
generalmente ottenerc molto di piu. Esteriormente tutta la fatica
potrebbe apparire vana: i delinquenti ricadono nuovamente nel furto,
nella prostituzione. Ma è considerevole 1a diffèrenza nella interiorità.
Si puo fare l'esperienza che talvolta, dopo molti anni, vengono rese

note confessioni da cui si constata come, tuttavia, la voce della

coscienza si era l'atta conlunquL' scntire.

Tutto ciò è già sufficientc per questa vita terrena?

Anche a riguardo del genio morale si possono fare esperienze con-

siderevoli. l)na rugazza totalrncnte ritardata - ammalata a seguito di

lesioni al cervello ed attacchi epilettici - era un vero genio morale

anche se non pronunciava nessuna parola e sembrava vegetare soltan-
to. In sua presenza non si poteva fare a meno di godere di una parti-

colare esperienza di purezza e di forti forze morali. Per anni fu cura-

ta in una clinica, e tirocinanti freddi e poco inclini al sentimentalismo

che avevano rapporti con lei, hanno in seguito ripetutamente dichia-
rato che in sua presenza non potevano colttvare nessun pensiero egoi-

stico, ma si sentivano stirnolati alla riflessione interiore. Quando infi-
ne la ragazza morì, a 18 anni, giacque come un giglio non intaccattr

dalla vita. Essa, quale messaggero di un mondo superiore, ha sttscilrt

to in molti uomini profonde esperienze.
La voce della pura coscienza è come un'eco che risttona dallc pr',r

t-ondità della nostra anima. La voce che chiama dai nlondi spiritrrrrlr

risuona continuamente. Affinché possa venir percepita devc css('r( I

qui qualcosa che la rifletta e la renda udibile.

Questo è cio che determina la forza della voce della cost't,.'ttz,t

Perciò il problema della coscienza, o almeno quello dell'itzi.,ttr.' '.1r,'

rimentabile de1la coscienza, dovrà essere considerato colìlc trll l)lt)
blema di costituzione. Naturalmente non lo si intctrtLr irt :,r'tr',,'

apprOSSimativ6, ma nel Senso che 1e forze Che agisctltto ttt'l t otp,'.

ncll'anima e nello spirito tessono 1'una nell'altra irr tllì ('r'l lo ttt,'t1,,

Una COnsideraziOne di tal genere Sulla natura clclllt t'ost't,'lrr'ir r lll
scntc di far valere la "costituzione" spirituale ctltrlt: tltt:tlt'or;;t rlt

proultìovendo così 1o sviluppo morale nel corso tlci trc ;tt'ttorlt lt,rl
vi. Si 1-tossono prevenire in tal modo alcune clellr: sittrlrziorri pt't lr'

t:ol sopraggiungere della pubertà, clualsiasi aiLtlo sltl'e lrlr,' l;ttr ltr n

XI

IjEREDITARIETA
E IL PROCESSO DI INDIVIDIJALIZZAZIOI{E

Il darwinismo ha lasciato al xx secolo una eredità che è stata accet-
tata e gestita a sua stessa insaputa.

I- "origine della specie", nata un giorno allo scrittoio, è divenuta
una norma di correnti sociali, politiche e scientifiche.

La teoria dell'azione determinante dell'ambiente sulla specie
tlivenne una norma sociale per il materialismo storico, che ha trovato
rrcl comunismo e nel bolscevismo la sua conseguente realtzzazione.
Ll norma politica portò alla presunzione della ereditarietà del nazio-
urlisn'ro. La norma scientifica condusse al pensiero della origine del-
l'rrrrurr.ritzì da greggi vaganti, nel senso della psicoanalisi.

('crtamcnte non era intenzione di Darwin di chiamare alla ribalta
t;rrt'sto processo spirituale. Darwin era un brav'uomo appartenente a
,1rrr'llrr qcncrazione che alladomenicapoteva credere che l'uomo deri-
r.rr;r rLì Adarro, creato da Dio, e che nei giorni feriali scriveva che
Irr,nro ell I'Lrltimo arto di un processo evolutivo naturale, in cui
\ r),('\,1 l;r sclczione attraverso la "sopravvivenza del più fortc".
lrrlt,rr rr lo spirito clel tempo, orientato materialisticamente, dirncnti-
,. rl pro l)rrrwin clomcnicale e pose sul trono il Dar-win dci giorrri
l, r r.rlr I .r lt'olia rloll'cvoluzione è stata trasformata e volgarizzlrllr
r', Il,r r.rIr1rrt'sr'rrlirzitlnc: l'Lromo discende dalla scìmmia.

