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Prefazione

Questa monografia, così come quella precedentemente dedicata ai rapporti tra
scienza e società, rappresenta un importante momento di analisi e rielaborazione di un
WHPD LQWRUQR DO TXDOH VL VWD FRVWLWXHQGR XQ /DERUDWRULR 3HUPDQHQWH GHOO¶$,(06
(Associazione Italiana di Epistemologia e Metodologia Sistemiche).
Da questo punto di vista la nostra Associazione si trova in una significativa fase
di transizione, nel contesto della quale la rivista Riflessioni Sistemiche gioca un ruolo
importante. Si tratta infatti, per i Laboratori AIEMS, di approfondire specifiche
questioni considerate cruciali iQ UHOD]LRQH DOO¶DWWXDOLWj LQ FXL VLDPR WXWWL FDODWL SXU
PDQWHQHQGR YLYD H RSHUDWLYD OD QRVWUD DWWLWXGLQH GL VHPSUH D IDYRULUH O¶LQFRQWUR H LO
dialogo tra studiosi e ricercatori afferenti al pensiero sistemico e complesso.
Si tratta, in sostanza, di continuare a svolgere un lavoro per così dire di connettività che
IDYRULVFDORVWUXWWXUDUVLHLOULQIRU]DUVLGHOOD³&RPXQLWjVLVWHPLFD´PDDOWHPSRVWHVVR
di iniziare ad esplorare con decisione e nel dettaglio determinate aree tematiche, cocostruendo un nostro sguardo ed un nostro modo di posizionarsi in riferimento alle
specifiche questioni che andranno emergendo strada facendo.
A tal proposito, quello degli approcci non-direttivi e collaborativi ai sistemi sociali è
XQRGHLWHPLFKHO¶$VVRFLD]LRQHLQWHQGHHVplorare nei prossimi anni, e la realizzazione
di questa monografia può essere considerata come uno dei primi passi in tale direzione.
Detto questo, è evidente che una riflessione critica che metta a confronto i
concetti di direttività e non-direttività risulta centrale allorché ci si voglia occupare di
processi partecipativi e collaborativi in ambito sanitario o educativo, così come di
SURFHVVLGHFLVLRQDOLQHOSLDPSLRDPELWRVRFLDOH(¶GXQTXHXQDULIOHVVLRQHFULWLFDFKH
finisce per toccare anche il grande tema della Democrazia.
I saggi che compongono questa nostra proposta editoriale mettono a confronto i
concetti di direttività e non-direttività a più livelli, talora ponendoli in un rapporto di
reciproca opposizione e tal altra di complementarità, e spesso cogliendo una sorta di
ambiguità o polivalenza di entrambi sul piano semantico. Il risultato è una fioritura di
modi diversi di definire ed intendere sia la direttività che la non direttività, i quali sono
però nella loro diversità tutti accomunati da una spiccata sensibilità sistemica che finisce
SHUJDUDQWLUHHUHVWLWXLUHFRHUHQ]DDOO¶DIIUHVFRGLLGHHSURSRVWHHGHVSHULHQ]HFKHVLYD
delineando nella mente del lettore di pagina in pagina.

Nel concludere questa nostra prefazione, vogliamo infine esprimere tutto il
QRVWUR DSSUH]]DPHQWR SHU O¶HJUHJLR ODYRUR GL WUDGX]LRQH GDOOR VSDJQROR DOO¶LWDOLDQR
realizzato da Serena Dinelli sul saggio di Saul Fuks, così come il nostro più sentito
ringraziamento nei confronti sia di Donatella Amatucci, che ha curato la traduzione
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GDOO¶LWDOLDQR DOO¶LQJOHVH GL DOFXQL VRPPDUL H SDUROH FKLDYH FKH GL (Q]R 0HQR]]L LO
quale anche stavolta ha seguito con cura le fasi di pubblicazione nel website
GHOO¶$,(06 www.aiems.eu).

Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione
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Le radici epistemologiche di una proposta collaborativa
nelle pratiche sociali
di Marco Bianciardi
Psicologo psicoterapeuta
Direttore della Associazione 'Episteme', Torino
bianciardi.marco@gmail.com

Sommario
Dopo aver discusso come, DOO¶LQWHUQRGLXQDORJLFDFLEHUQHWLFDLFRQFHWWLGLµGLUHWWLYLWj¶
H µQRQ-GLUHWWLYLWj¶ GHEEDQR HVVHUH DEEDQGRQDWL LO FRQWULEXWR suggerisce che ciò che
YLHQHQRUPDOPHQWHGHILQLWRµDSSURFFLRQRQ-GLUHWWLYR¶debba essere inteso come un proporsi DOO¶DOWUR con il desiderio di apprendere da lui, e dal confronto con lui, anche ove si
occupi una posizione one-up; e va alla ricerca delle radici di tale atteggiamento nella
consapevolezza della condizione umana come con-divenire e nella consapevolezza della
morte.
Parole chiave
Proposta. Collaborazione. $SSUHQGHUHGDOO¶DOWURCon-divenire. Consapevolezza.
Summary
After discussing KRZZLWKLQDF\EHUQHWLFORJLFVWKHFRQFHSWVRI³GLUHFWLYLW\´DQG³QRWGLUHFWLYLW\´ VKRXOG EH OHIW DSDUW WKe essay suggests that what is usually defined as a
³QRW-GLUHFWLYH DSSURDFK´ VKRXOG EH VHHQ DV D SURSRVDO WRZDUGV WKH RWKHU ZLVKLQg to
learn from him, also through comparison, even if being in a one-up position; the essay
looks for the roots of this behaviour, considering the human condition is a co-becoming
and being aware of the death.
Keywords
Proposal. Cooperation. Learning from the other. Co-becoming. Awareness.

Non basta odiare il proprio nemico.
Bisogna capire che ciascuno dei due contribuisce alODFRPSOHWH]]DGHOO¶DOWUR
Don Delillo.

Gli apparenti paradossi di direttività e non-direttività
Un approccio cosiddetto non-direttivo si è da tempo affermato in molteplici campi delle
relazioni umane (Carl Rogers, ad esempio, XVDLWHUPLQLµWHUDSLDQRQ-GLUHWWLYD¶HµWHUDSLD
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FHQWUDWD VXO FOLHQWH¶ FRPH VLQRQLPL. Rogers, 2000). Ciononostante il concetto di nondirettività, non appena vi si rifletta con attenzione, appare altamente problematico.
(¶ possibile essere non-direttivi? Non è forse inevitabile esercitare comunque
XQ¶LQIOXHQ]D VXOO¶DOWUR"  ( FKL DOO¶LQWHUQR GL XQD UHODzione interpersonale o di un
contesto sociale o istituzionale, ha il diritto di definire come non-direttivo il proprio
approccio alla relazione? Non può forse accadere che chi è convinto di proporsi, con le
migliori intenzioni, in modo QRQ GLUHWWLYR ULVXOWL LQYHFH DJOL RFFKL GHOO¶DOWUR FRPH
µGLUHWWLYR¶ LQ PRGR VRWWLOH Hd implicito? In realtà, prima e al fine di parlare di nondirettività, è bene interrogarsi sul concetto stesso di µGLUHWWLYLWj¶. Come nella figura
retorica della litote, infatti, la non-direttività è un concetto definito grazie alla negazione
del suo opposto.
1HOO¶DPELWRGHOOHVFLHQ]HµGXUH¶OD µGLUHWWLYLWj¶è una specifica proprietà delle sorgenti di
onde sonore o elettromagnetiche, quali le antenne emittenti. Nel campo delle scienze
umane, ove il concetto viene usato in senso metaforico, il significato è in parte
differente, e GRYUHEEHLQGLFDUHODSRVVLELOLWjGLµGLULJHUH¶ la risposta o il comportamento
altrui; una definizione precisa del concetto di µGLUHWWLYLWj¶applicato alle relazioni sociali
potrebbe quindi essere il seguente: la possibilità che il comportamento-comunicazione A
possa essere considerato causa diretta del comportamento-comunicazione B (e quindi
che, per lo meno a certe condizioni, ogni volta che si dà A ne segua, in modo
prevedibile, B).
Appare subito chiaro che una direttività così intesa è di per sé problematica; anche in
VLWXD]LRQL OLPLWH TXDOL DG HVHPSLR LO PLQDFFLDUH FRQ XQ¶DUPD GD IXRFR OD risposta
GHOO¶DOWURVDUjSXUVHPSUHLPSUHYHGLELOHHGDVHPSUHYLqVWDWRFKLKDVFHOWRGLPRULUH
SLXWWRVWRFKHµREEHGLUH¶DLWLUDQQLHDLYLROHQWL,OSXQWRqFKH come Heinz von Foerster
ha efficacemente sostenutoLVLVWHPLYLYHQWLQRQVRQRµPDFFKLQH EDQDOL¶e prevedibili,
bensì sono sempre caratterizzati da un certo grado di autonomia cognitiva, esperienziale
ed operazionale. È per questo motivo che le relazioni umane non possono essere
FRQVLGHUDWH µLVWUXWWLYH¶ (von Foerster H., 1987). Tale impossibilità ha motivi che non
sono eliminabili o eludibili perché legati alla complessità che caratterizza O¶esperienza
umana. Si tratta di motivi che si declinano su due versanti, o, più precisamente, a due
differenti livelli: a) a livello della singola relazione interpersonale nessun
comportamento comunicazione può considerarsi µLVWUXWWLYR¶ R µGLUHWWLYR¶ LQ VHQVR
proprio, perchè, come ha ben sottolineato De Michelis  ³L¶LQIRUPD]LRQHVLFUHD
QHOO¶DVFROWR´ RJQL PLR FRPSRUWDPHQWR-comunicazione sarà comunquH µOHWWR¶ H
LQWHUSUHWDWR GDOO¶DOWUR a modo proprio, ovvero obbedendo alle caratteristiche di
DXWRQRPDRUJDQL]]D]LRQHFKHVSHFLILFDQRO¶DOWURFRPHVLVWHPDYLYHQWHHDXWRSRLHWLFR 
b) a livello dei contesti di relazione che inquadrano i singoli scambi comunicativi, non
può esservi direttività perché il significato di un messaggio si dà sempre entro un
contesto (il medesimo comportamento-comunicazione potrà assumere significati ben
diversi entro contesti di relazione differenti). Nessuno quindi può illudersi di poter
essere direttivo in senso proprio: nessuno può influenzare O¶DOWURLQPRGRGLUHWWRRLPRiflessioni Sistemiche - N° 14
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mediato. Nelle relazioni umane e sociali ± Gregory Bateson (1972) avrebbe detto nel
PRQGRµFUHDWXUDOH¶± la direttività intesa LQVHQVROHWWHUDOHqXQ¶LOOXVLRQe, e il credervi è
presumibilmente foriero di danni, patologie, circoli viziosi e escalation simmetriche.
Che senso ha, allora, parlare di non-direttività? A rigore, se la direttività è impossibile,
le relazioni umane dovrebbero essere intese come costitutivamente non-direttive. Ma le
cose non stanno precisamente così. Al contrario: non solo il tentativo di essere
µGLUHWWLYL¶ VL ULYHOD LOOXVRULR PD VL ULYHOD tale anche il desiderio opposto, quello della
neutralità, o della assoluta ininfluenza. I medesimi motivi che rendono impossibile la
direttività rendono illusoria l¶LGHD FKH LO QRVWUR SURSRUFL LQ XQD UHOD]LRQH SRVVD HVVHUH
considerato come del tutto non-direttivo, cioè come assolutamente ininfluente, neutrale.
Si rifletta sul fatto che un comportamento comunicazione quale il silenzio impassibile,
che può apparire in sé il meno direttivo che possiamo immaginare, può rivelarsi,
DOO¶LQWHUQR GL XQ GHWHUPLQDWR FRQWHVWR GL relazione, come estremamente potente e
influente, innescando rabbia, frustrazione e aggressività, o creando dipendenza e
patologia. &KL VL RFFXSD GL UHOD]LRQL XPDQH OR VD EHQH '¶DOWUD SDUWH OD QHJD]LRQH OD
SDUWLFHOOD µQRQ¶ FKH UHJJH LO FRQFHWWR GL QRQ-direttività) può essere introdotta solo nel
linguaggio verbale PD DOO¶LQWHUQR GL XQ FRQWesto di relazione, che è innanzi tutto e
sempre una relazione emozionale, sappiamo bene che non si può non comunicare ± e, di
conseguenza, QRQVLSXzQRQHVHUFLWDUHXQDFHUWDLQIOXHQ]DVXOO¶DOWURHVXOODUHOD]LRQH. In
ogni caso, e al di là delle nostre intenzioni, VDUj SXU VHPSUH O¶DOWUR D FRQVLGHUDUFL
µDXWRUHYROL¶ RµGLUHWWLYL¶µQHXWUDOL¶R µDXWRULWDUL¶. E, su di un altro piano, sarà pur sempre
LO FRQWHVWR D IDUFL ULVXOWDUH µLQIOXHQWL¶ R µLQLQIOXHQWL¶ µSDUWHFLSL¶ R µGLVLQWHUHVVDWL¶ HFF
Non siamo quindi noi che possiamo decidere se essere o meno direttivi, né se essere
neutrali o non-direttivi.

Una questione complessa
Come abbiamo argomentato, nessuno può illudersi di essere direttivo, ma nemmeno può
illudersi di essere neutrale o ininfluente. Questa contraddizione, o questo paradosso
apparente, può essere discusso e chiarito solo tenendo in debito conto la complessità
GHOO¶esperienza umana, ovvero considerando i livelli distinti, sebbene interrelati, cui
abbiamo già accennato: livelli LQ FXL O¶HVSHULHnza umana si articola, si annoda, e, in
definitiva, tende ad aggrovigliarsi.
La prima impossibilità O¶LPSRVVLELOLWj GL HVVHUH GLUHWWLYL  si pone a livello della
relazione io-tu. La seconda O¶LPSRVVLELOLWjGLHVVHUHQRQ-direttivi) a livello del nodo che
lHJD O¶LQGLYLGXR DL FRQWHVWL 1HVVXQR SXz LQIOXHQ]DUH O¶DOWUR LQ PRGR GLUHWWR PD DOOR
stesso tempo, nessuno può illudersi di non influenzare il contesto che egli stesso
partecipa a intessere e definire. Se consideriamo la VLQJRODUHOD]LRQHµLR¶µDOWUR¶ non si
dà direttività. Se consideriamo i contesti relazionali che inquadrano le singole relazioni
± contribuendo peraltro a definirne il significato ± non si dà neutralità.
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Abbiamo già discusso i motivi per cui non possiamo illuderci si essere direttivi.
Esaminiamo i motivi per cui non possiamo non influenzare i contesti a cui
partecipiamo; essi sono ben illustrati dalla metafora della danza: in una danza, in cui
danziamo in due, ogni pur minimo cambiamento di ciascuno non può non influenzare la
danza medeVLPD OD TXDOH G¶DOWUD SDUWH LQIOXHQ]D FRVWDQWHPHQWH L PRYLPHQWL GL
entrambi. Fuor di metafora: poiché la relazione la viviamo in due, se uno dei due
cambia, anche la relazione inevitabilmente cambia ± dopo di che O¶DOWURULVSRQGHUjDVXR
modo (in modo autonomo) a come la relazione è cambiata RYHLOµGRSR¶SHUDOWURQRQq
da intendersi alla lettera, poiché tutto avviene entro un flusso costante ove distinguere
XQµSULPD¶HXQµGRSR¶qFRPXQTXHXQDSXQWHJJLDWXUDDUELWUDULD .
Il punto quindi è che ciascuno di noi, nel vivere e per vivere, partecipa a contesti di
relazione di cui è parte integrante e insostituibile: i contesti infatti QRQVRQRµHVWHUQL¶D
chi vi partecipa, bensì emergono dalle relazioni tra tutti e ciascuno, per cui ciascuno di
noi è il contesto (o, a esser più precisi ± considerato che non si può intrecciare una
relazione o intessere un contesto di relazioni in solitudine ± ciascuno di noi con-è il
contesto). Per questo nessuno può pretendersi ininfluente, nessuno può tirarsi fuori,
nessuno può ritenersi neutrale. Prendendo a prestito le parole di due grandi cantautori
LWDOLDQL³/DVWRULDVLDPRQRL´ De Gregori F., 1985), e, per questo motivo, sLDPR³SHU
VHPSUHFRLQYROWL´ De André F., 1973).
Pur non avendo DOFXQ SRWHUH GL LQIOXHQ]DUH O¶DOWUo in modo diretto, o im-mediato,
influenziamo inevitabilmente il contesto che, con O¶DOWUR siamo. Quindi: esercitiamo
VHPSUHXQDLQIOXHQ]DVXOO¶DOWURPDVLWUDWWHUjGLXQDLQIOXHQ]D mediata dal contesto di
relazione cui entrambi partecipiamo (che entrambi definiamo, e, ancor più radicalmente,
che entrambi siamo).
CON-TESTO

IO

//

ALTRO

Detto altrimenti: non possiamo non influenzare il contesto (perché noi con-siamo il
contesto). E influenzando il contesto influenziamo O¶DOWUR± ma in modo indiretto, non
im-mediato, e quindi non in modo direttivo in senso proprio, né in modo prevedibile.
Proprio in quanto caratterizzate da un certo grado di autonomia, le singole soggettività
non sono unite alle altre come un oggetto è unito a un altro oggetto ± sullo stesso piano
o allo stesso livello ± bensì lo sono entro e attraverso la relazione che insieme
partecipano a definire e ridefinire costantemente.
Ciò significa che ciò che accade nei sistemi di appDUWHQHQ]DLQIOXHQ]DO¶LQGLviduo ± ma
costui ha una sua autonomia epistemico operazionale, quindi il come avvenga questa
influenza non ci è dato sapere. $OORVWHVVRPRGRLOSHQVLHURHO¶D]LRQHGHOVLQJRORKDQQR
un effetto a livello di sistema ± ma come ciò avverrà è imprevedibile e incontrollabile.
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Tutto ciò comporta che siamo comunque responsabili, ma siamo responsabili di ciò che
non possiamo in alcun modo controllare. Essendo lLEHUL GDOO¶LPPHGLDWH]]D GHO YLYHUH
LVWLQWXDOH GHOO¶DQLPDOH H GHOO¶LQ-fante, siamo orfani di una innocenza perduta (siamo
³SHU VHPSUH FRLQYROWL´ ; co-autori delle realtà virtuali che il linguaggio crea, siamo
responsabili di come ci poniamo e ci pro-poniamo nelle relazioni e nei contesti da cui
WDOL µUHDOWj¶ HPHUJRQR FLRQRQRVWDQWH QRQ DEELDPR alcun potere di controllo su come
evolveranno le relazioni, né quindi sulle µrealtà¶ che esse creano nel tempo. I contesti, le
relazioni, la storia, dipendono da ciascuno di noi (per cui ne siamo responsabili); ma
non solo da noi EHQVu GDOO¶LQFRQWUR H GDOO¶LQWUHFFLR i cui esiti sono comunque
imprevedibili, delle proposte di tutti e di ciascuno (per cui non possiamo pretendere di
esercitare alcun controllo). Ed è questo il dramma che non ci stanchiamo di dimenticare,
eludere, scotomizzare ± aggrappandoci alle ideologie semplificatorie, restando ancorati
D SUHJLXGL]L EDQDOL]]DQWL FROSHYROL]]DQGR GL YROWD LQ YROWD O¶DOWUR OD VRFLHWj LO FDSUR
espiatorio, o, eventualmente, noi stessi.
Sgombrato il campo dagli equivoci di direttività e non-direttività, spero sia chiaro che
qXDQGRSDUOLDPRGLµSUDWLFKHQRQ-GLUHWWLYH¶SDUOLDPRGHOQRGRFKHOHJDFLDVFXQRGLQRL
ai contesti cui partecipa: nodo che si colloca là dove non possiamo non avere influenza,
e siamo tenuti ad esserne consapevoli. Per continuare a riflettere su questo nodo penso
sia però meglio VEDUD]]DUFLGHLFRQFHWWLVWHVVLGLµGLUHWWLYLWj¶HµQRQGLUHWWLYLWj¶VLWUDWWD
di concetti fondamentalmente unidirezionali e a-contestuali che risultano per questo
confusivi e svianti. Proporrò quindi di sostituirli con i concetti dL µSURSRVWD¶ H GL
µFROODERUD]LRQH¶

Proposta vs direttività
Se teniamo fermo il fatto che nessuno dei partecipanti ad una relazione può controllarla
in modo prevedibile, capiamo come i comportamenti di ciascuno debbano essere
comunque intesi come proposte /DSURSRVWDGL FLDVFXQRYHUUjOHWWDGDOO¶DOWURDPRGR
proprio e acquisterà significato ed effetti alla luce di un contesto di relazioni che tutti
contribuiscono a definire. Per questo dobbiamo sottolineare che O¶LQGLYLGXR SURSRQH,
ma saranno la relazione e i contesti a decidere. Ovvero: ciascuno, intervenendo o
tacendo, cercando di imporsi o chiedendo aiuto, alzando la voce o assumendo un
atteggiamento rispettoso, propone e ri-propone (inevitabilmente) una specifica modalità
di intendere la relazione; ma saranno le caratteristiche della relazione, emergenti
GDOO¶LQFRQWURFRQODSURSRVWDdegli altri e di ciascuno, che decideranno se e fino a che
punto la proposta individuale verrà confermata, ridefinita, modificata, ecc.
1RQ SRVVLDPR µGLULJHUH¶ PD QRQ SRVVLDPR QRQ µSURSRUUH¶ Ciò vale sempre e in ogni
contesto interattivo. Ma quando parliamo di non-direttività di solito ci riferiamo a
relazioni definite come one-up/one-GRZQ ,O JHQLWRUH O¶LQVHJQDQWH LO UHVSRQVDELOH
aziendale, il medico e lo psicoterapeuWD VRQR GHILQLWL DJOL RFFKL GL Vp H GHOO¶DOWUR LQ
Riflessioni Sistemiche - N° 14
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posizione one-up; e sono definiti tali da cornici sociali, economiche, culturali, di potere
e di significati, i cui effetti non possono essere né elusi né mistificati. Il genitore che
vuole essere un geniWRUHµDPLFR¶non può annullare la sua posizione relazionale, né può
farlo LOµFDSR¶FKHLQWHQGHHVVHUHµGHPRFUDWLFR¶.
Ora, è fondamentale chiarire che la posizione one-up non contraddice la circolarità del
definirsi delle caratteristiche emergenti dalla storia della relazione. Questo perchè
quando inizia una relazione tra un adulto e un bambino, tra un responsabile e un
dipendente, tra uno psicoterapeuta e una persona, essa evolverà nel tempo secondo
caratteristiche comunque reciproche, e quindi circolari, le quali si sviluppano a partire
dalle differenze di ruolo, competenze, potere e posizione. Una lettura in termini di
reciprocità quindi non nega le differenze, anche di potere, bensì, al contrario, esamina
come, a partire da tali differenze, i contesti di relazione acquisteranno nel tempo
caratteristiche descrivibili in termini di proprietà emergenti, e quindi comunque
imprevedibili precisamente per il fatto che le differenze interagiscono in modo
reciproco. È per questo che anche chi occupa una posizione one-up può solo proporre.

Collaborazione vs non-direttività
Poiché il concetto di non-direttività è lineare e acontestuale quanto il suo opposto, è
certamente più utile intendere anche la non direttività nei termini di una proposta, e più
precisamente come la proposta, da parte di chi occupa una posizione one-up, di un
contesto di relazione collaborativo. Nessuno può illudersi di non influenzare il contesto
che egli stesso con-è; è però possibile pro-porre che il contesto di relazione si
caratterizzi come collaborativo.
0D O¶LGHD GL XQ FRQWHVWR FROODERUDWLYR QRQ SXz D VXD YROWD ULYHODUVL LOOXVRULD H
sostanzialmente mistificante? Certamente sì, ed è utile esaminarla criticamente.
Innanzi tutto, al fine di definire un contesto relazionale di tipo collaborativo, ritengo
utile precisare in che senso esso si differenzia da una relazione collusiva. Per relazione
FROOXVLYDVLLQWHQGHXQDUHOD]LRQHLQFXLµVLIDORVWHVVRJLRFR¶ nel senso di adeguarsi alle
HVLJHQ]H GHOO¶DOWUR R DSSLDWWLUVL VXOOH SRVL]LRQL GHOO¶DOWUR /¶DOWHULWj YLHQH LQ TXDOFKH
modo negata o tende ad annullarsi. La col-lusione infatti può rovesciarsi in qualsiasi
momento, e in modo repentino, nella de-lusione: là ove tale adeguarsi venga tradito. La
collaborazione, al contrario, è un lavorare insieme pur mantenendo le differenze di ruoli
e posizioni, di idee e convinzioni. A livello dei contenuti proposti viene mantenuta, e
SHUFHUWLYHUVLLQFRUDJJLDWDODµDOWHULWj¶PHQWUHDOLYHOORGLFRQWHVWRGLUHOD]LRQHYLHQH
proposta, confermata e riproposta una relazione di confronto e di scambio in cui
cLDVFXQR LPSDUD GDOO¶altro. La collusione porta alla delusione, la collaborazione al
confronto.
Chi è in posizione one-up, quindi, lungi dal negare in modo mistificatorio tale
posizione, è proprio a partire da essa che propone un contesto collaborativo; ma egli
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dovrà mostrarsi coerente ad entrambi i livelli che abbiamo evidenziato. A livello di
FRQWHVWRGLUHOD]LRQHGRYUjULFRQRVFHUHDOO¶DOWURLOGLULWWRHO¶DXWRQRPLDGLFRQIHUPDUHR
meno la proposta di un contesto collaborativo; a livello dei contenuti che la relazione
veicola, dovrà essere VLQFHUDPHQWHLQWHUHVVDWRDDSSUHQGHUHGDOO¶DOWURHTXLQGLDOOHVXH
idee e conoscenze, alle sue proposte e alle sue finalità, alle sue risorse e alle sue
competenze, ai suoi valori e alla sua cultura.

CON-TESTO
col-laborativo
IO

ALTRO

CRQWHQXWLLGHHFRQRVFHQ]HYDORUL«differenti e/o contrastanti

Come ha osservato Martin Buber ³I nostri allievi ci formano, le nostre opere ci
FRVWUXLVFRQR « &RPHYHQLDPRHGXcati dai bambini, dagli animali´ (Buber M., 1993,
pag. 70).
( OR SVLFRDQDOLVWD 3DWULFN &DVHPHQW VRWWROLQHD ³Molti pazienti si fidano di me ± mi
hanno confessato ± solo dopo aver capito che desidero imparare da loro´ Casement P.,
1989, pag. 17).

Le radici della collaborazione: consapevoli del con-divenire
La differenza tra collusione e collaborazione è chiarificatrice ma non sufficiente. È
necessario affrontare ora il nucleo della questione. Perché mai chi occupa una posizione
one-up dovrebbe proporre un contesto di relazione collaborativo? Se non per buonismo,
se non perchè DQLPDWRGDOO¶LGHDdi salvare il mondo, RO¶DOWUR perché?
Sono convinto che una proposta collaborativa non possa né debba basarsi su un dover
essere, bensì su una consapevolezza: le pratiche collaborative non prescrivono di
ascoltare in modo paternalistico, non nascono da falsi buonismi né conducono a
collusioni sospette, bensì sono espressione di un processo e di un percorso di
consapevolezza.
Prenderò in considerazione due aspetti di tale consapevolezza: esaminerò innanzi tutto
la consapevolezza della condizione umana come con-essere, o, meglio, come condivenire (come ha proposto Heinz von Foerster, infatti, non dovremmo definirci µHVVHUL¶
XPDQL EHQVu µGLYHQLUH XPDQL¶; cfr. P. Barbetta, D. Toffanetti, 2006). E concluderò
osservando che si tratta, in definitiva, della consapevolezza della morte, di quella
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consapevolezza cioè che ci µID¶ GRQQH H XRPLQL FKH FL caratterizza FRPH µGLYHQLUH¶
umani.
Per quanto concerne il primo punto ricordo che, pur sapendo che non si dà vita se non in
relazione, continuiamo a sperimentarci come individui a sé: ci descriviamo cioè come
individui separati che entrano in relazione, piuttosto che punti di vista soggettivi che
emergono dalle relazioni (Bianciardi M., 2011). Questo perché la meravigliosa
conquista della coscienza di sè (la quale peraltro è una con-quista H O¶HWLPRORJLD GHO
WHUPLQHWHVWLPRQLDFRPHHVVDQRQDYYHQJDLQVROLWXGLQH« ci rende ciechi al fatto che,
pur distinguendoci, restiamo pur sempre parti di un processo di co-evoluzione. Ciascuno
di noi, proiettato nella virtualità che il linguaggio inaugura, è e resta un corpo proprio,
fragile e mortale, e nello stesso tempo non è più, né è solamente, un mero organismo
fisiologico, bensì un soggetto di narrazioni e significati, di sogni e di desideri, di follia e
di ideali. E, in quanto soggetti desideranti e narranti, ci ritroviamo costantemente
sbilanciati, con un piede nella soggettività ed uno nella contestualità, per così dire;
viviamo sempre, cioè, entro la dialettica, o il nodo, tra la posizione soggettiva
O¶DXWRQRPLDHVSHULHQ]LDOHHSURSRVLWLYD HO¶HVVHUSDUWHGHOFRQWHVWRGHOJLRFRRGHOOD
danza. Vittorio Cigoli ha saputo esprimere in modo mirabile questa nostra condizione
sempre in bilico, precaria e nello stesso tempo entusiasmante: ³Essere soggetti
G¶DOWURQGH q DO FRQWHPSR HVVHUH VRWWRPHVVL H VRWWRSRVWL WHUUD H pensiero altrui, ed
essere distinti, emersi dalla condizione di sudditanza, cittadini del mondo´ (Cigoli V.,
1989, pag. 9).
Pur nel distinguerci, siamo e restiamo µWHUUD H SHQVLHUR DOWUXL¶ perché la nostra
SHUVRQDOLWj HPHUJH GD XQD GDQ]D UHFLSURFD FRQ O¶DOWUR O¶DOWUR ne è parte e partecipe,
sebbene non in modo diretto, bensì attraverso la danza comune. Ma, attraverso la
relazione che danziamo insieme, O¶DOWURqLQPHHLRVRQRQHOO¶DOWUR; a livello di danza,
di contesto, di ambiente, io sono una-cosa-con-O¶DOWUR VLDPR O¶XQR O¶DOWUD IDFFLD GHOOD
PHGDJOLD GHOO¶DOWUo, ci definiamo reciprocamente e ci creiamo reciprocamente: siamo
O¶XQRFUHDWXUDGHOO¶DOWUR.
Siamo creati dai contesti che creiamo FRQO¶DOWUR.
Siamo narrati dalle storie che nDUULDPRFRQO¶DOWUR.
6LDPRGDQ]DWLGDOODGDQ]DFKHGDQ]LDPRFRQO¶DOWUR.
Siamo personaggi di un racconto che è scritto a più mani.
Siamo scritti da un testo cKHVWLDPRVFULYHQGRFRQO¶DOWUR
Per questo siamo tutti intimamente connessi ± anche se i modi e le vie di tale
connessione non sono certo semplici e diretti, bensì sono quanto di più complesso,
intricato e sfuggente si possa immaginare. Ma al di là di questa ipercomplessità che non
possiamo né comprendere né controllare, sappiamo che i contesti di relazione che
LQFHVVDQWHPHQWH LQWHVVLDPR FRQ O¶DOWUR FL FUHDQR H FL GHILQLVFRQR QHOO¶intimo, nel
segreto di noi, secondo tempi e modalità che ci sfuggono, e che non possiamo né
µYHGHUH¶ né pre-vedere.
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Ed è tutto fin da subito inestricabile: siamo definiti dalle relazioni che partecipiamo a
definire ± che partecipiamo a definire secondo modalità che a loro volta sono emerse
dalle relazioni precedenti ± relazioni precedenti che avevamo letto e interpretato
comunque a modo nostro ± XQµPRGR¶FKHera ed qµQRVWUR¶PDFKHqHPHUVRFRPXQTXH
dalle reOD]LRQLFXLDEELDPRSDUWHFLSDWR«e così via, ricorsivamente.
Perché queste osservazioni sono centrali per capire una proposta collaborativa?
Perché ci rendono consapevoli del fatto che stiamo già collaborando, stiamo comunque
collaborando, stiamo inevitabilmente collaborando, che lo vogliamo o meno, che lo
sappiamo o meno: nel vivere la nostra avventura su questo pianeta sperduto nelle
galassie, noi con-diveniamo, ovvero colODERULDPRDFUHDUFLO¶XQO¶DOWURHQWURODGDQ]D
che danziamo insieme e che ci danza entrambi. Quanto sto proponendo ora declina
diveUVDPHQWHLOWHUPLQHµFROODERUDUH¶LQWHQGHQGRORLQVHQVRSLDPSLRQHOEHQHHQHO
male, per così dire, QHOUHFLSURFRGHILQLUVLVLDGLUHOD]LRQLGLµSDFH¶FKHGLUHOD]LRQHGL
µJXHUUD¶
In altri termini: sappiamo che esistiamo solo in quanto uno-con-O¶DOWUR SHU FXL O¶DOWUR
(DQFKHTXDQGRORYLYRFRPHµQHPLFR¶HDQFKHVHORYLYR FRPHµQHPLFR¶) è parte di me.
In ogni caso, nel bene e nel male, O¶altro mi abita con le sue parole, i suoi pensieri, le
sue intenzioni, le sue emozioni e i suoi desideri; e io stessR DELWR O¶DOWUR DOOR VWHVVR
modo.
Don Delillo, non a caso ritenuto maestro della letteratura postmoderna americana, ce lo
dice nel modo più chiaro: ³Non basta odiare il proprio nemico. Bisogna capire che
ciascuno dei due contribuisce alla FRPSOHWH]]DGHOO¶DOWUR´ (Delillo D., 2014, pag.49)

Le radici della collaborazione: vita tua, vita mea
La consapevolezza della condizione umana come con-divenire ci pone davanti ad un
bivio: possiamo proporre di µcollaborare¶ nel definirci reciprocamente come antagonisti,
o, al contrario, di collaborare nel definirci come alleati. ,Q RJQL DWWLPR GHOO¶LQFRQWUR
possiamo proporre di intendere l¶DOWURFRPHµnemico¶ da sottomettere, da controllare e
da cambiare, oppure come altro, che, proprio in quanto µaltro¶ può insegnarmi contenuti
che non conosco e prospettive nuove e inattese, e con cui posso allearmi in quella
meravigliosa avventura umana fatta di sogni e utopie, di insaziabile curiosità e
desiderio, di instancabile ricerca di significati differenti e di nuovi traguardi. Nel primo
caso obbediamo, in definitiva, alla convinzione ben espressa dal detto mors tua vita
mea. Nel secondo proponiamo di creare LQVLHPH XQ¶HVSHULHQ]D FRPXQH RYH vita tua,
vita mea.
Questa prospettiva apre temi affascinanti e ricchi di interrogativi e di questioni molto
impegnative.
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Vorrei limitarmi a discutere un punto essenziale. In natura queste due dinamiche
coesistono e si integrano: la sopravvivenza dipende da forme di simbiosi e di
cooperazione intra e interspecifica, tanto quanto dal nutrirsi delle forme di vita che
occupano un posto inferiore nella catena alimentare. Lo stesso, ovviamente, accade alla
specie umana. Il punto che sottolineo è che nel mondo animale si uccide, o si coopera,
LQ PRGR µLQQRFHQWH¶. Per noi µdivenire umani¶ questo non è possibile: la parola ci ha
UHVRFRQVDSHYROLGHOODPRUWHVWUDSSDQGRFLDOODµEHDWDLQQRFHQ]D¶GHOO¶DQLPDOH
Non possiamo non sapere che siamo di fronte a una scelta.
/¶LQVHJQDQWH, se animato da curiosità e desiderio di apprendere dagli allievi quanto
questi apprenderanno da lui, può scegliere di proporre un contesto di relazione che
permetta di costruire insieme esperienze stimolanti e nuove conoscenze; oppure può
VFHJOLHUH XQ FRQWHVWR GL UHOD]LRQH FKH WHQGD DG µXFFLGHUH¶ OD SHUVRQDOLWj OD FUHDWLYLWj
O¶DXWRQRPLDGHJOLDOOLHYLLQ QRPHGLXQSRWHUHHGL XQVDSHUHFKHQRQSRVVRQR HVVHUH
PHVVLLQGLVFXVVLRQH/¶RSHUDWRUHVRFLDOHSXzVFHJOLHUHGLSRUVLLQSRVL]LRQHGLDVFROWRH
di appassionarsi alle storie e alle culture di chi incontra; o può scegliere di giudicare e
LQWHUYHQLUHLQQRPHGHOODSURSULDµQRUPDOLWj¶DIIHUPDWDFRPHVXSHULRUHHLQGLVFXWLELOH
/RSVLFRWHUDSHXWDSXzVFHJOLHUHGLLQWHQGHUHODUHOD]LRQHFRQO¶DOWURFRPHXQLQFRQWURLQ
FXL q O¶DOWUR O¶HVSHUWR GL VH PHGHVLPR e ciò che questi porta è un dono e un
arricchimento per il terapeuta; oppure può scegliere di imporre rigide norme
LQWHUSUHWDWLYHRQRUPDWLYHDOODOXFHGLXQVXSSRVWRµVDSHUH¶ di cui si ritiene detentore.
Che lo sappiamo o no, che lo riconosciamo o meno, scegliamo.
Ritengo che TXHVWDVFHOWDGLSHQGDLQGHILQLWLYDGDXQDFRQVDSHYROH]]DµVDSHUHGLVDSHUH
OD PRUWH¶ /D scelta di proporre un contesto collaborativo non può nascere, come
anticipavo, dal moralismo, da un dover essere o da intenzioni salvifiche: essa si
caratterizza piuttosto come anelito di perseguire una crescita e un arricchimento per sé
DSSUHQGHQGR GDOO¶DOWUR LQVLHPH DOO¶DOWUR H TXLQGL JUD]LH H DWWUDYHUVR LO percorso di
crescita e di arricchimento FKHO¶DOWURDVXDYROWDSXzIDUHFRQPH (vita tua vita mea).
Questa scelta può nascere solo da un percorso difficile e mai concluso di
consapevolezza che riguarda il saperci mortali, e, più precisamente, il µVDSHUHGLVDSHUH
ODPRUWH¶ (Bianciardi M., 2011).
Perché tale consapevolezza è, in definitiva, relativa alla vacuità dei tentativi che da
sempre noi poveri mortali mettiamo in atto per sfuggire al saperci destinati alla morte:
vacuità degli sforzi di accumulare potere e rLFFKH]]H GHOO¶LPSHJQR D conservare
gelosamente le nostre conoscenze, o ad DVVRJJHWWDUHO¶DOWURH O¶DPELHQWH.
Non basta sapersi mortali: per questo parlo di un concetto di secondo ordine quale il
µVDSHUHGLVDSHUH¶ODPRUWHinteso come il tendere a una saggezza che µsappia¶ che, di
fronte al dramma del sapere la morte, ciò che mi aiuta non sarà il potere ma la
FRQGLYLVLRQH QRQ OH ULFFKH]]H PDWHULDOL PD OD ULFFKH]]D GHOO¶LQFRQWUR QRQ OD PRUWH
GHOO¶DOWURPDODVXDSUHVHQ]D
/¶innoFHQ]D SHUGXWD QRQ JDUDQWLVFH FHUWR FKH O¶XRPR QRQ FRQWLQXL D VFHJOLHUH GL
proporre la logica mors tua vita mea ± per lo mHQR FRQ FKL q FRQVLGHUDWR µQHPLFR¶
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µDOWUR¶RµFDSURHVSLDWRULR¶HLOOXGHQGRVLGLJDUDQWLUHFRVuODFRRSHUD]LRQHHO¶DOOHDQ]D
DOO¶LQWHUQR GHO JUXSSR GL ULIHULPHQWR H GL LGHQWLILFD]LRQH Sapere la morte, infatti, dà
innanzi tutto O¶DQJRVFLDFKHFRQGXFHDdifendersi, in primo luogo da tale sapere, e quindi
ad assoggettare, a possedere, a chiudersi, a aggredire, a dare la morte; ma sapere di
VDSHUHODPRUWHGjO¶XPLOWjFKHDSUHDOO¶LQFRQWURHYHGHO¶DOWURFRPHXQGRQRSUH]LRVR
In definitiva il punto non è cercare di non essere direttivi (compito peraltro
impossibile), bensì DIIURQWDUHFRQO¶XPLOWjQHFHVVDULDXQFDPPLQRYROWRDFDPELDUH se
stessi che condurrà a proporre e riproporre contesti ove prevalgano la gioia di poter
condividere la nostra fragile, bellissima, drammatica, meravigliosa condizione umana, e
la sorpresa di poter DSSUHQGHUHGDOO¶DOWURHQWURXQDGDQ]DFRPXQHHFRQGLYLVD
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Verso una direttività-non-direttiva
di Massimo Canevacci
3URIHVVRUHGL$QWURSRORJLD&XOWXUDOHSUHVVRO¶8QLYHUVLWjGL5RPD³/D6DSLHQ]D´
9LVLWLQJ3URIHVVRUSUHVVRO¶,QVWLWXWRde Estudos Avançados na Universidade de São Paulo (IEA/USP)

Sommario
Il saggio WHQWDGLVYLOXSSDUHO¶LSRWHVLGLXQDGirettività-non-direttiva. La composizione si
basa sulle esperienze etnografiche in senso stretto nelle culture Bororo e Xavante (Mato
*URVVR%UDVLOH HVXOO¶DWWLYLWjGLGDWWLFDVYROWDDOO¶XQLYHUVLWjGL5RPD&RQFHWWRFhiave è
O¶DXWR-rappresentazione che è sempre più praticata attraverso le tecnologie digitali nelle
aldeias e nelle metropoli. Il paradosso finale presenta progetti e fallimenti.
Parole chiave
meta-feticismo, auto-rappresentazione, sincretismi, culture native, paradossi nondirettivi.
Summary
The essay attempts to develop the hypothesis of a non-directive-directivity. The
composition is based on the ethnographic experiences in Bororo and Xavante cultures
(Mato Grosso, Brazil) and the work of teaching at the University of Rome. Keyword is
self-representation that is increasingly practiced through digital technologies in aldeias
and in metropolis. The final paradox presentes projects and failures.
Keywords
meta-fetishism,
paradoxes.

self-representation,

syncretisms,

native

cultures,

non-directive

1 Premesse
La questione sollevata è epistemologicamente centrale per la metodologia antropologica
e non solo. La mia riflessione intreccia l¶attività didattica alla Sapienza e la ricerca
etnografica in Mato Grosso (Brasile) sul Funeral Bororo, che è stata possibile realizzare
solo insieme ad alcune amicizie fraterne. Esse furono (e ancora sono) fondamentali nel
processo che inizia prima GHOOD ULFHUFD VXO FDPSR QHOO¶DOGHLD GL 0HUXUL VL GLVWHQGH
empiricamente durante il rituale, continua secondo moduli umanistici inarrestabili dopo
O¶HYHQWR5LFRUGRVXELWRLQRPL.OHEHU0HULWRURUHXGLIHQVRUHGHOO¶DXWRQRPLDFXOWXUDOH
bororo contro la presenza di missionari e fazendeiros; José Carlos Kuguri, grande
mestre dos cantos, conoscitore del patrimonio simbolico e cosmologico articolato in
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ogni singolo rituale; Felix Rondon Adugoenau, filosofo cosmogonico impegnato
VXOO¶HGXFD]LRQHLQGLJHQDQHOO¶LQWHUR0DWR*URVVR
Il principio classico del metodo etnografico, accettato dalle principali correnti
accademiche, è ancora quello di Malinowski (2004): cogliere il punto di vista nativo.
6HFRQGR TXHVWD LPSRVWD]LRQH ULYROX]LRQDULD DOO¶HSRFD LO FRQFHWWR GL UHODWLYLVPR
culturale non ha mai significato che ogni valore è ideQWLFRSHUO¶DQWURSRORJREHQVuFKH
il metodo della rappresentazione si deve decentrare per affermare quali sono i valori, le
visioni del mondo, i comportamenti quotidiani vissuti, dichiarati e/o impliciti di ogni
cultura. In tal modo, i pregiudizi coloniali ed eurocentrici egemonici si sarebbero messi
in crisi grazie alla estrema complessità connessa in qualsiasi rituale (nel suo caso, il
kula).
Gregory Bateson fu uno dei pochi ricercatori che tentarono sin dalla propria iniziale
ricerca tra gli Yatmul a collocare in crisi tale impostazione (1988). Nella celebre postfazione alla sua iniziale etnografia focalizzata sul Naven, un rituale di inversione
sessuale (e stroncata proprio dallo stesso Malinowski, divenuto accademico britannico),
Bateson intende perfeWWDPHQWHO¶LPSRVVLELOLWjGLSHQHWUDUHOD³YHULWj´XOWLPDGLTXDOVLDVL
rituale. Tale dimensione incompleta della ricerca si rovescia in estrema possibilità di
immaginare un metodo altro GHQWUR HROWUH O¶antropologia. /¶DXWRUH elabora un sistema
³LQGLVFLSOLQDWR´a cerchi concentrici, ognuno dei quali assume un punto di vista diverso,
per cercare di afferrare il senso tendenziale di quel rituale. Simbolico, sessuale,
psicologico, economico, performatico e così via. Questi cerchi concentrici si rivelano
infiniti e a balzi, come quel sasso che, lanciato su un lago dalle mani esperte di un
ragazzino, VDOWDVXOO¶DFTXDHODVFLDRJQL YROWD FHUFKL FRQFHQWULFLVHPSUH SL SLFFROL R
micrologici) fino ad inabissarsi. I cerchi si allargano, si confondono, le piccole onde
entrano in contatto, si scontrano, si mescolano e, a volte, fuoriescono dalle reciproche
zone di influenza. Come le discipline. E come le LGHQWLWj GHL VRJJHWWL ³QDWLYL´ e
GHOO¶DQWURSRORJR
Non è più cogliere il punto di vista nativo a dover essere il compito della ricerca: perchè
VHPSOLFHPHQWH LO ³QDWLYR´ QRQ VROR UDSSUHVHQWD VH VWHVVR PD LQWHUSUHWD DQFKH
O¶DQWURSRORJR
Voglio solo ricordare che Bateson farà solo una seconda - e celebre - ricerca etnografia
a Bali, con la moglie Margaret Mead: Balinese Charactere (1942). Testo straordinario e
anticipatore, ancora insuperato nella ricerca visuale che purtroppo non è stato mai
tradotto in italiano. Da tale testo, nascono due paradigmi decisivi per le ricerche
successive di Bateson: il doppio vincolo e la trama (pattern FKHFRQQHWWHRO¶ecologia
della mente3HUOXLO¶HVSHULHQ]DDQWURSRORJLFDLQVHQVRVWUHWWRè chiusa e si apre quella
PROWRSLFRPSOHVVDGHOODFRPXQLFD]LRQHHGHOOHGLVWRUVLRQLSDWRORJLFKHVLDQHOO¶DPELWR
familiare che in quello dei mass-media nascenti. Fino alle relazioni ecologico-mentali
che avvolgono umani, foreste di sequoia e anemoni di mare (1976).
,OVLVWHPDYLYHQWHqSHUWXUEDWRGDOO¶LQWHUQR da un insieme di comportamenti umani che
VFLQGRQR OH UHOD]LRQL ³PHQWDOL´ WUD OH YDULH VRJJHttività che costituiscono la natura.
In questo senso, il sacro (non la religione!) è la trama immanente ai processi
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comunicazionali che connette cosmologicamente ogni essere: e per essere si deve
intendere un sasso, un albero, un bambino, una farfalla. I mondi minerali, vegetali,
animali, umani sono connessi in una concezione della mente non più antropocentrica,
bensì espansa e basata sugli scambi informazionali tra le varie parti viventi che,
appunto, costituiscono un sistema. La dicotomia organico-inorganico è superata
attraverso una visione neo-animista che io prefisco definire meta-feticista (Canevacci,
2015).

2 Auto/etero-rappresentazione
$ SDUWLUH GDJOL DQQL ¶ OH PLH ULFHUFKH KDQQR WHQWDto di sfidare O¶DQWURSRORJLD
contemporanea attraverso tensioni polifoniche, dialogiche, sincretiche e conflitti
comunicazionali tra etero e auto-rappresentazione. Ovvero tra etero-direttività e autoGLUHWWLYLWjRSHUULPDQHUHQHOO¶DPELWRGHOSUREOHPDDWWXDOHYHUVRXQDWHQGHQ]LDOHQRQdirettività. Ricerche, posizionamenti e sfide sono affrontati di volta in volta secondo
procedure non più unificate bensì decentrate, multiple, alterate. Le procedure
PHWRGRORJLFKH VHFRQGR FXL WUDGL]LRQDOPHQWH O¶DQWURSRORJRD UDSSUHVHQWDYD O¶DOWUR FRQ
le sue logiche esterne, con scritture o fotografie aliene, con le sue autorità discutibili si
sono ± se non esaurite ± almeno attenuate. Questo transito ha alcune matrici nelle spinte
post-coloniali, che hanno denunciato un persistente contesto politico-culturale mondiale
che impediva la realizzazione sociale oltre il colonialismo storico; e nelle affermazioni,
anche se minoritarie, di un¶antropologia oltre il monologismo imperante. Di
FRQVHJXHQ]D³FKLKDLOSRWHUHGLUDSSUHVHQWDUHFKL´VWDGLYHQWDQGRXQQRGRFHQWUDOHFhe
VL DJJURYLJOLD VXO GRPLQLR ³VFLHQWLILFR´ FKH XQD SDUWH PDJJLRULWDULD GHOO¶2FFLGHQWH
continua ad esercitare verso e contro O¶DOWUR
Altro nativo, alunno, paziente, spettatore, blogger...
La critica sul potere della rappresentazione non-direttiva si posiziona tra una spinta
etnografica post-coloniale esterna H XQD LQWHUQD VXOO¶DXWRULWj GHOOD VFULWWXUD, della
didattica, della terapia. Tra chi è entrato nella autonomia costruttiva del proprio sé dal
quale era stato escluso in quanto subalterno e chi ha messo in discussione le modalità
classiche di questa stessa rappresentazione. La scrittura applicata alla tradizione
etnografica mostra tutto il dominio politico etero-GLUHWWR VXOO¶DOWUR attraverso
O¶applicazione di un genere linguistico non neutrale.
La questiRQH ³GL-chi-rappresenta-FKL´ LQ WXWWL L ULVYROWL GL SRWHUH ULSUHQGH H DPSOLD OD
FULWLFD VXOOD GLYLVLRQH GHO ODYRUR FRVu FRPH 0DU[ O¶DYHYD SUHVHQWDWD UHQGHQGR
insufficienti le letture otto-novecentesche basate sulla centralità strutturale di
stratificazionH VRFLDOH H SURFHVVL SURGXWWLYL /¶DWWXDOH IDVH SRVW-industriale e
O¶DFFHOHUD]LRQH GHOOH FXOWXUH GLJLWDOL LQFOXGRQR XOWHULRUL ³GLYLVLRQL´ WUD VRJJHWWL
appartenenti a culture ed esperienze diverse: in particolare, la divisione tra chi comunica
H FKL q ³FRPXQLFDWR´ WUD FKL KD VWRULFDPHQWH LO SRWHUH Gi narrare e chi sta nella sola
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condizione di essere un oggetto narrato. È diventata insufficiente persino la classica
YRFD]LRQHGHOO¶DQWURSRORJLDD³FRJOLHUHLOSXQWRGLYLVWDQDWLYR´FKHSXzPDQWHQHUHXQD
parziale legittimità solo in quanto questo stesso nativo ± individualizzato e differenziato
± comunica il proprio punto di vista.
3HUFXLWUD³FKL-UDSSUHVHQWD´H³FKL-è-UDSSUHVHQWDWR´YLqXQQRGROLQJXLVWLFRVSHFLILFR,
relativo a quella che chiamo divisione comunicazionale del lavoro, che va affrontata nei
metodi e nelle pragmatiche. 7UD FKL KD LO SRWHUH GL LQTXDGUDUH O¶DOWUR H FKL GRYUHEEH
continuare ad essere inquadrato si è ossificata una gerarchia della visione che è parte di
una logica dominante da mettere in crisi nella sua presunta oggettività. Ed è
insopportabile che anche nella comunicazione digitale si riproponga un neocolonialismo mediale con una divisione gerarchica tra chi rappresenta e chi è
rappresentato, tra chi filma e chi è filmato, chi narra e chi è narrato, chi inquadra e chi è
inquadrato.
Le soggettività che stDQQR DIIHUPDQGRVL FRPH ³DOWUH´ hanno il vantaggio di usare le
tecnologie digitali che favoriscono questo decentramento GDOO¶effetto non paragonabile
con quello analogico. Facilità di uso, abbassamento dei prezzi, accelerazione dei
linguaggi, decentramento di ideazione, editing, consumo. La divisione comunicazionale
del lavoro tra chi narra e chi è narrato ± tra auto ed etero-rappresentazione - penetra
dentro la contraddizione emergente tra produzione delle tecnologie digitali (legate ai
centri del potere occidentale) e uso di queste stesse tecnologie da parte di soggetti con
una autonoma visione del mondo. Tale divisione e tale contraddizione ridefiniscono lo
scenario di potere dentro il TXDOHO¶DQWURSRORJLDGHOODFRPXQLFD]LRQHGLJLWDOHVLGLVSRQH
per confliggere contro e oltre ogni persistente tentativo di appiattire e folklorizzare
O¶DOWUR
L¶etero-rappresentazione ha avuto (e continuerà ad avere) un ruolo importante, ma non
più centralizzato nella figura unica di un ricercatore esterno al contesto culturale. Il
ricercatore esterno non ha più il diritto di affermarsi nella sua assolutezza, bensì
dovrebbe posizionarsi in una parzialità narrativa che favorisca l¶DXWRQRPLD GHOO¶DOWUR.
Una tensione dialogica tra soggetti differenti e tendenzialmente autonomi potrà
rinnovare non solo le metodologie ossificate, quanto anche mettere in crisi quei rapporti
di potere basati su logiche gerarchiche.
Accanto, di lato e spesso contro tale potere discorsivo si colloca con sempre maggiore
forza espressiva e concettuale la auto-UDSSUHVHQWD]LRQH FLRq L PRGL DQFK¶HVVL SOXUDOL
attraverso cui quelli che a lungo sono stati considerati solo oggetti di studio si rivelano
soggetti che interpretano in primo luogo se stessi e poi anche la cultura
GHOO¶DQWURSRORJR4XHVWHPRGDOLWjLQWHUSUHWDWLYH - non più relegate alla sfera assegnata
loro dai paradigmi dicotomici ufficiali - ora sconvolgono le frontiere gerarchiche del
linguaggio attraverso il digitale. Insomma tecnologie digitali e VRJJHWWLYLWj ³QDWLYH´
VEULFLRODQR LO ³QRL´ FRPSDWWR GHOO¶2FFLGHQWH H VILGDQR LO PRQRSROLR DFFDGHPLFR R
JLRUQDOLVWLFR FRPH XQLFD ³LQTXDGUDWXUD´ OHJLWWLPDWD D UDSSUHVHQWDUH O¶DOWUR (cfr.
Canevacci, 2013).
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3 Direttività-non-direttiva
Questo quadro teorico e pratico mi si è definito chiaramente nel corso di diverse
ricerche, dalla partecipazione al rituale della foração das orelhas tra gli Xavante,
sempre in Mato Grosso, al funeral bororo del 2005.
Dal mio punto di vista, tenendo conto dell'epistemologia sistemico-costruttivista, un
sistema vivente autopoietico può solo essere perturbato e non "istruito" dall'esterno.
Questa domanda mi sembra contenere uno statement preciso: il perturbamento come
metodo spinge a incrociare (sincretizzare, direi dal mio punto di vista etnografico)
straniero e familiare. Tale dualismo non è più percepito come tale e neanche ± e per
fortuna - un monismo asfissiante: al contrario, da tale posizionamento di aprono le
possibili composizioni polifoniche, sincretiche e meta-feticiste. Se incrocio le mie
esperienze didattiche alla Sapienza con quelle etnografiche nel Mato Grosso, le mie
conclusioni (temporanee come tutte) sono le seguenti: O¶LPPDJLQD]LRQH HVDWWD
GHOO¶DQWURSRORJLD VL GLULJH verso una direttività non direttiva. Una sorta di ossimoro
comportamentale più che linguistico; metodologico e non logico; etico-politico e non
professionale.
a) didattica
Parto dalla segXHQWHSUHPHVVDqLPSRVVLELOHDIIHUPDUHFKHQHOFRUVRGHOO¶LQVHJQDPHQWR
in cattedra o della ricerca sul campo si possa praticare la non-direttività. La
proposizione successiva è: non esiste un unico modello non-direttivo. Di consequenza,
si aprono a ventaglio le possibilità pragmatiche comunicazionali altre (sincretiche). Per
pragmatiche comunicazionali intendo sia le proposizioni verbali a carattere teorico
SUHVHQWDWH LQ PRGL GLDORJLFL QHOO¶DXOD FRQQHWWLYD H FRQ L VLQJROL VWXGHQWL H VLD L
linguaggi non-verbali, spesso decisivi quanto gli altri, che si devono apprendere nel
meta-comunicare relazioni corporee, stili espressivi, modi vestiari: un multiverso
WXWW¶DOWURFKHQHXWURRVLOHQ]LRVREHQVuFDULFR di meta-messaggi i cui codici gli studenti
VRQR DSSDVVLRQDWL D GHFRGLILFDUH H D VFDPELDUVL WUD ORUR /¶LQVLHPH IOXWWXDQWH GHOOH
pragmatiche comunicazionali - verbali e non verbali ± è la premessa per una direttivitànon-direttiva, la cui percezione GD SDUWH GHOO¶DOWUR è un montaggio sensoriale
plurilinguistico (polifonico) da decodificare di volta in volta.
La situazione di tipo performatica si può chiarire in una sequenza tipo: durante gli
incontri individuali in cattedra, si mette in atto una sessione (dialogica) tendenzialmente
paritaria, dove le domande e le risposte basate sulla reciprocità cercano di focalizzare un
progetto di tesi che, in genere, è inizialmente nebuloso. È chiaro che il professore non
può (o almeno non è stata la mia scelta) indirizzare lo studente verso una ricerca che
non sia per lui/lei appassionante. Lo schiarimento della nebulosità iniziale è un processo
altamente costitutivo dei futuri sviluppi. La direttività consiste nel decentrare il metodo,
DGHJXDQGROR SHU TXDQWR SRVVLELOH SHU RJQL ULFHUFDULFHUFDWRUH QHOO¶RIIULUH L ULIHULPHQWL
ELEOLRJUDILFL GL EDVH QHOO¶HODERUDUH OD JULJlia concettuale (flessibile) da trasformare in
capitoli e paragrafi.
Riflessioni Sistemiche - N° 14

giugno 2016

21

Nel corso della lezione, fondamento per applicare il metodo direttivo-non-direttivo,
DIIHUPDYR ILQ GDOO¶LQL]LR FKH OH GRPDQGH HUDQR OD FRVD PLJOLRUH SHU VYLOXSSDUH XQD
didattica partecipata e che si dovevano fare in qualsiasi momento anche interrompendo
un discorso. Le domande prima individuali poi coinvolgenti un significativo numero di
studenti sono la verifica pratica della non direttività, specie in quanto aprono alle
conclusioni multiple, aperte e decentrate. Lo stile non verbale ha una ulteriore
importanza spesso sottovalutata. Mescolare la passione drammatica dei concetti
antropologici con improvvise variazioni ironiche è decisivo nel produrre attenzione e
partecipazione. Ma anche il modo di vestire, di gesticolare, di errare, delle iterazioni
SHUPHHUD³SXUWXWWDYLD´FKHRJQLYROWDFDXVDYDULVDVRPPHVVHILQFKqFDSLLHWHQWDLGL
mutare o di usarlo in senso auto-ironico).
,O GRFHQWH q DO FHQWUR GHOO¶DWWHQ]LRQH GHJOL VJXDUGL e di conseguenza assume un ruolo
ottico direttivo. Sulla base della mia esperienza, suggerisco di non imitare uno stile
giovanilistico bensì di essere attento alle culture giovanili; di richiedere la
partecipazione degli studenti più aggiornati sulle tecnologie digitali; di non restringere
O¶LQVHJQDPHQWRdentro le mura universitarie, ma di espanderlo negli spazi esterni della
città; di coinvolgere gli studenti (su basi volontarie) nel visitare e discutere le mostre più
interessanti, i centri sociali più innovativi, le architetture più sperimentali; di esplorare a
piedi itinerari intorno la facoltà (vicino via Salaria vi sono tanti luoghi classici
sconosciuti alla quasi totalità degli studenti); di favorire in aula O¶DVFROWR GL PXVLFKH
tecno-sincretiche. Infine suggerisco di prestare una delicata attenzione alla seduzione
³LPPDQHQWH´Qel ruolo docente che deve essere controllata e mai favorita.
In conclusione, la tesi è dello studente e non una proiezione degli interessi del docente,
³SXUWXWWDYLD´ODGLUHWWLYLWj-non-direttiva è presente e informa lateralmente le scelte dello
studente. ,OGLVOLYHOORGRFHQWHGLVFHQWHQRQVLULVROYHFRQLWUXFFKLVRFUDWLFL ³VRGLQRQ
VDSHUH´  SHUFKq q FKLDULVVLPR FKH OD UHWRULFD SODWRQLFD VL EDVD SURSULR VXOOD VDSLHQ]D
LQFRPPHQVXUDELOHGHOPDHVWURFKHILQGDOO¶LQL]LRVLFDSLVce essere vincente contro ogni
suo oppositore. Tali inevitabili dislivelli si affrontano con la dolcezza di una condizione
umana non paritaria e nemmeno egualitaria nel senso di una identità omogenea e
unificata per tutti. Per questo le differenze vanno intese con la felicità dispiegata
secondo cui si è uguali (e non identici) solo in quanto differenti.
b) ricerca
,O QHVVR GLGDWWLFDULFHUFDqFRVWLWXWLYR GHOO¶LQVHJQDPHQWR. Per me è difficile affermare
quale delle due istanze sia determinante per una direttività non-direttiva, nè mi
accontento di una banale idea di interazione reciproca. Le mie pratiche etnografiche sul
campo sono iniziate tardi in Brasile, prima nella megalopoli di São Paulo e poi nelle
aldeias Xavante e Bororo. Nel primo caso, le relazioni dialogiche si sono svolte solo
verso edifici, strade, pubblicità, aree centrali o periferiche: immaginai dialoghi con
³FRVH´ R PHJOLR HQWLWj FKH HPDQDYDQR XQD FRPXQLFD]Lone visuale basata su strani
messaggi familiare/stranieri. Esperienza in gran parte solitaria, quindi. Mentre le
successive e, devo dire, più coinvolgenti ricerche nel Mato Grosso hanno implicato da
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VXELWR PHWRGL H VHQVLELOLWj GLYHUVL ,O WHPD FHQWUDOH GHOO¶DXWR-rappresentazione è stato
definito precedentemente. Ora presento i problemi che sono direttamente connessi con
la questione centrale del saggio: in entrambi i casi, ho dovuto decidere un modello di
comportamento adeguato al contesto e alle sensibilità di chi mi ha invitato. Il primo
caso è stato più semplice e drammatico. Accenno solo che il cacique mio amico,
'RPLQJRV0DKRUR¶H¶RPLDYHYDLQYLWDWRGLYHUVHYROWHHVDSHYRFKHODIDPDJXHUULHUD
VXD H GHOO¶LQWHUD FXOWXUD ;DYDQWH HUD EHQ QRWD LQ %UDVLOH, e lo era anche a me. La
presenza missionaria salesiana e la religione cattolica erano vissute con partecipazione
convinta.
La mia critica verso la presenza dei missionari e in particolare verso i salesiani era ed è
radicale. In primo luogo, è il residuo di una politica assimilazionista di stampo coloniale
che la nuova costituzione del Brasile dovrebbe vietare. Nessuno può essere presente
nelle riserve indigene e il perchè ai missionari sia concesso ancora questo privilegio non
è stato mai chiarito nonostante le mie (numerose) richieste di delucidazione giuridica.
Le conseguenze sono chiare: la penetrazione della religione cattolica mediata dai
salesiani ha un potere attrattivo forte determinato da una massiccia offerta di prestazioni
economiche. I salesiani sono molto ricchi in generale e nello stato del Mato Grosso
hanno diverse università, musei, centri finanziari con cui dirigono i loro affari interni e
salvano le anime aliene. Ma nello stesso tempo, il conflitto tra missionari e fazendeiros
è stato a lungo ed è tuttora durissimo e posso testimoniare le difese salesiane contro la
violenta presenza di questi proprietari di terre detti coroneis ± colonnelli - con una
massa di jagunços (bravacci) ai loro ordini extra-legem.
Questo accade solo dopo il Concilio Vaticano II. La teologia della liberazione si
diffonde a partire da tali cambiamenti in relazione alla catechesi: non più
evangelizzazione, bensì testimonianza indiretta del proprio credo cristiano. Aggiungo
che i salesiani non hanno mai accettato tale trasformazione profonda del rapporto con i
nativi. Sono rimasti una sorta di braccio IXQ]LRQDOHDOODFXUDGHL³VHOYDJJL´YLVWLFRPH
esseri indifesi per una SUHVXQWD ORUR ³minore età´ non biologica, quanto politica e
intellettuale. Il trattamento delle varie culture indigene secondo tali premesse ± difesa
dai fazendeiros e evangelizzazione continua - cambiò lo stile di vita indigeno non solo
in relazione al vestiario, coprendo le pudenda con zinaloni per le donne, usando calzoni
larghi e camicioni per i ragazzi; quanto al concetto di peccato sessuale, prima
inesistente, e alla dissoluzione delle proprie cosmogonie sacrali.
Ti difendo la vita e ti rubo la cultura.
4XDQGRDUULYDLQHOQHOO¶DOGHLDGL6DQJUDGRXURODVDQLWjLPH]]LGL trasporto, gli
RUWLHO¶DOOHYDPHQWRLOPDQJLDUHLILQDQ]LDPHQWLSDVVDYDQRSHULOFRQWUROORVDOHVLDQRH
della grande missione eretta a lato del villaggio. Gli Xavante arrivarono in quelle terre
QHJOL DQQL  GRSR HVVHUH VWDWL VFRQILWWL GDOO¶HVHUFLWR EUDVLOLDQR H FDFFLDWL YHUVR OH
aree di appartenenza Bororo. Questi li accolsero benevolmente, ma dopo pochi anni gli
Xavante recuperarono la loro tradizionale bellicosità, aumentarono di numero, si
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installarono in diversi territori e si accentuò il conflitto prima latente con i Bororo che,
al contrario, precipitarono in una crisi demografica e verso una tendenziale anomia.
)X DOO¶LQL]LR GHO ;; VHFROR FKH LQFRQWUDL SHU OD SULPD YROWD DOFXQL %RURUR FKH PL
invitarono in aldeia per assistere al loro celebre funerale. Conoscendo le difficili
relazioni con i vicini Xavante, decisi di dedicarmi solo alla ricerca con loro. Sottolineo
il con. Infatti, a differenza dei miei amici Xavante, alcuni dei nuovi amici Bororo
svilupparono subito una esplicita critica contro la presenza della missione salesiana a
Meruri. In particolare Kleber Meritororeu si presentò come il leader di una politica
culturale che voleva riaffermare la centralità della propria visione del mondo. Divenuto
direttore della scuola, iniziò a cambiare nome (prima era dedicato a Nossa Senhora
Aparecida) e programma.
Qui inizia il mio problema. Andai diverse volte nel loro villaggio dormendo e
mangiando non nella missione ma in casa della madre di Kleber. Essendo una cultura
matrilineare ed esogamica, Kleber abitava nella metà del villaggio della moglie. Figura
centrale della missione non era tanto il parroco, impegnato in questioni politiche in
alleanza al PT, quanto il mestre Mario dalle chiare origine bergamasche. Grande
personaggio, preciso conoscitore di ogni famiglia, padrone della lingua, instancabile
lavoratore sempre in difesa dei diritti Bororo. Mani ampie e callose, dita tozze e larghe
FKHQRQVLFKLXGHYDQRQHOORVWULQJHUWLODPDQRYLVRVROFDWRGDXQDYLWDDOO¶DULDDSHUWDH
gran parlatore, oltre che scrittore di diversi mini-saggi.
In tale contesto, decisi quasi spontaneamente di assumere comportamenti diversi:
dolcemente critici verso mestre Mario, rispettando la sua fede e ancor più le sue
pratiche, sollevando questioni generiche sulle identità non solo indigene e sui compiti
che antropologi e missionari si trovavano ad affrontare da punti di vista diversi.
9LFHYHUVD FRQ .OHEHU L PLHL FRPSRUWDPHQWL HUDQR XQ SR¶ GLYHUVL FKLDUDPHQWH DO VXR
fianco nelle scelte di autonomia culturale (e politica), ma senza mai esplicitare il mio
punto di vista in modo direttivo. Lui si sentiva da me sempre appoggiato nelle scelte
minoritarie e spesso discriminate in aldeia: infatti, i cacique erano in genere filosalesiani per la facilità di gestire i benefici economici. La sua famiglia invece, di origine
Bokodori e quindi di un clan prestigioso, era tutta schierata per la difesa della propria
cultura contro ogni intromissione esterna. Quindi anche la mia posizione non poteva che
collocarsi lateralmente, anche se mai mi hanno mosso una osservazione per un
coinvolgimento più diretto. Il mio comportamento era sempre e comunque al fianco
della ripresa autonoma della cosmogonia Bororo che era stata intaccata duramente dai
Salesiani. Per esempio, il classico villaggio circolare era stato da loro distrutto per
ridefinirsi in una sorta di disegno a 7 gentrificato; le case erano tutte di cemento con
VWDQ]DVHSDUDWHODPLVVLRQHHODFKLHVDJHVWLYDO¶LQJUHVVRLQDOGHLD/DVWHVVDGRYH/pYLStrauss tanti anni prima scrisse i celebri tristi tropici. Meruri. Per fortuna i Bororo non
erano tristi nè scomparsi come aveva immaginato il grande antropologo. Erano diversi,
stavano affrontando nel loro modo quello che, secondo stili diversi, coinvolgeva ogni
cultura: la gestione tra tradizione e mutamento, in particoODUH FRQ O¶DUULYR GHOOH
tecnologie digitali. Rifiutavano la loro museificazione e/o omologazione.
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'DOO¶DOWUR ODWR GHOOD VWUDGD VWDWDOH YL HUD XQ¶DOWUD DOGHLD Garças, ancora in stile
circolare, semi-abbandonata, con gravi problemi di alcol, ma con la fiera presenza del
mestre dos cantos, il prestigioso José Carlos Kuguri. La mancanza di elettricità era
sentita come una grave mancanza e così organizzai un finanziamento in facoltà col
progetto di portare 10 studenti ± 5 ragazzi e 5 ragazze ± con un bel generatore di
elettricità in regalo. José Carlos Kuguri aveva una personalità dura e orgogliosa;
conosceva a memoria tutti i canti dei vari rituali, un patrimonio culturale unico.
'LIILGHQWH YHUVR VDOHVLDQL H VWUDQLHUL DQFKH YHUVR GL PH DOO¶LQL]LR. Il mestre parlava
pochissimo e mai in portoghese. Attraverso le relazioni con Kleber, sempre più strette,
diventammo amici per quello che questa parola possa significare rispetto a un uomo che
viveva nelle interconnessioni tra mondi diversi, che viaggiava nei suoi stati alterati di
coscienza tra i vivi e i morti per accompagnare i momenti fondanti di ciascuno e
GHOO¶LQWHUD*DUoDV.
Solo la mia presenza in aldeia favoriva una pratica per O¶DXWRQRPLDGHOODFXOWXUD%RURUR
e quindi GHOO¶DIIHUPD]LRQH GHOOH SURSrie visioni cosmogoniche che diventavano più
filosofiche grazie alla presenza di Felix AdogoenDX UHVSRQVDELOH VXOO¶LVWUX]LRQH
QHOO¶LQWHUR VWDWR GHO 0DWR *URVVR GDOOD JUDQGH FDSDFLWj FRPXQLFDWLYD H SURIRQGD
ULIOHVVLRQHVDFUDOH,OPRPHQWRSLVLJQLILFDWLYRqVWDWRTXDQGRKRLQYLWDWRDOO¶,VWLWXWRGL
6WXGL $YDQ]DWL GHOO¶XQLYHUVLWj GL 6ão Paulo (IEA/USP) Felix e Kleber per parlare via
streaming VXOO¶DXWR-UDSSUHVHQWD]LRQHHO¶DXtonomia della loro cultura per riaffermare la
ORUR FRVPRORJLD ,R FRRUGLQDYR JOL LQWHUYHQWL H VLD QHO FRUVR GHOO¶LQWURGX]LRne che nel
dibattito successivo mi sono sempre posizionato chiaramente a favore di questa svolta
politico-culturale, delegando i contenuti e le pragmatiche a loro stessi. In tal modo, a
mio vedere, ho tentato di affermare questa direttività-non-direttiva. È vero che il
contesto informa i contenuti verso la mia visione, ma deve essere chiaro che il mio
ruolo non è stato nè sarà mai direttivo nelle scelte che di volta in volta dovrebbero
essere compiute.
La verifica empirica di tutto questo è stata durante il funerale di José Carlos Kuguri, il
mio mestre dos cantos. Questo non è il momento per presentare la narrazione
GHOO¶HYHQWR PD SRVVR VRWWROLQHDUH FRQ HPR]LRQH FKH VRQR VWDWR invitato nei momenti
più significativi e drammatici del funerale: durante la queimada di ogni suo oggetto
personale sono stato chiamato vicino al rogo e ho scelto un paio di calzoni sbiaditi, che
era solito indossare nei momenti normali, e con delicatezza li ho gettati nel fuoco.
Infine, dopo che il suo cranio è stato pulito da ogni residuo di carne, pelle, tendini, per
essere dipinto di urucum, colore rosso acceso, e impiumato in modo da trasfigurarsi in
essere ancestrale, Kleber mi ha offerto la cesta dove era poggiata la metamorfosi del
cranio, un cranio vivomorto nello stesso spazio-tempo. E lo ho abbracciato.

