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Prefazione 

 

La nostra Associazione fin dalla nascita ha realizzato eventi culturali ed 

iniziative editoriali relative all’educazione e alla formazione nei diversi ambiti, 

specialmente attraverso le pagine di Riflessioni sistemiche. 

Nel primo numero della rivista, dedicato al tema dell’incertezza e pubblicato 

nell’agosto del 2009, venivano toccate questioni ancor oggi essenziali e centrali nel 

dibattito pedagogico: in particolare il valore dell’incertezza nell’insegnamento, 

nell’orientamento delle scelte e nelle metodiche proposte nelle diverse età. Nel secondo 

numero (Stili e pensieri sistemici) abbiamo avuto la fortuna di ospitare uno breve scritto 

di Ernst von Glasersfeld che ha individuato la possibilità di usare un approccio 

pedagogico di tipo costruttivista. Abbiamo poi esplorato il terreno complesso e 

insidioso della interdisciplinarietà (III numero) nella sua storia e utilizzo didattico. Nel 

V alcuni autori hanno indagato i processi educativi e fomativi attraverso diversi stili e 

epistemologie. Successivamente (VI numero) abbiamo invece scelto di discutere il tema 

dei cambiamenti che avvengono nei contesti educativi, intimamente collegati al 

soggetto che educa e a quello che impara, riscontrando nei diversi contributi una visione 

reticolare del sapere, anche risultato della storia e delle contingenze. Con la VII 

monografia la nostra rivista ha rielaborato il tema della cura nella dimensione educativa 

dal punto di vista delle premesse, delle relazioni, dei contesti in una visione storica, e 

poi con l‘VIII il tema della empatia e del riconoscimento nell’esperienza umana. Il IX 

numero sui Sistemi viventi segnava l’importanza di alcune teorie biologiche nell’ambito 

dell’educazione e dell’epistemologia. 

Dal X numero, dedicato al tema della responsabilità vista in chiave sistemica, 

abbiamo preferito in alcune monografie non distinguere più le diverse sezioni (generale, 

pedagogica e sanitaria) provando ad intrecciare maggiormente i diversi saggi e le 

diverse aree disciplinari. Sono stati trattati via via argomenti centrali nell’educazione e 

nella formazione innescando processi critici e autocritici attraverso il pensiero sistemico 

(XI, Luci ed ombre dell’approccio sistemico); nel XII numero (Narrazioni) abbiamo 

esplorato l’importanza delle pratiche narrative nell’ambito della cura anche educativa in 

ambito individuale e sociale; nel XIII (Scienze, Società e pensiero critico) ci siamo 

nuovamente soffermati sull’importanza dei rapporti tra Scienza, Economia, democrazia 

e responsabilità nei termini delle scelte che ne derivano. Nel numero XIV abbiamo 

discusso degli approcci non-direttivi e collaborativi ai sistemi sociali, considerando le 

diverse modalità educative, alcune innovative e cooperative. 

Nel XV numero (Salute e la sua genesi) e XVI (Per una cura della Salutogenesi) 

alcuni contributi hanno raccontato i rapporti con l‘educazione cercando di focalizzare le 

sfide educative e le potenzialità offerte dalla connessione tra apprendimento e 

Salutogenesi. 

Il XVII numero (Crisi ambientale e approcci alla sostenibilità) ha proposto 

alcune esperienze di educazione ambientale miranti a sviluppare l’intelligenza 
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naturalistica e la biofilia con la finalità di formare le generazioni successive anche da un 

punto di vista emozionale. Nel XVIII numero (L’agire sistemico: rassegna di esperienze 

applicative) sono state sottolineate le pratiche complesse del contestualizzare, come 

azione propria del professionista sistemico nel lavoro. 

E’ stato poi ripreso il tema della narrazione anche nel contesto educativo (XIX 

monografia, Percorsi della memoria e del senso,) attraverso saggi che hanno raccontato 

in maniera personale le esperienze di formazione e educazione in chiave sistemica in 

contesto universitario. 

Abbiamo poi provato a definire alcuni aspetti problematici del pensiero 

sistemico (XX monografia, Nodi critici ed emergenze sistemiche del nostro tempo,), in 

particolare l’importanza delle pratiche educative di riflessione per mezzo anche del 

dubbio e del disorientamento in un mondo in profonda transizione. 

Nel XXII numero (Innovazione fra continuità e discontinuità) sia attraverso 

contributi personali sul campo dei processi di innovazione che attraverso riflessioni 

teoriche sulla resilienza in ambito educativo, è stata esplorata la possibilità di creare 

esperienza, conoscenza, cultura e innovazione, trasformando episodi negativi in nuovi 

apprendimenti. 

Nel numero precedente (XXIII monografia, Il tempo sospeso della pandemia: 

andata e ritorno) i contributi dei saggi pubblicati hanno delineato diversi approcci e 

osservazioni personali relative all’esperienza della Pandemia che stiamo ancora 

vivendo. 

 

Questo tentativo sintetico di racconto di quello che abbiamo pubblicato 

attraverso la rivista è un suggerimento di rilettura, a distanza di 12 anni, in un momento 

difficile per tanti e diversi motivi. 

 

Pensiamo che il mondo della formazione e dell’educazione abbia bisogno di 

riflettere, di ripensare alle diverse modalità educative e formative in un contesto di 

complessità e di sistemica reale, applicata ad un’area così importante per lo sviluppo e 

la storia futura del nostro paese. 

Il tema di questa monografia riguarda il mondo dell'educazione e della 

formazione con un occhio attento alla situazione attuale. Abbiamo pensato di 

focalizzare alcuni aspetti e problemi che ci sembrano emergenziali, non più 

procrastinabili, e che probabilmente diventeranno sempre più centrali. 

Cruciale è ad esempio una riflessione sulla dimensione sistemica per livelli 

organizzativi in ambito educativo, e in questo senso diversi contributi presenti 

formalizzano aspetti interessanti e anche pratiche possibili nei diversi ordini scolastici 

(scuola primaria, secondaria, Università e Mondo della ricerca). 
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Un altro aspetto rilevante è l'accellerazione/amplificazione innescata dalla pandemia in 

relazione a particolari criticità già presenti nel contesto educativo e formativo; sono 

delineati problemi nuovi e antichi che meritano maggiore cura e attenzione nel prossimo 

futuro. 

Un ultimo aspetto non certo secondario è il problema della eccessiva semplificazione 

nei confronti di fatti e processi complessi. 

 

 Ci siamo accorti nel curare il rapporto con gli autori e la preparazione degli 

articoli, di una serie significativa di ricorrenze e somiglianze nei diversi contributi: 

 La situazione attuale ha originato inedite opportunità di costruzioni dei saperi in 

rete, l’incrementarsi di una conoscenza come processo collettivo, un insieme connettivo 

che rende ricorsivi insegnare e imparare, talora con riflessioni condivise. 

E’ giunto infatti il momento di un maggiore dialogo, di un confronto e della 

ricerca di soluzioni creative dei conflitti; ad esempio, attraverso l’Ecologia della 

Mente (vedi Gregory Bateson) e il concetto di ecosistema applicato alla conoscenza, 

alla formazione e all’educazione, l’apprendimento può diventare una co-costruzione di 

conoscenze, sempre che esista disposizione all’umiltà, all’attenzione e alla sollecitudine. 

 

Sono raccontati, in contesti e livelli assai diversi, anche individuali attraverso la 

propria storia, alcune originali esperienze di docenti e formatori: 

- dal Fusionismo di De Finetti al pensiero sistemico, un approccio per insegnare la 

Matematica; 

- il linguaggio teatrale come forma di conoscenza e di un sapere vivo del corpo in 

azione e in relazione con l’ambiente e gli altri esseri viventi; 

- Storia e Biologia evoluzionistica come esempi paradigmatici di problemi e 

eventuali soluzioni;  

- le pratiche riflessive e la formazione nell’ambito sanitario; 

- la ricerca di strumenti diversi per tentare di trasformare l’università; 

 

Alcuni saggi propongono il tema della ridefinizione dei territori del sapere e 

delle discipline, una “deterritorializzazione” dei saperi in un contesto virtuale che 

velocizza i processi; è fondamentale in questo senso interpretare la percezione 

individuale e sociale attraverso le storie degli individui, dei gruppi e delle società 

alle quali appartengono. 
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Routine e Cambiamento 

 

di Sergio Bellucci 

 

Giornalista e saggista 

 

Sommario 

Nella Storia umana le forme della convivenza sono sempre state caratterizzate da un 

intreccio tra percezione individuale e quella sociale. I tempi di trasformazione delle 

relazioni individuali e di quelle sociali, inoltre, sono sempre state condizionate dalla forza 

e dalla qualità delle forme delle “istituzioni” laiche o religiose. Feedback sociali e rotture 

hanno prodotto diverse modalità di trasmissione culturale e sociale. 

Parole chiave 

Tradizione, innovazione, transizione, democrazia, liberalismo, surrealtà, routine, rottura 

sistemica, intelligenza artificiale, sogno 

 

Summary 

In human history the forms of coexistence have always been characterized by an 

intertwining between individual and social perception. Furthermore, the times of 

transformation of individual and social relationships have always been conditioned by the 

strength and quality of the forms of secular or religious "institutions". Social feedback 

and ruptures have produced different modes of cultural and social transmission. 

 

Keywords 

Tradition, innovation, transition, democracy, liberalism, surreality, routine, systemic 

rupture, artificial intelligence, dream 

 

 

La percezione individuale e quella sociale; il divenire della storia e quello della 

natura 

  

Molti scienziati credono che esista una 

teoria unica che spiega tali leggi oltre le 

costanti fisiche di natura, come la massa 

dell’elettrone o la dimensionalità dello 

spaziotempo. Ma la cosmologia top-down 

implica che le leggi visibili di natura 

siano differenti per storie diverse. 
 

(Stephen Hawking, 2018) 
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Da secoli l’umanità combatte una grande battaglia, spesso senza accorgersene. È quella 

riguardante l’interpretazione del mondo, quella della decodifica obbligata per estrarre le 

istruzioni necessarie alla sopravvivenza, per costruire le “mappe” del conosciuto e per 

accumulare gli insegnamenti in grado di porre le basi della coscienza di sé individuale e 

della forma collettiva dell’esistenza. Vivere e costruire, cioè, il senso del divenire, oltre 

quella che Bonomi chiamò la “nuda vita” (Bonomi, 2008). Questo immane sforzo è 

caratterizzato dalla necessità di descrivere, sempre meglio, la realtà in cui l’umanità è 

immersa, un “inseguimento” verso un orizzonte mobile che spesso ha prodotto, almeno 

socialmente e implicitamente, l’illusione di possedere il senso vero della vita, la verità 

“ultima”, assoluta e immutabile sia della natura e delle sue fattezze, sia dell’uomo stesso, 

e ignorato, quindi, le dinamiche del loro divenire e le loro differenti e complesse forme.  

 

L’illusione di possedere la “ricostruzione della forma del mondo” si posa sulle differenti 

dinamiche su cui poggia la sua evoluzione. Le diverse “velocità” dei processi di 

cambiamento dei quali l’umano fa esperienza nell’arco della sua vita, inoltre, producono 

distorsioni dell’idea stessa di “natura” e di “naturale”; deformazioni che hanno effetti 

diretti sulla forma dei processi culturali, sociali, politici ed economici. La stessa 

percezione del se risulta legata ad un insieme di idee (che spesso divengono dei pre-

concetti) che condiziona il resto delle relazioni con il mondo: “la natura è fatta così”, “la 

società è fatta così”, “io sono fatto così”. Da queste affermazioni apodittiche - esplicitate 

e consapevoli, o meno, che siano - derivano una serie enorme di scelte, di 

condizionamenti, di giudizi, di capacità di vedere il mondo, di interpretarlo e abitarlo. 

Tutti, in un modo o nell’altro, facciamo i conti con questa necessità di “certezze” pur 

dichiarando costantemente il nostro desiderio di cambiamento. 

 

Questa condizione caratterizza l’umanità da sempre. Sopravvivere in un ambiente 

significa “conoscerlo”. Conoscerlo significa poterlo “prevedere”. Prevederlo significa 

“pensarlo” in uno schema ripetuto e ripetibile. Pensarlo significa estrarne delle “leggi”. 

Estrarne delle leggi significa definire la forma e le modalità del suo “possesso”. 

Possederlo significa aumentare le possibilità di vivere e riprodursi. Garantire la 

trasmissione di tali informazioni, tra gli individui di una comunità e da una generazione 

all’altra, significava l’obbligo di vivere in comunità e di costruzione di forme per il 

trasferimento di tali “informazioni”. La garanzia delle trasmissioni di tali leggi poggiava 

sul rispetto “rigoroso e perenne” degli insegnamenti e la “codifica” di tali prassi presto si 

trasformò in veri e propri diktat sociali, in strutture “culturali” che era “pericoloso” 

rompere e non rispettare. Nasceva, sotto i piedi dell’umanità, la necessità e la potenza 

della “tradizione” e quella delle istituzioni che ne garantivano il pedissequo rispetto 

sociale e individuale.  

   

Vivere in regioni ad alto rischio sismico, eruttivo, d’inondazioni o di altre “catastrofi” 

naturali – come l’uomo ha definito il “lento” evolvere del sistema mondo – è, ad esempio, 

un retaggio antico e non ancora estirpato nelle coscienze individuali o collettive. 

Fenomeni assolutamente “naturali” nell’evoluzione sistemica del pianeta, sono da sempre 

vissuti come “l’infrangersi” della naturalità stessa, come la rottura di un “patto” tra natura 
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e uomo, di una relazione che, l’uomo stesso, vive come condizione “naturale” e a cui ha 

“semplicemente diritto” in virtù della sua stessa capacità di conoscerne le “leggi”. Molte 

di queste “illusioni di certezze” o di “distorsioni” negli accadimenti, dipendono solo dalla 

differente “scala temporale” dei fenomeni. La distanza tra le diverse forme del 

cambiamento, le loro differenti dinamiche temporali e la necessità di costruire “certezze” 

sul “mondo”, che possano essere prima interpretate, comprese e poi “abitate”, “utilizzate 

per la sopravvivenza”, hanno costituito, per millenni, un altalenante processo di 

ipostatizzazione e di rotture, di costruzioni di routine, individuali e sociali, e di 

cambiamenti. Possiamo dire che tutta l’era che abbiamo alle spalle è caratterizzata da tale 

necessità e da tali vincoli, forme di conoscenza del mondo, di istruzioni per l’uso della 

natura, del fare che serve alla sopravvivenza, individuale e collettiva, che dal processo di 

industrializzazione in poi iniziarono ad incrinarsi sempre più velocemente e in modo 

verticale. 

 

Il mondo, l’universo, l’umano, infatti, non stanno “fermi” ma evolvono, sia negli 

“apparati” materiali, sia nella quantità e qualità di “informazione” accumulata e 

disponibile. Gli ultimi due secoli, da questo punto di vista, hanno prodotto tali e tanti salti 

di “conoscenza” e “consapevolezza” da non farci più riconoscere il mondo dei nostri 

nonni, non più solo quello degli antenati. La dinamica dei cambiamenti nella possibilità 

di “abitare” il mondo è segnata da aumenti vertiginosi che, per restare nell’ambito delle 

“scienze dure”, portano i nomi e i tempi di una progressione, quantitativa e qualitativa, 

impressionante come il “Metodo Scientifico”, l’“Evoluzionismo”, la “Relatività”, la 

“Meccanica Quantistica”, il “DNA”, i “Buchi Neri”, ecc... per non parlare delle soluzioni 

della tecno-scienza derivanti dalle tecnologie digitali. Se il mondo era, per sua stessa 

natura, “complesso”, le novità e la moltiplicazione del fare dell’umanità ha prodotto, 

anche da questo punto di vista, dei veri e propri salti in avanti. 

 

Ovviamente, le trasformazioni dei sistemi evolutivi complessi hanno dinamiche differenti 

per ogni loro parte e ogni “catena evolutiva” interna si dipana con le proprie leggi e tempi, 

definendo una sorta di “dimensione relativistica” caratterizzata e caratterizzante il proprio 

spazio/tempo specifico. Il tutto in continua relazione sistemica con il resto. Sei milioni di 

anni fa il Sahara era una zona lussureggiante e 251,4 milioni di anni fa, nel Permiano-

Triassico, la Siberia pullulava di vita animale e vegetale. E quelle condizioni durarono 

per un tempo, visto dalla dimensione umana, praticamente infinito. Stephen Hawking, 

addirittura, ci dice che le stesse “leggi di natura” differiscono da luogo a luogo dello 

spazio (Hawking, 2018, p. 134) un po’, come potremmo dire noi, le leggi sociali 

differiscono da territorio a territorio pur restando “fedeli” alla propria idea di “giusta 

umanità” che si differenzia dall’idea uniforme di “umanità giusta” che presupporrebbe 

una sola idea e dimensione di vita naturale.  

 

Prendiamo, come esempio odierno, l’idea sociale che abbiamo del nostro clima. Ognuno 

di noi avrà commentato i suoi cambiamenti, chiaramente evidenti sotto i nostri occhi. La 

vera novità storica, a ben vedere, non è rappresentata, però, da un fenomeno o dall’altro. 

L’innalzamento dei mari o la modifica della composizione dei gas che formano 
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l’atmosfera, la riduzione dei ghiacciai o l’aumento della temperatura, infatti, sono tutti 

fenomeni che, anche se con qualità leggermente diverse, hanno già accompagnato la 

“storia del pianeta Terra” fin dalla sua nascita. La vera novità, a quel che ne possiamo 

sapere dalle conoscenze odierne, è la “velocità” di questi mutamenti e, quindi, della 

potenza dell’impatto progressivo che questi produrranno sul temporaneo “(dis)equilibrio” 

che l’umanità ha generato negli ultimi due secoli di sua attività. 

 

Routine e cambiamenti, quindi, si susseguono con ritmi differenti e qualità diverse. Per 

comprendere la storia dell’umano, probabilmente, dovremmo immaginare alcune macro-

fasi di “con-appartenenza” della nostra specie alla vita terrestre. In una prima fase 

(probabilmente lunghissima e in larga misura inconoscibile) il “mondo” fu, per l’umano, 

un elemento ignoto e imperscrutabile. Un territorio difficile da abitare e pieno di elementi 

sconosciuti, spesso pericolosi o, addirittura, mortali. Un mondo in cui i fenomeni 

“naturali” non erano neanche “catalogabili o catalogati”, ma semplicemente “dati” e la 

vita stessa legata alla mera roulette quotidiana della sopravvivenza. La trasmissione di 

nozioni in grado di aumentare le possibilità di sopravvivere era affidata alla “selezione 

genetica” dei gusti, delle predisposizioni “istintive”, caratteristiche del patrimonio 

trasmissibile con la mera riproduzione. 

In una seconda fase - attraverso un accumulo progressivo di “istruzioni necessarie per 

vivere”, basato sullo sviluppo di un linguaggio articolato e, quindi, sul possibile 

trasferimento di conoscenze da una generazione all’altra con un “di più informativo” di 

ciò che poteva essere trasmesso attraverso la codifica genetica - iniziò la 

possibilità/necessità di “raccontare il mondo” attraverso informazioni che divenivano 

“certezze” e che obbligavano a “regole di comportamento” necessarie a garantire una 

migliore e più certa sopravvivenza, in funzione di una realtà apparentemente sempre 

uguale a se stessa. 

 

Pensare al mondo come ad una struttura data, “statica”, improntato a una “verità 

ancestrale” e immune al passaggio del tempo, si affermò, quindi, sia per la scarsa capacità 

conoscitiva delle “leggi” di natura, sia per la necessità/opportunità della costruzione di 

una dimensione sociale del vivere. La comunità iniziò a sviluppare “specializzazioni” 

necessarie al proprio mantenimento e funzionamento e questo processo necessitò di un 

progressivo aumento della capacità di “recuperare le risorse” necessarie al proprio 

sostentamento. Più risorse, più possibilità di specializzazioni, più specializzazioni, 

maggiore capacità di estrarre risorse e garantire la sopravvivenza. 

 

Questo quadro si rafforzò attraverso sia una conoscenza accumulata e trasmissibile nel 

tempo alle generazioni future sia ai meccanismi del suo trasferimento. Il linguaggio orale 

e, in seguito, quello scritto rafforzavano la potenza, quantitativa e qualitativa, del suo 

trasferimento infra-generazionale.  Si cominciava ad osservare che gli accadimenti, 

naturali o meno che fossero, poggiavano su fatti precedenti che ne generavano il divenire. 

Platone, nel Timeo codificò tale consapevolezza “accumulata” dall’umano: «Tutti gli 

effetti devono avere una qualche causa che li porta a verificarsi, in quanto avere un 

effetto senza una causa è completamente impossibile» (Platone, IV sec. A.C.). 
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 Le stesse regole della cultura orale, quella della “società circolare” legate al mondo 

contadino (i ritmi annuali delle stagioni, meccanismi di accumulo delle conoscenze e del 

loro trasferimento intergenerazionale), poggiavano sulla potente (anche se errata) 

convinzione che il mondo e la natura fossero immutabili (e quindi conoscibili in maniera 

definitiva). La potenza del ruolo della “tradizione” poggiava esattamente su tale assunto. 

Discostarsi dal rispetto delle “regole” poteva minare le possibilità di sopravvivenza della 

comunità. Al pari tempo, lo schema della società tradizionale rendeva la società 

“bloccata”, incapace di evolvere, di aderire ai “processi naturali” e alle stesse dinamiche 

sociali che si poggiavano sull’accrescimento della conoscenza della natura stessa. Una 

contraddizione interna che, a ben vedere, ha segnato tutte le società umane conosciute. 

Dietro il mito della giovinezza, oltre che della capacità riproduttiva, poggia anche la 

voglia, il desiderio di rompere “gli schemi”, rottura necessaria per adeguare lo schema 

delle conoscenze a un mondo che, non solo non si conosceva fino in fondo, ma che 

evolveva esso stesso. Certo, le esperienze di una vita, spesso, si configuravano 

assolutamente come conferme di percezioni “immutabili”. La differenza di scala 

temporale dei fenomeni naturali, ad esempio, illudeva l’umano di poter contare su una 

“natura… naturale” (nel senso sociale del termine) e le stesse regole sociali del vivere 

collettivo delle comunità, erano fortemente condizionate dalla potenza di tali percezioni. 

I cambiamenti erano o percepiti come “disastri”, rotture della continuità e delle regole 

naturali, o, dal momento dello sviluppo della percezione spirituale, alla punizione di un 

dio non soddisfatto di una “rottura delle regole” che individualmente o socialmente erano 

state commesse. 

 

Fu questa condizione di storia legata ai meccanismi di sopravvivenza, sviluppati nei 

millenni dell’evoluzione nei luoghi specifici, che emerse la potenza della “tradizione”, 

anzi, delle “tradizioni”. Essa rappresentava la codifica utile e necessaria a garantire – in 

quello specifico territorio e in quelle specifiche forme – la sopravvivenza di una comunità 

umana. Tradizione come garanzia di sopravvivenza e, in senso lato, come adesione 

dell’uomo al “processo naturale”. La tradizione esigeva, quindi, sia dei sistemi di 

trasmissione sociale (cultura e religioni svolsero egregiamente al ruolo) e quelli coercitivi 

e repressivi, meccanismi di “garanzia della sua applicazione” necessari a garantire la 

sopravvivenza (religioni, leggi e potere, esprimevano la potenza normatrice della vita 

materiale). Nascevano, a poco a poco, funzioni di controllo e di “guida” che costruivano 

forme di potere necessarie alla propria riaffermazione di generazione in generazione. I 

primi abbozzi di “istituzioni” prendevano forma e venivano a sovrapporsi alle norme 

sviluppate dalla società stessa. La tradizione, progressivamente, si trasformava in “regole 

obbligate” e, alla fine, in sistemi “normativi”. I sistemi normativi esigevano 

un’applicazione formale e socialmente sancita. Il potere “giudiziario” si sommava a 

quello necessario alla difesa della comunità o all’attacco per la conquista di spazi di 

“sopravvivenza” necessari o migliori. 

 

L’impianto delle società tradizionali fu sempre accompagnato da “tensioni” interne. 

Tensioni proprio nel senso etimologico del termine: spinte opposte tra chi vedeva, da un 

lato, o opportunità nuove che necessitavano il cambiamento di regole o la crisi del sistema 
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vigente (crisi che potevano essere interne, esterne, di adattamento nell’ambiente o di mera 

compatibilità sociale). Dall’altro lato, e spesso in maggioranza, c’era chi considerava la 

forma sociale del momento come immutabile e in crisi per la rottura di comportamenti 

“tradizionali” che non venivano più rispettati dalla comunità stessa. La società umana si 

può dire sia sempre stata attraversata da una mancanza: quella di divenire 

consapevolmente “dinamica”. Da un lato la rottura delle forme morali ed etiche (la fine 

dei valori…) veniva additata come elemento di crisi e di perdita di senso; dall’altro era il 

mancato riconoscimento, nella “norma” (sociale, culturale, legale, ecc..), del 

cambiamento già avvenuto nella reale prassi dinamica della vita, delle sue condizioni di 

sviluppo, di cambiamento delle opportunità che nascevano dall’accumulo delle 

conoscenze, a generare la crisi.  

Quello che è difficile da estirpare nel “senso comune” delle comunità umane e nei suoi 

codici genetici, è proprio la percezione della forma relazionale della tradizione come 

accumulo di informazioni obbligate alla vita umana e alla sua riproduzione. Il paradosso, 

infatti, è che senza capacità adattativa non solo non c’è sopravvivenza, ma occorre negare 

lo stesso processo dell’evoluzione, individuale e collettivo, per riaffermare una staticità 

obbligata della natura e dell’uomo, come se fosse un animale privo di quella consapevole 

coscienza di sé che lo fa aspirare a conoscere il mondo e sé stesso. Forte è, a mio avviso, 

la contraddizione, proprio su questo punto, degli impianti di conoscenza cosiddetti 

tradizionali che, da un lato propugnano lo sviluppo interiore dell’uomo verso un livello 

più alto di consapevolezza (e quindi distante da una “naturalità naturale” che lo 

ricondurrebbe ai suoi primordi) e, nello stesso tempo lottano contro i processi evolutivi 

presenti nella società come “rotture di un ordine immutabile” e di una idea di “uomo” che 

non è mai esistito.  

 

Il confronto su tale punto, tra tradizione e innovazione, tra routine e cambiamento, è 

antico come le comunità umane, e ne troviamo traccia ben prima della accelerazione 

dovuta all’accumulo di conoscenza e consapevolezza fatta dall’umanità negli ultimi due 

secoli. Basta richiamare le parole che Tacito mette in bocca all’imperatore Claudio, nel 

48 d.C., mentre è alle prese con le contestazioni dei “tradizionalisti” che negavano il 

diritto ai Galli di poter essere eletti al senato. I tradizionalisti affermavano, sdegnati, come 

i nonni dei Galli avessero combattuto Cesare e che a Roma ci fossero già “abbastanza 

romani” per fare il Senato. Così Tacito riporta la replica, saggia, dell’imperatore al Senato 

Romano: 

 

«I miei antenati, il più antico dei quali, Clauso, di origine sabina, fu accolto 

contemporaneamente tra i cittadini romani e nel patriziato, mi esortano ad agire 

con gli stessi criteri nel governo dello stato, trasferendo qui quanto di meglio vi sia 

altrove. Non ignoro, infatti, che i Giulii sono stati chiamati in Senato da Alba, i 

Coruncanii da Camerio, i Porcii da Tusculo e, se lasciamo da parte i tempi più 

antichi, dall'Etruria, dalla Lucania e da tutta l'Italia. L'Italia stessa ha da ultimo 

portato i suoi confini alle Alpi, in modo che, non solo i singoli individui, ma le 

regioni e i popoli si fondessero nel nostro nome. Abbiamo goduto di una solida 

pace all'interno, sviluppando tutta la nostra forza contro nemici esterni, proprio 
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allora quando, accolti come cittadini i Transpadani, si poté risollevare l'impero 

stremato, assimilando le forze più valide delle province, dietro il pretesto di fondare 

colonie militari in tutto il mondo. C'è forse da pentirsi che siano venuti i Balbi dalla 

Spagna e uomini non meno insigni dalla Gallia Narbonense? Ci sono qui i loro 

discendenti, che non ci sono secondi nell'amore verso questa nostra patria. 

Cos'altro costituì la rovina di Spartani e Ateniesi, per quanto forti sul piano 

militare, se non il fatto che respingevano i vinti come stranieri? Romolo, il 

fondatore della nostra città, ha espresso la propria saggezza, quando ha 

considerato molti popoli, nello stesso giorno, prima nemici e poi concittadini. 

Stranieri hanno regnato su di noi: e affidare le magistrature a figli di liberti non è, 

come molti sbagliano a credere, un'improvvisa novità, bensì una pratica normale 

adottata dal popolo in antico. Ma, voi dite, abbiamo combattuto coi Senoni: come 

se Volsci e Equi non si fossero mai scontrati con noi in campo aperto. Siamo stati 

conquistati dai Galli: ma non abbiamo dato ostaggi anche agli Etruschi e subìto il 

giogo dei Sanniti? Eppure, se passiamo in rassegna tutte le guerre, nessuna s'è 

conclusa in un tempo più breve che quella contro i Galli: da allora la pace è stata 

continua e sicura. Ormai si sono assimilati a noi per costumi, cultura, parentele: 

ci portino anche il loro oro e le loro ricchezze, invece di tenerli per sé! O senatori, 

tutto ciò che crediamo vecchissimo è stato nuovo un tempo: i magistrati plebei dopo 

quelli patrizi, quelli latini dopo i plebei, degli altri popoli d'Italia dopo quelli latini. 

Anche questa decisione si radicherà e invecchierà, e ciò per cui oggi ricorriamo ad 

altri esempi verrà un giorno annoverato fra gli esempi» (Tacito, Ann. XI, 24). 

 

La velocità dell’accumulo di conoscenza sulla forma della natura ci consegna un tempo 

in cui dobbiamo imparare dal nostro stesso agire, anzi. La velocità dei cambiamenti 

consegna all’umanità l’obbligo di dover prefigurare quale mondo vorremmo domani per 

poter decidere ciò che oggi è giusto e ciò che non lo è. Nessuna rottura potrebbe esser più 

radicale nella Storia dell’umano, affidandoci responsabilità inedite e strumentazioni 

innovative con le quali affrontare tale passaggio. 

Ovviamente tale “rottura” nella forma riguarda ogni forma di “comprensione” sociale del 

reale e implica un ruolo inedito anche delle e nelle forme del potere. 

 

 

 

Le routine evolutive: negazione, assoggettamento o indirizzamento 

 

La gente (ignorante) prima nega una 

cosa; poi la minimizza; infine decide 

che la sapeva già da tempo.  

(Alexander von Humboldt) 

 

 

Nei momenti di svolta epocali le decisioni in mano alle leadership devono 

obbligatoriamente travalicare gli equilibri esistenti e pregressi. Quello che viene richiesto, 
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in quelle situazioni di profondo cambiamento, è la potenza di una “visione”, la capacità 

di indicare un nuovo percorso, l’apertura di una nuova fase. Spesso, invece, il nuovo viene 

invocato con un retropensiero intriso già di sconfitta: trovare una soluzione “innovativa” 

per continuare a fare, o tornare a fare, quello che facevamo prima e che percepiamo che 

stiamo perdendo. Per comprendere il senso errato sarebbe sufficiente alludere allo 

smodato uso della parola “resilienza” in una fase in cui si comprende benissimo (e spesso 

lo si afferma pubblicamente) che nulla tornerà più come prima. Nulla di più sbagliato 

perché si è in quella crisi esattamente per le cose che si stavano facendo, per le scelte 

fatte, per le consuetudini assunte. Il nuovo, invece, è nuovo proprio perché non è mai 

stato fatto, è inedito, va oltre l’esistente e lo sperimentato. Nelle svolte della storia, ciò 

che serve è il nuovo, la rottura degli assetti esistenti. E nelle svolte le tendenze si possono 

interpretare solo con tre approcci, con tre filosofie: la negazione, l’assoggettamento o 

l’indirizzamento. 

 

Le strutture decisionali delle comunità umane devono assolvere a due compiti 

fondamentali. Il primo è per così dire, storico e riguarda la “sopravvivenza”. Le regole 

sociali, quelle politiche, le forme decisionali devono essere in grado di essere percepite 

come in grado di assicurare che la comunità di riferimento sia garantita. 

Approvvigionamento del cibo e delle materie prime necessarie, disponibilità di rifugi 

sicuri per vivere, organizzazione delle funzioni sociali e dei meccanismi decisionali, 

costituivano insieme alle credenze, ai miti fondativi e alla struttura religiosa del posto, un 

intreccio che andava “difeso” per garantirsi la sopravvivenza e la riproduzione.  

Il secondo compito, nato con la società moderna ed esploso con il capitalismo, la sua 

crescente produzione di merci da allocare e poi la necessità di una finanza da alimentare 

con gli interessi sui debiti, è quello della “crescita”. Senza “crescere” il sistema non 

funziona più; la crescita traslò da opportunità ad obbligo. 

Per comprendere la necessità del fare occorre comprendere il momento storico che stiamo 

attraversando. Se non si inquadra correttamente la fase, le decisioni possono risultare 

drammaticamente inefficaci o addirittura controproducenti. 

 

Durante l’avvento della rivoluzione borghese si affermarono in Europa due concetti che 

hanno innervato il ‘900. Da un lato quello della democrazia (il potere affidato alla 

maggioranza) e, dall’altro, quello della separazione dei poteri (liberalismo). Questi due 

pilastri vanno inquadrati “storicamente”. Furono due concetti “rivoluzionari”: da un lato 

sancivano la fine del potere assoluto (quello incarnato da una persona, al massimo da una 

ristrettissima élite) e la suddivisione del potere in tre ambiti separati per persone e 

funzioni, ognuna con la propria autonomia e sovranità; dall’altro lato, affidavano alla 

maggioranza (il popolo) la possibilità di scegliere l’indirizzo verso cui orientare la 

comunità. Rappresentarono due acquisizioni fondamentali per lo sviluppo sociale, la 

capacità di autogoverno, di sviluppo della consapevolezza e della percezione del sé, 

individuale e collettivo. 

Quale era il “senso storico” di quelle “rotture rivoluzionarie”? E le acquisizioni di fondo 

di quelle rotture possono essere definite come una acquisizione “definitiva” per la storia 

umana o non siamo arrivati ad un tornante in cui lo sviluppo della società, quello delle 
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capacità produttive, delle conoscenze acquisite e socialmente distribuite, non richiedono 

uno sforzo di “fantasia” politica che apra un nuovo orizzonte storico? La critica alle forme 

storicamente date del liberalismo democratico si può avanzare da due lati: il primo, per il 

tentativo di ripristinare logiche (più o meno aristocratiche) di “uomo solo al comando”; 

il secondo per la richiesta ancor più avanzata di rottura e liberazione dai vincoli derivanti 

dalle forme concrete del potere e che si sono rivelate capaci di costruire forme di gerarchie 

sempre più autonomizzate e impermeabili con interessi sempre più personalistici e senza 

possibilità di contro bilanciamento vero tra poteri. 

 

Insomma, come sempre nella storia si può stare su tre fronti: il primo, residuale ma 

sempre presente, quello del tentativo del ripristino del vecchio potere sconfitto da quello 

attualmente in carica; il secondo in difesa del potere in carica; il terzo per la costruzione 

di una nuova forma di potere. I primi due sono caratterizzati da due approcci di 

conservatorismo, in lotta perenne tra loro, con basi sociali definite e ben inquadrate: la 

vecchia classe sociale al potere scalzata da quella che, attualmente, occupa il suo posto. 

Residui di un insediamento di potere (culturale, tradizionale, economico, relazionale) che 

ha perso in passato la propria egemonia, sembra potersi ricandidare alla restaurazione del 

proprio potere nel momento della crisi sistemica di chi lo scalzò. Ma la crisi del potere in 

atto si manifesta solo perché la storia sta facendo emergere il nuovo che avanza. I primi 

due poteri compongono il campo del conservatorismo. Il terzo rappresenta il campo del 

progressismo. La collocazione in uno dei tre campi è obbligata per tutti, volenti o nolenti, 

coscienti o meno. All’interno di questi campi, però, esistono collocazioni sociali 

differenti che caratterizzano le altre due categorie del politico: la destra e la sinistra. La 

prima rappresenta, dalla sua collocazione di nascita, gli interessi delle classi al comando 

(sia in carica che scalzate dalla storia). La seconda ha il compito di rappresentare gli 

interessi delle classi subalterne fino a quel momento storico, candidandole al governo 

della nuova fase che si sta aprendo. I periodi storici di Transizione, il periodo storico che 

stiamo vivendo, rendono più drastiche ed evidenti queste collocazioni, anche se esulano 

dalle categorie in uso quotidiano nei mass media e dalle operazioni di marketing politico 

che, gli apparati partitici o i singoli leader, mettono in campo. 

Di fronte alle accelerazioni introdotte dalla potenza della tecno-scienza, dalla conoscenza 

della natura e della possibilità di estrarre, da queste conoscenze, una vita “maggiormente 

garantita”, i ruoli tradizionali si sfaldano e vengono ricomposti in permanenza, 

costituendo una società cangiante che necessita di nuove forme di auto-riconoscimento 

per poter garantire una propria “stabilità”. Fino a questo momento, il ruolo di nuova 

socializzazione in questo quadro dinamico è stato svolto dall’inclusione nel modello di 

consumo. Accedere al consumo (più spesso al suo sogno…) ha svolto una funzione di 

nuova alfabetizzazione sociale alle dinamiche necessarie a inseguire i processi di 

trasformazione in atto. 

Di fronte a tali passaggi si possono avere tre tipologie di atteggiamenti. La prima riguarda 

la negazione stessa del processo. Di fronte ai cambiamenti, che spesso scuotono ruoli 

sociali, culture, assetti, sia nelle forme di chi comanda, sia in quelle che organizzano i 

soggetti deboli, la maggioranza delle persone “rifiuta di vedere” le novità che si 

consolidano sotto i loro piedi. Il retaggio delle routine, la forza della tradizione, il 
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“vantaggio” accumulato – spesso più che percepito che reale ma che è tanto più potente 

tanto quanto si occupa una scala sociale bassa senza una consapevolezza collettiva del 

proprio ruolo – rappresentano dei forti incentivi a perpetrare le forme del dominio 

esistente. Anche quando lo si subisce. Nelle fasi di Transizione è difficile comprendere 

le faglie di rottura anche quando se ne incarna direttamente l’ispirazione, gli interessi 

diretti, la nuova “ideologia” del futuro.  

La seconda attiene all’idea che il vecchio che sta tramontando, in realtà, sia 

sufficientemente forte da ricondurre a sé tutto il divenire. È un’illusione che poggia molto 

spesso su presupposti errati che confondono una “crisi” con una “transizione”. La crisi, 

anche se profonda, è un elemento che non prevede una “fuoriuscita” dalla forma del 

sistema di dominio esistente, mentre una transizione prevede un passaggio di modo di 

produzione (con tutte le trasformazioni che il passaggio comporta). 

La terza modalità di affrontare una transizione attiene al suo indirizzamento. È una lotta 

che si configura, in un campo aperto, tra i soggetti che stanno producendo il nuovo e 

quelli che ne iniziano a subire la forma del nuovo potere, del nuovo assoggettamento. Qui 

si aprono spazi politici nuovi, iniziano a prodursi culture innovative che rompono gli 

assetti precedenti e generano processi sociali e relazionali di nuovo tipo. È quanto, a mio 

avviso, sta avvenendo in questa fase della storia umana e, il passaggio, è ancor più 

drastico che nel passato perché attiene, non solo alla mera struttura sociale e alle forme 

della produzione del valore, ma anche alla stessa natura della specie umana e alla struttura 

della evoluzione dei sistemi vitali del pianeta. La conoscenza umana, infatti, è giunta a 

quel bivio in cui può arrogarsi il diritto (in larga parte già dispiegato) di incidere sulle 

linee evolutive delle specie viventi, sui loro codici genetici, anche sui codici genetici della 

stessa specie umana. Per restare nel più “semplice”, inoltre, la stessa forma delle strutture 

cognitive (gli apparati umani con cui l’individuo esplora, conosce e usa il mondo) sono 

riconfigurate dalla modifica delle forme dello scambio comunicativo e dalla loro vera e 

propria esplosione quantitativa. Oggi sappiamo, infatti, che la forma della mente è 

fortemente determinata dalla sua plasticità e che questa dipende dalle forme dello scambio 

dell’apparato corporeo con la realtà e la forma del mondo di cui fa esperienza. Il salto 

dalla centralità dello scambio delle strutture comunicative “classiche” (oralità e scrittura) 

basate sulla logica testuale (linearità e uni-dimensionalità del testo) a quelle basate 

sull’ipertestualità delle logiche digitali ibridate dalle tecnologie multimediali che 

occupano più sensi contemporaneamente, annuncia, infatti, l’emersione di una vera e 

propria “discontinuità” che prescinde dalla potenza di calcolo e poggia semplicemente, 

sulla nuova razionalità logica della nuova forma di “scrittura”.  

A questo si aggiunga l’impatto dell’aumento della potenza di calcolo. 

 

 

 

Routine informatiche, evoluzione e cambiamento 

 

Il dibattito sull’avvento della cosiddetta “Intelligenza Artificiale” è, a mio avviso, 

travisato da una “illusione ottica” che molti commentatori e molti comunicatori, 

soprattutto aziendali, lasciano dispiegarsi. L’illusione poggia sull’idea che la macchina 
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debba (e possa) riprodurre la natura e la forma dell’intelligenza umana. La natura 

dell’intelligenza, però, è cangiante e complessa. Fino a poco tempo fa si pensava che 

l’intelligenza fosse un costrutto quantificabile, determinabile addirittura con da valori 

numerici. A questo scopo fu istituito addirittura un indice, il QI (Quoziente di 

intelligenza). Gli studi di psicologi come Howard Gardner scardinarono le granitiche 

certezze dimostrando che esistevano forme di “intelligenze multiple”. Lo psicologo 

teorizzò l’esistenza di diverse forme di essa, ognuna indipendente dalle altre. 

L’Intelligenza logico-matematica, quella verbale-linguistica, la musicale, l’intelligenza 

corporeo-cinestetica, quella spaziale-visiva, l’intelligenza interpersonale, quella 

intrapersonale e, infine, quella naturalistica. Ogni individuo, secondo Gardner, 

possederebbe una sorta di “miscela” di tali intelligenze che lo rendono “unico” e non 

“misurabile” in maniera “quantitativa”. Inoltre, la forma di apprendimento delle routine 

informatiche (comprese quelle che si basano sul machine learning) non contengono il 

fattore cruciale nell’utilizzo delle varie forme di intelligenza: la consapevolezza di un fine 

“autonomo” auto-generato dal se.  

Ma il tema dell’impossibilità dell’intelligenza artificiale di eguagliare quella umana non 

può essere derubricato come a-significante per l’impatto che essa avrà nella storia 

evolutiva del pianeta per almeno due motivi. Il primo riguarda alla trasformazione 

dell’umano sotto la spinta della razionalità logica del digitale amplificata dalla potenza 

delle esperienze che saranno esperite con l’arrivo massiccio di Intelligenza Artificiale e 

Robotica. Questo impatto, infatti, muterà la forma di relazione con le esperienze, fisiche, 

emotive e relazionali. Abbiamo accennato alla plasticità dell’apparato cognitivo umano 

di fronte alla trasformazione delle forme della comunicazione. L’arrivo di un salto di 

qualità (quantitativo e qualitativo) nell’impatto che la razionalità digitale produrrà 

obbligatoriamente sulla struttura cognitiva individuale, sulla percezione e idea del mondo 

che si produrrà individualmente e collettivamente, è enorme e incalcolabile. Il secondo 

aspetto riguarda la potenza della forma delle routine robotizzate e di intelligenza 

artificiale sul mondo. Quanto sarà più “efficiente” la produzione di un ambiente 

completamente matematizzato su cui poggiare la riproduzione del valore economico e 

sociale? Quello che in uno dei saggi pubblicati su Riflessioni Sistemiche chiamai la 

produzione della Surrealtà o, se volete, il processo di terraformattazione capitalistica del 

pianeta. Non bisogna andare molto oltre le forme attuali per giungere a tale processo. Le 

ipotesi di Industria 4.0, da un lato, e della domotica e delle smartcities, dall’altro, stanno 

già predisponendo le fondamenta portanti di tale processo. 

Ma l’AI tenderà a formulare routine che si avvolgeranno intorno ad esperienze come 

spirali intorno al loro asse di rotazione? L’interazione uomo-macchina costituirà un 

sistema che si inseguirà progressivamente? L’uomo tenderà a uniformarsi alla 

“razionalità-logica” dell’algoritmo pensando di sfruttarne le potenzialità ripetitrici e i 

processi d’innovazione s’incentreranno più che sul cambiamento, sul dispiegamento della 

riconfigurazione dell’intero asse del “disponibile” intorno alla logica digitale? Per 

rispondere a questa domanda basta osservare attentamente i processi di costruzione del 

“senso” che gli artefici del cambiamento stanno producendo. Elon Musk, ad esempio, ha 

plasticamente evidenziato, in uno dei suoi “famosi” tweet, il senso di questo processo. 

Secondo l’imprenditore, infatti, “il problema della guida autonoma è che le strade sono 
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progettate per gli esseri umani” (Musk, 2021). Un rovesciamento di prospettiva logico-

filosofica che produce una sintesi estrema del progetto ideologico-politico delle forme di 

ibridazione del reale disponibile, necessario alla convivenza futura uomo-macchina. Una 

vera e propria inversione ideologica che tende a prefigurare la necessità del nuovo modo 

di produzione del valore, delle relazioni sociali e della dimensione della téchne.   

 

La velocità di questi processi ha assunto, in questa fase, una struttura esponenziale. Le 

accelerazioni introdotte nei processi produttivi dalle tecnologie informatiche, dalla 

diffusione massiccia della conoscenza, si sommano alla scarsità crescente di risorse e 

all’obbligo alla “crescita” dovuto al peso della finanza nell’economia. Il nuovo quadro 

del fare umano si schianta con la velocità dei cambiamenti climatici, con la rottura degli 

equilibri degli ecosistemi e che fanno parlare, ormai apertamente, dell’innesco della VI 

estinzione di massa della vita sul pianeta. Il quadro descrive l’obbligo dell’umanità a 

ripensare la forma della sua presenza sul pianeta.  

Sappiamo perfettamente, ormai, che nessun sistema chiuso può espandersi in maniera 

indefinita e le dinamiche esponenziali contengono, al loro interno, i fattori del loro crollo. 

È nella forma di questo processo che è insita la struttura del suo collasso. La fuoriuscita, 

però, dipende dalle forme delle sue strutture di retroazione. La forma dei feedback, 

esistenti o costruibili, determinerà le modalità con le quali il sistema uscirà dalla sua fase 

esponenziale per entrare in una fase “transitoria” di assestamento o di crollo. Solo in quel 

momento, forse, potremmo cominciare a comprendere la quantità, la qualità e le forme 

delle rotture. 

È in questo scenario che le scale temporali, dimensionali e culturali contribuiranno alla 

individuazione di soluzioni dopo aver determinato le forme delle rotture sistemiche. Ed è 

in questa dimensione che la forma delle strutture di trasmissione ed elaborazione della 

conoscenza assumono una centralità ancor più forte e decisiva. La loro dimensione 

“pubblica”, svincolata e non condizionata da interessi particolari, assume una necessità 

ancor più forte che nell’era industriale. La velocità performativa dei cambiamenti, infatti, 

ha trasformato quella che fu una “semplice” struttura di conoscenza del mondo, in una 

struttura “produttiva della natura” della cui consapevole coscienza della complessità 

dovremmo divenire sempre più corresponsabili. 

Già nel secondo secolo dopo Cristo, però, Luciano di Samosata ci ammoniva sulle forme 

distorte con cui si raccontano i processi storici e, a maggior ragione, quelli politici. Nel 

suo Del modo di scrivere la storia, Luciano di Samosata, (165 d.C.) ci mette in guardia 

da chi scrive senza le conoscenze necessarie, producendo adulazioni o addirittura storie 

romanzate e mal congeniate. Sembra di assistere al lavoro d’intere strutture di 

comunicazione dei politici di oggi che costruiscono, interno al personaggio, aloni di 

“verosimile-irrealtà” che servono a produrre, più che conoscenza e consapevolezza, 

areole di percezione allusive intorno alle quali far costruire, dal singolo spettatore-

elettore, la propria personale idea del politico che “aderisce perfettamente alle tue idee”. 

Il retore greco, però ci indicava anche le forme del giusto raccontare, che deve essere 

semplice, chiaro, onesto e ben ordinato. E, in primo luogo, ci ammoniva che era 

necessario “conoscere direttamente i luoghi degli avvenimenti di cui si parla e le genti 

che gli abitano, con i loro usi e costumi”. Le forme di quelle norme di sopravvivenza 
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collettiva che allora prendevano il nome di “tradizione locale”. Le “istruzioni per vivere” 

erano (e sono) determinanti per comprendere cosa accade realmente all’interno della 

realtà che si vuole descrivere. 

Luciano di Samosata è anche famoso perché nei suoi scritti narrò la nascita del sogno. Il 

filosofo siro ci racconta che era nato in una famiglia di classe medio-bassa nel villaggio 

lungo le rive dell’Eufrate da cui lo scrittore prese il suo nome. La dimensione onirica 

rappresenta un processo di riconfigurazione dell’esperienza di vita attraverso la messa a 

punto degli aspetti che stridono nella nostra percezione cosciente.   

Forse, non tanto un crinale di differenziazione tra uomo e macchina, ma modalità 

esperienziali non riproducibili tra i due mondi, possono determinarsi proprio sul confine 

della dimensione onirica e, se volete, in quella della percezione di sé che pre-annuncia le 

domande sul fine ultimo dell’esistenza e introducono alla dimensione spirituale (anche se 

non necessariamente religiosa). Se il sogno rappresenta un processo di riallineamento 

delle esperienze e di creazione di spazi esterni alle logiche funzionali delle routine (e 

quindi anche degli apparati codificati preposti al controllo individuale e sociale, come le 

strutture tradizionali e delle morali), l’umano potrebbe caratterizzarsi per aspetti non 

negoziabili attraverso i processi di matematizzazione. La sua stessa natura potrebbe farlo 

evadere dalla Surrealtà stessa che il suo fare, la sua téchne, produce.  

Quanto descritto, ovvero le modalità esperienziali, le ambivalenze, la conoscenza dei 

fattori di collasso e di transizione al nuovo, traccia i contorni dello scenario più sfidante 

che ora ci attende. Riusciremo a non subire passivamente un futuro che sembra segnato 

solo se saremo capaci di incorporare stabilmente queste conoscenze all’interno dei nostri 

processi educativo-formativi. 

Ma qui si apre un confine nuovo e inesplorato. Un confine oltre il quale solo 

l’immaginazione umana si è gettata. Anche l’AI, infatti, potrebbe avere necessità di 

riconfigurazioni delle proprie esperienze che stridono nelle logiche dei circuiti del suo 

“DNA digitale”, del suo “cervello positronico”. Uno degli scrittori di fantascienza più 

visionari del ‘900, Philip D. Dick, anticipò questa necessità “informatico-biologica”. Nel 

suo magistrale “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?” esplorò le necessità del 

“senso del fine ultimo” che un’intelligenza artificiale avrebbe potuto raggiungere. 

Un’intelligenza che, anche se addestrata per il combattimento e capace di sconfiggere 

l’umano, un attimo prima di terminare il proprio tempo, si rende capace di andare “oltre” 

e salvare il senso stesso dell’umano che non aveva potuto condividere con gli umani 

viventi, per la loro negazione. Chissà se occhi umani saranno in grado di vedere ciò che 

Roy Batty, il protagonista replicante nel film tratto dal libro, dice di aver visto: «le navi 

da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione e i raggi B balenare nel buio 

vicino alle porte di Tannhäuser» (Blade Runner, 1982). 
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Il corpo di un sapere teatrale nella natura. Appunti di una formazione 
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Sommario 

Il linguaggio teatrale è una forma di conoscenza che sviluppa un corpo del sapere in 

azione e in relazione con l’ambiente abitato da esseri vivi, presenti; inoltre può contribuire 

a una cultura transdisciplinare che integri la cultura scritta, la tecnologia digitale con 

l’aspetto vivente dell’apprendere e del trasmettere. Il progetto TeatroNatura instaura una 

relazione empatica e creativa con i luoghi naturali riscoprendone la funzione educativa. 

Nell’articolo si raccontano alcuni passi decisivi della formazione di una formatrice 

teatrale. 

 

Parole chiave 

conoscenza incarnata (embodied knowledge), teatro e ecologia, differenza di genere, mito 

antico, corpo del sapere, conversione ecologica, TeatroNatura, autobiografia e 

complessità.  

 

Summary 

The theatrical language is a form of knowledge that develops a body of knowledge in 

action and in relation with the environment and living beings. It can contribute to a new 

transdisciplinary culture that integrates writing and digital technology with the living 

aspects of knowledge itself. The artistic project TeatroNatura assumes the empathic and 

creative relationship with natural places rediscovering their educational function for the 

community. In the article the A. also outlines some key steps in the training of a theater 

educator.  

 

Keywords 

embodied knowledge, theater and ecology, gender difference, ancient mith, knowledge 

body, ecological transition, TeatroNatura, autobiography, complexity. 

 

 

“Ci sono gli artisti, gli attori, i comici e le facce toste” 

Eduardo De Filippo 
 

“Ogni pratica mette in gioco sé stessa nel mondo e il mondo in sé stessa”  

Carlo Sini 
 

“Null’altro non può fare chi non governa il mondo se non cercare di formare,                                   

oltre sé stesso, i futuri formatori”  

Antonio Attisani 
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“La memoria riguarda racconti ed esperienze selezionate.  

La storia finisce, la memoria inizia”  

Ester Safran Foer 

 

La catastrofe pandemica che scuote il nostro mondo mettendolo radicalmente in 

discussione, non può che risuonare fortemente anche nelle idee e nelle pratiche formative 

reclamando la necessità di un loro ripensamento.  

L’opportunità è preziosa e urgente, ma la nostra vita e i progetti che la animano, sono 

ancora sotto botta, storditi dagli eventi e in un difficile bilico tra vecchio e nuovo. Se la 

pandemia non ha fatto che accelerare processi già in atto, l’accresciuta consapevolezza di 

un necessario cambiamento, almeno in una parte della popolazione, è un fatto inedito e 

rilevante che spinge ad uno sguardo sul passato e sul futuro che parta proprio da questo 

presente. È uno sguardo arduo perché il mandato è cambiato. Le parole e i concetti per 

riflettervi sono gli stessi di prima ma hanno bisogno di essere rigenerati per potersi 

dirigere con precisione e competenza verso un’alleanza tra i viventi non più 

procrastinabile e un senso del vivere che non è ancora patrimonio comune. In questi giorni 

avverto una pressione speciale a riconsiderare il progetto teatrale di cui mi occupo da 

quasi trent’anni proprio dal punto di vista della sua vocazione educativa. L’occasione di 

questo scritto oltre che un’opportunità di riflessione mi viene incontro come un segno.  

Mi occupo di teatro e da molti anni lavoro ad una ricerca che coincide col nome della 

compagnia che lo persegue: O Thiasos TeatroNatura.  O Thiasos è il nome che gli antichi 

greci davano al corteo dei danzatori devoti a Dioniso, dio del flusso metamorfico della 

vita e dunque anche del teatro, ed esprime il nostro desiderio di indagare in gruppo una 

modalità originaria del fare teatro in cui confluiscono insieme danza, canto e parola 

poetica. Il neologismo TeatroNatura poi, indica l’intenzione di realizzare un incontro tra 

arte drammatica e ambiente naturale per una sperimentazione trasformativa, percettiva e 

poetica, verso una conversione ecologica della nostra cultura. Come dicono gli antichi 

nomen omen, il nome è un presagio. Dato in gioventù, nel 1992, per intuizione ed 

entusiasmo senza comprenderne appieno il significato, questo misterioso nome, come 

accade in questi casi si è andato rivelando solo nella concretezza della pratica artistica, 

nel contatto con i paesaggi naturali, con le problematiche tecniche e con i contesti storico 

sociali che ha attraversato. La funzione culturale della nostra azione teatrale veniva da 

noi scoperta spesso con stupore passo dopo passo e proprio mentre affinava il suo 

linguaggio e di contro, per la sua anomalia, si esponeva al rischio continuo del fallimento. 

Fin dall’inizio la nostra ricerca ha avuto difficoltà ad essere riconosciuta all’interno del 

mondo teatrale per vari motivi, uno di questi - per lo meno in Italia - era la distanza 

culturale tra il mondo ecologico naturalista, e il mondo della cultura teatrale 

d’avanguardia. In sostanza, tranne pochissime eccezioni, chi amava il teatro e le sue 

cantine affumicate non frequentava la natura e chi amava le escursioni naturalistiche e il 

sapere scientifico, detestava il teatro. Anche a livello istituzionale in trent’anni non sono 

mai riuscita (e non solo per mia imperizia imprenditoriale) a realizzare un progetto che 

avesse il sostegno economico sia da un assessorato dedicato all’ambiente sia da quello 

culturale. O veniva rimbalzato da un ambito all’altro o chi lo sosteneva non voleva 

condividerlo con l’altro assessorato. A me è sempre stato chiaro che la cultura della nostra  
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epoca dovesse necessariamente integrare i due aspetti e mi è sempre sembrato assurdo 

che non si cercasse di realizzare questo programma con proposte concrete.  L’impatto 

traumatico con la cecità della politica culturale del nostro paese è un elemento non 

trascurabile nella formazione di un’artista, ma direi della gioventù in generale.  Un altro 

motivo della diffidenza del mondo teatrale verso il TeatroNatura è perché - oggi lo 

capisco sempre meglio - si tratta di una ricerca di trasformazione culturale che si riferisce 

ad un ambito più vasto di quello strettamente legato ai meccanismi della produzione 

teatrale. Questo, paradossalmente, ha relegato la nostra ricerca in una posizione marginale 

rispetto ai circuiti teatrali ufficiali. 

Inoltre si trattava innanzitutto di cercare un linguaggio adeguato ad un’impresa per il 

quale riferimenti riconosciuti e maestri viventi erano molto scarsi.  

 

Fatta questa premessa, nel rievocare la mia formazione, come immagino accada a tutti,  

emerge lo sgomento di fronte all’ inestricabile intreccio tra la vita personale  e la pratica 

artistica  dove la logica del curriculum vitae –  cronologia lineare, causa e effetto, 

espunzione di esperienze intime cruciali, selezione di benemerenze socialmente rilevanti, 

enunciazione di maestri riconosciuti ecc.- come spiega benissimo la poesia “Scrivere il 

curriculum” di W. Szymborska, è assolutamente inadeguata. Anche la stessa netta 

separazione tra “formazione” e “trasmissione” vacilla davanti ai miei occhi. Formarsi al 

teatro è già da subito formarsi a trasmettere. Ma anche pensando alla mia attività di 

formatrice, trasmettere è stato abbastanza presto per me anche un modo per formarmi e 

per sperimentare un linguaggio educativo che ha sempre avuto bisogno di un gruppo per 

svilupparsi. Qualunque cercatrice o cercatore sa che a un certo punto, se vuole continuare 

ad imparare, deve cominciare a insegnare. Io però ho cominciato a guidare corsi e 

laboratori molto presto e perciò devo ammettere che a 25 anni ero animata più da uno 

spirito avventuriero e investigativo che “pedagogico”. 

  

 “Noi pochi, felici pochi, noi banda di fratelli”  

William Shakespeare, Enrico V 

 

Mi riferisco agli anni di ricerca (1983 /1989) nella casa laboratorio di Cenci, fondata con 

Franco Lorenzoni, dove, dopo il nostro folgorante incontro col regista polacco Jerzy 

Grotowski e del suo progetto di ricerca nella natura chiamato Teatro delle Sorgenti, ero 

l’unica teatrante in un gruppetto di giovani insegnanti dell’MCE (Movimento di 

Cooperazione Educativa). Quel movimento costituitosi già nel dopo guerra, perseguiva 

una pratica educativa permanente per gli insegnanti stessi aperta all’esperienza creativa. 

La casa laboratorio di Cenci, fondata da una frangia giovanile dell’MCE, intrecciava 

quella tradizione con le istanze creative di quegli anni tra cui quella appunto 

grotowskiana. In quell’epoca, che è stata molto importante per la mia formazione, 

eravamo totalmente impegnati in una pratica e uno spirito di ricerca tra pari che, 

immersi nella campagna umbra, aprivamo di tanto in tanto in proposte da noi strutturate, 

a ragazzi di ogni età nei nascenti “campi scuola”, a insegnanti nei corsi di aggiornamento, 

a partecipanti dai 7 ai 70 anni in villaggi educativi estivi. Gli aspetti decisivi di questa 

proposta interumana di esperienze nella natura era che si trattava di una ricerca che  
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praticavamo prima di tutto tra noi e che vedevamo indirizzata trasversalmente a tutti. 

L’attitudine a una pratica educativa come momento di condivisione/verifica di una 

sistematica ricerca personale e di gruppo non mi ha mai abbandonato. Raccontare in cosa 

consistessero queste attività è difficile sia perché svilupparono una grande creatività di  

proposte diverse sia perché senza averle sperimentate possono sembrare a chi legge solo 

vaghe e ingenue. Mi arrischierò a fare qualche esempio. Il silenzio era uno strumento 

sempre molto presente. Franco si perdeva la notte nel bosco con i partecipanti e poi 

cercava in un’intesa silenziosa di gruppo di ritrovare la strada di casa, io avevo sviluppato 

un’azione chiamata “caccia al vento” in cui partivo con piccoli gruppi e in silenzio 

inseguivamo diversi modi di manifestarsi del vento, improvvisavamo delle danze 

accordandoci con i cespugli mossi dall’aria, delle sospensioni nell’immobilità che si 

trasformavano in movimenti lentissimi o improvvise corse giù per i pendii. Nicoletta 

Lanciano di notte seguiva il viaggio delle costellazioni nel cielo e di giorno le proiezioni 

delle ombre degli alberi e le rocce con esercizi di calcolo e di osservazione, con Marina 

Spadaro si creavano composizioni floreali studiando la teoria dei colori di Goethe. Poi 

tutti insieme danzavamo scatenati e silenziosi sotto le stelle, facevamo dei falò che 

vegliavamo a turno e intorno ai quali narravamo i miti antichi, e mille altre proposte. 

Eravamo consapevoli dei rischi di “ciarlataneria” dovuti all’ardore della nostra gioventù, 

e cercavamo di tenerli sotto controllo, per quanto potevamo, con lo studio appassionato 

in ogni direzione, un costante e angoscioso esercizio di autocritica e messa a punto delle 

proposte, e con continui confronti con maestri e maestre di discipline e culture diverse 

(teatro, katakali indiano, matematica, capoeira, antropologia, ricerca religiosa) tutti di 

grande esperienza, che invitavamo a Cenci esponendo loro la nostra ricerca. Naturalmente 

non poteva durare in questo modo e lo sviluppo naturale è stato circoscrivere il nostro 

campo d’azione: quello dell’educazione scolastica e di formazione degli insegnanti per 

Franco e le altre, e quello del teatro per me.  
 

Nel cercare un ordine per proseguire, mi vengono incontro differenti aspetti, tutti cruciali, 

della questione “formazione”:  quello tecnico legato alla competenza del mestiere teatrale 

e della sua trasmissione ; quello umano relativo alla mia evoluzione personale che in parte 

confluisce in una pratica teatrale vissuta anche come strumento di consapevolezza; quello 

culturale che si collega al rapporto col pubblico, all’ineludibile, spinosa domanda sulla 

funzione del teatro nel nostro tempo e in particolare, del TeatroNatura; quello maieutico 

nel rapporto con le attrici e gli attori durante le prove e con i partecipanti ai laboratori, 

quello strategico economico, necessario per riuscire a praticare un mestiere storicamente 

soppiantato da forme d’intrattenimento più in voga; e infine quello conoscitivo, in parte 

dimenticato, sul quale sto riflettendo maggiormente in questi tempi, che riguarda la 

riscoperta di una modalità di conoscenza non solo intellettuale, tecnologica o economica 

della realtà,  ma una sapienza incarnata e creativa, di relazione, che ingloba l’aspetto 

sensoriale, affettivo ed emotivo dello stesso conoscere. Sempre più mi vado convincendo 

che la pratica teatrale, ripensata a fondo come pratica educativa, può contribuire a 

rigenerare una conoscenza vissuta che dovrebbe coinvolgere, oltre quella dell’attore e 

dell’attrice, la formazione dei cittadini e delle cittadine.  Vedo nel Teatro, e in particolare 

nel TeatroNatura, un possibile fecondo contribuito alla fondazione di quella cultura 
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transdisciplinare ed ecologica di cui oggi si ha un estremo bisogno, anche per poter 

esercitare una reale democrazia. 
 

A causa dello spazio ristretto destinato a questo scritto non sarò in grado qui di 

approfondire tutti questi punti, ma comunque prima di tutto va ricordato che, per quanto 

molto sia cambiato, nella trasmissione tradizionale dell’arte performativa (musica, canto, 

danza e teatro), che è quella della bottega d’arte, “chi sa non parla, fa”. Lo studio 

filosofico, letterario e scientifico, è utile (attrici e attori rozzi e ignoranti non servono a 

niente e a nessuno) ma è sempre subordinato all’efficacia dell’azione scenica: non si 

impara a danzare dai libri, bisogna praticare. Puoi avere miglioramenti nella 

comprensione della tua arte solo quando migliori nell’agirla. In ogni caso, all’inizio è 

necessario osservare e rubare dai Maestri/e ma il talento (inteso sia come inclinazione 

sia come tenacia del desiderio nel lavoro) e il ritmo non si insegnano. Se niente di 

essenziale si insegna, nulla è più utile di un contesto operoso in cui si lavora con disciplina 

gli uni accanto agli altri. La realizzazione di questo ambiente rientra nella funzione 

cardine del Maestro e coinvolge la sua autorevolezza. Tutto il resto si impara imitando a 

proprio modo, scegliendo e selezionando in base al proprio istinto e nell’incontro 

rischioso col pubblico, procedendo sostanzialmente per tentativi ed errori, sconforti ed 

entusiasmi, dove gli errori, superata la prova della frustrazione, sono benedetti perché 

hanno offerto l’opportunità di approfondire aspetti ancora poco chiari e soprattutto di 

trovare soluzioni concrete ai problemi. Il diritto all’errore è un pilastro di questa modalità 

formativa dove le soluzioni tecniche spesso coincidono con quelle poetiche.  

Nell’arte è sempre così, anche se non la pratichi da professionista ma vuoi apprendere gli 

strumenti performativi per diletto tuo e degli altri. Ritengo che sarebbe davvero utile che 

questa forma di apprendimento alla creatività possa essere nel bagaglio formativo di tutti, 

nell’allenamento alla vita. Ciò non di meno si capisce che, per questi stessi motivi, 

scriverne non è facile e per molti aspetti non è così utile. Inoltre, anche se oggi può essere 

difficile da comprendere, secondo una tradizione dimenticata quando l’arte è autentica, il 

miglioramento “tecnico” va insieme alla maturazione poetica e umana dell’artista. 

 

 

 

Il teatro come parte della vita 

 

Gregory Bateson (1976) riteneva di grande importanza considerare attentamente quelli 

che chiamava “moduli arcaici” di comunicazione umana, specie quella artistico 

performativa, che si connettono per più di un aspetto alla nostra natura animale. Forse per 

questo la saggezza popolare chiama l’attrice e l’attore di talento “animali da 

palcoscenico”, riconoscendo in loro una dote che non affonda le sue radici vive nella 

cultura intellettuale scritta, ma in quella orale (Havelock E., 1973). Con questo termine 

mi riferisco non tanto (o non soltanto) alla “parola parlata”, contrapposta a quella scritta, 

ma a una dimensione più complessa (cognitiva ed epistemologica) che investe nella 

molteplicità delle sue forme il sapere incorporato (embodied knowledge) o, ancora 

meglio, il “sapere in azione”, perché i comportamenti performativi non sono 

semplicemente un sapere depositato nel corpo come qualsiasi nozione che venga ritenuta 
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nella memoria, quanto piuttosto una memoria del “corpo in azione”, un sapere del corpo 

che agisce in relazione. (Deriu F., 2012) 
 

La formazione al teatro, come in altre discipline specializzate, si attua attraverso scuole e 

accademie professionali, ma all’origine della nostra cultura come in altre civiltà, il teatro 

non riguardava solo le attrici o gli attori professionisti, bensì l’educazione della comunità, 

che fin dall’infanzia apprendeva a danzare, suonare, cantare e recitare e si riuniva per 

assistere alle rappresentazioni teatrali che non di rado avvenivano all’aperto, al cospetto 

delle forze naturali. Oggi invece oltre a privare la gioventù di questi importanti 

apprendimenti relegandoli in ambiti ricreativi sporadici e scolasticamente svalutati, si 

restringe la concezione formativa del teatro unicamente all’illustrazione di contenuti 

ideologici o letterari. L’arte teatrale invece veicola una specifica forma di conoscenza 

psicofisica, incarnata nella sapienza ritmica ed empatica di un agire di concerto. Questo 

avviene davanti a una comunità presente che attraverso l’atto performativo ricorda e 

rievoca empaticamente fatti, relazioni complesse e personaggi emblematici.  Un 

“esercizio”, come lo definisce lo studioso Antonio Attisani (Sini C., Attisani A., 2021), 

attuato per diventare applicazione fuori del teatro, nella vita vissuta del pubblico e 

del/della performer quando torna alla propria quotidianità. Attraverso questo prezioso 

evento partecipato il pubblico impara che mentre, con maggiore sensibilità e profondità 

di quanto non faccia nella vita ordinaria, osserva le relazioni interumane rappresentate 

nella loro complessità, il proprio stato vitale si alza. Se nella vita quotidiana ci schieriamo 

spesso, in modo strumentale e automatico, con l’una o l’altra parte in un conflitto, in 

teatro scopriamo la libertà di osservare tutto con più lungimiranza, più compassione e, 

con sguardo più vasto e profondo, possiamo empatizzare con la complessità della vita in 

atto. Questo fenomeno, favorito specie nel passato dall’immersione dell’evento teatrale e 

rituale nel paesaggio naturale, può accadere quando la qualità vivente dell’atto 

performativo è alta e la sua funzione è rifondare ogni volta l’appartenenza dell’individuo 

alla comunità. 

La cultura orale, come abbiamo ricordato, non riguarda unicamente il “parlato” - che è 

inteso così solo da quando lo si è contrapposto allo scritto - ma tutto quello che ci va 

insieme: gesti, voce, respiri, silenzi, ritmo, espressioni (canto, danza, declamazione).  Le 

parole per millenni sono state soprattutto fenomeni udibili, un flusso sonoro di articolate 

qualità vibratorie che fuoriusciva dal corpo in un tutt’uno con movimenti, gesti, pause, 

ritmi, in una musicalità in costante relazione con le specifiche acustiche dell’ambiente 

circostante spesso composto di esseri viventi, umani e non. Solo la straordinaria 

invenzione della scrittura ha trasformato le parole in pezzetti di cose separate le une dalle 

altre, entità silenziose e statiche, da seguire con gli occhi su una riga e spesso in solitudine.  

La cultura orale, che è stata esercitata per un tempo infinitamente maggiore della scrittura 

e, ovviamente, della neonata cultura digitale, non è stata smantellata da queste nuove 

forme di conoscenza e di comunicazione, ma solo trasformata. L’oralità permane e 

mantiene una sua importanza capitale perché radicata nella nostra natura vivente e nella 

nostra memoria biologica. Il non poterci incontrare durante le quarantene pandemiche ha 

gettato spesso nello sconforto, nell’angoscia, in profonda crisi gli adolescenti e così molti 

di noi adulti per non parlare degli anziani e della tragedia della solitudine delle loro morti.  
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Se le riunioni zoom si sono rivelate utilissime, certo non possono bastare ad esseri vivi e 

biologicamente interconnessi. In questi tempi in cui la tecnologia si svilupperà sempre 

più con i suoi irrinunciabili traguardi è necessario rigenerare e affinare un’arte della 

presenza dove il corpo del sapere teatrale può assumere una nuova, utile funzione.  

I nostri corpi, modificati da ciò che facciamo nell’epoca in cui ci è dato vivere, dagli 

oggetti e dalle macchine che utilizziamo e con le quali incidiamo e trasformiamo il mondo 

mettendo schermi sempre più invalicabili al contatto con la realtà, non nascono come una 

tabula rasa, sono corpi storici frutto di un percorso millenario di trasformazioni dovute a 

modi di vita e forme di conoscenza del mondo diversi da quelle attuali. Per millenni il 

corpo con i suoi sensi, che possiamo ragionevolmente immaginare fossero nel passato 

molto più sviluppati dei nostri, si è depotenziato adattandosi via via agli strumenti sempre 

più efficienti che ne costituiscono il prolungamento. Ma prima degli utensili e delle 

macchine eso-somatiche, lo strumento umano per eccellenza, nel senso che fa l’umano 

tale, è il linguaggio stesso, veicolo essenziale di conoscenza e trasmissione del sapere.  

Probabilmente proprio il teatro, con la parola come prima maschera, come ci ricorda il 

filosofo Carlo Sini (Sini C., Attisani A., 2021), è stata la prima forma di conoscenza di sé 

stessi e del mondo, il raddoppiamento necessario per poter osservare dal vivo e indagare 

la nostra realtà umana, trasmetterne i provvisori risultati e nello stesso tempo affinare 

quella capacità d’intesa che rinnova ogni comunità conoscente. 

Le scienze biologiche più avanzate mettono, in modo inedito, proprio il corpo al centro 

della persona. L’epigenetica ci dice che anche l’ambiente fisico e sociale, le esperienze 

culturali e le abitudini psicofisiche trasformano, anche se in modo reversibile, la nostra 

stessa biologia. L’idea del corpo contrapposto alla mente o al massimo da questa 

colonizzato, scientificamente non ha più senso. Man mano che queste conoscenze si 

evolvono, la persona coincide sempre più col suo corpo biologico inteso non tanto come 

contenitore dell’individuo, ma come l’insieme delle emozioni, delle sensazioni e 

percezioni, dei pensieri nella loro capacità d’intessere molteplici e articolate relazioni 

“simbiotiche” con il mondo circostante e i suoi elementi. La nozione stessa di individuo 

viene messa in discussione come istanza culturale immaginaria e sostituita da quella di 

“coindividuo”. (Sini C., Redi C. A., 2018)  

A mio avviso, questi nostri tempi malati ci chiedono, e disperatamente, di sviluppare non 

solo tecnologie, economie, concezioni intellettuali e soluzioni algoritmiche in vista della 

riconversione ecologica, ma uno specifico corpo del sapere ecologico, empatico, in 

ascolto della natura e capace di godere profondamente dell’empatia con gli altri esseri.  

Decisivo può essere in questo il sapere della danza, del canto e del poetare ad alta voce 

negli spazi naturali che condividiamo con gli altri viventi e in ascolto di questi. Da queste 

esperienze collettive si formerebbero pratiche in grado di rigenerare una affinata 

conoscenza goduta e condivisa, da integrare alle conoscenze scientifiche e filosofiche per 

una nuova etica di alleanza tra viventi. 
 

Questa lunga premessa vuole illustrare l’orizzonte di riflessioni in cui mi sto muovendo 

e nel quale però riconosco le intuizioni giovanili che fin dall’inizio, con una 

consapevolezza in parte diversa da quella di oggi, hanno guidato la mia formazione. 

Quella fame culturale, quel forte bisogno personale di colmare le mie lacune, quel 
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desiderio di libertà, di avventura, di una società diversa che animava il fermento culturale 

di quegli anni, e l’incontro con maestri decisivi, mi hanno formato in modo anomalo,  

rendendomi adatta ad un progetto di ricerca come quello del TeatroNatura che poi, 

attraverso incontri e collaborazioni diverse, si è andato incarnando e nel tempo ha preso 

forma. Queste riflessioni come quelle che seguono non rimangono perciò solo in una sfera 

concettuale ma emergono da una pratica concreta e da una formazione permanente. In 

particolare in questo momento sono frutto della profonda crisi impostami, nei mesi di 

clausura, dal Covid 19 dalla quale sono riuscita a riemergere solo cominciando un’opera 

di scavo nell’archivio dei nostri trent’anni di attività con l’intenzione di dissotterrarne gli 

elementi più vitali. Non c’è formazione efficace senza una visione.  

Mai come adesso mi sembra necessario mettere a punto dei percorsi formativi con cui 

poter esercitare la potenzialità educativa raggiunta in anni di ricerca e a contatto con i 

luoghi naturali e gli esseri che li abitano. 

Se dovessi riassumere il compito che ci aspetta, lo farei con una formula programmatica 

articolata in due passaggi fondamentali: nel primo si tratta di riconoscere nella 

contrapposizione tra cultura e natura, su cui si incardina la nostra civiltà e i suoi non 

disconoscibili risultati ma anche i suoi altrettanto non disconoscibili disastri, un errore di 

giudizio da emendare con un assunto più corretto che riconosce nell’essere umano un 

animale naturalmente destinato alla cultura. Nel secondo passo, che è il compito che ci 

aspetta se vogliamo sopravvivere come specie e che prevede necessariamente il 

riconoscimento del primo assunto, è necessaria una trasformazione della coscienza per 

realizzare un essere umano culturalmente destinato alla Natura. La Natura è origine e 

destinazione.  

  

 

 

Autobiografia e formazione 

 

Qualunque cosa io possa raccontare sulla mia formazione parte, ed è parte, della mia 

autobiografia e cioè dell’ambiente in cui sono nata e cresciuta, dei tempi storici che ho 

vissuto e del mio modo di viverli, delle persone che ho incontrato, delle scelte che ho 

fatto o subito, e persino del mio modo di raccontarle. Non c’è nulla che possa essere detto 

o fatto, per me come per tutti, al fuori di questa condizione autobiografica. Può sembrare 

un’affermazione narcisistica e forse in parte lo è ma, ciò non di meno è, nella sua 

irriducibile parzialità, la realtà più completa e complessa a cui io possa accedere. Per non 

perdermi  nella miriade di irrinunciabili volumi sulla formazione, alla fine debbo 

comunque tenermi alla mia esperienza e al mio campo d’azione dove non tutto appare 

conseguenziale come nel curriculum vitae, ma emerge come frutto di misteriose  

situazioni concomitanti, incontri folgoranti e casuali, incroci storico sociali, porte che si 

sono aperte d’improvviso invitandomi ad entrare o  mi si sono dolorosamente chiuse in 

faccia, e poi tanto allenamento e studio monomaniacale per arrivare a qualcosa che non 

ho mai saputo bene cosa fosse, ma ho sempre sentito come necessario.  
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Un procedere a tentoni e perciò forse con i sensi acuiti, per costruire o trovare, 

nell’oscurità, dei gradini, sondare punti d’appoggio per poter procedere.  

Recenti studi confermano che la nostra formazione è in atto già prima della nostra nascita,  

nelle predisposizioni indicate dal nostro codice genetico, nelle tracce in noi dei nostri più 

remoti antenati che, appena veniamo al mondo, interagiscono con la nostra esposizione 

all’ambiente culturale, emotivo, cognitivo, economico della nostra famiglia, 

determinando l’apprendimento “automatico” di tipo 1 di cui parla G. Bateson. Come 

apprendevano i nostri genitori? Come ci facevano vivere? Cosa ci inculcavano? Cosa ci 

tenevano nascosto?  Quali segreti familiari che, per “lealtà” verso di loro abbiamo 

accettato di non indagare, hanno inibito o istigato in noi il rischio della scoperta e della 

ricerca della “verità” come l’avremmo chiamata da bambine o dell’“autenticità “come 

diremmo, più accorte, oggi? Ancor prima dell’adolescenza in cui, particolarmente vicine 

al nostro destino, abbiamo deciso chi volevamo essere e di cui narrano i conturbanti 

romanzi di formazione, c’è l’infanzia, l’epoca in cui nasce il carattere, il modo personale 

di reagire alle ferite dell’orgoglio, alla delusione del sentirsi non visti, non amati come si 

vorrebbe, in cui abbiamo appreso a stare insieme, a dire io, tu, noi, voi e giocoforza a 

nostro modo abbiamo imparato a imparare. 

 

Infanzia 

 

È una famiglia borghese benestante. I libri sono soprattutto romanzi classici, un paio di 

enciclopedie, una serie di gialli, molti dischi di musica classica, di cultura scientifica quasi 

nulla. Tua madre da quando hai 10 anni è gravemente depressa, ha un temperamento 

tormentato e teatrale, con sbotti di collera terribili, incline alla paranoia e con 

un’attrazione ricorrente per il suicidio. Molto presto tu impari a difenderti dalla tensione 

emotiva che circola in casa, chiudendo un po’ il cuore e sdrammatizzando. Con lei le tue 

incursioni umoristiche funzionano ma per poco tempo, allora le fai lunghi discorsi 

raziocinanti che mescolano il buon senso a “ragionamenti filosofici” per convincerla che 

non può essere vero che se esce di casa tutti piangono a vederla, che papà influenza le 

trasmissioni alla tv per farla impazzire, che il cancro la sta divorando e nessuno vuole 

ammetterlo.  Intanto questi accorati discorsi improvvisati ti svelano gli aspetti metaforici, 

i rischi e il potere del linguaggio verbale, dei toni di voce, dei doppi sensi, delle sfumature, 

degli ingorghi emotivi che generano, e se momentaneamente la calmano non hanno su di 

lei l’effetto definitivo che vorresti.  Alla fine tutto si risolve con quel suo penoso scuotere 

la testa: “Come sei intelligente! ma troppo buona, perciò non riesci a vedere come tutto 

sia solo una farsa. Tuo padre pensa agli affari e non vuole vedere come i genitori 

corrompono i figli”. No tuo padre non lo vede, lavora tutto il giorno perciò è compito tuo 

e i tuoi fratelli controllare vostra madre e organizzarvi nel chiamare l’ambulanza per la 

lavanda gastrica e tu impari a tradirla sedandola di nascosto con le medicine che non 

vuole prendere. Dovete restare responsabili anche quando vi fa paura nelle crisi psicotiche 

o troppa pena intontita dagli elettroshock, dovete comunque essere “per bene”, bravi a 

scuola. Papà non ci fa mai complimenti e non ci incoraggia mai, l’educazione che ha 

ricevuto e ripropone è autoritaria, esigente e affettivamente assente: non può essere messo 

in discussione perché “lo fa per la famiglia”. Educarci è dimostrarci che lui conosce il 
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mondo, che tu e i tuoi fratelli non capite niente e se non farete come dice sarete dei falliti: 

è una strategia educativa o pensa davvero quello che dice? Tu senti che ha cessato molto 

presto di vederti, non si accorge più del tuo nome ma solo del tuo ruolo e del cognome 

che porti: insomma che sei sua figlia, questo è tutto. A te sembra troppo poco e quando 

un giorno, hai 9 anni circa, lo senti dire a tuo fratello con uno strano tono di voce ”non 

sparecchiare, sono cose da femmine”,   

d’improvviso ti svegli in una realtà distopica che fatichi a comprendere: il mondo è uno 

ma appare diverso se sei maschio o femmina, avverti che i giochi sono truccati ma 

nessuno sembra curarsene, allora ti conviene allenarti, come fosse normale, a una specie 

di identità indefinita che  va dall’essere donna , all’essere neutra come facente parte 

dell’umanità, al doverti identificare anche nella parola “uomo” quando al contrario i 

maschi si individuano differenziandosi e svalutando il femminile …questo sguardo 

incerto su di te,  ti insegna a dissimulare, a reprimere il senso d’ingiustizia di cui nessuno 

sembra accorgersi, a convivere con sorta di strabismo dell’anima. Ma non hai voglia di 

frustrazioni e rivendicazioni, hai bisogno che il mondo sia interessante, profondo, con un 

senso misterioso da incontrare.  Già da bambina la tua strategia è di fuga nella fantasia, 

nella lettura, nella mitologia poi nei romanzi e nella musica: è lì che ritrovi le tue 

inquietudini, i tuoi desideri di bellezza, un senso alle ambiguità che ti attraversano, una 

possibilità dell’amore che trasforma la desolazione in vitalità, e ne sei avida. Sono tempi 

in cui i ragazzini escono in gruppo in bici, e a Roma ci sono ovunque montagnole di 

verde, parchi che sconfinano nella campagna, marane un po’ sordide ma trafitte dalla 

bellezza dei tramonti in cui incontrarsi e condividere avventure. Zone di libertà che i 

bambini e le bambine attuali attaccati ai loro dispositivi elettronici non sembrano 

conoscere più.   

E poi sei la maggiore: in quell’infanzia difficile, senza esserne troppo cosciente, sei in 

prima linea, schermo, punto di riferimento di una sorella e un fratello più piccoli ma molto 

vicini a te di età e di un fratello venuto 10 anni dopo, la cui nascita ha coinciso con il 

peggioramento psichico di quella tua madre così singolare, ma anche, l’hai scoperto da 

più grande, ben inserita in un’ampia schiera di donne borghesi depresse che in quegli anni 

entravano e uscivano dalle cliniche per malattie nervose,  quelle di cui scriveva Peter 

Hanke, parlando di sua madre,  nell’angosciante e bellissimo libretto intitolato “Infelicità 

senza desideri”. Mamma avrebbe voluto fare il teatro e quando eravamo piccoli ci metteva 

seduti davanti a lei e ci recitava Baudelaire e Shakespeare in lingua originale. Non capivi 

nulla, ma il carisma e l’intensità della sua presenza erano per te spaventosi e affascinanti. 

Forse perché non hai voluto farti una famiglia tua sei restata sempre una “sorella 

maggiore”, e da questa postazione esistenziale hai prevalentemente guidato la tua 

compagnia teatrale e i gruppi nei tuoi laboratori di formazione. A volte lo senti come una 

lacuna nella tua capacità di assunzione di responsabilità, a volte ti sembra una forma di 

onestà.  
 

