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Violenze visibili e invisibili. Prospettive pedagogiche 
 

Ivo Lizzola 
 
 

Nella società dell’incertezza, nella quale si è diffusa la 
condizione di vulnerabilità ed è cresciuta la fatica 
dell’incontro con l’altro, l’educazione e l’intenzionalità 
pedagogica si confrontano con la violenza a due livelli. Si 
confrontano anzitutto con la violenza “fredda” che si 
esprime nell’indifferenza, nella logica funzionale delle 
relazioni e delle organizzazioni, nell’atrofia del sentire, 
nella fascinazione del nulla. Si confronta poi con la vio-
lenza incandescente dei gesti immediatamente distruttivi, 
con la loro forza “costitutiva” di identità e di carriere 
devianti o criminali. Il saggio individua alcune prospetti-
ve pedagogiche per attraversare le situazioni segnate dalla 
violenza, specie se agita. Individua poi, le qualità del 
lavoro riflessivo e interpretativo di cui devono essere capa-
ci gli educatori. 
 

In the society of uncertantity, where the condition of vul-
nerability is common and the fatigue of meeting the other 
has grown, education and pedagogical intentionality meet 
violence at two levels. First of all they meet a “cold” vio-
lence that expresses itself in indifference, in the functional 
logic of relationships and of organizations, in the atrophy 
of feelings, in the fascination of nothingness. Secondly they 
meet a burning violence of gestures which are immediately 
destructive with their essential strength of identities and 
deviating and criminal careers. This essays traces some 
pedagogical perspectives to go through situations marked 
by violence, particularly by acted violence. And then the 
essay tries to find out some qualities of the reflective and 
interpretative job which must developed by educators. 

 
Parole chiave: violenza, carcere, giustizia riconciliativa, intenzioanalità pedagogica. 
Key words: violence, prison, restorative justice, pedagogical intentionality. 
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Chiedo scusa al caso se lo chiamo necessità. 
Chiedo scusa alla necessità se tuttavia mi sbaglio. 
[…]  
Chiedo scusa al tempo per tutto il mondo che mi sfugge a ogni 
istante. 
Perdonami, speranza braccata, se a volte rido. 
[…]  
Chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte. 
Verità, non prestarmi troppa attenzione. 
Serietà, sii magnanima con me. 
Sopporta, mistero dell’esistenza, se strappo fili dal tuo strascico. 
Non accusarmi, anima, se ti possiedo di rado. 

 
Wislawa Szymborska, Sotto una piccola stella, 1972 
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PREMESSA 

Il senso del tempo: l’esodo e la durezza  
Quando la vita si impone con la sua ricchezza e la sua fatica, quando attraver-

sa l’ombra e l’incertezza, e ci chiede di sapere ritrovare il filo dell’origine e il sen-
so primo (e ultimo) delle nostre scelte e delle nostre azioni, del nostro pensare e 
organizzarci, allora ci sentiamo sotto una piccola stella. 

A cercare di cogliere – tra noi, nei giorni, negli incontri – un po’ di verità e 
senso. In un tempo nel quale fragilità e fatica della speranza paiono lasciarci tra 
caso e necessità. Mentre le domande restano aperte, e restano (pare) solo esili fili 
della tessitura del mistero dell’incontro, dell’operoso incontro, del solidale e sol-
lecito incontro tra le donne e gli uomini. Solo fili di senso, di serietà, di sogni 
buoni, di dignità, di giustizia, di fraternità. 

Mentre sperdimento, rescissione delle radici, cattive nostalgie, ricerca di nuovi 
idoli quasi paiono rilegittimare l’esercizio della forza – che può farsi violenza – 
tra le donne e gli uomini.  

Per far fronte al sottile e freddo insinuarsi, tra le persone, i generi, le genera-
zioni, della distanza e della violenza, spesso silenzioso e senza clamore, serve lu-
cidità, cura del sentire l’altro, attenzione a chi stiamo diventando. Lucidità, cura e 
attenzione che sono, insieme, condizione e frutto (Marta Nussbaum direbbe 
fleurship) della relazione educativa.1 

Non possiamo che accettare di chinarci di nuovo, con cura e con intelligenza 
attenta, sulla vita e sul lavoro, sui legami e sulle forme della vita comune che resi-
ste e nasce. Ma possiamo farlo solo con umiltà dei ricercatori riflessivi, delle 
donne e degli uomini che sanno serbare le consegne e gli invii tra le generazioni. 
Ritrovandosi in essenzialità nuove e, in coraggiosi, feriali nuovi cammini, nuove 
esplorazioni di futuro. Nuova capacità di resistenza, alla violenza e all’atrofia del 
sentire. 

Martin Buber ne Il problema dell’uomo2 parla di “età della casa” e di “età 
senza casa”. Nelle prime le convivenze umane abitano mondi ordinati, nei quali 
sono definiti senso del tempo e della storia, un orizzonte etico condiviso, consa-

                                                 
1 Questi temi sono ripresi e sviluppati da un’ampia letteratura pedagogica di diverso orienta-

mento negli ultimi venti anni. Richiamiamo solo alcuni contribuiti: P. Bertolini, L. Caronia, Ragazzi 
difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento, Nuova Italia, Firenze 1993; L. Mortari, Un 
metodo a-metodico. La pratica della ricerca in María Zambrano, Liguori, Napoli, 2006; L. Mortari, 
Aver cura di sé, Bruno Mondadori, Milano 2009; C. Xodo Cegolon, Capitani di se stessi, La Scuola, 
Brescia 2003; M. Santerini, Il racconto dell’altro: educazione interculturale e letteratura, Carocci, 
Roma 2009; M. De Beni, Educare. La sfida e il coraggio, Città Nuova, Roma, 2010; M. Corsi, Il 
coraggio di educare. Il valore della testimonianza, Vita Pensiero, Milano, 2003; F. Cambi, La cura di 
sé come processo formativo, Laterza, Roma-Bari, 2010. 

2 M. Buber , Il problema dell’uomo, nuova edizione con introduzione di Rizzi A., LOC, Tori-
no-Leumann, 1983. 
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pevoli fronti di discussione e anche di conflitto, parole il cui significato é gene-
ralmente condiviso. Come nell’età della modernità piena, dei diritti universali, 
dello sviluppo, del lavoro e del salario, quella alle nostre spalle. 

Nelle “età senza casa” prevalgono l’incertezza e l’ansia, il cammino e la ricer-
ca, il disorientamento e il rancore, il pluralismo e gli arcipelaghi di senso. Nelle 
età senza casa si vive la consumazione d’un tempo (ed anche dei sogni e dei modi 
del suo cambiamento) e il senso dell’aperto, il legame a una promessa. Come 
nell’esodo: tempo grande e fecondo, sofferto e difficile, prezioso e capace di an-
ticipo.  

Nell’esodo, certo, emergono anche rancori e risentimenti, chiusure e separa-
zioni, viene in luce la traccia violenta dell’umano. Ma si evidenzia anche la resi-
stenza delle fedi e delle speranze, delle fedeltà e delle cure reciproche, anche tra 
le generazioni. Cure finalmente riscoperte, come la necessità di legarci gli uni gli 
uni agli altri in carovana. Con concrete solidarietà che fanno stare creativamente 
nel viaggio; con attenzione a non perdere gli orientamenti verso una terra pro-
messa, buona, fraterna, accogliente e giusta. Come traspare nell’anticipo concreto 
e intelligente di pratiche di fraternità, di giustizia, di reciprocità e di impiego intel-
ligente delle cose e del legame tra le persone. In esodo si vive e si pratica la pro-
messa.3 

Chi educa e chi cura resta sotto una piccola stella, in esodo, nella prova degli 
offuscamenti, delle visioni miopi, del legame rattrappito, della chiusura senza fu-
turo in solidarietà perimetrale, nello scacco della violenza. 

Vivere il tempo dell’esodo: questo forse è ciò cui siamo chiamati perché il 
mondo non ci sfugga e perché nella illusione di dominarlo e di assicurare la pro-
pria vita e la propria identità, non prevalga nei giorni, nei gesti, nei pensieri, la se-
duzione della violenza e dell’indifferenza. 

Chi educa e chi cura è su questa soglia, a volte nella sua pratica sente quel che 
sente la poesia: “chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte”.4 

1. CONFRONTARSI CON LA VIOLENZA FREDDA 

1.1 Guardare negli occhi il proprio tempo 
Certamente il nostro è anche tempo di durezza e di rancore, in esso molti 

uomini e molte donne sono presi dai vortici e dai risucchi in paure e sentimenti 
negativi. La reattività immediata brucia lo spazio del riflettere, del provare a sen-
tire, del cogliere il valore delle persone, delle cose: il gesto reagisce, impone, co-

                                                 
3 Vedi: Martini C.M., Vita di Mosè, Borla, Roma, 1992; Di Sante C.; Responsabilità. Fuoriuscita 

dalla crisi, Ed Messaggero, Padova, 2012; J. Kristeva, J. Vanier, Il loro sguardo buca le nostre om-
bre, Donzelli, Roma 2011; J. Kristeva, L’avvenire di una rivolta, Il Melangolo, Genova, 2013. 

4 W. Szymborska, Vista con granello di sabbia,, Adelphi, Milano 2004, p 104. 
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struisce la situazione, il significato, la logica. Non di rado prepotente, violenta, o 
menzognera.5 

È così che, a volte, le ragnatele del nostro tempo di durezza prendono dentro 
l’interiorità di donne e uomini, comunicazioni tra le generazioni, comportamenti 
sociali. Il rancore è reso terribile per “la sua essenziale apostasia: il fatto che si 
ritorca sempre, cieco, contro ciò che potrebbe salvarlo”. Distrugge principi e va-
lori, pure quelli che l’avevano innescato. E con questo ogni forma di lealtà, di 
fermezza, di onestà. Tante donne e tanti uomini paiono, anche oggi, consegnati 
alla spinta dai fatti e sprofondati nella passività: manca “la solitudine di uno spa-
zio libero, puro e vuoto all’interno della coscienza”, e “la fede nella ragione, 
l’ardore per l’esercizio del pensiero”. 6 Rimane solo un vischioso scetticismo. 

È stato recentemente ripubblicato uno scritto del 1945 di una lucida María 
Zambrano dal titolo L’agonia dell’Europa. “Ogni disastro – scrive - consente alla 
gente di manifestarsi nella sua cruda realtà: è lo strumento di rivelazione più esat-
to di tutti quelli che si conoscono. Specialmente per i “bassifondi” della convi-
venza, che in circostanze normali vivono nascosti. Così, il risentimento”. Quan-
do crolla ciò che si era mantenuto saldo per molto tempo, con i suoi vincoli mo-
rali e le sue forme istituite di convivenza, “il rancore accumulato si scatena, viene 
alla luce senza maschera. È la sua ora. È l’ora della soddisfazione i tutte le impo-
tenze. È anche l’ora degli ultimi arrivati, di quelli che adorano il successo come 
unico arbitro delle cose divine e umane”.7  

Sembra parli di noi, della stagione nella quale assistiamo alla distruzione del 
vincolo della vita comune, della coscienza morale, oltre che dell’ethos civile, dei 
radicamenti e delle speranze. Nel quale riemergono, o vengono costruite, paure 
nuove e antiche. Ora, come allora, è il tempo della veglia, di un’appassionata e 
dolorosa lucidità per vedere, curare, servire ciò che nasce, mentre una stagione 
finisce e muore nella paura.  

Anche oggi, nel cuore dell’Europa che scoppia, appare la traccia profonda 
della violenza, del disprezzo per la debolezza e il limite, la fragilità e la caduta. E 
anche per quanti vi si chinano presso in sollecitudine.  

Ma l’uomo è una creatura a cui non basta nascere una sola volta: gli è possibi-
le e “ha bisogno di venire riconcepito” (reengendrado). La speranza “è il fondo 
ultimo della vita umana”, quello che esige la nuova nascita. Oltre la violenza e la 
paura l’uomo e la donna europei hanno la consapevolezza di questa speranza, 
serbano il bisogno di una nuova nascita. Non abitano solo il tempo presente e il 
già dato. Anche contro i dati di fatto sono tesi a curare l’inguaribile, a dare la vita 

                                                 
5 U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano, 2007; P. Bar-

cellona, Parolepotere il nuovo linguaggio del conflitto sociale, Castelvecchi, Roma 2013. 
6 M. Zambrano, L’agonia dell’Europa, Marsilio, Venezia 2009, p 11. 
7 Ivi. 
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per la giustizia, a stare presso ad afflitti e vittime, a perdonare (e a confessare la 
colpa). Ad educare. 

Questo si riversa, attraversa, a volte riesce ad essere un poco elaborato nei 
luoghi e nei contesti educativi e di formazione. Biografie e paesaggi interiori di 
bambini, adolescenti, giovani ed adulti, storie delle famiglie, tensioni e smarri-
menti, forza “istitutiva” di gesti e scelte di quotidianità violente, o aride o ranco-
rose sfidano intenzionalità e relazione educative, rompono il setting pedagogico, 
rendono estranei alle finalità delle proposte e dei luoghi dell’educazione.8 

La sfida diviene pare quella di provare a tracciare sentieri e direzioni per il co-
noscere, il decidere, il sentire la verità del tempo contrastando la costruzione 
dell’insignificanza – così Castoriadis9 definisce la paralisi dell’attribuzione dei si-
gnificati e del valore di cose e scelte, (paralisi che è cognitiva e etica insieme) che 
può condurre a quella psicopatia che non fa più distinguere la gravità di 
un’azione, il valore di un gesto, d’una parola o la sua irrilevanza.10  

L’atrofia del sentire è conciliabile con una intelligenza lucida e fredda, raffina-
ta e banale, non condizionata da affetti e sentimenti, senza la risonanza della pre-
senza di altri, della cura e delle responsabilità, della sintonia e della sofferenza. 
Donne e uomini “senza risonanza” trovano gli orientamenti per le loro scelte 
nella sola reattività. Una reattività non coltivata, o coltivata solo dalla paura, e te-
sa alla voglia di possesso, impegnata in raffinati calcoli auto interessati, spesa nel-
lo sviluppo di un potere cieco, di “ulteriori” opportunità.  