4 Il paradosso del prigioniero
A questo punto finale, vorrei ricordare il paradosso del prigioniero di Wittgenstein:
Riflessioni Sistemiche - N° 14

giugno 2016

25

³&¶HUD una volta un re che si trovò di fronte a un dilemma insolubile, avendo
decretato una legge per la quale ogni straniero che entrava nel suo regno doveva
dichiarare, sotto la minaccia della pena capitale, il vero motivo del suo viaggio.
Ma il re non aveva previsto O¶DUULYRGL un sofista che dichiarò candidamente che
era venuto per essere giustiziato sulla base di questa stessa leJJH´.
Nel commentare questo paradosso, Watzlawick si domanda³Che regole dovrà mai
dare il re per sfuggire alla spiacevole situazione LQ FXL O¶KDPHVVRLO prigioniero? ±
Che problema é mai questo"´ , pag. 234). Il dilemma può essere inserito nella
teoria di Bateson sul doppio vincolo. Secondo tale impostazione, il re non può
scegliere perchè è preso da un legame contradittorio da cui non riuscirà mai a
liberarsi: infatti, non può condannare a morte il prigioniero perchè ha detto la verità;
allo stesso tempo, non può salvarlo perchè andrebbe contro la propria legge e contro
alla richiesta del prigioniero.
In conclusione, il re sarebbe costretto ad accettare nel suo regno uno straniero che, con
ogni probabilità, cercava sottilmente di dimostrare che il re non era più capace di
governare e di far rispettare le sue stesse leggi. Sembrerebbe, dunque, che da tale
situazione il re non potrà uscire in alcun modo e, a quanto si sa, queste sono anche le
conclusioni di Wittgenstein e di Watzlawick.
Il re sta in una posizione di stallo: non può né andare avanti né tornare indietro. E¶
immobilizzato nei lacci del doppio vincolo. Eppure secondo me una via di uscita dal
JLRFR RGDOODPHWDIRUD F¶qHLOlumina proprio il nostro problema. Il dilemma, infatti, si
basa su una premessa epistemologica formale o, meglio, su una logica immobilizzata
nella sincronia astratta, senza una prospettiva aliena o diacronica basata sul mutamento
culturale. Per questo, vorrei dimostrare che tale paradosso può essere risolto attraverso
trasformazioni storiche psico-culturali.
Altrove ho cercato di applicare il doppio vincolo in termini etnografici alle culture
³QDWLYH´ H in termini antropologici alla comunicazione visuale (Canevacci, 2013). In
questo caso, invece, può sembrare evidente che il professore incarna il re, mentre lo
studente è chiaramente lo straniero. La nostra università è stata a lungo (e in parte
ancora lo è) un regno assoluto dove il tiranno-professore ha come massimo scopo la
condanna a morte dello studente. Ricorderò per tutta la vita la felicità sprizzante dalla
SHQQD D LQFKLRVWUR FRQ FXL O¶DVVLVWHQWH ³WHUULELOH´ GL XQ HVDPH DOla Facoltà di Scienze
Politiche scrisse in bella calligrafia RESPINTO sul libretto; libretto FKHDOO¶HSRFDRJQL
studente custodiva come anticipazione della condanna a ripeteUHO¶HVDPH e che accelerò
la mia scelta di passare a Filosofia. Lo studente, con le sue astuzie e le sue anticipazioni,
si presenta DOO¶HVDPH come uno sconosciuto che ambisce segretamente al ruolo di
successore. A tal fine rischio di incrociare il mito del UDPRG¶RUR, in cui Frazer illumina
il successore che sfida il re invecchiato (1911), con il paradosso del prigioniero. In cui
ancora e sempre il re che è sfidato da un giovane straniero.
Nel paradosso classico - come in ogni fiaba - molto probabilmente la figlia del re si
appassiona per lo straniero. E il re-padre vede in tale matrimonio il rischio di perdere la
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sua autorità nella famiglia e nel regno. Qui si entra in un altro classico mito: quello dello
straniero che ± solo ± può risolvere i problemi dello stato dilaniato da conflitti interni
dai quali il potere assoluto non riesce a trovare una soluzione. Lo straniero seduce come
XQ GLR H FRQTXLVWD O¶DPRUH H LO SRWHUH /D ILJOLD VSRVDQGR OR VWUDQLHUR HQLJPDWLFR VL
autonomizza dal padre e dal diritto paWULDUFDOHDWWUDYHUVRO¶HVRJDPLDUDGLFDOH
Altrove ho analizzato un bel saggio di Propp dove si afferma che questo tipo di
dinamica familiare riflette quella fase storica LQ FXL O¶HUHGLWj era transmessa al genero
attraverso la figlia, una fase che ± sostienHO¶DXWRUH± sarebbe anteriore alla regola che
assegna al figlio primogenito il diritto naturale al potere. Da tale variazione sulla
legittimità della successione, nascono le tante variazioni sul mito di Edipo-figlio
perseguitato da padre-Laio (1975).
Spezzando la logica del paradosso, al re non resta che la scelta di abdicare: e così il
prigioniero si transforma in successore. Questa per me è la soluzione antropologica che
smuove i legami. Il paradosso del prigioniero è un doppio vincolo che si snoda nel
processo in cui il mito (o la fiaba di magia) transfigura in storia le sue latenze. Così la
situazione di stallo, sotto il controllo della logica formale, transforma o vivifica il
paradosso in metafora sulle mutazioni culturali possibili. Il prigioniero non è più
imprigionabile. Come lo studente che arriva con tutta la sua giovinezza estranea
affermando implicitamente il suo diritto di successione nella sapienza a un professore
destinato alla pensione. In questo caso, la direttività-non-direttiva sceglie di collocarsi
da parte in quanto docente.
6RWWRXQDOWURSXQWR GL YLVWDTXHOORGHOO¶DQWURSRORJRDO ODYRURVXO FDPSR OR VWUDQLHUR
GHOSDUDGRVVRVHPEUDUDSSUHVHQWDUHO¶LQJUHVVRQHOYLOODJJLRGHOOo stesso etnografo: mi è
ancora impressa nella memoria quando aUULYDL GL QRWWH QHOO¶Dldeia Xavante con
'RPLQJRV (UDEXLR SHVWR O¶HOHttricità ancora non era arrivata e solo dopo un poco la
mia vista si abituò DOO¶RVFXULWj e vidi un gruppo di Xavantes che, in circolo, iniziò a
danzare e cantare ritmicamente per darmi il benvenuto. Non avevo alcuna idea di
presentare alcun paradosso irresolvibile in quel momento ... eppure la sola mia presenza
metteva in moto aspettative non solo simboliche quanto concrete sulla loro condizione
al di là delle mie intenzioni, come si rivelò esplicitamente poco dopo.
In un contesto di estrema debolezza socio-culturale (e quindi anche psichica), le
aspettative soggettive o di gruppo possono LPPDJLQDUHFKHO¶DUULYRGLXQHVWUDQHR- di
per sè - potrebbe aiutare a risolvere le proprie sofferenze esistenziali. In una cultura
indigena tutto questo è aumentato da una regola abbastanza generale basata sul dono:
solo in quanto lo straniero (antropologo, missionario, giornalista o politico) dona
qualcosa, si può mettere in moto il modello della reciprocità o contro-dono, grazie al
quale lo straniero è accettato nel villaggio (cfr. Mauss, 1965).
Missionari e fazendeiros sono specialisti in questo comportamento, il cui risultato finale
è un gioco sottile e pericoloso di reciproche utilità, che è stato elogiato da De Certaux
(1990) e che per me invece attesta la definitiva subordinazione del soggetto debole ai
SRWHUL IRUWL /¶DVWX]LD GHO ³GHEROH´ q QXOOD ULVSHWWR DOOD UD]LRQDOLWj IXQ]LRQDOH H
VWUXPHQWDOH GHL ³IRUWL´ 4XHVWR SHU PH YDOH LQ JHQHUDOH 2UD QHllo specifico, la mia
soluzione con gli Xavante è stata di rifiutare di donare cose al di là del mio impegno di
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far conoscere ± almeno in Italia e in Brasile ± la loro condizione. Il risultato è stato il
loro disinteresse crescente verso di me, anche a causa della loro subalterna accettazione
della presenza missionaria in aldeia. Al contrario tra i Bororo mi sono posizionato
subito a favore della loro autonomia culturale e, di consequenza, se non contro, oltre la
presenza salesiana. Non ho mai parlato contro i missionari, tranne che nel libro, ma in
forma storica: nel senso che ormai con le svolte teologiche e le politiche post-coloniali
sarebbe giunto il momento di ripensare la presenza evangelizzatrice in aldeia. In questo
altro caso, la scelta verso una direttività non-direttiva è stata corretta eticamente quanto
praticamente un insuccesso. Mi sono ritrovato imprigionato dai miei stessi dilemmi, il
GRSSLRYLQFRORVLqVWUHWWRLQWRUQRDOODPLD³ILJXUD´QRQSRWHYRDLXWDUHHVSOLFLWDPHQWHL
miei amici Bororo né potevo criticare nella vita quotidiana le scelte salesiane. Forse solo
vivendo a lungo in aldeia avrei potuto sciogliere tale vincolo, ma per diversi motivi ±
dalla mia età alla mia attività docente a São Paulo o in altri posti ± non è stato possibile.
La domanda delle domande è: avrei dovuto essere più direttivo di quanto la mia
deontologia professionale di antropologo avrebbe potuto consentire? Il mio malessere
rimane chiuso in silenzio di fronte a tale pesante interrogativo. Eppure il senso di una
sconfitta non tanto professionale quanto umanistica aleggia intorno.
Una direttività non-direttiva può gestire il dilemma del potere e della sua transizione
verso un soggetto debole di volta in volta. Il mio rifiuto di una maggiore direttività sia
QHOO¶XQLYHUVLWj FKH QHOO¶DOGHLD KD FRPSRUWDWR VHQ]D DOFXQ GXEELR VH QRQ LO PLR XQD
estrema marginalizzazione da entrambi i luoghi.
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Sulla crisi di immanenza e il privilegio della cura
La storia di Eleonora
di Simona Gasparetti
Filosofa ± Università Roma Tre

Sommario
Il racconto di una consulenza filosofica, dal punto di vista del filosofo.
/¶RVSLWHVRIIUHGLXQDSURIRQGDPDOLQFRQLa che invade e condiziona tutta la sua
esistenza. La relazione di consulenza prende le forme di una condivisione intensa e
fruttuosa.
Parole chiave
Crisi di immanenza, trascendimento, privilegio della cura, esilio, empatia.
Summary
The essay talks abouWDSKLORVRSKLFDODGYLFHIURPWKHSKLORVRSKHU¶VSRLQWRIYLHZ
The guest suffers from a deep melancholy that overcomes and influences his existence.
The consulting relationship becomes a strong and fruitful sharing.
Keywords
Fall of immanence, transcendency, the privilege of care, exile, empathy.

Il mondo non è che una continua altalena
tutte le cose vi oscillano senza posa
la stessa costanza non è che un movimento più debole.
Io non posso fissare il mio oggetto, ovvero me stesso,
esso procede incerto e vacillante per una naturale ebbrezza.
Io lo prendo in questo punto
FRP¶qQHOO¶LVWDQWHLQFXLP¶LQWHUHVVRDOXL
1RQGHVFULYRO¶HVVHUHGHVFULYRLOSDVVDJJLR
QRQXQSDVVDJJLRGDXQDHWjDOO¶DOWUD
o, come dice il popolo, di sette anni in sette anni,
ma di giorno in giorno, di minuto in minuto.
Occorre che adatti la mia descrizione al momento.
Se la mia anima potesse stabilizzarsi,
non mi saggerei, mi risolverei,
essa invece è sempre in tirocinio, in prova
Michel de Montaigne
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La signora degli esilii
Eleonora si racconta in modo semplice e diretto, fin dal nostro primo incontro.
È romana, sposata, non ha avuto figli, ha cinquantadue anni e da poco più di venti,
come biologa e genetista, studia il ciclo del Plasmodium ± il protozoo parassita
responsabile della malaria ± e in particolare del Plasmodium falciparum, una specie
HQGHPLFDQHOO¶$IULFDWURSLFDOHresponsabile di una forma di malaria OHWDOHSHUO¶XRPR
Questi studi le hanno consentito di lavorare per molti anni ± con soddisfazione e
risultati scientifici apprezzati a livello internazionale ± presso la London School of
Hygiene and Tropical Medicine, un istituto che ha fornito un sostegno poderoso al suo
progetto, daQGROHDQFKHO¶RSSRUWXQLWjdi trascorrere lunghi periodi di ricerca sul campo
in $IULFDHFRVuDQFKHGL©LQQDPRUDUPLGHOO¶$IULFDª7XWWRUDODVXDYLWDSURIHVVLRQDOHVL
svolge tra Roma e Londra, con periodiche puntate in Burkina Faso, dove vive gran parte
dei suoi amici più cari. Il marito inglese ± «collega di lavoro con il quale ho XQ¶RWWLPD
intesa professionale» ± è una presenza significativa nella sua vita, «un alleato con cui
condividere il quieto scorrere del quotidiano e progettare qualche bella HFFH]LRQH«ª.
Questo quadro stabile e ben temperato ha subito negli ultimi quattro anni una
progressiva destabilizzazione a causa del costante peggioramento delle condizioni di
salute del padre, «il mio grande amore», affetto da una rara forma di demenza ± a corpi
di Lewy ± che sta «devastando in modo per me inatteso, imprevedibile e dolorosissimo
la nostra relazione». I soggiorni in Italia sono ora, di necessità, più frequenti e
SUROXQJDWL WDQWR FKH SHQVD VHULDPHQWH GL ODVFLDUH O¶LVWLWXWR ORQGLQHVH SHU WRUQDUH D
Roma, non ostante non emergano per il momento serie possibilità di trovare una
collocazione soddisfacente in una istituzione di ricerca che possa apprezzare le sue
competenze H RIIULUOH XQ¶DOWHUQDWLYD DGHJXDWD. Il marito non condivide questa
prospettiva, non ha intenzione di lasciare Londra e il suo lavoro e ritiene che Eleonora
doYUHEEH SUHVHUYDUH L SURSUL SURJHWWL SURIHVVLRQDOL H O¶equilibrio della sua esistenza.
Questo, a suo avviso, le consentirebbe WUDO¶DOWUR di stare vicina ai genitori in modo più
costruttivo. Anche la madre di Eleonora è di questa opinione e ritiene di essere in grado
GLIDUIURQWHGDVRODFRQXQDEXRQDRUJDQL]]D]LRQHGHOO¶Dssistenza e alcuni validi aiuti,
DOOD QXRYD VLWXD]LRQH DOOD TXDOH Gj O¶LPSUHVVLRQH GL HVVHUVL VHQ]D Jrandi
sommovimenti, abituata e quietamente rassegnata. «Io invece sento il bisogno di stare
qui GL VWDUFL VHPSUH« Questo non riguDUGD O¶RUJDQL]]D]LRQH GRPHVWLFD ( TXDOL
equilibri poi dovrei preservare? Le loro ragioni troppo sagge non incontrano la mia
sofferenza, le passano accanto senza neppure sfiorarla. Io voglio intercettare ogni attimo
di lucidità di mio padre, che mi consenta di ritrovarlo, FRP¶HUD, anche per pochi istanti,
non voglio che ne vada perduto neppure uno di quei momenti ormai così preziosi».
Al cospetto di questa grave turbolenza esistenziale Eleonora preferisce non ricorrere a
un aiuto psicoterapeutico ± come era accaduto in due RFFDVLRQLLQSDVVDWR8Q¶DPLFD le
ha parlato in modo incoraggiante della consulenza filosofica ± avendola sperimentata in
un percorso conclusosi poco tempo prima ±, così lei ha deciso di prendere in esame la
possibilità di tentare, ha letto qualche articolo sulle pratiche filosofiche, un libro
divulgativo su questo nuovo orientamento della cura alla persona, e sulle sue peculiarità
rispetto alla psicoterapia e alla psicoanalisi, e dopo una breve ricerca si è messa in
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contatto con me. Descrive la situazione che intende porre al centro del nostro lavoro
come molto complessa. La riassume tuttavia in due grandi questioni, che le si
presentano con un bordo di tangenza frastagliato e al contempo fortemente solidale: da
un lato ORVWDWRG¶DQLPR± segnato da un oscuro smarrimento ± rispetto al progressivo
declinare e disperdersLGHOODUHOD]LRQHFRQLOSDGUHGDOO¶DOWUR un pensiero dominante, dal
quale si sente impregnata HFKHO¶DJLWD. Negli ultimi tempi KDO¶LPSUHVVLRQHFKHqueste
due afflizioni si siano estese al tal punto da «occupare l¶LQWHUD PLD HVLVWHQ]D VHQ]D
residui, requie e senza energie di trasformazione», ammantandola di una tonalità cupa e
desolata. In questa nuova condizione ± lei solitamente attiva e intraprendente ± si sente
spaesata, soggetta a una dissipazione non contenibile ± «mi sento presa in ostaggio,
come se fossi diventata estranea alle cose, che mi sembrano nemiche, enormi macigni
PLQDFFLRVL FKH O¶LPPDJLQD]LRQH Qon riesce a intaccare, a domare ± destinate a derive
LQDUUHVWDELOL« Mi sfuggono di mano le cose, la mia visione è offuscata e non so da dove
cominciare a mettere ordine, a dare senso a ciò che accade. Forse dovrei farmene una
ragione, come mia madre».
Anche il pensiero dominante che affligge Eleonora ha a che fare con la malattia del
padre, che al suo esordio si è manifestata con «segni premonitori discontinui e
oscillanti», ai quali è seguita la stabilizzazione della sintomatologia, consentendo ai
diversi medici interpellati ± in un percorso di indagine piuttosto accidentato e in qualche
fase traviato da indizi discordanti ± di pronunciarsi con un alto grado di attendibilità
sulla diagnosi, sulla debole strategia terapeutica disponibile, sulla prognosi infausta. «La
fragiliWj GHOO¶RUGLQH GHO PRQGR GL SDSj H LO VXR VSaesamento nel mondo di tutti,
rispecchiano, nella nostra relazione, il mio disorientamento che, come in un
concatenarsi cieco, produce anche in me uno strano effetto di opacizzazione e di
ottundimento nel rapporto con il mio mondo, con il nostro mondo, FRQ PHVWHVVD«ª
Da tanto tempo ormai O¶DFFRPSDJQDil pensiero che alcuni disagi, alcuni sintomi vaghi,
che ogni tanto anche lei avverte, possano essere segni premonitori della stessa malattia
che affligge il padre. Non riesce a liberarsi di questo assillo, che non è solo un pensiero,
è anche una sensazione, una sorta di presentimento, una pena, un senso di ineluttabilità,
al quale non sa reagire o porre un freno, «non so trovare una via di elaborazione,
qualche balsDPR« È come un arrendermL WULVWH« 0L FDGRQR OH EUDFFLD«». Non
ostante LR OH ULFRUGL DOO¶RFFRUUHQ]D che il nostro lavoro non è una pratica di cura che
abbia come riferimento la nosografia medica o il paradigma terapeutico della medicina,
mi chiede di tanto in tanto se io non ritenga che questo suo VWDWRG¶animo abbia un posto
QHOODFODVVLILFD]LRQHGHOOHPDODWWLHGHOO¶DQLPD se abbia un nome collegabile agli effetti
della depressione. Il fatto che io preferisca esprimere con parole antiche e poetiche ±
melancholia o nostalgia ± il suo essere così addolorata e smarrita in un certo senso la
rincuora, poiché non si sente espropriata dei propri affetti da definizioni tecniche che
rivelano un sapere potente ©FKH QRQ VHPSUH VL FRPSHQHWUD FRQ O¶HVSHULHQ]D ingenua
della vita».
Nei primi anni della scuola elementare Eleonora ha sofferto di una lieve forma di
dislessia ± «mi sentivo inceppata, inadeguata e sempre in affanno a rincorrere i miei
compagni» ± e ricorda questa fase della sua vita come fortemente segnata da questa sua
prima, grande, sofferenza. Il figlio di suo fratello soffre inoltre di un grave disturbo
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autistico: lei collega, senza esitazioni, la decisione di non avere figli a questo contesto di
grave sofferenza personale e famigliare e in più al sospetto di «qualcosa che non va nei
geni della famiglia». Anche il suo rammarico per non aver avuto figli ± «non lo
condivido con mio marito che non ne ha mai voluti» ± ha a che fare con il padre, «a
papà avrebbe fatto piacere avere XQQLSRWHGDPH«ma io avrei voluto ovviamente un
figlio sano». Così ha dedicato la sua esistenza soprattutto al lavoro, ai viaggi, «alle
avventure con le zanzare, che ero tanto orgogliosa di raccontare a papà, perché lui era
così fiero di me, diceva che avrei salvato O¶XPDQLWj da quel flagello! Ma erano forse
esilii..«i miei? E io non lo sapevo?».
Il disturbo organico che preoccupa Eleonora è un indebolimento della memoria,
DFFRPSDJQDWRGDXQDODELOLWjSHUFHWWLYDVSHFLHGHOO¶XGLWRHGHOO¶ROIDWWRFKHVLSUHVHQWD
«anche in me in modo discontinuo e oscillante». Per ora non ha eseguito gli esami che
le sono stati consigliati, temendo di avere una conferma spiacevole. Racconta però di
HVVHUH SUHGD GL XQ¶LQTXLHWXGLQH ©IRQGD H DPELJXD Ê FRPH VH LQ PH OD VFLHQ]LDWD VL
fosse separata drasticamente dalla persona/¶XQDQRQqSLLQFRQWDWWRFRQO¶DOWUD0L
sento una donnetta fifona, anzi ignorante e ottusa, mi sento soffocata dalla SUHFDULHWj«
come se stessi per svenire o svanire. E non voglio sapere più di quello che sento, non
voglio fare indagiQL3HUGHUHFRVFLHQ]DDOODILQHSRWUHEEHHVVHUHGDYYHURXQVROOLHYR«ª
Non le è estraneo il pensiero che parte di quel sollievo potrebbe avere origine proprio
dal perdere il contatto con il mondo, e che TXHOO¶LQILDFFKLUVL GHOOH SHUFH]LRQL sia una
sorta di suggerimento del suo stesso corpo, un invito a lasciare che il lavoro dei sensi si
affievolisca, senza opporvisi. Nota inoltre che nei momenti in cui la percezione uditiva e
olfattiva si inceppa e la memoria le si offusca, scivola «quasi dolcemente» in uno strano
sonno vigile, nel quale riesce a provare «lampi di tenerezza verso papà, FRP¶qDGHVVR, e
verso me stessa». Proprio in quegli attimi le sembra che anche lo sgomento si attenui e
il sentimento di incredulità e impotenza nei confronti delle condizioni attuali della loro
relazione ceda al cospetto di un imperioso «punto e a capo! Si riparte da qui!», al quale
lei tuttavia si ribella, quasi fosse una «ripresa mutilata e PHQ]RJQHUDO¶oblio di ciò che
era, che è stato FKH«q«(?)». $ PH FKH O¶DVFROWR VHPbra, invece, che da questo
arrendersi non belligerante ± a ciò che è ± potrebbe emergere una risorsa affettiva che la
metta in grado di porre mano alle macerie che vede ammassarsi «alla rinfusa» nella sua
esistenza, e quindi il germe di un passaggio, di un possibile varco, di una conversione
che le consenta di valicare le luttuose geometrie disegnate dalla sua imaginatio laesa.
/¶HVLOH FRPSDVVLRQH DPRURVD FKe lei considera un rassegnarsi a considerare il padre
come un infante o un minus habens, a me pare che potrebbe consentirle, se le desse
valore, di disporsi a un distacco dalO¶LGHDOH GHO passato, a un ritorQR GDOO¶DVWUDWWD
nostalgia del suo esilio alla situazione concreta del presente, dalla quale soltanto
possono emergere i germi del proprio trascendimento.
Eleonora non è inconsapevole delle «grandi manovre di elusione» che la inchiodano a
un passato immanente e, quello sì, menzognero in quanto immobile e pietrificato,
perdurante. Tutt¶DOWURFKHHOXVLYDDSSDUHinfatti la sua consapevolezza della condizione
che sta vivendo QHOO¶attuale deriva e «lo scollamento temporale e affettivo tra la
pienezza e il sapore della vita di prima, e gli agghiacciati risvegli del disinganno» che
affronta ogni mattina, dopo la fievole tregua notturna. Gli aspri mattini del disinganno,
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che la sorprendono sgomenta e allucinata, non sono che il quotidiano preludio al suo
scivolare mesto, ogni giorno XQSR¶di più, nei paesaggi desertici del suo presente, nei
quali non ha lXRJR OD VSHUDQ]D O¶DJLUH SDUH LQWHUGHWWR H O¶LQFKLRVWUR della malinconia
macchia ogni cosa.
Lascio che scorra
clamorosa la notte
a ristorarmi dei perduti cieli
poi il malsicuro respiro
cede ai laboriosi inferni del giorno

SullDFULVLG¶LPPDQHQ]D
8Q¶DFFRUDWDPDOLQFRQLDVLVSDQGHVXLQRVWULSULPLLQFRQWULH ci possiede, quieta e a tratti
sconsolata. La narrazione di Eleonora ± fine e anche così densa e imponente ± lascia
emergere le forme nelle quali la relazione con il padre si sta trasformando, e per lei in
modo inesorabile si va spegnendo, quasi fosse impossibile, «in quelle forme inverse e
bugiarde PDQWHQHUH LQ YLWD O¶DIIHWWR OHDOH H LO OHJDPHª 1HOO¶opacità indigente, che
O¶RPEUD GHOOD UDJLRQH svela, per Eleonora non può darsi pienezza ± quasi si fosse
insinuato nella relazione un artificio maligno che la deforma e la umilia. E la coscienza
di questa crisi QHOOD TXDOH LO OHJDPH YDFLOOD H O¶DPRUH OH VHPEUD WUDGLWR LQ IRUPH
ingannevoli e spurie, la precipita in un naufragio nel quale perde i legami con il proprio
mondo. La memoria imperiosa del passato e ORVFRUDPHQWRSHUO¶LPPDJLQDzione caotica
del grave futuro imprigionano la situazione presente in una rete fitta di lacci
paralizzanti, e quasi totalmente la esautorano. Come per un sortilegio, Eleonora non
riesce a uscire dalla prigionia ± e daOO¶LOOXVLRQe ± della padronanza del proprio destino e
tuttavia concepisce il desiderio di azzerare la discontinuità, nel rapporto con il padre,
come un ideale interdetto alla realizzazione. Questa discordia interna si traduce nella
perdita GHOO¶LQWHOOLJLELOLWj della situazione, intesa come un dato preesistente e
immodificabile, e tuttavia inaccettabile. Costretta entro i limiti angusti della propria
autoreferenzialità, la sua esistenza così appassisce, incapace di oltrepassare la mera
datità e di riconoscere lo stato naturale, e misconosciuto, delle cose, il loro stato
germinativo e nascente.
«Mi divora questo sconforto nel quale si nasconde una potenza diabolica che deride
ogni mio sforzo di opporre resistenza e inquina ogni pensiero». Il nero e imperioso
umore, nel quale sembra essersi insinuato «il Maligno», tinge non solo le cose del
mondo, ma anche, e in apparenza indelebilmente, la sua anima, paralizzandone la parola
e la virtù profetica. Il tempo del suo raccontare non è il presente ± nel presente nulla
accade che possa essere narrato in connessioni dinamiche con la vastità diveniente
GHOO¶HVSHULHQ]D DIIHWWiva in grado di trascenderlo ±, ma il passato, che impantana la
realtà nella palude vischiosa del tempo esaurito ± eppure mai davvero passato ± che
continua a proiettare sul presente le sue ombre fosche. Il modo del suo rimuginare non è
O¶LQGLFDWLYRFKHIDL conti con il mondo in un contatto vivo, ma il condizionale che, nel
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tentativo di restituire potenzialità a ciò che è stato e che può essere, rimane invischiato
nel catrame colloso del lutto e GHOO¶DOOXFLQD]LRQH La sua coscienza appare come una
gorgone che immobilizza e pietrifica tutto ciò a cui si rivolge ± lo ghermisce,
incorporandolo nel gorgo del suo rimestare, e in più divora anche se stessa nei modi
ossessivi di un chiuso egoismo. Nessuna forma vitale si preserva in questa terra
desolata, e lei stessa non vede altro che il proprio sgomento e le macerie affastellate alla
rinfusa dentro di sé. «È materia pesante questa che imprigiona il mio spirito, densa,
velenosa. Sono caduta in un pozzo profondo e oscuro, soffocato da pareti viscide alle
quali non mi posso afferrare. Nessuno qui potrà mai raggiungermi. Sono naufragata in
XQSR]]R«!? Non è una cosa ridicola?!».
1RQF¶qTXLHWHQHOIRQGRGHOPLRFXRUH
vecchio pozzo al confine del podere venduto
io, proprio io, sono il pozzo dalle pareti viscide
il centro di tutto con il nulla attorno
Fernando Pessoa
Via via che le sue parole piombano nel nostro spazio condiviso, e io le accolgo con il
cuore vigile, prendono corpo anche dentro di me le figure e i paesaggi della malinconia,
quasi fossimo gettate, Eleonora e io, nelle geometrie inesorabili di antiche
raffigurazioni. , OXRJKL H L WHPSL GHOO¶HVSHULHQ]D che lei racconta, popolati di oggetti
che appaiono disordinati e come spersi, riflettono O¶DPSLD ]RQD G¶RPEUD GHOOD sua
coscienza, simile a uQ FDQWLHUH QHO TXDOH O¶RSHUD VL sia interrotta, ingombro di
XQ¶DFFR]]DJOLD GL DEER]]L H GL UHVWL GHO ODYRUR ± un campo di rovine spesso misere e
talora monumentali, sulle quaOL DOO¶LQILQLWR ULPXJLQDUH Come murata in uno specchio,
Eleonora sperimenta la riflessione come mera passività. Le figure, le forme, le creature
che si offrono alla percezione sono subite senza concepire e incarnare una relazione
dinamica con esse, che possa prevederne anche la trasformazione. In questo mondo
inanimato, colpito a morte, aspirato dal nulla, regna il vuoto e la sofferenza, alla quale ±
FRVu SLHQD FRP¶q e così impregnata di concretezza vissuta ± temo che lei rischi di
affezionarsi. Tutto ciò che era, ed era gustato come un possesso definitivo, è andato
perduto, ciò che si è sperato non è avvenuto e non avverrà, lo spazio è disabitato, il
tempo esaurito, LQTXHVWRGHVHUWRLQIHFRQGRO¶DQLPDVLfa vuota e su di essa si spande la
nuvola nera della sterile nostalgia ± QRQVLGDUDQQRODPSLGLOXFHO¶DWWHVDqYDQD
E tuttavia Eleonora è qui ed è TXLLQXQ¶DWWHVD
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Empatia e ripresa
Siamo tutti cavi e vuoti
non è di vento e di suono che ci dobbiamo riempire
ci occorre della sostanza più solida per restaurarci
Michel de Montaigne
Mi bagno negli affetti desolati di Eleonora, frammisti al ricordo rinascente dei miei
nelle ultime fasi della malattia mortale di mio padre ± QH VHQWR O¶LQWHQVR H FRQFRUGH
vibrare, che mi commuove. Sento che la costernazione di Eleonora per la perdita
progressiva della relazione con il padre, ILQRDOVXRDQQLHQWDPHQWRQHOO¶oscurità che via
via cala sulla mente di lui, ha in me potenti risonanze emotive, riguarda il mio proprium
et ipsissimum per aver subito io stessa O¶DSSDUHQ]D GL XQ analogo sacrificio della
relazione negli ultimi mesi della vita di mio padre. In questa fase estrema della sua
malattia, segnata da un ritrarsi della coscienza in una alienazione dalle esperienze e
dalle emozioni comuni, il suo desiderio di condividere percezioni visive e uditive
considerate usualmente ingannevoli e allucinate suscitava in me, e in tutti quelli che
cercavano di stargli vicino, una repulsione orripilata. In questo suo crepuscolo, toccato
da allegrie intense e illuminato da visioni strabilianti, i suoi cari si svelavano
inadeguati, a causa di questa ribellione, creature indigenti e separate. Così i nostri cuori
restavano soli nelle loro insanabili intermittenze e le ferite del reciproco esilio stillavano
senza remissione la loro linfa avvelenata. Perduti tutti, e senza ascolto.
Salute e malattia: si usi prudenza!
La misura rimane il ULJRJOLRGHOFRUSRHO¶DXGDFLD
O¶HQHUJLDVSXPHJJLDQWHO¶DOOHJULDGHOORVSLULWR
ma anche quanto di malato
questo sappia prendere su di sé e superare
trasformare in salute.
Ciò di cui le creature più fragili morirebbero
è tra i fattori di stimolazione della grande salute
Friedrich Nietzsche
Solo quanGR GDOO¶LQJDQQR GL TXHOOD RSSRVL]ione io mi sono ridestata alla realtà
GHOO¶DXVWHURSUHVHnte ± autorevole anche nel suo essere ineluttabile ± ha potuto rinascere
O¶LQWLPLWjHODILGXFLDUHFLSURFDDEELDPRULWURYDWRO¶RUGLQHGHOODQRVWUDLQWHULRULWjHGHOOD
nostra relazione, in modo solenne e in forme trasfigurate e luminose. La discordia
dentro di me si è placata e ci siamo ritrovati in un toccante esercizio di accordi, che non
pretendevano di costruire narrazioni coerenti, fondate sugli imponenti ordini
architettonici del congruo argomentare, ma nella penombra del dire, reciprocamente
accoglieQWH ODVFLDYDQR HPHUJHUH O¶DVFROWR H OD YLVLone di eventi cui dar vita nella
comunione. Non si trattava solo di storie da narrare e rinarrare nelle loro polimorfe e
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continue variazioni, ma di gesti, rivelazioni reciproche, improvvise agnizioni, che
mostravDQR LO PRQGR DWWUDYHUVR O¶LQFDQWR GHO VRJQR H GHO PLVWHUR, in una nuova
innocenza, da amare e lasciar essere. Così le nitide parole della consuetudine cedevano
il passo a complicati ordinamenti di allusioni e silenzi ± capaci anche di serbare
tenerezze estreme e straziate ± e al sussurro di immagini di mondi nei quali ascoltare il
canto delle cose, deporre le armi della conformità creando inusitate alleanze, custodire
intenzioni di cura, concepire doni imprevisti, destinazioni impensate. Non sentivo di
tradire il mondo esplorandolo ± con lui segretamente ricongiunta ± in quei modi
visionari e perennemente divenienti. Mi sembrava, anzi, di sperimentare uno sguardo
più veritiero, proprio in quanto incerto e antinomico, grazie a un pensiero meno
imponente e presuntuoso, un pensiero più desto, di ascolto, fedele al senso che, nel
percorso del comprendere, troviamo dentro di noi.
Certe fughe precipitose dello sguardo di mio padre, che si sottraeva con pudore alle
direzioni conformi, mi pareva alludessero a una visione più fine, a sensi aurorali in
grado di sostenere anche il grande mistero del cammino che ci preparavamo a compiere,
insieme.
Se non nel mondo di sempre
in un altro
ovvero nel mondo di sempre
che è un altro

Sul privilegio della cura
La malattia mette in luce qualcosa
che per la vita e il suo sviluppo è più importante
di qualunque normalità sanzionata dalla scienza medica. >«@
CHUWHFRQTXLVWHGHOO¶DQLPDHGHOODFRQRVFHQ]D
non sono possibili senza la malattia, la follia. >«@
Grandi malati sono YLWWLPHRIIHUWHDOO¶XPDQLWj
alla sua elevazione,
DOO¶DPSOLDPHQWRGHOODVXDFDSDFLWjGLVHQWLUHHGLFRQRVFHUH
in breve alla sua più alta salute.
Thomas Mann
Nei primi incontri con Eleonora mi è accaduto spesso di sentirmi macchiata
GDOO¶LQFKLRVWUo della malinconia che impregnava i suoi racconti e di avvertire nella mia
partecipazione al suo inferno qualcosa di eccessivo, che mi imprigionava, mettendo in
scacco anche il mio ruolo professionale 1HOO¶DVFRltarla, mi chiedevo con disagio se
avrei mai potuto trovare una via per avvicinarmi alla sua anima, se lei si sarebbe mai
aperta a un invito che potesse riconoscere e accettare, se mai una domanda avrebbe
potuto raggiungerla. Temevo che non sarei riuscita a scalfire il suo sistema
apparentemente inviolabile, dandogli XQSR¶GLrespiro. Accadeva così di tanto in tanto
che io sentissi il bisogno di restare in silenzio, per respirare piano, per riprendere
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coraggio ed energia, e il mio era un respiro naturale, sRWWLOH1RQF¶HUDLPEDUD]]RQHO
silenzio che si diffondeva e che Eleonora afferrava come una cosa attesa e nel tempo
cara, mentre i nostri corpi trovavano una loro via di concordia, che percepivamo
entrambe come un dono di pace. Dopo un poco, i nostri sguardi si incontravano e ci
sorridevamo. Mi sembrava fruttuoso quel contatto tra di noi nel respirare lieve e
silenzioso, non era però una tecnica che in quel contesto io potessi padroneggiare o
consigliarle, piuttosto un richiamo, oscuro anche a me stessa, e perciò timido e fonte di
grande incertezza. Il soffio vitale ± che spontaneamente attraversa i corpi senza che
questi possano trattenerlo o possederlo ± rendeva immediatamente esperibile la
comunione nel fluire e la consapevoOH]]D GHOO¶DOWHUQDQ]D tra il ricevere il flusso e il
lasciarlo sempre di nuovo, pur continuando a esserne parte. Questa esperienza semplice,
ma estrema e incarnata, GHOO¶HVVHUH costantemente in potenza ± non cristallizzati
QHOO¶LPPobilità perfetta di un momento o di un concetto, ma in un dinamismo vivo,
organico, metabolico, liquido, fluido ± è stata cruciale perché Eleonora potesse iniziare
a ricomporre la propria esistenza. Nel SDUDGRVVRGHOO¶XQLRQHWUDODIUDJLOLWjFUHDWXUDOHH
una potenzialità quasi divina, e infinita, Eleonora ha trasformato via via la propria
attenzione alle cose e lo sguardo sul mondo. /¶HURV PHUDPHQWH autoreferenziale si è
offerto, nella comunione GHOO¶HVVHUH VHPSUH in relazione e in un fluire, al proprio
trascendimento.
La pausa nel ritmo usuale del respiro cominciò pian piano ad apparirci come una
sospensione necessaria, tanto che sempre più spesso prendemmo ad alternarla ai nostri
ragionevoli discorsi ± anche lei iniziò, indipendentemente dal mio suggerimento, a
praticarla sia nei nostri incontri sia da sola, nei momenti in cui «avevo bisogno di
attenuare la morsa del pensiero e tornare dentro, ad ascoltare solo la mia voce interna».
Una volta divenuta familiare e frequente, questa semplice pratica si è rivelata decisiva
per riportare Eleonora al proprio corpo, come punto e centro di orientamento, e ai propri
vissuti affettivi, «ho capito che in quel respirare silenzioso è più facile fare attenzione a
ciò che sento, e comprendere anche che tra ciò che penso ± e che si pensa ± e ciò che
VHQWRQRQF¶qsempre FRQFRUGLD«ª3HUFHSLUHTXHVWDGLVFRUGLD O¶KDDiutata a intendere
la tessitura composita della situazione nella quale era immersa e quanto certe
convenzioni del pensiero sulle cose possano comprimere gli affetti, sovrapponendosi
alla peculiarità del sentire e travisandone il senso.
Eleonora ha cominciato a curare la propria sofferenza quando ha smesso di considerarla
come una patologia da sottoporre a una terapia ± quasi si trattasse di riparare al guasto
del dolore e del ripiegamento malinconico, in quanto devianza dalla norma
rappresentata dalla saluWH H GDOO¶HIILFLHQ]D $ ULJRUH, il suo risveglio è iniziato già nel
momento in cui ha deciso di ricorrere alla funzione curativa della filosofia, che non ha
GLPLUDO¶HOLPLQD]LRQHGHOQHJDWLYRPDla comprensione delle connessioni multiformi, e
talora disarmoniche, che caratterizzano la vita di una persona nel suo svolgersi. Lo
sgomento solitario e paralizzante di fronte alla ferita tragica della perdita progressiva
del rapporto con il padre VLqWUDVIRUPDWRLQXQDIRU]DSURSXOVLYDFKHO¶KDVSLQWDYHUVROa
condivisione e il desiderio di comprendere. Ha iniziato così un percorso spirituale di
ricongiungimento con se stessa, riavviando il confronto con il mondo e prendendo
coscienza di come nella sua sofferenza si manifestassero le asimmetrie e i conflitti che
Riflessioni Sistemiche - N° 14
giugno 2016
37

costituivano la sua vita. E questa esplorazione della propria geografia interiore,
compresa nella sua storia personale ± famigliare, professionale, culturale, sociale ± ha
fatto sì che lei potesse riconoscere anche quella sofferenza come una parte di sé e
riuscisse a intravedere nuovi assetti possibili della sua vita, o anche semplicemente un
agire più vicino a sé ± dalla scoperta di ciò che ci compone e ci fa essere quello che
siamo alla percezione di ciò che possiamo fare, muovendo da ciò che siamo.
Prendermi cura della sofferenza di Eleonora è stato anche per me un cammino
significativo, denso di domande, di emozioni, di riflessioni sul mio operato, e
ricchissimo di insegnamenti che serberò come doni preziosi.
Nonostante io non abbia mai pensato che per accompagnare nella sofferenza occorra
una sorta di anestesia affettiva, nel caso di Eleonora ero consapevole che il mio
coinvolgimento nelle sue emozioni mi mettesse sulla difensiva, nel tentativo di
recuperare una retta, o forse solo più conosciuta, distanza. Questa strategia del timore
svelava una mia fragilità di cui sentivo di dovermi prendere cura. La medicina,
imprevista, QRQIXO¶allontanamento. TXWW¶DOWURIX il ritorno alla mia remota sofferenza,
alla mia ferita ancora viva, e più di tutto fu la condivisione della mia antica pena con la
sua, in un percorso nostro che rivelò la possibilità di immaginare una trasformazione
della sua situazione presente, traendo energia dalla rievocazione di un mio vissuto del
passato.
Mi ero chiesta a lungo che fare di quella mia esperienza, che nella sua fase iniziale
aveva molti punti di contatto con quella di Eleonora e che il suo racconto aveva
richiamato in vita. Quando Eleonora ha iniziato il suo percorso affettivo di
consapevolezza, ho sentito che potevo metterla in campo, in modo semplice e sincero,
come una esperienza personale per me molto significativa. Le ho raccontato così quanto
la comunione immaginale con mio padre avesse segnato la parte estrema della nostra
relazionH H TXDQWR O¶DYHVVH DUULFFKLWD /H ho raccontato di come il silenzio e la
solitudine che si spandevano attorno a lui, e tra noi che lo amavamo, fossero squarciati
dalle nostre immagini condivise e quanto intensamente ci fossimo parlati in quei giochi
in apparenza insensati. Le ho raccontato di come mi avesse guidato su un cammino
divergente e ricco di una pienezza di vita straordinaria, creando tra noi una comunione
non, come prima, di pensieri, di giudizi, di valutazioni, ma di immagini, che
propiziavano incursioni in mondi forse possibili e sicuramente carichi di ignote
speranze. La facoltà di immaginare, e di immaginare cose che altri non vedevano, non
era in lui minimamente compromessa, anzi il suo talento visionario era intatto e
rigogliosissimo ± non certo un pallido residuo di ciò che era stato ± e ci consentiva di
vivere solennemente la nostra relazione, non riducendola alla distretta presente, ma
promuovendone O¶DSHUWXUD al proprio trascendimento.
Eleonora fu colpita da questa riveOD]LRQHLQDWWHVDPDO¶DFFROVHLQPRGRWLHSLGRFRPH
se non la riguardasse davvero. Pensava che anche per lei tornare a credere in suo padre
sarebbe stato come ritrovarlo dopo un lungo esilio, ma non si rassegnava ad aderire
compiutamente ai suoi inviti stravaganti e illogici. «Sta qui la differenza, io non gli
credo, faccio finta, come quando si gioca FRQXQEDPELQR/¶DOWURJLRUQRSDSj, mentre
ascoltavamo il finale della Bohème, PL KD GHWWR ³Insomma questi finali tragici li
vogliamo correggere?!´. Ecco, io mi sono sottratta, non ho voluto giocare alla
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correzione del finale. Mi sembrava una cosa priva di senso, una perdita di tempo,
assurda!». Eleonora non si lascia meravigliare da ciò che accade, non si concede ad
DOOHDQ]H PLVWHULRVH QRQ FHGH DOO¶DOOHJULD DOO¶LURQLD QRQ V¶LQFDQWD al cospetto
GHOO¶LQQRFHQWe richiesta del padre. Rimugina su ciò che è andato perduto nella relazione
con lui, non su ciò che nel mutamento si conserva, o addirittura si rinnova o si genera.
La sua percezione della realtà mi sembra mutilata e sterile, così la invito a riconsiderare
le molte cose per le quali non troviamo parole giuste e percorsi logici adeguati ± perché
sono chiare e oscure insieme ±, e gli altri modi che mettiamo in gioco per esprimerle,
non così luminosi come i discorsi, XQSR¶SLRPEURVLFRPHLOWRFFRXQVRVSLUo, il gioco
appunto. «Certo le architetture della ragione mostrano ordini monumentali, geografie
concettuali alle quali manca sempre la parte più sotterranea, oscura. Sono mappe di
guerre vinte, la malattia, la fragilità, la follia sono esiliate!». Già« ragioniamo molto
sulle prigioni del giudizio, sulla norma e sulle devianze, sul de-forme, sul dis-abile,
sugli esilii.
Prima che Eleonora raccogliesse O¶LQYLWR DOOD ©FRUUH]LRQH GHL ILQDOLª GHOOe opere sono
passati alcuni mesi, durante i quale abbiamo lavorato soprattutto sui suoi esilii: la
PDWHUQLWjO¶$IULFD/RQGUDODUHOD]LRQHFRQODGLVDELOLWj di suo padre.
Poi un giorno, all¶LPSURYYLVR «Lunedì ho fatto uscire papà, dopo tanto tempo. L¶KR
SRUWDWRDOO¶RSHUD« +DFDQWDWRTXDVLWXWWRLOWHPSRDYRFHDOWD«H io«, io non mi sono
vergognata, ero fiera di lui! Mi sembrava un privilegio essere lì con lui. E i nostri corpi
VLSDUODYDQR«+o pianto tanto, dopo, KRSLDQWRWDQWR«».
Gran parte del tempo che passano insieme ora è dedicato alla lavorazione, e alla
manomissione, delle opere predilette. Il padre rievoca fantasiosamente le occasioni e i
luoghi nei quali ha assistito ad alcune celebri rappresentazioni, ha ascoltato grandi
interpreti, si è immerso in musiche sublimi. Cantano insieme arie, romaQ]H O¶XQR
accennDDXQPRWLYRFKHO¶DOWURULSUHQGHHSURVHJXHSUHGLOLJRQRLGXHWWL. Lui si diverte
molto a cambiare le trame delle opere e ha convinto anche lei a immaginare finali lieti
da sostituite a quelli tragici. «Con questa fissazione del lietofine« mi ha contagiato!».
Il lietofine preme moltissimo a suo padre, il progetto è ambizioso: riscrivere vaste parti
dei libretti per rendere i finali mutati coerenti con le trame. È un lavoro impegnativo,
occorre molta attenzione per evitare di perdere qualche dettaglio cruciale che infici la
«congruità del lietofine rispetto aOO¶LQtreccio». Eleonora non solo non si sottrae, non fa
finta, ma sta nella cosa con sentimento, si emoziona, e nota che suo padre in questo
lavoro sembra stabilizzare e rafforzare costantemente le proprie facoltà cognitive e
argomentative. E dal momento che hanno entrambi una passione per il disegno, hanno
preso anche a disegnare i bozzetti di alcune scene delle opere amate, come se dovessero
metterle in scena da registi ± costumi, arredi, movimenti scenici dei cantanti. Hanno
perfino deciso di mostrare ± con orgoglio ± al pubblico dei frequentatori della loro casa
il frutto di questo lavoro, così adesso i loro schizzi animano le pareti, le porte, i mobili
GHOO¶DSSDUWDPHQto, in una sorta di mostra permanente, e sempre più ampia, della loro
collaborazione. Il padre mette molto impegno nel disegnare e sembra che in questa
attività la sua attenzione sia perfettamente vigile e stia addirittura affinando, oltre ogni
aspettativa, i suoi talenti grafici.
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«La tenerezza H O¶DOOHJULD FKH P¶LQYDGH quando sono con lui q FRPH O¶HFR GL XQD
PHORGLDqXQ¶HIIXVLRQHDUPRQLFDFKHFLFRPSRQHHFKHFLULFRPSRQH«».
Il privilegio della cura è forse la consolazione di accostarsi a un mondo più vero, nel
quale la logica ordinaria, che dichiara follia la follia e ragione la ragione, è affiancata da
un¶DQtilogica più sensibile al canto delle cose, che rivela che ogQL FRVD QHOO¶HVVHUHVH
stessa, è sempre anche altro?

Ah, non esser divisi,
non da sì poca cosa
esclusi dalla scala delle stelle.
(O¶LQWLPRFRV¶q
se non cielo più intenso
con uccelli solcato e profondo
dei venti del ritorno
Rainer Maria Rilke
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(Traduzione dallo spagnolo di Serena Dinelli)
Sommario
La visione complessa della realtà sociale ha consentito di costruire strumenti e pratiche
di trasformazione dei sistemi sociali, a varie scale, non più fondati su presupposti di
³FRQWUROOR´³QRUPDOLWj´³DGDWWDPHQWR´³VWDELOLWj´&KLDYLGHOQRVWURSHUFRUVRVDUDQQR
OD ³7HRULD GHOOH FULVL´ OH FRPSOHVVLWj GHL ³3URFHVVL 3DUWHFLSDWLYL´ O¶HPHUJHQ]D GHOOD
³&RRSHUD]LRQH5HOD]LRQDOH´FRPHSXQWRGLELIRUFD]LRQHHLO³'LDORJR´FDPSRLQFXL
questo cambiamento paradigmatico si incarna.
Parole chiave
Cambiamenti paradigmatici, Pratiche sociali trasformatrici, Crisi, Processi Participativi,
Dialogo.
Summary
In a complexity vision of social life, it was possible to conceive tools to transform social
systems, on different scales, by practices no longer based on "control", "normal",
DGDSWDWLRQ RU VWDELOLW\ .H\V LQ WKLV DUWLFOH ZLOO EH WKH ³&ULVLV 7KHRU\´ WKH
complexitiHV RI ³3DUWLFLSDWRU\ 3URFHVVHV´ WKH HPHUJHQFH RI ³5HODWLRQDO &RRSHUDWLRQ´
DVDEUDQFKSRLQWDQGWKH³'LDORJXH´LQZKLFKWKLVSDUDGLJPVKLIWLVHPERGLHG
Keywords
Paradigmatic changes. Transformative Social Practices. Crisis, Participatory Processes.
Dialogue.

Introduzione
La costruzione di esperienze partecipative in cui i processi di leadership, la presa di
GHFLVLRQLODJHQHUD]LRQHGLVLQJHUJLHODSURPR]LRQHGHOO¶LQWHUGLSHQGHQ]DHODJHVWLRQH
creativa delle differenze emergano come fonte di risorse e ricchezze, richiede certi
presupposti epistemologici, e insieme, pratiche con essi coerenti.

Riflessioni Sistemiche - N° 14

giugno 2016

41

Nello sviluppo storico delle scienze sociali, le pratiche si sono incentrate in una visione
del mondo (modernista) in cui la stabilità, la predicibilità e il controllo erano privilegiati
come ideali. Le perturbazioni erano considerate errori, eccezioni, anomalie/anormalità
da correggere, il che portava a sviluppare strategie tese a sospingere un sistema
perturbato YHUVRXQRVWDWRGLHTXLOLEULRFRQVLGHUDWR³QRUPDOH´RGHVLGHUDELOH
Strategie e pratiche presupponevano un tipo di operatore fondamentalmente razionale,
distante (a proteggerne la neutralità/obiettività) e orientato ai risultati. I sistemi di
formazione si accordavano con questa visione del mondo, rinsaldando la costruzione di
modelli di tipo colonialistico e manipolativo.
Rivedere questi scenari implica smontare le teorie su cui si basano, per poterne rivedere
WXWWDO¶ecologia concettuale, così come le pratiche che da essa discendono.

Alcune linee teoriche
Fin dagli anni ¶(GJDUMorin ha sviluppato il suo studio delle crisi contemporanee:
QHJOL DQQL¶ al suo ritorno dal soggiorno negli Stati Uniti, il nº 25 della rivista
Communications, (da lui diretta), fu dedicato al concetto di crisi, e il suo articolo
intitolatR³Pour une crisologie´diceva:
³«non è possibile elaborare una teoria delle crisi sociali, storiche, antropologiche, in
mancanza di una teoria della società che sia al tempo stesso sistemica, cibernetica e
bio-neghentropica´« 0RULQ1976, pag.3).
In questo lavoro di Morin il concetto di società è ricorsivo e dinamico, la società è
concepita come sistema aperto, e il fenomeno sociale come evento nel quale individuosocietà-cultura interagiscono co-producendosi. Tale visione suppone la relazione
ricorsiva tra il sociale, come sistema morfogenetico, e la crisi, come suo ingrediente
fondamentale, in una relazione incessante di mutua produzione e coproduzione. Vale a
dire, il sistema sociale è ORQWDQRGDOO¶equilibrio, rompe la continuità e si biforca; e il suo
futuro è indeterminato.

Il concetto di Crisi
Nella prospettiva della complessità di Morin, il concetto di crisi è un macro-concetto:
una rete di idee interrelate che generano un campo di significato diverso da quello di un
semplice concetto. Esso sembra più ricco di possibilità dei concetti di perturbazione o
di disordine, giacché porta in sé perturbazioni, disordini, deviazioni, antagonismi, ma
SXUHDOFRQWHPSRHYLGHQ]LDO¶LPSRUWDQ]DWDQWRGHOOHIRU]HGLVWUXWWLYHTXDQWRGLTXHOOH
creative.
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Nella crisi vengono stimolati processi quasi magici, rituali, mitologici, e insieme
processi inventivi e creativi. In questo intreccio diventano aleatori sia lo sviluppo che il
risultato della crisi: non solo per il disordine crescente, ma anche perché questi processi
si influenzano e si distruggono tra loro nella disorganizzazione.
Di per sé i processi crítici non assicurano un cambiamento positivo o un aumento della
complessità, hanno in sé anche la possibilità di produrre una retrocessione o un aumento
della rigidità. E tuttavia è in questi processi che si aprono interstizi e opportunità per
O¶LQQRYD]LRQHHper O¶HPHUJHQ]DGLTXDOLWj, sentimenti e significati nuovi.
Organizzare azioni per rispondere alla crisi richiede teorie e metodi che permettano di
comprendere la complessità della realtà e la realtà della complessità: giacché la crisi non
è solo blocco, è anche creazione di nuove condL]LRQL SHU O¶D]LRQH Per poter
FRPSUHQGHUHXQVLVWHPDVRFLDOHO¶³HYHQWR´HLO³rumore´ diventano elementi necessari;
e O¶LQFOXVLRQH GHOla casualità, del disordine e del mito come ingredienti necessari,
GLYHQWDXQDVILGDSHUO¶D]LRQHHSHULOSHQVLHUR

Processi partecipativi e costruzione di pratiche sociali trasformative.
,FRVLGGHWWL³SURFHVsi partecipativi´QRn sembrano dipendere dal numero di persone in
essi coinvolti, benché evidentemente questo aspetto contribuisca a condizionarne il
grado di complessità(¶ possibile riconoscere processi partecipativi in conversazioni a
due quanto in movimenti sociali di massa.
La nozione stessa di partecipazione risulta polisemica e ambigua, sia sul piano teorico
che su quello del discorso comune, e finisce per emergere a livello delle pratiche
attraverso configurazioni e sentimenti diversi. Tradizionalmente la si è legata a concetti
FRPH³GHPRFUD]LD´³FLWWDGLQDQ]D´H ³FRPXQLWj´PHQWUe a livello delle pratiche sociali
è stata connessa alle tensioni tra il soggettivo e il FROOHWWLYR WUD O¶eteronomia e
O¶autonomia, tra la autoreferenzialità e la solidarietà, e alle questioni di potere nelle
relazioni sociali.
/D ³SDUWHcipazione´ rimanda a un¶DPSLD gamma di azioni e pratiche, che prendono
forme diverse in funzione delle circostanze e dei contesti in cui gli attori si trovano
(Montero, 2003). Nonostante questa densità semantica e ambiguità concettuale, il senso
principale dei cosiddetti processi partecipativi sembra essere quello di creare condizioni
tali da generare scambi produttivi orientati a costruire alternative desiderabili ad una
situazione data. Questi processi contengono flussi di grande complessità, e permettono
di studiare e (a volte) di comprendere alcuni aspetti della costruzione di ³ciò che
accomuna´H della emergenza delO¶intelligenza collettiva.
I processi partecipativi attraversano configurazioni relazionali diverse; reti, gruppi e
organizzazioni non sono altro che nomi da noi creati per distinguere certe forme dalle
altre, le loro somiglianze e differenze, le loro possibilità e restrizioni. Entro queste
configurazioni, le organizzazioni/istituzioni sono quelle che presentano le maggiori
sfide, giacché debbono conciliare strutture stabili nel corso del tempo e insieme processi
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autoorganizzati 8Q¶organizzazione partecipativa che si proponga di articolare una
convivenza (produttiva) di culture partecipative diverse; di rilevare la potenza e
ricchezza delle dinamiche gruppali - intense e conflittuali - ; di gestire
partecipativamente gli obbiettivi condivisi, richiede dinamiche e dispositivi che
gestiscano le turbolenze e contengano la complessità. In linea di principio, una tale
organizzazione ha bisogno di produrre continuamente consenso, e al tempo stesso di
incorporare in sé un nucleo di rilevazione delle differenze (di valori, concezioni,
interessi, stili personali, sistema di credenze), capace di articolare la diversità e di
promuovere una confluenza nei sogni condivisi.
Nei termini proposti da Edgar Morin (op.cit O¶emergenza di alternative come prodotto
di processi critici richiede cornici/contesti che organizzino le turbolenze, aumentando la
possibilità di riconoscere le opzioni emergenti nella crisi.

Pratiche sociali trasformative, paradigmi e ampliamento delle possibilità.
La prospettiva che stiamo presentando propone di considerare le pratiche sociali
trasformative come processi di co-creazione di contesti che rendano possibile ampliare
sia le cornici di significazione, sia i territori DIIHWWLYLFRJQLWLYLHG¶azione. (Intendiamo
SHU³SUDWLFKHVRFLDOLWUDVIRUPDWLYH´JOLLQWHUYHQWLFROOHWWLYLO¶DSSURFFLRFRPXQLWDULROD
facilitazione sistemica, le psicoterapie ecc.).
Nel loro complesso queste pratiche operano su tre dimensioni di azione/riflessione:
quella pragmatica, quella relazionale e quella simbolica, che funzionano al tempo stesso
come contesti e come campi operazionali (Fuks, 2015).
4XHVWR DSSURFFLR q RULHQWDWR DOOD FRPSUHQVLRQH GHOO¶HVSDQVLRQH H FUHD]LRQH di
condizioni di possibilità (soggettive, intersoggettive e collettive), che permettano lo
scaturLUH GL ³UHDOWj´ DOWHUQDWLYH SL FRPSOHVVH di quelle esistenti. 4XHVWL ³0RQGL
SRVVLELOL´ sono potenziali emergenze nei punti di inflessione, nelle biforcazioni e
oscillazioni dei processi critici (Fried Schnitman & Fuks, 1993); e possono emergere
SHU TXHO WDQWR H DOORUFKp OH ³YLVLRQL GHO PRQGR´ che stavano alla base delle pratiche
preesistenti vengano disarticolate nel corso del processo critico.
I membri di un sistema sociale sviluppano - nella loro interazione - presupposti
condivisi suO³PRQGR´ di cui insieme fanno parte e in cui abitano, configurando così le
caratteristiche di XQYHUR³SDUDGLJPD´ L¶RSHUDGLThomas Kuhn (1971) era focalizzata
sulle comunità scientifiche e sui processi attraverso cui esse modificano le proprie
visioni dominanti. Il concetto di paradigma si è però rapidamente esteso al di là del suo
campo originario, ed è andato ad applicarsi alla comprensione di comunità,
organizzazioni e gruppi diversi.
Nei sistemi sociali - gruppi, reti e organizzazioni - iO³SDUDGLJPD´VL manifesta in modi
diversi: anzitutto, operando come un insieme di pre-concetti che inquadrano e
specificano le proprietà del mondo percettuale, la sua comprensione e le conclusioni
accettabili. Questi pre-giudizi funzionano come meta-regole: come organizzatori di
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meta-punti-di vista necessari a coordinare la diversità di credenze e di pratiche esistenti
in una organizzazione. Il paradigma si manifesta anche nei modelli di interazione che
organizzano la vita quotidiana: quelli, cioè, che danno forma alle relazioni, che
sincronizzaQROHDWWLYLWjGHLPHPEULOHUHOD]LRQLFRQLO³PRQGRHVWHUQR´HLOVHQWLPHQWR
GLFRQWLQXLWjGHOO¶RUJDQizzazione, con il suo specifico passato.
Il concetto dì paradigma, così inteso, è un concetto di secondo ordine (Von Foerster,
1982): dà conto della portata e dei limiti di queste credenze e interazioni, del sentire e
della identità di quel certo collettivo, che il paradigma stesso mantiene e dai quali è a
sua volta ricorsivamente mantenuto.
(¶XQDSURVSHWWLYDQRQWUDGL]LRQDOHGLYHUVDVXi processi di costruzione di visioni sociali
condivise: O¶LGHD GL paradigma privilegia infatti la costruzione partecipativa che
O¶RUJDQL]]D]LRQH H FLDVFXQR GHL VXoi membri, vanno facendo di quelle che saranno la
loro realtà, le loro credenze e pratiche/DFRVWUX]LRQHGHOOD³UHDOWjFROOHWWLYD´ODSUDWLFD
VRFLDOHLOVHQWLUHHO¶LGHQWLWjFRPXQLIDQQRSDUWHGLXQRVWHVVRSURFHVVRULFRUVLYRXQD
pluralità di connessiRQLFKHFRQWLHQHODFRQRVFHQ]DGHOOD³UHDOWj´FRQRVFHQ]DGLVWULEXLWD
nelle trame inter e intrasoggettive che tessono la costruzione di ³ciò che accomuna´

Paradigmi e crisi.
In armonia con quanto siamo venuti dicendo, le crisi possono essere considerate come il
momento di massima oscillazione di un sistema sociale, oscillazione entro cui sono
contenuti anche gli intenti volti a mantenere stabili i processi e le strutture che sono
state signifícati come costitutivi GHOO¶LGHQWLWjGLTXHOFHUWRFROOHWWLYR, del suo paradigma.
Si possono descrivere le crisi come anticipazione (da parte di un sistema sociale) di una
possibile biforcazione, di un punto di irreversibilità che irrompe come imminente,
imprevedibile e incontrollabile; e nel quale almeno una delle vie potrebbe portareeventualmente- a situazioni sconosciute.
In questo processo distruttivo/creativo, le visioni condivise si disarticolano; si
disorganizzano i precedenti modi di costruire la realtà, le premesse di fondo e i modi di
agire che ad esse si DFFRPSDJQDQR LO FKH FRQGXFH O¶organizzazione a una revisione
forzosa della sua "cultura" di riferimento: delle sue cornici di significato.
Il processo nodale mediante il quale il sistema sociale attraversa positivamente una crisi
è la costruzione collaborativa di nuovi focus che riconfigurino "la realtà", inizialmente
rispetto alla crisi stessa, estendendosi poi ad un ampio spettro della loro realtà física e
sociale.
La vita del sistema sociale trae da un paradigma condiviso stabilità e ³UHDOtà´. Quando
la relazione tra il paradigma e la pratica del sistema sociale è relativamente congruente,
i suoi membri agiscono in forma coordinata e sperimentano un comune sentimento di
identità e predicibilità, frutto della coordinazione. In questo caso, il sistema funziona in
forme implicite, H QHOO¶esperienza dei suoi membri predominano sentimenti di
appartenenza e di consenso. Tuttavia, in qualsiasi gruppo sociale gli ingredienti che
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organizzano le credenze e le pratiche si modificano, construendosi o ricostruendosi
continuamente nel corso del tempo.
Un ingrediente fondamentale della capacità di adattamento umano consiste
precisamente nella possibilità di trasformare le pratiche sociali e i paradigmi, per cui è
importante tanto la capacità di conservarli, quanto quella di creare nuove forme di
azione sociale e nuove idee. Ciò nonostante, quando diminuisce la congruenza tra il
paradigma e le pratiche sociali del sistema, decrescono anche il consenso tra membri e
la capacità di agire in forma coordinata, il che appanna il sentimento di identità. Quando
ciò accade il funzionamento cessa di essere implicito, la coordinazione diminuisce e i
membri cominciano a interrogarsi sulla naturalità delle loro relazioni e dei sentimenti
reODWLYL DOO¶DWWLYLWj TXRWLGLDQD, dei rituali e credenze che tutto ciò organizzano; e
comincia a
esser messo in questione il sentimento di appartenenza. Il sistema sociale
guadagna allora in termini di possibilità di generare qualcosa di diverso, nuove idee e
nuove ispirazioni, ma perde in appartenenza, stabilità e funzionamento implicito.
Nella nostra concezione, il momento critico è un evento privilegiato del processo di
trasformazione, giacché è nelle biforcazioni che emergono le possibilità di costruire
delle alternative alle sfide che derivano dalla vita sociale.

