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I.1
Narrare la diversità, dare valore all’esperienza:
il riconoscimento delle competenze degli immigrati
dell’Africa Subsahariana
Brigida Angeloni
Università degli Studi di Roma Tre

1. Introduzione
Gli immigrati che arrivano in Italia con un titolo di studio vengono spinti
verso le stesse occupazioni di chi ne è privo. Di conseguenza si sentono discriminati e vivono sentimenti di frustrazione e fallimento. Il nostro Paese
è ancora molto restio a riconoscere titoli di studio e competenze professionali pregresse degli immigrati qualificati, il fenomeno della skilled migration
è di fatto sconosciuto (Ambrosini, 2005).
Il contributo, che fa riferimento alla ricerca dottorale (in corso di svolgimento) “Il riconoscimento delle competenze degli immigrati adulti provenienti dall’Africa Subsahariana. L’approccio biografico-narrativo come
elemento di personalizzazione”, intende approfondire il tema della valorizzazione del percorso biografico e della dimensione esperienziale degli immigrati adulti. Ha inoltre l’obiettivo di verificare se l’approccio
biografico-narrativo favorisca l’emersione delle esperienze pregresse e permetta la riflessione sul personale progetto migratorio, al fine di una migliore
inclusione educativa e professionale.
Come emerge dall’analisi delle esperienze già realizzate in questo ambito,
il riconoscimento degli apprendimenti pregressi è difficilmente accessibile
agli immigrati, perché necessita dell’utilizzo di prassi e strumenti adattati
al contesto di provenienza (Boerchi, 2018) e di un accompagnamento personalizzato da parte di operatori esperti (Scardigno, Manuti, Pastore, 2019).
Il disegno della ricerca fa riferimento a un approccio metodologico di
tipo qualitativo (Cipriani, 2000). Il metodo biografico-narrativo risulta particolarmente utile per approfondire la conoscenza di una realtà o di un processo sociale (Alheit, Bergamini, 1996), come ad esempio i percorsi di
integrazione degli immigrati (Thomas, Znaniecki, 1919). In secondo luogo,
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nell’orientamento, nella formazione (Demetrio, 1992), o in altre forme di
accompagnamento o sostegno, questo metodo consente di focalizzare l’interesse sul percorso individuale, in funzione della messa a punto e dell’avvio
di un intervento (Di Rienzo, 2014).
Si prevede la realizzazione di quattro focus group con le Comunità della
Diaspora del Senegal, del Burkina Faso, della Nigeria e del Mali, al fine di
approfondire la conoscenza dei contesti di provenienza e le difficoltà di valorizzare le capacità personali al di fuori del Paese di origine; la conduzione
di cinque interviste a testimoni privilegiati (due mediatori interculturali,
due docenti dei Cpia e la direttrice della Scuola di italiano della Comunità
di Sant’Egidio), per individuare le criticità nell’accesso a percorsi di riconoscimento dei titoli e delle competenze pregresse all’interno dei processi
di inclusione e la raccolta di venti interviste biografiche con immigrati
dell’Africa Subsahariana, con l’obiettivo di ricostruire il personale percorso
esperienziale e di inserimento scolastico e professionale nel Paese di origine
e in quello di accoglienza. Il campione è di tipo non probabilistico a scelta
ragionata.
In questa sede si discuteranno i risultati ottenuti attraverso i focus group
con le Comunità della Diaspora, che hanno visto la partecipazione di cinque rappresentanti per ogni focus group. Il focus group è un metodo particolarmente utile per esplorare in modo approfondito le opinioni, gli
atteggiamenti o i comportamenti di un determinato gruppo e per approfondire gli atteggiamenti sottostanti al pensiero ed al comportamento
umano (Trinchero, 2009, p. 101).
È stata costruita una griglia di domande sui seguenti temi: la descrizione
del Paese di provenienza dal punto di vista culturale, economico, sociale ed
educativo e sul percorso di integrazione in Italia; l’etnicizzazione del lavoro
e l’importanza della partecipazione a percorsi di educazione degli adulti e
di riconoscimento delle competenze; i principali ambiti di inserimento occupazionale della comunità e l’interesse verso percorsi di istruzione e formazione.
Per procedere ad un’analisi testuale, non si è fatto ricorso a software destinati all’analisi qualitativa, ma è stata realizzata la trascrizione integrale
dei focus group e la definizione di aree tematiche, al fine di raccogliere gli
elementi utili alla interpretazione e alla comprensione del narrato (Bergamini, 2000).
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2. L’identità e il ruolo della comunità
Gli elementi emersi dai focus group sui quali si porterà attenzione in questa
sede riguardano due aree tematiche: l’immagine che gli immigrati africani
ritengono gli sia attribuita dagli italiani e quella che le comunità hanno di
loro stesse e il ruolo di aiuto e orientamento che svolge la comunità nei confronti dei propri connazionali per quanto concerne l’inserimento lavorativo
e in merito ai temi della formazione e dell’acquisizione delle competenze.
L’immagine comune con cui si sentono rappresentati gli immigrati africani è centrata sul tema della povertà e su una serie di valutazioni conseguenti: un adulto povero è considerato scarsamente o per nulla scolarizzato,
senza esperienze professionali, se non di basso livello, in un immaginario
collettivo in cui gli africani sono tutti coltivatori nei villaggi privi di scuole,
in un contesto arretrato e anacronistico (Ambrosini, 2017, pp. 12-13).
Per ringraziare una signora che mi aveva dato dei passaggi in macchina,
mi sono offerto di aiutare sua figlia con delle ripetizioni di matematica.
Il primo giorno immagina chi stava dentro ad aspettarmi: la nonna, il
padre, la madre, tutta la famiglia. Facevano finta di niente, ma erano
tutti lì seduti sul divano per vedere come fa il nero a spiegare la matematica (O.S.).
Mi hanno detto che la mia laurea non vale come una laurea europea.
Lavoro nell’agricoltura, ma nel mio Paese non sono mai stato un contadino. Ormai non penso più a quello che ero prima di arrivare qui,
perché non interessa a nessuno. Comincio a credere che quel giovane
che è partito con un sogno, non sia mai esistito (A. B.).

Nel nostro dialogo emerge chiaramente il tema dell’“essere indistintamente neri”: dai dati emerge come i partecipanti si sentano considerati intellettivamente inferiori, ma resistenti alla fatica e quindi destinati a lavori
manuali e faticosi. Il tema dell’identità collettiva individuata attraverso l’origine geografica, espressa in maniera generica o addirittura erronea, o attraverso i tratti somatici e il colore della pelle, tenda ad azzerare le differenze
individuali e a negare non soltanto l’unicità della persona, ma anche il patrimonio culturale d’origine.
Quando si sorprendono della mia capacità di esprimermi in italiano
dopo trent’anni che sono qui, mi rendo conto che quando un nero fa
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bene una cosa, i bianchi sono sorpresi, come se facesse una cosa eccezionale, perché nella normalità i neri non possono imparare bene quanto
un bianco (A.N.).
Il mio caposquadra ad esempio ci chiama tutti marocchini, eppure nessuno di noi viene dal Marocco (K.K.).

La proiezione sullo status di povertà andrebbe riconsiderata e ricontestualizzata: gli immigrati, infatti, non sono generalmente persone poverissime, molti provengono da famiglie non del tutto prive di risorse, a volte
rese fragili economicamente da eventi improvvisi (Ambrosini, 2017).
Esempi di tali circostanze possono essere instabilità politica nel Paese, minacce terroristiche, malattia o decesso dei capi famiglia, ma anche fenomeni
come le desertificazioni, che stanno mettendo a dura prova allevatori e coltivatori in tutta la fascia del Sahel (IDMC, NRC, 2019).
Quando avevo 15 anni sono stato rapito insieme a dei miei amici. Ci
hanno portato nel deserto e addestrato ad usare le armi. Io non volevo
uccidere e alla fine sono scappato, ma non potevo tornare in Mali. Sono
arrivato in Algeria, poi in Libia e poi qui. In Mali studiavo per diventare
geometra, mi piaceva. Ora faccio l’operaio metalmeccanico (M.B.).

Queste persone partono proprio perché intravedono nel progetto migratorio un investimento che possa risollevare le sorti della famiglia e, trovandosi ad esercitare le professioni rifiutate dalla popolazione locale,
affrontano spesso processi di discesa sociale (Ambrosini, 2017). Accettano
il peso di questa condizione per la possibilità di sostenere le loro famiglie,
di assicurare loro una vita migliore, di alimentare progetti di investimento
nel loro Paese: “Perché comunque l’emigrazione consente un’ascesa sociale
in patria, dove saranno accolti come persone di successo ogni volta che torneranno” (Ambrosini, 2017, p. 75).
I settori produttivi nel nostro Paese sono l’agricoltura, la pesca, il turismo, e poi ci siamo noi, e le rimesse che ogni anno facciamo arrivare in
Senegal. Senza di noi si acquisterebbero meno beni, si studierebbe
meno, si costruirebbero meno case, nascerebbero meno attività, noi
siamo qui anche per fare grande il nostro Paese (A.N.).
Durante il lockdown molti di noi si sono trovati senza lavoro, per settimane non siamo usciti e non abbiamo guadagnato un euro. Ma non
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abbiamo mai pensato di arrenderci, abbiamo messo insieme tutto quello
che potevamo come comunità, per mangiare, per pagare l’affitto e le
bollette. Non possiamo tornare indietro, perché noi siamo qui per il
nostro Paese (C. T.).

Le Comunità della Diaspora raccontano che da tempo hanno assunto il
ruolo di agenti di sviluppo per i Paesi di origine, diventando consulenti del
sistema della cooperazione internazionale, collaborando con le Ong e il
mondo associativo per promuovere progetti costruiti sulla realtà attuale
dell’Africa e sui suoi bisogni. Spesso, chi ha la possibilità, avvia delle attività
innovative nel proprio Paese, finanzia microimprese familiari, esporta macchinari e strumentazioni, ma anche saperi e competenze. Si tratta di un
continuo trasferimento di conoscenza e competenza ricontestualizzata dall’altra parte del Mediterraneo.
Sono volontario della Croce Rossa. Nel mio Paese non ci sono servizi
di soccorso sanitario. Ho costruito un progetto con la Croce Rossa per
formare un certo numero di giovani alle operazioni di primo soccorso
nella mia città. Dei volontari italiani sono partiti da qui per gestire il
corso e ora alcuni di quei giovani stanno gestendo altri corsi a loro volta.
Abbiamo anche ricevuto in dono due autoambulanze. Il progetto è stato
finanziato attraverso un bando della Regione Sardegna. Per me questa
è cooperazione allo sviluppo. Noi sappiamo di cosa c’è bisogno nei nostri Paesi, siamo il ponte tra quello che è l’Africa oggi e quello che potrà
diventare (A.N.).

Nella comunità si sviluppano progetti, ci si confronta, si fa attività politica, si recupera autostima:
È nella comunità che torni ad essere quello che eri, non sei più solo un
immigrato. Sei tu, con la tua storia, le tue capacità, insomma, torni ad
essere uomo (K.K.).

Le comunità sono luogo identitario, di elaborazione, ma anche rifugio
dall’esterno (Ambrosini, 2005). Sono primo approdo per chi arriva, che
condiziona il percorso dei connazionali, in un sistema di mutuo aiuto oramai consolidato, come viene posto in risalto dal seguente estratto:
Quando arrivano i nuovi e hanno urgenza di lavorare, o li fai lavorare
con te o li mandi a lavorare dove prendono quelli come noi. E alla fine
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sembra che siamo tutti portati per lo stesso mestiere, ma non è così. Ho
visto piangere un docente universitario che si è trovato a fare l’ambulante sulle spiagge. Vuoi sapere se c’è qualcosa che sanno fare bene molti
senegalesi? I saldatori, siamo dei bravissimi saldatori… (C. T.).

Dai dati raccolti emerge come, da una lato, le reti migratorie aiutino
molto l’inserimento di un lavoratore immigrato, nel caso in cui non disponga delle risorse sociali e culturali necessarie per riuscire a candidarsi da
solo presso un potenziale datore di lavoro. Dall’altro la citazione selezionata
sottolinea come le reti possano avere anche effetti di incapsulamento e livellamento dei percorsi occupazionali, rafforzate dagli stereotipi relativi alle
specializzazioni etniche (Ambrosini, 2017, p. 78).
Per quanto riguarda il tema del riconoscimento dei titoli pregressi e la
partecipazione a percorsi formativi, i rappresentanti delle Comunità sono
molto scettici sulla loro utilità, per cui non incoraggiano i loro concittadini
ad impegnarsi in questa direzione:
Molti di noi hanno un mestiere, anche dei titoli, ma non vengono presi
in considerazione, è difficile uscire da questa visione dell’africano-bracciante. Se dici che sai movimentare un macchinario di tipo industriale
non ti credono, perché immaginano l’Africa come se fosse tutta uguale.
E anche quando facciamo i corsi di formazione qui, è difficile trovare
un lavoro più qualificato e allora lasciamo stare. Perché dedicare tempo
allo studio vuol dire lavorare meno, ma se poi non cambia nulla dopo,
perché dovremmo studiare? (K.K.).
E anche quando prendi una laurea qui, con grandissimi sacrifici, non
puoi partecipare ai concorsi pubblici perché non hai la cittadinanza.
Questo vuol dire non dare lo stesso valore a tutte le persone (B.O.).

Rispetto alla questione del riconoscimento dei titoli di studio e della formazione pregressa è possibile sostenere che è particolarmente penalizzante
per gli immigrati che si insediano in Italia (Fiorucci, 2007): i loro saperi, le
loro qualifiche e i loro titoli di studio non vengono tenuti in considerazione.
Trascurare completamente la storia pregressa degli immigrati, oltre a non
utilizzare al meglio le competenze di cui sono portatori, contribuisce a minare il valore delle persone stesse, producendo devastanti conseguenze sul
piano psicologico per i soggetti coinvolti (Fiorucci, 2007).
La partecipazione a corsi di formazione professionale è spesso ostacolata
dall’impossibilità a conciliare i tempi di lavoro e di formazione, dalla di8
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stanza dalle sedi scolastiche, dai costi che pesano sulla difficile economia
familiare. Ma le comunità sono critiche anche sull’offerta destinata a chi è
alla ricerca di un lavoro:
I corsi che vengono offerti ai nostri connazionali riguardano sempre alcune tipologie professionali: corsi per pizzaiolo, per badanti, per operai
edili. Ci sentiamo spinti a delle scelte forzose, che ci portano sempre
verso alcuni settori e professioni, come se non potessimo aspirare a fare
altro (A.B.).

Soprattutto per i laureati il problema del riconoscimento dei titoli è un
elemento di forte criticità:
Alcuni nostri connazionali sono arrivati qui con una laurea, la procedura
per il riconoscimento è costosa e complessa e a volte non dà esiti positivi.
E si ritrovano nei Cpia a prendere la licenza di primo livello. Se voi vi
trovaste nel nostro Paese e vi chiedessimo di ricominciare tutto da capo,
come vi sentireste? (I.S.).

Il dialogo con le comunità testimonia la grande distanza tra immaginario
collettivo e autopercezione, che ci interroga sulla necessità di superare
l’identificazione dell’immigrato come una sola figura sociale, quella del lavoratore manuale, scarsamente qualificato, di genere maschile (Ambrosini,
2005). Le motivazioni per le quali si emigra sono sempre più articolate e
anche le condizioni di partenza dal punto di vista delle competenze possedute sono molto più differenziate rispetto a quanto tendiamo ad affermare
(Ambrosini, 2005).

Conclusioni
Il dialogo con le Comunità della Diaspora ha permesso di comprendere
come viene vissuta dagli immigrati la scarsa valorizzazione dei propri saperi,
la consapevolezza di essere bloccati nella crescita professionale e sociale, la
distorta percezione della loro identità. L’approccio narrativo ha permesso
di accedere al sentire comune, alle storie personali e collettive che di rado
vengono raccolte ed ascoltate. Sicuramente emerge l’urgenza di un’attenzione ed un’azione a favore degli immigrati adulti da parte del sistema edu9

Narrare la diversità, dare valore all’esperienza

cativo, che contrasti la scarsa partecipazione e ampli le opportunità di accesso all’apprendimento permanente.
L’accesso alla formazione e all’apprendimento permanente può essere
condizionato favorevolmente solo se viene instaurato un dialogo con i destinatari e con le loro comunità di riferimento, che possono avere un ruolo
di orientamento dell’offerta e di tramite informativo per i potenziali beneficiari. Inoltre, non è più possibile procrastinare la predisposizione di un
sistema di validazione delle competenze e di riconoscimento dei titoli che
sia personalizzato e che preveda una conoscenza da parte degli operatori
dei sistemi scolastici di riferimento.
È necessario costruire un vero dialogo interculturale, per superare convinzioni errate e pregiudizi, riconoscendo per tutti il diritto alla diversità,
la pari dignità delle culture, scoprendone i significati, la ricchezza e il suo
potenziale nella nostra società (Agostinetto, 2017).
La pedagogia può e deve assumere il ruolo scientifico di guida in questo
confronto interculturale, per supportare il processo continuo di ricostruzione dell’identità, di chi accoglie e di chi deve essere accolto. Abbiamo bisogno prima di tutto di conoscere le storie di uomini e donne che, per
lasciare il proprio Paese, hanno superato ostacoli non di poco conto, pur
di trasformare la propria esistenza. La scoperta delle risorse che queste persone hanno messo in campo per riuscire ad affrontare un percorso migratorio, con scarsi mezzi e molti rischi da affrontare, può darci una nuova
lettura della realtà, in un percorso di apprendimento reciproco che rimetta
al centro una cultura dell’umano (Loiodice, 2017) e la fondazione di una
società inclusiva, in cui i concetti di identità, di cultura, sono intesi in modo
dinamico, in continua evoluzione; l’altro, il diverso, non rappresentano un
pericolo, ma un’opportunità di arricchimento e di crescita individuale e
collettiva (Portera, 2013).
Una società che accoglie deve proporre un progetto educativo che accompagni all’inclusione e alla realizzazione dei singoli progetti migratori,
per la realizzazione dei quali possono essere necessarie nuove strategie di
apprendimento ed una eventuale capacità di riprogettazione e di rimotivazione, che vanno favorite e supportate anche attraverso il riconoscimento
dei saperi e delle competenze pregresse (Di Rienzo, 2012), affinché il percorso di inclusione permetta di costruire una vera cittadinanza attiva e consapevole.
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I.2
Il teatro in carcere minorile come pratica educativa capace
di generare nuove visioni e narrazioni di sé
Veronica Berni
Università degli studi di Milano Bicocca

1. Introduzione allo studio: la ricerca
Il contributo presenta una prima interpretazione dei risultati di una ricerca qualitativa condotta presso il laboratorio teatrale dell’Istituto Penale
Minorile ‘C. Beccaria’ di Milano. Il laboratorio teatrale all’interno dell’IPM
è attivo dal 1995 e coinvolge ragazzi detenuti che partecipano su base volontaria o su spinta del personale educativo del carcere. Dal 2000 in poi,
con la ristrutturazione del teatro interno al carcere e la sua apertura al territorio, l’offerta del laboratorio si è estesa a ragazzi ex detenuti, attori professionisti e cittadini volontari. Il teatro è, inoltre, sede delle rappresentazioni
della compagnia, che possono essere viste da un vero e proprio pubblico, e
di numerosi progetti svolti in collaborazione con enti culturali e di formazione come scuole, università e teatri del territorio milanese. Lo studio di
caso si colloca nell’ambito delle ricerche interdisciplinari dedicate alle attività
teatrali svolte in contesti carcerari (Thompson, 1998; Balfour, 2004; MCAvinchey, 2011; Giordano et al., 2017) e, nello specifico, ha esplorato in ottica pedagogica l’impatto dell’attività teatrale su coloro che vi hanno preso
parte, con una particolare attenzione all’analisi delle sue ricadute educative
sui ragazzi detenuti. A tal fine sono stati impiegati strumenti di rilevazione
qualitativa come interviste e focus group che hanno visto coinvolti i ragazzi
detenuti, gli operatori del carcere e i cittadini coinvolti nel laboratorio. In
particolare, sono state svolte diciotto interviste in profondità alle seguenti
figure: due ragazzi ex detenuti, un educatore ministeriale, un agente di polizia penitenziaria, una ex direttrice dell’IPM, una direttrice dell’IPM, una
coordinatrice dei percorsi di Istruzione Professionale dell’IPM, un rappresentante dell’associazione che svolge attività di musica in IPM, due ragazzi
volontari non detenuti, sei rappresentanti del mondo della scuola e del12
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l’Università coinvolto nelle attività della compagnia, tre rappresentanti delle
comunità educative che operano in collaborazione con l’IPM. Il focus
group ha visto coinvolti quattro ragazzi detenuti e due ex detenuti. L’impatto del teatro è stato esplorato attraverso una traccia semi-strutturata di
domande tese a comprendere il cambiamento che esso genera nella realtà
carceraria e nei soggetti coinvolti. A tutte le categorie di stakeholders è stato
inoltre chiesto un approfondimento sull’impatto osservato sui ragazzi detenuti. L’analisi dei dati, condotta attraverso la metodologia di ricerca dell’Interpretative Phenomenological Analysis (Smith, Flowers, Larkin, 2009)
ha fatto emergere come la pratica teatrale generi nei ragazzi detenuti importanti cambiamenti a livello esistenziale – dal punto di vista della consapevolezza di sé, del senso di autostima ed autoefficacia, della percezione
della propria corporeità –, a livello relazionale e a livello scolastico-lavorativo. In secondo luogo, ha reso possibile una prima interpretazione del fenomeno come esperienza trasformativa potenzialmente in grado di aprire
a ristrutturazioni identitarie e nuove narrazioni esistenziali. Ciò è stato possibile grazie all’incrocio del materiale emerso dalle interviste con la cornice
teorica che ha guidato l’attività di analisi e interpretazione.

2. La cornice teorica: l’educazione come prassi ed esperienza
Parlare di teatro in carcere minorile non è come parlare di un corso di teatro
per adolescenti tout court. Esso è infatti inscritto nelle “pratiche trattamentali” rivolte a minori autori di reato e ristretti all’interno di Istituti Penali:
attività svolte al fine di costruire un percorso educativo che accompagni il
minore verso un progressivo reinserimento nella società (D.L. 121/2018,
Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti degli imputati minorenni,
art. 1.2, art. 14). Si tratta, quindi, di un’attività legata, per mandato, ad un
compito rieducativo. Il tema della rieducazione, specie in ambito minorile,
si apre ad una molteplicità di questioni pedagogiche relative a cosa significhi
educare e rieducare, e a come sia possibile farlo all’interno di un contesto
carcerario (Bertolini, 2016; Milani, 2007; Musi, 2017).
La prospettiva teorica in cui ci collochiamo è quella del pedagogista Piero
Bertolini (2016), che individua la dilatazione del campo di esperienza come
finalità ultima del percorso rieducativo rivolto ai ragazzi difficili. Esso, più
che ad un riadattamento funzionale a finalità sociali esterne, deve mirare a
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modificare il modo che i ragazzi hanno di intenzionare il mondo, di significarlo, di interpretarlo e di posizionarsi al suo interno. In quest’ottica il
percorso educativo rivolto ai minori ha al centro l’apertura di una ridefinizione identitaria che muova dalle narrazioni “difficili” dei ragazzi per fare
spazio a possibili altre narrazioni (Barone, 2020). Si tratta, dunque, di aiutare ciascun ragazzo a riconoscere altre forme di composizione biografica
con cui rendere possibile una narrazione di sé differente, e di guidarlo verso
il cambiamento del modo in cui attribuisce senso alla realtà.
Entro questa cornice, la questione pedagogica riguarda precisamente il
come si riesca a operare verso questo obiettivo, e Bertolini indica una precisa
direzione in questo senso: nuove visioni del mondo si generano a partire
da concrete esperienze in grado di far sperimentare nuovi modi di vivere,
di autopercepirsi, di fare esperienza di sé, del proprio corpo, degli altri e
della realtà esterna (Bertolini, Caronia, 2016). È l’esperienza concreta la
base su cui costruire l’intero percorso educativo/rieducativo, il principio
cardine su cui si ingrana materialmente la possibilità di schiudere nuovi
orizzonti esistenziali e di generare nuove narrazioni di sé, fuori dalla cornice
di un’identità deviante. La questione della centralità dell’esperienza e delle
pratiche è al centro del pensiero di un altro pedagogista italiano, Riccardo
Massa, il quale ci indica precisamente come siano le esperienze materiali,
lette nella complessità di aspetti che coinvolgono, a dare forma ai soggetti
(Massa, 1979). Sia Bertolini che Massa distinguono, però, l’esperienza educativa dall’esperienza tout court: per entrambi si tratta di un’esperienza dal
segno particolare, connotata da una diversa qualità. Dalla propria prospettiva fenomenologica, Bertolini parla di qualità dell’esperienza nei termini
in cui essa possa rappresentare la genesi di un certo “schema profondo di
significati” in grado di ampliare l’orizzonte qualitativo dell’incontro del ragazzo con il mondo. L’ipotesi di fondo, come lui stesso esplicita, è che “il
confronto con esperienze diverse, qualitativamente disomogenee, si trasformi in una provocazione a pensare che il mondo è o può essere significato
in molti modi” (Bertolini, Caronia, 2016, p. 131). In tal senso, egli fa esplicitamente riferimento al valore iniziatico di esperienze che si connotino
come “discontinuità materiali”, che trasportino i ragazzi in nuove forme di
organizzazione spaziale, temporale e relazionale della propria esistenza quotidiana e che fungano da soglie verso un nuovo universo di possibili relazioni
tra sé e il mondo.
Da una prospettiva maggiormente strutturalista si esprime Massa, per il
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quale esiste una dimensione costitutiva che qualifica l’esperienza educativa
distinguendola da qualunque altra esperienza, ed è la sua dimensione finzionale (Massa, 1987). La dimensione finzionale è ciò che permette di identificare una regione ontologica specifica dell’educazione: essa si caratterizza
per l’assenza delle urgenze normali e definitive della vita connotandosi come
una sorta di palestra in cui imparare a vivere. L’educazione, in virtù della
sua componente finzionale, sospende la realtà e ne istituisce un doppio, configurandosi come un campo di esperienza reale e al contempo accompagnato da un carattere di finzione e artificiosità (Massa, 1987, 2001). Da
un lato, infatti, l’esperienza educativa doppia la realtà inaugurando un diverso spazio-tempo, di esitazione, di sospensione, di sperimentazione che,
pur non annullando la materialità del reale, ne permette una sostanziale ridefinizione come eterotopia e come eterocronia (Foucault, 2002). Dall’altro è, al contempo, uno spazio di azione e ingaggio in compiti reali, pratici,
che mettono alla prova e formano competenze esistenziali altre rispetto agli
specifici scopi delle attività proposte. L’esperienza educativa, così concepita,
garantisce a chi la attraversa la permanenza in una sorta di zona liminale e
di margine (Turner, 1986): in una condizione che separa il soggetto dallo
scorrere della vita quotidiana con i suoi ritmi e le sue urgenze – consentendogli di giocarsi entro un contesto protetto. In questo spazio speciale, magico, i vincoli della realtà si fluidificano e si ammorbidiscono in modo da
rendere possibile una trasformazione, un cambiamento di stato: questo è
precisamente lo spazio formativo.
L’aspetto maggiormente significativo della ricerca è stato quello di rilevare, attraverso l’esperienza dei diretti interessati, come la pratica teatrale
in carcere venga qualificata da molte caratteristiche che rendono possibile
interpretarla alla luce dell’incrocio di queste due prospettive teoriche, a partire dalle quali verranno letti i risultati di ricerca.
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3. I risultati di ricerca
3.1 Il teatro in carcere come luogo di una discontinuità iniziatica
Un’attività estranea all’ordinario campo di esperienza
“All’inizio a teatro pensavo:
‘ma che c*** stanno facendo questi, io non lo farò mai!’”
(E., Focus Group, p. 6)

Dalle interviste e dai focus group il lavoro teatrale viene descritto come pratica che porta i ragazzi che vi prendono parte a misurarsi, inizialmente, con
i propri pregiudizi e resistenze legate all’immaginarsi parte attiva di un’esperienza nuova, distante dal proprio campo esperienziale ed associata ad
un’immagine di sé lontana da quella in cui abitualmente si identificano.
Questo elemento rientra in un primo livello di trasformazione e di destrutturazione rispetto a visioni stereotipate di sé e del mondo, e si gioca in contrasto sia con il tipo di esperienze in cui i ragazzi sono cresciuti sia con il
tipo di esperienza che vivono in maniera prevalente all’interno dell’IPM.
Fare teatro mette in campo, quindi, un primo importante livello di rottura
e spiazzamento sul piano delle rappresentazioni e dell’immaginario.
Uno spazio, un tempo e delle relazioni altre
“Dentro al carcere sono diverse le dinamiche rispetto a qui in teatro […] io
sono entrato tanto tempo fa: le dinamiche che ci sono in carcere sono tutto
l’opposto di queste. A cominciare dal fatto che sei chiuso dentro quattro
mura e vedi le sbarre. Qui le sbarre non le vedi, le mura non le vedi, sei con
gente che viene da fuori…”
(C. Focus Group p. 6)

Un secondo livello di rottura riguarda le condizioni materiali e simboliche
entro cui si svolge l’esperienza teatrale: il teatro, dalle parole degli intervistati, inaugura uno spazio e un tempo che marcano una differenza molto
profonda rispetto alla rigida organizzazione dei tempi e degli spazi del carcere. Tali variabili materiali hanno un ruolo determinante nel generare
nuovi atteggiamenti, modi di relazionarsi, di sentire, persino nello scardinare dinamiche relazionali consuete all’interno dell’istituto penitenziario.
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Lo spazio del laboratorio teatrale è uno spazio catartico, “di libertà”, in cui
si è messi nelle condizioni di sospendere ruoli e regole che guidano il personaggio che si è all’infuori del teatro, e in particolare quello che si è soliti
ricoprire all’interno dell’IPM. Secondo gli intervistati, infatti, il fatto che a
teatro vengano coinvolti altri adolescenti, attori professionisti, cittadini volontari rende possibile un confronto estremamente positivo per l’effetto destigmatizzante sui ragazzi detenuti, aiutandoli a viversi e percepirsi oltre il
ruolo di reclusi.

3.2 Il teatro in carcere come esperienza finzionale e liminale
Uno spazio protetto e di sperimentazione
“Il teatro crea le condizioni per le quali tu puoi metterti in gioco e nessuno
ti insulta, nessuno ti prende in giro, è protetto. Rischi e sei protetto allo stesso
tempo.”
(F., p. 3)

Dalle interviste emerge come a teatro i ragazzi detenuti sperimentino la
possibilità di mettersi in gioco in posture, movimenti, linguaggi, discorsi,
comportamenti, modalità di relazione e parti di sé inediti e sovente per loro
fonte di derisione o di emarginazione: comportamenti e modalità “proibite”
in ambienti come quello carcerario, per esempio, o familiare. In particolare,
dalle interviste svolte con i ragazzi detenuti emerge come il clima percepito
all’interno del laboratorio teatrale sia equiparato a quello di una “nuova famiglia”. Il laboratorio è, infatti, un luogo di gruppo, dove il gruppo gioca
un importante ruolo di contenimento affettivo e consente ai ragazzi di sentirsi a casa, in un luogo in cui il giudizio è sospeso e ci si sente accolti per
come si è:
“Io a teatro mi sento a casa. È una magia”
(A. Focus Group p. 4)

Il clima di fiducia vissuto a teatro si sposa con le condizioni spazio-temporali differenti in cui l’attività teatrale si svolge: tutto ciò contribuisce a
creare la sensazione di trovarsi in uno spazio magico, di entrare in un ambiente relazionale e fisico, sociale e materiale, che si connota letteralmente
come un nuovo mondo.
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“Io quando entro qui [in teatro all’interno dell’IPM] non sono all’IPM, io
sono nel mio mondo – è un mondo diverso, un mondo tutto diverso.”
(J. Focus Group p. 4)

In secondo luogo, le interviste mettono in rilievo come il teatro rappresenti per i ragazzi un’attività attrattiva ed ingaggiante, che sollecita e muove
il desiderio di mettersi alla prova con la realtà:
“Quando sono qui a teatro sono una persona felice, con la grinta di fare
qualcosa…anche se dico di ‘no no no’ poi alla fine cedo e dico ‘va be, lo faccio’. Perché vedo che tutti lo fanno e mi dico ‘perché non anche io!’ e dico
‘vai, lo faccio’.”
(A. Focus Group p. 5)

Il laboratorio ha, infatti, la caratteristica di istituire un nuovo gruppo,
dove l’attività attoriale e gli spettacoli cui è finalizzata costituiscono l’espediente, il pretesto, per lavorare su di sé e sentirsi parte di un’impresa comune
in cui l’obiettivo è condiviso. Il lavoro teatrale impone, in questo senso,
una disciplina e un rigore rispetto al portare a termine effettivi compiti di
realtà. Il sentimento di sospensione connesso all’ingresso in un mondo in
cui le pressioni della vita quotidiana sono messe temporaneamente tra parentesi si aggancia alla centralità di un compito di realtà autentico e sfidante
come quello di partecipare all’intero processo di costruzione di un vero e
proprio spettacolo. La ristrutturazione di sé, con il teatro, passa attraverso
una dimensione pragmatica molto forte: da una parte, infatti, il teatro si
configura come uno spazio protetto, un’eterotopia, uno spazio magico;
dall’altra, e nel contempo, esso è una pratica materiale che richiede di misurarsi con sfide reali e che è capace di lasciare un segno riconoscibile nei
soggetti come nell’ambiente.
Uno spazio di esplorazione, risignificazione e rilettura del sé attraverso la performance
“Fuori dallo spazio teatrale non avrei mai pensato di andare tra mille duemila persone, camminare con dei tacchi, con un vestito lungo fino ai piedi
e una parrucca e il rossetto. Mi sarei pure vergognato. Ok, invece mi sono
pure divertito perché vedevo che la gente era divertita, stupita, felice e tante
persone si fermavano a fare le foto. E mi è servito anche tanto, perché non
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avrei mai pensato di fare quel ruolo lì. Infatti il teatro ti aiuta tanto a interpretare ruoli che tu non sei e non saresti mai.”
(J., Focus Group, p. 2)
“Lì puoi diventare chi vuoi, puoi essere chi vuoi”
(M., p. 1)

I risultati di ricerca indicano come il punto centrale intorno al quale verte
l’importanza educativa del teatro nel contesto del carcere e del suo impatto
sui ragazzi risieda nella possibilità di esercitarsi in un movimento che intreccia la persona e il personaggio, producendo effetti a livello di consapevolezza identitaria. Secondo gli intervistati, il confronto con il personaggio
apre uno spazio intermedio di riflessione e conoscenza di sé che è nel contempo di interpretazione e quindi di potenziale elaborazione e sviluppo di
consapevolezza. Questa riflessività intrinseca del lavoro teatrale nel rapporto
con il personaggio e la rappresentazione sembra da un lato favorire un lavoro introspettivo e, dall’altro, consentire la sperimentazione ludica dei
molti ruoli che è possibile interpretare nella vita. Fare teatro rende concreta
l’opportunità di “essere qualcun altro”: di esplorare aspetti inediti della propria personalità e di performarli, sperimentandoli attivamente attraverso la
messa in scena. Il carattere performativo del teatro consente, dunque, un
doppio movimento rispetto alla possibilità di rileggere sé stessi e dare vita
a nuove narrazioni di sé. La pratica teatrale, infatti, offre ai ragazzi l’occasione per rileggersi a livello individuale e nel contempo dare prova di tale rilettura all’esterno, attraverso gli spettacoli, in cui si ha modo di mostrare il
lavoro svolto su di sé di fronte a un pubblico e in contesti prestigiosi come
i grandi teatri in cui si è ospitati durante le tournée. Le testimonianze sottolineano quanto il contatto con l’esterno attivi dei meccanismi di sana
sfida verso sé stessi e rappresenti un’opportunità per sentirsi parte di un
progetto comune, di sentirsi importanti. Portare l’esito del proprio lavoro
all’esterno dell’IPM è, infatti, un’occasione concreta in cui dare una diversa
immagine di sé: per sentirsi valorizzati, riconosciuti e apprezzati per il proprio lavoro e quindi smarcarsi dall’identificazione con il ruolo di “rei”.
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4. Conclusioni: la pratica teatrale come terreno per generare nuove visioni
e narrazioni di sé
Agire in termini educativi in carcere presenta diversi livelli di problematicità: tra tutti, il più evidente è rappresentato dalla constatazione di come i
luoghi di detenzione siano ad alto rischio di istituzionalizzazione, di riproduzione e produzione di stigma sociale (Psaroudakis, 2014). Questo
aspetto, a livello educativo, risulta altamente problematico rispetto alla
strutturazione di un percorso che abbia al centro l’apertura di una possibile
ridefinizione identitaria. La ricerca ha fatto emergere come il teatro possa
rappresentare in primis un luogo di rottura rispetto all’ambiente fisico e relazionale del carcere e di discontinuità rispetto agli itinerari esperienziali
dei ragazzi. In secondo luogo, ha portato alla luce alcune caratteristiche
della pratica teatrale che permettono di qualificarla come formativa in virtù
della sua dimensione finzionale e liminale. A partire dai primi risultati di
ricerca, l’ipotesi è quindi quella che per generare nuove narrazioni di sé occorra allestire e far attraversare esperienze che si connotino come spazi neutri, eterotopici, di sospensione spazio-temporale: palestre che consentano
di viversi e sperimentarsi fuori da ruoli e regole imposte dall’ambiente carcerario e di scoprirsi altro da sé. Una tale pratica può essere il terreno materiale che apre alla possibilità di autopercepirsi e narrarsi in maniera
differente e che può rappresentare, quindi, un’occasione per ricostituirsi a
livello identitario fuori da una cornice deviante. Questo è il lascito che la
ricerca apre in termini di sviluppi futuri: ciò che rimane da indagare e approfondire a livello empirico è precisamente il legame tra la tipologia di
esperienza e i suoi effetti a livello di modificazione del proprio modo di
narrarsi. Riconosciute alcune caratteristiche che rendono la pratica teatrale
un possibile terreno per generare nuove composizioni biografiche si tratta,
in altre parole, di capire se e come l’attraversamento dell’esperienza modifichi realmente l’autonarrazione dei ragazzi che vi prendono parte.
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Memoria e individuazione pedagogica: Bernard Stiegler
Giambattista Bufalino
Università degli Studi di Catania

1. Antropos è techne
Il contributo che propongo intende problematizzare l’orizzonte di una filosofia della tecnica nei suoi rapporti con l’educazione. In particolar modo,
mi soffermo a riflettere su tre parole chiave che compongono il titolo del
convegno: Memoria, identità e educazione. In tale direzione, prenderò in
prestito il contributo di uno dei filosofi contemporanei più prolifici, recentemente scomparso (agosto 2020) e poco tradotto in Italia: Bernard Stiegler.
Bernard Stiegler è stato allievo di Deridda, fu direttore dell’Institut de
recherche et d’innovation du centre Pompidou e fondatore dell’associazione
Ars Industrialis; fu uno tra i pensatori e filosofi francesi contemporanei più
sensibili ai disagi della civiltà “iperindustriale” e ai fenomeni di omogeneizzazione culturale prodotti dalla globalizzazione e dalla economia digitale
(per un approfondimento cfr. Vignola, 2016; Bradley, Kennedy, 2020; Bufalino, 2020)1.
Stiegler non può considerarsi un puro pedagogista anche se le riflessioni
filosofiche che propone nei suoi scritti hanno non poche ricadute nell’ambito dei processi dell’educare e dell’apprendere.
L’oeuvre di Stiegler è stata un tentativo costante di spiegare lo sconvolgimento, il disorientamento e il disagio che le nuove tecnologie, digitali o
1 Bernard Stiegler fu direttore dell’ IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), ex vicedirettore generale dell’INA (Institut national de l’audiovisuel),
fondatore dell’ IRC (Institut de recherche et d’innovation) al Centre Pompidou. È stato
anche co-fondatore del gruppo politico e culturale Ars Industrialis e della scuola di filosofia pharmakon.fr a Épineuil-le-Fleuriel. Nel 1984 è diventato direttore della ricerca
presso l’International College of Philosophy ed è stato professore di filosofia presso l’University Technology of Compiègne prima del pensionamento.
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meno, causano al nostro tempo presente, misterioso e senza precedenti. Stiegler è stato l’ inventore di esperimenti mentali ibridi che si muovono attraverso molti territori, campi e paradigmi di ricerca, dall’estetica alla tecnologia
dalla politica alla filosofia. È stato un filosofo della tecnica che ha inventato
un nuovo linguaggio filosofico per criticare la scienza, per contestare il dominio tossico delle nuove tecnologie e per rispondere agli effetti psichici del
cambiamento sulle vite dei giovani sconvolti dall’idea che la loro possa essere
l’ultima generazione (Stiegler, 2019). Stiegler diviene una lettura essenziale
per poter criticare le psico-tecnologie2 della manipolazione nelle società dell’iper-controllo (Stiegler, 2013). Prima di procedere ad intercettare alcuni
principali nodi problematici di interesse pedagogico, è utile richiamare brevemente alcune categorie chiave del suo pensiero.
Cosa hanno in comune una pittura primitiva, una selce scheggiata, un
bambino con un Ipad, un PC, o la stessa scrittura, dai segni grafici alla scrittura digitale?
Sono tutti artefatti tecnici. Le riflessioni di Stiegler si sviluppano in una
prospettiva di filosofia della tecnica (Kouppanou, 2015) che porta a ripensare in maniera radicale il rapporto tra episteme, anthropos e techne come
testimonia l’affermazione critica contenuta in Ecografie della televisione –
testo scritto nel 1996 con Deridda: “nella tradizione occidentale, la tecnica
è stata pensata essenzialmente sotto la categoria del mezzo, ovvero come
pura strumentalità che non partecipa in se stessa alla costituzione dei fini”
(Derrida, Stiegler, 1996, p. 67).

2 Il capitalismo odierno è un capitalismo iperindustriale, in quanto ogni ambito della vita
umana e sociale risulta continuamente stimolato e modulato da strumenti, prodotti,
servizi e programmi. Per Stiegler, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
sono gli strumenti di quelle che Gilles Deleuze (2000) aveva definito le “società di controllo”. La funzione principale di tali tecnologie è quella di “controllare i tempi coscienti
e incoscienti dei corpi e delle anime che li abitano, modulando mediante il controllo
dei flussi questo tempo di coscienza e di vita” (Stiegler, 2004, p. 20), per giungere a un
valore economicamente calcolabile del tempo di vita dei soggetti. A tal riguardo, Stiegler
introduce il concetto di psicopotere: “l’organizzazione sistematica di captazione dell’attenzione resa possibile dalle psicotecnologie che si sono sviluppare con la radio (1920),
con la televisione (1950) e con le tecnologie digitali (1990)” (Stiegler, 2006, p. 27). Le
psico-tecnologie, sono tecnologie di captazione e controllo delle coscienze, sono artefatti, virtuali o reali che intervengono sui processi cognitivi e dell’attenzione.
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Riferendosi a studi di paleoantropologia, Stiegler individua nella nostra
specie umana una “originaria tecnicità”. Nel primo volume della serie La
technique et le temps, intitolata The Fault of Epimetheus, Stiegler (1994) descrive un processo di ominazione che viene determinato dalla tecnologia
piuttosto che dalla biologia. Le protesi, l’artefatto tecnico, dalla selce fino
alla scrittura digitale dei nostri giorni non sono semplici protesi, prolungamenti del corpo umano, ma sono corpo stesso.
Antropogenesi, la nascita dell’antropos e tecnogenesi, nascita della tecnè,
sono concepiti come due aspetti dello stesso processo. L’uomo è tecnica. A
questo proposito, Stiegler riconosce le protesi tecniche non più come “un
simple prolongement du corps humain”, ma, piuttosto, come ciò che costituisce “ce corps en tant que “humain”” (Stiegler, 1994, p. 162). Ogni oggetto tecnico – dai frammenti di selce ai fotogrammi, dalla scrittura ai
moderni mp3 – rappresenta una forma di memoria, un’archiviazione del
gesto e del pensiero che lo ha modellato.

2. La formazione dell’attenzione
Un tema particolarmente significativo per Stiegler è la formazione dell’attenzione che è formazione alla conoscenza. La captazione dell’attenzione
non è una tara esclusiva della nostra epoca: captare l’attenzione significa
formarla. Reciprocamente, formare l’attenzione significa captarla. La formazione dell’attenzione è una condizione fondamentale di ogni società
umana, ossia di ogni processo d’individuazione in quanto psichico e collettivo3. Il sapere si fonda su processi di trans-individuazione rappresenta

3 Stiegler riprende la nozione di “individuazione” da Gilbert Simondon, il filosofo che
non cessa mai di essere il suo punto di riferimento privilegiato. Per Simondon (2001)
l’individuo è il risultato parziale e provvisorio di una serie di operazioni di individuazione che avvengono nella dimensione collettiva, e tramite essa. Parziale in quanto l’individuo non potrebbe esistere senza un ambiente, e provvisorio in quanto il mutare
delle proprie condizioni di esistenza può innescare un nuovo processo di individuazione. Ora, per Stiegler, l’individuazione è sempre al tempo stesso psichica e collettiva.
“È proprio nella misura in cui il sapere è sapere solo a condizione di una sua condivisione, del suo divenire pubblico, che l’Io, come individuo psichico, non può essere
pensato se non come appartenente a un noi, che è individuo collettivo” (Simondon,
2001, p. 155).
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ciò che lega lo psichico e il collettivo e dà forma al noi, inteso come individuazione di una soggettività collettiva, ma anche trasformazione dello
stesso milieu sociale all’interno del quale possono crescere le singolarità.
La trans-individuazione è al tempo stesso formazione e trasformazione,
ossia un “circuito all’interno del quale si formano dei segni, dei simboli,
delle parole, degli oggetti sociali portatori di significato” (Stiegler, 2008,
p. 120).
Cosa è l’attenzione? La conoscenza, la ragione è una forma di attenzione
ed è ben spiegata da questa formula. La formula che si seguito propongo è
una formula “sintetica”; sintetizza e semplifica il pensiero di Stiegler in
quanto lega insieme memoria, identità e costruzione dell’attenzione che è
costruzione del pensiero.
A= 3R (R/P)
l’attenzione (A) è una composizione, è una funzione del rapporto tra Ritenzione (la R, e quindi la memoria) e Pro-tensioni (P, le Aspettative, il non
ancora), attraverso l’intermediazione delle ritenzioni terziarie che R3.
Per comprendere il complesso vocabolario stiegleriano occorre riferire
al lavoro di Edmund Husserl (1998) e alla distinzione che opera tra le due
tipologie di ritenzioni, primarie e secondarie. Le prime ci permettono di
trattenere parti del vissuto (la percezione), mentre le seconde consisterebbero nel far “riapparire” qualità di cose del passato (i ricordi). Per chiarire
meglio i termini della questione, Husserl suggerisce l’esempio della nota
musicale: quando ascolto una nota musicale, la percepisco come una ritenzione primaria; è solo ascoltando una diversa nota che il ricordo della prima
percezione consente una distinzione tra la prima e la seconda. La costituzione e la formazione dell’attenzione derivano, quindi, dall’accumulo delle
ritenzioni primarie e secondarie e dalla proiezione delle “protensioni” come
anticipazione (Stiegler, 2014).
Stiegler (2001) sviluppa e aggiunge un ulteriore livello: le “ritenzione terziarie” che sono proprie della specie umana. Esse sono il “segnaposto” esterno
che contengono l’iscrizione delle ritenzioni primarie e secondarie; quelle
tracce della memoria spazializzata su supporti materiali (dalla selce scheggiata
al libro, dai fotogrammi alla scrittura digitale). Per rimanere sull’esempio
della nota: la musica viene registrata (in maniera analogica o digitale) e, in
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tal modo, può essere ripetuta e rappresentata all’infinito. La memoria storica
dei predecessori non viene persa, ma esteriorizzata e trattenuta in tecnologie
che ne consentono la trasmissione alle generazioni future.

3. Memoria e tecnologie digitali
Per il suo sostanziale aspetto di luogo di archiviazione, lo strato digitale assume di conseguenza le caratteristiche temporali proprie di una memoria
epifilogenetica (Stiegler 2001), un passato che si conserva simultaneo al presente, molteplicità informatica metastabile e aperta, il cui rapporto con il
presente può essere riassunto con le parole di Bergson: “Il nostro passato è
[…] ciò che non agisce più, ma potrebbe agire, ciò che agirà inserendosi in
una sensazione presente da cui trarrà vitalità. È vero che, nel momento in
cui il ricordo si attualizza così, agendo, cesserà di essere ricordo, ridiventa
presente” (Bergson 1996, p. 201).
Le tecnologie digitali della tracciabilità rappresentano lo stadio più avanzato di un processo di grammatizzazione4 che incomincia alla fine del Paleolitico superiore, a partire dal quale l’umanità apprende a discretizzare e
a riprodurre secondo diversi tipi di tracce e memorie i flussi che la attraversano e che la generano: immagini mentali (iscrizioni rupestri), discorsi
(scritture), gesti (automatizzazione della produzione), frequenze sonore e
luminose (tecnologie analogiche di registrazione) e adesso comportamenti
individuali, relazioni sociali e processi di transidividuazione (algoritmi di
scrittura reticolare). La storia umana si sviluppa, pertanto, attraverso processi di processi di apprendimento basati su memorie incise su selci, libri,
chiavi USB, social media al fine di creare “circuiti” che, grazie a quei processi di trans-individuazione richiamati in precedenza, si pongono a fondamento della trasmissione culturale e del sapere. Senza memoria non vi è,
quindi, cultura. Lo sviluppo dell’attenzione è, perciò, legato allo sviluppo
delle tecnologie (le ritenzioni terziarie).
Eppure, affinché vi sia progresso sociale, l’esternalizzazione della memo-

4 Stiegler adopera il termine grammatizzazione per indicare la costruzione dell’umano
attraverso la tecnica (in particolare le tecniche di discretizzazione e di esteriorizzazione
della memoria).
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ria (ritenzioni terziarie) deve essere sempre accompagnata da un processo
di “reinteriorizzazione” – o di riapprendimento – delle norme e dei valori
culturali immagazzinati dalle ritenzioni.
Tuttavia, per Stiegler gli effetti della logica del consumo indotti dalla
fase attuale del capitalismo e la velocità dell’innovazione tecnologica interrompono questo processo di re-interiorizzazione e spezzano quei circuiti
trans-individuali alla base della formazione della conoscenza. Gli effetti di
tale processo sono assimilabili ad un’intossicazione psichica che è caratterizzata da fenomeni di saturazione che coinvolgono alcuni funzioni importanti come la concentrazione, la comprensione, la sensibilità e
l’immaginazione, ovvero la vita affettiva, estetica ed intellettuale. In tal
modo, le nuove industrie culturali digitali possano distruggere l’attenzione
e “proletarizzare” l’uomo, ovvero privarlo del sapere e renderlo essere non
pensante.
L’uso dei media digitali si accompagna, quindi, a un nuovo regime attenzionale: cambia la nostra capacità di relazionarci con la vita, in termini
di temporalità; non siamo più in grado di aspettare e quindi di attendere,
da cui deriva etimologicamente la stessa parola attenzione. Un’attenzione
alterata dai media digitali fa correre il rischio di distruggere i processi educativi, di trasmissione generazionale (ad esempio, l’attenzione che fa zapping, il bisogno di essere continuamente iper-stimolati). L’erosione della
deep attention che si trasforma in hyper attention5 cambia l’apprendimento;
la fantasia viene trasformata in entertainment, divertimento continuo, solleticata da continue spinte pulsionali, indotte dai sempre nuovi bisogni.
Impegnato costantemente in una denuncia degli effetti tossici delle tecnologie sulla vita sociale, Stiegler potrebbe apparire un oppositore dell’uso
delle tecnologie digitali. È vero, tuttavia, l’esatto contrario: le tecnologie
digitali, sostiene Stiegler, come tutte le tecnologie, sono dei pharmaka (Stiegler, 2013). A tal riguardo, Stiegler introduce un altro concetto, ambiguo,
molto più vicino al terreno dei processi formativi.
Il concetto di pharmakon (φάρμακον) compendia in sé tanto il significato
5 La deep attention è definita come captazione dell’attenzione da parte di un solo oggetto
durante un lungo periodo di tempo (si pensi all’attenzione sperimentata dall’immersione nella lettura di un romanzo), mentre l’iper-attenzione predilige più flussi di informazione, cerca un livello sempre alto di stimolazione e viene dunque caratterizzata
dal passaggio rapido di focus tra diverse attività.
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di “rimedio” quanto quello di “veleno”. Le tecnologie, ogni tecnologia è da
considerarsi come pharmakon. La scrittura, secondo Derrida, è un pharmakon e, come tale, possiede sia effetti benefici, sia effetti dannosi: da un canto,
rende più facile la hypòmnesis, cioè la conservazione e la trasmissione dell’informazione; dall’altro, la disponibilità di informazione in gran quantità
non aumenta, di per sé, né la memoria né la “sapienza” degli utenti, che
invece funziona come qualcosa di interpersonale e di sovrapersonale (synousia). Stiegler individua nelle tecnologie informatiche e digitali – i moderni artefatti tecnici – il poison (veleno) con cui il capitalismo
contemporaneo tende ad asservire.
Ad ogni modo, Stigler intende abbandonare la lamentatio di molti intellettuali impegnati a diagnosticare i mali della civiltà e pone le fondamenta
per una effettiva terapeutica sociale.
“Il problema non si risolve facendo di Google una specie di pharmakos,
ossia di un capro espiatorio per tutti i mali, bensì incominciando a pensare
Google. È quello che ho provato a fare con la scuola di Filosofia di Epineuil,
in cui utilizzo molto Google, interrogandolo. Pongo ciò delle domande a
Google come i Greci facevano con l’Oracolo di Delfi. La questione essenziale, però, è comprendere come fare di Google uno spazio critico e non
solo un oggetto della critica” (Stiegler, 2014b, p. 55).
Per il filosofo francese si tratta di considerare le tecnologie digitali come
un pharmakon, e quindi combattere il veleno (pharmakon) insito nella rete
ovvero il controllo dissociante e depotenziante, con il rimedio (pharmakon)
che essa porta con sé, la possibilità di nuove forme di soggettività e nuove
forme di relazione. L’obiettivo diviene quello di dar luogo a una farmacologia positiva intesa come una pedagogia positiva rivolta cioè all’invenzione
di nuove condizioni di possibilità dei processi di individuazione psichica e
collettiva. La farmacologia positiva viene intesa come strategia politica e
pedagogica di trasformazione delle tecnologie – mediatiche, cognitive, relazionali – oggi velenose per i processi di soggettivazione, in autentico rimedio e fonte di potenziamento. Si tratta di una pedagogia che non è solo
decostruttiva, come potrebbe essere appunto quella derridiana, bensì anche
costruttiva, propositiva. La “farmacologia positiva” consiste invece nell’inventare, forme e utilizzi delle ritenzioni terziarie capaci di rovesciare quelli
oggi all’opera, che producono i “malesseri” delle società di controllo: in
chiave terapeutica la stessa tecnologia diviene un “rimedio” per uscire dalla
“miseria simbolica” della nostra epoca. Alla terapia e alla pratica pedagogica
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e politica spetta il compito di re-individualizzare e quindi di re-incantare
un mondo ormai inaridito dal “nichilismo” e incapace di progettare il futuro. Alla pedagogia spetta il compito di impadronirsi, “dal di dentro”, delle
tecnologie e delle pratiche in modo da poter sviluppare processi tecnologici
alternativi a quelli esistenti, e cioè indirizzati alla condivisione dei saperi,
alla salvaguardia delle risorse e all’incremento dell’intelligenza sociale. L’educazione diviene custode della memoria, mediatrice tra il passato e futuro e,
a tal riguardo, l’attuale crisi del mondo dell’istruzione può essere riletta
come una rottura del dialogo tra memoria e aspettativa, un’erosione dei
lunghi circuiti di individuazione necessari per ciò che Stiegler ritiene una
vita piena di essere vissuta.

Riferimenti bibliografici
Bergson H (1996). Materia e Memoria. Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito.
Roma-Bari: Laterza.
Bradley J. (2020). Bernard Stiegler, philosopher of reorientation. Educational Philosophy and Theory.
Bradley J.P., Kennedy D. (2020). Stiegler as philosopher of education. Educational
Philosophy and Theory, 52, 332-336.
Bufalino G. (2020). Anthropos e Techne: la “battaglia dell’intelligenza” e la prospettiva del pharmakon nella pedagogia di Bernard Stiegler. Education Sciences
& Society, 11, 426-441.
Deleuze G. (2000). Poscritto sulle società di controllo. In Id., Pourparler (pp. 234241). Macerata: Quodlibet
Derrida J., Stiegler B (1996). Ecografie della televisione. Milano: Raffaello Cortina.
Husserl E. (1998). Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo. Milano:
FrancoAngeli.
Simondon G. (2001). L’individuazione psichica e collettiva. Roma: DeriveApprodi.
Stiegler B. (1994). La technique et le temps, Vol. 1: La faute d’Epiméthée. Paris: Galilèe.
Stiegler B. (2001). La technique et le temps. Tome 3: Le temps du cinéma et la question du mal-être. Paris: Galilée.
Stiegler B. (2006). Mécréance et discrédit: les sociétés incontrôlables d’individus désaffectés, Vol. 2). Paris: Galilée.
Stiegler B. (2008). La Télécratie contre la démocratie. Paris: Flammarion.
Stiegler B. (2013). Disbelief and discredit: 2. Uncontrollable societies of disaffected
individuals. Cambridge: Polity Press.

29

Memoria e individuazione pedagogica: Bernard Stiegler

Stiegler B. (2014). Symbolic misery: 1. The hyperindustrial epoch. Cambridge: Polity.
Stiegler B. (2014b). Prendersi cura. Della gioventù e delle generazioni. Napoli-Salerno: Orthotes.
Stiegler B. (2019). The Age of Disruption: Technology and madness in computational
capitalism. Cambridge: Polity Press.
Vignola P. (2016). L’animale proletarizzato. Stiegler e l’invenzione della società
automatica. Aut Aut, 371, 16-30.

30

I.4
Narrazioni digitali della “generazione zeta”
e promozione del pensiero critico
Maria Caterina De Blasis
Università degli Studi di Roma Tre

Introduzione
La realtà odierna, grazie al world wide web, distribuisce e condivide il presente a tutti e con tutti, simultaneamente, offrendosi in ogni latitudine e
allargando, a livello globale, la nostra “geografia mentale” (De Kerckhove,
2016). Gli esseri umani, in questa “superstrada elettronica” che ha completamente vinto su tutte le altre vie di comunicazione (De Kerckhove, 1997),
ricoprono il loro “ruolo” di utenti e qui (ri)modulano valori, criteri di giudizio e anche i propri percorsi identitari. Nell’era digitale, infatti, la continua trasformazione delle ICT dilata la portata e il raggio d’azione dei media
a “tutti gli ambiti della vita sociale, in un network che è al contempo globale
e locale, generico e personalizzato, secondo uno schema in continuo mutamento” (Castells, 2012, p. 18). In questo schema si formano e trasformano anche molti tratti identitari e comportamentali della “generazione
zeta”, composta da giovani “madrelingua” del linguaggio digitale circondati
da una grande varietà di dispositivi tecnologici sin dalla prima infanzia.
Nel presente contributo vengono proposte alcune riflessioni relative a
tale generazione, maturate nel corso di una ricerca dottorale dedicata agli
habitat apprenditivi dei “nativi digitali” (Prensky, 2001a, 2001b) e alla loronecessità di abitare il mondo, scolastico e non solo, con il pensiero critico.
Attraverso un approccio teoretico, nei due paragrafi successivi ci si soffermerà su alcuni aspetti centrali nel dibattito pedagogico, riguardanti l’impatto degli ambienti digitali sulla generazione zeta. Si presenteranno, in
particolare, il tema dell’attenzione e quello del pensiero critico quale
“mappa” indispensabile per orientarsi in questi nuovi spazi, in cui il confine
tra il reale e il virtuale sembra divenire sempre più labile.
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1. Spazi e narrazioni digitali della generazione zeta
I giovani della “generazione zeta”, nati dopo il 1997 (Dimock, 2019), sono
i primi a trascorrere tutta la propria vita, a partire dalla prima infanzia, circondati dalla tecnologia. Utilizzano costantemente computer, videogiochi,
cellulari e ogni possibile strumento frutto dell’era digitale.
Questi media, però, non producono un cambiamento immediato, pertanto la capacità dei “nativi” di interagirvi intuitivamente è piuttosto il risultato di un processo di adattamento. Tale processo cessa poi di essere
individuale e cede il passo a un percorso collettivo in cui si sviluppano
nuove pratiche legate alle modalità d’uso e ai significati dati a ogni singolo
medium (Riva, 2014).
Lo sviluppo e la grande diffusione degli strumenti digitali hanno portato
alcuni esperti a descrivere i giovani che costantemente li utilizzano come
screen generation: una generazione contraddistinta dalle “relazioni” con una
molteplicità di schermi e segnata dalla persistente presenza degli smartphone (Rivoltella, 2006, 2010). Non a caso, un’altra definizione con cui
vengono spesso identificati è “iGeneration”, dove la “i” rappresenta sia le
tecnologie più popolari tra bambini e adolescenti (iPhone, iPad, iPod, iTunes…), sia le attività altamente individualizzate che queste tecnologie rendono possibili (Rosen, 2011).
I media digitali utilizzati sin dalla più tenera età potrebbero condurre,
secondo Prensky (2001b), allo sviluppo di hypertext minds, menti ipertestuali, con le quali i nativi digitali “saltellano e balzano in giro”, come se le
loro strutture cognitive non fossero sequenziali, ma parallele. Ricercherebbero dunque l’interattività e risposte immediate alle loro azioni, diventando
impazienti se le fonti di informazione non sono immediatamente fruibili e
non riuscendo a trascorrere molto tempo concentrati su uno stesso tema
(Pedró, 2006, 2009).
Cambiano, dunque, i loro tempi di attenzione, risultano più attenti ai
contenuti mediali rispetto a quelli orali o scritti e sono multitasking. Studiano con il televisore acceso, mentre chattano o ascoltano la musica, con
un “sovraccarico cognitivo” “risolto attraverso il continuo passaggio da un
media a un altro, tramite uno ‘zapping’ consapevole tra le differenti fonti
di apprendimento e di comunicazione” (Ferri, 2011, p. 3).
Fare più cose contemporaneamente può condurli ad avere difficoltà di
concentrazione dal momento che la loro attenzione non è mai garantita in32
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teramente su un solo tema o compito, ma si sposta in maniera superficiale
con “una discontinuità che è nemica della riflessione e dell’approfondimento” (Rivoltella, 2008).
Una ricerca Microsoft del 2015 rivela che la durata media dell’attenzione
stia diminuendo e, con l’uso dei media digitali, sia passata dai 12 secondi
del 2000 agli 8 del 2013, scendendo al di sotto di quella dei pesci rossi che
è invece di 9 secondi. I nuovi stili di vita riducono la capacità di rimanere
a lungo concentrati su un’unica attività, specie in ambienti non digitali,
anche se i “consumatori” always on sembra stiano diventando “più bravi” a
fare di più con meno, grazie a brevi “scariche” di alta attenzione e a una
più efficiente codifica nella loro memoria (Microsoft, 2015).
Henry Jenkins (2010) sostiene, invece, che multitasking e attenzione
non vadano interpretate come opposte tra loro, ma piuttosto come abilità
complementari da utilizzare in modo strategico per fronteggiare i limiti
della memoria a breve termine. Essere multitasking non equivale, quindi,
all’essere distratti, ma rappresenta un modo per esaminare e codificare il
mare magnum delle informazioni in cui si è immersi e rispondere con i feedback più adeguati. Per meglio spiegare la sua posizione, l’autore propone
un’analogia in cui associa l’attenzione focalizzata al mestiere del contadino,
impegnato a portare a termine i suoi lavori in uno spazio delimitato. A questo si contrappone invece il cacciatore che deve “scansionare” un territorio
complesso e individuare tracce e indizi, alla ricerca di possibili prede. Per
sopravvivere nel territorio della rete è oggi necessaria, secondo Jenkins, la
promozione di processi formativi utili ai bisogni dei “cacciatori” e in grado
“di identificare le relazioni tra sviluppi apparentemente non collegati all’interno di un campo visivo complesso” (p. 129).
La complessità del web influenza e caratterizza le giovani generazioni
anche nella costruzione della loro identità che assume i tratti della molteplicità, dell’instabilità e della multidimensionalità (Leone, 2019). Se per
coloro che Prensky ha definito “immigrati digitali” (2001a, 2001b) il concetto di virtuale resta qualcosa di dicotomicamente opposto al reale, identificato a volte con uno spazio di inganno e illusione, per i nativi digitali
raffigura invece una manifestazione del reale, al punto che i luoghi fisici
perdono costantemente significato. In questa veste, il virtuale influenza le
relazioni formative, cognitive e sociali dei giovani che vivono in un mondo
reale e virtuale insieme (Ferri, 2011).
In questi (non)luoghi, in cui le immagini vengono prima delle parole,
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la generazione zeta impara, spesso attraverso i “tutorial”, vive e ricerca le
proprie amicizie e fa le proprie scelte, anche seguendo youtuber o influencer,
in termini di moda, tendenze e gusti, ma anche formando le proprie opinioni su ambiente, diritti civili, uso di alcool e droghe, ecc.
Media e reti digitali divengono parte integrante della vita di ciascuno,
interessando, con la loro imponente pervasività, ogni ambito della quotidianità e abbracciando un ampio cambiamento che coinvolge il modo in
cui si conosce, si comunica e si crea (Buckingham, 2008).
I nuovi habitat, apprenditivi, culturali e sociali, sono quindi un ecosistema mediale in cui il medium perde il significato latino di “mezzo-strumento”, per designare invece uno vero e proprio spazio sociale, con cui,
soprattutto i giovani sono in simbiosi strutturale (Longo, 2003). I media,
dunque, non sono più solo canali in cui è possibile trasmettere informazioni
tra due o più ambienti, ma divengono “ambienti in se stessi e di se stessi”
(Meyrowitz, 1995).
Qui le identità non sono più limitate a e da vincoli spazio-temporali,
ma vengono create con una molteplicità che fa ricorso a molti sé, a seconda
di ciò che si vuole costruire o mostrare (Turkle, 1997). Quando si è impegnati in giochi di ruolo o in mondi di fantasia, quando si entra in una community o nei social network, il computer non è più visto come una
“macchina analitica”, bensì come una “macchina per l’intimità” (Ivi). Con
i social media si ridefiniscono, inoltre, le caratteristiche della propria posizione all’interno dei gruppi sociali di riferimento, anche attraverso il confronto con le esternazioni degli altri utenti (Riva, 2014).
Ambienti e strumenti digitali ricoprono, quindi, un ruolo chiave nella
costruzione del proprio sé e della relativa narrazione, divenendone luogo
privilegiato e talvolta esclusivo, soprattutto in vista di un riconoscimento
da parte del gruppo dei pari (Rivoltella, 2012).
Così la tecnologia opera come una sorta di “architetto” dell’intimità di
ciascuno, con la possibilità di suggerire delle sostituzioni che mettono in
fuga il reale (Turkle, 2019). Allo stesso tempo, però, i social network sono
anche lo spazio per una “fuga dal privato” in cui “l’intimità si estroflette,
diventa ‘estimità’” (Rivoltella, 2012, p. 3).
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2. Perché il pensiero critico?
Il cyberspazio non è più solo un luogo virtuale in cui chiunque può accedere
e comunicare senza vincoli spazio-temporali, ma rappresenta anche una
“dimensione” in cui si creano e condividono nuovi (o rinnovati) ordini di
significato.
L’iperconnessione trasforma e modifica i confini delle comunità di appartenenza e questi nuovi contesti relazionali, in cui avviene la “costruzione
del sé”, rendono il web lo spazio centrale dell’autodeterminazione e dell’autorappresentazione, nonché il fulcro della domanda di riconoscimento
della propria identità.
In questi spazi, caratterizzati dalla complessità e da situazioni spesso indeterminate, il pensiero può rappresentare un “mezzo di ricostruzione di
un equilibrio (nuovo e più organico)” (Cambi, 2007, p. 302), allenandosi
a far fronte a situazioni impreviste o problematiche attraverso una revisione
critica dell’esperienza (Dewey, 1938; Cambi, 2007).
Diventa fondamentale, dunque, affrontare le narrazioni dei contenuti e
dei processi mediali con un’attenzione rigorosa, un ragionamento complesso, un pensiero che sia criticamente orientato.
Sebbene sia difficile individuare una definizione univoca di pensiero critico, possiamo qui intenderlo come la capacità di pensare e agire mettendo
in discussione, analizzando e valutando le informazioni a nostra disposizione
(Ennis, 1985, 1991; Paul, Elder, 2016; Chernyshenko et al., 2018). Un pensiero che richiede l’esecuzione di una serie di “attività” che vanno dall’esame
di ipotesi, concetti e prove empiriche, alla proposta di ragionamenti, implicazioni e argomentazioni (Chernyshenko et al., 2018) anche nella consapevolezza delle posizioni altrui e dei limiti delle proprie. Il pensiero, infatti,
per dirsi critico, non solo deve essere collocato entro certi termini, ma deve
essere fondato “sull’ascolto degli altri, sul riconoscerci altro tra gli altri, sul
decentrarci, e tutto ciò passa attraverso la attenta comprensione di ciò che
altri pensano e dicono o scrivono” (De Mauro, 2015, p. 10).
Allo stesso tempo, richiede anche una serie di disposizioni che rendono
il “pensatore critico” capace di:
– Tenere conto del contesto e della situazione complessiva;
– Cercare e offrire dichiarazioni e ragioni chiare;
– Essere ben informato;
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– Utilizzare e menzionare fonti credibili e verificate;
– Considerare le alternative e i differenti punti di vista;
– Prendere posizione ed essere disposto a cambiare idea se le proprie motivazioni non sono sufficientemente argomentabili e accurate (Ennis,
1991).
Gli scenari descritti nel paragrafo precedente rendono chiaro quanto le
disposizioni enumerate da Ennis siano fondamentali per i giovani che abitano costantemente il web, non solo per trascorrere il proprio tempo libero,
ma come un vero e proprio luogo di condivisione, socialità, formazione e
costruzione di valori e giudizi.
Attraverso la coerenza e la correttezza, il pensiero critico consente infatti
un ragionamento “strategico” con cui applicare le regole a nuove situazioni
per risolvere problemi sulla base di conoscenze esistenti (Lucas et al., 2013).
Può essere dunque considerato un pensiero di tipo “ternario” in quanto:
apre a terze possibilità, né bianche né nere, né vere né false, permettendo
di interpretare in termini “attivi” e “costruttivi” la realtà che ci circonda,
aumentando la possibilità di muoversi al suo interno con consapevolezza
e di produrre risultati emergenti e dunque nuovi (Boda, Mosiello, 2005,
p. 8).