Uomini e donne che non riescono ad abitare la loro vulnerabilità, né a soste-
nere dubbi e interrogazioni sulle loro capacità e sulle loro possibilità, non voglio-
no sentire sé e gli altri in profondità: sono gli stessi uomini che provano a cancel-
lare i segni della vulnerabilità dai giorni. 

Per questa via si costruisce un “ordinario sonnambulismo” che può essere 
ricco di immagini, di abilità, esercitazione continua di stati fisici e psichici: un vi-
vacissimo “stupore di stupidità”. Così diverso dallo “stupore di meraviglia” radi-
cato nel ritmo della vita, nell’incontro con ciò che prende forma e che prova 
l’intelligenza e risveglia alla possibilità dell’essere. Che aiuta a cogliere il posto 
proprio, le capacità e le sensibilità proprie e quelle attese e valorizzate da altri11.  

Nel nostro clima culturale la relazione e l’esperienza dell’educazione non sono 
scontate, neppure nei luoghi che dovrebbero garantirla e coltivarla: la famiglia, la 
scuola, i percorsi di formazione. Come ci mostra in pagine preziose Paul Ricouer 
                                                 

8 G. Angelini, Educare si deve, ma si può?, Vita e Pensiero, Milano, 2003; M.T. Zattoni, G. 
Gillini, Proteggere il bambino: come aiutarlo ad affrontare i conflitti, il dolore e la morte in fami-
glia, Ancora, Milano 2000. 

9 C. Castoriadis, L’enigma del soggetto. L’immaginario e le istituzioni, Dedalo, Roma, 1998. 
10 U. Galimberti, L’ospite inquietante. op cit; V. Andreoli, Giovani, Rizzoli, Milano 1995; L. 

Alici, Il terzo escluso, Ed San Paolo, Roma, 2004. 
11 R. De Monticelli, L’allegria della mente, B. Mondadori, Milano 2004. 
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le nostre culture, nella misura in cui si conforma ad un modello tecnologico, 
emana oblio. “L’utente dell’attrezzo e della macchina non ha memoria – scrive - 
lo strumento esaurisce nella sua funzione attuale, abolisce il proprio passato 
nell’uso che se ne fa nel presente”.12  

Siamo davanti ad una sfida culturale prima ancora che educativa. La “dispo-
nibilità” delle cose e del mondo, come beni di consumo, ha diffuso un distorto 
senso della autonomia nelle scelte, una libertà immaginaria e irresponsabile. 
L’accelerazione contemporanea è rivolta al consumare cose ed esperienze, 
nell’illusione che questo sia crescere, o ritrovarsi: consumare relazioni e legami e 
pensarli come strumenti ed occasioni. Eccoci sul sottile filo della violenza, e 
dell’insignificanza. 

Nello scritto ripreso sopra María Zambrano scrive dell’uomo europeo, e vale 
per l’oggi: “porta sempre un altro dentro di sé. Colui dal quale fuggiamo (…) e 
l’altro dei nostri sogni, con il quale arriviamo a confonderci nei momenti fortuna-
ti, in quei rari momenti in cui ci sembra che viviamo e siamo davvero”13. È un 
conflitto, un dare la vita per vivere, una nuova nascita. È anche la possibilità di 
riacquistare la propria interiorità, che trascende tutto, che resta in parte inabbrac-
ciabile. 

Le diverse forme della flessibilità, l’ansia di variabilità, l’esposizione al rischio, 
alla discontinuità del lavoro, lo stress da competizione individualista, permanente 
e senza legami, si rivelano invasivi e critici per la vita delle persone e premono 
con forza sulla condizione delle famiglie.14 Sia il benessere che la sofferenza sono 
sempre più privatizzati e non solo nelle nostre città. Un benessere difeso dagli 
altri e che non deve rispondere a nessuno: motivo di ostentazione più che di de-
dizione e di “obbligazione”. Una sofferenza reclusa in spazi privati e familiari, 
motivo di ripiegamento, quando non di vergogna.  

Molta vulnerabilità, sofferenza sociale ed emarginazione, hanno natura esi-
stenziale, sono legate a dimensioni personali, psicologiche, relazionali, di senso. 
Così tante storie di depressione e di abulia, di disorientamento profondo, così le 
condizioni che vengono diagnosticate nella categoria-contenitore dei “disturbi di 
personalità”: lì dentro raccogliamo “i buchi neri” legati a senso di insicurezza e di 
vuoto, a incapacità di relazionarsi. Esito di violenza, e pericoloso incubatore di 
nuova violenza. 

 

                                                 
12 P. Ricoeur “Il progetto di una morale sociale” in F. Riva (a cura) Leggere la città. Quattro te-

sti di Paul Ricoeur, Città Aperta, Troina (Enna) 2008. 
13 M. Zambrano, L’agonia dell’Europa, op cit. 
14 E. Zucchetti, Rapporto sulla città, FrancoAngeli, Milano 2009, p 23. 



 

17 

1.2 Una pressione antieducativa  
L’incontro con la fredda violenza del “mondo degli oggetti”, delle ragioni for-

ti strumentali, paralizza il sentire e il costituirsi della coscienza morale. La struttu-
razione della coscienza di sé e del mondo avviene anche attraverso interiorizza-
zioni condizionate da emozioni e da percezioni: la percezione di una vulnerabilità 
vissuta come insostenibile può pesare molto nella costruzione di sé, come sog-
getti e come portatori d’iniziativa nel mondo. Può produrre ansiosa domanda di 
sicurezza davanti a un’incertezza non sopportabile cui si dà una forma sociale per 
produrre la sua messa al bando. Domanda di sicurezza e costruzione della figura 
da disprezzare ed escludere vanno, allora, insieme. 

“Il diverso viene espulso dalla città (…) mentre il minore viene chiuso in un 
regime di controllo e sorveglianza, al riparo da una città ostile e sotto assedio”:15 
sono due esclusioni che si rispecchiamo e si rinforzano, con i più giovani allevati 
“sotto assedio” e sottratti alla realtà cui si stanno affacciando con energia e novi-
tà, e relegati in margini protetti, “a distanza di sicurezza”. È una distanza dal 
mondo che produce piccoli mondi individualistici o di gruppo, narcisismi privi di 
legami, autismi, micro conflitti duri e diffusi, con perdite di esperienza, di rela-
zioni, di progetto, di spazi comuni aperti e pluralisti. La chiusura all’altro minac-
cioso, come quella all’altro fragile (rispetto alla cui domanda voglio “protegger-
mi”, “mettermi in sicurezza”) aumentano la privatizzazione della vita di tante 
persone e di tanti giovanissimi, la chiusura in micro comunità funzionali e illuso-
riamente rassicuranti. Le quali, poi, per vivere devono continuare a produrre 
esclusione, disprezzo verso l’altro.16  

Tracce di una “messa al bando” di tanti giovani e ragazze si notano nella pa-
tologizzazione dei conflitti, o nella loro “blindatura domestica”. Ma si ritrovano 
anche nei comportamenti violenti, nello scontro fisico agito immediatamente e 
irrazionalmente da alcune ragazze e da alcuni ragazzi quando si trovano privi di 
riparo e di controllo sulla realtà. “Bravi ragazzi” che divengono protagonisti, au-
tonomi, attori attraverso gesti violenti o autodistruttivi. Appena vanno oltre la 
soglia che separa e protegge dal mondo “minaccioso”, non conosciuto, non spe-
rimentato nelle sue ambivalenze e nella sua complessità, la reazione (specie di 
gruppo) è aggressiva, distruttiva. La passione per il reale se non è educata ma 
viene anestetizzata a lungo è subito bruciata in esibizioni di una condizione di 
analfabetismo sociale e relazionale che manifestano estraneità alla dimensione 
della cittadinanza. Attorno a questa distruttività gratuita, senza senso dell’ir-

                                                 
15 A. Marchesi, “Attraversare con i giovani le terre dell’insicurezza”, in Animazione Sociale, 12, 

2008, p 58; E. Besozzi (a cura), Tra sogni e realtà. Gli adolescenti e la transizione alla vita adulta, Ca-
rocci, Roma 2009. 

16 I. Lizzola, Di generazione in generazione - l’esperienza educativa tra consegna e nuovo ini-
zio, Franco Angeli, Milano, 2009, pp 133-ss. 
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reversibilità, a questa esperienza dell’autodistruttività, si costruisce un forte allar-
me sociale. 

A volte pare di cogliere nella convivenza, nelle istituzioni educative, nei luoghi 
dell’incontro tra le generazioni, quelli più formali (la scuola, le società sportive, 
l’apprendistato, …) e quelli informali (i bar, i locali del tempo libero, …) una ten-
tazione anti-educativa, quasi un mollare la presa di una intenzionalità pedagogica. 
Questa viene, al più, ridotta a restituzione psicologica. Molti adulti rinunciano a 
fare una proposta sensata, a evocare o trasferire passione, a mostrare oggetti di 
apprendimento di abilità sociali: “rubano” a adolescenti e giovani quell’alterità 
rappresentata da adulti portatori di storie, di valori e di intenzioni, necessari per 
favorire l’attraversamento d’una nuova nascita. Alterità necessaria anche per 
permettere quelle esperienze di distacco, di presa d’autonomia e responsabilità 
nel superamento di modelli e nella reinterpretazione delle consegne ricevute.17 

Non possiamo fare dei percorsi educativi “una sorta di gestazione, di lunga 
gravidanza sociale” nella quale tratteniamo a lungo le persone giovani da educare 
ritenendole, e continuamente rappresentandole, come immature, portatrici di de-
ficit e limiti, di conoscenze parziali, di inaffidabilità, di istintività o irresolutezza. 
C’è falsa coscienza sociale e generazionale dietro questo tentativo di paralizzare 
sotto il peso dei giudizi di impreparazione e inadeguatezza, la novità e la diversi-
tà. Il mondo dei padri a volte si mostra privo di coraggio e spirito di verità, pare 
non voler misurarsi ed esporsi con le sue narrazioni, i suoi impegni, i suoi sogni 
(anche quelli “traditi”) e il valore dato alle scelte fatte (anche quelle poi “sconfit-
te”). Pare preferire un incontro con chi cresce che educativo non è, quasi cercan-
do di produrre una “clonazione comportamentale, un attaccamento segnato dalla 
paura”.18 Così che diventa difficile interpretare se sono le diffuse patologie “leg-
gere” degli stati di coscienza e della memoria, quelle legate all’immediato agire 
delle rappresentazioni e dei moti interiori a modificare “il senso del tempo” (e la 
sua esperienza sociale e culturale) oppure se siano la contrazione, la velocità, la 
discontinuità dei tempi vissuti e dei tempi sociali a produrre tali disagi. 

Un tale processo rappresenta un furto della coscienza, un furto del tempo. 
Si può rinunciare alla vitalità quando si sente troppo forte la pressione delle 

necessità, dell’impossibilità, oppure quando si sente una sorta di delirio di realiz-
zazione e ci si scontra con l’incompiutezza, l’impotenza. O, ancora, quando falli-
sce e non si dà possibilità di riscatto: in qualche modo la fascinazione del nulla 
può riemergere a contrastare la vita, specie quando non incontriamo vita che cer-
ca la vita nella prossimità, nel credito offerto, nella attesa aperta e nella fiducia. 

                                                 
17 Ibidem, pp 164-165. 
18 V. Andreoli, “Tempo”, M. Finazzer Flory (a cura), La parola contesa tra filosofia e scienza, Il 

Mulino, Bologna, 2006, p 53. 
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Sperimentano con più forza questa pericolosa attrattiva del nulla le donne e 
gli uomini che vivono nelle società della libertà individualistica, della prestazione 
e del merito: in esse i vincoli forti del patto comunitario stretto a tutela delle ne-
cessità sono meno marcati. In esse c’è più autonomia, ci sono più spazi di libertà 
e di scelta: tuttavia, quando diventa meno forte il legame tra le persone, la “pres-
sione delle opportunità” può diventare opprimente, una vera costrizione alla de-
cisione continua tra opzioni diverse. La libertà è svuotata dall’interno, resa avulsa 
dalla relazione con l’altro. Noi siamo nati dalla relazione con l’altro, non siamo 
nati da noi stessi. 

La vita che cerca la vita, anche confusamente o solo per moto istintivo ed au-
toconservativo, ha bisogno di trovare incontro, punto d’appoggio, di incontrare 
altra vita che cerca la vita. Gli stravolgimenti vengono quando ci neghiamo il 
tempo gli uni gli altri, allora chiudiamo il futuro, impediamo l’incontro degli 
sguardi. Come è con il profugo, con chi ha fame, con il carcerato, con il travolto 
dal timore, con il prigioniero di guerra. Come è per chi viene messo fuori dalle 
“storie” e dalle “imprese”: gli esuberi, gli obsoleti, gli inadatti, i non abili, i sele-
zionati. Tempo negato è anche quello di chi vive il bisogno di una relazione edu-
cativa e non la trova: i bambini e le bambine delle famiglie disastrate e maltrattati, 
o dei contesti della trascuratezza e dell’abbandono; i ragazzi allo sbando, o nel 
disorientamento delle periferie e delle scuole di “barriera”; i giovani e le ragazze 
che vivono nella frenesia, nella freddezza o nell’incapacità di relazione, senza 
compagnie e amicizia, o nel cieco consumismo. Quando viene rubato il tempo 
non si incontra il mondo, non si incontra l’altro e si perde sé: non prende forma 
il tempo, la vita comune, l’avventura e la bellezza. 

Fissare nel passato è come uccidere una creatura vivente. È immiserire il 
tempo: il tempo ha bisogno di salvezza. Nell’angosciosa precarietà dei giorni e 
nella pressione della competizione e della resa produttivistica il tempo si frantu-
ma in particelle. Come una nebbia del senso e del racconto. Quando siamo so-
praffatti dall’angoscia, dal dolore e dall’abbandono l’esperienza del tempo si ro-
vescia, vive una torsione: il futuro non riesce ad ospitare né a dare il senso, nep-
pure a rappresentare la fonte di scelta e di resistenza. 

Ci vogliono percorsi che riportino a fare i conti, occhi negli occhi con quella 
che Minkowski chiama una “morte transitiva”, un saper finire e lasciare nei gior-
ni19. Riconquistare la “morte immanente” e la sua dialettica buona con la vita è la 
fatica da assumere, nell’esperienza del lasciare e del tornare a nascere oltre la pa-
ralisi violente, oltre l’annichilimento del tempo provocato dal tocco della violen-
za. 

