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Prefazione 

le pratiche narrative da parte di professionisti, studiosi e ricercatori con un background 
formativo e culturale di tipo sistemico. Il pensiero va, in tal senso, alla svolta narrativa 

affermarsi della cosiddetta medicina narrativa; ma va anche al diffondersi del metodo 
autobiografico quale approccio alla cura, intesa come il prendersi cura (to care), 
praticato in vari ambiti disciplinari, come quello pedagogico e filosofico, così come 
anche nel counseling e nel management, da chi nel corso degli anni aveva arricchito le 
proprie radici sistemiche con studi nel campo del costruttivismo e della fenomenologia. 

orientamento sistemico ha dato profondità di sguardo in senso epistemologico e storico. 
-

organizzazione, la non-
-processuale dei sistemi stessi, 

hanno spinto la comunità scientifica verso il tentativo di modellizzare il divenire dei 
sistemi complessi, ma anche verso una rivalutazione della narrazione come pratica 
adeguata al contesto del sapere. 

Da questo punto di vista le pratiche narrative possono essere viste come un 

dialogo conoscitivo con i sistemi viventi, che siano essi biologici e/o culturali. La storia 
di una persona, ad esempio, così come la storia della vita sulla terra, incarnano e 
risultano da un complesso di processi causali intrecciantisi nel tempo a più livelli ed 
auto-organizzantesi, e la loro narrazione rappresenta una rappresentazione adeguata per 
approcciarsi alla loro conoscenza. Senza mai dimenticare che se fosse possibile 
riarrotolare il nastro del tempo fino al momento della partenza, sia la storia di una 
persona che quella della vita sulla terra probabilmente non seguirebbero la stessa 
parabola evolutiva. Ogni racconto è quindi una traduzione narrativa di una storia fra le 
molte che potenzialmente avrebbero potuto essere. 

In questa dodicesima monografia sono molti e pregevoli, ancora una volta, i 
contributi che vanno a comporre questo nuovo arcipelago di idee e pratiche. Contributi 
scritti con cura e con grande passione, e che sono stati occasione di dibattito e crescita 

senso tutta la nostra gratitudine. 

 nostro più sentito ringraziamento va a 

di alcuni sommari e parole chiave, e a Enzo Menozzi che ha seguito con competenza le 
MS (www.aiems.eu). 

 

Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione 
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 e la cura delle metamorfosi 

di Simona Gasparetti 
 

Filosofa  università di Roma Tre 
 
 
 

Chiunque voglia insegnarci una verità 
non la dica 

semplicemente vi alluda con un breve gesto 
un  

in cui lasciarsi scivolare  
 

Ortega y Gasset, Meditazioni del Chisciotte 
 
 

 

Sul tradurre e tradire 

 

temenos dei vissuti incarnati, cosa che consente tuttavia di renderne testimonianza e di 
offrirla alla condivisione. Libera dalle angustie procedurali della logica discorsiva, a 

e certezze invano 
ricercate in accorte concatenazioni argomentative e tortuose negoziazioni concettuali. E 
dunque, anche se in parte segnato dalla dissipazione dei domini confortanti e socievoli 
della ragione ordinatrice, il vissuto è accompagnato da una sorta di evidenza ineludibile, 
che , sottraendosi agli equivoci delle mute 
geometrie di superficie, che per convenzione usiamo riversare in mappe illusorie, le 

 non ci aiutano a conoscere i territori che esemplificano. Le indigenti 
parole che tracciano quelle cartografie immaginarie  astraendo in larga parte dai dati 
percettivi e dagli affetti  esibiscono la fragile potenza degli uma
per sfuggire al grande mistero nel quale sono immersi, essi infatti costruiscono veli e 
imprigionano in piatti universi tabulari, vale a dire in mondi sulla carta, il timore per la 
presunta ostilità di ciò che non comprendono. Come può dunque questa ragione 
cartografica, con il suo punto di vista verticale, oggettivante e normato, che riduce a un 
universo appiattito e inespressivo imponenti e accidentate catene montuose, acque 
profonde, fiumi turbinosi, orridi abissali e altezze vertiginose, essere adeguata a 
esprimere i vortici rapinosi del vissu

la piatta istanza tabulare, allora 
to, che schiaccia i fenomeni nella forma impersonale che si 

liminari segnate dalla sofferenza e dal disagio.   
Eppure proprio il cammino nella sofferenza e nel dolore può manifestarsi al 

soggetto che lo sperimenta con 
proprium et ipsissimum del vissuto personale con quello di chi ha avuto esperienze 
simili o si trova a doverle fronteggiare  senso. Il 
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racconto, o meglio la narrazione, diventa allora uno degli strumenti  
e probabilmente non il migliore  per avviare un tentativo di condivisione. Così 

a disposizione 
temporale e spaziale di una storia eventi che per loro natura tendono a sottrarsi alla 
conformità spazio-temporale  e sono pertanto difficilmente comunicabili , può 
acquisire proprio dal suo carattere antinomico una ricca intelligenza affettiva, e una 
misura spirituale.  

il raccontare sono due modi, se non opposti, sicuramente distanti, 
che nascono non so se in due diverse regioni del cervello, ma sicuramente da due 

. Il raccontare  distanza, da una recuperata 
distanza della singolarità che narra rispetto alla propria indistinguibilità nel vissuto. 
Raccontare è una forma alta e distante del discorso, la forma che ha sede, per così dire, 
nella parte più esterna della nostra mente, nella superficie della sua pelle, nella sfoglia 
sottile che la racchiude. Raccontare una storia 

rispetto alla coscienza che racconta, nella lingua asimmetrica della coscienza che 
distingue e separa. Come in molti altri casi, anche in questo, il tradurre è un gesto 

volgerlo, traveste il vissuto, imprigionandolo 
in connessioni la cui congruità è sempre da ricostruire, nelle finzioni cioè di una 
intelligenza che permane nella sostanza inadeguata.  

Segnato inesorabilmente da una povertà di rivelazione, il tradurre in un racconto 
ordinato e dotato di senso ciò che di per sé elude la disciplina del discorso lascia tuttavia 

E 
allora il racconto può forse con-figurarsi come una narrazione che non tradisce il 
disordine, le eccedenze degli affetti, le incertezze, la dannazione dei vissuti. Come di 

dunque seguire le tracce oscure anche di ciò che 
valica appena, e solo in rari strappi, il diaframma della coscienza, ferendone al modo di 
schegge la superficie: in una asintotica approssimazione, che può declinarsi solo nella 
contingenza del come se, il sentire infinito del corpo può essere in tal modo avvertito e 
trasparire nella penombra del dire, essere con ciò per qualche via redento proprio grazie 
alla coscienza che  di sé nel mondo. Così, nel tendere a restituirla, 
mediante gli finito e della intelligenza affettiva, si riveste di 
senso sperienza infinita, e incarnata, e la si accoglie in una energia di 
elaborazione. E quanto più gli squarci tra i due domini si ampliano, quanto più nella 
narrazione emergono residui indisciplinati e mobili eccedenze, tanto più i due modi 

o diventare reciprocamente sensibili, e porsi sulla via di una 
rivelazione reciproca, del reciproco riconoscimento, della 

, della mutua fecondazione.  
Nelle inte accolte sia la consapevolezza 

muta della discontinuità della coscienza, sia il bisogno di opporre a tale discontinuità 
in un continuum 

disegnare.  Il luminoso scudo istoriato che la narrazione esibisce incipit di una 

parole, un allontanamento dalla vastità sconfinata e oscura del vissuto, quella che la 
narrazione tenta di richiamare alla luce e dalla quale insieme si ritrae con riluttanza.  

 
Immagini di mondi in catene e dispersi 

chiamano a traduzioni 
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Sulla cura delle metamorfosi 

 
 

Questo bosco mi ha insegnato che esiste un primo livello di realtà 
 

Ma dietro quella realtà ne appaiono altre, come in una sierra 
i profili di montagne più alte, intraviste giungendo sui primi contrafforti. 

Eretti gli uni sugli altri, nuovi livelli di realtà ci aspettano alla fine della salita. 
Ma queste realtà sono più pudiche, non piombano su di noi come su una preda. 

Per manifestarsi ci pongono una condizione: 
 volere la loro esistenza e cercare di raggiungerla. 

 
che non ci invadono barbaramente, come la fame o il freddo. 

Esistono solo per chi le vuole 
 

Ortega y Gasset, Meditazioni del Chisciotte 
 
 

 
Quando zia Mimmi venne ad abitare da noi avevo appena compiuto dodici anni. 

Molto tempo prima il mio amore per lei aveva iniziato a prender forma  in modo 
commovente e imprevisto  da frequentazioni discontinue e spontanee, seppure 
intensissime e confidenti, con una qualità anzitutto corporale che mi stanava e mi era 
cara nel suo indomabile fervore, e candore. I lunghi capelli di lei, mossi appena da 
morbide onde, poggiavano su seni profumati e densi, che amavo circondare con le 
braccia e nei quali adoravo tuffarmi, immergendo il viso e la testa. Questo amore non 
somigliava agli affetti che ritenevo doverosi ma ingannevoli, né tantomeno dava origine 
a doveri o a ingiunzioni proditorie. Non recava insomma traccia di quella mia mestizia 
di sottomissione che trapelava ogni volta che mia madre,  
sconosciuto, sibilava con un tono che sapevo inesorabile «sa-lù-ta-lò-zi-ò! ti ri-cò-r-di 
del-lo zì ro?!». L  si esprimeva in forme fluttuanti e 
invariabilmente mobili, che sentivo libere e fatali ed esibivano una grazia aurorale che 
mi disorientava, convocandomi a esplorare domini sconosciuti e non pregiudicati da 
intenzioni o aspettative estranee.  

 ricevevano attenzioni sommarie e venivano 
perloppiù considerati come adulti imperfetti    fu 
lei, per esempio, che con gesto umile allentò le catene delle attese materne in occasione 

La convenzionale 
inquadratura prevedeva una bambina composta, collocata a sedere su un altissimo e 
lucido comò, munita di una bambolina in grembo e di un sorriso  a dispetto di 

scomode scarpette inflessibili, bianche di bianchetto, 
nonché di capelli alla maschietta domati da mollettine di contenimento, che 
pizzicavano. La povera bambina in realtà non riuscì a frenare le lacrime  di paura? 
vergogna? rabbia? capriccio?  mentre resisteva, con un avvilimento fremente e 
desolato, al impulso di precipitarsi giù dalla incomoda collocazione sullo scivoloso 
trespolo. , mai dimenticata, zia Mimmi riuscì a mutare la situazione al 
modo imprevisto in cui un gesto semplice propizia un eccezionale prodigio: si sporse 

fotografo con un broncetto compassionevole e le braccia 
dischiuse in una movenza che accennava appena a intesa ospitale, parlando 
sottovoce, come  una promessa o un sortilegio e avvicinandosi piano. 
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Così la foto poté essere rattamente estorta, mentre le lacrime mie recedevano e io 
abbozzavo, solo per lei, lo straziato sorriso rimasto indelebilmente impresso sulla lastra. 
In questo modo zia Mimmi salvò me da quella che sentivo come una insana condizione 
di cattività  ma senza inasprire la rivolta  e consolò mia madre, che aveva allestito 
orgogliosamente il set e nella foto  conquistatasi poi una posizione preminente 

incriminato comò  non scorse 
detenzione che il viso umidiccio restituiva, ma solo una futile ed effimera impuntatura. 
E di questo forse si trattava in verità, di un puntiglio querulo e capriccioso, incurante dei 
trepidi preparativi materni per quel mio primo ritratto professionale. O invece, la 
preparazione scrupolosa del corpo della bambina  dei luoghi 
svelava piuttosto nella madre una negligenza che recludeva la pargoletta in una 
solit ? Sia come sia, nelle delicate circostanze in cui il confine tra il 

, era labile  ma anche in tutte le situazioni in cui si 
creavano divisioni e turbamento  zia Mimmi rappresentava, come avvenne appunto nel 
futile caso in questione, il deus ex machina che scongiura esiti improvvidi e dirime 
questioni scabrose  e proprio nel non dirimerle  In effetti solo in casi estremi entrava 
sulla scena di un contenzioso come un giudice che partisce il buono dal cattivo o 
commina sanzioni  io e i miei due cugini compagni di giochi, che negli estenuati 

 in modo affaccendato e talora litigioso, la casa 
ombrosa di zia Mimmi, imparammo presto cosa ci attendeva quando le venivamo 
affidati. La sua riluttanza a emettere sentenze, e per conseguenza a sanzionare, non era 
frutto di ignavia o codardia, ma del desiderio di comprendere le cose nelle loro mobili 
relazioni, nelle concatenazioni dei loro moti e delle loro trasformazioni. E non era 
propriamente questo che avremmo preteso noi tre attaccabrighe nel caso di controversie 
o baruffe, non era affatto un equanime procedere con le cose che auspicavamo 
ne dirimente degli adulti. In tali frangenti i miei due operosi cugini  tra 
loro fratelli  erano accomunati dalla stessa ricerca di complicità, di adulti che 
prendessero e contro di me, che ascoltassero le grida 
del  , che attribuissero le ragioni e i torti, 
legittimando la superbia dei vincitori e dei vinti. Zia Mimmi li ascoltava 
con attenzione meravigliata e partecipe, in una sospensione densa di intendimento, tanto 

  no a tratti di essersi assicurati definitivamente la 
supremazia. In realtà quel suo essere intenta rivelava anzitutto la congiunzione dei suoi 
affetti con i loro, il suo stupore ricordava quello che sopraggiunge quando si seguono i 
motivi di un altro  proprio come si segue una musica ritrovandola dentro di sé , lo 

 sempre sul cammino del pensare e, ancor più, si rinnova nella 
vastità del sentire insieme. Grazie al suo talento narrativo, zia Mimmi riusciva a creare 
connessioni sconcertanti tra le inimicizie presenti e gli epici antagonismi che segnavano 
la storia familiare. Il fatto c intricato decorso e i multiformi 
epiloghi  sempre bisognosi di riconsiderazioni dialogiche e aggiustamenti ironici  da 
un lato indeboliva la virulenza delle contese in corso loro pregio e 
dignità, integrandole nella tradizi , talora tragicomica, della nostra 
schiatta. Le gesta rissose degli insignificanti cialtroni potevano essere in tal modo 
ripensate in grande, nel contesto delle imprese di fantasiosi antenati, e nella favorevole 
distanza, conseguita grazie alla guarigione della memoria, si attenuava la loro mania di 
aver ragione a tutti i costi e la convinzione certa che di ragione ve ne fosse una e una 
sola.  

Per parte mia ritenevo  in generale, ma 
ancor più al confronto con quello dei miei più giovani, sventati e approssimativi 
contendenti  
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che fosse in grado di restituirne con fedeltà la fisionomia vera, e quindi giusta, al punto 
da assicurarmi necessariamente alla parte della r  di affrontare i 
concitati travagli della conquista. Consideravo inoltre la contingenza del vacuum estivo 
come uno stato di eccezione relativa, che non sospendeva i privilegi della mia 
condizione di cuginamaggiore  e di figliaunica  , immune dalla dannazione delle 
contese e  dotata, per unanime ammissione degli adulti, di 
buonsenso e intelligente ragionevolezza. Restavo quindi in disparte, ostentando un 
svagata noncuranza verso le procedure dirimenti, il cui esito pregustavo come 
inevitabilmente favorevole. Questa ingenua spavalderia della ragione, fondata sulla 
certezza della bontà delle mie ragioni, riposava infine sulla fiducia che il trionfo della 
giustizia sarebbe stato , appunto come opus rationis, di un 
argomentare che rispecchiava lo stato obiettivo, e definitivo, delle cose. Con 

speciale zia Mimmi volle curarsi di questa tracotanza, poiché sentiva che 
il mio ambizione di purezza e del terrore della 
contaminazione,  concreto, a rinunziarvi, 
riducendomi incapace di scorgere, proprio e solo nella concretezza, 
rivelata. Questa cecità 
questioni generali e indistinte le forme della vita che, nella loro indigenza incarnata e 
mutevole, toccano il nostro cuore e riguardano la nostra esistenza.  Proprio per questo la 
zia non mi consentiva di parlare in generale, o per luoghi comuni, e m nvitava a 
procedere con le cose così come apparivano, nelle loro mobili eccedenze, ad ascoltarne 
le invocazioni, a dare a qualsiasi cosa il tempo di prendere la propria forma, e poi di 
trasformarsi, e trasformarsi in modo sempre imprevisto, come in una danza che non 
preveda una coreografia prestabilita.  

 «Ma quando finisce questo tempo, zia mia, e possiamo dire che le cose stanno 
così e così, e c   

 e basta?». 
E lei, con ampi gesti di trascendimento: «Sai che la forma ti prende sempre alla 
sprovvista?! Non fai in tempo a scovarla  che  pluff!!!... a e 

 
  ...  come si fa  con questa forma?». 

Il modo in cui zia Mimmi si prendeva cura della riottosità dei miei cugini e della 
mia protervia si esprimeva nel contornare di lunghe digressioni narrative le nostre 
dispute, per contener . Le sue narrazioni rapivano noi 
ragazzini in un indugio durevole, nelle terre di mezzo nelle quali dimenticavamo parole 
univoche di torto e di ragione e ci riscoprivamo alleati  non più compl  a con-
tessere trame dialogate e polimorfe di sensi nuovi, ma anzitutto uniti e indispensabili gli 
uni agli altri. Senza alcuna strategia consapevole, lei ci disorientava e, invece di 
lasciarci isolati nella inimicizia, ci seduceva in una sorta di epica ricerca di vie scita 
dalle potenziali macerie. Così, nel superare le parole luttuose della paura e della guerra, 
riuscivamo, come in un gioco, a vestire le insegne elette della pace. Anziché la vittoria, 
conquistavamo forme di relazione insospettate, mitigando  mutilare e 
d amputare e rivolgendo al nostro mondo sguardi e gesti più liberi e congeniali 

incipit. Nella disciplina massima del pellegrinaggio, verso l
il nuovo, alla quale zia Mimmi inclinava, ci esercitavamo a porre rimedio al a 

nostro pensiero sulle cose, trascendendone le misere immagini, 
nitide e consuete, in un miracolo costante, che ci lasciava intravedere un mondo 
misconosciuto e bisognoso di reincanto. 

bilità di zia Mimmi ai nostri occhi non riposava soltanto sul fatto, 
universalmente noto, che lei fosse la depositaria delle memorie della nostra famiglia  e 
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di quelle di molte altre, visto che aveva letto tanti libri e ascoltato con grandissima 
attenzione molte storie  ma anche sul fatto che, pur essendo adulta, non la sentivamo 
mai solo dalla parte degli adulti, ma sempre anche dalla parte dei bambini, dalla parte 
del mondo di tutti. Non che lei fosse per metà adulta e per metà al 
contrario, lei era pienamente adulta e pienamente bambina, senza poter assumere 

, ma preservandole entrambe in una tensione 
di reciprocità, amica delle metamorfosi e fedele alla vita. Le sue mitiche narrazioni 
erano degne di fede non in quanto raccontavano lo svolgimento di fatti imprigionati nel 
loro immutabile essere, ed esser trascorsi, non era questo il punto, la conformità, 

  ma lo scoprimmo solo da adulti. La veridicità  perché di 
questo comunque si trattava  dei racconti rispetto a ciò 
che era stato, ma sul fatto che essi fossero personali e sentiti e, in un esercizio di accordi 
e vibrazioni, rendessero visibile, immaginabile, ciò che non è ancora, il possibile. Le 
sue parole non erano mai orfane di gesti teatrali, danze e grida acute, esclamazioni, 
rumorosi colpi di scena, e abbracci e vili agguati e baci e clamorose agnizioni e voli 
perigliosi e ampi vortici che ci ammaliavano nel più fondo, e lieve, rapimento. E il 
rapimento era intenso di ricongiungimenti e rivelazioni, impregnato di un ordine degli 

di una felicità nuova, di comunione non solo spirituale ma 
anche corporale, e che sentivamo come un rifugio inespugnabile e un avamposto contro 
la barbarie . In questo ordo amoris non avevamo bisogno di esser 
guardinghi, non ci sentivamo mai ingannati o raggirati, né tantomeno sentivamo verso 
zia Mimmi quel senso di gratitudine mista a disagio che ci prendeva quando gli adulti si 
concedevano al gioco o quando finalmente ci ascoltavano. Lei ci ascoltava sempre, 
senza condizioni, e nella sua ospitalità io mi sentivo pienamente a casa, sguarnita delle 
mie armature e perciò più forte  per comprendere del mondo cose che lei stessa 
mostrava di ignorare, e di me qualcosa che prendeva forma solo quando ero con lei e 
che lei, come un messaggero lievemente smemorato, preservava in gentili ritrosie e nel 
silenzio di tenerezze scontrose e appassionate. Quelle emozioni lontane, di cui in 
apparenza non ho più memoria, in momenti cruciali prorompono, tenere e impreviste, 
grazie a uno sparuto dettaglio o in un inizio, e mi riportano alla sua disciplina. Mi 

 che ricorreva spesso nei suoi responsi  
quando eravamo molto piccoli ci scoraggiava!  e di mano in mano che ne scorgemmo 
il senso entrò nel nostro lessico di adulti, quasi come chiave di volta di ogni nostro 
domandare. Lei la usava in modo assoluto, e impersonale, come risposta alle nostre 
pretese di verità e con essa , tra 
loro in molti modi connesse. La pronunciava sorridente e guardandoci in viso, perfino 
con un certo compassionevole, seppure inesorabile, rammarico. Quando ascoltavamo il 

gevamo tutti e, per eluderlo, usavamo premettere a qualsiasi 
nostro interrogare un accorato: «E non   ti 

 ti supplico!». Quel «dipende» auspicava una radicale virata nel nostro modo di 
rivolgerci al mondo. Non ci invitava a definirne le cose, ma ad accoglierle nelle loro 
relazioni e nelle loro metamorfosi, e riconsegnava noi tre manigoldi alla mischia, e 
talora, proprio a causa  «dipende», anche alle zuffe, che 
tuttavia lei riusciva a trasformare in una sorta di esercizio spirituale, in un 
disciplinamento reciproco  affrancato aspetto disonorevole eresia dei punti di 
vista. Questo esercizio ci faceva sentire, pur nella estrema mutevolezza, in relazione, in 
una relazione necessaria e stabile, e dava luogo a un potente e durevole modellamento, 
del quale lei stessa era ignara  se non forse come si sa di un auspicio  e del quale noi 
divenimmo certi solo nel pensiero del ritorno, quando tante cose erano mutate nelle 
nostre vite  zia Mimmi. 
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Mostrandoci il fragile assetto del mondo, e suggerendoci esilio dalle 
convenzioni, ci accompagnava ostruzioni del 
comprendere legate , in un allenamento in cui la cedevolezza e 

reciproca potevano essere sperimentate come punti di forza. Questa sorta di 
protocollo atletico comunitario non era hic et 
nunc, ma si svelava come via efficace della sensibilità  alle circostanze 
reali, della mutua permeabilità e della mutua fecondazione. Con prudenza accogliente e 
umile, esploravamo superbie menzognere, il discernimento che fiorisce dal dialogo e 

, la provvisorietà di ogni cosa definitiva, la misericordia. In tal modo zia 
Mimmi ci scortava verso una forma di disciplinamento spirituale che, senza escludere il 
conflitto, esaltava la relazione e poteva condurci oltre gli inganni , a una 
sorta di rettitudine geometrica e morale e a una forma superiore di socialità. Accadeva 
così che, a turno, nel sentirci vinti, ci ritrovassimo forti di una debolezza di reciprocità, 
che ci svelava indigenti e sempre in trasformazione. 

 
 

Sull  

 
 

Da ogni parte tutto stava cambiando 
 

che avevamo formato per viverci dentro 
 

Chaim Potok, La scelta di Reuven 
 
 

Quando zia Mimmi venne ad abitare da noi erano molto lontani i tempi e i luoghi di 
questi esercizi, la casa dei giochi estivi non era più abitata, lei aveva una strana malattia, 
che le aveva indebolito  e la memoria e le aveva reso fluttuante lo stare presso 
di sé. La nostra zia Mimmi esisteva ormai solo quando rievocavamo la nostra vita di 
prima. Il senso di perdita e i sentimenti luttuosi che suscitava in noi la sua nuova 
condizione si traducevano spesso in una insofferenza desiderosa di diniego, talora in 
una tenerezza densa di ribellione e di rimpianto. 
 

 
fonda e senza ascolto  

Tra le macerie dei perduti cieli ci ritrovammo chini  
 

a disegnare analogie per il trascendimento 
immagini di mondi 

 
 

Nel breve periodo in cui, in modo discontinuo e oscillante, erano comparsi in lei alcuni 
segni zione e di alterazione percettiva preferivamo pensare 
che fossero un corollario della sua sensibilità un poco divergente dai modi in cui gli altri 
percepivano le cose. In lei avevamo tanto amato proprio la riluttanza a prendere una 
forma  «non sono mica u !» , il suo essere strana e 
straniera rispetto al mondo nel quale eravamo immersi. Uno degli episodi da noi 
prediletti, che le chiedevamo spesso di ri-raccontarci  lei lo faceva sempre in modo 
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diverso  e noi non avremmo mai smesso di ascoltarla  mostrava pienamente la sua 
follia iguardava un certo viaggio in Svizzera. Così più 
o meno si era svolta la vicenda.  

Volendo andare in visita da una coppia di amici, che avevano acquistato da 
poco uno chalet vicino a Basilea, zia Mimmi si mise alla guida della sua fiammante 
Duetto, insieme a mio padre, suo fratello, che insistette tanto per guidare, ma non fu 
esaudito. Mio padre deplorava la guida audace che entusiasmava lei, e soprattutto 
temeva ch rebbe stato in grado di assisterla 
adeguatamente, in qualità di secondo pilota. «Salteremo tutte le indicazioni
diventando sordo nella sco a leggere la carta ». Lei 
cantava, blandendo l atello con mille trappole e assicurandogli che il suo fiuto 
li avrebbe guidati sulla retta via.  

strada, ci si può che 
!» sostiene lei, e aggiunge che è il momento di aguzzare . A questo 

punto lui si arrende e decide di godersi il viaggio. Si rilassa e comincia a stare meglio. 
Lei aguzza, appunto, lla Mercedes con la targa di 
Basilea » non potranno che raggiungere la meta.  Dopo alcune ore di gioiosa 
eccitazione arrivano a  Strasburgo! Con segnali disperati, costringe il signore che ha 
seguito per centinaia di chilometri a fermarsi, gli offre un caffè e gli c  
spiegazioni, pretende cioè di sapere perché mai invece di andare a Basilea, come 
prometteva la sua targa, sia finito a Strasburgo, trascinando loro così lontano dalla 
meta. Mio padre tace e sorride, sorride molto. Il signore della Mercedes, sorpreso e 
incuriosito, racconta di aver appena acquistato una vecchia casa a Strasburgo, che 
intende ristrutturare. A quel punto p si allinea e offre i suoi 
servigi. Restano due giorni a Strasburgo, facendo progetti di ristrutturazione 
diventando amici. Poi si spostano tutti insieme a Basilea, fanno incontrare i reciproci 
amici e trascorrono, per unanime ammissione, una delle più belle vacanze della loro 
vita  

Quando la memoria di zia Mimmi si affievolì e le false percezioni cominciarono 
a insinuarsi subdolamente, e frequentemente, nelle sue narrazioni, anche la sua 
relazione con il mondo si fece instabile e avvilita e le cose finirono per starle addosso in 
modo incontenibile e avverso.   mistero senza forma, opaco 
e intrattabile  umiliava la sua forza poetica, scon  sua interiorità, 
la sua intimità con il mondo. Noi ci sentivamo menomati e vergognosi  come accade 
sovente nella disgrazia  oltraggio: contavamo le perdite che 
di giorno in giorno si susseguivano   pause folgoranti nelle 
quali potevamo coltivare tenui speranze  e ci perdevamo nei raffronti con il passato e 
nelle nostalgie. Così, di mano in mano che ci concentravamo sulle ombre del male, 
perdevamo lei, come se fosse tutta lì, nei vuoti della ragione, nella perdita dei tempi 
convenzionali , e come se a noi non restasse 
che prenderne atto e adeguarci, senza troppe storie. La strategia di mia madre era 
asciutta e contenitiva: l da lei  depositaria della 
cura  nella dimensione pratica del servire, che si esprimeva in una complicata 
gerarchia di silenzi e di gesti pieni di sollecitudine ma fermi ed efficaci. Sebbene patisse 
come tutti noi 
inespugnabili   nei quali non temeva 
violazioni di territorio o sabotaggi e che dominava con autorità suprema. Per parte mia 
non riuscivo a rasse indefinibile informe che 
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costantemente braccava la mia amata, il mio rifugio inespugnabile, e ogni giorno lo 
ero disarmata e incapace di preservarlo.  

Ma che ci stava accadendo? L  di zia Mimmi aveva preso una forma 
che tavamo più, non parlavamo più con lei, se non 
per indirizzarla o correggerla. Era già morta per noi? Eravamo diventati strateghi al 
servizio della sua malattia e perdevamo lei, lasciandola sola e perseguitata da 

a faceva disperare  relazione tra la zia Mimmi di prima 
e quella di adesso? Non era sempre lei che ora si aggirava incerta e sperduta tra cose 
senza senso e incessantemente cercava qualcosa che non trovava? 

Zia Mimmi era arrivata da noi portando con sé due creaturine dalle quali mai 
avrebbe potuto separarsi: un vecchio cagnòlo grassottello e compìto, che seguiva ogni 
suo passo con andatura rattenuta e saltellante e per questo si chiamava Brrr, e una 
gattuccia sparuta che aveva raccolto mezzamorta isola e alla quale, al primo 
vederla, aveva assegnato il conveniente appellativo di Scriatella. Le due bestiole non 

ifficoltoso di zia Mimmi, né dalla sua voce 
tinuo con 

colpetti di tosse e suoni estranei, mentre descriveva immagini solo a lei visibili, alle 
quali pareva dare il massimo credito. Sembrava piuttosto che Brrr e Scriatella 
riuscissero, con candore, a procedere insieme alle cose che zia Mimmi sommariamente 
narrava, addirittura a vedere le immagini che con gesti impacciati lei indicava intorno a 
sé e tentava di incarnare. Ogni tanto ci accadeva infatti di sorprenderli, stralunati, 
andare in caccia, con occhi bramosi e innocenti, dei fantasmi volteggianti e labili 
suscitati dai suggerimenti di lei. In ogni caso non mostravano alcun timore di restare 
imprigionati nei fragili mondi che trascorrevano con violenza nella mente di zia Mimmi 
e il cui turbinoso avvicendarsi la stringeva nel più crudele sgomento, e in una smania di 
condividere almeno, e a tutti i costi, quel calvario. Noi invece eravamo atterriti, e 
costernati, da quelle irragionevoli e false percezioni, che tentavamo di contenere, 
correggendo costantemente le trame narrative di zia Mimmi per ridurla alla ragione, 
col pretesto di volerla riabilitare al rapporto con la realtà vera, cioè con il mondo di tutti. 
Quel rovescio del mondo, misterioso e ignoto  e non 
poteva conformarsi alle regole del mondo condiviso  nel quale lei peraltro brancolava 
 volevamo esiliarlo, confinarlo  oscuro, lasciarlo fuori dai 

nostri discorsi e dai nostri cuori. Eppure così potente era la sostanza affettiva di 
nostro luminoso 

mondo, tanto che, se davamo credito a quegli affetti poderosi, anche il 
nostro ordinato e ben temperato universo...  
 Al ritorno da scuola avevo preso ad andare di corsa da zia Mimmi, che a 

ibolazioni 
scolastiche, ma anzitutto per stringermi al suo corpo ospitale  come sempre, come 
prima  e stare insieme a Brrr e Scriatella, che stazionavano sul suo letto, arrangiandosi 
in complicate e non belligeranti gerarchie per corrispondere alle attese dei movimenti 
del suo corpo. Come sempre, come prima, a amavo sdraiarmi accanto a loro, e a 
lei, e ristorarmi nella loro presenza. Sopra ogni altra cosa mi confortava socchiudere gli 
occhi, sospendere finalmente la visione , sentirmi in comunione e partecipe, 
entrare in un ordine musicale di accordi e vibrazioni da ricercare, creare, ritrovare, e di 
cui godere. Come sempre, come prima, zia Mimmi era sovrana nei giochi, densi di 
affetti mai dimenticati, e nella narrazione, solcata ormai sempre dalla preghiera di 
averci accanto, di essere aiutata a non perdersi e  e nella 
moltiplicazione dei mondi. Per un implicito disegno, a un segnale impercettibile di lei 
fluiva anche il dialogo dei nostri corpi: le giravolte, i tuffi, gli agguati, gli abbandoni, gli 
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strusciamenti, le carezze, i sorrisi, i sussurri e gli sbuffi, gli imbrogli, i baci, le fughe e 
gli sbadigli. Così di giorno in giorno, con riconquistata fiducia, mi concedeva il 
privilegio di entrare nei suoi ostinati universi aleatori, non più ammansiti da ricorrenti 

, ma ognuno con la propria fisionomia definita e minacciosa: 
e  basta! Nella distretta di quelle forme indomabili la cura si esprimeva adesso in un 
motivo dominante, una domanda sconfortata, che zia Mimmi, tenendoci stretti in un 
abbraccio, rivolgeva mille volte a me e ai suoi animali, e che faceva seguire da 

, e anche ironica: «Ma insomma, questo mondo lo vogliamo 
 sì o no? Non vedete, tesori miei, che è tutto storto!».  

E sì, appariva anche a me tutto storto il nostro mondo. Ma come trovare la via 
per correggerlo? 

Dedito e diligente, il cagnòlo si preoccupava della copertina di zia Mimmi, 
scuotendola e tirandola di qua e di là per coprirle le braccia, Scriatella, socchiudendo gli 
occhi estatica, le si adagiava sulla testa come un buffo colbacco e la inondava di fusa. 
Quanto a me, ammaestrata da loro, affondavo il viso nel suo seno, respirando il suo 
profumo. Come prima, come sempre. 
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Shadowing me stessa  una vita agro-dolce passata in Italia 

 
di Susan E. George 

 
linguista, insegnante di lingue 

 
Sommario 

 è un racconto autobiografico del mio incontro con diversi sistemi linguistici, 
socio-politici e formativi in un viaggio da  a Parigi a Napoli a Pisa.  
Descrive la ricerca dei valori dietro alle realizzazioni linguistiche in modo da poter 
insegnare le lingue come espressione di storie culturali latenti. 

Parole chiave 

Danze inter-culturali, regolarità linguistiche, sistemi plurali, disorientamento da 
immigrata, apprendimento linguistico. 

Summary 

This article is an autobiographic account of my meeting with plural linguistic, socio-
political and educational systems in my journey from England to Paris to Naples to 
Pisa.  It tells of the search for the values lurking behind a variety of linguistic 
realizations in order to teach languages as the expression of buried cultural stories.  

Keywords 

Cross-cultural dances, linguistic regularities, plural systems, disorientation of an 
immigrant, language learning. 

 

 

 

 

Osservazione partecipata di un piolo quadrato in un buco rotondo 

 
Seduta davanti ad una finestra mi deliziano i rumori di prima estate: gli uccelli che 
cantano, le voci di una chiacchierata fra vicini, la campana che suona.  Tutto sembra in 
armonia.  e mi chiedo perché sforzarmi a riflettere sui sistemi che ho conosciuto nella 
mia vita?  Non sarebbe meglio non pensare  godere  vivere solo nel presente?   
 
Tuttavia qualcosa mi tira dentro  forse perché ho conosciuto tanti sistemi 
nella mia vita di studiosa e insegnante di lingua, di parlante di quattro lingue, di docente 
universitaria, di dislocata in più luoghi  Ho passato la mia vita come se fosse 

 fenomenologica  cercando di capire il nesso fra espressioni 
linguistiche e valori culturali di diverse comunità di parlanti e provando a mediare gli 
eccessi di differenti sistemi formativi. Non ho idea se le mie   
possano avere un senso più generale per il lettore, ma la cosa è questa: non è possibile 
capire a fondo un sistema linguistico senza fare i conti anche con i relativi sistemi socio-
politici e formativi. Il problema è trovare delle descrizioni che permettono di capire i 
vari territori. Ogni mappa è fatta con criteri diversi e non è facile trovare il modo di 
farle dialogare.  
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Sono considerata troppo teorica in Inghilterra e troppo pragmatica/pratica in Italia. 
Forse sono solo un bastian contrario  ma non credo. Durante gli anni passati  
mi sono spesso sentita a square peg in a round hole  (un piolo quadrato in un buco 
rotondo), ma  fra le mie aspettative linguistiche/socio-politiche e quelle degli 
italiani intorno a me hanno spronato la scoperta di nessi nascosti fra forme diverse. Da 
questo confronto ho cercato di trovare un modo diverso di insegnare le lingue, un modo 
che permettesse agli studenti di percepire alcuni valori culturali soggiacenti alle 
strategie grammaticali. E allo stesso tempo ho  anche le premesse del sistema 
formativo italiano, cercando di introdurre un  di sano pragmatismo anglo-   
 
 Il viaggio ha avuto diverse tappe con vari gradi di consapevolezza, e non è detto che 
più consapevolezza si traduca sempre in migliore performance. Ho dialogato nella mia 
testa con le descrizioni linguistiche e sociolinguistiche di (fra gli altri) Firth, Halliday, 
Volosinov, Givon, prima di trovare delle impostazioni che mi convincessero e anche se 
Firth non è uno studioso che mi riscalda il cuore, condivido la sua diffidenza nei 
confronti delle astrazioni. In questo senso riconosco la mia appartenenza alla scuola 
inglese.  Infatti  come nella ricerca, ho sempre voluto  
le teorie perché desidero che i miei studenti non le accettino in modo pedissequo o 
acritico. Ho cercato quindi un modo induttivo che consentisse, agli studenti di fare 
amicizia con le teorie attraverso delle attività pratiche rimandando a dopo la riflessione 
teorica.  Il mio lavoro è tutto in questa ricerca dei modi più diretti ed efficaci per 
permettere agli studenti di  con le  delle teorie in modo 
che siano in grado di recepirle e valutarle alla fine  
 
 
 
Immersione in due sistemi:  
 
La consapevolezza di esistere  di un sistema è arrivata per me a cinque anni 
quando, nei primi anni  una direttrice di scuola elementare mi ha rimproverato per la 
confusione che stavo facendo in autobus: Susan, un po  di decoro, cosa penserebbe la 
Regina?  Non dimentichiamo   E io che pensavo semplicemente di 
divertirmi, ho scoperto una prima cornice di  Non credo di averci 
pensato molto, ma, a undici anni, mi ricordo la sorpresa nello scoprire la dimensione 
ridotta  britannico rispetto a quello ione Sovietica. E, invece, a 
quattordici anni in viaggio con la famiglia della mia penfriend francese, ho incontrato 

 versione della Storia - quella di Napoleone, in patria considerato un eroe per le 
sue riforme della scuola e per  del diritto romano nello stato francese, e a 
casa mia visto come perdente contro Nelson. Non posso chiamare queste piccole 
scoperte   ma sono servite per segnalare la varietà di 
interpretazioni del mondo, i modi di organizzare le cose (in Francia i latticini comprati 
direttamente dal produttore e il bidet usato non per lavarsi i piedi) e il fatto che siamo 
prodotti da Storie e storie differenti. In  usavo la lingua francese, ma non 
pensavo al suo uso. La praticavo e basta. 
 
 
 

 consapevolezza 

 
 da adolescente in Francia ha, comunque, influito sulla mia vita e sulla mia 

scelta di studi e mi ha permesso di vedere le cose da più punti di vista. Mi sono iscritta 
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ad una università pionieristica e moderna con docenti intraprendenti, usciti da 
Cambridge e Oxford, che intendevano sperimentare modi diversi di impostare gli studi. 
Le lezioni di francese, che riguardavano non soltanto la letteratura ma anche filosofia, 
teatro, musica, politica partivano da tà contemporanea e andavano a ritroso: quindi 
lezioni al primo anno sul 900 (e non sul 200), al secondo sul 700 e 800 ecc.  E così, per 
esempio, il primo anno si è concluso con la négritude di Senghor e la situazione 
coloniale  occidentale e in Indocina.  Anche nei corsi di storia entravamo in 
contatto con vari paesi in via di sviluppo, mentre gli studi di inglese ci hanno introdotto 
alla linguistica testuale, una assoluta novità a quei tempi in Inghilterra. 
 
Forte di questa impostazione ho colto al volo la possibilità offertami di passare un anno 

 a condizione di poterlo fare a Parigi.  Ero infatti curiosa di capire perché mai 
gli studenti dei paesi emergenti che venivano a formarsi a Londra, ne uscivano così 
diversi da quelli che andavano a formarsi a Parigi.   
 
Arrivo alla Sorbona di Parigi nel 1967 e scopro una burocrazia, dei piani di studi e un 
rapporto numerico e interpersonale docenti-studenti terrificanti. Pur non essendo ancora 
laureata, riesco a farmi ammettere (non so come) ad un corso di dottorandi stranieri in 
procinto di insegnare il francese  E imparo explication de texte sulla base di 
testi di letteratura contemporanea- totalmente assenti dai normali curricula degli 
studenti francesi. Questo metodo di analisi è stato una rivelazione per me, piccola 
provinciale; era assolutamente vitale saper distinguere thèse, antithèse, sinthèse  e 

 di ognuna di queste fasi, ordinare i punti in un crescendo di importanza.  Ho 
così capito che non solo le lingue, ma anche  testuale è qualcosa di 
profondamente diverso nei due Paesi.   
 
Ma queste sfide non sono state niente rispetto alla scoperta del 1° maggio: 

 di muguets e di lavanda che profumano  e di marce imponenti dei 
sindacati per le strade di Parigi.  E, in una Sorbona in festa qualche giorno dopo, trovo 
una sagra di paese dove sulle bancarelle, al posto dei cibi, ci sono bizzeffe di pamphlet 
che coprono tutte le sfumature, marxista, marxista-leninista, leninista, trozkista, 
versione Ho Chi Minh, etc, etc.  Non conoscevo nessuna di queste sigle, figuriamoci 
cosa rappresentavano.  
 
Nell'aula della mia lezione (che era su Sartre) subito dopo irrompe la polizia che ha 
avuto l'ordine di "accompagnare fuori gli studenti stranieri". Non vogliono problemi con 
i consolati. Uscendo ci accorgiamo che nel frattempo le bancarelle sono state sgombrate 
e fuori dal cancello troviamo la polizia con manganelli e scudi intenta ad esasperare una 
folla di studenti arrabbiati. Mi svincolo dai dottorandi per raggiungere gli studenti 
francesi.  Mi sento profondamente solidale con loro ed interpreto il loro disagio come 
una ribellione contro condizioni di studio che io inglese consideravo alienanti, perché 
erano un pretenzioso groviglio di rapporti impersonali in cui lo studente non contava 
nulla.   
    
Nei giorni seguenti Parigi è sotto sopra, ma la cosa étonnante è che la gente comincia a 
parlare per le strade, è tutto un fiorire di scambi di idee anche fra punti di vista molto 
diversi.  E la Sorbona occupata vibra di graffiti ebbri di ricordi della Comune e del 
dadaismo. Voglio disperatamente partecipare. 
 
Il mio francese è molto buono, ma Cohn-Bendit mi manda nel gruppo degli stranieri. Mi 
sento svilita. Mi interrogo sul perché. Cosa si dovrebbe sapere di una lingua straniera 



Riflessioni Sistemiche - N° 12   giugno 2015 18 

per dare un contributo in momenti come questi, o, per essere più precisi, cosa serve per 
capire e partecipare in qualsiasi contesto?  Mi rendo conto che anche se ho avuto una 
formazione eccellente, non sono preparata. In un certo senso ho dedicato il resto della 
mia vita a cercare una risposta a questo quesito. Una ricerca che mi ha obbligato a 
ricorrere in modo eclettico a sistemi di descrizione molto diversi, ognuno dei quali 
illuminava un pezzo di territorio. Il problema era che le mappe così costruite faticavano 
a dialogare fra loro.   
    
Per capire il rapporto fra sistema socio-politico e il parlato dei suoi membri, mi 
avventuro negli studi di sociologia e antropologia. Con Evans Pritchard capisco che la 
lingua, nei riti, è densa di impliciti; con Cicourel  del modo di porre 
domande e la complessa dinamica fra ruoli nella gestione delle città e con Malinowski 
vedo come la lingua possa essere capita solo attraverso le azioni nelle quali è immersa. 
 
Vengo invitata ad insegnare il francese  Universitario di Napoli e decido di 
impostare il mio insegnamento a partire dalla immersione in reti e storie complesse per 
poi esaminare come la lingua riflette e rifrange queste realtà. Dopo due anni comincio 
ad insegnare anche  
 
 
 

Insegnando le lingue col teatro a Napoli 

 
 a Parigi mi stimola a sperimentare col teatro perché non trovo altro 

strumento che possa situare i parlanti in un contesto storico  dove la lingua viene da un 
vissuto e dove il testo è autentico.  Parto da questa premessa, ma vado oltre, usando il 
teatro come strumento didattico molto articolato.  La sua bellezza in questo caso deriva 
dal fatto che mettendo qualcosa in scena, ttore si preoccupa di quello che sta facendo 

 ricorderò la pa  e non pensa alle parole in quanto tali. Quindi sta usando la 
lingua in modo naturale  sta agendo nella lingua.  
Le nostre lezioni a Napoli diventano lezioni Berlitz con un alto contenuto culturale. 

 più audace è quello di scrivere un testo teatrale ambientato 
 degli anni cinquanta.  Prima chiedo agli studenti di creare personaggi di 

diversa provenienza sociale, sulla base di testi di sociologia, di storia (con visioni 
diverse), biografie, autobiografie, romanzi, testi teatrali di angry young men  ecc.  
Devono ricostruire le scuole dove i personaggi da loro scelti andavano e capire con chi 
si sposavano. Con questa preparazione sono pronti ad inventare una scena incentrata su 
una proposta di matrimonio che verrà accettata o rifiutata. 
 
Per poter scrivere questa scena sono costretti a raccogliere molte informazioni socio-
politiche e possedere una notevole sensibilità linguistica delle sfumature del parlato.  
Non sempre ci riescono pienamente, ma imparano molto.  La fase successiva  quella di 
trovare una struttura teatrale nella quale inserire i personaggi  è più complessa: i 
ragazzi propongono di limitarsi ad usare come modello la struttura di una commedia di 
Wesker degli anni  mentre ciò che chiedevo loro era molto più complicato, ovvero, 
riproporre gli anni  in Inghilterra dalla prospettiva di studenti napoletani degli anni 

 
 
Rendendomi conto che stavo pretendendo troppo, mi decido a proporre io stessa uno 
spunto più destabilizzante e provocatorio. A questo fine mi faccio ispirare da una idea 
del poeta napoletano Di Giacomo il quale fa discendere Cristo dal cielo in Piazza Dante 
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per valutare il comportamento degli uomini. Poiché la maggior parte degli studenti, o 
almeno quelli più vocianti, sono dei marxisti rozzi, decido di far scendere dal paradiso 
Marx il giorno  della Regina  nel 1953.  Avendo 
scoperto che il grande scalatore della montagna, Edmund Hillary, aveva dedicato alla 
Regina, in quel giorno, la sua conquista rest, abbiamo deciso che anche Marx 
sarebbe disceso da quella montagna e che la commedia sarebbe iniziata con un dialogo 
surreale fra i due mentre scendono. Marx non capisce perché mai per Hillary fosse così 
importante fare questo omaggio alla regina e Hillary non capisce le domande di Marx su 
una certa rivoluzione in  Arrivati a terra vengono intercettati da un reporter 
della BBC che, al rifiuto di Hillary, che vuole andare a casa a riposarsi, invita Marx 
(non capendo chi è) come ospite  alla trasmissione What  My Line? dove le 
persone altolocate dovevano tirare ad indovinare il mestiere delle persone dei ceti più 
bassi (trasmissione veramente esistita).  In questo modo i personaggi inventati dagli 
studenti trovano spazio come partecipanti alla trasmissione. La commedia continua con 
le peripezie di Marx a Londra e infine con la sua decisione di lasciare la vecchia Europa 
per scoprire la psicoanalisi negli Stati Uniti. 
 
Mettere in scena questo testo, come potete immaginare, è stata nza esilarante, 
ma non solo. Gli studenti a fine spettacolo continuavano a parlare in inglese, utilizzando 
sia i fraseggi delle loro parti che quelli delle altre.  stato un profondo grembo 
linguistico e una immersione storico-politica appassionante.  Senza aver letto 
Volosinov, hanno capito benissimo i criss-crossing accents  dello sviluppo della 
lingua da lui teorizzati!  
 
Ancor oggi mi chiedo perché mai non ho continuato per questa strada. In Inghilterra 
avrei fatto tanti   Forse è perché richiedeva un tale dispendio di energie per 
preparare il corso, scrivere il testo e farlo mettere in scena che ho capito che non 
sarebbe stato facilmente replicabile o forse sentivo il bisogno di una sistematizzazione 
delle cose che stavo facendo in modo intuitivo... Mentre era facile per me insegnare il 
francese perché lo conoscevo dal di dentro e dal di fuori  e quindi potevo descrivere le 
sue regole agli studenti, non era la stessa cosa per  che conoscevo solo dal di 
dentro. Ho deciso quindi di frequentare un corso di linguistica applicata. E da fantasiosa 
e incosciente, sono diventata  seria e cosciente. Francamente non so quale 
sia meglio. 
 
 
 
La Ricerca esplicita di altri sistemi 
 
Cosa cercavo? Col teatro sono riuscita ad immergere le persone in contesti densi di 
impliciti sociali diversi dai loro, ma non ho dato degli strumenti che avrebbero potuto 
permettere loro di fare delle generalizzazioni. Cercavo una descrizione grammaticale 
delle regolarità  sensibili ai vari contesti, ai tipi testuali e ai parlanti e una 
descrizione delle danze e passi danzanti del parlato inglese.  Lavoro quindi su due 
fronti: la ricerca di una descrizione grammaticale e la raccolta di dati naturali del parlato 
inglese e italiano e passo gli anni seguenti ad inventare modalità didattiche nuove 
utilizzando man mano queste scoperte. 
 
La ricerca di una descrizione grammaticale non è banale. In Italia la maggior parte degli 
studiosi di linguistica inglese che insegnano la lingua optano per la descrizione 
semiologica di Halliday, il quale non mi convince perché è troppo focalizzato sulla 
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lingua inglese e non dedica sufficiente attenzione alle dinamiche cognitive dei parlanti. 
Sento dietro la sua descrizione  una descrizione socio-funzionale della 
società troppo determinista per i miei gusti. Non è facile trovare come la lingua riflette e 
rifrange la  
 
Preferisco il lavoro di Givon (1993) in quanto elabora un apparato generalizzabile 
adatto a più lingue. Si era formato come biochimico, ed è interessato allo sviluppo delle 
lingue come pluralità di sistemi viventi. Non si accontenta di descrivere delle strutture 
(uno scheletro) ma vuol vedere come i diversi sistemi si rapportano fra di loro, come un 
organismo che respira, digerisce e manda messaggi. Viene dalla scuola di Dwight 
Bolinger e riconosce che la lingua veicola sentimenti e scelte dei parlanti e si sviluppa 
attraverso i limiti della sua stessa struttura. Scrive che per scoprire come si evolve una 
lingua, bisogna vedere il rapporto fra la morfologia,  delle parole,  
e other constraints  
   
Grazie a Givon, partendo dalle differenze morfologiche  e  
riesco a trovare degli strumenti che fanno capire le differenze nella coesione e nella 
coerenza dei testi. Esempio: in italiano posso dire Sdraiata sulla spiaggia, era 
bellissima" In inglese devo  The girl, who was lying on the beach, was very 

 O  girl lay there on the beach.  She was very  O anche, ma 
meno probabile,  was very beautiful, the girl lying there on the   Ci sono 
tante varianti possibili, ma ciò che è necessario è segnalare in modo esplicito e presto il 
soggetto (the girl, she), perché non esiste un indizio morfologico nel verbo inglese che 
possa segnalare il numero e il genere della persona.  Quindi, in un certo senso, è la 
morfologia che crea la necessità nel lettore  di conoscere rapidamente i 
referenti.  del soggetto è, invece, comunicata con il suffisso del 
participio passato  in italiano, o con la  conclusiva  e la precisa 
identità del referente può tardare ad arrivare. 
  
Organizzo un corpus di testi paralleli composto da ricette di cucina, racconti brevi e testi 
argomentativi, sulla base dei quali possiamo, gli allievi ed io, metterci alla ricerca delle 
somiglianze e differenze. Scopriamo che la ricetta italiana preferisce una varietà di 
strutture sintattiche, mentre quella inglese ripete senza problemi la stessa struttura 
sintattica. inglese: do this, do that, do this, do that, mentre in italiano è possibile 
trovare:  questo dopo aver fatto  e la ripetizione delle stesse strutture e delle 
stesse parole viene considerata noiosa. La ricerca di sinonimi in uno stesso testo in 
inglese è contro-producente, distrae il lettore dalle informazioni nuove, mentre in 
italiano è auspicabile. 
  
Il racconto italiano usa molto  prima di rivelare i referenti e gioca col lettore fino 

  
Esempio: in italiano posso dire  usciti dal pub, erano brilli, ma si sono messi 
ugualmente alla guida .  mentre in inglese devo esplicitare subito chi esce dal 
pub: The group of teen-agers left the pub and even though they were drunk, they got 
into the car and drove     
Anche nel testo argomentativo lo scrittore inglese è lineare e sequenziale, come nella 
ricetta, guarda innanzitutto alla chiarezza nella trasmissione delle informazioni, alla 
facilità accedervi, non è necessario per lui stupire.  Nel primo paragrafo spiega la 
sua posizione su quel determinato tema e anticipa il modo in cui svolgerà la sua 
argomentazione. Poi, fa esattamente quanto detto. Per ogni punto di solito fornisce un 
esempio e la conclusione diventa un Quod erat demonstrandum.  Non  sorpresa, ma 
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correttezza e coerenza. Non deve sedurre. Il suo rapporto col lettore è un patto 
democratico dove il lettore deve poter contestare sia  sia 

 Lo scrittore italiano, al contrario, dovendo sbalordire il lettore, butta 
un certo numero di palline in aria e le raccoglie in fondo con grande maestria. 
 
