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Introduzione

Giuseppe Zago, Simonetta Polenghi, Luca Agostinetto

A nome del Comitato organizzatore, rinnovo il saluto e il ringraziamento
alla prof.ssa Simonetta Polenghi, Presidente della SIPED, al Direttivo
dell’Associazione e a tutti i colleghi che hanno partecipato al Convegno e
che ora hanno offerto i contributi raccolti in questi Atti. Questo saluto si
unisce idealmente a quello portato il 30 giugno scorso, in apertura dei la-
vori, dal prof. Rosario Rizzuto, Magnifico Rettore dell’Università di Pado-
va e dal prof. Egidio Robusto, Direttore del Dipartimento di Filosofia So-
ciologia Pedagogia e Psicologia applicata - FISPPA, cui afferisce la comu-
nità pedagogica padovana.
Il Convegno era stato programmato per marzo 2020, ovviamente in

presenza. Ci saremmo incontrati nell’Aula Magna dell’Università di Pado-
va, intitolata a Galileo Galilei, uno dei più grandi Maestri che hanno in-
segnato nell’ateneo. Per le note ragioni sanitarie, non è stato possibile ri-
trovarci insieme in questo splendido luogo, carico di testimonianze sugli
otto secoli di vita di questa Università.
Se ricordo bene, questa è la prima volta che la Siped promuove un suo

Convegno a Padova. Abbiamo accolto pertanto con grande piacere l’invito
che ci era stato rivolto dalla Presidente Polenghi e dal Direttivo alla fine
dell’ultimo Convegno di Palermo. Eravamo rimasti particolarmente at-
tratti anche dal tema, Memoria e educazione. Identità narrazione diversità.
La ritenevamo una scelta particolarmente importante nel quadro dell’at-
tuale dibattito pedagogico e una scelta felice anche per la nostra sede pa-
dovana, che fra poco festeggerà ottocento anni di vita.
Avremmo desiderato accogliere ed ospitare tutti i colleghi nella nostra
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Introduzione

sede, carica di storia e di memorie che non riguardano solo grandi Maestri,
come Galileo Galilei, famosi nel campo delle scienze, del diritto, della me-
dicina o di altri settori scientifici o umanistici. 
La storia dell’Università di Padova si è incrociata anche con quella del-

l’educazione e della pedagogia, perché qui hanno studiato o hanno inse-
gnato pedagogisti ed educatori di cui non si è perso il ricordo ed il cui con-
tributo di idee e di esperienze potrebbe rivelarsi ancora prezioso per una
comunità di ricercatori che voglia valorizzare la sua memoria. 
A Padova, nacque la Pedagogia umanistica, agli inizi del Quattrocento,

con Pier Paolo Vergerio, studente di questo Ateneo, come studenti furono
altri maestri del tempo, a cominciare da Vittorino da Feltre, che – come
Vergerio – studiò e anche insegnò qui per un breve periodo. A quei tempi
infatti era possibile essere contemporaneamente studente e docente.
La prima cattedra autonoma di Pedagogia fu istituita a Padova nel

1876: il titolare era un professore toscano, Everardo Micheli, storico della
pedagogia più che pedagogista, seguace e studioso di Antonio Rosmini,
che – va ricordato – ha studiato e si è laureato a Padova.
Attorno alla cattedra di Pedagogia, si sono formate delle vere e proprie

Scuole pedagogiche che hanno svolto un ruolo di primo piano a livello na-
zionale e anche internazionale. Basti ricordare la Scuola positivistica, fon-
data da Roberto Ardigò, filosofo che per un triennio insegnò Pedagogia, e
proseguita poi dai suoi allievi a cominciare da Giovanni Marchesini. Op-
pure basti ricordare la Scuola spiritualistico-personalistica, avviata negli
anni Trenta da Luigi Stefanini, le cui intuizioni furono raccolte e svilup-
pate in campo pedagogico dagli anni Cinquanta in poi da Giuseppe Flores
d’Arcais e dai tanti allievi. Sul filo della memoria il discorso potrebbe pro-
seguire a lungo per ricordare meglio il contributo che la sede padovana ha
dato, ieri come oggi, allo sviluppo delle scienze dell’educazione. Credo pe-
rò che ora sia doveroso passare alla presentazione degli atti del convegno.

Giuseppe Zago 

* * *

Questo volume presenta gli atti del convegno nazionale Siped, che si sa-
rebbe dovuto svolgere a Padova il 19 e 20 marzo 2020 e che a causa del
lockdown imposto dall’esplosione della pandemia Covid-19 è stato ripro-
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Introduzione

grammato per il 30 giugno e il 1 luglio 2020. Gli interventi orali sono di-
sponibili sul canale YouTube della Siped.
I convegni nazionali Siped di marzo, a differenza di quello autunnale,

sono stati ripensati dal direttivo in modo da dare spazio ai colleghi più gio-
vani: associati e ricercatori e, a partire proprio da questo padovano, anche
agli studiosi più giovani. La Siped ha infatti istituito una nuova categoria
di soci, detti Junior: si tratta di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti,
studiosi non incardinati, che desiderano partecipare attivamente alle atti-
vità della Società italiana di pedagogia. Dato il successo delle Summer
School, il direttivo ha infatti deciso di includere questi giovani soci, per un
periodo di tempo limitato e dietro il pagamento di una quota ridotta, con-
sentendo loro di usufruire meglio di momenti formativi. Per i soci Junior
quindi è stata pensata una sezione apposita, una Early researcher Post-con-
ference, che è stata inaugurata proprio nel corso del convegno in questio-
ne, con tre stanze virtuali, ciascuna presieduta da tre chairpersons. Questi
atti quindi presentano un volume cartaceo, disponibile anche on-line, co-
me consueto, e un secondo volume on-line per gli interventi dei soci Ju-
nior.
Anche se svoltosi a distanza, il convegno ha visto il coinvolgimento or-

ganizzativo della sede di Padova, sia per le giornate a distanza, sia per la
raccolta dei saggi e la curatela degli stessi.
Il tema individuato dal direttivo per il convegno, Memoria ed educazio-

ne. Identità, narrazione, diversità, è stato scelto in quanto è particolarmen-
te rilevante e si presta ad essere affrontato da diverse prospettive, quindi
dai vari settori di studio dell’area pedagogico-didattica. La chiave interpre-
tativa storica è, naturalmente, la prima ad essere interpellata. Ricordare
può essere difficile, doloroso. Nietszche diceva che il passato può essere
una catena. “non poter imparare a dimenticare ed essere continuamente
legato al passato […] schiaccia a terra [l’uomo] e lo piega da parte” (Nietz-
sche, 1981, pp. 6-7). L’Oltreuomo è colui che “si impadronirà del passato”
oppure “ciò che non vince, lo sa dimenticare” (ivi, p. 9). 
Ma possiamo veramente dimenticare il passato? Sappiamo da Freud

che questo non è possibile, dimenticare la sofferenza, l’evento traumatico
non è possibile. La psiche si può difendere occultando il ricordo nell’in-
conscio, che però userà poi i suoi mezzi per far riemergere sprazzi di me-
moria debitamente alterati. Ma solo portando a coscienza il dolore, potre-
mo superarlo. Dunque non è l’oblio, ma la resilienza che ci consente di af-
frontare il presente e di elaborare il passato.
Sottolineo questo punto, della memoria di eventi dolorosi (non solo
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personali, ma collettivi, basti pensare a eventi bellici, alla Shoà, all’attuale
pandemia) perché la resilienza implica una presa di coscienza morale e
l’etica è una componente fondamentale della pedagogia, con la quale an-
che la storiografia deve fare i conti.
Giorgio Falco, grande medievista che aveva perso la cattedra nel 1938

a seguito delle leggi razziali, nel 1944, mentre Roma veniva liberata dalle
truppe anglo-americane ed egli era nell’abbazia di san Paolo fuori le mura
ove si era rifugiato, scriveva, in quei drammatici giorni, interrogandosi sul
dolore presente nella storia. Benedetto Croce aveva detto che la storia è
sempre giustificatrice e mai giustiziera, ma Falco si chiedeva come si pote-
va giustificare “il pianto degli innocenti”: “come sarà consolato, compen-
sato, espiato lo scempio, come sarà placata la giustizia per i milioni di in-
nocenti -uomini, madri, bambini, vecchi, fanciulli, giovani spose -calun-
niati, scherniti, deportati, straziati, uccisi, per gli ostaggi fucilati, le fami-
glie disperse, le case distrutte, le fortune annientate?” (Falco 1967, p.92).
Senza entrare qui nel discorso, molto profondo, di Falco, basti osserva-

re che “il pianto degli innocenti” non può lasciare indifferente la pedago-
gia. Il discorso sulla memoria e sulla capacità (e il dovere) di ricordare
eventi anche dolorosi del nostro passato si connette strettamente alla di-
mensione etica e democratica della società (soprassedendo qui sulla di-
mensione metafisica che Falco evocava). 
La memoria ha più dimensioni ed è strettamente legata all’identità. Vi

è una memoria individuale, ma anche una memoria della comunità e della
nazione. La memoria collettiva è costruita, anche intenzionalmente. 
Ricordare e narrare di sé può presentare dei problemi interpretativi, il

ricordo può essere offuscato o alterato, anche dal singolo. Marc Bloch, al-
tro grande storico, diceva che “nulla è più difficile per l’uomo che espri-
mere se stesso” (Bloch, 1978, p. 144). Il ricordo non solo si scolora, ma
può essere distorto o essere parziale. La memoria dimentica o censura al-
cune cose e ne ritiene altre, in un processo di sedimentazione complesso,
condizionata anche dalle emozioni. La memoria collettiva viene anche co-
struita intorno a processi simbolici. Gli storici della pedagogia da tempo
lavorano su questo tema, per vedere, ad esempio, come la scuola sia stata
ricordata e che ruolo abbia giocato all’interno di un discorso di Nation
building. L’identità di una nazione passa anche attraverso il ricordo della
sua scuola e l’esperienza scolastica diviene un elemento identitario del sin-
golo come della collettività.
Identità e narrazione sono quindi due parole chiave del nostro sottoti-

tolo. Identità rimanda però all’altro da sé, alla diversità, e questa si inter-
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seca alla democrazia, in un discorso di educazione alla solidarietà, al rispet-
to, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze.

Riferimenti bibliografici

Bloch M. (1978). Apologia della storia. Torino: Einaudi (ed.or. Paris 1949)
Falco G. (1967). In margine alla vita e alla storia, Milano: Vita e Pensiero.
Nietzsche F. (1981). Sull’utilità e il danno della storia per la vita. Milano: Adelphi
(ed.nor.: Leipzig 1874).

Simonetta Polenghi 

* * *

Nei due volumi che compongono questi atti, il tema della memoria e
dell’educazione risulta variamente declinato lungo il ricco nesso tra iden-
tità, narrazione e diversità. L’appartenenza pedagogica – degli incardinati
accademici invitati a presentare le proprie posizioni (soci ordinari della no-
stra società scientifica) e dei giovani studiosi, dottorandi, dottori di ricerca
e assegnisti (nuovi soci junior) – ha costituito la comune matrice genera-
tiva delle riflessioni avanzate e delle ricerche proposte, che si sono artico-
late lungo tutti gli assi fondamentali del nostro settore scientifico discipli-
nare. La complessità del reale, a maggior ragione nel quadro sfidante del-
l’attualità, necessita tanto di analisi specifiche ed approfondite, quanto di
visioni d’insieme in grado di ricomporle: se l’indagine del particolare –
nella peculiarità dei punti di vista – consente di scandagliare nel profondo
il reale, il movimento di sintesi interpretativa ed euristica, che è quello del-
la parola nell’ambito di una comunità scientifica, ne rappresenta il compi-
mento in termini di ragione e significato. “Unità nella diversità”, scriveva
senza bisogno di tanta prolissità Paulo Freire, richiamo che anche in que-
sto caso mi pare pertinente.
Volendo tentare una lettura in controluce per trovare fili comuni nei

molti e diversi contributi occorsi nel convegno patavino, vedo ricorrere
molto il rimando tra diversità e identità, non come concetti statici o sem-
plici contrapposti di una dicotomia, ma piuttosto come stati necessari di
realtà e dell’essere stesso della persona, accumunati da una dinamicità in-
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trinseca che li rende in qualche modo sfuggenti e indisponibili alla fredda
oggettivazione. La loro assunzione va dunque cercata nel duttile specchio
della parola, in quella forma di tessitura umana che è la narrazione, la qua-
le più che risolvere o afferrare, mostra e crea ciò di cui parla, crea identità
e diversità. Ma facendo ciò le lega, mostrando così una direzione al loro
incessante divenire: ed è questo, mi pare, lo specifico del discorso pedago-
gico rispetto a quello di altre narrazioni scientifiche, il non accontentarsi
di descrivere la complessità del reale, le sue ambivalenze e le sue contrad-
dizioni, ma di assumerla per trasformarla, orientando il suo divenire verso
una maggiore misura di umanità. Questa tensione “metabletica” (come la
definiva Demetrio) verso un “meglio” dotato di valore, contraddistingue
la pedagogia nella sua tensione finalistica e nel suo esito pratico. Non è
mera idealità, ma, come testimoniano riflessioni, esperienze e ricerche ri-
portate in queste pagine, la lettura pedagogica è assunzione di responsabi-
lità verso la realtà dell’umano, con particolare riguardo alle condizioni più
fragili, più vulnerabili più marginali, per un’ostinata ricerca di realizzazio-
ne di ciò che è possibile benché difficile. La memoria trova nell’educazione
il suo sguardo in avanti, mentre la narrazione pedagogica tesse la dialettica
tra identità e diversità, non semplicemente per collocarsi nel divenire del
reale, ma per direzionarlo verso un suo sviluppo più umano. 
Ma rimandando alla lettura l’aspetto di risultato proprio di queste pa-

gine, vorrei soffermarmi un poco sul processo che in parte si è rinnovato
ed in parte si è generato con questo lavoro. 
Ad essersi rinnovata è l’istanza di condivisione che, come membri della

medesima società (scientifica), ci rende necessario l’incontrarci per discu-
tere, scambiare e contaminare il nostro lavoro di ricerca (teoretica ed em-
pirica); in fondo, è anche questo uscire dal particolare e dalle urgenze dei
singoli contesti universitari che alimenta il nostro fare comunità, per co-
struire quella “memoria” che è la storia in divenire della pedagogia (acca-
demica, ma non solo) nel nostro Paese. E riuscire a farlo anche in questo
2020, dove tutto, anche le migliori abitudini, ha rischiato d’essere travolto
da questa inattesa emergenza sanitaria, non era certo scontato. Abbiamo
dovuto trovare altri modi per rinnovare, e non rinunciare, al nostro con-
gresso primaverile e allo scambio di proposte, idee e suggestioni testimo-
niato in queste pagine. La pedagogia e la ricerca educativa non si sono mai
fermate e – sebbene a distanza, in modalità sincrona e asincrona – il nostro
incontro patavino ne ha dato doverosa testimonianza.
Ma oltre a ciò, questi atti raccontano anche di un processo che si è ge-

nerato. A fianco dei Professori Associati e dei Ricercatori che tradizional-
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mente prendono la parola al congresso primaverile SIPED è stato dato
spazio ad un’altra voce, quella dei nuovi soci junior, giovani studiosi facen-
ti parte della medesima comunità accademica, benché nel verso della for-
mazione e della prima collaborazione. Credo che questo rifletta un sentire
profondo della nostra società scientifica al quale l’attuale Direttivo ha sa-
puto dare una prima forma: quello dell’importanza della partecipazione,
della condivisione e dell’ascolto, sia per una crescita formativa dei più gio-
vani, sia per un corrispondente sviluppo di tutta la comunità scientifica. 
Insomma, nuova diversità che rafforza l’identità.

Luca Agostinetto
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Introduction

The Past, Present, and Future of Memory: 
Learning to Become

Noah W. Sobe
Futures of Learning and Innovation Division, UNESCO1

and Professor of Cultural & Educational Policy Studies, Loyola University Chicago

Education is traditionally framed as the transmission of values and knowl-
edge from one generation to the next.  At same time, education is also
framed as preparation for the future.  In recent years, many have empha-
sized the need to prepare for an unknown future.  Education conversa-
tions are saturated with well-worn phrases about preparing children and
youth for jobs that don’t yet exist, and about the skills and competencies
we imagine they will need, such as a capacity for lifelong learning.  With
a future so new and so unknown, some ask what why we need to think
about the past at all.  Others counter that the past is as reliable a guide as
ever and heritage more important than ever.  Implicit in all these positions
are concepts of temporality: reasoning about how time passes and how
‘now’ links to what was ‘before’ and to what ‘will come’.  Issues of identity,
narrative and diversity, the subjects of this edited volume, gain clarity
when examined in connection with human ways of thinking about time-
particularly when they considered in relation to the obligations we have to
both the past and the future.

This paper ties connections across generations and intergenerational
justice to knowledge and learning.  Though sometimes relegated to differ-
ent conversations, memory and futures thinking in fact need to be treated
in many of the same ways.  Both are important anchor points for identity,
for planning and action, and for any process of reimagining what it means
to be human and what we might want and be able to become.

15

1 The views expressed in this paper are those of the author.  They are not necessarily those of
UNESCO and do not commit the organization.



Introduction

Temporality

To begin, let’s entertain the proposition that at any one time there are mul-
tiple times.  This is to surface the idea that things and moments have their
own durations.  Duration is different for the tree in the forest, and differ-
ent for the wooden pencil and for the table that might be fashioned out
of it.  A family’s conversations around a dining room table might meld to-
gether into a hazy jumble of multiple accumulated moments; or a single
conversation can become an event (for example, resolving or provoking a
long-standing dispute).  From this, we can conclude that the coherence of
time and the meaning that we give to its duration has a noteworthy elas-
ticity and flexibility to it.  

The American philosopher and critic Elizabeth Grosz puts it this way:
“there is one and only one time, but there are numerous times” (1999, p.
17).  For the ‘numerous times’ we can think of each thing and moment
just mentioned as having its own duration.  But we can also see that these
also meld into a global, generic time that is, in Grosz’s words “braided, in-
tertwined, a unity of strands layered over each other, unique singular and
individual” (ibid).  It is this whole, overarching and collective time that
makes possible the relational concepts of earlier and later-that allows for
our human preoccupation with past, present and future.  

This idea of time in the singular is also sometimes referred to as natural
or scientific time.  Of course quantum physics suggests other conceptual-
izations of time and temporality but for the purposes of this paper we will
stay within a notion of time in the singular as a progressive unfolding.  We
can consider this braided collective time as the framing that allows us as hu-
man beings, for example, to conceptualize geologic and cosmic time prior
to the emergence of our species.  And, to contemplate the continued pass-
ing of time after the possible (or eventual) discontinuation of our species.

Intergenerational justice

Thinking about the passage of time as the collective braiding together of
multiple times is helpful for thinking about the relationships across gen-
erations. Through this collective braiding, knowledge and learning con-
nect generations. Human beings always enter into already ongoing social
relationships, cultural patterns, as well as political and economic arrange-
ments of varied durations. Through knowledge and learning we reach
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Introduction

backwards and draw on the wisdom of previous generations as it formed
these existing arrangements (and may also have challenged them). With
knowledge and learning we also reach forwards to inspire, and also find
inspiration in, the hopes, dreams and plans of future generations.

However the past, present and future don’t map as neatly onto genera-
tions (grandparents, parents, and children) as it would initially and perhaps
intuitively seem.  Let’s consider the commonplace claim that “children are
the future”.  On the one hand, it seems hard to argue with this.  With any
luck our children and children’s children will be here long after we are
gone.  However, there are a host of problems with confining children to
“the future.”  One is that it is easy to ignore responsibility and kick prob-
lems down the road.  In fact, this is a point that Greta Thunberg and the
Fridays for the Future school walk-out protests are powerfully putting for-
wards-that we cannot wait and leave it to the next generation to solve the
problems we have created.  Seen from this angle, to leave “the future” to
children is perhaps actually a grievous act of intergenerational injustice.  

A second risk to equating children and youth with “the future” is that
this can have perversely disqualifying and disempowering consequences.
We see this in education regularly, particularly when education is viewed as
preparation for life.  While it is important to recognize that the American
philosopher John Dewey and many other educational thinkers have long
called for viewing education as a form of living itself, this concept of edu-
cation-as-preparation still regularly seeps into many of our perspectives and
practices.  For example, we see this dynamic at play around the concept of
citizenship, as numerous post-colonial critiques have shown us.  This is the
gesture of recognizing persons as right-bearing but then in the second mo-
ment of withdrawing this capacity by treating certain categories of human
beings as immature, in need of tutelage, in need of learning to properly “ac-
complish” the exercise of these rights.  If we view education as preparing
children and youth to shape and make alternative/desirable futures we
must be doubly sure that this not a deferred empowerment.  It must be si-
multaneously an empowerment to act in the here and now, to immediately
be taken seriously and already have a role in public decision-making. 

The future as cultural work

Up to this point we have been discussing the future in the relational terms
of now and later, as a natural or scientific horizon.  In important ways,
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though, the future is also with us as a cultural horizon.  It is, in Arjun Ap-
padurai’s (2013) words, “a cultural fact”.  This future is shot through with
affect and emotion.  It is wonderfully contested and can be beautifully de-
liberated upon.   The multiple meanings of the future as a cultural fact ap-
pear in various configurations of human aspiration, anticipation, and
imagination.  Anthropologically, this sense of what is to come, what is
feared to come, and what is hoped to come has profound consequence for
human lives and human societies around the globe.  What we anticipate
is one of the most powerful forces shaping our actions (Miller, 2018).
And – in our Anthropocene age – it also has major consequences for the
planet and the other species we share it with.  How we think about, fore-
cast and seek to prepare ourselves and/or manage future possibilities and
scenarios is not an idle activity.  It is in fact a world-making and worlds-
making undertaking.

Expectation and prediction take many forms within the global diversi-
ty of human ways of knowing and being.  Multiple too are the ways, across
cultures, that dividing lines are drawn between conceptions of the future
as the inevitable unfolding of natural time, as a social construct and set of
aspirations located in hearts and minds, or as the projection and predicted
outcome of current trajectories.  

Since the middle of the 20th century, strands of futurology forecasting
that emphasize prediction based on empirical observation of past data
have become globally important.  This model of forecasting has powerful-
ly shaped policy-making by governments, the work of think-tanks and
NGOs, as well as that of organizations like UNESCO.  In her study on
the development of future research in Europe and North America in the
post-World War II era, Jenny Andersson (2018) suggests that it is impor-
tant to examine the networks, institutions and devices that gave material
form to “futuring work” as attempted interventions in the present.  The
more the future could be rendered visible, the more it could be rendered
governable.  Andersson argues that these techniques of future planning,
with their universalizing ambitions, can be seen as part and parcel of a
high modernist planning and problem-solving rationality.  Yet, at the same
time, this futuring work also revealed and responded to the crisis of mod-
ernist planning, the elusiveness of the promises of social science anticipa-
tion, and the limitations of trend forecasting.  To grapple with complexity,
uncertainty and, in fact, the unpredictability of the future a slew of antic-
ipation techniques, often labeled risk-management, have arisen.  They
find their educational correlate in the paradigm of planning for unknown
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futures by emphasizing things like “transferrable skills” and “learning to
learn”.  These are all ways the future comes into our lives as a cultural fact
that shapes identities, produces narratives, and provides norms around
which diversity and difference are organized.

The past as cultural work and heritage

The preceding section introduced the idea that the future needs to be
thought of as a cultural fact; the same applies equally to the past.  In fact,
it is likely more familiar and intuitive to make the argument that the past
is a cultural fact and mean that the past becomes meaningful and conse-
quential as a disputed cultural object that shapes views and actions.  Mem-
ory, the topic of this proceedings volume, is one of the best ways to illus-
trate this: we can usefully speak of individual memory, collective memory,
public memory, places of memory-and we know that these things are all,
in some manner, assembled; provisional to the extent of sometimes being
unstable; yet nonetheless powerful sources of the self and of public action.  

Just as future-thinking and anticipation takes many forms within the
global diversity of human ways of knowing and being, multiple too are the
ways, across cultures, that dividing lines are drawn between conceptions
of the past as an actual antecedent reality, and as a social construct located
in hearts and minds.  

Earlier, this paper argued that there is the risk of grave error – in fact
of intergenerational injustice – if we leave “the future” to one particular
generation.  In like manner we run the same risks of intergenerational in-
justice if we leave “the past” to one particular generation.  In schools and
classrooms this speaks to taking a constructivist stance towards assembling
historical knowledge.  It means encouraging student inquiry and original
research to fashion, refine and negotiate the meanings and legacies of the
past.  But this work also needs to involve dialogue with memories of peo-
ple of all ages and the meaning others of earlier times have constructed out
of experience and memory.  As with the future, human engagement with
past should be an active and ongoing engagement.  Engagement with the
past needs to be inclusive and participatory at the core and should recog-
nize diversity/heterogeneity as a compositional fact.  

Like the future, the past should not be a topic closed to some or owned
by others.  Just like the future, the past figures into human aspiration, an-
ticipation, and imagination.  Like the future, the past is shot through with
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affect and emotion. And, like the future, the past can be used to privilege,
to exclude, and to exploit.  The #BlackLivesMatter and #RhodesMustFall
social movements currently unfolding as increasingly global social move-
ments are pointing precisely to the ways that the past can sometimes bring
exclusion and oppression into the present.  

Using past, present and future

How we understand the past and how we anticipate the future gives sig-
nificant meaning to present experience, to our sense of who we and others
are.  But exploring the past and approaching memory in the way proposed
here helps us understand the contingencies of history – that there is noth-
ing necessary to where we have ended up – and understand that little is
necessary or pre-determined about where we are headed.  

In some futuring conversations the past is too much discussed as a
“weight,” as something that holds us back and prevents progress. Howev-
er, the concepts of tradition and heritage should not be surrendered so eas-
ily.  We can think about citizenship and participation as traditions; we can
think about liberalism and human rights as traditions as part of our rich,
diverse human heritage. Things like freedom of expression, freedom of the
press are not simply new inventions being foisted on stubbornly en-
trenched traditional ways of doing things. They have a complex pasts
themselves.  And like all forms of heritage, the traditions we want to hold
onto certainly face complex, uncertain futures. There is no future without
a past. If we want to act now to build a better society – to build societies
that are more inclusive and respectful – then we must think about what
from the past hinders us and what can support us in this work.  

If we take up Elizabeth Grosz’s view on time and duration as inconsis-
tent yet braided, as both fragmented and unified, then we are forced to
confront many common assumptions about change. If time cannot in fact
be regularized and rendered as predictable (in past, present or future) but
is subject to such important cultural work, then we are left with a pro-
foundly significant open-endedness.  What emerges is marked by contin-
gency and is also subject to continually ongoing revision and unfolding.

The concept of “learning to become” (UNESCO, 2020) as aspiration
and description of educational practices and educational relationships il-
lustrates the importance of this woven-together approach to temporality.
On a philosophical level, thinking of learning as becoming shows learning
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as something as always in process, an activity across the human lifespan
and an activity that is also life-wide, meaning something that takes place
across the many different living spaces. To think in terms of “becoming”
is to invoke a line of thought that emphasizes potentials, rejects determin-
ism and expresses a flexible openness to the new.  But this concept of be-
coming also does not ignore the past, does not ignore memory as a key
part of human potential and in fact something that can support our open-
ness to the new. Education as at the core of transformations in human
minds and societies.  The concept of “learning to become” serves as an in-
vitation – and a challenge – for humanity to become something it has not
yet become.
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La memoria della scuola tra rappresentazione collettiva 
e uso pubblico del passato.

Juri Meda
Università degli Studi di Macerata

1. La memoria della scuola come oggetto storico

Questo contributo è stato presentato nell’ambito di un convegno dal titolo
emblematico: «Memoria ed educazione: identità, narrazione, diversità».
Esso ci induce a chiederci quale rapporto esista effettivamente tra memoria
ed educazione1. 
Il collega Duccio Demetrio ha dedicato i suoi studi ad approfondire la

forte dimensione pedagogica della memoria e a promuovere una vera e pro-
pria pedagogia della memoria, fondata sulla ricostruzione autobiografica
anche all’interno del contesto scolastico (Demetrio, 1999; 2003). In ambito
didattico, sempre più negli ultimi anni, s’è iniziato a utilizzare la rimemo-
razione della propria personale esperienza d’apprendimento come forma
individuale di riflessione critica su di essa e sulle influenze che – a distanza
di anni – essa continua ad esercitare sulle tecniche didattiche che utilizziamo
per insegnare, in modo da ristrutturarle sottraendole ai pesanti condizio-
namenti esterni già rilevati da Bruner (Bruner, 1996) e fondandole invece
scientificamente (Magnoler, 2011; Goldman, 2014; Marzano, Formisano,
20162). In un suo studio di qualche anno fa il collega spagnolo Antonio

1 Questo contributo si inserisce all’interno delle attività scientifiche programmate nel-
l’ambito del Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale «School Memories bet-
ween Social Perception and Collective Representation (Italy, 1861-2001)» (n. prot.:
2017STEF2S), approvato con Decreto del Direttore generale per il coordinamento,
la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca n. 226 del 12 aprile 2019 e finanziato dal MIUR.

2 Il contributo fa parte del dossier monografico Biografie dell’esistenza: raccontare per co-
noscere, riflettere, progettare nei contesti della formazione, curato da Isabella Loiodice.
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Viñao ha presentato alla comunità scientifica degli storici dell’educazione
le potenzialità euristiche di quella che definì la memoria escolar (memoria
scolastica), parte del più generale processo di inculturazione, fondata sul-
l’interpretazione del sistema educativo statale come strumento di trasmis-
sione della memoria sociale al fine di consolidamento culturale ed
identitario (Viñao, 2005). Anche sulla scorta di tali indicazioni, gli storici
dell’educazione, in anni recenti, hanno iniziato a studiare la “memoria della
scuola”, interpretata come un vero e proprio fenomeno storiografico (Yanes
Cabrera, Meda, Viñao, 2017; Meda, Brunelli, Pomante, 2019; Alfieri,
2019; Meda, 2020). Ma in cosa consiste esattamente la “memoria della
scuola”? 
Nel corso della seduta inaugurale del simposio internazionale «School

Memories. New Trends in Historical Research into Education: Heuristic
Perspectives and Methodological Issues» svoltosi a Siviglia nel 2015, chi
scrive ebbe modo di definire la “memoria della scuola” come la pratica in-
dividuale, collettiva e/o pubblica di rievocazione di un comune passato
scolastico (Meda, Viñao, 2017, p. 2). Il fulcro della “memoria della scuola”
è appunto il comune passato scolastico, la scuola d’un tempo probabil-
mente non com’era realmente, ma come è ricordata e come viene rappre-
sentata nelle varie rievocazioni che ne vengono fatte e rappresentazioni che
ne vengono elaborate. Non l’uso delle commemorazioni collettive nei pro-
cessi di inculturazione promossi a scuola; non la dimensione pedagogica
della memoria individuale nel contesto sociale; non l’uso della propria per-
sonale esperienza d’apprendimento per ripensare il proprio modo di fare
scuola. Questo particolare tipo di memoria, in definitiva, è relativa alla
scuola e alla vita materiale condotta da alunni e insegnanti all’interno delle
aule in un determinato periodo storico, ma quasi mai viene promossa dalla
scuola. Essa infatti – come cercheremo di mostrare – vive e cresce fuori
dalla scuola. 

2. La genesi storiografica

Al fine di spiegare il concetto di “memoria della scuola” è necessario riassu-
merne rapidamente la genesi. La presa in considerazione della “memoria
della scuola” in quanto oggetto storico da parte della storiografia educativa
è maturata nel corso del primo decennio del XXI secolo, sulla spinta di un
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profondo rinnovamento dei fondamenti epistemologici e degli obiettivi eu-
ristici di questo ambito di studi, oltre che della crescente attenzione tribu-
tata negli anni precedenti dalla storiografia generalista alle politiche della
memoria e all’uso pubblico della storia fatto in età moderna e contempo-
ranea (Hobsbawm, 1983; Nora, 1984-1992; Terdiman, 1993). 
La comunità scientifica spagnola è stata protagonista di questo processo

storiografico, grazie ai pionieristici studi di Agustín Escolano (2002) e di
Antonio Viñao (2005), che iniziavano per primi a indagare il complesso
rapporto esistente tra la “memoria educativa” e quella “cultura scolastica”
che Dominique Julia aveva posto qualche anno prima – nel 1995 – al centro
del dibattito storico-educativo, definendone forme e strutture (Julia, 1995). 
Nel 2009 lo storico francese Pierre Caspard si interrogò sulle ragioni del

crescente sfasamento esistente tra le raffinate analisi storiografiche elaborate
dagli storici dell’educazione e le schematizzazioni offerte dalla vulgata storica
e dalla memoria al fine di definire il rapporto genealogico tra la scuola at-
tuale e quella del passato, concludendo che – in qualche maniera – la storia
era al servizio della memoria (Caspard, 2009). Nel 2010 Antonio Viñao ri-
prese le riflessioni di Caspard sulle politiche della memoria educativa in un
articolo comparso sulla rivista «Educatio Siglo XXI», dimostrando come le
storiografie educative spagnola e francese fossero state concretamente con-
dizionate nel corso degli ultimi anni dalle ricorrenze storiche relative alla
pubblica istruzione, ma ampliando anche ad altre forme di memoria, come
le commemorazioni periodiche promosse dalle istituzioni scolastiche di più
antica fondazione al fine di documentare la propria tradizione educativa o
la musealizzazione del patrimonio storico-educativo (Viñao, 2010).  
Nel 2011 Agustín Escolano in un articolo comparso su una nota rivista

brasiliana tornò a proporre il suo particolare punto di vista, caratterizzato
dalla centralità della memoria educativa individuale, che egli poneva in re-
lazione diretta con l’elaborazione da parte del soggetto di una propria iden-
tità narrativa3 e la costruzione della memoria autobiografica, in cui faceva
confluire anche le abilità apprese a scuola e convertite in memorie proce-
durali (saper leggere e scrivere, etc.), che contribuivano a definire la nostra
identità e a permetterci di riconoscerci in una bildung condivisa all’interno
d’una determinata comunità sociale (Escolano, 2011a).

3 Questo concetto è stato mutuato da Paul Ricœur (2000).
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Nel corso del primo quindicennio del XXI secolo la riflessione storio-
grafica – in particolar modo in area iberica e latino-americana – ha accolto
le indicazioni contenute nei lavori precedentemente citati, iniziando a de-
dicarsi allo studio della “memoria della scuola” e concentrandosi in parti-
colare sui ricordi individuali degli attori della vita scolastica (diari,
autobiografie, fonti orali) e sugli oggetti della cultura empirica della scuola,
dai quali si cercava di ricavare informazioni non standardizzate in base agli
imperativi categorici imposti dalla normativa e dalle teorie pedagogiche ma
relative alle reali pratiche educative svolte in classe, ai rituali scolastici, alle
pratiche di disciplinamento utilizzate dall’insegnante, etc. Le politiche com-
memorative della scuola, indicate da Caspard e Viñao, invece, nonostante
costituissero quelle che meno implicavano il ricorso a paradigmi interpre-
tativi alternativi e a ibridazioni metodologiche, hanno ricevuto minore at-
tenzione.
Un settore crescente della storia dell’educazione si è dimostrato pertanto

disponibile a studiare la “memoria della scuola” in quanto espediente utile
ad esaminare il contenuto della cosiddetta “scatola nera della scuola”4, dato
che – fondandosi su una cultura scolastica empirica e non teorica – era in
grado di testimoniare ciò che era realmente accaduto all’interno delle aule
scolastiche, specie rispetto a questioni – come le punizioni corporali, le pra-
tiche educative proibite e altri tabù pedagogici – non documentabili all’in-
terno delle cronache ufficiali, anche se storicamente attestabili. Di qui il
fiorire degli studi sul possibile utilizzo delle fonti orali nella ricerca storico-
educativa, come quelli di Peter Cunningham (1997, 2015) e  Philip Gar-
dner (1997, 2003) nel Regno Unito e di Alberto Barausse (2013),
Gianfranco Bandini (2011, 2017, 2020) e più recentemente Lucia Pacia-
roni (2020) nel nostro paese.
La “memoria della scuola” può tuttavia essere utilizzata per esaminare

un altro possibile focus della ricerca storico-educativa: l’evoluzione dell’im-
magine pubblica della scuola e del sistema scolastico nazionale e della per-

4 Questa espressione è stata coniata da Marc Depaepe e Frank Simon (1995), ripren-
dendo quella già utilizzata dal sociologo Colin Lacey (1970), per indirizzare l’atten-
zione degli storici dell’educazione sulle aule scolastiche in quanto luoghi di «relazioni
educative evaporate», vere e proprie scatole nere della cultura scolastica, dalle quali era
indispensabile tentare di recuperare ogni singola traccia delle pratiche educative – or-
todosse e rivoluzionarie, lecite e illecite – che vi erano state condotte.
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cezione sociale della professione docente, ovvero gli archetipi che pervadono
la società e determinano lo statuto pubblico dell’istruzione. È possibile af-
fermare – ampliando un binomio invalso nel lessico storiografico – che esi-
stono in qualche maniera tre scuole: la “scuola legale”, codificata dalle
norme legislative e dalle teorie pedagogiche, la “scuola reale”, plasmata dalle
reali pratiche educative svolte in classe e dalle condizioni materiali di vita
all’interno della scuola, e la “scuola ideale”, plasmata dal senso comune, im-
maginata e rappresentata dall’industria culturale e soggetta alle deforma-
zioni dei ricordi personali e della memoria collettiva. Studiare le modalità
di rappresentazione simbolica della scuola, della scolarizzazione e degli in-
segnanti nel corso del tempo – oltre a restituirci la dimensione culturale
complessiva di questo fenomeno storico (la scuola vista “da fuori” oltre “da
dentro”) – contribuirebbe a definire le ragioni di alcune gravi ipoteche gra-
vanti ancora oggi sull’archetipo scolastico, come quello relativo alla sua
strutturale resistenza al cambiamento. Non a caso, nella definizione che ab-
biamo proposto in precedenza, abbiamo definito tale memoria come pratica
collettiva e/o pubblica – oltre che individuale – di rievocazione di un co-
mune passato scolastico.
Se le memorie individuali possono essere studiate singolarmente o com-

parate in quanto fonti5, la memoria collettiva può invece essere studiata so-
lamente in quanto processo, poiché essa consiste in una ricostruzione sociale
del passato, che scaturisce dalla fusione tra il passato scolastico vissuto (di
cui i rimembranti sono stati attori diretti) e il passato scolastico immaginato
(di cui spesso i rimembranti sono stati ascoltatori, lettori e spettatori, ovvero
consumatori culturali). 
In tal senso, la memoria collettiva discende geneticamente dall’immagi-

nario collettivo, i cui materiali simbolici possono tanto derivare  dal retaggio
culturale d’una data comunità quanto essere integrati e ridefiniti dall’indu-
stria culturale o dall’informazione. Se intendiamo comprendere le ragioni
per cui l’attivismo pedagogico è stato rappresentato in un determinato
modo all’interno d’una certa commedia cinematografica, ad esempio, non
possiamo prescindere dallo studio degli stereotipi e dei pregiudizi in auge
su tale corrente pedagogica nel momento in cui il film veniva girato, ricor-

5 Si pensi ad esempio all’uso delle fonti diaristiche e autobiografiche in ambito storico-
educativo (Viñao, 1999, 2009; Morandini, 2017). 
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rendo alla cultura popolare, alla letteratura, alle trasmissioni televisive, ma
anche alla pubblicità, a quotidiani e rotocalchi6.
Da questo punto di vista, contiamo che l’avvio d’una prima campagna

di studi sulla memoria collettiva della scuola – resa possibile dal progetto
PRIN coordinato da Roberto Sani7 – consenta di ribaltare la prospettiva
da cui si analizza il fenomeno scolastico nella sua dimensione storica, il cui
significato sociale è determinato non solo ma anche dagli stereotipi invalsi
nel senso comune. In tal senso, la scuola – proprio perché «esperienza pra-
ticamente universale nel contesto delle società avanzate» (Escolano, 2011a,
p. 12) – non costituisce solo un fenomeno storico, ma una vera e propria
categoria dell’immaginario. 

6 Si fa qui riferimento alla deliberata denigrazione dell’attivismo pedagogico inserita nel
film «Il maestro di Vigevano» (1963) di Elio Petri, tratto dall’omonimo romanzo di
Lucio Mastronardi, in cui il maestro Mombelli interpretato da Alberto Sordi subisce
le quotidiane pressioni del proprio direttore, zelante fino al ridicolo nell’assolvimento
delle proprie funzioni, convinto fautore della “scuola attiva”, che tormenta i propri
maestri con la richiesta di assurdi saggi didattici. Emblematica la scena della lezione
su Cristoforo Colombo tenuta da Mombelli ai propri alunni, in cui il direttore – vistolo
aprire il libro di testo e iniziare a spiegare – lo riprende: «Ma questa è una lezione li-
bresca. Via il libresco! Scuola attiva! Scuola viva! Drammatizziamo, signor maestro,
drammatizziamo! Scolari, in piedi … Voi siete la ciurma! [...] Il vostro signor maestro
sarà il marinaio che guarda se vede la terra … Signor maestro, vada alla finestra… Non
ha un cannocchiale?». Il maestro asseconda il direttore, sognando però poi di aggredirlo
sbattendogli in faccia tutti gli errori commessi nel corso della lezione, tra cui quello
più eclatante era il riferimento al cannocchiale, inventato da Galileo Galei un secolo
più tardi. Se teniamo conto che questa feroce satira dell’attivismo usciva nello stesso
anno in cui Mario Lodi pubblicava no dei manifesti del cooperativismo educativo ita-
liano, il suo C’è speranza se questo accade al Vho: pagine di diario (Milano: Edizioni
“Avanti!”, 1963), ci rendiamo immediatamente conto di quale fosse il clima di sfiducia
e sospetto nel quale alcuni coraggiosi maestri svolgevano i propri innovativi esperimenti
pedagogici, esponendosi a critiche e derisioni.

7 Si fa qui riferimento al Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale PRIN
«School Memories between Social Perception and Collective Representation (Italy,
1861-2001)», diretto da Roberto Sani, di durata triennale (2019-2022).
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3. Una memoria rivolta al passato, o anche al presente?

Abbiamo precedentemente affermato che un’altra ricaduta positiva dello
studio della “memoria della scuola” potrebbe essere la ridefinizione del-
l’orizzonte culturale della storia dell’educazione. Nella relazione inaugurale
pronunciata nel 2015 nel già citato simposio sivigliano, Antonio Viñao ha
sostenuto «la necessità – per conoscere il passato (e il presente) di qualsiasi
fenomeno – di studiare la storia della sua memoria o del suo ricordo; la sto-
ria di come la società ha ricordato – in modi diversi – quello stesso feno-
meno». 
Lo studio di questa memoria consente, in particolare, di definire il modo

in cui il presente guarda al passato e lo interpreta o re-interpreta. In questo
senso, la “memoria della scuola” non ci interessa solo come canale di accesso
al passato scolastico, ma come chiave per capire ciò che l’oggi sa o crede di
sapere della scuola del passato e quanto quello che sa corrisponde alla realtà
oppure è frutto di pregiudizi e stereotipi ormai inveterati nel senso comune
e difficili da estirpare.
L’oggetto dell’indagine storiografica, pertanto, non consiste più sempli-

cemente nella scuola come realmente è stata, ma nel complesso processo di
definizione del “sentimento” che di quella scuola è stato elaborato nel corso
del tempo a livello individuale e collettivo inizialmente sulla base dell’espe-
rienza scolastica reale e quindi sulla base di altri agenti sociali e culturali
che hanno contribuito in parte a rideterminarlo.
Per questa complessa serie di motivi, lo studio della memoria può am-

pliare gli orizzonti della ricerca storico-educativa, consentendoci di studiare
l’interrelazione tra il passato e il presente ed applicando in tal modo i nostri
paradigmi euristici su un piano temporale più ampio: il «lungo passato»,
ovvero – come scriveva Escolano nel 2012 – il passato che sopravvive al
presente (Escolano, 2012). Un’estensione, questa, che va incontro anche
ad una esigenza delle istituzioni politiche nazionali ed europee, interessate
al passato nella sua relazione genetica col presente. Già Antonio Viñao – in
un articolo del 2012 – affermava che nello studio della memoria della scuola
«gli storici dell’educazione hanno trovato un fertile campo di ricerca, pas-
sibile di finanziamenti pubblici, [in quanto] a differenza di altri, soddisfa
concrete esigenze della società e delle istituzioni» (Viñao, 2012, p. 11). 
Il finanziamento del già citato progetto coordinato da Roberto Sani,

delle cui ricerche sulla memoria collettiva della scuola italiana promossa
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dalle istituzioni locali e nazionali o veicolata da letteratura, cinema e tele-
visione si attendono i primi risultati tra il 2021 e il 20228, e quello del pro-
getto di ricerca portoghese «Rescued memories, (Re)constructed identities»
coordinato da Ana Isabel Madeira (Madeira, 2020; Cabeleira, 2020), mo-
strano come la “memoria della scuola” può dunque costituire un’occasione
di rilancio unica per la storia dell’educazione, indispensabile per uscire dai
rigidi confini euristici ad essa attribuiti e attrarre finanziamenti in un mo-
mento storico in cui il sistema di finanziamento pubblico alla ricerca si mo-
stra in affanno, rischiando di mettere a rischio l’avanzamento degli studi
in numerosi ambiti disciplinari e particolarmente nelle discipline umani-
stiche.
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I.2
Il contributo pedagogico italiano 
al processo di unificazione europeo

Carla Callegari
Università di Padova

Premessa

L’identità europea oggi sembra essere particolarmente in crisi: stretta tra
l’esigenza di dare forma alla propria identità e contemporaneamente con-
frontarsi con identità diverse che provengono da altri luoghi del mondo e
integrarle, l’Unione Europea sembra non trovare un equilibrio e rifugiarsi
sempre più nell’unità economica più che in quella politico-culturale, capace
di affrontare le sfide della globalizzazione, dell’intercultura e della convi-
venza pacifica. Anche la recente emergenza sanitaria nazionale, europea e
planetaria, dovuta al virus Covid-19 oltre ad aver portato in superficie pro-
blemi sociali, sanitari e educativi profondi, ha messo in evidenza la poca
coesione del “continente Europa”.
Andare alle origini della costruzione politica e economica del nostro

continente, significa allora anche recuperare la memoria pedagogico-edu-
cativa attraverso la quale i Padri fondatori hanno visto la possibilità di in-
cidere significativamente nella prevalente mentalità nazionalistica propria
degli stati europei durante la prima metà del Novecento, e costruire un’idea
diversa di federalismo politico, ma anche un’opportunità per una comune
cultura che, senza negare identità specifiche, fosse in grado di costruirne
una sovranazionale per lo “spazio Europeo”.
Come ci ricordava Chabod, nella tradizione culturale europea non sem-

pre ha dominato l’aspetto politico-economico: l’idea d’Europa nasce
quando le caratteristiche politiche comuni cominciano a non essere più suf-
ficienti e si delinea una cultura diversa da quella degli altri continenti. Nasce
una “vita spirituale europea” (Chabod, 1961, p. 58) che ha propri valori
civili, umani, filosofici, letterari e pedagogici, e anche se mantiene nei secoli
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un accentuato eurocentrismo foriero di enormi danni per altre popolazioni
come quelle amerinde, si caratterizza nella modernità per “il senso di soli-
darietà morale e di connessione spirituale” (p. 171).
Il problema che attraversa tutta la storia europea è quello della concilia-

zione delle culture e delle politiche nazionali che si incontrano sul suo ter-
ritorio: i nazionalismi si combattono e alternativamente primeggiano, ma
questo induce a vedere “la cultura europea non soltanto nel suo punto di
arrivo, bensì anche nel suo secolare svolgimento” durante il quale ogni na-
zione ha contribuito “all’infinita varietà e ricchezza della presente civiltà
europea” (p. 136). 
Quella che si vuol proporre qui è un’analisi delle fonti documentarie

prodotte dall’Italia e una riflessione sulle dee educative, oltre che politiche,
di esponenti del mondo della politica e della cultura del nostro Paese che
hanno creduto nel federalismo europeo e hanno individuato nell’educa-
zione la spinta ideale e lo strumento per costruirlo fattivamente. 
Le teorie e le prospettive pedagogiche italiane si sono nutrite anche di

contributi di pedagogisti stranieri, ai quali si farà riferimento sempre a titolo
esemplificativo, le cui opere sono state tradotte in Italia a partire dal dopo-
guerra e che hanno contribuito a sprovincializzare la pedagogia italiana in-
serendo gli studi dei nostri pedagogisti in un flusso di pensiero
internazionale.
Quando oggi discutiamo di educazione europea e di “coesione sociale”

– come nel documento del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 sulla
strategia per la crescita e l’occupazione –, possiamo allora attingere a questa
ricca tradizione pedagogica. Le indicazioni sono molte e, nell’economia del
presente lavoro, se ne indicano solo alcune di studiosi di vario orientamento
culturale e appartenenti a decenni storici successivi: gli anni Cinquanta-
Sessanta e i decenni Settanta, Ottanta e Novanta.

1. Il dopoguerra italiano: gli anni Cinquanta e Sessanta

L’immediato dopoguerra trova un’anticipazione già durante la seconda
guerra mondiale, prima della guerra civile italiana, quando Altiero Spinelli
(vedi Unione europea, 2013) e Ernesto Rossi, mentre si trovano al confino
come oppositori del regime fascista, scrivono Per un’Europa libera e unita.
Il Manifesto di Ventotene (Spinelli, Rossi, 2017). Questo documento esprime
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una visione utopica del dopoguerra nella quale si prospetta l’Unione euro-
pea e a questa si intreccia l’aspirazione mondialistica, entrambe fondate su
una grande spinta ideale: la cultura serve per essere indipendenti e critici e
“sorvegliare” la democrazia. L’educazione, prevalentemente professionale,
è uno dei mezzi per raggiungerla.
Nel documento si legge:

I giovani vanno assistiti con le provvidenze necessarie per ridurre al mi-
nimo le distanze fra le posizioni di partenza nella lotta per la vita. In
particolare la scuola pubblica dovrà dare le possibilità effettive di pro-
seguire gli studi fino ai gradi superiori ai più idonei, invece che ai più
ricchi; e dovrà preparare in ogni branca di studi, per l’avviamento ai di-
versi mestieri e alle diverse attività liberali e scientifiche (pp. 65-67).

L’educazione favorisce quindi la democrazia ed è la chiave dell’equo mi-
glioramento sociale. Inoltre, con toni profetici, i due italiani scrivono: la
“Federazione Europea è l’unica concepibile garanzia che i rapporti con i
popoli asiatici e americani si possano svolgere su una base di pacifica coo-
perazione, in attesa di un più lontano avvenire, in cui diventi possibile
l’unità politica dell’intero Globo” (p. 55). I due intellettuali hanno coscienza
del fatto che un valido aiuto alla politica può venire proprio dalla pedagogia
così che le libertà politiche potranno veramente avere un contenuto con-
creto, e non solo formale, per tutti, in quanto i cittadini avranno indipen-
denza critica di pensiero:

I giovani vanno assistiti con le provvidenze necessarie per ridurre al mi-
nimo le distanze fra le posizioni di partenza nella lotta per la vita. In
particolare la scuola pubblica dovrà dare le possibilità effettive di pro-
seguire gli studi fino ai gradi superiori ai più idonei, invece che ai più
ricchi; […] Su queste basi, le libertà politiche potranno veramente avere
un contenuto concreto, e non solo formale, per tutti, in quanto la massa
dei cittadini avrà una indipendenza ed una conoscenza sufficiente per
esercitare un continuo ed efficace controllo sulla classe governante (pp.
65-69).

Nel primo dopoguerra Alcide De Gasperi (vedi Unione europea, 2013),
trentino perciò “uomo di confine” e antifascista, uno dei Padri costituenti
e dei sei Padri fondatori anche dell’Europa, difende in Parlamento l’idea
del federalismo europeo. Nell’intervento in Senato del 15 novembre 1950
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La politica europea. Discorso ai giovani (2014) afferma che è necessario “ac-
cendere un ideale”, quello che chiama un “mito”, ma si potrebbe definire
anche un’utopia, per fare in modo che i giovani lo seguano.

Qualcuno ha detto che la federazione europea è un mito. È vero, è un
mito nel senso soreliano. E se volete che un mito ci sia, ditemi un po’
quale mito dobbiamo dare alla nostra gioventù per quanto riguarda i
rapporti fra Stato e Stato, l’avvenire della nostra Europa, l’avvenire del
mondo, la sicurezza, la pace, se non questo sforzo verso l’unione? Vo -
lete il mito della dittatura, il mito della forza, il mito della propria ban -
diera, sia pure accompagnato dall’eroismo? Ma noi, allora, creeremmo
di nuovo quel conflitto che porta fatalmente alla guerra. Io vi dico che
questo mito è mito di pace; questa è la pace, questa è la strada che dob-
biamo seguire (p. 11). 

Il mito allora è stimolo all’azione sociale, espressione della volontà e della
creatività che perciò vanno educate, dentro una visione irenica della realtà
futura. De Gasperi, riferendosi anche al contesto dell’immediato dopo-
guerra, mette in guardia da possibili pericoli e sprona all’azione educativa:

Non è infatti che que ste delusioni influiscano semplicemente sull’animo
nostro, di gente sperimentata, poiché sappiamo come le cose possono
andare bene e possono andare male, che ci sono corsi e ricorsi nella sto-
ria, che si potrà rimediare, perché la storia è una spirale. Ma il fatto è
che questa esperienza non è dei giovani, ed i giovani vedono solo un
ideale che accendiamo loro dinanzi agli occhi, e se noi non teniamo alta
questa fiaccola, non spegniamo solo quella fiamma ma tante altre spe-
ranze, e accendiamo quelle altre di cui oggi ci si lagna di vederne appena
l’inizio e che possono trasformarsi in un incendio fatale (pp. 13-14).

Ciò che accomuna Spinelli, Rossi e De Gasperi è questa ferma speranza
nel futuro – si potrebbe dire una “speranza pedagogica” che semina e sa
aspettare pazientemente i frutti – che diventa promessa, impegno, dovere
e responsabilità, ma anche educazione relazionale, affettivo-emotiva.
Quest’ultima ha trovato ascolto solo in tempi relativamente recenti nella
pedagogia occidentale a lungo focalizzata sulla razionalità e la cognitività
umane, a scapito di altri aspetti della personalità. Uno degli ostacoli al suo
sviluppo, ravvisabile anche oggi, riguarda i sistemi di valutazione di questo
tipo di formazione, ancora poco presenti sia nelle istituzioni scolastiche sia
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nell’extrascuola perché questi aspetti della personalità, che si traducono in
comportamenti, sono difficilmente misurabili con gli strumenti in uso nei
sistemi scolastici europei (vedi Damiani, Losito, Sanzo, 2018). I risultati
che riguardano le discipline di apprendimento invece danno origine a sta-
tistiche che spesso assumono nei media l’aspetto di classifiche assolute.
Altri protagonisti di questo periodo che hanno avuto lo sguardo proteso

all’Europa e hanno fatto anche concrete esperienze entro organismi inter-
nazionali sono stati Giovanni Gozzer e Giovanni Calò per i quali – riman-
dando agli approfondimenti di Gaudio (2018) e Scaglia (2013) – si può
affermare che non hanno mai perso di vista l’ideale pedagogico, anche se
connesso ad esigenze politiche e economiche.
Gozzer, ad esempio, seppur a volte a favore di una velata utopia tecno-

cratica, mise in rilievo il valore del capitale umano (Gozzer, 1974) e degli
aspetti educativi della competizione globale che se avesse smesso di essere
politica e militare, avrebbe potuto diventare sempre di più anche educativa. 
Giovanni Calò si impegnò in prima persona negli organismi internazio-

nali e fu stimato in Italia e all’estero, tanto che divenne presidente della
Commissione italiana dell’UNESCO e presidente, all’interno di essa, del
Comitato per l’educazione. Dal 1950 al 1970 presiedette anche il Centro
didattico nazionale di studi e documentazione di Firenze.
A metà degli anni Cinquanta nell’opera Difesa della pedagogia europea,

tradotto in Italia dall’editore Armando, Spranger indicava un ideale peda-
gogico sul quale fondare sia le pedagogie nazionali sia la pedagogia europea,
incitando gli educatori a produrre “un uomo migliore” (1955, p. 10). L’iti-
nerario educativo partendo dall’avviamento all’autoriflessione, al rispetto
di sé e all’autocritica, doveva arrivare alla coscienza morale personale che lo
studioso tedesco giudicava come un a priori che sta alla radice della natura
umana. Solo in questo modo si poteva arrivare alla responsabilità e “all’edu-
cazione all’umanità” che è educazione all’amore degli uomini entro una
cornice democratica che valorizza tutti. 
Sul finire degli anni Sessanta, nel momento in cui scoppia in Europa la

rivolta studentesca che si trasforma presto in protesta sociale, Luigi Volpi-
celli e Trieste Valdi – ispettore ministeriale e traduttore – pubblicano il vo-
lume Prospettive europee della scuola (1968), la cui tesi centrale – come scrive
nella Presentazione l’allora Sottosegretario per gli Affari esteri Mario Zagari
– è “che la nuova Europa si può creare solo se si rinnovano, alla radice, lo
spirito e le forme dell’attuale scuola” (p. XII). Proprio in riferimento alla
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protesta Zagari continua asserendo che al di là di ogni contestazione globale
o di una impossibile e assurda cancellazione delle conquiste tecnologiche
del mondo moderno, si può scorgere l’esigenza di dare un significato sempre
più umano alla democrazia, di abbattere ogni residua forma di autoritari-
smo e di sopprimere ogni tentativo di indottrinamento e “violentamento”
delle coscienze, cercando di calare nella realtà concreta le idee di giustizia e
libertà.
Volpicelli prende atto delle dinamiche giovanili che si erano innescate

in quegli anni e mette in evidenza la loro trasversalità sociale e la loro atti-
nenza con la dimensione europea:

l’Europa, intanto, è una realtà assiduamente e profondamente presente
nella vita dei nostri giovani d’oggi. Mai, forse, nel corso della storia, la
gioventù aveva mostrato una tale unità di costumi, di abitudini, di com-
portamenti, anche se, per alcuni aspetti, quest’unità travalichi la stessa
realtà europea, per assumere carattere se non proprio mondiale, certo
euro-americano. Né mai tale unità s’era presentata in modo così mas-
siccio e diffuso, oltre ogni limite di classi sociali, oltre ogni ordine di
vita urbana o contadina, ogni grado e frequenza di studi (p. 40).

Lo studioso non intende l’educazione europea come la scolasticizzazione
del continente, ma come la ricerca del “profondo legame dei popoli europei
nell’arte, nella scienza, nella cultura in genere” perché l’Europa cammini
sulla strada della libertà e non sia “una somma aritmetica di consensi poli-
tici, economici, ideologici (p. 18). Ciò che definisce il nostro continente è
l’idea di uomo perché è stata il prodotto essenziale e lo stimolo costante
della coscienza europea, dalla filosofia greca alla cultura moderna e la storia
stessa dell’Europa è stata la storia “della definizione e della conquista della
libertà concretamente intesa, e cioè nel costante rapporto corrente tra l’in-
teriorità dell’uomo e le condizioni esterne del suo vivere” (p. 28). È quindi
un ideale quello verso cui tendere perché il problema che si pone sta nel ri-
conoscere l’effettivo orientamento europeo della gioventù e nel riavvicinare
le scuole ai giovani per rispondere alle loro attese. La preoccupazione di
Volpicelli non è quindi tanto contenutistica – anche se poi si sofferma si-
gnificativamente sull’insegnamento della storia e dell’educazione civica –
quanto piuttosto sostanziale, perché per costituire una scuola europea è ne-
cessario enucleare i valori culturali e educativi, sviluppando nei giovani
l’idea di un’Europa che non ha gli altri continenti contro di sé, ma si volge
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sempre più profondamente all’uomo promuovendo spirito d’iniziativa e
autonomia di movimento, conservando e potenziando quanto è essenziale
all’uomo. Una tale scuola intrisa di umanesismo, secondo il comparativista
italiano, conseguirebbe inoltre anche il risultato di “scalzar via il superstite
carattere autoritario e coartante della disciplina scolastica”:

La sua struttura dovrà accentuare il carattere di un lavoro aperto alla
collaborazione e alla libera ricerca di tutto, il che è quanto dire dovrà
ispirarsi a una disciplina stimolatrice delle capacità critiche dei giovani.
Solo in tal modo essi potranno aprirsi alla comprensione degli altri, e
volgersi a una cultura intesa soprattutto come apertura e piena dispo-
nibilità ai valori, da qualsiasi parte debbano venire (p. 44).

