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Sommario 

L’Epistemologia Operativa propone dagli anni ’80 un approccio particolare al conoscere 
e all’apprendere. Per le sue stesse radici storiche e psicologiche essa si è occupata del 
tema del cambiamento in svariati contesti e situazioni. In un’ottica di ricerca 
sperimentale e di riflessione epistemologica, questo articolo fa riferimento a questi suoi 
percorsi. 
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Summary  

Operative Epistemology proposes, since the ’80, a specific approach to knowledge and 
learning. Because its historical and psychological roots it has considered the theme of 
change in various contexts and situations. This article refers to the results of those 
investigations, from an empirical and epistemological point of view. 
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Poichè non si può cambiare la direzione del 
vento, bisogna imparare ad orientare le vele. 

                            
 Anonimo 

 
 
 
 
1.  Cambiamento? Ma quale cambiamento? 
 
Sono stata contattata dai responsabili della rivista Riflessioni Sistemiche con la proposta 
di descrivere i legami possibili tra l’Epistemologia Operativa e il cambiamento. Questa 
proposta ha suscitato in me diverse riflessioni che forse chi me l’ha fatta non 
immaginava.  
Che io parli dell’Epistemologia  Operativa non è molto stupefacente dato che, con 
Alberto Munari, le ho dato vita agli inizi degli anni ’80. Per quanto riguarda il 
cambiamento però esistono altre forti connotazioni anch’esse molto personali: come 
professore all’Università di Ginevra ho dato infatti un corso sul tema del cambiamento, 
per quasi 30 anni, alla Facolta di Psicologia! Si potrebbe pensare quindi che la proposta 
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ricevuta dovesse rendermi particolarmente entusiasta: il primo tema, l’Epistemologia 
Operativa, posso dire ovviamente, per quanto detto prima, che lo conosco assai bene e il 
secondo, il cambiamento, si potrebbe pensare che dopo tanti anni di frequentazione, 
dovrebbe costituire per me un tema da approcciare in modo sicuro e tranquillo! Un tema 
su cui avere delle “quasi”certezze insomma. Non è così invece, e voglio condividere 
con il lettore le svariate riflessioni che nascono nella mia mente dato che le ritengo 
strettamente inerenti al tema del cambiamento a cui è dedicato questo numero della 
rivista. Che un soggetto di studio cambi nel tempo è cosa ovvia: altre  riflessioni, altre 
letture, altre scoperte si aggiungono e il tema del cambiamento ha subìto lo stesso 
divenire. Alcune definizioni sono certo restate, alcune analisi reggono il passare degli 
anni, altre si sono perse per strada. Di fronte al tema del cambiamento sono oggi molto 
dibattuta: cosa tenere di quanto ho letto ed appreso, cosa invece cercare di nuovo... con 
il tempo sono aumentate le domande in me, lo sguardo critico... A cosa servono le teorie 
sul cambiamento? Le usiamo veramente quando siamo in situazione di bisogno? Sapere 
per es. cosa ha detto Watzlawick sui tipi di cambiamento alla metà degli anni ‘70, è 
ancora utile a noi oggi come individui che vivono un tempo violento in cambiamenti 
come quello attuale? Le storiche teorie di Lewin, di Rogers, di Bion che valore hanno 
ancora oggi? Domande non certo retoriche ma autentiche e che forse anche altri si sono 
posti nell’esercizio del loro ruolo di insegnanti o di formatori o di terapeuti su 
determinati argomenti che insegnano o utilizzano nella loro professione. Poi, pochi anni 
fa, ho ricevuto una lettera. Già strana cosa in questo mondo basato solo su 
comunicazioni telematiche. Bellissimi e grandi francobolli colorati. Una persona mi 
scrive dal lontano Oriente una lettera in francese, che qui sotto, in modo anonimo, 
traduco fedelmente e riporto per intero dato che mi sarà poi pretesto per quanto 
svilupperò in seguito: 
 