Queste piccole scoperte ci permettono di capire qualcosa di alcune regolarità nella 
costruzione dei testi in inglese e italiano.   solo un inizio, ma aiuta avere a handle per 
aprire le premesse latenti nascoste nella loro stesura.  Ciò che manca è la comprensione 
di dove i vari testi sono situati in una gerarchia di testi nelle due comunità discorsive. 
Pensate  dei testi giuridici per la cultura italiana e dei testi teatrali in 
quella inglese.  Due linguisti teorici dividono in modo diverso la torta della gerarchia: 
Sabatini descrive solo testi scritti e presenta la gamma fra testi vincolati alla verità: i 
testi giuridici  e quelli non vincolati: la poesia, mentre Biber, linguista americano mette 
insieme testi scritti e parlati distinguendoli fra mezzo di comunicazione e 
formalità/informalità.  Come è importante scoprire il grado zero fra espressioni come 

 passi il  e  you pass me the  sarebbe importante capire dove i tipi 
testuali sono messi nella gerarchia della comunità discorsiva. 
 
Per quanto riguarda il parlato, ho avuto la fortuna di lavorare nel gruppo di ricerca 
chiamato Pragmatics of Cross-cultural Interactions (PIXI) specializzato  
conversazionale, su una ricerca che riguardava due corpus paralleli di richieste di 
informazione e di servizio in inglese e in italiano in libreria. Il gruppo, composto di 
studiosi italiani (nord-sud), inglesi e americani, si è servito di una pluralità di 
prospettive che si è rivelata molto utile. La prima scoperta è  diverso dello spazio 
conversazionale che si evince già nel ruolo   considerata contributo 
vitale allo svolgimento della interazione dagli italiani e intrusione dagli inglesi (Zorzi 
Calò D., 1990). Questa differenza si riflette poi anche nella dinamica complessiva 

 Di solito nella libreria italiana il cliente chiede immediatamente dove si 
trova un libro, e se non  insiste per sapere quando arriverà. Il cliente inglese, invece, 
di solito cerca il libro da solo e chiede dove può cercarlo solo quando non  trovato. 
In  per non mettere il commesso in difficoltà, suggerisce spesso due 
alternative ( Do you have War and Peace? Is it in the X section or could it be in the Y 
one?  e, se il libro non , il commesso lo segnala con  o una risatina 
imbarazzata.  Sembra voler far capire in anticipo  di una risposta negativa 
in modo da permettere al cliente di prepararsi alla notizia sgradita, ma quando 
eventualmente la dà, si affretta subito, nello stesso turno conversazionale, a comunicare 
entro quanto tempo è previsto  o dove altro trovarlo. Questa danza di reciproco 
rispetto per la vulnerabilità  sembra ridicola agli occhi di un italiano che non 
capisce queste esitazioni. Dopo tutto, il lavoro del commesso è dare  
Questi dati rivelano quindi che anche se l azione è simile (comprare un libro in libreria), 
i passi di danza possono essere molto diversi e rivelare valori impliciti differenti. 
 
Queste differenze trovano conferma nella esperienza della linguista polacca Wierzbicka, 
la quale trapiantata in Inghilterra e in Australia, descrive la tag question inglese come 
testimonianza di un atteggiamento dialogico sensibile esistenza   questo 
 di fatto - il ruolo del tag n  Nice day, isn t it?  che però in un dialogo 

italiano fa un effetto strano.   giornata,  suona come i  passi del 
commesso e del cliente inglesi in libreria.  Invece va benissimo in italiano 

 che non richiede conferma:  giornata, oggi  
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 evidente che bisogna cercare le equivalenze funzionali, non quelle formali. Anche la 
famosa richiesta descritta dal filosofo del linguaggio, Searle, come  linguistico 
indiretto  Can you pass me the salt?  è rivelatrice. In italiano, soprattutto in famiglia 
si potrebbe dire  passi il sa  o anche  il . In inglese l  
viene usato solo quando c   o  che beneficia  parlante 
(Leech 1991). In italiano una traduzione letterale del tipo Puoi passarmi il  può 
suonare impaziente, accusatoria, offensiva e così via.  solo in una situazione più 
formale che anche in italiano il modale potrebbe essere usato senza equivoci:  scusi, 
può, per favore, passarmi il sale    
Il parlante straniero deve capire quale è il grado zero nelle due lingue e comprendere 
che dietro alcune differenze risiede la percezione di come andrebbe gestito lo spazio 
conversazionale e di quanto sia possibile o desiderabile entrare nello spazio altrui. 
 
Un giorno ho constatato sulla mia pelle tutto questo quando, dopo aver trascritto per ore 
delle interazioni in napoletano, mi sono rivolta ad un amico inglese, ospite in casa mia, 
per chiedergli di portarmi dei fogli , dicendo Oh Stephen, you must take 
those papers down to the IUO!   Must?  What do you mean  mi ha risposto e 
sono stata costretta a riformulare la mia richiesta in termini più rispettosi del suo spazio 
conversazionale: 
Oh sorry Stephen, do you think you could take those papers down to the IUO for me?  

 
Queste piccole scoperte possono aiutare ad indagare più in profondità ciò che Searle 
chiamava il rapporto del parlante fra word and world".  Riporto qui un episodio, di 
nuovo da Napoli, grazie al quale ho incominciato a rilevare usanza molto diversa 
dalla famosa affermazione (che riconosco anche come mia) di J. L. Austin my word is 
my bond.   (La mia parola é il mio impegno). 
 
Uno studente napoletano è venuto a trovarmi a febbraio per chiedermi di aiutarlo a fare 
domanda per diventare lettore in Inghilterra.  Gli ho detto che mi sembrava tardi perché 
di solito le università inglesi ricevono le domande entro fine gennaio, ma gli ho 
comunque suggerito di tornare nel pomeriggio quando  aiutato.  Non è mai 
venuto.  Ho aspettato ben due ore e i miei colleghi napoletani hanno riso, spiegandomi 
che il ragazzo con ogni probabilità aveva interpretato la mia descrizione dei fatti (la 
difficoltà di essere accettato dato il momento  non come un tentativo 
oggettivo di non creare false aspettative, ma come un rifiuto di aiutarlo.  Il mio invito di 
venire nel pomeriggio quindi sarebbe stato interpretato non come offerta sincera, ma 
come modo per addolcire il rifiuto, insomma una forma di cortesia.  
 
Non avrei mai immaginato che la mia offerta sarebbe potuta essere interpretata come 
strategica e non come sincera perché se non avessi avuto intenzione di aiutarlo, non 
avrei detto nulla. 
Una ulteriore conferma che la descrizione delle condizioni oggettive in modo  

 può essere usato per rifiutare qualcosa  visto quando una nonna 
napoletana ha detto al suo nipotino di tre anni  non   quando una scatola 
intera giaceva in frigorifero.  Era un modo garbato, pigro, vigliacco di negare il gelato?  
Evidentemente lo studente napoletano ha avuto esperienze di questo tipo e ha 
interpretato il mio  difficult to find a place at this time of the y  come   

  Questa labilità del rapporto word to world ovviamente non esiste fra tutti i 
parlanti napoletani, ma sono tutti consapevoli della possibilità della sua esistenza. Altre 
comunità discorsive al centro e al nord  o, ma hanno, rispetto ad un 
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parlante inglese, pure loro un pronunciato senso della mutabilità delle condizioni in cui 
operano soprattutto se hanno a che fare con gli apparati burocratici. 
 
Cosa abbiamo scoperto?  alla sfera  nelle interazioni inglesi in 
libreria, nel modo di formulare semplici richieste come far passare il sale e un 
riconoscimento della presenza  anche quando si parla del tempo.  Gli italiani 
entrano, invece, più convintamente, si potrebbe dire, più allegramente, nello spazio 

 quasi come segno di vitalità, di energia e di calore. Il modo di condurre le 
interazioni ha quindi tutto un altro sapore e rivela un diverso senso di appartenenza. 
 
 
 
Osservando il sistema formativo 

 
Come ho spiato i miei usi linguistici, ho spiato anche il mio rapporto col sistema 
formativo italiano, cercando confronti con altri inglesi per appurare se le mie reazioni 
fossero condivise o idiosincratiche.  Partendo, come sempre, dal confronto fra 
espressioni linguistiche, ho chiesto ai colleghi la traduzione   e 

 in inglese e tutti hanno concordato  formale di rights and 
duties  aggiungendo, però, che in un contesto anglosassone avrebbero preferito il 
termine responsibilities  che presuppone uno Stato di cui uno fa parte e non uno Stato 
che impone. 
La seconda espressione rivelatrice è stata il termine -  e qui i miei 
colleghi inglesi non sono riusciti a trovare un aggettivo equivalente in inglese. Allora la 
domanda è diventata Questi sono dei superficiali giochi linguistici o rivelano qualcosa 
di più profondo? Possono aiutare gli inglesi a capire il loro disagio  

   
 
La risposta è stata che, agli occhi degli inglesi, le istituzioni italiane sono fatte per gli 
amici degli amici o per la famiglia e non per i cittadini o per gli studenti. Le dinamiche 
sono effettivamente -  con una minoranza eroica di docenti o 
burocrati/civil servant che, nonostante il sistema, pongono   delle 
scelte per studenti e cittadini.      
Da questo confronto esco contenta  dopo tutto non sono matta e non sono così sola  
anche gli altri vedono le differenze, ma, allo stesso tempo, questo mi conferma che sono 
lontana da  integrata nel sistema formativo, socio-linguistico e politico italiano.  
Ed è questo che avevo cercato.  Volevo passare per italiana, come in Francia passavo 
per francese, almeno dal punto di vista semantico, sintattico e fonico.  
 
Ma questo mio atteggiamento cambia durante una riunione del Consiglio Direttivo della 
Scuola Superiore  Secondario a Pisa, perché non riesco ad accettare, 
alla mia motivata richiesta di certe precise aule, la risposta del direttore:  Susan la 
logica e la logistica non vanno necessariamente  La mia reazione non è 
immediata.   sto zitta, ma torno a casa e scrivo un messaggio: Esigo, per la 
qualità e la quantità del mio impegno, le aule  Questa richiesta così perentoria 
segnala forse il mio ingresso nella comunità di parlanti italiani? Ho imparato a 
pretendere qualcosa come pretendono i clienti italiani in libreria? Non lo so. Forse era 
semplicemente  di  pragmatica attenta alle dimensioni 

 delle aule e  di certe attività in certi momenti di un percorso 
formativo.  Ciò che so è che ho capito che agli italiani serviva molto di più  
(arrabbiata) in Italia che non  pallida, mal riuscita, di  E ho 
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dovuto riconoscere una certa grandezza nella divertita reazione del direttore, quando il 
giorno dopo, mi ha convocato per offrirmi le sue di aule.   
 
In questa occasione sono riuscita ad affermare le mie esigenze in un modo riconoscibile 
per i miei colleghi italiani, ma, nella maggior parte dei casi, ho continuato a non saper 
danzare bene i vari balli, nonostante la mia ricerca sul rapporto fra contesto e testo! 
Evidentemente si può   ci si comporta in un certo modo senza  

 comportarsi in quel modo  uno degli annosi problemi  delle 
lingue straniere, di solito riferito allo studio delle regole di una lingua (non delle 
regolarità) separato dal suo uso.  Io, invece, sono dentro  e, nonostante ciò, 
continuo a fare errori madornali.  La differenza è che adesso non me ne faccio più un 
problema e li vedo come possibile contaminazione fruttuosa. 
 
Un esempio conclusivo dimostrerà che  con quello studente di Napoli 
potrebbe veramente nascondere il segreto dei presupposti diversi del rapporto fra parola 
e azione in Inghilterra e in Italia, anche se in modo più pronunciato rispetto alla 
Toscana. Ha avuto luogo quando mi è stato chiesto di preparare un percorso di tre anni 
per il nuovo corso di laurea interfacoltà in Comunicazione pubblica, sociale e  

 di Pisa.  Tutti i miei colleghi italiani sapevano che  del corso in 
autunno non era sicura e, molto intelligentemente, non hanno perso tempo quando 
hanno adattato qualche corso vecchio alle esigenze del nuovo corso di laurea.  Io, 
invece, non ho potuto immaginare che avrei ricevuto una richiesta di pianificare tre anni 
di un corso la cui apertura non fosse garantita. Oramai avrete capito che sono un  
dura di  Quindi ho preparato, con enorme serietà, un corso di tre anni 
pensando a come si sarebbe sviluppato   percorso formativo dello 
studente di quella laurea.   
 
Il primo risultato è stato che i miei colleghi sono rimasti stupefatti dal mio sforzo e mi 
hanno votato presidente del corso di laurea. Il secondo è stato che ho continuato 
imperterrita a fare degli errori pragmatici.  Abbiamo preparato in Consiglio (George 
2013) un curriculum integrato sui tre anni, abbiamo discusso il processo di selezione, il 
rapporto con le ditte alla fine dei tre anni, le competenze trasversali e specifiche, il 
rapporto fra stage e tesi ecc.  Abbiamo integrato teoria e pratica ovunque e organizzato 
un gioiello di laboratorio di comunicazione tenuto dai registi del Teatro Verdi di Pisa. 
Abbiamo addirittura deciso le modalità per gli studenti lavoratori. E durante tutta questa 
attività non mi sono resa conto che questa intensa preparazione era aliena ai miei 
colleghi che, tuttavia, hanno partecipato con gioia e divertimento. Siamo diventati una 
squadra, talvolta litigiosa perché proveniente da quattro facoltà diverse e dal 
dipartimento di informatica, ma sempre con la barra dritta per fare il bene degli studenti. 
 
 Abbiamo pure ricevuto, dai valutatori della CRUI, la valutazione più alta d  per il 
nostro percorso formativo.  Questo, comunque, non è servito a niente alla resa dei conti, 
dopo dieci anni di duro lavoro, quando le forze di docenza scarseggiavano.  I presidi 
delle quattro facoltà, non credendo, o fingendo di non credere, alla nostra bravura, 
hanno decretato la fine del corso in modo tipicamente italiano: non smantellandolo in 
modo serio con una valutazione motivata, ma con una mossa che sembrava garantire la 
sua sopravvivenza, e, invece, la snaturava. Non sarebbe più stato un corso inter-facoltà 
(che era la sua bellezza) ma il primo livello sarebbe andato alla Facoltà di Lettere e il 
secondo livello alla Facoltà di Scienze Politiche.  Il preside di Economia, volendo 
diventare Rettore, non ha potuto deludere i membri della sua facoltà appoggiandoci e il 
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Preside della Facoltà di Lingue mi ha di nuovo voluto  della Facoltà per 
motivi di docenza. 
Nessuno ha guardato oltre il suo orticello.   
 
Noi, invece, avevamo sempre guardato oltre il nostro per dare un contributo  e 
al territorio. I nostri studenti sono stati formati con questa impostazione generosa e più 
ampia.  Sono andati più loro che non quelli della Facoltà di Lingue  con 

  Hanno capito che bisognava assumersi dei rischi, come già era stato 
segnalato nel concorso di selezione dove prendevano 1 punto se rispondevano 
correttamente, 0 punti se rispondevano male, -1 punto se non rispondevano.   
 
Piccole spie di nuovo, ma questa volta di filosofia di vita e di formazione. Sono piccole 
dimostrazioni che abbiamo reso i nostri studenti consapevoli di avere rights and 
responsibilities  
 
 

 

Impegnarsi o Godere? 

 
Spero che questo racconto possa servire a far capire la complessità del trovarsi a vivere 

 per amore o per forza - come alter-nativi. Rileggendo il testo mi rendo conto che 
voglio arrivare, attraverso una serie di  ad un Quod erat demonstrandum. Non è 
facile togliersi le proprie strutture testuali! (Ved. art. Sclavi in questo numero.)  Vivere 
in un altro paese, usare se stesso come strumento delle differenze è sia faticoso che 
arricchente. Sono comunque grata all  per questa esperienza. Adesso però basta!  
finalmente arrivato il momento di assecondare quel richiamo estivo ...  
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Narrare per capire. Capire per narrare. 
 

di Giuseppe O. Longo 
 

 
Università di Trieste 

 

 
Tutto quello che io narro è perché la parola non cessi di circolare;  

se la parola non circola l'uomo muore 
 

Cacciatore cieco Dogon 
 
 

Chi di noi. almeno qualche volta, non si è avvertito  
come parte di una profondità che lo trascende?  

[Bisogna ] scartare le vie larghe e facili:  
la via che nega il mistero e la via che ambisce  

ada  
stretta e difficile che non osa nominare la totalità 

 
Valerio Petrarca (su Valerio Meattini) 

 
 
 
 

ure sognata. Ma ci 
sono arrivato: forse è tempo di consuntivi, ma un consuntivo sa di testamento, di 
computo terminale: e non mi piace. Preferisco offrirvi una narrazione, svagata e 

 concatenando i 
ricordi, anche se i ricordi sono sempre infidi, mutevoli, sfuggenti: trapassano in ricordi 
di ricordi, mescolando i sogni con la cosiddetta realtà, agglutinando larve, simboli, 
presagi e fremiti. Ma da quando abbiamo il linguaggio verbale siamo costretti a narrare, 
a narrarci e a farci narrare delle storie, schiavitù che a volte diventa intollerabile, poiché 
si vorrebbe riposare in silenzio sul seno antico della terra, dentro le nere cavità 
telluriche, nelle profondità equoree. Ma non ci è dato. Quando sono venuto al mondo, 
moltissime cose erano già accadute e molte creature avevano lasciato il loro segno: i 
Sumeri, gli Egizi, i Longobardi e, molto prima, i dinosauri e le ammoniti e i trilobiti (ne 
sono state enumerate diecimila specie nei 270 milioni di anni della loro avventura 
terrestre o marina, e non hanno prodotto un solo teorema...), che portavano forse 
impresse, più evidenti che nei cavalli e nei gorilla, le stigmate degli automi cellulari 

ano stati anche i tepidi mari di Grecia, 

immemore della mia lunghissima prenascita, separato dolorosamente dal corpo di mia 
madre, amniotico rifugio risonante di arcane voci e armonie, scaraventato in questo 
territorio splendido e tormentato di colori, effluvi, strepiti, urti e bagliori, avrei dovuto 
salire le scale del linguaggio degli occhi e del corpo e poi della lallazione e del parlato 
su su fino alla coercizion
comunicazione, che ci fornisce le regole e la ondivaga memoria del mondo. E venni 
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pian piano a sapere che il mondo non era nato con me, che la sua vastità spaziale e la 
sua profondità temporale ospitavano Sumatra e Parigi e avevano accolto i plesiosauri, 
Eraclito Eschilo Esiodo e i geometri insonni che avevano traguardato le terre, scrutato i 
cieli, misurato i mari. 
Parmenide mi abbagliò con la sua tenace convinzione che dietro il mondo reale ce 

questa staticità perfetta, a forma di sfera incorruttibile, inamovibile, impenetrabile non 
si scontrò con la tattile e geniale volgarità di Eraclito, con il flusso irrimediabile del suo 

ostinato il dubbio presocratico  o la certezza della fede aperta allo sguardo acuto della 
mente  
vi fosse un invisibile ma insormontabile principio primo, semplice come un amen, 
potente come un serafino, proteiforme al punto di diventare tigre e tramonto, vongola e, 
superando sé stesso, camaleonte. Questa lenta tossina metafisica, inalata e delibata 
durante gli anni del liceo, a Trieste, doveva aver scavato a fondo, come un litodomo: 
iscrittomi a ingegneria, preferivo leggere Platone in greco o declamare Omero che 
studiare le tecniche di pressofusione o progettare gli impianti di riscaldamento. Tale e 

argomento del rasoio, questo odioso strumento di barbitonsore contro cui mi ribellai 
solo anni più tardi: un arnese che doveva estirpare tutto ciò che sporgesse, protrudesse, 
aggettasse dalla muraglia liscia e imbiancata a sepolcro della logica: e mi pareva giusto 

e il mondo sapeva 
calcolare (ma non è la parola corretta) esattamente e senza sforzo alcuno il suo stato 
successivo, mentre Occam con tutta la sua logica e i fisici con tutta la loro matematica 
duravano una fatica improba e sostenevano un impegno titanico a calcolare lo stato 
susseguente di un frammento per quanto piccolissimo di spaziotempo dopo averlo 
reciso dal contesto. Natura contro artificio: eppure, sembra, non abbiamo scoperto altra 

o della matematica: 
la via della narrazione sembra troppo approssimativa, puerile, quasi miserevole. 
Fu a questo punto che, di tra mezzo ai motori trifase, alle turbine Pelton e alle ruote 
dentate, vidi baluginare la sirena della matematica, con la sua splendida coda azzurrata e 
pisciforme, il sorriso indelebile ed enigmatico e il florido busto di donna. Avevo scelto, 
tra tutte le specialità ingegneresche offerte dalla greppia universitaria a noi ruminanti 
studenti, quella elettronica, la più lontana dai grevi macchinismi imbrattati di morchia e 
la più vicina a (o meno remota da) una certa quale aligera spiritualità, se così si può 

programma, informazione, intelligenza artificiale. E fui sul punto di innamorarmi 
perdutamente della matematica, della quintessenza che sembra essere al fondo della 
natura: un altro principio primo mirabile benché forse non semplice; e fui sul punto 
(quando più tardi, ingegnere anomalo, mi iscrissi a matematica) di restare prigioniero di 
quel lucido cristallo sfaccettato che pulsava come un cuore di ghiaccio e ammiccava dai 

dedizione totale prometteva una secca e azzurrina ricompensa venata di spasimi di 

spire dolciastre, come già aveva salvato Leonardo Sinisgalli, la sensualità vera corporea 
vaporante dai corpi delle donne reali, mi salvarono i fuligginosi odori delle vecchie 
cucine dominate da cappe badiali sopra focolari rocciosi custoditi da alari giganteschi, 
mi salvarono i fortori dei gatti e dei cani, il ronzio delle mosche estive, il bombito delle 
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api sui glicini in fiore, i tramonti sanguinosi delle rapide sere invernali: sentivo 
insomma di non essere adatto alla vita claustrale promessa dalla matematica: troppe le 
tentazioni mondane, snervanti gli allettamenti secolari, soverchia la bellezza della 
natura. E riuscii anche a risolvere il tormentoso problema di Occam: se gli enti non si 
debbono moltiplicare oltre il necessario (ma necessario per chi?), che ce ne facciamo 

Doctor 
invincibilis, o ha torto la florida natura. Leibniz mi soccorse con la sua teoria del 
migliore dei mondi possibili, quello più semplice quanto a ipotesi e più ricco quanto a 
risultati. Il rasoio insomma va applicato ai principi soggiacenti, al genoma fruttificante, 
non ai suoi prodotti opimi e rigogliosi. E proprio in matematica abbiamo un esempio 
istrutt
grottesco e miserevole). E più tardi scoprii la stessa disparità in quelle mirabili 
costruzioni di una matematica eterodossa che sono i frattali: a espressioni generative 
semp

stessa disproporzione tra la scarna essenzialità dei geni e la travolgente ricchezza dei 
fenotipi. Il che significa che il passaggio dai geni agli organismi non è immediato, 
lineare, automatico. 
Poi, alla metà degli anni settanta, incontrai Gregory Bateson, che mi consentì di 
compiere il passaggio dai teoremi di Shannon, su cui fin lì mi ero esercitato, a una 

a posteriori) e mi rinsaldò nella convinzione, maturata da tempo ma confusa, che se un 
principio primo era da trovarsi o cercarsi nelle fondamenta della realtà questo non era la 

inestricabile intreccio di informazione e supporto materiale che mi ricordava il sinolo di 
Aristotele. E ancora da Bateson mutuai il convincimento che la relazione viene prima 
degli oggetti. La realtà ci si presenta con gli oggetti, ma gli oggetti stanno in una 

semplificazione-differenziazione e la sua natura sistemic
relazioni. La stessa struttura relazionale si riscontra in cosmologia, in botanica, nella 
società, in antropologia... E dallo stizzoso e oscuro Bateson ereditai la nozione 
imprescindibile di contesto. Ecco allora che i tasselli mentali che come schegge 
disparate mi avevano piantato nella mente le mie disordinate letture, condotte 

tendenza generale ad allontanarmi sempre più dalla progettazione ingegneristica, che in 
effetti non avevo mai coltivato, e insieme dai formalismi della teoria dei codici 
algebrici), ecco che quei tasselli cominciavano a sistemarsi in un quadro che mi 
sembrava acquistare senso. E mi accorgevo che era proprio la ricerca del senso che mi 
spingeva a leggere e a scrivere e a immaginare. Nel 1978 si ruppe una sorta di diga: 
invano avevo cercato il senso nella scienza, cominciai a cercarlo nella narrazione. 
Avevo sollevato una botola da cui usciva copiosa e sorprendente la scrittura: racconti, 
romanzi, più tardi drammi e opere teatrali con cui cercavo di dare un senso al caos del 

. 

invasati foggiavo scenari che poi puntualmente  e con mio doloroso stupore  si 
avveravano in una realtà sempre più sconcertante, rapida e travolgente. Pian piano mi 
spos  infinitamente condotta nei millenni  
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non cessa di incuriosirmi e di tormentarmi: un nodo che interminabilmente corteggio 
tentando 

soltanto parole: e cerchiamo, con le parole, di sondare quel lontano muraglione che si 
erg
tremende visioni): gridi, le parole, che lanciamo a saggiarne la compattezza e la grana e 
lo spessore, il colore inimmaginabile (ceruleo, carminio, isabella: o lapislazzuli). 
Attraversano le parole strati di silenzio, ne filtra una luce di bontà, come di Angeli che 
abbiano sorvolato le foci innumerevoli dei fiumi o gli umidi approdi dei laghi montani 
(sì, le montagne, fuori, alte alte: i faraglioni del mondo). Eppure le parole, quel narrare, 
tutto quel dire, girando in ruote larghe come rapaci nel pigro meriggiare; 

rbi, di aggettivi, di racconto  
qualcosa ne scaturisce: ma che cosa? Tutto scompare, resta il rintocco della campana 
che non finisce più di battere le ore, che vibra e che ronza e che chiama (chi? chi?) e che 
ancora vibrerà e chiamerà quando avrà smesso di battere quelle lentissime ore di notte. 

per noi la magia 

la vita si arresta per dar luogo a una vita più vera e profonda: la vita che scappa, che 
corre (vavùmm, vavùmmm, vavùùmmm... come un vento inarrestabile nero rapinoso); 

tender le braccia a quel muraglione lontano che non vedremo mai, ma che forse è 

sogna che il messaggero gli rechi le parole  
Siamo dunque di fronte a una muraglia alta e invalicabile: sappiamo che si erge nella 
sua scabra pesantezza, ma non la vediamo; allora lanciamo delle grida, come a sfidarla, 

 fa il musicista, 
ciascuno in un suo sogno smarrito come Olympiàs nella reggia di Pella. Se al liceo mi 
era parso di poter afferrare tutto lo scibile e tenerlo in mano come una sfera preziosa e 
compatta (di nuovo la fascinazione di Parmenide), ora quella sfera andava sfaldandosi 
per rivelare una struttura intima complicata e sorprendente e, miracolo, tutto rientrava 

sempre e che per sempre avrebbe retto i pilastri del mondo  quella struttura 
inossidabile, titanica, eterna che ci era stata promessa  cominciava a mostrare linee di 
frattura, serpiggini temporali, infiltrazioni evolutive, pulverulente rotture di simmetria, 
singolarità creative, crepitii di contingenze. Scrollandos
spaziotempo inalterabile, come dopo un fermo immagine cosmico, la gran macchina 

esa sul reale. La teoria 

ineludibile. Assimilavo la lezione di Morin, Bocchi, Ceruti, László, Varela, Maturana, 
di questi precursori della visione storica, contestuale, relazionale. La loro lezione mi 
trovava pronto perché quei fenomeni io li narravo wie der Vogel singt: su scala diversa, 
con tonalità diverse, colori diversi, senza formalismi, ma con passione e persuasione. 
Naturalmente restavano molti interrogativi, anzi ad ogni passo che compivo si 
spalancavano paesaggi pieni di enigmi, e strade e stradine, sdruccioli e chiassetti laterali 
che portavano chissà dove, sicché la sensazione era 
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di gloria e di avvilimento le intelligenze umane più acute, le menti più raffinate e pregne 
di dottrina: forse per questo sconforto, allettati da una tecnologia sempre più vigorosa, 

sopravvento su tutte le altre, il sapere h
voleva a tutti i costi preservarsi da questo schiacciamento unilaterale trovava 
interlocutori interstiziali, recessivi, marginali, respinti alla periferia del gran gioco del 
mondo, dominato dai fondamentalisti della scienza. Conservavo quella che mi sembrava 

marciavano trionfanti verso una meta fulgida, la fronte redimita di serti di gloria e il 
petto coperto di reciproci attestati di celebrità. Non posso negare che la sicurezza 
ostentata dai corifei più ortodossi della scienza ufficiale (quella delle leggi eterne, 

un porto sicuro in cui sgravarsi di tutti i dubbi e di tutti gli scrupoli. Il loro verbo 
democratico era suadente e zuccheroso come il canto delle sirene. Poi mi riscotevo, e 
tornavo alla mia specola, solitaria sì, ma in sintonia con altri visionari che annunciavano 
una concezione nuova della scienza, che, abbandonando il determinismo laplaciano, 
predicavano una concezione probabilistica, unitaria, contestuale, relazionale. Occorre 
adottare un pensiero obliquo, una visione laterale, uno sguardo in tralice, per 
sorprendere ciò che non si può vedere sotto i raggi del sole meridiano, nella luce 
scialitica che la scienza vuol proiettare per sopprimere ogni ombra, ogni parvenza di 
chiaroscuro: per uccidere le imperfezioni, gli scostamenti, gli eventi singoli, le storie 
particolari che nel loro complesso formano la grande Storia del mondo e del cosmo. La 

immersione nel mondo attraverso il mio unico corpo, prezioso, sensibile e perituro. 
Rinforzavo così la persuasione che tutto avviene nel corpo, per il corpo e con il corpo. 
Ma un corpo esteso, che comprende quella che un tempo si chiamava anima o spirito, e 
che oggi si potrebbe identificare con la mente (magari ibridata con menti artificiali). E 
ancora 

erali, 
in una sorta di danza armoniosa, gioconda e crudele: di qui le teorie di Gaia e la 
simbiosi e la danza di Shiva, concetti tra il metaforico e il letterale che ci fanno 
avanzare di un passettino nella comprensione.  
Un altro progresso me lo fece compiere Fritjof Capra, che ardiva accostare la fisica 

frutto maturo e problematico della scienza occidentale e un lontano pensiero mistico, 
che si presentava colmo di una saggezza primitiva, scaturito prodigiosamente unitario, 
compatto e sapienziale dopo una gestazione di cui non so nulla: lunga millenni o, 

sono astrazioni e che le loro proprietà possono essere definite e osservate solo mediante 

tutto entanglement, tutto interagisce 
con tutto: le cose singole non sono nulla di per sé, ma acquistano il loro essere e la loro 

nsare 
al concetto batesoniano di mente, come non pensare, in matematica, al concetto di 
funzione olomorfa, come non pensare a ciò che mi disse una signora a Oberwolfach: 
quando muore una persona, la rete che tutti ci unisce si smaglia e ne subiamo un 
contraccolpo doloroso, un crudele squilibrio: perciò è necessario mettersi subito al 
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sofferenza, la nostra rete sa automedicarsi). Insomma la realtà è un tramaglio di 
relazioni e nessuna sua parte può essere compresa se non in rapporto con il tutto. 

attuazione ena

anche quella, sorprendente, di determinarla: o meglio, di risvegliarla come la mano che 
sfiora 
tutte le possibili melodie e armonie, dipende certo dal pianoforte, dalla sua costituzione 
e struttura, ma anche dai tasti toccati e dal modo in cui le dita toccano i tasti: è solo 

Organismo e ambiente sono legati insieme in una reciproca descrizione e selezione. 
 questa 

sorta di costruttivismo debole (inseparabile da un realismo di fondo, recessivo ma 
inestirpabile) ha portato John Archibald Wheeler a sostituire il termine osservatore con 
il termine partecipatore e a parlare di universo partecipativo. Tessere di un mosaico che 
andava formandosi nella mia mente e che mi dava la sensazione di cominciare a capire 
qualcosa, qualcosa che pure continuava a sfuggirmi quando cercavo di precisarlo, di 

 
Fu dalla lettura di Capra che venni a sapere delle sorprendenti analogie tra la visione 

offre la mistica orientale: una rete cosmica di interconnessioni reciproche tra tutte le 
parti della 
confuta il principio cartesiano della suddivisione dei problemi in sottoproblemi più 
facili da affrontare: quando si fraziona un sistema in sottosistemi, le relazioni tra i 
sottosistemi si perdono e ciò ne rivela la natura pericolosa, come nel titolo del romanzo 
di Choderlos de Laclos; chi trascura le relazioni prima o poi se ne pente: il contesto si 

o 
scisso. Ma il punto di vista sistemico ci pone davanti a un bel dilemma: o scegliere la 
via della contemplazione, in una sorta di indulgenza beatifica e autocompiaciuta che 
rischia di bastare a sé stessa come la soddisfazione corporea che si prova a mangiare, a 

insufficienza 
ingannevole. Insomma scegliere tra il titillamento offerto dalla consapevolezza vaga e 

 scienza della tradizione 
occidentale: forse la nuova fisica potrebbe conciliare le due visioni. Forse questa 
conciliazione potrebbe venire per 

 risolino di scherno degli 
scienziati ortodossi, che non tollerano le apostasie e neppure quelle piccole o grandi 
eresie da cui pure possono scaturire le novità. È chiaro che le mie idee al proposito sono 
confuse, smarrite. Penso anche che forse un progresso nella comprensione del vasto e 
rimbombante panorama della realtà potrebbe derivare da certe qualità o aspetti ritenuti 

non sappiamo dare la definizione, ma che la maggior parte degli umani sa riconoscere 
perché fanno parte del nostro patrimonio, del nostro essere ciò che siamo. È nella 
bellezza, nella sua contiguità con il terribile (penso a Rilke e a Leopardi), nella sua 
sfuggente pervasività dalle galassie giù giù fino alle supersimmetrie, che forse si annida 



Riflessioni Sistemiche - N° 12   giugno 2015 33 

 

una delle chiavi della comprensione o almeno di un suo baluginio o promessa. Il senso 

e la comune esperienza di vita degli umani) del nostro legame immersivo e coevolutivo 

oggetti che riconosciamo belli (e qui Platone non aveva torto)
è la capacità, soggettiva e intersoggettiva, di concepire e compiere azioni capaci di 

Queste azioni mantengono e incrementano la bellezza. Sono definizioni soddisfacenti? 
Rigorose? Inattaccabili? Non credo: penso che siano discutibili, ma forse sta proprio in 

del senso. E questo interrogarsi assume le forme più diverse, da quella implicita 
ammirazione dei tramonti o del cielo stellato contemplato dal pastore errante, a 

quelle attive: la poesia, la narrazione, le arti figurative, la scienza, o meglio le scienze, 
la liuteria, la mascalcia, la cucina e la corsa nel vento. E in tutte queste attività è 
presente un anelito costante alla bellezza: se la natura non fosse bella, diceva Henri 
Poincaré, non varrebbe la pena di studiarla, né la vita di essere vissuta. E un altro 
matematico, Godfrey Harold Hardy, sosteneva che nel mondo non vi è posto per la 
matematica brutta. E potrei citare il fisico Paul Dirac, il filosofo Umberto Curi, 

guida nella ricerca del vero e del buono e come pietra di paragone nella valutazione del 

mondo che viveva di miti e di leggende, un mondo pagano e animista, disincantato 
ormentoso della razionalità che ha istillato la convinzione che la vera 

conoscenza cominci con la scienza moderna, votata a fornire descrizioni sempre più 

immagini non scientifiche, o prescientifiche, del mondo. In questo senso, come la 
filosofia avrebbe eliminato le ingenuità del mito e come la secolarizzazione avrebbe 
soppiantato la religione, così la nostra scienza adulta, scaltrita e disincantata avrebbe 
precisato, misurato e calcolato (o confutato) quanto una metafisica infantile, inquinata 
di affetti e di poesia e talvolta bizzarra, aveva confusamente intuito, percepito e 

cientifica dovrebbe anche consentire previsioni esatte, 
permettendo il controllo dei fenomeni e la costruzione del futuro più desiderabile. La 
tradizione scientifica ha così legittimato una delle aspirazioni (o illusioni?) più tipiche e 
ossessive dell'Occidente: quella verso la razionalità perfetta e il controllo perfetto. 
Einstein affermò che se non si pecca contro la ragione non si combina nulla. 
Ma viviamo in un mondo imperfettissimo, o meglio in un mondo di cui si può dare una 
descrizione perfetta solo a patto di trascurarne le sbavature, le riottosità e le 
insubordinazioni, le deviazioni per quanto minuscole dalla retta via (stabilita dalle 

la complessità del mondo con la complessità crescente dei nostri 

ircocervi inattesi, il Gatto con gli stivali, la Bestia del Gévaudan o Charles Lechmere: e 
lo spavento che ci incutono queste creature è pedagogico perché ci fa capire che non si 
può prevedere tutto. Il calcolatore, che doveva ridurre e domare la complessità del 

lineare. La fine 

mondo, non solo dalla irredimibile complessità del reale, che in sé si avvolge e si ritorce 
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senza fine, ma anche dalla delega tecnologica che ormai siamo costretti a operare nei 
confronti delle nostre macchine: non più o non solo di ribellione delle masse si deve 
parlare, ma anche di ribellione degli artefatti (Karel 
Attraverso una successione di cambiamenti di fase (dal laminare al turbolento e poi di 
nuovo a un livello superiore di laminare e a un livello superiore di turbolento...), la 
tecnologia ci incalza, ci rende obsoleti, ci supera, ci sovrasta, ci mortifica: arriverà 

non sarà neppure più necessario: con entusiasmo e sgomento sentiamo nascere in noi e 
intorno a noi qualcosa di inaudito: una Creatura Planetaria di cui ogni essere umano, 
integrato di protesi bioinformatiche sarà una cellula. Questo superorganismo già 
possiede una ribollente intelligenza collettiva, e distillerà una sua torbida coscienza: chi 
è, che cosa vuole, quali domande si porrà, quali storie si racconterà questo essere 
molteplice e proteiforme? Un giorno nella Creatura si accenderà una scintilla di 

per secoli e secoli di buio siderale. Dentro, ciascuno in un uovo di cristallo molato, 
uomini e donne dormiranno un sonno profetico, custodendo nel gelido corpo il sangue e 

profondi, abitati da anonime stirpi inspiegate, popolati di azzurre città. Su quei pianeti 
lontanissimi le donne non faranno più i figli col corpo, tra spruzzi e bollicine. 

scienza. Le nostre insistenti preghiere saranno esaudite e ci trasformeremo in macchine: 
forti, dure, inossidabili. Solo le donne di cera delle specole manterranno le cavità gialle 
e rosse della riproduzione. Gli uteri finiranno nei musei, accanto alle lanterne magiche e 
ai dinosauri imbalsamati. Divenuti macchine, saremo immortali. Creeremo un mondo 
preciso e puntuale, dove regnerà la demenza onnipotente degli automi. Onniscienti e 
insensati, ci dedicheremo a un'innocua e raffinata imitazione della vita. 
Incubo? Premonizione? Desiderio? La visione sistemica della realtà consente anche 
queste congetture inquietanti, che si aprono sui paesaggi del post-umano, 

-
creatura planetaria, un punto omega alla Teilhard o una singolarità alla Kurzweil. Tutte 
immagini che passano rapide dalla fantascienza alla realtà, privilegiando le facoltà 
cognitive e reprimendo o sopprimendo quelle emotive, estetiche ed etiche: persuasi che 
vivere più a lungo e sapere più cose sia comunque positivo, i vati del post-umano 
cognitivo sognano una nostra transustanziazione in macchine, un riversamento 
sistematico della mente in supporti inalterabili, aggiornabili e riproducibili, una 

ua traduzione in uno sciame 
bisbigliante di bit. Ci saranno ancora narrazioni, si sogneranno ancora fate e liocorni in 
un mondo tutto teso al disvelamento dei grandi enigmi della realtà? E ancora, sarà 
possibile giungere alla meta agghiacciante di tutto conoscere, per poi piombare in uno 
stato vegetativo e stuporoso come quello degli Immortali di Borges? Oppure, come si 
chiede George Steiner, vi sono limiti invalicabili alle nostre capacità cognitive, sia pur 

che cosa comporterebbe la scomparsa 
del corpo nella virtualità informazionale? Dalle grotte di Altamira e di Lascaux, 
attraverso le Veneri steatopigie paleolitiche, le statue della grecità e i dipinti del 
Rinascimento, fino ai manichini dei musei anatomici, la fascinazione esercitata dal 
corpo esprime il nostro greve retaggio di creature terrestri e insieme lo slancio verso le 
mete più alte della spiritualità. Forse noi non abbiamo un corpo: noi siamo il nostro 

 cosmico, in uno scambio e ricambio 

questo mirabile e sensibilissimo tegumento che è schermo e confine del corpo, ma che 
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mondo. Con la sua grana, con il suo odore, con la sua morbida tessitura, la pelle 
costituisce un potente catalizzatore e convogliatore di messaggi e richiami, un organo di 
senso diffuso e polimorfo, sede di quel vasto e complicato alfabeto del tatto che, specie 

mondo, il feto vuol prolungare il suo stato di beatitudine uterina aderendo alla pelle 
della madre, che per lui significa salvezza e rifugio, dolcezza e viatico verso tutte le 

variazioni della pornografia costituiscono gli estremi opposti, ma forse coincidenti, 
della vastissima gamma di esperienze e vibrazioni che ci offre questo strumento 
mutevole, splendido e misterioso che è il nostro corpo. 

filogenesi gna della coevoluzione 
tra specie e ambiente e a livello individuale questa interazione coevolutiva è stata ed è 

interpretazione (consapevole o inconsapevole) di segni, che 
evitare i pericoli e di sfruttare le 

opportunità. La complicata e stratificata semantica umana nasce da un nucleo 
primordiale espresso dalla dicotomia, rozza ma essenziale, buono da mangiare  capace 
di mangiarmi: una dicotomia grondante di valore di sopravvivenza. E proprio la vita 
fornisce un esempio paradigmatico di fenomeno dinamico e tautologico: essa 
continuamente produce le condizioni che le consentono di continuare a produrre le 
condizioni che... Nella visione sistemica, ogni organismo è un esempio di 
autointegrazione, in quanto coincide con  di tutti gli organi tra 

cellule; la vita di ogni cellula è data dalla rete metabolica che lega i suoi componenti e 
così via. In sostanza la vita non è una cosa e non è dovuta a una cosa o a un insieme di 
cose singole (cellule, reazioni 
autorizza a parlare di vita artificiale e a tentarne le strade). Così accade per la società, 

vita. Per molti secoli, nella filosofia e nella scienza occidentali si è creduto in un 
legislatore esterno ed eterno che avesse imposto le sue leggi al cosmo. San Tommaso, 
Cartesio, Newton parlavano di leggi che Dio aveva imposto alla natura e ritenevano che 

legislatore divino: le leggi sono inerenti alla 
stessa realtà e le leggi fondamentali sono   e 

. Si tratta di una sorta di monismo-panteismo che ricorda il Deus 
sive natura di Spinoza, in cui Dio e la natura coincidono e che esclude il creazionismo, 

partecipa della stessa natura. Nel Buddismo la cooperazione armoniosa di tutti gli esseri 

parte di una gerarchia di entità costituenti una struttura cosmica, e ciò a cui essi 

degli epistemologi occidentali più avvertiti si avvicini sempre più a questo tipo di 
concezione. Così la visione buddista di un tutto armonico e organico (dunque 
sostanzialmente bello), costituito dalla rete delle relazioni fra tutte le parti, in continuo 
divenire e mutamento, si può pa

addensandosi in punti particolari  in una parte più e meno altrove: non possiamo non 
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preconizzata da alcuni, profeti o visionari. Ovviamente resta sempre, dietro un angolo 
oscuro, il dubbio luciferino che tutte queste riflessioni non siano che una nostra fulgida 
e fragile fantasticheria generata dalla sovrabbondanza del nostro cervello (sede di 
continue catastrofi cognitive alla Thom, simili alle bluastre scintille che serpeggiano in 
un tramaglio metallico alimentato da una bottiglia di Leida) e guidata dalla tirannide 
della lingua, che vorrebbe imporre le sue regole interne e la sua sintassi a un mondo che 

uomo comparisse: come affermò Bohr, la fisica non ha a che fare con la realtà, ma con 
ciò che possiamo dire della realtà. 
Ma la lingua fa il mondo, il nostro mondo: la sua comparsa, spinta dalle concatenazioni 
della contingenza evolutiva, a posteriori irresisti  il suo modo di 
pensare, di agire, di vivere  in un vasto incendio ruggente in cui si è foggiato e 
pressofuso quello specchio concavo nel quale ormai vediamo la realtà.  
Il filtro del linguaggio è inesorabile e a questo proposito vogliate perdonarmi se cito un 
brano del mio romanzo La gerarchia di Ackermann: 
 
C'era nelle parole che pronunciava una forza greve e terrestre, indipendente da lui e 
legata alla sintassi, per cui, dopo il primo avvio, il suo pensiero e la sua volontà non 
contavano più niente e tutti quei suoni rotolavano a valle per canaloni tracciati da 
antichi ghiacciai, con un frastuono irrimediabile. Le parole non si lasciavano dire, lo 
portavano sempre dove volevano loro. E poi, rifletté, abbiamo una sola bocca e le cose 
dobbiamo dirle una dopo l'altra, invece là dietro i pensieri corrono insieme come deboli 
fiammelle bluastre per i neuroni, le sinapsi a miliardi, e si affollano per essere detti tutti 
in una volta. Emergono le loro schiere da un cratere oscuro, a sciami, angeli o dèmoni, 
e in quel loro faticoso brulichio sta la forza nativa delle cose, forse la verità. Ma per 
essere detti debbono infilarsi in quello stretto pertugio, e allora perdono vigore, 
dimensione, perdono i compagni di viaggio, restano nudi e parlano d'altro. Le cose non 
bisognerebbe mai dirle, perché vien fuori altro e si creano equivoci spaventosi. Con la 
bocca possiamo dire infinito, e quella sorta di mareggiata interiore di piccole onde 
rifratte l'una contro l'altra il cui asintotico pullulare sembra dirigersi verso il bordo 
dell'abisso si manifesta nella forma sorprendente e quasi meschina di un suono di 
quattro sillabe, dove non è rimasto niente dell'increspata vertigine sottostante. Così il 
confuso balbettio delle parole ci allontana definitivamente dal volto baluginante, 
appena visto e dileguato, del pensiero. Un vasto pianoro innevato che porti i lunghi 
segni di sciatori scomparsi... La gerarchia di Ackermann... 
- La lingua ci parla, caro Pausler, - disse. 
- Che cosa intende dire? 
- Lei certo conosce qualche lingua straniera, no? 
- So il tedesco, - disse Pausler con un certo orgoglio. 
- Allora avrà notato anche Lei che quando si parla una lingua straniera si cambia, si 
cambia dentro. Non solo diciamo le cose in modo diverso, ma diciamo addirittura cose 
che nella nostra lingua non avremmo mai detto. Lo spirito della lingua non è un modo 
di dire. C'è, e ci possiede. Ci fa cambiare personalità. 
Chissà come cambiavano Farkas o Kühlmorgen quando parlavano in italiano e chissà 
com'erano invece in realtà, nel loro più intimo io. 
- Come il dàimon di Socrate, - disse Pausler sorridendo. 
- Sì, siamo posseduti dalla lingua, dalla cultura in cui siamo immersi. Pensi alla 
distanza abissale  
che ci separa dagli altri popoli, per esempio da quelli che parlano il cinese o l'ebraico.  
- Lei sa bene l'ungherese. 
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- Sì, ma lo sto dimenticando. Anzi l'ho già dimenticato. Elfelejtettem már mindent. 
- Sarà, ma gli uomini sono fondamentalmente tutti uguali. 
- Anche questo è vero. E' vero che gli uomini sono uguali, ma è vero anche che sono 
molto diversi. Vede, la contemporanea verità di queste due affermazioni contrastanti è 
una prova che abbiamo perso le verità assolute. Per trovare il bandolo della matassa 
bisognerebbe definire con precisione i termini uguale e diverso, bisognerebbe 
introdurre una metrica, una funzione che misurasse la differenza o la distanza tra gli 
uomini. 
- Capisco dove vuole arrivare: alla società esatta e calcolabile, alla società 
matematica. 
- No, non ci voglio affatto arrivare, stavo scherzando. Fare tanti calcoli non serve a 
niente, ci si illude di esattezza, ma le Sirene sono figlie del caso, come diceva il 
capitano di lungo corso, e si possono incontrare soltanto per una combinazione 
fortuita, mettendosi in uno stato di attesa, di ascolto. Invece l'uomo razionale e 
calcolatore vuole prevenire, anticipare, vuole trovarsi al momento giusto nel punto in 
cui passerà la Sirena, pronto a cogliere dalla sua bocca il primo bacio. Ma la Sirena 
nel frattempo ci ha ripensato, è tornata indietro per tirarsi su le calze, anzi la calza, o 
per mettersi il rossetto, e così il nostro calcolatore manca l'appuntamento. Magari di 
poco, ma lo manca. Allora formula un'altra teoria, scrive equazioni più precise, fa 
approssimazioni migliori, tiene conto dei termini non lineari. Poi, munito di questo 
apparato, attende al varco la Sirena, sicuro che questa volta non potrà sfuggirgli, non 
potrà negargli il bacio. Ma la Sirena incontra per strada un Angelo e se ne innamora 
perdutamente. Questo evento non era contemplato nelle equazioni del nostro 
matematico. Egli è pronto a perfezionare i suoi calcoli, ma neppure la nuova teoria 
saprà prevedere il futuro con precisione assoluta. Viviamo nell'incertezza, caro 
Pausler, nell'approssimazione. C'è un lato oscuro della realtà che, per quanta luce vi 
gettiamo, resta sempre in ombra. E' un'ombra che si mangia la luce. Perciò, forse, è 
meglio una società basata sulla poesia che sulla matematica. 
 
Ecco, forse questo è un esempio di che cosa intendevo (ma non è la parola giusta: forse 

questo scritto il titolo Narrare per capire. Capire per narrare. Ma sempre pronto a 
cingere questi termini con un numero arbitrariamente grande di virgolette. 
 

Gorizia, aprile 2015 
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Sommario 

Gli autori, facendo ampiamente riferimento ai contenuti del volume intitolato"Vita e 
natura. Una visione sistemica" da essi recentemente pubblicato, raccontano quella che è 
stata l'evoluzione delle idee e delle ricerche in ambito sistemico, soffermandosi 
nell'ultima parte del loro contributo sul problema dello sviluppo sostenibile. Raccontano 
inoltre qualcosa della loro amicizia e della loro collaborazione nei campi del sociale, 
della filosofia della scienza, della ecologia e della spiritualità. 

Parole chiave 

Autopoiesi, pensiero sistemico, ecologia, crescita non lineare, medicina sistemica, 
riscaldamento globale, neocapitalismo 

Summary 

The 
tell about the evolution of the ideas and of the research in the systemic area. In the last 
section of their essay they focus on the issue of the sustainable development. Moreover 
they tell something about their friendship and their cooperation in the social field, in the 
science philosophy, in ecology and spirituality. 

Keywords 

Autopoiesis, systemic thought, ecology, not linear growth, systemic medicine, global 
heating, new capitalism. 

 

 

Introduzione 

 

Lo scopo di questo contributo è quello di raccontare alcune tappe fondamentali degli 
studi e delle ricerche in ambito sistemico e di mostrare come un tale tipo di approccio, 
basato sulla interazione mutua e sulla corrispondente integrazione dinamica delle parti, 
è capace di interpretare i vari aspetti della realtà, e anche di offrire delle soluzioni 
pratiche ai problemi che si presentano. 
Ci siamo conosciuti nel lontano settembre del 1983, in un famoso meeting in Alpbach, 
Austria, famoso perché fu uno dei primissimi incontri dedicato al dialogo tra tradizioni 

spiritualità. A quei tempi (sembra quasi incredibile) questo era un discorso nuovo, quasi 
rivoluzionario. Con leader spirituali quali il Dalai Lama, Brother David Steindl Rast, 
Pandit Gopi Krishna, e scienziati come David Bohm, Francisco Varela, Rupert 
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Scheldrake, Robert Livingstone, poeti e scrittori come Bill Thompson e Morris Berman, 
musicisti come Joachim Berendt.  Eravamo presenti anche noi due, e menziono tutto 
questo perché in effetti fu un meeting che operò profondi cambiamenti in molti dei 

incontro che doveva poi concretizzarsi nel Mind and Life Institute (1987), dedicato al 
dialogo tra scienza e buddhismo; e fu anche il seme da cui nacque la Cortona-week 
(1985), la settimana residenziale di scienza/umanesimo per dottorandi universitari e 
giov
sono stati nostri comuni amici, e David anche comune maestro. Fu forse da quel 
meeting che in noi due, vista la grande affinità elettiva nelle questioni di scienza, 
filosof

dedicato più dei due terzi di questo tempo allo studio su scienza, ecologia, filosofia, 

abbiamo imparato in tutti questi anni in tutti questi campi. E, in effetti, siamo 
abbastanza soddisfatti di questa opera. Un lavoro, come detto sopra, durato tre anni 
circa, con (letteralmente) migliaia di email che volavano tra Roma (Luisi) e Berkeley 

 veniva 

fiducia e amicizia. Addirittura, in un punto (sul concetto di mente) non siamo arrivati ad 
un accordo e abbiamo scritto nel libro, in una noticina, che così era, che la pensavamo 

ipotesi e metafore, che ci ha vicendevolmente molto arricchito. 
 

 

 

Parte 1: La visione meccanicistica del mondo 

 

questa nuova visione sia apparsa e si sia sviluppata, è necessario capire la base di 
partenza, i concetti che in precedenza organizzavano la concezione del mondo e della 
scienza in particolare. In termini generali, si può dire che la precedente visione del 
mondo era una visione meccanicistica e riduzionista- in parte ancora presente nella 
società contemporanea.  