Mi sono dilungata nel tratteggiare la mia infanzia perché sempre più scopro come già da 

allora si sia andato delineando il mio percorso formativo. L’infanzia ci condiziona tutti 

ma per l’artista quel periodo resta per sempre un punto d’attrazione, la fonte della 

creatività. Quelle inquietudini angosciose, quei sogni incantati, quelle risate a piena gola  
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sono tutto. Non perché si voglia restare lì, tutt’altro, ma perché il tempo non esiste e ogni 

opera creativa tenta di sanare quelle ferite personali trasformandole nello specchio di 

ferite sociali ed esistenziali che coinvolgono tutti. Di fronte al pubblico, nel contatto con  

le attrici e gli attori durante le prove o con i partecipanti a un corso formativo sul 

TeatroNatura, saper richiamare in vita il corpo memoria dell’infanzia è sempre una chiave 

feconda verso l’autenticità del sentire e dell’esprimere. 

 

Adolescenza 

 

L’aver frequentato la scuola in un istituto di suore fino al ginnasio ha inciso sulla mia 

formazione almeno per due ragioni. Stimavo e rispettavo le mie insegnanti religiose che 

erano colte e di mentalità piuttosto aperta e, tranne per lo sgomento all’idea della loro 

rinuncia alla sensualità, non provavo  

nessuna repulsione per quella loro vita comunitaria che già mi sembrava una possibile 

alternativa alla creazione di una famiglia di cui non avevo un esempio troppo rassicurante. 

Frequentavo i ragazzi nel tempo libero aprendomi all’erotismo, ma a scuola eravamo tutte 

ragazze e almeno nell’apprendimento mi sentivo libera di essere me stessa, senza 

confronti o sguardi maschili addosso e credo che ciò nei fatti abbia attenuato un po’ 

l’impatto della cultura misogina e patriarcale sullo sviluppo della mia personalità. 

Durante il ginnasio però ho cominciato a sentirmi stretta in quell’ambiente culturale dove 

l’orientamento religioso aveva troppe risposte già pronte.  Volevo poter indagare gli 

aspetti oscuri e luminosi della realtà seguendo un itinerario personale senza dogmi. Fu 

rivelatoria la lettura a 15 anni di Totem e Tabù di Freud che mise radicalmente in 

discussione il mondo confessionale che mi circondava. Non ho avuto pace finché non 

sono riuscita a frequentare un liceo pubblico dove poter avere un’istruzione laica, che 

immaginavo più contraddittoria e perciò più avvincente e complessa, più libera nella 

“ricerca della verità”.  Ma nel mio lavoro teatrale ho tratto vantaggio da quell’istruzione 

cattolica soprattutto per la familiarità, non solo intellettuale, con le storie che avevo amato 

del Vangelo, della Bibbia, dei santi, storie che ritrovavo nella pittura, nella scultura, che 

risuonano nella letteratura, insomma di quell’immaginario  collettivo che per secoli è 

stato una base culturale trasversale in classi sociali differenti e che, in parte rimosso, fa 

ancora parte della nostra psiche e il cui portato simbolico e mistico ha sempre continuato 

a suscitare il mio interesse. Ma ho mai potuto credere in una religione in cui le divinità 

sono solo maschili. 

 

L’amicizia con alcuni compagni della nuova scuola è stata il cuore della mia formazione 

giovanile, ma l’avvenimento più importante del liceo è stato l’incontro con Franco Serpa 

che fu nostro professore di latino e greco per un anno soltanto prima di andare ad 

insegnare filologia classica all’Università di Trieste. Con lui, che era anche un fine 

musicologo, la cultura classica mi si è spalancata come un’esperienza non solo 

intellettuale ma emotiva, sentimentale e collegata in modo vivo a tutta la cultura 

occidentale, compresa quella contemporanea. Serpa, estremamente competente ed 

esigente nelle sue materie, era anche dotato di una notevole capacità pedagogica. Durante 

le sue lezioni, che ascoltavamo a bocca aperta, poteva passare da Orazio a Nietzsche, da 
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Wagner a Levi Strauss, da Beckett a Grotowski. Intorno a lui si era formato un cenacolo 

ristretto di allievi tra i quali intuivo un’intesa implicita che apparteneva al loro essere 

maschi in cui il maestro si rifletteva negli allievi e viceversa. Puntando sulla mia simpatia  

e il mio senso dell’umorismo, trovavo tutti i modi per intrufolarmi in quelle riunioni e per 

quanto fossero alla fine tutti gentili con me, continuavo a sentirmi esclusa, proprio in 

quanto donna, da quella complicità che affondava nelle radici patriarcali, anche se in 

quelle più nobili, della nostra cultura e che soffrivo quasi fosse un dato biologico 

irreversibile. Non è facile spiegarlo, si tratta di sguardi, modi di articolare la voce, di far 

circolare la conversazione, aspetti spesso inconsapevoli ma non per questo meno reali. 

Non posso qui dilungarmi né su questo aspetto né sul fortunato, cruciale incontro per la 

mia evoluzione con Franco Serpa che si è trasformato in una affettuosa amicizia che dura 

fino ad oggi, ma l’ho riportato anche come testimonianza di quella forma di solitudine, di 

“estraneità in casa propria” con cui una ragazza in formazione si trova prima o poi a dover 

fare i conti. Naturalmente la scoperta del movimento e del pensiero femminista mi fu, in 

quegli anni, di grande aiuto per comprendere come la mente patriarcale non sia 

immutabile.  In ogni caso, è grazie anche all’insegnamento vasto e per nulla scolastico di 

Franco Serpa se oggi racconto i miti antichi a teatro sentendomi, a mio modo, canale non 

tanto di una cultura classica specializzata a cui sarebbero interessati solo gli addetti ai 

lavori, ma dell’universalità archetipica di quei miti presenti nella pittura, nella scultura, 

nell’architettura, nella letteratura, nell’inconscio risvegliato dalla psicoanalisi, in quella 

“Grecia psichica”, come la chiama J. Hillman, che attinge a un patrimonio culturale a cui 

tutti possono trovare il loro accesso rigenerativo, i bambini come i professori universitari, 

chi non è mai stato a teatro così come il pubblico medio. I miti, quando credi di averli 

compresi si rivoltano nel loro contrario, nel loro linguaggio poetico ci parlano del 

passaggio traumatico dal mondo matrilineare a quello patriarcale offrendoci figure 

femminili di una potenza dimenticata e ci connettono a quel bisogno di nobiltà, sensualità, 

complessità poetica che la vita ordinaria e il retaggio cattolico opprime, quel mondo ai 

confini tra il desiderio e la morte che nella fretta di vivere dimentichiamo. Nella 

formazione artistica, ancor più del successo socialmente riconosciuto, è il contatto con un 

mondo originario di cui scoprirsi canale che legittima davvero l’incontro col pubblico. 

(Falcolini L., 2019) 

 

Gioventù 

 

Durante gli anni dell’università gli incontri importanti sono stati molti. Accennerò a quelli 

più importanti e al fatto che il teatro in quella seconda metà del secolo, benché totalmente 

soppiantato dal cinema e dalla televisione, aveva ancora una importante rilevanza 

culturale. Il 900 è stato il secolo delle più ardite e profonde rivoluzioni teatrali, un luogo 

di libertà creativa, sperimentazione culturale, politica, e spirituale, oggi inimmaginabile, 

e in cui il teatro ripensando la società rifondava continuamente sé stesso. 

Appena finita la scuola provai ad entrare all’Accademia d’arte drammatica Silvio 

D’Amico ma non venni presa. Mi dispiacque ma non troppo perché in quegli anni, era il 

77, questa istituzione era poco vitale e distante da quanto accadeva nella società e dalle 

proposte teatrali più innovative. 
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Negli anni 80/90, il teatro Ateneo diretto da Ferruccio Marotti alla Sapienza a Roma 

(Bramini S. 2010) era un luogo culturale molto vivo, aperto, oltre che agli studenti, alla 

società civile che partecipava agli spettacoli, alle conferenze e ai laboratori dei Maestri di 

teatro che erano invitati. Qui ho conosciuto il Terzo Teatro fondato dall’Odin Teatret di 

Eugenio Barba, una rete internazionale di compagnie teatrali ribelli che non si esibiscono 

in teatri convenzionali ma sostenendosi a vicenda difendono la dignità dell’artigianato 

artistico teatrale opponendosi alla sua industrializzazione. Al Teatro Ateneo ho 

frequentato per due anni la scuola di drammaturgia di Eduardo de Filippo (1999), una 

vera fucina di scrittura in cui ho potuto provarmi e sperimentare liberamente ma 

soprattutto ho potuto incontrare assiduamente dal vivo un geniale interprete di quella 

tradizione teatrale italiana che affonda le radici nell’artigianato della commedia dell’arte 

e nel capocomicato, connesso con il teatro contemporaneo per molti aspetti. Sentire i suoi 

racconti di figlio d’arte, osservarlo e assistere alle sue prove con gli attori è stato un 

impagabile privilegio formativo.  Potrei ricordare molti episodi di quelle lezioni che per 

me sono stati illuminanti assunti, per la maggior parte, alla mia consapevolezza di 

teatrante anche molti anni dopo. L’altro incontro cruciale è stato, sempre nell’82, quello 

con il grande regista polacco Jerzy Grotowski che rifugiato in Italia durante il colpo di 

stato in Polonia fu professore a contratto a La Sapienza per tre mesi. Il suo corso intitolato 

“Le tecniche originarie dell’attore” non aveva nulla di accademico. Grotowski (2016) ci 

apriva alla condizione antropologica fondamentale iscritta nel corpo del performer 

connettendola alle pratiche di culture rituali, da lui incontrate in prima persona, in cui la 

sacralità veniva ancora veicolata attraverso gli strumenti performativi della danza, la 

musica, il canto, e lo faceva in un modo da spingermi a interrogarmi sulle ragioni 

profonde della mia “vocazione teatrale”. Al termine del corso in cui, davanti ad una platea 

di studenti, artisti, intellettuali che cresceva sempre più, raccontava dei suoi viaggi 

enucleando temi transculturali di estremo interesse e rispondeva a tutte le nostre 

domande, Grotowski offrì, a chi lo aveva seguito con costanza, alcuni giorni di esperienza 

pratica. Queste proposte avvennero nella casa laboratorio di Cenci ancora in costruzione, 

in uno scorrere del tempo completamente immerso nella pratica del silenzio e nella 

campagna umbra, ed erano legate al suo progetto parateatrale chiamato Teatro delle 

sorgenti che “indagava l’incontro del drammatico con l’ecologico attraverso azioni di 

contatto tra attori/ attuanti e paesaggio naturale, azioni che permettessero di  dilatare la 

presenza del vivente al di là della storia o la cultura delle singole persone” (Borelli M., 

2015), sul quale feci la mia tesi di Laurea (1995)  e che condizionò irreversibilmente la 

mia scelta teatrale. Dopo aver frequentato la scuola teatrale di Alessandro Fersen, e aver 

fatto alcune esperienze come scritturata in compagnie di giro che mi convinsero che 

quella non era la mia strada, dopo un viaggio cruciale a Bali in cui feci esperienza della 

relatività culturale del mio modo di vedere le cose, nell’attraversare una profonda crisi 

esistenziale, decisi infine di dedicarmi a un mio teatro.  Frequentai una serie di laboratori 

intensivi sul movimento e la voce per capire come lavorare alle mie lacune teatrali, e 

formai una compagnia di giovani interessati a sviluppare un progetto nella natura che nel 

‘92 chiamai O Thiasos TeatroNatura. La nuova avventura era cominciata e, anche se la 

tradizione del teatro di ensemble andava declinando, ho avuto per anni un gruppo con cui 

mi allenavo quotidianamente nella natura, nei parchi romani più “selvaggi” o in varie 
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campagne d’Italia, sviluppando un linguaggio artistico che confluiva negli spettacoli o 

nei laboratori teatrali. Decisiva fu all’inizio l’esperienza decennale (‘88/’98) di 

partecipazione a La fiera delle Utopie Concrete, concepita da Alexander Langer insieme 

ad altri rilevanti intellettuali del pensiero ecologico europeo, in cui presentai ogni anno 

un mio nuovo lavoro ad un pubblico speciale. Un appuntamento che mi aiutò ad evolvere 

un progetto teatrale nella direzione che sentivo. Le pratiche del nostro TeatroNatura, 

approfondite e messe a punto negli anni, costituiscono la base dei percorsi formativi 

rivolti a bambini, insegnanti, attori, guide naturalistiche o archeologiche e cittadini in 

cerca di una trasformazione personale e culturale.  

 

 

Conclusioni 

 

Attraverso la tecnologia digitale possiamo ormai ottenere ad una velocità vertiginosa una 

mole di nozioni e calcoli prima inimmaginabili. Ma la conoscenza non è la quantità di 

informazioni a disposizione. La sedimentazione filosofica della cultura con cui poter 

orientare le nostre scelte è uno dei problemi contemporanei principali. L’altro è la perdita 

di contatto vitale con sé stessi e gli altri, l’allontanamento da una conoscenza vissuta in 

grado di far evolvere la nostra umanità. La pratica teatrale come filosofia incarnata, 

specie quella nella natura, può contribuire ad una formazione verso la conversione 

ecologica, il pensiero del cuore, la giustizia sociale e l’arte di vivere.  
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È possibile insegnare matematica non “per deficienti”? 
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Sommario 

Bruno de Finetti, da alfiere di un insegnamento della matematica che non consideri dei 

poveri ‘idioti’ gli studenti, ha individuato nel ‘fusionismo’ il metodo che, a mio parere, 

può far sì che costoro ‘abbiano una testa ben fatta piuttosto che una testa ben piena’ 

(riprendendo il famoso motto di Montaigne). Dal ‘fusionismo’ al pensiero ‘sistemico’ il 

passo non è così lungo e qui propongo come questo possa realizzarsi. 

 

Parole chiave 

Fusionismo, matematica, arte, scienza, filosofia, storia, letteratura, musica, sistemica 

 

Summary 

Bruno de Finetti, as a paladin of a teaching of mathematics that does not consider the 

students poor  

‘idiots’, has identified in ‘fusionism’ the method that, in my opinion, can make them 

“have a well-made head rather than a well-filled head” (taking up the famous motto of 

Montaigne). From ‘fusionism’ to ‘systemic’ thinking the step is not so long and here I 

propose how this can be achieved. 

 

Keywords 

Fusionism, mathematics, art, science, philosophy, history, literature, music, systemics 

 

 

 

 

Prologo 

 

 “CONTRO LA ‘MATEMATICA PER DEFICIENTI’” 

 

“Condanna delle tendenze a immiserire e svuotare la matematica e, 

peggio, l’insegnamento della matematica (a tutti i livelli), di quanto essa 

contiene di significativo, di intuitivo, di istruttivo, di intelligente, di 

affascinante, di stimolante, riducendola a ‘MATEMATICA PER 

DEFICIENTI’” 

 

Bruno de Finetti, Periodico di Matematiche, (1974), 50, 1-2, pp. 95-123 
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Premessa 

 

Ho fatto riferimento ad un articolo del grande matematico italiano, eminente figura del 

pensiero ‘non lineare’ del novecento, rappresentante e interprete di un modo di pensare 

assolutamente personale, che è sottolineato nell’Introduzione (curata da Giulio Giorello 

e da me) del suo volume “L’invenzione della verità”, opera scritta nel 1936, ma pubblicata 

solo nel 2006, per la collana Scienza e Idee di Cortina editore, dove si afferma che: 

 

… “non si coglierebbe appieno l’originalità della proposta definettiana se non 

si tenesse conto della matrice ‘pragmatistica’ e ‘relativistica’ evocata sin da 

“Probabilismo”… 

(Saggio critico sulla teoria delle probabilità e sul valore della scienza, in Logos, 

Libreria editrice Perrella, Napoli, 1931). 

 

I suoi riferimenti intellettuali furono Giovanni Papini, Mario Calderoni, Giovanni Vailati 

e Adriano Tilgher. Quest’ultimo, autore di un volumetto “Relativisti contemporanei”, 

pubblicato da G. Bardi, Roma, 1944, molto apprezzato da de Finetti. Riporto sempre 

dall’Introduzione, già citata, un periodo tratto dal volumetto che esprime il sentire di 

Tilgher, ma che ben si adatta anche a Bruno de Finetti: 

 

“il pensiero non è […] quale lo crede la coscienza volgare: uno specchio in 

cui si riflette immutata una realtà esterna a noi, che, se fosse veramente tale, 

non si vede in qual modo potrebbe comunicarcisi nella purezza della sua 

natura: è semplicemente una funzione biologica, un mezzo per orientarsi nella 

vita, per conservarla e arricchirla per rendere possibile e facile l’azione, per 

fare i conti con la realtà e dominarla.” 

 

Ho avuto la buona sorte di essere allievo di Bruno de Finetti, una delle tante fortune 

che mi sono capitate nella vita, ed ecco perché ho voluto citare quel suo articolo 

‘provocatorio’ all’inizio del mio contributo. Insieme a lui ricordo con piacere, altri 

studiosi da me considerati anch’essi ‘maestri’ come Lucio Lombardo Radice, Emma 

Castelnuovo e, sebbene non noto come gli altri, anche Sebastiano Conte, che ho avuto 

l’onore di avere come collaboratore e amico. 

 

Ho solo un grande rammarico che, nonostante lo sforzo di tutti costoro e di tanti altri 

che hanno trascorso la loro vita per far cogliere la matematica e il suo insegnamento 

come qualcosa di profondamente diverso da ciò che ancora oggi è e si manifesta 

(seppure con qualche miglioramento), il loro esempio e la loro voce non siano riusciti 

a scalfirne profondamente una visione retriva, retrograda, inadeguata al 

riconoscimento della ‘bellezza’ della matematica e del contributo che può dare alla  

formazione di una mente intuitiva e creativa! 
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Il “teorema” in cui ‘credo’ 

 

“Teorema”: La matematica può (e deve) essere insegnata non ‘per deficienti’. 

 

“Dimostrazione”: 

 

quello che sto per esporre è un breve riassunto (non lineare, né nel tempo, né nello spazio) 

di quanto ho cercato di fare per rendere attuabile la tesi del suddetto “teorema”, da quando 

nel 1973 mi sono laureato in Matematica. 

Tutta la “dimostrazione” sarebbe estremamente lunga e non entrerebbe in questo scritto, 

né mai potrebbe rappresentare l’esperienza fatta, che di per sé è sempre più ampia e 

complessa di una sua esposizione.  

 

D’altra parte, per rimanere in questo ambito, è esemplare osservare che per dimostrare il 

così detto “Ultimo teorema di Fermat”, ci siano voluti secoli e lo sforzo di numerosissimi 

matematici e non, per arrivare alla dimostrazione che ha richiesto ad Andrew Wiles di 

applicarvisi per oltre sette anni. 

L’enunciato del teorema è molto semplice: non esistono terne (x,y,z) che soddisfino 

l’equazione xn+yn = zn  per n intero maggiore di 2 (è ben noto che esistono soluzioni per 

n=2, e queste terne sono dette ‘pitagoriche’, a causa del famoso teorema di Pitagora). 

Pierre de Fermat, giurista e matematico del diciassettesimo secolo, attorno al 1637, nel 

margine di una pagina della traduzione latina della “Aritmetica” di Diofanto (che studia 

le soluzioni intere o razionali di alcune equazioni algebriche), annotò che era impossibile 

suddividere ciascuna delle potenze superiori alla seconda in due potenze dello stesso 

grado e che di questa proposizione aveva scoperto una demonstratio mirabilis. Purtroppo, 

il margine della pagina era troppo esiguo per poterla riportare. 

Solo nel 1995 Wiles ci fornisce la risposta definitiva al mistero dell’ultimo teorema di 

Fermat. Ci sono voluti circa 350 anni e ancora, per superare gli ultimi ostacoli, circa 150 

pagine che attingono alle più sofisticate tecniche sviluppate nel corso degli ultimi decenni 

in algebra, analisi e geometria. 

 

Può essere questo un primo esempio di come in matematica ciò che ci appare semplice si 

accompagna spesso ad una straordinaria complessità. 

 

Ritornando alla mia “dimostrazione”, l’aspetto fondamentale del mio assunto è che un 

insegnante deve pensare di avere davanti a sé (o meglio insieme a sé) un insieme di 

persone potenzialmente non solo in grado di apprendere quanto ‘snocciolato’ dal docente, 

ma soprattutto in grado di percorrere un loro cammino verso la conoscenza, fatto anche 

di inciampi, di errori, utilizzando la loro intuizione, intelligenza e creatività, tanto da 

comprendere dove si è giunti, se è il caso di fermarsi per un po’ o di procedere ancora un 

passo in avanti, con un processo di ‘autopoiesi’ ed ‘autoregolazione’. 

 

 

 



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 39 

 

 

Il ‘fusionismo’ 

 

“Ho sempre indicato nel fusionismo il principale concetto di base per il 

miglioramento dell’insegnamento e della comprensione della matematica. Nel 

senso più specifico, in cui fu introdotto da Felix Klein, il fusionismo consiste 

nella fusione dello studio di geometria da una parte e di aritmetica, analisi ecc. 

dall’altra; più in generale si tratta di fondere in modo unitario tutto ciò che si 

studia (anche interdisciplinarmente, tra matematica ...), mentre le tendenze 

antiquate predicavano il ‘purismo’ di ogni ramo da coltivare isolato senza 

contaminazioni.”  

In de Finetti B., Contro la «Matematica per deficienti», Periodico di 

Matematiche, vol. 50, n. 1-2 1974. 

 

In queste poche parole è riassunto il fondamento del pensiero definettiano su come debba 

essere improntato ed esercitato l’insegnamento della matematica, e non solo. 

Ciò che è realmente importante nell’insegnamento della matematica, non è il saper 

ripetere quanto studiato o solo l’impossessarsi di una tecnica di calcolo – e mi viene da 

dire che nella maggior parte dei casi è questo che si intende per studio e conoscenza della 

matematica, riducendola così ad una sorta di mero algoritmo esecutivo – ma nel saper 

vedere e riconoscere problemi, nel cercare di ragionare su di essi, attraverso il linguaggio 

e la cultura matematica. Occorre, però, per acquisire queste capacità, saper stabilire i 

collegamenti più vari esistenti fra diverse discipline, o all’interno di una stessa disciplina, 

in modo da ‘fondere’ quanto rilevato in una osservazione strutturale. E occorre soprattutto 

motivare quanto si tratta, facendolo scaturire da aspetti che si possono cogliere nella 

letteratura, nella filosofia, nella storia, nella musica, nell’arte, nel design …..Provocando, 

così nell’allievo, il sapore e la passione della scoperta.  

In “Il saper vedere in matematica”, breve e meraviglioso volume pubblicato da Loescher 

nel 1967, a pagina 13 de Finetti si esprime così: 

“Le singole cose che uno apprende (a scuola o non importa come) sono dei 

pezzi utili per il montaggio di una efficiente macchina intellettuale ed utili se 

ed in quanto vengono utilizzati per tale montaggio. Cosa direste di chi 

acquistasse le parti occorrenti per mettere insieme un’automobile (o un 

apparecchio radio, o magari un giocattolo) e invece le conservasse inutilizzate, 

vuoi trascuratamente in disordine, vuoi esposte in bell’ordine in una vetrina? 

Perciò diciamo che capire significa collegare.” 

 

Inoltre, riprendendo dallo scritto “Bruno de Finetti e l’insegnamento della matematica 

nella scuola secondaria” di Silvia Capuzzo e Erika Luciano in Conferenze e seminari 

2011-2012 dell'Associazione Subalpina Mathesis a cura di F. Ferrara, L. Giacardi, M. 

Mosca, Editore  Kim Williams Books, 2012: 

 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_ferrara+f-f_ferrara.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_giacardi+l-l_giacardi.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_mosca+m-m_mosca.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_mosca+m-m_mosca.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Kim+Williams+Books-kim_williams_books.htm
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“Secondo de Finetti la matematica, lungi dall’essere una disciplina fine a se 

stessa, deve essere necessariamente orientata all’interpretazione dei fenomeni 

naturali e dei processi peculiari dell’attività mentale umana. Solo 

intrattenendo stretti legami con le altre scienze, verso le quali non deve 

manifestare alcun spirito di competizione o di esclusivismo, la matematica può 

infatti svolgere la sua autentica ‘funzione vivificatrice’ che  

 

«… sgretola, scava, corrode con la sua critica, le certezze di oggi il cui crollo 

ci può atterrire, ma essa sta già sempre tessendo, spesso anche senza rendersi 

conto di tale destinazione, la tela di ragno della nuova provvisoria certezza.» 

(in de Finetti B., La funzione vivificatrice della matematica, 1949, pag. 34)  

 

Il compito della matematica non è allora quello di “fare i calcoli”, bensì quello di 

  

«abituare a vedere ogni cosa in prospettive più penetranti e suggestive, a 

“crearsi” modelli secondo le esigenze e vagliarne la funzionalità per sempre 

meglio adeguarli ad esse.»  (in de Finetti B., Obiettività e oggettività: critica 

a un miraggio, 1962, pag. 356) 

 

È, questa, una visione ben lontana da quella comunemente accettata e de Finetti ne è 

conscio: alla maggior parte delle persone, infatti, nulla appare tanto arido, freddo e 

inutile quanto la matematica, considerata una materia ‘difficile’, preclusa a chi non è 

dotato di speciali attitudini. Tale preconcetto, rafforzato dalle infelici esperienze 

scolastiche vissute dai più, porta inevitabilmente a credere che, ad eccezione del saper 

far di conto, la matematica risulti del tutto priva di utilità nella vita quotidiana. Di fronte 

a questo quadro di dilagante analfabetismo scientifico, la diagnosi è secca:  

 

«la colpa è nostra, dei matematici, perché non vogliamo o non cerchiamo o non 

sappiamo presentare la matematica in modo rispondente alle esigenze del 

profano.»  (in B. de Finetti, Programmi e criteri per l’insegnamento della 

matematica alla luce delle diverse esigenze, 1965, pag. 120) 

 

E ancora le autrici continuano: 

  

“A rendersi urgente è, di conseguenza, una riforma radicale e globale 

dell’insegnamento della matematica. Per giungervi, è essenziale partire, secondo 

de Finetti, da una critica attenta e da una denuncia senza reticenze delle ‘storture’ 

o ‘malattie’ che affliggono il sistema scolastico italiano, in modo da suggerire 

soluzioni mirate alle reali esigenze dei singoli contesti educativi. 

Il primo difetto individuato è la chiusura di pensiero che caratterizza, nella 

tradizionale impostazione didattica, la trasmissione e l’acquisizione della 

conoscenza, ovvero la deleteria tendenza a veicolare la scienza sotto le mentite 

spoglie di un sapere a-storico e fossilizzato, i cui risultati sono assunti come verità 

eterne e indiscutibili.” (Capuzzo S., Luciano E., 2012, pag.165) 
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Per di più: 

 

“«le “verità di oggi” …, ma presentandole come “le verità di oggi”, cioè come 

una tappa raggiunta dopo e grazie a tante altre» (in B. de Finetti, Scatenare 

l’intelligenza, non soffocarla, 1960. pag. 14) 

 

“In questa nuova forma di presentazione dei contenuti scientifici non devono 

essere omessi neppure gli ‘errori’, alla cui analisi de Finetti attribuisce – à la 

Enriques – un ruolo fondamentale nel processo cognitivo e di apprendimento. Il 

loro esame, infatti, da un lato consente all’allievo di cogliere con maggiore 

consapevolezza la genesi dei concetti astratti e, dall’altro, permette al docente di 

stabilire se siano state effettivamente interiorizzate – e non solo memorizzate e 

ripetute pappagallescamente – le varie definizioni e proprietà. L’orizzonte è 

dunque, per de Finetti, quello di superare una volta per tutte quei metodi di 

insegnamento ancora largamente diffusi in Italia nel secondo dopo guerra”. 

(Capuzzo S., Luciano E., 2012, pag. 166) 

 

«secondo i quali uno non dovrebbe neppure toccare l’acqua del mare prima di 

aver imparato a nuotare ... sui libri che spiegano tutti i movimenti necessari!» 

(in B. de Finetti, Paradossi in tema d’insegnamento, 1957, pag. 70) 

 

“Un secondo neo che caratterizza la metodologia didattica è ravvisato 

nell’abitudine a introdurre sempre ‘nuovi’ concetti, da sostituire a quelli che 

l’allievo già possiede, anziché sfruttare questi ultimi per avviare e sostenere in 

modo continuo il meccanismo di acquisizione e di scoperta dei contenuti 

matematici. A questo proposito, de Finetti esorta quindi a riscoprire gli appelli di 

Vailati a non considerare gli allievi alla stregua di anatre da fois gras, da 

“stomacare rimpinzando”, e a sforzarsi per contro di”  

 

«suscitare l’appetito con aperitivi ed assaggi, non imbrigliare l’intelligenza 

per ridurla ad adattarsi a certi schemi obbligati ma accenderla con poche 

scintille perché possa esplodere e scatenarsi.» (in B. de Finetti, Scatenare 

l’intelligenza, non soffocarla, 1960, pag. 15) 

 

“L’obiettivo prioritario dell’educazione diventa così quello di sviluppare nei 

giovani l’intelligenza, ovvero la capacità di affrontare e risolvere problemi, 

attraverso un processo educativo che attribuisca alla razionalità il ruolo di 

“complemento” delle facoltà intuitive, atto a perfezionarle e ad ampliarle, ma 

non a rimpiazzarle. È lo stesso de Finetti, nel volume “Il saper vedere in 

matematica”, a esemplificare questi assunti teorici fornendo tre esempi di 

problemi, affrontati in epoche storiche diverse, in cui è risultata essenziale la 

‘scintilla dell’intuizione’.” (Capuzzo S., Luciano E., 2012, pag. 166) 
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Qui ne riporto uno, il primo, per me particolarmente significativo. 

“In un celebre passo del dialogo platonico Menone (IV secolo a. C.), Socrate 

invita uno schiavo a risolvere il problema di duplicare un quadrato, ovvero di 

costruire un quadrato di area doppia rispetto a quello dato. Dopo aver ricevuto 

una prima risposta affrettata, secondo cui basterebbe raddoppiare il lato del 

quadrato, Socrate conduce lo schiavo passo per passo ad accorgersi che, se il 

lato raddoppia, l’area non risulta doppia, bensì quadrupla (Figura 1a). A questo 

punto, incoraggiato da Socrate a visualizzare geometricamente la situazione 

mediante un disegno, e guidato a ricercare un quadrato avente per area la metà 

di quello quadruplo, il servo intuisce che la soluzione corretta del problema 

consiste nel prendere come lato la diagonale del quadrato assegnato (Figura 

1b)”. (Capuzzo S., Luciano E., 2012, pag. 167) 

 

 

 

 
 

E osserva de Finetti:  

 

“A conclusioni matematiche si può giungere, dunque, senza aver fatto specifici 

studi, solo pensando e osservando. Questo rileva Platone, sia pur cercando, 

come a quei tempi si usava, spiegazioni metafisiche (‘idee innate’ o 

reminiscenze di altre vite precedenti).” (de Finetti, 1967) 

 

Questo esempio mi è molto caro perché annoda filosofia e matematica, aspetto a cui sono 

sempre stato interessato. È il caso qui di citare, ad esempio, i famosi paradossi di Zenone 

– filosofo eleatico – che ho trattato nel mio scritto “Frammenti di un discorso amoroso 

tra filosofia e matematica”, in ArteScienza, Anno IV, N. 7 giugno 2017: 
 

“Ecco che, allora, i risultati ottenuti dalla matematica attraverso la definizione e 

l’illustrazione di questi concetti ci portano a dare risposta al primo dei problemi 

affrontati nel Filebo: il rapporto tra l’uno e il molteplice. È ben nota la posizione 

che il filosofo eleate Zenone aveva nei confronti del movimento e dell’infinita 

divisibilità dello spazio e del tempo, espressa nei suoi famosi paradossi. In 

particolare in quello noto come il paradosso di Achille e la tartaruga. Un corridore, 



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 43 

 

Achille, doveva cercare di raggiungere una tartaruga posta ad una distanza x da 

lui ma, osservava Zenone, per fare ciò avrebbe dovuto percorrere prima la metà 

della distanza data e prima ancora la metà della metà della distanza data e così 

via. Ma poiché questo procedimento di divisione per la metà non poteva avere fine, 

Achille non avrebbe potuto raggiungere la tartaruga in un tempo finito. 

Osserviamo allora il paradosso dal punto di vista matematico. In sostanza, se ci si 

riporta ad una distanza unitaria, si tratta di sommare le seguenti quantità 1/2, 1/4, 

1/8,..., 1/2
n
,... . In realtà però noi sappiamo sommare solo un numero finito di 

termini (ovvero solo in tal caso è definita nel campo dei numeri reali l’operazione 

di addizione), quindi come fare per effettuare quella somma? Bene, i concetti di 

successione e di limite ci vengono incontro. Consideriamo la successione numerica 

(1/2
n

) e costruiamo una nuova successione (Sn) al modo seguente:  

S1 = 1/2 , S2 = 1/2 + 1/4 , S3 = 1/2 + 1/4 + 1/8 , ... , Sn = 1/2 + 1/4 + 1/8+ ... + 

1/2
n 

, ... . 

Inoltre, consideriamo la successione (Pn) costituita da {1, 1/2, 1/4, 1/8, ..., 1/2
n
,...}, 

i cui termini sono in progressione geometrica di ragione 1/2, e di cui si può ricavare 

la somma dei primi n ponendo, 𝑃𝑛 =
1−

1

2𝑛

1−
1

2

 . 

Se studiamo il limite della successione di termine generale Pn, per quanto esposto 

prima, ci accorgiamo che tale limite vale 2.  

Pertanto la nostra successione (Sn) che è uguale alla successione (Pn -1) avrà come 

limite 1.  Ma, in definitiva, quale significato avrà il passaggio al limite della 

successione (Sn), se non quello di considerare la somma degli infiniti termini 1/2, 

1/4, 1/8,..., 1/2
n
,... ? Alla luce di tali osservazioni possiamo concludere che è 

possibile porre 1 = 1/2 + 1/4 + 1/8+ ... + 1/2
n 

+ ... . E analogamente qualunque 

sia a(≠0) numero reale otteniamo a = 1/2a + 1/4a + 1/8a+ ... + 1/2
n 

a+ ... . 

 

Ovvero qualunque numero reale, purché diverso da zero, è scomponibile nella 

somma di infiniti di numeri reali. Ma gli sviluppi della matematica, attraverso la 

teoria delle serie (cioè delle successioni delle somme dei termini di successioni 

date, come ad esempio quelle viste in precedenza), ci portano ad un altro risultato 

notevolissimo. Un segnale periodico, ovvero una funzione periodica del tempo, 

sotto opportune ipotesi, può essere sviluppata in serie di funzioni trigonometriche 

(teorema di Fourier).  

 

Ovvero un ‘suono vocale’, uno ‘musicale’ (regolari, cioè periodici) possono essere 

rappresentati attraverso combinazioni lineari (infinite) di suoni ‘semplici’, ossia di 

funzioni della forma asenbx, dove a rappresenta l’ampiezza e b la frequenza del 

suono.  
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I suoni ‘semplici’ sono detti ‘armonici’ del suono. E fra i singoli componenti del 

suono complesso, quello che ha la frequenza più bassa è chiamato primo 

componente o tono ‘fondamentale’, quello immediatamente successivo secondo 

componente e la sua frequenza, per il teorema di Fourier, è doppia di quella 

fondamentale; e così di seguito. Per cui l’ennesimo componente ha frequenza n 

volte maggiore di quella fondamentale. Per la caratterizzazione dei suoni nelle tre 

proprietà fondamentali: altezza, intensità e timbro, rimando alla piacevolissima 

lettura del capitolo Il seno del sol maggiore, del libro “La matematica nella cultura 

occidentale di Morris Kline”.  
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Tornando a noi, ancora una volta l’uno può essere scomposto nel molteplice e 

viceversa dal molteplice può nascere l’uno! ”. (Bruno G., 2017) 

Un’altra grande insegnante di matematica si è resa interprete di questi principi, Emma 

Castelnuovo, figlia del grande matematico Guido Castelnuovo. 

Riporto qui, per farne comprendere la sua figura e la sua opera, alcuni stralci di quanto 

illustrato da Carla Degli Esposti e Nicoletta Lanciano in Dizionario Biografico 

degli Italiani (2018) della Treccani: 

“Nel 1963, l'anno della riforma della scuola media, dopo aver pubblicato numerosi 

articoli su riviste italiane e internazionali scrisse Didattica della 

Matematica (pubblicato a Firenze appunto da La Nuova Italia), che divenne in 

breve tempo uno dei più importanti testi di riferimento in Italia e all’estero per 

l’insegnamento della matematica. Il saggio ottenne un riconoscimento ufficiale nel 

1964, quando l’Accademia dei Lincei conferì all’autrice il premio del Ministero 

della Pubblica istruzione con la seguente motivazione: «La tesi dell’Autrice sul 

piano didattico è l’opportunità dell’acquisizione diretta dei concetti matematici da 

parte dell’allievo attraverso una sua esperienza attiva aiutata da opportuno 

materiale didattico non statico, né rigido, con il quale egli possa concretamente 

operare. In tale metodo si può ravvisare la più spontanea e quindi più opportuna 

preparazione alla comprensione degli schemi astratti della matematica» (Una casa 

editrice tra società cultura e scuola La Nuova Italia 1926-1986, a cura di A. 

Piccioni, Scandicci 1986, p. 120). Il libro, tradotto in moltissime lingue, anche in 

russo, divenne un classico su come insegnare una matematica che deve essere per 

tutti (fu ripubblicato a cura di Ferdinando Arzarello e Maria Giuseppina Bartolini 

Bussi, grazie a UMI-CIIM nel 2017 a Torino da UTET). 

Punti di forza del metodo sono: la continuità del movimento, ottenuta con spaghi, 

elastici e bacchette articolabili; l’uso dei controesempi e dei casi duali; 

l’esplicitazione dei casi limite in ragionamenti in cui entrano in gioco l’infinito, lo 

zero, l’uno e gli infinitesimi. 

Nel 1995 pubblicò per La Nuova Italia il volumetto di divulgazione 

matematica “Pentole, ombre, formiche”, dedicato a Sergio Piccioni, al quale 

aveva promesso un libro che facesse comprendere a tutti l’importanza e la bellezza 

della matematica, soprattutto a chi ha avuto un impatto difficile con la disciplina, 

a chi ha rinunciato a capirla, mostrando quante problematiche urgenti della 

società si possano affrontare con occhi e strumenti matematici.  

Nel 2007 aprì con la sua Lectio magistralis il 1° Festival della Matematica. La sala 

Sinopoli dell’Auditorium di Roma ascoltò incantata questa donna che raccontava 

la storia del Novecento italiano attraverso la matematica e attraverso la sua vita.” 

Ho riportato questi elementi per soffermarmi su alcuni aspetti che considero rilevanti e  
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comuni nell’opera di tanti matematici e intellettuali, tra cui in primis de Finetti e la 

Castelnuovo, che si sono sforzati di contribuire ad una vera ‘rivoluzione’ non solo 

dell’insegnamento della matematica nella scuola, ma nella diffusione del modo di pensare 

matematico, collegato a tutti gli aspetti della realtà, anche attraverso l’uso della storia, e 

delle altre discipline. 

 

 

 

Dal fusionismo al pensiero sistemico 

 

Nella visione fusionista propugnata da Bruno de Finetti è indubbio che siano presenti le 

caratteristiche del pensiero sistemico. Peraltro, a proposito della sua concezione 

‘soggettiva’ della probabilità, si può consultare il mio scritto “The systemic thinking of 

Bruno de Finetti”, in G. & L. E. R., Vol. X, No. X, 20XX. 

L’apprendimento è una proprietà ‘emergente’ in un qualunque sistema che si costituisca 

tra elementi realmente interagenti costituiti da docenti, studenti e strutture disponibili, ma 

anche per esempio tra genitori e figli e tra nonni e nipoti! E, direi, in tutti quei casi in cui 

c’è qualcuno disposto ad insegnare, apprendendo, e apprendere insegnando e qualcun 

altro che accetta di fare il viceversa! 

Il problema è come favorire un’interazione stimolante e continua tra le parti in campo, in 

modo che tutte ne traggano beneficio. 

Mediamente, però, l’insegnamento della matematica è di tipo formalistico, formulistico 

e astratto, senza riferimento non solo ai fatti reali (lo studio delle scienze), ma a tutte le 

altre discipline che hanno e continuano ad avere con la matematica uno scambio 

reciprocamente costruttivo. 

Cercherò ora di proseguire la mia “dimostrazione”, mettendo in evidenza alcuni aspetti 

trattati nei miei scritti di carattere didattico e/o divulgativo e in alcune esperienze dirette 

di insegnamento. 

Premetto che da circa quaranta anni insegno matematica presso l’ISIA Roma Design, 

primo Istituto universitario pubblico di design, oggi facente parte dell’AFAM-MUR - 

concepito nel 1973 principalmente da Giulio Carlo Argan - dove ho interamente e 

personalmente costruito tre insegnamenti, affinandoli con il tempo e l’esperienza, sempre 

allo scopo di adeguarli alle esigenze delle conoscenze  degli studenti: Logica per il design 

al primo anno, Strutture e Modelli matematici per il design al secondo anno e Sistemica 

al terzo. 

Questa esperienza di insegnamento mi ha permesso di venire in contatto con svariate 

discipline e svariate personalità di docenti e di studenti e devo confessare che è stata la 

linfa vitale che mi ha permesso di provare la gioia e la soddisfazione che possono dare la 

didattica, la ricerca e lo scambio culturale, di passioni, di problemi condivisi con colleghi 
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e studenti. Non così, devo riconoscere, è stato con l’Università dove ho insegnato e fatto 

ricerca per trentacinque anni. 

“Il prodotto della fantasia, come quello della creatività e della invenzione, nasce da 

relazioni che il pensiero fa con ciò che conosce. Il problema basilare quindi, per lo 

sviluppo della fantasia, è l’aumento della conoscenza, per permettere un maggior numero 

di relazioni possibili tra un maggior numero di dati.” (Munari B., 1977) 

 

Nello spirito di Munari riporto qui un paio di ricerche metaprogettuali, effettuate in 

collaborazione tra due insegnamenti presenti nel Corso triennale in Design presso l’ISIA 

di Roma: quello di Teoria della forma, il cui docente Massimo Ciafrei è stato uno dei miei 

studenti più bravi, e quello di Strutture e modelli matematici per il design, da me tenuto. 

Questi lavori sono stati esposti in una mostra tenutasi a Venezia nel 2014, durante uno 

dei Convegni di “Matematica e cultura”, organizzati da Michele Emmer (uno tra i 

matematici da sempre più impegnati nel cogliere e far cogliere i legami tra matematica, 

scienze, arte, cinema, letteratura, design, …). Abbiamo intitolato l’esposizione così: “Le 

forme della matematica”. 

 

Si è trattato di una raccolta d’immagini dei progetti che gli studenti del secondo anno del 

Corso Triennale dell’ISIA di Roma e delle sedi decentrate di Pescara e Pordenone hanno 

realizzato per il Laboratorio congiunto fra il Corso di Matematica per il Design e il Corso 

di Teoria della Forma.  

Il Laboratorio è risultato un luogo dal carattere sperimentale, dove gli studenti sono stati 

invitati a indagare i diversi aspetti del rapporto tra la matematica e il design, in particolare, 

ma anche con altre discipline. 

Gli artefatti sono stati prodotti da un’interazione con la progettualità industriale, in 

particolare con le idee e con le sperimentazioni sui linguaggi che, in campo scientifico e 

artistico, tecnico e speculativo, la cultura di giovani studenti di design elabora ed esprime 

con razionalità, intuizione e immaginazione. 
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Non mi soffermo, in questo testo, se non brevemente, sull’insegnamento della logica 

dell’incerto fin dalla scuola di primo grado (in bibliografia riporto gli articoli che ho 

pubblicato in merito) e se non per sottolineare quanto sia importante questo passaggio 

che apre la strada ad una visione sistemica, che deve necessariamente misurarsi con una 

realtà per definizione incerta.  
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Peraltro, ho già pubblicato proprio sul numero 1 di “Riflessioni sistemiche”, nel 2009, 

uno scritto dal titolo “Apprendere dall’incertezza”. Desidero solo far notare che è 

possibile - anzi necessario - introdurre ragionamenti sull’incertezza sin dalle prime classi 

della scuola primaria. L’ho sperimentato con due laureande in Scienze della formazione 

primaria di Roma Tre, in cui ho insegnato per sei anni Matematica e didattica della 

matematica, che sono riuscite nei loro tirocini didattici – esperienze poi riportate nelle 

rispettive tesi – a far assimilare i concetti di probabile, più o meno probabile in seconda 

elementare e quello di probabilità condizionata in quarta elementare (aspetto che tutti 

considerano impossibile introdurre a quell’età, perché troppo difficile da apprendere). 

Infatti, le bambine e i bambini di quella classe al termine della lezione, ad esempio, 

andavano dalla laureanda che svolgeva in classe il tirocinio, a dirle “Maestra allora se 

oggi noi ci comportiamo bene in classe è più probabile che domani ci porti in giardino”! 

Non solo è stato dimostrato da neuro-scienziati e psicopedagogisti che i bambini appena 

nati cominciano a fare in maniera spontanea e intuitiva valutazioni qualitative di 

probabilità, ma ne seguono anche le condizioni logiche di coerenza (si veda in particolare 

il mio lavoro “Logica dell’incerto e didattica”, Periodico di Matematiche, n. 3, vol. 6, 

serie VIII, 2006). 

 

Considero, quindi, questo contributo, che costituisce la “dimostrazione” del “teorema” 

che ho enunciato all’inizio, come un ‘nodo’ di una rete che costituisce un sistema aperto 

in cui emergono continuamente nuove riflessioni su come poter conferire alla matematica 

il ruolo che le spetta: quello di portare alla luce ciò che è in relazione tra diverse discipline 

e armonizzarlo! 

 

Proseguo, riportando nuovamente qualche spunto di didattica della matematica e delle 

scienze, che ai tempi del mio insegnamento a “Scienze della formazione primaria” 

abbiamo sviluppato con la mia collega, docente di Ecologia, Caterina Lorenzi, tratto da 

“Matematica ed ecologia: tra forma e funzione. Un’esperienza di didattica fusionista 

nell’ambito della formazione primaria, Notiziario dell’Unione matematica italiana, Anno 

XXXIII, N. 11/b”. 

 

Viene presentata un'esperienza di didattica fusionista, effettuata all'interno dei 

Laboratori di Matematica e Didattica della Matematica e di Ecologia, insegnamenti del 

corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria di Roma Tre. 

A partire dalla proiezione di immagini del mondo naturale vengono sviluppate svariate 

osservazioni insieme agli studenti. 

Lo scopo è quello di far scoprire direttamente proprietà e aspetti che li abbiano 

interessati, incuriositi ad una riflessione, in modo da poter introdurre concetti sia 

matematici che ecologici, concernenti in particolare le relazioni tra forma e funzione, in 

maniera stimolante e non artificiosa. 

Così, ad esempio, si riflette sul perché un soffione ha una forma sferica, o sul perché le 

foglie del caprifoglio presentano una struttura ad elica. 

E’ da rilevare come tutto lo spirito degli incontri sia stato di natura sistemica, nel senso 

che si è cercato il più possibile di guardare alle proprietà presentate dai vari organismi 
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esaminati, in chiave di proprietà emergenti, cioè aventi la caratteristica di essere tali 

solo per l’intero organismo e non per i suoi componenti. Tale approccio nella 

comunicazione del sapere, sostenuto da vari autori quali Edgar Morin, presenta il grande 

vantaggio di indurre in colui che apprende l’atteggiamento dell’osservatore spinto a 

formulare un modello nuovo.  

Questo procedere ci appare tanto più significativo, in quanto rivolto a futuri maestri, che 

potranno in tal modo influire positivamente nello sviluppo della costruzione di una forma 

mentale nei bambini, riguardo alle conoscenze scientifiche. 

In particolare, per quanto riguarda la matematica, la visione sistemica permette di 

concentrarsi su processi cognitivi basati sull’induzione del pensare matematicamente, 

sull’indurre il riconoscimento e la costruzione di matematica e quindi non solo 

sull’opportunità di pensare matematicamente, ma sulla continuità cognitiva esistente tra 

la rilevazione e il pensare matematicamente. In sostanza sulla distanza tra l’erogare, 

riprodurre il pensare matematicamente e l’indurlo, tema cruciale per la didattica della 

matematica, in grado di rendere evidente la distanza tra rigidità e rigorosità. 

 

 

Dalla presentazione fatta al “XXV Convegno Nazionale UMI-CIIM sull’insegnamento 

della matematica: “Valutare in matematica”, tenutosi a Siena il 27-29 ottobre del 2005”, 

traggo due riflessioni significative. 

 

 

“Dice Bontempelli (Colloqui, Tempo, n.198, Marzo 1943, pag. 31): 

  

Tutti coloro che si credono più o meno artisti, si fan vanto di avere avuto zero in 

matematica fin dalle prime classi. Al quale proposito ho avuto modo di osservare che in 

questa incomprensione verso la matematica la gente è spesso sincera, ma mi sono anche 

convinto che la colpa è solamente del modo in cui la matematica è insegnata.  

… 

Capíta, diventerebbe per ogni scolaro la più appassionante delle discipline, e soffusa di 

mistero.” 

 

“E commenta de Finetti, in Matematica Logico-Intuitiva, Cremonese, 1959 

 

Profondissima e quasi miracolosa intuizione d'artista questa del comprendere, in 

contrasto con l'arida mentalità scolastica, che capire significa non eliminare il mistero, 

ma inoltrarsi nel mistero (il mistero, che è la sola realtà, come ebbe a dire nella 

commemorazione di Pirandello).”  

 

 

 

E ne riporto degli esempi: 
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Moltissimi possono essere gli aspetti di tipo sistemico da riscontrare in queste 

esemplificazioni: indagine qualitativa, associativa, uso dell’intuizione, dare significato e 

riscontro a concetti matematici astratti, interdisciplinarietà, capacità di individuare 

modelli più generali, …. Lascio al lettore il piacere di scoprirli da solo, ed eventualmente 

individuarne anche altri. 

 

 

 

Conclusioni 

 

Per terminare, desidero ritornare all’intuizione di due grandi uomini che ci hanno 

preceduto nei secoli e che solo attraverso il pensiero e l’intuizione ci hanno indicato una 

strada per comprendere la manifestazione della vita (come riportato nel mio contributo 

“Caos: il linguaggio della natura”, Lettera Internazionale, 73/74, 3/4, 2002).  
 

 

Il mio amato Lucrezio nel “De rerum natura”, così riporta il pensiero di Epicuro: 
 

Illud in his quoque te rebus cognoscere avemus 

Corpora cumdeorsum rectum per inane feruntur 

Ponderibus propriis, incerto tempore ferme  

Incertisque locis spatio depellere paulum, 

Tantum quod nomenmutatum dicere possis. 

quod nisi declinare solerent, omnia deorsum, 

imbris uti guttae, caderent per inane profundum, 

nec foret offensus natus nec plaga creata 

principiis: ita nil unquam natura creasset. 

 

 Lucrezio, “De Rerum natura”, II, 216-224. 

 

(A questo riguardo desidero poi che tu sappia 

che gli atomi, al basso portati dal peso 

dritti nel vuoto, a un incerto momento e in un punto  

incerto si flettono un poco, quel tanto  

che possa far dire che il moto si sia modificato:  

giacché se non declinassero, cadrebbero tutti in basso  

come gocce di pioggia nel vuoto profondo, 

né urto né collisione mai ci sarebbero 

e nulla mai la natura avrebbe creato.) 

 

Filosofia e poesia esprimono, attraverso il clinamen, concetti fisico-matematici che 

anticipano di quasi due millenni quelli di incertezza e quindi di probabilità: a un incerto 

momento e in punto incerto, e quello di limite nel senso dell’analisi infinitesimale: un 

poco, quel tanto (il nostro famoso >0 qualsiasi della definizione). Non solo ma gli ultimi 
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quattro versi offrono una ‘dimostrazione per assurdo’ della ‘declinazione’ degli atomi, 

metodo molto spesso usato in matematica. 
 

Se saremo capaci di far comprendere la ‘bellezza’ che accompagna tutto ciò, sono pronto 

a scommettere che le nostre ragazze e i nostri ragazzi trasformeranno la matematica dalla 

più odiata alla più amata! 
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Sommario 

L’articolo tenta di delineare una teoria dell’agire educativo, proponendo la Pedagogia 

come disciplina in grado di far sintesi delle concezioni e delle prassi emergenti in diversi 

campi delle scienze umane e sociali, che indicano nei percorsi educativi possibili vie per 

produrre trasformazione. 

Parole chiave 

collasso ecosistemico, complessità, apprendimento, agire educativo, feedback.  

Summary 

The article attempts to outline a theory of educational action, proposing Pedagogy as a 

discipline capable of synthesizing the conceptions and practices emerging in different 

fields of human and social sciences, which indicate possible ways to produce 

transformation in educational paths. 

Keywords 

ecosystem collapse, complexity, learning, educational action, feedback. 

 

 

 

 

1.  In Italia negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso si accese un dibattito attivato 

da Aldo Visalberghi e il suo testo Pedagogia e scienze dell’educazione (1978), dove si 

riconosceva l’importanza delle ricerche sull’educativo condotte da una pluralità di 

discipline (ivi compresa la didattica), in grado di fornire alla Pedagogia gli elementi per 

una sintesi critica, al fine di fornire principi utili alla progettazione dei processi e degli 

interventi educativi da parte di qualsivoglia disciplina interessata a cambiare la realtà, 

facendo leva sull’interazione finalizzata allo sviluppo degli attori in situazione. 

Probabilmente quel dibattito oggi torna di attualità se pensiamo che sempre più discipline 

riconoscono l’importanza dell’educazione e lo fanno dall’interno del loro specifico. In 

realtà sarebbe utile definire un framework che, definiti i caratteri principali dell’agire 

educativo a carattere trasformativo, possa funzionare insieme da sintesi delle ricerche 

(teoriche e pratiche) variamente condotte sul tema e da quadro di riferimento da tenere 

presente quando ci si muova su quel terreno. 



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 59 

 

2.  C’è un’ampia e diffusa consapevolezza della necessità di impegnarsi per cambiare il 

segno dei processi sociali in atto, poiché vi è indiscutibile evidenza che siamo entrati in 

un’epoca - l’Antropocene (Moore J.W., 2017; McNeil J.R., Engelke P., 2018) – nella 

quale i modi di funzionamento della nostra economia portano al degrado del pianeta, con 

il pericolo di un collasso ecosistemico che mette in questione la nostra stessa 

sopravvivenza. Da qui deriva il télos dell’agire educativo, che va collocato nella 

trasformazione degli elementi culturali, degli atteggiamenti personali, delle 

rappresentazioni collettive, che, ove rimanessero quel che sono, concorrerebbero a 

produrre la catastrofe. In senso convergente dovrebbero muoversi i sistemi economico, 

politico, tecno-scientifico, mediatico. Anche a questi livelli può svolgersi un’azione 

educativa (comunicativa e persuasiva). In tal modo si avrebbe quel profondo e 

complessivo cambiamento di cui necessitiamo.  

Su cosa far leva per ottenere le trasformazioni in campo educativo riconosciute come 

indispensabili? La centratura può avvenire su diversi perni: ci si potrà appellare al dialogo 

piuttosto che alla razionalità delle azioni (critica dell’ordine esistente e delle scelte 

politiche e culturali vigenti), alla tradizione e al suo modello di umanità piuttosto che alla 

presa in carico soggettiva dei problemi, con l’assunzione di comportamenti responsabili.  

Ne consegue che le pratiche professionali vanno coerentemente ripensate: debbono essere 

sollecitate a sviluppare una capacità di cogliere dove risiedano i fattori di resistenza al 

cambiamento, sia al proprio interno (siamo veramente disponibili a cambiare il nostro 

modus operandi professionale, oppure ci lasciamo intrappolare dalla viscosità 

dell’esistente?), sia nei soggetti che esse prendono in carico, sia nella società nel suo 

complesso. Ciò allo scopo di individuare idonee strategie per il loro aggiramento. È del 

tutto evidente che un’idea dell’agire educativo in termini di linearità della relazione 

causa-effetto è insufficiente, necessitiamo di un’epistemologia che guardi alla 

complessità e al sistemico. Si tratta di prendere congedo da una logica del progetto come 

attività sinottico-razionale (Leone L., Prezza M., 2005) e concepire la razionalità secondo 

una prospettiva post-positivista, cogliendone non tanto la sua potenza quanto i suoi limiti, 

senza con questo cessare di esercitarla per orientare l’agire (Feyerabend P., 2002). Così 

come si tratta di abbandonare il mito del progresso e della crescita economica, avendo il 

coraggio di abbracciare ipotesi di crescita zero, se non addirittura di “decrescita” 

(Latouche S., 2014), attraverso una profonda riorganizzazione del funzionamento delle 

logiche produttive a livello planetario, sì da ridurre la nostra impronta ecologica 

(Wackernagel M, Beyers B., 2020) e garantire una vita degna d’essere vissuta alla totalità 

degli esseri umani. 

 

3.  Nonostante da molte parti si avverta l’urgenza di un’inversione di rotta, questa tarda a 

venire e spesso si compiono azioni che aggravano la situazione o per colpevole indolenza 

o per abietto cinismo o semplicemente perché, avendo scarsa cognizione di come funzioni 

la complessità, si mettono in atto decisioni, gesti e comportamenti che, pur animati da 

buone intenzioni, riescono a conseguire risultati ben lontani da esse. Ereditiamo dal 

passato una sottostima degli effetti della pressione umana sull’ambiente accompagnata 
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da una sovrastima della capacità di autoriparazione degli ecosistemi, messi in pericolo 

dalle attività produttive umane.  

Di fronte a questa constatazione del permanere di comportamenti antiecologici a tutti i 

livelli, può sopravvenire un senso di impotenza, apparendoci le dinamiche in cui è inserita 

la nostra vita sociale e personale fuori dalla portata del nostro agire. Bisogna invece 

nutrire la fiducia che ad un certo punto possa intervenire un cambiamento profondo 

dell’immaginario, delle modalità attraverso cui produciamo, delle abitudini a cui 

ispiriamo la nostra quotidianità.  

I professionisti che operano nei contesti sociali con lo scopo di influenzarli devono 

mettere in campo una progettualità che sia coerente con le esigenze del momento storico 

che stiamo vivendo, adottando una metodologia per la quale la complessità venga tenuta 

in adeguato conto. Come? Definendo un’intenzione di cambiamento di una situazione, si 

tratta di mettere in campo delle azioni che riteniamo in qualche modo coerenti con 

quell’intenzione, dopodiché considerare il nesso non certo, ma ipotetico, tra ipotesi 

progettuali e azioni messe in campo, in modo da monitorare i processi e porre 

tempestivamente in atto i correttivi necessari per non tradire l’intenzione iniziale, 

sviluppando altresì una teoria locale, che andrà via via definendosi, con lo scopo di 

comprendere meglio la situazione, orientare l’azione e consentire previsioni. La regola 

dunque è: agire avendo una grande disponibilità ad avvertire la risposta della realtà in 

relazione alle nostre sollecitazioni, in modo da modificare con idonei correttivi le nostre 

azioni, cercando di mantenere in carreggiata il sistema. Volendo racchiudere ciò in una 

formula, diremmo “ascolto e riflessione” per sviluppare attività regolatorie del sistema, 

entrando in profonda sintonia con la realtà.  

Questo impone che i professionisti delle scienze umane e sociali applicate assumano 

modelli epistemologici e metodologico-operativi differenti da quelli del passato, che 

credano nella funzione trasformatrice del loro agire. Oggi ci troviamo infatti di fronte alla 

possibilità di scegliere se lavorare per essere oggettivi agenti di perpetuazione del 

presente con le sue storture o di impegnarci per agevolare il futuro. Il bivio è questo, e 

ognuno che lavora nel sociale, a fronte di ogni intervento che compie è chiamato a 

chiedersi “a che scopo?”, “per chi?”, “a favore di quali interessi?”. C’è quindi da 

sviluppare un’azione educativa all’interno delle comunità professionali di riferimento, 

per smuovere l’interpretazione routinaria del ruolo e incrementare il grado di 

autoconsapevolezza della funzione sociale dell’agire professionale. Parimenti le 

istituzioni in cui si sviluppano delle funzioni educative, come scuole, chiese, articolazioni 

della politica (ivi compresi i partiti) dovrebbero sviluppare maggiore riflessività sul 

proprio ruolo sociale e su come organizzarsi meglio in modo da rispondere alle istanze 

emergenti. Per far questo dovrebbero rendersi disponibili a realizzare Analisi istituzionale 

(Lapassade G., 2009), Con-ricerca (Armano E., 2020) in una logica di reale autonomia. 

Quando si mette in atto un tentativo di cambiamento, scattano resistenze e svariate forme 

di boicottaggio, vengono messi in discussione gli assunti di base del pensare e dell’agire 

e questo comporta destabilizzazione identitaria, con mobilitazione di emozioni quali il 

senso di incertezza e la paura (Carli R., Paniccia R.M., 2020).  Non è affatto facile, nei  
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contesti di gruppo, comunitari e sociali far sì che gli attori accettino le ipotesi di 

cambiamento prospettate, si deve mettere in atto un dispositivo per il quale essi avvertano 

la necessità del cambiamento tanto da farsene parte attiva. La trasformazione in un 

contesto sociale non è banalmente agire su o agire per qualcuno, ma è necessariamente 

(affinché non si istituisca una relazione di dominio o di paternalistica condiscendenza) un 

agire con, educare è sempre un mettersi in gioco e aprirsi agli imprevisti dei processi. 

Poiché ogni atto educativo si fonda sulla relazione fra esseri umani, che, in quanto tali, 

hanno una naturale propensione all’apprendimento, trasformare una situazione è attivare 

dei processi di ridefinizione dell’identità soggettiva. Trasformazione è leggere in modo 

nuovo i dati con cui fino a quel momento si è costruita la propria esperienza, aprirsi a 

considerare ciò che è rimasto fino a quel momento escluso dal campo visivo e d’azione 

del soggetto. Al compimento di un processo trasformativo, il soggetto si 

autorappresenterà in modo nuovo, valuterà differentemente il proprio passato e assumerà 

impegni per il futuro prima impensati, annetterà nuovi elementi nel proprio repertorio 

culturale di riferimento e acquisirà nuove possibilità d’agire, insomma egli avrà cambiato 

il proprio posizionamento nel mondo, avrà compiuto una conversione (Bateson G., 1984), 

avrà fatto - potremmo dire - un viaggio iniziatico (Umiliata D., 2020).  

Ora, questi processi di ridefinizione identitaria riguardano tanto i soggetti destinatari 

dell’azione trasformatrice quanto i promotori, i quali per poter realmente essere utili al 

processo di cambiamento, devono proporsi di superare i limiti in cui sono invischiati (di 

tipo individuale, di tipo organizzativo, di natura sociale) per poter acquisire una più ampia 

capacità d’agire.  

Quando un processo di cambiamento si attiva è abbastanza naturale che si sviluppino 

discrasie, contraddizioni e conflitti. I diversi attori coinvolti evidenziano prese di 

posizione che spesso sono diametrali e si danno come incompatibili. Che fare in queste 

circostanze? Attuare il cambiamento con chi lo ha abbracciato più entusiasticamente o 

invece evitare la disarticolazione del sistema? Da un punto di vista epistemologico ed 

operativo vale la pena far prevalere la dimensione dialogica su quella dialettica e quindi 

immaginare le polarità che si creano come estremi di un campo di fluttuazioni, che si 

rivelano particolarmente utili per tentare di controllore e orientare il processo, leve su cui 

volta a volta ricorrere per consentire la navigazione verso il cambiamento. 

In campo strettamente educativo, quest’approccio porta ad assegnare un ruolo decisivo 

alla conoscenza dei soggetti in formazione e del contesto operativo, affinché si sia 

consapevoli dei loro repertori culturali di riferimento e si possa avere cognizione dei 

vincoli e delle risorse materiali e immateriali a cui far affidamento; privilegiare il 

Learning by doing (Nigris E. et altri, 2007), affinché gli apprendimenti possano essere 

incorporati, secondo la prospettiva dell’Embodied Cognition (Gomez Paloma F., 2013). 

Il tutto sorretto dalla convinzione che un cambiamento più complessivo della società, 

delle relazioni umane, dei comportamenti generalizzati, può essere innescato dal 

cambiamento che si attua in bolle relazionali di entità piccola o piccolissima, poiché la 

logica della complessità dice che noi non possiamo in alcun modo prevedere la portata 

sistemica di una causa, che pur apparendo di piccola significatività, può avere effetti di 
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tutt’altra portata, soprattutto se si è in presenza (come è la fase attuale) di profondi 

mutamenti di scenario, che possono indurre un “effetto palla di neve” con conseguenze 

generalizzate. 

 

4.  Nella complessità si realizzano meccanismi regolatori a doppio bilanciamento, sicché 

l’equilibrio è sempre dinamico, è sufficiente che vi sia uno sbilanciamento di una delle 

forze che mantengono in equilibrio il sistema e l’intero sistema si attiva o per recuperare 

l’equilibrio precedente o per ritrovarne uno nuovo. Trasferito il ragionamento in campo 

educativo, significa che la relazione educativa è intrinsecamente paradossale ed è resa 

possibile proprio gestendo due opposte leve, ad esempio della dipendenza e 

dell’autonomia; del mandato sociale e dell’autonomia dell’agire professionale; del 

controllo esterno delle azioni e del loro controllo autocritico.  

Nei processi educativi volti al cambiamento, si hanno diverse strategie relazionali (che 

non necessariamente si escludono a vicenda, nel senso che possono convivere in forme 

più o meno paradossali, vedere il prevalere dell’una in una fase della relazione e il 

prevalere di un’altra in un’altra fase): a) il polo attivo della relazione (il docente) punta a 

ridurre la differenza che l’altro polo (il discente) rappresenta (assimilazione); b) il polo 

attivo comprende le istanze identitarie dell’altro e cerca di instaurare qualche forma di 

negoziazione di significati, nel tentativo di portare a sé l’altro; c) prende atto della 

differenza che l’altro rappresenta e decide di rispettarla; d) constatata la differenza, cerca 

una relazione con l’altro che consenta di pervenire a soluzioni creative, che non lasciano 

intatto nessuno dei due poli della relazione. Nel primo caso, il soggetto che si manifesti 

renitente all’assimilazione viene escluso, nel secondo caso vi è una sorta di tolleranza 

venata di sufficienza; nel terzo caso la relazione o non avviene o, se avviene, accade su 

un piano di strumentalità; nell’ultimo caso i due soggetti si impegnano in un compito non 

immediato, che non presenta alcuna garanzia di successo (ci si apre all’esperienza 

trasformativa). 

Il professionista esplica la propria azione facendo ricorso a tre fondamentali modelli 

dell’agire, i quali influenzano le strategie relazionali che selezionerà nella relazione: a) 

modello tecnicale: il professionista ha una teoria e degli strumenti per agire, egli è 

competente, l’altro no, sa cosa e come farlo e l’altro è chiamato ad adeguarvisi; b) modello 

cooperativo: cerca la collaborazione dell’altro al fine di stabilire un’alleanza; c) modello 

evolutivo: il professionista individua gli ostacoli, i limiti, gli impedimenti che si 

frappongono a mettere in movimento la situazione, e trova il modo di superarli, 

introducendo un punto di vista alternativo nella lettura della situazione. Ognuno di questi 

tre modelli dell’agire reca dei rischi: il primo può portare all’applicazione rigida di 

protocolli che scavalcano l’altro, il secondo a pratiche di tipo collusivo, il terzo a 

introdurre ab externo l’elemento dinamizzante.  

L’azione professionale si muove avendo a riferimento un quadro culturale più ampio, che 

definisce il suo senso sociale. Ci sarà chi riterrà che il mandato fondamentale del 

professionista sia assicurare la trasmissione culturale, chi promuovere la realizzazione  
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personale, chi il cambiamento individuale e sociale, chi riterrà che l’azione professionale 

debba svolgersi precipuamente nei contesti formali, chi in quelli informali e non formali. 

All’interno di queste categorie si avranno ulteriori possibilità interpretative. Prendiamo a 

titolo di esempio il professionista che si riconosce nella promozione del cambiamento 

(potremmo chiamare questa opzione “emancipazionista”). Vi sarà chi penserà che il 

cambiamento individuale e sociale potrà essere realizzato perseguendo la verità, ossia 

svolgendo una funzione critica, per la quale eserciterà la logica del sospetto smascherando 

l’ideologia, denunciando la superstizione, smontando le trappole del senso comune - mi 

viene da pensare ai rappresentanti della Scuola di Francoforte (Bernhard 2006) -; vi sarà 

chi interpreterà la missione del cambiamento come disponibilità all’interpretazione 

creativa della realtà, ricorrendo all’ironia e alla metafora - qui il riferimento può essere la 

prospettiva di Rorty, in Italia sviluppata da Cambi (2002) -; vi sarà ancora chi riterrà 

l’azione educativa come una leva per realizzare la rivoluzione sociale (in questo caso gli 

autori di riferimento possono essere Freire (2018), Illich (2020), Lapassade (1980); vi 

sarà infine chi riterrà l’azione educativa come un’attività mediatrice per rendere la lettura 

del presente più ricca grazie al riferimento al passato, e, in tal modo, attivare 

l’immaginario per orientarlo al futuro - qui vien da citare gli autori che si ispirano 

all’ermeneutica, in Italia Margiotta (2015). 

 

5.  La logica della complessità suggerisce che la sostanza dell’agire professionale consista 

nel concepire la relazione secondo una prospettiva sistemica, sicché l’azione 

fondamentale è quella di riflessione e di correzione continua, cogliendo i feedback che 

vengono rilasciati dal sistema. Bisogna porsi l’obiettivo di produrre un cambiamento e 

poi lavorare per stabilizzarlo producendo gli altri cambiamenti nel sistema utili allo 

scopo. Un soggetto ha scarsa fiducia nell’altro, questo è un comportamento disfunzionale, 

come lo possiamo modificare? Creando situazioni in cui egli impara a fidarsi e smontare 

le sue difese, questo non perché egli debba in ogni circostanza assumere un atteggiamento 

di incondizionata fiducia, ma perché egli possa assumere lo schema dell’“amico ignoto” 

(Carli R., Paniccia R.M., 1999; Ghezzi V., 2012) per il quale vale la pena supporre l’altro 

come potenzialmente amico fino a prova contraria, modulando il proprio comportamento 

su una lettura non pregiudiziale dei comportamenti altrui. Ciò significa che l’assunto di 

base è sospeso, ma non abolito e può essere recuperato quando egli - a seguito d’una 

esperienza negativa - lo reputi opportuno. In linea generale possiamo dire che in ambito 

educativo le trasformazioni sono il risultato dell’esposizione del soggetto a modalità 

d’essere, pensare, agire, differenti rispetto a quelle di norma praticate, mettendolo in 

contatto con la complessità culturale del mondo. Quando un cambiamento si attua, il 

sottolinearlo con qualcosa che assomigli a un rito di passaggio a una qualche forma di 

iniziazione porta il soggetto ad assumere una più evidente consapevolezza del percorso 

fatto, della dinamizzazione di quelle che in precedenza erano invarianti della sua azione. 

Gli approcci tradizionali al cambiamento lo concepiscono in termini dialettici (aut/aut), 

laddove invece il cambiamento è evoluzione del sistema che rifunzionalizza il pregresso, 

rendendolo concepibile come elemento utile alla nuova situazione. La complessità è  
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dialogica, non dialettica, ama la complementarità, ritiene che il cambiamento sia da 

concepirsi in termini evolutivi. Rimanda a un modo di intendere il conflitto come forza 

di dinamizzazione di una situazione, che mette in tensione il sistema senza innescare 

scissioni, come - se si vuole - tensione verso l’egemonia.  

È apertura alla condizione di incertezza (se non di ambiguità) che caratterizza la realtà. 

Ciò operativamente significa che, formulata un’ipotesi (con la quale si entra in 

situazione), agendo si acquisiscono conoscenze situazionali, si colgono gli elementi di 

resistenza al cambiamento, quindi si riconcettualizza il punto di partenza, in modo che si 

possano introdurre i correttivi ritenuti necessari dalla teoria locale sviluppata. La regola 

epistemologica è “agire per conoscere e conoscendo agire”, del tutto differente rispetto a 

quella positivista così formulabile: “conoscere per prevedere e agire avendo previsto”. 

Correlata a quella regola è la concezione dell’esistenza di un interesse antropologico al 

cambiamento, istanza ineliminabile a modificare i propri schemi cognitivi a operare 

trasformativamente sulla realtà e su di sé. 

 

6.  La relazione educativa è capace di rispondere a quest’istanza, sostenerla ed orientarla. 

Essa infatti sorregge la motivazione al cambiamento, sviluppa impegno e cura, mettendo 

i soggetti nelle condizioni di sviluppare delle tecniche per modificare il proprio sé e 

autocostruirsi. Per essere efficace deve essere attenta al vissuto, ai bisogni dei soggetti, 

deve lavorare affinché essi maturino un’altra prospettiva su di sé e sul contesto, su di sé 

agenti nel contesto, deve sostenerli nel processo trasformativo. Va tenuto presente che la 

relazione educativa è realmente trasformativa quando realizza uno scambio produttivo, 

che non lascia immodificato né l’uno né l’altro polo della relazione. Lo scambio 

produttivo realizza una comunità di esperienza in un quadro definito da una deontologia. 

Comunità di esperienza significa consentire al soggetto di compiere un’esperienza che da 

solo probabilmente non avrebbe realizzato, metterlo nelle condizioni di entrare in contatto 

con stimoli simbolici che, ove raccolti e sviluppati, consentono di accedere a una nuova 

configurazione del sé. La comunità non va assunta come data nell’atto in cui si instaura 

la relazione educativa, ma cambia di senso man mano che questa si approfondisce.  

Un rischio da tener presente è l’accanimento educativo, ossia il professionista deve 

mettere in conto la possibilità che l’altro manifesti rifiuto e non accetti la proposta di 

sviluppo, e quindi consentire questo sottrarsi alla relazione. Ogni atto educativo deve 

poter essere anche un atto autoeducativo e l’accanimento educativo annulla questa verità 

dell’atto educativo. Il professionista in questo senso tollera le frustrazioni connesse alla 

sua azione, sa porre traguardi di prospettiva e valorizzare tutto ciò che può essere risorsa 

per nutrire la relazione educativa, ma capisce bene quando valga la pena arrestarsi e 

semplicemente guardare. 
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Conversazioni incrociate sulla scuola al tempo della pandemia 
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Sommario 

Conversazione tra due insegnanti sul cambiamento in atto nella scuola per la pandemia e 

su domande essenziali che ne possono scaturire, e con uno studente sull’esperienza 

vissuta, sua e dei suoi compagni. 

 

Parole chiave 

doppio vincolo, cornice, incertezza, scuola di massa, oralità e scrittura, didattica a 

distanza, motivazione allo studio, scuola come luogo fisico, relazioni studenti-insegnanti, 

relazioni tra studenti, digitalizzazione. 

 

Summary 

Two teachers conversate about the change taking place in the school for the pandemic 

and essential questions that may arise from it; follows an interview with a student about 

his and his classmates' lived experience 

 

Keywords 

double bind, frame, uncertainty, mass schooling, orality and writing, distance learning, 

study motivation, school as a physical place, student-teacher relationships, student 

relationships, digitalization. 

 

 

 

 

 

Parte I. Cosa può esserci da capire 

 

Cecilia Orfei – Mi chiedo se la situazione attuale stia provocando una crisi, una 

modificazione profonda del contesto scuola, o se invece non avrà una durata tale da 

implicare un vero e proprio cambiamento. E a questo proposito mi piacerebbe riflettere 

con te sui futuri effetti probabili dell'uso della tecnologia e della didattica a distanza. 
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Rosalba Conserva - Che sia cambiamento è indubitabile: sia nelle forme 

dell’insegnamento e dell’apprendimento, sia nello stato d'animo con cui studenti e 

insegnanti, entrambi dentro un'identica crisi, vivono questo cambiamento. Nessuno di noi 

è estraneo al processo in corso, perciò non abbiamo la distanza necessaria a valutare in 

modo corretto le ricadute di questa crisi, sia su di noi che sui giovani: siamo anche noi 

coinvolti nell'uso di strumenti tecnologici. Prima erano marginali, ora sono diventati 

indispensabili nella nostro quotidiano; forse, anche senza volerlo, tendiamo a proiettare 

il nostro stato d'animo negli studenti. 

 

CO - Il cambiamento c’è, ma di che tipo? Si possono fare delle ipotesi. Ma noi, come 

dicevi tu, lo guardiamo ancora molto dall’interno. Se non si è in grado di guardare questa 

cornice anche dall'esterno, non si è nemmeno capaci di pensare che da questa situazione 

si potrebbe uscire, né che ci siano più alternative. Oppure potremmo considerare quello 

che sta accadendo come un processo naturale? 

 

RS - Ammettiamo pure l'ipotesi che questa situazione sia di breve durata, o all’opposto 

supponiamo che perduri, provocando un senso di insicurezza strisciante. In ogni caso, 

però, anche quando ci fossimo liberati della pandemia, resta sempre il grave problema 

dell'emergenza ecologica. Allora io mi chiedo: come gli studenti, i giovani, vivono questa 

situazione diciamo così di "doppio vincolo"? Individualmente ciascuno tende a introdurre 

nella propria quotidianità dei correttivi, però la combinazione di queste due emergenze, 

di questi due vincoli richiederà secondo Bateson, una "uscita creativa”. Questa non può 

consistere solo nell'accentuare le cose positive che singolarmente uno riesce a crearsi: il 

gruppo di amici, l'immergersi nello studio, l’inseguire qualche specialismo, suonare uno 

strumento oppure buttarsi nella politica e giocare una partita più grande, sentendosi parte 

di, e quindi chi se ne frega della scuola,    

Queste cose sono solo pallativi, perché le cose importanti sono altrove, e ci coinvolgono 

tutti. Insomma, occorre invece tenere tutti e due i livelli come necessari - cambiare sé 

stessi e al contempo allargare lo sguardo- perché siamo sia individui singoli sia individui 

sociali. Ciò risponde a una più generale e naturale tendenza all'adattamento e alla 

sopravvivenza degli organismi e porterà a qualcosa di diverso, a un cambiamento 

ecologico di livello superiore, di cui forse ci sono dei piccoli segnali, anche se non è detto 

che questi siano vincenti. In ogni caso saremo tutti coinvolti in qualcosa di cui oggi non 

possiamo sapere chiaramente la natura. 

 

CO - Entriamo più nello specifico, cerchiamo di scandagliare un po' i vari aspetti del 

problema, intanto da un punto di vista proprio fenomenologico. I cambiamenti in atto 

nella scuola, in seguito alla crisi, che cosa stanno rivelando? Quali sono i segnali? quali 

sono i processi che stanno accelerando l'innovazione e quelli che spingono invece alla 

conservazione? 

 

RC - Siamo d’accordo che questa è una svolta, ma in passato ne abbiamo già vissuta una 

ancora più forte: quando la scuola è diventata "di tutti”, quando dal ’68 in poi c'è stata 

una rivoluzione sostenuta anche da esperienze mirabili, rivoluzionarie, con maestri come 
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Don Milani, come Mario Lodi, col Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), o il 

Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti (CIDI). Sono state esperienze di rottura: 

abolizione del libro di testo, disposizione diversa delle aule e dell'orario scolastico, o, 

pensiamo a Frenet, la scuola fatta in giardino o introducendo la tipografia. Tutte queste 

cose hanno affascinato una parte dei docenti, che nella scuola hanno esercitato 

un'influenza. Ma il quadro più ampio in cui ciò è avvenuto era l'apertura della scuola 

media e superiore a tutti i ceti sociali. E allora, che cosa ne è emerso? E’ emerso che dare 

a tutti la stessa istruzione, gli stessi strumenti, era un'impresa pazzesca. Ci siamo 

confrontati col fatto che la capacità di “leggere- e -capire”, e poi la capacità di rielaborare 

ciò che si è imparato e magari di saperlo riassumere, parafrasare, commentare ecc., non è 

da tutti: presuppone infatti una padronanza della lingua materna a un livello già piuttosto 

alto, sia nella forma che nella sostanza. Perché questa padronanza di fondo è così 

necessaria? Mi sono trovata a chiedermelo spesso insegnando in un istituto tecnico per 

tanti anni.  

Ma la questione mi si pose con chiarezza quando andai in Somalia e gli studenti mi 

chiesero: "Che cosa insegni tu in Italia?” e io dissi "Italiano" e loro "Agli stranieri?” e io 

dissi "No, agli italiani”. Si misero a ridere: "Ma noi in Somalia il somalo lo sappiamo 

tutti!”. Allora tornata in Italia mi chiesi perché noi insegniamo italiano a chi già lo sa e lo 

parla. Poi leggendo il libro di Walter Ong, "Oralità e scrittura" ho capito che è impossibile 

appropriarsi di una cultura scritta se non si conosce il codice attraverso cui nel tempo è 

stata formalizzata, e cioè la scrittura. Appropriarsi di questo immenso patrimonio 

millenario è un percorso tutto in salita, attraverso il quale si crea una discriminazione: in 

effetti non tutti quelli che escono dalla scuola hanno realmente raggiunto quella capacità 

di leggere il mondo, di capire, di argomentare un'idea. Del resto non è nemmeno facile 

per un adulto istruito. Tornando alla domanda che tu facevi su innovazione e 

conservazione, a mio parere oggi la qualità degli apprendimenti e la promozione culturale 

di tutti (non di pochi) non sono cambiate; semmai oggi l'insuccesso si rivela per quello 

che è. Noi tendiamo a circoscriverlo al tempo attuale, in realtà viene da lontano. 

 

CO - Quello è stato un momento decisivo, non solo per la storia della scuola, ma per la 

storia dell'umanità. Noi in Italia l’abbiamo vissuto all'inizio degli anni Sessanta, quando 

la scuola è diventata la scuola di tutti. Se lo teniamo presente forse è abbastanza difficile 

pensare che siamo di fronte a un cambiamento altrettanto radicale e profondo. Tuttavia 

l'impressione è che anche questo massiccio uso della tecnologia probabilmente nel tempo 

provocherà un cambiamento grosso nella scuola, la quantità si tradurrà in qualità, anche 

se non sappiamo se si tratterà di un cambiamento così profondo. E poi, quando? Molto 

più in là nel tempo. In effetti non è qualcosa che è cominciato adesso. Già prima stava 

emergendo una nuova didattica, classi “rovesciate”, l'uso del cellulare in classe, della 

lavagna interattiva, del registro elettronico, che ha modificato molto i rapporti tra la scuola 

e le famiglie. Ma con la pandemia c'è stata un'accelerazione nell'uso degli strumenti 

tecnologici. E’ difficile capire in che modo cambia la didattica nel momento in cui usiamo 

mezzi che sono il surrogato della lezione più tradizionale. Che impatto potrà avere una 

scuola in cui non c'è la relazione corpo a corpo? È una possibilità? oppure la ‘didattica a 

distanza’ verrà abbandonata perché in realtà non ci piace, e allora rinascerà l'idea che la 
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relazione, e dunque la relazione mente-corpo, stanno al primo posto? Ti faccio queste 

domande perché me le pongo anch'io che nella scuola ci sto, sono molto confusa al 

riguardo, è difficile capire che cosa stiamo davvero vivendo. 

 

RC - Credo che i ragazzi tendano a non esprimere a parole, a non parlare dell'aspetto più 

intimo della loro esigenza di affettività allargata come era un tempo: ma forse trovano 

una compensazione proprio nell'inviarsi continuamente tutti quei messaggi con le 

faccette, con i cuoricini, con parole di affetto, immagini condivise. 

 

CO - Tu prima hai fatto riferimento a quell'esperienza passata così importante, di così 

grande trasformazione a partire dagli anni Sessanta, che ha riguardato la scuola, ma non 

solo. Mi viene in mente e mi colpisce il fatto che quello è stato un lungo periodo di 

interesse generale; un processo accompagnato da un dibattito infinito, da grandi 

teorizzazioni, pratiche, esperienze, confronti, nascita di associazioni, un cercare di capire 

verso dove si andava, cosa si voleva fare e cosa ci stava accadendo. Adesso invece è un 

po' difficile vedere una tale elaborazione, nelle scuole non c'è, anche per la natura della 

crisi che ci obbliga alla distanza, quindi non possiamo riunirci. C’è in verità una rinnovata 

attenzione verso la scuola, anche a livello politico, se ne ribadisce l’importanza, ma solo 

in astratto; non c'è però nessuna analisi, teorizzazione, produzione di nuove forme di 

didattica che vadano al di là di ciò che accadeva già prima della pandemia. Una riflessione 

capace di dar luogo a delle esperienze forti io non la vedo, avverto semmai l'idea di un 

fallimento, di una sorta di fallimento della scuola. E tuttavia la scuola in realtà regge. 

 

RC - Sì, nella scuola anche adesso certe pratiche tradizionali sono rimaste tali e quali: le 

verifiche orali, le verifiche scritte fatte a distanza o in presenza, la lezione dell'insegnante, 

l'uso dei libri di testo. Tu dicevi che non c'è abbastanza ricerca o richiesta di una nuova 

pedagogia, come era stato negli anni Sessanta- Settanta, così come è caduta la tensione 

politica. Ma ricordiamoci che allora c'erano il movimento studentesco e il partito 

comunista, il mettere la politica al primo posto, quindi anche l'esperienza 

dell'insegnamento era vissuta come un'esperienza politica, una pratica politica, di crescita 

della democrazia, dell’eguaglianza. Oggi questo manca, però, io credo, c'è comunque una 

spinta ideale che viene dal fatto di vivere quotidianamente con dei giovani: questo non 

può lasciare indifferente nessun insegnante, anche il più egoista, il più rinchiuso in se 

stesso. C’è un sentire l'ingiustizia che colpisce questa generazione: quello che stanno 

perdendo in termini di vita sociale e di vita culturale. E qualcuno infatti parla di 

programmi ridotti, di una richiesta più bassa di elaborazione, di prestazione e di impegno 

nell’apprendimento; non è un caso che molti insegnanti provino ora un senso di colpa non 

consapevole verso chi non è responsabile di quello che è accaduto, verso chi paga il 

prezzo più alto. L'insegnante confronta questa giovinezza con sé stesso adolescente e 

studente e avverte una sorta di commozione, di disagio rispetto a loro.  

