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I lezione

Formazione estetica per un’educazione ecologica : l’alfabetizzazione 

all’immagine 

L’immagine  dell’arte  e  la  sua  importanza  nell’educazione  ecologica  viene 

presentata  nelle  lezioni  da  artisti  ed  esperti  di  comunicazione  estetica,  che  

parlano delle esperienze dei laboratori d’arte e della loro potenzialità didattica  

nell’insegnamento. 

Questa parte teorica è la base comune di analisi, che va letta e discussa, se si  

desidera, in e-mail, così da evitare un inutile aggravio dei tempi del corso di  

formazione. (mail: mailto:clementinagily@libero.it) 

L’educazione  alla  bellezza  è  una  pedagogia  alta,  capace  di  autoformazione 

perché genera interesse autotelico,  finalizzato a sé – la  visita dei  musei,  la 

frequenza di spettacoli, la lettura, sono normali occupazioni del tempo libero, 

non richiedono incentivi per tener desto l’interesse 1. La didattica istituzionale, 

venendo meno ad un vecchio pregio riconosciuto alla scuola italiana, ha invece 

limitato l’insegnamento dell’arte ad esperienze marginali  2, senza considerare 

che la formazione estetica, in quanto percettologia 3, cioè educazione a vedere 

e capire  le  immagini  del  mondo,  è  essenziale  quanto mai  nella  formazione 

dell’uomo d’oggi. Il cittadino d’oggi apprende il mondo attraverso i media, in 

parole ed immagini,  ma quelle dei media non sono la  lingua naturale  di cui 

parlava Pier Paolo Pasolini, la lingua materna in cui avere fiducia. Sono testi 

elaborati allo scopo di servire le esigenze commerciali e sociali dei produttori 

1 Raccomandato alla didattica da J. Amos Comenio,  Opera Didactica Omnia,  con intr. di Jean 
Piaget, UNESCO, 1957 (trecentesimo anniversario, 1657-1957). Il suo  Ordo Sensualis Pictum, 
l’antenato dell’alfabetiere, è già educazione all’immagine volta allo scopo di interessare. 
2 C. De Seta, Perché insegnare la storia dell’arte, Donzelli 2008.
3 M. Merleau Ponty, Il bambino e gli altri, Armando 1971 (1964) e  Il primato della percezione, 
Medusa 2004; M. Ferraris, Estetica razionale,  Bollati Boringhieri 1997.
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dei  testi.  Facili  da  capire  nel  senso  voluto,  difficili  da  districare  nelle 

componenti dell’interpretazione e del fatto. 

La  didattica  d’arte  non è una materia tra  le  altre,  la  formazione estetica  è 

educazione  del  pensare  creativo  e  della  visione  coerente,  nella  ricerca  del 

nesso  ordinatore  della  complessità  delle  immagini  del  mondo:  come  in  un 

quadro,  si  segue  un  sol  punto  di  vista  privilegiato,  per  approfondire  un 

problema; un quadro mai ultimo, da serbare con gli altri per fare esperienza. La 

frammentarietà  mercuriale  caratterizza  la  conoscenza  estetica,  e  ciò  rende 

difficile trasporla nei saperi disciplinari;  ma è il  campo in cui formazione ed 

informazione collaborano in una comunicazione compiuta, in cui emittente e 

ricevente  hanno  ruoli  interscambiabili,  l’ascolto  è  mutuo,  dal  docente  al 

discente e viceversa.  

Nell’ipertesto il nesso costruisce un testo condiviso ed in sviluppo, ha direzione 

centripeta; l’immagine al contrario la ha centrifuga, è un’esperienza che ne 

genera  altre.  Sono  due dei  modi  della  conoscenza  estetica  che  non  vanno 

confusi, se si vuole ottenere da ognuno la migliore determinazione. L’immagine 

è un’opera che è mappa di un discorso offerto alla comunicazione perché pensi 

oltre quel che è scritto. La complessità dell’estetica, se è inevitabile, indica il 

conoscere come ricerca,  come libertà  dell’apprendere  futuro.  Modellare una 

didattica  è  spostare  il  punto  di  vista  dall’informazione  alla  formazione,  alla 

comunicazione pedagogica, alla ricerca personale come creatività.

