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364 PER UNA FILOSOFIA DELL'EDUCAZIONE 

grammi e i cicli scolastici in un'ottica umanistica o liberale: così a li
vello di College è importante soprattutto la lettura dei "grandi libri'.

di matematica e di scienze, di storia e di letteratura (ad essa devono 
preparare la scuola elementare e quella secondaria), e a livello di 
Università è la metafisica il fondamento del curriculum.

Maritain, a più riprese, fa riferimento a Huchins, a cominciare 
dalla critica del "professionalismo" per passare a quella della "ginna
stica mentale", a quella dello "spontaneismo". 

Su Hutchins si possono vedere le pagine che gli sono dedicate, ol
tre che nell'art. di R.H. BECK, in «The Harward Educational Re
view», 1949, n. l ,  nelle segg. opp.: L. BORGHI, J. Dewey e il pensiero

pedagogico contemporaneo degli Stati Uniti, La Nuova Italia, Firen
ze 1951 (Il pensiero di R. M. Hutchins, pp. 140-169); G. OCCHIO. 
Umanesimo americano anti-deweyano, Pontificio Ateneo Salesiano. 
Torino 1955; J.P. WYNNE, Le teorie moderne dell'educazione (1963). 
Armando, Roma 1966 (La teoria dello sviluppo razionale: pp. 490-
507); G. Cmosso, Novecento pedagogico, La Scuola, Brescia 199 
(Il programma del!' educazione liberale, pp. 151-154). 

HÉLÈNE LUBIENSKA DE LENV AL 

Nata nel 1895 e morta a Bruxelles nel 1972, fin dai primi del '900 
si era impegnata per una educazione liturgica che superasse l'ostacolo 
della lingua latina in cui si esprimeva nella Chiesa cattolica. Da qui la 
convinzione della necessità dell'apporto della pedagogia a sostegno 
dell'attività pastorale. Come è stato detto da Silvio Riva, l'impo
stazione della Lubienska aveva «il pregio di condurre alla liturgia 
mediante la Bibbia, e alla Bibbia mediante la liturgia». Per dare il 
senso della liturgia occorreva educare all'intelligenza del sacro. 

EL' éducation du sens religieux (1945) s'intitola l'opera sua più si
gnificativa, nella quale l'educatrice francese di origine polacca mise in 
luce come il bambino sapesse darsi integralmente ali' opera che svolge, e 
quanto il silenzio costituisce, insieme con lo stupore e la meraviglia, il 
suo modo di esprimersi totalmente. Sulla scia della pedagogia di Maria 
Montessori, si richiama ai "periodi sensitivi" del bambino, e alla ne
cessità di rispettarli: le disposizioni passeggere, se trascurate, scompaio
no, se favorite, permangono. Da qui la convinzione della necessità di fa
vorire le possibilità di sviluppo secondo le disposizioni del momento. È 
in questa ottica che si pone il problema di una educazione attenta alla 
realtà spirituale, cui bisogna pertanto educare con grande rispetto. 
L'educazione montessoriana al silenzio (cui fa riferimento Maritain 
torna così nella Lubienska, seppure in altro contesto: quello propriamen-

SCHEDE SUI PEDAGOGISTI CONTEMPORANEI CITA TI DA MARIT AIN 365 

te religioso, che la Lubienska incentra sulla preghiera, definita "contem
plativa", e sulla pietà, che trova espressione nella liturgia. 

Maritain cita la Lubienska per un suo saggio su La contemplation
silencieuse chez les enfants, pubblicato sulla rivista «Nova et vetera» 
nel 1951. 

Della Lubienska si possono leggere in italiano le segg. opp.: 
L'educazione al senso liturgico (Milano 1953), La liturgia del gesto
(Catania 1958), Il silenzio ali' ombra della parola (ivi 1958), 
L'educazione dell'uomo cosciente (Roma 1959) e, in particolare, Pe
dagogia sacra. L'attenzione a Dio (LDC, Leumann-Torino 1969). 

Sulla Lubienska vedi la voce di S. RIVA nella Enciclopedia pe

dagogica, La Scuola, Brescia 1990, coll. 7105-7106. 

ALEXANDER MEIKLEJOHN 

È da ricordare per due ragioni. In primo luogo, come promotore di 
un esperimento di educazione superiore, realizzato nell'Università del 
Wisconsin tra il 1927 e il 1932, di cui riferisce nel libro The Experi
mental College del 1932. Si tratta di una impostazione che vuole 
reagire ai pericoli dello specialismo e professionalismo, e propone un 
sistema di educazione liberale, che permetta di coltivare l'intelli
genza, intesa come capacità di sapere unificato. Per superare il passa
tismo e il presentismo, Meiklejohn puntava a dare una visione 
d'insieme della civiltà antica (greca) e moderna (americana). Insieme 
con questa esigenza di unificazione culturale il programma di 
Meiklejohn esprimeva anche l'esigenza di democratizzazione attra
verso scuole per tutti, in quanto «il primo postulato della democrazia 
è l'uguaglianza dell'educazione». 

In secondo luogo, come autore del libro Education Between Two
Worlds del 1942 (citato da Maritain), in cui dedica la terza parte al 
pragmatismo di Dewey, che critica per aver oscillato tra uno stato 
d'animo soggettivistico e uno stato d'animo oggettivistico. Di con
tro all'antistatalismo imputato a Dewey, Meiklejohn sostiene la 
concezione che ripone le finalità dell'educazione nello Stato, nel 
senso che le scuole hanno per compito quello «di esprimere 
l'autorità culturale del gruppo che impartisce l'insegnamento», cioè 
il governo, per cui «insegnante e alunno sono entrambi agenti dello 
Stato». Per questa ragione è stato criticato dal deweyano Sidney 
Hook, che denuncia l'equivoco fra società, stato e governo, nonché 
il rischio di regimi assoluti. Ma è criticato anche da Maritain il 
quale, pur considerandolo un educatore «degno di stima e fed�le 
alla libertà», non ne condivide l'idea che «l'educazione è una 






