 

CO - Ma secondo te questo disagio dei docenti aumenta con la didattica a distanza perché 

sentono affievolirsi la relazione? 
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RC - Sì, io credo che dipenda dal fatto che la relazione si gioca in forme non solo ridotte 

ma differenti. Penso che alcuni si adoperino a far sentire la propria presenza anche in 

assenza, ma guardiamo al fenomeno più diffuso, a qualche altra via d’uscita. Una risposta 

forte potrebbe venire dai giovani, che approfittano della loro clausura, della limitazione 

della loro libertà per studiare di più di quello che l'insegnante chiede loro di fare. So di 

alcuni casi, certo sono casi minoritari, ma non dobbiamo pensare soltanto agli studenti 

che arrancano. 

 

CO - Sì, è possibile che per alcuni questa diventi un’opportunità. 

 

RC - È possibile che per alcuni diventi un'opportunità, parliamo di quelli che non hanno 

mai abbandonato l'idea tautologica che la scuola è un luogo dove si studia: si studia perché 

bisogna studiare. Un lavoro duro. Gramsci diceva: “L'operaio che vede il figlio che va 

male a scuola, mentre il figlio del dottore va bene, dice, ‘ma qui c'è un trucco, dov'è il 

trucco?’ ”.  E il trucco è che lo studio è un cammino tutto in salita. 

 

CO - Un fenomeno che sicuramente è in atto e non si sa bene dove potrà portare, è che il 

tempo della scuola e il tempo della vita fuori scuola si sono molto mescolati; con l'uso 

della tecnologia e della didattica a distanza l'insegnante quotidianamente entra nella casa 

dello studente, vede la sua stanza, si sofferma magari a vedere un manifesto appeso… 

Questo crea una strana mescolanza, perché la scuola è anche uno spazio fisico, ha il suo 

recinto, entro il quale accadono delle cose con delle regole, che hanno valore dentro la 

scuola.  

Ma in questa mescolanza tra pubblico e privato, diciamo così, non c'è più quel passaggio 

con cui, attraverso la scuola, tu esci, ti distacchi dalla famiglia. Rimani dentro la tua casa, 

e l'insegnante diventa quasi una sorta di precettore.  

 

RC - Sì, come era per i nobili un tempo! 

 

CO - Come insegnante entri nella stanza dell'alunno, e diventa un po' difficile ristabilire 

e mantenere una differenza, una distanza, chiarire che ci sono due contesti che hanno 

ciascuno una propria specificità. 

 

RC - Quando è cominciata la didattica a distanza, mi sono chiesta: "Se fossi a scuola che 

cosa farei?” E non ho avuto dubbi: farei delle belle lezioni, una bella spiegazione con 

tante aperture, e poi assegnerei loro dei compiti che possano fare da soli senza l’aiuto di 

un genitore istruito. Una parte del tempo della lezione l’ho sempre usata per dettare tutte 

le procedure necessarie a svolgere un determinato compito: da dove cominciare, che cosa 

doveva essere imparato quasi a memoria, che cosa doveva essere riassunto a seconda 

della materia, quanti esercizi e così via. Allora mi sono detta: li farei esercitare a casa su 

esercizi che generano automatismi. Pratiche anche noiose che però hanno il vantaggio di 

lasciarti soddisfatto perché le hai fatte bene. Leggi questo capitolo di storia, leggilo due 

volte, sottolinea le parole chiave e poi ripeti ad alta voce. Tutti diranno che è una didattica 

tradizionale. Nel biennio di un istituto tecnico, per anni le didattiche le ho sperimentate 
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tutte, e penso che nella scuola di una volta c’è qualcosa che ha funzionato per noi ed è 

ancora valido. Adesso nella didattica a distanza io userei questo stesso accudimento, come 

una implicita premessa: “tu nel lavoro pomeridiano non sei solo, ti ho detto esattamente 

come devi procedere. Ti dico anche quanto tempo ti occorre”. Dettavo infatti anche il 

tempo che a mio parere sarebbe servito per ogni compito. Quindi lavorerei sulle piccole 

cose, sulle piccole grandi cose. 

Teorie, metodi, strumenti: possono davvero essere considerati elementi obsoleti? 

 

CO - Beh, non sono elementi obsoleti. È il discorso che è stato fatto già altre volte: da un 

lato abbiamo la digitalizzazione, l'apprendimento online, una serie di strumenti; dall'altra 

però rimane l'idea dello studio. Forse potrebbe essere questa la nuova grande domanda: 

che cosa vuol dire studiare? Che cos’è questa tecnica messa a punto da una civiltà intera 

per secoli e secoli, e che forma può prendere avendo a disposizione degli strumenti che 

esistevano anche prima di un anno fa, ma che adesso sono diventati più familiari? 

Necessarie o meno necessarie che siano le nuove tecnologie, studiare rimane comunque 

la ragione essenziale per cui si va a scuola. Ma studiare potrebbe voler dire qualcosa di 

diverso? Oppure lo studio è una di quelle ‘invariabili' che cambia soltanto nelle tecniche, 

nei mezzi, nei modi di ciò che chiamiamo ‘metodo’? 

 

RC - Prima dicevo leggere e capire, riformulare eccetera. Ai miei studenti dicevo: quando 

andrete all'esame di maturità non vi chiederanno “Hai capito la teoria X, il pensiero di 

Y?”. “Sì, sì, l’ho capito”. “Bene puoi andare”. Vi chiederanno di fare un discorso che 

dimostri che avete capito, questa è la specificità della scuola. Devi riuscire a ripetere 

quello che hai imparato. Sembra una sciocchezza, invece è proprio il segreto. Io, a qualche 

ragazzo che non ci riusciva dicevo: "questa pagina di storia copiala, copiandola ti entra 

dentro, e diventa parte di te, e poi sarà più facile riformularla ‘. Parlo di ragazzi che non 

riuscivano a mettere due parole in croce. Quando l'insegnante si scontra con una difficoltà 

che sembra insormontabile non deve insistere sul metodo che sta usando ed è palesemente 

inefficace. Deve salire a un livello più alto, a una teoria dell'apprendimento, a una teoria 

generale della vita e dell’apprendimento. Nessun essere umano lasciato in natura si 

metterebbe a leggere un libro e a ripetere quello che c'è scritto. Ma per accedere alla 

cultura occidentale non c’è altra scelta. Concentrarsi nello studio richiede un grande 

sacrificio, qualcuno non ci riuscirà, pazienza. Laddove è possibile bisogna insistere con 

strumenti come copiare, ripetere a voce alta, memorizzare ecc. Strumenti che non diresti 

mai di aver utilizzato, perché ti prenderebbero in giro. Ma non ti devi preoccupare di 

quello che diranno i santoni della pedagogia rivoluzionaria alternativa. Tu sai che quel 

ragazzo ha bisogno di esercitarsi in un campo che non ha mai arato. Una volta un ex 

studente che ho incontrato ormai adulto m’ha detto: “Lei ci ha insegnato a parlare”. 

Questo lo aveva constatato nel luogo di lavoro, dove era l'unico che riusciva a fare un 

discorso di senso compiuto. Bisogna insistere sugli apprendimenti di base, sapendo che i 

risultati non li vedremo immediatamente, forse mai, perché è solo un seme che gettiamo. 

Saper formulare frasi scritte e parlate “ben formate”, come le chiamano i linguisti, è parte 

essenziale di una didattica tradizionale, ma in effetti finalizzata non alla selezione ma 

all'inclusione, alla promozione culturale. 
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CO - Tutto questo ha senso se immaginiamo una scuola che riprende, e riprende con forza; 

e davvero viene riconosciuta come un qualcosa di estremamente significativo nella nostra 

società. Riflettere sulle cose di cui tu stai parlando era ed è fondamentale. Potremmo 

sperare, ipotizzare che da qui a un anno, poniamo, la scuola abbia un risveglio, una 

ripresa, e quindi che possano tornare nuovamente a essere importanti queste domande. M 

è anche vero che tutti stanno registrando un abbassamento di livello. Tuttavia, secondo 

me, è sbagliato attribuirlo a quello che sta accadendo adesso: dove la didattica a distanza 

diventa il capro espiatorio di tutto. C’è l'idea che il tornare in presenza automaticamente 

migliori l’apprendimento. (Adesso tralascio per un momento l'aspetto relazionale). In 

realtà non tutti gli insegnanti quest'anno hanno riflettuto su come modificare il proprio 

lavoro, né su che cosa è essenziale fare a scuola. Invece forse è l'occasione buona. Se la 

scuola è il luogo dello studio che cosa è essenziale nel fare scuola?  Cosa vuol dire 

studiare? Giacché già prima in questi anni ci siamo persi in mille rivoli… abbiamo 

aggiunto, aggiunto e aggiunto e anche questo forse potrebbe essere un elemento di 

riflessione. 

 

RC - È molto importante quello che hai detto, sono d’accordissimo, bisogna togliere, 

togliere e poi fare delle scelte. Forse nei piccoli paesi non ci sono tante sollecitazioni 

culturali, ma in una grande o media città, ce ne sono tante: è bene che siano gli studenti a 

scegliere percorsi creativi extra scolastici con professionisti esperti. Curiosità, creatività 

anche l'insegnante deve sollecitarle. Ma capire, riassumere e parafrasare può insegnarlo 

solo la scuola, fuori della scuola non c'è proprio nessuno che lo faccia. E allora uno può 

dire: e a che serve? E qui si ritorna al discorso di prima. 

 

CO - L’idea è forse che bisogna tornare a una scuola dove si fa ciò che solo a scuola si 

può fare. Giacché in effetti la maggior parte delle cose che si fanno a scuola si studiano 

solo lì. Affermare ciò che è fondamentale, essenziale per la scuola, in realtà non è un’idea 

adatta ai nostri tempi. Oggi la scuola è diventata una sorta di contenitore 

 

 

 

Parte II. Pensare di essere in un processo più grande di noi 

 

Cecilia Orfei intervista Alessandro Marconi  

 

 

CO - Alessandro, quale scuola frequenti? 

 

AM - Quarto anno del liceo scientifico, a Roma 

 

CO - A proposito della pandemia e della crisi che investe la scuola, vorrei capire come, 

da studente, hai percepito tutto questo periodo, cosa abbia implicato per i tuoi 

apprendimenti, per la voglia di studiare. Se questa situazione ti ha reso più incerto, più 
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confuso, oppure se così non è stato perché hai trovato delle strategie per affrontare la 

situazione. 

 

AM - Io probabilmente sto messo meglio di altri, perché ho continuato a studiare in modo 

abbastanza regolare. Ma è vero che la situazione che non è paragonabile a prima, per 

moltissime ragioni. Da una parte ci sono dei professori che hanno completamente 

stravolto il loro modo di insegnare. Per esempio un professore, l’anno scorso, 

semplicemente non ha dato valutazioni, invece è andato avanti a spiegare quasi senza 

interazioni con gli studenti, per cui di fatto, in classe mia, quasi nessuno si ricorda gli 

argomenti che ha spiegato in quei mesi. Da una parte c’è questo, dall’altra c’è il fatto che 

è psicologicamente più difficile seguire le lezioni con questa modalità: quando si sta in 

classe si sta in un luogo preposto a seguire le lezioni, e questo aiuta, è un ambiente in cui 

tutti si sta facendo quella cosa insieme al professore.  Ha molto più senso che farlo nella 

tua stanza, i più diligenti seduti alla scrivania, altri sdraiati ancora nel letto, e questo 

sicuramente non aiuta. Per cui sì, ci sono moltissime lezioni che io e tanti altri facciamo 

fatica a seguire a distanza, sì, ci può essere perdita d’interesse, magari anche perché non 

sembra importante in quel momento. 

 

CO - Ma secondo te, questo è perché non tutti gli insegnanti sono capaci di adottare delle 

formule che coinvolgano gli studenti con questi nuovi mezzi, oppure perché certe 

discipline non si possono proprio affrontare così? 

 

AM - No, io direi che dipende di più dagli insegnanti, anche perché succede in materie 

molto diverse. Ho visto casi virtuosi, di professori di matematica che si sono attrezzati 

con lavagne digitali e altro per poter fare bene lezioni a distanza, e di professori di italiano, 

materia completamente opposta, che allo stesso modo seguo tranquillamente. Al contrario 

ci sono altri professori che non seguo, magari anche perché personalmente ritengo le loro 

lezioni di minor valore. Ma sta di fatto che mentre in presenza, per un motivo o un altro. 

Comunque magari seguo, non posso dire la stessa cosa a distanza: perché non c’è quella 

spinta dello stare nel luogo preposto a farlo… sei nella tua stanza, da solo, la condizione 

è diversa. 

 

CO - Quando a inizio dell’anno, a scuola ti hanno detto che avremmo cominciato la 

didattica a distanza, tu cosa ti aspettavi? che sarebbe stato un anno meno produttivo 

rispetto a quello che poi è stato? o viceversa? pensi che insomma la scuola sia riuscita in 

qualche modo a reggere? 

 

AM - Onestamente, dopo le esperienze che abbiamo passato ho smesso di provare a 

prevedere quello che sarebbe successo. Sicuramente posso dirmi abbastanza deluso da 

quella che è stata la risposta della politica e dell’istituto scolastico: da una parte la 

mancanza di certezze, dall’altra il continuo chiudere e aprire. Ho vissuto tutto un periodo 

in cui non sapevo neanche dove finivano le riaperture e dove iniziava il 50 e 50. Non 

sapendo mai nemmeno dove sarei stato a studiare la settimana dopo, o due settimane 

dopo, sicuramente il concetto stesso di scuola è andato a modificarsi … 
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CO - Questa incertezza ha influito sulla tua volontà di studiare? E vedi nei tuoi compagni 

un abbassamento della motivazione? Cioè, tutti l’affrontano in un modo simile al tuo o 

c’è qualcuno che sta mollando? 

 

AM - C’è sicuramente un abbassamento dell’attenzione. E a proposito di chi sta mollando, 

io comunque parlo sulla base di situazioni relativamente fortunate. Ovviamente sappiamo 

che in altri contesti c’è stato un aumento dell’abbandono scolastico. Quanto alle mie 

esperienze vedo un calo dell’interesse dal fatto che moltissimi preferiscono restare a 

distanza soltanto perché c’è un carico di studio minore. Insomma, c’è meno volontà di 

sopportare un determinato carico di studio in base alla forma di scuola che si vive. 

 

CO - Ma tu hai sentito anche da parte degli insegnanti una diminuzione di richieste? 

Perché, per esempio. la didattica mista, un po’ in presenza un po’ a distanza, in alcuni 

casi ha fatto sì che gli studenti vivessero situazioni di grande stress, perché era molto 

congestionata, e anche frammentata: forte impegno quando si era in presenza, e poi 

magari una settimana di didattica a distanza dove si lavorava poco. Tu non hai avuto 

questa esperienza, o vi siete organizzati diversamente? 

 

AM - Io personalmente non ho avuto questa esperienza, molti dei miei professori non si 

fanno problemi a darci compiti in classe a distanza, però il mio è un caso isolato rispetto 

a tutte le altre esperienze che mi vengono raccontate. Conosco davvero persone che 

quando sono in presenza studiano cinque ore al giorno e invece se ne vanno in giro quando 

si sta a distanza. 

 

CO: La didattica integrata insomma può anche funzionare … 

 

AM - Sì, ha lati positivi, però anche negativi… 

 

CO - In questo atteggiamento di certi studenti potrebbe avere influito forse il fatto di 

sapere che il professore in questa situazione non s’aspetta gran che, riduce la portata, 

l’entità, la profondità della sua richiesta? questo in voi ha forse generato un atteggiamento 

analogo, una delegittimazione? 

 

AM - Non lo so, perché la diminuzione dell’impegno non è soltanto dovuta alla 

diminuzione della richiesta, o comunque non lo è in modo diretto. Nessun professore ha 

veramente detto: “Adesso che siamo in DAD vi dò meno compiti”. E’ semplicemente 

successo così. Forse si è in qualche modo innestato il meccanismo psicologico che, non 

andando fisicamente a scuola, è calata anche l’ansia, l’ansia positiva, intendo. Quando si 

va a scuola ogni giorno l’impegno interferisce molto con il resto della tua routine 

quotidiana, e c’è pure l’interazione diretta con il professore… 

 

CO - Ma tu pensi che la mancanza di interazioni in presenza coi professori abbia influito 

sulle tue capacità di apprendimento? oppure sei riuscito comunque a mantenere anche 

online un rapporto proficuo con loro? 
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AM - I rapporti con i professori si sono sicuramente indeboliti moltissimo, da entrambe 

le parti. A distanza nessuno è invogliato a uno scambio che esca dalla lezione frontale. Si 

entra in contatto solo per fare lezione. Non si è come stare nello stesso edificio, per cui ci 

si incontra per i corridoi, si sta a ricreazione ecc. Tutto è molto più finalizzato alla lezione 

e si perde tutto il resto. 

 

CO - Hai forse avvertito un senso di diffidenza dei docenti nei vostri confronti? 

 

AM - Sì, è evidente per esempio nel caso dell’annullamento o comunque della scarsissima 

considerazione dei voti dati a distanza. Ma di nuovo, l’ho visto più nelle esperienze che 

mi vengono raccontate che nella mia, perché per certi versi sono stato fortunato. 

Comunque è successo anche nella mia classe, seppur poco, che un voto dato non in 

presenza non fosse ritenuto valido. Per cui sì, c’è una forte diffidenza, e lo dico in modo 

molto malinconico. Certo, a volte è anche giustificata, insomma di fatto molti studenti 

tendono ad avere un atteggiamento meno serio a distanza di quanto non sia normalmente. 

 

CO - E come vanno i rapporti tra di voi? Com’è questo vedersi una settimana sì e una no? 

è bello trovarsi in classe di nuovo? 

 

AM - Sì, devo dire che è molto bello, è proprio un’atmosfera… certo, con tutte le 

restrizioni non è stato il ritorno che ci aspettavamo. Però c’è proprio un effetto come fosse 

una molla, non solo tra noi, anche con i professori: dopo che siamo stati per così tanto a 

distanza tornando a scuola tendiamo a stare molto più insieme.  Io stesso passo le 

ricreazioni in modo molto più socievole di prima con i miei compagni di classe. Adesso 

ci hanno dato la possibilità di fare ricreazione nel giardino anche con altre classi e si vede 

molta più unità e i professori ci lasciano molto più liberi di quanto non fosse prima: si 

sente proprio questa necessità di stare insieme. Spero che funzioni e che possiamo 

veramente arrivare fino a giugno così. 

 

CO - Ma, tra di voi parlate di questi limiti dovuti alla separazione fisica? Cioè, ci sono 

state ricadute emotive evidenti sul piano delle amicizie, degli amori, della mancanza della 

presenza dei corpi, in qualche modo… 

 

AM - Stati ci sono stati, ma non posso dire di averne veramente parlato, sicuramente non 

con i miei compagni di classe; è capitato con alcuni miei amici più intimi, anche se le 

discussioni vertono quasi sempre sul fatto “sei contento/non contento di tornare in 

presenza o di tornare in DAD?” 

 

CO - Dei problemi che questo vi causa non ne parlate? 

 

AM - Sì, capita, ma poco, e comunque quasi sempre in modo abbastanza superficiale. 
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CO - Ma se tu dovessi dire che cosa la pandemia ha limitato di più in relazione alla scuola, 

quale è stato secondo te il problema più grande, se dovessi mettere in una scala gerarchica 

i problemi…? 

 

AM - Non saprei… per come sono fatto io, mi viene da considerare moltissimo la perdita 

didattica che c’è stata in questo anno e mezzo. Però onestamente mi è molto difficile 

paragonarla alle problematiche sociali, alla deriva più discriminatoria che la scuola ha 

preso verso le persone che avevano molta più difficoltà a distanza: studenti che vivevano 

in case più piccole, con più persone, hanno avuto molte meno possibilità di seguire questa 

didattica rispetto a me, che ho un computer personale, una stanza in cui sto da solo e una 

buona connessione. 

 

CO - Quindi secondo te tutto questo ha reso più evidente le disuguaglianze. 

 

AM - Beh, l’abbandono scolastico lo dimostra: è salito alle stelle soprattutto, in un primo 

periodo.  

 

CO - Ci sono anche altri aspetti strani: per esempio noi insegnanti entriamo dentro le 

vostre case. 

 

AM - Sì, giusto. 

 

CO - Io me lo domando sempre al mattino, entrando e restando magari per ore nelle case 

dei miei studenti... come l’avvertite questa presenza dell’insegnante, che guarda i vostri 

libri, la vostra stanza, se state in salotto, in biblioteca, se state in cucina…? Non percepite 

che l’insegnante possa osservare tutto questo? 

 

AM - Mah, ci sono tante possibilità per limitare questo effetto, tra sfondi, microfono 

muto, telecamera spenta… in realtà questa cosa è prevalentemente positiva perché spesso 

diventa un pretesto per un poco di contatto umano tra studente e insegnante: un gatto che 

passa davanti alla telecamera, un oggetto curioso sullo sfondo… 

 

CO - Sì, ho capito, rompe un po’ lo schema freddo della lezione online, senz’altro. E hai 

percepito, forse questo non è il tuo caso, una presenza un po’più invadente da parte dei 

genitori dei tuoi compagni nella vita scolastica dei figli? 

 

AM - A me non è capitato, non mi sembra almeno. Mia sorella, che è più piccola, mi ha 

raccontato episodi simili, però non penso che sia un elemento particolarmente presente. 

 

CO - In alcuni casi i genitori si sono molto attivati, visto che ascoltano le lezioni e sono 

preoccupati per lo stress che tutta questa situazione genera nei figli... 

 

AM - Sì, però i genitori che erano un po’ pressanti prima, lo sono rimasti, e gli altri che 

non lo erano nemmeno loro hanno cambiato comportamento. 
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CO - D’altra parte tu hai accennato al fatto che non c’è più il luogo ‘scuola’, o c’è solo in 

parte… non saprei neanche io come definire questa situazione, perché la scuola è anche 

una struttura fisica, è proprio un luogo. 

 

AM - Sì, assolutamente. 

 

RC - E’ possibile dire che questa lunga mancanza della presenza nell’aula scolastica abbia 

fatto scoprire l’importanza della scuola anche a chi invece cercava sempre di sfuggire? 

 

AM - Non lo so, da una parte me lo auguro … a me sicuramente ha fatto apprezzare un 

po’ di più la scuola in quanto istituzione, edificio, insieme di persone, ma non so se è stato 

così per tutti. In realtà in molti ho visto piuttosto un effetto quasi contrario: 

l’allontanamento dalla scuola, più che aumentare il senso di mancanza, l’ha 

semplicemente fatta dimenticare. E poi, nel momento del ritorno, quantomeno all’inizio, 

sentivo molti anche impigriti dalla condizione generale. Immagino che questo sia un 

fenomeno che colpisce un po’ tutti: anche solo pensare al fatto di dover ricominciare a 

svegliarsi mezz’ora prima, anche di più, di dover uscire la mattina presto col freddo… e 

sì, secondo me questo impigrimento ha ridotto un po’ sia la capacità di studiare che di 

cogliere gli aspetti positivi della scuola… 

 

CO - Pensi che sia transitorio? Pensi che la scuola come luogo di incontri sociali prevalga 

sul resto? 

 

AM - Si, sì è sicuramente transitorio, secondo me almeno. Anche perché a lungo andare 

vedo che moltissimi dopo un po’ cambiano idea. Devono superare l’inerzia iniziale... 

 

RS - Qualcuno sostiene che la vostra generazione, quella che sta vivendo questa nuova 

esperienza scolastica, sente il peso di un giudizio negativo degli adulti, come se dicessero: 

“ma in fondo di che vi lamentate? ci sono stati periodi nei quali si viveva di poco, si 

faceva la fame, eppure i ragazzi si adattavano, rispondevano.” Avvertite l’eco di questo 

giudizio negativo oppure è un’invenzione di alcuni adulti? 

 

AM - No, in realtà a me sembra una tesi abbastanza realistica, neanche solo legata alla 

scuola. Da una parte mi posso immaginare studenti che sicuramente hanno diminuito le 

loro prestazioni scolastiche, non seguiti e compresi nella situazione che stanno vivendo, 

e dall’altra penso che la colpevolizzazione dei giovani avviene molto spesso, anche in 

riferimento a tanti aspetti della situazione pandemica: il fatto che escono, vanno in giro… 

in realtà sono comportamenti comuni a tutte le fasce di età, e sicuramente anche lì si 

potrebbero trovare dei colpevoli… quando poi i giovani sono quelli che stanno pagando 

di più questa crisi (escludendo ovviamente le persone che stanno morendo), a livello 

sociale sicuramente, senza parlare di problemi sanitari ed economici. 

 

CO - Si potrebbe invertire la domanda e dire: ‘Ma voi invece, il fatto che sia scoppiata 

questa pandemia, che ovviamente non è vostra responsabilità, che è un contesto creato 
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dagli adulti, voi non avete un senso di risentimento? Come dire “ma che mondo avete 

costruito? adesso ci costringete ad adattarci a una situazione così dura, un po’ rischiosa 

oltretutto (perché sappiamo che si rischia la vita), una situazione che ci costringe al 

distanziamento, alla solitudine… alla fine abbiamo 18 anni e siamo costretti in casa per 

colpa di un mondo che noi stiamo solo ereditando da voi…”. Cioè ci potrebbe essere da 

parte vostra … 

 

AM - Personalmente rispondo di sì, e proprio inquadro la pandemia anche in un contesto 

più generale. Sono molto attento alle questioni ambientali e climatiche e ovviamente non 

posso che pensare a questo, considerando anche i legami comprovati tra il modello di 

sviluppo e l’invasione degli ecosistemi e il salto di specie e lo sviluppo di pandemie o 

comunque di malattie dell’essere umano. Personalmente questa situazione più ampia la 

vedo, la vedono molto meno altri miei coetanei… magari ne parliamo poco… Non so, 

però onestamente... forse si ricerca un colpevole nella politica per quanto riguarda i casi 

singoli, ma più raramente si cerca un colpevole per lo stato delle cose, per la causa ultima 

della pandemia… per il salto di specie derivato dall’invasione degli ecosistemi, 

 

CO - Però in effetti questa situazione vi sta costringendo ad accettare necessariamente 

uno stile di vita un po’contrario alle vostre abitudini 

 

AM - Sicuramente non appartiene a quello tipico della nostra generazione. 

 

CO - Quindi può esserci anche questo duplice elemento di frattura fra adulti e giovani, gli 

adulti perché considerano i giovani non abbastanza all’altezza delle difficoltà, e viceversa 

da parte vostra “ma che mondo avete creato? questo contesto l’avete creato voi”. Quindi 

io penso che, dopo la fine della pandemia, il ritorno a scuola sarà l’occasione per cercare 

tutti insieme di parlare, di trovare un confronto positivo tra le generazioni. Perché questo 

è un tema che adesso sta lì un po’ sopito, l’insegnante insegna, l’alunno studia… però ci 

sarà da ricostruire la cosiddetta alleanza formativa tra le varie componenti della scuola. 

Ti vorrei porre un’altra questione.  Secondo te, il lungo periodo di questa diversa 

organizzazione scolastica, con tutte le conseguenze di cui hai parlato, può portare dei 

cambiamenti più duraturi, profondi? O non vedi nessun segnale di un cambiamento 

epocale?  

 

AM - Degli effetti penso che li porterà. Intanto a livello economico e sociale ho visto 

delle stime degli effetti sul futuro lavorativo degli studenti che hanno vissuto questo 

periodo: ad esempio un decremento medio del guadagno nella vita di chi ha visto parte 

della sua istruzione dominata da questa crisi. Personalmente posso dire che ho perso 

alcuni argomenti, prevedo che non li recupererò, e la stessa cosa vale per il resto della 

mia generazione. Anche per quanto riguarda la struttura-scuola cambiamenti sicuramente 

ce ne saranno. Da una parte sta avvenendo comunque una velocizzazione dei processi di 

digitalizzazione; dall’altra mi sembra che ci sia anche la volontà politica di farlo, secondo 

delle affermazioni del ministro. Sicuramente questo sarà uno degli effetti a lungo termine. 
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CO - E questo processo di digitalizzazione nella scuola tu la vedi come un fatto positivo?  

 

AM - Lo vedo come un fatto positivo. La digitalizzazione in sé, sì. Però per 

“digitalizzazione” si possono intendere tantissime cose diverse, dipende da quello che 

succederà.  

 

CO - Certo, potrebbe anche portare a una maggiore burocratizzazione della scuola, ad 

esempio. La scuola come un luogo di rendiconto burocratico… già noi insegnanti un po’ 

lo avvertiamo. E poi la scuola è anche un luogo dove si mettono a confronto forme di 

potere, nelle relazioni. E’ difficile prevedere, ovviamente cosa potrà durare o non durare. 

Concludendo, quale potrebbe essere per te una visione positiva, anche non 

necessariamente fondata sui dati? Il cambiamento successivo a questa fase? 

 

AM - Da una parte mi auguro che molti studenti, me compreso, abbiano capito, 

assolutamente, l’importanza dell’istruzione, e che dopo questo periodo in cui le lezioni 

gli sono state tolte inizino ad apprezzarle maggiormente; dall’altra mi auguro che gli 

insegnanti, il corpo docente e tutta la componente scolastica non studentesca,  

comprendano maggiormente l’importanza delle relazioni di scambio, che incentivino i 

momenti di interazioni sociale all’interno della scuola tra studenti, e tra studenti e 

insegnanti. Se c’è un cambiamento che mi auguro penso a questo. 

 

CO - Cercare di capirsi 

 

AM - Dopo un momento di crisi in cui ognuno ha perso la sua parte di scuola mi auguro 

che le persone lo abbiano capito e possano impegnarsi per evitare che risucceda. 

 

CO - Bene, speriamo... 
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Sommario 

Una docente di filosofia della scienza dell’università e una di storia e filosofia di un liceo, 

insieme alle voci di studenti liceali, universitari e di dottorandi, si confrontano sulle loro 

esperienze di insegnamento a distanza a partire dal lockdown da pandemia Covid-19. 

Emergono diversi ordini di riflessioni: il prosciugarsi di mondi percettivi nell’isolamento 

forzato, la consapevolezza negli studenti di chances e esperienze esistenziali perdute, ma 

anche le inedite opportunità di costruzioni dei saperi in rete, l’incrementarsi di una 

conoscenza come processo collettivo e insieme connettivo e modi diversi di interazioni a 

distanza che rendono ricorsivi insegnare con imparare.  

 

Parole chiave 

pandemia, ecologia cognitiva, formazione, organizzazione, equilibrazione, conoscenza 

ibrida. 

 

Summary 

As a University professor and as a High School teacher, together with our students’ 

voices, we discuss our own distance learning experience satrating from the lockdown in 

Covid-19 pandemy. Different reasoning’s orders arise: the drying out perceptual worlds, 

the students’ acknowledge of their lost chances and existential experiences, but also the 

construction of a new network knowledge, as a collective and even connective process, 

where teaching and learning on line perform themselves in a cycle. 

 

Keywords  

pandemics, cognitive ecology, education, equilibration, hybrid knowledge. 

 

 

 Le Printemps adorable a perdu son odeur! 

Charles Baudelaire, 1861 

      

Water is taught by the thirst 

Emily Dickinson, 1859       
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1. Un po’ di igiene mentale in pandemia 

 

Grazie a un dialogo mai interrotto che ha trasformato nel corso degli anni una dottoranda 

e la sua tutor in interlocutrici reciprocamente autorevoli, abbiamo provato a ragionare su 

cosa (ci) stava succedendo durante questi due anni pandemici. Su come cambiavano le 

nostre pratiche di insegnamento e ricerca, come cambiavano i nostri vissuti cognitivi e di 

sentimenti, i nostri rapporti con gli studenti, il loro studiare, “frequentare” università e 

scuola da confinati. In quel tempo, compresso spazialmente e dilatato nei giorni che è 

proprio delle pandemie e del confinamento anticontagio, ci si è confrontate a distanza. 

Anche se noto fin dal passato remoto dalla storia delle istituzioni sanitarie in tempi di 

pestilenze e segnato sul piano bioevolutivo della convivenza della specie coi suoi 

patogeni (si rinvia in merito a: resviva.it/resviva-covid-19/), per le nostre generazioni 

l’evento era dirompente. Così dal noto, che spesso non è conosciuto finché non lo si 

oltrepassa, ci siamo trovate in una esperienza d’insegnamento spaesante, e s’è avviato il 

nostro confrontarci a partire dai nostri diversi posizionamenti, insegnare filosofia della 

scienza all’Università La Sapienza e insegnare storia e filosofia in un liceo veneto, 

mettendo anche in conto la nostra differenza generazionale, venire al mondo nel 

dopoguerra o negli anni ’80 del XX secolo. 

Lontane da pretese sociologiche o da previsioni futurologiche, inutili azzardi ad oggi, e 

mettendo temporaneamente in parentesi i giudizi politici sul presente, abbiamo provato a 

praticare un’auto-osservazione sul modificarsi del nostro pensiero mentre s’insegnava da 

remoto. Sia nella quarantena stretta del 2020 sia nelle forme miste (in presenza e distanza) 

della primavera del 2021. Questa auto-osservazione, affiancata da quella sul modificarsi 

delle relazioni con diverse generazioni di studenti, dai liceali agli universitari, ai 

dottorandi di ricerca, attraverso la raccolta delle loro percezioni e delle loro riflessioni, 

ha lasciato tracce che continuano a farci pensare, consapevoli che solo tra anni si potrà 

avere una conoscenza di ritorno dell’‘esperimento’ vissuto. 

 

In lingua ebraica la distinzione tra verbo attivo e passivo parte spesso da una radice in 

comune. La radice lmd- (לדמ-) sta all’origine dei verbi “apprendere” e “insegnare’” 

(lilmod e lelamed). E in questi due anni, entrambe abbiamo toccato con mano la giuntura 

in comune tra insegnare e imparare: le due funzioni non solo non sono separate, ma 

nemmeno sono soltanto le due metà di un intero, piuttosto circolano, riverberano l’una 

sull’altra e si trasformano a vicenda. Quando si insegna filosofia, anche in presenza, si 

apprende sempre da chi sta in classe. S’impara dall’esercizio della funzione docente, dalla 

relazione con gli allievi, e insieme s’impara del nuovo su di sé come “artigiane del 

pensiero”. In questo caso la teoresi e la critica sono state messe al lavoro dalla 

sollecitazione di un evento catastrofico e divergente, osservando i modi in cui fare teoria 

e critica dell’esistente reagiscono su un meta-livello prospettico. Insomma, un 

bell’esercizio di quello che Gregory Bateson avrebbe accostato al deutero-apprendimento 

(Bateson, 1977), e in presa diretta con la responsabilità di un’arendtiana “filosofia attiva”. 

Rovesciando le regole usuali della presenza viva e priva di mediazioni in una classe, per 

chi di noi per la prima volta e non per sua scelta ma per necessità cogente, insegnava in 

remoto, l’insegnare era letteralmente un imparare. Soprattutto nell’università mai come  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/%D7%9E
https://it.wikipedia.org/wiki/%D7%93
https://it.wikipedia.org/wiki/%D7%9C
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ora nell’interazione virtuale con la docente inesperta, lo studente e la studentessa 

insegnavano in modi impliciti e indiretti una serie di sfumature nuove d’accesso alla 

materia, con l’esempio, la partecipazione, e anche attraverso nuovi tipi di errori durante 

gli esami. Novità di interazioni veloci, domande di conoscenze aumentate, con richieste 

e proposte “affamate” di ulteriori testi e documenti postati autonomamente nelle classi 

virtuali. I due momenti dell’insegnare e dell’apprendere mai ci sono sembrati così co-

costruiti come da quando, persa “la cattedra”, s’è passati di fronte (dentro) a uno schermo, 

e mai questa giunzione obbligata ha così imprevedibilmente modificato le nostre menti (i 

nostri cervelli?). 

Accendere il computer, accogliere via via con un click chi entrava nella piattaforma 

digitale e condividere il desk con un mosaico di volti, ci ha messo poco a diventare 

consuetudine. Con differenze tra il primo e il secondo anno pandemico. Nel 2020 la 

meraviglia “grata” al digitale di non interrompere (e perdere) una generazione di giovani 

in un Paese schiacciato da un contagio planetario di cui ancora poco si sapeva -, ci ha 

nutrito della consapevolezza che stavamo tenendo aperti mondi, mentre intorno a tutti 

noi mondi si chiudevano. Compito storico e responsabilità nostra, come di tutti gli 

insegnanti di ogni ordine e grado. Ne beneficiavano nel frattempo la ricerca e la 

condivisione “facile” nel proliferare di incontri e convegni in webinar. Ne beneficiava 

l’aria delle città svuotate dai trasporti privati, la limpidezza di alcuni fiumi non più 

inquinati. Intanto si andavano creando, com’è stato presto noto, divari d’accesso 

tecnologico per molti ragazzi nel Paese: il digital divide palesava differenze di censo e 

quindi di possibilità future. In modo feroce.  

Eppure, la primavera 2020 è stato un succedersi di esperienze titubanti e a modo loro 

appassionanti, nel buio mare della paura collettiva. Ombre destinate a ingigantirsi, dopo, 

quando abbiamo visto tornare l’eccezione. La condivisione della lezione con i nostri 

studenti ha creato in qualche caso uno spirito di squadra nel liceo, mai esplicitato invece 

nel maggiore riserbo proprio dell’università, ma in ogni caso sottilmente palpabile. Non 

si trattava di “usare” l’e-learning come semplice strumento, come altre istituzioni private 

fanno già da molti anni, non di “essere al passo” coi tempi come già dagli anni ’90 era 

astrattamente enfatizzato. Si trattava piuttosto di cavalcare nientemeno che una pandemia, 

mettendo in comune, nella gravità dell’emergenza, intelligenze, rigore sullo studio, 

improntitudine di docenti non native digitali, tolleranza solidale di chi era studente, 

nonché lancio su un futuro che proprio la sfida sembrava poter rendere meno accecato 

del presente. Si trattava, cioè, di aprirsi a qualcosa di “altro” (non certo sostitutivo) 

rispetto alla formazione che fino ad allora avevamo conosciuto e esperito. E con ciò per 

così dire di “proteggerci reciprocamente”, tutti e tutte, docenti e studenti. Proteggendo in 

qualche modo l’equilibrio del pensiero critico e dei sentimenti, messi entrambi a rischio 

dal prolungato confinamento nelle case. 

Le invenzioni più creative, la trasformazione di metodi della didattica, ce lo siamo 

riconosciute, sono state soprattutto per alcuni docenti delle scuole. Lungo un gradiente, 

scuole tanto più creative, riteniamo, quanto più dall’università ci si spostava in direzione 

delle medie e delle elementari. Ovvero su quegli ordini scolastici, tra i più penalizzati dal 

digital divide e sfidati dalla cattura dell’attenzione dei più piccoli. Classi d’età peraltro 

più importanti di tutte le altre perché più incisive per le future conseguenze formative dei 
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soggetti di domani. Per i quali, lo ricordiamo, occorreranno anni per sapere, nel bene e 

nel male, come questa esperienza virtuale e disincarnata avrà stratificato modi di leggere 

il reale e di stare al mondo. A volte ci siamo dette che era un peccato non avere nei nostri 

dialoghi la testimonianza di un maestro o di una maestra, ascoltare il loro di vissuto, i 

modi di lavorare in questi contesti più difficili su menti più plastiche e ben più esposte di 

quelle di un liceale o di un universitario.  

In molti casi, giudizi sommari e prefigurazioni di autorevoli esperti sembrano ricalcare 

quanto già Umberto Eco aveva scorto quasi sessant’anni fa, nel 1964: la coesistenza 

conflittuale tra un rifiuto aristocratico dei nuovi media di allora o la loro accettazione 

ingenuamente ottimista. Allora (e in un mondo non pandemico!) non esisteva la rete, e i 

media, come il televisore, erano ancora mezzi di comunicazione di massa unidirezionali. 

Qui la rete con le sue piattaforme-salvagente è stata l’unica chance, diventando poi un  

ambiente con tutte le incognite del caso, ancora in gran parte da interrogare, da capire. 

É stato subito importante per noi non confondere la funzione dell’insegnare in remoto 

con quella del comunicare in remoto o del produrre in remoto. Sul lavoro a distanza 

(impropriamente omologato allo smart working), con i suoi pregi velocizzanti, il suo 

“sorvolo” delle relazioni umane, il rischio di anomia e perdita di posti di lavoro, con la 

sua cancellazione del confine tra tempo di lavoro e tempo libero, la sua scarsa 

codificazione nei diritti dei lavoratori, tanti opinionisti e ricercatori si sono pronunciati 

(De Luca, 2021; Tett, 2021). Spesso drammaticamente “apocalittici” o ottimisticamente 

“integrati”. Ma comunicare o produrre sono cose diverse da insegnare: non hanno, né 

peraltro compete loro, la responsabilità della formazione culturale dei soggetti nuovi che 

matureranno nel mondo di domani. Qui si tratta piuttosto di una posta in gioco evolutiva 

che presuppone la capacità di vedersi oggi nell’iperconnettività come costantemente 

incompiuti e nello spazio dei possibili da costruire tra generazioni diverse. Possibilità di 

ibridare e allo stesso tempo mantenere stili di apprendimento diversi, come sempre si è 

fatto, ma con la variabile inedita dell’ecologia dei media. 

 

Per questo ci è piaciuta come vera e propria metodologia, o forse, chissà, come “cura” in 

tempi difficili, quasi indagine fenomenologica, l’auto-osservazione reciproca che 

praticavamo, una semplice prima igiene del pensiero, senza pretese di cortocircuiti 

generalizzanti. Una testimonianza piuttosto, da offrire per una ricostruzione futura che 

potrà divenire credibile solo tra qualche anno, decantata. Ma proprio per il timbro 

cognitivo e collettivo dell’esperienza, a un certo punto, cominciando a scrivere queste 

riflessioni, ci è sembrato che noi, da sole, non bastavamo. Erano da chiamare in causa gli 

allievi, i nostri compagni di strada, con le loro percezioni e riflessioni attive su questa 

tranche delle loro vite. Tre classi d’età di allievi: liceali, universitari, a cui si è aggiunto 

poi lo sguardo dei dottorandi. 

 

Nel mondo del liceo per un verso, con questo evento s’è stagliata ancora più netta la ben 

nota “distanza dalla didattica”, tema sempre a margine della società, accompagnato da 

una frustrazione che sgorga intima e urgente attraverso l’esperienza quotidiana di docenti 

e studenti liceali, e per un altro verso, è emersa la sperimentazione di uno “straniamento 

euristico”, liberatore di forme inedite di pensieri e azioni non standard. Azioni che hanno 
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accolto la sciagura quasi come avventura per svecchiare pratiche fossili della scuola, 

come le concatenazioni sonnambule delle interrogazioni-verifica-programmi-e-ritorno, 

almeno in qualche caso.  

È stata un’accelerazione benefica e, per certi versi, considerato il mondo chiuso del 

lockdown, paradossalmente liberatoria. Spinta dalla pandemia, la necessità obbligata di 

forme nuove di didattica ha costretto a fare i conti con una mancata aderenza della scuola 

al presente. Quasi una crisi cognitiva che consiste nella scissione tra l’avere a che fare 

con problemi multidimensionali, trans-nazionali, sistemici, e “le materie” (comprese 

quelle scientifiche) ferme nel tempo, isolate, quadrettate da conoscenze “disciplinate” e 

“disciplinanti”, sempre ancora divisive tra humanities e tecnoscienze: il virus, le nostre 

risposte, la lunga storia delle epidemie del passato e le risposte dei sistemi sanitari nei 

secoli, l’evoluzione intrecciata dei viventi e dei microorganismi, l’ecologia, 

l’epidemiologia, le dinamiche politico-finanziarie retrostanti ai brevetti vaccinali, su tutto 

questo, e molto altro ancora, la scuola – l’architrave della formazione – restava in affanno, 

sopravanzata dalla cacofonia dei talk-show tra “esperti” e dalle bolle di disinformazione 

oscurantista vaganti in rete. Ecco, questo variegato paesaggio poteva essere popolato da 

una didattica che si è fatta sempre più ricerca esplorativa, costruita in sinergie avventurose 

tra una prof e suoi studenti. 

 

 

 

2. Languishing pandemico       

 

Dalle parole degli studenti liceali e universitari sono emerse esperienze contrastanti in 

ciascuno, e una  capacità nel riuscire a sostenerne i chiaroscuri.  

     «La scuola in Dad ha smesso di essere un luogo d’incontro ed è stata spogliata del 

suo spirito vitale. É rimasta solo l’anima grigia, quella del dispositivo. Certo la Dad non 

ha frenato le occhiate sornione o i sorrisi soppressi, coperti dalla mano, scambiati 

attraverso il monitor del pc, ma questi hanno avuto un altro sapore perché spesso a 

scuola erano accompagnati da una gomitata con la compagna di banco o dalla battuta 

del tipo simpatico dell’ultimo banco che faceva ridere a catena tutta la classe e allentava 

la tensione del momento». Per la liceale di Lecce Alessandra Abruzzo è dura la perdita 

della compresenza viva e della sensorialità di qualsiasi genere, addirittura «mancano i 

rumori, perfino quelli assordanti delle macchine che passavano proprio sotto la finestra 

in strada durante le lezioni, che mi davano fastidio quando ero in classe perché mi 

facevano perdere il senso della spiegazione, manca il sorseggiare caffè alle macchinette, 

ma soprattutto mancano le voci dei compagni». 

 

Stessa mortificazione della vitalità percettiva nei suoi colleghi veneti della 5C di Piazzola 

del Brenta: «La cosa che più ci manca della didattica in presenza è sicuramente avere un 

rapporto quotidiano con i nostri compagni di classe. Il fatto di non vedersi di persona ha 

limitato questo tipo di relazione, e molto spesso ci sentiamo più soli e isolati». Anche 

perché c’è già la consapevolezza che sul piano cognitivo e relazionale: «avere un 

rapporto con compagni aiuta ad aumentare la propria motivazione personale nello 
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studio». «Non so cosa mi resterà di questo periodo. É ancora troppo presto per dare una 

valutazione distaccata. Certamente sono cambiata. Anche per aver dovuto fare a meno 

del mitico pranzo dei 100 giorni o di un viaggio di istruzione che non tornerà mai più» 

scrive ancora la maturanda Alessandra Abruzzo, restituendo, da Sud a Nord, la ritenzione 

di qualcosa che ancora non si sa e la perdita di ciò che si sapeva poteva essere. 

 

Due le perdite più sentite: la perdita della propria sensorialità e la perdita complessiva del 

senso di vicinanza tra compagni, della gioia epidermica, del corpo a corpo dell’amicizia, 

della seduzione tra i banchi. Se il Covid-19 ha comportato come effetti collaterali nei 

malati la perdita di olfatto e gusto, dopo due anni s’è capito che a essere “contagiati” dalla 

perdita di multisensorialità carnale e di multimodalità comunicativa erano anche i sani e 

i giovani, e i più vitali tra loro tanto più. 

A contrappunto, questa progressiva condizione di “impoverimento da schermi” svuotava 

l’entrare in relazione viva con qualsiasi altro senso che non fosse la vista. La 

mentalizzazione nelle scuole secondarie veniva imposta anche per materie come 

“discipline plastiche” di un liceo artistico. Anche lì tutto un flusso unidirezionale che 

mimava la vicinanza, sovraccaricando un solo canale, quello visivo e creando nuove 

inedite forme di stanchezza, come testimoniato dalle ragazze e dai ragazzi della 4G del 

liceo artistico “Amedeo Modigliani” di Padova. 

 

     Spostandoci all’università, anche lì gli studenti, più grandi, sia pur in modi diversi e 

con diverse competenze di insight, colgono il tema del “mancante” in un corso 

accademico gestito in remoto. «Dopo un’iniziale e lampante spaesatezza, ciò che mi ha 

colpito di più è stato il senso di distanza che si è creato fra docente e discente, oltre che 

fra colleghi stessi. Sia in ambito didattico, sia per gli esami» scrive Francesco Lattanzio 

(studente di filosofia della Sapienza di Roma) salvando però in positivo il fenomeno 

dell’immediatezza accorpata a una tecnologia che ha ormai «impastato il sistema 

didattico anche per il futuro». Del ritorno in presenza, è atteso «soprattutto ritrovare quel 

senso di comunità e unione che l’università fa scoprire», continua Lattanzio.      

Si è dentro un mondo che ha «annullato, uniformato, e reso facoltative delle attività 

umane - il lavoro, l’istruzione, il viaggio, le manifestazioni - da sempre implicanti lo 

spostamento, la circolazione, l’imprevisto, in sunto ciò che chiamerei il moto a luogo» 

scrive un altro universitario, Francesco De Luca, che sottolinea come proprio nello 

«spostamento entrano in gioco l’imprevisto, l’eventualità del quotidiano, ma nella 

situazione odierna, la possibilità del contagio» a cui la tecnologia «risponde organizzando 

e garantendo nei minimi dettagli la sicurezza e la comodità della popolazione». Ancora: 

con un’altra studente di filosofia, Anastasia Francaviglia, come lampi compaiono parole 

chiave contrastanti tra loro: «futurismo, sospensione del tempo, sedentarietà, libertà, 

effimero, attenzione». 

La politica universitaria? Le assemblee stipate, la dialettica, le conflittualità? Questa 

invece sembra un’assenza talmente grande da essere innominabile. 

Insomma, l’imprevisto, lo slancio nelle nuove conoscenze tra compagni e nelle relazioni, 

anche quelle tra docenti e allievi che animano normalmente ricerca, critica e contenuti, si 

è assottigliato fino a scomparire. La condivisione, quella spontanea, congelata. La 
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bidimensionalità dei contenuti su schermo e il click di accesso dal setting ciascuno della 

propria camera al webinar accademico hanno reso via via nei mesi occlusi sempre meno 

coinvolgente l’approccio, e si sente la differenza tra 2020 e 2021 nell’usura delle energie 

compresse. L’espressione dello studente De Luca, “il moto a luogo” inibito, rende 

plasticamente quella tensione in prima persona nell’andare incontro al senso di ciò che si 

fa, che proprio davanti al monitor si scioglie nell’anonimia. 

 

Ma ancor più dura è la percezione dei dottorandi che parlano amaramente di «opportunità 

perse» nella loro ricerca, della «mancanza di interazioni tra dottorandi e ricercatori e della 

limitazione della frequentazione dei luoghi di studio. L’impossibilità di spostarsi e 

soprattutto di trascorrere un periodo all’estero, importantissimo per la propria 

formazione; le scadenze per la tesi (avremmo diritto a una proroga ben più lunga di quella 

ottenuta). Il desiderio di fare quell’esperienza con la dovuta calma e serenità 

indispensabili per intessere nuove reti di relazione lavorative, portare avanti 

approfondimenti e avviare nuove ricerche. Un domani questo farà la differenza» scrive 

la dottoranda in filosofia della Sapienza Margherita Bianchi con la lucida percezione dei 

rischi che corre la sua generazione nelle professioni future.  

Qui è in gioco un livello ancora più delicato: la ricerca. Se per i dottorandi delle facoltà 

scientifiche privati dei laboratori la situazione di perdita secca è ancora più grave – e poco 

considerata a livello ministeriale che ha risposto con una proroga di soli tre mesi alle 

richieste dell’“Associazione Dottorandi Italiani” –, per i dottorandi delle facoltà 

scientifiche privati dei laboratori, i nostri ricercatori di filosofia sentono depotenziata 

quella ricchezza impellente del dialogo al termine della lezione in funzione delle 

suggestioni ascoltate. Quell’ «apprendere e allenarsi al dialogo, al confronto, tipico del 

filosofo in formazione» come fotografa acutamente il dottorando Andrea Olmo Viola. 

Certo, riconosce, anche se è stato possibile «partecipare a lezioni, convegni e seminari 

che si tengono a migliaia di km di distanza, in certi casi che non si tengono in nessun 

luogo, ma solo nello spazio virtuale dove si aggregano persone provenienti da ogni dove 

della Terra, quest’unico aspetto positivo non compensa né è equiparabile a un’attività in 

presenza. Le deficienze interattive rimangono inaggirabili e costituiscono una 

mortificazione. Ma si può̀ pensare che, in futuro, l’utilizzo dei supporti virtuali alla 

didattica possa essere comunque utile per facilitare una pur misera partecipazione da parte 

di chi è distante e non può̀ recarsi sul luogo». Tuttavia, «la chiusura delle università̀, dei 

luoghi di studio come biblioteche e archivi, l’impossibilità di muoversi per recarsi a 

convegni, di fare ricerca sul campo, di iniziare un periodo di formazione presso un’altra 

università̀ non hanno permesso che si innescasse quel vortice di produttività̀ che si 

sarebbe atteso». Insomma, conclude Olmo Viola «Non si può fare altro che leggere. Ma 

molti testi sono rimasti per molto tempo inaccessibili, rinchiusi in biblioteche o archivi 

distanti centinaia di chilometri. E, soprattutto, una continua lettura, nell’isolamento della 

propria stanza (per chi è così fortunato da averne una propria), è diventata alienante e 

questo contesto impoverito ha condotto a una quasi inevitabile accidia». Come sottolinea 

la dottoranda Bianchi la mancanza di «qualcosa di insostituibile, non recuperabile per 

questi due anni, come gli aspetti informali degli incontri (a seguito di una lezione, di un 
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seminario o di un convegno)» ha reso «tutti un po' impediti e trattenuti nel dire e nel fare 

con maggiore spontaneità».   

Drammaticamente sintonico con i suoi colleghi, Margherita e Olmo, è Leonardo Ursillo, 

altro dottorando di filosofia:      «Ci si sente rallentati, soli, forse anche angosciati; e 

persino il proprio lavoro acquista un peso difficile da trasportare nel corso delle 

giornate. Si perde tempo, si desidera altro, si comincia a sentirsi insoddisfatti, “dovresti 

metterti al lavoro” diciamo dialogando con noi stessi, ma l’altra parte del tuo io risponde 

“non ce la faccio, è inutile”. E allora iniziano a roteare vorticosamente i pensieri, “forse 

non è il lavoro adatto a me? Forse non sono capace di andare avanti nei momenti di 

difficoltà?”, oppure “dov’è il mio fuoco sacro? Dov’è la mia passione quando manca tutto 

il resto?     ” Come ritrovare allora il capo di un filo che sembra essersi perduto? Pur tra i 

suoi mille danni, la pandemia, ci ha fatto riscoprire l’importanza di riflettere su questi 

pensieri, per conoscerli più da vicino, spingendoci a condividere con gli altri le nostre 

insicurezze più banali, senza vergogne, ritrovando un po’ di gioia anche in una telefonata 

ad un vecchio amico o amica, magari alla fine di una giornata fatta solo di silenzi. 

Francesco Piccolo ha scritto che “la pandemia ci ha riportato tutti dentro” (Piccolo, 2021), 

riferendosi alle case, allontanandoci dagli incontri, dai viaggi e dal contatto con gli altri; 

ma in realtà – conclude Leonardo Ursillo – ci ha riportato anche dentro di noi, aiutandoci 

magari ad essere un pochino più indulgenti verso noi stessi e verso le nostre debolezze».       

Osserviamolo: il tono del disagio è ascendente. Se il tempo pandemico ha intercettato 

tutti noi e tutti i nostri allievi, il modo e la fase dell’esistenza in cui tale investimento è 

avvenuto ha prodotto una intensificazione progressiva dell’ansia e del malessere dai 

liceali, agli universitari ai dottorandi. Cresce nel lavoro solitario del dottorando quel 

languishing da pandemia che ci avvolge un po’ tutti, anche se “sani”. L’ansia crescente è 

in proporzione all’investimento di chi, più maturo e con lo sguardo già al domani, si era 

saputo guadagnare una prestigiosa borsa di studio PhD e acutamente sente bruciare 

un’occasione che non ritornerà. 

 

 

 

3. Straniamento euristico ‘covidario’ e ‘appercezione trascendentale’ digitalizzata.  

 

Eppure, nemmeno indietro, all’ante-Covid-19 si tornerà. Pur tra diversi contrasti, questa 

è una sensazione diffusa tra tutti, dai liceali, ai dottorandi, a noi docenti. Non solo non si 

può azzerare in futuro un’esperienza di tale portata, ma neanche sarebbe desiderabile, 

malgrado le mancanze dovute alla costrizione. Anzi la spia del rischio globale corso 

dovrebbe (potrebbe, forse, chissà) permettere una via di uscita dalla cecità di una società 

improvvida nel danneggiamento degli ecosistemi e nella mancanza di equità verso le 

generazioni future. 

Nella primavera del 2021, nello scorcio del secondo anno pandemico, dopo i primi 

spiragli di flessione del contagio, c’è stato l’ulteriore cambiamento nella didattica. 

Divenuta mista, in presenza e a distanza. Con la stanchezza addosso di un anno di scuola 

e università “covidarie”, è sembrato quasi più faticoso del “tutto on-line” cui ci si era 

ormai abituati, e nelle aule delle scuole riempite al 50 o 70%, in quelle semivuote 
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dell’università e nei loro corridoi deserti, si è misurata ancora di più la non-presenza 

materiale dei loro normali abitatori. Ma, appunto, in quella primavera si era in un regime 

ancora parzialmente costretto. 

 

La domanda a questo punto è diventata: questo ambiente digitale che sta modificando 

educazione, istruzione e formazione del futuro, potrebbe invece assumere un ruolo 

diverso in un mondo liberato dalla morsa del virus? Forse l’intero cosiddetto “ecosistema 

digitale” potrebbe (potrà) permetterci un punto di vista ancora diverso, sia da quello 

attuale sia da quello che abbiamo perduto, qualora affiancato alla ricchezza vitale delle 

presenze nelle aule e non solo come loro obbligata sostituzione online. Una prospettiva 

questa non soltanto reattiva alla grave perturbazione occorsa, ma densa di nuove pratiche 

“maggioranti”, che metabolizzino la perturbazione (Piaget, 1975), e dalla portata di 

trasformazione antropologica che muterebbe il rapporto con le forme conoscenza, sia 

verticali che orizzontali (Scognamiglio, 2021). 

 

     Da una parte, la tecnologia ci ha permesso di surrogare al meglio una continuità 

didattica altrimenti perduta, come alcune ricerche in merito già mostrano (Ramella, 

Rostan, 2020; Favole, in Aime, Favole, Remotti, 2021). All’università le iniziative, anche 

di ricerca, i convegni, i seminari di dottorato sono continuati, anzi spesso si sono 

moltiplicati «siamo riusciti a creare una rete di scambio virtuale di mail e di programmi 

di eventi telematici, portando in qualche modo avanti la ricerca, anche a grande distanza» 

riconosce la dottoranda Margherita Bianchi. La didattica a distanza «è stata, per quanto 

mi riguarda, l’unica opzione plausibile e possibile e qualora si fosse optato per una 

sospensione totale della didattica, ne sarebbe derivato anzitutto ritardo esami, laurea, 

immissione nel mondo del lavoro» scrive lo studente di filosofia Francesco De Luca. 

Osservazioni di ordine pratico, condivise dai liceali veneti: «s’è data la possibilità di 

seguire le lezioni e di continuare i nostri studi in un momento in cui l'andare a scuola in 

presenza non era possibile», e con sguardo retrospettivo, già storico: «se la pandemia 

fosse avvenuta nei decenni passati, dove le tecnologie non erano come quelle odierne, le 

lezioni non sarebbero potute proseguire».  

     Dall’altra, cominciamo a fare i conti in modo meno improvvisato con lo “straniamento 

euristico” che abbiamo incontrato e ormai a lungo praticato. Lo sentiamo forse tanto più 

noi prof non native digitali ed è connesso a una sensazione duplice: quella di non essere 

adeguate per l’accelerazione tecnologica che ci sta attraversando (Anders, 1956) e, 

insieme, quella di esserne già state modificate più o meno consapevolmente, con una 

crescente disposizione a un sapere che è sempre più processo connettivo e collettivo. 

 

     Il confronto, tra di noi e con gli allievi nell’ecosistema digitale, trascende le nostre 

individualità e genera un meta-livello di comprensione. Tra noi due chi insegna nel liceo 

è riuscita a far diventare questo disagio-straniamento un momento euristico, accettando 

un salto di livello che comporta anche un rischio più alto: entrandoci dentro e usandolo, 

si è lavorato per processi che hanno coinvolto gruppi e le loro crescenti interazioni,      

abbandonando così la valutazione individuale. Ciò ha comportato anche una “rivoluzione 

linguistica” nel mondo della scuola, per cui dalle interrogazioni, ad esempio, si è provato 
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a passare alle “conversazioni” in sottostanze, con mappe predisposte da percorrere e su 

cui aprire fuoripista. L’intelligenza connettiva che è emersa dalle possibilità del lavoro in 

digitale tra i ragazzi attraverso le metodologie di cooperative learning (Kagan, 1994), ha 

infatti reso impraticabile una valutazione della prova individuale e, piuttosto, aperto 

scenari mediante cui orientarci tutti sulle questioni. In questo modo si è provato a 

disancorare la crescita della conoscenza dalla mera dimensione di controllo della sua 

trasmissione.  

     All’università invece non si è trattato tanto di invenzioni di particolare creatività 

metodologica, didattica, né tantomeno pedagogica. Piuttosto, lo stesso nucleo portante 

del corso di filosofia della scienza, con il suo particolare focus sulle scienze del vivente, 

proprio per le sue tematiche intrinseche è stato centrato in pieno dalle sollecitazioni 

offerte dall’evento pandemico che è diventato, quasi in tempo reale, oggetto di ricerca 

condivisa con gli studenti. Nei due anni, dal 2 marzo del 2020 fino alla fine del secondo 

semestre 2021, infatti, si studiava la politica della scienza, la nascita della citizen science, 

il rapporto tra scienza, società e democrazia, accordandole con le loro trasformazioni in 

tempo reale in pandemia. Si leggevano e confrontavano la presa di parola dei movimenti 

ambientalisti presenti e passati con le riflessioni sul rapporto che via via emergeva tra 

pandemie, cambiamento climatico, devastazione degli ambienti naturali, e si osservavano 

nuove metafore, quali, ad esempio, la crisi dell’impatto antropico come “pandemia al 

rallentatore” (Wijnberg, 2020). Mentre sul versante stretto della filosofia della biologia 

la figura del virus era protagonista, esemplare case study per le spiegazioni della co-

evoluzione dei “sistemi combinati” tra mondi batterici, virali e resto degli umani e altri 

animali, e infine sul piano filosofico, categoriale, proprio attraverso questo virus si 

riattraversavano gli slittamenti e gli ampliamenti delle definizioni usuali di “vita” (Duprè, 

O’Malley, 2017). Gli studenti seguivano, ma integravano con altre loro letture, e la classe 

virtuale, la classroom coi suoi codici d’accesso e la registrazione delle lezioni postate, si 

riempiva di testi decisamente extracurriculari. 

 

L’ambiente digitale ha potenzialità più ampie del salvagente che è stato nell’attuale 

tempesta (Granata, 2014). Già dagli anni Settanta si parlava del «passaggio da un 

paradigma istruttivo a un paradigma perturbativo della comunicazione: nel primo caso 

si postula una condivisione preliminare del senso dei messaggi fra il mittente e il 

destinatario; nel secondo caso il senso stesso viene costruito autonomamente dal 

destinatario sulla base del suo dominio cognitivo […] non c’è alcun apprendimento senza 

costruzione attiva e autonoma del soggetto» (Bocchi, Ceruti, eds. 1985). Per lo 

sbilanciamento e l’enfatizzazione del processo di conoscenza sul destinatario, artefice di 

qualsiasi rete di senso quasi disancorata dall’attrito del reale, questa impostazione aveva 

finito per attrarre critiche e perplessità fin dagli anni Novanta. La sfida così oggi si 

reimposta sulla possibilità di pensare i processi stessi di conoscenza come reti emergenti, 

sorta di “intelligenza connettiva”, o meglio “collettiva” che tiene insieme i diversi 

soggetti e produce sia apprendimento che innovazione, con una serie di circolarità 

retroattive e migliorando le competenze del sistema stesso e la capacità critica di ciascuno 

(Tagliagambe, 2014). Mentre si può andare prefigurando di fronte alla sfida pandemica 

un ripensamento sia dell’istruzione che della ricerca (Borrelli, 2020). 
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Il modello dell’intelligenza artificiale in questa visione è uno Zeitgeist più che trasparente. 

E come tale va considerato, anzi calibrato con cautela. Può l’ambiente digitale di per sé 

costituire l’innesco di una nuova coscienza sistemica? Può l’ecologia della rete, di per sé, 

aprirci alla possibilità di costruire nuovi strumenti culturali, anziché estrarli dal bagaglio 

del noto?       

 Riteniamo che la cautela della de-soggettivazione in questo caso sia d’obbligo e vadano 

fatte delle precisazioni. Non si tratta certo di conoscere “tramite il web”, ma di 

riconoscere delle vie metodologiche alla disposizione reticolare della conoscenza e dei 

loro collegamenti. Infatti, proprio la conoscenza di rete, trasversale, non è frutto diretto 

dell’operato del singolo, ma piuttosto è una sorta di “emanazione” intersoggettiva che sul 

singolo poi, ritorna. Tale emanazione altro non è che la spinta a costruire collegamenti, 

annodare fili, organizzare a maglie larghe. La formazione attraverso le piattaforme 

digitali corre quindi costantemente un rischio: la perdita di profondità e complessità, e 

ciò anche se la rete stessa si proporrebbe come “effetto compensativo” rispetto alla 

frammentazione crescente dei contenuti.  

Se una intelligenza connettiva diffusa sembra esibire profondità solo in virtù della sua 

capacità di organizzare contenuti frammentati, proprio una migliore comprensione del 

digitale come ecosistema diventa allora la sfida che può portare ad una inversione di 

questa tendenza disgregatrice. Così, se, da una parte, i contenuti, semplificandosi, si sono 

trasformati in “granulari” (Roncaglia, 2018), dall’altra, il cercare nella rete richiede di 

saper creare nodi mirati, percorsi autonomamente delineati proprio da chi la usa, studenti 

o ricercatori che siano     .  

Persa la sua natura lineare, concatenata causalmente e continua, la conoscenza diventa 

allora tessitura irregolare e distribuita, trama dove ci sono link, letture sotterranee, 

esplorazioni trasversali e focalizzazioni impreviste, ma in cui il senso, la rotta, sono dati 

dall’intelligenza delle domande.       

Ovviamente il rischio, soprattutto nella scuola, è che la semplificazione dei contenuti 

operi lo schiacciamento della conoscenza sequenziale classica, correndo il rischio di 

un’impreparazione diffusa. Anche se esiste un collante che abilita alla costruzione dei 

percorsi a partire da dati granulari: esso è la fiducia reciproca. Proprio la fiducia – come 

già osservato dal sociologo Giddens nel 1990 – fa da contraltare alla disaggregazione 

della modernità nella misura in cui ci vincola reciprocamente. Infatti già nel processo 

conoscitivo in generale sappiamo perfettamente che ci muoviamo nel mare di una cultura 

che non è ovviamente frutto della nostra sola e diretta esperienza e non per questo certo 

ignoriamo, anzi. Qualsiasi costruzione di un processo conoscitivo implica una relazione 

ricorsiva tra responsabilità e fiducia, poiché un vincolarsi reciproco delle conoscenze 

prodotte è sempre in atto tra coloro che producono sapere e chi ne fruisce, generando a 

sua volta ulteriori domande. “La conoscenza è un atto collettivo”, ha scritto Hutson nella 

MIT Review, analizzando la dipendenza epistemica nel “caso Ligo”, progetto 

internazionale di ricerca in campo astro-fisico (Hutton, 2021 in Internazionale 1406, pp. 

64-68). Nella ricerca scientifica contemporanea è tra l’altro noto che in qualsiasi progetto 

i ricercatori non possono sapere in dettaglio tutto ciò che esso incarna, e questo 

sopravanzare è la ben nota forma di vincolamento conoscitivo tra esperti, basato sulla 

fiducia. Un processo sempre più esteso che sta addirittura cambiando ad esempio le 
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modalità di attribuzione dei premi scientifici. «Il premio Nobel è un anacronismo di 

un’età passata, quando gli studi venivano fatti da un singolo individuo o da un piccolo 

numero di persone – sostiene Rainer Weiss, che nel 2017 ha ricevuto il Nobel per la fisica 

insieme a Kip Thorne e Barry Barish per un lavoro sulle onde gravitazionali – Mi sono 

sentito a disagio nel riceverlo e sono stato in grado di giustificarlo solo dicendo che 

rappresentavo anche gli altri» (Hutton, 2021, pag. 67). 

 

Se, da una parte, questo trascendimento dell’individuale empirico nel processo 

conoscitivo ha sempre accompagnato, come un Ich denke di matrice kantiana, il 

disciplinarsi dei saperi, dall’altra, non si può negare che oggi, in virtù 

dell’“organizzazione dei saperi”, potenziata dall’apprendimento cooperativo in digitale, 

nei luoghi della formazione è presente una portata generativa di questa appercezione.  

L’ecologia dei media, tra scuola e università, obbliga a fare i conti con i metodi e i 

processi, e non più solo con i contenuti e la loro restituzione individuale. Una pratica 

parallela, non sostitutiva delle innovazioni didattiche, può alimentare questa forma 

connettiva anche nell’organizzazione e ibridazione dei saperi disciplinari. É questa 

un’attitudine che innerva e rende viva una conoscenza altrimenti spezzettata nei suoi 

disciplinamenti settoriali, rivoluzionandone dei metodi. Proprio l’attenzione rinnovata ai 

metodi è stato forse ciò che ha cambiato i nostri cervelli, ci siamo dette. Trattenendo il 

positivo e senza entusiasmi effimeri ci siamo ritrovate immerse in un esperimento 

obbligato che ci richiedeva di essere all’altezza della sfida drammatica e globale in atto. 

Passaggio permesso dalla “complicità”, dallo stimolo, degli ambienti digitali. Infondo, 

categorizzare, schematizzare, ridurre, mescolare sono pur sempre azioni preliminari per 

buone ricette, la cui sfida è però quella di non limitarsi alla giustapposizione degli 

ingredienti per permettere che processi aperti lascino emergere nuovi scenari. Una scelta 

che ci ha accompagnate e su cui via via ci si confrontava, è stata quella di non ignorare o 

rimuovere la frustrazione che si prova nel sentirsi lievemente dissociate mentre 

spieghiamo e additiamo gli snodi del pensiero in modalità inedite a generazioni 

telematicamente ben più esperte di noi. Da questa esperienza a volte spiazzante, 

riteniamo, scaturiscono infatti pratiche inedite e potenzialità utili a ritarare sul presente 

scuola, università, nonché ricerca.  

 

 

 

Conclusioni 

 

Nel tempo pandemico, per tante ragioni non solo intellettuali, il lavorio della mente di chi 

insegnava e di chi imparava è stato intenso. Faticoso, ma straordinario: un’occasione di 

attraversare in modi appunto extra-ordinari un evento storico (epocale?) d’eccezione. Più 

tardi se ne decanterà memoria nelle vite di chiunque l’ha vissuto con passione, titubanza 

e inventiva, in quelle degli studenti come delle docenti, dentro quelle classroom che, nella 

bolla chiusa del lockdown, continuavano aperture della mente e critica dal piccolo 

schermo del computer. Nel confronto che cresceva in quei lunghi mesi occlusi è diventata 

sempre più evidente la necessità di mantenere aperta una contraddizione: da una parte il 
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fatto che il pensiero non può non accettare la sfida della iperconnettività mentre ne scopre, 

e in modi accelerati, la sua trasversalità co-costruttiva nei mondi della scuola come in 

quelli dell’università; dall’altra, il fatto che non possiamo mai abdicare alla responsabilità 

di esser protagoniste nel formare menti critiche, nel tracciare traiettorie e nel liberare gli 

studenti a tracciarle in autonomia. Una responsabilità individuale che si agisce e si 

trasmette concretamente e su cui non si delega certo alle reti.   

Se la conoscenza si conferma sempre più emergente dall’interazione, se la valutazione 

diventa un processo di monitoraggio in fieri, la diade ricorsiva e co-costruttiva 

dell’insegnare&imparare ne guadagna un’ulteriore corroborazione di senso. Resta 

ineliminabile il momento di acquisizione del passato, l’“istruire” lineare in ossequio a 

conoscenze collaudate, ma entra in gioco anche la lungimiranza di accompagnare una 

vera e propria trasformazione antropologica in corso per quelli che saranno gli intellettuali 

e i formatori di domani, per le future cittadinanze critiche, coinvolte nell’organizzazione, 

nella sperimentazione e nell’esplorazione di nuovi saperi. 
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Guardate gli occhi del pubblico quando Ezio Bosso dirige la sua orchestra, o gli occhi dei 

musicisti che suonano La Cura con Franco Battiato, o quelli di Domenico Iannacone 

quando parla con un diseredato che lavora per il bene comune!  Questo è il cuore 

palpitante, vulnerabile dell’Italia, un cuore che quasi si vergogna di farsi vedere.  Un 

ammiraglio italiano un giorno mi accusò: “Voi inglesi fate il 20% di buono e lo spacciate 

per l’80%, noi facciamo l’opposto”. Con questo saggio vorrei ribaltare la percentuale, 

facendo vedere alcuni tentativi dell’università e della scuola di riformarsi e di riformare 

ciò che è intorno.  Non sono prove facili, ma illustrerò ciò che diceva Kurt Lewin: per 

conoscere un sistema, bisogna provare a cambiarlo.  E, aggiungo io, forse, conoscendolo 

meglio, si potranno individuare le leve per il suo cambiamento.  Qui esaminerò un 

possibile utilizzo della Teoria U del Presencing Institute di Boston come strumento di 

riflessione, di consapevolezza e di azione.  Mi servirò della mia esperienza trentennale di 

inglese in Italia, non per narcisismo (spero) ma perché permette un gioco di specchi 

rivelatori. Gioco sempre una doppia partita in bilico fra diverse interpretazioni dei due 

sistemi: vedo bene i punti ciechi italiani e tuttora meno bene quelli inglesi anche se la 

Brexit mi aiuta a svelarne alcuni.  L’Italia mi sembra alla permanente ricerca di un centro 

di gravità. Ne ho fatto le spese, ma il viaggio è stato inebriante. 
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Il sistema che non sa vedersi 

 

Volevo rimanere una ricercatrice teatrante che saltellava ai margini del sistema formativo 

italiano ma mi sono trovata costretta a salire la gerarchia universitaria per garantirmi lo 

spazio di esistere e fare ciò che volevo.  Non avevo nessun desiderio di diventare docente 

universitaria - un ruolo che mi sembrava esigesse autorevolezza ed una visione assertiva 

del mondo.   

 

Ero invece piena di dubbi e amavo giocare con prospettive e contraddizioni diverse. 

Comunque, per una serie di incomprensioni interculturali, mi sono trovata nel 2002 

presidente di un nuovo corso di laurea Comunicazione pubblica, sociale e d’Impresa a 

Pisa. Era un corso di ben quattro facoltà: lingue, lettere, scienze politiche, economia e del 

Dipartimento di informatica. “La patata più bollente dell’ateneo” diceva un pro-rettore e 

non capivo perché.  Mi sembrava una bellissima occasione di esplorazione e di 

contaminazione.  Dovevamo comunicare l’università al territorio e il territorio 

all’università, almeno così pensavo.  

Il corso era stato fermamente voluto da Luciano Modica, il compianto Rettore di Pisa, nel 

suo tentativo di rompere gli steccati disciplinari in ateneo ed obbligare le facoltà ad 

affrontare i problemi contemporanei dell’Università e della società italiana, invece di 

concentrarsi quasi esclusivamente sull’assegnazione di posti.  

Modica aveva immaginazione e sapeva collocare l’università italiana in un contesto 

europeo. Era stato presidente della CRUI (Conferenza dei Rettori dell’Università Italiana) 

e membro di commissioni universitarie europee e aveva collaborato alla riforma 

Berlinguer per trasformare le lauree quadriennali italiane in una laurea triennale + la 

specialistica di due anni. Lo scopo era preparare gli studenti italiani ad affrontare la 

concorrenza con laureati europei che avevano corsi triennali. Per attuare questa riforma a 

Pisa erano stati creati posti di coordinatore didattico col compito di snellire i problemi 

burocratici e rendere più trasparenti i rapporti fra docenti, amministrazione e studenti.  

Modica vedeva i punti ciechi del sistema e li attaccava con forza insieme ad una squadra 

di pro-rettori brillanti. Peccato che poi, diventato Senatore, è andato a Roma nella 

speranza (delusa) di completare la riforma universitaria nel contesto del MIUR.  E così 

siamo rimasti in mano a nani senza la sua visione alta, generosa, concreta. 

Noi docenti del nuovo progetto sentivamo comunque tutta la responsabilità di inventare 

e portare avanti un nuovo corso di laurea. Eravamo un gruppo stranamente assortito, tutti 

un po’ al di fuori degli steccati disciplinari, forse il motivo per cui ci siamo ritrovati lì. 

Non era certo un buon passaporto per la carriera con concorsi strettamente regolati da 

fedeltà mono-disciplinare.  Però, insieme, abbiamo preso lo scheletro del corso di laurea 

fornitoci da una commissione, aggiunto polpa e portato il risultato ai futuri datori di 

lavoro. Questi erano entusiasti del loro coinvolgimento e delle nostre proposte. 

“Mandateci i vostri laureati”, dicevano, “non fate far loro altri due anni di 

specializzazione, perché a 22 anni, con la laurea triennale, sono ancora sufficientemente 

flessibili e curiosi da poter essere indirizzati da noi”. 

Abbiamo pianificato il corso in modo collegiale soprattutto il primo anno con l’inclusione 

di un laboratorio di comunicazione faccia a faccia tenuto da docenti e registi del Teatro  
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Verdi. Ci siamo abituati a pensare alla laurea nel suo insieme e a fare progetti collettivi 

al secondo anno (Livorno400: 14 trasmissioni televisive fatte dagli studenti per gli 

studenti labronici per celebrare il 400esimo anniversario della fondazione della città; 

Cisternino2020 un primo progetto di democrazia partecipativa della Regione Toscana che 

ha vinto una menzione nella European Public Administration Award); e al terzo anno a 

collegare strettamente i tirocini alla tesi nei tre curricula pubblico, sociale e d’impresa. 

La nostra intenzione era non solo di parlare di comunicazione ma di essere, noi stessi, un 

modello di comunicazione, ambizione non facile da realizzare in un contesto inter-facoltà. 

Volevamo formare persone capaci di correre rischi, di fare domande, di conoscersi e di 

essere curiose degli altri. Ci siamo riusciti: più studenti tra quelli nostri sono andati in 

Erasmus di quelli della Facoltà di Lingue.   

In occasione della Giornata di Orientamento per le scuole superiori, i nostri laureandi 

riuscivano a fare una sintesi del percorso di laurea meglio di noi docenti con la nostra 

prospettiva mono-disciplinare.  Consegnavano con orgoglio le loro tesine e la tesi del 

terzo anno, una tesi che esaminava un punto teorico confrontato con la loro esperienza di 

tirocinio. 

Le nostre sedute di laurea erano sorprendenti. Tutti e cinque i docenti leggevano la tesi e 

di conseguenza il laureando doveva rispondere a domande da plurime prospettive 

disciplinari.  Spesso davano un contributo anche i responsabili dei tirocini in azienda e in 

P.A.  Questa modalità piaceva a tutti: diventava l’occasione di una profonda discussione 

pubblica, un vero coronamento di un percorso di studi, un anello di congiunzione fra 

università, pubblica amministrazione, impresa e territorio.  

A dire il vero per collaudare questa modalità, ci è voluto del tempo: dovevamo abituarci, 

noi docenti, a stili di presentazione diversi fra loro: powerpoint veloci della Facoltà di 

Economia, ampi discorsi della Facoltà di Lettere. Inoltre, nello stesso periodo si stava 

discutendo della gestione della nuova specialistica Sistemi e progetti di comunicazione, 

impostata di nuovo in modo collegiale, con un tirocinio di sei mesi collegato ad un punto 

teorico emerso dai sistemi complessi trattati in quattro discipline: economia, filosofia, 

scienze politiche, informatica. Sia la Facoltà di Lettere che curava il curriculum pubblico, 

sia la Facoltà di Economia che curava il tirocinio d’impresa al terzo anno volevano gestire 

la specialistica e i docenti si trovavano imbarazzati dalla lotta fra presidi.  Alla fine, ha 

prevalso la Facoltà di Economia, decisione saggia, dato che la maggioranza degli studenti 

sceglieva il curriculum d’impresa.  

Così i due corsi sono andati avanti fino al 2010 quando la specialistica, la più grande 

dell’ateneo, è arrivata a 180 studenti. La nostra formula di coniugare teoria e pratica 

risultava vincente: diversi studenti della specialistica trovarono addirittura lavoro prima 

di finire gli studi. Nonostante tutto ciò il Senato decise quell’anno di chiudere quasi tutte 

le lauree inter-facoltà. Il preside della Facoltà di Lettere voleva il primo livello, quello di 

Scienze Politiche il secondo. Il preside di Economia voleva concorrere per diventare 

Rettore e non voleva distrazioni e quello di Lingue voleva che rientrassi in Facoltà. 
 

Non diedi battaglia in modo eclatante, sapevo che, senza i fondi espressamente dedicati 

al nostro corso, non sarebbe stato possibile pagare il Laboratorio di Comunicazione al 

primo anno.  E quel laboratorio era il perno del corso di laurea perché i docenti del Teatro  
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Verdi riuscivano a fare da tramite fra scuola e università, ad aiutare gli studenti ad 

immaginare posizioni diverse dalle loro, ad essere agili nei discorsi pubblici e soprattutto 

ad assumere la responsabilità per il loro percorso.  Era il momento intimo e, allo stesso 

tempo, collettivo del primo anno e li impostava per i tre anni e oltre. Senza quel 

laboratorio gli studenti non sarebbero cambiati. E senza cambiare le persone che abitano 

un sistema, il sistema non può cambiare.   
 

Per decisione del Senato Accademico il primo livello è andato a Lettere e il secondo a 

Scienze Politiche, smantellando così, senza il dialogo fra facoltà, il progetto culturale 

originale.  

Noi docenti, studenti e amministrativi abbiamo risposto con la pubblicazione di una 

narrazione polifonica del corso di laurea “La Nave dei folli, verso nuove rotte nella 

formazione universitaria” Pisa University Press 2013. Il libro si è scritto praticamente da 

solo, perché avevamo condiviso il percorso… 

 

Mi sono spesso chiesta perché il nostro progetto non fosse stato visto ed apprezzato 

dall’università, al suo interno, dato che dall’esterno erano arrivati i complimenti dai 

valutatori della CRUI (4/4 per il nostro percorso formativo, il migliore dell’ateneo), dal 

Comitato dei Garanti, dai datori di lavoro, dai responsabili dei tirocini. Il nostro corso 

sarebbe potuto essere utile all’ateneo, ma, paradossalmente, non siamo riusciti a 

comunicarne il valore. È difficile avere l’energia per stimolare la trasformazione degli 

studenti e anche quella del sistema che li circonda. 

 

 

 

La ricerca del cambiamento verso la U 

 

Mi sono imbattuta nella teoria U, per caso. Già affascinata dal lavoro di Peter Senge e 

della sua Society for Organizational Learning, trovo, nel 2015, un evento aperto al MIT 

coordinato da Otto Scharmer, fondatore del Presencing Institute, dove Senge parlerà. 

Senge, docente della Sloan School of Management di MIT è ambientalista, buddista e 

alunno di Jay Forrester, l’ingegnere che aveva inventato il primo computer IBM e 

modellato le simulazioni per la prima analisi del disastro ambientale mondiale in cui 

siamo immersi oggi (“The Limits to Growth” Meadows 1972). Forrester non soltanto ha 

fondato System dynamics ma consigliato ai giovani colleghi non tanto di occuparsi dei 

sistemi dinamici ingegneristici ma di quelli umani perché è nei dialoghi all’interno di 

aziende che si annidano modelli mentali diversi che portano spesso ad incomprensioni. 

Senge segue questo filone mettendo a confronto le differenze di premesse all’interno di 

organizzazioni e anche fra organizzazioni come NIKE e OXFAM.  In questo modo le 

obbliga a confrontarsi e a riflettere sulla loro responsabilità in un pianeta che dimentica i 

limiti alla crescita. 

Senge è quindi l’aggancio per me.  Creare delle organizzazioni che vogliono imparare ad 

apprendere, non era stato questo il nostro tentativo a Pisa? 
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Trovo anche molto di più.  Marian Goodman, docente del Presencing Institute, ci dà il 

benvenuto al “Massachusetts Institute of Technology of ‘lurv’”.  Sì, il suo accento 

sudafricano prolunga il suono della parola “love” essendo consapevole del paradosso di 

parlare di amore in un contesto competitivo ed orgogliosamente accademico come il MIT, 

ma è di amore che si tratta! 