Eventi turbolenti: crisi dei modi di concepire la realtà
/¶LUUX]LRQH GHJOL eventi critici nella vita quotidiana provoca un soprassalto di fronte
DOO¶LQDVSHWWDWRLPSRQHQGRODULRUJDQL]]D]LRQHGHOODYLVLRQHGHOPRQGRHGHOOHSUatiche
abituali. A volte la maggiore sfida che si propone a chi lavora con pratiche trasformative
è essere in grado di accompagnare il cambiamento tenendo in considerazione la
VRIIHUHQ]DGRYXWDDOO¶LQHYLWDELOHGLVWUX]LRQHGLFLzFKHHUDQRWRSUHHVLVWHQWH Faremo un
esempio per trarne elementi chiave dei processi critici.
Un paese in crisi. /D ³FULVL GHO ´ è stata forse il peggior crollo sociale vissuto
GDOO¶Argentina e ha messo in discussione la continuità dello Stato Repubblicano. La
lunga recessione economica (1998-2001) ha distrutto le economie regionali e le piccole
produzioni, la vita di commercianti e professionisti. Alla fine del 2001 la dissoluzione
dei legami politici, economici e sociali era sfociata in una situazione che metteva in
pericolo la sopravvivenza di gran parte della popolazione. Il crollo del sistema sociale si
manifestava nella distruzione del sistema produttivo, bancario e delle finanze pubbliche,
cataclisma non naturale, bensì frutto delle politiche del Capitalismo Finanziario.
/¶DVVHUYLPHQWR GHL SDUWLWLSROitici alla grande finanza lasciava senza rappresentanza la
popolazione, che FRQVLGHUDYD RUPDL L ³SROLWLFL´ L SURSUL QHPLFL ,l 20 dicembre, in
seguito alla repressione operata dal Governo (che stava proteggendo le banche), e dopo
la morte di vari manifestanti e la dichiaUD]LRQHGHOORVWDWRG¶DVVHGLRla popolazione uscì
per le strade obbligando il governo a dimettersi.
/RVORJDQ³se ne vadano tutti!´JULGDWRDGRJQLDQJRORGHOOHFLWWjHWDPEXUHJJLDWRVXOOH
pentole dilagò in manifestazioni di strada, in cui le diverse classi sociali si mescolavano,
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XQLILFDWH GDO ULILXWR GHOOD ³YHFFKLD SROLWLFD´. (Dalle inchieste risulta che lo slogan era
fatto proprio dal 70 % della popolazione).
Dai partiti politici non vennero risposte credLELOLHFLIXXQ¶esplosione di furia popolare,
con saccheggi dei supermercati per distribuire cibo e attacchi alle sedi delle banche e
delle istituzioni in tutto il paese. Dopo questa esplosione cominciarono ad emergere
³PDJLFDPHQWH´ SURFHVVL Duto-organizzati di sostegno, organismi a livello rionale e di
presa di decisioni, che rappresentarono vere e proprie esperienze di economia solidale e
di democrazia diretta in un paese in via di dissoluzione. Dalle rovine del sistema del
rappresentanza politica preesistente sorsero ³&lub di Baratto´ (organizzazioni informali
GL VFDPELR GL EHQL VHQ]D O¶XVR GHOOD PRQHWD XIILFLDOH R FRQ µPRQHWH VRFLDOL¶, vedi
http//www. Taoprojecy) ³$ssemblee rionali´ (vedi http://nodo50ore) ³(PSUHVDV
5HFXSHUDGDV´ (imprese in crisi rilevate dalle maestranze e gestite in varie forme
associative, vedi https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_recuperada), ³Orti Comunitari´ (sulla crisi
alimentare del 2001 si veda http://www.ger-gemsal.org), ³%LEOLRWHFhe 3RSRODUL´HVYDULate altre
forme di organizzazione, che costituivano al contempo un esercizio di creatività
collettiva e un recupero di antiche tradizioni. (Nella storia culturale argentina la
presenza massiccia di immmigrazione socialista ed anarchica tra la prima e la seconda
guerra mondiale ha portato con sé tradizioni come quelle delle società di mutuo
soccorso, delle biblioteche popolari e delle cooperative di solidarietà.).
Per chi lavorava con pratiche trasformative questo periodo è stato una vera sfida, e al
tempo stesso un grande laboratorio di esperienze. La distruzione/creazione avveniva
nelle strade, negli spazi pubblici (non nelle istituzioni o nei consultori), mentre i
³SURIHVVLRQLVWLGHOO¶DLXWR´VRIIULYDQR loro stessi sulla propria pelle O¶LPSDWWR della crisi,
come la popolazione con cui lavoravano«
In questo scenario divenne evidente che, tra i professionisti, chi aveva avuto una
IRUPD]LRQH EDVDWD VX XQD ³LOOXVLRQH GL YHULWj´, sul presupposto di SRVVHGHUH OH ³YHUH´
teorie, strategie e tecniche, si trovava privo di risorse (sia professionali che personali)
SHU IDU IURQWH DOO¶LJQRWR. Chi potè inserirsi nel processo innovatore furono invece gli
3VLFRORJLGL&RPXQLWjFRORURFKHODYRUDYDQRQHOFDPSRGHOO¶HGXFD]LRQHSRSRODUH, e i
terapeuti sistemici, che disponevano di meta-VWUXPHQWL SHU DEERUGDUH O¶LQFHUWH]]D FRQ
flessibilità.
1HOOHVLWXD]LRQLFUtWLFKHFLVRQRGXHHOHPHQWL³LQFRQWUROODELOL´LOtempo e il caso.
I sistemi tradizionali di formazione, che privilegiano una visione della realtà come
regolare, stabile, predicibile e controllabile, promuovono negli operatori una grande
distanza interpersonale, atta a strumentare strategie di intervento GL ³FRQWUROOR´ GHO
rischio e di ³GLUHWWLYLWj´da parte degli operatori stessi. Chi si trova a lavorare in contesti
critici, però, entra in risonanza con chi sta immerso nella situazione (con i timori,
confusioni, angustie, e strategie difensive) H O¶empatia spinge a impegnarsi nella
situazione, a sentirsene parte e a comprenderla ³Gal di GHQWUR´
Le formazioni tradizionali non hanno dato strumenti adeguati per intervenire in
situazioni di cui è impossibile prevedere la rotta o dirigere il corso degli eventi(¶EHQ
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diverso formare professionisti o tecnici per un futuro in cui sia possibile prevedere le
esigenze strategiche e tecniche, o invece per fare fronte a situazioni difficili da
prevedere o anticipare. Di qui scaturiscono interrogativi sui cambiamenti da apportare ai
nostri modelli di capacitazione, per poter rispondere a sfide nuove.
&RPHLQVHJQDUHDIDFLOLWDUHOD³VLQHUJLDGHLSURFHVVL´LQYHFHGLLQVHJQDUHDSURJHWWDUH
interventi di controllo?
Quali risorse offriamo per saper entrare nella trama delle reti sociali, e facilitare e
ampliare le loro capacità riparative?
In situazioni che trascendono una possibile mappatura (in FXLFLRqO¶LPSUHYHGLELOLWjnon
q O¶HFFH]LRQH, ma la norma) la dimensione temporale contribuisce a trasformare la
complessità in complicazione. 1HOO¶HVSHULHQ]DGLFRORURFKHSDUWHFLSDQRDVLWXD]LRQLdi
estrema criticità, è una costante il vissuto di un presente insopportabile: assoluto, e al
tempo stesso instabile e dinamico. Il vissuto di un tempo che sembra insieme eterno e
instantaneo è difficile da comprendere, se non lo si è sperimentato di persona. Lo iato
WUD FKL ³ci si è trovato´ H FKL ³ne è stato fuori´ QRQ VL Uisolve con risorse tecniche,
SHUFKp DSSDUWLHQH DOO¶RUdine della connessione empatica; e senza un incontro a questo
livello, il tempo trascorre su due piani differenti, ostacolando la possibilità di trovare un
punto di dialogo.
Come formare a una navigazione in tempi di incertezza di una tale intensità? Quali
sono i possibili strumenti di navigazione quando le mappe non rappresentano nulla?
/¶LGHDFKHOHFULVLportino insieme rischi e opportunità è entrata in qualche modo a far
parte della cultura quotidiana, ma, nel vissuto della situazione critica, questa apertura
deve essere costruita in modo minuzioso e accurato. Le opportunità implicano la
possibilità di immaginare il futuro, e tuWWDYLD«
Come introdurre futuri possibili in un presente doloroso vissuto come interminabile?
(senza che questo disconosca la sofferenza GHOO¶DOWUR?)

Opportunità in scenari diffícili
Il pensiero sistemico, fin dai suoi inizi, ha posto i processi di trasformazione sociale in
XQD SURVSHWWLYD ³HFRORJLFD´ SURspettiva entro la quale le complementarietà e
interdipendenze, le diverse forme degli equilibri/squilibri, possono contribuire alla
ricchezza e alla complessità.
L¶utilità di questa prospettiva per la comprensione dei processi e fluttuazioni delle
società umane ci si è rivelata quando ha permesso di descrivere processi che
VHPEUDYDQR ³FRPSOLFDWL´ nel corso della nostra esperienza di coordinamento di un
Centro de Salud Comunitaria, in un quartiere povero di Rosario: il CeAC (Fuks, 2015).
I modi di concepire le crisi, i processi partecipativi e le pratiche trasformative, sono stati
la cornice di senso di questa esperienza durata 30 anni. Coloro che vi hanno partecipato
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sono DUULYDWLDGDUYDORUHDOOH³crisi´ in tutto il loro potenziale trasformatore, come una
fonte di innovazione capace di generare salti qualitativi, tanto dentro la stessa
organizzazione quanto nelle relazioni FRQ ³gli altri´ Questo modo di considerare le
turbolenze ha anche permesso di considerare i ³momenti ULVFKLRVL´FRPH una apertura di
opportunità; e questo sguardo - come hanno scritto Cooperider e Srivaska (1987) - ha
funzionato come un attrattore, che concentrava le energie YHUVRO¶utilizzo di opzioni e
alternative che si rendessero disponibili nello scenario critico.
In contesti duri e difficili FRPH TXHOOL GHOO¶$PHULFD /DWLQD è difficile tener viva la
speranza, non lasciarsi vincere dalle preoccupazioni, dalle carenze, le impossibilità, le
ingiustizie e difficoltà quotidiane. In queste condizioni sconfortanti, una prospettiva
³SRVLWLYD´ che tenda a mettere in luce ³Uisorse´ e ³alternativH´ FRQWULEXLVFe
notevolmente a rafforzare WXWWL JOL DJHQWL VRFLDOL SRWHQ]LDQGR O¶HPHUJHQ]D GL RS]LRQL
salutari e creative.
Si può considerare la ³UHDOtà´come un elemento oggettivo, o invece come una visione
delle cose che si produce nelle interazioni. Se è vero che, in una realtà co-costruita, i
focus d¶DWWHQ]LRQH SULYLOHJLDWL vanno a definire ciò che è visibLOH H FLz D FXL ³VL Gj
UHDOWj´, allora i modelli deterministi/IDWDOLVWL ILQLVFRQR SHU IDU ³VFRSULUH´ FKH ³QXOOD q
possibile´ R FKH ³TXDOFRVD VDUHEEH SRVVLELOH´ VROR LQ FRQGL]LRQL RWWLPDOL OD
WUDVIRUPD]LRQH WRWDOH GHOO¶XPDQLWj GHOO¶HFRQRPLD GHOOD FRVFLHQ]D, ecc), colonizzando
la popolazione ad uno sguardo che scoraggia qualsiasi spinta a migliorare la sua vita.
Perché questi cambiamenti di prospettiva possano influire effettivamente sulle pratiche
sociali trasformative è necessario decostruire quello che Kenneth Gergen (1994) ha
GHILQLWR³Oinguaggio del deILFLW´
Gli etichettamenti, le categorie diagnostiche, gli standard di normalità/funzionalità e le
svariate classificazioni di questo tipo erano coerenti con O¶HVLJHQ]Dculturale di contare
su di un potere professionale dotato di autorità e legittimità, per determinare le ³QRUPe
di comportamento´definibili come accettabili o invece pericolose.
Le domande teoriche e ideologiche, con cui sempre più spesso i paradigmi sociali della
Modernità hanno dovuto confrontarsi, hanno reso sospetta la ³QHXWUDOLtà´ R
³scientificità´ GHllo sguardo rivolto alle situazioni di incapacitazione, di deficit, di
impossibilità, vulnerabilità, alle condotte a rischio e ad altre declinazioni che
sottolineano (solo) il deficit. Porsi queste domande ha portato alla nascita di prospettive
³SRVLWLYH´ 6HOLJPDQ   H GL ³$SSUHFLDWLYH LQTXLU\´ (Cooperider, 1990), che
permettono di percepire le risorse e di farle proprie.
/¶HVSHULHQ]DGHO&H$&FLKDSHUPHVVRGLVXSSRUUHFKHqSRVVLELOHFRVWUXLUHFRQWHVWLGL
lavoro diversi dai soliti (lotte e negoziazioni territoriali); e ha anche evidenziato che, per
trasformare scenari ³FRPSHWLWLYL´ LQ FRUQici collaborative, è necessario un attento e
cuUDWR ³DUWLJLDQDWR dHL FRQWHVWL´ (Fuks, 2000, 2004); e che occorrono concezioni
coeUHQWL H ³DUQHVL del mestiere´ congruenti ed efficaci, che incarnino sia i valori etici
che le mete sperate.
4XDQGR SDUOLDPR GL ³ferri del mestiere´ ci riferiamo a strumenti multidimensionali
pensati per trasformare i VRJQL LQ QXRYH ³UHDOWj´ 6trumenti per concretizzare mete e
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obiettivi per mezzo di azioni sistematiche e legittimate, ma insieme, strumenti per la
costruzione
di
sistemi
relazionali
collaborativi
o
mezzi
per
la
costruzione/decostruzione/ricostruzione della trama simbolica e di senso che sostiene
XQ¶impresa collettiva. Tali strumenti sono lontani da una ³WHFQRORJLD´ PRGHUQLVWD
giacché presuppongRQRHGLPSOLFDQRXQ³VDSHU-fare´ULIOHVVivo.
4XHVWD³VFDWRODGHgli arnesi´FRQWLHQHVWUXPHQWL che (pre)suppongono una conoscenza
GHOO¶RSHUDWore circa sé stesso e le proprie competenze, e insieme una conoscenza delle
³FRQGL]ioni di posVLELOLWj´proprie di ciascun strumento (in quali circostanze e per quali
tipi di situazioni funziona al meglio, e quale è il modo adeguato di maneggiarlo).
Questo modo di intendere gli strumenti e le tecniche prospetta una difficoltà: non si
tratta di ³IHUULGHOPHVWLHUH´ FKHSRVVDQRHVVHUH³DSSUHVL´PHGLDQWHXQ ³PDQXDOHG¶XVR´.
LDWUDVPLVVLRQHHO¶DSSUHQGLPHQWR devono avvenire entro un processo dialogico, dove
le pratiche siano intermediate da meta-riflessioni e sistematizzazioni complesse.

DalOR³VWUDWHJD´DOSURIHVsionista riflessivo
I posizionamenti degli operatori sociali, dei professionisti e dei facilitatori non si
costruiscono - principalmente - iQ EDVH D ³FUHdenze teoricKH´ VOHgate dalle pratiche e
dagli strumenti; rispondono invece ad un complesso processo di (ri)costruzione
GHOO¶LGHQWLWjSURIHVVLRQDOHHDGXQ¶HWLFDUelativa alle relazioni di potere nelle pratiche di
³DLXWR´.
Il considerare le relazioni di potere come una costruzione sociale ha significato
riconoscere il ruolo organizzante dei contesti in cui le relazioni umane si giocano. In
accordo col pensiero di Erving Goffman (1969) e di Gregory Bateson (1970), le
cornici/contesti costituiscono dei metalivelli dei testi/messaggi: forniscono le chiavi per
interpretare le interazioni, e permettono di comprendere come se ne costruiscano i
codici. Questa visione ha messo in evidenza che attenersi solo DOO¶ ³LGHRORJtD´ o alle
³LQWHQ]ioni´GHgli attori sociali, implica restringere il focus a ciò che è più visibile ed
evidente, disconoscendo la forza deOOH³WHRUie in atto´che guidano le azioni (Schön, D.
1973), e a loro volta sono sostenute dai contesti in cui si sviluppano.
1HJOL DQQL µ 'RQDOG 6FK|Q QHO VXR OLEUo The Reflective Practitioner (1983), si è
FRQIURQWDWR FRQ OD ³UD]LRQDOLWj WHFQLFD´ FRPH EDVH GHOOD FRVWUX]LRQH GHO VDSHUH
professionale, definendola come una epistemologia positivistica della pratica. Questa
³UD]LRQDOLWj´ LQFDUQDYD il tentativo fallito del paradigma dominante di risolvere il
dilemma tra il rigore e la rilevanza, dilemma con cui i professionisti si confrontano
nelle loro pratiche quotidiane. I concetti di riflessione- in-azione e di riflessione - QHOO¶azione nei lavori di Donald Schön sono stati cruciali e sono diventati noti come
³pensare con/sui nostri piedi´ (thinking with/on our feet)(¶XQWLSRGLULIOHVVLRQHFKH
implica un processo di recupero delle nostre esperienze, di riconnessione dei nostri
sentimenti; e il prestare attenzione alle nostre teorie-in-uso: in modo che possano
scaturire nuove comprensioni della situazione che si sta vivendo.
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Accanto a Bruno Latour (1995), autore chiave per la comprensione del ruolo dei saperi
professionali e tecnici nelle culture organizzative, è stato Donald Schön a cominciare negli anni ¶- DIDUULFHUFDVXOO¶LPSDWWRGHOO¶LQFHUWH]]DHGHOOHWXUEROHQ]H del mondo
moderno, un mondo costruito LQWRUQRDOO¶LGHDFKHODVWDELOLWjil cambiamento ordinato e
la costanza, dovrebbero regolare le organizzazioni. In questi suoi lavori Schön osservò
che le istituzioni si sostengono grazie a un ³FRQVHUYDtorismo dinaPLFR´ 6FK|Q1973),
mediante il quale lottano per preservare le stesse; e FRPLQFLz D VWXGLDUH O¶XQLYHUVR
tecnico/professionale come attore principale di questi processi di stabilità/cambiamento.
Stando in questa prospettiva, i professionisti, e quelli con cui essi cooperano,
costruiscono (co-evolvono) sistemi relazionali che possono organizzarsi sotto forma di
lotte di potere, o invece come incontri collaborativi, costruiti intorno alle mete e ai
significati condivisi o confluenti. Ciò che sembra definire la rotta di questi incontri
dipende non tanto GDJOL³LGHDOL´WHRrici, quanto invece dalle azioni e dalle pratiche.
I valori promossi dalle ³correnti critiche´ SRVWPRGHUQe hanno instaurato, come ideale,
un modo di intendere la costruzione delle relazioni tra ³DLXWDQWL´ e ³DLXWDWL´ orientato
alla decolonizzazione di questi ultimi. Ma questo cambiamento non può limitarsi ad un
ingenuo volontarismo, ad una illusoria neutralità o a una razionalità tranquillizzante. La
sua complessità è tale che ha comportato la necessità di considerare tali relazioni come
dense negoziazioni ermeneutiche, che invitano i professionisti a (ri)posizionarsi in
modo meno semplificatorio.
Il cuore della prospettiva che abbiamo delineato O¶epistemologia-in-azione) si fonda
QHOO¶LQWHQto di contribuire ad espandere OH ULVRUVH QHFHVVDULH DO ³IDUH-LQVLHPH´
(Shotter,1993). E le trasformazioni citate hanno implicato un processo di profonda
revisione degli approcci alla comprensione della vita sociale: hanno implicato collocare
l¶LGHD di ³FROlabora]LRQH´Dl centro deOO¶LQWHUHVVH, e dare una svolta ai modi di pensare
ed intendere la costruzione di azioni congiunte.
Le diversità nei modi di concepire la realtà, se inquadrate in un visione collaborativa
GHOO¶LQFRQWUR XPDQR, potrebbero essere una opportunità per aumentare la reciproca
comprensione. Le diverse concezioni della realtà, per quanto tra loro divergenti, alla
fine avranno bisogno di trovare zone di confluenza per poter condividere la vita sociale.
E a certe condizioni, questi spazi di possibile incontro WUD³SURIHVVLRQLVWL´H³DVVLVWLWL´
³GRFHQWL´ H ³DOOLHYL´ ³ricercatori´ e ³con-partecipanti´), potrebbero dar luogo a
³FRPXQLWj GL LQWHUSUHWD]LRQH H GL SUDWLFKH´ HPHUJHQWL QHOO¶DWWLYLWj GLDORJLFD
collaborativa.
La collaborazione - come pratica sociale - richiede capacità di apertura e flessibilità, la
possibilità di confrontarsi con i propri limiti, come pure una capacità di sorprendersi e di
WROOHUDUH O¶LQFHUWH]]D il che profila XQ SURIHVVLRQLVWD EHQ GLYHUVR GDOOR ³VFLHQ]LDWR´
strutturato intorno alle proprie certezze e verità. Ma tutto ciò non si dà spontaneamente,
giacché una relazione collaborativa, per potersi realizzare, richiede contesti capaci di
contenere in modo creativo tutte le turbolenze e le instabilità di un incontro che includa
le differenze.
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'Giochi': ³3URJHWWL GL IRUPH´1 conversazionali per ampliare realtà ed esplorare
mondi possibili
N.d.T.: traduciamo cRVuLO WHUPLQH RULJLQDOH ³'LVHxRV´ FKH DOOXGH YROXWDPHQWH DO GHVLJQ DO
SURJHWWRDUFKLWHWWRQLFRHDGLIIHUHQ]DGL³SDWWHUQ´R³VWUXWWXUD´LQFOXGHXQDVSHWWRHVWHWLFR

1

Uno degli interrogativi (etici, teorici e tecnici) che attraversano le pratiche trasformative
è: FRPHHYLWDUHODFRORQL]]D]LRQHGHOPRQGRGLVLJQLILFDWLGHOO¶DOWURHDOWHPSRVWHVVR,
come SRWHUGHQDWXUDOL]]DUHOHQDUUDWLYHFKHSRUWDQRDOO¶DYYLOLPHQWRHDOO¶LPSRWHQ]D"
Nel nostro caso, abbiamo sviluppato O¶LGHD GL ³artigianato di contesti´ Fuks, 2004)
VRWWROLQHDQGR O¶LPSRUWDQ]D, nei processi di trasformazione, della progettazione di
³FRUQLFLFRQWHVWL´ LQ VHQVR JRIIPDQLDQR H EDWHVRQLDQR : giacché sono questi che
sosterranno le pratiche, costruiranno senso/significato e si inseriranno nella conoscenza
³ORFDOH´DFTXLVWDQGR - in questo processo - legittimità e pertinenza relazionale.
Dicevamo«
³&KLDPLDPRTXHVWRµHVVHUHTXL¶artigianato di contesti, JLDFFKpHPHUJHQHOO¶HVSHULHQ]D
come uno spazio tra lo ³VWUXPHQWDOH´ H O¶HVWHWLFR´« ³OD PHWDIRUD GHOO¶DUWLgianale fa
ULIHULPHQWRDGXQPRGRGLµstare in conversa]LRQH¶ e, a tempo stesso, alla progettazione
di forme GL³GLVSRVLWLYL´SHUODIDFLOLWD]LRQHGLFRQWHVWLFUHDWLYL´ )XNVRSFLW
Nella nostra esperienza, il fatto di aver potuto descrivere marcatori che distinguono i
contesti che allertano le difese per la sopravvivenza (cognitiva, emotiva, simbolica e/o
relazionale) da quelli che promuovono invece la libertà, la creatività, la curiosità e
O¶DYYHQWXUD, ci ha consentito di interrogarci sulle possibilità di trasformazione di queste
cornici di senso (marcos de sentido). Il contatto con le idee di Barnett Pearce e la sua
teoria del Coordinated Management of Meaning (CMM) (1980), ha permesso di dar
VHQVR D XQ LQVLHPH GL ³SUDWLFKH´ FKH DYHYR VYLOXSSDWR H FKH FKLDPDYR ³JLRFKL
ULIOHVVLYL´ 3HU TXHVWD FRPSUHnsione è stato particolarmente rilevante il suo ³PRGHllo
gerarchico´, che amplia i concetti di ³cornice´ o frame e di ³FRQWHVWR´ GL Goffman e
Bateson, e sottolinea la rilevanza, - nella costruzione di significati - della ricorsività tra
diversi livelli di contesti.
, ³JLRFKL´ KDQQR XQD DQWLFD WUDGL]LRQH LQ 3VLFRORJLD H (GXFD]LRQH /H GLIIHUHQ]H
importanti tra i diversi formati non dipendono dal numero di persone coinvolte, ma
invece dalla progettazione di forma (³GLVHxR´) deOO¶attività, dalla sua estetica, dalle
VHTXHQ]H GL ³VLWXD]LRQLVFHQDUL´ H LQ SDUWLFRODUH GDO WLSR GL FRQWHVWR R FRQWHVWL
interconnessi) che costruiscono (Fuks, op.cit).
Nel nostro percorso, L ³JLRFKL´ sono scaturiti dal proposito dL ³QDYLJDUH´DWWUDYHUVROD
sofferenza umana (sia nella clinica che nelle pratiche comunitarie) tentando di
rafforzare le risorse e la creatività, e sono diventati strumenti concettuali e al tempo
stesso strumenti di perturbazione di sistemi relazionali bloccati nella sofferenza.
,³JLRFKL´SRVVRQR HVVHUHFRQVLGHUDWLFRPH³progettazione di forme´GL conversazione
che - in un clima relazionale ludico - cercano di ampliare le opzioni, espandere i modi di
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considerare le cose, esplorare alternative ed altri mondi possibili, creando scenari
LPPDJLQDULFKHFRQVHQWDQRO¶HVSlorazione di alternative di solito sbarrate o celate.
1RWDYD-RUJH/XLV%RUJHVLQ³,OJLDUGLQR GHLVHQWLHULFKHVLELIRUFDQR´:
³,WXWWLLUDFFRQWL, ogni volta che un uomo ha di fronte varie alternative, opta per una e
elimiQD OH DOWUH«´ ³Crea così futuri diversi, tempi diversi, che proliferano e si
biforcano´

/HQDUUDWLYHFRQH³VWRUWDDOFKHPLFD´ nella costruzione di contesti
La progettazione dei giochi è legata DO ³VHQVR´ GHOO¶LQFRQWUR FDSDcitazione, terapia,
pianificazione partecipativa, risoluzione di conflitti, costruzione di gruppi di lavoro
ecc.), ed DUWLFROD OD ³FRstru]LRQH GL FRQWHVWR´ LO ³FOLPD UHOD]ionalH´ OH ³UHJole del
gioco´ i ³FRQWHQXWL´ H il ³SLDQR GL URWWD´. Ciascuno di questi ingredienti risponde a
dimensioni diverse della complessità della attività; e - in quanto tali - sono strumenti
che disarticolano modi di essere limitanti. Le istruzioni o consegne date per il lavoro
(riferite al contenuto) hanno il valore di ordinare il flusso di sequenze e dare razionalità
DOO¶DWWLYLWj 7XWWDYLD DOO¶LQL]LR GHOO¶DWWLYLWj F¶q XQ PRPHQWR definitorio che costruisce
"FRUQLFL GL VHQVR´ di ampliamento e creatività, attraverso narrative costruite dal
facilitatore (Fuks, 2008).
³/¶HVSHULHQ]D che si trasmette di bocca in bocca è la fonte a cui hanno attinto
WXWWLLQDUUDWRUL«VLGLYLGRQRLQGXHJUXSSLFKHSHUDOWURVLFRPSHQHWUDQRLQPROWL
VHQVL«LO SHUVRQDJJLR GHO QDUUDWRUH DFTXLVWD WXWWD OD VXD ILVLFD FRQFUHWH]]D VROR
per chi li tenga presenti HQWUDPELµChi YLDJJLDKDPROWRGDUDFFRQWDUH¶ dice il
detto popolare, e concepisce il narratore come quello che viene da lontano. Ma
altrettanto volentieri si ascolta colui che, vivendo onestamente, è rimasto nella
sua terra, e ne conosce le storie e le tradizioni. Chi si voglia rappresentare questi
GXH JUXSSL QHL ORUR HVSRQHQWL DUFDLFL WURYHUj O¶XQR LQFDUQDWR QHOO¶DJULFROWRUH
VHGHQWDULR H O¶DOWUR QHO PHUFDQWH QDYLJDWRUH Ciascuna delle due sfere ha
prodotto, per così dire, la sua linea speciale di narratori; e ciascuna linea
FRQVHUYDDOFXQHGHOOHVXHSURSULHWj DQFKHLQ VHFROLVXFFHVVLYL«0DTXHVWHOLQHH
rappresentano, come si è detto, solo due grandi tipi fondamentali. La concreta
estensione del regno dei racconti in tutta la sua storica ampiezza non è
concepibile senza la più stretta compenetrazione di questi due tipi arcaici. Questa
fusione è stata realizzata soprattutto dal Medioevo col suo sistema delle arti. Il
mastro stabile e i garzoni erranti lavoravano nelle stesse botteghe; e ogni maestro
era stato garzone errante prima di stabilirsi nella sua patria o altrove. Se
contadini e marinai furono i primi maestri del racconto, la sua scuola superiore è
VWDWRO¶DUWLJLDQDWR'RYHODFRQRVFHQ]DGLSDHVLORQWDQLDFTXLVita da chi ha molto
viaggiato si univa a quella del passato, che appartiene piuttosto ai residenti´.
(Walter Benjamin, 1962)
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Siamo stati (de)formati in una cultura della argomentazione e della retorica espositiva
coerente con gli ideali della modernità, una tradizione in cui le competenze cognitive
sono ipertrofiche, O¶XRPR è centrato sui suoi obiettivi e si appoggia su strategie di
comunicazione volte a dimostrare la forza delle sue verità. Indipendentemente da quanti
libri abbiamo letto, questi modelli comunicativi sono intrisi nel nostro DNA culturale, e
qualsiasi cosa li perturbi produce un enorme disagio e sconcerto.
«/¶DOYHRGHOILXPHqWUDFFLDWRHOHDFque tendono a rientrare in esso, dice un vecchio
andante popolare.
Quando si sperimentano forme di comunicazione basate sulla curiosità HO¶DSHUWXUDDFLz
che è estraneo e diverso, ci si trova ineluttabilmente a confrontarsi con le modalità
comunicazionali già incorporate e naturalizzate.
Aprire al fiume altre strade implica scavare nuovi solchi e convincere le acque che può
essere una bXRQDHVSHULHQ]DVSHULPHQWDUHXQ¶DOWUDFRVD«
I progetti conversazionali riflessiviR³JLRFKL´ sono sequenze di interscambi (tensione
creativa contenuto/processo) generati da una combinazione di tecniche di creatività e di
estetica. Un aspetto importante GHOODORURIXQ]LRQHq³distogliere le acque dal loro alveo
usuale, rendere difficile tornare ad esso e permettere che nuovi cammini vengano
tracciati´
Questo artigianato si esprime nel ³piano di rotta´RVHTXHQ]DGLODYRUR, strumento di cui
il facilitatore dispone per articolare il tempo, lo spazio, gli obiettivi e lo stile del gruppo.
Qualcosa di simile alla partitura del DirettorHG¶orchestra: che personalmente non suona
alcuno strumento e permette invece la sincronia e la sinergia degli esecutori; che cura
sia il ritmo che il contenuto, e fa attenzione ai momenti di innovazione e creatività per
curarne la ricchezza. (¶ OD VWUXWtura/fluVVR FKH VRVWLHQH O¶enorme complessità e
turbolenza che nel processo vengono suscitate.
Tracciare nuovi alvei conversazionali non significa solo sbloccare antiche abitudini di
sordità relazionale, ma anche stimolare e promuovere modi alternativi di riflettere-inazione.

'DOODFROODERUD]LRQHDOGLDORJR3HUFRQFOXGHUH«
IO ³GLDORJR´ ha assunto un ruolo privilegiato nel comprendere la gestione delle
differenze e nel creare condizioni per la costruzione di confluenze; ne è scaturita la
necessità di comprendere quali configurazioni relazionali rendano possibili azioni
congiunte sostenibili in termini relazionali senza diluire o negare le differenze (Fuks,
1995).
La tendenza crescente a ridare importanza alla collaborazione e alla valorizzazione
positiva (come nella Appreciative inquiry) ha fatto diventare il ³GLDORJR´ un focus di
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interesse, ha stimolato la revisione delle modalLWj GL FRVWUX]LRQH GHO ³UXROR´
professionale ed ha promosso la ricerca sulle forme conversazionali che vengono in
essere allorché bisogna coRSHUDUH H FRQGLYLGHUH ³ULVRUVH´ SHU IDUH IURQWH Dd una
situazione critica.
3DUOLDPRGL³GLDORJR´SHUULIHULUFL al processo di ricerca collettiva intorno ai presupposti
HDOOHFHUWH]]HFKHGDQQRIRUPDDOO¶HVSHULHQ]DTXRWLGLDQD Concepito cosí, il dialogo si
propone di raggiungere una comprensione nuova e condivisa della realtà, grazie alla
quale poter agire in modo più coerente e efficace, a livello individuale e collettivo. (¶
un aspetto centrale del processo dal quale i soggetti co-apprendono a riflettere insieme,
in una dinamica in cui pensieri, emozioni ed azioni non appartengono più al singolo, ma
LQYHFHDOO¶LQVLHPe, producendo un campo collettivo e condiviso di significato.
Il dialogo presuppone che il lavoro concettuale e quello operazionale siano intimamente
connessi e che, riflettendo insieme, sia possibile realizzare forme coordinate di azione in
modi coerenti e articolati. Questa co-ordinazione ha luogo senza che prevalgano
razionalizzazioni prestabilite, in modo analogo a quanto avviene in un team sportivo o
in un gruppo jazzistico, dove coordinazione e innovazione si danno senza una
pianificazione preventiva. Il ruolo cruciale GHO³GLDORJR´ (come progettazione di forme
conversazionali) è stato quello di aprire possibilità e di disegnare spazi di risorse
comuni, tra le persone coinvolte nel processo, aprendo la strada ad accordi nelle
discordanze e alla celebra]LRQHGHOO¶DOWURproprio in quanto diverso.
In questo contributo abbiamo cercato di esplorare le sfide impliFDWHQHOO¶DSSURFFLDUHOD
vita sociale da una prospettiva complessa, e alcune delle articolazioni teoriche che di
essa stanno alla base. Restano aperti molti interrogativi sulla transizione da un
paradigmDDOO¶DOtro e sugli ostacoli che si prospettano in questo passaggio. Un aspetto
rilevante è la revisione dei progetti (diseños) di capacitazione, attraverso i quali
preparare i professionisti ad inserirsi nelle loro pratiche: che tipo di trasformazioni è
necessario strumentare per prepararli, non più a tradizioni ormai passate, bensì ai nuovi
scenari?
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Sommario
Specifichiamo teoricamente il concetto di direttività facendo riferimento ai sistemi
complessi e non-complessi, introducendo decidibilità, linearità, causa-effetto,
completezza e certezza. Consideriamo OD QDWXUD GHOO¶DSSURFFLR GLUHWWLYR H OD VXD
inadeguatezza per i sistemi umani. Elaboriamo O¶DSSURFFLR GL /XKPDQQ SHU FXL ogni
sistema, fisico, psichico e sociale, fa da ambiente agli altri. Tale approccio è stato
considerato per una proposta di governo non-direttivo dei sistemi umani (denominata
Sorgente Aperta).
Parole Chiave
causa-effetto, certezza, completezza, comunicazione, decidibilità, direttivo, governo,
identità, linearità.
Summary
We theoretically specify the concept of directivity by referring to complex and noncomplex systems, and by introducing decidability, linear, cause-effect, completeness
and certainty. We consider the nature of the managerial approach and its inadequacy for
human systems. We deal with the Luhmann's approach whereby each system, physical,
mental and social, is the environment to the other. This approach is the basis of a nondirective approach to governance of human systems (named Sorgente Aperta).
Keywords
cause-effect, certainty, completeness, communication, decidability, directiveness,
government, identity, linearity.

1. Che cosa si intende per approccio direttivo
Occorra prima di tutto chiarire che cosa intendiamo per approccio direttivo. Senza
considerare definizioni formali, inopportune quando si tratta di sistemi sociali che, sia
collettivamente sia a livello dei singoli componenti, creano costruttivamente regole
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piuttosto che solo seguirle (la cibernetica del secondo ordine si riferisce alla capacità di
creare un gioco e non solo di giocarne uno in modo ottimo), possiamo però cercare di
indicare uno spazio concettuale attraverso la considerazione di idee anche ridondanti.
Crediamo si tratti di atteggiamenti, concezioni, metodologie e assunzioni che
descriveremo brevemente ora per poi esemplificarli in casi concreti (per essere pratici
occorre una buona teoria altrimenti si è solo empirici e praticoni).
1. Decidibilità. Si tratta di una tematica ampliamente esplorata in logica e
matematica. Un tipico problema di indecidibilità, introdotto da Alan Turing
(1912-1954) è il classico problema della fermata per la macchina di Turing e cioè
la versione astratta, teorica, di computer e corrispondente alla nozione di
calcolabilità effettiva (Turing, 1936-1937). Questo problema è anche detto
3UREOHPDGHOO¶$OW HGqFRVuFRQVLGHUDELOH(¶SRVsibile costruire una Macchina di
Turing che accetti in input la descrizione di una seconda Macchina di Turing
unitamente a XQDVWULQJDGLVLPEROLGHOO¶DOIDEHWRHVWHUQRGLWDOHVHFRQGDPDFFKLQD
HVLDLQJUDGRGLGHFLGHUHVHO¶HODERUD]LRQHGHOODVWULQJDGLVimboli da parte della
seconda macchina convergerà (arriverà ad una fine) oppure no? La risposta
negativa equivale al fatto che in sostanza nessun linguaggio di programmazione
esistente o futuro potrà mai offrire una capacità di calcolo superiore ad essa (ad
esempio non esistono programmi che decidono se altri programmi calcolano, cioè
arriveranno ad un risultato). In logica matematica il concetto di indecidibilità si
riferisce al fatto che una data teoria formalizzata T non sia decidibile, cioè non
ammetta un algoritmo in grado di stabilire in modo meccanico (il riferimento è
alla macchina di Turing) per ogni formula se è teorema o meno di T. In sostanza
un problema è da intendersi come decidibile quando sappiamo esistere (e non
lo presumiamo noi) un algoritmo che ci descriva il comportamento del
problema a fronte di un intervento esterno, cioè abbiamo un modello
completo, calcolabile, di comportamento di sistemi aventi quel problema e
sottoposti ad un intervento esterno.
2. Linearità. In matematica una funzione lineare f(x) soddisfa le seguenti due
proprietà: a) additività, cioè f(x + y) = f(x) + f(y), e b) omogeneità f Į x) = Į f(x)
SHU TXDOVLDVL Į 6LVWHPL FKH VRGGLVIDQR HQWUDPEH OH SURSULHWj VRQR GHWWL sistemi
lineari. Si ricorda che sistemi non lineari possono essere approssimati a sistemi
lineari. In tale approssimazione si perdono però vari dettagli che possono essere
critici a seconda del livello di descrizione. Concettualmente la linearità coincide
con il ritenere valida la proporzionalità tra cause ed effetti poi estesa nel ritenere
che gli effetti delle cause si riducono, con l¶DXPHQWDUHGLGLVWDQ]DH tempo.
3. Causa ed effetto. Si tratta in sostanza di assumere la validità generale di tale
approccio, eventualmente ritenuto sempre adeguatamente approssimabile. In
logica si tratta di assumere la validità della deducibilità (quando nel parlare si dice
«è logico«  Ad esempio: a) questa scatola contiene palline rosse; b) queste
palline vengono da quella scatola; c) le palline saranno tutte rosse. Se le premesse
sono vere le conclusioni non possono che essere vere. Diversamente l¶induzione
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ha natura probabilistica come nel caso: a) queste palline vengono da quella
scatola, b) queste palline sono rosse, c) più ne estraggo e se sono rosse più
FRQFOXGHUzFKHWXWWHOHSDOOLQHQHOODVFDWRODVRQRURVVH1HOFDVRGHOO¶abduzione,
introdotta da Sanders Peirce (1839-1914), si tratta di un processo di invenzione di
ipotesi, che si può intendere anche come scelta tra le più efficaci disponibili. Ad
esempio sono osservati fatti di tipo B. Una regola del tipo se A allora B può
spiegare B. Allora se al momento QHVVXQ¶DOWUD LSRWHVL SXz Vpiegare B meglio, si
può assumere la validità di A (Magnani, 2001).
4. Completezza. Da un punto di vista teorico si può ritenere un processo o un sistema
completamente descritto quando, ad un certo livello di descrizione, è disponibile
una rappresentazione (solitamente matematica) di tutti i possibili stati e
comportamenti. Ad esempio un pendolo a livello macroscopico, mentre non lo è a
OLYHOORDWRPLFR/¶LQFRPSOHWH]]DqDGHVHPSLR strettamente correlata ai principi
di indeterminazione in fisica per cui in determinati fenomeni la ricerca di
crescente precisione nel conoscere il valore assunto da una variabile, comporta
corrispondente riduzione di precisione nel conoscere il valore DVVXQWRGDXQ¶DOWUD
variabile. Si tratta di misura di componenti omologhe, quali posizione e quantità
di moto (prodotto della massa dell'oggetto per la sua velocità). Capostipite è il ben
noto principio di indeterminazione (Heisenberg, 1971) introdotto nel 1927 da
Werner Heisenberg (1901-1976). Va considerato anche il correlato principio di
complementarietà introdotto da Neils Bohr (1885 - 1962) nel 1928 (Bohr, 1928)
per cui aspetti corpuscolare e ondulatorio di un fenomeno fisico non si
manifestano PDL VLPXOWDQHDPHQWH /¶RVVHUYD]LRQH VSHULPHQWDOH GHOO XQR
impedisce di osservare l'altro. In logica matematica Kurt Gödel (1906-1978)
dimostrò due teoremi in PHULWRDOO¶incompletezza della matematica (Godel, 1962).
Uno di questi stabilisce come in ogni formalizzazione coerente della matematica,
sufficientemente potente da poter assiomatizzare la teoria elementare dei numeri
naturali (cioè definire la struttura dei numeri naturali con le operazioni di somma e
prodotto) è possibile costruire una proposizione formalmente corretta che non può
essere né dimostrata né confutata all'interno dello stesso sistema. Logicamente
equivale alla costruzione di una formula logica che nega la propria
dimostrabilità. Il secondo afferma che se si considera una teoria matematica
coerente e sufficiente per contenere l'aritmetica, non è possibile provare la
coerenza di tale teoria all'interno della teoria stessa (cioè usando tale teoria). Una
generalizzazione consiste nel fatto che non è possibile usare un sistema coerente
per dimostrare la sua stessa coerenza. Infine da un punto di vista generico
osserviamo come la proprietà di incompletezza possa essere generale o riferirsi a
una o più proprietà specifiche; avere diversi livelli; significare non ancora
completo; significare incompletabile oppure cronicamente incompletabile, noncompletabile teoricamente.
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5. Certezza. In sostanza si tratta GL ULGXUUH R DGGLULWWXUD DQQXOODUH O¶incertezza. Si
assume di ragionare nella logica della certezza (Bruno, 1999; Minati 1999) in cui
non si considera tanto di massimizzare probabilità, ma di avere livelli di certezza.
Quando poi VLGHYHSURSULRDYHUDFKHIDUHFRQO¶LQFHUWH]]DVLDVVXPHFKHLVXRL
livelli siano calcolabili. Dentro questo contesto concettuale vi sono usi distorti di
statistiche e complesse catene di probabilità condizionate implicite, non rilevate.
Infatti le probabilità si riferiscono a configurazioni di eventi considerate di cui si
considera la probabilità. Ad esempio la teoria della regressione lineare multipla
ULVSRQGHDOO¶RELHWWLYRGLVWXGLDUHODGLSHQGHQ]DGLXQD variabile da un insieme di
altre variabili dette regressori, mediante un modello lineare. Tuttavia tale
approccio considera calcolabile la dipendenza da regressori scelti in modo fisso e
numero finito, oggettivo, escludendo variazioni strutturali ed il ruolo
GHOO¶RVVHUYDWRUe non generatore di relativismo, ma di realtà cognitiva (le
configurazioni). /¶incertezza non calcolabile si riferisce a quei contesti di cui
fanno SDUWHLUULQXQFLDELOHO¶ambiente con sue turbolenze, processi di emergenza e
processi autonomi. La certezza si coniuga con O¶HOHPHQWDULWjHODVHPSOLILFD]LRQH
oltre che con adeguate considerazioni di scalarità per cui si possono considerare
livelli macroscopici e statistici. ³La remora capitale sta infatti nella pretesa
scolastica di ridurre tutto il processo del SHQVLHURQHOO¶DPELWRGHOODEDQDOHORJLFD
del Sì o del No (o in quella del Sì-No-Non so). Essa imprigiona la scienza e la
mente umana privandole di ogni duttilità, di ogni slancio vitale, di ogni possibilità
di intuizione fantastica o di graduale evoluzione. Rimuovere tale remora significa
passare dalla logica del certo alla logica del probabile (di cui la prima non è che
un caso limite). Significa inquadrare tutti i casi ± da un punto di vista logico,
concettuale, matematico ± QHOO¶XQLFD YLVLRQH JHQHUDOH Gelle previsioni (e
conoscenze) più o meno incerte´ 'H)LQHWWL 
6. Invasività. Si tratta di agire su processi e sistemi con intenti sostitutivi e riparativi
assumendo conoscenza completa della situazione. Si assume di saper
diagnosticare con completezza la necessità di sostituire e riparare. /¶D]LRQH
riparativa viene prescritta come soluzione a un problema. Tuttavia situazioni di
LQFRPSOHWH]]D H GL LQGHFLGLELOLWj ULJXDUGDQR DQFKH O¶LPSRVVLELOLWj FRQFHWWXDOH GL
individuare soluzioni e in particolare la soluzione ottimale a problemi complessi
che richiedono invece sistemi di approcci dinamici non-equivalenti per intervenire
con efficacia su proprietà continuamente acquisite (anche la stessa) piuttosto che
possedute GDL VLVWHPL FRPSOHVVL ,Q VRVWDQ]D O¶Dpproccio della ricerca della
soluzione a proprietà indesiderate acquisite da un sistema complesso è un
approccio inadeguato ed inefficace. Venendo al tema del numero della rivista,
dare ordini a un sistema complesso è inadeguato, inefficace. Occorrono strategie
e approcci multipli, ad esempio DJLUH VXOO¶DPELHQWH LQVHULUH SHUWXUED]LRQL
HIIHWWXDUHYDULD]LRQLHQHUJHWLFKHDJLUHVXLUDSSRUWLFRQO¶HVWHUQRDJLUHVXSURFHVVL
di apprendimento interagendo con altri sistemi. Si tratta di fornire perturbazioni da
essere elaborate da parte del sistema per orientarlo e non per decidere al suo posto.
Si può trattare di medicine, parole, variazioni organizzative, prezzi, e tassi. In
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particolare tali perturbazioni non possono essere approcci direttivi che tentano di
preVFULYHUH LO FDPELDPHQWR GHVLGHUDWR VRVWLWXHQGR O¶HODERUD]LRQH GD SDUWH GHO
sistema complesso con ordini decisi da un sistema esterno. /¶LQYDVLYLWj SXz
funzionare per azioni estreme come trapianti (che devono però essere accettati dal
sistema ospitante), variazioni di regole di contesto, come leggi, prezzi e tassi che
andranno comunque elaborate dal sistema.

2. Sistemi complessi e non
In breve i sistemi non complessi sono quelli per cui valgono le proprietà citate nella
Sezione 1. Esempi elementari sono macchinari e sistemi di regolazione a feedback.
Sistemi che non apprendono, a regole fisse o comunque a bassa variabilità parametrica.
Sistemi decidibili, lineari, e completi la cui evoluzione cioè può raggiungere un numero
finito di stati, secondo percorsi precisi e in numero finito. La loro eventuale apertura
FRPSRUWDPRGDOLWjILQLWHHSUHFLVHGLHODERUD]LRQHGHOO¶DPELHQWH
I sistemi complessi, per una overview vedi (Barabási, 2002; Bertuglia and Vaio,
2003; Johnson, 2004; Kauffman, 2001; Minati, 2010; 2013) sono sistemi nei quali
avvengono in continuazione processi di autorganizzazione ed emergenza, che
acquisiscono sequenze di nuove proprietà, ma mantengono coerenza. I sistemi
complessi possono essere costituiti da elementi considerabili senza sistema cognitivo
(non-viventi) o con sistema cognitivo (viventi) a diversi livelli. Nel primo caso
possiamo considerare gli automi cellulari; il sistema climatico -sistema caotico-; catene
proteiche e il loro ripiegamento; cellule e colonie batteriche; oggetti su superfici vibranti
che tendono ad assumere variazioni coerenti; reti di lampade autonome che tendono ad
assumere variazioni coerenti; e traffico di segnali (Internet). Nel secondo caso possiamo
considerare sciami, stormi, distretti industriali, reti di distretti industriali, mercati, e
sistemi sociali come città, aziende, famiglie e singoli sistemi viventi come esseri umani
e animali.
Questi sistemi hanno proprietà FRPH O¶incompletezza H O¶intrattabilità analitica
esplicita (comportamento non zippabile in formule).

3. Approccio direttivo come primordiale perché elementare
Crediamo che la familiarità del considerare l'approccio direttivo abbia varie origini e
motivazioni. Si può considerare che venga dal fatto che é spontaneo e funzioni
benissimo interagendo con le cose al nostro livello macroscopico (e con sistemi non
complessi). Si accetta che non funzioni o funzioni parzialmente con le cose a diversa
scalarità (ad es. alle nano scale ove interventi invasivi hanno diversi livelli di efficacia)
e remote (ad es. in cosmologia ove in realtà la nostra finalità invasiva non arriva). Si
crede di applicarlo con le persone (bambini, catene di montaggio, aziende, scuole,
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militari,« /¶REEHGLHQ]DRODGLVREEHGLHQ]DKDDQFKHGLPHQVLRQLUHOLJLRVHLQWHVHFRPH
fedeltà o meno.
Tale approccio è inoltre basato su facili semplificazioni e rassicuranti concezioni
OLPLWDWH GHOO¶LQFHUWH]]D 5LFKLHGH PHQR VIRU]L q DXWRPDWL]]DELOH H SHUPHWWH GL
deresponsabilizzare applicando procedure (corrispondenti ad algoritmi). Dare ordini
IRUQLVFH O¶LOOXVLRQH GL WUDVIHULUH H PROWLSOLFDUH OD SURSULD YRORQWj GL LQWHUYHQLUH
invasivamente sostituendo comportamenti inadeguati con quello razionale, ottimo e
opportuno. Vi sono sottostanti ipotesi di razionalità generalizzate e di soluzioni da
trovare. 9D FRQVLGHUDWR LQROWUH O¶eventuale limitata intensità GHOO¶HIIHWWR FRPH LO VXR
OLPLWDWRSHUGXUDUHQHO WHPSR DQFKH DIURQWHGL ULSHWL]LRQL,QROWUHO¶DSSURFFLR GLUHWWLYR
può avere come effetto collaterale la riduzione di efficacia e di attenzione verso altre
modalità e segnali che risultano indeboliti e offuscati.

,QDGHJXDWH]]DGHOO¶DSSURFFLRGLUHWWLYRSHULVLVWHPLVRFLDOL
,QTXHVWD6H]LRQHVLFRQVLGHUHUjO¶LQDGHJXDWH]]DGHOO¶DSSURFFLRGLUHWWLYRSHULSistemi
Multipli, come i Sistemi sociali umani. Si hanno sistemi multipli (Minati e Pessa 2006,
98-134) quando gli stessi elementi costituenti a) svolgono ruoli intercambiabili, multipli
H VRYUDSSRVWL FLRq XQ¶D]LRQH XQD SRVL]LRQH LO YDORUH GL XQD YDULDELOH DVVXPRQR
significati diversi a seconda dei rispettivi sistemi che costituiscono) ed b) interagiscono
simultaneamente o in sequenza in modi diversi costituendo dinamicamente sequenze di
sistemi diversi. Questi sistemi sono detti Esseri Collettivi quando gli elementi
costituenti hanno autonomia data dal possesso di sistemi cognitivi per cui possono
decidere come interagire. Sistemi Multipli sono dati, per esempio, dai ruoli cooperativi
e multipli di programmi e nodi nelle reti Internet e nelle Reti Elettriche, dai valori di
sensori di sistemi di sicurezza e contemporaneamente di regolazione. Mentre esempi di
Esseri Collettivi sono dati da persone e famiglie che contemporaneamente costituiscono
sistemi aziendali, traffico, mercati e reti di utenti telefonici. Azioni su persone mentre
costituiscono un sistema hanno effetti indiretti su altri sistemi, permettendo aspetti
manipolativi DGHVO¶LQIOXHQ]DVXXQDSHUVRQDPHQWUHIDSDUWHGHOsistema clienti di un
supermercato - inducendo ad acquistare certi prodotti - influenza il suo ruolo nel suo
sistema famiglia - ad es. inducendo usi che possono diventare poi comportamentali e
linguistici come nomi di prodotti al posto della descrizione della funzione-). Così nei
sistemi biologici i vari sottosistemi sono in realtà sistemi multipli, autonomi, ma
sovrapposti e indipendenti. Questo si coniuga con la concezione di emergenza dei
sistemi sociali a tutti i livelli e la relativa inapplicabilità di approcci direttivi e
pianificatori. Si tratta infatti di sistemi che evolvono in modo emergente e che non
possono controllare se stessi (incompletezza), per di più in processi autopoietici.
/XKPDQQQHOVXRLPSRQHQWHODYRURWUHQWHQQDOHSHUGHILQLUHXQD³WHRULDGHLVLVWHPL
sociali´ne getta le basi iniziando con il fare chiarezza e superando alcune convinzioni
filosofiche millenarie che hanno incrostato la cultura occidentale condizionandone
O¶HYROX]LRQH GHO SHQVLHUR LQ XQD FHUWD GLUH]LRQH H QRQ LQ DOWUH FRPH DFFDGXWR DG
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esempio, per le culture orientali). Il primo tema affrontato è stato sulla relazione menteFRUSRFHQWUDOHQHOSUREOHPDGHOODGHILQL]LRQHGHOO¶HVVHUHXPDQRFKHKDSRODUL]]DWRLO
GLEDWWLWRILORVRILFRGD3ODWRQHFKHSHUSULPRORIRUPXOzFRQLO³PLWRGHOODFDYHUQD´LQ
SRL *UD]LH DOOD WHRULD DXWRSRLHWLFD GHL VLVWHPL /XKPDQQ DIIHUPD FKH O¶LGHQtità
GHOO¶XRPRULVLHGHLQ WUHUHDPLGLVWLQWL PDVWUXWWXUDOPHQWHDFFRSSLDWL e operativamente
chiusi: il mondo fisico, quello psichico e quello sociale. Il primo è quello dei corpi che
procede (realizza OD VXD DXWRSRLHVL  FRQ RSHUD]LRQL QHO FDVR GHOO¶XRPR biologiche. Il
secondo è quello della mente la cui autopoiesi è costituita dalle operazioni psichiche
TXDOLVHQWLPHQWLSHQVLHULVHQVD]LRQL,OWHU]RqLOUHDPHVRFLDOHGRYHO¶XRPRHVSULPHOD
sua capacità di relazionarsi con altri suoi simili. I tre ambiti sono operativamente chiusi,
QHOVHQVRFKHQRQVLSXzDGHVHPSLR³SHQVDUH´ DWWLYLWjSVLFKLFD GLEORFFDUHLOEDWWLWR
cardiaco (attività fisica) o essere socialmente parte di un rito religioso (attività sociale)
semplicemente recitando le preghiere di quella religione (attività fisica). Da questa
FKLXVXUDGLVFHQGHO¶LPSRVVLELOLWjGL
1. 7URYDUH XQ QHVVR FDXVDOH WUD L WUH DPELWL OD ³JKLDQGROD SLQHDOH´ GL FDUWHVLDQD
memoria non esiste e non può esistere).
2. Attuare un approccio direttivo su qualsiasi dei tre GDOO¶HVWHUQR FLRqGDXQRGHJOL
altri due).
Dunque ogni sistema, fisico, psichico e sociale, fa da ambiente agli altri in
DFFRSSLDPHQWRVWUXWWXUDOHHSXzSHUTXHVWRFHUWDPHQWHDJLUHYHUVRGLORURPDO¶XQLFR
ULVXOWDWRVDUjTXHOORGLSHUWXUEDUORR³LUULWDUOR´LQPRGRGHOWXWWRLPSUHYHGLELOH
$FFHWWDWD O¶LPSRVVLELOLWj OXKPDQQLDQD GL LGHQWLILFDUH O¶XRPR LQ XQR VSHFLILFR
³UHDPH´VLVWHPLFRFRVDVRQRFRPHVRQRIDWWLHVRSUDWWXWWRDUULYDWLDTXHVWRSXQWRFRVD
contengono i sistemi sociali?
La risposta di Luhmann, anche qui, costituisce una profonda frattura con la
tradizione sociologica e filosofica: i sistemi sociali, che oggi sono differenziati
funzionalmente (economico, giuridico, accademico, politico, ecc.) non contengono
persone (non possono, da quanto dHWWR SULPD  PD ³LQWHUD]LRQL VSHFLILFKH´ SHU OH
funzioni del singolo sistema. /XKPDQQ FKLDPD TXHVWH LQWHUD]LRQL ³FRPXQLFD]LRQL´
'XQTXH D WLWROR GL HVHPSLR LO VLVWHPD HFRQRPLFR FRQWLHQH ³FRPXQLFD]LRQL´
HFRQRPLFKH TXDOL SDJDPHQWL H LQFDVVL H QRQ O¶homo oeconomicus, entità astratta
LQYHQWDWD GDOO¶HFRQRPLD FKH QRQ HVLVWH H QRQ SXz HVLVWHUH FRPH L IDWWL VRSUDWWXWWR
economici, ormai dimostrano da qualche secolo!). Il sistema accademico contiene e va
avanti con comunicazioni specifiche (la sua autopoiesi) che sono le pubblicazioni
scientifiche, il sistema giuridico contiene e va avanti con la sua comunicazione
costituita da sentenze, il sistema politico contiene e va avanti con la sua comunicazione
costituita da ideologie e programmi politici, ecc. (Moeller, 2012; Moeller e Zanotti,
2016).
Essi sono tutti operativamente chiusi, non può un pagamento costituire una
pubblicazione scientifica, ma in accoppiamento strutturale, certamente la vendita e
O¶DFTXLVWR GHL OLEUL H ULYLVWH VFLHQWLILFKH VRQR FRQGL]LRQH ambientale importante per il
sistema accademico per andare avanti. Volendo essere più precisi, secondo il linguaggio
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tecnico della teoria dei sistemi sociali: ogni sistema sociale è operativamente chiuso (dal
punto di vista esclusivo delle operazioni che caratterizzano il sistema) e in
accoppiamento strutturale con altri sistemi (sociali e non) e la propria autopoiesi è
costituita da comunicazione. Questa, essendo operativamente chiusa per definizione,
può essere perturbata o irritata con risultati imprevedibili e va avanti autopoieticamente
solo con ulteriore comunicazione (da qui la spiegazione alla, apparentemente, sibillina
IUDVH GL /XKPDQQ ³solo la comunicazione può comunicare non gli esseri umani´;
Moeller, 2006). Accettando questa prospettiva vi è allora XQ¶impossibilità strutturale di
concepire approcci direttivi ai sistemi sociali così definiti.
Non esiste nessuna evidenza scientifica, o una forte argomentazione teologica o
filosofica, che forza la dominanza di uno dei tre reami sistemici come base per la
GHILQL]LRQHGHOO¶XRPR'HWWRLQDOWULWHUPLQLSHUFKpGRYUHPPRGLFKLDUDUHFKHO¶HVVHUH
umano è essenzialmente spirituale, fisico o sociale a spese degli altri due sistemi? Non
essendo possibile presumere che un essere umano sia rappresentabile con completezza
esaustiva, QRQKDPROWRVHQVRXWLOL]]DUORFRPHSXQWRGLSDUWHQ]DGLTXDOVLDVLWHRULD(¶
questo il preciso motivo epistemologico per cui Luhmann afferma, provocando
giganteschi fraintendimenti e incomprensioni, che la sua teoria è ³DQWL-XPDQD´R³QRQXPDQD´ (Moeller, 2012; Moeller e Zanotti, 2016). Allo stesso tempo, pur essendo la sua
teoria sociologica, non pretende che il reame sociale abbia una priorità sugli altri due
reami, quello psichico e fisico. Essi sono in accoppiamento strutturale tra di loro e
partecipano, con varie modalità, alla comunicazione (sempre intesa come interazione
con il mondo esterno in specifici sistemi sociali). A questo punto il tema di interesse
DOORUD q FRPH OD PHQWH FKH /XKPDQQ LQGLFD FRPH LO ³ILOWUR´ SHU LO PRQGR HVWHrno,
SDUWHFLSDDOODFRPXQLFD]LRQH1HVVXQDLQIRUPD]LRQH³HVWHUQD´SXz infatti entrare nella
comunicazione (come definita da Luhmann) senza prima essere stata elaborata dalla
mente (Moeller, 2006). Dunque considerando che:
x I sistemi sociali sono fatti (contengono e vanno avanti) di comunicazione
(autopoiesi dei sistemi sociali) e non di persone;
x la mente delle persone elabora ciò che considera esterno;
x OH FRPXQLFD]LRQL PHVVH LQ DWWR GDOOH SHUVRQH DOLPHQWDQR O¶DXWRSRLHVL GHL
sistemi sociali,
la domanda rilevaQWH q ³&RPH OD PHQWH SDUWHFLSD DOOH FRPXQLFD]LRQL"´ Luhmann,
1994).
/¶DFFRSSLDPHQWRVWUXWWXUDOHGHLVLVWHPLGLPHQWHHVRFLHWjSRUWDDOO¶HPHUJHQ]DGHOOD
coevoluzione dei due sistemi grazie ai loro comuni media di linguaggio e senso. Questi
consentono al VLVWHPD PHQWDOH GL FRQWULEXLUH DOO¶DXWRSRLHVL GHL VLVWHPL VRFLDOL DQFKH
FRVWUXLUOLHDLVLVWHPLVRFLDOLGLGDUHVWLPROLVXOO¶DXWRSRLHVLGHLVLVWHPLPHQWDOLRYYHUR
FRVWUXLUH O¶identità dei singoli. Ecco allora costruito il legame forte tra sistemi sociali
secondo Luhmann e gli individui: un processo co-evolutivo di costruzione di identità,
SHU OD PHQWH HG HYROX]LRQH GHOOD FRPXQLFD]LRQH R DWWXD]LRQH GHOO¶DXWRSRLHVL  SHU L
sistemi sociali.
Linguaggio, per costruire nuovi sensi, e senso, per accettare nuovi linguaggi, sono la
SRUWDG¶LQJUHVVRSHUHQWUDUHQHLVLVWHPLVRFLDOLDFFRSSLDWLVWUXWWXUDOPHQWHDOOHSHUVRQHH
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FHUFDUHGL³JRYHUQDUOL´RPHJOLRFRHUHQWHPHQWHFRQTXDQWRGHWWRILQTXL ³LUULWDUOL´LQ
modo che reagiscano in modo totalmente inaspettato ma sorprendentemente positivo
(Luhmann, 1997).
&RPHqSRVVLELOHUHDOL]]DUHTXHVWDQXRYDIRUPDGL³JRYHUQR´FKHFRQODGLUHWWLYLWj
non ha proprio nulla a che fare?
&RPHXWLOL]]DUH³OLQJXDJJLR´H³VHQVR´DWDOVFRSR"

