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EDUCAZIONI DEGLI ADULTI 
O IN ETÀ ADULTA?
La domanda che apre questo primo pa
ragrafo potrà sembrare ai lettori un po’
stravagante, se non addirittura oziosa.
La questione più immediata potrebbe
apparire infatti superflua e prevedibile:
in un caso e nell’altro i destinatari sono
comunque adulti e i contenuti, i proces
si, gli obiettivi dell’educazione vanno ad
essi commisurati in entrambe le dizioni.
A che pro questo sofisma?
Da un lato è vero, la domanda potrebbe
risultare inutile. Ma dall’altro va sottoli
neato che prefigurare interventi educa
tivi rivolti “intenzionalmente” (e pensa
ti, oltre che diretti, da altri adulti) agli

adulti è altra cosa da, enfatizzando la
preposizione “in” dell’espressione “in
età adulta”, riconoscere a chi sia entrato
a far parte della condizione adulta (o vi
si vada avvicinando, o da essa si sia ma
gari allontanato chiedendosi quando la
vecchiaia sopraggiungerà) il diritto di
poter attingere liberamente a fonti e a
contenuti dell’educazione diversi dai
precedenti. La questione quindi è cosa
accade quando è l’età, parola per nulla
astratta, a condizionare il senso stesso
dell’educare e non viceversa, in un mo
do peraltro molto più pregnante di
quanto non avvenga nelle prime stagio
ni del ciclo vitale. Come si può intellet
tualmente e culturalmente arricchire e
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migliorare il tenore della propria vita
privata e personale, non più per scopi
utilitaristici o professionalizzanti né con
nessi a ruoli specifici, che certamente
sono quanto mai importanti in alcuni
momenti dell’esistenza e assai meno, se
non irrilevanti, in altri?
Inoltre l’espressione “educazione in età
adulta” rinvia a una implicita lettura fi
losofica della questione, secondo la
quale ciascuno di noi prima di tutto ap
prende spontaneamente vivendo la
propria vita come una storia anche
educativa: e quindi di crescita, di evo
luzione, di affermazione della propria
individualità. E non soltanto per sé. Tra
successi e crisi, tra fatiche, pene e qual
che felicità, tra il bisogno di imparare
ancora oppure di semplicemente am
mirare, osservare, gioire. Dove l’ap
prendimento implicito nel dato di fatto
di essere “caduti nel tempo” e di dover
ci camminare potremmo sintetizzarlo
così: impara a imparare, impara a sco
prire dove si nasconde un tempo diver
so di cura di te e degli altri, non soltan
to per il lavoro, per il successo, per la
gara, per l’alienazione in scopi deva
stanti. Anche godersi il tempo che re-
sta, che è già passato e che forse ci sa-
rà, ha a che vedere con l’educazione
anche se indubbiamente non con quel
la per il lavoro, la competizione feroce,
l’accumulazione di ricchezze superflue. 
Quanto più prendiamo consapevolezza
di questa verità empirica, quotidiana,
banale per alcuni versi, tanto più mette
re al centro del proprio destino qualche
sguardo al passato non troppo fugace,
l’esercizio costante della coscienza di sé
e del mondo si riveleranno l’impegno
più arduo ma prevalente di una condot
ta pedagogica in primo luogo rivolta a
se stessi anche in funzione degli altri.
Mentre l’educazione degli adulti cerca il
nesso ottimale, per lo meno nei suoi al

tisonanti o modesti e generosi program
mi, tra insegnamento e apprendimento;
l’educazione in età adulta ci visita ogni
giorno attraverso sollecitazioni e mo
menti critici, conflitti relazionali, scora
menti e rinunce. Ci chiede di resistere,
di capire ragioni inspiegabili e anche di
accettare l’incomprensibile. In sostanza,
nel momento in cui alcune emozioni pe
netrano nei nostri stati d’animo e diven
gono pensosità ecco che da sola tale
forma educativa è già con noi. 