Il paradosso mi intriga e mi iscrivo in autunno al primo Massive Open Online Course 

impostato da Scharmer con colleghi del MIT e del Presencing Institute fondato da lui nel 

2005.  Il corso si chiama “U.lab: Transforming Business, Society and Self” e sembra 

essere rivolto proprio a noi. Scharmer per prima attacca la nostra mentalità a silos: il fatto 

che dividiamo tutto invece di renderci conto che i problemi sono connessi.  Affronta 

quello che chiama le nostre “disconnessioni”: con la Natura, con la Società e, ancora più 

sorprendente, col nostro potenziale più alto.  Quest’ultima disconnessione sembra 

nascondere una speranza perché se possiamo galvanizzare le cose più alte in noi, forse 

sarà possibile fare qualcosa… 

Situa subito il problema chiedendosi come mai individualmente siamo insoddisfatti di 

come vanno le cose, ma collettivamente siamo incapaci di fare qualcosa.  L’ambizione 

del MOOC è infatti di creare una comunità di agenti del cambiamento, diventando 

globalmente e localmente più connessi e più potenti. Vuole salire quindi di scala: dal 

confronto fra imprese e ONG di Senge alle persone di buona volontà nel mondo, 

usufruendo dei mezzi digitali attualmente disponibili. 

Però non bastano questi mezzi, ci vuole anche un cambiamento di strumenti e del nostro 

“mind and body set”. 

Suggerisce di girare il telescopio di Galileo Galilei dalle stelle verso di noi, argomentando 

che le regole rinascimentali devono mutare da: 

“Non sia permesso di entrare in questo luogo (la Scuola di Atene) a colui che non 

conosce l’aritmetica e la geometria”, a 

“Non sia permesso di entrare in questo luogo (la Scuola) a chi non vede che i problemi 

là fuori sono lo specchio dei problemi qui dentro”. 

La trasformazione deve quindi essere dentro di noi e essere sia individuale che collettiva. 

 

Propone una discesa nella forma della U dove apriamo mente, cuore e volontà e 

scopriamo chi siamo e quale è il nostro ruolo sul pianeta. 
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Figura 1 - I tre movimenti della U - Brian Arthur 

Propone le tre tappe suggerite dal biologo cognitivo, buddista cileno, Francisco Varela e 

riproposto da Brian Arthur: sul lato sinistro: “osservare, osservare, osservare”; in fondo 

alla U:” ritirarsi a riflettere”; sul lato destro: “agire in un istante” e le declina in “Vedere 

con occhi freschi, Sentire dal territorio sul lato sinistro; Connettersi alla Fonte in fondo 

alla U; Cristallizzare visione e intenti, Prototipare il nuovo unendo testa, cuore e volontà 

e Realizzare sul lato destro. 

 

 

Figura 2 - Teoria U, passi - Luigi Spiga (2014) 
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Per ogni tappa ci sono attività e i partecipanti sono invitati a fare un viaggio lungo la U – 

a fare un tuffo profondo, difficile, ma anche inebriante nella loro consapevolezza.  Non 

sarà un viaggio solitario perché gli altri diventeranno degli specchi plurali di quello che 

le persone sono e di quello che potrebbero essere.  Infatti, l’auspicio è di creare una 

leadership collettiva, dove le persone si sentano non più degli atomi separati, schiacciati 

da un individualismo sfrenato, ma parte di un tutt’uno. Scharmer accompagna la discesa 

nella U, curando la capacità di ascolto e di osservazione dei partecipanti attraverso i 

quattro livelli di ascolto: il primo: i convenevoli dove si sa in anticipo ciò che verrà detto: 

il secondo: la trasmissione di informazioni fattuali che vengono inquadrate nelle rispettive 

cornici di interpretazione (è d’accordo con me o si oppone?); il terzo: un approccio 

empatico dove si capisce da dove parte l’altro emotivamente e il quarto: un ascolto 

generativo dove tutti contribuiscono e le idee sembrano venire da una Fonte superiore.  
 

Scharmer suggerisce ai partecipanti per prima cosa di osservare come ascoltano e come 

vengono ascoltati durante le riunioni. Propone diverse attività di ascolto: una “camminata 

empatica” con un collega dove uno si spiega per cinque minuti e l’altro ascolta senza 

intervenire e poi si scambiano i ruoli; “un’intervista ad un portatore di interesse” dove ci 

si concentra sulle necessità del portatore di interesse più che su quelle dell’intervistatore; 

il case clinic (coaching circle), un incontro fra 4-5 pari. Questo ultimo è un gioiello 

perché è alla portata di tutti e necessita di poca preparazione. È un’occasione per 

osservare ed ascoltare l’altro con intensità e segue proprio l’andamento della U.  

 

Una persona illustra un caso per lei problematico, ma dove potrà incidere sul risultato.   

Racconta in dieci minuti il problema; in cinque minuti i coach (i pari) fanno domande di 

chiarimento, ma non offrono suggerimenti; per tre minuti si sta in silenzio per ritirarsi e 

riflettere sulle emozioni, le metafore, la gestualità dell’illustratore e sull’effetto che queste 

hanno avuto su di loro.  Nei seguenti dieci minuti i coach restituiscono in parole o gesti 

ciò che hanno visto e sentito.  L’illustratore ha poi dieci minuti per accogliere o 

commentare i diversi rispecchiamenti. Le prime fasi sono rigorosamente scandite nel 

tempo, ma l’ultima è libera, ed è la parte del dialogo che può essere generativa perché qui 

traboccano suggerimenti, ricordi, osservazioni.  Di solito il cerchio è potente, e se si riesce 

a dare l’occasione a tutti “i pari” di raccontare un caso, il piccolo gruppo si rafforza, si 

impadronisce del metodo e si apre sempre di più. 
 

Dopo questi allenamenti all’ascolto Scharmer propone di fare un viaggio di 

apprendimento nel territorio verso l’esterno per sentire un sistema che ci interessa. 

Suggerisce di scegliere 9-12 ruoli presenti nel sistema. Tre sono obbligatori e 

corrispondono alle tre disconnessioni presentate inizialmente: la terra (Natura), il gruppo 

più emarginato (Società), il potenziale più alto del sistema. Se il sistema è la scuola, 

bisogna prima riflettere su chi è ai margini del sistema e decidere come intervistarlo. 

Dopo si potrà decidere quali sono gli altri ruoli pertinenti e procedere alle interviste. Una 

volta fatte queste, si potrà tornare insieme per mappare il sistema, arricchiti da tanti punti 

di vista nuovi. Così non siamo più concentrati solo sul centro, su noi stessi, ma siamo 

consapevoli della periferia. 
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La mappatura di solito procede in questo modo: Il coordinatore accoglie i ruoli proposti 

dal gruppo e li chiama in ordine di potere. Le persone presenti scelgono un ruolo e si 

posizionano all’interno di un grande cerchio, dicendo una frase dalla prospettiva di quel 

ruolo. Quando tutti hanno trovato uno spazio consono, il facilitatore dice “Scultura 1”, si 

fa una pausa (dopo tutto, siamo in fondo alla U) e poi il “corpo” del gruppo si muoverà 

per fermarsi eventualmente in una scultura 2.  Ogni ruolo dice di nuovo una frase dalla 

prospettiva della nuova posizione. Anche il pubblico, di solito circa 12 persone, dice una 

frase di osservazione.  Con questa mappatura un linguaggio comune viene creato e 

possibili leve del cambiamento vengono viste. Così il sistema comincia a vedere se stesso. 
 

Le attività di Scharmer incidono soprattutto sulla mente: sul nostro modo di vedere e di 

ascoltare, quelle di Arawana Hayashi, coreografa, maestra Shambala, attivista, e 

fondatrice del Presencing Institute, partono dal corpo.  Se le attività di Scharmer sono 

affascinanti, quelle di Arawana sono spiazzanti. Lei si concentra sul momento in fondo 

alla U quando si va più in profondità. Parte dalla convinzione che bisogna fidarsi del “non 

sapere”, curando lo spazio del vuoto che il gruppo colmerà se le sue antenne saranno 

sintonizzate sulle possibilità future e non sulle ansie del presente o del passato.  Si fida 

della saggezza del corpo e del gruppo. Il suo Social Presencing Theater (SPT) non ha 

niente a che fare con un teatro performante, è piuttosto il gruppo che deve imparare a 

stare insieme, a scoprire un sapere intelligente, emozionale, collettivo.  
 

Arawana chiede alle persone di entrare nel loro corpo e di pensare solo a quel corpo in 

quel momento. Il corpo si muove e si ferma, prima sdraiato, poi in piedi, facendo 

piccolissimi gesti di movimento. In questo modo simula la Natura che talvolta cresce, 

altre volte riprende fiato ed energia; ti radica alla terra, ma sentendoti sospeso al cielo. 

Entrando sempre più nei nostri corpi, Arawana ci chiede di incarnare, col corpo, un blocco 

della nostra vita e poi di vedere dove il corpo vuole andare.  

 

Ci si sposta quindi da una struttura 1 (il blocco) ad una struttura 2.   

Questo spostamento non vuol dire necessariamente “sbloccarsi”, quel che conta è il 

movimento e la possibilità di accedere alla miniera di informazioni contenuta nel 

passaggio da 1 a 2. Poi si fa la stessa cosa in gruppi. Qui la persona col blocco organizza 

gli altri nello spazio con la persona in mezzo, rendendo così il blocco visibile. Dopo una 

pausa di nuovo si fa il passaggio da una struttura 1 ad una struttura 2. Talvolta il 

movimento da 1 a 2 è diverso nella forma collettiva del gruppo da quello fatto 

singolarmente.  Così nuove possibilità vengono intuite.  Questo passaggio è lo stesso di 

quello attivato durante la mappatura descritta sopra.  Se si fa la mappatura dopo un 

allenamento corporeo di questo tipo, ancora più sorprese possono emergere. 

 

Mi chiedo come avrei potuto usare la Teoria U a Pisa.  Senz’altro avrei invitato gli 

studenti e i colleghi più giovani a sperimentare gli esercizi di ascolto, di mappatura e di 

SPT; con i colleghi più grandi, mi sarei fermata ai case clinic e ad una mappatura senza 

SPT. Sarebbe stato utile proporre le stesse cose ai presidi e ai pro-rettori invitando anche 

i datori di lavoro, alcune famiglie e studenti per obbligare tutti a vedere il sistema da 

plurali punti di vista…Sono tecniche rivelatrici.  Penso che l’Università se ne gioverebbe. 
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Chissà se qualcuno avrà il coraggio o l’incoscienza cosciente di farlo in diversi atenei un 

giorno… 

 

 

 

La U in Italia 

 

Adesso ovunque in Italia ci sono rivoli della Teoria U. Qui presenterò solo due esempi 

pertinenti per la formazione: uno a Mantova in due istituti tecnici (il Fermi e il Mantegna) 

e l’altro in una scuola di sport per adolescenti vicina a Livorno.  

 

 

La classe inclusiva 

 

Il primo è il Progetto di educazione tra pari “La classe inclusiva” proposto da Bruno 

Miorali, un insegnante di sostegno. A seguito di un’introduzione alla Teoria U durante la 

scuola estiva “Paesaggi Educativi” di Gabriella Giornelli e della partecipazione del 

MOOC del 2018, Miorali rielabora tutti gli spunti possibili. Vuole promuovere 

l’intelligenza collettiva della classe attraverso una leadership orizzontale e, allo stesso 

tempo, migliorare le relazioni fra i principali soggetti della scuola: docenti, studenti, 

famiglie. Coinvolge alcuni docenti della scuola e forma un gruppo responsabile del 

progetto: un docente e due rappresentanti di classe che fanno da collante dei vari pezzi 

del percorso.  
 

Instaura quattro percorsi paralleli che si intersecano tra di loro: incontri di classe su 

emozioni, valori, gruppi di case clinic, SPT; un percorso formativo di docenti per docenti 

che si confronta con le idee emergenti dagli studenti; incontri di un gruppo di mutuo aiuto 

inter-istituto con genitori di alunni “certificati” e un gruppo di narrazione composto da 

docenti e genitori coinvolti nel progetto.   
 

L’immagine che Miorali presenta della scuola è terrificante. La contestualizza all’interno 

delle tre disconnessioni di Scharmer, ridefinendole drammaticamente come “fratture” e 

parafrasandole in modo accessibile a docenti, studenti, genitori. 

L’attuale crisi umana, secondo la teoria elaborata dal Presencing Institute, nasce da 3 

fratture:   

 

- la frattura con la natura, che si manifesta con la distruzione progressiva della 

natura;  

- La frattura con gli altri, che si sviluppa soprattutto con rapporti sociali ingiusti 

e tante solitudini 

- La frattura con il sé, che si manifesta con esaurimento e depressione, con la 

perdita di senso. 

Il suo cruccio è che la scuola stia diventando una fabbrica burocratica di moduli senza 

attenzione per la vita vera e che è sempre di meno un luogo dove tutti apprendono dagli 

altri.   
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Spiega che durante il progetto: 

“…è emersa prevalentemente la consapevolezza della crisi delle relazioni umane, 

come crisi di valori e di ruoli. Anche la crisi della relazione col Sé viene spesso 

avvertita dagli studenti sotto l’aspetto della fiducia in sé stessi e di determinazione 

nel perseguimento di obiettivi di autorealizzazione; la crisi del docente emerge 

soprattutto come crisi di un ruolo tradizionale dietro la quale si avverte un vuoto 

che le proposte di cambiamento burocratico (apparentemente costruttive) calate 

dall’alto, non fanno che accentuare. Sullo sfondo di questi due soggetti emerge una 

famiglia che oscilla fra il ruolo di comparsa passiva del teatro scolastico e gruppi 

whatsapp parasindacali pronti a mobilitarsi contro i prof cattivi di turno.” 

E afferma: 

“Un reale processo di cambiamento richiede il riconoscimento reciproco di queste 

componenti scolastiche; tale riconoscimento parte da un dialogo reale che non 

potrà mai essere mediato dalle strutture sempre più verticalizzate della scuola. 

Questo dialogo impone all’organizzazione del  lavoro lo spostamento 

dell’attenzione dalle procedure alle relazioni; il percorso può essere realizzato solo 

da soggetti collettivi consapevoli e capaci di produrre, innanzitutto, cambiamenti 

diretti a ricomporre le fratture esistenti; i gruppi di dialogo formati fra genitori, 

docenti e studenti possono rappresentare quelle strutture di presidio flessibili utili, 

secondo Federico Butera, ad affrontare l’incertezza dei processi di coordinamento 

odierni.” 

Propone per i ragazzi un programma di incontri espresso in modo accessibile, questa volta 

dal loro punto di vista: 

 

… “si intende lavorare su: 
 

1) Identità culturale - esprimo e condivido i miei valori. 

2) Identità sociale - condivido le regole della buona convivenza civile. 

3) Identità competente - sviluppo le mie capacità di apprendimento e … 

4) Consapevolezza emotiva - miglioro la regolazione delle emozioni. 

5) Comunicazione empatica - cerco di comprendere affetti, pensieri ed emozioni 

altrui. 

6) Mediazione dei conflitti - so resistere alle pressioni e risolvere i conflitti. 

7) Appartenenza - sono in grado di considerare le prospettive della comunità 

scuola. 

8) Partecipazione - partecipo all’elaborazione di proposte a livello di comunità.” 

(Miorali B., 2020) 

L’intento è di passare dai valori all’elaborazione delle regole (1 e 2); dalle regole alle 

competenze condivise (3); dalla lettura delle emozioni alla relativa autoregolazione (4 e 

5); e infine al pieno senso di cittadinanza della scuola con la possibilità di fare proposte 

per il suo miglioramento (7 e 8).  



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 104 
 

Miorali sa che 6-7 incontri non sono sufficienti per abituare i ragazzi ad una leadership 

collettiva ma chiede ai docenti coinvolti di continuare il metodo acquisito durante le 

lezioni e agli studenti di usarlo durante le assemblee di classe.   

Mentre gli studenti fanno esercitazioni sulle regole, sulla regolazione delle emozioni, 

sull’empatia, sulla gestione del conflitto, i genitori si incontrano nei gruppi di mutuo aiuto 

e i docenti nei gruppi formativi. 

Per stimolare la consapevolezza emotiva e la comunicazione empatica si utilizza 

soprattutto il case clinic, dove gli studenti rimangono entusiasti di poter raccontare i loro 

problemi e i loro sogni in modo strutturato.  E come preparazione all’appartenenza della 

comunità scuola si usa la mappatura corporea del sistema scuola col Social Presencing 

Theater, durante la quale gli studenti incarnano tutte le figure della comunità scolastica 

(compagni, docenti, preside, studenti, famiglie, bidelli, ecc.) entrando in empatia con loro. 

Decidono, come criterio di emarginazione, la disabilità e una ragazza che ha difficoltà a 

parlare offre di essere lei stessa il soggetto di un’intervista al portatore di interesse prima 

della mappatura. Durante l’esercitazione infatti emergono le situazioni dei ragazzi con 

fragilità, certificate o meno, e anche disagi degli altri legati al vissuto scolastico.  

Prima della mappatura corporea viene fatto un serio riscaldamento corporeo con 

movimenti piccoli e pause.  La mappatura permette a tutti di ampliare la loro nozione 

della comunità scuola e di cominciare a stabilire un rispetto reciproco fra ruoli. 

Lo scopo è effettivamente di creare un terreno di fiducia e alla fine di educare alla 

reciprocità.  Ogni fase viene verbalizzata e si arriva in fondo con diverse proposte che 

saranno utilizzate durante un Open Space Technology (incontro finale fra docenti, 

genitori, e rappresentanti degli alunni divisi in gruppi tematici per produrre un documento 

contenente le aspirazioni di cambiamento della scuola). Questo evento viene organizzato 

con l’aiuto di esperti delle associazioni cittadine e il documento conclusivo viene diffuso 

in città nella speranza di stimolare un più ampio senso di comunità e di presentare la 

scuola come cuore pulsante del territorio. Nel maggio dell’anno scorso questi gruppi 

tematici, chiamati anche gruppi di dialogo, hanno elaborato il documento “Educare alla 

reciprocità”, dove sono stati presentati i problemi principali emersi durante le attività 

progettuali dei mesi precedenti (il dialogo scuola-famiglia, l’accompagnamento al lutto, 

una didattica che abbia al centro l’alunno …). Quest’anno sono emersi nuove priorità, la 

socializzazione degli alunni con fragilità, il dialogo fra generazioni e culture diverse, 

l’educazione emotiva, l’utilizzo dei social… 

 

 

 

La scuola di pallavolo a Livorno 

 

Il secondo progetto ha luogo fuori dalla scuola.  È tenuto da Maurizio Giacobbe, 

ingegnere, docente in pensione da un ITIS di Livorno e coach di pallavolo.  Ha insegnato 

sistemi automatici per anni e si è innamorato della teoria U perché gli permette di mettere 

insieme ambientalismo e sistemi complessi. Si rende conto che è difficile reimpostare i 
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rapporti all’interno di società sportive improntate esclusivamente alla competizione, e 

apre la scuola di Pallavolo Carl McGown a Fauglia (Pi) con la U all’interno del suo logo. 

Collabora anche con un’altra scuola a Livorno. Si serve della Teoria U, della Teoria 

Ecologica e della Teoria dei sistemi dinamici, riassunte nella tabella sotto: 

 

 

ECO 

 

La scuola nasce in una realtà sociale e territoriale (Ecosistema) con cui vuole 

crescere 

 

 

ECO 

 

Un Ego troppo grande crea problemi nello sport come nella società, Eco aiuta 

a Collaborare con compagni e allenatori, a imparare meglio, a divertirsi e 

sentirsi parte di una realtà più grande: una squadra, un club sportivo, una 

comunità (Teoria U) 

 
 

ECO 
 

La Gara è il modello di tutti i nostri allenamenti, con emozioni, regole e 

relazioni con compagni, avversari, allenatori, arbitri, dove giocatori e 

allenatori possono imparare a relazionarsi e interagire (Teoria Ecologica) 

 

Come Miorali, Giacobbe vuole concentrare lo sguardo sui ragazzi, o piuttosto vuole che 

i coach imparino a mettere i ragazzi e non loro stessi al centro della loro attività. Insiste 

che la prospettiva dei ragazzi debba essere quella del gioco di squadra, non di individui e 

dimostra come questo gioco possa essere nutrito attraverso un’attenzione alle relazioni. 

Infatti, ciò che colpisce è la somiglianza fra i punti salienti del suo programma e quelli di 

Miorali: Valori, Conflitti, Regole, Leadership, Insegnamento, Gerarchia. 

Mentre Miorali include la città nell’Open Space Technology, Giacobbe apre la sua attività 

ai coach nelle scuole in cui opera e ad altri allenatori, fornendo un manuale di 

insegnamento alternativo e la dimostrazione pratica di come introdurre i ragazzi ad un 

altro senso di società attraverso la scrittura collettiva delle regole della squadra. Queste 

regole si concludono col seguente testo e le firme degli giocatori e del coach. 

 

“L’allenatore si impegna a tenere un comportamento etico e professionale, così da 

dare il massimo sostegno alla crescita personale e sportiva di ogni ragazzo e al suo 

senso di squadra, aiutando tutti ad assumere il principio etico sistemico  

“A sta meglio se B sta meglio”  

diventando consapevoli della interdipendenza tra tutti i membri della squadra, 

essendo questa un unico SISTEMA che funziona bene se i comportamenti di tutti e 

le relazioni sono di rispetto e collaborazione.  

Queste regole scritte dai ragazzi dell’U15 del MVTomei, dopo averle discusse e 

condivise tra loro e con l’allenatore, saranno la guida dei comportamenti di tutti i 

componenti della squadra.  

Firmare questo documento impegna ciascuno di noi, ragazzi e allenatore, a 
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rispettare le Regole qui scritte. Questo costituisce un’occasione importante per 

costruire una vera squadra, unita, un contenitore sicuro e confortevole che 

permetta a tutti di crescere come persone e come sportivi.” 

Mi piacciono in modo particolare le ultime righe: 

“Resta inteso che le Regole sono fatte per le persone e non viceversa, per cui in 

qualunque momento ogni componente della squadra potrà chiedere di ridiscuterle. 

A quel punto la squadra intera si ritroverà per parlarne e trovare una nuova 

soluzione condivisa.” (Giacobbe M., 2021) 

 

Si tratta quindi di una forma diversa di leadership e di partecipazione democratica. 

 

 

 

Comunità educanti o apprendenti? 

 

Spesso si sente parlare di “comunità educante”, ma non sarebbe più giusto parlare di 

comunità reciprocamente educante e apprendente? Nessuno è detentore della verità, tutti 

dobbiamo e possiamo imparare. Nei case clinic ho sempre imparato più dai giovani che 

dai miei coetanei… 

 

Mi auguro che questa introduzione ad uno dei tanti metodi che possono aiutarci a ri-

vedere noi stessi possa aiutarci a riflettere sulle nostre future azioni. Ovunque vedo dei 

piccoli e grandi tentativi di riformare parti dei sistemi. Una maggiore condivisione di 

proposte e di esperienze sarebbe utile. Purtroppo, i settori disciplinari continuano a 

dominare il reclutamento universitario, ma esistono delle esperienze come quelle 

nominate nell’elenco di Maurizio Giacobbe sulla formazione dei docenti e sui corsi basati 

sulla teoria dei sistemi complessi.  
 

Comincia la contaminazione fra discipline (i dialoghi del Complexity Institute; il Festival 

della Complessità; la mostra di Stefano Mancuso e Fritjof Capra su Leonardo; la laurea 

honoris causa consegnata al Dalai Lama dal Dipartimento di Fisica di Pisa, la fondazione 

del Pari Centre a Pisa). E si vedono anche nuove modalità di far parlare le persone, per 

esempio, nei primi preparativi di un’assemblea cittadina sul cambiamento climatico dalla 

parte di Extinction Rebellion. E si trovano scuole che provano ad aprirsi, usando le risorse 

del territorio e molta immaginazione.  Tutti i lavori di Fedele Congedo vanno in questo 

senso; idem la sperimentazione di M. Rosaria Tartarico raccontata nella sezione Scuola 

Bene Comune di “Coltivare Partecipazione”. Idem il Premio Scuola Digitale 2021 vinto 

dall’ 1c del Primo Istituto Comprensivo “De Amicis-Milizia” di Oria (BR) che coniuga 

informatica e narrazione. 
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Sono tutti esempi di modi diversi di trasformare la Scuola e l’Università. Penso comunque 

che il segreto passi dalle parole di Franco Battiato: 

 

“Nell’89 cantai in Vaticano, davanti a Giovanni Paolo II, e per l’emozione sbagliai 

le parole d’un brano. Attribuirono l’infortunio alla presenza papale. In realtà, ad 

emozionarmi, fu la reazione del pubblico: migliaia di ragazzi, così coinvolti nelle 

mie stesse vibrazioni da mandarmi, emotivamente, nel pallone. E allora dico: c’è, 

nella gente, un bisogno di spiritualità del quale i più non sono ancora consapevoli. 

Aspettiamo che venga alla luce”.  (Battiato F., 2005) 
 

Riconosciamo questa enorme capacità dei ragazzi di rispondere alle vibrazioni, 

impariamo a creare organizzazioni dove ragazzi e bambini potranno vibrare e far vibrare 

anche noi adulti… 
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SCHOLÉ 
 

Tempo del dialogo, del confronto,  

della ricerca, della soluzione creativa dei conflitti. 

 

di Gabriella Giornelli 
 

Ex insegnante di scuola media, impegnata nella ricerca azione,  

esperta di mediazione scolastica e di pedagogia/didattica inclusiva. 

 

 

 

Sommario 

Il non detto a scuola e gli equivoci; l’idea di scuola degli insegnanti e dei genitori; il 

consiglio di classe come incontro dialogico; la scuola al centro della comunità educativa; 

l’apprendimento conversazionale; l’intelligenza collettiva; la classe come gruppo-

apprendente-educante. 

 

Parole chiave 

insegnamento/apprendimento, relazione, prendersi cura di, autopoiesi e apprendimento, 

cooperazione, apprendere ad apprendere. 

 

Summary 

the unspoken, the misunderstandings in the educational environment; teachers’ and 

parents’ ideas about school; the class council of teachers as dialogical meeting; the school 

at the center of the educational community; conversational learning; collective 

intelligence; the class as educating-learning group 

 

Keywords 

teaching/learning, relationship, to take care of, autopoiesis and learning, cooperation, 

learning to learn. 

 

 

 

 

Comunicazioni a scuola 

 

- Ma cosa dici Stefano, non siamo “normali”?! 

- Sì Prof, non so come spiegarlo, voi, gli insegnanti intendo, non siete come tutti 

gli altri. 

E con questo chiarisce che non vuole affermare un concetto negativo o uno positivo, ma 

proprio l’appartenenza degli insegnanti ad un mondo diverso, un mondo a parte. 
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Più avanti nel tempo, di fronte a modi d’agire incomprensibili di insegnanti o a 

conflittualità difficili da risolvere, si finiva spesso con la battuta “Che avesse ragione 

Stefano?”   

Di una cosa mi ero già accorta fin dal mio primo ingresso nella scuola: a differenza di 

altri ambienti di lavoro, la comunicazione era spesso difettosa. Intendo dire con questo 

che mentre nell’ufficio dove ero stata impiegata avevo appreso un modo di comunicare 

diretto, dove il significato dei termini volevano dire quello e nient’altro, a scuola spesso 

il significato complessivo di una frase poteva sfuggire proprio perché venivano svuotati 

i valori semantici dei vari termini, per come erano posti, e una frase poteva significare 

esattamente il contrario di quello che esprimeva. Ad esempio, la frase “lo studente ha 

raggiunto il massimo delle sue possibilità…” non sta ad indicare necessariamente un 

significato positivo, esattamente come la frase detta dai miei insegnanti a scuola 

“potrebbe fare molto di più...” mi faceva immaginare doti insperate, che magari non 

avevo.  

Ancora, se un docente di matematica mi dice che uno studente è sprovvisto di logica, 

perché non ha mai risolto in autonomia un problema matematico, ma io so che sa 

rimontare i pezzi di una bicicletta in modo perfetto, significa che attribuiamo al termine 

“logica” e al termine “problema” significati diversi. Tutto ciò rende più scivolosa, 

complessa la comunicazione. Poco tempo fa, in un corso d’aggiornamento in un liceo, 

una insegnante si vantò del fatto che non aveva “nessuna relazione” con i suoi studenti, 

per poter essere più giusta valutandoli. Non credo che fosse l’unica a considerarlo un fatto 

positivo, ma quando si parla di relazione, quale idea pedagogica suscita questa parola 

negli insegnanti? Quale psicologica? Mi chiedo ancora perché non la si consideri legata 

all’insegnamento/apprendimento; sospetto che il termine relazione si colleghi ad un tipo 

di confidenza che non è adatto tra insegnante e studente, se non perdendo il proprio ruolo. 

A questo poi aggiungo una forma del comunicare diverso da regione a regione, che ha 

comunque basi comuni nei risultati. Per esempio, nel Veneto, c’era un modo sottile e 

arguto di controbattere all’interno di un conflitto tra insegnanti, senza nominare mai 

l’oggetto reale del contendere, né affermare il giudizio in modo netto, ma facendolo 

capire per sottintesi. Come dire, si capiva dallo sguardo o dalle tonalità della frase quello 

che uno pensava. Era un modo discreto - ma pure deciso - d’esprimere i pareri discordi, 

dove il conflitto rimaneva sempre sospeso, non dichiarato apertamente e questo dava 

l’opportunità ai confliggenti di dichiararsi avversi, senza risolvere niente, rimanendo 

ognuno del proprio parere, aspettando l’opportunità di controbattere per riaffermare le 

proprie ragioni.  

Trasferita in Romagna, rimasi completamente spiazzata quando, nel primo Collegio 

Docenti, un mio collega si alzò in piedi dicendo che aveva solo due problemi come 

insegnante: il primo era che non sapeva interessare i suoi studenti e il secondo che non 

sapeva tenere la disciplina. Nel Veneto sarebbe stato interpretato come un fallimento 

totale su tutti i piani, una Caporetto dell’insegnamento. Il mio stupore continuò quando 

constatai che l’intervento non aveva portato con sé una grande reazione.  

In entrambi le regioni dunque, anche se con diverse modalità, le difficoltà venivano 

accantonate, rimosse o comunque non espresse per suscitare dibattito, discussione, 

intavolare ipotesi di soluzione, riducendosi invece a essere semplici sfoghi.  



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 111 

 

In altre assemblee plenarie, poi, le stesse difficoltà le ho sentite attribuire come colpa agli 

studenti o alle famiglie, con frasi del tipo: “gli studenti non sanno studiare”, “i giovani 

non sono più educati, non hanno rispetto per gli insegnanti”, oppure “le famiglie non 

insegnano più l’educazione ai figli”. Le frasi in sé e per sé rivelano anche condizioni 

reali, ma il come sono espresse si intendono riferirle a mondi esterni/estranei, direi ostili 

all’ambiente scolastico.  

Aggiungo che più di una volta ho constatato che la professione dell’insegnante è una delle 

poche in cui, se non si ottengono dei risultati, le cause vanno ricercate in altri: ambiente, 

famiglie, studenti stessi, i tempi cambiati, la mancanza di risorse e altro ancora.  

 

Alcune considerazioni rispetto a quanto detto:  

- la prima è che le conflittualità, insite nell’azione stessa dell’insegnare, riguardanti sia i 

dubbi interni dei singoli insegnanti, sia la relazione d’insegnamento/apprendimento con 

gli studenti o le difficoltà nei rapporti con le famiglie, non sono mai affrontate con 

chiarezza e in profondità, ma lasciate nel vago anche come forma comunicativa.  

 

Raramente si approfondiscono in Collegio Docenti domande del tipo “Cosa significa 

educare? Un insegnante è anche un educatore o si deve limitare solo a programmare lo 

sviluppo degli argomenti?” Sono temi che rimangono in un sommerso-non detto. Per 

questo ognuno fa riferimento alle sue premesse implicite, senza esplicitarle, contribuendo 

a creare occasioni conflittuali. 

- La seconda riguarda il modo stesso in cui sono giudicate le stesse conflittualità, viste 

più come problemi, ostacoli che si oppongono al progetto educativo in atto che, senza 

questi impedimenti, si suppone avrebbe successo.  

- Da ciò ne deriva che i conflitti rimangono non risolti molto spesso perché, riguardando 

la sostanza dell’insegnare e dell’apprendere, se questa realtà non viene analizzata in 

profondità, e il risultato dell’analisi non rimane un punto di partenza per le azioni 

successive di tutti gli insegnanti, le situazioni conflittuali si ripresenteranno di nuovo in 

modo acuto. 

- A questo si aggiunge che il contesto in cui si insegna viene troppo spesso considerato 

altro rispetto all’azione dell’insegnamento/apprendimento, quando invece è parte 

integrante dell’azione stessa. Tutto ciò complica notevolmente comunicazioni e relazioni, 

ampliando il teatro conflittuale.  

 

 

 

Il non detto e gli equivoci 

 

Molte incomprensioni, dunque, sono causate dal fatto che ogni insegnante alimenta un 

modo di intendere la scuola e l’educazione “diverso” da quello del collega, magari 

ognuno se lo costruisce per conto proprio, ma troppo spesso non è espresso. A lungo 

andare ciò non solo influisce sulle singole azioni, ma provoca anche forti tensioni tra i 

colleghi.  
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Prendiamo la parola inclusione 

 

Ad esempio, nessuno mette in discussione che la scuola debba essere inclusiva e in questo 

si sprecano sia le comunicazioni del ministero come quelle dei dirigenti delle singole 

scuole e così pure le programmazioni individuali di ogni insegnante. Nella pratica, però, 

nella quotidianità del procedere scolastico, quali azioni vengono messe in atto che 

favoriscono l’inclusione? Lasciamo stare le eccellenze, ogni scuola ha le sue, ma nella 

maggioranza delle scuole di mia conoscenza, ben poche azioni degli insegnanti sono 

rivolte ad una reale inclusione di tutti. Se posso semplificare, direi che le azioni degli 

insegnanti seguono questa successione temporale:  

a) preparazione del “programma”, b) proposta delle attività programmate alla classe, c) 

proposta semplificata per studenti con difficoltà segnalate, d) verifica delle avvenute 

comprensioni, e) verifica separata degli studenti con difficoltà dichiarate e via di seguito.  

In classe si procede in mondi separati e spesso s’intende l’inclusione come l’azione che 

consente ai ragazzi che presentano “difficoltà” di accedere ad un sapere comune, ma 

semplificato. Questo significa banalizzare la parola stessa inclusione. 

La configurazione stessa delle aule, il modo in cui sono disposti i banchi, dove viene 

posta la lavagna - sia essa luminosa o tradizionale - tutto l’ambiente, insomma, racconta 

di come, nella maggioranza dei casi, si pensa, si progetta e si realizza l’azione didattica 

quotidiana: l’insegnante si pone davanti alla classe schierata, ossia con banchi disposti in 

fila, uno dietro l’altro e da questa postazione spiega, illustra, interroga, verifica.  

È l’insegnante al centro dell’azione, è lei/lui che agendo decide con chi volta per volta 

relazionarsi.  

 

Tra la cattedra e l’ultimo dei banchi ci può essere la distanza di 10 metri, così pure tra lo 

studente posto nell’ultimo banco e quello che sta davanti in prima fila e che gli mostra la 

schiena. Ogni studente ha davanti a sé una schiena e di fianco un banco separato da un 

vuoto che indica la separazione che deve esserci tra i due alunni e non solo ora che 

viviamo un momento di pandemia, ma sempre.  

Dunque, quando parliamo di inclusione a che ci riferiamo, se anche tutta la scena in cui 

si svolge l’azione dell’insegnare e dell’apprendere è strutturata in modo che non avvenga 

nessuna inclusione e che la comunicazione passi attraverso dinamiche rigide che iniziano 

sempre dall’insegnante e lì di nuovo si esauriscono? 

 

 

 

L’idea di scuola degli insegnanti 
 

Esiste una specie di resistenza, nella scuola, legata al come si deve agire e quali sono gli 

argomenti che devono essere approfonditi, a prescindere da ogni riforma, magari in 

perfetta dicotomia rispetto alla riforma stessa. Ecco alcuni esempi. Le riforme della scuola 

media, dalla fine degli anni ‘70 in avanti, avevano introdotto una serie di novità veramente 

interessanti, come l’idea dell’interdisciplinarità delle discipline, ossia di una cultura non 

più legata al rigido programma delle singole materie, ma ad un divenire del sapere che 
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dagli argomenti disciplinari sapeva partire per proseguire verso un interesse più 

approfondito e dinamico. 

A questo fine, le prove scritte in classe erano considerate non più prove “legali” da 

trasferire con tanto di fascetta in segreteria, ma esercitazioni da valutare come percorso 

d’apprendimento. L’esame finale orale, infine, era da intendere come colloquio basato 

sull’interdisciplinarità che avrebbe giudicato la maturità dell’allievo, la capacità di 

collegamento tra i vari apprendimenti e altro ancora. La nuova idea di scuola che 

avanzava vedeva veramente lo studente al centro dell’azione educativa/didattica. Bene, 

per tutto il periodo in cui sono rimasta a scuola, nessun Consiglio di classe, della scuola 

in cui insegnavo, ha adottato fino in fondo questo tipo d’esame (a parte quello dove agivo 

anch’io e già inserito in una ricerca collegata all’Università), gli insegnanti hanno 

continuato a riordinare i compiti in classe con le fascette e a fare lezioni frontali, non 

coordinandosi con le altre discipline.  

Questo non significa che siano stati cattivi insegnanti, ma sta ad indicare che l’insegnante 

si era mantenuto comunque al centro dell’azione educativa/didattica, rendendo 

evanescenti le nuove idee innovative, conservando le abitudini già consolidate.  

Così pure, quando si afferma che non è possibile svolgere un programma approfondito in 

lingua italiana, per la presenza di troppi studenti non italofoni, si espone un falso 

problema, esattamente come negli anni 70/80 era intesa problematica l’inclusione nelle 

classi di bambini che a casa parlavano dialetti meridionali, indicati come cause principali 

della riduzione del programma. 

Quello è il mantra ripetuto: l’impossibilità a svolgere tutto il programma perché nelle 

classi sono presenti diversi studenti che parlano abitualmente un’altra lingua, o addirittura 

essere costretti ad abbassare i livelli dell’insegnamento, per adeguarsi alle diverse 

difficoltà degli studenti, mentre è  

un reale problema solo se l’insegnante rimane irrigidito su forme frontali d’insegnamento. 

  

 

 

L’idea di scuola dei genitori 
 

Pochi giorni fa, in fila ad una cassa di un supermercato, sento due mamme discutere 

sull’operato delle maestre delle loro figlie: “Guarda, devi assolutamente far cambiare 

classe a tua figlia” dice una “quell’insegnante fa molto di più come programma! È molto 

più brava ...” Che un docente sia più bravo di un altro perché affronta più argomenti è 

una leggenda che da molto tempo influenza famiglie, condiziona l’operato delle scuole e 

perfino s’insinua in profondità nel subconscio degli insegnanti. Tutto questo a scapito 

della qualità dell’insegnamento. Ma nessuno spiega questa differenza ai genitori che, in 

un paese dove si parla di scuola solo in occasione di riforme politiche, hanno un’idea di 

scuola che si rifà a racconti metropolitani e/o a esperienze dirette, o a confronti veloci su 

WhatsApp. Entrati nella scuola con la riforma dei decreti delegati del 1974, i genitori vi 

partecipano senza che questo fatto, negli ultimi decenni soprattutto, abbia comportato una 

crescita comune su cosa significa una scuola di qualità. Spesso seguono l’impulso del 

momento, le influenze di qualche psicologo seguito in Tv, l’onda dei loro ricordi e, 

soprattutto, le loro paure.  
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Per tutto questo a volte considerano gli insegnanti personaggi ostili con cui scendere a 

patti, più che collaborare, o addirittura da osteggiare perché impediscono ai figli di 

accedere a valutazioni più alte. In un liceo che conosco, molti liberi professionisti, 

genitori degli studenti che lo frequentano, stanno di guardia alle medie dei voti dei loro 

figli, perché escano dalle superiori con un punteggio che consenta di accedere poi a 

facoltà di prestigio, pronti sempre a battagliare con gli insegnanti, contestando votazioni 

ritenute basse. Il come i figli ottengono quei voti non ha importanza, perché più forte è la 

paura che possano perdere la possibilità di esercitare in seguito la professione desiderata 

dai genitori. 

Ugualmente, se i genitori non sono acculturati e non si sentono in grado di guidare i figli 

nello studio, hanno paura che soffrano o che siano bocciati, per cui a volte preferiscono 

facilitarne la segnalazione (spesso come DSA) per limitarne le difficoltà. 

 

 

 

Come affrontare in profondità i temi importanti 

 

Apparentemente di scuola si parla molto, ma solo apparentemente. In profondità non se 

ne parla mai, neanche a scuola. Voglio dire che “parlarne” per me significa approfondire 

temi che anticipano per importanza quelli più banali e scontati come “programmazione”, 

ad esempio, e su questi temi, appunto, confrontarsi con i colleghi.  

Provo a fare alcuni tipi di confronto, basati sulla mia esperienza diretta, importanti per 

evitare contrapposizioni forti e adatti a favorire scambi creativi tra gli insegnanti, nonché 

un modo di collaborare a scuola aperto, rispettoso dei diversi punti di vista anche con i 

genitori. 

 

Il confronto aperto tra i colleghi 

 

Non ero ancora laureata ma facevo già una supplenza di lettere. Il preside un giorno 

chiama noi, giovanissimi insegnanti, e in sala docenti mette sul tavolo diversi temi svolti 

di italiano, perché noi li giudicassimo. Non ricordo con chiarezza lo svolgimento della 

nostra singola correzione, quanto la discussione finale coordinata dal preside: nessuno di 

noi aveva dato lo stesso giudizio o fatta la stessa correzione, ma ognuno aveva seguito 

parametri e modi di giudicare individuali che giungevano a conclusioni diverse. “Cosa 

avremmo fatto poi di quegli errori individuati?” Ci chiese il preside, “Come ogni studente 

avrebbe appreso a non farli più?” Questo fu l’insegnamento e ogni tanto andrebbe rifatta 

questa prova, per scrollarci di dosso la sacralità di essere oggettivi e per ricordarci che 

gli errori dei ragazzi fanno parte del loro percorso d’apprendimento, che ogni prova per 

loro ha senso se fa aumentare la loro competenza. 

 

Una Preside della scuola in cui insegnavo (negli anni ’80) si era accorta della distanza 

che c’era tra i vari docenti, per idee di base sul senso della valutazione: infatti più di una 

volta aveva assistito a dibattiti accesi tra insegnanti che desideravano una scuola selettiva 

(pur non nominandola mai) e spingevano per giudicare con valutazioni negative studenti  
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con basse prestazioni, a differenza di altri docenti che, invece, consideravano le 

valutazioni all’interno di un percorso di educazione/formazione, dunque strumenti del 

percorso.  

Prendendo atto della distanza di queste idee, la preside invitò tutti i docenti ad affrontare 

il tema della valutazione per un intero anno scolastico come fulcro delle attività del 

collegio docenti. In piccoli gruppi, formati da insegnanti di diverse discipline, il tema 

venne sviscerato, approfondito attraverso letture, riportato poi in un Collegio finale aperto 

al dibattito. Si era giunta ad una unità di pensiero? Certamente no, ma i vari incontri 

avevano fatto cadere le barriere della comunicazione, mostrando i pensieri di riferimento 

di ognuno, liberando di pregiudizi l’ascolto tra colleghi che non avevano più bisogno 

di diventare aggressivi per far valere le proprie idee. Tutto ciò favorì il nascere di un 

rispetto comune, pur mantenendo distanti alcune convinzioni, e questo agevolò il clima 

di ogni consiglio di classe, migliorandolo notevolmente. A distanza di tempo mi viene da 

pensare che essere insegnanti con idee pedagogiche diverse non è il male maggiore anche 

se si collabora nello stesso consiglio di classe, soprattutto se c’è la possibilità di chiarire 

il proprio pensiero in modo onesto, aperto e di trovare accordi sulle idee di fondo comuni, 

nel rispetto della costituzione e delle premesse ai programmi ministeriali.  

 

 

Consiglio di Classe: incontro dialogico 

 

Forte di queste esperienze di condivisione e soprattutto più preparata dal punto di vista 

della soluzione creativa dei conflitti, ho avuto modo di sperimentare consigli di classe 

efficienti, valorizzando il mio ruolo di coordinatrice e ottimizzando la funzione di ogni 

insegnante.  

All’interno dei vari consigli di classe ci si muove spesso su piani di pregiudizi, ma se 

questi vengono allontanati, incominciando dai propri e sostituiti con strategie di lavoro, 

cambia del tutto la relazione tra i vari membri. Preparando il consiglio di classe con questi 

obiettivi, la prima mossa che ho fatto è stata quella di chiedere ai miei colleghi quali 

difficoltà incontravano nel consiglio stesso, cosa non funzionava, cosa poteva essere 

migliorato. È stata una rivelazione: finalmente l’attenzione si spostava dall’oggetto del 

Consiglio (l’analisi della classe) a come ci si muoveva nel consiglio stesso, a come fare 

perché ciascuno insegnante si trovasse a proprio agio e potesse esprimere in piena 

tranquillità il proprio pensiero. È emerso che certi insegnanti si sentivano esclusi perché 

avevano poco spazio di parola, e che altri non potevano conoscere a fondo tutti gli studenti 

per il numero elevato di classi e il poco tempo a disposizione.  
 

Da una parte quindi si sono regolamentati gli interventi, dall’altra si sono fissati molto in 

anticipo gli argomenti di discussione, riassumendo schematicamente, per chi non aveva 

avuto tempo di esserci, i punti centrali o focalizzando l’attenzione solo su quegli 

argomenti oggetto di preoccupazione.  

Ricordo, ad esempio, che se ci impensierivano i risultati scolastici di uno studente, tutti 

erano tenuti a “fare osservazioni” sullo studente, magari solo su quello, se non avevano 

tempo per altri. E per osservazioni si intendeva riportare in una scheda esemplificativa i 

comportamenti dello studente, non quello che l’insegnante pensava che fossero le cause 
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di certi comportamenti, perché è molto differente l’espressione “Aldo non ha voglia di 

studiare”, da “Aldo non è preparato”.   

Direi che sì, ho inteso il coordinatore come il mediatore del consiglio di classe, perché 

solo in questo modo potevo far emergere gli interessi comuni e tutti si sentivano 

considerati. 

 

 

La scuola al centro della comunità educativa 

 

Comunità è una parola bellissima e sta incominciando a diventare di moda in riferimento 

alla scuola, il che da una parte mi piace e dall’altra mi preoccupa, perché come tutte le 

mode rischia di essere momentanea, oppure vanificata nella sostanza.  

Nella seconda metà degli anni settanta, la legislazione regolarizzò la collaborazione tra 

scuola e famiglia, già considerando la scuola come teatro di questa collaborazione 

educativa, in quanto proprio attinente a quella cura verso il minore che le due realtà, 

familiare e scolastica, erano tenute a prendere in considerazione insieme.  Nel tempo ho 

visto però sfilacciarsi i termini di questo patto educativo, con la scuola più arroccata a 

difendere il proprio territorio, e i genitori autori di attacchi nei confronti di una scuola 

considerata avversa, presi dal desiderio di proteggere i propri figli contro nemici invisibili 

individuati a turno in insegnanti di cui non comprendono l’azione.  

Si sono perse nel tragitto le due parole fondamentali, educazione e cura, le uniche che 

danno senso a questa collaborazione. Non mi inoltrerò ad esaminare qui il significato di 

“educazione”, perché mi perderei in teorie su cui tutti concordiamo. Trovo molto più 

interessante approfondire la parola cura, termine connesso strettamente all’azione 

quotidiana di chi si occupa di bambini e di giovani. Come dire, spesso possono 

sfuggirci le finalità educative a lungo termine, ma quello che quotidianamente si nota è 

come gli adulti si “prendono cura” dei minori. 

Il prendersi cura di nell’ambito familiare e scolastico non è quasi mai considerato, mentre 

si rivela proprio nell’azione quotidiana dell’adulto che, relazionandosi col minore, agisce 

di conseguenza. Se, come insegnante, correggo lo scritto di un bambino favorendo la sua 

comprensione di come orientare la scrittura futura, io mi prendo cura di lui, se, viceversa, 

lo correggo solo mostrandogli gli errori e valutandoli come fini a sé stessi, io mi comporto 

come se “mi prendessi cura dello scritto”, non del bambino che deve apprendere a 

scrivere. Non è semplice da spiegare, ma il prendersi cura di, come insegnante, richiede 

un’attenzione diversa negli atti quotidiani legati alle singole relazioni con tutti gli 

studenti, un esercizio della mente indirizzata al rispetto di ognuno nel riconoscimento 

specifico del suo valore come persona, prima ancora che come studente. Ugualmente, se 

come genitore mi preoccupo che mio figlio abbia tutto il materiale occorrente nello zaino 

e glielo metto io, mi prendo cura dello zaino, non del bambino, ma se aiuto mio figlio a 

ricordarsi dell’occorrente che deve mettere nello zaino, mi prendo cura di mio figlio.  

In base alla mia esperienza personale, genitori e insegnanti collaborano magnificamente 

sul piano della cura di, perché in questo campo hanno davvero molti modi d’agire su cui 

concordare, senza interferire nell’ambito specifico di ognuno. Ad esempio io raccontavo  

ai genitori dei miei studenti del perché facessi ritrascrivere sempre una composizione  
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(azione che richiede molta pazienza) e dell’importanza che attribuivo alla correzione, alla 

rilettura, alla rivisitazione di un testo. L’importanza del fare bene le cose non poteva solo 

essere riferita alla trascrizione di uno scritto, doveva allargarsi necessariamente ai 

comportamenti su tanti piani e i genitori erano i primi a notarne l’importanza in diversi 

ambiti quotidiani. 

Trasportando questo ragionamento nello scenario dei conflitti, direi che quando si 

rendono esplicite le diverse ragioni del prendersi cura di, cadono le motivazioni che 

danno origine ai conflitti, si rendono visibili gli interessi comuni e avviene uno scambio 

che rafforza come educatori sia i genitori che gli insegnanti.  

 

 

 

L’apprendimento dialogico come possibilità di mostrare molti punti di vista 

 

Come dicevo poco sopra, se un insegnante imposta quotidianamente la lezione con 

modalità frontale, come conseguenza avrà una relazione molto debole e 

complessivamente squilibrata con la classe: saranno dimenticati gli studenti che non 

intervengono e, viceversa, verranno considerati gli studenti che interagiscono e fanno 

domande per comprendere. Ma la conseguenza più grave di un insegnamento di questo 

tipo è che l’apprendimento si imposta su un filone predefinito: è l’insegnante che guida i 

ragionamenti, indica i procedimenti, giudica sbagliati o corretti certi modi di fare.  

Per riassumere brevemente sono molti gli errori pedagogici gravi cui va incontro un 

insegnamento solo frontale, ma quelli qui elencati sono i peggiori:  
 

a) vengono rafforzate quelle intelligenze e quei modi di procedere che si riconoscono 

nell’insegnamento del docente e nel modo in cui lui/lei insegna.  

Da tempo psicologia e pedagogia hanno individuato la complessità della mente e il suo 

essere costituita da più talenti, la cui unione e sviluppo danno origine a intelligenze, stili 

nel ragionamento e nello studio completamente diversificati. Il rischio dunque è che 

proprio a scuola alcune intelligenze vengano mortificate, svantaggiate a scapito di altre, 

come non siano considerati o rafforzati modi di procedere diversificati. Ad esempio, 

quando mio figlio frequentava la secondaria di secondo grado, aveva come insegnante di 

Matematica una docente severa ma molto paziente, che era disposta a “rispiegare” molte 

volte se gli studenti non avevano capito, pochi però facevano domande. Interpellato del 

perché mio figlio rispose “non glielo chiediamo mai perché lei lo spiega nello stesso 

modo!” Per comprendere a fondo un teorema, preferivano approfondirlo sul libro o 

chiederselo a vicenda, solo così la comprensione sarebbe stata stabile. Durante la 

collaborazione in compresenza con la mia collega di Matematica, registrammo 

osservazioni veramente molto interessanti rispetto al modo di procedere degli studenti: 

accanto a quelli che procedevano con lentezza e in modo sequenziale, c’erano altri che 

facevano sintesi mirabili, arrivando alla soluzione attraverso una visione globale. 

Entrambe le procedure stilistiche avevano però delle pecche, perché i primi magari non 

coglievano nell’insieme gli indizi che portavano alla soluzione di un problema e i secondi  

si bloccavano proprio perché incapaci di ricontrollare attraverso i passaggi sia il 

ragionamento che la procedura per risolvere il problema. Solo quando gli studenti si 
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confrontavano, lavorando insieme, emergevano gli sbagli legati alle procedure e 

comprendevano da soli dove sbagliavano. 
 

b) Ogni studente tende a considerare valido il suo modo di procedere, non impara a 

rivedersi, ad apprendere dai propri errori. La mia esperienza di ricerca nella 

secondaria di secondo grado mi ha confermato come fosse radicata questa convinzione 

negli studenti che presentavano difficoltà d’apprendimento. Alcuni studenti 

collezionavano numerose insufficienze nelle interrogazioni orali, ma come chiarimento 

dicevano che sì studiavano, ma che poi dimenticavano tutto il giorno dopo.  

Solo con un lento confronto con gli amici che ottenevano buoni risultati si rendevano 

conto come lo studio dei compagni fosse organizzato in modo diverso e la memoria 

facilitata dalla procedura. 

C’erano poi studenti che arrivavano a scuola con tutti gli esercizi sbagliati di matematica 

e alle mie domande rispondevano “che non erano capaci”. Si era talmente radicata in loro 

l’impossibilità a risolvere giustamente un problema matematico che non l’affrontavano 

neanche con serietà, un tentativo appena accennato e basta.  

Quando l’insegnante spiegava, non era neanche visibile il minimo interesse (fatto che 

irritava non poco l’insegnante) convinti com’erano di non essere in grado di fare e che 

l’unico modo di procedere nel ragionamento fosse quello che avevano adottato.  

Bastava un confronto con un amico, però, per capire dove avevano sbagliato. 

Maturana e Varela spiegano bene come il nostro sistema autopoietico permetta un 

coordinamento con l’ambiente in cui apprende e con chi ci insegna solo se si sente 

riconosciuto nel suo dominio di esperienza. Solo così si sente in grado di cambiare e 

costruire un nuovo mondo, coordinandosi con chi sta insegnando. Lavorare insieme con 

un amico, non necessariamente “più competente”, fa cambiare completamente la visione 

della difficoltà, perché gli studenti amici sono già uniti in un coordinamento di vita.  

Nessun ostacolo da quel momento è insormontabile, si collabora e ci si sostiene a vicenda. 

Un compito si trasforma in una sfida, una specie di gioco: non è scuola è scholé, una serie 

di ragionamenti che assecondano il piacere della mente di farli.  

Come insegnanti impegnati nella ricerca-azione ci siamo accorti ben presto delle infinite 

possibilità che offriva una lezione “operativa”, che partiva dalla valorizzazione del sapere 

individuale, per confluire in un sapere comune di collaborazione.  

Intanto la prima fra tutte è la restituzione della responsabilità del proprio 

apprendimento agli stessi studenti.   

Se uno studente lavora in classe attivamente, consolato dalla guida dell’insegnante e 

arricchito dal confronto con i compagni, “desidera” impegnarsi. Il problema centrale 

dell’insegnamento, ci ricorda Philippe Meirieu, è fare in modo che un bambino, uno 

studente desideri apprendere, perché se non vuole, nessuno può costringerlo, non 

apprende o l’apprendimento è effimero. Siamo esseri intelligenti, caratterizzati dalla 

curiosità di apprendere, ma se questa curiosità viene continuamente mortificata da 

umiliazioni e basse valutazioni si spegne anche il desiderio, o meglio la curiosità si orienta 

verso altri interessi. A uno a uno si interrompono gli interessi verso l’apprendimento  

scolastico e il risultato è presto sotto gli occhi degli insegnanti. Possiamo anche segnalarli 

tutti, mandarli a corsi di recupero, convocare parenti a scuola, ma con ben pochi risultati  
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apprezzabili se non riusciamo ad attivare il desiderio di imparare.  

Per un po’gli studenti abbinano l’apprendimento a scuola “al desiderio di accontentare i 

genitori”. Alla mia domanda “perché ti impegni a scuola?”, molti studenti interpellati 

rispondevano “per accontentare i genitori” o “per non dare un dispiacere ai miei”. Ma la 

domanda era rivolta ad adolescenti! Non c’è da stupirsi, dunque, se il desiderio di 

accontentare i genitori, barattato come desiderio di apprendere fine a se stesso, finisce 

presto quando l’adolescente si allontana mentalmente dalla famiglia, per confluire nel 

gruppo dei pari.  

 

 

 

Cambiare sguardo come insegnanti (cominciare a vedere quello che c’è, non solo 

quello che manca) 

 

Mentre agivamo nella scuola e contemporaneamente facevamo ricerca, abbiamo scoperto 

come insegnanti quello che adesso chiamo “l’uovo di colombo”: cominciando ad 

analizzare le competenze degli studenti, insieme a loro, abbiamo rivelato molte loro 

abilità nascoste.  

Spesso, come stregati dalle fatiche che gli studenti dimostrano a scuola, gli insegnanti si 

preoccupano di quelle difficoltà come fossero ostacoli insormontabili.  

E man mano che gli ostacoli vengono analizzati, prende una specie di sconforto che 

opprime il docente, ma che si trasmette anche al discente, ingigantendo di più le difficoltà 

stesse. Succede poi che ogni insegnante, quando si incontra con i colleghi in riunione, 

racconta la sua preoccupazione e questo scambio, impostato sulle negatività, distorce 

completamente la visione d’insieme di quello che uno studente veramente può fare. 

Pennac racconta bene questo fatto e lo racconta proprio dalla parte dello studente che va 

male a scuola: lo scrittore narra di come si sentisse sconfortato ed incapace, circondato 

da adulti che non credevano in lui, e di come viceversa “ce l’abbia fatta” proprio perché 

alcuni insegnanti gli hanno dimostrato la loro fiducia e l’hanno incoraggiato nella 

quotidianità della vita scolastica.  

Mi viene da pensare spesso a come ho imparato a sciare. Avevo già provato a scendere 

con gli sci insieme ad amici esperti che però usavano gerghi complessi del tipo “Metti gli 

sci paralleli alla valle!” e mentre lo dicevano io cercavo disperatamente la valle e mi 

sentivo incapace, e invece loro scivolavano via sulla neve che era una bellezza. Poi mi 

iscrivo ad un corso di sci ed un maestro di lingua tedesca ci porta in quello che lui chiama 

un terreno facilitante: poche parole, ci mostra come si mettono gli sci e ci guida con 

semplicità, dicendo contemporaneamente che eravamo bravi.  Nel tempo di una settimana 

scendevamo piste molto scoscese. Penso sempre a questo fatto come metafora di cos’è 

l’insegnamento: a) cercare un terreno facilitante, b) mostrare operativamente come si fa, 

c) indicare allo studente quello che è capace di fare, d) poi indirizzarlo verso piste nere di 

difficoltà.  

 

Quando cercavo di orientare gli studenti delle superiori verso esercizi che migliorassero 

il loro rendimento, ho sempre iniziato facendomi raccontare prima da loro quello che già 
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sapevano fare nella materia oggetto del recupero. A volte dovevano riflettere molto, così 

orientati com’erano a marcare quello che non avevano imparato.  

Credo che essere un insegnante sistemico comporti questo tipo di duplice visione: da una 

parte considerare la difficoltà di uno studente, dall’altra contemplare la sua competenza. 

E se non la vediamo vuol dire che guardiamo dalla parte sbagliata, per cui cerchiamo una 

situazione facilitante che ce la mostri, a noi e a lui. Ricordando che situazione facilitante 

non vuol dire mai situazione banale, ossia ripetitiva e meccanica. Perché gli studenti sono 

maledettamente intelligenti e quindi devono essere coinvolti prima emotivamente per 

applicarsi con passione, imparando dopo a controllare tutto razionalmente. 

 

 

 

Autoriflessione dello studente: aiuto e collaborazione 

 

Cosa vuol dire studiare? Cosa vuol dire apprendere? Vedo spesso scritto dagli insegnanti 

della scuola di base “non ha un metodo di studio” riferito a qualche studente. Non è facile 

avere un metodo di studio. Tutti noi ne abbiamo imparato uno a nostre spese, tentando e 

ritentando e solo dal risultato scolastico abbiamo appreso se il metodo andava bene. Poi 

lo abbiamo migliorato con gli studi successivi. Chi nelle medie non sapeva studiare 

abbandonava gli studi. Ma tra la scuola media che ho frequentato io e la secondaria di 

primo grado attuale sono passati diversi decenni, eppure mi sembra che spesso le 

conseguenze siano le stesse. Sono troppi gli studenti che abbandonano la scuola, sono 

troppe le esclusioni che si continuano a fare.  

 

Da una parte, dunque, è necessario far apprendere un metodo di studio ai propri studenti, 

dall’altra però è altrettanto vero che un metodo non si insegna, ma si apprende in 

autonomia, anche se con il sostegno del docente. E siamo ancora lì, nel nodo centrale: 

per apprenderlo bisogna che lo studente desideri farlo.  

Aiutati dall’Università, abbiamo impostato tutto lo studio dei nostri allievi, per i tre anni 

delle medie, considerando il “come” studiavano importante tanto come l’oggetto 

dell’apprendere. L’autoriflessione regolare sulle proprie abitudini scolastiche ricordava 

loro, continuamente, che apprendere non è mai un’azione meccanica, che l’intelligenza è 

una grande risorsa, ma che prendersene cura richiede disciplina individuale.  

Il “non sono capace” gradualmente è stato sostituito dal “non sono ancora capace”, 

perché il confronto con i comportamenti rigorosi di chi otteneva ottimi risultati 

rammentava a chi ancora non li raggiungeva, come fosse a portata di mano il risultato 

solo se avesse cambiato strategia.  

Sì, perché per tre anni se le sono raccontate a vicenda le modalità del loro studio, ma 

anche di come prendere appunti, di come organizzarsi, e altro ancora. Lentamente, 

settimana per settimana, in uno scambio culturale che, mettendo in luce le singole 

individualità, sapeva anche cogliere gli agganci, le somiglianze, le opportunità 

d’apprendimento e la gioia della conquista.  

In quei momenti essere a scuola non significava solo essere valutato, sì, anche questo, ma 

soprattutto contemplare il prodotto delle varie fatiche con lo sguardo responsabile di chi 
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sta crescendo e ne è consapevole. Accanto alla richiesta d’aiuto (non ho ancora capito…) 

avanzava la proposta di collaborazione (te lo posso insegnare io…).  

Questo aiutarsi fa la differenza, non solo perché gli studenti apprendono a collaborare tra 

loro, ma anche perché ogni collaborazione è uno scambio reciproco, un rivelarsi a 

vicenda nei campi dei vari domini d’azione, uno scoprirsi rispetto a forme di 

ragionamento completamente diverse.  

È fare parte contemporaneamente di molti mondi. 

Questa è la scholé o più semplicemente è la scuola che aiuta a crescere. 

 

 

 

La collaborazione tra studenti: osservare più punti di vista 

 

Se il momento che si vive a scuola viene valorizzato dagli insegnanti come tempo 

prezioso rispetto all’apprendimento critico, allora è possibile che l’insegnante stesso entri 

in questo gioco delle menti, estremamente intenso, con il desiderio d’agire come complice 

e autore del gioco stesso.  

È con questo spirito che l’insegnante di matematica chiedeva a coppie di lavoro di 

risolvere problemi non risolvibili, ed era un piacere controllare lo sforzo, l’impegno, la 

richiesta reciproca di chiarezza, per poi scoprire che il ragionamento si era protratto per 

percorsi non veri, che per risolvere un problema bisognava riconoscere prima di tutto 

alcune caratteristiche che lì non c’erano. E se qualcuno prima degli altri diceva “non è 

possibile, non si può risolvere!”, ecco che il rimanente della classe, pur deluso, 

riconosceva il valore della scoperta, pronto a mettersi in gioco nella sfida successiva.  

Quando la riflessione di alcuni solleva la discussione di tutti, ecco che avviene un 

fenomeno tanto semplice quanto sorprendente: le menti si agganciano, i ragionamenti si 

potenziano a vicenda e l’insegnante assiste al fenomeno dell’intelligenza collettiva.  

Allora, come insegnanti, bisogna essere abili per sapere ripiegare in un ruolo minore, di 

sfondo, incentivando il ragionamento, alimentando in un certo modo la riflessione senza 

prenderne parte diretta, ascoltando con attenzione per fare poi da eco perché tutti 

ascoltino e comprendano gli interventi dei compagni. 

È stato così che una classe ha ragionato per tre anni, in modo ricorsivo ma con tenacia, 

attorno al tema della “civiltà”. E mentre ognuno apportava il proprio contributo, mai fine 

a se stesso, magari completamente divergente da quello dei compagni, comprendeva che 

rilanciava e arricchiva il ragionamento di tutti, proprio con la sua voce discorde.  

Quando poi l’insegnante moltiplica quei momenti, impegnandosi a trascrivere le 

conversazioni per conservarle, per riprenderle e valorizzarle, esattamente con le parole 

che ognuno ha usato, lo scambio intellettivo e fortemente emozionale trasforma la classe 

in un gruppo-apprendente-educante, mai uniforme, capace di far vibrare le diverse voci 

come le diverse intelligenze del pensiero che si va formando. 

 

 

 

 

 



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 122 

 

Credo che questo sia il tessuto su cui si innesta un’educazione sistemica:  

-saper ascoltare e dialogare con pensieri completamente diversi dal proprio,  

-arricchirsi dell’immaginazione dei compagni,  

-comprendere dai propri errori e non dare nulla per scontato,  

-saper chiedere aiuto agli altri e offrirlo  

e poi osare ragionamenti profondi ad alta voce. 
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Siamo quindi finiti nel cielo per “uscire”  

dallo spazio del libro e del quaderno:  

racconti di nodi emergenziali  

dall'esperienza di una docente e formatrice 

 

di Nicoletta Lanciano 

 

Docente di Didattica delle scienze, Università di Roma “La Sapienza”; 

Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) 

 

 

Sommario    

Dopo tre semestri di Didattica a distanza, con l’uso di spazi virtuali, mostro alcune 

questioni problematiche e illustro alcune variabili per me imprescindibili, nella didattica 

universitaria. In una situazione improvvisa di forte limite ho imparato a trasformare 

l’agire didattico, attraverso riflessioni condivise. Mostro cenni ad azioni vissute e ad 

incontri di questi mesi, oltre all’analisi di nodi problematici che precedevano la pandemia. 

Parole chiave 

reagire in modo positivo, i sensi e il limite, fare incontri, osservare per accorgersi, pigrizia 

manuale, lo spazio elemento educatore 

Summary 

After three semesters in distance teaching, employing virtual spaces, I show some 

problematic issues and explain some variables not to be ignored in my opinion, in the 

university teaching. In a sudden strongly limited situation I have learned how to transform 

the teaching action, through shared considerations, I show signals of lived actions and 

meetings during these months, together with the analysis of problematic nodus existing 

before the pandemia. 

Keywords 

To react in a positive way, the senses and the limit, to meet, to observe in order to 

perceive, manual lazyness, the space as an educational element, 

 

 

 

 

Qualche premessa 

 

Ad aprile 2020 scrivevo ad un gruppo di amici una lettera aperta sulla condizione, le 

difficoltà e le sofferenze di quel periodo di improvvisa didattica universitaria sulle 

piattaforme, in isolamento, sempre seduti: i pensieri di quelle prime settimane di 

pandemia si sono arricchiti e anche modificati nel corso di tre trimestri. 
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Soprattutto mi mancava all’inizio ragionare tutti insieme, che vuol dire stare anche in 

silenzio, per capire perché qualcuno si è bloccato, dove è l’inciampo. Mi mancava non 

poter usare con loro i materiali, non quelli cartacei, ma le corde, le sfere, E poi non poter 

usare il corpo insieme, facendo un cerchio e proponendo di fare tutto ciò che può aiutarli 

a tener deste le capacità percettive, stare anche in piedi, il guardare e vedere, il guardare 

e accorgersi, e sentire prima di nominare. Ho sempre lavorato uscendo dall’aula 

all’aperto, mostrando con l’esempio come la geometria sia nella luce del giardino e nel 

muoversi dei nostri corpi nello spazio e che con la matematica è possibile fare di nuovo 

amicizia e sostituire così la paura, la noia o l’antipatia che ha spesso radici molto antiche 

nelle storie scolastiche degli studenti di pedagogia. Ho sperimentato la fragilità delle 

lezioni a distanza rispetto a riuscire a provocare le reazioni a cui ero abituata e che leggo 

in frasi come questa “Nella prima lezione (in presenza) è iniziato a cambiare il mio 

approccio alla disciplina: ero divertita, desiderosa di fare, tutte emozioni che non 

pensavo di provare durante un corso di Misure in geometria”.  

 

Ho quindi cercato in questo anno e mezzo la “creatività come capacità di immaginare 

qualcosa che ancora non esiste, di mettere insieme cose apparentemente lontane, di 

produrre innovazione” (CE n 4, 2020 pag.14), attraverso modi di reagire positivi, senza 

lasciarsi agire da idee conformiste, per dare corpo all’idea che la nostra scuola è il mondo, 

e deve poter essere motore di cambiamento in ogni circostanza. Ho quindi promosso 

attività di apprendimento, svolte in modo cooperativo, tese a promuovere valori di una 

convivenza democratica.  

 

Alcuni fondamentali irrinunciabili sono per me legati, da un lato, al fare esperienza in 

prima persona e, d’altro lato, a promuovere il dialogo maieutico tra tutti i soggetti 

coinvolti nell’insegnamento-apprendimento per aiutare a pensare con la propria testa e a 

capire e imparare. Tutto ciò in una relazione di accoglienza reciproca, e in modo 

piacevole. Tra le modalità più apprezzate, in particolare in questo tempo di isolamento 

reciproco, sono i lavori in gruppi di 6-10 studenti provenienti da diversi corsi di studio, 

che imparano uno dall’altro nel rispetto delle identità e anche divertendosi, Per continuare 

a fare scelte coerenti senza abdicare a tali principi, ho quindi privilegiato alcune direzioni 

di lavoro tra cui fare insieme incontri significativi, sviluppare l’accorgersi e l’osservare, 

e il fare esperienza del “prestarsi i sensi” in una situazione di limite. 

 

Ho incontrato in tempi recenti un aspetto della ricerca di colleghi francesi, in cui mi sono 

molto riconosciuta e che mi fa piacere citare. Da diversi anni, gran parte della ricerca in 

didattica della matematica è finalizzata allo studio delle condizioni che favoriscono o 

ostacolano la nascita di un nuovo paradigma all'interno della scuola, chiamato nella TAD 

(Teoria antropologica del didattico) “paradigma di interrogazione del mondo”, 

«questionnement du monde», che viene visto come una potenziale evoluzione dell'attuale 

paradigma di “visita delle opere”, cioè di monumentalizzazione dei saperi da visitare. 

Nel nuovo paradigma, ancora in gran parte in fase di costruzione, lo studio scolastico non 

è più finalizzato allo studio di opere della cultura, considerate importanti in sé, bensì è 
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teso allo studio di domande problematiche, cioè domande per le quali non si ha una 

risposta immediata e già confezionata, che va invece costruita in un processo di studio. 

Questo paradigma porta a recuperare e non nascondere, non lasciare implicite, le 

domande che hanno generato un certo strumento o un certo sapere e che di solito, 

nell’insegnamento, vengono taciute, come date ormai per “già poste da altri in altro luogo 

e in altro tempo”.  

In questa linea i nostri libri di testo sono pieni di “risposte” a “domande” che non si sa 

più come fossero formulate, né perché sono state poste. Si arriva così, scrivono i colleghi 

francesi, a quello che possiamo designare come la “monumentalizzazione delle opere 

insegnate”. Ed è contro questo regime epistemologico-didattico, che porta ad un rapporto 

aberrante verso la conoscenza e l’ignoranza, che si è sviluppato il nuovo paradigma in cui 

è previsto l’inatteso, in cui non è dato il primo posto, a scuola, a ciò che è già noto e 

disponibile, per dare invece spazio a ciò che è pertinente e ci serve per affrontare le 

domande veramente in campo, ma anche per dare peso alla stima dell’incertezza di una 

affermazione e dare valore ai dati sensoriali, oltre a quelli legati al ragionamento, che a 

scuola è soprattutto di tipo deduttivo, a favore di un contatto empirico rinnovato con il 

mondo e con il contesto (Yves Chevallard). 

 

 

 

Accorgersi e Osservare 

 

Una linea di lavoro è dunque legata a sviluppare l’accorgersi, con alleato il cielo, la luce 

del Sole e il mutare veloce della Luna. Accompagnare le lezioni online, e l’essere a lungo 

connessi in rete e con gli occhi sugli schermi, con l’accorgersi, e quindi l’osservazione, 

del mondo. Dice Wittgenstein, citato dall’amico Oreste Brondo: “Si osserva per 

accorgersi di ciò di cui non ci si è accorti quando non si osservava” (in Brondo, pag. 67 

CE n 4, 2020). Ed è questo il caso dell’attesa, al tramonto, del crescente di Luna e poi al 

mattino della Luna calante. Penso che un regalo che la scuola a tutti i livelli può fare agli 

studenti di tutte le età è quello di offrire loro l’altra metà del mondo, nel senso del cielo. 

Portarli a guardare in alto e recuperare quella relazione antica, che molti hanno coltivato 

in qualche momento della vita, di cercare gli astri, fare amicizia con la Luna e arrivare a 

sentirne la compagnia: è successo spesso in questo periodo che qualcuno abbia coinvolto 

in modo allegro i propri conviventi in questa ricerca. Cerchiamo tutti, dalle nostre case, 

dalle nostre quarantene, la stessa Luna su cui si incontrano i nostri sguardi. Poi ce la 

raccontiamo, ci interroghiamo su dove e quando la vedremo domani, la disegniamo per 

scambiarci i nostri sguardi disegnati. Tutto ciò è gratuito, quindi abbatte molte differenze 

con chi ha uno strumento digitale più performativo: non serve la corrente e nemmeno 

l’acquisto di qualcosa, per accorgersi della Luna! 

Penso peraltro che faccia bene accorgersi di come la nostra abitazione è disposta rispetto 

al cielo e scoprire in quale direzione guardare per vedere un tramonto. L’aspetto di 

attenzione alla salute mi è stato comunicato dal mio maestro André Giordan, e in questo 

periodo ho osservato con sofferenza i corpi bloccati davanti allo schermo, ho pensato agli 

occhi e alla mancanza del guardare lontano, alle finestre e all’aria che si respira: per 
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questo, alla “pausa” nelle ore di lezione, ho guidato gli studenti nel fare qualche esercizio 

con gli occhi, il collo, i polsi. 

 

Esplorare e accorgersi sono habitus mentali, oggi detti competenze, e sono competenze 

incorporate. Cercare la Luna e osservare l’illuminazione degli edifici sono, peraltro, 

esempi di quei compiti “autentici”, o compiti di realtà di cui molto si parla nelle 

Indicazioni Nazionali (che hanno sostituito i Programmi nella scuola Italiana) e di cui ha 

scritto Emma Castelnuovo nelle sue proposte di matematica nella realtà. Le parole sono 

importanti e “autentico” è una parola molto seria. 

 

Peraltro, il maltrattamento dell’ambiente, il cui allarme era stato ben rilanciato nel 

mondo dai Friday for Future, la radicale e infruttuosa distanza della scuola dalla natura, 

sono questioni problematiche che precedono la pandemia e che certo mostrano il peso 

dell’irresponsabilità, di adulti e decisori, in questo frangente. Penso a quella natura 

rispetto a cui altre culture, cito i Quichua dell’Ecuador perché li ho incontrati direttamente 

di recente, ci accusano di non sentirci parte alla pari, come occidentali, scientisti e 

monoteisti. Anzi si chiedono quando è accaduto che l’umano occidentale si è considerato 

come un osservatore esterno alla natura? Un nodo che la pandemia ha evidenziato e che  

qualcuno, dal basso, raccoglie con l’ideazione e la gestione di “aule verdi”, sempre che 

la burocrazia non impedisca di agirle. Una burocrazia, quella delle scuole e delle 

università, paurosa perché colpevole, che tenta di scoraggiare invece di promuovere 

grandi visioni, perché è rivolta al mantenimento di ciò che già esiste piuttosto che a un 

futuro da inventare. 

 

 

 

Il senso del limite – Prestarsi i sensi 

 

In una situazione in cui ognuno ha sperimentato dei limiti anche fisici, che di solito non 

ha, e in cui viviamo nuove vulnerabilità e limitazioni (non poter andare a vedere, non 

poter toccare, non essere presenti…) ho incoraggiato il fare esperienza del “prestarsi i 

sensi”. Questo prendersi cura, dei limiti di ciascuno, porta a scambi molto significativi 

nel gruppo, proprio come ci facciamo dono dei nostri saperi: alcuni offrono i loro piedi e 

vanno in un luogo, qualcuno offre il suo sguardo e fa un filmato o un disegno, qualcuno 

descrive e ascolta le domande e le curiosità di chi è lontano, che a sua volta può cercare 

dei dati o elaborare un modello in base alle informazioni che riceve. Sperimentiamo il 

chiedere aiuto e farsi aiutare da chi quelle limitazioni, in quel momento, non le ha e questa 

esperienza di emergenza ci fa sperimentare tra pari, momenti inaspettati di inclusione 

sociale. Praticare l’aiuto reciproco avvantaggia tutti, chi offre aiuto e chi lo riceve e 

contribuisce a renderci capaci di considerare l’interesse collettivo. Una palestra e una 

metafora a cui riconosciamo dignità e a cui abbiamo dato un nome. Questa pratica è nata 

dal riconoscimento, in questo momento resa assai evidente, all’improvviso, e a turno per 

qualcuno di noi, della comune fragilità di esseri viventi e della necessità di quella 

solidarietà, anche nelle azioni educative, di cui spesso parla Philippe Meirieu. Il ripensare 



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 127 
 

e vivere in modo inaspettato i legami sociali, ci ha portato ancora una volta ad evidenziare 

che non lavoriamo solo per un esame di fine Corso, ma condividiamo l’essere in una 

situazione di ricerca, e condividiamo resilienza. Le nostre richieste di aiuto sono vere, 

proprio come i nostri limiti. 

 

 

 

Fare incontri significativi 

 

Ho reagito al fare scuola a distanza cercando di fare insieme quelle esperienze che i mezzi 

della tecnologia digitale consentono: ho organizzato incontri significativi con persone 

anche tanto lontane nello spazio che sarebbe comunque assai costoso raggiungere. Con 

questo scopo abbiamo ideato, con il Gruppo di ricerca sulla Pedagogia del cielo del MCE, 

un corso di formazione per gli insegnanti italiani e di paesi dell’America Latina “I cieli 

del mondo”, intorno al Solstizio di Giugno, replicato intorno all’Equinozio di Autunno, 

che ha coinvolto insegnati e educatori italiani e della Colombia, Argentina e Brasile: gli 

incontri online ci hanno permesso di vedere attraverso le immagini in diretta, la Luna che 

sorge in un paese latinoamericano quando in Italia è già alta nel cielo o i vestiti pesanti 

indossati in Patagonia mentre in Italia eravamo in piena estate. Incontrare chi abita altre 

latitudini ci porta in una stagione diversa dalla nostra, o in zone del pianeta in cui le 

stagioni non sono 4, mentre incontrare chi abita ad altre longitudini ci porta a dare corpo 

e voce ad orari diversi dal nostro, in una giornata che sta per finire o che è da poco 

cominciata. Durante l’anno scolastico alcune classi hanno proseguito gli incontri 

attraverso la tecnica della Corrispondenza scolastica. 

 

Ho progettato in seguito, anche per gli studenti universitari, degli "incontri" molto 

preparati e attesi con curiosità, con alcune persone amiche, maschi e femmine, che in 

modi diversi si occupano di insegnamento e disponibili e capaci di incontrare giovani 

dell’età degli universitari. Se l’università, come la scuola tutta ha una vocazione di 

orientamento dei giovani, per aiutarli a capire ciò che gli interessa, gli piace e sanno 

fare, so per esperienza che è molto importante incontrare chi fa qualcosa a cui magari non 

avevamo mai pensato per noi, per aprirci a nuove possibilità. 

Ho chiesto a ciascun ospite di mandarci uno o più testi da far leggere agli studenti perché 

potessero formulare delle domande, delle richieste di approfondimenti e poter organizzare 

per ciascuno di loro, in un piccolo gruppo, una vera intervista. “Abbiamo deciso che 

l'intervista sarà divisa in due macro-settori emersi anche dalla grande maggioranza delle 

domande proposte dai gruppi, e organizzata in forma dialogica. Il gruppo sarà composto 

da - due conduttori che interagiranno con l’ospite; - da un settore redazionale che 

raccorderà i conduttori e farà tesoro degli stimoli che giungono dal pubblico.” 

In un altro caso si ha: “Abbiamo pensato di concludere con la lettura di un testo di S. 

Hawking. Avere delle domande di riserva per evitare di chiedere qualcosa a cui 

l’intervistato ha già dato una risposta, cercare anche in qualche modo di riallacciarsi a 

quello che dice per creare una certa continuità nelle fila del discorso.” 
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Ogni intervista è registrata dal gruppo responsabile della restituzione, che avviene in una 

lezione successiva con un montaggio di immagini, frasi, stralci del video.  

Dalle riflessioni emerge un valore di orientamento per gli studenti svolto da parte dei 

nostri ospiti che narrano e incarnano modalità di lavoro e retroscena inaspettati per gli 

studenti, che scrivono: “vedere persone così appassionate del loro lavoro mi ha 

affascinato tantissimo. Per esempio, spesso si pensa che chi sceglie di fare l’insegnante 

stia sprecando il suo titolo di studio (laurea scientifica), che avrebbe potuto scegliere 

un’occupazione migliore. Condividere queste paure con chi ha deciso di essere un 

docente, secondo me ci ha aiutato molto. …  ha detto di essere soddisfatto della sua scelta 

e credo che per dei giovani ragazzi che stanno percorrendo quella stessa strada sia stata 

una testimonianza importante.” “Ho capito quanto si possa imparare anche dai bambini 

molto piccoli.”  

La riflessione successiva è sulle differenze tra i molteplici Seminari cui hanno assistito 

durante gli anni di corsi universitari e le Interviste, vissute. I verbi “assistere” e “vivere” 

usati nei due casi non sono casuali. Gli studenti parlano di passività in occasione dei 

Seminari, cioè dell’invitare una persona esperta a parlare di un certo tema: dicono di 

essersi trovati, in quei casi, in una situazione di tipo frontale in cui l’attenzione cala 

progressivamente. Spesso le domande sono relegate solo alla fine del Seminario.  

Nelle Interviste gli studenti sono stati coinvolti fin dallo studio dei materiali ricevuti e 

preparare le domande genera una certa preparazione all’evento che poi facilita la forma 

del dialogo durante l’incontro. La lettura dei materiali e la preparazione delle interviste 

porta ad esercitare un notevole spirito critico. Sottolineano l’autonomia data loro nella 

preparazione e gestione dell’intervista (chi fa le domande, quanto tempo viene dato 

all’ospite per rispondere ad ogni domanda, quali domande fare e in che ordine), e la 

relativa responsabilità. Pertanto, al momento in cui si incontra l’ospite si hanno delle 

proprie domande da fare, si è in attesa davvero di risposte. Mostro alcune di queste 

domande: 
 

 Che cosa lo ha spinto a dedicarsi alla sfera didattica? 

 Che differenza c’è tra insegnare le scienze e fare divulgazione scientifica?  

 Relativamente all’influenza che le nozioni pregresse (giuste e sbagliate) 

esercitano sull’apprendimento dei concetti scientifici da parte degli studenti, qual 

è il ruolo dell’insegnante a tal proposito? Come si pone nei confronti di quelli che 

lei definisce “elementi di disturbo”? 

 Quanto è importante secondo lei imparare a riflettere e a confrontarsi con gli 

altri tramite la scrittura? Perché per gli studenti è difficile rielaborare le 

esperienze in forma scritta? Come si potrebbe affrontare questa difficoltà?  

 Durante le nostre lezioni, ci siamo soffermati su quanto sia difficile entrare nella 

testa dei ragazzi e su quanto sia importante che un insegnante riesca a trasmettere 

la propria passione. Quali sono secondo lei le “tecniche” che permettono di 

trasmettere la conoscenza (in questo caso scientifica) e la propria passione? 

Quale è il suo punto di forza per un giusto coinvolgimento della classe e per far 

scattare negli studenti quell’indispensabile sete di conoscenza? 
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 In questo periodo emergenziale, come superare l’ostacolo di svolgere esperienze 

all’aria aperta, in laboratorio? È riuscito a trovare altre alternative, altre 

modalità per supportare questo aspetto indispensabile per l’insegnamento? 

 Secondo lei, possiamo sperare che, una volta terminata la situazione 

d’emergenza, le esperienze di didattica pratica e manipolativa nelle scuole 

saranno incrementate rispetto alla situazione pre-pandemica?  

 

 

 

I Materiali -  La perdita dell’uso delle mani 

 

Molte sono state in questo periodo le riflessioni condivise sulle attività laboratoriali e 

sulla capacità di uso creativo e alternativo dei materiali e degli oggetti: segnalo ancora il 

numero 4 del 2020 della rivista Cooperazione Educativa (v. in particolare pag. 49).  

Ma temo che a qualcuno “piaccia o giovi” farci pensare, e ritenere buono e opportuno, 

che i cambiamenti nella didattica attraverso l’uso delle piattaforme, e il loro immenso 

mercato e dispendio di energia elettrica, siano in qualche modo definitivi, ossia che sarà 

bene continuare ad utilizzare la tecnologia del virtuale, come siamo costretti a fare ora, al 

posto delle lezioni in presenza. L’attenzione e la spesa è concentrata sulle attrezzature 

informatiche, la connessione, il proiettore (spesso oscurando le finestre!) in ogni aula 

come se fosse l’oggetto indispensabile per fare scuola, anche in situazioni in cui mancano 

i libri e altri tipi di materiali necessari a compensare il virtuale.  