La visione meccanicistica del mondo si affermò grazie al contributo di grandi pensatori 
quali Copernico, Galilei, Bacone, Cartesio e Newton. Galileo Galilei (1564-1642) 
postulò che, per descrivere i fenomeni della natura, gli scienziati dovevano limitarsi a 
studiare quelle proprietà dei corpi materiali che potevano essere descritte 
matematicamente, dimenticando le qualità, particolarmente quelle soggettive (oggi 

Copernico si aggiunse il potente apparato scientifico e filosofico di René Descartes, 
Cartesio, considerato il fondatore della filosofia moderna, con la cui concezione il 
mondo divenne una macchina governata da esatte leggi matematiche. Siamo ora nel 
mezzo del diciassettesimo secolo- e di Newton 
(1642-1727) questa visione si rafforza ancora di più. Newton sviluppò una formulazione 
matematica complessiva della visione meccanicista della natura, con una teoria 
matematica coerente che rimase il caposaldo del pensiero scientifico fino al ventesimo 
secolo.  
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La concezione meccanicistica, per cui il mondo era concepito come una macchina priva 
di vita, favorì le idee di Bacone, (1561-1626), contemporaneo di Galilei, per cui la 
scienza e la tecnica dovevano servire a piegare la natura ai bisogni 

organicista della Terra come madre progenitrice. Questa visione del mondo 
meccanicista ebbe i suoi validi critici negli artisti, poeti e filosofi romantici, (pensiamo a 
Goethe) che avevano una visione più unitaria e organicista del mondo (la natura come 
una grande unità armonica) come aveva fatto Leonardo trecento anni prima.  

Tuttavia la concezione meccanicista avanzava, e interessava anche la biologia, e infatti 

che tutte le proprietà e le funzioni degli organismi viventi potessero essere spiegate in 
termini di leggi chimiche e fisiche. In aderenza alla visione di Cartesio, piante e animali 
erano considerati come macchine. Importante fu il contributo sulla teoria cellulare di 
Robert Virchow (1821-1902), e, a livello molecolare, il contributo di Antoine Lavoisier, 
il padre della chimica moderna, che studiò la ossidazione e la respirazione. A questo si 

ancora tutto era visto in chiave riduzionista, rapportato cioè alle molecole basilari e alle 
loro interazioni.  

Di nuovo, nacquero anche le opposizioni a questo modo di vedere. Come diciamo nel 

mondo della psicologia la teoria del Gestalt, con la famosa frase di Ehrenfeld che il tutto 
è più della somma delle parti. Poi negli anni Venti del Novecento, quando era già nata la 

di ciclo alimentare, introducendo e formulando la maggior parte dei criteri chiave del 
pensi
formato da neuro-scienziati, scienziati sociali e ingegneri.  

 Ma ora siamo arrivati negli anni Cinquanta, anni che segnano il trionfo spettacolare 
della biologia molecolare. Con la scoperta della struttura e delle funzioni del DNA, si 
arriva nelle scienze della vita alla convinzione molto diffusa che tutte le funzioni 
biologiche possano essere spiegate in termini di strutture e di meccanismi molecolari. 

 

la biologia, ma anche nella medicina. Il motto calzante della nota sociologa della 
scienza, Evelyn Fox-
metafora del pendolo, ecco che si ha veramente un forte movimento verso il 
determinismo e riduzionismo genetico.  

assiste nella sfera sociale allo sviluppo del meccanicismo sociologico, cui dedichiamo 
 

a di applicare i principi della fisica newtoniana allo studio della 
società umana. Si comincia di molto lontano, con John Locke (1632-

Da questo si va al positivismo di Auguste Comte, che influenzò molto il pensiero del 
tardo Ottocento e primo Novecento- un pensiero che insisteva sul fatto che le scienze 
sociali dovessero ricercare leggi generali del comportamento umano.  



Riflessioni Sistemiche - N° 12   giugno 2015 42 

 

Era cominciato il periodo della rivoluzione industriale e si sviluppò, 
corrispondentemente, la scienza economica. Questa disciplina, invero, era già stata 
fondata molto prima di Sir William Petty (1623-1687), dal succitato John Locke e, 
principalmente, Adam Smith (1723-

domanda/offerta. Tutto questo fu anche la base del sorgere della mentalità capitalista. 
Poi la figura di John Stuart Mill (1806-1873) e infine Karl Marx (1818-1883), con la 

capitalista. Si arriva a Max Weber (1976-1905), con il quale siamo già nel Novecento.   

movimenti di mercato, la teorizzazione di attività economiche specifiche, quali la 
ricerca della ottimizzazione della produttività, il prestito finanziario. Qui è dove si 
assiste al grande sviluppo della moderna mentalità capitalista. Con John Maynard 
Keynes (1883-
teorizzazione degli interventi governativi sulla economia. Il che vuol dire per esempio 

cartesiano, in quanto si concentra sulla economia nazionale, dissociandola dalle rete 
economiche globali. E sulla stessa base si colloca il pensiero che indichiamo, nella parte 

meccanicizzazione delle organizzazioni umane. Si rimanda qui a Frederick Taylor, con 

una macchina, allora è implicito che questa finirà di 

La metafora della macchina come sistema non vivente costituito da frammenti 
indipendenti, è la differenza fondamentale rispetto al pensiero sistemico, che sarà 

 
 
 
 

 

 

Novecento e le prime teorie sistemiche furono formulate nel corso dei decenni 

e i più recenti modelli e teorie dei sistemi viventi; una differenza direttamente connessa 
con la complessità.  
Negli anni Venti, il pensiero sistemico emerse contemporaneamente in tre diversi campi: 

terreno, gli scienziati esplorarono i sistemi viventi; ovvero, quegli insiemi integrati le cui 
caratteristiche non possono essere ridotte a quelle delle loro parti più piccole. Tra i 
sistemi viventi si annoverano organismi individuali, parti di organismi e comunità di 
organismi  come i sistemi sociali e gli ecosistemi. Si tratta di una sfera molto ampia; di 
conseguenza il pensiero sistemico, per via delle sue caratteristiche specifiche, si 
configura come un approccio interdisciplinare   

Dopo aver ripercorso le sue origini, riassumiamo ora alcune tra le caratteristiche 
del pensiero sistemico così come furono identificate nei primi decenni. Un sistema 
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vivente è qualcosa di più di una configurazione statica di componenti. Secondo la nota 

primo luogo, occorre passare dalla percezione delle parti a quella del tutto. I sistemi 
viventi sono unità integrate le cui proprietà non possono essere ridotte a quelle delle loro 
parti più piccole; le caratteristiche essenziali di un sistema vivente derivano proprio dalle 

pensare in termini di relazioni. Passare dalla percezione delle parti a quella del tutto non 
basta; occorre anche pensare in termini di relazioni, e non più e non solo di oggetti. 

Comprendere le relazioni per noi non è semplice, poiché si tratta di qualcosa che va 
contro la tradizionale attività scientifica nella cultura occidentale. Nella scienza, ci è 
stato detto, le cose devono essere misurate e pesate. Ma le relazioni non possono essere 
misurate e pesate; le relazioni devono essere mappate. Ecco quindi un altro mutamento 

azione alla mappatura. 

Quando mappiamo le relazioni, ci troviamo di fronte a configurazioni che si ripetono più 
volte. Questo è ciò che definiamo pattern
di un sistema vivente è una configurazione nota delle relazioni tra le sue componenti. Lo 
studio delle relazioni, di conseguenza, conduce allo studio dei pattern. Facciamo anche 
notare come mappare le relazioni e studiare i pattern implichi un approccio di tipo non 
quantitativo, ma qualitativo. Effettivamente

passaggio dalle quantità alle qualità. 

Infine, lo studio delle relazioni concerne non solo le relazioni tra le componenti 
del sistema, ma anche quelle tra il sistema come tutto e gli altri, più grandi, sistemi 
circostanti. Queste relazioni tra il sistema e il suo ambiente sono ciò che intendiamo 
come contesto. Il pensiero sistemico è sempre un pensiero di tipo contestuale. 

 un altro importante filo conduttore nel pensiero sistemico, che storicamente 
si delineò in tempi successivi. È il pensiero in termini di processi. Il pensiero sistemico 
richiede un mutamento di prospettiva dalle strutture ai processi. Significa sia pensiero 
contestuale, sia pensiero orientato ai processi. 

Entro la fine degli anni Trenta, gran parte delle caratteristiche principali del 
pensiero sistemico era stata formulata dai biologi degli organismi, dagli psicologi della 
Gestalt e dagli ecologisti. In tu  
organismi, parti di organismi e comunità di organismi  portò i ricercatori a pensare 
nello stesso nuovo modo in termini di connessioni, relazioni e contesto. Questo nuovo 
pensiero, inoltre, era supportato dalle scoperte rivoluzionarie nella fisica quantistica e 
nel regno degli atomi e delle particelle subatomiche, che portò i fisici a considerare 

solo attraverso le loro connessioni con il tutto. 

Gli anni Quaranta videro la formulazione delle vere e proprie teorie dei sistemi. Ovvero, 

descrivevano i principi di organizzazione dei sistemi viventi. Tre di queste classiche 
teorie dei sistemi sono particolarmente degne di nota: la tectologia, la teoria dei sistemi 
generali e la cibernetica. 

Un altro punto importante della nostra riesamina delle fasi di sviluppo del pensiero 
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teorie dei sistemi degli anni Quaranta e le teorie dei sistemi viventi sviluppate negli 

matematico, che per la per la prima volta ha consentito ai ricercatori di gestire in modo 
ome anche il più 

semplice sistema vivente, una cellula batterica, sia una rete estremamente complessa che 
coinvolge, alla lettera, migliaia di reazioni chimiche interdipendenti. 

Negli anni Settanta fu sviluppata una nuova serie di concetti e tecniche utili a gestire 
questa enorme complessità, che ora comincia a formare una cornice matematica 
coerente, conosciuta tecnicamente come dinamica non lineare e a livello popolare come 
teoria della complessità. La teoria del caos e la geometria dei frattali sono branche 
importanti di questa nuova matematica. 

La caratteristica decisiva della teoria della complessità è che comporta una matematica 

recenti, i ricercatori hanno sempre cercato di evitare le equazioni non lineari, perché 
sono molto difficili da risolvere. Ogni volta che abbiamo incontrato la non linearità, il 

equazioni non lineari. Quasi tutta la scienza fino agli anni Settanta, quindi, è stata 
formulata in termini di equazioni lineari. Negli anni Settanta, però, gli scienziati ebbero 
per la prima volta a disposizione computer molto veloci, in grado di aiutarli ad affrontare 
e risolvere le equazioni non lineari. 

Nel farlo, essi individuarono un certo numero di tecniche e un nuovo tipo di linguaggio 

  un ordine che soggiace 

nuovo tipo di ordine rivelato da questa nuova matematica. 

to non 
è una formula ma una forma visiva, un pattern tracciato dal computer. Quindi, la nuova 
matematica è una matematica di pattern, di relazioni. Gli attrattori strani della teoria del 
caos e i frattali della geometria frattale sono esempi di questi pattern. Sono descrizioni 
visive delle complesse dinamiche del sistema. 

Negli anni Ottanta e Novanta, la teoria della complessità diede luogo a un notevole 

ie di nuovi e potenti modelli teorici, che hanno notevolmente espanso la 
nostra comprensione di molte caratteristiche fondamentali della vita. Da questi modelli 
emergono ora gli schemi di una teoria coerente dei sistemi viventi, unitamente al 
linguaggio matematico appropriato.  
 
 
 

Parte terza: una nuova concezione della vita 

 

La visione sistemica della vita trova la sua collocazione più appropriata nella teoria 

compartimentalizzato capace di auto-mantenimento grazie ad una organizzazione 

è lui stesso auto-generato. Ogni sistema vivente è autopoietico, nel senso che si 
riproduce da sé 
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eclatante è la cellula biologica, caratterizzata spazialmente da una membrana 
semipermeabile. A livello superiore, questo è vero per il nostro corpo umano, con i vari 
organi che interagiscono mutualmente in modo da formare una unità dinamica integrata. 
Questo concetto di una unità integrata che mantiene la propria identità grazie ad una 
organizzazione interna invariante, è valido anche per le strutture sociali, e si parla infatti 
di autopoiesi sociale.  

ti sempre una interazione 
cognitiva. Concludiamo con Maturana e Varela che ogni organismo vivente è un 
organismo cognitivo, lo è anche il batterio-e arriviamo alla considerazione di tipo 

ed esterno, ma è 
niche biologica e 

sociale. Il concetto di cognizione, inoltre, permette di collegare la biologia al campo 
delle scienze cognitive, e di avvicinare i concetti di Mente, vista come un processo di 
Batesoniana memoria, e di Coscienza. Parlando di sistemi viventi, e della loro 
complessità, devono essere considerati  i principi di auto-organizzazione, sia a livello 
molecolare (proteine e loro aggregati) che a livello di strutture più complesse, quali 
virus e organismi multicellulari. Deve essere enfatizzato il concetto di proprietà 
emergenti, un tipico concetto sistemico, che si attua quando le parti, interagendo tra 
loro, compongono una struttura gerarchica superiore generando qualità nuove - nuove 
nel senso che non sono presenti nelle singole parti. Particolarmente importanti sono i 
concetti di auto organizzazione e proprietà emergenti in sistemi dinamici fuori 

 e la sua scuola.  
Sai dedica spazio anche alla sezione aurea, alla serie di Fibonacci, ai frattali, discutendo 
se e in quale misura questi siano rilevanti per il mondo vivente. 

lica a livello 
genetico con il genoma, tenendo però presente la inadeguatezza del dogma originario 
della biologia molecolare (un gene---una proteina). A tal proposito va purtroppo 

scienza, di 
un nuovo tipo di riduzionismo, basato sul determinismo genetico, per cui tutto è 
centrato sul DNA, visto addirittura come base e sorgente della vita. Al contrario un gene 
non funziona mai da solo, ma sempre come una rete di geni connessi necessariamente 
tra di loro, e dipendenti a loro volta da una rete di proteine che li sintetizzano- sempre 
una rete di reti, come recita il paradigma sistemico. 
 
 
 
Parte 4: Sostenere la rete della vita 

 

Riteniamo che la visione sistemica della vita sia cruciale in rapporto ai problemi causati 

uol dire che sono tutti 
interconnessi e interdipendenti. 

che una crescita infinita, su un pianeta finito, sia possibile. Questa fiducia irrazionale in 
una perpetua crescita economica porta a uno scontro tra il pensiero lineare e i pattern 
non lineari della biosfera  le connessioni e i cicli ecologici che costituiscono la rete 
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della vita. Questa rete globale, altamente non lineare, contiene innumerevoli 
meccanismi di reazione di ritorno (feedback), attraverso i quali il pianeta equilibra e 
regola se stesso. Il nostro attuale sistema economico, per contro, è intriso di un 

 
In questo attuale sistema economico la crescita perpetua è perseguita senza tregua nel 

-e-getta che aggredisce 

naturali della terra. Per di più, questi problemi ambientali sono esacerbati dal 
mutamento climatico globale, causato dalle nostre tecnologie che consumano energia e 
sono basate su combustibili fossili. 
Sembra evidente, quindi, come la nostra sfida principale consista nel passare da un 
sistema economico basato sulla nozione di crescita perpetua a un sistema che sia 

crescita è una caratteristica primaria di tutte le forme di vita. In natura, però, la crescita 
non è lineare né illimitata; nel momento in cui alcune parti di organismi, o ecosistemi, 
crescono, altre parti vengono meno, rilasciando e rendendo disponibili i loro 
componenti  che divengono risorse per nuove crescite. 
Questo tipo di crescita, bilanciata e multiforme, è ben nota ai biologi e agli ecologisti. 

Interno Lordo, o PIL, utilizzato dagli economisti odierni. Di fatto, gran parte di quel che 

basata su spreco e distruzione. La crescita qualitativa, per contro, è una crescita che 
migliora la qualità della vita attraverso la generazione e la rigenerazione. Negli 
organismi viventi, negli ecosistemi e nelle società, la crescita qualitativa comporta un 
incremento in termini di complessità, sofisticazione e maturità. 
Dobbiamo dare una qualità 
come prevede la cruda misura quantitativa del PIL, abbiamo bisogno di distinguere tra 

della seconda, così che le risorse naturali e umane, ora imprigionate in processi di 
produzione dispendiosi e svantaggiosi, divengano libere e riciclabili e siano utili a 
processi efficienti e sostenibili. 
In effetti, la grande sfida del nostro tempo è quella di creare e nutrire comunità 
sostenibili. Una comunità sostenibile è concepita in modo da far sì che le sue abitudini 

valorizzino la capacità intrinseca della natura di sostenere la vita, e cooperino con essa. 

organizzazione che gli ecosistemi della terra hanno sviluppato per sostenere la rete della 
 in altre parole, della 

dimensione ecologica della visione sistemica della vita  è ciò che oggi viene chiamata 
alfabetizzazione ecologica. 

alfabetizzazione ecologica  dalla nostra capacità di comprendere i principi base 

ecologica dovrà divenire una caratteristica imprescindibile per gli uomini politici, i 
ni campo, e che dovrebbe divenire la parte più 

 dalle scuole primarie e 
secondarie ai college, alle università, ai programmi di formazione e aggiornamento 
professionale. 

cologica è il primo passo sulla via della sostenibilità. Il secondo è 
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ecodesign, il design ecologico  
ecologia alla ri-progettazione sostanziale delle nostre tecnologie e istituzioni sociali, 
allo sco
ecologicamente sostenibili della natura. Progettare in un contesto come questo richiede 
una trasformazione del nostro atteggiamento nei confronti della natura: dalla ricerca di 
ciò che possiamo estrarre dalla natura a quella di ciò che possiamo imparare da lei. 

ecologicamente orientati. In particolare vogliamo evidenziare tre diverse, ma 
reciprocamente compatibili, strategie atte a progettare un sistema economico che non 
utilizzi alcun combustibile fossile, e a raggiungere questo risultato entro il 2050. Le tre 

terza rivoluzione i
andare oltre i combustibili fossili implicano, in tutti e tre i casi, soluzioni sistemiche o 
eco-progettate. Ne consegue che tali strategie risolvono non solo il problema urgente del 
mutamento climatico, ma anche molti dei nostri altri problemi globali  degrado 

 

Messe insieme, queste soluzioni sistemiche danno la prova indiscutibile che la 
comprensione sistemica della vita ci ha fornito la conoscenza e le tecnologie utili a 
costruire un futuro sostenibile. Quel che ci serve è la volontà politica e una leadership. 
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Sommario 

 sonda la prospettiva mitobiografica come espressione complessa e sistemica 
di composizione della propria storia personale. Il passaggio dalla dimensione biografica 
a quella mitobiografica rivela infatti le diverse trame che, su più piani, innervano la vita 
e si pone come sua privilegiata chiave ermeneutica. 

Parole chiave 

Mitobiografia, biografia, trascendenza, complessità, sistema. 
 
Summary 

The essay explores the myth-biography as a complex and systemic expression for 
telling about his own personal story. As a matter of fact, the passage from biographical 
to myth-biografical dimension reveals those different textures which, on various levels, 
weave life; it sets itself as the privileged hermeneutic key for life.  

Keywords 

Myth/biography, biography, transcendence, complexity, system. 

 
 

truite le vite umane  come una composizione 
rasforma un avvenimento casuale  

in un motivo che va poi ad iscriversi nella composizione della sua vita. Ad esso ritorna, 
lo ripete, lo varia, lo sviluppa, lo traspone, come fa il compositore con i temi della sua 
sonata.  

 
 

Milan Kundera,  
 

 
 

 

Una biografia non è solo una vicenda personale 

 

Rileggo oggi, a distanza di trenta anni dalla prima volta, questo passo del più celebre 
romanzo di Milan Kundera e la trovo assolutamente consonante a quanto sempre più 
spesso mi pare di ravvisare nelle diverse narrazioni biografiche delle persone che 
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loro storia. Una storia che, ecco la dimensione complessa e sistemica del mio approccio, 
non si appiattisce sulla sola dimensione individuale  quella che per brevità e 
semplificazione potremmo definire la biografia personale  
che, sotto diversi aspetti, la trascende. Se si considera, come propongo di fare, la realtà 
come un insieme vivo di relazioni e le singole esistenze come lo specifico modo che 

ci sopravviverà, ma che senza di noi sarebbe inevitabilmente diverso, ciascuna vicenda 
biografica si rivela irriducibilmente inserita in una dimensione più ampia che la filosofia 

Tantra) e che con Gregory 
son, 1979, 

pag. 21). Inquadrata in questa prospettiva sistemica, ogni singola biografia si rivela non 
tanto frutto di relazioni estrinseche quanto, più radicalmente, essa stessa relazione 
intrinseca, parte essenziale di questa struttura connettiva che chiamiamo vita e alla quale 
siamo legati da un ciclo ricorsivo.  
Il riconoscimento di questa condizione  esito di un buon esame di realtà  si rivela 
decisivo per intaccare la tanto infondata, quanto diffusa percezione di vivere 

 Un primo possibile passo 
verso questa consapevolezza ci è offerto dal riconoscimento che la nostra vicenda 
individuale affonda le sue radici in quelle della nostra famiglia di origine dalla quale 
ereditiamo aspetti biologici - tratti somatici, geni e dna - culturali e psicologici - 
condizionamenti ambientali che costituiranno a lungo il paradigma di riferimento, fosse 
pure per opposizione, del nostro modo di aprirci al mondo ed intessere relazioni, sul 
quale premono diverse generazioni - aspetto, questo, che appare con particolare 

significativa è la presa di coscienza che quello familiare non è che il primo di una più 

elettiva che sia, è una monade chiusa in se stessa, astratta dal contesto storico e culturale 
della sua epoca. Ne consegue che ogni biografia nasce da questa intessitura ed opera 
quella che, per usare una bella definizione di Romano Màdera, chiameremo 
composizione di materiali in parte già presenti (gli sfondi di precomprensione del 
mondo che derivano dalla natura, dai modelli cu
sociale e di genere, dalla formazione), in parte da scegliere fra le varianti possibili di 

 (R. Màdera, 2013, pag. 96). Si comprende 
così che per quanto la struttura connettiva nella quale, direbbe M. Heidegger, ci 
scopriamo gettati, sia un dato sostanziale della nostra condizione, essa non dirige né 
modella in maniera deterministica il nostro modo di essere perché 
[biografica] e alla quale il singolo contribuisce 
moltissimo con il suo temperamento, con gli eventi e i processi fisici, con la sua 

 (S. A. 
Mitchell, 1988, pag. 6). Insomma, per quanto scritta a più mani, la storia di ciascun 
individuo prende forma dalla sua specifica capacità di comporla. In questo senso, come 
ha splendidamente colto la poetessa Anne Michaels: 

 (A. Michaels, 2001, pag. 9) perché, per quanto rilevanti 
possano essere gli eventi che hanno segnato la nostra vita e le diverse eredità che 

capitato di vivere e sperimentare, in parte deliberatamente, in altra parte no, ma 
prenderà piuttosto forma dal senso che avremo saputo darle, dal modo in cui saremo 
stati capaci di elaborare ciò che ci è successo sul piano simbolico e personale.  
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ca, per usare ancora una bella e 
suggestiva formula di Màdera, dare vita ad una 

, che potrà realizzarsi tanto più autenticamente quanto meno eluderà la 
comprensione e la cura della sua componente sovrapersonale, riconoscendosi anche 
come un  e assumendo la responsabilità personale di 
indicare   escogitando il modo di farle 

 (R. Màdera, 2013, pag. 96). In questa ricerca 
di armonicit  universale scorgiamo uno dei tratti filosofici più 

analisi biografica ad orientamento filosofico per la quale, come 
spiega bene Claudia Baracchi, il  va inteso 
singolare, non già predeterminato concettualmente) nella sua emergenza sconvolge 
ogni pre-  e 
(il Katholou greco), cioè coglie ogni cosa nei suoi raccordi con ogni altra, 

 (C. Baracchi, 
2015, pag. 112).  
In questo articolo vorrei declinare tale interazione osservandola da una prospettiva 
molto particolare che, con Ernst Bernhard, chia Secondo 
Bernhard  allievo ebreo-berlinese di Jung e fondatore della scuola junghiana in Italia - 

un mito che, consapevolmente o meno, opererebbe come cornice di senso capace di 
strutturare, in chiave narrativa, un variegato agglomerato di contenuti psichici, 
immagini, ricordi ed esperienze biografiche, che trascendono la mera dimensione 
personale e la iscrivono in una narrazione più grande. In ogni biografia, insomma, 

famiglia, di stirpe, di razza e di civiltà, cosiddetti elementi karmici, ecc., in breve, 
 e che traggono origine da 

 che li innerva (E. Bernhard, 1992, pag. 190.) 
Naturalmente nessuna biografia si esaurisce nella mera riproposizione del mitologema 
di cui sarebbe eco - - ma si pone piuttosto in un rapporto 
dialettico con esso secondo dinamiche che Bernhard assimila a quelle che organizzano 

ag. 230). In questo specifico rapporto, 
che il mito è vivo e 

 
. (ibid., pag. 231). Ecco qui rivelato il carattere ricorsivo tra 

 biografica che lo abita e ne 
è abitata. Le dinamiche di questa specifica dialettica sono state più analiticamente 
spiegate da Romano Màdera che in essa distingue due specifici movimenti, 
particolarmente fecondi per la formazione della propria identità biografica: da una parte 

singolarità, nella sua momentaneità, a motivi generalmente validi in una cultura, o, 
persino, a culture di altri contesti, riconoscendosi in schemi di comportamento espressi 
in immagini e racconti che, evidentemente, traggono la loro universalità e costanza 

 specifiche 
circostanze biografiche che aggiornano, rivedono e  trasformano, come variazioni sul 
tema, il mito che le innerva, . (R. 
Màdera, 2003, pag. 85.)  
Da questo doppio movimento il soggetto impara che la propria identità e la propria 
autenticità non si realizzano per sottrazione dalle molte eredità che, su più piani e in 
forme diverse, contribuiscono a comporla, ma per la sua capacità di integrarle in chiave 
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Non però  chiarisce Bernhard   il che 
equivarrebbe alla perdita della personalità stessa  ma come adattamento individuale 
che permetta al singolo di conservare la sua maggiore o minore differenziazione. È anzi 

in 
proporzione alla capacità del singolo di riconoscere, integrare e rielaborare 
elementi e tutti gli strati che troviamo in noi  siano essi alti o bassi  nel loro 
ordinamento armonioso intorno a un centro, il Sé (E. Bernhard, op. cit., pag. 152). 
Nella prospettiva individuativa mitobiografica comporre la propria storia non significa 
né differenziarsi completamente dalla narrazione della quale ci scopriamo intessuti, né 
aderirvi integralmente in maniera impersonale, 

della nostra vita e delle sue inscrizioni, viceversa: è la vita che inscrivendosi in-

stesso, il suo vero sé, rintracciando le in-scrizioni che lo hanno formato, pensandosi e 
ag. 71). Questa presa di 

coscienza non deve limitarsi a giustapporre o sommare le storie di cui la singola 
esistenza si riconosce intessuta, ma si gioca tutta sulla capacità di armonizzarle, 
reinterpretandole come si dice, per tornare alla metafora musicale di Kundera, di un 

rimangono fedeli, ne rinnovano il senso in forme inaudite nelle quali è possibile 
riconoscere la loro personale espressione. Questa operazione  di variazioni sul tema  
può apportare evoluzioni di senso così significative che possono non solo rinnovare il 
mito, ma operare persino quella che Bernhard non esita a definire una vera e propria 
demitizzazione

umana un destino cieco e inesorabile . 
Bernhard, op. cit., pag. 152) al quale sembrerebbe impossibile sottrarsi, ma compreso 
come orizzonte di senso a tonalità affettiva e archetipica capace, se consapevolmente 

 
Rintracciamo in ques
solo il soggetto si riconoscere come inscritto in una dimensione che lo trascende, ma 
sceglie di fondare, proprio in questo movimento di trascendenza della propria centratura 
egoica, la costruzione e la realizzazione della propria identità in forma non più 
tautologica, spingendola oltre i rischi di una sterile ipseità (M. Montanari, 2013; P. 
Ricoeur, 1983; M. Zambrano, 1986). In questo movimento di apertura alla 
trascendenza, che si rivela im

, grazie ad un personale movimento 
di espansione e coappartenenza del soggetto che si scopre parte del più vasto ordito di 
tutto ciò che esiste

finalmente il suo naturale desiderio di sentirsi parte di una vicenda e di una narrazione 
più grandi di sé.  
Ne , questo desiderio assume in Tereza la forma 
del destino che le si rivela attraverso quella che le sembra essere una serie di 
significative coincidenze nelle quali scorge una segreta affinità elettiva con Tomas, lo 
sconosciuto che sta improvvisamente monopolizzando la sua attenzione (era seduto 
sulla stessa panchina sulla quale si era seduta lei il giorno prima, entrambi con un libro 
in grembo   - ; mentre la chiamò 
al tavolo per ordinare qualcosa, la radio suonò Beethoven, autore che Tereza legava 

lei notò che il numero della sua stanza era lo stesso della casa in cui aveva vissuto con i 
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 (M. Kundera, 1984, pag. 58).  
Per quanto assurdo possa sembrare, la composizione della nostra narrazione biografica 
si gioca proprio in questa capacità di ricercare ed intessere un filo conduttore che, per 
quanto fantasioso, si riveli in grado di collegare i singoli eventi significativi della nostra 

le leggi della 
bellezza
correre, è sempre quello di raccontarsela; tuttavia, senza entrare nella validità dei criteri 
di significazione propri di Tereza, (sulla funzione significante delle coincidenze cfr. S. 
Freud, 1919 e C. G. Jung, 1952) scorgiamo in questo movimento di composizione della 
propria storia, a partire da episodi che appaiono significativi perché sembrano 
inscrivere quanto accade in un disegno capace di comporli armoniosamente, una 
modalità tipica di composizione della propria storia. Può darsi, come ipotizza Màdera, 
che in esso non si debba scorgere altro che  umano di mitizzare, per salvarsi 

, ovvero, 
 

affacciarsi ad una realtà che ci eccede da ogni lato, ma  (R. 
Màdera, 2012, pag. 71) ; ma si tratterebbe, non di meno di un bisogno profondamente 

razionalmente, ma perché per vivere ha bisogno di scorgere una ragione in ciò che 

più o meno strutturata, visione del mondo. Se questa costruzione di senso non avviene 
su basi logico-scientifiche la si può correttamente ascrivere  
forma di spiegazione di eventi in senso semiotico-narrativo che diviene idea guida del 
quotidiano, ma nella prospettiva junghiana esso è anche sempre manifestazione 

che 
 (C. G Jung, 1912-1952; 

per una griglia analitica delle possibili interpretazioni e declinazioni del concetto di mito 
in senso antropologico, filosofico, letterario e psicoanalitico, si veda il bel saggio di 
Ileana Chirassi Colombo, 2005, pp. 128-130). Per la composizione della propria storia 
non ha alcuna importanza che il mito sia fondato o meno, verosimile o assurdo, ma che 
sia avvertito come espressione significativa del nostro più autentico modo di essere o, 
per lo meno, espressione rivelativa di una parte di noi che chiede di essere vista, 
riconosciuta ed integrata. 
Per tornare alle potenzialità individuative della comprensione della propria 
mitobiografia e valutare in che m

necessariamente approssimativa, ad alcuni specifici momenti del percorso di analisi 
filosofica, durato poco più di due anni, di una persona che chiamerò Milena. (M. 
Montanari, 2014, pp.179  192). 
 
 
 
La storia di Milena 

 
Milena è una donna di quarantaquattro anni, si veste in maniera elegante e seducente: 
indossa camicie con generose scollature, scarpe di vernice a tacco alto, gonne corte, 
spesso tailleurs, si trucca in maniera pronunciata, insomma, chiede di essere vista, 
probabilmente per compensare la scarsità di attenzioni affettive di cui lamenta 
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in tutte le persone che ama, verso le quali è mossa da un forte risentimento, del quale si 
sente in colpa. Né il padre - che, vedovo da tempo, vive con lei - né il figlio - di cui è 
anche datrice di lavoro e che a sua volta vive con lei nella casa di cui Milena, da sola, 
paga il mutuo  tanto meno il compagno - che non è il padre del figlio e vive in affitto 

mansioni prima di svegliare tutti - la ringraziano per gli sforzi che profonde per la loro 
cura e sembrano anzi approfittare della sua generosità - in particolare suo fratello, di 
poco più giovane di lei, che incassa il 
ma ormai del tutto nelle sue disponibilità, del quale però è Milena a pagare i costi di 
proprietà e mantenimento. Nessuno - si lamenta con me Milena - si capacita delle sue 

o e le attenzioni, ricambia le cure e gli sforzi profusi, si 
propone di contribuire alle 
possa avere bisogno. A Milena, dunque, non mancano mai le ragioni per recitarmi ogni 
volta, come un mantra, i suoi personalissimi cahiers de doléances, accompagnati dal 
convincimento che nulla possa cambiare e dal sentimento ambivalente di odio-amore 

Perché fanno così? Io non merito questo! Non si 
capacitano che mi fanno soffrire? Però io gli voglio bene lo stesso e sono sicura che 

invece i soldi non bastano mai, io lavoro sempre di più e nessuno mi dà una mano, né a 
casa né al lavoro; io faccio tutt  

condizionato da uno spropositato principio di prestazione che assume la forma di una 
M. Heidegger, 1927, pp. 157-158) che sottrae spazio agli altri, li 

espelle dalle loro vite, li fa sentire incapaci e, in forma inconsapevole e dissimulata, crea 
una dipendenza nei suoi confronti che trova forse nella loro scarsa disponibilità alla 

modalità di affermazione di uno spazio autonomo e personale. A questa modalità di cura 
Milena affianca anche una particolare concezio
attivando, direbbe Nietzsche, due dinamiche che pongono gli altri in una ricattatoria 
condizione di debito infinito (F. Nietzsche, 1887
del fatto che non si sente adeguatamente ricambiata dalle persone che ama; le chiedo 
allora se ci sia - facendo magari riferimento ad un libro, ad una canzone o ad un film - 

celebre massima di Love Story amare significa non dover mai dire mi dispiace
dà una lettura supererogatoria in odore di delirio di onnipotenza: se ami davvero una 
persona e sei disposta a fare tutto per il suo bene, saprai essere in grado di non deluderla 
mai; se sei costretto a scusarti, non hai fatto abbastanza, non hai saputo amare. 
Nonostante si professi convintamente cattolica, Milena ignora completamente 

le sono 
perdonati i molti peccati perché ha tanto amato, invece colui al quale si perdona poco, 
poco ha amato  non 
meritano il mio amore, oppure, , le capita spesso di dire  e 

-onnipotenza.  

sua madre, alla quale Milena era simbioticamente legata, reagì al dolore per un tumore 
alle ossa che, negli ultimi due anni di vita, la costrinse a letto. Quando i dolori si 
facevano particolarmente acuti, la donna si rivolgeva a Dio pregandolo, non di farli 
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cessare o di farla morire per non soffrire ulteriormente, ma di accogliere la sua 
personale passione come un sacrificio volontario in cambio della promessa di 
risparmiarlo, in futuro, ai suoi familiari - come se ogni famiglia avesse un monte-
sofferenze prestabilito di cui rendere conto ad un Dio vampiro, del quale lei si offriva 
volontariamente di farsi carico per intero, cumulando anche le quote destinate ai figli.  
Questo episodio, legato ad una profonda distorsione del messaggio cristiano, 

misericordia voglio e non sacrificio  (Os, 6,6; Mt, 9,13; 12, 7) emerse quando 
 la ragione per la quale ogni qualvolta che Milena era felice si 

sentiva subito anche in colpa; una parte di sé, sentiva che la felicità di cui stava godendo 
era stata pagata a caro prezzo dalla madre. 
Mi parve via via sempre più evidente che il convincimento di doversi dedicare agli altri 
sino a sacrificare la propria vita, come Milena stava in qualche modo facendo, 

tificazione, se non 
quella, inconsapevole, del godimento masochistico. Nei panni della Grande Madre 
mediterranea, così ben descritti da Bernhard, (Id, 1992, pp.168-179.) Milena si 

poverino  il padre, 
complicato a rimasto zoppo per una poliomielite in tarda 

migrare 

delle quali Milena si sentiva responsabile  le liti con il padre prima, le tensioni in 

- ma alla compassione si 
aggiungeva il lamento per il loro comportamento che viveva indossando, a sua volta, i 
panni della vittima.  
Un giorno, mentre si sentiva finalmente felice per come, dopo che ne avevamo parlato a 
lungo, aveva posto la questione della gestione degli impegni e delle finanze al 
compagno, che, messo al corrente delle sue esigenze sin lì mai esplicitate, si offrì ben 
oltre le sue aspettative di contribuire ai lavori domestici e di ridurre le proprie spese 
personali, Milena ricevette una telefonata dal padre che le chiedeva di andarlo a 
prendere al lavoro e di riportarlo a casa perché non si sentiva bene. Il padre si trovava, 

, era a sua volta al 
lavoro nella sua agenzia di servizi.  
M
subito spazzata via dalla constatazione che le sue priorità non contano mai nulla rispetto 
a quelle degli altri. La sua proposta di farsi piuttosto accompagnare a casa dal fratello 
venne, infatti, Ma lui deve 

 è io no!  - 
qualcosa? Come sempre in questi casi Milena parlava al plurale, accomunando in una 

gli urla al telefono prima di chiuderglielo in faccia. Ma intanto si mette in viaggio per 
andare a prenderlo, avvisandolo con un sms che sta arrivando. Durante il viaggio di 
ritorno non parla mai, ma palesa silente la sua rabbia.  
Arrivati a casa, il padre ha un improvviso peggioramento e vomita sangue. Milena mi 

essere andata in panico
met
figlio, che sta male, perché non resti solo e non si spaventi; chiama il proprio compagno 
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ano 
trovarla sporca. È talmente agitata che quando arriva il personale paramedico uno di 
loro, dopo averle ripetutamente chiesto di calmarsi, le dà uno schiaffo e le intima di 
chiudersi in una stanza per non ostacolare le operazioni di soccorso. Il compagno, 
appena arrivato, dà ragione al personale paramedico perché Milena è davvero sconvolta. 

ritrova sola perché il compagno è rimasto a casa per tenere compagnia al figlio. 
La situazione appare molto grave: Milena è spaventatissima e chiama il fratello 
pregandolo di raggiungerla per non lasciarla sola, ma lui le risponde che non se la sente. 
In preda alla disperazione Milena si chiede perché tocchi sempre a lei, perché non possa 
mai contare su nessuno e ripensa alla condanna di non poter mai essere felice, nemmeno 
per un attimo. 

 si sente nudi di fronte 
alla vita e alla possibilità della morte. Lei gli restituisce lo stesso sguardo e viene 

rallegrano di essersi ritrovati e riconosciuti; sanno che non si perderanno più. La gioia 
che li pervade non nega affatto la gravità della situazione ma, in qualche modo, la 
trasvaluta, riconoscendosi più forte del male. In quella situazione Milena pensa al 
fratello, ed è colta da una sincera compassione nei suoi confronti: è per il suo bene che 
le dispiace che non possa trovarsi lì , mi dirà,  per 
quanto paradossale possa sembrare -  la bellezza di quei momenti nei quali sente di 
riconciliarsi con tutto e con tutti, e spera che no
non vorrebbe essere in nessun altro posto al mondo. Scopre così, per usare le parole di 
María 
agli inferi. Come se nella confusa condizione umana si trovasse un residuo di paradiso, 

(M. Zambrano, 1955, 
pag. 285). 
 
 

 

Conclusioni 

 
Nella restituzione che le farò a termine del suo racconto, dirò a Milena che in 

ne ha sperimentato la trascendenza del negativo grazie alla trascendenza 
R. Màdera, 2012 e M. Montanari, 2013). Dopo averle spiegato che cosa 

e, ricevuta una 
risultato, seppure con una veemenza ed una drammaticità minori rispetto al recente 
episodio del padre, è sempre lo stesso: in ogni situazione di trascendenza Milena 
racconta di essersi sentita pervasa da una sorta di insolita gratitudine che pone in 
secondo piano ogni motivo di scontento. Come coglie perfettamente María Zambrano: 

la persona che li vive riteneva importante, e così il solco dei suoi pensieri resta come 
annegato in un mare che lo invade. Quando si è usciti da questa situazione si è 
differenti da prima, si è in un certo senso «altro». Altro che è, senza dubbio, più «se 
stesso», più autenticamente se stesso di prima. La parola giusta è quella di iniziato; di 
colui che ha attraversato alcune situazioni di estremo dolore, di estrema difficoltà o di 

M. Zambrano, 1986, pp. 110-112). 
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Per quanto 
e concepire se stessi ed il mondo, simili momenti sono alla portata di tutti; la questione 
che, come analisti filosofi, ci sta a cuore è come provare a stabilizzare gli effetti 

insight che veicolano perché, come ciascuno di noi 
avrà sperimentato, per quanto intensa e chiara possa essere la verità di senso che 
sperimentiamo in certi momenti che possono realmente determinare una conversione ed 

sintonizzati con la tonalità emotiva e la visione del mondo proprie della nostra 
per
esperienze e di tenere vivo il ricordo delle possibilità in esse espresse e la 
consapevolezza che esse hanno fatto sorgere in chi le ha vissute, utilizzandole in analisi 
come si farebbe con un sogno guida. Come si evince anche dal caso di Milena, questo 

vista; il nostro intervento formativo, rispetto a questo aspetto, si limita a favorire la 

le sperimenta e le riconosce come cariche di significato.  

centratura egoica non viene né proposto né, tanto meno, perseguito come la prospettiva 
corretta da adottare in ogni circostanza per inquadrare la realtà. La trascendenza 

lo strumento principe 
di apertura al mondo che tende sempre più ad assumere forme narcisistiche. Un ulteriore 

 
Nella seduta successiva, Milena mi racconta che il padre, che era stato ricoverato e 
curato per una brutta ulcera, era appena stato dimesso ed era finalmente tornato a casa. 
Durante la degenza lei aveva continuato a guardarlo nel medesimo modo in cui si era 
sorpresa a fissarlo in quella no
fortissima e dolcissima esperienza di riconoscimento, anche se il padre era invece 
tornato ad inforcare, per così dire, lo sguardo di sempre. Nei giorni del ricovero lo aveva 
assistito con premure e cure che mi sembravano finalmente autentiche (frutto della 
misericordia e non dello spirito di sacrificio) e che, ad ogni modo, svolgeva senza 
recriminazione, nonostante il padre non sembrasse riconoscerne appieno il valore o, per 
lo meno, darlo per scontato. Milena mi raccontò che due giorni prima di essere dimesso, 

perciò le chiese di portargli da casa una tuta da ginnastica, affinché suo fratello non lo 
vedesse in pigiama  uno scrupolo che non si era fatto per lei, pensò e mi disse, ma 
senza alcun disappunto o fastidio. Milena eseguì con scrupolo i desiderata del padre 

consegnò con piacere la domenica mattina, prima di andarsene per lasciare campo libero 
Sai  disse il padre la sera  è impegnato, ha tanto 

da fare!  
Il giorno dopo il padre fu dimesso. Naturalmente Milena andò a prenderlo: era così 
visibilmente contenta che tutto si fosse risolto per il meglio e che potesse finalmente 

Ha visto come le vuole 
bene sua figlia!? È proprio fortunato! E voi non avete ancora 
visto il maschio!  
Mentre me lo raccontava Milena fu mossa da una profonda tenerezza nei confronti del 
padre, senza alcuna traccia di rancore. Una tenerezza che invase la stanza e che credo di 
averle empaticamente restituito. È tuttavia evidente che questo modo di rapportarsi al 



 

Riflessioni Sistemiche - N° 12   giugno 2015 57 

 

padre - che, come lei, in questa circostanza, consideravo positivamente - non va 
confuso con un atteggiamento da considerarsi adeguato ad ogni situazione e circostanza; 
in altre occasioni, infatti  anche nei confronti del padre - 

io!
rivendicare i propri diritti, chiedendo di essere visti, riconosciuti e persino posti al 

 come talvolta 
rischia di accadere in alcune pratiche religiose particolarmente radicali  il suo martirio 

turato. Buona parte 
dei nostri incontri, prima e dopo questo episodio, ruotò intorno alla centralità e alla 

unitamente alla capacità di ripensare in termini maggiormente dialettici la relazione con 
 

Il cambio di prospettiva (teologica, potremmo dire) permise a Milena di vivere una 
diversa modalità di realizzarsi dentro il mito cristiano, aprendogli un nuovo orizzonte di 

cambia paradigma o, come preferiva esprimersi lui, vocabolario (R. Rorty, 1991), 
rinnovando, non solo la sua visione del mondo e, almeno parzialmente, il suo modo di 

continuare a muoversi. In questo modo, non solo Milena smise  seppure non del tutto  
di riconoscersi in un mito che non era suo ma della madre, ma demistificandolo, gli 
diede nuova linfa vitale, rinnovandone il significato secondo criteri più autenticamente 
suoi e maggiormente consonanti al suo tempo, rispetto a quello della madre. È questo, 

si può prendere cura del mito che ci sta a 
Un mito  è destinato a morire se la verità vivente che esso contiene inizia 

ad essere oggetto di fede. Perciò è necessario, di tanto in tanto, rinnovare la sua vita 
con una nuova interpretazione. Il che significa riadattarlo al mutevole spirito dei tempi. 

 Il mito deve essere nuovamente raccontato in un nuovo linguaggio spirituale, 
perchè neanche oggi si può mettere il vino nuovo in otri vecchi  
426-27).  
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Sommario 

Una narrazione per dire di ricerca scientifica.  
Una scrittura saggistica per dire di ricerca interiore.  

 pagine di un libro per bambini.  
Il saggio è un piccolo esperimento sistemico di ibridazioni tra forme: scrittura narrativa, 
scrittura scientifica, illustrazione.  
Delle parti scritte, la 2 e 4 aspirano ad essere chi   
Cosa è preferibile?  
(Dalla cervicale scientista alla scuola di funambolismo: tentativi di abduzioni, interstizi, 

ordia, epistemologia e coraggio). 

Parole chiave 

Limiti della conoscenza; deliri della conoscenza; forme e metaforme della 
comunicazione scientifica; biografie epistemologiche; misericordia epistemica. 

Summary 

A story to tell about the science research. An essay writing to tell about the inner 
research. Then an interval with pages from a book for children. This essay is a little 
systemic experiment of hybridizations among shapes: fiction writing, science writing, 
explanation. The written parts 2 and 4 would like to be clear, while parts 1 and 3 
are is best? The end maybe links up. 

(From scientism to funambulism: attempts of abductions, interstices, 
 

Keywords 

Limits of knowledge, ravings of knowledge, shapes and meta-shapes of science 
communication, epistemological biographies, epistemic compassion. 

 

Parte prima 

 

 

 (Una ricerca del ricercatore su se stesso) 

 
Tra stare fermi e cascare. 

In questo interstizio, sul punto del crollo, sta il  
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vamo solo io e il sogno di Aristotele: coerenza, fermezza, immobilità. Linee 
rette, geometrie mai traballanti: il 
travagli. 

Fiato corto, per paura di vacillare. Procedevo, lenta, alla ricerca della strada. Nessuna 
diramazione: solo la strada maestra. 

Ed è così che mi sono persa. 

A scuola mi avevano insegnato la grammatica, in chiesa il sistema binario. 

Perseguivo purezza. Oggi so che quella ricerca genera mostri. Ho imparato che è nelle 
contaminazioni, non già negli assoli, che abita Dio. Il Dio della molteplicità. Il 
Molteplice. 

Eppure i cervelli umani spesso mi paiono cablati per  delirio: ricondurre a sé 
ogni cosa e farsi centro. Farsi Uno. Farsi Dio. 

Ecco: incontrare Gregory è stata per me la scoperta di non essere al centro: non essere 
Dio e non essere Uno. 

 

 

Ora questo sarebbe il punto su cui i puri, i puristi ed i puritani scuotono il capo
Signore! Pietà per questa peccatrice! 
peggiori pensieri: la Verità è Una e non si ossida, non si stempera, non si sbriciola!  

l segno , secondo i dogmatici e gli 
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 era invece proprio lì: in 
quel delirio di essere inscalfibile, senza fessure, Uno-e-basta, in quella allucinazione di 
non avere bivi, perturbazioni, sfumature. 

.... il Dio cattolico, invero, non è mica aristotelico, e neppure cartesiano: è Uno-e-trino. 
Illuminazione sistemica- Evidenza quantistica - Contraddizione beata! 

piove, si ibrida e non si scandalizza. 

 

Ed io? Sempre scandalizzata, pericolosamente scioccata, immobile e paralizzata cercavo 
scienza, diffidavo della poesia.  Troppo turbolenta. 

Ma soprattutto, quando io volevo essere Uno-e-basta, non conoscevo misericordia. 

Verso me stessa. 

E il reale era spaccato. 

Dia-bolico Bene e Male come 
sopra  in quel paradiso. eppure 
chiamata ragione. Finché al cospetto dei pezzi, un giorno ho smesso di ripudiare i 
frammenti. Non ho più cercato di farmi e dirmi con un nome solo.  Li ho guardati, tutti 
quei rivoli. Mi sono guardata: così, tutta storta come nei ritratti di Picasso. Allora lo 
sguardo sistemico su di me è stato sguardo di benedizione. 

Benedizione della molteplicità, del caos, degli scuotimenti. Benedette le deviazioni, 
strade maestre verso la misericordia. Misericordia è il nome flessibile del decentramento, 

propria. 
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Tenerezza.  

Tenerezza è il nome intimo della conoscenza fragile. Della scoperta della grazia 
 pozzo di tutti i -lo-  

Non-lo-so, Chi-lo-sa, Boh, Non-so-cosa-è-accaduto e Non-so-cosa-accadrà. 

E lì, in quel pozzo capovolto, ho visto la mostruosità di ogni dis-umana misura: e ho 
accolto le mie difformità e deformità. Il mio essere fuori misura e sotto misura. Ho 

misericordia. 

Ed è una questione epistemologica! Parrebbe una parola soltanto religiosa a è 
costrutto sistemico: perché scardina sovranità, gerarchie, primati, è parola di 
benedizione, ostinata accoglienza, uscita di cornici. 

Lo dice bene il visconte dimezzato , inverosimile eppure realistico frutto della fantasia 
di Calvino: 

 
al mondo la pena che ognuno ha per la propria incompletezza.  

Io ero intero e non capivo, e mi muovevo sordo e incomunicabile tra i dolori 
 Non io solo sono un essere spaccato e divelto 

ma tu pure e tutti.  

Ecco ora io ho una fraternità che prima, da intero, non conoscevo: quella 
con tutte le mutilazioni e le mancanze del mondo.  

Ed eccola la bellezza: Io ero intero e non capivo! . Eccola tutta qua la rivolta 
epistemica. Sistemica rivoluzione. Misericordia per la ribellione dal monotracciato, per 

connessione. Pazienza del tenere insieme perdita e avanzamento, barcollo e salto, 
tragedia e bellezza. Perché no, non è cristallino il reale. 

E neppure io. 

E questa opacità non è scandalo né mostruosità. 

 

Stare così: in bilico perenne.  

Non ho scelto io di salire sul filo. 

 forte, fortissimo, sono sempre mossa. Ma ho imparato, sto imparando, a 
respirare: a non trattenere il fiato quando non so cosa sta per accadere. Non prevedere, 
non controllare: respirare. 

A volte soffro ancora molto, per via della mia cervicale. Lì sta il mio bisogno di 
immutabilità, la mia paura di ballare. Il mio corpo, pauroso, ancora talvolta cerca 

 

Allora b
sapere dove sbatterà.  
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Bisogna educarlo perché sin da bambino ha smesso di essere bambino ed ha rinunciato 
al mare in nome del porto. Bisogna educarlo perché questo corpo ha ancora bisogno di 
sapere. Il corpo, poveretto, vuole sapere! Ha perso se stesso e vuole farsi ragione. 
Occorre ricordargli chi è: altrimenti non si muove. Il corpo vivo è mosso. Eppure una 
vita di scuola mi ha insegnato a atrofizzarlo, a non farmi portare, a non danzare. 
Allora sto ancora imparando: ho ancora molto da imparare per dis-imparare. Anni di 
scuola per apprendere a  stare fermi. E o tità è sconvolgente scuola di 
funambolismo. Accogliere i pezzi e stare a guardarli, così: connessi e 
contemporaneamente sconnessi. Santificando, come il già citato Visconte genialmente 
dimezzato da Calvino, brani e brandelli: 

«Ero intero e tutte le cose erano per me naturali e confuse, stupide come 
 

di là della comune intelligenza dei cervelli interi.  

Avrai perso metà di te e del mondo, ma la metà rimasta sarà mille volte più 
profonda e preziosa. E tu pure vorrai che tutto sia dimezzato e straziato a 
tua immagine, perché bellezza e sapienza e giustizia ci sono solo in ciò che 
è fatto a brani».  

Misericordia. 

Io debbo a Grego tutti i miei lembi. La 
rottura della mia scorza.  
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quel che non 
posso immobilizzare. Un tempo quel che non aveva ragione/fermezza/spiegazione era 
motivo di insensatezza, oggi è il luogo della salvezza. Da questi due epistemologi poeti 
io ho imparato cadendo a danzare. Da questi due cascatori io ho imparato misericordia 
epistemologica. 

Chi sono? 
Son forse un poeta? 

No, certo. 
Non scrive che una parola, ben strana, 

la penna dell' anima mia: 
follia. 

 
Son dunque... che cosa? 

Io metto una lente 
dinanzi al mio cuore, 

per farlo vedere alla gente. 
Chi sono? 

Il saltimbanco dell' anima mia.  

A. Palazzeschi 
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Parte seconda  

Alla periferia di nessun centro 

  
B. Munari 

 
Non è possibile ricerca che prescinda dal suo ricercatore.  

conoscenza senza autobiografia (Bruner 1976; Fabbri, Munari, 1984; Fabbri, L. 
Formenti, 1991; Le Doux, 1999; 2002; Bocchi, Ceruti, 2000).  
Non esiste donna o uomo che lo sia e che possa esserlo, neppure al momento della sua 
venuta al mondo. Non riconoscerlo è cedere al fascino di una illusione antica quanto 

ha, scrive 
 (1990, p. 297). 

 p. 470): non esiste scienza senza fede, quella 
nella propria premessa epistemologica. Ecco perché è così esposta al rischio 

aveva pre-visto: a 
scienza è un sistema di credenze in cui siamo  (p. 300).  
Ed ecco perché forse conviene allo scienziato, tanto quanto ad ogni formatore, 
ripercorrere la propria ricerca nella sua dimensione autobiografica: ricostruire il sistema 
di credenze in cui siamo impegnati, attraverso la forma di una storia antologia. 

 
1. Auto-bio-epistemologie? 

 

La scrittura della prima parte di questo saggio è una storia. La mia. 

Non è una parentesi nella ricerca scientifica, né la sua momentanea sospensione. Quella 
narrazione è strumento euristico per indagare Me  e per 
accogliere, irriducibile, la partigianità della mia ricerca (De Mennato, 1994):  

  
 (Stanley, Wise, 1983, p. 