Poiché ogni sistema scolastico nazionale è frutto di una complessa crea-
zione storica e risponde alle particolari tradizioni socio-culturali di ogni po-
polo non è possibile cambiare le strutture, i programmi e lo spirito delle
scuole europee in rapporto a un modello prestabilito, piuttosto ogni scuola
nazionale deve sviluppare un atteggiamento mentale e spirituale che riveli
un ordine superiore di vita e proponga una conquista mai esaurita e sempre
da rinnovare. Infine Volpicelli – ricordando la “Scuola Europea di Lussem-
burgo”, pedagogisti come Locke e Rousseau e infine Tommaseo – propone
viaggi e soggiorni di studio all’estero non tanto per acquistare coscienza di
come vivono e lavorano i popoli degli altri Paesi d’Europa, quanto “per in-
tramezzare o completare i propri studi nelle loro scuole e rendersi conto
dei più profondi orientamenti della loro cultura” (p. 94). 
In tutti questi scritti è chiaro che, secondo gli estensori, l’Europa si co-

struisce solo sulla base di una forte spinta ideale che guida soprattutto i gio-
vani, ma coinvolge direttamente gli educatori. Certo sono necessari
provvedimenti concreti e azioni riformatrici, ma è l’idea culturale e peda-
gogica di Europa e di uomo europeo che spinge all’azione e la dirige sot-
traendola a un immediato e sterile utilitarismo. 

2. I decenni dello sviluppo: gli anni Settanta, Ottanta e Novanta 

Negli anni Settanta nel volume Educazione e sviluppo nell’Europa occidentale
– scritto nel 1969 e tradotto in Italia a cura di Luigi Volpicelli da Armando
nel 1971 – Eduard King prima di affrontare la comparazione dei sistemi
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educativi, si sofferma sul concetto di Europa e dichiara che, a causa delle
differenze storiche-sociali-politiche, “sarebbe un errore affermare che, al
momento, l’effettiva unità europea è qualcosa di più di un sogno. Tuttavia,
il sogno è realizzabile” (p. 34). L’educazione occidentale è per King un pro-
dotto della tecnologia e insieme lo strumento principale della trasforma-
zione tecnologica e sociale così che, nel dopoguerra, è diventata l’elemento
fondamentale del cambiamento, della programmazione, della pianificazione
e dello sviluppo sociale e economico in tutto il mondo. In questo modo
sono stati modificati in educazione i tempi d’esecuzione, le istituzioni, i
programmi pratici, andando oltre le singole aspirazioni nazionali e affron-
tando problemi mondiali. A questo punto il professore inglese precisa, come
aveva fatto Volpicelli, una nozione fondamentale dell’educazione compa-
rata: “l’educazione è qualcosa di estremamente più ampio di un sistema
scolastico puro e semplice” e “ha luogo entro una ‘cultura’” (p. 52), perciò
presenta una grande varietà. Lo sviluppo industriale e urbano però hanno
determinato una completa ristrutturazione “dell’intero campo dell’impresa
educativa” e la sfida educativa europea è diventata quella “del dominio delle
cose e della progettazione” (p. 55) che deve essere estesa a tutti, anche a
strati della popolazione che prima non erano considerati dal potere esecu-
tivo. King apre quindi a nuove possibilità e sfide educative:

Negli ultimi anni, l’influenza dei mezzi elettronici e delle telecomuni-
cazioni ha implicitamente trasformato l’intera struttura delle relazioni
umane, con la creazione di centri di informazione, di partecipazione e
di responsabilità d’ogni genere. Tutto ciò esercita grande influenza sulle
scuole, sugli insegnanti e sull’insegnamento, e sugli agenti d’educazione
sia pubblici che non pubblici. Le vecchie speranze divengono realtà;
nuove esigenze s’affacciano (p. 62).  

Aldo Visalberghi negli anni Settanta, in collaborazione con Mauro
Laeng, si occupa delle prime prove internazionali standardizzate dell’Inter-
national Association for the Evalutation of Educational Achievement-IEA. La
logica è quella comparativa, ma la finalità non è solo quantitativa: l’intento
è quello di colmare lo scarto tra ricerca valutativa e politiche scolastiche.
Durante il primo simposio internazionale sui risultati dell’IEA nel 1973

a Frascati, nella sede del Centro europeo dell’educazione, Visalberghi, con
un’espressione ancora estremamente attuale, afferma che le indagini inter-
nazionali non devono essere vissute come “Olimpiadi del sapere”.  
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Queste indagini hanno due obiettivi: studiare le intercorrelazioni su scala
internazionale e analizzare i singoli sistemi di istruzione, anche per fasce re-
gionali, per comprendere l’influenza dei vari fattori economici, culturali,
organizzativi, didattici sul profitto scolastico, ma anche sugli atteggiamenti
culturali (Cfr. Corsini, 2018, p. 86). 
Oggi spesso si dimenticano questi obiettivi proprio in favore di una com-

petizione che, forse non voluta ma ampiamente veicolata dai mass-media,
non dà risultati positivi per la cultura europea. I test inoltre non misurano
le capacità poietiche, artistiche e relazionali che tanta parte invece abbiamo
detto avere nei processi di costruzione della capacità critica. 
Negli anni Ottanta e Novanta matura anche la riflessione di Mauro

Laeng: in Identità e contraddizioni d’Europa del 1995 egli scrive che i valori
delle diverse tradizioni non sono opposti ma complementari, e le identità
europee presentano inestricabili connessioni tra loro. Riscoprire le radici
comuni per lo studioso romano significa “risalire alle origini della nostra
civiltà: riguardo al parlare, attingere alle fonti di una ricca letteratura antica
e moderna; riguardo al pensare, svolgere l’intera pienezza della nostra cul-
tura; riguardo all’essere, approfondire e analizzare la vocazione universali-
stica degli uomini europei, depurata dalla aggressività e sopraffazione, e
intesa piuttosto come contributo a un progresso generale dell’umanità” (pp.
68-69).
Laeng indica una triplice strada educativa per arrivare a un’identità de-

mocratica europea: il ritorno della cultura dell’immagine e della parola
orale, la fusione tra cultura umanistica e scientifica, il confronto pluralistico,
multiculturale e interculturale. Per quanto riguarda il primo punto Laeng
ritiene che la nuova cultura delle immagini dovuta ai mass-media ponga
una sfida alla scuola che deve sia reggere la concorrenza, sia costituire un
filtro critico; in merito alla dualità della cultura afferma che questo è un
apparente dualismo e la scuola è chiamata a coltivare meglio i fondamenti
di quella scientifica mantenendo desta la curiosità, il desiderio di sapere e
la disposizione a ascoltare le lezioni dell’esperienza. Infine rispetto al pro-
blema interculturale lo studioso asserisce che l’accoglimento e la simpatia
reciproca presuppongono l’abbandono di “posizioni orgogliose di integra-
lismo unilaterale, di razzismo, di nazionalismo, di confessionalismo dog-
matico” (p. 94). 
Attraverso l’accettazione sul piano educativo di queste sfide e la rifles-

sione per trovare una soluzione pedagogica ai problemi che esse pongono,
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si può arrivare a una vera identità europea che possa essere democratica e
dare spazio a tutti.
Lo studioso apre anche all’extrascuola e all’educazione informale e non

formale: la scuola può fare molto, ma non tutto. Può ad esempio contri-
buire ad abbattere i pregiudizi nazionalistici invece che alimentarli come
ha fatto da sempre; può migliorare la coscienza storica delle unità nella di-
versità; può soprattutto migliorare la conoscenza pratica delle lingue e cul-
ture “straniere” ma europee; può favorire scambi e viaggi. Ma non può da
sola cambiare una mentalità diffusa se non cooperano la pubblica informa-
zione, lo spettacolo, il turismo intelligente, le famiglie (pp. 12-13).
In quel momento maturano anche progetti concreti che sembrano ri-

spondere all’esigenza segnalata da Volpicelli di favorire i viaggi e gli scambi
culturali: nel 1987 nasce il Progetto Erasmus per studenti e docenti messo
in atto, tra gli altri, da Domenico Leonarduzzi, un funzionario italiano Di-
rettore Generale Onorario della Commissione europea. Leonarduzzi in
un’intervista del 2012 riconosce che “questa azione in materia di istruzione
e formazione fu la sola nella costruzione europea compiuta non su testi giu-
ridici pronti, ma con la volontà di tutto il mondo educativo, con la volontà
di docenti, professori, studenti, amministratori” (http://www.indire.it/con-
tent/index.php?action=read&id=1742).
È indubbio che poi con il documento di Lisbona sia cominciata una de-

riva economicistica che ha legato saldamente i risultati delle prove europee
e dei viaggi alla costruzione della società della conoscenza che sembra però
sempre più la società dei risultati misurabili, e che ha perso la spinta ideale
a formare una federazione europea capace di garantire diritti e rispetto per
tutti i cittadini.
Nonostante gli studi seri e complessi, come ad esempio quelli di Losito

(2018), nelle indagini internazionali si dà ancora molta importanza alle
prove PISA a scapito, ad esempio, di quelle su larga scala sull’educazione
civica, o quelle che misurano l’educazione alla cittadinanza condotte dal-
l’IEA, dal primo studio sull’educazione civica (1970-1971) all’International
Civic and Citizenship Education Study-ICCS del 2016, i cui risultati sono
stati rilasciati a novembre 2017.
Una spiegazione di questo fenomeno può essere dovuta al fatto che men-

tre l’IEA è un organismo indipendente, l’OCSE è un’organizzazione inter-
governativa composta dai paesi economicamente più sviluppati del mondo.
Si pone quindi in evidenza uno dei problemi di fondo dell’educazione com-
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parata: deve essere “accademica”, perciò ricerca indipendente, o “applicata”
e contribuire a risolvere i problemi concreti essendo però inevitabilmente
condizionata dalla politica statale, europea e internazionale/mondiale? (Pao-
lone, 2016).
Inoltre, ad esempio, lo stesso Leonarduzzi esprimeva nel 2012 perplessità

per quello che il progetto Erasmus era diventato: “Giudico il nuovo pro-
gramma molto complesso, con il rischio di perdersi in questa complessità:
non vedo come il cittadino e il giovane possano appropriarsene, considerata
la sua varietà e la moltitudine di disposizioni diverse. Prevale in me lo scet-
ticismo, temo un programma elefantesco dove il cittadino non avrà più il
medesimo contatto che garantivano Erasmus e gli altri programmi”
(http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1742).

Conclusione 

Nel pensiero dei Padri fondatori dell’Europa e dei pedagogisti italiani che
si sono adoperati per tradurre in pratica gli ideali europei è rintracciabile
quella spinta utopica che è costitutiva della pedagogia e che oggi deve ri-
trovare un posto nelle diverse culture nazionali con un’apertura europea e
mondialistica che possa contribuire a creare un’identità europea salda, nu-
trita di memoria culturale comune e di progetti educativi spendibili nel-
l’intero continente.
Il quesito che sembra significativo e per il quale urge una risposta, sia

dal punto di vista politico che pedagogico, è: che cosa vogliamo diventare
come Unione Europea? Nel rispetto di un pluralismo fondato sulla nozione
di “umanità comune” – che comprende anche una storia, una cultura e una
civiltà condivise – dobbiamo lavorare in favore dello sviluppo umano, inteso
in tutte le sue sfaccettature. In questa visione la finalità dell’educazione può
essere, espressa in termini morali e etici, preservare e promuovere la dignità,
la capacità e il benessere della persona umana, anche in relazione all’essere
europei. In quest’ottica si concepisce il sapere non solo come parte inte-
grante del patrimonio europeo, ma come strategia per “democratizzare” il
futuro di tutti coloro che abitano il vecchio continente.
Si può allora affermare che la proposta italiana si è sviluppata attraverso

alcune direttrici: l’idea di educazione allo spirito critico, attento allo svi-
luppo della democrazia, che si nutre di educazione estetica e creatività;
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quella di educazione all’universalità estesa anche all’extrascuola, in una fe-
conda intersezione di educazione formale e non formale che comprenda
anche i viaggi e le esperienze in altri contesti culturali; quella infine di va-
lutazione della persona nella sua interezza, anche per gli aspetti meno “mi-
surabili” con prove oggettive o almeno con quelle prove che sono oggi
imperanti e diffuse.
Le prime due idee sono sicuramente parte della storia politica, culturale

e pedagogica italiana: la dimensione creativa ed estetica si è intrecciata per
secoli in Italia con quella educativa, basti pensare, ad esempio, alla sfera re-
ligiosa e alla funzione dell’iconografia nelle nostre cattedrali. Lo spirito crea-
tivo ha portato alle scoperte geografiche di Colombo e a quelle scientifiche
di Galileo che, pur scatenando conflitti, hanno modificato dall’interno la
cultura italiana e europea. Forse anche per questo motivo l’idea di una va-
lutazione assolutamente docimologica e “asettica” fatica ad affermarsi nel
nostro Paese. 
Recuperare e dar valore a queste idee potrebbe significare per la peda-

gogia italiana essere presente nel dibattito internazionale, forte della propria
storia e delle proprie proposte per il futuro. 
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I.3
Da un mondo bambino. 

Le narrazioni mitologiche italiane per l’infanzia 
tra storia letteraria, attenzione pedagogica e memoria culturale

William Grandi 
Università di Bologna

1. Il mito tra formazione e racconto

Il mito come tipologia narrativa e come paradigma culturale ha una forte
rilevanza nella storia del continente europeo e non solo. D’altra parte,
nella complessa storia delle civiltà i miti sono sempre esistiti e hanno
rivestito molte funzioni diverse, spesso fra loro connesse. I miti infatti
sono contenuti essenziali nelle tradizioni religiose, sociali e culturali di
tutte le comunità umane, comprese quelle contemporanee, come hanno
significativamente mostrato le note analisi di Barthes (1957/1974), di
Dorfles (1979) e di Galimberti (2009). La funzione del mito a cui ora pre-
steremo attenzione è quella pedagogica, dal momento che i racconti
ancestrali hanno da sempre appoggiato le diverse pratiche educative rivolte
alle giovani generazioni, non solo nelle società “tradizionali” ma anche in
quelle della nostra post-modernità. In effetti mito e formazione nei
millenni hanno intrecciato forti rapporti, interconnettendosi, per esempio,
in modo organico coi riti d’iniziazione: queste cerimonie di passaggio,
spesso dolorose, sono sempre state accompagnate da momenti narrativi di
tipo mitologico, per spiegare agli iniziandi non solo il senso di quella
peculiare e unica esperienza, ma pure le origini remote delle regole sociali
della comunità di appartenenza. Si pensi, a questo proposito, a quanto
Frazer rilevava agli inizi del XX secolo nella sua fondamentale opera Il
ramo d’oro: lo studioso britannico notava infatti che in numerose comunità
tradizionali –  dalla Nuova Guinea all’Africa –  i miti totemici (espressi in
forma di racconto, drammatizzazione e mascheramenti) erano presentati e
fatti vivere ai giovani novizi, per trasmettere a questi ultimi un sapere
iniziatico e affrontare così consapevolmente i passaggi rituali verso l’età
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adulta (Frazer, 1922/1990, pp. 801-811). In quegli stessi anni, Cassirer
scrisse che il mito è una forma simbolica la quale permette al soggetto di
prendere le distanze dal vissuto più immediato, per rendere così possibile
l’elaborazione di una particolare modalità espressiva che permette all’individuo
di dare un significato alle esperienze attraversate (Cassirer, 1923-1929/1964,
pp.43-44). Un significato che – possiamo aggiungere – ha per il soggetto
anche un valore formativo-educativo. Il mito rappresenta quindi un
momento narrativo capace di attribuire un senso ad un’esperienza, un
evento, un dato, una regola comunitaria: i racconti ancestrali sono perciò
uno dei primi strumenti di educazione sociale messi a disposizione delle
giovani generazioni. Tentare quindi un’analisi delle ragioni pedagogiche
del mito significa, per molti versi, fare attenzione ad una delle radici più
profonde delle riflessioni e delle pratiche educative, anche odierne.

2. I primi incontri tra mito e pedagogia 

In Occidente Platone colse per primo il legame tra mito e formazione. D’al-
tra parte il filosofo greco ha elaborato egli stesso nuovi e originali racconti
mitici, per esprimere in una forma narrativa fluente quelle verità, che, con
altre formule, potevano risultare di difficile accesso (p.e. il mito della ca-
verna, il mito della biga alata, etc.). Ma è soprattutto nel dialogo La Repub-
blica (Platone, 2001, II, 377 b-c) che emerge in modo preciso l’intuizione
di Platone circa il senso pedagogico del mito per le nuove generazioni: in
questo scritto il pensatore notava come le prime forme di narrazione offerte
ai bambini dalle nutrici fossero proprio i miti che, recepiti in così tenera
età, divenivano nei fatti uno straordinario strumento educativo, capace di
influenzare in modo determinante le menti dei più giovani. Per questo il
filosofo consigliava, nella sua prospettiva di rinnovamento politico, che fos-
sero i sapienti reggitori del suo Stato utopico ad elaborare nuovi miti adatti
alla nuova società platonica, per forgiare così un nuovo immaginario per le
nuove generazioni. Un immaginario rispondente pienamente alle virtù e
alle necessità politiche e comunitarie dell’ipotetico progetto sociale pensato
dal filosofo greco. Tuttavia è solo nel XVI secolo con la Riforma Protestante
tedesca e con uno dei suoi più importanti protagonisti, Melantone, che il
mito divenne oggetto di una precisa attenzione pedagogica. A parere di Me-
lantone (Scheible, 1997/2001), infatti, i classici avevano la triplice funzione
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educativa di essere maestri di lingua, di sapere e di moralità. Secondo il
pensatore tedesco, Omero era un vero maestro di umanità dal momento
che nella sua Odissea erano celebrati valori fondamentali quali la pietà, la
devozione, la costanza e il coraggio (Bertin, 1961, pp. 235-238). 
Il recupero dei miti omerici in chiave pedagogica non rimase limitato

alla sola Germania riformata, ma trovò consenso pure nella Francia cattolica
di fine Seicento, quando fu stesa in una lingua volgare la prima opera ispi-
rata a materiali mitologici, pensata espressamente per un lettore-bambino.
Si tratta de Les Aventures de Télémaque redatta dall’ecclesiastico François de
Salignac de la Mothe-Fénelon (Fénelon, 1959) per il suo giovane allievo, il
delfino di Francia, di cui era precettore. Il romanzo di Fénelon usava come
cornice narrativa gli immaginari viaggi del giovane Telemaco, accompa-
gnato dal saggio Mentore, alla ricerca del padre Ulisse assente dalla patria.
Le peregrinazioni di Telemaco erano l’occasione per illustrare al giovane
delfino diverse forme di governo e diversi esempi di moralità. Les Aventures
de Télémaque è stata una delle prime opere narrative per l’infanzia inten-
zionalmente create da uno scrittore per un giovane lettore. È importante
notare che agli occhi dell’ecclesiastico e pedagogo francese il mito omerico
– seppur reinterpretato – aveva una moralità e un’efficacia narrativa tale da
poter essere proposto come opera edificante e formativa per un bambino
destinato a regnare. 
Nel Settecento – e ancora una volta in Germania – emerse tra gli intel-

lettuali tedeschi un forte interesse verso la letteratura, la filosofia e l’arte
della Grecia classica. Un interesse che culminò nell’elaborazione della Bil-
dung umanistico-romantica (Gennari, 1995). Bildung, parola che possiamo
tradurre col termine di “formazione”, è un concetto chiave in campo peda-
gogico: a partire dalla seconda metà del Settecento i più importanti pensa-
tori tedeschi giunsero alla conclusione che gli antichi elleni avevano
elaborato una cultura universale e originale, dove ragione e sentimento tro-
vavano una sintesi armoniosa. Quindi, in quest’ottica, il soggetto poteva
generare il sapere nel momento in cui egli si faceva artefice di una forma-
zione personale mediata dai valori perenni indicati dalla cultura greca an-
tica. Il soggetto in formazione, dunque, era invitato a ripercorrere con viva
cura i risultati della civiltà ellenica, contemplandoli in modo incessante.
Per Goethe e Schiller la Bildung poteva aver luogo recuperando dai greci
antichi sia la tensione verso la ricerca filosofica sia la coscienza mitica (Gen-
nari, 1995, pp. 74-75): per essi la formazione integrale dell’uomo si fondava
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sui valori eterni della classicità espressi dall’arte, dai miti e dal pensiero del-
l’Ellade. In questa prospettiva il mito antico possedeva potenzialità educa-
tive basilari per la formazione dell’individuo.

3. Omero come maestro: la lettura di Herbart

Sempre in Germania, un’ulteriore stagione di approfondimento pedagogico
sul mito nel primo Ottocento si ebbe grazie alle riflessioni di Herbart. L’im-
portanza formativa di Omero era stata riscoperta da questo pensatore du-
rante una sua esperienza come precettore di due bambini: il filosofo tedesco
aveva infatti osservato come l’Odissea rappresentasse per i suoi alunni un
racconto interessante, che consentiva loro non solo di apprendere la lingua
greca antica, ma pure di restare affascinati da storie in grado di educare alla
moralità e alla grandezza virile (Herbart, 1806/1997, pp. 20-21). L’Odissea
era considerata da Herbart come la narrazione migliore per i fanciulli a par-
tire dagli otto anni, in quanto quella storia offriva modelli etici e umani in
cui il bambino poteva e voleva riconoscersi. Egli aggiungeva anche che
nell’Odissea la varietà degli intrecci, il delicato tatto morale, la dignità dei
personaggi eroici permettevano al bambino di avere un riferimento “virile”
verso cui tendere. Inoltre per Herbart era comunque impossibile che uno
scrittore contemporaneo potesse creare un libro per bambini adeguato alle
reali capacità di comprensione dei fanciulli: secondo lui l’infanzia non po-
teva giungere al punto di evoluzione morale e culturale, in cui si trovavano
gli autori moderni. Solo un poeta vissuto nell’età remota della fanciullezza
dell’umanità era capace, per Herbart, di raccontare delle storie davvero frui-
bili dai bambini. Per il filosofo e pedagogista tedesco, il fanciullo nella sua
crescita ripercorre le tappe graduali di sviluppo della civiltà. E pertanto, i
miti omerici sono la forma narrativa più adatta all’infanzia, perché fanno
ricorso a modalità di racconto e di espressione che il bambino riconosce
come proprie: di fatto nel processo di crescita individuale, la persona rica-
pitola nei tratti essenziali il cammino compiuto dall’umanità nel corso del
proprio incivilimento (Blättner, 1960/1972, pp. 309-310). Ovviamente se-
condo la critica pedagogica odierna sulla letteratura per l’infanzia queste
riflessioni di Herbart sono datate. Tuttavia è soprattutto con lui che il mito
omerico viene messo al centro di una fondata riflessione pedagogica carica
di conseguenze. 
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4. Gino Capponi in visita a Hofwyl

L’attenzione al valore formativo dei miti omerici nei paesi di lingua tedesca
del primo Ottocento è confermata anche dall’esperienza scolastica realiz-
zata a Hofwyl (oggi Hofwil), località nel cantone svizzero-tedesco di Berna,
dal nobile elvetico Philipp Emanuel von Fellenberg (1771-1844) pressoché
coetaneo di Herbart. L’esperienza didattica di Hofwyl si sviluppava su più
livelli: c’erano una scuola per i poveri, una scuola agraria, un asilo, alcuni
corsi di preparazione magistrale e un ginnasio. Va segnalato che von Fel-
lenberg considerava fondamentali i contenuti storici e filologici. L’espe-
rienza scolastica di Hofwyl attirò l’attenzione di numerose personalità
dell’epoca interessate ad un rinnovamento pedagogico. Nel 1820 anche
Gino Capponi visitò queste scuole, restando particolarmente colpito dagli
insegnamenti e dalle attività didattiche del gymnasium. Il pensatore toscano
rilevò che in questa particolare sezione delle scuole di von Fellenberg era
dato grande spazio allo studio degli scrittori greci più antichi, capaci di
“insinuare nei fanciulli in tutta la purità loro quei sentimenti, dei quali è
cosa essenziale che siano nutriti i primi anni della loro infanzia” (Capponi,
1968, p. 31). Tra questi scrittori antichi affrontati nella scuola svizzera pri-
meggiava Omero che, notava il Capponi, era il poeta preferito dai bambini
dai dieci ai dodici anni i quali gareggiavano tra loro a recitare i versi ome-
rici, ricreavano giochi ispirati alle storie dell’autore greco e, infine, perde-
vano il sonno pur di leggere di nascosto quelle avventure epiche. Capponi
pensava che questa attenzione didattica verso Omero fosse molto positiva,
in quanto gli alunni si abituavano così a “pensieri maschi e vigorosi” (pp.
32-33). Nelle parole dell’intellettuale fiorentino ancora una volta si avverte
l’eco delle riflessioni su Omero svolte da Melantone e da Herbart. Forse
per la prima volta un pedagogista italiano raccolse quelle sollecitazioni sul
mito di derivazione tedesca. D’altra parte è Capponi stesso a riconoscere
che l’oblio educativo, cui Omero sembrava destinato ad essere condannato
nel nostro Paese, era motivo di “gran vergogna per noi italiani”: l’autore
fiorentino riteneva tale oblio causato dalla trascuratezza e dal desiderio di
seguire mode diverse, sicché nella penisola ci si era dimenticati di essere i
primi eredi di quel retaggio classico, abbandonato agli “ultramontani” (p.
33). Infine Capponi riconobbe al mito e al meraviglioso un ruolo fonda-
mentale nei processi educativi, in quanto essi consentono all’infanzia di
elevarsi dalle contingenze più comuni, per tendere verso mete più alte:
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l’autore denunciò così il fatto che le correnti educative a lui contemporanee
avevano voluto dare rilevanza alla sola ragione, con la conseguenza di aver
escluso il mito che, per Capponi, era “educatore e sovrano” dell’uomo e
dei popoli (p. 132). 

5. L’ambigua fortuna del mito durante il regime fascista

Fino al 1911, quando fu pubblicato il primo libro italiano di mitologia per
bambini Storie della storia del mondo di Laura Cantoni Orvieto, non esi-
stette una vera letteratura mitologica per ragazzi come invece già accadeva
da tempo nei paesi di lingua anglosassone. Il mito, però, conobbe una ra-
pidissima ascesa con la riforma scolastica Gentile del 1923, grazie alla quale
la cultura umanistica divenne il cardine del sistema d’istruzione nel nostro
Paese. E fu proprio l’allora direttore generale dell’istruzione elementare, il
pedagogista siciliano Giuseppe Lombardo Radice, a spiegare pochi mesi
dopo l’avvio della riforma a un uditorio di maestri elementari, l’importanza
di proporre Omero agli scolaretti delle Elementari. Lombardo Radice in
quell’occasione chiarì al suo pubblico che l’idea di offrire Omero ai bambini
era valida proprio perché fondata sull’osservazione di Herbart, per il quale
i fanciulli “moderni” potevano comprendere e apprezzare interamente il
poeta che fu cantore della fanciullezza dell’umanità. Inoltre, aggiungeva
Lombardo Radice, l’aver letto in adattamento le storie di Omero già alle
scuole elementari, avrebbe aiutato quei giovani a gustare meglio i versi del
poeta greco in lingua originale una volta giunti al liceo (Lombardo Radice,
1925, p. 233). Non è quindi un caso se a partire dagli anni ’20 e ’30 del se-
colo scorso, in corrispondenza con l’avvio della riforma Gentile, l’editoria
per ragazzi in Italia iniziò ad offrire grande spazio al mito nelle pubblica-
zioni per giovani lettori. Si consideri, ad esempio, la collana “Miti, Storie,
Leggende” edita dalla casa editrice Paravia di Torino a partire dal 1926 e
curata sino alla sua morte nel 1958 da Luisa Banal (Faeti, 1972, pp. 286-
288; Grandi, 2011, pp. 116-119); oppure si pensi alla collana più genera-
lista “La Scala d’Oro” edita dalla torinese Utet a partire dal 1932 e diretta
da Vincenzo Errante e Fernando Palazzi (Pallottino, 1979, pp. 63-90; Re-
bellato, 2016), che aveva tra le riduzioni di grandi romanzi e le opere di-
vulgative anche diversi adattamenti mitologici. Si osservi, per di più, che
sempre in quel periodo furono pubblicati oltre agli altri libri di mitologia

Dal mondo bambino

54



per bambini di Laura Orvieto (Poesio, 1971; Del Vivo, 2007, pp. IX-XXI)
– come Il natale di Roma del 1927 e Storie di bambini molto antichi del
1937 – anche gli adattamenti di Gherardo Ugolini (Fava, 2004, pp. 211-
215; Grandi, 2011, pp. 105-108) –  autore per ragazzi, maestro elementare
e scrittore di pregio –  che fece uscire i suoi tanti volumetti mitologici per
giovani a partire dal 1925 per la casa editrice La Scuola di Brescia. Il ven-
tennio tra le due guerre mondiali è stato dunque un’epoca straordinaria per
la letteratura mitologica italiana per ragazzi: un periodo che ha posto le basi
per tutta la pubblicistica mitologica successiva e che ha fondato in modo
forte lo stretto legame tra editoria mitologica e pratica scolastica quotidiana.
Il rinnovato interesse didattico verso la classicità e il mito si situarono

negli anni del regime fascista, che ebbe nei confronti dei racconti ancestrali
latino-italici un forte interesse retorico e ideologico. Nel sistema mussoli-
niano i riverberi mitologici erano continui: “dai figli della lupa” ai “colli fa-
tali” la propaganda fascista era piena di evocazioni esplicite alle narrazioni
antiche della romanità, per fondere così i miti con gli scopi del regime. Tale
approccio al mito è riconfermato in modo se possibile ancora più esplicito
dal ministro dell’educazione nazionale Bottai nel 1941, quando, in una
puntigliosa circolare sui libri di testo e le biblioteche scolastiche (Ascenzi,
Sani, 2005, pp. 236-278), il gerarca dedicò alcune riflessioni alla letteratura
mitologica per bambini: il ministro difendeva l’uso degli adattamenti dei
racconti ancestrali per i giovani lettori, perché questi ultimi potevano così
avvicinarsi ad un retaggio culturale che era indispensabile per gli «eredi della
civiltà greco-romana» che vivevano ancora in «un’aura di classicismo». Nel
mito come nella fiaba, proseguiva Bottai, c’era un senso di misteriosa verità
che andava preservato e, in definitiva, offerto intatto agli scolari.  Il mito,
pertanto, nella dimensione educativa fascista era un contenuto basilare, in
quanto radice identitaria e fonte di fascinazioni misteriose: due qualità
molto utili per gli scopi della propaganda e della retorica di regime.

6. Il mito nella letteratura per l’infanzia italiana a partire dal secondo do-
poguerra 

Nel 1945 su precisa indicazione degli Alleati, seguendo gli orientamenti
del pedagogista statunitense Washburne, furono promulgati i nuovi pro-
grammi per la scuola elementare dove, per la classe terza, erano riportati
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chiari riferimenti alla mitologia in stretto rapporto con gli apprendimenti
di storia antica (Lombardi, 1975, pp. 477-518). In tali programmi, nella
sezione dedicata all’insegnamento della Storia, si diceva che agli alunni si
devono offrire narrazioni mitologiche e leggendarie relative alle civiltà egi-
zie, greche e romane in connessione con lo sviluppo storico-umano di questi
popoli. Le indicazioni ministeriali cancellavano così ogni precedente eccesso
ideologico e nazionalista connesso al mito, perché si aprivano anche ai miti
di altri popoli antichi oltre ai romani, mostrando dignità, bellezza e fascino
di quelle comunità culturali “altre”. Ovviamente l’editoria per ragazzi e per
la scuola si adeguò al nuovo clima didattico: se da un lato talune collane
già presenti nei decenni precedenti – come “Miti, Storie, Leggende” di Luisa
Banal –  continuarono a ripubblicare con accortezza molti volumi del pas-
sato accanto a novità inedite, altri scrittori come Teodosio Capalozza – au-
tore di volumetti per ragazzi piuttosto apprezzati durante l’epoca fascista –
affrontarono anche questo nuovo terreno narrativo e divulgativo. Proprio
Capalozza, per esempio, nel 1948 pubblicò una serie di quattro volumetti
mitologici che riprendevano il dettato ministeriale, proponendo in ordine
i miti egizi, i miti greci, una sintesi dell’Odissea e una sintesi dell’Eneide
(Capalozza, 1948). I libri di testo in uso nelle scuole offrivano, inoltre, nu-
merose letture mitologiche riprese dagli adattamenti dei principali autori
di miti per ragazzi: per esempio, nel testo per le scuole elementari Nel giar-
dino fiorito. Letture per la terza classe (Gigli, Martelli, 1949), si nota che su
centodiciotto proposte di lettura – tra prose, poesie, brevi racconti ameni
– almeno dodici – e tra i più consistenti – erano pezzi mitologici tratti dai
volumi di adattamenti di Mary Tibaldi Chiesa, Laura Orvieto e altri. Pra-
ticamente il dieci per cento dei testi ivi proposti erano adattamenti mito-
logici, nei quali i contenuti narrativi e i riferimenti alle civiltà storiche
prevalevano nettamente sui rimandi retorico-nazionalistici. Esattamente il
contrario di ciò che – con analoga analisi comparativi – si può trovare in
simili prodotti scolastici del regime fascista, dove invece i riferimenti ai rac-
conti ancestrali avevano una netta impostazione ideologica.
Il forte legame che nella scuola elementare a partire dal 1945 si è creato

tra il mito e lo studio dei quadri storici di civiltà non si è mai più dissolto
ed è rimasto nei fatti uno degli elementi costanti nelle pratiche didattiche
da allora ad oggi: anche se i programmi scolastici successivi non hanno più
avuto espliciti richiami al mito, sia l’editoria scolastica che la prassi quoti-
diana d’aula (si vedano a tale proposito le proposte didattiche mensilmente
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offerte sulle riviste per insegnanti) hanno sempre mantenuto questo com-
patto legame tra mitologia e approfondimenti storico-narrativi. Anzi, i rac-
conti ancestrali hanno costantemente allargato il proprio campo di
applicazione didattica dal momento che oggi il mito è spesso utilizzato in
situazioni molto varie come, per esempio, l’educazione interculturale dove
i miti di popoli e genti migranti diventano spesso occasione per approfon-
dire l’incontro e la reciproca conoscenza tra culture differenti. 

7. Il mito oggi tra riletture pedagogiche e potenzialità narrative

La riflessione pedagogica italiana sul mito ha avuto dal secondo dopoguerra
una rinascita: una delle più significative voci in questo senso è stata quella
di Giovanni Maria Bertin. Nel suo saggio Crisi educativa e coscienza peda-
gogica Bertin ha denunciato la natura potenzialmente irrazionale e perico-
losa dei miti ai quali, del resto, si contrappongono in un crudele
parallelismo le ideologie, spesso coercitive e disumanizzanti. Al mito e al-
l’ideologia Bertin opponeva l’idea di utopia che si rivelava richiesta inesausta
e in itinere di «un mondo migliore: di un mondo cioè cui sia dato al maggior
numero di uomini […] il massimo della vitalità individuale e collettiva»
(Bertin, 1971, pp. 31-33). La coraggiosa analisi di Bertin offre le risorse,
per disvelare gli aspetti più irrazionali e velenosi del mito, mostrando pe-
dagogicamente i pericoli insiti nell’uso retorico e propagandistico dei rac-
conti ancestrali.
Pure nell’ambito degli studi pedagogici sulla letteratura per l’infanzia il

mito è stato al centro di rilevanti riflessioni. Si pensi ad Antonio Faeti che
ha elaborato un peculiare approccio ermeneutico alle avventure di Pinoc-
chio a partire dalle considerazioni sul mito di alcuni studiosi di culture tra-
dizionali come Mircea Eliade ed Elémire Zolla: seguendo tali percorsi, Faeti
ha collocato il burattino di Collodi nell’universo del mito, in quanto Pi-
nocchio riattraversa nelle sue avventure gli elementi più significativi dei riti
d’iniziazione e dell’epica primordiale quali la nascita virginale, l’affidamento
a un padre putativo, l’attraversamento della morte e della rinascita, l’incon-
tro coi mostri marini. Faeti ci ricorda anche come in molte tradizioni i pa-
radigmi esistenziali di riferimento per una comunità vengano esposti in
forme mitologiche, puerili, familiari, domestiche: e ciò accade puntual-
mente anche con le storie di Pinocchio che parlano di verità profonde, uti-
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lizzando umili vicende (Faeti, 2001, pp. 11-15). Con Faeti il mito diventa
una categoria interpretativa capace di rivelare all’analisi pedagogica gli
aspetti sapienziali ed educativi dei classici della letteratura per ragazzi. 
Ma non solo la riflessione pedagogica italiana rilegge il mito, scopren-

done pericoli e potenzialità inedite: in realtà, la stessa letteratura per l’in-
fanzia del nostro Paese a partire dal secondo dopoguerra si è riappropriata
del mito, riconoscendone i pericoli retorici, ma rivitalizzandone contestual-
mente la forza narrativa; si pensi a Rodari (con il suo re Mida, avido capi-
talista, o con la sua ribelle Atalanta, donna libera) che già tra gli anni
Cinquanta e Settanta del secolo scorso era riuscito a cancellare dal mito lo
stigma ideologico da cui era stato marchiato durante il fascismo. Rodari ha
saputo mostrare come i messaggi ancestrali di quei racconti celassero sor-
prendenti verità valide anche per le nostre vite: e i suoi libri mitologici, del
resto, conoscono molte riedizioni anche recentissime (Rodari, 2001, 2008).
Altri scrittori come Mino Milani, Roberto Piumini e Beatrice Masini in
anni a noi vicini hanno ripreso i racconti mitologici e, pur nella fedeltà alle
trame originali, hanno saputo dar voce coi loro racconti di eroi e divinità
ai destini avventurosi, alle infanzie difficili e alle tensioni di riscatto che
dalla Grecia antica ancora ci parlano: l’inquieto Ulisse di Milani (1995), i
bambini mitologici di Piumini (1986), le eroine finalmente libere di parlare
di Beatrice Masini (2002) sono alcune delle figure ancestrali rilette dalle
penne di questi autori e ci raccontano con coraggio, colore e fascino storie
remote che illustrano con chiarezza il nostro presente. Il mito per bambini
in Italia vive oggi una bella stagione.
In conclusione, al termine di questa troppo rapida cavalcata nel mito

per ragazzi, resta una domanda: perché dopo secoli, i racconti ancestrali
riescono ancora ad affascinare i giovanissimi? Forse – azzardiamo: non ce
ne vorrà il lettore di queste brevi note – forse, perché i miti narrano cose
essenziali, emozioni profonde, avventure archetipiche. I miti sono autentici,
non scompaiono al mutare delle mode, persistono nell’immaginario col-
lettivo: i racconti ancestrali ci riconnettono con voci remote, mai sopite,
che non solo ci ricordano le nostre più profonde radici umane, ma pure ci
aprono piccoli spiragli verso verità libere dai capricci e dalle effimere ten-
denze della quotidianità. E l’infanzia ha sete anche di queste dimensioni.
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II.1
Narrare la memoria genitoriale 

nella prospettiva di una pedagogia per le famiglie

Pascal Perillo
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 

1. Ripensare la genitorialità. Pedagogia per le famiglie e approccio educativo
transazionale

Narrando la sua memoria genitoriale, John Wilmot, conte di Rochester,
ebbe a sostenere: “Prima di sposarmi avevo sei teorie circa l’educazione dei
figli. Ora, ho sei figli e nessuna teoria”. 
Questa dichiarazione del ‘libertino’ potrebbe essere interpretata quale

espressione del noto scetticismo e cinismo del conte nei confronti della vita.
Certo, egli non era rinomato per le sue doti di paternage, ma all’occhio pe-
dagogicamente allenato la sua affermazione racconta qualcosa di diverso,
di più profondo, aprendo uno scenario sul quale la pedagogia ‘agisce’ tanto
dal punto di vista della ricerca quanto dal punto di vista dell’azione educa-
tiva professionale. La questione si potrebbe risolvere in maniera sbrigativa
sostenendo che non esistono manuali per fare i genitori, che quando non
si hanno figli ci si illude di fare ricorso a qualche teoria che poi svanisce di
fronte al reale che si impone quando quel figlio o quei figli immaginati da
astratti diventano concreti e mettono alla prova l’identità e la capacità ge-
nitoriale. Come a dire che per fare i genitori non servono le teorie, ci vuole
la pratica. Come a dire che una cosa sono le teorie e altra cosa è la pratica
genitoriale. Come a scindere, cioè, la teoria dalla pratica secondo un’equa-
zione epistemologicamente superata dal tempo eppure ancora radicata, non
solo nel senso comune, in particolare quando l’attenzione viene rivolta al-
l’educazione.  
Nel corso del tempo la categoria dell’educazione è stata sottoposta a nu-

merosi slittamenti di senso, da ricondursi anche ad una certa tendenza a
voler stabilire, secondo i criteri più disparati, quale dei due poli della anti-
nomia teoria-prassi dovesse prevalere nella definizione, spiegazione e com-
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prensione dei fenomeni educativi. La questione, come è noto, ha presup-
posto e determinato posizioni epistemologiche diverse che hanno indotto,
e in alcuni casi ancora inducono, a ritenere lo scopo della pedagogia ora
conoscitivo-teorico ora operativo-pratico (cfr. Baldacci, Colicchi, 2016),
cadendo nel rischio della “doppia deriva” empiristica/teoreticistica (fram-
mentazione vs autoreferenzialità). 
Quanto appena evidenziato è accaduto anche con riferimento agli studi

sulla famiglia. Tuttavia, se da un lato è vero che i discorsi sulla famiglia con-
temporanea “iniziano, e spesso finiscono, con i dati statistici sul tasso di
divorzio, i nuclei monoparentali, le coppie senza figli e così via” (Morgan,
2011, p. 23), dimenticando il mondo di pratiche di cui questi numeri par-
lano, dall’altro lato si assiste alla diffusione (seppur ancora molto timida),
tanto nel campo della ricerca quanto nel campo della pratica professionale,
di una tendenza all’oltrepassamento della logica dell’aut aut: o la teoria o
la pratica.
Quel teoreticismo che pure ha fortemente caratterizzato la lunga disputa

culturale, filosofica e pedagogica sul rapporto teoria-pratica, fondata su una
logica oppositiva piuttosto che su una logica situazionale (cfr. Corbi, Perillo,
2014), è stato superato anche grazie al pragmatismo deweyano e al ricono-
scimento del carattere pratico della realtà (cfr. Dewey, 1977), mediante il
quale è stato possibile superare quella visione riduzionistica che tende a
considerare la dimensione sperimentale quale messa alla prova degli assunti
teorici ai quali viene affidato il compito di chiarire il dover essere dell’edu-
cazione domestica. 
La lettura relazionale della realtà riconosce una imprescindibile necessità

di pensare la pratica educativa secondo la logica dell’et-et e consente alla
pedagogia di muoversi sul terreno del rapporto tra soggetto conoscente e
oggetto conosciuto. Pertanto, il riferimento alla pratica si offre quale spazio
di indagine nel quale l’opposizione soggetto/oggetto non ha ragione di esi-
stere quando la pedagogia decide di focalizzare la sua attenzione sulle pra-
tiche educative agite da un uomo-in-azione nel mondo di cui è parte
integrante (cfr. Dewey, Bentley, 1949) quale è, per esempio, il genitore.
Perché l’essere genitori non è scisso né scindibile dal fare i genitori e dal
pensarsi tali, perché nello sviluppo della genitorialità come pratica educativa
emerge con evidenza quanto il vissuto genitoriale si affermi nei termini di
un processo transazionale. 
La prospettiva che fa da cornice alle riflessioni contenute in questo con-
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tributo è quella di una pedagogia per le famiglie (Perillo, 2018) che valorizza
l’approccio educativo transazionale di stampo deweyano, inteso come modo
di intendere la pedagogia1. Se la pedagogia indaga le questioni educative
mediante l’adozione di una prospettiva meta-teorica e riflessiva, in questo
contributo si è scelto di adottare un approccio educativo transazionale alla
luce del riconoscimento, fra i tanti altri, di almeno due elementi che non
possono essere ignorati nel questionamento pedagogico delle caratteristiche
e delle dinamiche educative che contraddistinguono le famiglie contempo-
ranee: il polimorfismo familiare e l’esistenza di approcci educativi parentali
plurali.
Quanto al primo elemento, si assume il significato letterale del termine

“polimorfismo”, nella misura in cui ci si riferisce al fatto che la famiglia as-
sume forme, aspetti, modi di essere diversi, secondo le varie circostanze, e
alla conseguente possibilità di presentarsi in forme diverse. Infatti, prendere
atto delle “trasformazioni morfogenetiche della famiglia aiuta a cogliere la
difficoltà di formulare proposte d’intervento standardizzate” (Pati, 2014b,
p. 19). Quale che sia la tassonomia o la classificazione trasversale o l’analisi
multiprocessuale che adottiamo per descrivere una famiglia dal punto di
vista strutturale, nessuna di esse finirebbe per essere assolutamente esaustiva
per comprendere le dinamiche che prendono forma nelle singole comunità
familiari con le quali la ricerca e la pratica pedagogica professionale si tro-
vano a confrontarsi.
Quanto al secondo elemento, l’esistenza di approcci educativi parentali

plurali dimostra che i genitori adottano prospettive e/o consuetudini che
rispondono, evidentemente, ad axiologie più o meno definite e più o meno
consapevoli, derivanti dalla varietà delle appartenenze ideologico-culturali
degli attori in gioco. Non a caso, l’esistenza di paradigmi familiari (cfr. Reiss,
1981) impone al professionista dell’educazione e della formazione che vi si

1 Una prospettiva che è certamente debitrice anche verso la pluriprospettica ricchezza
degli studi pedagogici sulla famiglia elaborati dalla comunità pedagogica italiana sia
sul fronte della «teorizzazione pedagogica della famiglia», come ebbe a definirla Cavallera
(2003), sia sul fronte dell’educazione familiare, a partire dagli studi di Norberto Galli,
che con Educazione familiare e società (1965) segna la fondazione scientifica della pe-
dagogia della famiglia e delle relazioni educative familiari (cfr., fra gli altri, Cadei, 2008;
Catarsi, 2008; Corsi, Stramaglia, 2009; Formenti, 2000; Galli, 2000; Iori, 2002; Mi-
lani, 2002; Pati, 2014a).
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confronta nel corso della sua pratica professionale, di operare azioni di po-
sizionamento epistemico anche rispetto ai propri paradigmi di riferimento.
In questo senso, il lavoro educativo con e per le famiglie richiede ai profes-
sionisti dell’educazione e della formazione di porsi come facilitatori della
disposizione riflessiva (cfr. Mortari, 2003). La loro funzione, infatti, è quella
di fornire all’utenza il supporto necessario a formulare i problemi, e quindi
di facilitare il processo di analisi dettagliata dell’esperienza, col fine di fa-
vorire la problematizzazione e la messa a nudo di credenze e postulati per-
lopiù “taciti” (cfr. Polanyi, 1967) che concorrono a costruire i paradigmi
familiari. 
È dunque evidente che il “caleidoscopio delle famiglie contemporanee”

(cfr. Fruggeri, 2007) richiede l’adozione di approcci di studio e intervento
di tipo contestuale (cfr. Cowan, Field, Hansen, Skolnick, Swanson, 2009).
Ed è proprio la contingenza a far emergere la natura problematica della ge-
nitorialità, letta evidentemente nella sua dimensione di pratica educativa
esercitata dentro e oltre la comunità familiare. In questo senso, adottare
un’ottica educativa transazionale aiuta a pensare ogni famiglia come “mi-
crocultura” (Formenti, 2001, pp. 102-103) e i gruppi familiari come co-
munità educative nelle quali prende forma quel complesso processo di
scambio dialogico-relazionale uomo-mondo che è, appunto, la transazione
e, per quella via, la formazione, processo che si delinea mediante il contatto
organico con la cultura e “si compie attraverso un intenso scambio dialogico
con l’oggettività sociale e culturale” (Cambi, Frauenfelder, 1994, p. 22). 
In uno scenario socioculturale nuovo e inquieto, quale quello attuale, le

famiglie si confrontano con nuovi ruoli genitoriali e richiedono alla peda-
gogia un ripensamento di tali ruoli, nella prospettiva della formazione di
una genitorialità pedagogicamente responsabile che sappia fare i conti con
la problematicità connessa al mutamento. Di fronte ai profondi mutamenti
che caratterizzano le nuove famiglie, sempre più genitori si trovano ad af-
frontare l’incertezza, il disorientamento e il disagio di non riuscire a eserci-
tare in piena responsabilità il ruolo parentale. Pati (2014b) parla, a tale
proposito, di “una vera e propria situazione di ‘spaesamento’ relazionale” (p.
19) che accompagna il vissuto dei genitori, soprattutto di quelli più giovani,
testimoniandone, al contempo, anche una maggiore consapevolezza.
La genitorialità è una dimensione aperta alla ricerca costante di se stessa.

Se, come sottolinea Chionna (2014), la “responsabilità parentale [non è]
mai finita, mai esaurita, mai passata” (p. 180), tale responsabilità si costrui-
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sce nella realtà storica, mediante un processo continuo di formazione e ap-
prendimento, richiedendo un costante esercizio di riflessione. La respon-
sabilità di quello che Becchi (2003) definisce “parenting” (p. 7) si esprime
in quella che Mortari chiama “etica dell’aver cura” (2004, p. 5), un’etica
che richiede al genitore occasioni di esercizio riflessivo, un’etica che passa
attraverso il pensiero della cura e della relazione di cura. Stiamo pensando,
evidentemente, ad una genitorialità in trasformazione (cfr. Mezirow, 1991)
che necessita di opportuni e necessari supporti a sostegno di una pratica
educativa che sia pedagogicamente intenzionata e, quindi, pensata secondo
una razionalità euristica e riflessiva (cfr. Dewey, 1938; Schön, 1983; Striano,
2001), perché il ruolo genitoriale si configura in maniera plurale e può es-
sere compreso a partire da un più ampio processo di apprendimento in età
adulta all’interno del quale si colloca e si trasforma.
Il concetto di adultità è oggi profondamente mutato rispetto alle defi-

nizioni prodotte dagli studi classici sull’età adulta, a partire da quelli di Lin-
deman (1926). Non a caso, una delle parole-chiave dei processi di
adultizzazione è “transizioni”, parola che Loiodice (2016) riconosce come
caratteristica costitutiva della vita contemporanea che bisogna imparare a
governare. Nel caso della genitorialità, la transizione è particolarmente con-
nessa al vissuto della crisi e la crisi definisce una condizione di tipo transa-
zionale che trova nelle fasi di transizioni importanti occasioni per essere
compresa e gestita in prospettiva trasformativa. È qui che interviene il la-
voro pedagogico sulla memoria genitoriale ed entra in gioco la consulenza
educativa alla genitorialità (cfr. Perillo, 2018) quale pratica educativa pro-
fessionale di secondo livello esercitata nel rispetto del principio della per-
manenza dell’educazione (cfr. Dozza, Ulivieri, 2016). 

2. Memoria e memorie. Valorizzare la narrazione mediante la consulenza
pedagogica

Il sistema famiglia è un sistema di memorie (cfr. Smorti, 2008). Riconoscere
il nesso fra memoria genitoriale e memoria familiare significa collocare la
storia genitoriale nella storia del gruppo familiare di origine “che permane
nonostante lo scorrere del tempo, e tuttavia si trasforma continuamente”
(Ibidem). La memoria genitoriale, infatti, è la memoria transazionale della
propria storia personale che si sviluppa attraverso la ricostruzione diacronica
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della propria storia familiare e la ricostruzione sincronica della comunità
familiare nella quale si esercita la funzione genitoriale. In questo senso, la
memoria genitoriale è intimamente connessa alla memoria familiare che,
secondo Formenti (2000), è una “struttura sovra-individuale, a rete, forte-
mente ridondante, che garantisce la perpetuazione di comportamenti, lin-
guaggi, significati condivisi” (p. 65). 
Il genitore che si racconta attiva la memoria familiare che, proprio nel-

l’atto del raccontare, viene elaborata, ri-attualizzata e ri-significata e, quindi,
re-inventata e ri-scoperta. Amadini (2014) rileva, a questo proposito, le po-
tenzialità formative della memoria familiare, sottolineando come trasmis-
sione e ricordo possano diventare “non solo un’occasione per acquisire
maggiore consapevolezza del passato e della propria storia, ma anche una
sollecitazione per interrogare il presente e prefigurare il futuro” (p. 205; cfr.
anche Amadini, 2006).
In ambito pedagogico la narrazione ha assunto il ruolo fondante di “spa-

zio” proprio della formazione intesa come “processo del soggetto che tende
a prendere forma personale secondo la propria natura e la propria indivi-
dualità” (Tramma, 2018, p. 92), ossia quel processo in cui si attivano dina-
miche biologiche, antropologiche, culturali e sociali attraverso cui il
soggetto si forma in maniera aperta e non prevedibile, tensionale e mai de-
finitiva: una bildung che guarda al divenire del soggetto impegnato in un
continuo processo di ridefinizione del Sé.
L’approccio procedurale da valorizzare, in questo caso, è evidentemente

quello autobiografico. In questa sede l’autobiografia viene intesa come qual-
siasi prodotto attraverso il quale il narratore racconta se stesso e le sue espe-
rienze di vita2. Infatti, l’uso dell’autobiografia nella consulenza pedagogica
(cfr., fra gli altri, Negri, 2014; Palma, 2017; Regoliosi, Scaratti, 2002; Rez-
zara, 2014; Riva, 2014; Schein, 1992; Simeone, 2012) consente al genitore
di coniugare conoscenza e cura di sé in un processo riflessivo di formazione
continua (cfr. Cambi, 2002), trovando nella biograficità la possibilità di

2 La nozione di autobiografia rinvia alla realizzazione di oggetti e prodotti autobiografici
visibili, concreti, e cioè a: (1) una o a più testimonianze scritte in prima persona, ad
un autore di esse dichiarato o accertato, di modesta o considerevole lunghezza, riguar-
dante ciò che il narratore ritiene di aver direttamente vissuto; ovvero a (2) un insieme
di generi narrativi (diario, novella, lettera, poesia, epigrammi, ecc.) con i quali raccon-
tare quel che si sta vivendo anche nel presente (Moroni, 2006, p. 8).
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raccontarsi, e quindi di rappresentarsi in quanto esito di una storia, attra-
verso la narrazione, posta al centro delle pratiche di consulenza educativa
alla genitorialità3.
La narrazione costituisce la modalità primigenia di attribuzione di senso

della realtà la cui traccia più antica è rappresentata dai miti cosmogonici: il
racconto di storie ha aiutato l’uomo a dare significato a fenomeni apparen-
temente indefinibili (come la creazione dell’universo, gli eventi naturali, la
nascita e la morte). La pedagogia tesse fin dalle sue origini un legame pro-
fondo con la narrazione e in particolare con la scrittura autobiografica. Già
utilizzata in tempi antichi da Marco Aurelio e Sant’Agostino, poi da Pascal
e Rousseau, a partire degli anni Settanta del Novecento le storie di vita di-
ventano dispositivo privilegiato per l’educazione degli adulti: prima in Fran-
cia con Pineau e Dominicè, poi in Italia con Massa e il suo gruppo di ricerca
milanese, oltre che con Demetrio (1995, 2012, 2013) il quale sottolinea
come la storia dell’autobiografismo vada correlata con le nozioni di sogget-
tività, di individuo, di persona, di intimità o di interiorità: 

quali siano, infatti, gli scopi che indussero e inducono una donna o un
uomo a por mano allo stilo, alla penna, al computer, è la parola io a co-
stituire il focus e il motore dell’intento autobiografico: di volta in volta
declinato per raccontare di sé, la propria vicenda ritenuta esemplare o
comune; per far conoscere ad altri la personale visione della vita, per ri-
ferire delle più diverse vicissitudini, peripezie, peregrinazioni. O sola-
mente per tentare di temperare, scrivendone, le proprie angosce e
solitudini (Demetrio, 2013, p. 375).

Nella pratica riflessiva della narrazione diventa possibile ri-connettere i
luoghi e le logiche della formazione con i luoghi e le logiche della scrittura. 
Volendo fare un esempio, si riporta, in questa sede, in estrema sintesi,

quanto emerso dall’analisi del materiale narrativo prodotto da alcune donne
detenute nella Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli nell’ambito di

3 La pratica consulenziale va necessariamente intesa come pratica educativa professionale
ad alto potenziale formativo e trasformativo. Perché la consulenza assolva alla sua fun-
zione di pratica trasformativa è necessario che venga realmente centrata o sul lavoro
educativo, quando si rivolge a professionisti dell’educazione e della formazione, o sulle
pratiche educative parentali, quando si rivolge all’utenza genitoriale. In questo secondo
caso, possiamo parlare di consulenza educativa alla genitorialità.
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una ricerca condotta da chi scrive in collaborazione con la dott.ssa Maria
Romano, Assegnista di ricerca in Pedagogia generale e sociale, nel corso di
attività di studio, ricerca, consulenza e formazione promosse dal Centro di
Ateneo per la Ricerca Educativa e l’alta formazione degli insegnanti e degli
educatori (CARE) dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Na-
poli (cfr. Perillo, Romano, in corso di stampa). 
Il corpus delle narrazioni prese in esame è costituito da lettere e preghiere

(circa 200) redatte spontaneamente dalle detenute nell’arco temporale di
un decennio. Si tratta di lettere indirizzate per la maggior parte al Cappel-
lano volontario del carcere. La maggior parte di queste lettere dà voce a
problematiche legate alla relazione madre\figlio e, più in generale, al sistema
familiare. Uno dei tratti che accomuna le testimonianze è l’angoscia dovuta
all’interruzione involontaria dei legami affettivi, cui si associa la preoccu-
pazione per la conseguente ristrutturazione degli equilibri familiari di cui
spesso queste donne costituivano il perno fondamentale. 
La volontà di riscatto di queste donne è profonda. La tensione verso il

cambiamento, spesso racchiusa nella promessa di non ripetere l’errore che
le ha condotte dietro le sbarre, è radicale. Nelle “lettere rilegate” di queste
donne è stato possibile ricostruire la trama autobiografico-narrativa attra-
verso la quale esse hanno potuto superare le sbarre e ri-pensarsi libere pro-
prio a partire dalla narrazione della memoria genitoriale. Si tratta di donne
detenute portatrici di specifici bisogni che hanno trovato nella scrittura lo
spazio dove affermare la propria identità. Dallo studio, infatti, emerge come
il bisogno ontologico di dire di sé necessiti di un’adeguata progettazione
educativa per diventare trasformativo. Elevare la narrazione a spazio della
formazione determina una singolare e proficua convergenza fra il ‘mestiere
di scrivere’ e il ‘mestiere di vivere’, dove la scrittura diventa dispositivo per
l’esserci intenzionale, socializzando il soggetto a una postura cognitiva ed
emotiva improntata all’esercizio del pensiero riflessivo.
Sono dunque molti i vantaggi pedagogici derivanti dalla narrazione della

memoria genitoriale. L’autobiografia consente di comprendere certe scelte
e le conseguenze di un tipo di educazione sul vissuto delle persone (Benelli,
2008) perché l’utilizzo del metodo biografico permette di attribuire alla
soggettività un ‘valore di conoscenza’ (Catarci, 2018). Infatti, il nesso nar-
razione-riflessione assume un valore e una forza pedagogica particolarmente
rilevanti ai fini trasformativi (Mezirow, 1991), valorizzando la narrazione
della memoria genitoriale quale dispositivo interpretativo e conoscitivo
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dell’esperienza (Bruner, 1986, 1990, 1996). Questo consente di dare voce
e porre a oggetto di riflessione condivisa l’esperienza genitoriale proprio a
partire dalla famiglia in quanto spazio della cura (o della sua mancanza)
(Demetrio, 2008), soprattutto in un setting consulenziale di tipo pedago-
gico che trova nella pratica della scrittura narrativa una feconda e fertile
opportunità per l’attivazione di processi riflessivi. Tali processi assumono,
volta per volta, la forma del distanziamento da sé e dai contesti, ma anche
della documentazione e della consapevolezza: l’“unità narrativa” (cfr. Clan-
dinin, Connelly, 2000; Connelly, Clandinin, 1997) diventa così l’elemento
chiarificatore di un’azione o di una prospettiva individuata dal genitore,
con evidenti vantaggi dal punto di vista dell’indagine sulle “conoscenze ta-
cite” (cfr. Polanyi, 1967) da cui molto spesso scaturiscono decisioni e scelte
educative dei genitori.
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II.2
Parole che educano. 

Per una critica ai discorsi di odio

Andrea Bobbio
Università della Valle d’Aosta

1. L’uomo come essere di linguaggio

Se, come scrive Dolto, Tout est langage e, come affermava Scurati, ripren-
dendo la lezione di Aldo Agazzi, la stessa pedagogia è un discorso (Felini,
2009) non possiamo non riscontrare l’essenzialità della parola (e del corre-
lativo silenzio) nella formazione umana. Destinatario di tutti i processi for-
mativi, strutturati in curricoli, formalizzati e non, è infatti l’uomo, l’essere
parlante non per accidente ma per antonomasia, per sua natura costitutiva.
Scrive al proposito Martin Heidegger:

si dice che l’uomo è per sua natura parlante, e vale per acquisto che
l’uomo, a differenza della pianta e dell’animale, è l’essere capace di pa-
role. Dicendo questo non si intende affermare soltanto che l’uomo pos-
siede, accanto alle altre capacità anche quella del parlare. Si intende dire
che proprio il linguaggio fa dell’uomo quell’essere vivente che egli è in
quanto uomo (Heidegger, 1973, p. 27).

