterizzare la differenza occorre riportare il problema all’arte viva, alla 

composizione dell’immagine, un tema caro a Giordano Bruno, che parla del comporre 

simboli come parole nude, in segni e figura, spesso si serve di metafore d’arte per fare 

filosofia, il pittore che disegna tanti sassetti fa una via, come i punti di Seurat – e poi ci 

sono le combinazioni di colori, sfondi, figure, proporzioni e nuove materie su cui riflettere. 

Tutto ciò allaccia connessioni inattese che innescano un processo che non si arresta sinché 

non si presenti la forma, o meglio una forma. Così è l’arte, così è la formazione, un 

processo continuo che non solo medita ed istruisce; innesca il processo di lifelong learning 

rendendolo intimo e perpetuo. Ciò è bene detto Bildung, trasformazione e rinascita del 

problema che apre punti di vista, quadri, direzioni di attività. Se educazione è portar fuori 

dalla stasi di un sapere non messo in discussione, esso consiste nel mettere in forma il 

desiderio che sorride di chi ritiene di aver capito tutto quel che serve.  

 

6. Didattica dell’immagine, l’Iconic Turn 

 

L’attualità di questa didattica non consente di limitarsi alla sua affermazione, come 

nell’esempio delle tesi positiviste ed idealiste: la convinzione che poeta nascitur inficia la 

pratica, dando per scontato che una forma di intuizione lirica 21 trapassi nella didattica 

senza richiedere traduzione. Ma esistono molte estetiche ed altri percorsi efficaci.  

Ad esempio gli iconologi, da Warburg a Panofsky ed oltre, gli storici dell’arte come Hans 

Belting e Gottfried Boehm22 affermano l’opportunità di ripartire dall’immagine, accettare 

l’Iconic Turn del tempo e della cultura, sia nel leggere le opere della storia che nello 

scrivere nuove storie: superare infine il modello suggerito dal genio del singolo artista, il 

criterio delineato da Giorgio Vasari cinque secoli fa. Ripartire dall’immagine è assistere 

con coscienza ed azione allo sconvolgimento attuale delle teorie classiche del soggetto - 

                                                           
20 G. Bertin, L’ideale estetico, Firenze: La Nuova Italia, 1974 ,pp. 197-8. 
21 È la definizione di Croce, che di recente ripropone nella sua contemporaneità F. Vercellone (Oltre la 

bellezza, Bologna: Il Mulino 2008, p. 116) contraddicendo la versione che ne fa un attardato postromantico.  
22 G. Boehm, Il ritorno delle immagini (pp. 39-72); H.Belting, Immagine, medium, corpo: un nuovo approccio 

all’iconologia (pp. 73-98), in A.Pinotti, A.Somaini, Teorie dell’immagine. il dibattito contemporaneo, Milano: 

Cortina, 2009.  



oggetto, di valutare la ricezione che può rendere una icona sacra più importante di una 

perfetta raffigurazione d’arte. Soprattutto, dal punto di vista didattico, e non solo, 

consente di saltare il problema dell’immagine in rete nella sua identità-differenza da 

quella dell’arte e della realtà come questioni assolute; la scelta crea già in sé un campo, una 

situazione da cui partire nelle diverse direzioni.  

L’arte come esperienza e tessuto d’ambiente diventa allora il libro di testo che lega il 

territorio e la legalità, l’approfondimento del sé e dell’altro, l’innovazione e il rispetto della 

cultura: a seconda della scelta del campo. Tutte le materie ormai si basano su immagini, 

tanto diverse ma tutte suggestive – partire da esse per delineare curricoli di laboratorio è 

la via più promettente per educare alle immagini attraverso la connessione dei saperi, 

senza ledere il necessario specializzarsi delle discipline. 

È un suggerimento che la didattica può accogliere con profitto se medita le regole e crea 

vie condivise, evitando il tipico difetto delle pratiche d’arte di puntare tutto sulla 

creatività, un’altra applicazione delle tematiche del genio, che sempre suppongono lo 

sviluppo naturale del conoscere la bellezza in sapere aperto e costruttivo – l’estetica 

dimostra ad ogni passo che si tratta di una conoscenza semplice ma difficile, lo dimostra 

qualsiasi bottega d’arte, qualsiasi storia e poetica degli artisti. L’arte è misura, artigianato, 

artefatto, scuola di vita e di creatività che solo si conclude nella semplicità, nella felicità di 

una immagine che conquista. Occorre estendere la rodariana grammatica della fantasia alle 

figure, ma anche corroborarla della maledizione dell’arte, che insegna il labirinto.  