Gentile Professoressa, come va? Spero bene. Non so se si ricorda di me: sono stata sua 
studentessa molti anni fa a Ginevra e ho seguito il suo corso sul ruolo del cambiamento 
nella vita di un individuo. Non le nascondo che essendo allora una giovane poco più 
che ventenne percepivo i suoi discorsi e le sue teorie come interessanti, certo, ma poco 
riguardanti la mia vita. I giovani, anche dietro le loro apparenze indecise, hanno 
spesso molte certezze e hanno vissuto in genere ancora pochi veri cambiamenti per 
poter capire il vero ruolo di questo sconvolgente elemento nella loro vita. Mi sono 
laureata, ho lavorato subito e la mia esistenza ha preso il ritmo di una abbastanza 
serena routine, protetta anche dalla mia famiglia. Finchè un giorno, l’incontro con il 
Grande Amore, il matrimonio, un futuro che pensavo pieno e rassicurante. Dopo 
qualche tempo però viene proposto a mio marito di partire in missione di lavoro, forse 
per lunghi anni, ad Hong Kong: lasciare la casa, tutti gli amici, la famiglia, TUTTO, e 
partire davvero lontano. Se c’è bisogno di tornare si è distanti ore  e ore di volo e con 
dei genitori anziani ed essendo figlia unica, è una dura scelta da fare. Dopo notti 
insonni, decidiamo di partire, e il giorno prima della partenza scopro che sono incinta! 
Beh.. più di cosi! Le risparmio il racconto del mio arrivo qui, delle due piccole stanze 
un po’ buie (gli appartamenti sono minuscoli qui dato il costo dello spazio!) 
dell’appartamento trovato via Internet troppo in fretta e completamente invaso dagli 
scatoloni del nostro trasloco. So che può immaginare le mie emozioni e la mie paure. 
Ero sola. Mio marito al lavoro tutto il giorno e io sola in una città in cui dovevo 
imparare a vivere non come turista ma come cittadina. Ma come pensano i cinesi, mi 
chiedevo? Perchè non capisco il loro sguardo? Il loro mettersi in relazione?In più c’era 
quel piccolo che cresceva nella pancia. Voglio scappare, non ce la farò mai, mi 
mancano gli strumenti per capire cosa mi sta succedendo in questo grosso 
cambiamento nella mia vita! Cambiamento? Strumenti? Un flash nella mente, subito 
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una telefonata a mia mamma a Ginevra. Sa cosa le ho chiesto? Di mandarmi per posta 
tutti gli appunti del suo corso sul cambiamento, conservati con tutti gli altri 
dell’Università, in uno scatolone lasciato a casa dei miei genitori!(insieme a quasi tutti 
i miei libri-mancanza di spazio qui- e anche al mio vestito da sposa!) Li ho letti e riletti, 
ho seguito dei riferimenti bibliografici da lei forniti e che esulavano dai testi già 
studiati per l’esame:e così ho potuto dare un nome a ciò che stavo vivendo, alle paure, 
alla crisi, alle resistenze, ai tipi di cambiamento e alle conseguenze a questi collegate e 
nello stesso tempo a quell’incontro col nuovo che sentivo in me e intorno a me. Ho 
capito fino in fondo dei concetti che avevo studiato anni prima ma che non erano 
diventati miei perchè non li avevo mai sperimentati: ora li ho capiti e appresi non solo 
con la mia mente ma con le emozioni, con il cuore, con la pelle. Adesso mio figlio è 
appena nato: è l’unico occidentale tra i piccoli cinesi della nursery. A lui il 
cambiamento farà forse meno paura che a sua mamma! Tra un mese avrò una casa più 
grande, un bel balcone. Sto decisamente meglio; seguo persino un corso di cinese. 
Perchè le ho scritto allora? Credo per dirle “grazie” per come mi è stato utile quello 
che ci ha insegnato sul cambiamento. Lo so, glielo dico con molti anni di distanza da 
quando ho seguito il corso, ma glielo dico oggi con l’autenticità che viene dal mio 
vissuto e credo che questo valga più di tutto. Con stima 
 