5. Impresa formale e informale.
Il temD FKH YRJOLDPR WUDWWDUH FRPH QDWXUDOH FRQFOXVLRQH GHOO¶DUWLFROR q TXHOOR GHL
sistemi umani. Nello specifico vogliamo chiederci: un sistema umano è un sistema
direttivo?
Per rispondere a questa domanda iniziamo con lo specificare cosa intendiamo per
³VLVWHPD XPDQR´ Con questa espressione si intendono quei sistemi che, in qualche
modo, hanno a che fare con gli uomini.
,QQDQ]LWXWWR O¶XRPR VWHVVR FKH q O¶DWWRUH IRQGDPHQWDOH GHL VLVWHPL XPDQL ( SRL L
sistemi costruiti dagli uomini: dalle organizzazioni, alle imprese, agli attori sociali,
politici e istituzionali. Possiamo chiamarli sistemi sociali.
(¶ QRVWUD DPEL]LRQH FHUFDUH GL ULVSRQGHUH DOOD GRPDQGD VH L VLVWHPL XPDQL VLDQR
sistemi direttivi o meno.
'HILQL]LRQHGL6LVWHPD³GLUHWWLYLELOH´
Innanzitutto qQHFHVVDULRJXDUGDUHGHQWURO¶HVSUHVVLRQH³VLVWHPD XPDQR GLUHWWLYR´
Noi crediamo che sia fuorviante.
/¶DJJHWWLYR ³GLUHWWLYR´QRQGHVFULYHXQDFDUDWWHULVWLFD³RQWRORJLFD´GHO VLVWHPDPD
XQDPRGDOLWjGLJRYHUQR(¶LOJRYHUQDUHFKHSXzHVVHUHGLUHWWLYR, non un sistema.
$OORUDSURSRQLDPRGLXVDUHTXHVWDWHUPLQRORJLDXQVLVWHPDq³GLUHWWLYLELOH´TXDQGR
esso può essere governato direttivamente.
(¶QHFHVVDULRVSLHJDUHFRVDVLJQLILFD³JRYHUQRGLUHWWLYR´HFKHFDUDWWHULVWLFKHGHYRQR
avere i sistemi per essere governati in questo modo.
5.2 Il Governo direttivo
,QVLQWHVLFLVHPEUDGLSRWHUGLUHFKH³JRYHUQDUHGLUHWWLYDPHQWH´VLJQLILFDFKHHVLVWH
un Attore di Governo che sta al di fuori del sistema e che riesce a determinarne i
comportamenti senza esserne influenzato.
Le azioni che caratterizzano un governo direttivo sono le seguenti. Il punto di
SDUWHQ]D q FRVWLWXLWR GDL FRPSRUWDPHQWL FKH O¶DWWRUH GL *RYHUQR YXROH RWWHQHUH GDO
sistema.
Partendo da questi comportamenti, occorre progettare il sistema.
Occorre cioè individuare quale tipo di sistema è in grado di mettere in atto i
FRPSRUWDPHQWL FKH FL LQWHUHVVDQR(¶QHFHVVDULR IDUORSHUFKpQRQqSRVVLELOHFRVWUXLUH
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XQDPDFFKLQD O¶DUFKHWLSRGLXQVLVWHPDGLFXLVLSRVVRQRGHWHUPLQDUHLFRPSRUWDPHQWL
è una macchina) universale che riesca a mettere in atto tutti i comportamenti possibili.
Poi occorre realizzare fedelmente il progetto (¶ QHFHVVDULR FKH OD PDFFKLQD
realizzata sia la fedele copia della macchina progettata.
Quando la macchina è pronta, occorre farla funzionare. Cioè scegliere quale tra i
suoi comportamenti possibili fargli mettere in atto e con che intensità.
La macchina non può in nessun modo rifiutarsi di realizzare i comportamenti voluti
GDOO¶$WWRUH GL *RYHUQR 3Xz SHUz XVXUDUVL H URPSHUVL $OORUD è previsto il ruolo dei
manutentori e dei meccanici.
$OORUD O¶DWWRUH GL JRYHUQR q XQ LQVLHPH GL DWWRUL GL JRYHUQR VSHFLDOLVWLFL LO
progettista, il costruttore, il guidatore, il manutentore e il meccanico. Ognuno di essi ha
un compito ben definito ed esattamente complementare a quello degli altri.
Tutte le attuali modalità di governo dei diversi sistemi umani (dal management
DOO¶HVHFXWLYR XWLOL]]DQRTXHVWRPRGHOORGL*RYHUQR
Le classi dirigenti si sentono legittimate perché sanno usare questa modalità di
governo meglio degli altri.
Chiarito questo, andiamo a vedere allora quali sono le caratteristiche che devono
avere i sistemi perché questo tipo di governo possa essere messo in atto.
5.3 Le caratteristiche di un Sistema direttivibile
Le caratteristiche FKH GHYH DYHUH XQ VLVWHPD SHU HVVHUH ³GLUHWWLYLELOH´ VRQR OH
caratteristiche di una macchina.
5.3.1 Identità definita
Il sistema deve avere XQ¶identità unica, conoscibile, stabile nel tempo e indipendente
GDOO¶DPELHQWHLQFXLVLWURYD/DGHVFUL]LRQHGLquesta identità è costituita da un insieme
GL³SURSULHWj´(¶XQDGHVFUL]LRQH³RJJHWWLYD´FKHQRQGLSHQGHGDOO¶RVVHUYDWRUH
/¶LGHQWLWj q IRUPDWD GD FRPSRQHQWL HOHPHQWDUL FKH VRQR DOWUHWWDQWR FRQRVFLELOL
VWDELOLHLQGLSHQGHQWLGDOO¶DPELHQWHLQFXLVLWURYDno.
, FRQFHWWL GL ³VWUXWWXUD´ H ³RUJDQL]]D]LRQH´ LQ XQD PDFFKLQD FRLQFLGRQR FRQ OD
³VRPPD´ FRQFDWHQD]LRQH GHJOLHOHPHQWL
5.3.2 Le leggi
Il funzionamento complessivo è completamente etero causato da forze esterne (leggi
di Natura) che agiscono sul sistema in modalità calcolabile conosciuta. Un sistema
governabile direttivamente è passivo, non prende iniziative.
Le leggi non possono essere influenzate neanche da chi governa la macchina.
5.3.3 /¶DPELHQWH
/¶DPELHQWHGLXQDPDFFKLQDqHWHUR-definito ed costituito da vincoli e leggi.
5.3.4 Un sistema classico
3URSRQLDPRXQXOWHULRUHFDPELDPHQWRGLOLQJXDJJLRLQYHFHGL³VLVWHPLPDFFKLQD´
proponiamo dLSDUODUHGL³VLVWHPLFODVVLFL´ perché sono quelli studiati e governati dalla
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fisica classica in cui, ad esempio, si assume vi sia distinguibilità e separabilità tra
osservatore e osservato e vi siano leggi da scoprire, diversamente da un approccio
costruttivista in cui si considera realtà cognitiva per cui le scoperte sono
inevitabilmente risposte a domande di ricerca.
5.4 Sistemi umani
Cerchiamo ora di capire quali sono, però, le caratteristiche dei sistemi umani.
/¶HVVHUHXPDQRqXQFRVWUXWWRUHVRFLDOHGLUHDOWjDUWLILFLDOL(Nature Artificiali) attraverso
LOVXRFRUSRHOD1DWXUD³QDWXUDOH´FRPHVWUXPHQWLFino a immaginare di ricostruire il
suo corpo come il dibattito sul ³3RVW-KXPDQ´PHWWHLQHYLGHQ]D (Ferrando, 2013).
Queste realtà artificiali sono una delle attualizzazioni possibili delle infinite
potenzialità che offre la Natura. Un matematico direbbe cKHVRQR³UDSSUHVHQWD]LRQLQRQ
HTXLYDOHQWL´GHOOD1DWXUD
Come avviene tutto questo?
,Q GLYHUVL ³OXRJKL´ H DWWUDYHUVR GXH SURFHVVL OD rottura di simmetria e il
conversare auto poietico che descriviamo brevemente.
Innanzitutto questi due processi avvengono nella mente della persona.
,OFHUYHOORSURSULRSHUFRPHqFRVWLWXLWR³HODERUD cognitivamente´LQXQPRGRWXWWR
suo (non calcola JOLVWLPROLFKHDUULYDQRGDOO¶DPELHQWHHVWHUQR1HFRVWUXLVFHXQDVXD
immagine. Questa costruzione è una rottura di simmetria: una scelta personale tra le
mille potenzialità di immagini, nessuna delle quali particolarmentH ³SULYLOHJLDWD´
(Vitiello, 2010). Ora queste immagini non possono che dialogare tra di loro auto
poieticamente. Precisano loro stesse attraverso il costituirsi in sistema autopoietico.
Si formano ovviamente molti sistemi autopoietici di immagini mentali che,
DQFK¶HVVLGLDORJDQRWUDGLORURDXWRSRLHWLFDPHQWHFRVWUXHQGRPDFURVLVWHPLDXWRSRLHWLFL
A mano a mano che si precisa e rafforza questa struttura sistemica, gli stimoli vengono
sempre meno accolti e sempre di più giudicati.
In sintesi, XQ HVVHUH XPDQR FRVWUXLVFH QHOOD VXD PHQWH LPPDJLQL GHOO¶DPELHQWH
HVWHUQRFKHWHQGRQRDGLYHQWDUH³LGHRORJLFKH´
3RL O¶HVVHUH XPDQR VL HVSULPH QHO PRQGR ( SRLFKp QRQ q Qp Welepatico né
telecinetico (almeno per quanto ne sappiamo operativamente), non si esprime
direttamente attraverso la mente, ma attraverso il suo corpo con i comportamenti. Più
precisamente: costruisce due tipi di manufatti. Oggetti fisici (da quelli di uso quotidiano
alle grandi infrastrutture) che sono ologrammi della società nella quale ambisce a
vivere. E costruisce manufatti mediatici nei quali vi sono descrizioni, di diverse forme e
diversi tipi, alla fine sempre della società in cui ambisce a vivere.
Per completezza (ma non approfondiremo questo aspetto) anche i comportamenti
VWHVVLVRQRLQTXDOFKHPRGRPDQXIDWWL6RQRHVSUHVVLRQLILVLFKHGHOO¶HVVHUHXPDQR$G
occuparsi di questo aspetto vi sono tutte quelle discipline che si occupano del
linguaggio del FRUSRHGLTXHOOHFKHYHQJRQRGHILQLWH³UHOD]LRQLLQSUHVHQ]D´
, PDQXIDWWL FRVWUXLWL GDOO¶XRPR DWWLYDQR GLDORJKL DXWRSRLHWLFL FRQ DOWUL XRPLQL FKH
generano sistemi complessivi di oggetti e descrizioni mediatiche. In essi e grazie ad essi
O¶HVVHUHXPDQRFerca e vive la sua autorealizzazione.
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'HWWRLQVLQWHVLO¶HVVHUHXPDQRYLYHFRQWHPSRUDQHDPHQWHLQWUHVLVWHPLDXWRSRLHWLFL
Nella sua mente, in un sistema di oggetti e in un sistema di manufatti. Oltre che in un
VLVWHPDGL³relazioni in presenza´GHOOHTXDli, come detto, non riusciamo a parlare nello
spazio di questo articolo.
Questi tre sistemi non sono isomorfi. Sono dotati di vita propria tanto che, al limite (e
questa potrebbe essere la causa di fondo del disagio mentale), O¶XRPR potrebbe avere
nella mente una visione della società ideale che non corrisponde né agli oggetti, né alle
GHVFUL]LRQLFKHSDUWHFLSDDFRVWUXLUH/¶HVVHUHXPDQRqGXQTXHXQDWWRUHFKHSRVVLDPR
quasi considerare socialmente schizofrenico.
Questa descrizione rende evidente che i termini normalmente usati per parlare dei
sistemi umani perdono di senso.
Non esiste la Cultura come oggetto. Esiste un sistema di descrizioni di quanto sta
nella mente delle persone che è dotato di una sua propria vita.
Non esistono i valori. Esistono i comportamenti ai quali è possibile attribuire
soggettivamente un senso che corrisponde ad un valore.
5.4.1 I sistemi umani non sono sistemi classici
Detto tutto questo, è evidente che un sistema umano non ha nulla a che vedere con un
sistema classico.
In un sistema umano perdono di significato le azioni che permettono di governare un
sistema classico: etero progettazione, implementazione guidata, controllo, cura.
Con queste tipologie di azioni non si governano sistemi umani. Si attivano solo
³GLVWXUEL´ GHL TXDli non si può conoscere (perché non vi sono leggi, ogni fenomeno è
sempre nuovo) che tipo di effetto avranno sul processo di auto evoluzione del sistema
umano che si cerca di governare.
$EEDQGRQLDPRFLDOO¶DXWRQRPLDGHLVLVWHPLXPDQL"
La tentazione, allora, è quella di dire che il concetto stesso di Governo è da
abbandonare.
Ma noi crediamo che non ci si possa adagiare su questa rinuncia.
Esaminiamo cosa è accaduto nella storia umana.
(¶ DFFDGXWR FKH O¶XPDQLWj VL q FHUWDPHQWH HYROXWD DWWUDYHUVR L SURcessi di auto
evoluzione come quelli a cui abbiamo precedentemente accennato. Creando
manufatti/opere G¶DUWH LQILQLWL 4XHVWR SHUz q DFFDGXWR DQFKH JUD]LH DOO¶LQWHUYHQWR GL
grandi leader che hanno utilizzato una modalità del tutto non direttiva di Governo.
/DGRPDQGDGDSRUVLqSRVVLDPRRJJLFRQWLQXDUHDGHOHJDUHLOIXWXURGHOO¶8PDQLWj
a processi spontanei ed alla nascita (casuale) di grandi leader non direttivi e capaci di
governare misteriosamente processi di auto evoluzione?
La riposta è negativa. PerFKp RJJL DXWR HYROX]LRQH H OHDGHU ³VSRQWDQHL´ DQFKH VH
grandissimi, non sono più in grado di costruire un ulteriore sviluppo della convivenza
umana. Lo dimostra il fatto che viviamo in una crescente ecologia di crisi. Ed essa è
stata costruita proprio dal passato mix di auto evoluzione e grandi leader spontanei.
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5.5 Sorgente Aperta: una proposta per il governo dei sistemi umani
1HOO¶HFRORJLDFRJQLWLYDVYLOXSSDWDVLLQ&6(-Crescendo (www.cse-crescendo.com) si
è riusciti a costruire una metodologia di Governo dei processi di auto-evoluzione che
DEELDPRGHILQLWR³6RUJHQWH$SHUWD´ =anotti, 2014). Essa è ovviamente non direttiva.
Invece di esporre questa metodologia in termini astratti, esaminiamola in un caso
concreto.
Il caso che volevamo discutere è quello dello sviluppo straWHJLFR GL XQ¶impresa
(Zanotti, 2012; 2014).
/¶LPSUHVD q XQ VLVWHPD XPDQR FKH FRPH WXWWL L VLVWHPL XPDQL q GRWDWR GL XQ VXR
specifico processo di auto evoluzione. Se questo processo non viene governato, esso
SRUWDDOODSHUGLWDGLVHQVRGHLPDQXIDWWLFKHO¶LPSUHVDFRVWUXLVFH
Un esempio: la lavatrice e gli elettrodomestici in genere. Quando sono apparsi hanno
generato vere rivoluzioni nelle modalità di vita. La lavatrice, in particolare, ha liberato
OD GRQQD GD XQ¶incombenza che la impegnava per parti rilevanti delle sue giornate.
Dopo quella innovazione esistenziale, ci è lasciati andare ad aggiustamenti incrementali
nelle prestazioni di lavatrice ed elettrodomestici. Oggi essi sono diventati vere e proprie
³FRPPRGLWLHV´
2JJL VL WHQWD GL JRYHUQDUH O¶LPSUHVD GLUHWWDPHQWH generando Business Plan
DOO¶LQWHUQRGHOWHDPGLYHUWLFH, e poi cercando di farlo realizzare alle persone che vivono
al suo interno.
La costruzione del business plan è però XQ¶DWWLYLWj FKH ULPRGHOOD O¶DXWRSRLHVL GHO
WHDPGLYHUWLFHVHUYHDULVWUXWWXUDUHO¶LQVLHPHGHLUXROLUHFLSURFL,OVXRULVXOWDWRQRQSXz
essere comprensibile a chi sta fuori da questo sistema autopoietico. Il Business Plan
genera solo un disturbo nei sistemi di comportamenti delle persone che vivono
DOO¶LQWHUQRGHLGLYHUVLVLVWHPLDXWRSRLHWLFLFKHFRVWLWXLVFRQRO¶LPSUHVD In generale una
modalità direttiva di governo accellera il processo di perdita di senso dei prodotti o dei
servizi di una impresa
In alternDWLYD RFFRUUH FRLQYROJHUH WXWWL JOL LQWHUORFXWRUL GHO 9HUWLFH GHOO¶LPSUHVD
O¶$WWRUH GL Governo) nella definizione del Business Plan. Stiamo parlando di tutte le
persone FKHODYRUDQRDOO¶LQWHUQRGLXQ¶impresa (gli stakeholder interni) così come tutti
gli stakeholder esterni. Solo in questo modo il Business Plan acquisisce senso per loro.
Diventa un progetto collettivo che ognuno ha partecipato a costruire e nel quale ognuno
sente risuonare la sua visione della società ideale e il posto che desidera acquisire in
quella società.
Ma come fare in modo che questa partecipazione, diffusa e complessiva, non finisca
in un gran guazzabuglio di liti? La risposta ha a che fare con le risorse cognitive. Una
YDVWDSODWHDGLSHUVRQHFRPHTXHOOHFKHVLUHOD]LRQDQRGDOO¶interno e GDOO¶HVWHUQRFRQ
le imprese, sono dotate di risorse cognitive tendenzialmente eterogenee, ideologiche e
difficilmente funzionali alla redazione di un progetto futuro di impresa autoIRUPDOL]]DWR LQ XQ %XVLQHVV 3ODQ (¶ LO FRQIURQWDUVL GL WDQWH Ldeologie strategicamente
povere che rischia di far degenerare la partecipazione in una cacofonia conflittuale.
'¶DOWUD SDUWH QRQ q LQ DOFXQ PRGR SRVVLELOH ³DQDOL]]DUH´ L VLVWHPL GL ULVRUVH FRJQLWLYH
delle persone per capire eterogeneità e congruità. La soluzione che prevede Sorgente
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Aperta è quella di rendere disponibile a tutti i partecipanti un sistema di risorse
cognitive comuni che serva a sbloccare le loro ideologie personali e a costituire un
linguaggio progettuale comune.
Il sistema di risorse cognitive da usare è un modello di Business Plan adatto alla
FRPSOHVVLWj GHOO¶LPSUHVD 4XHVWH ULVRUVH FRJQLWLYH YHQJRQR XVDWH QHL VLQJROL JUXSSL
RUJDQL]]DWLYLFKHFRVWLWXLVFRQRO¶RUJDQL]]D]LRQHGLXQDLPSUHVDHGDJOLDWWRULVRFLDOLFKH
costituiscono gli stakeholder esterni che, in questo modo, possono fornire il loro
contributo specifico al Business Plan. Tocca poi al vertice costruire una sintesi che è
possibile proprio perché i diversi attori progettuali hanno utilizzato lo stesso linguaggio
progettuale.
Le attività di governo sono, allora, la ricerca di continuamente nuovi sistemi di
risorse cognitive, la loro costante distribuzione e la continua attivazione di dialoghi
progettuali dei quali il vertice aziendale genera continuamente nuove sintesi.
Sorgente Aperta vale per qualunque sfida di governo: dal governo di piccoli gruppi,
al governo di singole issues organizzative come qualità e sicurezza (Bonometti, 2012),
fino alla relazione con gli stakeholder. (Cummings e Zanotti, 2015).
Sorgente Aperta rivela che molte delle attuali attività di governo (dalla formazione al
cambiamento) sono addirittura controproducenti.
,QIDWWLIRUPD]LRQH³FDQWLHUL´GLFDPELDPHQWRSURJHWWLGLPLJOLRUDPHQWRHDWWLYLWjGL
JHVWLRQH GHOOH ULVRUVH XPDQH VRQR ³VSHFLDOL]]D]LRQL´ FKH URPSRQR O¶RUJDQL]]D]LRQHLQ
frammenti autoreferenziali che ne compromettono efficacia, efficienza e sviluppo.
Sorgente Aperta non vale solo per le imprese, ma per ogni tipologia di sistema
umano: dal piccolo gruppo organizzativo, alla classe di una scuola, alle organizzazioni
no-profit ai sistemi paese (Zanotti, 2015).
Per fare un ultimo esempio, anche il tentativo di superare la frammentarietà del
sistema politico con meccanismi elettorali non può funzionare. Sorgente Aperta
permette di utilizzare questa complessità crescente come preziosa risorsa progettuale.
Le esperienze di utilizzo di Sorgente Aperta sono state numerose, ma di molte di esse
non possiamo fare cenno per ragioni di riservatezza.

6. Conclusioni
Abbiamo cercato di introdurre motivazioni teRULFKHGLLQVRVWHQLELOLWjGHOO¶DSSURFFLR
direttivo per i sistemi complessi ed in particolare per i sistemi umani come considerato
da Luhmann. Abbiamo poi introdotto considerazioni specifiche considerando il caso
delle aziende e presentato un approccio specifico già in uso e denominato Sorgente
Aperta.
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Una learning organization
come opportunità non direttiva ai sistemi sociali
di Umberta Telfener
Psicologa - psicoterapeuta sistemica

Sommario
L¶DUWLFRORLQWHQGHHVSOLFLWDUHOHRSHUD]LRQLQHFHVVDULHHQRQVXIILFLHQWLSHUFRVWUXLUH
una Learning organization quale unità di pensiero che permette di operare in senso
RUL]]RQWDOH H QRQ JHUDUFKLFR 9HUUDQQR HVHPSOLILFDWH VLD O¶HSLVWHPRORJLD FKH
favorisce la costruzione di una L.O. sia i presupposti e i processi per
implementarla. Due saranno gli esempi che verranno proposti per portare avanti il
ragionamento.
Parole chiave: pensiero
apprendimento, riflessività

sistemico,

learning

organization,

operazioni,

Summary
The essay wants to explain the necessary and not sufficient operations to build up a
Learning organization as a thinking unit able to act in a horizontal and not
hierarchical sense. Both the epistemology that helps to build up a L.O. and the
assumptions and processes that implement it are illustrated. Two examples are
proposed in order to explain the argument.
Keywords
Systemic thought, learning organization, operations, learning, reflexiviness.

Ci sono solo due modi per vivere la vita.
Uno come se niente fosse un miracolo;
l¶DOWURFRPHVHWXWWRIRVVHXQPLUDFROR.
A. Einstein

Durante la seconda guerra mondiale, nel giugno 1942, la Marina degli Stati
Uniti nel Pacifico era comandata da una nave che dava le indicazioni scandite in
maniera gerarchica, a tutta la flotta. Quando la nave affondò i contatti furono
forzosamente interrotti, le navi iniziarono a rispondere non ad un potere centrale
ma a quello che accadeva in tempo reale nello scontro con la Marina imperiale
Giapponese. Gli americani, utilizzarono un comando eterarchico, veloce, non
direttivo e orizzontale: davano le indicazioni i comandanti che si trovavano più
vicini al nemico ± indipendentemente dalla gerarchia - e il comando passava di
nave in nave nei differenti momenti della battaglia, rispondendo alle mosse
GHOO¶DOWUR. Fu così che gli americani affondarono quattro grandi
portaerei nipponiche e segnarono un punto di svolta nella guerra del Pacifico.
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Intendo partire dal mio ruolo di psicologa clinica e della salute e occuparmi del
lavoro specifico che come psicologa faccio, quello di psicoterapeuta e quello di
operatore/ supervisore nei Servizi socio-sanitari, ambedue contesti che possono
venir gestiti in maniera gerarchica oppure orizzontale, più frequentemente la prima.
Parto dal presupposto che tutti i contesti (psicoterapia, contesti allargati e
formazione) implicano operazioni simili e simili atteggiamenti e posizionamenti,
influenzati dal contesto stesso (Telfener U., 2011), che tutti richiedono una costante
verifica delle retroazioni delle persone coinvolte. Intendo parlare della costruzione
di una Learning organization che credo sia la metafora che più di altre sottolinea la
realizzazione di un cervello cibernetico, di un approccio non direttivo di secondo
ordine, e che permette di accentuare il dialogo tra i partecipanti ad
XQ¶RUJDQL]]D]LRQH6LWUDWWDGLRUGLQDUHHFROOHJDUHDWWLYDPHQWHHGHVSOLFLWDPHQWHOH
credenze e gli assunti delle persone implicate nella danza comune, di organizzare
prassi condivise, di sintonizzarsi sui rapporti, aumentando i livelli di
consapevolezza (scopi, visione e valori che guidano i comportamenti) e di
implementare la riflessività collettiva sulla costruzione condivisa della realtà,
affinché ciò che ogni individuo nel sistema comprende e fa contribuisca
DOO¶DYDQ]DPHQWR HDOEHQHVVHUHGHl gruppo intero. Si tratta di proporre operazioni
che creino un sentire comune, affinché il ruolo e il posizionamento che ciascuno ha
DOO¶LQWHUQR GHOOD VWUXWWXUD LQ FXL RSHUD GHWHUPLQL OD SRVVLELOLWj GL FRQGLYLGHUH OD
responsabilità della costruzione di ipotesi di lavoro evolutive e adattative.
Decidere se un sistema è organizzato orizzontalmente oppure verticalmente non è
una decisione che un osservatore esterno può prendere arbitrariamente.
/¶RVVHUYDWRUHSRWUj solo descrivere ciò che vede, consapevole di non accedere ad
una verità ultima. La teoria del sistemi ci insegna che ogni organizzazione è un
sistema non banale, dipendente dalla storia, imprevedibile e non determinabile per
via analitica. La tipologia di organizzazione messa in atto è una scelta di chi è ai
vertici del sistema in oggetto: VHVLULWLHQHSDUWHGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHRVHSDUDWRGD
essa. Fa una differenza se mi considero in una posizione di potere e penso che gli
altri sono sotto di me, in un universo organizzato da regole a priori che devo far
rispettare, oppure se mi ritengo parte di un team in cui si condividono le decisioni e
si negoziano le visioni del mondo. In questo secondo caso non solo dovrà cambiare
il manager stesso ma cambieranno inevitabilmente le relazioni tra le persone e gli
eventi che ne deriveranno.
La qualità e il posizionamento dei vertici impone anche una riflessione
VXOO¶HSLVWHPRORJLD GL FKL FRPDQGD FKH LQIOXHQ]D OD VWUXWWXUD FKH D VXD Yolta
LQIOXHQ]DO¶LGHQWLWjGHOO¶organizzazione, in un circuito recursivo di mutua influenza.
Una domanda fondamentale ci ha posto Heinz von Foerster³(¶LOPRQGRODFDXVD
primaria e la mia esperienza ne è la conseguenza, oppure è la mia esperienza la
causa primaria e il mondo ne è la conseguenza"´(von Foerster H., 1991). Questa
domanda ± indecidibile - una volta risposta, definisce il quadro di riferimento cui ci
VLDIILGDODYHULWjHO¶RJJHWWLYLWjLQXQFDVRXQXQLYHUVRSDUWHFLSDWRQHOVHFRQGR(¶
questa decisione epistemologica che determina la posizione verticale oppure
orizzontaOH GHO ³FRPDQGR´ H FRQVHJXHQWHPHQWH OD SURFHVVXDOLWj DOO¶LQWHUQR
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GHOO¶organizzazione stessa. La scelta epistemologica definisce che tipo di manager
una persona sarà e il tipo di mondo organizzativo che si verrà a creare.
Intendo riflettere sugli approcci non direttivi ai sistemi sociali, che considero una
realtà praticabile a patto che il progetto sia gestito attivamente e consapevolmente
dal management. Noi sistemici della scuola di Milano abbiamo sempre sottolineato
TXDQWR O¶RWWLFD VLVWHPLFD VLD il valore aggiunto DOO¶RSHUDWLYLWj RUJDQL]]DWLYD,
sostenendo la necessità di un atteggiamento strategico - che è certamente stato il
nostro imprinting - e segnalando che quando esercitiamo come operatori abbiamo
un mandato sociale che ci obbliga ad assumerci la responsabilità per la realtà che
stiamo partecipando a costruire.
I modelli orizzontali di organizzazione stanno sempre più prendendo piede,
coerentemente al momento storico che stiamo vivendo. Stiamo cambiando le
modalità di intervento, per co-costruire unD FXOWXUD LQ FXL O¶DOWUR HVLVWD sempre di
più e siamo tutti intenti a realizzare incontri che siano decentralizzati, non
gerarchici, coinvolgenti, orizzontali. Perché questo possa succedere è necessario
che mutino alcuni atteggiamenti, il proprio posizionamento rispetto agli eventi e
alcune conoscenze.
Un manager mi raccontava con orgoglio del bollettino che aveva messo in piedi per
DXPHQWDUHODFRPXQLFD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHOODVXDD]LHQGD1HHUDPROWRILHURSHFFDWRFKH
la comunicazione che aveva ipotizzato fosse ad una via: il management comunicava agli
impiegati, ma non avevano ipotizzato il processo inverso, che gli operai e gli impiegati
potessero dare un feedback al management.

1.

Pensare in termini di learning organization
Gli umani sono una learning organization per eccellenza.
La spinta ad apprendere è forte quanto la spinta sessuale,
comincia prima e dura più a lungo.
Edward Hall, antropologo, 1966

Siamo tutti spinti dalla curiosità e apprendiamo naturalmente, basta vedere i
bambini con le loro mille domande. Ci sono però due forme di apprendimento, uno
che potremmo chiamare reattivo O¶DOWUR generativo 6H WXWWR O¶DSSUHQGLPHQWR
integra il pensare e il fare, in quello reattivo il pensiero è organizzato secondo
modelli stabiliti a priori e il fare ripercorre abitudini consolidate e condivise dalla
scuola e dalla società (è quello che accade più frequentemente)/¶DSSUHQGLPHQto
generativo introduce novità, si stacca dal passato e dalle consuetudini e crea una
consapevolezza sempre maggiore dei prRFHVVL FXL VL SDUWHFLSD (¶ TXHVW¶XOWLPR LO
tipo di apprendimento che avviene quando si riesce a costruire una L.O. Si tratta di
un processo che va appreso, che non avviene spontaneamente, che determina una
condivisione e una evoluzione di tutti coloro che vi sono coinvolti.
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Utilizzo la metafora della L.O. perché mi sembra la più consona a rappresentare
una situazione in cui si sperimentano e si attualizzano nuove possibilità, a partire
da una realtà condivisa. Una L.O. è un contesto esperienziale in cui si mette in atto
XQ SURFHVVR FRPXQH GL ULIOHVVLRQH XQ¶HVSHULHQ]D FRQGLYLVD LQ FXL QRQ VROR VL
DSSUHQGH XQR GDOO¶DOWUR H WXWWL LQVLHPH PD FL VL FRQIURQWD FLUFD la possibilità di
partecipare alla creazione della realtà in cui si è immersi. E conseguentemente alcuni nella relazione, non necessariamente sempre gli stessi - si interrogano su
come questa realtà possa venir modificata. Far emergere una L.O. implica sentirsi
parte di un gruppo più grande di se stessi, sentirsi connessi, rispettarsi
reciprocamente e diventare generativi, a seguito di un processo riflessivo. Senge
(1999) suggerisce il costrutto di ³metanoia´ (dal greco ȝİĲĮȞȠİȞ metanoein,
cambiare il proprio pensiero, cambiare idea), processo di conversione intellettuale,
morale e spirituale attraverso intuizioni condivise HDWWUDYHUVRO¶LQWHQ]LRQHGL³IDUH
VFHOWHFKHYDGDQRYHUVRO¶HYROX]LRQH´. Non si tratta di incamerare informazioni in
maniera lineare e cumulativa quanto piuttosto di ricrearle noi stessi, utilizzando
O¶HVSHULHQ]D GHOO¶DSSUHQGLPHQWR GLYHQWDUH FDSDFL GL IDUH TXDOFRVD FKH SULPD QRQ
pensavamo neppure possibile. Questo processo implica rivedere il modo di
decodificare le informazioni, le nostre relazioni, estendere la nostra capacità di
diventare costruttori di ipotesi e di processi, scegliendo di far parte del processo
generativo. Si tratta di costruire insieme una sorta di camera iperbarica in cui il
giudizio sia sospeso e si sperimenti, uscendo dai soliti schemi di decifrazione e di
coping. Maturana (1993), il biologo cileno che si occupa di sistemi viventi come
sistemi autopoietici, VRVWLHQH FKH O¶D]LRQH LQWHOOLJHQWH q FUHDWD QHL VLVWHPL VRFLDOL
quando tutti i partecipanti ad un network accettano gli altri come partecipanti
legittimi nella stessa UHWH &RQWLQXD SDUODQGR GHOO¶DPRUH FRPH delO¶HPR]LRQH FKH
HVSDQGH O¶LQWHOOLJHQ]D e favorisce lo scambio. All¶DPRUH q Gifficile accedere
sempre e comunque, ma si possono costruire uno scopo comune e uno stesso
contesto in cui sperimentare e operare. , FOLQLFL IDQQR VSHVVR O¶HVSHULHQ]D GL
trascendere la dicotomia tra individuo e pluralità, per formare un cervello
cibernetico orizzontale cui si partecipa insieme, attraverso le storie che si
raccontano, che plasmano la realtà terapeutica. Non a caso nel lavoro clinico
O¶RELHWWLYRqTXHOORGLSHUFHSLUHHDWWXDOL]]DUHQXRYHUHDOWj
Vengo invitata a tenere un ciclo di incontri di supervisione agli operatori di un
Servizio di salute mentale. Analizzo la domanda e contratto col responsabile che
³WXWWL´JOLRSHUDWRULVLDQRLQDXODSHUSRWHUGLVFXWHUHLQVLHPHVLDGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
FRUUHQWHVLDGHOODVXDSRVVLELOHHYROX]LRQH$UULYRDOO¶DSSXQWDPHQWRH mi accorgo
che sono stati iQYLWDWLDOO¶LQFRQWURFRQPHVRODPHQWH gli psichiatri e gli psicologi,
probabilmente considerati gli operatori di serie A del Servizio. Non posso in questa
RFFDVLRQHQRQDFFRUJHUPLGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLWLSRJHUDUFKLFRGHOODSUHVHQ]D di
una chiara mappa organizzativa in base al titolo di studio. Mi accorgerò in seguito
che in questo Servizio le riunioni di equipe risultano scarse e ciascuno opera nel
privato delle quattro mura della sua stanza, seguendo un modello privatistico,
assolutamente non partecipato.
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Ogni seduta di psicoterapia e ognL LQFRQWUR DOO¶LQWHUQR GHOOH organizzazioni, può
diventare XQ¶HVSHULHQ]D FRQGLYLVD per tessere un contesto, e far emergere
XQ¶RUJDQL]]D]LRQH in cui tutti partecipano, in cui si esplorano ed espandono
potenzialità di pensiero e di azione ³QXRYH´8QFRQWHVWRLQFXLFLDVFXQRDSSUHQGH
come apprendere dagli altri. Non è possibile non definire il piano di osservazione e
intervento e non è possibile rinunciare alla responsabilità sociale della quale si è
investiti sempUH H FRPXQTXH DQFKH DOO¶LQWHUQR GL XQ VLVWHPD orizzontale; non è
possibile non trovarsi su posizioni asimmetriche seppur degne di uguale rispetto. Il
manager/ terapeuta/supervisore è interno al campo di osservazione e resta
colui/colei che definisce il flusso, che prende decisioni di chi vedere, quando, quali
temi affrontare, come ridefinire il contesto, cosa farvi accadere. La disuguaglianza
non proibisce che i processi siano condivisi ed espliciti e che solo alcuni tra tanti
siano ritenuti responsabili di monitorare un processo co-definito. I ruoli non
scompaiono, non si è tutti uguali HDSSLDWWLWLLQXQ¶XQLFDIXQ]LRQHsi condivide un
uguale senso GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH: si viene rispettati dagli altri, indipendente- mente
dal curriculum e dalla posizione che si occupa in quel momento. Il potere è
collaborativo e affianca la forza/motivazione che ciascuno mette in gioco. Se
parliamo della terapia come di un contesto collaborativo, è possibile utilizzare la
metafora di più scienziati che contribuiscono ad uno stesso progetto di ricerca, che
qO¶organizzazione di vita di uno di loro.

2.

Alcuni presupposti per costruire una learning organization
Ogni impegno genuino è verso qualcosa di più grande che non se stessi.
Peter Senge, 1999

Ci sono alcuni presupposti e alcune operazioni condivise che portano alla
costruzione e al mantenimento di una L.O. Descriverò quelle che secondo me sono
ineliminabili perché si crei un contesto collaborativo, orizzontale e non giudicante.
Si tratta di operazioni che già di per sé accomunano i partecipanti, per il semplice
fatto che implicano interconnessione e avvengono in un contesto comune; si tratta
pertanto di operazioni necessarie ma non sufficienti per creare una learning
organization.
Pensare sistemico, propone un atteggiamento, un modo di vedere e di agire,
O¶LQWHUFRQQHVVLRQH ineliminabile: ODFDSDFLWjGLFRQWHPSODUHO¶LQWHURHDSSUH]]DUQH
la complessità. Si tratta di una griglia per osservare il mondo, per vederne le
interconnessioni e i pattern; una modalità di decodifica che va appresa in quanto il
mondo occidentale e il nostro linguaggio sono regolati da un pensiero
meccanicistico e scientista che ci insegna a suddividere gli elementi di
osservazione. Vedere il tutto come qualcosa di dinamico e vivente e la parte come
una manifestazione del tutto è contro-intuitivo, significa anche pensarsi parte del
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mondo cui si partecipa e conseguentemente pensarsi responsabili del mondo che si
viene a creare.
Onorare e rispettare la complessità, si tratta del nostro mandato epistemologico
come sistemici (Fruggeri L., 2014). /D FRPSOHVVLWj q O¶DELOLWj GL YHGHUH OH
complementarietà: e/e, le connessione degli opposti, la capacità di generare
multiversi, di utilizzare il pensiero divergente, di contestualizzare ««. Implica
rendersi conto che gli umani sono connessi
tra loro come le onde del mare.
Significa guardare agli aspetti evolutivi e omeostatici che contemporaneamente
agiscono sui processi e tollerare il disordine, non volere che tutto vada per il verso
che noi abbiamo in testa. Non a caso si parla di complessità dinamica, processuale:
OD FDSDFLWj GL FRQVLGHUDUH FDXVH HG HIIHWWL FRPH HPHUJHQWL XQR GDOO¶DOWUR la
disponibilità a non stupirsi se interventi ovvi producono conseguenze non ovvie;
O¶DSSUHQGLPHQWR D cercare gli attrattori che offrono un significato temporaneo e
contestuale condiviso a moltitudini di dati apparentemente disordinati.
Considerare le premesse che guidano le nostre e le altrui azioni, significa avere
il concetto di epistemologia ben presente e lavorare tenendo sempre in conto i
presupposti, le convinzioni, i pregiudizi che organizzano le azioni, in una modalità
auto-poietica. Si tratta di cercare quelle premesse, quegli assunti culturali e
personali, quelle idee perfette (Cecchin G., 1994) che ci influenzano nel tracciare
alcune distinzioni piuttosto che altre. Si tratta di cercare le immagini che ci
condizionano quando diamo significato a ciò che accade e che
contemporaneamente plasmiamo. Significa anche la capacità di diventare
consapevoli di tali premesse e di essere disponibili a metterle in questione, a vedere
come influenzano ciò che avviene nella nostra nicchia ecologica (questo non
implica necessariamente pensare in modo diverso). Le nostre premesse influenzano
il nostro mondo, ciò che accade e influenzano le ipotesi ± incomplete, provvisorie che facciamo.
Partecipare ± tutti insieme - attivando la nostra motivazione, implica motivare i
partecipanti al contesto dato ± sia esso una seduta di psicoterapia o un incontro in
XQ¶,VWLWX]LRQH - verso una curiosità condivisa, perché siano coinvolti e desiderino
dare/ ottenere il meglio dal lavoro comune. La motivazione dovrebbe alimentare il
senso di sé e il senso di appartenenza e accedere alla perseveranza, al coraggio, alla
concentrazione, al desiderio di approfondire. Implica spartire una co-responsabilità;
ha anche a che fare con il trattare tutti come uguali e monitorare il rispetto
reciproco. È un atteggiamento che porta ad approfondire e chiarificare il singolo
punto di vista, il proprio ruolo, che spinge a impegnarsi in prima persona anziché
inserire il pilota automatico oppure delegare. Coinvolgimento, senso della
missione, chiarezza degli obiettivi ne sono alcuni ingredienti. Si ottiene pensando
che si è radicati nel problema presentato, che si è sia parte del suo mantenimento
che della sua soluzione, sentendosi coinvolti in ciò che accade anziché dare la
colpa agli altri. Non a caso Senge e collaboratori (2004) parlano GL ³SUHVHQ]D´
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diventare una forza della natura, DWWUDYHUVR OD SDUWHFLSD]LRQH DOO¶HPHUJenza del
tutto.
Co-costruire visioni comuni che portano a pattern condivisi, significa costruire
una visione partecipata, la capacità di condividere XQ¶LPPDJLQH XQR VFRSR XQ
progetto, anche un sogno. Cecchin soleva dire ³Le persone hanno bisogno di
essere viste e la relazione viene per prima´. Sto parlando della capacità di vedere e
amplificare la mutualità del dialogo, di considerarlo interattivo, in un setting con
più attori. Le dinamiche dialogiche e relazionali emergono dalla coordinazione
della coordinazione tra i partecipanti (O¶LQJUHGLHQWHSUHFLSXRQHqO¶alleanza); scopi
condivisi, contesto esplicito, base sicura, ne sono alcuni ingredienti. Non sto
SURSRQHQGR FKH WXWWL VLDQR G¶DFFRUGR TXDQWR FKH FL VLD FRPSUHQVLRQH H
condivisione, attraverso un ascolto attivo, che ci sia disponibilità ad accogliere il
SXQWRGLYLVWDGHOO¶DOWUR. Si può tranquillamente essere in disaccordo e ugualmente
prendersi un impegno comune, andare verso ciò che desideriamo accada, ricercare
OR VWUDRUGLQDULR QDVFRVWR QHOO¶RUGinario, far emergere la connessione col macrocosmo, accedere alla dimensione dove le cose accadono. Si tratta della capacità di
contrattare uno spazio di progettualità, di rifiutare la separatezza.
Accettare la nostra profonda ignoranza. /¶LJQRUDQ]DHOD cecità sono punti dai
quali iniziare, ce lo ha ripetuto tante volte Heinz von Foerster (1992). Cosa
significa questo per un professionista? Significa entrare in territori sconosciuti,
lasciar andare, fidarsi del flusso di energia che è ovunque, fidarsi del processo, dei
clienti, dei committenti, del dialogo; significa fare assegnamento sulle forze e sulle
spinte auto-FRUUHWWLYH DOO¶LQWHUQR GHO VLVWHPD 6LJQLILFD DEEDQGRQDUH LO FRQWUROOR H
flirtare col caos, LQ PRGR FKH LO VLVWHPD DEELD O¶energia per auto-organizzarsi.
Andare oltre le categorie di sano e malato, di giusto e sbagliato, porsi domande e
UHVWDUH QHOO¶LQFHUWH]]D, non avere risposte, sono atteggiamenti coerenti. Sapere di
non sapere ed essere consapevoli delle proprie ineluttabili zone cieche (non sapere
di non sapere), diventano atteggiamenti utili a non cadere in una hybris clinica e
organizzativa. Significa accedere alla propria vulnerabilità e goderne, anziché
averne paura.
Costantemente accendere un pensiero riflessivo, per cui ogni evento può
GLYHQWDUH XQ¶RFFDVLRQH SHU DSSUHQGHUH SHU WRUQDUH LQGLHWUR H ULIOHWWHUH VXOOD
relazione tra cosa ci aspettavamo e cosa è avvenuto invece. Una pratica ricorsiva
implica una riflessione sulle nostre riflessioni, operazioni sulle operazioni,
monitorare costantemente quello che avviene e i feedback ricevuti, prendersi cura
del processo di cura, riflettere sulle modalità di partecipare al processo. Sarà
proprio lo scarto tra questi aspetti che permetterà un apprendimento.
Faccio supervisione/consulenza ad un Servizio materno - infantile nel centro Italia,
che chiede una verifica una tantum del proprio operare. Ci sono in sala riunioni
tutte le figure che collaborano, anche i due impiegati della segreteria. Chiedo loro
come vorrebbero spendere il tempo insieme e faccio alcune proposte, ascoltando le
ORUR&LPHWWLDPRG¶DFFRUGRVXXQLQL]LDOHODYRURVXOOHSUHPHVVH condivise: quelle
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istituzionali, le linee guida derivanti dal mandato (dare risposte tempestive, a tutti,
prendere in carico, prevenire proteste) e le modifiche a tali mozioni che sono
riusciti ad apportare lavorando LQVLHPH QRQFDGHUHQHOO¶XUJHQ]DDYHUHWHPSRSHU
incontrarsi insieme, non cadere nella trappola del fare ad ogni costo). Elenchiamo
anche le premesse che hanno co-costruito ex novo insieme nel tempo, circa
O¶RUJDQL]]D]LRQHHJOLXWHQWL WUDOHDOWUHriflettere insieme sui vincoli ed esplicitare
le dinamiche di gruppo, focalizzarsi sui genitori e sul sistema allargato dei minori,
parlarsi tra Agenzie diverse rispetto alla diagnosi e al percorso da proporre agli
utenti). Pensiamo a cosa far emergere per operare ancora meglio e in quali trappole
VRQRFDGXWLXOWLPDPHQWH LOSUHJLXGL]LRGL³DYHUHVHPSUHIDWWRFRVu´SHUFXLQRQVL
vede possibilità di cambiamento, alcune collusioni, a volte il rischio della perdita
GHO³QRL´). Facciamo questo attraverso giochi attivi, simulate, sculture, la creazione
di uno spazio morfogenetico (Sheldrake 2008  H O¶DFFHVVR DO VLPEROLFR, con
cartoline e oggetti transazionali, come sono solita fare. Mi sento accolta, rispettata
anche perché li stimo e conosco uno per uno. Faccio in modo che lavorare con loro
sia galvanizzante, credo sia utile a tutti stare bene insieme, riuscire a sorridere ma
non solo.

3.

Quale operatività per favorire un contesto non direttivo
Il sistema nervoso è organizzato in modo da computare
una realtà stabile.
Heinz von Foerster

Gli atteggiamenti epistemici, le scelte di un posizionamento che ho descritto nel
paragrafo precedente, portano ad alcune operazioni/strategie specifiche che
favoriscono il clima collettivo. Ho scelto alcune operazioni tra molte, quelle che a
mio parere sono irrinunciabili, che esemplificherò attraverso due esempi, uno che si
riferisce alla psicoterapia di Enrica che presento qui di seguito, e uno al contesto
del Servizio materno infantile di cui ho parlato nella pagina precedente. Ambedue
sono contesti dove ho tentato con gli altri di attualizzare XQ¶RUJDQL]]D]LRQH
orizzontale.
Attivare il dialogo, dia-logos, usare il logos per attraversare le relazioni, insieme.
Sospendere i pre-giudizi e pensare insieme, aperti a ciò che viene detto, alle
possibilità che dal dialogo possono emergere. Perché un dialogo decolli è
QHFHVVDULRFKHO¶DPELHQWHLQFXLDYYLHQHVLDSHUFHSLWRFRPHsicuro dai partecipanti.
Sicuro significa non giudicante e ricco di possibilità: un terreno fertile che permetta
la crescita di circoli virtuosi. A chi e a cosa rispondono le persone coinvolte in un
dialogo? Quali nuovi significati possono far emergere? Si tratta di una scelta tra
infinite possibilità e questa scelta la compie chi ha ricevuto il compito di accedere
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alle risorse e di aiutare i partecipanti a mutare il loro punto di vista, di portarli da
vittime a co-partecipanti di ciò che accade, da persone in cerca di aiuto a coricercatori e avventurieri alla ricerca della loro verità. Una conversazione non
direttiva si evidenzia in quanto il linguaggio è co-creato ed emotivamente
partecipato. Parole chiave verranno ripetute da molti e faranno emergere una storia
comune, facendo riferimento ad eventi condivisi e ad una danza rassicurante.
Enrica è stata tradita dal marito e chiede una terapia, sentendosi offesa, una vittima.
Ultimamente il vittimismo è stato il suo gioco preferito: amiche, genitori, colleghi,
anche conoscenti la montano sul fatto che ha subito un torto pazzesco e che suo
marito è un ³poco di buono´ perché ha una relazione extraconiugale e la lascia sola
FRQLORURGXHILJOL(¶FKLDURFKHVDUHEEHXQHUURUHGDSDUWHPLD accettare questa
sua premessa e i presupposti condivisi dal suo gruppo di riferimento. Devo
coinvolgere Enrica in un dialogo esplorativo in cui lei per una volta sia disponibile
a chiedersi come ha partecipato al tradimento subito. Per fare questo non devo
accettare la sua visione degli eventi, non devo giudicarla, ma cercare di aprire ad
alternativi modi di vedere. Vengono fuori disattenzioni, distanziamenti, dissintonie
nella vita comune ed Enrica inizia a vedere la sua partecipazione alla separazione,
in quanto si sente contemporaneamente sostenuta e accolta.
Nel Servizio materno infantile di cui ho parlato precedentemente mi premuro che
tutti abbiano una voce e stimolo coloro che si tengono nelle retrovie, organizzo
giochi che favoriscano questa condivisione e spiego perché propongo un gioco
piuttosto che un altro. Con trasparenza esplicito il mio pensiero e mi faccio
accompagnare dai loro commenti in proposito. So per certo che la responsabile ha
già fatto la stessa operazione negli anni passati con ogni operatore ed è stata capace
insieme ai suoi collaboratori di accogliere ogni nuovo professionista e di
sottolinearne le risorse anziché soffermarsi solo sulle differenze non adattative al
Servizio. Alcuni colleghi se ne sono andati non riuscendo ad adattarsi al clima
trovato, molti sono rimasti, apprezzando la crescita che la partecipazione a questo
contesto gli ha procurato.
Far emergere i pattern che sono dietro agli accadimenti, riconoscere tipi di
³GLVHJQL´ che si ripetono nel tempo: circoli causali, strutture frattali che ci
costringono a comportarci in determinate maniere e che si ripetono attraverso i
contesti. Si tratta di vincoli, a volte invisibili agli occhi e alla mente, che vengono
mantenuti da credenze e assunti che organizzano la struttura e vengono ripetuti
dalla struttura stessa in un circolo recursivo che ostacola il cambiamento. Come
intervenire? Accorgendoci quali sono operativi e comportandoci in maniere
differenti, con la consapevolezza che le premesse che hanno creato un problema
non possono essere le stesse che lo risolvono.
Ci accorgiamo insieme che una volta avuto i figli, Enrica si è arroccata nel suo
ruolo di madre ³santa´, che tutto può pretendere e poco GDUH LQ FDPELR (¶
diventata la Grande Madre, quella che tutto sacrifica per i bambini. Si
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addormentava mentre li addormentava, aveva rinunciato a cene col marito, a
frequentare gli amici, a stare con lui sessualmente se non nel mezzo della notte,
TXDQGR OXL OD ³SUHQGHYD´ velocemente nel sonno. La madre di Enrica si era
comportata assolutamente in maniera simile, il padre però era stato consenziente, in
quanto sposato col lavoro. Questo pattern era condiviso nella sua famiglia cattolica
e Enrica vi si era abbandonata senza nessuna consapevolezza che esistessero
modalità alternative di stare in famiglia. Lei aveva generato, questo era il miracolo,
tutto il resto passava in secondo piano.
Nel Servizio ci interroghiamo assieme sui pattern che sottendono le azioni del
gruppo. La responsabile è iperattiva e molto affettiva, questo costituisce un valore
aggiunto alle relazioni condivise e al clima del gruppo. Il mito della buona
comunicazione e della HTXLSH³emotivamente SHUIHWWD´SHURUDKDGDWRsoprattutto
vantaggi. Quali potrebbero essere i limiti di un tale presupposto? (¶QHFHVVDULRFKH
insieme ci ragionino, che gli operatori si permettano di essere in disaccordo e pure
di litigare. Se lo possono concedere? Quali sono i loro timori? Quali rituali hanno a
GLVSRVL]LRQHVHLOPLWRGHOO¶DFFRUGRVLIUDQWXPD"Che accadimenti e che emozioni
comporterebbe essere meno in sintonia?
Futurizzare attraverso obiettivi chiari, è un processo che porta a costruire una
visiRQH FRPXQH VLJQLILFD LPPDJLQDUH O¶HYROX]LRQH GHO VLVWHPD QRQ UHVWDUH
intrappolati nei problemi come li abbiamo sempre considerati, in una visione
statica della situazione. Avere obiettivi chiari che ci indicano una possibile
evoluzione non significa certo sapere dove si vada a parare ma implica un
LPSHJQR XQ¶LQtenzione, un progetto. Anche se non derivano da un ordine
prestabilito, ci aiutano a mobilitare le nostre energie e le risorse per non rimanere
incastrati dove siamo. Significa sentirsi liberi di prendere decisioni al servizio
GHOO¶HYROX]LRQH.
Chiedo a Enrica cosa voglia per il futuro e mi risponde che vorrebbe riconquistare
il marito e rimanere assieme a lui. Come ottenere questo? Smettendo di
conVLGHUDUOR O¶DVVDVVLQR GHOOD IDPLJOLD H ULFRPLQFLDQGR GD FDSR XQ UDSSRUWR
interlocutorio con lui. Enrica stessa decide di dimagrire, di curarsi di più, parliamo
della possibilità che stacchi il cordone ombelicale dalla famiglia di origine, che
abitui i figli ad andare ogni tanto dai nonni. Facciamo dei piani precisi e
ragioniamo insieme sui tempi della separazione che nel frattempo è avvenuta tra lei
e il marito. Ci proiettiamo nel futuro, tentando di diminuire la rabbia e lo sdegno.
Nel Servizio gli obiettivi sono divisi a breve, medio e lungo termine, sono chiari a
tutti e sono stati costruiti collettivamente. Periodicamente vengono ripassati e
rivisti. Le priorità cambiano, i piani vengono ri-declinati, gli incarichi negoziati di
nuovo. ,QXQ¶RUJDQL]]D]LRne che è in costante movimento, fare questa operazione
di ridefinizione delle priorità sembra molto importante per non stratificare i
presupposti, i ruoli e i processi. 3HUPDQWHQHUHO¶LVWLWX]LRQHLQPRYLPHQWRDQ]LFKp
bloccarla in una prassi statica, sempre uguale. Futurizzare impone di immaginarsi
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di lì a cinque anni, tenersi aggiornati sui cambiamenti nel sociale, giocare con le
LSRWHVL HVVHUH GLVSRQLELOL D PXWDUH LO SURSULR UXROR H OH IXQ]LRQL DOO¶LQWHUQR GHO
sistema. In una parola flirtare con le differenze.
Accedere/cercare OD FRHUHQ]D GHO VLVWHPD FRP¶è ora, significa abbandonare
O¶LGHDFKHDJLDPRVXJOLDOWULSHURWWHQHUHFLzFKHvogliamo. Le narrazioni non sono
rappresentazioni di una realtà esterna e non sono neppure copioni chiusi, dettati
GDOO¶DOWR. Le narrazioni sono piuttosto degli eventi che aprono a possibilità non
ancora realizzate. Cercare la coerenza nelle interazioni significa ragionare in
termini di attrattori, il nome che viene dato a pattern ipotetici che emergono da una
massa indifferenziata di ³capti´ q 5RQDOG /DLQJ FKH VXJJHULVFH GL QRQ FKLDPDUH
GDWL TXHOOH LQIRUPD]LRQL FKH VFHJOLDPR GD XQR VIRQGR FKH QRQ VRQR ³GDWH´ PD
³FDSWH´ . Si tratta di far emergere la coerenza co-costruita O¶XQLWj H OD
processualità che tiene insieme gli eventi.
Ridefinisco come una prova di amore sia la sua abnegazione ai figli sia il
tradimento del marito. Lei si è occupata di loro, pensandoli il regalo più grande che
il marito le avesse fatto: onorare loro era un modo indiretto per onorare lui. Lui
attraverso la sua relazione extraconiugale è riuscito a dirle che la loro relazione era
PRULERQGD ³OXLFLDYHYDSURYDWRDPHWWHUPLLQJXDUGLDPDLRVHPEUDYRVRUGD´ 
)DFFLR O¶LSRWHVL FKH D ORUR PRGR L GXH VL DPLQR VHPEUD chiaro dal fatto che
malgrado il marito sia ora fuori casa continuano ad incontrarsi al lavoro e piano
piano ± da quando lei ha smesso di accusarlo e disprezzarlo ± si parlano e si
incontrano su un nuovo piano di leggerezza e ascolto, anche per fare cose ludiche.
Sono andati tre volte a pranzo fXRUL H OXL O¶KD EDFLDWD Rassicurata dal
comportamento di lui e accolta nella relazione con me, Enrica esplicita la sua
rigidità, la paura a farsi perturbare, la precedente sordità ai commenti del marito.
Per la prima volta sembra incuriosita del processo in atto con me e non soltanto
infastidita dal doversi mettere in gioco.
La storia del Servizio è stata in varie tappe ripercorsa e arricchita di particolari. &¶q
VHQ]¶DOWUR XQ SDWWHUQ FRPXQH FKH VL HVSULPH DQFKH QHOO¶XVR GHOOR VSD]LR FKH JOL
operatori hanno organizzato: ognuno di loro considera attrattore primario la
VRFLDOLWj OD FDSDFLWj GL FRQGLYLVLRQH (¶ TXHVWD FKH KD SHUPHVVR GL VXSHUDUH L
momenti di crisi, che ha ridato energia nei momenti di stanca, che ha permesso di
tollerare pareri contrari, critiche e crisi personali. Gli operatori hanno compreso nel
tempo che è la relazione tra loro il valore aggiunto e per questo lavorano
attivamente perché la relazionalità sia viva: organizzano cene, barbecue la
domenica, formazioni e gite culturali condivise. Non tutti vanno tutte le volte, ma il
filo tra loro è molto solido e organizzato dalla leggerezza e GDOO¶DWWHQ]LRQH
reciproca.
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Prendersi il tempo DQ]LFKp HVVHUH RUJDQL]]DWL GDOO¶XUJHQ]D H anziché agire per
sommatoria; invece di credere di aver capito, poter dire che non si sa e che è
necessario comprendere. Sfide complesse richiedono un approccio diverso, uno che
permetta di ricercare significati nascosti, di far emergere gli assunti che sottendono
e di IDUHFRQQHVVLRQLWUDSDUWLGHOO¶LQWHURVLVWema che ci comprende (Senge 1999).
Prendersi il tempo significa fare e far fare, non solo riflettere astrattamente, anche
dare compiti a casa e organizzare momenti attivi in seduta per fare pratica.
Significa ritagliarsi uno spazio in cui si possano fare domande, fermarsi, riprovare
e parlare di quello che è successo.
Il periodo di sospensione della relazione permette ai due partner di ridefinire la
relazione stessa, di prendere nuove misure, di incontrarsi di nuovo su altre basi.
Prendere tempo serve alla coppia per accedere a pattern comportamentali ed
emotivi diversi ma serve anche in terapia per aiutare Enrica a costruire la fiducia in
se stessa e a organizzare un ascolto attivo, che le era estraneo. Anche in terapia è
necessario darsi il tempo per pensare, per ascoltare un ricordo, abbandonare il
desiderio che Enrica ha di ottenere tutto e subito e abituarla a fare connessioni, a
valorizzare i ricordi.
Prendersi il tempo nel Servizio significa non cadere nella WUDSSROD GHOO¶XUJHQ]D H
darsi un tempo comune per parlare dei casi e delle procedure, affinché tutti li
conoscano e che siano nella mente di tutti. Solo così un Servizio diventa di per sé
curativo e i suoi operatori intercambiabili. Perché questo accada, gli operatori
devono incontrarsi e devono prendersi il tempo per continuare a ragionare insieme.
Una L.O. non viene mantenuta spontaneamente ma occorre un lavoro riflessivo
costante e ripetuto nel tempo, occorre che ogni singolo operatore abbia costruito
una buona stima di sé e abbia imparato a rispettare gli altri e a far posto ai loro
punti di vista nel suo ragionamento.
Accedere alle risorse e uscire dal giudizio: l¶DFFXVD H OD FROSD VJRUJDQR GD XQ
pensiero lineare mentre il pensiero sistemico ipotizza che tutti siano responsabili
per quello che accade in un sistema e che non ci siano vittime e colpevoli. In ogni
situazione abbiamo la scelta se considerare ciò che non funziona o vagliare anche
le risorse in campo; ciò che ne risulterà saranno due gestalt molto differenti e
XQ¶HQHUJLD WUDVIRUPDWLYD GLVXJXDle. Ad uscire dal giudizio si impara, implica
O¶LQWHQ]LRQH GL QRQ SRUWDUH XQ VLVWHPD LQ DFTXH FDOPH OD FDSDFLWj GL WROOHUDUH LO
malessere e la convinzione che chiunque e qualunque situazione non siano
solamente disperate ma abbiano in sé i germi di una potenzialità evolutiva.
Quali sono le qualità di Enrica, malgrado la sua scarsa introspezione e la sua
apSDUHQWH VXSHUILFLDOLWj" (¶ una donna solida, senza grilli, affidabile, capace di
portare avanti i compiti che si è imSRVWD (¶ XQD PDGUH HFFHOOHQWH H XQD donna
pronta al sorriso, solidale, priva di miti romantici, ora disponibile ± almeno a parole
- a seguire il marito nelle sue proposte. Appare senza troppi fronzoli, concreta,
interessata ai compiti che la vita le ha posto. Come terapeuta devo accedere alle sue
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GRWL SHU QRQ YHQLU ³VPRQWDWD´ GDOOD VFDUVD PRWLYD]LRQH DOO¶LQWURVSH]LRQH e al
percorso con me. Devo aiutarla a mantenere la motivazione al lavoro comune
perché lei smetterebbe la terapia al primo successo: è fatta così. Solo quando riesco
a farmela stare simpatica, a vederne le qualità anche il processo clinico svolterà
perché lei riuscirà a vedersi in modo alternativo.
Accedere alle risorse del Servizio significa sia usare le buone qualità di ogni
operatore e rendersi conto che in momenti diversi differenti persone fanno da
traino, sia amplificare le loro abilità ad aiutarsi reciprocamente, per non cadere nel
giudizio e per non scoraggiarsi rispetto alle possibilità. Ogni sistema deve
sviluppare nel tempo alcune strategie per sopravvivere nei momenti di crisi. Nel
Servizio materno-infantile a volte delegano ad uno di loro, altre volte rimandano
DOODUHVSRQVDELOHDOWUHDQFRUD ULHVFRQR DIDUHGHOO¶LURQLDVXOODVLWXD]LRQHLQ FXL VL
trovano. Possono anche chiedere una consulenza ad un altro Servizio o far entrare
operatori di altre organizzazioni del Privato sociale che facciano da spalla. Gli
operatori sembrano aver appreso sulla loro pelle la capacità di ridefinire una critica
e di risolvere una diatriba.
Cambiare per primi noi e tenere alte le aspettative che influenzano i
comportamenti e danno origine a circoli virtuosi. Cosa non ho visto in questo
sistema, cosa non sto tenendo in considerazione? Quali idee perfette (Cecchin
1994  RVWDFRODQR OD FRVWUX]LRQH GL LSRWHVL O¶DPSOLDPHQWR GHOla mia visuale,
O¶HYROX]LRQH GHO VLVWHPD" ,Q FKH PRGR DQFK¶LR non sto permettendo
DOO¶RUJDQL]]D]LRQHdi volare? Interrogarsi sulle proprie premesse/ipotesi/ pregiudizi
permette sia di accedere alla riflessività sia di mettersi in discussione ed entrare in
territori inesplRUDWL /D FRQVDSHYROH]]D GHOOD SURSULD LJQRUDQ]D H GHOO¶HVLVWHQ]D GL
zone cieche (Bianciardi, Telfener 2014) garantisce dalla hybris e permette un
atteggiamento umile e curioso.
$OO¶LQL]LREnrica mi faceva rabbia, era così certa di essere nel giusto, superficiale
nei suoi giudizi, incapace di meta-comunicare e di accedere al proprio pensiero.
Accortami di queste mie emozioni nei suoi confronti ho dovuto cambiare per prima
io, arrivare a notarne gli aspetti piacevoli: la sua curiosità per la mia vita, quasi
avesse bisogno di un confronto FRQXQ¶DOWUDGRQQD, confronto che certamente non
ha avuto con la madre. Ho cercato suoi aspetti che risuonassero con miei interessi,
abbiamo parlato di diete di cui ambedue siamo informate. Miracolosamente,
quando io ho cambiato il mio giudizio su di lei, lei è cambiata e mi ha mostrato un
lato di sé più curioso e meno superficiale, è diventata più disponibile e più
coinvolta, ha lavorato meglio e la terapia ha iniziato a scorrere in maniera
generativa.
Sono in contatto come supervisore/consulente di questo Servizio da molto tempo,
in alcuni periodi ci vediamo con regolarità, in altri momenti siamo solo connessi
dal reciproco pensarci. Ho visto ciascuno di loro proporsi di cambiare per primo
anziché pretendere che fossero gli altri ad adeguarsi alle proprie modalità
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relazionali. Ho visto con i miei occhi il gruppo che migliorava la comunicazione
reciproca, che accettava i difetti degli altri e imparava a scherzarci sopra, con
affetto. Anche con gli utenti cambiare per primi significa essere disponibili a
rivedere una diagnosi, a sospendere un giudizio, a mettere in crisi una modalità di
UHOD]LRQHSHUDFFHWWDUHVXJJHULPHQWLGDJOLXWHQWLVWHVVL$QFK¶LRVRQRFDPELDWDQHL
loro confronti, la mia stima degli operatori è aumentata, ho imparato a giudicare
sempre meno, non perdendo però la mia funzione di osservatore esterno, a volte
scomodo.
Assumersi la responsabilità circa il saper fare e il saper essere, il processo, il
FOLPDO¶HYROX]LRQH, la costruzione di ipotesi, sono aspetti di cui siamo responsabili
e di cui anche il management si deve assumere la responsabilità. Questa
consapevolezza implica sapersi responsabili di una co-responsabilità e non
accettare la posizione di chi detta le leggi e le regole ma le incorpora e le vive
attivamente in prima persona. Non si tratta di accedere alle proprie virtù ma
piuttosto di mettersi in gioco in prima persona, di agire eticamente nel rapporto con
gli altri, consapevoli di far parte dello stesso mondo organizzativo. Si tratta della
possibilità di assumersi la responsabilità per ciò che è emerso e ciò che sta
avvenendo e non delegare ad altri né la colpa né il processo e il suo possibile
fallimento.
(¶ FKLDUR FKH LR VRQR O¶RSHUDWRUH VRFLDOH H O¶HVSHUWD GHO FDPELDPHQWR mentre
Enrica è esperta della sua vita(¶FKLDURFKHGHYRHVVHUHLQJUDGRGLDWWLYDUHODVXD
stima di sé, interrompere il circolo vizioso di critica di sé e degli altri e di fuga
nella superficialità; che devo sapere come fare, al di là delle parole. Chiederò a
Enrica di stare in uno spazio magico di grounding in cui riflettere sulle sue doti, le
chiederò di scrivere un diario dei suoi successi anche infantili e delle sue speranze,
la convincerò a fare una scatola del self e decorarla esternamente per riempirla di
oggetti metaforici che la rappresentino. Io stessa, come ho detto prima, le fornirò
uno specchio più lucente e non mi scoraggerò nei suoi momenti di bassa.
Ugualmente ciascuno degli operatori deve costantemente ricordarsi le sue
responsabilità e il proprio compito/impegno di far andare avanti la progettualità del
Servizio stesso. &¶q XQ UHVSRQVDELOH FKH FRRUGLQD H WLHQH QHOOD PHQWH LO 6HUYL]LR
come un intero, nel tempo e nello spazio, ma ci sono le responsabilità di ciascuno
in base ai progetti che sono in campo. La struttura non è certo piramidale, la
conversazione e le responsabilità sono condivise in maniera orizzontale e
VFDPELDWHLQPRGRFKHVXFLDVFXQWHPDFLVLDFKLWUDLQDDOPHQRSHUXQSR¶
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Conclusioni
2JQLFRVDQHOO¶8QLYHUVRqFRQQHVVDFRQRJQLDOWUDFRVD
Legge quantica

Rileggendo la mail di incarico a questo articolo che ho ricevuto dalla redazione di
Riflessioni Sistemiche vedo che F¶q XQD GRPDQGD cui non ho assolutamente
ULVSRVWR (¶ TXHVWD ³Quale fenomenologia sul piano emotivo e corporeo segnala
che ci troviamo in un contesto non direttivo?´ Fantastica domanda su cui vorrei
dare la mia personale opinione. In alcuni casi mi è successo di vibrare con gli altri e
di scoprire che eravamo due apparati di uno stesso sistema, sintonici, ambedue
estensioni di uno stesso cuore, che è la specie umana. Mi è capitato di vibrare
DVVLHPH DOO¶DOWUR GL DQWLFLSDUH DUJRPHQWD]LRQL GHOO¶DOWUR o di sentire quello che
credo lui/lei sentisse. Si era creato quello che Sheldrake (2008) chiama XQ³campo
morfogenetico´ in cui compare un senso di tutto armonico e generativo, una
connessione non verbale e non razionale che porta a vibrare insieme e a
condividere un inconscio. Un cambiamento di consapevolezza in cui si supera la
distinzione tra individuo e collettività.
(¶FKLDURFKH la direttività e il controllo unilaterale derivano inevitabilmente dalle
politiche sociali allargate e condivise e a volte (brutte volte) diventano la prassi di
operatori in burn out che mettono il pilota automaticRHQRQDVFROWDQRSLO¶DOWURgli
altri e hanno perso ogni curiosità. La comunicazione tra sistemi viventi non è
istruttiva ma le relazioni a volte lo diventano: L SRVWL LQ FXL QRQ F¶q XQD ORJLFD
esplicita, una progettazione e non si segue una strategia condivisa diventano
burocratici. Altri esempi sono i casi in cui si creano situazioni di asimmetria di
potere e un operatore sociale decide per tutti, quando si è accettata la delega e si è
perso il dialogo. Quando queste cose accadono, assistiamo ad un abuso di potere
che, consapevole o meno, porta a problemi etici oltre che estetici e ad una vera e
propria ingiustizia sociale. Il mondo e gli individui sono interi indivisibili. La
QDWXUD QRQ q IDWWD GL SDUWL PD GL LQWHUL DOO¶LQWHUQR GL LQWHUL 7XWWL L FRQILQL VRQR
arbitrari. Li abbiamo inventati noi e poi ci facciamo imprigionare da loro.
Dovremmo sempre ricordarlo.
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Prendo quello che ha preso la signora, e il pan per focaccia
di Antonella Tramacere
Georg-August-Universität - Lichtenberg-Kolleg, Institute for Advanced Study, Göttingen Germany

Sommario
Sintetizzerò alcuni aspetti della psicologia che ci rendono vulnerabili a subire
O¶LQIOXHQ]D degli altri. Citando ricerche e aneddoti dalla biologia e la letteratura,
suggerirò che, essendo animali sostanzialmente dipendenti, mimetici e avidi di
riconoscimento sociale, il pericolo di intessere rapporti asimmetrici è sempre in
agguato. E che le relazioni paritarie, pur avvenendo in determinate condizioni, sono per
lo più rare.
Parole chiave
Relazioni mimetiche, dipendenza sociale, dominanza aggressiva, dominanza prosociale, teoria dei giochi
Summary
I review aspects of cognitive psychology that make humans so vulnerable to be directed
by others. I also focus on differences and similarities between directive and nondirective relationships, and suggest that, being mimetic animals, the danger to weave
asymmetrical relationships is always lurking, and that non-directive relationships are for
the most rare.
Keywords
Mimetic relationships, social dependence, aggressive dominance, pro-social dominance,
game theory

Introduzione
Le interazioni sociali sono complesse ed eterogenee. Al loro interno, ciascuno riveste
ruoli vari e diversi, seppur in continua evoluzione. &¶q chi monopolizza O¶DWWHQ]LRQH con
il fascino che emana, e chi cade continuamente preda del fascino altrui, chi esercita
potere e chi si lascia soggiogare, chi ha O¶DXWRULWj o O¶DXWRUHYROH]]D di dirigere, e chi più
semplicemente si conforma alle norme.
Ci sono persone (capi, modelli, maestri, guru) che, per un motivo o per un altro, hanno
il potere di influenzare e guidare il comportamento degli altri. Queste persone generano
spesso reazioni contrastanti negli individui, GDOO¶HPXOD]LRQH al servilismo,
GDOO¶DPPLUD]LRQH al senso di inadeguatezza. Di riflesso, se per certi versi si è acclamato
e promosso O¶HPHUJHUH di quelle che potremmo chiamare personalità direttive, per altri
la loro figura è talmente screditata da arrivare a rifiutarla.
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Già negli anni ¶ le classiche figure autoritarie (i padri, i mariti, i padroni, i professori)
hanno cominciato ad essere messe in discussione (Pasolini, 1975). Da O¶XWHUR è mio e lo
gestisco io a potere agli operai, da la scuola siamo noi al più recente perché noi
valiamo (sic!), in vario modo la figura direttiva è stata spogliata della sua ineluttabilità,
mentre esempi di cooperativismo e rivendicazioni di parità si sono andati moltiplicando
a tutti i livelli, da quello familiare DOO¶LVWUX]LRQH dal lavoro ai più disparati contesti
sociali.
Vale però la pena di chiedersi se le relazioni simmetriche e paritarie siano davvero
possibili. 'DOO¶DPELWR affettivo a quello professionale, è possibile instaurare rapporti
non-direttivi? E se si, come?
Proverò a rispondere a queste domande esplorando gli aspetti della psicologia che ci
rendono vulnerabili a subire o esercitare influenza sugli altri. Proverò a raccontare cosa
accade sul piano mentale quando interagiamo con personalità direttive e che cosa le
rende tali. Mi soffermerò inoltre sulle somiglianze e le differenze tra O¶LQWHUD]LRQH
sociale direttiva, in cui esiste un chiaro ruolo di dominanza tra le parti, e quella nondirettiva, in cui le interazioni sono ± o dovrebbero essere, paritarie ed eguali. Per far
questo, citerò ricerche e aneddoti provenienti dal mondo degli animali e la biologia, le
scienze cognitive e le neuroscienze. La conclusione a cui perverrò è che, essendo
animali sostanzialmente mimetici e avidi di riconoscimento sociale, il pericolo di
intessere rapporti asimmetrici è sempre in agguato. E che le relazioni paritarie e nondirettive, pur avvenendo sotto determinate condizioni, sono per lo più rare.