167). 

Auto-bio-epistemologia arrazione di me-mentre-conosco 
che diventa didattica, possibilità per il ricercatore e per il formatore di compiere una 
ricerca su se stesso (De Mennato, 1999, pp. 78ss) per circoscrivere il punto di 
osservazione dal quale muoviamo e descrivere quella porzione di realtà alla quale 
apparteniamo e alla quale, sola, abbiamo accesso: quella particolare congiuntura 
spazio-temporale, cognitiva-emotiva, che genera ogni nostra visione/descrizione, in 
ragione della quale ogni nostra rilevazione  anche empirico-sperimentale  non si 
configura mai come dato, bensì sempre come preso (Laing, 1969). 

 Autobioepistemologia rappresenta allora una possibilità per provare a guardarsi da 
fuori e magari poter  

nere ai margini 
Mennato, 1980)  che delimitano e disegnano 

 teoretico tanto quanto patico  di ognuno. 
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2.  Auto-bio-antologie! 

 
  

si occupa oggi espressamente 
 della combinazione di informazioni  

G. Bateson 
  

Una tale enfasi sulla identità non rasa bensì plena di ogni scienza ha un obiettivo 

zibaldino, come meta-forma della umana avventura della ricerca della conoscenza. Ed 
ecco perché il percorso di autodisvelamento della propria epistemologia incarnata può 
provare a giocare il gioco della composizione della propria Auto-Bio-Antologia : 
giacché ogni autobioepistemologia  è fatta di pezzi. 
Ed ecco antologia autobiografica della propria vicenda 
epistemologica: (Scardicchio, 2012a; 2012b): l onsiste in una forma di 

i strappati, 
stralciati, meticciati provenienti dai saperi di tutti i saperi che nel corso della nostra 
storia epistemica e passionale ci hanno toccati, costruiti, strutturati o sconvolti, distrutto 
o rimescolati. Senza gerarchie tra autori (il filosofo più famoso sta insieme al panettiere 
sotto casa) né discipline (filosofia e gastronomia, fisica e musica, medicina e giocoleria, 
botanica e poesia, ingegneria e sport).  
Dadaismo bioepistemico: abduzioni giocose spingono alle più impensate connessioni. 
Sicché, a uno, monolite rassicurante, la 

il decentramento 
frammenti di saperi provenienti da domini diversi (Prigogine, Stengers, 1981): che lo 
scienziato sia ingegnere o psicologo, antropologo o fisico, filologo o chirurgo, ogni 
autobioantologia intreccerà frammenti complessi e radianti: dalla matematica come 
dalla poesia, dalla letteratura come dalla meccanica. 
Tale narrazione antologica/morfologica, quasi iconica, rientra dunque, e trova 
giustificazione, in quel paradigma scientifico che, dalla Seconda Cibernetica e dalle 

 o del non-onnisciente, 

ag. 489).  
In fondo, non esiste sapere che non sia fatto a pezzi: quando ognuno cita Bateson per 
esempio, quel che cita smette di essere Bateson. Diventa Bateson-attraverso-Chiara e 
finanche lo stesso passaggio, citato da un altro, diventa altro: Bateson-attraverso-Silvia, 
Bateson-attraverso-Sergio. Non esistono forme pure. Ogni relazione genera nuovi figli. 
La semiosi è infinita. Così i Bateson. (Ma anche i Calvino, i Pessoa, gli Einstein 
e  

 autobioantologia è, allora, un gioco combinatorio. La molteplicità, che 
contraddistingue mente e natura, volutamente non è messa a tacere, o ordinata. Aspira 
ad una forma plurima, isomorfica a quella discontinuità, fatta di rotture ed emergenze, 
che è propria della vita, processo combinatorio per eccellenza. E dunque in questo gioco 
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-bio-antologia è allora metaforma, non solo forma. Che trovi una trama o che 
resti in brandelli, la costruzione della antologia della propria Auto-bio-epistemologia è 
immagine 

un sapere parziale. Mi piace dire: rotondo. 
uto-bio-antologia lo scrivere non sta per ordinare, classificare, domare. O 

finanche possedere. Qui lo scrivere sta per lasciar andare. Lasciar andare il bisogno di 

il non-  autobioantologia 
reductio ad unum che ci appartiene. 

Coraggio. 
Accogliendo i pezzi sconnessi e insieme connessi della nostra autobioantologia 

 (Bocchi e Ceruti, 
1984) che ristrutturano tutti i nostri deliri. Modi di pensare ed esistere sistemici che 
coincidono con l lienza della nostra incarnazione: poiché collocano ogni nostra 

una storia irriducibilmente fatta di transazioni, 
meticciamenti, ibridazioni. Pasticci. Quel tipo di cui Bateson diceva che sono assai utili. 

 ed al Molteplice insieme. 
Quel che segue adesso è il mio personale, biografico, pasticcio: un estratto della 
autobioantologia mia
connettendo e che qui si racconta col percorso inverso: scomponendo. 
Quale sarà più vera? 
 
 
Parte terza  

Dadaismo epistemico 

  

 
 

 
 
F. Pessoa 
 

*** 
 
  
salì sul mondo Cuenlùn e guardò verso il Sud. 
Al ritorno perse la sua perla magica. 
Mandò Conoscenza a cercarla, ma non la trovò. 
Mandò Chiarosguardo a cercarla, ma non la trovò. 
Allora mando Senzameta ed egli la trovò. 

 
 

 
R. Ciuangze 
 

*** 
 

non sa quello che fa  
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B. Munari  
 
 

*** 
 

 
uta.  

In contrasto con ciò vi è la compiacenza,  
per cui il mondo ed i suoi dettagli vengono riconosciuti solamente  
come qualcosa in cui ci si deve inserire o che richiede adattamento.  

  
 

 
e non è verosimile che vi sarà mai qualcuno che lo vorrà fare;  
ma un legame si può stabilire, e con vantaggio, 
 tra il vivere creativamente e il semplice vivere, 
 e si possono studiare le ragioni per cui il vivere creativamente può andare perduto  

 ha un 
 

 

D. W. Winnicott 
 

*** 
 

  
la sostanza ultima, unica, assoluta;  
più che rappresentare questa sostanza la parola si identifica con essa 
(quindi è sbagliato dire che è un mezzo):  

possibile. 
 

età,  
 

 

I. Calvino 
 

*** 
 

 Che ci vuoi fare, caro Imre: anche se è possibile esaminare liberamente le buone idee 
in lettere, telefonate, fax e conversazioni conviviali, la forma preferita dagli accademici 
resta quella del saggio o del libro. E qualsiasi saggio ha un inizio, un centro e una fine. 
C'è un'esposizione, uno svolgimento, un risultato. Dopodiché, l'idea è tanto chiara e 
ben definita quanto una farfalla morta  
 

P. Feyerabend 
 
 

Platone pensava che l'abisso tra le idee e la vita potesse essere attraversato dal ponte 
del dialogo  non il dialogo scritto, resoconto superficiale di eventi passati, ma quello 
vivo, tra persone provenienti dalle esperienze più diverse. Un dialogo è più rivelatore di 
un saggio: mostra gli effetti delle argomentazioni sia sui profani sia sugli esperti, rende 
esplicita la vaghezza delle conclusioni...  
 

I. Lakatos 
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... e, ciò che più conta, può indicarci la natura chimerica di quelle che noi crediamo 

siano le parti più solide della nostra esistenza. Con questo siamo già in argomento: 
vorrei parlare dell'abisso tra le varie immagini della scienza e la "cosa reale". 
Osservando il distacco tra realtà scientifica e "castelli in aria" epistemologici, non 
riesco a evitare l'impressione che questi ultimi abbiano qualcosa in comune con le 
malattie mentali: un carattere di tali disturbi è la tendenza del malato a staccarsi 

 
 

P. Feyerabend 
 
 

*** 
 

 
sbarazzarci del linguaggio  

 
 
R. Woodworth 
 
 

*** 
 

 
nel mio terreno bruciato dal salino,  
e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti 
del cielo l'ansietà del suo volto giallino. 
 
Tendono alla chiarità le cose oscure, 
si esauriscono i corpi in un fluire 
di tinte: queste in musiche. Svanire 
è dunque la ventura delle venture. 
 
Portami tu la pianta che conduce 
dove sorgono bionde trasparenze 
e vapora la vita quale essenza; 
portami il girasole impazzit  
 
E. Montale 
 
 
 

 *** 
 

 
come verbale, esplicita, articolata, 
razionale, logica, strutturata, 
aristotelica, realistica, sensibile. 

 
noi psicologi impa  
il preverbale e il subverbale, 

 
 

Senza tutto questo,  
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niente di ciò che si può dire di una persona 
 

 
A.H. Maslow 
 

*** 
 

 
- Che condizioni poni per ottenere ciò? 
Nessuna. Desidero solamente portare con me la mia tonnellata di cavolo. 
- Quale cavolo? 

 
- Ma ci sono altri cib  
- Non capisco cosa vuoi dire. Non sono sicuro. Devo portare il mio cavolo 
- Ma con tanto peso addosso, una tonnellata di cavolo, non potrai nuotare. 
- Allora è inutile che impari a nuotare. Tu lo chiami peso, io lo chiamo nutrimento 
essenziale. 
- 
presunzioni o certezze? 
- 

 
 
H. Maturana, F. Varela 
 
 

*** 
 

osofi dicono della realtà 
è così deludente come il cartello "Qui si stira"  
che vediamo nella vetrina di un rigattiere.  
Se vi portiamo il nostro vestito per farlo stirare, 
restiamo delusi, perché ciò che si vende dal rigattiere  
non è la stiratura  
bensì il cartello  
 
S. Kierkegaard 
 

*** 
 

 
 

 
G. Bateson 

 
*** 

 
"La natura è un tempio dove pilastri vivi 
lasciano talvolta uscire parole confuse 
l'uomo vi passa attraverso foreste di simboli 
che lo osservano con sguardi familiari." 
 
C. Baudelaire 
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*** 

 
 

 - disse Humpty Dumpty  
questa significa esattamente quello che decido io... né più né meno. 
Bisogna vedere - disse Alice - se lei può dare tanti significati diversi alle parole. 
Bisogna vedere - disse Humpty Dumpty   
chi è che comanda... è tutto qua  
 
L. Carroll 

 
*** 

 
 

Scusi non lo avevo visto.  
  
Intonaco a vista. Pagabile a vista. 
R è un cretino che ha ogni tanto nello sguardo un lampo di stupidità. 
 
Il bandito S ha lo sguardo dolce. T ha l'occhio di pesce. 
La signorina U vede ogni venerdì alle otto, la Madonna.  
  
Vediamoci, siamo così diversi. 
Non vedo l'ora. Vedremo. 
Apri l'occhio. Si allontanò e scomparve alla vista. 
Una svista. 

 
 
B. Munari 
 

 
*** 

 
Sentiero e sospensione,  

              piccolo ponte in bilico e leggenda 
                         si incontrano in uno stesso cammino. 
  Incamminati, 
                    e mancanza e domanda sopporta 
    lungo il tuo lungo sentiero. 
 
M. Heidegger  

 
*** 
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Scrittura illeggibile di popoli sconosciuti. 

 
B. Munari 

 
 

 
*** 

 
 
 

di pensare in termini materiali e logici, 
con la sintassi e con la terminologia della meccanica, 

quando invece cercate di riflettere sugli organismi viventi  
 

G. Bateson 

 

 

 

Epilogo 

 

 

  
Uno ovviamente è molto visibile, 

 è quello dell' incoerenza assoluta,  
delle onomatopee, delle parole pronunciate a caso. 

 L'altro è molto meno visibile,  
 

E. Morin 

 
N mpo dalla propria incarnazione. 
C . 

 potere e fragilità, forse anche di coraggio. 
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saperi, strumenti, piccoli e grandi apparati vantaggiosi per la nostra personale 
potenza. 

identificazioni e investimenti, lateralizzare, togliere valore e importanza. 
Rispetto, per esempio, al credere che 

 possibilità di praticare la persuasione che 

 
 

(Rovatti, 1992, pag. 58). 
 

ambiguo  nel senso di non-univoco -  

scatto solo della fotografia della nostra percezione. Zone di non consapevolezza che non 
coincidono con la fine della scienza. Giacché persino la neurobiologia è giunta a tali 

 Semir Zeki, fondando la Neuroestetica, ha definito le basi 
umani. L

egli a di molte interpretazioni 
2010, pag. 85), 

 
Non è facile: cercatori di coerenza, temiamo la dissonanza come la morte. Preferiamo 
ogni tipo di spiegazione, anche la più angosciosa, pur di non restarne senza.  
Eppure, instabilità ed ambiguità sono le caratteristiche principali del mondo, e 

Lumer, Zeki, 2011, pp. 4, 35) e, lungi dal costituire una 
disfunzione, hanno un ruolo cruciale nella progressione della conoscenza e della vita: 
poiché insegnano a moltiplicare significati, a generare metafore, a sviluppare il pensiero 
del qui ed altrove, della coesistenza degli opposti e, dunque, a garantire plasticità e 
flessibilità, esse sono la garanzia del  
Ambiguità  
Un ossimoro, un paradosso, una contraddizione? Un paradigma extrametodico 
(Gadamer, 1983), la cui rinuncia al metodo cartesianamente inteso non diventa rinuncia 
alla conoscenza né suo raggiro o mistificazione. rinuncia al delirio/bisogno di 

sapere (cfr. Longo, 1993) e che ogni sapere, in quanto storicamente connotato dentro un 
pensatore che vede-sente-vive è, ineluttabilmente, un sapere-fatto-di-pezzi: e che è negli 
interstizi, nei legami, nei nessi tra le parti che giacciono, amanti inseparabili, caso e 
necessità, stabilità e mutamento, discontinuità e ordine (Bocchi, Ceruti, 1984). 

E  sì: riconoscere che 

smarrimento e la vertigine (Prigogine, 1997, pp. 56-57). (Quale parte in questo saggio è 
quella vera? Tutte, ciascuna. Come vero è il loro rapporto. Solo la mescolanza può osare 

 
e umbratile 

richiede misericordia e coraggio. La misericordia accogliere un modo di 
esistere e di conoscere che è fatto di carne e il coraggio epistemico 
interi e a pezzetti.  
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umana  
si trovano  in un organismo biologicamente complesso ma  

fragile, finito e unico;  
  

nel conoscere tale fragilità, finitezza e unicità.    
 

Ma la mente davvero intrisa nel corpo per come la vedo io  
non abbandona i livelli più raffinati di attività,  

 
Nella mia prospettiva, anima e spirito,  

con tutta la loro dignità e misura umana, 
sono ora stati, complessi e unici, di un organismo.  

 
Forse la cosa davvero indispensabile che  

noi come esseri umani possiamo fare  
è ricordare a noi stessi e agli altri, ogni giorno,  

la nostra complessità, fragilità, finitezza e unicità.  
E qui sta il difficile; non nel muovere lo spirito  
dal suo piedistallo sul nulla a un qualche sito,   

preservandone dignità e importanza, ma quello  
di riconoscerne la vulnerabilità,  

le umili origini, e tuttavia continuare 
a fare appello alla sua guida.  

 
Compito difficile davvero, ma indispensabile,  

rinunciando al quale sarebbe assai meglio  
lasciare non corretto   

 

(Damasio, 1995, pag. 341) 
 
 
Misericordia, coraggio. 
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E non dimenticatemi neanche le gambe!  
Alzate anche le gambe, miei bravi ballerini,  

 
 

F. Nietzsche 
 
Crediti:  
 
*Le illustrazioni sono di A. Cantono, in C. MEZZALAMA, A. CANTONO, 2013.  

Guardami, Ed. Estemporanee, Roma; 
 
* 2002. Date al diavolo 

un bimbo per cena, -Il quinto  
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Prove di shadowing. Entrare e uscire dalla cornici date per scontate e 

raccontare come si fa e cosa si scopre 
 

di Marianella Sclavi 

esperta di arte di ascoltare e  gestione creativa dei conflitti 

 

 

Ho iniziato senza sapere cosa guardare e cosa avrei 
scritto affidandomi ad alcune semplici massime o 

 
in mente per con  
M Sclavi, 2005/1989  

 

Sommario 

 presenta alcuni esempi di narrazione tratti da una esperienza di shadowing che 
delle 

emozioni di spiazzamento nelle dinamiche che consentono di uscire dalle cornici di cui 
siamo parte. Una tale ricerca richiede la capacità di vedere le situazioni studiate sotto profili 
inattesi e fornisce agli attori oggetto di studio elementi per guardare con occhi nuovi se 
stessi e la società di cui sono parte.  

Parole chiave 

Shadowing, Linguaggio del corpo, Cornici, Considerazione positiva incondizionata, 
Ascolto attivo, Bisociazione, Contesti ad alto potenziale bisociativo  

Summary 

This article gives some examples of a shadowing-based narrative in order to show the 
importance of body language, stabs of discomfort and feelings of displacement in the 
dynamics that allow us to get out of the frames we are part of. This research requires the 
ability to look at things from unusual perspectives and, as a result, the actors being studied 
will be able to see themselves and the society to which they belong with new eyes.     

Keywords 

Shadowing, Body Language, Frames, Unconditional Positive Regard, Active Listening, 
Bisociation. 

 
 
 
La  

 

Un giorno Carl Rogers fu invitato a tenere un seminario di una intera giornata a un Master 
per medici e psicologi, alla Stanford University. I partecipanti erano tutte 
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te ad accrescere le proprie competenze professionali e desiderose di 
renderle sempre più raffinate e apprezzate negli ambienti che contano.  Di Rogers era stato 
loro detto che era un famoso psicoterapeuta Umanista, inventore di un metodo chiamato 

orecchi suonava come sinonimo di cialtroneria, o per lo meno di un deplorevole 
abbassamento degli standard professionali. Nel corso della mattinata gli sguardi che i 
presenti si scambiavano, mentre Rogers descriveva come lavorava con i suoi pazienti, 
segnalavano il consolidarsi delle perplessità: perchè mai uno così era stato invitato a 
Stanford, baluardo del sapere scientifico? Il suo comportamento e stile di comunicazione 

continuamente come annaspando alla ricerca delle parole in grado di trasmettere 

con crescente sbigottimento, divisa fra esasperazione, compassione e sufficienza.  
starsene seduti in silenzio accettando 

qualsiasi cosa dicesse il paziente senza giudicarlo e anche senza interpretarlo. Si 
chiedevano come una tale mancanza sistematica di diagnosi e conseguente risposta, potesse 
mai dimostrarsi di qualche utilità.   
Nel pomeriggio Rogers propose di offrire una dimostrazione pratica di questo approccio. 
Uno dei medici presenti si offrì volontario nel ruolo del cliente e le sedie vennero disposte 
in modo che i due potessero conversare guardandosi negli occhi. Prima di iniziare la 
sessione Rogers si girò verso i presenti e rimase alcuni minuti ad osservarli in silenzio, 

Prima di 
ogni sessione, mi prendo un momento di raccoglimento per ricordarmi la mia umanità

nessuna paura che io non possa comprendere, nessuna sofferenza che non mi tocchi 
nto profonde siano 

storia, egli non ha più bisogno di viverla in solitudine. Ed è questo che metterà in moto il 
suo processo di guarigione Remen, R. N. 1996, pag 218, trad. mia)   
La sessione che seguì fu una esperienza molto intensa e per alcuni sconvolgente. Rogers la 
condusse senza mai pronunciare una singola parola. Con la pura qualità della sua attenzione 

persona e della sua storia. Il medico-cavia iniziò a parlare e la sessione divenne 
rapidamente qualcosa di molto di più della dimostrazione di una tecnica. Nel clima di 
sicurezza creato dalla totale accettazione di Rogers, egli cominciò a togliersi le sue 

maschera che cadeva, Rogers accoglieva in modo incondizionato la nuova che affiorava, 
finché a un certo punto, agli occhi di tutti i presenti apparve, in una specie di alone radioso, 

-medico che nessuno 
dei presenti prima conosceva.  La gioia tranquilla e liberatoria che irradiava dal suo viso e 
dal suo atteggiamento indicava che probabilmente neppure lui stesso si era mai visto prima 
in quel modo.  

avevano le lacrime agli occhi e rimpiangevano di non essersi offerti loro come cavie per 
questa rara esperienza di essere accolti in un modo così totale. Gran parte di loro avevano 
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passato la loro intera vita a cercare di diventare perfetti e improvvisamente venivano messi 
di fronte alla evidenza che questa era solo una delle tante maschere e che uno strumento 
molto più potente di cura consisteva nel trovare e far emergere la propria umanità e 
vulnerabilità.   

nte questo racconto, Rachel Naomi Remen, 
La lezione di Rogers ci metteva di fronte 

a uno dei principi basilari di ogni relazione di cura autentica: qualsiasi sia il livello di 
expertise che abbiamo raggiunto, il dono più grande che possiamo fare a chi sta soffrendo, 

oggi più potente, di ogni guarigione Remen, 1996, pag 219)  
Questo racconto, che è anche un omaggio a Carl Rogers, apripista troppo spesso 
dimenticato, fa emergere una serie di divertenti contrasti che puntano al cuore dei rapporti 

comunicare di Rogers quando alla mattina 

contrasto fra la goffaggine di Rogers quando parla e la sua naturalezza nel gestire la 
relazione terapeutica affidandosi unica
morale della storia: colui che era goffo e annaspante si rivela saggio e capace e i super 
esperti saccenti si ritrovano smarriti e impreparati.  

co): 
   

alcuni stralci, alcuni campioni, richiede c
considerazione positiva incondizionata) non solo nei riguardi degli interlocutori e degli 
ambienti che incontra, ma prima ancora nei riguardi di se stessa, nei riguardi delle 
emozioni, le reazioni, le interpretazioni suscitate in lei (in lei in quanto persona, che è anche 
ricercatrice) da ciò che sta accadendo e che osserva. Questa totale accettazione di sé si 
riflette nella narrazione dove sentimenti, reazioni e giudizi vengono tranquillamente 
esplicitati, 
comprensione più adeguata e completa di cosa succede qui (il  di 
Erving Goffman) si può ricavare solo rimanendo aperti ad altre possibili interpretazioni, 
specialmente quelle che più ci spiazzano e sorprendono. Quindi una ulteriore condizione 

ab
Chi pratica la shadowing, è un collezionista di bisociazioni. Oggetto della indagine sono le 

che a svolgere la ricerca sia la persona nella sua interezza, non solo nel suo ruolo e 
conoscenze in quanto professionista.  
Si tratta di un approccio che  come ho ripetuto molte volte altrove - scongela e trascende 
le dicotomie pilastro della impostazione scientista/positivista: soggettivo-oggettivo, 
emozioni-ragione, umoristico-serio, giusto-sbagliato, ordine-caos, induttivo-deduttivo 
(Sclavi M., 2015).  Il resoconto di una ricerca/azione di shadowing che eviti di palesare 
q

la responsabilità di sottrarre aspetti 
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fondamentali di comprensione. Sarebbe come aver ascoltato Rogers alla mattina ed essersi 
persi la dimostrazione pratica del pomeriggio. 
 
 
 

Il corpo come radar, il disagio come antenna: prima ora di scuola al Romolo e Remo 

  

strumento di misurazione delle differenze, cosicché il disagio è fonte di informazioni, punto 
di partenza per nuove forme di comprensione  
AA e Shadowing: 
L'ascolto attivo (AA), ridotto all'osso, consiste nel trasformare i patemi in occasioni di 
conoscenza. L'AA non é riducibile a un esercizio di empatia o simpatia, entra in funzione 
proprio là dove il tentativo di mettersi nei panni dell'altro non funziona e 
che l'interlocutore è intelligente è la condizione per poterlo capire.       
Lo shadowing (il seguire un'altra persona nella sua vita quotidiana) è una metodologia 
particolarmente adatta alla pratica dell'AA proprio perché non richiede di evitare i patemi 
legati agli imprevisti e alle alterità, ma di portarli allo scoperto e trasformarli in risorse per 
comprendere meglio contemporaneamente gli altri, noi stessi e la società. 

di mondi possibili. In questo paragrafo porto una dimostrazione di come lo shadowing sia 
una modalità di ricerca particolarmente adatta ad allenarsi in questa abilità e cosa questo 
implica da un punto di vista della sfida narrativa. A questo fine ricopio qui parti di un 
capitolo del libro A una spanna da terra, uscito in prima edizione nel 1989 e ancora oggi in 
circolazione, nel quale ho proposto per la prima volta lo shadowing come uno strumento 

ettivamente negli Usa e in Italia, 
 

Ma sugli aspetti metodologici torno dopo. In questo capitolo (che nel libro è il 4), dopo 
onimo della scuola Usa, mi 

appresto a ripetere la stessa esperienza al Romolo e Remo, il liceo classico italiano. Una 
esperienza in cui il disagio non si può dire che manchi. (I tagli sono indicati dai puntini fra 
parentesi tonde) Inizio. 
Roma, lunedì 12 maggio 1986 (primo giorno di shadowing in Italia). 
Ore 8.10. Sono arrivata davanti al Romolo e Remo, dove ho appuntamento con Maria, 
troppo in anticipo. Sul marciapiede della scuola, una tipica costruzione del periodo fascista, 
vi sono per ora solo pochi sparuti studenti che sostano silenziosi con aria assonnata. ( ) 
Lascio che i paragoni Crying Wolf/Romolo e Remo operino a briglia sciolta, curiosa e 
preoccupata di vedere quali indizi, forse assolutamente fuorvianti, si evidenzieranno, che 
cosa rimarrà stagliato sullo schermo mentale, che poi dovrò faticare a smentire o 
avvalorare. Quel portone di legno massiccio, ampio, a quattro ante, in cima alla rampa di 
scale, mi fa venire in mente i portoni di i nobili e la servitù 
dentro  

anticipo possono andare alla mensa a prendersi una bevanda calda, o in classe o nella 
bibl
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da vice-mamma. Evanescenza, stacco, seconda immagine che viene a fuoco: le scale di 
granito. Sono così ripide che una corsia per handicappati dovrebbe attraversare tutto il 

 chissà 
 

Ore 8.25. Sono seduta sul muretto della rampa esterna di scale. Il cortile del liceo si va 
riempiendo di moto, moto Guzzi specialmente, ma anche Yamaha e altre marche che 

la catena alle ruote anteriori. Sono soddisfatta del posto in cui mi sono installata: posso 
osserv te da 
Maria, non appena arriva.  
Il bidello ha spalancato il portone ...) sulle scale adesso è un pigia pigia di corpi, una 

indolente. Tra la folla, con una certa ansia, cerco Maria  
Ore 8.34. Il bidello chiude mezza porta. Gli studenti rimasti fuori sono ancora numerosi. Si 
affrettano e sciamano rapidamente. (...) Il bidello chiude un altro quarto di porta. Adesso 
devono entrare uno alla volta. E se fra poco chiude la porta del tutto, io che faccio? Mi 

r 
togliermi dal flusso portone - scale, mi dirigo verso il principale punto- luce costituito dalla 
cabina del bidello, un gabbiotto di legno con sportelli di vetro, quello davanti aperto (...) il 
bidello ( ) sta vendendo fogli protocollo a quadretti e a righe (oh, i vecchi fogli protocollo 
!!) che adesso, app

..) Ripasso metodologico: prima regola, 
trasformare ogni inconveniente in una nuova fonte di informazioni. Voglio vedere, mi dico, 
prima di tutto come il bidello reagirà alla mia presenza-estranea e poi come reagiranno gli 

 mezzo della lezione, di 
Maria con me al seguito. Nel frattempo non mi resta che fare esercizio di osservazione e 

 
Uno dei motivi per cui questo atrio è così scuro è che le porte a vetri sono talmente sporche 
da sembrare zigrinate di grigio-fumo e anche i vetri delle finestre nei corridoi sono 
notevolmente sporchi. Non riesco a capire quanto pulito sia il pavimento 
complesso non viene voglia di sdraiarsi per terra a ricopiare i compiti, come fanno al 
Crying Wolf  qui oltretutto un comportamento del genere non sarebbe permesso per 
ragioni disciplinari. Pareti, pavimenti e gesti sembrano tutti segnati da questo contrasto: tra 
ragioni disciplinari precise e forti e ragioni igieniche approssimative e deboli.  
Il giorno dopo una visita ai cessi mi radicherà ancor più in questa prima impressione. Le 
bidelle sono sempre lì che asciugano e puliscono, ma le croste calcaree hanno ormai 
impregnato le tazze dei water e perdite giallastre disegnano fili sul pavimento 

Maria, sem

 
tutta parete, pesanti tendaggi rossi, seggioloni, una specie di altare da cui parlare e tutto il 
resto.  
E da un anno a questa parte non è venuto nessuno a ripararlo o a cambiarlo?  
Tanto lo usiamo lo stesso Quando 
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responsabilità, caso mai succedesse qualcosa  
E la responsabilità di  

Fa spallucce: è compito del Comune, della Circoscrizione  abbiamo fatto pressione  ma 
non è che serve a molto  loro hanno altre priorità  Ti trovi di fronte a un sistema di 
rimandi  
Le spalle le si stringono scattando gesto di impotente impazienza (o di 
potente pazienza  dipende dai punti di vista).  
Cosa vuole - mi dirà (qualche giorno più avanti) il segretario amministrativo, seduto alla 

sua scrivania in maniche di camicia-bianco-smagliante, voce ogni volta 
che dobbiamo cambiar una lampadina fulminata, dobbiamo ricorrere alla Circoscrizione, 
che ritarda anche mesi. I fondi che ci vengono passati dalla amministrazione centrale dello 
Stato, cinquecentomila lire per ogni classe, sono vincolati a spese di carattere strettamente 
didattico, non possono essere usati per strutture che sono del Comune. Una volta ho 
anticipato cinquantamila lire per della segatura per pulire i pavimenti  sa come è finita? 
Che la Circoscrizione non ha riconosciuto la legittimità della spesa e non me le ha 
rimborsate !! Le ho rimesse di tasca mia; se vuole le faccio vedere le fatture   No, no, 
le credo, le credo  
Nessuno a quanto pare sembra ritenere assurda tutta questa trama di ripartizioni delle 
competenze. Negli Stati Uniti i cittadini vengono chiamati a dare dei giudizi complessivi di 

 secondo questi 
principi trasmette agli studenti una visione dei rapporti Stato-cittadino corrispondente. 
Anche discutendone con Maria mi accorgo che si tratta di principi cornice, principi 
considerati ineludibili e dati per scontati come il fatto che il sole si leva al mattino. Chiudo 

 
Ore 8.45. Maria intanto continua a non farsi vedere e il bidello finora non mi ha rivolto la 

Mi compiaccio che si stia 
rendendo conto di come le cose funzionano qui.
sgamata come una giornalista).  
E qui, chiedo scusa, ma mi fermo, altrimenti esaurisco le 6000 parole consentite da RS, per 
questo articolo.  Vi lascio con la suspense. 
 
Discorso pubblico. Nello shadowing è importante non solo la doppia descrizione di 

quel che accade, ma anche (e forse ancor più) la rilevazione delle possibilità in un 

. 
 

o shadowing di una giornata di 
giornata di scuola.  Lo shadowing procede per emergenze, per piccoli e grandi colpi di 
scena. Tutto ciò che serve in una ricerca basata sullo shadowing è avere un atteggiamento 
aperto ai colpi di scena, in un contesto ad alto potenziale bisociativo e la capacità di 
trasformare gli spiazzamenti  che offrono a tutte le 
parti la possibilità di vedere gli archi di possibilità interpretative di cui in precedenza erano 

 dei mondi possibili e il conseguente 
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Nel caso specifico della ricerca sui sistemi educativi Usa e Italiano, è stato utile scegliere 
due licei consider

dere la ricerca molto più divertente (la noia uccide lo 
shadowing), aumentano il potenziale bisociativo dei contesti sotto osservazione, fornendo 
materiale per una ricca aneddotica su come i due sistemi cercano di coinvolgere 

ome già asseriva Max Weber, come funziona normalmente 
a animano 

reagiscono di fronte a comportamenti giudicati devianti dalle norme prevalenti e come i 
devianti reagiscono alle correzioni e così circolarmente. E i due sistemi scolastici, anche e 
specialmente da questo punto di vista, sono proprio due mondi diversi.   
Chloe 

la 
programmista regista per una vera trasmissione dentro la scuola, vedi capitolo 2 del libro), e 

, dal quale riporto alcuni stralci. Eccoli.    
  
Sono le 10 e 25.  Nell'aula di discorso pubblico i banchi sono disposti a ferro di cavallo di 
fronte a un podio dal quale si tengono i discorsi. Quando uno studente va a parlare, 
l'insegnante si mette in un banco in fondo, in mezzo agli studenti-pubblico, a scrivere la sua 
valutazione. Anche gli studenti riempiono un modulo di valutazione per ogni discorso. 
Vado a salutare l'insegnante, Ms Truewoman, che oggi indossa dei pantaloni a scacchi 
gialli e neri e una collana di pendaglietti argentati su una maglia blu elettrico su una 
camicetta grigia.  
In aula per ora ci sono solo due studentesse e uno studente, che stanno prendendo posto. 

 
La Truewoman è ritornata quest'anno a insegnare dopo dieci anni trascorsi come libera 
professionista ed è entrata al Crying Wolf con una proposta di due corsi: uno di "Discorso 
Pubblico" e uno di "Scrittura creativa", entrambi accettati in via sperimentale dal 
Dipartimento di inglese ed entrambi attivati avendo trovato un sufficiente numero di 
studenti interessati. Accanto a questi due corsi la Truewoman fa anche un corso più 
tradizionale: Inglese per Juniors.   
Lei, fino allo scorso anno lavorava come Consulente di Discorso Pubblico in una 
importante Ditta di Consulenza Finanziaria per Manager, a Manhattan. Ma un giorno ha 
ricevuto una telefonata: la cameriera la informava che la figlia, mentre si preparava una 
cioccolata, si era versata la pentola di acqua bollente addosso e che la vicina di casa la stava 
portando al Pronto Soccorso. Immessa bruscamente nei panni della madre derelitta, ci ha 
messo più di due ore a raggiungere la figlia ...intervallo di tempo durante il quale ha deciso 
che "in mancanza di una moglie... perché queste telefonate- guarda caso -  non arrivano 
mai ai mariti...!"doveva cercarsi un altro lavoro più vicino a casa e più compatibile con la 
cura della figlia... almeno finché questa andrà al College... poi si vedrà.  (...)  
Sono le 10 e 30. Ci siamo tutti, una ventina di persone. 
Davanti a me, dall'altra parte dell'aula, sotto un banco, due magre ginocchia sbucano da due 
sapienti tagli nei blue jeans. Più in là, sul piano di un banco sono appoggiati un paio di 
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casual" è prevalente; si vede che la nuova materia è parsa invitante agli inventivi e agli 
"hippeggianti".  
Ms Truewoman inizia la lezione facendo riferimento a un compito assegnato in precedenza: 
si trattava di scegliere un discorso tenuto negli Stati Uniti da un personaggio famoso, 
sintetizzarne le parti principali e rispondere a un questionario di analisi del contenuto. 
Ms Truewoman: "Qualcuno ha avuto problemi nel rispondere al questionario? Avete 
domande da fare?  
" E adesso passiamo ad illustrare il prossimo compito. Mercoledì prossimo avrete cinque 
minuti per un discorso di persuasione  per riferirci e persuaderci su una vostra meditata 
presa di posizione su un argomento serio. Molto serio, deve essere questa volta   

 sgomenta: "Quasi filosofico?" 
Prof. "Deve riguardare dei valori fondamentali nella vostra vita." 
 
Il primo giorno di shadowing a discorso pubblico ho invece assistito alla presentazione del 
primo discorso non "di persuasione", ma "di informazione". I temi che gli studenti avevano 
scelto quel giorno sono stati, nell'ordine:  
Chloe: " Come evitare gravidanze indesiderate fra i teen agers"; Dan: "L'importanza della 
meditazione Yoga per la carriera e per gli stress del College"; Kin: "Nozioni di pronto 
soccorso"; Peter: "Come preparare e consumare un'ottima prima colazione in nove minuti"; 
Brandan: "Come risparmiare i soldi del pranzo". 
Sono rimasta impressionata specie dagli "aiuti visivi" cui i diversi oratori hanno fatto 
ricorso: Chloe ha finito il suo discorso tirando fuori di tasca e sventolando in aria un 
preservativo, con grande successo di pubblico e apprezzamento da parte dell'insegnante. 
Dan ci ha guidati in un minuto di meditazione Yoga. Kin ci ha mostrato su un volontario 
varie tecniche di bendaggio, respirazione bocca a bocca e massaggi cardiaci. Peter ha 
portato fornello, padella, uova e cronometro e Brandan ha usato dei semplici disegni in 
matita su grandi fogli per concludere che il miglior modo per non pagare il pranzo è ... 
farselo pagare dai genitori. 
 
Ma torniamo ad " adesso".  
Truewoman: "Per il discorso di persuasione vi darò una traccia critica che vi sarà di 
grande aiuto." Pausa e prosegue:"Giovedì e venerdì saranno dedicati all'autovalutazione. 
Dovrete riempire un modulo in cui preciserete i vostri miglioramenti dall'inizio dell'anno in 
poi, i difetti ancora da superare, qual è stato il momento più imbarazzante e quello più 
gratificante. Tutto questo con date e titoli dei discorsi cui fate riferimento e con ricorso a 
molti dettagli. Incomincerò adesso, subito, a farvi rivedere la registrazione dei vostri ultimi 
discorsi, così potrete meglio valutare i cambiamenti. "  
Va alla cattedra che è accostata al muro accanto alla finestra, prende un pacco di fogli 
colorati, gialli, celesti, verdi... e li consegna ad uno studente che ce li passa. Sono i moduli 
di valutazione dei discorsi. Subito dopo riceviamo tre fogli fittamente dattiloscritti: la 
traccia critica per il discorso di persuasione.  
 
 livello di 'complimentosaggine' nei commenti dei compagni, mi irrita. Le notazione 
negative sono rarissime e in generale sembra che tutti stiano molto attenti a "non turbare", 
con delle critiche, i propri compagni. 
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Questa irritazione mi informa che qui stiamo toccando un mio valore di fondo: le critiche, 
le correzioni, sono essenziali all'apprendimento. Sì, è proprio così: per me (per la mia 
cultura di origine?), decisamente, l'assenza di critiche precise e anche dure se necessario 
significa disistima. 
Al Crying Wolf, l'assenza di critiche, la 'complimentosaggine', non è solo una caratteristica 
della classe di Discorso. In tutte le altre classi di Chloe i rapporti con gli insegnanti e fra 
studenti si mantengono su binari decisamente complimentosi, addirittura mielosi, rispetto 
ciò che uno potrebbe aspettarsi da una società "sfrenatamente individualista e 
concorrenziale". Mi riportano al tipo di pedagogia da noi vigente, più spesso, in alcune 
classi elementari.  
In Italia, tendenzialmente, quando uno sbaglia il grido è: "Bestia!", invece qui è: "Nice try!! 
" (  
Anche Ms Truewoman ha insistito molto, nell'intervista, su questo aspetto.  
"Intanto - ha precisato - non è vero che i giudizi sono sempre positivi... Per esempio i primi 
discorsi di Chloe sono stati giudicati da molti studenti e anche da me stessa come troppo 
"egotistici", privi di un chiaro riferimento al senso comune degli ascoltatori i quali 
venivano a sentirsi quasi irrilevanti ai fini dello svolgimento dell'argomentazione. E Chloe 
ha reagito molto positivamente: ci ha dichiarato che queste critiche sono state una delle 
cose migliori che le siano capitate durante l'intera High School." 
Ascolto, illuminata dal mio stesso disagio.   
" Ma a me non dispiace che i giudizi siano in generale troppo generosi - prosegue la 
Truewoman -   "Discorso" è una materia in cui si migliora non attraverso le critiche, ma 
attraverso la pratica. Abbastanza spesso gli aspetti negativi di un modo di esprimersi in 
pubblico se ne vanno da soli, se noi insistiamo a sottolineare quelli positivi..."  
" Questa idea, di usare rinforzi positivi con della gente che poi entrerà in una società, 
quella statunitense, dove ci si accoltella alle spalle ...- insisto -  continua a suonarmi 
ostica ..."  
" Sì - replica - lo so che in Europa i ragazzi sono allevati facendo molto più ricorso alla 
critica, ma qui da noi l'idea è che se uno ha fiducia nelle proprie capacità, poi, al College e 
dal College in poi, affronterà meglio anche la concorrenza e le critiche." 
 
Torniamo in classe. 
Il modulo colorato da riempire e da consegnare è diviso in due parti;  la prima riguarda la 
"presenza" dell'oratore e vi sono specificate le seguenti voci:  comportamento sul podio/ 
portamento, enfasi e coinvolgimento emotivo, volume della voce, uso degli appunti, 
contatto tramite sguardo; la seconda riguarda il discorso e cioè: attenzione degli ascoltatori, 
beneficio agli ascoltatori, chiarezza dello scopo, uso di evidenza a supporto (PAJES) [sul 
quale torno fra poco], efficacia degli aiuti visivi, conoscenza dell'argomento, appello al 
senso comune, conclusione, preparazione e fluenza, efficacia complessiva. Firma del 
giudicante.  
Nei tre fogli che costituiscono la traccia metodologica per il discorso di persuasione sono 
distinte cinque fasi del discorso, per ognuna delle quali vengono illustrate varie tecniche cui 
si può ricorrere. Dopo: (1.)"introduzione", (2.) "definizione del tema" e (3.) "sottolineatura 
della sua importanza", viene la fase centrale del discorso, lo (4.) "svolgimento" del tema. 
Qui si consiglia di ricorrere alla formula PAJES che sta per: Personal experience, Analogy, 
Judgement of experts, Examples, Statistics/ facts.  
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Nelle (5.) "conclusioni", l'oratore fa una sintesi di quanto detto e ribadisce il proprio punto 
di vista, in modo tale che gli ascoltatori lo vedano come la naturale conclusione dell'intero 
discorso.  
Chloe ha dedicato il suo "senior paper" all'analisi del discorso tenuto da Bob Geldof in 
apertura dello storico concerto del 13 luglio 1985, svoltosi contemporaneamente allo 
Wembly Stadium di Londra e alla Arena John Fitzgerald Kennedy di Philadelphia. Le nove 
cartelle dattiloscritte più bibliografia del senior paper mostrano come tale discorso sia un 
esempio da manuale di applicazione della formula PAJES. 
Geldof è partito dalla propria esperienza personale come testimone della carestia in Sudan, 
ha poi tracciato l'analogia fra le capanne di queste vittime e l'inferno di Dante, ha citato gli 
esperti per documentare che solo tre persone su cento avevano quotidianamente    qualcosa 
da mangiare, ci ha dato un esempio della tragicità della situazione   soffermandosi sulla 
morte di un bambino di due anni e infine ci ha informato che le statistiche mostrano che i 
bambini che rimangono orfani a causa della fame, hanno una speranza di vita  dal 30 al 70 
per cento inferiore rispetto a quelli non orfani.  
Viviamo in un mondo - afferma Chloe - in cui i cantanti e gli artisti dello spettacolo 
sembrano essere fra i pochi in grado di esprimere e suscitare una "coscienza sociale" al 
livello cui oggi è necessaria, a livello mondiale. E insiste sul fatto che Geldof non è affatto 
una persona "integrata" nella società: che non era considerato dai più né piacevole né 
simpatico. E' un cavaliere solitario, che ha visto ciò che si doveva fare ed è riuscito a farlo. 
"L'uomo per cui no non è mai stata una risposta.", è il titolo di un articolo del Rolling Stone 
Magazine molto citato da Chloe. Sono le 11.13.  

pranzo. Ora di libertà.  
 

ione del 

consiglio di classe. (  

 
to paragrafo è semplicemente inconcepibile 

in una buona scuola degli Usa, mentre è assolutamente comune dalle nostre parti. Non ha 

studenti) senza mettere in discussione questa premessa, profondamente radicata. Riporto 
 

 
Oggi sono tornata a scuola alle cinque del pomeriggio per una riunione del consiglio di 
classe cui Maria part  
Intanto arriva una signora che è la mamma rappresentante di genitori (..) e poi anche Maria, 

-
elegante sui soliti blue  

sempre calda per il caffé o un tè fumante. Ci sono cinque insegnanti, la genitrice, Maria ed 
 

Ogni insegnante senza essere interrotta giustifica o la riconferma del vecchio libro di testo o 
il suo cambiamento in favore di qualche volume più recente con riferimenti sia al testo 
stesso sia alle capacità ricettive della classe e alla sua complessiva (termine molto usato) 

qualche commento al prezzo esorbitante di questi libri. 
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Da ultima fa sentire la sua voce la Clerici, insegnante di arte; una voce bassa, leggermente 
rauca, con le parole che escono a scatti, dure, come succede alle persone timide ma molto 
determinate. Per quanto mi riguarda la IIS è un fallimento totale.  
Pausa, durante la quale Maria, la Dolci e la Panglossi erigono leggermente il busto, come 

la faccenda.  
Lo sguardo della Clerici diventa ancora più cocciuto (...) Prosegue, guardando negli occhi 
Maria c di conseguenza il libro di testo che a me piace non lo 
adotterò perché con voi sarebbe sprecato Tanto va a finire che continueremo per 

non ci avete capito nient  

senso di identific

gedata con le 
seguenti parole: Senti, in fondo io in questa classe insegno una sola ora alla settimana. 

sprecata. Pazienza. Vai al posto  
La Clerici è davvero brava  ha commentato Ma Una persona che vale, anche se 

difficile da comprendere  anche se io non la capisco  
[segue un intervento della genitrice che con molto garbo chiede di capire meglio che cosa è 
 esattamente - che gli studenti non capiscono  e poi della Dolci che afferma che per le 

sue materie la IIS è una delle classi più brillanti] 
Anche per arte, studiamo. Ci sono alcuni che hanno passato interi pomeriggi in 

biblioteca a preparare le relazioni.  
ete la tecnica per la decodifica 

 [
Clerici ci si gioca sopra il prestigio accademico] è assolutamente inutile andare in 
biblioteca. A fare che? Dovreste cercare di capire quello che vi dico io, invece di stare lì 
quando parlo come delle mummie. Non uno che mi faccia una domanda, quando spiego!

Non uno che, interrogato, di fronte a una figura che deve decodificare, invece di 
mettersi a raccontare cose preistoriche, si fermi un momento a chiedersi: Cosa ne faccio  

 
Ma sì, sentiamo la signora, che in questi giorni ha avuto modo di farsi una idea 

to della classe  
E così sono intervenuta.  
E anche qui cari lettori, sono spiacente, ma mi accorgo che sto superando le fatidiche 
seimila parole. Di nuovo vi lascio con la suspense. 
 
 
 

Conclusione (si fa per dire)  

 

osservazione estemporanee, approssimative, idiosincratiche, appariva a posteriori come la 
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adozione di uno stile di osservazione che si rivelava 
incredibilmente strutturato nella forma e nelle dinamiche e al tempo stesso inusitatamente 
rispettoso della complessità e fluidità del sociale. Ho chiamato questo stile di osservazione 

hé richiama alla mente il meccanismo messo in luce da Freud, Bergson, 
Bateson, Koestler, Mary Douglas, nei loro studi sulle dinamiche cognitive che sottostanno 

 
Ogni volta che mi trovo a dover sviluppare questo punto, relativo alle differenze fra 

 e superficiale di informazioni, 
alla aneddotica fine a se stessa - invece - 

annaspante. Spero di aver almeno illustrato a sufficienza il perché.    
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Sommario 

L orientamento n orientamento s  sono 
assolutamente complementari da molteplici punti di vista, sebbene in alcuni dibattiti si sia 

del couseling a orientamento sistemico, di un peculiare genere narrativo: la fiaba. 

Parole chiave 

Counseling   terapia narrativa  pragmatica della comunicazione  CMM 
Coordinated Management of Meaning  narrazione collettiva  fiaba 

Summary 

Narrative and systemic perspectives in caring relationships are absolutely complementary 
under several respects, in spite of some debates that have assumed the contrary. The article 
explores this topic before illustrating how systemic counseling can employ a peculiar 
narrative genre: fairytale. 

Keywords 

Counseling  caring relationship  narrative therapy  pragmatics of communication  CMM 
Coordinated Management of Meaning  collective narrative practice 

 
 

 

 

Terapia sistemica e terapia narrativa 

 

Mark Hayward è un sistemico britannico di lungo corso. In 
sulla rivista Context Is narrative 
therapy systemic? tale questione Hayward le faceva risalire al co-
inventore stesso della narrative therapy peuta familiare 
australiano Michael White, il quale, commentando la terapia narrativa (White, 1995), 

dalla terapia sistemica, identifica  
con tutta una serie omunavano a vari 
altri approcci: 

- enfasi sul comportamento e sulle sue determinanti; 
- 

temporale (passaggio del tempo); 
- enfasi sui rapporti di causa-effetto, per quanto disposti in dinamiche circolari; 
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- posture of spectatorship
alla neutralità; 

- descrizione dei sintomi come funzionali e diretti a uno scopo, solitamente il 
di relazioni in cui essi compaiono. 

La terapia narrativa per White rifiutava, in particolare, il focus 
sistemico sui comportamenti delle persone e sulle relative determinanti, per 
focalizzare e abbracciare, invece, i significati attribuiti dalle persone a ciò che accade 
attorno e dentro di loro. White, s
concettualizzava gli esseri umani come produttori di significati e abitanti di storie. 
Ogni evento ha olo a partire dalle storie si generano 
significati. Gli incontri e le trasformazioni, comprese quelle terapeutiche, sono sempre 
tali in quanto veicolati e incarnati in narrazioni. 
L è chiaramente in contrasto con gli assunti individuati più sopra, 

sistemico. Secondo Michael White was aligning systemic thinking 
with certain early systemic ideas and practices ag. 14). Si tratta di un giudizio 
caritatevole, dato che chiunque abbia familiarità con un approccio sistemico sa che 
quegli assunti ne costituiscono, al massimo, una caricatura. 
 
 

 

Quando (?) la sistemica era behaviorista 

 

S ovvero alla Scuola di Palo Alto e 
alla Pragmatica della Comunicazione Umana (Watzlawick et al., 1967) possiamo 
trovare conferme di quella postura spettator  ora e sulle 
determinanti dei comportamenti, sui rapporti causa-effetto ecc. stigmatizzate da 
White. Pensiamo ad esempio ai famosi assiomi della comunicazione, in particolare al 
secondo, che recita: 

Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un aspetto di relazione di 
modo che il secondo classifica il primo ed è quindi metacomunicazione  
(Watzlawick et al., cit., pag. 46). 

E pensiamo alle idee meccanicistiche sul funzionamento comunicativo dei sistemi, 
per cui ad esempio: 

ù 
relzionale della comunicazione recede sullo sfondo. Viceversa, le relazioni 

tto di contenuto della comuicazione diventa sempre meno 
 (Watzlawick et al., cit., pag. 44). 

Non dobbiamo però essere storiograficamente troppo ingenui: come tutti i testi 
fondativi, la Pragmatica è molto più ricca e complessa di quanto lascino intendere le 
citazioni isolate che compaiono in tutte le sue vulgate. Inoltre, quando guardiamo alla 
Pragmatica 
comunità scientifica alcune idee che erano fortemente anticonvenzionali. Dobbiamo 
poi successivamente molto presto elaborato al 
proprio 
lavoro del Gruppo di Milano. L , proprio per il successo e 

appeal di quelle prime idee, ha poi immediatamente iniziato a espandersi e 
ramificarsi soprattutto in -
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ordine e il costruzionismo sociale, ma anche ibridandosi con teorie, concetti, metodi 
diversi tra cui quelli narrativistici, anche i più estremi . 
 
 
 
Pragmatica e semantica nella terapia sistemica 

 

Le ricerche e le esperienze terapeutiche del gruppo di Palo Alto rimasero (e sono) un 
importante sfondo teorico di riferimento per ogni modello sistemico successivo, 

det
teorici come, ad esempio, la CMM, Coordinated Management of Meaning (gestione 
coordinata del significato, Cronen & Pearce 1982). Già da questi sviluppi, i modelli di 
tipo sistemico si predisponevano a una integrazione con tanti stimoli di carattere 
socio-costruzionista, come appunto la narrative therapy che sarebbe sopravvenuta 

 Diversi commentatori vicini al pensiero sistemico hanno visto in 
questa tendenza un vero e proprio passaggio del modello sistemico da una fase 
pragmatica a fase semantica  (Ugazio, 1998, Castiglioni & Corradini, 2003). 

relazione appare progressivamente diversa da quella sviluppata nelle 

comportamentali, bensì di sistemi di linguaggio e di significato che vanno al di là dei 
comportamenti osservabili. 
Con la CMM, Cronen, Johnson e Lannamann (1982) criticarono la posizione realista 
su messaggio-contesto e contenuto-relazione che era stata assunta da Bateson et al. 
sulla scorta della russelliana teoria dei tipi logici. Alla posizione relaista gli autori 
della CMM opposero una tesi costruzionista secondo la quale i livelli di 
comunicazione sono ancora 

, ma vengono gestiti dai parlanti in maniera dinamica, attraverso una 
continua negoziazione. Le relazioni gerarchiche tra i contesti non sono fisse e date, 

o degli scambi conversazionali. Nella 
conversazione, nuovi modi di raccontare possono sempre emergere e invertire tra loro 
i contesti, come avviene in fe
narrazione, ma anche nella comunicazione quotidiana (cfr. Ugazio, 1998). 
Sulla stessa linea, e più o meno nello stesso periodo, si colloca Bradford P. Keeney 
con la sua concettualizzazione delle due cornici di riferimento, semantica e politica 
(Keeney & Ross, 
conversazione terapeutica. La cornice di riferimento politica 
cibernetica della comunicazione nei sistemi di relazioni umane, cioè chi fa che cosa, 

; la cornice semantica descrive invece le rappresentazioni degli 
osservatori. Le due cornici sono sempre su piani diversi ma hanno tra loro una 
relazione ricorsiva: nello svolgimento temporale di ogni conversazione, 

cibernetica e la Pragmatica della Comunicazione un modo di 
individuare un contesto, o come la posizione di uno specifico osservatore 

interazione con gli altri. Le e sono allora alcune tra le storie 
possibili, e i concetti della sistemica rimangono validi come vincolo narrativo per 
generare storie nuove e terapeutiche, nonché  in una cornice politica  come guide 

. 
-strutturalista di cui la CMM e le cornici di Keeney 
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lle forme del discorso. Le pratiche 
sociali sono sia discorsive sia comportamentali e vi è sempre un fitto intreccio tra 

tra le pratiche sociali che possono 
generare cambiamento attraverso il discorso e  
 
 
 
Narrazione e r iuto a orientamento sistemico 

 

t  
approcci, si pone sui diversi aspetti. 

della dinamica narrativa per la mente umana: 

Un uomo voleva studiare la mente, ma non quella umana, bensì quella del 
suo grande computer. Ad esso chiese (senza dubbio utilizzando il miglior 

alizzare le 
proprie abitudini di calcolo. Alla fine stampò la sua risposta su un foglio. 