Uomo che, nella sua qualità di persona, si manifesta come maschera (tea-
trale): letteralmente, persona è il soggetto che è in grado di fare risuonare la
sua voce in tutte le direzioni (Flores d’Arcais, Xodo, 1998, p. 166). Con-
trapposto all’homo loquens è invece l’infans, colui che non parla (Demozzi,
2016) e che, solo in un recente passato, e neppure dappertutto, ha visto
riaccreditati i suoi diritti di espressione, di être de langage, come lo definiva
la già citata Dolto (1995). 
L’idea poi che l’uomo sia, di per sé, logos, ossia linguaggio, relazione,
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nel senso che ogni segno che il soggetto pone di sé nelle cose ne permette
la manifestazione all’esterno, che il logos implichi sempre dialogos, di-
scorso, e che quindi la parola del singolo costituisca, in quanto implica
di per se stessa, un discorso, rivela la natura intrinsecamente dialogica
della persona in cui il linguaggio è espressione privilegiata e compiuta-
mente emblematica dell’atto personale […] La persona, quindi è, ma
parimenti diventa in quanto è discorso, discorso che implica una pro-
cessione, una vicenda relazionale per venire alla luce (Milani, 2018, p.
23).

Posto tutto ciò quale è il valore che oggi conferiamo alla parola? In che
modo la facciamo strumento atto a rispondere all’appello dell’uomo, di
ogni uomo, a ogni latitudine, alla relazione, al riconoscimento ed all’ap-
partenenza nel segno del modus amoris e del modus amicitiae (Biswanger,
1970), dell’agape e della philia, anziché del thanatos, del nulla, del non
senso, della parola vuota? La questione di fondo, infatti è proprio questa:
se esista un significato al di là del significante (significato sì, inteso come
Essere, ma pensato anche come relazione, desiderio, apertura originaria,
curiosità intellettuale), se esista quindi un messaggio degno di essere ascol-
tato o se invece la voce dell’essere sia soltanto un inganno e un’illusione tran-
sitoria (Laneve, 1994). Tale questione non è nuova: era già alla base della
disputa tra Socrate e i sofisti. Proprio, l’ateniese, poi, attraverso il suo di-
spositivo dialogico, maieutico, insegnerà all’Occidente che nell’arte del do-
mandare, dello spingersi in interiore homine, è riposta la chiave (pedagogica,
andragogica) per la liberazione-emancipazione della soggettività, per il suo
affrancamento dalle tenebre della doxa e per l’avviamento alla luce dell’epi-
steme. È, quella socratica, liberà di domandare sempre, libertà di domandare
ancora, ovvero, come riassume Malavasi, «di tenere fede a quella promessa
di esserci come possibilità che noi siamo, libertà che si vive sempre in modo
problematico, che mai si può applicare perché mai la si possiede» (1995,
pp. 54-55). 
Parliamo dunque, in educazione, più che di risposte definitive e strin-

genti all’appello all’essere, di un nucleo esistenziale che contrassegna ogni
soggetto e che lo interroga a partire dalla radicalità della sua gettatezza; di
una facoltà interrogante, quindi, propria di ciascuna persona, che si fa bi-
sogno di significato, che reclama sostegno da parte dell’educatore-maieuta
che interpreta tale istanza e la asseconda attraverso parole lievi e curiose, che
aprono il discorso, provocano l’interlocutore, decostruiscono sì le sue wel-
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tanschauung ma con garbo, senza volere smantellare violentemente i suoi
quadri di riferimento, senza svalutarli, sbrecciarli inutilmente e squalificare,
con loro, anche le persone o le culture che li hanno generati. Sono parole,
dunque, forti nel loro potenziale interrogante, intransigenti nella loro ten-
sione verso la verità, appassionatamente disvelative (in cammino verso
l’ἀλήθεια), ma deboli per quanto concerne la cogenza, la direttività, il do-
minio, la pretesa di valere erga omnes e di imporsi o con la forza di una lo-
gica formale stingente o con la coercizione, occulta o palese, o con gli
infingimenti e gli inganni di una sofisticata retorica1. La specificità del logos
in educazione consta invece nel suo valore idiomatico, kairologico, nel suo
preciso innestarsi nell’interrogare desiderante (anche se mai del tutto chiaro
e consapevole) dell’educando, formulato nel qui e nell’ora, rispettoso del
suo Eigenwelt e del suo progetto di vita. Da ciò segue che

l’educazione si appunta fini intesi come valori ma non realizza modelli
della personalità in senso deterministico: i fini dell’educazione, dunque,
che pure debbono essere concepiti ed indispensabilmente proposti,
vanno in definitiva ritrovati, però, non all’esterno del soggetto ma nel-
l’interiorità sua, come attenzione al disegno originario e profondo che
egli stesso viene progressivamente chiarendo e realizzando (Scurati,
1991, p. 388).

Le parole educative sono, dunque, parole miti, caduche, prive di quella
consistenza che ne assicurerebbe una durata indefinita ed un’efficacia pre-
determinata, a prescindere dagli interlocutori. Sono parole che, antepo-
nendo il possibile al mondo del Sollen, richiamano il soggetto al suo destino
eventuale, fatto di crescita, di conquista di orizzonti di autonomia, di spazio
vitale, di superamento del già dato e del già visto2. Sono quindi discorsi

1 Questa concezione del linguaggio in educazione si riflette, specularmente, nella strut-
tura epistemologica della pedagogia. Quest’ultima, infatti, secondo Bertolini, «non
pretende di precisarsi in principi rigidi o in leggi deterministiche tali da produrre prassi
sicure e garantite, ma è in grado di indicare degli orientamenti, delle direzioni di senso
da seguire ma sempre con la consapevolezza che essi vanno continuamente e sempre
di nuovo precisati e storicamente puntualizzati. Una scienza che tuttavia propugna
una educazione «forte» nella misura in cui è consapevole della rilevanza sociale di
quest’ultima e della sua funzione eminentemente rivoluzionaria, perché fondamental-
mente autonoma, rispetto a prassi sclerotizzate» (Bertolini, 2005, p. 26).

2 Scrive Bertin: «Educare alla libertà significa educare il soggetto a difendere la pienezza
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anche carichi di rischio, che obbligano gli interlocutori ad abbandonare le
rendite di posizione, i benefici secondari delle loro reciproche dipendenze
per muoverli verso una più matura ed autonoma capacità di giudizio, di
pensiero e di discorso: l’educando verso una immagine (Bild) di sé più
chiara e definita3, l’educatore verso la pacificata solitudine di chi si dispone
all’intervento soltanto se espressamente richiesto, come ricorda l’insuperata
lezione montessoriana. Proprio per questa danza di assenze e presenze, di
distanze e prossimalità, di qui e di altrove, con Riccardo Massa, possiamo
dire che educare è e rimane, costitutivamente

«condurre in disparte», portare altrove, in un altro luogo, porre di fronte
al nuovo, all’inaudito, all’imprevisto, all’insolito, al raro, al diverso, al
mostruoso, adombrare e illuminare, nascondere e svelare, rapire e sal-
vare, sottrarre e proteggere, fuggire e sostare ma anche disorientare, spae-
sare, distogliere spostare, decentrare, dislocare (Massa, 2010, p. 54).

Da un lato, dunque, la parola dell’educatore accoglie, raccoglie, anima
e promuove le istanze dell’educando mentre, dall’altro, essa libera, eleva,
separa. In questo passaggio, che conduce verso il traguardo dell’autoeduca-
zione le dinamiche del nutrimento (attinenti all’educāre: “allevare”, “nu-
trire”) e dell’insegnamento diretto (edocēre: insegnare e istruire attraverso il
mostrare, l’informare e il dimostrare) si dispongono progressivamente sem-
pre più sullo sfondo mentre quelle traenti (connesse all’educěre: “estrarre”,

del proprio sviluppo personale contro intrusioni o costrizioni che ne delimitino e ne
deformino la pienezza vitale. […] Ciò si ottiene salvaguardando il momento della com-
plessità da processi di riduzione, mistificazione, frustrazione che possono impoverirlo
o corromperlo alle radici» (Bertin, 1967, p. 2).

3 Scrive Bellerate «Da una prospettiva pedagogica, non v’è dubbio che ci si debba anzi-
tutto preoccupare della Bildung, intesa per altro non solo come “formazione culturale”
in chiave socio-antropologica e, ancor meno, in senso esclusivamente intellettualistico,
conoscitivo, bensì da vedere come acquisizione di una propria personalità (espressa
dalla radice Bild: immagine), che sia in grado, mediante successivi e progressivi inter-
venti e arricchimenti, di orientarsi, di scegliere, di operare, di godere e di condividere
tutto ciò che deriva da un effettivo apporto alla propria crescita umana. Sotto questo
aspetto, va tenuto parallelamente conto delle attese, possibilità ed esigenze della vita
sociale, cercando di valorizzare al massimo le qualità già presenti nel soggetto, cui i
nuovi apporti si aggregano mediante un’autorganizzazione, un’assimilazione armonica
e riflessa, da parte del singolo soggetto» (Bellerate, 2002, p. 27).
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“estrinsecare”) si impongono, alimentando quel fisiologico circuito dialet-
tico (dai contorni edipici) che spinge l’educando verso il proprio e l’altrui
superamento (Sola, 2018). In questo gioco di spinte e di regressioni, di
transfer e contro-transfer (Fabbri, 2012), si alternano le logiche dell’accet-
tazione e quelle della conferma. Perché, secondo Buber,

accettare è accettare l’altro per come è in questo momento, nella sua at-
tualità. Confermare significa anzitutto accettare tutte le potenzialità
dell’altro […] io non solo accetto l’altro per come è, ma lo confermo,
in me stesso, e poi in lui, in relazione a questa potenzialità che è intesa
da lui ed essa allora si può sviluppare, può evolversi, può entrare a far
parte della realtà della vita. Egli può fare di più o di meno per questa
possibilità, ma anche io posso fare qualcosa […]. Ho a che fare con il
problematico che è in lui. E ci sono casi in cui devo aiutarlo contro sé
stesso. Lui vuole che lo aiuti contro sè stesso […] posso aiutare que-
st’uomo anche nella sua lotta contro se stesso. E ciò lo posso fare sol-
tanto se distinguo tra “accettare” e “confermare” (Buber, 2017, pp.
84-85).

2. Desiderio e responsabilità

Se oggi ci troviamo di fronte ad un appannamento delle nostre capacità di
significazione (“una peste del linguaggio”, per dirla con Calvino) dobbiamo
risalire alla crisi del significato, radicale, che attanaglia il nostro tempo in
merito al senso dell’essere e dell’esser-ci. In prima battuta, quindi, occorre
affrontare la crisi del principio di responsabilità inteso come capacità di
ogni uomo, individualmente, di fornire un responsum e di assumersene la
paternità, in prima battuta e nella totalità degli effetti che esso produce4. Non

4 Come rileva Dewey nell’insuperato How We Think i soggetti che utilizzano processi
mentali errati sono quelli più manipolabili, suggestionabili, quindi meno inclini alla
verifica delle asserzioni altrui (o delle proprie credenze) alla luce dei fatti o di procedi-
menti speculativi razionali e consapevoli. In tale senso, riscontra lo stesso Dewey, “non
è raro vedere persone che continuano ad accettare credenze di cui si rifiutano di rico-
noscere le conseguenze logiche. Essi professano certe credenze ma non sono disposte
ad accettare le conseguenze che ne scaturiscono. Il risultato è una confusione mentale.
Questa “scissione” influisce inevitabilmente sulla mente oscurandone le capacità di in-
tuizione ed indebolendone la saldezza” (Dewey, 2020, p. 31).
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possiamo infatti negare la direzione irreversibile del tempo, il fatto che ta-
luni atti sull’ambiente e certe distorsioni del linguaggio, strumentali a ma-
scherarli, presentino effetti permanenti su di noi, su quelli che verranno
dopo e sulla comunità dei parlanti. Oggi, invece, parliamo di post-verità
concetto che, nella palese negazione del principio aristotelico di non con-
traddizione, celebra un siderale vuoto di senso in una noosfera ormai im-
palpabile e liquefatta (Costa, 2017). Di questo vero dis-facimento,
pragmatico e linguistico, aveva piena nozione Acone che, già negli anni ’90,
aveva presagito il tramonto di un’epoca e l’avvento una paideia del crepu-
scolo, meridiana (Acone, 1997).
In questa stimmung, di parole linquefatte e s-finite, solo la violenza,

quale pratica ubiquitaria e linguaggio universale, pre-logico, a-sociale ed a-
fasico sembra legittimarsi nella sua immediata capacità di imporre la propria
narrazione (con la sua sintassi sincopata, con il suo roboante rumore di
fondo, con l’assenza di un vero leit motiv che conferisca significato ai singoli
suoni). Una narrazione che pretende di imporsi sulla totalità delle nostre
rappresentazioni del mondo. Tutto ciò che non rientra nella sua logica, di
agito immediato, anziché di riflesso, simbolo, pensiero, è scarto, rifiuto:
antropologico, ambientale, cognitivo. L’autotelia, che rappresenta l’apogeo
di ogni sublimazione, (autotelia della cultura, dell’arte, del gioco, della spe-
culazione intellettuale), quale fenomeno di emersione del senso e di ecce-
denza dalle logiche mondane, è così qualità che, nell’ipermoderno, perde
di senso, si fa noia (Recalcati, 2019). Conseguentemente, il gioco lingui-
stico, l’eloquio curato, l’eleganza della forma, si fanno sghembi di fronte
ad una trivialità espressiva che si legittima in base alla logica delle passioni
più grevi, logica che rende il linguaggio cieco di fronte all’appello dell’altro
e del Totalmente altro. 
Si sviluppa così, a fronte di un modellamento dell’umano fatto nel qui

e nell’ora, pre-logico e pre-verbale, costituito come in una distopia quale è
ad esempio Walden II di Huxley (Scurati, 1974), un incessante condizio-
namento al consumo che produce, a sua volta, una sistematica rimozione
delle componenti originali della persona e un’amplificazione smisurata del
suo narcisismo individuale, con la conseguente perdita di ogni senso del li-
mite e della misura. Ciò determina poi, a seguito delle recenti svolte tec-
nologiche e bio-politiche, un’esistenza totalmente disincarnata: disincarnata
dai corpi che si fanno simulacri di identità, che si reificano in entità pro-
grammabili e riprogrammabili a piacimento, da condizionare più che da
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educare, lontani dalla natura, cui non facciamo più riferimento, neppure
analogicamente, nel nostro linguaggio di tutti i giorni.
Questo è l’ecosistema che ospita il nostro universo semantico, con i suoi

non detti, le sue repressioni, le sue latenze, i suoi interdetti. Latenze messe
a nudo prima nello scritto di Freud sul motto di spirito (Freud, 1985-1905)
o poi dalle ricerche sul tono dei sentimenti (Bollnow, 2008). Attraverso tali
studi, tanto fondativi quanto attuali, rileviamo quanto di non pensato e di
non detto si accumula negli agiti dei nostri giorni, che coagulano emozioni
che, da tristi e depresse (Benasayag, Schmit, 2007) si sono fatte progressi-
vamente sempre più rabbiose, ambivalentemente modellate dall’ondivaga
opinione della massa. Il vuoto di senso alimenta così le compulsioni, la
poca riflessività il manicheismo etico di un mondo complesso risolto in
pochi slogan, che bandisce le sfumature delle parole inconsuete e sfaccettate,
che, darwinianamente, soccombono di fronte all’impoverimento che da se-
mantico, figlio di un codice sempre più ristretto, si fa sintattico, quindi
concettuale ed etico. 

3. Crisi del principio di responsabilità. Verso l’uomo di parola

Se questa è l’analisi delle nostre weltanschauung il compito della pedagogia
rimane e si legittima nella conquista dell’uomo di parola. È, questo, un sog-
getto tendenzialmente mite (Norberto Bobbio), consapevole che il linguag-
gio è un atto etico perché condiziona il divenire dell’altro (Giannelli, 2006);
in un frammento attribuito a Parmenide si afferma che «il dire e il pensare
strutturano l’essere» (framm. 6): la parola e il pensiero hanno dunque una
potenza ontogenetica sia quando altri pensano a noi e parlano di noi, sia
quando noi pensiamo o parliamo di altro o altri. Quale allora oggi la fisio-
nomia di un educatore capace di farsi maieuta, generatore mitopoietico di
homines loquentes, capaci di opporsi ai vuoti di parole e di senso che atta-
nagliano il nostro tempo e ne pervertono il linguaggio, che prima di farsi
balbettio, chiacchiera, si annichilisce nell’agito della violenza, verbale, psi-
chica, fisica, psicologica, di genere…
Ritorna qui l’immagine dell’uomo mite dipinta da Norberto Bobbio, un

educatore che, con la misura dei suoi comportamenti, regola e ricuce le fe-
rite che un linguaggio ormai slabbrato ha inflitto all’esistenza dei singoli e
delle collettività:
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il mite e colui che lascia essere l’altro quello che è anche se l’altro è l’ar-
rogante, protervo, il prepotente. Non entra nel rapporto con gli altri
con il proposito di gareggiare, di confliggere, e alla fine di vincere. È
completamente al di fuori dello spirito della gara, della concorrenza,
della rivalità, e quindi anche della vittoria. Nella lotta per la vita è infatti
l’eterno sconfitto. L’immagine che egli ha del mondo e della storia, del-
l’unico mondo ed è l’unica storia in cui vorrebbe vivere, è quella di un
mondo e di una storia in cui non ci sono né vincitori né vinti, e non ci
sono né vincitori né vinti perché non ci sono gare per il primato, nè
lotte per il potere, né competizioni per la ricchezza, e mancano insomma
le condizioni stesse che consentano di dividere gli uomini in vincitori e
vinti. […] Il mite non chiede, non pretende alcuna reciprocità: la mi-
tezza è una disposizione verso gli altri che non ha bisogno di essere cor-
risposta per rivelarsi in tutta la sua portata (Bobbio, 1998, pp. 38 e ss). 

La cifra pedagogica di questa figura antropologica, l’uomo mite, si rivela
nel dare la parola piuttosto che nel toglierla, nel fare fiorire il discorso piut-
tosto che costringerlo. Essa risiede, rogersianamente, nella fedeltà del ri-
specchiamento empatico e poi della riformulazione rigorosa, che rispetta
le emozioni, i sentimenti e i pensieri dell’altro senza pervertirne il senso.
Presuppone 

lo starsi a sentire reciproco, in cui si realizza il con-essere, [che] ha come
sue modalità possibili il dare ascolto, il concordare e i modi privativi
del non volere ascoltare, dell’opporsi, dello sfidare e dell’avversare (Hei-
degger, 1970, pp. 255-256).

Presupposto della parola (dell’educando) è allora il silenzio (dell’educa-
tore) quale orizzonte originario dell’ascolto, e dell’attesa, di un’époche, in-
tesa, appunto, come «difficile esercizio di silenzio» (Rovatti, 2002). È il
vuoto, con la sua presenza inquietante, interrogante, che attiva il desiderio,
è la latenza che muove l’epifania dell’altro. Da qui, a sua volta, ha origine
il desiderio di parole per dirsi e per dire, desiderio che ha come destinazione
ultima la cura (Mortari, 2013) e che ha quale alveo attualizzante il dialogo,
con il suo sfondo interpretativo non censorio o giudicante (Malavasi, 1995,
p. 69). Siamo qui sulla soglia delle pedagogie dialogali (Bobbio, 2012), da
Buber a Rogers a Levinas i cui orizzonti ultimi sono tanto quelli della rea-
lizzazione esistenziale, tramite la relazione, lo scambio e la reciprocità
quanto la chiarificazione di sé, attraverso l’introspezione e la scoperta del
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proprio nucleo esistenziale. Con ciò giungendo alle soglie di ciò che la pa-
rola non può più esprimere: il noumeno kantiano, l’abisso che accomuna
l’Homme et la mer, per riprendere il titolo della celebre poesia di Charles
Baudelaire, contenuta nella raccolta Les Fleurs du mal. È all’interno di que-
sto quadro di rispetto, che prende atto della sostanziale inattingibilità della
propria e dell’altrui verità, che possiamo situare il cuore di una critica alle
parole ostili che sterilizzano ogni ulteriorità ed ogni residuo dialogico, ogni
tentativo di trascendenza e di introspezione. È questa constatazione, e il
correlativo impegno militante della pedagogia, che può ispirare una rinno-
vata responsabilità verso la non violenza e l’inclusione sociale, un’attenzione
capace di smascherare le mistificazioni che si celano nel modo di informare,
nel linguaggio, nella prassi burocratica e nelle promesse fasulle degli affa-
bulatori di professione (Dolci et al., 1972). Impegni e attenzioni, questi,
che dovrebbero farsi sigla di un nuovo esser-ci per l’educazione.
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II.3
Educare ai media per la narrazione e la memoria

Livia Petti
Università degli Studi del Molise

1. I media oggi

È innegabile che i media oggi siano estremamente pervasivi e presenti al-
l’interno della vita delle persone. Si può pensare all’Internet of things che
consente all’utente di collegare alla Rete qualsiasi tipo di apparato per trarne
innumerevoli vantaggi. Uno smartphone, ad esempio ci consente di verifi-
care diverse applicazioni domestiche come la temperatura di casa o l’accen-
sione della caldaia; oppure un semplice orologio può essere in grado di
misurare i battiti e la pressione sanguigna, di ricordare gli appuntamenti
presi, di informare se siamo in ritardo oppure no. 
Floridi (2017) ha ben sintetizzato la situazione attuale osservando che i

media sono “on life”. La locuzione sta a significare che la differenza tra on
line e off line decade a favore di uno spazio misto, on life, che ci permette
di utilizzare gli apparati ovunque e in qualsiasi momento: visitando un
museo e utilizzando la realtà aumentata possiamo facilmente disporre di
contenuti e approfondimenti sull’opera che stiamo osservando e che ci aiu-
tano a migliorare la comprensione delle cose che ci circondano.
Come sottolinea Eugeni (2015) la condizione in cui ci troviamo può es-

sere definita postmediale perché i media scompaiono in quanto dispositivi
entrando nelle cose e diventando un tutt’uno con le nostre vite. «I media
sono ovunque. Noi stessi siamo media. Ed è per questo che i media non
esistono più» (Eugeni, 2015, p. 28).
La diffusa e “invisibile” (Norman, 1998) presenza del digitale nelle no-

stre vite implica che la relazione tra uomo e media non può essere sottova-
lutata, ma debba essere sempre posta al centro della riflessione educativa,
ambito di studio della media education (Rivoltella, 2017). 
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Anche la narrazione e la memoria subiscono l’influsso dei media: ne de-
riva un ecosistema narrativo dove le narrazioni e le memorie a loro ricon-
dotte si estendono su un numero sempre maggiore di canali e dispositivi
differenti. E’ necessario quindi possedere competenze che ci permettono di
comprendere i linguaggi e i codici dei nuovi media. Queste capacità, se-
condo Jenkins (2010), dovrebbero essere apprese in un ambito istituzionale,
quale è appunto la scuola e non solo in maniera informale, anche per evitare
fenomeni di disuguaglianze sociali e distonie di ordine non solo tecnolo-
gico, ma anche culturale.

2. Narrazione e media

In molte circostanze della vita quotidiana gli uomini sono soliti utilizzare
la narrazione attraverso il racconto di aneddoti, ricordi di esperienze vissute,
storie e testimonianze (Jedlowski, 2002). “Anche la nostra esperienza im-
mediata, quello che ci è successo ieri o l’altro ieri, la esprimiamo sotto forma
di racconto. Cosa ancora più significativa, rappresentiamo la nostra vita (a
noi stessi e agli altri) sotto forma di narrazione” (Bruner, 1996, p. 53). Que-
sto perché “narrare è ciò che permette di dare senso alla vita, comprendere
ciò che accade, tenere memoria di ciò che è accaduto e poter prevedere ciò
che accadrà” (Antonietti, Rota, 2004, p. 2). La maggior parte delle volte
questi discorsi riguardano se stessi, proprio perché, come sottolineano Bru-
ner e Weisser (1995), parlare di sé per l’essere umano è un fatto naturale.
Raccontarsi aiuta a prendere le distanze dagli eventi della vita quotidiana e
ad attribuire significati a tutto ciò che ci circonda e alle esperienze vissute,
elemento che può favorire il soggetto a prendere decisioni rilevanti che lo
riguardano da vicino (Leone, 2001). Anche sul piano formativo utilizzare
la narrazione può presentare dei vantaggi: l’ascolto di un “buon racconto”
favorisce il coinvolgimento e l’immedesimazione nella storia dell’ascoltatore
contribuendo a facilitare la comprensione e a sviluppare il pensiero narrativo
(Bruner, 1990). Gardner (1999) sostiene che l’approccio narrativo favorisca
l’utilizzo integrato di varie dimensioni dell’intelligenza (soprattutto lingui-
stica, narrativa, interpersonale e intrapersonale). L’importanza dell’intelli-
genza narrativa viene evidenziata anche dallo psicologo statunitense Jerome
Bruner (2006), il quale ritiene che “la narrativa ci offre un mezzo pronto e
flessibile per trattare gli incerti esiti dei nostri progetti e delle nostre aspet-
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tative […]. È il nostro talento narrativo che ci dà la capacità di trovare un
senso alle cose quando non ce l’hanno” (Bruner, 2006, p. 31). Inoltre, come
insegnano i neuroscienziati, quando il soggetto si identifica in una storia,
nel corpo si sviluppa ossitocina (Zak, 2011), ormone prodotto dall’ipofisi
la cui creazione viene solitamente stimolata da affettuosi contatti fisici o
anche dalla vista di persone amate, aumentando la cosiddetta “empatia” e
favorendo la comprensione delle emozioni altrui.
Con i media i racconti e l’intelligenza narrativa non seguono necessa-

riamente un’argomentazione e una logica lineare caratterizzata da una chiara
definizione dell’incipit, dello svolgimento e della conclusione, dei perso-
naggi, di un tempo e di un contesto. La narrazione può avere caratteristiche
diverse come nel caso dell’ipertesto dove sono presenti rimandi continui
(link) che consentono di modificare il percorso di lettura per cui il lettore,
interagendo con i media, può scegliere strade divergenti da quelle che si era
prefissato. Essa può anche essere multimediale e utilizzare non solo il testo
scritto, ma arricchirsi di suoni, video e immagini. In particolare come ri-
corda Berger (1980) immagini come le fotografie assumono una rilevanza
strategica ritraendo eventi del passato che diventano documenti a-temporali
che possono essere utilizzati per facilitare la narrazione collettiva.
Le storie spesso si sviluppano su più piattaforme divenendo partecipative

grazie all’incontro con l’audience. Jenkins (2006) a questo riguardo ha co-
niato il termine di cultura convergente per indicare un avvicinamento tra
consumatori e produttori e tra vecchie e nuove piattaforme mediali dove la
narrazione viene frammentata e distribuita su più media. Transmedia story-
telling è il termine coniato per indicare questo fenomeno attraverso il quale
“molteplici testi sono integrati in una trama narrativa così complessa da
non potersi dipanare attraverso un singolo medium” (Jenkins, 2014, p. 83).
Un esempio può essere la celebre saga di Harry Potter nata inizialmente
come libro e diventata in seguito anche un film e un videogioco. Questo
fenomeno, molto caro al mondo del marketing, come sostiene Marie-Laure
Ryan non sarebbe del tutto nuovo; è sufficiente pensare ai miti greci che,
ancor prima della diffusione della stampa, venivano disseminati attraverso
l’oralità, il teatro, la scultura e l’architettura per citare alcuni esempi (Ryan,
2013).
Dalla nascita del Web 2.0 per pubblicare non è più necessaria la media-

zione degli apparati (gli editori, i giornali, la radio, le televisioni) che un
tempo erano i soli ad essere preposti a questo delicato compito, ma tutti
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possono divenire autori contribuendo a generare trame narrative e pubbli-
candole direttamente sul Web. Ciò è da un lato un elemento positivo, con-
tribuisce a generare una pluralità di punti di vista, ma dall’altro non tutti
paiono conoscere le regole della Rete e adoperarsi per rispettarle: si pensi ai
tanti episodi di uso improprio non solo da parte degli adolescenti, ma anche
degli adulti. Queste narrazioni che proliferano a grande velocità spesso ge-
nerano entropia informativa e diventa difficile per l’utente districarsi nel
mare magnum della Rete.
Spazio pubblico e privato, un tempo separati in modo molto marcato,

nelle narrazioni odierne presentano confini molto più labili: quando inse-
risco in un social network contenuti che mi riguardano sto esponendo il
mio io privato al pubblico. Il bisogno di estimità (Tisseron, 2016), ovvero
il desiderio di “rendere pubblici alcuni elementi della propria vita intima al
fine di valorizzarli grazie ai commenti di coloro che abbiamo scelto per es-
serne testimoni” (Tisseron, 2016, p 82), non è negativo di per sé, ma nasce
dal bisogno di essere riconosciuti e apprezzati dagli altri. Devo però essere
sempre responsabile e consapevole nei confronti di ciò che consumo e pub-
blico in Rete evitando comportamenti di cyberstupidity (Prensky, 2009) che
possono ledere in primo luogo me stesso e anche gli altri.

3. Memoria e media

“La memoria è una forma selettiva di ricordo” (Fabietti, Matera, 1999, p.
13). Non si può definire memoria la semplice registrazione degli eventi pas-
sati intatti e continui, ma a prevalere è il ricordo nato dallo sforzo che il
soggetto compie nel far riaffiorare qualcosa che si è dimenticato, quei ricordi
che sono stati velati dall’oblio (Oliverio, 1994). Quindi la memoria non è
un’entità immutabile nel tempo dove gli eventi rimangono intatti, ma gli
stessi vengono selezionati e re-interpretati dal soggetto.

Se ricordassimo tutto, se i ricordi avessero la stessa carica originaria
che essi possiedono quando sono ancora recenti, la nostra mente sa-
rebbe schiava di un eccesso di memorie e cristallizzata dal passato,
mentre la nostra esistenza sarebbe spesso sopraffatta dall’emozione in
quanto la forza mediatrice del tempo, cioè l’oblio, non avrebbe modo
di agire velando i ricordi più dolorosi e tristi (Oliverio, 1994, p. 5).
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Da questo passaggio di Oliverio si comprende come la memoria venga
alleggerita attraverso l’oblio che fa in modo, compiendo azioni di selezione,
che il peso dei ricordi non sia eccessivo.
Il legame tra memoria e narrazione è fortissimo: la memoria ha bisogno

della narrazione per costruirsi e per far riaffiorare quello che altrimenti sa-
rebbe perso.
In un celebre passaggio del Fedro, Platone fa dire a Socrate, filosofo che

compie la scelta radicale di non lasciare alcuna traccia scritta, che la scrittura
distrugge la memoria. Verso la conclusione del dialogo si affronta il pro-
blema del discorso scritto e, più precisamente, della differenza che intercorre
tra conoscenza e sapienza: un pensiero e un discorso esistono sempre in un
contesto di rapporti tra persone reali, mentre al contrario la scrittura è pas-
siva (Ong, 1986). Platone pare però comprendere la rilevanza del testo
scritto a cui affida il compito di lasciare traccia di ciò che Socrate diceva at-
traverso le sue opere che ci permettono anche oggi di ricostruire e conoscere
il pensiero del celebre filosofo. 
La scrittura, riprendendo un tema caro al dialogo platonico, non costi-

tuisce un “farmaco per la memoria”, ma per la possibilità di ricordare (Ri-
voltella, 2020). Come sostiene Rivoltella (2020) a ben vedere la scrittura e
oggi i media, aiutandoci nell’archiviazione, facilitano e aumentano le nostre
capacità di ricordare: ne è un esempio il cloud computing1 che consente al-
l’utente di archiviare, gratuitamente o a bassissimi costi, i contenuti in Rete.
Esternalizzare le informazioni permette quindi di depositarle momentanea-
mente altrove e richiamarle in caso di bisogno (Bagnara, Donati, Shael,
2002), ma occorre sempre sapere cosa e dove cercare nei media: devo avere
una certa competenza per essere in grado di costruire un archivio funzio-
nale, per affidare ad una agenda elettronica i miei impegni e per saper poi
dove cercare le informazioni che mi servono just-in-time. Se, di contro, non
si dispone di adeguate competenze per orientarsi all’interno dei media, è
chiaro che le possibilità di ricordare saranno notevolmente ridotte.
È inoltre importante riuscire a riconoscere le false informazioni archi-

viate nei media anche se non sono sempre così evidenti. Questa necessità
si presenta anche con le memorie collettive che riguardano eventi storici: i

1 Letteralmente “nuvola”. È un sistema che permette, se si è collegati a Internet, di avere
dati e servizi sempre a disposizione da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo, ne sono
esempi Google Drive e Office 365.
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media infatti ci danno l’opportunità di conservare elementi del passato gra-
zie a fotografie, video e cinegiornali, ma è sempre necessario porre atten-
zione a eventuali distorsioni dei fatti raccontati attraverso i testi scritti o le
immagini presenti anche in numerosi libri di testo scolastici. Il materiale
“mediato dai media” (Thompson, 1995) costituisce spesso l’unica fonte do-
cumentale degli eventi e dunque la nostra unica memoria rispetto al passato.
Sovente però la ricostruzione della storia è soggetta a interpretazioni non
propriamente oggettive e mantiene uno sguardo ideologico che ricorda che
i media non sono “finestre trasparenti sul mondo” (Masterman, 1985), ma
sono “opachi” perché i contenuti risentono del punto di vista di chi li pro-
duce.

4. Il Digital Storytelling per educare alla competenza mediale

Nel contesto appena descritto, anche i processi che riguardano la narrazione
e la memoria non sono immuni dall’influenza dei media. Per questo diventa
importante formare i cittadini di domani educando alla competenza me-
diale (Ardizzone, Rivoltella, 2008). 
L’articolato concetto di competenza mediale in primo luogo fa riferi-

mento al livello di alfabetizzazione tecnologica che attiene all’insieme delle
conoscenze tecniche e operative dei dispositivi in uso e alle capacità di base
di utilizzo del soggetto; inoltre sottintende lo sviluppo di uno spirito critico
indispensabile, come quando bisogna comprendere se una notizia è atten-
dibile, oppure se siamo di fronte ad una fake news, dal momento che non
basta solo conoscere e saper utilizzare i dispositivi. Infine, nell’era attuale,
significa anche che il soggetto non si limita a consumare passivamente i
media, ma partecipa attivamente, dando rilevanza alla capacità di saper pro-
durre e pubblicare in modo responsabile i contenuti nel Web. 
Infatti i bambini e i ragazzi, grazie alla pervasività dei dispositivi digitali

e alla portabilità dei nuovi supporti disponibili, sono immersi fin da subito
in questo nuovo ambiente digitale dove consumano, creano e raccontano
storie, utilizzando soprattutto immagini e fotografie. Si utilizza il termine
prosumer, formato dalla composizione delle parole producer e consumer, per
indicare il doppio ruolo dei ragazzi davanti al digitale, da un lato produttori
e dall’altro consumatori. 
I racconti vengono realizzati attraverso pochi click utilizzando lo smar-
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tphone per poi essere condivisi immediatamente con gli amici nelle più dif-
fuse piattaforme di social network: si pensi alle celebri Instagram Stories,
micro-storie che durano pochi secondi, caratterizzate dalla multimedialità,
che il soggetto inserisce nel proprio profilo e rende visibile ai propri follower.
Queste storie digitali vivono nel presente, ma mantengono viva e conser-
vano la memoria di quel che è accaduto nel passato: si pensi ad un social
network come Facebook in cui è presente la sezione ricordi dove si trovano
i post che abbiamo condiviso negli anni precedenti e che di tanto in tanto
in alcune occasioni (anniversari, compleanni…) ci vengono riproposti.
A scuola potrebbe essere sfruttata questa importante caratteristica au-

toriale dei media (Ferrari, Rivoltella, 2010) rendendo la classe un labora-
torio di produzione culturale attraverso la metodologia didattica attiva del
Digital Storytelling utilizzabile, salvaguardando la verticalità, in tutti gli
ordini di scuola. Tale strategia, già diffusa in ambito educativo (Robin,
2008), nasce da un’idea di Joe Lambert e Dana Atchley, fondatori nel 1998
del Center for Digital Storytelling a Berkeley e consiste nell’utilizzo della
narrazione e della tecnologia (Lambert, 2010) per realizzare brevi prodotti
multimediali, spesso in forma di brevi video. È una metodologia forte-
mente socio-costruttivista in quanto prevede la socialità, la partecipazione
e la co-costruzione della storia con altri pari: il tema della scrittura colla-
borativa affonda le sue radici in un’epoca lontana, è sufficiente ricordare
che nel 1967 viene pubblicato il testo “Lettera ad una professoressa” che
potremmo definire il primo esempio di scrittura a più mani che Don Mi-
lani compie con i suoi ragazzi di Barbiana. I media rendono più semplice
e immediato scrivere in modo collaborativo2, ma la creazione del conte-
nuto digitale espressione del pensiero di più persone necessita di grande
riflessione e attenzione.
Creare una narrazione digitale non è un’operazione che si può improv-

visare e necessita di alcune fasi (Ohler, 2008; Petrucco, De Rossi, 2009):

– scelta dell’argomento, definizione degli obiettivi e dell’audience a cui la
storia è rivolta;

– costruzione della sceneggiatura (storyboard) che contiene, sequenza per

2 Si pensi a strumenti come Google Documenti che permettono in modo tecnicamente
immediato, di scrivere un testo a più mani.
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sequenza i vari script dei personaggi, degli ambienti e delle azioni di
tutta la trama narrativa;

– editing e montaggio possibili grazie all’uso di applicazioni e software de-
dicati;

– pubblicazione attraverso la condivisione interna del prodotto nella re-
pository di classe o esterna in Rete;

– valutazione di processo e di prodotto.

Apprendere come creare una narrazione digitale rende più attuale l’ap-
prendimento scolastico che risulta immediatamente spendibile nella vita di
tutti i giorni, dato che, come abbiamo visto in precedenza, i ragazzi quoti-
dianamente creano brevi storie digitali pubblicandole nei social network,
inoltre l’esperienza di uso e applicazione del Digital Storytelling in classe,
contribuisce a far diventare i ragazzi dei narratori creativi, consapevoli e re-
sponsabili.
Poter considerare questa strategia didattica una moderna espressione

dell’antica arte di narrare (Ohler, 2008) e servirsene a scuola non significa
voler sostituire tout court il digitale all’analogico, o assolutizzarne l’uso, ma
saper sapientemente integrare (Tisseron, 2016) e far coesistere i due mondi
nella dieta mediale del soggetto che saprà leggere libri e scrivere su carta,
ma anche fruire e creare storie digitali utilizzando diversi linguaggi e mol-
teplici forme di alfabetizzazione (multiple literacies) (Cope, Kalantzis, 2000)
in logica multimodale, manipolando più codici (testuali, orali, visuali, audio
e tattili) e formati della narrazione. 
Non dimentichiamo che la produzione di testi multimediali e il racconto

di una storia attraverso diversi supporti mediali è una competenza presente
nelle Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione (2012), quindi l’insegnante che lavora utilizzando
la strategia didattica del digital storytelling dimostra di tenere in conside-
razione il raggiungimento di questo importante traguardo.
Il consumo mediale narrativo è molto diffuso: spesso infatti i ragazzi vi-

sualizzano storie sia create dai loro pari, sia dai loro beniamini preferiti, che
sovente sono modelli a cui i giovani si ispirano. Educare alla narrazione di-
gitale significa anche educare all’autoregolazione (Tisseron, 2010) pratica
importantissima che si pone il difficile obiettivo di aiutare il minore a sa-
persi autoregolare fino a scegliere da solo i suoi consumi in maniera auto-
noma ed equilibrata. Questo perché “l’educazione non consiste nel
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proteggere e controllare il bambino, ma nell’insegnargli, progressivamente,
a difendersi e orientarsi da sé” (Tisseron, 2006, p. 45). È un processo lungo,
certamente faticoso che necessita di fiducia reciproca tra adulti e ragazzi e
che serve a far riconoscere rischi e opportunità.
Certamente il diritto all’accesso è importante, il delicato e purtroppo

ancora attuale momento dell’emergenza sanitaria ce lo ha ricordato, devo
poter disporre dell’infrastruttura necessaria e dei dispositivi che mi permet-
tano ad esempio di seguire una lezione on line, ma esiste anche il dovere
una volta che si accede a questo “grande spazio pubblico” di saperlo abitare
comprendendo e rispettando le regole, quindi condividendone la cultura
di appartenenza. Per questo motivo c’è da sempre un forte legame tra il
tema della media education e quello della cittadinanza3. I media digitali e
sociali riguardano oggi fortemente l’etica poiché intorno ad essi si giocano
buona parte delle questioni inerenti i diritti e le responsabilità di cittadi-
nanza delle persone. Alla scuola, in quanto agenzia democratica, il compito
di non dimenticare l’importanza di questi attuali temi. 
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II.4
Le narrazioni identitarie tra vulnerabilità e agency

Anna Grazia Lopez
Università di Foggia

1. Superare l’individualismo

L’individualismo che segna la contemporaneità ha contribuito a far perdere
la dimensione della relazionalità, quella autentica, propria, costitutiva del-
l’essere umano, legittimando l’assenza di responsabilità verso l’altro – sia
quando non si considerano i suoi bisogni sia quando, addirittura, si ritiene
che l’altro sia a nostra disposizione (Bertolini, 1994). Entrambi gli aspetti,
relazionalità e responsabilità, non possono e non devono essere immaginati
come costrutti separati tra di loro, piuttosto essi si richiamano reciproca-
mente: la relazionalità è parte costitutiva dell’essere umano, ciò che dà si-
gnificato al nostro agire; la responsabilità chiama in causa la libertà, la libertà
di fare delle scelte che hanno, però, conseguenze sulla nostra vita e su quella
degli altri. Sappiamo che il nostro essere al mondo dipende dalle relazioni
che instauriamo e che la nostra esistenza è legata non solo a coloro che ci
sono vicini, che vivono nella nostra stessa comunità ma anche a chi vive o
viene da lontano. Siamo responsabili delle donne e degli uomini che arri-
vano sulle nostre coste, vicino o addirittura dentro le nostre case, in cerca
di un luogo che li salvi dalla guerra, dalla fame, dalle persecuzioni ma siamo
anche responsabili del modo in cui vivranno le generazioni future la cui so-
pravvivenza dipende dalla nostra capacità di preservare le risorse dell’am-
biente. Ogni nostra scelta, importante o meno che sia, comporta delle
conseguenze sugli altri. La responsabilità è un imperativo, un dovere che si
ha verso l’altro, chiunque esso sia, è una domanda cui non si può non ri-
spondere, cui non ci si può sottrarre, un comando che viene nel momento
in cui la condizione dell’altro si pone come una condizione di bisogno. 
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Questo modo obbligato di rispondere alla chiamata alla responsabilità
– scrive Luigina Mortari – non andrebbe inteso come riduzione della
libertà, perché di fatto la chiamata a rispondere all’altro chiama al modo
autentico di esserci, che è quello della relazione con l’altro, una relazione
impegnata eticamente nella ricerca di quanto fa bene al vivere (2015,
p. 132). 

Nonostante ciò, il narcisismo che segna la nostra società ha posto al cen-
tro un “io” autosufficiente, che ha visto la “cultura dell’evasione” sostituire
le ideologie per dare delle interpretazioni identiche del reale e portare avanti
una politica di intervento che toccasse solo in superficie le problematiche
sociali. In altre parole, la chiusura in se stesso ha reso l’individuo incapace
di confrontarsi con la complessità del suo presente e, di conseguenza, di
porsi domande sul futuro. E così l’individualismo ha lasciato che l’essere
umano, sia esso donna o uomo, fosse libero di costruire da solo la propria
esistenza, di progettarla, divenendo responsabile solo di se stesso, compresa
la sua instabilità e incertezza. Ci troviamo, dunque, di fronte a 

un contesto di inquietante allentamento dei legami sociali, che rischia
di svincolare le persone dalle responsabilità connesse alla vita comuni-
taria ed inserisce sulla scena sociale individui isolati, apparentemente li-
beri ed emancipati, in realtà, sempre più incapaci di trasformare in
capitale sociale la propria esistenza (Fabbri, 2019, p. 37). 

Una condizione accentuata dall’accelerazione dei tempi della vita quo-
tidiana che rendono difficile trovare “spazi” da dedicare a sé e in cui riflettere
sull’esperienza vissuta e dalle trasformazioni economiche, sociali, demogra-
fiche, sanitarie che stanno attraversando le vite di ciascuno, anch’esse celeri
e improvvise, che necessitano di nuovi paradigmi, nuovi strumenti inter-
pretativi della realtà oltreché di progettazione esistenziale. 
È chiaro che rispetto a un tale scenario il mondo dell’educazione non

può rimanere indifferente. Come scienza prescrittiva e dell’impegno, la pe-
dagogia a partire dalla valorizzazione della dimensione euristica (Frabboni,
Pinto Minerva, 2001) – intesa come quel “complesso di principi che gui-
dano la scoperta di nuove prospettive e la genesi di nuove ipotesi” (Baldacci,
2003, p.183) – deve decostruire i paradigmi di riferimento dell’agire edu-
cativo e proporne di radicalmente nuovi, che sappiano sostenere l’uomo e
la donna nella ricerca di senso da dare alla costruzione di sé. Il che significa

Anna Grazia Lopez

97



anche rinnovare il modello antropologico di riferimento, a partire dal rico-
noscimento dei limiti delle culture contemporanee e del loro ruolo massi-
ficante e alienante che porta all’uniformazione (Lopez, 2018), rimanendo
fedele ai valori della libertà, dell’autonomia (che non esclude l’apertura al-
l’altro), della solidarietà. Ciò comporta anche una reinterpretazione della
ragione che va considerata non come uno strumento per creare le distanze
tra l’io e l’altro, al punto di arrivare all’oggettivazione dell’altro (Bertolini,
1994) ma come “dispositivo” che si apre alla realtà, allo scopo di compren-
derla. 

Comprendere – scrive Edgar Morin – significa intellettualmente ap-
prendere insieme, com-prehendere, cogliere insieme (il testo e il suo con-
testo, le parti e il tutto, il molteplice e l’uno). La comprensione
intellettuale passa attraverso l’intellegibile e la spiegazione […]. La com-
prensione umana va oltre la spiegazione […]. Comprendere comporta
necessariamente un processo di empatia di identificazione e di proie-
zione. Sempre intersoggettiva, la comprensione richiede apertura, sim-
patia, generosità […]. È il modo di pensare che permette di apprendere,
insieme, il testo e il contesto, l’essere e il suo ambiente, il locale e il glo-
bale, il multidimensionale; in breve il complesso. Ci permette di com-
prendere le condizioni oggettive e soggettive del comportamento umano
(Morin, p. 105).

Un modello di razionalità, quindi,  che recuperi la soggettività, affinché
ritorni a scoprire se stessa, attraverso, però, la valorizzazione della relazione
con l’altro. 

Riscoprire la soggettività umana, soprattutto quella di sé ma anche
quella dell’altro da sé perché individuabile in concreto, significa soprat-
tutto prendere coscienza del proprio coinvolgimento attivo nel costi-
tuirsi della storia personale, ma non soltanto di questa. Significa, di
conseguenza, lottare contro ogni forma di alienazione che si esprime
tanto in una rinuncia alla propria autonomia e quindi in una passiva
acquiescenza all’eterodirezione quanto in una serie di vere e proprie
espropriazione di alcuni diritti fondamentali (Bertolini, 2003, pp. 102-
103).
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2. Le narrazioni identitarie

Le trasformazioni che la nostra società sta attraversando stanno acuendo
sempre più le disuguaglianze tra gruppi sociali e inasprendo i rapporti tra
gruppi latori di istanze diverse non sempre legate a motivazioni di natura
economica. Disuguaglianze spesso giustificate dalla precarietà economica e
sociale che stanno attraversando le fasce più deboli della società e provo-
cando in alcuni luoghi conflitti, mentre in altri nuove forme di esclusione
sociale (Bauman, 2017; Fukuyama, 2019).
Tali processi possono essere meglio compresi alla luce degli studi po-

stcoloniali, che hanno sottolineato come ai fini di una maggiore giustizia
sociale sia importante dare spazio alla molteplicità delle narrazioni rappre-
sentative dei gruppi minoritari (Loomba, 1998). Narrazioni che non ripor-
tano semplicemente la storia di un gruppo ma la interpretano in relazione
alla storia del gruppo dominante e al ruolo che esso ha ricoperto nel rendere
la propria cultura subalterna. Difatti, il recupero della storia che parte “dal
basso” ovvero delle storie dei gruppi minoritari può contribuire a dare voce
a coloro che nel tempo non hanno avuto modo di essere rappresentati. La
rammemorazione della propria cultura, scrive Franca Pinto Minerva, 

serve a fornire al soggetto rassicurazione di fronte all’instabilità della
propria identità, spesso offesa e misconosciuta. […] Quando è il singolo
soggetto a ricordare, egli lo fa sempre riferendosi, consapevolmente o
inconsapevolmente, all’intero gruppo di appartenenza, alle sue norme,
ai suoi valori ai sui simboli, alla sua storia socialmente condivisa (Pinto
Minerva, 2011, p. 6). 

In altre parole, alla memoria “maggioritaria” rappresentativa di un sapere
cristallizzato e che ha, nel corso del tempo, marginalizzato tutte le pratiche
ad esso alternative, le narrazioni identitarie propongono un tipo di memoria
(Braidotti, 2004) generata appunto da una “minoranza”, che non richiama
i ricordi secondo un ordine lineare, causale ma disordinato e zigzagante, pro-
vocando una “decolonizzazione” dell’immaginario trasmesso da una cultura
fortemente segnata dal logo-etnocentrismo. 
Raccontare agli altri utilizzando le parole che sono del gruppo di appar-

tenenza non solo rende la l’identità un “tutto coeso” (Ricœur, 1997) ma
permette anche il soddisfacimento del bisogno di riconoscimento e il su-
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peramento delle barriere sia fisiche che mentali che impediscono di scoprire
la diversità ma anche l’uguaglianza, che ha origine nell’essere parte tutti
della specie umana. 
Nonostante ciò, non c’è stata – e non c’è ancora oggi – reciprocità, né

negoziazionema silenzio, un silenzio dovuto all’affermazione di un modello
normativo di essere umano che ha finito per stigmatizzare chi in questo
modello non poteva identificarsi. E così, scrive a tal proposito Bauman: 

abituati a elevare le nostre caratteristiche (vere o presunte) a unità di
misura e valutazione dell’umanità altrui, ‘crediamo che la persona con
uno stigma non sia proprio umana’. Il risultato immediato è il netto ri-
fiuto di accettare socialmente coloro che vengono marchiati come anor-
mali e, quindi, la loro alienazione forzata. Coloro che ricevono lo stigma
vengono respinti, espulsi, banditi dal gruppo cui aspiravano (e magari
non aspiravano, apertamente o in fondo al cuore) a far parte – gruppo
che li ha invece ostracizzati senza diritto al ritorno, dopo averli costretti
(oltre al danno la beffa) ad accettare il verdetto collettivo dell’imperfe-
zione e inferiorità, a riconoscere la propria colpevole incapacità di ri-
spettare uno standard da cui si fa perentoriamente dipendere il visto
d’ingresso nel gruppo agognato (Bauman, 2016, p. 35).

Dare voce alle minoranze significa, dunque, porre fine al silenzio, un si-
lenzio dipeso anche dalla difficoltà di tradurre in parole comprensibili alla
cultura dominante la propria esperienza, considerato che la lingua non è
neutra e quindi non è solo l’insieme delle regole che sono alla base degli
aspetti fonologici o lessicali ma è essa stessa veicolo di quella cultura, è “l’ac-
cumulo delle cose dette prima di noi” (Ricœur, 1997, p. 55). 
Le narrazioni hanno il vantaggio di svelare la caratterizzazione interse-

zionale1 dell’emarginazione senza la quale non è possibile dare avvio ad

1 Il dibattito avviato nell’ambito degli intersectionality studies ha rappresentato una svolta
nell’interpretazione dei fenomeni socio-culturali, politici ed economici, contribuendo
ad approfondire il ruolo che hanno le molteplici dimensioni, che segnano simultanea-
mente e ricorsivamente l’identità di un individuo, nel creare le condizioni di inclusione
o di esclusione sociale. Nato come protesta al femminismo occidentale accusato di aver
puntato la sua attenzione sulla differenza tra uomini e donne e di essersi proposto
come rappresentativo di tutte le donne, dimenticando nelle sue teorizzazioni le diffe-
renze sociali, culturali, etniche e di orientamento sessuale, il termine “intersezione” è
stato coniato dalla studiosa afro-americana Kimberlé Creshaw per descrivere l’emargi-
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alcun progetto politico ed educativo che non si rivolga all’altro come a un
tutto omogeneoma, anzi, consideri l’identità dell’altro nella sua irriducibile
singolarità e differenza – sessuale, culturale, economica, sociale ma anche
di età, di condizione di salute. Ciò comporta apertura verso la “prospettiva
degli oppressi” (Loomba, 1998/2000, p. 234) e, dunque, disponibilità al
dialogo inteso come dispositivo che attraverso la narrazione rende possibile
il processo di “dislocazione” (Rossi, 2016). Nel dialogo, inoltre, i due in-
terlocutori sono entrambi coinvolti in quanto sono contemporaneamente
“designanti se stessi e rivolti all’altro” (Ricœur, 1997, p. 54). Rivolgersi al-
l’altro implica “rovesciamento”, scrive Ricoeur, “qualchedun altro si rivolge
a me ed io rispondo» (Ricoeur, 1997, p. 54); quindi quando l’altro mi in-
terpella, io mi riconosco come persona “nella misura in cui sono – inter-
pellato o meglio interloquito […]. Ma io non sarei colui al quale è rivolta
la parola, se nel medesimo tempo, non fossi in grado di designare me stesso
come colui il quale è rivolta la parola” (Ricœur, 1997, p. 54). 
“Essere interpellati” è il senso delle narrazioni identitarie e implica rico-

noscimento. Difatti, se secondo le teorie economiche che fanno riferimento
all’utilitarismo gli individui sono guidati dal bisogno di soddisfare i propri
bisogni materiali, è vero anche che ritenere che il comportamento umano
sia razionale o che sia mosso solo dal bisogno di soddisfare i propri desideri
sarebbe errato. L’agire delle donne e degli uomini, secondo Fukuyama, è
mosso dal giudizio di valore formulato dagli altri ovvero dal riconoscimento

nazione sociale e lavorativa vissuta dalle donne nere (Creshaw, 1991).Trasformatosi in
un paradigma, oggi il modello intersezionale sta a indicare come la posizione che un
individuo – sia esso donna o uomo – assume nella società sia contrassegnata da due o
più categorie d’identità (Crenshaw, 1989). Le dimensioni dell’identità sociale – come
l’età, l’etnia, il sesso, l’abilità fisica e l’orientamento sessuale – contribuiscono a creare
una rappresentazione  collettiva di tipo gerarchico che pone le donne e gli uomini o in
una condizione di privilegio o in una di emarginazione sociale (Crenshaw, 1991). In
altre parole mentre la parola diversità fa riferimento a una sola categoria (donne o mi-
noranze o disabili, ecc.) nel caso dell’intersezione si prende in considerazione l’incrocio
di più categorie, nella consapevolezza che a partire da questo è possibile riconoscere
quelle pratiche discorsive che sono a fondamento del processo di produzione del potere
e che sono causa di plurime forme di emarginazione. Donne e uomini portatori di
istanze diverse da quelle di chi vive “al centro”e che fanno riferimento a un sistema di
valori, di vincoli, di libertà differenti non sempre del tutto condiviso da coloro che in-
vece sono integrati nella società ma che permette a chi invece è escluso di osservare e
comprendere la realtà da più punti di vista (Nash, 2008).
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sociale o meglio dalla isotimia ovvero dal “giudizio di pari valore”, nato nelle
società moderne con la diffusione del principio di uguaglianza e l’afferma-
zione del riconoscimento sociale come di una prerogativa non legata a mo-
tivazioni come l’essere nati o meno in una famiglia aristocratica (Fukuyama,
2019). 
Scrive Fukuyama, 

Gli esseri umani non desiderano soltanto cose si trovano al di fuori di
loro, come cibo, bevande, Lamborghini o quel prossimo risultato da
raggiungere. Aspirano anche a giudizi positivi sul loro valore e la loro
dignità. Quei giudizi possono venir dall’interno […] ma il più delle
volte vengono formulati da altre persone nella cerchia sociale intorno a
loro che riconoscono il loro valore. Se ricevono quel giudizio positivo
provano orgoglio, se non lo ricevono provano rabbia (quando sentono
di essere sottovalutati) o vergogna (quando si accorgono di non essere
stati all’altezza degli standard altrui) (2019, p. 33). 

Nella relazione con l’altro, dunque, la stima di sé rappresenta quella con-
dizione emotivo-affettiva senza la quale l’individuo non si sentirebbe capace
di agire in modo intenzionale rispetto a quanto accade e neppure prove-
rebbe “sollecitudine verso l’altro e per gli altri” (Ricœur, 1997, p. 41). 

3. Narrazioni identitarie e vulnerabilità 

La narrazione rende intellegibile agli altri ma soprattutto a se stessi il vissuto,
lo rende consapevole. Narrare di sé significa prendere coscienza che non
tutto ciò che noi facciamo, che non tutto ciò che noi siamo è il prodotto
di una nostra azione. Anzi sembra quasi a volte di non essere “padrone nem-
meno in casa propria” come scrive Wanda Tamasi (2016, p. XI). 
Ciò dipende dalla vulnerabilità che è una condizione ontologica, perché

legata alla materialità dei corpi e che rende le vite “precarie” (Butler, 2004).
Una condizione che può suggerire l’idea, in un primo momento, che l’in-
dividuo sia “passivo” ossia che patisca una situazione ritenuta irreversibile
legata alla sua materialità. In realtà, non si può affermare che essa impedisca
l’affermarsi dell’autonomia, laddove è anche prodotta da condizioni ogget-
tive, di tipo economico, sociale ed educativo e, di conseguenza, è suscettibile
di cambiamento, di superamento. In altre parole, ciascuno di noi è poten-
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zialmente vulnerabile; tuttavia, ci sono gruppi o persone che hanno una
minore possibilità di essere vulnerabili e, quindi, hanno più autonomia, e
altre che, invece, lo sono di più e dunque sono più esposte alla “sofferenza”
e più dipendenti dal sostegno altrui.
Per questo motivo, la vulnerabilità porta l’individuo a mettersi in rela-

zione con l’altro; anzi in un primo momento si è “costretti” a cercare la re-
lazione con l’altro che in genere è la madre con la quale si passa da una
relazione simbiotica a una relazione a due. Ma è a partire da quella costri-
zione che crea vincoli – causati dalla dipendenza scaturita dalla materialità
– che si diventa autonomi (Bertolini, 1994). 
Narrare, dunque, ci porta non solo a identificare le cause che provocano

la vulnerabilità ma anche a prendere coscienza di quanto essa sia una con-
dizione prodotta ed è per questo che è possibile modificarla. La vulnerabilità
e il peso che ha nelle vite di ciascuno dipende anche dal contesto in cui vi-
viamo, dalle possibilità che abbiamo di intervenire sulla nostra condizione
e di produrre cambiamento. Le narrazioni spingono le donne e gli uomini
delle culture “minoritarie” a ricostruire i propri vissuti, a riflettere su di essi,
a scoprire  la dimensione situazionale della vulnerabilità, a cogliere la loro
materialità, il loro essere “carne e ossa” ma anche a rafforzare il processo di
emancipazione offrendo allo stesso narratore un’occasione per scoprire vie
alternative e inedite alla soluzione delle difficoltà e al superamento della
condizione di  necessità. 
Prendendo le distanze dalla cultura dominante, le narrazioni riescono a

svelare i meccanismi di controllo cui le culture minoritarie sono oggetto e
che producono emarginazione, conducendo le donne e gli uomini a una
sempre crescente consapevolizzazione delle proprie possibilità; permettono
di comprendere il processo di identificazione ma anche di differenziazione
tra individui e culture e aprono al pluralismo, a partire dal riconoscimento
dell’uguale valore dell’identità e della differenza nella costruzione della sog-
gettività umana. Ciò significa non vivere l’“altro” come un nemicoma come
una fonte preziosa di arricchimento, perché permette di conoscere un modo
differente di leggere e di pensare la realtà (Margiotta, 2015) e di scoprire la
ricchezza insita nella diversità culturale che può rappresentare anche una
“riserva di idee e di alternative a tutto quello che è, in qualsiasi momento,
e quindi anche come riserva di soluzioni ai problemi” (Hannerz, 2001, p.
99). 
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4. Dalla vulnerabilità all’agency 

Ignorare l’esistenza della vulnerabilità umana, secondo Erinn Gilson, è un
atto volontario finalizzato all’oppressione e che ha origine in un’epistemolo-
gia fondata sull’ignoranza (Gilson, 2011), che costruisce il suo sapere sulla
“non conoscenza” dell’altro allo scopo di sentirsi invulnerabile. Percepirsi
invulnerabili è una delle fallacie (insieme all’egocentrismo, all’onniscienza
e onnipotenza) che secondo Umberto Margiotta (2015) contribuisce a non
utilizzare ciò che si sa e/o ciò che si scopre in funzione del benessere degli
altri. 
Ignorare la vulnerabilità è proprio di chi esercita il potere non per la co-

noscenza che ha ma per il non sapere cosa accade oltre i confini della propria
conoscenza. Difatti, la chiusura intenzionale verso le altre culture, fa sì che
venga a mancare il dialogo e dunque quello scambio “alla pari” che è alla
base del riconoscimento (Pinto Minerva, 2017) e, di conseguenza, quella
condizione emotivo-affettiva che conferisce dignità a ciascun individuo. 
Questo avviene anche quando si promuovono azioni volte ad aiutare

coloro che sono in una condizione di necessità. La redistribuzione delle ri-
sorse rivendicato per quei popoli appartenenti alle aree più povere del
mondo viene spesso agito senza una effettiva partecipazione delle donne e
degli uomini cui quei beni sono destinati ma, soprattutto, senza tener conto
della capacità di utilizzo di quei beni. Se si chiede alle istituzioni di prendersi
in carico gli individui a partire dalla loro vulnerabilità si rischia di non ri-
conoscere la capacità di azione di chi riceve sostegno, la sua agentività ren-
dendo ancora più profonde le differenze che derivano dalle relazioni di
potere. 