Intrinsecamente dipendenti
Siamo esseri sociali, ce lo diceva già Aristotele. /¶HVVHUH umano nasce nelle braccia di
altri esseri umani, da cui continua a dipendere fino a quando raggiunge un grado
sufficiente di autonomia che gli permetta di provvedere a sé stesso. /¶HVsere umano è
estremamente bisognoso di interazioni, non solo in termini materiali, ma anche emotivi.
Un neonato infatti non ha bisogno solo di cibo e protezione, ma anche di coccole. La
nostra stessa esistenza è scandita sin dalle prime fasi dalle dinamiche della dipendenza,
materiale ed affettiva, e tale rapporto di dipendenza si protrae molto a lungo, più che in
tutti gli altri animali sociali (Suomi et al., 2008).
Gli esperimenti di Harry Harlow sui macachi reso, ad esempio, poi confermati anche
nella nostra specie e inseriti in una più ampia prospettiva di ³SVLFRORJLD GHOO¶DPRUH´
mostrano come i piccoli di scimmia vadano incontro a gravi deficit emotivi e cognitivi
se privati del loro ³SRUWDWRUH di FXUH´ (Harlow, 1958). Ma se nei macachi il periodo di
attaccamento a TXHVW¶XOWLPR dura solo un anno, QHOO¶HVVHUH umano si protrae almeno
fino a sei anni (Nicolson, 1991). E a ben guardare, in alcune società come quelle
occidentali, questa forma di neotenia (fenomeno per cui individui adulti conservano
aspetti tipici delle forme giovanili) sembra interessare gli adolescenti fino alla maggiore
età, se non oltre.
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Siamo esseri sociali, dicevamo, e dipendenti. Sin dalle prime fasi di vita, sviluppiamo le
nostre abilità motorie osservando gli altri, ci coordiniamo con loro, acquisiamo la loro
mimica, il loro accento, il linguaggio. La dialettica della vita umana si snoda attraverso
un continuo ³IDFFLR e reagisco a quel che IDL´ Sin dalle prime fasi di vita, O¶HVVHUH
umano interagisce con O¶DOWUR con un continuo faccia a faccia, cerca i suoi occhi ed è
attratto dal suo volto; sincronizza le proprie emozioni con quelle GHOO¶DOWUR (Trevarthen
and Aitken, 2001). Sin dalle prime fasi di vita, ognuno di noi costruisce VXOO¶DOWUR e con
O¶DOWUR un riferimento e un modello di sé.
/¶LGHD di un modello di riferimento che in qualche modo influenza e guida le nostre
azioni ed emozioni, è un tema ampiamente riconosciuto in psicologia. Sigmund Freud
ha dato avvio alla psicoanalisi con O¶LGHD tra le altre cose, di madre e padre come
oggetti pulsionali, intesi come modelli dialettici di desiderio, che generano pulsioni mai
realmente soddisfatte, e che influenzano e istruiscono il nostro modo di amarci, amare e
di comportarci (Freud, 1966).
/¶LGHD di un oggetto-modello nello sviluppo cognitivo e sociale è stato il nucleo
fondante per O¶DYYLR di XQ¶DOWUD disciplina, O¶HWRORJLD Lo studio del comportamento
animale è infatti cominciato con O¶imprinting come impronta, che la vista della madre
produce sul cervello dei piccoli di anatroccolo (Tramacere, 2011). /¶LPSULQWLQJ è
O¶HVHPSLR principe della sostanziale dipendenza GDOO¶DOWUR che caratterizza gli animali
sociali. I piccoli riconoscono il primo soggetto in movimento che vedono, generalmente
la madre, e lo seguono per tutti i suoi spostamenti. /¶DVSHWWR interessante, e in qualche
modo parallelo a quello di oggetto-pulsione di Freud, è che O¶LPSULQWLQJ alla nascita sarà
poi traslato QHOO¶LPSULQWLQJ sessuale. In altre parole, le caratteristiche del genitore
condizioneranno quelle del compagno da cui la prole verrà poi attratta una volta adulta
(Lorenz, 1937). Lorenz se ne è reso conto quando ha fatto in modo che gli anatroccoli
alla nascita non seguissero la loro madre biologica, ma le sue dita. In età puberale,
durante la stagione degli accoppiamenti quegli stessi anatroccoli non corteggiavano i
loro conspecifici, ma le dita degli esseri umani con cui entravano in contatto! (Lorenz,
1937)
La psicologia e la biologia del comportamento descrivono dunque la natura
intrinsecamente dipendente, ma anche erotica, GHOO¶HVVHUH umano e degli altri animali
sociali, e ci mostrano come questi ultimi si sviluppino sulla base di modelli parentali
che si trasformano e si sovrappongono a modelli G¶DWWUD]LRQH sessuale in età adulta.
Modelli operativi interni, li avrebbe definiti John Bowlby, colui che ha tradotto in
termini sperimentali e umani, quello che prima di lui Freud e Lorenz avevano solo
teorizzato in termini psicoanalitici o dimostrato in altri animali.
Contribuendo al tramonto GHOO¶DXWRQRPLD cartesiana della psiche umana (Gardner,
1998), Bowlby avrebbe suggerito che tanto le relazioni genitoriali e romantiche, quanto
tutti i tipi di relazioni interpersonali sono guidate da modelli operativi interni, intesi
come modelli di sé-con-O¶DOWUR come filtri intersoggettivi utili a capire chi è O¶DOWUR
come mi percepisce, cosa si aspetta da me e cosa mi posso aspettare da lui/lei
(Bretherthon, 1999).
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Intrinsecamente mimetici
Moltissimo di ciò che facciamo e impariamo, lo abbiamo visto fare in qualche misura
dagli altri. La componente mimetica è intrinseca alle relazioni umane. Non solo
impariamo imitando, ma abbiamo anche una naturale tendenza ad imitare (McGuigan &
Robertson, 2015) e proviamo piacere QHOO¶HVVHUH imitati (Carpenter et al., 2013).
/¶HPXOD]LRQH GHOO¶DOWUR ha un ruolo cruciale nello sviluppo della nostra personalità e
delle nostra capacità cognitive.
Già dalla nascita, i neonati sono impegnati in relazioni interpersonali mimetiche, sono
attratti dal viso degli altri, dalle loro espressioni facciali e tendono a riprodurle
(Meltzoff et al., 2013). Le interazioni madre-bambino/a si sviluppano su una sorta di
mimesi, in cui TXHVW¶XOWLPRD impara ad alternare azioni e reazioni, a comunicare
attraverso sguardi, espressioni facciali e vocalizzazioni (Trevarthen and Aitken, 2001), e
a definire sé stesso/a come soggetto intenzionale attraverso il riconoscimento delle
proprie intenzioni sul viso GHOO¶DOWUR
Questi fenomeni comportamentali trovano un corrispettivo neurale a livello
microscopico. Grazie alle neuroscienze, possiamo apprezzare O¶HVLVWHQ]D di meccanismi
neurali di rispecchiamento, che in qualche modo mediano le interazioni precoci tra
madri e figli durante lo sviluppo (Simpson et al., 2014) e promuovono forme di mimesi
tanto automatiche quanto sub-personali. Ogni qualvolta un/a bambino/a osserva il viso
sorridente della madre, i muscoli del viso si attivano in maniera congruente e speculare,
così come parte dei sistemi neurali alla base del controllo di quella stessa espressione.
Ciò suggerisce che le emozioni non sono di esclusiva proprietà del soggetto che le
esperisce QHOO¶LQWLPR del suo essere, ma sono piuttosto proprietà relazionali e mimetiche
che coinvolgono automaticamente più individui (Gallese, 2009).
Ogni individuo, tuttavia, sembra non solo essere intessuto in una relazione di
dipendenza mimetica verso la madre (o il padre) in fase infantile, ma via via che lo
sviluppo procede tende ad affidarsi preferenzialmente agli altri per imparare. Learning
to do from seeing it done (Thorndicke, 1901) è necessario in un contesto culturale
prettamente cumulativo come quello umano, in cui la trasmissione del sapere è alla base
dello sviluppo socio-cognitivo di ogni individuo. Alcuni soggetti hanno più esperienze o
abilità di altri (nel linguaggio e nella scrittura, QHOO¶DUWH culinaria, nei mestieri, nello
sport), e questi ultimi apprendono osservando i primi (Tomasello, 1999).
Tuttavia, evidenze neurobiologiche e comportamentali suggeriscono che la componente
mimetica sia una caratteristica organizzativa delle relazioni ad un livello psicologico
ancora più sottile e sofisticato (Gallese, 2009). I meccanismi di rispecchiamento si
attivano anche durante O¶RVVHUYD]LRQH delle azioni altrui, oltre che delle loro emozioni.
Il sistema specchio si attiva infatti durante la percezione di azioni finalizzate (come
mangiare, suonare uno strumento musicale, parlare, utilizzare strumenti specifici), e
partecipa della capacità di predire le azioni GHOO¶DOWUR di coordinarsi e di rispondere
DOO¶DOWUR in modo appropriato (Rizzolatti & Sinigaglia, 2014).
/¶RVVHUYD]LRQH delle azioni degli altri comporta una sorta di simulazione delle azioni
osservate sia a livello prettamente emotivo, sia a livello motorio (Gallese & Goldman,
1998). Inoltre, O¶DWWLYD]LRQH dei meccanismi di rispecchiamento sembra tanto più
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accentuata quanto più forte è il legame affettivo che si instaura con O¶DOWUR tanto più mi
piaci, tanto più la percezione delle tue azioni provocherà una simulazione estesa dentro
di me. Al contrario, la percezione di persone sconosciute o con cui siamo poco affiliati
emotivamente provocherà una sorta di inibizione dei meccanismi di simulazione, a
favore di una maggiore attivazione di meccanismi associati alla interpretazione
riflessiva dei comportamenti GHOO¶DOWUR (Thirioux et al., 2014).
Nonostante tra i fenomeni neuronali e quelli comportamentali non ci sia un rapporto
uno-a-uno e la generalizzazione dei meccanismi che avvengono a un livello
microscopico sia XQ¶RSHUD]LRQH che va attuata con prudenza (Gallese, 2009), quello che
questi studi suggeriscono è che O¶LQWHUD]LRQH sociale è supportata da meccanismi
biologici mimetici, per cui gli individui simulano le azioni e le emozioni GHOO¶DOWUR a
livello sia neurale che corporeo. Tale interazione inoltre sembra essere modulata dal
tipo di relazione affettiva tra i due. Ogni azione osservata QHOO¶DOWUR comporta sia una
simulazione GHOO¶D]LRQH in quanto tale, sia del particolare rapporto emotivo che abbiamo
sviluppato con O¶DOWUR
È anche interessante notare che nelle interazioni genitori-neonati, O¶RJJHWWR della mimesi
sembri essere il comportamento affettivo GHOO¶DOWUR (Gallese, 2009), per cui si instaura
una diade intersoggettiva dove, attraverso il piacere GHOO¶LQWHUD]LRQH avviene il
riconoscimento GHOO¶DOWUR come soggetto intenzionale (Bråten, 2006). Con il procedere
dello sviluppo invece, la spinta che ci porta a emulare qualcun altro si triangolarizza: ci
siamo non solo io e te con il nostro portato emotivo, ma io, te e gli oggetti con cui
interagisci, e con cui, soprattutto se mi piaci, anche io vorrei interagire. La relazione
mimetica infantile, adolescenziale e anche adulta non si basa solo sul desiderio di
riconoscersi reciprocamente, attraverso uno spazio di condivisione basato sulla
riproduzione di segnali emotivi e comunicativi. Il rapporto mimetico triangolare è
piuttosto una triade composta da almeno una coppia di persone e un terzo oggetto, che
in qualche senso biologico e sociale diventa un oggetto desiderabile per entrambi
(Garrels, 2011).
/¶LQVLHPH delle conoscenze neurobiologiche e degli svariati studi psicofisici che le
informano (Treinen et al., 2012), suggeriscono che il desiderio mimetico è suscitato
dallo spettacolo del desiderio di un altro per il medesimo oggetto o per il medesimo
status: la visione della felicità dell'altro suscita in noi (che ce ne rendiamo conto oppure
no) il desiderio di fare come lui per ottenere la stessa felicità, o, ancora più
intensamente, suscita in noi il desiderio di essere come lui (Garrels, 2011)
Ricordate la scena di Harry ti presento Sally in cui Meg Ryan simula (sic!) un orgasmo
in una tavola calda? /¶DQ]LDQD signora al tavolo accanto a lei non esiterà un momento
prima di dire alla cameriera: prendo quello che ha preso la signora!
Siamo tutti più o meno affetti da forme (in)controllate di desiderio mimetico. La visione
del desiderio degli altri ci "contagia", tanto più se essi ci piacciono. Il desiderio
mimetico inoltre sembra essere accentuato con le persone che stimiamo, amiamo e
rispettiamo (il maestro, la persona amata, gli amici, il cantante preferito, i sex symbols),
mentre inibito con le persone che disprezziamo, che ci spingono invece a fare il
contrario di ciò che fanno e a sviluppare opinioni opposte (Garrels, 2011).
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Relazioni asimmetriche
Le interazioni sociali si instaurano sulle trame di una sorta di mimesi, che non solo
includono chi emula e chi viene emulato, ma anche chi ha maggior controllo
GHOO¶LQWHUD]LRQH e chi meno, chi ha maggiore accesso a risorse desiderabili e chi si limita
a desiderarli (Garrels, 2011).
Nel rapporto tra genitori e figli ad esempio, per quanto se ne voglia enfatizzare la
reciprocità, la sostanziale asimmetria fra le parti è innegabile. Sono i genitori ad essere
generalmente direttivi nei confronti dei figli e, quando non eccedono QHOO¶HVHUFLWDUH
controllo o QHOO¶LQLELUH le loro reazioni spontanee (Girolametto, 1995), utilizzano la
direttività per attirare la loro attenzione, promuovere giochi cooperativi e
O¶DSSUHQGLPHQWR dei loro piccoli (Girolametto and Tannock, 1994).
I bambini, G¶DOWUR canto, imparano fin da subito che i grandi ³QH sanno di SL´ e vanno
in qualche maniera emulati. Sembrano sapere che è meglio rivolgersi agli adulti per
ottenere informazioni, e tendono ad utilizzare maggiormente punti di riferimento
offertigli da questi ultimi, piuttosto che quelli forniti da un coetaneo (Moore, in via di
pubblicazione).
Tuttavia, se la tendenza dei piccoli ad emulare qualcun altro potrebbe dipendere da un
vantaggio evolutivo, per cui è favorito il bambino che più facilmente si lascia guidare
dai genitori, come si può spiegare il fatto che anche gli adolescenti o gli adulti
instaurino rapporti asimmetrici e siano spesso inclini ad accettare e promuovere
personalità dominanti?
Ricordate il capolavoro Il signore delle mosche che valse il premio Nobel per la
letteratura a William Goldwin? Quando Ralph, Piggy e gli altri ragazzi dispersi
VXOO¶LVROD si incontrano, sin dalle prime interazioni si instaurano giochi di potere, e si
solidificano quelle che sarebbero diventate relazioni gerarchiche e verticali: Ralph è il
capo, gli altri sono subordinati e Piggy è deriso e preso di mira da tutti. Eppure sono
solo dei ragazzi, e per di più dispersi su XQ¶LVROD deserta. Tuttavia, alcune caratteristiche
di Ralph (la sua bellezza, la sua prestanza fisica, la sua autorevolezza nel prendere
decisioni) dichiarano subito che il capo è lui.
Ad un certo punto della storia, però, Ralph comincia a perdere potere. Jack è a sua volta
una personalità dominante, e in più è un trascinatore creativo. Raduna un numero
sempre crescente di ragazzi attorno a VH¶, attraverso simboli di status (decorazioni
facciali, collane) e balli. Riesce a creare una vera e propria identità di gruppo, anche con
atti aggressivi contro membri esterni ed eventuali nemici (per lo più immaginari). Non
solo Ralph perderà il ruolo di capo, ma comincerà ad essere attivamente perseguitato e
tormentato dal gruppo, per il quale costituisce ormai una minaccia di disgregazione, e
destabilizzazione della leadership di Jack.
Credo che Il signore delle mosche esemplifichi quello che spesso accade anche nel
mondo degli adulti, dove ci sono persone che si rivelano avere un maggiore fascino e
qualità contestualmente più determinanti per acquisire più potere sugli altri. Suggerisce
inoltre che i candidati a essere figure direttive possono avere profili diversi ed
eterogenei, e che la loro efficacia dipende dal tipo di relazione che riescono a instaurare
con i componenti del gruppo.
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Uno sguardo ai nostri cugini primati può essere qui interessante. Nelle scimmie, gli
individui di rango elevato cadono generalmente in due macro-categorie, quelli che
instaurano una dominanza aggressiva e quelli che invece puntano sulla pro-socialità
(Koski et al., 2015 hanno realizzato una buona sintesi degli studi disponibili
VXOO¶DUJRPHQWR 
Il primo, il più aggressivo, è quello che ottiene un maggiore accesso alle risorse (cibo e
femmine, o maschi, dipende dalle specie), attraverso atti violenti nei confronti degli altri
individui del gruppo. È generalmente quello che presenta dimensioni corporee più
grandi. A livello neurofisiologico, mostra spesso XQ¶DOWD produzione di testosterone e di
dopamina. Ad esempio, a un gruppo di scimmie è stata somministrata della cocaina
(sostanza che produce un aumento della quantità di dopamina nel sistema nervoso)
prima che entrassero a fare parte di un nuovo gruppo, e questi esemplari hanno mostrato
una maggiore aggressività e predisposizione a diventare soggetti di rango dominante
(Morgan et al., 2000).
Il secondo, quello che instaura un tipo di dominanza sociale, è invece capace di
appropriarsi delle risorse tramite azioni cooperative, e agisce in maniera affidabile e
generosa con il gruppo. Il capo pro-sociale, dirige sì, ma instaura la sua dominanza sulla
reciprocità dei rapporti. I neurotrasmettitori associati a questo tipo di comportamenti
sono per lo più O¶RVVLWRFLQD e la vasopressina (Koski et al., 2015), anche se è necessario
ricordare che tra la quantità dei neurotrasmettitori e il comportamento sociale non vi è
affatto una relazione semplice e lineare, come queste poche righe potrebbero far
pensare.
La distinzione tra capo pro-sociale e antisociale è stata riscontrata anche nella sfera dei
rapporti umani, con i primi che tendono ad avere comportamenti socialmente orientati,
mentre i secondi più egoisti ed ego-centrati (Kalma et al., 1993).
Bisogna evitare però di cadere in false dicotomie. Il capo antisociale non è il cattivo, né
quello pro-sociale il buono. Il signore delle mosche è efficace anche nel mostrarci la
falsità di facili polarizzazioni. Jack è più pro-sociale di Ralph, è vero, ma è anche il più
aggressivo tra i due, quello che mal sopporta il confronto, che spinge il gruppo a
comportamenti violenti e persino DOO¶RPLFLGLR di uno dei suoi componenti. /¶HIILFDFLD
di Jack deriva piuttosto dal fatto che è abile a provvedere al cibo (carne fresca) e a
dividerlo con il resto del gruppo; è bravo a creare un contesto di condivisione basato
sulla comunanza dei fini, tenendo lontani i pericoli con strategie che massimizzano la
coesione, mentre minimizzano lo stress e la paura.
L'idea che i conduttori abbiano bisogno di affiliare i loro collaboratori non è XQ¶LGHD
nuova. Lo psicologo Eduard Thorndike soleva sostenere che il miglior meccanico in una
fabbrica potrebbe non riuscire come caporeparto per mancanza di intelligenza sociale
(cit. in Goleman & Boyatzis, 2008). Fernández Aráoz, analizzando il successo
lavorativo dei dirigenti di diverse aziende, ha osservato che gli assunti per aver
dimostrato indubbie qualità pratiche o intellettuali, sono stati spesso licenziati per la
loro incapacità di andare d'accordo con altri collaboratori o subordinati (Goleman &
Boyatzis, 2008).
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Ciò suggerisce che se un capo non viene riconosciuto come tale, se non è in grado di
affiliare e coordinarsi con gli altri, viene messo in discussione e potenzialmente deposto
(Goleman & Boyatzis, 2008). Tradotto in altri termini, le interazioni sociali tendono a
creare gerarchie e tensioni, e sono esposte alla conflittualità che il desiderio mimetico
può generare. La tendenza a riconoscere e ad affidarsi a personalità dominanti può
infatti entrare in contraddizione con la percezione del suo potere, del suo maggiore
accesso a determinate risorse, facendo nascere negli altri il desiderio di essere come
lui/lei, di avere quello che ha, e di togliergli/le il trono. Proprio per evitare O¶LQVRUJHUH di
questa conflittualità, i dominanti hanno vita più lunga se riescono a ³IDUVL DPLFL´ i
subordinati. Ciò suggerisce, e in un certo modo conferma, che la relazione mimetica e di
dipendenza non è unidirezionale, ma dialettica, perché anche i dominanti hanno bisogno
degli altri, e nello specifico hanno bisogno del loro riconoscimento per continuare a
essere oggetto delle loro preferenze e desideri di mimesi.

I giochi complessi della cooperazione
La teoria dei giochi analizza le condizioni per le quali le interazioni sociali si risolvono
con la dominanza, cioè con O¶DSSURSULD]LRQH da parte di uno degli agenti di qualche tipo
di bene desiderabile, o con la cooperazione, cioè con la condivisione dello stesso. Essa è
utile a comprendere i fattori che spingono gli agenti, in un contesto di competizione per
le risorse, a dominare O¶DOWUR o eventualmente a cooperare. La nascita della moderna
teoria dei giochi coincide con la pubblicazione del libro di John von Neumann e Oskar
Morgenstern intitolato Theories of game and economic behaviour e può essere spiegata
come il tentativo di modellizzare la complessità delle interazioni tra soggetti
relativamente razionali, con il presupposto che ognuno agisce sempre tenendo conto del
comportamento e delle scelte GHOO¶DOWUR Gli stessi autori scrivono: ³game theory is not
descriptive, but rather (conditionally) normative. It states neither how people do behave
nor how they should behave in an absolute sense, but how they should behave if they
wish to achieve certain HQGV´ (von Neumann e Oskar Morgenstern, 1944, pag. 63).
The beautiful mind racconta, in maniera un SR¶ romanzata, la storia del matematico John
Nash, e di come sia arrivato a dare preziosi contributi alla teoria dei giochi. In una delle
scene cruciali del film, Nash e i suoi amici vogliono conquistare la bella bionda (bene
desiderabile), che è appena entrata nel locale con le sue amiche more (meno
desiderabili, ma comunque apprezzabili). Martin, O¶DPLFR di Nash, lancia la sfida: chi
riuscirà a portarla a letto? Nash suggerisce che, se tutti corteggiassero la ragazza bionda,
TXHVW¶XOWLPD potrebbe non concedersi a nessuno, e le amiche, ferite QHOO¶RUJRJOLR per
essere state considerate di seconda scelta, si dileguerebbero. Nash spiega agli amici che
se ciascuno di loro sceglie di corteggiare una mora diversa, ciò realizzerebbe la
massima utilità per tutti, ³è O¶XQLFR modo per tutti di scopare´ Il risultato migliore
infatti non si verifica quando ogni componente del gruppo fa la scelta migliore per sé,
come sosteneva Adam Smith; piuttosto ± dice Nash ± quando ognuno fa la scelta
migliore sia per sé, che per il gruppo (equilibrio di Nash). Martin, tuttavia, ribatte che se
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quella è una strategia per essere O¶XQLFR a provarci con la bionda, può anche andarsene
DOO¶LQIHUQR
Perché, infatti, Martin e gli amici dovrebbero fidarsi di Nash? Chi gli assicura che non
stia incoraggiando gli altri a provarci con le more, per poi puntare alla bionda
indisturbato?
Questo famoso estratto ci fa vedere che la cooperazione, intesa come rapporto non
direttivo, comporta che gli agenti acconsentano a rinunciare al meglio per sé (andare a
letto con la bionda), per non rischiare di ottenere nulla (tornare a casa da soli), e godere
almeno di qualcosa (le più anonime more). In altri termini, una finestra per O¶HPHUJHQ]D
di XQ¶LQWHUD]LRQH simmetrica e non-direttiva può essere aperta quando gli individui
percepiscono il vantaggio della cooperazione, e accettano sia il rischio della stessa, sia
di rinunciare alla massimizzazione del guadagno intrinseca nel comportamento di
dominazione, che è comunque rischioso esso stesso, in quanto altamente competitivo
(Fehr et al., 1999)
Un problema che i matematici della teoria dei giochi si sono spesso trovati ad affrontare
è che, in un sistema complesso, cooperazione e defezione non sono le uniche possibili
strategie. Piuttosto vi è un numero enorme di strategie che combinano le due forme
semplici di interazione. In un sistema complesso inoltre è probabile che ogni individuo
si comporti in maniera direttiva o non direttiva, dominante o cooperativa, a seconda
delle contingenze e GHOO¶LQGLYLGXR che ha di fronte (Luce et al., 2010)
Alcuni modelli della teoria dei giochi, ad esempio, suggeriscono che nella prospettiva di
una sola interazione tra due individui, il rapporto di cooperazione si verifichi molto
raramente e che tenda invece di gran lunga a prevalere quello di dominazione. Tuttavia,
se gli individui hanno la possibilità di interagire molte volte, dinamiche psicologiche
definibili come fiducia reciproca o reputazione potrebbero emergere e favorire la
cooperazione e le relazioni non-direttive (Dufwenberg & Kirchsteiger, 2004)
Prendiamo ad esempio in considerazione un famoso gioco cooperativo conosciuto come
Battaglia Tra i Sessi (in realtà i sessi possono anche essere uno solo) (Luce et al., 2010)
. Il gioco prevede una coppia di sposi. Essi amano stare insieme e trascorrere le loro
serate insieme. Tuttavia, uno preferisce andare in birreria, mentre O¶DOWUR all'opera. Nella
prospettiva di una interazione prolungata, se i due decidono di andare spesso in birreria,
O¶LQGLYLGXR che preferisce andare in birreria (dominante) farebbe meglio ad aver sposato
uno più facilmente predisposto a rinunciare alle sue preferenze (seguace).
In alternativa, gli individui potrebbero esercitare le proprie preferenze a turno,
facilitando così tanto O¶DIILOLD]LRQH quanto la conoscenza delle caratteristiche reciproche,
funzionali al mantenimento delle interazioni prolungate (Weissing, 2011). Tale
dinamica è stata ad esempio osservata tra gli spinarelli (Harcourt et al., 2010) pesci
appartenenti alla famiglia Gasterosteide, dimostrando che la reciprocazione è possibile
anche tra individui con preferenze divergenti, se O¶LQWHUHVVH nel mantenimento
GHOO¶LQWHUD]LRQH supera quello individuale.
In una variante di un altro famoso gioco cooperativo, chiamato Tit for Tat (Pan per
focaccia), la cooperazione emerge quando i giocatori sono interessati a costruirsi una
reputazione nel gruppo, dove gli individui antisociali vengono puniti, e preferiti quelli
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più predisposti alla reciprocità (Axelrod et al., 1981). Seguendo la suggestione del Tit
for Tat, in un ambiente sociale, dove le interazioni sono tendenzialmente prolungate nel
tempo e anche mimetiche, essere pro-sociali e reciproci fin dal primo incontro conviene,
riservandosi di modificare il proprio comportamento non appena la situazione lo
richiede. Io collaboro, e se anche O¶DOWUR collabora, si continua con tale strategia.
Viceversa, se O¶DOWUR risponde cercando di fregarmi, si interrompe O¶LQWHUD]LRQH o lo si
punisce con lo stesso comportamento.
Il filosofo utilitarista Peter Singer in How are we to live? suggerisce che il significato
del Tit for Tat non è ancora stato adeguatamente apprezzato al di fuori di una ristretta
cerchia di specialisti, ma che se tradotto in termini sociali ha il potenziale di migliorare
non solo le interazioni sociali interpersonali, ma anche il mondo della politica
internazionale (Pigliucci, 2003).
Io sono parzialmente G¶DFFRUGR con lui. E vi spiego perché nella conclusione.

Conclusione
Ho enfatizzato come gli esseri umani, sin dalle prime interazioni con la famiglia, siano
sostanzialmente dipendenti da modelli di riferimento funzionali al loro sviluppo
cognitivo. Già GDOO¶LQIDQ]LD siamo preda di un meccanismo psicologico definibile come
desiderio mimetico, che produce continui tentativi di appropriazione degli oggetti di
desiderio di chi è percepito come più affidabile o influente.
Ho spiegato come questo tipo di dinamica possa dar luogo a tensioni e conflitti sociali
(nel caso di comportamenti protesi alla prevaricazione GHOO¶DOWUR  ma anche a esiti
potenzialmente costruttivi (quando gli agenti utilizzano la loro influenza per
promuovere azioni cooperative). Ho enfatizzato inoltre come questi tipi di interazione
possano essere inquadrati in una prospettiva di teoria dei giochi, per cui i rapporti nondirettivi si verificano quando le parti percepiscono il vantaggio della reciprocità, quando
coordinano i loro sforzi per ottenere fini comuni, quando considerano il benessere del
gruppo un bene maggiore del benessere individuale, o quando sono interessati a
mantenere una buona reputazione agli occhi GHOO¶DOWUR
Come accennavo in precedenza, Peter Singer sostiene che questo tipo di riflessioni
possano portare, se adeguatamente apprezzate, a influenzare in maniera positiva non
solo le interazioni sociali interpersonali, ma anche il mondo della politica
internazionale. In linea con lui, credo che sia estremamente utile, per un genitore, per
un/a partner, per un socio in affari o per uno stato in un complesso di relazioni
internazionali, apprezzare O¶LPSRUWDQ]D di mettere in atto modelli di comportamento che
siano quanto più possibilmente tesi alla cooperazione e alla reciprocità, in virtù degli
effetti a catena che potrebbero innescare.
Tuttavia, pensare che questo sia sufficiente per aumentare nel mondo il numero di
reciproci cooperativi presuppone (come in realtà spesso O¶XWilitarismo fa) che i
comportamenti degli individui, o delle nazioni, siano per lo più razionali, mentre molte
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delle nostre scelte sembrano essere fortemente guidate emotivamente, e avvenire a
livelli subconsci e inconsapevoli.
La reciprocità e la condivisione dei fini, per alcuni, sono un piacere, non strategie
comportamentali.
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Il sistema che orienta:
pratiche partecipative e linguaggi estetici nella scuola
di Silvia Luraschi e Laura Formenti
Università degli Studi di Milano Bicocca

Sommario
Le autrici costruiscono XQ GLDORJR VXOO¶RULHQWDPHQWR, utilizzando il metodo della
duoetnografia per riflettere su dati qualitativi generati in un percorso con insegnanti e
dirigenti scolastici. Il progetto OSA (Orientare/arsi nel Sistema che Apprende) diventa
spunto per una riflessione critica sulla possibilità di agire in modo non-direttivo nella
formazione, FRLQYROJHQGR L FRUSL H O¶LPPDJLQD]LRQH QHOOH pratiche di ricerca
partecipativa e cooperativa.
Parole chiave
Orientamento, insegnanti, dirigenti scolastici, duoetnografia, riflessività.
Summary
The authors build a dialogue on guidance, by using duoethnography as a method to
reflect on qualitative data from a process involving teachers and school managers. The
OSA Project (Orienting in a Learning System) triggers critical reflexive thoughts about
the possibility of non-directive action in education, by active involvement of bodies and
imagination in participatory and cooperative research practices.
Keywords
Guidance, teachers, school managers, duoethnography, reflexivity.

Prologo
Whatsapp, Milano/Londra, 11 maggio 2016
Laura - Ciao Silvia, arrivata a Canterbury? Riprendiamo ³la duo´ per RS?
Comincia tu perché io ora sono in auto e in ritardo. Stavamo parlando di
orientamento, no? Ripartiamo dal corpo, cosa dici?
Silvia - Ciao Laura, sono ancora a Victoria. La city è bloccata per un grave
incidente automobilistico. Tutti i bus sono in ritardo e la stazione è piena di gente.
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Ci sono tanti studenti italiani con i loro insegnanti, in gita scolastLFD« mi fa
pensare al nostro gruppo OSA.
Laura - Allora domani. Sarò in treno tutto il giorno, possiamo continuare lo
scambio se vuoi.
Silvia - Sì, certo. Buon viaggio e a presto.
Laura - Buon viaggio anche a te. Take care.

Metodo
/¶HVSHULHQ]DGHOODGXRHtnografia come forma di scrittura e di indagine critica consente a
due ³ULFHUFDWRULGLGLIIHUHQ]D´ (Sawyer & Norris, 2013) di costruire sapere a partire da
dati raccolti sul campo e da esperienze personali, attraverso la giustapposizione di
rappresentazioni estetiche, storie, punteggiature e ipotesi interpretative. Per indagare la
nostra idea di non-direttività abbiamo scelto di partire dalle storie, o meglio dal racconto
scambiato, dialogico, di situazioni concrete che abbiamo vissuto, per riflettere insieme
ed elaborare una mappa possibile, di senso e significato. Il metodo di scrittura è
dialogico, collaborativo, reciprocamente interrogante, ovvero parte dal presupposto di
legittimare le differenze tra noi (due singolarità esperienzianti e dunque portatrici di
storie, metafore, idee diverse, in modo unico, irriducibilmente singolare per quanto
analogamente umano). Mettiamo dunque in atto il principio metodologico
GHOO¶³altravisione´ (Caruso A., 2002), o se YRJOLDPR GHOO¶³offerta anamorfica´
(Màdera R., 2013) VHFRQGR L TXDOL OR VJXDUGR GHOO¶DOWUR q XQ GRQR FKH WL FRQVHQWH GL
comprendere meglio il tuo.
/¶RELHWWLYRGHOQRVWURVFULWWRQRQqFRVWUXLUHXQD³PDVWHUVWRU\´XQDWHRULDFRQGLYLVDe
definitiva della direttività o della non-direttività, ma attraversare criticamente alcune
esperienze che illuminano questo concetto (e altri a esso collegati) per scoprire quale
teoria della formazione HGHOO¶RULHQWDPHQWR  stiamo mettendo in campo. Infatti siamo
HQWUDPEHLPSHJQDWHLQSURJHWWLGLULFHUFDVXOO¶RULHQWDPHQWRformativo: una dottoranda e
la sua tutor, due età, due visioni del mondo, una cornice che ci accomuna.
L¶HSLVWHPRORJLDVLVWHPLFD
Silvia - Cara Laura, eccomi. Mentre scrivo, Isabel (13 anni) suona il pianoforte
prima di andare a scuola e a me sembra bravissima. Chissà cosa dicono di lei i
suoi insegnanti?
0LIDFFLRTXHVWDGRPDQGDSHUFKpGXUDQWHO¶XOWLPRLQFRQWURFRQJOLLQVHJQDQWLGHO
gruppo O.S.A. mi sono molto emozionata ad ascoltare in silenzio un loro dialogo.
Sai, io e Laura abbiamo chiesto di svolgerHO¶LQFRQWURLQXQ¶DXODe proposto agli
insegnanti di sedersi tra i banchi. Ho provato a sedermi dietro la cattedra, ma ho
subito dovuto alzarmi. Non ce la facevo, sentivo la cattedra tagliarmi il corpo
DOO¶DOWH]]DGHOGLDIUDPPDHSRLPLVHQWLYRORQWDQDGD loro, come separata. Il mio
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imbarazzo era così grande che ho raccontato ai professori cosa mi stava
VXFFHGHQGR H VL VRQR WXWWL PHVVL D ULGHUH 'LFRQR FKH DQFKH ORUR DOO¶LQL]LR VL
VHQWLYDQR FRVu F¶q FKL VL DELWXD, chi si siede sulla cattedra. Vittorio mi ha
raccontato che siede spesso sulla cattedra e quando entra in classe il Dirigente e
lo trova così si sente in imbarazzo come un bambino. Allora ho provato anche io
a mettermi seduta sulla cattedra. Mi sembrava di compiere un gesto
rivoluzionario, ma anche lì era strano. Il mio baricentro era più in alto di quello
del resto del JUXSSRHGHURO¶XQLFDDQRQDYHUHXQEDQFRRTXDOFRVDDSURWHJJHUH
e nascondere parte del mio corpo.
In questa messa in scena, pensata e improvvisata allo stesso tempo (non sai mai cosa
succede finché non lo sperimenti), gli insegnanti dietro i banchi si sono messi in gioco.
Lascio a loro la parola e ricopio qui sotto i miei appunti di campo (nomi di fantasia):

Gruppo O.S.A. insegnanti, aprile 2016
*LXGLWWD³$PHODFODVVHYLVWDGDTXLIDXQSR¶DQQRLDUH9HGRODODYDJQDQHUDPD
QRQKRORVJXDUGRDSHUWR´
0DVVLPR³(FFRSHUFKpli EHFFKLDPRVHPSUHDJXDUGDUHIXRULGDOOHILQHVWUH´
/XLVD³)RUVHORVJXDUGRDSHUWROLDLXWDDSHQVDUH´
9LWWRULR³*XDUGDWHTXL, mi sono arrivate ora via whatsapp le foto dei ragazzi in gita.
Ora sono al Parco di Monza, guarda come corrono, qui certi giorni sembrano delle
PXPPLH´
0DVVLPR³/RSHQVR GDWHPSR, che le sedie non aiutano. In questi giorni anche se i
consigli orientativi li abbiamo già dati ho fatto una scoperta interessante che vi vorrei
UDFFRQWDUH«´
MariagUD]LD³'LFFLGLFFL«´
0DUFR ³,QVRPPD F¶q uno studente che mi sembrava avesse la stessa attività
cognitiva della sua sedia. Ora capisco che stare dietro il banco non lo aiuta. Insomma,
dopo i nostri incontri e la scoperta che ognuno di noi ha un superpotere mi sono dato
O¶RELHWWLYRGLVFRSULUHLOSRWHUHQDVFRVWRGL7XWDQNKDPRQ´
/XLVD³,OIDUDRQHEDPELQR´
0DVVLPR³6u, perché quando rimane seduto sulla sedia ha un fare regale e anche il
suo sileQ]LRPLqVHPSUHVHPEUDWRPDHVWRVR´
9LWWRULR³*LjTXDQGRXQPLRVWXGHQWHQRQSDUODDQFKHLRULPDQJRVHQ]DSDUROH1RQ
SRVVRREEOLJDUORDSDUODUH7XFRVDKDLIDWWR"´
0DVVLPR ³4XL QHJOL LQFRQWUL precedenti ci siamo confrontati molto sulla vita
extrascolDVWLFDFRVu PLVRQRSUHVRLOWHPSRGLSDUODUQHXQSR¶FRQORUR LQFODVVH(
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così Giorgio, il nostro faraone, PLKDPRVWUDWRLOVXRWHVRURQDVFRVWR´
9LWWRULR³1DVFRVWRDWHPDOXLORVD, e pure i suoi compagni con le chat di whatsapp
o il gruppo chiuso di Facebook´
0DVVLPR ³*LRUJLR q XQ WDOHQWR QHO IDUH L YLGHR +D PRVWUDWR LQ FODVVH OH VXH
produzioni e così gli ho chiesto di provare a trasformare una mia lezione noiosa di
PDWHPDWLFDLQXQYLGHR$QFKHSHUFKpLRQRQORVRIDUH´
*LXGLWWD³*Lj, i nostri ragazzi sono più bravi di noi con la tecnologia, ma a volte non
SHQVDQRFKHSRVVDHVVHUHLQWHUHVVDQWHXVDUODDVFXROD´
9LWWRULR³A VFXRODqYLHWDWRO¶XVRGHLFHOOXODULHSRLDQGLDPRLQJLWDHULFHYLDPRGDL
FROOHJKLOHORURIRWR«´
/XLVD³7RUQLDPRDOODVWRULDGHO)DUDRQHEDPELQRHGHOVXRWHVRURQDVFRVWR«´
*LXGLWWD³(FFRODGLGDWWLFDGDLFKHVLDPRLQULWDUGRVXOSURJUDPPD«´
Risate
9LWWRULR³$OORUD*LRUJLRO¶KDSUHSDUDWDODOH]LRQH"´

0DVVLPR³6u(PLVRQRGLYHUWLWR6LqGLYHUWLWRDQFKH*LRUJLRHPLKDdetto che non
aveva mai pensato che saper fare i video potesse essere importante a scuola. Mi ha
FKLHVWRDQFKHGLIDUQHDOWULHGLSRUWDUOLDOO¶HVDPH´
GiuGLWWD³(YRL, FKHFRQVLJOLRRULHQWDWLYRDYHWHGDWRD*LRUJLR"´
MariagUD]LD³*LjFRVDIDUjdopo la tHU]DPHGLD"´
Massimo: ³MLKDGHWWRFKHKDELVRJQRGLVWXGLDUHSHULPSDUDUHDIDUHXQILOP«´
/XLVD³,QIRQGRFKLHGLDPRDGHLEDPELQLGLSHQVDUVLDGXOWL´
0DVVLPR³,QYHFHVDUHEEHRUDFKHQRLDGXOWLWRUQDVVLPRDSHQVDUHFRPHLEDPELQL´
9LWWRULR³0LSDUHFhe oggi lo stiamo facendo, ci sLDPRPHVVLPROWRLQJLRFR´

CorpoO¶DXWRQRPLDGHOYLYHQWH
Laura ± Partire dal corpo aiuta a comprendere cosa facciamo nel progetto O.S.A. e più
in generale nella ricerca partecipativa. Quando mi hanno chiesto, un anno fa, di
progettare questo percorso VXOO¶RULHQWDPHQWR per insegnanti e dirigenti della scuola
media inferiore e superiore, temevo che i partecipanti non volessero mettersi in gioco.
Questo dialogo suggerisce una grande disponibilità. Bello questo esperimento di
³ULHQWUR LQ DXOD´, dopo tanti incontri in cerchio. Lo spazio nel quale agiscono i nostri
corpi dentro le istituzioni educative è fortemente strutturato, connotato, veicola
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messaggi, FRQVHQWH R EORFFD OD SDUWHFLSD]LRQH H O¶DXWRQRPLD. Mi colpisce il
contrasto/legame tra te che provi a ³metterti in cattedra´ senza riuscirci (non mi
stupisce, conoscendoti) e gli insegnanti che parlano tra di loro quasi dimenticando la tua
presenza. Una metafora di quello che cerchiamo di realizzare nella ricerca cooperativa,
cioè il de-potenziamento del ricercatore come portatore di un sapere dato.
Silvia ± In effetti ti ho raccontato questo episodio perché O¶incontro ha segnato un
passaggio trasformativo nel nostro sotto-gruppo. Durante gli incontri precedenti mi
sentivo responsabile; in fondo ero sempre io a dare inizio alle danze. Loro
rispondevano, ci stavano, certo, si mettevano LQJLRFRDOO¶LQWHUQRGLTXHOODSURSRVWDPD
- come dire - non ci spingevamo oltre. &¶HUD XQD UHD]LRQH PD OD WUDVIRUPD]LRQH GHO
contesto in senso davvero cooperativo, ecco, quella non avveniva. Mi sentivo in
trappola, cRPH XQ¶LQVHJQDQWH in cattedra a dover insegnare forzatamente« Forse non
eravamo pronti, io per prima come formatrice, perché ci vuole coraggio a lasciar andare.
Eppure desideravo vivere O¶HVSHULHQ]DGHO³SHQVDUHLQVLHPHSHUVWRULH´
Laura - Stai tracciando una differenza tra la formazione attiva e quella ³cooperativa´
(Heron J., 1996). Nel primo caso, i partecipanti fanno cose insieme, ma decise a
tavolino dal formatore. Nel secondo caso, negoziano e progettano cosa fare in base ai
propri interessi e alla conversazione che si crea nel qui e ora. Non mi sembra però che
sia una distinzione netta. Vedo in entrambe le situazioni un gioco di autonomia ed
eteronomia. Ho notato, ad esempio, che quando propongo di fare un disegno, di scrivere
un ricordo oppure di dare un titolo a una sequenza, da parte dei partecipanti F¶qJLjXQR
³VSLQJHUVL ROWUH´ FRPH GLFL WX 0ROWR VSHVVR LQFRQVDSHYROH 1RQ q XQD GHFLVLRQH
razionale: adesso negozio, adesso decido io, adesso parto da me. È più simile
DOO¶DXWRUL]]DUVL e avviene in modi sottili, impliciti. Come formatrice, posso dare le
FRQVHJQH LQ PRGR WDOH GD LPSOLFDUH O¶DXWRUL]]D]LRQH D WUDVJUHGLUOH 8Q SLFFROR
SDUDGRVVRIDWHTXHVWRPDSHUSLDFHUHQRQ³IDWHTXHVWR´
Watzlawick e colleghi consideravano il messaggio ³VLL DXWRQRPR´ come un doppio
legame, se dato in una relazione che non può essere abbandonata (Watzlawick, Beavin,
Jackson, 1971). La formazione risponde a una doppia logica, quando mira a un
apprendiPHQWRWUDVIRUPDWLYR'DXQODWRULFRQRVFHO¶DXWRQRPLDGHOYLYHQWHHGXQTXHGL
RJQL VRJJHWWR SDUWHFLSDQWH 'DOO¶DOWUR FUHD YLQFROL FKH SHUPHWWDQR il salto creativo.
6HQ]D YLQFROL VHQ]D ³GLOHPPL GLVRULHQWDQWL´ QRQ F¶q ³DSSUHQGLPHQWR WUDVIRUPDWLYR´
(Mezirow J., 1991). Ma di quale autonomia stiamo parlando, quando facciamo ricerca
cooperativa? Sosteneva Cecchin ³8QD YROWD FKH KDL FDSLWR EHQH LO SULQFLSLR GL
autonomia del vivente, allora puoi cominciare a dare ordini!´ (³comunicazione
personale´).
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Il progetto O.S.A.
Laura ± Ho incontrato due settimane fa i dirigenti scolastici del progetto O.S.A.
nella solita stanza, una specie di segreteria-deposito-aula riunioni di fianco alla
Direzione. Un grande tavolo ovale circondato da avvolgenti poltroncine
imbottite, tre scrivanie, archivi, tavoli, tavolini, librerie, computer e attaccapanni
QRQ ULHVFRQR D ULHPSLUH O¶DPSLR ORFDOH. Sopra i mobili di varie fogge e altezze,
XQ¶LQJHQWHFROOH]LRQHGLFRSSHHWURIHLXQPDSSDPRQGRXQPRGHOOLQRGHOVLVWHPD
solare. In ogni angolo scatoloni accatastati, risme di carta, pile di documenti.
Fuori, si intuisce un giardino dietro vetri impolverati. Che cosa racconta questo
spazio? Quali azioni, fisiche e mentali, rende possibili?
Le relazioni avvengono sempre in uno spazio. Non è possibile pensare a un processo
partecipativo senza interrogarsi sui vincoli spaziali e temporali. La ricerca
cooperativa conta sulla formazione di una Mente collettiva sistemica (v. Bateson,
1972), dove contano le relazioni tanto quanto i contenuti, il processo tanto quanto il
contributo individuale.
Laura ± Quando arrivo, in orario perfetto, QRQ F¶q QHVVXQR. Mi dispongo ad
DVSHWWDUHLVROLWLPLQXWL«Abbiamo iniziato questo progetto ripromettendoci di
³RVDUH´ XQ¶HSLVWHPRORJLD GHOODFRPSOHssità. Il ³principio curiosità´ di Cecchin
mi guida: come è possibile, in un mondo scolastico regolato da Kronos, riVLQFURQL]]DUHLWHPSLGLWXWWLDOPHQRSHUXQSR¶VXOWHPSRYLVVXWRLQFRUSRUDWR
ciclico della vita? Il tempo è un vincolo e una possibilità. Come connettere, ad
esempio, O¶RULHQWDPHQWR VFRODVWLFR FHQWUDWR troppo spesso sulla pericolosa
OLQHDULWj GL XQ IXWXUR SUHYHGLELOH H FRQWUROODELOH H O¶RULHQWDPHQWR HVistenziale,
centrato sul senso?
Primi arrivi. Sorrisi, saluti, qualche battuta. Sguardi curiosi vanno al materiale
disposto sul tavolone di legno chiaro. Si divertono, a questi incontri del martedì.
Sanno che ci saranno sorprese, soprattutto nelle attività estetiche che hanno
imparato ad amare, o almeno ad accettare. Ci sarà spazio per creare, raccontare
e riflettere, un lusso per il dirigente scolastico, costantemente assorbito dai suoi
compiti istituzionali. Nel gruppo F¶qFKL DPDOD VFULWWXUD PDQRQLOGLVHJQRF¶q
chi si attarda sulle proprie opere a rifinire, dettagliare, abbellire, e chi realizza di
getto, senza ripensamenti, schizzi, tUDFFHRSHUHLQFRPSLXWH&¶qFKL si preoccupa
di aderire alle consegne e chi interpreta liberamente. Amo questa eterogeneità, è
la mia riserva di sorpresa. Desidero anche io essere sorpresa, anzi sconfessata,
contraddetta, anche criticata: solo così può nascere il vero apprendimento
cooperativo, individuale e di gruppo. Ma non è qualcosa che si possa progettare
DWDYROLQR«
Sul tavolo, ho sparso le fotocopie dei racconti VFULWWL GD ORUR QHOO¶LQFRQWUR
precedente. I racconti dipingevano con le parole della memoria sensoriale (o
³radicale´, v. Heron, 1996) uno studente incontrato nel proprio ruolo di
dirigente. Abbiamo usato la tecnica del ritratto etnografico per scrivere in modo
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sensoriale, incorporato: si tratta di mettere in parole una situazione vissuta in
modo tale da far risuonare il sistema cardio-senso-spirituale delO¶DXWRUH H GHO
lettore. Quando si usa la memoria personale, però, ormai lo abbiamo capito, il
racconto svelerà le caratteristiche GHOO¶RVVHUYDWRUHSiù che GHOO¶Rsservato.
Sui racconti etnografici abbiamo usato il ³&aviardage´ [tecnica di rielaborazione
creativa del testo basata sulO¶DQQHULPHQWR GL SDUWL Y Festa, 2015]. Anche io ho
FRQGLYLVR O¶DWWLYLWj Ê XQ PRGR SHU DJLUH OD UHFLSURFLWj 1RQ HVLVWH un punto di
vista privilegiato nella ricerca cooperativa. Per una ventina di minuti si sentivano
nella stanza solo i suoni flottanti di matite colorate, pennarelli e pastelli a cera.
Ogni opera ha poi ricevuto un titolo. Con le parole evidenziate, ciascuno dei
presenti ha composto un nuovo testo. Questo infinito gioco ri-combinatorio è
parte integrante del metodo.
Il progetto del quale si parla è una ricerca-formazione di tipo cooperativo, centrata sulle
pratiche e sulla professionalità orientante di insegnanti e dirigenti scolastici. Il percorso,
che coinvolge una rete di scuole pubbliche (Milano 3), si chiama O.S.A., cioè
Orientar/si nel Sistema che Apprende (a cura del Gruppo di ricerca F.R.O.G.S. )RUPD]LRQH H 5LFHUFD VXOO¶2ULHQWDPHQWR QHL *UXSSL H QHL Sistemi). Nello tsunami di
informazioni dis-connesse, de-contestualizzate e dis-incorpate che investono studenti,
genitori e insegnanti quando si tratta di scegliere un corso di studi, domina la logica
istruttiva della finalità cosciente: quello che importD q ³fare la scelta giusta´. Tutto il
resto non conta. L¶LQFHUWH]]DHL³dilemmi disRULHQWDQWL´sono considerati solamente un
problema. La SDUROD ³RULHQWDPHQWR´ viene banalizzata, ridotta a uno solo dei suoi
molteplici significati. Un termine così ricco, che nasce come metafora incorporata, che è
azione e posizione, nome e YHUER H TXHVW¶XOWLPR può essere transitivo (orientare),
riflessivo (orientarsi) o reciproco (orientarsi vicendevolmente). Il sistema (scuola,
famiglia, società, istituzioni) è evidentemente, anche tragicamente, disorientato e
disorientante.
Che cosa significa allora progettare e partecipare ad attività di orientamento nella
scuola? Per aprire nuove possibilità abbiamo provato a ³RVDUH´ nuove prospettive ±
FRPH VXJJHULVFH O¶DFURQLPR GHO SUogetto ± come XQ¶RFFDVLRQH GL DSSUHQGLPHQWR
collettivo. ³2ULHQWDUVL´KDVLJQLILFDWLGLYHUVLSHU tutti noi - studenti, docenti, familiari,
dirigenti scolastici, professionisti esterni alla scuola, amministratori e semplici cittadini.
Quali sono questi significati? Quali azioni sottendono? Come si compongono? E verso
GRYH VL RULHQWDO¶RULHQWDPHQWR"
Per rispondere a queste domande, abbiamo provato a interrogarci reciprocamente sul
sistema orientante, ad analizzare i discorsi e i pregiudizi che si intrecciano nella
quotidianità e negli eventi specifici, a mettere a fuoco il come insieme al cosa
GHOO¶RULHQWDUH PD DQFKH chi. La mancanza cronica di formazione aggiornata per gli
insegnanti delle scuole italiane genera parole, significati e pratiche asfittiche, che non
vengono da tempo interrogate. E allora si tratta di osare un modo nuovo, diverso, di
affrontare la questione. Il modello di formazione che portiamo avanti favorisce
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O¶attenzione, la consapevolezza, il pensiero critico H O¶D]LRQH GHOLEHUDWD Usa la
partecipazione per propiziare ODWUDVIRUPD]LRQHGHOORVJXDUGRHGHOOHSRVWXUHO¶DSHUWXUD
di possibilità. Questi obiettivi richiedono un riconoscimento profondo GHOO¶HVSHULHQ]DH
delle conoscenze portate dai partecipanti, ma anche la messa in discussione delle
premesse da cui guardano il mondo.

Oltre la logica del negativo
Silvia - Cara Laura, qui è lunedì mattina e la famiglia che mi ospita si sta
preparando per uscire. Isabel a colazione era allegra; con la bocca piena di latte
e cereali ha chiesto a tuWWL QRL FRVD DYUHPPR IDWWR GL ³GLYHUWHQWH´ RJJL 'DYLG,
insegnante di matematica in una Grammar School, ha risposto sbadigliando:
³0LD FDUD OH VROLWH FRVH´ FRVu 0LOO\  DQQL  OD SL SLFFROD GHOOD IDPLJOLD KD
FKLHVWRFXULRVD³&KHFRVDVRQROHVROLWHFRVH'DGG\"´
Non ho potuto far a meno di ridere. David, seduto a capotavola, ha avvicinato il
cucchiaio DOODERFFDH« ha iniziato a cantare:
Love, Love, Love.
All you need is love, love. Love is all you need.
There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't
be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game.
It's easy.
³3XRL LPSDUDUH FRPH JLRFDUH LO JLRFR« è semplice!´ I bambini ci invitano a
rivedere costantemente le premesse con le quali vediamo il mondo. Loro ci
chiedono di imparare insieme. Oggi ho visto un papà insegnante capace di
riconoscere la propria legittima stanchezza al termine di un anno scolastico e di
PHWWHUODLQJLRFR³/¶DPRUHqTXHOORGLFXLWXWWLDEELDPRELVRJQR´ Isabel, Milly
e David hanno fatto respirare il mio sistema cardio-senso-spirituale.
Ora sono usciti di corsa. Vanno a scuola a fare apparentemente le ³solite cose´,
ma anche con la possibilità di canticchiare la canzone dei Beatles. La canto
anche io e ti saluto con una dichiarazionHGL/HQQRQ YDGRDPHPRULD ³Sono un
artista rivoluzionario. La mia arte è impegnata per il cambiamento".
In un mondo nel quale studenti, figli, insegnanti, genitori e formatori sono intimamente
interconnessi, la proposta di giocare, come gli artisti, a un ³JLRFR ULYROX]LRQDULR´
(Smith, 2015) è semplice come cantare una canzone e insieme complessa come
rispondere alle domande di due bambine intelligenti un lunedì mattino. Il divertimento è
una chiave: etimologicamente significa ³uscire dal cammino segnato´. Fare qualcosa di
divertente cambia il nostro modo di vivere la quotidianità´ ed è profondamente
orientante.
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Laura - Il racconto più gettonato per il Caviardage è il numero 8. Ti scrivo i 3
WHVWLILQDOLVHQ]DO¶RULJLQDOHMi sembra più interessante vedere come tre lettori,
usando parole contenute nel racconto, compongano questi tre testi così diversi:
Versione A - ³8QDUHOD]LRQHGLIILFLOH´
Uno studente corretto, che però non frequenta. Appare trascinato dagli eventi,
non sa dare spiegazioni né motivazioni. Occorre avvicinarlo e sostare per
instaurare una vera relazione.
Versione B - ³'RSSLRSDOORQFLQR´
La mamma è scomparsa e il padre non riesce a parlare con il figlio e poco
anche con gli altri, professoressa, siamo sicuri che Marco sia un caso? Forse è
lui che non vuole essere avvicinato perché negli adulti non ha fiducia, gliene
hanno già combinate troppe. È in lui la barriera.
Versione C - ³1RQYRJOLDPRSHUGHUOR´
Non parla
non riesce
non ha dato
non si è fatto più sentire
QRQO¶KDIDWWRO¶DQQRVFRUVR
non ha accolto
non più
non appare triste o assente
non risponde
non lo abbiamo ammesso
non siamo riusciti
non riusciamo
non vogliamo perderlo
(ma) non è tanto evidente
/¶RULHQWDPHQWRVSHVVRVLIRQGDVXO³QRQ´XQDFRUQLFHGLVHQVRFKHSHUPHDLGLVFRUVLD
scuola. Ad esempio: ³FKH FRVD q YHQXWD D IDUH VLJQRUD QRQ KR QXOOD GD GLUOH´ GHcodifica: se un ragazzo non ha problemi, specialmente nelle materie, è inutile
FRPXQLFDUH ³qEUDYR PDQRQVL LPSHJQD´HDQFRUD ³FKHFRVDQRQSXzQRQ VDIDUH´
(invece di coVDSXzID ³WURYDUHTXDOFRVDFKHQRQYD´sembra un passaggio necessario
SHUSRWHUVSURQDUHHPRWLYDUHO¶DOWURDGDSSUHQGHUH,OIDPLJHUDWR³consiglio orientativo´
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dice che cosa non puoi fare, oppure che ³SXRLIDUHWXWWR´ 2OWUHD³QRQ´DQFKH³PDL´H
³VHPSUH´ VHPEUDQR parole molto gettonate. Elisabetta, combattiva dirigente di un
LVWLWXWR FRPSUHQVLYRQHO PLODQHVHSURYDDSURLELUQHO¶XVRQHOOD ³VXD´VFXROD Lei è la
VWHVVDFKHKDLVWLWXLWR³LOJUDQEDOORGHOOHWHU]H´
&DUD/DXUDOHSDUROH³QRQ´³PDL´H³VHPSUH´PLULSRUWDQRLQGLHWURQHOWHPSR
nella mia esperienza di studentessa mi sono spesso sentita ripetere ³QRQ FDPEL
PDL´ $OORUD SURFHGHYR D WHQWRQL QHO FRPSUHQGHUH FLz FKH HUR Avevo una
relazione non meno problematica con le materie scolastiche e ho impiegato anni
a comprendere che la matematica come la biologia o la letteratura non erano
campi separati di un sapere frammentato, ma condividevano uno scopo comune:
quello del comprendere. Sono convinta che uno studio integrato delle materie
possa far evolvere la nostra comprensione delle cose e di noi, per abbracciare
una ³FRQFH]LRQHGLQRLVWHVVLFRPHHVVHUi GRWDWLGLFRUSRHGLPRQGR´ (Noë A.,
2009).
A scuola mi sono spesso sentita rinchiusa tra le mie sensazioni e le idee dei miei
LQVHJQDQWL« separate le discipline, separate le persone. Anni dopo ho riscoperto
O¶DSSUHQGLPHQWR FRPH una danza, nel mondo e in compagnia di altri. Come la
vita. Anche grazie al gruppo FROGS ho scoperto la ³potenza trasformativa
GHOO¶HVSHULHQ]D di apprendimento che cambia la nostra identità´ (Illeris K.,
2014). Confrontarmi con il gruppo di ricerca sul mio stesso disorientamento mi
ha permesso di mettere in gioco le mie cornici di riferimento.

Il disorientamento è sacro
Studiare O¶orientamento dal punto di vista pedagogico significa interessarsi soprattutto
degli sguardi e delle inter-azioni, delle premesse, dei processi concreti che
accompagnano ogni evento formativo *Lj SDUODUH GL XQ RULHQWDPHQWR ³IRUPDWLYR´ LQ
contesti nei quali dominano O¶LQIRUPD]LRQH H LO FRQVLJOLR GHJli adulti, degli esperti,
appare come una rivoluzione. ,Q WXWWR TXHVWR O¶LQFHUWH]]D LO GXEELR Ll
³disorientamento è sacro´ (Luraschi S., 2013): orientamento e disorientamento
disegnano traiettorie intrecciate, in relazione a contesti di vita mutevoli, frammentari e
multiformi. Il pensiero sistemico ed ecologico ci invita a guardare ai fenomeni viventi
come sistemi di reti interagenti, non confinabili ai campi disciplinari e alle competenze
VSHFLDOLVWLFKH ,Q TXHVWR VHQVR O¶RULHQWDPHQWR VWHVVR HVFH GD XQD dimensione
specialistica, per entrare in quella esistenziale e quotidiana. Dal punto di vista sistemico,
O¶orientamento q XQ¶DXWR-direzionalità locale, che emerge qui e ora GDOO¶Dutoorganizzazione del vivente, non XQ¶azione pienamente intenzionale.
³/DSLHQDFRVFLHQ]DGHOO¶LQFHUWH]]DGHOODFDVXDOLWjGHOODWUDJHGLDGLWXWWHOHFRVH
XPDQH q EHQ OXQJL GDOO¶DYHUPL SRUWDWR DOOD GLVSHUD]LRQH $O FRQWUDULR q
corroborante barattare la sicurezza mentale con il rischio, perché si guadagna la
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potenzialità. Le verità polifoniche della complessità esalano, e mi capiranno
quelli come me che soffocano nel pensiero chiuso, la scienza chiusa, le verità
limitate, mutilate, arroganti. È corroborante infine considerare il mondo, la vita,
O¶XRPR OD FRQRVFHQ]D O¶D]LRQH FRPH VLVWHPL DSHUWL /¶DSHUWXUD O¶DELVVR
insondabile e il nulla, ferita originaria del nostro spirito e della nostra vita, è
anche la bocca assetata e affamata attraverso la quale il nostro spirito e la nostra
vita esprimono i desideri, respirano, bevono, maQJLDQR EDFLDQR´ (Morin E.,
1974, pp. 209-210).
Silvia - /D OHWWXUD VLVWHPLFD GHOO¶RULHQWDPHQWR QRQ HVSXQJH LO OLYHOOR LQGLYLGXDOH e
nemmeno la finalità cosciente, ma cerca di ricondurli DOOD FRPSOHVVLWj GHOO¶XPDQR
superando i dualismi propri della formazione istituita: mente/corpo, ragione/emozione,
logica/immaginazione. Orientarsi è, letteralmente, un sistema di azioni che il soggetto
compie per muoversi nel mondo e relazionarsi con gli altri. Ogni organismo vivente dà
vita senza posa al proprio mondo attraverso il suo modo di porsi in relazione con esso,
in forme irriducibilmente uniche e singolari. Per la sistemica, orientarsi è vivere e vivere
qRULHQWDUVL/¶RUJDQLVPRFKHVLRULHQWDPHWWHLQIRUPDTXLHRUDXQDJLUHXQVDSHUHH
un sentire attraverso le sue relazioni con il mondo. Non siamo abituati a pensare la
qualità organica, corporea e sensoriale di questo movimento, ma essa passa in primo
piano quando proviamo a (ri)connettere, con le nostre pratiche di formazione, la mente
incarnata e il corpo sapiente, per prenderci cura delle dis-connessioni consolidate nel
WHPSRGDSUDWLFKHVFRODVWLFKHFKHKDQQRHVSXQWRLOFRUSRO¶HVSHULHQ]DODYRFHDXWHQWLFD
GHOVRJJHWWR/¶D]LRQHGLRULHQWDPHQWRSDUWHGXQTXHFRQ³O¶HVSORUD]LRQHGLVLWXD]LRQLH
azioni concrete, da vivere con tutti i sensi, per risvegliare emozioni e idee, per
provocare conversazioni nuove´ (Formenti L. et al., 2015).
Siamo esseri relazionali, dinamicamente presenti nelle interrelazioni con gli altri e
coinvolti nel mondo. Per dirla in maniera provocatoria, con una celebre battuta del
filosofo Merleau-3RQW\ QRL VLDPR ³WHVWH YXRWH ULYROWH YHUVR LO PRQGR´ (riportata in
Noë, 2009). Così per orientarci abbiamo bisogno del corpo e non solo della testa, come
alle volte si tende a pensare nei contesti scolastici. Siamo coinvolti nel mondo intorno a
noi. Siamo dentro di esso e ne facciamo parte. La neuroscienziata e filosofa Susan
Hurley (v. Hurley S., 1998) diceva che le persone sono singolarità dinamiche. Siamo
luoghi dove accade qualcosa. Siamo esseri estesi, secondo i nuovi e rivoluzionari studi
GHOO¶Embodied Cognition (Clark A., 1997, 2008, Shapiro L., 2011) e orientarsi quindi
non riguarda la momentanea scelta di un percorso di studi, fatto di determinate materie,
ma è SURYDUHDYLYHUHO¶DSSDVsionante esperienza del ³SRWHUFL-HVVHUH´ (Iori V., 2006),
di partecipare. 4XHVWRPLSDUHO¶LQYLWRFKH'DYLGKDULYROWRDVHVWHVVRHDOOHVXHILJOLH
questa mattina a colazione. Le nuove generazioni ci invitano a ³di-vertirci´ con loro, a
vedere altrimenti. Per farlo, dobbiamo SURYDUHDGDJLUH³6HYXRLYHGHUHEHOOH]]DDJLVFL
EHOOH]]D´'DYLGqXQLQVHJQDQWHPDqDQFKHXQXRPRGLDQQLFKHDPDODPXVLFD (¶
ODVXDSDVVLRQHODVHUDORVHQWRVSHVVRVXRQDUHO¶XNXOHOHHFDQWDUHCome si connettono
in lui il PXVLFLVWD H O¶LQVHJQDQWH" Le riflessioni sul progetto O.S.A partono da una
riscoperta delle passioni che nutrono, DWWUDYHUVRO¶HVSHULHQ]Ddiretta e vitale del contatto
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con la bellezza. Prima di ogni altra cosa, in ogni incontro di progettazione o di
formazione partecipativa ci prendiamo il tempo per ³ULSRUWDUHO¶HGXFD]LRQHDOODYLWD´
(Massa R., 2000).
Laura - Quando ho tracciato per la prima volta la ³Spirale della Conoscenza´ (Formenti
L., 2005, 2009; Heron J., 1996) e i suoi quattro movimenti (esperienza autentica,
rappresentazione estetica, comprensione intelligente e azione deliberata) mi sono sentita
orientata nel disorientamento. Le esperienze di disorientamento sono momenti di
creazione, almeno potenziale, nelle vite umane. Aprono QXRYL VSD]L G¶D]LRQe e di
comprensione della realtà.
Silvia - &RQYRFDUH LO FRUSR O¶LPPDJLQD]LRQH H O¶Hspressione creativa è insieme
orientante e disorientante: disegni, scritture autobiografiche, danze e gesti, spostano il
focus dalla scelta (mentale, logica, intenzionale) al sentire /¶esperienza corporea è
fondamento del senso. Dal punto di vista pedagogico, osare significa scommettere sulla
possibilità di ³XQLQFRQWURDXWHQWLFRFRQO¶DOWUR grazie a un iniziale gesto di curiosità,
di partecipazione, di invenzione e di amore´ (Dallari M., 1990). Per gli artisti il
momento autentico è il processo in cui si FUHDO¶RSHUDXQJHVWRFKHGLYLHQHD]LRQHHXQ
processo che necessita di cura. Alcuni ci insegnano che quello che conta non è il
risultato, ma la ³capacità di sostare in quHOO¶D]LRQH´ (Petit P., 2014). Si può
immaginare una scuola che dà spazio alla creatività individuale? Occorre essere nondirettivi?
Laura - Si può non essere direttivi? O esserlo? E da chi dipende, GDPHRGDOO¶DOWUR"6H
WL GLFR ³ID FDOGR´ H WX DSUL OD ILnestra, F¶q VWDWD R QR LVWruttività? Sento il bisogno di
rivedere le categorie e le parole che usiamo per parlare della relazione nella formazione.
I processi di dis/orientamento, inteso come complementarità cibernetica tra avere e non
avere una direzione, tra ordine e disordine, tra senso e non senso, sono complessi,
possono essere letti a tanti livelli. Quello che appare direttività da un punto di vista, o su
un piano, non lo è più se appena sposti lo sguardo.
La (non) direttività nasce da una visione lineare. La visione circolare, interattiva, sta
lentamente entrando nella quotidianità, nel comune sentire e nelle pratiche. Tempo,
identità, storie - fenomeni un tempo letti dentro cornici essenzialiste - sono sempre
meno osservati come oggetti fissi, dotati di proprietà intrinseche, separabili da un
contesto e da un osservatore. La co-costruzione della relazione è riconosciuta sempre
più spesso anche dal senso comune. 'LYHQWDFRVuPHQRVFDQGDORVR³ODVFLDUVLJXLGDUH´
come in una danza o un gioco. AnFKH O¶RULentamento non è più pensabile come un
percorso lineare, volto al raggiungimento di un obiettivo, né FRPH O¶accumulo di
conoscenze in vista di un futuro. La vita nella contemporaneità è esplorazione,
trasformazione creativa di differenze e informazioni, emergenza di forme, significati e
direzioni che ci portano ogni giorno a prendere decisioni locali, ma aperte DOO¶LQFHUWH]za.
Ha ancora senso parlare di (non) direttività?
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Una bella spinta la danno anche i media interattivi, con le loro dinamiche orizzontali,
che sfidano O¶LGHD GL XQD WUDVPLVVLRQH GL FRQRVFHQ]D, da una o poche fonti (esperte e
accreditate) a molte fonti (ignoranti, delegittimate e misconosciute). Oggi tutti
comunicano con tutti e nel caos informativo generalizzato il dis/orientamento è
diventato la regola. Sta a noi trasformarlo in virtù. Come accademica e docente, ho il
duplice problema di convincere gli studenti o i partecipanti alla formazione che la loro
esperienza ha valore e allo stesso tempo di legittimare la credibilità della mia proposta,
senza potermi in alcun modo basare su un principio di autorità, di precedenza
generazionale, di maggiore conoscenza o esperienza. Sono anche io in un dilemma
disorientante.

Conclusioni
Quali conclusioni possiamo trarre da questa conversazione a distanza? La duoetnografia
non mira a costruire una teoria unica, condivisa. Il suo primo obiettivo è sollevare
questioni, interrogare le premesse, invitando anche il lettore a entrare nella
conversazione.
Questo numero di Riflessioni Sistemiche ci chiede di interrogarci sulla non-direttività.
Abbiamo mostrato quali sono alcune condizioni della partecipazione in contesti
formativi complessi. Possiamo considerarli non-direttivi? Silvia ha parlato di un
imbarazzo nel sentirsi responsabile, QHOO¶HVVHUH ³VHPSUH LR D GDUH LQL]LR DOOH GDQ]H´
Laura ± più abituata a giocare un ruolo paradossale? ± cerca di trasformare il doppio
legame in una opportunità. /¶LQFHUWH]]D LO GLVRULHQWDPHQWR FL XQLVFH FL UHQGH
umanamente simili.
Da dove nasce il ³problema´ di distinguere un contesto relazionale improntato alla non
direttività? Da un bisogno di coerenza teorica, morale, epistemologica, che potrebbe
ironicamente dare adito a un¶istruttività di secondo livello ± ³siate non direttivi!´ ± con
ULFDGXWH ULFRUVLYH DOO¶LQILQLWR" Dal desiderio utopico di un mondo armonioso, dove
nessuno comanda ad altri e tutti convivono senza conflitti o gerarchie? Oppure dalla
ricerca creativa di nuovi modi di ³darsi, dare, WURYDUH XQD GLUH]LRQH´ QHOOR stare al
mondo, nel crescere un figlio, nell¶organizzare le relazioni, QHOO¶educare e curare? Tutte
queste pratiche richiedono inevitabilmente dei posizionamenti, delle azioni deliberate. E
chi decide? Chi darà o prenderà una direzione, e come?
Dare/darsi una direzione è il significato più basilare del termine orientare/rsi. Allora, la
GRPDQGD q VXOO¶RULHQWDPHQWR Ha a che fare con lo spazio e il tempo. Parte da un
presente ± qui e ora, prodotto di un passato/percorso, là e allora ± e aperto al futuro ±
non controllabile da nessuno dei partecipanti alla relazione. Il presupposto
epistemologico della non direttività è lo stesso della direttività, ovvero il determinismo
FDXVDOH3RVVRFRQWUROODUHO¶DXWRQRPLDGLXQDOWURHVVHUHXPDQR"Mai in senso assoluto,
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nemmeno nelle situazioni estreme, come dimostra Etty Hillesum (v. Hillesum E., 2001).
Se riconosciamo di essere un piccolo arco di un grande circuito DOORUD³FRPSRUWDUVLLQ
modo non-GLUHWWLYR´Sotrebbe tradursi in una ³mistificazione´, concetto usato da Laing
(v. Laing R., 2004) per sottolineare la normale alienazione dei nostri rapporti
interpersonali.
Quali caratteristiche dovrebbe avere una conversazione per generare direzione
(orientamento) senza comportare XQ¶LGHD OLQHDUH GL controllo? Saranno caratteristiche
linguistiche (semantiche, lessicali, metaforiche)? Saranno caratteristiche spaziali,
temporali, corporee, come abbiamo mostrato nel racconto delle nostre esperienze nel
progetto OSA? L¶DXWRQRPLD ELRORJLFD GHL VLVWHPL YLYHQWL QRQ comporta
automaticamente un¶autonomia morale, altrimenti avremmo persone che si assumono la
responsabilità delle proprie azioni e persone che gliela riconoscono. Questo non accade:
i sistemi interattivi, educativi, istituzionali addestrano molti a comportarsi come se non
avessero autonomia e questo porta a prendere posture di attesa, di rifugio, o al contrario
un eccesso di intenzionalità e prevaricazione. La saggezza sistemica vorrebbe che tutti
IRVVLPRLQXQDSRVWXUDGLJLRFRGLJLRLDGHOFRPXQLFDUHHGHOO¶DSSUHQGHUHGDOO¶DOWUR, di
leggerezza. Darsi e dare una direzione, orientandosi reciprocamente in un mondo
complesso. Stare consapevolmente nel SDUDGRVVRGHOO¶DXWR-etero-nomia potrebbe essere
un modo per avvicinarsi a tale condizione.
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Sommario
/¶DUWLFROR DWWUDYHUVR ULIOHVVLRQL VXOOH WHRULH LQWHUSUHWDWLYH GHOO¶DSSUHQGLPento,
VXOO¶LQWHUD]LRQH GLQDPLFD H ULFRUVLYD WUD OLQJXDJJLR HG HWLFD H VXOOD FHQWUDOLWj GHOOD
QDUUD]LRQH LQ XQ SHUFRUVR IRUPDWLYR UDJLRQD VXOO¶HTXLOLEULR WUD GLUHWWLYLWj H QRQ
direttività in una relazione educativa; un equilibrio difficile e necessario, differente per
ogni specifico contesto formativo, come raccontiamo nelle tre esperienze descritte.
Parole chiave
I-learning, equilibrio, parole dell'etica, narrazione, costruttivismo sociale.
Summary
This paper, through reflections on the interpretative theories of learning, on the
dynamic and recursive interaction between language and ethics and on the importance
of storytelling in training courses, analyzes the balance between directivity and nondirectivity in educational relationship; as you can realize, this is a difficult, necessary
balance, which varies for each specific training context, as mentioned in the three
experiences which will be quoted in the following pages.
Keywords
I-Learning, balance, ethical's words, storytelling, social constructivism.