( )rrr",lr, pr rrrcrl.rio rnalcrialistico voleva considerarc l'rrorrro sol
I r r rr, r,,,r r rr. l' rr n i rrur lcr n-tlrnrnrifèro più elevato, detcrllri t]lrl0 r' t'0rrr l r

r,r r.r l (,, l,r I I'r'r t'rl r l ru'icllt c tlal l'ambiente.
I r t,,rr,r rlr'll't'ri'rliltrlictiì, spcrimentata con vcgctlrli t'rl :rnrtrrrrll

,lr, lrr.rrt, r ',r'r lr:ilrlliìli vlrlitli tutchc pcr l'uotntl, c gli o1l1ro:,rlorr rron
, 1,1,, r,, rrr ..,.rr r ;rr l,rrrt.lrlo scicttli l'icO por c0tttr0brtllcr lrr

I r r rrll.rl r ,l(=ll ;rpplrt'rrziortc pt'trlir:lt tlclllt lt:or.itr rlt'll't'rt'tlrl:rr rt't.r rr, l

',t,,1 tl, , nr I'lt ,ttttturtlt tist'ossct't) Utì gt'iln su('('('s:l() ( orrrgr.tt rt'ro



afance serTza semi, fagioii senza fili; nacquero innumerevoli animali

con caratteristiche predisposte in precedenza.

Sino al punto in cui un popolo proclamò che si stava allevando

una razza ufllana dotata di caratteri stiche dirigenzi ali. Istìntivamente

il mondo gli si sollevò contro. Le obiezioni erano di carattere etico c

religioso e pertanto dovcttero venir dichiarate non scientifiche da

una coscienza scientifico-matcrialistica. l-a lotta contro quel tentati-

vo poté tuttavia esscre condotta r-ncdiante 1a personalità morale, non

con le armi scientifiche.
Soltanto la personalità rnorale, l'lo spirituale, rappresenta una

argomentazione decisiva contro la concezione di una determinazio-
ne ereditaria unilaterale.

Pochi anni prima dell'ultima guerra rnondiale si tenne una conferen-

zainunacerchia scientifica. Esperimenti di addestramento di topi furo-

no assunti come punto dipartenza per determinati principi pedagogici.

Durante f interessante dibattito, emerse che ogni argomentazione con-

traria, poggiante su di una concezione scientifica che non tenesse in cotl-

siderazione la natura spirituale dell'uomo, risultava poco sostenibile.

Durante e dopo la gucrra abbiamo constatato che non potevanltr

dare un saldo sostegno alle argomentazioni, senza valorizzarc il

nostro essere-uomo. Altrimenti si discende al rango di animalc, tli

animale mammifero intelligente e raffinato. Abbiamo conslrttrtltr

come certe convinzioni scientil'iche vengono volgarizzate con c()lìs('

guenze terribili, e come una lotta unicamente esteriore conlro lc t'tttt

seguenze sociali, Senza una revisione delle concezioni scicrrlilit'lrr'
fondamentali, si dirnostri impresa infruttuosa. Gli stcssi 1'rt.olrlt'rrrr

ricompaiono nuovamente sotto altra forma. Qui ò veratlctttc lrr 1',i,', ,'

tutto ciò che è umano, la Sua fine o la continuità dclla srrir ('\i\l( rr,',r

Nella sua tesi di laurea in medicina Schiller avova giit crrttrrt r;rlo tl

motto di questa lotta. «Uuomo è bestia ed angclo» (v W \lrlrl"
"Friedrich Schiller - una via verso lo spirito ", op. t:it.1.

Abbiamo avutO innumerevOli occaSioni di lìlt'c lrr ( ()lr()',( { lr.,r

CiClla "bCStia" nel1'UOmO. In OgnUnO esiSttltltl 1-xtssiottt t' po ,',tl,tltlit

intprcvedibili. Lultima guerla ci ha colrscrllito tli sl)(^rrrrr('rrl,rr1 rpr!

sto fìrtto in tutta la sua rcaltà. [,a "bcstiit" ltcll"ttorrr,r "t ',oll, rl
I'ubisso c gcltò la sua maschcra.

l)ttranto cltrcgli antti litcctttt.t-ttl tttlchc ttltt-c .'sp..'rt,'tr,', 'rr i

Egli era in grado di guardare la bestia negli occhi e di sfidarla. l-Io
era capace) anche nei momenti di rnaggior oppressione, in situazioni
che erano subumane e perfino sub-animali, di affermare l'Essere-
Uomo mediante le sue forze.