 

Il virtuale porta spesso con sé una deriva sulla velocità, sul non considerare il tempo del 

pensiero degli allievi: penso sia una delle disattenzioni della didattica universitaria che 

siamo ancora in tempo a correggere o che, invece, può produrre un effetto, a mio avviso 

spaventoso, con questa modalità un po’ “autistica” di preparare e gestire le lezioni. I 

mezzi che stiamo adoperando non sono neutri! Ho ascoltato Paolo Crepet in un discorso 

sul “coraggio” avere il coraggio di fare ciò che la tecnologia non vuole e cambiare strada 

rispetto al percorso indicato dal TOMTOM, ad esempio per la curiosità di andare a vedere 

qualcosa, o denunciare e irritarsi se, insieme alla data di nascita di tuo figlio, in un modulo 

ti si chiede, necessariamente, la data del tuo matrimonio.  

 

Sono ancora più allarmata, rispetto all’abbandono di una fragile didattica che coinvolge 

il corpo tutto e gli oggetti, gli artefatti e gli strumenti: colgo ora a distanza le difficoltà di 

arrangiarsi, di fare e costruire oggetti sensati e anche la “pigrizia manuale” degli studenti 

e la loro difficile gestione dello spazio. Temo che il mercato abbia devastato la capacità 

di utilizzare ciò che si ha in casa, di pensare di costruirsi un oggetto piuttosto che andare 

a comprarlo già confezionato. Nel contesto virtuale manca terribilmente il guardarsi a 

vicenda, imparare uno dall’altro in un sano apprendistato artigianale, copiandosi e 

giovandosi delle trovate altrui. Come rilevava anche Roberto Maragliano in un testo 

recente, la nostra scuola dà poca attenzione all’operatività: quando uno studente attacca 

un elastico in due punti su un foglio di quaderno e poi tira l’elastico e il foglio 

inesorabilmente si accartoccia, non pensa di dover cambiare supporto, non fa lo sforzo 
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per capire con che cosa sostituirlo! Spesso peraltro, la funzionalità dei manufatti è legata 

ad un senso estetico che unisce le scienze alle arti e all’artigianato. 

Questo, nella vita reale è assai grave, e non perché ci si può trovare in condizioni in cui 

utilizzare tali capacità sia essenziale e salvi la vita, ma perché non rendersi conto di queste 

cose denota una povertà sensoriale e percettiva, una mancanza di spirito autocritico, e 

favorisce una dipendenza dalla pubblicità che rende schiavi dell’acquisto di oggetti già 

pronti. Intanto, invece, la ricerca sugli sviluppi del pensiero riconosce da anni 

l’interrelazione tra fare e pensare, perché “il pensiero non avviene soltanto ‘nella testa’, 

ma è costituito da componenti materiali e ideative: è composto dal linguaggio, dalle 

forme oggettivate di immaginazione sensoriale, dai gesti, dalla tattilità, e dalle nostre 

azioni effettive con artefatti culturali.” Radford, 2013.  

http://www.luisradford.ca/pub/11_2011CastelSPietro.pdf 

 

 

 

Gli spazi e la Scuola 

 

Nella migliore tradizione pedagogica italiana è stato definito “lo 

spazio come “terzo educatore”, insieme ad educatrici e genitori” 

(Malaguzzi) 

 

La cura degli spazi è fondamento delle scuole dell’infanzia di Reggio Children ideate la 

Loris Malaguzzi con la loro predisposizione di ambienti educativi variati e flessibili, ma 

anche delle scuole Montessori e di molte altre, ma sempre troppo poche. Raramente è 

considerato l’uso dell’acqua o della terra, e un maggior coraggio nell’utilizzare ciò che 

abbiamo a disposizione, come la luce del Sole o il vento, trascurati, a volte temuti, a tutti 

i livelli della formazione. E soprattutto nella formazione degli insegnanti che, a loro volta, 

non conoscono il valore educativo di ciò che si apprende e si scopre divertendosi quando 

ci si sporca, anche, e talvolta quando ci si sbuccia un dito. Ma in una visione un po' 

perversa e un po' ipocrita, noncuranti dei “diritti dei bambini” genitori, dirigenti, e 

insegnanti, temono soprattutto che gli allievi, di tutte le età, si sporchino e si facciano 

male.  

Il problema delle classi troppo numerose, è esploso con la pandemia ma quelle stanze 

erano già troppo piccole per fare esperienze, e gli spazi aperti, della scuola e intorno ad 

essa non sono marginali ma da considerare non solo per la ricreazione o per l’extra-scuola, 

ma per fare scuola! 

 

Da tantissimi anni dico e scrivo che è un accidente della nostra civiltà occidentale che la 

scuola si faccia solo di mattina e nelle aule: cioè al chiuso, di giorno (salvo eccezioni), in 

strutture che ricordano un certo tipo di chiese o di teatri, con arredi fissi, in cui uno è in 

cattedra davanti a tutti gli altri, sopraelevato, e a cui tutti guardano mentre gli altri si 

danno spesso le spalle, e non hanno modo di guardarsi in faccia.  

 

http://www.luisradford.ca/pub/11_2011CastelSPietro.pdf


Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 131 
 

Abbiamo sperimentato per anni il valore dell’imparare ad andare in silenzio nei luoghi, 

nel silenzio montessoriano di concentrazione, che aiuta a dare spazio ai sensi, silenzio 

delle parole ma anche della produzione di rumori, un silenzio di rispetto verso gli altri 

che si trovano nello stesso luogo. Ci sono scuole in cui si è sperimentato quanto la 

presenza di una musica di sottofondo aiuti a pensare e porti a parlare sottovoce, proprio 

come invece il rumore lo impedisce. 

 

Ho spesso scritto e detto che altrove e in altri tempi, la scuola, cioè le relazioni di 

insegnamento-apprendimento si sono svolte e si svolgono in altri luoghi, all’aperto, in 

luoghi dove si possa camminare, in luoghi “appositi” non lo stesso luogo per tutto lo 

scibile, ma luoghi diversi e adatti ad una certa arte o disciplina. Ora questo “accidente” è 

messo seriamente in discussione e penso che proprio quell’idea che abbiamo praticato 

negli anni 1980, con la nascente sensibilità ecologica,  dopo la catastrofe di Cernobyl, 

nelle scuole e in progetti promossi con la Casa-laboratorio di Cenci, possa essere un 

riferimento utile a immaginare una scuola successiva a questo periodo che, dopo essere 

stato chiamato della didattica a distanza o meglio dell’emergenza, ci porta a suggerire 

diverse modalità per lo spazio e il tempo della scuola, nel futuro prossimo. Abbiamo 

molteplici esperienze di scuola fuori dalle aule, in città e in natura, da non perdere, e a cui 

in questo momento è possibile fare riferimento. Penso al lavoro confluito nel testo del 

Comune di Roma “Il giardino di Archimede” coordinato a Roma negli anni ’90 da Alberto 

Alberti, alle azioni di cittadinanza e di salvaguardia dei diritti dei bambini dei progetti 

legati a Francesco Tonucci, (https://www.lacittadeibambini.org/alcuni-consigli-per-stare-

meglio-a-casa/ e https://www.lacittadeibambini.org/continuiamo-a-dare-voce-ai-

bambini/) alle esperienze di Geometria in città e di Astronomia in città che coordino da 

decine di anni, ai campi scuola, alle azioni di tante associazioni che hanno promosso una 

cultura scientifica in contesti cittadini; penso alle sezioni didattiche di tanti musei del 

paese. Possiamo evitare di prendere a prestito parole inglesi quali outdoor, perché non 

intendiamo solo luoghi all’aperto, per esprimere che non solo le aule dentro le scuole 

possono essere luoghi protetti e adatti all’educazione. Anzi, sappiamo che nella memoria 

degli allievi di tutte le età, spesso sono proprio queste attività fuori dalla scuola, in cui, 

anche i più “deboli” hanno potuto rivelarsi al gruppo e ai docenti e hanno potuto mettere 

in campo competenze che a scuola, non hanno spazio per emergere, perché nella fissità 

degli spazi si fissano anche i ruoli. Si tratta spesso di situazioni che ripresentano le 

discipline in modi diversi, che a scuola sono separate tra loro (paradigma di visione delle 

opere) e che fanno scoprire qualcosa di inatteso anche di sé stessi, per cui sono 

maggiormente ricordate a distanza e spesso hanno influito su scelte successive. Sono 

quindi situazioni che si rivelano fondamentali in un’ottica di orientamento della scuola 

per far emergere passioni, abilità o interessi nascosti. Sono situazioni di laboratorio in cui 

la curiosità, la sorpresa e il piacere spesso rendono più attenti e attivi, in un clima di parità 

tra docenti e allievi (paradigma dell’interrogazione del mondo). 

La scuola è un luogo prezioso per una cultura, per un paese, che avrebbe bisogno delle 

migliori energie e investimenti, per farne il suo grande laboratorio di futuro. Penso non 

aiuti in questa direzione, ad esempio, la separazione netta delle età in ogni momento  

https://www.lacittadeibambini.org/alcuni-consigli-per-stare-meglio-a-casa/
https://www.lacittadeibambini.org/alcuni-consigli-per-stare-meglio-a-casa/
https://www.lacittadeibambini.org/continuiamo-a-dare-voce-ai-bambini/
https://www.lacittadeibambini.org/continuiamo-a-dare-voce-ai-bambini/
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che, nelle situazioni di apprendimento della vita quotidiana, invece, sono proficuamente 

mescolate. Ogni volta che abbiamo provato a farlo, anche in situazioni di formazione, 

abbiamo tratto grandi vantaggi per tutti. Quando negli anni 1980 presso la casa 

Laboratorio di Cenci, in Umbria, abbiamo inventato “Le settimane dai 7 ai 70 anni”, 

(quando 70 ci sembravano moltissimi!), dedicavamo dei momenti speciali a coppie di età 

assai diversa. Ad esempio, in un’azione di 6 ore, comprensiva di un pasto e di alcune 

consegne di lavoro, le coppie al ritorno raccontavano di apprendimenti assai ricchi 

ricevuti dal compagno, dalla diversa percezione del pericolo a quella della durata del 

tempo, alla conoscenza di fatti e parole: scoprire che tuo nonno oggi avrebbe 130 anni e 

il mio ne ha 68 è assai diverso dallo studiare in un libro i fatti del 1890! Questo è normale 

in molti altri tipi di gruppi, al di fuori della scuola, dal teatro e altre arti, ad alcuni sport; 

penso con particolare attenzione ai gruppi scout, in cui si condivide in gruppi tra i 7 e gli 

11 anni (squadriglie) o tra gli 11 e i 15 anni (pattuglie) gran parte delle esperienze e si 

pratica una responsabilità crescente verso gli altri, mentre i più giovani hanno modelli da 

guardare molto vicini a sé. Nella scuola dell’Infanzia si ha da anni una disputa pedagogica 

tra classi ad età omogenee ed età miste: c’è chi, come Ludovica Muntoni, del gruppo 

romano Infanzia del MCE, ha sempre sostenuto che i bambini di 4 e 5 anni, che già 

conoscono la scuola, ad accogliere e introdurre alle “regole” del gruppo i più piccoli di 3 

anni appena arrivati, in cui peraltro possono “rivedere sé stessi”. I piccoli si trovano così 

a seguire l’esempio degli altri bambini e non le parole di un adulto, e questo aiuta 

moltissimo anche l’insegnante!  

In tante scuole si sperimentano momenti comuni a classi di varie età ad esempio per una 

festa, o quando c’è un ospite da fuori, in giornate tematiche o in momenti di laboratorio 

come praticato nel MCE e come sostenuto e promosso da Francesco De Bartolomeis fin 

dagli anni ’70. Queste attività avvicinano proficuamente la scuola al mondo vero, 

all’esperienza quotidiana, a permettere la diffusione del paradigma di interrogazione del 

mondo, e sono indicate da molte ricerche sul contrasto alla dispersione scolastica come 

assai efficaci, perché permettono di rimescolare i ruoli e far emergere in attività assai 

varie, - come la cucina, il fare gli spiritosi, il fare fotografie, gestire una fila nello spazio, 

e poi inchiodare, cucire - quegli allievi che “nelle materie” hanno meno soddisfazioni 

personali.  

Ricordo con particolare tenerezza il racconto di un bambino di 8 anni al CEIS di Rimini, 

che mi racconta di quando dopo pranzo va, con i suoi compagni, ad addormentare i bimbi 

di 3 e 4 anni: “Sai bisogna cantare ma piano piano sennò non dormono; e poi bisogna 

continuare a cantare un poco, perché sembra che si sono addormentati ma …; e poi io non 

ce l’avevo un fratellino mio da addormentare, così invece…”. Quanto sapere, saper fare, 

saper essere e conoscenza di sé in queste parole! 

 

 

 

Gli Spazi e la Salute - La Didattica all’Università 

 

Dagli esperti di neuroscienze e dai medici, sono arrivati in questo periodo messaggi 

allarmati in cui si chiede di considerare i tempi di attenzione degli allievi. Ma questo 
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allarme è stato eccessivamente trascurato rispetto ai corsi universitari in tanti anni di 

“normalità”, come nell’organizzazione dei convegni, in cui gli occhi sono puntati sempre 

alla stessa distanza su uno schermo a parete, in una sala con luci artificiali, in cui i presenti 

sono seduti e si danno le spalle. Paradossalmente, alcuni studenti hanno osservato il 

piacere di vedere in faccia gli altri studenti del Corso durante le lezioni online! 

In realtà viene suggerito ai docenti di non usare sempre filmati e diapositive, ma di fatto 

questi hanno largamente preso il posto di gesso e lavagna e del dialogo con l’appoggio 

delle azioni e degli oggetti materiali. Anche quando, come nella formazione dei futuri 

maestri, sappiamo che ciò che ha grande peso è il nostro esempio di docenti! Infatti, gli 

allievi di chi ha molto parlato “parlano”, gli allievi di chi ha costruito e usato gli oggetti 

“inventano e manipolano”, gli allievi di chi, come nel MCE, ha cantato e usato tutti i 

sensi, “sanno il potere forte della musica e le emozioni dell’imparare insieme”.    

      

Anche rispetto agli spazi dell’università ho dato la parola agli studenti che hanno scritto: 

Lavorare in un ambiente bello fa la differenza; Attenzione ai mancini, nei banchi; Ci  

piace e riteniamo più sano stare in luoghi con la luce solare e non luce fredda al neon 

per lunghi periodi di tempo, anche per problemi agli occhi; Ci piace, ed è utile per le 

relazioni interpersonali, non essere seduti in modo da vedere solo le schiene dei colleghi, 

ma poter stare anche in cerchio o in altra disposizione a seconda del lavoro da svolgere; 

Avere tavoli da unire; Denunciamo la mancanza di spazi accoglienti con divanetti, 

denunciamo a volte colori sgradevoli dei soffitti, colori scuri; Manca un’attenzione alla 

godibilità degli spazi verdi e mancano zone di ristoro; E’ bella una zona tipo aia, cioè 

piana e rotonda o ovale, con un muretto perimetrale su cui ci si può sedere. 

 

Il benessere di studenti e docenti è strettamente interconnesso con l'organizzazione dello 

spazio fisico e l'uso degli ambienti in cui vivono e lavorano. Oltre alla comodità e alla 

salubrità, l’idoneità sul piano pedagogico e delle relazioni delle sedi didattiche e di studio 

meritano infatti una specifica attenzione, di tipo architettonico e urbanistico, attenzione 

che questa fase ci insegna che devono poter rispondere anche alle esigenze particolari e 

impreviste, quindi essere modulabili in base a molteplici necessità. Si tratta di mettere a 

frutto e valorizzare tutte le possibilità per favorire la socializzazione e promuovere una 

didattica con metodi molteplici, interattiva, laboratoriale. Si tratta in qualche caso di 

ripensare luoghi, spazi e attrezzature esistenti. 

Queste esigenze dovrebbero essere considerate come priorità imprescindibili in un corso 

di laurea come quello di Scienze della Formazione Primaria che ha come finalità quella 

di formare insegnanti che devono essere messi in condizione di sperimentare in prima 

persona le “buone pratiche”, per conoscerle e poterle attuare poi nella loro professione. 

Per questo è importante 

-  allestire alcune aule con tavoli intorno a cui poter lavorare in gruppi, pratica di 

lavoro indispensabile come tutte le nostre ricerche didattiche indicano. In 

particolare, le sedie legate tra loro sono poco sicure e poco pratiche per modulare 

lo spazio dell'aula, ad esempio per mettersi in cerchio e guardarsi in faccia;  

-  predisporre in alcune aule muri dipinti con vernice-lavagna, perché gli studenti 

possano discutere tra loro, in gruppi, in piedi, per promuovere il loro pensare 
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durante le lezioni e il lavoro attivo rispetto all’unica modalità passiva e statica 

(sedentaria) di ascolto della lezione “frontale”; 

-  attenzione al funzionamento delle finestre; 

-  arredare spazi, anche all'aperto e in qualche caso con coperture “leggere”, per 

piccoli incontri: socializzare, studiare, leggere e discutere, stare al computer 

all’aperto oltre ad essere necessità attuale, determinata dalla pandemia, fa bene 

sempre; 

- Attrezzare spazi con lavandini e spazi per laboratori “sudici” (con animaletti, 

piante, muffe…).  

 

 

 

La necessità e la mancanza della formazione degli insegnanti 

 

La situazione attuale ci porta a riaffermare la radicale necessità di formazione, che è 

soprattutto fare esperienza su di sé, sperimentare direttamente come adulti prima che 

come futuri insegnanti, come nei laboratori adulti in ambito MCE, e avere occasioni per 

riflettere e scambiarsi racconti, e non solo ascoltare “gli esperti”. Una formazione per 

essere capaci di una didattica degli “attesi imprevisti”. 

Ma chi ci ha lavorato lo sa, la formazione ha tempi lunghi. 

Attualmente in Italia, mentre per chi andrà ad insegnare al livello di scuola dell’infanzia  

e primaria c’è un corso di laurea apposito di 5 anni di Scienze della Formazione Primaria, 

viviamo da anni un grave problema di mancanza di un percorso di formazione iniziale 

per gli insegnanti di scuola secondaria, inferiore e superiore.  

Dopo un’esperienza, in molti casi eccellente, delle SSIS (Scuole di Specializzazione 

all'Insegnamento Secondario), (2000-2009) che proponeva, dopo la laurea disciplinare, 

una formazione di 2 anni in cui era dato molto peso ad esperienze di tirocinio, ai laboratori 

di didattica delle discipline e alla comunità educante perché i docenti di scuola distaccati 

(tutor di tirocinio), i docenti universitari, gli allievi dei 2 cicli presenti ogni anno, gli 

insegnanti accoglienti dei tirocinanti nelle loro classi avevano molti scambi. In 2 anni 

c’era il tempo di conoscersi, di far crescere e seguire tutti gli allievi, di usare il tempo 

dell’estate tra i due anni di corso per elaborare il proprio percorso. 

A questo è seguito il TFA (Tirocinio Formativo Attivo AA 2012-13 e 2014-15), della 

durata di un solo anno, dove tutti questi elementi di confronto, di riflessione, di 

conoscenza reciproca, erano impoveriti. Le relazioni tra allievi e insegnanti accoglienti 

del tirocinio erano brevi e ridotte a incombenze burocratiche (firme di presenza) e anche 

gli esami erano momenti più poveri e meno formativi.  

Attualmente manca una formazione organica e per accedere al concorso per 

l’insegnamento servono/bastano ai laureati magistrali, dal punto di vista burocratico, 

alcuni esami relativi alla classe di concorso a cui si vuole accedere e 24 CFU in alcuni 

settori disciplinari. Ciò è molto lontano da quel ripensamento sulle discipline 

indispensabile per la loro didattica! Inoltre, affidare la formazione solo agli universitari, 

la cui didattica agita è spesso assai in contrasto con quella di cui parlano, fa incontrare 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scuole_di_specializzazione_all%27insegnamento_secondario
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuole_di_specializzazione_all%27insegnamento_secondario
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quella netta separazione tra discipline, con la conseguente parcellizzazione dei saperi che 

evita la complessità, che è propria dell’Accademia e che è oggi fortemente in discussione. 

Ora una possibile proposta, non facile da realizzare con 2 ministeri che dialogano 

raramente e uno status quo difficile da smuovere, fa desiderare a molti ricercatori in 

didattica, che dopo i 3 anni di laurea triennale, ci sia una laurea magistrale biennale, con 

un indirizzo apposito per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo 

grado, tipo la SSIS. Anni con molte docenze affidate a insegnanti esperti, anche in 

pensione, con molto tirocinio su cui riflettere, per mantenere la coerenza tra gli studi di 

carattere più teorico e la pratica in aula. Due anni è molto di più del doppio di uno. Come 

per i figli: 1 è un figlio unico, 2 è un gruppo che rende pari gli adulti e i bambini, è un 

insieme consistente. Così 2 anni sono un tempo abbastanza lungo per ripensamenti e 

costruzione di relazioni: un anno solo vuol dire, invece, una manciata di mesi. 

 

 

 

La visione delle Scienze e delle comunità scientifiche 

 

Nella situazione della pandemia, la scienza delle comunità scientifiche si propone al 

grande pubblico con le sue conoscenze ma anche tanto, come l’amica Rossella Panarese, 

ideatrice di Radio3scienza recentemente scomparsa ribadiva in ogni trasmissione, con 

quello che non conosce. Viviamo una situazione pubblica di dibattito tra ciò che bisogna 

onestamente rimettere in dubbio di fronte a ciò che accade di inaspettato, di non previsto 

dai modelli, dai numeri che si raccolgono e dalle ipotesi fatte, di non ancora spiegato da 

una teoria o da un’unica teoria. Un’occasione per la scienza occidentale, di mostrare 

l’umiltà e l’onestà scientifica di riconoscere e dichiarare il non saputo, di dire di più dei 

“forse”, o “ad oggi si pensa che”, senza dimenticare che la logica del probabile è assai 

diversa dalla logica del certo e che bisogna saper scegliere quando utilizzare l’una o 

l’altra.  

 

Un’occasione di presentare le scienze come sono in divenire, e quindi parzialmente 

provvisorie e incerte, con domande aperte e risposte contraddittorie, poste di fronte a 

interrogativi difficili. Tutto ciò apre sfide nuove da affrontare con paradigmi che devono 

essere ancora ideati, e che nasceranno forse dal dialogo tra discipline che sono state in 

passato distanti o ancora prive di legami. Si parla molto di polidisciplinarietà, 

codisciplinarietà, ponti tra i saperi, combinare le discipline: questa molteplicità di 

locuzioni esprime forse un disagio ma anche un auspicio, per la ricerca, la diffusione della 

cultura e per la didattica. 

Viviamo una grande occasione per dire, per mostrare e insegnare che le scienze hanno 

conosciuto tante difficoltà, che le relazioni con la natura e la costruzione di conoscenze 

condivise si è spesso diversificata, ha conosciuto contrasti e roghi di streghe sapienti, che 

in un certo contesto rappresentavano modi forse minoritari rispetto a quelli delle 

accademie, forse troppo nuovi per un dato contesto o una certa epoca o anche più 

semplicemente diversi.  



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 136 
 

Nella cultura occidentale si è perduto a volte in modo drastico, e con conseguenze 

sull’ambiente e sul clima disastrose, il sentire di essere, in quanto umani, una parte di un 

grande cosmo, di un grande unico organismo in cui tutto è interconnesso. Una cultura in 

cui, da un lato alcuni esperti contraddicono e smentiscono pubblicamente altri esperti, e 

dall’altro sembra esserci il riconoscimento di una infallibilità degli “scienziati” a cui ci si 

affida o a cui si rimandano responsabilità per decisioni anche di carattere politico.  

Edgar Morin, intervistato da Alice Scialoja mercoledì 15 aprile 2020, ha detto tra l’altro: 

“Ci sono gli ecologisti ma la scienza ecologica non è insegnata da nessuna parte. È una 

scienza polidisciplinare e in quanto tale non accolta nelle nostre università. La seconda 

lacuna è che, nonostante si sappia da Darwin in poi che siamo frutto di un’evoluzione 

biologica, tutta la nostra cultura continua a separare il biologico dall’umano. Abbiamo 

creato una frattura epistemologica. Le catastrofi, come Chernobyl, scuotono, poi vengono 

dimenticate, e così i nuovi uragani. Altre culture hanno un senso dell’inglobamento 

dell’umano nella natura ben superiore al nostro.” 

https://www.avvenire.it/agora/pagine/per-luomo-tempo-di-ritrovare-se-stesso 

Sono allarmata perché ancora una volta noi nordoccidentali, di un paese tecnologicamente 

avanzato, “dimentichiamo” quel Sud del mondo dove anche solo dire di lavarsi a lungo e 

spesso le mani è qualcosa di assai remoto dall’essere praticabile! E certo non è praticabile 

per tutti, come ci scrive Padre Vilson Groh dalle comunità periferiche di Florianopolis, 

in Brasile, dove i nativi, che sono i più fragili, come in gran parte dell’America Latina, a 

causa della politica sociale e ambientale che distrugge gli ecosistemi, stanno soffrendo in 

modo particolarmente drammatico per il virus! Sentiamo in questo momento, nei corpi e 

nelle preoccupazioni, quanto su questo pianeta, siamo davvero tutti interconnessi. 

 

Vedo poi nella comunicazione dei dati circa la pandemia un’occasione perduta di 

avvicinare le persone ad alcuni elementi dei linguaggi della matematica e della statistica: 

è questo un aspetto non sempre considerato e qui vedo un dolo in molti settori della 

comunicazione. Mi riferisco all’uso di grafici, di percentuali e frazioni, che sono punti 

debolissimi della comprensione nella popolazione anche adulta in Italia, per non parlare 

dell’uso di frasi come “crescita esponenziale” che i più rinunciano a capire. Il confronto 

tra i numeri, tra i dati, attesi e ascoltati ogni giorno da più Agenzie di informazione, da 

diverse Regioni, da diversi ricercatori, possono in tal modo, restando poco comprensibili, 

essere piegati a tranquillizzare, illudere, o dare false speranze. 

 

 

 

 

Contro le lamentele 

 

Chiudo con un invito contro le lamentele, quelle inutili che non sono ribellione e pensiero 

costruttivo. 

L’attenzione educativa per me va oltre le aule e coinvolge il territorio. E’ la Radio che 

arriva nei territori e per questo ho pensato di rispondere in modo non previsto (laterale) 

alle lamentele sul dover festeggiare la mezzanotte di Natale del 2020 e poi di Capodanno 

https://www.avvenire.it/agora/pagine/per-luomo-tempo-di-ritrovare-se-stesso
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2021, entro le 22 di sera, che sembrava una sciagura mai vista, un affare per preti e 

decisori! Mi inquieta come educatrice il fatto che non si colgano occasioni offerte da ciò 

che ci troviamo a vivere, per provare a insegnare qualcosa a un vasto pubblico. Per questo 

ho offerto la mia riflessione sulla mezzanotte di Natale, un istante che si ripete 24 

volte, agli amici di Radio3scienza che la hanno accolta e mandata in onda il 24 dicembre 

2020. 

Natale 2 ore prima: è un Natale in viaggio perché il Bambinello nasce prima in Giappone 

poi in India … 

Per rispondere alle domande: quando è mezzanotte, e per chi e dove?  Ci serve uno 

sguardo su tutti i paesi del mondo! Per rispondere a una questione sul tempo, ci serve uno 

sguardo sullo spazio. 

Su un mappamondo o un Atlante, guardiamo quali sono i paesi più ad oriente dell’Italia 

– la Grecia, la Turchia, l’India, e poi la Thailandia, il Giappone – fino ad arrivare a quella 

linea nell’Oceano Pacifico in cui avviene il cambiamento di data: è un abitante di quelle 

isole, in mezzo al Pacifico, che ogni settimana passa per primo da lunedi a martedi, e 

anche e dal 31 Dicembre al 1 Gennaio del nuovo anno ed è entrato per primo nel nuovo 

millennio. 

Poi, un fuso orario per volta, dalla Cina all’Iran e poi la Grecia e l’Italia, entriamo nel 

nuovo giorno, nel nuovo mese, nel nuovo anno.  

Nelle famiglie di una volta, anche secondo un’idea pedagogica montessoriana, c’era 

l’abitudine di mandare i bambini a letto presto, e la sera di Capodanno i genitori ci 

raccontavano che stavamo festeggiando l’anno nuovo insieme agli abitanti delle isole 

Mauritius e quando eravamo ancora più piccoli… facevamo le stelline di Capodanno 4 

ore prima della mezzanotte, insieme ai Pakistani! 

Così in un anno in cui alle 22 ognuno deve essere tornato a casa, quando in Italia sono le 

ore 20 del 24 dicembre, basterà immaginare di fare un viaggio con la fantasia, ed arrivare 

in India per essere alle ore 24 di quel paese! E quando in Italia saranno le 22, 

immaginiamo di essere in Madagascar e così per noi sarà mezzanotte!  

Il mappamondo ci porta in giro nel tempo e nello spazio e se poi volessimo continuare a 

incontrare tutti i paesi del mondo, basta aspettare le 8 del giorno successivo e pensarci in 

Messico, questa volta ad occidente dell’Italia, oltre l’Atlantico, dove il nuovo giorno 

arriva più tardi e dove, ancora una volta, per qualcuno è la mezzanotte di Natale! 

Forse quest’anno, per questo Natale così particolare, che ci ha messo difronte al dover 

inventare nuovi modi e trovare altre strategie, non ci farebbe male uscire “in modalità 

protetta” dai nostri rifugi, e viaggiare su un mappamondo, e occuparci di quello che 

accade lontano da noi nello spazio e nel tempo.  

Magari, così, conosciamo e capiamo qualcosa in più di questa comunità di viventi di cui 

tutti, piante, animali e umani, facciamo parte.  E sarà 24 volte anche l’inizio del mese e 

anche la mezzanotte del giorno del nostro compleanno! 
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Sommario 

La pressione pandemica ha riproposto la questione della deterritorializzazione dei saperi 

in un contesto di alta virtualizzazione. Questo ci offre l’occasione per riflettere sulle 

pratiche dei saperi, vero nocciolo duro e banco di prova per ogni tentativo di 

“universalizzazione”. Infatti i saperi hanno un palcoscenico e un backstage difficili da 

formalizzare o raccontare, ed è difficile trametterli senza consapevolezza di questi livelli 

interni.  Alla fine riconsideriamo le articolazioni del binomio conoscenza-potere. 

 

Parole chiave 

Deterritorializzazione, conoscenza, potere, Pratiche dei saperi, letteratura industriale. 

 

Summary 

The pandemic pressure has revived the question of the deterritorialization of knowledge 

in a context of high virtualization.  This offers us an opportunity to reflect on the practices 

of knowledge, a real hard core and bench test for any attempt at "universalization". 

Knowledge practices have indeed a stage, a proscenium and a behind the scenes, and are 

impossible to convey without awareness of these intertwined levels and on the 

articulations of the knowledge-power combination. 

  

Keywords 

Deterritorialization, knowledge, power, knowledge practices, industrial literature. 

  

 

 

1. Un virus e l’imbuto di Norimberga 

 

 L’emergenza pandemica agisce come un catalizzatore su molti aspetti della nostra vita, 

amplificando esponenzialmente le criticità e moltiplicando le possibilità di scenari 

alternativi.  Alcuni di questi problemi sono noti da tempo, altri sembrano presentarsi in 

scena per la prima volta, ma in entrambi i casi è il contesto che è cambiato, e con esso la 

scala, l’allarme, il tono del dibattito, e non le questioni in sé. Sotto questo punto di vista 

il virus ha agito come il ragazzino de “I vestiti nuovi dell’imperatore”: mettendo in atto 

mailto:ignazio.licata3@gmail.com
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la sua natura ha svelato, incolpevole, l’artificiosità del mondo, i piani non saldati, gli 

errori di progettazione. 

Particolarmente rilevante è la dimensione educativa. Esiste in questo caso una narrazione 

mitologica che vede gli ingegnosi sforzi ipertecnologici del prometeo digitale volti ad 

assicurare il passaggio della conoscenza attraverso le generazioni contro l’attacco 

massivo e darwiniano del virus. Dietro questa narrazione c’è in realtà ben poco di 

concreto, e quel poco è legato alla (ri)scoperta delle potenzialità dell’insegnamento a 

distanza, ai suoi problemi di gestione quotidiana (tra i quali il più rilevante, diremmo 

fondativo, è parlare di connessione e cultura digitale dove questa è ancora poco più che 

una promessa, sicuramente non “l’autostrada del futuro”), e dunque le tecnologie per la 

DAD e la DDI. In pratica è come se il distanziamento sociale avesse trovato nella 

telematica il proprio alleato naturale. Siamo certi che in queste pratiche c’è tanto di 

necessario, buono e giusto, storie di piattaforme ma anche di comunità scolastiche che 

trovano nuove e vitali forme di dialogo. O che le ritrovano dopo averle smarrite. 

Ricordiamo, ad esempio, che le competenze traversali fissate dai rapporti 

dell’l’UNESCO, l’OECD ed il WEF per favorire i processi di cambiamento continuo 

sono ben note da tempi assai precedenti alla pandemia in atto. Si tratta del Collaborative 

problem solving, del learning to learn, della digital mindset, dell’indipendent thinking e 

della resilience (Amicucci, 2021). Discutere ogni singola voce, le relazioni tra loro e 

soprattutto gli scenari a cui vengono applicate queste prescrizioni richiederebbe un saggio 

a parte. Ci limitiamo qui a prendere atto che in un mondo fortemente interconnesso 

identità, procedure ed attività trovano nel digitale una ridefinizione naturale che dovrebbe 

favorire un passaggio dal massivo al molecolare, un’attenzione maggiore all’individuo ed 

alla promozione della persona oltre che ai sistemi di riferimento e di appartenenza (scuola, 

università, fabbrica, azienda, territorio). La questione che ci si deve porre è se questo 

“rinascimento digitale” è una semplice proiezione dello stato delle cose in cui la 

connessione si appiattisce sulle coordinate della  velocità come l’economia sull’high-

frequency trading, i.e. l’esistente con il prefisso e-. oppure se possono emergere nuove 

costellazioni concettuali, strategie sociali e pratiche collettive che di questa 

iperconnessione potrebbero essere il nuovo cuore, e non soltanto il braccio armato. Nel 

caso specifico dell’educazione, ad esempio, è decisivo chiedersi se lo strumento 

telematico è un grande imbuto di Norimberga dove far passare in qualche modo i modelli 

di formazione attuali (con le loro gerarchie, schemi di valutazione, esiti) o se gli ambienti 

educativi possono acquisire nuove valenze a partire dallo strumento digitale. 

Complementare a questa richiesta è comprendere quali aspetti delle pratiche cognitive e 

lavorative non hanno la possibilità di attraversare l’imbuto senza riportare una sostanziale 

falsificazione. È chiaro che la questione che emerge non riguarda il digitale vs 

l’analogico, ma quanto e come i processi di deterritorializzazione del sapere, espressione 

della globalizzazione, sono sostenibili, e quando si rivelano tossici. 
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2. Conoscenza, saperi, trasmissioni 

 

        Nel pensiero di Michel Foucault il rapporto simbiotico tra conoscenza e potere è il 

nucleo generativo centrale, la chiave di volta di ogni possibile “archeologia dei saperi” 

(Deleuze, 2018). La conoscenza è dunque un’emergenza altamente ideologica che nasce 

dai vincoli sociali ed economici che forniscono un’architettura relazionale ai saperi, 

definendone piani di incrocio e linee di sviluppo. Basti pensare alle “due culture” di 

Snow: nel pamphlet originale l’accento era posto sul “peso” economico soverchiante 

della scienza e della tecnologia, e soltanto successivamente l’ipostatizzazione del 

problema si è trasformata nella visione odierna della scienza come “pubblica virtù”, 

democratica e filosofica, e le arti e la letteratura come “vizi privati” della soggettività. Da 

qui si diparte il problema artificiale (ed artificioso) di “conciliare” scienza e humanities, 

quando invece sarebbe molto più utile decostruire i confini immaginari tra sfere di attività 

che non hanno mai sofferto di reali divisioni e sono sempre state animate da “mutua 

attrazione”, per usare una felice espressione di Primo Levi. Ancora un caso di vestiti 

nuovi dell’imperatore! E naturalmente anche i concetti di pubblico/privato/soggettivo a 

cui affidiamo il nostro giudizio (su di noi, sugli altri, sul mondo) hanno meno a che fare 

con il nostro esserci-nel-tempo che con l’essere in questo tempo, dunque produzioni 

ideologiche. Questo isomorfismo tra potere e conoscenza è fisiologico alla natura del 

potere, e ci si potrebbe chiedere anche se, privata della sua impalcatura naturale, la 

conoscenza potrebbe svilupparsi in quanto tale, come un insieme di saperi strutturato in 

livelli di pesi ed impliciti giudizi valoriali. È più facile immaginare che i saperi, intesi 

come pratiche storiche e locali, tendono a svilupparsi in tutte le direzioni che solo a 

posteriori diciamo interne ed esterne, tecniche e filosofiche, centrali e periferiche (quanta 

ricchezza in ogni serie B), utili ed inutili. Queste considerazioni non tolgono legittimità a 

quel corpus più o meno esplicito che evochiamo con la parola “conoscenza”, e neppure 

che “potere” sia da intendersi soltanto in senso “negativo” (altra costruzione ideologica). 

Potere e conoscenza co-creano mutuamente i loro piani di sviluppo, fissano direzioni 

nell’immanenza: “Il piano di immanenza è come un taglio del caos, e agisce come un 

setaccio. […] Operando un taglio del caos il piano di immanenza fa appello a una 

creazione di concetti” (Deleuze & Guattari, 1996; Verdesca, 2005). L’aspetto rilevante 

consiste non nel “tagliare” il nodo immaginario tra potere (comunque si dispieghi ed 

organizzi) e conoscenza (comunque si articoli), ma di evitare le “calcificazioni mentali” 

che ci portano a credere necessarie ed immutabili queste strutture (Deleuze & Guattari, 

2017). Immaginare diversamente il potere è pensare ad una conoscenza altra, e viceversa. 

I saperi specifici hanno un nucleo duro di pratiche che li diversificano all’interno di una 

costruzione globale della conoscenza. Anche loro ne sono permeati ed influenzati, in un 

processo simile all’adsorbimento; pensiamo soltanto al concetto di “legge fisica” che 

passa dalla metafisica della giurisprudenza greca a quella materialista del positivismo, 

fino alla contemporaneità che fa appello pragmaticamente alle simmetrie (nel seguito mi 

sarà più comodo fare riferimento ai saperi della fisica). In generale queste pratiche sono 

sedimentate storicamente e situate all’intersezione tra elaborazioni teoriche ed eventi 

localizzati (un dato sperimentale, un documento, un testo, una situazione, etc.). La stessa 

natura di pratica, e la variabilità della zona di intersezione (esempio: in questo periodo la 



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 142 
 

fisica teorica vive una fase di eccedenza teorica, e forse di calcificazione, rispetto ai fatti 

sperimentali), pone la delicata questione della trasmissione dei saperi. 

 

I saperi hanno tradizionalmente un forte radicamento nel qui ed ora. Sono praticati da 

agenti in un contesto. Un recente libro dell’economista indiana Bina Agarwal, 

Diseguaglianze di genere nelle economie in via di sviluppo (Agawal, 2021) mostra in 

modo ammirevole che il radicamento è non soltanto il luogo dove si trovano le risposte 

ma anche quello dove i problemi emergono. In questo caso si tratta della storia 

dell’agricoltura indiana, della gestione delle terre e delle attività agricole, del rapporto tra 

i campi e le comunità e di come la questione universalmente nota dell’ecofemminismo 

acquista in India una fisionomia del tutto peculiare per via dei marcati squilibri nella 

divisione dei compiti e delle responsabilità tra lavoro femminile e maschile.  

Tornando alla fisica, quando ero studente il radicamento era ancora molto forte e le 

tradizioni “di scuola” orientavano le scelte: la cosmologia teorica era appannaggio degli 

inglesi -linea culminata con S. Hawking-, uno dei miei professori aveva superato l’esame 

di “minimo teorico” con Landau e la fisica (ancora sovietica) aveva dei campioni come  

J.B. Zeldovich e A. S. Davydov; Il Nobel a Carlo Rubbia era il segno lungo della vitalità 

della scuola italiana in fisica delle interazioni deboli iniziata con il gruppo di Fermi a via 

Panisperna (via Marcello Conversi). A Palermo, nel bel mezzo di una guerra di mafia, mi 

trovai a costruire un percorso da fisico teorico facendo lo slalom tra le specialità della 

casa: fisica cosmica (Bruno Rossi, il satellite cosB), biofisica (M. U. Palma) e quella che 

oggi chiamiamo materia condensata (F. Persico). Per lavorare sui fondamenti della fisica 

quantistica (“perché perde tempo ad occuparsi di queste cose?”) dovetti rivolgere la mia 

attenzione a Parigi (J. P. Vigier) e Londra (D. Bohm). Mi scuso con il lettore per questa 

digressione personale, è utile però per far comprendere che non troppo tempo fa esisteva 

una connessione profonda tra saperi, storia e territorio che oggi appare lontanissima più 

del rapporto tra località e specialità gastronomiche. A meno che non si tratti di una 

tecnologia nuova disponibile in pochi centri avanzati, si è diffusa l’idea che il sapere è 

qualcosa di astrattamente universale e come tale la sua sostanza può scorrere immutata 

attraverso vie digitali da un numero imprecisato di erogatori praticamente equivalenti ed 

arrivare a chiunque. Più volte è stato fatto notare che questa pressione a favore di 

un’universalità basata sull’omologazione ha vantaggi e svantaggi ugualmente ovvi. Da 

una parte l’idea di un sapere “invariante” è “ben formata”; un sapere è “effective” se può 

essere ritenuto valido ed applicabile ovunque. Possono esserci nelle humanities più 

“sapori” locali, ma in linea di principio devono poter essere disponibili a chiunque, 

pensiamo ad esempio alle questioni legate alla filologia ed alla linguistica. Inoltre l’idea 

di un sapere delocalizzato è attraente e liberatoria perché chi lo riceve ha l’opportunità di 

emanciparsi dalle contingenze legate ad un ambiente culturalmente svantaggiato. 

Superare i gap inevitabili nel portare il messaggio verso ogni destinazione implica un 

processo di omologazione che per principio non sarebbe intento di semplificazione ma 

(piccolo) prezzo da pagare per rendere più ampia l’usabilità. Si sarebbe tentati di associare 

questi procedimenti alla traduzione, che rende possibile leggere Tolstoj anche a Pinerolo 

o Georgetown. Ma sarebbe un grave errore. 
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3. Traduzioni e Coffee break 

 

In un suo famoso saggio sulla traduzione Walter Benjamin   si chiede: 

“Che cosa, in una traduzione non è a sua volta traducibile? si tolga in una 

traduzione tutto ciò che in essa è comunicazione, e lo si traduca e resterà tuttavia 

intatto e intangibile ciò a cui mirava il lavoro del vero traduttore […] Esso consiste 

nel trovare quell’atteggiamento verso la lingua in cui si traduce che possa ridestare 

in essa l’eco dell’originale.” (Benjamin, 2014) 

 Le IA riescono da molto tempo ad estrarre da una pagina di narrativa i fatti essenziali, 

trasmutare tutto in messaggio e tradurlo, almeno per scopi essenziali di comunicazione. 

L’osservazione di Benjamin vale per la letteratura e la poesia, e può essere estesa 

facilmente alla dimensione interpretativa in musica. C’è qualcosa che “fa resistenza” e 

che non può essere ridotta ad una procedura di passaggio da una lingua all’altra senza un 

ulteriore sforzo, quello dell’assunzione di responsabilità interpretativa. Non sintassi, per 

quanto in senso allargato, ma dimensioni semantiche da cui derivano le scelte dei livelli 

subordinati. Come chiosa Daniele Del Giudice: La traduzione non è un servizio, né un 

trasferimento da una lingua ad un’altra. È un atto dello scrivere. La traduzione è una 

forma propria della scrittura (Del Giudice, 2013). Questo vale per ogni sapere, perché la 

loro trasmissione è anch’essa un “atto del sapere”, qualcosa che attinge al modo in cui 

quel sapere si articola, a come è stato ottenuto, alle vie che apre. I saperi hanno voci, 

storie, sono ricchi di idiosincrasie e pregiudizi, cose non sempre da intendere come 

“negative” ma come scelte a monte su come affrontare le cose. Hanno una ribalta, un 

proscenio ed un backstage. Tolte queste caratteristiche ciò che resta è un sapere 

liofilizzato, poco utile anche per fornire l’abc delle nozioni propedeutiche. In sé questa 

non è un’opposizione all’educazione digitale, ma all’idea che possa esistere un’unica 

sorgente buona per tutti (lo standard, il format). Piuttosto sarebbe utile una visione 

inclusiva che permetta alla pluralità di posizioni ed esperienze che ruotano attorno ad un 

sapere di formare una mappa aperta di punti di vista, interpretazioni, rimandi e 

dissonanze, interferenze costruttive e distruttive, un arcipelago in cui nessuna isola può 

inglobarne un’altra, ma tutte si influenzano reciprocamente, sismicamente, mutando in 

forma, contenuti, linee di fuga. Cade la differenza tra sorgente e ricevitore perché tutti i 

nodi fanno parte dell’elaborazione di quel sapere in forme di apprendimento collettivo 

circolare simile a quelle che si sperimentano sui “territori”, all’interno di una tradizione 

di “scuola” e di comunità. Oltre che essere una sfida di contenuti, quella che aspetta la 

virtualizzazione dei saperi non è mera trascrizione digitale ma sfida di stile. Su questa 

pluralità torneremo ancora, adesso vorrei raccontarla facendo ancora riferimento al mio 

mestiere, in modo che ciascuno possa estendere ciò che dico ai parametri del suo. Ed a 

maggior ragione, visto che il vantaggio di utilizzare una disciplina su basi sperimentali e 

con teorie altamente formalizzate dovrebbe essere quello di ottenere una rappresentazione 

assai vicina al “monolitico universale”, in cui l’atto di staccare un tassello ed analizzarlo 

dovrebbe essere un’operazione naturale e chiara, con ben definiti contorni. 
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Credo di non essere l’unico scienziato a poter affermare, un po' paradossalmente ma non 

senza un concreto fondo di verità, che nei convegni ho imparato più durante i coffee break 

che dalle relazioni “ufficiali”. In queste ultime infatti esperimenti e teorie, ipotesi e 

scenari vengono espresse nella forma migliore che la retorica scientifica permette, sono 

“tirate a lucido”, ed anche le crepe ed i dubbi che si sceglie di mostrare vanno in direzione 

di una strategia comunicativa concordata per dare maggiore forza alle tesi forti di fondo. 

La sezione dedicata alle domande è spesso della stessa natura. Se attacchi una torre lo fai 

con l’armatura, è tutto molto formale, ci si concentra sui dettagli sottili evocando scontri 

epici tra modelli. Ma è durante le pause che si comincia davvero a parlare tra produttori 

e testimoni di sapere, artigiani le cui esperienze e conoscenze vanno ben al di là dei limiti 

di quell’evento. Ed è allora che si esprimono i dubbi meno formalizzati ma più ragionevoli 

(o irragionevoli, a testimoniare che non c’è produzione di sapere senza una scelta di stile 

a volte simile all’ostinazione), o perplessità più ampie sulla sostenibilità di quello che si 

è sentito, che non è in genere una valutazione negativa ma stime d’ azzardo sullo sviluppo 

futuro di quelle idee, sulla loro capacità di diventare davvero tasselli stabili di un puzzle, 

magari in base ad una visione asintotica e vaga sul disegno complessivo che la disciplina 

offre in quel momento. Si scommette su strumenti alternativi che non si sono ancora usati, 

si fanno variazioni su tema ad orecchio. E si torna al punto di partenza con una 

consapevolezza più grande ma difficile da trasmettere. È qualcosa che emerge da un 

confronto collettivo che non ha un obiettivo immediato e soprattutto non ha una fine. Si 

riapre al prossimo convegno, registrando nuove idee, dubbi, prospettive. L’occhio di chi 

fa un mestiere queste cose può vederle anche in un articolo pubblicato, tra le righe. 

Altrimenti, senza queste esperienze, resterà solo il “messaggio” dell’articolo, la forma 

stilizzata ed unidimensionale delle idee. 

 

 

 

4. La testimonianza di Tino Faussone 

 

      La mente è inconcepibile “in un vaso”, senza embodiement. Anzi, questa frase già 

denuncia l’esistenza di una cesura tra corpo e mente che oggi sappiamo fittizia, ma che si 

replica nelle abitudini culturali. In modo analogo un sapere è sempre e prima di tutto un 

saper fare ed è radicato nelle relazioni tra chi lo pratica. Ancora Del Giudice: 

“Sapere, sapere tutto, anche più di tutto, sapere e trasformare quel sapere in gesti 

naturali, da mettere in atto nel minimo tempo e in modo istintivo, ma non troppo 

istintivo; sapere, finché questo sapere diventi movimenti della mano, sensibilità 

delle dita agli strumenti, sensibilità del corpo alle posizioni nello spazio, cinestesia. 

Sapere tutto, ma non troppo, né essere sicuri di saperlo, poiché l’errore non aspetta 

altro che la tua sicurezza, ed è lì che morde. L’errore è la specialità del pilota, la 

sua disciplina, la sua materia. Se c’è una competenza del pilota, è la competenza 

dell’errore. Lei di cosa si occupa? Per tutta la vita mi sono occupato di errori, mi 

disse un giorno un vecchio pilota in pensione.” (Del Giudice, 2013) 
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Credendo nella favola di un sapere astratto dai contesti in cui si forma e si pratica, o 

nell’astrattezza di certi saperi rispetto ad altri, ci siamo ritrovati con i loro surrogati, ed 

abbiamo ceduto all’illusione che tradurli nello spazio digitale potesse almeno preservare 

la memoria dei loro contesti materiali, della discussione infinita, e spesso indefinita, che 

li genera continuamente attraverso trucchi che non stanno scritti in nessun manuale, ma 

sono possibili solo quando se ne conoscono molti. 

Si tende a dimenticare troppo spesso la testimonianza di Tino (da Libertino) Faussone, 

che non è un uomo ma un personaggio, una moltitudine che abita La chiave a stella di 

Primo Levi (1978, Premio Strega 1979; Levi, 2014). Qualche anno prima, Levi aveva 

fatto dei viaggi a Togliattigrad, sul basso Volga, per conto della SIVA di cui era direttore 

tecnico, e lì aveva incontrato maestranze italiane impegnate in vari progetti. Spinto dalla 

curiosità discute con loro, si informa, chiede e da qui nasce il suo personaggio. Sarebbe 

quasi inutile oggi dire che il libro continua, rinnova (e forse chiude) un’epoca di 

letteratura industriale che ha testimoniato il passaggio dell’Italia da paese agricolo a città 

delle fabbriche, perché anche l’idea di fabbrica nel frattempo è diventata nell’ 

immaginario non un luogo concreto ma qualcosa di lontano e indistinto, una sorta di 

algoritmo abitato vagamente da entità chiamate operai. E forse è ugualmente poco utile 

ricordare la straordinaria operazione che fa Levi donando a Tino un linguaggio che è un 

felice ibrido tra il parlato italiano di tutti i giorni e il dialetto piemontese intriso di termini 

tecnici, a volte chiamato “fiat-ese” (entrambi sono di Torino). Eppure sono aspetti 

importanti e l’ombra dell’oblio su queste cose non è associata al superamento dei 

problemi del lavoro industriale (anzi), ma al fatto che il linguaggio è sempre meno segnato 

dal fare; si generano con estrema velocità gerghi e termini di moda per scomparire 

rapidamente con la prossima stagione, ma un linguaggio è altro. È l’orizzonte più ampio 

della nostra esperienza, lo strumento in cui si sedimenta e si trasforma la conoscenza delle 

cose. 

Faussone è un operaio specializzato, un montatore di tralicci, ponti e gru che gira il mondo 

(Russia, Alaska, India, Africa). È globalizzato ante-litteram - infatti la critica di sinistra 

dell’epoca si interrogava sullo status sindacale del personaggio, sulla sua “resa ai padroni” 

-, e conviene con il suo interlocutore (un alter-ego di Levi) che: 

“Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il 

proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore 

approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma questa è una verità che non 

molti conoscono.” 

Per gli anni ’70 il libro è troppo “ottimista”, in netta controtendenza con gli umori politici 

del tempo, e sfugge una sottodominante epistemica rilevante. Nei racconti di Tino, 

accanto ai successi di imprese “impossibili” ci sono anche disfatte sottili, imprevedibili e 

catastrofiche. Apparentemente inspiegabili nonostante la cura nel controllo delle 

procedure. È quella dimensione dell’errore collocata nella zona di incertezza tra la 

chiarezza del progetto/modello/teoria e la sua implementazione concreta in un contesto 

di “condizioni al contorno”. In quelle direzioni i saperi si accrescono e si modificano, 

impercettibilmente sì, ma in maniera sufficiente da comprendere che un sapere non è tale 
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se si presume infallibile senza eccezioni. Del resto il suo interlocutore non è forse lì per 

le stesse ragioni, una vernice “perfetta” che non funziona? Entrambi, a livelli diversi, 

hanno a che fare con l’attrito delle cose, fattori che deviano il piano teorico verso strategie 

più elaborate, “malizie” che si concretizzano in pratiche che regolano il nostro intervento 

sul mondo.  Che passino dalle mani o dalla mente non c’è poi molta differenza: 

“ho cercato di chiarirgli che tutti e tre i nostri mestieri, i due miei e il suo, nei loro 

giorni buoni possono dare la pianezza. Il suo, e il mestiere chimico che gli somiglia, 

perché insegnano essere interi, a pensare con le mani e con tutto il corpo, a non 

arrendersi davanti alle giornate rovescie e dalle formule che non si capiscono, 

perché si capiscono poi per strada; ed insegnano infine a conoscere la materia ed 

a tenerle testa. Il mestiere di scrivere, perché concede (di rado, ma pure concede) 

qualche momento di creazione, come quando in un circuito spento ad un tratto 

passa corrente, ed allora una lampada si accende, o un indotto si muove” (Tiresia, 

La chiave a stella). 

Più di una volta Levi, chimico prima che “scienziato”, e verniciaio ancor più che chimico, 

è tornato su questo aspetto della concretezza dei saperi, ad esempio nel racconto “La sfida 

della molecola”, dove una vernice “perde la cottura” senza ragione apparente, facendo 

così provare: 

“l'irrisione delle cose senz'anima che ti dovrebbero obbedire e invece insorgono.” 

(Lilit e altri racconti, 1981, in Levi 2016, pag. 755) 

Sappiamo dallo studio della complessità che le condizioni al contorno possono essere 

importanti quanto e più delle leggi che dovrebbero assicurarci l’obbedienza della natura, 

perché è lì che si nascondono l’errore, l’emergenza e la sorpresa (Licata, 2018). La lezione 

più importante è che non esistono saperi senza luoghi specifici dove vengono costruiti, 

testati, falsificati. Questo dovrebbe essere considerato sin dall’inizio in ogni tentativo di 

insegnamento e comunicazione, e soprattutto di diffusione virtuale. 

 

 

 

5. Conclusione atopica 

 

Osservata a grana grossa, da lontano, ogni disciplina appare ben definita e compatta; temi 

e nomenclatura sono chiaramente suddivisi e la geometria dei sottodomini ha ben tracciati 

confini. Man mano che la osserviamo sempre più da vicino, e infine quando la 

frequentiamo, la superficie liscia appare rugosa e frattale, le distinzioni non sono più 

nette, le distanze concettuali che sembravano date una volta per tutte si dilatano e 

all’interno dello stesso sapere cose che teoricamente dovrebbero essere vicine non lo sono 

più di fatto. Agli occhi del lettore di divulgazione le questioni di cosmologia o di fisica 

quantistica possono avere il gusto della profondità filosofica (la scolastica? In effetti 

possono vedersi molti punti di contatto tra la filosofia medioevale e le quaestiones 

dell’interpretazione della meccanica quantistica), ma si fa poco caso al valore di 

grandezze come c, la velocità della luce, o h, la costante di Planck. Da dove vengono? 
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Quando e come sono state misurate? Con quali procedimenti? Come si fa a dire che il 

valore di una grandezza numerica è costante? Questo è il pianeta della metrologia, 

generalmente poco conosciuto e superficialmente catalogato come poco interessante. Non 

esistono libri divulgativi su questi temi. Eppure la fisica è fondata su quelle procedure. E 

non si tratta affatto di “aride questioni tecniche” (cit. dal dizionario dei luoghi comuni e 

delle frasi fatte), ma di un intreccio di sottili questioni teoriche che attraversano tutte le 

aree della fisica, di procedure raffinate che derivano dalla storia dei grandi esperimenti, 

quella che il Faussone di Levi direbbe  una continua sfida di strategie e malizie, cose che 

rendono normale l’avvertenza in titoli come recommended values of the fundamental 

physical constants (Mohr, Peter J. & Taylor, Barry N., Review of modern physics, 77, 

2005, pp. 1-107). 

Queste rugosità, questa resistenza di ogni disciplina ad essere completamente spianata, la 

difficoltà di metterla a fuoco fuori dalla pratica e dal collocarsi dentro come operatore, è 

un monito per chi vuole insegnare e per chi vuole (davvero) apprendere. Ma sarebbe un 

ben misero risultato se ci limitassimo a dire che dal liscio bisogna (il più possibile) passare 

al frattale, sarebbe una parafrasi dell’antico ars longa, vita brevis. Consapevoli di questa 

costituzione intima dei saperi, torniamo alle questioni della virtualizzazione. 

La deterritorializzazione dei saperi è, semplicemente, qualcosa che doveva accadere. Il 

tratto che la collega alla globalizzazione (in parallelo con questa, imperfetta e intelligente: 

Stliglitz, 2002; Detti et al. 2009; Rodrik, 2014) è meno necessario di quanto possa 

sembrare; è nella natura stessa dei saperi quella di circolare più rapidamente delle merci, 

di cui sono la condizione primaria, e di essere diffusi, scambiati, confrontati, posti in 

relazione e soggetti al conflitto. In questo processo i saperi sono al momento come sospesi 

tra i territori fisici in cui sono nati e il cielo virtuale cui sembrano destinati dalla loro 

natura inflazionaria. Ci si chiede come conciliare la terra e il cielo, il radicamento 

originario e l’universalizzazione. Abbiamo avanzato qualche argomento in favore di una 

conciliazione: la virtualizzazione di un sapere è possibile a patto di proiettare sul piano 

virtuale anche i racconti e le memorie del suo territorio originario. Questo richiede una 

pluralità. Non siamo più dentro lo schema scolastico tradizionale, dove ad una serie di 

protocolli d’insegnamento corrispondono parametri di risposta. Ma quando lo siamo mai 

davvero, e totalmente? I saperi sono coestensivi alla vita, e l’unica rappresentazione della 

conoscenza che ha un senso per ognuno è quell’organum privato di saperi che si 

ridefiniscono continuamente con la storia di una persona, che permette di far 

corrispondere un arcipelago esterno ad uno interno (cosa che potrebbe suggerire una 

nuova definizione di soggetto). Questa visione implica necessariamente la pluralità, a 

partire dal nodo individuale. Ognuno di noi, in uno spettro ideale tra maestro ed 

apprendista, è in uno stato di sovrapposizione tra varie forme di competenza, 

superficialità, ignoranza, curiosità, indifferenza, partecipando ad una rete di saperi 

multipla come nodo attivo in più versi. La rete diventa così metafora e modello dei saperi 

e del loro gioco di sovrapposizioni ed interferenze. Sotto questo punto di vista va detto 

che i famigerati social offrono forse un (non)metodo meno rigido di ogni tentativo 

istituzionale. Fatta la tara sulle fluttuazioni di stupidità, lamentazioni ombelicali, 

narcisismo e complottismi- ma perché se ne parla tanto adesso? Cos’erano I protocolli 
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dei savi di Sion se non una fake news che si elesse a sistema culturale? Ancora una volta 

il problema non è mai la “verità” astratta di una posizione/affermazione/teoria bensì la 

sua falsificabilità, o meglio l’identificazione degli obiettivi-, i social rappresentano bene 

quello che potrebbe/dovrebbe essere la collettività emergente dei nodi, la geografia 

cangiante dei saperi, il dibattito in tempo reale. Nonostante e grazie alle peculiarità del 

format, già oggi alcuni canali provvedono ad un’informazione puntuale e sistematica su 

molti temi. La questione del modo di fare cultura con le tecnologie digitali è ancora aperta 

e ricca di possibilità. 

Immaginare nuove articolazioni dei saperi e della conoscenza significa riproporre il tema 

del potere. Quale potere corrisponde alle possibilità delineate? La ricchezza della rete è 

soltanto apparente, maschera multicolore di un capitalismo rampante ad alta 

virtualizzazione o  paradigma in cerca di un modello sociale ed organizzativo sostenibile? 

Questa è propriamente la sfida politica in cui siamo immersi. 
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La formazione alla psicoterapia in chiave di ecologia della mente 

di Giovanni Madonna 

Psicologo, psicoterapeuta didatta 

 

Sommario 

L’autore sostiene che una psicoterapia e una formazione alla psicoterapia che si ispirino 

all’ecologia della mente debbano avere carattere connettivo e fondarsi sul metodo della 

descrizione doppia. Propone, inoltre, che una supervisione ispirata all’ecologia della 

mente coltivi la possibilità di sentirsi parte di un tutto più ampio e implichi una pronta 

disposizione all’umiltà, all’attenzione e alla sollecitudine. 

Parole chiave 

Ecologia della mente, psicoterapia, formazione, descrizione doppia, supervisione, 

umiltà, attenzione, sollecitudine 

Summary 
 

The author argues that psychotherapy and psychotherapy training inspired by the ecology 

of mind should be connective in nature and grounded in the double description method. 

He further proposes that supervision inspired by the ecology of mind cultivates the 

possibility of feeling part of a larger whole and implies a ready disposition to humility, 

attentiveness, and care 

 

Keywords 

Ecology of mind, psychotherapy, training, double description, supervision, humility, 

attentiveness, care  

 

 

 

 

1.1 Il metodo della descrizione doppia nei processi della psicoterapia e della 

formazione alla psicoterapia  

L’ecologia della mente è un paradigma epistemologico connettivo, che Bateson propose 

come correttivo del paradigma epistemologico dominante, che è dicotomico e tende a 

separare: la mente dal corpo, gli esseri umani dal resto della natura, la natura dalla cultura, 

il pensiero dalle emozioni, il cambiamento dalla stabilità… 

Una psicoterapia e una formazione alla psicoterapia – ma anche una formazione più in 

generale - che si ispirino all’ecologia della mente debbono pertanto avere carattere 

connettivo e tendere a riconnettere ciò che è separato nella percezione e nel pensiero dei 

più.  

Quello volto a riconnettere ciò che è separato nella percezione e nel pensiero è lavoro 

riconnettivo: un lavoro che aiuta ad accedere utilmente alla propria personale sensibilità 



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 150 

 

anche in ambito professionale, che aiuta, in altri termini, a coltivare la possibilità di 

adottare un approccio anche estetico – ovvero fondato sulla sensibilità - alla psicoterapia 

e alla formazione.  

L’approccio estetico si fonda, nell’epistemologia batesoniana, su quello che lo scienziato 

inglese denominava pensiero vago. Gregory Bateson riteneva che la combinazione fra 

due diversi tipi di pensiero, il pensiero ‘vago’ e il pensiero ‘rigoroso’, fosse lo strumento 

più prezioso della scienza (Bateson G., 1972, pag. 110).  

Per pensiero ‘vago’ bisogna intendere quello fondato sull’abduzione e sul sillogismo ‘in 

erba’: pensiero aleatorio e produttivo in quanto generatore di nuovi pensieri, nati 

attraverso ipotesi di somiglianza ulteriore proposte da somiglianze precedentemente 

rilevate. Per pensiero ‘rigoroso’ bisogna intendere invece quello fondato in particolare 

sulla deduzione e sul sillogismo ‘in Barbara’: pensiero selettivo e conservativo in quanto 

verificatore di compatibilità, in termini di coerenza e fondatezza, rispetto a pensieri 

precedenti. Riconoscere e valorizzare sia il pensiero vago che il pensiero rigoroso 

significa essere consapevoli della natura stocastica del pensiero ovvero del suo 

rappresentare la combinazione fra una componente aleatorio/produttiva e una 

componente selettivo/conservativa (Madonna G., 2010, pp. 210-23) Un buon formatore, 

consapevole della natura del pensiero, deve nutrire i suoi allievi in relazione a entrambe 

queste componenti. Il pensiero rigoroso può essere ‘esercitato’ (ovvero coltivato in 

maniera diretta). È un pensiero che distingue e classifica. Attiene all’isolamento e 

all’esame scrupoloso e ripetuto delle variabili nel tempo. Il pensiero vago può essere 

‘coltivato’ (ovvero esercitato in maniera indiretta). Non si può, infatti, decidere in maniera 

diretta di farvi ricorso o di incrementarne l’uso; e non è possibile ‘insegnarlo’ in maniera 

diretta. Per quanto sia fuori dalla possibilità di insegnamento diretto, è tuttavia possibile 

allestire condizioni che possano favorire, rendere più agevole e/o più probabile, il suo 

manifestarsi. 

Combinare questi due tipi di pensiero consente di accedere a una conoscenza più 

profonda: “La più ricca conoscenza dell’albero comprende sia il mito sia la botanica” 

(Bateson G., Bateson M.C., 1987, pag. 301). Questa affermazione rappresenta uno dei 

tanti inviti batesoniani impliciti o espliciti all’adozione del metodo della descrizione 

doppia o del confronto doppio o multiplo e della sua logica combinatoria. Questo metodo 

consiste nel combinare “informazioni di genere diverso o provenienti da sorgenti diverse 

(…) [in maniera da ottenere] qualcosa di più che la loro addizione” (Bateson G., 1979, 

pp. 119).  

Si consideri, come esempio paradigmatico di quest’ultima possibilità, il caso della visione 

binoculare, che del metodo della descrizione doppia può essere considerato un 

fondamento biologico. Nel caso della visione binoculare, le immagini che i nostri occhi 

inviano al cervello nel corso del processo di percezione visiva sono piatte, bidimensionali. 

Le due immagini, anche se leggermente, sono inoltre diverse fra loro, in quanto gli occhi 

si trovano a qualche centimetro di distanza l’uno dall’altro e hanno, dunque, due ‘punti 

di vista’ fra loro differenti. A livello cerebrale le due immagini bidimensionali vengono 

combinate fra loro e da questa combinazione deriva un sovrappiù di informazione: la 

possibilità di cogliere la profondità, ovvero la terza dimensione.  
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Per Bateson alla visione doppia e alla descrizione doppia è inestricabilmente connessa la 

stessa idea di relazione: “la relazione è sempre un prodotto della descrizione doppia. È 

corretto (ed è un grande progresso) cominciare a pensare le due parti dell’interazione 

come due occhi, che separatamente forniscono una visione monoculare di ciò che accade 

e, insieme, una visione binoculare in profondità. Questa visione doppia è la relazione” 

(Bateson G., 1979, pag. 179). 

Adottare il metodo della descrizione doppia è di fondamentale importanza in una 

psicoterapia che si ispiri all’ecologia della mente perché aiuta a fare conoscenza e salute 

non solo del pensiero rigoroso - che ha forte e radicato diritto di cittadinanza nei percorsi 

formativi degli psicoterapeuti – ma anche del pensiero vago, che solitamente di tale diritto 

di cittadinanza non gode. È opinione diffusa, infatti, che coltivare il pensiero vago possa 

essere necessario o utile solo nel campo delle arti. È proprio il pensiero vago, tuttavia, 

che da un lato esprime e dall’altro coltiva capacità di connessione e di riconnessione; e 

che risulta pertanto fondamentale in una psicoterapia che si ispiri a un paradigma 

epistemologico connettivo – l’ecologia della mente – e che abbia dunque a sua volta 

carattere connettivo.  

Della declinazione psicoterapeutica del metodo della doppia descrizione mi sono 

ampiamente occupato in quasi tutti i miei testi precedenti (Madonna G., 2003, pp. 87 e 

pp. 141; Madonna G., Nasti F., 2015, pag. 64; Madonna G. e coll., 2017, pag. 77). Per 

quel che concerne il coltivare capacità di connessione e di riconnessione, sarà utile qui 

ricordare che si tratta di un lavoro che non attiene all’interpretare né al ridefinire. 

Coltivare capacità di riconnessione adottando il metodo della doppia descrizione attiene 

infatti al proporre descrizioni ulteriori. Il sovrappiù di informazione che si ottiene nel 

proporre descrizioni ulteriori è in termini di sguardo e di pensiero sistemico. Proporre 

descrizioni ulteriori, infatti, aiuta a guadagnare circolarità e complessità e dunque a 

percepire e a pensare in chiave sistemica. Questo lavoro facilita la riconnessione e la 

reintegrazione di ciò che è stato separato: è processo di cura che si intreccia col processo 

di guarigione e può facilitarlo. Quando lo psicoterapeuta propone una descrizione 

ulteriore, mette quella descrizione accanto a un’altra descrizione, o ad altre descrizioni: 

giustappone descrizioni e allena il paziente a farlo. Questo lavoro allestisce condizioni 

che favoriscono l’integrazione. 

Perché l’integrazione possa verificarsi è necessario che fra le descrizioni giustapposte vi 

sia una sufficiente coerenza. La coerenza attiene alla presenza di una certa compatibilità 

e di una certa somiglianza, che tuttavia non giunga all’uniformità: “Il problema della 

coerenza è il problema di come le cose si incastrino fra loro, e non se siano identiche 

[…] Una certa coerenza è necessaria all’integrazione, ma l’uniformità è senz’altro una 

di quelle cose che sopra un certo livello divengono tossiche” (Bateson G., Bateson M.C., 

1987, pag. 110). Le descrizioni e le idee che si integrano fra loro sono dunque 

caratterizzate da un certo grado di coerenza, compatibile con le esigenze di un sistema 

vivente che, per mantenersi vivo e in buona salute, da un lato deve, sì, mantenersi nel 

tempo somigliante a sé stesso, ma, dall’altro, deve assumere una forma aperta, per essere 

disponibile al cambiamento e all’evoluzione. 
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1.2 La finalità introversa nei processi della psicoterapia e della formazione alla 

psicoterapia 

 

Parecchi anni fa proposi, nell’ambito di uno studio relativo alla psicoterapia, una 

classificazione dell’azione (Madonna G., 2003, pp. 46-57). In quella occasione distinsi 

due tipi di azione, elencandone le caratteristiche salienti. Descrissi l’azione del primo tipo 

come sottoposta al primato della coscienza, orientata al futuro, narrabile, valutabile in 

una prospettiva etica e discreta; in particolare per quest’ultima caratteristica, ritenni di 

poter definire questo tipo di azione formale. Rispetto a questo tipo di azione Bateson 

invitava a esitare per evitare danni al mondo fuori di noi, cui questo tipo di azione è 

rivolto. Descrissi l’azione del secondo tipo come non sottoposta al primato della 

coscienza, orientata al presente, autonarrante (autodescrivente), conoscibile in una 

prospettiva estetica e continua; in particolare per quest’ultima caratteristica, ritenni di 

poter definire questo tipo di azione processuale. Quando si è attraversati da questo tipo 

di azione, l’esitazione danneggia l’azione stessa, facendole perdere la sua caratteristica di 

vitalità e rendendola altro rispetto a quel che era. Per tenere viva l’azione processuale è 

dunque necessario non esitare e la non/esitazione risulta pertanto una caratteristica 

costitutiva e ineliminabile di essa. L’azione processuale è ‘coltivata’ con cura, esercizio, 

disciplina, talvolta anche molto a lungo protratti, ed è risultato dunque di un attento, 

impegnativo e prolungato lavoro fondato sul desiderio di cambiare sé stessi ovvero su una 

finalità di tipo ‘introverso’.  

Bateson introdusse la distinzione fra finalità estroversa (che fino ad allora aveva sempre 

chiamato tout court finalità) e finalità introversa nell’ambito di un discorso relativo alla 

distinzione fra religione e magia o, detto in altri termini, relativo alla distinzione fra 

l’affermazione dell’integrazione in un tutto riconosciuto e le posizioni appetitive nei 

confronti del mondo: “In rituali come la danza della pioggia o le cerimonie totemiche 

concernenti le relazioni tra l’uomo e gli animali l’essere umano invoca o imita o cerca 

di comandare i fenomeni atmosferici o l’ecologia delle creature selvatiche. Ma io credo 

che nella loro forma primitiva questi siano veri e propri cerimoniali religiosi. Sono 

enunciazioni rituali di unità, che coinvolgono tutti i partecipanti in un’integrazione con 

il ciclo meteorologico o con l’ecologia dell’animale totemico. Questa è religione. Ma la 

strada che dalla religione scende alla magia è sempre allettante. Da un’enunciazione di 

integrazione in un tutto riconosciuto spesso confusamente, si devia verso una posizione 

appetitiva: il rito viene visto come un atto di magia finalizzato a far cadere la pioggia o 

a stimolare la fecondità dell’animale totemico o a conseguire qualche altro scopo. Il 

criterio che distingue la magia dalla religione è per l’appunto la finalità e in particolare 

una finalità estroversa. La finalità introversa, il desiderio di cambiare il sé, è tutt’altra 

faccenda” (Bateson G., Bateson M.C., 1987, pp. 91). 

L’azione che nasce dal desiderio di cambiare il sé è l’azione fondata sulla finalità 

introversa. Il lavoro rivolto a sé stessi è necessario quando si vuole facilitare l’accesso 

alle possibilità imprevedibili del pensiero vago. Il ricorso alla finalità introversa può 

rappresentare un correttivo rispetto agli eccessi e agli accanimenti della finalità 

estroversa, che spesso blocca il nostro pensiero impedendone la fluidità e ci induce alla 

cecità sistemica e allo sviluppo di risentimenti e aggressività nei confronti del mondo 
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fuori di noi. Il lavoro fondato sulla finalità introversa, rivolto a sé stessi per facilitare il 

proprio pensiero vago, ha a che fare col non-fare. Una delle cose più importanti fra quelle 

che si fanno con finalità introversa è infatti proprio quella di impedirsi di fare con finalità 

estroversa. Nella comunicazione inviata ai regents dell’università della California 

nell’agosto del 1978 e pubblicata come appendice in Mente e natura, Bateson fece 

riferimento al giocatore di scacchi, che è sempre tentato di fare una mossa astuta e 

ingannevole per ottenere una rapida vittoria. Egli considerò l’importanza per il giocatore 

di evitare scorciatoie e di adottare invece uno sguardo più ampio e lungimirante, anche se 

“la disciplina del cercare la mossa migliore per ogni posizione dei pezzi è dura da 

raggiungere e dura da mantenere” (Bateson G., 1979, pag. 294). Adottare questa 

disciplina significa per lo scacchista rinunciare al tentativo di cambiare rapidamente il 

mondo esterno (vincere la partita) e lavorare invece pazientemente su sé stesso, cercare, 

mossa dopo mossa, istante per istante, di essere il migliore scacchista possibile. Quando 

adotta questa disciplina, lo scacchista è soddisfatto per il fatto di aver giocato bene, per 

come è stato giocatore e non per una certa mossa ‘decisiva’ o per la partita eventualmente 

vinta.  

Anche allestire, nei processi della psicoterapia e della formazione alla psicoterapia, le 

condizioni per facilitare l’azione processuale, è lavoro da rivolgere a sé stessi, con finalità 

introversa: un lavoro ripetutamente rivolto a sé stessi, che consente di automatizzare e far 

diventare quindi ‘spontaneo’ un comportamento appreso, per esempio una tecnica 

psicoterapeutica. Lo psicoterapeuta non deve dunque cercare di cambiare il suo paziente, 

ma deve adottare la disciplina del lavorare su sé stesso per essere il migliore 

psicoterapeuta possibile per il suo paziente; e il formatore, in maniera isomorfica, non 

deve dunque cercare di cambiare il suo allievo, ma deve adottare la disciplina del lavorare 

su sé stesso per essere il migliore formatore possibile per il suo allievo.  

 

 

 

1.3 Istruzione, calibrazione e manutenzione/cura del sé 

 

Gregory Bateson non aveva una preferenza per l’approccio estetico e/o per il pensiero 

vago. Semplicemente, sottolineava l’importanza di attribuire valore anche a un approccio 

e a una modalità di funzionamento del pensiero solitamente trascurati nei percorsi di 

formazione non ‘artistici’ in senso stretto. Mi considero dunque in sintonia con Bateson 

nel sottolineare - nell’ambito dei processi di formazione alla psicoterapia - sia 

l’importanza dell’adottare un approccio estetico e del coltivare il pensiero vago, sia 

l’importanza dell’adottare un approccio istruttivo e dell’esercitare il pensiero rigoroso. 

L’istruzione è un aspetto necessario e rilevante dei processi di 

insegnamento/apprendimento della psicoterapia; essa attiene alla trasmissione/ricezione 

di informazione. Per uno psicoterapeuta in formazione, la lettura di un libro o l’ascolto 

dei contenuti relativi a una certa unità didattica proposta da un formatore nell’ambito di 

una lezione frontale sono operazioni istruttive che possono fornire informazioni preziose 

circa una certa mossa da fare in psicoterapia o, più in generale, in questa o quella attività 

professionale; e che possono esercitare il pensiero rigoroso. In maniera isomorfica, per  
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uno psicoterapeuta, rispondere alle domande o alle richieste di consigli di un paziente è 

operazione istruttiva che può fornire informazioni preziose circa le mosse da fare in 

questa o quella circostanza della vita; e che può esercitare il pensiero rigoroso. 

Coltivare, facendo ricorso alla finalità introversa, l’azione processuale e lo ‘stato’ mentale 

in connessione col quale essa può forse più facilmente nascere - vale a dire il pensiero 

vago - è lavoro che non attiene alla singola ‘mossa’ fatta bene o fatta male, ma piuttosto 

al come condursi nella propria attività professionale e nella vita in generale: con quale 

‘postura mentale’ – lavoro, questo, che attiene dunque a una classe di mosse o 

comportamenti. Si tratta cioè di quel genere di perfezionamento di un’azione adattativa 

che risponde al nome di calibrazione e che attiene alla formazione personale. Bateson, 

rifacendosi a Horst Mittelstaedt (1958), vi fece riferimento insieme all’altro genere 

possibile di perfezionamento di un’azione adattativa, la retroazione, e illustrò la 

differenza fra questi due processi proponendo l’esempio della carabina e dello schioppo. 

Il tiratore fa ricorso a operazioni cognitive diverse quando usa l’una o l’altra di queste 

due armi. Quando usa la carabina egli prende la mira guardando attraverso il mirino, nota 

l’errore di mira, lo corregge, creandone forse un altro, a sua volta da correggere, e così 

via, fino a quando non è soddisfatto. A quel punto preme il grilletto e spara. 

L’autocorrezione è compiuta all’interno della singola azione di sparare. Questa è 

retroazione. Quando usa lo schioppo invece, per esempio per sparare a un uccello in volo, 

egli non ha il tempo per correggere e ricorreggere la mira. In questo caso compie un 

calcolo sulla base di un aggregato di informazioni che riceve dagli organi di senso, e in 

seguito a questo calcolo preme il grilletto e spara. Non ha possibilità di autocorrezione 

all’interno della singola azione. L’autocorrezione deve essere compiuta su una classe di 

azioni. L’esercizio e la pratica ripetuta dell’azione gli consentiranno di correggere 

l’assetto dei nervi e dei muscoli, di modificare la posizione e il coordinamento di mani, 

occhi e cervello in modo da avere una prestazione automaticamente ottimale al momento 

opportuno. Questa è calibrazione. L’informazione cui il tiratore fa ricorso nei due casi è 

di tipo logico differente. Quando usa la carabina, infatti, egli sfrutta le notizie relative a 

un errore in un unico evento. Quando usa lo schioppo fa invece riferimento alla classe o 

alle classi di errori commessi in molteplici esperienze nel corso del tempo. E la classe, 

come sappiamo, appartiene a un tipo logico superiore rispetto all’elemento (Bateson G., 

1979, pp. 258-60; Bateson G., Bateson M.C., 1987, pp. 71-74).  

Poiché un modo di essere è espresso da una classe di comportamenti e si incarna in una 

classe di comportamenti, il lavoro fondato sulla finalità introversa – che mira a cambiare 

il proprio modo di essere - può essere considerato, dal punto di vista della correzione degli 

errori, un lavoro di calibrazione o ricalibrazione del sé. In questo genere di lavoro non 

c’è un obiettivo esterno da raggiungere, proprio come nel caso del tiro con l’arco inteso 

come via per avvicinarsi allo Zen: “Il tiro con l’arco non mira […] in nessun caso a 

conseguire qualcosa d’esterno, con arco e freccia, ma d’interno e con sé stesso” (Herrigel 

E., 1948, pag. 21). Il bersaglio da colpire, in questo caso come più in generale nel caso 

della ricalibrazione del sé, è dunque, possiamo dire, un bersaglio interno.  

Questa prospettiva, quella dell’‘allenamento’ dello psicoterapeuta ad assumere una certa 

‘postura mentale’ – più della prospettiva dell’acquisizione di una certa ‘istruzione’ – è 

fondamentale nei processi di formazione alla psicoterapia. Allo stesso modo, questa 
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prospettiva è fondamentale nell’aiutare uno psicoterapeuta che, già formato ed esperto, 

senta il bisogno, in alcune fasi della sua evoluzione professionale e personale, di chiedere 

un aiuto per il ripristino di una postura mentale divenuta difficile o impossibile da 

mantenere; si tratta, in casi di questo genere, di un lavoro di calibrazione o ricalibrazione 

del sé richiesto e fornito in chiave di manutenzione/cura del sé professionale e personale. 

 

 

 

1.4 La supervisione come pratica sistemica 

 

Nell’ambito della formazione alla psicoterapia, la supervisione può essere considerata 

come uno strumento fondamentale del processo o – meglio – come un sottoprocesso del 

più ampio processo della formazione, fondamentale sia nella prospettiva della 

trasmissione/ricezione di informazioni, sia nella prospettiva della formazione personale, 

che è – quest’ultima – peraltro profondamente intrecciata con la prospettiva della 

cura/manutenzione di sé (prospettive, tutte queste, fra loro distinte ma non separate e tutte 

adottabili nell’ambito di un percorso di supervisione).  

I diversi aspetti della supervisione sono fra loro strettamente intrecciati e sono tutti 

importanti, sia per i professionisti in formazione sia per i professionisti già formati. Vorrei 

tuttavia dedicare un’attenzione particolare a quell’aspetto della supervisione che attiene 

alla calibrazione o ricalibrazione del sé e che è volto all’assunzione o alla riassunzione di 

una postura mentale adatta al condursi in maniera appropriata nell’attività professionale 

e nella vita più in generale. 

Per uno psicoterapeuta che si ispiri all’ecologia della mente la postura mentale deve essere 

tale da consentirgli di non perdere di vista la natura cibernetica dell’io e del mondo; tale 

da consentirgli, in altri termini, di non smarrire la possibilità di cogliere l’unità e 

l’inseparabilità del mondo del processo mentale e di sentirsi, dunque, parte di un tutto più 

ampio che lo comprende.  

Esistono pratiche che possono facilitare l’acquisizione o il ripristino della sensazione di 

essere parte di un tutto più ampio. Si tratta di pratiche connettive o riconnettive, che 

possiamo chiamare pratiche sistemiche proprio in quanto connettive o riconnettive. Fra 

queste Bateson ha indicato la contemplazione, anche esplicitamente accomunandola 

talvolta con la meditazione: “Vedete, ci sono altri rimedi, oltre alla meditazione, e uno di 

essi è la contemplazione del mondo vivente” (Bateson G., 1991, pag. 410). Meditazione 

e contemplazione non rappresentano tuttavia le uniche indicazioni di Bateson. Al termine 

del saggio ‘Effetti della finalità cosciente sull’adattamento umano’ (Bateson G., 1972, pp. 

480-87) egli propose infatti un vero e proprio elenco di ciò che può fungere da correttivo 

rispetto alla separazione generata dalla finalità cosciente.  

In questo elenco egli incluse l’amore, le arti figurative, la poesia, la musica, le lettere, il 

contatto con gli animali e con la natura in genere, la religione. Credo che, per la capacità 

di facilitare la riconnessione fra il dentro e il fuori, a integrare le proposte di Bateson 

potremo a pieno titolo aggiungere la danza, alcune arti marziali come il tiro con l’arco, 

il kendo, il tai chi, il judo e l’aikido, alcune altre pratiche orientali come l’ikebana e la 

cerimonia del tè e, infine, il gioco. 
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Il processo della supervisione - che sto qui descrivendo in chiave di ecologia della mente 

- è centrato sulla ricerca e sull’esplorazione delle interfacce. ‘Interfaccia’ è termine usato 

da Gregory Bateson “per indicare confini di sistemi definiti da scambi di informazione e 

da cambiamenti di codifica, piuttosto che per indicare delimitazioni come la pelle” 

(Bateson G., Bateson M.C., 1987, pag. 315). Le interfacce sono i ‘luoghi’ del processo 

stocastico o, più in generale, dell’interazione sistemica, ‘luoghi’ che insieme distinguono 

e connettono il dentro e il fuori, e che asseriscono identità e, insieme, appartenenza al 

tutto più ampio. Vi propongo dunque, per questo motivo, che quella che sto qui 

descrivendo come una supervisione connettiva o riconnettiva possa essere considerata 

come una pratica sistemica e che possa dunque essere inclusa nell’elenco delle pratiche 

sistemiche sopra riportato.   

La postura mentale coltivata da una supervisione che abbia carattere connettivo - una 

postura mentale, lo ripeto, che consenta a uno psicoterapeuta di non perdere di vista la 

natura cibernetica dell’io e del mondo e che gli consenta dunque di sentirsi parte del tutto 

più ampio che di volta in volta lo comprende, a partire dal piccolo ‘tutto’ che lo 

comprende insieme al suo paziente - implica (ed è implicata da) una pronta disposizione 

all’umiltà, all’attenzione e alla sollecitudine. 