 (Bateson, 1979). 

Alcune linee guida dichiarate capisaldi dell
esclusive: mantenere uno sguardo di curiosità, porre soltanto domande di cui non si 
conosce la risposta, lasciare il protagonismo al cliente (Morgan, 2000). 
Altre indicazioni maggiormente peculiari possono risultare molto stimolanti se 

gruppi di eventi, (2) collegati in sequenza, (3) nel tempo, (4) secondo una trama 
(plot  percezione, e 
orientano le scelte dei narratori e dei protagonisti. pproccio story-telling  alla 
terapia rammentare i propri passaggi di crescita 
culturale. è quello di 

 pattern o giochi ricorrenti, bensì quello di 
trasformare e far evolvere le descrizioni (Giuliani 2008). White in realtà contestava 
anche di trasformare storie, preferendo quella di cercare connessioni inesplorate 
con per inserirli in una nuova storia. 
Molto utile il concetto di Michael White  le persone arrivano con 
una descrizione saturata dei loro problemi. Il terapeuta sistemico Massimo Giuliani, 
autore di presentazioni efficaci di queste questioni, sottolinea nei clienti la presenza di 
narrazioni chiuse rispetto alle quali la , o anche 

. In terapia  scrive Giuliani  una buona storia storia al 
congiuntivo : introdurre congiuntività  vuol dire applicare strumenti linguistici con 
la funzione di trasformare un fatto descritto originariamente in un processo 
psico , 2008). 
Le storie delle persone sono anche, spesso, schematiche ed essenziali (thin 
descriptions), conformate a 

è 
possibile aiutare le persone ad arricchire i propri racconti di dettagli inosservati e 
rilevanti, raggiungendo delle thick descriptions (descrizioni dense) che offrono 
maggiori possibilità di azione. Ancora Giuliani (cit.), rifacendosi a Umberto Eco, nota 
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che qualunque atto comunicativo è in qualche misura aperto, richiede cioè la 
collaborazione del destinatario. Ambiguità e incompletezza sono insite in ogni testo: 
ogni testo è strutturato in modo tale da lasciare un qualche margine di manovra 
interpretativa. Lavorar significa spesso 

proliferazione delle 
storie e il loro coordinamento, piuttosto che volta 

anomalie e al raggiungimento della coerenza. 

immensa e irriducibile multistoricità: moltissime storie si intrecciano e possono essere 
rinvenute e ricostruite da miriadi di punti di vista. Qui si colloca anche la possibilità 
di attingere a storie altre  
La definizione ufficiale di terapia narrativa data dal celebre Dulwich Centre di 
Adelaide (continuatore del lavoro di White) appare forse poco sistemica

 piuttosto che sulle narrazioni collettive dei gruppi a cui appartiene: 

Narrative therapy seeks to be a respectful, non-blaming approach to 
counselling and community work, which centres people as the experts in 
their own lives. It views problems as separate from people and assumes 
people have many skills, competencies, beliefs, values, commitments and 
abilities that will assist them to reduce the influence of problems in their 
lives  (Morgan, 2000 & Dulwich Centre). 

Nello stesso Centro, anche le collective narrative practices (Denborough, 2008) sono 
più metodi per potenziare le possibilità di narrazione (attraverso la composizione di 

tenzione sulle 
 

 
nterno delle famiglie (Ugazio, 1998). 

White la storia saturata è una storia dominante della vita familiare. Ecco che allora, 
come dice Hayward, molte delle idee e delle pratiche derivate dal focus sulla 

highly systemic practices as they focus on connections and 
relationships, context and community, in ways that previous systemic approaches had 
overlooked  , il re-membering, la scaffolding distance, 
gli outsider witness groups (Hayward, 2009, cit.). 
Il lettore ci permetta u rmini 

: siamo perfettamente 
consapevoli dei problemi teorici, tecnici e socio-politici che ruotano attorno alla 
distinzione tra tipologie di intervento e professionalità differenti. Qui ci limitiamo a 
notare come diversi esponenti dell
una relazione terapeutica basata sulla fellowship tra terapeuta e clienti, uniti come 
compagni di viaggio in un processo che è integralmente quotidiano e umano, ovvero 

. Un viaggio di formazione, che porta 
r la 

sopravvivenza: quelle di raccontare  e vivere  storie in modo nuovo. 
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del raccontare che il presente si dilata e la nostra vita 
diviene storia. Quando anche si racconti di liocorni o di ippogrifi, 

ccontare si racconta se stessi  (Bosi, 2000, pag. 70). 

Ciascuno porta avanti quotidianamente un lavoro involontario e continuo di memoria, 
inventando ogni momento tempi, spazi e ritualità del raccontare. La narrazione si 
configura come una discesa e un incontro con gli altri e, allo stesso tempo, è tensione 
al futuro. L identità di un individuo o di gruppo rivelando il 
significato di una storia, senza commettere l errore di definirla una volta per sempre. 
Ogni vita traccia infatti un racconto che non calca mai gli stessi passi di un altro: la 
narrazione, che nasce dall azione, non cristallizza il flusso della storia, piuttosto ne 
sollecita la dimensione dinamica e trasformativa. Il tessuto della nostra esistenza si 
compone di racconti attraverso i quali interpretiamo e interveniamo sul mondo: i 
racconti fecondano quasi ogni settore dell esistenza e la vita stessa non è che un 
intreccio di narrazioni. La narrazione autobiografica favorisce il transito fra la Storia e 
le storie, è il treno di un viaggio mai soddisfatto di conoscenza di sé e della realtà 
circostante. È uno strumento che consente di leggere accuratamente il mondo e il 
posto che occupiamo in esso. Guidati dalla memoria del passato e delle attese del 
futuro non smettiamo mai di raccontarci per raccogliere i frammenti sparpagliati 
dell identità è meglio preparata per far fronte alle situazioni 
di crisi. I dolori diventano sopportabili e gli episodi imprevisti più controllabili se 
inseriti in un racconto o se si fa un racconto di essi. Nasciamo in un luogo a noi 
preesistente, in un racconto che ci accoglie, che ci contiene e che ci offre gli strumenti 
per la nostra personale narrazione. 
È così che  esperienza del 
raccontare acquistiamo coscienza della nostra storia individuale e collettiva. La 
narrazione diventa un territorio dove il vissuto accumulato è restituito, dando la 
possibilità al cliente di esperienza, di attribuirle 
nuovi significati: 

Il racconto agisce sulla sfera del pensiero favorendo l occorrenza di una 
risistemazione globale delle sensazioni, dei ricordi, delle emozioni. Più il 
nuovo racconto è chiaro e coe polverizzare  la 
vecchia disposizione inastata e svelare una nuova cartografia di ricordi, 
or interessato  (Sironi 2002, pag. 47). 

L esperienza narrativa è una sorta di viaggio migratorio, poiché consiste nello 
sporgersi fuori di sé, fra qui e l  

Nel raccontare la nostra vita non procediamo affatto in modo lineare, ma 
risistemiamo gli eventi per come si sono ordinati nel nostro sentimento del 
tempo, nel nostro modo di continuare a percepirli.  Il sentimento del 
tempo 
dispone secondo una gerarchia che si misura con la percezione soggettiva di 
ciò che riempie una vita. Per certo il sentimento del tempo, collocate le 
cose secondo una sua logica, non le lascia sempre allo stesso posto: nel ri-
contarle si ingegna di sistemarle secondo un nuovo ordine che potrà essere 
ancora e ancora modificato nei racconti successivi. Ogni racconto 
pronunciato si carica di nuovi ricordi, esperienze, umori  (Bosi 2000, pag. 
64). 
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Un percorso di counseling implica il cambiamento da un sapere dimostrativo, che si 
prefigge di dimostrare la verità e di affermarla contro altre verità e che non accetta la 
soggettività, ad un sapere narrativo che, viceversa, si prefigge di esprimere ciò che il 
narratore vive o considera degno di narrabilità (soggettività), che dà significato alle 
esperienze, che coinvolge, che suscita attenzione, risposte, assenso, dissenso. 
Al premesse abe nel percorso di 
counseling. 
 
 
 
Fiaba e counseling 

 

La fiaba applicata al counseling è uno strumento utilissimo, che permette di 
raccontare e raccontarsi, esprimere emozioni, riflettere, elaborare eventi, significati, 
soluzioni, cambiamenti. Attraverso un linguaggio connotativo, simbolico, metaforico 
è possibile narrare se stessi permettendo di potersi osservare come qualcosa di 

esplorazione 
di vissuti, pensieri, emozioni. 
Così come in una fiaba, un percorso di counseling ha una sua struttura caratteristica: 
inizio-crisi-
nella scena di apertura un equilibrio che di lì a poco verrà travolto dagli eventi. La 
fiaba non è fiaba senza un nemico! senza un problema da risolvere, un ostacolo da 

 
ritornello conclusivo con cui il racconto di dissolve, ma che in realtà presenta il nuovo 
equilibrio raggiunto, migliore e più completo di quello iniziale. La fiaba è quindi un 
percorso che si sviluppa tra questi due poli: dal vecchio al nuovo equilibrio, è un 
cammino di trasformazione e di ricerca di nuove possibilità. Proprio per questa sua 
struttura, così tipica e caratteristica, la fiaba costituisce un eccezionale strumento di 
problem solving: cioè riesce a raffigurare sul piano simbolico i problemi presenti, 
permette di dare volto e voce e forma alle dinamiche interiori che di stanno muovendo 
alla ricerca di nuove aperture. 
Le fiabe sono una metafora della vita: noi siamo i protagonisti, abbiamo una meta da 
raggiungere, un obiettivo, un bi-sogno, un senso, per costruire il quale la vita ci pone 
prove da attraversare. Proprio come in una fiaba. E come in una fiaba per superare 
queste sfide dobbiamo dimostrare le nostre qualità migliori, tirare fuori le nostre 
risorse. In questo cammino ci sono poi, così come nelle fiabe, personaggi che ci 

 ed è anche 
questo un messaggio e un parallelismo delle fiabe con la vita  e una 
fiaba) porta comunque in sé il seme del ben-essere e della realizzazione. 
La fiaba ci aiuta quindi a costruire una narrazione della nostra vita, ci stimola ad 
attribuire un significato alla nostra esistenza, ad esprimere e a chiarire le nostre 
emozioni, armonizzarsi con le sue ansie e aspirazioni, a riconoscere fatiche, risorse, 
possibilità, a trovare soluzioni ai problemi, a provare fiducia in noi stessi e nel futuro. 
Per la psicoanalista tedesca Verena Kast (2006) il lavoro con la fiaba aiuta la persona 
nel divenire più consapevole delle emozioni che albergano dentro se stessa, e 
contemporaneamente offre la possibilità di avvicinarsi meglio ad un certo conflitto, 
perché in essa sono insite nuove prospettive. 
Le fiabe ci offrono esempi di soluzioni a pressanti difficoltà: il messaggio che le fiabe 
inviano è questo: 
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 che soltanto chi non si ritrae intimorito ma 
affronta risolutamente avversità inaspettate e spesso immeritate può 

 (Bettelheim, 1975, 
pag. 13). 

eroe, sopportiamo come lui prove e tribolazioni, per 
arrivare alla vittoria. La fiaba è orientata verso il futuro e il suo succo non è (come 
invece nelle favole) la morale, ma piuttosto la fiducia di poter riuscire: la vita può 
essere affrontata con la fiducia di poter superare le sue difficoltà. Dice la Kast: 

e reputo più importante, ci 
affidiamo a un mondo in cui sono possibili trasformazioni fantastiche, in 
cui, lasciando libero corso alle nostre utopie, recuperiamo le nostre 
speranze e il nostro potenziale di cambiamento. Ciò sblocca la fissità 

 di sé, insieme con quella del mondo e della propria 

di creare qualcosa, di possedere gli strumenti per influire sulla realtà. In 
 (Kast, 2006, pp. 62-63). 

Partendo dagli studi di V. Propp, B. Bettelheim, V. Kast (si veda anche, nella pop 
literature, C. Booker) , è possibile 
elaborare una metodologia squisitamente sistemica che cont
nel percorso di counseling: non si parla direttamente del problema che la persona 

(ferito) protagonista della propria vita: 
- si presenta con una meta da raggiungere, una missione da compiere (superare 

un momento di fatica, un problema relazionale, una difficoltà); 
- per ottenere questo ha delle prove da superare (un percorso da fare che gli farà 

attraversare una crisi evolutiva); 
- per superare queste prove sarà chiamato a dimostrare virtù (a esprimere e 

realizzare le proprie risorse personali); 
- in questo percorso ci saranno persone che aiuteranno o non aiuteranno il 

una prospettiva sistemico-relazionale); 
- e alla fine il cliente-protagonista arriverà ad un cambiamento positivo, ad una 

risoluzione del problema con cui si era presentato (quindi al raggiungimento di 
un maggior ben-essere) e, come in una fiaba, avrà la possibilità di vivere la 

 
Di seguito riportiamo alcune fiabe costruite dai clienti durante alcuni percorsi di 
counseling. Nel rispetto della privacy i nomi dei protagonisti e degli altri personaggi 
sono fittizi e sono state tolte le firme. 
 
 
 
Il viaggio da sogno di Emilia 

 

musicale. Aveva un gran sogno: voleva vedere il mondo. Un giorno la 
scatola musicale si ruppe e non poteva suonare più la sua dolce melodia. Il 
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ripararla dopo un paio di giorni. La notte rimase seduta davanti alla 

sospirò, pensando che la sua danza fosse brutta senza la sua musica. 
Impro
giusta per alzarsi e saltare fuori, verso il mondo esterno. Abbassando lo 
sguardo scoprì che aveva vissuto molto in alto, questo fatto le fece fare un 
passo indietro per la paura. In quel momento soffiò un vento fortissimo che 
la fece cadere giù. Emilia stava cadendo e urlando, ma dopo alcuni secondi, 
non ebbe più paura, si senti come un uccello in volo. Era per la prima volta 
che sentiva questa sensazione di libertà, comodità e felicità. Pensando che 
si sarebbe rotta in tanti pezzi, cadde fortunatamente in un fiume lì vicino e 
salì su una lattina seguendo il suo corso. Non sapendo da quanto tempo il 
sole fosse sorto, si stropicciò gli occhi e scoprì che si trovava in una 
discarica puzzolente. Girando in tondo, improvvisamente sentì un cane che 
iniziò ad abbaiare, quando lo vide prese paura e si nascose rapidamente. 
Approfittando della distrazione del cane e stando attenta a non farsi fiutare 
scappò. Era affamata e stanca di camminare per la strada deserta. Emilia 
passò davanti a una vetrina che rispecchiandola le fece notare di essere 
tutta diversa: il vestito era diverso ed i capelli non erano come si ricordava. 
Emilia sospirò e riprese a camminare, ma una voce la chiamò, facendola 
guardar
rispose una voce che veniva dalla vetrina. Emilia guardò verso il vetro e 
vide una bambola simile a lei; pensò che fosse solo il suo riflesso ma e le 

iniziarono a chiacchierare e Angela propose ad Emilia di andare 
a sua amica bambola che possedeva tanti vestiti e che 

poteva regalarle qualcosa da indossare. Il giorno successivo Emilia cambiò 
il vestito e fece amicizia con Sara, la bambola con tanti vestiti. Emilia non 
rimase per molto tempo, voleva continuare il suo percorso, la sua nuova 
vita. Camminando per strada non attirava alcuna attenzione della gente 
perché era troppo piccola. Questo le permetteva di odorare i fiori nel 
parco, ascoltare il cinguettio degli uccelli e conversare con i piccoli 
animali, che la trovavano molto simpatica, bella ed intelligente. Se aveva 
fame poteva mangiare il miele che le donavano le api; se aveva sete beveva 
la rugiada del mattino; se era stanca dormiva in un negozio lì vicino con 
alcuni giocattoli che adoravano ascoltare le sue storie fantastiche. Giorno 

proprietario volle riparare la scatola musicale, ma scoprì improvvisamente, 
con grande stupore, che la musica funzionava, ma non era quella della 
scatola musicale originale, era invece una canzone registrata da quella 
bambola che esprimeva un forte desiderio di libertà e di vivere i propri 
sogni. 
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La bottiglia marrone 

 

o di riuscire a 

avviò per andare a scuola, sul tragitto incontrò una bottiglia gialla che 

loro. Entrata in classe, la maestra disse che il giorno seguente sarebbe 
arrivata una nuova alunna, ma alla bottiglia marrone non interessava, 
pensava solo in che modo poteva conoscere la bottiglia che aveva 
incontrato sulla strada diretta a scuola. Il giorno dopo, in classe, arrivò la 
nuova alunna; la bottiglia marrone non avrebbe mai pensato di vedere la 

marrone prese coraggio per andare a conoscere la bottiglia gialla, ma alla 
fine non riuscirono a conoscersi, perché sentì delle persone della sua classe 

così. Tornata a casa la bottiglia marrone domandò a 

ognuno di noi ha dei difetti. Il giorno seguente la bottiglia marrone ebbe il 
coraggio di andare dalla bottiglia gialla e fu così che le due bottiglie 
diventarono amiche. 

 
Teresa e la donna del fiume 

 

C era una volta in una contea nel sud della Francia, sulla cima di una 
splendida collina, un castello enorme, con delle mura che delineavano i 
confini della piccola cittadina del re Filippo. Quest uomo era sempre stato, 
come suo padre prima di lui, una persona rigorosa nel rispetto delle leggi e 
nei diritti dei propri cittadini, ma era soprattutto una persona buona e dai 
sani principi. Filippo aveva una moglie, Serena e tre figli. Il primo, Davide, 
stava ormai da tempo seguendo le orme del padre, perché come suo 
primogenito sarebbe stato il futuro sovrano della contea. Il secondo, 
Giacomo, era un ragazzo ormai adulto dal carattere simile a quello della 
madre, dolce e disponibile, e stava per prendere in moglie la primogenita 

est, la principessa Sara. 

Infine c era la principessa Teresa, una ragazza testarda e indipendente. 
Teresa ormai diciottenne aveva molti corteggiatori che le chiedevano la 
mano, ma la sua testardaggine le impediva di intraprendere relazioni serie 
e stabili, non voleva finire come sua madre, sottomessa da un uomo e dai 
suoi figli, ma soprattutto da un popolo che conosceva a malapena. No! Non 
avrebbe mai fatto quella fine. Lei era una ragazza libera e aveva intenzione 
di rimanerlo per molto tempo ancora. Un giorno durante la lezione di 
pianoforte la principessa stava fantasticando su come sarebbe stato avere 
una famiglia diversa, una vita diversa, essere una persona libera senza 
dover sottostare alle regole di nessuno, specialmente a quelle del padre. 
Dopo una lezione più che disastrosa, con il maggior numero di richiami da 
parte della signorina Devery, Teresa decise di andare fuori dalla contea e 
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rinfrescarsi un po
sempre stato proibito uscire dalla contea senza valletto, ma in quel 
momento l ultima persona che voleva vedere era proprio il suo valletto 
Derec. Derec e Teresa si conoscevano fin da neonati, lui era il figlio della 
accompagnatrice della regina. Aveva sei anni più della principessa ma, 
soprattutto negli ultimi anni, non poteva far a meno di notare quanto quella 
ragazzina testarda fosse sbocciata in tutta la sua bellezza. Aimè, per Teresa 
non valeva lo stesso: sì, Derec era davvero un bel ragazzo, dolce sensibile e 
simpatico, era sempre stato un buon compagno di giochi, ma Teresa, 
sentendosi attratta da lui, si era spaventata e non voleva legarsi a nessuno: 
il suo cuore era soltanto suo, mai nessuno l avrebbe conquistato. Durante 
una notte di luna piena, mentre Derec e Teresa passeggiavano per il 
giardino dei Tulipani, lui le confessò quello che provava per lei e tentò di 
baciarla, ma Teresa si infuriò e se ne andò lontana da lui, decisa a non 
cedere mai ad una tentazione del genere. Così era andata avanti per giorni 
senza uscire dal castello per non vederlo, e ci era riuscita. Ma oggi non ce 
la faceva a stare rinchiusa là dentro, erano troppi i pensieri, perciò sarebbe 
uscita, ma non di certo con lui. Avrebbe preso la strada nascosta che 
portava direttamente al bosco. E così fece. Arrivata nella radura, Teresa si 
sedette ai piedi di un salice piangente. Era assorta nei suoi pensieri quando 
un rumore la fece torn acqua, ma non ci fece 
caso, il rumore riprese, era come un fischio acuto, si alzò per controllare 
che strano pesce ci fosse nel fiume, quando ad un tratto si formarono dei 
cerchi e al centro del fiume, da essi emerse una donna. Era bellissima, con 
capelli lunghi fino ai fianchi di color miele e occhi come il ghiaccio, aveva 
una pelle chiara quasi come il latte, n insieme aveva l aspetto di una dea. 
Teresa, ancora Chi sei? , la donna fatto 

 era quella donna? Che cosa voleva 
da lei? La guardava ancora incantata da tanta bellezza, lei era avvolta in 
fasce di seta bianca che le ricoprivano il corpo. 

misteriosa verso di lei fino a fermarsi a pochi passi la donna le rispose: 

madre i tuoi fratelli, tuo padre Provi molto 
Teresa era ancora più scossa: come faceva quella donna a sapere tanto di 
lei? Come faceva a sapere della sua famiglia? Ma prima che la principessa 
potesse dire qualsiasi cosa, la donna c
essere una donna libera, la paura di poter amare qualcuno con tutto il 
cuore ti spaventa molto. Vedo nei tuoi occhi determinazione e coraggio... 
Dimmi principessa, vuoi essere libera? Se lo desideri con tutto il cuore 

era pietrificata, ancora non riusciva a capire come facesse quella donna a 
sapere tutte quelle cose, ma una frase aveva fatto scuotere il suo cuore, le 

Vuoi essere libera? le aveva 
chiesto, e se c è una cosa che Teresa desiderava davvero era esattamente 
questa: la libertà! A quel punto la principessa non sapeva più se essere 
spaventata o meno, non riusciva a rispondere. Quella donna poteva davvero 
darle la libertà? Se sì, come? Poteva fidarsi di lei? Teresa non ci pensò 
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a a tutto per questo, a 

donna fece qualche passo verso di lei, iniziò a camminarle intorno 
guardandola me

la luna sarà alta nel cielo entra nella stanza di tuo padre, mentre dorme tu 
lo ucciderai e mi porterai il suo cuore ancora pulsante. Non appena me lo 
avrai por  sarai una donna libera e il tuo 
passato sarà solo un ricordo lontano per te, e sarai disposta ad amare un 
uomo, magari proprio quello che desideri  a lungo; era 
esattamente quello che voleva, essere libera, senza suo padre, senza quel 
castello, senza niente di tutto questo, ma dopo diversi minuti rispose alla 

dimostrato di avere coraggio nonostante tutto, ma fortunatamente non sei 
una ragazza cattiva e la saggezza è entrata dentro di te. Da ora in avanti 

donna sparì e Teresa si svegliò ai piedi del salice. 

Era libera. 

 
 
 
Conclusione 

 

Chiudiamo  che abbiamo citato 

 ad arrivare 
Queste righe sono u

e, allo stesso tempo, al pluralismo degli approcci sistemici. Anche perché la crescita 
universale tendenza 

intellettuale alla stigmatizzazione e alla polarizzazione tra i vari approcci, in un gioco 
 

 

Narrative therapy does attend to relationships and family members 
differently than Milan, structural or other family therapies. No longer am I 
thinking intensification or enactments between people, no longer dyadic or 

re-positioning people, practices of acknowledgement etc. [ ] 
likely to be listening closer to the exact words and phrases people use and 

more than one way of doing systemic family therapy. There always has 
been. (Hayward, cit., pag. 14) 
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Il mio incontro con il pensiero sistemico 

 
di Francesco Farina 

 
ex dirigente scolastico 

 
 

Sommario 

È il racconto delle 
nte e nei successivi anni come dirigente scolastico che mi condussero a 

scoprire il pensiero sistemico. È una riflessione sul significato innovativo che il pensiero 
sistemico può avere nel modificare le categorie interpretative della realtà culturale, so-
ciale, politica, e nella ricerca di nuovi strumenti di analisi e di sintesi che tengano conto 
delle interconnessioni che legano eventi e fenomeni sociali e naturali. È la narrazione di 
come mi dette modo di innovare metodi, di sviluppare 
istanze morali, di rafforzare motivazioni che altrimenti forse non si sarebbero mai svi-

proseguire assieme questo cammino.   

Parole chiave 

Sistematico, sistemico, odo, ricerca, laboratorio, deutero-
apprendimento   interconnessione 

Summary 

The essay tells about the experiences I lived as a teacher in late sixties and early seven-
ties and as a headmaster later on: they led me to discover the systemic thought. I reflect 
upon how the systemic thought can be innovative in modifying the explanatory catego-
ries of the cultural, social and political reality, and in searching new tools for analysis 
and synthesis, which take into account of the interconnections linking events and social 
and natural phenomena. Through this thought I have been able to innovate methods, to 
develop moral expectations, to reinforce motivations, otherwise never developed or def-
initely switched off; I could have the opportunity to find new friends to continue this 
path together.  

Keywords 

Systematical, systemic, a mental ecology, method, research, laboratory, deutero-
learning, interconnection 

 

 

 

 

1 -   

 
Per anni ho ignorato le parole 

primi anni del liceo mi erano in idee 
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            ersità, e ancora nei 
miei primi anni di insegnamento, era convinzione comune che la conoscenza del tutto 
fosse la sommatoria delle conoscenze dei suoi distinti elementi e che per comprendere 
qualsiasi problema fosse necessario e sufficiente la sua trattazione analitica attraverso la 
quale lo si poteva ridurre ai suoi costituenti semplici e risolverlo.  

di 
nozioni sotto forma di idee chiare, evidenti, e la loro ordinata sistemazione in un quadro 
di sintesi, come se si potessero collocare in distinte caselle tra loro separate.   

Il sistema di classificazione degli elementi di Mendeleev, la classificazione ge-
rarchica del mondo naturale del Systema Naturae di Linneo mi sembravano rappresenta-
re in modo quasi iconico il modello di pensiero a cui ci si doveva riferire per perseguire 
la conoscenza. Apparivano come tappe essenziali di un cammino di conoscenza che 
aveva consentito enormi progressi nella tecnica e nella scienza, e sembravano testimo-
niare la validità dei metodi di studio adottati per la costruzio dificio 
del sapere che si era andato accumulando nei secoli e che non vi era motivo di pensare 
non sarebbe potuto continuare ad accrescersi nel futuro attraverso lo stesso processo 
cumulativo.  

Per poter definire e ordinare i concetti in una sorta di conchiusa perfezione era 
stato necessario che venisse 

agliate le interconnessioni che nella realtà 
legano tra di loro i diversi aspetti dei , venivano di 
necessità trascurate le relazioni che connettono, gli uni agli altri, gli elementi e le 
diverse manifestazioni di un fenomeno; venivano trascurati i legami di interdipendenza 
attraverso cui gli eventi si influenzano reciprocamente, e di cui si deve tener conto per 
comprenderli nella loro complessità; veniva trascurato tutto ciò che non era misurabile.  

Nella realtà scolastica questo stile di pensiero si traduceva in uno metodo di 
insegnamento con il quale le conoscenze venivano presentate e trasmesse già sistemate 
in un quadro teorico formale come nozioni chiaramente definite, distinte, separate le une 
dalle altre in una insormontabile divisione disciplinare del sapere.  

Fine di ogni disciplina era il raggiungimento di una conoscenza ordinatrice, 

collocazione logica 
Per giungere ad una tale organizzazione sistematica del sapere l apprendimento 

avveniva nel totale distacco dal mondo della vita quale si svolgeva non solo fuori della 
scuola, ma anche nella piccola comunità scolastica.  

Sia come docenti 
 osservato e studiato. Un 

mondo che come osservatori imparziali e disinteressati ci limitavamo ad analizzare 
senza dare altro 

cazione troppo spesso 

sviluppo inarrestabile della scienza e della tecnica. 
Il fatto che le conoscenze venissero considerate nella scuola  avulse da qualsiasi 

contesto, distaccate, neutre, e  che gli argomenti studiati  non  fossero collegati ad alcun 
fatto, o evento vissuto,  rimandando ad un domani indeterminato ogni forma di 
sensibilizzazione e di impegno a operare, nel pur minimo ambito delle proprie 
competenze, per  trasformare la nostra realtà sociale ed umana, per renderla magari più 
giusta e più accogliente per tutti, sembrava quasi un modo   per tenere  la scuola al 
riparo  dalle perturbazioni della realtà che sempre si presenta  mutevole, difficilmente 
definibile, contraddittoria, spesso inquietante.  
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2 - Un cambiamento di mentalità: dal separare al connettere 

 
Questa separatezza tra scuola e realtà non doveva essere solo un problema per 

gli allievi, avrebbe dovuto essere vissuta come un problema anche per la professionalità 
dei docenti.  

Per la verità, la gran parte di essi, potremo dire quelli che, in una ricerca 
sociologica sugli insegnanti italiani svolta in quegli anni, poterono essere definiti le 
vestali della classe media, sembrò non avvertirlo. 

Per alt
quanto fossero   false 
bambini e delle bambine da perseguire, sul valore della patria e sulla bellezza del 
progresso  proposte a fondamento etico di una scuola che, come  i semplici dati statistici 
confermavano, rimaneva una  istituzione conservatrice che nella sua apparente  
neutralità e nel rispetto di una formale eguaglianza, escludeva i figli dei poveri e 
privilegiava i figli dei ricchi. 

Non era una scuola che contribuiva a rimuovere gli ostacoli di ordine 
che ragazzi e ragazze appartenenti alle classi sociali più 

svantaggiate incontravano nel loro percorso scolastico; anzi, in qualche modo, la sua 
azione tendeva a confermare le disuguaglianze. 

Questo stato di cose costituì, per me come per altri, una effettiva difficoltà nella 
ricerca del senso da dare al proprio lavoro, nella identificazione del proprio ruolo nella 
società. 

Ho ancora presente quanto tutto ciò rese difficile la mia carriera scolastica, 
incerte le mie scelte professionali. 

La confusa motivazione con cui iniziai a insegnare trovava la sua radice nel 
bisogno di svolgere un lavoro che non traesse valore solo dal prodotto, dal servizio che 
forniva, ma che di per sé costituisse un valore, per le relazioni che si venivano 
intessendo nel corso delle attività, per la creatività che consentiva di esprimere. 

Questa motivazione che pur era in sé valida, mi sembrava fosse insufficiente a 
dare un s  
qualcosa di autoreferenziale, rispondeva più al bisogno di personale gratificazione, alla 
pur comprensibile esigenza di essere riconosciuto nel proprio ruolo, che alle necessità 
formative di ciascun allievo. 

Non era sufficiente la buona didattica, una pur ben fondata pedagogia per 

socialmente ed economicamente svantaggiati le difficoltà che incontravano a scuola. 
Si faceva strada la convinzione   che le tecniche didattiche e i principi 

pedagogici dovessero essere attuati con un impegno esplicitamente dichiarato, con un 
scopo politico consapevolmente assunto, che mirasse a realizzare una trasformazione 

ituzione stessa per renderla capace di interpretare il mondo da cui gli alunni 
provenivano e per collegare la sua azione al mondo dei ragazzi e al loro futuro.  

 La scoperta di quegli anni fu che la scuola non poteva trovare dentro di sé né le 
idee, né le energie necessarie per realizzare questa trasformazione necessaria. 

Era essenziale che la scuola si aprisse al mondo. Quale fosse il senso, quali 
fossero la modalità di questa apertura mi apparve chiaro leggendo su non ricordo quale 
rivista due citazioni tratte da un libro che ancora non conoscevo: 

, scritto da Don Milani e dai suoi allievi.  
Scrivevano Don Milani e i suoi alunni: 

l sedere che prenderete 
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La prima, evidentemente diretta agli allievi, non si limitava a invitare a studiare 
più e meglio le discipline dei programmi scolastici, li sollecitava a considerare, le cono-
scenze, le discipline uno strumento di riscatto e di tutela della propria dignità di cittadi-
no e di lavoratore.  
 La seconda, che poteva valere sia per gli studenti che per i loro docenti, invitava 
ad aprire la scuola ai problemi di realtà della società contemporanea,  

Ambedue le citazioni non indicavano una vaga finalità 
generale, ma un concreto obiettivo particolare: rendere gli allievi che avevo di fronte 
protagonisti del proprio apprendimento e del proprio futuro. Indicavano una chiara stra-
tegia per realizzare questo obiettivo: trasformare la relazione tra docente, scuola e allie-

, ad ambiente aperto al mondo attuale, preparare gli allie-
vi allo studio di problemi della realtà contemporanea con la finalità di dar loro i mezzi 
per realizzare i propri diritti di cittadini e di lavoratori e ad assumere le connesse re-
sponsabilità.  
Le due affermazioni avevano qualcosa in comune. 
 
ribili a una qualche disciplina; erano problemi di realtà, si riferivano alla vita vissuta, a 
fatti che erano storie personali e sociali. . 

Seguendo queste esortazioni la centralità della relazione educativa si spostava 
dalla disciplina, al allievo, dalle esercitazioni astratte ai problemi di realtà, alle domande 
che la società contemporanea poneva a chi si affacciava alla vita. 
 
 
 
3- La relazione educativa in una scuola aperta al vivere civile 
 
   I problemi di realtà, le domande che la società contemporanea poneva a chi si 
affacciava alla vita irruppero prepotentemente nel mondo della scuola a partire dal mo-
vimento studentesco del 1968, d  .  

È stato detto che dopo nulla fu più come prima nelle fabbriche, nelle scuole, nel-
la vita civile.   
 Indubbiamente nel mondo della scuola, pur se molte speranze andarono deluse, 
molte iniziative innovative furono bloccate sul nascere, o vanificate da riforme che ne 
ridussero la portata e spento la forza, qualcosa cambiò definitivamente: cambiò il modo 
di pensare la relazione educativa.  

la scuola 
dalla realtà esterna, indusse a pensare, lo si auspicasse o no, che fosse possibile un   
riavvicinamento tra mondo del lavoro, mondo della produzione e il mondo della forma-
zione, tra processi sociali, prati  cultura e della 
conoscenza. 
tendone in causa autoritarismo, processi di selezione, contenuti obsoleti e di classe. 

Sotto questo aspetto gli anni Settanta furono, in Italia come altrove, momenti di 
sperimentazione straordinaria sul piano culturale e sociale oltre che politico. 
             Vorrei ricordare due esperienze che influirono molto sul mio modo di 
pensa  

MENSA DEI BAMBINI PROLETARI DI MONTESANTO a Napoli. 
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. 
operai e poi le donne, insieme alle avanguardie studentesche e poi femministe degli anni 
settanta.  Nel contratto sottoscritto nel 1973 dalla Federazione lavoratori metalmeccani-
ci (Flm) veniva riconosciuto il diritto allo studio attraverso il riconoscimento di 150 ore 
di permesso retribuito 

Obiettivi generali dei programmi di studio erano il to del controllo 

scolastica, individua
subalter  

Partecipai alla realizzazione dei corsi de
degli stabilimenti tessili della piana sarnese- nocerina.  Fu un esperienza per me 
importante di partecipazione ad un processo di riflessione collettiva a cui presero parte 
intellettuali del sindacato, insegnanti delle scuole medie e superiori, molti accademici  

 Non si trattava di fornire volgarizzazioni ridi-
scutere la funzione sociale della scuola e la sua neutralità.di scegliere il meglio della 
cultura borghese, trovarne il senso e gli usi possibili a partire dalla ricerca di una solu-
zione dei pro  

 Come fu estremamente significativo conoscere, attraverso colleghi che la gesti-
vano, LA MENSA DEI BAMBINI PROLETARI DI MONTESAN-
TO a Napoli negli anni 1973-
centro di vico Cappuccinelle scalpitavano centinaia di bimbi del quartiere Montesanto 
di Napoli. Cibo per il corpo (la città se la passava ancora molto male) e per la mente: ol-
tre alla tavola imbandita i piccoli partecipavano a numerosi laboratori e attività. Dalla 

 
 

spagnoli di Napoli, caratterizzata da estreme difficoltà sociali, ambientali ed 
economiche era dunque  possibile realizzare quanto Mario Lodi aveva scritto a 
proposito di apprendimento per i bambini di una  tranquilla frazione del comune 
di Piadena, nella bassa Padana: l `apprendimento, parte dal bambino, dal suo mondo, 

cultura che una società civile deve saper accogliere e rispettare. Fondamentale è quindi 
associare, qualsiasi ma

 
              Ovviamente come docente vissi le innovazioni apportate dai Decreti Delegati 
del 1974, con cui lo Stato tentò di dare un nuovo impianto organizzativo e gestionale 
alla scuola per rispondere alle istanze di collegialità e di partecipazione democratica che 
proruppero prepotentemente nel dibattito socio-culturale e politico-istituzionale, 

Varati anche a seguito di una decisa mobilitazione delle confederazioni 
sindacali, recepirono molte delle proposte provenienti dal mondo del lavoro, dal mondo 
della cultura e dalla società civile. Le loro indicazioni vennero assunte come idee-guida 

cesso riformatore.  
Avrebbero potuto essere profondamente innovativi; in realtà ben presto furono 

svuotati di ogni proposta rinnovatrice e la loro spinta si esaurì. Assunsero anzi una 
funzione moderatrice e conservatrice di fronte alle richieste più radicali che spingevano 
nella direzione del decentramento e della partecipazione.  

  di una scuola aperta al vivere civile, rimaneva e 
rimane tuttora  

Riflettendo oggi su quelle esperienze, penso che se cercassimo di cogliere le idee 

sociale, politica e le componessimo in un quadro organico, potremmo avere un qualcosa 
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di molto vicino visione sistemica e vi troveremmo molti elementi utili per 
una definizione di pensiero sistemico. 

 
 
 

 4 -  Che cosa era riferibile al pensiero sistemico 

  
Per comprendere in qual misura le esperienze descritte fossero pensate secondo 

un modello di pensiero che in seguito imparammo a chiamare pensiero sistemico, di 
quanto necessitassero di questo pensiero per essere attuate, non è indispensabile 
procedere ad una lunga analisi complessiva del loro svolgersi.    

Per capirlo è sufficiente porre attenzione alle nuove accezioni che assunsero le 
due parole ricerca e laboratorio per coloro che attraverso quelle esperienze cercarono di 
innovare la relazione educativa con una pratica che aprisse la scuola al mondo e alla 
contemporaneità. 

La parola ricerca  entrò nella scuola in una  duplice  prospettiva la prima era la 
prospettiva di   il carattere routinario 
di pratica attuazione di procedure studiate altrove, renderla  essa stessa attività di 

li allievi il carattere di  ricerca  su 
problemi della realtà  visti in partenza nella loro veste  pre-disciplinare, e studiati non 
solo nei loro singoli separati aspetti, ma anche nel loro complesso manifestarsi . 

Per docenti e per discenti venne intesa come un modo di apprendere volto alla 
costruzione di un atteggiamento critico, creativo e produttivo. Oggetto 

ente le tecniche, le procedure, le discipline, ma 
problemi della realtà; iluppo di abitudini di ricerca 
riflessive, dunque di un metodo di lavoro.  

Il metodo della ricerca viene visto come metodo generale di approccio alla 
conoscenza che si raggiunge attraverso un processo di trasformazione delle relazioni 
che costituiscono il contesto educativo; contesto formato dalla rete di relazioni 
reciproche tra docenti, allievi, strutture, ambiente, istituzioni scientifiche, mondo della 
produzione, tradizioni, cultura locale.  

Nella ricerca è il contesto il soggetto che apprende, che apprende 
trasformandosi. Il contesto non è dunque l'esistente a cui adeguare le finalità della 
scuola, non è dato dagli standard culturali vigenti a cui conformare gli obiettivi 
formativi, ma è uno stato di un processo di trasformazione che la scuola può volgere 
verso forme più avanzate di emancipazione culturale.  

In questo quadro culturale diventava centrale una nuova idea di laboratorio  
Il laboratorio perde il carattere di luogo fisico, separato in cui il docente, il tecni-

co di laboratorio svolgono esercitazioni illustrative a cui gli allievi assistono. il laborato-
rio  diventa il  luogo in cui si intrecciano attività finalizzate alla acquisizione di abilità e 
di competenze, alla pratica di procedure di ricerca per acquisire idee nuove, per cercare 
risposte a questioni teoriche, alla produzione di oggetti,  e attività di libera ricerca gui-
date dal "pensiero disinteressato". 

 Oltre che come "luogo fisico attrezzato", viene inteso come "luogo mentale". 
Il laboratorio è il luogo dove  luogo di interazione socia-

le dove la discussione che accompagna   esperienze concrete diviene modalità di elabo-
razione collettiva da parte di soggetti impegnati nella costruzione delle proprie cono-
scenze.  

È la scuola tutta che acquista il carattere di laborato
assume la funzione prevalente di guida \ supervisione. 
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 In un testo pubblicato nel 1969: La ricerca come antipedagogia di Francesco 
De Bartolomeis Accanto ai laboratori specifici (scienze 
sociali, sperimentazione scientifica, tecnologia, matematica, attività artistiche, musica, 
drammatizzazione, cucina) la scuola dovrebbe prevedere una sala grande a funzione 
polivalente, una palestra, un centro di documentazione e di produzione di informazioni, 
spazi 
dei tempi e degli spazi ha luogo nella massima flessibilità. Viene superato il gruppo 

 
Queste idee contribuirono a dare contenuto metodologico alla nascente scuola 

tempo pieno mentre fuori della scuola indicò vie nuove ai servizi educativi territoriali, 
La proposta contribuì a dare contenuto metodologico alla nascente scuola tempo pieno 
mentre fuori della scuola indicò vie nuove ai servizi educativi territoriali. 

 
 
 
5 - La ricerca di un quadro teorico fondativo  

 
                  durante il mio lavoro di dirigente scolastico nelle scuole di 
Prato, accogliendo le proposte di proget cazione ambientale nelle 
scuole avanzate da più parti: Università di Firenze, Regione Toscana, Legambiente, 
IRRSAE-Toscana, venni a conoscenza del pensiero di G. Bateson e di Edgard Morin.   
 Constatai che le esperienze di insegnamen  seppur 
scarsamente documentate e verificabili, spesso condotte in modo caotico e 
frammentario, erano ancora significative per gli elementi di innovazione che 
presentavano. Era particolarmente interessante che in esse fossero già presenti categorie 
concettuali che formavano il nucleo del pensiero sistemico quale era prospettato da 
Gregory Bateson in , e da Edgard Morin in Il metodo. 
Ordine, disordine, organizzazione e in Il metodo la conoscenza della conoscenza.  
   il soggetto che apprende e che 
apprende trasformandosi è concepibile solo se il contesto è considerato nei suoi 
caratteri sistemici che ne tengono assieme i suoi elementi: alunni, famiglie, docenti, 
strutture, risorse economiche e culturali, relazioni, città, ambienti naturali. 

vere a cuore sia il tutto della classe che le 
singolarità di ogni allievo, il tener conto della relazionalità tra le parti to 
scolastico è composto.  

È proprio del pensare sistemico e 
alle realtà locali del territorio in cui la 

scuola vive interconnessione delle relazioni tra tutti i soggetti 
che operano nella scuola e le influenze reciproche tra scuola e soggetti esterni che 

cazione informale e non formale, le connessioni tra eventi 
esterni ed interni alla scuola. 

È dirigere guidati da una vi organizzazione 
assicuri cuola e il suo mantenimento, 
rileva  nel tempo, il saper considerare i confini del sistema 
scuola come luogo di incontro e di scambio e non come separazione invalicabile tra il 
dentro e il fuori. 
              Se queste erano le indicazioni che orientavano quelle esperienze era 
ragionevole pensare di proseguile riorganizzandole secondo le categorie del pensiero 
sistemico nella forte intelaiatura concettuale costruita dal pensiero di G. Bateson e di 
Edgard Morin.  Nel quadro teorico da essi prospettato avrebbero potuto trovare un 



Riflessioni Sistemiche - N° 12   giugno 2015 110 

 

schema logico coerente, avere il loro fondamento epistemologico, e acquisire il rigore di 
un metodo. 

 I concetti di ricerca, apprendimento, laboratorio, relazione, contesto educativo 
ecc., inserite in questo quadro teorico, avrebbero assunto una prospettiva più profonda, 

   
 Mi sembrava inoltre che, per il principio ologrammatico, principio cardine del 

pensiero sistemico per cui non solo la parte è nel tutto, ma anche il tutto è iscritto nella 
singola parte, si dovesse, se non altro per coerenza con le proprie idee, proporsi   
esplicitamente e programmaticamente di  impostare la direzione della scuola tenendo 

indispensabili per il pianeta, addirittura per la salvaguardia della vita nella sua 
biodiversità. 
  Anche per una unità scolastica dovevano valere i principi che si dicevano validi 
per il sistema globale: Il principio dialogico che unisce due principi o nozioni che 
dovrebbero escludersi a vicenda, il superamento del principio della causalità lineare per 
tener conto del fatto che se la causa agisce sul anch
causa. In una scuola frequentata da alunni appartenenti culture ed etnie doveva essere 

di questi individui portando loro il linguaggio e la cultura e infine doveva educare gli 

cui comunque dipende.  
arie fu decisivo il concetto 

di il deutero-apprendimento, inteso come a capacità di trasferire 
metodi tecniche apprese ad altri contesti, simili, ma anche nuovi ed imprevisti; 

 
È deutero-apprendimento apprendere a risolvere non solo problemi posti 

singolarmente, cioè problemi di apprendimento semplice, ma apprendere a risolvere 
problemi visti nella complessità con cui si presentano nella realtà, prima di essere 

DEUTEROAPPRENDIMENTO si possono attivare processi di EMPOWERMENT, si 
può favorire autonomia morale degli allievi, la formazione cioè di allievi protagonisti 
del proprio apprendimento. 

 
 

     
6 -  un etica di interconnessione e di solidarietà 

 

Lo sguardo nuovo con cui veniva vista la relazione educativa, rivelava istanze 
etiche che erano già presenti nella mia esperienza di docente e di dirigente. 

Mi sembrò che nel pensiero sistemico la proposta di un metodo già contenesse 
indicazioni di senso per un loro adempimento. 

nuove pratiche nel pensiero e nell'azione sono necessarie per far 
 

Scriveva Edgard Morin: È necessario "Un modo di pensare capace di intercon-
 etica di 

interconnessione e di solidarietà fra umani"   
La conoscenza di questi nuovi paradigmi di pensiero, lo studio, le letture, le oc-

casioni di incontri con altre esperienze, le pratiche vissute non ebbero solo un influenza 
nelle modalità di direzione della scuola in cui lavoravo e nelle relazioni tra scuola e ter-
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ritorio e resero possibili affinamenti, messe a punto dei metodi utilizzati, ma ebbero un 
influenza più generale sul modo di considerare le relazioni umane, sul modo di valutare 
le relazioni personali. Imparai che io sono ro è quali, ambedue, ci determiniamo 
nella relazione che ci lega e che ci determina ed in questo pensiero ho trovato un forte 
antidoto al moralismo.  

Quando ho lasciato la scuola per limiti di età mi sono chiesto quanto il sistema 
scolastico si stesse evolvendo verso un sistema formativo in cui si collegasse 
epistemologia e metodo ad un fine etico, 

la 
risposta che mi è parsa più realistica è stata: poco o nulla.  

Devo riconoscere che in questo tentativo di innovazione mi trovai accanto 
 

IRRSAE-Toscana, del Comune di Prato che lavoravano 
con entusiasmo e competenza 

 cultura del contesto formativo
complesso si dimostrò refrattaria a qualsiasi proposta di innovazione. 

Le esperienze fatte hanno avuto comunque, per me come   per i tanti che in 
questo sviluppo possibile hanno creduto, un loro valore, un loro significato. Le abbiamo 
vissute come tappe di un cammino personale verso la realizzazione di ideali in cui 
credevamo e consapevolmente ci spinse a intraprendere un percorso di 
studi e di ricerche di nuove metodologie, di principi pedagogici, di modelli teorici che le 
convalidassero. . 

Non fu il pensiero sistemico a orientare e a cambiare la 
mia vita, ma fu il cambiamento nelle mie scelte esistenziali e politiche, furono le espe-
rienze vis  che mi condussero a 
scoprire il pensiero sistemico,  visione sistemica.  

dette modo di innovare metodi, di sviluppare 
istanze morali, di rafforzare motivazioni che altrimenti forse non si sarebbero mai svi-
luppa uove amicizie con cui 
proseguire assieme questo cammino.   
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Narrazione, Autobiografia, Ricerche di senso                                                            

Esperienze di uso della scrittura autobiografica nella scuola primaria.  

di Silvia Montevecchi 
pedagogista 

Sommario  

Riflessione sulla necessità di trovare un approccio sistemico e interdisciplinare anche 
nella scuola primaria italiana che ha visto grandi cambiamenti dopo le radicali riforme 

ce e replicabile, che si offre per 
la formazione al pensie

 

Parole chiave 

Educazione attiva, cittadinanza, interdisciplinarità, responsabilità, storie di vita, 
autobiografia, cura di sé, educazione alla libertà, programmazione collettiva, scuola 
pubblica, condivisione, documentazione, sfondo integratore. 

Summary 

The article presents a reflection on the necessity to elaborate a systemic and 
interdisciplinary approach in Italian primary school education, which has undergone 
major changes over recent policy reforms. The article illustrates an effective and 
transferable experience, which gives a contribution to the development of the thoughts 
on complexity and interrelation, on multiple intelligences, on active citizenship 
education. 

Keyword 

active education, citizenship, interdisciplinary approach, responsibility, life stories, 
autobiography, care of the Self, education to freedom, collective planning, public 
schooling, sharing, documentation, narrative background 

 

 

Le storie di vita negli ultimi decenni sono diventate sempre più beni preziosi. Dopo un 
lungo tempo in cui sono state guardate con sospetto, specie in ambito scientifico, poiché 

non oggettive (si veda ad esempio Franceschi 
Zelda Alice, 2012) sono oggi tirate di qua e di là: fatte strumento nonché oggetto di 
ricerca, di raccolta archivistica, di esposizione museale, di regia documentaristica, di 
strumento di cura, di collana editoriale, di festival cinemato
ancora.  

Personalmente, mi occupo di raccolta di storie da molto tempo, per passione istintiva. 
nino 

bolognese, la mia terra. A disposizione, registratore e cassette (e credo di averle ancora 
quelle cassette, da qualche parte). Negli anni poi, ho raccolto le storie più lontane e 
disparate: profughi saharawi in Algeria, profughi burundesi della guerra tutsi-hutu, 
palestinesi assediati di Ramallah, contadini ciadiani del Ciad meridionale, vittime del 
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terremoto di Haiti, interessanti 
(molte di queste, sono visibili al mio sito web). Avevo conosciuto già da giovane il 
lavoro di Saverio Tutino per la raccolta di diari e storie: allora collaborava con la rivista 
di una Ong impegnata in America Latina, e stimolava i cooperanti a raccontare i loro 

 

Io le raccoglievo a titolo personale, per la bellezza in sé; non pensavo a pubblicarle, né 
tantomeno a consegnarle a un archivio. E amavo anche leggerle, le storie di vite vere, 
più della letteratura. Ho letto sin da adolescente moltissime autobiografie: da Margareth 
Mead a Bruce Chatwin, da Albert Schweitzer a Nelson Mandela, passando per 

da insegnare: storie di fatica, di lotta, di libertà conquistata.   

Poi gradualmente sia la raccolta di storie sia  soprattutto  la tecnica autobiografica, 
sono entrate a far parte del mio bagaglio e della mia pratica anche professionale, e 

questa tecnica non è stato più casuale, ma una scelta metodologica precisa, che ho 
applicato in diversi contesti: Palestina e Ciad in particolare, per quanto riguarda il mio 
lavoro di cooperante; poi ovviamente in Italia, come insegnante e formatrice.  

mbito educativo e scolastico. 

Lavoro da molti anni con la disabilità, in ogni età, anche giovani e adulti, ma soprattutto 
prima infanzia e adolescenza. Da circa quindici anni poi lavoro in Italia nella scuola 
statale, quindi i miei diretti referenti sono i 
primaria.  

In questi anni mi è venuto naturale utilizzare la scrittura autobiografica in molti modi, e 
con obiettivi diversi: a volte leggendo libri autobiografici che potevano essere 
particolarmente utili per quel tipo di bambino
didattico per conoscere la storia propria e della propria famiglia. (Ricordo in particolare 
un bel progetto, svolto in una scuola materna, utilizzando proprio un libro mio a questo 
scopo: Gegè e la nonna alla scoperta del mondo -edizioni Emi, ma ora esaurito- che 
offre un approccio interdisciplinare per avviare facilmente i bambini sia alla storia che 
alla geografia). In diversi casi è stato uno strumento molto importante, soprattutto per 
quei bambini co
può significare uno stimolo enorme per la ricerca di senso e il consolidamento di una 
maggiore autostima, quindi apertura verso gli altri.   

Racconterò qui in particolare una di queste esperienze didattiche, che ritengo la più 
ca precisa di questa 

rivista. 
 
 
 

sieme e quella dei pezzi sparsi 

 

La mia formazione pedagogica è legata inevitabilmente ad alcuni pilastri della 
pedagogia italiana, che per me sono sempre stati e continuano ad essere come le Stelle 



Riflessioni Sistemiche - N° 12   giugno 2015 115 

 

Polari, che indicano il cammino: don Lorenzo Milani (Scuola di Barbiana, 1976) e 
Mario Lodi. Fanno parte non dico della mia teoria, ma della mia conformazione fisico-

il colore degli occhi, o la lingua madre. Ma probabilmente dovrei andare ancora più 
indietro nel tempo: a quando (a circa 11 anni di età, nel 1973) vidi in tv quei 
meravigliosi film a puntate intitolati  tratti dal libro di Albino 
Bernardini (1968)  e (ma questo lo seppi solo molti anni dopo) 
realizzati da un Maestro internazionale del documentario quale Vittorio De Seta.  

Pedagogia, bambini, diario. Disagio sociale, emarginazione, diritto alla scuola. Parole 
chiave, che a 10 anni si sono inserite nel mio DNA, e che  chissà?  forse già allora 
hanno segnato il mio destino.  