Se il tempo è dato tra le generazioni forse si saprà resistere alla fascinazione 
delle “possibilità senza tempo”, quelle colte di volta in volta, cercate e lasciate, 

                                                 
19 E. Minkowski, Il tempo vissuto, Einaudi, Torino 2004. 
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colte perché non impegnative. Forse l’altro non verrà neutralizzato e il sentire 
non sarà imperativo con la sua intensità cieca che fa agire immediatamente le 
tensioni creando una sorta di “corto circuito del pensiero”, quello che porta a 
esprimere nel fare il proprio mondo interiore, senza il filtro della coscienza, senza 
colpa e senza pudore. Come è in tanti gruppi di adolescenti, in alcune classi, in 
alcune scuole, su YouTube: lì vediamo movimenti e gesti che non significano 
qualcosa ma sono la cosa stessa. Il calore del mondo interno del sentire è riversa-
to all’esterno e contagia chiunque sia nel campo della relazione. Occorre costrui-
re argini per questa energia pena la dispersione, o lo scatenamento distruttivo 
mosso da fantasie e fantasmi. 

Servono certamente mediazioni: culturali, ma anche psicologiche e relazionali, 
e sociali. Che anche la scuola può offrire. Sia quelle che il pensiero logico-
razionale può offrire, che quelle “del pensiero che apprezza”20. E poi quelle di 
una esperienza, guidata e ben coltivata, della contemplazione del bello e del gra-
tuito, quello dell’arte e quello della natura. E ancora la mediazione dell’esperienza 
che si costruisce tra sentire, sapere e fare, come è nella cura, nella capacità di or-
ganizzare energie e idee attorno a problemi e questioni21. Inoltre la mediazione 
del gioco, della pratica sportiva, della danza e del teatro, e di un corpo che ne 
può essere capace, incontrato nei suoi limiti. Infine la mediazione che viene dal 
confronto con le norme e i vincoli mentre si cerca una possibilità di competere e 
di cooperare nel rispetto reciproco. 

Occorre che i racconti, gli eventi storici vengano proposti (anche) come “luo-
ghi” nei quali si è giocata l’avventura umana, la ricerca di senso, la scelta di valore 
e di futuro, la forza del legame o del sogno di giustizia di quegli uomini, di quelle 
donne. Così di persona in persona, di generazione in generazione, passano i rac-
conti: “la pratica del racconto consiste in una esperienza di pensiero mediante la 
quale noi ci esercitiamo ad abitare mondi a noi stranieri”.22 Ecco, allora, che nel 
dialogo educativo si può dare qualcosa che va al di là del raffreddamento raziona-
listico dell’analisi del passato (pur necessaria), e che è diverso dal limitarsi al chiu-
so delle proprie emozioni o all’”egocentrismo della compassione” (come di fron-
te alle testimonianze dei sopravvissuti). 

Cogliere i meccanismi in gioco, i caratteri culturali fatti propri ed espressi da 
protagonisti, esaminare i meccanismi della psicologia collettiva (si pensi al prezio-
so lavoro di Erich Fromm Fuga dalla libertà)23, studiare i processi di reificazione 
                                                 

20 L. Mortari, Dire la pratica, Bruno Mondadori, Milano, 2010; R. De Monticelli, La novità di 
ognuno. Persona e libertà, Garzanti, Milano, 2009; M. Santerini, Educazione morale e neuroscien-
ze, La Scuola, Brescia, 2011. 

21 M. N. Tapia, Educazione e solidarietà. La pedagogia dell’apprendimento servizio, Città Nuo-
va, Roma 2006. 

22 P. Ricoeur, Tempo e racconto, vol 1, Jaca Book, Milano 1983, pp 375-376. 
23 E. Fromm, Fuga dalla libertà, Edizioni di Comunità, Milano 1980. 
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o di dominio è un lavoro prezioso. L’identificazione e la presa di posizione (il 
posizionamento) nei confronti delle vittime e dei diversi protagonisti in gioco, 
nei confronti dei loro moventi, delle ambivalenze, di ciò che si ritrova in sé c di 
ognuno di loro come possibilità: questo comporta “una provocazione ad essere 
ed agire altrimenti”.24 Può fare maturare un senso di invio. 

 
1.3 Educare l’intenzionalità nelle fratture esistenziali 

Sempre più frequentemente in questi nostri anni gli educatori entrano in con-
tatto con gli esiti di fratture esistenziali o relazionali, con la fatica di far fronte al 
limite e di ridisegnare le storie personali con situazioni di debolezza irriducibile, 
con condizioni o passaggi nella fragilità. Spesso le persone che incontrano sono 
segnati dall’abbandono, dalla trascuratezza, dal mancato incontro con l’attesa, 
con la speranza, con l’accompagnamento. 

La relazione educativa è sempre una relazione segnata da una reciprocità 
asimmetrica, come la relazione di cura25. In chi cerca nuova capacità e nuovo sa-
pere, in chi ricerca percorsi di competenza e di senso, in chi sonda linguaggi 
nuovi e sguardi complessi sulla realtà in chi cerca possibilità di riscatto e ricostru-
zione, si gioca sempre un confronto con il senso e con il limite, come con il po-
tere ed il timore. Nell’educazione che incontra le dimensioni della fatica e della 
resistenza, dell’incertezza e dell’incapacità, delle responsabilità e dell’esercizio di 
saperi e possibilità, non è difficile cogliere come sia presente una dimensione di 
cura. L’orientamento prevalente della riflessione delle scienze dell’educazione pa-
re essersi concentrato nell’ultima stagione sull’abilitare, sull’apprendere, sul ren-
dere competenti, sulla formazione delle eccellenze, sul raggiungimento di presta-
zioni: questo ha lasciato le dimensioni della cura nell’ombra.26 

Il gesto educativo è in piena evidenza anche un gesto di cura, gesto 
d’accoglienza della esposizione e della debolezza, a volte del disorientamento o 
della prostrazione di chi è affidato. Che a volte grida, resistendo, facendosi lon-
tano e chiuso. In questo gli educatori devono apprendere dalla loro stessa vulne-
rabilità, che pure è esposta e scoperta di fronte a storie, sguardi, corpi che chie-
dono presenza e senso, speranza e dedizione. Educatori, operatori sociali e inse-
gnanti che osano lasciarsi guardare da chi porta sfinimento e tensione, durezza e 
ferite, nelle scuole, nelle comunità, nelle case dell’ADM, negli appartamenti pro-
tetti, nei CDD, nelle realtà della riabilitazione e del reinserimento, sono riportati 
                                                 

24 “In questo senso il racconto appartiene al campo etico della responsabilità”, e chi lo “legge” 
deve scegliere tra le opzioni etiche presentate. “Qui entrano in gioco le componenti non narrative del-
la formazione, cioè l’intervento dell’insegnante attraverso la relazione educativa”. M. Santerini, Anti-
semitismo senza memoria. Insegnare la Shoa nella società multiculturale, Carocci, Roma, 2005, p 129. 

25 L. Alici (a cura), Prossimità difficile. La cura tra compassione e competenza, Aracne, Roma, 
2012. 

26 I. Lizzola, L’educazione nell’ombra. Educare e curare nella fragilità, Carocci, Roma 2009. 
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a ciò che resta dei loro saperi esperti, delle loro tecniche e delle didattiche, delle 
loro metodologie, dei saperi d’esperienza sedimentati nel tempo e nella riflessio-
ne. Ciò che resta è qualcosa di molto vicino a quel che origina e muove, a ciò che 
fa nascere la relazione educativa. Questa si dà sempre nel riconoscersi nella cura: 
là dove la fragilità e la possibilità di nascere, ancora e di nuovo, viene affidata e 
consegnata ad altri. 

Educare è curare tra corpi e biografie esposti ed affidati, offerti e consegnati. 
Educare, anche nei luoghi nei quali ciò avviene in modo organizzato e formaliz-
zato, è ricomporre pensieri e rappresentazioni di sé, relazioni con altri e con il 
mondo. Ed è scoprire e praticare il confine tra possibilità e limite, tra capacità e 
vulnerabilità, avendo cura della vita della mente e curando con attenzione 
l’”ordine del cuore”27, le forme e le direzioni della intenzionalità delle persone. È 
bene probabilmente aprire uno spazio di riflessione attorno alla intenzionalità e 
al suo rapporto con l’esperienza di vulnerabilità e l’esperienza della violenza. 

Il termine intenzionalità si colloca nel paradigma fenomenologico e 
nell’impianto teoretico-epistemologico della pedagogia fenomenologica. La co-
scienza è sempre “coscienza di”, è intenzionalità.28 Ognuno nasce e si educa am-
pliando, approfondendo, indagando la propria capacità intenzionale, la propria 
modalità di dare senso a ciò che gli sta di fronte e di darsi senso. Educarsi ad una 
coscienza intenzionale è educarsi ad uno sguardo e ad un riguardo.  

L’intenzionalità fa, spesso, i conti con quel “blocco” di pensieri, volontà, rela-
zioni e visioni che si vive schiacciati da una “presenza eccessiva del mondo” (del-
la necessità, della vita organizzata). Che porta alla dispersione nell’immediato, alla 
fuga da sé, alla fissazione sulla propria insufficienza.  

Un “mancato o alterato funzionamento della coscienza intenzionale”29 può 
avere i caratteri dell’incapacità del soggetto a riconoscere “l’intima struttura rela-
zionale della realtà”, per una presenza eccessiva, quasi esclusiva dell’”oggetto”, 
del mondo, per un’incapacità del soggetto di situarvisi come donatore di senso e 
come origine di investimento di significato. La persona si rivela incapace, o in 
grave difficoltà nel trasformare la realtà “in un modo che sia significativo” per lei 
e in relazione con i progetti e i valori degli altri. Un soggetto che non si riconosce 
“all’origine del proprio comportamento” e corresponsabile nella costruzione del-
la propria esistenza e di quella altrui viene determinato dalle situazioni e dalle cir-
costanze. Tutto è attualità, immediatezza dispersiva, soddisfazione immediata, 

                                                 
27 R. De Monticelli, L’ordine del cuore – Etica e teoria del sentire, Garzanti, Milano 2003. 
28 P. Bertolini, L’esistere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza fenome-

nologicamente fondata, La Nuova Italia, Firenze 1988. 
29 P. Bertolini, L. Caronia, Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento, Nuo-

va Italia, Firenze 1993, p 58. 
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fatalismo e adeguamento alle presenze soverchianti, o sfruttamento di chi, incon-
trato, è solo un dato del mondo30. 

Gli esiti probabili di tutto questo sono ribellismo e dipendenza da sostanze e 
persone, con il rischio di evolvere nel teppismo (l’azione del gruppo è “non re-
sponsabile”), o nell’autodistruzione. 

Quando, invece, l’intenzionalità pare distorta da un “troppo di io” allora ridu-
ce l’altro e il mondo a strumento della rappresentazione di sé: “una pratica di fa-
gocitazione totale dell’oggetto, consumato da una soggettività che si ritiene onni-
potente”31. Un’autonomia immaginaria, una insofferenza verso i vincoli rendono 
sordi a ogni principio di realtà e portano a scatenare l’aggressività in modo irre-
sponsabile. Nell’incapacità di camminare con l’altro le persone dalla intenzionali-
tà distorta si mostrano incapaci di costruire campi di esperienza e di lavoro su di 
sé, si chiudono in mondi e comportamenti chiusi e ripetitivi. A rischio di dispe-
razione esistenziale e di comportamenti antisociali sordi e violenti.  

Sia sui percorsi segnati da intenzionalità distorte che su quelli segnati da in-
tenzionalità “sfinite” in una recettività adattativa, schiacciata dal dolore, 
nell’atrofia del sentire, le persone possono “tornare a nascere” solo in spazi di 
vita dove disposizioni, riconoscimenti, reciprocità possano permettere la esposi-
zione della propria prostrazione, avviando una ripresa del senso e della scelta. 
L’evento educativo si dà nella rielaborazione di senso, nella transizione di signifi-
cati, in scambi e riconoscimenti attivando movimenti di radicamento o di ritorno 
sulle proprie esperienze, nella propria interiorità, e nell’ uscita da sé verso l’altro.  

L’intenzionalità matura e si esprime nell’incontro con l’altro, tra le generazio-
ni. Così in famiglia e poi nelle relazioni di prossimità. Si diviene figli del proprio 
tempo, col senso della consegna e della possibilità, ma anche figli del tempo co-
gliendo l’umano che da sempre si dice tra nascita e morte, amore e risentimento, 
legame e libertà, potere e patire.32 “Sapere dal vivo “ che non “disegna” il tempo 
dentro esercizi di volontà ma conduce a riaprire un tempo dato e ritrovato. Spe-
cialmente nell’incontro segnato da asimmetrie e da distanza incontro un altro 
ritmo del tempo, un altro senso, altri significati del vivere, nuove responsabilità, 
attese, fatiche, fratture. Che istituiscono un tempo nuovo: “l’avvenire è l’altro”, 
lo spazio di una vita comune nasce dal movimento nel quale due esposizioni si 
incontrano.33  

Nella tarda modernità la coscienza intenzionale oscilla tra senso di impotenza 
e delirio di onnipotenza, deve ritrovare la generatività della tensione tra capacità e 
fragilità. La vulnerabilità riapre l’intenzionalità delle donne e degli uomini, le figu-

                                                 
30 Ibidem, pp 60-61. 
31 Ibidem, p 64. 
32 R. De Monticelli , La novità di ognuno, op cit. 
33 E. Lévinas , Tra noi – saggi sul pensare all’altro, Jaca Book, Milano 1998. 
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re della relazione, dell’uso dei saperi e del potere. Ricoeur scriveva del carattere 
fluttuante, incerto e titubante (flottant) dell’entrare nell’umano: “La vita è più del-
la spontaneità, delle motivazioni e del potere, è una certa necessità d’esistere cui 
non posso oppormi attraverso il giudizio e il dominio”.34 La vulnerabilità non è 
la fragilità, ma designa la sua persistenza nel processo di umanizzazione della vita. 
La vulnerabilità è ciò che costituisce l’autonomia umana, è motivazione profonda 
di un lavorio etico. 

Un’antropologia dell’uomo capace non può essere chiarita che da una antro-
pologia dell’uomo vulnerabile.  