Con l’espressione ‘pronta disposizione’ possiamo fare riferimento ad abitudini di 

percezione, pensiero e azione che, in quanto abitudini, sono automatizzate, inconsapevoli 

e acquisite in forma durevole. Negli scritti di Gregory Bateson, espressioni quali 

‘premessa’, ‘predisposizione’, ‘deuteroapprendimento’, ‘potenziale non impegnato di 

cambiamento’, ‘domanda implicita’ possono essere considerate, in buona sostanza, come 

sinonimi di ‘pronta disposizione’.  

 

 

 

1.5 Coltivare umiltà 

 

Il fatto stesso di chiedere una supervisione - a prescindere dal fatto che la supervisione si 

ispiri o no all’ecologia della mente - per un verso richiede umiltà e per l’altro la coltiva.  

Una supervisione che si ispiri all’ecologia della mente, inoltre, costitutivamente e in 

maniera particolare coltiva umiltà. Uno dei capisaldi della teoria della mente immanente 

nel paradigma epistemologico batesoniano, riguarda, infatti, la differenza fra mappa e 

territorio, ovvero l’asserzione dell’impossibilità di acquisizione diretta di informazioni e 

la conseguente inevitabile distanza fra la percezione e ciò che è percepito (Bateson G., 

1979, pp. 47, pp. 149-54; v. anche Madonna G., 2003, pp. 95-99; Madonna G., 2010, pag. 

147-51; Madonna G., Nasti F., 2015, pp. 40): “il processo di codificazione o 

rappresentazione che sostituisce ai porci e alle noci di cocco le idee corrispondenti è già 

un passo, anzi un salto notevole, nella gerarchia dei tipi logici. Il nome di una cosa non 

è la cosa e l’idea di porco non è il porco” (Bateson G., 1979, pp. 251). La consapevolezza 

dell’inevitabile distanza fra la percezione e ciò che è percepito coltiva l’assunzione di una 

postura mentale di tipo costruttivista, che implica ed è implicata dall’assunto relativo 

all’impossibilità di percepire il mondo esterno in maniera oggettiva ed esaustiva e dal 

conseguente ridimensionamento della valutazione della propria efficacia percettiva.  
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La postura mentale costruttivista coltiva dunque, a sua volta, il valore dell’umiltà e da 

questo valore è coltivata (e sostenuta); ed è questo che rende una supervisione che si ispiri 

all’ecologia della mente costitutivamente e particolarmente adatta a coltivare umiltà: 

l’umiltà di cui lo psicoterapeuta ha bisogno per poter considerare il suo paziente capace 

di insegnargli qualcosa circa i processi del proprio ammalarsi e del proprio guarire e per 

poter essere, così, rispettoso e non arrogante nella relazione con lui; e, in maniera 

isomorfica, l’umiltà di cui il supervisore ha bisogno per poter considerare l’allievo o il 

collega che gli chiede aiuto capace di insegnargli qualcosa circa i processi del proprio 

apprendimento, delle proprie lacerazioni e delle proprie riconnessioni e per poter essere, 

così, rispettoso e non arrogante nella relazione con lui. 

 

 

 

1.6 Coltivare attenzione 

 

Proprio perché orientata a una postura mentale di tipo costruttivista una supervisione che 

si ispiri all’ecologia della mente coltiva attenzione. Chi assume una postura mentale di 

tipo costruttivista sa, infatti, di non poter percepire il mondo intorno a sé in maniera 

obiettiva ed esaustiva; presta allora al mondo intorno a sé molta attenzione: un’attenzione 

volta a sopperire, per quanto possibile, al costitutivo deficit di informazione implicato dai 

limiti dei propri sistemi percettivi. E siccome una supervisione che si ispiri all’ecologia 

della mente comporta inoltre l’adozione del metodo della descrizione doppia e della sua 

logica combinatoria, l’attenzione coltivata in un processo di supervisione ispirato 

all’ecologia della mente sarà un’attenzione complessa, risultante dalla combinazione di 

due diversi tipi di attenzione. 

Possiamo denominare il primo tipo di attenzione coltivata in un tale processo di 

supervisione attenzione estroversa. Si tratta di un’attenzione rivolta al mondo esterno e 

volta a cogliere differenze ‘aguzzando’ i sensi per realizzare acuità percettiva; si tratta, 

in altri termini, di un’attenzione volta a cogliere, del mondo esterno, quel che può essere 

colto con la percezione sensoriale per ricavarne informazione, anche piccoli particolari 

che possano rappresentare indizi di significati ampi. La percezione sensoriale è il tipo di 

percezione che prevede un coinvolgimento diretto degli organi di senso, che ricevono 

differenze e creano notizie di differenze (Madonna G., 2010, pp. 182). 

Possiamo denominare il secondo tipo di attenzione coltivata in un processo di 

supervisione ispirato all’ecologia della mente attenzione introversa. Si tratta di 

un’attenzione rivolta al mondo interno e volta a cogliere somiglianze ‘socchiudendo’ i 

sensi per realizzare ampiezza percettiva; si tratta, in altri termini, di un’attenzione volta a 

cogliere, del mondo esterno, quel che può essere colto con la percezione estetica per 

ricavarne informazione, rendendo il mondo interno luogo di conoscenza dell’altro e del 

mondo esterno più in generale. La percezione estetica è il tipo di percezione che non 

prevede un coinvolgimento diretto degli organi di senso e in cui è l’ecologia delle idee di 

chi percepisce che funge da organo di senso (Madonna G., 2010, pp. 183-88). 

L’alternanza ripetuta di attenzione estroversa e attenzione introversa allestisce le 

condizioni per la combinazione dei due tipi di attenzione nonché dei prodotti dei due tipi  
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di percezione a tali tipi di attenzione connessi. I prodotti della percezione sensoriale sono 

le immagini costruite secondo le modalità dell’organo di senso corrispondente (Madonna 

G., 2010, pp. 192); i prodotti della percezione estetica sono i fenomeni fondati 

sull’asserzione o ingiunzione di somiglianza, quali cogliere isomorfismi, provare empatia 

e cogliere metafore (v. ibid. pp. 189).  

L’alternanza ripetuta di attenzione estroversa e attenzione introversa genera un’attenzione 

complessa, di ordine superiore, che possiamo denominare attenzione fluttuante 

multifocale e che – riconnettendo il dentro e il fuori, il mondo esterno e il mondo interno, 

chi percepisce e chi è percepito – genera conoscenza complessa e consente, inoltre, il 

monitoraggio dell’andamento delle relazioni in corso (che attiene al processo 

dell’emozione - v. Madonna G., 2010, pp. 254-67) e la possibilità, nelle relazioni in corso, 

di ‘esserci’, assumendosi la responsabilità di sé e dell’altro.  

L’attenzione fluttuante multifocale è quella di cui lo psicoterapeuta ha bisogno per poter 

diventare del suo paziente - per usare le parole di Carl Whitaker – il temporaneo ‘genitore 

affidatario’ (Whitaker C., 1989, pp. 61) e per potere, allo stesso tempo, prendersi cura 

della propria postura mentale e realizzare una buona ‘manutenzione’ di sé; in maniera 

isomorfica, l’attenzione fluttuante multifocale è quella di cui il supervisore ha bisogno 

per diventare, del suo allievo o del collega che gli chiede aiuto, il temporaneo ‘genitore 

affidatario’ e per potere, allo stesso tempo, prendersi cura della propria postura mentale 

e realizzare una buona ‘manutenzione’ di sé. 

 

 

 

1.7 Coltivare sollecitudine 

 

Una supervisione che si ispiri all’ecologia della mente, infine, coltiva sollecitudine. Trovo 

per questo la relazione di supervisione persino commovente. È una relazione che mi fa 

venire in mente l’immagine di un essere umano che curva la schiena per prendersi cura 

di un altro essere umano che curva la schiena per prendersi cura di un altro essere umano: 

una situazione che trasuda grazia. Uso qui il termine ‘sollecitudine’ nel senso estensivo 

di ‘cura affettuosa e premurosa’, la cura, cioè, che si rivolge a chi sta a cuore, a chi si 

vuole bene.  

Ci stiamo imbattendo, qui, nel tema dell’amore, un argomento scivoloso – soprattutto in 

relazione all’esercizio delle professioni di cura – che tuttavia non possiamo eludere; e sul 

quale, per fortuna, possiamo riflettere a partire dall’insegnamento di Gregory Bateson, 

che, oltre quarant’anni fa, prevedeva la possibilità che, di lì a qualche anno, l’amore – che 

insieme ad altri temi importanti è stato tradizionalmente escluso dall’attenzione delle 

persone di scienza – sarebbe potuto divenire oggetto di riflessione scientifica: “Il bello e 

il brutto, il letterale e il metaforico, il sano e il folle, il comico e il serio... perfino l’amore 

e l’odio, sono tutti temi che oggi la scienza evita. Ma tra pochi anni, quando la spaccatura 

fra i problemi della mente e i problemi della natura cesserà di essere un fattore 

determinante di ciò su cui è impossibile riflettere, essi diventeranno accessibili al 

pensiero formale” (Bateson G., Bateson M.C., 1987, pag. 102).  

Da quella previsione di Bateson sono trascorsi ben più di ‘pochi anni’ e la ‘spaccatura fra  
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i problemi della mente e i problemi della natura’ non ha purtroppo ancora cessato di essere 

un fattore determinante di ciò su cui è possibile riflettere. Credo, tuttavia, che i tempi 

possano essere considerati ormai maturi per iniziare a riflettere sull’amore, a partire da 

una definizione ‘sistemica’ di amore che lo stesso Gregory Bateson propose a Burg 

Wartenstein, in Austria, in occasione di un convegno Wenner-Gren: “Considero me 

stesso come un sistema, fatto al quale do una valutazione positiva, preferendo essere un 

sistema piuttosto che disgregarmi e morire; considero la persona che amo come un 

sistema, e ritengo che il mio e il suo sistema insieme formino un sistema più grande avente 

in sé un certo grado di armonia” (Bateson G., Bateson M.C., 1987, pag. 287).  

Trovo questa definizione illuminante per come riesce a descrivere in maniera semplice, 

ma senza sacrificarne la complessità, la diffusione dei confini dell’io che caratterizza le 

persone innamorate (‘innamorate’ in senso lato).  

La diffusione dei confini dell’io delle persone innamorate comporta il fatto che esse 

tendano a perdersi l’una nell’altra o, comunque, nel ‘sistema più grande avente in sé un 

certo grado di armonia’. Ora, le persone innamorate possono amare in maniera più o meno 

stabile e più o meno intensa, e possono amare ‘porzioni’ più o meno estese del mondo 

‘esterno’. Esse, tuttavia, vanno incontro, in ogni caso, alla diffusione dei confini dell’io e 

dunque a sentirsi più probabilmente e più facilmente parte di un tutto più ampio.  

Credo, tuttavia, che esplicitare ed evidenziare la dimensione del desiderio nella 

definizione ‘sistemica’ o, per dir meglio ancora, ‘ecologica’ dell’amore possa 

rappresentarne un utile sviluppo e propongo pertanto di considerare l’amore come pronta 

disposizione alla connessione armonica, soggettivamente esperita come desiderio di 

connessione armonica.  

Per la sua natura transcontestuale, che comporta l’attraversamento di interfacce 

sistemiche, l’amore (la pronta disposizione alla connessione armonica) è in una relazione 

di reciproca generazione con l’assunzione di un’epistemologia sistemica: la pronta 

disposizione alla connessione armonica genera percezione e pensiero sistemico e questi 

ultimi generano pronta disposizione alla connessione armonica. Questa relazione speciale 

di reciproca generazione rende l’amore da un lato e la percezione e il pensiero sistemico 

dall’altro una sorta di raddoppiamento soggettivo. Forse per questo Gregory Bateson non 

solo incluse l’amore nell’elenco di quelle che sto chiamando pratiche sistemiche (v. 1.4), 

ma lo indicò, addirittura, come la più importante fra esse: “È opportuno ricordare (…) 

alcuni dei fattori che possono fungere da correttivi; campi dell’azione umana che non 

sono limitati dalle anguste distorsioni dell’accoppiamento tramite la finalità cosciente e 

dove può manifestarsi la saggezza (…) di questi, senza dubbio, il più importante è 

l’amore” (Bateson G., 1972, pag. 487). In questo senso possiamo forse considerare 

l’amore come la pratica sistemica per eccellenza e le pratiche sistemiche in generale come 

pratiche d’amore. 

Se i tempi sono maturi per iniziare a riflettere sull’amore in generale, sono maturi pure 

per iniziare a riflettere, in particolare, sull’amore in relazione alla psicoterapia e alla 

formazione alla psicoterapia, con particolare riferimento alla supervisione: è questo che 

maggiormente ci interessa in questa sede. Con l’amore inteso nel senso – sopra richiamato 

- di ‘sollecitudine’ ha certamente a che fare – e in maniera dichiarata – l’approccio alla 

psicoterapia di Carl Whitaker, il grande psicoterapeuta che da tempo  vado accostando 
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all’epistemologia batesoniana (Madonna G., 2003, pp. 35-45) e il cui lavoro può essere 

considerato come una sorta di declinazione clinica dell’ecologia della mente: “Alcuni 

psicoterapeuti si pongono continuamente domande del tipo: ‘Sono troppo seduttivo?’, 

‘Mi sto identificando eccessivamente?’, ‘La mia patologia sta interferendo?’ […] Questi 

psicoterapeuti ripetono essenzialmente il vecchio cliché: ‘L’amore non basta’, mentre la 

domanda dovrebbe essere: ‘C’è abbastanza amore?’ ” (Whitaker C., 1989, pag. 91). 

L’amore non basta, infatti, ma c’è bisogno di amore. 

Se l’amore inteso nel senso di ‘sollecitudine’ ha a che fare con una psicoterapia ispirata 

all’ecologia della mente, esso – in maniera isomorfica - ha a che fare pure con una 

formazione e in particolare con una supervisione ispirata all’ecologia della mente. In 1.4 

ho affermato che, in chiave di ecologia della mente, la supervisione, in quanto processo 

che aiuta lo psicoterapeuta a sentirsi parte di un tutto più ampio che lo comprende, assume 

i connotati di una pratica sistemica, ovvero di un esercizio che può fungere da correttivo 

della diffusa tendenza a dicotomizzare in generale e dunque anche a separare noi stessi 

dal tutto più ampio che ci comprende.  

 

Coltivare sollecitudine – sia la sollecitudine dello psicoterapeuta per il paziente, sia la 

sollecitudine del supervisore per lo psicoterapeuta –, è aspetto costitutivo di una 

supervisione intesa come pratica sistemica, e dunque come pratica d’amore: curvare la 

schiena per prendersi cura di un altro essere umano che curva la schiena per prendersi 

cura di un altro essere umano. 
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Sommario 

La pre/istoria come disciplina imprescindibile per la formazione di menti consapevoli, 

capaci di analizzare e interpretare connessioni complesse e stratificate. Esempi concreti 

di lavoro con bambini di scuola primaria. Relazioni tra studio della preistoria, della storia, 

etica e politica. Ruolo fondamentale dell’insegnante in un momento cruciale come quello 

dell’incontro dei bambini con le contraddizioni del genere umano.  

Parole chiave 

Preistoria, Etica, Politica, Schiavismo, Cartografia, Evoluzione, Interdisciplinarità, 

Religioni, Antirazzismo.  

Summary 

The pre/history as an unescapable subject to build conscious minds, being able to analyze 

and understand complex and stratified links, Real examples of working with primary 

school children. Relationships among the study of prehistory, of history, of ethics and 

politics, Fundamental  role of teachers in such a crucial moment as when children meet 

the contradictions of human being. 

Keywords 

Prehistory, Ethics, Politics, Slavery, Cartography, Evolution, Interdisciplinarity, 

Religions, Antiracism. 

 

 

L’insegnamento della storia alla scuola primaria è considerato ancora, molto spesso e 

incredibilmente, di serie B rispetto allo scrivere-leggere-far di conto. È questa una 

problematica su cui si sono svolte numerose ricerche e studi: penso ad esempio alla densa 

e interessante giornata di formazione dal titolo LA STORIA A SCUOLA OGGI, Questioni 
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e metodi di insegnamento, che si tenne il 14 novembre 2019 a Bologna presso il 

Dipartimento di Storia, culture e civiltà, e nel quale si affrontò anche questo tema. 

In realtà, per me che insegno alla scuola primaria, con un’impronta costantemente volta 

all’educazione alla complessità e tutto ciò che comporta, la storia è la disciplina che più 

di ogni altra contribuisce a formare il pensiero complesso, proprio per le sue 

caratteristiche intrinseche: difficile fare storia senza fare anche geografia, per esempio, 

senza parlare delle risorse ambientali di un territorio, senza fare tecnologia (la storia 

dell’uomo è inscindibilmente legata alle sue conquiste tecnologiche, dal chopper, alla 

ruota, alla nave a vela...), senza parlare di biologia: cosa si mangiava, come ci si procurava 

il cibo? Come cambia la vita con il passaggio all’agricoltura?  

Senza parlare di religioni, che erano tutt’uno con l’organizzazione sociale e la 

quotidianità, e lo sono state per millenni.  

La storia è la disciplina senza la quale non si può comprendere il presente, lo stato delle 

cose che ci circondano. Senza la quale non puoi orientarti nel mondo e capire chi sei e da 

dove vieni (né tanto meno dove puoi andare). In definitiva: è la storia che crea i 

prerequisiti per essere cittadino: attivo, partecipe, consapevole. E sono le competenze 

storiche che possono creare una “pellicola difensiva” contro l’analfabetismo funzionale.  

Perché sono quelle maggiormente complesse, che implicano tutte quelle capacità di 

pensiero [logico, analitico, globale, circolare, continuo e discontinuo, simbolico e 

concreto, coerente e divergente, capace di cogliere i meccanismi di causa-conseguenza, 

ma aperto alle incertezze e alle infinite e contraddittorie possibilità, aperto tanto ai tempi 

lunghi quanto all’evenemenziale] indispensabili per vivere nel mondo con autocoscienza 

e responsabilità. Stupisce quindi che, ancora, se da un lato si vuole dare maggior vigore 

all’impegno per l’educazione civica, al contempo si stenti a riconoscere il nesso 

indissolubile tra lo studio del passato e l’azione sul presente, in vista di un futuro migliore.  

 

 

 

Noi siamo... animali paleolitici. 

 

Negli ultimi decenni, chi si è dedicato allo studio del passato dell’homo sapiens in 

maniera interdisciplinare [mi riferisco ad autori come Jared Diamond, Luca Cavalli 

Sforza, Telmo Pievani, Guido Barbujani,... per citarne solo alcuni]  ha colto sempre più 

quanto il nostro presente sia determinato non solo (come per lo più si pensa, e come 

ancora la scuola insegna) dalle ultime fasi storiche dell’umanità, che così tanto vengono 

approfondite, cioè dall’inizio delle “grandi civiltà” in avanti, bensì proprio da periodi 

remotissimi, che sono durati milioni di anni.  

A tutt’oggi, io vedo ancora diffusa una difficoltà enorme, e triste, nell’insegnare la 

preistoria alla scuola primaria. Vedo, soprattutto, che non se ne è capita l’importanza. 

Viene considerata come un periodo marginale, spesso addirittura mescolata per mesi con 

studi sul big bang o sui dinosauri! A volte sembra che ci sia persino una sorta di vergogna 
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ad occuparsi di quel passato animale, che non lo si voglia ancora ammettere (eh, noi siamo 

superiori!), e così viene liquidato in poche settimane di letture in cui sintetizzare milioni 

di anni tra evoluzione dei primati, ominazione, posizione bipede, sviluppo del linguaggio, 

scoperta del fuoco, … rapido passaggio alla “invenzione” dell’agricoltura e poi come per 

magia ecco apparire, nei libri di quarta, le “grandi civiltà della mezzaluna fertile”. Capire 

i passaggi tra Lucy e, per fare un esempio, l’invenzione sumera della ruota, è quasi un 

optional.  

Nulla viene detto poi sulla lenta colonizzazione delle terre più a nord della Mesopotamia 

e dell’Egeo, fino a quando non cominceremo a studiare (a seconda dei libri) i terramaricoli 

o i camuni, che ovviamente non si capisce bene da dove arrivino.  

Bene, tutto ciò andrebbe davvero superato. Occorrerebbe per i docenti della primaria una 

approfondita formazione (sia universitaria sia in itinere) sulla preistoria umana, tanto più 

che dai tempi della riforma della periodizzazione della storia tra la primaria e la 

secondaria, essa è stata “spalmata” su un anno scolastico intero, e questo consente di fare 

un lavoro molto interessante. Occorrerebbe comprendere e far comprendere ai bambini le 

relazioni fondamentali che ancora ci sono tra il nostro passato più lontano, in cui 

vivevamo in piccoli clan tribali, dediti alla caccia e alla raccolta, e il nostro presente. E 

soprattutto andrebbero fornite analisi sulle implicazioni che ha avuto il passaggio 

dell’homo sapiens dalla caccia-raccolta all’agricoltura.  

Nella mia esperienza educativa, ho sempre avuto modo di constatare che i bambini hanno 

sete di conoscenza, e a maggior ragione quando si parla di argomenti “grandi”. Molti 

bambini a 6-7 anni sanno già tante cose sul big bang, a volte anche sull’evoluzione della 

vita. Questo naturalmente dipende dagli stimoli familiari. In ogni caso, soprattutto grazie 

all’utilizzo della LIM, oggi abbiamo la fortuna di poter affrontare in classe anche 

argomenti complessi usufruendo di un ampio corredo multimediale, e i bambini sono 

sempre “rapiti” da ciò che costituisce una prima risposta alle fatidiche domande 

esistenziali “chi siamo, da dove veniamo...?”.  

Ho notato tante volte che i bambini letteralmente “ammutoliscono” davanti ai filmati che 

raccontano l’origine della terra, delle acque, dei pianeti, il raffreddamento della crosta 

terrestre, i vulcani, e poco a poco l’origine della vita, l’evoluzione dei pesci, degli anfibi... 

fino ai mammiferi. Questo li aiuta a “collocarsi” nel tempo e nello spazio, per questo non 

trovo assolutamente prematuro trattare questi argomenti già con bambini più piccoli della 

classe terza. Per questo stesso motivo, trovo importante che - nonostante l’insegnamento 

della storia alla primaria si fermi alla storia romana - noi docenti formiamo alla lettura di 

tutta quella “linea del tempo” che va dal paleolitico fino a noi.  

Quando vi fu la riforma dei periodi di insegnamento della storia tra la primaria e la 

secondaria di primo grado, credo vi sia stato un notevole smarrimento, sia da parte dei 

docenti (non formati, appunto, a spendere un anno intero sulla preistoria) sia da parte 

degli editori dei libri di testo.  

Per alcuni anni, la preistoria fu spiegata in maniera spesso rabberciata, anche con notevoli  



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 165 
 

errori (quelli per la verità ci sono ancora adesso: per esempio molti libri continuano a 

portare diciture tipo “homo sapiens sapiens” oppure “il Neanderthal era un sapiens”, solo 

per citare le più evidenti).  

Negli ultimi anni posso dire che la media si è alzata, e i capitoli dedicati alla preistoria 

sui libri per la classe terza sono molto migliorati. Esiste quanto meno una NARRAZIONE 

della preistoria, che prima invece era spiegata in modo quasi solo didascalico, a brevi 

spot. In taluni casi viene anche problematizzata. Si cerca (non sempre ben inteso, dipende 

dalle edizioni) di far comprendere che lo sviluppo umano non è avvenuto in maniera 

lineare bensì “a cespuglio”: questo è un primo fondamentale aspetto per comprendere la 

COMPLESSITÀ del cammino dell’essere umano nel mondo, e per comprendere ciò che 

significa EVOLUZIONE, che tutto è tranne che lineare e progressiva.   

Quello sull’evoluzione però è un discorso ancora quasi pressoché assente ed è proprio su 

questo, invece, che voglio porre l’accento. È infatti uno degli argomenti per i quali 

scrivevo sopra che ancora non abbiamo colto l’importanza della preistoria 

nell’insegnamento alla scuola primaria.  Proprio in virtù della terribile separazione 

esistente tra conoscenze umanistiche e scientifiche nei nostri percorsi di formazione, 

ancora riesce difficile portare avanti un discorso sullo sviluppo umano che, per essere 

corretto, non può separare la cultura dalla natura.  

Per insegnare la preistoria, abbiamo assolutamente bisogno di comprendere come si è 

evoluto l’essere umano per milioni di anni, cosa la sua uscita dall’Africa ha determinato, 

come si sono formate al contempo le diverse componenti genetiche e culturali, per 

adattamento ad ambienti diversi. Quelle componenti, cioè, che hanno portato ai milioni 

di lingue e di tradizioni culturali nonché alle differenze somatiche che noi abbiamo oggi 

sul pianeta. Abbiamo bisogno di comprendere e far comprendere che l’evoluzione 

avviene secondo ciò che biologicamente (all’animale uomo) conviene: ed è per questo 

che adottiamo modi di vita diversi (culture). Non tutti gli umani sono, per esempio, passati 

dallo stile nomadico della caccia-raccolta alla vita sedentaria dell’agricoltore, 

semplicemente perché il loro ambiente non lo consentiva, o non in maniera conveniente. 

Gli studiosi della preistoria hanno rilevato che ci sono anche stati casi di popoli che hanno 

fatto “marcia indietro”: cioè dopo periodi di vita agricola, hanno trovato più conveniente 

la caccia, e hanno ri-cambiato il loro stile di vita.  

Ciò che non ho trovato ancora in nessun libro di storia per la primaria è la connessione 

tra ciò che è avvenuto nei milioni di anni dell’età della pietra e il nostro essere homo 

sapiens sulla terra oggi. Ciò che per antropologi fisici, biologi, genetisti, è pane 

quotidiano, per i più è ancora una zona grigia. I libri e le mostre su Homo Sapiens curate 

già anni fa da Luca Cavalli Sforza e Telmo Pievani, così pure come le narrazioni di Carlo 

Peretto o di Guido Barbujani, dovrebbero diventare patrimonio basilare e consolidato di 

ogni docente, perché è dalla preistoria che si può (e a mio avviso si deve) portare avanti 

la prima e incontrovertibile EDUCAZIONE CONTRO OGNI FORMA DI RAZZISMO.  

Anche a livello museale, questo “link” in Italia ancora non l’ho trovato, nonostante vi 

siano ormai esposizioni davvero ben fatte in molti musei italiani di preistoria, 
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coinvolgenti e spesso con diorami a grandezza naturale, nonché sezioni didattiche che 

propongono laboratori affascinanti per i bambini: pitture e incisioni rupestri, scavi 

archeologici simulati, piccoli restauri, tessitura come nel neolitico, accensione del fuoco, 

ecc. Il primo museo in cui sono stata “illuminata” da questo punto di vista, è stato quello 

di Maropeng nel parco del Cradle of Human Kind, Patrimonio Unesco non lontano da 

Johannesburg. Un museo eccezionale, che unisce educazione scientifica, ecologia, storia, 

antirazzismo ed etica.  

Un tipo di approccio che forse non poteva che nascere nell’ex paese dell’apartheid, e che 

qui (in Italia ma non solo) è ancora ben lontano. La preistoria come educazione alla 

diversità, comprensione del presente, del perché noi oggi siamo come siamo. Un museo 

che oltre a far conoscere ed educare, lancia una sfida per il futuro.  

La preistoria, l’origine dell’uomo in Africa, la sua diaspora, i suoi infiniti adattamenti, 

sono fili conduttori che continuano nella mia didattica anche dopo, quando si studiano i 

sumeri, i fenici, gli etruschi, … 

La memoria del fatto che siamo 

tutti una stessa razza e che tutti 

siamo nati africani, piccoli 

pelosi e quadrupedi, è un 

leitmotiv fino alla fine della 

quinta. Certo sarebbe bello se 

anche in Italia avessimo, su tutto 

il territorio nazionale, dei musei 

delle culture, così come ce ne 

sono tanti in tutta Europa, ma 

così non è. Possiamo quindi solo 

mettere in campo la nostra 

fantasia di docenti, approfittare 

di eventuali mostre temporanee, 

fare ampio uso della LIM per 

proporre video che formino alla conoscenza delle tante culture ed etnie umane della terra, 

e infine sfruttare il più possibile alcuni piccoli e grandi musei antropologici che pur 

tuttavia abbiamo, almeno in alcune città italiane (La fotografia riprende un grande 

cartello posto all’inizio del percorso museale del Museo dell’Apartheid, a 

Johannesburg). E così fornire una conoscenza del lungo cammino del genere Homo, dai 

suoi albori fino ad oggi: unico animale in grado di adattarsi a tutti gli ambienti del pianeta, 

grazie alla sua capacità di comunicare, e tramite la narrazione trasmettere conoscenze 

complesse: astrazioni, progetti, ipotesi, arte, bellezza, miti.  

 

 

 

 



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 167 
 

La linea lunga del cammino umano 

 

I bambini, dicevo sopra, hanno bisogno e amano “collocarsi” in uno spazio-tempo. Mi 

piace creare con loro una striscia che rimarrà (appesa in classe se lo spazio lo consente, 

oppure da tirar fuori quando serve) per tutto l’ultimo triennio, ma di cui ciascun bambino 

realizza la propria copia personale (vedi immagini a seguire). 

   

La nostra linea del tempo comincia quindi dal paleolitico e arriva fino ai nostri giorni, in 

circa sette pagine incollate una di seguito all’altra, in senso orizzontale. 

La cosa più difficile per i bambini, inizialmente, sta nel preparare le righe con la scansione 

in secoli e millenni, ma ovviamente questo è proprio uno degli obiettivi dell’attività. 

Comprendere questa divisione, apprendere il concetto di “prima e dopo Cristo” e abituarsi 

poco a poco a contare, prima di Cristo, i numeri “all’indietro”. Successivamente passare 

poi ai numeri romani, e capire perché il 400 è il V secolo e non il IV (errore che per la 

verità fanno anche molti adulti!).  

Una volta sistemati i numeri, una cosa interessante è informare i bambini su come gli 

storici hanno diviso i periodi della storia e perché, anche se consapevole del fatto che tali 

periodizzazioni sono a loro volta complesse e non sempre mettono d’accordo gli studiosi. 

È comunque una conoscenza che trovo utile per i bambini a due livelli. In primo luogo 

come informazione in sé, ovvero per comprendere meglio i fatti e così “orientarsi” in quel 

lungo cammino che ha portato da Lucy fino a loro; in secondo luogo perché considero 

utile poter offrire loro la consapevolezza del loro percorso di studi, dal punto in cui si 

trovano, agli anni a venire. E questo è un concetto in cui mi riecheggia la don milaniana 

memoria: la volontà, da parte del priore di Barbiana, di fornire ai bambini la 

consapevolezza degli obiettivi da raggiungere, in quanto solo se si ha contezza degli 

obiettivi si può decidere di perseguirli in modo responsabile, e non perché “ce lo impone 

la scuola”.  

Dunque, una volta completate le righe relative a secoli e millenni, passiamo ad indicare 

alcune date con un colore diverso e a scrivere il nome dei periodi: quelli più lontani 

naturalmente hanno date assai aleatorie, si va per periodi, e si fa i conti con la realtà che  
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è “eterocronica”, viaggia con velocità diverse. Questo è un altro aspetto fondamentale 

nell’insegnamento della complessità della storia, che spesso i libri non trasmettono (e 

neppure i musei, o comunque non con immediatezza). Spesso infatti si continua a 

presentare i grandi cambiamenti dell’umanità come se fossero avvenuti con modalità 

megalitiche, compatte, e naturalmente lineari: stadio A, stadio B, stadio C.   

Come se tutti i popoli ad un certo punto fossero diventati agricoltori, o come se i metalli 

si fossero diffusi nello stesso tempo in tutta la terra. È vero esattamente il contrario. 

Questo è un passaggio non facile da capire per i bambini, su cui è importante insistere, 

così come nel concetto della “diffusione” di scoperte e invenzioni, che nascono in un 

luogo (es. l’uso del rame, la scrittura, la ruota…) e possono impiegare centinaia d’anni 

per arrivare da un’altra parte, così come anche non arrivare mai (e questo è importante 

per capire come vi siano contemporaneamente, nel mondo, popolazioni tanto diverse, e 

vi sono sempre state). 

Sulla linea del tempo, quando arriviamo in età storica, cominciano poi date precise che 

segnano i cambiamenti, che gli storici hanno scelto a suggello delle loro periodizzazioni. 

A questo punto i bambini sono sempre molto sorpresi e contenti nel comprendere, per 

esempio, in quale secolo è stata fondata Roma e quando è finita la sua potenza, che dà 

l’avvio a quel periodo detto “medioevo”, che è il più lungo: ben un millennio. Poi si 

esaltano nel sentir parlare di Cristoforo Colombo che ha scoperto l’America (spesso molti 

lo conoscono già) e un punto cruciale costituisce il discorso sulla data che segna la fine 

dell’età moderna e l’inizio della contemporanea, ovvero la Rivoluzione Francese, che 

riprenderemo tante volte nei nostri discorsi sui diritti umani.  

Una volta delineati e scritti i periodi sulla linea del tempo, ci fermiamo poi a capire e a 

scrivere il “programma” dei prossimi anni, ovvero quando i bambini studieranno cosa. 

Vedo che generalmente sono sempre interessati a quest’ordine di cose, perché cominciano 

a prepararsi psicologicamente verso ciò che studieranno alle scuole medie, a orientarsi su 

“ciò che li aspetta”: preistoria e storia antica fino alla primaria, poi nei successivi tre anni 

delle medie, a grandi linee, i successivi tre periodi. Naturalmente ciò non toglie che anche 

alla primaria si possano toccare moltissimi argomenti di storia medievale, moderna o 

contemporanea, ed è esattamente ciò che si fa, con tanti argomenti necessari, vuoi perché 

fanno parte del patrimonio storico locale, vuoi perché di tale importanza nazionale o 

internazionale se ne parla anche fuori dalla scuola. Avere a disposizione la linea del tempo 

di tutto il percorso umano, aiuta a sistematizzare, a comprendere alcune epoche di grandi 

cambiamenti epocali (quali appunto la fine dell’Impero Romano d’Occidente, la 

“scoperta” dell’America, la Rivoluzione Francese) e quindi a cogliere alcune coordinate 

fondamentali per analizzare gli eventi. 
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Poter saltare tra storia, geografia, musica, cinema. Estetica ed etica. 

 

Molti collegamenti interdisciplinari sono progettati prima. Altri arrivano del tutto 

spontaneamente, nel fare quotidiano. Una di queste occasioni mi si presentò nell’ambito 

del lavoro sulla scuola sumera e i racconti dei nonni, che poi si è perfettamente allacciato 

(senza che ciò fosse stato programmato prima) a quello sui diritti dei bambini e dei diritti 

umani, portato avanti insieme all’insegnante di religione, che aveva organizzato degli 

incontri con i rappresentanti di Amnesty International, e ciò portò ad un intreccio 

eccezionale, durato varie settimane, tra storia-italiano-educazione civica-geografia, fino 

a conoscere la storia di Malala, la bambina pakistana divenuta premio Nobel, leggendo 

pagine della sua autobiografia, e così imparando che in tanti paesi la scuola non è per 

tutti, ma al contrario bisogna battersi per averla.  

In un’altra occasione, siamo in quarta, stiamo studiando alcuni aspetti iniziali della 

cartografia (in geografia). Argomento che - come forse ogni altro - può essere 

terribilmente noioso e ostico, oppure estremamente affascinante e persino avventuroso. 

Io avevo predisposto alcuni esercizi pratici senza dare troppa importanza al fatto che una 

“finestra” del libro di testo accennava (proprio di passaggio, con brevi didascalie) ai 

planisfero di Mercatore e di Arno Peters, e mentre noi stiamo facendo il nostro lavoro, 

sento che un alunno si focalizza invece proprio su quelle didascalie e fa qualche domanda. 

Immediatamente il mio programma viene stravolto!  

Poco tempo prima avevamo realizzato la nostra lunga linea del tempo, e avevamo inserito 

le varie date delle periodizzazioni, tra cui naturalmente quella che segna l’inizio dell’età 

moderna: 1492, la “scoperta dell’America”. Di quell’evento avevamo già parlato a lungo: 

di come Colombo si fosse trovato ad andare lì, pensando di andare da tutta un’altra parte; 

di come non si sia mai reso conto del fatto che quella terra non fosse l’India; di come è 

successo che l’America si sia poi chiamata così, e molte altre cose ancora.  

Ora, quando ci troviamo davanti ai due planisferi di Peters e Mercatore, con quelle brevi 

didascalie del libro che presuppongono mondi filosofici tra loro distantissimi, i bambini 

avevano quindi già alcuni prerequisiti di base indispensabili per “collocare” quella 

conoscenza. Da lì è partito quindi tutto un discorso sulla visione del mondo che è dietro 

la proiezione del planisfero di Mercatore, che è un argomento che forse molti studenti 

non affrontano neppure alle medie né alle superiori: dipende ovviamente da che scuola 

faranno e dai docenti che avranno. Dipende se a quei docenti interesserà di insegnare loro 

quello che sono state le “visioni di mondo” e ciò che hanno determinato, per secoli, e 

continuano a determinare, sulle nostre vite. Di fatto, la lezione sulla cartografia ci ha 

portati a parlare niente meno che di tutto ciò che è avvenuto dopo la scoperta di Colombo, 

quindi del commercio triangolare Africa-America-Europa, quindi di schiavismo e di 

sfruttamento (quello della schiavitù non è un argomento nuovo per loro, dato che la 

stratificazione sociale fa proprio parte delle prime cose che si imparano non appena 

lasciamo il neolitico per addentrarci nelle “grandi civiltà”: tutte abbondantemente 

violente e schiaviste!). Tengo a sottolineare che quando è partito questo racconto, i 

bambini si sono subito messi in religioso silenzio, non perché io lo imponessi, ma 
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semplicemente perché i bambini sono estremamente sensibili alle ingiustizie, e restano 

costernati, con occhi e orecchie tesi, nel sentire questi racconti. Sempre grazie alla LIM 

naturalmente era possibile vedere molte immagini che facilitassero e rendessero più 

concreta la comprensione delle cose. Il tutto poi venne scritto, con un testo sempre 

improvvisato ma in forma collettiva, sul quaderno di geografia. Avevamo quindi fatto 

una splendida lezione di geostoria, alla fine della quale un bambino ruppe il silenzio con 

una frase del genere: “Ma gli Europei sono stati veramente infami verso gli Africani!”.  

Ora, la cosa ulteriormente affascinante è che poi le connessioni su questo tema sono 

continuate, alcuni giorni dopo. Lezione di musica. Stiamo conoscendo sempre meglio i 

vari tipi di strumenti, sempre approfittando della LIM che ci consente di spaziare in ogni 

epoca e in ogni parte del mondo, assistendo spesso a veri e propri concerti, per conoscere 

gli strumenti più diversi: dal liuto medievale a quello arabo, dalla kora all’arpa celtica, 

dal mandolino al banjo, al sitar,… Dalle percussioni più vicine a noi fino ai tamburi 

burundesi, al bodhran alla kalimba, passando per i molti tamburelli del sud Italia e alle 

varie danze, dalla tarantella alla pizzica,… Quando affrontiamo gli strumenti a fiato, 

spaziamo dall’ocarina di Budrio al zampogna, alle tante cornamuse, alle trombe tibetane 

e al sax, all’armonica, alle decine di tipi di flauti… Così la ricerca su youtube ci fa 

incontrare il flauto di Pan e, di lì a poco, la musica di Ennio Morricone per Mission.  

E qui, si apre un altro incredibile capitolo, che non avevo contemplato. Parliamo della 

musica per il cinema, di Ennio Morricone, dei suoi successi planetari, di come tante volte 

il successo di un film dipende in gran parte proprio dalle emozioni che il compositore ha 

saputo suscitare sottolineando quelle date immagini. E poi passiamo alla visione di quella 

sequenza di Mission, che è in assoluto uno dei più bei pezzi nella storia del cinema di tutti 

i tempi.  

Così, istantaneamente, tutto si cuce. Gli strumenti a fiato, l’arte, la musica, la geografia e 

la cartografia, la storia, la scoperta e la conquista dell’America, lo schiavismo e il 

commercio triangolare, gli indios e il flauto di pan, il presente e il passato, l’estetica e 

l’etica. Robert De Niro che passa una vita da infame, arricchendosi con la caccia agli 

uomini, che sale quell’interminabile cascata portandosi appresso il proprio fardello di 

errori e di vergogna, che rischia di trascinarlo nel dirupo, e forse lui è ciò che vorrebbe 

perché non si è mai sicuri di avere diritto all’espiazione. Pochi interminabili minuti in cui 

i bambini restano incollati a guardare, e non c’è bisogno di parole, perché sono più che 

sufficienti la travolgente musica di Morricone, la bravura inimitabile di De Niro, la 

suspense per vedere come va a finire, gli sguardi dei missionari, che non intervengono ad 

alleggerire la fatica di chi sta elaborando la propria travagliata redenzione, così come non 

intervengono gli indios, increduli davanti a chi fino a ieri era un mostro sulla terra, ma 

capaci ciononostante di accoglienza, e di perdono, offrendo anche a lui una seconda 

possibilità.  

Un pezzo che ti insegna che sì: anche se hai vissuto una vita infame, anche per te c’è una 

possibilità di perdono e di riscatto. Qualunque sia stato il tuo errore, c’è sempre – se si 

vuole – una possibilità di cambiamento e di rinascita. 
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Lo studio della storia e la perdita dell’innocenza 

 

Fino a quando restiamo nello studio della preistoria umana, pur senza divagare in miti del 

buon selvaggio, siamo comunque in una zona limbica, tra una natura già lontana, e una 

cultura non ancora pervasiva. Per milioni di anni il genere homo vive in piccoli clan di 

gruppi familiari dediti alla caccia e alla raccolta, muovendosi sulla crosta terrestre fino ad 

occuparla tutta, con i soli propri piedi, e talvolta piccole imbarcazioni con le quali sfida 

le intemperie. Poi poco a poco comincia la Storia. Gli umani imparano a domesticare 

piante e animali, costruiscono abitazioni stabili, svolgono mirabolanti attività artigianali, 

inventano telai per tessere fibre, torni con cui realizzare vasi, si scambiano prodotti, 

commerciano su lunghe distanze. Vivono in agglomerati sempre più vasti e numerosi. 

Cominciano a differenziarsi tra loro. Nascono le gerarchie, le classi sociali. Nasce e si 

consolida la violenza strutturale.  

Questo è certamente un mio problema. Non posso pacificarmi con la realtà delle cose: nel 

momento in cui insegniamo ai bambini la nascita delle “grandi civiltà”, disveliamo loro 

anche la brutalità insita nella specie umana. Anche i libri di testo ne sono, inevitabilmente, 

i traduttori. Una delle prime cose spiegate dai libri di quarta, non appena si affrontano le 

società della Mezzaluna fertile, è la piramide sociale. Esistono i capi, chi detiene il potere, 

e le classi subalterne, quelle sfruttate, violentate, oppresse.  

Da anni insegno storia con la netta consapevolezza che quando i bambini arrivano a 

questo punto, siamo a un giro di boa. Se fino ad ora sono cresciuti credendo (chi più chi 

meno, secondo ovviamente le proprie esperienze familiari) che il mondo adulto sia buono 

e degno di fiducia, ora acquisiscono contezza del fatto che così non è.  

Già più volte mi incanto a guardare le loro faccine incredule quando spiego alcuni aspetti 

cruciali delle antiche religioni. Occhi sbigottiti di fronte all’idea che un animale venga 

sgozzato e sacrificato su un altare per accontentare un dio bizzarro e fare in modo che non 

mandi cataclismi. Certo, tu glielo spieghi che allora non esistevano le conoscenze 

scientifiche che abbiamo noi oggi, e che quindi gli umani credevano… eccetera eccetera. 

Eppure a volte vedo le loro espressioni che sembrano proprio dire “ma erano matti” ?!? 

E in effetti sì: qui comincia ad insinuarsi l’idea che l’essere umano non è più quel mondo 

che da piccoli pensavamo assolutamente buono e degno di fiducia. È un mondo capace 

di cose orribili, e anche di follia. Con le “grandi civiltà” comincia una sequela di guerre 

fratricide che non vedrà mai più la fine, sino ai nostri giorni. Anzi, grazie all’inventiva 

umana la tecnologia consentirà di creare armi sempre più potenti: da quelle in bronzo, 

alle catapulte, in un processo che ha portato senza soluzione di continuità alle bombe H.  

Se poi volessimo allargare il discorso, e questo nei libri di testo della primaria è meno 

evidente (ma c’è), emergerebbe anche il fatto che con la scelta dell’agricoltura si è fatta 

una scelta in gran parte suicida per l’umanità, che da lì in poi ha stabilito di essere padrona 

della terra e di poterne disporre a piacimento, con tutti gli annessi e i connessi che - anche 

questi senza soluzione di continuità - hanno portato all’attuale situazione - definita 

Antropocene - e all’avvelenamento del pianeta.  
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Dunque, in questo anno (la quarta primaria) che rappresenta davvero un limes nelle 

acquisizioni dei bambini, nella loro comprensione del mondo, il ruolo docente è 

fondamentale, e molto difficile. Da un lato non abbiamo alternative alla verità delle cose. 

Non possiamo certo edulcorare la realtà. Ma questa va continuamente calibrata, dosata, 

tradotta. A maggior ragione qui entra in gioco la COMPLESSITÀ: perché la storia umana 

è composta di miriadi di contraddizioni. Di bellezza e di orrore, di santità e di perversione, 

di sublime e di nefando, di creatività e di distruttività, di grande generosità e di immane 

cattiveria, di genialità e di inettitudine. Io credo profondamente che sia nostro compito 

preparare i bambini a tutto questo, affinché siano in grado di affrontarlo. Non lasciarli 

soli. E soprattutto fare in modo che tutta questa complessità sia loro di insegnamento. Ciò 

che non mi stanco mai di ripetere nel triennio: perché la storia è necessaria? Perché tutto 

è storia! Perché non puoi capire il presente se non sai come ci siamo arrivati. E perché 

non puoi progettare alcun futuro, se non sai dove ti trovi e perché.  

Bisogna fornire ai bambini, insieme ai dati cognitivi, anche gli strumenti per interpretarli, 

e soprattutto quelli etici per operare delle scelte, per capire cosa è giusto e cosa è sbagliato 

per le sorti dell’umanità. Il passato ce lo insegna. Occorre insegnare a cogliere i segnali 

di ciò che costituisce scelte di vita o scelte di morte. E instillare nei bambini il seme della 

cittadinanza attiva: quella che serve per prendere posizione, decidere da che parte stare.  

Per questo è importante che lo studio del passato sia in continuo riverbero con ciò che è 

avvenuto in seguito, e con il presente. Lo studio delle società antiche, a partire proprio 

anche da quella “piramide sociale” (che oggi certo non viene scritta su stele di pietra come 

ai tempi di Hammurabi, ma è certo ben evidente, anche a dei bambini) è un grande 

strumento di coscienza politica. I bambini imparano che lo schiavismo è durato millenni. 

Che abbiamo dovuto aspettare fino alla Rivoluzione francese per cominciare a ribaltare 

la situazione, per gridare al mondo che non ci sono doveri e privilegi, ma tutti abbiamo 

gli stessi diritti.  Attraverso lo studio dei Diritti dei bambini e dei Diritti umani, imparano 

anche che ciò che può sembrarci acquisito in realtà non lo è. Che in questo mondo le 

ingiustizie sono ancora innumerevoli, molti diritti non sono affatto rispettati in tanti paesi, 

e persino lo schiavismo esiste ancora. E solo il nostro impegno, la nostra continua 

“allerta”, la nostra azione comune, organizzata, locale e transnazionale, possono sperare 

di fare in modo che il mondo migliori.  

Dobbiamo sostenere i bambini in questa fase liminare delicata, in cui “non sono più, ma 

non sono ancora”. Tra la perdita della fiducia totale che avevano nel mondo adulto, e fare 

in modo che loro stessi scelgano di diventare degli adulti di cui avere fiducia. 

 

 

 

I libri per le scuole e gli argomenti tabù 

 

Un’analisi attenta dei libri di testo è sempre necessaria. La storia è anche la disciplina 

“principe” quanto a traduzione (e spesso mistificazione) dei fatti. Da un lato è evidente 

che la storia viene sempre scritta dai vincitori. Oltre a ciò, viene scritta con le fonti che lo 
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storico ha a disposizione, con quelle che ha cercato, e con le sue personali modalità 

interpretative delle fonti. Questi sono aspetti che è bene spiegare ai bambini sin 

dall’inizio. Occorre abituarli a vedere il libro come un oggetto criticabile, e non come la 

fonte di verità assolute e insindacabili. I libri sono pieni di errori, talvolta molto evidenti 

per i bambini, come piccoli o grandi refusi, che sono molto utili per far capire che tutti 

sono/siamo soggetti all’errore, persino i libri! Per questo occorre sempre tenere alta la 

nostra coscienza critica. Ciò pone le basi per educare i bambini alla necessità di avere 

sempre una pluralità di fonti, cercare una pluralità di letture e analisi, non fidarsi delle 

sole prime considerazioni che ci vengono offerte su un argomento.  

Per quanto riguarda le società antiche, un errore ancora largamente diffuso nei libri di 

testo della primaria, è la tendenza a presentarle come un tutto monolitico, realmente in 

opposizione a qualunque elemento di complessità. Le società vengono presentate come 

se per secoli, o millenni, fossero state sempre uguali. “I sumeri erano così, vivevano così, 

gli egizi così, i micenei così, gli etruschi così” eccetera. Come se tra un paio di millenni 

dicessero di noi “gli europei vivevano così” parlando magari di un periodo lunghissimo 

e di una vasta area geografica, come succede quando si parla per esempio degli antichi 

egizi (che coprono un arco di 3000 anni!). Trovo invece molto affascinante proprio 

raccontare le popolazioni già alla primaria cercando di presentarle con le loro tante 

sfaccettature, le differenze interne, i cambiamenti nel corso del tempo, le integrazioni e i 

meticciamenti, che sono ovviamente sempre esistiti.  

Questo è un altro aspetto interessante. Quasi tutti i libri di testo presentano le linee del 

tempo disegnate con colori diversi per ogni popolazione: ciascuna ha una durata dal tale 

secolo al tal altro. E poi cosa succede? La prima cosa che un bambino pensa (ovviamente) 

è che sono improvvisamente tutti morti! I colori meticci, le sfumature, nelle linee del 

tempo non sono previsti. Dunque sta poi all’insegnante spiegare le integrazioni, la 

differenza per esempio tra popolazione dominante, che ne invade un’altra in termini di 

governo, ma culture che non muoiono bensì si amalgamano, si pervadono l’una con 

l’altra: nelle lingue, nelle forme artistiche, nei costumi della vita quotidiana, nella gestione 

amministrativa della cosa pubblica, e altro ancora. Ciò che avviene sempre, dall’inizio 

dell’umanità. Dunque: manteniamoci sempre attentamente critici nei confronti di quei 

testi che tendono proprio al contrario della complessità: vogliono ridurla, appiattendo e 

riducendo ciò che è invece stratificato, intrecciato, mutevole.  

Un altro aspetto particolare nel racconto della storia sui libri della primaria, è che in 

moltissime edizioni non viene spesa neppure una parola su cosa significa a.C. – d.C.  

Proprio nel libro che sto usando ora, per esempio, quando si parla degli ebrei, si passa 

direttamente dal racconto dell’antico Regno di Israele (1000 a.C.) con i vari passaggi delle 

invasioni, deportazioni, distruzione del primo tempio ... fino alla distruzione del secondo 

tempio, nel 70 a.C. Ma nessun libro ti spiega perché si contano gli anni diversamente: 

questo semplicemente perché l’argomento religioso è diventato tabù nella scuola che 

pretende di essere laica, ma non sa affrontare gli argomenti scottanti con laicità.  

Studiare gli antichi ebrei alla scuola primaria è una grande, irrinunciabile, opportunità per  
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fare un’operazione di cucitura tra passato e presente: dalla diaspora, ai ghetti, 

all’antisemitismo, alla Shoà, fino alla costruzione dello Stato di Israele e alla guerra con 

la Palestina. I bambini di 10 anni capiscono perfettamente il fatto che un problema di oggi 

ha delle basi antiche, perché tutto viene dal passato, più o meno lontano che sia. 

L’insegnamento non può avere argomenti tabù. Gli intrecci con le religioni sono costanti, 

qualunque cosa si voglia insegnare, poiché i miti e le credenze esistono dagli albori 

dell’umanità. 

 

 

 

Conclusioni 

 

Ho tentato di evidenziare come - a mio avviso - la storia è la disciplina principe per la 

formazione di una coscienza critica, di una mente capace di porsi domande e cercare 

risposte non comode, ma realistiche e veritiere. È la disciplina che si intreccia con tutte 

le altre, e che con semplice razionalità porta alla comprensione di tematiche etiche 

complesse, dalle quali nasce la coscienza e l’attivismo politico del cittadino consapevole.  

Per questo è importante che i docenti abbiano una approfondita formazione in ambito 

storico, ovvero dalle origini del genere homo fino ad oggi, e su quanto il lungo cammino 

dell’umanità sia intrecciato alla nostra vita di oggi.  
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Sommario  

In questo saggio sono affrontati i nodi concettuali, ancora irrisolti, riguardanti la proposta 

e lo sviluppo organico e non episodico della Biologia evoluzionistica in vari contesti 

educativi e formativi. Vengono evidenziate le principali problematiche che risiedono 

specialmente nella difficoltà di sviluppo del pensiero complesso e sistemico, nella non 

completa accettazione del pensiero storico in ambito scientifico, nelle scarse competenze 

dei docenti nell’ambito evoluzionistico, nelle proposte degli insegnanti sul significato 

della Scienza e nel non completo sviluppo del pensiero critico e autocritico.  

Parole chiave 

Teoria dell’evoluzione, pensiero complesso, competenze, Storia della Scienza, fatti, 

teorie, progresso scientifico, comprensione/incomprensione, significato delle domande, 

valore del dubbio e della congettura, incertezza, pensiero critico e autocritico, il valore 

della Biodiversità. 

Summary 

This essay deals with the conceptual points, still unsolved, regarding the proposal and the 

organic, not occasional development of the evolutionary Biology in different educational 

and formative contexts. It highlights the main problems, which lie in particular in the 

difficulty of development of the complex and systemic thought, in the unfinished 

acceptance of the historical thought in a scientific field, in the poor competences of 

teachers in the evolutionistic matters, in the teachers’ proposals about the meaning of 

Science and in the unfinished development of the critical and self critical thought. 

Keywords 

Theory of evolution, complex thought, competences, History of Science, facts, theories, 

scientific progress, understanding/misunderstanding, meaning of questions, value of 

doubt and supposition, uncertainty, critical and self critical thought, the value of 

Biodiversity. 

 

 

 

“287. Non con l’induzione lo scoiattolo conclude  

che anche nel prossimo inverno avrà bisogno di riserve di cibo.  

E neanche noi abbiamo bisogno d’una legge dell’induzione 

per giustificare le nostre azioni e le nostre previsioni.” 
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 “418. La mia comprensione è soltanto cecità di fronte alla mia incomprensione? 

Molte volte mi sembra di sì.” 
 

L. Wittgenstein, 1969 

 

Nell’ambito della didattica delle discipline scientifiche un aspetto teorico che ha 

sempre creato problemi e dispute, spesso implicite e non sempre dichiarate, è stato e, a 

mio parere, è l’introduzione delle teorie evolutive nel curriculo dell’ordinamento delle 

materie scientifiche della scuola italiana. 

 

 Proporrò le mie osservazioni e riflessioni di docente e formatore che dal 1984 ha 

lavorato principalmente nella scuola secondaria, ma ha avuto esperienze di formazione in 

ambiti diversi, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria superiore; ha inoltre proposto da 

solo e insieme ad altri ricercatori iniziative aperte alla cittadinanza atte a sviluppare le 

conoscenze evoluzionistiche nella scuola e nella società in diversi contesti culturali. 

 

E’ noto che l’area della biologia evoluzionistica si pone come trasversale anche 

rispetto a gran parte delle discipline dell’area classico-umanistica. 

 Questo cambiamento nel panorama culturale scientifico si è andato via via 

delineando principalmente a partire dagli anni ’70, quando la biologia evoluzionistica (la 

biologia delle “cause evolutive”) ha iniziato una proficua integrazione con la cosiddetta 

biologia “funzionale”, “fisiologica”, la biologia delle “cause prossime” (vedi Mayr, 

1981); nonostante queste due “discipline” fossero apparentemente diverse per gli oggetti 

studiati, il metodo, i princìpi e lo schema concettuale generale, negli anni successivi la 

comunità scientifica ha iniziato progressivamente a collegare problemi e risultati ottenuti 

nei diversi campi di azione (si veda in particolare il rapporto sempre più stretto tra 

biologia molecolare, genetica delle popolazioni e biologia evoluzionistica teorica in senso 

stretto) e quindi a stabilire nessi logici e significati complessivi sempre più profondi e 

solidi. 

 Nella didattica scolastica questo relativo avvicinamento è ancora lontano, anche 

se alcuni aspetti generali della teoria evolutiva per quello che riguarda la nostra specie e 

la sua diversità, siano apparentemente assimilati e accettati, specialmente nella scuola 

secondaria superiore (Rufo e al., 2013). Nonostante ciò le conoscenze sull’antichità della 

specie Homo sapiens sono mediamente sbagliate, diversamente da quelle concernenti 

l’età del nostro pianeta (Rufo e al., 2013), cosa che ci fa sospettare una visione ancora 

inevitabilmente antropocentrica. 

 

 

La posizione di Charles Darwin nei confronti della scuola 

 

“Niente è stato tanto sfavorevole allo sviluppo della mia mente quanto la scuola 

del dott. Butler, che era esclusivamente a indirizzo classico, e nella quale non si 

studiava niente altro che un po’ di storia e di geografia antiche. Tale scuola fu per 

me assolutamente priva di valore educativo.” 
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 “Se tento di ricostruire il mio carattere nel periodo scolastico, riandando nel 

passato come meglio posso, devo riconoscere che le sole qualità che facevano 

sperare bene per il futuro erano gli interessi spiccati e diversi, l’ardore con cui mi 

applicavo a ciò che mi interessava e il vivo piacere che mi dava la comprensione 

di argomenti o fatti complessi.” 
 

(C. Darwin, 1882. Autobiografia, pag. 9 e pag. 24) 
 

[il grassetto nelle citazioni è sempre mio] 

 

 Charles Darwin nella sua Autobiografia esplicitò in maniera chiara la sua 

esperienza scolastica di studente abbastanza insofferente, non solo durante il periodo 

iniziale della sua vita, ma anche durante le lezioni di medicina a Edimburgo: 
 

“L’insegnamento a Edimburgo consisteva solo in lezioni, che erano 

insopportabilmente scialbe, a eccezione di quelle di Chimica di Hope; a mia 

opinione giovano molto più le letture che non il seguire le lezioni.” 
 

(C. Darwin, 1882, pag. 28) 
 

Uno studente irrequieto, ma sicuramente preso dagli insegnanti che riuscivano, 

anche in maniera particolare, ad appassionarlo, come Grant che lo avvicinò al pensiero 

lamarckiano; anche nel periodo passato a Cambridge per diventare pastore evangelico 

non si appassionò ma “lo studio accurato e non puramente meccanico di queste opere [in 

particolare Natural Theology di William Paley] fu l’unica parte del corso accademico ad 

avere un minimo di utilità per la mia educazione intellettuale; così pensai allora e ne 

sono tuttora convinto”. Anche qui gli interessi furono concentrati su altro: la conoscenza 

e l’amicizia che iniziò a nascere per la Botanica attraverso l’insegnamento di John Stevens 

Heslow che divenne uno dei suoi più cari amici. Bisogna però considerare che gli interessi 

e il piacere nello studio del giovane Darwin erano anche volti a libri diversi: “… ero solito 

starmene per ore a leggere i drammi storici di Shakespeare, seduto nel vano di una 

vecchia finestra aperta negli spessi muri della scuola. Lessi anche le opere di altri 

poeti…” Una mentalità di un giovane benestante di famiglia agiata con interessi in diverse 

aree del sapere, come era stato in fondo per il padre Robert e per il famoso nonno 

Erasmus, autore di una teoria di stampo lamarckiano. Una persona che si forma 

principalmente da sola e attraverso l’amicizia di personalità dotate di grande carisma, 

autorevolezza e gentilezza (J. D. Hooker, C. Lyell, T. H. Huxley, A. R. Wallace e altri); 

un ricercatore in grado di stabilire una fittissima rete di contatti, principalmente epistolari 

- vedi: 

 https://www.darwinproject.ac.uk/about/publications/correspondence-charles-darwin 

 

 In definitiva uno scienziato in grado di definire con se stesso un rapporto anche 

autocritico, fondamentale per la costruzione della propria identità e formazione: 
 

“Il mio successo come uomo di scienza, qualunque esso sia stato, è dovuto, mi 

sembra, a diverse e complesse qualità e condizioni intellettuali. Le più importanti 
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sono state: l’amore per la scienza, un’infinita pazienza nel riflettere lungamente su 

ogni argomento, gran diligenza nell’osservare e raccogliere dati di fatto e una 

certa dose d’immaginazione e buon senso. E’ davvero sorprendente che con doti 

così modeste io sia stato capace d’influire in modo tanto notevole sulle opinioni 

degli scienziati su alcuni importanti argomenti.” 
 

(C. Darwin, 1882, pag. 126) 

 

 

 

Sostanzialmente la Teoria dell’evoluzione continua a non essere proposta e 

sviluppata dagli insegnanti di ogni ordine e grado, tranne episodicamente, per una serie 

di motivi che riguardano il contesto sociale ed educativo del nostro paese.  

Cercherò di affrontare e discutere i nodi concettuali più rilevanti attraverso una 

panoramica generale. 

 

 

- L’approccio dei docenti con la Storia della Scienza 

 

Non può esserci una proposta educativa senza una corretta conoscenza dei 

principali autori della Biologia e dei processi storici. L’attenzione dei docenti nei 

confronti di questi temi è ancora molto bassa, anche perché l’Università di solito non 

propone nei diversi corsi disciplinari un attento approccio storico.  

Anche nelle pubblicazioni scientifiche specialistiche è spesso assente 

l’interpretazione storica, “filologica” dell’argomento trattato, si preferisce andare 

direttamente alla scoperta e alle nuove osservazioni. Andando poi a leggere la bibliografia 

citata si osservano specialmente articoli e citazioni di lavori recenti, come se il passato 

sia riferibile ad articoli ormai definitivamente superati e vecchi. Da qui la diffusa 

convinzione, anche nei giovani ricercatori, che la storia sia un insieme di vecchie 

argomentazioni e teorie superate dal moderno, inoltre la Storia della Scienza sembra 

essere dominio principalmente dell’area umanistica. 

Nella mia personale esperienza universitaria e di ricercatore ho notato spesso 

l’assenza di spirito storico e di formazione attraverso la lettura di tutto quello che è stato 

scritto su quel argomento in un preciso ambito specialistico. Non c’è quindi da stupirsi 

che la formazione dei docenti in ambito scientifico sia di un certo tipo; questo aspetto è 

avvalorato dalla stragrande maggioranza dei libri di testo, che, nella migliore delle ipotesi, 

relega la Storia del pensiero scientifico quasi sempre a momenti sporadici di secondario 

approfondimento tematico, quasi riempitivo rispetto ai nuovi fatti e alle recenti teorie. 

 

 

- La competenza in ambito evoluzionistico dei docenti 

 

Continuando nella discussione precedente occorre che cambino le competenze 

degli insegnanti: deve essere richiesta la formazione di questo tipo in tutte le discipline 
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scientifiche. L’insegnamento della Storia non è solo affidabile al docente di Storia e 

Geografia, anzi nelle superiori, in quello strano connubio chiamato “Geostoria”, che  

spesso per il basso numero di ore settimanali risulta di difficile gestione, o al docente di 

Storia e Filosofia che spesso decide di trattare i temi storico-scientifici in maniera 

superficiale o addirittura li evita. 

L’approccio storico al tema scientifico è essenziale; purtroppo nella nostra 

tradizione pedagogica è poco rilevabile: le abilità e competenze scientifiche appaiono 

ai più legate alle concezioni basilari biologiche come nozioni “fattuali” da 

apprendere, senza l’importanza del contesto storico, dello sviluppo nelle comunità 

scientifiche, del singolo autore nel suo mondo, con il personale bagaglio di metodologie. 

Purtroppo, questo aspetto è spesso considerato secondario in una didattica nella quale 

prevale una generale rigida visione di progresso scientifico che attribuisce alle 

conoscenze moderne un valore assoluto superiore rispetto a quelle più antiche, 

apparentemente superate. 

 

Nell’ambito della moderna Biologia evoluzionistica, area principalmente 

trasversale, lo sviluppo delle conoscenze e delle teorie correlate è esponenziale e 

conseguentemente non completamente assimilabile dagli studiosi; di conseguenza 

l’insegnante dovrebbe tenersi costantemente aggiornato su una “materia” con tantissime 

sfaccettature. La cosa più semplice è evitare questo terreno! A meno che non si sia 

appassionati non solo del proprio lavoro, ma anche delle discipline evoluzionistiche! 

 

Volendo, abbiamo strumenti utili e potenti per seguire il costante sviluppo della 

Teoria dell’evoluzione: basti seguire il sito www.pikaia.eu, il portale dell’evoluzione, 

diretto dal Prof. Telmo Pievani e da un “manipolo” di appassionati ricercatori e docenti, 

che sta svolgendo un’azione meritoria da tanti anni. 

 

 

- Le proposte didattiche e la comunicazione scientifica 

 

“In tutti i miei scritti cosiddetti "divulgativi" ho osservato con grande impegno 

una regola personale. (Benché la divulgazione sia una cosa mirabile, la parola è 

stata spesso svilita a significare un modo di scrivere semplificato, per rendere più 

facile la lettura). Io credo – come Galileo quando scrisse le sue due massime opere 

nella forma di dialoghi in volgare anziché nella forma di trattati eruditi in latino, 

come Thomas Henry Huxley quando compose la sua prosa magistrale astenendosi 

da qualsiasi gergo specialistico, come Darwin quando pubblicò tutti i suoi libri 

per un pubblico allargato -[...] [convinto] che si possa avere ancora oggi un 

genere di libri scientifici adatti e accessibili a un tempo a specialisti e a profani 

interessati. I concetti della scienza, in tutta la loro ricchezza e ambiguità, possono 

essere presentati senza alcun compromesso, senza alcuna esemplificazione 

deformante, in un linguaggio accessibile a tutte le persone intelligenti. Si devono, 

ovviamente, cambiare le parole, se non altro per eliminare quel gergo e quella 

terminologia specialistica che escluderebbero tutti i non addetti ai lavori, ma non 

http://www.pikaia.eu/
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deve esserci alcuna differenza di profondità concettuale fra pubblicazioni 

professionali ed esposizioni per il pubblico generico.” 
  

(Gould S. J., 1990, La vita meravigliosa. I fossili di Burgess e la natura della storia, 

pag. 12, edizione originale 1989) 

 

Le proposte didattiche nell’ambito della biologia evoluzionistica sono solitamente 

individuate in un modulo che, spesso in maniera stereotipata, sviluppa alcuni temi relativi 

alla Teoria dell’Evoluzione. Vengono quindi riprodotte acriticamente le interpretazioni 

più diffuse dei principali nuclei tematici - vedi ad esempio concetto di selezione naturale, 

interpretazione delle scoperte darwiniane, origine dell’uomo, Biodiversità, variabilità -, 

senza sviluppare senso critico, gusto del dubbio, piacere di prospettare nuove e feconde 

domande, utilizzo del metodo ipotetico deduttivo e dell’abduzione. 

La stessa comunicazione scientifica attraverso libri divulgativi e mass media tende 

a semplificare i temi e a riproporre quella idea di oggettività della Scienza che quasi 

sempre caratterizza la divulgazione; sostanzialmente occorre proporre letture semplici e 

“consolatorie” dell’evoluzione.  

L’incertezza e il sapere di non sapere (o addirittura il sapere di non sapere di non 

sapere) sono bandite perché non rassicuranti: la posizione centrale dell’uomo nella 

natura non deve essere messa in dubbio, la conoscenza umana, quasi divina non è 

discutibile. 

Le mie numerose esperienze, in parte raccontate in diversi contributi (Narducci, 

2008, 2009; Narducci, Serrelli, 2012), testimoniano come il pensiero evoluzionistico 

declinato insieme alle visioni della vita sia portatore di riflessioni e ragionamenti 

particolarmente formativi; non occorre affermare e fare lezioni “cattedratiche”, ma solo 

mostrare problemi e fare in modo che gli studenti liberamente ne discutano. 

 

 

 

Avviene, dalla scuola dell’Infanzia alle elementari, anche con i più piccoli che 

possono attraverso disegni o brevi riflessioni indicare la propria visione dell’evoluzione 

che indicherà anche la propria interpretazione della vita nel tempo. 

Basta osservare alcuni dei disegni qui proposti per ritrovare visioni e considerazioni 

che ritorneranno nell’adulto e nella società nella quale viviamo: 
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Fig. 1 - Daniele, V Elementare, Monterotondo 25 maggio 2009 

 

 

 

 
 

Fig. 2 - Davide, III Media, Monterotondo 25 maggio 2009 
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Fig. 3 - Marinella, III Media, Monterotondo 25 maggio 2009 

 

 

 

 
 

Fig. 4 - Valentina, V Elementare, Monterotondo 25 maggio 2009 
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I disegni degli alunni qui proposti, risultato di mie esperienze come formatore, 

possono essere riferibili a tre problemi di ordine generale, che consentono di mettere a 

fuoco aspetti generali della teoria evolutiva e di intervento didattico successivo: 

 

Trasformazione Vs Evoluzione: è facilmente osservabile una visione 

“trasformista” (vedi ad. es. evoluzione dell’uomo, e il disegno relativo all’evoluzione 

tecnologica risultato dell’intervento dell’uomo) rispetto ad un processo storico più 

complesso, meno gradualista, derivante dai processi selettivi spesso non continui e 

prevedibili. Questa visione di trasformazione lenta e graduale continua ad essere quella 

più diffusa e assimilata; la teoria evolutiva moderna individua invece storie più 

discontinue e non più definite dall’idea del progresso.  

Sviluppo individuale: in alcuni disegni viene accomunata l’idea di evoluzione con 

quella di sviluppo individuale (Ontogenesi), vedi uovo, pulcino e gallina; considerando 

l’età è evidente che il cambiamento dell’individuo è l’interpretazione più vicina alla 

sensibilità del bambino. Questa osservazione è interessante per poter proporre in maniera 

semplice alcune considerazioni relative all’Evo-Devo, moderna area disciplinare che 

mette insieme informazioni e teorie della biologia dello sviluppo con quelle della biologia 

evoluzionistica in senso stretto. 

Evoluzione biologica Vs E. tecnologica: la visione antropocentrica in alcuni 

disegni è centrale: il cambiamento riguarda principalmente l’uomo e i suoi prodotti, 

specialmente quelli della vita moderna di tutti i giorni. L’idea del progresso evolutivo 

pervade diverse rappresentazioni: il percorso evolutivo dell’uomo è una storia di 

miglioramenti continui, secondo le nostre aspettative. 

 

 Nella scuola secondaria superiore intervengono riflessioni più mature e originali 

e si giunge ad osservazioni profonde, non più antropocentriche, ad esempio: 

 

 
 

Fig. 5 - Giacomo, 17 anni, Roma, 3 febbraio 2004 

 

 

- Il significato della Scienza e l’approccio proposto agli studenti 

 

“La Scienza è, io credo, nient’altro che senso comune praticato e organizzato, che 

differisce da questo solo come un veterano può differire da una recluta: e i suoi 
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metodi si differenziano da quelli del senso comune solo come la schermaglia di un 

soldato differisce dal modo in cui un selvaggio maneggia il suo bastone.” 
 

(T. Huxley, 1907, pag 17) 

 

La didattica dell’evoluzione costituisce un chiaro esempio di come dovrebbe 

essere prospettata la Scienza attraverso i suoi complessi processi storici, per mezzo di 

ragionamenti riflessivi e autoriflessivi. Quante volte, quando sono riuscito a coinvolgere 

anche emotivamente gli studenti, ho avuto domande interessanti che hanno gettato una 

luce nuova su argomenti che immaginavo relativamente semplici, su argomenti che 

credevo relativamente semplici. E’ chiaro che è centrale una didattica anche della 

scoperta, non solo costituita da problemi e nozioni introiettate e assimilate criticamente. 

Diceva giustamente Peter Medawar che “la Scienza è l’Arte del solubile”; in questo senso 

l’insegnante dovrebbe portare il discente alle giuste domande, anche non insegnando! 

(vedi l’importante opera di Marcello Sala, 2007a, 2007b) attraverso i giusti contesti e la 

costruzione didattica con gli studenti non solo per gli studenti. 

Le tematiche evoluzionistiche costituiscono una cornice importantissima per le 

interpretazioni dei processi e dei fatti biologici; attraverso l’approccio evoluzionistico 

utilizzato nella scuola anche con i più piccoli – la Teoria dell’evoluzione può essere 

mostrata fin dall’inizio – possono essere assimilati concetti complessi e profondi che 

riguardano il sistema dei viventi, le loro relazioni con l’ambiente e i processi storici che 

li caratterizzano. Con ogni evidenza attraverso queste proposte entrano in gioco i 

significati profondi della Scienza; l’utilizzo “democratico” alla portata di tutti è possibile: 

si possono raccontare i tentativi più o meno giusti di risolvere problemi che si prospettano 

nel tempo; sono discutibili con senso critico le teorie e i fatti che le sottendono; viene 

raccontata la storia non solo delle scoperte, ma anche degli uomini che le propongono.  

Di conseguenza entra in crisi quell’interpretazione del sapere scientifico, come 

esclusivamente oggettivo, privo di soggettività; viene considerato centrale il ruolo e 

l’importanza dell’errore, aspetto centrale per la formazione di ogni individuo in tutte l’età. 

Nella Biologia evoluzionistica, infatti, vicino a concetti che costituiscono i nuclei 

fondanti dell’area, si dispiegano tantissime ipotesi che nell’arco anche di pochi anni sono 

considerate discutibili o sbagliate; contemporaneamente lo studioso serio, che è a 

conoscenza dell’intera letteratura sul tema, può recuperare vecchie ipotesi o teorie per 

avvalorare una interpretazione. Questo processo logico ed epistemologico è proponibile, 

ad ogni età, per mezzo dell’insegnamento della Teoria dell’Evoluzione. 

 

 

- La continuità didattica e lo sviluppo delle discipline biologiche 

 

“Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” 
 

(T. Dobzhansky, 1973) 

 

La riflessione sopra citata viene spesso tradotta in questo modo: “Nulla ha 

significato nella biologia se non alla luce dell’evoluzione”; se invece traduciamo e  
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comprendiamo meglio “makes sense” con “origina significato”, “costruisce 

significato”, indichiamo meglio il concetto del famoso evoluzionista che si occupò tra i 

primi in America della diffusione nelle scuole della Teoria evolutiva. Questa 

affermazione non è dogmatica ma, al contrario, riflette una posizione pluralista.  

E’ evidente a chiunque che dall’inizio dell’affermarsi della teoria darwiniana sta 

avvenendo un continuo rimodellamento teorico delle strutture logiche, su basi che sono 

principalmente quelle del naturalista inglese. 

La struttura della Teoria evolutiva nelle linee essenziali, costruisce interpretazioni 

possibili, connette aree disciplinari apparentemente lontane, mette insieme informazioni, 

teorie diverse in una visione il più possibile armonica: quello che dovrebbe avvenire 

anche a scuola, nei diversi cicli educativi, in maniera diversa, ma epistemologicamente in 

modo continuo nei diversi curricula delle diverse età. Non c’è dubbio che la divisione dei 

saperi, le nuove aree della conoscenza che si affacciano nella didattica stanno da una parte 

arricchendo l’offerta formativa, ma dall’altra, considerando le difficoltà del sistema 

scuola e degli operatori scolastici, polverizzano il sapere in una miriade di proposte 

talvolta poco armoniche e quindi poco formative. Questi problemi stanno influenzando 

tutti i livelli scolastici e l’educazione/formazione. 

L’area della Biologia evoluzionistica potrebbe generare un nuovo modo di 

insegnare attraverso una comunità più armonica e cooperante, probabilmente 

l’aspetto più centrale di cui la scuola attualmente ha bisogno. 

 

 

- L’interdisciplinarietà attraverso la Biologia evoluzionistica 

 

E’ evidente la possibilità di generare veri momenti di interdisciplinarietà in una 

cornice che può avere diverse configurazioni didattiche e essere riutilizzata in diversi 

contesti. Il contatto della teoria evolutiva con altre aree del sapere umano porta il docente 

insieme ai suoi alunni a esplorare territori complessi che riguardano le domande più 

difficili per l’uomo, domande spesso “indicibili”, relative all’etica e alle scelte più 

profonde da parte dell’individuo e delle società. Non bisogna aver paura di questi contatti: 

in queste occasioni didattiche escono fuori discussioni di alto valore formativo. Più volte 

mi è capitato di assistere a momenti che mi hanno stupito per la profondità raggiunta da 

parte degli alunni, inoltre è spontaneamente avvenuto un momento di autoformazione: mi 

sono balenate domande alle quali non avevo mai pensato, che mi hanno portato ad 

approfondire temi in maniera insolita! 

Occorre però organizzare con rigore il preciso contesto educativo nei singoli e nel 

gruppo, senza banalizzare i concetti disciplinari, senza semplificazioni (questo si 

comprende sempre dal livello di richiesta e di approfondimento generato dagli alunni) 

cercando sempre di tenere alta l’attenzione, l’interesse e la precisione delle 

argomentazioni. Il metodo interdisciplinare diventerà così reale e saranno gli stessi 

discenti a comprenderlo a pieno, insieme ai loro docenti. 
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- Pensiero sistemico e biologia evoluzionistica 

 

Nella didattica è assolutamente importante capire e valorizzare il pensiero 

sistemico/complesso. Gli studenti, anche i più piccoli, si esprimono senza particolari 

sovrastrutture, attraverso anche le conoscenze e l’esperienza pregressa; in questo contesto 

preliminare possono essere proposti i nuclei fondanti anche attraverso il senso comune. 

Successivamente con l’aumento della complessità dei temi e il loro sviluppo attraverso 

discussioni/lezioni, gli argomenti possono essere affrontati e articolati nei dettagli (vedi 

ad esempio esperienze didattiche in Narducci, 2008 e Narducci, Serrelli, 2012) 

Il “gioco” linguistico della semplicità/complessità mi ha sempre stupito e fatto 

pensare: infatti gli studenti sono capaci, in opportune situazioni e cornici didattiche che 

l’insegnante deve costruire e facilitare, di elaborare ragionamenti profondi come l’adulto 

più maturo e critico che possiede un ricco bagaglio di esperienze e studi. Queste occasioni 

- spesso considerate nella scuola e dai singoli insegnanti una perdita di tempo - sono 

invece importanti per promuovere momenti di critica argomentata e costituiscono per 

qualsiasi insegnante un momento di crescita professionale e personale. 

 

Un esempio di come gli studenti riescano ad interpretare anche in maniera 

spontanea e originale temi complessi presenti in Darwin, fin dall’inizio del suo “lungo 

ragionamento”, è il caso dei suoi Taccuini sulla Trasmutazione (De Beer, 1960). 

 

Osservate ad es. queste argomentazioni di studenti del II Liceo Classico (un anno 

prima dell’Esame di Stato) sulla pag. 58: 

 

“58. Quando uno vede i capezzoli sul petto di un uomo, non dice che 

abbiano un qualche uso, ma che il sesso non sia stato determinante. 

 

 - lo stesso per le ali inutilizzate sotto le elitre di coleotteri 

 - nati da coleotteri con ali e modificati.  

 - Se si trattasse di semplice creazione,  

  di certo sarebbero nati senza.”  (in De Beer, 1960) 

 

 

Scrivono Allegra, Francesca, Flaminia, Letizia e Romano: 

 

“In questo testo Darwin si sofferma sull’esistenza di alcune parti del corpo 

apparentemente non funzionali, come i capezzoli nell’uomo o le ali inutilizzate dei 

coleotteri, collocate sotto le loro elitre. Dunque sottolinea che se gli individui, 

umani o animali, fossero stati generati da Dio, mediante l’atto della creazione, 

sarebbero nati certamente privi di tali elementi. Pertanto la presenza, ad esempio, 

delle ali nei coleotteri, è spiegabile se si ipotizza che essi siano nati da coleotteri 

con ali e modificati.  
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Siamo rimasti particolarmente colpiti da: 

il carattere logico e sistematico dell’esposizione 

i temi espressi attraverso esempi chiari e semplici 

la confutazione della teoria creazionista” 

 

 

Ma anche queste osservazioni proposte da Costanza, Giulia, Fabiana e Sara: 

 

“Darwin in questo appunto cerca di dimostrare la propria teoria della 

trasmutazione delle specie contrastando quella creazionista: esistendo secondo lui 

esseri viventi propri di strutture non finalizzate (come i capezzoli degli uomini e le 

ali sotto le elitre dei coleotteri), non è possibile che siano stati frutto della creazione 

di un ente perfetto come Dio. 

C’è quindi un cambiamento, sia nella visione che nella vita stessa del vivente, il 

quale non è più soggetto a ripetuti cambiamenti per ‘’migliorare’’, per arrivare a 

essere perfetto quasi quanto il Creatore. Ogni apparente imperfezione è simbolo 

di complessità, e ci trasmette la bellezza e la varietà della natura. 

Questa visione puramente scientifica, svincolata dalla religione, è particolarmente 

importante perché è alla base di ogni teoria evoluzionista moderna, in cui gli 

elementi “casuali” sono strettamente intrecciati a quelli “prevedibili”, in una 

catena indissolubile che la ricerca scientifica sta ancora cercando di sciogliere.” 

 

 

Il docente in questi casi rimane meravigliato dalla capacità di comprensione e 

rielaborazione degli studenti e sicuramente è contento di aver generato questo contesto 

epistemologico e pedagogico. 

 

Le situazioni più interessanti per l’insegnante appassionato, interessato alla 

ricerca, sono le domande degli studenti che lo metteranno in difficoltà e che lo aiuteranno 

a sviluppare aspetti nascosti, poco noti, o addirittura, che lo porteranno a comprendere 

qualcosa di nuovo anche per lui - uno dei motivi per cui è bello insegnare! 
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Fig. 6 - Bambini della Scuola dell’Infanzia di fronte alla diversità  

di un gruppo di Coleotteri – Guidonia (Roma), 18 gennaio 2010 

 

 

Durante le mie esperienze didattiche sono sempre rimasto impressionato dalla 

bassa importanza attribuita da tanti docenti al tema della Biodiversità. Tematica che 

tocca non solo il valore di ogni singola specie, ma quello delle comunità, degli ecosistemi, 

degli ambienti; della posizione dell’uomo nei confronti delle altre specie, del valore della 

bellezza della vita (anche al di fuori di concezioni mistiche e/o religiose), dell’importanza 

di comprendere i legami tra i viventi, in quella che Darwin, chiamava, anche 

affettivamente, “la rete della vita”. E’ chiaro che se l’insegnamento della Diversità fosse 

solo un’elencazione di specie con descrizione morfologiche minuziose, tutto potrebbe 

apparire noioso e insignificante; se invece anche attraverso attività pratiche e esperenziali 

si riuscisse a stimolare capacità e competenze - che sono evidenti nei bambini più piccoli 

-, nella scuola superiore queste riflessioni potrebbero essere sviluppate ancora di più, 

recuperando concetti già espressi in un modo ancora più critico e maturo. Il cittadino 

inizierebbe quindi ad acquisire la giusta percezione dell’importanza della Biodiversità. 
 

 

Abbiamo bisogno di recuperare il valore della Biodiversità, specialmente in 

un paese come l’Italia particolarmente ricco, troppo spesso costituito da cittadini 

che non conoscono e non apprezzano quello che hanno davanti agli occhi, 

addirittura nelle città che abitano. 
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“Ho fatto il serpente, la lince, la rana, i due ragni, 

uno uccello con le ali chiuse, una scimmia, 

un uccello con le ali aperte, una pterodattilo e… basta!” 

 

Fig. 7 - Bambino della Scuola dell’Infanzia, Samuel, 5 anni,  

che interpreta con un disegno e con una frase, la sua visione della Biodiversità,  

- Villanuova di Guidonia (Roma), 18 gennaio 2010 
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Nelle mie esperienze didattiche di docente entomologo ho spesso utilizzato i 

Coleotteri come esempio di biodiversità in un contesto evoluzionistico; ho anche pensato 

alla possibilità di toccare gli aspetti estetici conoscitivi, per mezzo dell’osservazione di 

strutture che solitamente meravigliano e entusiasmano per la loro bellezza, specialmente 

se osservate per la prima volta. 

Ecco alcuni aforismi originali pensati per l’occasione, da studentesse del V 

Ginnasio, Liceo Classico (14-15 anni) per la Notte Bianca dei Licei (17 gennaio 2020): 

 

“Se sei un insettofobico non hai mai visto la corazza di un coleottero.” 

 

“La natura, eterna creatrice, ha riversato nel coleottero  

la bellezza di cui l’uomo è in continua ricerca.” 

 

 (Stefania, Gaia e Sofia, Roma, 17 gennaio 2020) 

 

 

 

- Epilogo personale 

 

 

 
 

Fig. 8 – La casa di Roberta con uccelli che volano in stormo 
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Una bambina di 7 anni, Roberta, disegna la sua personale interpretazione del 

mondo, della propria casa, nel momento del pranzo, quando la mamma la chiama e lei, 

dalla finestra risponde: arrivo! 
 