Un giovane educato al pensiero critico può avere gli strumenti per emanciparsi e sviluppare i giusti livelli di autonomia e responsabilità, indispensabili per “navigare” la complessità. Al contrario, un pensiero “abbandonato
a se stesso”, acritico e diseducato può cadere nella generalizzazione, nel pregiudizio, nell’errore. Può divenire distorto, parziale e disinformato (Scriven,
Paul, 2004).
Possiamo dunque affermare che, attraverso il pensiero critico, si diventi
consapevoli di cosa si sceglie di credere e di fare1. Decostruiamo e ricostruiamo le nostre credenze, sospendendo i nostri giudizi e divenendo pensatori indipendenti, autonomi (da preconcetti o da imposizioni “calate
dall’alto”) e liberi. Il pensatore critico è infatti autosufficiente e, in quanto
tale, libero da controlli indesiderati e convinzioni ingiustificate (Siegel,
1988).
1 Ennis (1985) riassume il pensiero critico come: “reflective and reasonable thinking
[...] focused on deciding what to believe or do” (p. 45).
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Promuovere il pensiero critico negli studenti della generazione zeta equivale a guidarli sulla strada della cittadinanza responsabile e a renderli in
grado di valutare le conseguenze di un giudizio o di un’azione, non solo a
scuola, ma anche nella “società”.
La capacità critica fornisce un contributo fondamentale in questo senso,
poiché permette il riconoscimento e la valutazione dei molteplici fattori
che influenzano gli atteggiamenti e il comportamento, come ad esempio
le pressioni dei coetanei o l’influenza dei mass media (Boda, Mosiello,
2005, p. 27).

Quella che è stata definita “quarta rivoluzione industriale” (Schwab,
2016) richiede l’esercizio del pensiero critico in ogni contesto che vede
come protagonisti i giovani (e non solo), chiamati a fronteggiare nuove
sfide e nuove dinamiche.

Conclusione
In questo contributo si è cercato di fornire una lettura, evidentemente parziale e non esaustiva, delle narrazioni digitali della “generazione zeta”, analizzando alcune questioni relative all’utilizzo degli strumenti digitali e alla
necessità di sviluppare e promuovere l’attitudine al pensiero critico per vivere e gestire tali media.
L’attuale complessità, con le sue incertezze, ma anche opportunità, deve
infatti essere “governata” con consapevolezza e responsabilità. È allora necessario che soprattutto le giovani generazioni siano consce di dover abitare
ambienti in continua e rapida evoluzione, a volte imprevedibili negli esiti
quanto nelle dinamiche.
Il pensiero critico diviene così un educational desideratum (Siegel, 1988)
che, andando al di là di specifici contenuti disciplinari e approcci metodologici, va inteso quale “strategia” intellettuale basata sull’analisi, sull’evidenza, ma anche sul saper guardare oltre e, in questo oltre, comprendere e
riconoscere gli altri, i loro valori e le loro opinioni.
All’interno del dibattito dedicato al pensiero critico, è importante sottolinearne anche il ruolo fondamentale che riveste nella crescita di una conoscenza che sappia generare sviluppo sociale, culturale ed ecologico
(Unesco, 2015).
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Educare le studentesse e gli studenti a una capacità critica significa dar
loro la possibilità di interrogare la propria esperienza per elaborare orizzonti
di senso (Mortari, 2004) e investire sulla loro identità perché agiscano e
pensino in maniera consapevole, efficace e autonoma e, allo stesso modo,
partecipino alla vita della comunità (Boda, Mosiello, 2005).
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I.5
Il rapporto tra memoria, narrazione e social media nei giovani
latinx: tra resistenza e creazione di nuove identità
Antonio Raimondo Di Grigoli
Università degli Studi di Firenze

Introduzione
I new media svolgono un ruolo importante nella costruzione dell’identità
individuale, grazie all’ampio ventaglio di possibilità che offrono, favorendo
il contatto con nuove realtà. I social media si configurano come “vere e proprie infrastrutture simbolico-relazionali in grado di oggettivare il cantiere
identitario” (Di Fraia, 2012, p. 19). Queste “infrastrutture” rappresentano
la necessità dei giovani di raccontarsi e di registrare i propri ricordi in micro
narrazioni (Simoniello, 2014).
Il presente contributo è parte di una ricerca inerente al rapporto tra i social media e le nuove subculture queer nel continente americano, con particolare attenzione ai latinx e alla rilettura in chiave pedagogica del
fenomeno. Lo scopo è di indagare l’uso dei social media e dei web social
nella comunità statunitense latinx, che rivendica la propria latinidad e la
propria memoria mediante la rete, in un paese controverso come quello
degli Stati Uniti d’America. Composto dalla desinenza “x”, il termine latinx
indica l’appartenenza a una categoria identitaria fluida, priva di cristallizzazioni dicotomiche di genere e/o di orientamento sessuale (Morales, 2016).
In questo studio ci si prefigge di esaminare le modalità di narrazione mediante cui si esprimono i bisogni di ridefinire nuove frontiere intersezionali
liquide di genere ed etnia.
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1. Social media, narrazione e memoria digitale nei giovani
Solo il narrarsi produce, nel magma, identità e senso,
poiché il narrare implica dare un ordine
e un fissare nuclei, passaggi, se non traguardi,
poiché questo complesso lavoro
sta nella narrazione stessa
(Cambi, 2012, p. 84)

Come afferma Cambi, la narrazione ha assunto e continua a ricoprire un
ruolo importante nella costruzione dell’identità di un soggetto “a identità
aperta”, in quanto essa rappresenta lo “statuto-chiave del soggetto, la sua
forma esplicativa” (2012, p. 83). Già Aristotele aveva teorizzato che l’essere
umano è un anthropon logon echon, ovvero in possesso del logos, della capacità di parlare, leggere, scrivere e narrare (Gillespie, 2008, pp. 44-45).
Nel momento in cui si evidenzia la linea sottile che lega la memoria con
la narrazione, si assiste inevitabilmente a una riconsiderazione della prima,
a un ampliamento della sua connotazione a solo strumento attraverso il
quale dà la possibilità di “evocare, rimembrare, ragionare e riflettere sul
senso che quel nostro passato continua ad avere per noi” (Demetrio, 2012,
p. 64). Attraverso la narrazione, sia scritta che orale, avviene un processo
di esternazione delle memorie individuali, del proprio vissuto e il passaggio
da una singolarità di esperienze a una collettivizzazione di esse, a una loro
condivisione interpersonale, per dare vita alla memoria collettiva (Nora,
2016). Quindi la narrazione, come tramite tra il privato e la collettività ha
creato i presupposti di un legame tra generazioni passate, presenti e future
che contribuiscono alla creazione della dimensione identitaria.
La domanda che ci si pone oggi è la seguente: è possibile auspicare l’esistenza di una memoria come processo di costruzione identitaria se ci si sta
avviando verso una “decadenza della narrazione” (Benjamin, 2014) in cui
le nuove generazioni hanno progressivamente abbandonato i grandi canali
di espressione di essa, come la scrittura o l’autobiografia nelle loro forme
tradizionali?
Negli ultimi anni, l’avvento dei social media ha modificato il modo in
cui gli individui si esprimono, si relazionano con l’altro e di conseguenza il
modo in cui costruiscono la propria identità. Si stanno affermando come
“abituali strumenti di comunicazione, socializzazione, espressione e questo
non solo fra le nuove generazioni” (Ranieri, Manca, 2017, p. 7). Essi rien41
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trano in un nuovo modo di concepire la cultura, sia quella alta che la pop
culture, definita con il nome di digital culture, intesa come
[…] l’insieme delle trasformazioni che riguardano sia l’agire collettivo
(il modo con cui organizzazioni e istituzioni incorporano nuove tecnologie e vi si adattano), sia l’agire individuale (attraverso il mutare delle
relazioni tra persone reso possibile dai nuovi media o anche, […], dal
connubio essere umano-macchina che si fa sempre più stringente e interconnesso) (Stella, Riva, Scarcelli, Drusian, 2018, pp. 21-22).

Attraverso la rete, i giovani hanno modificato il modo e gli spazi in cui
incontrarsi, relazionarsi e condividere nuovi modi di creare le subculture
identitarie. Come afferma Maffesoli il web diventa il medium dinamico in
cui si creano vere e proprie “tribù di internet” (Maffesoli, 2004). Rispetto
ai mass media, i new media hanno contribuito a rendere i soggetti coinvolti
agenti attivi, e non più semplici soggetti passivi del mare magnum di informazioni.
I social media hanno modificato il modo delle persone di comunicare e
narrarsi e attraverso la pratica del digital storytelling, che permette un ampliamento della narrazione tradizionale, mediante l’interconnessione di musica, immagini e narrazione sia testuale che vocale (Rule, 2010). Tutto ciò
ha determinato il rafforzamento di un Sé sociale, come “ponte tra i due
poli filosofici della costruzione identitaria, il sé ontologico (chi siamo) e il
sé epistemologico (chi pensiamo di essere) (Simoniello, 2014, p. 2), “attraverso cui i media interattivi, come Facebook, hanno il più profondo impatto sulle nostre identità” (Floridi, 2011).
Le reti hanno modificato la morfologia sociale della nostra società, che
si configura come un flusso di informazioni collocata in una dimensione
a-spaziale e a-temporale (Castells, 2002), in cui la postmodernità e la liquidità hanno caratterizzato anche l’identità dei loro individui e la loro memoria.
Se nel passato alcune forme di narrazione, come la scrittura autobiografica, servivano alla costruzione di una memoria principalmente privata, con
l’avvento dell’era della comunicazione mediatica, essa assume una connotazione collettiva e sociale definita digital memory, che si serve delle piattaforme digitali, intese come “infra-strutture simbolico-relazionali in grado
di oggettivare il cantiere identitario” (Di Fraia, 2012, p. 15). Con ciò è stato
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possibile per gli utenti sociali costruire la propria identità in relazione con
l’altro. In questo modo gli utenti sociali:
hanno la possibilità di accesso alle reti mediatiche, consentendo loro di
rispondere con lo stesso linguaggio multimediale che ritrae prodotti culturali che in precedenza avvenivano negli studi (van Dijck, 2009, p.
44).

È innegabile che l’utilizzo dei social media da parte degli adolescenti e
dei giovani li renda esposti a tutta un serie di rischi connessi al cyberbullismo, alla pornografia e, più in generale, alla proliferazione di una cultura e
di un’educazione alla violenza. Ma non bisogna sottovalutare il fatto che
l’uso dei social media e del social network diventa occasione di incontro, di
condivisione di ideali.
Attraverso gli sharings di foto, tweet, hashtag, i nuovi mezzi di comunicazione hanno la peculiarità di avere un effetto delle informazioni su scala
planetaria di grande impatto, modificando il modo di raccontare e raccontarsi e di costruire una memoria collettiva del tutto inedita rispetto al passato. Questo è il caso dei giovani queer latinx che, grazie all’uso dei social
media, contribuiscono alla creazione di un immaginario e di una memoria
collettiva utile a un cambiamento politico e culturale contro razzismo e
pregiudizi di genere e sessuali.

2. I queer latinx “oltre i confini”: cenni storico-etimologici
Il termine latinx, che si pronuncia “la-TEEN-ex”, è un neologismo gender
neutral apparso per la prima volta nel 2004, e usato soprattutto dalle persone LGBTQIA* di origine latino-americana. Salinas e Lozano affermano
che è difficile tracciare nei latinx un lignaggio sull’uso della desinenza “x”
in sostituzione di “a” e “o” rispettivamente usati per il maschile e il femminile (Salinas, Lozano, 2019).
Tale neologismo risale al XIX secolo quando i territori dell’America,
sotto il dominio della monarchia spagnola furono liberati e, ottenuta l’indipendenza, divennero sedi di mescolanze europee, africane e indigene americane (Gamio, 2016). Nel 1856 venne coniata l’espressione “America
Latina” per indicare in modo unificato tutte le regioni al sud degli Stati
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Uniti liberi dal dominio spagnolo. L’uso dell vocabolo “latino” venne impiegato come termine ombrello per comprendere tutti coloro che, a seguito
delle ondate immigratorie degli anni Ottanta del XX secolo, provenivano
dall’ispanoamerica. Lo studioso afferma che a partire dagli anni Novanta,
prima ancora dell’uso di “latinx” veniva adoperato “latin@” in cui la desinenza “@” indicava la fusione della desinenza maschile “o” e di quella femminile “a”. Tale scelta rispecchiava coloro che non si sentivano di
appartenere a nessuna categoria di genere binaria e successivamente, nel
2004, si approdò all’uso della “x” (Gamio, 2016).
Sull’uso della desinenza “x” alcune ricerche evidenziano che essa assume
la funzione di rivendicazione identitaria nata in alcuni contesti accademici
e nell’ambito dell’attivismo da parte di latine e latini (Rodríguez, 2017;
Milian, 2019). Cristobal Salinas sostiene che il termine latinx trarrebbe origine da un articolo di una rivista portoricana di psicologia secondo la quale
la “x” indicava la volontà di sfidare i binarismi di genere presenti nella lingua
spagnola (Salinas, 2020, pp. 149-151).
Alcuni ricercatori, invece, affermano che l’uso della “x” proverrebbe dalla
parola “Chicano” che nella forma scritta sarebbe “Xicano”, nell’ambito delle
lotte per i diritti civili dei messicani emigrati negli Stati Uniti (GuidottiHernández, 2017). Per altri ancora l’espressione latinx nell’uso fatto dagli
studenti della Columbia University i quali rivendicavano l’importanza di
creare degli spazi nelle università che più inclusivi da un punto di vista del
genere (Armus, 2015). Ma è a partire dal 2015, in concomitanza con la
diffusione capillare di internet e dei social media, che l’espressione divenne
di uso comune tra i giovani che appartenevano ai gruppi latini e che aderivano agli ideali anti-oppressivi di matrice occidentale.

3. #Embracethelatinx: queer latinx tra narrazione di sé, memoria e resistenza
I social media diventano ambienti informali attraverso i quali i giovani queer
latinx sperimentano la loro identità liquida e intersezionale, mediante forme
di apprendimento sociale, con la possibilità di poter condividere esperienze
comuni che, in passato sarebbero state circoscritte e limitate se affidate a
momenti di incontro negli spazi “reali”. Secondo Nicholas:
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Negli ultimi anni, la memoria digitale di latinx ha visto un impulso particolarmente grande per via dei molti mezzi di comunicazione social e
di una cultura digitale partecipativa. I latinx si trovano nella stessa posizione precaria degli altri utenti di social media, avendo sia una piattaforma per dimostrare le proprie identità e ideologie, sia facendo
affidamento alle piattaforme private (come Facebook, Instagram e Twitter) (Nicholas, 2019, p. 2).

I queer latinx rientrano nella categoria che potrebbe essere definita “hyperconscious generation, la generazione dell’iperconscio dedita all’accumulazione di dati digitali con l’obiettivo di vantarsi con gli altri di aver
condiviso più foto” (Simoniello, 2014, p. 3), così come di aver ricevuto più
like, visualizzazioni di uno stato o di una storia.
L’utilizzo dei social media da parte dei giovani latinx non si esaurisce solamente con il semplice desiderio di mostrare sé stessi, dato che si legano a
questa finalità anche forme di impegno, partecipazione attiva nei confronti
di una società che regge sui principi della whiteness, dell’eteronormatività,
del sessismo e dell’omo-bi-transfobia.
Il presente lavoro di ricerca è una parte di un corpus analitico di tipo
qualitativo più ampio e in corso di svolgimento, che esamina il processo di
costruzione identitaria delle giovani e dei giovani latinx attraverso l’uso di
social media. A tal riguardo è riportata una rassegna preliminare della ricerca, in cui sono stati individuati alcuni contenuti prodotti dai latinx attraverso l’uso di Twitter e Instagram. Una parte successiva (in fase di
svolgimento) avrà l’obiettivo di condurre un lavoro di indagine di tipo etnografico su un campione di adolescenti LGBTQIA+ latinx di età compresa
tra i 16 e i 19 anni, di origine messicana e residente in California (la scelta
del paese è dovuta all’alta concentrazione di adolescenti latinx rispetto ad
altri paesi nordamericani).
Rispetto alla prima parte della ricerca e-research (o ricerca online) si è ricorso a dei dati generati indirettamente dal web attraverso un processo di
indicizzazione di Google, in cui non è stato fatto un lavoro di campionamento, ma una raccolta di link che rimandavano agli sharing e ai post di
piattaforme come Instagram e Twitter utilizzando come keyword #latinx.
Tale scelta metodologica risponde all’obiettivo di individuare le modalità
con cui le/i latinx mediante l’uso dei social media costruiscono la loro identità, narrano di loro stessi.
Come risultato dato dalla digitazione di latinx, youth latinx and social
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media sul motore di ricerca Google, scorrendo tra i vari risultati di ricerca,
è stato scelto un link pubblicato da Huffpost che riportava la notizia della
campagna di sensibilizzazione dell’orgoglio latinx nata nel 2017, che prende
il nome di #Embracethelatinx, ad opera della ventenne portoricana Kayla
Rodriguez, e in concomitanza con la ricorrenza del Pride Month del 15
giugno 2017. In un’intervista riportata dall’Huffpost Rodriguez sostiene che
#EmbraceTheLatinx means that we are celebrating and being proud of
our ethnicity

In poco tempo si è registrata una serie di commenti al posto di Kayla
#Embracethelatinx:
or all the latinas who told me i was too black to be a real Mexican
#EmbraceTheLatinx 👊🇲🇽
.
pic.twitter.com/UAl5ZPnNaV
👊🇲🇽
— chillona (@cheysongbird) June 23, 2017

💓

ur local emo queer latinx could never miss out on this tag 💓
!
#EmbraceTheLatinx
pic.twitter.com/rdG7WMAUw7
!
— max (@gaynoodlehead) June 22, 2017
(https://www.huffpost.com/entry/embracethelatinx-is-an-all-inclusive-tribute-to-latinos-manyidentities).

Il primo retweet è esemplificativo di come l’utente volesse sottolineare
che vi è bisogno di un ulteriore riconoscimento dell’identità latinx spesso
soggetta a stereotipizzazioni ed esclusioni. Lo stesso vale per il secondo retweet in cui un ragazzo gay si unisce alla condivisione dell’hashtag affermando la sua identità queer, latinx e appartenente alla subcultura emo.
Il potere dell’hashtag su Twitter o su Instagram è quello di esprimere, con
poche parole, concetti chiave legati alla propria identità, una forma di narrazione che si discosta per stile a quelle tradizionali, e che
obbligano a ridefinire il concetto tradizionale di testo (monoautorale,
compiuto, […] nella direzione import dai nuovi media in cui i testi sono
talora collettivi o cooperativi, spesso dialogici, estratti attivamente da
una costellazione di elementi a varia granularità […], dinamici […] e
dotati di intertestualità attiva (Prada, 2003, pp. 373-374).
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Un altro aspetto da mettere in evidenza nella costruzione identitaria dei
queer latinx è l’elemento della spettacolarizzazione nelle modalità con cui
agiscono e interagiscono negli spazi virtuali. Piattaforme come Instagram,
in cui l’aspetto visivo è l’elemento portante, i latinx spesso condividono
selfie personali in cui, attraverso l’abbigliamento, le pose vogliono narrare
qualcosa di loro, della loro identità, la loro (non) appartenenza a nessun
canone imposto dalla società.
Il selfie condiviso rientra nei processi di ridefinizione del sé e di narrazione del proprio essere che, quindi, si discosta da alcune teorie che individuano nel fenomeno del selfie esclusivamente la spasmodica attitudine a
rappresentare un’immagine non veritiera della propria identità, piuttosto
artefatta, che lo studioso Boccia Artieri chiama “Proessenza” (2012).
L’ultimo punto che è doveroso indicare è la dimensione di partecipazione
politica e di resistenza che il tweet, l’hashtag o la foto assumono per i latinx.
La narrazione mediante lo sharing diventa protesta di tipo “espressivo-simbolico” (Della Porta, 2003) e rientra nelle manifestazioni identitarie, con
l’obiettivo di contestare valori, rapporti sociali in linea con i principi del
riconoscimento identitario (etnico, sessuale, di genere) (Stella, Riva, Scarcelli, Drusian, 2018, p. 161).

Conclusioni
Il fenomeno dei latinx non ha una storia secolare come quella chicana che
gode, al contrario, di una ricca bibliografia (De Anda, 2004). Si tratta di
una narrazione della memoria in fieri, poco nota al di fuori del continente
americano e che meriterebbe di uno studio sistematico, considerato che da
essa si dipanano tematiche di rilevante importanza come quella identitaria
e di genere, oltre al peso costituito dalla costruzione della memoria in un
paese come gli Stati Uniti in cui si fatica a superare l’odio razziale apparentemente celato da una politica della condivisione.
In questo contributo si è scelto di porre l’accento sull’importanza che
rappresentano i social media nell’edificazione identitaria dei giovani latinx
e più in generale gli adolescenti oggi e di come sentano il bisogno di raccontare di sé, in una prospettiva di lotta per il raggiungimento dell’eguaglianza sociale, culturale e di genere, in una società in cui i pregiudizi
stentano a dissolversi.
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I.6
Narrazione di sé e narrazione dell’altro attraverso la fotografia
Farnaz Farahi Sarabi
Università degli Studi di Firenze

1. Educazione, identità e intercultura
Il presente contributo nasce da alcuni importanti e quanto mai attuali interrogativi che animano da tempo la mia pratica professionale di pedagogista all’interno dei servizi educativi: come si possono promuovere i processi
di costruzione di identità plurali all’interno dei contesti scolastici? Come si
può andare incontro da un lato al processo di costruzione delle identità
plurali dei nostri ragazzi e dall’altro alla convivenza culturale tra queste molteplici identità?
Come afferma Cambi (2008):
il soggetto della nostra civiltà è entrato in obsolescenza, in decostruzione, in graduale rimozione per lasciare spazio a una serie di avventure
del soggetto disposte tra io e altro, tra sé e me, tra identità plurime e
dialettiche, tra decostruzione e ricostruzione, tra dialogo, ibridazione,
nomadismo, etc. Il soggetto si fa avventura e l’avventura è apertura e
disposizione al nuovo, al diverso, al ‘mai più’ o al ‘non ancora’, allo starenella-tensione di un’identità sempre in fieri (p. 101).

Si tratta di un soggetto nuovo che, come tale, necessita di una formazione altra. Questo nuovo soggetto della post-modernità si trova a far fronte
continuamente al tema della diversità. Il fenomeno migratorio ha infatti
portato ad accelerare il dialogo tra queste identità e culture diverse. Il problema non è rappresentato dalla presenza dello straniero, ma dalle relazioni,
interpersonali, di gruppo e della collettività. Il problema nasce dunque da
come concepiamo l’estraneità e da come ci approcciamo al tema dell’accoglienza e dell’appartenenza.
Con queste premesse, diviene allora centrale il ruolo dell’educazione
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nell’accompagnare la convivenza tra queste identità plurime e in confronto
continuo, a partire proprio dai servizi educativi.
L’educazione e la formazione possono, infatti, essere dei potenti strumenti per favorire la costruzione di queste identità e la convivenza fra culture diverse, poiché è a partire dai luoghi dell’educazione che si rende
possibile la trasmissione di comportamenti positivi al di fuori della scuola
(Zani, 2002).
È necessario innanzitutto proporre una distinzione tra due concetti
spesso confusi nel linguaggio comune: multiculturalità e interculturalità.
Mentre la multiculturalità presuppone una situazione transitoria e limitata
nel tempo, l’interculturalità è un atteggiamento costante che non presuppone l’omogeneizzazione (Balboni, 1999; Bolognesi, 2013; Genovese,
2006). Ad oggi, il concetto di intercultura viene così a sostituire quello di
multiculturalismo. Quest’ultimo infatti, pur facendo leva sul concetto di
pluralismo, spesso non riesce a valorizzare la diversità come risorsa (Portera,
2003). Si disvela così l’ambivalenza del concetto di cultura che, se da un
lato può essere rappresentato con l’immagine metaforica dell’elefante, dall’altro contiene in sé quella della libellula. La cultura è un elefante se la pensiamo come il grande sistema simbolico ereditato che sorregge una data
società, ma è anche una libellula, il frenetico battito di ali invisibili che accompagna le minuzie della vita di ogni giorno, come il gioco, la metafora,
le scelte quotidiane (Mantovani, 2005). Dobbiamo riuscire nello stesso
tempo a vedere tutti e due gli aspetti, l’ordine e la variazione, la solida rete
del simbolismo e l’aggraziata danza dell’improvvisazione. La cultura è un
sistema di riferimenti, simboli e credenze che riceviamo in eredità ma anche
un inedito percorso individuale che ha il carattere di imprevedibilità e della
scelta (Mantovani, 2005).
L’intercultura ed il pensare in modo interculturale sono così diventati
una necessità e si possono realizzare proprio a partire dal contesto scolastico:
è necessario che dirigenti, docenti, educatori imparino a pensare in
modo interculturale, a considerare le culture come sistemi che aiutano
a mettere in comunicazione le esperienze esistenziali coi saperi costituiti
(non che creano ostacoli a ciò) e come sistemi metabolici che permettono e assicurano gli scambi fra i soggetti e fra i soggetti e la società,
creando il minor numero di barriere possibile (Giusti, 2014, p. 117).
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Si tratta di lavorare a fondo sull’acquisizione e la promozione delle competenze interculturali indispensabili a gestire il rapido e continuo mutamento sociale, a cui deve far seguito un mutamento educativo e formativo
(Portera, Dusi, 2016). Solo in questo modo si potrà intendere la scuola
come spazio di costruzione identitaria, in cui si faciliti il processo di costruzione e co-costruzione di un percorso di vita.

2. Pedagogia interculturale e narrazione
Sin dai primi studi sulla pedagogia interculturale si affermava che essa, si
occupa, in prima istanza, di organizzare le condizioni più favorevoli non
all’integrazione assimilativa, che riempie svuotando, bensì all’interazione
fra mondi di diversa origine e tradizione etnica, dove interazione rimanda
al concetto di riempirsi rimescolandosi (Demetrio, Favaro, 1992; Portera,
2003). Si tratta di prestare attenzione all’incontro tra la dimensione teorica
e quella relativa alle prassi che si interfacciano a loro volta con una dimensione politica. Lavorare con e nella pedagogia interculturale significa promuovere l’impegno educativo alla formazione di una sensibilità critica,
evitando ogni riduzionismo, incentivare una disponibilità a riconoscere la
diversità come risorsa e l’identità come espressione della differenza (Macinai, 2020).
Per raggiungere questi obiettivi la pedagogia interculturale può far leva
su varie tipologie di azioni didattiche che assumano carattere di continuità:
trasmettere una visione positiva delle migrazioni, aumentare la comunicazione interpersonale, costruire un’idea di cultura aperta, favorire la capacità
di problematizzare la propria posizione e relativizzare il proprio pensiero
(Pinto Minerva, 2007).
Nella relazione educativa, è impossibile fissare una cultura in modo categoriale, se non per motivi metodologici, allo scopo di illustrarne alcune
caratteristiche. Si preferirà, piuttosto, acquisire gli strumenti per leggerne i
cambiamenti e le trasformazioni nelle singole persone o nei gruppi (Benhabib, 2005). L’educazione interculturale può pertanto fornire “le lenti per
guardare le culture nella loro dinamicità, nelle loro trasformazioni temporali
e territoriali, attraverso l’irripetibile storia delle persone che si incontrano”
(Santerini, Reggio, 2007, p. 19). Poiché la cultura è un dato dinamico e
variabile, è a questo livello che si può collocare una prassi educativa che
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agisca nel tessuto sociale, che si occupi della costruzione e decostruzione
dei significati che sottendono alla molteplicità delle identità e delle appartenenze (Mariani, 2008). Intervenire in un’ottica decostruzionista significa
riprendere ed esplicitare quei dispositivi fondamentali come l’apertura all’altro, la decentralizzazione culturale, il meticciamento delle culture, la
convergenza tra etnie differenti, l’intreccio dei linguaggi, l’apertura nei confronti del nomadismo (Cambi, 2008; Mariani, 2008). L’obiettivo è quello
di favorire uno scambio dialettico, caratterizzato da un reciproco e costante
ascolto, da un’interazione autentica con l’altro (Mariani, 2008). La pedagogia interculturale, da questo punto di vista, può dare un contributo rilevante alla decostruzione di una identità culturale unica, monolitica e
autoreferenziale (Mariani, 2008). Per gli anni futuri la sfida che hanno di
fronte i nuovi insegnanti e i nuovi educatori è costruire, assieme ai docenti
già in servizio (e per questo portatori di identità e culture diverse) un sapere
non settoriale ma integrato, pluridimensionale, che contribuisca alla formazione e alla crescita dei futuri adulti e dei futuri cittadini con punti di
riferimento culturali e identitari al tempo stesso locali e globali; fondati
nella geostoria locale e proiettati in una dimensione antropologica che riguarda il mondo più esteso (Giusti, 2011). I docenti sono allora chiamati
ad adottare una nuova professionalità interculturale, che non si esaurisce
nel possesso di un’attestazione formale, ma che necessita dell’acquisizione
di competenze specificatamente interculturali che consentano di favorire
lo scambio e la condivisione di narrazioni, di aspettare ed essere disponibili,
di ascoltare le diversità e farle confrontarle all’interno della classe per facilitare la creazione di identità plurali. Il prerequisito per una formazione interculturale è dunque la professionalità dell’insegnante che si concretizza
nella sua equità nel giudicare, nella sua capacità di elaborare e trasmettere
la conoscenza, nel mostrare equilibrio personale, apertura e disponibilità
ad accettare il confronto con le differenze. C’è la necessità di avere insegnanti competenti che possano offrire ai ragazzi i termini per la conoscenza
ed il superamento della differenza senza pregiudizi, dando così occasione
di vera crescita (Fiorucci, 2015). I docenti sono dunque chiamati a ad acquisire e a favorire una formazione interculturale. In questa sede si propone
di esplorare in che modo insegnanti ed educatori possono far fronte ad un
primo obiettivo della pedagogia interculturale, quello del relativismo culturale teso a riconoscere la legittimità delle differenze e la dignità di ogni
cultura (Granata, 2018). Si tratta di un primo impegno pedagogico neces53
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sario che ha l’obiettivo di sviluppare un’identità narrativa capace di riconoscere le differenze e anche di riflettere sul relativismo culturale e sottolineare i limiti – e finanche le insidie – della presunta oggettività della lettura
della realtà alla quale troppo spesso ci affidiamo acriticamente e fideisticamente, senza considerare gli occhiali con cui l’altro costruisce la sua realtà,
e andando incontro, molto spesso, ad una logica del mors tua vita mea, a
scapito del riconoscimento dell’importanza di un’ottica plurale. Perché,
quindi, la diversità non generi timore ed ansia, è necessario sviluppare un
meccanismo che permetta alla persona di poter riconoscere l’altro, oltre che
diverso da noi, anche come simile a noi, con le nostre stesse emozioni, timori, speranze, contraddizioni e bisogni. Si propone di individuare questo
meccanismo di ricerca e riconoscimento dell’altro nella narrazione. Come
afferma Bruner il pensiero narrativo è la chiave interpretativa dell’esistenza
e la dimensione mentale per eccellenza. Raccontarci è la modalità più consona che abbiamo a disposizione, non solo per farci comprendere dagli altri,
ma anche, e soprattutto, per comprendere noi stessi ed il nostro mondo interno. In questo senso le narrazioni di sé e dell’altro diverso da me sottostanno a rappresentazioni e visioni diverse (Bruner, 2002).

3. La fotografia come mezzo per facilitare la narrazione
Esistono numerose metodologie didattiche e pratiche di intervento pedagogico attraverso le quali far leva sullo sviluppo di un pensiero interculturale
e favorire un riconoscimento della pluralità identitaria all’interno dei contesti scolastici. Tra le varie tipologie di azioni didattiche si può ricordare il
lavoro per gruppi ed il cooperative learning (Rychen, 2007) che consente all’interno di classi multietniche, lo sviluppo di legami sociali con chi possiede
un background culturale diverso.
In questa sede l’attenzione verrà focalizzata su uno specifico dispositivo
metodologico che implica l’utilizzo delle immagini e della fotografia. Nella
letteratura italiana e internazionale è stata più volte evidenziata l’utilità pedagogica di utilizzare la fotografia come attivatore e mediatore di relazioni
(Martin, 1990; Schurch, 2007; Nuti, 2011; Di Bari, Mariani, 2018; Di
Bari, 2019). L’educazione all’immagine all’interno dei contesti scolastici ed
extrascolastici aiuta infatti l’esplorazione intrapersonale e interpersonale, la
comunicazione ecologica, la costruzione dell’identità, lo scambio genera54
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tivo, la cittadinanza attiva, la libertà di scelta (Di Bari, Mariani, 2018). È
un dispositivo che consente di generare identità, scambi, relazioni sociali,
atti condivisi e che promuove così la comunicazione generativa (Anichini,
Boffo, Cambi, Mariani, Toschi, 2012).
Il messaggio della fotografia è costituito da una interazione tra immagine
concreta e contesto all’interno del quale l’immagine si trova:
ciò che la fotografia riproduce all’infinito ha avuto luogo una sola volta:
essa ripete meccanicamente ciò che non potrà mai ripetersi esistenzialmente […] essa è il Particolare assoluto, la Contingenza suprema, spenta
e ottusa, il Tale (la tale foto e non la Foto), in breve, la Tyche, l’Occasione, l’Incontro, il Reale (Barthes, 2003, p. 6).

È proprio sulle potenzialità relative all’incontro del dispositivo fotografico che si vuole focalizzare l’attenzione. La fotografia è un mezzo comunicativo, un messaggio particolare che non consente una chiave di lettura
univoca con cui esso possa essere interpretato. A differenza del linguaggio
verbale, il linguaggio della fotografia è analogico, esprime le idee per analogia (Farahi, 2018). La fotografia è un linguaggio degli eventi e non un
codice di segni convenzionali, discreti, svincolati dalla realtà a cui essi fanno
riferimento. Sia la fotografia sia la sua interpretazione risultano essere prevalentemente atti creativi, strettamente legati alla persona che li realizza ma
che favoriscono anche la creatività di chi li osserva (Sontag, 1978). Esiste
dunque una dimensione immaginativa che permette di associare alle immagini concetti, emozioni, sensazioni, parole, e che determina le mille possibilità di differenti punti di vista sul mondo (Farahi, 2018).
Cambi (2016) nel suo libro Formarsi fra le note ha proposto una relazione tra musica e formazione che a mio avviso ben si presta ad essere utilizzata anche per la fotografia. La ricezione estetica di un’opera comporta
l’instaurarsi di un dialogo interiore che permette di affinare e ri-orientare i
propri vissuti. La ricezione di un’espressione artistica è pertanto formativa,
ma la fruizione dell’arte ha ulteriori funzioni. La prima funzione è psicologico-esistenziale, in quanto l’arte permette di appropriarsi di un testo, di
portarlo a sé e al proprio vissuto. C’è poi una funzione che attiene alla competenza tecnica, mentre sul piano cognitivo la fruizione artistica comporta
un approfondimento della conoscenza. L’arte ha anche una funzione sociale
che risiede nella sua capacità di rispecchiare la società, criticarla e, talvolta,
superarla, insieme ad una funzione culturale e storica poiché assume stra55
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tegie diverse di epoca in epoca. Infine, essa assume una funzione utopica
in quanto annuncia un modo ulteriore di “stare” nell’esperienza (Cambi,
2016). Tutte queste funzioni che Cambi attribuisce al linguaggio musicale,
possono essere facilmente rintracciabili anche all’interno del linguaggio fotografico in quanto forma artistica. È proprio attraverso il dialogo col bello
che si può sviluppare quella cura sui che consiste nell’aprirsi al mondo per
acquisire più ricchezza, più consapevolezza, più umanità (Farahi, 2018).
L’utilizzo delle immagini però sembra andare oltre alla semplice ricezione
costituendo un vero e proprio medium comunicativo per narrare e narrarsi
nella relazione con l’altro e favorire così il dispiegarsi di un autentico incontro con la diversità. L’immagine e la fotografia hanno infatti un valore
comunicativo e rappresentativo fortissimo in quanto in grado di evocare e
di parlare a ciascuno di noi nel rispetto delle singole sensibilità (e nelle singole identità) e nella possibilità di veicolare connessioni e intrecci con altre
immagini, altri passaggi, altri linguaggi (Malavasi, Zoccatelli, 2012).
Nello specifico vi sono già esperienze dell’utilizzo delle immagini in vari
momenti educativi: primo colloquio, incontri con i genitori, documentazione fotografica, portfolio, esposizioni e mostre (Cecotti, 2016). La trasversalità del dispositivo è tale che può essere pensato, progettato e utilizzato
sia per favorire la narrazione dei bambini, sia come strumento per favorire
la condivisione di narrazioni tra gli educatori all’interno del contesto scolastico. L’utilizzo della fotografia consente pertanto ai soggetti, bambini e
adulti, di narrare e narrarsi, di riflettere sul proprio mondo interno e di
aprirsi alle differenze dell’alterità e dell’intercultura.

4. Conclusioni
Sembra sempre più evidente la necessità, specialmente al giorno d’oggi, di
lottare affinché la modernità non spazzi via questa arricchente molteplicità,
questo politeismo di visioni, di riti, di religioni, di etnie, di valori. L’irruzione dell’altro rappresenta uno dei più grandi inviti all’autoeducazione di
sé che la storia pedagogica e non, del nostro Paese abbia di recente conosciuto (Demetrio, Favaro, 1992). All’interno dei contesti scolastici prendersi
cura di questa diversità e di questa irruzione dell’alterità, è possibile e sempre più indispensabile.
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In questo senso, l’utilizzo del dispositivo fotografico all’interno dei contesti scolastici può rappresentare uno strumento pratico e particolarmente
fecondo per consentire di instaurare una comunicazione generativa, una
comunicazione che possa contribuire a creare e sostenere una cultura della
diversità, alimentando i principi del pluralismo, del dubbio, del confronto,
dell’ascolto, del riconoscimento e dell’intesa che animano ed alimentano
la democrazia del dialogo e ne diffondono il valore (Cambi, 2006).
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I.7
Agire performativo e smarrimento dell’identità giovanile
nella società dei consumi
Tommaso Farina
Università degli Studi di Macerata.

Introduzione
Tra i temi più dibattuti dalle scienze umane e sociali, in ordine alle sfide
della contemporaneità, emergono quelli dell’urgenza e dell’ansia generate
dalla società dei consumi. Il momento storico che stiamo attraversando,
complice la massiccia e capillare diffusione di dispositivi mobili e di tecnologie che consentono un rapido e, nel complesso, poco dispendioso accesso
alla rete, è caratterizzato dalla propensione delle persone a “esserci” piuttosto
che ad “essere”. L’utilizzo dei nuovi media, in particolare dei social network,
moltiplica le occasioni per mettersi in mostra, nel tentativo di non sentirsi
esclusi e di non rimanere soli ai piedi del “palcoscenico” virtuale. In quella
che il Censis definisce “era bio-mediatica” (2018, pp. 8-10), Internet e i dispositivi mobili sono diventati le tecnologie dominanti per la celebrazione
digitale dell’io, mentre la nostra società continua a sbalzare con sempre
maggiore intensità giovani e adulti in quella dimensione che Vanni Codeluppi definisce di “vetrinizzazione sociale” (2009, p. 9). L’agire performativo
e la “prestazione” diventano, dunque, strumenti culturali che generano
senso di appartenenza, sotto l’impulso, costante e artificioso, di mettere in
scena il proprio corpo, i propri sentimenti e i propri desideri. Muovendosi
all’interno della cornice socioculturale appena descritta, il presente contributo propone una lettura pedagogica del concetto di performance tentando,
da un lato, di comprendere come sia possibile recuperare il significato educativo, culturale e comunicativo della stessa; dall’altro individuando nella
“reflection in action” (Schön, 1993) e nel “self-directed learning” (Knowles,
1975) strumenti funzionali al transito da una concezione performativa ed
etero-direzionata dell’agire personale ad una concezione tras-formativa, e
quindi assiologicamente orientata, dell’agire medesimo.
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1. “Esserci!”: un nuovo imperativo categorico
Nell’era dell’iper-connettività e della globalizzazione, le nostre vite sembrano avere assunto una dimensione esistenziale di costante accelerazione,
caratterizzata da una presenza massiccia di flussi informativi. L’“essere”, così
come il pensiero filosofico occidentale ci ha insegnato a conoscerlo – e a riconoscerlo –, viene sostituito sempre più spesso da un imperativo categorico: “esserci!”, spinto a un grado estremo di intensità se pensiamo a ciò che
le nuove tecnologie ci permettono di fare. Presenziare, appunto, restare connessi, mostrarci: in qualsiasi luogo, a tutte le ore del giorno, complici uno
smartphone e un punto di accesso alla rete.
Questo cambio radicale di paradigma ha determinato una vera e propria
rivoluzione delle abitudini umane, sia in termini di socializzazione sia di
acquisizione di nuovi stili comunicativi. È evidente come, ormai, non siamo
più in grado di immaginare la quotidianità senza un telefono cellulare a
portata di mano e senza una connessione a Internet. Allo stesso tempo, l’economia e i mercati ci inducono a “comprare, usare e gettare” (Bauman, 2013,
p. 11), grazie a un complesso meccanismo di marketing che lavora attivamente “per rafforzare il circolo vizioso dei feedback” (Godin, 2011, p. 41)
e che spinge le masse a consumare senza pensare. Tale atteggiamento determina un forte impoverimento delle dinamiche relazionali, poiché ci
spinge ad affrontare “la diversità tra l’io e il tu […] semplicemente rimuovendola, proteggendosi da essa con contratti, sociali e privati, sempre più
sofisticati, che non richiedono un dialogo né, tantomeno, un incontro interumano, ma appunto una reciproca indifferenza” (Bruni, 2007, p. 43).
È proprio questa progressiva diminuzione della relazionalità che sta determinando, pressoché in tutte le società occidentali, il raggiungimento di
un “[…] punto critico, una soglia, oltrepassata la quale la relazione anonima
dei mercati produce anomia, solitudine, smarrimento dei legami identitari”
(Ivi, p. 13). In altre parole, come chiarificava magistralmente il sociologo
polacco Zygmunt Bauman, sembriamo fare “[…] tutti parte di un vorticoso
e incessante processo che impedisce ai consumatori di essere lasciati soli
con ciò che hanno per un tempo sufficientemente lungo da farli riflettere
su ciò che sono” (2009, p. 12). La società postmoderna, continuava Bauman, riduce le relazioni umane al rapporto sterile che l’acquirente/consumatore ha con ciò che acquista/consuma:
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Il contesto esistenziale, che ha finito per diventare noto come società
dei consumi, si distingue per il fatto che ridefinisce le relazioni interumane a modello e somiglianza delle relazioni tra i consumatori e gli oggetti di consumo. Questo fatto ragguardevole è il risultato
dell’annessione e della colonizzazione, da parte dei mercati e dei consumi, dello spazio tra gli individui: spazio in cui si intrecciano i legami
tra gli esseri umani e si costruiscono gli steccati che li separano (Bauman,
2013, p. 11).

2. Web-addiction, web-reputation e smarrimento dell’identità giovanile
Nell’ultimo decennio, in Italia, la vendita dei supporti tecnologici è aumentata in modo esponenziale segnando un +200% di spesa per i telefoni
cellulari. Oggi il 90,2% dei giovani italiani tra 14 e 29 anni utilizza Internet,
l’86,3% ha uno smartphone e l’85,1% è presente su almeno un canale social
(Censis, 2018, p. 9). A causa del graduale processo di disintermediazione1
introdotto dalle tecnologie digitali, inoltre, i giovani sono lasciati sempre
più spesso soli in un mondo virtuale, pieno di oggetti inutili e servizi effimeri, facilmente acquistabili perché “a portata di click”.
In questo quadro, gli adolescenti rappresentano una categoria di soggetti
a rischio di dipendenza dall’utilizzo di Internet, configurando la web-addiction come una delle ragioni principali alla base dello smarrimento dell’identità giovanile e dell’incapacità di distinguere tra realtà e finzione, tra ciò che
è essenziale e ciò che, invece, è effimero. Il Position Statement elaborato nel
2019 dalla Società Italiana di Pediatria sottolinea come l’elevato numero
di ore che i preadolescenti e gli adolescenti trascorrono ogni giorno davanti
allo schermo di uno smartphone, di un tablet o di un personal computer abbia
conseguenze nefaste sul loro stato psicofisico. Nel comportamento dei giovani utilizzatori di tecnologie digitali si possono riconoscere i tratti di una
vera e propria dipendenza, che si manifesta quando ci si connette in modo
compulsivo (SIP, 2019, p. 3):

1 “Eliminazione di intermediari dalla catena distributiva o dal processo di acquisizione
di beni o servizi, in modo che l’offerta e la domanda possano incontrarsi direttamente,
senza la mediazione di importatori, distributori, grossisti, dettaglianti, agenti commerciali…” <http://www.treccani.it/enciclopedia/disintermediazione_Lessico_del_XXI_Secolo/> (09/2020).
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La dipendenza è favorita dal facile accesso agli smartphone in qualunque
momento della giornata e in ogni luogo in cui ci si trovi ed è associata
a sbalzi d’umore, isolamento, perdita del controllo, ansia, astenia e depressione. Internet spesso rappresenta un rifugio soprattutto per i soggetti più timidi e con difficoltà a instaurare relazioni con i coetanei:
evidenze scientifiche hanno confermato che la dipendenza dagli smartphone può essere causata soprattutto da noia e solitudine […] (Ibidem).

Alla fine del 2017, su iniziativa dei Comitati Regionali per le Comunicazioni (CORECOM) di Lombardia, Lazio e Campania, è stata condotta
una ricerca congiunta tra le Università “Federico II” di Napoli, “La Sapienza” e LUMSA di Roma e la capofila Università Cattolica di Milano,
dal titolo: “Web reputation e comportamenti online degli adolescenti in Italia”. L’obiettivo era fotografare l’esperienza di un campione rappresentativo
di adolescenti, “concentrando l’attenzione sulle piattaforme social più frequentate, sulle pratiche comunicative più diffuse […] e le strategie più efficaci nella gestione della reputazione online” (Aroldi, Mascheroni,
Vittadini, 2018, p. 3). I risultati della ricerca hanno messo in evidenza come
i giovani siano consapevoli dei rischi di una cattiva gestione della propria
reputazione e prestino molta attenzione a come vengono percepiti dai coetanei:
[…] il 40,1% degli intervistati ha cancellato o modificato cose che aveva
pubblicato in passato, il 31,9% ha tolto il proprio nome da foto in cui
era stato taggato da altri, e il 30,3% ha cancellato commenti che altri
avevano pubblicato sul suo profilo. In via preventiva, invece, il 36,2%
degli intervistati ha deciso di non pubblicare qualcosa per paura che potesse danneggiare la sua immagine, il 25,1% ha pubblicato messaggi in
codice che solo alcuni amici potessero capire e il 27,7% ha migliorato
il proprio aspetto in una foto con qualche software (Ivi, p. 7).

3. Il significato della performance nell’era bio-mediatica
Nel suo rapporto annuale sulla società italiana, aggiornato al 2018, il Censis
sottolinea come Internet e i dispositivi mobili siano diventati le tecnologie
dominanti per la celebrazione digitale dell’io. Nell’era “bio-mediatica che
stiamo attraversando si è rovesciato il rapporto tra l’io e il sistema dei media”
(Censis, 2018, p. 8): pensieri, opinioni, immagini, esperienze, pezzi della
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biografia di tutti noi diventano il contenuto stesso della comunicazione.
La metà della popolazione italiana è convinta che chiunque possa diventare
famoso, e tra gli under 35 la percentuale sale oltre il 53,3%. Un terzo degli
italiani ritiene che la popolarità sui social network sia un ingrediente “fondamentale” per poter essere una celebrità, ma la percentuale sale oltre il
41% quando gli intervistati hanno tra i 18 e i 34 anni. Allo stesso tempo,
però, un quarto degli italiani afferma che ormai i divi non esistono più e
solo uno su dieci dichiara di ispirarsi alle celebrità, mentre quattro persone
su dieci credono di poter trovare su Internet le risposte a tutte le domande.
Anche in questo caso la percentuale sale oltre il 52% tra i giovani intervistati
(Censis, 2018, p. 9).
All’interno del quadro appena descritto, la performance virtuale risulta
essere una prerogativa dei social media e di tutti quei luoghi della rete in
cui la “messa in scena” si configura come uno strumento culturale e sociale.
Ciò avviene in modo assolutamente trasversale: a partire dal messaggio che
il singolo utente veicola attraverso i propri “profili social”, rivolgendosi a
una cerchia più o meno ristretta di amici, fino all’uso pubblico che dei
nuovi media fanno i leader politici. Interessante la percezione che gli italiani
hanno di questi ultimi, considerando tra i fattori di successo di un politico,
nell’ordine, “[…] intelligenza, determinazione, simpatia, spregiudicatezza
(38,1%); il programma elettorale (34,5%); gli studi, l’esperienza e le competenze (33,4%)” (Censis, 2018, p. 11).
Nel solco dell’utilizzo che dei social fanno politica e mondo dello spettacolo sono soprattutto gli adolescenti ad incarnare la componente drammaturgica delle relazioni sociali, in quel gioco delle rappresentazioni di cui
l’essere umano si rende protagonista nell’interazione con i suoi simili. Il sociologo Erving Goffman, a tal proposito, affermava che “l’individuo, nel
corso di un’interazione, si comporta come un attore esperto, modificando
o reprimendo la naturale espressione del proprio sé in un avvicendamento
di mosse strategiche di persuasione” (1997, p. 31), ovvero una “apparenza
performativa sempre più elaborata e proporzionale alla preoccupazione che
l’attore sociale ha del modo in cui gli altri percepiscono il suo coinvolgimento” (Riesman, 2015, pp. 220-222).
È proprio questo il senso dell’agire performativo e dell’esibizione autocelebrativa sui social media: entrare in una parte e persuadere gli altri (e sé
stessi) di saper calcare la “scena virtuale”; un “nonluogo” (Augé, 1996) postmoderno che offre l’illusione di concedere perennemente, a chiunque, le
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luci della ribalta. È ancora Vanni Codeluppi a parlare di spectacle/performance paradigm2, restituendoci l’immagine di una società, la nostra, in cui
“si sono progressivamente disgregate le barriere esistenti tra la dimensione
pubblica e quella privata della vita degli individui, imponendo a tutti l’obbligo sociale di promuovere al meglio la propria immagine”, con l’inevitabile conseguenza di “vivere gran parte delle attività professionali e sociali
come performance” (Codeluppi, 2011, p. 91).

4. Dall’agire performativo alla sua declinazione tras-formativa
In un quadro così complesso e irto di pericoli, poiché espone gli adolescenti
ai rischi più diffusi sulle piattaforme social, quali bullismo, sexting e abuso
dei dati personali (Aroldi, Mascheroni, Vittadini, 2018, p. 6), appare proficuo e quanto mai urgente, a parere di chi scrive, un ulteriore approfondimento del concetto di performance in chiave pedagogica e interdisciplinare.
L’agire performativo, che chiamava l’adolescente ad essere autore creativo
della propria esistenza per “individuarsi rispetto ai genitori e all’intera compagine domestica e acquisire un’identità personale, sessuale e sociale ben
definita” (Stramaglia, 2011, p. 37) è divenuto, oggi, un agire performante,
ovvero finalizzato all’esecuzione media-mediata della migliore prestazione
possibile. Le nuove forme di comunicazione virtuale, tuttavia:
[…] costituiscono un fattore di solitudine generazionale. Anche se l’uso
del medium elettronico fornisce l’illusione di una totale assenza di separatezza dal mondo e dagli altri, esso prolunga la solitudine affettiva
di cui gli adolescenti sono circondati in una nuova solitudine parlante
davanti a uno schermo” (Ivi, p. 40).

Con il concetto di performativo, come si è detto, “si pongono al centro
dell’attenzione il significato della messa in scena e dell’esecuzione del sociale.
Il corpo e i suoi gesti acquistano un significato importante. Sottolineando
il performativo si riscopre e si indaga una dimensione fondamentale per i
processi di apprendimento e formazione” (Wulf, Zirfas, 2007, p. 51). La
formazione, dunque, può recuperare i significati educativo, tras-formativo,
culturale e comunicativo della performance?
2 Cfr. anche: Romanazzi, Farina (2020), pp. 314-327.
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Nell’ipotizzare una risposta a questa domanda, si individuano nella prospettiva di ricerca di Donald A. Schön alcuni interessanti spunti di riflessione. In particolare, la possibilità di calare il concetto di “reflection in
action” (Schön, 1993, pp. 57-58) nelle dinamiche dell’attuale dimensione
giovanile, in cui la comunicazione tra l’esperienza del momento e ciò che
la precede o la segue è permanentemente interrotta. I giovani, infatti, oggi
“sono in grado di effettuare una connessione contemporanea tra quattro,
cinque utenti, ma non riescono più a fermarsi o a concentrarsi su un aspetto
concreto, sulla persona vicina” (Codina, 2009, p. 85). Al contrario, è fondamentale che il valore dell’esperienza in sé non si disperda né si frammenti
nel passaggio o nella condivisione di un messaggio da un canale di comunicazione all’altro.
È necessario, cioè, mettere a punto una metodologia educativa che faccia
leva sul pensare a cosa si sta facendo mentre lo si fa, senza interrompere
l’azione e rinunciare al significato dell’esperienza, ma apprendendo e comprendendo con tutto il nostro essere, poiché “il cervello non è un organo
fra i tanti o a compartimenti stagni, ma implica il cuore e la corporeità tutta
nel medesimo momento in cui la conoscenza è incarnata dal docente e incorporata dal discente” (Stramaglia, 2020, p. 80). La razionalità riflessiva
proposta da Schön risulta essere, in questo senso, un tentativo di superamento della scissione tradizionale tra teoria e prassi, tra “sapere” e “saper
fare”.
Si ritiene altresì fondamentale puntare sul concetto di “self-directed learning” (Knowles, 1975, p. 18), ovvero su quella “auto-direzione nell’apprendimento” (Bruni, Isidori, 2019, p. 56), che promuova nell’educando
uno sviluppo “naturale della fiducia in sé stesso, l’intraprendenza personale
e la perseveranza nel perseguimento dell’obiettivo finale attraverso la formazione” (Ivi, p. 60):
In una scuola concepita nella prospettiva dell’auto-direzione, nella quale
gli insegnanti assumano la funzione di facilitatori dell’apprendimento,
vengono gettate le basi per insegnare ai discenti ad utilizzare le conoscenze e le abilità personalmente acquisite per orientare il loro apprendimento, scegliere consapevolmente le strategie cognitive più
appropriate per il compito che devono svolgere e alimentare la motivazione permanente all’imparare utilizzando le risorse che la società e le
nuove tecnologie mettono loro a disposizione (Ivi, p. 58).
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A questo proposito, rileva ancora Massimiliano Stramaglia:
Nel passaggio dalla famiglia alla scuola, il soggetto in fase di crescita bilancia quanto appreso primariamente con quanto testimoniato in seconda
istanza: nel raffronto tra le due matrici assiologiche originarie si situa il
tema del […] libero arbitrio, che è concesso in maniera graduale perché
si pervenga a uno stadio emancipato di auto-educazione (2020, p. 79).

In una società che mette sempre più “al centro” il medium piuttosto che
il messaggio, che non si cura della qualità del contenuto ma si concentra
prevalentemente sulla forma, e sulla prestazione attraverso cui tale forma
viene manifestata o esperita, si ritiene fondamentale insistere sull’educazione
al pensiero critico3, con la consapevolezza che “più si ampliano gli spazi
delle incertezze cognitive, più abbiamo bisogno, sul piano morale, di ritrovarci su punti fermi, certi, chiari, non negoziabili” (Santelli Beccegato,
2004, pp. 10-11).
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Dove costruiamo identità, memoria, diversità?
Luoghi di riflessione pedagogica in Hannah Arendt
Marta Ilardo
Università di Bologna

Premessa
Le ricerche e le riflessioni teoriche della pedagogia rivolgono da sempre
un’attenzione particolare ai temi dell’identità (Dallari, 1990; Giusti, 1996;
Genovese, 2003; Burgio 2015). In modo particolare la pedagogia ha indagato il tema dell’identità analizzando il rapporto fra le culture, le conflittualità che questo rapporto ha generato, le dinamiche che contribuiscono
alla costruzione della propria identità e le possibili strade educative che facilitano - o possono facilitare - l’incontro con l’altro da sè. Da queste analisi
si sono sviluppate teorizzazioni e approcci che costituiscono il ventaglio
delle risposte pedagogiche nell’epoca della globalizzazione (Burgio, 2015).
Di fronte alla crescente complessità e diversificazione del tessuto sociale, si
sono infatti aperte nuove sfide ed esigenze educative che continuano ad interrogare i modelli pedagogici promossi nelle scuole e nei contesti educativi.
“Oggi”, afferma Burgio, “il modello che presiede, per lo più, al rapporto
con gli stranieri è rappresentato dal vasto e articolato piano dell’intercultura,
orizzonte che tende a de-essenzializzare le differenze, a celebrare l’ibridazione culturale, a concepire la cultura stessa come prodotto di un meticciamento” (Burgio, 2019, p. 105). Il tema dell’identità, in tal senso, sul
versante pedagogico si è definito al fianco della nozione di “differenza”1,
propria e degli altri, affermando il superamento di alcune concezioni clas-

1 Volendo fare riferimento alla prospettiva pedagogica del problematicismo pedagogico,
“la “differenza” è da intendere “come diritto del soggetto a non essere considerato elemento indistinto di un pluralismo informe – il granello in un mucchio di sabbia – ma
come potenziale portatore di trascendenza esistenziale, di una volontà lucida e audace
di sfidare il mare, sconfinato e tumultuoso ma aperto alla speranza, del possibile” (Contini, 2006, p. 11).
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siche (pre-darwiniane e pre-freudiane) che definivano il concetto di identità
individuando i tratti “fondanti” di una comunità o quelli “costitutivi” della
vita di un individuo con l’obiettivo di pretendere il raggiungimento e/o la
comprensione di una qualche “essenza” umana (Jervis, 1997-2020).
Il lungo e ricco percorso teorico che ha consentito di superare alcune
delle concezioni classiche su ciò che nominiamo “identità” non è stato tuttavia lineare, né si può dire concluso il dibattito attorno ad alcuni dei significati che si sono sviluppati accanto al concetto di identità e che la
“difendono” nei termini di differenza e pluralità (Gee, 2001; 2011; Genovese, 2003; Tajfel, Turner, 1985).
Infatti, il confronto con un tessuto sociale e culturale ancora oggi profondamente in difficoltà nel salvaguardare la specificità e il valore di ciascun
soggetto e delle diverse culture, richiede un continuo e profondo ripensamento di ciò che intendiamo quando nominiamo l’identità plurale o promuoviamo l’incontro con la differenza come una possibile strada di
integrazione e inclusione sociale. Talvolta ad essere vulnerabili e fragili non
sono le parole o i modelli proposti dalla pedagogia ma la relazione che intercorre tra i modelli e la complessità della costruzione dell’identità nell’epoca della globalizzazione. Una complessità che è rappresentativa anche
di un passato storico che ha lasciato segni e tracce eloquenti: le forti impronte culturaliste delle politiche totalitarie del XX Secolo non sono infatti
del tutto scomparse dallo scenario socio-politico attuale (Genovese, 2003).
Per questa ragione, per continuare a domandarci come facilitare l’incontro tra le persone, gruppi, culture riteniamo importante, da una parte, continuare a promuovere un certo “esercizio di memoria” (Arendt, 1961) utile
a tenere traccia di questo percorso esposto a molteplici posizioni. Dall’altra
parte, vediamo l’esigenza di tutelare quel processo favorito anche dalla pedagogia e che ricostruisce l’identità in prospettiva interculturale: dunque
capace di portare nuovi significati ai vissuti personali e collettivi. Per tutelare
e “conservare”2 questa idea di identità, molti pensatori e pensatrici del passato sono stati e sono ancora fondamentali come, ad esempio, Hannah

2 Il senso della conservazione arendtiana è rivolto non solo verso qualcosa di pre-esistente, connesso alla tradizione passata, ma verso quanto di più inatteso e inaspettato
porta con sé ogni nascita; ed è questa l’unicità arendtiana “che distingue ciascun essere
umano da tutti gli altri, in virtù della quale un uomo non è solo uno straniero nel
mondo, ma qualcosa che non c’è mai stato prima d’ora” (Arendt, 1958, p. 246).
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Arendt (1958, 1961, 1977), la cui opera ha cercato di recuperare alcuni significati che l’identità assume nella relazione con l’alterità.

1. Cenni sull’Identità storica
È il 1961 quando Hannah Arendt comincia a riservare uno spazio importante alle nozioni di identità e responsabilità storica. Le sue idee principali
attorno a queste tematiche prendono avvio durante il suo esilio politico in
America3 e culmineranno in un’unica opera che l’autrice intitolerà “Tra passato e futuro” (1961), suggerendo con questo titolo la sua predilezione per
il senso storico di ciò che pensa e scrive. Era sua convinzione, infatti, che
nella linea transitoria tra passato e futuro storico possiamo collocare il senso
di osservazione degli accadimenti, oltre che la nostra possibilità di analizzarli, studiarli, comprenderli.
L’orientamento filosofico e politico dei suoi saggi, per questa ragione
mette a fuoco la relazione tra la memoria storica e l’esigenza di tenerla viva
affinché le strutture culturali, sociali, politiche non incoraggino gli errori
sociali del passato. Il riferimento all’evento del totalitarismo e al processo
di disumanizzazione è esplicito ed è ciò che le consentirà di esprimere una
nuova semantica dell’identità. Anche l’operazione politica messa in atto
nell’opera è molto chiara: ogni pagina deve poter rivelare e mettere in evidenza le “menzogne” politiche che negano la libertà politica, sociale e culturale delle minoranze culturali. Nel denunciare precisi fenomeni di
esclusione sociale, l’obiettivo principale che persegue Arendt è dunque filopolitico e spera di riconquistare il legame che intercorre tra le soggettività
e i contesti sociali, gli ambienti dove si sviluppa “l’amore per il mondo”4
grazie all’occasione di praticare cittadinanza. Gli spazi a cui fa riferimento
Hannah Arendt sono luoghi concreti; sono la piazza pubblica e la scuola

3 A partire dal 1940 Hannah Arendt si trova negli Stati Uniti dove approda in seguito
alla fuga dall’Europa. In quegli anni la filosofa si dedica prevalentemente alla stesura
di articoli di politica ebraica.
4 La nozione di amore per il mondo è di ispirazione agostiniana. Con mondo Arendt
intende la sfera delle attività e delle relazioni umane. L’amore è in questo senso visto
come un principio creativo in cui si rivela ciò che è specificamente umano, la capacità
di ricreare il mondo dando inizio a relazioni umane e azioni collettive. (Boella, 2004).
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che, con l’avvento del totalitarismo, hanno perduto le loro connotazioni libere, plurali e democratiche riducendo, così, la visibilità pubblica a un privilegio per pochi.
Per individuare possibili risposte risolutive di fronte alla frammentazione
dell’identità pubblica, così come dei luoghi dove poterne fare esperienza,
l’autrice metterà a punto una serie di elaborazioni e critiche filosofiche in
grado di interrogare i processi identitari e la loro complessa mutabilità, con
l’età moderna sempre più qualificati da condizioni di differenza, molteplicità. In questo lungo percorso di ricerca e reinterpretazione, la filosofa declina il percorso di ciò che definirà nei termini di “un atto di fedeltà” nei
confronti della memoria storica. Nella relazione con il passato, infatti,
Arendt vede l’occasione di rivelare le dinamiche che hanno favorito – e favoriscono – la negazione dei diritti e dell’uguaglianza civile. Ed in questo
consiste il rapporto tra fedeltà e memoria: ovvero nell’opportunità di salvare
dall’oblio e dalla dimenticanza gli eventi della storia che hanno favorito la
realizzazione della “riduzione” di interi “gruppi” identitari. Essere fedeli alla
storia, in tal senso, è un invito a non trascurare nulla di ciò che accade, in
modo particolare quando l’evento che ci riguarda racconta qualcosa sul
dramma totalitario e il dramma umano di poter generare il male assoluto5.
In altre parole, Arendt comprende molto bene le complesse coordinate del
reale di cui il singolo è parte – e a cui partecipa – ed è convinta che la spinta
a comprendere i fenomeni identitari derivi soprattutto da questo nostro
speciale legame con la storia (personale e collettiva). Grazie a questo sguardo
sulla storia e sulle esperienze umane, vede allora possibile la creazione e la
generazione di nuove idee che riportano il pensiero su ciò che per lei conta
davvero: la ridefinizione di un tessuto sociale dove nessuno si senta escluso
dalla civiltà comune.
Configurando questo possibile (per lei auspicabile) nesso tra memoria e
fedeltà, Arendt non offre unicamente un punto di vista ma dà l’avvio a un
percorso di ricerca storico-filosofica inedito e chiaro nei suoi obiettivi. Per
questo possiamo collocare le sue riflessioni accanto al discorso filosofico,
politico e pedagogico che si è dovuto prima confrontare con la crisi dell’umanesimo, dunque con tutto ciò che intendiamo generalmente definire

5 Per provare a rispondere a queste domande Arendt (1963) scrive “la Banalità del male”,
il volume che la renderà nota in tutta Europa.
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umano e/o soggettività. Nel corso della definizione di nuove idee e matrici
teoriche, anche grazie al contributo arendtiano comincia infatti ad essere
messo in evidenza come il concetto di “umano” sia di per sé un concetto
dinamico, “liquido,” aperto alle possibilità e difficilmente riducibile al perimetro di una configurazione priva di malleabilità.

2. Identità future
Siccome è facile prevedere che le nuove generazioni continueranno a modificare radicalmente la nostra comprensione di ciò che oggi intendiamo
per “identità”, è bene provare a domandarsi, come immaginiamo di rispondere – e se siamo pronti a farlo – alle manifestazioni inedite delle future
“istanze” identitarie.
Poiché non c’è solo la questione di come ciò possa essere fatto filosoficamente, ma anche quella di come possa essere realizzato dal punto di vista
educativo, possiamo forse rispondere a questa sfida attraverso una combinazione di altre due idee arendtiane (1958) – riprese nelle nozioni di “venire
al mondo” e di “unicità” – che, insieme, costituiscono ciò che potrebbe caratterizzare una teoria dell’identità.
Invece di intendere l’educazione come avente a che fare con la produzione o la promozione di un particolare tipo di soggettività, seguendo la
prospettiva arendtiana possiamo pensare all’educazione focalizzata a comprendere “come nuovi inizi” vengono – possono venire al mondo. L’idea di
“venire al mondo” mira quindi ad articolare un interesse educativo nella
soggettività umana, ma lo fa senza un modello, cioè senza un’idea predefinita di ciò che significa essere ed esistere come essere umano. In altre parole,
cerca di superare una determinazione umanistica della soggettività umana
che rischia di riportare l’identità a categorizzazioni monolitiche, rigide e
fisse.
Questa idea di venire al mondo coincide in Arendt (1958) con la facoltà
che definisce i soggetti degli iniziatori, capaci di inizi per il solo fatto di nascere. Nascendo compiamo, infatti, la nostra prima azione significativa che
non è mai identica a quella di qualcun altro, esprimendo in questo modo,
accanto alla nostra unicità, la nostra differenza.
Il venire al mondo arendtiano non solo riconosce le soggettività capaci
di agire e di prefigurare azioni future, ma accoglie l’idea di un’identità “prov72
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visoria” e plurale fin dal primo ingresso nel mondo. La provvisorietà dell’identità è garantita dalla pluralità stessa, ovvero dalla nostra costante esposizione all’alterità che, nel corso della vita e dell’esperienza, consente di
concepire la costruzione dell’identità come prodotto di “un meticciamento”
culturale mutabile, dunque aperta al cambiamento e in costante evoluzione.
“Ciò implica” – come suggerisce Biesta (2011)
[…] anche che l’azione in senso arendtiano [l’esperienza] non è mai
possibile senza l’esposizione all’alterità e alla differenza. Non appena
cancelliamo la pluralità – non appena cancelliamo l’alterità degli altri
cercando di controllare il modo in cui essi rispondono alle nostre iniziative – priviamo gli altri delle loro azioni e della loro libertà, e di conseguenza priviamo noi stessi della possibilità di agire, e quindi della
nostra libertà. Tutto questo viene catturato nell’affermazione di Arendt
che “la pluralità è la condizione dell’azione umana” (Arendt, 1958, p.
8). Questo, tuttavia, non deve essere letto come un’affermazione empirica, ma piuttosto come il “nucleo” normativo della filosofia di Arendt,
una filosofia impegnata in un mondo in cui tutti hanno la possibilità
di agire, apparire e “raggiungere” la libertà (p. 315).