EDUCARE PER MIGLIORARE 
LA QUALITÀ DELLA VITA 
Tutto questo, tra incontri e scontri, er
rori e riuscite, emozioni, affetti e altro
ancora, ci vede arbitri e protagonisti as
soluti dinanzi al compito di comprende
re e di stabilire se abbiamo imparato e
che cosa per la vita. Per quelle di chi
amiamo, per i nostri figli e nipoti, per il
nostro prossimo. Siamo esposti di con
tinuo a sollecitazioni e a opportunità se
dicenti educative che non sempre sap
piamo cogliere in relazione ai cambia
menti e alle trasformazioni che voglia
mo accogliere, o viceversa respingere.
Tutto questo, ribadisco, comunque va
analizzato e vissuto interrogandosi sul
senso dell’essere e del come essere
adulti nella contemporaneità. Ovvero
della propria “adultità”, un neologismo
antropologico che sottoposto a una let
tura psicosociale ci segnala la presenza,
per altro, di fasi significative nell’arco
delle molte vite odierne, ciascuna delle
quali esprime domande educative di
versificate, in relazione al cammino che
ogni donna e uomo è tenuto a percor
rere fin dalla prima giovinezza per il rag
giungimento della propria maturità. E
anche maturità è un concetto oggi da
riesaminare, dibattere, rivalutare e da
distinguere rispetto ad adultità. Un con
cetto più fenomenologico che morale e
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filosofico, nel quale la dimensione pe
dagogica vissuta e perseguita si presen
ta come determinante agli effetti di una
crescita che, in tale accezione, non co
noscerebbe né soste, né limitazioni di
sorta proiettata verso la conquista di
una fortunata longevità sorretta da
principi morali e non solo da una mira
colosa ottima salute.
La comprensione delle due parole in
questione, adultità e maturità, però si
rivelerà possibile e corretta per lo più
attraverso analisi centrate prevalen-
temente sulle biografie, sulle singola-
rità e sulle differenze individuali, più
che su bisogni e comportamenti collet
tivi tendenti a standardizzare statistica
mente quanto non può più esserlo.
Sempre che si accetti allora di riflettere
sulla nozione non performativa ma eti
ca di “persona” e, di conseguenza, sulla
alleanza possibile tra educazione degli
adulti e educazione in età adulta. Una
educazione che sia in grado di renderci
tali: nelle opere, nei gesti, nei pensieri,
nelle prestazioni e nelle scelte dinanzi,
questa volta, a interessi comuni.
Rimettere pertanto a tema tali argo

menti ha lo scopo soprattutto di non li
mitarsi freddamente ad adottare un
punto di vista che, per consuetudine,
configuri le domande e le offerte edu
cative per adulti “un dovere e una ne
cessità vitale” delle società contempo
ranee soltanto in merito agli interessi e
alle politiche socio economiche. Così fa
cendo infatti si esclude che l’educazio
ne, come ogni occasione di accultura
zione non di effimera divagazione, possa
servire (o dovrebbe servire innanzitutto)
a migliorare la qualità della vita e non
solo ad assecondare i vantaggi affaristici
pressanti e dei poteri che, all’opposto,
allontanano dai valori umanistici “anti
chi”. Sono questi valori, cui l’educazione
virtuosa si ispira, quelli da rilanciare: la
convivenza civile, lo sviluppo della criti
cità mentale e della partecipazione alla
gestione dei beni comuni e della solida
rietà; la promozione dell’amore per l’ar
te, per la bellezza estetica, per la difesa
del pianeta. Tutti obiettivi (e quanti al
tri?) impliciti alla voce educazione sia
degli adulti che in età adulta, sia della
giovinezza che in età giovanile, sia del
l’infanzia che nell’infanzia.