Non dovremmo dimenticare il luminoso annuncio del nostro esse-

re spirituale.
Noi abbiamo il dovere di consolidare la riconquistata umanità

rnediante uno sforzo continuo. Per quanto riguarda i1 tema proposto-
ci dovremmo chiederci: come possian'ro relegare l'ereditarietà al
posto che le spetta e che cosa è f individuale dell'uomo?

Una risposta generica potrebbe essere la seguente: fin dove l'uo-
mo è imparentato con l'animale soggiace alle leggi dell'ereditarietà.
f)ove invece egli è personalità, agiscono in lui altre forze, non soltan-
to ereditarie. I-lintero è un compromesso, nel quale dobbiamo cerca-
rc i fattori che 1o compongono.

Cliò è di importanza scientifico-teoretica e pedagogico-pratica, e di
('onseguenza è anche di importanza culturale.

('hi sente la necessità di cercare i fattori di questo comprofiìesso
lrrr gi:ì nrosso i prin-ri passi nella soluzione del problema.

[ ]rur discussione esauriente del problema della ereditarietà, consi-
tlt'rrlo rlai punti di vista suddetti, esorbita dai limiti di questo scritto.
lrrtt:rvilr si può accennare? in linea generale, che vi sono due ambiti in
, rrr :;r prrir pcrccpire, nel modo piir evidente possibile, la lotta fra f in-
,lrr rtlrro rr l'crcditarietà: nelle malattie infantili e negli sviluppi anor-
rrr,rlr (.)ui si pr-rò osservare sino a che punto lo strumento corporeo si

r, n(l('r(l()rì(:o lrd csscrc fiT ZZo di espressione delle forze individuali.
Vr :,orro brrnrbilti in cui la tensione fra i'lo e l'ereditarietà non c

Ir,rtrt olrrrrrrt'rrlL: lìrrtc t:d altri in cui essa si fa notare con molta cvi-
ilr !r...r N('r l)rirni cusi lo svilurppo, nel senso dello scherna dcscritlo
,, r I'rrrrr t;rpilolr. si svolgcrà scnza crisi particolari; nei scconrli siu'ir

, rr,rllr r r,,,,,t(o tl;t vit'cntlc dfamnfatiChC.
I'rrr Pr{'( []iilrì('nlc tltrfttntc i primi sctte anni lo svilrrPpr) s;lr,r

r, , r,rrl,.rr,rr,rlo tlrr rrurnilcsllrzioni corporcc. Piir tardi. so;r'rlllrllo rloPo
l r 1'rsl,, 1 1.1 r,,,rrllrlli si svolcct-iulno pir-lttosto nclllr slL'lt ;lsit lrrt rr

l , rrr,rl.rllrr' rrrl;rnlrli lurrrrro rrtur ;-lttt'lc itttportlrnle rrt'll;r loll;r rlt ll lo
, ,rrrltrr l,, ,lr rrrnr'ltlo t'lt'tlil;tl0-

',, r r ,r ,rl,rlrr,r ;rrl o:;:,t'r\1il[' ('on ;llu licollilt' ;tllr'rtzr()n(' ll 1,t,,, , ',

',,lr ..rlrr;,1,,r l).rrolol,tt'o rlt'l lrltrrtllilto ilt tltpPotlo;tll, rtr;rl;rlltr'Irrtninoso ilt noi il tttlslrtl csscrc "tttt1.l,clit'i1". l'lo :;1rrltlrt,tl'



infantili, si constata ripetutamente che queste costituiscono delle
pietre miliari nello sviluppo.