Certo avere notizie dopo molti anni dai propri allievi è una esperienza gratificante per 
chi insegna, ma questa lettera contiene alcuni elementi che vanno ben oltre questo tipo 
di riflessioni più superficiali e personali. Ci trasmette qualcosa di importante. In effetti 
le teorie sul cambiamento appartengono ad una specie “particolare” di teorie. Possiamo 
vivere infatti credendo a diverse teorie senza doverci preoccupare di dimostrarle, farne  
esperienza o capirle a fondo quotidianamente. Non dobbiamo certo farci cadere dei 
frutti in testa ogni giorno per poter credere che esiste la legge gravitazionale, non 
dobbiamo riverificare ogni volta come faccia a bollire l’acqua, non ci chiediamo 
nemmeno ogni giorno perchè il sole sorga ad est e tramonti ad ovest ... ci sono cioè 
teorie su cui basiamo abbastanza tranquillamente le nostre credenze, perchè tramandate 
dalla cultura d’appartenenza e/o legittimate dalla scienza senza passare necessariamente 
attraverso la nostra esperienza pratica. Magari abbiamo fatto esperimenti da giovani 
studenti a scuola nell’ora di fisica, astronomia o chimica, ma da adulti, a meno che non 
siamo diventati scienziati, queste teorie non sono messe in discussione: fanno parte del 
nostro sapere, potremmo dire quasi di ciò che riteniamo, almeno per ora, “certo”. Poi ci 
sono invece le teorie che riguardano il cambiamento e in questo caso il terreno su cui si 
fondano è ambiguo e scivoloso. Capita a tutti di sperimentare sulla nostra pelle il 
cambiamento, certo, e proprio  per le sue caratteristiche connesse all’esperienza, al 
vissuto delle persone, le teorie che tentano di spiegarlo, di descriverne tipologie e 
strategie diverse, suscitano in noi diversi approcci ed attitudini: quando non c’è stata 
ancora l’esperienza forte del cambiamento, queste teorie sembrano quasi degli esercizi 
di stile, delle riflessioni interessanti forse, ma lontane da noi, quasi come  fossero teorie 
da cui prendiamo distanza,  come se ascoltassimo uno specialista che spiega in dettaglio 
una  malattia strana e rara che forse qualche sfortunato individuo è costretto a 
sperimentare, ma che invece, per fortuna, non ci tocca, anzi in fondo pensiamo che forse 
non ci toccherà mai! Poi, magari dopo anni, l’esperienza del cambiamento appare nella 
nostra esistenza, forte e sconvolgente.. spariscono certezze, senso di onnipotenza nei 
confronti della vita e degli eventi: ci ritroviamo senza  spiegazioni possibili. Ma come, 
anche a me è capitato? Ma non è possibile! E allora cosa fare, come spiegare? In quel 
momento le teorie appaiono come utili supporti, le si cerca come stampelle che 
facilitano il cammino: con il tempo il passo pian piano potrà tornare spedito, non si 
penserà più ogni giorno al cambiamento vissuto o agli appigli teorici usati, ma questi 
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ormai saranno interiorizzati, mai abbandonati del tutto perchè integrati nell’esperienza 
del cambiamento vissuto, quindi diventati essi stessi parte della nostra esistenza, capaci 
di sostenerci “forse” anche in altri momenti di cambiamento. 
Queste riflessioni mi hanno portato nel tempo a capire che, salvo casi di grosse prove 
esistenziali nella giovinezza, la possibile comprensione approfondita di questo tema sia 
appannaggio dell’adultità: riflessione che può sembrare paradossale dato che 
l’adolescenza per esempio è periodo di enormi cambiamenti e trasformazioni!  Ma 
questi sono descritti e visti come tali dal nostro occhio esterno di adulti, per chi li vive, 
per un adolescente, essi sono affogati, sommersi da un vasto disagio esistenziale che 
implica l’identità fisica e psichica, i rapporti affettivi, famigliari e sociali, e a cui, chi lo 
vive, non dà il nome di cambiamento! 
I cambiamenti esistono veramente solo se noi, in prima persona, li identifichiamo come 
tali,  
li chiamiamo così, prendiamo coscienza che li stiamo vivendo. Possiamo farlo da soli o 
aiutati da qualcuno, ma in entrambi i casi è solamente allora  che possiamo sentire la 
necessità di capirli fino in fondo, di capire come funzionano, cercando sostegni teorici o 
scambi terapeutici. C’è però un ambito  in cui potrebbe essere più facile entrare in 
contatto con il cambiamento in modo non traumatico  e anzi valorizzante  e questo 
ambito è quello dell’educazione e della formazione. Fin dall’infanzia noi cambiamo non 
solo nel fisico ma soprattutto nel nostro bagaglio di conoscenze e di saperi. Ma non ci 
viene insegnato a riflettere o a meta-riflettere sui grossi cambiamenti che  
l’apprendimento ci impone come individui, poichè la scuola è tutta preoccupata a 
valutare spesso solo la quantità (e non la qualità) di apprendimento più o meno 
assorbito. Eppure quando da adulti ripensiamo al nostro passato di bambini o giovani 
studenti, riscopriamo con emozione quanto una poesia, un romanzo, una teoria 
scientifica, il pensiero di un filosofo, o anche una visita ad un museo ci abbiano certe 
volte aperto delle porte inattese, indirizzato verso nuovi interessi, permesso di vedere il 
mondo con occhi diversi, insomma procurato un cambiamento di prospettiva, di 
orientamento, di scelte professionali. Come non ricordare, a questo proposito, la dedica 
di S.J. Gould, uno dei maggiori studiosi dell’evoluzione, posta all’inizio di uno dei suoi 
libri più importanti (1984): “A mio padre che, quando avevo 5 anni, mi portò a vedere il 
tirannosauro.” Pensate al cambiamento nella sua esistenza dopo questa visita al museo, 
da cui è dipesa poi tutta la sua carriera di studioso! 
Occorre avere più occasioni piacevoli e positive per immergerci nel cambiamento, senza 
aspettare i grandi sconvolgimenti della vita, per poter almeno già apprezzare quanto il 
conoscere e l’apprendere,  possano essere letti come cambiamenti e possano in effetti 
cambiare la nostra esistenza in modo utile e costruttivo. Abbiamo cercato di farlo 
nell’ambito della formazione e per  capire con quali strumenti è stato fatto devo far 
entrare in gioco adesso l’Epistemologia Operativa. 
 
 
 
2.  Tracce per capire l’Epistemologia Operativa 
 
Nel recentissimo testo “I destini cresciuti” affronto in dettaglio, tra l’altro, nella parte 
intitolata “Costruire e costruirsi” (Fabbri, 2011) la nascita, lo sviluppo e le 
caratteristiche dell’Epistemologia Operativa, definita da me ed A. Munari agli inizi 
degli anni ’80. Rinviando quindi per i dettagli e gli approfondimenti sul tema a questo 
mio ultimo scritto e ad alcuni altri (Fabbri, 2004; Fabbri e Munari,1991; Fabbri e 
Munari, 2005) mi limito in questa sede a riportare delle  tracce per capire alcuni 
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elementi importanti dell’Epistemologia Operativa, necessari per poter in seguito 
comprendere meglio i suoi forti legami con il concetto di cambiamento. 
 