Le categorie utilizzate da Arendt giungono così ad affermare che la nostra
unicità, interroga probabilmente con maggiore interesse i particolari modi
in cui esistiamo con gli altri. Una volta che poniamo l’attenzione sui modi
in cui agiamo tra gli altri e sulle modalità con cui costruiamo relazione con
l’altro, capiamo che entra in gioco un modo alternativo di riflettere sull’identità; il nostro sguardo non è più rivolto verso la pretesa di una qualche
idea di un’essenza umana ma aperto a comprendere – e indagare – i nostri
modi di fare esperienza e di agire tra altri che, come noi e accanto a noi,
fanno esperienza della propria “unicità”. A questo proposito, possiamo immaginare un compito importante per l’educazione, mai orientata a “produrre” o a incoraggiare particolari tipologie di soggetto o particolari qualità
del soggetto ma interessata a dotare il soggetto di una serie di competenze
“utili” a conoscersi e costruirsi nella relazione con l’altro.

3. Identità nel campo della responsabilità e della solidarietà
Per riuscire a comprendere – e indagare – i nostri modi di fare esperienza e
di agire tra gli altri abbiamo bisogno comprendere e indagare anche gli spazi
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e i luoghi dove si verifica l’incontro. A questo proposito, Arendt valorizzerà
l’edificazione di spazi di partecipazione caratterizzati dai valori non di chiusura ma di apertura, non di oppressione ma di partecipazione attiva, non
di difesa ma di collaborazione, intendendo, in questo modo, un’importate
relazione tra la definizione di determinati percorsi/processi identitari e le
“caratteristiche” dell’ambiente sociale che abitiamo in un certo momento
storico. Arendt analizza dunque il tema dell’identità interrogando il “chi
siamo” accanto al “dove siamo”, nel tentativo di mettere in luce le caratteristiche di emancipazione, o in alternativa di oppressione sociale, degli spazi
della vita pubblica dove abbiamo occasione di “mostrarci” tra gli altri, di
costruire relazioni sociali. L’operazione introdotta da Arendt, molto simile
a quella avviata anche dalla pedagogia interculturale, sembra così restituire
al concetto di identità anche il suo intrinseco rapporto con i contesti sociali
e la loro mutabilità storica.
A questo proposito, afferma Genovese che “[l’identità] ha senso se è in
stretto collegamento con la pluralità” […] “in questo modo può svilupparsi
la consapevolezza che la relazione con gli altri, la dimensione sociale, è l’elemento fondante i processi di conoscenza e che in questa prospettiva si può
volgere lo sguardo verso l’altro, ma che questo gesto implica, come in un
gioco continuo di specchi di cui occorre essere coscienti, l’esser guardati e
diventare, a nostra volta, oggetto dello sguardo e della conoscenza altrui”
(Genovese, 2003, p. 154 e p. 155). A questo punto è bene domandarsi in
quale relazione consiste questo processo di conoscenza che favorirebbe la
costituzione di un’identità collettiva, plurale finalmente “globale”?
Di fronte a questa domanda Arendt aiuta di nuovo a riflettere attraverso
la sua nozione, già introdotta, di “unicità”. L’elemento più significativo
dell’opinione di Arendt è che collega l’idea di “unicità” ai particolari modi
in cui esistiamo con gli altri. Invece di chiedere cosa rende unico ciascuno
di noi, Arendt ha provato infine a domandarsi (e a domandarci) quanto è
importante comprendere cosa rende unica la relazione tra esseri umani. La
pensatrice è infatti profondamente convinta che le connotazioni solidali,
etiche e morali dei contesti socio-culturali dialoghino con la capacità umana
di esporsi all’altro. Al tempo stesso, è ben consapevole che questa esposizione e tensione verso l’altro non può bastare a se stessa se smette di essere
esplorata nei termini di ciò che la rende concretizzabile. Per questa ragione,
per provare a rispondere a questa problematica, individua nella responsabilità storica un veicolo (quasi un vincolo) di realizzazione dell’incontro tra
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i soggetti. Come dire: solo riconquistando interesse e cura verso l’alterità,
posso sperare di contribuire alla costruzione di un’identità collettiva e di
un luogo dove nessuno si senta escluso.
Seguendo il discorso arendtiano, e mi avvio alla conclusione, possiamo
infatti arrivare ad affermare che nel processo di definizione identitaria di
ciascun soggetto la responsabilità venga quasi prima della soggettività. È
nel campo delle nostre azioni e attraverso i modi in cui impariamo (se ne
abbiamo occasione!) a orientarci che possiamo determinare e costruire occasioni di incontro e scambi interculturali. Il contributo di Arendt, in tal
senso, è un’occasione per provare a difendere e a valorizzare l’idea per cui
l’identità può e dovrebbe costruirsi in un rapporto plurale, ovvero nella dimensione sociale che ci vede attori principali di questo processo di conoscenza dell’altro. Parallelamente, ciascuno dovrebbe poter vedersi garantita
la possibilità della relazione aperta e interculturale. Perché sia possibile realizzare questo progetto (perché di questo si tratta, di un progetto culturale,
sociale, educativo), per Arendt è essenziale tornare a ripensare la consapevolezza e la responsabilità - anch’essa politica, sociale, educativa – con la
quale volgiamo lo sguardo verso l’altro. Nessuno, infatti, desidera – né dovrebbe - essere escluso da questo processo di ricerca identitaria attraverso il
quale è possibile trovare un “luogo sicuro” di riconoscimento, identificazione, trasformazione. In altre parole, un luogo di libertà esistenziale che
pensiamo l’educazione possa – e debba – continuare a promuovere mentre
è impegnata nella tutela di ogni soggettività che desidera essere libera e pensante.
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I.9
“Raccontare e raccontarsi altrimenti”: memoria individuale,
memoria collettiva e educazione alla coscienza storica
a partire da P. Ricœur
Antonella Lo Sardo
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

1. Partire da un “fermo proposito pedagogico”
La riflessione che viene proposta nel presente saggio si muove intorno ad
alcune sollecitazioni di carattere pedagogico che Paul Ricœur suggerisce tra
le pagine di Ricordare, dimenticare, perdonare (Ricœur, 2004) e La memoria,
la storia, l’oblio (Ricœur, 2003). In questi due testi, in cui vengono ulteriormente sviluppate le riflessioni sul rapporto tra soggettività e temporalità
presentate nella trilogia Tempo e racconto (Ricœur, 1986, 1987, 1988), il
filosofo francese si propone di accostare il controverso rapporto tra memoria
individuale e memoria collettiva e il conseguente costituirsi di ciò che potrebbe essere definito coscienza storica o senso storico.
Secondo Ricœur sarebbe da affidare agli educatori pubblici il compito di
sostenere “un fermo proposito pedagogico” ovvero:
imparare a raccontare la nostra storia da un punto di vista estraneo al
nostro e a quello della nostra comunità. ‘Raccontare altrimenti’, ma
anche lasciarsi ‘raccontare dagli altri’ (Ricoeur, 2004, p. 90).

In un’epoca storica come la nostra in cui possiamo considerare consumato il valore educativo e orientativo delle grandi narrazioni e in cui le giovani generazioni sembrano trovarsi nell’ambigua condizione delle
personalità senza memoria (Stoppa, 2011, p. 168), appare necessario riportare la riflessione pedagogica a interrogarsi sulla formazione di una coscienza
storica che, come suggerisce R. Koselleck, si articola sulla dialettica tra le
due polarità di base dello “spazio di esperienza” (Erfahrungsraum) e
dell’“orizzonte di attesa” (Erwartungshorizon) e si costruisce attraverso il
presente vivo di una cultura (Koselleck, 2007, pp. 300-304).
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Il deficit di memoria, personale e collettiva che caratterizza la nostra
epoca, si associa a una fatale “anestesia della storia” (Bellingreri, 2019, p.
16) e sembra essere per un verso il risultato della disintegrazione del tempo
vissuto in una “polvere di istanti” e, per altro verso, la causa del costituirsi
nei giovani, così come negli adulti, di una “coscienza puntuativa” che si rivela incapace tanto di ripercorrere all’indietro la propria trama esistenziale
quanto di dare a quest’ultima slancio verso la progettazione del futuro. Il
presentismo diffuso nella società contemporanea, in particolare nelle giovani
generazioni, coltiva una concezione del presente come tempo del momentaneo (Iori, 2003) che alimenta una sostanziale indifferenza, una sorta di
“terra di nessuno” tra la storia personale e la Storia. Un chiaro esempio di
questo atteggiamento si trova nelle stories condivise sui social network: serie
di immagini in successione o brevi video che scorrono rapidamente sul profilo dell’utente nel breve lasso di tempo di una giornata e di cui spesso non
c’è più traccia già a partire dal giorno dopo. Come sottolinea M. Ammanniti:
Probabilmente, oggi sta prendendo corpo, tramite Internet, il movimento sociale iniziato negli anni Sessanta, contrassegnato da un individualismo esasperato, dal ripiegamento su di sé ma, allo stesso tempo,
dall’affiliazione al gruppo dei contemporanei, che si è sostituita all’identificazione con le generazioni del passato (Ammanniti, 2018, p. 177).

A partire da questi rilievi sul mondo contemporaneo, si manifesta con
evidenza il venir meno dello spessore ontologico del presente, tempo della
concretezza e della responsabilità, in cui l’identità personale si definisce nell’incontro di storicità e progettualità (Amadini, 2006, p. 30). Si tratta di
uno schiacciamento della temporalità individuale e collettiva sul presente
che determina il progressivo irrigidirsi dei processi di evocazione, ricostruzione e interpretazione del passato e la graduale restrizione delle catene
esplicative che coinvolgono tanto le identità dei singoli quanto quelle delle
comunità.
Potrebbe essere rintracciata in queste dinamiche la tendenza autoreferenziale di alcune costruzioni della memoria collettiva sottese agli orientamenti politici di carattere nazionalista che negli ultimi anni hanno trovato
sempre maggior diffusione, soprattutto nel contesto europeo e nelle giovani
generazioni.
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2. Attraversare il rapporto tra memoria individuale e memoria collettiva:
un’analisi fenomenologico-ermeneutica
Rispetto a questa breve descrizione della situazione attuale, che tocca solo
alcune delle emergenze educative che ruotano intorno all’odierna crisi della
memoria, la riflessione di Ricoeur ci propone un orizzonte di senso entro
cui poter riabilitare l’istanza etica che può sollecitare l’educazione alla coscienza storica.
Tale orizzonte di senso si situa in una prospettiva pedagogica che potremmo definire di orientamento fenomenologico-ermeneutico che mira a
comprendere i processi fondativi della costituzione della memoria individuale e della memoria collettiva e della loro relazione, al fine di poter intercettare lo spazio di azione dell’intervento educativo.
Punto di ancoraggio per le riflessioni di Ricoeur sul rapporto tra memoria individuale e memoria collettiva è proprio la fenomenologia di Husserl e, in particolare, lo studio sull’intersoggettività che troviamo nella V
delle Meditazioni cartesiane (Husserl, 1994) e negli scritti sull’intersoggettività e che avrà ulteriori sviluppi negli studi sull’empatia di E. Stein (Stein,
2017) e nella fenomenologia del mondo sociale di A. Schütz (Schütz,
1974).
Secondo Ricoeur, proprio in queste pagine di Husserl sarebbe possibile
rintracciare uno snodo fondamentale per riconfigurare il controverso rapporto tra le due tradizioni che fanno capo agli studi sulla memoria individuale e sulla memoria collettiva. Un primo versante è costituito dalla
cosiddetta tradizione dello “sguardo interiore” a cui è possibile ascrivere autori come Agostino, Locke, Bergson e lo stesso Husserl; l’altro versante è
costituito dalla tradizione dello “sguardo esteriore” che fa capo agli studi
sulla memoria collettiva del sociologo M. Halbwachs. Laddove la prima
tradizione afferma il primato della memoria individuale su quella collettiva,
ponendo l’accento sul carattere eminentemente singolare della memoria e
sulla conseguente impossibilità del trasferimento dei ricordi dell’uno nella
memoria di un altro; la seconda, inverte la prospettiva e consegna il primato
alla dimensione collettiva della memoria, asserendo che tutti i ricordi individuali sono inquadrati in racconti collettivi – quelli che Halbwachs identifica come quadri sociali della memoria – e non rappresentano altro che
punti di vista su questi ultimi (Halbwachs, 2007).
Al crocevia tra queste due tendenze intende porsi l’analisi di Ricoeur
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che propone la possibilità di una mutua costituzione della memoria individuale e della memoria collettiva. Viene così identificato nelle analisi husserliane sulla costituzione e sul riconoscimento dell’alterità dell’altro
soggetto, il presupposto delle sollecitazioni pedagogiche suggerite dal filosofo francese. Seguendo la riflessione husserliana l’altro viene riconosciuto
dalla coscienza come alter ego, soggetto altro da me a cui è possibile attribuire, per via analogica, i vissuti che sono ascrivibili all’ego. Si tratta del processo di appaiamento, Paarung (Husserl, 1994, pp. 127-149), che trova un
fecondo sviluppo e ampliamento semantico nel costrutto dell’Einfühlung,
l’empatia o entropatia, che Husserl annuncia nelle sue analisi sull’intersoggettività, ma che sarà ampiamente sviluppato dalla sua allieva E. Stein
(2017). L’empatia consentirebbe di trasporsi nei pressi, in prossimità dell’esperienza viva dell’altro, preservando però il carattere asimmetrico dell’attribuzione a sé e ad altri dei vissuti, nel cui ampio spettro rientrano anche
i ricordi (Stein, 2017, pp. 74-80). L’attribuzione per via analogica ci consente di pensare un’attribuzione molteplice dei fenomeni mnemonici che
corrisponde a una partecipazione “a gradi differenti di coscienza riflessa” ai
processi di rimemorazione. Sono proprio questi “differenti gradi di coscienza riflessa” appartenenti a differenti prospettive storico-esistenziali che
danno vita a ricostruzioni e racconti del passato altri (Husserl, 1994, p.
146) che, lungi dall’essere manipolati o strumentalizzati dall’uno o dall’altro, tramite l’atteggiamento empatico, possono essere accostati analogicamente e condivisi (Bellingreri, 2005). Si costituisce in questo modo quella
che, con le parole di Husserl, potremmo definire una comunità temporale
delle monadi, da cui dipende “la costituzione del mondo” e del “tempo mondano” (Husserl, 1994, p. 146).
A partire da questo snodo è possibile configurare il passaggio da una
memoria individuale a una memoria condivisa, che rende possibile l’attribuzione dei ricordi a un “noi”. Nella condivisione le differenze tra i vissuti
dei diversi soggetti non vengono annullate e, in virtù di ciò, è possibile
comprendere come le memorie condivise diano vita a percorsi di ridefinizione delle identità personali e comunitarie in una dimensione sia diacronica che sincronica. La comunità elabora forme di ricordo che forniscono
un senso di appartenenza e che si rivelano unificanti. Questi ricordi costituiscono le narrazioni condivise di cui si nutre la crescita e lo sviluppo della
stessa comunità.
Tuttavia, questi racconti unificanti sono stati spesso costruiti riducendo
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i momenti di frattura, escludendo le minoranze, creando cortocircuiti storici funzionali alla narrazione dominante (Jedlowski, 2002, pp. 110-114).
La narrazione della memoria condivisa, pertanto, per molto tempo è stata
escludente e parziale, perché soggetta a conflitti di potere e poco, se non
del tutto, attenta all’accostamento empatico delle memorie individuali e
collettive.
In controtendenza con tali modalità di assorbimento delle memorie individuali nella memoria collettiva, la prospettiva pedagogica che Ricoeur
intende suggerire, schiude la strada a una memoria inclusiva e polifonica,
costantemente tesa verso un equilibrio tra la realtà storica e la sua rappresentazione individuale e sociale, le narrazioni individuali e il racconto comunitario.
Per superare le derive delle memorie omologanti, livellanti e confusive,
è necessario dunque inaugurare prassi educative e didattiche che mirino a
costruire nuovi percorsi della memoria e rinnovare le pratiche di costruzione
del passato e di socializzazione del ricordo (Demetrio, 2003). Questi processi dovrebbero passare attraverso la rifondazione identitaria e condivisa
delle comunità mnemoniche, la conciliazione delle memorie individuali e
l’accoglienza delle memorie altre (Demetrio, 1998, p. 114).
L’intreccio tra memoria individuale e memoria collettiva, dunque, richiede di ritornare sulla nozione ricoeuriana del “sé come un altro” (Ricoeur, 1990) e di estenderla anche a livello dell’identità collettiva. Definire il
sé alla luce della riflessività, sia individuale che collettiva, lo fa comprendere
come un soggetto strutturalmente decentrato e aperto, ma non per questo
risolto in una miriade di frammenti collegati in modo puramente contingente; è piuttosto, al modo del circolo ermeneutico che il sé acquisisce la
consapevolezza della propria identità, attraverso il rinvio continuo ad una
rete complessa di relazioni, da cui egli è agito o, sarebbe meglio dire, provocato ad esistere al modo di una sintesi provvisoria ma non inconsistente,
fra passato e futuro, fra singolare e comunitario. Si delinea in questo modo
la dialettica dell’implicazione tra identità e alterità che Ricoeur identifica
con il termine ipseità e che, passando attraverso la narrazione di sé e le narrazioni degli altri, costituisce altresì le identità comunitarie.
Ciò è particolarmente evidente nel rapporto tra le generazioni, cui A.
Schütz dedica un’attenzione specifica nei suoi studi sulla fenomenologia
della realtà sociale (Schütz, 1974, pp. 297-310). A questo proposito, scrive
Ricoeur:
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L’esperienza del mondo condivisa riposa su una comunanza di tempo
altrettanto che di spazio. L’originalità di questa fenomenologia della memoria condivisa risiede principalmente nella disposizione dei gradi di
personalizzazione e, inversamente, di anonimato fra i poli di un ‘noi’ e
di un ‘si’, di un ‘loro altri’. I mondi dei predecessori e dei successori
danno un’estensione nelle due direzioni del passato e dell’avvenire, della
memoria e dell’aspettativa, a questi tratti degni di nota del vivere insieme[…](Ricœur, 2003, p. 184).

Nella condivisione di una comune esperienza del tempo una generazione
è in grado di accogliere l’eredità della generazione che l’ha preceduta non
come il lascito di una memoria che si fossilizza – da cui l’anonimato del ‘si’
secondo cui viene riletta la tradizione –, ma come volano che dà slancio
alle generazioni future consegnando loro un testamento fecondo di senso
(Stoppa, 2011, pp. 170-171). Ciò che una comunità è, la sua identità, deriva tanto dalla ripresa narrativa delle memorie e dei racconti che vanno a
formare la sua storia, la sua tradizione, quanto dai progetti e dai piani che
investono il futuro; in quest’ultimo caso, si tratta delle storie che si raccontano sul modo del possibile, del non ancora. Il presente dei contemporanei
– dove è situata l’iniziativa comune –, quindi, definisce l’identità di un
gruppo sociale attraverso una memoria condivisa che diviene coscienza storica. Quest’ultima mantiene viva e vitale una tensione dialettica tra un’eredità storica continuamente alimentata dalla memoria collettiva e dalle
memorie individuali, nonché dall’immaginario sociale che la modifica, e
un’apertura prospettica verso l’ignoto e il nuovo, grazie ad anticipazioni e
pianificazioni di ogni sorta.
Nel presente dei contemporanei, lì dove viene a delinearsi l’iniziativa comune, si può determinare quell’oscillazione tra la costituzione di un “noi”
e la deriva nell’anonimato del “si”. In questo piano intermedio, tra passato
e futuro, si collocano gli scambi/doni tra la memoria viva delle persone individuali e la memoria pubblica delle comunità a cui queste appartengono.
Ed è su questo stesso piano che può essere riabilitato il significato della tradizione e delle tradizioni come spazi di apertura della memoria-ricostruzione in cui la coscienza storica può essere rivitalizzata. Come sottolinea F.
Stoppa:
La tradizione non è una semplice batteria di simboli, convenzioni,
ideali, che si eredita geneticamente, ma piuttosto, un corpo vivo di va-

82

Antonella Lo Sardo

lori, stili e modi di essere che viene trasmesso da soggetti reali e che sta
a ciascuno accogliere, contestare, rifiutare. […]
L’articolazione tra il singolo e la sua cultura di appartenenza viene effettuata dalla memoria che, anche qui, non dovremmo pensare come
un dispositivo automatico ma come un atto di inscrizione e reinscrizione
degli eventi” (Stoppa, 2011, p. 170).

Si tratta di un processo complesso che, secondo Ricoeur, può prendere
avvio proprio nella cura della relazione con i più vicini:
I più vicini, questa gente che conta per noi e per cui noi contiamo sono
situati su una gamma di variazione delle distanze nel rapporto fra il sé
e gli altri. […]La prossimità viene ad essere la copia dell’amicizia, di
quella philia, celebrata dagli Antichi, a metà strada fra l’individuo solitario e il cittadino, definito dal suo contributo alla politeia, alla vita e
all’azione della polis. […] Il legame con i più vicini attraversa trasversalmente ed elettivamente tanto i rapporti di filiazione e di coniugalità
quanto i rapporti sociali, dispersi a seconda delle diverse forme di appartenenza[…](2003, p. 186).

Ed è su questo legame di prossimità, identificato nelle sue diverse forme,
che possono agire gli educatori pubblici, cui è affidato il “fermo proposito
pedagogico” di coltivare una memoria individuale e collettiva che non si
riduca alla sola retrospezione, ma si apra piuttosto alla possibilità di raccontarsi altrimenti.
La memoria individuale e collettiva nel loro reciproco costituirsi, formano una coscienza storica che è capace di estendere le mire del futuro sull’apprensione del passato per svincolarlo da una mera coazione a ripetere.

3. Per concludere: quale pedagogia della memoria per l’educazione alla coscienza storica?
A partire dalle sollecitazioni di Ricoeur si può dunque delineare una pedagogia della memoria che sia in grado di coltivare quei legami (filiazione,
coniugalità, amicizia, etc…) in cui ci si lascia raccontare dall’altro, perché
il suo modo di “raccontarci” e di raccontare schiude nuove prospettive sul
nostro passato, ma anche sul nostro futuro. D’altra parte, come sottolinea
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Ricoeur, la nostra identità sin dall’infanzia si è già nutrita dei racconti degli
altri:
[…] il nostro rapporto con il racconto è stato inizialmente quello dell’ascolto: ci sono state raccontate storie prima che fossimo capaci di acquisire la capacità di raccontare e a fortiori quella di raccontarci noi stessi
(Ricoeur, 2004, p. 57).

In questi racconti, così come nel nome che ci è stato assegnato, si raccoglie una storia di generazioni di cui gradualmente ci siamo appropriati e
che, tramite la nostra esistenza, configuriamo in una trama di significati
che si pone, al contempo, nel segno della continuità e della novità.
In tale prospettiva si comprende come ciò che è accaduto non ha un
senso fissato una volta per tutte, e come sia possibile una reinterpretazione
del passato nella quale si dispiega un’azione retroattiva del futuro che non
si espone alla strumentalizzazione. La memoria, sia individuale che collettiva, diviene così “maestra” della storia perché schiude percorsi per il riscatto
delle “promesse non mantenute” e per la riabilitazione dei progetti annunciati o falliti e delle speranze sospese o deluse e, inoltre, non vincola la storia
a un procedere di tipo deterministico.
A partire da queste coordinate ricoeuriane, in cui si è brevemente delineato l’orientamento di un’educazione alla coscienza storica, la funzione
critica della storia, viene rafforzata da una dimensione “terapeutica” della
memoria individuale e collettiva. Tale percorso di formazione delle identità
individuali e comunitarie richiede che alla pedagogia della memoria si associ
una pedagogia della responsabilità e del perdono che promuova l’educazione a un atteggiamento empatico maturo che sia in grado di accostarsi al
ricordo dell’altro/degli altri senza sovrapporsi a esso, sopprimerlo o manipolarlo, facendo emergere piuttosto le risorse di senso che possono essere
rilevate nel presente e/o eventualmente rilanciate al futuro.
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I.10
L’identità nell’epoca del digitale.
Costruzione e dispersione identitaria nella social network society
Francesco Pizzolorusso
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Introduzione
Il tema della costruzione identitaria, in relazione agli sviluppi della tecnologia mediale, appare centrale in un discorso educativo attento alle sfide
sociali e culturali del nostro tempo. In un ambiente di connessioni “reali”
e “virtuali”, appare necessaria una riflessione sugli sviluppi e le alterazioni
nei processi di scoperta e costruzione identitaria che interessano i giovani
internauti. “Oggi, essere vuol dire (anche) essere connessi. Nel mondo giovanile, l’assenza di connessione può significare addirittura non essere, ossia
restare invisibili” (Rossini, Neglia, 2019). A questo rischio di invisibilità,
inoltre, si associa il pericolo di una frammentazione identitaria, causato dal
flusso di richieste di amicizia virtuali, tweet, #hastag, post e like che si susseguono ad un ritmo incessante all’interno delle piattaforme social alle quali
è possibile accedere. A seguito di un’analisi dello sviluppo delle nuove tecnologie e degli ambienti social, si esplora il tema della costruzione del sé e
il rischio di una dispersione identitaria attraverso una rilettura delle dinamiche connesse con l’utilizzo di piattaforme social. Si delinea, quindi, il
ruolo centrale della scuola nell’accompagnare le giovani generazioni in questo compito di identity building, secondo un modello pedagogico che riconosca la valenza politica e le opportunità della Rete, guardando all’utente
come cittadino digitale responsabile e consapevole circa il suo agire online.

Identità e ambienti online
L’avvento delle nuove tecnologie e della Rete ha modificato la nostra società, trasformando soprattutto le modalità attraverso le quali ogni sog86
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getto costruisce rapporti e crea relazioni; per ciascun attore coinvolto queste declinazioni social del tessere relazioni condizionano il suo sviluppo
identitario, reso certamente più complesso in una società in cui tutto si
muove e cambia con rapidità. “In un mondo dove tutto è sfuggente e nel
contesto di una società fluida, la questione dell’identità è divenuta sempre
più rilevante, se non proprio una vera ossessione per cui le ansie e i sentimenti di insicurezza […] trovano i singoli e le comunità sempre più
spaesati o smarriti” (Baumann, 2003, p. VII). La questione dell’identità
nell’epoca digitale, dunque, costituisce una sorta di rompicapo, una sfida
di forte attualità alla quale non è possibile sottrarsi, un problema e principalmente un compito “non ancora realizzato, non compiuto, come un
appello, un dovere e un incitamento ad agire” (p. 19). L’identità, come
ogni altra realtà umana, fa parte di un flusso dinamico in costante movimento, che si compone e si riorganizza grazie ad un processo di rielaborazione continua che in questa nostra epoca si muove tra le categorie di
“locale” e “globale”, offline e online. Questo carattere mutevole e flessibile
fa sì che le identità si mostrino adattabili, sempre suscettibili di ulteriori
cambiamenti e sperimentazioni. Il risvolto positivo di tutto ciò è quello
di non limitare la libertà individuale e il processo di costruzione e definizione identitaria, permettendo ai fruitori di mutare continuamente all’interno di un contesto anch’esso in costante trasformazione (Semprini,
2003). Se si considera quindi il costrutto identitario come il “tentativo
talvolta eroico (e irrinunciabile) di salvazione rispetto all’inesorabilità del
flusso e del mutamento” (Remotti, 2001, p. 10), le modifiche culturali
connesse con lo sviluppo mediale hanno stimolato proprio questo passaggio da una visione statica e quasi deterministica dell’identità verso una
concezione maggiormente dinamica e costruttivista. “La libertà di essere
se stessi coincide con la libertà di diventare qualcun altro. Dal momento
che non esiste un punto di vista singolo, privilegiato, il sé diventa una
serie di altri punti di vista, l’intersezione di tutti i possibili punti di vista
che possono essere assunti in un determinato spazio” (Bolter, Grusin,
2012, p. 282). La condizione moderna dell’utente 2.0, per contro, si
struttura come una doppia esistenza, una crisi identitaria in cui il costante
movimento tra il mondo online e quello offline impone un’oscillazione
tra l’essere e il poter o dover essere e apparire. I social network, ormai strumento di portata globale accessibili a tutti in modo semplice e gratuito,
portano l’utente ad inserirsi all’interno di un contesto culturale altro, po87
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tremmo dire parallelo. Ne è un esempio Facebook, colosso tecnologico
che si struttura come una sorta di agorà digitale nella quale ognuno ha la
possibilità di costruire e modellare la propria immagine. La scelta dell’immagine di profilo, delle informazioni da mostrare, del criterio attraverso
il quale categorizzare amici ed estranei, del linguaggio da adottare, dei
post da condividere ci porta a pensare a questo dispositivo come luogo digitale deputato all’espressione dell’identità sociale e individuale (Ranieri,
Manca, 2013). Tutti gli elementi sopra descritti spingono il soggetto verso
un modellamento del proprio costrutto identitario, in virtù della sua partecipazione alla vita della community. Ulteriore esempio può essere Instagram, piattaforma social utilizzata per permettere una costante verifica
delle proprie capacità di attrazione, con la finalità ultima dell’approvazione sociale, grazie al controllo costante dei like ricevuti ad un contenuto
postato. Attraverso questi due esempi si evince come i social media rischiano di condurre i giovani utenti, poco consapevoli e fortemente attratti dall’essere presenti su queste piattaforme, verso una crisi che assume
i caratteri della diffusione identitaria totalmente sotto il controllo della
Rete e dell’opinione degli altri utenti, spesso sconosciuti. La sociologa e
tecnologa statunitense Sherry Turkle ha studiato appunto il rischio identitario dei nostri giorni attraverso la teorizzazione di quello che ha definito
“itself ”, un bricolage di immagini e di parti di sé che l’utente disperde all’interno degli ambienti social grazie ai vari account che crea; i singoli pezzi
di questo puzzle prendono il nome di “me-self ” e si animano ogni volta
che l’individuo decide di connettersi alla specifica piattaforma di riferimento. Questo singolare fenomeno ci consente di sostenere la tesi secondo la quale il processo culturale dettato dal rapido sviluppo
tecnologico attualmente in essere sta spingendo non più solo verso un
media multitasking1, ma anche e soprattutto verso un meno noto media
multilifting, una sorta di mescolanza esistenziale e identitaria. “La nozione
di miscuglio esistenziale sarebbe impossibile senza la comunicazione mobile. Oggi è il dispositivo mobile a fornire lo specchio: si entra nel virtuale

1 Il fenomeno del multitasking fa riferimento all’insieme di atteggiamenti e comportamenti che portano una persona ad essere impegnata contemporaneamente in due o
più attività o compiti differenti. A causa delle modifiche del contesto sociale e culturale,
dettate dalla rapida diffusione di dispositivi tecnologici sia in ambito lavorativo che
privato, il termine ha assunto il carattere di media multitasking (Lang, Chrzan, 2015).
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con fluidità e mentre si è in movimento. […] Usiamo i social network per
essere noi stessi, ma le nostre rappresentazioni online assumono una vita
autonoma. I nostri sé online sviluppano personalità distinte. A volte quasi
sé migliori” (Turkle, 2012, p. 282). Questa disseminazione identitaria
deve spingere le agenzie educative verso un lavoro di formazione per e
con i soggetti coinvolti, al fine di accompagnarli nell’arduo compito di
collegamento e unione tra i diversi alter ego digitali creati.

Le sfide educative nel mondo iperconnesso
Occorre domandarsi che valenza assumono le agenzie educative oggi e quali
azioni sarebbe opportuno realizzare al fine di dare senso alla vita online e
accompagnare l’individuo nella sua strutturazione identitaria tanto negli
ambienti social quanto in quelli reali. “La società digitale chiede alla ricerca
pedagogica di allargare il suo orizzonte verso una pedagogia digitale, in
grado di aprirsi ai campi della digital literacy e del knowledge management,
all’innovazione dei sistemi educativi e all’impatto dei social network sulle
relazioni umane” (Midoro, 2015, p. 61); con riferimento al rischio di una
moltiplicazione identitaria risulta doveroso fornire ai giovani utenti gli strumenti utili a riconoscere e fronteggiare in modo consapevole questo pericolo. Il tema dell’identità digitale, dunque, “va accostato ad una prospettiva
educativa, sia per una corretta lettura interpretativa del fenomeno, sia per
ritrovare vie di soluzione o strategie preventive da mettere in atto. Ciò interpella fortemente quanti si interessano all’educazione delle nuove generazioni” (Del Core, 2016, p. 2). Rispetto allo sviluppo e all’influenza delle
tecnologie digitali nella cultura moderna, alla scuola è chiesto un triplice
compito: un lavoro educativo sull’uso specifico dei media tecnologici (meglio noto come “alfabetizzazione digitale”), un accompagnamento all’utilizzo di questi strumenti all’interno della pratica didattica e, infine, una
vera e propria azione formativa circa la valenza politica del mondo della
Rete e degli ambienti social. Questa terza prospettiva, probabilmente la più
attinente al discorso identitario, ha come obiettivo quello di guidare gli insegnanti verso un approccio pedagogico che consideri il ruolo attivo delle
tecnologie non solo per quel che concerne la trasmissione dei saperi disciplinari, ma anche in riferimento al valore che questi spazi social assumono
oggi nel processo di costruzione identitaria dei giovani utenti. Ai nativi di89
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gitali2 (Prensky, 2001) sembra mancare, infatti, una cultura della responsabilità che li aiuti a colmare il divario tra la grande alfabetizzazione informatica che li contraddistingue e le ridotte capacità di interpretare
criticamente le azioni compiute in Rete e i risvolti ad esse collegati. In un’ottica sistemica che considera l’individuo inserito all’interno del contesto culturale di riferimento, è necessario condurre i giovani utenti verso la
strutturazione di un pensiero critico legato al significato delle azioni realizzate all’interno dei digital environments. Il richiamo a questa specifica forma
di responsabilizzazione e coscienza critica chiama in causa il tema dell’educazione alla Digital Citizenship (Ribble, Bailey, 2007; Ribble, 2015; Rapporto Eurydice, 2017; DigComp 2.1, 2017): una declinazione moderna
dell’idea di cittadinanza maturata in seguito allo sviluppo delle nuove tecnologie e della Rete. Considerare gli utenti come cittadini digitali e formarli
a questo ruolo significa educare i giovani internauti ad una conoscenza del
mondo del Web e ad un utilizzo critico e consapevole degli ambienti online,
sottolineando l’enorme responsabilità di ognuno rispetto al significato delle
sue azioni verso gli altri cittadini che popolano la Rete (Perfetti, 2015).
Come sostiene Elia (2019) “Ciò che la scuola può e deve fare è educare alla
cittadinanza, formare soggetti ispirandosi ad un modello di democrazia attiva e ragionata. […] Essa è agenzia di pratica riflessiva, affronta le varie
tappe del soggetto in formazione, le varie fasi in cui l’individuo acquisisce
lo status di cittadino attraverso un suo modello e una sua presa di coscienza”
(p. 17). Se è vero che i media digitali oggi costituiscono il tempo personale
e sociale degli individui, diviene cruciale per il mondo della scuola elaborare
percorsi pedagogici che prevedano l’utilizzo di strumenti tecnologici e infrastrutture social, accompagnando questa azione alla strutturazione di spazi
e momenti in cui riflettere sulle implicazioni dettate da questo utilizzo in
termini relazionali e identitari. L’invito, dunque, è quello di educare alla
politica e alla cittadinanza considerando i social media simultaneamente
come oggetto di analisi e strumento di lavoro per il gruppo classe, attraverso
momenti di confronto tra insegnanti e alunni sull’idea di persona e di iden-

2 L’espressione digital natives (in italiano “nativi digitali”) è stata coniata da Prensky
(2001) per identificare quei soggetti nati e cresciuti con tecnologie digitali quali computer, Internet e smartphone. Secondo l’autore la categoria contrapposta ai nativi digitali sarebbe quella dei digital immigrants (in italiano “immigrati digitali”), che hanno
invece imparato ad utilizzare le tecnologie digitali in età adulta.
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tità che abitano e vivono il mondo social; in tal senso diventa possibile affrontare il tema della moltiplicazione delle appartenenze e riflettere su di
esso grazie a una traduzione dei concetti quali individuo, comunità, relazione, inclusione, cooperazione e partecipazione attiva in chiave digitale,
sia da un punto di vista orizzontale che verticale (Santerini, 2018). La scuola
moderna ha l’obbligo di aprire i confini dell’ambiente classe alle esperienze
che solitamente si strutturano e prendono forma oltre il suono della campanella, attraverso spazi di riflessione guidati dalle figure educative. Gli adulti
di riferimento, soprattutto in questo periodo di grandi e rapidi cambiamenti, hanno il compito di confermarsi mediatori e scaffolders (Wood, Bruner, Ross, 1976), trasformandosi in influencer positivi in grado di guidare
il processo di costruzione identitaria di ogni individuo. Gli insegnanti –
così come i genitori – devono sentirsi spinti verso una riscoperta del loro
ruolo di guida, modello, “altro significativo”, reso concreto all’interno di
una relazione educativa autentica in grado di permettere ai nativi digitali
di riconoscere e costruire se stessi, senza delegare questo compito al complesso e insidioso mondo della Rete. Inoltre, nel tentativo di diminuire la
distanza intergenerazionale, si rende necessario uno sforzo diffuso dell’intera
comunità scolastica educante al fine di superare le posizioni deterministiche
e i pregiudizi – che alimentano timori senza produrre sapere – spingendosi
verso un ascolto profondamente accogliente, in grado di riconoscere il
mondo che i giovani utenti abitano e vivono quotidianamente: un luogo
del futuro che in realtà è già presente. La scuola digitale ha bisogno di “una
relazione rispettosa dell’alterità, empatica, fondata sulla fiducia, sul riconoscimento, sulla valorizzazione delle risorse e sulla reciprocità che sia in grado
di orientare e sostenere i giovani nella ricerca di sé e nell’esplorazione di un
mondo reso più accessibile e più intensamente vivibile dalla tecnologia, nei
suoi aspetti propizi come nelle pieghe più insidiose, per formare cittadini
consapevoli, responsabili, impegnati in una pluralità integrata di contesti
di vita” (Grange, 2015, p. 10).

Conclusioni
Appare poco sensato guardare al mondo digitale cercando esclusivamente
di misurare la distanza tra quello che i ragazzi sono all’interno del mondo
reale e l’immagine che scelgono di mostrare online. Occorre piuttosto con91
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siderare il mondo dei social come luogo di relazione capace di aprire spazi
di dialogo e confronto tra giovani e adulti rispetto ai temi dell’identità, del
rischio della moltiplicazione identitaria e della narrazione di un sé digitale,
erroneamente richiesto perfetto e privo di debolezze (Laffi, 2013). Per far
fronte a queste dinamiche, il sapere pedagogico ha il compito di guidare la
comunità scolastica e le figure educative verso la scoperta e la formazione
identitaria del giovane utente in qualità di cittadino digitale, tenendo fede
allo statuto epistemologico proprio della disciplina che vede centrale l’interesse per la cura hominis in una prospettiva lifelong learning. Per far questo
è necessario mettere al centro uno dei sette saperi che Morin (2000) identificava come necessari per l’educazione del futuro, l’insegnamento della
condizione umana, un’identità unica e complessa allo stesso tempo, esaltata
da quella relazione educativa tra maestro e allievo che nessuno schermo e
nessuna connessione potrà mai sostituire o imitare. Percorsi di educazione
alla cittadinanza digitale, quindi, accompagnati da una relazione educativa
autentica e al passo con i tempi, permetterebbero alla scuola di dare il giusto
valore al mondo dei social e alla costruzione dell’immagine pubblica e personale dei giovani consumatori digitali, accompagnandoli nel rispondere a
quesiti quali “chi sono” ma soprattutto “chi voglio essere agli occhi degli
altri”.
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I.11
I rapporti intergenerazionali e il ruolo della memoria
nella costruzione identitaria delle figlie dell’immigrazione
Giada Prisco
Università degli Studi di Firenze

1. La costruzione identitaria delle figlie dell’immigrazione
L’esperienza migratoria apre a una moltitudine di scenari legati alle storie
familiari, all’educazione dei figli, ai rapporti intergenerazionali, alle questioni identitarie (Di Vita, Granatella, 2009). Non a caso, uno dei suoi
principali contesti ideali è il nucleo familiare in quanto primo ambito di
formazione dell’individuo: la famiglia nella migrazione si presenta come un
soggetto in divenire e al plurale (Ambrosini, 2019; Ambrosini, Abbatecola,
2010). Essa si pone come un nucleo di raccolta di tutti quei sommovimenti
esistenziali che compongono le migrazioni e da essi viene suo malgrado rimodellata, ri-costruita. Le migrazioni producono all’interno dell’ambito familiare nuovi equilibri e nuovi rapporti: oltre ai naturali scontri e incontri
intergenerazionali, la famiglia con background migratorio deve contemplare
al suo interno una ristrutturazione dei ruoli e dei tempi di vita familiari
(Silva, 2006, p. 30). Non a caso,
coloro che hanno vissuto, vivono la migrazione, in prima persona o
come esperienza che appartiene al proprio background familiare, sono
chiamati ad affrontare processi di ri-strutturazione identitaria strettamente connessi con le dissonanze simbolico-culturali esistenti tra la realtà privata e quella sociale, la perdita di status, i mutamenti di ruoli
all’interno della famiglia, ecc. (Ceccatelli Gurrieri, 2011, p. 59).

Per i membri di queste famiglie, l’esperienza migratoria rappresenta dunque un vero e proprio elemento di tras-formazione identitaria. Ciò è vero
in particolar modo per le figlie e i figli dell’immigrazione, i quali intraprendono, soprattutto in età adolescenziale (Barone, 2009), un percorso identitario alla ricerca del proprio Sé e delle proprie origini. Il loro viaggio risulta
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essere maggiormente faticoso rispetto ai coetanei autoctoni. Anzitutto, perché devono raggiungere una propria identità sociale e personale, solida e
definita, in una situazione di per sé indefinita, in quanto legati alla difficile
ri-elaborazione dell’esperienza familiare nell’immigrazione (e dunque nella
diversità rispetto al radicamento generazionale nell’ambiente d’arrivo) dinnanzi allo sguardo di un contesto che tende a sottolineare la loro “diversità”
(Bolognesi, 2008). In secondo luogo, lo svantaggio delle giovani generazioni
“migranti” è dato dalla mancanza di punti di riferimento fissi e da una fluidità esistenziale, generata dalla situazione assolutamente nuova, priva di
esempi o trascorsi interni alla famiglia e posta davanti a interrogativi la cui
risposta deve necessariamente essere trovata attraverso un percorso proprio,
esposto al confronto con la società d’accoglienza (Silva, Prisco, 2020, p.
133; Ricucci, 2010, p. 197).
Per affrontare queste importanti sfide, emerge la necessità di ripartire
dalle proprie radici familiari, «dal sistema di memorie che la famiglia fornisce» (Smorti, 2008, p. 75).
Le criticità legate all’intreccio tra sfide dell’adolescenza ed echi dell’esperienza migratoria determinano turbolenze dal punto di vista individuale ed
interpersonale che rendono il rapporto con le proprie origini assai complesso (Dusi, Messetti, González Falcón, 2015). Il processo per il quale
l’adolescente di origine immigrata si confronta con le memorie familiari è
un passaggio necessario nella costruzione della propria identità, ma ugualmente carico di sfide.

2. Impianto metodologico
Il presente contributo muove dalle premesse appena illustrate e si propone
come una riflessione sull’influenza delle storie e delle memorie familiari nei
processi di costruzione identitaria delle figlie dell’immigrazione. Esso si origina dalla tesi di dottorato della scrivente, il cui focus d’indagine era proprio
la questione identitaria nelle ragazze con background migratorio (Prisco,
2019). Nello specifico, le riflessioni qui presentate traggono spunto dai vissuti di 26 ragazze (19 residenti a Firenze e 7 residenti a Madrid) le cui storie
sono state raccolte attraverso l’utilizzo dell’intervista semi-strutturata e poi
analizzate attraverso la Grounded Theory (GT) (Tarozzi, 2008) in chiave costruttivista (Charmaz, 2006). Una simile scelta è stata determinata dalla
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stessa natura della GT, un metodo d’indagine che non testa ipotesi ma cerca
di far emergere categorie analitiche dal materiale grezzo raccolto. Lo strumento dell’intervista semi-strutturata riprende una simile aspirazione e si
coniuga con l’impostazione della GT. D’altronde, la pratica del raccontarsi
rappresenta un’attività fortemente sociale, un bisogno naturale che vale per
ogni essere umano, un’esigenza per riflettere sul proprio presente, passato
e futuro (Demetrio, 1996).
Per queste ragazze, prendere la parola e raccontarsi, è stato pertanto un
modo per ri-assegnare un nuovo significato alle loro esperienze, un momento per prendersi cura di sé stesse, uno spazio per recuperare il rapporto
con la propria interiorità (Pozzebon, 2020). Non di meno, il racconto si è
presentato come una risposta a un bisogno naturale, irrinunciabile durante
l’intenso periodo adolescenziale, soprattutto, su di un focus quale il recupero delle proprie memorie familiari.
La “memoria” è stata una delle categorie emerse dai risultati dell’indagine
e il resoconto narrativo presentato nelle prossime pagine cerca di far luce
sulle influenze di quest’ultima sui vissuti delle intervistate.

3. L’influenza delle storie e delle memorie familiari nella costruzione del Sé
Dalle parole delle giovani è emerso che l’identità personale affonda le radici
nella memoria familiare. Ogni persona, infatti, si sviluppa all’interno di
storie e memorie (Paradiso, 2017, pp. 78-79).
Per le ragazze con background migratorio, nate all’estero o nei paesi di
accoglienza, costruirsi un’identità solida significa contemplare dentro di sé
anche l’esperienza migratoria (vissuta direttamente da loro oppure dai loro
genitori). Essa è parte della loro genealogia familiare e influisce inevitabilmente sul loro percorso esistenziale. Il background migratorio concorre dunque al processo di costruzione identitaria, caratterizzando i percorsi
biografici delle figlie dell’immigrazione. Tale bagaglio viene ricercato, riscoperto, custodito, difeso e valorizzato. In altri casi invece viene nascosto,
rinnegato e dimenticato. Tale bagaglio può dunque trasformarsi, o meglio,
può essere vissuto come un arricchimento, un disorientamento o come una
svalorizzazione.
Nel primo caso, l’arricchimento personale è dato dal raggiungimento
della propria maturità identitaria, intesa come una meta da raggiungere.
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Una simile prospettiva presuppone un dialogo intergenerazionale, il più libero e comprensivo possibile. Il reciproco ascolto tra genitori e figli permette un duplice scambio di vissuti e necessità: da una parte, le madri e i
padri si fanno custodi e latori delle consuetudini e delle tradizioni della
terra d’origine, pur nella consapevolezza di trovarsi in ambienti e contesti
lontani dai luoghi di nascita; dall’altra, le figlie e i figli, pur ampiamente
inseriti nel contesto di vita e veri e propri “portali” per i propri genitori
sulla quotidianità circostante, si aprono ai codici radicati nella rete parentale. Si predispone così un sistema virtuoso che permette alle nuove generazioni la possibilità di una crescita più consapevole, piena e completa. Le
memorie familiari trasmesse dai genitori attraverso le loro storie e i loro
racconti suscitano curiosità nelle ragazze. Le giovani sentono di voler conoscere i luoghi, le persone, gli oggetti, le pratiche delle patrie ancestrali,
per poter così riscoprire una parte del proprio sé. Le giovani alimentano il
desiderio di scoprire e ricercare quella parte di sé che molto spesso rimane
relegata ai racconti tramandati dai nonni e alle sporadiche visite nel paese
natale dei genitori. Non a caso, dalle voci delle ragazze, è emerso che, attraverso la conoscenza delle proprie origini esse intendono riscoprire una
parte di sé legata ad altri suoni, lingue, luoghi, significati. Il desiderio di
comprendere chi sono, partendo quindi dalla storia pregressa dei genitori,
permette alle ragazze di ri-assegnare un nuovo senso e un ulteriore significato ai loro vissuti. È questo un modo per completare il proprio quadro
biografico, per recuperare i passi di un percorso lungo e mai banale, per inserire le tessere mancanti nel mosaico della propria esistenza (Lagomarsino,
Erminio, 2019, p. 45).
«Si, io mi sento anche di là. È come se fosse il mio paese. Quando sento
ad esempio le canzoni in spagnolo, il reggaeton, penso che è la mia
gente... mi succede. Una parte di me cioè. Non te lo so spiegare... per
me è una cosa normale […] Perché con mia mamma parlo di alcune
cose... con lei magari parlo della Rep. Dominicana, parliamo di lei, del
vivere lì, di come viveva lei lì. E questa cosa mi piace, mi incuriosisce
molto… si, mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe conoscere la gente che
ci sta. Perché insomma è come conoscere una parte di me... quindi mi
piacerebbe andare lì per vedere come sono le persone, il paese, quello
che fanno quotidianamente, lo stile di vita, così» (S., 14 anni, nata in
Italia, origine italo-dominicana).
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«Si io comunque ringrazio i miei genitori di avermi insegnato lo spagnolo e la loro cultura… di avermi raccontato tutta la nostra storia…
perché almeno io ho due culture diverse, due modi di vivere diversi.
Sono contenta di essere divisa tra queste due parti […] Poi comunque
io non mi vergogno a dire che sono anche peruviana e che i miei genitori
sono nati laggiù […] Sono contenta perché mi hanno dato la possibilità
di avere due culture, due opzioni, due punti di vista. Io penso che ogni
persona debba essere orgogliosa della propria storia, delle proprie origini, no? […] Crescendo mi sono resa conto che sono fortunata perché
ci sono tante persone che parlano una sola lingua, che non conoscono
altri posti, altre culture, altre storie» (B., 17 anni, nata in Italia, origini
peruviane).

Tuttavia, una simile intenzione può essere frenata sia da un contesto indifferente rispetto allo sviluppo rappresentato dalle ragazze, sia da un’immagine distorta che la lontananza produce del paese delle origini. Sono
questi i casi in cui la mancanza di un ascolto vero tra genitori e figli e l’opacità del dialogo intergenerazionale incidono profondamente sul legame tra
nuove generazioni e contesti d’appartenenza. La censura e la selezione più
o meno volontarie da parte genitoriale su aspetti anche fondamentali delle
proprie radici, genera una visione parziale, incompleta che esplica una funzione determinante (in negativo) sulle figlie. D’altra parte, le giovani assumono il loro rapporto con il contesto d’origine primariamente attraverso
gli echi dei ricordi familiari o delle reti e delle consuetudini parentali. In
tali casi, esse percepiscono un vuoto informativo, che però non risolvono
per la stessa reticenza familiare. La memoria transnazionale che emerge dal
confronto con le proprie figure parentali (Di Giacinto, 2017, p. 134) può
addirittura creare un contesto di disorientamento in cui predomina l’amarezza data dalla mancanza di una conoscenza diretta. L’“altrove” immaginato, ricostruito attraverso i racconti trasmessi dai familiari, destabilizza le
ragazze, creando una sorta di disorientamento identitario. Ne consegue, la
convinzione delle adolescenti di possedere una visione “meno vera”, più stereotipata del paese d’origine.
«[…] i miei genitori mi hanno sempre fatto vedere, non il lato positivo
ma neanche il lato negativo. Continuavano a dire sempre che era un
paese parecchio... è pieno di ladri, c’è molta criminalità, delinquenza...
e i miei quando andiamo in Perù mi fanno vedere soprattutto i lati negativi perché io ovviamente quando ci andiamo non posso uscire di casa
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da sola... anche perché mi hanno detto che altrimenti succederebbe il
peggio. Loro lo fanno per proteggermi però io penso di essermi fatta
un’idea un po’ sbagliata... e quindi adesso mi sto informando anche per
conoscere l’altra mia cultura» (C., 15 anni, nata in Italia, origini peruviane).

Infine, per quanto minoritaria, è ben presente anche la condizione per
la quale la trasmissione delle proprie origini familiari rappresenta un peso
che non ci si vuole accollare.
Nelle migrazioni la trasmissione delle memorie di educazione familiare
genera una particolare tensione che vede molteplici forme in cui i due
estremi si possono così riassumere: memorie come un punto di riferimento irrinunciabile oppure qualcosa da dimenticare in quanto vissute
come una vergogna, come un impedimento all’integrazione (Cima,
2017, p. 38).

Ne sono espressione i casi in cui, di fatto, non esiste un dialogo intergenerazionale, sia per l’intenzione genitoriale di agevolare l’inserimento dei
figli nel contesto circostante, credendo di “liberarli” da qualsivoglia debito
(preteso o reale) verso le proprie origini, sia per il carattere impositivo e autoritario assunto a volte dal messaggio intergenerazionale e fautore di reciproco rifiuto e di ribellione filiale. In questo caso, i racconti, i ricordi e le
storie familiari pongono le ragazze in una situazione di estraneità. Le giovani
si sentono “fuori luogo”, non riescono a riconoscersi nelle memorie dei loro
genitori. Le tradizioni, le usanze, i luoghi risultano lontani, distanti dalle
loro abitudini e dalla loro sensibilità. Neanche i viaggi organizzati per incontrare i parenti rimasti in patria aiutano le ragazze a cogliere la ricchezza
del loro background familiare. La loro esistenza si sviluppa in altri contesti:
«Proprio non me ne frega niente... perché tanto sono sempre stata qui,
sono nata qui, parlo italiano, certe volte anche il fiorentino quindi...
non mi va, non mi importa. Anche perché non ho neanche nessun legame con i parenti di là... quindi non mi interessa […] anche quando
ero piccola ci andavo pochissimo […] si, parlo spagnolo ma finché posso
evito... quando posso loro (i genitori) mi parlano in spagnolo e io rispondo in italiano. Mi viene in automatico, anche perché per rispondere
in spagnolo devo prima tradurmi in testa la roba dall’italiano […] noi
abbiamo una casa laggiù ma quando i miei tireranno le penne la ven-

99

I rapporti intergenerazionali e il ruolo della memoria nella costruzione identitaria delle figlie dell’immigrazione

derò, me ne lavo le mani, non mi interessa». (K., 17 anni, nata in Italia,
origini ecuadoriane).

La questione identitaria raccoglie in buona sostanza un paniere di suggestioni su cui vale la pena soffermarsi. La ricerca mostra come una storia
da cui partire e una memoria a cui ancorarsi permette alle ragazze di sviluppare strategie identitarie resilienti in grado di aiutarle a sintetizzare dentro di sé le memorie trasmesse dai familiari con le istanze avanzate dal
contesto in cui vivono (Santerini, 2011, p. 25). Le memorie permettono
alle ragazze di identificarsi nella storia familiare e di rispecchiarsi nelle figure
genitoriali. Le storie e memorie trasmesse in famiglia rappresentano quella
base sicura che permette alle giovani di progettare il loro Sé futuro e di riconoscersi come parte integrante di una testimonianza collettiva.
Infine, occorre ricordare che le memorie familiari sono preziosissime
anche da un punto di vista di genere. Infatti, nonostante le intervistate abbiano dichiarato di non riconoscersi completamente nei modelli trasmessi
dalle proprie figure femminili di riferimento, attraverso il confronto con
esse hanno avuto la possibilità di valutare canoni diversi e di elaborare nuove
forme di vivere il proprio essere ragazza/donna (Silva, 2011, p. 153). Assumere consapevolezza del proprio vissuto e del proprio Sé diviene un importante mezzo, una «transizione esistenziale» (Giusti, 2001, p. 176)
irrinunciabile per la ri-acquisizione della propria identità, originalità e libertà, per la costruzione della propria vita.
Da un punto di vista pedagogico, i nodi emersi dalla ricerca con le figlie
dell’immigrazione insistono essenzialmente su tre questioni che possono
essere così riassunte:
– l’importanza della trasmissione della storia migratoria e della cultura familiare di origine per la costruzione di un’identità solida e definita;
– l’importanza di potersi riconoscere in una storia familiare che aiuti il
soggetto a collegare il passato con il presente e il futuro;
– l’importanza di accompagnare le giovani al confronto critico e riflessivo
con le loro appartenenze per sostenerle nel percorso di riconoscimento
della loro identità (Dusi, 2017, pp. 57-58).
Tali riflessioni ci restituiscono la complessità dell’esser oggi una giovane
adolescente con background migratorio. Una complessità che qui si è voluta
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recuperare partendo proprio dalla viva voce delle protagoniste, sottolineando come siano l’intersezione e la reciproca determinazione tra generazione, genere e “culture” a disegnare il percorso delle giovani adolescenti
figlie dell’immigrazione.
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I.12
Identità in narrazione all’asilo nido.
Leggere e narrare il reale in prospettiva montessoriana
Grazia Romanazzi
Università di Macerata

1. Identità e complessità: la narrazione come scelta metodologica
“Velocità” e “cambiamento” sembrano essere le peculiari parole d’ordine
dei tempi odierni, in cui tutto accade e muta forma in un batter di ciglia,
conferendo agli eventi tratti di inconsistenza e inafferrabilità e lasciando
l’uomo, che non ha il tempo di cum-prendere, frastornato dalla repentinità
degli avvenimenti e disorientato dalla molteplicità delle scelte possibili.
L’educazione, in quanto processo in contesto, non è avulsa dalla complessità polimorfica contemporanea e ne diviene, piuttosto, espressione sintomatica ed eziologica al tempo stesso.
In una realtà esistenziale a tal punto rarefatta, degli equilibri estremamente delicati definiscono l’identità quale “soggettività alimentata dalla volontà di interagire con l’altro” (Biagioli, 2005, p. 133) in uno scambio
dinamico e bidirezionale in cui la diversità viene accolta quale ricchezza,
nella consapevolezza che l’identità di ciascuno, per il proprio interlocutore,
è potenzialmente alterità.
Jerome Bruner (1992) puntualizza: “Se la concezione del Sé come entità
razionale e strategica può in qualche modo avere pretese di universalità appellandosi all’universalità della ragione, l’universalità non è più così evidente
quando viene chiamato in causa il narratore. Le storie possibili sono molte
e diverse” (p. 111). Ne deriva che: “I Sé […] possono essere rivelati solo in
una transazione fra un narratore e un ascoltatore” (ivi, p. 120).
Ognuno costruisce ed esprime il proprio sé attraverso il linguaggio: strumento potentissimo che consente di conferire senso alla realtà e di coglierne
il significato attribuitole dagli altri attori sociali (Bruner, 1992).
Oggigiorno, le tecniche riflessive e narrative declinano il processo educativo lungo il versante della conoscenza di sé, al fine di strutturare una
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personalità dotata di un senso di identità forte a tal punto da mettersi costantemente in discussione, riflettendo su se stesso, dubitando delle proprie
certezze e aprendosi al confronto con le differenze (Biagioli, 2005, pp. 134138).
Lo strumento narrativo, dunque, risulta efficace e immediato nell’intento di costruire significati condivisi. “Raccontare storie è tradizionalmente
un’attività sociale, il che rende la narrativa particolarmente adatta alla creazione di contesti sociali. Questo è importante dal punto di vista dell’apprendimento” (Dettori, Morselli, 2007, p. 26), in quanto connota la
narrazione quale fondamento ontologico di un’accezione olistica della formazione-sviluppo (Pulvirenti, 2005).
Avvedute di tale intuizione, le scienze umane – e non solo – hanno ricalibrato le proprie indagini, ciascuna secondo la propria specifica postura
scientifico-disciplinare, settandosi sull’orientamento narrativo.
Pedagogicamente, “Quello che l’insegnante può fare, allora, è creare e
offrire agli alunni uno spazio narrativo e un tempo per la narrazione: […]
offrire l’esperienza della narrazione come strumento conoscitivo per il bambino, come mezzo di apprendimento ma anche relazionale con ciò che è
altro da sé” (Bocci, Franceschelli, 2014, pp. 149-150).
In ragione di ciò, una ragguardevole considerazione va riservata al ruolo
e alla forma mentis dell’“insegnate narrativo”: un “professionista dell’educazione” che sceglie di mettersi in gioco in prima persona, con la propria
storia di vita e il proprio retaggio culturale. È un insegnante che riflette e
problematizza incessantemente il proprio operato, attento al senso che il
suo agire educativo riverbera sul sentire degli studenti e sulla loro percezione
dell’esperienza educativa in essere. È un esperto del suo ambito disciplinare,
pertanto sapiente conoscitore dei contenuti epistemologici e delle competenze pratiche relative agli strumenti, ai metodi e alle tecniche settoriali.
Tuttavia, l’insegnante narrativamente orientato è ben consapevole che la
sfida educativa e didattica trascende i programmi di studio e la disciplina
istituzionale e si disputa, invece, in campo relazionale (Castiglioni, 2011).
Sostiene Luigina Mortari (2013) che l’arte di sollecitare domande, propria dello stile maieutico, dovrebbe tratteggiare il profilo di ogni buon educatore. L’allievo che abbia la fortuna di essere accompagnato alla scoperta
delle proprie perplessità rispetto al mondo, di disseminare e, a seguito di
un’analisi critica, di dissipare tutti i dubbi opportunamente posti in essere,
viene “iniziato” a pensare.
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Pensiero e linguaggio si richiamano e compenetrano vicendevolmente,
afferma ancora Mortari (ivi, pp. 145-148): lungi dalle sterili chiacchiere di
intrattenimento che ci riducono ad “essere-tra-altri”, il parlare autentico,
che genera orizzonti simbolici e significati condivisi, si nutre di parole evocative della realtà, in cui ciascuno ha l’opportunità di “essere-con-gli-altri”
e di sperimentarsi in qualità di co-costruttore di mondi possibili.
Alla luce delle considerazioni fin qui disquisite, emerge l’impellenza di
scegliere di essere narrativi, testimoniando una decisione consapevole tanto
sul piano personale quanto sul versante professionale, dove si concretizza
nell’adozione di una didattica narrativa o, come preferisce declinarla Massimiliano Stramaglia (id., Rodrigues, 2018), narr-attiva, ovvero “dialogale,
testimoniale, incarnata, capace davvero di azione contestuale” (p. 113). Una
scelta metodologica che consente di arrivare all’altro partendo da sé e che
offre l’opportunità di cogliere viepiù il non detto, e finanche i silenzi, attraverso le modalità dell’ascolto attivo o, meglio, narr-attivo.

2. Leggere e narrare al nido
Lo sviluppo del linguaggio e l’approccio narrativo sotteso vanno, dunque,
esortati tempestivamente, fin dai primi mille giorni di vita (La Rosa, 2019),
quando l’infante, attraverso la narrazione, interiorizza la rassicurante impronta vocale materna. La madre, con il tono, il timbro, le vibrazioni della
sua voce, funge da “contenitore” emotivo e protegge il bambino dal caos di
voci e rumori esterni, circoscrivendo un confine affettivo-relazionale entro
cui il figlio impara a orientarsi e coscientizza il proprio essere nel mondo
(ivi, pp. 97-98).
Il linguaggio rappresenta il primo strumento di socializzazione biunivoca: attraverso di esso, il piccolo “viene socializzato”, entrando a far parte
della comunità in cui i segni e i significati linguistici appresi hanno un senso
condiviso e compreso da tutti i suoi membri; d’altro canto, per mezzo del
linguaggio, il discente può partecipare ai suddetti processi di significazione,
esprimendo il proprio pensiero e la propria volontà (ibidem).
Leggere e narrare storie, fin dalla primissima infanzia, consente al bambino, per un verso, di ampliare le proprie conoscenze lessicali nonché di
stimolare le capacità di comprensione, di sintesi e di ascolto, che, a loro
volta, favoriscono il generale sviluppo cognitivo; per altro verso, in tal modo
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viene favorito e rinforzato il legame relazionale con l’adulto narratore, che,
nel tempo sospeso della lettura di un libro o della narrazione di una fiaba,
si approssima al piccolo ascoltatore fisicamente ed emotivamente (ibidem).
Si tratta di due strumenti diversi nelle modalità di attuazione, eppure
convergenti nelle finalità: la lettura, pur nelle possibili variazioni di tono e
registro, è vincolata ad un testo scritto, il cui vantaggio è una maggiore proprietà e ricchezza linguistica; tuttavia, se non sapientemente “dialogata”,
essa rischia di incorrere in un deficit di interazione tra il lettore e l’ascoltatore. La narrazione, invece, deriva e rimanda alla tradizione orale, pertanto
a un’interpretazione personale della storia “in uno spazio performativo
fluido e interattivo” (ivi, p. 96). Durante la narrazione, l’adulto mantiene
costantemente il contatto visivo con gli auditori, il che facilita il coinvolgimento e l’immedesimazione degli stessi nelle vicende narrate. “In molti
casi, il racconto sconta la sua maggiore accessibilità con un’evidente povertà
linguistica, e la lettura la sua ricchezza linguistica con qualche incomprensione e caduta di attenzione” (Catarsi, 2001, p. 33).
La narrazione si emancipa, perciò, dall’ambito del mero accudimento o
intrattenimento e si qualifica quale “profondissima e irrinunciabile azione
di cura educativa” (La Rosa, 2019, p. 98), che offre al bambino la possibilità
di vivere “un’esperienza che sia nello stesso tempo estetica, emotiva, affettiva, culturale” (ivi, p. 100).
Enzo Catarsi (2011) puntualizzava la necessità di rendere piacevole il
momento della lettura ad alta voce a partire dal contesto familiare per proseguire all’asilo nido, in un’ottica di “continuità educativa alla lettura” e in
un’accezione olistica del processo educativo.
Catarsi (2011), infatti, avvalorava la tesi secondo cui la lettura offre l’opportunità di sviluppare nei bambini tanto la componente cognitiva, quanto
quella emotiva e creativa.
Attraverso l’educazione all’ascolto, i bambini “allenano” e progressivamente dilatano la capacità e i tempi di concentrazione, acquisiscono il rispetto dei turni di parola in una conversazione, affinano l’attività di
simbolizzazione e le competenze creative, imparano a fare domande per
chiedere chiarimenti e approfondimenti, oltre ad acquisire un vocabolario
specifico e articolato (Catarsi, 2011).
Per quanto concerne la componente emotiva, invece, “l’uso del libro
consente di attivare situazioni emotivamente ‘calde’, in cui l’adulto può entrare in relazione molto stretta con un bambino o con un piccolo gruppo
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di bambini, che da tale esperienza traggono produttive rassicurazioni” (ivi,
p. 31).
La componente creativa, dal canto suo, è stimolata e sviluppata attraverso l’impiego delle illustrazioni: “i libri di immagini […] sono particolarmente adatti per educare i bambini alla ‘lettura’ autonoma” (ivi, p. 43),
purché le immagini raffigurate siano
chiare e semplici da un punto di vista grafico, in quanto la chiarezza ed
il carattere definito del segno sono garanzia di una migliore comprensione. Al contempo, occorre che le immagini siano realistiche, richiamando conoscenze pregresse dei bambini e contenute nella loro
enciclopedia personale. Essenziale, infine, è che vi sia congruità tra testo
scritto ed immagine (ivi, p. 45).