Per tutti questi motivi, è facile intuire come io mi senta stretta nella attuale scuola 
primaria italiana. Una scuola che è andata sempre più somigliando alla secondaria, con 

Ancora più se si è nel modulo piuttosto 
parcellizzato in mille rivoli. Fai due ore, poi devi andartene. Non fai in tempo a 
cominciare un laboratorio, che le lancette scorrono veloci. Personalmente, lavoro 
guardando contin  

ore da fare nella stessa classe, con gli stessi bambini, ogni mattina. Hai tutto il tempo 
per s
Per fare digressioni senza il rischio di perderti. Puoi, anzi devi, avere una didattica attiva 
e laboratoriale. Si fanno conversazioni, non lezioni. Si sta in cerchio tutti insieme, a 
terra o sulla cassettiera. Si canta, si balla, ci si sporca le mani, si usano tanti materiali 

completamente, di colpo.  Tutto si fa principalmente cerebrale, le ore di arte e manualità 

perché basta che ci sia un problema sociale, micro o macro che sia, e in televisione senti 

di terremoti passando per il riciclaggio dei rifiuti e alla legalità 
ovviamente in questo tutto devi farci stare anche i sumeri, i fenici, gli 

etruschi, la geometria e le equivalenze, gli aggettivi, i verbi e i pronomi, il ciclo 
 

tra colleghe riflettiamo che oggi i programmi delle elementari hanno incluso argomenti 
e livelli che ai nostri tempi si facevano solo alle medie. Quale tempo e quale spazio 
restano per la creatività? 

 

organico, e non solo una scatola piena di pezzi sparsi e incoerenti? Come far emerge le 
relazioni, le connessioni, e soprattutto il senso? 

Avendo di fronte a me le mie costanti Stelle Polari, non posso immaginare di fare 
scuola ponendomi come chi elargisce agli adulti di domani pezzi sparsi e interconnessi. 
Contenuti privi di autocoscienza. Che non educhino al senso di responsabilità nei 
confronti di se stessi e del bene comune. No. Anche nella scuola dei moduli, delle ore 
frammentate e intervallate, dei mille stimoli martellanti da ogni lato,  e 
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offrire - Le discipline, sono dei mezzi, 
non sono il fine, della formazione del cittadino di domani. Questo per me è molto 
chiaro. Quello che la scuola (e soprattutto la scuola di bas
ma soprattutto quella dei diritti) deve fornire, è proprio il tessuto, non i singoli fili della 
trama. 
 
 
 

Quadiario 

 

La scrittura del diario con dei bambini di 4° è nata spontaneamente, dal primo incontro 
co  stato chiesto di 
essere assegnata ad una classe in cui la maestra di riferimento aveva avuto il 
trasferimento. Dunque non avevo assolutamente avuto il tempo per programmare 
alcunché, e non avevo pensato prima a questo strumento, ma certo è un mezzo e una 
metodologia che padroneggio molto bene, e di cui conosco le innumerevoli valenze 
psicopedagogiche.  
Dal primo incontro in cerchio, seduti a terra, in cui conoscerci e raccontarci le vacanze, 
quando ho proposto di scrivere il loro racconto su un quaderno apposta, nella mia mente 

devo dire che la ricchezza emersa è stata anche superiore alle aspettative, e mi ha fornito 
altri elementi di comprensione sullo strumento stesso del diario e le sue innumerevoli 
valenze educative. 

Inizialmente la reazione di alcuni bambini - e anche alcuni genitori - non è stata molto 
positiva. Qualcuno m

perché loro poi vi si riferissero (o peggio, adattassero). Ho più volte spiegato nel corso 
 Stefano) 

che non ci sono regole per fare un diario, essendo un oggetto assolutamente e totalmente 
personale (Demetrio D., 1996).  diario scritto su un lenzuolo! Ci sono 
quelli in dialetto, o in ita

libertà scoprire e tirar fuori lo stile individuale. E proprio questa credo sia stata la cifra 
fondamental

più a 
cuore, e che rientrano nel generale discorso di educazione alla responsabilità, quindi alla 
cittadinanza, al vivere sociale. E questo ritengo essere uno dei compiti fondamentali 

terna, e molto 

scrittura libera, dalla quale successivamente apprendere le regole della scrittura, per 
farci meglio capire dagli altri. Nel giro di pochi giorni, poiché si diceva sempre 

-
 

Ci sarebbe moltissimo da scrivere e commentare su questa esperienza. Cercherò di farlo 
in maniera fluida e non accademica. 
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Diario e corporeità 

 

Sappiamo che ambiente e posture non sono variabili irrilevanti nella dinamica 
relazionale, anzi spesso sono determinanti, dato che la comunicazione nonverbale è 
spesso più incisiva di quella verbale. Ancor più nella relazione educativa. È per me 
importante quindi sottolineare che in tutto il lavoro di cui parlo qui, con i bambini 
pongo molta attenzione alla dimensione posturale, cercando quella che può meglio 
agevolare gli obiettivi da raggiungere, in particolare il ben-essere.  

  

Dopo averlo conosciuto a tale scopo, il cerchio viene spesso richiesto dai bambini, che 

Quando non abbiamo bisogno del banco o della lavagna per scrivere, prendere appunti, 

ascoltiamo.  

scritte dai bambini nei loro quadiari. 
 
 
 
Cosa scrivere? 

 

Il primo pretesto per avviare questo strumento è stato il racconto delle vacanze. Anziché 
utilizzare un foglio a sé, che poi non avrei saputo dove conservare, o il quaderno di 
italiano  che avrebbe trasformato un racconto personale in qualcosa di asettico e 
distante  ho suggerito di prendere un quaderno nuovo, vergine. Di quelli grandi che 
usano per tutte le materie, ma possibilmente a quadretti.  
Come dicevo sopra, non vi erano ricette precostituite per il suo utilizzo, ma nel giro di 
po
colore devo usare per il titolo? Devo scrivere in corsivo o in stampatello? Posso andare 

 usare 
il colore che vuoi, anche il verde o il lilla se ti piace. Io ti chiedo solo di usare questo 
quaderno con ordine, perché è una cosa che ti resterà, e ti piacerà vedere che hai fatto 

estabilizzante. La 
libertà di scelta 
di presa di posizione. 

una banalità, ma non lo è. Sono 
le piccole cose che educano gradualmente a quelle grandi. La responsabilità si crea 

responsabili di nulla. E ovviamente se le cose poi vengon
nostra!  

Naturalmente, al contrario, alcuni bambini erano invece già pronti, e felici di avere un 
luogo di libertà
va bene, hai sbagliato; non puoi fare questo disegno, non puoi incollare questo biglietto, 
non puoi usare questo colore, 
creatività fantastica. Alcuni sono già vignettisti di talento. Altri hanno cominciato a 
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incollare fotografie dei loro week end o delle gite o di qualunque cosa segni la loro vita, 
come una serata a casa di un compagno, una festa di compleanno... Altri a inserire 
biglietti di musei o mostre, e colori e frasi spiritose. Poi alcuni hanno cominciato a 
giocare con la grafica. A usare caratteri diversi, sperimentando scritte verticali o 
oblique.  

Nel giro di poco tempo gli stessi genitori, inizialmente sospettosi, mi hanno comunicato 
questa cosa 

devo raccontarla sul quadiario! Naturalmente, questo ha giocato moltissimo sulla 
motivazione a scrivere in un italiano corretto, sia dal punto di vista grammaticale che da 
quello della punteggiatura e della coerenza del testo. I bambini hanno profondo bisogno 
di far sentire la loro voce e di essere compresi!   

il fatto che in esso abbiamo inserito tutto, proprio tutto ciò che volevamo inserire della 
nostra vita, sia a casa che a scu sfondo 
integratore
primaria non sia contemplato. Dunque, per dirla alla Bateson, la 

.  

Utilizzando questo quaderno, per scrivere ogni settimana (con cadenza libera, secondo 

non faceva parte di alcuna disciplina; stabilire collegamenti scuola-casa, dato che le 
famiglie lo possono leggere e così vedono le foto delle attività fatte a scuola (io ne 
faccio tante, col telefono, poi le stampo a casa, dopo facciamo le fotocopie per tutti, e le 

documen
implica astensione dal giudizio. Quin al non pettegolezzo. 
Il quadiario, è uno strumento individuale e collettivo allo stesso tempo. È diario 
personale, ed è diario di bordo. È un progetto unitario, con parti diverse, e parti uguali 
per tutti. È ciò che ci distingue come soggetti, ed è ciò che ci unisce come gruppo di 
compagni di 10 anni che condividono un cammino. 
 
 
 
L Quadiario  

 

ciò che non si vuole gli altri leggano. Al contrario: i bambini sono stati stimolati a 
e, e così tutti 

potessero condividere momenti di vita extrascolastici. Allo stesso tempo, io ho 

volte, le proprie cose, in tutto o in parte.  
La scrittura di sé, ci 
di quelli che a volte non approcciano nemmeno molti adulti!). I bambini hanno capito 
per esempio una delle caratteristiche più profonde della scrittura autobiografica: che si 
scrive di più quando si è in condizioni di bisogno, di infelicità. Per qualsiasi motivo: 

ti apre, ti fa 
sfogare, ti fa sentire meglio; magari tu hai litigato con qualcuno, e se scrivi pensi a 
q  Con le loro parole, 
i bambini arrivano a toccare concetti e sentimenti spesso difficili anche per molti adulti. 
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In questo caso, il concetto della scrittura come catarsi, come cura di sé. Per questo, 
abbiamo più volte sottolineato (e io li ho stimolati in tal senso) che fa bene scrivere se 
abbiamo qualche problema: per esempio un bambino molto sensibile, con il nonno a 

i per i genitori 
separati, e altro ancora. Abbiamo quindi confermato più volte che se qualcuno scrive 
cose che non vuol far leggere a tutti, non è obbligato a farlo, ci mancherebbe! 

Un altro aspetto importante, e a volte non facile neppure per me, è stato quello delle 

come avrei fatto su un testo qualunque di italiano o di grammatica. A volte ho avuto la 
sensazione forte di rovinare qualcosa di sacro, perché proveniente dal loro io più 
profondo: dal cuore, dalla pancia. Mi sono limitata a fare solo correzioni sulle cose 
principali: errori di ortografia per lo più, o un verbo avere senza H, cose del genere, ma 
sempre con segni minimi. Al contrario, ho scritto spesso piccoli commenti gratificanti, 
soprattutto per quei bambini che sapevo avere più difficoltà e problemi di sottostima. In 

aniera poco comprensibile, o se manca 
qualche pezzo per dare senso al racconto. In questo modo, i bambini imparano a 

 

Dunque, cercando di fare una sintesi, a cosa ser

programma? 

1. Serve innanzitutto a livello affettivo-relazionale. Aiuta la creazione di una relazione 
positiva tra il gru a rafforzare quindi lo spirito di gruppo, 

alla realizzazione di 
scritti collettivi; stimola 
una sc

problematiche, conflittuali, o dolorose, in generale generatrici di malessere, e in tal 
modo aiuta ad affrontare temi anche difficili, spesso considerati tabù a scuola (malattia, 
morte, sofferenza); ad a essere totalmente 
responsabile del contenuto e del contenitore.  

2. serve sul piano cognitivo: fa comprendere tramite  diretta e concreta la 
necessità di scrivere in maniera corretta e comprensibile, se si vuole essere capiti dagli 
altri; aiuta a trovare un proprio stile espressivo: sia nella forma del testo, sia  
grafica che gli si vuole dare; permette le connessioni tra le diverse acquisizioni 
(discipline, argomenti, attività svolte), saltando per esempio dallo studio della storia con 
le scuole dei sumeri e le punizioni corporali, ad una intervista ai nonni sulle scuole dei 
loro tempi, fino alla lettura della storia di Malala (Lamb C., Yousafzai M, 2013) e 
quindi della scuola non come bene scontato, bensì diritto acquisito grazie a lotte 
faticose; serve a fare tesoro delle proprie esperienze (personali e di classe), comprendere 
il valore della documentazione, e così capire anche cosa significa che la scrittura 
autobiografica (diari,  è un documento storico e sociale rilevante, sempre più 
usato infatti in storiografia; infine, ma certo non per importanza, aiuta ad acquisire 
conoscenze il più possibile anche emotive, poiché trasferite dal piano intellettuale a 
quello interiore; dunque a trasformare un apprendimento ipoteticamente solo intellettivo 
e mnemonico, ad uno profondo e personalizzato, quindi più duraturo, e capace di 
generare cambiamento.  
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3. sul piano organizzativo: avere uno strumento da gestire in ordine cronologico, in cui 
poter inserire oggetti e linguaggi diversi (immagini fotografiche, disegni, frasi scritte da 
altri, un fiore, una conchiglietta, un filo di tessut  ma che devono avere una logica 
interna, aiuta nella capacità di fare programmi, creare mappe mentali, proiettarsi in un 
progetto da realizzare; organizzare lo strumento stesso secondo un ordine di tempo e 
spazio che ciascun autore sceglie da sé;  
 
4. sul piano comunicativo: oltre che per la evidente stimolazione verso il singolo autore, 
questo strumento è fondamentale come ponte scuola/casa, mediante la scrittura degli 
eventi principali di ogni settimana, e rende così più partecipi le famiglie che seguono 
meglio ciò che si fa, come e perché. 
 
5. sul piano, per me costante,  alla Cittadinanza attiva: serve a riflettere 
sugli eventi in maniera interdisciplinare, trasversale e capire le connessioni tra ciò che 
facciamo e studiamo, gli eventi che ci circondano, e perché e come ciò che facciamo a 
scuola è importante e serve alla nostra vita; per esempio: attività svolte in altre 
discipline (scienze, religione, incontro con Amnesty International, raccolta dei tappi di 
plastica per finanziare pozzi in  ecc) vengono ripresi e rivisitati in questo luogo 
che non appartiene a nessuna disciplina, e proprio per questo rappresenta al meglio la 
realtà, perché questa non è  appunto  divisa in materie; infine, come abbiamo detto, 
serve per educare alla responsabilità, attraverso  alla libertà. 
 
 
 
Considerazioni  col senno di poi 

 
Tutti questi aspetti, sono stati da me percepiti concretamente, visibilmente. Di 
conseguenza, è fondamentale sottolineare che anche se può apparire à in più, 
nella realtà il fatto di avere la struttura che connette, lo sfondo integratore, rende poi 
tutto molto, molto più facile. Può essere complicato  specie se i bambini non ci 
sono abituati, e da principio possono avvertire la sensazione di perdersi, nella grande 
rete di fili che sono tutti bidirezionali, verticali, orizzontali, obliqui,  ma una volta 
entrati nella logica sistemica, tutto appare più semplice, perché vedi il tutto, non una 
accozzaglia di parti. E questo è ciò che ho potuto verificare. In alcuni una immediata 
contentezza nel comprendere  sta quella cosa studiata in scienze, a quella 
studiata in  in altri una iniziale difficoltà, seguita però dalla grande crescita 
appena si è attivato il  che ha fatto comprendere come tutto sia interconnesso. 

 tutto il mondo diventa più comprensibile. Capisci cosa significa che le tue 
azioni  e  hanno conseguenze sostanziali, e non solo qui e ora, ma anche molto 
lontano, nel tempo e nello spazio.  
 
Uno strumento che offre la comprensione della logica sistemica ai bambini, è 
fondamentale per insegnare la logica  delle cause-effetto, quindi 
per esempio per  ambientale: che non è semplicemente fare la raccolta della 
carta, ma spiegare come  battito di una farfalla da una parte del pianeta  crea un 
uragano   E  in buona sostanza  per il fine più alto  
quello della partecipazione responsabile alla vita sociale.  
Ogni insegnante deve (... o almeno dovrebbe) trovare il proprio strumento, la propria 
metodologia sistemica, per offrire alla mente in formazione la possibilità di leggere in 
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chiave sistemica il mondo. Io, appassionata di storie di vita, ho trovato che anche un 
diario utilizzato con tutte queste sfaccettature, può essere estremamente utile a tal fine.  
Soprattutto in considerazione dello scarso tempo a disposizione nelle normali ore di 
didattica, è uno strumento che offre un grande risultato a più livelli. Quindi il rapporto 
costo/benefici è decisamente positivo, e per questo mi sento di dire che è assolutamente 
replicabile. Certo, è importante che chi ne vuole fare uso abbia una formazione in tal 
senso. Il diario  (del singolo bambino) ovviamente non è una mia invenzione, ed è 
stato fatto da molti docenti e da molti anni. Ma spesso mi sono sentita dire per esempio 

 bambini non piaceva, si sentivano obbligati a farlo ed è venuto a  Allora, mi 
pare che qualcosa non abbia funzionato. Forse è stata data  : 
quella del compito, e non  libera. O forse quella del giudizio, per cui se 
sbagli ti senti preso di mira. In questo caso certamente è deleterio. Bisogna dosare 
costantemente le richieste, e anche saperle variare. Alternare richieste soggettive a 
richieste collettive.  
 
E non solo chiedere, ma anche offrire. Ai bambini piace molto per esempio avere le 
pagine fatte da me con le loro foto, che documentano  di tutti. Loro subito si 
divertono a ritagliare e incollare i fogli.  
 
Inoltre, occorre saper trasformare in emotivo ciò che è potenzialmente solo cognitivo, e 
viceversa. Un esempio: arriva dalla segreteria la circolare che informa le famiglie che ci 
saranno  della scuola dei bidoni per la raccolta dei tappi di plastica, i quali 
saranno poi presi da  che con quei tappi finanzia dei pozzi in Africa.  
In molti casi, questa fotocopia finisce dentro gli zaini tutta stropicciata. Nel migliore dei 
casi, viene infilata nel diario dei compiti, e qualche genitore la leggerà. Noi  
incollata al quadiario, per ricordarci  per noi importante: perché 
contribuisce a mantenere pulito ente, e al contempo ad aiutare delle popolazioni 
che non hanno - come noi   che esce dai rubinetti. E quella pagina resterà lì, a 
futura memoria. Dunque il nostro qui e ora, che agisce sul lontano, e può portare 
cambiamento, per qualcuno di reale, anche se noi non lo vediamo. È una cosa enorme: 
non può finire stropicciata dentro lo zaino! 
Potrei fare molti altri esempi di questo tipo: il quadiario è il luogo che ti consente di 
conservare anche quei brevi momenti, quegli incontri fuggevoli, che potrebbero passare 
come banali, ma che invece non lo sono.  
Un altro caso: un bambino porta a scuola un libro di poesie.  ve ne sono 
alcune scritte da suo fratello, di molto più grande. E una di queste poesie  bellissima - è 
proprio dedicata a lui! Di fronte a un tale oggetto, un insegnante ha molte opzioni: può 
guardarlo appena, generando ovviamente grande senso di non considerazione; può 
leggerlo collettivamente e far sentire la poesia ai compagni, stimolando un applauso e 
senso di contentezza nel bambino che  portato; può, oltre a ciò, fotocopiare la poesia 
e farla incollare nel quaderno di italiano, perché si sta studiando il testo poetico, e quello 
è un  di scrittura in versi. Io ho scelto di farla incollare nel quadiario, 

 del periodico resoconto di   Il quaderno di italiano, molto 
probabilmente sarà buttato via nel giro di qualche anno. Quella poesia, portata a scuola 
col cuore e con la pancia di un compagno, sarebbe dimenticata, e con lei il suo affetto. Il 
quadiario, già lo sappiamo, non finirà nel cestino dei rifiuti. Per questo ciò che è 
potenzialmente solo cognitivo, una volta che finisce nel quadiario, diventa conoscenza 
emotiva. E per questo rimane. In questo caso: il ricordo indelebile di un grande affetto, 
scritto nel linguaggio dei versi poetici. Il fatto che questi versi siano scritti  fratello 
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del mio  avrà certamente più effetto di qualunque opera di Carducci o di 
Ungaretti.  
 
Ancora un aspetto, di cui non ho ancora accennato, riguarda le mie  In 
alcune occasioni (forse 3-4 in un anno scolastico), ho avuto  il desiderio/bisogno 
di esprimere ai bambini delle mie riflessioni, su cose accadute a me e/o al gruppo. 
Allora le ho espresse nella forma di brevi letterine rivolte a tutti, e come sempre 
fotocopiate e incollate da ciascuno sul proprio quadiario.  
Si sono rivelati (e questo era  anche questi momenti importanti, per creare 
una relazione di reciprocità. Volevo che loro sentissero che anche un adulto si mette in 
gioco. Che anche un adulto sbaglia. E che non è lì per fare il giudice,  fucile 

 come può da loro essere avvertito un insegnante. Per me è importante dare il 
messaggio che   come loro  ha emozioni e fragilità, si pone domande e 
cerca risposte, e non sempre le trova. E questo fa parte della vita. Credo che tutto questo 
sia fondamentale, perché nessuna ricetta può essere più efficace  E solo un 
esempio di apertura e flessibilità, di continua ricerca e apertura al possibile, di 
imperfezione e capacità di revisione, può creare menti capaci di andare oltre le 
contingenze, oltre il giudizio perentorio e le rigidità.  
Non è certo facile fare tutto ciò dentro una  che  per quanto non   è 
pur sempre parte di una grande macchina: fisica, burocratica, economica, legislativa,  
La scuola molto spesso omologa, più che rendere onore  Spesso 
opprime, anziché innalzare.  
Me è pur sempre a questo, che dobbiamo puntare.  
 

*** 
 
Di seguito, alcune immagini dai quadiari dei bambini. Purtroppo non è possibile inserire 
le tante testimonianze fotografiche. 
 

 

 
Dalle pagine iniziali, il 
racconto delle vacanze  
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La pagina della  

 è scritta 
collettivamente alla lavagna, 
quindi uguale per tutti. 

 

 
Racconto libero, del week end.  

 

 

 
 scoprire che anche altri 

possono scrivere sul mio 
quadiario! Auguri, saluti, 
firme,  un ricordo che 
resterà per sempre!  
 
 È la pagina dedicata al Natale. 
La decoriamo liberamente. 



Riflessioni Sistemiche - N° 12   giugno 2015 124 

 

 

 
Incontro con i volontari del 
CEFA. 
 
Gioco  per 

 allo sviluppo e ai 
diritti umani.  
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Sommario  

Questo 
primarie, proponendo esempi di brani di racconti inventati in gruppo e di conversazioni 
emergenti a margine del racconto stesso. Gli esempi proposti dovrebbero essere 
sufficienti a mostrare come nel narrare si affaccino in modo imprevisto molteplici 
occasioni di riflessione sistemica, legate probabilmente alla dinamica stessa del pensiero 

degli itinerari possibili.  

Parole chiave  

caos; complessità, non-linearità, ordine, pensiero narrative. 

Summary 

The essay tells about a training experience the author had in primary schools and it 
proposes examples of passages from stories created in groups and of conversations 
collaterally raised from the story itself. The proposed examples should be sufficient to 
show how many occasions of systemic reflection unpredictably occur while telling 
stories. These occasions are probably linked to the dynamic of the narrative thinking 
performed in group, which is continuously pending between the order and the chaos of 
the possible paths. 

Keywords  

Chaos, complexity, non-linearity, order, narrative thinking. 

 

 

 

 

1. Racconti di bambini 

 

I racconti che qui porterò come esempi di pensiero narrativo nascono tutti 
scuola primaria 

filosofo che orchestra la conversazione. Questi introduce il vincolo iniziale  ad 
esempio, immaginare una fiaba contemporanea ambientata in città e non nel bosco, 
tenendo presenti le fiabe classiche  e interroga il gruppo lungo il percorso, guardandosi 

domande e ad evidenziare possibili collegamenti o apparenti contraddizioni tra ipotesi e 

dei concetti e del linguaggio, nelle sequenze deduttive e così via. Durante questi 
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a intervenire, 

didattiche sono raccolti nel sito www.giocodelle100utopie.it].  
La trascrizione fedele delle conversazioni condurrebbe il lettore tra i mille rivoli della 

mi limito perciò a proporre brani di storie emerse dalle conversazioni, dando risalto ad 
alcuni passaggi chiave, ma sorvolando sulle numerose e pur importanti divagazioni che 
hanno caratterizzato ogni incontro. Nel passaggio dalla conversazione al racconto 
scritto, le trame e gli episodi restano quelli inventati dai bambini, senza forzature e 

forse voluto dire.  
Inventare un racconto in gruppo è come impegnarsi in una danza estremamente 
complessa, ch
presa in un dato momento) e la caoticità potenziale degli itinerari possibili che si 
affacciano alle menti conversanti (le molteplici forme successive a cui predispongono i 
movimenti p
riusciremmo più a vivere dentro noi stessi; la vita diventerebbe un caos completo, una 

nostre 

(Tabucchi 1995, pp. 6-7; Jedlowski 2000, pag. 3). 
Ricordando ciò che Paul Veyne scriveva a proposito del mestiere di scrittura dello 
storico, possiamo altresì aggiungere che mentre si vive, come quando si sta scrivendo 

in quanto totalità la storia ci sfugge, e in quanto incrocio di serie è un 
caos nde città vista da un aeroplano. Lo storico 

se, non sarebbe la chiave del tutto
pp. 49-
del gruppo che inventa una storia  facendo di passo in passo riferimento ai vincoli 
determinati da quanto già raccontato  la narrazione comporta una scelta, un tentativo 
di organizzare gli avvenimenti e la loro specificità in insiemi sensati e comprensibili: i 
fatti raccontati poi  tanto per lo storico, quanto per chi inventa un racconto  non 
esistono isolatamente e intreccio Un 
avvenimento  quale che sia  implica un contesto, giacché ha un senso. Esso rinvia ad 
un intreccio di cui è episodio, o, meglio, ad un numero indefinito di intrecci; e, 
inversamente, è sempre possibile suddividere un avvenimento in avvenimenti più 
piccoli ag. 64).  
Anche se in modi differenti, per lo storico e per chi inventa una storia ogni avvenimento 

un crocevia di itinerari possibili ag. 68).  
La narrazione costituisce una sorta di spazio transizionale in cui si articolano le 

paure, desideri, imparando a dare nomi alle cose, a figurarsi ruoli e ad assumerli 
(Jedlowski 2000, pp. 130-

comportamentali di Bachtin, cfr. Tagliagambe 1997, pag. 174), intrecciando le 
sceneggiatur
(ivi, pag. 174). In tal senso, il narratore arriva a compiere qualcosa di diverso rispetto al 

 dalla propria o da 
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quella che gli è stata riferita  e lo trasforma in esperienza di quelli che ascoltano la 
sua storia. Il romanziere si è tirato in disparte ag. 240).  
Nel proporre di seguito alcuni esempi di narrazione di gruppo, cito brani che 
permettono di riferirsi a significative discussioni a margine, mostrando come nel 
narrare i bambini intreccino anche motivi, dubbi, riferimenti e tensioni che fanno parte 

noi esprimiamo sempre i nostri 
pensieri con le parole che abbiamo sottomano a noi viene in mente 
sempre solo il pensiero per il quale abbiamo sottomano le parole che ci consentono di 
esprimerlo approssimativamente Aurora 1881, pag. 257). La conversazione e la 
narrazione in grup parole che ci 
svolazzano intorno Frammenti postumi (1880, 2 [31]), 
poiché esse moltiplicano le parole disponibili e i pensieri possibili, introducendo chi 
dice e chi ascolta in un 

i propri limiti e i propri dintorni grazie alla conoscenza degli interlocutori. È questo 
esito delle buone letture, delle narrazioni e delle storie già inventate da altri, 

lontani o vicini nello spazio e nel tempo. 
 
 
 
2. Adulti antagonisti, abitudini e ambienti 

 

aestre 

città chiamata Citygrey dove tutto era grigio. I palazzi, i grattacieli, le case non erano 
colorati ma grigi. Quando i bambini si affacciavano alla finestra vedevano solo strade, 
palazzi altissimi e cemento, non vedevano neanche un albero né tanto meno un parco 
verde. Anche il cielo era sempre cupo e per giunta era inquinato dai gas di scarico 
delle auto. In un palazzo alto alto di questa città vivono due bambini: Diego ed Elisa, di 
undici anni. Diego ed Elisa sono gemelli ed amano i documentari scientifici, soprattutto 
quelli che raccontano le meraviglie della natura, la vita nei boschi e nelle foreste. 
Diego ed Elisa sfogliano con piacere libri ricchi di immagini, anche queste raffiguranti 
la vita felice di bambini immersi nel verde della natura. I due bambini non hanno mai 
visto un bosco dal vero ma sempre in foto; a scuola, in laboratorio, hanno osservato 
alcune piante e ne sono rimasti incantati. Diego ed Elisa parlano tra loro e decidono di 
fare qualcosa per cambiare questo paesaggio grigio che hanno intorno

gli antagonisti sono gli adulti, per interessi di denaro: loro sono abituati a vivere 
. Una 

Certo è difficile immaginarci perché gli antagonisti 
vogliono lasciare la città così!  

ntura immaginata dalla classe, compaiono adulti che vogliono distrarre i 
bambini e distoglierli dal loro tentativo di agire contro lo status quo: questi adulti sono 

questo proposito, vengono in mente i videogiochi e il loro effetto, la loro capacità di 
incantare quando ci si annoia
vivi Io preferisco leggere una storia 

in un libro perché ti immagini come può essere quello che stai leggendo
poi 
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tu diventi il padrone del personaggio Non ti ricordi mai la storia perché ci 
sono tanti livelli, tanti mondi e tante possibilità. Non te li ricordi tutti

Ma impari qualcosa?  

annoiati. Riassumendo, notiamo assieme una dinamica singolare: si può iniziare a 

continuare anche se ci si è annoi A volte non ho più voglia di giocare ma continuo a 
giocarci ancora è vero, più si gioca più ci si fissa A me 
succede sempre. Ci gioco anche a letto e non ce la faccio a smettere
terzo.  
Tornando alla storia di Citygrey, il problema principale è causato da una centrale 
industriale che inquina ma, al tempo stesso, dà lavoro a tantissimi abitanti. Qui non si 
può fare a meno di notare che la storia è stata immaginata da bambine e bambini che 
vivono nei pressi d
celebri spiagge bianche, con zone a balneazione vietata e complesse vicende tra 

sostanze riversate in acqua.  
A Citygrey spostare la centrale non risolve il problema, perché inquinerebbe comunque. 
Una bambina coglie ed evidenzia la natura sistemica della questione correggendosi così: 

 

proposta  
Di sicuro la città piace molto di più agli adulti 

che ai bambini Ci sono anche dei bambini a cui piace la città, perché ci sono tanti 
giocattoli e i genitori hanno più soldi per comprarglieli Gli adulti hanno più lavoro, 
più soldi e guadagnano di più A certi adulti piace il bosco ma se lo tengono dentro 
come un segreto in città ci sono più negozi, vetrine sfavillanti, colorate, piene 
di cose  
Procedendo di problema in problema, trovare una conclusione plausibile per la storia 

una certa tentazione tr Forse bisognerebbe convincere le persone a cambiare le 
abitudini per non inquinare andare a piedi, meno in automobile, in autobus, in 
bici è vero, farebbe anche bene al fisico! Per avere un lieto fine 
questa fiaba dovrebbe essere immensa!  

una visualizzazione di ciò che i bambini intuiscono: si tratta di un problema non lineare, 
cambiare la città cambiare abitudini È tipo un 

giro, come gira la Terra!
la città, ma sembra necessario cambiare la città per poter cambiare abitudini. Bisognerà 
trovare un piccolo punto su cui agire, piccole azioni da compiere, piccole modifiche nel 
giro individuato, affinché attraverso lente cumulazioni si possano generare effetti 
maggiori e cambiamenti imprevisti. 
 
 
 

 
 
Una sovrapposizione paradossale resa accessibile e concettualizzabile da una storia 

Marittimo, 2012; maestre: Antonella Gori, Stella Turchi, Elena Innocenti]. La storia 
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Un giorno, in una città piena di grattacieli molto alti e grigi come il fumo 
del camino, succede una cosa strana: nello stesso momento, in due punti diversi, una 

solo ogni tanto si 
trova un albero. Sono poche le persone che passeggiano: quasi tutti si muovono in 
macchina, il più velocemente possibile. Il cielo è quasi sempre ricoperto da tante nuvole 

 un piccolo parco con un 
fiumiciattolo, pochi alberi e qualche aiuola e con un ponticello che attraversa il 
fiumiciattolo. 
Un giorno in questa città un bambino di 9 anni decide di portare al parco i suoi cani. Il 
bambino lascia liberi i suoi cani e si mett
suoi cani non ci sono più. Il bambino inizia a cercarli e mentre li cerca si perde. 

mamma e con il fratellino più piccolo, nel passeggino. La bambina si distrae, attratta 
da una vetrina e dice alla mamma di aspettarla qualche minuto, ma la mamma non la 
sta ascoltando e prosegue  
Chiedendo ai bambini perché la mamma non si accorge che la figlia resta indietro, 
affiorano tre ipote la mamma stava pensando ad altro... a cosa fare 
dopo (es. la spesa) era col babbo: la bambina ha detto ai genitori che 

concentrata sul fratellino della bimba, nel passeggino. Emerge poi la questione degli 
i 

grandi pensano ad altro anche quando sono con i bambini
ventiquattro bambini; raramente secondo tre.  

incipit immaginato dai bambini di Rosignano è molto efficace nel descrivere una 
situazione che emerge più o meno esplicitamente anche in altri racconti: è il tema della 
presenza assente 
si riferisce pertanto alla situazione in cui il genitore è assieme al bambino, ma sembra 

essere altrove

pensa già ad altro n la testa. 
Rimanemmo colpiti con le insegnanti dal fatto che, mentre i bambini della classe 
immaginavano di mattina questa situazione, in quello stesso giorno, di sera, il 
telegiornale raccontava il caso di un bambino caduto sui binari della metropolitana di 
Milano, perché , senza che gli adulti attorno se ne 
accorgessero. Solo un poliziotto se ne è accorto, appena in tempo per scendere nei 

entre 

casi su «La Stampa» del 19 maggio, lo psicologo Antonio Ventre dichiarava: «Aveva 
già la testa al suo lavoro». E ancora: «[...] accompagnare la bimba al nido è uno dei tanti 
automatismi del mattino, prima di raggiungere il posto di lavoro. Un impulso inconscio 

 
Nella storia inventata dai bambini di Rosignano è la madre che inavvertitamente perde 
la bambina in città. Può accadere per molti motivi e la storia richiama ciò che accade 
anche in realtà, come dice una bambina (sulla paradossale ma ormai comune 

questione rimando a Turkle 2012). 
la matrigna che intenzionalmente abbandonava i bambini nel bosco; nella storia 
inventata dai bambini di Rosignano è la madre che inavvertitamente perde la bambina 
in città. Cosa ne conseg  
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Questa storia riguarda un viaggio di andata dalla città al bosco (mentre il ritorno è 
incerto) [classe 4 primaria, 2012, Castelnuovo M.dia, maestre: Cecilia Banti, Tiziana 
Cecconi, Stefania Forlani].  
Il racconto inizia così: «Un giorno, in una città grigia e inquinata, arriva un bambino di 

amicizia con tanti altri bambini, nati e cresciuti in città. I suoi racconti sulla campagna 
e sulle bellezze del bosco fanno grande impressione sui suoi amici, che decidono di 
attraversare la città per andare a vederlo anche loro. Alcuni pensano che si potrebbe 
chiedere ai genitori di essere accompagnati fino al bosco, ma altri dicono che sarebbe 

 ... Hanno 
sempre troppo da fare, non prenderebbero troppo sul serio i bambini. 
Così i bambini si avviano da soli: il gruppo è composto da tre maschi e tre femmine, 
tutti tra gli otto e i dieci anni, fatta eccezione per un bambino di dodici anni. Uno dei 

(ma non fuma), altri hanno il lettore mp3. Tutti hanno uno zainetto.  
I bambini non avevano mai pensato di attraversare la città e non sapevano cosa 
aspettarsi. Avevano cercato di studiare la strada migliore e si erano messi in cammino. 

più grandi di loro, vestiti con jeans neri strappati, giacche in pelle con teschi disegnati, 

tata dicendo che non faceva 
male: il ragazzo più intelligente del gruppo, in realtà, non ci credeva... e a dire tutta la 
verità, quello più intelligente voleva andarsene, ma aveva paura che i bulletti potessero 
fargli qualcosa... e comunque, si sentiva forte nel gruppo di bulletti».  
I bambini discutono sul bambino di dieci anni, chiedendosi se è troppo piccolo per il 

con la Comunione (per 
chi la fa), il cellulare di solito arriva dei bulletti dicono che «hanno il 
motorino Se sono bulletti e non studiano, come fanno ad avere il 
motorino? I genitori glielo comprano Sono i genitori che li hanno 
abituati così I genitori li hanno viziati e gli davano tutto quello che volevano

Forse i bulletti in casa fanno i buoni e fuori no
descrivono i bulli della storia, i bambini ipotizzano che possano usare vino, birra, 
siringhe, spinelli, droghe sintetiche (elencano in generale ecstasy, cocaina, hascisc). 
Affiora allora la domanda: nessuno ha mai detto a quei bulli che queste cose fanno 
male? Anche qui nello scambio di battute che genera il racconto emergono molte 

I genitori, però loro lo facevano ugualmente nessun genitore aveva mai 
detto che non devono fare uso di droga forse qualcuno glielo ha detto e loro se ne 
fregano i genitori erano drogati anche loro

egavano di prendere la droga

che il fumo uccide, ma lei fuma lo stesso». 

L i protagonisti potrebbero salvare i bulletti da un 
pericolo e diventare loro amici

si potrebbe 
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fare in modo che la polizia scopra che i bulletti usano la droga e quindi farli 
arrestare

i genitori dei 
protagonist
convincere anche i genitori dei bulletti
tra cambiare contesto e cambiare comportamento
cambiare idee e atteggiamenti potrebbe essere correlato al contesto in cui si vive e al 

 
 è costituito in questo caso da bar, negozi di sigarette, angoli della città 

dove si può comprare la droga.  
Considerando i temi affrontati nel racconto, i bambini iniziano a chiedersi chi 

Questa storia la può leggere solo chi ha una certa età, 
perché se qualcuno la legge e poi si droga? Ma è inventata la storia!

verosimiglianza fiction

annoiano con questa stori

parlare della droga, delle sigarette e dei bulli. Questo non è un racconto fantastico, ma 
Forse ai bambini devono 

siringa in giro non devono toccarla forse per decidere a quale età raccontare questa 
storia, prima si dovrebbe far leggere ai genitori, e loro decidono se va bene. Ma 
dipende anche dal carattere dei genitori non so 
se la mamma avrebbe la pazienza di leggerla due volte!

Ma se i genitori spiegano tutte queste cose ai bambini, i bambini 
si sentono incuriositi a provare queste cose proibite ma se i genitori si inventano 
delle bugie per cercare di convincere che quelle cose non devono essere fatte

cosa ce la 
 la droga, 

ma non ti droghi mica se li vedi  
Quanto alla storia, essa ha una conclusione problematica. Rinvia per così dire oltre se 
stessa, al compito di immaginare altri modi di stare insieme. Uno dei bulletti lascia il 
gruppo e si unisce agli altri. È chiaro che si può cambiare, ma i due gruppi restano in 

Senza accorgersene, però, i 
-bulletto continuano ad avanzare nel bosco, tra piccoli 

sentieri intricati... Non sarà facilissimo trovare il sentiero giusto per tornare indietro. A 
un certo punto, entrambi i gruppi arrivano ad un punto in cui vedono una casetta con 

-bulletto escono 
allo scoperto e si vedono. Fanno in tempo soltanto a scambiarsi qualche sguardo di 
meraviglia e preoccupazione, quando sentono la voce di un vecchio: un vecchio molto 
alto, grande e grosso, che sta venendo verso di loro. Neanche il bullo più grande se la 
sentirebbe di affrontarlo.  
Il vecchio capisce subito che i due gruppi sono molto diversi. Le sue parole, però, sono 

strada. È un bosco incantato. I sentieri, i prati, gli alberi, il fango cambiano 
continuamente di posto: perciò, anche se non ve ne siete accorti, il bosco è un labirinto 
che si trasforma in continuazione. Se volete uscire dovrete superare una prova. Venite 

e e seguono il vecchio. Il 
vecchio li accompagna vicino a un tavolo, coperto da alberi con i rami così fitti che 
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a è una grande isola 
disabitata, molto lontana da qui. Pensate insieme, tutti insieme, a come si potrebbe fare 

essere le case, a quali cose si dovrebbero avere, alle regole, e a tutte le cose importanti 

».  
 
 

 

5. Breve conclusione sistemica 

 

Le narrazioni non bastano a se stesse: nel costruire intrecci e trame, i bambini 

gruppo. Come gli esempi qui raccolti mostrano, inoltre, la narrazione induce e sostiene 
una postura attenta ai nessi tra osservatori/narratori ed eventi, alle differenti prospettive 
accessibili da differenti posizioni interne alla storia, al dinamismo incessante tra caos e 
ordini riconoscibili emergenti.  
Se conosciamo   non 
perché la nostra mente possa rispecchiare forme date 
ritagliando forme su uno sfondo caotico di eventi e relazioni, la nostra possibilità di 
conoscere costruendo mondi dipende dai repertori simbolici di cui disponiamo, dai 
codici che utilizziamo e dalle nostre competenze di costruire connessioni (competenze 

un sostare presso uno sfondo caotico cercandovi un senso e con la possibilità altrettanto 
importante, dove un senso sia già costruito, di cogliere lo sfondo ed eventualmente di 
ricostruire una figura. Perciò la postura narrativa, quella che lascia aperte spiegazioni 
molteplici, cogliendo connessioni e anelli intermedi, può liberare 

sperimentare con concetti
(Gargani 1985, pag
mondo ag. 19): poiché la presa sulle cose  
risuscitata per un bisogno di sicurezza diventano pensabili 
come ciò che è stato riconosciuto come motivato nel corso delle conversazioni umane

(pag. 25). Un autore che Gargani consigliava di leggere su questi temi è Robert Musil, 
missione della letteratura nto consiste nel rispondere 

esigenza di stabilire un nuovo rapporto tra intelletto e sentimento

umane ag. 108). 
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Sommario 

La collocazione all interno di una epistemologia debole  legittima il riferimento ad un 
approccio narrativo nel contesto della ricerca e della pratica educativa, che consente di 
esplorare i processi di costruzione di significato e le loro implicazioni trasformative in 
diverse realtà e situazioni. Attraverso l intreccio di riflessioni teoriche e riferimenti 
esperienziali diventa così possibile ricostruire il senso delle esperienze di ricerca e 
formazione realizzate muovendosi costantemente all interno del framework della 
narrative inquiry. 

Parole chiave 

Narrazione, ricerca educativa, formazione, significato. 

Summary  

The reference to a weak epistemology  legitimates the use of a narrative approach in 
educational research and practice in order to explore the processes of meaning making 
and their transformative implications and outcomes in different realities and situations. 
Through the interweaving of theoretical reflections and empirical references it becomes 
possible to reconstruct the meaning of the educational and research experiences 
developed constantly moving within the narrative inquiry framework. 

Keywords 

Narrative, educational research, formative processes, meaning. 

 

 

1. Narrazione e ricerca educativa: alla ricerca del significato (Maura Striano) 

Jerome Bruner scrive che la narrazione è un modo per declinare la realtà "al 
congiuntivo" (Bruner, 1983), aprendola all'indeterminatezza ed al possibile, ed è questo 
che mi ha portata nel tempo ad identificarla come uno strumento prezioso di ricerca in 
ambito educativo. Da sempre mi sono riconosciuta in quella che Donald Schön 
definisce una epistemologia "debole" (Schön, 1987), e non ho mai preteso di avere il 
controllo su tutti gli oggetti e tutte le variabili in gioco sia nei "paludosi" contesti della 
pratica professionale, sia in quelli di ricerca empirica. Nondimeno non ho mai 
rinunciato ad una posizione euristica e riflessiva, in senso deweyano. Riflettere è stare 
dentro le esperienze cercando di ricavarne significato attraverso l'esplorazione di tutte le 
possibili linee di sviluppo che ne derivano, ma anche delle matrici lontane ed occulte, 
che in qualche modo ne determinano il senso. E' la riflessione che ci consente di 
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costruire ponti tra esperienze, che le mette in "continuità", che individua implicazioni e 
sviluppi futuri. E la continuità è narrazione. Mi sono avvicinata alla ricerca narrativa 
attraverso il lavoro di Michael Connelly e Jean Clandinin con gli insegnanti canadesi 
(Teachers as Curriculum Planners), che ho curato e tradotto per l'edizione italiana (Il 
curriculum come narrazione). Anche loro partono da una matrice deweyana e si 
focalizzano sulla esperienza come unità di analisi complessa. Credo che la categoria 
dell'esperienza, intesa da Dewey come "ribalta" dell'esistenza (Dewey, 1938), sia 
centrale nel contesto della ricerca educativa e che la sua comprensione richieda in prima 
istanza l'utilizzo di un dispositivo narrativo. Ho così incominciato a raccogliere storie 
di guerra  in vari contesti di pratica professionale in ambito educativo e dalle storie ho 
cercato di ricavare, insieme a chi le aveva scritte, il senso delle pratiche, ed a 
comprendere la complessità delle situazioni educative evidenziando anche la 
molteplicità di prospettive e di sguardi che la narrazione mette in campo. Narrare e 
riflettere sono stati quindi, per me, i capisaldi della ricerca empirica, che ho sempre 
concepito riferendomi al Dewey de Le fonti di una scienza dell'educazione (1929), 
come un percorso euristico orientato, insieme, alla "comprensione" ed al "controllo" dei 
fenomeni educativi. La condivisione di questa prospettiva con alcuni colleghi (Duccio 
Demetrio, Loretta Fabbri, Laura Formenti) mi ha portata ad Anghiari negli anni della 
fondazione della Libera Università dell'Autobiografia e della scuola estiva, alla quale ho 
dato un contributo come docente in varie edizioni. Da questa impostazione è scaturito 
anche il primo resoconto di ricerca-azione nell'ambito della formazione degli insegnanti 
che ho pubblicato con il titolo Quando il pensiero si racconta con Meltemi. Mi 
sembrava che dar conto della mia ricerca in forma diaristica mi aiutasse a restituire in 
qualche modo la complessità del percorso, a riflettere sulla mia postura e sugli elementi 
di contesto in gioco, a riorganizzare e a ricostruire le esperienze attribuendo loro un 
senso. Ho poi continuato a riflettere sul rapporto tra riflessione e narrazione nel campo 
della ricerca e della pratica educativa pubblicando diversi articoli e saggi sul tema. Ed 
ho continuato a fare ricerca empirica usando un approccio narrativo. Il lavoro fatto con i 
tirocinanti della SISS Toscana insieme a Claudio Melacarne mi ha consentito di 
evidenziare la complessa dinamica sottesa all'incontro tra il punto di vista dei novizi e 
quello degli esperti nella narrazione del "diventare insegnanti". La messa in narrazione 
degli insegnanti che lavoravano nelle istituzioni di pena a Napoli mi ha consentito di 
evidenziare le diverse epistemologie personali e professionali messe in gioco nelle 
pratiche educative con adulti e giovani adulti ed i diversi ruoli (amico, caregiver, 
tecnico) che venivano messi in campo. Progressivamente ho incominciato ad usare la 
narrazione come dispositivo formativo in diversi contesti di formazione e sviluppo 
professionale. Ho lavorato per alcuni anni insieme a Loretta Fabbri e Giuseppe Scaratti 
con la Federazione delle Scuole dell'Infanzia di Trento nella formazione dei 
coordinatori pedagogici e degli insegnanti utilizzando un approccio narrativo per la 
formazione ed il disegno di percorsi di ricerca-azione partecipata. Ho continuato a 
lavorare usando un dispositivo narrativo anche nell'ambito della formazione degli 
insegnanti con i corsi abilitanti speciali e il tirocinio formativo attivo in Campania. 
Progressivamente ho poi incominciato ad usare la narrazione anche nella didattica 
universitaria, in particolare nell'ambito dei corsi di laurea per le professioni sanitarie. Il 
dispositivo narrativo consente agli studenti di ricostruire le loro esperienze come 
apprendisti e come tirocinanti conferendo loro un senso ed un significato in funzione 
della definizione della loro epistemologia professionale. Insegnare oltre che nel corso di 
laurea in Scienze e tecniche psicologiche anche nei corsi di area medico-sanitaria mi ha 
fatto avvicinare alla Società Italiana di Pedagogia Medica attraverso Patrizia De 
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Mennato e mi ha permesso di confrontarmi con il paradigma della medicina narrativa. 
Con Patrizia de Mennato, che coordina il Gruppo di ricerca sulle professioni di cura 
nell'ambito della Società Italiana di Pedagogia, abbiamo anche in cantiere un progetto di 
ricerca interuniversitario sul temi della formazione in ambito sanitario che è costruito 
sulla base di un modello qualitativo e narrativo, focalizzandosi sulle storie di 
apprendistato che accompagnano il definirsi all'interno di una professione. Questo 
nuovo fuoco di interesse empirico mi ha messa in contatto con colleghi che in diverse 
realtà territoriali portavano avanti progetti di ricerca e formazione di taglio narrativo e 
questa frequentazione nel tempo ha prodotto il costituirsi del Gruppo Interuniversitario 
di Ricerca sulle Azioni della Cura: Linguaggi Immagini Apprendimenti coordinato da 
Micaela Castiglioni. Anche con il gruppo Iraclia stiamo portando avanti un percorso di 
ricerca narrativo sui dispositivi di lavoro formativo nei contesti professionali della cura 
e della riabilitazione con diversi focus di indagine declinati a livello locale. Il gruppo di 
ricerca afferente all'unità di Napoli, di cui fanno parte Francesca Marone (che lo 
coordina), e le giovani studiose Valeria Napolitano, Marianna Capo, Maria Navarra, sta 
raccogliendo, sulla base di un questionario esplorativo preliminare attraverso interviste 
narrative, il punto di vista dei formatori in riferimento ai modelli ed alle pratiche che 
risultano essere più promettenti per la formazione e lo sviluppo sanitario di 
professionalità a forte rischio di burn out ed in costante evoluzione.  

Quest'anno abbiamo ospitato a Napoli il convegno annuale del gruppo, con il patrocinio 
della Società Italiana di Pedagogia Medica (di cui coordino la sezione campana) e della 
Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli Federico che ci ha offerto la 
location. Il focus del convegno che abbiamo intitolato La medicina narrativa e le buone 
pratiche nei luoghi della cura: metodologie, strumenti, linguaggi è stato sull'approccio 
narrativo all'interno di uno scenario in cui le epistemologie e le pratiche professionali di 
chi opera nei contesti della cura richiedono una costante ridefinizione e 
riconfigurazione. Nell'ambito del convegno abbiamo anche attivato un atelier narrativo, 
facilitato da Marianna Capo, che condivide con me queste riflessioni. Il paradigma 
narrativo è per me particolarmente utile ad una visione sistemica, interdisciplinare ed 
interprofessionale in tutti gli ambiti professionali e in questo particolare momento 
storico risulta particolarmente fecondo per il lavoro con le professioni che operano del 
campo del benessere e della salute. Abbiamo condiviso queste riflessioni nell'ambito dei 
focus group, coordinati da Antonia Cunti ed Isabella Continisio, che abbiamo svolto in 
occasione dell'evento di lancio locale a Napoli dell'Associazione Italiana di Medicina e 
Sanità Sistemica in coordinamento simultaneo con le università di Messina e di Lecce. 
In effetti il riferimento ad una epistemologia narrativa per dar conto di un approccio 
sistemico ai processi formativi ed alle pratiche professionali rappresenta per me una 
costante interpretativa della complessità dei contesti e dei processi. Per questo motivo 
ad esempio ho incoraggiato l'utilizzo di metodologie di lavoro narrativo sia in ambito di 
ricerca sulle pratiche professionali (è il caso della ricerca di dottorato di Marianna Capo 
sulle narrazioni professionali degli operatori dei nidi dell'infanzia) sia nei contesti di 
orientamento e di formazione. L'utilizzo della narrazione, ad esempio, è particolarmente 
utile nell'ambito delle attività di Pre-Orientamento realizzate con Stefano Oliverio nelle 
scuole superiori della Campania, sia nel contesto dei Servizi per il successo formativo 
che il Centro di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (SINAPSI) 
dell'Università Federico II offre a tutti gli iscritti dell'Ateneo, con particolare attenzione 
a studenti che presentano particolari difficoltà e fragilità. Una esperienza interessante, 
che di seguito viene illustrata da Marianna Capo è quella del bilancio di competenze 
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narrativo che abbiamo utilizzato sia con gli studenti della Federico II sia con i volontari 
del servizio civile, che abbiamo accompagnato a realizzare una video-narrazione della 
loro esperienza presso il Centro SINAPSI. In questo percorso il lavoro di Rosaria 
Capobianco, Carolina Galdo e Marianna Capo, con il sostegno di Ermelinda De Carlo è 
stato fondamentale. Il mio ruolo rispetto a queste esperienze è essenzialmente di 
supervisione scientifica per cui ritengo che esse debbano essere narrate da chi le ha 
realizzate e vissute dal di dentro ed in prima persona. Lascio quindi la parola a 
Marianna. 
 