L’obiettivo finale della distribuzione deve essere quello di mettere le per-
sone in condizione di vivere e agire in determinati modi concreti. Un
tale approccio non trascura la rilevanza della libertà di scelta poiché esso
intende dare agli individui la possibilità di agire in determinati modi
piuttosto che indurre direttamente questi ad agire in un preciso modo.
Ciò implica che (1) gli obiettivi finali della ridistribuzione sono deter-
minate in funzione delle capacità e non dell’effettivo modo di agire; e
(2) una delle capacità che deve essere considerata essenziale nei vari am-
biti esistenziali è quella di scegliere autonomamente ciò che si desidera
(Nussbaum, 2007, pp. 49-50).
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Dunque, perché ci sia un’equa distribuzione è necessario che ciascuno
sia messo nelle condizioni di utilizzare quel bene e di farlo, anche, come
crede sia meglio per sé e per la comunità cui appartiene. 
Il compito della politica è creare le condizioni perché sia data a tutti la

possibilità di scegliere; il compito dell’educazione è fare in modo che sempre
più donne e uomini siano capaci di scegliere. Ciò implica una definizione
di ciò che è un bene e cosa significa “realizzarsi come essere umani” (Nus-
sbaum, 2007, p. 40). 
Definire cosa sia un bene che garantisca a tutti di condurre una vita

buona non è semplice; dipende dalla disponibilità delle risorse ma anche
dalla presenza di condizioni che permettano a coloro che vivono in una co-
munità di potersi realizzare (come ad esempio la presenza di istituzioni giu-
ste in cui non solo si provvede a una giustizia distributiva, dove per
distribuzione si intende quella dei beni, ma anche alla distribuzione dei di-
ritti e dei doveri, dei vantaggi e degli impegni, delle libertà e delle respon-
sabilità). Dipende da ciò che le donne e gli uomini credono sia meglio per
se stessi ma anche per la loro comunità, dalle tradizioni e dalla cultura di
appartenenza e dal sistema di valori cui fa riferimento. Inoltre, le scelte
messe in atto non dipendono solo da considerazioni razionali ma dalle espe-
rienze di vita, dalla riflessione personale. Rendere le donne e gli uomini li-
beri di scegliere significa porre al centro l’individuo e prendere in
considerazione non solo la sua dimensione conoscitiva ma anche i senti-
menti e l’immaginazione che lo contraddistingue. 
L’uguaglianza, in questo modo, deve fare i conti con la differenza che è

caratteristica propria degli esseri umani e che si “definisce” nel momento
in cui ogni individuo cerca di andare oltre ciò che è dato e che è apparen-
temente invariabile e lo fa a partire da sé e dagli altri. Certo, non sempre si
è disposti ad ascoltare i bisogni degli altri: il mondo si apre allo sguardo ma
poi è l’individuo che sceglie, appunto liberamente, se fare di queste occa-
sioni una possibilità, trasformando la propria azione in un gesto di respon-
sabilità verso se stesso e verso gli altri oppure ignorare quanto il mondo
propone.
Lo sviluppo di queste capacità, dunque, non sono funzionali al raggiun-

gimento di una maggiore produttività come generalmente sono intese le
competenze ma all’esercizio della libertà e la realizzazione dell’autonomia.
Vi è, scrive Margiotta, un accostamento tra l’idea di sviluppo e quella di li-
bertà sostanziale degli individui” (Margiotta, 2015, p. 137) che tuttavia
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non dipende, solo dalle condizioni economiche e finanziarie ma anche da
altri elementi di tipo sociale e politico. 

In questa prospettiva le libertà politiche, sociali, e di mercato sono viste
come una parte integrante di uno sviluppo autenticamente umano. [...].
Le politiche formative a tutti i livelli e in ogni fase della vita assumono
così una rilevanza determinante […]: ciascuno per la sua parte contri-
buisce a garantire l’acquisizione di capacità e competenze necessarie per
leggere le trasformazioni in atto, comprendere il contesto in cui vive,
saperne cogliere le opportunità (Margiotta, 2015, p. 137).

Le narrazioni svelano, nella rielaborazione che si fa del proprio vissuto,
l’agency del singolo e del gruppo di appartenenza, che non è mai un’azione
solitaria, in quanto conosciamo e viviamo grazie agli altri, allo scambio con-
tinuo con le altre menti. È attraverso il dialogo che conosciamo i punti di
vista dell’altro e, allo stesso tempo, impariamo a conoscere molte cose sul
mondo e su noi stessi (Bruner, 1997). 
In tale prospettiva, la narrazione identitaria si trasforma in un dispositivo

in grado di trasformare la marginalità vissuta dai gruppi minoritari da luogo
di privazione a luogo di “radicale possibilità”, “di creatività e di potere, di
spazio in cui trovare se stessi” (Hooks, 1998, p. 21); dispositivo funzionale
alla promozione dell’agency delle donne e degli uomini che non significa
solo capacità di azione ma anche di risignificazione e resistenza al gruppo
dominante, permettendo alle differenti culture di non essere considerate
come un “tutto indifferenziato” destinatario d’interventi pensati e imple-
mentati secondo categorie proprie dell’etnocentrismo. 
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III.1
La memoria del bene nella generazione della persona. 

Riflessioni di filosofia dell’educazione 
a partire da Hannah Arendt

Giuseppina D’Addelfio
Università degli Studi di Palermo

Una specifica crisi della memoria storica è ormai sempre più spesso anno-
verata dalla riflessione pedagogica tra le emergenze dell’educazione contem-
poranea1. Si riconosce infatti diffusamente una perdita di senso storico
rintracciabile nei vari segni del “presentismo” del nostro tempo (Romano,
2016, 2017). Questa perdita è stata, già diversi anni fa, letta come esito del
contemporaneo culto dell’individuo (Lasch, 1982) e dei suoi immediati
vissuti (Taylor, 1991). Oggi, infatti, nell’atteggiamento naturale diffuso, la
forza e la validità dell’esperienza umana sembra stiano solo nell’immedia-
tezza; ne viene apprezzata persino come pregio l’incapacità di durare nel
tempo (Magatti, 2009). Alcuni autori registrano come un fatto da accettare,
quale dato ineliminabile, che il soggetto oggi viva l’identità non come una
certezza ma come un problema: l’individuo contemporaneo, che in nessun
posto si sente a casa propria, non può che vivere in un presente assoluto (Hel-
ler, 2018).
Si può anche pensare questa emergenza come una “dispercezione della

storia” che si traduce nell’incapacità di esser grati per i doni del passato;
una simile dispercezione si radica nella perdita dell’ancoraggio con la vita
e le esperienze vissute dalle generazioni che ci hanno preceduto (Bellingreri,

1 L’espressione “emergenza educativa” è senz’altro tra quelle più frequenti nel quotidiano
parlare di educazione, nel quale si tende ad evidenziare tutto ciò che appare un pericolo
imminente. Tuttavia, nel lessico della pedagogia fondamentale di stile fenomenolo-
gico-ermeneutico (Bellingreri, 2017), nella cui cornice i miei studi si collocano, parlare
di emergenza educativa ha un significato più ampio e più fedele all’etimologia stessa
della parola: è “emergenza” tutto ciò che emerge, ovvero tutto ciò che, in precedenza
sommerso e nascosto, si rende progressivamente più visibile.
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2019). Si tratta, come è facile intuire, di un fenomeno che compromette la
possibilità di una autentica trasmissione o, meglio, consegna educativa da
una generazione all’altra.
Se affiniamo ancora lo sguardo, inoltre, possiamo vedere come questa

crisi di memoria storica sia da collegarsi, più in profondità, al diffuso rifiuto
delle tradizioni, a sua volta radicato nello scetticismo etico del nostro tempo.
Infatti, sembra che oggi del bene non abbia più senso parlare (D’Addelfio,
in press); oggi, in una epoca in cui i valori sembrano essere soltanto inter-
pretazioni, creazioni, opzioni soggettive. Di più: del bene sembra che non
si debba parlare, per rispettare la libertà di tutti e di ciascuno. 
Obiettivo di queste pagine è provare a chiedersi, nella prospettiva di una

filosofia dell’educazione adeguata al nostro tempo, se questo genere di pre-
sentismo e di scetticismo etico siano una condizione ormai ineliminabile o se
rassegnarsi ad essi non costituisca una specifica perdita nella direzione di
quella sempre maggiore umanizzazione della persona cui ogni impresa edu-
cativa mira. A tal fine, verrà proposta una lettura di alcune pagine della ri-
flessione “pedagogica” di Hannah Arendt, a partire dalla nota raccolta di
saggi Tra passato e futuro, ma con costante riferimento ad altre opere. Com-
mentando queste pagine sarà possibile mettere in luce come la crisi della
memoria storica abbia conseguenze specifiche sulla “natalità”. Come è nto,
con questo termine Arendt indica l’arrivo del nuovo, quindi anche l’arrivo
di “nuovi nati” che, come vedremo, richiede educazione perché l’essere
umano non solo viene al mondo, ma viene messo al mondo e deve essere da
qualcuno, in questo mondo, introdotto e guidato.

1. La nostra eredità non è preceduta da alcun testamento. Queste parole
aprono la raccolta del 1954 cui Arendt ha dato il significativo titolo Tra
passato e futuro: sono parole del poeta e partigiano Rene Char, con le quali
egli allude alla perdita di un bene prezioso, di un tesoro, quello della Resi-
stenza che il popolo francese sembra già, a pochi anni di distanza, aver di-
menticato.
La citazione poetica permette ad Arendt di evidenziare che tale tesoro

appare perduto perché non ha avuto un nome, non è stato lasciato in eredità
con alcun testamento. Quest’ultimo – Arendt osserva – “elencando quel che
sarà legittima proprietà dell’erede, lega beni passati a un momento futuro.
Senza testamento o, fuor di metafora, senza la tradizione (che opera una
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scelta e assegna un nome, tramanda e conserva, indica dove siano i tesori e
quali ne sia il valore), il tempo manca di una continuità tramandata [...] in
termini umani, non c’è più né passato, né futuro” (1999, p. 27). 
Anche dal confronto con altri scritti emerge che, per Arendt, la trasmis-

sione della tradizione è un dare ordine al passato, non solo mettendo gli
eventi in successione cronologica, ma anche “in ordine sistematico, cioè se-
parare il positivo dal negativo e quindi mettere in risalto ciò che è vincolante
e autorevole dalla massa di fatti e opinioni irrilevanti” (2017, p. 110). Infatti
chi coltiva una tradizione è differente dal collezionista, perché il primo pro-
fila delle differenze, mentre il secondo “le livella” (ibidem).
Ciò che a tal riguardo, in prospettiva pedagogica, interessa sottolineare

è che la responsabilità della perdita di un bene della tradizione e della con-
nessa lacuna di memoria non è da ricondurre agli eredi, quindi alle nuove
generazioni, bensì agli “attori, i testimoni, quanti per un attimo fugace ave-
vano avuto il tesoro tra le mani” (Arendt, 1999, p. 28). Non avendone co-
storo saputo tramandare la memoria – una memoria assiologicamente
ordinata –, poi non ci fu “nessuna mente pronta a ereditare e mettere in
discussione, meditare e ricordare” (ibidem). 
Arendt suggerisce in questo modo che i beni tramandati acquistano

compiutezza e pieno valore, in chi eredita e mette in discussione. Acqui-
stano valore nella memoria che ella presenta come lo “spazio atemporale ri-
cavato nel cuore stesso del tempo”: “ogni nuova generazione anzi ogni
nuovo essere umano, inserendosi tra un passato e un futuro infiniti, deve
scoprirlo e mantenerselo con assidua fatica” (ivi, pp. 36-37). 
L’autrice sta così anche suggerendo che la generazione della persona – il

divenir persona di ogni nuovo nato – è indissolubilmente legata alla gene-
razione del bene, al bene di cui si fa memoria ma che poi deve assumere
nuove configurazioni nella novità che ciascuno è. Si può anche dire che,
nella crisi della tradizione, deve essere messo in questione non solo il con-
segnante ma anche il consegnatario: se il suo ruolo viene meno, non può
esserci consegna educativa.
D’altra parte, è istruttiva in tal senso la biografia di Rahel Varnagen

scritta da Arendt a partire dagli anni Trenta del Novecento (ma poi pubbli-
cata solo nel 1958), ben diversa da quella scritta qualche anno prima da
Ellen Key (D’Addelfio, 2016). Infatti, questa giovane donna tedesca – che
nella mansarda della sua casa berlinese, alle soglie del Romanticismo, ospita
l’alta società politica e letteraria tedesca e spesso sfida le convenzioni sociali
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- non è esaltata come modello di emancipazione femminile, semmai dura-
mente rimproverata per la mancanza di coraggio nell’accettare la propria
storia e la propria origine ebraica. Questa biografia è stata non a caso letta
come la biografia rovesciata di Arendt. 
La filosofa evidenzia che Rahel, rinnegando la propria origine come una

ferita obbrobriosa, non riesce a trovare il proprio posto nel mondo: l’ambiente
a cui cerca di appartenere e in cui deve apparire sempre diversa da quella
che è, le volta spesso le spalle. Ciò mostra con evidenza che senza una tra-
dizione alla quale appartenere, l’essere umano non può vivere che come uno
sradicato (cfr. Arendt, 1978, p. 653). Si tratta di temi che torneranno più
volte negli scritti arendtiani, soprattutto in quelli sull’educazione. Emble-
matiche per noi le parole con cui si apre questa biografia, in cui l’autrice dà
voce a Rahel che alla fine della sua vita riguarda al proprio percorso e final-
mente non rinnega, come aveva sempre fatto, le proprie radici: “Che storia!
– Sono una profuga dall’Egitto e dalla Palestina […] Con entusiasmo su-
blime penso a questa mia origine e alla trama del destino in cui si uniscono
le più lontane distanze di spazio e di tempo: le più antiche memorie del ge-
nere umano, allo stato più recente delle cose. Quello che per tanto tempo
della mia vita, è stata l’onta più grande, il più crudo dolore e l’infelicità,
non vorrei che mi mancasse a nessun costo” (2018, p. 73). E Arendt chiosa:
“Che cos’è l’uomo senza la sua storia? Un prodotto della natura, niente di
personale” (ivi, p. 74).

2.  Nelle pagine arendtiane, la gravità della lacuna tra passato e futuro
emerge soprattutto nel confronto con l’epoca romana, quando invece tra
passato e futuro c’era il ponte della tradizione. Scrive infatti Arendt: “Prima
dei Romani la tradizione era cosa sconosciuta; divenne insieme a loro, e ri-
mase dopo di loro, il filo conduttore attraverso il passato, la catena a cui
ogni nuova generazione era legata nel suo processo di comprensione del
mondo e della sua propria esperienza”. Per i Romani quindi la tradizione
doveva esercitare “una permanente influenza formativa” (1999, p. 51).
Oggi invece – prosegue l’autrice – il filo della tradizione si è spezzato, e

questo è diventato un fatto politico e – possiamo noi aggiungere – pedago-
gico. Considerando questo, si coglie quanto con il presentismo e con la
mancanza di memoria del bene ricevuto dalle generazioni precedenti non
solo “abbiamo perduto il filo che ci guidava sicuri nel vasto dominio del
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passato”, ma soprattutto “corriamo il rischio di dimenticare: questo oblio,
a parte i contenuti che potrebbero andare perduti, equivarrebbe, umana-
mente parlando a restare privi della dimensione della profondità dell’esi-
stenza umana. Infatti memoria e profondità sono la stessa cosa, o meglio,
l’uomo può raggiungere la profondità soltanto attraverso la memoria” (ivi,
p. 133).
È proprio in tal senso che l’autrice parla di crisi dell’educazione come

crisi della tradizione e dell’autorità. Anche in questo caso, il confronto con
l’esperienza premoderna e romana in particolare è decisivo: lì possiamo co-
gliere il significato genuino, originario della parola “autorità”. Infatti, da
fenomenologa, Arendt vuole sempre distinguere e portare chiarezza in con-
cetti che spesso sono confusi e poco distinti, e concentrare lo sguardo sul
“che cos’è” ciò di cui si parla. 
A Roma – ella scrive – vi era autorità perché vi era la “fede nella sacralità

delle fondazioni, sacralità intesa nel senso che da quando viene fondata,
una cosa resta vincolante per tutte le generazioni future” (ivi, pp.165-166).
A tal riguardo, l’autrice nota come le narrazioni per Roma cominciavano
ab Urbe condita, perché ciascuno si riconosceva custode della fondazione
della città.
Da questo punto di vista, i Romani erano sempre “religiosi” perché re-

ligati, cioè collegati al passato, obbligati al compito grandioso di gettare e
rinnovare sempre le fondamenta. È questo il contesto originario nel quale
apparvero la parola e il concetto di autorità: originariamente esercitare au-
torità è custodire, ma anche innalzare e rinnovare le fondamenta. Quindi
l’autorità, a differenza del potere, non è radicata nella forza o nella violenza.
Come Luisa Muraro ha messo bene in evidenza, proprio leggendo queste
pagine arendtiane, l’autorità è ciò che ci aiuta a leggere la realtà donando
un ordine simbolico, cioè portatore di un senso. Per questo la vera autorità
non può agire se non viene riconosciuta: essa è scambio e circolazione di va-
lore che, come tale, «non può saltare il consenso o carpirlo con l’inganno»
(2013, p. 71). 
Pertanto, gli autentici educatori sono coloro che hanno autorità perché

assumono una precisa responsabilità, rappresentano di fronte ai nuovi nati
il mondo, il presente nel suo legame con il passato. Stando ad Arendt l’edu-
catore autorevole è colui che all’educando dice: ecco il nostro mondo.
“Mondo” è uno dei concetti fondamentali della fenomenologia (Husserl,

2008): l’essere umano è un essere, che si scopre io e poi pienamente persona,
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sempre in un mondo della vita. In questa prospettiva, Arendt scrive che
ogni bambino che nasce condivide la condizione del divenire con tutte le
altre realtà viventi, in quanto come ogni cucciolo delle altre specie, ha una
vita e dei processi di sviluppo. Diversamente da tutti gli altri cuccioli, però,
è nuovo anche in rapporto a un mondo che gli è estraneo: senza concentrarsi
su questo aspetto, l’educazione rischia di diventare una semplice funzione
della vita e di consistere nella sola cura per la conservazione dell’esistenza
fisica, un insieme di istruzioni, quasi una sorta di tirocinio alla pratica del
vivere che tutti gli animali impartiscono ai propri cuccioli. I genitori umani,
invece, non si limitano a chiamare i loro figli alla vita, facendoli nascere: il
loro compito è quello di introdurli nel mondo. Senza questo genere di in-
troduzione, che è cura del legame con le generazioni che ci hanno preceduto,
il nuovo nato è privato della possibilità di dare origine a novità, di ereditare
mettendo in discussione. 
Si può dire allora che i genitori e gli educatori tutti devono farsi guida

etica, nella misura in cui devono saper fare dono del bene, quindi aprire lo
spazio per la memoria e per una nuova generazione del bene da parte dei
“nuovi nati”. Educazione si dà solo quando si introduce la persona nel
mondo, la si genera non solo o non tanto fisicamente, ma sempre etica-
mente. 
Certamente, quando il filo della tradizione non era spezzato, era più

semplice svolgere questo ruolo; l’educatore era immerso in un senso etico
comune e diffuso, abituato a prendere il passato come modello. L’obiettivo
della formazione era “mostrarsi degno degli antenati” – così scrive Arendt
citando Polibio, precisamente lo scritto Delle virtù e dei vizi, dedicato al-
l’educazione di quel giovane Scipione l’Africano minore, che avrebbe poi
contribuito all’espansione di Roma.
Resta il fatto che Arendt è perentoria: chi di fatto rifiuta di assumersi

questa responsabilità morale di introdurre nel mondo “non dovrebbe avere
figli né costituirsi parte attiva nell’educare i giovani” (ivi, p. 254). E se oggi
c’è una crisi dell’educazione, essa pesa innanzitutto sull’educatore (così
come la crisi di memoria pesa non tanto sugli eredi ma, innanzitutto, è re-
sponsabilità di coloro che dovevano dare un nome al bene e farne testa-
mento). Così ella conclude: “L’educazione è il momento che decide se noi
amiamo abbastanza il mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo
così dalla rovina, che è inevitabile senza il rinnovamento, senza l’arrivo di
esseri nuovi, di giovani. Nell’educazione si decide anche se noi amiamo
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tanto i nostri figli da non estrometterli dal nostro mondo lasciandoli in
balia di se stessi, tanto da non strappargli di mano la loro occasione di in-
traprendere qualcosa di nuovo, qualcosa di imprevedibile per noi; e prepa-
rarli invece al compito di rinnovare un mondo che sarà comune a tutti”
(ivi, p. 255).

3. Nella lettura arendtiana del nostro tempo il filo della tradizione si è
fatto sempre più sottile fino a spezzarsi, a causa del processo di secolarizza-
zione iniziato in età moderna: nella raccolta in parola, così come in Vita
Activa, l’autrice lo presenta come progressivo trionfo dell’homo faber, del-
l’idea di verità propria delle scienze naturali e, di conseguenza, della con-
vinzione secondo cui sensato è solo ciò che è fatto, prodotto dall’uomo.  
Alla scuola della fenomenologia, invece, l’idea di verità eccede quella di

verifica (De Monticelli, Conni, 2008) e la costruzione del sé non è mai
un’impresa solitaria e individualistica. Lo si vede anche nell’antropologia
di Ricoeur, nel suo innesto dell’ermeneutica nella fenomenologia: il soggetto
diviene se stesso mentre scopre, mediante l’esegesi della sua vita, che è posto
nell’essere, prima ancora di porsi e di possedersi. Il soggetto non è origine
e fondamento né dell’essere, né del senso e questa eccentricità del sé ha un
grande spessore pedagogico (Bellingreri, 2019). Questa prospettiva per-
mette, tra l’altro, di riconoscere che la generazione della persona, richiede
certo l’attività di questa, ma anche che l’esser attivi è possibile solo sullo
sfondo di una passività originaria, ovvero nel tessuto di tutto ciò che ci pre-
cede. È questo che, nei termini di Arendt, dobbiamo ricordare, meditare e
mettere in discussione per essere davvero persone.
Nella prospettiva dell’autrice, una simile memoria del bene, dei tesori

del passato, è oggi difficile perché per l’uomo moderno, ma ancor più –
possiamo aggiungere noi – per l’uomo postmoderno e tardomoderno, sen-
sato è solo quello che ha fatto l’uomo. Quindi la crisi della memoria va
compresa a partire da quella che lei chiama la “generale incapacità di acco-
gliere ciò che è dato” (1999, p. 58), ovvero dalla tendenza a confidare solo
in ciò che è opera umana e a diffidare di fenomeni che non sono in nostro
possesso e che noi non possiamo mai dominare completamente.
Quest’incapacità rappresenta un tema della riflessione di Arendt sin

dall’inizio del suo percorso speculativo, sin dalla sua tesi di dottorato scritta
alla fine degli anni Venti e dedicata al concetto di amore in Agostino e,
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quindi, al tema della creaturalità (2014)2. A prescindere dalla fede religiosa
(esperienza che peraltro non caratterizzò in modo specifico la vita e il pen-
siero di questa autrice), si tratta di una riflessione sul limite costitutivo
della persona umana. Parlando dell’essere umano come essere desiderante,
in quello scritto ella parla della nostra radicale mancanza di potere sulla
vita: i limiti, nascita e morte, della nostra vita non ci appartengono, né
possiamo disporre di ciò che davvero appagherà il nostro desiderio. Ecco
la nostra creaturalità: l’essere umano non si è fatto da sé. Analogamente, in
Tra passato e futuro viene criticata la visione marxista secondo cui il lavoro
ha creato l’uomo perché ciò implica l’idea che l’uomo sia creatore di se
stesso. 
Anche in questo è possibile fare un collegamento con l’ermeneutica ri-

coeuriana, nella quale la valorizzazione della storia è tutt’uno con il rifiuto
della tesi della creazione storica umana come “inizio assoluto”. Per Ricouer,
infatti, la nostra iniziativa è sempre un dare nuova configurazione a confi-
gurazioni preesistenti: “è a partire da cose già dette che diciamo qualcos’altro”
(Ricouer, Castoriadis, 2017, p. 46). D’altra parte è Ricoeur stesso che, pre-
sentando il pensiero arendtiano, di esso sottolinea il necessario rapporto tra
fondazione e innovazione; valorizza come l’autrice abbia messo in luce che
hanno possibilità di riuscita solo quelle innovazioni e quelle rivoluzioni che
“riescono a poggiarsi su imprese fondatrici anteriori” (Ricœur, 2017, p. 52).
A ben guadare, è invece quel tipo di essere umano che pretende di essere

autosufficiente, creatore di se stesso e inizio assoluto, che trova insensato par-
lare del bene, se non come qualcosa che ha fatto e creato, e che vive in una
perenne crisi di memoria e, potremmo aggiungere, di gratitudine.

4. Dinanzi a questa diagnosi, che fare nella prospettiva dell’educazione?
Arendt suggerisce chiaramente che non si può rimpiangere o voler restau-
rare una situazione che ormai non c’è più. Eppure nelle sue pagine si scor-
gono almeno tre suggerimenti preziosi per l’educazione contemporanea. 

2 Si noti che la giovane Arendt sottolinea che, se nell’essere immutabile e divino le tre
dimensioni temporali sono sempre insieme presenti, nella creatura, la cui vita è fatto
di presente, ma anche di passato e futuro, si lascia scorgere “il grande potere della me-
moria”, quando “il passato non viene perduto per sempre e viene riportato al presente”
(pp. 70-71). Parallelamente l’attesa “custodisce la dimensione del futuro”.
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In primo luogo, l’idea che l’educazione deve essere conservatrice ma
anche rivoluzionaria. Deve sempre custodire la novità dei nuovi venuti, ep-
pure non può farlo senza la tradizione: volerne fare a meno e non coltivare
la memoria, significa lasciare i nuovi nati dice Arendt “in balia di se stessi”.
Il secondo suggerimento è in Polibio, il quale ponendo davanti agli occhi

di Scipione l’obiettivo di diventar degni degli antenati, afferma anche di
voler essere per il giovane un “aiuto” e un “commilitone” – dice il testo
greco – “un compagno di gara e un compagno di lavoro” – dice Arendt –
perché anche lui “a livello diverso, passa attraverso la vita con gli occhi fissi
al passato” (1999, p. 252). L’educatore si nutre egli stesso di quel bene di
cui vuol portar testimonianza. In questo caso, dice Arendt, l’esser compagni
e l’autorità (fellowship and authority) sono due facce di una sola medaglia.
Infatti, come detto, l’autorità non è il potere: come autorità educativa, è
fermamente radicata in qualcosa di “trascendente”, che cioè supera tanto
la persona dell’educando quanto la persona stessa dell’educatore.  Da questo
punto di vista, si può fare un altro paragone con un altro pensatore che in-
fluì sulla formazione della giovane Arendt: Romano Guardini. Egli scrive
infatti, parlando dalla prospettiva dell’educatore e marcando l’importanza
della sua credibilità: “lo sguardo medesimo che si rivolge all’altra persona è
rivolto anche su di me […] vogliamo entrambi diventare ciò che dobbiamo
essere” (1987, p. 222). È allora davvero educatore responsabile chi, avendo
visto e riconosciuto il proprio fondamento al di là di sé, non solo vive nel
tentativo di darvi nome e forma nella propria storia, in collegamento con
la storia che lo ha preceduto – e di dare così a sé forma, in conformità a
tale matrice di valore – ma anche vive nel desiderio di comunicare la ric-
chezza di tale fondamento, lasciandolo proprio come testamento. Pertanto,
per educare al senso storico e al bene, l’educatore non deve essere un no-
stalgico, ma nemmeno un se-duttore egocentrico (non può mettere al centro
se stesso e a sé voler condurre), bensì ontocentrico (Bellingreri, 2018): teso
a mettere al centro una realtà di bene, che è quel fondamento che supera
tanto lui come educatore che l’educando e per questo nutre la loro rela-
zione; desideroso quindi di condurre l’altro a questo bene, mentre anch’egli
lavora su di sé nel progressivo approssimarsi ad esso.
Un’ultima notazione per l’educazione contemporanea e, precisamente,

per la situazione di crisi che stiamo vivendo legata all’“emergenza Covid”,
ma che ci ha anche dato a pensare – come direbbe Ricouer – e tra l’altro
messo dinanzi alla vacuità di ogni pretesa di autosufficienza. Infatti, par-
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lando di crisi dell’educazione come crisi della memoria e della tradizione,
Arendt vuol chiarire innanzitutto “cos’è una crisi”: “è ciò che fa cadere le
facciate e cancella i pregiudizi e che quindi permette di investigare il noc-
ciolo della materia finalmente messo a nudo”. La crisi è una via privilegiata
per ritrovare l’originario. D’altra parte, quando ella parla del filo spezzato
della tradizione mentre mette in guardia dai pericoli dell’oblio e della per-
dita della profondità dell’esistenza, aggiunge: “Forse soltanto adesso il pas-
sato si apre davanti a noi con inattesa freschezza, per dirci cose che nessuno
finora aveva orecchie per ascoltare” (1999, p. 133).
La crisi si trasforma in una catastrofe – prosegue l’autrice – quando noi

cerchiamo di farvi fronte con giudizi preconcetti, rinunciando a vivere
quell’occasione per riflettere, che la crisi stessa costituisce. Ma la crisi è
anche “perdita delle risposte sulle quali si usava fare affidamento senza nep-
pure più avere presente che si trattava di risposte a certe domande” (ivi, p.
229). Una crisi ci costringe a tornare sulle domande. Forse anche questo
tempo che stiamo vivendo può essere un’occasione preziosa per fare me-
moria di alcune delle domande che avevamo dimenticato. 

Riferimenti bibliografici

Arendt H. (1929). Lieben begriff bei Augustin. Berlin: Julius Springer (trad. it. Il
concetto di amore in Agostino, Se, Milano 2004).

Arendt H. (1951). The Origin of Totaliarism. New York: Schocke (trad. it. Le ori-
gini del totalitarismo, Bompiani, Milano 1978).

Arendt H. (1954). Between Past and Future. London: Penguine Books (trad. it.
Tra passato e futuro, Garzanti, Milano 1999).

Arendt H. (1957). Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der
Romantik. Leo Beck Institute (trad. it. Rahel Varnahagen. Storia di un’ebrea, Il
Saggiatore, Milano 2018).

Arendt H. (1958). The Human Condition. Chicago: The University of Chicago
Press (trad. it. Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 2000).

Arendt H., Benjamin W.  (2006). Arendt und Benjamin. Texte, Briefe, Dokumente,
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag (trad. it. L’angelo della storia. Testi, lettere
e documenti, Giuntina, Firenze 1917).

Bellingreri A. (2018). L’evento persona. Brescia: La Scuola.
Bellingreri A. (2019). La consegna. Brescia: Scholè.
Bellingreri A. (ed.) (2017). Lezioni di pedagogia fondamentale. Brescia: La Scuola.

La memoria del bene nella generazione della persona

120



D’Addelfio G. (2016). In altra luce. Per una pedagogia al femminile.Milano: Mon-
dadori.

D’Addelfio G. (2021). Del bene. Brescia: Scholè.
De Monticelli R., Conni C. (2008). Ontologia del nuovo. La rivoluzione fenome-
nologica e la ricerca oggi.Milano: Mondadori.

Guardini R. (1987). Persona e libertà: saggi di fondazione della teoria pedagogica,
Brescia: La Scuola [ed. originale stenografata, 1928].

Heller A. (1996). An Ethics of personality (trad. it. Un’etica della personalità, Mi-
mesis, Milano 2008).

Husserl E. (1973). Aus den Vorlesungen Grundprobleme dear Phänomenologie. Win-
tersemester 1910-1911, den Hague: Nijhoff (trad. it. I problemi fondamentali
della fenomenologia. Lezioni sul concetto naturale di mondo, Quodlibet, Macerata
2008).

Lasch C. (1979). The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing
Expectations.New York: Norton (trad. it. La cultura del narcisismo. L’individuo
in fuga dal sociale in un’età di disillusioni collettive, Bompiani, Milano 1982).

Magatti M. (2009). La libertà immaginaria. Le illusioni del capitalismo tecnonichi-
lista.Milano: Feltrinelli.

Muraro L. (2013). Autorità. Torino: Rosenberg & Sellier.
Ricoeur P., Castoriadis C. (2017). Dialogue sur l’historie et l’immaginarie sociale
(trad. it. Dialogo sulla storia e l’immaginario sociale, Jaca Book, Milano 2017).

Ricoeur P. (1991). Hannah Arendt. In Id., Lecture 1. Autors du politique. Paris:
Seuil (trad. it. Hannah Arendt, Morcelliana, Brescia 2017).

Ricouer P. (1990). Soi-même comme un autre. Paris: Seuil (trad. it.: Sé come un
altro, Jaca Book, Milano 1993).

Romano L. (2016). Tra memoria e utopia. Riflessioni sul valore formativo del sa-
pere storico. Bollettino della Fondazione “Vito Fazio-Allmayer”, 2, 21-50.

Romano L. (2017). Educare alla memoria storica in un tempo segnato dal primato
dell’oblio. Le nuove frontiere della scuola, 43, 25-31.

Taylor C. (1991). The Malaise of Modernity. Anansi (trad. it.: Il disagio della mo-
dernità, Laterza, Roma-Bari 1998).

Giuseppina D’Addelfio

121



III.2
Dal dolore alla parola. 

La narrazione come pratica relazionale

Tiziana Iaquinta
Università degli Studi della Magna Graecia - Catanzaro

Chi ha sofferto conosce la voce del lamento 
Tahir

1. Il legame dolore-parola

Esiste un legame inscindibile tra dolore e parola, sia essa detta o taciuta,
che è espressione dell’inesorabile umanità del dolore (Natoli, Verga, 1996)
in quanto esso, spiega  Wittgenstein (1967),  ci appartiene silenziosamente
ancor prima della sua espressione linguistica. Un legame che, seppure non
indagato in tutte le sue implicazioni, educative, elaborative, relazionali, pre-
senta una potente carica introspettiva di natura riflessivo-rivisitante (signi-
ficazione esistenziale, ri-significazione della propria storia di vita, ecc.)
capace di promuovere la ricerca, spesso anche involontaria, di espressioni
ardite, di locuzioni inusuali, ma metaforicamente pertinenti, nel tentativo
di descrivere il dolore da cui si è toccati e di dare  voce alla sofferenza. Anche
la parola taciuta, il silenzio a cui il dolore, specialmente quello più cupo o
più crudo, costringe, contiene un messaggio inequivocabile, di annichili-
mento psico-fisico, di solitudine, che è prova del legame che intercorre tra
l’evento-dolore nella sua ineluttabilità e  l’espressione linguistica. La parola,
d’altra parte, è segno e racconto dell’essere al e nel mondo, è possibilità di
interconnessione umana e di sviluppo di capacità relazionali (Borgna, 2012;
Chomsky, 2014). Che si tratti di linguaggio parlato, di prosa letteraria, di
narrativa, di saggistica, di poesia, o anche della brevità di esclamazioni o
espressioni onomatopeiche, che in determinate circostanze riescono ad es-
sere sintesi efficace di sentimenti complessi, il dolore è strettamente legato
alla parola in tutta la varietà delle sue forme. 
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Utilizzando, pertanto, una espressione mutuata dall’ambito filosofico-
letterario, il legame dolore-parola può essere definito di “male necessario”
(Mazzarella, 2014). Se da una parte, infatti, il dolore necessita della parola
per poter essere raccontato, condiviso, e in qualche modo lenito (terapeutica
della parola, scrittura autobiografica, narrazione, ecc.); dall’altra, esso è ne-
cessario alla parola stessa, di cui esalta le possibilità semantiche, la ricchezza
di tonalità e di sfumature, specialmente quando la parola è usata per de-
scrivere la complessità dell’animo umano, i sentimenti e, in particolare, il
soffrire. Esiste, scrive Natoli (1996), un linguaggio della sofferenza (“essere
divorati dal dolore”, “essere consumati dalla sofferenza”), che non solo è
crudamente descrittivo ma è anche veicolo di sensazioni evocativo-imme-
desimative note a chi ha vissuto o vive l’esperienza del dolore e si sforza di
comprendere, di familiarizzare, di attribuire significato e senso, a quella che
è la più complessa, delicata e difficile tra le esperienze umane. 
Il linguaggio della sofferenza è, pertanto, intensamente descrittivo, rea-

listico, capace di mettere a nudo i pensieri, i sentimenti, le contraddizioni,
le paure, del patiens ed è occasione di incontro con l’Altro, “ponte” che uni-
sce umanità distanti. Può esservi esperienza del dolore, sostiene Natoli
(1986), solo in quanto esiste un linguaggio della sofferenza. Se la sofferenza
non trovasse la via dell’espressione non potrebbe neppure essere vissuta.
Nessun sofferente reggerebbe al dolore se in qualche modo esso non fosse
raccolto nella regione del senso. 
La sofferenza originata dal dolore consente al soggetto discese impreve-

dibili nella sua interiorità più nascosta e irraggiungibile e lo costringe a vi-
sitare la parte più vischiosa e sfuggente di sé. Luogo quasi sempre
sconosciuto, perché difficile da raggiungere o da voler raggiungere, in cui
sono custoditi, in modo vivido, persone e fatti, spesso sotto forma di
traumi, desideri inconfessabili e segreti, che la parola cattura e riporta alla
luce e alla coscienza, quasi prima che il pensiero li mentalizzi, decrittando
e restituendo in forma prima di immagini, poi di parole e  frasi ciò che nel-
l’interiorità è trattenuto. Parola, in sintesi, come legame e conforto nel do-
lore e nella sofferenza, nella fragilità e nella vulnerabilità che caratterizza la
condizione umana, con le sue  sconfitte, i suoi abbuiamenti, le sue lacera-
zioni, e che senza l’espressione linguistica non potrebbero essere né raccon-
tate, né, condivise, né elaborate.
Il legame parola – dolore è, dunque, un legame necessario ad entrambi

i termini del rapporto. Non solo ai professionisti della parola, siano essi
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scrittori, poeti, saggisti, letterati, ma a chiunque, di fronte al dolore, tenti
di trovare un modo per resistergli, per sopravvivere, contenendo e gestendo
la sofferenza che ne deriva. 

2. Il dolore tra oggettività e soggettività 

L’esistenza del dolore è il problema intorno a cui la riflessione umana di
ogni epoca ha compiuto giri vorticosi, in una ricerca continua di modi per
evitarlo, di analisi delle diverse forme (fisico, psichico, morale, sociale), del
“perché” della sua presenza nell’esistenza umana. Da qualsiasi punto di vista
lo si analizzi, e qualsiasi aspetto specifico si tenti di approfondire, ogni seria
riflessione, scrive Mounier, deve fermarsi dinanzi all’ammissione di un mi-
stero insondabile. (1995, p. 7). 
Dolore è oggi un termine monopolizzato dall’ambito medico-scientifico

e identificato, prevalentemente, come sofferenza fisica. In ragione di questa
identificazione si tende a trascurare la sua ampiezza di significato, che com-
prende l’aspetto emotivo, spirituale, sociale, affettivo, esistenziale, e di do-
lore si finisce per parlare quasi esclusivamente in ragione di un male fisico,
il che implica competenze tecniche più che umanistiche. 
E’ necessario, invece,  togliere il dolore dalla relazione esclusiva con la

malattia e analizzarlo in un contesto semiologico, storico, filosofico, peda-
gogico-educativo, contestualizzando la riflessione e la discussione in diverse
situazioni nelle quali il dolore può liberarsi dai vincoli stereotipati di deri-
vazione clinica. Condizione questa che consente di guardare al dolore nella
sua totalità, non trascurando i diversi tipi (Le Breton, 2014) e gli ambiti di
studio in cui ricadono, e di ripensare la sofferenza sia in ambito pedago-
gico-educativo (Pati, 2012) che in prospettiva multidisciplinare (Galeazzi,
2004).
Il dolore è da intendere, infatti, al “plurale”, se è sostantivo singolare, in

ragione della complessità e vastità della sua natura, delle implicazioni che
comporta anche un dolore specifico e circoscritto, dell’ ampiezza semantica
e metaforica, è il caso dell’espressione  “il dolore del mondo” che si riferisce
a diversi “mali e guasti” allo stesso tempo: violenza, povertà, clima, danni
all’ambiente, ecc. Il dolore di un organo che si ammala, ad esempio, non è
mai dolore al “singolare” proprio perché, nelle sue conseguenze e dirama-
zioni, può coinvolgere altre parti del corpo, inferire con le diverse sfere di
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vita del soggetto. Una complessità che Le Breton (2007; 2014) sottolinea
nei sui tanti lavori, analizzando i diversi tipi di dolore, compreso quello che
annulla o tradisce se stesso, il dolore-piacere, nel tentativo di  comprendere
e spiegare la ragione per cui alcune forme di dolore non comportino soffe-
renza e siano addirittura associate alla realizzazione di sé. Forme che, invece
di distruggere la persona l’aiutano a “costruirsi” (2014). Ampiezza di signi-
ficato, varietà di ambiti di riflessione, complessità di un evento cruciale
dell’esistenza umana, che aiuta a comprendere il perché, dinanzi al dolore,
ci si senta avvolti dal “mistero” (Mounier, 1995). 
Proprio in ragione di questa complessità non può rimanere imprecisata

la distinzione tra dolore e sofferenza, ovvero, come sottolinea Natoli (1986),
tra danno (oggettivo e universale) e senso (soggettivo e interpretativo). Di-
stinzione che non è da intendere come separazione, come neppure momen-
tanea disgiunzione tra i due aspetti, in quanto, sottolinea Le Breton, “non
esiste dolore che preceda il senso, il dolore segna l’individuo investendo
anche il suo rapporto con il mondo, ed è pertanto sofferenza” (2014, p.
XIX). Sofferenza come cifra identificativa del sentire umano, nella sua uni-
versalità e singolarità, processo interpretativo dell’evento-dolore, di qua-
lunque dolore si tratti, in cui si manifesta l’unicità e l’irripetibilità del
soggetto, in cui ha un ruolo l’appartenenza culturale, la formazione e molto
altro ancora. Incontro e sintesi tra soggettività e evento eliminare, fattori
che influiscono sul modo di accettare, di affrontare il dolore e di “so-stare”
nella sofferenza (Aimo, pp. 67-110). In nessun caso, dunque, è possibile
oggettivare la sofferenza. Il soggetto, infatti, nella sua originalità e irripeti-
bilità, con la sua storia di vita e di formazione, è l’unico a conoscere l’entità
del proprio dolore e la misura della personale sofferenza, poiché “per sua
natura, il dolore non conosce prova capace di rivelarlo se non quella fornita
da chi ne è toccato” (Le Breton, 2004, p. 14). La capacità di “saper stare”
nella sofferenza è, dunque, elemento centrale di qualsiasi riflessione o di-
battito sul dolore e richiede una attenta riflessione pedagogica in direzione
educativo-formativa, elaborativa e rielaborativa. Interessante, a tal fine, è il
pensiero di Frankl il quale afferma che è possibile dare aiuto al sofferente,
e spingerlo ad assumere un atteggiamento positivo, a patto che si osservino
due condizioni: “soffrire in un contesto valido” e “per amore di qualcosa o
di qualcuno” (2001). 
Il problema dell’uomo, secondo il neurologo-psichiatra, è relativo al sen-

timento di mancanza assoluta di senso nella vita. Un sentimento di insi-
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gnificanza che è frequentemente associato ad un sentimento di vuoto inte-
riore e che Frankl (1998)  definisce “vuoto esistenziale”. Tale problema si
fa più evidente e complesso nel momento della sofferenza. Questa, infatti,
per poter essere contenuta e gestita, ha bisogno di non essere percepita come
vuoto, come abisso, come situazione priva di significato o di evoluzione.
La sofferenza ha bisogno di senso e di direzione; di non essere un  “confor-
mismo” (Frankl, 2001) che, nel dolore, significa negazione, rimozione, esor-
cizzazione, ma anche spettacolarizzazione. L’uomo, scrive in un lavoro del
1992, “non sapendo ciò che deve fare, e tantomeno ciò che dovrebbe fare,
molto spesso non saprà neppure ciò che in fondo vuole. Vorrà, in tal modo,
solo ciò che gli altri hanno”  (p. 11).  Ecco perché parlare di sofferenza come
“vuoto interiore”, significa parlare di ricerca del senso più vero della esi-
stenza che è già in sé tentativo di contenimento e di gestione della soffe-
renza. 
Da qualunque punto di vista si consideri il dolore, esso rimane, comun-

que, un aspetto ineliminabile della condizione umana, un mistero, un “male”
(Neiman, 2013), di cui rappresenta il “privilegio” e la “tragicità”. “Privile-
gio”, poiché rappresenta comunque un momento di centralità della dimen-
sione corporea dell’esistenza che richiama la vita, si soffre con il corpo anche
quando il dolore non è fisico. “Tragicità” perché ne è l’aspetto temibile e
ineludibile. Il  paradosso del dolore, scrive in maniera efficace Vasse in Le
poids du réel, la souffrance,  è che nonostante esso rappresenti una esperienza
di vita ordinaria appare sempre estraneo a chi lo prova: “prima che questo
dolore ci colpisse, noi non potevamo immaginare che sarebbe stato nostro.
Ma anche dopo che ci ha colpito stentiamo a rappresentarcelo come nostro”
(1983, p. 15). La caratteristica è dunque, secondo Vasse, quella di saperne
l’appartenenza, (aspetto cognitivo) ma di sentirne l’estraneità (aspetto psico-
emotivo).  Estraneità causata dalla frattura, tra un prima e poi esistenziale,
tra l’equilibrio e la sua rottura, di cui il soggetto fatica ad assumere, o a voler
assumere, consapevolezza; tentativo di negazione, di  rimozione (Mapelli,
2013) ma anche di opposizione e di ribellione. 

3. Lutto, memoria e narrazione 

Il più tragico e temuto tra i dolori è certamente quello per la perdita di una
persona cara, il dolore della morte. Nonostante gli studi sulla “death edu-

Dal dolore alla parola

126



cation” (Testoni, 2015; Ciuffi, 2018; Fornasari, 2019), ma anche quelli sul
tema della fragilità (Iaquinta, 2014)  e della finitudine (Mantegazza, 2018)
manca ancora, una progettualità educativa sul tema del dolore e della sof-
ferenza che aiuti a familiarizzare, in particolare, con il concetto di morte. Il
morire si configura, pertanto, come inaccettabile ed esiliante, esperienza
segnata dalla solitudine e dall’incapacità del soggetto di attribuire significato
e senso all’assenza, pur se è a tutti noto il limite creaturale con il quale ve-
niamo contrassegnati alla nascita. 
Non si considera, nel continuo processo di tabuizzazione della morte,

che è presente anche nelle forme di spettacolarizzazione del dolore (Bol-
tanski, 2000), che vita e morte, allo stesso modo di gioia e dolore, ci ap-
partengono e sono impossibili da separare, allo stesso modo in cui è
impossibile separare l’immagine dallo specchio che la riflette. Ogni vita ha
dunque la sua morte e, a questa, ci si prepara inconsapevolmente attraverso
il “tramontare” delle diverse età della vita (dall’infanzia alla senilità), il “ter-
minare” di cicli, di esperienze, di rapporti, in sintesi, attraverso la morte
delle cose e degli altri. Vita e morte sono fuse in un unico evento, sono le
facce di una stessa medaglia. La morte non viene dal di fuori della vita, ma
è dentro la vita che si consuma lentamente (Iaquinta, 2011). È dentro il
cuore dell’uomo “come il gheriglio è dentro il guscio della noce”  Bizzotto,
2008, p. 18). Il suo sopraggiungere non si spiega come un evento puntuale,
questo è solo una conseguenza del suo antecedente ontologico. La morte è
una esperienza stravolgente per il soggetto e si presenta intrisa di sentimenti
opachi, quasi di sospensione delle funzioni vitali, avvolta di un clima di in-
certezza e di attesa di altri imminenti tragici eventi. Un senso profondo e
persistente di solitudine, non solo interiore, si impossessa del sofferente fa-
cendolo sentire esiliato e desolato.
Trasferendo in tale contesto il concetto di “nonluogo” di Augè (2009) è

possibile affermare come l’esperienza dolorosa della perdita, trasformi la
persona da luogo antropologicamente inteso e ricco di relazioni, attività,
forme tensive di vita, in non luogo, nell’attribuzione all’umano delle carat-
teristiche di quegli spazi, aeroporti o centri commerciali, caratterizzati se-
condo Augè da fuggevolezza e da estraneità. Da luogo abitato e da abitare
la persona nel dolore si trasforma in “luogo di transito” sia per sé (non ac-
cettazione della realtà, rimozione o negazione dell’accaduto) che per gli altri
(incapacità ad affiancare e partecipare il dolore). La persona è  consegnata
ad una doppia solitudine: di sé e dell’Altro, personale e relazionale. Una
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solitudine che permane anche in presenza dell’Altro, incapace di farsi sen-
tire, di “essere e  esser-ci”, come scrive Mortari (2019) e di riportare il sof-
ferente alla sua originaria condizione di “luogo”. 
La solitudine “del e nel dolore” è una solitudine di cifra esistenziale, che

diventa esperienziale e che presenta una matrice culturale. Il riferimento è
alla società analgesica in cui viviamo, che tratta la questione del dolore e
della sofferenza in modo duplice: se da un punto di vista sociale, opera
l’emarginazione e l’occultamento nel tentativo di esorcizzare o rimuovere;
dal punto di vista culturale, lo strapotere dei media, spinge all’enfatizzazione
e alla reiterazione producendo  banalizzazione e assuefazione. Ma è proprio
nella sofferenza che si attiva, quasi contro la volontà del patiens, l’istinto di
sopravvivenza di cui è intrisa la natura umana e che è sollecitato  dalla me-
moria. La memoria, infatti, nella sua funzione controversa, alimenta sia il
ricordo che la sofferenza, attivando forme consapevoli di sopravvivenza e
inconsapevoli di vivenza. Il potere della memoria, scrive Derrida (1995),
non risiede nella sua capacità di far risorgere una situazione o un sentimento
effettivamente esistiti, ma in un atto costitutivo della mente legato al pro-
prio presente e orientato verso il futuro della propria elaborazione.
La memoria, nel momento della sofferenza, si connota sia come risorsa

e aggancio alla vita, che come consapevolezza dolorosa e rifiuto. Se da un
lato attraverso essa viene esercitato un potere di “prensione” sulla vita che
è risorsa e aggancio per ri-assaporare e  ri-significare il passato-presente in
direzione  futura,  dall’altro è “prigione”.  Nietzsche sottolinea il carattere
doloroso della memoria e  per questo suggerisce la fisiologica necessità di
una certa dose di oblio (2016). Lo scenario in cui si esercita la memoria è
infatti complesso ai fini della salute psichica ed emotiva del sofferente, in
quanto ricordare e dimenticare non sono azioni antitetiche.
La memoria, così, più che un “contenitore” o una “zona di accumulo”

delle esperienze è da ritenersi un “tempo”. Una dimensione temporalmente
indefinita dove si incontrano e interagiscono diverse temporalità. La visione
statica e spaziale della memoria, è sostituita da una concezione temporale
e dinamica della stessa. Concetto perturbante ma ricco di  possibilità tra-
sformative. Nella sofferenza, l’atto di ricordare che la memoria consente,
impegna il sofferente  in un processo di riscrittura dell’evento e della sua
storia di vita. La connessione identità-soggettività-memoria, secondo Je-
dlowsky (2002),  è valida se questa sono reinterpretate come entità proces-
suali tra loro interconnesse e in continua evoluzione. Ne deriva l’immagine

Dal dolore alla parola

128



di una soggettività coinvolta in un processo di continua rinegoziazione in
ragione della fatica di ricordare, che si modula attraverso il confluire della
dimensione conscia e inconscia e da una selezione involontaria di ciò che
invece rimane trascurato, non accessibile alla coscienza vivida dell’attività
di “mentalizzazione”, per via del carattere selettivo dei ricordi. D’altra parte,
ricorda Hobbes (1976), non si è mai padroni della memoria proprio a causa
della commistione tra immaginazione e memoria in quanto costituiti del
medesimo tessuto psichico; e Ricœur (2003; 2004) parla di due forme di
“presenza dell’assente” di cui una rinvia all’irreale, l’altra all’anteriore. 
La memoria è dunque non solo controversa ma anche propulsiva; gene-

ratrice di parole che si originano proprio dall’atto di ricordare. Si potrebbe
dire che la materia viva e dolorosa dei ricordi, unita al rifiuto della soffe-
renza, si accalchi e spinga, quasi alla ricerca di una uscita di emergenza ca-
pace di alleggerire la pressione emotiva, in direzione antipanico. La parola
si fa così lenitiva e liberatoria, sospensiva e centrata, contingente e necessa-
ria. Mentre nell’oralità, però, la presenza dell’Altro, del contesto della nar-
razione, del mondo con i suoi rumori e i suoi fatti,  l’“intanto” di cui parla
Jedlowsky, (2020),  possono inibire o disturbare il flusso delle parole e in-
fluenzare il ricordo, nella parola scritta, il raccoglimento e il silenzio inte-
riore, collaborano alla fedele reviviscenza di persone e accadimenti, rivissuti
dal sofferente con sguardo puntato contemporaneamente all’interno ed al-
l’esterno di sé. Osservato dal di fuori, il dolore rievocato, riconquista la sua
universalità e si arricchisce di significati. 
La narrazione che se ne scaturisce si configura così come “mare”, meta-

fora utilizzata da Recalcati (2018), in ragione del suo moto continuo, dei
suoi spazi aperti, della possibilità di sconfinamento, e la trascrittura interiore
della sofferenza diviene esperienza post-dolore e nuovo soggettivo orizzonte.
Non un ripiegamento intimistico  privo di prospettiva, dunque, ma  cura
di sé,  capacità di stare in prossimità dei propri pensieri e dei propri senti-
menti, di “so-stare”. Modo per assegnare importanza non soltanto ai les-
semi, linguisticamente intesi, ma alla grammatica delle emozioni e dei
sentimenti, al linguaggio interiore.
Narrare, in tale ottica, rappresenta un atto di ritorno alla vita, o meglio,

l’avvio non consapevole, di una nuova vita. Quella che sempre si origina
dopo una frattura esistenziale, specie se grave, come lo è l’esperienza della
morte.  L’inavvertita disposizione al cambiamento attivata dall’atto di nar-
rare muove all’uscita dallo stato di solitudine del “non luogo” e indirizza il
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sofferente verso il ritorno alla condizione di “luogo”. Processo che necessita
del rapporto Io-Tu e cioè di presupporre l’Altro come nuovamente dispo-
nibile ad abitare il luogo-persona, e che consente di costruire, ri-costruire
e realizzare il Noi (Buber, 1993, p. 79). D’altra parte non esiste narrazione
senza destinatario. È la possibilità di essere letti o ascoltati, prima ancora
che compresi, che legittima interiormente l’assunzione della parola. Nella
possibilità di raggiungere e di essere raggiunti dall’Altro, si trova l’amplifi-
cazione necessaria per dare voce ai nuclei più profondi della sofferenza e
della personalità. Bruner (1991, 2002) parla di una modalità di struttura-
zione del mondo interno, attraverso la costruzione di un testo linguistico-
emotivo-affettivo, che si fa esercizio relazionale, circolare e retroattivo che
espone alla contaminazione e al cambiamento, alla condivisione del vissuto,
aspetto contrario alla solitudine del sofferente. 
La narrazione dunque, esercizio di pazienza, di accuratezza, di ricerca di

parole appropriate anche quando queste sembrano fluire quasi senza im-
pegno di pensiero, unione tra “lavoro inconscio e lavoro cosciente” (De
Bartolomeis, 2019, pp. 13-30), si connota come pratica relazionale rico-
struttiva, oltre che modo per “coscientizzare” il dolore e per “so-stare” nella
sofferenza. Non si tratta di eleggere la narrazione a pratica o addirittura a
“luogo”, in quando abitato dal soggetto con pienezza dolorosa anche per
un tempo breve, della non sofferenza, ma di dare rilievo, insieme alle sue
altre peculiarità (Demetrio, 1996, 2018), alla sua funzione relazionale ri-
generativa, ri-creativa e rinfrancante, in grado di soddisfare le condizioni
indicate da Frankl (2001) per  dare aiuto a chi soffre: “soffrire in un contesto
valido”, e la narrazione lo è,  e “per amore di qualcosa o di qualcuno”, cura
di sé, tensione verso l’Altro, desiderio di uscire dall’isolamento interiore e
dalla solitudine. 
E se è certo che la narrazione non annulla il dolore, è altrettanto vero

che narrare può diventare un valido strumento per contenere e gestire la
sofferenza e per non “perdersi d’animo” (verwinden), come Gadamer (2004)
invita a fare. 
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III.3
“Mi sparpaglio in tondo” (R. Barthes): 

dallo scrivere per frammenti alla costruzione 
delle circonferenze autobiografiche. 

La scrittura di se’ tra memoria e progetto.

Emanuela Mancino
Università Milano Bicocca

1. Più storie

La riflessione e l’attenzione epistemologica riservate alle storie individuali,
alle storie collettive, all’analisi narrativa e (auto)biografica occupano ormai
da tempo un ruolo di grande rilevanza nelle scienze dell’educazione e, più
in generale, nelle ricerche di ambito umanistico. La centralità e la pregnanza
di quel che viene definito come “pensiero narrativo” ha permesso in un re-
cente passato di parlare di una “svolta narrativa” (Cavarero, 2001; Beck,
2000, Giddens, 1991, Bruner, 1986, 1993, 2006;  Fisher, 1987; Nash,
1990) che, anche nell’ambito della ricerca, ha permesso di far dialogare
pensiero, indagine e pratiche riflessive con una sempre più ampia possibilità
di scambio con l’enfasi – forse troppo – spesso dedicata alla razionalità ed
alla oggettività degli approcci scientifici anche in ambito umanistico, so-
ciologico, antropologico e pedagogico.
La narrazione o, ancor meglio, le narrazioni si inseriscono in spazi più

ampi: fanno parte di un più largo insieme di comunità di storie e, se prima
sarebbe stato opportuno parlare di un indebolimento del senso storico delle
narrazioni, ora gli eventi ci conducono ad assumere una prospettiva diffe-
rente, in ragione dell’irruzione della pandemia nelle nostre vite. Si può
senz’altro pensare, infatti, al fenomeno pandemia-quarantena-cambiamento
post quarantena come ad una rottura di ordine e continuità non solo nella
nostra esperienza e nei nostri vissuti, ma anche nelle nostre narrazioni. E
dei modi in cui la scrittura può essere metodo.
A partire dal famoso testo di Benjamin sul “Narratore” (1936), il rap-

porto tra esperienza e narrazione ha accolto discorsi che hanno delineato
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per l’esperienza un profilo che potremmo definire processuale, attraverso
cui il soggetto è in grado di riappropriarsi del proprio vissuto; le narrazioni,
invece, si configurano come gesti o, ancor meglio, come pratiche comuni-
cative che, mediante racconti, consentono a due o più soggetti di mettere
a tema, condividere e conferire senso ad una storia.
Per Benjamin, sia le narrazioni sia le esperienze incontrano e hanno in-

contrato, nella modernità, un processo di rilevante atrofia.
Gli studi sulla narrazione, sulla scrittura (di sé e in generale sulla produ-

zione di racconti ed attraverso supporti e media tra i più diversi) (Demetrio,
1998, 2012; Di Fraia, 2007; Mancino, 2010) mostrano quanto le preoc-
cupazioni di Benjamin siano state sfatate dalla moltiplicazione di forme
espressive, dalla differenziazione dei contesti narrativi, dalla proliferazione
di altre modalità di interazioni, comunicazioni e costruzioni di senso che
hanno, anzi, trasformato i legami sociali, portando l’attenzione di chi se ne
voglia occupare ad osservare inedite modalità di co-costruzione di letture,
rappresentazioni e interpretazioni del reale, dei vissuti e dei desideri. 
Ed anzi, proprio l’emergere di forme narrative e l’interazione dei soggetti

con la scrittura in forme frammentate e disorganiche consente di confron-
tarsi con interessanti immagini di memoria, identità, esperienze e rappre-
sentazioni.
Anche o, soprattutto, grazie all’apparente disgregazione di un concetto

o, di una idea, di trama unitaria. Smontata la quale, non è detto che si
debba necessariamente assistere ad una sparizione di continuità.