La giornata è serena, c’è un sole vivace anche se qualche cirro è presente nel cielo. 

Uno stormo di uccelli vola in formazione lineare, appena sotto le piccole nubi. 

Che strano! Gli otto uccelli hanno tutti, quattro zampe e due ali! 

 

La maestra di Roberta, Marina, quando vide il padre gli disse:  

“Certo … da un padre naturalista non me lo sarei mai aspettato!” 

 

Roberta è mia figlia! 

 

 

- Nodi irrisolti 

 

“[…]; se decidiamo di lasciar correre libere le congetture, allora gli animali sono 

nostri compagni, fratelli in dolore, malattia, morte e sofferenza e fame; nostri 

schiavi nel lavoro più faticoso, nostri compagni negli svaghi; dalla nostra origine 

essi probabilmente condividono un comune antenato; potremmo essere tutti legati 

in un’unica rete.” 
 

(C. Darwin, Taccuino B, luglio 1837 – gennaio 1838, pag. 232) 

 

“465. E se invece di: «Oggi si sa che ci sono oltre… specie di insetti»? si dicesse: 

«Io so che questo è un albero»? Se un tizio pronunciasse improvvisamente questa 

proposizione al di fuori di ogni contesto, si potrebbe credere che nel frattempo 

abbia pensato a qualcos’altro, e ora pronunci ad alta voce una proposizione tratta 

dal giro dei suoi pensieri. Oppure anche: che sia in trance, e parli senza pensare 

a quello che dice.” 

(L. Wittgenstein, 1969) 

 

 

Il “caso” della teoria evolutiva costituisce un esempio paradigmatico del problema 

educativo delle difficoltà di accettazione di un pensiero genuinamente sistemico: da una 

parte la crescente voglia di una scienza semplice e consolante di fronte alle difficoltà del 

mondo e della sua comprensione, dall’altra l’accettazione di interpretazioni, talvolta 

contradditorie e non “sicure”, che non riescono a soddisfarci e non stabilizzano le nostre 

conoscenze. Il pensiero evolutivo da questo punto di vista appare “incerto”, anche se 

basato su fatti inoppugnabili. L’evoluzione è un fatto, non solo una teoria; alcuni autori 

propongono un gruppo di teorie correlate evoluzionistiche (si parla infatti anche di 

“Evoluzionismi”), sottolineando il pluralismo e l’influenza da parte di altri aspetti 

gnoseologici e epistemologici. Inoltre la Società con il suo sviluppo e con i suoi periodi 

storici genera nell’approccio evoluzionistico e quindi nella proposta della Teoria 
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evolutiva cambiamenti e sviluppi che non sono solo scientifici (quest’aspetto deve essere 

sottolineato nell’educazione e nelle proposte pedagogiche). 

 

I problemi che ho cercato di toccare attraverso esempi e modalità didattiche sono 

profondi e probabilmente per alcuni aspetti irrisolvibili, fanno parte della Scienza e della 

sua Storia: occorre rivisitare la nostra posizione nei confronti del sapere, non solo per 

quello che riguarda la Scienza.  

La Biologia evoluzionistica, per la sua stessa natura è disciplina storica; i processi 

di definizione e costruzione, spesso reticolari, tortuosi, sono anche contingenti, frutto del 

contesto storico nel quale si sono mossi i ricercatori; in questo senso la lettura “epica” 

che ce ne ha dato Stephen Jay Gould nella sua opera maggiore, finale della sua vita, è 

illuminante (Gould S. J., 2002) e l’incredibile opera di Ernst Mayr (1982) sul pensiero 

biologico dimostra ulteriormente quanto lo sviluppo della teoria sia intimamente 

intrecciato alla storia. 

Occorrerà superare la proposta del pensiero scientifico solo come un insieme di 

fatti oggettivi correlati a teorie sicure, sempre vincenti; bisognerà accettare il territorio di 

confine della biologia evoluzionistica, costituito anche da ipotesi, congetture, 

ragionamenti abduttivi, alcune volte “voli pindarici” che portano a idee sbagliate e 

disorientanti.  

 

Anche nel terreno educativo è importante seminare giusti dubbi e domande, alcune 

che porteranno ad errori che saranno però portatori di nuove originali ricerche e approcci 

pedagogici diversi da quelli del passato. 

 

Probabilmente quando la scuola comprenderà fino in fondo l’importanza di un 

pensiero genuinamente interdisciplinare, frutto non solo delle competenze dei singoli, ma 

anche e specialmente di una armonica organizzazione del gruppo degli insegnanti, si 

riuscirà nell’intento principale, quello di formare persone delle diverse età attraverso i 

significati evolutivi.  

Con l’augurio - specialmente per i miei lettori docenti, ma non solo - come diceva 

Giovanna, mia studentessa tanti anni fa, ora medico di base: 
 

“Tutti gli insegnanti che ho avuto sono quotidianamente nel mio cuore e nella 

mia testa”!  

 

 

 Il ruolo che hanno gli insegnanti nell’educazione e formazione del cittadino è 

centrale, sembra ovvio ma alcune esperienze scolastiche lasciano impronte sempre 

indelebili. 

Pensate ad esempio in questo momento di Pandemia che cosa sarebbe potuto 

avvenire se il cittadino avesse avuto qualche minima nozione di base in più nell’ambito 

evoluzionistico: ad esempio il concetto di variabilità e mutazione come frutto del caso e 

della contingenza; se avesse compreso maggiormente i fenomeni selettivi, concetti 

quest’ultimi non sempre semplici e, per qualche aspetto, controintuitivi. 
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 Avrebbe compreso maggiormente quello che stava avvenendo e quello che 

potrebbe avvenire, senza avere pretese di definire il futuro, cercando di gestire meglio le 

proprie azioni, riuscendo in qualche modo a accettare le inevitabili incertezze; avrebbe 

potuto gestire le informazioni spesso forvianti, che veicolano un concetto di Scienza 

discutibile e lontano mille miglia dai percorsi conoscitivi delle comunità scientifiche. 

Avrebbe potuto ragionare in modo diverso sulla posizione dell’uomo nella natura, 

costituita anche dall’ “invisibile” mondo dei Virus che può anche crearci problemi seri. 

  

 

Abbiamo compreso come nella Biologia evoluzionistica e nell’educazione alla 

Teoria dell’evoluzione sia importante organizzare contesti in grado di sviluppare vecchie 

e nuove domande.  

Come anche di fronte a domande apparentemente inopportune o quasi scontate: 

“E il tavolo continua ad esserci anche quando mi volto, e anche quando nessuno lo vede? 

Qui [Wittgenstein, 1969, 314] l’insegnante deve tranquillizzarlo e dire «Ma certo che 

c’è!», - occorre distinguere e orientare la persona verso i fatti dell’evoluzione dei viventi 

e le possibilità di interpretarli, scegliendo principalmente le giuste domande con le 

possibili soluzioni. 

 

“315. Cioè, l’insegnante sentirà che, propriamente, questa non è una domanda 

legittima. 

E sarebbe lo stesso se lo scolaro mettesse in dubbio la conformità a leggi della 

natura, e dunque la fondatezza delle inferenze induttive. - L’insegnante avrebbe la 

sensazione che questo non faccia altro che ostacolare lui stesso e lo scolaro, che in 

questo modo lo scolaro s’incepperebbe nel proprio apprendimento, e non 

progredirebbe. E avrebbe ragione. – Sarebbe come se qualcuno dovesse cercare 

un oggetto nella sua stanza: apre un cassetto e vede che lì non c’è; lo richiude di 

nuovo, aspetta e poi lo riapre di nuovo, per vedere se per caso non ci sia, e va 

avanti così. Non ha ancora imparato a cercare. E così, quello scolaro non ha 

ancora imparato a porre domande. Non ha imparato il giuoco. Che noi vogliamo 

insegnargli.” 
 

(L. Wittgenstein, 1969) 
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Attivare riflessività nella formazione manageriale in sanità 
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Sommario 

Il Sistema sanitario in Italia è in fase di trasformazione e pertanto richiede nuove offerte 

formative. L’esperienza del Master in Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie 

racconta della sfida al modo tradizionale di fare formazione ai manager intermedi per farli 

riflettere sulle loro pratiche. Il progetto poggia sull’idea che la formazione del 

professionista riflessivo si attua nel mentre si costruisce la comunità di apprendimento 

dove diverse identità e ruoli cooperano in un campo ad alta densità di pratiche. 

 

Parole chiave 

Managerialità, Riflessività, Comunità di apprendimento, Competenze trasversali, 

Educazione, Sociologia dell’organizzazione 

 

Summary 

The Italian healthcare system is undergoing a phase of great transformation that requires 

an offer of new training. The experience of the Master in Management and Innovation in 

Healthcare Companies narrates the challenge to the traditional way of proposing training 

activities to middle managers in order to induce them to think about their practices. The 

project relies on the concept of training the reflective practitioner while constructing a 

learning community where different identities and roles cooperate thanks to a teaching 

based on high density of practices. 

 

Keywords 

Management, Reflectivity, Learning Community, Transversal skills, Education, 

Sociology of organization. 

 

 

 

1. Formare comunità di apprendimento 

 

Formare una comunità che apprende per ripensare l’identità manageriale dei 

professionisti arricchita di nuove conoscenze trasversali e trans-locali è stato l’obiettivo 

della formazione del Master in Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie 

(MIAS) istituito dal DISSE Sapienza Università di Roma nel 2004, da me diretto per più 

di dieci anni ormai giunto alla 15 edizione. L’identità professionale non è stata 

considerata affatto immutabile dal progetto formativo così come lo è invece nei curricula 

universitari (più dei medici che degli infermieri), non adeguati alle richieste attuali di 
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ibridazione delle conoscenze mediche con competenze manageriali. Queste ultime, 

richieste ai manager intermedi – intesi come spina dorsale del sistema sanitario e del suo 

cambiamento – sono state riconsiderate alla luce non solo dell’ampliamento delle 

conoscenze gestionali ma anche come esito di un percorso fondato su un’attività riflessiva 

attivata con gli attori durante il processo formativo. Ciò, al fine di riconsiderare e 

arricchire le competenze mancanti della propria storia professionale per permettere ai 

professionisti di percepire la propria identità come essere-in relazione. Una identità 

processuale costruita nelle e dalle relazioni, conoscenze, scelte, sentimenti ed emozioni 

legati alle incertezze e precarietà organizzative in continuo cambiamento sia in momenti 

di emergenza (terremoti, incidenti, pandemie) sia durante le ristrutturazioni che 

ridisegnano i confini e modificano il senso di appartenenza dei professionisti. Le identità 

professionali e manageriali non devono essere intese come corazza che isola dagli altri e 

protegge dalle contaminazioni del noi insito nella multiprofessionalità del lavoro di 

gruppo ma come invito costante a ricavare frutti positivi dalla diversità nel confronto con 

le esperienze degli operatori. 

Professionisti e middle manager lavorano dentro scenari organizzativi in costante 

mutamento, in contesti connotati da incertezza e rapida evoluzione che richiedono loro di 

essere adattabili, performativi e orientati ai risultati (Ivaldi S., Scaratti G., 2015). Da un 

lato aumenta il lavoro immateriale, relazionale, intangibile, dentro a processi cooperativi 

per gestire attività all’interno di reti specialistiche che si snodano dall’ospedale al 

territorio e viceversa. Dall’altro, sono necessarie competenze legate alla gestione di dati 

e informazioni sugli esiti della cura ed è richiesta anche una conoscenza dei nuovi artefatti 

e strumentazioni tecnologiche che cambiano radicalmente i tradizionali repertori 

lavorativi (Bruni A., Gherardi S., 2007). 

È il manager intermedio il nodo principale della rete delle cure, ovvero medici che già 

ricoprono posizioni di direttore di Unità Operative Semplici o Complesse (UOS e UOS), 

medici facenti funzione, quelli che occupano posizioni organizzative e i coordinatori 

infermieristici nonché medici e infermieri che aspirano a ricoprirle e che hanno bisogno 

dei crediti per potervi competere. In sintesi, tutte le figure che costituiscono il front line 

delle cure in ospedale e sul territorio. A partire dagli anni Novanta, le continue 

innovazioni legislative richiedono al manager intermedio competenze diverse da quelle 

acquisite nel corso degli studi universitari per la gestione delle nuove logiche contabili e 

manageriali ormai parte della sua complessa e articolata professionalità. Si trova così 

sottoposto a una pressione esterna che comporta una perdita di autonomia professionale 

ma rende più complessa la propria identità professionale (Speranza L. et al., 2008). 

 

 

 

         2.  Il manager intermedio come professionista riflessivo 

 

La problematica essenziale affrontata dal progetto formativo del MIAS era come attivare 

la riflessività dei professionisti mediante processi di apprendimento che permettessero di 

sfruttare le opportunità offerte dalla lettura e riprogettazione delle loro pratiche. 

Riflessività come parola chiave del progetto formativo nonché apprendimento da favorire  
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non tanto per indagare su problemi e deficit ma per valorizzare le risorse esistenti e la 

ristrutturazione (reframing) degli assunti delle potenzialità di innovazione. Non si tratta 

solo di un fatto cognitivo individuale ma riguarda una cognizione organizzativa e delle 

pratiche dove la riflessività è vista come un processo dialettico mediante un 

apprendimento sociale (Nicolini D., 2013). Conoscere le proprie pratiche manageriali 

significa ‘smontarle’ attraverso una logica riflessiva che scorpora la pratica stessa e ne 

permette la trasformazione e l’innovazione. Si è scelto pertanto un approccio basato su 

metodologie riflessive in un campo multiprofessionale «ad alta densità di pratica» quale 

è la sanità, dove la teoria, i paradigmi, le tecnologie sono relativamente deboli, mentre la 

pratica lavorativa/manageriale quotidiana richiede discrezionalità e autonomia di giudizio 

professionale (Schön D.A., 1983,1997; Cuncliffe A.L., Jun G., 2005). 

Se Schön (1983) e Luhman (1998) hanno affrontato la problematica della riflessività dei 

professionisti sottolineandone la complessità, è solo di recente che Cuncliffe (2009) ci 

viene in aiuto affermando che insegnare management è possibile a patto che la formazione 

della leadership offra ai manager l’opportunità di riflettere oltre le pratiche, in un contesto 

separato da queste. È in questa cornice che il progetto formativo del MIAS si è quindi 

posto l’obiettivo di forgiare il professionista riflessivo in sanità costruendo occasioni per 

far riflettere i discenti sul modo di operare nei loro contesti. Ovvero lezioni frontali, intese 

non tanto come trasmissione di saperi codificati ma piuttosto come spazi in cui si produce 

e negozia senso tra docenti (accademici, manager, practitioners) e allievi in una 

contaminazione di saperi, dove i discenti stessi sono portatori di saperi manageriali, 

medici, infermieristici e amministrativi (Pipan T., 2010; Pipan T. 2021). Ma è durante i 

Project Work che si sono create situazioni di quella «riflessività indotta» attraverso la 

quale, sottolinea Lipari (2006), i discenti sono stimolati a riflettere sull’interpretazione 

delle loro pratiche mediante un apprendimento situato e dialogico.  

La riflessività è richiesta per il lavoro istituzionale ma si sa ancora molto poco a proposito 

dei meccanismi che generano questo tipo di comprensione della managerialità. Il Master 

ha l’obiettivo di creare una comunità di «attori del cambiamento» che la praticano. E’ la 

formazione che può generare riflessività attraverso due modalità complementari ovvero 

un atteggiamento critico verso le attività quotidiane e le azioni strategiche nel contesto 

facendo al contempo comprendere la necessità di un investimento nella 

multiprofessionalità del lavoro di gruppo (Pentimalli B., 2021). La prima è fondata sulla 

narrazione delle esperienze di gestione (successi, criticità, errori) e l’empowering 

individuale (senso di sé e del proprio lavoro), la seconda è collettiva (consapevolezza che 

la sopravvivenza è nel noi). Entrambe favoriscono dinamiche emozionali che creano 

nuove energie. Si rompe l’attaccamento alle routine consolidate e si costruiscono nuovi 

legami.  

E’ necessario sottolineare che è nella modalità formativa dei project work (PW) che 

sostanzialmente si favoriscono i meccanismi descritti in quanto gli attori diventano in 

grado di sfidare sia le proprie pratiche gestionali sia quelle degli altri per sviluppare 

modalità nuove ed innovative rispetto al passato. Ciò richiede un metodo di lavoro e 

competenze di gestione del gruppo senza imporre sé stessi o la propria visione evitando 

la competizione comunicativa.  Durante lo spazio-tempo dei PW è il tutor di ogni gruppo 

di discenti a orientare lo sviluppo di quella «riflessività indotta» ed il PW è anche il luogo 
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dove si sviluppano dinamiche emozionali cruciali ai fini del disancoramento degli attori 

dalle loro vecchie pratiche per immaginarne nuove attraverso la comprensione critica 

della propria posizione manageriale per connettere il me con il noi dentro a performance 

multiprofessionali. Ossia, provare a sconnettersi dalle vecchie pratiche per investire nella 

comunità. 

Riconnettersi in modo riflessivo alle proprie pratiche di lavoro manageriale nel corso del 

processo formativo fornisce ai professionisti una lente per un’interpretazione 

problematizzata, arricchita e complessa delle organizzazioni locali in continuo 

cambiamento a causa delle trasformazioni del contesto socio-sanitario  

 

 

 

3. Organizzazioni reticolari 

 

Socializzare i discenti ad un’immagine dell’organizzazione sanitaria processuale, frutto 

di azioni strategiche, ma anche di azioni quotidiane di gruppi multiprofessionali (medici, 

infermieri, amministrativi, assistenti sociali, psicologi) è stato il punto di avvio del master 

che segue l’approccio culturale allo studio delle organizzazioni (Czarniawska B., 2000; 

Hatch M.J., Cuncliffe A.L., 2006). 

A partire dalla consapevolezza che le immagini della sanità intesa come azienda ma anche 

come rete, sono entrambe contenute nel disegno organizzativo tracciato dagli articoli del 

decreto (d.lgs. 509/92) che prefigura modalità e livelli organizzativi dove il SSN, istituito 

nel 1978, diventa azienda e che potrebbero risultare paradossali. 

L’immagine dell’azienda è simbolo dell’efficacia e dell’efficienza tipica del privato, 

densa di miti razionali quali la managerializzazione stessa, la misurazione e la 

standardizzazione delle performance relative alle cure, la prevedibilità nonché 

l’empowerment del cittadino. Il principio base si fonda sul contenimento dei costi 

seguendo le regole aziendali del controllo di gestione e della clinical governance 

nell’erogazione e gestione delle cure. Nel decreto la parola rete non viene usata, al suo 

posto si trova come sinonimo – così come tra gli stessi professionisti – la parola 

integrazione (socio-sanitaria) che prefigura processi assistenziali e terapeutici che 

riguardano in particolare le patologie croniche da gestire sui territori attraverso progetti 

aziendali sulla base di piattaforme sociosanitarie regionali (Pipan T., Vicarelli M.G., 

2021).  

Gli elementi della rete – intesa come concetto astratto – sono principalmente i nodi 

(comuni, distretti, gruppi professionali, associazioni), le relazioni di collaborazione tra i 

nodi (fare, eseguire disposizioni, trasmettere e ricevere informazioni, comunicare, 

allearsi) e i legami fra le strutture e la nuova struttura creata dalle connessioni. Affinché 

essa funzioni è necessario stabilire una comunicazione tra i suoi nodi aventi tutti piena 

autonomia indipendentemente dal ruolo di ognuno. Nella rete ci si scambia conoscenza, 

oggetti e persone; diversi saperi interagiscono per erogare un servizio migliore al 

paziente. Le reti cliniche dialogano tra di loro e vanno considerate tali sia nel momento 

della loro progettazione sia in quello della costruzione e implementazione che avviene 

nelle pratiche quotidiane intese come lente di osservazione principe del loro  
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funzionamento. La tessitura che connette le reti cliniche si realizza soltanto attraverso le 

attività in una rete di relazioni che coniuga processi, persone, materiali, valori e istituzioni 

in un continuum.  

Le reti di per sé non hanno attributi: li acquisiscono tramite le relazioni messe in scena in 

modo temporaneo e la tensione sorge dal processo di allineamento che produce curabilità 

e cambiamento delle modalità di lavoro tradizionale Si tratta di reti di azioni che 

richiedono competenze ma soprattutto coordinazione ai fini dell’erogazione di buone 

cure. Ed è all’interno di queste reti che all’attivarsi delle connessioni si possono 

sviluppare comunità di pratica (Lave e Wenger, 1990) che realizzano progetti, svolgono 

pratiche condivise e individuano le leadership responsabili delle relazioni. Tali reti per 

essere governate richiedono una dimensione normativa ed istituzionale, dei sistemi 

operativi ma anche un continuo scambio al loro interno di oggetti, persone e conoscenza. 

Nel processo d’integrazione sociosanitaria si tessono reti formali e informali con progetti 

assistenziali personalizzati che, a fronte di bisogni di salute molteplici e complessi, 

esigono interventi di natura sanitaria e sociale, molteplici artefatti, saperi articolati e 

conoscenze condivise nonché operatori sanitari e sociali che sappiano dialogare tra di 

loro. 

In conclusione, se la forma azienda sembra essere l’elemento ri-fondativo della sanità, 

basato sul paradigma di azione pubblica affermatosi negli anni Novanta nei contesti 

amministrativi anglosassoni che si ispira a modelli gestionali aziendalistici, è piuttosto la 

forma della rete che racchiude l’immagine del lavoro di cura dei professionisti, una rete 

che travalica le mura organizzative. Un paradosso quindi tra due immagini opposte pur 

essendo frutto dello stesso disegno normativo. Il MIAS nel suo progetto formativo ha 

tenuto conto di questo paradosso proponendo ai professionisti la riflessione sulle reti di 

cura specialistiche (dislocate su territori ampi che richiedono azioni e attività nonché l’uso 

di artefatti e tecnologie complesse) al fine di implementare le loro competenze 

manageriali per governarle.  

Nella specificità dei contesti sociosanitari, manager, professionisti, practitioner e 

stakeholder affrontano le sfide attuali inerenti non solo alla gestione della sanità ma anche 

alla salute. Il lavoro in rete dipende principalmente, ma non solo, dalle risorse umane e 

dalla loro capacità di far fronte alla complessità e generare nuovi accordi, azioni, modalità 

di governo tra professionisti e unità operative (dipartimenti, DEA…) funzionali 

all’erogazione delle migliori cure possibili. La rete come si è già detto, è fatta di nodi. Se 

i nodi sono competenti, la rete funzionerà meglio in quanto si svilupperanno le 

connessioni (knotting) tra i nodi che permetteranno di costruire esperienze durevoli e 

replicabili anche in altri contesti. 

 

 

 

4. La metodologia delle pratiche didattiche per nuove competenze 

 

Chi va a progettare un metodo formativo in sanità deve essere consapevole che è 

necessario ideare percorsi di sostegno alle comunità di pratica trasversali che nascono dai 

progetti attivati nei territori dove gli attori della rete sono variabili e spesso coinvolgono  
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MMG, specialisti ambulatoriali, medici ospedalieri, infermieri, enti locali, associazioni 

di cittadini, comuni, volontariato. Così come dovrebbe chiedersi come conciliare i 

principi che governano il lavoro in azienda, basato sull’efficacia e l’efficienza, con le 

richieste delle attività di cura e di assistenza sui pazienti svolte in rete dove i professionisti 

si trovano a gestire interventi a volte imprevisti (Catino M., 2002) sebbene dentro a 

cornici di protocolli condivisi dalle comunità scientifiche.  

A fronte di queste considerazioni il MIAS intende portare i partecipanti del master a 

vedersi e considerarsi parte di comunità multi-professionali dove coesistono e cooperano 

identità professionali e ruoli diversi necessari per soddisfare i diversi bisogni dei pazienti. 

Il valore della professione non è pertanto fondato tanto sull’autonomia professionale dei 

singoli quanto sul valore della cooperazione competente nelle reti operanti. Dove la 

cooperazione nelle reti è da intendersi come una nuova abilità e competenza, come un’arte 

che va imparata e praticata in un sistema dove non esistono più le mura (dell’ospedale) 

ma confini aperti.  

La multiprofessionalità – tratto peculiare della governance della rete – richiede agli 

operatori di acquisire non soltanto competenze tecniche ma anche competenze relazionali 

e politiche per soddisfare i bisogni dei cittadini. Per formare il manager intermedio in tale 

direzione, il MIAS punta sulla condivisione del linguaggio per sviluppare un dialogo tra 

culture diverse quali sono quelle sanitarie e sociali. La salute in effetti non si ottiene 

soltanto con il lavoro sui pazienti ma anche operando nel modo giusto e con un linguaggio 

appropriato nei confronti del cittadino sano in una rete complessa di elementi umani e 

materiali, processi interattivi e organizzativi in questo eterogeneo mondo della salute 

(Lusardi R., Nicoli M.A., 2017). 

Il manager intermedio si deve pertanto formare per implementare progetti di 

miglioramento, sviluppare apprendimento riflessivo e costruire quella comunità di pratica 

(Lave J, Wenger E., 1990; Wenger E., 1998) come il mattone sul quale far poggiare 

l’organizzazione nella rete delle cure. Solo così facendo potrà ridefinire nuovi e adeguati 

contenuti della propria identità professionale che – per i medici in particolare – è fondata 

su due logiche una clinica e l’altra manageriale, talvolta percepite come due esigenze 

contraddittorie o come effetto inatteso delle trasformazioni del sistema sanitario.   

Per sollecitare e sedimentare nuove competenze nel Master MIAS sono state progettate a 

tal fine da un lato lezioni frontali specifiche e interattive, dall’altro spazi dedicati ai 

Project Work disseminati nel corso del progetto formativo. I professionisti e i middle 

manager hanno difatti la possibilità di ‘mettere in scena’ in questo spazio i repertori delle 

loro pratiche dirigenziali significative ma anche scorrette e inaccettabili per 

indisponibilità all’ascolto, al dialogo e alla comprensione dei bisogni del personale oltre 

che del cittadino. 

Si tratta in particolare di competenze che riguardano le relazioni con i pazienti, e i loro 

care giver (famigliari e non), le interazioni con i colleghi medici e con tutti gli operatori 

sanitari e sociali ma anche con il personale amministrativo e la direzione aziendale, le 

istituzioni pubbliche e politiche, il mercato dei beni e dei servizi. Competenze intese come 

capacità di progettare e realizzare conformità tra obiettivi e risultati dell’azione, di 

scoprire e correggere errori o le possibili mancate corrispondenze nel lavoro di cura sul 

territorio. 
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5. Considerazioni conclusive 

 

L’articolo analizza il progetto formativo del Master in Management e Innovazione nelle 

Aziende Sanitarie (MIAS) che si pone l’obiettivo di attivare riflessività sul lavoro 

gestionale dei manager intermedi a partire dal loro contesto professionale. Contesto 

caratterizzato da innovazioni continue quali accorpamenti aziendali, progetti di 

integrazione socio-sanitaria, digitalizzazione, ospedali per intensità di cure, Percorsi 

Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), piattaforme di servizio centrali per 

l’acquisto, per citarne alcune. Il progetto del Master mira, pertanto, ad attivare la 

riflessività dei professionisti in uno spazio-tempo ‘sospeso’, inteso come un evento 

interstiziale nella loro vita lavorativa che interrompe temporaneamente la loro 

quotidianità. La riflessione organizza e ‘crea organizzazione’ introducendo così la 

soggettività dei professionisti che dà forma ai processi organizzativi considerati 

relazionali ma anche narrativi ed emozionali per fornire ai middle manager le abilità che 

consentiranno loro di dare un contributo al sistema di governance locale. 

A fronte delle continue e molteplici innovazioni dell’eterogeneo mondo della salute 

crescono le responsabilità e le incombenze affidate ai manager intermedi che si collocano 

tra il management apicale e i professionisti che operano nei servizi. La sanità ha riflettuto 

e innovato poco rispetto al ruolo svolto da queste figure professionali e sull’intreccio tra 

responsabilità e competenze declinate troppo spesso sulla base di criteri universalistici 

che tendono a rappresentare modelli ideali senza tener conto di soggettività e contesti. La 

costruzione del progetto è stata guidata dall’intento di orientare i professionisti verso 

l’ascolto di voci di soggetti diversi (Sclavi M., 2000) e di orientarli a tessere 

collaborazioni per sviluppare un apprendimento riflessivo e interattivo in modo da 

costruire la fiducia tra professionisti e pubblico (Pipan T., 2010, 2021). Il MIAS ne ha 

fatto il cuore del suo progetto e lo ha sostenuto con metodologie didattiche atte a 

sollecitare la riflessività dei professionisti rivolta in particolare alle loro pratiche situate.  

Dove il processo di apprendimento è guidato tanto dal sostenere l’autonomia 

professionale dei singoli quanto a valorizzare il significato della cooperazione nei gruppi 

di lavoro dedicati a mettere in pratica progetti concreti. Cooperazione intesa come 

competenza e come un’arte che va imparata. 

La riflessività indotta tra i professionisti mediante la narrazione delle loro esperienze di 

gestione (successi, errori, criticità) potenzia così l’empowering individuale (senso di sé e 

del proprio lavoro) e collettivo (consapevolezza che la sopravvivenza è nel noi) dei 

professionisti stessi, così come lo sviluppo di un dialogo tra culture sanitarie e sociali 

conduce alla necessità di condividere un linguaggio e talvolta ridefinire la propria identità 

professionale.  
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Le persone del manicomio. 

Appunti autobiografici delle mie esperienze di bambina  

nell'Ospedale Psichiatrico di Cogoleto 

 

di Francesca Pisseri 

Medica veterinaria a orientamento sistemico, agroecologa 

 

Con commenti di 

Maurizia Benedetti,  
 

Psichiatra, Psicoterapeuta, membro e docente Ist. It. per la 

Ricerca e l'Insegnamento della Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di H. Davanloo 

 

Simona Baratti, 
 

Coordinatrice pedagogica di servizi educativi per l'infanzia 

 

Sommario 

L’Autrice rievoca l’infanzia vissuta come figlia di medico dentro un manicomio, un 

contesto ricchissimo di meta-messaggi che hanno potentemente contribuito alla sua 

formazione come persona. Il testo è commentato da una psichiatra che ha lavorato nello 

stesso ospedale e da una educatrice. 

Parole chiave 

apprendimento contestuale, scrittura autobiografica, comunicazione sistemica. 

Summary 

The Authoress evokes her childhood as a doctor’s daughter in a Psychiatric Hospital, a 

very rich of meta-messages context that potently contributed to her education as a person. 

The text is commented by a psychiatrist who worked in the same period in the same 

Hospital and by an educator. 

Keywords 

contextual learning, autobiografic writing, systemic communication 

 

 

 

Le immagini che arrivano subito alla mente sono i viali, il sole, le piante, i luoghi segreti, 

gli orti, e i loro occhi, gli sguardi dei “malati”. 

Il manicomio di Cogoleto era un luogo cintato da mura, che comprendeva padiglioni, 21 

per l'esattezza, larghi viali, aiuole, alberi, campagna. Nell'entroterra ligure, in una frazione 

chiamata Pratozanino (da: prato di Giovannino), da cui si vede il mare e il monte Beigua.  
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Al manicomio si accedeva tramite una portineria, una larga stanza con un piccolo ufficio 

delimitato da vetri dove stava il portinaio, con cui potevamo fare due chiacchiere, o 

chiedere qualunque informazione. In portineria stava il telefono a gettone, e quindi i primi 

anni andavamo lì a fare le telefonate all'esterno.  

La portineria e il grande cancello dividevano il “dentro” dal “fuori”: tutti noi, pazienti, 

medici, cittadini di Pratozanino, usavamo queste parole per indicare da un lato l'Ospedale 

Psichiatrico e dall'altro tutto quello che stava all'esterno. 

In casa avevamo il “telefono interno”, i numeri erano costituiti solo da 3 cifre, con quello 

potevamo chiamare i medici, la portineria, i padiglioni.  

Le case dei medici erano in un grande palazzo adiacente alla portineria, appartamenti 

grandi, luminosi, bellissimi.  

Eravamo un piccolo gruppo di bambini, figli di medici, e giravamo liberi sia per la 

frazione di Pratozanino, sia all'interno del manicomio, con le biciclette o anche a piedi.  

Incontravamo molti ricoverati, che chiamavamo “i malati”, diverse volte in una giornata. 

Papà era basagliano e quindi la nostra famiglia aveva con i pazienti relazioni più strette 

rispetto alle famiglie di psichiatri più conservatori, a volte venivano al cinema con noi in 

paese, e li invitavamo a casa a bere un caffè.  

Ricordo il grande viale di ingresso del manicomio, che iniziava dopo il cancello, ricordo 

il sole e i fiori, ricordo i visi dei ricoverati, a volte ci guardavamo negli occhi, a volte non 

volevano guardarci o lo sguardo era vuoto, assente. Alcuni di loro facevano smorfie, o 

ripetevano parole o frasi, si muovevano molto piano o in modo ripetitivo, voci e gesti a 

volte erano sincronizzati in una emozione, a volte no. 

Gli spazi del manicomio erano amplissimi, dagli ingressi dei padiglioni alle porte e 

finestre larghe e alte, come se al manicomio avessero vissuto persone di grandi 

dimensioni. 

I suoni del manicomio: ricordo voci nasali, a volte un suono che faceva fatica a uscire 

dalla bocca e quindi prendeva la via del naso, e risuonava nella testa, diventando forte e 

stordendo quasi chi ascoltava; altri muovevano bocca e lingua producendo suoni gutturali 

o acuti, e la saliva colava ai lati della bocca; a volte mi dispiaceva, pensavo che volessero 

parlare e non ci riuscissero. 

E i bambini del padiglione 10: erano chiusi dentro, vedevamo i loro visi dai vetri, molti 

urlavano, ricordo urli rochi, ritmici, ripetuti. Ricordo, ancora viva, la sofferenza, la sento 

ancora nello stomaco. I bambini del 10 con il viso contratto, le lacrime spesse, 

appiccicose, sul viso e sugli occhi, dietro quelle vetrate fatte a quadratini, sono felice di 

ricordarvi. 

C'erano dei suoni che venivano emessi a lungo, un “mmmmmmmmm” seguito da una 

vocale che le conteneva tutte, e che magari finiva in una risata appena accennata. 

Gli urli degli adulti: acri, con eco infinite, che restavano nell'aria, come se nulla potesse 

contenerli, urli che cercavano qualcosa. 

Gli odori del manicomio: al chiuso c'era odore di pulito, di stanza chiusa, di ospedale, 

mescolato ai fiati dei pazienti, fiati a volte emessi con forza dalle bocche spalancate, fiati 

non sgradevoli, né gradevoli, odore di persona, a volte di saliva stantia, saliva che restava 

troppo in bocca senza venire deglutita. 
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I movimenti dei pazienti: a volte a scatti, a volte lenti, spesso ripetitivi, in qualche modo 

ricordavano un ritmo, in qualche modo erano consolanti, credo di avere imparato da loro 

che il ritmo è consolante, che il movimento è consolante.  

Credo anche di avere imparato quanto è importante il momento presente, quanto può 

essere pervasivo e lunghissimo, quanto il senso del tempo sia variabile. 

Ricordo quanto fosse autentico il modo di essere e di esprimersi, quanto fosse faticoso, 

ma al tempo stesso vero. Quanta coerenza ci fosse tra il sentire, il pensare, e la loro 

espressione. 

E c'era per loro la vita quotidiana, andare a passeggio nei viali, al bar, lavorare nei campi 

o dentro gli orti e i pollai, lenta, con un tempo che durava in modo interminabile. 

A volte ci fermavamo a chiacchierare con i pazienti sui viali, e qualcuno chiedeva due 

soldini, o altre cose, e anche se non potevi accontentarlo continuava a chiedere.  

Molti pazienti potevano uscire e andare giù in paese, a Cogoleto, anche prima della Legge 

Basaglia. Io li vedevo divertirsi, a prendere la corriera e andare in giro per il paese, i 

paesani per lo più li evitavano. Tutti li chiamavano “i matti”, a noi in casa avevano 

insegnato che quella parola non andava usata. 

C'era la Liliana, era tra quelli che potevano uscire, giovane, piena di corteggiatori, 

prepotente e comandava tutti. Stava sempre accanto alla portineria, era il suo luogo di 

comando. 

C'erano Stagni, e Delfino, che dopo la Legge Basaglia diventarono i nostri vicini di casa, 

affettuosi e gentilissimi, Stagni faceva fatica ad articolare le parole, ci metteva tanto 

tempo a parlare, ma dagli occhi capivi che stava bene con te, che era contento, oppure se 

era a disagio perchè si vergognava di qualcosa. Avvertivo che spesso erano contenti. 

Gli occhi di Stagni, di Delfino (perchè li chiamavamo per cognome?), occhi che si 

posavano nei miei, senza cercare, senza indagare, ma con la pura semplicità del contatto. 

Un contatto che poi ho sempre ricercato, dello stare, del condividere qualcosa, o anche 

nulla, solo un puro contatto. 

Io credo che loro mi abbiano insegnato tanto sulla comunicazione, sui segnali. Alcuni 

avevano delle potenzialità espressive incredibili, anche senza parlare entravi con loro in 

un mondo colorato e dinamico, divertente e appassionante. 

Ho imparato qual modo di entrare in relazione: semplice, sciolto, libero, poco 

condizionato dagli schemi. Quel modo, credo, ha contributo a rendermi una donna libera, 

in quanto seguo il sentire, il contatto con le cose e le persone, più che gli schemi. Credo 

di essere anche vulnerabile, per questo. 

Le bocche di alcuni erano spesso sorridenti, o un poco aperte quando c'era quella 

emozione mutevole o indefinita; a volte cattive, arrabbiate, e io potevo solo assistere, non 

c'era nulla che potessi fare. Mai ho percepito un pericolo per me o gli altri bambini, ma 

solo per loro stessi nei confronti di se stessi. 

Alcuni non si potevano capire né sentire, Bianca, per esempio, una ragazza giovane, 

adolescente, il viso pallido, gli occhi cerchiati di grigio, i lineamenti come congelati, lo 

sguardo fisso davanti a sé. Suonava a casa nostra, mamma le apriva, correva a sedersi a 

tavola, mamma le dava una menta da bere, lei si teneva con le mani al bordo del tavolo e 

andava avanti e indietro con il busto, oppure stava immobile, e dopo un po' beveva la 
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menta; io non provavo neppure ad avere uno scambio con lei, ma credo che quei momenti 

fossero per lei importanti. 

Ricordo bene quanto per noi fosse normale avere relazioni con i pazienti, quanto facesse 

parte della nostra vita, e ringrazio di aver potuto vivere quella esperienza, così ricca e 

intensa.  

Ricordo quanto mi sembrassero strani ed enigmatici, a volte, i medici, non riuscivo a 

capire cosa volessero dire, non capivo alcuni gesti, alcune espressioni. Alcuni 

impostavano i loro modi per dimostrare autorevolezza, altri parlavano in modo affrettato, 

interrotto, uno faceva un giro su se stesso ogni volta che doveva aprire una porta. 

Mi trovavo bene con le mogli dei medici, e con la farmacista, e con l'unica giovane 

psichiatra donna. 

Le piante erano mie amiche: le siepi di pitosforo ben curate con la loro barriera verde, le 

acacie, i pini marittimi, i ciliegi e gli amareni. Ricordo alberi sani, con foglie perfette e 

verdissime, che arrossivano e ingiallivano in autunno, per essere poi perse e rimesse in 

primavera. 

 

 

Maurizia Benedetti 

 

Ho conosciuto Francesca al tavolo della mia sala da pranzo. Donna viva, molto, dagli 

occhi luminosi, la parlata schietta. Raccontava alcuni suoi brevi e nitidi ricordi con i 

pazienti dell’Ospedale Psichiatrico di Cogoleto, in Liguria. Incontri ravvicinati, fra lei 

bambina e questi “matti” che giravano per l’Ospedale, con cui lei aveva rapporti 

quotidiani, di scambio, informali, fuori dalle regole. 

Da quegli incontri aveva tratto nutrimento per la vita, per la sua professione, per il suo 

essere donna, medico-veterinaria, sistemica. La osservavo, con accanto suo figlio. Un 

figlio vivace, intenso, curioso e incuriosente. 

Sapevo da tempo della sua storia di bambina cresciuta all’interno di quell’ospedale, nel 

periodo in cui gli psichiatri vivevano ancora nella struttura, in abitazioni separate. Mi ero 

sempre chiesta che vita potesse essere stata. Io lo avevo conosciuto quello stesso Ospedale 

Psichiatrico, ma come giovane studentessa di medicina prima e come psichiatra visitatrice 

poi. Mi si erano chiusi lo stomaco e i sensi per il dolore la prima volta che vi ero entrata.  

Francesca invece parlava serenamente dei suoi ricordi. Di Bianca, spesso ospite a casa 

loro, alla loro tavola. Le era rimasta nella memoria e nel cuore. L’importanza 

dell’accoglienza, anche senza parole. Il dondolio ritmico del corpo della giovane 

ricoverata come pratica consolatoria, quando il corpo e l‘anima sono congelati. 

L’esperienza “ricca, intensa, colorata” di entrare in contatto con mondi diversi. 

E così la mia curiosità, a saperne di più. Un invito a scriverne. E poi una promessa a 

scriverne insieme.   

Sono rare le memorie dei bambini cresciuti all’interno degli Ospedali Psichiatrici. Per me 

era anche insolito un ricordo sereno di quel luogo.  
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Ne è nato questo splendido racconto, fatto di osservazioni senza sbavature. Non c’è il 

grigio. E’ una storia in bianco e nero. I toni sono forti, chiari. Le emozioni precise. E’ la 

rivisitazione di una donna adulta.     

 

Voglio ora ricordare solo alcuni punti, quelli che forse più hanno fatto eco dentro di me, 

che ho visto quegli stessi luoghi in quegli stessi anni, da adulta, da medico in visita. Con 

alcune mie riflessioni. 

Le mura, il cancello, il “dentro e il fuori” sono l’entrata verso un tempo diverso, un tempo 

separato, un tempo in cui i pazienti venivano chiamati gli alienati. Ma qui la memoria di 

Francesca ci accoglie con i viali, il sole, le piante. La natura viva.  

Passiamo attraverso appartamenti “grandi”, quelli dei medici, bellissimi.  

Padiglioni dagli stanzoni immensi sono invece quelli dei ricoverati: “fuori misura, per 

giganti”. 

Francesca ci mostra due spazi, uno spazio raccolto, a misura, dove si accoglie e si 

condivide. Con-divisione, parola straordinaria: vale a dire lo stato di grazia di poter stare 

insieme mantenendo la propria individualità.  

Di valore opposto è quel secondo spazio enorme, smisurato, che non permette di prendere 

le misure, ma che dilata e fa perdere i confini. 

E qui mi torna alla mente il mio primo ingresso in uno di quegli stanzoni. Reparto uomini. 

Immenso. Mucchietti di corpi s-finiti, senza i confini dell’individualità, sdraiati per terra, 

grigi nell’uniforme. O dondolanti su se stessi. Una dottoressa vestita in modo provocante: 

una calzamaglia aderente e solo un lungo maglione sopra. Noi giovani donne che 

entriamo, un piccolo gruppo, in un luogo con il tempo sospeso, dove sembra che nessuno 

mai si avvicini. Non uno sguardo si è alzato. Non un attimo di curiosità e di vita, in quei 

corpi. Luogo dove disperdersi e perdersi. 

 

E poi i suoni. Francesca non parla di voci, ma di suoni. E della consuetudine ad ascoltare 

chi voce non ha e a stare vicino a chi non ha schemi. L’attenzione alla comunicazione, ai 

segnali. Nel contatto. 

E anche a vedere chi è chiuso dietro le vetrate, come i bambini del padiglione 10. 

Francesca “è felice di ricordarli”, per dare loro memoria. Memoria a quei piccoli che non 

hanno diritto a essere condotti fuori dalle mura, per le salite e le discese della vita.  

E qui di nuovo il mio ricordo, di quegli stessi bambini del padiglione 10.  Cadevano per 

terra alle prime aperture del padiglione. A causa delle piccole discese, troppo ardue per 

loro, abituati ad andare solo in piano. 

La descrizione dell’allegria. Una Liliana libera, prepotente, corteggiata, che aveva il 

permesso di uscire. Mi viene in mente un mio ballo, un valzer, con un assistito, alle prime 

aperture del manicomio. Molta gente, medici, ricoverati, infermieri, gente comune. 

Allegria. E il mio cavaliere che mi fa volteggiare con un dito puntato dietro la mia schiena, 

in basso, a sorreggermi e a guidarmi: un senso di timore, in me, anche. 

A fare da cornice i genitori. Il padre “basagliano”. La madre, che accoglie in casa chi 

suona il campanello. La famiglia, che gli assistiti non li chiama matti, ma malati. Per i 

malati si cercano le cure. Una bambina che può andare in giro, curiosare per le strade 

protetta dai confini, sapendo che al rientro c’è una casa “bellissima e luminosa”. Questa 
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è una vita vera. Anche nelle favole che finiscono bene c’è sempre la paura, il male, 

l’ignoto. Da conoscere, per trovare le strategie, per non arrivare impreparati al dolore nel 

mondo adulto. Per non negare una parte della realtà. 

 

Concluderei con un pensiero dedicato al valore della memoria. Il primo che ho avuto, 

commossa, dopo la lettura di questo testo. 

Una piccola che osserva, vive, sente, gioisce, condivide, impara, si addolora. Senza una 

critica, senza un giudizio. Come attraverso un vetro, o un sogno. 

Il sogno procede da sé, non si può intervenire, si può solo sognarlo. 

Così lei vive e convive, impara che il ritmo conforta, che le regole si possono invertire. 

Spettatrice, sente e mantiene nella memoria. Non fa nulla, ma tiene, contiene e mantiene. 

Trattiene la vita e la libertà espressiva, gli urli muti, il dolore nello stomaco, i volti che 

guardano o non guardano, le lacrime secche e le piante rigogliose.  

Questa descrizione della memoria è straordinaria. Un registratore che non ha perso nulla, 

che può riprendere i fili, per collegarli, in un momento adulto, in una nuova declinazione. 

 

 

Simona Baratti 

 

I ricordi di Francesca, tra “il dentro e il fuori” del manicomio, ci raccontano di un’infanzia 

che costruisce i propri saperi e le prime conoscenze della vita nella sua quotidianità. Ci 

parlano di uno sguardo dell’infanzia attento, sapiente, capace di osservazione acuta e 

precisa. Come Francesca, i bambini e le bambine amano andare a caccia dei dettagli del 

mondo, e spesso, attraverso di essi, riescono a mettere a fuoco l’essenza delle cose e le 

intenzioni dell’altro.  

Il racconto è fatto di immagini e visioni, di suoni e rumori, di odori, di materia, di oggetti. 

E ci mostra quanto i sensi tutti, fin da piccolissimi, sono gli strumenti che abbiamo per 

conoscere il mondo e i suoi infiniti fenomeni. Potremmo dire, infatti, che tutto il corpo è 

strumento e luogo di conoscenza, una sorta di conoscenza “incarnata”, di cui il corpo 

stesso conserverà la memoria. 

Il manicomio, nel suo spazio interno e nello spazio che lo circonda esternamente, diventa 

il contesto privilegiato di innumerevoli apprendimenti. Francesca, con il gruppo dei 

coetanei, è essa stessa parte di quel contesto, con il quale intrattiene molteplici relazioni 

che la rendono sempre più sicura e donano senso compiuto alle sue esplorazioni.  

Credo che questo contesto di vita abbia racchiuso in sé tante possibilità di crescita e di 

esperienze proprio per il fatto che, come ci racconta Francesca, “giravamo liberi (…) con 

le biciclette o anche a piedi” e “mai ho percepito un pericolo per me o per gli altri 

bambini”. Gli adulti di riferimento, in qualche modo, creano una regia efficace: accettano 

e contemplano eventuali piccoli rischi, in cambio della possibilità dei bambini di fare le 

proprie esperienze, con libertà e creatività.  

Il gruppo di bambini e bambine, di cui Francesca fa parte, diventa un gruppo di esploratori 

ed esploratrici in una continua ricerca delle cose del mondo e dei loro misteri. Non ultimo 

il mistero dell’animo umano. Questa è un’opportunità fondamentale nell’infanzia, perché 

genera curiosità, autostima, capacità di cavarsela con le proprie risorse. In un contesto di 
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questo tipo i bambini e le bambine creano pian piano una loro piccola cultura e una propria 

mappa per poter esplorare e fare scoperte.   

Il racconto valorizza la possibilità che ha il gruppo dei bambini e delle bambine di 

conoscere la diversità e l’unicità degli esseri, umani e non umani. Il manicomio è luogo 

di diversità, la diversità dei “matti” che, negli occhi di Francesca, diventa unicità nel 

momento in cui in casa si decide di non chiamare in quel modo gli ospiti dell’Ospedale. 

Ancora una volta, la regia dell’adulto si fa efficace nel sostenere la costruzione di senso 

e di valore, e nell’evitare stereotipi, paure e luoghi comuni. Certamente, ne deriva uno 

degli apprendimenti più importanti che si può costruire nell’infanzia: saper accogliere e 

riconoscere l’unicità dell’altro. 

 

Mi piace approfondire anche un altro aspetto dell’esperienza che ci viene raccontata da 

Francesca: “Le immagini che arrivano subito alla mente sono i viali, il sole, le piante” 

(…) “le piante erano mie amiche…”. Nelle esperienze dell’infanzia la Natura ha un posto 

di primo piano. La Natura è spazio, tempo, incontro, attesa. La Natura è mistero, 

meraviglia ed evento inatteso. In questo senso, essa ha una funzione educativa 

fondamentale in quanto lo stupore, che essa genera, è un formidabile motore di 

apprendimento. 

La vita del manicomio si intreccia con la vita delle piante, degli agenti atmosferici, degli 

animali. La Natura non è semplice scenario, ma è essa stessa contesto educante, in 

continua relazione con ciò che avviene nella vita quotidiana.  

Il racconto di Francesca ci conferma che ognuno di noi, fin da piccolo, ha una propria 

“autobiografia verde”, come ci suggerisce Duccio Demetrio. Nei nostri ricordi 

dell’infanzia, a ben vedere, troviamo sempre qualche elemento naturale che ha intrecciato 

la sua esistenza con la nostra, e, spesso, è diventato elemento chiave per creare memoria 

di qualche episodio accaduto. 

La Natura, in questo senso, non è soltanto lo sfondo delle esperienze ma ne è essa stessa 

materia, oggetto di conoscenza, e chiave per interpretare il reale. Come ci racconta 

Francesca, la possibilità di vivere e osservare liberamente il continuo cambiamento di 

alberi, fiori, piante, condizioni climatiche ci educano già nell’infanzia al concetto di 

trasformazione e di mutamento. Queste esperienze sono davvero preziose perché 

predispongono fin da piccolissimi ad una connessione intima con la Natura, di cui noi 

umani, con la nostra unicità, facciamo parte. I contesti di vita, che offrono tale opportunità 

di accogliere cambiamenti e differenze, sono certamente contesti che possono sostenere 

la crescita. E, soprattutto, sono occasioni per comprendere quanto, fin da piccoli, siamo 

immersi in processi fatti di relazioni e di interscambi fondamentali per la qualità della 

vita. 
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Storia di un mestiere 

 

di Lucilla Ruffilli 

 

Docente di Chimica in pensione, Circolo Bateson di Roma 

Co-fondatrice del Laboratorio Epistemologico MUSIS. 

 

Sommario 

Una docente di chimica racconta la propria esperienza lavorativa. La nascita del Circolo 

Bateson di Roma e del Laboratorio Epistemologico. Intervista a Concetta Calabrò, 

insegnante in una scuola media di Roma. 
 

Parole chiave 

Insegnante, Ragazzo, Ragazza, Bambino, Bambina, Auto-organizzazione, Sistema 

dissipativo, Chimica, Vita, Realtà, Epistemologia, Covid 19, Errore, Cura, DAD. 
 

Summario 

A chemistry teacher narrates her work experience. The birth of the Bateson Circle of 

Rome and of the Epistemological Laboratory. Interview with Concetta Calabrò, teacher 

in a secondary school in Rome. 
 

Keywords 

Teacher, Boy, Girl, Child, Selforganization, Dissipative system, Chemistry, Life, Reality, 

Epistemology, Covid-19, Error, Care, Distance learning. 

 

 

 

“Ti meno ora o fra un po’?” chiede Concetta, l’insegnante, all’alunno di seconda media, 

che entra in ritardo. 

Il ragazzo, solo un attimo spaesato, si rivolge ai compagni “Raga’ state buoni, che la prof 

ci porta fuori!”  

Una parola che potrebbe destabilizzare un osservatore esterno diventa occasione di un 

gioco di parole, per gli adolescenti che, leggendo parti della Divina Commedia, hanno 

imparato il confronto dinamico tra contesti diversi. Il ragazzo di 12 anni sente che il 

‘menare’ appartiene alla lingua viva e può essere risemantizzato nel contesto attuale. 

Giocare con le parole, renderle nomadi nel tempo. Un rapporto di relazione simmetrica 

possibile solo se si è disponibili al dialogo e al cambiamento. 

La relazione viene prima, una sua buona qualità è la matrice che suggerisce all’insegnante 

di   proporre frammenti di conoscenza accreditata in una forma ‘di vicinanza’ che 

permetta   al ragazzo di stare prontamente al gioco, accettando un rapporto culturale con 

l’adulto. 

Ma come mettere le basi di una virtuosa relazione in un processo di 

insegnamento/apprendimento? 
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Per me è stato un lungo cammino; scrivere questo articolo mi ha dato occasione per 

ritrovare nella mia esperienza domande ancora legittime. 

Nel 1965, da poco laureata in chimica, sono stata catapultata di nuovo nel mondo della 

scuola. Questa volta dall’altra parte, non più alunna ma insegnante. 

Uno strano mondo dove, mi sembrava, tutto era dato per scontato. C’erano il giuramento 

sulla Costituzione e le note di qualifica, scomparse nel 1973. Le note, di competenza 

del Preside e non visibili dagli insegnanti, prevedevano la qualifica insufficiente, 

scarso, appena sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. Erano vere e proprie 

ingerenze nella nostra vita. Una insegnante di ruolo poteva essere classificata con 

insufficiente solo perché conviveva con il compagno. 

Quello che dovevo insegnare era scritto nei programmi ministeriali; per facilitare il 

compito la scuola metteva a disposizione aule, laboratori, strumenti sofisticati e la 

collaborazione di bravi insegnanti tecnici.  

Come doveva essere il rapporto con gli alunni e le poche alunne era chiaro, io insegnavo, 

loro apprendevano. Per controllare la riuscita del mio lavoro non dovevo fare altro che 

porre domande, di cui ovviamente sapevo bene le risposte giuste, e scrivere sul registro 

un voto che attestava quanto lo studente o la studentessa si erano avvicinati alla verità. 

Un lavoro così semplice e scontato da non richiedere nessuna preparazione se non quella 

universitaria della materia che si insegnava. C’erano insegnanti bravi, che sapevano 

spiegare e trasmettere conoscenza, e insegnanti meno capaci. Sembrava possibile scrivere 

a grandi lettere nell’ingresso della scuola Qui abita la conoscenza, eppure nessuno 

avrebbe scritto, per abduzione, nella rampa di ingresso di un garage Qui abita la velocità. 

Così mi sono, per così dire, rimboccata le maniche e ho cominciato a insegnare la chimica 

ai futuri periti chimici. 

Percepivo però che il mondo sociale e istituzionale della scuola era più problematico di 

quanto poteva sembrare.  

C’è del vero nel dire che gli insegnanti ripetono sempre le stesse cose, anche se, siamo 

vivi, ogni ripetizione è ricorsiva, non si torna mai nello stesso punto.  

La ripetizione, operazione di grande potenza, da una parte rendeva più oscuro e opaco il 

senso di quello che insegnavo, (l’oggetto stesso del mio studio e del mio insegnamento 

era diventato opaco); dall’altra faceva emergere con chiarezza domande di natura 

epistemologica. Domande con lunghe radici, che affondavano nella mia vita di 

studentessa, in segrete connessioni nate e ramificate nella relazione tra me e gli altri.  

Potrei ora riassumere le mie perplessità nella doppia domanda che ho poi incontrato 

studiando il pensiero di Gregory Bateson: 

“Che cos’è un numero, che un uomo può conoscerlo, e un uomo, che può conoscere un 

numero? “ 

(McCulloch W., citato in Bateson G. 1997, pag. 360) 

Nell’insegnare una materia scientifica si disegna a poco a poco una particolare visione 

del mondo costruita nel tempo dalla comunità degli scienziati, si tramandano modalità di 

relazione con la natura, strumenti e abitudini di pensiero. Un insieme di conoscenze che 
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hanno portato a un rapido e impetuoso sviluppo del sapere tecnologico.  Nella relazione 

educativa con gli studenti e le studentesse che incontravo ogni giorno cosa stavo 

costruendo? Cosa si aspettavano loro da me? 

Nel mettere in discussione la loro visione ingenua della realtà, nel discutere e parlare di 

‘chimica’, quale forma di conoscenza, quale mondo disegnavo insieme a loro? 

Ero consapevole di vivere in un mondo di rapidi e imprevedibili cambiamenti, un mondo 

complesso dove erano in evoluzione gli stessi presupposti della conoscenza. Il 

cambiamento stesso era diventato qualcosa di talmente ovvio che si correva il rischio di 

dimenticare persino che cosa fosse cambiato.  

Ma quanto, in un contesto scolastico, si discute dei presupposti, della natura dei modelli 

e dei metodi scientifici? Quanto nel corso del curricolo lo studente costruisce la capacità 

di percepire la natura della conoscenza? 

Nei laboratori scientifici, a scuola nel triennio di un istituto tecnico, ma anche in altri 

luoghi come le nostre case, si usavano strumenti sofisticati, strumenti che racchiudevano 

un sapere scientifico che a scuola non veniva raccontato.  La tecnologia genera nuova 

cultura, ma nello stesso tempo è essa stessa il prodotto di una nuova cultura.  

L’obsolescenza evidente degli strumenti concettuali tramandati nella scuola era contraria 

al rigore e all’immaginazione, produceva un sapere banalizzante e individui banalizzati, 

generava un bisogno di certezze mal poste, certezze che né la scienza né la società danno 

più.   

Scrive Marcello Cini: “Credevamo di vivere in un universo retto da leggi di natura 

necessarie ed eterne dove sarebbe bastato conoscenza e ragione per progettare e 

realizzare un futuro sempre migliore. Ci troviamo invece in un mondo di processi 

evolutivi irreversibili nei quali si intrecciano caso e necessità, dove occorrono soprattutto 

saggezza, prudenza e solidarietà per far fronte alle conseguenze impreviste delle nostre 

scelte e per non far ricadere irresponsabilmente sulle generazioni future l’onere dei 

nostri debiti” (Cini M., 1994, pag. 305) 

Ma come coltivare a scuola una respons-abilità, indispensabile a futuri periti chimici nei 

laboratori di analisi?   

Come praticare insieme una ecologia del fare e del pensare? Mi è venuta in aiuto la teoria 

degli errori.  

La teoria degli errori riguarda la misurazione di grandezze fisiche come la lunghezza, la 

massa ecc. 

Scrive Gregory Bateson “Il numero è diverso dalla quantità. I numeri sono il risultato del 

contare, le quantità sono il risultato del misurare. Si capisce quindi come i numeri possano 

essere precisi, poiché tra ciascun intero e il successivo c’è discontinuità: tra il due e il tre 

c’è un salto. Nel caso della quantità questo salto non c’è, e poiché nel mondo delle 

quantità mancano i salti, è impossibile che le quantità siano esatte. Si possono avere 

esattamente tre pomodori, non si possono avere mai esattamente tre litri d’acqua. La 

quantità è sempre approssimata”. (Bateson G., 1984, pag. 72) 

Nelle quinte classi, in laboratorio, si usano apparecchi sofisticati, in grado di rilevare  
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concentrazioni, per esempio di piombo, dell’ordine del µg/l (un microgrammo è un 

milionesimo di grammo). Come si decide la correttezza di un dato? Se l’errore è il 

risultato della differenza tra il risultato di una misura e il valore vero cercato chi mi dice 

qual è il valore vero?  

Per gli studenti e le studentesse strumenti così sofisticati non potevano sbagliare. 

Come convincerli che ogni strumento ha un suo limite? Che ogni misura ha un margine 

di errore, errore dovuto a cause ineliminabili di varia natura, e che l’unica possibilità era 

accettare questo limite intrinseco e studiarne la teoria? 

Una teoria degli errori? Ma l’errore non era qualcosa che a scuola si imparava proprio a 

correggere e eliminare?  

È stata necessaria una lunga discussione per convincere la classe. Una circolare del 

ministero che segnalava la necessità di studiare in chimica analitica l’incertezza di una 

misura e il problema dell’affidabilità del risultato, di cui comunque non si poteva 

conoscere il valore certo, mi ha salvato da un duro scontro con la classe.  

Talvolta da un dettaglio impariamo qualcosa di nuovo che mette in discussione le nostre 

abitudini di pensiero. Quella discussione sull’errore mi ha convinta della responsabilità 

di avere cura del pensiero sul mondo di quella parte delle nuove generazioni che mi era 

stata affidata. 

Così la teoria degli errori è diventata per noi in classe uno strumento per pensare, per 

riflettere sui limiti della conoscenza, dialogare con le incertezze e affrontarle. 

Nei libri di testo la chimica era definita come la scienza delle trasformazioni, ma poi 

questi stessi libri raccontavano una chimica più di oggetti che di processi, proprietà 

oggettive e non proprietà di relazione, dove i livelli di realtà venivano banalmente 

attraversati uccidendo al nascere l’emozione e la meraviglia che questo attraversamento 

avrebbe dovuto suscitare. 

Tra le tante confuse riflessioni che occupavano la mia mente in quel periodo una in 

particolare mi sembrava importante da afferrare e approfondire: la riflessione sul tempo. 

Mi affascinava la termodinamica, la scoperta dei processi irreversibili. Avvertivo inoltre 

un conflitto tra le due culture, le scienze umanistiche da un lato e le scienze cosiddette 

esatte dall’altro. Conflitto che nella scuola era particolarmente evidente. Da una parte le 

materie scientifiche, lo studio della natura e delle sue leggi, dall’altra la storia, l’arte, la 

poesia, la filosofia, le emozioni e i sentimenti, tutti argomenti trattati a scuola nelle 

materie così dette letterarie. Avremmo mai potuto incontrare in un laboratorio chimico il 

tempo creativo e storico della vita? Come pensare, fare agire e sperimentare queste 

domande in classe e in laboratorio? 

Questa frattura era nella realtà? Aveva ragione Jacques Monod, il nostro numero è uscito 

al gioco di Montecarlo? Scoprii un libro, La nuova alleanza, scritto da un chimico, Ilya 

Prigogine, una figura singolare e straordinaria a cui nel 1977 era stato assegnato il premio 

Nobel.  Nel libro Prigogine ipotizzava che l’attività umana, creatrice e innovatrice, non 

fosse estranea alla natura, ma fosse piuttosto un’amplificazione e un’intensificazione di 

tratti già presenti nel mondo fisico,” …la vita, con i suoi connessi aspetti evolutivi 

biologici e socio-culturali, non appare più come un’eccezione alle leggi di natura, né 
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raggiunge il successo solo grazie all’intervento di un esercito di diavoletti di Maxwell in 

lotta con le leggi della natura. Piuttosto questi aspetti della vita sembrano essere 

conformi con queste leggi quando si tenga conto propriamente delle importanti 

caratteristiche di non equilibrio e di non linearità. (Prigogine I., 1979, pp. 5-6) 

Secondo Prigogine, contrapposte alle strutture di equilibrio, che noi studiavamo in classe, 

strutture lontane dall’equilibrio, attraversate da flussi di energia, potevano a un certo 

punto assumere un comportamento coerente, una struttura nel tempo, implicante la 

cooperazione di un gran numero di unità. Si poteva parlare a proposito di queste strutture, 

che la termodinamica chiamava strutture dissipative, di auto-organizzazione. La materia, 

cieca in prossimità dell’equilibrio, lontano dall’equilibrio cominciava a vedere. Lontano 

dall’equilibrio processi irreversibili potevano diventare fonte di coerenza di un gran 

numero di molecole. Il sistema non era più manipolabile, la sua evoluzione non era 

prevedibile.  

Per Prigogine non vi era alcun dubbio che le strutture dissipative avessero un ruolo 

essenziale nel funzionamento dei sistemi viventi.  

La vita poteva nascere dove gli elementi della materia cominciavano a vedere più in là, 

dove la materia diveniva sensibile. La frattura tra l’uomo e la natura sembrava sanabile. 

“In definitiva è questa la vita, è il tempo che si iscrive nella materia, e ciò non vale solo 

per la vita, ma anche per l’opera d’arte. Prendiamo l’esempio della scultura, delle opere 

più antiche che noi conosciamo, i graffiti che l’uomo di Neanderthal scavava nella pietra, 

come quelli che ci sono qui in Italia, nelle Alpi. Che cosa significano questi graffiti? Non 

ne sappiamo nulla, e tuttavia mi sembra che l’opera d’arte sia l’iscrizione della nostra 

simmetria spezzata (un’asimmetria molto accentuata perché noi viviamo molto 

intensamente nel tempo) nella materia, nella pietra.” (Prigogine I., 1991, pag. 33) 

La vita emergeva quindi da una capacità della materia di divenire sensibile al contesto, di 

relazionarsi e incorporare altre proprietà fisiche, la gravitazione, i campi elettromagnetici, 

la luce. 

L’attività umana, creatrice e innovatrice, non era più estranea alla natura, “ma può essere 

anzi considerata un’amplificazione e un’intensificazione di tratti già presenti nel mondo 

fisico che la scoperta dei processi lontano dall’equilibrio ci aiuta a decifrare.” 

(Prigogine I., 1997, pag. 68) 

Una delle principali conseguenze di questa visione è il riconoscimento di una sostanziale 

continuità tra vivente e non vivente, tra vita non cosciente e coscienza.  

La lettura di Prigogine ha aperto un campo di studio e di ricerca. Ho incontrato nel mio 

percorso la cibernetica (la cibernetica dei sistemi osservati), Norbert Wiener, la seconda 

cibernetica, (la cibernetica dei sistemi che osservano) Heinz Von Foerster, Gregory 

Bateson, Alberto Maturana, Francisco Varela e altri autori. 

 Mi sono guardata intorno, ho cercato persone e contesti che mi accompagnassero 

nell’avventura. Vedere il mondo in un altro modo, cambiare le proprie abitudini di 

pensiero è una cosa che risveglia, che apre alla meraviglia, ma nello stesso tempo 

disorienta, rende insicuri, suscita dubbi e domande a volte senza risposta. Questo percorso 

non lo volevo fare da sola. Ho cercato amici e amiche che mi tenessero per mano. Per una 
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insegnante è importante avere momenti di confronto con esperti della propria e di altre 

discipline.  

Questa possibilità l’ho trovata nel Laboratorio di Didattica delle Scienze dell’Università 

la Sapienza di Roma, verso la metà degli anni ’80. Un esempio importante di rapporto 

virtuoso con le istituzioni.  

Lavorando insieme in un ambiente stimolante ho messo a fuoco che ogni disciplina 

scolastica e ogni ambito della scienza, la chimica per esempio, ha proprie strutture 

epistemiche, particolari nodi concettuali. Un pluralismo epistemologico che riguarda sia 

i contenuti che i metodi, che preserva dal pensiero unico e favorisce meta-riflessioni. 

Un’interessante e formativa esperienza. Sono tornata a scuola con molte idee.  

Mi sono offerta per raccontare ai colleghi e alle colleghe, e per discuterne con loro, le mie 

scoperte e le mie riflessioni. Ma ho trovato, anche probabilmente per mie difficoltà a 

relazionarmi con loro dopo anni di distacco, molta diffidenza e poca disponibilità al 

dialogo, nella completa indifferenza del preside. 

Ho cercato allora un’altra soluzione per condividere con altri i miei progetti e pensieri. 

Mi sentivo pronta a riflettere con gli studenti e le studentesse su alcuni nodi concettuali 

della chimica, come l’equilibrio chimico, l’omeostasi, la natura di un sistema 

termodinamico, l’errore nella misurazione ecc. ma anche il concetto di vivente e di tempo 

da cui ero partita.  

Volevo rendere visibile l’epistemologia sottesa nelle nostre abitudini di pensiero, 

ricercare possibili incontri con altre materie di studio, individuare e svelare insieme, 

insegnanti e studenti, le bugie epistemologiche, le difficoltà e i punti di frattura della rete 

che andavamo tessendo. 

La chimica è una scienza particolare, nasce dall’alchimia, si sviluppa su un piano 

dualistico macroscopico/microscopico, visibile/invisibile, concreto/astratto. In 

laboratorio apparecchi sofisticati, con i loro particolari e molto sensibili sensori, 

disegnavano un mondo fatto di curve, grafici, disegni, mostravano una realtà non meno 

reale di quella che vedevamo con i nostri occhi. Chiedersi “Allora cos’è la realtà?” era 

una domanda legittima? 

Durante la mia permanenza nel Laboratorio di didattica delle scienze noi insegnanti delle 

scuole secondarie, chiamate a lavorare a comando all’Università, avevamo formato un 

gruppo di discussione che si riuniva una volta alla settimana. A turno ponevamo problemi 

e temi. Io parlavo prevalentemente del libro che stavo leggendo Mente e Natura, una 

unità necessaria di Gregory Bateson. Non lo capivo molto, ma capivo che era un libro 

importante. Tra i colleghi c’era Giuliano Spirito, un insegnante di matematica che 

collaborava col CIDI. 

Un giorno, tornata a scuola, ricevo una telefonata da Rosalba Conserva, una collega del 

CIDI. Giuliano Spirito le aveva parlato di me come una lettrice entusiasta di Gregory 

Bateson. Rosalba mi propone di formare un gruppo per leggere e discutere insieme i libri 

di Gregory Bateson. Accetto con entusiasmo! Forse avevo appena conosciuto una amica 

unica e preziosa! Chiamiamo a raccolta amici che pensavamo interessati alla proposta. 



 
 

Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 218 
 

Nasce così un gruppo di lettura, esperienza che ancora, magicamente, continua con il 

nome di Circolo Bateson, così come continua la mia preziosa amicizia con Rosalba. 

Dal sito del circolo Bateson 

A Roma, nel settembre del 1990, un piccolo gruppo di persone, interessate a saperne di 

più su Gregory Bateson, si incontra per conoscere e approfondire il suo pensiero. È un 

gruppo eterogeneo per formazione: due chimiche (Anna D’Attilia e Lucilla Ruffilli), tre 

letterati (Adolfo Sacchetta, Rosalba Conserva, Carla Bettarini) un ingegnere informatico 

(Massimo Corsetti), una grecista (Maria Giovanna Cantagalli), uno storico (Giorgio 

Guadagni). 

L’anno dopo chiamarono quella piccola struttura, che già si era consolidata, “Circolo 

Bateson”.     https://www.circolobateson.it/  

 

 

 

Pensare per storie 

 

Nel 1995, dopo cinque anni di incontri, “venne in primo piano l’esigenza di comunicare 

e confrontare in un ambito più largo le problematiche emerse e le esperienze fatte. Una 

del gruppo ha scritto un libro con l’intenzione di raccontare come una insegnante ripensa 

il proprio lavoro attraverso Gregory Bateson: è il bel libro di Rosalba Conserva con il 

titolo ‘La stupidità non è necessaria’. Alcuni di noi (Calogero Albanese, Carla Bettarini, 

Massimo Corsetti, Anna D’Attilia, Lucilla Ruffilli, Maria Domenica Simeone), con tre 

nuove arrivate, (Angela Maria Petrone e in seguito Daniela Berardi e Concetta Calabrò) 

dettero vita al ‘Laboratorio epistemologico. Pensare per storie’, reso possibile 

dall’incontro con MUSIS (Museo della Scienza e dell’Informazione Scientifica) e 

dall’incoraggiamento del suo presidente prof. Luigi Campanella, ideatore dell’ipotesi di 

un Museo delle Scienze diffuso sul territorio ed aperto alla   cittadinanza” (Albanese C, 

Bettarini C., Corsetti M., D’Attilia A., Ruffilli L., Simeone M.D., 1998, pag.19). 

Un passo indietro e un po’ di storia. 

Sindaco di Roma Francesco Rutelli nel 1981 ci fu a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, 

la mostra “5 miliardi di anni. Ipotesi per un Museo della Scienza.” 

In seguito alla mostra si aprì un dibattito sulla necessità di istituire a Roma un Museo 

della Scienza di tipo interattivo, sui suoi contenuti e sulla eventuale localizzazione. Nel 

1985 ci fu la mostra “Vedere l’invisibile. Ipotesi per un Museo della Scienza” all’Istituto 

San Michele.  

Provincia, Università, Italia Nostra, l’architetto Portoghesi, Walter Tocci, 

vicecapogruppo del PC, tutti erano d’accordo sulla necessità del Museo, tutti erano in 

disaccordo su dove. Via Giulia? Il Mattatoio? Oppure? 

Nell’impossibilità di passare ai fatti il prof. Luigi Campanella propose di creare una rete 

MUSIS nelle scuole di Roma.  

https://www.circolobateson.it/
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Il Laboratorio epistemologico è stato un felice esempio di collaborazione con le 

istituzioni. È nato nel 1995 come Polo di MUSIS (Museo della Scienza e 

dell’Informazione Scientifica). MUSIS ha finanziato l’allestimento del Laboratorio 

nell’Istituto Tecnico scientifico Lagrange, dove io insegnavo. Nell’ottobre 1996, per 

interessamento del prof. Luigi Campanella, presidente di Musis, dell’archittetto Cellie 

della Provincia di Roma e del Preside dell’ITIC Leonardo da Vinci prof. Stramondo, il 

Laboratorio si è trasferito all’ITC Leonardo da Vinci. Attualmente si trova, grazie 

all’interessamento e alla disponibilità del prof. Giovanni Madonna, nell’Istituto Italiano 

di Psicoterapia relazionale, Viale Maria Cristina di Savoia 18/c Napoli. 

Per raccontare il laboratorio che abbiamo pensato, progettato, allestito e proposto al 

pubblico qui di seguito è riportata una presentazione del laboratorio per un progetto al 

CIDI del 1998 che trovo nel mio archivio. 

 

 

Laboratorio epistemologico. Pensare per storie 

 

Ogni vivente è portatore di una propria storia caratterizzata da un complesso insieme di 

relazioni e di apprendimenti che vanno raccontati. Cioè, più semplicemente, siamo storie 

e pensiamo per storie. 

 

Il laboratorio fa sua la definizione di epistemologia di G. Bateson 

 

“Epistemologia: come gli organismi particolari o gli aggregati di organismi conoscono, 

pensano e decidono e sui limiti necessari e le altre caratteristiche dei processi di 

conoscenza, pensiero e decisione.” 

Pone come finalità quella di realizzare una riflessione sulle premesse epistemologiche che 

informano il modo che ogni individuo ha di guardare al mondo e anche la cultura 

scientifica e la diffusione della cultura scientifica. 

 

Le tre stanze 

 

Il Laboratorio Epistemologico “Pensare per storie” è una struttura MUSIS. È stato 

fondato nel 1995 da un gruppo composto in prevalenza da insegnanti che avevano 

studiato, letto e discusso le opere di Gregory Bateson. Il Laboratorio Epistemologico si 

articola in tre dimensioni esperienziali alle quali corrispondono tre ambienti 

ricorsivamente connessi tra di loro. 

Il primo ha per titolo ‘La percezione’ ed è corredato da una serie di esperienze attraverso 

le quali il visitatore viene portato a riconsiderare la fede generalmente indiscussa che ciò 

che vediamo o che percepiamo è ciò che c’è, proprio come c’è: si mette in discussione la 

concezione   di oggettività propria del senso comune. 

Il secondo ambiente si rivolge direttamente al visitatore e non a caso il suo titolo è  
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‘L’osservatore’. Vengono proposte delle esperienze volte a mettere a fuoco il ruolo 

dell’osservatore nella costruzione della conoscenza e la sua responsabilità conoscitiva. 

Siamo ovviamente lontani da ogni ipotesi soggettivista, perché l’osservatore non è affatto 

indipendente da vincoli biologici e culturali. 

Il terzo ambiente, ‘La creazione del senso’, è stato progettato in modo che il visitatore 

realizzi che l’epistemologia è l’interfaccia fra osservatore e realtà, che è in questa 

interfaccia che emerge il senso, perché è lì che di volta in volta viene elaborato l’incontro 

tra i vincoli dell’osservatore e i vincoli di ciò che chiamiamo realtà. Ogni idea, ogni teoria 

sono una risposta ai problemi sollevati da questi incontri. (Questa descrizione del 

Laboratorio in tre ambienti si trova anche nel libro di Calogero Albanese, Carla Bettarini, 

Massimo Corsetti, Anna D’Attilia, Lucilla Ruffilli, Maria Domenica Simeone, 1998 pag. 

19) 

Il percorso o i percorsi possibili non sono stati progettati con l’intenzione di suggerire 

delle risposte, ma piuttosto di mettere in condizione chi li compie di porsi delle domande. 

In questi tre anni il laboratorio è stato visitato da molti studenti, insegnanti e cittadini, 

perché come tutte le iniziative MUSIS non è solo rivolto al mondo della scuola, ma a tutti 

coloro che sono interessati a interrogarsi sulla conoscenza. Al suo interno si svolgono 

seminari, gruppi di lettura. In occasione della settimana della cultura scientifica sono 

organizzate iniziative a tema, come la mostra “Le cose come sono”.   

Il laboratorio ha un carattere itinerante, è infatti trasferibile su richiesta. 

Il progetto propone l’organizzazione di visite guidate al laboratorio. 

Le visite al laboratorio (massimo 30 persone) sono organizzate per appuntamento, la 

durata media di una visita è di tre ore. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Provo a ricostruire due angoli del laboratorio. 

Stanza “La creazione del senso. La moltiplicazione” 

Dal metalogo “Quante cose sai?” 

P. … Restiamo al problema di misurar il sapere 

… l’aritmetica è un insieme di trucchi per 

pensare con chiarezza. E la prima regola per 

essere chiari è quella di non mescolare idee che 

sono del tutto diverse tra loro. L’idea di due 

arance è del tutto diversa dall’idea di due 

chilometri. Perché se le sommi ottieni solo una 

grande confusione in testa. 

F.  Ma papà io non so tener separate le idee. 

Dovrei farlo? 

 

P.  No … no … no, naturalmente. Devi combinarle; ma non sommarle. Ecco tutto. Cioè 

se le idee sono numeri e vuoi combinarne due tipi diversi, la cosa da fare è moltiplicarli 

Foto n. 1 - Roma ITI Lagrange 
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uno per l’altro. E allora hai un nuovo tipo di idea, un nuovo tipo di quantità. Se nella 

testa ci sono chilometri e ci sono ore e tu dividi i chilometri per le ore, ottieni chilometri 

all’ora, cioè una velocità. 

(Bateson G., 2000, pag. 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel mondo reale le unità di misura sono importanti, sono una storia di rapporti tra 

numerosità, una storia di strutture... una unità di misura che non torna può indicare allo 

scienziato, come allo studente, un percorso errato. 

Nello studio della matematica il passaggio dai numeri astratti alla realtà dei numeri può 

essere molto delicato, un cambiamento di epistemologia non facile da percepire, accettare 

e capire. Malgrado ciò, e malgrado gli errori degli studenti ci segnalino la difficoltà di 

questo passaggio, spesso è ignorato il diverso statuto epistemologico che nel mondo reale 

hanno le addizioni e le moltiplicazioni.  

La proprietà delle moltiplicazioni di creare nuove strutture, stabilendo relazioni 

significative tra le parti, non viene quasi mai raccontata. Viene a crearsi così un ostacolo 

epistemologico; per   studenti e studentesse la relazione tra le unità di misura in una 

esperienza di laboratorio è spesso   problematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 + 2 = 4   e     anche       2 x 2= 4          

si può dire che la moltiplicazione non è altro che una addizione ripetuta 

ma nella realtà dove i numeri misurano entità reali   

2 m + 2 m = 4 m    e     2 m x 2 m = 4 m2 

 

 

 

 

 

           Pensare per storie                     Problema 

Ogni bambino deve avere tre caramelle, i bambini sono quattro, quante 

caramelle devo comprare? 

3 caramelle x 4 bambini = 12 caramelle che fine ha fatto il bambino con 

le caramelle?  

Non stiamo parlando solo di numeri, ma della interessante relazione tra 

bambini e caramelle. Non possiamo sommare bambini e caramelle, ma 

possiamo mettere in fila con una moltiplicazione i 4 bambini con le loro 

tre caramelle e sapere quante caramelle comprare 

3 caramelle / bambino x 4 bambini = 12 caramelle 

Emerge il protagonista della storia, il bambino con le caramelle 
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Da una pagina del catalogo (MUSIS. Museo della Scienza e dell’Informazione 

Scientifica, 1995. pag. 65): 

 

La struttura. Nella prima realizzazione all’ITIS Lagrange era una quarta stanza. 

Stabilità e cambiamento. L’acrobata 

La struttura è un insieme di variazioni 

tra variabili. Le variabili cambiano nel 

tempo, e cioè in rapporto al mutare del 

contesto, per mantenere le relazioni. 

Nel contesto mutevole, la stabilità è il 

risultato - momento per momento - di 

variazioni.     

“Quando usiamo la parola stabilità a 

proposito di cose viventi o di circuiti 

autocorrettivi dovremmo seguire l’esempio 

delle entità di cui parliamo. Per l’acrobata sul 

filo è importante il cosiddetto equilibrio, per il corpo del mammifero lo è la temperatura. 

Il mutamento dello stato di queste importanti variabili istante per istante viene trasmesso 

alle reti di comunicazione del corpo…………L’enunciato “l’acrobata è sul filo” continua 

a valere anche sotto l’effetto di lievi brezze e di vibrazione della fune. Questa   stabilità 

è il risultato di continui cambiamenti nelle descrizioni della positura dell’acrobata e della 

posizione della sua asta di bilanciamento. (G. Bateson, Mente e nat. 1984, pag. 89) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nelle stanze del laboratorio, allestite a 

Roma e Livorno, dei lucidi, esplicativi 

delle esperienze proposte, erano montati su 

pannelli. Ai pannelli erano applicate tasche 

di legno colorato dove il visitatore o la 

visitatrice trovavano istruzioni e commenti. 

Erano a disposizione tavoli di lavoro.  

 

 

 

 

 

A Livorno una stanza era dedicata a esperimenti e giochi. 

Consigliavamo a chi visitava il laboratorio di fermarsi davanti a ogni pannello e di 

eseguire gli esperimenti proposti, con un percorso solitario e personale. Alla fine del 

Fig. 1 -  Disegno di Massimo Corsetti 

 

Foto n. 2 - Livorno 2004. Il 

gioco delle regole ITI Galilei  
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percorso, i visitatori si potevano raccogliere intorno a un tavolo per discutere e riflettere 

insieme.  

 

 

        

Per passare dalle scienze esatte alle scienze umane, 

dichiara Michel Serres in una intervista, non basta 

aprire una porta e attraversare la strada. 

“L’itinerario è complicato: un’idea può guidarci 

come un filo d’Arianna e, un attimo dopo, rompersi 

di netto e piantarci in asso. Bisogna allora tornare 

indietro e ripartire con un altro filo. Non esiste una 

carta” (Michel Serres a cura di Gaspare Polizzi e 

Mario Porro, 1981 pag. 68).  

Nel pensare e realizzare il Laboratorio 

epistemologico cercavamo alcuni di questi fili.  

Partivamo da poche ‘verità’ semplici e necessarie: 

non esiste esperienza oggettiva, la mappa non è il 

territorio, i processi di formazione delle immagini 

sono inconsci, la quantità non determina la 

struttura, la logica è un cattivo modello della 

causalità, la causalità non opera all’indietro. 

Suggerivamo domande ‘legittime’: cos’è una spiegazione? Cos’è il paradosso, questa 

bestia nera della logica? Quale struttura connette il granchio con l’aragosta, l’orchidea 

con la primula e tutti e quattro con me? 

 

Nel laboratorio era curato ogni minuto dettaglio, cercavamo la bellezza dell’essenziale. 

Volevamo un luogo dove poter ascoltare e sperimentare quello che la vita 

sommessamente ci raccontava.  

 

 

Foto n. 3 - 1996   ITI Galilei 

Roma 

Foto n. 4 - Roma 1994 ITI Lagrange 

Foto n. 5 - Roma 1994 ITI 

Lagrange 
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Conversazione con Concetta Calabrò 

 

Ora, per parlare del presente, una conversazione con Concetta Calabrò che insegna in una 

scuola media di Roma 

Lucilla - Concetta qual è, secondo te, il problema più evidente oggi nella scuola? 

Concetta – Secondo me la debolezza attuale è che la scuola dovrebbe ripensarsi 

profondamente, con coraggio e senso di responsabilità. All’azione del virus non si può 

reagire proponendo una didattica tradizionale, frontale, in chiave DAD. Il come fare 

scuola richiedeva dall’inizio dell’anno un’organizzazione più articolata. Personalmente 

ho sentito l’esigenza di rivedere la programmazione, privilegiando contenuti e attività che 

potessero favorire la conoscenza di sé, un lavoro sulle emozioni, il sentirsi dentro una 

realtà attuale e cercare di capirla, cogliere relazioni e nessi tra sé e gli altri, quindi di 

sviluppare lo spirito critico.  

Lucilla – I cambiamenti che tu vedi necessari riguardano il rapporto con i ragazzi e le 

ragazze: pensi anche a cambiamenti nei temi, nei programmi? 

Concetta – Certo. Considera che, benché i programmi non esistano dal 1997, ancora sono 

in vita e serpeggiano con forte carica ansiogena tra docenti e genitori. Per favorire 

l’apprendimento, soprattutto in questo momento, l’ultima ansia deve essere quella del 

programma da finire. 