Il segno evidente dello sviluppo cognitivo del bambino si dà nella comprensione della trama di una storia a partire dalla capacità di cogliere la
concatenazione spazio-temporale di un insieme di immagini.
Leggere un libro, narrare una storia o narrarsi sono attività che richiedono tempo: un tempo lento, fatto di esperienze vissute e raccontate, di
ascolto, di silenzio, di confronto, di rilettura e considerazioni personali, di
ozio, di rilassamento e finanche di divagazioni mentali e immaginifiche.
I “veri maestri” (Zavalloni, 2012, p. 15) sono quelli che amano insegnare
e riescono a trasmettere ai discenti la passione per la conoscenza e il piacere
di imparare. Sono maestri avveduti della povertà educativa e del potenziale
ansiogeno del “tempo-freccia”, rispondente esclusivamente al principio del
“tutto e subito”, che accomuna adulti e bambini nella società dei consumi,
dell’accelerazione, dell’efficientismo e della performatività. Nell’avvertire
un senso di inadeguatezza e non rispondenza della velocità moderna alla
dimensione umana delle persone, i suddetti maestri si pongono quali veri
rivoluzionari che tentano di sovvertire i ritmi e le dinamiche vigenti; pionieri di vere e proprie “strategie didattiche di rallentamento”, quali la conversazione, ispirate a quella che Gianfranco Zavalloni (cfr. 2012, pp. 13-24)
definisce la “pedagogia della lumaca”, per ripensare e ridefinire una scuola
più lenta, non violenta, rispettosa dei tempi di apprendimento di ciascuno,
ispirata alla ciclicità della natura e al “ritmo lento e misurato del bambino”
(Scocchera, 2000, p. 4).
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3. “Raccontare” la realtà: l’insegnamento di Maria Montessori
L’oralità riveste un ruolo centrale nel fare educazione attraverso la pedagogia
montessoriana, in quanto presuppone un interlocutore con cui si instaura
un reciproco scambio relazionale, deficitario nella comunicazione scritta e
imprescindibile presupposto per qualsivoglia apprendimento: “la voce
umana è il preziosissimo strumento della relazione interpersonale” (Mecocci, 2019, p. 72).
Maria Montessori (1999b) avallava il succitato nesso tra parola e pensiero, specificando che se il pensiero è radicato nell’esperienza e si sviluppa
per mezzo della mano che esplora, il linguaggio consolida le conoscenze
derivanti dalle esperienze sensoriali e dalle esplorazioni ambientali e agevola
i processi logici di organizzazione e classificazione dei fenomeni. Il linguaggio risponde all’intrinseco bisogno di ordine del bambino “esploratore del
mondo” e, contemporaneamente, consente di mettere ordine nella realtà
da questi esperita.
Attraverso il linguaggio, i bambini interagiscono, discutono, negoziano
tra loro, oltre che con gli adulti, per scegliere un gioco o un ruolo emulativo,
tanto da indurre Montessori ad ergere sul linguaggio l’intero costrutto della
vita sociale e della progressiva civilizzazione umana. “Il linguaggio, quindi,
potrebbe esser chiamato l’espressione di una super-intelligenza. […] È una
creazione sopra-naturale prodotta da un’intelligenza cosciente collettiva”
(Montessori, 1999b, p. 113).
Ne deriva che il linguaggio viene assorbito dall’ambiente nella sua totalità, per poi specificarsi nelle successive e sempre più articolate produzioni
verbali particolari. La capacità e la ricchezza linguistica originano non già
da un processo di apprendimento, quanto da un “fenomeno creativo”
(Scocchera, 2002, p. 93), inconscio, naturale, spontaneo e con caratteri e
manifestazioni temporali universali.
Le conversazioni, le narrazioni e le letture sono foriere, pertanto, di un
importante “[materiale impressionistico] destinato non tanto a fornire informazioni, quanto piuttosto suggestioni” (Mecocci, 2019, p. 14), che stimolano il pensiero, il ragionamento, lo scambio tra i bambini e innescano
la scintilla della curiosità e dell’amore per il sapere, da ricercare autonomamente e incessantemente, attraverso un lavoro esplorativo e manipolativo
della realtà sensibile.
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La coscienza dell’uomo nasce come una sfera fiammeggiante di fantasia.
[…] Il nostro compito quindi non è semplicemente di ottenere che il
bambino capisca, e meno ancora di obbligarlo a ricordare, ma di colpire
la sua immaginazione in modo da suscitare l’entusiasmo più acceso. Noi
non vogliamo degli allievi compiacenti, ma appassionati (Montessori,
2007, p. 29).

Attraverso l’uso sapiente e ragionato delle parole, viene alimentata l’immaginazione del bambino, nell’accezione di una progressiva capacità di interiorizzazione, astrazione e figurazione della realtà. “Sarà utile qui ricorrere
a qualche mito e a qualche favola, ma tali da simbolizzare le verità naturali,
e non completamente fantastici” (ivi, p. 47), in quanto: “Una mente abituata a cercare il piacere solo in racconti fantastici, lentamente ma inevitabilmente, diventa pigra, incapace di occupazioni più nobili” (ivi, pp.
30-31).
Eppure è incombente il rischio che una fervida immaginazione infantile,
peraltro incoraggiata dagli adulti in quanto assimilata a intelligenza e creatività, rappresenti una fuga psichica delle energie vitali del bambino, che
necessitano di esprimersi e concretarsi in movimento. Le energie psichiche,
infatti, deviano dalla linea retta dello sviluppo naturale e spontaneo dell’infanzia e fuggono verso la fantasia, se impossibilitate ad incarnarsi in attività
secondo la legge di natura. Ciò accade, per lo più, a causa dell’inopportuna
intromissione o sostituzione dell’adulto che agisce per conto del bambino,
illudendosi di aiutarlo; ignaro, invece, di arrecargli un danno, ogni qual
volta non gli consente di compiere o terminare un lavoro. “Quell’intelligenza fuggevole ha cercato in principio, ma non ha trovato, ed ecco che
ora sta vagando tra immagini e simboli” (Montessori, 1999a, p. 212).
Per scongiurare il rischio quanto mai attuale di allevare bambini in movimento incessante e disfunzionale, incostanti, con scarsa capacità di concentrazione, possessivi e litigiosi, o per “normalizzare” le energie psichiche
del “bambino deviato”, piccolo “uomo spezzato” (ivi, p. 211), è bene rinnovare l’invito montessoriano ad offrire ai nostri figli e alunni un ambiente
prospero di opportunità di concentrazione in un lavoro interessante perché
rispondente ad una specifica esigenza di sviluppo.
Corredare le attività con un linguaggio consono, grammaticalmente e
sintatticamente corretto, lessicalmente ricco e descrittivo della realtà, è nondimeno importante.
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Non solo la fantasia può viaggiare attraverso lo spazio infinito, ma anche
attraverso il tempo infinito. Noi possiamo risalire attraverso le epoche
e avere la visione della terra così come era, con le creature che l’abitavano. […] Offrendo […] al bambino la storia dell’universo, noi gli
diamo da ricostruire con la fantasia qualche cosa che è mille volte più
stimolante e misterioso di qualsiasi fiaba (Montessori, 2007, pp. 2830).

Pertanto, “narrare il vero” (Mecocci, 2019) partendo da se stessi, dall’ambiente circostante e dalla vita quotidiana, per poi raccontare della preistoria, delle origini del cosmo, dei fenomeni della natura e di ogni altro
fatto attenga e trattenga le giovani menti desiderose di carpire i segreti più
reconditi di ogni aspetto della conoscenza, costituisce una preziosa eredità
della pedagogia scientifica di Maria Montessori, di cui è utile (ac)cogliere
l’intramontabile attualità per (ri)orientare la rotta educativa delle generazioni future.
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I.13
L’educazione alla memoria in Agostino d’Ippona:
il luogo dell’“ospitalità” della ragione, del“richiamo”,
dell’identità e della diversità
A. Daniela Savino
Università degli Studi di Bari

Introduzione
Qualcosa d’Altro “accade” nella memoria dell’uomo. Una traccia d’Altro è
presente all’interno di questo luogo metafisico di cui consiste l’identità e
che accoglie alterità, conoscenza, esperienza umana e ricordo (Gilson E.,
1983).
Agostino d’Ippona, nel Libro X delle Confessioni, parla dell’ habissus
humanae conscientiae presente nella memoria dell’uomo: essa non è appena
un archivio in cui ricordi, pensieri e vissuti del passato possono essere conservati; non è nemmeno una facoltà che semplicemente “registra”ciò che
accade come fosse una semplice recordatio. La memoria, per Agostino, costituisce piuttosto il “fondo dell’anima”, uno spazio metafisico in cui “accade” l’identità dell’uomo stesso: è, dunque, il luogo in cui accade la
trascendenza dell’uomo verso Altro, sia esso l’altro da sé che gli è prossimo
oppure l’Altro come trascendenza, come Senso Ultimo.
In questo nostro percorso, infatti, vedremo come la memoria agostiniana, innanzitutto luogo della trascendenza dell’uomo, sia anche una “facoltà” che l’uomo stesso impiega per i “richiami” intesi, appunto, non come
il semplice appello del ricordo ma piuttosto come esercizio di una facoltà
di ordine gnoseologico (Beierwaltes, 1989) di immensa potenza:1 “Grande
è questa potenza della memoria, troppo grande Dio mio, un santuario,
vasto, infinito. Chi giunse mai al suo fondo”(Conf. X,8,15.) e in modo pa-

1 Opere di Sant’Agostino, Le Confessioni, vol I/1, testo lat. dell’ed. M. Skutella riv. da
M. Pellegrino, trad. e note di C. Carena, intr. di A. Trapè, Nuova Biblioteca Agostiniana, 1993. Per i passi tratti dalle opere di Agostino, d’ora in poi, indicheremo soltanto
l’abbreviazione, es.: (Conf. I,1).
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radossale Agostino afferma “e tuttavia è una facoltà del mio spirito, connessa
alla mia natura” (ibidem): vale, dunque, la pena di indagare l’abisso della
memoria che è quindi caratteristica strutturale della natura dell’uomo, e
che si presenta come una “magna vis” e “penetrale amplum et infinitum”
(ibidem), porta d’accesso alla coscienza che l’uomo può avere di Sé e dell’Altro, della propria identità e dell’alterità. Luogo metafisico in cui si manifesta la trascendenza dell’uomo, spazio in cui si apre alla coscienza umana
la sua identità e il riconoscimento dell’ alterità (Conf. X,1,1), quindi potente
facoltà di ordine conoscitivo, infinita eppure connaturata all’uomo stesso,
la memoria è fortemente significativa per la costituzione ontologica dell’uomo e per la comprensione di sè: già nella prima battuta del X libro delle
Confessioni, vi è la struttura trascendente e relazionale dell’uomo che gli
permette di avere accesso alla propria identità e all’alterità, (Beierwaltes,
1995) e questo proprio in virtù della natura della memoria: “Ti conoscerò,
o tu che mi conosci, ti conoscerò come sono da te conosciuto” (Conf.
X,1,1).
Il “richiamo”si presenta come una sorta di voce presente alla coscienza
che “suggerisce” platonicamente criteri di giudizio: lo spirito dell’uomo, infatti, che origina la sua stessa identità la quale affonda le sue radici nella potenza della memoria, non è inteso da Agostino come una tabula rasa ma è
piuttosto, sin dal principio, strutturato di archetipi; strutture mentali che
fungono da “norme”, da “criteri” che servono ad ordinare e giudicare i dati
della esperienza concreta, e che avranno funzione di “admonitio” (Solignac,
1987, p. 21). Nel “Transibo [...] et venio in campos et lata praetoria memoriae” ( Conf. X,8,12) Agostino tratteggia i “movimenti” dei richiami che
compie lo spirito nei meandri della memoria; dalle immagini della cosìdetta
“memoria empirica” connessa agli oggetti percepiti dai cinque sensi, ai ricordi con i contenuti anche emozionali degli atti compiuti, alla Veritas, (Allers, 1954) il percorso metafisico agostiniano suggerisce all’uomo non solo
di cogliere la propria capacità riflessiva dei fenomeni esterni e interni ma
anche la sua narratività: Il loqui e il narro2 (Conf., I,6,10) che si traducono
poi nello stesso confiteor dando origine alle Confessioni stesse.
2 La natura del “narrare” che Agostino fa, è molto diversa dalle autobiografie del periodo
a lui contemporaneo, egli infatti non si propone di tessere un auto encomio ma al contrario vuole proprio evidenziare la natura relazionale dell’uomo con l’Alterità di Dio e
degli uomini a cui si rivolge.
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Proprio in virtù della natura onto-gnoseologica della memoria agostiniana, un’educazione alla memoria oggi può consistere allora nell’esercizio
del “richiamo”: esso è pratica dell’interiorità come scoperta della propria
identità; è scoperta e costruzione di senso del e nel rapporto con l’alterità;
è scoperta e tensione verso la trascendenza, sia essa il Dio delle religioni o
Cosmo o Altro che origina tutto. Educare alla memoria, oggi, potrebbe
voler dire, da una parte, educare alla discesa nella propria interiorità per
scoprire i propri criteri di giudizio e trovare quindi il “Sé” e allo stesso
tempo “l’altro e l’Altro”; un’educazione alla memoria può generare e realizzare da una parte una sorta di “solidificazione” della propria identità grazie e attraverso la scoperta della struttura autentica dell’io e dall’altra in un
“fiorire” dell’ “ospitalità” intesa come facoltà gnoseologica: un saper “aprire”,
saper porre in essere un’ apertura “gentile” all’altro può essere il presupposto
ontologico di una pacifica nonché vivificante convivenza con l’altro.

1.1 I thesauri della memoria agostiniana: l’onto-gnoseologia agostiniana come
fondamento della relazione identità-alterità
La trascendenza è il primo carattere della memoria: essa è il tessuto, la trama
di cui la memoria è fatta, poiché in essa l’uomo scopre una profondità che
appare immensa, senza confine alcuno; la trascendenza “apre” la ragione e
rende essa stessa e la memoria capax, ospitale. La prima scoperta che l’uomo
fa, nella trascendenza della memoria, ha il carattere del “trovare” qualcosa
d’Altro, del trovare l’alterità: il Sè come fosse un Altro, l’Altro da sé che mi
siede dinnanzi, l’Altro come qualcosa di eterno, incommensurabile che però
mi è presente, di cui “sento” l’essere e l’esistenza (Beierwaltes, 1989). La
trascendenza appare come una forza, una dunamis, che supera e sopravanza
la capacità umana rivelandogli la sua natura di vasa (Conf. I, 3,3): Agostino
d’Ippona infiammato dal desiderio di conoscere questo eterno che abita la
sua coscienza si domanda: “Cosa sei dunque mio Dio?” (Conf. I,4,4). Ed
egli non può che vedere che quella parte che è super nos in qualche modo
ci “riempie”, ci colma, d’essere, di conoscenza e di affezione e potrà manifestarsi alla stessa coscienza dell’uomo attraverso le parole, anch’esse “vasi
preziosi ed eletti” (Conf. I,16,26).
La narratività dell’uomo, la sua capacità di parlare, riflettere sul proprio
sé, può “sgorgare” solo dal ritrovamento di questa alterità, trascendente,
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che struttura la coscienza, la ragione e la memoria dell’uomo: la confessio
percorre tutti i libri dell’opera di Agostino, che appaiono come un inno di
riconoscimento di questa precedenza, della preesistenza di questa alterità
trascendente; tale precedenza ontologica, mentre inaugura una relazione
tra l’alterità e l’uomo, contemporaneamente fonda la stessa possibilità del
loquor, del narro e del confiteri. Ogni parlare che sia rivolto ad un Altro, sia
esso l’Eterno o l’altro uomo, prima di essere un narrare è sempre un confiteri
in quanto esso mostra il riconoscimento di una presenza, come Altro da sè,
con cui si è in rapporto, in relazione (Lodovici, 1979): ecco che la narratività dell’uomo, nata dalla trascendenza scoperta nella memoria, apre e mostra fenomenologicamente la natura di relazionalità della memoria stessa;
la prima relazione, infatti, che l’uomo ha anche con se stesso, è innanzitutto
con la sua stessa memoria, in cui ritrova, per dirla con Ricoeur, il “Sè come
fosse un Altro” (cfr. Ricœur, 1999): è nella memoria che l’uomo si ritrova
in dialogo con se stesso, con i suoi ricordi o con gli altri “oggetti” della memoria ed è questo stesso spazio che l’uomo può interrogare e che risponde,
come fosse qualcosa d’altro da sé ma “dentro” il Sé.
In questa relazionalità dell’uomo con se stesso all’interno della memoria,
o dell’uomo con l’altro uomo, o dell’uomo con l’Eterno, in questa relazionalità con l’alterità emergono la “differenza e la diversità”; esiste, infatti una
differenza d’essere, una “differenza ontologica” tra l’Identità e l’Alterità entrambe presenti nella memoria che, pur appartenenti allo stesso ordine ontologico (Beierwaltes, 1989) poiché cooriginarie e coappartenti, sono
differenti e diverse: ed è proprio in virtù di questa differenza e diversità che
può avere luogo il dialogo, il rapporto, la relazione che vivifica entrambe,
Identità e Alterità, come anche Byung Chul-Han, autore contemporaneo,
potentemente afferma proprio parlando dell’inestimabile importanza di
questa “differenza”.
“La negatività dell’Altro conferisce al Medesimo forma e misura. In sua
assenza si arriva alla proliferazione dell’Uguale” (Byung Chul-Han, 2017,
p. 8), infatti “Il medesimo si lascia dire solo quando è pensata la differenza”
e esso “riunisce il differente in un’unione originaria” poiché “nel determinarsi del differente viene in luce l’essenza riunente del medesimo” (Heidegger, 1976, p. 129) ossia la potenza unificatrice dell’Identità dipende dalla
riunione che essa fa e che riesce a fare del “differente” presente al suo interno: la prima “differenza” con cui l’uomo impatta è proprio il Sé, all’interno di se stesso, cioè, innanzitutto, egli riconosce la prima diversità al
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suo interno, all’interno della propria identità che sorprende come fosse una
vera e propria alterità; tale “luogo interno”, tale luogo interiore è la memoria
che contiene il Sé con tutte le sue “differenze” e che consiste nella sintesi
identitaria proprio in virtù della sua potenza unificatrice; soltanto “dopo”
e grazie all’accoglienza del proprio Sé, della propria identità intesa come
“prima alterità”, l’uomo può “pensare” l’alterità che è fuori di sé e, con essa,
dare compimento alla sua stessa natura di la relazione. Infatti “Il Medesimo
non è identico all’Uguale, si presenta sempre appaiato con l’Altro. All’Uguale manca invece sempre la controparte dialettica, che lo limiterebbe
dandogli forma” (Byung Chul-Han, 2017, pp. 8-9) e l’emergenza della situazione esistenziale dell’uomo contemporaneo si potrebbe sintetizzare con
questa espressione: ciò che sembra essere svanita da parte dell’uomo non è
immediatamente la sua capacità di relazione con l’Altro quanto piuttosto
la sua capacità di relazione con il Sé, che richiede una riflessione sulla sua
“interiorità”, la cui concentrazione “dipende dalla differenza con l’Altro”
(Byung Chul-Han, 2017, p. 9), dall’accoglienza e dalla comprensione di
questa “differenza” presente al suo interno.
Occorre uno sguardo a questo luogo interiore che racchiude e consiste
della memoria: oggi così frammentata e liquida, l’Identità emerge dal tessuto della memoria, dai suoi munera (Conf., X,8,12) che la sostanziano,
dai tesori che contiene e che la definiscono attraverso ogni singola storia
personale, poiché è proprio all’interno della memoria che, tra gli altri oggetti, si trovano i criteri di giudizio in virtù dei quali l’identità si unifica. È
la memoria, allora, capace di sintesi, di unificazione dell’identità.

1.2 L’educazione alla memoria: unificazione, sintesi, raccoglimento dell’Identità
e apertura ospitale all’Alterità
Ogni immagine, ogni sensazione legata ad ogni immagine, ogni significatività per la vita umana si può richiamare con e all’interno della memoria:
il richiamo, lungi dall’essere una semplice recordatio è una pratica che appartiene allo spazio interiore capace di solidificare l’Identità, riunire ciò che
sembra frammentato e dare luogo ad un raccoglimento e ad una vera conoscenza. Guardini, scrivendo dello spazio interiore (Guardini, 2009, pp.
51-56) riferendosi esplicitamente e talvolta implicitamente ad Agostino,
dice “Questo spazio interiore esiste […] sono, da solo a solo, con me stesso;
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là vengon prese le decisioni vitali […] e questo spazio esiste e può diventare
più ampio, più profondo, più vivo, più tranquillo, più sicuro” (Guardini,
2009, p. 52).
L’ospitalità, allora, è la natura ontologica evidente della memoria poiché
essa contiene una sorta di spazio infinito: la “traccia” dell’ospitalità della ragione, infatti, e della capacità di ospitalità della memoria risiede nella celeberrima “Inquietudine” agostiniana; essa si configura infatti come
l’initium di tutto, l’inizio della conoscenza e scoperta della trascendenza e
della relazione reciproca tra l’io e l’altro che abita l’io.
“Quaestio mihi factus sum” (Conf. X, 5,6). “Io sono una domanda a
me stesso” afferma Agostino, con la sua prosa superba, poiché l’uomo è innanzitutto sconosciuto a se stesso, ciò che gli è più intimo contemporaneamente gli è più sconosciuto. E da questa domanda inizia il suo persorso.
La domanda dell’uomo di conoscenza, di sé e del mondo, si traduce in
uno stupore ma anche in uno sbigottimento di fronte alla immensità e al
mistero dello “spazio interiore”: “Grande è questa potenza della memoria,
troppo grande Dio mio, un santuario, vasto, infinito. Chi giunse mai al
suo fondo?” (Conf. X,8,15) e in modo paradossale Agostino afferma “E
tuttavia è una facoltà del mio spirito, connessa alla mia natura” (Conf.
X,8,15).
È attraverso uno sguardo attento a questa “magna ista vis est memoriae,
penetrale amplum et infinitum” (Conf. X,8,15) che si può accedere alla
vita intera, alla percezione di essa come vita interiore ed esteriore; per questo
egli la definisce come un abisso, l’Abissus humanae coscientiae. Ma come
può aver inizio una tale conoscenza?
“Tu excitas ut laudari te delectet, quia fecisti nos ad te et inquietum est
cor nostrum donec in te requiescat” (Conf.,1,1): “il nostro cuore è inquieto
finché non trova posa in Te” poiché se da una parte l’uomo è domanda a se
stesso, dall’altra, proprio quell’abisso che suscita tremendo stupore e domanda, sembra, allo stesso tempo, “venire incontro”, sembra suggerire una
traccia verso un’apertura di senso, una chiarificazione. Quella trascendenza,
scoperta proprio nella semplice attestazione del quaestio mini factum sum,
per Agostino è l’Eterno, l’Infinito che l’abisso della coscienza umana è capace di concepire e contenere, pur nella sua finitezza.
L’inquietudo è dunque ciò che permette l’inizio della conoscenza: lo
stesso inizio delle Confessioni è un vero e proprio Anfang (Guardini, 1975)
come “principio”, “fondamento”, “origine”, è interrogativo sulla origine di
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ogni cosa che emerge in filigrana proprio nel carattere dell’inquietudine
umana. Essa è, dunque, quella tensione orientata, connaturata all’uomo,
che rivela una “intenzionalità”: l’inquietudine è fatta per conoscere, e contemporaneamente per riposare nella conoscenza delle cose, del loro senso
ultimo e l’intenzionalità la caratterizza: essa si mostra come una dinamica,
un movimento presente nel “cor” direzionata a quella conoscenza e beatitudine che l’uomo stesso non può porre in essere pur desiderandola; e
quest’ultima è la stessa ragione per cui esiste l’inquietudo. Il cor avverte questa primordiale presenza del riposo nella conoscenza, ma pur presentendola,
ancora non la possiede: “Inquietus est cor nostrum donec in te requiescat”
(Conf.,1,1): il donec rivela il destino del moto dell’inquietudine, rivela
ch’essa non è appunto orfana, bensì “promessa”; il donec sembra essere uno
spartiacque tra un moto che lo precede (inquietus) e un certo riposo che lo
segue (requiescat): per Agostino è quella stessa Trascendenza che “ha eccitato
le lodi”, è Dio stesso, che orienta il cuore dell’uomo verso di sé e lo renderà
inquieto finchè non si lascerà trovare (Gilson, 1983).
Non un vano dibattersi o un moto condannato a restare senza risposta,
l’inquietudine rivela piuttosto una “parentela” ontologica: “qui va ricercato
il nucleo metafisico più profondo del pensiero agostiniano che riconosce
l’esistere come modalità creaturale di essere, indelebilmente segnata da un
debito ontologico; nella creatura umana le tracce di tale debito assumono
il volto dell’inquietudine e della nostalgia” (Alici, 1999, p. 64).
La Beata Vita agostiniana risiede, dunque, all’origine e paradossalmente
al fondo della memoria: origine e fine ultimo di tutta la vita umana. Ed
essa non può che essere “in relazione”, non può che suggerire per sua stessa
costituzione una convivenza. L’uomo si coglie infatti perennemente insoddisfatto, (Gilson, 1983) poiché sente un ineliminabile e imperituro desiderio di felicità e compimento, e al medesimo tempo avverte che non è qui
la patria della Beata Vita. Il desiderio di giungere ad una felicità in tutto si
rivela come una sorta di iscrizione interna, un orientamento che il suo cuore
per struttura rivela, ed essa è in un certo senso “preannunciata” all’uomo
stesso: l’inquietudo agostiniana vuol proprio descrivere questa iscrizione interna al cor, quel “già e non ancora” che dà origine ad ogni moto di conoscenza e affezione dell’uomo, che caratterizza, di generazione in
generazione, la tensione e l’intenzionalità della conoscenza e della vita di
ogni uomo.
Essa non è orfana, isolata, ma si muove nell’alveo della co-appartenenza
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sin dalla sua origine segreta; quel che occorre fare è proprio “educare alla
memoria” per poter scoprirne i tesori.
La coappartenza ontologica, mostrata da Agostino, appare convincente:
è per natura d’essere che io sono legato intimamente all’altro. Eppure la
questione della con-vivenza è sempre problematica; per giungervi occorre
un lavoro, metafisco e metacognitivo: “Come allentare a poco dai loro vincoli gli strati profondi del mio essere affinchè diventino liberi ed entrino in
azione? Qui si tratta dei compiti più importanti dell’educazione” (Guardini,
2009, p. 50). Tutti i maestri della vita interiore parlano dell’esercizio del
raccoglimento ed esso si basa sul fatto che il nostro essere, come abbiamo
visto, è costruito in due direzioni: dall’interno verso l’esterno e viceversa.
Anche in questo assunto emerge la naturale co-presenza dell’Altro per il Sè.
“Tutta la formazione morale e spirituale si riassume nell’esercizio del raccoglimento” (cfr. Guardini, 2009, p. 51) e si tratta di un compito grande,
supremo, in quanto l’uomo è incline alla superficialità, alla distrazione ma
tale compito decide di un interesse supremo “perciò il compito più urgente
sta dalla parte dove maggiore è il pericolo”. Qui, allora, si tratta dello spazio
interiore, nel quale posso ritirarmi, nel quale mi posso occupare degli oggetti che vi sono presenti, interrogarli, con sincerità e cercandolo, trovare
sempre il bene della situazione che mi trovo a vivere.
Qui si può accedere alla gradazione delle sfumature degli oggetti della
realtà esterna e comprenderli nel loro senso e significato allenando una sorta
di “vigilanza interiore” e si può avere la sensazione “che tutta la molteplicità
delle forze venga energicamente disciplinata da un punto interiore; che tutta
l’attività abbia un solo punto di partenza […] che la vita abbia un centro e
perciò un ritmo […] che in noi si irrobustisca lo spirito” (Guardini, 2009,
p. 53). Ecco il centro di Sé, la sintesi, l’unificazione e quindi la solidità della
propria identità, e proprio in virtù di tale unità essa è aperta e ospitale all’Altro.

Conclusione
Attraverso questa “tacita attenzione rivolta al proprio intimo” che porta alla
scoperta della memoria e dei suoi tesori, si può giungere a riconoscere e desiderare l’Alterità e l’ascolto di essa, attestata come ricchezza e salvezza dall’invischiamento narcisistico dell’Io che, al contrario, impoverisce e
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ammazza la vita intera privandola della soddisfazione. “L’ospitalità è la più
alta espressione della ragione universale pervenuta a se stessa. La ragione
non esercita alcun potere omogenizzante. Con la sua gentilezza è in grado
di riconoscere l’Altro nella sua alterità e di dargli il benvenuto” (cfr. ByungChul, 2017, p. 28). E per cogliere la capacità di relazione umana occorre
“ritornare” a Sé, attraverso la memoria ed esercitando la memoria, “rientrare” nel proprio spazio interiore per poterne scoprire la potenza: la “profondità interiore” è “stratificazione verso l’intimo, e precisamente in maniera
che gli strati, quanto più sono interiori, tanto più diventano preziosi, nostri,
delicati, viventi” (Guardini, 2009, p. 52): ed è proprio in virtù di questa
“ragione ontologica” tratteggiata nella memoria agostiniana, che si caratterizza per capacità sintetica e ospitalità, che si può fondare anche un’etica
dell’ospitalità, di apertura all’Altro da sé piena di “spazio interiore” solido,
ricco e privo di resistenze.
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Riscoprire il senso dei luoghi:
un’opportunità per la costruzione identitaria
Giulia Scarlatti
Università degli Studi di Padova

Il contributo si propone di indagare da un punto di vista teorico il legame
tra identità e territorio, delineando un percorso che prende avvio da alcuni
interrogativi. In che modo i luoghi possono intercettare la domanda di
senso ed essere colti come risorse educative di fronte alla spersonalizzazione
e all’omologazione culturale? Quale significato assume l’educazione che intende promuovere l’esperienza dei e nei luoghi? E ancora, secondo quali
presupposti epistemologici?
Il territorio, caratterizzato dalla progettualità e cultura di una comunità
lungo il tempo, è portatore di tracce di memoria individuali e collettive.
La possibilità di esplorarlo e farne esperienza attraverso percorsi educativi
outdoor è intesa quale attivazione e partecipazione rispetto alla realtà che ci
circonda, andando al di là di un paradigma istruttivo-conoscitivo e di una
dimensione artificiale-virtuale.
A partire da una riflessione sulla stretta interconnessione dei concetti di
spazio e tempo e sull’importanza dei luoghi nella dialettica fra identità e
alterità, vengono approfondite le possibilità dell’outdoor education nello sviluppo identitario. In particolare, si delineano percorsi di coinvolgimento
attivo, in cui il fare esperienza “fuori” si traduca in atti di cura e sia affiancato da momenti di riflessione, innescando progettualità non meramente
occasionali ma capaci di promuovere un nuovo habitus, secondo stili di vita
sostenibili nel corso della vita.

1. Il valore identitario dei luoghi
Cresciamo dentro luoghi segnati dalle generazioni passate, in cui si trasmettono significati e valori e a cui aggiungiamo simboli e narrazioni personali.
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Definiti principi di senso per coloro che li abitano e principi di intelligibilità
per colui che l’osserva, sono identitari, relazionali e storici (Augé, 1993, pp.
59-61). Abitati o attraversati, naturali o antropici, costituiscono l’oikos di
una cultura, “la qualificazione dello spazio in cui una topologia è anche
una tipologia umana” (Regni, 2009, p. 14), secondo una stretta connessione
tra l’identità, il sé e i luoghi di vita (Casey, 2002). “Crocevia di cammini”
(Jabès, 1991) nello spazio e nel tempo, concorrono pertanto alla costruzione
identitaria della persona, assumendo un ruolo importante sul piano educativo: rappresentano tracce del passato, tasselli della storia individuale e
comunitaria, ancoraggi affettivi che vengono a comporre un patrimonio
simbolico culturale da riscoprire e valorizzare nella sua pregnanza.
L’aumentata mobilità e la globalizzazione delle comunicazioni ci permettono oggi di attraversare, fisicamente o virtualmente, una pluralità di
luoghi, i quali diventano quindi accessibili anche senza l’esperienza personale diretta. Se da un lato ne guadagnano in maggior visibilità e fruibilità,
dall’altro sono sottoposti ad un’eccessiva spettacolarizzazione e omologazione, perdendo le caratteristiche che li rendono singolari non solo in sé,
ma anche per i significati con cui ognuno li connota. Esistono, infatti, tanti
spazi quante sono le esperienze spaziali distinte (Merleau-Ponty, 1972).
Una situazione che chiede di far fronte a un paradosso odierno: per un
verso si è sradicati e delocalizzati, in una realtà segnata da cambiamenti repentini, per un altro ci si trova in un vuoto “riempito dall’omogeneità della
globalizzazione forzata degli stili di vita” (Riva, 2013, p. 21), per cui tutto
è già stato visto. Fra iperconnessione alle tecnologie e sconnessione dai ritmi
vitali, in un tempo spesso concitato, consumato, programmato ma non vissuto, l’identità personale stessa si delocalizza in una polireferenzialità che,
senza soste né ascolto di sé, dell’altro e dell’ambiente, porta alla perdita della
storia e delle radici, dei riferimenti e delle narrazioni a livello comunitario.
I luoghi di cui non è più riconosciuto l’intrinseco valore simbolico e
identitario diventano anonimi e spersonalizzati; come conseguenze, il disimpegno e il consumismo (Bauman, 2006). Il venir meno di quel senso
di appartenenza che genera amor loci è il segnale di un allontanamento e
distacco non solo dal contesto ambientale, ma dall’umanità stessa, in base
al concetto di interdipendenza di “trama della vita” (Capra, 1997), cioè di
una complessa rete di relazioni che interconnette la propria vita con quella
degli altri esseri animali e vegetali e con il patrimonio comune costituito
dalla Terra. Non ci sentiamo più chiamati alla “cura” responsabile e alla
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progettazione sostenibile di un tempo e di uno spazio, nel mondo e nella
storia.
Interrogandosi su come l’azione educativa possa ricomporre la frammentarietà e contribuire alla costruzione dell’identità nella prospettiva dell’interconnessione, si ritiene importante porre l’attenzione sulle categorie
esistenziali di spazio e tempo.
Il ritorno alla natura, ossia a ritmi biologici conformi al divenire dell’ambiente circostante, i temi della sobrietà negli stili di vita auspicano
intensamente un’evoluzione dell’uomo contemporaneo affannosamente
alla rincorsa del tempo e sempre più incapace di gestire quello a sua disposizione. La ‘sostenibilità’ dello sviluppo umano necessita anche di
un’ecologia dei vissuti temporali (Amadini, 2006, p. 32),

del recupero di un tempo qualitativo, da intendersi, secondo la durata
bergsoniana, tanto nella dimensione sincronica, per abitare gli spazi, decifrarli, riconoscersi in essi e sentirsene parte, quanto nella dimensione diacronica, per collocare i propri vissuti nell’incontro con le storie altrui.
Ecologia dei tempi ed ecologia degli spazi si implicano l’un l’altra (Amadini, 2012, p. 10) e il loro fecondo intreccio può condurci a ritrovare una
rinnovata “ecologia dello spazio interiore” (Mortari, 2008, p. 1), per sé e
condiviso con gli altri.
Ricoeur (1998, p. 81), riguardo al tema della memoria, incrocia lo spazio
e il tempo attraverso il costruire e il raccontare: come il tempo narrativo risulta dalla combinazione tra il tempo della misura, cronologico, e quello
psichico, vissuto, descritto da Agostino (2000, p. 439) come “distensione
dell’anima” – “il presente del passato”, la memoria; “il presente del futuro”,
l’attesa; “il presente del presente”, l’attenzione –, e ha il fulcro nel presente,
così lo spazio costruito è una commistione tra spazio geometrico cartesiano
e spazio umano dei luoghi di vita, e ha il fulcro nel luogo.
Lo spazio vissuto dei luoghi di vita diventa tempo: è spazio temporalizzato, per cui anche le pietre hanno un tempo, anche l’architettura, anche
la città costruita. Sull’altro versante, quello della parola e del tempo, si
può dire che anche il racconto si spazializza nel suo distendersi narrativo
(Riva, 2013, p. 30).

Nella compenetrazione tra il costruire e il narrare, spazio e tempo risultano “misti”: il tempo tende a costruirsi e lo spazio tende a raccontarsi.
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Ogni luogo racchiude tracce, quali enigmi da interpretare, segni che alludono (Lévinas, 1985), possibilità di interpretazione per abitare in modo
nuovo gli spazi. Occorre “fare in modo che queste tracce non siano soltanto
dei resti, bensì delle testimonianze riattualizzate del passato che non è più
ma che è stato, fare in modo che l’esser-stato del passato sia salvaguardato
nonostante il suo non-essere-più” (Ricoœur, 1998, p. 92).
La dimensione narrativa, che attinge alla memoria ed è protesa al futuro,
rappresenta una via per riconoscere e risignificare i luoghi recuperando le
storie individuali e collettive da essi incorporate, attraverso un lavoro della
memoria non ripetitivo, di accumulo e conservazione di dati, ma ricostruttivo, come cura del passato per far posto e accogliere il nuovo; processo che
richiede tempi e spazi di comunicazione di ciò che è stato e delle sue tracce,
attraverso dinamiche di condivisione, narrazione e ascolto.
La relazione educativa è chiamata a “coniugare quanto trasmesso rispetto
al passato con le domande di senso che interpellano il presente e l’avvenire”,
e la narrazione dell’esperienza, capace di rinsaldare “un legame non solo tra
passato e presente dell’individuo ma anche tra soggetti diversi e tra generazioni distinte” (Amadini, 2006, p. 50), può contribuire a dischiudere l’orizzonte pedagogico della progettualità e conferire nuove attribuzioni di senso
all’esistente.

2. I luoghi come possibilità di educazione outdoor
Saper riconoscere e salvaguardare le tracce delle epoche precedenti presenti
nel territorio risulta necessario affinché “il nostro passato sia anche il nostro
futuro, oltre ogni conservazione come ripetizione e oltre ogni innovazione
come oblio” (Regni, 2009, p. 87).
Il paesaggio è permeato dalla dialettica tra identità e alterità: rappresenta
l’incontro tra la natura, il passato e le culture, proviene da atti individuali
e sociali e racchiude i tratti della dialogicità dei diversi attori della comunità.
Il nostro stesso rapportarci con esso è segnato da questa dialettica: da una
parte, l’abitare ed essere radicati in un luogo, con le sue tradizioni e cultura
da custodire e testimoniare per le generazioni future; dall’altra, l’esplorare
e conoscere orizzonti nuovi.
“Una comunità educante deve insegnare alle nuove generazioni a riflettere sul futuro partendo dal proprio territorio” (Bortolotti, 2019, p. 93),
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in un percorso di riscoperta dei luoghi non raggiungibile in modo immediato. Dal punto di vista pragmatico, andando oltre gli episodi sporadici e
occasionali di fruizione, ci si riferisce ad itinerari educativi che, a partire
dalla consapevolezza del territorio come ambiente vivo legato ad una storia
e ad una civiltà, portino a una riappropriazione di tempi e spazi più vivibili,
secondo una stretta relazione fra uomo e natura, comprendendo l’ambiente
non come somma di singole parti, ma unità in tutta la sua complessità e
interazione di elementi.
Il viaggiare lento a piedi o in bicicletta, ad esempio, aiuta a cogliere e
soffermarsi sulle caratteristiche che differenziano un luogo da un altro, comprendere il legame tra l’uomo e la natura, coltivare un’etica del rispetto e
della responsabilità, in una prospettiva olistica e integrata che consideri
tanto gli aspetti naturali quanto quelli antropici, nonché la persona nella
sua globalità.
Ebbene, è fondamentale, al di là di un’ottica intellettualistica e astratta,
favorire “esperienze che promuovano il contatto diretto, sensibile, corporeo
con l’ambiente, quel rapporto da cui può scaturire una empatia sensibile col
mondo circostante” (Mortari, 2008, p. 62) e, affinché l’esperienza di vita
possa evolversi in stile di vita, privilegiare percorsi sostenibili di consapevolezza e rispetto del territorio in cui i soggetti siano messi nelle condizioni
di interagire in modo attivo e partecipe, oltre i processi standardizzati e trasmissivi, divenendo protagonisti e promotori dell’incontro con i luoghi. Il
coinvolgimento delle persone nelle decisioni legate al territorio in cui vivono, anche attraverso il dialogo intergenerazionale, porta infatti “alla creazione di ambienti e spazi che sappiano meglio esprimere l’identità di un
luogo in tutti i suoi molteplici aspetti” (Birbes, 2016, p. 72).
Risulta significativo l’approccio educativo nella declinazione outdoor che,
mediante una rete educativa allargata, “invita ad assumere lo spazio esterno,
a partire da quello più facilmente disponibile, come ambiente di apprendimento e luogo di vita” (Farné, 2018, p. 37). Una progettazione pedagogico-educativa che attivi in modo intenzionale e flessibile processi di
learning by doing situati nel contesto “fuori”, coinvolgendo tutti i sensi, le
emozioni e la corporeità nella conoscenza del territorio, favorisce la costruzione dell’identità in connessione con una maggior consapevolezza dei luoghi.
In particolare, si considera il contributo offerto dalla Place-Based Outdoor
Education (Beames, 2015) che, a partire da concetti quali il senso del luogo
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(Higgins, Nicol, 2002) e la landfullness (Baker, 2005), nella pianificazione
di itinerari formativi presta attenzione al territorio e alla relazione con
quest’ultimo da parte delle persone, sollecitando processi di educazione sostenibile e alla cittadinanza. Si riscontrano diversi gradi di approccio al
luogo nelle attività didattiche: “indifferente”, quando l’intervento è predisposto indipendentemente dagli elementi presenti “fuori”; “sensato”,
quando il luogo viene preso in considerazione come preziosa risorsa per
l’apprendimento; “necessario”, quando il processo conoscitivo è legato in
modo essenziale al posto visitato di cui si è fatta esperienza (Mannion, Fenwick, Nugent, l’Anson, 2011, p. 25).
Si ritiene altresì importante offrire la possibilità di vivere concrete azioni
di cura dei luoghi (caring for), a partire da quelli più familiari, quali modalità di costruzione identitaria e di salvaguardia delle radici della storia personale e comunitaria (Zanato, 2014), nonché esperienze atte a favorire la
disposizione etica di cura anche verso ciò che non appartiene al proprio
campo di vita (caring about) (Curtin, 1991). I luoghi stessi, pertanto, assumono valenza etica e costituiscono “l’occasione per progettazioni utili a
sperimentare pratiche sensate nel locale, per produrre piccole isole di cittadinanza, ricostruendo le relazioni tra abitanti, e tra abitanti e il loro territorio” (Birbes, 2016, p. 78), e ricomponendo l’identità personale tra
appartenenza e itineranza, rinnovamento della memoria e progettualità
verso il futuro.
Tornare alla realtà che ci circonda significa dunque tornare all’umano,
in un dinamismo in cui i luoghi, da quelli naturali a quelli urbani, costituiscono la trama del sistema educativo e culturale integrato, attraverso il
coordinamento delle sinergie nel territorio.
Il contributo di un approccio outdoor in relazione alla promozione dell’identità ha così a che fare con un cambiamento di paradigma nell’azione
educativa, che viene a caratterizzarsi per il suo essere inclusiva, rivolta alle
diverse età della vita, mettendo al centro le relazioni e promuovendo i rapporti intergenerazionali; olistica, con una visione integrale e unitaria della
persona che intesse legami nel contesto comunitario in cui vive; esperienziale, in relazione diretta con il mondo reale, attraverso attività di collaborazione, ricerca e scoperta che rispondano a compiti autentici; intenzionale,
nella consapevolezza che “andare fuori” o “fare” non sono di per sé sufficienti; basata sulla circolarità fra teoria e prassi, secondo cui esperienza pratica e processo conoscitivo e riflessivo, corpo e mente, sono strettamente
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connessi; integrata, riguardo alle diverse dimensioni coinvolte nel tempo,
nello spazio e nell’incontro con l’altro; promotrice di processi, dalla partecipazione alla presa in cura di un luogo, oltre una salvaguardia formale e in
un’ottica di educazione civica; contestualizzata nel territorio e al contempo
generativa di rinnovate esperienze e aperture, anche in termini di responsabilità.
L’esplorazione delle potenzialità dell’outdoor education possa contribuire
ad attivare o rafforzare percorsi educativi che favoriscono la costruzione e
lo sviluppo dell’identità personale e comunitaria a partire dai luoghi quale
contesto elettivo di vita e di apprendimento.
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I.15
Verso un’identità specificatamente pedagogica
della povertà educativa minorile
Maddalena Sottocorno
Università degli Studi di Milano - Bicocca

Introduzione
Il contributo prende le mosse da un’indagine qualitativa di tipo esplorativo
(Trinchero, 2002) relativa alla povertà educativa. La ricerca si struttura attorno alle seguenti domande: si può parlare di povertà in termini specificatamente pedagogici, facendo riferimento a una mancanza di opportunità
educative di qualità? In che modo la definizione di quest’area semantica
può ampliare il concetto di povertà educativa minorile, per come esso è
contenuto nella letteratura e nei riferimenti normativi a riguardo?
La ricerca si avvale di un’esplorazione teorica, che si connette in modo
ricorsivo ad una ricerca sul campo, intesa come “studio di caso strumentale”, finalizzato alla comprensione del fenomeno nel suo complesso (Stake,
2000). L’oggetto indagato è il progetto Sulla Buona Strada che si articola
in diverse attività che si svolgono in alcuni quartieri di Genova. Esso è stato
finanziato tramite il Bando Prima Infanzia dell’impresa sociale Con i Bambini, che attinge dal fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
stanziato con la Legge di Stabilità per l’anno 20161. Ciò che rende interessante questa proposta è la composizione della partnership, che vede coinvolte
diciannove realtà che, a vario titolo, si occupano di educazione: oltre ad essere interessati sette Istituti Comprensivi, con particolare riferimento alle
scuole dell’infanzia, vi partecipano altri enti che si occupano di teatro e di
letteratura per l’infanzia; di sostegno allo studio; di supporto genitoriale;
di consulenza psicologica e pedagogica; di formazione degli insegnanti. Il
coordinamento è portato avanti da un’associazione impegnata da tempo in
attività di aggregazione giovanile.
1 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
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Dato il carattere composito della proposta, si ritiene che il progetto sia
adatto a comprendere in che modo si possa parlare di una povertà in senso
pedagogico, che tenga conto, sul piano teorico, di una definizione specifica
della qualità delle esperienze educative (Dewey, 2014), della loro complessità, problematicità e contingenza (Palmieri, 2018) e, sul piano pratico, di
una definizione contestuale di essa, che prende forma nell’interazione con
i professionisti impegnati a contrastarla.

1. Il fenomeno della povertà educativa
Prima di procedere con la descrizione della ricerca sul campo, si intende ricostruire brevemente un quadro di riferimento attorno al fenomeno considerato.
L’Organizzazione Internazionale Save the Children (2014) definisce la
povertà educativa come l’insieme delle condizioni che limitano il campo di
esperienza dei minori e che impattano sulla loro capacità di realizzare talenti
e aspirazioni. Nei documenti della Commissione Europea, essa è associata
alla povertà di istruzione, ovvero al mancato raggiungimento degli standard
minimi di competenza in lettura, matematica e scienze misurati attraverso
i Test OCSE-PISA (European Commission, 2015). Essa riguarda i giovani
che abbandonano precocemente la carriera scolastica, riducendo così le loro
possibilità di inserirsi nel modo del lavoro in modo qualificato. In Italia,
questo fenomeno riguarda il 14% dei giovani tra i 18 e i 24 anni, a fronte
di una media europea del 10,6% (European Commission, 2018).
La povertà educativa, inoltre, è connessa con la povertà economica, perché i giovani provenienti da contesti svantaggiati dal punto di vista socioeconomico faticano ad uscire da questa condizione. In particolare, alla
deprivazione materiale, si associa una condizione di povertà minorile multidimensionale, che può essere “definita come quella situazione in cui i bambini sperimentano mancanza di risorse materiali, spirituali ed emozionali
necessarie a sopravvivere, svilupparsi e prosperare” (Musella, Capasso, 2018,
p. 113).
Un’altra dimensione della povertà educativa riguarda la povertà nella
spesa sociale a favore dei minori. Sempre secondo Save the Children (2018),
con questo termine, si dà conto della scarsità di finanziamenti in servizi per
la cura dei bambini nella prima infanzia, attraverso i quali si favorisce il
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loro sviluppo intellettivo e socio-emotivo, in particolare per quanto riguarda
coloro che provengono da contesti poveri di risorse. Attualmente, in Italia,
l’offerta in questo ambito è al di sotto del 33% auspicato dalla Commissione Europea (2011). La diffusione di prestazioni a favore della famiglia,
invece, potrebbe incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro delle
donne, attivando dei meccanismi complessivi di fuoriuscita dalla povertà
materiale dei nuclei.
Quanto descritto evidenzia in particolare la correlazione tra la povertà
educativa come povertà di istruzione e la povertà economica. Allargando
ulteriormente la prospettiva, si osserva come esista una connessione tra la
privazione nell’ambito dell’istruzione e le possibilità di partecipazione degli
individui al proprio contesto sociale. Checchi (1998) afferma che
la mancata acquisizione di [...] conoscenze riduce la sfera esperienziale accessibile ad un individuo, nonché la sua capacità di esercitare
i propri diritti sul piano istituzionale. In questo senso la mancata acquisizione di un livello minimo di conoscenza riduce le capacità di
funzionamento individuali, ed è generatrice di diseguaglianza e povertà nei livelli di benessere goduti da una popolazione (p. 259).

È a partire da questo quadro composito che si è scelto di indagare il progetto citato, per capire quali caratterizzazioni della povertà educativa sono
in gioco nel lavoro dei professionisti coinvolti e, quindi, in che senso esse
possano contribuire a definire ulteriormente, in termini pedagogici e contestualizzati, questo fenomeno.

2. Il progetto Sulla buona strada. Uno studio di caso
L’indagine sul campo si configura come uno studio di caso singolo e strumentale, il cui scopo è quello di “descrivere e comprendere la struttura complessa di relazioni che individuano e caratterizzano il caso in sè, nella sua
unica e irripetibile specificità” (Mortari, 2007, p. 83). In particolare, attraverso di esso, si è inteso sviluppare una riflessione ampia sul concetto di
povertà educativa, analizzando le rappresentazioni attorno a questo fenomeno da parte dei partecipanti e le pratiche pedagogiche ad esso connesse
da loro implementate.
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La cornice teorica che ha guidato l’indagine e l’analisi dei dati è riconducibile principalmente alla definizione della qualità dell’esperienza educativa di John Dewey (2014), per cui essa è tale se risponde a due criteri: la
continuità, per cui essa “riceve qualcosa da quelle che l’hanno preceduta e
modifica in qualche modo la qualità di quelle che seguiranno” (pp. 21-22)
e l’interazione tra l’individuo e il suo ambiente, che corrisponde alle “condizioni, quali esse siano, che interagiscono con i bisogni, i desideri, i propositi e le capacità personali per creare l’esperienza che si compie” (p. 31).
Il presupposto di questo studio è che, per lavorare a contrasto della povertà educativa, sia utile richiamare l’attenzione sia sulla quantità di proposte educative presenti nei territori, ma anche trovare degli orizzonti teorici
di riferimento per descriverne la qualità, coinvolgendo i professionisti in
questo processo. In questo senso la ricerca, nell’indagare i presupposti dell’azione dei partecipanti, ha approfondito i significati che orientano il loro
agire. Una tale articolazione comporta delle ricadute sul piano formativo,
configurandosi come un laboratorio riflessivo (Mortari, 2003) volto all’analisi della pratica.
Una prima fase di ricerca si è occupata di mappare l’articolazione del
progetto, che si compone di undici azioni e prevede due livelli di intervento
principali: un primo livello si attiva attraverso l’organizzazione di laboratori
ludico ricreativi che vengono proposti alle famiglie negli spazi antistanti
alle scuole. Il secondo livello di intervento si attua laddove emergano delle
domande di supporto da parte delle famiglie, in occasione di queste uscite
o da parte degli insegnanti, che sono i destinatari delle proposte di formazione e supervisione incluse nel progetto. In tal modo, le occasioni ludico
ricreative e i momenti di confronto tra formatori, supervisori e insegnanti
diventano un’occasione per aprire a dimensioni successive di accompagnamento, in termini di supporto individualizzato e di sostegno genitoriale.
Successivamente, la ricerca ha previsto l’utilizzo di interviste semi-strutturate per la raccolta dei dati con i seguenti partecipanti:
– tre referenti della rete territoriale che contribuiscono a promuovere e
implementare il progetto (un referente del Comune; una coordinatrice
dei servizi sociali; la dirigente di un Istituto Comprensivo);
– dieci professionisti che rappresentano la partnership progettuale: un rappresentante del coordinamento del progetto; una pedagogista che si occupa di supervisione agli insegnanti e di supporto alla genitorialità
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tramite colloqui coi nuclei famigliari; la referente di un servizio che supporta i genitori nelle prime fasi di crescita dei figli; la referente di un
portale virtuale dedicato a servizi per le famiglie; la coordinatrice dello
staff che diffonde il progetto sul territorio tramite attività ludiche e di
contatto con la cittadinanza; l’insegnante di una delle scuole dell’infanzia
incluse nel progetto; la referente di un servizio che si occupa di disturbi
specifici dell’apprendimento; la coordinatrice di una rete di professionisti
che implementano attività di consulenza, sostegno scolastico e formazione degli insegnanti; un’ex insegnante che si occupa di diffondere attività rivolte alla prima infanzia; un pedagogista che svolge un’attività
di supervisione rivolta agli insegnanti.
Si è invece predisposto un setting di Clinica della Formazione (Massa,
1992) con i componenti di una équipe di educatori e animatori che si occupano di offrire attività ludiche e di orientamento ai servizi territoriali,
incontrando la cittadinanza in diverse aree territoriali intercettate dal progetto. Sono stati organizzati cinque incontri, all’inizio e a metà delle attività,
con lo scopo di rendere visibili gli aspetti non formalizzati della pratica educativa di questo gruppo di lavoro e per far emergere l’intenzionalità pedagogica ad essa sottesa.
Inoltre, ci si è avvalsi anche dei seguenti strumenti di raccolta dei dati:
– due momenti di osservazione dell’attività sul campo dello staff precedentemente citato;
– tre focus group tra gli enti partner, comprese le insegnanti referenti delle
scuole dell’infanzia coinvolte;
– l’analisi documentale dei materiali di monitoraggio utilizzati all’interno
del progetto.
Nella sezione successiva, ci si soffermerà sui dati emergenti dallo studio,
che convergono verso una definizione specificatamente pedagogica della
povertà educativa.
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4. Peculiarità della povertà educativa in termini pedagogici
Per rispondere alle domande di ricerca empirica e nel rispetto del fine esplorativo dell’indagine, l’analisi dei dati raccolti è stata eseguita adottando un
metodo progressivo di costruzione dell’interpretazione, fino ad ottenere un
quadro coerente dei significati sottesi ai materiali di ricerca (Trinchero,
2002). Per ciascuna trascrizione (delle interviste, dei momenti di Clinica
della Formazione, dei focus group, dei protocolli osservativi, dei documenti),
è stata realizzata una mappa concettuale, “che sedimenta un processo di
continua concettualizzazione e riconcettualizzazione” (op. cit., p. 391); successivamente, utilizzando la mappa come riferimento, la modalità di interazione con i testi ha seguito un approccio fenomenologico ermeneutico,
con il quale è stata focalizzata l’esperienza vissuta dei partecipanti e si sono
costruite delle reti di significato, volte a far emergere la qualità dell’oggetto
studiato. L’organizzazione del materiale si è avvalsa dell’utilizzo del software
di analisi dei dati NVivo, con il quale è stato possibile raggruppare i testi in
categorie ricorrenti.
Per dare conto di una parte di quanto emerso dal confronto con gli operatori, si farà riferimento a due dimensioni interpretative che derivano in
particolare dall’analisi delle interviste semi-strutturate.
Una prima dimensione rilevata porta ad inquadrare nella povertà educativa l’insieme delle difficoltà che i genitori riscontrano nell’assumere il
proprio ruolo. Questa categoria concettuale emerge trasversalmente a tutte
le interviste considerate: da una parte, viene fatto riferimento a quelle famiglie che versano concretamente in una situazione di povertà materiale
ed economica dalla quale discende una difficoltà concreta nel garantire ai
propri figli l’accesso alle risorse utili ad arricchire il loro bagaglio esistenziale;
dall’altra, gli intervistati osservano come vi siano delle famiglie in cui non
si riscontrano carenze di tipo materiale o relative all’offerta educativa per i
propri figli, ma che vivono comunque un disagio nella gestione della prole,
dalla primissima infanzia (esempio ne è l’allattamento) fino all’adolescenza
(esempio ne è il difficile dialogo e l’abbandono scolastico).
Per quanto riguarda la prima delle due situazioni, i partecipanti sottolineano la necessità di attivare una rete territoriale che compensi alcune mancanze, procurando libri e strumenti per la didattica, oppure orientando i
genitori verso dei sostegni di tipo economico. Invece, di fronte a famiglie
che fanno fatica ad attraversare alcuni passaggi della loro storia, gli operatori
sottolineano l’importanza di allestire dei percorsi individualizzati di accom134
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pagnamento. Richiamando i riferimenti teorici sulla qualità dell’esperienza,
queste dimensioni rendono evidente la necessità di predisporre degli interventi educativi che siano in continuità con il mondo d’esperienza delle persone a cui sono rivolti, evitando così che essi siano percepiti come distanti
o eterodiretti.
Una seconda dimensione significativa, rilevata in particolare tra gli intervistati che lavorano a scuola, fa riferimento ad un insieme di pratiche
formative attuate soprattutto dagli insegnanti, che tendono a considerare
solo alcuni bisogni dei minori piuttosto che tenere in conto il loro benessere
complessivo. I partecipanti individuano in questo il rischio di trasmettere
ai soggetti in formazione soltanto delle nozioni, piuttosto che dare loro
degli strumenti per costruire un atteggiamento critico verso il mondo.
Come rilevato dalla dirigente di uno degli Istituti Comprensivi coinvolti:
“Povertà educativa non significa essere in un territorio di frontiera, ma significa essere in una scuola che non produce reale cultura, una capacità,
come richiesto dalle sette competenze chiave, che è la madre di tutte, ovvero
‘imparare ad imparare’” (intervista 1, p. 5).
Se si riconsidera l’articolazione progettuale, i partecipanti rilevano come
le supervisioni e le occasioni formative rivolte alle insegnanti, che mettono
in relazione costante il mondo della scuola con quello dei servizi territoriali,
agevolando la presa in carico dei minori con particolari fragilità o dando
alle insegnanti degli strumenti per rendere la classe un contesto inclusivo,
possano contribuire a contrastare questa peculiare fenomenologia della povertà educativa. In termini di qualità dell’esperienza, un’azione così strutturata favorisce la predisposizione di un ambiente in cui i fini e gli scopi
dell’azione educativa deliberata si armonizzino tra loro, favorendo lo sviluppo dell’individuo che altrimenti “è soggetto a contrastanti sollecitazioni,
e incorre nel pericolo di venire scisso interiormente, di formarsi diversi criteri di giudizio e di emozione per occasioni diverse” (Dewey, 2004, p. 24).

Conclusioni
La ricerca presentata intende indagare il fenomeno della povertà educativa,
valorizzando una descrizione qualitativa delle pratiche pedagogiche che vengono attuate per contrastarla ed esplicitando i presupposti per una descrizione contestuale di essa. Lo studio intende inserirsi nel panorama degli
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interventi che negli ultimi anni hanno dato attenzione al potenziale educativo delle offerte formative territoriali (Dodi, 2019), rilanciando un discorso pedagogico che coinvolga l’identità professionale di studiosi e
professionisti che a vario titolo si occupano di educazione (educatori, insegnanti, pedagogisti, psicologi, consulenti, assistenti sociali).
Attraverso l’analisi di un progetto peculiare, si è inteso offrire ai partecipanti un’occasione con la quale riflettere sulla propria pratica, affinché
siano sempre più in grado di strutturare esperienze educative davvero rispondenti alle dimensioni di privazione che le famiglie affrontano, interrogandone la specificità e chiedendosi se si abbia a che fare con una povertà
di tipo materiale, didattico, formativo o legata alle fragilità genitoriali, definendo un modello peculiare di azione. Queste considerazioni sollecitano
all’utilizzo di un metodo per l’agire che sia complesso, contestuale e problematico. Come indicato da Palmieri (2018).
Se abbiamo ragione di pensare che l’educazione sia un’esperienza
complessa, che, nei servizi e a scuola, si concretizza in pratiche professionali specifiche, allora abbiamo bisogno di comprendere in maniera ancora più approfondita cosa significhi adottare una visione
del metodo che fa della situazionalità, della processualità e dell’interpretazione i suoi punti cardine (p. 97).

Sono queste le prospettive pedagogiche di un lavoro di ricerca che innanzitutto intende predisporre uno spazio riflessivo attorno alla pratica educativa, che ne valorizzi gli aspetti contestuali e connessi con l’ambiente in
cui è inserita, per accompagnare i professionisti a contrastare in senso sempre più specifico la povertà educativa.
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Scuola e nuova cittadinanza:
una riflessione tra memoria storica e pensiero critico
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Introduzione
Il presente lavoro analizza in primis la condizione ontologica attuale sospesa
tra la crisi diffusa dei sistemi democratici e una “semplificazione presentista
del tempo” (Merlini, 2019) che avvolgendo il passato nel velo dell’oblio,
rischia di determinare una profonda frattura tra l’uomo e le proprie radici
storiche. Le conseguenze immediatamente visibili afferiscono alla difficoltà,
per le giovani generazioni, di affermare una precisa identità culturale e civica
aperta all’incontro con l’altro, consentendo, così, il riaffiorare degli spettri
di un non troppo lontano passato: intolleranza, razzismo e integralismo si
manifestano sempre più spesso in forme più o meno palesi.
Tali allarmanti fenomeni sono alimentati da una deresponsabilizzazione
dei decisori politici che, abdicato al loro ruolo istituzionale, preferiscono
inseguire i volatili bisogni degli elettori espressi tramite i sondaggi e dalla
noncuranza della moltitudine che si mostra sempre più incapace di esprimere giudizi morali. In tal modo, l’indifferenza opera passivamente, ma
potentemente lasciando a pochi il compito di tessere la tela della vita collettiva (Gramsci, 1917/2015).
Si passa, dunque, ad analizzare le possibili motivazioni che hanno innescato tale meccanismo e le reali possibilità di renderlo meno devastante. Tra
le cause emerge l’abdicazione dell’uomo contemporaneo al pensiero critico
e, con esso, ad una azione eticamente ispirata.
L’unico antidoto ad una condizione esistenziale dominata da “un individualismo di antropologie deboli centrato sul consumo nevrotico dell’oggi”
(Eichberg, Mellone, 2011) che rischia di travolgere i sistemi democratici,
viene rinvenuto nel ruolo edificante dell’educazione nel processo di ricostruzione del senso di appartenenza collettiva, mediante il recupero della
memoria storica.
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I soggetti deputati a sopperire a tali grave carenze sono sicuramente i sistemi formativi con particolare riferimento alla scuola che, in tale cornice
di senso, deve recuperare il rapporto fecondo tra paideia e politeia ponendo
un freno alla crisi valoriale e qualificandosi come una vera e propria “palestra
di democrazia” (Bertolini, 2003).

1. L’esistenza tra crisi democratica e presentismo
Nella società della Post-verità (Santerini, 2018) l’attenzione dell’uomo è rivolta prevalentemente all’attualità, e la ciclicità intrinseca alla natura e al
tempo che determina il reiterarsi dei medesimi eventi nell’essenzialità fenomenologica, lascito della storia greca, precipita nel silenzio.
L’individuo pervaso da un “oblio di potenza” si trova a vivere in una
sorta di presente “a raggio corto” (Hobsbawm, 1994/2014) che non solo
lo estranea dal passato, ma ne riduce gli spazi esperienziali, sottoponendolo
ad una perenne condizione di stress emotivo-cognitivo che lo distacca anche
dalla realtà presente.
Tra l’indifferenza e la superficialità della moltitudine, l’interesse intorno
agli interrogativi ontologici della tradizione si affievolisce fino ad annullarsi:
dimenticato il senso e l’essenza dell’Essere viene smarrito anche il senso e
l’essenza della stessa presenza dell’uomo nel e per il mondo. La mente, svuotata dal fervore del pensiero critico, si ancora all’emotività e ricerca il fondamento della sua attività su credenze diffuse anziché su fatti verificati.
Ne consegue l’acquiescente accettazione di preoccupanti fenomeni sociopolitici quali i populismi e i sovranismi, malattie senili della politica di questo secolo (Rosanvallon, 2008/2017).
L’azione di tali nefaste ideologie, innesca un perverso processo di “polverizzazione” sociale che dissolve il senso di coesione e di appartenenza alla
comunità e indirizza le azioni dei singoli alla salvaguardia di obiettivi strettamente personali. Assumendo l’individualismo come valore assoluto, i rapporti con gli altri sono ridotti a strumento di autoaffermazione. In tale
clima affiorano sentimenti di intolleranza che confutano il principio democratico di uguaglianza formale e liberale: la differenza viene percepita
non come risorsa, ma come vincolo e appare pericolosa e problematica ai
fini di un sano sviluppo sociale. E quasi senza accorgersene, viene disconosciuta la natura specifica dell’uomo, la phýsis, definibile come sintesi unitaria
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di processi biologici, sentimentali, affettivi e razionali, ma soprattutto, sostanza relazionale che si attua attraverso l’incontro: “l’uomo è un rapporto;
non che sia in rapporto, non che abbia un rapporto, ma è un rapporto, più
precisamente un rapporto con l’essere (ontologico), un rapporto con l’altro”
(Pareyson, 1995). Se l’esistenza è coesistenza, la vita di ogni singolo uomo
diventa autentica solo se in stretta co-relazione con gli altri: in quanto relazione, la persona è aperta alla totalità del reale e alla trascendenza e non
può trovare compimento in sé stessa.
Il processo pratico in grado di attualizzare il pensiero permettendo agli
uomini di vivere e con-vivere nel mondo è insito nell’educazione.
Nessun uomo può fare a meno di un’educazione: questa può avere
tutti i limiti possibili, può essere sottoposta a tutte le critiche dentro
e fuori la società di appartenenza, ma per poter vivere, con sé e con
gli altri, l’uomo ha bisogno di educazione, così come ha bisogno di
aria, di cibo, di lavoro (Orefice, 1996, p. 157).

Il rapporto tra educazione e politica, diventa nello specifico rapporto tra
educazione e democrazia: la linfa vitale che fluisce da questa interazione reciproca rafforza la democrazia mediante la formazione di opinioni libere,
di persone consapevoli e responsabili volte non alla acritica accettazione
delle opinioni della massa, ma alla capacità di immaginare nuovi scenari
dell’esistente e alla volontà di agire per modificare il presente con lo sguardo
teso al futuro e le radici solidamente ancorate nel passato.

2. La categoria della scelta: baluardo di libertà
Se vivere nel mondo è una condizione data e non di libero arbitrio, coesistere
presuppone un piano d’azione deciso, fortemente intriso di senso e significato.
Ed è qui che si inseriscono a pieno titolo le ampie e trasversali dimensioni
dell’educazione e della politica. Con reciprocità dialettica, entrambe si occupano della cura e della crescita “in virtù” degli uomini, prima a livello individuale e poi collettivo, qualificandosi come scienze dell’uomo e per l’uomo.
La finalità dell’educazione alla e per la politica coincide con l’acquisizione di specifiche competenze etiche e sociali che, da un lato, inducano il
popolo ad una “vita activa”, (Arendt, 1997) nel senso di una partecipazione
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consapevole alla “cosa pubblica” e, dall’altro, incitino i governanti ad
un’azione orientata al raggiungimento dell’eudemonia.
Purtroppo nei tempi attuali assistiamo, con scandaloso disinteresse e indegna apatia, alla perdita del legame tra governanti e governati; alla frattura
sempre più profonda di quelle dimensioni di progettualità e confronto alla
base di una sana politica tesa al raggiungimento dell’eudemonia.
Un’umanità sempre meno consapevole, sempre più avvinghiata alla rappresentazione piuttosto che alla realtà degli eventi, sta consentendo che la
degenerazione degli assetti politici del Novecento, con gli infiniti lutti da
questa addotti, precipitino nell’immenso baratro dell’oblio, trascinando nel
loro inabissarsi lo sgomento di fronte all’evenienza di una possibile reviviscenza e, conseguentemente, le misure atte a contenerli.
A tal fine è indispensabile innanzitutto il recupero della memoria storica
che, sola, può mettere l’uomo di fronte all’amara consapevolezza che le
espressioni “fenomenologiche del male” che con fasi alterne e in diverse
forme si sono manifestate nella storia, anche se apparentemente riconducibili alla volontà di singoli individui o gruppi, sono sempre da ascrivere
alla collettività che, mediante la sospensione del pensiero critico, la mancanza di empatia e senso di responsabilità, l’assenza del turbamento e la
conseguente incapacità di “scandalizzarsi”, ne ha consentito in primo luogo
la manifestazione, salvo poi subirne le immancabili e nefaste conseguenze.
Proprio nell’etica della deresponsabilizzazione completamente avulsa da
categorie razionali ispiratrici di condotte consapevoli, H. Arendt
(1963/2008) e K. Jasper (1946/1996) hanno individuato le radici del male,
un male, dunque, che si rivela addirittura banale e che, tuttavia, ha operato
indefessamente in direzione di una “alterazione della natura umana”, la cui
azione si è ispirata a massime morali opposte a quelle tradizionali.
Risulta, dunque, indispensabile rafforzare la democrazia mediante un
progetto educativo capace di limitare l’apatia che conduce all’inettitudine
nei confronti della scelta e alla sospensione del giudizio, ma, al contrario,
renda l’uomo consapevole dei principi generativi delle proprie azioni, indirizzandoli, se necessario, alla legge morale che, secondo Kant, appartiene
intrinsecamente a tutti e a ciascuno.
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3. Nuova cittadinanza e scuola: un rapporto possibile
Assurge in modo imperante, la necessità di rinforzare i meccanismi democratici e ridare valore alla partecipazione dei cittadini alla Cosa pubblica.
A tal fine, occorre una rielaborazione della stessa Pedagogia in chiave
etico-politica, capace di intrecciare aspetti che apparentemente ci appaiono
divergenti, ma che in questa circostanza sono e devono essere fortemente
correlati: quelli pratici con quelli scientifici, ideologici ed utopici.
È alla scuola, infatti, che spetta l’arduo compito di mettere in atto intenzionalmente procedure, strategie, metodi e mezzi orientati ad indirizzare
e a curvare tutto ciò verso un progetto specifico e consapevole, costituendosi
luogo privilegiato di educazione alla e per la democrazia, nonché di reale
esercizio alla democrazia.
[…] Il tentativo è quello di fare dei valori condivisi dei valori di cittadinanza, e cioè di passare dalla definizione di un’ipotesi etico-politica alla sua sperimentazione nella concretezza di una comunità
civile e sociale. […] Non basta enunciare regole e princìpi condivisi,
occorre sperimentarli: la convivenza infatti non è solo il frutto di
una pratica cognitiva, ma è un’esperienza che vive anche di sentimenti, codici etici informali, rapporti interpersonali, sovrabbondanza di significati (Chiosso, 2009, pp. 62-75).