2. Rottura e continuità

Quando diedi il titolo al mio intervento per il Convegno Siped “Memoria
ed educazione. Identita’, narrazione, diversità”, eravamo in un tempo che
successivamente e adesso non avremmo esitazione a definire come un
“prima”. 
Non si può fare a meno di considerare questo iato tra il tempo di allora

(prima del diffondersi del virus, prima dell’avvento della pandemia nelle
nostre vite) e il tempo di ora, soprattutto quando si parla di memoria, di
narrazione, di identità, di educazione. Ora che c’è qualcosa che ci racconta
tutti e che ci consegna ad un poi profondamente cambiati e imprevisti. Ma
soprattutto costruisce un presente cui non possiamo sottrarci.
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Gli eventi occorsi hanno comportato una interruzione di continuità,
una vera e propria rottura dell’ordine – anche, pur se implicitamente, nar-
rativo – preesistente.
L’interruzione di una trama che non ci era trasparente, ma che è diven-

tata più leggibile e visibile proprio grazie al suo arresto ha mostrato che
anche ciò che sembra non esserci, possiede una prepotente sostanza nu-
triente e fondativa, quando se ne scuotano i pilastri. Bloch ci aveva parlato
dell’“oscurità dell’attimo vissuto” (Bloch, 1980; Bodei, Boella et alii, 1986);
il nunc e l’ontologia dell’esistenza possiedono un’immediatezza oscura. La
consapevolezza riflessiva attiene ad un post, ad un poi.
Mentre viviamo l’attimo non ne abbiamo chiarezza. Ma vi tendiamo,

secondo Bloch, attraverso una sorta di incompiutezza feconda.
Il divenire si nutre di una tensione che si crea tra il desiderio di conoscere

ed una materia che sfugge in quanto non può mai coincidere con se stessa,
essendo attraversata da oscurità, tempo, trasformazione, rappresentazione.
La con-fusione conoscitiva e la difficoltà di costruire trame esaustive e

racconti lineari delle nostre esistenze individuali, soggettive, intime, ma
anche collettive, condivise, corali è aumentata, poi, anche dal nostro co-
partecipare ad azioni che non riguardano solo noi. I nostri vissuti sono
iscritti in una trama più ampia, intrecciata di altre relazioni, inevitabilmente
significate anche da altri. Le ramificazioni sono sfuggenti, non possiamo
averne un’immagine complessiva. Difficile guardare dall’alto qualcosa in
cui siamo inestricabilmente invischiati e immersi.
La con-fusione (anche narrativa) è inevitabilmente connessa alla prov-

visorietà del presente, alla tensione verso una conoscenza in cerca di solu-
zioni.
Lo stravolgimento narrativo che la pandemia ha comportato ha aumen-

tato il disordine conoscitivo (molte fonti, molti racconti, molte versioni,
molti esperti ed esperienze…); ha esasperato il senso di smarrimento ri-
spetto alla lettura degli scenari e delle prospettive, mostrando che la confu-
sione viene spesso vissuta come una mancanza di spiegazione. Non è un
caso che, intervenuto l’inatteso, la vita abbia cominciato ad apparire più
tollerabile e gestibile quando se ne è cominciata ad avvertire la possibilità
di normalizzazione, una narrabilità quotidiana e ciclica, ritmica. Inserire
l’inatteso all’interno di un piano di racconto (di sé, del mondo, degli altri)
continuo consente con più favore la mossa analitica, la speranza nei con-
fronti di un ordine rappresentativo. 
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D’altra parte, l’irrompere dell’inatteso ha comportato mosse e spinte in-
teressanti da indagare con prospettiva pedagogica. La mancanza di coinci-
denza del vissuto con la storia, con il suo racconto, l’interruzione di una
trama che non era stata prima così evidente o intenzionale o integra (non
solo del presente, ma soprattutto del futuro, che appare ora più parziale,
meno nitido, meno contemplabile) ha evidenziato, offrendoci forse un
tempo diverso per farlo, la presenza di occasioni per dare spazio, per far
maturare quel desiderio, quell’impulso di domanda. Si tratta di quel che ci
spinge, di quel che pulsa, di quel che ci porta ad incontrare noi stessi.
La scrittura ha saputo e sa farsi metodo di tale ermeneutica desiderante.

Accade quando cessa di essere discorso a servizio di una spiegazione tra-
scendente, ma apprende l’umiltà accogliente di una parola che, inevitabil-
mente “infligge privazione” (Zambrano, 2004, p. 100), proprio mentre
produce ricchezza, perché consente al senso di costruirsi e di andarsene, di
nascondersi per non fermarsi, di procedere quasi dileguandosi, pur rima-
nendo come traccia, come segno, come qualcosa che si sparpaglia e ci
chiede, ogni volta, di percorrere un itinerario che ne costruisca il senso, la
direzione, l’inalienabile incompiutezza.
La scrittura realizza anche una tenuta che l’imprevisto mina e demolisce.

Venuto meno l’ordine preesistente delle cose e la sensazione di una trama
coerente del vivere, quel che la scrittura permette è l’esercizio della conti-
nuità, ma non già di un’argomentazione logica, ma di una costruzione di
sé e della propria realtà. In questo, la scrittura si fa desiderio. E 

il desiderio costruisce e crea realtà […]. Lo stimolo a divenire adeguati
a se stessi attira dentro l’anima; esso è […] spirito che avendo volontà
di cambiare pensa creativamente. […] Si tratta di noi e non si sa dove
si va; solo noi siamo leva e motore; la vita esteriore e manifesta si ferma,
il nuovo pensiero erompe all’esterno, nel mondo aperto, non finito
(Bloch, 1994, p. 341).

La parzialità narrativa mostra, attraverso la scrittura, tutto il suo non-fi-
nito. Attraverso un’ermeneutica del frammento, della parzialità, è possibile
dare sostanza (non che ve ne fosse bisogno, ma l’attualità rende il pensiero
ancor più evidente, ora) a quanto intendeva Foucault a proposito di “on-
tologia del presente”, quando constatava l’emersione di un problema, quello
del “presente, dell’attualità: che cosa accade oggi? – si chiedeva – Che cosa
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accade ora? E che cos’è questo ‘ora’? all’interno del quale noi tutti siamo, e
che definisce il momento in cui scrivo?” (Foucault, 1985, p. 11).
Chiedersi cosa sia il presente è interrogarsi sul senso del presente, che

non è ciò che accade (Deleuze, 1997, p. 134), ma quel che si fa largo in ciò
che accade, quel che ci aspetta, come spazio per il nostro ruolo di senso, in
quel che accade.
E la risposta non è una spiegazione: attiene al territorio del segreto, di

ciò che non si mostra come verità, ma come possibilità poetica, fattiva at-
traverso la parola, di comunicare, mostrare, rappresentare e trasmettere
qualcosa che deve essere sempre costruito dall’altro. (Mancino, 2013)
La continuità che la scrittura costruisce è un legame con il testo, con

l’altro, con sé, con il farsi metodo della domanda e della frammentarietà. È
una continuità che produce un senso di coerenza sensibile, non – solo –
logica con quel che ci piace definire fedeltà e che, a volte l’inatteso e il
trauma tendono a interrompere, bruscamente. Si rinforza la fedeltà con ciò
che “chiede di essere tratto fuori dal silenzio” (Zambrano, 1996, p. 28). In
questo modo, attraverso tale fedeltà, si può ricreare un nuovo ordine nelle
passioni senza sradicarle, senza deformarle, ponendole “al loro posto, nel-
l’unico punto in cui sostengono l’edificio della persona morale che con esse
si forma” (ivi, p. 28, 29).

3. Questo ora

La fedeltà che si può nutrire ora è nei confronti dell’identità e della memoria
che stiamo costruendo, di come possiamo farlo con parole che aprano in-
vece di chiudere.
Il tema stesso della scrittura di sè fa problema in merito alla sua compa-

tibilità con la questione del soggetto, si interroga a proposito delle modalità
attraverso cui il soggetto scrivente si situa tra autobiografia e decostruzione,
tra passato e progettualità, tra narrazioni parziali e sguardi complessivi.
Questo ora, che costituisce un problema in quanto “evento filosofico a cui
il filosofo che ne parla appartiene” (Foucault, ivi, p. 12) e costituisce un
problema per chi scrive, nel tempo in cui scrive, ci situa in una comunità,
stabilisce un’identità, ci fa essere, contemporaneamente, spettatori, attori,
finanche possibili registi di desideri.
Questo tempo ha allargato necessariamente lo spazio del soggetto, della
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memoria e del futuro. Proprio mentre sembra assottigliare le percezioni del
tempo, parcellizzarle, abitare il senso è gesto di riempimento, di completa-
mento. Di relazione. E di timore.
Un timore che la riflessione pedagogica della scrittura e sulla scrittura

può aiutarci a rendere pensiero, affinché non agisca in noi e su di noi senza
che lo possiamo vedere e interrogare.
La riflessione parte proprio da quell’oscurità dell’attimo vissuto di cui

parla Bloch e dalla constatazione di quanto sia difficile cercare e trovare tra-
sparenza laddove ci sia con-fusione, laddove ci si intrecci, ci si mescoli, con
azioni, significati, linguaggio a quella particolare forma di co-protagonismo
che questa pandemia ci sta facendo esperire.
La scrittura ci suggerisce una via di attenzione ad un linguaggio che ine-

vitabilmente dà forma ai modi con cui cerchiamo di trovar o prendere posto
in questo tempo imprevisto e scomodo: sentiamo dire e diciamo “epoca del
covid” di “era del coronavirus”, della didattica a distanza, dello smartwor-
king, dell’incertezza…
Quei genitivi e la definitorietà di un tempo che sembra avere la sua pro-

pria ontologia compie il passo spesso invisibile, ma non per questo meno
incisivo e pericoloso, di segnare un confine, uno ulteriore, alle nostre pos-
sibilità esistenziali.
Si tratta di voci che dicono separatezza e di sparizione.
Parlano di noi mentre ci espellono.
E ci riguardano.
La parola riguardo, che mi è molto cara (e che attiene ad una visione del

pedagogico corrispondente ad una scelta di delicatezza, sospensione, rifles-
sione sull’estetica, sull’etica e sulla cura nella relazione educativa), dice che
ciò che mi riguarda è qualcosa di cui mi occupo, ma che mi guarda in faccia
mentre io la prendo in considerazione. Mi interessa. È in mezzo, inter-est,
tra me e il mondo e quindi non posso fare a meno di considerarla. 
Levinas ci ha insegnato quella che definisce come l’inevitabile possibilità

di rapportarsi all’altro.
E affermare che questo tempo ci riguarda ci colloca nel tempo, insieme:

dà il senso di quell’esperienza che, intesa come Erlebnisse, cioè sempre come
“esperienza relazionistica” ed “esperienza in situazione” (Bertolini, 1988, p.
91; Iori, 2016), ci fa adottare uno sguardo fenomenologico per  leggere gli
eventi oltre i loro caratteri contingenti, per cogliervi l’essenza, per farla di-
ventare strumento di un’etica della responsabilità (verso di sé e verso gli altri).
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Sentire il tempo e sentirsi soggetti al tempo è, come ci illustra Heidegger,
sentire che l’essere è in se stesso, certamente spaziale e temporale. Ciò si-
gnifica che l’uomo non ha spazio e tempo, ma è spazio e tempo.

4. Riguardo e indugio

L’evento della rottura nella trama del tempo ha imposto il vissuto dell’in-
dugio. Attraverso tale esperienza, si realizza un passaggio dall’essere-nel-
mondo di Heidegger all’essere-al- mondo di Merleau-Ponty. In tale passaggio
quel che si trasforma è l’ampiezza di un mondo che non è solo pensato dal
soggetto, ma è vissuto, sentito, che si costituisce, dice Ponty, come un oriz-
zonte di tutti gli orizzonti (Merleau-Ponty, 1945, p. 421) e che ci permette,
ora, di sentire e pensare l’esperienza del nostro tempo (e quindi della co-
struzione della memoria) all’interno dell’esperienza della pandemia, come
un’esperienza estetica.
Il gesto trattenuto non si configura solo come inazione; è quello neces-

sario per portare al riparo i pensieri e le forze.
L’indugio pone al riparo la dimensione dello stupore (come suggerivano

già Aristotele, Heidegger, Hersh) contro l’offensiva di un intelletto che tenti
di spiegare, rendendo tutto chiaro e misurabile. E ci suggerisce anche che
il raccoglimento di questo tempo può permetterci di non fare del rimanere
a casa un ad-domesticare se stessi all’abitudine e provare a rispondere con
sobrietà al richiamo sempre confuso e chiassoso dell’apparire, del dire ad
ogni costo.
Sentire e rivendicare i propri tempi e i propri spazi all’interno di questo

tempo generale è l’espressione di un diritto alla “situazionalità” dell’espe-
rienza e della conoscenza: ci fa accedere a molteplici vie per raccontare la
storia che stiamo vivendo, che non è solo la storia della pandemia, ma è la
storia di un’infinità di soggetti che, contemporanemente, contestualmente,
vivono la stessa condizione.
E, in questa colleganza, si annida un rischio che, proprio una riflessione

pedagogica sulla memoria e sulla narrazione e sull’identità ci può aiutare a
cogliere.
Nella Seconda considerazione inattuale, Nietzsche (1874) mette in guardia

dallo storicismo. Il lavoro di raccontare la storia di un’epoca non coincide
necessariamente con la memoria della cultura di quell’epoca. Si parla di
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una sorta di saturazione della storia. È un riempimento logico, una co-
scienza storica che depotenzia la capacità narrativa del soggetto, rendendolo
spettatore passivo degli eventi. La storia così intesa e raccontata può ucci-
dere la storia che nasce da una memoria collettiva che fonda il senso di ap-
partenenza.
La pandemia ci consegna ad una sorta di espulsione dal nostro tempo.

Siamo gettati in un tempo e in una memoria che, nelle parole di Maria
Zambrano, hanno la forma dell’esilio.(Zambrano, 1979) 
Il rischio di una narrazione unica è quello di non saper più accogliere la

frammentarietà della narrazione della nostra storia.
Sentirsi espulsi dalla propria patria di esperienza e di tempo (ma anche

di spazio) interrompe il racconto identitario di sé e lo mette al cospetto di
una separatezza incolmabile se non, dice Nietzsche, attraverso una potenza
sovrastorica che, sola, è in grado di guarire il senso di perdita e di consegnare
il soggetto ad una dimensione che percorre le stesse traiettorie e modalità
del tempo, che si orienta a durare, che si affaccia sull’eterno e che Nietzsche
chiama arte. E che Maria Zambrano chiama scrittura.
Non è un caso che Maria Zambrano parli dell’esiliato come del “divorato

dalla storia”, che pensa di non avere un presente, che vive “sul ciglio della
vita che tutti percorrono e intravede e va intravedendo la città che lui cerca
e che lo trattiene fuori, la città non avuta, la storia cancellata o accumulata”
(ivi, p. 35).
A fronte di un’unica narrazione, siamo tutti posti in una condizione di

un “assoluto qui e ora”. Non c’è una vita di altri che scorre mentre la nostra
è di espulsione. Ed è così che l’indugio ci permette la mossa della narra-
zione, della colleganza, del raccordo soggettivo tra le distanze. Forse questo
stare ci richiede proprio lo sforzo di realizzare che apparteniamo a questo
tempo.
E la scrittura di sé si fa allora metodo dell’esistenza posta in esilio, del-

l’esistenza frammentata nella sua durata di tempo e di spazio, del suo spar-
pagliarsi.
Raccontarsi e decostruirsi, vedersi per frammenti, sono esperienze del

fare attenzione a sé, al mondo, passando dall’esperienza estetica del sentire
all’esperienza estetica del dare forma, del dare senso, del costruire, secondo
il lessico problematicista di Bertin, di Contini, la propria progettualità esi-
stenziale. Darsi direzione e progetto nella scrittura equivale a raccontare
non chi si è stati o chi si è: “scrivere non ci avvicina affatto a noi stessi, ci
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porta sempre altrove, per consentirci di osservarci da lontano”, ci dice De-
metrio (Demetrio, 2017, p. 10). Calvino ci dice che non scriviamo per dire
dove siamo, ma dove vorremmo andare.
La scrittura ci insegna ad avere rispetto delle nostre frammentazioni, ad

abbracciarle (a fare quel gesto che ora non possiamo fare con altri), a sce-
gliere la parola o il silenzio, il ricordo o l’oblio.

5. Frammenti e insecuritas. Per un elogio della circonferenza perduta

“I frammenti sono allora delle pietre sulla circonferenza del cerchio: mi
sparpaglio in tondo: tutto il mio piccolo universo a pezzi; al centro, cosa?”
(Barthes, 1980, p. 107). Così Roland Barthes offre riflessioni disegnate con
perizia visionaria e compone alternanze di nitori e ombre evocando imma-
gini, meditando sul senso dell’urgenza del dire e scoprendo, in altri mo-
menti, la lentezza dei ricordi. In una continua tensione tra la possibilità di
scrivere e lo scrivere stesso, in una incessante ricerca intorno al grado zero
del dire e del linguaggio, i testi di Barthes di natura più autobiografica of-
frono al lettore pagine ancor più frammentarie e, per certi versi, sofferte di
quelle dedicate al segno, al simbolo, al mito.
Lo sparpagliarsi in tondo pare essere un gesto, quasi visibile, di una ri-

cerca di direzione. Di un senso. Gli scritti di Barthes sembrano voler inse-
gnare proprio la ricerca di quel senso. Ed il procedere del fraseggio, la
pertinenza frammentaria dello scrivere che aderisce ad una materia sfug-
gente, priva di centro, circoscrivono un andamento del pensiero e dell’esi-
stenza che appare tutto teso a far apparire il senso, quasi a dargli esistenza
e sostanza unicamente attraverso la ricerca stessa, l’inseguimento stesso di
una direzione che appare quando ci si mette in cammino, quando si respira
(come direbbe Barthes stesso) attraverso la scrittura.
La scelta del frammento, il gesto dello sparpagliare minuzie e costruirne

la ricerca per tracce, attraverso una scrittura che sempre più coinvolge il let-
tore attraverso un metodo che appare come una pratica indiziaria, un lavoro
di collaborazione in vista della costruzione di un senso, opera, in Roland
Barthes, anche ad un livello più ampio: realizza una frammentazione della
coerenza del logos narrativo, sparpaglia sulla pagina difformi lembi di rac-
conti che sembrano decostruire la struttura dominante di una trama, la sua
possibile tenuta.
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La citazione iniziale cui si ispira il titolo del testo, prosegue sottolineando
come nella frammentarietà si celi anche un altro vissuto dello scrittore e del
lettore: si tratta di una specie di “fantasma del discorso”. Per il semiologo fran-
cese il frammento porta con sé godimento, suggerisce desiderio: “ogni pezzo
basta a se stesso, e però non è mai altro che l’interstizio dei suoi vicini: l’opera
non è mai altro che di fuori testo …Il frammento ha il suo ideale: un’altra
condensazione, non di pensiero, o di saggezza, o di verità” (ivi, p. 109).
Scrivere di sé per frammenti non appare, in Barthes, una rinuncia al-

l’unità o alla sua faticosa conquista. Ogni corpo a corpo con la parola, pur
svolgendosi nell’idea circolare di un ricominciamento, di un nuovo ci-
mento, non annulla il senso di un progresso, né rappresenta in alcun modo
un ritorno ad uno stato precedente. Quel che si rinforza, al contrario, è
proprio l’andamento di incontro tra autore e scrittura; quel che si costruisce
e si potenzia è il legame, la realizzazione stessa di una relazione fatta di con-
tinua reciproca ricerca, di reciproca interdipendenza costitutiva. 
Seguendo lo sviluppo “sparpagliato” di Barthes, si sente risuonare la rap-

presentazione della relazione educativa così suggestivamente disegnata da
Bertolini, che ritorna immancabilmente efficace, così costantemente attuale
e pregnante: si genera quello che “chiameremmo un andamento circolare a
spirale” che “giustifica la costante apertura dell’esperienza educativa e quindi
il suo essere connotata anche dalla prospettiva della possibilità” (Bertolini,
1999, p. 187).
Se in Barthes la scrittura disseminata di frammenti corrisponde da una

parte alla possibilità di ricominciare, di provare il piacere dell’inaugurazione
e dall’altra al timore di una logica improntata all’aspettativa, anche retorica,
di una conclusione (quella che lui chiama la “paura di non essere capace di
resistere all’ultima parola”) (Barthes, ivi, p. 94)1, la relazione che si instaura
tra scrittore e testo (nonché tra testo e lettore e tra scrittore e lettore) assiste
ad una precisa scelta di rinuncia di una composizione architettata, a van-
taggio di una progettualità che preferisce prendere forma che averne già una. 
La parola si interrompe, è traccia di un pensiero che si muove e vaga tra

la possibilità di un “finito” e la speranza di un “infinito” e, soprattutto, si
sottrae a traiettorie nette o individuabili.

1 Giacchè il frammento, così come la scrittura intertestuale, consente un più ampio spa-
zio alla storia episodica, alla parcellizzazione dei dettagli, all’indagine semantica (pen-
siamo alla forza delle immagini evocate in Frammenti di un discorso amoroso).
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Scrivere di sé è gesto auto-educativo in quanto procede realizzandosi in
una storia che non si muove all’interno di una regola di necessità, ma ade-
rendo alle dimensioni di apertura e di rischio, che modificano continua-
mente non solo gli esiti dei percorsi, ma – e soprattutto – le motivazioni
con cui si avviano.
Bertolini parlava di una direzione intenzionale dell’agire educativo che

si muove nel campo della possibilità, esperienza e spazio fondativo del vis-
suto di ogni trasformazione. All’interno di tale direzione intenzionale, è
imprescindibile considerare ciò che caratterizza ogni agire educativo e che
si misura con le motivazioni, con l’investimento e l’intenzionalità di senso,
con la storia in cui ogni evento educativo inevitabilmente accade, che cor-
risponde al riconoscere una inalienabile ambiguità di ogni direzione di
senso, un’incertezza che risiede in ogni possibilità, una condizione di libertà
che riguarda ogni esperienza umana aperta al possibile, tanto più l’espe-
rienza di trasformazione della relazione educativa: l’insecuritas.
Bertolini avvertiva dei possibili rischi di azioni pedagogiche che preten-

dano di evitare l’imprevisto, proteggendo i propri metodi e strumenti nella
dimensione della garanzia e della stabilizzazione. Si tratta, è chiaro, di rischi
intrinseci: la progettualità può dare spazio al gesto preventivo e predittivo;
il pensiero e la riflessione sull’azione può, inconsapevolmente, normalizzare
quel che è, invece, strutturalmente ambivalente, imprendibile e, soprattutto,
non ben definibile. (cfr: Bertolini, 1987, 1988; Bertolini, Caronia, 1993)
Intendendo, con Bertolini, il pedagogico come quella capacità di “im-

postare l’esperienza educativa con atteggiamento aperto, dinamico, lontano
da ogni comoda e facile sicurezza” (Bertolini, 2001, p. 214) e assumendo,
soprattutto nelle circostanze attuali, che “la comprensione dell’umano ap-
partiene al fatto educativo in modo essenziale e originario” (ivi, p. 197),
una riflessione sulla frammentarietà narrativa e sulla “co-dipendenza evo-
lutiva tra metodo ed esperienza” (Mortari, 2006, p. 23) non può non spor-
gersi sul tema di una costruzione autentica dell’identità a partire da e
attraverso l’esperienza dell’erranza, dell’avventura, della continua morfoge-
nesi di differenti approcci a sé e all’altro che si dimostrano capaci di sviluppi
generativi lontani da processualità lineari, sequenziali o meramente logici,
ma fedeli all’imprevisto.
Accogliendo, in questa fedeltà, la frammentarietà, si può dare onore alla

memoria quotidiana, al senso profondo della traccia, della testimonianza,
della parzialità di sé, della possibilità di accogliere, nel racconto della propria
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storia, momenti memorabili e momenti che vorremmo poter dimenticare,
ma che, scrivendo, possiamo imparare a trasformare.
Perché nominare, scrivendo, è progettualità. 
E scrivere può essere costruire un’etica della salvezza, una pedagogia del-

l’imprevisto che non può non passare dalla relazione, con sé, con l’altro,
con gli altri. Tra parole e silenzi.
E ricordando che l’insecuritas è una condizione cui non deve mancare

cura e attenzione.
L’ermeneutica del frammento consente ad una poetica della memoria di

farsi sguardo sul futuro, progetto per creare quella continuità a spirale che
intreccia passato e presente e che cresce nel tempo come possibilità, per una
dialettica pedagogica che apra prospettive ad un elogio della discontinuità
(come suggeriva Bertolini), senza perdere il senso di una complessità che
cerca circonferenze ma abbraccia spirali che si spingono sempre più in là.
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III.4
La costruzione dell’identità professionale dell’insegnante 

tra memoria e innovazione

Roberta Silva
Università degli Studi di Verona

1. Il punto di partenza

Il punto di partenza di questo lavoro è una riflessione di Luigina Mortari,
(2009) secondo la quale:

Nella pratica quotidiana, gli insegnanti costruiscono continuamente sa-
pere per fare fronte alla problematicità dell’atto educativo: inventano
tecniche didattiche, escogitano soluzioni organizzative, mettono in pra-
tica forme differenti di sapienza relazionale con i vari attori del sistema
scuola, trovano i dispositivi per dare traduzione viva a teorie astratte;
ma tutto questo sapere rimane senza parola, agito ma silenzioso. Cosi
molto del sapere pedagogico vivo e vitale si perde, perché quando l’espe-
rienza educativa si e conclusa nulla rimane a documentarla. (p. 52). 

La studiosa enfatizza come la memoria, o meglio la sua mancanza, sia
centrale nel processo di pauperizzazione del sapere che gli insegnanti ela-
borano in contesto, sapere che si va a perdere perché non viene trasferito
alle successive generazioni, mancando importanti occasioni di arricchi-
mento professionale.  A questo riguardo Brown e McIntyre (1993), affer-
mano che per gli insegnanti “la maggior parte del loro agire professionale
[...] è così normale, così ovvio, da non meritare commento [e inoltre] rara-
mente viene chiesto loro di articolare ed elaborare ciò che fanno nel quoti-
diano”. Proprio per questo motivo “questa parte della conoscenza
professionale degli insegnanti esperti viene comunicata ai novizi solo in mi-
sura molto limitata, e le ruote dell’insegnamento devono essere reinventate
da ogni nuova generazione”1 (p. 13).

1 Nel presente testo le traduzioni di citazione dall’inglese sono ad opera dello scrivente.
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Queste riflessioni si ricollegano al tema della teacher knowledge e della
sua trasmissione, che è stato oggetto di un dibattito particolarmente ampio
e articolato (Verloop, Van Driel, Meijer, 2001, Voogt, 2013). Questo topic
ha trovato spazio anche nel panorama italiano, collegandosi al tema della
formazione degli insegnanti ed indagando gli strumenti e le pratiche più
adatte a stabilire un legame tra docenti in servizio e docenti in formazione
(Mortari, 2003, 2009; Muscarà, 2016; Nigris, La Perla, 2018). A livello in-
ternazionale il focus si è rivolto invece sia alle sue potenzialità, come il suo
predisporre a una crescita professionale più consapevole da parte degli in-
segnanti, portando gli studiosi a focalizzarsi sulla ricerca delle modalità più
adeguate a promuovere il passaggio di questo sapere tacito (Eraut, 2000;
Verloop, Van Driel, Meijer, 2001); sia alle sue criticità, come la necessità di
coniugare il sapere esperienziale con quello accademico o il rischio di una
deriva “prescrittiva” (Kagan, 1992; Meijer, Verloop, Beijaard, 1999).
Uno strumento utilizzato per contrastare la dispersione del teacher kno-

wledge è la condivisione dell’esperienza attraverso colloqui tra insegnanti
d’esperienza e insegnanti novizi: questo consente un passaggio di informa-
zioni pratiche e la condivisione del proprio sapere esperienziale (Ben-Perez,
2002), tuttavia presenta anche alcuni aspetti critici, legati in parte alla no-
tevole disponibilità temporale necessaria, in parte alla mancanza di una do-
cumentazione fisica, che affida la memoria di questo sapere a un veicolo
orale, volubile e caduco per sua natura. 
Una seconda modalità riguarda la scrittura, da parte degli insegnanti,

della propria pratica professionale, in un pendolo che va dall’autobiografia
(Merseth, 1996) all’autoetnografia individuale o collaborativa (Diamond,
1992; Sanders et al., 2015). Anche in questo caso lo strumento presenta
interessanti potenzialità, perché consente di tenere insieme la dimensione
contestuale e quella riflessiva, tuttavia ha anche degli elementi di criticità
perché, venendo meno il momento del confronto diretto, si perde una pos-
sibilità di reciproca fertilizzazione del pensiero. Infatti, anche nei casi in cui
si realizzi un’autoetnografia collaborativa, il dialogo è limitato ai docenti
che “vivono” l’esperienza e non si apre ai possibili fruitori (ad esempio agli
insegnanti novizi) che potrebbero portare nella narrazione una prospettiva
diversa.
Una terza modalità riguarda la raccolta di materiale sotto forma di “nar-

razioni di casi”, da mettere a disposizione dei futuri insegnanti (Noddings,
1996; Latta, Kim, 2009) anche in questo caso permane una mancanza di
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comunicazione diretta che, nel caso il testo non sia sufficientemente autoe-
splicativo, può rendere difficile comprendere a pieno le motivazioni e le in-
terpretazioni che sono alla base delle scelte incarnate nel caso presentato.
Inoltre, permane un ruolo del novizio essenzialmente passivo. 
Da queste riflessioni emerge la necessità di sviluppare una modalità che

consenta di promuovere il trasferimento del teacher knowledge limitando le
criticità evidenziate (ovvero ottimizzando la gestione temporale e offrendo
il supporto di una documentazione fisica che permette la fioritura sia di
una dimensione contestuale che una dimensione riflessiva) ma al contempo
garantendo uno spazio di confronto e di dialogo intra e inter-generazionale
e un’esposizione distesa. A ciò si aggiunga una ulteriore necessità: come fare
per consentire al sapere esperienziale di non andare disperso e allo stesso
tempo far si che questo diventi occasione di innovazione oltre che di svi-
luppo professionale per le future insegnanti? 

2. Un possibile cammino 

Questo problema sembra contenere un sé un germe di soluzione: infatti,
quale strumento migliore che il tirocinio per raggiungere tali obbiettivi? A
ben guardare però questa soluzione non è così immediata come potrebbe
apparire a prima vista. Per comprendere perché è necessario mettere in evi-
denza alcune caratteristiche del tirocinio.
A partire dagli anni Ottanta il tirocinio ha assunto, a livello internazio-

nale, una dimensione sempre più fondativa per quanto riguarda la forma-
zione degli insegnanti: in particolare è stata enfatizzata la sua capacità di
consolidare la relazione proficua tra teoria e prassi e di contribuire al raf-
forzamento della comunità scolastica (con specifico riferimento alla rela-
zione tra insegnanti in servizio e pre-service teachers) e dei legami con gli
stakeholders (Hobson et al., 2009; Mortari, 2009, 2017). Tuttavia, oltre alle
potenzialità offerte da questo strumento, sono state messe in evidenza anche
le criticità che esso presenta, ovvero il carattere fugace che talvolta caratte-
rizza queste esperienze (che hanno invece bisogno di tempi lunghi per essere
realmente trasformative), il fatto che talvolta la loro dimensione progettuale
sia poco radicata nel contesto, nonché la scarsa enfasi che viene posta alla
dimensione cooperativa (Hobson et al., 2009; Hobson, Malderez, 2013). 
Proprio a partire da queste considerazioni, negli ultimi anni, diverse isti-
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tuzioni accademiche si sono impegnate in una revisione strutturale dei ti-
rocini curricolari destinati agli insegnanti, con l’ambizione di risolvere le
criticità senza intaccarne la struttura (Reid, 2011; Jenset, Klette, Hammer-
ness, 2018). Tuttavia questo non e un compito semplice perché “la cultura
dell’insegnamento non e omogenea”, o, detto in altri termini, questa espe-
rienza può assumere un ruolo formativo diverso in base alle esigenze del
contesto di riferimento (Lampert, 2010, p. 29). Questo, se da un lato ar-
ricchisce il dialogo attorno a questo tema, dall’altro rende difficile avviare
un processo globale di riforma del nella Teacher Education (Sykes, Bird,
Kennedy, 2010). 
Pur nella consapevolezza di questa variabilità, si delineano due principali

“orientamenti”. Nel primo il tirocinio dei futuri insegnanti assume la ca-
ratteristica di un avvio alla pratica professionale: esso, infatti, si colloca prin-
cipalmente nell’ultimo anno di corso e lo copre quasi integralmente. Questo
modello assicura un forte legame tra mentore e docente in formazione, ma
lascia poco tempo alla dimensione riflessiva, accompagnata da un appro-
fondimento teorico (Rozelle, Wilson, 2012; Scherff, Singer, 2012). Il se-
condo modello si ispira invece alla prospettiva del tirocinio cognitivo
(cognitive apprenticeship), sviluppata da Allan Collins, secondo cui un
esperto (in questo caso insegnante in servizio) e un novizio (docente in for-
mazione) lavorano in modo cooperativo alla realizzazione di un progetto
specifico, accompagnando l’azione con costanti momenti riflessivi che por-
tino a coscientizzazione gli impliciti presenti un quest’esperienza. Ciò rap-
presenta indubbiamente un punto di forza di questo modello, che tuttavia
è organizzativamente complesso e fornisce ai mentori poco supporto da
parte delle figure accademiche (Enkenberg, 2001; Dennen, Burner, 2008). 
Nessuno di questi due modelli, per quanto indubbiamente dotati di ele-

menti stimolanti, possiede le caratteristiche necessarie a renderli una risposta
al bisogno di partenza, ovvero un’occasione di crescita professionale che
consenta il trasferimento del teacher knowledge da mentore a novizio, attra-
verso un approccio collaborativo, coniugano dimensione contestuale e di-
mensione critica e promuovendo al contempo l’innovazione didattica.  
Un terzo modello, che sta recentemente emergendo, legge il tirocinio

alla luce del Service Learning, che diviene modalità attuativa per la forma-
zione degli insegnanti, pur mantenendo tra loro una grande variabilità (Pe-
tersen, Petker, 2017; Ng-A-Fook et al., 2017; Lim, Huan, 2017; Mortari
et al., 2017). Il Service Learning (SL) è una metodologia didattica ispirata
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al pensiero deweyano in cui il raggiungimento di risultati di apprendimento
avviene attraverso l’applicazione di un pensiero riflessivo su di un’azione
compiuta per rispondere a un bisogno specifico della comunità in cui lo
studente è inserito e con cui collabora in modo stabile (Stanton et al.,
1999). Applicare questo modello alla formazione insegnanti, e in particolare
al tirocinio, significa «risignificare il tirocinio in una logica collaborativa»
che costruisce «legami di senso con gli insegnanti» e inoltre consente loro
«di vedere valorizzato il sapere didattico costruito nel tempo» (Mortari,
2017, p. 25). In questa prospettiva, infatti, mentori e tirocinanti lavorano
insieme per rispondere a un problema della comunità scolastica, mettendo
in comune il sapere esperienziale dei primi con le potenzialità offerte dalla
recente formazione accademica dei secondi, producendo un’innovazione
didattica che ha i piedi ben saldi nell’esperienzialità di un sapere radicato
nel contesto (Mortari, Silva, Ubbiali, 2019).  
Questo è il modello che è stato applicato al Corso di Studi in Scienze

della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Verona a partire
dal 2015 ad opera del “Laboratorio Le CoSe” (oggi in collegamento con il
“TaLC - Teaching and Learning Center”). 
Dopo una prima fase di sperimentazione, ad oggi il percorso è strutturale

e si è integrato con gli ultimi due anni di tirocinio, proponendo una mo-
dalità di internship che ha l’ambizione di coniugare la valorizzazione del
sapere esperienziale dei docenti in servizio, con la ricerca di un’innovazione
didattica che si nutre degli stimoli derivanti dalla riflessione teorica e che
vive di una dimensione di ricerca quotidianamente vissuta.  

3. Passo dopo passo

Il percorso di SL attivo presso l’Ateneo di Verona assume la forma di un
Community Service Research Learning (CSRL): questo programma, infatti,
non solo attua le finalità tradizionalmente promosse dal SL, ma pone un’en-
fasi specifica su due elementi: il ruolo della comunità e il valore trasforma-
tivo della ricerca educativa (Mortari, 2017; Mortari, Silva, Ubbiali, 2019).
Per quanto riguarda il primo aspetto, il termine “Community” non si rife-
risce solo all’importanza che viene assegnata alla comunità ospitante (che
diviene allo stesso tempo sorgente e destinataria di ogni azione) ma anche
alla costruzione di comunità di pratica e di pensiero che prende vita e si in-
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carna nella rete di relazioni che intrecciano mentori, novizi e staff accade-
mico. Il secondo termine si lega al precedente perché è all’interno di questa
comunità multidimensionale e poliedrica che si inseriscono le azioni di ri-
cerca educativa concretizzate nella progettazione, realizzazione e valutazione
delle innovazioni didattiche, in coerenza con le esigenze dei contesti ospi-
tanti (Mortari, 2017; Silva, 2018). 
Il programma si articola infatti in quattro macro-fasi: nella prima fase

gli studenti acquisiscono le conoscenze e le competenze necessarie alla loro
partecipazione al percorso. Nel secondo step novizi e mentori cooperano
per l’identificazione del bisogno della classe, che sarà centrale nella terza
fase, nella quale essi, con il supporto dello staff accademico, stendono la
progettazione dell’intervento, lo realizzano e raccolgono dati utili alla sua
valutazione. Infine, nella quarta fase gli studenti, con il supporto del gruppo
di ricerca, analizzano i dati e stendono l’elaborato di tesi che assume una
duplice identità. Da una parte, infatti, esso è un strumento di documenta-
zione ricco e articolato che riporta non solo le azioni realizzate in modo
puntale e dettagliato ma anche le motivazioni pedagogiche e didattiche che
ne supportano l’implementazione, divenendo luogo di conservazione sia
delle azioni di innovazione didattica realizzare che del sapere esperienziale
che il mentore ha reso accessibile attraverso la sua collaborazione con il no-
vizio. Dall’altro l’elaborato di tesi è anche un testo che ripercorre i passaggi
della ricerca educativa realizzata, poiché, oltre alle fasi di progettazione e
realizzazione, descrive anche l’analisi, che ha indagato l’efficacia del percorso
realizzato (Mortari, 2017; Silva, 2018).
La collaborazione che lega mentori e novizi può assumere diverse forme

all’interno del CRSL, ma due sono le principali architetture. Il primo caso,
quello più comune, segue indicativamente la linea di sviluppo appena de-
scritta: in questo caso, infatti, l’individuazione del bisogno avviene in coo-
perazione tra pre-service e in-service teacher ed entrambi collaborano, con
alcuni gradi di variabilità, all’ideazione, alla progettazione e alla realizza-
zione. Una seconda tipologia di intervento riguarda quei casi in cui il biso-
gno del contesto si è già imposto all’attenzione del mentore, e per il quale
egli ha già individuato una specifica azione che viene perfezionato e realiz-
zato grazie alla collaborazione con il tirocinante. 
Per quanto entrambe queste modalità prevedano una forte collabora-

zione tra mentore e novizio, (nonché tra sapere esperienziale e innovazione
didattica) i gradi con cui questi aspetti si intrecciano e i ruoli che assumono
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i due attori coinvolti hanno caratteristiche diverse. Nel primo caso, infatti,
al mentore è chiesto di mettere il suo expertise a disposizione del novizio
per supportarlo nella sua azione di ideazione, progettazione e realizzazione
di un intervento didattico: l’azione di innovazione didattica, quindi, è mag-
giormente nelle mani del pre-service teacher, mentre l’in-service teacher as-
sume un ruolo esplicitamente di mentoring e di revisione critica,
arricchendo l’ideazione del novizio grazie al sapere elaborato attraverso la
propria esperienza professionale. Anche l’analisi dei dati raccolti, che con-
sente una disamina critica del percorso realizzato, viene agita con modalità
simili: infatti, seppure lo studente assume un ruolo preminente nell’analiz-
zare i dati, il mentore agisce una funzione di check critico, che si integra
con il supporto metodologico fornito dal team di ricerca. Nel secondo caso,
invece, in un certo senso le posizioni si ribaltano: l’azione inventiva è nelle
mani del mentore, che unisce il proprio expertise con una ricerca di inno-
vazione didattica, in coerenza con le esigenze del contesto, e chiede al col-
lega più giovane di fungere quasi da discussant rispetto all’intervento
realizzato, per documentarne il percorso e per verificarne l’efficacia attra-
verso una lettura critica. 
In entrambi i casi, tuttavia, questo tipo di interazione consente di met-

tere le potenzialità germinatrici del sapere esperienziale degli insegnanti a
servizio dell’innovazione didattica, grazie anche al sapere accademico di cui
i novizi sono portatori. A testimonianza di questa univocità, in entrambi i
casi l’output dei percorsi è rappresentato da un documento che ha, tra le
altre, la funzione di documentare e preservare l’unione tra queste due anime
del sapere docente, che rappresenta uno degli obiettivi primari del percorso
del CSRL.

4. Esplorando la strada scelta

Per indagare l’efficacia del programma sono state realizzate due ricerche volte
ad indagare il vissuto degli studenti coinvolti nel progetto: una di queste ri-
cerche, in particolare, indagava i testi riflessivi che gli studenti erano chiamati
a stendere nella parte finale del loro percorso, con l’obiettivo di identificare
gli elementi positivi che essi riconducevano a questa esperienza, al fine di
ottimizzare il percorso consolidandone i punti di forza (Silva, 2018). 
L’analisi dei dati raccolti in questo contesto, consente dunque di com-

La costruzione dell’identità professionale dell’insegnante tra memoria e innovazione

152



prendere se il percorso di CSRL è stato in grado di sostenere lo sviluppo di
una professionalità docente che unisca la valorizzazione del sapere esperien-
ziale con la ricerca dell’innovazione didattica. 
La ricerca, che risponde a un paradigma di tipo ecologico poiché sceglie

di rivolgersi direttamente ai soggetti attivi nel contesto per comprendere le
dinamiche che li coinvolgono (Merriam, 2002; Mortari, 2007), segue un
approccio fenomenologico, scelto per la sua capacità di esplorare i vissuti
dei soggetti portatone alla luce i significati (Mortari, 2007). Per analizzare
i dati è stata utilizzato lo strumento della qualitative inductive content ana-
lysis poiché consente di identificare e definire i nucleo tematici di dati com-
plessi e difformi, mantenendo una prospettiva bottom-up (Hsieh, Shannon,
2005; Elo, Kyngas, 2008). L’analisi e stata dunque condotta sui testi pro-
dotti da quaranta studentesse che hanno partecipato al percorso CSRL negli
anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 e che hanno conseguito la tesi al
momento della definizione del campione. 
Le studentesse coinvolte hanno spontaneamente descritto il percorso

CSRL come ponte verso una professionalità capace di coniugare la dimen-
sione innovativa (supportata delle competenze pedagogiche e didattiche co-
struite negli anni di studio) con il sapere esperienziale (elaborato nel
contesto dalle insegnanti in servizio) e hanno individuato nella collabora-
zione con la mentore il punto cardine per il raggiungimento di tale fine.

[La collaborazione con la mentore] e risultata fondamentale per garan-
tire la possibilità di destreggiarmi in maniera appropriata ed equilibrata
tra il mondo esperienziale e quello teorico. 
(R1) 

Le studentesse, dunque, non solo hanno compreso e fatto proprio uno
degli obiettivi primari del percorso CSRL, ma hanno anche individuato lo
strumento più adatto alla sua fioritura. La collaborazione con la mentore,
infatti, viene delineata non come un elemento marginale e accessorio della
relazione di tirocinio, ma come una dimensione fondativa e assolutamente
centrale nell’intero percorso, capace di dissolvere l’idea del tirocinio come
un percorso individuale, trasformandolo invece in un viaggio condiviso.

Ho proseguito il cammino con la consapevolezza che non ero sola.
(M3).
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La rilevanza che viene attribuita a questa condivisione si riverbera anche
nell’enfasi che viene attribuita dalle studentesse alla dimensione comunita-
ria. Nelle loro parole, infatti, emerge la consapevolezza di quanto il percorso
di CSRL abbia contribuito a far nascere in loro un senso di appartenenza
e di condivisione, che viene espresso in modo diretto. La cooperazione si
concretizza in una relazione professionale che si incarna soprattutto per la
sua dimensione di aiuto ma che non si esaurisce con essa. 

Ho potuto fare esperienza di cosa significa nel concreto offrire un ser-
vizio […] Per la prima volta mi sono sentita davvero utile di fronte a
un bisogno reale di un insegnante in classe.
(B2)

Nei vissuti riportati dalle studentesse il senso di appartenenza si associa
all’orientamento al servizio e viene sostenuto e consolidato dalla percezione
di autoefficacia che le studentesse riportano come ricaduta positiva della
loro collaborazione con la mentore e della loro azione di servizio. Interes-
sante è anche osservare come questa dinamica sia rafforzata dalla percezione,
riportata dalle studentesse, di un senso di fiducia da parte delle loro men-
tori.  

Durante questo percorso mi sono sempre sentita utile, e ho percepito
la fiducia che le insegnanti avevano in me e il loro desiderio di sentirsi
supportare per cercare di capire quel “qualcosa che non andava”.
(G2) 

L’attribuzione fiduciara che le tirocinanti avvertono da parte delle men-
tori è ciò che consente alla collaborazione di trasformarsi in vera e propria
relazione professionale, perché presuppone il riconoscimento dell’altro
come pari, sia pure con un livello diverso di expertise. Da questo punto di
vista acquista un senso profondo la scelta di indicare le mentori come in-
service teacher (insegnanti in servizio) e le tirocinanti come pre-service teacher
(insegnanti in formazione). Questa scelta non è semplice attribuzione lin-
guistica, ma rimarca una comune identità: sono entrambe insegnanti, solo
si trovano in due fasi diverse della loro crescita professionale. E proprio
quella loro diversità nell’unità può rendere particolarmente proficua la loro
relazione.   
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È stata per me una “palestra” dove noi studentesse/apprendiste siamo
“andate a bottega” dai docenti-esperti all’interno della scuola, [in un]
contesto reale e quotidiano, perfezionando la nostra formazione.
(M2) 

Nelle parole delle studentesse emerge la ricchezza di questo confronto,
capace di integrare e perfezionare la preparazione accademica, proprio in
virtù del passaggio di sapere esperienziale che la relazione mentore/tiroci-
nante consente. Questo sapere, che trova incarnazione concreta nel passag-
gio delle prassi educative e didattiche, viene considerato così rilevante da
suggerire la sua prosecuzione, una volta terminato il periodo di tirocinio,
con la creazione di momenti stabili di confronto tra insegnanti con gradi
diversi di expertise. 

È nata l’idea di creare un “tavolo di confronto” ovvero un momento di
ritrovo dedicato agli insegnanti nel quale raccontare le prassi adottate.
[…] Un tavolo attorno al quale i docenti si possano sedere per far sì che
il loro pensiero si confronti.
(D1) 

Questa intenzionalità, che potrebbe apparire un semplice auspicio, as-
sume in realtà un grande valore perché testimonia come le studentesse iden-
tifichino in questa esperienza un elemento pervasivo per la costruzione della
propria identità professionale. Questo reciproco arricchimento, come oc-
casione capace di coniugare il passaggio del sapere esperienziale con la pro-
pulsività offerta dall’innovazione didattica, esce dunque dall’esperienza
specifica in cui è nato per diventare, nelle intenzioni di queste future inse-
gnanti, azione quotidiana di sviluppo professionale. 

4. Al termine del viaggio

Questa analisi aveva come obiettivo quello di verificare se il percorso di
CSRL fosse efficace per il raggiungimento di una professionalità docente
capace di coniugare la valorizzazione del sapere esperienziale elaborato in
contesto con la promozione dell’innovazione didattica supportata dalla for-
mazione accademica. L’analisi dei testi riflessivi elaborati dalle studentesse
coinvolte ha evidenziato come questo risultato possa dirsi acquisito, ed ha
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inoltre evidenziato come per tale raggiungimento sia stata fondamentale la
capacità del programma sostenere lo sviluppo di una relazione professionale
stabile e solida. Il percorso infatti, permette la creazione di un legame tra
tirocinante e mentore caratterizzato da collaborazione, fiducia, senso di au-
toefficacia e orientamento al servizio, capace di valorizzare la dimensione
contestale e critica. Questo si configura, nell’esperienza delle studentesse,
come un prerequisito fondamentale perché consente di massimizzare la di-
mensione collaborativa e di dare senso alla progettualità comune, che di-
viene autenticamente trasformativa. Possiamo dunque dire che, nella nostra
esperienza, il ponte che lega sapere esperienziale e innovazione didattica
poggia sui pilastri di un’autentica collaborazione professionale e condivi-
sione di una comune progettualità. 
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Memorie della scuola italiana verso l’inclusione: 

uno sguardo al passato, dalle scuole speciali ai primi inserimenti

Nicole Bianquin
Università degli Studi di Bergamo

Le situazioni cambiano. 
Quello che sembrava impossibile diventa fattibile 

e può sembrare ‘ naturale’, cioè ‘sempre fatto’.
Ricordare che, in un passato neanche remoto, 

alcuni soggetti – alcuni di noi – erano considerati ineducabili 
può servire a dubitare che chi oggi è considerato 

in quel modo lo sia davvero e per sempre. 
Serve a capire che ciò che consideriamo certo è incerto, 

e può diventarlo anche grazie ad alcuni fattori 
che chi educa può intuire e conoscere 

(Canevaro, 2009b, p. 121).

1. Precursori di sviluppi politici e istituzionali

Il sistema scolastico italiano ha attraversato un lungo percorso di crescita,
partendo da un periodo di separazione caratterizzato dalla presenza di centri
specializzati a carattere prevalentemente medico-riabilitativo per alunni con
disabilità fino ad arrivare, oggi, al raggiungimento di una prospettiva del-
l’inclusione che si focalizza sull’accoglienza dell’originalità e dell’unicità di
ogni singolo alunno e studente (Canevaro Gaudreau, 1988; Canevaro,
Goussot, 2000; Canevaro, 2000; Mura, 2012; Cottini, 2017). 
Henri-Jacques Sticker (1982) afferma come la disabilità non sia sempre

stata vista allo stesso modo e che a determinare la sua visione, ed in parti-
colare la sua esclusione/inclusione siano specifiche strutture: determinate
scelte istituzionali possono “aggiungere o diminuire handicap” (Canevaro,
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2005, p. 11). Esiste però anche un racconto della disabilità che si affianca
– e in alcuni casi precorre – l’evoluzione della società politica e istituzionale,
influenzandola e direzionandola: uno sguardo culturale fatto di singole
esperienze ed iniziative che si colloca all’interno di percorsi anche laterali
rispetto alla scuola stessa. 
Si tratta di sguardi individuali o legati a piccole collettività, che proce-

dono per linee spezzate, con movimenti talora anche destabilizzanti, rin-
tracciabili in periodi storici connotati da grandi trasformazioni (di cui sono
co-autori) sociali. Questa storia è generatrice di sviluppi sia sul piano co-
munitario sia sul piano educativo, sotto forma in alcuni casi di vere e pro-
prie azioni innovative, che obbligano e conducono il pensiero ufficiale ed
i responsabili politici a prendere in considerazione questi orientamenti edu-
cativi scaturiti da esperienze concrete (Bocci, 2013).
Sono storie di iniziative che hanno delineato percorsi evolutivi irregolari

e che è opportuno rievocare in quanto autorizzano letture altre rispetto agli
eventi ufficialmente riconosciuti della storia della disabilità all’interno del
mondo educativo. Questi sguardi altri rispetto all’approccio istituzionale
nei confronti della disabilità hanno favorito lo sviluppo di valori e modelli
operativi che la società ha poi riconosciuto ed utilizzato anche all’interno
delle politiche, portando l’Italia ad avere una legislazione, tra le più inno-
vative, in termini di integrazione scolastica prima ed inclusione poi.
Si tratta di luoghi di memoria della disabilità, qui raccontati come foto-

grammi esemplificativi che non hanno sicuramente un carattere di esausti-
vità rispetto alla varietà di esperienze condotte nel territorio nazionale, che
raccontano di storie nate con l’obiettivo di rispondere ai bisogni, in questo
caso sociali ed educativi, di bambini e ragazzi con disabilità, dove l’azione
dei singoli ha incontrato il mondo della medicina e della scuola, influen-
zandone fortemente la rispettiva evoluzione: la creazione delle scuole spe-
ciali prima e la loro chiusura poi per la costruzione della scuola di tutti.
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2. Contaminazioni nel tema dell’educabilità: uno sguardo alle scuole spe-
ciali

Il tema dell’educabilità all’interno della pedagogia speciale ha cominciato
ad interessare alcune categorie professionali1 ed è stato materia di confronto
in riviste dedicate2 già a partire dell’inizio del secolo scorso; anche impor-
tanti esponenti del mondo della neuro-psichiatrica infantile si sono inter-
rogati sul problema medico-sociale, ad esempio, della minorazione psichica3

(De Sanctis, 1955), ottenendo anche qualificati successi in senso educativo
e riabilitativo4. Ma è soltanto dopo la Seconda guerra mondiale che queste
riflessioni assunsero una configurazione maggiormente formalizzata attra-
verso le istanze di enti ed associazioni che accoglievano al loro interno tutte
le figure professionali che si occupavano dell’infanzia disagiata. Ad esempio,
la Società Italiana per l’Assistenza Medico-psico-pedagogica ai Minorati
dell’Età Evolutiva (SIAME) che, nella sua prima Assemblea Generale del
1948, riunendo psicologi, pedagogisti, educatori, medici specialisti, socio-
logi, giuristi, contestò l’assenza di risposte istituzionali verso questi bambini
e ragazzi e rivendicò l’obbligatorietà dell’istruzione e la statalizzazione delle
scuole speciali (Montesano, 1953). 
In una conferenza nel 1959 il padre della neuropsichiatria infantile ita-

liana, Giovanni Bollea, affermò con forza che tutti i ‘minorati’ erano rie-
ducabili, che il ruolo dei famigliari all’interno della pedagogia speciale era
dirimente e che la precocità degli interventi all’interno del processo educa-
tivo era determinante per la buona riuscita di questi (Bollea, 1959).
Queste aspirazioni della scuola per tutti vennero poi autorevolmente

confermate l’anno successivo quando la Conferenza Internazionale per

1 Per un approfondimento si rimanda a P. Crispiani (2016), Storia della pedagogia spe-
ciale, ETS, Pisa.

2 Solo a titolo esemplificativo si ricordano Rivista ‘Ortofrenia’, ‘L’educazione dei frena-
stenici’, ‘Bollettino dell’Associazione Romana per la cura medico-pedagogica dei fan-
ciulli anormali’ trasformato poi in ‘Infanzia anormale’.

3 All’interno del presente contributo per identificare la persona con disabilità verranno
utilizzati i termini presenti nei documenti originali essendo questo un contributo a
carattere storico, con la consapevolezza della loro inattualità.