2.1.  Prima traccia: un po’ di storia 
 
Epistemologia: nella sua definizione più semplice, è la riflessione sulla conoscenza, 
sulla scienza. Sembra qualcosa , detto cosi , di terribilmente astratto, razionale, che poco 
ha a che fare con l’agire, l’operatività. Eppure non è sempre stato cosi. Prima di 
Aristotele infatti la separazione tra epistêmê (pura teoria) e technê (pratica) non era 
netta. Senofonte, allievo di Socrate, nei Memorabilia,  mostra come per il suo Maestro 
esista una  stretta connessione dell’ epistêmê  con le abilità e le pratiche : il verbo 
epistasthai, alla radice di epistêmê ,  esprime infatti non solo l’idea di conoscere in 
modo astratto ma anche l’idea di conoscere come fare qualcosa ! Socrate affermava che 
imparare un campo del conoscere (epistêmê ), necessitava cura, diligenza e pratica e 
spesso usava i termini epistêmê  e technê  in modo intercambiabile per definire le 
migliori qualità di un uomo saggio. Pratica e teoria, agire e pensiero continuano a 
frequentarsi ancora  nel pensiero di Platone pur iniziando ad apparire 
distinzioni e confini che Aristotele poi consoliderà pienamente, in particolare nel libro 
VI dell’ Etica Nicomachea: la pratica (technê ) viene allora distinta nettamente dalla 
conoscenza scientifica (epistêmê ) e dalla virtù (areté). Separazione su cui poi si fonderà 
la cultura occidentale. Usare quindi il termine “operativa” unito ad “epistemologia” non 
costituiva dunque, per me  e Munari, un passo troppo azzardato, significava soprattutto 
riappropriarsi del significato più antico del termine epistêmê, quello  legato cioè 
all'esercizio di teoria e pratica, alla competenza pratica e teorica insieme. Non poteva 
essere altrimenti per noi anche per altri motivi. Poichè la storia del concetto di 
epistemologia si incrociava  con la nostra storia di formazione piagetiana e 
costruttivista: Piaget infatti aveva per primo creduto necessario nell’ambito della 
psicologia di introdurre a pieno titolo la riflessione epistemologica. Il suo Centre 
d’Epistémologie Génétique di Ginevra era un luogo privilegiato di incontro tra idee, 
personaggi legati a svariate scienze, saperi che si confrontavano tra loro. (per trovare 
riferimenti in proposito, si può consultare: http://www.fondationjeanpiaget.ch). Esperienze 
di laboratorio e di ricerca sul terreno e riflessioni filosofiche, analisi psicologiche e 
scoperte antropologiche, nozioni della fisica, della matematica e della logica, dello 
sviluppo sociale e dell’etica usate per meglio capire lo sviluppo della nostra 
intelligenza. Tra i personaggi invitati alcuni tra i nomi più grandi della cultura del 
secolo scorso, nelle diverse scienze: Mc Culloch, Maturana, von Foerster, Von 
Glasersfeld, Prigogine, Papert, Kuhn, Thom e molti altri. Technê,  epistêmê  e areté in 
costante interrelazione, quindi, negli incontri del Centre! Peccato che tutta questa 
ricchezza di scambio generativo tra le scienze, avvenuta per lunghi anni a Ginevra, sia 
cosi poco nota in Italia! Cosi come è purtroppo poco noto il complesso Piaget 
epistemologo, quando di lui si ricordano, certe volte quasi a mala pena, spesso solo gli 
stadi di sviluppo dell’intelligenza! Degli stadi, Piaget ha parlato in fondo solo in poche 
pagine rispetto ad una mole straordinaria di riflessioni epistemologiche, spesso ancora 
non tradotte in italiano. Secondo Piaget, il pensiero, la capacità di pensare nasce 
dall’azione, dai nostri primi gesti di bambino che scopre il mondo e mentre lo scopre, 
agendo, costruisce la sua intelligenza, se stesso, il mondo intorno a lui. La sua 
Epistemologia Genetica era servita da cornice alle sue scoperte sulla nascita e sullo 
sviluppo dell’intelligenza (ecco perchè studiò il bambino!).  Volendo noi lavorare 
invece con soggetti adulti, avevamo bisogno di un’altra cornice epistemologica. Se la 
nostra intelligenza nasce dal nostro agire sul mondo, perchè l’epistemologia, riflessione 
sul conoscere, non dovrebbe poter ritrovare, nell’ambito della psicologia cognitiva, 
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nostro ambito di studio e lavoro, le sue “antiche” frequentazioni con l’azione, con 
l’operatività? Ecco perchè abbiamo pensato quindi ad una Epistemologia Operativa che 
aiuti l’individuo adulto a ripercorrere e ritrovare l’importanza del suo pensare e del suo 
agire in ogni contesto della sua vita: dallo studio, al lavoro, alle relazioni con gli altri. 
 