Tali direttrici di senso ripudiano una scuola improntata ad un’ottica neoliberista che la qualifica come azienda indirizzata ad uno sviluppo del capitale umano strumentale alle logiche di mercato, a favore di una scuola
capace di rivolgere l’attenzione alla costruzione di percorsi efficaci, orientati
ad una nuova cornice di senso, quella dello “sviluppo umano” (Sen,
2001/2018) conciliando i saperi disciplinari con l’educazione alla cittadinanza democratica (Elia, 2014).
La necessità di possedere adeguate capacità interne diviene quindi
fondamentale ai fini dello sviluppo umano, concepito nei termini
dell’espansione delle libertà sostanziali dell’individuo. E tali capacità
non vanno semplicemente riferite all’uomo e alla donna in generale,
poiché riguardano in modo sensibile il nodo dei diritti vanno concepiti nell’ottica del cittadino democratico. Si tratta, cioè, di capacità
connesse al tema della cittadinanza. Ed è evidente che, se le opportunità esterne dipendono dall’azione politica, la promozione delle
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capacità interne all’individuo è un compito del sistema formativo, e
in particolare della scuola (Baldacci, 2019, p. 221).

Risulta necessario pertanto volgere lo sguardo alla realizzazione di percorsi formativi fondati su modelli didattici volti all’acquisizione di conoscenze e abilità essenziali, propedeutiche al raggiungimento di competenze
basilari per l’esercizio di una cittadinanza attiva al fine di rendere i soggetti
cives e non clientes.
Secondo il Consiglio d’Europa l’educazione dei cittadini alla Citizenship
Education rappresenta garanzia di stabilità democratica. Tre sono i livelli su
cui si articola e sono: l’Education about citizenship: fornire conoscenze e
comprensione della società; l’Education through citizenship: fornire comprensione della società attraverso le competenze; l’Education for citizenship:
un apprendimento volto alla promozione di abilità e competenze utile alla
partecipazione attiva nei contesti politici e sociali locali e la relativa assunzione di responsabilità (Cfr. Santerini, 2018, p. 35).
Come diceva Gramsci, occorre che gli uomini siano formati in vista della
realizzazione di specifici abiti mentali indispensabili per poter valutare le
scelte dei politici e proporre attivamente delle soluzioni alternative quando
quelle offerte dalla classe dirigente non sono adeguate (Elia, 2014, p. 30).
Tale compito necessita di un insegnante che non sia solo un semplice
serbatoio di informazioni, “un caporale di giornata” (Freinet, 1949/1966)
ma un intellettuale, un ricercatore di nessi capaci di coniugare i valori con
i saperi, il dialogo con le responsabilità, di abbattere i muri generati dall’incomprensione umana, di riconoscersi nell’altro.
Tutto ciò presuppone una completa ricostruzione del rapporto docente/discente che evidenzia l’inattualità di una scuola autocratica e sostiene
invece una scuola che, partendo dal fare, arriva alla costruzione del sapere
in termini di capacità, accrescendo la motivazione e l’interesse dello studente, valorizzando merito e talenti nello spirito della democrazia.
[...] La scuola deve fare per gli allievi, per quel che riguarda la loro
mente, sviluppare la loro capacità di pensare. Il fatto che l’istruzione
venga ripartita in base ai differenti fini, che sono: l’acquisizione di
certe capacità; l’acquisizione di informazioni, e l’allenamento al pensiero, è la misura del modo inefficace in cui provvediamo a tutti e
tre. Il pensiero non connesso con un aumento di efficienza per
l’azione, e con l’imparare un po’ di più su noi stessi e sul mondo nel
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quale viviamo, zoppica proprio in quanto pensiero. E l’abilità ottenuta al di fuori del pensiero non è connessa con alcun senso degli
scopi per i quali deve essere adoperata. Di conseguenza essa lascia gli
uomini alla mercé delle abitudini che ha contratto, e del controllo
autoritario di altri, che sanno quel che fanno e che non sono particolarmente scrupolosi sui mezzi che adoperano per riuscire. E l’informazione separata dall’azione intelligente è cosa morta, zavorra per
la mente (Dewey, 1916/2018, p. 165).

Quindi la scuola deve ricercare in tutto il suo operato di riunificare questa triplice dimensione e solo una scuola di tipo laboratoriale consente all’allievo di fare esperienze legate al mondo del lavoro e quindi di
sperimentare un sapere che è spendibile praticamente trovando un punto
di incontro fra il “sapere” (acquisizione di informazioni), il “saper fare” (acquisizione di abilità) e il “saper pensare” (allenamento del pensiero).
Ciò è possibile solo se l’umanità rinunciando o, perlomeno, contenendo
gli effetti nefasti insiti nella categoria della globalizzazione estrema intrinseca
all’attuale epoca storica, recupera la dimensione dell’eticità, riponendo la
speranza in un’idea di scuola che “sappia formare persone, uomini e donne,
competenti nell’umano” (Elia, 2014, p. 32), che sappia dare risposte adeguate alle sfide educative del contemporaneo, che accolga la sfida di formare
cittadini attivi, consapevoli e informati perché “non può esistere educazione
senza democrazia e, parimenti, non può esistere democrazia senza educazione” (Spadafora, 2010, p. 39).

Conclusioni
Per affrontare le imperanti emergenze attuali è indispensabile ancorare ulteriormente lo stretto legame già sussistente fra pedagogia e politica, affinché gli ideali comuni convergano in un progetto significativo e di senso.
L’auspicio è quello di ripensare le categorie proprie della formazione per
il tramite di un atteggiamento critico-costruttivo, teso alla valorizzazione
della razionalità e della progettualità al fine di generare vita comunitaria,
intesa come espressione multiforme e armonica di consapevolezza e scelta
responsabile con il pieno protagonismo di tutti e tentando di sconfiggere
quella che Levi (1986) definisce “zona grigia”, composta appunto da “persone grigie, ambigue, pronte al compromesso”. Uomini mediocri che per
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interessi particolari e incapaci di riflettere sulle conseguenze delle loro
azioni, accettano passivamente qualsiasi condizione. Sicuramente, è la
scuola che deve assumere su di sé l’arduo compito di delinearne chiaramente
i confini, accogliendo l’educazione alla cittadinanza attiva come baluardo
per la costruzione di una democrazia che si qualifica come continua ricerca
conoscitiva, politica ed etica e, quindi, in costante revisione e aggiornamento. Un continuo e fecondo rapporto, dunque, tra educazione, politica
e educazione alla cittadinanza in chiave democratica costantemente sottoposto al giudizio critico del pensiero riflessivo e permeato dalla luce rigenerante della più alta e profonda produzione della “Ragione Pratica”, l’Etica,
che, insieme alla memoria, costituisce la chiave di volta per la realizzazione
di un progetto autenticamente formativo in grado di definire scelte, modelli, prassi di un processo educativo che sappia, da un lato, mantenere la
continuità sociale garantendo la riproduzione del patrimonio etico-culturale
ereditato dalle generazioni precedenti, dall’altro, promuovere il cambiamento funzionale all’affermazione di un’etica della responsabilità per la rigenerazione dei sistemi democratici.
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Premessa
Sebbene negli ultimi anni il numero dei romanzi o albi illustrati dedicati al
dramma della Seconda Guerra Mondiale e all’Olocausto sia decisamente
aumentato, occorrerebbe riflettere sul motivo che ha spinto un’autrice ebrea
a pubblicare, nel Giorno della Memoria, un libro intitolato Contro il Giorno
della Memoria1.
La provocazione di Elena Loewenthal fornisce, infatti, lo spunto per meditare in modo critico sul ruolo che l’editoria per ragazzi ricopre, su come
influisca sulla perpetuazione e trasmissione della memoria e della Storia.
Particolarmente interessante è l’analisi proposta dall’Associazione Culturale
Hamelin, che in un editoriale di qualche anno fa proponeva uno sguardo
su come la narrativa per ragazzi funga da strumento capace di allacciare i
fili del passato, del presente e del futuro e di come debba cercare di evitare
le approssimazioni e la confusione riuscendo a scindere in maniera netta la
Storia dalle storie.
Diventa così sempre più difficile per i cittadini, soprattutto per quelli
più giovani, controllare l’affidabilità delle sempre più numerose fonti
di informazione e orientarsi in questo magma indistinto di dati. Risultato ne è un sempre maggiore appiattimento sul presente, una perdita
della dimensione della durata e della profondità storica che li spinge a
galleggiare indolentemente sulla superficie della contemporaneità. Lo

1 Elena Loewenthal propone uno scritto altamente provocatorio nel quale dichiara apertamente tutte le sue perplessità nei confronti di una ricorrenza ormai calendarizzata e
commercialmente connotata come il Giorno della Memoria (Loewenthal, 2013, pp.
14-15).
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sfilacciamento della trama della storia rischia di trasformarsi in uno
strappo tra memoria individuale e collettiva, pericolo per una costruzione della propria identità come cittadini e persone. [...] Crediamo allora che a questa storia ridotta a pura narrazione, a fiction non
dichiarata, si possa contrapporre la fiction, la narrazione vera e propria
– sia essa letteratura, cinema o fumetto- come strumento privilegiato
per entrare nella dimensione storica. Contrariamente alla storia arida e
astratta da manuale, fatta di nomi, date e concetti, le storie sono fatte
da individui, di personaggi con i quali ci si può identificare, e le loro
trame, organizzando gli eventi in un percorso di senso, possono aiutare
i ragazzi a ricostruire la trama perduta della memoria (Hamelin Associazione Culturale, 2011, p. 7).

L’articolo pone un punto interessante circa la conflittualità del processo
di trasmissione della memoria e della storia. Se da un lato il romanzo storico
non risulta essere una fonte accreditata e richieda quindi una verifica degli
avvenimenti raccontati rimane il fatto che la Storia si dimostra più facilmente ed efficacemente veicolata attraverso la narrazione. Vi è un rapporto
molto stretto dunque tra la didattica della Storia e la narrazione, un rapporto la cui esistenza risulta evidente non solamente nel mondo prettamente scolastico ma anche nel dibattito fra storici, e che causa una costante
frattura fra coloro che ritengono prioritario il momento della ricostruzione
rispetto a quello della narrazione storica e coloro i quali assegnano un ruolo
privilegiato al secondo.

1. Dalla Storia alle storie
Sebbene la narrativa per ragazzi non possa e non debba quindi sostituirsi
alla Storia, ciò non significa che non ricopra un ruolo importantissimo nella
trasmissione della conoscenza e della memoria; essa infatti può fornire quel
“grimaldello affilato e oliato per penetrare nella realtà con la letteratura,
arte menzognera per eccellenza, ma anche mezzo privilegiato per smascherare la verità” (Rotondo, 2005, p. 17).
Per questo motivo è utile individuare il ruolo ricoperto dalla letteratura
per ragazzi focalizzata sulla Storia, all’interno del vasto panorama editoriale,
ed interrogarsi circa l’opportunità di perseverare nel proporre ambientazioni
legate alla Seconda Guerra Mondiale. Le opere destinate all’infanzia hanno
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di sicuro un impatto elevato nello sviluppo dei più piccoli, ma occorre chiedersi se i messaggi veicolati siano efficaci e se si dimostrino capaci di sedimentare in coscienza – più che in mera conoscenza – storica così da favorire
la formazione e la crescita personale dei soggetti cui sono destinate.
Dovendo scegliere un periodo ben definito da prendere in esame per
analizzare la produzione editoriale dedicata all’infanzia e agli young adult,
risulta quanto meno conveniente ricadere sulle opere pubblicate in Italia
nel XXI secolo poiché il 2000 si pone non solo come spartiacque storico,
ma risulta anche l’anno d’istituzione, in Italia, del Giorno della Memoria2
ed è dunque un periodo che ha visto una marcata proliferazione di opere
specificamente dedicate.
Su questo genere di opere si sono confrontati numerosi pedagogisti e
storici riflettendo sulle modalità più opportune per la proposizione delle
stesse e per l’impatto che queste possono avere sulla didattica e sullo sviluppo dei ragazzi. L’interrogativo principale che si pone davanti ad opere
che risultano spesso di qualità, se non veri e propri capolavori, riguarda la
capacità di attrarre e stimolare l’attenzione dei giovani lettori soprattutto
vista la trattazione di avvenimenti e situazioni la cui complessità storica non
è immediatamente afferrabile. Rimane tuttavia lampante che, nonostante
l’argomento della guerra in sé non abbia, e non possa avere “meriti pedagogici, però, da un colossale sconvolgimento si possono ricavare occasioni
di crescita, ottenere inattese verifiche, catturare nuovi, splendidi spazi per
sé e per la propria vita” (Faeti, 2010, p. 114). Probabilmente è questo il valore intrinseco di molta della produzione letteraria per ragazzi ambientata
nei contesti della Seconda Guerra Mondiale: “Gli insegnanti consapevoli,
gli adulti preoccupati, i vecchi che vedono ignorato e deriso il loro passato
potrebbero trovare in questi libri strumenti imprevedibili e straordinari.
[...] Libri che possono essere non solo letti, ma discussi, fatti rivivere in
molti modi, prolungati entro le nostre memorie, i nostri disastri, il nostro
oblio, le nostre cesure” (p. 18).

2 Legge n. 211 del 20 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.177 del 31 luglio
2000.
Si legge: “Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”
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2. L’origine delle storie
Per poter meglio analizzare la letteratura specifica dell’ultimo ventennio è
opportuno soffermarsi brevemente sulle pubblicazioni uscite nel decennio
precedente l’anno 2000. Già all’inizio degli anni Novanta, infatti, si è vista
la pubblicazione di opere piuttosto importanti che avevano come tematica
la Seconda Guerra Mondiale; in particolar modo cominciarono a venire
pubblicati in Italia numerose opere provenienti dall’Inghilterra che dimostravano caratteristiche narrative ben definite e che con la loro freschezza e
schiettezza hanno dettato i canoni per le opere che sono seguite. I romanzi
inglesi che trattano della guerra dedicati ai ragazzi, infatti, prescindono da
intenti didascalici o moralistici mutando il tema della guerra in una Storia
da leggere. Tra le caratteristiche di questo specifico ambito letterario vi sono
l’utilizzo dell’ironia, fino ad allora estranea al “romanzo di guerra”, una particolare attenzione alle regole dell’intreccio a scapito di tesi precostituite e
la capacità di trattare un passato indimenticabile ed indimenticato con continui rimandi al presente, che vi si intreccia e vi si sovrappone continuamente.
Proprio questa attenzione alle connessioni tra passato e presente, tra radici e riscontri, fra immagini perdute e affreschi attuali, è il tratto distintivo
principale della letteratura anglosassone dedicata all’infanzia. Autori importanti come Leon Garfield (1997) sviluppano infatti l’idea secondo la
quale il passato altro non è che uno specchio nel quale sperimentare uno
“shock da riconoscimento” che aiuta il lettore a maturare una nitida visione
del presente. Altri autori come Penelope Lively, invece hanno inserito nelle
proprie opere – fra cui spicca il bellissimo racconto per young adult, Going
Back (1991), romanzo dal sapore autobiografico e fruibile sia da ragazzi che
da adulti – un intenso e costante rapporto con la memoria.
Per quanto concerne l’ambito editoriale italiano, questi ha visto dal 2000
ad oggi la pubblicazione di più di cento volumi per ragazzi aventi come
ambientazione la Seconda Guerra Mondiale. La maggior parte di queste
opere hanno come tratto distintivo una narrazione che si veicola attraverso
il punto di vista dei giovani; i protagonisti delle opere sono principalmente
ragazzi o personaggi che lo erano al momento degli atti narrati e che raccontano, attraverso una trama romanzata, le paure, le ansie, i giochi, le abitudini e le situazioni che si trovavano ad affrontare spesso per la prima volta
creando un ponte col lettore che tende ad immedesimarvisi e ad attivare,
152

Michela Baldini

quindi, un processo conoscitivo. Spesso in questi romanzi troviamo bambini o ragazzi che devono convivere con bombe, granate o carrarmati, senza
dover per questo rinunciare alla propria giovinezza, poiché, “quando la
guerra si autodefinisce mondiale, sono in guerra tutti, non ci sono retrovie,
ci sono solo prime linee” (Faeti, 2010, p. 312).
A tal proposito risultano esemplari le riflessioni di Nino, il protagonista
del diario Seduto nell’erba al buio di Mino Milani:
25 giugno
Ieri ho scritto dei rifugi, e della gente morta sotto le macerie delle case, e
stanotte hanno bombardato Milano. È stato terribile. Chissà perché, quando
le sirene hanno dato l’allarme, ho sentito che non era come le altre volte, e
che sarebbe accaduto qualcosa di brutto. Devono averlo sentito anche gli
altri, perché la gente della casa era tutta sulle scale, ed e scesa in cantina in
gran silenzio, mentre di solito parla, e certe volte scherza, anche. Io però
non sono sceso in cantina e anche se la mamma mi chiamava, sono stato
sotto il portone col papa e un paio di altri uomini. Le sirene suonavano ancora, e s’è sentito il rumore degli aerei: dovevano essere moltissimi perché
sembrava che l’aria tremasse; e dopo un po’ s’è fatto sentire il rimbombo del
bombardamento. Non era la prima volta che lo sentivo, perché già hanno
bombardato Milano: ma mai i colpi sono stati così forti e anche vicini. A
ogni colpo mi sentivo stringere il cuore. [...] Mi sono accorto, mentre il papa
parlava, di tremare un po’, come per il freddo, ma non era il freddo. A un
certo momento, il cielo e diventato tutto rosso. Ci si vedeva benissimo anche
se era notte. Il rumore era terribile. Nessuno parlava, nessuno si muoveva
(Milani, 2010, pp. 39-40).

Come afferma ancora Faeti, in questo testo possiamo vedere come “Alla
guerra si oppone qui la gloriosa essenza di una quotidianità fatta di infiniti
piccoli gesti, di cose, di maniere, di vestiti, di atteggiamenti, di microstorie.
Contro questo schieramento dell’immaginario, la guerra non può nulla”
(Faeti, 2010, p. 312).
La lettura di queste storie fa comprendere al lettore come la guerra divenga, per questi ragazzi “normale”, un avvenimento non dissimile dagli
altri che compongono la loro fanciullezza e che, assieme a tutti gli altri elementi che la costituiscono, va ad influire sulle loro abitudini. I ragazzi si
trovano a fare i conti con la guerra quotidianamente e si vedono costretti
ad accettarne le regole implicite come fossero naturali.
Tra i romanzi dal sapore autobiografico o che comunque possono essere
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considerati debitori nei confronti dei ricordi e delle esperienze d’infanzia
degli autori, vi sono le opere di Lia Levi, Helga Schneider e Teresa Buongiorno; altre opere piuttosto importanti sono i volumi raccolti nella collana
Storie d’Italia della Mondadori, che proprio a partire dal 2000 ha dedicato
una particolare attenzione alla storia recente del nostro paese.
Tra le varie pubblicazioni, occorre dedicare un paragrafo al capolavoro
di Roberto Innocenti: Casa del tempo. In questo albo illustrato nel quale il
testo è completamente assente e la narrazione procede per immagini, ogni
dettaglio delle tavole si trasforma in testimone della Storia. Le immagini di
Innocenti consentono di esperire la Storia in prima persona, grazie anche
ad una fissità dell’inquadratura che aiuta il lettore a rilevare i mutamenti
che avvengono nel tempo sia per coloro che lo vivono, che per i luoghi che
ne costituiscono l’ambientazione. L’ultima tavola in particolare fa da contrasto a questa serie fornendo un distacco che quasi stranisce il lettore e
funge da monito circa lo smarrimento e l’oblio che spesso costituiscono la
quotidianità di coloro che abitano il presente. La storia narrata da Innocenti, inoltre, non è quella prettamente politica, ufficiale, ma è piuttosto
una storia diversa, che come propone l’approccio di Bloch e Febvre de Les
Annales (1946) si dimostra nelle piccole cose, negli avvenimenti quotidiani,
nelle eccezioni piuttosto che nella regola, nei grandi numeri, nelle date, o
negli gli archivi dei musei.

3. Albi illustrati per i più piccoli
Particolare attenzione viene rivolta al dettaglio anche in altri albi illustrati
che narrano questo genere di storie; in essi la narrazione si sviluppa anche
attraverso immagini forti come il fumo nero che si leva dalle rovine o i corpi
smagriti dei bambini rinchiusi dietro del filo spinato, tuttavia, questa narrazione fornisce sempre una traccia di colore che comunica al lettore un
senso di speranza, che gli trasmette l’onnipresente potenza della vita. Che
sia un arcobaleno, un cappottino rosso, un passerotto od un fiore che si
ostina a crescere sul terreno squassato dalla battaglia, vi è sempre un simbolo
di vita resistente oltre quell’oceano di dolore. A differenza di romanzi citati
precedentemente questi albi illustrati non presentano coordinate spaziotemporali che consentano di focalizzare in maniera precisa gli avvenimenti
narrati, tuttavia è in questa caratteristica che viene racchiusa la forza espres154

Michela Baldini

siva di questi albi che, giocando con l’emotività, favoriscono il lettore consentendogli di esperire paure e speranze dei protagonisti, aiutandolo a comprendere l’inconoscibile: l’immensa tragedia dello straziante dolore che la
guerra porta con sé.

Conclusioni
In queste opere il testo e l’immagine assumono il ruolo di custodi dell’umanità, e propongono testimonianze, racconti e diari che consentono al lettore
di investigare il vissuto personale e privato di ragazzi come loro. Al lettore
viene consentito di esperire una vita diversa che ha però con la sua molti
punti in comune e che gli consente di tracciare legami col tessuto sociale e
collettivo della società nella quale vive.
La produzione di tali opere è la diretta conseguenza della volontà e della
necessità di raccontare per ricordare e ricordarsi, per perpetrare la memoria
del proprio passato che costituisce la base dell’esistenza di coloro che verranno, una memoria che sarebbe altrimenti destinata ad un inevitabile
oblio.
Quando i testimoni non vivranno più sarà allora ancora più importante
che coloro che sanno parlare, nel linguaggio che i ragazzi comprendono,
trasmettano questa memoria, scrivendo e illustrando per loro e presentando la Shoah come fonte d’ispirazione per opere sincere e importanti
e non come occasione per produrre un testo di sicura pubblicazione.
Perciò, accanto alla letteratura in presa diretta o di testimonianza raccolta al termine del conflitto, si sono via via già distinte “narrazioni
pure”: racconti e romanzi che affondano le radici nella realtà ma vi sovrappongono personaggi e situazioni totalmente fittizi (Molesini, 2001,
p. 54).

Per queste ragioni risulta necessario soffermarsi sulle potenzialità che la
letteratura per ragazzi dimostra nel veicolare conoscenze storiche e nell’influire e favorire il processo formativo dei giovani lettori. La proposta di letture riguardanti la Seconda Guerra Mondiale dedicate ai ragazzi consente
di avvicinarli ad una Storia fatta di storie, di vissuti personali, una storia
reale costituita ed agita nel quotidiano da ragazzi e ragazze che un giorno
diverranno adulti.
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A «leggere» o a «sentire» quello che è accaduto nel passato come non
essere presi da stupore, provare un brivido, un’emozione... «Impossibile
non provare vergogna quando si parla di lager; il giusto prova vergogna
davanti ad una colpa commessa da altri, e gli rimorde che esista, che sia
stata irrevocabilmente introdotta nel mondo» (Primo Levi). L’immaginazione serve per capire la realtà, sviluppare la coscienza della libertà,
non essere manipolati dall’industria culturale e soprattutto saper leggere
il proprio tempo e la propria esperienza storica, abilità queste che sembrano essere scomparse. [...] Già la sola lettura di una pagina a sfondo
storico decide della presa in diretta di un evento storico, la semplice lettura è già immaginazione. Leggere «non è una esperienza astratta, lo
studente interroga sempre di nuovo il testo, lo legge e rilegge nella
mente, nell’atto di leggere dipendiamo completamente da un altro» –
Pietro Citati in L’ armonia del mondo – (Emmolo, 2002, pp. 293-296).

Riconoscendo alla narrativa la capacità di essere ponte per il passaggio
dalle storie alla Storia, si fa fare ai ragazzi, della Storia e della propria Storia
un’esperienza di senso, condizione importantissima affinché la conoscenza
così esperita si possa tradurre in Memoria: l’incontro vivo col passato che
si sedimenta come memoria del proprio vissuto.
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II.2
Robert Louis Stevenson:
Tusitala, girovago narratore del ricordo
Gabriele Brancaleoni
Università di Bologna

Introduzione
In occasione di questo Convegno Nazionale Siped, per dialogare e riflettere
intorno ai temi della memoria e dell’educazione, dell’identità, della narrazione e della diversità, propongo un intervento dedicato a Robert Louis
Stevenson, certamente uno dei più importanti autori scozzesi del XIX secolo, sia di letteratura tout court che di letteratura per l’infanzia e per ragazzi. Proprio il romanzo d’avventura, primo trampolino per l’autore verso
il successo internazionale, per questa occasione viene posto in continuità
con il vasto corpus di testi dell’eclettico scrittore, per mettere in evidenza
come categorie e temi fondanti tutta la poetica stevensoniana risultino strettamente influenzati dalla particolare vicinanza autoriale al sentire infantile
(Faeti, 2018) e dalla capacità di riconoscere, rappresentare e valorizzare l’alterità del mondo bambino (Bernardi, 2017). Si propone quindi una peregrinazione dentro e fuori la storia dell’autore e le storie da lui create, per
evidenziare come proprio il ricordo e il tentativo di attingere ad esso, per
rendere la narrazione “vivida e allo stesso tempo remota come un sogno ad
occhi aperti” (Colaiacomo, 1997, p. XIII), abbiano portato Robert Louis
Stevenson a divenire grande complice iconografo dell’infanzia e riferimento
fondamentale per autori di letteratura per l’infanzia che lo seguirono.

1. Tusitala, girovago narratore
Stevenson, personalità inquieta e nomade, esploratore e camminatore, curioso osservatore e studioso di culture e popoli, ebbe un’esistenza fortemente
segnata dal viaggio e da una tendenza al nomadismo. I suoi primi libri ad
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essere pubblicati furono proprio splendidi resoconti di viaggi in Europa:
An Inland Voyage (1878a); Edinburgh: Picturesque Notes (1878b); Travels
with a Donkey in the Cévennes (1879). Per amore attraversò l’oceano atlantico e tutto il nuovo continente, raccontando in Across the Plains: Leaves
from the Notebook of an Emigrant between New York and San Francisco
(1883) il viaggio intrapreso per raggiungere San Francisco e chiedere a
Fanny van de Grift Osbourne (conosciuta a Grez–sur-Loing, in Francia) di
diventare sua moglie. Il loro viaggio di nozze, da San Francisco a Silverado,
fu il pretesto per un altro grande diario di esplorazione, con miniere della
California e serpenti a sonagli a farvi da sfondo (1884). Dopo essere tornato
in Scozia per diversi anni, intraprese la sua ultima traversata oceanica e continentale che lo portò nuovamente a San Francisco, da dove ebbe inizio il
suo ultimo grand-tour tra le isole del Pacifico. Di queste avrebbe conosciuto
e amato culture e popoli, fino a diventarne strenuo difensore, contro le dinamiche colonialiste e prevaricatrici dell’uomo bianco conquistatore
(1896). Ed è tra le isole oceaniche che scelse le Samoa come ultima dimora
in cui trascorrere gli ultimi cinque anni della sua vita. Tusitala è il soprannome che proprio i samoani, a conclusione del suo viaggiare, diedero allo
scrittore a cui si legarono così fortemente, e significa letteralmente “colui
che racconta storie”. La sua capacità di ricordare e raccontare sarà ciò che
lo farà sempre sentire a casa e legato alla sua terra natia nonostante gli oceani
di distanza.

2. Tusitala, narratore del ricordo
Esempio emblematico della centralità del ricordo nella scrittura di Robert
Louis Stevenson è certamente Memories and Portraits (1887), raccolta di
saggi pubblicati in periodi diversi, ma accostati poi dall’autore secondo una
logica velata che sembra suggerire un percorso teorico sulla scrittura e la
saggistica attraverso trattazioni non prettamente ad essa dedicate. Il testo
infatti risulta essere ciò che nella produzione stevensoniana più si avvicina
a una autobiografia – per quanto non lineare –, ma contiene altresì alcuni
tra i suoi più importanti saggi di teoria della letteratura.
Questo volume di appunti, pur così legati, sarà meglio leggerlo dal
principio anziché sfogliarlo a caso. Le pagine sono in qualche modo
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unite da un significato comune: le memorie d’infanzia e di gioventù,
i ritratti di quelli che sono andati prima di noi nella battaglia della
vita – se si considerano nel loro insieme – vengono a formare un
volto che «ho amato in un’epoca lontana e ho perduto molto tempo
fa», il volto di quello che io fui una volta. A questo risultato sono
giunto per caso; accingendomi al lavoro non avevo alcuna intenzione
di essere autobiografico: fui solo mosso a scrivere dal fascino di memorie care e dal rimpianto per ciò che non può tornare più. Allorché
proprio il mio giovane volto (che è volto di morte anch’esso) cominciò ad apparire nel pozzo per una sorta di incantesimo, io fui il primo
a stupirmi del caso (Stevenson, 1997, p. 3).

Questa è l’introduzione alla raccolta che conduce tra i meandri della
memoria di Robert, alla ricerca e riscoperta delle proprie radici scozzesi:
predicatori, viaggiatori, condottieri e disertori, naviganti e costruttori di
fari. Tra il racconto di ricordi di giochi amati e di paesaggi di case rurali familiari, tra i resoconti della vita di college e del fermento letterario giovanile,
tra le narrazioni di proiezioni titubanti verso il futuro di adolescenti ritirati
nel segreto di un isolotto di lago, si trovano poi saggi sull’arte della scrittura
da cui, in un gioco di riflessi e ribaltamenti, emerge il ricordo – e non la
vita – come bacino dal quale l’artista deve attingere per dare forma ai suoi
personaggi:
Coloro che si industriano a far dell’arte usano, di volta in volta, il
materiale dei loro ricordi, adattando e riadattando piccole memorie
colorite di uomini e di scene, trasformando magari in pirata qualche
vecchio amico, facendo manovrare eserciti e consumare degli assassinii, sullo sfondo della loro giovinezza (Stevenson, 1997, p. 63).

Per Stevenson il romanzo è arte che si nutre del ricordo, che attinge
quindi al linguaggio per tentare di ridire la vita (vissuta o mai vissuta) secondo un ordine convergente (quello narrativo) imposto dall’autore. Convinto che la sua arte non avrà mai modo di restituire la totale complessità
e ricchezza dell’esistenza, all’autore non resta che dedicarsi a “l’incommensurabile diversità” (Stevenson, 1997, p. 170) che separa l’opera dalla realtà,
“diversità che è intenzionale ed espressiva, ed è insieme il metodo e il senso
dell’opera” (Stevenson, 1997, p. 170).
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3. Tusitala, girovago narratore del ricordo
Per ulteriormente sottolineare la centralità delle categorie del ricordo e del
viaggio nella poetica dell’autore si propone infine il riferimento a tre saggi
appartenenti a una raccolta del primo periodo della carriera dell’autore, all’origine della sua determinazione artistica.
La raccolta si intitola Virginibus Puerisque and other Papers, pubblicata
per la prima volta nel 1881 e contenente saggi di varia natura (critica letteraria, saggi morali, saggi di analisi sociale, politica o filosofica), tutti scritti
nei cinque anni precedenti e pubblicati singolarmente in diverse riviste.
Il primo saggio tratto dalla raccolta è A plea for gas lamp [In difesa dell’illuminazione a gas] (Stevenson, 2013). In esso Stevenson da un lato si rivolge malinconicamente a un periodo ormai passato in cui l’illuminazione
a gas connotava l’atmosfera di una calda socialità sia domestica che comunitaria, ed era distribuita e controllata da un personaggio fiabesco quale
può essere il lampionaio; dall’altro si erge in forte opposizione contro la
nuova illuminazione elettrica, simbolo della modernità che avanza e delle
innovazioni portate dalla tecnica. Stevenson denuncia le trasformazioni che
l’espansione metropolitana sta portando alle conformazioni sociali, gli effetti dell’industrializzazione e del capitalismo inglese, osservabili negli squilibri tra le classi, nei primi processi di alienazione e individualismo che la
modernità vedrà poi proliferare.
Il ricordo qui assume il valore di un fondamentale legame con quanto
connota un’identità e un’appartenenza culturale nonché comunitaria. Tramite l’esercizio del ricordo Stevenson si rivolge con allarme verso quanto
del suo passato sta drammaticamente scomparendo, e, prendendo le mosse
da immagini e personaggi della sua quotidianità, arriva a proporre una profetica denuncia di dinamiche sociali di depersonalizzazione e disgregamento
del tessuto comunitario. E laddove la comunità risulti minacciata Stevenson
intuisce, anticipando Benjamin (2011), che a rischio sia proprio l’arte della
narrazione e quindi la pratica del tramandare.
Il secondo saggio scelto è El Dorado (Stevenson, 2013). Lo scritto è dedicato al tema della ricerca della felicità che l’autore riconosce nella tensione
del viaggio verso un’isola mai raggiunta, viaggio guidato e rinvigorito dal
desiderio e la curiosità. Il viaggio qui assume il significato di una tensione
progettuale che si fonda sulla speranza tenuta viva dal desiderio conoscitivo
mai appagato e in costante divenire.
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Il terzo saggio è Child’s play [Il gioco del bambino] (Stevenson, 2013),
nel quale Stevenson descrive l’infanzia come età caratterizzata da intima fedeltà al proprio sentire e da irripetibile capacità di meravigliarsi. Il bambino
è colui che attraverso il gioco e l’immaginazione possiede il potere rivoluzionario di rigenerare e trasformare la realtà attraverso la pratica dell’incantesimo, cioè la capacità di rivisitare la realtà attraverso l’arte del racconto,
della rinarrazione fantasticatrice.
Ecco allora delinearsi attraverso questi tre saggi emblematici le componenti fondanti il romanzo d’avventura stevensoniano.
Primo: l’esercizio del ricordo. Inteso non solo come ricerca continua
della propria radice identitaria intessuta della storia delle vicende umane,
ma anche come capacità di dialogo con personali età della vita ormai passate, quali sono appunto l’infanzia e la giovinezza.
Secondo: il viaggio e la tensione esplorativa. Il desiderio e la curiosità
per mondi e vite mai vissute, il tentativo mai appagato completamente di
restituire tramite la scrittura la grandezza dell’esistenza, sono i due volti
dell’avventura per l’autore che spinge il suo sguardo sempre oltre l’orizzonte,
là dove prima sembrava comparire per poi eclissarsi l’Isola Non Trovata di
gozzaniana memoria:
S’annuncia col profumo, come una cortigiana,
L’Isola Non-Trovata… Ma, se il piloto avanza
rapida si dilegua come parvenza vana,
si tinge dell’azzurro color di lontananza…
(Gozzano, 1995, pp. 246-247)

Infine, terzo: l’infanzia. Metafora della capacità immaginativa che trasforma la realtà, metafora del fervore conoscitivo e desiderante, età della
vita di cui l’autore seppe farsi complice e alleato attraverso rappresentazioni
d’infanzia magistrali, frutto proprio della sua particolare capacità di esercizio
del ricordo.
Il romanzo d’avventura di Stevenson che meglio condensa e rappresenta
nella sua trama queste categorie è probabilmente Kidnapped [Il ragazzo rapito] (2003), pubblicato nel 1886. Nel romanzo le vicende del protagonista
David Balfour, orfano picaresco, si inscrivono sullo sfondo storico delle
guerre civili scozzesi intorno alla metà del ’700, dove i whig si oppongono
ai giacobiti e i clan degli highlanders a quelli dei lowlanders. Le disavventure
di David, accompagnato dal mentore e compagno Alan Brecht, hanno il
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sapore delle esperienze del gran tour di formazione nonostante i ripetuti rischi scampati di essere infilzati o di morire per stenti. E proprio alla fine
del percorso, al momento del congedo dall’amico sorge nel protagonista
l’inquietudine nel pensarsi arrivato, nel credere alla pacificazione di una
fine placida …perché il richiamo dell’avventura, come un canto sirenico
irresistibile, tormenta chi ha vissuto l’esperienza nella sua più autentica incertezza e lo richiama al viaggio verso quella mai raggiunta El Dorado.

Conclusioni
Solo una ventina d’anni dopo la pubblicazione di Kidnapped, e una decina
dopo la morte dello scrittore, uno dei più importanti autori eredi della poetica stevensoniana, James Matthew Barrie, per il quale Stevenson fu grande
amico e maestro d’arte, pubblicherà un famosissimo romanzo per l’infanzia
Peter Pan in the Kensington Gardens (1906) seguito da Peter and Wendy
(1911).
È interessante osservare come riferendoci alle stesse tre categorie fondanti
il romanzo d’avventura stevensoniano possano emergere proprio nelle differenze tra le rappresentazioni i sintomi delle trasformazioni legate al passaggio di secolo e all’imminente conflitto mondiale. Il romanzo di Barrie
infatti non presenta alcun riferimento storiografico, anzi sull’Isola che non
c’è ogni ricordo della propria vita terrena svanisce e nessuno sa più raccontare storie, il viaggio avventuroso si esaurisce in una infernale eterna ripetizione solipsistica di assassinii, arrembaggi e voli senza meta né senso. E
l’infanzia è allontanata e relegata in quest’isola della negazione dell’essere,
perché la realtà è ben più minacciosa e i prodromi del conflitto preannunciano una contrazione del futuro, e un incombente arresto forzato delle
spinte desideranti e progettuali.
L’eredità di Robert Louis Stevenson raccolta da James Matthew Barrie
si deformò secondo le influenze e i cambiamenti apportati dalla modernità
e dalle vicende internazionali che interessarono quegli anni di passaggio di
secolo. A seguito del conflitto mondiale Benjamin (2011), ispirandosi, tra
i tanti, anche agli scritti di Stevenson, teorizzerà la fine della narrazione, legata all’incapacità dell’uomo di fare esperienza e di esercitare il ricordo.
Oggi come allora l’opera stevensoniana interpella chiunque si occupi di
letteratura per l’infanzia e porta a interrogarsi con forza sulla qualità delle
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narrazioni create per i più piccoli, perché mantengano in esse la traccia di
quella stessa tensione artistica che fu dell’avventuriero custode e navigante
degli oceani della memoria nei quali gli fu possibile approdare alle isole di
quel mondo bambino così spesso facilmente obliato dall’ipercinetica e dimentica vita adulta. Robert Louis Stevenson, girovago narratore del ricordo,
possa in questa occasione proporre alla comunità scientifica pedagogica
nuovi spunti di indagine sulle correlazioni che esistono tra rappresentazioni
d’infanzia e storia delle mentalità, tra metafore letterarie e mutamenti sociali
culturali e politici, tra infanzia reale e infanzia immaginata, ricordata e narrata.
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II.3
Niccolò Tommaseo
e l’educazione tra pratica e narrazione
Emilio Conte
Università degli Studi di Bergamo

1. Alcune precisazioni iniziali
Niccolò Tommaseo appare a tutt’oggi come una figura sfuggente. La sua
produzione, quantitativamente vastissima, spazia notevolmente, dalla saggistica alla narrativa passando per la poesia, sia a livello di forma che a livello
di tema. Questa difficoltà di incasellamento respinge Tommaseo da ogni
branca specialistica, relegandolo in second’ordine rispetto alla storia letteraria, soprattutto quella scolasticamente intesa, circondato e schiacciato dai
giganti dell’Ottocento italiano. Una poliedricità, quindi, che paradossalmente impoverisce l’autore, e che sembra attribuire ai suoi lavori la caratteristica dell’occasionalità e della contingenza, quasi dipingendo un
intellettuale che sfiora tutto approfondendo poco.
Eppure, un fil rouge sotteso alla sua produzione si può rinvenire in una
sorta di tensione educativa, un qualcosa che era ben chiaro ai critici degli
inizi del secolo scorso, ma che col tempo si è andata perdendo, nascosta
dalle opere più conosciute del dalmata quali Fede e bellezza o la varia produzione patriottica e civile.
Tuttavia, prima di procedere, è opportuna una precisazione su cosa si
intenda parlando di Tommaseo educatore, partendo dal presupposto che,
a giudicare da quanto ha lasciato scritto, il dalmata non fu un pedagogista
strictu senso. Infatti, in un’epoca che ci ha tramandato sistematizzazioni ponderose, per quanto numericamente limitate, il pensiero di Tommaseo sembra rivestire un carattere aforistico e rapsodico, lasciando ai posteri un
insieme di appunti dal sapore di pensiero sparso (Bucci, 1975, pp. 25-26).
I titoli dei volumi sono in questo significativi, recando spesso la dicitura di
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Scritti sparsi, Scritti varii o Accenni1. Osservando più attentamente si nota
tuttavia quanto l’attenzione alle tematiche educative copra quasi tutto il
suo arco produttivo, dalla prima pubblicazione nel 1834 a pochi mesi prima
della morte2. Diviene allora evidente come la presunta occasionalità di questi appunti sia in realtà frutto di una sistematicità di trattazione che, pur
non assumendo le vesti di solida teoria, rimane per decenni una costante
del pensiero del dalmata. Ciò conduce ad una domanda precisa, incentrata
sul perché Tommaseo non abbia voluto dare forma organica al suo pensiero.
La tesi di fondo delle pagine a seguire è infatti proprio quella secondo cui
la mancanza di sistematizzazione del pensiero educativo del dalmata rifletta
una di lui precisa scelta: con Tommaseo ci si pone davanti ad un uomo che,
parlando di educazione, ritiene più opportuno raccontare. Non tanto
esporre in un trattato, dunque, ma narrare episodi di vita in presa diretta.
D’altra parte, come è stato messo in luce, “già Aristotele, riecheggiando
un’idea platonica, aveva intuito che per migliorare l’orthos lògos pratico di
ciascuno, si potesse e si dovesse, dunque ‘raccontarlo’. Tradurlo in letteratura” (Bertagna, 2010, p. 328)3.

2. Narrare una vita nel suo farsi
Per comprendere meglio questa scelta di metodo bisogna tornare alle origini
della pedagogia di Tommaseo, direttamente alle sorgenti rappresentate dai
suoi scritti. E, parlando di narrazione pedagogica, non si può tralasciare in
particolare il diario che il dalmata redige per descrivere la crescita della figlia
avuta dalla moglie Diamante, Caterina, nata nel 1852, il giorno dell’epifa-

1 Giuseppe Vico (2005), ha parlato dell’Ottocento come di un secolo che “scorre più
tra frammenti di pensieri sull’educazione che in virtù di elaborazioni teoriche” (p. 79).
Il che è sostanzialmente vero, ma non bisogna dimenticare il ponderoso lavoro di Giovanni Antonio Rayneri e la sistematizzazione tentata, ed incompiuta, di Antonio Rosmini, amico peraltro di Tommaseo.
2 I due volumi cui si fa riferimento sono Tommaseo, 1834 e Tommaseo, 1872. In quest’ultimo, Tommaseo parla di riflessione sull’educazione iniziata più di quarantacinque
anni prima, il che riporterebbe le prime riflessioni addirittura alla seconda metà degli
anni ’20.
3 Nella fattispecie, quella di Tommaseo sarebbe una forma di narrazione soggettiva diretta.
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nia4. Componendo il testo, Tommaseo si inserisce nella fortunata tradizione
della diaristica (Becchi, 2001), che contraddistingue i padri illuminati posteriori alla speculazione di Jean Jacques Rousseau (Covato, 2002). Il dalmata, in particolare, approfondisce le figure legate agli ambienti svizzeri,
dal Ginevrino ad Albertine Necker de Saussure, passando attraverso Johann
Heinrich Pestalozzi: probabilmente a far da tramite sono gli ambienti
dell’«Antologia» diretta da Giovan Pietro Viesseux, anch’egli di Ginevra e
vicino al protestantesimo illuminato svizzero (Chiosso, 2001, pp. 34-36).
È proprio sulla base della lettura di questi autori che Tommaseo fa propria
la pratica dell’osservazione e dell’appunto manoscritto giornaliero nei confronti della propria figlia5.
Osservare e scrivere, per il dalmata, non equivale alla pratica empirica
del positivistico uomo di scienza. La sua stessa narrazione si distacca molto,
ad esempio, da una pretesa oggettività sul modello del naturalismo francese
e, più avanti, del verismo italiano. Nel riportare su carta quanto osservato
Tommaseo non si eclissa alla maniera verghiana: la sua è un’osservazione
che non può prescindere dall’osservatore almeno tanto quanto non può
prescindere dall’osservato. E se è vero che in ogni diario redatto traspare
sempre il redattore, questo si nota ancor di più con Tommaseo che nelle
tappe di crescita della sua bambina trova l’inveramento di uno studio precedente, in un continuo rimescolarsi di teoria e pratica, di pensiero ed
azione. Il testo narra così della crescita contemporanea di Caterina e del
padre Niccolò: “penso ad apprendere dalla mia bambina, ed a notare l’appreso”, scrive significativamente in un suo diario personale (citato in Bacchetti, 1980, p. 226). L’osservazione, allora, non come una tra le tante
pratiche, ma cuore stesso di una concezione pedagogica che si compie nel
suo farsi e che non può essere trattata astrattamente, ma solo raccontata in

4 Stralci scelti dall’autore sono ora pubblicati con il titolo di Giornale d’una bambina.
Dal primo al quinto anno d’età in Tommaseo, 1916, Vol. 2, pp. 73-84, volume la cui
prima edizione risale al 1857, quando ancora il diario non era terminato. Gli appunti
furono ripresi, collazionati con inediti e commentati in Bacchetti, 1997. Tommaseo
redasse anche un diario per la crescita del fratello di Caterina, Girolamo, nato nel 1853,
ma esso si presenta molto più frammentario e di difficile ricostruzione, oltre che ripetitivo nelle tematiche rispetto a quello della sorella. Per ciò che è rimasto del diario di
Girolamo cfr. Bacchetti, 1980, pp. 223-236.
5 In Tommaseo è costante il confronto soprattutto con Rousseau, per il quale cfr. Tommaseo, 1916, Vol. 1, pp. 228-232.
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una vita vissuta6. Per Tommaseo, l’osservazione di un processo educativo
che si compie “ci salva dalla mania dei sistemi, che tanto in pedagogia,
quanto in letteratura e politica, porta seco il malanno comunemente chiamato pedanteria” (Tommaseo, 1869, p. 6).
L’unico modo per parlare di educazione è dunque quello di mostrarla
nell’atto concreto, in quanto azione umana7. È allora significativo che i
diari siano immediatamente destinati alla pubblicazione, prima ancora della
loro conclusione8. Fa comprendere come nei piani di Tommaseo la redazione degli stessi non sia rivolta solo al proprio miglioramento come padre,
magari con un omaggio alla tradizione rousseauiana tanto di moda tra
XVIII e XIX secolo: i diari, piuttosto, rappresentano il tentativo di sistematizzare una teoria educativa sull’infanzia sulla quale Tommaseo stava già
riflettendo da tempo, mostrandola in atto. Tanto più che il dalmata pubblica a più riprese narrazioni di questo tipo, utilizzando lettere ad amici
magari appena divenuti padri oppure ancora pubblicando interi brani di
diari di giovani madri9. L’educazione narrata assume allora il valore della
carne immanente della storia, che non può essere sclerotizzata nella trattatistica, nella convinzione che “la teoria, se non è docile, non è occhio che
indirizza i passi, è catena” (Tommaseo, 1916, Vol. 1, p. 51).
Il pensiero del dalmata, quindi, si configura come non occasionale, ma
sostanziato da studi e frequentazioni quotidiane con i più importanti intellettuali dell’epoca (Bacchetti, 1997, pp. 15-16), volto a porre il fanciullo al
centro del progetto educativo “in linea con il riconoscimento del ruolo dell’esperienza come prima maestra di vita presente in diversi autori dell’età moderna” (Scaglia, 2020, Vol. 2, p. 97). Un progetto in cui la figura

6 Sulla pedagogia intesa come vita vissuta cfr. Bertagna 2018, pp. 89-90.
7 “Anche con le metodologie teoreticamente più complete che possiamo mettere in
campo non riusciremo mai a trovare negli altri le condizioni delle azioni umane, ma
saremo sempre obbligati a inferirle dalle sue manifestazioni empiriche e ad attribuirgliele kantianamente per rispetto, a partire dal fatto che si è sicuri di possederle per sé”
(Bertagna, 2010, p. 320).
8 Stralci del diario di Caterina furono già editi a puntate in varie riviste, fra cui soprattutto
«L’Istitutore», durante la seconda metà degli anni ‘50 del XIX secolo. Cfr. supra, nota 4.
9 Ad esempio, si veda il caso della lettera ad Emilio de’ Tipaldo sulla di lui figlia Eloisia,
pubblicata in Tommaseo, 1834, pp. 22-50, con il titolo Di quella educazione che incomincia con la vita. Lettera al professore Emilio Tipaldo. Sul rapporto tra i due amici cfr.
Rasi, 2004, pp. 537-578. Per il Giornale scritto da una madre cfr. infra.
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dell’educatore, in questo caso anche genitore, non scompare, nella consapevolezza che il processo educativo esiste perché esiste chi conduce coscientemente ad un fine le esperienze dell’educando, liberandole così dal caso e dalla
contingenza (Bertagna, 2018, pp. 120-125): infatti, secondo Tommaseo (citato in Bacchetti, 1980, p. 232) “il buon maestro cammina co’ teneri alunni”.
Ed è importante sottolineare che il dalmata non produce fictiones letterarie sul modello rousseauiano: il suo obiettivo è fare leva su una narrazione
concreta, su eventi reali. Questa è una differenza significativa nei confronti
di altri autori e per certi versi dello stesso Rousseau, che sceglie con il suo
romanzo di “soffermarsi sugli aspetti teorici dell’educazione e di costruire
un progetto che gli permette, in qualche modo, di oltrepassare i limiti della
concretezza, le specificità dei casi particolari e le difficoltà presenti nelle infinite sfumature della realtà” (Potestio, 2016, p. 8). Tommaseo, narrando
eventi reali, sceglie invece di rimanere all’interno della concretezza e nella
specificità dei casi particolari, accettando le sfumature della realtà. Come
giustamente è stato affermato, infatti,
L’incalcolabile e l’indicibile dell’esperienza devono essere raccontati, non
possono che essere raccontati, poiché è solo nella parola ch’essi possono
essere fermati e così affermati […]. La parola ed il racconto costituiscono
infatti il luogo per eccellenza all’interno del quale l’esperienza del soggetto si costituisce e prende forma come tale (Petrosino, 2013, p. 103).

Caterina, con le contraddizioni e le ingenuità di una qualsiasi bambina
di pochi anni, è dunque il soggetto reale di uno specifico progetto educativo. Quest’ultimo trae dalla persona vigore e linfa vitale: non esisterebbe
senza il suo soggetto in quel dato momento ed in quella data situazione.
Questa inscindibilità lega a doppio filo osservatore, osservato ed atto dell’osservazione, sancendo ad un certo punto la fine della pratica stessa. Nel
1860 Tommaseo posa la penna, quando Caterina ha otto anni (Bacchetti,
1980, p. 227). Ammette che arrivati a quell’età non riuscirebbe più a nascondere gli appunti del diario alla figlia, la quale potrebbe conseguentemente alterare i suoi comportamenti. Continuando, quindi, l’educazione
si staccherebbe dalla vita, diventerebbe quella teoria che “è catena”, cedendo
il passo all’astrattismo e disincarnandosi da una situazione concreta. Caterina smetterebbe di essere Caterina, per diventare un escamotage letterario.
O, peggio, potrebbe scegliere di comportarsi diversamente, e allora non si
entrerebbe addirittura nell’ambito della menzogna.
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L’educazione, dunque, non può astrarsi dalla singola persona, nella sua
libertà ed unicità. Non può ritirarsi in una trattazione asettica ed impersonale, erigendosi a legge di comportamento universale, quasi fosse una sorta
di prontuario adattabile a chiunque, ma può solo essere raccontata legandola a chi ne è il soggetto in un determinato momento. D’altra parte, dalle
azioni umane “si possono formulare massime e principi di azione, ma non
leggi e deduzioni scientifiche e tecniche di comportamento” (Bertagna,
2010, p. 325). Il singolo atto, la singola esperienza, è e rimane un exemplum
del quale si possono giovare altri soggetti, altrimenti non si spiegherebbe
da parte di Tommaseo la pubblicazione degli stralci di diario, delle lettere
e degli appunti riguardanti la crescita di sua figlia e, si è visto, di altri bambini suoi conoscenti. Tuttavia, questo esempio si configura come un exemplum unicum, qualcosa di non immediatamente replicabile seppur portatore
di significati a carattere universale. Non dunque gesti o parole ripetibili,
ma messaggi da astrarre. È su questa base che va letto l’exemplum unicum
di Caterina, e più in generale la visione pedagogica di Tommaseo sulla
prima infanzia.

3. Quel che resta di un racconto di vita
Ed è qui che si genera il processo di mimesi, di imitazione non pedissequa,
ma riflettuta e rielaborata cogliendo il significato ultimo della narrazione
di una vita concreta come quella di Caterina. Questa è la prospettiva nella
quale si inserisce Tommaseo, ciò che fa in modo che il disordine di alcuni
appunti sparsi compiano il salto di qualità, da narrazione fine sé stessa a
discorso pedagogico universale. Introducendo il Giornale scritto da una
madre, una serie di annotazioni inviategli nel 1836 da una conoscente,
Tommaseo sostiene di averne deciso la pubblicazione “per dimostrare come
vada osservato ne’ bambini lo svolgimento dell’intelligenza e dell’amore,
come di tali osservazioni s’abbia a fare tesoro, quali sieno gli effetti dell’educazione buona, di quella cioè dove la natura è lasciata un po’ trarsi d’impaccio da sé” (Tommaseo, 1916, Vol. 2, p. 85)10.

10 La data del 1836 testimonia una riflessione sulla tematica della narrazione pedagogica
e della diaristica infantile che precede di molto la nascita della figlia Caterina.
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Non, dunque, un preciso metodo d’approccio, un elenco di azioni che
caratterizzano la perfetta madre, il perfetto educatore e di riflesso il perfetto
bambino, quanto piuttosto il “tesoro” che può maturare dalle osservazioni:
gli “effetti dell’educazione buona”, più che i metodi. Insomma, non un
“cosa fare”, ma un “come guardare”. Tommaseo pubblica le sue e le altrui
esperienze nella consapevolezza che
Raccontando di uomini reali o virtuali che agiscono, hanno agito e possono agire in maniera significativa per sé e per gli altri, in un modo o
nell’altro, si recupera, quindi, sempre tutta intera l’umanità di ciascuno,
non una sua parte, e si aiuta ciascuno a moltiplicare la propria riserva
complessiva di esperienza umana, e quindi di saggezza, per far fronte ai
problemi e alle situazioni contingenti che ogni vita in quanto vita porta
con sé (Bertagna, 2010, p. 349).

Il messaggio di Tommaseo, così, non si ferma alla sua esperienza di educatore e padre, ma raggiunge tutti, nella consapevolezza che l’educazione
sia una “necessità, civile ancora più che intellettuale” (Tommaseo, 1872, p.
V). Una forza, dunque, prima ancora che un sistema compiuto, che agisce
nell’immanenza della storia, che la incarna e la sorregge. Quella che si rimprovera a Tommaseo educatore come la sua maggiore pecca, ovvero un discorso educativo spezzato e rapsodico, occasionale ed aforistico, è in realtà
una precisa scelta con una visione di fondo11. Dietro di essa si cela l’idea
che l’educazione, intesa come un fluire vivo nella storia, non può essere
sclerotizzata: dunque la necessità della narrazione, da cui trarre quel senso
ultimo all’interno dell’irripetibile vita di ciascuno.
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Il presente contributo nasce all’interno di un più vasto lavoro riguardante
il possibile recupero della storia delle idee pedagogiche nella cornice attuale
della storia culturale dell’educazione. Tale lavoro ha indagato l’implicazione
educativa e formativa della disciplina storico-educativa all’interno dei percorsi didattici per la formazione dei futuri insegnanti e la relazione tra la
disciplina e la creazione di un’identità professionale.
Tradizionalmente, la storia della pedagogia come materia formativa è
stata a lungo connessa e deputata alla presentazione di modelli, quali pratiche educative esemplari, maestri ai quali ispirarsi, vie da seguire. Il grande
rinnovamento subìto dalla disciplina tra la fine degli anni Settanta e gli inizi
degli anni Ottanta del secolo scorso, ha certamente dato avvio anche a un
ripensamento degli strumenti, dei contenuti e della metodologia nelle sue
declinazioni formative; in tale contesto e in riferimento al tema in oggetto,
Becchi (1988), Genovesi e Tomasi (1985), tra gli altri, hanno messo in luce
l’obsolescenza dell’impostazione retorica del discorso storico-pedagogico in
seno alla didattica – soprattutto in riferimento alla manualistica – rilevando
una crisi del modello, perfetto, imitativo e ideologico, e un progressivo spostamento verso un modello razionale, che attrae ma anche stimola, che diventa ideale regolativo per orientare azione e pensiero, piuttosto che
esempio da seguire pedissequamente.
Accanto a tale riconoscimento, necessario nel nuovo paradigma che la
storia della pedagogia ha assunto dagli anni Ottanta in poi, pare possa essere
interessante come il modello, che inevitabilmente si ritrova ancora nella
manualistica e nella storia delle teorie, possa oggi essere strumento formativo, fuor di retorica e di ideologie, emblema di un’impostazione di tipo
critico e riflessivo che la didattica odierna necessariamente adotta. Si tratta
di uno spostamento di prospettiva, verso la possibilità in chiave generativa
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di una didattica che utilizzi i modelli per promuovere la formazione di un
pensiero critico che orienta. Questo senza certamente piegare il discorso, o
l’interpretazione, oppure il contenuto, bensì adattando l’impostazione, la
struttura concettuale e tematica del manuale quale strumento o dei contenuti proposti in sede didattica.
Se da un punto di vista scientifico le diverse impostazioni strutturali dei
testi corrispondono a una scelta rispetto all’oggetto di analisi o rispetto a
un’impostazione favorita, quando si parla di raggiungere obiettivi formativi
ed educativi allora l’analisi si sposta su quale possa essere un approccio maggiormente generativo in termini non solo di apprendimenti, ma soprattutto
di promozione di coscienza storica. D’altra parte, se oggi l’obiettivo formativo per i futuri docenti ed educatori è quello, accanto alla conoscenza della
disciplina, di promuovere una vis critica che li porti a interrogarsi costantemente sull’idea e sul concetto di educazione e sul significato dell’educare,
riconoscendo quindi il “valore formativo della ricerca storico-educativa”
(Callegari, 2012, p. 46), risulta necessario riflettere criticamente sulla didattica stessa, sulle modalità e sugli strumenti dell’offerta e sul suo significato. Tale spostamento di asse appare necessario in virtù di una disciplina
che interroga se stessa (Polenghi, Bandini, 2016), che nei percorsi di formazione diventa lente interpretativa per stimolare un approccio critico, riflessivo: un typus di storia che da sempre germina e si consolida nei luoghi
formativi (Viñao Frago, 2016), una riflessione che diventa essa stessa evento
formativo.
Dallo studio condotto sui testi e articoli, nazionali e non, inerenti la didattica della storia della pedagogia e il suo significato nei percorsi formativi,
sono state enucleate quattro categorie pedagogiche direttamente implicate
nel processo formativo all’interno della didattica della disciplina in oggetto.
Tali categorie, ponendosi tra loro in rapporto dialettico, diventano chiarificatrici di una possibile riconcettualizzazione dell’idea di modello quale
medium verso la promozione di pensiero critico e coscienza storica.
Oggi componente fondamentale del discorso democratico, come ha ricordato da Simonetta Polenghi in apertura alla prima sessione del Convegno
Nazionale SIPed “Memoria ed educazione. Identità, narrazione, diversità”
(2020), la memoria – prima delle appena citate categorie – è un asse portante
del fare storia. Koselleck (1979) aveva distinto i due momenti che, nel loro
rapporto dialettico, caratterizzano la memoria: lo “spazio di esperienza” (Erfahrungsraum), che trasmette l’eredità del passato, e l’“orizzonte di aspetta175
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tiva” (Erwartungshorizont), che invece proietta verso il futuro, contribuendo
a costruire la direzione di senso dell’agire e delle scelte nell’esperienza del
presente. La memoria raccoglie le tracce di un passato già accaduto, a partire
dalle quali si costruisce il futuro, rileggendo dunque il presente a partire
dallo sfondo da cui emerge (Cambi, 2003); un movimento circolare, in cui
passato e futuro non sono separati, sono “unità in tensione” (Ascenzi, 2003,
p. 71). Più recentemente Van Nieuwenhuyse, Simon e Depaepe (2015)
hanno messo in luce come la ricerca di un’interazione più dinamica con il
prezioso patrimonio storico-culturale della scuola e dell’educazione in generale sia elemento fondante per l’insegnamento in oggetto. L’obiettivo non
è più quello di dover imparare dal passato, questione inverosimile data la
mutevolezza dei contesti e dei tempi, ma piuttosto la promozione di un utilizzo del patrimonio e della memoria quali strumenti che consegnano e promuovono una migliore comprensione del passato, sollecitano a una
riflessione su di esso, valorizzando altresì i diversi contesti storici. In tal senso,
dunque, quel movimento circolare e dialettico tra passato, presente e futuro,
che offre l’esercizio della memoria, propone spunti di riflessione, nuovi punti
di vista per analizzare e persino ripensare i processi educativi e le idee pedagogiche, rendendo quindi possibile la direzione, l’orientamento, come sottolineato anche da Ricœur (2004).
La categoria dell’immaginazione e dell’utopia caratterizza la meta-pedagogicità della disciplina in oggetto: nelle sedi formative non pare possibile
parlare di pedagogia senza lasciar trapelare e cercare di sollecitare negli studenti in formazione quella costante “tensione verso” che anima le professioni educative e che promuoverebbe la capacità di prospettare il lavoro
educativo come un percorso sempre in fieri, favorendo lo sviluppo di quel
pensiero utopico che renderebbe impossibile non cercare le tracce e i segni
dell’educazione nella storia che viene proposta e prefigurare scenari diversi.
Passare dal pensato al pensabile, dunque, dall’esperienza alla possibilità,
prospettare il lavoro educativo come un percorso costante, mai finito e terminabile, ma costantemente riorientabile e migliorabile. D’altra parte, l’argomento educativo nella storia dell’educazione appare strettamente
connesso alla formazione di una ponderata consapevolezza storica nei futuri
insegnanti ed educatori: diviene in tal senso percorso fondamentale verso
la promozione di quella capacità di progettare nuove opportunità e modalità di educazione, un’intenzionalità professionale, sostanzialmente, edificata
su una coscienza storica. In effetti, la rappresentazione che di volta in volta
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del passato si crea, in aula diventa realizzazione collettiva che si va a sommare alla costruzione individuale: due esperienze diverse, due significazioni
differenti, ma che concorrono alla formazione di quell’habitus storiografico
che per Bourdieu si poneva come struttura strutturante (1980). In questo
senso la memoria si interseca in rapporto dialettico con immaginazione e
utopia; queste sono dunque qui intese come capacità di pensarsi, attività
creative che trasformano la realtà del presente e fanno nascere la realtà del
futuro, inevitabilmente riecheggiando Suchodolski (1960).
Proprio il significato pedagogico della disciplina storico-educativa nei
percorsi formativi per la professione docente, riafferma l’importanza dell’aspetto sociale nella sua didattica, rendendola una materia “al servizio di”,
“mobile” (Tomamichel, 2016), promuovendo la costruzione e il rafforzamento dell’appena citato habitus storiografico che concorre a generare le
basi di una memoria decisionale ponderata e critica, elementi, questi, sui
quali poggia la formazione non solo di un’identità professionale condivisa
ma altresì di un’autonomia di pensiero e di una capacità di costruzione di
nuovi scenari didattici ed educativi (Callegari, 2012), espressioni di un’educazione democratica. L’habitus storiografico si declinerebbe dunque in un
atteggiamento di riflessività, promuovendo la formazione di quel pensiero
che è processo di comprensione dell’agire, dialogo circolare tra teoria e prassi
che lo studente è capace di compiere davanti a una situazione complessa,
che regola l’azione e ne fa comprendere i significati (Schön, 1983). Riflessività e pensiero critico compongono quindi la terza categoria menzionata,
rappresentando insieme una sorta di bussola, meta-pensiero che precede
l’azione e la orienta, che diviene capacità di osservare, analizzare e agire mobilitando la conoscenza del passato e cogliendo la conoscenza che produce
(Tomamichel, 2016).
La quarta categoria è poi declinata in identità e appartenenze. Emblematica in tal senso l’immagine perno dell’intervento di António Nóvoa al
XX Congresso internazionale di Storia dell’Educazione (2019) promosso
dalla Società Spagnola di Storia dell’Educazione (SEDHE); in quella sede
l’accademico portoghese ha invitato a parlare di appartenenze più che di
identità: per contrastare la frammentazione data dal dilagare di idee di identità chiuse, ossessive ed eccessive, Nóvoa incoraggiava il pensiero e le pratiche internazionali verso la promozione di un senso di appartenenza che
si basi sulla cooperazione condivisa, sul fare verso un obiettivo comune. Il
pensare storicamente e la ricerca potrebbero aiutare dunque questo pro177
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cesso, attraverso le lenti di indagine proprie della disciplina storico-educativa. Anche biografie e idee, in questo caso, possono agire come luoghi per
eccellenza dell’educazione (Zago, 2016) non tanto perché dànno informazioni o descrivono scenari, contesti, pratiche, quanto perché testimoniano
e, come nota Bellatalla (2006), obbligano a entrare concettualmente all’interno del meccanismo stesso dell’educazione, a superare condizionamenti.
Quando questo tipo di processo dialoga con quelli attivati dalle altre categorie, si può muovere verso la costruzione di un senso di appartenenza a
un’identità professionale condivisa, che si basi sul lavoro congiunto verso
un obiettivo comune e sentito. Su una base negoziata e frutto di lavoro cooperativo, lo studente potrà poi costruire una parte del proprio sé professionale in modo critico e competente.
In una sorta di circolarità, la coscienza storica si pone non solo come
luogo che sussume le altre categorie, ma che, al tempo stesso, ne sollecita
una sempre nuova rigenerazione. Nella tradizione tedesca la coscienza storica è definita come il rapporto tra le interpretazioni del passato, la percezione del presente e le aspettative per il futuro (Jeismann, 1979). Una
dimensione significativa di una coscienza storica adeguatamente formata si
declina nella capacità di riconoscere lo stato della conoscenza del passato e
dell’uso del passato, imparando altresì a valutarne il valore (Van Nieuwenhuyse, Simon, Depaepe, 2015). Certamente estremamente complessa da
promuovere, è tuttavia questo tipo di consapevolezza che dovrebbe essere
realmente identificabile in ogni insegnante, apportando un senso di prospettiva e di riflessione critica che può fornire ispirazione educativa e creare
autonomia, implicando la comprensione stessa di un presente che non è
semplicisticamente determinato dal passato, e provando ad attivare un impegno verso il cambiamento e le alternative possibili.
Richiederebbe altresì una sorta di presa di coscienza del proprio radicamento nella temporalità, nella spazialità, e nella cultura, per analizzare il
passato e l’uso del passato nel discorso contemporaneo con una sorta di
giusta distanza e armati di una visione critica, a proteggere sia dal rischio
di presentismo e sia da una visione utilitaristica del discorso storico (Depaepe, 2001). In questo senso, muovere verso la realizzazione di quella coscienza storica che è parte attiva del processo di costruzione del sé
professionale, di un’appartenenza solida che guardi al futuro riconoscendo
le proprie tracce e il senso del proprio divenire storico significa ribadire il
valore meta-pedagogico insito nella disciplina storico-pedagogica, che si
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pone come riflessione pedagogica “operante” sopra lo stesso studio dell’evoluzione, dei processi, delle idee e delle pratiche della stessa storia della
scienza dell’educazione.
Ciò che sembra essere necessario oggi, non sono più – evidentemente –
i vecchi modelli come idealtipo, esempi, orientamenti per l’azione. Si possono piuttosto pensare come una sorta di geografia, una mappa dei segni
dell’educazione che in loro riassumono passato, presente e futuro. Essi forniscono una cornice di senso, che può diventare operativa solo dopo una
riflessione/rielaborazione che passa necessariamente attraverso il soggetto
fruitore che non è più in posizione passiva davanti a essa, ma la costruisce,
la co-costruisce e la riempie di nuovi significati, a volte la attualizza. Sostanzialmente un’impostazione che proponga il modello quale strumento
di riflessività.
Parallelamente tale approccio non vuole implicare nemmeno il rischio
di piegare la didattica totalmente sul destinatario, con il rischio che la motivazione e il coinvolgimento degli allievi possano essere la ragione di un
ripensamento della didattica della storia (Reyniers, Verstraete, Van Ruyskensvelde, Kelchtermans, 2018), nei termini di una disciplina volta ad essere seduttiva ed emotiva prima che riflessiva (si veda anche Pruneri, 2019).
La ricerca belga di Reyniers e colleghi (2018) evidenzia una questione fondamentale da affrontare: come tale pericolo influenzerà il programma di
ricerca e di didattica della storia dell’educazione. Sulla scorta di tale riflessione, anche Pruneri mette in evidenza come le logiche performative e funzionalistiche comportino il rischio di promuovere competenze, nei futuri
insegnanti, che si riferiscono ad “abilità prive di un aggancio alla complessità
storica dei problemi che le hanno fatte nascere” (2019, p. 35).
D’altra parte, non si vuole nemmeno approdare a approccio utilitaristico, che vedrebbe la storia della pedagogia come meramente funzionale:
il rischio in agguato, come ammonisce Depaepe, è quello della “mistificazione in funzione di” e di un piegamento al presentismo della disciplina
stessa (2001). Certamente non è questo. Non è rivendicare un presente che
è frutto del passato. Come esseri umani, siamo, secondo Foucault, “condannati” a scrivere e riscrivere la storia dal presente: ciò non implica la legittimazione della distorsione sistematica, ma piuttosto un processo di
decostruzione continua, che, nei contesti formativi, diventa processo riflessivo e meta-pedagogico, stimolo critico, fino a cercare di approdare a quella
coscienza storica che diventa lente interpretativa, costruzione infinita di
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nuove storie contemporanee sul passato (Depaepe, 2010); poiché il presente
è in mutamento continuo, queste storie sono inevitabilmente significate e
ri-significate in modo diverso.
D’altra parte, come sostenuto anche da Callegari, riflettere sulla didattica
della storia della pedagogia e dell’educazione può significare trovare soluzioni che rendano gli studenti partecipanti attivi delle lezioni, capaci di assumere la complessità dell’argomento pedagogico come prospettiva di
lavoro, di studio e di ricerca, nonché costruttori diretti del proprio sapere
senza prescindere dalla cornice di riferimento della storia della pedagogia
come momento di riflessione e orizzonte di senso nel quale collocare le
tante “storie” pedagogiche ed educative (2012). Comprendere il farsi della
storia, le tensioni tra presente e passato, l’uso del passato, le intersezioni,
non è affatto elemento superfluo per i futuri insegnanti ed educatori, che
possono trovare un arricchimento della propria competenza professionale
proprio dalla riflessione critica sulla teoria e pratica passata e presente, ponderare nuove idee, nuovi approcci didattici, nuove metodologie, nel formarsi di quella coscienza storica che permette lo sviluppo di una propria
geografia mentale di ciò che è stato, ciò che è, ciò che sarà, allargando l’orizzonte del pensabile e, non ultimo, producendo nuovo pensiero educativo.
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II.5
Letteratura per ragazzi e narrazione identitaria.
I graphic novel sull’adolescenza
Dalila Forni
Università di Firenze

1. Il graphic novel e l’adolescenza
La letteratura per ragazzi offre oggi narrazione basate su tecniche, metodi,
forme d’arte differenti (Barsotti, Cantatore, 2019). Tra i generi letterari più
popolari, il graphic novel (Calabrese, 2017; Greco, 2014; Baetens & Frey,
2014) si distingue per il suo recente ma esponenziale successo. Il graphic
novel – utilizzato nella forma inglese o tradotto in italiano come romanzo a
fumetti o romanzo grafico – consiste in un’opera autoconclusiva, che delinea
una precisa storia come farebbe un romanzo, ma che attinge a livello formale ai canoni e alle tecniche del fumetto, di cui rifiuta però la serialità,
oltre a reinterpretarne in chiave moderna i parametri grafici (Strazzulla,
1977; Faeti, 1987; Detti, 1984). Dunque, una letteratura ibrida che sfrutta
le potenzialità di mezzi letterari differenti, ponendosi come una forma narrativa estremamente popolare e al tempo stesso di grande complessità letteraria e visuale (Trisciuzzi, 2017).
Se il graphic novel è stato a lungo considerato una letteratura di serie b,
così come il fumetto, recentemente questa forma d’arte sta dimostrando
uno spessore letterario, iconografico e tematico che lo rende pari a forme
narrative ‘tradizionali’ quali il romanzo. I romanzi grafici si occupano in
genere di questioni attuali, quotidianamente vissute dai giovani, mettendo
in luce paure, problemi, sogni, nuove sfumature e percezioni dell’identità.
Stefano Calabrese definisce questo genere faction, riferendosi a quelle narrazioni che trovano un punto di incontro tra la fiction, ovvero universi fittizi, e i fatti, il reale (Calabrese, 2018, p. 11). In bilico tra l’immediatezza e
il fascino del fumetto e la profondità narrativa del romanzo, il graphic novel
riesce ad affrontare criticamente tematiche e problematiche attuali, complesse, rivolgendosi direttamente al lettore e riportando graficamente la sua
esperienza di vita, così da offrire letture stimolanti, dense di riflessioni, in
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grado di suscitare partecipazione empatica e, soprattutto, immedesimazione
(Baetens, Frey, 2014, p. 11). Il lettore si ritroverà infatti raffigurato nelle
pagine dei romanzi grafici e vedrà, tra balloon, interstizi e illustrazioni, storie di vita in linea con le proprie esperienze, e proprio in queste esperienze
troveranno nuovi spunti per una maggiore consapevolezza di sé.
Questo processo diviene di fondamentale importanza formativa durante
fasi di cambiamento delicate quali la preadolescenza, l’adolescenza e la postadolescenza. Si tratta di momenti di vita particolarmente difficili, anni di
trasformazione, tanto fisica quanto psicologica, che portano a continui contrasti, conflitti con gli altri e con se stessi. Sono anni di ricerca del sé, di
una propria identità, di sperimentazione continua e lenta presa di coscienza
(Mancaniello, 2018; Barone, 2009). Se questa fase di vita oggi si sviluppa
su un arco temporale piuttosto lungo, che va oltre i venticinque anni di
età, i graphic novel attuali riescono a cogliere dilemmi, mutamenti e sensazioni dei diversi momenti che compongono il lungo periodo genericamente
chiamato adolescenza, offrendosi come uno strumento di divertimento, ma
anche come un mezzo di formazione indiretta. Osservando i personaggi di
carta, i lettori e le lettrici hanno modo di sbrogliare, almeno in parte, la
complessità che caratterizza la loro identità in divenire: leggendo queste pagine, è possibile conoscersi intimamente, vedersi rispecchiati attraverso un
punto di vista nuovo, cogliere nuovi sguardi che possano dare luce ai cambiamenti in atto nella loro vita, smascherando problematicità intime e paure
collettive.