La coscienza intenzionale vive salti di piano, ridislocazioni nel tempo e nello 
spazio, percezioni di un sé che cambia in relazione al contesto che viene trasfor-
mato. L’intenzionalità diviene generativa di vita comune quando riconosce il le-
game che la precede e la origina, nella cura, nella consegna, in nuovi inizi. Cosa 
resta dell’intenzionalità quando la vita prova, lascia esposti o prostrati, dentro le 
fratture esistenziali? Restano le dimensioni personali e le possibilità che le donne 
e gli uomini ritrovano nel loro resistere e ri-esistere, là dove si serbano e si gene-
rano risorse simboliche, conoscenze, affetti. Le esperienze nella frattura e nella 
cura sono “instauratrici” di nuova intenzionalità.35 Trovare nella vulnerabilità una 
risorsa antropologica vuol dire non pensare di eliminare il negativo grazie alle ca-
pacità: è scoprire la condizione di vulnerabilità come condizione di responsabili-
tà. Il lavoro per il ripristino o il riavvio del respiro della intenzionalità è eminen-
temente un lavoro educativo. Centrato sul recupero di una dimensione relaziona-
le della realtà, del rapporto tra io, l’altro, il mondo. 

2. CONFRONTARSI CON LA VIOLENZA INCANDESCENTE 

2.1 la forza costitutiva di un gesto violento 
Questo nostro tempo vede anche il continuo emergere oltre che di una fredda 

violenza, spesso invisibile, anche di una violenza calda, a volte incandescente e 
certo molto visibile.  

Siamo in un tempo segnato da un vistoso incremento della distruttività, un 
tempo di terrorismi, un tempo di eventi tragici ed estremi. Siamo “in un tempo 
di guerra”, nel quale “l’aspetto ferino della guerra si è evoluto, tra l’altro da infan-
ticidio differito a infanticidio effettivo ed attuale”.36 Già da prima dell’11 settem-

                                                 
34 P. Ricoeur, Philosophie de la volonté, Aubier, Paris, 1950; Filosofia della volontà – 1 - Il vo-

lontario e l’involontario, Marietti, Genova 1990, p 385. 
35 I. Lizzola , L’educazione nell’ombra, op cit. 
36 F. Manara, “è tempo di guerra oggi”, in Servitium, n° 168, 2006, p 18; vedi anche: M. Deriu, 

Dizionario critico della nuova guerra, EMI, Bologna 2005. L’espressione “infanticidio differito” è 
proposta dal polemologo Gaston Benthaul, e discussa da Franco Fornari in Psicoanalisi della guer-
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bre 2001 la guerra aveva subito preoccupanti metamorfosi, evolvendo verso le 
nuove ed estreme forme di questi ultimi anni. Ma, soprattutto, la guerra è entrata 
profondamente come “malattia della civiltà”, ormai penetrata in ogni dove nelle 
pieghe della nostra società, “malattia mentale” e mortale. Guerra individualistica 
e privatizzata; guerra assoluta.37  

Riuscire ad essere miti in tempo di guerra, in un tempo di guerra come que-
sto, dopo la fine, ricca di brevi speranze, della guerra fredda, è difficile, non è un 
tema spirituale centrale della nostra vita di oggi. Eppure è un punto necessario di 
resistenza. 

Ogni corpo è toccato dalla corrente calda della violenza, la sente e vi si deve 
confrontare. Vi è richiamato, sottoposto alla prova. Vi decide di sé. Ciò che i 
corpi sentono e muovono, ciò che li fa fremere reattivamente va “letto”, deve 
trovar parola e immagine. 

Certamente l’imponente flusso di stimoli e sollecitazioni cui si trovano esposti 
i corpi e le menti delle persone, specie dei giovanissimi e dei giovani, riduce mol-
to, in qualche caso rischia di annullare, lo spazio riflessivo dell’elaborazione, lo 
spazio della lettura filtrata da criteri ed elementi di valore, lo spazio della scelta e 
della relazione. È iperstimolata invece la reattività immediata, quando riesce a 
mettersi in atto, mentre a volte resta solo una sorta di abulia, di corto circuito, 
fisico e psichico. Nell’agire immediato e reattivo si scompone continuamente 
l’immagine di sé, non si dà un racconto nel quale riconoscersi e determinarsi via 
via, nelle relazioni con gli altri ed il mondo. 

La violenza calda, anzitutto quella agita contro l’altro, contro di sé, contro le 
cose “fa molto rumore” sottolinea insistentemente Gaetano De Leo.38 È una vio-
lenza che “copre tutto col rumore”, nasconde, toglie l’attenzione dalle domande 
fondamentali: cosa (ci) vuole comunicare? quale segnale (ci) manda? cosa vuole 
esprimere? Di cosa sta nascondendo l’espressione in chi la sta agendo? A lui stes-
so, oltre che a noi. 

La prima sfida è trovare la parola per dirla, per dirne narrazioni, moti, moven-
ti, insorgenza, insistenza. Per riportarla nella comunicazione, nel senso, nel signi-
ficato. Poi, con tutto il tempo ed il lavoro che servirà, nel campo della responsa-
bilità e della valutazione, del giudizio e della riconsiderazione di sé, nella relazio-
ne con altri, e col mondo. Qui può avvenire la vera maturazione di una “frattura 
instauratrice”39 per l’identità e la biografia personale, non tanto là, 

                                                                                                                     
ra, Feltrinelli, Milano 1966, pp 30-34. 

37 ibidem, p 26; U. Beck, Un mondo a rischio , Einaudi, Torino 2003; G. Chiesa, La guerra in-
finita, Feltrinelli, Milano 2002, A. Cavarero, Orrorismi, Feltrinelli, Milano 2007. 

38 G. De Leo, P. Patrizi, La spiegazione del crimine. Un approccio psicosociale alla criminalità, 
Il Mulino, Bologna, 1999; G. De Leo, La devianza minorile. Metodi tradizionali e nuovi modelli di 
trattamento, Carocci, Roma, 1990. 

39 M. de Certeau, La debolezza del credere, Città Aperta, Troina (Enna), 2006. 
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nell’incandescenza dell’agito. E neppure nel consolidamento, nella cristallizzazio-
ne d’una “carriera criminale”. 

In qualche modo, ma profondamente, diventiamo quello che agiamo, quello 
che scegliamo. Come liberarci da questa “costituzione”, come prendere la distan-
za, e scoprire altre consistenze possibili? Come vivere ridislocazioni e “salti di 
piano” che possono portare a diverse costituzioni del sé in un sistema di vita, di 
relazioni, di significati altro? In un nuovo rinvio alle memorie, con un rapporto 
diverso con le ferite inferte, e con le proprie cicatrici? 

Devianze e violenze hanno “ordinato” ruoli, percezioni della realtà aspettati-
ve, emozioni, ricordi. Hanno costituito “carriere”.40 Scoprire altro di sé, ritrovarsi 
in un altro ordine possibile e in legami nuovi e diversi è questione di prova di 
realtà (non solo di volontà), di pratiche che orientano scelte. Non può essere 
frutto di astratti richiami, o del solo sforzo di adeguare comportamenti a leggi e 
norme. 

Occorre creare e vivere condizioni per esprimere ancora, o di nuovo, in alcu-
ni casi per la prima volta, l propria libertà in un orizzonte di senso e di valore, 
una libertà matura e responsabile. È ciò che chiede uno spazio di vita comune, 
nel quale provare di nuovo ad abitare. 

La cultura scientifica sul problema del crimine come comportamento sociale e 
come azione umana, ha da tempo abbandonato la prospettiva riduzionista o de-
terminista fondata su una causalità lineare, per assumere la logica emergenziale 
delle scienze della complessità (secondo cui lo studioso per spiegare un fenome-
no o un comportamento privilegia l’osservazione delle qualità nuove, emergenti 
appunto, prodotte dalla e costituenti la interazione fra vari fattori, più che i fatto-
ri stessi e la loro combinazione)41  

Il reato, il crimine è certo anche un “fatto sociale”, e gli studi indirizzati a co-
glierne la sociogenesi hanno messo a fuoco dimensioni ineludibili e concetti utili. 
Come quello di anomia. A metà del secolo scorso sono gli studi di Sutherland a 
svelare un mondo criminale sconosciuto, non incarcerato e non sanzionato. 

La sua raccolta di autobiografie anonime tra i colletti bianchi della finanza e 
dell’impresa porta alla scoperta d’una pratica silenziosa e continua della violenza 
verso altri e della non considerazione delle indicazioni e dei vincoli di legge. 

Il comportamento sociale è una specifica virtù complessa emergente, che 
“non si lascia scomporre e non si può dedurre da elementi anteriori”, annota 
Gaetano De Leo, e si configura “come sintesi ogni volta nuova, che organizza 
secondo modalità emergenziali, fatti, rappresentazioni, cognizioni, interazioni 

                                                 
40 G. De Leo, P. Patrizi, Psicologia della devianza, Carocci, Roma, 2002. 
41 G. De Leo, P. Patrizi, La spiegazione del crimine, op cit, p 19. 
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simboliche e pragmatiche, che definiscono e orientano le forme dell’essere in si-
tuazione”.42 

L’azione fa da organizzatore privilegiato che istituisce un nuovo sistema or-
ganizzativo, di relazioni, di senso, per i fattori individuali, sociali, situazionali, in-
terrelati. Serve che le qualità di tale sistema siano rinvenibili e lette pure a partire 
dai singoli fattori. 

Anche il puro ricondurre a psicopatie i comportamenti criminali o violenti, 
pensando di concentrare l’intervento sulla terapia mostra scarsa attenzione ai 
processi interattivi e simbolici entro i quali la persona psicopatica ha condotto il 
suo percorso. Un conto è la rilevanza clinica dei disturbi, altro è la loro influenza 
su comportamenti violenti e deviati: qui sono rilevanti i contesti, le cornici rela-
zionali, in cui assumono significato i motivi, gli scopi, le scelte d’azione. 

Non si tratta di contrastare o rimuovere cause o fattori “statici” che hanno 
portato al crimine, alla devianza. Piuttosto si ha a che fare con operatori, con at-
trattori che hanno costituito processualmente il percorso verso crimine e eserci-
zio della violenza. Che han costituito e sviluppato le “carriere devianti”, le “car-
riere criminali” per usare l’espressione di Gaetano De Leo, in interazioni conti-
nue, ricombinazioni del passato, connessioni nel presente, proiezioni al futuro.43 

Anche gli studi della personalità mostrano come aggressività, indifferenza o 
labilità emotiva, egocentrismo, incapacità organizzativa, frustrazione dei bisogni 
fondamentali diano origine e comportamenti molto diversi a seconda 
dell’interazione pragmatica e simbolica con altri; con le dimensioni cognitive, 
emotive, culturali. Così è per le pressioni inconsce.44 

Lo spazio per un intervento educativo si crea a questo livello, quello delle di-
mensioni interazionali e simboliche. 

Le teorie multifattoriali hanno orientato a lungo lo sguardo sui comportamen-
ti deviati e violenti, influenzando le strategie trattamentali e dando una precisa 
forma ai servizi e agli interventi.45 All’individuazione e al controllo delle variabili 
è stato diretto lo sforzo per fronteggiare problemi e bisogni da parte di équipes 
multidisciplinari dalla qualità “sommativa”. Da dieci, quindici anni si è acquisita 
la convinzione che non è la combinazione delle competenze a garantire l’efficacia 
degli interventi. 

Sono gli studi di G. H.. Mead e l’interazionismo simbolico che mostrano co-
me riflessività e autorappresentazione si diano nelle interazioni e la realtà sia un 
universo simbolico interiorizzato nella socializzazione e nel linguaggio. 

                                                 
42 ibidem, p 56. 
43 G. De Leo, P. Patrizi, La spiegazione del crimine, op cit, p 11 . 
44 Ibidem, pp 28-ss. 
45 F. Olivetti Manoukian, Produrre servizi. Lavorare con oggetti immateriali, Il Mulino, Bolo-

gna 1998; G. De Leo, B. Dighera, La narrazione del lavoro di gruppo, Carocci, Roma 2005. 



 

28 

Gli studi di Becker sugli “outsider” e le “carriere” devianti cambiano la pro-
spettiva tradizionale che vedeva i comportamenti devianti prodotti da motivazio-
ni devianti. Mostrano che è, piuttosto, l’assunzione di un comportamento de-
viante, violento, a riorganizzare nel tempo l’identità personale, e a produrre le 
motivazioni devianti. È attorno a comportamenti, stili di vita, scelte ed esercizi di 
violenza che si organizza un sistema di relazioni, significati, memorie, proiezioni, 
emozioni e cognizioni.46 

Il complesso intreccio di interazioni e ricorsività che si esprime e viene orga-
nizzato nel comportamento deviante traccia confini simbolici nei quali i pregiu-
dizi, gli stereotipi, le rappresentazioni mentali sono cristallizzazioni preesistenti e 
progressive. 

Lo scarto, drammatico, tra sé reale e sé ideale può produrre la paralisi 
dell’azione a disegnare mete iperrealistiche. Ma a volte può innescare anche il ge-
sto che vuole bruciare lo scarto, violentemente, rompendo ogni ostacolo, fosse 
anche una persona. 

Gaetano De Leo parla del “processo della devianza”, processo organizzatore , 
processo attivo che si sviluppa producendo e organizzando connessioni tra di-
mensioni e prestazioni situazionali, relazionale, temporali, simboliche”. 

Percorso nel quale si possono individuare tre fasi. Anzitutto quella degli ante-
cedenti storici della devianza, cioè le condizioni, le carenze, le patologie, le pro-
blematicità sofferte dalla persona: rilevanti ma da soli incapaci di determinare le 
scelte devianti. 

La seconda fase è segnata dall’emergere nella storia del soggetto di una crisi: 
emergono episodi agiti o percepiti come devianti che iniziano a creare un “vorti-
ce” che seleziona e filtra significati e riferimenti. Presente, passato e futuro “si 
esprimono nella contingenza del fare”, e emozioni, pensieri, memorie, relazioni, 
simboli interagiscono nel costruire l’espressione e l’accountability del reale. Il ge-
sto violento e deviante diviene “fuoco d’interesse esplicativo”, dimensione che 
connette e organizza i significati.  