2.2.  Seconda traccia: una Epistemologia per l’individuo “intero” 
 
Le nostre riflessioni che hanno nutrito e nutrono l’Epistemologia Operativa sono nate e 
nascono dalle nostre esperienze di lavoro e di ricerca: le nostre idee si sono sempre 
basate su risultati empirici e verificati dalla ricerca universitaria e dalle attività dei 
Laboratori di Epistemologia Operativa (LEO) (Fabbri, Munari,1998; www.lableo.it). 
Attività ormai più che trentennali  che hanno sempre messo al centro delle loro 
preoccupazioni l’individuo nella sua interezza. Riflessioni epistemologiche e di 
psicologia cognitiva preoccupate di non separare, come spesso le scienze hanno fatto 
anche se con la giustificazione del capire meglio, ma di mantenere il più possibile unite, 
non solo quelle parti ed aspetti del conoscere a cui accennavo prima, ma anche quelle 
parti più private e soggettive legate al nostro personale modo di conoscere, al nostro 
rapporto con il sapere, segno di unicità dell’individuo. 
Considerare quindi la persona come un sistema, certo, ma inteso anche come un 
intreccio di incontri, relazioni, scambi, tra pensieri, emozioni, saperi che ciascuno di noi 
apprende a costruire, dosare,  proporre agli altri come il risultato del suo sviluppo  e 
della sua costante crescita. E’ tutta la trama di cui è intessuta la nostra esistenza e il 
nostro conoscere. Prenderne coscienza è iniziare davvero a valorizzarci e a valorizzare 
anche gli altri: capire finalmente come impariamo, quale è quel nostro “speciale”, in 
parte in comune con gli altri e in parte unico, modo d’apprendere, comunicare, 
rapportarsi al mondo. 
 
2.3. Terza traccia: una Epistemologia che lavora sul cambiamento 
 
Ancora oggi nell’ambito della formazione d’adulti sia in ambito universitario che 
privato/organizzativo si continua spesso a “predicare bene ma a razzolare male” come 
dice la saggezza popolare. In particolare a spendere molte parole sui fini, sulle 
metodologie, sul passaggio di informazioni, sui saperi da trasmettere... poi in aula gli 
allievi spesso restano in definitiva dei bei “vasi da riempire” di nozioni, l’attenzione 
viene  portata sui risultati, sulla risoluzione di problemi, sulle performances cognitive – 
a cui tanti approcci psico-pedagogici ci hanno abituato – ben poco ancora sui processi, 
sull'evoluzione dei comportamenti, sui cambiamenti di azione, sull'elaborazione di 
strategie, sui mutamenti di attitudine, sulle sostituzioni di paradigmi, sulle 
riformulazioni teoriche e su tutte quelle esitazioni, grandi e piccole, che costituiscono il 
nostro modo di conoscere e di imparare. Porre l'attenzione su questo ricco, e spesso 
accidentato, percorso cognitivo, significa, in chi lo percorre cosi come in chi lo 
accompagna, favorire meta-riflessione e presa di coscienza della qualità, e non solo 
della quantità, dell'apprendere. Ma significa anche ben di più. 
Significa infatti incontrarsi faccia a faccia con il cambiamento. Se non si accetta di 
cambiare non si apprende veramente nulla e quindi ogni elemento nuovo di conoscenza 
che noi accettiamo di fare nostro ci modifica e ci trasforma anche se spesso non ne 
siamo coscienti. Usando l’Epistemologia Operativa in ambito formativo mi sono resa 
conto di come l’individuo quando apprende trasforma se stesso e il proprio sapere in 
una dialettica ed una interazione costante con il cambiamento, o meglio con come lui 
vive, accetta, sopporta, nega, incontra, condivide, elabora il cambiamento. Così 
l’apprendere nelle sue più profonde sfumature cognitive diventa anche un “luogo” 
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privilegiato per accedere  al vissuto del cambiamento per ogni individuo. L’ 
Epistemologia Operativa corrisponde dunque non solo ad una strategia di intervento 
formativo che si elabora in rapporto a ciò che siamo e a come conosciamo nel momento 
preciso in cui costruiamo il nostro rapporto con ciò che ci circonda e con il conoscere, 
ma anche - poichè apprendere è cambiare - essa è una strategia che ci mette in contatto 
con il cambiamento  e ci permette quindi di elaborare delle strategie d’uso non solo 
della conoscenza ma anche del cambiamento. Se uno degli assunti di fondo 
dell'Epistemologia Operativa postula che nel nostro modo di conoscere, i sistemi di 
concettualizzazioni, le nostre teorie, le nostre idee sono inscindibilmente connessi ai 
sistemi di valori, possiamo anche postulare che il cambiamento mostri queste stesse 
interconnessioni.  In altri termini, se non esiste un apprendimento esclusivamente 
“puro”, razionale, non “intriso” dalla nostra soggettività, dalla nostra etica personale, da 
tutta la nostra individualità, non esiste nemmeno un cambiamento che non sia anch’esso 
influenzato da questi fattori. Non solo però dal vissuto personale, affettivo, etico,  ma 
anche dal nostro fare, dalle nostre pratiche, dal nostro agire sugli oggetti, sul mondo. 
Abbiamo “il nostro modo di  apprendere” così come  abbiamo anche “il nostro modo di 
cambiare”.  
L’Epistemologia Operativa nei luoghi di formazione, i Laboratori, che si è data (LEO) 
propone occasioni operative e concrete non solo per sperimentare direttamente le 
diverse strategie dell’apprendere e del conoscere ma anche le diverse strategie legate al 
cambiamento, e promuoverne la piena consapevolezza in ogni individuo. 
L’Epistemologia Operativa è stata anche usata in svariate occasioni nell’ambito di 
ricerche sperimentali, utilizzando una sua metodologia particolare basata su di un 
approccio metaforico: la metafora e in particolare la  traslazione metaforica da noi 
ideata, permettono di esplorare una tematica, sperimentando ed esplorando anche le 
metafore che le possono essere attinenti: questa esplorazione non solo rende più 
ampiamente comprensibile il tema oggetto di ricerca, ma permette anche di scoprire 
aspetti che lo sperimentatore spesso non aveva previsto nelle sue ipotesi di partenza. 
(Fabbri, Formenti, 1991; Fabbri, Munari, 1997;  Fabbri, D’Alfonso, 2003). 
 