Ripartire dall’immagine nella scuola perciò può partire dalla lettura figurale, l’estetica è la 

teoretica della sensibilità e della percezione (corroborata dal dialogo con le scienze 

relazionali e le neuroscienze), senza abbandonare la storia e la ricchezza delle tradizioni, lo 

sviluppo dato dalla retorica, poetica, storia dell’arte, filosofia dell’arte, i campi dell’ 

estetica da aprire al confronto attivo con le discipline su argomenti tessuti da immagini 

congrue. Di qui parte una didattica ordinata in sequenze in sviluppo, che dimostrino in 

tutti i casi come la semplicità dell’immagine sia una conquista e non un punto di partenza; 

come tale, ha caratteristiche che ne fanno un testo in cui l’immersione fa entrare 

facilmente, ma che non fa capire il senso che richiede attenzione, altrimenti è la rete 



rodariana che irretisce, non quella che libera - essere in una stanza può consentire la 

peggiore visuale dei fatti. La conclusione è perciò che l’immagine è un testo di cui occorre 

apprendere i metodi di composizione con opportuni link esplicativi.  

La formazione estetica insegna a leggere le immagini basandosi sull’alternarsi di 

esperienze di lettura, composizione, decodifica; riprendere la Bildung, l’atto formativo di 

quelle immagini, significa anche recuperare l’occhio ironico dell’artista, dall’altro 

confrontarlo con l’ermeneutica; ma significa anche recuperare l’occhio estatico, la 

meraviglia, la naturale sensibilità alla bellezza – cogliere insomma la disarmonia e lo 

spirito critico, ma anche l’armonia e il compiacimento tipici dell’arte.  

Mercurio che apre la tartaruga sbranandola per godere  della meravigliosa convessità del 

guscio per costruire le musiche della lira; Socrate che corrompe i giovani muovendo la 

mente a spingersi oltre: l’arte e l’ironia del pensare in avanti non lasciano prevalere 

l’assaporamento sull’approfondimento; rispettano l’ascolto di uno solo dei elementi, 

percepito come essenziale sottraendolo alla sua vita organica. L’alternanza di rispetto ed 

effrazione rende necessario quel percorso circolare ed iterativo che è per Gadamer la 

conoscenza estetica, caratterizzata nella messa in forma della mente che si spinge 

all’esercizio, al movimento continuo del ri-presentare. Analogia e analisi testuale sono il 

gioco dell’arte e dell’ermeneutica; è soddisfazione e azzardo, volontà dell’oltre, il segno 

del futuro cammino. Combinare e ricombinare è poco più di un gioco enigmistico, un 

intrattenimento, se si toglie l’ironia e il rischio. È un display senza play, una esibizione 

senza mordente.  

Per consentire di arrampicarsi su questa via erta, la didattica non può confondere le 

immagini in un tutto unico. Quelle dei media sono in movimento – persino la fotografia (il 

motore del professionista d’oggi svela oggi quel che già l’istantanea e il cinema avevano 

colto). Che le immagini in movimento siano particolarmente difficili dimostra Gilles 

Deleuze, che solo con una piccola enciclopedia del cinema ricostruisce le tante ulteriori 

significazioni che vi annidano;23 la scienza della comunicazione mostra quante altre 

                                                           
23 G. Deleuze, Cinema1. L’immagine movimento, Milano: Ubulibri, 1993 (1983).  
 



differenze siano nella televisione e nella rete. Difficile delineare un programma di 

formazione estetica partendo da una complessità che richiede più corsi universitari per 

consentire un minimo di cultura.  

Perciò la formazione estetica parte dalle immagini dell’arte, non solo ferme ma anche 

ricche di storia e di interpretazioni che consentono l’esperienza delle categorie della figura, 

il colore, lo sfondo< per iniziare un discorso teoreticamente fondato e formulare un 

ipertesto modulare con le discipline che si riescono a coinvolgere partendo da una sola 

immagine. Si pensi ad esempio alla diversità dell’ipertesto che parta da Delaunay, Dalì, 

Salvator Rosa, Lorraine, Paolo Uccello< Da qui passare ai diversi media per studiare le 

differenze è progettare curricoli monotematici di approfondimento. 

Gli esempi giocano così sulla fantasia ma restano nel rigore delle regole, che sono in ogni 

gioco e in tutte le arti e in tutti i media. Non è compito dell’educazione lanciarsi in 

direzioni fantasmagoriche, per la differenza che sempre va ricordata tra fantasia e 

fantasticheria.24 Il modello di Panofsky dell’interpretazione sembra il più compatibile ad 

una didattica trasversale di laboratorio. Imparare come si costruisce la forma è creare 

l’occasione per ripetere l’emozione che si ripete dinanzi al capolavoro – parola oggi in 

disuso, ma ancora valida se si definisce opera che “determina il panorama visivo”,25 che 

vale in esempio di un brano di storia dell’immagine. Panofsky delinea tre fasi 

dell’interpretazione, tenendo conto anche del primo impatto – come fa Gadamer 

nell’ermeneutica. La prima emozione genera una descrizione pre-iconografica, ma 

nell’esperto già questa prima fase è una descrizione avveduta della percezione; a questa 

segue una fase iconografica, che precisa la storia dell’arte, il periodo, la vita dell’artista e via 

dicendo; conclude il giro la fase iconologica, che arrischia l’interpretazione – le fasi sono un 

giro che ne innesca altri, che si iterano ogni volta di nuovo, in una sorta di circolo 

ermeneutico, una spirale del sapere e percepire – seguendo non l’isolamento dei sensi ma 

                                                           
24 E. Zolla, Storia del fantasticare, Torino: Bompiani, 1964.  
25 F. Caroli, Il volto dell’Occidente. I venti capolavori che hanno fatto l’immagine della nostra civiltà, Milano: 

Mondadori, 2012, p.3) 



la tastiera percettiva,26 per la synergia estetica che oggi le neuroscienze e il contestualismo 

esaltano.  