 

 

2. La narrazione come dispositivo di crescita, ricerca e formazione (Marianna Capo)  

La passione per le metodologie narrativo o-autobiografiche è saldamente ancorata al 
mio percorso di vita. Un esperienza autobiografica mi ha portata alla scoperta della 
narrazione quale modalità privilegiata di espressione e valorizzazione personale. Tutto 
ha avuto inizio a 17 anni quando iniziai a fare attività di volontariato in un centro socio-
educativo per persone con disabilità. Ricordo che, di fronte al tentativo degli educatori 
di impegnare i disabili in attività meramente ludiche e di intrattenimento, scelsi di 
implicarmi in uno dei laboratori espressivi previsti all interno del centro socio-educativo 
ricorrendo all utilizzo di metodologie narrative per promuovere e valorizzare il più 
possibile le competenze e le potenzialità espressive di tutti e di ciascuno. Attraverso la 
stimolazione di racconti personali, oppure a partire dalla parodia di commedie famose, 
si perveniva alla produzione di sceneggiature, che poi gli stessi disabili porta vano sulla 
scena. I dispositivi narrativi diventavano, in questo caso, un espediente per sostenere il 
protagonismo e sostenere l inclusione all interno della comunità. Attraverso questa 
esperienza (professionalizzante) di volontariato, ho appreso il valore e l importanza 
della narrazione (sia essa scritta o orale), quale dispositivo privilegiato di ricognizione, 
riflessione e promozione personale. Al desiderio di incoraggiare narrazioni altrui, si è 
sempre abbinata la voglia di coltivare un dialogo personale, di mantenere nel tempo un 
filo discorsivo con me stessa.  Ricordo che, per tutta la durata dei laboratori, avevo 
preso l abitudine di tenere un carnet du jour , una sorta di diario di bordo all interno 
del quale annotavo gli accadimenti che ritenevo significativi, i progressi ed i regressi, i 
vincoli e le possibilità insiti nel contesto, provavo a identificare un problema, 
riformulavo ipotesi di risoluzione, rendevo esplicite le mie riflessioni, attribuivo un 
significato alle esperienze, provavo a rintracciare l intenzionalità insita nelle azioni. La 
sera, al termine delle attività laboratoriali, inauguravo un tempo ed uno spazio quieto 
per pensare, ritornando riflessivamente sui vissuti esperienziali per acquisire 
consapevolezza , o ritrovare nuove consapevolezze. Come sostiene la Mortari,  
 

la fatica del pensare a partire da sé sottrae alla facile pigrizia dello stare entro 
un orizzonte di categorie date, interrompe la tendenza a incorniciare il processo 
di interpretazione del vissuto entro codici di lettura che precodifica l elaborazione 
del significato degli eventi cui partecipiamo  (Mortari, 2003, pag. 101)  

 

Le riflessioni scritte, contenute nel diario di bordo, sarebbero servite anche a recuperare 
indizi ed elementi utili per ricalibrare, di volta in volta, le attività da svolgere con le 
persone implicate nel laboratorio espressivo, per garantire la possibilità di imparare a 
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riflettere innanzitutto con e su noi stessi, a promuovere i propri talenti, ad acquisire al 
più presto possibile un indipendenza intellettuale e creativa  (Demetrio, 1995, pag.167). 
Nel tempo, la mia passione per la narrazione è rimasta immutata, anzi si è rinsaldata ed 
alimentata attraverso uno studio scientifico approfondito, continuo, mirato. Una ricerca 
sulla narrazione che non conosce soste, battute d arresto. Ho così incominciato un 
percorso di formazione scientifica attraverso l'esperienza della Libera Università 
dell'Autobiografia (con Duccio Demetrio e Laura Formenti). 
In Italia, infatti, l approccio narrativo-autobiografico in educazione, ha conosciuto una 
vasta applicazione nell ambito dell educazione degli adulti a partire dagli studi di 
Duccio Demetrio. Nell educazione degli adulti, infatti, il racconto della storia di vita si 
presenta come una tecnica esperienziale che permette al soggetto-adulto di realizzare 
una forma di apprendimento autodiretto, ripercorrendo la propria vita ed apprendendo 
da «quelle cose che hanno bisogno di sapere o di essere in grado di fare per poter 
affrontare efficacemente le loro situazioni di vita reale» (Knowles, 1996, pag.77).  
Laura Formenti, in La formazione autobiografica, confrontando i diversi modelli di 
approccio autobiografico in educazione, collocabili ai differenti contesti culturali, ha 
tracciato un attenta ricognizione dei principali modelli di ricerca in area europea. 
L area francofona, grazie agli studi del franco-canadese Gaston Pineau, (Pineau, & 
Michèle, 1983; Pineau & Jobert, 1989; Pineau& Le Grand, 1993) è stata la prima a 
riconoscere il valore educativo delle storie di vita. Partendo da una prospettiva eco-
sistemica, Pineau ha sottolineato come l autobiografia al di là del suo aspetto 
oggettivante di descrizione, si determini qualificandosi soprattutto come pratica di 
azione riflessiva. In questa prospettiva si declina uno dei temi più classici dell approccio 
autobiografico in educazione: la «presa di parola» (Formenti, 1998) in cui appare 
evidente come l histoire de vie, raccontata direttamente da chi l ha vissuta, abbia un 
effetto emancipatorio, in primo luogo consentendo a chi narra soggetto di scegliere «di 
che cosa parlare» e «in che misura» (Formenti, 1998, pp.130-131) e in secondo luogo 
permettendogli di identificare ed esplicitare sia i vincoli (familiari, sociali, materiali, 
istituzionali) che gli hanno impedito o talvolta hanno ostacolato i processi di 
trasformazione e di autonomizzazione, sia anche i vincoli che sono stati  interiorizzati  
mediante l assunzione di abitudini mentali, di ruoli e di idee.  
In educazione, oltre alla dimensione emancipatoria, vi sono altre due dimensioni che 
rendono i metodi della ricognizione biografica una via privilegiata per apprendere e per 
educare: la componente ermeneutica e la componente esperienziale. Queste dimensioni 
sono state indicate dall ASIHVIF (Association Internazionale des Histoires de Vie en 
Formation) facente capo al gruppo francofono, che nella sua Charter (Carta) ha stabilito 
i tre principi base per quanto riguarda le life history s educational dimensions a cui 
devono attenersi tutti i membri dell Associazione: 
 

* la componente ermeneutica (hermeneutical); 
* la componente emancipatoria(emancipatory); 
* la componente esperienziale(action-oriented).  

 

La prima, la componente ermeneutica, presente del resto in ogni attività cognitiva, 
assume all interno della ricognizione autobiografica un significato esistenziale, 
permettendo al soggetto di ricostruire o di riscrivere il passato «attraverso un processo 
di attribuzione di senso». (Bruner, 2002, pag.16) È la componente ermeneutica che 
porta il soggetto-autobiografo a ridefinire la sua identità. La componente esperienziale, 
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sottolineata ampiamente da Malcom Knowles, è strettamente collegata con 
l apprendimento, non ci può essere apprendimento senza esperienza, ma un esperienza a 
trecentosessanta gradi, intesa sia come risorsa (la conoscenza pregressa), sia come 
terreno di sperimentazione (la costruzione di saperi) (Knowles, 1996).  
Sono questi aspetti dell approccio narrativo che, a mio parere, lo rendono 
particolarmente efficace in ambito educativo e formativo. 
La prospettiva francofona, per le componenti suddette, mi è particolarmente congeniale. 
Per questo sto svolgendo il dottorato di ricerca in Scienze Psicologiche e Pedagogiche 
presso l Università Federico II di Napoli in co- tutela con l Università di Ginevra, dove 
è attivo il gruppo Mimèsis et Formation coordinato da Jean Michel Baudouin.  
La mia ricerca mi ha portato a porre attenzione alle valenze educative e formative della 
narrazione nel campo dell educazione degli adulti ed a proporne l utilizzo in diversi 
contesti. 
Attualmente, utilizzo le metodologie narrativo- autobiografiche, nell ambito delle 
attività di Bilancio di competenze presso il Centro di Ateneo SInAPSi dell Università 
degli Studi di Napoli Federico II. Nel primo step del training di Bilancio di competenza 
(BdC) è previsto un atelier narrativo, al cui interno sono stati introdotti dispositivi 
narrativo-iconografici, quali: E qui comincia la mia storia , La mia storia formativa  e 
il My Skills  patchwork. Attraverso le varie attività proposte nell  atelier, lo studente è 
incoraggiato e guidato nell ancorarsi alla propria storia, il che significa ritornare con la 
mente e con il cuore agli eventi biografici, circuitare, ovvero girare intorno alla propria 
storia e dare voce alla propria storia.  
La scheda E qui comincia la mia storia  si è rivelata essere un strumento utile per 
facilitare l avvio del percorso, poiché favorisce nello studente il recupero dei frammenti 
più significativi della sua storia personale. Nella scheda viene proposto di recuperare ed 
utilizzare una serie di materiali, definiti supporti biografici  (Gaulejac & Le Grand, 
2008) che oltre ad aiutare il giovane ad orientarsi nella fase iniziale di bilancio, attivano 
nello studente una ricognizione-riflessione personale sulle esperienze biografiche.  
Lo studente può scegliere di raccogliere e portare nel contesto di condivisione uno o più 
supporti biografici indicati in una lista, o eventualmente anche pensarne di nuovi.  La 
scelta di ricorrere a una vasta gamma di supporti biografici è coerente con quello che 
risulta essere l obiettivo principale dell approccio narrativo-autobiografico in 
educazione, ovvero, contribuire a generare possibilità, non fissare la storia di vita in 
una dimensione unica e definitiva , (Formenti, 1998, pag. 30), pertanto, 
 

il binomio oralità scrittura non esaurisce la gamma dei codici a disposizione 
per raccontarsi, ed oltre alle immagini, un invito alla narrazione e alla 
memoria è presente nei suoni, nei colori, nei gesti [ ]. La ricerca 
autobiografica si concretizza nella sfida a far dialogare fra loro frammenti di 
autobiografie scritte con linguaggi diversi . (Formenti, 1998, pp. 30-31) 

 

La mia storia formativa  è articolata in due sezioni: Le mie esperienze formative e Il 
mio ritratto  esegue la linea dei ricordi, anche se lo studente, che la compila in piena 
autonomia, non è tenuto a rispettare nessun ordine cronologico nella rievocazione degli 
eventi biografici e nella relativa stesura in chiave narrativa. Questo momento di scrittura 
autobiografica della scheda [ ] «è una modalità di bilancio che enfatizza la 
processualità e la circolarità delle biografie individuali, in linea con un modello 
narrativo  della persona e delle sue competenze  e per orientare la riflessione dei 
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soggetti rispetto all investigazione del loro corredo esperienziale al fine di individuare i 
tratti peculiari e le competenze di cui dispongono  (Capperucci, 2007, pag. 227) 
 

 

 

LE MIE ESPERIENZE FORMATIVE 

Esperienze formative: indicare tutti i percorsi formali (scuola, Università, corsi di 
formazione professionale) ovvero qualsiasi percorso di formazione che ha portato 

all acquisizione di certificati, diplomi, qualifiche professionali, un attestato di frequenza, 
di partecipazione. 

Esperienze informali: indicare tutte le esperienze - attività personali (la lettura, il 
cinema, etc.) in cui hai avuto la sensazione di aver appreso qualcosa di significativo, 

anche se non sono stati ottenuti riconoscimenti formali. Si può fare riferimento anche alle 
esperienze quotidiane o alle influenze e risorse educative nel tuo ambiente dalle quali 
senti di aver acquisito abilità e conoscenze (dalla famiglia al vicinato, dal lavoro o al 

gioco, ecc. 
Esperienze informali: fare riferimento alle esperienze maturate al di fuori dei circuiti 

formali (ad esempio nei luoghi di lavoro, anche i più svariati, nelle organizzazioni 
sindacali, nelle associazioni, ecc.) che di solito non portano a certificazioni ufficiali, ma 

che lasciano un bagaglio di competenze implicite. 
Esperienze professionali: indicare tutti i lavori svolti, compresi quelli di breve durata o 

occasionali ed ai quali non è stata attribuita una grande rilevanza. 
IL MIO RITRATTO 

Indicare 5 aggettivi per definirsi e per presentarsi agli altri 
Eventi personali: indicare quegli eventi salienti che hanno segnato momenti significativi 
della tua crescita personale che hanno aiutato a operare scelte e acquisire consapevolezze 

e responsabilità. 
I miei interessi: indicare gli interessi che, al momento, reputi essere i più importanti per 

te 

Le mie attitudini: indicare le attitudini, ossia cosa si reputa di saper fare, 
indipendentemente dai propri interessi 

Io come studente di  Racconta come vivi il tuo essere studente/ssa universitaria. Prova 
a descrivere la tua identità di studente/ssa scegliendo almeno 5 aggettivi 

La scelta universitaria  rispecchia le tue attitudini (rispecchia cioè quello che reputi di 
saper fare, indipendentemente dai tuoi interessi? 

 

Scheda 1. La mia storia formativa  

 

All interno dell atelier, in un primo momento, gli studenti sono invitati a scrivere di sé, a 

recuperare frammenti autobiografici, a dare loro matericità attraverso la scrittura, poi, in 

un secondo momento viene loro proposta l opportunità della condivisione narrativa 
delle storie (Bruner, 1992, 1996, 2002). La condivisione che viene incoraggiata negli 
atelier, è una condivisione che gradualmente abilita all ascolto attento della storia 

dell altro, abilita all ascolto e al rispetto della propria storia, così facendo si impara 

anche ad andare incontro all umanità dell altro, comprendendo il valore della storia 
altrui.  
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Il My Skill patchwork è, invece, un dispositivo per la promozione personale utilizzato 

con l obiettivo di supportare gli studenti nella ricostruzione e presentazione della propria 
storia personale di formazione con particolare attenzione ai vari contesti formali, non 
formali ed informali. Tale dispositivo, articolato in n. 6 sezioni di approfondimento, è 

funzionale all attivazione di una ricognizione e riflessione soggettiva circa le esperienze 

formative personali, ma anche all intercettazione delle aspettative e delle aspirazioni 
dello studente. 
 

 

My Skills Patchwork 

Il mio dispositivo di promozione personale 

Io tra passato, presente e futuro 

Le mie esperienze formative . 
Le mie esperienze professionali .. 

. E non professionali 
Il mio curricolo informale . la mia esperienza culturale maturata nel mio vissuto 

Il mio lavoro attuale . 
I miei progetti professionali futuri . 

Non solo lavoro . 

 

Scheda 2. My Skills Patchwork  

 

Il dispositivo ricognitivo My skills Patchwork , finalizzato a promuovere una sintesi 

creativa dei contenuti esplicitati nella scheda la mia storia formativa , si sviluppa su due 

registri: scritto, attraverso la compilazione di un apposita scheda e orale, funzionale ad 

una condivisione di gruppo. Grimaldi &Avallone (2005) ritengono che l obiettivo 
principale di un bilancio di competenze sia quello di:  
 

facilitare un pensiero progettuale [ ]  per sostenere il soggetto nel passaggio da un 
futuro impensabile ad un futuro progettuale. Tre i passaggi fondamentali che sottendono 
l articolazione del percorso: 

* riconoscersi la possibilità di desiderare, di avere aspirazioni, sogni ed 

ambizioni; 

* conoscere ed esplorare le forze in gioco: risorse, vincoli, competenze, capacità, 
limiti che facilitano o ostacolano la realizzazione di queste aspirazioni; 

* riuscire a definire un obiettivo professionale e costruire un progetto personale .                  

(Avallone & Grimaldi, 2005, pag. 4) 

 

In questo senso gli studenti che prendono parte al laboratorio narrativo sperimentano 
nuove opportunità formative, avvalendosi delle metodologie narrativo-autobiografiche. 
Tutti posseggono un vissuto intimo, unico ed irripetibile che ha bisogno, attraverso 
attività didattiche dedicate allo scopo, di trovare una via di esplicitazione. La narrazione 
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di sé si prefigura un occasione preziosa di trasformazione dell esperienza, traendo da 
essa nuovi significati e sviluppando una consapevolezza soggettiva più profonda. 
Narrando di sé l attenzione è, infatti, focalizzata sullo spostamento dal fare esperienza 
all avere esperienza, attraverso un lavoro di riflessione su quanto si è fatto, e si potrebbe 
fare, dal momento che l esperienza non è data ma va costruita e significata , e la 
finalità delle narrazioni personali è principalmente quella di permettere che i due 
elementi, il passato ed il possibile, coesistano. Nell autobiografia una dialettica senza 
fine s instaura tra questi due elementi  (Bruner, 2002, pag.16). Nel raccontarsi, infatti, 
si prendono le distanze da sé, come se si stesse ragionando della vita di qualcun altro. Si 
tratta di un atto mentale peculiare, di una preziosa modalità di apprendimento definita 
da Duccio Demetrio bilocazione cognitiva  intesa come capacità di scoprirsi dotati 
della possibilità di dividersi senza perdersi, [ ] è la capacità di [ ] abitare il presente e 
contemporaneamente il passato o il futuro; di riscoprirsi attraverso l immagine di un 
altro da s  (Demetrio, 1995, pag. 20). 
 

Oltre ad essere uno strumento educativo e formativo, il racconto di sé mostra anche il 

suo potere curativo e formativo . Il racconto di se, delle proprie esperienze è occasione 

di riflessione e di cura, di cura di sé laddove la dimensione cognitiva si mescola ad 
elementi emozionali, motivazionali, desideri ali. (Formenti, 1998).  Raccontandosi gli 
studenti, inoltre, chiariscono a se stessi le ragioni del proprio esistere, in altre parole 
divengono consapevoli delle proprie caratteristiche e delle proprie risorse, ma, al 
contempo, la possibilità di raccontarsi si rivela anche un occasione rielaborativa, di ri-

progettazione che richiede la messa in campo di una competenza/comportamento 

strategico  (Alberici, 2009, pag.7). Nella società della conoscenza, la competenza 

strategica costituisce un costrutto emergente che riguarda  come scrive Aureliana 

Alberici - una disposizione fondamentale, flessibile e adattiva, legata alle capacità 
individuali di ri-conoscersi (darsi un valore), di attribuire significato, di orientarsi 
(collocarsi nel tempo, nello spazio), di scegliere (responsabilità), di comunicare 
(partecipazione), di progettare (agency, risoluzione di problemi/innovazione); si fa 
pertanto riferimento alle dimensioni del sapere e dell agire, dimensioni quest ultime da 
implementare e sviluppare e che possono definire il profilo personale, culturale e 
professionale dei giovani adulti, in rapporto ai diversi contesti formativi, sociali e 
professionali (Alberici, 2004, pp. 155-175). 
 

 

 

3. Conclusioni (Maura Striano) 

 

Mentre il portato più interessante dell uso della narrazione nel contesto della ricerca 

educativa è sicuramente la possibilità di ricostruire le trame di significato, talvolta 
implicite ed occulte, degli eventi e delle situazioni che si vanno ad esplorare, il suo 
portato nella pratica educativa va letto in una prospettiva, insieme, lifelong e lifewide. 
Ciò nella misura in cui la narrazione consente di intercettare e di mettere in relazione 
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esperienze educative realizzate in ambito formale, non formale, informale rintracciando 
in esse elementi di continuità e di senso. 
Si viene cosi a realizzare una sorta di mappatura, diacronica e sincronica, dei processi di 
formazione ricavandone elementi di senso e di significato, che consentono di indirizzarli 
o di re-indirizzarli verso mete sempre nuove e diverse senza perdere le coordinate di 
riferimento esistenziali su cui si costruisce e si mantiene l identità individuale.  
In questa prospettiva, quindi, il dispositivo narrativo viene ad esprimere la sua valenza, 
insieme conoscitiva ed ermeneutica, e consente di intrecciare i fili della ricerca e della 
pratica educativa all interno di un tessuto di nessi e di significazioni che costituisce 
l humus della riflessione pedagogica.  
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Vertigine sistemica: appunti di un medico perplesso 

 di Giorgio Bert 

Istituto Change, Torino  Associazione Slow Medicine 

 

Sommario 
 

Un narratore racconta come il protagonista di una sua storia, di professione medico, ha 
incontrato Bateson e la sistemica in vari diversi percorsi: clinica, insegnamento, 
etologia, letture... E come questi incontri abbiano cambiato la sua vita e la sua 
progettualità. Dalla visione sistemica nasce la necessità di un nuovo eppure antico 
concetto della relazione di cura: slow medicine. 
 
Parole chiave 
 

medicina, insegnamento, etologia, slow medicine. 

Summary 

A narrator talks about how the main character of one of his stories, a doctor, has met 
Bateson and the systemic theory in different paths: clinics, teaching, ethology, 

 And how these meetings have changed his life and his planning skill. A new, 
even if ancient, concept of the care relationship definitely comes out from the systemic 
vision, that is slow medicine. 

Keywords 

Medicine, teaching, ethology, slow medicine 

 

 

La domanda che mi è stata rivolta dalla Redazione di Riflessioni Sistemiche, quale 
traccia per la realizzazione di ques Come hai incontrato il 

A questa domanda potrei rispondere con una narrazione ordinata e coerente, in cui si 
finga un percorso lineare di apprendimento con successive aggiunte e ampliamenti da 
un ipotetico punto zero alla piena consapevolezza attuale. Poiché mi trovo in un 
ambiente sistemico una tale descrizione risulterebbe vana: nessuno infatti la 
prenderebbe sul serio. Sappiamo tutti che il passato è una creazione narrativa che 
utilizza uno strumento, la memoria, la cui funzione è principalmente quella di costruirci 

Il 
ricordo infatti non è altro che un palinsesto, su cui la memoria sovrascrive, cancella, 
omette, elimina, inventa nuove storie, aggiunge note e chiose, narra e rinarra il passato 
in percorso  non esiste: stiamo tutti tracciando sentieri in 
un territorio ignoto, in parte seguendo, fin dove esistono, le orme di chi ci ha preceduto, 
in gran parte  - procedendo a tentoni, vagando per 
strade cieche, percorsi labirintici, incroci privi di indicazioni, sterrati scoscesi e contorti 
che non vanno in nessun luogo o ci riportano al punto di partenza. Abbiamo più o meno 
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brevemente condiviso il cammino con altre persone che nel tempo si sono fermate, 

Niente mappe  una strana bussola il cui Nord varia a seconda 
 

Ecco, fin dal principio incontri la complessi
, termini con cui si nobilita il gran casino 

del vivere, ma cominci a domandarti 
irando in tondo? on posso 

fe  Tentazione faustiana : è stata un inganno 
per Faust e lo è per te. La sola cosa che ci è preclusa è fermarci: come dice Pascal, 
nous n'avons pas le choix, nous sommes embarqué  Procedere è quindi obbligatorio e 

non può essere che una scommessa. Ancora questo non ti è chiaro: dopo tutto hai scelto 
un mestiere, quello di medico, abbastanza lineare, che i continui incredibili progressi 
scientifici rendono sempre più tale. Le persone, i malati, sono certo entità complesse ma 
la struttura biologica, gli organi, le cellule, le modalità comunicative neuronali e 
ormonali sembrano seguire percorsi stimolo-risposta, causa-effetto, alquanto elementari. 
In fondo una persona è he la somma di quegli elementi, di quelle 

e ammettessi che una persona è più di quella 
somma, introdurresti un elemento metafisico alquanto sospetto per la tua cultura 
scientifica, che è iniziata con una struttura finita e chiaramente delimitata: il cadavere. Il 

d  di snidarla e combatterla: e il malato su questo è 
 Per snidare la malattia è importante innanzi tutto semplificare: dagli astri ai 

 paludi alle 
patogeni    

Nel luminoso mondo scientifico degli anni Cinquanta la filosofia è un noioso ricordo 

punto siamo terribilmente indietro; colpa, come si sa, di Benedetto Croce  
parte, scomporre cartesianamente ciò che è complesso in segmenti lineari, in sequenze 
causa-effetto, sembra essere proprio quello che produce gli strabilianti successi della 
medicina. Il modello dominante resta quello della malattia infettiva: un agente specifico, 
causa forse non sufficiente ma sicuramente necessaria; in assenza di esso la malattia non 

Esistono, è vero, malattie ancora senza una causa definita, ma la scienza   la sta 
  sarà identificata e sconfitta. 

? No, Non ancora, almeno In fondo, chi dura abbastanza 
  

   
tuttavia una cosa che ti disturba in ques . Una cosa che 
nasce da quello che è il tuo principale interesse insieme alla medicina: le scienze della 
natura e, in particolare, il comportamento animale. 

Cani e gatti e topi e mucche non paiono infatti muoversi nel mondo sulla base di scelte 
razionali: al contrario, sembrano in qualche modo essere in costante relazione col 
mondo esterno serne apparentemente determinati 
pur determinandolo. Se distruggi un formicaio, uno di quei formicai da pineta fatti a 
montagnola, vedi le formiche portare di corsa 

Altri ancora costruiscono 
 con cui definiamo quei 

comportamenti non dice nulla, se non la nostra ignoranza. Considerare gli animali come 
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non pare soddisfacente. 
Forse la consapevolezza della 
neppure gli umani sembrano 

esserne sempre in possesso: al contrario, si muovono 
 

t
domina te. 

1967- aggiore di Torino. Con pochi colleghi 
decidi che, in quanto docente, ti tocca stare insieme a loro e cercare di capire i motivi 
della protesta . Motivi che ti sembrano alle 
volte stravaganti o assurdi ma sono 
fondati. Lunghe, sterminate riunioni anche notturne, degenti interessati o diver
in ospedale non è che succeda perfino alcune suore si fanno vedere nelle aule. 
Enrico Deaglio, destinato a una brillante carriera di giornalista ma a
serissimo di medicina, si domanda perché mai partire dal cadavere, dalla chimica, dalla 
fisica ecc, per ricostruire la persona e non da situazioni complesse 

chimici, fisici, neurologici, epatici, gastrici, esofagei, psicologici, comportamentali, 
relazionali, lavorativi, familiari Un percorso pedagogico 
un paio di secoli dalla veneranda tradizione accademica. 

Nello stesso periodo esce la dispensa sindacale sulla salute nei luoghi di lavoro. In molti 
mesi di attività coordinata dal medico Ivar Oddone, un gruppo di operai definisce in 
modo impeccabile il concetto di fattore di rischio e la classificazione dei 

, assume 
importanza a pieno titolo la soggettività, la percezione del malessere, oggi abbastanza di 

 ritenuta irrilevante. 

Se il gruppo operaio omogeneo può cambiare la visione del lavoro in quanto agente 
patogeno   senza delegare questo compito 
fare i cittadini? Dopo tutto, non è solo in fabbrica che le malattie nascono e si 
costruiscono         di vita Anzi, 
quando si manifestano nel corpo è già ta  In pochi mesi il tuo modo di vedere le 
cose cambia: vedi la complessità e cominci a intravedere il sistema. Ma la tua pratica è 
ancora lineare: tanto più lineare in quanto stai conducendo ricerche ed esperimenti su un 
tema piuttosto limitato: gli anticorpi presenti sulla membrana dei linfociti. 

logia clinica è a i suoi inizi; hai messo a punto una tecnica che ha destato un 
certo interesse e ti ha procurato un invito a lavorare in un centro londinese di ricerche 
con annessa ottima borsa di studio. 

, teatro sperimentale  Così 
 

Ma è anche il tempio della grande musica dove puoi sentire i massimi interpreti 
mondiali  anche i docks semi
nebbioso da Jack the Ripper, la controcultura americana, i situazionisti  E il Victoria 
and Albert, la National Gallery, il Soan   specifico della 
ricerca puoi incontrare a Londra o a Cambridge personaggi mitici, finora solo nomi su 
Nature o su Science È in quel contesto eccitante che  fai 
una serie di incontri  I utti 
scrivono in inglese e nelle grandi librerie trovi testi su qualsiasi argomento. 
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Primo incontro (sempre legato al mio interesse per la comunicazione animale): Jane 
Goodall. Strano personaggio, Jane, tipic

di studiare la fauna selvaggia 
 Degli amici la invitano in vacanza in Kenia e, detto fatto, si licenzia da un 

buon posto di lavoro e va a far la cameriera per raccogliere i soldi per il viaggio. In 
Kenia riesce a incontrare il celebre paleontologo Louis Leakey, che rimane così colpito 
dal suo entusiasmo da trovarle una borsa di studio per studiare a fondo un branco di 
scimpanzé nel parco nazionale del Tanganika. Jane non ha dubbi, abbandona 

 pure la sua mamma (so british , per 
compagnia e protezione. 

Nel 1971 esce il suo libro In the Shadow of Man, frutto di anni di studio di quel branco 
di scimmie che aveva fini

, delle emozioni, si rivela in 
 Il branco di scimpanzé di Jane 

Goodall, oggi ottantunenne, è il primo modello di sistema vivente che mi trovo davanti. 
Circa nello stesso periodo esce una monumentale opera collettanea, curata da Thomas 

n  tu lo 
acquisti subito, e qui incontri un tal Gregory Bateson il cui saggio (poi ripubblicato in 

) ti 
, 

comunicazione animale come in quella umana. 

Ritrovi questo interessante personaggio negli atti di un convegno organizzato a Londra 
Ronald Laing e David Cooper, dal titolo Dialettica della Liberazione, che 

radunava personaggi diversissimi tra loro: Sweezy, Marcuse, un leader rivoluzionario 
come Stokely Carmichael, Lucien Goldmann, Paul Goodman e molti altri dei nostri 

 tra i quali ecco di nuovo appunto Gregory Bateson, che 
questa volta ti colpisce con una osservazione sulla scienza medica: finché, dice Bateson, 
sarà lo scopo a dettare le vostre indagini, avrete una scienza costituita essenzialmente da 
espedienti, alcuni dei quali saranno anche di notevole valore; non ne sapremo però di 

 autoregolato 
sistemicamente secondo un modello cibernetico. ita, conclude Bateson, non è a 

 

Su Bateson non è il caso di dilungarsi, almeno non in questo contesto di maestri 
batesoniani È il caso invece di 
congratularsi ancora una volta con Giuseppe Longo; mica una cosa da ridere, tradurre 
Gregory! E certo è un autore che, eleganza letteraria a parte, uno continua a rileggere 
per decenni come Nietzsche o Montaigne, e sempre ci trova qualcosa di nuovo o almeno 

 

. Il clinico, il docente, il 
ricercatore Je est un autre
Succede nei punti di svolta della vita, quelli importanti almeno. 

 sistemici  anni Cinquanta, ma me ne accorgo solo adesso, ricordandoli 
mentre scrivo. Uno dei nostri docenti di patologia generale aveva completamente 
riscritto la sua materia in termini di interazion

Per di più per passare il suo esame bisognava parlare come lui, 
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temici ne facevano parte. Pubblicò a 
spese sue anche una rivista di epistemologia. La proposta venne ignorata 

il docente concorse al posto di ordinario un illustre 
quanto incolto cattedratico domandò sarcasticamente che cavolo fosse 

a  

Negli stessi anni a Vicenza ebbi occasione di ascoltare il prof. Silvio Ceccato, pioniere 
in Italia della cibernetica (imparai il termine proprio , ma piuttosto 
snobbato 
dalle signore vicentine. Una di esse gli dedicò 

lui volava alto, ma il professore non parve 
. 

La visione sistemica della realtà mi impone di rivedere la mia formazione professionale, 
: da una 

parte la consapevolezza che dalle sequenze lineari del ragionamento nascono effetti e 
risult È davvero fondamentale complicarsi la vita 
introducendo il concetto di complessità? Dopo tutto, mi dico, per millenni gli umani 
hanno vissuto nella convinzione che il sole sorgesse e tramontasse, anzi su quella 
convinzione hanno basato e ancora basano la vita quotidiana

Ignorare che fosse la terra a girare intorno al sole e non viceversa ha forse 
impedito lo sviluppo delle civiltà? Platone e Orazio, Alessandro e Giulio Cesare, Dante 
e Montaigne non sono forse stati egualmente grandi anche in un universo tolemaico? 
Già, ma la scienza? Senza Galileo e Newton sarebbe forse rimasta ferma a don Ferrante 

 O magari no E 
comunque, perché non   
come se fosse semplicemente , qualcosa di ripiegato  più volte che è 
sufficiente spiegare  
cerchiamo?   

 

da decenni proprio per indicare elementi interagenti  Sistema nervoso, sistema 
il termine  inteso come autoregolazione tramite 

feedback, è nato in biologia, proposto nientemeno che dal grande Claude Bernard e 
definito dal fisiologo Walter Cannon  

Digressione: nei primi anni Settanta, ogni volta che mi capitava di accennare, specie in 
ambito accademico, alla sistemica, il discorso si volgeva subito alla terapia familiare, a 
Mara Palazzoli Selvini, alla Scuola di Milano; un ambito, quello psicologico, da cui ero 
(e tuttora sono) culturalmente assai lontano. Per me la sistemica aveva radici biologiche 
e antropologiche, 
Bateson era un antropologo, Bertalanffy un biologo, e la visione sistemica per me era 

iente. La quasi 
identificazione, così frequente almeno in Italia, tra sistemica e psicoterapia mi pareva 
limitativa e confusiva. In quanto docente, mi erano invece più chiari i rapporti tra 
sistemica e pedagogia, e dato che a nessun docente universitario di medicina erano (e 
sono) insegnate competenze pedagogiche, qui potevo tranquillamente partire da zero.  

La visione sistemica portò al centro dei miei interessi la famiglia, non in quanto oggetto 
di terapia ma in quanto sistema complesso di cui il paziente era elemento. Non era più 
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possibile fingere che il rapporto medico-malato avvenisse in una 
privilegiata 
con cui spesso iniziava il giro di visite era forse comodo ma costituiva un artefatto 

 , ma 
restavano  in quanto parte del sistema di cui il malato era elemento e 
quindi della sua storia. Mandarli fuori significava soltanto privarsi di informazioni utili 
e di una risorsa preziosa, trasformando potenziali alleati in soggetti ostili. Insieme a un 
gruppo di studenti, proposi un seminario di studio sulla famiglia della durata di parecchi 
mesi. Il seminario finì per diventare un momento di autoconsapevolezza, in cui ognuno 
rifletteva sulla propria famiglia e da identità di tutti fosse largamente 
determinata da narrazioni, miti, segreti, convinzioni, progetti familiari. Il seminario 
venne in seguito pubblicato sulla rivista Sapere, diretta da Giulio Maccacaro. 

 Il mio interesse per il comportamento degli animali nel proprio ambiente, che da 
qualche tempo  , era tuttora molto vivo; ciò mi portò 
naturalmente a entrare in contatto con Ko intera 
giornata al Max-Planck- Institut di Seewiesen, presso un romanticissimo lago
parete del suo studio era in realtà un enorme acquario, e uno studioso di sistemi viventi 
avrebbe potuto stare lì davanti per ore e giorni  Lorenz mi munì di stivali e mi portò in 
giro  per la palude a incontrare le anatre (Tadorna tadorna), il ben noto oggetto 
dei suoi studi. Passammo poi pomeriggio e sera a parlare di genetica, di apprendimento, 
di comunicazione, bevendo parecchio vino del Reno, a causa del quale, credo, ci 
domandammo se non era il caso di trovarmi una sistemazione lì al Max-Planck 

  

. In fondo avevo qua anni e 
nessuna competenza biologica. Il vino del Reno e un certo fastidio per la routine 
accademica non era Rimasi peraltro in contatto con 

 

Nel frattempo avevo conosciuto Giulio Maccacaro, che fino ad allora mi era noto in 
quanto biometra ed esperto di statistica e di epidemiologia. In questa veste lo avevamo 
spesso consultato a proposito delle nostre ricerche. 

Nel 1972 uscì il primo volume della collana Medicina e Potere, La medicina del 
capitale di J-C Polack, con la famosa lettera di Maccacaro al presidente de
Medici di Milano; 
ricchezza di riferimenti scientificamente fondati che demolivano molte delle idee, direi 
meglio, dei pregiudizi che ancora sussistevano nella mia impostazione di medico e di 
ricercatore, mi colpirono profondamente. Andai a trovare Giulio, rimanemmo a parlare 
per molte ore, e il risultato fu che mi chiese di scrivere un libro per la collana: il libro fu 
Il medico immaginario e il malato per forza, che ebbe al tempo una discreta diffusione e 
mi rese inviso a molti influenti professori della Facoltà, ciò che a sua volta produsse 
nuovi costruttivi cambiamenti nel mio percorso professionale e di vita. Maccacaro mi 
invitò inoltre a far parte del gruppo con cui stava progettando la rivista Sapere: 

ama scientifico italiano, in cui la presunta 
neutralità della scienza veniva messa in questione su basi chiaramente sistemiche: né la 
ricerca scientifica infatti, né tanto meno gli scienziati, potevano essere visti e 

, di cui erano in realtà parte 
integrante e non di rado portavoce.  sempre presente tra scelte scientifiche, 
politiche, potere, scienza, in primo luogo la medicina, andava individuato, svelato, 
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sfidato. Nella torbida commistione tra scienza e potere siamo, ci piaccia o meno, tutti 
coinvolti: anche se il Sessantotto è finito, le cose, inclusa la scienza, non saranno più 
come prima. La canzone (da contestatori ventenni) Chacun de 
vous est concerné abrizio de André nella sua Canzone del 
maggio) 

Même si vous croyez maintenant, 
Que tout est bien comme avant, 
Parce que vous avez voté, 

 
Même si vous ne voulez pas, 
Que bientôt on remette ça, 
Même si vous vous en foutez, 
Chacun de vous est concerné. 

per noi quarantenni e oltre andava letta in prima persona « Ognuno di noi è coinvolto » 

I sistemi umani 
usare proprio quel coinvolgimento inevitabile per cambiare il sistema: ogni elemento 

 

Le mie scelte successive sono definitivamente (credo) legate alla visione sistemica: la 
fondazione di una scuola di formazione alla comunicazione e al counselling sistemico 

 i cui 
professionisti non hanno in genere alcun training su questi temi; la conseguente 
attenzione alla Medicina Narrativa e alle Medical Humanities, fondamentali per i 

Slow Medicine, 
centrata su una medicina sobria, rispettosa, giusta, che recupera in gran parte 

riportandola al 
contesto attuale e, in molti punti, andando oltre ad essa. Slow Medicine in particolare 
riconosce la sistemica tra le sue radici profonde.  

, questa non è una cronaca ma una narrazione. I fatti sono certo 
reali, ma i fatti da soli non parlano se non nella storia e in chi la racconta. Gli stessi fatti 
sono parte di mille altre vite, di mille altre persone, ognuna delle quali racconterà, a 
partire da essi, mille altre storie anche molto diverse. Quello che avvicina la mia ad altre 
esperienze è il cambiamento radicale che la scoperta della visione sistemica porta nella 
vita, almeno in una cultura lineare, semplificatoria, riduttiva come quella in cui siamo 
cresciuti e abbiamo studiato. Un medico che, alla salda doverosa competenza scientifica 
unisca la capacità di vedere le connessioni tra se stesso, il malato, la sua famiglia, gli 
altri sistemi (culturali, sociali, ambientali) di cui ognuno fa parte, è un medico completo. 

Si tratta di una visione filosofica che sola dà signif  
ragione il professore matto: è davvero una nuova epistemologia.  
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Note finali 

Sulla medicina narrativa, diventata ormai un temine di moda, negli ultimi anni si è detto 
e scritto di tutto. Nel tentativo di trovare, almeno in Italia, una definizione condivisa, si 

a Consensus Conference 
su rizzo per  

http://www.iss.it/cnmr/index.php?lang=1&id=2562&tipo=82 

Ne segue che indicare delle letture adeguate richiederebbe o un uno spazio enorme o la 
selezione di due o tre voci significative: è questa la scelta che in questa sede mi pare più 
opportuna. 

Slow Medicine riconosce tra le proprie radici fondanti la visione sistemica e le Medical 
Humanities tra cui in primo luogo la medicina narrativa: 

G Bert, A Gardini, S Quadrino, Slow Medicine  Perché una medicina sobria, 
rispettosa, giusta è possibile, Sperling & Kupfer, Milano 2013.  

 

G Bert, Medicina Narrativa, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2007. 

Interessantissima, anche dal punto di vista sistemico, la trascrizione di un seminario 

estrazione pluridisciplinare: medici, antropologi, sociologi, filosofi, esperti di 
letteratura, di  amplissima bibliografia aggiornata al 
2013. 

Raccomando in modo particolare questo libro breve (120 pagine) ma ricchissimo di idee 
e di stimolazioni: 
 
The Development of Narrative Practices in Medicine c.1960-c.200. edited by E M Jones 
and E M Tansey, Wellcome Trust, London 2015 
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Aprire narrazioni altre in contesti monolitici:  

 
 

di Natale Losi e Annalisa Sutera 
 

Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Etno sistemico narrativo, Roma 
 
 
Sommario 

 
narrativi rivolti ai pazienti ricoverati presso un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 

Orientamento Etno Sistemico Narrativo, esemplifica possibili aperture verso narrazioni 
- -storia spesso 

monolitico, sia nelle storie personali dei pazienti. 

Parole chiave 

Sistema, narrazione, SPDC, costruzione di senso, gruppo, lingua, linguaggio poetico, 
immaginazione, tempo, soglia, cura. 

Summary 

The article describes the theoretical frame and the experience of narrative groups with 
patients of a Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura in Rome. The experience, held by 
an alumn of the Etno sistemic narrative Psycotherapy School, shows the possibility of 
new more open narratives, both in the recovery-event at a SPDC (usually narrates 
through monolithic stories), as well as in the patients  

Keywords 

System, story, SPDC, meaning creation, group, language, poetic narrative, imagination, 
time, threshold, care. 

 
 
 

Nel conoscere, siano le vostre orecchie e la vostra mente 
come di bambini, 

poiché siete o vorreste essere bambini, 
e non credete mai senza dubitare, ma dubitate di ciò in cui potreste credere. 

 

-32, 
 Stanford University Press, London, 1972 

 
 

etno-sistemico-

culturale di eventi psicologici e sociali così come vengono interpretati attivamente dalle 
persone in contesti diversi. Il f ervazione si sposta quindi dal 
comportamento individuale al processo interattivo che costruisce significati condivisi 
socialmente nella vita quotidiana (White e Kirkpatrik 1985).  
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fa riferimento 

dividuo e che la 
realtà esterna sia fabbricata di oggetti e persone che hanno poco a che vedere con il 
mondo interno delle persone. La letteratura antropologica permette di mettere in 

 
-

la maschera di legno, portata sempre 
sulla scena dagli att
viso erano esagerati, perché meglio potessero essere rilevati dagli spettatori; la bocca 
era fatta in modo da rafforzare il suono della voce  (www.etimo/?term=persona). Il 
significato originario e le caratteristiche semantiche un tempo attribuite alla parola 

nasconde la persona, e che, contemporaneamente, consente di instaurare un tipo di 
dialogo diverso da quello ordinario, in quanto permette di comunicare e raccontare in 
modo indiretto: non si parla in prima persona e si lascia che sia la maschera a 
presentarsi alle altre e a veicolare molteplici emozioni e vissuti (Caillé P., Rey Y., 
2009). Attraverso la scelta di un certo numero di tratti e caratteristiche che sono 
importanti per chi la crea e le dà forma, si utilizza pertanto un linguaggio diverso da 
quello della parola. 

Il laboratorio narrativo di cui parliamo nella seconda parte di questo articolo, 

oggetti fluttuanti  (Caillé P., Rey Y., 2009), che favoriscono il gioco 
delle differenze.  
In questo senso, secondo Kondo (1990, pag. 36), il soggetto diviene il luogo privilegiato 

potenzialmente contraddittoria: il sogget
categoria separabile dalle relazioni di potere in cui è inserita e non può essere 

versamente in diverse circostanze e contesti, 
complicati da molteplicità e ambiguità, e modellati da relazioni di potere, inclusi i 
rapporti di genere. Quello della costruzione del sé è quindi un processo che dura tutta la 

 agency: gli esseri umani creano, costruiscono e 
rappresentano identità, spesso sfidando creativamente i limiti dei confini culturali (i 

vengono costruiti).  
A questo proposito, anche Lutz parla di una natura contestuale ed emergente 

ro pratiche 
ideologiche costruite culturalmente e storicamente. I significati emozionali acquisiscono 
risonanze, implicazioni sociali piuttosto che essere puramente questioni individuali, e 
possono essere considerate il prodotto di interazioni.  
A partire da questi modi di concepire il sé e la nozione di persona, diviene fondamentale 
prendere in considerazione quello spazio di mezzo che separa il sé dalla realtà 
circostante, quello spazio che allo stesso tempo connette, che può essere esplorato 
attraverso quelli che sono i simboli personali, che costruiamo stando insieme. Tale 
spazio di mezzo, uno spazio di intersoggettività, è uno spazio di scambi simbolici ed è 

diversi linguaggi. È interessante notare la creatività attraverso la quale i pazienti 
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Per Obeyesekere il simbolo è 
contemporaneamente personale e culturale, non è un riflesso del funzionamento 
psicologico individuale con una rilevanza solo su tale piano (Obeyesekere, 1981), ma 

tività di cui parla Stern, 
(Stern, 1987).  

Il processo trasformativo richiede condizioni particolari. Tali condizioni hanno una 
struttura. Le riflessioni che la caratterizzano provengono soprattutto da pluriennali 
esperienze fatte con le maschere. Lo spazio in cui ha solitamente luogo il workshop 
delle maschere, ha regole spazio-temporali come nei rituali, e ciò serve per facilitare 

to 
(Losi N., Schellenbaum P. 2003 e 2004). Anche nel laboratorio narrativo più avanti 
descritto, queste regole sono osservate, anche se non sempre formalizzate. Gli strumenti 
artistici (in qualche modo anche il laboratorio narrativo lo è) sono un mezzo di 
comunicazione alternativo, un ulteriore canale per poter giocare in modo simbolico, 

spazio 
fiducia in questo tipo di spazio di holding è la prima condizione che porta alla relazione 
creativa. Nel lavoro del dare forma a qualcosa che è ancora incerto, infatti, il desiderio 

a al tentativo di decentrarsi, osservare 
se stessi in relazione, o in una tela di relazioni, cioè nel gruppo (Schellenbaum P., 
1997). 
Il workshop delle maschere riprende la struttura dei riti di passaggio e favorisce 

tegie di coping che permettono alle persone di affrontare 
situazioni di cambiamento socio-culturale. La struttura dei riti di passaggio si articola in 
quattro parti:  

1. Connotazione positiva: vi assegno di fare la vostra maschera, perché ritengo che 
ne siate capaci; 

2. Esecuzione del compito: 4 fasi del workshop; 
3. Superamento della prova: discussione e feedback; 
4. Riconoscimento della prova eseguita: commenti del conduttore e dei partecipanti 

su  

cui era invischiato il laboratorio, hanno costituito un riferimento anche in questa 
 

Propp sostiene che vi sia stato un pass
primitive ai nuclei più antichi delle fiabe per cui le fiabe sarebbero una forma di 
evoluzione dei riti magici e narrerebbero ciò che un tempo accadeva veramente e che in 
molte culture e società accade ancora.  
 
Riflettere sistemicamente 
Psicoterapia ad orientamento etno-sistemico-narrativo di Roma, che frequento, come 
terapeuta in formazione, da ormai quasi quattro anni. Durante gli anni di formazione, 
ciascun allievo è tenuto a realizzare delle ore di tirocinio presso strutture pubbliche, 
dove si auspica possa praticare esperienza psicoterapeutica che si apprende, e si 
apprende ad apprendere, presso la scuola.  
Rifletto dunque, sistemicamente (ma anche etno-narrativamente) esperienza di 
tirocinio che ho svolto durante il III anno di scuola presso il Servizio Psichiatrico di 

an Filippo Neri di Roma, reparto dedicato 
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rsone maggiorenni che 
attraversano un momento acuto della loro sofferenza psichica.  

ontesto, una struttura, un sistema di sistemi, che difficilmente 
abbandona le narrazioni . Il tempo del ricovero è una 

ma e un dopo il ricovero, come sono stati una soglia, per 
me, i mesi di tirocinio che vi ho svolto. Entrare in un SPDC, con la veste di 
psicoterapeuta in formazione, ma anche con la veste di paziente, mette a contatto con 
una danza, a volte armonica altre volte meno, tra persone, istituzioni, sistemi e 
sottosistemi, giocata intorno e con la persona ricoverata e, nel caso in cui sia presente e 
disponibile, con la sua famiglia. psicologo, 
assistenti sociali e infermieri, ci sono file di tirocinanti e volontarie psicologhe, medici 
specializzandi, ricercatrici di neuropsicologia
ricoverati, afferenti ai CSM territoriali, a volte visitano i loro pazienti durante il ricovero 
e accedono al r , e 
come eventuali operatori di comunità e case . 
In occasione di questi incontri le porte del reparto vengono aperte, e poi richiuse a 

infatti, sono chiuse a chiave, e le finestre hanno le inferriate. Il momento del ricovero è 

emergenza e incontra per primo le narrazioni del paziente e di chi lo accompagna, 
 Lo psichiatra di turno 

in reparto, appena può, si reca per la co
necessario/opportuno, avvia la pratica per il ricovero nel reparto psichiatrico. In questo 
caso anche gli infermieri del pronto soccorso accedono  accompagnano il 
paziente (che spesso, nel caso in cui non sia consenziente al ricovero, viene legato alla 
barella con delle fasce apposite) e ritornano al pronto soccorso. 

quotidianamente gruppi di pazienti eterogenei per età, genere, estrazione socio-
economica, provenienza geografica e culturale, forma di disagio, motivazione o meno 

a modo suo, con forme e manifestazioni molto diverse, al momento del ricovero si trova 
in una situazione di estrema sofferenza.  
Durante il mio tirocinio in SPDC, mi è stato chiesto di condurre dei gruppi narrativi con 
i pazienti, esperienza tutta da inventare. 
 
 
 
Il gruppo pensato 

 

Agirò sempre in modo da accrescere il numero delle possibilità di scelta. 
Heinz Von Foerster 

 

pazienti hanno lo spazio fisico per trascorrere del tempo insieme e dove svolgono le 
attività quotidiane, terapeutiche, ludiche, aggreganti (mangiare, guardare la tv, giocare a 
carte, riunioni, gruppi psico-educazionali, gruppo cucina, gruppo disegno, etc.). Anche 

 
Pensando al gruppo narrativo, immagino uno spazio, per i pazienti, che tolga le 

volgono a chiudere, stringere, a far rientrare i deliri dei pazienti, immagino uno spazio 
che apra, dia respiro, voce e possibilità a narrazioni altre.  
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nuove, co-costruendo un campo in cui possano emergere storie altre rinarrandosi, un 
multi-verso  di significati (Neri C., 2002). In una visione ESN, a ricerca di senso 

passa attraverso la narrazione di storie che è strettamente collegata alla costruzione 
identitaria, alla costruzione di un copione, di un programma di vita. La gamma di 
possibilità che si presentano quando si narrano o ri-narrano delle storie è maggiore 
rispetto a un costrutto di identità centrato su qualcosa di unic (Losi N., 
Schellenbaum P, 2009, pp. 35,36). 
Dispongo su un tavolo una serie di immagini di ogni tipo che ho raccolto ritagliandole 
da giornali e riviste. I pazienti, a turno, le guardano e ne scelgono alcune per raccontare 
qualcosa di sé agli altri. Possono scegliere da una a tre immagini e poi raccontano al 

ella 

 
Prima del gruppo, ascolto il passaggio di consegne sui pazienti ricoverati, raccogliendo 
informazioni da più persone possib
infermieri, le altre tirocinanti e i pazienti. Cerco di raccogliere informazioni sulle 

relative ai 
deliri  ento psichiatrico vuole smorzare. Per esempio R., una signora di 43 

anni e G., di 27 anni, entrambe con diagnosi di erotomania, vivono con la convinzione 
di avere una relazione sentimentale con un personaggio famoso e il pensiero di questa 
relazione è, in questo periodo, causa di forte angoscia per entrambe. Quando R. o G. 
partecipano al gruppo, tolgo dalla mia selezione di immagini quelle che possono in 
qualche modo essere in relazione con il tema della sessualità e delle relazioni 
sentimentali tra uomo e donna, quelle di matrimoni, etc..  
La lettura etno sistemico narrativa della diagnosi è di tipo dialogico, non oggettivante. 
Credo che un terapeuta ESN non possa lavorare con i pazienti tenendo fuori dalla 

 che il paziente si è costruito, 
nel tempo, per sopravvivere al dolore altrimenti inesprimibile. In un altro contesto, in 
terapia individuale o nel dispositivo ESN, non sarebbero questi elementi che lascerei da 
parte. In questo contesto però  di gruppo e di ricovero finalizzato alla definizione di 
una diagnosi psichiatrica e alla cura della crisi acuta  il mio intervento collude con il 
mio mandato: creare uno spazio terapeutico per i pazienti, lavorando sulle loro 
narrazioni cercando di allontanare la lor

 

fluido, polifonico ed emergente
 restituisce identità al soggetto.  

La partecipazione al gruppo narrativo è caldamente sollecitata, ma non è obbligatoria. 

spiega ai pazienti come gestire lo stress, che insegna come riconoscere la crisi. Cerco, 

rapporto tra ermeneutica e retorica delle terapie analitiche
interpreta le parole del paziente e detiene il sapere, ma il processo terapeutico è una 
danza interattiva tra paziente e terapeuta in un intreccio di passi il cui ritmo è 
continuamente co-costruito da entrambi (Losi N., Schellenbaum P, 2009, pag. 29). 

dei pazienti con le immagini. Vi è una condivisione di quanto emerge dal gruppo con 
 

paziente non solo con informazioni relative ai contenuti portati al gruppo, ma anche con 
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di gruppo, le dinamiche relazionali e gli eventuali cambiamenti del paziente nel corso 
degli incontri. 
Obiettivo del terapeuta ESN non è di stabilire delle verità, seppur mutevoli, ma di 
andare in cerca di una pluralità di visioni che restituisca agency attiva al paziente stesso 
nel processo di ricostruzione della propria storia, nel ridiventarne il narratore e non una 
vittima inserita in un circolo di violenza che cristallizza i ruoli e su cui lui non ha 
influenza alcuna. 
Ho cercato di adottare una conduzione del gruppo e un modo di parlare che aprisse, 

nei pazienti una riattivazione della responsabilità, della 
dare un senso alla propria sofferenza, elementi 

inoltre, nella maggior parte dei casi (in particolare nei casi di pazienti cronici) hanno 

più nel tempo, interpretando ogni evento in maniera tale da riconfermare la loro ipotesi 
di partenza. Il pensiero ESN ci aiuta a comprendere che il senso delle situazioni viene 
costruito dalle persone attraverso un processo di selezione di alcuni elementi, e non 

persone costruiscono della loro vita non determinano soltanto il significato che 

situazioni 
uniche  
della vita familiare saturata dal problema. Le storie della vita saturate dal problema 

 (White M., 1992, pag. 
36). 
Allen
potrebbe restituire loro consapevolezza della possibilità di dare di se stessi una 
descrizione alternativa e più gratificante. 
Immaginando un intervento a lungo termine, con una presenza e un ruolo in equipe 

fondamentale nelle pratiche di esteriorizzazione del problema, si potrebbero aiutare i 
componenti della famiglia a separare se stessi e le loro relazioni dal problema (White 
M., 1992, pag. 34).  

sistema familiare che decidono per lui, restituendo il senso e la percezione di poter 
maneggiare la narrazione. 
Il gruppo narrativo promuove, in un contesto altamente restrittivo e normativo (dove le 
regole sono precise e i confini della realtà devono essere ben delineati) un modo di 
pensare per abduzione e viabilità, dove non esiste un giusto e uno sbagliato, ma esistono 
mondi possibili. Lo spazio narrativo offre la possibilità di andare incontro a qualcosa 

coscienza. Le immagini offrono stimoli immaginativi, sono spunti che aumentano 
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Lo spirito parla in forma poetica.  
. 