 
 
3.   Esplorare il cambiamento: “l’autenticità che viene dal vissuto” 
 
Da tutte queste esperienze effettuate nel contesto metodologico dell’Epistemologia 
Operativa, intervistando persone nell’ambito di diverse ricerche, analizzando momenti 
di cambiamento in ambiti formativi (Fabbri, Bertola, 1998), esplorando strategie in sede 
di laboratori LEO, osservando e monitorando le condizioni particolari e la modalità in 
cui può avvenire il cambiamento in ambito organizzativo (Fabbri, Munari, 1997; Fabbri, 
Munari, Courau, 1997 ) si sono trovate confermate alcune considerazioni desunte da 
quell’”autenticità che viene dal vissuto” a cui faceva riferimento l’autrice della lettera 
che ho riportato all’inizio. 
Sono gli individui stessi che le hanno dette, raccontate, mostrate, lasciate comprendere o 
evidenziate insieme alle loro paure, al loro coraggio, ai loro entusiasmi, alle loro prese 
di coscienza e alle loro resistenze, ai “colpi di genio” e ai “corti circuiti” mentali, ai salti 
in avanti e al retrocedere, insomma a tutto quanto fa parte del vissuto del cambiamento. 
Diversi  però sono i modi di vivere e descrivere il cambiamento se questo riguarda il 
nostro sviluppo personale o il nostro ambito lavorativo. 
Un primo nucleo di considerazioni porta dunque sull’ individuo e il cambiamento, in 
particolare: quanto e come si cambia nel tempo? si può diventare anche molto diversi da 
come siamo ora? Per ciò che concerne il proprio percorso di vita, i cambiamenti netti 
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non sono descritti molto facilmente: in genere, anche se se ne descrivono, essi non 
rappresentano, salvo in rari casi, dei cambiamenti a 360°. Si cambiano certo delle parti 
di noi, ma più ancora dei modi di interpretare e di vedere. Si ammette di cambiare 
consapevolezze e attribuzione di significati anche, ma si mostra di voler mantenere 
sempre quel “nocciolo  duro” identitario che noi sentiamo essere  essenziale. Per cui, nel 
descrivere il nostro passato spesso anche i momenti che, quando vissuti, erano stati  
considerati come grandi sconvolgimenti, tendono a perdere i confini netti, che li 
stagliavano sullo sfondo della vita, e a fondersi, amalgamarsi con gli altri eventi. Il 
tempo aggiunge senso ed elimina spesso quella sensazione di ineluttabilità o di 
ingiustizia che aveva accompagnato certi momenti di cambiamento: (Riporto nel testo che 
segue alcune frasi tratte dalle diverse ricerche già citate) 
“Perchè capita  a me? Stavo così tranquillo. Non  me lo merito! Non è giusto!” 
La lettura di questi momenti con il sufficiente distacco temporale diventa occasione di 
una rilettura, di una comprensione diversa:  
“Non mi stupisco più che mi sia capitato, se ci penso adesso, non poteva essere che 
così! Le cose si stavano preparando da anni! Tutto era pronto e invece io ho creduto, 
quando è successo, ad un fulmine a ciel sereno.” 
Questa attitudine permette di poter apprendere da ciò che abbiamo vissuto, anche dagli 
eventi a cui avevamo dato una connotazione negativa, ma nello stesso tempo, questi 
ridimensionamenti e risistemazioni concettuali ed esperienziali tendono ad un 
appiattimento amalgamato di molti cambiamenti vissuti. Restano, come viste da un 
aereo, simili a punte di montagne che forano una coltre di nuvole, solo alcuni picchi 
emergenti (peak events) (Levinson et al. 1978), costituenti veramente i momenti chiave, 
le svolte incisive nella nostra vita (forse i cambiamenti di tipo 2 descritti da 
Watzlawick?-1978) 
Se si guarda poi al futuro, il desiderio del cambiamento non è certo molto presente! 
Pochi auspicano, salvo particolari situazioni di infelicità, grandi cambiamenti... anzi il 
cambiamento spesso è visto come una tale incertezza che, allora, meglio continuare a 
stare in una situazione non molto felice ma certa, che andare verso l’incerto, fonte 
eventuale di ancor più infelicità, ma soprattutto di insicurezze da gestire . Queste 
resistenze appaiono sia nel counselling a persone in crisi affettiva con il partner, che in 
persone in crisi nel loro luogo di lavoro: perchè il cambiamento avvenga in ambedue gli 
ambiti deve apparire un forte elemento scatenante che tocca profondamente l’identità 
della persona stessa o proviene violentemente dall’esterno. 
Certo però, dato che la maggior parte degli esseri umani non brilla per desiderio di 
cambiare, si è capaci di sopportare  situazioni di grande difficoltà pur di non cambiare! 
“Mi sembra incredibile di aver sopportato tanto, e tanto a lungo. La via d’uscita, la 
soluzione dei miei problemi era lì ma non volevo vederla: preferivo restare anchilosata, 
seduta male su di una sedia scomoda,  per paura, se mi alzavo, di dover restare in 
piedi, quando invece se avessi avuto il coraggio di alzarmi avrei trovato una comoda 
poltrona dietro l’angolo!” 
Bellissima metafora, regalataci da questa persona che ci descrive perfettamente la 
difficoltà di decidere noi stessi certi cambiamenti!  
Allora riguardo al futuro vige l’idea di evitare di dover troppo cambiare volontariamente 
e ammettere come possibile però, con un po’ di fatalismo, che la vita ci obbligherà in 
ogni caso a cambiare, che lo vogliamo o no.  Se possibile per stare meglio, ovviamente! 
“Meglio cambiare il meno possibile, e se si cambia, perchè forse succederà nella vita, 
che sia solo per stare meglio e per cose molto belle!” 
Ecco quindi svelato almeno in parte, con questa frase, che sembra quasi troppo ovvia, 
banale, lapalissiana, quella che è invece una delle nostre più fondate ragioni di 
cambiamento: 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  51 