Lucilla – E pensando a cambiamenti nei rapporti con la natura? 

Concetta – In questo ultimo periodo si sono levate molte voci (di maestri, pedagogisti, 

pediatri, forse politici) affinché si potesse fare scuola in presenza e all’aperto. Spesso, in 

passato, mi sembrava che nel passaggio dalla scuola elementare alla secondaria, le alunne 

e gli alunni perdessero la dimensione del corpo, “costretti” a fare scuola quasi 

esclusivamente in aula. Aggiungi le mascherine e moltiplica per 6 ore, siedi al banco 

singolo e … cosa apprendi di buono e di bello? 

Vedi, Luci, mentre parliamo io e te, mi arrivano messaggi in chat di colleghi e del 

rappresentante dei genitori: un nuovo lock down pare sia in arrivo. Si riapre il calderone 

DAD, tra paure, pretese, difese e regole. Eppure, a ripensarci, a marzo scorso, nonostante 

fossimo impreparati per offrire una DAD strutturata e disciplinata, ci siamo inventati di 

tutto e di più per rimanere in contatto con le alunne e gli alunni a casa.   

Possiamo pensare davvero di trasmettere saperi in DAD?  In una didattica a distanza non 

è possibile fare una lezione frontale, se tu fai già in classe una didattica attiva, costruttiva, 

partecipata, allora, anche se ne conosci poco di computer, di informatica, di piattaforme, 

ti inventi e attui una serie di soluzioni creative per poter raggiungere le ragazze e i ragazzi 

e farli sentire in relazione tra di loro e con te. 

Lucilla – Il covid-19 ci costringe a rompere con il passato, a immaginare il mondo da 

capo. Cosa dovrebbe cambiare nella scuola dove la cultura passa per un filtro 

generazionale? 

Concetta – Ma questa è già una soluzione alta, questo vuol dire già creare uno spazio di 

riflessione, chi lo sta creando? 
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Lucilla – Pensi sia necessario? 

Concetta – Certo, la scuola dovrebbe essere uno dei luoghi dove si pensa, si riflette, si 

legge il mondo e si trovano degli adattamenti, invece si sentono altre preoccupazioni e si 

cercano altre soluzioni, del tipo: “Come li posso controllare in DAD ed essere sicuro che 

non copino?” 

Lucilla – La possibilità che si copi sembra diventato il problema principale 

Concetta – Un’ansia, quando invece potresti comunque fare delle bellissime lezioni di 

grammatica a distanza, senza pensare ai test a crocette. Il problema è che un cambiamento 

della scuola, affinché   avvenga dall’interno e dal profondo, deve riguardare innanzitutto 

i docenti. La scuola vuole essere un’azienda o invece un luogo di formazione, di 

riflessione, che si ponga anche come alternativa alla società? 

Lucilla - Stai pensando alla necessità di corsi di aggiornamento ben fatti, messi a 

disposizione degli insegnanti? 

Concetta – Corsi di aggiornamento non solo con esperti di informatica, ma anche con 

pedagogisti, psicologi. 

Lucilla – Filosofi? 

Concetta – Filosofi, sicuramente. Certo, per gli insegnanti questo lavoro è diventato dieci 

volte di più, non c’è più soluzione di continuità tra lo stare a scuola e lo stare a casa, la 

scuola ti invade con i gruppi WhatsApp, con le email continue, con il lavoro burocratico, 

con le riunioni pomeridiane on-line. Questo toglie vitalità e motivazione a tutto il resto, 

nelle riunioni che facciamo i discorsi di come sta quel bambino o quella bambina, dei 

bisogni che ha, delle strategie da mettere in atto rimangono sullo sfondo.  

Lucilla - Pensi che il lavoro degli insegnanti dovrebbe essere soggetto a valutazione come 

la maggior parte degli altri lavori? In particolare da parte delle alunne e degli alunni, dal 

Preside e dal Ministero? 

Concetta - Luci, mi dispiace, non so rispondere a questa domanda. La premessa è: quale 

idea di scuola perseguono Ministero e Preside?  

Ma dello sguardo dei ragazzi e delle ragazze mi fido molto. 

Lucilla – Nel laboratorio epistemologico ho condiviso con te una leggerezza profonda nel 

pensare, l’arte di giocare con le parole, anche se devo dire sono piuttosto negata, e anche 

tanto altro. Cosa ha significato per te conoscere il laboratorio e lavorare con noi? 

Concetta – Cara Lucilla: l’esperienza del laboratorio ci fa prendere confidenza con le 

domande, col porsi domande sul mondo. È un metodo che mi piace condividere con i miei 

alunni, che lo imparano velocemente. Inoltre dal Laboratorio sono uscita più connessa 

con la natura e gli altri esseri. Terzo punto, la finestra sulle mappe concettuali, sempre 

più utilizzate a scuola, anche se in modo sbagliato. Vi ho conosciuti (tu, Angela e altri) 

prima di cominciare a insegnare e quando sono entrata nella scuola è stato un po’ 

traumatico; ingenuamente pensavo di trovare colleghi come voi, ma… 
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Respiriamo la stessa aria. 

Una riflessione sull’educare negli ecosistemi dell’apprendimento 

 

di Emanuele Serrelli 
 

Docente e ricercatore sistemico 

Sommario 

In questo saggio guarderemo, da un punto di vista inevitabilmente trasformato 

dall’esperienza pandemica, a tre usi del concetto di ecosistema applicato alla conoscenza, 

alla formazione e all’educazione: training ecosystem o ecosistema della formazione, 

education ecosystem o ecosistema dell’istruzione, e knowledge ecosystem, l’ecosistema 

della conoscenza. Come sempre avviene nella metafora, i tre concetti mettono avanti 

alcuni aspetti degli ecosistemi fisico-biologici tralasciandone altri. Gli aspetti meno 

evidenziati – come il destino comune e la compenetrazione fisica, ma anche l’equilibrio 

e il rischio di cambiamento catastrofico – sono tuttavia, a ben vedere, davvero essenziali 

quando si parla di educazione. Se la situazione pandemica ha accelerato alcune tendenze 

in corso nel mondo dell’educazione e della formazione, essa ha forse messo ancor più in 

ombra quegli aspetti, che in chiusura cerchiamo di rimettere a fuoco riconnettendo il 

concetto di ecosistema con le nozioni di comunità e di destino comune, i quali tracciano 

le sfide urgenti e cruciali per la ricostruzione dell’educazione del futuro. 

Parole chiave 

Ecologia, ecosistema, educazione, formazione, apprendimento, pandemia 

Summary 

Training ecosystem, education ecosystem and knowledge ecosystem are three ways of 

looking at knowledge, education and learning. Here we look at those concepts from a 

point of view inevitably transformed by the ongoing pandemy. As in any metaphor, the 

three notions put forth a limited number of aspects of physical-biological ecosystems. 

Features such as common fate, physical permeation, flowing equilibrium and catastrophic 

change are somehow left in the background, despite some of them being in fact essential 

in speaking about education. By accelerating some tendencies that were already in place 

in education and training, the pandemy might have further ditched those fundamental 

features of education. By reconnecting the concept of ecosystem with the notions of 

community and common fate, we foresee some challenges that will be crucial for future 

education. 

Keywords 

Ecology, ecosystems, education, training, learning, pandemy 
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Scendete alla prossima fermata… ecosistemi e pandemia 

 

“Se vi sentite osservati, forse non state indossando bene la mascherina, scendete alla 

prossima fermata, gli altri passeggeri viaggeranno molto meglio”. Maggio 2021, sono 

recentemente tornato a viaggiare per tenere corsi in presenza, e mi colpisce questo 

messaggio affidato a una voce registrata nella metropolitana milanese. Respiriamo la 

stessa aria ma ci dobbiamo difendere. Condividiamo gli stessi spazi ma dobbiamo porre 

barriere tra noi, per tutelare la salute, per non spaventare gli altri. Se non ci comportiamo 

propriamente, meglio che ce ne andiamo. 

È mattina presto, arrivato all’università dove tengo la lezione vengo colpito anche dal 

suono di un campanile. Altro segno di condivisione di spazio, di tempo, di aria e di onde 

sonore. Oggi siamo connessi - mediante Zoom, WhatsApp, Teams, Meet, Facebook, 

Instagram, a volte perfino grazie alle care vecchie telefonate - ma sicuramente scioccati, 

traumatizzati e un po’ assuefatti dai lunghi mesi in cui l’epidemia di COVID-19 ha 

spezzato la contiguità spaziale e la continuità della convivenza. 

Si dice che tutto ciò abbia accelerato tendenze in corso. Vero. Si dice anche che la 

pandemia abbia introdotto nel mondo novità inedite e irreversibili. Altrettanto vero. Si è 

anche rotto qualcosa che va riparato e recuperato? Forse. 

Esamineremo qui tre degli usi del concetto di ecosistema applicato alla conoscenza, alla 

formazione e all’educazione. Il primo – training ecosystem, o ecosistema della 

formazione – può essere attribuito a un recente testo italiano di management, a cura di 

Raoul Nacamulli e Alessandra Lazazzara. Il secondo, education ecosystem, l’ecosistema 

dell’istruzione, non è molto diffuso come termine ma il suo significato è estremamente 

presente nella riflessione internazionale sulla scuola e sull’educazione, in particolare 

negli ultimi lavori della commissione educazione dell’UNESCO. Il terzo – knowledge 

ecosystem – è certamente quello più in voga e si trova spesso citato in questo modo in 

moltissimi media, dai bandi di ricerca ai TED talk. 

Mentre tutte le appartenenze comuni, le convivenze, le comunità paiono affievolirsi, è 

interessante notare un paradosso insito nell’uso metaforico dell’idea di ecosistema, che 

da una parte sembra sottolineare l’unione e la comunità più profonda di destini, mentre 

dall’altra descrive in realtà una dinamica sociale diretta alla separazione, 

all’individualizzazione, all’accumulazione di progetti di natura eminentemente 

individuale e privata. 

Come ogni metafora, anche quella di ecosistema ha determinate caratteristiche che la 

rendono “portatile”. Nel “contesto di arrivo” la metafora orienta l’attenzione su alcuni 

aspetti, e dà la sensazione di unitarietà del sapere, e allo stesso tempo “perde” alcuni dei 

significati del contesto di origine e oscura altre dimensioni del contesto di arrivo (Serrelli 

2011, 2019). Chiediamoci dunque innanzitutto quale sia il contesto originario, “nativo” 

della metafora (Serrelli e Tëmkin 2016). A introdurre il concetto scientifico di ecosistema 

fu Sir Arthur Tansley, che nel 1935 scrisse: 

Clements’ earlier term “biome” for the whole complex of organisms inhabiting a 

given region is unobjectionable, and for some purposes convenient. But the more 

fundamental conception is, as it seems to me, the whole system (in the sense of  
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physics), including not only the organism-complex, but also the whole complex of 

physical factors forming what we call the environment of the biome-the habitat 

factors in the widest sense (Tansley, 1935). 

Si trattò di una mossa teoretica ma anche epistemologica importante, con cui l’ecologia 

– almeno una sua parte – diventava una scienza dei sistemi complessi. In effetti già dalla 

fine dell’Ottocento chimici-fisici e matematici come Ludwig Boltzmann o Alfred J. Lotka 

lavoravano agli aspetti dinamici e termodinamici generali del mondo vivente. Boltzmann 

considerava ormai ovvio ciò che fino ad allora ovvio non era stato: la vita è un fenomeno 

termodinamico, e il mondo vivente è organizzato in sistemi aperti attraversati da flussi di 

energia. Lotka, autore di importanti modelli matematici come l’equilibrio dinamico 

preda-predatore, lavorò poi sulla medesima linea: “the fundamental object of contention 

in the life-struggle, in the evolution of the organic world, is available energy” (Lotka 

1922, p. 147). 

Gli ecosistemi sono forme dinamiche di materia ed energia, e le loro proprietà da “sistemi 

complessi” generano le loro affascinanti regolarità e aporie: la presenza di dinamiche 

generali e ricorrenti versus i percorsi imprevedibili del cambiamento, l’intensa 

interconnessione e il decentramento, la retroazione collegata alla stabilità e al ritmo 

discontinuo del cambiamento. 

Insomma, la natura dell’ecosistema sta proprio nella compresenza spaziale, nella 

circolazione di materia ed energia, nell’oscillazione correlata di miriadi di variabili ma 

soprattutto di miriadi di esseri viventi, elementi e processi materialmente collegati tra 

loro. 

È in questa vicinanza, in questa membership radicale, che i confini interni sfumano o 

meglio possono essere tracciati in modi differenti perché in realtà altro non sono che 

‘emergenze’ del sistema. Tanto che persino il primato degli esseri viventi può essere 

messo in discussione: 

Though the organisms may claim our primary interest, when we are trying to think 

fundamentally we cannot separate them from their special environment, with which 

they form one physical system. It is the systems so formed which, from the point of 

view of the ecologist, are the basic units of nature on the face of the earth. Our 

natural human prejudices force us to consider the organisms (in the sense of the 

biologist) as the most important parts of these systems, but certainly the inorganic 

" factors" are also parts - there could be no systems without them, and there is 

constant interchange of the most various kinds within each system, not only between 

the organisms but between the organic and the inorganic. These ecosystems, as we 

may call them, are of the most various kinds and sizes (Tansley, 1935). 

Oggi quando si parla di ecosistemi della conoscenza, della formazione, dell’educazione, 

dell’apprendimento e così via, chiaramente si utilizza il termine ‘ecosistema’ in maniera 

metaforica per sottolineare diversi aspetti fenomenici: eterogeneità degli elementi, 

connessione pervasiva, confini permeabili, apertura, chiusura e riuso, equilibrio che 

fluisce, proprietà emergenti, interdipendenza e vincolo reciproco, cambiamento 

catastrofico, scambio di energia termodinamica, scambio di materia, destino comune (si 
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tratta di una lista rappresentativa anche se forse non esaustiva; si veda anche la tabella 

nell’ultimo paragrafo). 

Come sempre avviene nella metafora, i tre concetti enfatizzano alcuni aspetti degli 

ecosistemi fisico-biologici e ne tralasciano altri. Gli aspetti meno evidenziati – come il 

destino comune e la compenetrazione fisica, ma anche l’equilibrio e il rischio di 

cambiamento catastrofico – sono però, a ben vedere, veramente essenziali quando si parla 

di educazione. Se la situazione pandemica ha accelerato alcune tendenze in corso nel 

mondo dell’educazione e della formazione, forse questa accelerazione consiste proprio 

nell’ulteriore disattenzione a questi aspetti, che in chiusura cercherem di rimettere a fuoco 

grazie a tre contributi critici (Biesta 2014, UNESCO 2015, Triani 2018). 

 

 

 

L’ecosistema della formazione (training ecosystem) 

 

È del 2019 il libro pre-pandemico L’ecosistema della formazione a cura di Raoul C.D. 

Nacamulli e Alessandra Lazazzara. Forse non è corretto parlare di un testo profetico, 

quanto piuttosto di un libro che descriveva tendenze che erano da tempo in atto nel mondo 

della formazione ma che erano forse ancora molto sottovalutate da molti anche addetti ai 

lavori, e che sono state invece accelerate e amplificate dall’arrivo della pandemia. Il libro 

è una raccolta di saggi di management e sviluppo delle risorse umane, costruito in maniera 

corale, che conia appunto il principio organizzatore di ecosistema della formazione basato 

su tre variabili chiave: People, Power e Place. “People” indica che la formazione nel 

contesto attuale è sempre più pluralista poiché non è più focalizzata su singole 

appartenenze ma include soggetti con molteplici ruoli e appartenenze (ad esempio 

executive e lavoratori della conoscenza, startupper e clienti). “Power” pone l’accento 

sulla mobilitazione di risorse sociali, una questione sempre meno scontata e allo stesso 

tempo sempre più urgente nella formazione, perseguita con diverse modalità che mirano 

all’empowerment e all’engagement. “Place” mette in luce che l’ambiente in cui la 

formazione si svolge e si diffonde è sempre più digitale; come sappiamo questa 

digitalizzazione è aumentata vertiginosamente con la pandemia ma già in precedenza si 

parlava di ambienti ‘phygital’ (physical+digital) o ‘digitalmente aumentati’, con i social 

network e le piattaforme online sempre più presenti che costituiscono anche potenzialità 

per la costruzione di employee experience positive, coinvolgenti e significative. Il 

concetto di ecosistema della formazione, per i curatori del testo di cui stiamo parlando, 

descrive bene l’ampliamento dei confini che incrementa la complessità e che deve essere 

tenuto in considerazione dai decisori nel processo di elaborazioni di politiche adeguate. 

D’altra parte molti prodotti accademici come la rivista su cui scriviamo (Riflessioni 

sistemiche) o lo stesso libro L’ecosistema della formazione vengono ormai generati 

mediante una logica ecosistemica: si lavora insieme tra persone (People) con molteplici 

appartenenze, che si “ingaggiano” (Power) per mobilitare risorse intellettuali e operative 

in (o generando un) luogo (Place), che consiste in una rete di relazioni agite sia attraverso 

incontri faccia a faccia che nel mondo virtuale. 
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Il concetto di ecosistema della formazione vuole esprimere il profondo mutamento della 

natura stessa della formazione, dovuto soprattutto alle piattaforme digitali. Accanto alle 

crescenti offerte anche gratuite di livello universitario (Coursera, MOOC, TED…) 

fiorisce una imprenditoria formativa digitale da parte di una proliferazione di soggetti, e 

aumenta a dismisura lo scambio tra pari e l’iniziativa di singoli che mettono a 

disposizione delle community le proprie expertise. Questa circolazione di contenuti si 

sposa con un’idea fai-da-te della formazione, customizzata dalla singola persona che 

esercita un vero e proprio diritto alla formazione permanente anywhere, anytime. 

L’ecosistema si estende con le sue dinamiche anche all’interno delle organizzazioni e 

delle aziende, dove la formazione era fino a poco tempo fa un processo maggiormente 

guidato dall’alto e strutturato come impalcatura di apprendimento e aggiornamento per 

tutti. Oggi non è più così, e in questo mondo della formazione anche tutti i confini 

tradizionali – interno ed esterno, professionale e amatoriale, accademia e mondo 

produttivo, e così via – sfumano, saltano, perdono di significato. Saltano anche i confini 

tra formazione e comunicazione: come scrivono Nacamulli e Lazazzara, accade così che 

iniziative formative vengano “in maniera ripetuta e spesso anche ossessiva rimbalzate nel 

mondo dei social network come se fossero eventi di marketing, non tanto per veicolare 

dei contenuti con un valore intrinseco, quanto per testimoniare e diffondere un’immagine 

positiva dell’azienda sponsor, del consulente o del guru (o presunto tale) di turno”. Inoltre 

di compenetrano e si sfumano i linguaggi, in particolare le diverse modalità di narrazione  

con una mimesis reciproca tra i vari media. Ecco quindi che: 

“…mai come ora, il fabbisogno d’iniziative di formazione e di sviluppo 

organizzativo capaci di accompagnare il cammino delle aziende verso la quarta 

rivoluzione industriale è stato così elevato. Inoltre non mancano dei programmi di 

change management capaci, per la loro sostanza, di andare oltre le vetrine effimere 

della comunicazione social per arrivare ad incidere in modo positivo nella vita 

delle persone, delle aziende e delle istituzioni.” 

Si fanno strada nuovi format di “formazione-intervento” nuovi progetti orientati ad una 

maggiore flessibilità e agilità organizzativa nonché al coinvolgimento ed empowerment 

delle persone. 

 

 

 

L’ecosistema dell’istruzione (education ecosystem) 

 

In questi anni viviamo una evoluzione del welfare state e dell’istruzione che vede da un 

lato l’incrememento della domanda di educazione, dall’altro l’aumento del numero degli 

attori in gioco. Anche l’UNESCO (2015) fa notare il fenomeno globale della 

pluralizzazione degli attori in gioco nell’education: 

“L’espansione dell’accesso all’educazione in tutto il mondo nel corso degli ultimi 

decenni ha comportato oneri sempre maggiori per le finanze pubbliche. Inoltre, 

negli ultimi anni, si sono moltiplicate le voci di coloro che richiedono una maggiore 
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partecipazione alla vita pubblica e un maggiore coinvolgimento degli attori non 

statali nel settore dell’educazione, sia a livello nazionale che globale. Questa 

diversificazione dei partenariati rende più fluidi i confini tra il settore pubblico e il 

settore privato, creando problemi per la governance democratica dell’educazione 

(p. 13).” 

Il pedagogista Pierpaolo Triani nel testo La collaborazione educativa (2018) coglie in 

questo movimento anche una crescente compenetrazione tra aspetto sociale ed educativo: 

da una parte il mondo dei servizi sociali e del terzo settore si amplia e si complessifica, e 

assume inoltre sempre più una curvatura pedagogica andando oltre la protezione e 

l’assistenza, verso una individualizzazione e un approccio di promozione umana, di 

insegnamento e di empowerment; dall’altra l’ambito educativo e scolastico assume una 

curvatura sempre più sociale. La scuola attraversa quindi un riposizionamento funzionale, 

con l’assunzione dell’inclusione come priorità e con l’affermarsi di una logica di care. 

Emblematico di questa compenetrazione è il concetto oggi grandemente utilizzato di 

“povertà educativa”. 

Diviene urgente e prioritaria, accanto a una revisione della governance dell’educazione, 

una cultura e una capacità collaborativa tra attori differenti. La collaborazione è una 

forma specifica di interazione partecipativa che consiste nel lavorare intenzionalmente 

insieme su qualcosa, agire insieme per raggiungere obiettivi condivisi (Triani 2018). La 

presenza di obiettivi condivisi e di vantaggi comuni, o addirittura di valori di interesse 

ancor più generale, è cruciale. Il lavoro comune per ottenere vantaggi individuali, infatti, 

è più propriamente detto coordinamento (basato su accordi e contratti), non ancora 

collaborazione: 

“...la collaborazione esce dalla logica del solo coordinamento quando le azioni dei 

singoli, pur rimanendo distinte, convergono verso uno scopo che, una volta 

raggiunto, si presenta come un bene per ciascuno e un bene per (e di) tutti” (Triani 

2018, pag. 98). 

Quali sono le condizioni della collaborazione? Vi sono fattori relativi al contesto, fattori 

soggettivi e fattori relativi ai processi. La collaborazione può avvenire solo in un contesto 

definito ma non rigido, in cui si esplicitano e si accettano valori, norme e finalità comuni. 

Gli attori coinvolti nella collaborazionedevono esercitare disponibilità a dare fiducia, 

ascolto, attenzione, dialogo, fedeltà agli impegni, capacità di attendere, tolleranza e 

disponibilità a dare valore all’altro. Infine, nell’ambito dei processi, sono condizioni per 

la collaborazione la co-progettazione e la co-produzione, la ricerca condivisa di soluzioni, 

la valutazione e la rimodulazione. 

Come si vede da tutte queste condizioni, la collaborazione non è né facile né scontata, è 

anzi un’impresa difficile che deve essere promossa intenzionalmente e con sforzi a vari 

livelli. Gli ostacoli possibili sono molti, anche perché 

“C'è nel rapporto educativo una dimensione di antagonismo e di lotta che il 

processo collaborativo non può eliminare, quanto piuttosto riconoscere, 

contenere, e valorizzare inserendolo dentro un quadro più ampio dove al centro 
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è posta la costruzione di un bene più grande che sta a cuore a entrambi i 

protagonisti” (Triani 2018, pag. 113). 

Per sostenere la collaborazione è quindi necessario 

“…non far esaurire la fonte da cui la collaborazione nasce, ossia l'incontro tra 

persone nello svolgersi ordinario della vita dove si può sperimentare, 

nell'informalità, la forza umanizzante dell'ascolto, dell'attenzione, della premura; 

la fatica e la ricchezza del fare insieme; dove si vanno mescolando continuamente 

le bellezze e le tragedie dell'interazione umana” (Ivi, pag. 115). 

Quando parliamo di educazione, la collaborazione – fa notare Triani – non è una delle 

opzioni possibili, è bensì la scelta privilegiata e consustanziale: per educare è imperativo 

collaborare, e ciò per almeno quattro motivi. Innanzitutto la dinamica della 

collaborazione – primariamente quella tra docente e discente – è coerente con i fini 

dell’educazione: 

“Così come la medicina è ars cooperativa naturae, ugualmente lo è 

l'insegnamento, che collabora con i propri mezzi all'attuazione del processo di 

conoscenza del soggetto” (Ivi, pag. 104). 

In secondo luogo la collaborazione permette di non parcellizzare l’educazione ma di 

dirigerla sulla persona nei suoi vari aspetti e appartenenze: 

“...più il [...] fine diventa quello di promuovere nella persona stessa uno sguardo 

unitario su se stessa, di crescere nella libertà e nella responsabilità, più si fa 

evidente l'importanza di concepire l'azione educativa come azione comune di 

stampo collaborativo” (Ivi, pag. 105) 

 

In terzo luogo solo attraverso la collaborazione si può creare un ambiente educativo, e la 

costruzione di ambienti è la reale prassi dell’attività educativa: 

“Per crescere in umanità le persone hanno bisogno di vivere in ambienti 

'umanizzanti' e personalizzanti, ma questa qualità è il frutto del concorso di tutti 

coloro che vi vivono e vi operano” (Ivi, pag. 106). 

Infine, la collaborazione è necessaria in quanto nessun attore educativo è autosufficiente: 

“...non solo perché le risorse sono limitate, ma perchè il bene da promuovere non 

è il possesso sicuro di qualcuno, quanto una direzione da percorrere attraverso 

scelte concrete che richiedono spirito di ricerca e di confronto” (Ivi, pag. 107). 

Scrive Triani: 

“[La collaborazione] non rappresenta un semplice ideale, ma un processo di 

fondamentale importanza per rispondere al bisogno di sinergia che l'ambito 
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educativo manifesta, per generare alleanze educative, per dare unità dinamica al 

lavoro educativo” (Ivi, pag. 115). 

La prospettiva sistemica risulta – come sempre – naturale e produttiva per leggere, 

sebbene in senso largo e analogico, l’organizzazione sociale e i suoi cambiamenti. Di 

“sistema scolastico” si è sempre parlato, e anche l’idea di “sistema educativo” è ormai 

classica (Luhmann e Shorr 1998). Triani dà una interpretazione interessante della visione 

sistemica dell’educazione: “l’idea di sistema, dinamico e aperto, indica più che una realtà, 

un compito, quello dell’innalzamento del grado di integrazione e raccordo tra tutte le parti 

in gioco” (2018, p. 33). L’idea di ecosistema dell’educazione (caring ecosystem) è quindi 

innanzitutto un ideale regolativo. 

 

 

 

Gli ecosistemi della conoscenza (knowledge ecosystems) 

 

Quando si parla di knowledge ecosystem, l’accento è posto sulla connessione da stabilire 

e mantenere tra produzione e fruizione della conoscenza, e sui processi da mettere in atto 

per la conservazione, la disponibilità, la crescita e la modifica della conoscenza grazie al 

contributo di molti attori differenti che ne sono a un tempo beneficiari e produttori. 

In una recente ricerca promossa dalla Commissione Europea (Austrian Institute of 

Economic Research, 2020), il concetto di ‘knowledge ecosystem’ viene applicato ai posti 

di lavoro dei ricercatori e dei lavoratori della conoscenza: la ricerca vuole contribuire a 

migliorare le condizioni lavorative dei ricercatori e a identificare la trasformazione della 

domanda di competenze. I risultati infatti aiuteranno a dar forma alle policy nazionali ed 

europee per migliorare le carriere nella ricerca, sia nel settore accademico che in quello 

privato, migliorando le condizioni lavorative e l’attrattività delle carriere in Europa. Per 

raggiungere questi obiettivi, lo studio analizza “l’organizzazione e la diffusione di 

ecosistemi a livelli europeo, nazionale, regionale e l’efficacia di misure di supporto della 

cooperazione, il ruolo di attori specifici (università e centri di ricerca) che si trovano al 

cuore degli ecosistemi, la circolazione di conoscenza a partire dalla ricerca individuale e 

dall’innovazione dei talenti, e le potenziali misure a supporto delle carriere e della 

cooperazione”. Da queste sottolineature si coglie il forte significato di ‘ecosistema’ 

adottato dalla Commissione Europea e allo stesso tempo il suo cruciale ruolo nelle 

politiche della ricerca e dell’innovazione, ruolo confermato infatti dalla crescente 

centralità del concetto di ecosistema nelle linee strategiche attuali (si veda come esempio 

emblemativo l’horizontal pillar “Widening participation and strengthening the European 

Research Area” del nuovo programma Horizon, https://www.horizon-eu.eu/). 

Come scrivono Canestrino e Magliocca nel loro testo Dal Knowledge Management ai 

Knowledge Ecosystems (2019), nell’ultimo decennio la conoscenza è andata 

affermandosi sempre più come un asset da acquisire e valorizzare per il conseguimento e 

la conservazione di vantaggi competitivi da parte delle imprese. Di conseguenza il 

Knowledge Management – al crocevia tra approcci plurimi all’analisi dei processi di  

creazione e gestione del sapere – ha assunto importanza come disciplina a supporto della  
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formulazione e dell’implementazione di strategie di successo per le organizzazioni. 

L’idea di ‘ecosistema della conoscenza’ in questo contesto è proprio un approccio – 

recente – al Knowledge Management, un approccio che rivendica forti vantaggi, dal 

favorire l’evoluzione dinamica delle interazioni di conoscenza tra entità diverse, al 

potenziare le reti di collaborazione, al migliorare la presa di decisione e l’innovazione. 

Questo approccio – concretizzato ad esempio nel celebre caso del governo canadese – si 

pone in alternativa rispetto alla direttività manageriale e alla gestione diretta e controllo 

dei risultati, focalizzandosi maggiormente sull’abilitazione dell’auto-organizzazione in 

risposta ad ambienti mutevoli. 

Un knowledge ecosystem è un sistema interconnesso di risorse di conoscenza, database, 

esperti umani e agenti artificiali che, collettivamente, rendono disponibile conoscenza 

online, anywhere, anytime finalizzata allo svolgimento di compiti e processi 

dell’organizzazione. Apprendimento e lavoro sfumano quindi l’uno nell’altro in una 

continua interazione di conoscenza. Come gli ecosistemi naturali, i knowledge ecosystem 

ricevono input, processano e producono output nello scambio con l’ambiente. Centrale è 

il concetto di fitness di un ecosistema della conoscenza, una misura della corrispondenza 

tra la conoscenza e i problemi affrontati. 

L’idea di condivisione e di continua fruizione e produzione di conoscenza raggiunge, in 

realtà, il suo culmine fuori dalle organizzazioni, in una visione della società e della cultura 

basata sullo sharing radicale portata avanti da guru innovativi della tecnologia, dalle 

startup e in parte dai grandi player di internet. Nel 2006 Richard Baraniuk della Rice 

University ha tenuto un talk basato sul progetto Connexions (che oggi si chiama 

OpenStax), una piattaforma in grado di memorizzare libri, scomporli in “moduli” marcati 

con il linguaggio XML, e rendere questi “mattoncini di Lego” disponibili ai docenti e agli 

studenti per la composizione di libri di testo sempre nuovi. Il potenziale di apertura del 

sapere è, per Baraniuk, dirompente. Ad esempio Connexions avrebbe lavorato con 

Insegnanti Senza Frontiere per sviluppare e restituire materiale di insegnamento per 

insegnare agli insegnanti come insegnare in 84 paesi in giro per il mondo. Nel suo talk 

Baraniuk solleva anche la questione della proprietà intellettuale, sottolineando la 

necessità di un nuovo framework (creative commons che, nel 2006, era ancora abbastanza 

nuovo). Altro problema – in un sistema di condivisione radicale – è il bisogno di un 

controllo di qualità tra pari. Molto interessanti sono le parole visionarie che partono 

dall’esempio della musica e arrivano all’applicazione ai libri: 

“Ciò che è successo nel mondo della musica è che c’è una cultura o un ecosistema 

che è stato creato [in cui] creiamo, copiamo, mixiamo e masterizziamo. Ciò che 

voglio dire è che ognuno di noi è libero e autorizzato a creare nuova musica e idee 

musicali. Tutti in questo mondo sono liberi di estrarre o copiare idee musicali, 

utilizzarle in maniera innovativa. Ognuno di noi è autorizzato a mixarle in modi 

diversi, creare connessioni tra idee musicali e la gente può masterizzare o creare 

prodotti finiti e continuare così di seguito. E quello che è stato fatto è creare, come 

dicevo, una vivace e ampia comunità fatta di persone che lavorano continuamente 

per connettere idee musicali, innovare e tenere tutto sempre costantemente  
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aggiornato. Il singolo di oggi non è il singolo dell'anno scorso” (Baraniuk 2006, 

0:22). 

Ispirandosi a quanto accaduto nella musica, Baraniuk espone l’idea che reinventa “il 

modo in cui pensiamo si scrivano libri, si leggano e si utilizzino per insegnare”: 

“Immaginate di prendere tutti i libri del mondo. Ok, immaginate tutti dei libri e 

immaginate di strappare le pagine. Così, liberate queste pagine e immaginate di 

digitalizzarle, e poi le immagazzinate in un vasto, interconnesso, deposito 

globale. Pensatelo come un gigantesco iTunes, per contenuti come i libri. Poi 

prendete quel materiale e immaginate di renderlo libero, in modo che la gente 

possa modificarlo, giocarci, migliorarlo. Immaginate di renderlo libero, così che 

tutti possano avere accesso a tutta questa conoscenza e immaginate di utilizzare 

l'informatica per poter aggiornare i contenuti, migliorarli, giocarci, su una scala 

temporale che è più dell'ordine di secondi che di anni. Ok, invece di edizioni 

nuove ogni due anni, di un libro, immaginate un'edizione ogni 25 secondi” (Ivi, 

2:42). 

Secondo personaggi visionari come Baraniuk, questa via di lavoro offre addirittura la 

possibilità di risolvere la crisi della scuola, abolendo numerose barriere di accesso e di 

motivazione alla cultura. In ogni caso questo orizzonte è visto da molti come un vero e 

proprio sogno evolutivo dell’educazione del futuro, e ancora una volta può essere letto in 

chiave ecosistemica: 

“io farò riferimento ad un "ecosistema della conoscenza". Quindi, veramente, 

questo è un sogno e in un certo senso potete pensare che stiamo cercando di 

permettere a tutti nel mondo, intendo veramente tutti nel mondo di essere il 

proprio DJ dell'educazione, creando materiale educativo, condividendolo con il 

mondo, innovandolo costantemente. È veramente un sogno” (Ivi, 3:31). 

 

 

È davvero un sogno? Aspetti ecosistemici da recuperare – convivenza, destino 

comune, comunità 

 

Come sempre avviene nella metafora, i tre concetti training ecosystem, education 

ecosystem e knowledge ecosystem enfatizzano alcuni aspetti degli ecosistemi fisico-

biologici e ne tralasciano altri. Nella Tabella 1 ho cercato di mappare queste diverse 

sottolineature. Gli aspetti meno evidenziati – come il destino comune e la 

compenetrazione fisica, ma anche l’equilibrio e il rischio di cambiamento catastrofico – 

sono a ben vedere tuttavia veramente essenziali quando si parla di educazione. Se la 

situazione pandemica ha accelerato alcune tendenze in corso nel mondo dell’educazione 

e della formazione, mi chiedo: forse tale accelerazione consiste proprio nell’ulteriore 

disattenzione a questi aspetti? 
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 Training 

ecosystems 

Education 

ecosystems 

Knowledge 

ecosystems 

Eterogeneità degli elementi X X  

Connessione pervasiva X X X 

Confini permeabili X X X 

Apertura X X X 

Chiusura e riuso   X 

Equilibrio che fluisce  X  

Proprietà emergenti   X 

Interdipendenza e vincolo 

reciproco 

 X  

Cambiamento catastrofico    

Scambio di energia: 

termodinamica 

  X 

Scambio di materia    

Destino comune    

 

Tabella 1: Come sempre avviene nella metafora, i tre concetti training ecosystem, 

education ecosystem e knowledge ecosystem enfatizzano – nel contesto di arrivo – 

alcuni aspetti degli ecosistemi fisico-biologici e ne tralasciano altri. 

 

È davvero il “sogno dell’educazione” permettere a tutti nel mondo “di essere il proprio 

DJ dell'educazione, creando materiale educativo, condividendolo con il mondo, 

innovandolo costantemente”? O questo “sogno”, portato alle estreme conseguenze, 

paradossalmente ci racconta di una parcellizzazione e di un radicale individualismo, 

dell’assenza di un’idea di destino comune, di una estinzione della condivisione nella 

smaterializzazione delle relazioni? L’esasperazione della situazione globale della 

pandemia di COVID-19, con il sovraccarico dei canali informazionali digitali e cognitivi, 

non ci fa forse riflettere più profondamente sulla convivenza sociale e sulla comune 

appartenenza che vengono messe alla prova? 

Nell’educazione è sempre stato irrinunciabile e costitutivo guardarsi negli occhi, 

scambiarsi gesti, parlare per dirsi “questo è il nostro spazio, questo il nostro tempo, questi 

ingredienti (nozioni, stili, valori) che sono miei diventano anche tuoi, mentre il tuo 

contributo diventa anche mio, ci importa l’uno dell’altro, we care – l’uno dell’altro e del 

bene comune”. Credo si debba dare peso a questa materialità e vivacità quando si dice 

che alla base dell’educazione vi è condivisione, in senso molto forte e materiale: si educa 

respirando la stessa aria, dando spazio e facendo spazio, cedendo un posto, sedendosi 

accanto e facendosi colpire dalle medesime onde luminose e sonore, avvicinandosi e 

dando una mano quando l’altro cade. Sentendosi reciprocamente il respiro. Sono, quelli 

appena espressi, pensieri forse tradizionalisti e nostalgici. Mi sembra però che si 

accorpino in maniera interessante proprio all’idea di ecosistema nel suo contesto nativo. 

Come abbiamo visto all’inizio, la natura dell’ecosistema sta proprio nella compresenza 

nello stesso spazio, nella circolazione di materia ed energia, nell’oscillazione correlata di  
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miriadi di variabili ma soprattutto di miriadi di esseri viventi, elementi e processi 

materialmente collegati tra loro. 

Per quanto riguarda l’educazione, è molto interessante il punto di vista se vogliamo anti-

ecosistemico del filosofo e pedagogista Gert Biesta, il quale parla da tempo di 

learnification dell’educazione (Biesta 2014). Secondo la sua analisi a partire dagli anni 

Settanta nei documenti internazionali si è progressivamente estinta la parola education 

per essere rimpiazzata da learning: siamo nella learning age – si dice – dove imparare è 

life long e life wide: imparare è inevitabile, intrinsecamente buono, ed è un compito cui 

tutti gli individui devono dedicarsi, pena l’esclusione dal mondo del lavoro e, in ultima 

analisi, la catastrofe della società. Per Biesta si trasforma, nel passaggio da education a 

learning, la concezione stessa della formazione dell’adulto. Nel learning si perde l’idea 

di relazionalità dell’educazione: il learning è infatti un processo sempre più individuale, 

attraverso cui l’individuo deve mantenersi appetibile, employable, connesso. E questo si 

nota sempre più anche nei delivery format del learning, videopillole e corsi online su tutti. 

Il termine educazione, ma anche la pratica educativa stessa, richiamano invece alle 

relazioni e alla comunità: non mi educo da solo, qualcuno mi educa, e non mi educo per 

essere solo, bensì per essere inserito in maniera positiva in una comunità. Inoltre il 

learning parcellizza il processo di crescita dell’individuo, come questo fosse una 

accumulazione lineare di “pezzettini” e mai un vero e proprio percorso di crescita, 

sviluppo, vero cambiamento, dove la persona viene aiutata e in più orientata anche verso 

certi valori. Estremizzando, poi, il learning – presentato come fine in sé – non aiuta a 

mantenere bene a fuoco i “perché”: perché sto imparando questo e non quest’altro? Qual 

è lo scopo ultimo di tutto questo apprendere? 

L’analisi di Biesta ci aiuta a intuire quanto perdiamo se aderiamo totalmente alla filosofia 

del learning a tutti i costi, senza cercare invece di allargare lo sguardo e di pensare anche 

alla educazione dell’adulto. La formazione o educazione passa dalla relazione e dalla 

cura, dalla comunità, dall’accompagnamento, dai valori, anche dalla comprensione sì di 

saperi ma soprattutto da una comprensione morale veicolata insieme all’apprendimento 

delle conoscenze. 

Alcune assonanze le troviamo anche nell’approccio “umanistico” all’educazione 

promosso dall’UNESCO:  

“Le funzioni economiche dell’educazione sono indubbiamente importanti, ma è 

necessario superare la visione strettamente utilitaristica e l’approccio incentrato 

sul capitale umano che caratterizzano gran parte dei dibattiti internazionali sullo 

sviluppo. L’educazione non è solo una mera acquisizione di abilità, ma è anche 

apprendimento di valori quali il rispetto della vita e della dignità umana, 

necessari per garantire armonia sociale in un mondo caratterizzato dalla 

diversità. Avere consapevolezza dell’importanza delle questioni etiche per il 

processo di sviluppo, permette di contrastare l’attuale discorso dominante. Tale 

comprensione rafforza il ruolo che l’educazione riveste nello sviluppo delle 

capacità di cui le persone hanno bisogno per condurre una vita dignitosa e 

significativa” (UNESCO 2015, pag. 39). 
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Sempre dall’UNESCO è promossa una visione dell’educazione come “bene comune”, 

come “bene pubblico globale: 

“Data la necessità di uno sviluppo sostenibile in un mondo sempre più 

interdipendente, l’educazione e la conoscenza dovrebbero, pertanto, essere 

considerate come beni comuni globali” (UNESCO 2015, pag. 13). 

Il principio della conoscenza e dell’educazione come beni comuni globali è ispirato al 

valore della solidarietà che affonda le sue radici nella nostra comune umanità, e ha 

conseguenze per i ruoli e le responsabilità delle parti interessate nell’impresa educativa. 

Contrasta ad esempio con visioni privatistiche, individualistiche, neo-liberiste e 

competitive dell’educazione, e trasforma quindi la “ecologia dell’educazione” in un 

principio guida che, sulla base della forte motivazione da rinvigorire dell’appartenenza e 

del destino comune, spinge anche a camminare verso una unitarietà pedagogica. Il 

problema si solleva ad esempio nel contesto sempre più diversificato e intrecciato sopra 

descritto quando abbiamo parlato di education ecosystem: 

“...la vera questione fondamentale riguarda se e come dare una qualche forma di 

unitarietà pedagogica alle pluralità di azioni e di soggetti che agiscono 

educativamente. Mentre l'unitarietà organizzativa si limita a definire le regole di 

interazione, a definire compiti e i ruoli, quella pedagogica si colloca su un piano 

diverso che investe la convergenza dei diversi 'protagonisti' in ordine al senso 

complessivo delle azioni che si mettono in atto, agli scopi educativi che si 

intendono perseguire, ai metodi attuabili” (Triani 2018, pag. 53). 

Ma in che senso si può pensare una unitarietà pedagogica dell’ecosistema educativo? 

Un primo approccio di risposta è focalizzato sulla società: ogni società educa con un 

proprio ‘ordine’, quasi fosse un organismo. Si può quindi dire che la società ha un proprio 

programma educativo magari implicito che se da una parte va svelato e rivelato, dall’altra 

va cambiato, specialmente in momenti di crisi epocale. Bisogna dunque, secondo questo 

approccio, svolgere un lavoro di coordinamento per condividere fini e principi generali 

validi, per renderli sempre più coerenti e per (ri)ordinare le azioni in relazione ad essi. 

Questo approccio all’ecosistema dell’educazione non è molto soddisfacente, perché un 

coordinamento tra tutti gli attori che contribuiscono all’educazione è non soltanto 

impossibile, ma indesiderabile per le sue derive ideologiche. 

Un secondo approccio, più promettente anche se non privo di problemi, è quello 

focalizzato sulla comunità, concetto che rispetto a ‘società’ evidenzia maggiormente 

spontaneità e vicinanza. L’unità pedagogica si ritroverebbe non tanto coordinando gli 

attori a livello della società, quanto ritrovando l’appartenenza degli individui alle 

comunità, e le responsabilità educative di queste ultime. L’ecosistema dell’istruzione 

sarebbe dunque composto da reti di comunità in connessione tra loro. 

Interessante è poi la visione che sottolinea la complementarità tra società e comunità: 

La società con l'insieme delle sue istituzioni e delle sue norme ha bisogno della 

vitalità del livello comunitario e sono proprio le energie e le risorse messe in moto  
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dalla communitas a garantire la vitalità e il rinnovamento del sistema sociale nel 

suo complesso. 

Molta della riflessione sul lavoro sociale negli ultimi anni ha messo particolarmente 

l’accento sulla comunità come risorsa già presente da valorizzare, oppure come risorsa 

potenziale da far crescere e alimentare, prevedendo azioni di coscientizzazione, 

promozione della partecipazione, consolidamento dei legami, animazione delle comunità 

locali. La comunità viene vista come soggetto unificante e punto di riferimento stabile 

per ogni progetto educativo, e ciò è espresso in particolare nella nozione di “comunità 

educante”, una formula già presente alle origini della pedagogia sociale ma ben presente 

nel dibattito pedagogico a partire dagli anni ‘70, quando è stata utilizzata anche dagli 

organismi internazionali (assieme al concetto più generale di ‘comunità’) “come 

direzione di lavoro, come ‘presagio’, come ‘utopia’, come categoria chiave per ripensare 

il rapporto tra scuola e società...” (Triani 2018, pag. 69). 

Queste piste di riflessione e di lavoro ci riportano alla stretta riconnessione del concetto 

di ecosistema con il concetto di comunità, di destino comune, di rischio condiviso, che si 

combina anche con la concezione dell’educazione come bene pubblico (globale) e che 

traccia le sfide urgenti e cruciali per la ricostruzione dell’educazione del futuro (Simeone 

et al. 2020).  
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Sommario  

L’articolo costituisce un tentativo di lettura sistemica di alcuni aspetti e momenti 

dell’esperienza d’insegnamento dell’autore. Si mettono a fuoco: l’apprendimento come 

co-costruzione delle conoscenze; il ruolo positivo che il ‘rumore’ può svolgere nel 

contesto delle attività scolastiche; il passaggio dalla spiegazione all’elaborazione di 

pattern di comprensione condivisi; la gestione delle regole attraverso un cambiamento 

di contesto; la considerazione del docente come osservatore partecipante. 

Parole chiave 

rumore, contesto, premesse implicite, feedback, co-costruzione, ricorsività circolare, 

canovaccio, spiegazione, mappe, cornici, osservazione partecipante, exotopia. 

Summary 

The article constitutes an attempt at a systemic reading of some aspects and moments 

of the author's teaching experience. They focus on: learning as a co-construction of 

knowledge; the positive role that 'noise' can play in the context of school activities; the 

transition from explanation to the development of shared understanding patterns; the 

rules management through a context change; the consideration of  the teacher as a 

participating observer. 

Keywords 

noise, context, implicit assumptions, feedback, co-construction, circular recursion, 

scenario, explanation, maps, frames, participant observation, exotopia. 

 

 

 

 

L’esperienza del “rumore” 

 

Una volta durante una video-lezione su Van Gogh un alunno di classe terza mi ha posto 

questa domanda: “Ma se era malato come faceva a dipingere questi quadri?”. Si può 

considerare un intervento di questo tipo come un’inutile divagazione da liquidare in 

pochi secondi o da ignorare del tutto. In entrambi i casi sarebbe un errore perché alla 
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base dell’affermazione dell’alunno c’è l’interessante assunto dell’impossibilità che 

malattia e abilità artistica possano coniugarsi. 

L’aver prestato attenzione alla domanda dell’alunno ha invece consentito di estendere 

all’intera classe l’onere delle possibili risposte. In quella circostanza scelsi di sottoporre 

alla loro attenzione alcune lettere o stralci di lettere di Vincent al fratello Theo in cui 

emergevano con una certa intensità gli stati d’animo dell’artista e i suoi impulsi creativi. 

Avrebbero avuto così la possibilità, attraverso il confronto in piccoli gruppi, di co-

costruire risposte sintonizzando le proprie emozioni e i propri pensieri con quelli di Van 

Gogh così come loro li percepivano e con la rassicurazione che non c’erano risposte 

ammissibili e altre inammissibili. 

Senza addentrarmi nei dettagli di un percorso di lavoro improvvisato in quanto non 

precedentemente pianificato ma non per questo condotto in modo spontaneistico, posso 

affermare che durante il suo svolgimento emerse un quadro variegato che contemplava, 

rispetto all’assunto sotteso alla domanda succitata, diverse letture del rapporto tra 

malattia e creatività artistica, una delle quali considerava anche l’assunto opposto: 

“grazie alla malattia riusciva a dipingere”.  

Al tempo stesso la riflessione collettiva si era aperta ad una pluralità di temi rientranti 

in un dominio più ampio di quello dell’arte. Temi come la ‘normalità’, il binomio 

genio/follia, la spontaneità, la creatività, la malattia (mentale), la cura, il carattere, il 

suicidio, ecc. hanno trovato piccoli spazi di riflessione non soggetti all’imperativo della 

ricerca di una ‘conclusione’ o di una ‘verità’.  

Questo ampliamento della discussione aveva fatto emergere quelle “teorie ingenue” che 

riflettono, tanto nei ragazzi quanto in noi adulti, le abitudini percettive e cognitive 

apprese con l’esperienza. Cosicché di fronte a coloro che sostenevano la tesi dei 

comportamenti altrui come causa del disagio di Van Gogh, vi erano coloro che 

ritenevano che la causa fosse ‘dentro’ l’artista cioè nel suo ‘carattere’ considerato come 

un ‘dato’ indipendente. 

Nel corso della discussione tra le diverse voci della classe in entrambe le posizioni 

succitate emersero delle crepe, si manifestarono delle fragilità. Tracciare con decisione 

il confine tra gli “altri” e l’“io” dell’artista diventava difficile. La battaglia tra 

“ambientalisti” e “innatisti”, come mi piace definirla, si smorzava a favore di punti di 

vista più “liquidi”, privi di certezze e attraverso i quali emergevano possibili intrecci 

rispetto ai quali era molto difficile affermare un principio di causalità. 
 

Alla fine dell’esperienza possiamo dire che si era co-costruito un sapere attorno 

all’oggetto della nostra riflessione. Un sapere condiviso, non uniforme ma pluriforme, 

non definitivo ma transitorio, vale a dire aperto a nuove ipotesi. La prospettiva della co-

costruzione dei saperi si basa sul presupposto che l’apprendimento sia un processo in 

cui l’individuo che apprende svolge un ruolo attivo di rielaborazione e riorganizzazione 

delle informazioni. Le conoscenze pregresse organizzate in “mappe cognitive” sono il 

filtro attraverso il quale passano le informazioni nuove. I criteri costitutivi di tali mappe 

distinguono tra ciò che va accettato e ciò che va respinto. Ciò che si accoglie può 

provocare feedback sulle mappe nel loro insieme. In questo modo l’acquisizione di 



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 244 
 

nuove conoscenze si configura come auto-riorganizzazione delle mappe di cui dispone 

il soggetto che apprende. 

L’input occasionale che ha avviato tale processo di co-costruzione è stata la domanda 

dell’alunno citata in apertura di questo scritto. Evento che evidenzia il possibile ruolo 

positivo che può giocare il ‘rumore’ nel contesto delle relazioni didattico-educative che 

intercorrono tra il docente e gli alunni.  
 

Riprendendo l’accezione proposta da Atlan, il termine ‘rumore’ è “considerato nel 

senso derivato dallo studio delle comunicazioni: si tratta di tutti i fenomeni aleatori 

parassiti che disturbano la trasmissione corretta dei messaggi e che d’abitudine si 

cerca di eliminare al massimo” (Morin E., 1974, pag. 35).  

A scuola il rumore può essere costituito da tutti quegli eventi casuali e/o imprevedibili 

che possono disturbare il pianificato svolgimento delle lezioni e che si tende a 

rimuovere o a ignorare quando possibile. Tuttavia, come ci avverte Atlan, vi sono casi 

in cui il ‘rumore’ può svolgere un ruolo benefico (ibidem). E Bateson, in Mente e 

Natura, scrive: “senza il casuale, non possono esservi cose nuove” (Bateson G., 1988, 

pag. 197). 

Il rumore come evento potenzialmente perturbante può tramutarsi in una sorta di 

“momento propizio” da cogliere “a volo” per imprimere una proficua deviazione al 

tracciato didattico.  

Gli eventi casuali e imprevedibili non si possono per loro natura inserire in una 

programmazione didattica che si basa su un’epistemologia lineale. Tale documento 

programmatico, obbligatorio nelle scuole da diversi decenni, presuppone la stesura e 

l’esecuzione di un percorso in cui si scandiscono tappe punteggiate da obiettivi disposti 

in sequenze ordinate progressivamente.  

 

La metodologia e gli strumenti selezionati dovrebbero garantire l’affidabilità del 

percorso. 

È una prassi “ingegneristica” che considera gli alunni “macchine banali che a un 

determinato input generano sempre e comunque lo stesso output” (von Foerster H., 

2020, pag. 65). Una prassi che presuppone l’esistenza di una realtà esterna ed 

indipendente dal soggetto in rapporto alla quale la conoscenza consisterebbe 

nell’elaborazione di informazioni che la rispecchiano e che il docente (colui che sa) 

travasa negli alunni (coloro che non sanno). Il ruolo di questi ultimi è pertanto quello 

di “recipienti-riceventi” a cui è affidato il compito di memorizzare risposte e di saperle 

ripetere in occasione di interrogazioni, verifiche, compiti. 
 

Un modello di scuola che viene dato ancora per dominante e che, usando la terminologia 

di Von Foerster, si limita a porre “domande illegittime” cioè domande di cui si conosce 

la risposta anziché “domande legittime” le cui risposte siano ignote. Ritengo che la 

domanda dell’alunno su Van Gogh riportata nell’incipit di questo scritto appartenga alla 

categoria delle domande legittime. Essa è soltanto una delle forme che può assumere il 

rumore a scuola. Vi sono anche forme più “estreme”. Alessandro Cravera in un post 

scritto per il suo Blog (Cravera A., 2015) ci ricorda un episodio del film "Nuovo cinema  
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Paradiso" in cui una maestra di un paesino siciliano chiede a un alunno quanto fa 5x5. 

L’alunno, dopo due errati tentativi, vedendo un compagno che prova a suggerirgli il 

numero 25 indicando l’illustrazione di un albero di Natale, risponde: “Natale!”. 

Risposta che gli procura altre vergate da parte della maestra accompagnate dalle risate 

dei compagni.  

Oggi non assisteremmo più a tale risposta violenta da parte di un insegnante. Questi  si 

limiterebbe a richiamare severamente l’alunno per la sua impreparazione e a invitarlo a 

studiare di più. Ma cosa succederebbe invece se gli si chiedesse: “Come mai hai detto 

Natale?”. 

Si può supporre che risponderà riferendo l’accaduto, il che costituirà già un’ottima 

occasione per prendere coscienza del processo d’inferenza che ha attuato. Ma si potrà 

andare oltre spingendolo attraverso opportune domande a scoprire altre possibili 

inferenze ivi compresa quella che conduce al numero 25.   

Queste opzioni non sono ininfluenti in quanto svolgono una funzione metacognitiva: 

mettono in moto i processi conoscitivi del bambino, le sue deduzioni, la sua capacità di 

elaborare argomentazioni, di sperimentare diverse chiavi interpretative.  

 

“Non darmi la risposta giusta, dammi tutte quelle possibili” recita il titolo di un altro 

post di Cravera (Cravera A., 2014). Per l’autore questo incitamento serve ad allenare 

alla complessità. Non bisogna limitarsi a porre domande che richiedono risposte giuste, 

bisogna allenare bambini e ragazzi anche a domande che tendono ad aprire anziché 

chiudere, avverte Cravera. “Provate a chiedere a un bambino di seconda elementare 

che ha appena finito di imparare le tabelline: la risposta è 10. Quali sono le domande?” 

(ibidem). 
 

Le domande, tutte ugualmente giuste, possono essere molteplici e si può ipotizzare 

anche un’uscita dal contesto delle operazioni aritmetiche. Se si ha che fare con dei 

ragazzi più grandicelli si può anche presupporre la possibilità di una domanda del tipo: 

“Quanti sono i “piccoli indiani” del famoso romanzo giallo di Agatha Christie?”.  

Moltiplicare le domande e moltiplicare le risposte aiuta a centrare l’attività didattica 

sulle operazioni metacognitive che consentono agli allievi di scoprire i propri 

procedimenti mentali. È una prassi che favorisce l’esercizio dell’immaginazione come 

apertura verso l’inatteso, il probabile, il possibile. 

 

 

 

Dalla spiegazione a pattern di comprensione condivisi 

 

Il mondo è per se stesso 

fluidità e caos, e perciò si presta  

non a spiegazioni ma a interpretazioni, 

non a rivelazioni ma ad attribuzioni di senso. 

Giovanni Maria Bertin 
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Per un “docente sistemico” la cui vocazione è quella di tessere relazioni tra le 

componenti di un contesto educativo inteso come tessuto di relazioni tra individui 

(allievi e docenti) e ambiente (spazi, arredi, materiali, ecc.), è di vitale importanza, di 

fronte ad un evento dissonante, agire cucendo una relazione e non operando uno strappo.  

In relazione agli aspetti organizzativi del lavoro didattico, più consono a tale visione 

risulta lo strumento del canovaccio piuttosto che quello della programmazione. L’uso 

di questo termine risulta alquanto seducente sia a livello etimologico che figurativo. 

Etimologicamente richiama l’idea di tessuto con i suoi fili intrecciati, figurativamente 

indica la trama, l’intreccio più o meno definito di un’opera teatrale. L’aspetto che 

ritengo più interessante della definizione figurativa è il suo carattere d’incompiutezza. 

L’opera, i suoi dialoghi e le sue azioni sceniche, si costruiscono strada facendo, 

attraverso le interazioni tra gli attori che mettono in gioco esperienza e arte 

dell’improvvisazione. Era ciò che facevano gli attori della Commedia dell’Arte. 

Il canovaccio apre la strada ad una relazione coevolutiva tra gli attori coinvolti nel 

processo educativo (docenti e allievi). Docenti e allievi sono parte di un processo 

ricorsivo circolare che modifica entrambi. I saperi non sono più concepiti come prodotti 

pre-confezionati che vanno semplicemente trasferiti dal docente al discente ma come 

configurazioni conoscitive emergenti dal processo d’insegnamento /apprendimento. 

Una strada ben diversa da quella lineale prescritta dai manuali scolastici e dalle 

programmazioni curricolari che non favoriscono l’incontro con l’inaspettato, 

l’imprevedibile.  

Marco Baliani (Baliani M., 2015), attore, autore e regista, ci invita a considerare 

l’etimologia della parola ‘educare’, ex-ducere, nel significato di “portare via da”. Sviare 

dalla strada prefissata, dice sempre Baliani, è il compito principale del vero Maestro. 

Ecco, credo, che l’insegnante debba essere anche un po’ Maestro. Che debba allestire 

scenari di ricerca che per essere tali non devono condurre in un luogo già noto.  

Nell’affrontare un tema complesso, l’insegnante deve offrire la possibilità di esplorarlo 

da più punti di vista per coglierne aspetti diversi: “il sapere è come un tutto intrecciato 

insieme, o intessuto, come una stoffa, e ciascun pezzo di sapere è significativo o utile 

solo in virtù degli altri pezzi” (Bateson G., 1987, pag. 56). 

In questa prospettiva la pratica della spiegazione, pilastro della lezione frontale, 

andrebbe riconsiderata criticamente. 

Possiamo assumere come punto di partenza il noto principio di Alfred Korzybski 

(Korzybski A., 2000): “la mappa non è il territorio”. Un principio che istituisce una 

distinzione tra le nostre mappe del mondo e il mondo stesso. I modelli di mondo che 

costruiamo tentano di generalizzare e sintetizzare le nostre osservazioni ma le parole e 

i concetti che elaboriamo non sono in grado di render conto della molteplicità di 

esperienze e osservazioni possibili.  

A scuola la spiegazione è praticata come lo strumento che veicola una mappa bell’e 

pronta e ben definita di un determinato argomento (territorio), a tal punto da apparire 

allo sguardo e all’ascolto dei discenti come una sorta d’incarnazione del territorio.  
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Una visione pertanto “sostanzialistica” dell’oggetto di studio in base alla quale le 

rappresentazioni mentali che la mappa offre corrisponderebbero a presunte proprietà 

dell’oggetto.  

Questo errore epistemologico si accompagna ad un’idea di comprensione come 

variabile dipendente, da una parte, dalle qualità intrinseche della spiegazione 

(chiarezza, coerenza, precisione, completezza, ecc.), dall’altra, dalla capacità degli 

alunni di decodificare la spiegazione “nel modo giusto” cioè in modo tale che il 

discorso che l’emittente intende trasmettere sia riflesso nella mente dei destinatari e 

ripetibile “in modo corretto” all’occorrenza. L’idea di comprensione così si focalizza 

sui membri dell’interazione considerati separatamente e non sull’interazione che si 

realizza. Se si assumesse la prospettiva dell’interazione si dovrebbe considerare la 

possibilità di un contesto più ampio in cui la comprensione possa realizzarsi attraverso 

la compartecipazione di tutti gli attori coinvolti nell’avventura didattica. E uso 

appositamente il termine “avventura” per sottolineare la dimensione non ordinaria e 

inaspettata che assume l’esperienza didattica quando alla prassi della spiegazione 

preferisce la co-costruzione di pattern di comprensioni condivisi.  

Questa prospettiva tradotta in prassi didattica comporta un passaggio dalla centralità 

della spiegazione alla centralità dell’esplorazione. Pochi input informativi su un 

argomento possono generare, per ramificazione, una molteplicità di opzioni di ricerca 

basate su associazioni, interessi, curiosità che proliferano nel vivo delle relazioni 

intersoggettive. 
 

Nel corso di un’esperienza condotta sempre con le classi terze della secondaria di 

primo grado, siamo entrati in contatto con il fenomeno dell’Impressionismo attraverso 

una pluralità di elementi suggestivi: la relazione luce-colore, la pittura en plein air, i 

treni a vapore, l’abbigliamento del pittore e il suo kit di pittura, la nascita dei tubetti, 

animali come il maiale e il furetto, la città, l’acqua, le ballerine, i gessetti del sarto, 

l’ippodromo e i cavalli, la fotografia, la rivolta contro l’arte ufficiale, ecc.  Ogni 

elemento è diventato un possibile punto d’incontro con le “storie” delle ragazze e dei 

ragazzi. La ragazza che studiava danza coglieva un’“affinità elettiva” con le ballerine 

di Degas e questo sentimento diventava per lei una chiave di accesso al movimento 

artistico. Così accadeva per altri in rapporto a proprie “storie”. Ogni punto di contatto 

diventava l’incipit di un percorso esplorativo che, supportato dalla consultazione di 

fonti (audiovisive, cartacee, digitali), veniva condiviso e rielaborato con altri 

compagni all’interno di un lavoro per piccoli gruppi. Le diverse “storie” in questo 

modo potevano rivelare tra di loro punti d’intersezione e connessioni. Lo strumento 

della mappa come rappresentazione grafica di parole e frasi-chiave tra di loro 

interconnesse è stato scelto come il modo più adeguato per visualizzare le idee 

elaborate.  

Questo approccio multiprospettico ha il vantaggio di portare alla scoperta delle 

possibili relazioni tra gli elementi dell’oggetto di studio (le parti del tutto) rifuggendo 

al tempo stesso un ordinamento secondo un principio di causalità lineare.  

Nella genesi e nello sviluppo del fenomeno “Impressionismo” diversi fattori hanno 

svolto un ruolo generativo e propulsivo. Tali fattori si richiamano a vicenda in un 
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dialogo incessante e mai definitivo. Per questo il “punto finale” del lavoro didattico 

non va considerato come un traguardo che ci illumina sulla “verità” del fenomeno 

bensì come il compimento di un’opera aperta a ulteriori e possibili sviluppi. 

L’apertura all’ignoto che ogni conoscenza dovrebbe contemplare comporta rischi di 

dispersione, di frastornamento, di smarrimento ma sono rischi che vanno affrontati 

per evitare i clichés, le frasi fatte, le risposte già pronte, le interpretazioni pre-

confezionate. Le direzioni di senso vanno scoperte con il confronto tra le diverse 

descrizioni che gli allievi costruiscono attraverso la riflessione individuale e il lavoro 

collettivo.  

 

 

 

Le regole: dall’aula al teatro 

 

La cultura come “mappa” del mondo, la realtà come costruzione sociale, la dimensione 

sociale dell’apprendimento sono tutte idee che negli ultimi decenni si sono affermate in 

diversi ambiti di riflessione (scienze sociali, epistemologia, pedagogia). Eppure nella 

scuola l’apprendimento è concepito come qualcosa che accade dentro la testa del 

soggetto conoscente in una dimensione pressoché solitaria, nel contesto di un 

insegnamento che si basa ancora su presupposti comportamentisti (modello stimolo-

risposta) e su principi di causalità lineare (l’insegnamento causa l’apprendimento). 

L’apprendimento invece è un processo complesso, reticolare, circolare e multiforme 

che mette in gioco molti fattori interrelati: affettivi, cognitivi, socio-culturali, 

organizzativi, esperienziali, ecc. È naturalmente illusorio pensare che i docenti possano 

padroneggiare e controllare tutti questi fattori. Così come è altrettanto illusorio pensare 

di programmare una didattica basata su procedure standardizzate. Le variabili e gli 

eventi imprevisti che si presentano in itinere nella relazione educativa sono tali da 

esigere una retroazione creativa che si muova tra aggiustamento e cambiamento. Essi 

costituiscono informazioni che perturbano lo stato d’equilibrio del sistema classe e che 

richiedono una risposta in grado di ripristinare la stabilità o creare un nuovo stato 

equilibrio. 

Nella scuola è frequente riscontrare situazioni in cui di fronte ad un comportamento che 

incrina la “regolarità” della lezione cioè “il suo sereno svolgimento”, si reagisca 

cercando di diminuire o rimuovere l’elemento disturbante. Sia ben chiaro che spesso o 

talvolta tale strategia può risultare sufficiente e non richiedere ulteriori azioni. Ma 

supponiamo, ad esempio, che nel corso di una discussione collettiva, generata magari 

da una o più domande poste dal docente, numerosi alunni, non avendo preventivamente 

alzato la mano per attendere il proprio turno, rispondano contemporaneamente e ad alta 

voce. In questo caso all’interno del sistema-classe si genera un’informazione come 

differenza tra uno stato di quiete e uno stato d’agitazione o di vero e proprio caos a cui 

generalmente il docente reagisce cercando di apportare correzioni che ripristino 

l’equilibrio del sistema-classe. Spesso il tentativo di ‘correzione’ consiste nell’adottare 

una reazione tipicamente simmetrica: rimproverare gli alunni urlando ancora più forte 

di loro per imporre il silenzio. È una prassi che oltre a risultare spesso inefficace, tende 



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 249 
 

a ristabilire una forma d’interazione docente/alunni di tipo complementare 

(autorità/sottomissione).  

Sottrarsi a queste reazioni “spontanee” è fondamentale per un docente sistemico che 

aspira a un ruolo di “tessitore di relazioni” cioè di colui che tende a tessere la trama e 

l’ordito della classe come “comunità di apprendimento”. Diventare una “comunità di 

apprendimento” vuol dire imparare a condividere significati. In un contesto di questo 

tipo anche le regole che generalmente sono dettate come ingiunzioni che denotano un 

obbligo hanno bisogno di una “negoziazione” che abbia per oggetto i significati sociali 

che ad esse si possono attribuire. Non si tratta di predicare il loro valore normativo e 

imperativo argomentandone la necessità e l’ineludibilità quanto di costruire esperienze 

e interazioni che ne facciano scoprire i possibili significati.  

Si tratta pertanto, in situazioni problematiche, di ampliare il contesto della “correzione”. 

Le variabili che operano all’interno del sistema classe di cui il docente è parte non 

consentono di proporre frame applicabili in tutte le situazioni.  

Nel mio percorso scolastico ho talvolta attinto al mondo del teatro e del gioco per 

sperimentare modalità diverse di approccio ai problemi delle classi e/o per creare legami 

tra i membri del gruppo-classe. Due mondi in qualche modo imparentati come ci 

insegnano i verbi jouer e to play che possono significare al tempo stesso ‘giocare’, 

‘recitare’ e ‘suonare’.  

Augusto Boal amava ripetere: “Tutti possono fare teatro, anche gli attori” (Boal A., 

2020, sinossi).  

 

Alludeva alla valenza pedagogica, sociale e politica che il teatro può avere e che fa sì 

che esso possa trascendere gli stessi confini del palcoscenico. Proprio al repertorio di 

giochi-esercizi del suo “Teatro dell’Oppresso” (Boal A., 2009) ho avuto modo di 

ispirarmi quando mi sono trovato in tutte quelle situazioni in cui il  pattern educativo 

evocato dalla canonica disposizione dei banchi e degli alunni per file parallele di fronte 

al docente situato dietro una cattedra, si evidenziava come una gabbia epistemologica 

all’interno della quale era molto difficile operare un cambiamento. In tali casi cambiare 

l’assetto della classe, trasferirsi in un altro spazio scolastico più informale o all’aperto, 

fuori dalla scuola, significa innestare un fecondo scarto nelle routines scolastiche.  

All’interno di questo rinnovato ambiente, l’esecuzione di giochi-esercizi teatrali 

possono generare nuove e inedite relazioni. Il docente depone le vesti del dispensatore 

di norme e conoscenze, si limita a fornire le istruzioni relative alle azioni da compiere, 

dopo di che diventa un attore come gli altri che in quanto tale prende parte al gioco.  

Uno degli aspetti interessanti di tali giochi-esercizi è proprio costituito dal fatto ch’essi 

si reggono sul rispetto di alcune regole, spesso molto elementari e senza le quali non 

potrebbero realizzarsi. Lo scarto rispetto a quella procedura educativa che scommette 

sul potere persuasivo della comunicazione unidirezionale effettuata dal docente, 

consiste nel fatto che qui, nel gioco-esercizio, le regole sono agite e lo sono con tutto il 

corpo perché è richiesta una partecipazione “organica” di tutti gli attori come unità 

corpo-mente. In tal modo sono percepite come immanenti al funzionamento del gioco 

e in quanto tali imprescindibili. 
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Uno dei giochi più gettonati, molto graditi agli alunni di secondaria di primo grado, 

proposti soprattutto alle classi prime, era quello de “L’orchestra e il direttore” ideato, 

appunto, da Augusto Boal. 

Gli alunni-orchestrali si dispongono in semicerchio di fronte a un compagno che 

interpreta il ruolo del direttore con o senza bacchetta. Il direttore con un gesto dà inizio 

alla musica che consiste nell’emissione vocale di un suono ritmico o melodico. Gli 

orchestrali devono emettere sempre lo stesso suono sino a quanto il direttore con un 

altro gesto non impone loro di tacere. Così il direttore comporrà la sua musica. Ognuno 

degli attori può, se lo vuole, interpretare il ruolo di direttore. 

L’aspetto interessante di questo gioco è che le regole richiedono una coordinazione con 

i gesti del direttore e una precisione nel mantenere nel tempo lo stesso suono o ritmo 

senza lasciarsi distrarre dalla compresenza degli altri suoni. Nello spazio ludico della 

finzione si realizza una connessione tra regole, coordinazione, precisione e percezione. 

Un evento nient’affatto scontato che richiede impegno e concentrazione. L’allievo 

considerato come il perenne ‘distratto’ incapace di concentrarsi, nel contesto del gioco, 

può sperimentare la possibilità di uscire dalle descrizioni negative dei docenti che 

agiscono come “gabbie prescrittive” per approdare a un’esperienza positiva di sé. 

D’altra parte va evidenziato che la sovrapposizione di voci che in classe produceva una 

situazione di difficoltà, qui si tramuta in un atto creativo corale e che la responsabilità 

della riuscita del gioco è affidata all’intero gruppo docente-alunni e non alle capacità 

direttive del docente. 

 

 

 

L’osservazione partecipante 

 

Quanto fin qui esposto presuppone come sfondo che il docente veda se stesso come 

parte del sistema classe e non come programmatore-osservatore esterno. Il docente nelle 

vesti di guida, di facilitatore, di attore e regista interno al contesto impara a modificare 

le proprie azioni in base ai feedback degli alunni con i quali si genera un rapporto di 

causalità circolare.  

L’attenzione ai feedback degli allievi richiede la capacità di percepire le informazioni 

che esse possono trasmettere.  

 

Percepirle significa “ricevere notizie di ‘differenza’” (Bateson G., 1988, pag. 46). 

La percezione delle “differenze” è un’attività osservativa che il docente sistemico 

realizza come osservatore partecipante. Quest’ultima definizione è mutuata dall’ambito 

antropologico e sociologico dove indica una tecnica di ricerca che prevede l’inserimento 

del ricercatore all’interno della comunità o gruppo sociale oggetto di studio. Il primo a 

formalizzare questa tecnica fu l’antropologo Malinowski con l’obiettivo di cogliere il 

punto di vista dell’indigeno, il suo modo di concepire la vita e il mondo. Il ricercatore 

pertanto interagisce con le persone che studia condividendo il loro habitat.  

Le analogie che ci interessano e che giustificano l’uso dell’espressione osservatore  
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partecipante riguardano il fatto che entrambi, l’antropologo e il docente, producono 

osservazioni a stretto contatto con gli osservati, intrattenendo con loro relazioni 

durature e significative all’interno di uno stesso ambiente. 

Secondo un consolidato approccio all’osservazione nella scuola, il distanziamento è 

considerato pre-condizione per ottenere osservazioni più attendibili, più “oggettive”. La 

soggettività del docente in quanto rumore andrebbe espunta per quanto possibile. 

Il docente sistemico non condivide queste premesse perché riconosce l’impossibilità di 

operare un distanziamento, ritiene che la realtà non sia conoscibile in modo oggettivo e 

non considera la soggettività come un ostacolo.  

Alla base di tali considerazioni c’è il presupposto fondamentale che la realtà non è 

separabile dal modo in cui un osservatore la osserva e organizza. In base alle sue 

premesse, l’osservatore costruisce mappe della realtà osservata. Le mappe si 

costruiscono in base alle premesse implicite che selezionano e organizzano la “realtà” 

osservata secondo una modalità di organizzazione e secondo modelli di punteggiatura 

degli eventi (Bianciardi M., 2016). 

Ma se il docente-osservatore è inscritto nelle relazioni che costituiscono il contesto di 

cui è parte e il suo sguardo è in-formato dalle premesse implicite che sottendono le sue 

mappe interpretative, in che modo può praticare un’osservazione partecipante? 

Penso che occorra innanzitutto imparare a riconoscere le abitudini percettive e cognitive 

attraverso le quali guardiamo il mondo.  

Ricordo che nel corso di un Consiglio di classe nel considerare la capacità di 

socializzazione di un alunno emersero due punti di vista opposti. Da una parte c’era il 

professore di Scienze motorie (educazione fisica) che sosteneva un parere positivo 

basato sulla sua esperienza nel contesto del lavoro in palestra. Dall’altra la professoressa 

d’Italiano che, a titolo semplificativo, per sostenere il suo parere negativo citava la sua 

esperienza nell’aula d’informatica dove l’alunno non era stato capace di collaborare con 

i compagni nell’espletamento di un compito. Si tratta di una situazione emblematica in 

quanto ricorrente nei consigli di classe. 

I contrasti tra punti di vista, spesso legati all’esercizio della propria disciplina, si 

manifestano all’interno di un dialogo tra “sordi” in cui non si colgono le differenti 

premesse culturali che li determinano. Premesse implicite differenti, non riconosciute 

come tali, portano a chiudersi dentro il proprio punto di vista. 

Il prof. di Scienze Motorie faceva riferimento a esperienze di socializzazione mediate 

dalla corporeità, dal linguaggio non verbale, la prof. d'Italiano a una socializzazione 

mediata da una comunicazione centrata sul linguaggio verbale e su competenze 

informatiche. Ciò che rimaneva in ombra erano le differenti cornici culturali in cui era 

collocata la nozione di socializzazione. Quest’ultima oltretutto, di là dalle diverse 

osservazioni generate dai diversi contesti, è assunta nel contesto dialogico del Consiglio 

di classe come una nozione scontata e in quanto tale condivisa.  

 

Sebbene sia vero che di essa prevalga un’accezione riduttiva e generica che le 

attribuisce il significato di “capacità di stare con gli altri”, ognuno di noi in base alle 

proprie cornici può attribuirle significati diversi. D’altra parte va considerato che il  



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 252 
 

termine socializzazione ha un alto grado di complessità tant’è vero che costituisce una 

delle principali tematiche della sociologia, della psicologia sociale e della scienza 

dell'educazione. Oltretutto è un tema che mette in gioco la possibilità di un approccio 

sistemico in quanto riguarda i processi di formazione della persona considerati nel 

contesto della relazione individuo-ambiente. 

Un’altra premessa implicita, ricorrente nei Consigli di classe, consiste nel far coincidere 

l’osservazione con la valutazione. Prevale l’ansia classificatoria che conduce a 

distinzioni del tipo: capace/incapace, attento/disattento, rispettoso/indisciplinato, ecc. 

La stessa discussione tra i docenti di diverse discipline spesso si esaurisce in un elenco 

di giudizi, concordanti o discordanti, su prestazioni e comportamenti di questo o 

quell’alunno. E quando lo si ritiene opportuno, si delega la pratica dell’ascolto allo 

psicologo territoriale a disposizione della scuola.   

È quanto mai singolare che docenti che lavorano a stretto contatto con i propri allievi 

abbiano bisogno di uno “Spazio di ascolto” gestito da uno specifico professionista ed 

esterno rispetto alla propria attività educativa. In realtà i docenti potrebbero in prima 

persona praticare forme di relazione conversazionale come occasioni di osservazione 

partecipante.  

Una possibilità è costituita dallo strumento dell’intervista.  

Una buona regola da tenere a mente per realizzare un’intervista è quella di evitare di 

centrare le domande sui ‘perché’ e concentrarsi principalmente sui ‘come’. I ‘perché’ 

stimolano risposte che devono risultare accettabili per l’intervistatore e suscitano 

nell’intervistato la sensazione di una persona “sotto inchiesta” dal punto di vista morale. 

I ‘come’, invece, si riferiscono ai modi in cui l’intervistato, l’alunno nel nostro caso, 

esperisce eventi e persone dell’ambiente scolastico. Mettono a fuoco dunque l’aspetto 

relazionale lasciando spazio alle tonalità emozionali di cui questo si colora. I ‘perché’ 

indagano, i ‘come’ esplorano. 

Di fronte a un compito non eseguito non si chiederà: “Perché non l’hai fatto?” ma si 

cercherà con opportune domande di esplorare, in rapporto alla specificità del compito, 

quali sono le reazioni suscitate nell’allievo. “Come vedi questo compito? Come troppo 

difficile o noioso? Come una perdita di tempo?”. Sono alcune domande possibili, non 

le uniche, che possono lanciare l’intervista che nel corso del suo sviluppo interattivo 

genererà altre domande esplorative.  

Proprio con lo stesso alunno, oggetto del confronto valutativo su riportato, ebbi 

l’occasione di usare tale strumento di comunicazione. E l’occasione fu quella di 

un’interrogazione con lui concordata e a cui era arrivato impreparato. Riporto uno 

stralcio dell’intervista all’alunno che chiamo con il nome fittizio di ‘Giovanni’ (G.).  

Comincio col chiedergli: 

 

- Trovi che questi argomenti di Arte siano difficili da studiare? - 

- G. No, è che non mi piace studiare. 

- Cosa c’è di sgradevole nello studio? 

- G. È un obbligo e poi è noioso. Io, se una cosa mi piace, do il massimo per farlo. Se 

non mi piace, do il massimo per non farlo. Se mi piacesse la scuola sarei il secchione 

della classe. 
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- Senti, facciamo finta che tu diventi Ministro della Pubblica Istruzione cosa cambieresti 

nella scuola? 

- G. La scuola la frequenterei anche di estate pur di vedere i miei compagni. La scorsa 

estate non passava mai perché volevo rivedere i miei compagni. 

- Cos’altro ti piacerebbe fare come Ministro? 

- G. Farei una scuola senza compiti. Avrebbe un gran successo! 

 

 

Poco dopo il colloquio ricade sullo ‘studiare’ e in tale circostanza gli chiedo: 

- Cosa potrebbe spingerti a studiare? 

- G. Ad esempio la minaccia o un avvertimento, come l'anno scorso, quando mi è stato 

detto che potevo essere bocciato. Allora io per paura di lasciare i miei compagni, mi 

sono messo a studiare. 

- E quest'anno non hai ricevuto alcuna minaccia? 

- G. Sì la prof. (...) mi ha detto che doveva interrogarmi in Storia per poter essere 

promosso. Allora mi ha fatto studiare con i compagni (li cita tutti in modo preciso). Ho 

usato assieme a loro i loro appunti e all'interrogazione ho preso tra 7 e 8. 

- Un buon voto può essere qualcosa che può spingerti a studiare? 

- G. Il voto non lo vedo come premio. Sì, arrivo a casa con un sorriso e lo dico a mia 

madre che poi è contenta, ma è come faticare tanto per avere qualcosa che dura poco!  

 

Questa intervista ci aiuta a vedere come Giovanni vede la scuola. Qual è il significato e 

il valore che gli attribuisce, che tipo di relazione intrattiene con essa. Ciò che mette a 

fuoco è come Giovanni si coordina emozionalmente con la scuola lasciando sullo 

sfondo ciò che generalmente è tenuto in primo piano e che corrisponde alle domande: 

Cosa sa? Quanto studia? Cosa ha capito? Domande che, come altre, presuppongono un 

paradigma prestazionale. 

I bambini e i ragazzi che frequentano la scuola sono di frequente “invisibili” per i 

docenti. Sono visti soltanto dalla prospettiva delle performance che sono in grado di 

realizzare e dell’adeguatezza o meno dei loro comportamenti. 

Le parole di Giovanni ci raccontano che il trait d’union tra lui e la scuola è costituito 

dal legame con i compagni. Questo è l’unico elemento di connessione con la scuola. Al 

tempo stesso Giovanni ci parla implicitamente della motivazione.  Ci dice che non è 

qualcosa che sta o non sta “dentro di lui” ma che non si attiva perché la scuola non è in 

grado di promuoverla. D’altra parte c’insegna anche quanto effimero sia, da un punto 

di vista che oserei definire ‘esistenziale’, il piacere di un buon voto. 

L’intervista può costituire una possibilità di esercizio dell’exotopia cioè di quella 

“tensione dialogica in cui l’empatia gioca un ruolo transitorio e minore, dominata invece 

dal continuo ricostituire l’altro come portatore di una prospettiva autonoma, altrettanto 

sensata della nostra e non riducibile alla nostra” (Sclavi M., 2002, pag. 178). Il che 

comporta una capacità di uscire dalle proprie cornici interpretative per riconoscere l’altrui 

punto di vista e il proprio dalla prospettiva dell’altro: “Quel che vedi dipende dal tuo 

punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di vista” 

(ibidem, pag. 69).  

 



Riflessioni Sistemiche - N° 24   giugno 2021 254 
 

In relazione all’intervista (non strutturata) occorre tuttavia tener presente che tale 

strumento sebbene proponga un approccio qualitativo che predilige la descrizione, la 

narrazione e la trascrizione di resoconti orali, conserva un’implicita asimmetria tra 

intervistato e intervistatore. Infatti l’intervistatore è colui che fa le domande e 

l’intervistato è colui che elabora le risposte. 

A scuola sarebbe opportuno offrire spazi conversazionali a richiesta degli allievi in cui 

i ruoli d’intervistatore e intervistato siano superati a favore di una reciprocità basata 

sulla possibilità per entrambi di porre domande.  

Le forme attraverso le quali può realizzarsi l’osservazione partecipante possono essere 

molteplici. Si può, ad esempio, utilizzare il taccuino come strumento di annotazione 

etnografica. Le osservazioni che andrebbero trascritte dovrebbero focalizzarsi sugli 

aspetti più dissonanti rispetto alle nostre cornici culturali, quelli che “spontaneamente” 

ci appaiono come più strani, più insoliti o illogici. 

Si può imitare Mary Catherine Bateson che, come ci ricorda Marianella Sclavi (ibidem), 

riportava le osservazioni disponendole in due colonne diverse: una destinata alle 

descrizioni dei comportamenti e l’altra alle proprie reazioni.  

L’ “attrito” tra comportamenti e reazioni può essere fonte di stupore, di spiazzamento: 

buone basi per apprendere ad inquadrare eventi e persone in una cornice diversa da 

quella che diamo per scontata. 

L’uso di questo strumento si presta molto bene, ad esempio, durante il lavoro didattico 

per piccoli gruppi quando il docente ha la funzione di consulente e moderatore “lieve”. 

In tali circostanze può permettersi di sostare presso ogni gruppo per svolgere il lavoro 

di annotazione su accennato. 

Qualsiasi siano gli strumenti, i modi, gli atteggiamenti che si adottano, l’osservazione 

partecipante mira a riconoscere l’alterità dell’altro: le mappe che bambini e ragazzi 

hanno e con cui si orientano nel mondo. Questo stato disposizionale si apprende 

soprattutto per via negativa: rinunciando al primato delle nostre abitudini percettivo-

cognitive che diamo per scontate. Occorre affrontare un processo d’iniziazione che sia 

di natura esperienziale e non soltanto teorico-riflessiva. Non a caso il libro qui più volte 

citato della Sclavi si presenta quasi come un manuale che integra giochi-esercizi e 

riflessioni teoriche. Un testo prezioso per l’autoformazione del docente. Ma qui ci 

addentriamo nel terreno della formazione, un tema che appartiene ad una sfera di 

pertinenza diversa che sebbene interconnessa con quella qui trattata, costituisce un’altra 

storia che andrebbe narrata ma soprattutto inventata. 
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