La terza fase, tormentata e lunga, ricca di microprocessi, di ripensamenti, di 
interazioni e ritorni, a volte di conferme e di accelerazioni, è quella della stabiliz-
zazione del percorso deviante. La devianza, il portato di realtà, gesti, significati, 
violenza viene usato come funzione selettiva: per produrre interazioni, per orien-
tare azioni e attribuzioni. La stabilizzazione avviene quando il gruppo, il contesto 
rinforzano l’immagine di sé e valorizzano le competenze acquisite nella devianza 
(anche temendo di non sapere fare altro). 

Interrompere carriere criminali è un obiettivo difficile e complesso. Chiede 
percorsi inediti e alternativi per le persone, la possibilità di ridisegni e ridisloca-
zioni in esperienze e prospettive che abbiano la forza, da un lato di far sostenere 
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fratture biografiche, nell’identità, nei sistemi di significato e, dall’altro, di avviare 
un’organizzazione diversa del sistema di vita, del rapporto con il tempo. 

Le persone usano strategie cognitive e sociali per svincolarsi dalle norme e 
dalle responsabilità. Riprendendo l’elaborazione di Bandura e di Caprara, Gaeta-
no De Leo ne delinea alcune che paiono rilevanti per chiarire il livello della sfida 
educativa cui ci si trova di fronte lavorando con persone protagoniste di agiti vio-
lenti e autrici di reato. Oltre la negazione della responsabilità, che è frequente. 
(“non ero io”, “non mi rendevo conto”; “non volevo, è capitato”). 

La prima è la giustificazione morale dei gesti, legata al richiamo della difesa 
della dignità personale o di prospettive e valori elevati (“era per il bene di”; “è 
stato meglio così”). La seconda strategia si esprime nell’etichettamento eufemi-
stico dei gesti, delle scelte e dei loro effetti, attraverso l’uso di un linguaggio “at-
tenuato” che prova a renderli più accettabili. La terza strategia è quella del con-
fronto vantaggioso con comportamenti ed effetti mostrati d’altri gesti o di gesti 
d’altri come molto più gravi. Inoltre è frequente il tentativo di operare un dislo-
camento delle responsabilità, su altri, sui vicini, sui superiori. O la diffusione delle 
responsabilità sulla società, magari operando un coinvolgimento di altri specifici 
o generici.  

Una ulteriore strategia vede il tentativo di introdurre una distorsione delle 
conseguenze, tesa a ignorare, ridurre, distorcere gli effetti delle azioni. E, ancora, 
a volte si prova ad operare una dura ed impietosa deumanizzazione della vittima, 
una sua svalorizzazione specie morale (“se l’è cercata”, “è colpa sua”, “era una 
persona squallida”). Si può anche giungere, infine, alla attribuzione della colpa, di 
ciò che “è successo” al contesto sociale o familiare, alla vittima stessa. 

Può essere che il contesto di vita rinforzi e confermi con le sue azioni comu-
nicative queste strategie: così “si costruisce la realtà che poi si subisce”.47 Fra 
azione, responsabilità riconfigurata e risposta degli altri vi è una circolarità co-
struttiva. È con questo “contesto ordinatore della realtà” che si ha a che fare, 
contesto che può trovare conferme e sostegni anche nelle relazioni, nelle narra-
zioni e nelle interazioni con le altre persone detenute. 

Cogliere attraverso quel che emerge nelle narrazioni, negli scambi e nelle os-
servazioni, l’evoluzione organizzativa del sistema agente, i suoi contesti, i signifi-
cati, i processi d’interazione nei quali l’azione è stata possibile può essere rilevan-
te per proporre occasioni di ripensamento e risignificazione in setting e contesti 
segnati da presenze, relazioni e attribuzioni di significato diverse ed altre.  

“Non c’è stata in loro una scelta tra bene e male: ma una scelta tuttavia c’è 
stata: la scelta dell’impietrimento, della mancanza di ogni pietà”, così scriveva dei 
ragazzi di vita Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera il 18 ottobre del 1975. 
Pasolini, che sarebbe stato vittima dopo pochi giorni della violenza non frenata 
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dalla pietà, segna bene la soglia sulla questa si attiva: la soglia dell’atrofia del sen-
tire, la “mancanza di ogni pietà”. Incapacità di sentire sé e sentire l’altro, del sen-
tirsi nella relazione, al suo livello originario, là dove nasce la pietà, e si frena la 
cecità del gesto distruttore. Prima della morale. 

Riprendere quel gesto in una narrazione, ritrovare sé e la pietà in una relazio-
ne ritrovata, assumere i significati e le conseguenze del gesto, a volte irreparabili, 
e riprendere faticosamente una possibilità di scelta e di risposta (risponderne), è il 
difficilissimo cammino che provano a sostenere educatori, psicologi, operatori 
coinvolti nell’azione trattamentale e riabilitativa. 

In carcere incontriamo sempre l’uomo del reato (a volte è crimine violento) e 
l’uomo della pena, l’uomo che ha agito e fatto male e l’uomo nella costrizione, 
nell’afflizione. Uomo (donna) che incontra la contraddizione, il paradosso: la so-
cietà che mi punisce e mi fa soffrire è anche quella che mi cura, mi istruisce, mi 
offre occasioni formative. Dentro questo paradosso s’agitano e scontrano, nella 
stessa persona detenuta (negli stessi operatori), tensioni, sentimenti, frammenti di 
culture, significati diversi e opposti.  

La malattia, ad esempio, è luogo problematico: “devo stare male!”, incarcera-
to, colpevole, eppure “non è giusto che stia male!”, “desidero stare bene”. La 
malattia è “ingiusta”, si è vittime della malattia. Ma può essere punizione, si è ma-
lati colpevoli! Questo rende difficile o ambigua la richiesta di cura: spesso è di-
storta, qualche volta manca. È insistita, in una ricerca ossessiva di attenzioni, o 
chiede stordimento, oppure é delega del proprio stare male a competenze setto-
riali. Resistere allo stare male, è in diversi casi parte d’una silenziosa strategia di 
adattamento sensoriale alla condizione di restrizione, di gestione della sofferenza, 
da ottundere giorno dopo giorno, vivendo anche una dilatazione dei sintomi.48 

Cura di sé, soppressione della sofferenza, adattamento alla carcerazione si in-
crociano, si condizionano, si contraddicono. La cura di sé, la costruzione di uno 
“stile di vita”, di un rapporto armonico corpo-mente-tempi-spazi-relazioni, di 
attenzioni all’alimentazione e alle terapie è una acquisizione rara. Si dà (è una del-
le condizioni necessarie) quando il percorso della pena ha una tracciabilità, un 
senso, una destinazione: cura di sé e speranza sono connesse. 

 
2.2 uno sguardo pedagogico, una rottura instauratrice 

Nei reati in genere, in quelli nei quali si gioca più evidentemente una dinamica 
di violenza va sempre letto un messaggio. Un segno di inadeguatezza personale e 
uno smottamento della convivenza, l’angoscia dell’incertezza o un senso di pre-

                                                 
48 “Operatori sanitari in carcere”, Bergamo 2012-2013 – Percorsi di formazione e ricerca per 
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carietà esistenziale, un profondo individualismo che porta all’atrofia del sentire o 
la centratura sul possesso, sull’acquisizione. Dietro la decisione istantanea , im-
mediata, irreparabile non di rado si evidenzia assenza di progettualità, una vita 
senza senso e senza speranza, senza amore di sé, senza autostima. Mancano prin-
cipi etici, molte volte, ma ancor prima manca gusto del vivere, stupore e meravi-
glia. E il gesto violento e criminale non è neppure colto, percepito come tale. 

Ci sono esperienze e luoghi nei quali l’incontro con la violenza mette a dura 
prova una intenzionalità educativa ed una prospettiva pedagogica. 

In primo piano emergono le esperienze nelle quali l’azione educativa prova a 
far fronte a quanto la violenza, agita, ha provocato in una persona, in una perso-
nalità, in una biografia, in un sistema di affetti e legami. La violenza qui ha già 
preso spazio, mosso a gesti, trovato giustificazioni, stabilito valori, orientato o 
neutralizzato il sentire. L’educazione non è chiamata in gioco a contrastare la vio-
lenza collocandosi in una prospettiva preventiva, di lavoro sulle persone e con le 
persone per una regolazione dell’aggressività, per la strutturazione d’una coscien-
za morale che dia direzioni costruttive e fraterne alle energie, alle forze, e al pote-
re che ogni donna e ogni uomo portano in sé.  

Nella relazione educativa siamo abituati a pensare che si entri portando den-
tro di sé, o comunque accettando, una domanda di trasformazione, una disponi-
bilità alla messa in discussione di cammini, atteggiamenti, convinzioni. Domanda 
e disponibilità che comportano l’accettazione del confronto con i propri limiti, e 
una sorta di esposizione. In effetti l’esperienza dell’’esposizione è essenziale al 
costituirsi di una relazione come relazione educativa. 

L’agito della violenza ha espresso e insieme instaurato una relazione con 
l’altro certo non segnata da riconoscimento o da rispetto. Questo può essere vis-
suto come segno di debolezza, di “minorità” nei confronti dell’altro. Quando 
l’azione educativa arriva dopo, a violenza scatenata, la disponibilità 
all’esposizione e alla trasformazione non ci sono, vanno cercate e tessute con pa-
zienza e lavoro delicato e avveduto, raffinato e competente.49 

Il lavoro educativo, la tenuta stessa d’una prospettiva pedagogica fa i conti 
con domande esigenti. Cosa resta dell’educare, della relazione educativa quando 
il confronto e l’incontro sono con l’esperienza vissuta della violenza? E, in parti-
colare, quando il confronto e l’incontro sono con il portato di violenza, la possi-
bilità di esercizio della violenza che è in una (in ogni) persona? Quando la possi-

                                                 
49 Oltre ai testi fondamentali di Gaetano De Leo e del suo gruppo si possono vedere: G. Santa-
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bilità è divenuta esercizio? Cosa resta dei saperi sull’educazione, dei dispositivi e 
delle riflessioni della pedagogia, e dei contributi delle scienze dell’educazione? 

In un contesto come quello degli istituti di pena quotidianamente gli educato-
ri, gli insegnanti, i formatori impegnati nella “azione trattamentale” e nel perse-
guimento delle finalità “rieducative” previste dalla Legge 354 del 1975 e da una 
serie di Decreti e dispositivi attuativi successivi, si confrontano con queste do-
mande. A volte assumendole a volte neutralizzandole. 

Quello educativo è l’altro sguardo che incontra in un istituto di pena l’autore 
di reato, altro rispetto a quello nato dal giudizio e dalla sentenza, sguardo della 
condanna e poi del controllo. 

Lo sguardo educativo è legato al mantenimento di una fiducia di base, alla 
convinzione dell’educabilità; è sguardo che può a volte infrangersi sull’evidenza 
di quello di cui un uomo o una donna, è stato (o stata) capace. Educare contro la 
violenza, come lotta o negazione della violenza, come alternativa netta alla vio-
lenza può essere visto come inefficace, e destinato alla sconfitta. Educare come 
via di purificazione e risanamento dopo la pesante contaminazione dell’agito pu-
re. La prospettiva non può e non deve essere quella del contrasto netto, della 
“sostituzione”, né quella salvifica, della procurata redenzione. 

L’agire educativo non può pretendere di vincere la possibilità della violenza e 
del crimine una volta per tutte, né può promettere una purificazione. 

Una prospettiva pedagogica nel contesto del penale non può che riscoprire la 
sua umiltà, ed anche una certa sua incertezza. Può rendere più capaci di leggere le 
proprie possibilità di violenza (su cose, persone, relazioni) e aiutare la struttura-
zione di altre forme di coscienza intenzionale e di coscienza morale. A partire 
dalle esperienze di relazione con sé, gli altri ed il mondo inaridite, e dei significati, 
degli orientamenti all’agire assunti. Può, poi, forse, orientare e sostenere un per-
corso di riscatto personale, nel quale si è quel che si è stati, ma si scopre che non 
si è (né si è stati) solo quello. Soprattutto che solo quello non si è: si può “tornare 
a prendere contatto” con parti di sé sopite, oppure mai colte prima, dando valore 
a forme di vita, perché reggano memoria e confronto con ciò che si era divenuti 
nell’esercizio della violenza. 

Dalla psicologia giuridica vengono indicazioni preziose alla pedagogia quando 
mette a fuoco linee di intervento che si riferiscono a criteri di cambiamento tipici 
di contesti non volontari50: lavorare sui possibili elementi automotivanti; lavorare 
sulle esigenze di base delle persone, sulla vita quotidiana, sulle funzionalità per sé 
e produttività per altri; promuovere l’esercizio di strategie di risoluzione dei pro-
blemi; consolidare la capacità di gestione emozionale delle situazioni di difficoltà 
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e delle relazioni pesanti; impegnare in attività utili per sé e di sviluppo di interessi 
contro la pressione destrutturante dell’organizzazione. 

A volte la relazione educativa è esperienza di avvicinamento impotente (una 
sorta di “azione deponente”, se così si può dire), è forma di una presenza segnata 
da mitezza, senza obbiettivi o richieste forti di messa in gioco, di cambiamento, 
di prestazione.51 

La sorpresa della mitezza, e della offerta di attenzione e sollecitudine “imme-
ritata”, possono forse portare fuori da dinamiche di negoziazione, di calcolo di 
convenienza. In una relazione nella quale non si chiede giustificazione, né si 
chiede pentimento o ammissione di colpa come condizione di partenza, il gioco 
dell’esposizione può essere un poco rischiato. Può aprire nelle persone una pro-
gressiva capacità di svelamento di sé a sé, in un primo incontro con altre verità 
dei propri desideri e dei propri impulsi, della fatica e della ferita che l’altro com-
porta in ogni incontro. “Lavorare a se stessi”, come ha scritto Etty Hillesum, e 
scoprirsi come “campo di battaglia”: è anche cogliere e saper vivere 
nell’agostiniano “conflitto delle volontà” che attraversa e fa crescere ogni uomo e 
ogni donna.52 

Reggere un percorso pedagogico che sappia accompagnare nella “zona gri-
gia”, che permetta di attraversare l’ombra (se ne è inevitabilmente toccati come 
educatori: vi si reagisce, la si vorrebbe schiacciare; la si riconosce, anche in sé, e si 
vorrebbe fuggire), è complesso e chiede un continuo lavoro riflessivo. Chiede 
agli educatori di “lavorare a se stessi” con forza e trasparenza: se non chiariscono 
cosa li muove ed i loro “atti interiori” non potranno accompagnare e tenere aper-
te le domande. Quelle coraggiose da far maturare a chi ha agito violenza, attivan-
do percorsi di non abbandono che non lascino margini ed alibi, giustificazioni e 
strategie di evitamenti cognitive e sociali, fughe nel disimpegno morale. 

