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Il primo modello di eccellenza umana della civiltà occidentale.
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1. La paideia greca

1.1 L’educazione e il suo fine

L’educazione, che i greci chiamano paideia, è l’attività che serve a sviluppare il potenziale
umano, cioè quanto di meglio che possiamo diventare.

Il fine dell’educazione è infatti l’eccellenza o virtù: areté in greco.

Ogni popolo però decide quale sia il modello di uomo da forgiare e a cui ispirarsi: ogni
società umana ha perciò il proprio ideale umano e i propri eroi.

1.2 La paideia

Lo studio dei modelli educativi sviluppati dalla civiltà occidentale, inizia con i greci.

I greci, infatti, furono i primi a porsi il problema di cosa dovrebbe essere un uomo, cioè a
riflettere consapevolmente sull’educazione (paideia) e sulle sue finalità (la virtù,
l’eccellenza umana, o areté).
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Omero

Achille

L’ideale umano della Grecia tra l’VIII° e il V° secolo a.C si incentra su un individuo che
sviluppa la propria personalità sulla base delle proprie
qualità fisiche e intellettuali e che si adopera per
realizzare le migliori condizioni di convivenza nella
polis, con la propria volontà e il proprio pensiero
critico. 

Questa è l’idea che nasce in Grecia prima nella poesia
(Omero), poi nella filosofia e nella politica, dal
cosiddetto Medioevo ellenico (1200 a. C.) all’ellenismo
(VI° a. C.).

Il primo grande educatore dei greci (già secondo
Platone) è stato dunque Omero.

I due poemi dell’Iliade e dell’Odissea infatti ci permettono di cogliere il contenuto
originario dell’areté (ἀρετή) antica (cioè della virtù, intesa come ciò che ognuno
dovrebbe essere) dal momento del suo nascere  (l’età micenea o medioevo ellenico) al
suo sviluppo nella fase classica della cultura greca (paideia). Iliade ed Odissea furono
composti infatti tra l’VIII e il VII secolo a. C. sulla base di tradizioni orali precedenti.

1. L’Iliade
L’areté espressa nell’Iliade è l’ideale di una classe di
cittadini greci: quella aristocratica. Il nobile è
sempre valoroso, il combattimento e la vittoria
sono le ragioni principali della sua esistenza.
L’eroe omerico che simboleggia tali valori è Achille.

L’etica di Achille è tutta individuale, ma è legata
alla vita sociale: l’atto eroico, infatti, non ha
valore se non quando viene riconosciuto
socialmente (onore) e oltrepassa se stesso
fissandosi nella memoria collettiva (fama, gloria).

Il massimo grado dell’areté guerriera è la vittoria che
procura onore o la morte sul campo di battaglia e
assicura la fama. La vita degli eroi è in costante
tensione verso l’ideale del sacrificio di sé in
cambio dell’immortalità (gloria).

Nel video sottostante, la nereide Teti annuncia al
figlio Achille la morte in battaglia.

Watch Video At: https://youtu.be/1whzPqBfozQ

Watch Video At: https://youtu.be/fnqZTwbJnhY
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Achille e Chirone

Nel video sottostante vediamo un
esempio dell’areté agonale di Achille il
piè veloce, la sua eccellenza in battaglia,
la forza, il coraggio, la destrezza, il
sacrificio della vita per l’immortalità
delle gesta, per l’onore, per la gloria.

Nel video seguente, tratto da Troy,
invece, un esempio dell’areté intellettuale di Achille:
il discorso ai mirmidoni, suoi soldati (il padre di
Achille, Peleo, era infati re di Ftia, una regione della
Tessaglia abitata dai mirmidoni).

Il tema è tipico dell’areté omerica, la conquista
dell’immortalità del nome, cioè della gloria sul campo
di battaglia. La parola di Achille è persuasiva perché si
compia quanto dice il suo maestro, il Principe
Fenice, nel X canto dell’Iliade, ricordandogli di
quando lo prese bambino come suo figlio, lui che non
poteva averne per effetto della maledizione di suo
padre:

Con te mi spediva il vecchio Peleo (il padre di
Achille) […]
mi t’affidò per tale intento, ch’io t’insegnassi,
e di discorsi tu fossi artiero e autore di gesta.

Ma il racconto omerico ci presenta anche la figura di un altro educatore, il centauro
Chirone, che ha reso Achille un modello di virtù insegnandogli norme di vita vissuta,
caccia e arti cavalleresche, nozioni di medicina. Grazie all’insegnamento di questi due
maestri, Achille diviene così il primo modello di virtù dei greci.