Il film /¶DWWLPR IXJJHQWH (1989, diretto da Peter Weir) è ambientato
QHOO¶$FFDGHPLD :HOWRQ XQD VFXROD VXSHULRUH SUHVWLJLRVD H PROWR ULJLGD FKH KD
XQ¶LPPDJLQHSUHFLVDGLFRPHXQJLRYDQHXRPRGHYHHVVHUH (la scuola è solo maschile):
siamo nel 1959, O¶ambiente educativo è molto direttivo, la relazione tra docenti e alunni
q IRUWHPHQWH DVLPPHWULFD /¶DUULYR GHO SURIHVVRU .HDWLQJ FRQ OD VXD PRGDOLWj
relazionale non direttiva, si configura come un dirompente atteso imprevisto, che
perturba profondamente il sistema vivente autopoietico GHOO¶$FFDGHPLDWelton.
Keating ³« 3HUU\ YXROH OHJJHUH LO SULPR SDUDJUDIR GHOOD SUHID]LRQH LQWLWRODWR
Comprendere la poesia?´
Perry³Comprendere la Poesia, di Jonathan Evans Prichard, Professore Emerito.
[...] se segniamo la perfezione di una poesia sull'asse orizzontale di un grafico e la
sua importanza su quello verticale, sarà sufficiente calcolare l'area totale della
SRHVLDSHUPLVXUDUQHODJUDQGH]]D´
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Keating³(VFUHPHQWL(FFRFRVDSHQVRGHOOHWHRULHGL-Evans Prichard [...] voglio
che strappiate quella pagina [...] anzi, sapete una cosa? È meglio che strappiate tutta
l'introduzione.
>«@QRLOHJJLDPRHVFULYLDPRSRHVLHSHUFKpVLDPRPHPEULGHOODUD]]DXPDQDHOD
UD]]D XPDQD q SLHQD GL SDVVLRQH >«@ OD SRHVLa, la bellezza, il romanticismo,
l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita.

0RGHOOLGHOO¶DSSUHQGLPHQWRHUHOD]LRQHHGXFDWLYD
A cavallo GHO¶O¶LQWHUHVVHYHUVROHDWWLYLWjHGXFDWLYHGjYLWDDQXPHURVLVWXGL
± tanto che il Novecento è stato definito a buon titolo il secolo della didattica ± e a
molteplici iniziative, basti qui far cenno a due monumentali esperienze quali la scuolalaboratorio, che Dewey progetta e realizza QHO  QHOO¶8QLYHUVLWj GL Chicago, e le
case dei bambini, che Montessori inventa a partire dal 1907.
Nel corso del secolo prendono progressivamente forma differenti teorie interpretative
GHOO¶DSSUHQGLPHQWR delle quali ricordiamo ora le caratteristiche che ci sembrano più
coerenti FRQO¶RELHWWLYRGLTXHVWRVDJJLR
1.1 7HRULHGHOO¶DSSUHQGLPHQWRXQDFRUQLFHGLULIHULPHQWR
$OO¶LQL]LR GHO ¶ QDVFH LO FRPSRUWDPHQWLVPR LO manifesto di Watson,
Psychology as the behaviorist views it, è del 1913), una teoria che ha avuto una enorme
rilevanza in ambito educativo. I contributi di studiosi come Pavlov, Thorndike, Tolman,
Hull e altri si integraQR UHFLSURFDPHQWH H O¶HJHPRQLD EHKDYLRULVWD YLHQH FHOHEUDWD GDO
paradigma del condizionamento operante che Skinner presenta nel 1938.
Alcuni decenni dopo, in un periodo di transizione tra cognitivismo e
costruttivismo, Novak e Gowin scrivono (1989, pag. 15):
"«SHUTXDVLXQVHFRORODIRUPD]LRQHLQFDPSRHGXFDWLYRqDYYHQXWDVRWWRLO
JLRJR GHOOD SVLFRORJLD FRPSRUWDPHQWLVWD FKH FRQVLGHUDYD O¶DSSUHQGLPHQWR
FRPH VLQRQLPR GL µPRGLILFD]LRQH GHO FRPSRUWDPHQWR¶ 1RL ULILXWLDPR TXHVWD
visione e sosteniamo inYHFH FKH O¶DSSUHQGLPHQWR SRUWD D µPRGLILFDUH LO
VLJQLILFDWRFKHO¶XRPRGjDOODSURSULDHVSHULHQ]D¶ ".
La teoria comportamentista ha comunque grandi meriti; in risposta alle derive
intuitive e spontaneiste connesse a un diffuso sfilacciamento dell'attivismo, afferma
O¶urgenza di una ridefinizione scientifica dei curricula e, più in generale, del sistema
scolastico; in particolare, assumono centralità l'esigenza di un approccio rigoroso alla
progettazione GHOO¶RIIHUWD IRUPDWLYD O¶LPSRUWDQ]D GHOOD valutazione nei percorsi di
apprendimento e O¶HVSOLFLWD]LRQHGHOOD struttura organizzativa delle discipline.
Purtroppo, il giogo della psicologia comportamentista continua a esercitare un
ruolo predoPLQDQWHQHOOHSUDWLFKHGLGDWWLFKHWUDGL]LRQDOLGHOOD6FXRODHGHOO¶8QLYHUVLWj
ancora fortemente improntate al modello stimolo-risposta SURSULRGHOOD³UHOD]LRQH´ OH
virgolette, tanto care a Gregory Bateson, sono qui assolutamente necessarie) che si
realizza tra docente e studenti nella prassi accademica, con il primo che spiega per
alcuni mesi (fa lezione, stimolo) e i secondi che, alcuni mesi dopo, cercano di superare
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O¶HVDPH risposta): tale modello di non-relazione è spesso replicato, in maniera quasi
sempre poco consapevole, dai docenti della scuola secondaria, che lo hanno visto
DOO¶RSHUD VXEtWR) negli anni della loro esperienza universitaria e lo considerano,
acriticamente, come il modello.
Le scienze cognitive prendono vita da sensibilità e intuizioni multiformi, che
condividono O¶HVLJHQ]DGLDQGDUHROWUHLOLPLWLLQWHUSUHWDWLYLGHOFRPSRUWDPHQWLVPR ,Q
XQFRQYHJQRDO0,7*HRUJH0LOOHUSURSRQHXQDSRVVLELOHGDWDGLQDVFLWD³XIILFLDOH´±
11 settembre 1956, il giorno in cui la scienza cognitiva esce dal grembo della
cibernetica ± e descrive in nuce le caratteristiche di una impostazione scientifica,
XQ¶DYYHQWXUD LQWHUGLVFLSOLQDUH, a noi cara, la teoria dei sistemi: scrive infatti Miller
(1979, pag. 9) di una condivisa convinzione che la psicologia sperimentale, la
linguistica teorica e la simulazione informatica dei processi cognitivi siano parti di un
tutto.
1HOO¶DYYLQFHQWHUDFFRQWRGHOODQDVFLWDHGHOORVYLOXSSR GHOOHVFLHQ]HFRJQLWLYH
incontriamo, tra gli altri, i seguenti eventi:
- QHO¶-¶Jerome Bruner critica la posizione comportamentista secondo cui lo
stimolo esterno è il fattore determinante nella percezione e dimostra, nei suoi
studi sperimentali condotti nel Dipartimento di Relazioni sociali di Harvard, sia
il ruolo che le aspettative svolJRQRQHOOHSHUFH]LRQLVLDODSRVVLELOLWjGL³YHGHUH´
un fenomeno in modi diversi: Thomas Kuhn, allora studente a Harvard, inizia a
capire che i resoconti degli scienziati sono soggettivi e che, fino a quando un
nuovo paradigma interpretativo non modifica le loro aspettative, possono
SHUVLQR³QRQYHGHUH´GHWHUPLQDWLIHQRPHQL QHO.XKQIRUPDOL]]HUjTXHVWH
sue riflessioni nel celeberrimo The structure of Scientific Revolutions);
- nel 1945, intanto, aveva iniziato a vivere un ambizioso, sorprendente e
multiforme gruppo di ricerca: a partire da una discussione suOO¶LQQRYDWLYR
concetto di retroazione, Wiener, Mc Culloch, von Neumann, Rosenblueth,
Bigelow, von Foerster, /HZLQ %DWHVRQ 0HDG H DOWUL «  DYYLDURQR OH Macy
Conferences, QRWH GDO ¶ FRme Conferenze sulla Cibernetica in omaggio al
celebre Cybernetics: or, Control and Communication in the Animal Machine,
opera del 1948 in cui Wiener presenta la nuova scienza; in proposito, Gregory
%DWHVRQKDGHILQLWRODFLEHUQHWLFDLOSLLPSRUWDQWHPRUVRGDWRGDOO¶Xomo alla
PHOD GHOO¶DOEHUR GHOOD FRQRVFHQ]D QHJOL XOWLPL GXHPLOD DQQL LO SDVVDJJLR
GDOO¶XVR GHO FRQFHWWR GL SRWHUH a quello di comunicazione (Telfener, Casadio
2003, pag. 164);
- nel 1959 Chomsky critica la teoria comportamentista del linguaggio proposta nel
µ da Skinner nel saggio Verbal Behavior; l¶LPSRUWDQWH³DOOHDQ]DFRJQLWLYD´WUD
psicologia e linguistica è valorizzata in maniera esplicita e autorevole in
Language and Mind, che Chomsky pubblica nel '68, e, in una maniera più
LPPHGLDWDHG³HVSORVLYD´Gal seguente aneddoto (Bechtel et al. 2004, pag. VI),
in cui a parlare sono due studenti di Boston (siamo agli inizi degli anni '70): A.
&¶qXQWHOHIRQRQHOO¶HGLILFLR?; B. Non so, però lì ci lavora Noam Chomsky;
A. Noam Chomsky?; B. Chomsky è il più graQGHOLQJXLVWDGHOPRQGR«VHQ]D
di lui avresti solo Skinner e i suoi topi a Harvard;
- nei Colloqui del giovedì pomeriggio, calendarizzati presso il Centro per gli studi
cognitivi di Harvard dal  QRYHPEUH  DOO¶ PDJJLR  QHL TXDOL
incontriamo, tra gli altri, Bruner, Jakobson, Neisser, Norman e Chomsky,
emerge con chiarezza O¶HVLJHQ]D HPHUJHQWH GL VXSHUDUH L FRQILQL GHOOH VLQJROH
discipline per abbracciare la massima interdisciplinarità possibile: prendono
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forma anche qui, come già nelle Macy Conferences, alcuni elementi della teoria
dei sistemi;
nel  QDVFH ³XIILFLDOPHQWH´ O¶HVSUHVVLRQH psicologia cognitiva, con la
pubblicazione di Cognitive Psychology di Ulric Neisser.

Nel loro entusiasmante percorso di crescita, le scienze cognitive si sono lasciata
alle spalle O¶DULGD VLPLOLWXGLQH PHQWH-calcolatore del primo approccio cognitivista,
dando spazio alle scelte e alle attività costruttive individuali e acquisendo
SURJUHVVLYDPHQWHODFRQVDSHYROH]]DFKHXQ¶DWWLYLWjJRYHUQDWDGDUHJROHSXzHVVHUH
illimitatamente libera e creativa: questa caratteristica, illuminante per il tema di
questo saggio, q XQD ULVRUVD IRQGDPHQWDOH SHU LO PRGHOOR GLGDWWLFR GHOO¶,-learning,
cui accenniamo nel prossimo paragrafo.
In prima approssimazione, sembra di poter dire che O¶LPSRVWD]LRQHGLGDWWLFDGL
chi si rifà al comportamentismo è necessariamente direttiva, così come lo è, peraltro,
quella dei docenti che, pur ispirandosi alle scienze cognitive, ne limitano le
potenzialità educative perché si interrogano prevalentemente sulle modalità di
DSSUHQGLPHQWRGHOVLQJRORVWXGHQWHGLXQRVWXGHQWH³LVRODWR´ODVFLDQGRIXRULGDOOD
loro analisi il contesto in cui tale apprendimento si costruisce H O¶HIILFDFLD
GHOO¶DSSUHQGLPHQWRFROODERUDWLYR.
1.2 Costruttivismo sociale e modello dHOO¶,-learning
&RPHDEELDPRJLjDFFHQQDWRLQPDQLHUDTXDVL³QDWXUDOH´OHVFLHQ]HFRJQLWLYH
GDQQR SURJUHVVLYDPHQWH YLWD DOO¶HSLVWHPRORJLD FRVWUXWWLYLVWD H DOOD WHRULD GHL
sistemi.
Heinz von Foerster amava chiedere: /¶RUGLQH una formula matematica, i
numeri, gli oggetti, le leggi sono scoperte o sono inventate? per rendere evidente
FKH q O¶RVVHUYDWRUH FROXL FKH RUGLQD H RUJDQL]]D OD realtà: il mondo come lo
conosciamo è conseguenza (una delle tante possibili) della nostra esperienza, che
decodifichiamo e interpretiamo attraverso le nostre convinzioni, i nostri pregiudizi,
la nostra sensibilità. Secondo la cornice teorica costruttivista, ogni soggetto
inventa e costruisce il mondo con le sue azioni e le sue interazioni sociali
DOO¶LQWHUQRGHOOHFRPXQLWjGLcui fa parte: la conoscenza è XQ¶D]LRQH cooperativa e,
come ci ricorda proprio von Foerster, dal momento che tutto quello che noi
inventiamo è nostra responsabilità, la posizione costruttivista contiene i semi di
XQ¶HWLFD (Telfener, Casadio 2003, pag. 241).
, SHUFRUVL GL DSSUHQGLPHQWR SURJHWWDWL LQ FRHUHQ]D FRQ O¶HSLVWHPRORJLD
costruttivista suggeriscono sia un trasferimento di centralità dai contenuti ai
processi, da un sapere che, cosa, quando a un sapere come; sia un profondo
ripensamento del ruolo del docente e della relazione educativa: da depositario di
un sapere formalizzato da trasmettere agli allievi, il docente si trasforma in
facilitatore dei processi di costruzione della conoscenza, diviene mentore della
meta-conoscenza, la conoscenza della vera natura della conosceQ]DHGHOO¶D]LRQH
del conoscere (Novak, Gowin 1989, pag. 24). Il docente-osservatore fa parte, a
tutti gli effetti, del sistema osservato: il cartesiano cogito ergo sum si trasforma nel
cogito ergo sumus di Bateson e von Foerster.
1HOO¶DSSURFFLRFRVWUXWWLYLVWDGRFHQWHHDOOLHYRVRQRDOO¶LQWHUQRGLXQDUHOD]LRQH
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FRPSOHPHQWDUH LO GRFHQWH DSSUHQGH GDOO¶DOOLHYR H DOOR VWHVVR WHPSR O¶DOOLHYR
apprende dal docente; possiamo considerare il processo di insegnamentoapprendimento ³semplicemente´ come processo di apprendimento: i
FRPSRUWDPHQWL GHOO¶LQVHJQDQWH WHQGRQR D IDU FDPELDUH O¶DOXQQR LQ modo che
apprenda intorno DOO¶LPSDUDUH quelli GHOO¶DOXQQR sono indirizzati verso
O¶LQVHJQDQWHSHUFKp DSSUHQGDLQWRUQRDOO¶LQVHJQDUH ('¶$WWLOLDSag. 38).
La didattica costruttivista non si pone O¶RELHWWLYR di colmare lacune (né,
tantomeno, di trasmettere il sapere), ma quello di motivare chi apprende e di
valorizzarne le potenzialità e gli interessi; nei percorsi formativi progettati in
coerenza con O¶HSLVWHPRORJLDFRVWUXWWLYLVWD± che si avvalgono in maniera convinta
delle tecnologie digitali, intese come amplificatori culturali ± il processo didattico è
emergente e dialogico.
,O PRGHOOR GLGDWWLFR GHOO¶,-learning ± elaborato per valorizzare le migliori
SRWHQ]LDOLWj GHOO¶H-learning tradizionale, suggerendo procedure operative e
modalità relazionali innovative finalizzate a favorire negli studenti un profondo
senso di appartenenza alla comunità di apprendimento, una partecipazione
consapevole e attiva alla propria esperienza educativa e una forte disponibilità ad
agire molteplici interazioni dialogiche ± è stato progettato, e viene continuamente
ripensato, per far vivere un ambiente di apprendimento blended che sia coerente
con le idee del costruttivismo sociale. Elementi fondanti di questo modello sono: la
centralità della relazione, la responsabilità individuale del soggetto che apprende,
O¶LPSRUWDQ]D GHOOH VWRULH e la convinzione che la Rete è un contesto
particolarmente favorevole per la costruzione e la condivisione del sapere.
/¶,-learning contribuisce anche a modificare la relazione tra soggetto che
apprende e Rete: il primo esce GDOO¶DQRQLPDWR e GDOO¶LVRODPHQWR
GHOO¶DSSUHQGLPHQWR tradizionale e si fa protagonista consapevole, motivato e
creativo GHOO¶LQWHOOLJHQ]DFROOHWWLYDGHOOD5HWHDWWXDQGRFRVu O¶HYRFDWLYD PHWDIRUD
SURSRVWDGD/pY\DPHWjGHJOLDQQL¶GHOORVFRUVRVHFROROD5HWHGLVYHODODVXD
IRUPD PLJOLRUH TXHOOD GL XQ µVLVWHPD FKH DSSUHQGH¶ un ambiente fondato
VXOO¶LQWHJUD]LRQH sistemica tra responsabilità individuale e dimensione relazionale
in un processo di apprendimento.
Nello scenario dell¶,-learning, O¶,-tutor sostiene e accompagna i gruppi di lavoro
impegnati nelle attività formative in presenza e online: è la figura professionale
FKLDYHFKHUHQGHHYLGHQWHODGLIIHUHQ]DFRQO¶H-learnig tradizionale. In particolare,
O¶,-tutor attua forme di leadership organizzativa e comunicativa, si pone come
riferimento relazionale del gruppo e agisce da catalizzatore dei processi
comunicativi della comunità di apprendimento.
La cornice di riferimento costruttivista modifica profondamente la relazione tra
chi insegna e chi apprende e VHPEUD VROOHFLWDUH XQ¶DWWLWXGLQH GLGDWWLFD QRQ
direttiva, che lasci spazio alla creatività, agli attesi imprevisti, alle potenzialità
generative di consuetudini dialogiche aperte.
(¶FRVuLQHIIHWWLDQFKHVHSHUSURYDUHDGDUHXQDULVSRVWDDOODGRPDQGDLPSOLFLWDH
legittima che è alla base di questo saggio ± TXDOqOD³JLXVWD´GRVHGLGLUHWWLYLWjLQ
una relazione educativa? ± VRQR DQFRUD QHFHVVDULH DOWUH ULIOHVVLRQL « QH
riparliamo nel paragrafo 3.
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1.3 Le ragioni del cuore nell'esperienza educativa
Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce«
amate forse voi stessi per ragione?
Blaise Pascal
Nei pURFHVVL GL DSSUHQGLPHQWR O¶DPELWR DIIHWWLYR-relazionale gioca un ruolo
strategico, di importanza non iQIHULRUH DOO¶DPELWR FRJQLWLYR Oe offerte formative
WUDGL]LRQDOL GHOOD 6FXROD H DQFRU SL GHOO¶8niversità trascurano assai spesso la
necessaria integrazione tra i due ambiti, il cui rapporto di complementarità mette in
relazione virtuosa i registri di ordine continuo, analogico, iconico, evocativo del
pensiero narrativo con i registri di ordine discontinuo, digitale, matematico e razionale
del pensiero logico.
Numerosi studiosi hanno ragionato su come rendere efficace un percorso di
apprendimento: il costrutto di apprendimento significativo proposto da Ausubel (1962)
suggerisce di collegare ogni nuovo elemento del sapere a quelli già padroneggiati, in
modo da modificare la struttura che connette l'insieme delle conoscenze e da acquisire
una attitudine trasformativa per tutta la vita; Jonassen (2008, pag. 93) riconosce una
pluralità di fattori importanti - contestuali, sociali, metodologici e strumentali - per
favorire un apprendimento significativo: sarà anche possibile far sì che le persone
apprendano cosa noi vogliamo, ma in futuro ricorderanno e useranno solo ciò che ha
un senso per loro; è poi interessante fare riferimento anche al costrutto di esperienza di
flusso teorizzato da Csikszentmihalyi (1996), secondo il quale l'apprendimento
significativo avviene in uno stato di integrazione di diverse componenti - cognitiva,
emotivo-affettiva e ricostruttivo-creativa - e l'esperienza di flusso è caratterizzata sia da
una grande chiarezza interiore rispetto a cosa si ha bisogno di fare e a come farlo, sia da
un profondo senso di serenità e di crescita oltre i limiti del proprio Io.
Privilegiare la relazione significa dare spazio alla creatività e all'originalità,
promuovendo anche dosi massicce di arte (Nora Bateson, 2010): il linguaggio dell'arte,
caratterizzato da un flusso ininterrotto di immagini, sollecitazioni, rimandi e aperture,
predispone a forme di meta-apprendimento che sono alla base di un apprendimento
significativo.
Nella prefazione di Imparando ad imparare (1989), Novak e Gowin scrivono:
"« OD SVLFRORJLD FRPSRUWDPHQWLVWD H EXRna parte delle scienze cognitive non
SUHQGRQRLQFRQVLGHUD]LRQHLOUXRORGHLVHQWLPHQWL/¶HVSHULHQ]DXPDQD non è
però fatta solo di pensiero e di azione, ma anche di emozioni, e solo se si tiene
conto di tutti e tre questi elementi insieme si possono fornire strumenti per
UHQGHUHULFFDGLVLJQLILFDWLO¶HVSHULHQ]DLQGLYLGXDOH ".

Esperienza 1. Incontri di laboratorio teatrale
L'inizio di una esperienza di Teatro dell'oppresso ed educazione alla pace è un
momento delicato e intenso, dalla cui efficacia può nascere un percorso basato sulla
fiducia e su rispetto oppure sul malinteso.
Raccontiamo la storia del gruppo teatrale Kun Dancè (spostare le frontiere, in lingua
bambarà), un gruppo di 30 attori costituito da studenti delle classi II e III media
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dell'Istituto Caetani di Cisterna di Latina e da minori stranieri del "Centro La Pergola":
insieme sono coinvolti in incontri laboratoriali di discussione transculturale e di scrittura
condivisa per la realizzazione di uno spettacolo teatrale.
I ragazzi partecipano a tutte le fasi di realizzazione dello spettacolo: dalla stesura
del canovaccio alla scenografia, dagli appunti di regia alla ricerca delle musiche e del
materiale multimediale a sostegno dell'impianto narrativo.
Si inizia con attività ludiche di preparazione teatrale, in ciascuna delle quali è presente
la finalità trasformativa del Teatro dell'Oppresso [TdO]: O¶DQDOLVL H OD ULFHUFD GL
cambiamento delle situazioni oppressive. Gli esercizi sono una riflessione fisica su se
stessi, un monologo, una introversione; i giochi sono legati all'espressività del corpo,
sono un dialogo. Il TdO è un approccio trasformativo della realtà creato circa 50 anni fa
da Augusto Boal in Brasile, la cui idea centrale è quella di usare il linguaggio teatrale
per conoscere e ridefinire le realtà oppressive quotidiane piccole e grandi, aiutando la
liberazione collettiva nello spirito del pedagogista brasiliano Paulo Freire; un teatro
basato VXOO¶LGHD FKH O¶XRPR è teatro prima ancora di farlo, perché ha la capacità di
vedersi in azione e di essere consapevole delle sue azioni; il TdO è basato su processi
maieutici di coscientizzazione e di problematizzazione.

Figure 1 e 2. Giochi esercizi: "Il mio confine e il nostro", "La barca".
Le fotografie proposte raccontano alcune scene del laboratorio, in cui seconde
generazioni di adolescenti (in una classe ci sono ragazzi panjabi, colombiani, polacchi e
rom), minori provenienti da Egitto, Mali, Gambia e Bangladesh e alunni italiani si
mettono insieme in gioco, improvvisano, si toccano e si muovono nello spazio.
Condividere lo spazio scenico è una situazione di scambio e improvvisazione: il
dispositivo mimetico protegge e mette in condizione di ascoltare l'altro in modo attivo
ed empatico. Immaginare scenari e interpretarli semplifica il processo di comprensione
linguistica e predispone a una interlingua originale che assume significati nel gruppo e
per il gruppo. Il corpo racconta, il corpo ci mette in relazione con le nostre resistenze e
poi con l'altro-da-me: in intercultura, lavorare con la metafora del TdO aiuta a ripensare
le proprie difficoltà relazionali, a immaginare soluzioni possibili e a sperimentarsi in
nuove modalità di essere.
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2. Comunicazione sistemica e centralità della narrazione
Il costruttivismo sociale pone lo scambio linguistico al centro della costruzione
della conoscenza e, quindi, dei processi di apprendimento, con l¶RELHWWLYRGLVXSHUDUHOD
situazione descritta da von Foerster (1987, pag. 121): >«@ veniamo allevati in un mondo
visto attraverso le descrizioni altrui, invece che attraverso le nostre stesse percezioni.
Ciò comporta che invece di usare il linguaggio come uno strumento per esprimere
pensieri ed esperienze, si accetti il linguaggio come uno strumento che determina i
nostri pensieri e le nostre esperienze.
/¶LQWHUD]LRQHULFRUVLYDWUDOLQJXDJJLRHGHWLFD
... un sapere bello come un saggio e vero come un romanzo
Jacques Deridda
Alberto Sobrero, introducendo Naven (studio antropologico e prima opera di
Bateson del 1936), racconta di come i "nomi delle cose" ne determino la natura e di
come il senso della cultura ne determini l'etichetta.
Il linguaggio è uno dei fondamentali attrezzi di una cultura, è il modo con cui si
nominalizza e si conosce il mondo; Hans Georg Gadamer (2000) scrive che esiste una
naturale indissolubilità tra parola e cosa, che l'essere umano concepisce il mondo solo
grazie al linguaggio e che una lingua non si governa: la lingua è piuttosto un luogo che
abitiamo, che ci precede, un luogo totale, la casa dell'essere.
Recenti ricerche di neurospichiatria e linguistica mettono in evidenza quanto il
linguaggio influenzi non solo le possibili visioni del mondo, ma anche il senso morale;
uno studio pubblicato su PLOS One nel 2014 ha messo in evidenza che si tende ad
avere meno remore morali quando ci si esprime in una seconda lingua. Nella condizione
sperimentale, i partecipanti accettavano di sacrificare una persona per salvarne cinque compiHQGR XQD VFHOWD ³XWLOLWDULVWLFD´ - più spesso quando veniva chiesto loro di
scegliere nella seconda lingua rispetto a quando dovevano esprimere il loro parere
usando la madrelingua: in questo secondo caso, infatti, prevaleva il divieto morale a
uccidere. L'esperimento sembra confermare che un idioma non appreso dalla nascita è
meno influenzato dal vissuto emotivo perché, mentre lo si parla, si esercita un forte
controllo cognitivo che attenua i vissuti connessi con la madrelingua, che rimane il
YHWWRUHGHOODPRUDOHGHOO¶HWLFDGHLVHQWLPHQWL
Esistono poi parole intraducibili GDXQDOLQJXDDOO¶DOWUD GDXQDFXOWXUDDOO¶DOWUD ,
costruzioni di senso appena percepibili attraverso la narrazione e più facilmente
comprensibili attraverso le immagini; come amava dire Nabokov, Scrivo in tre lingue,
ma penso per immagini.
Proponiamo, in proposito, due esempi particolarmente suggestivi.
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Figura 3. Fernweh (tedesco): La nostalgia che si prova per luoghi in cui non siamo mai
stati.

Figura 4. Aware (giapponese): la sensazione dolceamara che si ha quando si sta
vivendo un momento di grande bellezza.
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Ludwig Wittgenstein (1998) ragiona sul linguaggio proponendone un'analogia
con una città, che ha spazi e quartieri già strutturati e vaste aree ancora in via di
sviluppo. Questa metafora racconta suggestivamente anche la costruzione della
conoscenza, che ha luoghi condivisi, contaminazioni con altri paesaggi, aree storiche e
definite, zone in divenire.
Il linguaggio guida le costruzioni ed elabora i sentieri, le vie, le strade della mappa; le
parole sono importanti, ancor più quelle parole che non si capiscono: un esempio
evocativo ce lo regala Don Juan, quando aiuta Castaneda a scegliere le parole giuste per
avvicinare Mescalito (Castaneda 1973, pag. 43).
Wittgenstein è lo studioso che influenza maggiormente il pensiero di von
Foerster, che inizia a costruire il suo pensiero etico leggendo il Tractatus LogicoPhilosophicus: O¶HWLFD DSSDUWLHQH DO GRPLQLR GHOO¶LQGicibile (von Foerster, Glaserfeld
2001) e rimanda al costrutto di withoutist, che propone di accettare a priori le opinioni
degli altri come giuste, in modo da aprire il dialogo a una co-costruzione di significati;
questa attitudine è anche un prerequisito fondamentale nei processi di apprendimento
declinati in senso non direttivo e interculturale.
I discorsi moralisti e paternalistici possono essere arginati con le azioni proprie
dell'attitudine etica, prima fra tutte l'impegno per la cura del linguaggio: come dice Nora
Bateson (2010), la cura delle parole è un esercizio sistemico/¶DWWLWXGLQHHWLFDVFHJOLH
le parole della complessità, il linguaggio diviene ispirazione estetica e creativa, apertura
al bello e al rispetto, e non è più veicolo (complice) di riproduzione di violenze celate.
/DPLDRSLQLRQHqODPRUDOHqHVSOLFLWDO¶HWLFDGRYUHEEHULPDQHUHLPSOLFLWDGRYUHEEH
essere in un certo senso intessuta nelle azioni del singolo (von Foerster 2001, pag.160);
queste parole esprimono la differenza fondameQWDOHWUDHWLFDHPRUDOHO¶HWLFDHVVHQGR
implicita in ognuno di noi, nelle nostre azioni, richiama alla responsabilità delle scelte
che realizziamo.
Come SRVVLDPRQDVFRQGHUHO¶HWLFDDJOLRFFKLGLWXWWLH³DLXWDUOD´Dtrasformare il
linguaggio e le azioni senza cadere nel moralismo? Con questa domanda von Foerster
riflette sulla metafisica e sulla dialettica: un'etica che nasce dalla riflessione sulle
conseJXHQ]HRSHUDWLYHGLXQ¶D]LRQHROWUHFKHVXOOH sue ragioni epistemologiche, porta a
espandere le proprie lenti interpretative, ad assumere su di sé la responsabilità per ogni
processo in atto e sollecita ad avere ODILGXFLDFKHO¶RUGLQHSXzHPHUJHUHGDOGLsordine.
/¶LPSHUDWLYR HWLFR agisci riguarda le nostre azioni, perché qualsiasi scelta
facciamo si riflette, direttamente o indirettamente, su tutto il sistema con il quale stiamo
interagendo e anche su sistemi più ampi, con i quali non abbiamo un contatto diretto.
/¶HWLFDGLYRQ)RHUVWHUamplifica il kantiano imperativo categorico: agisci in modo da
aumentare le possibilità di scelta. Etica, estetica, pragmatica e politica sono cornici per
condurre un colloquio [...] linguaggio, riflessività e temporalità ne sono gli strumenti
(1973, pag. 233).

2.2. L'importanza delle storie
Gli esseri umani pensano per storie, siamo costituiti da storie.
Gregory Bateson
La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per
raccontarla.
Gabriel Garcìa Màrquez
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/DQDUUD]LRQHqVHPSUHXQDIRUPDG¶DUWHXQDYHUWLJLQHPHWDIRULFDFKHSHUPHWWH
DOO¶DVFROWDWRUHGLFRPSLHUHXQPRYLPHQWRGLDYYLFLQDPHQWRYHUVRFKLUDFFRQWDHDQFKH
verso se stesso, e lo aiuta a essere più partecipe sia alle proprie emozioni, sia alle visioni
condivise.
Pierre Bourdieu (1992, pag.123) scrive:
"2JJHWWLYDUH O¶LOOXVLRQH URPDQ]HVFD H VRSUDWWXWWR LO UDSSRUWR FRQ LO PRQGR
cosiddetto reale che essa presuppone, significa richiamare il fatto che la realtà con
la quaOHFRQIURQWLDPRWXWWHOHILQ]LRQLqVHPSOLFHPHQWHLOUHIHUHQWHULFRQRVFLXWRGL
XQ¶LOOXVLRQH TXDVL XQLYHUVDOPHQWHULFRQRVFLXWD".
/¶XQLYHUVDOLWj della narrazione q SUH]LRVD SHU FKi opera nell'educazione
interculturale e, più in generale, QHOO¶ambito della formazione non direttiva, perché
valorizza LQPDQLHUD³QDWXUDOH´XQD forma di pensiero olistica, accogliente, integrante,
dialogica.
/¶LGHDFKHO¶DUFKLWUDYHGHOO¶LQWUHFFLRQDUUDWLYR sia la peFXOLDULWjXPDQDGLLQFRQWUDUVLq
nelle corde della filosofia del linguaggio di 0LFKDLO0LFKDMORYLþBachtin, una filosofia
della dialogicità in cui la parola non è mai monolRJLFD q VHPSUH GLDORJLFD ³DOWUXL´,
FRQVHUYDOHWUDFFHGHOO¶DOWro che O¶KDJLjXVDWDSULPD HGHOO¶DOWURDFXLVLULYROJH
Il raccontare-raccontarsLqXQLYHUVDOHGDOO¶HSLFDDOODnarrazione mitologica, dai Cuntisti
siciliani DL*ULRWGHOO¶$IULFDVXE-sahariana, il racconto di sé e del proprio gruppo è una
manifestazione naturale, transculturale e atemporale che appartiene alla razza umana.
La narrazione, secondo Paul Ricoeur (1983), è un fenomeno universale, poiché
non esiste popolo senza racconto: GL QRQ QDUUDWLYR F¶q VROR OD QDWXUD VHQ]D O¶XRPR H
appena la natura viene parlata, abbiamo subito il racconto, il mito, la religione.
In modo analogo, %UXQHU VRVWLHQH FKH DOO¶LQL]LR GHOOD FRPXQLFD]LRQH QRQ F¶q OD
grammatica, ma una pulsione protolinguistica a narrare.
Secondo molteplici modelli interpretativi GHOO¶LQWHOOLJHQ]D, che riprendono la
distinzione fra spiegazione e comprensione e WUD HSLVWHPRORJLD HG HUPHQHXWLFD OD
PRGDOLWjFRQRVFLWLYDSUHYDOHQWHQHOODYLWDVRFLDOHqLOSHQVLHURQDUUDWLYR, e le strutture
narrative sono gli strumenti principali con cui gli esseri umani comprendono la realtà e
le danno forma, rendendola intelligibile e comunicabile.
Raccontiamo perché non possiamo farne a meno, perché OD PHQWH q IDWWD GL
storie: il racconto q XQD UDSSUHVHQWD]LRQH FKH FRQQHWWH FUHD QHVVL FKH LOOXPLQDQR H
SHUPHWWRQRGLULVWUXWWXUDUHOHFRQRVFHQ]HFROOHJDULRUGLQDULFXFHGjVHQVR
La narrazione risponde a bisogni generativi profondi, fonda mondi nuovi, crea memoria,
immagini ed emozioni, apre possibilità; dialoga perchéSUHYHGHVHPSUHXQLQWHUORFXWRUH
q XQ DWWR FUHDWLYR IRQGDWR VX XQ¶HWLFD GHOOR VFDPELR H GHOO¶DVFROWR FRQVHQWH XQD
condivisione affettiva, una negoziazione dei significati sociali che si incontrano, si
confrontano, si compenetrano in un ininterrotto processo di interpretazione e
ULHODERUD]LRQH GHOO¶HVSHULHQ]D 5LGDUH VSD]LR DOOH UHFLSURFKH QDUUD]LRQL HG HGXFDUH
DOO¶DVFROWR GHOOH QDUUD]LRQL DOWUXL DSSDUH SHU WDOL UDJLRQL GL YLWDOH LPSRUWDQ]D SHU OD
crescita emotiva, cognitiva e sociale di una persona: la possibilità GL WHVVHUH SDUROH
SURGXFHIHOLFLWj, osserva la narratrice maghrebina Fatema Mernissi([1998, pag.46), e lo
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scrittore Antonio Tabucchi (1995, pp.6-7) scrive che la vita senza racconti diventerebbe
una grande schizofrenia in cui esplodono come in un fuoco d¶DUWLILFLRLPLOOHSH]]LGHOOH
nostre esistenze: per ordinare e capire chi siamo dobbiamo raccontarci.
Bruner (2001, pag. 33) approfondisce le tematiche legate al pensiero narrativo,
sostenendo che appartiene in modo naturale a tutti gli uomini: la costruzionH GHOOD
UHDOWjqLOSURGRWWRGHOO¶DWWLYLWj di fare significato, plasmata dalle tradizioni e dai modi
di pensare che costituiscono gli attrezzi di una cultura.
,O UDFFRQWR q WUDQVtorico e transculturale, corrisSRQGH DOO¶LPPHGLDWH]]D FRQ FXL le
persone, in tutto il mondo, costruiscono e ricostruiscono la realtà, la loro storia e quella
degli altri: scrive in proposito Azar Nafisi (2014, pag.13): molto prima di un mondo
suddiviso in paesi e nazionalità, esisteva, nella mia mente, una Repubblica
dell'immaginazione: un posto dove potevo spiccare il volo, libera.
Numerosi studi sulle neuroscienze confermano l'importanza della narrazione
(storytelling) in un processo di apprendimento: in effetti, lo VWRU\WHOOLQJqVHPSUHVWDWR
parte della didattica, anche se spesso la strategia narrativa viene utilizzata in maniera
inconsapevoli, perché appartiene ai nostri abituali schemi di comunicazione sociale,
tanto da divenire invisibile.

Esperienza 2. La storia di Penelope: narrazioni etiche nelle professioni di cura.
In INAIL lavoriamo quattro settimane con sei formatori e cinque infermieri:
l'obiettivo del nostro intervento è quello di formare un gruppo di persone che avrà la
responsabilità di progettare percorsi di apprendimento blended utilizzando la
piattaforma Moodle della loro organizzazione; il percorso di formazione prevede di
costruire, in modalità condivisa, uQ¶HVSHULHQ]D GL DSSUHQGLPHQWR coerente con le
SUDWLFKH GHOO¶,-learning, che aiuti i partecipanti ad acquisire le competenze operative
necessarie SHUDJLUHLOUXRORGHOO¶,-tutor.
Il project work proposto, agito prevalentemente online, chiede ai partecipanti di
realizzare, secondo la tecnica narrativa del Digital Storytelling, una storia digitale che
approfondisca alcuni dei temi sviluppati nel testo I-learning. Storie e riflessioni sulla
relazione educativa (Quagliata, 2014): in particolare, il gruppo Penelope, composto da
tre formatori e due infermieri, ha approfondito il tema dell'intelligenza etica.
La loro storia, che intitolano Etica, propone riflessioni su Kant e von Foerster,
approfondisce sensibilità personali in merito a recenti fatti di cronaca, prende vigore
dalla musica di Ligabue e De Andrè.
La narrazione accompagna il gruppo in un viaggio di scoperta verso la pratica
dell'universo valoriale: l'obiettivo è quello di calare nel piano dell'agire i presupposti
teorici di riferimento.
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Di seguito proponiamo due immagini tratte dal loro Prezi.

Figura 5. Dal Prezi del gruppo PenelopeIUXLELOHDOO¶LQGLUL]]R:
https://prezi.com/ltetb-qpa8eb/nessuna-risposta-oltre-la-tua-by-penelope

Figura 6. 'DO3UH]LGHOJUXSSR3HQHORSHIUXLELOHDOO¶LQGLUL]zo:
https://prezi.com/ltetb-qpa8eb/nessuna-risposta-oltre-la-tua-by-penelope
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Il clima di co-costruzione condivisa di Penelope migliora giorno dopo giorno, il
segreto è nella centralità della relazione: un ambiente di lavoro rispettoso,
cognitivamente ricco e ben strutturato consente infatti ai partecipanti di agire in
trasparenza e di condividere gli obiettivi del percorso di formazione, modulando
opportunamente il registro comunicativo.
(¶VLJQLILFDWLYD una riflessione che Roberto, formatore campano, condivide con noi al
termine GHOO¶HVSHULHQ]D: "Grazie perché mi avete fatto superare le mie resistenze nei
confronti dei gruppi e nei confronti delle mie reali possibilità. Sono uscito dalla mia
gabbia mentale che mi faceva sentire molto più piccolo".

3. Direttività e non direttività in una relazione educativa
La scelta tra orientamento direttivo e orientamento non direttivo in educazione
rimanda ad altre dicotomie: quella tra metodologie di ricerca quantitative e qualitative,
quella tra prospettive interpretative pragmatiche ed estetiche, quella tra epistemologie
lineari, meccaniciste e riduzioniste ed epistemologie olistiche, ecologiche, sistemiche.
/¶RELHWWLYR FKH possiamo perseguire è quello di condividere una riflessione
ermeneutico-linguistica che ci guidi alla scoperta delle strutture che connettono i due
versanti di queste distinzioni, valorizzandone una relazione complementare guidata
dall'etica: l'equilibrio opportuno può essere trovato insieme alle parole giuste per
descriverlo.
Torneremo DUDJLRQDUHVXTXHVWRRELHWWLYRGRSRLOUDFFRQWRGLXQ¶XOWLPDHVSHULHQ]D

Esperienza 3. Le macchine inutili incontrano i mattoncini Lego
"I percorsi didattici progettatLDOO¶LQWHUQRGLXQDFRUQLFHFRVWUXWWLYLVWDSRVVRQR
contribuire a trasformare le attività formative, spesso impersonali e anonime, in
esperienze piacevoli, sorprendenti e vivaci, sollecitando in chi apprende la capacità di
incuriosirsi e stupirsi, per essere pronti ad accogliere anche ciò di cui non si ha già un
modello interpretativo consolidato". (Quagliata 2014, pag. 84).
Abbiamo vissuto un esempio di questa trasformazione durante XQ¶DWWLYLWjODERUDWRULDle
proposta agli studenti del corso di Storia socLDOH GHOO¶HGXFD]LRQH (Dipartimento di
Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma 7UH  FRQ O¶RELHWWLYR GL
sperimentare forme di creatività attraverso la costruzione condivisa di un artefatto ±
ispirato alle macchine inutili inventate da Bruno Munari ± da realizzare con i mattoncini
Lego.
Il percorso esperienziale, che ha impegnato per due ore le studentesse presenti (circa 40
organizzate in 6 gruppi di lavoro), ha dato vita a una situazione di complicità dialogica
tra direttività e non direttività in ambito educativo:
- direttività perché, come si può osservare leggendo lH IDVL RSHUDWLYH GHOO¶DWWLYLWj
didattica (Figura 7), abbiamo formalizzato una serie di regole del gioco da rispettare,
creando un contesto di riferimento;
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1. ogni gruppo sceglie 1 SH]]L /HJR ³VSHFLDOL´ GL FRQQHWtori e mattoncini
tradizionali se ne possono prendere a volontà);
2. il gruppo progetta e costruisce, attraverso un processo di negoziazione, la sua
macchina inutile, le dà un nome e ne esplicita la funzione;
3. il gruppo inventa il libretto delle istruzioni (con carta e penna oppure, in
maniera digitale, utilizzando gli smartphone) per poter costruire la macchina
inutile a partire dai pezzi sfusi;
4. due gruppi lavorano insieme: ogni gruppo ID YHGHUH DOO¶DOWUR OD SURSULD
macchina, la smonta e consegna il libretto delle istruzioni;
5. ogni gruppo costruisce ODPDFFKLQDGHOO¶DOWURJUXSSR della coppia sulla base
delle istruzioni avute e dei mattoncini da utilizzare;
6. con la presenza di un I-tutor, ogni coppia di due gruppi ³YHULILFD´ le
macchine realizzate e fa un GHEULHILQJVXOO¶DWWLYLWjVYROWD.
Figura 7/HIDVLRSHUDWLYHGHOO¶DWWLYLWjHVSHULHQ]LDOHSURSRVWD
- non direttività perché le regole della proposta di lavoro sono state interpretate e vissute
non come gabbie che delimitano la libertà di azione, ma come cornici di senso al cui
interno scegliere le modalità cognitive e relazionali sia per esprimere la propria
creatività e il piacere di fare le cose insieme, sia per inventare macchine utilissime
perché, come spiegava Munari (2001), producono beni di consumo spirituale
(immagini, senso estetico, educazione del gusto, ecc.) «FRPHLJLRFKLGHLEDPELQL
Riportiamo di seguito i nomi e le rispettive funzioni delle sei macchine inutili
inventate:
x la "Doccia Rinfresca Idee" è finalizzata a promuovere il cambiamento delle
mentalità rigide di quegli insegnanti, educatori e formatori che interpretano i
processi di insegnamento-apprendimento come mera operazione di trasmissione
del sapere;
x la "Cambia-Menti" ha la funzione di viaggiare verso nuovi orizzonti alla ricerca di
posti ancora da inventare e da esplorare;
x la "Fabbrica del Non Senso" (Fig. 8) ha lo scopo di uscire dagli schemi, dalla
fissità delle cose e dalla noia: un'attività che fa bene all'anima;
x la "Mangia Esame" (Fig. 9) ha la funzione di supportare gli studenti nella
preparazione di un esame, è dotata di uno scopino scaccia pensieri e di due
antenne, una per attivare l'ottimismo O¶DOWUD SHU allenare al meglio il cervello
prima dell'esame;
x la "VolaNu" ha lo scopo di creare nuvole per rendere più piacevole lo stare distesi
a guardare il cielo;
x la "Splash and Go!" nasce dal desiderio di immaginare una macchina delle
vacanze dotata di ogni comfort: piscina Jacuzzi, ombrellone e ventilatore, una
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vera oasi di relax per chiunque voglia assaporare l'ebbrezza di un bagno in
macchina.

Figura 8. La Fabbrica del Non Senso

Figura 9. La Mangia Esame
Riflessioni Sistemiche - N° 14
giugno 2016

132

Concludiamo il racconto di questa esperienza riportando alcuni commenti che le
studentesse hanno condiviso in un thread avviato QHOO¶DPELHQte online del corso:
«ieri ho imparato a costruire qualcosa partendo dalla confusione di tanti piccoli
pezzi colorati; ho imparato, guardando quel qualcosa, che è fondamentale
l'esperienza di gruppo, luogo protetto in cui abita la bellezza delle relazioni, in cui
creatività e gioco hanno il potere di unire elementi apparentemente incompatibili,
siano essi mattoncini Lego oppure persone (Sara);
« FUHGR FKH TXHVW¶attività sia stata un chiaro esempio di costruzione del sapere:
mattoncino dopo mattoncino, pensiero dopo pensiero, come una danza di parti
interagenti, siamo riuscite a costruire un nostro fantastico sapere (Debora);
« q VWDWD XQ¶HVSHULHQ]D XQLFD, che mai avrei pensato di provare in un ambiente
universitario: un gruppo di sei persone, sconosciute fino a quel momento, unite per
un obiettivo comune. Questo spirito di collaborazione si è amplificato nel momento
SLFULWLFRGHOO¶DWWLYLWj quello dello scriveUHLOOLEUHWWRGHOOHLVWUX]LRQL«non avrei
mai pensato di poter essere così complice con dellH³VFRQRVFLXWH´ $QQD .
Riflettiamo ora sulle tre esperienze raccontate nel saggio.
TdOqQHFHVVDULRVLDSUHYHGHUHXQDGLUHWWLYLWj³HVSHUWD´ FKLDQLPDGHYHHVVHUHLQ
grado di padroneggiare potenziali situazioni di difficoltà relazionale), sia lasciare uno
VSD]LR LOOLPLWDWR DOO¶LPSURYYLVD]LRQH di forme linguistiche in divenire e del corpo in
movimento: per vedere le relazioni bisogna stare tra i confini, indagare il gioco,
XWLOL]]DUHO¶XPRULVPR.
Penelope: le linee guida del project work fissano date di consegna, obiettivi
operativi e strumenti di lavoro; il percorso di progettazione e realizzazione del Prezi
Etica è una celebrazione di creatività e di impegno libero: si sta bene in una relazione
come si sta bene in un gioco, basta condividere rispetto, ascolto, circolarità.
Lego: la tabella della figura 7 indica le regole del gioco, sfidanti e direttive; la
IDQWDVLDHODGLVSRQLELOLWjUHOD]LRQDOHGHOOHVWXGHQWHVVHKDQQRUHVRSRVVLELOHO¶LQYHQ]LRQH
di macchine ingegnose e bellissime: la conoscenza è possibilH VROR LQ XQ¶HVWHWLFD
GHOO¶LQFHUWH]]DFKHGjIRUPDDOSURFHVVRGLULFHUFD.
Una relazione di cura nasce asimmetrica, in ambito educativo come in ogni altro
ambito professionale: la domanda per O¶HGXFDWRUH LO ILVLRWHUDSLVWD LO ORJRSHGLVWD LO
professore, OR SVLFRWHUDSHXWD O¶,-tutor QRQ SXz HVVHUH VHL GLUHWWLYR"´ RSSXUH ³VHL QRQ
GLUHWWLYR"´
Esiste un continuum tra direttività e non direttività ed q QHFHVVDULR WURYDUH LO ³JLXVWR´
equilibrio nella relazione, che è quasi sempre una relazione uno-a-uno in un intervento
di cura, una relazione uno-a-molti in un processo di apprendimento: in educazione, è
O¶HTXLOLEULR WUD LO FRQWHVWR SUHYDOHQWHPHQWH QRQ GLUHWWLYR GHOO HSLVWHPRORJLD VLVWHPLFRcostruttivista e l'esigenza etico-professionale di una certa quota di direttività agita da chi
SURJHWWDO¶LQWHUYHQWRIRUPDWLYR
L'equilibrio tra direttività e non direttività non può essere individuato a priori,
l'equilibrio opportuno viene trovato insieme alle parole giuste per descriverlo.
Riflessioni Sistemiche - N° 14

giugno 2016

133

Gregory Bateson le parole giuste le ha trovate, come sempre in maniera
magistrale: in Mente e natura dà il titolo µ6WDELOLWj¶HµFDPELDPHQWR¶GHVFULYRQRSDUWL
delle nostre descrizioni a un paragrafo della sezione II, Ogni scolaretto sa che.
Qui a noi interessano alcune sue riflessioni relative al celeberrimo esempio
GHOO¶DFUREDWDVXOILOR
">«@/¶DFUREDWDVXOILORPDQWLHQHODVXDVWDELOLWjPHGLDQWHFRQWLQXHFRUUH]LRQL
del suo squilibrio. >«@ /¶HQXQFLDWR ³O¶DFUREDWD q VXO ILOR´ FRQWLQXD D YDOHUH
DQFKHVRWWRO¶HIIHWWRGLOLHYLEUH]]HHGLYLEUD]LRQLGHOODIXQH4XHVWDµVWDELOLWj¶q
LOULVXOWDWRGLFRQWLQXLFDPELDPHQWLQHOOHGHVFUL]LRQLGHOODSRVWXUDGHOO¶DFUREDWD
e della posizione della sua asta di bilanciamento.
Ne segue che, quando parliamo di entità viventi, gli enunciati relativi alla
µVWDELOLWj¶ >H TXHOOL UHODWLYL DO µFDPELDPHQWR¶@ dovrebbero essere sempre
FRQWUDVVHJQDWL GD XQ ULIHULPHQWR D TXDOFKH SURSRVL]LRQH GHVFULWWLYD «"
(Bateson 1984, pag. 89)
/DULFHUFDGHOO¶HTuilibrio tra direttività e non direttività in una relazione di cura
LPSHJQDO¶HGXFDWRUHLOILVLRWHUDSLVWDLOORJRSHGLVWDLOSURIHVVRUHORSVLFRWHUDSHXWDO¶,WXWRULQPDQLHUDDQDORJDDTXDQWRDFFDGHDOO¶DFUREDWDVXOILOR
Il saggio è stato pensato e realizzato dagli autori in scrittura condivisa.
Sono da attribuire a Lavinia Bianchi i paragrafi 1.3, 2.1 e 2.2 e le Esperienze 1 e 2; ad
$OEHUWR 4XDJOLDWD O¶LQWURGX]LRQH H L SDUDJUDIL  H  D 0DULR &XVPDL LO SDU  H
O¶(VSHULHQ]D.
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Sommario
La riflessione sui processi di formazione appare storicamente caratterizzata dalla dicotomia
tra asimmetria e simmetria, a partire dalla teorizzazione pedagogica sui modelli
GHOO¶DXWRQRPLDHGHOO¶HWHURQRPLD'HILQHQGRLOSURFHVVRHGXFDWLYRFRPHLQWHQ]LRQDOPHQWH
orientato, il contributo intende proporre una rilettura in chiave neurofenomenologica della
tensione tra asimmetria e simmetria nei processi educativi, descrivendo poi i percorsi
laboratoriali dHO/DERUDWRULRGL(SLVWHPRORJLDH3UDWLFKHGHOO¶(GXFD]LRQH.
Parole chiave
Intenzionalità; simmetria; relazione educativa; specularità.
Summary
The reflection on the educational processes seems to be historically characterized by the
dichotomy between asymmetry and symmetry, according to the pedagogical theorization of
the models of autonomy and eteronomy. Considering the educational process as
intentionally oriented, the article offers a contribution in a neurophenomenological key
about the tension between asymmetry and symmetry in education, describing the
experiential workshops of the Laboratory of Educational Epistemology and Practices.
Keywords
Intentionality; symmetry; educational relation; specularity.

1.

Simmetria e asimmetria nella relazione educativa: modelli a confronto

Definendo il processo educativo come un percorso di cambiamento
intenzionalmente orientato, ovvero un percorso in cui un educatore guida il cambiamento di
XQVRJJHWWRFRVWUXHQGRODSURSULDD]LRQHDSDUWLUHGDXQD³LQWHQ]LRQH´qSRVVLELOHFKLDULUH
se sia praticabile una relazione di tipo simmetrico solo chiarendo preliminarmente le
GLQDPLFKHVRWWHVHDOO¶LQWHQ]LRQDOLWj
/¶LQWHQ]LRQDOLWj LQIDWWL FRVWLWXLVFH LO PRWRUH GL RJQL D]LRQH H GXQTXH DQFKH GHOO¶D]LRQH
HGXFDWLYD 6H q YHUR FKH O¶HVVHUH XPDQR q SHU VXD QDWXUD HGXFDWRUH LQ TXDQWR WHQGH a
JXLGDUH LO SURFHVVR GL FUHVFLWD H GL VYLOXSSR VXO SLDQR GHOO¶DSSUHQGLPHQWR H GHOOD
VRFLDOL]]D]LRQHGHO SURSULR ³FXFFLROR´L SURFHVVLVRWWHVL DTXHVW¶D]LRQHVRQRFRQQRWDWL GD
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una motivazione che detta le finalità dei processi stessi, oltre che le strategie da mettere in
DWWR3HUWDQWR©LOGDUVLGHOO¶HGXFD]LRQHQHFHVVDULDPHQWHVLFRQQHWWHHVLOHJDDOO¶LQWHQ]LRQH
GHO VRJJHWWR FKH TXHOO¶HYHQWR R HVSHULHQ]D YLYH ± mette in atto; oppure pensa o osserva,
identifica RSRQHFRPHµHGXFDWLYD¶ (peraltro secondo gradi diversi e mutevoli
di consapevolezza)» (Colicchi, 2004, pag. 8).
$SDUWLUHGDTXHVWLSUHVXSSRVWL O¶LQWHQ]LRQDOLWjqVWDWDPROWR VSHVVR RJJHWWRGL ULIOHVVLRQL
pedagogiche, dando vita ad una molteplicità di modelli e prospettive che possiamo
VLQWHWL]]DUH VHPSOLILFDQGR LQ PRGHOOL GHOO¶DXWRQRPLD H GHOO¶HWHURQRPLD 6WUROOR   ,
primi trovano radici nella maieutica socratica più volte ripresa dai sostenitori della
simmetria nella relazione educativa, senza, tuttavia, tenere conto GHOORVWUXPHQWRGHOO¶LURQLD
FKH SHU 6RFUDWH FRVWLWXLVFH OD VWUDWHJLD SHU ³WLUDUH IXRUL´ FLz FKH ULWLHQH GHEED HPHUJHUH
GDOOD UHOD]LRQH GLDORJLFD 8Q DOWUR SUHFXUVRUH GHL PRGHOOL GHOO¶DXWRQRPLD $ULVWRWHOH
definisce il processo di crescita in termini di entelechia, corrispondente allo stato di piena
maturazione di un ente che ha attuato interamente il suo essere in potenza (Cambi, 1994).
1HOPRGHOORGHOO¶DXWRQRPLDGXQTXHVLWHQGHDGDIIHUPDUHODIXQ]LRQHGLPHGLD]LRQHGHO
formatore rispetto ad una formazione che dipende per lo più dal soggetto che si forma,
GDQGR VSD]LR D UHOD]LRQL GL WLSR VLPPHWULFR ,O PRGHOOR GHOO¶HWHURQRPLD DO FRQWUDULR VL
IRFDOL]]DVXOO¶HVWUHPDSODVWLFLWjGHOO¶HVVHUHXPDQRLQUHOD]LRQHDOOHVWLPROD]LRQLDPELHQWDOL
Partendo dalla metafora lockiana della mente come tabula rasa per arrivare a quella
GHOO¶HGXFD]LRQHQHJDWLYDURXVVHDXLDQDO¶HWjPRGHUQDGLYHQWDLOSHULRGRDSDUWLUHGDOTXDOH
la relazione si gioca tutta sulla asimmetria ed il formatore acquista un ruolo significativo
nel ³WUDVIRUPDUH´LOVRJJHWWRFKHVLIRUPD/¶DYYHQWRQHOGLVFRUVRSHGDJRJLFRGHOODWHRULD
sistemica sembra solo apparentemente superare la contrapposizione tra autonomia ed
eteronomia: la teoria sistemica può essere chiave di lettura del processo educativo secondo
GLYHUVH SURVSHWWLYH VRVWHQHQGR DQFRUD XQD YROWD O¶DXWRQRPLD R O¶HWHURQRPLD GHO VRJJHWWR
che si forma e, pertanto, supportando a seconda dei casi relazioni di tipo simmetrico o
DVLPPHWULFR1HOSULPR FDVRqO¶XRPR DGHVVHUHLQWHVRFRPHVLVWHPDDXWRQRmo dotato di
una propria chiusura organizzazionale, rispetto alla quale è possibile definire gli stimoli
esterni ammissibili e quelli non ammissibili, gli input integrabili e quelli non integrabili
nella sua organizzazione (Ceruti, 1989, pag. 30).
Nella rHOD]LRQH HGXFDWLYD GLYLHQH SULRULWDULD OD FRQVHUYD]LRQH GHOO¶DXWRQRPLD RYYHUR OD
FKLXVXUDGHO VLVWHPD FKHFRQVHQWHGL VHOH]LRQDUHWUD JOLVWLPROL SURYHQLHQWL GDOO¶DPELHQWH
VROR TXHOOL ³VLJQLILFDWLYL´ ³DJJDQFLDELOL´ DOOH SURSULH VWUXWWXUH FRJQLWLYH DOOR scopo di
conservare intatta la propria identità (Strollo, 2003, pag. 33). Questa lettura del processo di
cambiamento ha generato ipotesi educative fortemente centrate sul soggetto che si forma,
focalizzate sulle sue potenzialità specifiche talvolta ritenute innate, supportando la
simmetria relazionale nel processo educativo.
7XWWDYLDVHPSUHDGRWWDQGRXQ¶RWWLFDVLVWHPLFDLOVRJJHWWRFKHVL IRUPDSXzHVVHUHLQWHVR
come sottosistema del sistema sociale, dipendendo a più livelli, secondo ad esempio
O¶DSSURFcio ecologico bronfenbrenneriano (Bronfenbrenner, 1986), dai contesti ambientali
in cui è inserito. In quanto sottosistema di un sistema più ampio, la sua formazione è
finalizzata al raggiungimento di un equilibrio non tanto e soltanto con se stesso, ma
soSUDWWXWWR FRQ FLz FKH OR FLUFRQGD H SHUWDQWR O¶HGXFD]LRQH VL JLRFD VX XQ SURFHVVR GL
continuo adattamento alle dinamiche ambientali, in cui poco spazio è riservato a relazioni
di tipo simmetrico.
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,Q TXHVWR FDVR O¶LQWHQ]LRQDOLWj GHO IRUPDWRUH JLRFD XQ UXRlo importante nella definizione
esplicita di finalità e obiettivi del processo educativo. Recentemente nuove letture
GHOO¶LQWHQ]LRQDOLWj FKH SUHQGRQR VSXQWR GDOO¶DSSURFFLR QHXURVFLHQWLILFR VHPEUDQR
VXSSRUWDUHXQ¶LGHDSLFRPSOHVVDGHOODUHOD]LRQHHGXFDWLYDLQFXLO¶DVLPPHWULDVLPDQLIHVWD
LQ PDQLHUD VSHVVR VLOHQWH H VRWWR O¶HJLGD GL XQD SUHVXQWD ³SDULWHWLFLWj´ WUD HGXFDWRUH HG
educando. Dal punto di vista dei processi cognitivi, è noto come, a partire dalla plasticità
cerebrale, O¶LQSXW DPELHQWDOH WHQGD D supportare la formazione di circuiti neuronali
SUHIHUHQ]LDOL LQ YLUW GHL TXDOL O¶HVVHUH XPDQR H GXQTXH DQFKH LO IRUPDWRUH FRVWUXLVFH L
propri progetti di azione. Inoltre, OHULIOHVVLRQLVXOO¶LQIOXHQ]DFKHOHUDSSUHVHQWD]LRQLVRFLDOL
giocano sul senso comune degli individui, e i recenti contributi sul ruolo dei memi
'DZNLQV DQFRUDXQDYROWDIDQQRVRIIHUPDUHO¶DWWHQ]LRQHVXOO¶LPSDWWRGHOO¶ambiente
nella formazione del soggHWWR LYL FRPSUHVR O¶HGXFDWRUH La riflessione
neurofenomenologica, poi, deILQLVFH ³FRVWDQWL ELRORJLFKH´ GHOO¶LQWHQ]LRQDOLWj O¶HQD]LRQH
O¶HPHUJHQ]D H OD FRHYROX]LRQH 6WUROOR   IRUQHQGR XQ FRQWULEXWR DOOD JLj QRWD
riflessione bruneriana sulla pedagogia implicita degli educatori, che mette in evidenza
come, dal punto di vista relazionale, OH ILQDOLWjFKHO¶HGXFDWRUHVL SRQH ULPDQJRQRVSHVVR
VRWWHVH HG LPSOLFLWH SXU HVVHQGR SUHVHQWL Ê FRPH VH O¶HGXFDWRUH SXU GLFKLDUDQGR
esplicitamente di avere come unica finalità quella di far emergere dal soggetto le sue
potenzialità, a livello implicito agisca conformemente ai propri valori e a ciò che ritiene
giusto o ingiusto (Polanyi, 1966). Proviamo ad immaginare un contesto a rischio, in cui
O¶DPELHQWH LQGXFH LO VRJJHWWR LQ IRUPD]LRQH DG DGHULUH DOOD FULPLQDOLWj RUJDQL]]DWD q
possibLOHLQTXHVWRFDVRDWWXDUHXQDUHOD]LRQHGLWLSRVLPPHWULFRFKHULVSHWWLO¶DXWRQRPLD
del soggetto? Perché quando si parla di simmetria e asimmetria è proprio questo il
SUREOHPDIRFDOHVHLR ULVSHWWRO¶DXWRQRPLDGHO VRJJHWWRFRPHSRVVR ULVSHWWDUHO¶LGHD che
O¶HGXFD]LRQHDEELDGHOOHILQDOLWjHFKHVHPSUHO¶HGXFDWRUHqSRUWDWRUHGLYDORULLPSOLFLWLR
espliciti che essi siano?
/¶HPHUJHQ]D SHGDJRJLFD FRQVLVWH SHUWDQWR SURSULR QHO IDU HPHUJHUH H GLFKLDUDUH L YDORUL
impliciti, che non vanno occultati da ambizioni simmetriche, ma vanno dichiarati in modo
che possano fungere da guida per un processo consapevole. Tali valori è necessario che
GRSR HVVHUH VWDWL HVSOLFLWDWL YHQJDQR PHVVL LQ GLVFXVVLRQH 3URSULR O¶DVLPPHWULD FKH
possiamo a questo punto dire è coQQDWXUDWD DO SURFHVVR HGXFDWLYR SRQH O¶REEOLJR
DOO¶HGXFDWRUH GL PHWWHUH FRVWDQWHPHQWH LQ GLVFXVVLRQH VHFRQGR O¶RWWLFD GHOOD SHGDJRJLD
FULWLFDYDORULFKHSRWUHEEHULWHQHUHDVVROXWLPDFKHLQUHDOWjFRVWLWXLVFRQRO¶HVLWRGLFLUFXLWL
neuronali preferenziali, di rappresentazioni sociali, di influenze memiche, rispetto a cui è
necessario un processo emancipativo che conduca alla consapevolezza e se necessario alla
revisione dei propri condizionamenti.
/¶DVLPPHWULD ULFKLHGH FRPH FRQGL]LRQH sine qua non O¶DVVunzione di responsabilità delle
proprie scelte educative e la continua autoriflessione sul proprio agire, proprie di un
professionista riflessivo (Schön, 2005).
Queste argomentazioni costituiscono il quadro teorico a partire dal quale negli ultimi
quindicL DQQL LO /DERUDWRULR GL (SLVWHPRORJLD H 3UDWLFKH GHOO¶(GXFD]LRQH ODYRUD DOOD
costruzione di percorsi di formazione degli educatori e degli insegnanti, finalizzati
DOO¶HVSOLFLWD]LRQH GHL PRGHOOL LPSOLFLWL GL IRUPD]LRQH H DOO¶DFTXLVL]LRQH GL VWUDWHJLH GL
autoriflessione volte alla revisione critica delle proprie prospettive di significato.
3HU XQ¶DQDOLVL GHOOH SUDWLFKH VSHULPHQWDWH H YDOLGDWH DOO¶LQWHUQR GHO /DERUDWRULR (Strollo,
2008, 2014; Romano, 2016; De Simone, 2016) si rimanda ai volumi, ai saggi e agli articoli
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riportati in bibliografia.
In questa sede riprendiamo brevemente la relazione simmetria e asimmetria nel contesto di
IRUPD]LRQHGHO/DERUDWRULRGL(SLVWHPRORJLDH3UDWLFKHGHOO¶(GXFD]LRQHVH, per un verso,
gioca la simmetria nel riconoscimento del sapere personale dei soggetti che si formano e
GHO YDORUH GHOOH ORUR SHGDJRJLH LPSOLFLWH SHU O¶DOWUR, un ruolo importante viene attribuito
DOO¶DVLPPHWULD GDO PRPHQWR FKH LO IRUPDWRUH YHLFROD LO YDORUH GHOOD OLEHUWj LQWHVD FRPH
liberazione ed emancipazione dal retaggio culturale che ha influenzato i modelli personali
dei soggetti.
Dare spazio alla libertà individuale come valore verso il quale tendere nel percorso di
IRUPD]LRQHQRQYXROGLUHULQXQFLDUHDGXQDUHOD]LRQHDVLPPHWULFDPDJLRFDUHO¶DVLPmetria
in modo tale che promuova il valore della libertà stessa, intesa come valore guida del
formatore, che in qualche modo deve essere riconosciuta dai soggetti che si formano.
Guidare, quindi, ad un percorso di emancipazione e libertà non presuppone simmetria, ma è
SURSULRO¶DVLPPHWULDORVWUXPHQWRFKHFRQVHQWHGLJHVWLUHD]LRQLIRUPDWLYHILQDOL]]DWHDOOD
revisione e alla gestione dei propri processi metacognitivi, i quali a loro volta dipendono
dai percorsi neuronali preferenziali.

2.