Così si chiede molto, e “si fa un po’ male”, a sé e all’altro, ma si è nella pre-
senza, testimoniando che non tutta la convivenza ricaccia nel margine, nel cono 
d’ombra, nell’abbandono chi ti ha fatto del male. 

Il punto di partenza non può che essere la conoscenza di ciò che il compor-
tamento deviante e violento comunica, della visione del mondo, di sé, per solleci-
tare una capacità e una diversa modalità di conferire senso e valore alla realtà, e 
di negoziare con l’altro le interpretazioni e i significati attribuiti alle cose ed ai ge-
sti. 

Al cuore dello sguardo pedagogico che guida un lavoro di ristrutturazione 
della attività intenzionale di una persona, vi sono quattro caratteri.53 Anzitutto 
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una attenzione ricompositiva che consideri la persona nella totalità dei suoi 
aspetti, ciò che ha costruito, rivelato, giocato di sé, nella sua esposizione, nelle 
sue relazioni e nelle sue scelte, nelle sue storie. Cosa ha rivelato della sua identità, 
pur contraddittoriamente, frammentariamente, in modo delicatissimo. 

Certamente una “carriera criminale”, se avanzata, ha già operato delle “stabi-
lizzazioni”, vissuto delle reiterazioni, cristallizzando immagini di sé e distorsioni 
dell’intenzionalità. Un lavoro educativo (“rieducativo” dice la norma) non può 
che confrontarsi con resistenze forti, per lo più inconsce. Non è certo col solo 
ribadire il giudizio negativo (quello che ha portato alla sanzione e alla pena) e 
pretendendo così di determinare dall’esterno, grazie a un’azione educativa magi-
ca, l’alternativa di vita e la redenzione personale, che quelle resistenze perderanno 
efficacia. Il lavoro è più duro, serio, raffinato e paziente. Chiede di riprendere 
l’evidenza delle dimensioni biografiche, degli elementi delle strutture di personali-
tà che sono “eccedenti” che non sono riducibili alla coerenza di quanto fissato e 
introiettato nella carriera criminale. Di quanto è stato fissato “a caldo” in partico-
lare nelle scelte e nei gesti violenti, del reato. Sono dimensioni ed elementi da va-
lorizzare, anzitutto da riconoscere e integrare nella narrazione di sé. Questo per 
creare le premesse dell’apertura di orizzonti identitari diversi in una prospettiva 
relazionale. 

Un secondo elemento dello sguardo pedagogico è il suo orientamento al futu-
ro, al possibile. Esso non si concentra (solo né tanto) sul trattamento di patologie 
o di dipendenze ma sulle capacità di giocare sé responsabilmente, portando desi-
deri chiariti, conoscendo risorse personali e relazionali, attivando la capacità di 
trascendere il “grumo di esperienze” accumulate. 

Un terzo carattere dello sguardo pedagogico è il suo orientamento pratico 
esperienziale, di promozione di spazi di vita reale e concreta: è lì che van ritrova-
te nuove capacità e attitudini, che van praticate le reali possibilità di campi di 
azione, di riconoscimento e di relazione con altri. In pratiche di vita quotidiana, 
pratiche di un presente che si stacca dal passato e prefigura futuro. Permettendo 
di leggere criticamente il passato segnato da scelte e gesti anche violenti cristalliz-
zanti. 

L’apertura di nuovi campi d’esperienza può permettere di operare una de-
strutturazione di itinerari, di comportamenti e di atteggiamenti, di schemi di si-
gnificato abitudinari. Disfare e rifare lo sguardo sul mondo e le relazioni è con-
nesso al disfare e rifare le pratiche e gli incontri: spesso è “anticipato” e reso pos-
sibile da questo.54 

                                                                                                                     
chiave eminentemente organica e unitaria, che come tale si discosta dalla lettura espressa dalle altre 
competenze (psicologica, sociologica, giuridica, politica, antropologico-culturale)” P. Bertolini, 
“Sull’identità dell’educare” in Studium educationis n.3, 2003,p 225. 

54 L. Mortari, Un metodo a-metodico, op cit, pp 43-ss. 
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Il quarto carattere dello sguardo pedagogico, e del lavoro educativo, è il suo 
insistere sulle relazioni, sulla dimensione sociale, sulla vita comune, nella convin-
zione che queste non siano prodotto della negoziazione di “individui privi di le-
gami”, ma siano “struttura che connette”, luogo e dimensione rivelativa ed 
espressiva del sé con altri, nel mondo, tra tempo biografico e tempo storico.55 

L’educazione non è un’esperienza qualsiasi, è esperienza complessa, ancor più 
quando le identità e le storie di chi è coinvolto sono delicate, tormentate, ferite 
dalla violenza (anche da quella esercitata). Esperienza originaria, come già ri-
chiamavamo, senza la quale una donna, un uomo non avrebbe potuto sostenere 
fragilità e la difficoltà dell’esistere, né avere una storia. 

L’esercizio della violenza è spesso un processo, è qualcosa che risulta da una 
complessa composizione di elementi, soggettivi e di contesto56, liberarsene è un 
percorso impegnativo, esigente, complesso e sofferto. Chiede processi di revisio-
ne, di prova, di riscatto, di riconciliazione. 

La dimensione dei legami, la maturazione di responsabilità o di dedizioni, il 
sentire o il maturare una diversa attesa su di sé, sono tutti elementi che possono 
muovere una rielaborazione critica degli atti, che possono aprire alla verità di ciò 
che si è agito, una verità diversa da quella ammessa e costruita fino ad allora. 

Può anche essere che una persona ridotta al gesto violento non abbia provato 
in vita sua l’autonomia, la responsabilità, il respiro di scelte, incontri e progetti. E 
che nelle nuove interdipendenze proposte, pur in condizioni di restrizione e con-
trollo, viva confusi intrecci di paralisi e deliri di onnipotenza, di deleghe gregarie 
e strumentalità. Ma è dentro questa nebbia - con la quale “trattare” con attenzio-
ni e competenze specifiche e con la lucidità che viene da sguardi complessi e 
ascolti polifonici57 - che si possono tracciare le forme di un nuovo profilo perso-
nale, d’una nuova considerazione dell’altro, di un vedere il mondo e la conviven-
za diversa. È certo esigente e forte la prospettiva educativa che richiama ad esse-
re soggetti responsabili, alla restituzione, alla riconciliazione, al riscatto e alla ri-
costruzione. Molto più di una pura “offerta” di occasioni di addestramento, di 
informazione, di controllo di nuovi linguaggi, di pratiche lavorative, specie se 
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queste non chiedono incontri impegnativi e riflessione, assunzione di impegni e 
senso del “debito”.58  

Soprattutto nel contesto del penale la relazione educativa manifesta appieno il 
suo essere luogo di lavoro su resistenze la sua dimensione “drammatica”, di con-
fronto e di tensione. 

Certamente la prospettiva educativa, lo sguardo pedagogico non fissano sulla 
colpa, non sostano nel giudizio. Mentre l’apparato dell’esecuzione penale al giu-
dizio di condanna è legato, mentre si esercitano le funzioni di controllo e restri-
zione, lo sguardo pedagogico in certa misura, “rimette la colpa”. Non nel senso 
che dimentica e cancella, preso da superficiale ottimismo, bensì nel senso che 
cerca e guarda al possibile, al gioco delle reali possibilità di posizionamento nel 
mondo e di costruzione d’una diversa coscienza intenzionale. 

Eppure la prospettiva “riabilitativa” propria del trattamento penitenziario non 
basta. È certo preziosa: chiama in gioco la persona, è tesa al futuro, al cambia-
mento, al riscatto, lavora per la difesa sociale. Se non si apre anche una dimen-
sione riconciliativa, “ristorativa” (restorative justice dicono nel mondo anglosas-
sone) non si cura la ferita e non si assume la potenzialità, anche simbolica, 
dell’interazione di tutte le parti interessate del reato, per vederle interagire nella 
ricerca e nella decisione circa le conseguenze del gesto violento e la definizione di 
un futuro accessibile.59 

Una prospettiva pedagogica, allora, assume (in forma volta a volta da cercare, 
trovare, vegliare, lasciare maturare) il riferimento al conflitto sociale, legato alla 
lacerazione del legame e delle norme, l’attenzione alla riparazione degli effetti di-
retti o indiretti del reato ed alla interazione sociale, alla narrazione nei contesti 
feriti e alla costruzione di significati. Usa un linguaggio della vita trasparente e 
molto esigente, non quello giuridico. 

Attivare le persone per ristabilire relazioni, co-gestire conflitti, assumere il rea-
to e la responsabilità, cercare linguaggi diversi da quello della sofferenza e 
dell’offesa, chiede lavoro a più soggetti e a più livelli. Chiede contesti con più 
presenze, incrocio di percorsi diversi: quello con le vittime, quello nella e con la 
comunità, quello con le persone autrici di crimini. Il reato, la violenza aprono 
conflitti e paralizzano: occorre una riparazione diretta o simbolica, componente 
dell’appropriarsi consapevolmente dell’azione connessa. 

Sintonizzarsi con il soffrire delle vittime e con il disagio sociale è un passaggio 
maturativo essenziale. Come lo è l’assumere il percorso deviante e lo stesso atto 
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violento come interni alla convivenza e non ad essa estranei. Infine, e qui la ri-
flessione percorre una linea sottile e delicata, che chiederà altre riprese e spazi, la 
vittima, le vittime potranno muovere i loro passi in un riconoscimento e per una 
chiamata alla verità, portando la verità di loro stesse che è la ferita e la fatica, non 
l’innocenza e la purezza. 

 
2.3 Il carcere, la pena, il riscatto 

A volte la pena, vissuta nella condizione di detenzione, è un’esperienza che la-
scia celata la verità del reato, della storia ferita. Proprio il carattere di espiazione 
che continua a portare, e il suo tratto restituivo e punitivo, poco spazio lasciano 
alle dimensioni del riscatto personale e della ricomposizione e riconciliazione nei 
confronti delle vittime e della convivenza. 

Uno spazio pedagogico penitenziario chiede la costruzione di un “patto trat-
tamentale” con le persone detenute che le coinvolga in un processo che le porti a 
prendersi cura di sé, a farsi carico di un lavoro su di sé, nel quale diventare, si po-
trebbe dire, testimoni del proprio cambiamento. Nel quale apprendere a corri-
spondere a consegne e ad assumere progetti (non solo ad eseguire compiti). Ai 
“giudicati”, ai “colpevoli” e ai “rei” si chiede di attivarsi e di fare, certo in senso 
opposto a quello offensivo; di non subire, di non restare passivi, di non chiudersi 
e tenersi stretti. 

Tutto ciò si scontra con la forza delle costrizioni, anche fisiche, con le ridot-
tissime possibilità di decisone e libertà. Con una pressione alla dipendenza, 
all’adattamento, all’omologazione, all’esecutività e all’infantilizzazione che è al 
limite dell’umiliazione. 

Non è raro che queste condizioni non solo non diano grande spazio per 
l’elaborazione ed il trattamento ma addirittura rinforzino i caratteri di persone 
dalle intenzionalità distorte, dalle capacità relazionali immature, dalle strutture di 
personalità disturbate, dalle capacità immaginative debolissime o devianti. 

Le “forme” della pena comminata, l’evidenza della sua finalità, nella concre-
tezza dei suoi istituti, delle condizioni di vita, di relazione, di lavoro su di sé, in-
sieme da imposte ed offerte dispositivo della pena sono un elemento decisivo. 
Anche per la possibilità di maturare coinvolgimenti, scelte, nuove visioni e re-
sponsabilità. Le persone detenute, proprio per questo, non possono non essere 
incontrate come interlocutrici, capaci di responsabilità, di consapevolezza. Deci-
sivi sono poi gli incontri e le interazioni con le persone che in tali contesti si in-
contrano, i modi delle loro presenze, gli sguardi, le intenzionalità. Sono gli incon-
tri con gli operatori coinvolti nell’organizzazione: per il controllo e la sicurezza, 
per il trattamento e la progettazione educativa, per le terapie. Vi sono, poi, gli in-
contri con le altre persone ristrette, con le quali va organizzata e modulata 
l’esperienza di convivenza in spazi e tempi definiti da altri, ma con regole, condi-
zioni pratiche e comunicazioni scelte in negoziazioni, confronti e condivisioni 
vissute nell’autonomia e nella libertà delle relazioni interpersonali e di gruppo.  
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Vi sono inoltre gli incontri con quanti, singoli o gruppi e luoghi sociali, un 
poco rappresentano la convivenza che ribadisce la norma, si vive la ferita, si f in-
terlocutrice aperta e attenta, assume responsabilità. A volte sullo sfondo, qualche 
volta più diretti, vi sono poi gli incontri con le vittime delle scelte e dei gesti por-
tatori di violenza, e gli incontri con quanti sono stati colpiti indirettamente e con 
forza, vedendo le vite ferite o spezzate. 

Si tratta di incontri decisivi perché sia possibile un attraversamento educativo 
della memoria, dell’identità, del sistema di vita, del tempo a venire, “costituiti” 
imprigionati e feriti dalla violenza. 

Da una ventina d’anni la pedagogica penitenziaria prova a sviluppare la sua ri-
cerca incrociando con la prospettiva pedagogica, specie quella che ha provato la 
sua capacità interpretativa ed operativa confrontandosi con condizioni umane 
“speciali” o condotte “non conformi”60, le acquisizioni della pedagogia speciale, 
e sperimentale, con la riflessione scientifica sulla nuova fenomenologia della de-
vianza con quella sui modelli di giustizia e sul sistema penale e i suoi istituti,  

La riforma dell’esecuzione penale introdotta con la Legge 354 del 1975 (con 
l’orientamento alla rieducazione, alla riabilitazione e alla risocializzazione, attra-
verso prassi umanizzanti, con un intervento globale ed il coinvolgimento della 
persona detenuta) cambia la prospettiva assunta precedentemente e propria di 
una prospettiva retributiva e restituiva della giustizia. 