-32, 
 Stanford University Press, London, 1972 

                                                                                                                             
 
Nella settimana, il gruppo assume la dimensione creativa, partecipativa e aperta di un 
rituale. In qualche occasione partecipano osservando 
o un infermiere.  
Stimolate dalle immagini, le persone associano altre immagini, pensieri, emozioni, sulla 
base delle quali prende forma una discussione di gruppo, ogni volta diversa ma che 
spesso ritorna su alcuni punti; alcune immagini sono state scelte, nei vari incontri, da 
pazienti differenti. 
Il racconto che parte dalle immagini è fantasia, è un linguaggio su un piano altro, 
poetico. Anziché parlare razionalmente delle cose dolorose (che rischierebbe forse di 
imbavagliarmi nel ruolo di salvatore e mi porterebbe a dare consigli, a indicare le strade 
da percorrere), il racconto sceglie il cammino della fantasia, apre la porta 

irragionevole. Questo livello altro, narrativo-poetico, è quello su cui entro nel campo di 
condivisione e scambio con i pazienti, con le mie emozioni nella conduzione del 
gruppo.  

la vita è un pendolo 
tra noia e dolore
è una delle frasi a cui sono più affezionata, Schopenhauer ci ha preso con me!  

associano pensieri e citazioni di N
pigiama, hanno i capelli sporchi e lo sguardo stravolto dai farmaci. Si presentano con 

trascuratezza fisica mi sorprendono mentre discutono se dio esista oppure no, sul senso 
di stare al mondo, se la vita è solo solitudine, sofferenza e disperazione. Sulla sfortuna e 
sul libero arbitrio, sulla possibilità di dare una direzione alla vita con le proprie scelte.  

Siccome siamo nati 
solo questione di fortuna  

Mia madre la pensa così. Secondo me, invece, la fortuna non esiste, dipende tutto 
dalle scelte che facciamo. A volte mia madre ha pagato per delle scelte che ha fatto. 
Altre volte sono io che pago per le scelte sue  
S. è un ragazzo filippino di 19 anni che non parla italiano ed è ricoverato per quello che 

filippino. Il gruppo quel giorno lo facciamo in inglese, sono tutti giovani e lo parlano 
piuttosto bene. I temi che emergono sono positivi, si parla di futuro, speranza, 

(rumena, 23 anni, ha vissuto per un periodo a Londra, dove faceva la dj) è contenta di 
Mi sembra che mi si sia riacceso il 

cervello! E poi sono contenta di aver parlato con S., è simpatico!
 questo incontro mi ricorda il processo interattivo e reciproco tra 

lingua, identità e parlanti, di cui parla Losi (Losi N., 2010, pag. 126): la lingua è un 
oggetto fabbricato da un gruppo che a sua volta fabbrica singolarmente gli individui del 
gruppo. Il 
questo incontro possa aver contribuito per un attimo ad una nuova/diversa fabbricazione 
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degli individui che vi hanno partecipato. Non solo durante, ma anche dopo il gruppo, 
ognuno di loro mi sembra diverso, forse perché sono tutti molto giovani, mi sembrano 
più attivi, per quanto sempre in pigiama, mi sembrano, per qualche attimo più partecipi 
a se stessi. Continuano a interagire tra loro anche dopo il gruppo e, qualcuno, 
continuando a parlare in inglese. 
Spesso le conversazioni assumono la forma di un confronto tra opinioni diverse e 

di torto o ragione né di 
immagini e parole passibili di 

interpretazione e ancor più di proiezioni, discorsi intessuti di immagini evocative che si 
dal contesto terapeutico, come 

avviene nei rituali  (Losi N., Schellenbaum P, 2009, pag. 47).   

altre rischia, con alcuni pazienti, di 
scivolare in universi altri 
maggior parte delle persone, o, come direbbe la psichiatria ufficiale, rischia di tenere 

llo cercato 
 

Ho scelto questa immagine perché sono iscritto alla Nato
che scatena reazioni variopinte tra gli altri pazienti.              

altre, in un modo simile a quello utilizzato da White per 
individuare situazioni uniche in cui il paziente ha avuto la meglio sul sintomo (White 
M., 1992, pag. 50), rispetto alla possibilità, per le persone, di trovare spiegazioni altre 
alla loro sofferenza. In una visione strutturalista il significato di un racconto mitico non 
deve essere cercato nel contenuto bensì nel sistema di relazioni che unisce e collega i 
miti tra di loro, in senso comparativo (Losi N., Schellenbaum P, 2009, pag. 27).  

e per questo motivo mi 
chiedono di esserci, dopo il gruppo, e di poter parlare privatamente. Nel caso di M., che 
dice di essere iscritto alla Nato e dopo il gruppo mi chiede un colloquio, il pensiero era, 

faticoso gestire un colloquio a spot inserito in un percorso terapeutico psichiatrico. Il 
senso che ho dato a quel colloquio è stato di esserci, per M., con un ascolto attivo che 
accogliesse e contenesse ciò che arrivava da lui pur in maniera frammentata. 

"esordio psicotico", il suo "delirio" si sviluppa sul diritto di cittadinanza delle seconde 
generazioni. Da qualche anno è impegnata politicamente su questo fronte e ultimamente 
crede che la tv parli sempre di lei, si sente una perseguitata politica. T. partecipa al 
gruppo in pigiama e pantofole, è fisicamente molto piccola, ha i capelli crespi spettinati 
ed enormi occhi attenti. Durante il 

 
T. sceglie l'immagine di un guerriero che urla disperato durante una battaglia sotto la 
pioggia occhi 
chiusi, in un momento di forte intensità, che commenta così: "l'uomo della prima 
immagine ha dentro una disperazione, una rabbia e un'angoscia terribile che sfoga 
urlando un grido in mezzo ai suoi simili. L'altro uomo invece ha dentro la stessa 
dispe  il primo uomo con lo sfogo produce un 
urlo che per gli altri non è buono, il secondo invece trasforma l'angoscia in musica, che 

". T. non mi sembra più un cucciolo ma una pantera, 
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una pantera in gabbia in cerca di qualcosa, che muove lo sguardo attento facendosi 
spazio tra le sbarre. T. mi chiede di conservare le immagini che ha scelto, decidendo di 
conservare le narrazioni che ha costruito durante il gruppo. 
Senza dilungarmi su ogni incontro del gruppo, elenco alcuni temi di cui i pazienti hanno 
discusso a partire dalle immagini stimolo che hanno catturato la loro attenzione. Il 
pianto antico e infinito; la solitudine; il viaggio interiore della vita; la violenza sulle 
donne, i fardelli emotivi che portiamo sulle spalle e la possibilità di alleggerirsi 

a, la massoneria, la follia/cattiveria di 
ambiamento; i luoghi 

e le musiche 
evasione; la fiducia di potercela fare; fino a che punto 

ci si può fare carico dei pesi degli altri; la vergogna; la difficoltà di socializzazione; la 
leggerezza e la spensieratezza; i ricordi di un passato migliore. 
Il tema del tempo è centrale nelle narrazioni che emergono durante i gruppi narrativi. 
Le immagini sono spesso associate da pazienti adulti a ricordi del passato, mentre quasi 
tutti i più giovani, a partire dalle immagini, parlano di futuro e speranza.  
I ricordi sono frammenti non organizzati, sottoposti a un processo di riattualizzazione 
una volta che sono raccontati: gli eventi rievocati sono costruzioni che offrono la 
possibilità di orientare in senso narrativo le storie di vita, il passato vissuto e il futuro da 
vivere, separati dal limbo del tempo del ricovero.  
La narrazione consente di mantenere aperti i significati, per valorizzare il percorso 
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Sommario  

Un percorso nello scenario del sistema sanitario che all'inizio del terzo millennio 
coinvolge un gruppo di persone interessate alla complessità, al cambiamento, a nuovi 
sistemi di cura e impatta un ambito, la Medicina Narrativa. 

Parole chiave 

Sanità, Medicina Narrativa, complessità.  

Summary 

This essay goes along the background of the Health system which at the beginning of 
the third millennium involves a group of people being interested in complexity, changes, 
new care systems; it impacts on a sector, the narrative based Medicine. 

Keywords 

Health Organization, Narrative based Medicine, complexity. 

 
 
 

Morin e la complessità 

 
Edgard Morin: una passione nata al liceo dalle parole semplici di un bravissimo 
professore di filosofia e poi all'università, mantenuta troppo debolmente durante tutta la 
vita personale e professionale, e infine riaccesa decenni dopo, grazie all'incontro con 
ASSIMSS (Associazione Italiana di Medicina e Sanità Sistemica), ovvero un bellissimo 
gruppo di persone che mi hanno preso per mano verso un cammino nella lettura dei 
sistemi complessi in sanità.  Le riflessioni del nostro pensatore francese e in particolare 
il suo libro-  
il mio pensiero.  Ecco, dice, in che cosa consis

Riconoscimento di un principio di incompletezza 

incompletezza di ogni conoscenza. Questa tensione ha

senza smettere di essere antagoniste  
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La sociologia e la Medicina Narrativa 

 
Grazie a questo pensiero volevo fare la sociologa, conoscere le diverse realtà, 
esercitarmi in analisi e sintesi e vedere il cambiamento. Per una serie di fortunate 
coincidenze ed incontri ho fatto proprio il lavoro che avevo desiderato.  Fino a che - 
lavoravo da dieci anni da sociologa nella Azienda Sanitaria di Firenze - ho inciampato 
nella Medicina Narrativa. Per la verità prima di tutto sono stata folgorata da un'idea, 
tanto semplice, quanto complessa era la realtà che voleva descrivere ed affrontare.  Per 
Arthur Kleinman e Byron Good della Harvard Medical School la condizione di malattia 
è sia disease che illness (oltre che sickness  ovvero il significato sociale dello star 
male). La malattia è disease, ovvero la malattia intesa in senso biomedico come lesione 
organica o aggressione di agenti esterni, evento comunque oggettivabile e misurabile 
mediante una serie di parametri organici di natura fisico-chimica (temperatura del 
corpo, pressione arteriosa, parametri ematici...), ma la malattia è anche illness, ovvero 

sulla base della sua 
percezione del malessere. 
Lo sdoppiamento del significato di malattia - una parola-chiave per chi opera in sanità 
(e per la verità per tutti gli esseri viventi) -  fa spostare lo sguardo su altre realtà che non 
sono solo la diagnosi. la cura e il farmaco. Il valore del vissuto, dell'esperienza della 
singola storia del malato, prende la scena, e lo fa in modo particolare nell'incontro con 
le competenze e la storia del curante.  
Dopodichè per me è stato illuminante conoscere l'incontro tra la Medicina e la 
Narrazione   nella letteratura scientifica, a partire da una raccolta di articoli pubblicati 
sul Bri
Greenhalgh e Brian Hurwitz  le poi nei libri di 
Storie e parole nella relazione 
Comunicazione empatica e interazione dinamica nella relazione medico-
Guido Giarelli con Byron Good, Mary Jo Del Vecchio Good, Mariella Martini e 

 

Allora, mi sono chiesta se la Medicina Narrativa poteva avere un senso, al servizio del 
 della centralità della persona in sanità. 

 
 
 

Storie di malattia e di cura 

 

Le storie di malattia e di cura forniscono un quadro di riferimento per affrontare i 
problemi di un paziente in modo olistico, e per dare una risposta dialogica alla 
complessità della salute e della malattia.  Offrono un metodo per affrontare aspetti 
esistenziali come il dolore interiore e morale, la disperazione, la speranza, e 
accompagnano, ma spesso possono anche fondare, le malattie delle persone.  La 
narrazione fornisce il significato, il contesto e la prospettiva per definire la situazione 
del malato; definisce il come, il perché e il modo in cui siamo ammalati.  Secondo me lo 
studio delle storie offre la possibilità di sviluppare una comprensione che non può 
essere raggiunta con nessun altro mezzo.  

Come dice Rita Charon la Medicina Narrativa costruisce ponti tra curati e curanti, tra 
passato e futuro nei vissuti di malattia: Clinicians are divided from our patients in so 



Riflessioni Sistemiche - N° 12   giugno 2015 167 

 

many ways; they are sick, we are well. They are unschooled in the ways of science; we 
are overschooled in the ways of science. They know inside out their own lived 
experience with illness; we are strangers to their lived experience of illness. Throughout 

family, with our colleagues, even with ourselves as those who care for the sick. 
Narrative Medicine can help to bridge these divides. Our methods can equip clinicians 

the situation of patients, even to imagine possible futures for patients in their 
(Charon, R., 2006).  Onorare le storie di malattia e di cura, dare il nome ad 

ogni persona con la sua storia: una pratica che per Rita Charon i clinici debbono avviare 
se di cambiamento hanno necessità.  L'adozione di metodi narrativi, come la lettura 
attenta della letteratura e la scrittura riflessiva, consente di fare luce su diverse 
situazioni, centrali per la medicina: il medico e il paziente, il medico e se stesso, il 
medico e il team, il medico e la società.  Grazie alla competenza narrativa, i curanti 
possono unirsi ai pazienti nella malattia, riconoscere i propri percorsi personali, le 
relazioni e i doveri verso gli altri operatori sanitari, lavorare in ottica di salute pubblica.  

Sia il paziente che il curante appartengono a reti di relazioni multiple e complesse: cosa 
faceva il paziente prima di incarnare quel ruolo? Era un uomo come tanti altri.  Si 
conoscevano prima? Si conoscono adesso? Il curante ha dato la notizia di una diagnosi 
che irrompe nella vita cambiando tutto, ma proprio tutto, la possibilità di andare al 
lavoro tutte le mattine, l'autonomia, il desiderio di uscire con gli amici di sempre, tutto 
ciò farà parte del percorso di malattia e di cura al pari dei farmaci e dei ricoveri. Può 
darsi che per il paziente tutto ciò che sta fuori dall'ambulatorio e dall'ospedale conti 
additìrittura più della propria salute. Qualche tempo fa ho ascoltato Brian Hurwitz che 

i una signora di 84 anni, vedova, due figli 
dentro e fuori dalla galera. Il medico le dice che i suoi esami del sangue avevano 
parametri fuori dalla norma e che doveva cambiare il suo stile di vita. Lei resta in 
silenzio e poi dice: mio marito è morto, i r Ed ha 

alle evidenze, la donna non ne è interessata. Ma il dottore non andrà molto lontano se si 
focalizza solo sulle evidenze, dovrà piuttosto pensare alla solitudine e alla depressione 

 

La cura, secondo Alfredo Zuppiroli, dovrebbe essere come un vestito su misura, 
ritagliata in modo che sia la più personalizzata e individualizzata possibile (Zuppiroli, 
2007): cosa può aiutare il paziente? Quali sono le risorse e le difficoltà nella famiglia e 
nella rete sociale del malato? Quali le paure e i desideri? Ecco l'importanza della 
medicina narrativa per co-costruire le storie: l'incontro profondo con l'altro non solo 
porta (reciproco) conforto ma permette di capire cosa e chi sta oltre la malattia e come 
costruire la migliore storia di cura.  
 

 

 

La medicina narrativa nella pratica clinica 

 

E' giustissimo ciò che afferma  Rita Charon, la Medicina Narrativa  sta nella pratica 
clinica e la fortifica: La Medicina Narrativa fortifica la pratica clinica con la 
competenza narrativa per riconoscere, assorbire, metabolizzare, intepretare ed essere 
sensibilizzati dalle storie della malattia: aiuta medici, infermieri, operatori sociali e 

attenzione, riflessione, rappresentazione e affiliazione con i pazienti e i colleghi
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(Charon, R., 2006).  

Nell'ultimo decennio in Italia sono stati fatti grandi sforzi dagli operatori affinchè la 
illness delle persone entrasse a pieno titolo a far parte della cura e affinchè la Medicina 
Narrativa entrasse nella pratica clinica, proprio negli ambulatori e negli ospedali.  

L'Azienda Sanitaria di Firenze è stata tra le prime In Italia ad avviare azioni verso la 
Medicina Narrativa. Questa organizzazione sanitaria complessa che si prende cura di 
850.000 cittadini ha iniziato con un seminario nel 2004 per trattare di centralità della 
persona, di vissuto del malato e di alleanza terapeutica. Il cambiamento è nato dai 
bisogni degli operatori e dalla loro motivazione a migliorare il sistema della cura. 
Grazie alla costante e, anzi, crescente partecipazione di operatori di varie 
professionalità, alle alte competenze dei professionisti, alla volontà di integrare 
esperienze già esistenti all'interno dei servizi, si è poi sviluppato il progetto NAME 
(NArrative based MEdicine) che negli ultimi 10 anni ha realizzato iniziative di 
formazione, ricerca e promozione di una cultura di salute, facendo riferimento ad un 
approccio e ad una metodologia che mettono al centro la scienza e i protocolli ma, 
insieme, anche la persona.  

Il progetto è diventato un programma e la ASL di Firenze ha costituito formalmente un 
Laboratorio di Medicina Narrativa. Il Laboratorio riunisce le strutture di Cardiologia, 
Oncologia, Terapia intensiva, Rischio clinico, Comunicazione Relazioni con il Pubblico 
e Tutela, Reumatologia, Infermieristica, Innovazione e sviluppo servizi sanitari, 
Formazione, Epidemiologia, Educazione alla Salute, Pianificazione e controllo. 

Negli anni sono stati utilizzati diversi strumenti, ben noti alla ricerca qualitativa sulla 
complessità: dalle interviste alle mappe concettuali, dai focus group ai reclami, dalle 
videoriprese di colloqui, al cinema come suggestione per eventi formativi. Sono state 
raccolte molte storie in profondità. In particolare sono state realizzate 30 interviste 
rispettivamente a 10 donne con carcinoma mammario, 10 soggetti con scompenso 
cardiaco, e 10 familiari di pazienti con morbo di Alzheimer. Gli intervistati hanno 
fornito molte informazioni Narrative-based da integrare a quelle, già note, Evidence-
based. Ne è emerso ad esempio che la diagnosi di tumore evoca il vissuto peggiore, 
indipendentemente dalle possibilità di cura, e che criticità in tutti e tre gli ambiti sono 
principalmente legate alla sfera della comunicazione fra i pazienti e operatori. Nello 
specifico, secondo i pazienti dell'oncologia il momento di maggiore disorientamento è 
quello della ricerca e comunicazione della diagnosi e poi, paradossalmente, al termine 
della cura, quando è forte il sentimento di solitudine. I pazienti della cardiologia, invece, 
evidenziano la difficoltà di riconoscere i sintomi e di gestirsi nuovi stili di vita in 
alleanza con il terapeuta, dopo le dimissioni ospedaliere. Per i familiari dei malati di 
Alzheimer, infine, le criticità sono sostanzialmente economico-organizzative, ad 
esempio la disponibilità di strutture di accoglienza (Polvani, S et al., 2014).  Sono stati 
costruiti  

(Milli M, et al, 2013) ed utilizzati mezzi espressivi come la scrittura e il teatro. 
Analizzare i reclami come se fossero storie di malattia e di cura, ci ha rievidenziato 
come i cittadini richiedono ai sistemi sanitari soprattutto più attenzione alla relazione, 
alla comunicazione, all'accoglienza. Sono state anche videoregistrate le visite 
ambulatoriali in cardiologia e un panel multidisciplinare di esperti ha effettuato l'analisi 
per individuare gli aspetti migliorabili nei diversi tipi di approccio relazionale, dal punto 
di vista verbale, non-verbale e del setting.  
In conclusione, d one aiuta colui 
che ha una malattia a fare ordine, a dare un senso alle esperienze, a collocarle a livello 
spazio-
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conoscere la persona che ha davanti, a costruire percorsi di cura condivisi, a riflettere 
sul proprio modo di curare e a migliorare la compliance.  
La logica narrativa non generalizza, ma resta radicata al particolare della singola storia e 
alla sua interpretazione simbolica e offre delle chiavi in più per comprendere 
l'incomprensibile. Inoltre, pare intercettare empre più importante: 
il grande desiderio di raccontare e condividere la propria storia, in particolare la propria 
storia di malattia e cura.  
Nel raccogliere e nel lavorare sulle storie eravamo molto colpiti dalla grande 
disponibilità delle persone a regalare dettagli dolorosi della propria vita, dai loro 
ringraziamenti alla fine delle interviste, dalla disponibilità a mollare la propria privacy e 
ad essere videoripresi durante il colloquio con il proprio medico.  
Intanto sulla rete i blog di persone malate crescevano, e nel 2011 è nata l'idea di 
raccogliere brevi testimonianze sulla rete per dare la possibilità a molte persone di 
raccontare la propria storia e alle organizzazioni di avere molti suggerimenti. Nasce così 

Repubblica.it, il 
quotidiano online, apre uno spazio dedicato alle persone che, pur vivendo una 
condizione di grave malattia o disabilità, non si arrendono agli eventi. Lo scopo è 

in cui i sistemi di diagnosi e cura hanno una potenza elevatissima ma è necessario 
rivalutare e riscoprire anche la relazione e la comunicazione con il pazie  
viaggia trasversalmente al territorio italiano ed e' condotta dal Centro Malattie Rare e 
Medicina Narrativa dell'Istituto Superiore Sanità, dalla Azienda Sanitaria di Firenze, 
dall'European Society for Health and Medical Sociology attraverso un protocollo di 

 raggiunge prestissimo un traguardo di 
contatti inaspettato.  Le persone, invitate a riassumere il proprio stralcio di storia in 
2500 battute, rompono il tabù della privacy, e scrivono la loro testimonianza, sia sotto 
forma di storia/diario sia rispondendo -strutturata. La 
molteplicità di voci e di esperienze, le criticità e bisogni dei cittadini sono state oggetto 
di analisi qualitativa e di una consensus conference che a Giugno 2014 ha prodotto 
presso l'Istituto Superiore di Sanità 
l'utilizzo della Medicina Narrativa in ambito clinico- assistenziale, per le malattie rare e 
cronico-  
Mi chiedo spesso perchè la Medicina Narrativa ha preso tanto l'interesse dei clinici e dei 
malati nel nostro Paese, che pure mira a riorganizzazioni complesse e basate molto più 
sui numeri e sull'economia che non sulle storie e le risorse umane. Non so darmi una 
risposta, ma sono oggi certa che le abilità narrative di ascolto, di comunicazione e 
relazione possono fornire un modo di mediare tra i mondi di pazienti e operatori sanitari 
e il modo in cui queste competenze vengono applicate può avere tanta influenza sul 
risultato della cura. 

In tutto questo viaggio decennale nella Medicina Narrativa il punto focale è stato 
l'incrocio di colleghi, sia medici che di altre professioni che, a Firenze e in Italia, 
desideravano mettere in gioco sè stessi e le assolute certezze della medicina. Devo dire 
che sono stati per me tutti non solo dei compagni di viaggio ma dei mentor. Chiudo gli 
occhi e li vedo tutte e tutti come nella scena del  quando a 
Mick Boyle si materializzano in un attimo tutte le attrici dei suoi film e questa 
immagine gli permette di sintetizzare e dare un senso a una storia.  E' stato un percorso 
molto intenso, anche pieno di incertezze e verità antagoniste  per dirla con Morin - e 
io, che faccio la sociologa in sanità da 20 anni, non avrei potuto chiedere di più che 
assistere a questo piccolo grande cambiamento di paradigma che interessa le diverse 
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professioni di cura e che si mostra così costante ed esteso. 

Da qualche tempo ritengo che per la Medicina Narrativa, da un lato, sia giunto il 
momento di incontrare un più forte interesse nei decisori; dall'altro, che la parola chiave 

per la condivisione di obiettivi, metodi e principi, dedicata agli 
operatori che già vivono quotidianamente nei servizi ma soprattutto agli studenti 
universitari, futuri professionisti del domani.  La formazione diventerà un forte vettore 
di cambiamento, se si approprierà di metodi e strumenti esperienzali ed emotivi, e non 
solo tecnici e cognitivi. 
 
 
 
Un futuro narrativo per la sanità e per la salute 

 

 la prima 
conferenza di interesse mondiale sulla Medicina narrativa, co-organizzata dal King's 
College di Londra (Brian Hurwitz) e dal Columbia University Medical Center - College 
of Physicians and Surgeons, Program in Narrative Medicine (Rita Charon). La 
conferenza è riuscita a illuminare un nuovo scenario che riunisce in diverse parti del 
mondo studiosi in discipline umanistiche, scienze sociali, professionisti sanitari e 
medici che praticano o stanno imparando la narrazione in sanità.  Gli esperti intervenuti 
a Londra, come quelli che hanno partecipato alla Conferenza di Consenso promossa 
dall'Istituto Superiore di Sanità un anno dopo, hanno raccomandato di introdurre la 
competenza narrativa nei percorsi di formazione accademica e professionale, di fare uso 
nella pratica clinica degli  strumenti e metodi della Medicina Narrativa  ad integrazione  
della Medicina basata sulle Evidenze,  di dare attenzione e tempo non solo per la 
malattia fisica, la diagnosi, il farmaco e il ricovero, ma anche per  il vissuto nella storia 
di  malattia.  

uò seguire un progresso miope, che per Morin risulta da un modo 
mutilante di organizzare la conoscenza, incapace di riconoscere e di af

 ha riflettuto sulla parcellizzazione e frantumazione dei 
saperi disciplinari, ma anche su quanto conta la componente emotiva nelle esperienze e 
nei vissuti.  

Medicina Narrativa è dare il giusto tempo e la appropriata accoglienza nel diritto alla 
salute per ogni cittadino, ma abbiamo visto che può contribuire a prevenire disagi e 
contenziosi giuridici e ottimizzare le risorse economiche, portando beneficio al sistema 
di cura nella sua complessità.  Ne parlano gli ultimi piani sanitari in Toscana e in 
Umbria, e in Italia sono nate numerose esperienze collegate in una rete, l'Osservatorio di 
Medicina Narrativa Italiana (www.omni-web.org) per lo scambio di buone pratiche.  
Esperienze di Medicina Narrativa applicata, come il progetto NAME, portano 
innovazione, sono molto pratiche e ripetibili, non chiedono risorse aggiuntive e offrono 
vantaggio ai pazienti e agli operatori.  
 

 

 

La medicina narrativa incarna un approccio sistemico alle cure? 

 

Le abilità narrative nella relazione di cura compiono il superamento della linearità: non 
c'è salute e malattia, non c'è patologia e terapia, non c'è curato e curante...... Nella vita è 
tutto più complesso e sarà per questo che l'insoddisfazione dei pazienti e un'anima della 
medicina contemporanea hanno generato l'idea di un approccio non lineare alla cura. 
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La medicina narrativa sottolinea l'unicità della persona: non sono un malato oncologico 
sono un uomo, ho un'età, ho fatto delle scelte, ho una rete di relazioni, appartengo ad un 
contesto, ho progetti futuri, sono stato sano, probabilmente potrò esserlo ancora.  La 
medicina narrativa propone di integrare ed arricchire la Evidence Based Medicine e i 
progressi in campo scientifico: la patologia non 
del guarire e dello star bene, la profonda comprensione della complessità dell'organismo 
umano e della persona. Infine la medicina narrativa non è di una professione o di un 
altra: è multidisciplinare, è di medici delle varie specializzazioni, di infermieri, 
psicologi, osteopati  Questo compie un salto di qualità oltre il 
rapporto duale medico-paziente, fa incontrare le professioni, i reparti, i pezzi del corpo, 
della mente e degli episodi di malattia di ogni persona. 
 
L'eterogeneità è la norma dei sistemi complessi. I sistemi viventi hanno la loro 
singolarità non solo nei geni ma anche nelle relazioni e nel vissuto.  
Nella stessa camera, dello stesso reparto, dello stesso ospedale, tre persone sono curate 
con la stessa diagnosi ma hanno bisogno di terapie diverse, di parole diverse, di 
prospettive diverse. Il sistema della cura ne è al corrente e la medicina narrativa può 
fornire metodi e strumenti vantaggiosi per assorbire la complessità della salute e della 
malattia di ogni singola individualità. Grazie all'emergere della storia i vari aspetti della 
situazione si integrano, interagiscono, si sensibilizzano tra di loro: l  e la 
co-costruzione della storia di malattia rappresentano un lavoro sistemico per eccellenza, 
in quanto ricostruzione consensuale della trama bio-psico-socio-ambientale dentro la 
quale vanno collocati i problemi e le soluzioni, la malattia e la cura.  
 
 
 

Conclusione 

 
Ci sono due gatti che, da qualche tempo, al sopraggiungere del buio si ritrovano per 
trascorrere tutta la notte in giro per la città, la loro attività preferita, mentre i loro amici 
dormono nelle poltrone e in fondo ai letti dei loro padroni. Una notte incontrano un 
terzo gatto, che ha scoperto di amare, anche lui, trascorrere la notte in giro per la città e 
insieme stettero così bene che decisero di incontrarsi anche le notti successive.  Come il 
terzo gatto, poi se ne aggiunse un quarto, un quinto, un sesto, un settimo e poi altri 
ancora. Un giorno, mentre si salutavano come sempre, all'alba, dopo le loro scorribande, 
uno di loro, disse agli altri tasera e poi tutte le sere per tutte le nostre sette 

 
Amo i gatti, ma in realtà ho inventato questo piccolo apologo in un piacevole 
pomeriggio estivo di sole, solo plice a una storia 
complicata.  Il tema della medicina e della salute esige, oggi come mai, di affidare un 
valore alle storie e alle abilità umane.  Il più diffuso stereotipo nell'affrontare questo 
tema è che non ci sono risorse: persone, denaro e tempo. Ma i gatti notturni ci 
insegnano che si può cambiare paradigma, facendo scelte semplici, forse tornando 
anche ad abitudini dimenticate, percorrendo la strada insieme.  
Pensare, conoscere, comunicare, cambiare un sistema, affrontare la complessità, 
incrociando storie: mi auguro, di cuore, che sia solo l'inizio di una Storia. 
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Sommario 

Il medico di famiglia in virtù del suo rapporto longitudinale con i propri pazienti ha la 
possibilità di sviluppare una Medicina Basata sulla Narrazione in maniera specifica e 
differenziata dagli altri operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale. Importante è 
però che ne acquisisca la consapevolezza e ne riconosca la validità epistemologica. 

Parole chiave 

Medicina di Famiglia, medicina narrativa, soggettività, conoscenza sistemica. 

Summary 

The family doctor has the opportunity to develop a narration-based Medicine in a 
specific and different way from the other health staff of the National Health Service 
thanks to his own lengthwise relationship with his patients. Nevertheless it is important 
that he is fully aware and recognizes the epistemological value of that. 

Keywords 

Family medicine, narrative medicine, subjectivity, systemic knowledge 

 
 
 
 
Sono in ambulatorio alla fine di una normale giornata di lavoro. Il telefono ha smesso di 
squillare, la sala d'aspetto si è finalmente svuotata e sto facendo quasi il conto dei 
minuti che mi separano dalla sortita dal mio studio. Devo ancora trattenermi, però, per 
compilare un paio di certificazioni e per questo sto interrogando molto velocemente il 
mio programma informatico che gestisce le cartelle cliniche dei miei pazienti. Le 
videate si succedono rapide e, come può accadere per la fretta, un tasto schiacciato per 
errore mi dirotta sull'archivio dei pazienti deceduti. Era da molto tempo che non aprivo 
questa pagina, quasi mi ero dimenticato dell'esistenza... oramai con il collegamento 
telematico, quando l'anagrafe registra un decesso, il paziente muore di fatto anche 
virtualmente, così, in maniera automatica, venendo spostato nell'archivio "deceduti". 
E' veramente strano come il cervello si comporti con le persone, in questo caso pazienti, 
con cui hai interagito per anni, una volta che sono venuti a mancare. Spariscono, 
svaniscono, si confondono e si fondono nella nebbia del ricordo che sfuma, come le 
immagini che precedono il sonno. Eppure sino a poco o molto tempo prima erano lì, 
occupavano quelle sedie davanti alla mia scrivania ognuno con le proprie richieste, con 
le proprie pretese, con sorrisi e pianti. Scorro in maniera quasi automatica il lungo 
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elenco di nomi con a fianco le date di nascita e di morte e la inesorabile crocetta nera, 
ma ecco che man mano che si susseguono le righe, da quei nomi cominciano a 
formalizzarsi nella mia mente delle immagini, dei volti..... Ah! Ecco Antonietta che per 
anni non mi ha dato pace con la sua " pancia gonfia": in ambulatorio almeno due volte 
al mese, mettendosi di profilo per mostrarmi quanto il suo ventre fosse esuberante e 
chiedendomi con voce piagnucolosa di poterle risolvere questo problema. Mario, un 
marcantonio di muratore che non sono mai stato capace di far smettere di fumare e bere. 
Anna Maria, giovane amica sempre "delicatina" e silenziosa, portata via in pochi mesi 
da un cancro alla mammella di un'aggressività tale che ha lasciato tutti stupefatti. 
Ogni riga un volto, ogni volto una storia o almeno un pezzo di storia vissuto insieme. 
L'ultimo nome che vedo prima di tornare nell'archivio dei pazienti "attivi" è quello di 
Paolina, che in modo quasi prepotente si fissa nella mia mente mentre sto proseguendo 
in quello che devo ancora fare. Quando mi concentro sulle certificazioni, il suo volto 
scompare, ma come allento per un attimo la mia concentrazione eccolo che riappare 
come una vecchia ferita che avevi dimenticato, che non faceva più male, ma che adesso 
ricomincia a dare qualche segnale, come se stesse per riaprirsi. Mentre sto tornando a 
casa, al volante della mia auto, quel suo caschetto di capelli biondi su quel viso 
lievemente segnato dalle cicatrici di un acne cistico adolescenziale ogni tanto fa 
capolino e riappare. Mentre mi rilasso, dopo la cena, ecco che Paolina riprende il 
sopravvento e la rivedo come se il tempo si fosse fermato allora, quando rilevò la 
bottega di parrucchiera a poche decine di metri dal mio ambulatorio.  
Erano oramai diversi giorni che le varie "comari" che affollano immancabilmente le 
sale d'aspetto degli ambulatori dei medici di famiglia avevano preannunciato questo 
nuovo arrivo nel quartiere. Mi avevano anche bisbigliato che si trattava di una ragazza 
madre, dettaglio che per quei tempi aveva ancora un significato, infatti, quando poco 
tempo dopo Paolina venne in ambulatorio a presentarsi come nuova paziente portò con 
sé anche la figlioletta che aveva il suo stesso cognome. Le presentazioni furono come da 
rito: anamnesi veloce, richiesta di eventuali esigenze, un buffetto alla bambina, però, già 
da qualche parte sentivo che non sarebbe stata una gestione semplice. Ben presto, infatti, 
i sospetti furono fondati: in media una o due volte la settimana entrava trafelata, senza 
nemmeno provare a bussare, qualche cliente della parrucchiera invocando il mio pronto 
intervento per Paolina. La scena più o meno era sempre la stessa, con la protagonista 
sdraiata a terra mentre le soccorritrici di turno le tenevano sollevate le gambe e le 
sventolavano qualche rivista davanti al viso a mo' di ventaglio; lei talora con gli occhi 
chiusi o aperti sbarrati, in iperventilazione, tutta irrigidita. L'esame obiettivo come da 
copione: segni vitali conservati, pressione arteriosa normale... insomma i classici 
attacchi di panico. 
Ogni volta da parte mia le stesse risposte:" Tranquilla! Non c'è niente! E' solo tanta 
ansia perché il cuore va bene, la pressione pure! Cerca di controllarti!". 
In effetti, oramai, avevo perso il conto delle volte che veniva in ambulatorio con le sue 
gambe tremolanti o di quelle in cui venivo chiamato d'urgenza nel suo negozio. 
Nonostante le mie rassicurazioni, nonostante cercassi ogni volta le argomentazioni più 
appropriate per cercare di giustificare i suoi sintomi e i suoi disturbi, non riuscivo 
minimante ad ottenere qualche risultato: "Dottore! Sento la morte che sta arrivando! E' 
come se la mia testa si staccasse dal resto del corpo ed io non riesco più a capire se sono 
in grado di controllare le mie braccia e le mie gambe......è una sensazione penosa che mi 
blocca, che mi impedisce di andare avanti. Penso a mia figlia, a come le sarà possibile 
andare avanti senza di me". Questo era il mantra che Paolina recitava in modo ossessivo 
ogni volta che accorrevo in suo aiuto dopo che avevo finito la visita medica oramai 
sempre più breve e succinta. Ogni tentativo terapeutico di tipo farmacologico durava 
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due o tre giorni per essere poi interrotto a causa di effetti collaterali mai rintracciabili 
"bugiardino". Ogni volta che l'avevo inviata da qualche specialista 

d'organo con la speranza di convincerla che non avesse nulla di patologico avevo fallito, 
per non parlare poi delle richieste di consulenza psichiatrica: nemmeno prese in 
considerazione. Insomma mi ritrovai alla fine in un profondo cul de sac, vuoi per la mia 
inesperienza di allora che mi portava, sempre e comunque per prima cosa, ad escludere 
malattie organiche o vuoi per la sua grande capacità a prendere poi lei "in mano" la 
gestione di tutto, anche di me. 
Un giorno arrivò una telefonata. Era la madre di Paolina, mai conosciuta, che avevo 
solo sentito nominare molto sporadicamente, che mi pregava di correre a casa perché la 
Nostra si sentiva veramente male. Arrivai in modo abbastanza non sollecito presso la 
loro abitazione: una casa in aperta campagna con tanto di galline che razzolavano sul 
cortiletto. A ricevermi c'era una signora anziana con il tipico fazzolettone annodato 
sotto il collo come si usava nella migliore tradizione   contadina umbra, si presentò 
come la mamma, scuotendo la testa come in senso di disapprovazione mi accompagnò 
al capezzale di Paolina e si congedò. Questa era nella sua stanza impregnata dal fumo di 
sigaretta che aveva sempre accesa e, sdraiata sul letto e accoccolata vicino al suo 
grembo, c'era la figlioletta che tradiva dal suo viso preoccupazione ed ansia. " Allora? 
Siamo alle solite?" esclamai. Lei dopo una pausa di silenzio che non terminava mai, 
dopo aver invitato la bimbetta a raggiungere la nonna, sottovoce cominciò a parlare:" 
Sono contento che sia venuto a casa, potrà finalmente così vedere dove vivo e 
soprattutto con chi vivo. Come avrà capito quella donna che le ha aperto, è mia madre. 
Mio fratello molto più grande di me vive a Milano da tanto tempo ed è come se non 
esistesse. Noi siamo una famiglia contadina, mio padre è morto da diversi anni e il 
terreno che avevamo è stato quasi tutto venduto per tirare avanti e ci è rimasta solo 
questa casa che avrebbe bisogno di tanti interventi di manutenzione. Io sono andata a 
fare la parrucchiera appena finite le scuole dell'obbligo come apprendista, poi, dopo 
aver lavorato alcuni anni come dipendente, ho deciso di mettermi in proprio. Quasi 
nello stesso periodo sono rimasta incinta e ho deciso di portare avanti la gravidanza. Da 
allora è successo il pandemonio: il mio ragazzo si è volatilizzato e mia madre che già 
aveva maldigerito lui, la mia scelta di aprire una bottega mia, ha cominciato a torturarmi 
psicologicamente sul fatto che non volevo abortire. E' stata un assillo continuo: stupida, 
cretina erano gli insulti più tranquilli che mi faceva, per non parlare poi quasi della 
"morte civile" che mi aveva dato, insomma mentre per quasi tutte le donne la 
gravidanza è una felice attesa, per me è stata una battaglia ed un logorio continuo. Solo 
il sentire questa creatura che si muoveva dentro di me mi ha dato la forza di andare 
avanti e non farla finita. Adesso inoltre si sono aggiunti altri problemi. Ho accumulato 
diversi debiti con la banca per aprire il negozio vicino al suo ambulatorio e il lavoro non 
va per niente bene... come faccio a stare tranquilla come lei mi dice? ". Non mi ricordo 
bene come risposi, senza dubbio è mia abitudine quasi innata, rimasi abbastanza in 
silenzio. Sono convinto, infatti, che difronte a certe situazioni e problemi, dare delle 
risposte immediate, magari le prime che ti vengono in mente, sarebbero nella migliore 
delle ipotesi banali. Molto probabilmente avrò chiesto scusa, avrò cercato di dare 
comunque un senso a quello che faceva, avrò cercato di valorizzare il suo ruolo di 
madre e di sottolineare come le sue crisi avrebbero potuto influire sulla bambina...non 
mi ricordo! Quello che ricordo bene invece è che da quella volta i suoi attacchi di 
panico diminuirono di frequenza per cessare quasi del tutto di lì a poco. La storia di 
Paolina è proseguita con un suo matrimonio che poi è saltato dopo pochi anni. La 
bottega da parrucchiera è stata in seguito rilevata da un'altra gestione e con il ricavato 
ha potuto così estinguere i debiti che aveva accumulato. La figlioletta è cresciuta, è 
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diventata a sua volta una donna ed ha iniziato a lavorare e si è fidanzata. Paolina si è 
messa fare la collaboratrice domestica e la situazione sembrava trascorrere in maniera 
semplice ma tranquilla ed accettabile, quando un giorno venni chiamato di nuovo con 
urgenza alla sua casa. Pensavo ad un ritorno alle origini, per telefono mi dicevano che 
aveva tanto mal di testa che le sembrava di svenire. Una volta arrivato però, capii subito 
che c'era dell'altro, segni di deficit neurologici...la ricoverai immediatamente. 
Dopo qualche giorno andai a trovarla all'ospedale, i colleghi mi parlarono di metastasi 
cerebrali partite da un tumore polmonare che sino a quel momento era stato 
completamente asintomatico, la tosse per lei, fumatrice accanita, non aveva rivestito 
nessuna importanza. Quando entrai nella sua camera mi accolse sorridendo, 
innaturalmente tranquilla:" Lo vedi dottore, che alla fine avevo ragione io! Adesso ci 
credi che sto male?" Oramai mi dava del tu da anni. Anche allora a casa sua 
probabilmente risposi con il silenzio, mi ricordo poi che parlammo di sua figlia che 
oramai era autonoma e mi congedai da lei dicendole che ci saremmo rivisti a casa...fu 
così, ma per redigere il certificato della sua morte. 
Questa è una storia, una narrazione che riguarda la vita di una mia paziente, ma senza 
dubbio anche la mia vita, sia quella di medico sia quella di uomo, se fosse mai possibile 
segnare un confine fra il mio essere uomo ed essere medico. Io penso però proprio di no. 
Sono perfettamente in armonia con quello che dice Mauro Ceruti nel suo:" La fine 
dell'onniscienza" in cui afferma che non può esistere lo scienziato, l'uomo di scienza, il 
professionista che possa scegliere ed operare in maniera atemporale, decontestualizzata, 
avulsa cioè da tutte quelle coordinate di spazio e tempo in cui si trova di fatto a lavorare 
(Ceruti, M., 2014). Come potrei adesso io, dopo questa esperienza, dopo questa co-
costruzione di questo percorso e relazione poter essere neutro e neutrale e oggettivo? Il 
mio scegliere, il mio indagare sarà sempre e comunque condizionato: dall'esperienza, 
dalle informazioni avute, dal contesto in cui mi trovo. Avrò i miei pregiudizi in senso 
"Gadameriano" che condizioneranno di fatto l'evoluzione delle scelte e potrei quindi 
provocare il dispiegamento di una realtà oppure di un'altra realtà. Pochi si rendono 
conto come quella che dovrebbe essere una scelta oggettiva e sequenziale rispetto ad un 
dato iniziale: sintomi, subisce spesso dei cambiamenti, degli spostamenti talora 
coscienti talora inconsapevoli derivanti dalla soggettività del medico e del paziente. 
Senza invocare la sorte, il destino o il caso alla sliding doors si deve prendere atto che il 
nostro "metodo" è equiparabile a quello che in fisica sarebbe definito un vettore, ad una 
forza cioè che ha una direzione e che può senza dubbio determinare poi l'evoluzione di 
un sintomo verso una quadro clinico o un altro quadro clinico. E' estremamente 
importante che questo concetto sia capito e metabolizzato, tante, infatti, sono poi le 
ricadute in termini di etica e responsabilità professionale. Basti pensare alla scelta di 
medicalizzare o meno la paura di crescere di un adolescente, la solitudine di un anziano 
o la "semplice" somatizzazione di un'ansia. Sergio Boria nel suo breve ma prezioso 
saggio:"Verso una medicina della complessità" scrive il medico di famiglia partecipa 
alla vita dei suoi utenti e all'evoluzione dei loro sistemi sociali d'appartenenza nell'arco 
di molti anni. Ha inoltre accesso alle dinamiche familiari attuali nel contesto delle 
quali si realizza l'esistenza dei suoi utenti. E' infine alle prese quotidianamente con il 
labirintico intreccio delle relazioni mente-corpo, muovendosi molto spesso al confine 
tra la dimensione somatica e quella psichica. E' quindi il medico di famiglia che meglio 
di qualsiasi altro professionista della cura è nella condizione di cogliere la natura 
sistemica e storico- processuale dei sistemi viventi" (Boria S., 2013). Ovviamente sono 
affermazioni che sottoscrivo, ma voglio aggiungere alcune considerazioni di carattere 
generale sulla cornice epistemologica dentro cui noi medici di famiglia ci muoviamo e 
sulle specificità e peculiarità della medicina narrativa in medicina di famiglia. 
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Il metodo basato sull'approccio bio-medico, dando per scontato che esista davvero, è 
quello che ci viene insegnato all'Università. La malattia è convenzionalmente 
individuata in un'ottica riduzionista come uno scostamento dalla norma di varianti 
biologiche misurabili a prescindere dagli aspetti psichici e sociali del paziente, è poi 
anche di quest'ultimi decenni l'altare della Evidence Based Medicine su cui viene 
sacrificato tutto quello che non è numericamente oggettivato. Non voglio essere 
frainteso! Nessun'obiezione sull'utilità del rigore e della numerosità degli studi 
controllati che permettono di valutare l'utilità di quel farmaco o di quella procedura, ma 
il medico di famiglia è l'operatore sanitario che sperimenta per primo, sulla propria pelle, 
l'insufficienza e l'incompletezza di tale approccio. Come spiegare i sintomi senza 
malattia? Quale bussola ci può orientare nel pianeta che viene definito illness, quando 
cioè il paziente esprime un quadro di disagio, quando dice che non si sente bene senza 
presentare però una clinica ed una sintomatologia tale da configurare una disease, una 
malattia cioè nosograficamente connotata? Senza dubbio per noi medici di famiglia il 
paradigma che vale è quello che poggia sulla relazione perché come afferma 
McWhinney:"l'oggetto della nostra conoscenza non è la malattia, ma il paziente" 
(McWhinney,1993) e cioè l'uomo e, pertanto, ecco che per noi la malattia non è più una 
categoria, un capitolo della patologia medica o chirurgica, ma diventa un costrutto, un 
puzzle formato da tanti pezzi assemblati volta per volta attraverso la relazione medico-
paziente. La relazione, pertanto, se nella prassi specialistica è quasi irrilevante ai fini dei 
ris
diviene fattore capace di modificare la malattia considerata come illness, assume un 
ruolo centrale, un ruolo che partecipa alla dinamica del processo di cura, un ruolo di 
metodo con cui giochiamo sovente la nostra professionalità. Quali strumenti pertanto 
occorrono per praticare questo ruolo di mediatori fra la soggettività dei nostri pazienti e 
la presunta oggettività della scienza medica? Quale mezzo e strategia per penetrare 
meglio la weltanschauung dei nostri pazienti se non la medicina narrativa? Quante 
diagnosi sarebbero possibili e quanti accertamenti strumentali sarebbero evitati se ai 
pazienti fosse sempre data la possibilità di esprimersi, di raccontarsi e di raccontare. 
Troppe volte ci "allacciamo il camice" e dopo aver fatto parlare il nostro paziente per 
soli dieci o venti secondi, lo dirottiamo verso quella ipotesi diagnostica che abbiamo 
formalizzato nella nostra mente corroborandola con una lunga lista di analisi e 
prestazioni.  
Su questo punto credo, però, che sia opportuno fare alcune considerazioni su certi 
possibili sviluppi delle medicina basata sulla narrazione e sulla sua specificità nella 
medicina di famiglia. 
La medicina narrativa attualmente sta diventando come un fiume in piena che si 
ingrossa sempre più: tutti ne parlano, tutti ne sono entusiasti e tutti sono convinti in un 
certo qual modo di conoscerla e praticarla. Questo fatto ha senza dubbio stimolato 
l'Istituto Superiore di Sanità a costituire un gruppo di esperti per dar vita ad una 
Conferenza di Consenso denominata :"Linee di indirizzo per l'utilizzo della medicina 
narrativa in ambito clinico-assistenziale, per le malattie rare e cronico-degenerative" che 
ha partorito un documento definitivo di consenso  che è stato pubblicato nella collana " 
I Quaderni di Medicina" de Il Sole 24Ore Sanità (Allegato a n.7, 24 feb.-2mar.2015) 
con il contributo incondizionato della multinazionale del farmaco Pfizer. Senza dubbio 
si è sentita l'esigenza di "normare" e "teorizzare" la Medicina Basata sulla Narrazione 
per evitare che uno spontaneismo incontrollato potesse dar vita ad uno stile salottiero 
del prendersi cura. Sono stati esplorati i presupposti, la storia, i modelli di approccio per 
arrivare ad una definizione e indicare anche gli strumenti. Questa esigenza di normare 
però, questa volontà di proporre una definizione ed una metodologia, se da una parte 
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origina da un sacrosanto principio di voler portare ordine e chiarezza, dall'altra può 
incorrere nel rischio di tornare sudditi del paradigma scientifico la cui insufficienza si 
voleva superare: "Tuttavia, è importante evitare di finalizzare la medicina narrativa al 
solo contesto della cura di un singolo paziente perché non è possibile eludere la 
richiesta che essa debba essere sottoposta a stringenti requisiti di validità scientifica" 
(documento cit pag 17), si avverte cioè la tentazione di voler a tutti costi oggettivare e 
reificare, nel senso di trasformare in oggetto, quello che è un rapporto umano dinamico, 
di scambio di un qualcosa che molto spesso è impalpabile e non misurabile.   
 La seconda considerazione riguarda proprio come la Medicina Narrativa si ponga nei 
confronti della Medicina di Famiglia, nel senso che quasi tutti quelli che hanno lavorato 
al documento di consenso non conoscono e non vivono la nostra realtà e la nostra 
consuetudine lavorativa. Qualcuno forse non è nemmeno direttamente coinvolto in una 
relazione di cura o il suo prendersi in carico di un paziente inizia ad un certo punto della 
vita del paziente: dopo un ictus, dopo la diagnosi di una malattia diabetica o di una 
malattia oncologica o degenerativa. Per noi non si dà questa realtà. L'interazione con i 
nostri pazienti comincia spesso quando ancora sono sani, quando ancora non sono dei 
malati o addirittura con i genitori del paziente, prima che venga al mondo. Noi partiamo 
da un osservatorio privilegiato in quanto del Nostro conosciamo in partenza la sua 
ecologia, il suo essere-nel-mondo con le sue prerogative...il cosiddetto approccio bio-
psico-sociale si dà o si dovrebbe dare in modo quasi automatico. Che voglio dire con 
questo? No di certo che per noi la Medicina Narrativa sia innata come dote naturale, ma  
che mentre per il riabilitatore, il diabetologo o l'oncologo la narrazione inizia con i 
capitoli  posti a metà o prossimi alla fine del libro del nostro paziente, per noi la storia 
comincia con il primo capitolo se non addirittura con la prefazione perché come dice 
ancora Sergio Boria nei nostri confronti:" ho spesso verificato in loro una sorta di 
"conoscenza sistemica incarnata" (embodied)........e con questa conoscenza possiamo 
spesso percorrere scorciatoie impensabili per altri operatori e arrivare a risultati 
incredibili. Il vero problema è far acquisire a tutti i colleghi questa consapevolezza che 
richiama poi il vecchio concetto di M. Balint su come il medico stesso sia di fatto una 
medicina con indicazioni, controindicazioni ed effetti collaterali (Balint. M, 1982). 
 
 
 
Considerazioni conclusive 

 
La storia di Paolina costituisce per un medico di famiglia quasi una cronaca di normale 
quotidianità. 
La paziente offre dei sintomi, un quadro clinico di presentazione somatica di disturbi 
psichici che talora potrebbero essere inquadrati come attacchi di panico, talora come 
disturbo d'ansia generalizzato, talora come disturbo di conversione. Sono convinto che 
se si alternassero dieci psichiatri avremmo dieci diagnosi psichiatriche diverse. Per noi, 
però, medici di famiglia o medici di medicina generale nell'accezione preferita da molti, 
questo non è un problema, siamo abituati a convivere con l'incertezza e con l'indefinito. 
Giustamente qualcuno (G. Parise, 2003) ha definito la Medicina Generale come Scienza 
del Limite:" Lavorare come medico di medicina generale significa seguire nel tempo 
una popolazione costituita da singoli pazienti ed intessere una relazione unica e 
irripetibile con ognuno di essi. Significa avere la possibilità di riflettere sui limiti 
dell'attività medica, conoscere quanto non si può fare: il sapere medico può essere solo 
contingente, non può penetrare il tempo per quel singolo paziente. Anche se in termini 
generali le formulazioni diagnostiche e prognostiche sono all'insegna del determinismo, 
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nei termini particolari di quel paziente non esiste prevedibilità: il medico segue il 
paziente di tratto in tratto. Ogni consultazione è nodo iniziale di una serie di possibilità 
che si dipanano ad albero e che rispondono alle leggi della contingenza e non a leggi 
generali. Come la legge di gravità non dice perché la mela cade proprio in testa a 
Newton in quel preciso giorno e non può prevedere quando cadrà la prossima mela in 
testa a qualcuno, la scienza medica non dice molto su come si svolgerà la malattia in 
quel particolare paziente". 
Paolina ha continuato per mesi a richiedere il mio intervento e per mesi ho cercato di 
rispondere da medico, non avevo capito, o meglio avevo capito benissimo come del 
resto sapeva benissimo anche lei, che "il dente che faceva male" non era nella sua bocca, 
ma andavamo avanti tutti e due con una finzione di fatto. Andare nella sua casa, 
conoscere anche se in modo succinto il suo ambiente, la sua "ecologia" ha provocato 
quel senso di "comprensione" reciproca. E' stato forse sufficiente questo: sentirsi capita, 
sentirsi accettata....  ho raccontato la mia storia, mi hai capita, hai accettato e vissuto con 
me la mia sofferenza. Mi basta questo, stai convivendo con me il mio dolore e la mia 
precarietà. 
Questa è senza dubbio prendersi cura e farsi carico. 
 
                       

Infirmorum cura ante omnia et super omnia adhibenda est 
                                                     San Benedetto da Norcia 
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