E’ ancora Fenice a riassumere, ricordandogli di averlo formato non solo «a operare
opere», ma anche «a imporsi con la potenza della parola»: si tratta della prima
formulazione del concetto greco di cultura (paideia). Si intravede così, fin dall’Iliade, il
doppio significato dell’areté antica: l’educazione a diventare un buon parlatore (arété
intellettuale) e quella ad essere uomo d’opere e d’azione (areté agonale).
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2. L’Odissea
L’Odissea è un’opera più tarda dell’Iliade e
riflette meglio l’epoca in cui Omero le diede
forma: il mondo dell’Odissea è quello di corti
civilissime, mentre è impossibile immaginare
gli eroi dell’Iliade se non sul campo di
battaglia o nei ludi che preparano le azioni
militari.

Gli eroi dell’Odissea si muovono in uno
spazio più vasto di quello dell’Iliade, in cui
l’eroismo spesso coincide con la capacità
di levarsi d’impaccio più attraverso
l’intelligenza che con la vigoria fisica.

E’ quindi nell’Odissea che l’areté del guerriero
assume la sua forma più matura, dando
maggior rilievo alle qualità intellettuali che nell’Iliade erano poste sullo stesso piano della
forza fisica.

Con l’areté omerica (si è vista l’unitarietà dell’ideale dell’Iliade e dell’Odissea), l’idea
educativa greca giunge ad un’elevata consapevolezza di sé: l’educazione non è più un
semplice processo di acculturazione o di socializzazione (trasmissione di conoscenze,
valori e modelli di comportamento dalla vecchia alla nuova generazione), ma si propone
come imitazione di modelli ideali, incentrati sulle figure degli antichi eroi che incarnano
le espressioni più elevate della forza, del coraggio e dell’energia intellettuale.

2.1 La telemachia
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Telemaco e Mentore

Nei primi 4 libri del poema, la cosiddetta Telemachia, viene sviluppato una sorta di
romanzo pedagogico, incentrato sulle vicende
del giovinetto Telemaco, figlio di Ulisse.

Telemaco ascolta i consigli del suo maestro
Méntore, che lo accompagna nel viaggio da Pilo
a Sparta e gli insegna come comportarsi
davanti a personaggi illustri e come
conseguire i propri scopi, proponendogli
modelli di condotta che, a differenza dell’Iliade,
sono posti in primo piano.

Così disse pregando e Atena gli venne vicino
Sembrando Mentore all’aspetto e alla voce
E a lui rivolta parole fugaci parlava:
«Telemaco, mai vile e sciocco sarai,
se pure hai del padre la nobile forza,
com’era lui per compiere imprese o promesse:
vano dunque o incompiuto non potrà esserti il viaggio.

Se invece non fossi figlio di lui e di Penelope,
allora non spero che compirai quanto mediti.
In verità pochi figli sono simili al padre;
i più son da meno, pochi migliori del padre.
Ma siccome tu mai sarai sciocco e vile,
e davvero l’ingegno d’Odisseo non ti manca,
c’è dunque speranza che tu compia l’impresa.

Dei pretendenti lascia pur perdere piani e discorsi,
pazzi, perché non sono né giusti né saggi:
non sanno vedere la morte, la tenebrosa Chera,
che ormai si appressa e tutti li finirà in un sol giorno.
Il viaggio, che mediti, non tarderà molto;
tanto fedele amico del padre io ti sono,
che l’agile nave voglio approntarti e seguirti.

Nel brano è messa in rilievo l’importanza dell’esempio paterno e la promessa di
valore nel sangue regale di Telemaco.

Nell’ideale aristocratico dell’epos omerico, l’areté passa ancora per la nobiltà di sangue e
per il valore trasmesso attraverso la discendenza dei re.

Esercitazione
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1. Spiega perché l’eccellenza (areté) che emerge nei poemi omerici è aristocratica e
individualistica.

2. Spiega in cosa consiste l’areté agonale di Achille e quali sono i fini della sua azione.

3. Spiega perché nella figura di Achille emerge anche un’areté intellettuale e in cosa
consiste.

4. Quale tipo di eccellenza prevale nell’Odissea?

5. Qual è il significato pedagogico del discorso di Mentore-Atena quando parla a
Telemaco del sangue di suo padre che gli scorre nelle vene?
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