 

Per realizzare questo spostamento il metodo è ripartire dall’immagine: dice il 

Vangelo  di  Luca:  Tutto  quel  che  saprai,  saprai  per  immagini  … Fate  bene  

attenzione, dunque, a come ascoltate: perché chi ha molto riceverà ancor di  

più; ma a chi ha poco sarà portato via anche quel poco che pensa di avere.  

L’uso di parabole illustra la centralità di queste parole, è un invito alla lettura 

attiva; nell’immagine non tutto è detto ma tutto è adombrato, ognuno deve 

leggere da sé per acquisire il sapere. Capire è ri-appropriarsi del testo, renderlo 

vivo in un altro ordine di pensieri. Girovagare, combinare analogie, è cimentarsi 

col  rischio  che si  sa gestire  solo  avendo molto  –  la  ricchezza spirituale  del 
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conoscere che aumenta se si ascolta; l’ accumulo di nozioni vale solo per i quiz 

della società dello spettacolo, che hanno già dilagato nelle prove di concorso 

per pubblici uffici. Il prospetto ben costruito è invece il segreto dell’immagine 

dell’arte, che dice più di quel che è scritto 4, indica un itinerario di bellezza, di 

conformità al problema, che va ri-conosciuto nel cammino che è un viaggio, un 

pellegrinaggio nell’immagine che crea l’esercizio, la forza della mente.  

L’iconologia  ha  iniziato  questo  modo  nuovo  di  ragionare  sull’immagine,  a 

partire  dall’arte  e  dalla  storia  che riflette  e  preconizza;  alla  fine  del  secolo 

scorso  Warburg  fonda  il  suo  celebre  Istituto,  in  cui,  tra  tanti,  Panofsky  e 

Gombrich hanno dimostrato quanta cultura si intende partendo dalle figure più 

semplici  e più note; Belting la simboleggia con Giano, che è Ianua, porta e 

Janus, portico – apertura e chiusura, la doppia valenza della bellezza di una 

icona,  il  cui  valore  sacrale  può  contare  più  della  bravura  dell’artista. 

L’immagine è costruzione e ricezione, incrocio di saperi e menti; questo non 

solo  nel  contemporaneo,  dove  tutto  si  acuisce,  e  si  riconosce  il  valore  di 

agenzia sociale al mondo dei media, delle serie,  dei cartoni  animati e delle 

telenovelas; sempre l’immagine evoca  sapere magico,  include l’irrazionalità, 

scrive il sentimento, la presenza del problema, l’evocazione del mistero. Segue 

una logica alternativa alla consequenziale, con cui collabora nell’equilibrio del 

sapere, se se ne conosce la diversità e si attua una didattica diversa. 

L’immagine  è  una  messa  in  scena,  la  costruzione  di  uno  spazio  di 

approfondimento,  come  il  teatro  di  Giulio  Camillo.  I  frammenti  diventano 

argomentazione  di  una  coerenza  sistemata  ma  non  definita,  aperta 

all’interazione  ed  alla  libera  interpretazione.  I  due  cammini  sono  l’  itus e 

reditus  del pellegrinaggio nel labirinto, che da sempre fa pensare al confine tra 

morte e vita,  allo smarrimento che è ritrovamento.  L’immagine così aiuta a 

collocarsi nel mondo della complessità senza perdersi. Frequentare le immagini 

ferme dell’arte, o quelle in movimento dei media successivi al cinema, significa 

intendere le logiche e le tecniche diverse che sovrintendono alla loro scrittura e 

lettura.  Il  labirinto  della  rete  è,  forse,  il  nostro  Minotauro,  quell’intelligenza 

4 Il senso ottuso di cui parlava R. Barthes in L’ovvio e l’ottuso, Einaudi 1985.
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collettiva  descritta  con  entusiasmo  da  Pierre  Levy,  una  ricchezza  densa  di 

pericoli. 