“Il concetto di cambiamento si fonda sull’idea che esisterebbe uno stato ideale, 
migliore di quello in cui ci si trova attualmente, che bisogna sforzarsi di raggiungere 
attraverso delle modificazioni importanti di strutture e di comportamenti.” (Delivré, 
2004, p.22) 
Senza renderci conto che invece siamo immersi in un processo, interno ed esterno, di 
trasformazione continua, di incessante e continuo cambiamento e lì, all’interno di 
questo flusso costante, compiamo delle azioni di cambiamento che hanno funzione di 
monitoraggio e parziale  controllo dell’intero processo: azioni di cambiamento che 
saranno diverse a seconda che il contesto di cambiamento sia percepito come imposto, 
casuale o desiderato. 
Questa constatazione ci porta  ad un secondo nucleo di considerazioni che riguardano il 
cambiamento in ambito  lavorativo. Usando l’Epistemologia Operativa abbiamo 
lavorato in particolare in organizzazioni che avevano già iniziato o volevano iniziare 
delle azioni di cambiamento. Le situazioni sono spesso, in questi casi, molto complicate 
e dense di sofferenza. Infatti se  dal punto di vista personale l’individuo può in certi 
momenti sentirsi artefice delle sue proprie scelte, anche difficili, spesso in ambito 
organizzativo il cambiamento è imposto dall’alto e provoca difficoltà di accettazione, 
disagi psicologici, di comportamento e anche, in molti casi, malattie psicosomatiche e 
disagi fisici.  
Le metafore scelte per descrivere il vissuto, i moltissimi disegni fatti dalle persone con 
cui abbiamo lavorato, per rappresentare la posizione in cui si sentivano all’interno di un 
percorso di cambiamento, sono emblematici delle difficoltà che si provano in tali 
situazioni organizzative. Alcuni esempi di disegni sul cambiamento, tra i molti prodotti 
in  diversi LEO o contesti di ricerca, universitaria ed organizzativa, possono mettere in 
evidenza un disagio, più ancora delle parole: 
 

 
Disegno 1: Dove vado, che strada prendo in questo incrocio pieno di lavori, segnali e 
semafori? 
 

 
Disegno 2: un “emoticon” triste, un cammino tortuoso, fuori dalla dritta via. Punti 
interrogativi prima e dopo.. e al bivio dove vado? 
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Disegno 3: Sono là, proprio dove c’è una prima curva , mi vedete? L’ho anche scritto!  
L’autostrada, così facile, non la prendiamo più, la strada da fare è molto stretta. Cosa 
ci sarà dopo? 
 
 

 
Disegno 4: Ma in cosa sto entrando? E’ un labirinto o un tritacarne? 
 