4 Per un approfondimento si rimanda a F. Bocci (2016), “I Medici Pedagogisti. Itinerari
storici di una vocazione educativa”, Italian Journal of Special Education for Inclusion,
4(1), pp. 25-46.
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l’Istruzione Pubblica dell’UNESCO emanò un’importante nota relativa al-
l’educazione dei minorati in cui si affermava che il diritto all’educazione si
applicava a tutti gli individui, compresi gli ipodotati e tutti i bambini ‘de-
bili’. All’interno del documento vi erano inoltre precisi riferimenti all’im-
portanza dell’iter diagnostico, al processo educativo e alla formazione del
personale coinvolto (Besio, Chinato, 1996).
Il processo di scolarizzazione del bambino con disabilità fu però stato

caratterizzato fino alla fine degli anni Cinquanta da una situazione di emar-
ginazione e di istituzionalizzazione (Pavone, 2014): queste primordiali
forme di scuole speciali erano organizzate in locali interni a specifici centri
di riabilitazione o a istituti medico-riabilitativi (Cacchione, 1959). Il bino-
mio costituito da scuole speciali e centri di recupero infatti permise a questi
soggetti di avvantaggiarsi di ambedue i servizi specialistici, avviando una
fruttuosa collaborazione tra medici e insegnanti (Van Krevelen, 1959). Ad
esempio, a Torino l’Istituto chirurgico-ortopedico della Clinica Ortopedica
Universitaria organizzò, fin dal 1872, uno dei primi in Europa, sia la rie-
ducazione sia l’insegnamento per i minorati fisici (Besio, Chinato, 1996).
Anche il Centro Torrigiani dedicato al recupero dei bambini spastici, diretto
fin dalla sua nascita, nel 1957, dal neuropsichiatra infantile Adriano Milani
Comparetti, cambiò rapidamente nome, da ‘Centro Anna Torrigiani’ a
‘Centro Educativo di Educazione Motoria Anna Torrigiani’, ponendo così
l’accento sulla scuola presente al suo interno (nata nel 1957) e sulla dimen-
sione pedagogica che caratterizzava l’istituzione (Milani Comparetti, 1961).
Il Centro fu poi uno dei primi in Italia a stipulare nel 1960 una conven-
zione con il Ministero della Pubblica Istruzione che permise di far afferire
al Centro un numero sempre più numeroso di insegnanti (Milani Compa-
retti, 1963).
Le seguenti forme di scuole speciali, nate in sostituzione all’istituto e de-

finite inizialmente di ‘esternato medico-psico-pedagogico’, risultavano es-
sere una soluzione alternativa alla dimensione totalizzante degli istituti
residenziali ((De Capoa, 1960): questa scelta era considerata maggiormente
adeguata in termini economici, in quanto permetteva una gestione meno
dispendiosa, ma soprattutto restituiva il bambino/ragazzo con disabilità alla
propria famiglia e al proprio territorio, favorendo processi di co-responsa-
bilità e di maggiore continuità educativa. Si ricordano in tal senso le linee
basilari dell’esternato individuate da Sante De Sanctis per il suo Asilo-
Scuola: la terapia assumeva indubbiamente un ruolo di primo piano ma
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essa era abbinata dalla dimensione educativa e all’avviamento ad una attività
lavorativa (Cenci, 2004). 
Accanto a questa proliferazione di idee ma anche di strutture dedicate,

si intensificò anche l’attività di ricerca e individuazione della patologia in-
crementando la consulenza diagnostica e terapeutica (Besio, Chinato,
1996): questa intensa attività nei campi medico e pedagogico, insieme ad
una certa tendenza all’aumento delle diagnosi, non mancò di sollecitare ri-
verberi notevoli sul mondo della scuola. Fu diffusa infatti la convinzione
che l’allievo con disabilità potesse essere aiutato con la massima incisività
quando inserito in gruppi di coetanei con deficit simili e, a seconda della
tipologia e della gravità del deficit, gli allievi venivano inseriti nella scuola
speciale o nelle classi differenziali (Cottini, 2017).
Gli anni Sessanta segnarono dunque un cambiamento significativo da

parte dello Stato che cominciò ad agire in modo sempre più diretto nel-
l’ambito della disabilità, non però all’interno della scuola normale, bensì
attraverso un rafforzamento e una diversificazione delle strutture speciali
(Meazzini, 1997). Le scuole speciali registrarono, in questa fase, un incre-
mento quantitativo significativo passando da 210 unità nell’anno scolastico
1956/57, a 790 unità nel 1967/68 fino a raggiungere l’apice della diffusione
nell’anno scolastico 1973/74, in cui si registrava la presenza di ben 1453
scuole speciali e 8000 classi differenziali (Meazzini, 1997).
Tutte queste iniziative, insieme al movimento volto a diffondere le classi

differenziali e a scolarizzare i bambini e i ragazzi con disabilità, ebbe una
successiva e definitiva sistematizzazione legislativa soltanto nel 1962 con la
Circolare Ministeriale n. 103 – Direzione generale istruzione elementare.
Classi differenziali, in cui emergeva una linea di tendenza favorevole alle
scuole speciali, che «dovranno essere opportunamente incrementate, re-
stando inteso, però, che la selezione degli educandi dovrà essere accuratis-
sima e tale, in ogni caso, da escludere gli scolari che possono trarre profitto
da un buon insegnamento individualizzato nella scuola comune». Occorre
evidenziare come questa normativa abbia proceduto a ritroso: essa sanciva
soltanto la conclusione di una battaglia condotta dal basso e durata molti
anni. 
La successiva normativa organizzò poi in maniera organica le scuole spe-

ciali e le classi differenziali con le rispettive categorie di alunni, a seconda
della forma e del tipo di minorazione. 
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3. Cambi di rotta: memorie di primi inserimenti

In concomitanza con i movimenti politici e sociali del Sessantotto5, si svi-
luppò una corrente di pensiero volta all’approfondimento del tema dei di-
ritti umani, del tema della disabilità e dei relativi modelli di interpretazione
e di intervento (Pavone, 2014): un pensiero ostile alle istituzioni e ad ogni
forma di segregazione che nel nostro Paese ha fortemente coinvolto anche
il mondo della scuola, dei suoi obiettivi, delle sue scelte politiche e didat-
tiche (Meazzini, 1997). Si diffuse un vasto movimento contestativo che si
diresse contro l’istituzione scolastica accusata di selezionare e rafforzare dif-
ferenze sociali; la contestazione investì anche gli istituti e le classi speciali.
Questo clima di contestazione e il riscontro negativo ottenuto con l’inseri-
mento in classi differenziali e in scuole speciali, portò quindi alla fine degli
anni Sessanta alla crisi delle istituzioni speciali e al successivo inserimento
degli allievi con disabilità nelle scuole comuni. Si assisté così a una nuova
sensibilità politica e sociale grazie alla quale si comprese che la segregazione
delle persone con disabilità nelle istituzioni non solo era una pratica inef-
ficace ma anche disumana (Cottini, 2017).
Queste modificazioni furono sollecitate da cambiamenti avvenuti all’in-

terno delle scuole speciali, gli ex-esternati, voluti fortemente dagli insegnanti
e dagli operatori che allora vi lavoravano. L’arrivo del Sessantotto, ed in
particolare il movimento di contestazione nato nel campo dell’educazione,
contribuì ad accelerare ciò che già all’interno, ad esempio del Centro Tor-
rigiani, era in fermento: si contestavano gli istituti e si acuivano le istanze
contro l’emarginazione (Mannucci, 1981). Si radicò così una critica alle
prassi tradizionalmente svolte nell’assistenza agli handicappati e agli stru-
menti operativi utilizzati dalle équipe medico-psico-pedagogiche, come
anche al ruolo selettivo che svolgeva la scuola normale emarginando ampie

5 Il 1968 fu un anno che si ascrive tra quelli delle rivoluzioni e caratterizzato da tensioni
sociali da un movimento studentesco. Le spinte innovative di tale periodo interessarono
e travolsero ogni aspetto del sistema puntando soprattutto alla critica delle istituzioni.
In particolare, il sistema educativo fu oggetto di accesa critica e contestazione. Uno
degli slogan a quel tempo più diffusi era ‘La scuola di tutti è per tutti’ intendendo con
ciò una scuola aperta ai meno abbienti, agli svantaggiati, ai disabili (Meazzini, 1997).
Il problema dell’inserimento dei soggetti con disabilità nel mondo della scuola può
essere identificato come uno degli effetti più significativi ed importanti delle spinte
innovative presenti nella contestazione del ’68.
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fasce di bambini (Besio, Chinato, 1996). 
Queste iniziative di contestazione critica intendevano la scuola come

un’istituzione per la persona (movimenti di contro-scuola, alcune ammi-
nistrazioni ma anche singoli operatori scolastici) e consideravano le scuole
speciali e le classi differenziali come contesti ulteriormente discriminanti e
emarginanti all’interno di un’istituzione già di per sé fortemente selettiva6.
Il favore verso l’inserimento coinvolse anche i maggiori esperti nel campo
della neuropsichiatria infantile, anche coloro i quali qualche anno prima si
erano dedicati alla creazione di queste strutture; a tal proposito Giovanni
Bollea nel 1970 dichiarò l’importanza del contatto quotidiano tra il bam-
bino ‘normale’ e il bambino ‘anormale’.
Nacquero così in varie parti del territorio nazionale le prime iniziative

di inserimento scolastico che si svilupparono lungo quattro direzioni
(Gatto, 1980): progetti all’interno di centri di riabilitazione, i quali si apri-
rono a collaborazioni con direzioni didattiche locali; interventi realizzati da
servizi gestiti da enti locali particolarmente attenti al tema; sperimentazioni
strutturate condotte all’interno delle scuole e inserimenti singoli all’interno
di una classe per iniziativa di singoli docenti. 
I primi tentativi di inserimento dei bambini avvennero nella scuola ma-

terna, dove era meno pressante l’impegno richiesto al bambino e dove vi
era una maggiore libertà di sperimentazione in quanto quest’istituzione era
sotto la giurisdizione dei Comuni (Besio, Chinato, 1996). A titolo esem-
plificativo, si ricorda come una delle primissime iniziative pilota in questo
senso fu la Scuola per l’Infanzia ‘Margherita Fasolo’ di Firenze7, nata dalla
volontà individuale di Lina Mannucci, che divenne un esempio a cui guar-
dava il mondo della pedagogia speciale internazionale8: 

6 A tal proposito si fa riferimento all’opera di Don Lorenzo Milani, Lettera ad una pro-
fessoressa (1967), attraverso cui si diffuse la conoscenza della sua azione pedagogica e
del suo movimento di contestazione rispetto alla scuola.

7 Nacque per iniziativa di un gruppo di educatori e di genitori impegnati a portare avanti
la pedagogia dei CEMEA, con la collaborazione della Commissione Cultura della Casa
del Popolo ‘Andrea del sarto’ (Besio, Chinato, 1996). 

8 Nel maggio 1976 l’International Cerebral Palsy Society, di cui Adriano Milani Compa-
retti era a quel tempo presidente, organizzò a Firenze un congresso internazionale sul-
l’integrazione sociale dei bambini portatori di handicap e la scuola ‘Margherita Fasolo’
fu visitata da studiosi di vari Paesi e l’evento risultò essere uno dei più significativi del
congresso (Besio, Chinato, 1996).
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mi avevano portato in visita un bambino sordastro per il quale tutti i
consulenti avevano sentenziato fino a quel momento la necessità di in-
serirlo in un istituto specializzato. Un bambino intelligente, vivace, co-
municativo: a me, che immaginavo le sue possibilità di godere della
compagnia dei coetanei, che pensavo all’attività didattica che si sarebbe
potuta effettuare con lui in una ambiente stimolante, quell’indicazione
sembrava soltanto ingiusta, richiamando invece il concetto di segrega-
zione. Così, proposi ai genitori di tentare l’inserimento in una scuola
materna pubblica. Andai a parlare con tutte le scuole materne di Firenze
e dintorni; ma niente. […] Allora, per una fortunata coincidenza di
eventi, nacque l’idea: non c’è scuola per questo bambino? Me la invento.
[…] essa accoglieva anche bambini con particolari difficoltà (Mannucci,
1981, in Besio, Chinato, 1996, p. 62).

Lo stesso Centro Torrigiani, che prevedeva al suo interno una scuola spe-
ciale, decise di chiudere ed inserire i bambini nella scuola di tutti: insegnanti,
operatori della riabilitazione e famiglie erano convinti della scelta, anche se
le perplessità legate all’impreparazione della scuola tradizionale nel farsi ca-
rico delle istanze di questi bambini e le incertezze di una riabilitazione ancora
poco consolidata nel territorio erano manifeste. Inoltre, la mancanza di so-
stegni legislativi ostacolò ancora a lungo il cambiamento e permise a coloro
i quali erano contrari all’apertura della scuola di ancorarsi nelle loro convin-
zioni: era però fin troppo evidente a chi in quei giorni si sentiva in trincea
che questa era una battaglia di civiltà (Besio, Chinato, 1996).
Queste linee innovative costituirono il nucleo portante anche delle spe-

rimentazioni avviate presso il Centro Educativo Italo Svizzero, il CEIS di
Rimini, a partire dall’inizio degli anni Settanta: l’idea era che la convivenza
nella stessa classe di bambini normali e bambini handicappati incentivasse
e migliorasse sia la socializzazione sia il rendimento scolastico di ogni alunno
di quella classe (Jacobucci, 1984). Se a Rimini l’avanguardia pedagogica
aveva prodotto questa forte consapevolezza, altrove la situazione era sicu-
ramente diversa: questo è il caso di Rozzano, un paese in provincia di Mi-
lano, in cui nel 1972 alcuni insegnanti e dirigenti decisero di individuare
le cause e le motivazioni che avevano determinato la scelta per specifici
alunni dell’inserimento nella scuola speciale. L’indagine condotta rivelò
come la scuola speciale avesse la “funzione di ricettacolo delle difficoltà più
svariate e rinviava sulla ‘altra’ scuola la vera aura di normalità” (Besio, Chi-
nato, 1996, p. 77). Tutti gli alunni inseriti presentavano problemi psicolo-
gici e in tutti i casi problemi economici e sociali.
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Specifici ‘casi’ come quello qui descritto insieme alle esperienze ed ini-
ziative di integrazione positivamente avviate sostenute da pedagogisti, me-
dici, operatori sociali, genitori, diedero forza ad azioni clamorose di rottura
con l’istituzione speciale: non si sarebbe realizzata nessuna vera integrazione
finché fossero esistite scuole speciali intente a ‘procacciarsi’ bambini han-
dicappati. 
La storia civile e culturale nel nostro Paese era giunta in quegli anni ad

un decisivo punto di svolta: chiudere le scuole speciali significava comple-
tare un processo di rinnovamento che aveva guidato la lotta contro tutte le
forme di completa istituzionalizzazione.
Il nuovo orientamento della coscienza pubblica portò dunque alla suc-

cessiva produzione di atti normativi che si caratterizzano per una politica
di inserimento della persona con disabilità (Meazzini, 1997). Da un punto
di vista legislativo, il passaggio chiave fu la Legge del 30 marzo 1971 n. 118
che riconobbe agli allievi con disabilità il diritto all’educazione in classe co-
mune stabilendo che «l’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi nor-
mali della scuola pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi
deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tali gravità da impedire
o rendere difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nelle predette classi
normali»9.
Tuttavia, per quanto questa legge rappresentò un punto di svolta per la

storia dell’inserimento delle persone con disabilità nelle scuole comuni, era
palese una mancanza di interventi dedicati, tanto da definire questa pratica
‘inserimento selvaggio’ (Cottini, 2017). Inoltre, l’approccio esplicitato al-
l’interno del documento normativo si configurava come prettamente assi-
stenziale: venne infatti riconosciuto il diritto delle persone con disabilità
ad avere un posto nel sistema scolastico e nella società, garantendone l’in-
serimento giuridico e fisico appunto, senza però intervenire sulla qualità
della loro presenza, delle relazioni interpersonali e della socializzazione (Pa-
vone, 2014). Nel dibattito di questo periodo era presente una concezione
«ottimisticamente ingenua della scuola» (Meazzini, 1997, p. 575): sembrava
quasi che bastasse l’inserimento fisico della persona con disabilità all’interno
della scuola comune per garantire dei vantaggi. 

9 Cfr. Nuove forme in favore di mutilati ed invalidi civili <https://www.gazzetta -
ufficiale.it/eli/id/1971/04/02/071U0118/sg>.
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Sicuramente gli atti visibili compiuti nelle esperienze sopra descritte in-
fluirono indubbiamente sul desiderato cambiamento di mentalità, ma il
passaggio all’azione non mancò di suscitare parecchie critiche: si procedette
a inserire i bambini a scuola senza attendere che le scuole ampliassero il nu-
mero delle maestre, che si modificassero le strutture, che si predisponessero
nuovi curricoli (Ammaniti, Antonucci, Giordano, 1974).
In relazione a questo è utile ricordare un’esperienza di inserimento gra-

duale condotta a Rescaldina in provincia di Milano a partire dal 1966: pre-
correndo nuovamente il dettato normativo essa si affermò nel contesto
nazionale come una soluzione intermedia alla realizzazione dell’inserimento
tout court. Gli insegnanti, insoddisfatti della rigidità dell’istituzione, scelsero
di intraprendere un percorso costituito da obiettivi graduali finalizzati al-
l’inserimento: questo permise, dopo 10 anni di sperimentazione, di inserire
più di cento bambini ritenuti ‘soggetti da scuole speciali’ nella scuola di
tutti (Lenoci, 1979).
Proprio in relazione a questa situazione e ad altre createsi autonoma-

mente sul territorio nazionale, sul finire del 1974 il Ministro della Pubblica
Istruzione nominò una Commissione di esperti presieduta dalla senatrice
Falcucci con il compito di analizzare la situazione venutasi a creare nella
scuola in seguito all’inserimento degli alunni con disabilità nella scuola co-
mune. Tale Commissione, nel 1975, elaborò il Documento Falcucci, un
documento di elevato spessore culturale tale da influenzare tutti gli atti della
successiva politica sulla disabilità e, soprattutto, da far evolvere la visione
pedagogica del problema (Cottini, 2017). Le indicazioni contenute nel Do-
cumento segnarono il passaggio definitivo da una concezione puramente
assistenziale, specifica della logica dell’inserimento, a una concezione im-
prontata alla relazione di aiuto e di ‘cura’ didattica propria dell’integrazione
(Pavone, 2014), uno spostamento semantico, ma anche ideologico e ope-
rativo, effettivamente vivo nel sistema scolastico italiano (Besio, Ott, 1994),
implicando la programmazione di attività integrative organizzate per gruppi
di alunni allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle
esigenze dei singoli alunni (Cottini, 2017). 
Il Documento Falcucci fu da considerarsi quello che ebbe maggiormente

determinato la Legge del 4 agosto 1977 n. 517 - Norme sulla valutazione
degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme
di modifica scolastica dell’ordinamento scolastico, con la quale si venne a
delineare un momento di svolta della scuola italiana perché si rese obbliga-
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toria la presenza degli alunni con disabilità nella scuola comune con la con-
seguente abolizione delle classi differenziali e delle scuole speciali. Questa
Legge fu la testimonianza tangibile del fatto che finalmente la discussione
intorno ai problemi delle persone con disabilità aveva abbandonato l’ambito
tecnico-specialistico o del volontariato per approdare finalmente nel dettato
normativo. 
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IV.2
Narrazione e lettura nella prospettiva inclusiva: 

la comprensione del testo degli allievi con disabilità e con DSA

Amalia Lavinia Rizzo 
Università degli Studi Roma Tre 

1. Narrazione, lettura e inclusione: un circuito virtuoso 

La narrazione e la lettura sono due pratiche educative fortemente intercon-
nesse che offrono un contributo determinante al potenziamento dell’inclu-
sione scolastica (UNESCO, 2005). 
Per inquadrare il rapporto tra narrazione, lettura e processo di inclusione

è utile rifarsi alle basi socio-relazionali dell’atto cognitivo che sottendono ogni
processo di conoscenza. La narrazione e la lettura, infatti, sono vere e proprie
avventure conoscitive che si avvalgono del rapporto con gli altri, del contri-
buto degli altri e dall’arricchimento che deriva dal dialogo e dalla curiosità di
“muoversi verso l’altro” per scoprire le differenze di cui l’altro è portatore.
Tali componenti, che pongono narrazione e lettura in un rapporto vir-

tuoso tra loro, caratterizzano anche il processo di inclusione scolastica con-
siderato, pur nella molteplicità delle visioni1, un processo dinamico, una
sorta di viaggio condiviso in cui progressivamente vengono eliminati gli
ostacoli che impediscono l’apprendimento e la partecipazione di tutti gli
alllievi (Topping, Maloney, 2005), con una particolare attenzione a coloro
che presentano una disabilità o altri bisogni educativi speciali (Bes).
Si tratta di percorsi never ending che, in un circuito virtuoso, si suppor-

tano reciprocamente per garantire relazioni positive tra esperienze diverse,
creando contesti di crescita, cambiamento e miglioramento continui, in
grado di consentire a tutti il diritto a partecipare attivamente ai processi
educativi e formativi.

1 Il concetto di inclusione è considerato complesso, multimensionale e, per certi versi,
anche ambiguo e problematico (Slee, 2000).
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2. Accedere al “dono formativo” della narrazione: l’importanza della lettura
nella didattica inclusiva 

Oggi sappiamo che la narrazione2 è una vera e propria risorsa socio-semio-
tica finalizzata all’integrazione tra l’atto cognitivo e l’atto sociale (Vygotskij,
1974). 
Questa intuizione è stata recentemente ripresa negli studi di David Her-

mann (2009) sul rapporto tra teoria narrativa e scienze cognitive, da cui si
desume che la capacità narrativa è equivalente a un processo di rappresen-
tazione organizzata in una serie di eventi secondo una modalità che può
essere orale, scritta o anche visiva. Tuttavia, la narrazione non consiste sem-
plicemente nella giustapposizione di eventi, reali o di finzione, ma prevede
il loro intreccio secondo una struttura sovraordinata superiore. Dunque, il
confronto con la narrazione comprende non solo l’accesso alle informazioni,
ma anche il confronto con i meccanismi logici della narrazione stessa. 
Per tali ragioni, per narrazione si intende un vero e proprio congegno

metacognitivo “mai definitivamente ‘dato’ e descrivibile poiché, sia le pos-
sibili forme testuali, sia le modalità del rapporto testo-contesto, sia le mo-
dalità del rapporto testo-altri testi (intertestualità), si possono differenziare,
evolvere e perfezionare all’infinito, oppure possono rimanere in uno stadio
rudimentale, o addirittura deteriorarsi e regredire” (Dallari, 2012, p. 10). 
Inserendo la narrazione nelle attività curricolari, dunque, si propone una

via di trasmissione di natura complessa e polisemica, sempre aperta al pos-
sibile che coinvolge gli allievi in un’attività di scoperta delle varie rappre-
sentazioni del mondo (Bruner, 1992). Tale attività consente di realizzare
una profonda comprensione di se stessi e del mondo, grazie a un sapere di-
verso dagli enunciati dimostrativi della scienza (Bruner, 2000), in una ri-
cerca di senso continua e capace – come ben ci mostra Pirandello nei Sei
personaggi in cerca di autore3 – di sorprendere lo stesso narratore, fondendo
armoniosamente gli aspetti cognitivi con quelli affettivo-relazionali. 
Com’è noto, creando una situazione laboratoriale in cui si cresce non

solo culturalmente e cognitivamente, ma anche a livello etico e morale

2 Si può definire la narrazione “come ogni forma testuale di racconto […] attraverso cui
qualcuno ci narra una storia” (Calabrese, 2009, p. 30).

3 Dramma teatrale con cui Pirandello nel 1921 inaugura la trilogia del teatro nel teatro.
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(Nussbaum, 1990), la lettura rappresenta una delle vie privilegiate di accesso
al mondo narrativo (Bernardelli, 2013). La lettura, infatti, attiva la messa
in moto di quella che Eco (1979) ha definito “la macchina pigra del testo”
e consente di poter accedere ad una pluralità di mondi narrativi, cioè “pic-
coli mondi, in qualche modo sempre incompleti e discontinui” ai quali “il
testo fornisce una sorta di guida minimale” in quanto il lavoro rimane “alla
volontà di cooperare del lettore” il quale, entrando nella narrazione, deve
“garantire uno sforzo supplementare che lo conduca alla ricostruzione di
una realtà narrativa più omogenea e coerente. Il lettore, facendo riferimento
alla propria competenza riguardo al mondo reale e, contemporaneamente,
prestando attenzione a tutte le informazioni che il testo stesso gli fornisce,
potrà infatti chiudere le lacune e le soluzioni di continuità del mondo nar-
rativo che sta attraversando” (Bernardelli, 2013, p. 21).  
Posto di fronte ad un testo, l’allievo dunque “si trova investito della re-

sponsabilità di accettare o meno il percorso o i percorsi potenziali di lettura
che gli vengono suggeriti dall’autore. […] Come in una complessa partita
a scacchi l’autore ha dovuto immaginare le mosse del proprio futuro lettore
[…]. La maestria di un autore consiste proprio nella capacità di coinvolgere
i lettori in un processo di cooperazione interpretativa con il testo e con le
sue strutture che possa condurli alla produzione del senso testuale” (Ivi, pp.
37-38). 
In tal modo, la lettura diventa una porta privilegiata per accedere al dono

formativo della narrazione e rende l’allievo il “protagonista di un percorso
creativo che non conosce soste né punti fermi” (Marescotti, Bellatalla, 2005,
p. 16). 
Lettura e narrazione, quindi, acquistano “validità e senso, nell’ottica

dell’educazione come processo, come strutturazione delle esperienze e come
crescita di significato del mondo. Se così non fosse, sarebbero solo piacevoli
(ed emozionalmente coinvolgenti) escamotages per passare il tempo in casa
o in classe” (Ivi, p. 18). 
In questa prospettiva, va considerato che “l’accesso pieno (e non nomi-

nale) ai testi garantisce quell’esercizio di democrazia” (Cardarello, Pintus,
2019, p. 49) che rappresenta la base della cittadinanza e della convivenza
civile (ONU, 1989, 2006). 
A tal fine, è indispensabile che tutti gli allievi sviluppino “la capacità di

comprendere e utilizzare quelle forme linguistiche scritte richieste dalla so-
cietà e/o apprezzate dall’individuo […] per imparare, per partecipare alle
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comunità di lettori a scuola e nella vita di tutti i giorni, e per divertirsi”
(Mullis, Martin, Foy, Hooper, 2017, p. 12). Pertanto, facilitare la motiva-
zione, l’impegno e gli strumenti culturali necessari per una proficua inte-
razione tra gli allievi e il testo letto (OECD, 2018), si pone quale obiettivo
imprescindibile dell’azione didattica di una scuola inclusiva e di qualità. 

3. La valenza inclusiva della narrazione e della lettura

La valenza inclusiva della narrazione e della lettura prende forza dalla valo-
rizzazione delle differenze tipica delle avventure pedagogiche basate sulla
relazione, sul dialogo io-tu, sulla comunicazione, sulla comprensione in-
tersoggettiva e quindi sull’apertura alle differenze e all’alterità (Smorti,
1994). 
Un’alterità (spaziale, temporale e culturale) che – in un confronto con-

tinuo, aperto e non giudicante – ci consente di trasformare noi stessi co-
struendo un’identità e trovando un posto nella cultura (Bruner, 1996). 
La lettura, infatti, è un atto trasformativo che consente l’esercizio con-

tinuo dell’empatia perché ci pone nei panni, nei pensieri, nelle storie degli
altri ed è utile per la costruzione di una comunità inclusiva in cui ci si com-
prende, ci si aiuta, si è solidali e si è disposti, non soltanto ad accettarsi, ma
ancora di più ad accogliersi. 
Quanto enunciato rinvigorisce la convinzione che la narrazione e la let-

tura siano contesti di esperienza che, se utilizzate sistematicamente come
strategie didattiche inclusive, diffondono i valori portanti del concetto di
inclusione non a livello teorico, ma stimolando i processi di crescita (co-
gnitivi, metacognitivi e socio-affettivi) necessari per lo sviluppo e la diffu-
sione di veri e propri abiti inclusivi in tutti gli allievi.   

4. Promuovere la lettura nella scuola inclusiva: una sfida significativa

In Italia, paese di cattivi lettori (ISTAT, 2019), la promozione delle abilità
di lettura e di comprensione del testo è diventata una reale emergenza edu-
cativa per tutti gli allievi (Invalsi, 2019; OECD, 2016). 
Ciò implica, anche in una prospettiva di didattica preventiva e compen-

sativa specifica per gli allievi con Bes (Consensus conference, 2011), la ne-
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cessità di tener conto dei problemi relativi a: capacità di riconoscimento
delle parole, memoria di lavoro, individuazione delle idee principali, crea-
zione di inferenze, corretta selezione e applicazione delle strategie, moni-
toraggio e valutazione delle strategie applicate (Gersten et al., 2001;
Williams, Pao, 2011). Altre difficoltà possono essere determinate da cono-
scenze preliminari insufficienti e mancanza di abilità strategiche (Armbru-
ster, Anderson, Osterlag, 1987; Berkeley, Scruggs, Mastropieri, 2010;
Jitendra, Gajria, 2011). 
Vale ricordare che, in caso di disabilità, il ventaglio delle questioni da

affrontare diviene particolarmente ampio. Infatti, oltre alle complicazioni
derivanti dal deficit nel dominio concettuale tipiche della disabilità intel-
lettiva (APA, 2014) e dalla disabilità visiva (Legge 138/2001), la difficoltà
di comprensione del testo caratterizza, ad esempio, anche il disturbo dello
spettro dell’autismo a causa di problematiche relative a: processamento co-
gnitivo delle informazioni, riconoscimento del livello inferenziale, com-
prensione del linguaggio non letterale, raggruppamento di informazioni
diverse per costruire un senso globale e complessivo (Morgan, Maybery,
Durkin, 2003; Wearing, 2010). 
La necessità sia di approfondire il ruolo delle specifiche pratiche didat-

tiche per lo sviluppo delle competenze di lettura sia di aumentare il tempo
dedicato ad insegnare a leggere (Cardarello, Pintus, 2019) rappresenta,
quindi, una sfida ancora più significativa per gli allievi con disabilità e con
DSA4 le cui caratteristiche personali necessitano di un contesto ricco di fa-
cilitatori in grado di potenziare le interazioni verbali, lo sviluppo linguistico,
i processi metacognitivi, l’autostima, il senso di appartenenza alla comunità
scolastica e sociale e anche la resilienza (Vitalaki, Kourkoutas, Hart, 2018). 
Per offrire un contributo alla facilitazione della comprensione del testo

anche per gli allievi con disabilità e con DSA, i prossimi paragrafi presen-
tano un focus sull’oggetto mediatore della lettura e della narrazione, il libro,
e su una strategia didattica efficace, il Reciprocal teaching. 

4 Ciascuno dei DSA, come riportato dal DSM-5, ha un problema specifico nella com-
prensione del testo (APA, 2014).
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5. Libri inclusivi

I libri sono considerati inclusivi quando, rendendo la lettura accessibile agli
allievi con Bes e condivisibile con i compagni di classe, divengono disposi-
tivi5 che facilitano i processi di apprendimento e di partecipazione alla vita
scolastica all’interno di percorsi laboratoriali caratterizzati dall’incontro e
dialogo con l’altro. 
Tra i libri inclusivi più diffusi in scuole, biblioteche e famiglie vi sono i

Picture books e i Silent book. Entrambi, guardando le figure (Faeti, 2011),
consentono anche agli allievi con Bes di vivere un’esperienza positiva di ac-
cesso al mondo narrativo, di condivisione con l’altro e di potenziamento
della capacità di elaborazione narrativa (Leonard, Lorch, Milich, Hagans,
2009; Arnold, Lonigan, Whitehurst, Epstein, 1994). Se la caratteristica
principale dei Picture books consiste nella combinazione di due livelli di co-
municazione (visivo e verbale) che interagiscono costantemente tra loro
(Nikolajeva, Scott, 2013), i Silent books sono albi illustrati senza parole che,
grazie alla lettura collettiva, incoraggiano la co-costruzione del senso,
l’espressione di competenze e immaginari, la comprensione e la valorizza-
zione dei testi (Terrusi, 2017). 
Altre tipologie di libri accessibili, in cui il tracciato narrativo procede

per canali alternativi (Baldini, 2019), sono gli In-Book, i libri tattili illustrati
(Tactile picture books), gli audio libri e i libri digitali parlanti. 
Gli In-Book sono libri realizzati secondo i principi della Comunicazione

Alternativa Aumentativa/CAA (Beukelmamn, Mirenda, 2014), “in cui l’il-
lustrazione è accompagnata da un testo redatto in simboli. Il simbolo è
composto da un’immagine grafica, accompagnata dalla parola alfabetica
corrispondente: entrambe sono racchiuse da un riquadro che visivamente
le tiene insieme e le evidenzia” (Pongetti, Perlini, 2016, p. 58). Negli In-
Book, che, possono essere utilmente impiegati per lo sviluppo del linguag-
gio e della lettura nei disturbi dello spettro dell’autismo (Light et alii, 1998),
il rimando all’immagine consente all’allievo di comprendere ciò che gli
viene raccontato, di coinvolgerlo e motivarlo, arricchendo la comunicazione

5 Nel linguaggio ICF (WHO, 2017), i libri sono classificati quali “fattori ambientali”
che, in relazione all’uso, possono afferire alla categoria “Prodotti e tecnologie per l’istru-
zione” (e130) e alla categoria “Prodotti e tecnologie per la cultura, la ricreazione e lo
sport” (e140). 
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in entrata mediante il modeling, una tecnica di facilitazione del compito
che, in questo caso, consiste nell’indicare con il dito i simboli (uno alla
volta) durante la lettura espressiva. Impiegata fin dall’infanzia, dunque, tale
tecnica prepara la lettura autonoma anche degli allievi con disabilità. 
I libri tattili illustrati sono libri multisensoriali da leggere usando le dita

in quanto le immagini sono costituite da forme in rilievo realizzate con ma-
teriali diversi. Sono libri per tutti, accessibili anche agli allievi con disabilità
visiva poichè il testo è proposto in stampato e in linguaggio Braille e le il-
lustrazioni sono presentate a rilievo, utilizzando materiali diversi, particolari
texture e colori fortemente contrastanti (Friso, Vidotto, 2019)6. 
Gli audiolibri e i libri digitali parlanti sono risorse utili per appassionare

alla lettura di libri narrativi gli allievi con Bes. Gli audio libri sono i file
audio della lettura ad alta voce di un testo, realizzata non con la sintesi vo-
cale, ma da una persona; i libri digitali parlanti sono e-book di formato pdf
aperto che incorporano al loro interno la registrazione della lettura espres-
siva ad alta voce, ad esempio di un testo della letteratura per l’infanzia, rea-
lizzata da veri e propri “donatori di voce”7. Entrambi offrono eccellenti
opportunità per promuovere la literacy (Grover,  Hannegan, 2012) e ren-
dono accessibile il processo di lettura autonoma anche in caso di disabilità
visiva, dislessia e disabilità psicofisica particolarmente severa (Boyle et alii,
2003; Esteves, Whitten, 2011; Wolfson, 2008).

6. Il «Reciprocal teaching»: una strategia didattica inclusiva

Il Reciprocal teaching (RT) nasce in ambito anglosassone per migliorare la
lettura degli allievi a rischio di insuccesso formativo (Palincsar, Brown,
1984). È considerato efficace per la comprensione del testo letto anche per
gli allievi con Bes (Mitchell, 2014), con un valore di Effect Size (Cohen,
1988) di 0,86 (Lee, Tsai, 2017). 

6 Tra le principali tecniche per la realizzazione delle immagini tattili ricordiamo: gaufrage,
termoformatura, disegno puntinato, carta a microcapsule o sistema Minolta, serigrafia,
termografia, collage materico, ecc. (Vecchiarelli, 2009).

7 Per un approfondimento e per un elenco di audio libri e libri digitali parlanti dispo-
nibili, si veda il sito dell’Associazione Italiana Dislessia (AID), https://www.aiditalia. -
org/it/la-dislessia/strategie. 
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Il RT insegna le quattro tecniche di lettura messe naturalmente in atto
dai “buoni lettori” – predicting (fare previsioni), clarifying (chiarire le parole
sconosciute), questioning (porre domande), summarizing (riassumere) – al-
l’interno di un processo dialogico che coinvolge insegnanti e allievi nella
lettura del testo e nel ragionamento su come applicare le tecniche specifiche
e sul significato del testo letto. 
Agendo anche sulle capacità metacognitive e di autoregolazione, il RT

fornisce strumenti utili per comprendere in modo autonomo acquisendo
maggiore consapevolezza del processo di regolazione del proprio apprendi-
mento. 
A livello didattico, la proposta si basa sull’azione di modellamento ini-

zialmente proposta dall’insegnante che, attraverso il thinking aloud, mostra
come si ragiona per applicare sul testo le tecniche. Ciò consente all’inse-
gnante di proporre una serie di dimostrazioni di come si ragiona mentre si
legge a partire da testi di difficoltà controllata e progressiva e, giorno dopo
giorno, stimola l’arricchimento della struttura cognitiva degli allievi che di-
verranno via via più esperti. 
Alla base di tale processo, vi sono i principi dell’apprendistato cognitivo

(Collins, Brown, Newman, 1988) secondo cui, a partire dai concetti di in-
teriorizzazione e di zona di sviluppo prossimale (Vygotskij, 1965, 1981), gli
allievi possono sviluppare le funzioni cognitive più complesse se agiscono
in interazione con altri più esperti. 
Il RT, infatti, ha origine in tre teorie dell’apprendimento tra loro irrelate

(Seymour, Osana, 2003; Mitchell, 2014): la già citata Zona di sviluppo pros-
simale (Vygotskij 1978), il Prolectic teaching (Wertsch, Stone, 1979) e l’Ex-
pert scaffolding (Bruner, 1983). Pertanto, prevede che l’insegnante non si
limiti a spiegare la procedura e ad assegnare esercitazioni che gli allievi svol-
gono senza aiuto, ma “entri in una interazione nella quale studente e inse-
gnante sono reciprocamente responsabili del risultato raggiunto” (Brown,
Palincsar, 1982, p. 169).  

7. Il «Reciprocal teaching» in Italia: la ricerca SApIE

In considerazione dei principi metodologici del Reciprocal teaching e del-
l’urgenza di diffondere strategie didattiche che efficaci nella situazione ita-
liana di full inclusion, l’Associazione per l’Apprendimento e l’Istruzione
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informati da Evidenze (SApIE) ha realizzato, nel periodo 2017-2019, la ri-
cerca nazionale Reading Comprehension-Reciprocal Teaching, (RC-RT)8 (Cal-
vani, Chiappetta Cajola, 2019). 
Secondo il modello di Progettazione orientata al miglioramento basato su

evidenza (Evidence Based Improvement Design)9, la ricerca si è sviluppata in
sei passaggi principali: 1. individuazione chiara di un problema rilevante a
cui è urgente fornire una risposta didattica efficace; 2. ricerca delle evidenze
acquisite; 3. elaborazione di un programma didattico attuativo; 4. adatta-
mento e sperimentazione di un programma a livello nazionale; 5. valuta-
zione della sua efficacia in termini di Effect Size; 6. analisi delle cause della
variabilità interna, revisione di eventuali criticità residue e ottimizzazione
del programma.  
La ricerca ha dunque messo a punto, con qualche adattamento rispetto

al metodo classico (Calvani, Chiappetta Cajola, 2019), un programma di-
dattico articolato in 25 ore di attività (circa 3 mesi di lavoro con lezioni bi-
settimanali) che è stato applicato in classe IV di scuola primaria tenendo
conto dell’importanza di promuovere e facilitare la partecipazione degli al-
lievi con disabilità intellettiva media e con DSA (Rizzo, Traversetti, 2019,
2020; Rizzo, Traversetti, Montesano, 2020). 
A tal fine, il programma attuativo ha previsto anche quaderni persona-

lizzati per gli allievi con DSA e con disabilità, nonché indicazioni metodo-
logiche e una formazione in presenza e tramite video-modeling per gli
insegnanti (Marzano, 2019). La sperimentazione (a.s. 2018/19) ha coin-
volto 51 classi, con 590 allievi nel gruppo sperimentale e 453 nel gruppo
di controllo, di cui 26 con DSA e 11 con disabilità intellettiva media.

8 Alla ricerca, di cui A. Calvani è stato il responsabile scientifico, hanno partecipato 8
università italiane. Unità di Roma Tre: L. Chiappetta Cajola, A. L. Rizzo e M. Traver-
setti (coordinamento, disabilità intellettiva e DSA); Unità di Firenze: A. Calvani, L.
Menichetti (impianto scientifico e progetto sperimentale); Unità della Basilicata: E.
Lastrucci, A. Pascale, M. R. Pascale, S. Tortoriello; Unità della Calabria: A. Valenti, L.
Montesano, P. Iazzolino, S. Sapia; Unità di Modena e Reggio Emilia: R. Cardarello,
C. Bertolini, A. Pintus, A. Vezzani; Unità di Palermo: A. La Marca, F. Anello, L. Longo,
E. Gülbay, V. Di Martino; Unità di Parma: D. Robasto, A. Giacomantonio, F. Degli
Andrei, C. Graziani; Unità di Salerno: A. Marzano, R. Vegliante, S. Miranda, M. De
Angelis, C. Torre, M. G. Santonicola, F. Attanasio, P. Carlucci.

9 Calvani, Marzano, 2020.

Amalia Lavinia Rizzo 

181



I risultati, misurati con strumenti quantitativi e qualitativi10, hanno con-
fermato l’efficacia del training per il miglioramento della comprensione del
testo letto di tutti gli allievi anche con disabilità e con DSA (Calvani,
Chiappetta Cajola, 2019). 
Attualmente, si sta procedendo ad una riformulazione del programma

RC-RT, ottimizzandolo con i suggerimenti e le avvertenze necessarie perché
possa essere applicato in tutte le scuole, con particolare attenzione alla per-
sonalizzazione necessaria per gli allievi con disabilità intellettiva media e
con DSA.
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IV.3
Raccontarsi e raccontare.

Documentazione e identità professionale dell’educatore

Cristina Lisimberti
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

1. Identità professionale dell’educatore e competenze di metodo

Il recente riconoscimento giuridico proveniente dalla cosiddetta “Legge
Iori”1 ha ribadito con forza che il profilo professionale dell’educatore è ar-
ticolato e complesso ed abbisogna di una molteplicità di conoscenze e com-
petenze che provengono da ambiti epistemologici e disciplinari diversi
(Tramma, 2008; 2017; Loiodice, 2017; Balzano, 2019). Tra queste occu-
pano un ruolo del tutto peculiare le competenze metodologiche, o compe-
tenze di metodo (Desgagné, Bednarz, 2005; Nuzzacci, 2016; Pastori,
2017), che attengono, per loro natura, al modo con cui è messo in campo
il lavoro educativo. Se, a livello procedurale, le competenze di metodo ri-
guardano il come (Nuzzacci, 2016), ossia le modalità attraverso le quali sono
realizzate e poste in essere le diverse attività, al contempo il loro esercizio
richiede ed allena la pratica euristica, la ricerca del perché e del senso delle
cose (Lisimberti, Montalbetti, 2015, 2017). Acquisire e applicare tali com-
petenze mette di conseguenza continuamente in gioco queste due dimen-
sioni in una ricorsività sinergica tra dimensione teorico-riflessiva e
dimensione pratico-operativa. 
L’interesse e la rilevanza delle competenze di metodo all’interno della

professione educativa non risiede dunque solo nella loro dimensione tecnica
o procedurale, atta a orientare un modo di lavorare rigoroso, intenzionale
e controllato ma, soprattutto, nel fatto che lavorare con metodo innesca un
processo di riflessione continua sulla propria pratica professionale (Dewey,

1 L. 205 - 27 dicembre 2017, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, commi 594-600.
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2019). Tale processo porta gradualmente all’acquisizione di un vero e pro-
prio habitus euristico (Magnoler, 2012) che innerva, orienta e sostiene non
solo cosa l’educatore fa ma anche ciò che l’educatore è, collocandosi ad un
livello molto profondo e costitutivo dell’identità professionale. Nella pratica
educativa, tuttavia, queste due dimensioni paiono spesso sganciate: spesso
ci si sofferma esclusivamente sulla dimensione tecnico-procedurale; in altri
casi si considera solo quella riflessiva, smarrendo il nesso costitutivo e si-
nergico che invece deve essere presente tra i due piani. 
Sul piano concreto le competenze di metodo trovano piena attuazione

nella ideazione e realizzazione di progetti di ricerca condotti in prima per-
sona ma anche nell’adesione e partecipazione a progetti altrui ecc. (Lisim-
berti, Montalbetti, 2016). Nella pratica educativa è poi possibile individuare
altri quattro processi, fra loro strettamente interconnessi, attraverso i quali
sono attualizzate le competenze di metodo e il metodo euristico: osserva-
zione, progettazione, documentazione e valutazione. In questa sede ci si
sofferma in maniera dedicata su uno di questi processi, la documentazione,
in ragione della sua diretta connessione con lo snodo tematico ‘memoria
ed educazione’ che funge da cornice al presente contributo.
Dal punto di vista metodologico si può intendere la documentazione

come una “competenza ponte” che unisce e mette in connessione gli altri
processi nei quali si esplicano le competenze di metodo. L’osservazione, la
progettazione e la valutazione, come pure la ricerca, si nutrono e conver-
gono in pratiche di documentazione, pena il loro cadere rapidamente nel-
l’oblio e tradire, al contempo, uno dei requisiti fondamentali del procedere
metodologicamente orientato ossia la possibilità di sedimentare i propri
processi in modo da poterli rendere disponibili (a sé e agli altri), condivisi-
bili e quindi controllabili (replicabili o confutabili). La forte interconnes-
sione tra le varie competenze di metodo (De Rossi, Restiglian, 2013;
Malavasi, Zoccatelli, 2018) ed il fatto che la documentazione pervada le
altre costituiscono dunque lo sfondo di partenza dal quale muove la pre-
sente riflessione. 

2. Documentazione e lavoro educativo

Facendo nostra la riflessione di De Rossi e Restiglian, è possibile affermare
che la documentazione all’interno dei servizi è riconducibile ad una mol-

Cristina Lisimberti

187



teplicità di piani ed azioni ed ospita, si potrebbe dire, diverse anime: svolge
innanzitutto una funzione di memoria e divulgazione, tenendo traccia del
passato e rendendo possibile la comunicazione con altri soggetti; diviene
occasione per sviluppare una narrazione biografica/autobiografica; pone le
premesse per avviare una riflessione sui processi che hanno determinato l’espe-
rienza (De Rossi, Restiglian, 2013). Il lavoro educativo è dunque intessuto
di documentazione nelle sue molteplici accezioni: rende bene conto di tale
legame l’espressione di Demetrio “educare è narrare” (Demetrio, 2012):
non ci può essere educazione senza una memoria che si fa racconto e nar-
razione, opportunità individuale e collettiva di riflessione. Il processo do-
cumentativo può configurarsi dunque come una delle occasioni che
l’educatore ha per raccontarsi, per descrivere il proprio agire, la propria espe-
rienza, il proprio vissuto emotivo, e per raccontare (Ricœur, 1982-1985;
Biffi, 2014; Formenti, West, 2016) ossia per tenere traccia e rendere conto
di ciò che accade nei contesti e alle persone con le quali opera, offrendo in
tal modo la possibilità di valutare il percorso svolto e di tracciare nuove pro-
spettive di sviluppo. Scrivere e documentare sono fondamentali non solo
per la gestione del lavoro educativo e nel rapporto con l’utenza ma costi-
tuiscono un’importante premessa per l’avvio dei processi riflessivi (Schön,
1983) e, proprio per questo, possono divenire occasioni per prendersi cura
del sé professionale (Formenti, 2009; Iori, 2012; Cambi, 2002; Laneve,
2009). Eppure “mettere in parola” i saperi professionali non è semplice né
automatico e richiede di interrogarsi non solo circa il “cosa” ma anche il
“come” ed il “perché” farlo (Cadei, 2017). Per intraprendere tale percorso
non ci si può improvvisare ma occorre dunque una formazione dedicata
(Perla, 2012; Schiavone, 2013; Castiglioni, 2015; Bini, 2018). 
Non tutta la scrittura professionale (Biffi, 2014), non tutta la documen-

tazione, costituiscono inoltre occasioni per curare la propria identità pro-
fessionale né per sviluppare un habitus euristico. La mera compilazione di
documentazione burocratica, di formulari replicati in maniera automatica
e/o riempiti senza tempo e senza attenzione difficilmente innescano e pro-
muovono tali processi (Iori, 2012). Potrebbe quindi sembrare che solo una
parte della scrittura professionale possa promuoverli; in realtà assumendo
una prospettiva metodologica e riprendendo il nesso costitutivo tra cosa,
come e perchè (Montalbetti, 2020), tra dimensione procedurale e dimen-
sione di senso, è utile soffermare l’attenzione sull’intero processo documen-
tativo tenendo in considerazione in maniera unitaria le motivazioni da cui
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origina, le finalità a cui tende, le scelte di metodo effettuate, i dispositivi e
gli strumenti impiegati. Occorre dunque arrivare a riflettere sul come gli
strumenti di documentazione sono costruiti e impiegati: uno strumento o
un dispositivo costruito male, non bel calibrato e contestualizzato rispetto
alla realtà specifica che si intende documentare e della quale si deve dare
conto, con ogni probabilità sarà uno strumento poco utile e, al contempo,
fallace: non raccoglierà elementi effettivamente utili agli educatori, al ser-
vizio e alla committenza per tenere traccia e valutare quanto svolto, non
fornirà un’opportunità di trasformazione e di crescita per l’utente, l’educa-
tore, il servizio, non innescherà nessuna dinamica riflessiva. Fornirà tuttavia
l’illusione di avere a disposizione tali elementi e impegnerà tempo e risorse
dei professionisti coinvolti. Parafrasando Winnicott potremmo dire che
uno strumento (qualsiasi tipo di strumento) dovrebbe essere “sufficiente-
mente buono” ossia conforme ai requisiti metodologici fondamentali di ri-
gore, chiarezza, replicabilità, fattibilità e sostenibilità onde essere utile sia
per la sua applicazione pratica sia per promuovere riflessione e sviluppo
professionale. Per giungere a tale risultato occorre che gli educatori siano
nelle condizioni di agire da protagonisti all’interno del proprio contesto
professionale (Nigris, 2018) e che dispongano di competenze utili per di-
scriminare ed impiegare nel modo corretto, ma anche costruire ex novo,
strumenti utili per la documentazione avendo al contempo ben chiaro il
senso dell’intero processo (Damiano, 2007; Ricucci, 2014). Da qui l’im-
portanza di promuovere momenti formativi che sollecitino contempora-
neamente i diversi livelli in parola.

3. Riflettendo sulla documentazione in un percorso formativo

Occasione per riflettere sul tema e per sperimentare, seppure in un contesto
molto circoscritto, un dispositivo formativo impostato seguendo tali criteri
è data dal “Percorso di qualifica per educatore socio-pedagogico” istituito
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore ai sensi della legge n.
205/2017, comma 597 per dare l’opportunità, a quanti operano nei diversi
servizi con il ruolo di educatore professionale senza possedere una titolo
universitario nella classe di Laurea L-19, Scienze dell’Educazione e della
Formazione, di poter consolidare le proprie competenze professionali e con-
tinuare a svolgere questa professione come richiesto dalla normativa. Il per-
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corso prevede un insieme di corsi per un totale di 60cfu di area pedagogica,
psicologica e sociologica2.
Fra questi, nell’insegnamento “Ricerca per la professionalità educativa”

sono state affrontate le competenze di metodo valorizzando l’esperienza
professionale dei corsisti, sfruttandola come punto di partenza per sistema-
tizzare e irrobustire tali competenze sia dal punto di vista tecnico (puntua-
lizzando l’impiego corretto dei vari strumenti, presentando modalità
alternative per progettare/documentare/valutare/osservare nei contesti edu-
cativi) sia sollecitando la dimensione euristica e riflessiva.
Nell’ambito del corso è stato implementato un dispositivo metariflessivo

con una duplice finalità formativa e di ricerca. In un primo momento, con
un intento prevalentemente ricognitivo e di ricerca, sono state indagate le
rappresentazioni e le esperienze di quanti operano nei vari servizi educativi
circa la documentazione, anche per far emergere l’eterogeneità delle pratiche
e dei bisogni. In un secondo momento, nel quale è stata posta maggior-
mente in luce la dimensione formativa e trasformativa, è stata favorita la
condivisione delle esperienze tra i partecipanti al fine di innescare processi
riflessivi, a livello prima individuale e poi condiviso. Tale modo di procedere
reca un vantaggio al docente-ricercatore, poiché offre la possibilità di ac-
quisire elementi informativi utili ad incrementare la conoscenza e ad ap-
profondire la riflessione sul tema oltre che circa l’appropriatezza dei
contenuti e dei metodi didattici impiegati. Costituisce altresì un valore ag-
giunto per i corsisti che possono sperimentare direttamente, seppure in pic-
colo e in termini molto circoscritti, un modo di procedere
metodologicamente orientato (Mortari, 2009).
Dal punto di vista procedurale l’attività si è svolta nell’a.s. 2018/19 ed

ha coinvolto 50 corsisti (suddivisi in 2 aule presso le sedi di Milano e Pia-
cenza) i quali sono stati chiamati a rispondere in forma scritta ad una do-
manda guida aperta (“A chi e a che cosa serve la documentazione?”) durante

2 I corsi attivati presso l’USCC attengono alle seguenti aree tematiche: Pedagogia sociale
e interculturale; I servizi per minori, disabili e per l’infanzia; Progettazione educativa,
Tecnologie dell’educazione e Pedagogia speciale per l’inclusione; Ricerca e competenze
di metodo nella pratica educativa; Psicologia sociale e dello sviluppo; I servizi alla per-
sona nel welfare plurale. Il corso è stato attivato simultaneamente presso le sedi di Mi-
lano, Brescia e Piacenza.
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una delle lezioni in presenza3. Dopo questo momento individuale i corsisti
sono stati chiamati a discutere e riflettere prima in piccolo gruppo (2-3 per-
sone) poi con tutta l’aula sulle considerazioni portate.

4. Gli educatori parlano di documentazione 

Di seguito si rede conto delle riflessioni portate dai corsisti nell’ambito del-
l’attività in oggetto. Al fine di rendere immediatamente visibili le parole
chiave e gli orientamenti principali espressi, è stata predisposta una rappre-
sentazione grafica all’interno della quale confluiscono tutti i termini utiliz-
zati dai corsisti4 condensando in un’immagine sintetica la ricchezza delle
riflessioni portate (Fig. 1). Gli snodi più significativi sono commentati di
seguito riportando le parole chiave accanto ad alcuni stralci individuati con
una procedura di rilettura incrociata dei testi da parte di due ricercatori in-
dipendenti e procedendo poi con un confronto per verificarne la con-
gruenza5 (Auerbach, Silverstein, 2003; Silverman, 2011; Mortari, Ghirotto,
2019).

3 I testi prodotti sono stati poi consegnati ai docenti e di seguito trascritti ed analizzati.
4 Sono stati eliminati articoli, congiunzioni, pronomi e si è proceduto a uniformare i
termini inseriti riportandoli alla forma base (singolare maschile per nomi e aggettivi;
infinito per i verbi) o alla forma più utilizzati nelle produzioni ove questa scelta rendeva
meglio conto del significato a quel termine (es. si è mantenuto “genitori”). La dimen-
sione del carattere corrisponde alla frequenza di utilizzo.

5 Si coglie l’occasione per ringraziare il dott. Michele Monticelli che ha svolto l’insegna-
mento in oggetto presso la sede di Piacenza ed ha collaborato alla realizzazione del pro-
getto.
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Fig.1: Le parole della documentazione

Dall’analisi della figura emerge innanzitutto la consapevolezza che do-
cumentare serve all’educatore per tenere traccia di quanto si sta facendo,
“per argomentare il perché di determinate scelte e per rendersi visibili nella
comunità” (Ed 01). Ancora, “serve a lasciar traccia di quel che si è fatto,
serve per rivedere i passaggi salienti del percorso dell’utente, per capire per-
ché e come si è arrivati dove si è, per memoria storica utile a chi verrà dopo
di noi, educatori e non solo” (Ed 08). Infatti, aggiunge un altro, “se non si
lascia una traccia leggibile e condivisibile delle attività svolte, delle risposte
positive ottenute e delle criticità rilevate, tutto il lavoro fatto rischia di sfu-
mare in un insieme indistinto di memorie individuali” (Ed 41). L’impor-
tanza di rendere visibile e comunicabile il percorso compiuto è espresso con
grande chiarezza dagli educatori che mostrano di avere una buona consa-
pevolezza a tale riguardo.
Tra le parole più utilizzate spiccano quelle associate alle altre competenze

di metodo (progettare, valutare, verificare, osservare, conoscere) a riprova della
percezione di forte interconnessione tra i vari processi: “per l’educatore la
documentazione è un punto di partenza sul quale poggiare il lavoro di pro-
gettazione” (Ed 23) a partire dal quale può “ritornare su un processo e poter
valutare la sua attività” (Ed 10). “Grazie ai documenti – aggiunge un altro
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– ha la possibilità di tracciare e ripercorrere le tappe della sua pratica edu-
cativa, di verificare la coerenza rispetto al progetto iniziale di intervento; di
riprogettare alla luce di obiettivi non raggiunti” (Ed 13).
I corsisti accostano spesso la documentazione alla possibilità di conoscere

e far riconoscere sia la situazione sia gli utenti stessi (conoscere, riconoscere,
riflettere, rivedersi), evocando con ciò un processo non solo tecnico ma ri-
flessivo che risulta però in primo luogo centrato sugli altri membri della
relazione educativa più che sull’educatore stesso. La documentazione è ri-
conosciuta come occasione di conoscenza per l’utente poiché fornisce “una
traccia tangibile del proprio percorso di crescita sviluppato nel corso del
tempo nella relazione educativa, grazie al quale potrà valutare e riconoscere
le evoluzioni che lo hanno condotto al presente” (Ed 28), serve a questi per
“rivedersi e riconoscersi” (Ed 15). La documentazione si piega alle esigenze
dei contesti e alle peculiarità degli utenti: in un servizio 0-6, per esempio,
“prevediamo una documentazione fotografica (senza scritte) a parete e ad
altezza bambino affinchè i bambini possano rivedersi e ‘rivivere’ le espe-
rienze educative vissute, le relazioni con i pari, il loro utilizzo degli spazi”
(Ed 17). Ecco allora che la documentazione diviene occasione per dare vi-
sibilità e riconoscimento agli utenti “documenta anche che il bambino
stesso è stato tenuto in mente, che è una persona, con la sua identità che
ha avuto il suo posto e svolto il suo ruolo all’interno della struttura, in re-
lazione tra i pari e con le figure di riferimento” (Ed 03). Interessante notare
che anche gli aspetti prettamente burocratici assumano in taluni contesti
un valore esistenziale di grandissimo rilievo; come afferma un educatore
infatti “la documentazione serve per intraprendere un percorso di ricono-
scimento legale e giuridico per persone prive di documenti di identità” (Ed
04).
Un numero ridotto di corsisti ascrive la riflessione anche all’educatore

stesso: “la documentazione serve all’educatore come verifica per il lavoro
effettuato nei mesi/anni. Il rischio se no è di essere assorbiti dalle azioni che
sembrano funzionali […]. È sicuramente una guida per capire dove si sta
andando col passare del tempo” che aiuta a non “cadere nella ripetizione
degli interventi” (Ed 02). Offre infatti l’opportunità di “riprendere succes-
sivamente i percorsi e i processi e stimolare una riflessione sul lavoro com-
piuto o i fatti accaduti in vista di un miglioramento o di una registrazione
di buone prassi” (Ed 19) e “consente l’autovalutazione delle proprie com-
petenze professionali e ne consente un accrescimento costante” (Ed 28).
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Dalle parole utilizzate emerge anche la consapevolezza che padroneggiare
strumenti e competenze di documentazione in modo sicuro sia fonte di ri-
conoscimento della propria professionalità: “serve per dare professionalità
al nostro lavoro” (Ed 05). Infatti, aggiunge un altro, “avere traccia consente
all’educatore di mantenere viva la creatività e la flessibilità insite al lavoro
con le persone e per le persone. La documentazione è anche di grande valore
proprio in un lavoro di équipe multiprofessionale che permette a ciascun
professionista di apportare la propria peculiarità, senza perdere di vista uno
sguardo complessivo e, nello specifico, lo sguardo dell’altro” (Ed 31). In al-
cuni traspare la consapevolezza che manchi spesso “una riflessione struttu-
rata e condivisa in merito agli strumenti di documentazione” che potrebbe
“far emergere e rendere esplicite le finalità dell’attività di documentazione,
darvi valore e individuare una metodologia condivisa di applicazione. In
questo modo tale strumento potrebbe acquisire un valore sia per il singolo
professionista che per l’équipe. Credo infatti fondamentale l’idea di dare
un senso condiviso anche a strumenti imposti a livelli più alti al fine di
riempirli di significato e renderli utili alla pratica quotidiana” (Ed 43).
Emerge qui la consapevolezza dell’importanza della dimensione di senso
nel proprio agire professionale: non serve impiegare in maniera esecutiva e
acritica strumenti e dispositivi calati dall’alto bensì condividerne il senso e
appropriarsene in maniera autentica. 
Tra le parole utilizzate con maggiore frequenza ricorrono quella associate

alla condivisione (condividere, comunicare, relazione) con un’eterogeneità di
soggetti (servizio, genitore, èquipe). Per esempio è utile nella relazione con i
genitori dei bambini o degli utenti anche adulti “perché permette di avere
una traccia del lavoro svolto e dei miglioramenti che a loro possono sfug-
gire” (Ed 02) rendendo quindi visibile e riconoscibile il lavoro educativo.
La documentazione è uno strumento fondamentale per orientare l’operato
quotidiano del servizio perché “dà visibilità, lascia uno storico” (Ed 10)
inoltre “serve a fini rendicontativi, ma volendo anche per attivare riflessioni
di più ampio raggio per migliorarsi, trovare nuove strategie o valorizzare il
lavoro esistente” (Ed 19). La condivisione di una base informativa comune
“serve a tutti gli attori coinvolti in un contesto: maggiori sono le certezze,
più semplice sarà avere una migliore relazione d’aiuto e sostegno reciproco.
È condivisione e opportunità” (Ed 18) perché “aiuta a creare una visione
d’insieme condivisa, valorizza la comunicazione dei risultati verso l’esterno,
può favorire la sinergia con altri agenti esterni e, ultimo ma non meno im-
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portante, aiuta a ‘fare cultura’ cioè ad accrescere le conoscenze e la qualità
del servizio erogato” (Ed 30).
Nelle riflessioni portate emergono anche alcune criticità percepite ascri-

vibili ai servizi, ove la documentazione “viene messa in atto in maniera
molto approssimativa e talvolta non viene praticata affatto” (Ed 50), “le si
attribuisce poco valore e significato” (Ed 04) o “è sottovalutata” (Ed 33).
Le contingenze e la quotidianità sembrano togliere tempo e spazio alle altre
attività “è difficile trovare il tempo di qualità per documentare in modo ra-
gionato e strategico: talvolta il fare, l’emergenza, finiscono per penalizzare
la rielaborazione e la documentazione. Ma è una fatica che deve essere su-
perata poiché è nella condivisione del sapere e nella rielaborazione della
pratica quotidiana che l’educatore può crescere e far crescere” (Ed 47). Altri
corsisti riconoscono una lacuna formativa circa tale aspetto come testimonia
uno di loro: “finora l’ho vissuta solo come un adempimento da assolvere
senza comprenderne il senso” (Ed 15). Emerge in molti la consapevolezza
dell’importanza che “tenere traccia, raccogliere i pezzi della pratica quoti-
diana sempre troppa caotica, argomentare, riflettere e autovalutarsi sono
azioni fondamentali per una sana pratica del lavoro educativo” (Ed 27) poi-
ché “la documentazione porta valore alla pratica educativa” (Ed 19) e può
anche “servire come base per la produzione di nuovi saperi” (Ed 01). Oc-
corre dunque “scardinare la convinzione che la documentazione sia un mero
atto di registrazione di ciò che si è fatto, utile solo a ricordare o esporre il
lavoro svolto, lavorando per comprendere che invece è parte integrante della
pratica educativa, alla quale apporta gran valore” (Ed 48).