Bisogna lavorare  con le  immagini  dell’arte,  con la  scrittura  delle  città  della 

cultura – costruite sul modello ideale di Leon Battista Alberti della concinnitas, 

l’armonico  equilibrio  dell’intero.  Nelle  metropoli  dei  media  l’armonia  si 

distingue a fatica, spesso la cattedrale gotica consente di approfondire meglio 

cosa sia una statua, il punto fermo su cui ragionare, che chiarisce categorie che 

poi valgono per tutte le immagini. La conoscenza estetica studia la novità e la 

permanenza, un quadro, per quanto bello, non è mai l’ultimo. 

Per  consolidare  il  metodo  di  questo  cammino  in  una  didattica,  si  può  ad 

esempio  tornare  all’ecfrastica  -  un  genere  letterario  classico,  il  cui  primo 

esempio è la  descrizione omerica dello  scudo di  Achille.  È la  descrizione in 

parole della figura dell’arte, cioè il dettaglio dei particolari aperto alle direzioni 

dell’immaginazione  e  della  fantasia,  senza  dovere  di  oggettività,  ma  nel 

rispetto di una coerenza. Nel suo primo esempio e in altri, l’ecfrastica stessa è 

arte, ma ha avuto una sua rilevanza didattica nelle scuole medievali, quando 

veniva  adottata  per  abituare  i  ragazzi  alla  retorica  senza  distrarli  con  la 

composizione  del  contenuto  –  l’inventio -  e  concentrare  sulla  parola.  La 

letteratura ecfrastica è un’esperienza di traduzione dall’immagine in parole, (il 

linguaggio delle immagini è per Gombrich una certezza, nonostante l’assenza 

di vocabolario, perché l’immagine, se comunica una espressione, è un modello 

linguistico 5) che consente di realizzare l’educazione termostatica 6, quella che 

reagisce ecologicamente alla situazione storica. 

In questo modo l’educazione estetica, ripartendo dalle immagini, insegna ad 

interrogarle per costruire nessi di intelligibilità che si trovano nella loro forma, 

che è presenza ma anche individualità e storia. L’immersione nelle immagini 

può articolare discipline diverse, creando immagini tradizionali e multimediali 

5 Gombrich E. H., A cavallo di un manico di scopa, Einaudi 1971 .
6 Cfr. N. Postman, Ecologia dei media, Armando, Roma 1995 (1979). 
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con  metodologie  precise,  che  sono  binari  che  favoriscono  la  riflessione  a 

restare determinata 7. 

In fondo, l’educazione si è sempre definita arte, la novità c’è sempre e impone 

creatività, in presenza di problemi nuovi, caratteriali o cognitivi. L’educazione è 

una trasposizione poetica dei saperi e del mondo, che prepara alla vita reale 

attraverso la messa in scena dei saperi e del mondo, per approfondire. Se il 

posto dell’arte nella vita è di aprire all’ottica dell’intero, così deve restare nella 

pedagogia e nella didattica. 

L’educazione estetica è perciò la naturale configurazione della pedagogia, ma 

nella  società  di  oggi  è  educazione indispensabile  del  cittadino della  società 

democratica, come diceva già Dewey, e dei media, si aggiunge oggi con forza 

al suo detto, che avvertiva solo i primi albori della società dell’immagine. La 

pedagogia impone uno sguardo rivolto al futuro, che è spesso l’indicazione di 

una  linea  di  coerenza,  la  pretesa  conclusione  del  discorso:  come l’arte.  La 

pedagogia  della  bellezza  è  una  risorsa  didattica  per  il  mondo  delle  nuove 

tecnologie – dove il rapporto tecnica - ottica è tanto stretto da diventare quasi 

organico per consentire l’apprendimento 8 e la socializzazione 9.

I laboratori d’arte nelle loro dimensioni e sperimentazioni, sono una delle vie 

classiche  per  elaborare  una  didattica  piena  di  futuro,  l’educazione  estetica 

insegna il cimento dell’immaginazione nella trasformazione della tradizione, in 

nuove immagini della conoscenza.

7 Cfr. L. Paccagnella, La comunicazione al computer, Il Mulino, Bologna 2000.
8 A.Calvani, M.Rota,  Comunicazione e apprendimento in Internet,  Erikson Trento 1999; A.De 
Vita, L’e-learning nella formazione professionale, Erikson, Trento 2007
9 Cfr. P.C. Rivoltella, Costruttivismo e pragmatica della comunicazione on line, Erikson, Trento 
2003
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