2. Alcune linee tematiche e strategie ricorrenti
L’analisi dei graphic novel contemporanei, e in particolare dei romanzi a fumetti che si occupano di adolescenza, si prospetta come uno studio ampio
e complesso data la quantità di opere sul tema pubblicate negli ultimi anni
a livello nazionale e internazionale. Si tratta di un mercato fiorente e qualitativamente ricco, che sta tracciando nuovi percorsi della letteratura. Occorre quindi evidenziare alcune linee tematiche ricorrenti per comprendere
quali siano i temi maggiormente affrontati all’interno del filone dei graphic
novel sull’adolescenza. Emergono indubbiamente alcuni elementi che caratterizzano, seppur attraverso strategie letterarie e visive molto diverse, la
maggior parte dei volumi sul tema, esposti qui di seguito.
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In primo luogo, le relazioni appaiono come uno degli elementi principali
nella rappresentazione dell’identità adolescente. Spiccano le relazioni con
la famiglia, spesso conflittuali, difficili, in cerca di un continuo punto di
incontro che non è sempre possibile trovare. Ricordiamo poi le relazioni
con i pari: il rapporto con l’amico o l’amica del cuore, con i compagni di
scuola, con i propri fratelli, sorelle, cugini e cugine, fidanzati o fidanzate;
rapporti generalmente non stabili e già costruiti, ma anche in questo caso
in divenire, in una continua trasformazione che va spesso a minare le relazioni affettive o amorose. Proprio l’amore compare in queste opere come
un nuovo esperimento personale, un’emozione da comprendere e sperimentare in quanto percepita come ancora acerba seppur preponderante,
invasiva. Non vanno poi dimenticate le relazioni negative, ovvero gli scontri
e i confronti accesi con i propri pari, fino ad arrivare ad episodi di violenza
o di bullismo (Forni, 2020).
In questi romanzi grafici emerge poi una continua volontà di esplorare
il mondo al di fuori della propria conoscenza: sono storie di ragazzi e ragazze che vogliono rompere le regole, andare oltre i limiti imposti da famiglia e società per poter sperimentare e di conseguenza conoscersi,
comprendersi. Il viaggio diviene quindi un elemento di scoperta del sé,
di formazione, di confronto (e spesso scontro) necessario con il mondo
esterno (Ulivieri, Pace, 2012). Si affiancano a queste linee tematiche anche
elementi di grande spessore riflessivo come la morte, la fede, la
religione. Gli adolescenti e i giovani adulti protagonisti di queste storie
sentono il bisogno di trovare una propria via anche per quanto riguarda il
credo religioso, la propria spiritualità: sono giovani che vogliono dare un
senso alla propria esistenza, senso che, frequentemente, riesce a prendere
forma nel momento in cui i personaggi devono scontrarsi con la morte,
sia essa di una nonna, un amico, un vecchio conoscente. I graphic novel
sull’adolescenza affrontano poi il tema del corpo. Questa fase di vita comporta infatti continui cambiamenti fisici ed estetici, e questa letteratura
riesce a cogliere con delicatezza la paura del vedere il proprio corpo cambiare, unita alla volontà di trovare un proprio stile, una propria bellezza
personalizzata ma condivisa socialmente. Infine, molti di questi romanzi
grafici si occupano di questioni identitarie legate al genere e alla sessualità:
i ragazzi e le ragazze rappresentati sono uomini e donne in divenire, che
cercano un proprio posto nel mondo in quanto essere sessuati. Questi personaggi giocano quindi con le norme di genere, sperimentano, provano a
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capire cosa è culturalmente concesso, cosa è appropriato, cosa è necessario
decostruire per sentirsi a proprio agio.
Considerando invece le strategie utilizzate per tratteggiare l’adolescenza,
sono riscontrate anche in questo caso delle tendenze ricorrenti. Uno degli
elementi più interessanti di questa forma letteraria è l’approccio scelto da
autori e illustratori, autrici e illustratrici: generalmente questi libri non vogliono imporsi come dei modelli, offrendo personaggi che devono essere
imitati dai giovani lettori; al contrario, lo scopo è solitamente quello di rappresentare il giovane pubblico di riferimento, non modellarlo secondo precisi
standard. Questa sottile ma importante scelta stilistica fa sì che lettori e lettrici si sentano direttamente coinvolti e mai giudicati durante il processo
di lettura, che non diviene mai invasivo o giudicante. Viene infatti utilizzato
il punto di vista e la focalizzazione degli adolescenti, tanto da essere frequentemente il protagonista a narrare la propria storia, così da rendere la
narrazione più veritiera e maggiormente partecipata da parte dei lettori,
che si sentiranno compresi e direttamente chiamati in causa. È poi comune
l’uso del flashback: diversi personaggi guardano indietro al proprio passato,
osservando criticamente alcuni episodi della propria infanzia o adolescenza.
Troviamo quindi adolescenti che ricordano particolari momenti della loro
infanzia, giovani adulti che riflettono sulla propria adolescenza, pur rimanendo spesso il focus sulle esperienze vissute nel momento della narrazione,
che acquistano però maggior valore se ancorate ad esperienze passate. Considerando invece il linguaggio utilizzato, questo è ben bilanciato tra uno
stile poetico e una lingua molto vicina al parlato, così da aderire alla realtà
e dare una visione non posticcia delle interazioni tra adolescenti. Inoltre,
questa letteratura si focalizza di solito su momenti di passaggio come per
esempio l’estate o il trasferimento da un luogo all’altro, che metaforicamente si legano proprio alle condizioni adolescenti. Troviamo poi una costante presenza del silenzio, della mancanza della parola scritta per far
prevalere il potere evocativo di alcune immagini: in questo modo, viene
sottolineato il senso di solitudine o incapacità di esprimere alcune emozioni
che tipicamente caratterizza l’adolescenza.
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3. Spunti di lettura sul tema: tre romanzi grafici
Il presente articolo vuole proporre tre spunti sul tema, tre graphic novel che
saranno di seguito esplorati e che si caratterizzano proprio per il loro interesse nelle questioni adolescenziali: E la chiamano estate, Blankets e Dimentica il mio nome. Nello specifico, i tre volumi si occupano rispettivamente
di preadolescenza, adolescenza e giovane adultità attraverso stili, strategie,
narrazioni differenti. Le tre opere sono state selezionate proprio perché significative di questo genere letterario, qualitativamente notevoli, stilisticamente diverse fra loro, ma unite da un comune interesse nel mostrare con
un approccio realistico l’identità adolescente. Si tratta inoltre di opere popolari, tradotte in diverse lingue, che hanno raggiunto un numero di lettori
e lettrici piuttosto ampio in Italia e all’estero.
La prima opera considerata è E la chiamano estate delle cugine Jillian e
Mariko Tamaki, pubblicata nel 2014 da Bao Publishing. Il romanzo grafico
narra la storia di Windy e Rose, due preadolescenti che trascorrono insieme
ogni estate da quando sono bambine. La narrazione mostra come questa
estate sia per entrambe diversa dal solito: le ragazze stanno crescendo, ma
lo stanno facendo in modo estremamente diverso ed è sempre più difficile
per le due trovare dei punti di incontro e confronto (Abate, Tarbox, 2017,
pp. 191-204). A partire dall’aspetto fisico, le due ragazze sono mostrate
come opposte: Rose, di pochi anni più piccola, ha un corpo più tozzo,
tondo, bambino, i capelli neri e arruffati e occhi giocosi, mentre Windy
appare come una ragazza sviluppata, longilinea, dai capelli chiari e lo
sguardo assente. E la chiamano estate affronta la scoperta della propria identità e della propria femminilità, inserendola in un contesto più ampio in
cui vengono rappresentati i primi interessi amorosi, i primi dubbi sul proprio corpo, le prime paure della crescita. Windy in particolare deve affrontare il divorzio dei genitori, una questione che la rende improvvisamente
adulta, cupa, pensierosa. Un elemento particolare di questo graphic novel è
poi lo scenario, costituito prevalentemente dal mare. Il mare è qui mostrato
come un luogo di solitudine, dove nuotare per potersi perdere nei propri
pensieri, dove isolarsi dal mondo ed entrare in contatto con la propria intima realtà, scoprendo i propri sentimenti e i propri bisogni. Proprio il mare
viene percepito delle due ragazze in modo opposto: se Rose ama nuotare e
divertirsi, Windy preferisce galleggiare sul filo dell’acqua ed estraniarsi da
tutto ciò che la circonda. Le figure di questo romanzo grafico sono carat186
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terizzate da un tratto semplice e da colori che ruotano attorno a diverse sfumature del blu, che tuttavia non sminuiscono le sensazioni evocate durante
la narrazione, ma al contrario le amplificano in una tonalità che sa rendere
perfettamente il senso di solitudine e incomprensione spesso sperimentato
dalle due protagoniste.
La seconda opera proposta è Blankets di Craig Thompson, pubblicata
in Italia nel 2004 da Coconino Press. Si tratta di un celebre graphic novel
autobiografico in cui viene raccontata la vita del protagonista Craig, dall’infanzia fino all’età adulta, con particolare attenzione all’adolescenza. Tra
i maggiori temi trattati, l’opera si sofferma sulla complessa relazione con i
genitori del ragazzo e la loro severa educazione religiosa, oltre al rapporto
con il fratello più piccolo, di cui il protagonista e narratore menziona diversi
ricordi legati all’infanzia, portando alla luce sia il legame affettivo, sia le incomprensioni familiari. Un secondo importante tema sviluppato in quest’opera è la questione della fede e della religione: Craig, cresciuto in una
famiglia estremamente credente, vorrebbe trovare la sua strada e comprendere se è disposto ad accettare gli insegnamenti dei propri genitori (Stevens,
2010). In particolare, la fede si intreccia con le questioni amorose: innamoratosi di Raina, Craig non comprende se i suoi desideri per la ragazza
siano o meno leciti, se siano contemplati negli ideali per anni impostigli
dai genitori. L’opera è quindi una formazione spirituale ma anche fisica,
amorosa, sessuale: le prime esperienze con la ragazza porteranno il protagonista a trovare un sottile equilibrio tra il proprio credo e i suoi sentimenti,
impostando una nuova strada verso l’adultità. Seguono poi temi quali la
scoperta della propria mascolinità, il bullismo, la disabilità, il divorzio, la
scuola, elementi tratteggiati nella più ampia cornice costituita dalla vita del
protagonista. Infine, in Blankets le immagini offrono potenti metafore visive
che mostrano il protagonista in fase di cambiamento e di scoperta di sé attraverso un bianco e nero che riesce a catturare diverse sfumature della crescita di Craig. Questi semplici colori sono accompagnati da lunghi spazi di
silenzio, di sole immagini che riescono a veicolare, attraverso paesaggi innevati o ritratti del giovane protagonista, un senso di leggera solitudine e
malinconia. I lettori, in silenzio, entrano nell’intimità del protagonista e lo
accompagnano lungo un cammino di crescita caratterizzato da ostacoli e
soddisfazioni (Stevens, 2010; Peñalba García, 2015).
La terza opera è Dimentica il mio nome di Zerocalcare, edita da Bao Publishing nel 2012. Zerocalcare è uno dei fenomeni editoriali italiani più
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apprezzati per quanto riguarda il graphic novel e il fumetto. Le opere del fumettista sono caratterizzate da alcuni tratti essenziali: il suo stile grafico ben
riconoscibile; le vicende autobiografiche legate al personaggio-narratoreartista; lo slang romano che caratterizza il testo; la partecipazione di personaggi di fumetti e cartoni animati degli anni ’80 e ’90; l’ambientazione nel
quartiere di Rebibbia (Ercolani, 2020) Si tratta di caratteristiche che potrebbero portare ad un pubblico molto di nicchia, eppure le opere del fumettista sono dotate di grande “capacità transgenerazionale” (Stefanelli,
2020, p. 27) poiché riescono a creare contatto empatico e immedesimazione
anche in lettori provenienti da contesti ben diversi, tanto da aver raggiunto
negli anni anche un vasto pubblico internazionale. Zerocalcare riesce a raffigurare brillantemente i tormenti e i sogni di più generazioni, cogliendo
l’instabilità che caratterizza i giovani adulti attraverso una narrazione autobiografica divertente, ma allo stesso tempo pungente e culturalmente schierata; storie ricche di rabbia e malcontento, che non dimenticano però
l’(auto)ironia. Come sottolinea Stefanelli: “I suoi racconti [...] non sono
solo frammenti che danno voce alle coordinate di valori immaginari di una
generazione. Il suo lavoro ha generato effetti concreti di rimescolamento
tra cultura Pop, identità italiana, condizione giovanile e racconto del presente” (2020, p. 24). In particolare, Dimentica il mio nome tratteggia quella
fase che va dalla adolescenza fino all’età adulta e, come la maggior parte
delle opere dell’artista, si lega a temi come l’instabilità lavorativa, la ricerca
di spazi abitativi e di un proprio stile di vita, la riflessione sugli obiettivi
non ancora raggiunti, il confronto con i pari. In questo romanzo grafico il
protagonista cerca di comprendere le proprie radici per avere maggior consapevolezza nel proprio futuro e del cammino che dovrà intraprendere.
L’espediente letterario che dà il via alla narrazione è la morte della nonna,
un punto chiave nella vita del protagonista che lo obbligherà a scontrarsi
con l’età adulta. Anche in questo caso vengono utilizzati numerosi flashback
verso l’infanzia e l’adolescenza così da capire in modo più approfondito le
sensazioni e le idee che caratterizzano l’entrata nell’età adulta.

4. Breve nota conclusiva
I graphic novel contemporanei sono un prezioso strumento letterario che
sta aprendo nuove piste di lettura e ricerca nell’ambito della letteratura per
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ragazzi. Grazie alla compartecipazione di immagini e parole, il romanzo
grafico si rivela uno strumento in grado di sviluppare storie complesse e di
cogliere e stimolare diverse riflessioni su temi sfaccettati. Tra questi, l’adolescenza e la formazione identitaria appaiono uno dei soggetti più in voga
in questa forma artistica. Attraverso narrazioni realistiche e frequentemente
di stampo autobiografico – mescolate però a una fiction dai tratti a volte
fantastici – i romanzi grafici raccontano storie di vita autentiche e si pongono come alleati dei giovani lettori di diverse età, che si vedranno rappresentati senza filtri nelle pagine di queste opere. La lettura potrà quindi
portare – quando di qualità e ben mediata – e dei percorsi autoriflessivi e
di presa di coscienza di sé in una fase di vita delicata quale la preadolescenza,
l’adolescenza e la post-adolescenza.
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II.6
Memorie d’infanzia: sguardi sul mondo nelle testimonianze
dei bambini di Jella Lepman
Cristina Gumirato
Università Cattolica del Sacro Cuore

Introduzione
Dal 1968 la giornalista e scrittrice tedesca Jella Lepman spedì ai bambini
di quaranta paesi una lettera con la richiesta di rispondere con degli scritti
o dei disegni attorno a una serie di domande su cinque argomenti fondamentali: famiglia, asilo e scuola, libri e mezzi di comunicazione di massa,
traffico e tecnica e guerra e pace. Le risposte, raccolte nel volume Kinder
sehen unsere Welt, tradotto in italiano nel 1972 con il titolo Come i bambini
vedono il mondo, offrono informazioni di prima mano sul mondo infantile,
testimonianze di un passato molto vicino, letto e interpretato dal pensiero
di coloro che solitamente non trovavano voce o possibilità di espressione
all’interno della società.
La storiografia sull’infanzia ha chiarito che non esiste un bambino ideale,
un bambino “in sé”, ma esistono tante infanzie, connotate dal genere, dal
ceto o dalla classe sociale, dal credo religioso della famiglia, dall’ideologia
dominante nel periodo storico (Gecchele, Polenghi, Dal Toso, 2017).
Lo studio dell’infanzia è complesso non solo a causa della sua natura labile, soggetta necessariamente alla transizione verso la vita adulta, ma anche
per la difficoltà nel lasciare traccia di sé e delle informazioni che aiuterebbero a caratterizzare diverse e specifiche identità infantili.
Solo negli ultimi anni, infatti, la storiografia si è occupata di riportare
alla luce non tanto l’infanzia in quanto tale, cioè considerata come categoria
di studio a sé stante, ma sentimenti, esperienze e risposte a grandi cambiamenti vissuti da bambini nella concretezza della loro esistenza (Becchi, Antonelli, 1995). In altre parole, occorre considerare bambine e bambini reali,
ovvero soggetti incarnati nel processo storico e il cui punto di vista è divenuto meritevole di indagine. Un approccio di studio alla storia dell’infanzia
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di questo tipo richiede e utilizza una tipologia di fonti inusuali: i segni prodotti dal bambino stesso, le parole e i grafismi che egli ha utilizzato (Becchi,
1994). Ai fini di una ricostruzione storica della cultura infantile poche istituzioni sono state impegnate a custodire e preservare la ricchezza e il valore
di queste tracce.
Le testimonianze scritte e disegnate dai bambini in Kinder sehen unsere
Welt sono state selezionate e valorizzate come fonti dal significativo valore
storico e sociale e sono state raccolte e conservate in volume, offrendoci la
possibilità di studiare “voci bambine” del secolo passato.

1. Come i bambini vedono il mondo, un libro scritto dai bambini per gli
adulti
Il periodo della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale si è caratterizzato per una nuova tensione etica in grado di porre al centro l’infanzia
e le sue esigenze autenticamente educative, oltre i condizionamenti ideologici delle dittature che avevano sconvolto l’Europa. Nei vari paesi emerse
l’esigenza di ripartire su altre fondamenta culturali, centrate sul dialogo e
sul confronto dialettico tra culture. L’operato di Jella Lepman (Stoccarda,
15 maggio 1891; Zurigo, 14 ottobre 1970) e la sua attività di promozione
alla lettura in Europa contribuirono a rafforzare questi contatti internazionali attraverso la fondazione della Jugendbibliothek (la Biblioteca internazionale per ragazzi di Monaco), l’istituzione di IBBY (International Board
on Books for Young People) e del Premio Hans Christian Andersen, grazie
ai quali si svilupparono una serie di iniziative volte alla creazione di un
“forum” internazionale sui problemi della letteratura giovanile (Bamberger,
Binder, Hurlimann, 1973; Crampton, 1973).
Uno degli aspetti che maggiormente caratterizzò l’operato di Jella Lepman fu la sua grande e ammirevole attenzione per l’infanzia, vista non solo
come bisognosa di attenzioni e protezione, ma anche come portatrice di
messaggi e valori che potevano e dovevano avere voce (Lepman, 2009). A
tal proposito sono significative e illuminanti le sue parole nell’introduzione
al libro:
Seguire le tracce dei bambini, cercar di capire come essi vedono il nostro
mondo, ecco l’idea alla base di questo libro. Sui bambini sappiamo una
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quantità di cose, ma pochissimo sappiamo direttamente da loro. In realtà si tratta di assai più di un libro, si tratta di un appello, forse vagamente provocatorio, ai giovani genitori e a quelli che intendono
diventarlo, perché sollevino un poco i loro bambini dalle loro ansie e
preoccupazioni, un appello ad ascoltare le loro speranze e i loro desideri,
a prenderli sul serio (Lepman, 1972, p. 6).

Il progetto preso in esame si avviò nel 1968 in Svizzera, paese che, grazie
alla sua neutralità, meglio di ogni altro si adattava a funzioni di carattere
internazionale, ma le lettere furono spedite in quaranta paesi, scegliendo
università, istituzioni internazionali, asili, scuole e biblioteche come intermediari. L’Italia prese parte all’iniziativa grazie alla collaborazione con il
Centro Didattico Nazionale di Firenze, sede anche della sezione italiana di
IBBY (Boero, De Luca, 2012), l’Istituto di Pedagogia dell’Università di Padova, la biblioteca Benedetto Croce di Pollone/Biella, la Deutsche Schule
di Roma e la Schweizer Schule di Genova.
La raccolta delle testimonianze fu possibile grazie alla suddivisione degli
scritti in categorie che funsero da “contenitori parziali e specifici” della vita
infantile (Becchi, 1994). Le domande sui cinque argomenti fondamentali
(famiglia e scuola, libri e mezzi di comunicazione di massa, traffico e tecnica, guerra e pace), riguardavano i bambini immersi nella loro quotidianità
e su quei temi potevano esprimersi e lasciare traccia. I bambini coinvolti
avevano tra i 5 e i 12 anni e provenivano da diversi paesi, parlavano diverse
lingue e appartenevano a diversi ceti sociali e a diverse religioni. Per quanto
riguarda la lingua, si chiedeva di utilizzare quella di uso più corrente e, affinché i bambini si sentissero protetti nella loro libertà di espressione, si dichiarò soltanto il nome di ciascuno, l’età e il paese di origine.
Ben trentacinque paesi su quaranta aderirono all’iniziativa, inviando
scritti o disegni. Questi ultimi, riportati all’interno del libro, rappresentano
a loro volta una parte essenziale della ricerca, poiché la specificità del segno
grafico rivela tracce di interiorità di esistenze infantili che completano, integrano o sostituiscono l’espressività verbale. Molti disegni esprimono
aspetti significativi non traducibili in parole, dando un effetto di profondità
che la parola infantile non possiede ancora. La ricchezza e la complessità
della parola scritta sono in questi casi sostituite dalla composizione, dall’uso
del colore e del tratto, rivelando chiaramente quanto la pittura infantile
rappresenti una tappa fondamentale dell’evoluzione del bambino e del suo
modo di esprimersi (Lepman, 1972).
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Nell’introduzione alla raccolta si specificava ai collaboratori stranieri di
inviare le osservazioni dei bambini esattamente come venivano formulate,
senza alterazioni o influenze adulte, mantenendo intatto l’originale. Temi
scolastici o aneddoti raccolti dai genitori vennero rispediti al mittente.
Analizzando alcuni scritti, è difficile dire fin dove il “pensiero autonomo”
del bambino si mescola con ciò che deriva dal mondo adulto e dall’ambiente in cui vive. Tuttavia, sebbene si tratti di scritture che provengono da
uno stimolo e un invito adulto e sulle quali non si possono avere pretese di
certezze definitorie, in molti casi manifestano un certo grado di autonomia
e originalità nella risposta. È proprio all’interno di questi passaggi che possiamo incontrare lo sguardo reale e vivo del bambino e l’inalterata autenticità del suo pensiero (Fava, 2015).
A questo si aggiungeva il problema della selezione: quando più bambini
affermavano le stesse idee, era necessario accogliere solo i disegni o gli scritti
più caratteristici, lasciando alla loro significatività il compito di rappresentare quella di tutti gli altri.
Partendo dall’analisi e dalla scrupolosa valutazione di questi margini interpretativi, la raccolta si presenta come una fonte di valore storico per ricavare informazioni preziose sulla vita e sul pensiero di infanzie reali del
secolo passato, ma anche come testimonianza viva della capacità dei più
piccoli di essere portavoce di idee e messaggi in grado di travalicare le esistenze specifiche e di offrire messaggi attuali anche oggi.

2. L’analisi delle fonti
L’accoglienza che i bambini riservarono alle domande fu diversa all’interno
del corpus delle risposte: da una parte risposero appena e con esitazione,
dall’altra con appassionato interesse; la puerilità innocente si fondeva con
una forte ricettività e con il piacere di raccontare.
Emergono aspetti interessanti fin dal primo capitolo, dedicato alla famiglia. Nelle testimonianze raccolte in Europa, all’interno di una situazione
di relativo benessere economico e incipiente emancipazione femminile, si
coglie un cambiamento di ruoli genitoriali, che si aprivano a inediti modelli
di gestione familiare; tuttavia, sembravano offrire molto raramente un autentico ascolto ai bisogni dell’infanzia. Un bambino svizzero di nove anni
scriveva:
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I grandi dovrebbero occuparsi molto di più dei loro bambini. Dovrebbero giocare con loro o leggerli qualche cosa. E quando fanno qualche
domanda, dovrebbero anche dargli risposta. Non dovrebbero lasciare i
loro bambini tanto tempo soli. Dovrebbero anche parlare ogni tanto
con noi di qualche cosa di serio e non sempre dire che non possiamo
capire perché siamo bambini (Lepman, 1972, p. 26).

La triade madre-padre-bambino diventava sempre più un’incertezza. Le
madri lavoratrici lasciavano spaesati i figli, e i padri, oltre a lavorare per la
gran parte del giorno, rientravano nervosi e stanchi, dedicandosi poco alla
famiglia. Come scriveva Beatrice, undici anni, dal Belgio:
Io vado a scuola con la chiave al collo, vado alla biblioteca dei bambini
con la chiave al collo. Dico alla bibliotecaria che alle cinque deve mandarmi a casa, perché devo metter su le patate. Mi vergogno di essere
una bambina con la chiave, ma i miei genitori vanno tutti e due a lavorare e il mio fratello grande anche lui. Una cosa simile non ci dovrebbe
essere, ma io non posso fare niente per ribellarmi. Tutti hanno una gran
fame quando tornano la sera a casa (Lepman, 1972, p. 52).

Anche la sezione dedicata alle scuole mostrava dei dati importanti. Una
nuova attenzione era riservata all’educazione pre-scolare; l’Inghilterra si presentava come la prima nazione ad aver accolto metodi nuovi all’interno
delle scuole materne, mentre altri paesi accolsero le innovazioni con più fatica (Lepman, 1972). I bambini, allo stesso modo, si rivelavano in alcuni
casi disponibili a ogni tipo di sperimentazione, in altri si mostravano più
restii. Emblematici i casi di due bambine provenienti da continenti diversi,
che si esprimono in merito alle classi miste. Alexandra, 12 anni, dagli USA
sosteneva:
Per l’amor del cielo, per me qualunque cosa purché non una scuola femminile! A dir la verità non ci sono mai stata, ma da tutto quello che ne
ho sentito raccontare sono sicura che non fa per me. In una scuola mista
ci sono più maestri e non una valanga di maestre! E per di più ci sono
anche classi di lavoro manuale e artistico e non solo corsi di cucito e
quelle solite cose da “smorfiose”. Io poi trovo che è molto, ma molto
più divertente andare a scuola con i ragazzi! (Lepman, 1972, pp. 8081).
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Totalmente opposta l’opinione di Catia, 8 anni, dall’Italia:
Io le classi miste non le posso soffrire! I ragazzi vogliono sempre giocare
alla guerra e noi dobbiamo sempre fare la parte di quelli che vengono
ammazzati! È brutto, molto brutto. Noi bambine abbiamo provato
tante volte a fargli cambiar gioco, ma è inutile! Loro vogliono fare sempre la lotta, e la fanno davvero (Lepman, 1972, p. 83).

Per quanto riguarda la figura dell’insegnante, sebbene in alcuni casi ci
fossero delle preferenze in merito al genere maschile o femminile, i bambini
davano priorità alla personalità del maestro o della maestra. L’insegnamento
era visto come una professione di grande importanza, che richiedeva capacità e preparazione. Dei bambini canadesi di età compresa fra gli 8 e i 12
anni, alla domanda sul tipo di maestra o maestro che avrebbero desiderato,
rispondevano:
Un maestro che non va subito su tutte le furie quando faccio un errore
[…]
Un maestro che sa che cosa vuole. E che non dimentica che ha in mano
il futuro di noi bambini.
Una maestra che non sia troppo severa, con la quale si possa anche
chiacchierare e divertirsi un pò! (Lepman, 1972, p. 87).

Per quanto riguarda i mezzi di comunicazione mediatici, fin da subito
emerse la coesistenza di bambini lettori e bambini telespettatori. Coesistenza pacifica, poiché la lettura conduceva il bambino alla televisione e la
televisione alla lettura. Tuttavia, il libro deteneva ancora il primato. Risulta
di rilievo l’esperienza di Tono, 12 anni, dal Sudafrica:
Io ho tre libri, ormai a furia di leggerli sono tutti consumati. Li so tutti
a memoria! Vorrei i libri di tanti bambini di tutte le parti del mondo,
voglio sapere che cosa fanno! Anche la televisione qui non c’è (Lepman,
1972, p. 101).

La comprensione internazionale della letteratura per l’infanzia si spostava
tra liste di libri che elencavano i grandi classici, e liste più moderne, ricche
di titoli best-seller a livello mondiale, spesso insigniti del Premio Andersen.
La Biblioteca Internazionale della gioventù di Monaco conservava ancora
il suo primato in Europa. I libri illustrati iniziavano a diventare in molti
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casi oggetti d’arte, preziosità da bibliofili, raggiungendo più gli adulti che
i bambini. La televisione, il cinema e la radio rappresentavano per la famiglia una salvezza e una fonte di disturbo allo stesso tempo. Sembravano
mancare dei programmi adatti alle loro esigenze. Jennifer, 11 anni, dagli
USA, sosteneva:
La televisione può essere molto interessante e insegnare davvero tante
cose! A me più di tutto piacciono i film sulla natura: la vita degli insetti
e degli animali nel deserto e nell’acqua. Mi piacciono anche le storie da
ridere e soprattutto i film western. Televisione e libri mi piacciono allo
stesso modo, mi interessano gli stessi argomenti (Lepman, 1972, p.
104).

Infine, nella parte sulla pace e la guerra si rileva come molti fossero travolti dagli orrori e dalla rovina che essa provocava (Domenichini, Ficarelli,
2005). Leggi protettive come la Children’s Charta delle Nazioni Unite restarono inascoltate. Mineko, una bambina di 5 anni dal Vietnam, si domandava:
Quando i bambini del Vietnam per via della guerra non possono più
giocare, che cosa faranno gli uomini degli altri paesi, mamma, andranno
a prenderli per portarli con sé? (Lepman, 1972, p. 150).

L’immagine dell’eroe guerriero, rimasto valido fino alla fine delle guerre
mondiali (Beccaria Rolfi, Maida, 2000), aveva perso il suo funesto incanto.
I nuovi eroi erano pacifici, il loro valore veniva da una disciplina del corpo
e dello spirito; erano soprattutto astronauti, capi di spedizioni, scienziati e
sportivi. I bambini, non più attratti dalla “psicologia della violenza”, sembravano essere diventati più saggi e scettici, come ben dimostra Barry, 9
anni, dagli USA:
Se almeno gli uomini si comprendessero fra loro, invece di combattersi!
Non dovrebbero esserci più guerre, altrimenti il mondo diventerà un
campo di battaglia! Penso alla gara per arrivare sulla luna. Le navi spaziali
dei russi e degli americani che vogliono sempre superarsi a vicenda. Noi
dovremmo compiere questi voli insieme e non farne invece una gara a
chi arriva primo! (Lepman, 1972, p. 169).
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Le testimonianze analizzate permettono di ascoltare la voce di un’infanzia reale, tratteggiando l’immagine di bambini che non sono solo vittime o
testimoni, ma interpreti attivi del loro tempo (Gibelli, 2012). Nonostante
ogni infanzia presentata nella raccolta sia riconducibile alla contingenza
storico-geografica della società in cui era inserita, in molti casi i bambini
manifestano il proprio sentire spontaneo e autentico oltre i condizionamenti adulti che ogni contesto imponeva. Essi si rendono portavoce di un
sentimento comunitario che varca ogni confine: accomunati da una profonda e intima percezione di sé stessi e delle relazioni entro le quali sono
inseriti, sono rappresentanti del superamento generazionale di pregiudizi
che conducono a differenze sociali e culturali. La loro avversione alla violenza e alla guerra, spesso anche drammaticamente indotta da tragici vissuti
personali, apre la speranza a un significativo progresso morale laddove la
voce infantile riesca davvero a trovare ascolto.
Agli albori del secolo passato, la pedagogista svedese Ellen Key sosteneva
che il Novecento sarebbe stato il “il secolo dei fanciulli” se gli adulti si fossero messi autenticamente in ascolto dell’infanzia (Key, 1900; Ceccarelli,
Pironi, 2019). Nel volume Il secolo dei fanciulli, si esprime infatti la convinzione che si possa rendere migliore l’umanità, ponendo l’infanzia al centro di ogni interesse della vita pubblica e privata.
L’esperienza qui riportata è un caso emblematico, poiché gli spazi di libera espressione del fanciullo trovano reale possibilità di manifestazione.
Una piccola francese scriveva:
Un sogno. Una piccola stella è caduta sul mio cammino. Io l’ho calpestata, e mille piccole stelle hanno danzato davanti a me e poi si sono
spente. Io sono fuggita. Ho raccontato tutto alla mamma, lei ha sorriso
e mi ha detto che ho sognato. Allora ho pianto (Lepman, 1972, p. 160).

Sebbene ogni infanzia sia storicamente connotata e occorra mettere in
relazione il bambino con la società in cui vive, la ricerca e lo studio del progetto avviato da Jella Lepman consentono un ascolto autentico di voci bambine del secolo scorso grazie all’originale opportunità di espressione che è
stata offerta ai più piccoli.
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Memorie di scuola: le punizioni nelle aule marchigiane
attraverso le testimonianze di ex-maestri e alunni
tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecento1
Lucia Paciaroni, Sofia Montecchiani
Università degli Studi di Macerata

1. Le fonti orali nella ricerca storico-educativa
Il presente contributo intende illustrare i risultati di una ricerca sulle memorie scolastiche condotta attraverso la raccolta di testimonianze orali di
oltre cinquanta persone, tra ex-maestri e maestre ed ex-alunni e alunne2.
Lo scopo, in particolare, è stato quello di indagare sul tema delle punizioni
corporali, come le percosse, le bacchettate sulle mani, la genuflessione sui
ceci, attraverso le voci di coloro che hanno frequentato la scuola elementare
marchigiana tra gli anni Trenta e Sessanta, e di analizzare quali fossero le
pratiche “non ufficiali” in uso nelle scuole e i sentimenti che esse hanno suscitato nei soggetti coinvolti.
Le punizioni corporali rappresentano un aspetto della storia della scuola
sul quale è possibile far luce soprattutto attraverso gli egodocumenti e le testimonianze orali di coloro che le hanno inflitte, viste infliggere o subite,
in quanto si tratta di pratiche che difficilmente vengono riportate nella documentazione scolastica ufficiale, all’interno della quale possiamo reperire
informazioni riguardo a richiami, note disciplinari e sospensioni (Rousmaniere, Dehli, De Coninck Smith, 1997; Verger, 2008).
Attraverso questa ricerca, si è cercato anche di dimostrare come le storie
di vita degli intervistati possano contribuire a ricostruire la scuola “reale”
1 Lucia Paciaroni è autrice dei paragrafi 1, 2 e 3, mentre Sofia Montecchiani dei paragrafi
4 e 5.
2 Tale ricerca è stata condotta tra il 2016 e il 2019 e i risultati sono poi confluiti nel volume L. Paciaroni, Memorie di scuola. Contributo a una storia delle pratiche didattiche
ed educative nelle scuole marchigiane attraverso le testimonianze di maestri e maestre
(1945-1985). Eum, Macerata 2020.
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dietro quella “legale” studiata attraverso la manualistica, la stampa pedagogica e la legislazione permettendo, quindi, di approcciarsi a una nuova storia
non solo delle reali pratiche educative ma anche della didattica, dei costumi
scolastici e delle esperienze professionali.
Le vive voci dei protagonisti della scuola passata hanno consentito, infatti, di ripercorrere una storia della scuola che restituisce un quadro non
omogeneo, ma esperienze educative e pratiche didattiche diverse, attraverso
le quali è possibile ricostruire ciò che realmente accadeva all’interno delle
aule scolastiche.
Attraverso le testimonianze raccolte nella nostra ricerca3, si intende mettere in evidenza quali fossero le punizioni corporali adottate all’interno delle
aule scolastiche marchigiane, ma anche quelle che colpivano maggiormente
la sfera emotiva del discente, come l’imposizione del cappello dell’asino
(Meda, Brunelli, 2018). Inoltre, si vuole proporre una riflessione sulla condivisione da parte delle famiglie delle azioni punitive messe in pratica in
aula e sul significato che ad esse attribuivano coloro che avevano il compito
di educare gli alunni e le alunne, i quali le adottavano non solo per correggere comportamenti scorretti ma anche per punire lo studente nel caso in
cui avesse sbagliato ad eseguire un compito o non avesse capito la lezione.
Tale ricerca ha anche inteso mettere in evidenza le ampie potenzialità
euristiche delle fonti orali nella ricerca storico-educativa. Nonostante oggi
l’impiego delle fonti orali sia ampiamente accettato nella storiografia educativa, per lungo tempo parte del mondo accademico e degli storici di professione ha guardato alle fonti orali con ritrosia e diffidenza considerandole
una sorta di “fonti minori”. Le fonti orali consentono di fare storia in un
modo nuovo e permettono allo storico di analizzare convergenze e difformità rivelatrici di dinamiche sotterranee che solo una “storia dal basso” della
vita scolastica – in cui si integrino in una armonica polifonia le voci di tutti
i protagonisti, dagli insegnanti agli alunni passando persino per il personale
di sorveglianza – può consentire di indagare in profondità (Barausse, 2013).
Il lavoro con questa tipologia di fonte ha indubbiamente comportato
una serie di problemi metodologici di non secondaria importanza ben noti
3 La ricerca ha coinvolto 52 testimoni, di cui 39 insegnanti in pensione e 13 ex-alunni
e alunne. Per quanto riguarda la modalità di registrazione, è stato il testimone a scegliere
tra la videocamera e il registratore. Sono state 34 le persone che hanno scelto la ripresa
video, mentre 18 quelle che hanno preferito solo la registrazione audio.
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agli storici e che sono stati presi in considerazione e affrontati, dopo un’approfondita ricognizione della letteratura scientifica esistente su tale tematica
(Contini, Martini, 1993; Portelli, 2007; Bermani, De Palma, 2008; Bonomo, 2013).

2. Le punizioni in classe attraverso le voci degli ex-insegnanti
Nel corso di questa ricerca è stato riscontrato come le punizioni corporali
siano state a lungo adottate, almeno fino alla fine degli anni Sessanta, rappresentando, quindi, una vera e propria consuetudine scolastica, sebbene
fossero state nel tempo condannate dalla pedagogia ufficiale ed esistessero
già precise norme che proibivano tali pratiche. Infatti, erano vietate dalla
legge già dal 1860: l’art. 98 del Regolamento scolastico vietava “le parole
ingiuriose, le percosse, i segni di ignominia, le pene corporali, come il costringere a stare ginocchioni o colle braccia aperte ecc., i pensi, quando non
sia la semplice ripetizione di un lavoro mal fatto”. Nel 1928 il Regio Decreto n. 1297 ribadì questo divieto, che, però, rimase inattuato (Bianchini,
2017).
Nel corso delle interviste è stato riscontrato come le punizioni corporali
venissero applicate a scopi educativi e disciplinari e gli intervistati non
hanno manifestato alcun imbarazzo nel raccontare i singoli episodi, anche
in quei casi in cui – per loro stessa ammissione – le abbiano inflitte con
una certa durezza.
Per esempio, Italia Mercuri, classe 1934, nella seconda metà degli anni
Cinquanta, insegnò in una scuola di montagna nel comune di Acquasanta
Terme e ricorda ancora bene un episodio in occasione del quale prese a
schiaffi un’alunna, la quale non aveva capito una lezione di matematica. La
maestra Mercuri non ha esitato nel raccontare quella vicenda: “Gli schiaffi
che le detti, gli schiaffi che gli ho dato […] Quella lì l’ho massacrata”. È
molto interessante evidenziare che la Mercuri si sia pentita della punizione
inflitta alla bambina, ma non per il tipo di punizione in sé: ha confessato
di “chiedere ancora oggi perdono al Signore” per l’eccessiva violenza con la
quale ha dato gli schiaffi.
L’ex-maestra ha confermato che le punizioni corporali appartenevano
alla quotidianità scolastica, infatti, quando le è stato chiesto “Che tipo di
maestra è stata?”, ha risposto “buona”, aggiungendo, senza alcuna esita202
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zione, che mandava gli alunni fuori dall’aula, chiamava i genitori, dava gli
schiaffi e usava la bacchetta.
Nella testimonianza di Iole Severini, nata nel 1938 e insegnante, in provincia di Macerata, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, si riscontra,
invece, un pentimento per aver dato “delle bacchettatine sulle mani agli
studenti”. Secondo la Severini, sulle pratiche educative adottate in classe,
ha influito anche la formazione ricevuta all’istituto magistrale, caratterizzata
da “tutta teoria, di pratica non c’era niente” e, di conseguenza, “abbiamo
dovuto capire sulla pelle dei bambini come si doveva insegnare”. Quando
le si chiede cosa intenda dire con questa frase, racconta che, nei primi anni
di insegnamento, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, ha colpito le mani degli studenti con una bacchetta, convinta che
“fosse giusto per il fatto che nella scuola che frequentavo da bambina si
usava la bacchetta e, quindi, pensavo che quello fosse il tipo di scuola da
imitare”. Solo successivamente se ne era pentita, spiegando che “solamente
a mie spese e con la sensibilità che Iddio mi aveva dato, ho capito che non
era quello il modo di insegnare”. Il ricordo della maestra Severini con la
bacchetta, però, è ancora vivo nella memoria degli ex-alunni: un suo exstudente, quando si incontrano, le ricorda sempre delle bacchettate prese
sulle mani. Anche il maestro Fano, classe 1914, insegnante a Montelparo,
in provincia di Fermo, ha ricordato un episodio accaduto in classe con uno
studente ammettendo di essersi pentito: “L’ho preso per il collo e quasi
quasi l’ho buttato dalla finestra”. L’ultracentenario Fano ha raccontato che
quando insegnava si usava mandare lo studente dietro la lavagna oppure
farlo inginocchiare sui ceci.

3. Sberle, bacchettate e genuflessione sui ceci nei ricordi degli ex-alunni
Sono anche gli ex-studenti e le ex-studentesse a ricordare le punizioni ricevute o quelle inflitte ai compagni. Sono ricorrenti i ricordi di schiaffi, bacchettate, genuflessione sui ceci o sul granturco. Per esempio, dal racconto
di Lucia Meschini, classe 1933, la quale ha frequentato una scuola rurale
nella provincia di Macerata, emerge chiaro il ricordo del maestro che quotidianamente infliggeva punizioni corporali agli alunni e che non si è mai
preoccupato di una eventuale reazione da parte dei genitori nei suoi confronti. Infatti, l’insegnante colpiva ripetutamente con la bacchetta ma anche
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con le mani i suoi alunni, in particolare i maschi, fino a provocare loro delle
ferite. La Meschini ricorda, in particolare, “la bacchetta quadrata” e soprattutto un episodio, in occasione del quale il maestro colpì la testa di un suo
compagno con quella bacchetta e lo ferì. Un altro compagno intervenne
con una battuta, dicendo: “Maestro, immagini se l’avesse colpito sulla tempia!”. Il maestro si arrabbiò anche con lui e lo picchiò.
L’intervista alla Meschini è stata ripresa da una videocamera ed è molto
interessante notare i gesti della testimone: più volte, infatti, si mette le mani
tra i capelli o davanti agli occhi mentre racconta le punizioni del maestro.
Dalla gestualità e dalle espressioni del viso è evidente come il comportamento del maestro abbia provocato nell’alunna un tale sentimento di paura
che continua ad agire su di lei anche a distanza di molti anni.
Le pratiche adottate in classe dal maestro hanno influito anche sull’apprendimento degli studenti della sua classe. Infatti, la Meschini ha anche
raccontato che nessuno si permetteva di dire al maestro di non aver capito
la lezione, altrimenti lui si sarebbe arrabbiato. Per lei e per i suoi compagni
era una gioia dover aiutare i genitori a lavorare in campagna ed evitare qualche giorno di scuola.
Anche altri ex-alunni ricordano le punizioni a scuola. Memorie di questo
tipo riaffiorano, per esempio, nella testimonianza di Clelia Fagiani, che ha
frequentato la scuola elementare a Piediripa di Macerata all’inizio degli anni
Trenta. La Fagiani ricorda la bacchetta di legno e la genuflessione sui ceci,
mentre Matilde Fratini, classe 1935, anche lei ex alunna di una scuola di
Macerata, ricorda bene gli schiaffi della maestra, anche nel caso in cui un
alunno avesse sbagliato un compito.
In un’altra testimonianza, quella di Maria Toscanelli, classe 1950, exstudentessa della scuola rurale di Montegiorgio, in provincia di Fermo, si
confermano le punizioni adottate negli anni precedenti, come la genuflessione sui chicchi di granturco. Il racconto della Toscanelli in merito a questa
punizione è molto curioso, in quanto ha raccontato che la maestra avvisava
l’alunno che il giorno dopo sarebbe stato punito e lo invitava a portare la
punizione da casa, ossia a presentarsi a scuola con i chicchi di granturco. Il
giorno dopo, quindi, l’alunno o l’alunna era costretto a inginocchiarsi sul
granturco, anche per un’ora, ma non solo: era tenuto a partecipare alla lezione rimanendo in quella posizione e leggendo ad alta voce dal libro di
fronte a tutta la classe.
La punizione del cappello del somaro la ricordano bene le sorelle Pian204
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toni, Silvana e Adria, rispettivamente classe 1935 e 1936. All’inizio degli
anni Quaranta, quando frequentavano le scuole elementari di San Severino
Marche, la maestra costringeva il bambino a “sfilare” per le aule con un
asino di cartone sopra la testa, sorretto da un’asta, e le testimoni ricordano
che queste scene “rimanevano impresse perché eri piccolo e facevano un
certo effetto”.

4. Le reazioni delle famiglie
Particolarmente significativi sono alcuni estratti delle interviste che, oltre a
testimoniare l’adozione di queste punizioni, evidenziano la totale condivisione da parte delle famiglie delle azioni punitive messe in pratica in aula.
È stato riscontrato, infatti, come, per lungo tempo, non si siano generalmente registrate proteste da parte dei genitori nei confronti dell’insegnante. Solo nell’intervista della ex-maestra Mirella Raimondi, è stato fatto
un riferimento a un intervento della famiglia: “Ricordo questo maestro,
che ogni tanto veniva in classe […] a vedere e a chiedere ai bambini. Mi ricordo che a uno che non sapeva una cosa, gli tirò tutti i capelli. Perché una
volta ricorrevano anche alle mani e alle bacchettate ai bambini, io mai fatta
una cosa del genere, per carità! […] Dopo i familiari vennero a protestare,
purtroppo era stato lui, io ho dovuto dire la verità”.
Il racconto della Raimondi risale a quando insegnava in una scuola elementare di un quartiere di Macerata negli anni Sessanta. Dal tono di voce
dell’intervistata è evidente la sua disapprovazione, sia per il fatto che questo
maestro era solito entrare nella sua classe per interrogare i bambini, sia per
la punizione adottata dal collega, ma emerge anche come questo episodio
non abbia avuto alcuna conseguenza per il maestro.
Nelle altre testimonianze, invece, non si riscontrano proteste da parte
delle famiglie, anzi, in molti casi, gli studenti decidevano di non raccontare
affatto ai propri genitori la punizione ricevuta quando rientravano a casa,
consapevoli della loro consueta condivisione delle pratiche disciplinari utilizzate dalla maestra o dal maestro; i bambini, infatti, temevano che, a prescindere da come fossero andati veramente i fatti, i genitori avrebbero preso
le parti dell’insegnante e avrebbero finito per punirli nuovamente.
A volte addirittura erano gli stessi genitori ad autorizzare l’insegnante a
usare le mani con i propri figli, come è capitato all’ex maestro di Montel205
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paro Onofrio Fano, intervistato all’età di 104 anni. Un giorno fu proprio
un padre a dirgli di picchiare il figlio, ma l’insegnante si rifiutò.
Gli ex-alunni intervistati ricordano bene che non si sono mai permessi
di protestare per le punizioni ricevute dagli insegnanti in classe. Per esempio, Matilde Fratini l’ha definita “un’usanza”, mentre Maria Toscanelli sembra addirittura giustificare questi castighi, durante l’intervista, infatti, ha
commentato: “I genitori non ci difendevano mai dalle punizioni, ma era
per insegnarci l’educazione, non è che era sbagliato”.
Filippo Ciocci, ex-alunno di Corridonia, in provincia di Macerata, classe
1929, è certo che le punizioni fossero adottate con finalità educative e si riscontra la stessa convinzione anche nella testimonianza di Nadia Piccinini,
nata nel 1951, ex-alunna di una scuola di Urbisaglia, sempre in provincia
di Macerata. Piccinini ha confermato che ai genitori non rivelava mai le
punizioni ricevute, in quanto la colpa sarebbe comunque ricaduta sullo studente e mai sul maestro o sulla maestra.
È interessante sottolineare anche un altro aspetto emerso dai ricordi degli
ex-insegnanti e degli ex-alunni: le punizioni non venivano adottate solo nel
caso in cui l’alunno o l’alunna si fosse comportato male, ma anche quando
non avesse capito la spiegazione – come nel caso degli schiaffi dati dalla
maestra Mercuri alla bambina che non aveva capito la lezione di matematica
– o avesse commesso un errore sul compito, come se la punizione, in qualche misura, potesse aiutarli a raggiungere un rendimento migliore.

Conclusioni
In conclusione, quindi, almeno fino alla fine degli anni Sessanta, molti
maestri continuarono a “correggere” i comportamenti degli studenti in
classe con punizioni corporali.
Infatti, se con il tempo il maestro abbandona punizioni come l’imposizione del cappello del somaro e la genuflessione sui ceci, continua a dare
schiaffi o bacchettate, ciò a dimostrazione del fatto che sulle pratiche disciplinari che prevedevano il ricorso alla violenza fisica gravava ormai una ipoteca secolare: esse erano da sempre utilizzate come strumento correttivo
nell’ambito dell’educazione familiare ed erano ormai filtrate in profondità
nell’immaginario collettivo. Tali pratiche si erano convertite in habitus culturali – ovvero, secondo la definizione di Pierre Bourdieu, in schemi di pen206
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siero, di percezione e di azione che compongono la cultura dominante – e,
in quanto tali, erano dure da estirpare (Bourdieu, Passeron, 1970).
Per questo motivo continuavano a essere applicate nelle scuole, nonostante le leggi le proibissero e le moderne teorie pedagogiche ne avessero
denunciato il carattere anacronistico e la nocività. In tal senso, colpisce
come ad applicarle fossero proprio i maestri, coloro i quali avrebbero dovuto
essere più ossequiosi di quelle leggi ed edotti su quelle teorie.
L’ipotesi che siamo in grado di formulare è che una parte relativamente
ampia di essi le disattendessero in quanto quegli habitus esercitavano comunque anche su di essi una forte influenza e inibivano le loro competenze
pedagogiche formalizzate e assunte nel corso della formazione magistrale.
Inoltre, possiamo ipotizzare che gli stessi maestri – contando sul radicamento di quegli habitus nella popolazione – vi si adeguassero per aderire
agli standard educativi delle famiglie e compiacerne le aspettative, godendo
peraltro della totale impunità, in quanto – condividendo i genitori quei
metodi – nessuno avrebbe denunciato l’infrazione di leggi ritenute inadeguate ed eccessivamente accondiscendenti.
Attraverso le vive voci dei protagonisti della scuola si è cercato quindi
di comprendere le modalità di adozione delle punizioni e il pensiero di insegnanti e alunni su questi episodi, cogliendo indirettamente anche quello
delle famiglie, che preferivano non intromettersi nel rapporto insegnantediscente.
Infine, abbiamo cercato di dimostrare l’importanza dell’utilizzo delle
fonti orali per ricostruire una parte della storia della scuola e per conservare
importanti memorie scolastiche al fine di mettere in evidenza aspetti spesso
taciuti o convertitisi in tabù, i quali rischiano di essere persi per sempre se
non raccolti in tempo.
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II.8
L’importanza della memoria storica: da John Dewey
alla sfida educativa del presentismo
Jessica Pasca
Università di Palermo

Introduzione
Nonostante tra gli scritti di John Dewey nessuno sia esplicitamente dedicato
alla storia, in alcune sue opere a carattere pedagogico è possibile rintracciare
il valore educativo che il pensatore statunitense attribuiva alla memoria storica, considerandola come una delle risorse principali per realizzare un processo di crescita e di maturazione dell’uomo. Sarà a questo riguardo che il
contributo qui proposto evidenzierà alcuni passi di The School and Society
del 1899 e di Democracy and Education del 1916, due opere nelle quali
Dewey, criticando soprattutto le scuole del suo tempo che relegavano la
storia a un insegnamento dogmatico e mnemonico, ha teorizzato l’idea che
la memoria potesse essere una fonte di arricchimento umano, in quanto produttrice di identità e di senso per l’uomo e per la comunità a lui circostante.
Come si cercherà di dimostrare con questo contributo, quella sollevata
dal pensatore americano rappresenta una problematica estremamente attuale. Le nuove generazioni, infatti, vivono un rapporto poco idilliaco con
il passato, il quale viene etichettato come un insieme di avvenimenti anacronistici, obsoleti, poco accattivanti e quindi inutili. Da ciò consegue uno
studio della storia meccanico, nozionistico e fine a se stesso, che sottrae agli
avvenimenti del passato la valenza educativa attribuita da Dewey.
Data la complessità e la gravità del fenomeno, si evidenzierà come tra le
sfide educative del nostro tempo alcuni studiosi rintraccino quella del “presentismo”, un termine utilizzato per indicare una forma di disaffezione che
i giovani del nostro tempo nutrono nei confronti della storia e degli eventi
del passato. Al fine di ovviare a questo problema, la parte conclusiva di questo contributo metterà in risalto quanto sia necessario che, all’interno dei
contesti scolastici e di quelli accademici, la storia venga concepita come
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uno strumento pedagogico in grado di orientare le nuove generazioni a vivere
consapevolmente il proprio presente e a progettare con criterio il proprio
futuro.

1. Il valore educativo della storia: la tesi di John Dewey in The School and
Society
Tra gli innumerevoli scritti pubblicati da John Dewey nessuno è dedicato
esplicitamente al valore educativo della storia e alle modalità con cui essa
dovrebbe essere insegnata e appresa a scuola. Tuttavia, in The School and
Society, opera pubblicata la prima volta nel 1899 e in una seconda edizione
nell’agosto del 1915, il pensatore di Burlington ha mostrato un interesse
particolare per la storia intesa come disciplina scolastica, presentandola
come uno strumento in grado di contribuire alla crescita intellettuale dell’individuo e al consolidamento democratico della società1.
Dewey, infatti, considerava il passato nella sua valenza educativa, prendendo le distanze dalle visioni riduzionistiche che si limitavano a considerarlo come un mero insieme di eventi privi di significato e da imparare in
modo acritico e mnemonico. Al contrario, nell’immaginario deweyano la
storia non doveva “essere studiata come una semplice memoria del passato”,
ma doveva essere considerata “un resoconto delle forze attive della vita sociale” (Barberi, Giromella, 2004, p. 53) e una risorsa in grado di far comprendere le situazioni del presente e orientare al meglio quelle del futuro,
scongiurando la possibilità che si reiterino gli errori e i misfatti pregressi2.

1 L’interesse che Dewey ha nutrito nei confronti della storia non deve destare soprese,
poiché in lui era chiara l’idea che l’uomo fosse un organismo sociale, ovvero un essere
che vive nel mondo e che, al fine di abitarlo attivamente, deve essere dotato, oltre che
di un sistema di pensiero e di valori, anche di memoria (cfr. Pezzano, 2017).
2 “If history be regarded as just the record of the past, it is hard to see any grounds for
claiming that it should play any large role in the curriculum of elementary education.
The past is the past, and the dead may be safely left to bury its dead. There are too
many urgent demands in the present, too many calls over the threshold of the future,
to permit the child to become deeply immersed in what is forever gone by. Not so
when history is considered as an account of the forces and forms of social life, Social
life we have always with us; the distinction of past and present is indifferent to it.
Whether it was lived just here or just there is a matter of slight moment. It is life for
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Per tale ragione, in The School and Society, Dewey ha evidenziato con
maggiore enfasi la responsabilità dei contesti scolastici, i quali dovrebbero
garantire un insegnamento della storia graduale e in linea con le fasi evolutive e con le capacità cognitive dei bambini, favorendo un apprendimento
critico e personale di cui gli avvenimenti storici necessitano3. Egli, infatti,
complici gli studi di psicologia che si diffusero durante la prima metà del
Novecento, era consapevole che fino agli otto anni di età i bambini non
possedessero molte delle competenze cognitive utili a favorire un apprendimento attivo e realmente formativo dei contenuti della storia e che, pertanto, fino a quel momento la storia dovesse essere insegnata in modo
semplificato: nessuna spiegazione degli eventi in modo dettagliato, ma solo
una presentazione semplice e generale delle attività di sussistenza così come
si sono susseguite nel tempo, quali, per esempio, la pesca, l’agricoltura e
l’allevamento (Dewey, 1915). In questo modo il docente non doveva avere
alcuna pretesa di ricevere, da parte dei propri alunni, l’acquisizione di contenuti articolati e complessi, ma soltanto l’apprendimento di alcune conoscenze elementari utili ad accompagnare i discenti verso uno studio della
storia sempre più complesso e formativo4. Al contrario, dagli otto anni in
poi la mente del bambino, evolvendosi e dotandosi di capacità cognitive
sempre più sopraffine, poteva avviare uno studio più sistematico, attivo,
critico e personale della disciplina, volgendo l’attenzione a fenomeni importanti e complessi, come le migrazioni, le esplorazioni, le colonizzazioni
e le guerre, nonché cercare di scoprire le interconnessioni tra questi accadimenti del passato e quelli attuali (Dewey, 1915).
In The School and Society, inoltre, lo studioso di Burlington ha proseguito con la sua riflessione relativa alla storia dedicando la sua attenzione
alla figura dell’eroe. Come è noto, soprattutto nei libri di testo e durante le
lezioni in classe, quest’ultimo viene spesso osannato e presentato come un
essere superiore, in quanto fautore di gesta poco comuni. Secondo Dewey,

all that; It shows the motives which draw men together and push them apart, and depicts what is desiderable and what is is hurtful” (Dewey, 1915, p. 155).
3 “To study history is not to amass information, but to use inforrmation in constructing
a vivid picture of how and why men did thus and so” (Dewey, 1915, p. 156).
4 “First comes the generalized and simpified history – history which is hardly history at
all in the local or chronological sense, but which aims at giving the child insight into,
and sympathy with, a variety of social acivities” (Dewey, 1915, p. 162).
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però, fare questo significava mitizzare la storia, rischiando di ridurre gli avvenimenti e i personaggi a quelli delle fiabe. Nell’ottica deweyana, invece,
affinché la storia diventasse un insegnamento in grado di arricchire la mente
e di guidare il presente e il futuro di ciascuno, era necessario presentarla in
modo realistico, mostrando luci e ombre degli eventi e delle personalità
coinvolte. Anche l’eroe, quindi, doveva essere raffigurato come un uomo
comune che, in un determinato momento e animato da ideali e valori etici,
ha lottato per la realizzazione del bene di tutti e di ciascuno5.
1.2 Il rapporto tra la storia e l’educazione in Democracy and Education
L’interesse che Dewey nutriva nei confronti della storia non si è esaurito
con The School and Society, ma è emerso anche in Democracy and Education
del 1916. In questo scritto, infatti, il filosofo e pedagogista statunitense ha
definito “la conoscenza del passato […] la chiave per capire il presente”
(Dewey, 1916/1949, p. 275), affermando che, nonostante esistano tante
tipologie di storia da insegnare (la storia primitiva, la storia economica, la
storia filosofica), ciò che deve essere costante è la consapevolezza che essa
serva da orientamento per il presente e per il futuro (p. 275).
In Dewey, difatti, vi era anche la certezza che la storia potesse servire per
determinare una cittadinanza democratica, un senso di appartenenza sociale,
nonché un’identità personale ben delineata, in quanto sentirsi parte di una
realtà complessa come quella di una Nazione significa conoscere bene il suo
passato, interiorizzarlo e farlo proprio. In questo modo, la memoria diverrebbe fonte di arricchimento, ovvero un serbatoio da cui attingere per ricavarne valori e principi etici utili per orientare l’uomo, favorire la costruzione
della sua identità e per arricchire la società a lui circostante (J. Dewey, E.
Dewey, 1915).
5 “When the individual who is the hero of the tale is isolated from his social environment; when the child is not brought to feel the social situations which evoked his acts
and the social progress to which his deeds contributed. If biography is presented as a
dramatic summary of social needs and achievements, if the child’s imagination pictures
the social defects and problems that clamored for the man and the ways in which the
individual met the emergency, then the biography is an organ of social study. A consciousness of the social aim of history pre- vents any tendency to swamp history in
myth” (Dewey, 1915, p. 159).
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La speranza, individuabile nelle parole di Dewey, inoltre, era che l’insegnamento della storia potesse determinare delle reazioni anche sul piano
emotivo, così da scongiurare che gli eventi drammatici che si erano susseguiti nel tempo potessero ripresentarsi in una chiave evoluta e peggiore6.
Sarebbe auspicabile, per esempio, che un bambino si immedesimasse nelle
vicende di alcuni suoi coetanei vittime del periodo delle deportazioni nei
campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale e che prendesse le distanze da ogni forma di razzismo e di diseguaglianza sociale nel
proprio presente e futuro, onde evitare che scenari simili si determinassero
nuovamente.
Da Dewey, quindi, si eredita un importante insegnamento: il passato
non è un affare a noi lontano, bensì qualcosa che ci appartiene e conoscerlo
rappresenta un nostro diritto e un nostro dovere7.