SCOPRIRE L’EDUCAZIONE INTERIORE
Suggerisco ai lettori di leggere la citazio
ne proustiana che compare qui a lato. È
sufficiente soffermarsi su di essa senza
necessità di altri distinguo per avvalora
re ulteriormente in che consista una
esperienza educativa in età adulta e non
degli adulti affidata a educatori, forma
tori, consulenti, dalle buone intenzioni
pedagogiche. L’educazione allora non
viene più a configurarsi come un dispo
sitivo progettato da altri al fine di tra
smettere saperi specifici di ogni sorta,
di dispensare cognizioni ancorché utili
al buon vivere e alle nostre esigenze
quotidiane, ma utili e indispensabili a
imparare “a fare”, a migliorare talune
prestazioni professionali che chiedono
di essere aggiornate, senza escludere
anche quelle di carattere comporta
mentale, indispensabili al saper vivere e
agire nelle diverse comunità di apparte
nenza come cittadini ormai digitalmen
te globali e multiculturali.
L’esperienza educativa sottointesa cui si
riferiva il grande scrittore francese do
veva essere di tutt’altro genere. Quasi
cent’anni fa, pur senza citare in alcun
modo la parola educazione, si avvalse di
una suggestiva metafora, l’ampliamento
e la crescita mentale, per esprimere  in
relazione alla felicità procuratagli dal ri
trovamento dei suoi ricordi  il convinci
mento che non fossero tanto in gioco
“nozioni e saperi” da apprendere e da
usare. Proust affermava che quei pro
cessi cognitivi accesi e illuminati dal de
siderio di ritrovare memorie perdute,
non provenissero tanto da stimoli ester
ni, ma dall’interno di sé, dal proprio pas
sato, da una storia particolare e unica:
la sua. Probabilmente senza saperlo con
questo frammento autobiografico, che
però è filo conduttore della sua famosa
e voluminosa Recherche del tempo per
duto, Proust non fece altro che ripro
porre un ben noto principio pedagogico
di origine socratica. Dentro di noi si na-
scondono risorse mentali, affettive, re-
lazionali che ciascuno può valorizzare
e coltivare in modalità auto-maieuti-
che, attingendo a motivazioni che esu-
lino dal conseguimento di scopi utili-
taristici ma di ben altra natura cultu-

rale, artistica, filosofica e spirituale.
Motivazioni afinalistiche rispetto al
sentire comune, ma non per chi a esse
ambisce cercando di coltivarle nelle
modalità che meglio crede, più prossi
me alla propria sensibilità e cultura.
Una grande opportunità dell’educazio
ne in età adulta va cercata in primo luo
go dentro ciascuno di noi, nella storia
della parola “educazione” nella nostra
vita: a dieci anni, come a ottanta e oltre.
In una piena libera scelta individuale a
livello di crescita personale e in connes
sione concettuale e pratica con quanto
si è detto a proposito dell’educazione in
età adulta. Oscillando tra la prima e la
seconda via all’educazione in quanto
adulti, scopriamo allora che l’educazio
ne più autentica, profondamente vissu
ta, silenziosa, autonoma e non stru
mentale ad altri obiettivi è questa. Sicu
ramente ne avvertimmo le pulsioni ben
prima dei nostri variegati ingressi in età
adulta, costituendosi questa fin dai pri
mi albori della genesi delle nostre infan
tili prese di coscienza e dalle prime do
mande rivolte a noi stessi su noi stessi.
Come ha scritto di recente Eugenio Bor
gna, per ogni accesso ai valori e alle co
noscenze morali che più contano è indi
spensabile educare e coltivare “la cono
scenza di sé, la conoscenza dei pensieri
e delle emozioni, delle passioni e delle
inquietudini del cuore, dell’ignoto e del
l’infinito che sono in noi. Ogni giorno
siamo in cammino o almeno lo dovrem28
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non veniva da una 

eccitazione puramente 
personale, ma, 

al contrario, dal sentire 
che la mia mente era 
come se si ampliasse 

e stesse crescendo.

Marcel Proust



mo essere, alla ricerca di quella che è la
nostra interiorità”1. 
E se le educazioni all’adultità e alla ma
turità di cui abbiamo parlato in grande
sintesi sono state definite spesso come
forme di “educazione permanente”, al
lora sicuramente quell’educazione che
ci chiama a lavorare su noi stessi senza
posa per restituirne i benefici agli altri,
portandola con noi in ogni dove, in ogni
frangente, in ogni incontro, non potrà
che rappresentare il vertice e l’approdo
di ogni discorso educativo. 

29
1 E. Borgna, Saggezza, il Mulino, Bologna 2019, p. 25.
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