Cio si verifica per esempio quando il bambino contrae una comu-
ne malattia esantematica come il morbillo. Nel processo della malat-
tia la febbre produce, come consegùenz1 un indebolimento notevole
ed un decadimento dei normali processi vitali. Da un punto di vista
animico il bambino affetto da morbillo è di "cattivo" umore. E melan-
conico, teme la luce, è piagnucoloso e si chiude in se stesso. Poi segue

la convalescenza con il ritorno dei normali processi vitali e con il ras-
serenamento della depressione animica che il piu delle volte si tra-
sforma in gioia di vivere. Il bambino, si dice, si è ristabilito e puo

continuare a vivere come prima.
Lo si osservi bene specialmente durante i primi due, tre mesi dopo

la scomparsa del morbillo: si scoprirà come egli si trasformi improv-
visamente in modo rilevante. In breve tempo i lineamenti del viso
diventano piu individuali. La figura si trasforma notevolmente e si
sviluppa molto piu in fretta che negli ultimi anni, prima della compar-
sa del morbillo. "ll bambino incomincia ad assomigliare piu a se stes-

so", mi disse una volta una madre che aveva osservato questa mani-
festazione. Spesso si constata che piccoli ritardi di sviluppo vengono
superati rapidamente e qualsiasi genere di regressioni, rilevabili sotto
l'aspetto di una certa disonestà, difficoltà di educazione, ritardi nella
favella, vengono eliminati repentinamente.

In breve, dopo un "vero" morbillo si constata. nei mesi successivi.
unrafforzamento della individualizzazione ed un progresso nello svi-

lrppo. Cio è comprensibile se si considera che durante ogni convalc-
scenza, quando si verifica una ricostituzione della forma o della lìrrr

zione, deve necessariamente intervenire una aumentata atlività
dell"'impulso forma". Questo agisce tanto nella figura cor[)orr:;r ('

nella fisionomia, quanto nella sfera animica.
È anche interessante osservare quando un bambino cottllltt' tttut

malattia infantile. In generale non vi si presta sufficientc itllcttziont' ( 't

si accontenta della ricerca della sorgente di infezionc, cltc irr elli'llt r'

solitamente rintracciabile. Si dovrebbero invece osscrvarc nì()ll() rlr prrr

clLrei casi in cui, ad esempio, un bambino della famiglia c slìrgliilo rrll'rrr
lòzionc, sebbene avesse avuto un contatto intcnso cott tlrrclli rrrrrrrrirlrtll

Il b:unbino in questione cadc affetto dclla stcssit tnulltlli:r soL, lrlr lll
lrrrrri piir lurtli, scnza chc si possa scopriro lit lìlntc tli inlL'ziorrt'

Fatti di questo genere sono ripetutamente riscontrabili, in modo
chiarissimo, in bambini con sviluppo ritardato. Si nota che nel corso
di una malattia infantile, o forse più esattamente dopo, durante la con-
valescenza. essi compiono un progresso importanle.

Il dottor Norbert Glas si è occupato esaurientemente di questi proble-
mi nel suo libro "Malattie infontili quali tappe evolutive dell'uomo',.

Nei bambini con sviluppo ritardato possiamo trovare una gamma
completa di casi del genere in cui:

1) le forze formatrici dell'ereditarietà sono normali, ma il principio di
individluahzzazione è troppo debole o non compare affatto. rn questi
casi il bambino fa da principio un'impressione normale, ma rimane
gradualmente sempre piu indietro, man mano ahe avanzanegli anni;

2) le forze formatrici dell'ereditarietà sono abnormi, tuttavia il prin-
cipio di individualizzazione è vigorosamente sviluppato. In questi
casi, se il bambino al7'inizio e malformato o abnorme, migliora
avanzando nell'età ed una piu forte volontà di individualizzazione
porta lo strumento carente a prestazioni inattese.

ci limitiamo qui ad accennare al problema. La formulazione di
una teoria evolutiva che prenda ugualmente in considerazione sia
l'creditarietà che l'individualità sarà possibile solo attraverso l'osser-
vrrzione veramente esatta delle manifestazioni, rcalizzata con la col-
laborazione di molti studiosi del problema.

[-o stesso fenomeno è riscontrabile anche nei riguardi della sessua-
lita. Essa, quale sviluppo biologico e cronotipico, induce il bambino
rrtl ocouparsi delle nuove manifestazioni nella corporeità. Durante una
lrrrlrcrtà tranquilla, il processo di interiorizzazione della nuova condi-
,/r()rìc corporea va di pari passo con quella animica, attraverso la quale
rl proprio mondo interiore viene riscoperto a nuovo.