2. La disaffezione alla memoria storica nelle società tardo-moderne
Il discorso appena avanzato, relativo al valore educativo della memoria nell’ottica deweyana, porta a riflettere sulla percezione della storia nelle società
tardo-moderne.
Studi attuali dimostrano come, soprattutto nei più giovani, vi sia una
certa disaffezione nei confronti della storia e che tra le molteplici cause vi sia
la concezione comune secondo la quale tutto ciò che appartiene al passato
è privo di importanza e di utilità, poiché trattasi di qualcosa che è già tra-

6 “The use of history for cultivating a socialized intelligence constitutes its moral significance. It is possible to employ it as a kind of reservoir of anecdotes to be drawn on to
inculcate special moral lessons on this virtue or that vice. But such teaching is not so
much an ethical use of history as it is an effort to create moral impressions by means
of more or less authentic material. At best, it produces a temporary emotional glow;
at worst, callous indifference to moralizing. The assistance which may be given by history to a more intelligent sympathetic understanding of the social situations of the
present in which individuals share is a permanent and constructive moral asset”
(Dewey, 196/2012, p. 231).
7 “The past just as past is no longer our affair. If it were wholly gone and done with,
there whould be only one resonable attitude toward it. […] Knowledge of the past is
the jey to understanding the present. History deals with the past, but this past is the
history of the present” (Boydston, 1980, pp. 221-222).
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scorso e dunque non più controllabile. In accordo con quanto affermato
da Dewey, in aggiunta, ritengo necessario ricordare che tra i motivi principali che sottendono tale disinteresse vi sono le modalità con lei quali, a
scuola, si impartisce la storia8. All’interno dei contesti educativi, infatti, gli
eventi del passato vengono spesso trasmessi in modo poco accattivante e
convincente, riducendo tale disciplina a un insieme di eventi da imparare
ai fini di un’interrogazione e per il conseguimento di un buon voto. Questo
spiegherebbe la presenza di alunni che considerano lo studio della storia
come “del tutto estraneo rispetto al presente e pertanto inutile” (Romano,
2016, p. 125). Come se non bastasse, nei contesti universitari la situazione
non sembra particolarmente diversa, anche qui, infatti, si registrano casi in
cui la storia viene appresa in maniera disinteressata e mnemonica: si imparano date, nomi, schieramenti politici e religiosi senza comprenderne il
motivo, poiché l’unica cosa che conta sembra sia ottenere una buona valutazione che permetta di superare l’esame, la quale è resa possibile solo se si
ricordano il susseguirsi degli eventi nel modo più minuzioso e acritico possibile (cfr. Mattozzi, 2012). Si tratta, però, di conoscenze inglobate e accatastate nella mente in modo passivo e temporaneo che, a ben guardare,
sono utili per la vincita di un quiz a premi più che per guidare il presente
e il futuro.
La conseguenza inevitabile di tutto questo è una perdita della memoria,
nonché “la fine delle grandi narrazioni e delle grandi utopie” (Romano,
2016, p. 127). La presenza di intere generazioni prive di memoria non è un
fenomeno da trascurare, poiché si tratta di individui manchevoli di qualunque punto di riferimento, impreparati nella pratica di costruzione della
propria identità e di orientamento della propria vita e incapaci di rispondere
a domande esistenziali quali: “chi sono io?”; “da dove provengo?; “perché il
mio mondo è in questo modo?”. Non essere in grado di rispondere a tali
domande comporterebbe una condizione di sonnambulismo esistenziale,
ossia l’essere vittime di una «esistenza inautentica», a causa della quale si è
“più oggetti […] che soggetti” (Bellingreri, 2014, pp. 221-222) del proprio

8 Va ricordato come la scuola dovrebbe “non limitarsi […] a favorire la pur fondamentale
acquisizione dei saperi disciplinari”, ma divenire una “matrice di civiltà”, mediante
un’educazione sociale e politica. In questo senso, allora, i contesti scolastici dovrebbero
usufruire anche dei contenuti della storia per avviare un’educazione civica fondamentale
per la democrazia e per lo stare al mondo (Mortari, 2008, p. 51).
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esistere, in quanto non dotati di un pensiero, di una personalità, di un’identità e di un modo di abitare il mondo del tutto propri.

3. La storia come antidoto alla sfida educativa del presentismo
Si è fin qui parlato della disaffezione che soprattutto le nuove generazioni
nutrono nei confronti della memoria e di come questo problema venga aggravato nei contesti educativi, dove la memoria del passato somiglia a un
insieme di precetti da recitare meccanicamente piuttosto che una risorsa
educativa in grado di stimolare la crescita e la formazione dell’individuo
(Cajani, 2000).
Tuttavia, il disinteresse e la disaffezione nei confronti del passato sembra
stia generando un atteggiamento particolarmente ostile nei confronti della
storia: il presentismo. Quest’ultimo è da intendersi come un “disinteresse
per la storia al quale corrisponde un eccesso di presente: il passato viene
percepito come qualcosa di estraneo e lontano, il presente viene invece vissuto come l’unica realtà a cui attaccarsi passivamente e inconsapevolmente”
(Romano, 2018, p. 164). La memoria non è più oggetto di meraviglia, di
stupore, di incanto e di attrazione. Del resto, nell’era della tecnologia, dove
tutto è facilmente sotto controllo e in costante movimento, guardare al passato sembra un atto vano, in quanto trattasi di qualcosa che è già trascorso
e che non può essere più modificato.
Va inoltre ricordato che l’indifferenza nei confronti della storia aggrava
ancora di più la rottura del patto intergenerazionale, ovvero l’incontro tra la
generazione dei padri e quella dei figli. I primi, infatti, rappresentano il “già
trascorso” che, come detto, non riesce però a fare breccia nel cuore e nella
mente dei più giovani che finiscono per vivere “non […] più in linea di
continuità con la generazione che l’ha preceduta” (Vinciguerra, 2017, p.
59), dal momento che non fanno propria quella memoria e quel sistema
etico e valoriale che le generazioni passate rappresentano e che, pertanto, è
destinata a dissolversi nel nulla. Non è certamente un caso, infatti, che i
genitori vengano spesso considerati un intralcio alla libertà e alla sete di novità a cui i ragazzi ambiscono, e non un punto di riferimento a cui guardare
per progettare il proprio avvenire.
Nelle società tardo-moderne, quindi, sembra che non vi sia spazio per
la storia, in quanto “a nulla può essere concesso di restare più dello stretto
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necessario. […] La vita nella società liquido-moderna non può mai fermarsi.
Deve modernizzarsi” (Bauman, 2005/2008, p. IX) e non c’è spazio per il
ricordo e per il “già sentito”.
Il disinteresse nei confronti della memoria rappresenta, inequivocabilmente, una delle sfide educative dell’epoca a noi attuale, che può essere affrontata mediante un graduale ri-utilizzo della storia e della sua
valorizzazione in famiglia, a scuola e in tutti i contesti educativi di riferimento, garantendole, come auspicato da Dewey, il ruolo che le spetta, ovvero quello di magistra vitae (Criscenti Grassi, 2016).
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II.9
L'economia della compassione verso la disabilità,
un’invenzione letteraria
Matteo Schianchi
Università degli Studi di Milano Bicocca

Imbattersi in una persona con qualche menomazione (fisica, intellettiva,
sensoriale) suscita sempre numerosi sentimenti contrastanti ed eterogenei.
Mi soffermo su una reazione particolare di fronte alla disabilità, quella della
compassione, che spesso accompagna i nostri pensieri inconsapevoli, le parole dette e quelle non dette, il disagio che si esprime attraverso il linguaggio
non verbale, gli atteggiamenti di fronte all’altro. Insomma tutta una serie
di atteggiamenti che ci sembrano istintivi e naturali.
In queste pagine vorrei cercare di mostrare che è nel corso dell’Ottocento
che questo tipo di sentimenti fa segnare uno scarto decisivo, una svolta,
trovando in alcune espressioni letterarie una precisa codifica e uno strumento di promozione molto importante. Senza alcuna pretesa di esaustività
mi occuperò di alcune opere e di generi letterari legati allo scenario italiano,
concentrandomi in modo particolare su quelle che in termini storici si chiamano infermità del corpo, per non retrodatare concetti squisitamente contemporanei come handicap e disabilità. Riprendendo e sviluppando alcuni
temi già affrontati in precedenza (Schianchi, 2019), queste riflessioni intendono porre l’accento sulla necessità di storicizzare sia la disabilità sia il
nostro rapporto con essa.

1. Non i vangeli, ma la letteratura
Si sarebbe portati a pensare, intuitivamente, che siano i testi evangelici una
delle matrici fondamentali di questi atteggiamenti verso gli infermi che
chiamiamo compassione: ovvero partecipare alle sofferenze fisiche e morali
altrui, cercare di accostarsi e comprendere le sue disgrazie.
Il messaggio del Cristo verso i deboli, le sue guarigioni miracolose, i va218
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lori espressi dal discorso delle Beatitudini, l’invito a chiamare presso di sé
gli infermi e i reietti, la promozione dello spirito di misericordia e di carità
verso il prossimo sono certamente decisivi. Tuttavia, stando alle Scritture,
compassione è un concetto poco codificato quando è in gioco l’infermità e
il lemma ricorre soprattutto nell’Antico Testamento. In relazione al messaggio di Cristo, il riferimento più diretto che la esprime è probabilmente
un passaggio di Paolo:
Se c’è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c’è conforto derivante
dalla carità, se c’è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti
di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con l’unione dei
vostri spiriti, con la stessa carità, coi medesimi sentimenti (Lettera di
San Paolo ai Filippesi 2:1-2)

Non è certo questa la sede per analizzare gli effetti religiosi, culturali e
sociali che hanno avuto i vangeli nella storia della nostra percezione della
disabilità e nei trattamenti sociali ad essa destinati. Tuttavia, non è certo
compassione il concetto più pertinente per definire tutta una serie di atteggiamenti, sentimenti e pratiche, almeno non nell’accezione che gli diamo
noi oggi. Oltre all’inevitabile scarto tra formulazioni testuali, teoriche e pratiche quotidiane è opportuno ricordare che anche il sistema morale-socialeeconomico basato sull’elemosina, ha una matrice nella pietà, ma non nella
compassione. È funzionale al sostentamento del povero, ma si regge sulla
necessità del donatore di espiare i peccati, produce sottomissione da parte
del povero che la riceve poiché attesta la propria inferiorità e riconoscenza
verso il donatore per il quale è tenuto a dire delle preghiere. In questo tipo
di relazioni, nessuna forma di carità pubblica o privata, era possibile dare
spazio a veri e propri sentimenti di compassione verso gli infermi: “dietro
queste attività si manifestava una condiscendenza nei confronti dei poveri,
un paternalismo che li considerava esseri-oggetto, e, se non proprio colpevoli, perlomeno incapaci” (Geremek, 1992, p. 208).
Anche usando il potere della letteratura di essere fonte documentaria di
comportamenti, atteggiamenti e immaginari non sembra di trovare molte
tracce di compassione verso gli infermi come sentimento corrente. Nei racconti popolari italiani, per esempio, il cui interesse è legato al fatto che si
tratta di narrazioni che hanno avuto una diffusione e una sedimentazione
secolare, orale ancor prima che scritta, tra i numerosi racconti centrati su
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personaggi infermi solo in un caso si trova un fugace richiamo alla compassione, provata da una donna verso Il gobbo tabagnino (Calvino, 1955).
Al contrario, a partire dall’Ottocento, non solo l’infermità diventa un tema
letterario come non lo era mai stato in precedenza, ma sono proprio i sentimenti di compassione ad essere espressi codificati in alcuni generi eterogenei, quantunque spesso accomunati da uno spirito se non pedagogico
almeno moralizzante. Se ne trovano soprattutto nella cosiddetta letteratura
del buon operaio (di cui mi occupo principalmente) e se ne vedono echi
anche nel romanzo d’appendice e nella letteratura per l’infanzia.

2. Di cosa è fatta la compassione
Una delle prime occasioni in cui è proposto e sviluppato il sentimento di
compassione verso gli infermi la si trova in un libro destinato ai giovani di
Cesare Cantù. Le sue argomentazioni sono particolarmente decisive per
mostrare i sentimenti di compassione a cui mi riferisco, ne individuano gli
elementi e gli assi principali, fanno scuola in molti autori e generi letterari,
per questo è utile riprenderle.
No, non va bene, ragazzi. Jeri, vi ho veduti beffare Matteo perchè zoppo
e sciancato. Beffare non si dee mai nessuno, né rimproverare altri per
difetti di cui non ha né colpa né peccato. Voi siete sani, dritti, ben disposti: ma quale merito ne avete? Il Signore vi ha fatti così, e voi dovete
ringraziarlo. Ma se foste nati o divenuti storpi, guerci, gobbi, qual colpa
n’avreste? E punire uno senza colpa é delitto.
Credetelo; é un vero punire, e severamente, il rinfacciare ad alcuno i
suoi difetti corporali, perchè, se non altro, mostriamo per quella persona
disprezzo e malevolenza, mentre ciascuno desidera di ispirare agli altri
stima ed amore.
Invece dunque di maltrattare quelle povere creature, vogliate loro maggior bene, come si deve a tutti quelli che sono colpiti d’alcuna disgrazia:
se poveri soccorreteli di miglior cuore, perchè più difficilmente possono
da sé medesimi ajutarsi; se non si trovano in bisogno, schivate non solo
le parole, ma i gesti e le occhiate che possono farli risovvenire del loro
male; se sono compagni vostri, non distingueteli dagli altri se non coll’amarli vieppiù, col procurare che le vostre cortesie li consolino, al
modo che fareste confortando un ammalato.
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E poi, sapete voi se quel corpo meschino e bistorto non sia avvivato da
un’anima bella, da un florido ingegno? Quanti che acquistarono fama
col sapere, col dipingere, col far leggi; quanti eccellenti, maestri e padri
di famiglia, erano deformi, e contraffatti! E per questo li vorreste disprezzare? Non già; anzi stimarli maggiormente, perchè ripararono il
vizio del loro corpo colle splendide qualità dell’animo loro.
Giacché i deformi di membra devono appunto aver cura, d’abbellire
tanto più lo spirito (Cantù, 1837, pp. 58-9).

La narrazione di Cantù prosegue raccontando la vicenda di Matteo, un
ragazzo giovane e forte. Un giorno, trae in salvo una bambina rimasta sola
in un appartamento in cui era scoppiato un incendio; consegnata la piccola
alla madre è costretto a gettarsi dalla finestra per non restare imprigionato
tra le fiamme. A seguito della caduta si era trovato zoppo, povero e impossibilitato a lavorare. Quella stessa madre, che aveva perso tutto nell’incendio, non poteva passargli alcuna somma in forma di ringraziamento e aveva
finito per dimenticarsi di lui. Il maestro ammonisce infine:
per mostrare il vostro pentimento (per averlo irriso ndr) e la stima per
la sua bella azione, soccorretelo di qualche cosa; e per riguardo suo, d’ora
innanzi mostrate rispetto ai disgraziati difettosi di corpo (ibidem).

In questi passaggi sono contenuti tutti gli elementi principali su cui poggia la compassione, da un punto di vista morale, etico, ma anche pratico,
ovvero nella funzione sociale che assume questo sentimento che mette in
relazione l’individuo sano, normale e l’individuo infermo. Evidenzio gli elementi principali.
Non si deve irridere una persona inferma per la sua menomazione. Di
questo deficit, la persona non ha colpa. Si tratta di un elemento decisivo
rispetto alle Scritture in cui la semantica del peccato e della colpa hanno
una grande centralità nel definire le condizioni di chi ha un’infermità. In
un solo passaggio, Cristo scinde il legame tra infermità e peccato affermando che un cieco è tale affinché si manifestassero le opere di Dio (Giovanni, 9:3).
La perentorietà con cui Cantù afferma che non si debbano irridere gli
infermi sembra ben più decisa anche delle prescrizioni che circolavano nei
manuali per i confessori dell’epoca secondo cui tale comportamento non
rappresentava un peccato particolarmente grave. Eppure, sulle strade e nei
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luoghi pubblici, prendersi gioco di chi ha qualche menomazione sembrava
una pratica corrente: una circolare ministeriale del 1896 segnalava ancora
quanto alcuni infermi “destano nei passanti sentimenti di ribrezzo e offrono
facile argomento a biasimi e censure”. Cantù dunque, dall’alto della posizione morale del pedagogo, censura con forza questi atteggiamenti ampiamente correnti e in un certo senso normalmente accettati.
Non solo non si devono irridere le persone inferme, ma bisogna volere
loro maggior bene, come accade a coloro che sono colpiti da disgrazia. Questo in generale e, soprattutto, a chi è nella propria cerchia di relazioni. Bisogna consolarli, come si farebbe con un malato. Se bisognose, queste
persone devono essere soccorse e questa prescrizione si colloca certamente
nell’alveo della carità cristiana. Bisogna evitare parole, sguardi, commenti
che possano ferire l’infermo poiché ricordano loro la loro condizione. Dietro ad un infermo si può nascondere un individuo virtuoso nello spirito e
nell’intelletto. Anche questa generalizzazione legata ad un infermo qualunque e non solo ai grandi infermi come Leopardi è una novità, che spesso è
preso a modello come uomo deforme nel corpo e virtuoso nello spirito. Si
afferma con forza che il vizio del corpo è controbilanciato, o meglio riparato, dalle virtù dell’anima. Questa bontà di spirito è del resto affermata in
molti altri romanzi e racconti ottocenteschi in cui primeggiano certamente
La povera Giovanna di Giovanni Bersezio (1869) e Cuore di De Amicis
(1886).
La prescrizione morale e comportamentale del non irridere gli infermi,
del considerarli virtuosi nello spirito ha un contraltare che fonda ulteriormente questi sentimenti di compassione: in ragione di questi comportamenti, delle idee e della morale che li fonda, gli infermi hanno a loro volta
un impegno: devono avere cura di abbellire la loro anima e riparare le loro
menomazioni.
Mi esprimo in termini di economia della compassione proprio perché questa relazione tra chi non ha un’infermità e chi ne ha una è uno scambio, un
do ut des: io ti tratto in un certo modo e tu ti comporti in modi che siano
coerenti con questo atteggiamento. La funzione di queste prescrizioni è
chiara: hanno l’obiettivo morale di costruire una armonia sociale e di elevare
gli spiriti dei lettori a cui si rivolgono, incivilirli, come è tipico della letteratura dell’infanzia ottocentesca che mobilita spesso la figura dell’infermo
a fini pedagogici. La compensazione dell’infermità attraverso le nobili virtù
dello spirito e dell’ingegno si basa su una retorica che intende raggiungere
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un duplice bersaglio. Nel preconizzare una più generale armonia sociale, si
continua, da una parte, ad educare il buon operaio stigmatizzando la bassezza di certi comportamenti verso gli infermi e si invita ad avere verso di
loro una condotta fatta di precise prescrizioni. Dall’altra parte, si individuano prescrizioni per il buon infermo: non cedere alla bruttura a cui lo
trascina la menomazione corporea, non lagnarsi della propria condizione e
disporsi, doverosamente, per elevare lo spirito. In questo doppio movimento, l’infermo assolve una specifica funzione sociale, è oggetto e soggetto
al contempo, di concordia e armonia sociale.
L’infermo è dunque una pedina sociale importante su cui si gioca la letteratura del buon operaio operaio che ha l’obiettivo di civilizzare i lavoratori
dell’industria (Schianchi, 2019). È un tipo sociale che rafforza le caratteristiche di questo tipo di volumi che, nell’accompagnare il passaggio da civiltà
agricola a civiltà industriale, forniscono indicazioni etiche, morali, norme
di comportamento, di igiene utili al lavoratore allo scopo ideologico di magnificare il lavori, il successo individuale, spegnere le sirene del socialismo
e dotare la produzione industriale e lo spirito del capitalismo di un solido
impianto ideologico e morale accessibile a tutti (Chemello, 2009).
Cantù, infatti, riprende praticamente in modo identico queste argomentazioni rivolte ai ragazzi rivolgendosi agli operai:
È da piazzino il beffare per difetti del corpo, imitando lo zoppo, rifacendo il verso a chi balbetta o rimangia le lettere, sbertucciando il
gobbo. Ognuno ha qualche difetto: altri se ne acquistano rinvecchignendo; ameremmo vederceli rinfacciati? Dite: ‘Lo fa per giuoco’. Non
è mai un bel giuoco quel che reca dispiacere agli altri (Cantù, 1871, p.
234).

3. La diffusione letteraria dell’ideologia della compassione
Queste prescrizioni, i modelli culturali che le sottendono e gli scopi sociali
a cui tendono, fanno scuola e si diffondono negli stessi e in altri generi letterari. Rappresentano addirittura un modello alternativo alle matrici culturali di questa letteratura chiamata self-helpista ad alto effetto ideologico
che ha le sue matrici principali nei testi di Benjamin Franklin e Samuel
Smiles.
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In questi due autori, le rappresentazioni dell’infermità sono ridotte e rispondono ad una sola logica: la partecipazione dell’individuo al sistema di
divisione del lavoro. Wedgwood (di cui scrive Smiles), senza una gamba e
capitano d’industria, non è concettualmente diverso da uno storpio come
Walter Scott: a partire da una disgrazia, non senza patimenti, ciascuno dei
due ha l’ardore di superare le difficoltà e il riso altrui e partecipare, gloriosamente, allo spirito del capitalismo. Né Smiles, né Franklin si preoccupano
per nulla del fatto che possano esistere poveri Matteo, né si interessano delle
maniere che si devono riservare a gente di questo tipo. Il loro unico obiettivo è dimostrare che, grazie al lavoro, volere è potere e nulla è impossibile,
anche a partire dalle disgrazie come l’infermità. Gli autori italiani si spingono invece sulla prescrizione dei buoni comportamenti verso gli infermi.
Sembra chiaro che, a monte di questa assenza-presenza di argomentazioni
tra autori anglosassoni e italiani, vi siano i modi diversi di prefigurare il
mondo sociale sostenuti da un differente spirito del capitalismo, uno dominato da un ethos protestante, l’altro da un ethos cattolico.
Queste prescrizioni e la promozione dell’economia della compassione si
trovano in numerosi testi appartenenti a questa letteratura (Bortolotti-Ghedini, 1869; Cipani, 1884). Il loro obiettivo non è l’infermo in sé. Siamo
nella logica generale dell’improvement (coniugare l’idea che la modernizzazione economica e i suoi profitti possano andare di pari passo con una virtuosa crescita morale collettiva), ma siamo nuovamente nella funzione
sociale dell’infermo: anche lui serve a qualcosa, a costruire armonia sociale,
è ugualmente un suo dovere e un suo contributo attivo.
Questa ideologia e il gioco socio-morale costruito sulla relazione con gli
infermi si ritrovano anche in altri generi letterari in cui non solo la compassione, ma proprio la funzione di questo sentimento possa avere degli effetti sociali. Uno dei sostenitori di questi atteggiamenti è certamente De
Amicis, non solo in Cuore ma anche in Il mutilato (1868). Lo stesso spirito
lo si ritrova in un altro testo destinato all’infanzia in cui i buoni atteggiamenti verso gli infermi sono un bene in sé, un valore per l’armonia sociale:
Il bene è premio a sé stesso ed esigere la gratitudine è dare il denaro a
usura. […] Il piacere di difendere i deboli, di render giustizia agli oppressi, di asciugar le lacrime di chi soffre è tale e così grande gioia da
non aver bisogno d’altro (Mantegazza, 1890, p. 175).
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Questi sentimenti di compassione e la necessità di frequentarli e sostenerli sono proposti anche da un’autrice come Carolina Invernizio (1912)
che, in altri suoi romanzi in cui figurano personaggi infermi non sempre si
mostra indulgente e pietosa. Sempre nel cosiddetto romanzo d’appendice
anche un racconto di Paolo Bettoni (1863) mette in luce come la mancata
ricerca da parte dell’infermo della virtù, dell’accettazione della propria condizione non possano che condurre al farsi trascinare moralmente e socialmente dal basso dalle infermità.
Questi stessi canoni sono presenti nella letteratura per l’infanzia. Alcuni
racconti analizzati dallo studioso francese René-Claude Lachal mettono infatti in luce come l’infermità e gli atteggiamenti compassionevoli siano oggetti mobilitati per assolvere una funzione sociale e morale dispiegata
secondo un modello sociale conservatore (Lachal, 1974).

Conclusioni
Attraverso la fonte letteraria è stato dunque possibile evidenziare come l’economia della compassione sia una risposta morale (e moralistica) indirizzata
a costruire armonia sociale in un’epoca di profondi cambiamenti socio-culturali e di modernizzazione di cui la crescita del numero di persone inferme
costituisce un effetto collaterale. In questo senso alcuni generi letterari e
autori sono dunque, più o meno consapevolmente, impegnati a promuovere e sostenere atteggiamenti e sentimenti compassionevoli verso gli infermi, la cui presenza sociale diventa una realtà che necessita di risposte
(assistenziali, mediche, sociali) ma anche etiche e morali che non possono
essere eluse. Del resto, la crescita del fenomeno dell’infermità è legata sia a
fattori socio-produttivi come il grande numero di infortuni nel nascente
sistema industriale, e in attesa della gran messe di mutilati e invalidi causati
dalla Prima guerra mondiale, sia ad un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e mediche (che lasciano infermità dove prima ci sarebbe stata
morte). Con alcuni esempi letterari e una serie ricorrente di argomentazioni,
e nella brevità di questo testo, si è inteso mettere in luce come gli atteggiamenti di fronte alla disabilità abbiano una loro storicità.
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Introduzione
Le trasformazioni che stanno avvenendo all’interno della società riflettono
un vero e proprio cambio di paradigma, a partire da quella che viene definita rivoluzione digitale (Serres, 2013). Il nuovo contesto, definito da Floridi (2017) Infosfera, sta trasformando il modo di concepire lo spazio e il
tempo, l’utilizzo del corpo, i rapporti sociali e politici, i processi di formazione e apprendimento, la narrazione di sé e della realtà (Rivoltella, Rossi,
2019a). Da un punto di vista tecnico, il progresso degli strumenti digitali
(smartphone; social network; visori di realtà virtuale) ha facilitato l’auto-narrazione a un numero sempre maggiore di persone creando un flusso continuo di informazioni spesso sterili e chiuse in sé stesse. I media infatti, dando
vita a quella che Silverstone (2009) definisce mediapolis, sono il luogo privilegiato in cui gli individui sperimentano la costruzione narrativa della
propria identità e una narrazione condivisa del mondo. La progettazione
dei media da parte delle corporations del settore digitale e la conseguente
gestione delle infrastrutture tecnologiche pone un rischio di monopolio
economico dell’interno ecosistema digitale basato sull’economia dei big data
(Lanier, 2010), All’interno di questo ecosistema digitale è necessario recuperare la doppia funzione della narrazione intesa sia come dispositivo riflessivo di conoscenza del sé (Foucault, 2003) sia come strumento di
produzione e negoziazione di significati condivisi all’interno della società
(Bruner, 1997). La proposta di questo contributo è quella di riscattare la
competenza narrativa come abilità fondamentale nel quadro teorico della
Media Education.
Sotto questa prospettiva, la Media Education (Rivoltella, 2020), rivolta
non solo agli studenti ma a tutti i cittadini, può assumere un ruolo forma-
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tivo strategico perché permette l’attivazione di pratiche di conoscenza critica
dei media e del contesto in cui si stanno sviluppando.
Il dispositivo della Media Education diventa uno spazio di mediazione
narrativo privato e allo stesso tempo pubblico in cui le pratiche di cittadinanza vanno definite con l’intento di rispondere alle trasformazioni in atto
e alle seguenti sfide educative:
– approfondire le dimensioni dei media per utilizzare in modo consapevole
i nuovi linguaggi narrativi della comunicazione;
– comprendere l’utilizzo tecnico degli strumenti e il loro impatto antropologico, politico, sociale ed etico;
– riconoscere le potenzialità sociali, scientifiche, professionali, culturali,
formative offerte dai media e i potenziali rischi.

1. Ecosistema narrativo digitale
Il mondo contemporaneo è costituito da un intreccio di processi economici,
sociali, politici e tecnologici complessi e ambivalenti (Morin, 2016) che
sono il frutto dell’interazione e l’interdipendenza che gli esseri umani hanno
sviluppato nel corso dei millenni e che oggi grazie alla rivoluzione digitale
stanno diventando sempre più intensi e diffusi. L’umanità si trova a vivere
nello spazio dell’Infosfera, definita da Floridi (2017, p. 46) sia come ambiente ibrido di realtà virtuali e reali, sia come concetto sinonimo di realtà
costituita da informazioni. L’uomo che abita l’Infosfera è un organismo informazionale connesso che, grazie ai media digitali, riceve e trasmette informazioni in tempo reale all’interno di un contesto complesso. I media
digitali non solo vengono integrati nelle pratiche sociali dei soggetti ma diventando essi stessi spazi di partecipazione e costruzione della conoscenza
all’interno dell’Onlife. Il concetto di Onlife viene usato da Floridi (2015)
come sinonimo di realtà informazionale in cui gli esseri umani vivono esperienze ibride in una continua interazione tra fisico e digitale Le attività online s’intersecano alle attività offline creando un ambiente (l’Infosfera) in
veloce cambiamento che chiama in causa il valore della responsabilità sia a
livello individuale che collettivo. L’Onlife ha iniziato a svilupparsi a partire
da quella che Eugeni (2015) chiama la fase di “consolidamento dei dispositivi elettronici”, i cui strumenti sono presenti nella vita quotidiana di cia230
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scuno degli utenti creando un flusso continuo di interazioni tra reale e virtuale. Questo flusso ha colonizzato gli spazi privati e riconfigurato i luoghi
pubblici a partire proprio dalle attività sociali di intrattenimento e narrazione che vedono in prima fila la musica, il cinema, la radio e la televisione.
Il salto evolutivo che caratterizza la contemporaneità dell’Infosfera è la fase
della post-medialità in cui il fenomeno della digitalizzazione permette di
uniformare le informazioni e trasmetterle attraverso canali sia on line che
off line. Questa fase, definita da Eugeni di “vaporizzazione”, è caratterizzata
da 3 processi fondamentali:
– la convergenza di funzionamento dei diversi dispositivi mediali, inclusi
quelli tradizionali come radio e televisione;
– la ricollocazione dei media tradizionali in spazi e contesti altri rispetto
al passato (es. un film fruito con lo smartphone su una piattaforma di
streaming);
– l’integrazione dei media con apparati di natura non mediale che hanno
l’obiettivo di ottenere la massima interazione possibile tra gli esseri
umani e i media stessi.
Gli utenti dell’Infosfera partecipano a questi processi di trasformazione
così radicali e accelerati attraverso quella che viene definita dieta mediale,
cioè le pratiche di consumo all’interno dei media1. Dal punto di vista del
tempo trascorso su Internet, in un’infografica creata dai ricercatori Lori
Lewis e Chad Callahan nel 2019 sono riscontrabili i seguenti dati: in un
minuto medio su Internet sono stati fatti 1 milione di accessi su Facebook;
sono stati visti 4,5 milioni di video su Youtube; si sono svolte 3,8 milioni
di ricerche con Google; sono state scaricate 390.030 applicazioni; si sono
connessi migliaia di utenti sulla piattaforma di streaming Netflix2.
Questo enorme traffico di informazioni prodotto dagli individui, dagli
artefatti tecnologici e dalle intelligenze artificiali è stato favorito dall’evoluzione dei media e dalla loro diffusione e ha facilitato la presenza online a
1 La nozione attiva di consumo mediale corrisponde a un processo sociale complesso in
cui si integrano esperienze personali, collettive, appartenenze fisiche e simboliche,
scelte etiche ed estetiche.
2 In <https://blog.red-website-design.co.uk/2019/03/27/internet-minute-2019-infographic/> (ultima consultazione: 07/09/2020).
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un numero sempre maggiore di persone. Si stima che attualmente più della
metà della popolazione mondiale sia connessa ad internet; quasi 4 miliardi
e 700 milioni di persone3.
All’interno di questo territorio digitale domina una spinta all’iper-narrazione in cui l’utente cerca di soddisfare il proprio desiderio di approvazione sociale (Han, 2014) alimentando uno scenario tecnocratico e
omologante basato sulle caratteristiche del controllo, della sorveglianza e
della logica del consumo immediato a fini commerciali (Lyon, 2018). La
nascita della Rete Internet e successivamente del Web secondo un paradigma open source di apertura e di condivisione delle informazioni (Berners-Lee, 2011) ha visto invece il prevalere di una logica prevalentemente
economica legata al modello capitalistico. Temi come la privacy, il diritto
all’oblio, la tracciabilità, la trasparenza, il controllo, le fake news, le “bolle
di filtraggio”, i big data, le intelligenze artificiali sono solo alcune delle questioni aperte che hanno a che fare con l’etica, il diritto e l’educazione ad
una cittadinanza digitale all’interno di questo nuovo ecosistema. La studiosa
Shoshana Zuboff (2019) ne ha fatto un’analisi critica approfondita descrivendo come moltissime pratiche umane che avvengono nel mondo reale
diventino materie prime da cui estrarre informazioni nel mondo virtuale,
dove trovano nuova vita fornendo dati pronti (big data) per essere trasformati e venduti. Davanti a questo modello di sviluppo basato sull’ecosistema
narrativo digitale controllato dalle imprese proprietarie delle infrastrutture
tecnologiche è necessario ripensare il ruolo delle istituzioni educative e formative nel recupero della loro funzione di intermediazione nella società e
l’approccio della Media Education può orientarne le politiche e le pratiche.

2. Media Education e cittadinanza digitale
Le trasformazioni sinteticamente descritte nel paragrafo precedente necessitano di un approccio educativo che permetta alle persone di prendere coscienza dei processi di mediatizzazione che stanno avvenendo. I
comportamenti e le pratiche sociali degli individui, assumendo i funzionamenti degli apparati tecnici di cui si servono, incorporano le dinamiche dei

3 In <https://www.internetlivestats.com> (ultima consultazione: 07/09/2020).
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media favorendo la disintermediazione e assumendo essi stessi una logica
mediale (Couldry, Hepp, 2017). Per contrastare questa prospettiva tecnocratica e deterministica di pensare il rapporto tra i media e l’individuo, la
disciplina della Media Education ha proposto i seguenti approcci educativi
alle tecnologie (Rivoltella, Rossi, 2019b, pp. 133-134):
– educazione per i media: l’attenzione si concentra sul soggetto e sulle sue
modalità di utilizzo linguisticamente corretto dei media all’interno dei
processi comunicativi;
– educazione ai media: il focus è orientato allo sviluppo di un pensiero
critico relativamente ai contenuti mediali. In questo ambito si studiano
i livelli di conoscenza del soggetto e si parla di alfabetizzazione (media
literacy) e di competenze;
– educazione con i media: l’oggetto di ricerca sono i media intesi come
strumenti per il miglioramento dei processi di apprendimento dell’individuo (si parla di didattica mediale);
– educazione attraverso i media: utilizzare i media e le loro risorse all’interno delle diverse discipline curriculari.
Le quattro declinazioni sopra citate (educare per, ai, con attraverso i
media) presuppongono l’attivazione di pratiche di conoscenza critica dei
media stessi e del contesto in cui sono stati progettati. Per la comprensione
del contesto è utile rifarsi al concetto di Mediapolis elaborato da Silverstone
(2009, p. 50): “il luogo dove avviene la morfogenesi, sia materiale che simbolica, del mondo ad opera (principalmente) della comunicazione e dell’azione pubblica veicolata elettronicamente”. La rappresentazione mediata
della realtà esisteva già prima della rivoluzione digitale, ma i processi caratterizzanti l’Infosfera hanno reso ancor più complessa l’interpretazione dello
spazio sociale. La realtà del mondo mediata non sostituisce la concretezza
del piano di realtà, ma prevede degli scenari di sviluppo che grazie all’attività
informatica saranno caratterizzati dalla produzione di nuove forme di realtà
(es. aumentata, virtuale). Questo pone delle sfide di partecipazione civica
e una presa di responsabilità nei confronti dei processi comunicativi mediatici. Silverstone parla, infatti, di alfabetizzazione mediatica come di una
premessa necessaria per la partecipazione consapevole dell’individuo alla
vita della Mediapolis, includendola all’interno delle attività di educazione
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civica per contrastare i rischi legati ai temi della privacy, della sicurezza e
della partecipazione democratica.
Buckingham (2020a) sottolinea quanto urgente sia ripensare la Media
Education nell’era del capitalismo digitale e ripensare una comunità educativa ed educante in grado di esercitare il proprio ruolo di intermediazione
nella costruzione di una cittadinanza digitale. Nel recente Manifesto per la
Media Education Buckingham (2020b) dimostra come la Media Education
abbia sempre avuto una funzione centrale nella costruzione della cittadinanza anche con i cosiddetti vecchi media, in particolare con la televisione,
il cinema e la stampa. La sua proposta è di progettare programmi estesi di
educazione ai media con l’obiettivo di formare cittadini che partecipino alla
società civile ben informati e capaci di discernimento. Nel citato Manifesto
la Media Education viene presentata come prerequisito cruciale della cittadinanza contemporanea e quindi come diritto fondamentale per il tutto il
sistema educativo, formale, informale e non formale.

3. Il ruolo della narrazione nella Media Education
I media non raccontano i fatti in maniera oggettiva ma propongono delle
rappresentazioni del mondo grazie a particolari selezioni e definizioni della
realtà che portano con sé valori e ideologie (Storr, 2019).
Queste rappresentazioni sono di tipo narrativo e caratterizzano sia i singoli individui che le organizzazioni sociali, economiche e politiche che producono contenuti mediali per un determinato scopo e si rivolgono a un
pubblico cercando di intrattenerlo, informarlo, persuaderlo della bontà
della loro visione del mondo (Gottschall, 2018).
La narrazione e le competenze ad essa collegate assumono una funzione
strategica all’interno dell’ecosistema digitale sopra descritto e l’approccio
dell’educazione ai media può essere il dispositivo adatto a sperimentare un
utilizzo consapevole e critico della narrazione. Bruner (1992, pp. 64-65)
descrive la narrazione come una “forma di organizzazione dell’esperienza
che serve a costruire il mondo, per caratterizzare il flusso, per suddividere
gli eventi all’interno”.
Attraverso il pensiero narrativo diamo un ordine interno alle esperienze
umane e le strutturiamo come delle storie. Questa esperienza cognitiva da
un lato permette all’uomo di organizzare e di mettere a sistema le proprie
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esperienze; dall’altro rende possibili processi interpretativi della realtà che
sono sia di natura individuale che collettiva. Narrando, anche all’interno
degli spazi digitali, l’uomo crea dei mondi e dà un senso alla realtà che lo
circonda restituendone un’interpretazione personale. Questa facoltà è quella
che Jedlowsky (2000) chiama interpretazione narrativa della realtà e ci permette di comprendere il mondo. Per Barthes (1969) le narrazioni modellano la realtà perché sono delle creazioni simboliche che attribuiscono
significato alle esperienze. La realtà, quindi, è essa stessa una realtà autobiografica perché risente delle interpretazioni che l’essere umano le attribuisce attraverso le storie.
Ogni essere umano costruisce la propria identità personale a partire da
auto-narrazioni e da storie narrative che si intrecciano le une con le altre
andando a comporre un’identità narrativa inter-soggettiva in spazi reali e
contemporaneamente in spazi digitali (Rose, 2013).
A partire da questi riferimenti teorici, il dispositivo della Media Education declinato attraverso l’approccio di un’educazione per, ai, con attraverso
i media è uno spazio di mediazione narrativo in cui è possibile:
1) ridefinire le pratiche di cittadinanza a partire dal paradigma narrativo;
2) comprendere l’utilizzo degli strumenti e il loro impatto antropologico,
formativo, politico, sociale ed etico;
3) riconoscere le potenzialità sociali, scientifiche, professionali, culturali,
formative offerte dai media e i potenziali rischi;
4) utilizzare in modo consapevole i nuovi linguaggi narrativi della comunicazione in una logica di sperimentazione.
Per quanto riguarda il primo punto, fin dalle sue origini con la Dichiarazione di Grunwald (Unesco, 1982)4 la Media Education è stata caratterizzata da una forte vocazione civica legata ai valori della responsabilità in
cui i media vengono descritti non come semplici strumenti di comunicazione ma complessi artefatti culturali e simbolici. In una società pervasa dai
media, saper riconoscere e decifrare l’ecosistema digitale in cui si è immersi
(punto 2 e 3) è un prerequisito fondamentale per poi saperli gestire andando

4 Grunwald Declaration on Media Education, In <http://www.unesco.org/archives/multimedia/document-4333> (ultima consultazione: 07/09/2020).

235

La Media Education come dispositivo di pratiche narrative identitarie e sociali

oltre un utilizzo passivo e uniformante della comunicazione digitale (punto
4) (Adamoli, 2020). La narrazione sui media digitali tende a standardizzare
e omologare i contenuti degli utenti favorendo l’utilizzo di format già predisposti e facilitando l’utilizzo stesso degli strumenti (Kelly, 2017). Un
esempio è il numero massimo di caratteri da poter utilizzare su Twitter o il
design prestabilito dei social network e delle principali piattaforme. Gli strumenti digitali sono ambienti progettati secondo una logica e una architettura di senso che condiziona le esperienze degli utenti i quali ne
incorporando la logica e il funzionamento. Diventa necessario passare da
una mediazione digitale a una mediazione educativo-formativa, in una società sempre più mediatizzata e orizzontale (Rivoltella, 2020). Il lavoro della
Media Education va pensato come istanza sociale e civile in cui la narrazione,
intesa come dispositivo riflessivo di conoscenza del sé (Foucault, 2003) e
come strumento di produzione e negoziazione di significati condivisi (Bruner, 1997), può recuperare la sua funzione di ri-mediazione anche all’interno dell’Infosfera. Si tratta di riscattare la competenza narrativa come
competenza ermeneutica, epistemologica, creativa e politica all’interno della
proposta tecno-culturale in atto.
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III.2
La formazione del caregiver: un’indagine esplorativa
sui bisogni e le competenze di chi si prende cura
Martina Albanese
Università degli Studi di Palermo

Introduzione
L’evoluzione del welfare domestico ha comportato la cristallizzazione della
figura del caregiver (Zoccatelli, 2017, p. 28). Si ricorre a questo termine
per identificare la figura informale di chi «si prende cura di un’altra persona
che presenta una condizione di malattia che genera progressiva perdita della
propria autosufficienza e necessita pertanto di costante aiuto» (Salvo, Filippi, Virdis, Falconi, Rotondo, Nieddu, 2007, p. 13).
Una delle malattie degenerative più frequenti è quella di Alzheimer (Ripamonti, Sala, Alessi, Fumagalli, Gatti, 2015, p. 252). Essa può essere determinata da «un disordine degenerativo a carattere progressivo a carico del
sistema nervoso centrale, contraddistinto per la graduale e continua compromissione delle funzioni cognitive, il deficit delle abilità funzionali e la
comparsa di disturbi comportamentali» (Ripamonti et al., 2015, p. 252).
In Italia, circa l’80% dei pazienti con demenza è accudito da un familiare
a domicilio o nell’ambito familiare (Ripamonti et al., 2015; Salvo et al.,
2007).
Questa malattia è definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(2012) la maggior causa di disabilità nella parte finale della vita. Inoltre,
l’OMS evidenzia che i dati epidemiologici rispetto alla demenza sono in costante crescita: 35.6 milioni di persone vivono attualmente con demenza e
si prevede che questo numero raddoppierà nel 2030 e triplicherà per il 2050.
Occuparsi dell’accompagnamento di una persona con demenza è
un’esperienza devastante per il familiare. Si pensi, ad esempio, all’alto carico
di burden fisico e psicologico del carer (Nobili, Massaia, Isaia, Cappa, Pilon,
Mondino, Bo, Isaia, 2011, p. 72). Pertanto, è auspicabile che «al centro
delle nuove elaborazioni legislative a favore delle persone con demenza non
venga trascurata la risorsa “famiglia”, non solo in termini squisitamente eco238
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nomici ma anche dando a queste persone la possibilità di una adeguata formazione perché la risposta ai bisogni delle persone con demenza sia del
massimo livello» (Salvo et al., 2007, p. 16).
Il presente contributo si basa sull’ipotesi per cui il sostegno pedagogico,
l’accompagnamento e la cura del caregiver delle persone affette da Alzheimer possono determinare un miglioramento in termini di qualità della vita
del caregiver e di conseguenza dell’assistito e di funzionalità comunicativorelazionale tra il caregiver e la persona che si ha in cura. Dopo una breve
rassegna della letteratura scientifica, si espone un’indagine qualitativa condotta nel 2019 in Sicilia, che ha avuto come obiettivi:
• identificare i maggiori nuclei problematici percepiti dalle persone che
vivono direttamente ed indirettamente l’esperienza della demenza;
• identificare i bisogni formativi del caregiver;
• costruire una rubrica di valutazione delle competenze del caregiver che
può orientare il formatore.

1. Demenza: caratteristiche e conseguenze dell’assistere
La malattia di Alzheimer rientra nella categoria delle malattie neurodegenerative. Tra le principali ed immediate conseguenze del deterioramento
neuronale vi possono essere deficit cognitivi, alterazioni motorie, disturbi
comportamentali e psicologici. Daga e colleghi (2014, p. 5), nel focalizzarsi
sulla progressiva perdita delle funzioni cognitive delle persone affette da
malattie degenerative, notano come
memoria, attenzione, ragionamento, linguaggio, ideazione [...] si traducono in una modesta qualità di vita non solo di coloro i quali sono malati, ma sempre più spesso, anche dei loro familiari e senza dubbio di
coloro i quali assumono il ruolo di caregiver primario, vale a dire colui
il quale si fa carico della responsabilità dell’assistenza in prima persona.

La Federazione Alzheimer Italia1 ha individuato alcuni tratti caratterizzanti della malattia:
1 Per un maggiore approfondimento consultare il fil pdf “Le schede informative. La malattia di Alzheimer” <http://www.alzheimer.it/malattia.pdf>.
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– l’amnesia (peggioramento di memoria episodica, semantica e procedurale);
– l’aprassia (perdita delle capacità di compiere atti volontari e finalizzati);
– l’afasia (alterazione totale o parziale del linguaggio e della sua comprensione);
– l’agnosia (perdita della capacità di riconoscere gli oggetti e il loro uso
appropriato);
– i cambiamenti di personalità;
– i disturbi del comportamento.
Considerando le caratteristiche fondamentali e il grado di dipendenza
della persona con demenza è chiaro che l’insorgenza della malattia di Alzheimer rappresenta un evento critico di notevole portata per l’intero sistema famiglia ed in particolare per il caregiver (Lombardo, Oliva,
Scornavacca, 1993; Fisicaro, Allegra, Sanfilippo, Barbagallo, Barbagallo,
2007). Depressione, angoscia, senso di colpa, rabbia e solitudine sono alcuni dei vissuti sperimentati dai familiari che potrebbero tradursi in vero e
proprio burn-out e/o un’alterazione del benessere psico-fisico del caregiver
primario (Fisicaro et al., 2007).
Oltre all’esaurimento fisico e psicologico (Skaff, Pearlin, Mullan 1996;
Baumgarten, Hanley, Infante-Rivard, Battista, Becker, Gauthier, 1994;
Schulz, O’Brien, Bookwala, Fleissner, 1995), importanti conseguenze si registrano anche sul piano sociale: la letteratura registra un cambiamento
delle relazioni sociali, della relazione coniugale ed intra-familiare del caregiver (Grafström, Fratiglioni, Sandman, Winblad, 1992; Roth, Mittelman,
Clay, Madan, Haley, 2005). A conferma di questa tendenza, uno studio
più recente (Caretta, 2017, p. 18) mostra che lo stress del caregiving è associato a esiti fisiologici e psicologici negativi sia per i pazienti che per i familiari ed esso viene identificato come fattore di rischio di mortalità per il
caregiver. Questo è il motivo per cui la famiglia è spesso definita la “seconda
vittima” della demenza. Caretta (2017, p. 18) ha identificato quattro aree
di competenza in termini di costi (occupazionali e finanziari, sociali, emotivi e psicologici, fisici) che gravano sul caregiver: essi mettono in luce una
realtà multiproblematica misconosciuta e spesso ignorata.
Nel considerare «l’imprescindibile dimensione ontologica» della cura
(Mortari, 2006) e le sue implicazioni pratiche ed etiche (Mortari, 2017),
diventa indispensabile la formulazione di percorsi specifici formativi e le240
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gislativi che permettono al caregiver di poter attendere con competenza al
ruolo. «Una cultura che riscopra il valore della cura presuppone, quindi,
una nuova visione del processo formativo, che assuma l’aver cura come primaria direzione di senso» (Mortari, 2006). Mortari (2006, p. 38), a sostegno di un impianto pedagogico sistematico fondato sul concetto della cura,
afferma che
la pratica di cura è analizzabile in base a: l’oggetto cui si dirige; la direzione o lo scopo che la muove; l’atteggiamento relazionale che la sostiene; la ragione generativa della responsabilità di cura; la qualità della
relazione; il tipo di riconoscimento di cui necessita.

Procedendo secondo questa prospettiva di senso, la presente ricerca si è
focalizzata sulla scoperta delle «conoscenze e competenze rispetto alla demenza e ai suoi potenziali sviluppi per semplificare il lavoro di cura dei familiari e per far stare meglio la persona» (Borella, Faggian, 2019).

2. Indagine esplorativa sui bisogni e le competenze del caregiver della persona affetta da Alzheimer
Al fine di garantire una riflessione pedagogica sistematica e aderente alla
realtà critica fattuale, si è svolta un’indagine esplorativa basata sull’individuazione delle competenze del caregiver della persona affetta da Alzheimer
e sui relativi bisogni formativi.
2.1 Destinatari dell’indagine
L’indagine ha avuto come contesto di riferimento la regione Sicilia ed in
particolare le associazioni che nel territorio siciliano si occupano del sostegno alle persone affette da demenza e dei loro familiari. Nello specifico, le
associazioni contattate sono state dodici e si sono coinvolti 54 caregiver.
Nella tabella 1 vengono riassunte le caratteristiche del campione di caregiver
interessato.
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Sesso
intervistato

Classi di età
intervistati

Sesso
persona
accudita

Classi di età
persone
accudite

Tempo di
cura

Rapporto
parentale

F= 37

0,3% 18-30

F= 34

-

0,7% pochi
mesi

44%
coniuge/convivente

M= 17

12% 31-45

M= 20

40% 46-60
40% 60-85
0,1% 85+

12% circa un
42% figlio/a
anno
24% circa 3
0,7% 46-60
0,1% sorella/fratello
anni
37% circa 5
79% 60-85
0,5% nuora/genero
anni
11% circa 10
12% 85+
0,5% nipote
anni
-

0,7% 10+

Tab. 1: Caratteristiche del campione di caregiver intervistato

2.2 Tempi e fasi della ricerca
Tempi

Fase

Prodotto

Gennaio-marzo 2019

Interviste in presenza e
telefoniche con i referenti
delle associazioni

Matrice di dati qualitativi

Aprile-giugno 2019

Tre sessioni di focus group
con i caregiver delle persone
affette da Alzheimer

Matrice di dati qualitativi

Giugno-novembre 2019

Analisi qualitativa dei dati

Astrazione dei criteri; creazione
della rubrica di valutazione.

Tab.2: Tempi, fasi e prodotti della ricerca

La metodologia che ha guidato lo sviluppo della ricerca si è basata sui
principi della Grounded Theory, ovvero sulla «costruzione [della] teoria per
via induttiva e sulla base dell’analisi qualitativa dei dati» (Benvenuto, 2018).
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2.3 Strumenti
Due sono gli strumenti adottati per la conduzione dell’indagine, entrambi
di matrice qualitativa, ma aventi destinatari complementari: l’intervista
semi-strutturata con domande stimolo rivolta alle associazioni che nel territorio si occupano del supporto delle famiglie dei malati di Alzheimer, che
ha come obiettivo la comprensione delle maggiori criticità e delle modalità
operative del lavoro svolto nel territorio. La check-list con domande stimolo
sui bisogni del caregiver e dell’assistito (Cfr. Tab. 3), sviluppata a partire
dai risultati dell’intervista, rivolta alla conduzione dei focus group sviluppati
con i caregiver delle persone affette da Alzheimer.

2.4 Analisi qualitativa dei dati
Intervista ai referenti delle associazioni
Le associazioni intervistate operano nel territorio mediamente da circa quindici anni; tuttavia, nuove forme di assistenza, come la creazione dell’Alzheimer Cafè nel caso di Palermo e di Francofonte, sono più recenti.
Il 75% degli intervistati ha dichiarato che le associazioni tendono ad occuparsi tanto dell’assistenza al malato quanto dei familiari in diverse modalità: tra esse, ad esempio, rientrano le terapie riabilitative cognitive, il
supporto psicologico o musicoterapia (Alma Onlus Palermo), attività ricreative e laboratoriali di vario interesse (Associazione Alzheimer Siracusa),
progetti culturali inter-istituzionali e assistenza domiciliare (AFA Palermo),
prima assistenza e servizi di informazione (AFA Caltanissetta).
Gli spunti di riflessione forniti dagli intervistati sono numerosi, per favorire la sintesi espositiva se ne enucleano a seguire alcuni che ponendosi
in parte come criticità sollecitano la riflessione:
1. Il livello culturale dei caregiver può essere determinante nel processo che
porta alla consapevolezza.
2. La macro-comunità è spesso indifferente o ignara rispetto alle necessità
e alle caratteristiche legate a questo genere di patologia.
3. Il carico di stress che la cura del malato comporta in alcuni casi può sfociare in depressione da parte del carer che non vedendo risultati concreti
del suo impegno si abbandona ai sintomi depressivi.
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4. Minore è il grado di consapevolezza raggiunto dal carer rispetto alle caratteristiche della patologia maggiori saranno le difficoltà relazionali con
la persona assistita.
5. La presenza del familiare unico rispetto al decorso medio-lungo della
malattia è una criticità per l’accettazione della malattia e il supporto
dell’accudito.
6. Un binomio importante su cui occorre lavorare è: acquisizione consapevolezza – gestione dello stress.
7. L’istinto di sopraffazione e il senso di colpa possono terminare in reazioni
disfunzionali come la negazione o il demandare ad altri il proprio compito-ruolo.
8. Il carer può avere difficoltà nella gestione delle attività quotidiane più
semplici quali ad esempio l’igiene quotidiana della persona, la gestione
dei bisogni primari (alimentazione, defecazione e urinazione).
9. La stanchezza fisica e mentale del caregiver causata dalla presa in carico
totale ed unica dell’assistito può comportare la rinuncia dell’intimità
intra-familiare o dei propri interessi ed inoltre ad un allontanamento
dalla vita sociale e dalla possibilità di distrarsi o coltivare amicizie. Diventa necessario contrastare l’isolamento sociale.
Focus group con i caregiver
I focus group condotti con i caregiver hanno in parte confermato quanto
emerso dalle interviste con i referenti delle associazioni. Nella tabella 3 si
fissano le maggiori criticità riscontrate rispetto ai bisogni indicati. Esse permettono l’individuazione di alcuni bisogni formativi, tra i più rilevanti: la
gestione del senso di insoddisfazione, impotenza e vergogna; lo sviluppo
delle competenze che servono per assistere; lo sviluppo della capacità di
ascolto empatico e di comprensione; la preparazione per gestire i cambiamenti all’interno della propria famiglia; la ri-abilitazione della figura del
proprio caro in relazione ai comportamenti problematici vissuti.
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1 - Bisogni
e necessità
dell’assistito

Sicurezza

2 - Bisogni
e necessità
del caregiver

Insoddisfazione

3 - Servizi,
organizzazione e progetti di cui
si usufruisce

4 - Supporto necessario

5 - Bisogni
emotivi-sociali

Distanza

Info sui diversi tipi di
supporto e
su come accedervi

Preparazione
formativa
per affrontare i cambiamenti
della famiglia

Non sapere
se esiste

Sviluppare
Competenze
che servono
per assistere

Tecniche per
Confronto e
far fronte ai
sostegno
comportadalle persone
menti provicine
blematici

disorientamento

impotenza

disturbi legati all’età

Effetti sul
Ascolto e
Accesso limiproprio stato
comprentato
di salute
sione

dimenticanze

Difficoltà
finanziare

Conciliare il
lavoro con la
cura

Gestione del
senso di vergogna

6 - Bisogni
informativo-comunicativi

7 - Bisogni
del familiare nel
post-malattia

Ri-abilitazione della
figura del
Maggiore coproprio caro
municazione
in relazione
con l’equipe
ai comportadi cura
menti problematici
vissuti.
sostegno informativo sui
servizi sociosanitari presenti sul
territorio.

Preparazione
confronto
per gestire il
con altri
decorso della
caregiver
malattia

Distinzione
tra il proprio
sé e il proprio ruolo

Supporto
sociale

Tab. 3: Criticità emerse dai focus group

2.5 La rubrica di valutazione delle competenze
Grazie all’indagine svolta è stato possibile astrarre sei dimensioni chiave che
identificano le competenze principali che un caregiver della persona affetta
da Alzheimer deve possedere per determinare una positiva qualità di vita
ed una funzionale relazione tra il caregiver e l’assistito. Esse sono:
1.
2.
3.
4.

Capacità di identificare i bisogni espliciti dell’assistito;
Capacità di identificare i bisogni impliciti dell’assistito;
Capacità di modulare i propri stati emotivi legati al senso di vergogna;
Capacità di interfacciarsi con enti sanitari e non per l’acquisizione di informazioni legate alla malattia;
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5. Capacità di gestire il carico assistenziale (burden);
6. Capacità di conservare o creare una corretta modalità comunicativa.
Sulla base di queste dimensioni si è costruita una rubrica delle competenze del caregiver che potrebbe essere utile al formatore/pedagogista per
orientare l’azione formativa.
Ad ogni dimensione corrispondono due criteri e ai criteri corrispondono
tre indicatori che sono stati sviluppati seguendo l’impianto trifocale di Le
Boterf (1990): esplicitando la competenza in termini di risorse cognitive,
processi chiave e disposizione ad agire. Infine, i livelli degli indicatori descrivono la competenza posseduta dai caregiver secondo quattro gradi: avanzato, intermedio, base ed iniziale. Nella tabella 4 si riporta a titolo
esemplificativo la rubrica di valutazione delle competenze relativa alla prima
dimensione.
La rubrica di valutazione delle competenze è stata fornita agli enti coinvolti. Essa ha permesso di ridurre i tempi di conoscenza per poter stabilire il
percorso progettuale personalizzato per ogni caregiver. Tuttavia, necessita di
maggiori rilevazioni per stabilirne gli effetti in termine di efficacia e utilità.
Dimensione 1

Capacità di identificare i bisogni espliciti dell’assistito.

Criteri

Indicatori

- Individuare il bisogno organico specifico;
- distinguere i bisogni primari dalle manifestazioni
involontarie dettate dalla
presenza della malattia.

- Riconosce le manifestazioni organiche nel momento in cui l’assistito ne ha bisogno e identifica le manifestazioni involontarie;
- pianifica l’intervento specifico;
- interviene a sostegno della persona in riferimento ai bisogni
primari.
Livelli degli indicatori

A (avanzato)

B (intermedio)

C (base)

D (iniziale)

Distingue le manifestazioni involontarie della
malattia dai bisogni primari della persona intervenendo
tempestivamente sapendosi adeguare alla situazione specifica.

Distingue le azioni
dettate dalla presenza
della malattia dai bisogni espliciti senza
individuare le dinamiche innescate.

Distingue la presenza di azioni volontarie ed esplicite
da azioni involontarie per la manifestazione di un bisogno.

Distingue la presenza
di azioni alternative
alla normale quotidianità pre-scoperta della
malattia.

Tab. 4: Rubrica di valutazione delle competenze relative alla dimensione 1.
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Conclusioni
L’indagine condotta non si può considerare scevra da limiti, infatti, alcune
criticità riscontrate riguardano: la difficoltà nell’incontrare i caregiver, l’età
del caregiver e le resistenze mette in atto nel raccontarsi. Esse sono state in
parte risolte grazie alla mediazione degli operatori degli enti coinvolti che
conoscendo le storie di vita di ogni caregiver e rappresentando per gli stessi
delle persone di fiducia, hanno permesso lo svolgimento dei focus group
in un clima di maggiore comfort per i partecipanti.
In conclusione, a fronte dei bisogni formativi emersi in seno all’indagine
esplorativa, ritengo fondamentale continuare ad approfondire il tema del
sostegno formativo dei caregiver. In termini di sviluppi futuri, è necessario
sottolineare l’importanza di un intervento transdisciplinare che veda maggiormente coinvolti i pedagogisti in quanto professionisti della relazione
d’aiuto. Infatti, nonostante la letteratura scientifica confermi la necessità di
un intervento su più livelli, risulta carente la progettualità e la formazione
pedagogica in tal senso, nonché il coinvolgimento dei pedagogisti nelle
strutture che si occupano di sostegno e accompagnamento ai carer.
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III.3
Neet: giovani in cerca di identità
Matteo Conte
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Introduzione
Un fenomeno che, in ambito educativo, sembra diffondersi con sempre
maggiore incidenza in Europa è quello dei Neet (Not in Employment, Education or Training), acronimo che sta ad indicare la condizione dell’universo
giovanile dai 15 ai 29 anni, che non è occupato né inserito in un percorso
di formazione o di istruzione (EMCO, 2010). Persone che, senza avere ben
chiaro il loro ruolo nella società e nel mercato del lavoro, sono sempre più
disincantate e disilluse, con il costante timore di essere marginalizzate e di
dover rinunciare definitivamente ad un futuro di piena cittadinanza (Rosina, 2015). Questo fenomeno assume in Italia percentuali preoccupanti
rispetto all’Europa; infatti detiene il triste primato di essere tra i primi Paesi
europei per percentuale di Neet, seguita solo da Grecia e Bulgaria (Eurostat,
2018). Il presente articolo, dopo un breve excursus circa i criteri che definiscono le tipologie possibili di Neet e dopo la presentazione dei dati che
attestano la reale portata del fenomeno, approfondisce il tema di quali siano
le narrazioni sui Neet, se corrispondano effettivamente alla realtà e se le
narrazioni del fenomeno da parte degli adulti contribuiscano ad un incremento della sfiducia giovanile. Dar voce ai Neet vuol dire porre in essere
quel “pensiero narrativo” (Bruner, 1991) che consente di ripensare le proprie esperienze e le proprie azioni a partire dalla sua duplice funzione: documentativa ed epistemica. Il descrivere ed il raccontare ha una forte valenza
pedagogica; permette di ripensare i vissuti attraverso la pratica del «dire di
sé» ed è per questo motivo che sempre più che tale pensiero diviene centrale
negli studi, negli interventi didattici e nella prospettiva di una documentazione personale e sociale (Demetrio, 1996). Accorciare la distanza tra il
mondo dei giovani e quello degli adulti è il primo passo per poter ricono249
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scere l’esigenza di arginare il fenomeno dei Neet. Nonostante sia necessario
continuare ad investire sulle politiche economiche, sociali e occupazionali,
centrale appare un approccio educativo che riporti l’individuo al centro
della riflessione pedagogica e politica (Santelli, 2009), affinché i giovani
siano messi tutti nelle condizioni di esprimere pienamente il proprio potenziale.

1. La più grande fabbrica di Neet in Europa
Per l’Europa aleggia uno spettro, è quello dei Neet: persone che vagano
senza una meta, senza avere ben chiaro il loro ruolo nella società e nel mercato del lavoro, sempre più disincantati e disillusi, con il timore di essere
marginalizzati e dover rinunciare definitivamente ad un futuro di piena cittadinanza (Rosina, 2015, p. 7). Nello specifico, l’acronimo Neet si riferisce
ai giovani che dalle testate nazionali e internazionali vengono descritti come
“polaroid di una generazione”, “generazioni sospese”, “giovani smarriti”,
“nullafacenti”, “mammoni”, “bamboccioni1”. Tale acronimo è stato utilizzato per la prima volta nel luglio 1999 dal governo del Regno Unito nel
rapporto della Social Exclusion Unit2 con una breve introduzione firmata
dall’allora primo ministro Tony Blair (p. 6). Altri affermano che sia comparso per la prima volta nel 2002 in un articolo dal titolo Social exclusion
and the transition from school to work: the case of young people not in education, employment or training pubblicato in una rivista specialistica e attribuito ai due autori John Bynner e Samantha Parsons (Bynner, Parsons,
2002). Prima di allora, milioni di giovani vivevano spensierati la loro transizione all’età adulta senza sapere che quelle quattro lettere li avrebbero presto contrassegnati come un problema sociale (Colombo, 2017). L’Italia,

1 Cfr. <https://www.repubblica.it/rubriche/bussole/2016/10/24/news/i_giovani_una_generazione_di_passaggio150448509/>
Cfr. <https://www.ilgiornale.it/news/politica/qui-ed-ora-1423251.html>
Cfr. <https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/aumentano-giovani-neet-nullafacentiprimi-europa-record-sicilia-133374/>.
2 Per un ulteriore approfondimento del rapporto “Bridging the gap: new opportunities
for 16-18 year olds not in education, employment or training. Cfr. <https://dera.ioe.ac.uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf>.
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insieme a Grecia e Bulgaria, si posiziona ai primi posti per percentuale di
Neet in Europa: la quota calcolata sul totale della popolazione della fascia
15-29 anni, secondo l’analisi dei dati Eurostat (2018), è passata da 18,8%
nel 2008 a 24,1% nel 2018, anno in cui la media europea si attestava al
13,4%. Di questi, secondo il report Istat sui “livelli di istruzione e ritorni
occupazionali” (2018), il 39,2% cerca attivamente un lavoro, il 30,0% fa
parte delle forze di lavoro potenziali, mentre il restante 30,8% non cerca
un impiego e non sarebbe disponibile a lavorare. Un’analisi della letteratura
nazionale e internazionale fa emergere «differenze non marginali che riguardano quattro requisiti principali che definiscono lo status del giovane
Neet» (Italia Lavoro, 2011, p. 136) permettendo di distinguere diversi tipi
di Neet e stimarne di conseguenza la loro consistenza sul territorio. Il primo
requisito è l’età: rispetto al passato, dove la fascia anagrafica includeva solo
giovani tra i 16 e i 18 anni, oggi si è estesa fino ad arrivare ai 29 anni. Questo è dovuto soprattutto dalla maggiore lentezza con la quale si transita dal
mondo dell’istruzione a quello lavorativo (Agnoli, 2014, p. 15). Il secondo
requisito fa riferimento alla condizione nel mercato del lavoro: all’interno
di questa categoria rientrano sia i soggetti disoccupati che quelli inattivi, i
quali per definizione non vengono computati nelle forze di lavoro, risultato
della somma di occupati e disoccupati (Ibidem). I giovani inattivi sono quei
soggetti che associano ad una condizione di disoccupazione o inoccupazione un atteggiamento e un comportamento basato sulla non disponibilità
immediata ad intraprendere un’attività lavorativa e sulla non ricerca di
un’attività. Inserire i giovani inattivi all’interno dei Neet ha delle rilevanti
cadute nel determinare e categorizzare il fenomeno come espressione di una
specifica condizione della popolazione in base al parametro dell’età. Il terzo
requisito rinvia alla volontarietà della scelta di non lavorare: vengono esclusi
da questo requisito coloro che svolgono attività domestiche e/o di accudimento, le persone in situazione di disabilità e gli inattivi che dichiarano di
non voler lavorare (Ivi, p. 16). Si tratta di un criterio ambiguo poiché così
come è formulato implica necessariamente un ulteriore criterio: lo stato di
possibilità effettiva ad intraprendere o svolgere un’attività lavorativa. Per
questo motivo, l’articolazione più logica di questo requisito sarebbe: a) chi
non vuole lavorare e non potrebbe; b) chi non vuole lavorare e potrebbe;
c) chi vuole lavorare e potrebbe; d) chi vuole lavorare e non potrebbe.
Infine, l’ultimo requisito si riferisce alla natura dei corsi di formazione
e d’istruzione. Spesso come criterio di inclusione nella categoria dei Neet
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si prende in considerazione solo l’assenza da percorsi formali di istruzione
o formazione professionale (Ivi, p. 17). Quando, in pochi casi, il criterio
diviene più estensivo, vengono considerati anche i corsi e le attività informali secondo una distinzione che rinvia alla possibilità di conseguire o
meno un titolo, una qualifica, una certificazione, un’attestazione formale.
I requisiti appena descritti permettono di individuare schematicamente
tre tipi differenti di Neet (Rosina, 2015, p. 21). Il primo è composto da
giovani che cercano (più o meno intensamente) lavoro. Sono quelli che si
sono diplomati o laureati da poco. Sono i più dinamici e occupabili, possiedono un elevato capitale umano e grandi aspirazioni di collocazione che
non sempre trovano immediata corrispondenza nel sistema produttivo. Il
secondo gruppo è formato da ragazzi scivolati nell’area grigia tra precarietà
e non lavoro, generalmente possiedono basse competenze ma buona disponibilità a riqualificarsi. Il terzo gruppo, invece, è costituito da giovani che
ormai non credono più, che sono scoraggiati da esperienze negative che li
hanno fatti precipitare in una spirale di corrosione della propria condizione,
non solo economica, ma anche emotiva e relazionale (Alfieri, 2014). L’ultima categoria di giovani, secondo Alessandro Rosina (2015, p. 22), «è la
più difficile da recuperare perché è anche quella meno visibile, più difficile
da coinvolgere se non attraverso interventi di prossimità e in grado di attivare strumenti che sappiano riaccendere la fiducia in se stessi e il desiderio
di riprendere in mano la propria vita» attivando percorsi che successivamente consentano il coinvolgimento occupazionale.
Considerando come si identificano i (tipi di) Neet nella letteratura prettamente statistica, qual è l’immagine dei Neet che emerge attraverso le narrazioni? Corrisponde effettivamente alla realtà? Tale narrazione contribuisce
all’aumento del fenomeno e ad un incremento della sfiducia nel proprio
futuro? La condizione attuale del nostro Paese testimonia il fatto che siano
le condizioni incontrate a determinare il corso di vita delle nuove generazioni, piuttosto che i loro obiettivi (Basile, Imbrogno, 2017). In poco
tempo, infatti, l’Italia ha conquistato il ruolo del Paese meno in grado di
combinare le capacità e le competenze delle nuove generazioni con i continui mutamenti della società. (Rosina, 2015). Tale condizione sta generando divisioni nette tra giovani che rientrano nell’acronimo Neet e adulti
che urlano loro di essere “passivi”, “inattivi”, “schizzinosi” finendo per colpevolizzarsi vicendevolmente, accentuando notevolmente le distanze ed impoverendo, in tal modo, ulteriormente se stessi e le prospettive future. Il
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modo in cui vengono descritti questi giovani contribuisce a definire solo
un aspetto del problema, rendendo difficile riportare ad una situazione di
equilibrio quella che oggi viene definita come un’emergenza. Per tale motivo, fin quando si continuerà ad utilizzare un linguaggio che invece di definire demolisce, che anziché diventare un ponte erige un vero e proprio
muro, tali giovani si ritroveranno (in maniera più o meno consapevole) ad
essere imprigionati in due diverse gabbie: quella che racchiude le motivazioni personali che sottendono ad ogni giovane Neet e quella che è imposta
dalla popolazione adulta e dai mass-media che risulta estremamente distorta
e categorizzante. Si tratta di narrazioni, di storie, che anziché dare un senso
alle esperienze rischiano di diventare potenti strumenti di disordine e demolizione, la cui ricaduta più pesante potrebbe sentirsi proprio sulle identità
di questi Neet, la cui definizione più appropriata sembra essere proprio l’indefinizione stessa (Michienzi, De Sylvas, 2015). È evidente che le parole
utilizzate per descrivere e definire tali giovani siano per lo più di stampo
negativo: carenza di progettualità, disorientamento, frammentazione dell’io,
chiusura individualistica, perdita della memoria storica, apatia e depressione, pensiero debole, rinvio di ruoli adulti per un’adolescenza più lunga
(Corallino, 2018). Sebbene non sia difficile imbattersi in situazioni di inattività, è necessario non affrettarsi nel dare giudizi e riassumere in maniera
semplicistica tale condizione con la mancanza di volontà per la ricerca attiva
di un lavoro. Al contrario, è necessario effettuare un’analisi più approfondita
che tenga conto, su di un livello quantitativo ma soprattutto qualitativo,
di quelli che sono i contesti in cui questi giovani vivono - spesso molto distanti dalle opportunità offerte - ma anche delle capacità di espressione dei
propri talenti in grado di fotografare le necessità, le aspettative e i desideri
di tali giovani. Continuare a portare avanti delle definizioni di questo tipo
non farà altro che confermare l’abitudine di pensare ai giovani come un
problema della società e non come la risorsa principale (Ivi, p. 92). I giovani
Neet continuano ad essere costantemente descritti come un rischio per la
società sia a livello economico che a livello sociale, ignorando la narrazione
personale che sarebbe fondamentale per comprendere la percezione che
questi hanno di se stessi, delle loro relazioni, delle opportunità e del mondo
che li circonda. È proprio l’incongruenza tra le cifre che questo fenomeno
riporta e la reale conoscenza di ciò che accade in questi giovani che dovrebbe
portare ad un impegno, non solo di rilevazione statistica e studio quantitativo sul tema in oggetto ma anche di tipo ermeneutico. Dar voce a questi
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giovani mette in pratica quel “pensiero narrativo” che Bruner (1986) ha
ben discusso e che consente di ripensare le proprie esperienze e le proprie
azioni a partire dalla propria soggettività. Questo tipo di pensiero possiede
una doppia funzione: documentativa ed epistemica. Da un lato permette
di lasciare traccia, una memoria, una testimonianza, dall’altro consente di
ricostruirne il senso, portando alla luce le intenzioni e le motivazioni. Narrare l’esperienza, dunque, significa non solo ricostruire gli eventi della processualità epistemica, ma anche narrare i processi mentali che hanno dato
corpo all’atto epistemico. Detto altrimenti: raccontare l’esperienza significa
narrare tanto «quello che si fa» quanto «quello che si pensa» (Vinci, 2010,
p. 497). E se si accetta l’assunzione bruneriana, secondo la quale ci sarebbe
«una sorta di attitudine o predisposizione ad organizzare l’esperienza in
forma narrativa» (Bruner, 1992, p. 56) e che il «narrare costituisce lo strumento per la costruzione di significato che domina la vita di una cultura»
(Ivi, p. 97), allora il raccontare diviene uno strumento di ricerca privilegiato
per guardare il mondo dal punto di vista dei parlanti. Difatti, l’atto di descrivere e il raccontare assume una forte valenza pedagogica ed è per questi
motivi che sempre più il pensiero narrativo diviene centrale negli studi ed
interventi didattici e nella prospettiva di una documentazione personale e
sociale (Demetrio, 1996). Nonostante siano passati parecchi anni dai primi
studi sulla narrazione, non è facile dire cosa sia una «narrazione». Forse la
difficoltà principale risiede nel fatto che tale concetto abbraccia piani diversi: travalica i confini del linguaggio e del pensiero e, in un certo senso,
è come se si sovrapponessero alla vita stessa (Smorti, 1994, p. 21); riprendendo Bruner (1992) potremmo anche dire che la narrazione ci permette
di comprendere due piani o livelli: quello della realtà (il mondo «esterno»)
e quello della coscienza (il mondo «interno»). Sebbene l’assenza di una univoca definizione, ciò che risulta chiaro è lo scopo essenziale del pensiero
narrativo il quale permette di comprendere l’evento, di percepire e organizzare la propria esistenza rendendola realtà interpretata.