5. La documentazione come possibile leva per lo sviluppo professionale 

Dalle risposte fornite emerge una buona consapevolezza circa l’importanza
della documentazione all’interno del lavoro educativo anche in virtù della
sua intersezione costitutiva con i processi di osservazione, valutazione e pro-
gettazione. Si ravvisa tuttavia uno sbilanciamento sul piano descrittivo e
strumentale che, per quanto indispensabile, costituisce solo uno dei possibili
apporti della documentazione alla pratica professionale dell’educatore; in
genere mancano peraltro una formazione e una competenza specifica anche
circa tali aspetti. Scarsi risultano i riferimenti alla “scrittura di sé”, alla nar-
razione dei propri vissuti personali e professionali; solo alcuni hanno con-
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sapevolezza del ruolo che la documentazione può avere per l’autovaluta-
zione, la riflessione critica e la crescita della propria professionalità. La con-
divisione in grande gruppo si è rivelata preziosa per condividere tali
sollecitazioni nel gruppo dei pari; promuovere la contaminazione feconda
tra vissuti, pratiche, esperienze, modalità operative può sicuramente essere
utile tuttavia occorre incrementare la formazione specifica sulla documen-
tazione sia in ordine alla dimensione tecnica, strumentale ed operativa, fi-
nalizzata alla progettazione e utilizzo corretto di strumenti e dispositivi, sia
circa la dimensione riflessiva atta a promuovere la crescita professionale dei
professionisti e dei servizi. Intendere la documentazione come competenza
di metodo, travalicando la logica del mero adempimento burocratico, può
agevolare il riconoscimento e la promozione di entrambe questi livelli
(quello tecnico e quello riflessivo) che possono essere intesi come le polarità
di un continuum accomunato dall’assunzione di un atteggiamento euristico
e metodologicamente orientato. 
Rilanciare la riflessione e la formazione sulla documentazione sia nel-

l’ambito dei percorsi di formazione iniziale sia per chi è già inserito nel
mondo del lavoro, può dunque costituire una significativa occasione per
ri-pensare in termini complessivi l’intera professionalità educativa utiliz-
zando la documentazione come porta di ingresso e come leva strategica per
promuovere la crescita professionale dei singoli professionisti e, a partire da
essi, dell’intero sistema dei servizi educativi. 
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IV.4
Lo spazio che fa la differenza: 

l’esperienza dei bambini, oltre la soglia

Andrea Pintus
Università di Parma

1. I bambini e la città

L’attenzione ai significati che attraversano il rapporto del soggetto con il
suo “ambiente”, ovvero quell’insieme di spazi fisici e sociali in cui l’indivi-
duo cresce e si sviluppa attraverso esperienze allo stesso tempo personali
(interiori) e relazionali (ulteriori) (Gennari, 1988), qualifica da sempre lo
sguardo e la riflessione pedagogica (Antonietti, Pintus, 2019). 
Sguardo che non si ferma alla dimensione privata della famiglia o dei

contesti formali di socializzazione secondaria, quali sono ad esempio i servizi
educativi e le suole, ma che guarda anche “oltre”, nella direzione del terri-
torio ed in particolare della città in cui tali agenzie di socializzazione sono
comprese, e che rappresentano (città e territorio) costitutivamente ambienti
educativi e formativi significativi, ovvero contesti in grado di creare od osta-
colare interdipendenze, autonomie ed uno sviluppo armonico dell’indivi-
duo (Serreli, Calidoni, 2017). 
In tale direzione, è andata consolidandosi nel tempo la cosiddetta “edu-

cazione all’aperto” o outdoor education, espressione che indica un approccio,
o modo di fare educazione, che accomuna un campo di studi e di pratiche
vasto ed eterogeneo (Guerra, 2015; Antonietti, Bertolino, 2017; Farné,
Bortolotti, Terrusi, 2018), accomunato, tuttavia, dalla centralità  dell’ap-
prendimento esperienziale, ovvero dall’idea che l’uscire all’aperto  rappre-
senti un’esperienza educativa in stretto collegamento tra quanto viene
realizzato all’interno, tra le mura scolastiche o della sezione, e quanto al-
l’esterno, in un continuo richiamo tra esperienze concrete, riflessione teorica
e produzione documentale rispetto alle attività svolte o agli obiettivi perse-
guiti (Ceciliani, 2019). 
All’interno di questo campo di studi, così come quello di matrice feno-
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menologica, focalizzato in modo più preciso ai significati dello spazio vis-
suto, o meglio, abitato, dalle persone, ed in particolare dai bambini (Iori,
1996, 1999, 2006; Amadini, 2012, 2016), si è andata parimenti consoli-
dando una riflessione  sulla qualità educativa del ambiente circostante, in
primo luogo urbano, che, nel complesso, ha ampiamente sottolineato il
progressivo e trasversale impoverimento della qualità dell’ambiente urbano,
nei termini dell’esperienza educativa che vi si realizza.
Se nell’immaginario collettivo i bambini di “una volta” passavano la

maggior parte del loro tempo libero all’aperto, come se appartenessero in
modo naturale allo spazio urbano (Borgogni, 2019), il rapporto che si con-
figura tra spazio pubblico ed infanzia è oggi meglio descritto attraverso  tre
immagini ricorrenti (Karsten, 2005, p. 283): quella residuale dei bambini
outdoor, che giocano ancora prevalentemente ed in autonomia all’aperto;
quella più comune dei bambini indoor, che giocano tendenzialmente ed in
autonomia in ambienti chiusi e privati; e, infine, quella della backseat gene-
ration, cioè dei bambini che passano la maggior parte del proprio tempo
nel seggiolino posteriore dell’automobile dei genitori e che intrattengono
con l’ambiente circostante un rapporto limitato e sfuggente. Come sotto-
linea Tonucci (2018, p. 13):

La città ha scelto l’adulto come suo referente e parametro principale, o
unico. Per lui, dopo l’ultima guerra mondiale ha riprogettato gli spazi
urbani, ha creato nuovi sistemi abitativi (le periferie), ha organizzato
servizi per i figli piccoli e per i genitori anziani. Ha creato le migliori
condizioni possibili per l’automobile privata.

2. Un progetto di educazione civica nella scuola primaria

La mediazione dell’adulto, in particolare di chi svolge una professione edu-
cativa e formativa, è altresì centrale per il consolidamento dell’identità,
dell’autonomia e dell’esperienza di una piena cittadinanza dei bambini, in
particolare attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e
di apprendimento di qualità, ovvero in cui sono rese possibili e sostenute
l’esplorazione e l’esperienza dell’ambiente naturale e sociale (MIUR, 2012).
L’ambiente è alla portata di mano del bambino, se gli  viene data questa

possibilità; una semplice escursione nel quartiere, fuori le mura della
scuola, può suscitare molte curiosità (biologiche, sociali e culturali), che
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da esperienza si fanno apprendimento se incontrano un educatore o un
insegnante, non solo disponibile e competente ad ascoltare, ma anche ad
essere nella relazione con la propria professionalità (Cardarello, 2019; Pin-
tus, 2020). 
La centralità dell’educazione ambientale è stata recentemente rimarcata

a livello normativo dall’entrata in vigore della Legge 20 agosto 2019,  n. 92,
che istituisce a decorrere dall’AS 2020/21 l’insegnamento dell’educazione
civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, che comprende, tra gli
altri contenuti, anche l’educazione ambientale, lo sviluppo eco-sostenibile e
la tutela del patrimonio ambientale. Il testo insiste, inoltre, sull’importanza
di integrare tale insegnamento “con esperienze ex tra-sco lastiche, a partire
dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti isti-
tuzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare
riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva”.
È in quest’ottica che nell’AA 18/19 è stato realizzato presso la scuola

primaria Renzo Pezzani di Reggio Emilia, un Progetto di “educazione ci-
vica”  che si è configurato come un percorso di ricerca-azione (Baldacci,
2014; Sorzio, 2019), finalizzato, da un lato, ad aumentare la consapevolezza
ambientale da parte della comunità scolastica coinvolta, in particolare in
relazione al tema problematico della mobilità, dall’altro ad apportare dei
cambiamenti nei comportamenti e nelle abitudini delle persone che vivono
il quartiere in cui la scuola è collocata1.   
Ciò è stato realizzato attraverso una serie di attività sia esplorative e di

ricerca, che ideative e realizzative, quali: 

– uscite didattiche nel quartiere circostante;
– somministrazione di questionari ed interviste a residenti nel quartiere;  
– studio e costruzione di mappe del quartiere;
– elaborazione di pannelli contenenti messaggi finalizzati all’assunzione
di comportamenti eco-sostenibili;

1 Il progetto era inserito nei percorsi di cittadinanza attiva promossi dal comune di
Reggio Emilia, che prevedevano il sostegno economico a progetti presentati da Enti
ed associazioni in rete tra loro (cfr. https://www. comune .re.it/ retecivica -
/urp/pes.nsf/web/Prgtt2016BcRstPppgncc?opendocument). Per la scuola Renzo
Pezzani e l’Istituto Comprensivo Pertini 2 sono state referenti di progetto le maestre:
Sara Saccani e Laura Landi.
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– elaborazione di una serie di proposte di cambiamento rivolte all’ammi-
nistrazione locale;

– cerimonia pubblica di inaugurazione della cartellonistica prodotta.

In questo senso,  le azioni realizzate nell’arco di circa un semestre in
modo modulare in tutte le classi della scuola, possono essere ricondotte,
tra le altre, ad una didattica per competenze (Trinchero, 2018), sensibile al
tema dell’apprendimento redistribuito in contesti formali ed informali, in-
door ed outdoor.
Tra le attività svolte per sondare il rapporto con l’ambiente circostante,

nelle classi prime e seconde è stato chiesto ai bambini e alle bambine di
rappresentare graficamente il proprio percorso casa-scuola. In particolare,
in analogia ad una precedente ricerca condotta da Amadini (2017), agli
alunni veniva chiesto di disegnare tale percorso sulla metà di un foglio for-
mato A3 diviso in senso orizzontale, al fine di enfatizzare, così, l’effetto pa-
norama/paesaggio (Fig. 1). 

Fig.1: Esempio di disegno realizzato in una classe prima   

Tale scelta, che aveva l’obiettivo di  cogliere le percezioni sensoriali e i
significati simbolici che i bambini elaborano rispetto allo spazio urbano e
alla mobilità, ha consentito di tematizzare un’esperienza quotidiana che
può essere assunto come indicatore di stili di vita abituali, da cui partire
per riflettere su abitudini e comportamenti consolidati (Bertolini, Carda-
rello, 1989), e più in generale sui significati vissuti dai bambini rispetto al
proprio ambiente di vita (Bourke, 2017).
Nei paragrafi successivi verrà presentata l’analisi del contenuto che è
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stata condotta successivamente su i disegni raccolti nelle 4 classi coinvolte
nell’attività (2 prime e 2 seconde; N = 81; N prime = 42, N seconde = 39).

3. Il disegno come strumento di ricerca con i bambini

La scelta di utilizzare il disegno come strumento di ricerca ha recepito i sug-
gerimenti metodologici di chi, riconoscendo il particolare punto di vista
dei bambini rispetto al proprio ambiente di vita, nonché la loro capacità di
esprimerlo, ha proposto di assumere un approccio eclettico, misto, inclusivo
di punti di vista e canali espressivi molteplici, tra cui quello grafico (Clark,
Moss, 2001; Mortari, Mazzoni, 2010).  
Il disegno è ampiamente considerato un linguaggio “naturale” dei bam-

bini, una via attraverso cui leggere ed interpretare le sue rappresentazioni,
una forma di comunicazione che offre al bambino la possibilità di esprimere
il proprio modo di stare nello spazio ed appropriarsene (Perussia 1979;
Thomas, Silk, 1990). 
Al di là del senso comune, però, e di molti fraintendimenti ingenui, il

disegno dei bambini è tuttavia un oggetto altamente complesso da analiz-
zare. In primo luogo perché lo sviluppo grafico procede per fasi, non omo-
genee per singolo bambino (Travaglini, 2019). La letteratura è infatti
concorde sul fatto che alcune tappe evolutive, dello scarabocchio prima e
del disegno poi, siano obbligate, seppure si declinino in modo del tutto
personale in ogni singolo individuo (Thomas, Silk, 1990; Staccioli, 2018).
In secondo luogo perché il bambino disegna ciò che sa, e che sa rappresentare,
non ciò che vede (Morra, 2008). Inoltre, come ogni forma di rappresenta-
zione, anche il disegno del bambino non è una registrazione oggettiva della
realtà, bensì una sua interpretazione, frutto di forti selezioni (Poli, 2006).
In terzo luogo, il disegno è un prodotto, l’esito di un processo che si realizza
in un determinato ambiente e a determinate condizioni, contraddistinto
ad esempio da aspetti quali i materiali proposti, le consegne esplicite o im-
plicite degli adulti presenti, la presenza o meno di pari con i quali viene
condiviso lo stesso compito e rispetto ai quali possono attivarsi fenomeni
di imitazione o “contagio” reciproco, elementi non trascurabili per la sua
piena comprensione (Mazza, Luciano, Marcuccio, 2015).  
Alla luce di queste considerazioni, supportate, come indicato, da una

consolidata letteratura di riferimento, e di dividersi contributi di ricerca
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sulle rappresentazioni grafiche dei bambini (Becchi, 1990; Bonnes,  Rullo,
1995; Alerby, 2000; Rissotto, Tonucci 2002; Bowker, 2007; Stokas et al.,
2017), si è scelto di condurre su i disegni raccolti un’analisi del contenuto
mista, quali-quantitativa (Trinchero, Robasto, 2019). 
Nel concreto, è stata condotta induttivamente una prima lettura inte-

grale degli 81 disegni, per poi procedere deduttivamente ad una seconda
lettura in cui venivano individuati, per ciascun disegno, le singole occor-
renze di un insieme di categorie  selezionate in base alla prima ricognizione
e di quelle utilizzate nelle ricerche presenti in letteratura2. Nello specifico,
per ogni singolo disegno sono state rilevate le occorrenze assolute e relative
di 11 categorie selezionate. Nella Tab. 1 vengono riportate, per ognuna di
esse, le occorrenze relative (N), cioè il numero di disegni in cui era presente
almeno un elemento riconducibile alla categoria identificata e l’incidenza
percentuale sul totale dei disegni realizzati (N = 81). 

Tab.1: Occorrenze relative delle 11 categorie identificate

2 Per la preliminare definizione delle categorie di analisi è stato prezioso il confronto
con la prof.ssa Roberta Cardarello (Università di Modena e Reggio Emilia) ed il prof.
Ermanno Mazza (Università di Parma). Successivamente, il lavoro di analisi del con-
tenuto è stato svolto in modo coordinato con la dott.ssa Anna Nanetti ai fini della ste-
sura del suo elaborato di tesi magistrale in Scienze della formazione presso l’Università
di Modena e Reggio Emilia.

Categoria Esempi di elementi N %

Abitazioni Case, palazzi 46 57

Arredo urbano Ringhiere, scivolo, altalena 9 11

Elementi naturali Alberi, cespugli 40 49

Mezzi di trasporto Automobili, autobus 39 48

Negozi Attività commerciali 8 10

Segnaletica orizzontale Strisce pedonali 46 57

Segnaletica verticale Cartelli stradali 44 54

Persone dentro mezzi Figure umane sedute in auto 11 14

Persone per strada Figure umane in strada 17 21

Persone totali Figure umane in generale 27 33

Altro non identificato  Espressioni grafiche non chiare 32 40
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I dati raccolti sono stati poi analizzati in base ad alcune variabili di
sfondo, quali la classe (I vs II) e la sezione frequentata (A vs B), la colloca-
zione della propria abitazione (fuori o dentro il quartiere in base allo stra-
dario di riferimento e ad una definizione arbitraria definita nel corso del
progetto stesso dalle insegnanti e dai bambini) ed il tipo di mobilità fami-
liare per raggiungere la scuola (a piedi o in macchina, così come indicato
dalle insegnanti).

4. L’analisi quali-quantitativa dei dati

Per valutare l’incidenza dei due principali fattori di sfondo, quali essere in
una differente tappa dello sviluppo grafico ed essere inseriti in un particolare
e specifico gruppo classe, si è proceduto preliminarmente al confronto, sia
parallelo, sia congiunto, della quantità di elementi presenti nei disegni rea-
lizzati nelle classi prime e seconde, da un lato, e per specifica sezione, dal-
l’altro. In particolare, è stata condotta un’analisi della varianza a due vie
(ANOVA) sul numero assoluto delle occorrenze degli elementi riconducibili
ad ogni categoria di contenuto per ogni singolo disegno, avendo come fat-
tori discriminanti il grado della classe (I vs II) e la sezione (A vs B).
In generale le classi seconde appaiono leggermente più produttive in ter-

mini assoluti delle prime rispetto alcune categorie, quali la “segnaletica oriz-
zontale” (M = 1.10; DS = 1.05 vsM = 0.55; DS = 0.89; F(1,77) = 6.26, p
= 0.014) e le “persone per strada” (M = 0.90; DS = 1.43 vsM = 0.07; DS
= 0.34; F(1.77) = 12.85, p = 0.001). 
Nelle classi seconde sono presenti anche più “automezzi” che nelle se-

conde (M = 1.36, DS = 1.56 vsM = 0.19, DS = 0.46, F(1,77) = 27.31, p
= 0.000) e meno “abitazioni” (M = 0.26, DS = 0.71 vs M = 1.64, DS =
1.83, F(1,77) = 22.49, p = 0.000). In entrambi i casi, tuttavia, si evidenzia
anche un effetto di interazione con la variabile “sezione” dovuta ad una in-
cidenza pronunciata  delle categorie considerate  nella sezione B (rispetti-
vamente: F(1,77) = 7.82, p = 0.007; F(1,77) = 11.47, p = 0.001).
“Negozi” ed “elementi naturali”, invece, non presentano una differente

distribuzione in base alle variabili considerate prese singolarmente, tuttavia
si evidenzia in entrambi i casi un effetto significativo della loro interazione,
dovuta ad una sensibile maggiore ricchezza di elementi in prima B nel
primo caso e in prima A nel secondo (rispettivamente: F(1,77) = 4.62, p =
0.035; F(1,77) = 7.32, p = 0.008).

Andrea Pintus

205



In modo analogo, attraverso l’analisi del chi-quadrato non sono emerse
associazioni statisticamente significative nella distribuzione congiunta delle
occorrenze dicotomizzate delle categorie di contenuto individuate (pre-
senza/assenza di un elemento riconducibile ad una data categoria) e la va-
riabile sezione di appartenenza (A vs B).
Nel caso del grado della classe (I vs II), invece, è stata confermata una

distribuzione significativamente maggiore delle “abitazioni” nelle prime
( 2(1) = 24.29, p < .001) e dei “mezzi di trasporto” ( 2(1) = 34.63, p < .001)
e delle “persone”, sia per strada ( 2(1) = 13.85, p < .001) che in generale
( 2(1) = 26.92, p < .001) nelle seconde (Tab. 2).

Tab.2: Incidenza % delle categorie selezionate nelle classi prime e seconde 

Tali risultati, nel complesso, sembrano indicare, da un lato, solo un mar-
ginale effetto di contesto dato dalla sezione di appartenenza, e dall’altro,
uno sviluppo maggiore del grafismo nelle seconde rispetto alle prime.
Per quanto riguarda, infine, la distribuzione delle categorie di contenuto

dei disegni in base alle due variabili di sfondo per noi di maggiore interesse,
ovvero la “collocazione della propria abitazione” ed il tipo di “mobilità fa-
miliare”, l’analisi del chi-quadrato ha consentito di mettere in evidenza
un’associazione statisticamente significativa solo in due casi.
In modo particolare, nei disegni dei bambini che abitano nel quartiere,

cioè più vicino alla scuola, sono 4 volte più presenti le figure umane per
strada rispetto a quelli di chi abita più distante (34% vs 7%; 2(1) = 7,49,
p < .01).
Inoltre, nei disegni di chi è portato a scuola in macchina (che, tra l’altro,

rappresenta l’80% dei casi), rispetto a chi vi si reca a piedi (la componente
minoritaria), la rappresentazione di un “automezzo” ricorre il doppio, ed
in generale in un caso su due (25% vs 54%; 2(1) = 4,28, p < .05).

I II

Abitazioni 67% 13%

Mezzi di trasporto 17% 82%

Persone per strada 5% 39%

Persone in generale 7% 62%
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Conclusioni

Dallo studio proposto, ed in particolare dalle complessità metodologiche
evidenziate, è possibile trarre alcune conclusioni di interesse per impostare
futuri lavori, sia sull’utilizzo del disegno in sé come strumento di ricerca,
sia sul rapporto tra i bambini e l’ambiente circostante.
Per quanto riguarda il disegno come strumento attraverso cui leggere

l’esperienza dei bambini, e allo stesso tempo dare loro voce per raccontare
in prima persona il proprio vissuto, è evidente la necessità di assumere un
atteggiamento di grande cautela, che non comporti la rinuncia, ma semmai
un approccio meno ingenuo e più consapevole. 
L’analisi condotta ha, infatti, permesso di esplorare alcuni aspetti meto-

dologici da considerare preliminarmente ad ogni tentativo di interpreta-
zione del disegno, come l’eventuale eterogeneità dovuta al diseguale
sviluppo grafico individuale e le diverse condizioni in cui i disegni vengono
realizzati. Nel percorso di ricerca qui esposto, questi aspetti sono stati “con-
trollati” attraverso l’analisi di possibili differenze quantitative e qualitative
nella presenza dei singoli elementi di contenuto nei disegni degli alunni
delle prime rispetto alle seconde classi e delle due diverse sezioni.  
Nel complesso, è stato confermato uno sviluppo grafico progressivo in

termini cronologici e dialogici, ma non un significativo e generalizzato ef-
fetto della particolare classe di appartenenza, elemento che avrebbe potuto
significare un ruolo determinante nella qualità della produzione grafica del
singolo docente coinvolto nel percorso progettuale, o dello specifico gruppo
classe considerato.
Al netto della prudenza che si deve assumere nella lettura di questi ri-

sultati, a cui si aggiunge la consapevolezza del bisogno di affiancare al dise-
gno altri strumenti per cogliere e cercare di leggere il punto di vista dei
bambini (ad esempio interviste su ciò che è stato disegnato ed osservazione
sulle condizioni realizzative), la rappresentazione che viene tratteggiata del
rapporto dei bambini coinvolti nello studio con l’ambiente urbano a loro
più prossimo ed ordinario, dato dal percorso casa-scuola, tratteggia un espe-
rienza che si potrebbe dire letteralmente veicolata attraverso i mezzi di tra-
sporto.
Colpisce, ad esempio, il fatto che, a prescindere dalla vicinanza o lonta-

nanza di residenza dalla scuola, la quasi totalità dei bambini vada a scuola
in macchina. 
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Pur non volendo eludere i limiti segnalati, allo stesso tempo sembra pro-
prio l’esperienza più prossima, diretta e distesa dello spazio quotidiano,
quella che sembra fare una qualche differenza nei vissuti soggettivi. In tal
senso, è di interesse il fatto che le rappresentazioni dell’ambiente, da un
lato, di coloro che abitano in prossimità della scuola, ed abbiano, quindi,
una frequentazione più articolata del quartiere circostante, siano più ricche
di elementi umani, e, dall’altro, di coloro che vanno a scuola a piedi, siano
decisamente meno caratterizzate dagli automezzi come elementi di interesse
primario.
Lo studio proposto, è bene ricordarlo, non è stato ideato in modo auto-

nomo rispetto al percorso di educazione ambientale evocato, ma ne rap-
presenta uno sviluppo secondario, un modo per dare continuità a tale
esperienza e, auspicabilmente, sostenerla in chiave di riprogettazione futura,
nella convinzione che un’esperienza progettuale di questo tipo, nella scuola,
per non perdersi tra le molteplici attività che si susseguono di anno in anno
debba essere accompagnata anche da momenti di riflessione su quanto è
stato fatto, con l’auspicio che da estemporanei, tali percorsi possano con-
solidarsi in pratiche usuali.
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V.1
Dispositivi narrativi per una didattica dell’accompagnamento:
una ricerca per il miglioramento dei servizi di orientamento 

e tutorato universitario

Viviana Vinci
Università Mediterranea di Reggio Calabria

“Accompagnare”: termine derivato da compagno (da latino medioevale com-
panio, che deriva da cum e panis, il cui significato specifico è “colui che man-
gia il pane con un altro”), indica un andare insieme a qualcuno, un “seguire
una persona, andare con essa come compagno per affetto, onore o prote-
zione”1. Nel passaggio (per nulla semplice) dal contesto scolastico a quello
universitario, occorre pensare ad una didattica capace di accompagnare lo
studente, nel senso più autentico ed etimologicamente fondato del termine,
ossia capace di seguirlo, di favorirne l’empowerment e la capacità di auto-
orientarsi potenziando alcune competenze trasversali centrali nello studio
universitario e nella transizione dal mondo scolastico a quello accademico.
Si descrive un percorso di ricerca, avviato a partire dall’a.a. 2019/2020

presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ha visto la speri-
mentazione di dispositivi narrativi – strumenti di accompagnamento rifles-
sivo Scuola-Università – nelle pratiche di orientamento e tutorato in
università. Si tratta di una delle azioni di Faculty Development – ossia quel-
l’insieme di attività di natura formale o informale, intraprese a livello indi-
viduale o gruppale, che le Università mettono in atto per incentivare
l’innovazione (Sorcinelli, 2020) – finalizzata al miglioramento dei servizi
di orientamento e tutorato, progettata nell’ambito di una delega diparti-
mentale nell’area di Scienze della Formazione del Dipartimento di Giuri-
sprudenza, Economia, Scienze Umane, assunta da chi scrive per
l’Orientamento e i PCTO (a.a. 2019-2020).

1 Vocabolario on line Treccani, voce “accompagnare”: https://www.treccani.it/vocabo-
lario/accompagnare/.
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Durante la sperimentazione, che muove dalla rilevanza della scrittura
documentativa per la formazione dello studente universitario (Perla, 2012a)
e il miglioramento del servizio di Orientamento e Tutorato, è stato realiz-
zato un percorso di orientamento formativo a sfondo narrativo rivolto a
studenti del Liceo G. Rechici di Polistena (RC) e la strutturazione ad hoc
di un dispositivo documentale per 15 tutor universitari qualificati. Il per-
corso ha inteso validare l’efficacia di diversi dispositivi documentali (Perla,
2012b, 2017), quali scritture autobiografiche, schede narrative strutturate,
mappe mentali, project work, lettere, e verificare se, e quanto, uno scrivere
documentativo riflessivo riesca a facilitare processi di apprendimento e di
benessere nello studente universitario, favorendone l’empowement e preve-
nendo il drop-out.

1. Il framework di riferimento 

Le politiche nazionali e internazionali degli ultimi decenni evidenziano la
necessità dell’orientamento dei giovani inteso come supporto ai processi de-
cisionali, alla costruzione identitaria e allo sviluppo di autonomia, consape-
volezza e progettualità lungo tutto il percorso di vita: competenze
indispensabili per poter affrontare le fasi di transizione da un percorso di
studi al mondo del lavoro (le cui esigenze sono in continuo mutamento) e
per saper rispondere efficacemente ai repentini cambiamenti sociali, attra-
verso la realizzazione del proprio progetto di vita e professionale. Già con la
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
del 2008 si raccomandava di integrare l’orientamento nelle strategie di ap-
prendimento permanente. Nel 2014, come è noto, le Linee Guida per
l’Orientamento del MIUR hanno dato ampio riconoscimento alla funzione
strategica dell’orientamento nel contrastare l’insuccesso formativo e la di-
spersione degli studenti, valorizzando percorsi di formazione esperienziali
in contesti lavorativi. Questo riconoscimento si è consolidato con il DM
774 del 4 settembre 2019 in attuazione della legge 145/2018, che ha portato
ad una modifica strutturale dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro con la
definizione di “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.
A seguito del DM 1047/2017, con l’emanazione di Linee Guida per i Piani
di Orientamento e Tutorato, le Università sono state fortemente impegnate
nel consolidamento dei servizi di orientamento, tutorato e placement.
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Più recentemente, i rapporti OECD (OECD, 2017; Musset, Kurekova,
2018) hanno sottolineato alcune criticità ancora irrisolte: uno scollamento
fra le aspirazioni dei giovani, che hanno una scarsa conoscenza del mondo
del lavoro e la realtà occupazionale; la marginalità delle azioni di career gui-
dance nell’offerta educativa.
Come ben evidenzia Batini (2015), assistiamo negli ultimi anni, anche

in letteratura, ad una modifica del ruolo dell’orientamento nella logica del-
l’empowerment e ad uno spostamento da modelli predittivi, direttivi, atti-
tudinali, vocazionali e specialistici a modelli formativi e costruzionisti,
valorizzanti la soggettività, l’autonomia, la responsabilità e la partecipazione
attiva dello studente, che sviluppa via via maggiore controllo e potere sulla
propria vita e sulle proprie scelte.
Fra tali modelli, vi è certamente l’orientamento formativo (Batini, Zac-

caria, 2000; Batini, 2011), sviluppatosi verso la fine degli anni ‘90 del No-
vecento con la finalità di supportare l’autonomia dello studente, che è al
centro del percorso (Batini, 2012) e che può sviluppare tutte le competenze
necessarie per governare e gestire la propria esistenza. Non a caso orientarsi,
letteralmente, significa determinare la posizione in cui ci si trova (Batini,
2015), per poi individuare la direzione da prendere successivamente. Il pa-
radigma dell’orientamento narrativo valorizza l’uso della narrazione e di
tutte le forme in cui essa può esplicarsi (attraverso storie, racconti, film, au-
diovisivi ecc.): è attraverso la narrazione che è possibile promuovere i pro-
cessi di costruzione identitaria e di sviluppo di competenze dei giovani nella
logica dell’auto-orientamento (Perla, 2007, 2012a, 2012b, 2017). 

2. Il percorso di ricerca avviato presso l’Università Mediterranea

Entro le cornici teoriche sinteticamente tratteggiate, a partire dall’a.a.
2019/2020 si è dato avvio, presso l’Università Mediterranea di Reggio Ca-
labria, a un percorso di ricerca che muove dalla rilevanza della scrittura do-
cumentativa per la formazione dello studente universitario (Perla, 2012a)
e il miglioramento del servizio di Orientamento e Tutorato. Le prime due
azioni realizzate, come si è precedentemente anticipato, sono state: a) la
realizzazione di un percorso di orientamento formativo a sfondo narrativo
rivolto a studenti delle classi III, IV, V del Liceo G. Rechici di Polistena
(RC); 2) la strutturazione ad hoc di un dispositivo documentale per 15
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tutor universitari qualificati nelle aree Statistico-matematico, Economico,
Giuridico. 
L’ipotesi di ricerca da cui ha preso abbrivio il disegno del protocollo di

ricerca guarda alle pratiche narrative come possibili percorsi capaci di: pro-
muovere, nello studente, competenze indispensabili per il successo forma-
tivo universitario, nella logica dell’auto-orientamento (riflessività,
comunicazione, capacità di analisi e di scelta, autonomia, autoregolazione,
autoefficacia); restituire, all’Università, elementi utili per il miglioramento
dei propri servizi, valorizzando la “voce dello studente”, spesso trascurata;
contribuire a ripensare in direzione formativa i percorsi di orientamento e
la formazione dei Tutor qualificati a supporto delle matricole, valorizzando
pratiche di riflessione e costruzione identitaria. 
Tre gli obiettivi della sperimentazione: a) validare l’efficacia di dispositivi

documentali diversi (schede narrative strutturate, mappe mentali, project
work, lettere); b) verificare se, e quanto, uno scrivere documentativo rifles-
sivo riesca a facilitare processi di apprendimento e di benessere nello stu-
dente universitario, favorendone lo sviluppo di alcune competenze
trasversali e prevenendone il drop-out; c) analizzare le rappresentazioni im-
plicite degli studenti coinvolti nei percorsi di orientamento formativo e dei
tutor qualificati per ricavarne, induttivamente, degli elementi utili per il
miglioramento della qualità del servizio di orientamento e tutorato in Uni-
versità.

2.1 “Forma…Mente”: il percorso di orientamento formativo

Il percorso di orientamento formativo, intitolato “Forma…Mente”, ha coin-
volto in totale 25 studenti, ha avuto una durata complessiva di 30 ore e ha
avuto il preciso intento di promuovere, negli studenti, una più profonda
conoscenza di Sé e di sviluppare competenze capaci di sottendere scelte
consapevoli e prevenire l’abbandono degli studi. Di seguito si descrive l’ar-
ticolazione del percorso di orientamento formativo.
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Tab. 1: Articolazione del percorso di orientamento formativo

Incontro Durata Obiettivi Attività, contenuti, mediatori

Primo 
incontro 4 ore

Presentazione del percorso, patto
d’aula, creazione del clima.
Promuovere la consapevolezza della
propria identità, della propria storia di
vita, dei fattori che determinano le
proprie scelte.
Far apprezzare agli studenti le poten-
zialità di un efficace mediatore didat-
tico (la mappa mentale)

Brainstorming
Indicazioni metodologiche sulla
scrittura di una mappa mentale
Consegna di scrittura di una
mappa mentale sulla propria sto-
ria di vita e di formazione
Debriefing
Scrittura riflessiva

Secondo 
incontro 4 ore

Promuovere il confronto con gli altri e
la condivisione di emozioni
Promuovere una riflessione sui modelli
educativi di riferimento e le figure di
“impatto” – positivo o negativo – sul
proprio percorso di vita

Condivisione della scrittura ri-
flessiva sulla storia di vita 
Lettera ad una persona che ha in-
fluenzato positivamente o negati-
vamente la propria vita
Debriefing

Terzo 
incontro 4 ore

Promuovere la capacità di decentrarsi e
confrontarsi con gli altri, condividendo
ed esplicitando emozioni prevalenti as-
sociate al futuro
Capacità di assumere diversi punti di
vista

Consegna di scrittura di una
mappa mentale di gruppo sul
concetto di ‘futuro’
Debriefing

Quarto 
incontro 4 ore

Tematizzare le paure ricorrenti degli
studenti.
Promuovere la scoperta progressiva di
sé attraverso la rivisitazione delle pro-
prie esperienze.
Accompagnare nella ri-costruzione
della propria storia.

Dibattito sulle scelte future e sulle
paure dei ragazzi verso il futuro.
Consegna di scrittura: ‘Quella
volta in cui...: descrivi un episo-
dio di successo/insuccesso nella
tua vita’.

Quinto 
incontro 5 ore

Promuovere metacognizione, autorego-
lazione nello studio, consapevolezza
delle proprie risorse e dei propri limiti,
nell’ottica del miglioramento continuo.
Promuovere una riflessione sul metodo
di studio e sulle differenze fra mondo
scolastico e mondo universitario.

Consegna di scrittura riflessiva a
partire da alcune domande-sti-
molo.
Debriefing e confronto sul tema
Scuola- Università.

Sesto 
incontro 5 ore

Promozione della capacità imprendito-
riale e del team working degli studenti.
Valorizzazione dell’intenzionalità e
delle capacità progettuali e trasforma-
tive degli studenti.

Simulazione di un’attività colla-
borativa di scrittura di un pro-
getto. Nella prima parte sono
state condivise alcune indicazioni
di project management, nella se-
conda parte gli studenti si sono
divisi in gruppi e hanno avviato le
attività di scrittura di un progetto.

Settimo 
incontro 4 ore

Promuovere capacità riflessive e auto-
valutative.
Avere un feedback dell’efficacia del
percorso.
Dare informazioni utili relativi ai Piani
di studi dei corsi Unirc

Presentazione, da parte dei
gruppi, delle attività di project
management.
Discussione finale con indica-
zioni metodologiche e riflessione
sulle competenze acquisite.
Presentazione dei Piani di studi
dei corsi Unirc
Lettera di commiato
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Come si evince dalla tabella esemplificativa dell’articolazione del per-
corso, la sperimentazione ha previsto l’utilizzo di diversi dispositivi narrativi
peculiari, fra cui: consegne di scrittura autobiografica; consegne di scrittura
della mappa mentale (individuale e di gruppo); consegne di scrittura colla-
borativa di un progetto.
L’utilizzo della scrittura autobiografica non è casuale, in quanto stru-

mento autoriflessivo intenzionalmente progettato per promuovere la sco-
perta progressiva di sé attraverso un lavoro interiore legato alla narrazione
e alla rivisitazione delle proprie esperienze (Formenti, 1998; Smorti, 2003;
Demetrio, 2008, 2012). Memoria e narrazione costituiscono modalità pri-
vilegiate di accesso alla conoscenza (Demetrio, 2000): nell’atto di narrarsi,
il soggetto percepisce il Sé come un altro, si sdoppia, essendo allo stesso
tempo “qui e ora” e “là e allora”, guardandosi dall’esterno e dall’interno, se-
condo il principio della bilocazione cognitiva (Demetrio, 1996). 
È stato poi utilizzato il mediatore della mappa mentale, un dispositivo

logico-simbolico ad alto potenziale rappresentativo (Buzan, Buzan 2003;
Buzan, 2006), ad organizzazione gerarchica. Le mappe mentali consentono
di rappresentare, esternalizzando, le proiezioni mentali interne (Specchia,
1998), implicite e difficilmente accessibili alla consapevolezza (Perla, 2010),
attraverso rappresentazioni grafiche di informazioni, ricche di stimoli visivi
di forte impatto espressivo (frecce, simboli, colori, figure tridimensionali)
e articolati in una struttura gerarchico-associativa a raggiera intorno a una
parola chiave – o nodo centrale – (Scocco, 2008, p. 96), da cui si diramano
altri nodi correlati e pluridirezionali. Rappresentano dei mediatori didattici
logico-iconici (Damiano, 2013; Vinci, 2012; Agrati, Massaro, Vinci, 2017)
privilegiati, capaci di trasformare – attraverso segni significanti, come
un’immagine o una parola, e competenze di tipo analogico, che permettono
di sostituire la realtà con la sua rappresentazione – un’esperienza in cono-
scenza. La consegna di rappresentare la propria vita in una mappa mentale
è stata preceduta da specifiche indicazioni metodologiche funzionali alla
scrittura della mappa mentale (Scocco, 2008).
Infine, il terzo dispositivo narrativo utilizzato è stato il “progetto”, at-

traverso la consegna di scrittura collaborativa. La scelta di tale dispositivo
didattico è motivata dalla volontà di promuovere, oltre alla capacità di team
working, l’intenzionalità, la capacità progettuale e trasformativa degli stu-
denti: si tratta di sviluppare una competenza chiave nell’ambito del quadro
europeo, ossia la capacità imprenditoriale dei giovani, una forma mentis alla
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base dello sviluppo di creatività, pensiero critico, spirito di iniziativa, lavoro
di squadra, risoluzione dei problemi (EC, 2013; Morselli, 2019; Vinci,
2020).

2.2 Il percorso narrativo per i tutor qualificati

Il secondo percorso della sperimentazione ha visto la strutturazione ad hoc
di un dispositivo documentale per 15 tutor universitari qualificati nelle aree
Statistico-matematico, Economico, Giuridico. Il percorso rientra all’interno
delle azioni formative per i tutor universitari qualificati, avviate nel 2019
presso l’Università Mediterranea (Delegata del Rettore: Prof.ssa L. Della
Spina) sulla base delle sollecitazioni rivenienti da recenti esperienze di tu-
torato formativo condotte con successo a livello internazionale (Alvarez,
Gonzalez, 2006) e nazionale (Da Re, 2017).
Dopo una prima fase del percorso che ha visto l’erogazione di attività

specificatamente formative – formazione, erogata da chi scrive, al ruolo di
Tutor come mediatore e facilitatore dell’apprendimento in Università – le
attività di tutorato sono state monitorate attraverso la compilazione di un
registro, la redazione di una relazione finale e la compilazione di un dispo-
sitivo documentale specificatamente progettato per accompagnare la rifles-
sione di tutor e migliorare l’efficacia del percorso di tutorato.
La strutturazione di un dispositivo documentale ad hoc – in aggiunta

alle documentazioni a carattere più prescrittivo, quali il registro e la rela-
zione finale – muove dalla volontà di conseguire i seguenti obiettivi: a) leg-
gere e interpretare la pratica del tutorato assumendola dal “punto di vista”
del racconto del tutor; b) accostare il tutor, attraverso una prima esperienza
pilota, alla scrittura documentativa, promuovendone la competenza narra-
tiva e di esplicitazione; c) promuovere nel tutor la capacità di riflessione
sulla propria identità, sul proprio ruolo e sulle proprie funzioni; d) validare
un dispositivo di scrittura documentale utile a raccogliere detti e non-detti
della formazione; e) assumere, dall’analisi dei corpus testuali, alcune indi-
cazioni per il miglioramento del servizio di tutorato.
Il dispositivo documentale – che, in termini di ricerca, ha assunto una

funzione euristica, oltre che ermeneutica e formativa – si articola in cinque
sezioni a carattere narrativo, valutativo e autovalutativo: 
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Tab. 2 Dispositivo documentale per i tutor qualificati

Anagrafica

Nome e Cognome

Dipartimento 

Data di inizio del contratto di tutorato

Il ruolo del tutor

Secondo te, che funzioni ha il tutor?

Quali competenze, a tuo parere, dovrebbe sviluppare il
tutor?

La mia esperienza di tutor

Perché hai scelto di fare il tutor?

Descrivi le attività che hai svolto fino ad ora, sia in pre-
senza che a distanza

Con chi ti sei interfacciato per svolgere il ruolo di tutor? 

Hai riscontrato delle richieste di supporto prevalenti da
parte degli studenti? Se sì, di che natura? 

Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nella
tua esperienza?

Come la situazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 ha modificato il tuo ruolo?

Drop-out: il punto di vista del tutor

Secondo te perché alcuni studenti lasciano gli studi uni-
versitari?

Quali sono, a tuo parere, le maggiori difficoltà nel passag-
gio dalla scuola secondaria di secondo grado all’università?

Ritieni che ci siano delle aree disciplinari più “difficili” di
altre?

Autovalutazione e proposte per il miglioramento

Se dovessi auto-valutare le tue capacità di tutor, su che cosa
ti senti più “capace” e su che cosa provi maggiore difficoltà?

Che cosa hai appreso fino ad ora durante il percorso?

Che emozioni hai provato durante il percorso?

Che cosa ti aspetti al termine di questa esperienza?

Vorresti essere formato su un tema particolare?

Hai delle proposte migliorative per il servizio di tutorato?
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2.3 Analisi dei dati

I materiali documentali testuali2 sono stati raccolti, trascritti e analizzati
per mezzo di procedure di analisi fenomenologiche dei testi secondo criteri
propri della Qualitative Data Analysis (Richards, Morse, 2009; Perla, 2011;
Agrati, Massaro, Vinci, 2017), che procede all’individuazione di categorie
o nodi concettuali, raggruppamenti o aggregazioni dei materiali di ricerca
attraverso operazioni di codifica (open coding), concettualizzazione e cate-
gorizzazione dei dati testuali. Un esempio di categorizzazione è riportato
di seguito:

Tab. 3: Esempio di categorizzazione (estratto dall’analisi)

3. Risultanze 

Veniamo a descrivere sinteticamente alcune risultanze emerse, rinviando la
lettura dettagliata degli esiti della ricerca ad un volume in corso di pubbli-
cazione.
Per quanto riguarda il percorso di orientamento formativo, gli esiti del-

l’analisi hanno dimostrato l’efficacia delle mappe mentali e delle lettere
come strumenti di esplicitazione, narrazione ed esplorazione autoriflessiva
delle dimensioni implicite ed emotive degli studenti. Emergono alcuni clu-
ster tematici prevalenti – salute, passato, amore, paura, viaggi, passione, fe-
licità, incertezza, cultura, scoperta, rispetto, famiglia, emozioni, amici – e,
soprattutto, prevalgono contenuti rappresentati in forma di antinomia,
quasi alla ricerca di un equilibrio (e di un accompagnamento formativo):
certezze/incertezza; stabilità/cambiamento; famiglia/lavoro; felicità/paura;
libertà/responsabilità. 

2 I materiali documentali iconici – come le mappe mentali – sono stati analizzati a livello
strutturale e testuale.

Categorie 
sulle competenze
del Tutor

Lacerto testuale selezionato dal corpus

Capacità di 
mediazione

Il tutor dovrebbe gestire le incomprensioni tra docenti e studenti, le inefficienze,
laddove ve ne siano, dei corsi di laurea, la burocrazia delle segreterie e poi,
nello specifico, supportare lo studente nella disciplina per cui si compete
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Un dato interessante è anche la prevalenza, nelle lettere ad una persona
influente nella vita degli studenti, di figure familiari (genitori, fratelli,
nonni), a differenza delle poche figure citate di “maestri” di scuola: un dato
che fa riflettere, soprattutto che fa interrogare sulla possibile crisi della ma-
gistralità (Perla, 2011) percepita dagli studenti.
Un momento di supporto alle attività di scrittura, in tutti gli incontri,

è stato l’utilizzo del debriefing, dalla funzione riflessiva e metacognitiva. Il
debriefing – avviato con alcune domande-stimolo esplicitative (Vermersh,
2005) al termine di ogni attività di scrittura – è stato lo strumento per ap-
profondire i vissuti emotivi emersi nelle scrittura, per condividere le rap-
presentazioni latenti e le dimensioni implicite rimasta sotto-traccia, per
riflettere sulle esperienze condivise e, in qualche modo, “decentrarsi”, ossia
mettere in discussione momentaneamente il proprio punto di vista e le pro-
prie certezze per aprirsi all’ascolto dell’altro. Infine, è stato uno strumento
molto utile a livello metacognitivo, in quanto ha permesso di riflettere sui
processi messi in atto nelle attività di scrittura, di prendere consapevolezza
delle proprie competenze (di quelle possedute e di quelle da acquisire, in
vista dell’ingresso nel mondo universitario e del lavoro), di esplicitare biso-
gni formativi e informativi specifici.
Per quanto riguarda l’analisi dei dispositivi documentali compilati dai

tutor qualificati, è emerso un interessante profilo del tutor universitario a
partire dal tratteggio delle sue competenze, fra cui: padronanza della materia,
flessibilità, capacità motivazionale, capacità organizzativa, capacità di
ascolto, adattamento, mediazione (fra studente e docente, fra studente e
segreteria, fra studente e oggetto di studio), facilitazione, differenziazione,
personalizzazione, accoglienza, comunicazione, esemplarità, analisi del con-
testo. 
Una seconda risultanza meritevole di approfondimento riguarda l’in-

sieme di proposte e di suggerimenti migliorativi del servizio tutorato. Fra
le proposte citate, ad esempio: dare maggiore accessibilità al servizio di tu-
torato sul sito web dell’Università, facilitandone la visualizzazione e l’ac-
cesso; poter effettuare dei ricevimenti programmati per mezzo di una
specifica prenotazione e non “a sportello”, ossia liberi da vincoli orari; ri-
chiedere forme di valutazione e di feedback, al termine delle attività di tu-
torato, da parte degli studenti; disporre di spazi dedicati, indipendenti, per
l’erogazione del servizio di tutorato (che attualmente avviene in luoghi dif-
ferenziati e non ben identificabili dall’esterno, come gli studi dei docenti
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di riferimento o gli uffici di segreteria); l’estensione del servizio di tutorato
a più discipline rispetto a quelle previste; l’anticipazione dell’avvio dell’ero-
gazione del servizio.
In conclusione. L’esperienza, descritta brevemente, ha dimostrato il po-

tere di scaffolding della narrazione (Demetrio, 1996, 2008; Clandinin, Con-
nelly, 2000; Bruner, 2002; Craig, 2007), strumento di accompagnamento
prezioso, nella logica dell’auto-orientamento e della costruzione di stru-
menti interpretativi e progettuali utili a facilitare i processi dell’apprendere
e del ben-essere nello studente universitario. È lo scrivere che consente: un
lavoro narrativo, sull’identità, quindi orientativo, a partire dalla consape-
volezza del senso di sé e dalla costruzione della propria identità (che inizia
già dal percorso scolastico); di elaborare, nel suo ruolo di “cura” clinico-
educativa, vissuti esistenziali talvolta “difficili” che tanto possono incidere
sulla progettualità futura (Demetrio, 2008; Riva, 2009); di accompagnare
alla scelta e di promuovere alcune competenze trasversali indispensabili nel
passaggio delicato verso il contesto universitario e professionale; di portare
alla luce i significati impliciti incorporati nell’esperienza (Perla, 2010). La
prospettiva qui delineata vede nella scrittura – e nella sua potenza euristica
e formativa (Perla, 2012a, 2012b, 2017) – lo strumento per una didattica
dell’accompagnamento Scuola-Università.
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V.2
Il tempo siamo noi. 

La costruzione del senso di comunità attraverso la Banca 
del Tempo di Ateneo: un’esperienza in corso

Alberto Fornasari
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

1. Introduzione

La definizione di Banca del tempo fornita dall’Associazione Nazionale Ban-
che del Tempo è quella di “un sistema in cui le persone scambiano recipro-
camente attività, servizi e saperi, di libere associazioni tra persone che si
auto-organizzano e si scambiano tempo per aiutarsi soprattutto nelle piccole
necessità quotidiane” (https://www.associazionenazionalebdt.it/cosa-sono-
le-banche-del-tempo/). 
Il concetto di Banca del Tempo non ha un significato così inequivoca-

bile, può essere inserito in un’ottica più ampia dove assume innumerevoli
accezioni: ente di mutuo aiuto, associazione volta a promuovere il benessere
e una migliore qualità di vita, organizzazione per la risoluzione di proble-
matiche della vita quotidiana, un progetto finalizzato a favorire relazioni
positive o una soluzione o un antidoto contro la solitudine (Amorevole,
Colombo, Grisendi, 1996). Si tratta, perciò, di spazi dove è possibile recu-
perare una serie di buone pratiche ed abitudini che permettono di instaurare
relazioni di mutuo aiuto. La Banca del Tempo posta in quest’ottica corri-
sponde a tutte le descrizioni succitate evidenziando una realtà in costante
ridefinizione e in divenire. Paolo Coluccia (2001), tra i primi promotori e
teorici delle Banche del Tempo in Italia afferma che “la Banca del Tempo è
un luogo ideale di comunicazione sociale, dove ricevere e dare beni, servizi
senza l’intermediazione del denaro” (p. 29). 
È proprio il tempo infatti la valuta di scambio principale all’interno di

esse, ore o frazioni di ore consentono ad ogni associato di aprire un regolare
conto corrente-tempo, come quello di un regolare istituto di credito, ma
con alcune differenze: ciò che viene depositato sono le ore e non più il de-
naro; ogni associato non può essere troppo in debito o in credito poiché lo
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scopo primario della Banca del Tempo è il pareggio costante delle ore per-
mettendo così l’efficace funzionamento del sistema; il tempo che si genera
nel proprio conto corrente-tempo erogando un determinato servizio, non
viene contratto in debiti o crediti nei confronti di un soggetto in particolare,
bensì nell’intera rete di tutti coloro i quali ne fanno parte. È fondamentale
evidenziare che il tempo viene calcolato in maniera equivalente per tutti i
suoi membri (Amorevole, Colombo, Grisendi, 1996). Le azioni scaturite
dalla reciprocità indiretta, dalla simmetria e dallo scambio sociale costitui-
scono la filosofia di tali associazioni e sono necessarie per il raggiungimento
dell’obiettivo solidale. Amorevole (1999) individua una serie di motivazioni
fondamentali che spingono all’attivazione e alla creazione di una Banca del
Tempo: 

– creare una forte rete di vicinato, abbattendo i muri della diffidenza che
si vengono a creare tra persone che abitano per esempio nello stesso pa-
lazzo ma non si conoscono;

– promuovere relazioni di mutuo-aiuto che molto spesso avvengono esclu-
sivamente nella stretta cerchia delle conoscenze, eliminando così l’isola-
mento di alcuni individui e contrastando la solitudine;

– costruire fiducia tra i membri, creando momenti di contatto, relazioni,
occasioni di incontro per cui conoscendo il prossimo si può così superare
quel muro di diffidenza e di stereotipi nei confronti di chi è diverso da
noi o comunque sconosciuto;

– sviluppare tra gli individui il senso di comunità1, il quale porta più fa-
cilmente allo sviluppo di una cittadinanza attiva;

– aiutare le persone a gestire meglio il proprio tempo in virtù del fatto che
nella società odierna sembra non bastare mai soddisfacendo quei piccoli
bisogni quotidiani non presi in considerazione da nessun servizio (perché
sottraggono tempo) ma in cui si svolgono attività indispensabili per la
vita delle persone. L’idea di base è quella di mettere in moto una rete di
solidarietà in grado di ovviare ai problemi della vita quotidiana e al la-
voro di cura e benessere di tutti; 

1 Nel 1976 McMillan descrive il senso di comunità come “un sentimento che i membri
hanno di appartenere e di essere importanti gli uni per gli altri e una fiducia condivisa
che i bisogni dei membri saranno soddisfatti dal loro impegno ad essere insieme” (citata
in Prezza e Santinello, 2002).
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– garantire servizi e beni a chi non può procurarli in altro modo a causa
di difficoltà economiche, sociali e culturali;

– creare forti ideali sociali nei nuovi membri, in quanto le relazioni inter-
personali, la parità di tutte le conoscenze e le prestazioni, il lavoro di cura,
le differenze interculturali e intergenerazionali vengono enfatizzate tanto
da essere considerati nuovi valori da coloro che partecipano all’esperienza; 

– valorizzare ogni singolo individuo: tutti sono messi in condizione di pa-
rità, possono prendere decisioni nell’assemblea dei soci, riconoscendo
senza distinzioni le proprie capacità; 

– incrementare l’autostima di ogni singolo socio, facendo scoprire i propri
talenti, focalizzandosi sulla ricerca dei propri aspetti positivi, fondando
un nuovo senso d’identità, non più basato sul lavoro e sul proprio status,
ma sulle proprie capacità espresse;

– migliorare la qualità della vita degli individui, riducendo lo stress e pre-
venendo il disagio che ne deriva.

Le Banche del Tempo quindi agiscono in una dimensione sociale ancora
poco conosciuta: quella della reciprocità, la quale si situa tra l’economia di
mercato e l’altruismo puro, anche se i suoi contorni appaiono alquanto in-
definiti e sfumati (Coluccia, 2001). Alla luce di queste caratteristiche, esse
possono essere viste come un’innovazione sociale in grado di darci anche
una misurazione della capacità di autorganizzazione, coesione sociale, soli-
darietà e crescita della comunità di appartenenza, tutelando e rispettando
le diversità culturali, etiche, civili e religiose (Colombo, 1997). Non si ha
ancora pienamente coscienza di queste nuove realtà, dove l’attività umana
è sostenuta dalla reciprocità e dalla solidarietà piuttosto che dall’apparte-
nenza socioeconomica ad una determinata categoria (Derrida, 1996). È so-
prattutto un’azione umana, culturale ed economica, che punta a fondare
una dimensione dell’esistenza basata sull’azione indiretta della reciprocità
(Coluccia, 2001).

2. Le Banche del Tempo per una cultura del dono

Alla luce di quanto analizzato sino ad ora, appare fondamentale aprire una
riflessione sul valore del tempo tra dono e scambio, con un focus particolare
all’interno delle Banche del Tempo (Zanardo, 2013). Nella nostra società
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il dono è sempre stato legato ad eventi ritenuti straordinari, che non fanno
parte della normale routine quotidiana. Marce Mauss nel suo Saggio sul
dono (1965/1965) analizza profondamente le differenze che nel mondo
hanno il dono e il donare. Particolarmente interessante è l’analisi svolta
sulle società arcaiche, quelle oceaniche soprattutto, ad esempio in quella
melanesiana dove il dono è fondamentale per istaurare relazioni, e come
afferma Jean Marie Tjibaou (1997): “Nel sistema melanesiano per essere
un uomo prestigioso bisogna “avere”, certo, come dappertutto. Il prestigio
sta nel donare, donare molto e donare dappertutto. Il contrario del mondo
capitalista! Il dono quindi si fonda in un trittico che è quello del dare-rice-
vere-restituire” (p. 108). Lo studioso Hènaff (2002) nel chiarire l’interpre-
tazione che Mauss fa nel suo saggio, sottolinea la differenza fondamentale
tra scambio di equivalenti e scambio asimmetrico. Il primo è necessario per
la nostra società per far circolare i beni materiali, mentre, il secondo confi-
gura il dono come la base su cui far partire il rapporto che lega le persone
appartenenti ad una comunità. Il dono, afferma Hènaff, è legato al bisogno
di riconoscimento personale e sociale di ogni essere umano; nei processi di
riconoscimento l’uomo ha scoperto la possibilità di prelevare qualcosa che
gli è caro poiché il tempo, che si configura come quanto di più intimo pos-
sediamo, scandisce in maniera significativa l’evolversi della nostra vita. Allo
stesso modo l’uomo donando il tempo che rappresenta quello che gli è più
caro dona una parte di sé stesso. Questo gesto produce uno sdoppiamento
tra il dono e il suo valore simbolico: il dono come oggetto e il dono come
intenzione di onorare l’altro; questa ambiguità pone il dono come una vera
e propria sfida che sta nel cercare di sedurre l’altro attirandolo verso di sé
attraverso l’atto del donare che funge da simbolizzazione di noi stessi, allo
stesso modo troviamo l’offerta del dono che si configura nella creazione del
legame tra gli attori sociali in gioco (Zanardo, 2013).
Come afferma Caillé (1991), la nostra società si muove su leggi di mer-

cato che spingono a perseguire i propri bisogni egoistici pur di far funzio-
nare l’economia, relegando il dono in una dimensione etnografica quasi
esotica che difficilmente si può ricontestualizzare e riattualizzare nel mondo
capitalistico e moderno. Volgendo lo sguardo al passato, possiamo notare
come anche le nostre comunità vivevano in un contesto più generoso, de-
voto allo scambio disinteressato e non immerse nei bisogni squisitamente
utilitaristici (Godbout, Caillé, 1992/1993). Il donare quindi fa parte della
nostra quotidianità il problema è che non ce ne accorgiamo, poiché come
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afferma Latouche (2000/2000), il nostro immaginario è talmente condi-
zionato dall’ideologia di mercato che ci aspettiamo che ogni forma di scam-
bio sia condizionata da un successivo ritorno. Il dono, dunque, è nascosto
nelle nostre azioni e non ci accorgiamo di quanto queste siano spesso prive
di logiche utilitaristiche (Godbout, 1998, pp. 9-11). Il dono ha la funzione
di promuovere le relazioni tra le persone, ma quello che rende molto più
intime tali relazioni è il tempo; tempo visto come quello dell’esistenza per-
sonale che porta con sé il nostro io. Il dono del tempo è il dono di sé, della
propria storia, della propria disponibilità al legame, delle aspettative future
e in sostanza il dono più impegnativo che possiamo offrire. È il tempo la
dimensione attraverso cui veicoliamo la nostra esperienza, la nostra cono-
scenza, i nostri affetti, il nostro sapere e le nostre emozioni. Prendendo in
esame il sistema di assi cartesiani teorizzato da Ricœur (2005) per rappre-
sentare la relazione di dono, questo si configura come un incrocio degli assi
dove la direzione orizzontale rappresenta l’ordine della reciprocità mentre
la direzione verticale introduce la dimensione della gratuità che è irriduci-
bile ad ogni calcolo. Considerando questo modello potremmo sostituire
nella direzione orizzontale degli assi il tempo, configurandolo come quan-
tità, il tempo che dedichiamo allo scambio. Nella direzione verticale invece
è lo scambio di competenze che dona un aspetto qualitativo alla relazione.
Queste direzioni prospettano lo scambio di servizi come scambio di equi-
valenti e lo scambio di competenza diviene anche uno scambio di esistenze,
poiché è proprio nelle competenze acquisite da ognuno di noi attraverso lo
scorrere del tempo che si nasconde la trama delle nostre vite; esperienza e
competenza ci formano e ci rendono quello che siamo in maniera impre-
scindibile, ed è proprio in questo aspetto che si differenziano le esperienze
che si configurano all’ interno delle Banche del Tempo. 

3. La sperimentazione di Uniba: la Banca del Tempo di Ateneo

Su proposta del Prof. Antonio Uricchio (allora Preside della II Facoltà di
Giurisprudenza, sede di Taranto, attualmente presidente dell’Anvur), con-
divisa e approvata dal Consiglio di Facoltà e dai rappresentanti delle Orga-
nizzazioni Studentesche, nacque nel 2009 il Progetto Pilota di una Banca
del Tempo universitaria.
La sperimentazione avvenne presso la sede di Taranto della Facoltà di Giu-
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risprudenza. La messa a punto del modello organizzativo auspicava, in se-
guito, di poter estendere l’iniziativa ad altre Facoltà. Una preventiva analisi
sia del funzionamento delle Banche del Tempo presenti in pochissime altre
Università italiane – quasi tutte Facoltà di Architettura –, che di quelle nate
da gruppi di cittadini, e appartenenti alla rete nazionale, consentì di mettere
in luce natura, opportunità e difficoltà dell’organizzazione evidenziando
anche la necessità di ascolto delle aspettative degli studenti in relazione al-
l’attuazione del progetto stesso. L’Università, il cui compito è sia formativo
che educativo, nella sua azione di ricerca e adozione di principi, criteri e
valori adeguati al momento storico che stiamo vivendo, non può tendere
soltanto alla formazione di persone competitive ed efficienti, in grado di
affrontare le nuove sfide della tecnologia e della globalizzazione (Zamagna,
2009). Nel definire la propria offerta formativa deve tener conto anche dei
temi della cooperazione, della giustizia sociale, della tolleranza, dell’inter-
culturalità e dell’integrazione che rappresentano il presupposto della demo-
crazia, le chiavi del successo e dell’agire umano, gli strumenti per
promuovere l’uomo nel contesto di un’Europa allargata e in continua evo-
luzione demografica. Sviluppare il senso etico e la costruzione di compe-
tenze attraverso lo stimolo e il supporto all’agire etico nelle relazioni e negli
scambi; potenziare il comune spirito di solidarietà; mettere in rete le espe-
rienze e le conoscenze della comunità universitaria; dare spazio alle risorse
di ognuno per rafforzare la rete di relazioni che è alla base dell’agire etico:
questi gli obiettivi della Banca del Tempo dell’Ateneo barese. Un progetto
pilota sperimentale partito con qualche difficoltà nel 2009 è stato poi ri-
preso nel gennaio del 2016 attraverso la nomina dello scrivente a delegato
rettorale alla Banca del Tempo di Ateneo per l’attività di promozione, cir-
colazione e sviluppo delle attività connesse. Tanti gli step attivati: dalla crea-
zione del logo della Banca del Tempo di Ateneo, agli incontri con
l’Associazione Nazionale delle Banche del Tempo per un trasferimento di
know-how, all’elaborazione di un regolamento che ne disciplinasse il fun-
zionamento, alla realizzazione di un’analisi SWOT dell’esperienza della
Banca del Tempo attivata sperimentalmente presso la II Facoltà di Giuri-
sprudenza di Taranto per coglierne punti di forza ma anche di debolezza.
Per un coinvolgimento pieno della comunità accademica la Banca del
Tempo è stata presentata in Senato Accademico, al Consiglio degli Studenti,
all’Associazione Alumni; sono state elaborate brochure e materiale divulga-
tivo sul suo funzionamento; è stato individuato un desk per le attività di

Alberto Fornasari

231



iscrizione e gestione delle attività; si è proceduto all’acquisto di un software
gestionale e si sono organizzati seminari di sensibilizzazione presso numerosi
Dipartimenti.