C’è nella legge un implicito riconoscimento di alcuni orientamenti pedagogici: 
la fiducia nella non irreversibilità delle condizioni umane: le persone possono 
modificare i loro percorsi di vita; è possibile promuovere comportamenti condi-
visi, accogliere il disagio di altri. 

Il carcere, oggi, sopporta un grande carico di persone connotate da una forte 
marginalità sociale (tossicodipendenti, doppie diagnosi, senza dimora, disturbi di 
personalità, povertà relazionali, clandestinità, …): i soggetti più deboli e marginali 
rappresentano “l’icona della detenzione di fine secolo”61. Certo sono reclusi per 
reati specifici e non per comportamenti o condizioni, ma sono l’evidenza del fal-
limento delle politiche sociali e dell’incapacità della convivenza di riaprire forme 
e spazi di rimessa in gioco delle biografie più deboli.62 

Nel carcere c’è un grande portato di sofferenza e di violenza, profondamente 
differenziato e articolato nelle storie e nelle strutture delle personalità degli uo-
mini e delle donne che vi abitano. In un carcere così connotato come costituire 
uno spazio pedagogico che permetta di rielaborare difficoltà, disagi, e svantaggi 
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cercando di contrastare il costituirsi e il rinforzarsi di “carriere devianti” o “cri-
minali”? 

Come combattere l’effetto desocializzante e spersonalizzante che la restrizio-
ne può provocare in persone spesso segnate da scarse risorse personali, da man-
canza di istruzione e strumenti culturali, da fragilità, o assenza d’una rete di rela-
zioni di supporto, da scarsità di mezzi materiali, da debole elaborazione persona-
le e capacità di fronteggiamento della prova? Come fare in modo che il vissuto 
del reato diventi esperienza conoscitiva e d’approfondimento del proprio sentire? 
Orientando la persona verso la costruzione e la relazione? 

Lavorare su più livelli, e da prospettive disciplinari e professionali diverse, per 
conquistare un progettualità esistenziale aperta sul futuro è lavorare su molte “ri-
gidità” e sui margini determinati del sistema penale. 

La presenza dell’altro prova e sostiene, impedisce e chiama, “urge e costrin-
ge”, come indica Lévinas: può esprimersi come destrutturante in un luogo di co-
strizione, ma pone anche le condizioni per “abitare”, per custodire e attivare la 
vita possibile. Per aver cura della alterità non dominabile, inevitabile. 

Certo, la relazione nuda e dura di convivenza può riportare alla difesa e 
all’aggressione, alla pura passività, alla prova di forza, al ricatto fisico e psicologi-
co: all’altro si resiste! Ma nella quotidianità che lo impone e lo svela “c’è 
dell’altro”, ci può essere un evento. Non tutto è controllabile, né inevitabile, né 
distruggibile63. Ci si può riconoscere, provando per la prima volta la preziosità 
del rispetto, del rapporto senza legame, della cura e custodia. In differenza, anche 
drammatica, con quanto vissuto e maturato negli ambienti e nelle “carriere” se-
gnate da violenza e durezza.  

L’obbligo dell’esperienza dell’altro, non poter essere soli, è prova, è resisten-
za, può essere “opera”, costruzione. Certamente l’istituzione totale che infantiliz-
za, spersonalizza, chiede omologazione passiva e mascheramento nei comporta-
menti, non concede spazi all’incontro, alla coltivazione di un luogo abitabile. 

Ecco la necessità di spazi educativi, di setting pedagogici che contrastino e 
contraddicano quella “pressione”, e aprano interstizi significativi per percorsi di 
rielaborazione e di nuove esperienze. 

La relazione educativa istituisce un luogo e lo richiede. Un luogo di ricono-
scimento, di vita comune, di identificazione, non un (non) luogo di passaggio, di 
estraneità funzionale. Il carcere è, insieme, un luogo e un non luogo: a volte di-
sumano ma non “non umano” perché è comunque “infestato” di senso come 
scriveva Jacques Derrida, perché l’umano vi si mette in scena. Una relazione 
educativa può aprirsi, resistervi; in mezzo a moventi e cedimenti che travagliano 
la vita interiore delle persone (le menzogne, le falsificazioni, gli autoinganni, le 
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vittimizzazioni, il senso di colpa dilagante,le giustificazioni, …)64 si muove la ri-
cerca d’un “luogo franco” per potersi un poco raccogliere. Luogo in cui essere 
accolti (“al di là di quanto egli stesso non sia capace d’accogliersi”), senza condi-
zioni e senza paure.65 

Ciò che avviene in un istituto di pena, in un carcere ha una grande rilevanza 
per chi prova a guardare la relazione educativa come relazione di cura, come re-
lazione generativa, come incontro nel quale si può generare una “frattura instau-
ratrice” nella biografia di una persona, o nelle relazioni familiari, comunitarie. Nel 
carcere si vive un attraversamento importante dell’avventura umana, segnato dal-
la fragilità e dalla colpa, dalla violenza e dalla pena, rilevante per la prova cui sot-
tomette l’azione educativa. 

Nelle relazioni che tra le donne e gli uomini si danno nelle carceri, da dentro 
il loro fallimento ed il loro riscatto, c’è comunque vita, può nascere una nuova 
piegatura del tempo, un nuovo inizio. Si incontrano nel lavoro educativo in car-
cere alcune resistenze specifiche, come pure alcune linee di costruzione delicatis-
sime e difficili.  

La prima resistenza con la quale dobbiamo fare i conti è la resistenza 
dell’istituzione stessa, della sua logica, dei suoi paradigmi dominanti. Claudia 
Mazzucato scrive che in essa l’astrazione giuridica prende il posto della sostanza 
del reato66. 

La pena, il tempo della detenzione, quello definito nel dispositivo della sen-
tenza, finisce spesso per “sostituire” la colpa. E la forma dell’espiazione (lo 
“scontare la pena”) sostituisce spesso anche il ripensamento personale, e la ricer-
ca di un “riscatto”. E la parola “riscatto” può tradurre in modo improprio il ter-
mine “rescatar” di María Zambrano, che indica il movimento profondo, interio-
re, del “tornare a prendere” parti di sé nel proprio passato, “parti” e possibilità 
ancora non del tutto maturate, ancora in germinazione. Nella esperienza di de-
tenzione troppo spesso si è, in qualche modo tolti fuori “dal vivo” da 
quell’esperienza di ingiustizia e di giustizia che vede protagonisti donne e uomini, 
detenuti e vittime. 
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Eppure, nonostante questo, anche dentro le mura delle carceri riesce a matu-
rare l’interrogazione su ciò che vale, la maturazione morale, il recupero della 
memoria e l’assunzione di un impegno (di una “consegna”) verso i figli, verso la 
madre, verso le vittime, l’attesa di comportamenti nuovi per la propria biografia.  

Non sappiamo bene, a volte, come nasce tutto questo. E non sappiamo mai 
dove porterà. Eppure si dà. Fa parte di quelle realtà che si danno come l’amore, 
(l’amore si dà, viene a noi, ci ritroviamo nell’amore) o come il perdono, (si dà, ci 
accoglie e ci pacifica). Si dà da dentro forti resistenze, prendendo respiro nel con-
fronto duro con condizioni difficili, che rischiano di soffocare, la resistenza di 
mentalità e culture. Quelle dei margini nei quali è maturato il reato, legittimato da 
codici e dai bisogni condivisi in comunità chiuse e totali, quelle di un contesto 
sociale nel quale “si è fatta giustizia”.  

Come “attraversare” la colpa perché questa possa essere “il più profondo ap-
pello di sé ad un al di là da sé” e quindi una forza vitale che riapre il tempo e che 
lo attraversa con speranza? Per non subirlo come chiuso.  

Claudia Mazzucato e Ilaria Marchetti delineano una impegnativa prospettiva 
attorno alla colpa, alla pena, alla riconciliazione nel quadro di “una giustizia pena-
le democratica in quanto mai disgiunta dall’impegno a generare solide risposte 
educative alla trasgressione.67 

Si può sostituire al disumano subire veicolato dalla pena un nuovo darsi da fa-
re nella riparazione delle conseguenze del reato, nell’assunzione libera di impegni 
a favore della vittima, “una apertura propositiva a un fare – del reo in primis, e 
con lui della collettività e delle vittime – nel quale ciascuno possa, di nuovo, 
esprimere con le proprie risorse e capacità ciò che di buono può (e deve) ancora 
condividere con gli altri”.68 

Claudia Mazzucato propone “una filosofia politico-criminale del fare piutto-
sto che del subire”, che con il dischiudersi di “possibilità riparative” consenta 
all’autore del reato di giocare ancora “la carta mobilitante delle proprie capacità, 
conoscenze e competenze”: sollecitandolo a “mettere di nuovo in campo quelle 
risorse personali che la pena detentiva finisce, invece, per rinchiudere (insieme al 
corpo del condannato)”.69  

La tua vita cambia, sia che tu sia vittima sia che tu sia colpevole. Dovrebbe 
cambiare anche per l’operatore che, incontrando il colpevole, qualche volta la vit-
tima, scopre che può incontrarlo davvero soltanto se non si ritiene innocente, 
soltanto se lo muove anche un senso di debito, in qualche modo anche un certo 
senso di colpa originaria: quella che non ci fa sentire giustificati, che porta 

                                                 
67 G. Forti, La via dall’errore alla verità: il rispetto delle norme per il ‘difficile mezzo’ 

dell’educazione, p X, introduzione a I. Marchetti, C. Mazzucato, La pena ‘in castigo’, op cit.. 
68 I. Marchetti, C. Mazzucato, La pena ‘in castigo’, op cit, pp 123-135. 
69 Ibidem pp 126-127. 
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all’attenzione all’altro, al sentire nel profondo l’altro, e quindi la sua e la nostra 
avventura di ricerca della verità.  

È anche questa una resistenza da rompere: nella nostra cultura porta a un cat-
tivo uso del senso di colpa, a un malinteso modo di vivere il rapporto con la col-
pa. 

Servono relazioni con donne e uomini che non dimenticano e che, insieme, 
“rimettono la colpa”. Uomini che non fanno finta che nulla sia successo, e non 
collaborano a creare rimozioni ma che curano la possibilità di nuovi inizi, ne co-
struiscono la possibilità, lavorano per attivare risorse personali. Essi comunicano 
rispetto: di fronte a loro si è “riportati in integrità” perché non chiudono nel giu-
dizio, ma aprono le storie a sensi possibili, lasciano spazio. 

Un’altra forte resistenza si incontra nella relazione educativa nelle carceri sulla 
“soglia del pentimento”, al confine di una trasformazione personale. Resistenza 
che impedisce la conquista di una complessità e di una apertura, la lettura di un 
tempo altro per sé. Non è semplice restare nell’esitazione, nel ripensamento, non 
è semplice rendersi conto di ciò che vivono gli altri, le vittime. Capire che si può 
essere vittima. I costi morali, identitari sono alti: trasformare il “così è stato” in 
“così ho voluto” è un passaggio necessario e duro, per nulla immediato e sempli-
ce.  

A volte, lo stesso pentimento mina la fiducia. Di chi si pente non ci si fida: 
avendo svelato la sua ambivalenza, il suo doppio, la sua ambiguità… cosa prevar-
rà in lui domani? Anche chi si pente fatica a fidarsi del suo pentimento, a matu-
rarlo, ad accettarlo; fatica, a volte, a fidarsi del suo sentire. C’è bisogno di relazio-
ne, c’è bisogno che anche altri ci credano con me, c’è bisogno di sentire questo 
attorno a sé, altrimenti del pentimento non ci si fida, anche quando lo si prova. 
Ci si trova stranieri, ci si trova doppi, ci si trova ambivalenti, troppo svelati 
nell’essere luce e ombra. Solo nella relazione si può provare a reggere e a provare 
qualche passo. 

Certamente non aiuta l’isolamento nel quale si trova uno spazio pedagogico 
in un penitenziario. L’obiettivo rieducativo risulta spesso isolato all’interno di un 
contesto sfavorevole, anzi quasi oggettivamente oppositivo, come quello carcera-
rio definito da rapporti rigidi e formali, da deprivazione affettiva e relazionale. E 
anche da scarsità di nuove esperienze ed opportunità, oltre che da un difficile ri-
conoscimento dell’individuo nella sua interezza e nella sua storia.70 

Lo “spazio pedagogico penitenziario” pare piegato ad altri paradigmi lontani 
da quello pedagogico: quello della sicurezza, quello del trattamento in chiave bio-

                                                 
70 M. G. Casadei, Scommessa dal carcere: la sfida dei percorsi educativi, Aracne, Roma 2008; T. 
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medica o psichiatrica, quello delle procedure giuridiche. La progettazione “riedu-
cativa” nel quadro dell’attività trattamentale dell’adulto detenuto (anche se tossi-
codipendente o immigrato) avviene in modo discontinuo, e con una certa caren-
za di attenzioni pedagogiche. 

L’indirizzo e il coordinamento di un piano personalizzato non è in realtà as-
sunto da una figura educativa ma pare risultare piuttosto da una “composizione” 
di interventi di figure diverse (assistenti sociali, psicologi, educatori, medici, inse-
gnanti) con una certa confusione tra cura educativa e terapia. E, sotto traccia, 
con intenzione punitiva. Trova, così, ostacoli una presa in carico globale del sog-
getto, degli elementi soggettivi ed esistenziali, della sua rete di relazioni affettive e 
di prossimità. Il contesto detentivo rende molto difficile la valorizzazione della 
persona come protagonista attiva nella costruzione di un nuovo modello di in-
terpretazione della realtà, di una modifica dei significati disadattivi e cristallizzati. 
Il suo reinserimento viene pensato spesso in modo formale e meccanico, anche 
per le condizioni sfavorevoli in cui si agisce sul piano organizzativo, culturale e 
sociale 

L’esperienza di detenzione non può essere vissuta come una parentesi che 
“riporta in parità i conti”, da chiudere al più presto. Senza un minimo spazio per 
una risignificazione del proprio vissuto. Parentesi che viene vissuta come già 
chiusa durante quella “terra di mezzo” che è la misura alternativa. Occorre pen-
sare a occasioni precise e impegnative per progettare il percorso riabilitativo del 
detenuto insieme a lui, con un “patto” stabilito con il detenuto stesso, nel coin-
volgimento di tutte le aree: educativa, medica, della sicurezza. Con un forte rap-
porto tra i “circuiti” negli (e tra gli) istituti di pena, le misure alternative, le situa-
zioni di messa alla prova, i luoghi della mediazione e della riconciliazione. 