 
Va precisato che quelli presentati in questa sede sono dei disegni veramente 
rappresentativi del vissuto riscontrato, in effetti nelle nostre esperienze riguardanti il 
cambiamento in contesti di lavoro, non abbiamo mai ottenuto disegni “ottimisti”: con 
una certa gradualità, ovviamente, erano però sempre presenti degli elementi di 
incognita, insicurezza, dubbio. 
Questo non appare invece quando si lavora sul cambiamento a livello personale e non 
lavorativo. In questo caso sono anche descritti dei percorsi di cambiamento con 
connotazioni ottimistiche, di apertura al nuovo, in cui magari appare il dubbio ma non 
una frequenza cosi alta di incognita e paura come in ambito lavorativo. 
Il cambiamento personale può essere vissuto da alcuni infatti anche come una avventura 
densa di incognite, certo, ma anche di sorprese positive e di scelte da agire! L’ambito 
lavorativo invece sembra far apparire nell’individuo una resistenza al cambiamento 
dettata da un vissuto eteronomo, imposto, che cioè l’individuo non sente di poter 
controllare o gestire autonomamente e per questo molto più destabilizzante. 
Nelle descrizioni di questo vissuto, appaiono in effetti quasi sempre, alcuni di (o tutti!) 
questi elementi: 
- una sensazione di rottura definitiva rispetto al passato, difficile da sopportare 
- una impressione generale  di inconsistenza  e di instabilità 
- una presenza importante di angoscia e di paura 
- una incomprensione dei tempi di messa in atto del cambiamento 
- una ricerca di ostacoli, conscia o inconscia, che possano impedire il cambiamento 
- diversi appigli a difficoltà, spesso inesistenti o infondate, di diversa natura 
- una permanenza di incomprensioni di fondo riguardanti le finalità e la natura del 
cambiamento stesso (e questo anche se il cambiamento è stato preparato e spiegato 
in modo che, visto dall’esterno, si può considerare adeguato) 
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In genere una autentica condivisione, una migliore comunicazione, una buona 
operatività intesa come uno stretto legame tra il dire  e il fare, l’attivazione di alcune 
ritualità legate alla vita organizzativa, una migliore scansione del tempo in comune, 
possono migliorare il vissuto organizzativo e far accettare meglio il cambiamento. 
Tramite l’Epistemologia Operativa si può mettere in atto una struttura, ricavata ogni 
volta “su misura” per ogni organizzazione, partendo dai risultati dell’indagine svolta, 
che permetta anche una meta-riflessione sui processi di cambiamento e un 
posizionamento di ogni individuo rispetto alla sua esperienza organizzativa. Il “su 
misura” è parte integrante della metodologia dell’Epistemologia Operativa che non usa, 
non ha mai usato, nè mai userà, pacchetti formativi preconfezionati, ma sempre originali 
e costruiti “ad hoc” per il contesto in cui è chiamata ad operare. 
Se così non fosse, essa  non sarebbe coerente con i suoi assunti di base e non potrebbe 
intervenire di conseguenza. Questo è ancora più valido quando si parla di cambiamento, 
fenomeno dal multiforme aspetto e, come abbiamo visto,  dalle più diverse sfumature a 
seconda dei contesti. 
 
 
 
4.   Per finire... 
 
L’epigrafe iniziale di questo testo ci sollecitava a capire che dato che il cambiamento 
esiste  e non si può fare altro che accettarlo, almeno cerchiamo di imparare delle 
strategie (orientare le vele!) che ci permettano di affrontarlo meglio. Io penso però che 
le strategie non vadano insegnate e che questo non sia il compito dell’educatore o del 
formatore: bisogna invece preparare, con cura e impegno le condizioni che possano dare 
alle persone la voglia di scoprire e creare le strategie di cui hanno bisogno, proprio loro, 
in quel preciso momento, e non altri. Cercarle, essere coinvolti, anche noi come 
formatori, dal loro costruirle, fornendo loro il nostro sapere, la nostra competenza per 
indirizzare o consigliare: gli strumenti si cercano e appaiono  quando si capisce 
veramente di avere la possibilità come individui di poter scoprire, inventare, decidere in 
contesti che danno finalmente fiducia a tutte le nostre potenzialità, troppo spesso non 
valorizzate come dovrebbero. Forse uno dei più grandi cambiamenti da  attuare in 
futuro, per facilitare tutto questo e migliorare la nostra esistenza è di iniziare a pensare e 
a realizzare davvero dei contesti di vita, studio e lavoro costruiti ed adattati a quel 
flusso di costante mutamento, di divenire in cui siamo immersi e che spesso 
dimentichiamo per rincorrere febbrilmente modelli ideali di cambiamento o “ricette” 
prefabbricate in cui cercare conforto. 
H. von Foerster suggeriva di rimpiazzare il termine Essere Umano con il termine 
Divenire Umano, proprio per descrivere un individuo non immobile nell’”essere” ma 
inserito in quel contesto di trasformazioni e cambiamenti che caratterizza tutta la nostra 
esistenza. 
Un fondamentale suggerimento su cui riflettere operativamente! 
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