Di qui la formazione estetica passa all’emozione della pagina bianca, alla costruzione di 

testo in un team che elabori prodotti, dell’arte e dei media unendo creazione e saperi, 

fantasia e memoria: la didattica della memoria futura, della tradizione e dello slancio 

limita il rischio che si connette all’elaborazione originale. La responsabilità dell’educazione 

cura la trasmissione dei saperi e insieme il consolidamento emotivo; occorre rinforzare la 

sicurezza di sé scegliendo il metodo dei percorsi di qualità della settimana dimostrativa,  

dove tutto è preparato perché riesca. Il curricolo è la via ben meditata per incentivare il 

coraggio con percorsi ben guidati; l’inner curriculum, il curricolo nascosto, deve innervarsi 

sagacemente a quello esplicito per esemplificare una metodologia vincente.  

Stupire, con l’impatto di un capolavoro, motiva all’approfondimento dell’immagine. 

Invitare gli studenti a collegare con links esperti le discipline, già suggeriti dai docenti e 

poi aperti alla discussione e corroborazione, è disegnare quadri di compatibilità didattica 

che possano valutare la conoscenza estetica e disciplinare insieme. In ciò si recupera il 

senso del rapporto asimmetrico che lega docente e discente, ormai sempre più 

collaborativi per il gap di competenza digitale che non si annullerà, se la rapida 

evoluzione dei media fa parlare di un salto generazionale ridotto a cinque anni. Ma 

l’asimmetria non è data dalla destrezza dall’uso del touch-screen, ma dalla competenza 

disciplinare, pedagogica e didattica. Il docente sa cogliere l’essenziale e programmare fini 

e metodi dell’apprendimento, ordinarli gerarchicamente, compiere dolorose scelte di 

esclusione di campi in relazione al tempo ed al campo di formazione prossimale.   

 

La formazione estetica consente di ripartire con un nuovo modello di Bildung, l’educazione 

ecologica al mondo della velocità e della liquidità, artefice del collasso entropico della 

cultura nella specializzazione di saperi, con la fluidificazione del gusto, che sa ricondurre 

la specializzazione al dialogo ogni volta che occorre. Non si identifica con l’insegnamento 

                                                           
26 F. Frabboni, Il curricolo, motore della continuità educativa, in A.Canevaro, G.Cives, F.Frabboni, 

E.Frauenfelder, R.Laporta, F.Pinto Minerva, Fondamenti di pedagogia e didattica, Roma Bari: Laterza, 1999, p. 

129. 



della storia dell’arte ma nemmeno è lo spirito vivificante e creativo che magicamente 

amalgama. È insegnare a seguire lo sviluppo del processo artistico nell’esempio di un 

evento geniale, ripercorribile grazie agli illustri commenti ed eventi che tramanda la storia; 

capire la relazione del fine e del metodo, dell’idea e delle materie , il processo della forma 

in atto. Tanto più che oggi tutto è più semplice, grazie alle stesse nuove tecnologie: non 

occorre più arredare sale con cavalletti e gessi, laboratori materici o di produzione 

artigianale, che restano come esperienze fruttuose di alcuni curricoli. Storia, geografia, 

geometria, scienze, arte, italiano< tutte le materie possono intersecare immagini e 

costruire letture a tema intorno ad una galleria multimediale; avventure aperte che 

motivano ad apprendere e suscitano navigazioni originali da possono integrare in 

itinerario comune in una lavagna LIM. Arginare lo choc delle immagini e saper introdurre 

il silenzio per favorire il ragionamento argomentativo, è solo, come sempre, sollecitare 

percorsi di curiosità, parlando nella lingua di chi ascolta di contenuti interessanti. Chiarirli 

è il fine comune, il prodotto del laboratorio, la stella che dirime le contese.  

Bruno Forte ricorda il detto di Agostino nel De Vera Religione 32, 59 “le cose sono belle 

perché le parti, per una sorta di intimo legame, danno luogo ad un insieme conveniente”. 

L’armonia, la concinnitas di Leon Battista Alberti, la conquista della semplicità, è il 

cammino dell’arte. La formazione estetica riflette sul rigore tipico del processo di 

conquista che porta a questo fine. Occorre scegliere le domande giuste, essere umili tanto 

da accettare altri punti di vista, stupirsi e saper sorridere quando ci si accorge di essersi 

fermati sulla soglia. L’ironia dello sguardo dell’arte porta ad un'altra lettura, a un altro 

quadro, un’altra ottica, che faccia della parabola una metabola, del paragone un meta 

pensiero che oltrepassa il presente nel futuro.  