Riportare il senso di colpa nella propria storia personale e nella propria vulne-
rabilità, nel gioco tra i limiti e le capacità personali, è utilizzare e canalizzare la sua 
forza e la sua capacità di orientamento. È farne premessa per nuovi inizi, per im-
pedirne il dilagare, e impedirne la rimozione. Questo vale per ognuno: può valere 
anche per chi, a causa dell’attribuzione di colpa, si ritrova segregato. 

Ripensare la propria storia, sé, la propria immagine, le proprie risorse, la loro 
possibile ridestinazione. Per altri. Ma occorre che da una condizione segregativa 
possa maturare una esperienza di avvicinamento a condizioni di bisogno e di li-
mitazione, di dipendenza e non autosufficienza, di vulnerabilità. Preziosa occa-
sione per una prova di sé, di nuovo inizio, di scoperta di risorse ancora possedute 
e d’una inedita, e non ancora provata, dimensione d’esperienza responsabile. E 
dedicata, da dedicare, da destinare di nuovo, in dignità. 

La cura è dare tempo alla formazione dell’uomo, alla sua trascendenza, perché 
la ricerca di forme umane non si interrompa. Pensare la questione del tempo in 
questa prospettiva “non significa addolcire arbitrariamente la realtà della condi-
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zione umana, segnata dalle esperienze del negativo, del dolore, dell’assurdo.”71 
Ma è sostenere che nell’avventura umana il male, il negativo, non è originario, 
non è atto primo, né ultima parola. 

Le ferite possono divenire esperienze conoscitive e di approfondimento del 
sentire, a patto che non venga rubato il tempo: come spesso avviene per chi è 
profugo, è carcerato, è travolto dalla guerra o dal terrorismo. Come è sempre per 
chi è senza diritti, protezione, attenzioni educative. Come è rischio per chi è in-
certo, dipendente, soffocato. Siamo colpiti e chiamati alla prossimità alla vittima 
e al colpevole perché noi siamo nati per la pienezza, per la felicità. 

CONCLUSIONE - PROSPETTIVE PEDAGOGICHE DI RICONCILIAZIONE 

L’abitare, anche quando avviene per scelta, dentro un progetto di vita, è 
“esposto”, è da vigilare con cura. È da ripensare sempre perché trattiene sotto 
traccia un potenziale di distruttività e di violenza. A maggior ragione quando la 
necessità ne è tratto distintivo. Occorre stare attenti ad una “concezione superfi-
ciale dell’esperienza all’interno della quale il soggetto necessariamente abita, sot-
tovalutando (..) il fatto che tale esperienza non è mai pura, ma sempre contami-
nata (ma forse il termine più adeguato sarebbe semplicemente: abitata) anche da 
eccessi, fantasmi, illusioni, sensi di colpa e di rivalsa, sentimenti di odio e di ven-
detta, autocensura e paura”.72 

Capovolgimento e rovina sono l’insidia; contenuta solo dalla coltivazione di 
quella che Walter Benjamin chiama l’”arte di guardare”, di cogliere lo sguardo di 
ritorno di cose e persone, di co-rispondere, di coltivare conciliazioni e senso. 

In restrizione donne e uomini si trovano soggetti alla loro esperienza più che 
della loro esperienza: fanno esperienza essendo fatti dall’esperienza. Se in essa si 
aprono spazi di corresponsabilità, di destinazione, di costruzione, di restituzione 
– quelli da costruire in prospettiva pedagogica – possono prodursi processi di 
decostruzione (di quanto appreso e praticato sotto il segno del reato e della vio-
lenza). Ed anche di sorpresa e di ricomposizione, di nuova scelta: tra detenuti, 
anzitutto, data la densità forzata e quotidiana della presenza reciproca, e tra dete-
nuti ed operatori; e poi tra detenuti, familiari, mondi della vita. Viene alla mente 
una lezione antica di Roland Barthes “Vi è un’età in cui si insegna ciò che si sa; 
poi ne viene un’altra in cui si insegna ciò che non si sa: questo si chiama cercare. 
Ora è forse l’età di un’altra esperienza: quella di disimparare, di lasciar lavorare 
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l’imprevedibile rimaneggiamento che l’oblio impone alla sedimentazione delle 
cognizioni, delle culture, delle credenze che abbiamo traversato”.73 

È una sfida culturale: Roberta De Monticelli parla del bisogno di un lavoro 
per una diffusa presa di coscienza della verità. E annota, richiamando una consa-
pevolezza da conquistare nel lavoro educativo con chi è stato preso ed ha eserci-
tato violenza: “i valori hanno posto nel mondo dei fatti, non altrove”74. La giusti-
zia è fatta, o ottenuta non (solo o necessariamente) a condizione che ci sia ripa-
razione, ma quando “tutti sanno”. Quando viene ribadita la verità, ed il vincolo 
che questa implica: “non deve essere possibile!”, “mai più!”, “questo non deve 
essere fatto a nessuno!”. La domanda di giustizia più profonda è domanda di ve-
rità. 

L’affermazione della verità chiede lavorio chiarificatore, presa di coscienza e 
conoscenza “in ciascuno e in tutti, dovuta al colpevole e all’innocente! Ricono-
sciuti, anche a se stessi”.75 

Entrare in una relazione educativa è sempre operare e recuperare uno strap-
po, è venire provocati a uscire dalla ‘tentazione’ di ritrovare se stessi solo presso 
di sé, cosa che può essere consolante, ma che porta a incontrare solo i propri de-
sideri, i propri moventi, i bisogni immediati, i pensieri, le paure, i significati. 

Solo la relazione con l’altro può permettere di uscire, di non ritrovarsi soltan-
to presso di sé; e di vedere “dichiarate” le proprie passioni, le rappresentazioni, le 
giustificazioni. In questo ‘movimento’ di uscita tra sé e l’altro ci si svela a sé stes-
si, e questa è sempre un poco una esperienza di sofferenza. La relazione educati-
va obbliga a guardarsi con una certa trasparenza, e a volte non è quello che si de-
sidera. Vederci con trasparenza è una esperienza dalla quale, tendenzialmente, 
cerchiamo di difenderci assumendo delle maschere (i ruoli, le sicurezze), o cu-
rando l’immagine nostra presso gli altri. 

Nella relazione educativa tutto questo viene per lo più ‘lacerato’ . Nella rela-
zione educativa entra sempre in gioco un movimento di “intrusione”, di “irru-
zione”, che può chiedere esposizione, o affidamento, o delega e annullamento. 
Oppure attivare una dinamica d’ospitalità reciproca. La prima irruzione è quella 
attivata nel definire la relazione a partire da una rappresentazione dell’altro, da 
una interpretazione della sua storia e condizione. Specie quando su queste sono 
costruite intenzionalità e azione pedagogiche. La seconda irruzione è, appunto, 
quella del nostro “sapere esperto” che definisce setting, metodi e didattiche e ri-
schia di forzare ad una dipendenza, “imponendo” attese ed obbiettivi. 

Irruzione è pure quella delle storie uniche, non facilmente assumibili, delle 
persone che hanno incontrato o visto in faccia la violenza agendola. Irruzione 
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delle loro cristallizzazioni dei significati, dell’incandescenza dei vissuti emotivi, 
della durezza della resistenza, dell’indisponibilità a interrogarsi, ad aperture a un 
diverso sentire. Irruzione che rompe la fiducia nell’attendibilità delle letture e de-
gli strumenti pedagogici. Solo accettando di restare un certo tempo in presenza 
reciproca l’irruzione può evolvere in riconoscimento ed ospitalità, aprendo per-
corsi di lavoro su di sé e su uno spazio comune.  

È un poco come trovarsi su una faglia, evidenziata dal gesto violento, faglia 
attraversata da scosse che arrivano dal fondo. Scosse violente che rompono il 
paesaggio e chiedono di ricostruirvi, nel tempo, nuove abitabilità. 

Sulla faglia resistenze, maschere, falsificazioni, consolidamenti, incrostazioni 
delle “carriere devianti” una sistemazione della devastazione la presentano già. La 
prospettiva pedagogica prova a svelarla nella sua distruttività ed autodistruttività, 
e a rompere. 

L’educazione si pone, dicevamo, come una “rottura instauratrice”, espressio-
ne cara a Michel de Certeau quando parla della fede (anzi della debolezza del 
credere), e concetto caro a Paul Ricoeur, che lo richiama a proposito del perdono 
nel suo La memoria, la storia e l’oblio. Di fatto, una rottura instauratrice è una 
realtà nella quale ci si ritrova, non è frutto di una costruzione. Quando noi co-
minciamo a riconoscerci dentro lo spazio creato da una rottura instauratrice, co-
minciamo ad essere in una nuova nascita. Si potrebbe dire che nell’educare si di-
venta attivi e vivi solo dopo che è avvenuta questa rottura, dopo che, per un cer-
to momento, un educatore si è sentito perso. È la stessa esperienza – quella di 
sentire un certo sperdimento - che l’educatore, con la sua intrusione, procura 
‘all’educando’.  

La violenza definisce il limite dell’educazione (e dell’educabilità) perché ri-
chiama al mistero di ognuno, a ciò che in ognuno è poco controllabile, allo scon-
tro a volte non conosciuto non dicibile, di moventi profondi, che solo a volte un 
poco sono colti e confessati dal soggetto. 

Oltre quel limite c’è la solitudine della scelta, della ripresa di fiducia in sé, della 
accoglienza di una maturazione: in fondo c’è il dire, di nuovo, il “sì alla vita”. 
Non si sa se si darà, né come e quando. Non sappiamo “perché”, non conoscia-
mo granché della chimica esistenziale, psicologica, emotiva, culturale, relazionale. 
Occorre reggere queste sospensioni, queste incertezze profonde. E reggere lo 
scacco, la sconfitta, e la “dissoluzione”, in solo affidamento.  

A volte si incontra l’ultima resistenza, l’ultimo riserbo della donna e 
dell’uomo coinvolti in un incontro impegnativo. Nel profondo ci si ritrova e si 
ritorna dopo percorsi significativi, per decidere di sé. Esponendosi all’energia 
profonda che spinge (costringe) all’agire. 

L’educazione, a volte, accompagna sulla soglia di questa “notte oscura”. Vi si 
ritrova l’educatore, certo, ma soprattutto chi è invitato a giocarsi e cercare ancora 
sé, nel nuovo e nel vivo. O si passa attraverso questo momento di “notte scura” 
o non ci si ritrova in una situazione educativa. Bisogna perdersi per ritrovarsi, bi-
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sogna sicuramente perdere l’esclusivo riferimento a se stessi per ritrovarsi di 
nuovo e recuperarsi all’interno dell’interrogazione, della costruzione reciproca, 
del ridisegno di sé presso l’altro, dell’ospitalità dell’altro presso di sé. Occorre ac-
cettare un gioco delicatissimo di rappresentazioni, che devono potere essere su-
perate per trovare una maggiore fedeltà a ciò che si è veramente. In un gioco 
continuo tra maschera e volto.  

Dobbiamo passare attraverso la “notte scura”: in essa possono celarsi gli ele-
menti più belli del nostro disporci ad altri, ma anche le tentazioni più forti della 
violenza da esercitare su altri o su noi stessi. Sicuramente questa esposizione sulla 
notte scura obbliga gli educatori, gli operatori della cura a una certa raffinatezza 
nell’usare la forza (dei loro saperi e delle loro pratiche). Si hanno a disposizione 
tanti “apparati” forniti dalle scienze pedagogiche, sociali, mediche, psichiatriche, 
psicologiche: in esse si possono trovare anche molti strumenti che pretendono di 
fare uscire dalla notte scura, forzatamente, ‘per via di violenza’, si potrebbe dire. 

Non è detto però che questo sia inevitabile. Come non lo è la resa alla possi-
bilità violente della notte scura.  

Partecipando a una tavola rotonda dedicata alla Giornata della Memoria, uno 
psichiatra di grande immagine diceva che “la natura umana spiega tutto, noi non 
possiamo che essere così, e la Shoah, questa perversione dell’uomo, non potrà 
che riproporsi”. Si potrebbe notare che, forse, pure l’esperienza del costituirsi 
della coscienza morale e l’esercizio della libertà, della dedizione, dell’oblazione 
nelle donne e negli uomini può suggerirci qualcosa nel definire chi siamo. Nel 
sussulto in noi di fronte allo sguardo dell’altro, riconosciuto, possiamo trovare 
noi stessi. Non è tutto inevitabile, giustificato, in giudicabile: nella notte scura che 
la coscienza nascente e l’educativo attraversano, noi “vegliamo” anche la possibi-
lità di umanizzare tra noi, noi stessi. Lì in quello spazio intermedio tra noi e 
l’altro si dà lo spazio dell’educazione: sappiamo che a volte la notte oscura lo in-
ghiotte, lo consuma come un lampo. 

Nell’educazione non si salva l’altro rimodellandolo; l’educazione è la continua 
scoperta della nostra vulnerabilità nel tentativo di costruire un’ospitalità recipro-
ca, una danza buona tra forza e fragilità nella quale essere coinvolti e venire tra-
sformati. Forza e fragilità sono di ognuno, incontrano la forza e le fragilità 
dell’altro. Nella danza si prova ad educare, a contrastare, a ridimensionare la ten-
sione reattiva, la tensione violenta, la fuga dalla responsabilità, la fatica del rico-
noscimento. Si prova anche a contrastare il crescere del disprezzo, del pregiudi-
zio, dello stigma. Si prova a ridimensionare il desiderio di delegare per poterci 
ritrovare del tutto presso altri. 

Possiamo educarci reciprocamente, e in modo esigente, a diventare uomini e 
donne miti, tenendo presente che dentro di noi abbiamo anche delle forze di-
struttive: in noi prendiamo contatto con tutto questo tutte le volte che accettia-
mo di passare nella “notte oscura” per poi, grazie all’altro, uscire all’aperto. 
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