Fluttuazioni asimmetriche nel sistema educando-educatore

Nella asimmetria dialogata e dialogante, viene restituita la possibilità di consegnare il
SDWULPRQLR HWLFR H PHPLFR GL FXL VL UHQGH HUHGH LQ VHQVR FULWLFR O¶HGXFDQGR 4XHVWD
trasmissione nello spazio della relazione educativa diventa la condizione della libertà.
Nessuna libertà, difatti, rispetto alla cultura umana ed ai valori, può nascere se non è
radicata in una storia. Sono la storia, il bagaglio di esperienze, di sofferenze, di modelli
odiati e poi assimilati chHFRVWLWXLVFRQRO¶DJLWRLPSOLFLWRQHOODHGHOODUHOD]LRQHHGXFDWLYD
FKHPHWWHLQFRQGL]LRQHO¶HGXFDWRUHHO¶HGXFDQGRGLHVHUFLWDUHODFULWLFDHODOLEHUWjULVSHWWR
alla trasmissione culturale e memica, e consentono anche di rifiutarla e smascherarla in
nome di un cambiamento prospettico.
/¶DVLPPHWULD q O¶HOHPHQWR HVVHQ]LDOH H FRQGL]LRQDQWH GHOOD UHOD]LRQH HGXFDWLYD QRQ YL q
educazione senza asimmetria (elemento insopprimibile della realtà educativa), mentre può
esservi rapporto asimmetrico senza che vi sia educazione. La simmetria educativa
QHOO¶DPELWR GHL UDSSRUWL XPDQL SXz WUDGXUVL LQ VSHFXODULWj FRPSRUWDPHQWDOH SDULWj GL
posizionamenti relazionali, uguaglianza (non coincidenza) di contenuti da parte dei soggetti
LQWHUDJHQWL&Lz QRQLPSOLFDFKHO¶asimmetria sia squilibrio nel rapporto, nella cui totalità
SXzGDUOXRJRDGXQDFRPSOHPHQWDULWjDUPRQLFDHGHTXLOLEUDWDFKHFRQILJXUDXQ¶DGHJXDWD
ed efficace dialettica nel rapporto educativo. In ogni relazione simmetria e asimmetria
possono convivere e risulWDQRHVVHQ]LDOL/¶DVLPPHWULDqFRPXQTXHULFKLHVWDHGqULFKLHVWD
per la ragione che i termini relati sono diversi.
7HPDWL]]DUH O¶DVLPPHWULD HGXFDWLYD VLJQLILFD VRWWROLQHDUH OD QDWXUDOH]]D GL TXHVWH
FDUDWWHUL]]D]LRQL GHL UXROL QHOO¶HVSUHVVLRQH GHO GHVLGHULR H GHO OLPLWH (¶ QHOOD GLDOHWWLFD
desiderio-OLPLWH GHOO¶DVLPPHWULD HGXFDWLYD FKH LO GHVLGHULR SXz PDQLIHVWDUH WXWWR LO VXR
SRWHQ]LDOHFUHDWLYRLQQXRYHIRUPHGLYLWDQHOORVFDUWRGLXQ¶DVLPPHWULDFKHVLDULIOHVVLYDH
dialogante (Romano, Strollo, 2014).
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Pertanto, il sistema educatore-HGXFDQGR SHUVHJXH O¶LQWHQWR GL GHVWDELOL]]DUH LO VLVWHPD
educando-educatore ponendosi come campo di forze esterno in grado di provocare o
amplificare una fluttuazione, offrendo informazioni alternative e una lettura differente degli
accadimenti, di impedire che il sistema definito educando-educatore proceda nel percorso
SUHVWDELOLWR H GL IDYRULUH O¶LQWURGX]LRQH GL LQIRUPD]LRQL FKH IDFLOLWDQR LO SURFHVVR GL
riorganizzazione equilibratrice introducendo una costante. Il sistema educatore-educando,
così facendo, potrà separarsi al momento in cui si innesta il processo trasformatore della
ULRUJDQL]]D]LRQH IOXWWXD]LRQH  SHU FRQVHQWLUH O¶DXWRGHWHUPLQD]LRQH IRUPDWLYD Il
cambiamento di un sistema spesso consiste QHOO¶DFFHWWD]LRQH Gi nuove teorie, credenze e
concezioni del mondo. Questo vuol dire attivazione tanto della dimensione emozionale,
quanto di quella del conoscere, QHOOD GLUH]LRQH GHOO¶LQGLYLGXD]LRQH FRPSUHQVLRQH H
gestione consapevole, per esempio, degli emotional schemata, cioè di quei meccanismi
mnemonici emozionali in cui sono registrate configurazioni chiave (patterns) in grado di
suscitare emozioni. Nella prospettiva eco-sistemica e transazionale che si sta delineando, il
sistema educando non è mai separato dal sistema educatore, anzi, si possono individuare le
due polarità educando-educatore ed educatore-HGXFDQGRGRYHO¶XQRQRQqPDLVRORUHDWWLYR
PDSURDWWLYRHSHUWXUEDQWHULVSHWWRDOO¶DOWUR$VHFRQGDGHOOHFRQILJXUD]LRQLGLYROWDLQYROWD
emergenti nel sistema di sistemi complessi generato nella e con la relazione educativa,
educando ed educatore non sono solo e soltanto limitati dai vincoli ambientali e
contingenziali, ma sono pur sempre agenti di cambiamento, nei modi di pensare e di agire
che hanno a disposizione H FKH DWWLYDQR 1HO FDUDWWHUH GHOO¶HPHUJHQ]D GHOOD
intersoggettività e della co-evoluzione della relazione educativa pensata come sistema di
sistemi complessi, si disvela la condizione di possibilità per un apprendimento auto-diretto
(Federighi, 1997), non solo da parte del sistema educando-educatore, ma anche da parte del
sistema educatore-educando.
Possiamo definire la sperimentazione del laboratorio di Epistemologia e Pratiche
GHOO¶(GXFD]LRQH FRPH XQ GLVSRVLWLYR GL apprendimento trasformativo tendente ad agire
sulla prospettiva di significato, che riguarda la struttura degli assunti psicologici e culturali
a partire dalla quale la nostra esperienza pregressa assimila e trasforma la nuova esperienza.
Si tratta di un quadro di riferimento costituito dalla nostra conoscenza disposizionale,
RYYHURGDOO¶LQVLHPHGLDVSHWWDWLYHFRUUHODWHFKHJRYHUQDQROHrelazioni causa-effetto, i ruoli,
O¶D]LRQHVRFLDOHLOQRVWURPRGRGLHVVHUHLYDORULHOHFRQQHVVLRQLtra sentimenti e azioni.
Essa guida il modo in cui viviamo, sentiamo, capiamo, giudichiamo e gestiamo
praticamente la nostra situazione. La conoscenza disposizionale costituisce un paradigma
personale che coinvolge «le dimensioni cognitiva, conativa (volitiva) e affettiva. Ci
SUHGLVSRQH DOO¶D]LRQH ( GHILQHQdo le nostre aspettative, ordina selettivamente ciò che
impariamo e il modo in cui lo impariamo» (Mezirow, 2004, pag.12).
In virtù della capacità critica e metacognitiva, «per quanto casuali, limitati o inaffidabili
possano essere gli schemi e le prospettiYHGLVLJQLILFDWLFKHDFTXLVLDPRQHOO¶LQIDQ]LDHQHOOD
giovinezza, O¶HWj DGXOWD FL Gj OD SRVVLELOLWj GL RSHUDUH XQD YDOXWD]LRQH FULWLFD H GL
intraprendere delle azioni correttive. Con la maturità, gli adulti possono acquisire una
nuova capacità di riflessione critica e un nuovo modo di interpretare la realtà, attraverso la
maggior consapevolezza della rilevanza del contesto» (Mezirow, 2004, pag.13).
Attraverso la competenza metacognitiva è possibile, quindi, promuovere un «processo con
cui si diviene criticamente consapevoli di come e perché la struttura dei nostri assunti
psicoculturali sia venuta a condizionare il nostro modo di percepire il mondo, e con cui si
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ricostruisce quella struttura per poter essere più inclusivi e più discriminanti
QHOO¶LQWHJUD]LRQHGHOO¶HVSHULHQ]DHper poter agire in base alle nuove consapevolezze >«@.
La trasformazione della prospettiva è il processo con cui gli adulti arrivano a riconoscere i
ruoli e le relazioni di dipendenza che hanno introiettato, e le ragioni che li hanno
determinati, oltre a intraprendere delle azioni per superarli» (Mezirow, 2004, pag.13).
In questo contesto un ruolo decisivo è svolto GDOO¶DXWRPRQLWRUDJJLR FKH FRQFHUQH la
consapevolezza del pensiero e la capacità di rifletterci sopra (cioè di pianificare e
modificare il SHQVLHURLQEDVHDOO¶DWWLYLWjRDOO¶RELHWWLYRGLDSSUHQGLPHQWR qTXHOSURFHVVR
in base al quale ci si assume la responsabilità della costruzione di un significato personale
attraverso la riflessione critica. «Automonitorare il processo di apprendimento significa
assicurarsi che le strutture di conoscenza ± sia nuove, sia preesistenti ± si integrino
HIILFDFHPHQWH´ DL ILQL del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento» (Garrison,
2004, pag.113).

/¶LQWHURDUWLFRORqGDLQWHQGHUVLFRme opera congiunta delle due Autrici.
Tuttavia, Maria Rosaria Strollo è autrice del paragrafo 1, Simmetria e asimmetria nella
relazione educativa: modelli a confronto, mentre Alessandra Romano è autrice del
paragrafo 2, Fluttuazioni asimmetriche del sistema educando-educatore.
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Tutta colpa di Sidney Poitier (una esperienza personale)
di Raffaele Sardella
Dipartimento di Scienze della Terra, SAPIENZA Università di Roma

Sommario
Il ruolo dell'insegnante è stato rappresentato in alcuni film che, nel corso dei decenni,
hanno mostrato i grandi cambiamenti avvenuti nel mondo occidentale e, in particolare,
nella società italiana. Insegnare a scuola e ± con le sue peculiarità ± all'università ci
mette di fronte a domande che riguardano il senso stesso della trasmissione tra
generazioni di saperi e competenze. Le trasformazioni della società ed la crescente
influenza degli strumenti di comunicazioni stanno conducendo a drastiche e rapide
trasformazioni che stanno cambiando ulteriormente le regole dei rapporti tra docenti e
studenti. L'esperienza personale suggerisce la necessità di ridefinire i ruoli e di ridefinire
il ruolo di guida ± seppur in un contesto assai mutato ± che il docente deve trovare il
modo di interpretare.
Parole chiave
Rapporto docente studente, ruolo guida del docente, disciplina e direttività.
Summary
7KH WHDFKHU¶V UROH KDV EHHQ UHSUHVHQWHG LQ VRPH PRYLHV WKDW GXULQJ GHFDGHV KDYH
shown the great changes occurred in the western world and in the Italian society in
particular. Teaching at school level and ± with its peculiarities ± at university level
enables us to confront questions on the sense itself of transmitting knowledge and skills
among generations. Transformations in society and the growing influence of
communication tools are leading to extreme and rapid changes that further on affects the
rules of the relationships between teachers and students. Personal experience suggests to
re-GHILQH WKH WHDFKHU¶V OHDGLQJ UROH HYHQ LI LQ D YHU\ GLIIHUHQW FRQWH[W DQG KRZ KH
should find the way to play it.
Keywords
TeachHUDQGVWXGHQWUHODWLRQVKLSWHDFKHU¶VOHDGLQJUROHGLVFLSOLQHDQGGLUHFWLYLW\
Sono stato adolescente negli anni '70, anni in cui la società italiana era
attraversata da pulsioni radicali di cambiamento in un quadro di trasformazioni che ha
interessato, in modo articolato, tutto il mondo occidentale. Anni di sperimentazione
sociale, ribellioni e trasgressione, sviluppo delle istanze rivoluzionarie della fine del
decennio precedente.
In questo clima iconoclasta e rivoluzionario la figura dell'insegnante non poteva certo
uscire indenne da una profonda riconsiderazione del suo ruolo e del suo rapporto con gli
studenti. In Italia il riferimento principale è stata certamente l'esperienza di don Milani,
SUHVHQWDWDQHO VXR FHOHEUHOLEUR³/HWWHUDDGXQD SURIHVVRUHVVD´GHVWLQDWDDODVFLDUHXQ
segno profondo nella scuola dei decenni successivi. Il ruolo dell'insegnante e
dell'insegnamento scolastico (ma anche universitario) era sottoposto a totale
rivisitazione, ma non cancellato, per certi aspetti riconosciuto come fondamentale anche
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in una società da costruire. Anche coloro che ± per ragioni sociali ed economiche ±
HUDQRGLIDWWRHVFOXVLGDOODSRVVLELOLWjGLVWXGLDUHHUDQRRJJHWWRGHOO D]LRQH³PLOLWDQWH´GL
insegnanti nuovi, animati dalla missione di portare la scuola nelle periferie cittadine più
dimenticate. Da adolescente telespettatore ricordo con emozione l'attore Bruno Cirino
LQWHUSUHWDUHLO³PDHVWURGLIURQWLHUD´LQXQDERUJDWDURPDQDQHOORVFHQHJJLDWRWHOHYLVLYR
GHO³'LDULRGLXQPDHVWUR´/DVFXRODFome strumento di emancipazione, in grado
di fornire strumenti per comprendere il mondo e potersi costruire un futuro.
L'insegnante come elemento in grado di accendere la scintilla della conoscenza in chi
sarebbe rimasto escluso da tale cruciale possibilità.
Un altro insegnante ± anch'esso incontrato attraverso il messo televisivo ±
contribuì nel definire nella mia mente di adolescente, l'aura eroica del docente. Il
protagonista della storia è interpretato dall'attore afro-americano Sidney Poitier, già
protaJRQLVWDGHO FHOHEHUULPR³,QGRYLQDFKL YLHQHDFHQD"´ ,O ILOP LQ TXHVWLRQHq³/D
VFXRODGHOOHYLROHQ]D´GHOHUDFFRQWDODVWRULDGLXQJLRYDQHLQJHJQHUHLQDWWHVDGL
lavoro che accetta una supplenza presso una scuola londinese in un quartiere operaio.
L'esperienza è traumatica all'inizio, ma il professore riesce, sviluppando un metodo
diretto e non convenzionale, a stabilire un contatto con i riottosi studenti e conquistare
la loro fiducia. La profonda empatia che il neoprofessore riesce a stabilire con quei figli
della Londra periferica accende una scintilla di speranza per il futuro di quei giovani,
che forse saranno in grado, attraverso lo studio, di avere un futuro meno scontato,
offrendo loro la possibilità di divenire persone in grado di acquisire strumenti che li
renderanno più capaci e indipendenti. L'esperienza narrata è così forte che anche la vita
del giovane ingegnere cambierà per sempre.
5LFRUGRFKHLOILOPPLLPSUHVVLRQzSURIRQGDPHQWH8QLQVHJQDQWHSRWHYD³VDOYDUH´OD
vita di molte persone. Non avrebbe potuto garantire ai suoi studenti un futuro florido
forse, ma avrebbe potuto rendere loro un po' più liberi, fornendo loro strumenti preziosi
per interpretare il mondo.
Da allora moltissima acqua è passata sotto i ponti. Il mondo è cambiato molte volte e
con esso la scuola, le periferie e il nostro modo di vedere le cose.
Il cinema italiano ha continuato a raccontare la scuola e i rapporti tra generazioni
diverse in modo attento anche nei decenni successivi, sovente ispirandosi a libri di
graQGHGLIIXVLRQH3HQVRDGRSHUHFRPH ³,RVSHULDPRFKHPHOD FDYR´³/DVFXROD´H
³6FLDOOD´ VROR SHU FLWDUQH DOFXQH FKH GHOLQHDQR XQ SHUFRUVR QHJOL DQQL IRUVH SRFR
metodico, ma significativo.
Il mio percorso professionale mi ha portato nel mondo della ricerca accademica
e ora insegno paleontologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza
a Roma.
La mia esperienza diretta di insegnante in una scuola superiore è limitata ad una
supplenza annuale presso una scuola privata della mia città nel lontano 1992.
Già allora mi resi conto di quella che oggi è divenuto quasi un luogo comune sostenuto
però dalle testimonianze dei molti amici insegnanti. In estrema sintesi già da allora il
UXRORGHOO LQVHJQDQWHHUDGLYHQWDWREHQGLYHUVRGDTXHOOR³HURLFR´GLFXLKDIDWWRFHQQR
in precedenza. Dall'insegnante che ha sempre ragione, emanazione della disciplina della
società e della famiglia, all'insegnante missionario e militante si era arrivati a docenti
che - agli occhi degli studenti e delle loro famiglie - erano divenuti elementi affatto
considerati, bersaglio degli strali di famiglie che vedevano la scuola ormai come una
inutile zavorra. Famiglie con la tendenza spiccata a difendere i figli sempre e comunque
e vedere nella scuola e nei suoi docenti una controparte che ha tendenzialmente torto.
Come questa marcata mutazione sociale era potuta accadere?
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La mia attività attuale e il mio incontro quotidiano con gli studenti universitari degli
anni 2000 tende a darmi conferma di questa crisi dei ruoli ormai aperta da decenni.
Ma è ancora possibile pensare ad una scuola diversa? Ad un ruolo del docente, anche
universitario, che riporti in equilibrio un rapporto complicato?
Insegnare all'università o a scuola ha certamente peculiarità chiaramente distinte, ma
vRUUHLFRQFHQWUDUPLVXXQDVSHWWRLQSDUWLFRODUHFKHULJXDUGDLO³JLRFRGHOOHSDUWL´FKHVL
attiva tra docente e discente.
Negli anni 2000 poi trasformazioni sociali sono state ulteriormente e profondamente
influenzate da quelle ± rapidissime ± che avvengono in campo tecnologico. La rete web
e i molteplici strumenti per navigare e acquisire informazioni hanno cambiato le cose a
molti livelli. Il ruolo stesso del docente, anche quello universitario talvolta, viene
percepito da molti studenti (e dalle loro famiglie) decisamente sminuito, secondario,
sostituibile da fantomatici strumenti virtuali.
Registro un paradosso in tempi dove il talent show è ampiamente visto come strumento
di svolta professionale. Nel talent show i giudici possono essere sprezzanti e molto duri.
$VFXRODVHPEUDQRQHVVHUHWROOHUDELOH DOFXQD³RSSRVL]LRQH´GDSDUWHGHL GRFHQWLFKH
dovrebbero limitarsi a far scorrere nel percorso formativo persone che talvolta
meriterebbero di fermarsi e lavorare più duramente per aggiungere almeno competenze
di base. L'idiosincrasia nei confronti delle valutazioni da parte di genitori e studenti è
ormai un fatto acclarato, le considerazioni sul tema fanno ormai parte dei luoghi comuni.
Il buon genitore difende il figlio a spada tratta, anche quando non risponde alle
interrogazioni. La colpa è del docente che non è in grado di farsi capire, non suscita
interesse, inadeguato nel seguire studenti così speciali. Il quadro è in buona parte
rovesciato se lo si confronta con l'esperienza che le persone della mia generazione
hanno vissuto da studenti.
Insegnare al primo anno di un corso di laurea in questi anni pone ai professori
universitari questioni vicine a quelle che incontrano i colleghi della scuola secondaria.
)DWWDHFFH]LRQHSHUXQD SHUFHQWXDOH³ILVLRORJLFD´GL VWXGHQWLXOWUDPRWLYDWLLQ JUDGRGL
PXRYHUVL FRQ JUDQGH LQGLSHQGHQ]D QHO SHUFRUVR XQLYHUVLWDULR H GL ³LVFULWWL SHU FDVR´
RWWLPLFDQGLGDWLDGLYHQLUHIXRULFRUVR³GLOXQJRFRUVR´HDOO DEEDQGRQRUHVWDXQDEXRQD
percentuale di studenti che occupano una posizione intermedia. Il presente e la sua crisi
economica spingono il sistema universitario sempre più verso un modello competitivo,
DOO LQWHUQR GHO TXDOH QRQ F q WHPSR SHU ³TXHVWLRQL ILORVRILFR-HVLVWHQ]LDOL´ H GRYH OD
capacità di selezionare i migliori nei tempi giusti è lo strumento vincente. In questo
forse l'accademia italiana sta adattandosi ad un modello anglo-sassone con tempi e
modalità peculiari. In questo quadro si assiste con preoccupazione al fatto che molti
studenti iscritti al primo anno sembrano avere strumenti poco adeguati al compito che li
aspetta. Gravi carenze nella preparazione di base sono evidenti in molti casi, che si
esplicano nella difficoltà a scrivere fluentemente e correttamente nella propria lingua,
nella inadeguata conoscenza dell'inglese e altro ancora.
La grande familiarità che molti giovani mostrano con strumenti informatici e
tecnologici rappresenta a mio avviso una opportunità da cogliere, una condizione da
trasformare in un vantaggio. Sembra però che strumenti tecnologici che dovrebbero
facilitare la comunicazione e il trasferimento di informazioni ed idee fungano più da
filtro se non da barriera.
Anche all'università un numero crescente di studenti fatica ad interfacciarsi con i
docenti di persona.
Tra conformismo e ribellione talvolta sembra che prevalga l'indifferenza. Nonostante la
GLIIXVLRQHGHL³VRFLDOQHWZRUN´ODPLDLPSUHVVLRQHqFKHVLDSURSULRO DVSHWWR³VRFLDOH´
dell'istruzione che necessiti di un intervento per cercare di colmare il gap che le nuove
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tecnologie stanno creando tra generazioni. Aspetti questi complessi di cui non sono
sufficientemente competente per scrivere oltre.
Insegnare nel secondo decennio degli anni 2000 senza cancellare completamente
³OR VSLULWR GL 6LGQH\ 3RLWLHU´ D PLR DYYLVR QRQ q LPSresa facile. Diverse esperienze,
oltre all'osservazione e al confronto costante, mi spingono a dire che modelli di
³SURIHVVRUH DPLFR´ VXOOD IDOVDULJD GHO ³JHQLWRUH DPLFR´  QRQ SURGXFRQR ULVXOWDWL
positivi. Sotto molti punti di vista sono proprio gli studenti a richiedere che il docente
sia un riferimento, anche severo, utile alla loro crescita come persone. Della mia antica
esperienza di supplente nella scuola ricordo la sensazione netta di dover essere io il
³FDSREUDQFR´RVVHUYDWRGDJOLRFFKLGLWXWWLSronti a giudicare e a cogliere ogni minimo
segno di debolezza. Credo sia necessario tornare a definire ruoli e compiti di docenti,
studenti e genitori se si vuole ancora che la scuola abbia una base ampia e l'istruzione
sia accessibile a molti.
La mia esperienza di docente universitario negli anni 2000, con un bagaglio di attività
divulgative articolate e condotte in contesti diversi e per utenti di diversa formazione ed
età, mi spinge a riflettere sul ruolo del docente e di quello che è il significato del
trasmettere conoscenze e saperi in tempi di profondi cambiamenti sociali e tecnologici.
L'esperienza diretta mi dice che catturare l'attenzione di ragazzi abituati ai ritmi serrati
dei video e dei videogames non è cosa banale. Credo sia di fondamentale importanza far
tesoro delle regole proprie della divulgazione. Essere vigili nei confronti delle reazioni
di quella che potrei definire una classe (un consesso di studenti universitari del primo
anno non è molto dissimile a quella di una classe dell'ultimo anno di liceo) facile alla
GLVWUD]LRQH H FRQ GLIILFROWj D UHJJHUH GXH RUH GL OH]LRQH &RPSUHQGR FKH ³UHJJHUH LO
FDULFR´GLGXHRUHGLVSLHJD]LRQHQRQIDSDUWHGHO³EDJDJOLRWHFQLFR´GHOODPDJJLRUSDUWH
degli studenti. Devo trovare soluzioni operative e non ho competenze specifiche per
individuare gli evidenti problemi (ma soprattutto trovare soluzioni) di un sistema
scolastico che sembra essere poco efficace. Insegnare paleontologia poi dovrebbe
fornire un vantaggio in termini di curiosità e di capacità di attrazione di tematiche
ampiamente presenti in film di successo e trasmissioni di grande seguito. Tuttavia non è
IDFLOHFRPSHWHUHFRQJOL³HIIHWWLVSHFLDOL´XWLOL]]DWLSHUUDFFRQWDUHGLQRVDXULPDPPXWKH
altri animali del passato e riuscire ad essere interesVDQWLGRYHQGRDQFKH³WHQHUHODEDUUD´
delle lezioni sugli aspetti metodologici e di correttezza scientifica essenziali per essere
introdotti al mondo della ricerca scientifica.
Trasmettere il metodo scientifico ma anche la passione che anima i ricercatori sembra
essere una chiave operativa interessante, che però si scontra con aspetti di tipo diverso.
L'esperienza diretta mi spinge ad affermare che sono gli studenti stessi a chiedere al
docente una autorevolezza frutto non solo della competenza nella propria materia, ma
DQFKHQHO VDSHUGDUHLQGLFD]LRQLFKLDUHRVHUHL GLUH³FHUWH]]H´DVVXPHQGRXQUXRORGL
ULIHULPHQWRQRQVRORFXOWXUDOH RYYLR PDDQFKHGL³FDSREUDQFR´
Dagli attuali studenti universitari dei primi anni parte chiara una richiesta di essere
guidati ± anche se non si tratta di una richiesta esplicita, anzi ± all'interno dei meandri di
un mondo difficile, verso un futuro incerto che appare ostile.
La disponibilità e l'atteggiamento amichevole possono sovente essere interpretati
come debolezza. La mia sensazione è che anche i più giovani tra gli studenti universitari
abbiano una grande necessità ± non esplicitamente espressa ± di confrontarsi con figure
esigenti, che non abbiano paura a mettere in atto un ruolo direttivo.
Dare fiducia e ascoltare restano doti preziose di un insegnante, ma devono essere
dispensate con oculatezza e parsimonia (cum grano salis avrebbe detto il mio professore
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al liceo). Il rischio è quello di essere male interpretati, considerati non guide che
PHWWRQR D GLVSRVL]LRQH ³DSHUWXUH GL FUHGLWR´ LQ JUDGR GL IRUQLUH DOOR VWXGHQWH
l'opportunità di sviluppare una propria capacità autonoma e un insostituibile senso
critico, ma invece riferimenti deboli, da non prendere seriamente in considerazione se
non in termini meramente funzionali alla valutazione finale.
6HPEUD TXDQWR PDL QHFHVVDULR VYLOXSSDUH XQ FRQFHWWR GL ³GLVFLSOLQD´ FRPH
strumento non fine a se' stesso, utile magari per mantenere uno status quo, ma piuttosto
in modo simile alla sua accezione scientifica di strumento indispensabile per perseguire
XQULVXOWDWRILQDOH,OUXRORGLTXHOORFKHSRWUHEEHHVVHUHFRQVLGHUDWR³O DOOHQDWRUH´GHYH
tornare a distinguersi per l'importanza del suo ruolo. Non capo indiscutibile, ma
neanche grigia figura da non prendere nemmeno in considerazione.
Credo che ristabilire ruoli e regole sia necessario per salvare lo strategico ruolo della
trasmissione delle conoscenze tra generazioni diverse. A chiederlo mi sembra proprio
siano le nuove generazioni, anche se non lo fanno in modo chiaro ed esplicito. Cresciuti
con modelli di società ipercompetitivi (in salsa italiana poi verrebbe da dire) la proposta
di un insegnamento non direttivo, non impositivo, è di fatto estranea alla visione del
mondo di molti giovani. Il rischio concreto è quello per il ³GRFHQWH QRQ GLUHWWLYR´ GL
sembrare ancora meno autorevole, in sostanza un debole. E' necessario pertanto
interpretare in modo intelligente e costruttivo un nuovo rapporto tra docenti e studenti.
Non è sfida da poco considerando poi gli enormi cambiamenti in corso dovuti alla
diffusione delle nuove tecnologie che stanno influenzando notevolmente le relazioni tra
persone se non addirittura tra il se' e l'altro da se'. A questa sfida bisogna rispondere con
atteggiamento aperto e razionale, partendo dall'analisi della realtà, senza ricadere in
diffidenze generazionali e sterili confronti tra ruoli.
Mi sembra chiaro però che il ruolo dell'istruzione e degli insegnanti deve tornare ad
essere considerato, anche, ma non solo, dal punto di vista economico.
,O ³SURIHVVRU 6LGQH\ 3RLWLHU´ QRQ HUD GHEROH URPSHYD JOL VFKHPL GHOOD VRFLHWj
del suo tempo per esprimere nel modo più alto il suo ruolo di docente. Il rilancio della
scuola pubblica e del suo ruolo ± a mio modestissimo avviso ± passa attraverso una
rivalutazione del processo di insegnamento, riconsiderando regole e compiti, fornendo
strumenti e investimenti adeguati.
Oggi troppi insegnanti lamentano la difficoltà ± quando non l'impossibilità ± di lavorare
in classi dove gli studenti recitano il ruolo degli avversari, presenti in classe solo
fisicamente. Credo sia giunto il tempo che nelle scuole ci sia spazio per nuovi Sidney
Poitier, in grado di far valere il loro carisma e cercare di riprendere una rotta difficile da
seguire tra degrado sociale e scuola d'elite.
Mi piacerebbe poter vedere questa nuova storia in un futuro nuovo film.

Riferimenti bibliografici
D'Orta Marcello, 1990. Io speriamo che me la cavo, Mondadori.
Milani Lorenzo, 1963. Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina.
Starnone Domenico, 1985. Ex Cattedra, Il Manifesto, 1985, poi Universale Economica
Feltrinelli, 1989.
Starnone Domenico, 1991. Fuori registro, Universale Economica Feltrinelli.
Riflessioni Sistemiche - N° 14

giugno 2016

148

/¶DUWHPHGLFDWUDGLUHWWLYLWjHYLVLRQHVLVWHPLFD
medico meccanico o medico giardiniere?
di Giorgio Bert
Medico, Co-fondatore Slow Medicine

Sommario
Il metodo scientifico in medicina ha permesso grandi progressi ma ha fatto perdere la
dimensione sistemica della salute, riducendola alla diagnosi e al trattamento delle
malattie: in altre parole medicalizzandola completamente. Le riflessioni che seguono
mostrano come sia oggi necessarioSHUIRUPDUHXQPHGLFR³FRPSOHWR´ recuperare una
visione sistemica della cura non necessariamente incompatibile con la direttività.
Parole chiave
salute, direttività, conoscenza, cura, salutogenesi, cittadini.
Summary
The scientific method has been a very important progress factor in the development of
medicine; it has however caused the loss of the health systemic salutogenetic
dimension. NowadayVD³FRPSOHWH´GRFWRU needs a systemic vision of the care.
Keywords
health, knowledge, care, salutogenesis, citizens.

Dialogo con un collega perplesso.
'LFH ³0DK« )UDQFDPHQWH GL questo tuo pallino dei sistemi non ho mica capito
molto« ,QVRPPD VH KR ben compreso, un sistema umano è tale non per via delle
singole persone ma per via della rete di relazioni che lHFRQQHWWH«´
'LFR³%H¶Vu«SLRPHQRqFRVu«´
'LFH³*LjPDOHUHOD]LRQLQRQVRQR³FRVH´QRQVLYHGRQRQRQVLPLVXUDQR«&RPHWX
stesso dici un sistema umano non può essere obiettivamente osservato (e quindi
descritto) perché il presunto osservatore ne diventa di fatto un elemento e di
FRQVHJXHQ]DORPRGLILFD«´
'LFR³EIIHWWLYDPHQWH«´
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'LFH ³,Q FRQFOXVLRQH VHPSUH VH FDSLVFR EHQH un sistema non può essere visto né
GHVFULWWRQHOVXRLQVLHPH« Quindi vedo solo due possibilità: o esso semplicemente non
esiste ed è un prodotto della tua immaginazione oppure ogni sistema è esso stesso
HOHPHQWRGLDOWULHDOWULVLVWHPLWXWWLLQYLVLELOLHFRVuYLDDOO¶LQILQLWR«(DOORUDq'LR: un
Dio pascaliano, celato, absconditus; e ogni tentativo di conoscerlo attraverso prove o
speculazioni significa, come GLFH3DVFDOQRQFRQRVFHUOR´
Deus sive syVWHPD«
$QFRUD XQD YROWD OD PLD SUHVXQ]LRQH GL DYHUH ³XQD YLVLRQH VLVWHPLFD´ GHOOD PHGLFLQD
viene posta in discussione. Perché la medicina non sarà una scienza né tanto meno una
scienza esatta, ma almeno da qualche secolo si basa su dati empirici e più di recente su
prove sperimentali. Si è liberi, insomma, di fare tutte le ipotesi che si vogliono, ma se
esse non sono verificate, e tanto più se non sono verificabili, non hanno valore, almeno
nella medicina occidentale moderna, che del resto è ormai quella dominante.
Ora, come il collega mi fa notare, un sistema non può venire osservato o percepito in
tutta la sua complessità con i sensi e neanche con strumenti appositi per quanto raffinati.
$OORUD TXDQGR SDUOR FRQ XQD FHUWD VXSSRQHQ]D GL ³YLVLRQH VLVWHPLFD´ LQ PHGLFLQD GL
che cosa parlo?
E per cominciare, cosa è la medicina?
Come ci insegnano i nostri più prossimi parenti nella scala evolutiva, con tutta
probabilità i nostri antenati ominidi curavano il disagio e in genere ogni tipo di
malessere coQ TXHOOD PDQRYUD FKH YLHQH GHILQLWD ³grooming´ OR VSLGRFFKLDPHQWR LO
grattamento, il toccamento reciproco. La cura era insomma un intervento tattile
condiviso.
In tempi assai più recenti in termini evolutivi, la collettività iniziò a delegare la cura a
individui che si ponevano od erano percepiti FRPHSDUWLFRODUPHQWH³HVSHUWL´: parlavano
con gli spiriti, interpretavano segni diversi nel corpo e fuori di esso, ³OHJJHYDQR´ JOL
astri, conoscevano rimedi minerali, vegetali, animali, annullavano sortilegi e
maOHGL]LRQLSURSRQHYDQRHGLULJHYDQRULWL«
La figura dello sciamano esiste in tutte le culture e persiste del resto viva ed attivissima
nella nostra stessa cultura ancora DO JLRUQR G¶RJJL Maghi, sensitivi, astrologi e
numerosissimi altri ³curatori´ prosperano e convivono senza grossi problemi con la
medicina ufficiale. In fondo il medico stesso può essere percepito come XQR³VFLDPDQR
VFLHQWLILFR´ «
Sembra quindi che siano il disagio, il malessere, la malattia a creare la figura del
medico. La persona che si sente perfettamente bene non consulta un professionista della
cura; certo, almeno nel nostro mondo altamente complesso, dominano la fragilità, la
paura, e quasi nessuno si sente perfettamente in salute se non in rari momenti della sua
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vita: di qui la moltiplicazione di offerte di cura, convenzionali e non, che creano a loro
YROWD QXRYL PDODWL ,QYHQWDUH OH PDODWWLH H OH FXUH q XQ¶DUWH UHGGLWL]LD per ogni tipo di
medicina.
Da una cultura di questo tipo, nasce la convinzione che esista una cesura, una netta
divisione tra salute e malattia: se uno è sano, insomma, non è malato; e viceversa.
La malattia poi, qualunque ne sia la causa, si manifesta come sofferenza del corpo
provocata da un danno organico. Questa ipotesi sta alla base della medicina scientifica
moderna almeno dal XVIII secolo, quando Morgagni pubblicò la sua opera
fondamentale De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis. Cause e sedi
delle malattie hanno da allora un preciso substrato anatomico; il problema se mai è
quello di individuarlo.
8QDULYROX]LRQH«/DPDODWWLDVWDQHOOD materia, nei corpi, nel corpo, non negli astri ad
esempio, come ancora credeva il man]RQLDQR'RQ)HUUDQWH³È di questi signori medici
confessare che ci troviamo sotto una congiunzione così maligna e poi venirci a dire con
faccia tosta: non toccate qui, non toccate là e sarete sicuri... E tanto affannarsi a
EUXFLDUGH¶FHQFL3RYHUDJHQWH%UXFHUHWH*LRYH"%UXFHUHWH6DWXUQR"´
Ha inizio così O¶LPSRUWDQ]D GHOO¶esame fisico del paziente, la visita medica, che in
epoche precedenti contava poco o niente rispetto alla cultura libresca tratta dagli scritti
³VDFUDOL]]DWL´ dei grandi maestri del passato come Ippocrate, Celso, Galeno. Ipse dixit
risolveva ogni dubbio.
&¶HUDQRFHUWRFRPHDQFRUDRJJLFLVRQRVWXGLRVL eretici che si discostano e spesso di
oppongono alle idee dominanti, che scelgono di mettersi dalla parte del torto; ma
avevano, così come tuttora hanno, vita difficile: personaggi quali Paracelso o in epoca
più recente Semmelweis e Feyerabend stanno a dimostrarlo.
Naturalmente ponevano e pongono tuttora un serio problema alla medicina coloro, e
non sono pochi, che lamentano un disagio o una sofferenza che con tutta la buona
volontà non si riesce a collocare nel corpo, nella anatomen. Qui sono nettamente
favoriti gli sciamani rispetto ai medici scientifici, obbligati a introdurre il nebuloso e
VFLYRORVRFRQFHWWRGL³PHQWH´TXHJOLDOWULVHODSRVVRQRFDYDUHFRQFRQJLXQ]LRQLDVWUDOL
infauste, fatture, maledizioni, malocchio, disequilibrio tra energie positive e negative,
con uno scompenso del terzo o quarto chakra o, perché no, riesumando e restaurando
O¶LSSRFUDWLFD WHRULDGHJOL³XPRUL´, tuttora vivente del resto nel linguaggio comune.
Possiamo pure alzare ironicamente le spalle o gli occhi al cielo. Fermiamoci però un
momento a riflettere che molti di questi sciamani sembrano essere assai più sistemici di
QRL«
In uno dei suoi ultimi scritti, Gregory Bateson racconta come tutta la sua vita di
VWXGLRVR VLD VWDWD XQ ULILXWR GL VFKLHUDUVL FRQ XQD GHOOH GXH ³VXSHUVWL]LRQL´ (così le
chiama) dominanti: quella che colloca la spiegazione della vita, salute e malattia
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incluse, fuori dal corpo e dalla materia, che sarebbero influenzati, comandati da agenti
VRSUDQQDWXUDOL VHSDUDWL XQD ³PHQWH´ XQR ³VSLULWR´ R VLPLOL H O¶DOWUD VXperstizione, il
meccanicismo riduzionista, che nega radicalmente O¶HVLVWHQ]D GL XQD ³PHQWH´ R
³VSLULWR´ WXWWR SXz HVVHUH H VDUj ORJLFDPHQWH VSLHJDWR DOO¶LQWHUQR GHOOD PDWHULD
mediante ordinate sequenze lineari di causa ed effetto.
La prima epistemologia favorisce derive new age e non di rado ciarlataneria; per
sottrarci ad esse siamo indotti a fuggire verso un materialismo totalizzante, spesso
limitativo e soffocante. Ogni sistema teorico, secondo Bateson, è una scappatoia che ci
aiuta a sottrarci alla fallacia opposta.
Questo spazio tra epistemologie (o superstizioni) opposte eppure complici è, o almeno
dovrebbe essere, quello della medicina, o meglio della cura; uno spazio fluido, liquido,
IOXWWXDQWH GDQ]DQWH QRQ ³VWDWR´ PD ³SURFHVVR´ ULFHUFD HVSORUDzione, che non cerca
conferme a preesistenti certezze ma verifiche a dubbi: verifiche inevitabilmente
destinate a creare nuovi dubbi.
Ovvio che una medicina così concepita rischierà di venire accusata di volta in volta, a
VHFRQGD GHOO¶HSLVWHPRORJLD D FXL in un dato momento provvisoriamente si accosta, di
apertura a idee non scientifiche o antiscientifiche oppure DOO¶RSSRVWR di scientismo e di
³WHRORJLD´ GHOO¶HYLGHQFH based. Il presunto possesso della verità cristallizza, surgela,
rende incomprensibile più DQFRUDFKHLQVRSSRUWDELOHO¶DVSHWWRGLQDPLFRFRQWLQXDPHQWH
variabile della vita. I superstiziosi sono credenti: cercano (e regolarmente trovano)
conferme al loro credo; gli spiriti liberi dubitano, sono continuamente in caccia di
verifiche mai definitive, sempre generatrici di nuovi dubbi.
/¶DUWH GHO PHGLFR q O¶abilità di oscillare tra questi estremi mantenendo sempre da
entrambi la giusta distanza; è la consapevolezza che aderire appieno DOO¶XQDRDOO¶DOWUDGL
quelle superstizioni segnerà la sua fine come professionista della cura, come medico
³FRPSOHWR´
Uno dei problemi relazionali del medico non superstizioso e in effetti quello di accettare
O¶LQFHUWH]]D PDL SRVVLDPR HVVHUH ³FHUWL´ GHJOL HIIHWWL GL XQ QRVWro intervento o non
intervento), e dare cionoQRVWDQWH VLFXUH]]D DO SD]LHQWH (VVHUH VLFXUL QHOO¶LQFHUWH]]D
LQVRPPDHO¶HWLPRORJLDLQTXHVWRFLDLXWDOD³FHUWH]]D´KDDFKHIDUHFRO³FHUQHUH´QHO
VHQVR GL ³IDUH XQD ³FHUQLWD´ GL GLVWLQJXHUH, di separare il vero dal falso; la certezza
esclude il dubbio. Aut Aut.
/D³VLFXUH]]D´O¶HVVHUHVLFXURKDLQYHFHDFKHIDUHFRQOD³FXUD´FRQODVROOHFLWXGLQH
con l'assenza di preoccupazione. Rassicurare il malato insomma non significa fornirgli
false certezze, illuderlo, ma aiutarlo a esplorare e a mobilitare quelle risorse che gli
permetteranno di far fronte alle difficoltà, rendendolo in ultima DQDOLVLSL³VLFXUR´SL
forte, più autonomo.
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Nella medicina scientifica è forte il rischio, specie tra lettori frettolosi, di far coincidere
la medicina basata sulle prove, sulle verifiche (la cosiddetta evidence based medicine)
FRQ TXHOOD FKH %DWHVRQ FKLDPHUHEEH ³supeUVWL]LRQH PHFFDQLFLVWLFD´ Un modello
riduzionista della salute, della malattia, della vita che vede questi contesti come
DVVHPEODJJLGL³SH]]L´: quando il medico, lo scienziato, avrà collocato o ricollocato al
ORUR SRVWR WXWWL TXHVWL ³SH]]L´ LO FRVLGGHWWR PLVWHro della vita, della malattia, sarà
compreso e risolto.
Questo modello semplificato si ritrova nella ben nota defiQL]LRQH GL ³VDOXWH´
GHOO¶Organizzazione Mondiale della Sanità: uno stato di completo benessere fisico,
mentale, sociale.
4XHOOR FKH UHQGH GLVFXWLELOH TXHVWD GHILQL]LRQH q LO WHUPLQH ³VWDWR´ OD VDOXWH LQIDWWL
FRPH OD YLWD QRQ q PDL XQR ³VWDWR´, qualcosa cioè di immobile, cristallizzato,
VXUJHODWR«(VVDqDOFRQWUDULRXQFRQWLQXRPRYLPHQWRXQ¶RVFLOOD]LRQHFRVWDQWHuna
danza.
Questo modello dinamico della saluteFKHRJJLVLXVDGHILQLUH³VDOXWRJHQHWLFR´HVFOXGH
che tra malattia e salute, tra sano e malato esista una cesura, un netta separazione, un
aut/aut secondo cui o si è sani o si è malati; tertium non datur.
Il senso di fragilità, di paura, così largamente diffuso nella nostra cultura, produce
diffuso malessere e collude con gli interessi di produttori di biotecnologie e di farmaci
IDFLOLWDQGRO¶Lnvenzione di malattie (il cosiddetto disease mongering), la sovradiagnosi e
il sovratrattamento. Esami e farmaci superflui e spesso dannosi sono continuamente
proposti e messi sul mercato, così che ogni disagio anche minimo può venir
PHGLFDOL]]DWR H ³FXUDWR´ Ê TXHVWR LO PRGHOOR ³SDWRJHQHWLFR´ che portato DOO¶HVWUHPR
diviene quello del dottor Knock, secondo cui non esistono sani ma solo malati che non
sanno di esserlo.
Il modello salutogenetico parte invece dal presupposto che le persone siano
contemporaneamente più o meno sane o più o meno malate, a seconda di come si
collocano su di una linea continua che ha due estremità: una che possiamo definire
come ³VWDWRGLSHUIHWWDVDOXWH´ TXHOOR, di fatto virtuale, della definizione OMS O¶altra
coincidente con la -chiamiamola così- ³FDWDVWURIH´³/LQHDFRQWLQXD´DEELDPRGHWWRWra
catastrofe e perfetta salute, non ci sono interruzioni né cesure: solo una costante
oscillazione.
In qualunque punto di questa linea si trovi, anche se vicinissima alla catastrofe, la
persona dispone comunque di risorse che le permettono di spostarsi sia pur di poco nella
direzione della salute; non a caso Aaron Antonovsky, il sociologo che per primo ha
parlato di salutogenesi, è giunto a queste conclusioni dopo avere studiato le modalità di
adattamento che avevano permesso la sopravvivenza di persone vissute in condizioni al
limite della catastrofe come i campi di sterminio nazisti.
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Se il modello patogenetico poggia sulla terapia o al massimo VXOO¶DEEDWWLPHQWR GHL
fattori di rischio di malattia, quello salutogenetico, accolto poi dalla stessa OMS con la
Carta di Ottawa del 1986 SDUOD LQYHFH GL ³SURPR]LRQH´ GHOOD VDOXWH FLRq GL FRPH
scoprire o riscoprire, riattivare, mobilitare le risorse di cui ognuno di noi dispone, per
spostarsi fino a dove è possibile in direzione della salute.
Una delle abilità fondamentali per un professionista della cura è quella di sapere aiutare
la persona sofferente a esplorare, a utilizzare al meglio le proprie risorse facilitandone
O¶LPpiego.
Perché le risorse possano venire utilizzate occorre che esse siano disponibili; che gli
stimoli che ne promuovono la mobilitazione siano, per la persona come per la
collettività, dotati di senso, spiegabili, comprensibili; che infine esista una forte
motivazione a metterle in gioco, a investirvi energie: è quella che si definisce
³significatività´
Il fatto FKH XQD GHOOH ULVRUVH VLD O¶HVDPH FOLQLFR R LO IDUPDFR QRQ VLJQLILFD FKH la
medicina sia la principale o WDQWRPHQRO¶XQLFRLQWHUYHQWR³VHULR´ in tema di salute. Le
risorse ³VDOXWRJHQH´ sono infatti indipendenti dai sistemi sanitari, che ne costituiscono
solo uno dei molteplici elementi.
Le risorse di cui la persona può disporre sono in parte ³esterne´ (la famiglia, il contesto
VRFLDOHO¶DPELHQWH, la cultura condivisa, le disponibilità economiche, la presenza di un
sistema sanitario equo« HLQSDUWH ³LQWHUQH´ proprie cioè di quella particolare persona
(risorse cognitive, emotive, fisiche, culturali...).
La superstizione meccanicistica, che prevede che la cura consista nel rimettere al loro
SRVWR L ³SH]]L´ GHOO¶DVVHPEODJJLR guasto o smontato, mostra, nel modello
salutogenetico, la sua eccessiva semplificazione. Un assemblaggio infatti non è un
sistema, non è una rete dinamica di relazioni, mentre nel caso della salute e quindi degli
esseri viventi è sempre con sistemi cha abbiamo a che fare. In una visione sistemica
nessuno può pensare che un singolo operatore (e neanche una categoria specifica di
operatori) possa da solo intervenire sulle moltepliFL ULVRUVH ³HVWHUQH´ TXHOOH ³LQWHUQH´
poi, le può mobilitare e maneggiare solo il soggetto interessato, sia pure con qualche
aiuto competente.
In altre parole, ogni tentativo di riassemblare ciò che si è scombinato o smontato pecca
di incompletezza in quanto QRQq³FXUD´PDsemplice meccanica.
Non è che questa linea G¶D]LRQH vada regolarmente incontro a insuccessi: al contrario, la
possibilità di trattare un certo numero di malattie, e soprattutto di sintomi, nasce dal
modello meccanicistico; un modello metaforico però: nessun medico o chirurgo per
quanto ingenuo penserà davvero che il cuore sia QXOO¶DOWURFKH una semplice pompa, i
polmoni banali mantici, i vasi sanguigni tubi, e così via, come se non si trattasse di
complessi di cellule e di strutture viventi interconnesse e funzionalmente variabili.
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Se ci si limita ad una interpretazione patogenetica della malattia, è lecito domandarsi
perché, almeno nel nostro mondo da ricchi, più esami si fanno, più interventi si
eseguono, più farmaci si consumano e più si accrescono LO QXPHUR GHL ³PDODWL´, il
disagio, la sofferenza. Medicalizzare la vita può essere che contribuisca a renderla più
OXQJDPDQRQODUHQGHSL³VDQD´
Ci si può a questo punto domandare: in che cosa una visione sistemica della cura può
risultare vantaggiosa per la salute, sia individuale che collettiva?
I sistemi, come si è detto, QRQVRQR³FRVH´VRQRUHWLGLUHOD]LRQLFKHDORURYROWDQRQ
VRQR ³FRVH´ H QRQ VRQR TXLQGL YLVLELOL SHVDELOL PLVXUDELOL GHVFULYLELOL VH QRQ LQ
linguaggio metaforico, poetico, musicale. Noi creature viventi viviamo e ci muoviamo
in una realtà irrimediabilmente lineare; lineare è il linguaggio scritto e parlato, lineare la
stessa vita biologica tra nascita e morte: per noi, a differenza dei sistemi, vale purtroppo
la freccia del tempo. Perciò i sistemi, atemporali, restano per noi invisibili.
$OORUD FRPH q IDWWR XQ PHGLFR FRQ ³YLVLRQH VLVWHPLFD´" &RPH OR VL GLVWLQJXH GD XQ
EUDYRHGXFDWRFRPSHWHQWHPHGLFR³QRUPDOH´"
Mi pare LQJHQXD O¶LGHD FKH VLD SRVVLELOH fabbricare, magari con apposita disciplina
accademica, XQPHGLFR³VLVWHPLFR´XQR³psicosocioecomedico´: appiccicando insieme
infatti elementi singoli o frammenti lineari non si ottiene un sistema ma un confuso
guazzabuglio, sempre rigorosamente lineare, però.
La difesa della salute (intesa in termini clinici) richiede medici, specialisti, chirurghi,
possibilmente competenti, capaci di agire in una realtà lineare con una visione
sistemica: consapevoli cioè in ogni momento che essi intervengono su una minima,
minimissima parte di un sistema complesso di cui non sanno e non sapranno mai niente.
Non XQ³operatore VLVWHPLFR´, quindi, ma un medico, un professionista della cura che
oltre alle competenze specifiche possieda delle basi culturali umanistiche, relazionali
chH JOL SHUPHWWDQR GL RSHUDUH FRQ XQ DWWHJJLDPHQWR PHQWDOH FKH LR GHILQLUHL ³umile´
Competenze umanistiche che nascono non tanto da qualche esamuccio universitario di
narrativa o di filosofia TXDQWRGDOO¶DYHUHGRFHQWLHPDHVWULFKHFUHDQRHSURPXRYRQRXQ
clima culturale umanistico.
'LFRHVRWWROLQHR³XPLOWj´, perché la pretesa di osservare e descrivere ³oggettivamente´,
unilateralmente ³GD IXRUL´, senza reciprocità, delle persone o in generale dei sistemi
viventi-, essendo una pretesa priva di senso-, è semplicemente violenza, sopraffazione e
abuso di potere.
Ma a questo punto facciamo una interessante scoperta: se non può essere osservato
³GDOO¶HVWHUQR´ GD parte di un soggetto singolo, SHUFKp XQ SXQWR GL YLVWD ³HVWHUQR´ QRQ
può esistere, un sistema può essere visto e perfino descritto nella reciprocità: non
GDOO¶LQHVLVWHQWHSXQWRGLYLVWDGLXQ osservatore ma da uno ³VWUDQRSXQWRGLYLVWD´FKHq
la relazione tra le persone che costituiscono gli elementi del sistema stesso. In altre
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parole: né IO né TU siamo in grado singolarmente di descrivere la relazione che esiste
tra noi, ma TU e IO (e NOI e VOI) insieme sì.
Ciò che voglio dire è che un sistema vede se stesso e si esprime nella contemporanea,
variabile molteplicità di messaggi che fluiscono tra gli elementi. Perciò una tecnica
lineare e soggettiva come il linguaggio (tranne, forse nel caso di talune composizioni
poetiche) appare inadeguata a dar voce al sistema, alle relazioni, a differenza ad
esempio GHOOD PXVLFD FKH q VWDWD LQIDWWL GHILQLWD XQ ³SURWROLQJXDJJLR ROLVWLFR´ e che,
secondo Bateson, è in grado di attivare una porzione della mente assai maggiore di
quanto ammetterebbe la pura coscienza razionale.
Prediamo ad esempio una VLQIRQLDGL0DKOHU« Se leggiamo separatamente lo spartito
GHOO¶RWWDYLQR Gel fagotto, della viola, del timpano« di quella grandiosa architettura
RUFKHVWUDOHQRQFDSLUHPRQLHQWHQpQRLQpO¶HVHFXWRUHTXDQGRVWXGLDODVXDSDUWHDFDVD
0DGXUDQWHO¶HVHFX]LRQH collettiva ogni musicista avrà consapevolezza dell¶intreccio di
messaggi, del fluire del suono tra gli strumenti, dellDFRPSOHVVLWjGHOO¶insieme, della sua
propria esistenza non più come voce di un singolo strumento ma in quanto elemento di
sistema; e il direttore, come del resto ognuno degli ascoltatori che disponga della
partitura, coglierà LOGLVHJQRO¶DUFKLWHWWXUDLOVLJQLILFDWR GHOO¶LQVLHPHHXGUjLOVLVWHPD
parlare con una voce che non è una somma di suoni strumentali ma un flusso di
relazioni tra i diversi strumenti e tra essi e il direttore.
Già, il direttore. Colui che a prima vista detiene il potere, al punto che uno dice:
³3UHIHULVFROD1RQDGL&HOLELGDFKHDTXHOODGL)XUWZDQJOHU«,O5RVHQNDYDOLHUGLCarlos
.OHLEHUDTXHOORGL.DUDMDQ«´%HHWKRYHQ5LFKDUG6WUDXVVUHVWDQRTXDVLVXOORVIRQGR
O¶autorità è, sembra essere, il dLUHWWRUH«
Non è così: anche il potere è una relazione; può sembrare unidirezionale ma, come dice
Bateson, iO SRWHUH XQLODWHUDOH QRQ HVLVWH GRSR WXWWR ³O¶XRPR DO SRWHUH´ GLSHQGH
GDOO¶LQIRUPD]LRQH FKH FRQWLQXDPHQWH GHYH ULFHYHUH GDOO¶esterno e reagisce a
TXHOO¶LQIRUPD]LRQHQHOODVWHVVDPLVXUDLQFXL³ID´in apparenza accadere le cose.
Il dLUHWWRUHGjHULFHYHLQIRUPD]LRQLPHVVDJJLGDOO¶RUFKHVWUDHLOULVXOWDWRqSLRPHQR
emozionante a seconda della abilità del direttore non solo di mettere in gioco la sua
competenza tecnica, il suo stile, le sue emozioni, ma soprattutto di cogliere i messaggi
che riceve e di rispondere ad essi. Le prove servono a mettere a punto questo scambio
relazionale finché orchestra e direttore comunichino in modo armonico, equilibrato.
Ogni potere, per quanto appaia assoluto, è una negoziazione
Nella relazione di cura D³GLULJHUHO¶RUFKHVWUD´ è il medico o comunque il professionista,
proprio in quanto tale. Se però si convince (e spesso avviene) di essere il solo e unico
padrone della relazione, i messaggi andranno in una direzione soltanto: verso il paziente
e i suoi familiari, e in pratica non ci sarà nessuna relazione. ,O ³VXRQR´ GL TXHVWD
³RUFKHVWUD´risulterà incompleto, distorto, stonato.
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6HQRQF¶qVFDPELRGLPHVVDJJi, se mancano reciprocità e negoziazione, non esiste né
equilibrio né armonia né relazione di cura né in ultima analisi rispetto; per abile che sia
il medicRVXOSLDQRWHFQLFRO¶HVHFX]LRQHLOULVXOWDWRGHOVXRLQWHUYHQWR, risulterà banale,
mediocre, insoddisfacente per tutti; libero poi RJQXQRGLGDUQHODFROSDDOO¶DOWUR
,QXQ¶RUFKHVWUDVLQIRQLFDSHUzsia il direttore che gli orchestrali conoscono ed eseguono
la stessa partitura; in un contesto di curaLQFXLXQDSDUWLWXUDQRQF¶q capita invece che
risuonino sequenze melodiche talmente diverse da divenire sgradevolmente dissonanti.
Il medico-direttore autoritario GLUj³/¶HVHFX]LRQH giusta è una, una sola, HGqODPLD´;
farà di tutto per imporla e spesso in apparenza ci riuscirà. Risultato scadente e clima
conflittuale.
Il vero maestro cercherà invece di rendere per quanto possibile armonici suoni in
apparenza dissonanti, ciò che richiede la collaborazione di tutti e un clima cooperativo e
sereno; solo così verrà data voce al sistema, che potrà in tal modo indurre meraviglia ed
emozione, esprimere fascino e bellezza.
La bellezza è sistemica.
Ciò non avviene nel modello meccanicista: assemblare pezzi in base a uno schema non
dà ³voce´ DOO¶DVVHPEODJJLR, ciò non è richiesto; la competenza del tecnico è sufficiente
a far funzionare la ³macchina´, il che è certo un buon obiettivo ma, se trasportato nel
mondo vivente, risulta alquanto limitato: ottima cosa infatti che la macchina funzioni,
PDO¶DVSHWWRGDYYHURLPSRUWDQWHqDFKH (a chi) serve ODPDFFKLQD´"
E questa è una domanda sistemica.
In un sistema vivente occorre ricercare (o forse immaginare) di volta in YROWDO¶DUPRQLFD
polifonia delle relazioni; e dico di volta in volta in quanto non esiste uno stato di
equilibrio stabile da raggiungere. Allo stesso modo, una sinfonia di Bruckner diretta da
Bernstein può sembrare ma non è la stessa se è diretta da Abbado; e Bernstein e Abbado
stessi non la eseguiranno allo stesso modo nel corso del tempo e in momenti diversi,
perché non solo loro PD O¶LQWHUD]LRQH FRQ la orchestra, con le diverse orchestre,
seguiterà a modificarsi. Se così non fosse il direttore potrebbe essere sostituito da un
metronomo.
Analogamente, il medico non autoritario, pur accettando la responsabilità etica di
³GLULJHUH´ OD UHOD]LRQH, sarà in ogni momento consapevole che essa varia nel tempo e
che la sua apparente autorità è di fatto una continua negoziazione, in quanto deve tenere
FRQWRGHLPHVVDJJLFKHJOLDUULYDQRGDOO¶DOWUDSDUWHHGHYHDUPRQL]]DUOLtra loro e con i
suoi. La relazione di cura, come ogni relazione, è uno scambio o meglio una rete di
scambi, che coinvolgono medico e paziente, e riguardano quindi la storia, la cultura, i
VLVWHPL GL ULIHULPHQWR OH FDSDFLWj FRJQLWLYH HG HPRWLYH GHOO¶XQR H GHOO¶DOWUR LQ TXHO
particolare contesto LQ TXHO SDUWLFRODUH PRPHQWR« 6FDPEL FKH QRQ VL VYROJRQR LQ XQ
ambiente neutro (che non esiste) ma in un ambiente specifico che a sua volta influenza e
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dà significato alla relazione stessa. È la costante consapevolezza di ciò che definiamo
³YLVLRQH VLVWHPLFD´ ed essa QRQ VL DSSUHQGH DOO¶XQLYHUVLWj neanche passando con
successo gli esami; si apprende ODYRUDQGR³DERWWHJD´SHUFKpQRQqXQDGLVFLSOLQDPD
un atteggiamento mentale che va appreso e costruito in un contesto relazionale. Certo,
occorre un buon maestro, e i buoni maestri (lasciamo perdere i grandi maestri) sono rari.
Neanche loro, spesso, hanno avuto bravi maestri.
&XUDUHQRQqGXQTXHULDVVHPEODUH³SH]]L´GLPDFFKLQD in disordine, non solo almeno.
La migliore metafora che conosco sulla differenza trD³FXUDUH´H³DJJLXVWDUH´ ci viene
da lontano: addirittura dal XII secolo.
Ildegarda di Bingen (1098-1179) era una monaca alquanto particolare: musicista,
poetessa, filosofa, linguista, medico, fu autrice di testi di medicina di notevole interesse
ancora oggi.
Secondo Ildegarda Il corpo non può esser paragonato a una macchina, similitudine
questa che divenne dominante qualche secolo dopo e rimase in auge fin quasi ai giorni
nostri. Il corpo somiglia invece a una pianta e il medico a un giardiniere.
Se una macchina si rompe non può aggiustarsi da sola; se una pianta viene danneggiata
o ferita essa può in larga misura curare e guarire se stessa senza interventi esterni (la vis
medicatrix naturae).
Il medico-giardiniere è quindi molto diverso da un medico-meccanico: se una pianta
soffre non si precipita a caricarla di interventi, di rimedi, di pesticidi ma comincia col
GRPDQGDUVL HDGRPDQGDUOH ³'LFRVDKDELVRJQR"3LVROH"3LRPEUD"3LDFTXD"
Un terriccio diverso? Nutrimento? Eliminazione di parassiti? Quali sono le sue risorse
QDWXUDOLFKHSRVVRQRYHQLUHHVSORUDWHHLQFHQWLYDWH"´
Gli interventi non emergono quindi dal giardiniere ma dalla relazione della pianta col
giardiniere. Talvolta è la pianta stessa a suggerirglieli, talaltra è lui a proporli in base a
ciò che osserva e conosce.
/D SLDQWD VD FRVH FKH LO JLDUGLQLHUH LJQRUD /D UHOD]LRQH WUD L GXH q OD ³FXUD´ H FRPH
RJQLUHOD]LRQHQRQq³VFLHQWLILFD´ qLUULSHWLELOHYDULDELOHPRGLILFDWDGDOFRQWHVWRHGDO
WHPSRQRQULSURGXFLELOHQRQPLVXUDELOH« .
Scambio. Reciprocità. Armonia. Equilibrio.
Credo che Ildegarda con questa metafora premoderna abbia molto da insegnarci su ciò
che significa essere un medico con visione sistemica.
Una volta definita la salute come un prodotto sociale e culturale e non come un fatto
esclusivamente biologico, può sembrare che applicare questo paradigma alla salute
pubblica sia abbastanza agevole. In effetti siamo in genere consapevoli che la
collettività non è una semplice somma o agglomerato di strutture biologiche, di corpi
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più o meno sani o malati: se così fosse la salute pubblica sarebbe un dato statistico
basato sulla percentuale di diagnosi FOLQLFKH SL GLDJQRVL XJXDOH SL PDODWL«
Percentuale FKH QHOO¶LSRWHVL medicalizzante del dottor Knock raggiungeva quasi il
100%.
Oggi siamo invece convinti che la salute riconosca, oltre agli aspetti biologici, numerosi
determinanti diversi: storici, culturali, familiari, lavorativi, economici, sociali,
ambientaliFOLPDWLFLGHPRJUDILFL«
Da qualche decennio poi è diventato quasL GL PRGD GLVWLQJXHUH WUD ³PDODWWLD´ YHUD H
propria (la diagnosi, LQ LQJOHVH ³GLVHDVH´  H OD SHUFH]LRQH VRJJHWWLYD GL PDOHVVHUH
GLVDJLRVRIIHUHQ]D LQLQJOHVH³LOOQHVV´ 
La percezione soggettiva di malessere si può esprimere in modo vago e impreciso
oppure attraverso messaggi del corpo a cui non corrispondono apparenti alterazioni
anatomofisiologiche. 6LDPR ROWUH 0RUJDJQL QRQ WXWWH OH PDODWWLH KDQQR ³VHGL´
VSHFLILFKHQHOO¶RUJDQLVPRPDEXRQDSDUWHGLHVVHKD³VHGH´ (se così si può dire) nella
relazione tra organismo e ambiente esterno.
Curiosamente, nonostante siano ben noti i sopracitati aspetti multicausali del malessere,
è evidente un costante massiccio sforzo economico e culturale per trasformare per
quanto possibile ogni disagio in patologia clinica, a costo di inventare puramente e
semplicemente le diagnosi.
'LTXLO¶RIIHUWDDPSLDPHQWHGLIIXVDGDXQDSURSDJDQGDesclusivamente commerciale, di
strutture (ospedali, cliniche, ambulatori) pubbliche e private, di strumenti diagnostici, di
farmaci. In una cultura di questo genere, i cittadini vengono invitati, spinti, persuasi a
credere che sia buona cosa DIILGDUH DOOD ³VFLHQ]D PHGLFD´ qualsiasi disturbo; e poiché
nella vita i momenti del tutto privi di qualche tipo di disagio sono alquanto rariO¶LSRWHVi
GHOGRWWRU.QRFNqYHULILFDWDq³QRUPDOH´HVVHUHPDODWL, e per fortuna esiste la medicina
che produce e vende la merce salute.
1HOPRGHOOR.QRFNWXWWRUDLOSLGLIIXVRDOPHQRQHOO¶LPPDJLQDULRFROOHWWLYRODVDOXWHq
un problema medico e spetta alla medicina proteggerla e difenderla. Al benessere dei
singoli e della popolazione ci pensa insomma il sistema sanitario; ai cittadini è richiesta
solo una completa delega e una sterminata fiducia.
Ma è davvero questo il modo migliore per produrre salute o sono possibili altri percorsi
meno servili?
Nel 1969 il lavoro collettivo di un gruppo di lavoratori e di tecnici (medici e non)
propose un modello centrato sulla prevenzione e sulla partecipazione; l¶DVSHWWR
LQQRYDWLYRQRQHUDWDQWRO¶LQGLYLGXD]LRQHGLIDWWRUi di rischio (prevenzione primaria), in
TXHVWRFDVRQHOO¶DPELHQWHGLODYRURPDLOIDWWRFKHHVVLIRVVHURFODVVLILFDWLHVWXGLDWLD
SDUWLUH GDOO¶HVSHULHQ]D diretta e condivisa (dal cosiddetto gruppo omogeneo) dei
lavoratori stessi a tali rischi sottoposti.
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Si trattava di un primo passo (tuttora ben lontano dal diventare un modello dominante)
verso la gestione diretta (non delegata) della salute da parte dei cittadini e in prospettiva
della salutogenesi.
In una realtà patogenetica però, anche la prevenzione è una merce che si può vendere
bene, O¶LPSRUWDQWHqperciò che la produzione di essa rimanga saldamente nelle mani di
chi ne fa commercio. Non a caso la cultura dominante identifica la prevenzione con la
diagnosi precoce: screening e checkup sono merci lucrose prodotte e controllate dalla
medicina, e sono molto utili a distogliere O¶DWWHQ]LRQHGDOO¶DVSHWWRVLVWHPLFRdella salute,
che proprio in quanto sistemico coinvolgerebbe la popolazione: col pericolo che i
cittadini si rendessero conto che non pochi dei fattori di rischio sono prodotti da quelli
stessi che affermano di combatterli. La visione lineare è potenzialmente gerarchica e
autoritaria; la visione sistemica al contrario crea autonomia, libertà.
Tornando al modello di prevenzione vera, quella primaria cioè, modello proposto dal
gruppo di lavoratori e di tecnici, esso ha portato a identificare quattro gruppi di fattori
nocivi; esaminandoli facciamo la sorprendente scoperta che essi non valgono soltanto in
fabbrica ma definiscono la vita quotidiana di milioni di poveri cristi in tutto il mondo.
Il primo gruppo comprende i fattori presenti anche nell'ambiente dove l'uomo vive al
di fuori del lavoro (sul territorio, nelle case di abitazione): luce, rumore, temperatura,
ventilazione, umidità«
Il secondo gruppo comprende i fattori FKH DOO¶HSRFD VL ULWHQHYDQR caratteristici
dell'ambiente di lavoro; purtroppo oggi sappiamo che essi sono largamente diffusi anche
QHOO¶DPELHQWH GL YLWD WDOFKp SULPR H VHFRQGR JUXSSR GL IDWWRUL YHQJRQR TXDVL D
coincidere: si tratta diJDVYDSRULIXPLSROYHUL«Sono ben noti ad esempio i nefasti
HIIHWWL GHOO¶DPLDQWR DQFKHDO GL IXRUL HORQWDQRGDOODIDEEULFD, e gli effetti cancerogeni
dei rifiuti industriali tossici VYHUVDWLQHOO¶DPELHQWHFRPHnella cosiddetta terra dei fuochi.
Potremmo perfidamente aggiungere le radiazioni ionizzanti GRYXWHDOO¶HFFHVVR di esami
radiologici superflui«
Terzo gruppo di fattori nocivi: iI lavoro stesso. Mentre il lavoro fisico tende in linea
generale a ridursi, aumenta il lavoro nervoso e mentale; i suoi possibili effetti nocivi
sono legati alla produzione di fatica ed al potenziamento della nocività dei fattori del
primo e del secondo gruppo. La fatica in generale è contemporaneamente fisica e
mentale perché la concentrazione mentale e la tensione emotiva accompagnano sempre
lo sforzo fisico prolungato, e l'affaticamento nervoso e mentale ha a sua volta
conseguenze sul rendimento muscolare.
Il quarto gruppo di fattori nocivi comprende ogni condizione di lavoro, diversa dal
lavoro fisico, capace di provocare effetti stancanti, ad es.: monotonia, ritmi eccessivi,
saturazione dei tempi, ripetitività, ansia, responsabilità, posizioni disagevoli, ecc.
Questo bagaglio di fattori nasce con l'organizzazione scientifica del lavoro e si
ripercuote nella vita quotidiana. Infatti, in questa fase, ogni libertà di iniziativa del
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lavoratore viene annullata, tempi, ritmi di esecuzione e pause sono predeterminate.
È quella che è stata GHILQLWDLURQLFDPHQWH³PFGRQDOGL]]D]LRQH´GHOODYRUR (e della vita).
Si noterà che il quarto fattore è strettamente legato alla soggettività, alla percezione del
malessere e del disagio: non sorprende che esso venga in genere prontamente
trasformato in malattia con tanto di diagnosi, e trattato con farmaci o magari con
psicoterapie. La medicina è sempre stata un prezioso tranquillante sociale.
In una visione sistemica, ci si sposta più o meno verso il versante salute a seconda di
quanti fattori nocivi si riesca a ridurre o ad abbattere. Poiché i fattori nocivi sono
largamente di natura ambientale, salta agli occhi che i medici e in genere gli operatori
sanitari sono solo alcuni degli innumerevoli tecnici impegnati nella produzione di
salute. La salute insomma è un concetto sistemico, non sanitario.
Ciò non significa che estrapolarne e studiarne segmenti lineari inserendoli in catene di
cause e di effetti sia sempre inutile o sbagliato: al contrario, questa manovra ha
consentito numerosi importanti progressi. Isolando per esempio le caratteristiche di un
SDUWLFRODUHWLSRGLIHEEUHGHILQLWD³PDODULD´qVWDWRSRVVLELOHYLDYLDHVFOXGHUHFKHHVVD
IRVVHFDXVDWDGD FRQJLXQ]LRQLDVWUDOLQHIDVWHRDSSXQWR GD³PDODDULD´ GDL ³PLDVPL´
delle paludiXQSHUFRUVRFKHKDSHUPHVVRGLLQGLYLGXDUHFRPH³FDXVH´QRQSLOHSDOXGL
ma un certo tipo di zanzara e in seguito un certo genere di sporozoi: il plasmodio.
Se però vogliamo combattere la malaria, occorre per forza aprirsi alla visione sistemica.
Si può infatti
-

Bonificare le paludi
Spostare le case e i centri abitati in luoghi più salubri
Eliminare le zanzare
Eliminare il plasmodio
Ricercare la collaborazione dei cittadini: punto questo fondamentale. Senza
coinvolgimento attivo della popolazione si fa poco o niente.