Lrr n-rzrturazione corporea ha registrato, nel corso di questo secolo,
rrrrr rrrrlcvole anticipazione. Di conseguenza avviene spesso che la
rrr:rlrrnrzionc sessuale, meramente biologica, si verifichi in un momen-
t, 1;1 1'1,i Io sviluppo animico personale del barnbino non è ancora cre-
',r rrrlo rrl Iivcllo della maturazione corporea. Per molto tempo si c rìte-
rrrrt, r'lre lo svilLrppo animico fosse direttamente dipendcnte dal pro-
r r',',, rli rrrclurnorf'osi c di sviluppo biologico. oggi si ammette un
rrrllrr';rr,r.pposto. Vi ò però ancora un terzo làttorc: la motivazione.



I-7uomo, oltre che ai processi di sviluppo naturali, partecipa anche

ad un mondo che gli si apre mediante il pensare. In tal modo egli inte-

riorizza un universo che, per l'animale, rimane mondo esterno.

Mediante il processo di interiorizzazione si crea cultura. Essa è una

nuova clieazione che sorge per mezzo dell'uomo.
Il giovane scopre che la "natwa" è qualcosa di dato, mentre la

"cultura" è una creazione umana.
A seguito del processo di interiorizzazione, il giovane è alla ricer-

ca di una propria identità, che egli desidera accogliere quale fattore
positivo entro una cultura futura.

In questo modo sorge una tendenza rivolta verso il mondo e, con-
temporaneamente, una motivazione riferita al futuro.

Quelf interesse che atuttaprirna è limitato al mero fatto biologico
della sessualità che si desta, viene interiorizzato nel senso di un ero-

tismo individuale.

Quest'ultimo 1o ritroviamo dove sorge non soltanto un rapporto rife-
rito all'altro sesso, ma anche nei riguardi di altri esseri umani, intesi

come altre personalità. Tutto cio poggia su una struttura di valori e di
forme che sono parte costitutiva di una cultura umana "abborracciata".

In questo senso quello sviluppo che, partendo dalla sessualità, sfo-
cia in un erotismo sperimentato personalmente, è legato alla cultura.

Proprio per il fatto che la motivazione è riferita al futuro ed anela

ad una propria creazione culturale, consegue che ogni nuova genera-

zione entra in conflitto coi valori e le forme della cultura esistente, nel

cui ambito essa cresce.

Valori che si trasformano, anche nei riguardi della sessualità e del-
l'erotismo, sono un sintomo felice ed una dimostrazione della terza

forza,la personalità, il Sé di ogni uomo.

xII

NDU C AZIONE E AUTOEDIJ C AZIONE

Da tutto quanto è stato esposto in questo trattato sulla educazione
emerge che si esige moltissimo dalla pedagogia. Oltre alla padronan-
za della materia di insegnamento, si presuppongono certe attitudini
artistiche. Inoltre deve aggiungersi un vigoroso impegno morale-
idealistico nella professione.

Una vera innovazione nell'insegnamento, e non soltanto una
modificazione esteriore del metodo, è un processo di crescita che
richiederà molto tempo.:E tuttavia possibile che, in determinate scuole, venga formata
una comunità di insegnanti che, sulla base di una formazione parti-
colare e di qualità personali, sia in grado di impartire l'insegnamen-
to nella direzione indicata.

I docenti raccoglieranno le esperienze pratiche che sono necessa-
rie per una più vasta cerchia di azione dell'arte delf insegnamento.
La sua caratteristica può essere sittetizzata nella comprensione pra-
tica dei seguenti quesiti:

l) che cosa devo trasmettere - sotto forma di insegnamento - al bambi-
no di una determinata età, in una determinata fase del suo sviluppo?

2) come devo trasmettere la materia di insegnamento, affinché le
f'orze animiche del bambino, il suo pensare, il sentire e la volontà
rnorale possano svilupparsi?

Vi è già un certo numero di scuole in cui da decenni si lavora secon-
rlo t;ucsti principi. Sono state quindi raccolte esperienze tali da costi-
Irrirc un punto dipartenzada cui prendere le mosse per costruire oltre.

()rralsiasi rinnovamento sarebbe tuttavia privo di valore se si ritenes-
:;t' t'orrclusa l'educazione nell'istante in cui il giovane entra nel mondo.

l'r slato mostrato che esistono determinati periodi evolutivi del