4. Il tempo siamo noi: obiettivi, metodologie e risultanze della ricerca

Per rilevare le conoscenze e le aspettative da parte degli studenti dell’Ateneo
Barese sul progetto Banca del Tempo è stato somministrato attraverso la
piattaforma di Ateneo ESSE3 a tutti gli studenti un questionario strutturato
su 19 item (17 a risposta multipla, 2 a risposta aperta). Per il calcolo della
significatività del campione si è fatto riferimento alla formula per il calcolo
di n nel caso di inferenza su frequenze relative: n= f(1-f )z2 + 1 (d/2)2 dove
=0,05 per cui z /2 = 1,96 (  è il livello di significatività o di confidenza e z,
chiamato z-score, è un valore costante che si ricava automaticamente in
base al livello di confidenza /2) d/2=0,03 (margine di errore dovuto al cam-
pionamento pari a 3%, valore solitamente proposto per popolazioni suffi-
cientemente grandi) f= 0,5 (frequenza, valore massimo ipotizzabile in
mancanza di precedenti indagini pilota o similari). Applicando la formula
e sostituendo i relativi valori si ottiene: n.= 1.068. I rispondenti all’indagine
sono stati n. 1.956, quindi il campione è significativo in base ai parametri
scelti (Benvenuto, 2015). Per la tabulazione dei dati (essendo la ricerca di
tipo quanti-qualitativo) è stato utilizzato il software SPSS (Lucisano, Sa-
lerni, 2002). Il campione, di tipo probabilistico, è rappresentativo casuale
semplice (Domenici, Lucisano, Biasi, 2018). Per l’analisi qualitativa è stato
utilizzato il software Nvivo per l’analisi delle unità ermeneutiche maggior-
mente ricorrenti nelle risposte aperte (Trinchero, 2009). Sono stati selezio-
nati per questo articolo gli item ritenuti maggiormente significativi. Dal
totale dei rispondenti alla ricerca si rileva che il 28% sono maschi, 71,8%
femmine e lo 0,2% transgender; il 70,4 % ha un’età compresa tra i 18 e i
24 anni, il 19,5% tra i 25 ed i 30, il 6,7% tra i 31 ed i 40 anni, il 2,5% tra
i 41 ed i 50 e lo 0,9% con una età superiore ai 50 anni. Al quesito “ti capita
mai di avere dei bisogni e non sapere a chi rivolgerti?” il 79,2% del cam-
pione risponde positivamente contro il 20,6% che in caso di bisogno sa a
chi rivolgersi. Lo 0,2% non risponde. Questo dato fornisce un interessante
elemento di riflessione su come, spesso, i nostri studenti per le questioni
più disparate che possono riguardare lo studio, problemi personali e fami-
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liari, nonostante i tanti servizi attivati da moltissimi atenei (counseling, pla-
cement, orientamento) si sentano privi di un riferimento in caso di bisogno.
Al quesito “Il progetto Banca del Tempo rafforza il senso di comunità?” il
95,6% si esprime favorevolmente, mentre la parte restante si dichiara con-
traria. Solo l’1,1% non risponde al quesito. Si rileva quindi una generaliz-
zata convinzione tra gli studenti che tale progettualità promuova e rafforzi
il senso di identità e di appartenenza alla propria comunità accademica. Al
quesito “A fronte di un servizio ricevuto, se ti chiedessero di restituire un’ora
del tuo tempo, saresti favorevole?” l’80,4% sarebbe disposto a restituire
un’ora del proprio tempo a fronte di un servizio ricevuto e solo il 19,1%
non sarebbe disposto a farlo. Lo 0,5% non risponde. Per quanto concerne
questo item rileviamo una sostanziale disponibilità da parte degli studenti
a dedicare del tempo all’interno della propria comunità a fronte della frui-
zione di un servizio. Attivare degli scambi non monetari attraverso la libera
adesione dei partecipanti alle singole attività è il presupposto di base della
Banca del Tempo. A tal proposito è stato chiesto quali scambi, secondo gli
studenti Uniba, si potrebbero attivare per rilanciare tale pratica basata esclu-
sivamente sulla donazione del proprio tempo (Tab. 1). La maggior parte
degli studenti attiverebbe uno scambio nel supporto allo studio (78,5%),
altri, invece, attiverebbero degli scambi per l’apprendimento delle lingue
(49,1%), altri ancora attiverebbero scambi di supporto psicologico (43,1%)
e supporto all’orientamento (40%). Con percentuali più basse ma signifi-
cative, una parte degli studenti attiverebbe scambi nel settore della mobilità
e dei trasporti (23,5%), scambi nella lettura in favore di Dsa, disabilità,
ecc. (18%), nel settore informatico (17,9%), in attività musicali e ricreative
(16,5%), in attività sportive (12,3%), scambi nella gestione dei social
(7,4%) e in attività grafiche (4,1%). Le percentuali sono state calcolate sul
totale dei rispondenti e non sul numero delle risposte ottenute.
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Tab. 1: Tipologie di scambi attivabili all’interno della Banca del Tempo

Al quesito “Pensi di poter dedicare del tempo per questo progetto?” il
55% risponde affermativamente mentre il 44,9% non è disposto a parte-
cipare. Lo 0,1% non risponde. Questo item che spacca in due il campione
su percentuali molto vicine dà l’idea (confermata poi nelle 2 domande
aperte analizzate) di come in una cultura “consumistica” per una buona
parte dei rispondenti il concetto di gratuità, di dono, di restituzione rispetto
a ciò che si riceve sia poco presente. È pur vero che emergono nelle do-
mande aperte ragioni spesso di tipo logistico legate al fenomeno degli stu-
denti pendolari che costituiscono una discreta percentuale ma il dato
rimane importante. Le stesse attività di sensibilizzazione sul progetto atti-
vate nei diversi Dipartimenti non hanno pienamente sortito il loro effetto.
Se incoraggiante appare il dato che vede la maggior parte degli studenti di-
sponibili a dare un proprio contributo fa riflettere quel 44,9% che ci inter-
roga e che certamente ci sollecita a ulteriori azioni da porre in essere per
diffondere una cultura della responsabilità e della gratuità spesso contrastata
da un individualismo radicale e da un nichilismo di fondo (Galimberti,
2007). Al quesito “Secondo te, il progetto potrebbe aiutarti ad interagire
maggiormente e acquisire competenze sociali e civiche?” il 92,5% risponde
positivamente, il 6,6% negativamente, lo 0,9% non risponde. Anche tale

Tipo di scambio Frequenza Percentuale

Altro 15 0,8

Scambi in attività grafiche 81 4,1

Scambio nella gestione dei social 145 7,4

Scambi in attività sportive 241 12,3

Scambi in attività musicali e ricreative 322 16,5

Scambi nel settore informatico 350 17,9

Scambio nella lettura (Dsa, disabilità, ecc..) 353 18,0

Scambio nel settore mobilità e trasporti 460 23,5

Scambio nel mutuo aiuto 508 26,0

Scambio a supporto dell’orientamento 782 40,0

Scambio di supporto psicologico 844 43,1

Scambi per l’apprendimento delle lingue 960 49,1

Scambio nel supporto allo studio 1.536 78,5
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affermazione va nella direzione di un atteggiamento sostanzialmente inte-
ressato nel costruire competenze attraverso la fruizione di attività erogate
gratuitamente da altri (meno motivato invece nel fornire un proprio con-
tributo se ricolleghiamo queste risposte alle precedenti). Riguardo all’affer-
mazione “L’adesione ad uno dei servizi della Banca del Tempo mi farebbe
sentire utile per la mia comunità” posto attraverso una scala di Likert
l’80,3% (aggregando le risposte di chi è d’accordo e di chi è totalmente
d’accordo) è concorde e solo il 17,6% si mostra poco d’accordo e per nulla
d’accordo (dati aggregati); il 2,1% del campione non risponde. Rispetto
all’affermazione “I principi fondanti la Banca del Tempo possono favorire
maggiore dialogo e interazione con gli altri” strutturata anche questa con
una scala di Likert il 78,9% è concorde (anche qui aggregando le risposte
di chi è d’accordo e totalmente d’accordo) mentre solo il 18,7% non lo è
(aggregando le risposte di chi è poco e per niente d’accordo); il 2,4% non
risponde. All’affermazione “una comunità improntata su uno scambio di
attività reciproche e gratuite potrebbe funzionare” strutturata anche questa
con scala di Likert l’86,2% esprime parere positivo, solo il 10,4% parere
negativo; il 3,4% non risponde. Da un’analisi eseguita con il software Nvivo
sulle risposte aperte appaiono come concetti ricorrenti tra chi esprime pa-
rere positivo: l’accrescimento della propria autostima nel sentirsi utili agli
altri, la convinzione che rafforzerebbe l’identità di appartenenza alla comu-
nità accademica e potrebbe essere uno stimolo ad aprirsi ed interagire con
altre persone anche di generazioni diverse offrendo un servizio utile alla co-
munità. Tra le motivazioni alla base delle risposte negative (come abbiamo
visto prima in percentuali comunque basse) c’è il problema dell’essere fuori
sede, delle difficoltà anche economiche nel raggiungere la sede per parteci-
pare a tale progetto, ma anche affermazioni che esplicitano una consape-
volezza di una certa pigrizia, indolenza e disinteresse verso la partecipazione
responsabile e verso la dimensione del dono e della gratuità (Caillé, 1998).

Conclusioni

In una società caratterizzata da spinte individualistiche, consumistiche,
competitive, dove sembrano sempre più indebolirsi rapporti di solidarietà
e fiducia (Santelli, 2009) e la preoccupazione è tesa soprattutto a tutelare i
propri interessi, esperienze come quelle delle Banche del Tempo di Ateneo

Alberto Fornasari

235



caratterizzate da attenzione all’altro, dalla cura dei rapporti sociali e dalla
reciprocità costituiscono dei validi dispositivi per arginare questa cultura
egocentrica e guidare la nostra comunità rafforzando il senso identitario di
appartenenza e al contempo promuovendo il confronto con tutte le diver-
sità presenti stimolando anche il dialogo intergenerazionale. I dati riportati
ci fanno ben sperare responsabilizzandoci al contempo sulla necessità di
proseguire in questa direzione su un cammino ben avviato e ponendoci in
una dimensione di riflessione sulla densità di significati propria di queste
esperienze di cui il contesto universitario, allargato in quest’iniziativa al per-
sonale docente e amministrativo, agli studenti, ai loro genitori e anche ai
laureati dell’Ateneo, è opportuno si avvalga per dare spazio alle risorse di
ognuno e valorizzare il senso di comunità. 
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V.3
La personalizzazione delle attività motorie: 

la relazione non lineare tra pedagogia e didattica

Rodolfo Vastola
Università degli studi di Salerno

Introduzione 

La cornice di riferimento per inquadrare le attività motorie e sportive nel
sistema scolastico italiano si delinea sullo sfondo dei documenti interna-
zionali e dell’ampio framework teorico degli studi piscologici e neurofisio-
logici degli ultimi decenni.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel documento “Physical acti-

vity strategy for the WHO European Region 2016-2025” (WHO, 2016), ri-
badisce l’importanza dell’attività fisica quale fattore trainante per la salute
e il benessere biopsicosociale. Gli apprendimenti che si realizzano attraverso
le attività motorie e sportive concorrono, infatti, allo sviluppo integrato del
capitale individuale, fisico, emozionale, intellettuale, sociale e produttivo
della persona (Bailey et al., 2013) e, come tali, rappresentano uno dei mezzi
più efficaci per favorire nei bambini e nei giovani l’acquisizione e lo sviluppo
di competenze, atteggiamenti e valori spendibili nella vita di tutti i giorni
in piena coerenza con il quadro delle competenze-chiave per l’apprendi-
mento permanente dell’Unione Europea (2006, 2018).
L’UNESCO (2015) nel documento internazionale “Quality Physical

Education” evidenzia il ruolo determinante che questa disciplina assolve al-
l’interno del contesto scolastico e delle agenzie educative in generale, pro-
muovendo la salute, l’alfabetizzazione motoria, la cittadinanza attiva,
l’inclusione e miglioramento del rendimento scolastico. 
Nell’ottica di garantire il successo formativo di ciascuno, come stabilito

dall’obiettivo n.4 dell’Agenda 2030 che mira a Fornire un’educazione di qua-
lità, equa ed inclusiva, con opportunità di apprendimento per tutti, è necessa-
rio promuovere interventi didattici adeguatamente progettati per
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accompagnare e guidare il bambino, fin dai primi anni nella scuola dell’in-
fanzia e lungo tutto il percorso formativo e lungo tutto il percorso forma-
tivo, nel raggiungimento di apprendimenti significativi ed efficaci.
Per riconoscere e comprendere i diversi bisogni degli allievi è necessario

inquadrare la persona attraverso l’approccio biopsicosociale, in piena coe-
renza con la prospettiva dell’International Classification of Functioning, Di-
sability and Health (WHO, 2001), considerando le diverse e complesse
interazioni tra aspetti fisico-biologici, cognitivi, comunicativo-relazionali,
comportamentali e contestuali di vario tipo, che ne determinano il funzio-
namento. La scuola, in tal senso, deve saper rispondere ai diversi Bisogni
Educativi Speciali (BES), valorizzare le potenzialità e peculiarità individuali
progettando e realizzando percorsi didattici personalizzati che sappiano
agire efficacemente sulle diverse e numerose variabili che incidono sullo
sviluppo e l’acquisizione di apprendimenti nel rispetto di quanto definito
nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo (MIUR, 2012) e nelle recenti
normative BES (D.M. 27/12/12; CM n. 8 del 06/03/2013).
Lo studio e la progettazione mirata degli interventi educativo-didattici,

pertanto, diviene il perno centrale dal quale attivare nuove prospettive d’in-
novazione e miglioramento degli ambienti di apprendimento nell’ambito
delle attività motorie e sportive nella prospettiva di una scuola profonda-
mente inclusiva, che elimini o limiti il più possibile le barriere all’appren-
dimento e attivi adeguati facilitatori per garantire il successo formativo e la
partecipazione di tutti. 
Emerge chiaramente fin dal secolo scorso, grazie ai numerosi studi e alle

ricerche scientifiche focalizzate sull’ontogenesi del movimento, sull’acqui-
sizione degli schemi motori di base e sull’apprendimento delle abilità del-
l’uomo, la stretta relazione tra sviluppo motorio e sviluppo cognitivo
(Piaget, 1952).
La parte efferente (azione muscolare, movimento e scopo) e quella affe-

rente (sensazioni, percezioni e rappresentazioni) del sistema nervoso ven-
gono considerate sempre più attraverso una visione unificante (Gibson,
1979). Gli studiosi contemporanei superano ulteriormente questa prospet-
tiva, sostenendo che la distinzione tra ciò che sensoriale e ciò che è motorio
non esiste, “le frontiere fra percezione e movimento si cancellano” (Berthoz,
1997); Rizzolatti (2006) ritiene artificioso il rigido confine fra processi per-
cettivi, cognitivi e motori; “non solo la percezione appare immersa nella di-
namica dell’azione… ma il cervello che agisce è anche e innanzitutto un cervello
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che comprende. Questa comprensione pragmatica, preconcettuale e prelinguistica
è il substrato sul quale si poggiano molte delle nostre tanto celebrate capacità
cognitive”.
Le azioni motorie e sportive rappresentano opportunità di apprendi-

mento favorite dal continuo fluire d’informazioni e messaggi corporei, che
concorrono allo sviluppo e alla modulazione di abilità emotive e cognitive,
diventando prerequisito di molte abilità prassiche, comunicative, relazio-
nali, affettive e cognitive.
Le principali teorie dell’apprendimento del ventesimo secolo, di ambito

psicologico e neurofisiologico, hanno studiato l’apprendimento di abilità
funzionali e il comportamento per comprenderne il funzionamento fina-
lizzato a compiere in maniera efficace compiti complessi che caratterizzano
la nostra vita, dalle routine di vita giornaliera alle azioni che avvengono a
scuola, al lavoro, nelle attività di gioco e di sport.
Tali studi e ricerche, che nel corso del tempo hanno approfondito e ana-

lizzato le suddette tematiche, hanno fornito alla pedagogia metafore e rife-
rimenti indispensabili per implementare azioni didattiche mirate allo
sviluppo di conoscenze, competenze e abilità (Mayer, 1992; Wildman,
1997). 

1. Quadro teorico

L’excursus storico delle teorie dell’apprendimento, delineatosi a partire dalla
prima metà del XX secolo, ha subito nel tempo una profonda evoluzione, nella
quale sono stati definiti costrutti teorici che hanno caratterizzato la ricerca
scientifica in ambito psicopedagogico e definito saperi essenziali dai quali ca-
librare al meglio il processo progettuale d’insegnamento-apprendimento. 
L’idea dello studente, che subisce passivamente il processo di apprendi-

mento, considerato come lineare e cumulativo in linea con le teorie asso-
ciazionista e comportamentista, è stata ampiamente superata a favore di
una maggiore centralità dell’allievo nell’azione didattica. La rivalutazione
dei processi cognitivi in termini di attenzione e procedure di elaborazione
e controllo attuata dal cognitivismo e, in seguito, la priorità assegnata alla
costruzione attiva della conoscenza nel costruttivismo, hanno sostenuto in
maniera sempre più pregnante l’idea di un apprendimento che è cultural-
mente e socialmente mediato (Bruner, 1988; Vygotskij, 1978). Le più re-
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centi teorie sullo sviluppo cognitivo che adottano una visione sistemica
dell’apprendimento e gli studi neuroscientifici, che descrivono il cervello
come un sistema complesso in cui le esperienze e le relazioni con l’ambiente
modificano strutture e funzioni (Edelman, 1993), stanno profondamente
modificando il senso del “far scuola”. La complessità diviene un paradigma
epistemico e regolativo generale, indicatore anche del sapere e dell’agire di-
dattico, non riconducibile del tutto ad alcuna teoria, per quanto rigorosa
essa sia (Perla, 2010).
A tali teorie si affiancano gli studi specifici sul controllo motorio che

coinvolge in maniera congiunta funzioni fisiologiche e psicologiche per
comprendere i meccanismi che determinano la postura e il movimento
(Schmidt, 1988; Wrisberg, Pein, 2002). 
Importanti ricadute applicative sono scaturite inizialmente dall’approc-

cio cognitivista, e in particolare dalla teoria dello schema (o dei programmi
motori generalizzati) di Schmidt, che è stata successivamente integrata e in
parte superata dalla teoria dei sistemi dinamici che studia l’apprendimento
motorio, non come prodotto di un controllo centralizzato, ma come un
processo complesso che deriva dall’interazione tra diversi sistemi e apparati
corporei con l’ambiente circostante (Bortoli, Robazza, 2016).
Sullo sfondo di questa nuova visione della teoria dei sistemi dinamici

(Newell et al., 1989; Turvey, 1990; Kelso, 1995), e dall’intersezione delle
precedenti correnti teoriche (prospettiva cibernetica di Bernsteijn (1967) e
psicologia ecologica della percezione di Gibson, 1979), con l’integrazione
della teoria delle dinamiche fisiche non lineari applicate all’auto-organiz-
zazione, nasce l’approccio ecologico-dinamico. Tale approccio che considera
la coordinazione motoria come un’organizzazione emergente da vincoli pe-
riferici del sistema anziché da strutture di controllo centrale, cerca di spie-
gare aspetti molto complessi che l’approccio cognitivo non riusciva a
comprendere come il problema della variabilità esecutiva, noto come il pro-
blema dei gradi di libertà (Pesce, 2002). Il fisiologo russo Bernsteijn e lo
psicologo americano Gibson alla fine degli anni ’60, anche se da due pro-
spettive diverse, evidenziarono i punti di criticità dell’approccio cognitivista
sostenendo che l’attività umana non è frutto solo di processi di elaborazione
del Sistema Nervoso Centrale; le caratteristiche dell’ambiente e l’interazione
tra questo e l’individuo assumono un ruolo altrettanto determinante. L’am-
biente con le diverse sollecitazione e gli stimoli periferici offre continue op-
portunità di azione e di ri-organizzazione.
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Auto-organizzazione e non linearità sono i principi cardine della teoria
dei sistemi dinamici alla base della comprensione delle interazioni che av-
vengono all’interno della complessa modularità del sistema motorio.

L’auto-organizzazione fa riferimento alla proprietà emergente del sistema
di auto-regolarsi, di raggiungere autonomamente un equilibrio dinamico
attraverso la confluenza dei componenti all’interno del sistema stesso; la
non-linearità, sottolinea la mancanza di prevedibilità e conseguenzialità
delle azioni.
Le teorie della complessità, offrono alla didattica uno spazio aperto di

confronto transdisciplinare. In tale ottica, la didattica semplessa (Sibilio, 2012)
propone un’analogia del sistema didattico con i sistemi complessi adattivi,
per rintracciarne successivamente i principi e le proprietà che regolano il fe-
nomeno didattico. Tenendo in debito conto i pericoli derivanti da un trasfe-
rimento diretto dei risultati prodotti nell’ambito delle scienze dure alla pratica
educativa e didattica, i principi dei sistemi dinamici complessi offrono sug-
gestioni e danno spazio a riflessioni utili per individuare pattern di funzio-
namento e principi regolatori dell’azione didattica (Sibilio, 2014).
L’approccio ecologico-dinamico (Araújo et al., 2019; Davids et al.,

2012), in linea con i principi la teoria dei sistemi dinamici complessi, so-
stiene la metodologia della manipolazione dei vincoli per favorire l’appren-
dimento (Chow et al., 2006; Renshaw et al., 2010; Renshaw et al., 2016)
e adotta, il  Constraints-Led Approach (CLA) per la progettazione degli am-
bienti di apprendimento. Tale approccio, attraverso una serie di domande
poste in maniera sistematica, guida il docente nella scelta e nell’organizza-
zione delle diverse fasi di progettazione e nella definizione di adeguate e
personalizzate traiettorie di azione didattica.
Insegnanti e studenti sono sistemi dinamici complessi e creano nelle loro

interazioni studente-studente, studente-insegnante e insegnante-studenti
dei sistemi dinamici complessi. Ognuno ha la propria individualità, con i
propri punti di forza o di debolezza, che determina azioni e reazioni diverse
che a loro volta agendo in maniera sistemica producono risultati diversi,
ognuno con le sue differenti e peculiari caratteristiche.
Ogni sistema dinamico e quindi ogni individuo inquadrato in un de-

terminato e specifico contesto, si auto-organizzerà alla ricerca di una stabi-
lità, di un equilibrio, del raggiungimento di un obiettivo formativo. Come
deve agire il docente per facilitare l’auto-organizzazione? Come può creare
quelle condizioni esterne appropriate per favorire le “transizioni”, cioè quei
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passaggi bruschi, non-lineari, talvolta determinanti per favorire l’acquisi-
zione di apprendimenti stabili? Come può agire sui parametri di controllo
(strategie didattiche per favorire apprendimenti efficaci) per perturbare il
“sistema” e pervenire ad un nuovo stato di equilibrio? 

2. Obiettivo

Alla luce del presente quadro teorico e delle evidenti ricadute che potreb-
bero scaturire dalla declinazione delle diverse e recenti teorie dei sistemi di-
namici complessi, il presente contributo ha l’obiettivo di tracciare delle linee
di azione metodologico-didattiche che prevedono l’implementazione del
CLA in ambito educativo, quale strumento utile per la personalizzazione
degli interventi didattici riferito in particolar modo alla progettazione delle
attività motorie e sportive.

3. Il Constraint-Led Approach: una prospettiva non lineare

Il Constraint-Led Approach (CLA) è un approccio teorico che mira alla com-
prensione dell’acquisizione degli schemi coordinativi nelle attività motorie
e sportive (Davids et al., 2008; Araújo et al., 2004). In accordo con le teorie
dei sistemi dinamici complessi e della psicologia ecologica, il CLA pone
l’enfasi sullo studio della coordinazione e sull’adattabilità, tentando di ca-
tegorizzare i diversi vincoli, come ad esempio le differenze individuali che
ogni studente porta con sé nella classe (Davids et al., 2005). 
Questo modello contraddice gli approcci tradizionali d’insegnamento

basati sulla nozione di uno schema motorio idealizzato e standard (Araújo,
2006) in cui c’è una tecnica ideale comune a tutti gli individui (Brisson,
Alain, 1996; Araújo, 2006), spostando, invece, l’attenzione sulla natura in-
dividuale delle soluzioni di movimento, rivalutando la centralità dello stu-
dente che si auto-organizza per cercare il superamento dei vincoli imposti
(Davids et al., 2001). 
Quest’approccio cerca di far fronte a due problemi principali: il pro-

blema della variabilità del movimento, fortemente influenzata dal contesto
ambientale e il problema dei gradi di libertà.
Il CLA rivaluta il concetto di variazione dello schema motorio, permet-

Rodolfo Vastola

243



tendo di attivare specifici adattamenti alle necessità contestuali e di far
fronte alle diverse “fluttuazioni della stabilità” (Araújo, 2006). Dal punto
di vista di Newell (1985), la coordinazione costituisce il modo in cui ogni
individuo vincola i gradi di libertà, e può essere considerata come intra-
soggetto (coordinazione tra i segmenti corporei), tra individuo e oggetto o
tra due o più soggetti (Araújo et al., 2005). Il controllo si riferisce alla ma-
nipolazione di quei parametri funzionali (parametri di controllo) che vin-
colano le variabili del sistema e permettono di passare da un pattern di
movimento stabile ad uno più stabile (fase di transizione). In questa pro-
spettiva, viene evidenziato il principio di auto-organizzazione, direttamente
implicato nella gestione autonoma dei processi di organizzazione e controllo
motorio finalizzati alla risoluzione di un particolare problema contestuale
(Duarte, 1995) che conduce il soggetto a ridurre i gradi di libertà per rag-
giungere forme maggiormente stabili di coordinazione.
I vincoli possono limitare o favorire una diversità di comportamenti che

il sistema può adottare (Davids et al., 2008). Le variazioni e/o manipola-
zioni di tali vincoli offrono enormi potenzialità di azione didattica.
Seguendo questa linea, Newell (1985), afferma che ci sono tre categorie

di vincoli:

1. Vincoli dell’organismo (relativi alla persona);
2. Vincoli dell’ambiente (relativi al contesto);
3. Vincoli dell’attività (relativi alla specifica attività/compito motorio).

I vincoli non agiscono in isolamento ma in costante interazione, influen-
zando la prestazione dell’individuo (Araújo, 2006). Il comportamento non
è determinato in maniera lineare individualmente da ogni categoria, ma
emerge dalla costante interazione tra diversi vincoli (Davids, Araújo, 2010). 
L’interazione percezione-azione è specifica per ogni situazione e dipende

dal “cosa” bisogna fare per raggiungere l’obiettivo. L’azione viene, quindi,
considerata come risultato delle costrizioni emergenti e si auto-organizza
nell’interazione tra le richieste del compito o della specifica attività (obiet-
tivo), individuo (caratteristiche personali) e ambiente (contesto, gravità,
superficie di gioco)(Bortoli, Robazza, 2016).
La struttura pedagogica del CLA non sostiene un’asimmetria cognitiva

(enfasi distorta in pratica sullo sviluppo di capacità e funzioni cognitive)
(Davids, Araújo, 2010), sostenendo invece una relazione continua e intrec-
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ciata tra processo decisionale e azione, percezione e cognizione nelle attività
motorie e sportive (Davids et al., 2013). 
Questa relazione profondamente integrata tra percezione, cognizione e

azione deve necessariamente sostenere la progettazione di ambienti di ap-
prendimento.

4. Dalla Triade del CLA alla progettazione didattica personalizzata

I docenti possono avvalersi nella progettazione di ambienti di apprendi-
mento dell’approccio fondato sulla suddetta triade di vincoli, la cui mani-
polazione permette di implementare attività didattiche che, partendo dalle
reali situazioni degli allievi, promuovono per tutti il successo formativo.
I principi che guidano le scelte didattiche, secondo un approccio non-

lineare, si possono sintetizzare nei seguenti punti:

• Progettare ambienti di apprendimento rappresentativi

La scelta del livello di rappresentatività della proposta didattica è un aspetto
fondamentale, in quanto rappresenta un elemento determinante alla base
del concetto di trasferimento dell’apprendimento. In ambito tecnico sportivo
tale concetto è riferito al movimento contestuale della prestazione e per-
tanto, nella progettazione degli ambienti di apprendimento il tecnico/alle-
natore definisce tale livello di rappresentatività orientando sempre più le
proposte verso lo spazio rappresentativo della performance. In ambito edu-
cativo, invece, il concetto di trasferimento si amplia ulteriormente abbrac-
ciando anche il concetto di trasferimento delle competenze apprese (problem
solving, decision making, spirito d’iniziativa, comunicare, collaborare, ecc.)
nei contesti di vita quotidiana (life skills). 
Il docente ricerca attraverso la creazione di spazi sempre più rappresen-

tativi l’acquisizione di competenze e comportamenti decisionali diretti a
specifici obiettivi trasferibili, prodotto d’intenzioni, percezioni e azione spe-
rimentata nelle attività proposte.
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• Promuovere accoppiamenti di movimenti e informazioni rilevanti per il
movimento

Occorre progettare ambienti di pratica che forniscano reali opportunità di
apprendimento per l’alunno creando le condizioni ottimali perché possa
autonomamente sintonizzarsi e adattarsi all’ambiente proposto, sfruttando
al meglio la relazione circolare tra percezione e azione. 

• Manipolare i vincoli

Il docente deve saper gestire al meglio i vincoli in modo da favorire e faci-
litare le azioni richieste guidando l’alunno all’auto-organizzazione nella ri-
cerca della stabilità esecutiva del compito. Nella prima fase sarà opportuno
fornire vantaggi all’azione predisponendo le condizioni facilitanti che
creano opportunità di raggiungere l’obiettivo con successo; in un secondo
momento si manipoleranno i vincoli per destabilizzare l’azione e indurre
l’alunno a ricercare nuovi adattamenti e stabilità (“inviti all’auto-organiz-
zazione”).

• Favorire l’apprendimento esplorativo facendo leva sulla variabilità funzio-
nale

Un elemento chiave di quest’approccio è la creazione di ambienti di appren-
dimento progettati per offrire l’opportunità agli allievi di poter costruire da
soli il “come, perché, dove e quando” del movimento, mettendo in atto spon-
taneamente ed euristicamente azioni finalizzate e comportamenti decisionali
funzionali all’attività proposta. La progettazione dell’ambiente di apprendi-
mento deve necessariamente tenere conto della variabilità che amplifica l’at-
tività esplorativa e il comportamento adattivo e, di conseguenza, favorisce
l’emergere di soluzioni funzionali individualizzate.

• Ridurre il controllo cosciente del movimento

L’approccio basato sui tre vincoli (CLA) promuove la consapevolezza delle
proprie azioni. In tal senso assume un ruolo centrale, l’attenzione focalizzata
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– il dare indicazioni che focalizzano gradualmente sugli effetti del movi-
mento esterno (focus esterno), piuttosto che su quelli interni (focus interno),
permette di sfruttare i processi di auto-organizzazione disponibili, implici-
tamente, piuttosto che attraverso un controllo cosciente del movimento.

5. Conclusioni

Il processo d’insegnamento- apprendimento è un processo complesso che
deve tener conto di una serie di variabili, tutte influenti e spesso invisibili
per il docente. I principi dell’approccio non-lineare aprono nuove prospet-
tive di progettazione didattica che possono favorire la creazione di ambienti
di apprendimento significativi ed efficaci. L’approccio guidato dai vincoli
(CLA) permette, infatti, al docente di osservare a 360° la situazione di par-
tenza tenendo conto dei tre vincoli della triade per poi manipolarli, orga-
nizzando l’ambiente di apprendimento a misura dell’allievo e/o del gruppo
classe. È un approccio che ha grandi potenzialità applicative anche in altri
ambiti disciplinari, non solo perché sistematizza gli step della progettazione
guidando il docente nelle diverse fasi progettuali con un approccio flessibile,
che consente di adeguare le scelte didattiche alla non-linearità dei processi,
ma anche per l’impronta particolarmente inclusiva che lo caratterizza: la
personalizzazione prende forma attraverso la manipolazione efficace dei tre
vincoli. La forte relazione con l’ambiente rappresentativo, verso il quale
tendere nell’organizzazione degli ambienti di apprendimento, ne enfatizza
ulteriormente la funzionalità dell’azione didattica, orientata sempre più alla
promozione di competenze per la vita, le competenze per poter “essere e
saper stare al mondo”.
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V.4
La città (non più) in tasca: memorie, contesti, sfondi

Antonio Borgogni
Università degli studi di Bergamo

È sufficiente osservare le immagini dei film europei del secondo dopoguerra
(Morreale, 2018), quelle dell’archivio fotografico FotoEdu dell’INDIRE o
la serie di documentari “I bambini e noi” di Comencini (Seregni, 2018),
per rendersi conto del rapporto tra bambino e città in quel periodo e per
alcuni decenni successivi. Bambini a spasso per la città, impegnati nel gioco,
nell’andare e tornare da scuola. 
Il rapporto con lo spazio urbano avveniva in qualità di piccoli adulti,

autonomi negli spostamenti e abili nella gestione quotidiana, nello svolgi-
mento di commissioni o nel badare ai fratellini. Questa possibilità di vagare
in autonomia li esponeva, tuttavia, a molti rischi che facilmente divenivano
pericoli incontrati sia nel percorrere la città che sul luogo di lavoro.
Sono, quelli del dopoguerra, gli anni in cui, dopo la Dichiarazione Uni-

versale dei diritti dell’uomo del 19481 si producono le condizioni e le sen-
sibilità che portarono alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 19592

che, proprio riferendosi alla Dichiarazione universale e alla Dichiarazione
dei diritti del bambino del 19243, riconosce il bambino come soggetto e il
divieto di ammissione al lavoro per chi non raggiunga un’età minima.

1. Sulla strada

È verosimile affermare che tra il 1945 e il 1970, i bambini godessero di un
diritto implicito nel percorrere la città; la forte crescita della motorizzazione

1 Assemblea generale delle nazioni unite, Parigi, 10 dicembre 1948.
2 Assemblea generale delle Nazioni Unite, New York, 20 novembre 1959.
3 Assemblea generale della Società delle Nazioni, Ginevra, marzo 1924.
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in relazione al “boom economico” e di nascite degli anni ’60, almeno per
un certo periodo, intaccò relativamente questo privilegio.
Dopo questo periodo, i movimenti sociali, educativi e urbanistici che

presero forma nell’Europa centrale e settentrionale per restituire la strada
ai bambini, costituirono un punto di svolta nell’idea e nel concetto di spazio
pubblico in Europa (Borgogni, 2016, 2020; Dorato, 2020). Da spazio di
vita, di espansione domestica e commerciale, delle persone quale era stato
fino al secondo dopo guerra, a spazio sempre più progettato ad uso esclusivo
delle automobili negli anni della crescita economica, a spazio nuovamente
pensato per essere adibito alla condivisione sociale e al gioco.
Questo processo, in realtà, in quegli anni, è circoscritto ad alcuni Paesi

ed è una conseguenza di vari fattori che descrivono una nuova temperie cul-
turale: in particolare, le mutate sensibilità derivanti dai movimenti di protesta
della fine degli anni ’60, le nuove attenzioni relative all’ambiente4 e ai limiti
dello sviluppo economico5 insieme con le crisi petrolifere degli anni ’70. 
Tali processi, a velocità diverse tra i vari Paesi, si consolidano fino all’inizi

degli anni ’90, divenendo, come vedremo poi, azioni e progetti anche nel
nostro Paese. In questo periodo è opportuno citare almeno tre eventi di
grande rilevanza internazionale che incidono significativamente sulle men-
talità e volontà politiche: il rapporto Brundtland del 1987 che afferma la
priorità dello sviluppo sostenibile6, la Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza del 1989, la nascita dell’Associazione Internazionale delle
Città Educative nel 1990.

2. La città come diritto e il caso italiano

Grazie a queste nuove sensibilità, i percorsi dei Paesi europei dal punto di
vista delle politiche e degli interventi in merito al rapporto tra bambino e
città, così lontane e differenziate fino a quel momento, trovano un percorso,

4 L’ONU organizza nel 1972 a Stoccolma la prima “Conferenza sull’ambiente umano”
5 È del 1972 la pubblicazione del “Rapporto sui limiti dello sviluppo” redatto dal Club
di Roma.

6 Il rapporto fu seguito da una serie di documenti assai rilevanti: La dichiarazione di
Rio del 1992, la Carta di Aalborg del 1994 solo per citare i primi pubblicati in quegli
anni.
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il consolidamento di un sentire comune, di un’attenzione nei confronti
dell’infanzia non solo in un’ottica di servizi ma di effettivo diritto alla città,
agli spazi, al gioco, alla partecipazione.
Certamente, la ricerca e la sperimentazione pedagogica nel nostro Paese

avevano anticipato fin dagli anni ’70 lo sfondo descritto poi dalla Conven-
zione: il sistema formativo integrato (Frabboni, 1980; Frabboni, 1989; Frab-
boni, Pagliarini, Tassinari, 1990; Frabboni, Guerra, 1991); l’idea della città
educante (Gennari, 1989); di una semantica declinata come pedagogia della
polis in cui è evidente che la “città contemporanea ha bisogno di educazione”
(Gennari, 1995, p. 101); della stessa come oggetto pedagogico “come rete
di interventi educativi […] intenzionali in quanto rispondenti ad un disegno
formativo complessivo” (Bertolini, 1989, p. 46). Riflessioni e ricerche che,
in alcune Regioni, avevano dato luogo a sperimentazioni, molte delle quali
poi divenute pratiche organizzative ed educative di eccellenza.
A Fano, nel 1991, nasce il laboratorio “Città dei bambini” che, grazie

alla sensibilità e all’appoggio dell’amministrazione comunale, consente di
implementare la prima progettualità a scala urbana in Italia. L’ideazione e
la consulenza del laboratorio furono di Francesco Tonucci, psicologo del-
l’Istituto di Psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche che tra i
primi, in Italia, ha creduto ad una progettazione urbana non solo a misura
di bambino ma in cui, anche, il bambino fosse direttamente coinvolto con
tre modalità integrate: il consiglio dei bambini, la progettazione partecipata,
la mobilità autonoma verso e da scuola. 
Tale partecipazione fattivamente progettuale aveva tre obiettivi princi-

pali: urbanistico, attraverso la costruzione di ambienti adeguati assumendo
il punto di vista dei bambini; educativo, sviluppando capacità osservative
nei bambini e, appunto, progettuali; politico, dando voce ai desideri di una
categoria priva di rappresentanza.
Nel 1991, come ben sappiamo, la Convenzione sui diritti dell’infanzia

viene trasformata in legge7. Sono anni difficili per la politica italiana, scossa
e in parte travolta dagli scandali fino alla relativa stabilità della XIII legislatura
(1996-2001) pur contrassegnata da ben quattro diversi Governi. Proprio in
quella, pur frammentata, legislatura vennero promosse leggi e progetti che,

7 Legge 27 maggio 1991, n. 176 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti
del fanciullo.
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letti oggi e come descriveremo tra poco, avrebbero potuto rappresentare un
punto di svolta non ritracciabile relativamente alle politiche sull’infanzia.
La Legge 285 del 19978 (legge Turco), in linea con la Convenzione, fu

la prima a riconoscere il minore come soggetto, anziché come oggetto, di
diritti e politiche pubbliche. In particolare, l’art. 7 (Azioni positive per la
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) della legge prevedeva
sostegno finanziario al progetto “Città sostenibili delle bambine e dei bam-
bini” del Ministero dell’Ambiente. Il progetto conteneva inoltre l’attiva-
zione della “Banca dati dei servizi e delle esperienze sull’infanzia,
l’adolescenza e la famiglia” e l’istituzione del riconoscimento “Miglior pro-
getto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini”. Oltre a ciò, la
legge 451, sempre del 19979, istituiva due strumenti fondamentali per la
promozione dei diritti e del benessere dei minori quali la Commissione Par-
lamentare per l’Infanzia e l’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia. L’Osser-
vatorio aveva altresì il compito di predisporre, ogni due anni, il Piano
nazionale di azione per l’infanzia la cui prima stesura è del 200010.
La “Guida alle Città sostenibili delle bambine e dei bambini” (Ministero

dell’Ambiente, 1998) conteneva già direzioni e linee progettuali oltre a pre-
sentare i progetti in svolgimento in quegli anni. Vi era chiaramente espli-
citata l’importanza dello spazio urbano come parte dell’esperienza formativa
dei bambini, la necessità di spazi di incontro e non solo di parchi gioco o
servizi, il coinvolgimento dei bambini per cambiare la città.
Le linee progettuali erano tre: mettere la questione delle città idonee per

i bambini al centro dell’agenda dei comuni; riqualificare le competenze e
l’efficacia dei tecnici degli enti locali; avviare progettazioni partecipate. I
settori chiave individuati erano: la pianificazione territoriale, la mobilità e
accessibilità, la valorizzazione dei sistemi naturali locali. Venivano altresì
precisate azioni positive per riprogrammare la città da condividere con i
bambini e gli esperti, insieme e separatamente. Agli adulti veniva chiesto

8 Legge 28 agosto 1997, n. 285 – Disposizioni per la promozione di diritti e di oppor-
tunità per l’infanzia e l’adolescenza.

9 Legge 23 dicembre 1997, n. 451 – Istituzione della Commissione Parlamentare per
l’Infanzia e dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia”.

10 D.P.R. 13 giugno 2000 – Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi
per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio
2000/2001.
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di intervenire sui programmi di media o larga scala quali la riqualificazione
delle periferie e i piani urbani del traffico. Alla consultazione dei bambini
veniva dedicata la progettazione di interventi puntuali e “di vicinato”, sia
rispetto ai quartieri di abitazione che alle scuole frequentate, come ad esem-
pio la riqualificazione delle aree limitrofe e dei cortili scolastici, di percorsi
pedonali e ciclabili, di spazi verdi (Ministero dell’Ambiente, 1998). 
Alcune di queste esperienze sono attive ancora oggi, altre hanno cessato

di esistere anche in dipendenza dei cambiamenti nelle amministrazioni lo-
cali; altre ancora sono nate e si sono sviluppate negli anni successivi.
Nondimeno, successivamente a quella rilevante stagione progettuale,

l’interesse a livello nazionale si è attenuato; la legge 285/97 è, in parte, stata
assorbita nella legge 328 del 200011 di cui ne rappresenta l’ispirazione sul
piano metodologico (Istituto degli Innocenti, 2001) attraverso l’attuazione
dei piani di zona; la successiva legislatura (2001/2006) ha posto una minore
attenzione alla cittadinanza attiva dei bambini e dei minori pur ribadendo,
nel secondo Piano nazionale di azione12 la promozione del progetto le Città
sostenibili e, in generale, dei progetti “285” sui temi del rapporto tra in-
fanzia e ambiente urbano. A dimostrazione del calo di attenzione, il terzo
Piano nazionale di azione viene emanato solo nel 201113 lasciando un vuoto
normativo di sette anni.
Senza una regia complessiva né finanziamenti, molte iniziative sono ter-

minate, altre hanno continuato e continuano ad esistere grazie a sensibilità
locali o regionali senza essere tuttavia inserite in un quadro educativo e di
monitoraggio complessivo. Non esiste, oggi, una banca dati dei progetti
anche se continuano ad esistere eccellenti esperienze in singole realtà nes-
suna delle quali, tuttavia, fa parte di una rete, almeno a livello nazionale.
La descrizione diacronica svolta nei paragrafi precedenti evidenzia, a di-

stanza di oltre un quarto di secolo dalla legge 176, l’incompletezza, su vari
piani, del percorso avviato. 

11 Legge 8 novembre 2000 n. 328 – Legge quadro per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali.

12 D.P.R. 2 luglio 2003 – Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per
la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2002/2004,
ai sensi dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

13 D.P.R. 21 gennaio 2011 – Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi
per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
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Sul piano legislativo, il IV Piano nazionale di azione adottato nel 201614,
nell’ambito dell’obiettivo generale “Incoraggiare la partecipazione di tutti
i minorenni ad attività ludiche, ricreative, sportive e culturali” cita appena,
al punto 1.4.5 la promozione della realizzazione di “Città amiche dei bam-
bini e delle bambine per favorire la partecipazione ad attività ludiche ri-
creative e l’inclusione sociale”. 
Sul piano politico, in particolare a scala locale, le notevoli esperienze di

alcune città, ancora in corso, non si sono tramutate in buone pratiche da
diffondere, adeguandole, in altri ambiti.  
Sul piano pedagogico, sembra interrotta l’aspettativa di un minore city

maker, attore di urbanità, di una costruzione sociale, oltreché infrastruttu-
rale e urbanistica, che contemperi realizzazione e processo come binomio i
cui termini richiedono di rinforzarsi reciprocamente.
Paradossalmente, i processi di progettazione partecipata che coinvolgono

i bambini rappresentano l’attualizzazione – e, in parte, l’istituzionalizzazione
– di quanto, fino agli anni ’70 o ’80 era evidente nelle città: i bambini, non
avevano bisogno di progettare lo spazio pubblico perché, assai più sempli-
cemente, se ne appropriavano al fine di giocare.
Tale appropriazione consentiva la strutturazione di processi di appren-

dimento tra pari che fanno riferimento ad una pedagogia della self-education
basata su relazioni simmetriche (Farné, 2017), e sulla conquista di una ter-
ritorialità trasformativa degli spazi in luoghi (Hubbard, Kitchin, 2010).
L’infrangersi di queste lungimiranti visioni riceve oggi una negativa con-

ferma dai dati comparati a livello internazionale che vedono Italia e Porto-
gallo all’ultimo posto, tra i Paesi europei indagati, per la mobilità
indipendente dei bambini e degli adolescenti mentre Finlandia, Germania,
Norvegia, Svezia e Danimarca si trovano, invece, ai primi posti (Shaw, Bic-
ket, Elliott, Fagan-Watson, Mocca, Hillman, 2015). I risultati di tali ricer-
che confermano l’impegno di alcuni Paesi, e di alcune città, in particolare
del Nord Europa (Beretta, 2014) rispetto alle politiche ambientali e, in ge-
nerale, alla sostenibilità urbana mentre evidenziano, tristemente, quanto la
disattenzione abbia portato ad un impoverimento delle possibilità di espe-
rienza dei bambini in città. 

14 D.P.R. 31 agosto 2016 – Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi
per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-2017.

La città (non più) in tasca: memorie, contesti, sfondi

256



3. La città in tasca

Un esempio paradigmatico può essere rappresentato da “La città in tasca”,
progetto nato dalle riflessioni di Carlo Pagliarini con Arciragazzi negli anni
’80 per promuovere spazi urbani a misura di bambino. Il progetto trovò
una sua rispondenza e validazione pedagogica e accademica grazie alla col-
laborazione con Franco Frabboni che si consolidò in alcuni testi citati sopra
e nella pubblicazione della rivista “L’albero a Elica” dal 1985 al 1992. Negli
stessi anni fertili in cui, prima dell’approvazione della Convenzione e in
parallelo con altri progettisti e ricercatori (il già citato Tonucci, e, tra gli
altri, Raymond Lorenzo) nel mondo educativo e urbanistico italiano trova
spazio un’attenzione ai bambini non solo legata ai servizi, Pagliarini vede,
appunto la trasformazione della città ad opera dei bambini ai quali vanno
restituiti spazi di gioco e con i quali va ridisegnato lo spazio urbano. Pa-
gliarini coglieva alcuni segnali provenienti dal mondo dell’infanzia e del-
l’adolescenza: esigenza di luoghi e di tempi, di spazi fisici e della mente,
capacita di accogliere i ragazzi nelle loro citta individuando tre ambiti te-
matici: aree gioco, laboratori scientifici e tecnologici, l’assetto urbano nella
sua totalita (Baruzzi, 2002).
Ancora una volta un progetto visionario che, tuttavia, già dal 1995, poco

prima della scomparsa di Pagliarini (1997), si trasforma in un evento estivo
romano, pur di rilievo, prima ospitato a Villa Borghese e negli ultimi anni
al Parco degli Scipioni. Una scelta che, pur nella coscienziosa capacità pro-
positiva dell’associazione che l’organizza, de-limita l’afflato urbano del pro-
getto originario trasformandolo, co-stringendolo,  in un luogo e in un
tempo senza più ambire a ripensare lo spazio pubblico urbano.

4. Verso un’intenzionalità degli spazi pubblici

Riteniamo che per riconfigurare questa progettualità latente, sparsa ma for-
tunatamente non dispersa, l’ipotesi da esplorare sia che gli spazi pubblici
possano essere connotati da un’intenzionalità educativa e didattica proprie
e che queste possano invogliare comportamenti e apprendimenti legati al
corpo in movimento (Borgogni, 2020).
Vi sono spazi storici che divengono luoghi perché le persone se ne sono

appropriate nel corso dei secoli facendoli così divenire tutt’uno con i loro
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corpi. È ciò, come abbiamo sostenuto prima, che avveniva fino agli ultimi
decenni del secolo scorso in cui non veniva messo in dubbio il diritto dei
bambini ad usufruire dello spazio pubblico; i bambini, i ragazzi, giocando,
esplorando, trasformavano gli spazi in luoghi (Hubbard, Kitchin, 2010) ap-
propriandosene. Certamente, come si diceva all’inizio, questa intenzionalità
progettuale deve preservarli dai pericoli cui erano esposti in passato. Non è,
ovviamente, solo una questione di infrastrutture ma di restituire all’urbano
il senso di urbanità, accogliendo e valorizzando i comportamenti di cura nei
confronti della città e dell’altro. Sovente, questi ultimi sono costituiti da pic-
coli gesti che possono essere, tuttavia, facilitati dalla progettazione dell’in-
frastruttura: un percorso pedonale, un marciapiede, una ciclabile, lo spazio
intorno all’uscita di scuola, sono fruibili in sicurezza solo quando i compor-
tamenti degli adulti li rendono tali. L’istituzione delle “zone scolastiche” da
parte della recentissima Legge 120 del 202015 può rappresentare un punto
di riferimento significativo per riavviare una progettazione condivisa.

Riferimenti bibliografici

Allasia C., Maida B., Prono F. (Eds.) (2018). Infanzia e povertà. Storie e narrazioni
nell’Italia del dopoguerra (1945-1950). Avellino: Sinestesie.

Baruzzi V. (2002). Bambini e bambine si fanno strada. Imola: La Mandragora.
Beretta I. (2014). Esperienze di politiche ambientali urbane. Analisi di tre European

Green Capital. Milano: Vita e Pensiero.
Bertolini P. (1989). La città: un oggetto pedagogico? In M. Gennari, La città edu-

cante (pp. 47-50). Genova: SAGEP.
Borgogni A. (2016). La mobilità autonoma dei bambini come atto trasformativo
della città. In L. Dozza, S. Ulivieri, L’educazione permanente a partire dalle prime
età della vita (pp. 823-831). Milano: Franco Angeli.

Borgogni A. (2020). L’intenzionalità educativa degli spazi pubblici. Roma: Stu-
dium.

Comencini L. (1970). I bambini e noi. Serie televisiva. In <https://www. -
raiplay.it/programmi/ibambinienoi> (ultima consultazione 20 settembre
2020).

15 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, re-
cante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (20G00139) (GU
Serie Generale n. 228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33).

La città (non più) in tasca: memorie, contesti, sfondi

258



Dorato E. (2020). Preventive Urbanism. Macerata: Quodlibet.
Farnè R. (2017). The play and the city. Ricerche di Pedagogia e Didattica. Journal

of Theories and Research in Education, 12(1), 165-173.
Frabboni F. (1980). Scuola e ambiente.Milano: Mondadori.  
Frabboni F. (Ed.) (1989). Il sistema formativo integrato. Una nuova frontiera per

l’educazione. Teramo: EIT.
Frabboni F., Pagliarini C., Tassinari G. (Eds.) (1990). Imparare la città. L’extrascuola

nel sistema formativo. Firenze: La Nuova Italia.
Frabboni F., Guerra L. (Eds.) (1991). La città educativa. Verso un sistema formativo

integrato. Bologna: Cappelli. 
Gennari M. (1989). La città educante. Genova: SAGEP.
Gennari M. (1995). Semantica della città e educazione. Venezia: Marsilio.
Hubbard P., Kitchin R. (Eds.) (2010). Key thinkers on space and place. Londra:
Sage.

ISTAT (2014). La mortalità dei bambini ieri e oggi in Italia – Anni 1887-2011. In
<https://www.istat.it/it/archivio/109861> (ultima consultazione: 19 settembre
2020). 

ISTAT (n.d.), Data Base I.stat Tavole di mortalità. In <http:// dati. istat.it/ -
Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MORTALITA1> (ultima consultazione 19
settembre 2020).

Istituto degli Innocenti (2001). Lo stato di attuazione della Legge 285/97. I pro-
getti nel 2000 [Special issue]. Quaderni del centro nazionale di documentazione
e analisi per l’infanzia e l’adolescenza n.18. Firenze: Author.

Ministero dell’Ambiente (1998). Guida alle Città sostenibili delle bambine e dei
bambini. Roma: Ministero dell’Ambiente.

Morreale E. (2018). I bambini e il popolo bambino nel cinema italiano. In C. Al-
lasia, B. Maida, F. Prono, Infanzia e povertà. Storie e narrazioni nell’Italia del
dopoguerra (1945-1950) (pp. 79-83). Avellino: Sinestesie. 

Seregni M. (2018). «La spontanea mescolanza del comico e del patetico»: cinema,
infanzia e dopoguerra in Luigi Comencini. In C. Allasia, B. Maida, F. Prono,
Infanzia e povertà. Storie e narrazioni nell’Italia del dopoguerra (1945-1950)
(pp. 85-94). Avellino: Sinestesie. 

Shaw B., Bicket M., Elliott B., Fagan-Watson B., Mocca E., Hillman M. (2015).
Children’s Independent Mobility: an international comparison and recommenda-
tions for action. In <http://westminsterresearch. wmin.ac.uk /15650/1/ PSI -
_Finalreport_2015.pdf> (ultima consultazione 20 settembre 2020).

Antonio Borgogni

259





Indice e-book

Sezione 1
Sezione pedagogia generale e sociale

__________________________________________

3 Bridiga Angeloni
Narrare la diversità, dare valore all’esperienza

12 Veronica Berni 
Il teatro in carcere minorile come pratica educativa capace di generare nuove
visioni e narrazioni di sé

22 Giambattista Bufalino
Memoria e individuazione pedagogica: Bernard Stiegler

31 Maria Caterina De Blasis
Percorsi identitari della “generazione zeta”: narrazioni digitali e capacità di
pensiero critico

40 Antonio Raimondo Di Grigoli
Il rapporto tra memoria, narrazione e social media nei giovani latinx: tra re-
sistenza e creazione di nuove identità

50 Farnaz Farahi Sarabi
Narrazione di sé e narrazione dell’Altro attraverso le immagini

59 Tommaso Farina
Agire performativo e smarrimento dell’identità giovanile nella società dei con-
sumi

68 Marta Ilardo
Dove costruiamo identità, memoria, diversità? Luoghi di riflessione pedagogica
in Hannah Arendt

77 Antonella Lo Sardo
“Raccontare e raccontarsi altrimenti”: memoria individuale, memoria collet-
tiva e educazione alla coscienza storica

86 Francesco Pizzolorusso
L’identità nell’epoca del digitale. Costruzione e dispersione identitaria nella
social network society

94 Giada Prisco
I rapporti intergenerazionali e il ruolo della memoria nella costruzione iden-
titaria delle figlie dell’immigrazione



103 Grazia Romanazzi
Identità in narrazione all’asilo nido. Leggere e narrare il reale in prospettiva
montessoriana

112 A. Daniela Savino
L’educazione alla memoria come ospitalità della ragione: la  scoperta del“ri-
chiamo”, dell’identità e della diversità. 

121 Giulia Scarlatti
Riscoprire il senso dei luoghi: un’opportunità per la costruzione identitaria

129 Maddalena Sottocorno
L’identità professionale degli educatori a contrasto della povertà educativa mi-
norile

138 Alessandra Tedesco
Educazione alla politica tra memoria storica e pensiero critico

Sezione 2
Sezione storia della pedagogia e letteratura per l’infanzia
__________________________________________

149 ??  Baldini
A futura memoria: leggere la Storia per comprendere la propria storia

158 Gabriele Brancaleoni
Robert Louis Stevenson: Tusitala, girovago narratore del ricordo

166 ?? Conte
Niccolò Tommaseo e l’educazione tra pratica e narrazione

174 Giulia Fasan
Storia della pedagogia e formazione dell’identità professionale degli insegnanti.
Appunti per uno studio

182 Dalila Forni
Letteratura per ragazzi e narrazione identitaria. I graphic novel sull’adole-
scenza

191 Cristina Gumirato
Memorie d’infanzia: sguardi sul mondo nelle testimonianze dei bambini di
Jella Lepman 

200 Lucia Paciaroni e Sofia Montecciani
Memorie di scuola: le punizioni nelle aule marchigiane attraverso le testimo-
nianze di ex-maestri e alunni

209 Jessica Pasca
L’importanza della memoria storica: da John Dewey alla sfida educativa del
presentismo

218 Matteo Schianchi
L'economia della compassione verso la disabilità, un'invenzione letteraria



Sezione 3
Sezione didattica, pedagogia speciale e pedagogia sperimentale; metodi e didattiche del-

l’educazione fisica e sportiva
__________________________________________

229 Matteo Adamoli
L’educazione ai media come dispositivo di pratiche narrative identitarie e so-
ciali

238 Martina Albanese
La formazione del caregiver: un’indagine esplorativa sui bisogni e le compe-
tenze di chi si prende cura

249 Matteo Conte
Neet: giovani in cerca di identità

257 Federica De Carlo
La narrazione come elemento di sviluppo e costruzione dell’identità professio-
nale nei percorsi di orientamento con cittadini di paesi terzi

266 Cristiana De Santis
Educare all’incontro con l’Altro: le competenze relazionali a scuola

276 Gabriella Ferrara
Per una pedagogia della narrazione fra sviluppo dell’identità e conoscenza di
sé. Raccontarsi in adolescenza

287 Mabel Giraldo
Che cosa fa nel tempo libero? Dall’intervista circolare a un’analisi critico-si-
stemica della progettazione educativa per la disabilità adulta

297 Eleonora Mattarelli, Nicoletta Di Genova
L’Aquila 10 anni dopo: quali conseguenze sul sistema educativo? Dal terre-
moto all’emergenza sanitaria, l’impatto sul Circolo Didattico Silvestro del-
l’Aquila – uno studio di caso

307 Anna Monauni
Il ruolo della narrazione per sé e per gli altri nelle strategie per la differenzia-
zione didattica

312 Monica Parri
Riflettere sul genere in educazione fisica. Una formazione per gli insegnanti  

321 Silvia Zanazzi
“Non mollare mai quel filo”. La riflessività biografica in una ricerca-forma-
zione per l’inclusione.







Finito di stampare
DICEMBRE 2020

da Pensa MultiMedia Editore s.r.l. - Lecce - Brescia
www.pensamultimedia.it

Il volume privo del simbolo dell’Editore sull’aletta 
è da ritenersi fuori commercio




	Copertina SIPED Padova ebook fronte
	001-006 • Prime pagine
	007-014 • Introduzione
	015-022 • introduction
	023-060 - Panel 1
	061-108 - Panel 2
	109-158 - Panel 3
	159-210 - Panel 4
	211-262 - Panel 5
	Copertina SIPED Padova ebook retro