I primi due interventi coinvolgono decine di tecnici e di operatori non medici; il terzo
cRLQYROJH SULQFLSDOPHQWH ELRORJL HG HQWRPRORJL LO TXDUWR ULFKLHGH O¶LPSHJQR GHL
medici e dei ricercatori di Big Pharma.
Risulta evidente che, quando si tratta di prevenzione primaria o a maggior ragione di
promozione della salute, il sistema sanitario è solo uno e non necessariamente il più
importante dei protagonisti.
Gli interventi dovrebbero essere coordinati tra loro (ecco la rete di relazioni), tenendo
conto che ognuno di essi provocherà nelO¶LQWHUR sistema modificazioni in gran parte
imprevedibili: prosciugare le paludi avrà senza dubbio HIIHWWLVXOO¶HFRVLVWHPDFRVuFRPH
O¶XVR GL LQVHWWLFLGL L IDUPDFL SRVVRQR DYHUH H LQ JHQHUH KDQQR HIIHWWL FROODWHUDOL
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indesiderati; lo spostamento dei luoghi abitativi sradica comunità ben stabilite e può
avere effetti nefasti sul piano economico e sociale«
Una volta di più si osserva che non è possibile osservare e manipolare il sistema a
partire da uno specifico punto di vista: esso diviene in qualche modo percepibile e
(forse) positivamente modificabile solo GDOO¶LQterno della rete di relazioni, tramite il
flusso costante di messaggi e di informazioni che mettono in comunicazione reciproca e
biunivoca i tecnici tra loro e coi cittadini.
Il coinvolgimento della popolazione non quindi è solo una prova di democrazia, è una
VFHOWD QHFHVVDULD SHU O¶HIILFDFLD stessa degli interventi; la pretesa di mantenere nelle
mani dei tecnici la completa gestione della salute è innanzi tutto una truffa
epistemologica.
Appare evidente che le semplificazioni, per quanto spesso necessarie, sono appunto
semplificazioni, scorciatoie mentali, euristiche, scelte ³FRPHVH´FRQWHVWLVSHULPHQWDOL
ben lontani dalla complessità della vita: confondere con essa quelle semplificazioni può
produrre catastrofi:
Un esempio della potenziale distruttività delle VHPSOLILFD]LRQLqGDWRGDOO¶DWWXDOHYL]LR
tossico di tradurre la salute in termini di costi.
Intendiamoci, il problema della spesa sanitaria non è certo secondario: resterebbe un
problema serio anche se il sistema sanitario fosse (come non è) privo di sprechi,
inefficienza, corruzione.
0DVHIDFFLDPRGHOODVSHVDLOSDUDPHWURFHQWUDOHVHQRQO¶XQLFRSHUYDOXWDUHHIILFLHQ]D
ed efficacia in sanità, cadiamo in una pericolosa trappola da cui uscire diventa
impossibile. Se infatti si perde di vista la complessità sistemica ci si trova bloccati in
una situazione di stallo, in cui ogni scelta o non scelta appare dannosa e perdente.
A proposito di semplificazioni e di tagli di spesa è stata proposta una spiritosa metafora,
che ci riporta al concetto musicale di armonia.
Si tratta della ³9DOXWD]LRQH WHFQLFR HFRQRPLFD GL XQD SUHVWD]LRQH GL VHUYL]LR´.
Oggetto: la sinIRQLD³,QFRPSLXWD³GL6FKXEHUWHVHJXLWDGDXQ¶RUFKHVWUDVLQIRQLFD.
Considerazioni degli esperti: ³3HUXQSHULRGRSLXWWRVWROXQJRLVXRQDWRULGLoboe non
hanno avuto nulla da fare. Il loro numero dovrebbe essere ridotto e il lavoro distribuito
VXWXWWDO¶RUFKHVWUDHOLPLQDQGo così gli sprechi di attività.
7XWWL L  YLROLQL VXRQDYDQR HVDWWDPHQWH OH VWHVVH QRWH 4XHVWR VHPEUD XQ¶LQXWLOH
duplicazione e il personale di questa sezione dovrebbe essere drasticamente
ridimensionato. Se fosse richiesto un gran volume di suono, si potrebbe ovviare con
SRWHQWL DPSOLILFDWRUL« Se tutti i passaggi ridondanti fossero eliminati, il concerto
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potrebbe essere ridotto da 2 ore a 2 minuti. Se Schubert avesse prestato attenzione a
questi semplici punti, probabilmente avrebbe avuto il WHPSRGLWHUPLQDUHODVLQIRQLD´.
/HVHPSOLILFD]LRQLDQFRUFKpEDVDWHVXEXRQHLQWHQ]LRQLHVXVFHOWHGL³RWWLPL]]D]LRQH´
possono ±in assenza di visione sistemica- risultare distruttive.
Da tutte TXHVWHGLYDJD]LRQLVHPEUDHPHUJHUHXQ¶XQLFDSRVVLELOHULVSRVWDDOOHGRPDQGH
che definivano il tema dHOODPRQRJUDILD³ÊSRVVLELle, almeno in ambito medico, parlare
di non-direttività? Come distinguiamo un contesto improntato alla non-GLUHWWLYLWj"´ La
possibile risposta sembra ovvia: la visione sistemica, la consapevolezza del fatto che
QRQSRVVLDPR³RVVHUYDUH´XQVLVWHPDVHQ]DGLYHQWDUQHHOHPHQWRGHILQLVFRQRLOFRQWHVWR
e di conseguenza il medico non-GLUHWWLYR (WLPRORJLFDPHQWH LQ HIIHWWL ³GLULJHUH´
VLJQLILFD³SRUUHXQDFRVDLQOLQHDUHWWD´³dDUHXQDGLUH]LRQHGLUHWWD´ SRVVLELOPHQWHOD
più rapida e priva di soste).
Ora, sappiamo bene che la sistemica aborre la visione lineare; e in effetti un treno
³GLUHWWR´GRYUHEEHDQGDUHVHQ]DGHYLD]LRQLHcon pochissime fermate da A a B.
Perché ciò avvenga, occorre che il treno sia condotto da un guidatore (sia esso interno o
esterno al mezzo), a cui i passeggeri devono giocoforza affidarsi: il loro intervento non
è richiesto né previsto.
*XLGDWRUH« ³&ROXL FKH FRQGXFH´ « ,Q PROWH OLQJXH LO WHUPLQH VXRQD SUHRFFXSDQWH
³'XFH´³)XKUHU´³&DXGLOOR´³*XLGDVXSUHPD´ «$QFKH³OHDGHU´ può risultare ostico;
e certo nessuno di questi termini appare opportuno in una relazione di cura.
E tuttavia, esiste anche qui un rischio di semplificazione: affermare che il medico
VLVWHPLFR QRQ q SHU GHILQL]LRQH ³GLUHWWLYR´ sembra bello ma è poco realistico. Nella
pratica, infatti, una persona si rivolge al medico con una precisa richieVWD³'RWWRUHVWR
PDOH«0LVHQWRPDOH«+RPDOH«&RVDGHYRIDUH"´
*Lj(TXDOVLDVLULVSRVWDLOPHGLFRGLDDOODGRPDQGD³&RVDGHYRIDUHSHUVWDUPHJOLR?´
(e una riposta deve darla O¶HWLFD GHOOD SURIHVVLRQH OR LPSRQH , non può che essere in
qualche modo direWWLYD VLD FKH GLFD ³1RQ IDFFLD QLHQWH´ VLD FKH SUHVFULYD GHFLQH GL
esami clinici. La professione di medico è in sé prescrittiva.
Utilizziamo in proposito ancora la metafora del medico giardiniere e del medico
meccanico: facciamo un balzo di nove secoli e passiamo da Ildegarda di Bingen a Pia
Pera, costruttrice di giardini e autrice di un fascinoso libro sui rapporti tra malattia e
giardino.
Quanto Pia narra ci fa riflettere sul fatto che il giardiniere, allorché si prende cura di una
pianta, ha sempre in mente il giardino nel suo complesso. Questo è ben evidente nel
FRVLGGHWWRJLDUGLQRDOO¶LWDOLDQD, rigido e geometrico, in cui le piante vengono deformate
e modificate per diventare quasi meri oggetti ornamentali; ma anche nel fascinoso
JLDUGLQR³DOO¶LQJOHVH´ in cui la natura sembra svilupparsi liberamente dando al giardino
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XQ¶DULDURPDQWLFDPHQWHVHOYDJJLD, la mano del giardiniere, per quanto meno visibile, è
sempre ben presente.
Il giardino è un sistema: lasciato a sé smetterà in breve di essere un giardino e la natura
riprenderà il sopravvento. La natura non ha obiettivi né etici né estetici: in un ambiente
naturale l'equilibrio può prevedere che alcune specie prevalgano sulle altre fino a
SURYRFDUQH O¶HVWLQ]LRQH /¶XPLGLWj LO FDORUH OD OXFH O¶HVSRVL]LRQH ai venti, il clima,
selezionano spietatamente chi è più adatto.
Il giardiniere costruisce un equilibrio che, per quanto possa apparire spontaneo, è in
realtà guidato, condotto, accompagnato.
Il giardiniere insomma modifica il sistema, ma lo modifica in un modo del tutto
particolare: non impone il suo progetto, non pretende che le piante si sviluppino in un
ambiente inidoneo; neanche lascia che quelle più fragili vengano soffocate dalle
FRVLGGHWWH³HUEDFFH´FKHHVWLUSDQRQGLUDGRFRQGLVSLDFHUHO¶HQHUJLDincredibile per la
VRSUDYYLYHQ]DGHOOHHUEDFFHIDVSHVVRWHQHUH]]D«
,O JLDUGLQLHUH HYLWD O¶DFFDQLPHQWR WHUDSHXWLFR VH XQD SLDQWD VWD PRUHQGR, spesso la
lascia tranquillamente andarsene.
/¶HTXLOLEULRGHOJLDUGLQRqXQDFRVWUX]LRQHFRQGLYLVDOHSLDQWHVDQno delle cose che il
giardiniere ignora, e lui sa delle cose che le piante non sanno. Ne deriva che il
giardiniere esplora le risorse che le piante possiedono per facilitarne lo sviluppo e
O¶LPSLHJRDORURYDQWDJJLR; e impiega altre risorse delle quali lui solo ha conoscenza.
Insomma, il giardiniere modifica il sistema creando un nuovo equilibrio non spontaneo,
ma coinvolgendo tutti gli elementi nel cambiamento: cambiamento che non può che
essere compatibile con le risorse esistenti e con le relazioni che legano gli elementi del
VLVWHPDWUDORURFRQO¶DPELHQWHFROJLDUGLQLHUHVWHVVR
È questo che fa il medico sistemico. Non può non proporre cambiamenti, ma lo fa
tenendo conto delle risorse del paziente: sia quelle interne, proprie di quel particolare
soggetto, sia quelle esterne provenienti dalla famiglia, dalla società, dalla cultura, dallo
stesso medico GDOO¶DPELHQWH ,Q DOWUH SDUROH IDFLOLWD DO SD]LHQWH OD HVSORUD]LRQH OD
ricognizione delle proprie risorse; glie ne propone altre inerenti alla sua propria
competenza tecnica; lo aiuta a ritrovare uno stato di equilibrio per quanto provvisorio,
senza tuttavia costruirglielo lui e imporglielo.
1RQPHFFDQLFRLQVRPPDQpJLDUGLQLHUH³DOO¶LWDOLDQD´ se mai JLDUGLQLHUH³DOO¶LQJOHVH´
che cerca di ricostruire, sia pur con le necessarie modifiche, O¶HTXLOLEULR H O¶DUPRQLD
della natura.
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Oltre la ³nRQGLUHWWLYLWj´
il Metodo relazionale nel Lavoro sociale
di Elena Cabiati e Fabio Folgheraiter
Relational Social Work Research Group, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Sommario
La direttività e la non-direttività nella loro polarizzazione estrema non sono di fatto
sostenibili, e nemmeno loro variazioni o attenuazioni che non colgono lo spirito
autentico di una vera relazione di aiuto. Il Metodo relazionale al lavoro sociale valorizza
HG HVWHQGH O¶LQWXL]LRQH URJHUVLDQD GHOOD QRQ GLrettività radicalizzandola in una
concezione contro-LQWXLWLYDLQFXLO¶RSHUDWRUHKDELVRJQRGHLVXRLXWHQWLHVLIDDLXWDUHGD
essi nel momento stesso in cui li aiuta.
Parole chiave
approccio relazionale, lavoro sociale, reciprocità, direttività e non direttività,
empowerment.
Summary
In the social work field, the directive and non-directive professional attitudes have
shown troubles in the aid relationship between practitioners and service users. These
difficulties are related to ethical and methodological issues. The relational social work
approach helps practitioners to overtake the dichotomy between directivity and nondirectivity. The concepts and the principles offered by this paradigm open new way of
being competent and human social workers.
Keywords
relational approach, social work, reciprocity, directivity and non-directivity,
empowerment.

1. Premessa
Il tema della non direttività nelle professioni di aiuto ci richiama la metafora evangelica
GHOOH SLHWUH VFDUWDWH FKH GLYHQWDQR WHVWDWD G¶DQJROR 1HOO¶RULJLQDULD DFFH]LRQH GL &DUO
5RJHUVqO¶XWHQWHFOLHQWH RLQJHQHUDOHLVRJJHWWLWDUJHWGHJOLLQWHUYHQWLWHFQLFL la pietra
DQJRODUHVXFXLO¶LQWHURSURFHVVRWHUDSHXWLFRVLUHJJH3HUHVVHUHHVDWWLqPROWRGi più.
Non è solo la fondazione, solida e ben calibrata, di quel processo - il mitico user. Egli
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³è´ ± per così dire - O¶LQWHURSURFHVVR Basta ± dice Rogers - non soffocare i vitalismi
interni con interventi e manipolazioni, ed ecco che dalla persona se ne esce, assieme con
le parole che rappresentano le sue esperienze interiori o i suoi crucci esistenziali, tutto
FLzFKHO¶HVSHUWR avrebbe dovuto realizzare (vale a dire il cambiamento atteso) in forza
del pagamento ricevuto. Naturalmente nessuna non direttività è mai esistita in tale
forma e grado. È un concetto ideal-tipico e, come tale, fuori dalla realtà. È un pensiero
tuttavia che non può essere rigettato solo perché, detto così in estrema sintesi, fa un
poco sorridere. È un grimaldello potente che ha dato la stura a intuizioni feconde nel
campo degli aiuti umani e soprattutto del social work, vale a dire in contesti non sanitari
in cui non è tanto (per così dire) una semplice patologia intrapsichica o una disfunzione
QHOODVWUXWWXUDGHLOHJDPLLQWHUSHUVRQDOLDFRVWLWXLUH³LOSUREOHPD´EHQVu O¶intero vivere
di formazioni sociali significative in cui la persona-utente è inserita.

2. Direttività e non direttività: una polarizzazione insostenibile
1HOO¶DPELWR GHO Social work, il tema della direttività/non direttività riguarda lo spirito
attraYHUVR FXL LO SURIHVVLRQLVWD VL UDSSRUWD DL VXRL LQWHUORFXWRUL DOO¶LQWHUQR GL XQD
UHOD]LRQHG¶DLXWR
Possiamo vedere che la gran parte degli operatori sociali, nel modo di stare con persone,
famiglie o gruppi impegnati nel miglioramento delle loro condizioni di vita, esercitano
la loro professionalità attraverso azioni e comportamenti che richiamano uno stile, per
così dire, padronale, che nel gergo è detto direttivo. 1HOOD UHOD]LRQH G¶DLXWR XQR VWLOH
©GLUHWWLYRª ULFKLDPD DOOD PHQWH O¶LGHD GL un potere unidirezionale che, noncurante del
GLULWWRDOO¶ autodeterminazione dei diretti interessati, impartisce compiti e detta decisioni
mostrando una certa sicurezza sul da farsi. L¶LPPDJLQHè quella di un professionista che
indica alle persone la direzione da seguire, che stabilisce i criteri con cui operare e che
poi si aspetta che i suoi interlocutori eseguano in maniera ubbidiente e collaborante ciò
che lui prescrive.
È noto che in alcune situazioni nel SRFLDO ZRUN O¶RSHUDWRUH VRFLDOH q QHOOD SRVL]LRQH
perfino di poter imporre ai suoi interlocutori le proprie decisioni ovvero, più
esattamente, TXHOOH GHOO¶DXWRULWj JLXGL]LDULD SHU FRQWR GHOOD TXDOe egli agisce. Ne sono
chiari esempi le prescrizioni (talvolta umanamente insopportabili per le famiglie)
contenute nei GHFUHWL HPHVVL GDOO¶DXWRULWj JLXGL]Laria in tema di tutela minorile o i
percorsi di probation con minori e adulti coinvolti in procedimenti penali. Imposizioni,
limitazioni e controllo coercitivo sono compiti esplicitamente richiesti agli operatori
sociali dalle istituzioni entro le quali operano o con le quali sono in rete. La direttività
estrema, palese e scoperta, tuttavia, non è la regola nel Social work. Più frequente è la
direttività occulta. Non di rado si vedono esperti che, pur desiderosi di soddisfare la
teoria che predica contro la direttività, VRQRWXWWDYLDGLUHWWLYLQHOO¶DQLPRSHUFRVuGLUH
e con circospezione GLULJRQR VRWWLOPHQWH O¶LQWHUORFXWRUH OR FRQGXFRQR GRYH
sembrerebbe loro meglio, fingendo di lasciarlo libero. In alcuni casi lo gratificano ex
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post, quasi come i comportamentisti fanno con i topi, se poi le cose sono andate come
loro, titolari di conoscenza esperta, dicevano. I SURIHVVLRQLVWLGHOO¶DLXWRULWHQJRQR spesso
³EHQ ULXVFLWR´ XQ SHUFRUVR TXDQGR L GLUHWWL LQWHUHVVDWL DFFHWWDQR gli interventi loro
proposti, cioè accettano di mettersi nelle mani degli HVSHUWLSHU³HVVHUHWUDWWDWL´ Dirigere
gli altri daOO¶DOWR GL una posizione di potere può dare una certa soddisfazione, quel
piacere un poco sadico che Dostoevskij (2014 pag.53) chLDPD ³HEErezza
DPPLQLVWUDWLYD´ ,l nostro inconscio ci spinge inavvertitamente in questa direzione.
Anche le forme di «controllo coperto» SRQJRQR O¶RSHUDWRUH in una posizione di
superiorità e gli utenti nei panni degli ³RJJHWWL GHO FRQWUROOR´ e per questo possono
essere problematiche, seppur agite con buone intenzioni. La decisione di sollecitare
premure attraverso il controllo senza informare i diretti interessati è delicata dal punto di
YLVWDGHOO¶HWLFDSURIHVVLRQDOHHQHFHVVLWDGLDWWHQWDSRQGHUD]LRQH 5aineri, 2007). Inoltre,
ci ricorda Banks (1995) quanto sia complicato stabilire unilateralmente qual è davvero il
bene della persona in questione.
Tra gli atteggiamenti direttivi vi è una variante metodica che li attenua ma che legittima
ancora una certa mDQLSROD]LRQH GHOO¶HVSHUWR 3DUOLDPR GHO FRVLGGHWWR ³DSSURFFLR
centrato VXOO¶RSHUDWRUH´ .LUVFKHQEDXP1979; Folgheraiter, 2007). Tale variante rifiuta
O¶LGHD FKH O¶DLXWR SRVVD DYYHQLUH interamente per mano esperta. Non trova elegante
O¶HPLVVLRne di prescrizioni sui diretti interessati e parla in favore di una certa
³UHOD]LRQH´WUDLOWHUDSHXWDHLVXRLLQWHUORFXWRUL$EHQYHGHUHWXWWDYLDTXHVWRSHQVLHUR
rimane nel vecchio paradigma: afferma che se gli utenti collaborano con i professionisti,
è meglio per loro. Un ³intervento centrato sugli operatori´ è tale quando la
collaborazione FRQO¶XWHQWHviene ricercata, valorizzata e considerata necessaria non in
sè ma per motivi strumentali: per permettere al professionista di esprimere e mandare a
buon fine il suo sapere tecnico, la sua capacità risolutiva dei problemi esistenziali altrui.
La soluzione viene concepita LQWHUDPHQWH GDOO¶HVSHUWR PD per realizzarsi essa ha
bisogno di essere oliata GDOO¶DFFHWWD]LRQHGHOO¶XWHQWH.
Mentre in una logica strettamente clinica un intervento autoritativo, sia esso forzoso o
tattico, può essere pensato, in quella sociale non si può concepire, per una serie di
ragioni ben note (Folgheraiter, 2007). Imporre o indurre modi o stili di vita, non solo
non è efficace, per le resistenze che si attivano, ma anche non sarebbe consentito dai
codici etici (Banks, 2008). Imporre una condotta è possibile solo ai poliziotti o alle
guardie carcerarie e anche loro entro limiti di legge ben chiari.
Di contro, l¶LGHD GHOOD «non direttività» ci sposta sul polo opposto. L¶DWWHJJLDPHQWR
professionale di un esperto non direttivo o non interveniente è, in astratto, pressoché
³assente´ /¶RSHUDWRUH VRFLDOH di questo tipo VHPEUD DGHULUH DOO¶LGHD FKH O¶LQWHUYHQWR
esperto, inteso come precisa manipolazione funzionale, non sia mai necessario e
addirittura dannoso. Ogni soggetto interessato, se lasciato libero di agire, sarebbe in
grado di condursi da sé medesimo QHOO¶RUGLQHatteso delle cose e a ricercare, nel mare
magnum delle possibilità e dei vincoli in cui è immerso, ciò che è vantaggioso per sé e
per la collettività. /¶idea della ³non direttività´ si traduce facilmente QHOO¶LPPDJLQH
caricaturale di un professionista lassista, rilassato moralmente e operativamente di
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fronte a problemi esistenziali che urgono di essere affrontati. In realtà, nel ragionamento
rogersiano, l¶DWWLWXGLQH DO ³laissez faire´ GHULYHUHEEH QRQ WDQWR GD XQ FRPSRUWDPHQWR
FKHWHQGHDGXQ¶HFFHVVLYDLQGXOJHQ]DRVRWWRYDOXWD]LRQHGHLSUREOHPLTXDQWRSLXWWRVWR
da una precisa convinzione metodologica: sono le stesse persone in difficoltà, in virtù di
una forza vitale che sempre spinge verso il proprio bene, a potersi e doversi tirar fuori
dalle situazioni insidiose in cui si trovano immerse.
Ci si potrebbe chiedere perché questa opzione metodologica, sofisticata e affascinante
quale essa è, non abbia attecchito negli animi degli operatori sociali moderni. Tanti
possono essere i motivi. 'D XQ ODWR q HYLGHQWH FKH HVVD FR]]D FRQWUR O¶LQWHUHVVH
psicodinamico di ogni esperto, il quale esige che la sua expertise gli sia riconosciuta, e
apprezzata: è per questo che ha studiato e che si è sacrificato a fare esami in Università
e a prendere diplomi. Da un altro canto ancora, essa cozza pure almeno in origine con le
aspettative degli utenti i quali quando si rivolgono ad un esperto vorrebbero vederlo
comportarsi come tale: a chi piace vedersi davanti uno specialista che cincischia?
Sentirsi dire che si è capaci quando la propria sensazione è di non esserlo, lascia
spaesati e, di riflesso, può portare a squalificare quel soggetto che pure, sulla carta, dava
così tanta fiducia. Vi è poi una questione più sottile ancora: come può, davvero, un
operatore non operare? Come può uQSURIHVVLRQLVWDGHOO¶DJLUHVRFLDOH, non agire? Si può
teorizzare una pratica impraticabile? Un esperto che con la sua presenza è presente
nella relazione, cosicché la persona si senta motivata ad esternare le sue difficoltà; un
operatore che riformula il detto del suo interlocutore accentuando aspetti pratici ed
emozionali che a lui sembrano rilevanti; un operatore che incoraggia e sostiene gli
sforzi del suo interlocutore: come si può dire che non diriga? Rogers stesso si è reso
conto di questo paradosso e ha modificato la terminologia ridefinendo appunto il suo
aSSURFFLR³FHQWUDWRVXOODSHUVRQD´
Il più realistico atteggiamento ³centrato sulle persone´ tende pur sempre verso il polo
GHOODQRQGLUHWWLYLWj/¶LGHDJXLGDGHLSURIHVVLRQLVWLFKHRSHUDQRFRQTXHVto stile è che
un qualche intervento degli operatori è necessario per guidare le persone a risolversi da
sole il proprio problema; tale risoluzione avviene grazie alle capacità e alle risorse che
sono dentro i diretti interessati ma che fino alla sollecitazione professionale degli esperti
generalmente giacciono sopite o intrappolate.
Dal contributo di diversi studiosi (Rogers, 1951; Illich, 1977; Miller e Rollnick, 2002;
Folgheraiter, 2007) così come GDOOH ULFHUFKH H GDOO¶HVSHULHQ]D di campo, possiamo
considerare che entrambi gli stili - il premere e il mollare - possono presentare
controindicazioni QHOODUHOD]LRQHG¶DLXWRSia dal lato della direttività (piena o attenuata)
sia da quello della non direttività (piena o attenuata) emergono criticità di ordine etico,
deontologico e metodologico.
Un operatore sociale che agisce non curante dei suoi interlocutori poiché convinto della
bontà delle sue direttive e desideroso di poterle vedere applicate nella pratica del mondo
reale, perde la bussola GHOO¶DLXWR WDQWR TXDQWR XQ SURIHVVLRQLVWD FKH GL IURQWH DOOD
sofferenza umana aspetta con eccessiva speranza il manifestarsi delle potenzialità e
della capacità risolutiva altrui. Guardiamo le cose con gli occhi degli utenti: la loro
risposta ad un operatore che agisce in piena direttività può essere quella di acconsentire
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DOO¶DLXWR Rvvero quella di ULQXQFLDUYL 3URYDUH D ³FDYDUVHOD GD VROL´ R D ULFHUFDUH DOWUL
DLXWLqLQYHFHLQJHQHUHODULVSRVWDGHOO¶XWHQ]DQHOO¶LQFRQWURFRQXQRSHUDWRUHWRWDOPHQWH
non direttivo. In entrambi i casi vediamo sentimenti di incomprensione aOO¶LQWHUQR GL
una relazione che, per essere G¶DLXWR, presuppone la reciproca comprensione come base
essenziale.
Sappiamo che anche il senso di autoefficacia del professionista può essere messo in crisi
da queste due polarizzazioni: operatori che nonostante i loro sforzi energici si ritrovano
DIDUHLFRQWLFRQLOIDWWRFKH³JOLXWHQWLQRQVHJXRQRODORURGLUH]LRQH´QHOSULPRFDVR
professionisti che di fronte allo spaesamento delle persone perdono credibilità e il senso
del loro mandato professionale nel secondo. In ambedue le situaziRQL O¶RULHQWDPHQWR
operativo rischia di deresponsabilizzare o responsabilizzare eccessivamente le persone
sollevandole di fatto dalla responsabilità della relazione. Capacità di azione carenti
(anche solo parzialmente o temporaneamente) che vengono soffocate per via di un
DWWHJJLDPHQWR GLUHWWLYR R FKH QRQ YHQJRQR VRVWHQXWH SHU YLD GL XQ¶HFFHVVLYD QRQ
direttività. Il principio di autodeterminazione che non viene rispettato, o al contrario
esaltato nella sua accezione negativa. Ecco che allora gli atteggiamenti passivizzanti
(Illich, 1977; Folgheraiter, 2000) o oppressivi (Dominelli, 2002), ma anche quelli
eccessivamente ottimistici o accomodanti rischiano di minare la dimensione relazionale
IRQGDQWH OD UHOD]LRQH G¶DLXWR (QHUJLH XPDQH FKH QRQ FRQYRJOLDQGR QHlla reciprocità
girano a vuoto in entrambi i casi.

3. /¶DSSURFFLR UHOD]LRQDOH DO 6ocial work: la centratura non è né su un polo né
VXOO¶DOWUREHQVuQHOPH]]R
La teoria relazionale al Lavoro sociale (Donati, 2010; Folgheraiter, 2007; Folgheraiter e
Raineri, 2012) ci spiega cheDOO¶LQWHUQRGLXQDUHOD]LRQHG¶DLXWRWUDO¶operatore sociale e
i suoi interlocutori, la soluzione non si può imporre (ottica direttiva), non può essere
IDEEULFDWD RWWLFDFHQWUDWDVXOO¶RSHUDWRUH QRQSXzHVVHUHVFRSHUWDRHVWUDSRlata (ottica
centrata sulle persone), non può essere affidata alla speranza o al mero caso (ottica non
direttiva). 6HFRQGR O¶RWWLFD UHOD]LRQDOH OD ULFHUFD GHOOD ³VROX]LRQH´ DO SUREOHPD VL
elabora congiuntamente in una continua sinergia tra tutte le parti interessate, con fiducia
reciproca tra i due (o più) poli coinvolti e speranza verso un miglioramento condiviso.
Se professionisti e diretti interessati riescono a riconoscersi ed aiutarsi reciprocamente,
la relazione che li vede uniti per fare assieme (seppur con ruoli e competenze distinti)
sprigiona energia fluida e vitale nel percorso intrapreso verso un maggior benessere
comune. ,Q TXHVWR SDUDGLJPD WHRULFR O¶RSHUDWRUH VXO FDPSR LPSDUD FKH GHYH SULPD
chiedere aiuto ai suoi interlocutori per poterne dare; la disponibilità ad aiutare gli altri
(così spiccata nelle altruistiche motivazioni di assistenti sociali, educatori, psicologi) si
rovescia non tatticamente ma sostanzialmente di fronte alla dirompente constatazione
che, trafficando nelle cose del nostro vivere, il professionista non può chiamarsi fuori e
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DQFK¶HJOLVLHVSRQHFRQODSURSULDYLWD3HUFLzq proficuo prima ancora che paradossale
parlare di disponibilità dei professionisti ³DODVFLDUVLDLXWDUH´
,QTXHVW¶RWWLFDODUHOD]LRQHdi aiuto, tradizionalmente descritta in termini di asimmetria
di potere nel contesto dei convenzionali Servizi di welfare (Ferguson, 2014; Harries,
2008), FHGH LO SRVWR DOO¶LGHD GL relazioni mutuali reciprocamente orientate verso una
finalità comune (Folgheraiter, 2007). EFFRFKHDOORUDO¶XWHQWHQRQYLHQHGLUHWWRRDWWLUDWR
sulla buona strada tracciata dal professionista, non viene lasciato solo nel
disorientamento esistenziale in cui può trovarsi, ma occupa il posto di primo
collaboratore tra gli esperti, portatore della propria sapienza esperienziale che deve
entrare in gioco a delineare le decisioni e le azioni utili per tutti. Gli esperti sono
importanti ma per ODVFLDUVL³facilitare´, orientare e stimolare dal protagonismo dei diretti
interessati. Per i professionisti deOO¶DLXWRQRQVLWUDWWDGLULQXQFLDUHDOSURSULRUXRORGL
tacere le proprie competenze o di rinunciare al proprio mandato; si tratta di sapere usare
questo loro status in maniera riflessiva per agevolare, sostenere e orientare le forze delle
persone interessate e delle loro relazioni significative.
/¶DSSURFFLR UHOD]LRQDOH non rinnega ma potenzia l¶HSLVWHPRORJLD ³RWWLPLVWLFD´
rogersiana. Nonostante il social work abbia tipicamente a che fare con le miserie più
nereO¶RSHUDWRUHVRFLDOHrelazionale presuppone sempre che ogni persona umana, nella
sua qualità di soggetto agente per il proprio welfare, ha interesse e capacità per
attendere al proprio star bene (Folgheraiter, 2012). Come diceva Socrate nelle sue
LOOXPLQDWH GLVFXVVLRQL ³QHVVXQR DPD IDUH LO SURSULR PDOH GHOLEHUDWDPHQWH´ L'enfasi
sulla potente caratura intersoggettiva dei problemi di vita ci porta ad affermare una
piena reciprocità tra helper e helpees (Folgheraiter, 2007). La definizione del problema
di vita, della finalità e delle vie per fronteggiarlo ULFKLHGRQR XQ¶azione congiunta, un
fare assieme profondo e delicato nello stesso tempo. Ad un professionista che si sia
davvero lasciato alle spalle le ingenuità della modernità (Folgheraiter, 2004) si chiede
una duplice competenza: di saper dosare con umanità, riflessività e congruenza azioni
direttive e non direttive in direzione delle necessità dei suoi interlocutori e al contempo
di lasciare che essi siano contemporaneamente direttivi e non direttivi verso le sue
stesse necessità (professionali ed emozionali) a cospetto di problemi sempre enormi
essendo essi collocati nella insondabile natura di Alter (Levinas, 1982).
/XQJR O¶LGHDOH JUDGLHQWH L FXL SROL HVWUHPL VRQR OD direttività e la non direttività,
O¶RSHUDWRUH UHOD]LRQDOe si muove, per così dire, nel mezzo. Non centra il proprio
intervento né su se stesso e neppure sulla persona bensì si centra sulla relazione. Fluttua
con coscienza e riflessività tra «guidare» e «lasciar fare» per facilitare il raggiungimento
della finalità congiunta e sostenere tutte le persone coinvolte (compreso se medesimo) a
muoversi in una direzione di bene comune definito assieme. Cosciente che sulle proprie
spalle ricade una responsabilità professionale, istituzionale e anche morale, e
consapevole del fatto che se la situazione arriva ai Servizi sociali o socio-sanitari è
perché le persone non sono riuscite a far fronte alle loro difficoltà con le loro risorse, il
SURIHVVLRQLVWD GHOO¶DLXWR FKH DEEUDFFLD XQR VWLOH UHOD]LRQDOH QRQ SHUGH GL YLVWD
O¶LPSRUWDQ]D GHOO¶DJLUH competente, scientificamente orientato, ma al contempo non si
smarrisce QHOO¶HVSUHVVLRQH GHL VXRL WHFQLFLVPL 3XU HVVHQGR SUHVHQWH H DWWLYR QHOOH
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situazioni critiche non solleva i suoi interlocutori dalla responsabilità e dal piacere della
relazione poiché consapevole che la relazione è il vero ³spazio´ in cui è possibile e
sensato ricercare il miglioramento (Arnkil e Seikkula, 2013). L¶HVHUFL]LR GHOOD
responsabilità professionale si congiunge sempre alla responsabilità della care (Tronto,
1993) intesa come apprHQVLRQH SHU OD YXOQHUDELOLWj GHOO¶DOWUR (Sevenjussen, 2013). Di
fronte al dolore esistenziale tanto gli approcci prescrittivi quanto quelli di laissez faire
restano tendenzialmente insufficienti nella loro unilateralità. Per ricostruire il bene
allorquando le situazioni sono sfuggite di mano agli interessati e la sofferenza deborda,
è necessaria O¶HQHUJLDumana tipica della care, vale a dire il prendersi a cuore, il darsi da
fare con impegno e serietà, O¶DYHUH SUHPXUD H LQWHUHVVH come don Milani ci ha
insegnato. Ma QRQEDVWDODFDUHGHOO¶XQRYHUVRO¶DOWURRFFRUUHFKHWXWWLJOLLQWHUHVVDWLVL
prendano per mano. Il cosiddetto utente non va (solo) lasciato fare: va lasciato libero di
aiutarsi e di aiutare. LD OLEHUWj q O¶HVHUFL]LR GL UHVSRQVDELOLWj QHL FRQIURQWL GHOO¶DOWUR
QHOO¶LPSUHVDFRPXQHGLFRVWUXLUHLOEHQH(Hegel, 1941).

4. /¶RSHUDWRUHVRFLDOHFRPHIDFLOLWDWRUHUHOD]LRQDOH
Il concetto di guida relazionale VXSSRUWD JOL RSHUDWRUL QHOO¶DJLUH FRQ FRVFLHQ]D H
coerenza uno stile di aiuto relazionale, mettendo in campo a ragion veduta azione e non
azione, proattività e retroazione, spinta e dolcezza nHOO¶DWWHVD. Tutte le volte in cui le
persone apportano contributi significativi, ancorché divergenti, quando riescono ad
agire costruttivamente ed esprimono idee utili al fronteggiamento della comune
difficoltà, l'operatore relazionale osserva, facilita e incoraggia il protagonismo dei diretti
interessati, fino al punto, se possibile, in cui essi diventino co-operatori. È importante
precisare che, per quanto la sua azione sia tesa a facilitare piuttosto che a dirigere,
O¶RSHUDWRUH non si nega ad eventuali azioni di aiuto diretto che si rendessero necessarie.
Ragiona alla pari con i suoi interlocutori, costruisce con loro le decisioni dentro le
relazioni ma non dimentica di essere un professionista, così come non lascia che le
persone con cui interagisce dimentichino di essere esperti della loro esperienza. Se
necessario agisce prima delle relazioni, erogando prestazioni e fornendo informazioni
tecniche se necessario. Agisce anche sopra le relazioni, assicurando le funzioni di guida
e osservazione dell'intero processo, qualora nessun altro in situazione riesca a svolgere
tale delicato compito.
Il concetto di ³empowerment relazionale´ (Folgheraiter, 2000) ci aiuta a capire perché è
necessaria una struttura di reciprocità per rigenerare le risorse umane depresse e al
contempo valorizzate dalle avversità. Questo principio ci ricorda che i movimenti di
rigenerazione avvengono, come detto, attraverso la creazione di sinergie virtuose tra
competenze tecniche-professionali e competenze umane-esperienziali. $OO¶LQWHUQR GL
TXHVWL VFDPEL GL VDSHUH O¶RSHUDWRUH LPSDUD GDL VXRL LQWHUORFXWRUL FRPH PHJOLR SRWHUOL
aiutare, e gli stessi imparano dal professionista come meglio poter contribuire alla
ricerca di soluzioni per migliorare il loro vivere. Tale metodo presuppone apertura e
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fiducia da parte del professionista, capacità e disponibilità a mollare i saperi acquisiti
pur senza rinnegarli o disconoscerli, ma è proprio quando egli riesce ad aprirsi alle
persone, alle famiglie e alle comunità che può esprimere al meglio il suo potere
incentivante. /¶RSHUDWRUHVRFLDOH QRQFOLQLFRHVSHUWRG¶HVLVWHQ]HSLFKHGLPHFFDQLVPL
funzionali, è per definizione votato ad accompagnare le persone in cambiamenti
esistenziali che sono e restano liberi e autodeterminati (Folgheraiter, 2012). Utilizzando
OHSDUROHGL6HQJH  ³le persone non fanno resistenza al cambiamento, le persone
IDQQRUHVLVWHQ]DDOO¶LGHDHDOIDWWRGLHVVHUHFDPELDWH´
Anche nei contesti coercitivi, dove di fronte a drammi esistenziali la tentazione di
³FDPELDUHLQPHJOLRO¶DOWUR´VLIDSLforte, la pUHVHQ]DGHOO¶RSHUDWRUHVRFLDOHJDUDQWLVFH
che perfino in questi casi può e deve esistere uno spazio entro il quale tentare di
trasformare quanto più possibile, e quanto prima possibile, quella coercizione in aiuto,
vale a dire in una dinamica in cui i destinatari delO¶DLXWRDLXWLQRHVVLVWHVVL. Collocandosi
strategicamente al crocevia tra atteggiamenti direttivi e non direttivi, il metodo
relazionale ci mostra nella pratica come sia possibile, per i professionisti, stare in un
equilibrio critico-riflessivo QHO ULVSHWWR GHOO¶$lterità, così da poter sostenere con
responsabilità, umanità e coerenza il proprio mandato e poterlo reggere più serenamente
nel tempo.
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Shared Decision Making nel Nursing
di Milena G. Guarinoni
Università degli Studi di Brescia - Infermiera

Sommario
Dal 1982, nei Paesi Anglosassoni, si è sviluppato un nuovo modello per la presa di
decisioni nell'ambito sanitario che rappresenta un cambio di paradigma rispetto a quelli
tradizionalmente utilizzati dai professionisti sanitari. Il modello - denominato Shared
Decision Making - prevede una attiva partecipazione nella presa di decisioni che
coinvolge l'assistito e il professionista.
Il presente articolo ha la finalità di esplorare la letteratura che riguarda il modello dello
Shared Decision Making in ambito infermieristico.
Parole chiave
Decisioni, Infermiere, Assistito, Condivisione, Pratica basata sulle prove di efficacia.
Summary
From 1982 in Anglo-Saxon countries a model for decision-making has developed in
healthcare. It represents a paradigm shift compared to traditionally used by health
professionals models. The new model -so called Shared Decision Making- provides
active participation in decision-making of patients and health professional workers.
Keywords
Decisions, Nursing, Patient, Sharing, Evidence Based Practice.

Premessa
Il metodo infermieristico (altrimenti denominato processo di nursing) è un modello
logico, che si basa sulla metodologia scientifica del problem-solving estrinsecandosi
operativamente in una sequenza di fasi:
· Accertamento
· Formulazione della diagnosi infermieristica
· Pianificazione degli obiettivi specifici del paziente/famiglia/comunità
· Pianificazione degli interventi infermieristici più idonei per il perseguimento degli
obiettivi
· Attuazione degli interventi
· Valutazione dei risultati.
L'intero processo di nursing si caratterizza per essere una guida predefinita ma flessibile
finalizzata a un'assistenza efficace e individualizzata.
Nel modello classico del processo di nursing, durante le due fasi di pianificazione, in
particolare, l'infermiere è invitato a promuovere la partecipazione attiva del paziente, in
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quanto questi sono i momenti in cui devono essere prese le decisioni cliniche,
relativamente agli obiettivi che si desiderano raggiungere e agli interventi da attuare per
il perseguimento degli stessi.

Paternalismo, informazione, condivisione nella presa di decisioni: tre modelli
distinti
Nel recente passato, i pazienti sono stati considerati incapaci di prendere decisioni
inerenti gli aspetti della propria salute divenendo così i destinatari passivi dell'assistenza
infermieristica. In tempi più recenti, tuttavia, numerosi documenti e articoli di
letteratura infermieristica (soprattutto di derivazione anglosassone) suggeriscono la
necessità che gli infermieri incoraggino i loro assistiti ad appropriarsi di un ruolo più
attivo, partecipando in misura maggiore al processo decisionale assistenziale.
Sebbene in letteratura si trovino spesso descritti quattro modelli che riguardano la
relazione tra sanitario e paziente per la presa di decisioni (Veatch, 1972, Emanuel,
1992), tre sono i paradigmi che vengono maggiormente utilizzati.
Il modello paternalistico, altrimenti detto parentale o sacerdotale, prevede che sia il
professionista sanitario colui che decide il miglior trattamento o intervento per il
paziente, il quale ne viene poi solo informato. Questo modello ha fatto nascere
l'etichetta di paziente, il quale deve assumere un ruolo passivo contrapposto a quello
attivo del sanitario per l'asimmetria delle competenze che tali ruoli generano. Entro
questo modello si è VYLOXSSDWD OD QHFHVVLWj GL IDU ILUPDUH DO SD]LHQWH LO ³FRQVHQVR
LQIRUPDWR´ULVXOWDWRGLXQSDWHUQDOLVPRFKHWXWWDYLDFHUFDLQTXDOFKHPRGRGLWUDVIHULUH
ODUHVSRQVDELOLWjGHOODVFHOWDGDFKLODFRPSLH VDQLWDULR DFKLOD³VXELVFH´ SD]LHQWH 
All'estremo opposto del modello paternalistico, si colloca il modello informativo,
chiamato anche scientifico o ingegneristico, nel quale la persona viene semplicemente
informata circa le possibili soluzioni, ma lasciata sola nel processo decisionale.
Il modello della shared decision making (SDM) rappresenta un cambiamento di
paradigma relazionale rispetto ai due estremi sopraccitati. In questo tipo di processo gli
attori sono il sanitario, che condivide le informazioni cliniche, e il paziente, che
condivide con il professionista i propri valori e preferenze. Entrambe le figure, dunque,
risultano essere esperte: l'infermiere per quanto attiene l'assistenza infermieristica, il
paziente per quanto riguarda la propria vita e il proprio essere. La decisione circa gli
obiettivi da raggiungere e la tipologia di interventi da attuare, diviene così un processo
condiviso. Si tratta di un modo armonico e piacevole che permette di interagire
serenamente anche di fronte a decisioni critiche. Vi è una uguaglianza di dignità e
rispetto, una parità di contributi di valore che manca negli altri modelli. Solo in questo,
infatti, ci può essere una vera condivisione di autorità e di responsabilità etica (FriesenStorms et al., 2014).
Va comunque sottolineato che, nella maggior parte dei casi, all'interno dei tre modelli
descritti, vi sono notevoli sfumature per quanto concerne l'utilizzo; ciò è stato
evidenziato in una ricerca etnografica (Millard, 2006), che ha studiato le interazioni di
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22 infermieri con 107 pazienti. Ne è emerso che, all'interno della condivisione
decisionale tra le due figure, si può passare dal totale coinvolgimento sino alla completa
assenza di coinvolgimento attraverso un continuum di cinque tipologie
comportamentali: completo coinvolgimento (l'infermiere invita il paziente a partecipare
nella presa di decisioni che riguardano tutti gli aspetti della propria assistenza),
coinvolgimento parziale (l'infermiere invita il paziente a partecipare nella presa di
decisioni che riguardano alcuni aspetti assistenziali), coinvolgimento forzato
(l'infermiere invita alla partecipazione nella presa di decisioni solo dopo essere stato
messo in discussione da parte del paziente), non coinvolgimento nascosto, non
coinvolgimento palese.

Il modello della SDM
Sebbene i principi di SDM siano ormai ben documentati (la prima menzione del
concetto si ritrova nel President's Commission for the Study of Ethical Problems in
Medicine and Biomedical and Behavioral Research; Making Health Care Decisions del
1982) e nel mondo anglosassone risulti come concetto ormai popolare, le sue definizioni
variano notevolmente. Interessante a tal proposito è la revisione della letteratura di
Clark NM (2009) finalizzata a determinare lo stato dell'arte della SDM come concetto
che riceve un'attenzione considerevole da parte del nursing clinico. Nei venti articoli
inclusi nello studio, due sono i concetti che emergono nella maggioranza delle
definizioni di SDM: "preferenze del paziente" e "opzioni". Lo stesso studio di Dy
(2007) sulla revisione degli strumenti per la misurazione delle decisioni condivise,
conclude sostenendo che la varietà e diversità degli strumenti presenti in letteratura
dimostrano una vasta gamma di costrutti coinvolti nel concetto di SDM.
Nel 1997 Charles, Gafni, e Whelan, elencarono quattro elementi caratteristici e
imprescindibili nel processo decisionale condiviso: (1) la presenza di almeno due
partecipanti; (2) entrambe le parti adottino misure atte alla partecipazione; (3) entrambe
le parti condividano le informazioni necessarie; e (4) le decisioni siano concordate da
entrambe le parti.
Un decennio dopo Makhoul e Clayman, (2006) descrivono, invece, come elementi
essenziali la definizione e spiegazione del problema, la presentazione delle opzioni
possibili, la discussione degli aspetti a favore e contro le singole opzioni, la
condivisione di valori e preferenze del paziente, la verifica delle capacità del paziente e
della sua auto-efficacia, la verifica sulle conoscenze e sulle raccomandazioni del
professionista sanitario, la verifica della reale comprensione da parte del paziente, la
presa della decisione o il suo esplicito rinvio, l'organizzazione del follow-up. Sono
considerati inoltre ideali i seguenti elementi aggiuntivi: imparzialità delle informazioni,
definizione del ruolo e grado di coinvolgimento desiderato del paziente, presentazione
di prove di efficacia, tra cui le probabilità di esiti in relazione al tipo di trattamento.
Per quanto attiene all'utilizzo della SDM nella pratica routinaria, il modello sviluppato
da Elwyn et al. nel 2012, ad oggi risulta quello che meglio sintetizza il processo
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decisionale per la pratica clinica (fig.1). Si tratta di un modello semplificato che illustra
il processo del passaggio dalle preferenze iniziali dell'assistito alle preferenze informate.
In questo modello il concetto di deliberazione (o decisione) ha significato di processo in
cui il paziente diviene consapevole della scelta, comprende le proprie opzioni e ha il
tempo e il supporto necessari per considerare quali siano gli aspetti che ritiene più
importanti. Parlare di scelta significa trasmettere la consapevolezza che esista una
scelta. Parlare di opzioni significa che gli assistiti vengono informati circa le opzioni di
trattamento in maniera molto dettagliata. Parlare di decisioni significa che i pazienti
sono supportati nell'esplorazione di ciò che per loro è più importante, divenendo
consapevoli. Con il termine supporto decisionale Elwyn fa riferimento a due tipologie di
strumenti: uno che ha un utilizzo che richiede un minor tempo e può essere utilizzato
nel momento di interazione tra professionista e assistito e uno che necessita di tempi più
lunghi, destinato all'utilizzo da parte dei pazienti prima e/o dopo l'incontro clinico
(articoli, DVD, web). Scopo dell'intero processo è quello di passare dalle preferenze
iniziali, basate sulle sole conoscenze personali, alle preferenze informate, ossia quelle
che si basano su che cosa è più importante per il soggetto innestandosi però sulla
comprensione dei possibili benefici e danni.
Questo modello, sviluppato per la pratica clinica, evidenzia con chiarezza che
l'autodeterminazione, principio etico sul quale si basa la SDM, non significa
l'abbandono dell'assistito nel momento della scelta.

Fig.1. Il modello deliberativo nella SDM secondo Elwyn et al. 2012
Da sottolineare, inoltre, che Noreen M. Clark (2009) evidenzia che, anche qualora vi sia
un'unica opzione possibile, il processo decisionale condiviso deve comunque essere
preso in considerazione, poichè la scelta ricadrà tra il trattamento e il non trattamento.
Sebbene la decisione in un caso del genere sia limitata, essa risulta comunque
importante.
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I fondamenti della SDM nell'infermieristica: relazione, conoscenza, responsabili
Il primo passo che gli infermieri dovrebbero compiere è quello di riconoscere
l'importanza di esplorare il desiderio dell'assistito nell'essere coinvolto o meno nel
processo decisionale, tenendo anche presente che i pazienti potrebbero, inizialmente,
declinare ogni responsabilità decisionale e cambiare idea una volta informati della
gamma di opzioni a loro disposizione (Dena J. Schulman-Green, 2005).
È dimostrato che il grado di coinvolgimento degli assistiti nella presa di decisioni è in
funzione della qualità e della profondità della relazione che intercorre tra infermiere e
paziente (Millard, 2006). Una migliore qualità e una maggiore profondità relazionale
(dove per qualità relazionale si intende che essa sia impostata con cura e non lasciata al
caso, mentre profondità significa lo sviluppo dell'empatia), infatti, aiutano a conoscersi
meglio e ad avere un rapporto maggiormente improntato sulla fiducia.
La relazione rappresenta il veicolo per lo scambio di informazioni e il contestuale
scambio di potere (potere derivante dalla conoscenza) dall'infermiere al paziente e
viceversa. Al fine di realizzare un reale coinvolgimento del paziente nelle scelte cliniche
che lo riguardano il potere tra assistito e clinico deve essere equilibrato.
Accade però che gli operatori sanitari non siano sempre a proprio agio nella gestione del
processo decisionale condiviso, può essere infatti che non riconoscano un conflitto
decisionale, oppure concentrino i propri interventi soprattutto nell'offrire informazioni
senza approfondire i valori o le preferenze dei pazienti. Obiettivo della relazione tra
infermiere e assistito in tale processo, dovrebbe invece essere quello di raggiungere una
decisione di elevata qualità (Ratliff et al 1999, Elwyn et al., 2006).
Ciò che sicuramente non va trascurato è che, affinché la decisione possa essere davvero
centrata sull'assistito e rispondente alle sue esigenze, gli infermieri hanno bisogno di
opportunità per sviluppare e utilizzare nuove competenze. Una strategia per agevolare
questo processo, secondo Millard L. Hallett C. & Luker K. (2006), potrebbe essere
quella di poter dedicare più tempo alla costruzione di relazioni nella pratica
infermieristica.

Dal modello paternalistico allo SDM: strumenti a supporto dei professionisti che
devono sviluppare le competenze per il supporto ai pazienti
Negli ultimi anni, assieme a una notevole ricerca internazionale per promuovere la
SDM c'è stata una proliferazione di ausili (DAS) per il sostegno alla partecipazione
attiva dell'assistito. Questi DAS sono stati sviluppati e resi disponibili in vari formati
(elettronici e non) e sono progettati da un lato per aiutare i pazienti a comprendere i
benefici e i rischi inerenti le opzioni di trattamento disponibili, dall'altro per far
prendere coscienza all'assistito dei propri valori. Ciò permette all'assistito di partecipare
attivamente con l'infermiere alla scelta delle opzioni che meglio soddisfano i valori
individuali e le esigenze personali (O'Connor, Fiset, et al., 1999; O'Connor, Rostom, et
al., 1999).
Alcuni studi sulla valutazione dei DAS hanno riportato risultati interessanti in relazione
a un migliore funzionamento cognitivo, a una partecipazione più attiva e soddisfacente
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nel processo decisionale (Molenaar S et al., 2000), alla percezione della salute globale e
alle funzionalità fisiche (Ruland, 1999), a una migliore conoscenza, e infine hanno
portato a una riduzione del conflitto decisionale (O'Connor, Rostom, et al, 1999;.
O'Connor et al ., 2001).
Sebbene, come già evidenziato nell'incipit, le teorie infermieristiche abbiano sempre
sottolineato l'importanza di includere i punti di vista, i valori e le preferenze dei pazienti
nella pianificazione assistenziale, l'implementazione di strumenti a supporto della SDM,
nelle pratiche infermieristiche questo risulta essere ancora una novità. Sarebbero
necessarie ulteriori ricerche come quella attivata presso il Centro per il processo
decisionale condiviso e la ricerca infermieristica in Norvegia, il cui obiettivo è
migliorare la qualità dell'assistenza ai pazienti e i risultati di salute attraverso una
migliore partnership paziente-sanitario utilizzando strategie e strumenti per il loro
supporto (De Geest, 2005).

SMD e benefici attesi/reali
A questo punto è necessario chiedersi quali benefici ci si possa attendere dall'utilizzo del
modello della SDM e quali benefici reali, a oggi, siano stati dimostrati.
In un modello che si basi sulla presa di decisioni condivise ci si aspetta, dall'assistito,
una maggiore compliance, una maggiore accettazione del trattamento e una maggior
soddisfazione, il miglioramento dello stato funzionale e una migliore qualità della vita
(Korner, 2013).
George (2013), in uno studio, ha concluso che dare ai pazienti un ruolo più attivo nella
presa di decisioni relativamente ai propri bisogni di salute contribuisce a ridurre le spese
mediche e a migliorare la salute, l'alfabetizzazione sanitaria e il controllo delle malattie.
Tale pratica, inoltre, è stata associata a una migliore soddisfazione del paziente rispetto
al semplice processo del consenso informato: i pazienti hanno maggiori probabilità di
aderire al trattamento quando partecipano al processo decisionale.
Una revisione sistematica della Cochrane Collaboration (Stacey et al., 2014), che ha
verificato se tale processo di condivisione produca anche outcomes positivi sulla salute
e in generale sul benessere dell'assistito, è giunta alle seguenti conclusioni: è
sicuramente dimostrato con prove di elevata qualità, che il supporto nella presa di
decisioni, rispetto al processo decisionale tradizionale (che sia di tipo paternalistico o
informativo), migliora la conoscenza delle opzioni legate alla propria salute e riduce il
conflitto decisionale legato alla sensazione di disinformazione e scarsa chiarezza circa i
propri valori personali; ha evidenziato con prove di qualità moderata che il processo di
aiuto decisionale stimola le persone ad assumere un ruolo più attivo e migliora la
percezione del rischio; vi è, invece, evidenza di bassa qualità che tali aiuti decisionali
migliorano la congruenza tra l'opzione scelta e i valori del paziente.
Rispetto agli studi meno recenti, questa revisione sistematica aggiornata sulle SDM ha
aggiunto evidenze circa una migliore informazione all'assistito sulle opzioni basate su
prove di efficacia, un aumento delle scelte basate sui valori dei pazienti, e una migliore
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comunicazione tra sanitario e paziente.
Un' ulteriore revisione (Hauser, 2015), successiva a quella sopraccitata ha dimostrato
inoltre che la partecipazione attiva degli assistiti nel processo decisionale può migliorare
i risultati clinici e psicosociali legati al paziente. Tra le altre cose, può promuovere la
volontà e la disponibilità a intraprendere i primi passi di trattamento, migliorare la
percezione del rischio e permettere di avere aspettative più realistiche. In questa
revisione sono stati inclusi Trial Randomizzati Controllati che hanno indagato in modo
esplicito l'effetto della partecipazione del paziente sotto forma di SDM rispetto agli
outcomes correlati alla malattia. Ne è derivato che la SDM migliora la soddisfazione
globale dei pazienti e la loro fiducia nelle decisioni prese; che ciò possa influenzare
positivamente gli endpoint correlati alla malattia è una questione invece ancora
dibattuta. In 12 dei 22 studi, i risultati nei pazienti che avevano ricevuto un intervento
SDM, non hanno infatti mostrato alcun esito migliore rispetto a quelli dei rispettivi
gruppi di controllo. Tuttavia i restanti dieci studi hanno dimostrato un miglior esito
malattia-correlato per coloro che hanno sperimentato la SDM relativamente agli esiti
correlati alla malattia, rispetto ai gruppi di controllo. Purtroppo l'eterogeneità delle
malattie presenti negli studi inclusi non ha consentito l'identificazione di patologie che
si avvantaggerebbero in maniera particolare della SDM. Sono invece emersi due studi in
cui l'aderenza al trattamento è stata migliorata grazie all'intervento rispetto ai gruppi di
controllo e, di conseguenza, ciò ha portato un vantaggio per tutti gli endpoints legati alla
patologia.
In poche parole la SDM porta a una maggiore adesione al trattamento, questo farebbe sì
che vi siano migliori risultati legati alla patologia. Tuttavia, a oggi, non esistono prove
abbastanza forti che sostengano la reale efficacia degli interventi di SDM rispetto agli
esiti sulla patologia.

Il vissuto dei pazienti rispetto alla SDM
Sebbene studi nazionali e internazionali abbiano rilevato che meno del 15% delle
persone che hanno accesso a percorsi di salute ritenga che la responsabilità delle
decisioni debba essere esclusivamente a carico degli operatori sanitari, una delle
principali critiche addotte alla Shared Decision Making è che spesso l'assistito stesso
non vuole essere coinvolto nel processo decisionale per molteplici motivi: perché non si
sente esperto in materia, perché prova insicurezza, perché in realtà, a causa del metodo
paternalistico cui è stato abituato non capisce il motivo per il quale debba entrare in
gioco in prima persona. Non tutti i pazienti, dunque, vogliono essere partecipanti attivi e
alcuni possono scegliere di mantenere la tradizionale passività, tipica del ruolo del
SD]LHQWH SRLFKp ³O LQIHUPLHUH FRQRVFH PHJOLR´ :HEE  +RSH  &DKLOO  
Paradossalmente, questi pazienti che non partecipano alla scelta, non possono essere
considerati passivi, piuttosto starebbero attivamente scegliendo di adottare un ruolo
passivo. È attraverso il veicolo della relazione infermiere-paziente che il desiderio
dell'assistito di vivere un ruolo passivo deve essere identificato.
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Una crescente evidenza suggerisce che le preferenze del paziente verso la
partecipazione al processo decisionale clinico, differiscono a seconda di età, sesso, stato
socio-economico e gravità del problema di salute. Secondo George (2013), di norma,
sono i pazienti più giovani e maggiormente istruiti a preferire la condivisione nel
processo decisionale di assistenza sanitaria. I pazienti più anziani, gli immigrati, e le
persone con demenza possono essere meno interessate a prenderne parte, tuttavia
sarebbero proprio i gruppi più vulnerabili che potrebbero trarne maggiore vantaggio.
Spesso capita che gli infermieri non siano consapevoli della prospettiva e delle
preferenze dei loro pazienti quando si tratta di partecipare al processo decisionale
clinico, tendendo a sopravvalutare la loro preferenza ad assumere un ruolo attivo. Allo
stesso tempo, i pazienti hanno spesso un ruolo passivo rispetto alle proprie preferenze.
Ciò indica che gli infermieri non coinvolgono con successo i pazienti nel processo
decisionale clinico (Florin 2006).
Al fine di comprendere quale sia il vissuto della persona che viene coinvolta nella presa
di decisioni relativa alla propria salute sono stati elaborati studi di tipo qualitativo che
possono far comprendere meglio agli operatori quali siano le reali motivazioni che
soggiacciono agli atteggiamenti che le persone possono avere dinnanzi al loro
coinvolgimento nelle scelte relative alla propria salute (Millard, 2006).
A tal proposito Biley FC (1992), in uno studio qualitativo ha individuato tre categorie:
la prima, 'Se io mi sento abbastanza bene', descrLYHJOLVWDWLGHOOR³6WDUHWURSSRPDOH´
SHU HVVHUH FRLQYROWR QHO SURFHVVR GHFLVLRQDOH DO ³VHQWLUVL EHQH´ FKH SHUPHWWH XQ
PDJJLRUHFRLQYROJLPHQWR/DVHFRQGDFDWHJRULD³VHSRVVLHGRDEEDVWDQ]DFRQRVFHQ]H´
descrive situazioni che, prima, richiedono conosceQ]D WHFQLFD ³O LQIHUPLHUH VD
PHJOLR´  LQ FXL L SD]LHQWL SUHIHULVFRQR DVVXPHUH XQ UXROR SDVVLYR QHO SURFHVVR DOWUH
situazioni che sono meno tecniche e per le quali i pazienti necessitano di un minor
numero di informazioni, ma ancora preferiscono essere SDVVLYL H LQILQH ³LR FRQRVFR
PHJOLR´RVVLDVLWXD]LRQLQHOOHTXDOLLSD]LHQWLSUHIHULVFRQRHVVHUHFRLQYROWLDWWLYDPHQWH
QHOSURFHVVR/DWHU]DFDWHJRULD³6HSRVVR´GHVFULYHLYLQFROLRUJDQL]]DWLYLRODOLEHUWj
che può limitare o incoraggiare la scelta e la partecipazione al processo decisionale.
Questi risultati supportano la tesi che i pazienti sono disposti a cedere il controllo
decisionale e sono molto disposti a lasciare agli infermieri le decisioni.
Sicuramente uno degli aspetti che determinano la propensione o meno delle persone a
essere coinvolte è la provenienza culturale. Sebbene la maggior parte dei pazienti voglia
essere informato circa la propria diagnosi, si è notato nello studio che le preferenze del
paziente relativamente all'informazione e alla partecipazione varia tra e all'interno delle
culture. A supporto di ciò, Rana F. Obeidat (2013) in un suo lavoro sugli assistiti
provenienti da paesi non occidentali, conclude che gli infermieri dovrebbero valutare le
origini culturali degli assistiti e, in particolare, per quanto riguarda i pazienti provenienti
da paesi non occidentali dovrebbero verificare con maggior accuratezza la loro
conoscenza e il desiderio di partecipare al processo decisionale condiviso e fornire
supporto alle decisioni in base alle loro esigenze.
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Gli ambiti di maggiore applicazione della SDM
Il modello della SDM dovrebbe essere applicato ogni qual volta esista una decisione che
debba essere presa in ambito sanitario. Esempi di tali decisioni possono andare dalla
scelta di essere sottoposti a una mastectomia totale o parziale, di sottoporsi a test
prenatali, fino alla decisione di avviare una terapia farmacologica per abbassare i livelli
ematici di colesterolo. Le decisioni cliniche possono anche riguardare compromessi tra
la qualità della vita e la durata della vita, così come tra gli effetti benefici e gli effetti
collaterali del trattamento (De Geest, 2005).
È, in particolare, nella gestione delle malattie croniche che il processo decisionale
condiviso è ritenuto necessario per la piena realizzazione dell'empowerment,
dell'assistenza centrata sul paziente e dell'autodeterminazione. Le persone con malattie
croniche, infatti, devono affrontare molte sfide nel prendersi la responsabilità della
propria malattia, e il modello della SDM può essere visto come un'opportunità per loro;
la mancanza di tale opportunità, potrebbe addirittura arrivare a impedire l'autogestione
dei pazienti influenzandone così la prognosi (Zoffmann, 2008).
Vi è inoltre consenso che la SDM nella cura della salute mentale abbia il potenziale per
migliorarne i risultati, compresi quelli in linea con un significativo recupero della salute
mentale (Wills, 2010).

SDM e Evidence Based Practice (EBP)
Non resta ora che domandarsi se EBP e SDM possano convivere, o se l'una scalzi
necessariamente l'altra.
Se si parte dall'originale pensiero che sta alla base dell'EBP è necessario ricordare che
tre sono le fonti di informazione che devono essere integrate: le prove che dimostrano
l'efficacia dell'intervento, l'esperienza clinica del professionista e i valori del paziente. In
realtà, la pratica basata sulle evidenze, di solito, si concentra solo sulle prove di
efficacia e sull'esperienza clinica senza prendere in considerazione i valori del singolo
paziente; questo fa sì che una delle maggiori critiche che vengono rivolte all'EBP sia
proprio il fatto di non prendere in considerazione il soggetto, ma di voler applicare tout
court le migliori evidenze scientifiche disponibili.
In un interessante articolo pubblicato dalla prestigiosa rivista JAMA, Victor Montori
(2013), uno dei massimi esperti di EBP al mondo, sottolinea che le preferenze del
paziente possono portare alla scelta di non basare le proprie decisioni sulle linee giuda
in quanto è necessario ricordare che prendersi cura dei pazienti non è un compito
lineare. Anche se le linee guida possono essere un aiuto non devono sostituire l'impegno
dei sanitari e dei pazienti nel prendere le decisioni condivise. Questa è la pratica
ottimale della EBP.
Il processo di SDM, dunque, risulta essere fondamentale nel processo di integrazione
dei valori del singolo paziente e l'EBP.
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Conclusioni
Sebbene il metodo infermieristico preveda la partecipazione attiva dell'assistito nelle
fasi decisionali, nella letteratura italiana e nella pratica infermieristica del nostro Paese
non vi è traccia del modello dello Shared Decision Making.
Le cause che possono essere di ostacolo allo sviluppo di tale modello sono sicuramente
molteplici e alcune meritano una riflessione. Secondo Botes (2002) è fondamentale che
vi sia la piena maturità di un concetto scientifico affinché poi venga utilizzato in una
disciplina e, come si è visto, quello di SDM, è un concetto che non ha ancora raggiunto
la piena maturità. Esistono, inoltre, ostacoli pratici all'utilizzo di questo modello, che
richiede competenze molto approfondite da parte dell'infermiere, sia di tipo
comunicativo, sia competenze avanzate nella ricerca delle migliori evidenze disponibili.
Utilizzare lo SDM significa, infatti, non conoscHUHVRORLO³JROGVWDQGDUG´XWLOL]]DELOHLQ
una determinata situazione, ma sapersi anche documentare su tutte le possibili
alternative, sui benefici attesi e sui relativi rischi. Ancora oggi gli infermieri sono poco
preparati da questo punto di vista. Per quanto riguarda, poi, le competenze di tipo
comunicativo è necessario che l'infermiere abbia la capacità e l'abitudine all'ascolto
attivo e sia in grado di sospendere ogni giudizio nei confronti dell'assistito. Esistono,
inoltre, ostacoli di tipo organizzativo: affinché possa avvenire un processo di scelta
condivisa che abbia le caratteristiche sopra descritte è necessario darsi del tempo:
parlare e ascoltarsi comporta, infatti, che siano disponibili spazi e tempi che spesso
nelle nostre organizzazioni non hanno posto.
Esistono, poi, ostacoli di tipo culturale, sia da parte degli operatori, sia da parte degli
assistiti. Come si è detto in precedenza il modello paternalistico ha avuto una diffusione
tale per cui ancor oggi spesso alcuni pazienti non sentono il bisogno di esprimere il
proprio parere, ritenendo che sia competenza del professionista conoscere quale sia la
scelta migliore da compiere. Ancora non vi è la cultura della soggettività di ogni
persona come portatrice di bisogni e valori unici.
A tal proposito è necessaria una riflessione rispetto alla decisione del paziente di
affidarsi totalmente al professionista. Il primo passo che l'infermiere deve compiere è
quello di comprendere come si ponga il paziente nei confronti del modello dello SDM.
Qualora fosse chiara una non adesione a questo metodo da parte dell'assistito, è
importante capirne la motivazione che spinge la persona a lasciare nelle mani
dell'infermiere le scelte che lo riguardano. Sebbene sia impossibile ipotizzare tutte le
cause che portano a tale scelta, va sottolineato che ve ne possono essere alcune per cui
YDOJDODSHQDWHQWDUHGLVROOHFLWDUHO DVVLVWLWRHDOWUHSHUFXLDQFKHOD³QRQVFHOWD´YDGD
invece accolta con rispetto, sottolineando che in qualsiasi momento la persona decidesse
di condividere un pezzo di processo sarà sempre la benvenuta.
L'integrazione della SDM nella EBP è un salto paradigmatico che l'infermieristica
italiana dovrebbe compiere come risposta etica alle necessità assistenziali della persona
che, da un lato, deve poter contare su un'assistenza che si basi sulle migliori prove di
efficacia, ma che dall'altro possa conciliarle con l'unicità del suo essere.
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