2. Considerazioni finali
Dalla letteratura di riferimento attuale risulta molto complicato ipotizzare
una soluzione efficace per ridimensionare le cifre che il fenomeno dei giovani
Neet presenta. Le politiche funzionali messe in opera attualmente hanno
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mirato alla formazione ed al coinvolgimento attivo di questi ultimi, ma nonostante ciò il fenomeno risulta ancora particolarmente critico. Punto focale
emerso è la mancanza di coinvolgimento dal punto di vista dei protagonisti:
le indagini statistiche non hanno tenuto in considerazione i vissuti e le esperienze personali dei Neet. Risulta fondamentale non sottostimare tali esperienze in quanto sottendono l’origine e lo sviluppo della passività dei giovani.
Le politiche lavorative finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro
vanno incrementate ma con consapevolezza: è necessario captare il bisogno
reale dell’individuo e declinarlo attraverso la messa in opera di politiche efficaci ed attente all’individualità del singolo. Un metodo utile ad esplorare
il fenomeno, come già sottolineato in precedenza, è quello della narrazione
attraverso cui indagare le percezioni, i bisogni, i desideri e le difficoltà che i
giovani in questa condizione vivono. In tal senso questa pratica può essere
considerata come uno strumento «elettivo» per far emergere la dinamica del
processo di costruzione identitaria del soggetto (Vinci, 2010, p. 505) che
nel caso specifico dei Neet, offre la possibilità di riportare chi e cosa pensano
di essere, di essere stati o di diventare evidenziando le modalità di costruzione e rappresentazione della propria esperienza. I filoni di ricerca in questo
ambito rimangono infiniti, non solo con implicazioni di tipo pedagogico
ma a livello interdisciplinare soprattutto in ambiti come la sociologia e la
psicologia. Per terminare, si auspica che si possa continuare ad analizzare la
natura più concreta del fenomeno Neet attraverso le testimonianze degli attori protagonisti affinché la loro «voce», non rimanga inespressa ma sia alla
base degli interventi atti a prevenire e ridurre l’intensità di tale fenomeno.
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III.4
La narrazione come elemento di sviluppo
e costruzione dell’identità professionale
nei percorsi di orientamento con cittadini di Paesi terzi
Federica De Carlo
Università degli Studi Roma Tre

Nell’ultimo ventennio la ricerca scientifica ha dato sempre più spazio al
tema dell’orientamento, evidenziando come i rapidi e continui mutamenti
economici e sociali richiedano una risposta adattiva da parte del soggetto,
specialmente nei contesti organizzativi e professionali (Ambrosini, 2010;
Savickas, 2014).
Per meglio comprendere la natura dell’itinerario di riflessione che si intende intraprendere nel presente contributo, si riporta la definizione di
orientamento indicata nella Raccomandazione conclusiva del Congresso
dell’Unesco di Bratislava (1970) e che ne riassume le dimensioni fondanti:
Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza dì
sé e di progredire, con i suoi studi e la professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo di contribuire al progresso
della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana.

In tale contesto, anche la pedagogia quale disciplina che si occupa della
costruzione di soggettività (Mantegazza, 1998) può certamente offrire utili
contributi per la promozione dell’apprendimento e dell’orientamento permanente. Attraverso un approccio formativo ed educativo diventa strumento strategico sia per poter affrontare gli ostacoli che gli individui si
trovano ad affrontare oggi, sia per contribuire a contrastare la disoccupazione (Bonetti, Fiorucci, 2006).
In relazione alla odierna precarizzazione del lavoro e per favorire l’occupabilità nei giovani e negli adulti, le pratiche di orientamento acquistano
definitivamente una prospettiva lifelong e lifewide (Domenici, Margottini,
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2007) e si configurano come una base sicura per costruire percorsi professionali che mirino a favorire l’integrazione lavorativa ed un assetto educativo
inclusivo, soprattutto per coloro i quali appartengono alle categorie più fragili, come quella dei cittadini di Paesi terzi (Fiorucci, Catarci, 2015).
A tal proposito, tra le diverse iniziative europee sul tema, sono state emanate nel 2004 e nel 2008 due Risoluzioni del Consiglio Europeo, successivamente recepite e promosse in Italia attraverso l’approvazione delle “Linee
guida nazionali per l’orientamento permanente” (MIUR, 2014) e attraverso
tre importanti documenti approvati dalla Conferenza Unificata: l’accordo
sulla definizione di orientamento (sottoscritto il 20 dicembre 2012), l’accordo sulle linee guida dell’orientamento (sottoscritto il 5 dicembre 2013)
e l’accordo sugli standard minimi dei servizi e degli operatori di orientamento (sottoscritto il 13 novembre 2014).
Poiché è ormai ampiamente condivisa l’idea che nel soggetto la dimensione personale ed esistenziale non può essere artificiosamente separata da
quella formativa, scolastica e professionale, all’orientamento è attribuito il
compito di garantire il diritto formativo a tutte le cittadine e a tutti i cittadini italiane/i e non, agevolando l’individuo nella presa in carico di decisioni
e creando le migliori condizioni per favorire l’acquisizione di un lavoro dignitoso (Agenda 2030) e la realizzazione di un progetto formativo e personale che, come afferma Fiorucci (2011)
[…] può variare per forme, tempi e obiettivi – assimilazione, integrazione e inserimento – e che tuttavia interpella fortemente la società di
accoglienza chiedendogli di garantire qualità alla formazione professionale. Qualità della formazione significa soprattutto mettere soggetti che
vi partecipano in condizioni di esercitare attivamente il diritto di cittadinanza (p. 85).

In tale panorama e proprio nell’ambito di azioni di orientamento scolastico, formativo e professionale rivolte ai migranti, emerge una problematica
cruciale nelle pratiche e negli strumenti che gli operatori ed i consulenti
utilizzano nei percorsi di accompagnamento al lavoro: affinché i migranti
possano realizzare una piena integrazione sociale e lavorativa (Fiorucci, Catarci, 2015) sembra non essere più sufficiente l’applicazione di un modello
standard di consulenza.
Sarebbe difatti auspicabile l’adozione di strumenti e metodologie mirati
a costruire un ponte (Langer, 1994) che colleghi in modo efficace azioni
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formative e lavoro, con l’intento inoltre di valorizzare la promozione dello
sviluppo di una identità professionale nell’individuo (Savickas, 2012).
La più recente letteratura pedagogica e psicologica presenta numerosi
contributi (Batini 2019; Pellerey, 2017; Savickas, 2014) che dimostrano
come le dimensioni metacognitive ed il pensiero narrativo rappresentino la
giusta mediazione per promuovere nei soggetti in orientamento procedimenti di tipo metaforico nei contesti dell’orientamento professionale.
In tali processi, i soggetti possono condividere significati, sviluppare capacità di interpretazione, assumere punti di vista differenti, sviluppare capacità strategiche come l’auto direzione, l’autodeterminazione (Pellerey,
2017), la capacità di auto-orientarsi (Pombeni, Guglielmi, 2000) e attivare
le proprie risorse interne.
A tal proposito, è possibile individuare, fra i diversi approcci che si sono
maggiormente distinti nell’ambito pedagogico, quello narrativo (Bruner,
1991; Smorti, 1994; Batini, 2019) e autobiografico che ormai da lungo
tempo rappresenta uno strumento ed un linguaggio formativo (Demetrio,
1998) che promuove nel soggetto l’assunzione di nuove prospettive e momenti di apprendimento.
Esso inoltre si qualifica come il più utile e favorevole da impiegare interventi di orientamento con cittadini di Paesi terzi, poiché capace di accompagnare l’individuo nella attivazione di processi riflessivi, di meta
cognizione e di sviluppo di azioni orientative centrate sull’empowerment
dell’individuo (Kieffer, 1984; Rappaport, 1995; Bruscaglioni, 1994; Zimmermann, 1999).
Tra gli apporti più interessanti attualmente presenti nel panorama dell’orientamento, si riscontra il paradigma del Life Design elaborato dallo statunitense Mark Savickas (2012). Nel suo costrutto, lo psicologo rimarca
come l’approccio autobiografico faciliti le scelte nella vita del soggetto, promuovendo in esso l’assunzione di un ruolo di attore, agente e autore di una
carriera che sia significativa, produttiva e piena e che lo renda in grado di
poter sviluppare una identità professionale. Inoltre, sempre secondo Savickas, lo sviluppo di dimensioni metacognitive può avvenire tramite l’utilizzo
di modelli letterari e costruttivisti, rendendo le storie uno spazio di progettualità generativa.
L’approccio Life Design, si focalizza sul concetto di career adaptability,
intesa come la propensione ad affrontare in modo adeguato i compiti evolutivi per prepararsi e partecipare al futuro professionale, ma anche come
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la capacità di adattarsi alle richieste impreviste dovute ai repentini cambiamenti negli scenari lavorativi (Savickas, 2012).
Circa l’uso dell’impostazione adottata da Savickas, è utile ricordare anche
il contributo della britannica Jenny Bimrose, i cui lavori propongono l’applicazione del modello del Life Design, negli interventi di presa in carico di
immigrati e rifugiati.
Gli studi compiuti in collaborazione con il suo collega Alan Brown
(Bimrose, Brown, 2014) sottolineano come il concetto di identità professionale rimandi allo sviluppo, nell’individuo, di tre dimensioni specifiche:
l’apprendimento professionale; la sua interazione con determinate competenze da promuovere quali il pensiero relazionale, cognitivo, relazionale e
pratico; ed infine, l’ambiente circostante in cui tali dimensioni si sviluppano, che può essere di tipo organizzativo o formativo.
Quando si tratta il tema dell’orientamento con migranti, è sempre importante tener presente le caratteristiche personali di questo specifico profilo
di persone (Catarci, 2013). Pertanto, quando si parla di identità professionale, appare quanto mai opportuno il rimando al concetto di identità culturale, poiché anche esso riveste un ruolo estremamente complesso nei
percorsi di integrazione lavorativa e sociale (Loiodice, Ulivieri, 2017).
Si può dunque affermare che l’orientamento, affinché possa assumere la
veste di dispositivo formativo (Domenici, 2009) debba necessariamente
prevedere, nel percorso di accompagnamento al lavoro dell’individuo, la
promozione di processi riflessivi che valorizzino la dimensione culturale,
perché solo attraverso un procedimento di riappropriazione della propria
identità (che inevitabilmente nel viaggio migratorio subisce delle rotture)
è possibile assumere un linguaggio narrativo che volga alla costruzione di
sé.
L’importanza della componente culturale rappresenta un concetto da
approfondire e ripensare, proprio perché all’interno dei contesti di orientamento il migrante esprime non solo la necessità del riconoscimento personale, ma anche la messa in trasparenza delle proprie competenze e del
proprio background formativo e professionale. Azioni di orientamento che
promuovano la costruzione di una identità professionale rappresentano il
presupposto integrante per la realizzazione di un progetto personale e migratorio a cui il soggetto, nella sua elaborazione, cerca continuamente di
dare senso e prospettiva esistenziale, aprendosi ad un quadro di possibili
future occupazioni.
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Per rendere tale obiettivo concreto, durante la narrazione biografica
[…] il soggetto cerca di cogliere l’ordine degli eventi della propria vita
attraverso la riflessione e la meditazione e di collegare i cambiamenti ricorrendo al ragionamento autobiografico per far continuare la storia.
La narrazione di storie è il micro-processo attraverso il quale si svolge il
lavoro sull’identità, quando una persona cerca di dare un senso a sé e
alla situazione (Savickas, 2014, p. 22).

L’ascolto di sé inoltre, come afferma Favaro (1997) “consente di decifrare, di scoprire varie dimensioni e di capire chi siamo, chi siamo stati e
chi probabilmente saremo” (p. 15).
Come riconosciuto da più autori (Bimrose, McNair, 2011; Bimrose,
Brown, 2014), nel contesto delle azioni di accompagnamento al lavoro rivolte a cittadini di Paesi terzi, risulta fondamentale lo sviluppo di una adeguata e consapevole identità professionale quale risorsa principale per
favorire quella che Savickas (2011) definisce career education: ossia un processo di costruzione di un chiaro e definito percorso professionale e formativo che si basi su di un progetto adeguato ad affrontare determinati compiti
evolutivi necessari per prepararsi a partecipare ad un ruolo lavorativo.
Tale propensione si sviluppa, secondo Savickas, attraverso un duplice
binario: il primo, che chiama in causa un punto di vista oggettivo e vede la
carriera una sequenza di ruoli; il secondo, che afferisce ad un punto di vista
soggettivo, si sviluppa attraverso un processo metacognitivo e permette, attraverso la narrazione, di costruire la storia della propria vita. Pertanto, se
la riflessione e la consapevolezza sulle proprie esperienze, sia di natura professionale che relazionale e sociale, comportano un complesso contesto di
costruzione, decostruzione e ricostruzione, nel soggetto anche l’identità
professionale “[…] si adatta e si forma negoziando continuamente posizioni
sociali e coinvolgendo le persone relazioni interpersonali” (Savickas, 2014,
p. 22).
Ecco allora che l’individuo in orientamento e si rivela un soggetto attivo
e in continua evoluzione, in un contesto educativo e formativo protetto.
Sulla base di ciò, l’attività riflessiva ha il compito di indagare ed esplorare
nuovi possibili sé e di rendere il soggetto sempre più consapevole e in grado
di gestire il cambiamento.
Tuttavia, anche la capacità di anticipare e prevedere ciò che potrà accadere in un futuro prossimo può rivelarsi un’azione di empowerment, poiché
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favorisce lo sviluppo di maturazione nel soggetto e quindi un potere sulla
propria vita nel dirigere le proprie scelte connesse alle transizioni formative
e professionali.
Dunque, si può sottolineare come le dimensioni temporali, peculiari del
processo narrativo, assumono un ruolo strategico nelle pratiche di orientamento formativo poiché secondo Savickas (2012): “nella pianificazione
delle nostre carriere, la prospettiva temporale ci permette di camminare indietro verso il futuro” (p. 56).
Se il presente è importante, poichè esso si svela foriero di implicazioni
per il futuro, il passato a sua volta sostiene le basi a cui l’individuo può ancorare quei desideri, quelle convinzioni, quelle credenze che lo rendono in
grado di pianificare in anticipo e concretizzare successivamente un progetto
migratorio dotato di senso e significato (De Carlo, 2020).
In questa cornice, la formazione può essere individuata come elemento
di mediazione, attraverso cui il migrante può esprimere quei bisogni che
inevitabilmente e quotidianamente sente l’esigenza di soddisfare.
Come ha individuato Susi (1991), i bisogni formativi e culturali dei migranti non sono rappresentati solamente da quelli primari (vitto, alloggio,
assistenza medica) ma anche da quei bisogni
Di inserimento e superamento delle barriere culturali ma anche bisogno di conservare la propria cultura, farla conoscere, trasformarla
in una risorsa superando la ‘mentalità del colonizzato’ che spinge a
dissimulare la propria identità; di conoscere la lingua italiana, di sentirsi soggetti attivi della vita economica e sociale del paese ospite; bisogno di accesso ai servizi e di sostegno per poterli utilizzare, bisogno
di vedere riconosciuti i propri titoli di studio e la propria professionalità (pp. 103-105).

Possiamo concludere che tali variabili possono rappresentare obiettivi
dell’orientamento stesso, in quanto le esigenze della popolazione immigrata
sono necessariamente correlate al bisogno di inserimento sociale e professionale.
Tale quadro generale sottolinea come nelle pratiche di orientamento con
migranti la modalità narrativa, nel declinarsi attraverso il racconto delle
storie di immigrazione, possa produrre nell’individuo un processo di trasformazione e introspezione.
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Attraverso l’ascolto è possibile consentire al soggetto non solo la costruzione attiva di significato nella propria vita personale e professionale, con
l’intento di “incrementare le competenze di gestione e controllo attivo, ovvero le meta-competenze” (Batini, 2019, p. 22), ma anche di fare emergere
un ruolo agentivo (Bandura, 1995) nel fronteggiare le numerose sfide che si
presentano nel complesso percorso di integrazione sociale e lavorativa. In
questa prospettiva, diventa necessario ripensare i percorsi di orientamento
rendendoli adatti e fruibili anche da parte di quei beneficiari che, come i
migranti, spesso non possiedono competenze per essere autonomi e capaci
di auto-orientarsi (Margottini, 2006). Percorsi dunque che mirino non solo
alla costruzione di una identità professionale, quale fonte essenziale di significati e di prospettive esistenziali e professionali, ma anche e soprattutto all’acquisizione di competenze strategiche che accompagnino il soggetto nella
promozione di una cittadinanza attiva per conseguire l’effettiva parità di possibilità e di condizioni con la popolazione locale (Fiorucci, 2018).
L’ impianto presentato evidenzia come la circolarità e la connessione tra
teoria e prassi e dunque fra i paradigmi teorici di più recente formazione,
come quelli narrativi, e la loro applicazione in un modello orientativo formativo e biografico diano “adeguato risalto sia all’interpretazione teorica
dell’esperienza educativa” (Baldacci, 2010, p. 74), sia all’esigenza di promuovere sul campo determinate buone pratiche. Gli interventi di orientamento formativo dovrebbero dunque promuovere “processi di espansione
delle libertà reali cui la gente anela e che persegue” (Sen, 1999, p. 9), creare
contesti inclusivi e favorire l’equità di opportunità al fine di consentire a
ciascuno, qualunque sia la propria condizione, di conseguire il massimo
sviluppo delle possibilità soggettive (Gaspari, 2018) ed una più ampia partecipazione democratica all’educazione (Meirieu, 2015).
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III.5
Educare all’incontro con l’Altro:
le competenze relazionali a scuola
Cristiana De Santis
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Introduzione
Il presente contributo mira a comprendere come vengano percepite e possano essere valutate le “competenze relazionali”, cioè quelle che formano lo
studente come “cittadino del mondo” (Cunti, Priore, 2019, p. 100), quelle
che necessitano dell’incontro con l’Altro per manifestarsi, avere e donare
senso. Se è nella relazione che troviamo il fondamento dell’educazione
(Biffi, 2012), allora occuparsene diventa un’urgenza.
Dai contesti lavorativi ai luoghi dell’educazione, si sta facendo più urgente la domanda sulle competenze che i giovani dovrebbero possedere per
affrontare le sfide socioculturali odierne, rendendoli partecipi di un processo
che li riguarda, innanzitutto, come appartenenti alla stessa comunità
umana. Come accade per ogni contesto sociale e di azione, anche le competenze emergono e si manifestano a seguito di processi caratterizzati da
elementi relazionali, cognitivi, valoriali ed emotivi (Viteritti, 2018).
A seconda della disciplina che si occupa del tema delle competenze, viene
privilegiato un elemento oppure un altro, rendendo complicato il riconoscimento di una definizione condivisa e valida in diversi contesti di ricerca
(Salganik et al., 1999).
Viteritti (2018) scrive che «le competenze sono un concetto itinerante»;
questo ci rimanda a un’idea di competenza come sempre “in viaggio”, non
soltanto da una disciplina all’altra, dal mondo del lavoro a quello dell’educazione, ma anche durante il corso della vita di ogni persona, individuale e
sociale. E come in ogni viaggio, ognuno è “esposto” all’incontro con l’Altro.
Attraverso questo incontro si forma e si “riforma” l’identità, in un continuo
panta rei che modifica la persona nei vari contesti di vita in cui si trova. È
proprio nella relazione, nello scambio con l’Altro, che si struttura l’identità
(Demetrio, 1996). Si tratta di scegliere alcuni contesti in cui sia visibile il
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percorso itinerante nella costruzione identitaria che caratterizza l’essere
umano sin dalla sua nascita, quei contesti che connotano la persona come
“relazionale”. Partire dalla scelta dei contesti significa considerare una dimensione “situata” (Lave, Wenger, 2012), in cui ognuno manifesta la propria identità rispetto all’immagine che ha di sé, all’immagine di rimando
che proviene “da altri” e rispetto alla dimensione relazionale che apre all’incontro.
Il contesto scolastico entro il quale si schiude la ricerca sulle competenze
relazionali è il modello DADA (Didattiche per Ambienti Di Apprendimento) che nasce nel 2014-2015 su iniziativa di due licei di Roma: il Kennedy e il Labriola (Cangemi, Fattorini, 2015). Le scuole sono organizzate
per “aule–ambienti di apprendimento”: ogni aula è assegnata ad uno o due
docenti della stessa disciplina e gli studenti si spostano da un’aula all’altra
in base all’orario giornaliero (Asquini, Benvenuto, Cesareni, 2017; Bordini,
Bortolotti, Cecalupo, 2017). Questo modello favorisce quei processi di apprendimento-insegnamento attivi in cui gli studenti possono diventare gli
attori principali del processo educativo (Scuole DADA, n.d.; Asquini,
2018).

1. I passi della ricerca
Il tema delle competenze pone diverse sfide al mondo dell’educazione. La
prima riguarda «l’elevata polisemia del concetto di competenza» (Benadusi,
2018). In questo studio decliniamo la competenza come «la capacità di far
fronte […] a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle
esterne disponibili in modo coerente e fecondo» (Pellerey, 2004). Se è vero,
come sottolinea Pellerey (2017), che di questa “orchestrazione” vediamo
una «manifestazione esterna», allora si tratta di creare le condizioni per interpretare al meglio tale manifestazione. Un’interpretazione condivisibile
vede la competenza come una «risorsa relazionale […] e diventa competenza
solo in quanto dà luogo a un’azione» (Viteritti, 2018). Tale dimensione si
lega alla definizione di “indicatori comportamentali” usata dall’OCSE nello
studio sulle social and emotional skills (Chernyshenko, Kankaraš, Drasgow,
2018). Coniugando tali dimensioni della competenza con le descrizioni
della Raccomandazione europea del maggio 2018 sulle “competenze chiave
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per l’apprendimento permanente” (Commissione Europea, 2018), la ricerca
si concentra su un nucleo di nove “competenze relazionali”:
– Cooperazione: capacità di vivere in armonia con gli altri e valorizzare l’interconnessione tra tutte le persone.
– Responsabilità: capacità di portare a termine gli impegni presi, “mantenere le promesse”, essere puntuale e affidabile nelle attività che coinvolgono altri.
– Tolleranza: apertura verso diversi punti di vista, valorizzazione della diversità, apprezzamento delle persone e delle culture diverse.
– Empatia: gentilezza e cura per gli altri e il loro benessere che porta a valutare e investire in relazioni strette.
– Perseveranza: fermezza e costanza nei compiti e nelle attività fino a
quando non vengono completati.
– Socievolezza: capacità di avvicinare gli altri, sia amici che estranei, avviando e mantenendo connessioni sociali.
– Fiducia negli altri: capacità di supporre che gli altri in genere abbiano
buone intenzioni e di perdonare coloro che hanno sbagliato.
– Curiosità: interesse per le nuove idee e l’apprendimento, per l’esplorazione intellettuale; curiosità verso ciò che riguarda gli altri.
– Capacità di leadership: capacità di esprimere con fiducia opinioni, bisogni e sentimenti e di esercitare un’influenza sociale.
Tali competenze sono indagate nei contesti scolastico e familiare, entrambi particolarmente rilevanti per l’emersione e lo sviluppo delle competenze negli studenti (Heckman, Pinto, Savelyev, 2013).
Le domande di ricerca ruotano attorno alla percezione di queste competenze e alla loro valutazione nel contesto delle scuole DADA, indagando
il punto di vista degli insegnanti, degli studenti e delle loro famiglie, per
rilevare se il modello DADA favorisca il manifestarsi delle competenze relazionali, non solo a un livello individuale, ma anche collettivo (Le Boterf,
2011) aprendo a iterazioni educative democratiche (Benhabib, 2006). Di seguito, i passi della ricerca.
Si è prima proceduto all’analisi dei RAV (Rapporto di Autovalutazione)
delle scuole DADA selezionate: cinque scuole secondarie di primo grado e
cinque secondarie di secondo grado (primo biennio) di Roma.
L’analisi si è focalizzata sulle sottosezioni dei RAV riguardanti le com268
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petenze chiave, l’ambiente di apprendimento, i rapporti con le famiglie e
le priorità. É emerso il bisogno di investire nella “cultura della valutazione”,
di servirsi di strumenti adeguati per valutare le competenze e l’importanza
che queste scuole attribuiscono alla dimensione relazionale, non soltanto
all’interno della scuola, ma anche rispetto al rapporto con le famiglie, considerato un aspetto da migliorare in vista di una più solida “alleanza educativa” (Capperucci, Ciucci,Baroncelli, 2018).
Colta la richiesta espressa nei RAV, distinguibile in due “macro-aree” e
cioè costruire ed utilizzare “strumenti adeguati per valutare le competenze”
e “migliorare e curare i rapporti tra famiglie e scuola”, si è proceduto alla
costruzione di due strumenti d’indagine: un questionario per le famiglie e
una rubrica per docenti e studenti.
Il questionario si compone di una parte dedicata ai rapporti scuola-famiglia e di una sulle competenze relazionali dei figli. Per la prima parte, la
formulazione degli item si è basata sul modello del Questionario Genitori
OCSE-PISA 2015 (OECD, 2014); per la seconda, gli item sulle competenze relazionali sono stati formulati integrando i costrutti della Raccomandazione europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente
(Commissione europea, 2018) e lo studio dell’OCSE sulle social and emotional skills (Kankaraš, Suarez-Alvarez, 2019). Prima del lockdown di marzo
2020 è stato svolto un incontro con un piccolo gruppo di genitori, che ha
permesso di verificare la comprensione degli item e confermare la struttura
del questionario; una volta ultimata la raccolta dei dati, si procederà alle
analisi statistiche per verificarne ulteriormente la struttura.
La rubrica è composta da tre sezioni. La prima presenta le competenze
relazionali prese in esame; la seconda: i livelli e relative descrizioni. Accanto
ai livelli è prevista la possibilità di indicare Non emerge dalle attività svolte
in classe che sarà argomento di riflessione condivisa con gli insegnanti, nell’ottica della Ricerca-Formazione (Asquini, 2018). Le competenze che non
avranno ricevuto valutazione non è detto che non siano presenti negli allievi, ma probabilmente non ci saranno state occasioni per rilevarle in modo
palese. La terza sezione è uno “spazio aperto”, in cui il docente può annotare
un momento particolarmente significativo da cui si evinca, negli studenti,
la manifestazione di alcune o tutte le competenze relazionali. Questo “spazio
aperto” è pensato come un momento dialogato tra docente e studenti della
classe. Per analizzare questo processo sono previsti dei focus group tra gli
insegnanti che utilizzano la rubrica e i ricercatori; in questi incontri, l’ap269
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proccio della Ricerca-Formazione guida anche l’azione futura sull’uso dello
strumento. I focus group sono pensati sia come “azione di accompagnamento” degli insegnanti che utilizzano la rubrica, nel “corso dell’azione”
(Schön, 2010, p. 80), sia come momento conclusivo di confronto sull’intero processo. I focus group previsti durante l’utilizzo della rubrica hanno
la doppia funzione di monitorare l’utilizzo dello strumento, per capire come
e con quale frequenza viene usato dagli insegnanti e di cogliere e documentare la liaison che si instaura tra insegnanti e ricercatori nell’approccio della
Ricerca-Formazione. Un aspetto rilevante di questo approccio è la “compartecipazione dei soggetti della comunità educante a diversi livelli” (Nigris,
2018, p. 31) che consente il confronto di idee, azioni e processi e che porta
al cambiamento attraverso la messa in discussione delle proprie pratiche.
Nel focus group conclusivo si tireranno le somme sull’esperienza vissuta e
sul futuro utilizzo della rubrica, che sarà stata modificata e/o adattata in
base alle esigenze di contesto durante il suo uso.
La rubrica è uno strumento malleabile ed è plasmabile in base a situazioni specifiche da analizzare, per questo si pensa alla possibilità di aprire a
iterazioni educative democratiche.

3. Iterazioni educative democratiche
La rubrica destinata a studenti e docenti si presenta come uno strumento
di supporto al processo di valutazione delle competenze relazionali. In questo scenario, la terza sezione Appunti in vista della valutazione finale è pensata per lasciare traccia del confronto tra i partecipanti, aprendo uno spazio
per iterazioni educative democratiche.
Il concetto di iterazioni democratiche viene ripreso da Seyla Benhabib
(2006) che offre uno spunto di riflessione sul tema delle relazioni umane e
riprende da Derrida (1988) il concetto di iterazione.
Benhabib riflette sui confini della comunità politica partendo dalla nozione di “appartenenza”. I confini definiscono alcune persone come insiders
ed altre come outsiders, mettendo in questione il concetto di “cittadinanza”
e di “identità” come si vengono a configurare nel panorama europeo a seguito di fenomeni come la globalizzazione.
Ciò che interessa qui riguarda ciò che Benhabib definisce iterazioni democratiche e cioè
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complessi processi pubblici di argomentazione, deliberazione e scambio
che hanno luogo tra le diverse istituzione giuridiche e politiche e nelle
associazioni della società civile, attraverso i quali le rivendicazioni e i
principi universalistici dei diritti vengono contestati e contestualizzati,
invocati e revocati, proposti e situati (Benhabib, 2006, p. 143).

Rimodulata la definizione per calarla nel contesto scolastico, intendiamo
le iterazioni educative democratiche come complessi processi pubblici di argomentazione, deliberazione, scambio e apprendimento che hanno luogo
tra docenti e studenti, attraverso i quali le competenze relazionali vengono
proposte, contestualizzate e situate. Aggiungere educative non è una scelta
legata solo al contesto classe, ma si riferisce al più ampio contesto della negoziazione di sensi e significati tra insegnanti e studenti, in cui le identità
degli uni e degli altri si situano e si manifestano nel processo relazionale
(Benhabib, 2006).
Ogni iterazione non è una semplice replica, ma implica ogni volta una
variazione. Ogni atto iterativo comporta una nuova attribuzione di senso,
così «l’antecedente viene riposizionato e dotato di nuovo significato mediante usi e riferimenti successivi» (Benhabib, 2006, p. 144). In questo percorso itinerante il concetto si arricchisce di volta in volta delineando un
continuum in divenire. Nel processo di manifestazione delle iterazioni educative democratiche, docenti e studenti dischiudono un orizzonte di senso
condiviso.
Il processo valutativo delle competenze relazionali, che accompagna i
partecipanti all’evento educativo, si mostra come lo spazio in cui «le parole
dell’educazione si alleano e ibridano di continuo con altre parole divenendo
“discorso” […] Dove si costruiscono spazi […] pedagogicamente memorabili,
all’insegna del piacere del lavorare insieme. […] uno spazio di vita vissuta,
esistenziale, pienamente umano» (Demetrio, 2012, p. 36). La rubrica di
valutazione diviene uno strumento teso a lasciare traccia della memoria educativa relazionale. Documentare il processo valutativo, non solo consente
di tenerne memoria e reiterarne le prassi, ma permette di avere consapevolezza dell’evento educativo situato.
Altro spazio in cui è possibile aprire a iterazioni educative democratiche è
rappresentato dalla possibilità di incontro che gli insegnanti e i genitori
hanno sul comune terreno delle competenze relazionali degli studenti.
L’OCSE (Kankaraš, Suarez-Alvarez, 2019) evidenzia come un maggiore
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coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica dei propri figli sia un importante indicatore di sviluppo nei giovani. Relazioni più strette e frequenti
tra insegnanti e genitori creano un clima di fiducia tra adulti (OECD,
2012) che si riversa anche negli studenti; il ruolo di ognuno alimenta l’altro
verso il fine educativo comune del «benessere dei giovani, per una vita responsabile e di successo» (Commissione Europea, 2018; Chernyshenko,
Kankaraš, Drasgow, 2018).

Conclusioni
Il carattere esplorativo della ricerca ha portato alla costruzione dei due strumenti: la rubrica di valutazione delle competenze relazionali e il questionario per i genitori. È seguita la consultazione di quattro esperti per
verificare e mettere a punto l’impostazione della ricerca e gli strumenti.
Nell’ottica della Ricerca-Formazione, il confronto con gli insegnanti delle
scuole è un passaggio fondamentale per la validazione della rubrica.
La sospensione delle attività scolastiche e di ricerca, dovuta all’emergenza
sanitaria causata dal Covid-19, ha interrotto il try-out avviato il 2 marzo.
L’interruzione delle attività scolastiche ha portato anche gli insegnanti
in una dimensione di “didattica a distanza di emergenza” e ora sono chiamati ad «affiancare alla loro preparazione culturale e disciplinare un bagaglio
di competenze socio-relazionali, progettuali e gestionali indispensabili per
governare efficacemente le dinamiche interpersonali e le procedure organizzative di un sistema sempre più composito» (Polenghi, Elia, Rossini,
2019).
A seguito dell’epidemia e al conseguente distanziamento fisico, la ricerca
sulle competenze relazionali appare ancora più urgente, ricordando le parole
di Dewey (1960): «educare ha a che fare non solo con la conoscenza, ma
anche con relazioni e sentimenti; il distacco tra il conoscitivo e l’affettivo è
una delle principali fonti di insopportabili tensioni di cui soffre il mondo».
I rapporti di collaborazione tra scuole DADA e ricercatori pongono le
basi per proseguire il lavoro anche nel contesto “a distanza”. Ci si aspetta
che la “malleabilità” del tema e degli strumenti di ricerca, anche se in tempi
e condizioni più stringenti, possa portare alla comprensione del contesto
DADA come efficace per la manifestazione e valutazione delle competenze
relazionali e alla messa a punto degli strumenti descritti come “lascito” della
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“caratterizzazione metodologica” della Ricerca-Formazione (Asquini, 2018,
p. 9). Proprio in quest’ottica, dato il prolungarsi della difficile situazione
pandemica, insieme ad alcuni insegnanti DADA, ci stiamo confrontando
sui processi di valutazione delle competenze che, come anche altri aspetti
didattico-relazionali, necessitano di una ri-comprensione e di un ri-adattamento al contesto.
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III.6
Per una pedagogia della narrazione fra sviluppo dell’identità
e conoscenza di sé. Raccontarsi in adolescenza
Gabriella Ferrara
Università degli studi di Palermo

Introduzione
L’odierno scenario sociale è caratterizzato da un’economia globalizzata basata sulla conoscenza sterile del sapere e sulla produttività dei beni materiali.
Il conformismo globale, la finanziarizzazione dell’economia, le delocalizzazioni produttive, la rivoluzione tecnologica hanno creato una vasta e
profonda crisi sociale (Castiglione, 2013), che si riverbera inevitabilmente
in una crisi dell’individuo e della costruzione del sè (Catarci, Macinai,
2015).
A questa crisi dell’individuo la pedagogia della narrazione cerca di dare
una risposta attraverso le principali agenzie di costruzione dell’identità – la
famiglia e la scuola – con il fiorire di un’ideologia della narrazione come
strumento di costruzione e sviluppo del sé (Gaspari, 2008).
A questo proposito, si deve precisare che nel sistema scolastico sono sempre state compresenti, sebbene in modo problematico, l’esigenza di una formazione generale, culturale e disciplinare e quella di una formazione
orientata alla costruzione della persona e allo sviluppo dell’identità (Orsolini, Pontecorvo, 1989).
Tuttavia oggi il carattere mutevole e di trasformazione crea un’enfasi costante sul nesso tra scuola e costruzione individuale (Catarci, Macinai,
2015), e ritrova nella pedagogia della narrazione lo strumento per la sua
realizzazione.
L’approccio narrativo non è unicamente una modalità tramite cui l’essere
umano conosce, ordina, interpreta e dà significato al mondo che lo circonda, ma anche il modo attraverso cui il soggetto conosce e forma se stesso
(Loiodice, 2016).
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Il legame tra costruzione dell’identità personale e narrazione è inscindibile, poiché ogni identità si struttura nella dimensione relazionale inter e
intrapersonale.
In questo contributo si presentano i risultati di un progetto educativodidattico e di ricerca volto ad accrescere l’autoconoscenza e la storia personale di 268 adolescenti frequentanti alcune scuole secondarie di primo
grado della provincia di Agrigento, mettendo in evidenza, la loro capacità
di raccontare le proprie storie personali in modo coerente e significativo e
di incoraggiare l’espressione personale in forme diverse.
Lo studio condotto nell’anno scolastico 2018-19 ha inteso analizzare,
attraverso strumenti qualitativi e quantitativi, l’autopresentazione efficace
scomponendo il costrutto in cinque distinte dimensioni, prima e dopo la
realizzazione di un progetto educativo-didattico nell’ambito della pedagogia
della narrazione.
I risultati hanno rivelato che gli studenti hanno accolto positivamente
il progetto, riconoscendogli un valore formativo individuale e collettivo e
hanno aumentato le loro attitudini, l’identità e la conoscenza di sé.

2. La pedagogia della narrazione
L’atto di narrare qualcosa a qualcuno è connaturato all’essere umano: è istintivo, naturale (Cavarero, 1997).
La narrazione è un processo cognitivo attraverso il quale l’individuo
struttura in unità temporalmente significative le esperienze, attribuendo
loro un ordine, dei rapporti, dei significati (Loiodice, 2016). Rappresenta
anche uno strumento d’indagine capace di far conoscere nuove dimensioni
antropologiche ed esplorare inediti contesti personali e sociali (Catarci, Macinai, 2015).
Secondo Bruner (2001), il pensiero narrativo è uno dei due modi principali di pensiero (l’altro è quello logico-scientifico), con cui gli esseri umani
organizzano e gestiscono la loro conoscenza del mondo. L’Autore sostiene
che esso sia una forma universale attraverso il quale gli esseri umani comprendono e organizzano la realtà, uno strumento della mente capace di
creare significati.
La narrazione assume nelle scienze dell’educazione un ruolo di cruciale
importanza in quanto si qualifica come processo attraverso cui ogni persona
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dà senso e forma alla propria esperienza (Demetrio, 2012; Mortari, 2013)
sia come singolo individuo sia come membro di una comunità (Ricœur,
1988).
L’approccio narrativo qui descritto non è, dunque, unicamente una modalità di comunicazione tramite cui l’essere umano interpreta e dà significato al mondo esperienziale, ma anche il modo attraverso cui il soggetto
riconosce e presenta se stesso, inserito nella più ampia dimensione della costruzione dell’identità soggettiva. Inoltre la possibilità di far sperimentare
agli studenti uno spazio e un tempo educativi di conoscenza di sé, delle
proprie emozioni legate alla crescita e all’apprendimento, rappresenta una
possibilità per ridimensionare il rischio di difficoltà di relazione con sé e
con i coetanei.

3. Narrare in adolescenza
L’adolescenza è «quella fase dell’esistenza umana che segna la transizione
dall’infanzia allo stato adulto, e cioè l’età compresa fra i 12 e i 18 anni» in
cui si sviluppa e si concretizza la dimensione del sé (Palmonari, 1991) in
rapporto con le esperienze psicologico-emozionali individuali e con il
mondo circostante (Cavana, 2015).
In questa fase di passaggio in cui si abbandona un’immagine di sé infantile, l’adolescente vive sentimenti di instabilità ed è chiamato a compiere
numerosi compiti di sviluppo (Castiglioni, 2013).
L’adolescente ha bisogno di creare o trovare momenti narrativi che diano
un senso personale e soggettivo ai cambiamenti che sta vivendo. La narrazione rende possibile ai giovani dare un senso alle loro vite in modo soggettivo, ma anche e soprattutto in relazione agli adulti e ai pari (Cavana,
2015). Il processo di costruzione del sé, infatti, si può configurare come
una sorta di testo che racconta come la persona si colloca nei confronti degli
altri e del mondo (Batini, Giusti, 2008; Biagioli, 2015), alla ricerca di riconoscimento.
L’approccio narrativo raccoglie la sfida adolescenziale di costruzione e
di generazione dell’identità personale e sociale, poiché dà origine al mondo
delle possibilità ed apre alla concezione della conoscenza come coniugazione
della realtà (Bruner, 1986; Orsolini, Pontecorvo, 1989).
Il narrare, in quanto processo di pensiero, può così essere espressione di
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ricerca e costruzione di significati in una gamma di mondi possibili (Scaratti, 2014). L’intreccio tra storie, racconti e narrazioni che in età adolescenziale sviluppano connessioni tra immagini, azioni e relazioni, costituisce
uno strumento di osservazione privilegiato per vedere come si manifestano
e si realizzano i processi di costruzione dell’identità e si arrivi alla conoscenza
del sé (Castiglion, 2013).

4. Identità del processo
Il progetto educativo-didattico qui presentato è stato svolto presso 4 scuole
Secondaria di Primo grado della provincia d’Agrigento. Scopo dell’indagine
è stato quello di verificare se e in che misura un intervento che solleciti il
processo introspettivo (tematiche relative alla conoscenza di sé, alla costruzione dell’identità individuale e dell’autoconoscenza), retrospettivo (tematiche relative al ricordo di eventi passati), progettuale (tematiche relative al
tempo futuro) e, trasversalmente, narrativo (stimolando racconto e narrazione, in ogni loro forma), fosse in grado di apportare cambiamenti positivi
nella conoscenza e consapevolezza di sé, nelle capacità narrative del sé e,
inoltre, nell’ambito della socialità degli adolescenti.
L’ipotesi che ci siamo proposti di sottoporre a verifica è la seguente: se
si offrono occasioni e spazi per raccontarsi e ascoltare i racconti degli altri,
sollecitando il pensiero introspettivo e l’abitudine a narrarsi attraverso diverse modalità, si presuppone di riscontrare negli adolescenti coinvolti un
incremento della capacità di raccontarsi in modo coerente, un maggior
grado di consapevolezza di sé; una maggiore abilità espressiva e un miglioramento della socialità.
Il progetto ha seguito una procedura articolata in tre fasi:
1. Osservazione e rilevazione iniziale rispetto alle capacità narrative del sé
e alle abilità sociali;
2. Realizzazione di attività educativo-didattiche1, utilizzando una pedago1 Le attività didattiche hanno avuto lo scopo di introdurre i ragazzi nel mondo della narrazione e dei suoi meccanismi. Sono state compiute: attività di lettura e analisi di brani
accuratamente selezionati, avviando conversazioni di gruppo e riflessione sugli avvenimenti; attività finalizzate a far sperimentare la “creazione” collettiva di un racconto
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gia della narrazione (Biagioli, 2015) per lo sviluppo dell’identità e della
conoscenza di sé;
3. Rilevazione in uscita e confronto con i dati rilevati in entrata.

4.1 Destinatari
Il gruppo di partecipanti che ha preso parte alla ricerca è composto da 268
studenti (148 F e 120 M), frequentanti il III anno di quattro scuole secondarie di primo grado della provincia d’Agrigento nell’anno scolastico 20182019, di età compresa tra gli undici e i tredici anni (con un’età media di
12,23 anni). La composizione del gruppo relativamente alla variabile socioculturale risulta casuale. Allo scopo di ottenere al loro interno una maggiore
articolazione abbiamo coinvolto classi diverse per ciascuna scuola, su base
volontaria.

4.2 Strumenti
È stato adottato come design della ricerca i mixed methods (Creswell e Plano,
2011), accostando strumenti qualitativi e quantitativi. Per la rilevazione in
entrata e in uscita ci si è avvalsi dei seguenti strumenti (Bocci & Franceschelli, 2014):
– Disegno di me stesso: per la rilevazione delle capacità narrative del sé
attraverso il parametro del disegno 1) con la mia famiglia 2) a scuola 3)
con i miei amici;
– Mi racconto: racconto per la rilevazione delle capacità narrative del sé
attraverso il parametro del racconto orale 1) con la mia famiglia 2) a
scuola 3) con i miei amici;
– Scrivo di me: per la rilevazione delle capacità narrative del sé attraverso
il parametro del racconto scritto 1) con la mia famiglia 2) a scuola 3)
con i miei amici;
espressa attraverso le immagini; attività di osservazione con lo scopo di avviare momenti
di riflessione e conoscenza di sé e del proprio passato; attività di conversazione collettiva,
di racconto e di descrizione inerente aspetti della realtà ed elementi emozionali.
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– Mi presento (D’Alessio, Laghi, Pallini, 2007)2, la scala, costituita da
trentasei item su scala Likert a cinque (da 1 = Falso a 5 = Vero), misura
l’autopresentazione efficace scomponendo il costrutto in cinque distinte
dimensioni:
•
•
•
•
•

Abilità a modulare l’immagine di sé,
Sensibilità al comportamento altrui,
Apertura verso gli altri,
Immagine di sé sociale,
Immagine di sé corporea.

Inoltre, è presente una scala di controllo per la desiderabilità sociale che
misura il livello di adattamento degli adolescenti e la tendenza a dare un’immagine positiva di sè.
In particolare per il disegno e il racconto orale e scritto si è scelto di effettuare l’analisi in relazione agli indicatori consapevolezza di sé, abilità espressiva, utilizzo di particolari narrativi. Le capacità narrative del sé sono state
valutate attraverso i parametri del disegno e del racconto orale relativamente
alle tre dimensioni fondamentali della vita di ogni adolescente: la scuola,
la famiglia e il gruppo dei pari (Scaratti, 2014).
Pertanto, ogni disegno (io a scuola, io e la mia famiglia, io con il gruppo
dei pari) è stato svolto sia in ingresso sia in uscita e valutato secondo i seguenti criteri:
–
–
–
–

autonomia (necessità o meno di suggerimenti e stimoli);
caratterizzazione (di sé, delle figure significative);
completezza (ricchezza e elaborazione di particolari, dettagli, etc.);
espressività (rappresentazione grafica di sensazioni ed emozioni).

Allo stesso modo, ogni produzione (nel primo momento narrazione
orale, nel secondo scritta) relativa ai temi io a scuola, io e la mia famiglia e
2 La scala Mi presento dimostra un’adeguata stabilità interna e una buona validità concorrente con la traduzione italiana della scala a tredici item della Revised Self-Monitoring
Scale (R-SMS; Lennox, Wolfe, 1984), lo strumento maggiormente utilizzato di recente
per la valutazione dell’automonitoraggio, e con l’Offer Self-Image Questionnaire (Offer,
Ostrov, Kennet, Atkinson, 1988), che valuta misura il livello di adattamento degli adolescenti (D’Alessio et al., 2007).
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io con il gruppo dei pari, è stata raccolta e analizzata sia in ingresso sia in
uscita e valutata secondo i seguenti criteri:
– fluenza della narrazione (nel primo caso orale, nel secondo momento
scritta);
– laborazione (complessità sintattica e semantica, contestualizzazione spazio-temporale, riferimento a figure significative);
– appresentazione socio-affettiva (capacità di esprimere sensazioni ed emozioni).
In ciascuna elaborazione e per ogni criterio è stato assegnato un punteggio che andava da un minimo di 0 a un massimo di 3.
Per verificare i cambiamenti si è scelto di avvalersi dello strumento la
scala di misura dell’autopresentazione efficace Mi presento (D’Alessio,
Laghi, Pallini, 2007).

4.3 Metodologia di analisi delle immagini, delle narrazioni e della scala
Le immagini prodotte e le narrazioni (orali e scritte) sono state sottoposte
ad un’analisi di tipo quali-quantitativo, articolata in più livelli (grafico/lessicale e categoriale), finalizzata a produrre dati del genere descrittivo-interpretativo, mediante l’uso dei tre livelli di analisi della narrazione di Mishler
(1995).
Pertanto l’analisi ha inteso procedere in primo luogo sul livello referenziale, in cui si sono analizzati i contenuti manifesti delle narrazioni. In secondo luogo, sul livello strutturale, in cui si sono analizzati i contenuti in
relazione all’organizzazione narrativa definita in base ai criteri di segmentazione funzionale. Infine, l’analisi si é focalizzata su un livello contestuale,
in cui si sono analizzati i contenuti in rapporto al contesto di produzione
dell’esperienza narrata (famiglia, scuola e gruppo dei pari).
Le elaborazioni statistiche, dei trentasei item, sono state computate con
il software SPSS. Al fine di verificare come gli studenti con diverse configurazioni attitudinali (stabile, migliorata e peggiorata), nel passaggio da
somministrazione in entrata (TE) a somministrazione in uscita (TU) si differenzino fra loro rispetto all’Autopresentazione Efficace, sono stati effettuati disegni di analisi della varianza multivariata.
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5. Analisi dei risultati
Oggetto delle analisi sono stati i numerosi dati emersi, sui quali sono state
condotte differenti riflessioni. Nello specifico, si è rivolta attenzione alle dimensioni qualitative relativamente alle immagini e alle narrazioni orali e
scritte. Per le immagini sono state rilevate le dimensioni: autonomia, caratterizzazione, ricchezza ed elaborazione. Per le narrazioni i criteri di analisi
sono stati: fluenza, elaborazione e rappresentazione socio-affettiva3.
L’analisi dei dati attraverso il confronto tra la somministrazione in entrata e in uscita pone in evidenza un aumento stabilmente equivalente per
le 5 dimensioni analizzate.
I punteggi grezzi ottenuti dagli studenti, ottenuti dalle somministrazioni
in entrata (TE) e in uscita (TU) sono stati trasformati in punti stanine,
considerando le tabelle normative (D’Alessio, Laghi, Pallini, 2007).
L’analisi dei dati (Tabella 1) attraverso il confronto tra la somministrazione in entrata e in uscita pone in evidenza un aumento stabilmente equivalente per le 5 dimensioni analizzate.
I dati, elaborati statisticamente attraverso un confronto tra le medie
hanno messo in luce un incremento rispetto alle medie teoriche rilevate
dallo strumento, verificando le ipotesi di partenza.

Dimensioni

Somministrazione in
entrata

Somministrazione
in uscita

Media

Dev. St.

Media

Dev. St.

Abilità a modulare l’immagine di sé

4,95

1,39

7,60

1,47

Sensibilità al comportamento altrui

4,20

1,13

7,22

1,14

Apertura verso gli altri

5,06

1,27

8,40

1,22

Immagine di sé sociale

4,89

1,40

7,98

1,43

Immagine di sé corporea

5,22

1,42

8,41

1,35

Tabella 1 – Confronto Medie e Deviazioni Standard
tra i risultati delle somministrazioni in entrata e in uscita

3 Per motivi di spazio l’elaborazione sebbene processata non può essere esposta integralmente, si invita coloro che volessero consultarla a contattare l’autrice attraverso il seguente indirizzo mail: gabriella.ferrara@unipa.it
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La procedura di standardizzazione ha permesso di individuare tre diverse
configurazioni attitudinali (Tabella 2):
– configurazione attitudinale migliorata, cioè gli studenti che in uscita
presentano un profilo attitudinale più elevato;
– configurazione attitudinale stabile, in cui gli studenti hanno mantenuto
sia in entrata che in uscita presentano un profilo medio;
– configurazione attitudinale peggiorata, coloro che tra entrata e uscita
presentano un profilo attitudinale che da medio diventa basso.
Configurazione attitudinale

Nr. studenti

%

Stabile

141

52,61

Migliorata

112

41,79

Peggiorata

15

5,60

Totale

268

100

Tabella 2 – Numero di studenti differenziati per configurazione attitudinale

I dati, elaborati statisticamente attraverso un confronto tra le medie,
hanno messo in luce un incremento distributivo rispetto alle medie teoriche
rilevate dallo strumento, verificando le ipotesi di partenza.

5.1 Discussione dei risultati
Dall’analisi delle produzioni in entrata e in uscita si osserva quanto segue:
gli adolescenti mostrano una forte difficoltà alla richiesta iniziale di raccontare qualcosa di se stessi, mentre un notevole entusiasmo e voglia di raccontare quando la richiesta viene fatta loro nel corso della rilevazione in
uscita.
L’area più problematica si è rivelata essere, in entrata, quella socio-affettiva, dove il il 60% ottengono punteggio 0. In uscita nessuno riporta tale
punteggio: il 55% ottiene punteggio 1, il 35% ottiene punteggio 2, e il
10% raggiunge il punteggio massimo, 3.
Altra area di particolare interesse è quella della fluenza, dove il 35% riportano punteggio 0 in entrata, mentre in uscita nessuno riporta tale punteggio e le percentuali sono così suddivise: 15% punteggio 1, 65%
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punteggio 2, 20% punteggio 3; infine, nell’area della elaborazione il 10%
aveva ottenuto in entrata punteggio 0, con un’alta percentuale (70%) di
punteggi 1, mentre in uscita non si rileva alcun punteggio pari a 0 e la maggior parte dei ragazzi ottiene punteggi elevati 50% punteggio 2, 40% punteggio 3.

Conclusioni
Spinti dall’idea che un percorso di pedagogia narrativa, in cui gli adolescenti
trovano occasioni e spazi per raccontarsi e ascoltare i racconti degli altri,
potesse determinare negli adolescenti coinvolti nel progetto, un incremento
della capacità di raccontarsi in modo coerente e significativo, una maggiore
consapevolezza di sé e delle abilità espressive si è rilevato attraverso l’analisi
dei dati presentata, i risultati che sembrano confermare l’ipotesi di partenza.
I risultati ottenuti, sia in relazione alle dimensioni quantitative sia in relazione alle specifiche dimensioni qualitative, possono essere letti prevalentemente lungo due linee interpretative: la prima riguarda la prospettiva delle
capacità narrative del sé, esaminata attraverso i parametri di autonomia, caratterizzazione, ricchezza ed elaborazione (per il disegno) e di fluenza. La
seconda riguarda l’elaborazione dell’area socio-affettiva (per il racconto
orale), si sono dimostrate accresciute.
I limiti dello studio riguardano l’esigua numerosità dei destinatari e la
loro omogeneità contestuale, la ricerca condotta non ha pretese di generalizzazione ma intende essere strumento di riflessione e confronto. I risultati
emersi nello studio possono costituire un primo dato di partenza per approfondire il ruolo svolto dall’autopresentazione efficace nel contesto scolastico.
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III.7
Che cosa fa nel tempo libero?
Dall’intervista circolare a un’analisi critico-sistemica
della disabilità adulta
Mabel Giraldo
Università degli Studi di Bergamo

1. L’adulto con disabilità
La transizione all’età adulta costituisce un particolare snodo per la storia
individuale e sociale della persona in cui lui/lei si allontana dalla casa di famiglia, cerca un’occupazione e sperimenta le prime occasioni di vita indipendente (Furlong, 2016). Tuttavia, questa esplosione di esperienze si
configura spesso per l’adulto con disabilità come un percorso a ostacoli
(Corbett, Barton, 2018): si modificano gli spazi di condivisione, la rete relazionale, gli assetti quotidiani e le esigenze educative e socio-assistenziali.
Anche il tempo libero diventa paradossalmente un interminabile spaziotempo inoccupato (Sorrentino, 2006). Ciò causa una significativa limitazione delle opportunità di accesso ad attività e ruoli tipici dell’adultità
(Lepri, 2016), una maggiore possibilità di sviluppo di traiettorie esistenziali
e identitarie caratterizzate da dipendenza e assenza di desiderio (Cannao,
Moretti, 2009), nonché più frequenti situazioni di discriminazione e disorientamento che ne indeboliscono la capacità di empowerment e le possibilità di costruire una propria continuità biografica (Zorzi, 2016).
Queste considerazioni appaiono antitetiche rispetto a una rinnovata rappresentazione culturale e pedagogica sia della disabilità – non più circoscritta alle sue espressioni fenomeniche, ma interpretata come vicenda
complessa, multifattoriale (OMS, 2001) – sia dell’adultità – intesa come
processo lifelong caratterizzato da eventi inediti e traiettorie plurali (Biasin,
2019).
La sfida, allora, consiste nell’assumere una prospettiva epistemologica
capace di interpretare, integrandoli, i processi che compongono l’adultità
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e di allargare lo sguardo alle complesse interazioni di cui la vita si compone,
anche per la persona con la disabilità. L’ipotesi, qui proposta, è di cercare
questa matrice nel pensiero sistemico (PS).

2. Per un riposizionamento della disabilità adulta: il pensiero sistemico
Il PS nasce dalla Teoria Generale dei Sistemi (von Bertalanffy, 1968) che, in
opposizione a interpretazioni analitico-riduzionistiche, pone al centro la
complessita strutturale dei fenomeni e delle loro interazioni. Il concetto di
sistema diviene una nozione-chiave per la formulazione di una nuova concezione scientifica del mondo (Ibidem).
La sistemica – la seconda soprattutto1 – si pone come ecosistema di idee e
di approcci, campo di ricerca transdisciplinare e interdisciplinare che ha raggiunto nei vari saperi risultati solidi e ben documentati (Minati, 2013). Tra
questi, ambito fecondo di approdo è la psicoterapia familiare, in particolare
il Milan approach.
Influenzato dalla Scuola di Palo Alto (Watzlawick et al., 1967; 1974) e
dagli studi batesoniani sulla comunicazione e sull’interazione (1972), il
gruppo meneghino opera una riformulazione sistemica delle dinamiche famigliari fondata sui principi del costruzionismo sociale e della cibernetica2.
Pertanto, la costruzione identitaria del soggetto è intesa come processo non
solo collettivo e sociale, ma anche circolare e mutuale, emergente dalle connessioni individuo-ambiente e dagli esiti di queste interazioni (Selvini-Palazzoli et al., 1980). È in queste relazioni (reciproche, interattive, ricorsive)
che le persone co-costruiscono significati e descrizioni (di sé, degli altri e
dei loro rapporti) non lineari e, dunque, sempre aperti all’imprevedibile.
La sistemica, infatti, guarda alla interdipendenza ed evoluzione di queste
relazioni, cosí come sorgono all’interno dei contesti discorsivi, abbracciando
una visione più ampia interessata alla complessità dinamica dei raccordi tra
le singole parti del sistema (Kim, Senge, 1994).
In tale prospettiva, il PS si costituisce come atteggiamento speculativo
aperto e ricorsivamente sottoposto a revisione poiché le ipotesi prodotte,
1 Per una comprensione della differenza tra prima e seconda sistemica, cfr. Pessa, 2013.
2 Per approfondire il passaggio dalla cibernetica di primo a quella di secondo ordine,
cfr. tra gli altri Telfener, 1983; Cingolani, Telfener, 1987; Casadio, Telfener, 2003.
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connettendo le informazioni raccolte durante la conversazione, sono modi
per mappare provvisoriamente gli eventi e introdurre nuove visioni sempre
modificabili (Selvini-Palazzoli et al., 1980). In tal senso, Checchin e colleghi
(1997) affermano che il PS esplora i significati che le persone attribuiscono
alle proprie esperienze e i modi con cui esse costruiscono le tracce semantiche della loro realtà.
In linea con le istanze della Positioning Theory (Harré, Gillett, 1994;
Harré et al., 2009), aggiungiamo che è proprio in questi discorsi che le persone si posizionano o sono posizionate e da cui dipendono le loro stesse
possibilità di azione. Questa teoria, infatti, sottolinea l’importanza dei significati e dei processi di significazione mutuati dal contesto semantico e
afferma che la posizione occupata dalla persona non solo si manifesta nelle
innumerevoli e momentanee relazioni che essa intrattiene all’interno di
questo contesto, ma è determinata soprattutto dal sistema normativo, morale, culturale e sociale in cui vive e dal riconoscimento di precisi diritti e
doveri da parte dell’individuo stesso e degli altri partecipanti (Harré et al.,
2009). Pertanto, la posizione occupata da un soggetto all’interno del (suo)
sistema può essere intesa come un processo di co-costruzione in cui concorrono fattori personali e contestuali.
Adottare tali idee nell’ambito della disabilità significa far emergere, riconoscere e scardinare l’insieme di norme, aspettative, idee e discorsi che
convergono sulla persona con disabilità all’interno della sua rete relazionale
e che ne determinano l’accesso, la disponibilità e la sperimentazione dei
ruoli dell’adultità (Giraldo, 2020a). Da un lato, questa operazione permette
di sfidare la quadruplice locazione (temporale, spaziale, morale, sociale)
sulla quale l’individuo fonda l’esperienza di sé (Harré, Gillett, 1994) e, per
effetto, di riconfigurare gli ambiti quotidiani della persona con disabilità.
Dall’altro, la maggiore consapevolezza del soggetto rispetto al punto di vista
dal quale si auto-percepisce ed è percepito, agisce ed è agito può favorire
un suo riposizionamento che si innesca a partire della stessa persona con disabilità.
Ideate dalla psicoterapia sistemica, le domande circolari (DC) rappresentano uno strumento per evidenziare questa “struttura che connette” ricorsivamente persone, oggetti, azioni, percezioni, sentimenti, eventi, credenze,
ecc., per indagare punti di vista alternativi e consentire ai soggetti di ricercare nuove opzioni e possibilità.

289

Che cosa fa nel tempo libero? Dall’intervista circolare a un’analisi critico-sistemica della disabilità adulta

3. Le domande circolari
Fondate sul costruttivismo sociale (Tomm, 1987), le DC sono state sviluppate dalla Scuola di Milano (Selvini-Palazzoli et al., 1980) come strategia
di intervista finalizzata a esplorare interazioni, significati e valori che, all’interno del contesto famigliare, ciascun membro instaura con sé, gli altri,
l’ambiente circostante. La struttura di questi quesiti ripropone, in ottica sistemica, la causalità circolare e le interconnessioni tra idee, discorsi e azioni.
Lo scopo ultimo delle DC è di indagare modelli e processi ricorrenti, generare informazioni, favorire l’assunzione di prospettiva, sviscerare i problemi e immettere le azioni dei diversi membri del sistema in contesti
relazionali (Penn, 1982). Nel processo di ipotizzazione circolare, il fine
dell’osservatore non consiste nel conoscere esaustivamente le origini di una
situazione problematica, ma nell’indurre ciascun partecipante, nella ricorsività dell’informazione, a decostruire le proprie premesse, ad impegnarsi
in letture alternative e ad immaginare nuovi possibili percorsi.
Tomm (1988) ha classificato le differenti tipologie di domande generalmente utilizzate nell’intervento terapeutico illustrandone le diverse componenti. Nello specifico, lo studioso ha utilizzato due dimensioni –
assumption e intent – per distinguere quattro tipi di domande generalmente
impiegate nel colloquio terapeutico: lineari, circolari, strategiche e riflessive3.
L’intento delle domande lineari e circolari è di orientare sé stessi, mentre
delle domande strategiche e riflessive è di cambiare gli altri; le domande lineari e strategiche sono basate su ipotesi lineari, mentre le domande circolari e riflessive su premesse circolari (Tomm, 1988).
Fleurisas e colleghi (1986), inoltre, classificano le DC in base ai loro più
comuni utilizzi: temporal (evocano risposte che indicano come le situazioni
sono cambiate o potrebbero cambiare nel tempo); triadic (invitano a riflettere sul modo in cui l’azione di una/più persone può influenzare il comportamento di una terza); mindreading (invitano a ipotizzare ciò che altre
persone pensano, che cosa potrebbero fare/dire).
A partire dalle tassonomie di Tomm e Fleurisas, presentiamo ora un possibile utilizzo delle DC nell’ambito della disabilità adulta. Come mostrato

3 Alcuni autori includono le domande riflessive nelle DC (Scheel, Conoley, 1998; Brown,
1997; Fleuridas et al., 1986; Selvini-Palazzoli et al., 1980)
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da Evans e Whitcombe (2015), questa tecnica può essere usata per integrare
la ricerca qualitativa e, nello specifico, per indagare non i processi mentali,
affettivi e relazionali che determinano un comportamento, ma i bisogni e
i desideri educativi, formativi e progettuali dell’individuo (anche con disabilità).

4. Declinazione in una ricerca azione
Promosso dal Coordinamento Bergamasco Integrazione (CBI) e finanziato
da Regione Lombardia, il progetto Inclusione sociale ecologica è stato realizzato
nella provincia di Bergamo dalle principali istituzioni che in tre territoricampione (Bergamo città, Isola Bergamasca, Valle Seriana) promuovono servizi socio-educativi per persone adulte con disabilità. Il progetto sociale,
inizialmente ideato dagli enti capofila, era finalizzato a sostenere l’inclusione
di 15 adulti con disabilità intellettiva (tra i 20 e 54 anni) a forte rischio di
isolamento sociale4, a partire da una riconfigurazione delle situazioni di partecipazione e aggregazione collettiva e delle attività (ricreative/occupazionali)
di tempo libero attraverso la realizzazione di 15 percorsi educativi individualizzati, grazie all’affiancamento di un operatore ad personam.
Definiti ambito e finalità dell’intervento e selezionati i partecipanti, CBI
ha ritenuto necessario coinvolgere la cattedra di Pedagogia Speciale dell’Università degli Studi di Bergamo (UNIBG) per conferire al progetto un
quadro epistemologico e metodologico5.
Nella ridefinizione del progetto iniziale operata da UNIBG (Giraldo,
2020b), i ricercatori hanno avviato una ricerca azione a partire da un’analisi
sistematica del profilo di funzionamento, della storia individuale e famigliare della persona, dei bisogni e dei desideri manifestati ed espressi dall’adulto stesso e da una descrizione puntuale dei contesti della sua
quotidianità.
UNIBG ha così introdotto tre elementi di novità:

4 Sono stati selezionati tra gli utenti dei centri diurni dei partner che presentavano una
significativa riduzione delle occasioni di partecipazione alla vita comunitaria
5 Il progetto si situa all’interno della cosiddetta terza missione grazie alla quale, accanto
ai tradizionali compiti formativi e scientifici, l’Università assume un ruolo cruciale
nell’orientare processi di innovazione sociale presso la collettività (cfr. Giraldo, 2020b)
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1. partecipazione diretta dell’adulto con disabilità;
2. mappatura e analisi della situazione di partenza di ciascun partecipante;
3. coinvolgimento della famiglia.
La ricerca azione proposta ha previsto le seguenti azioni:
1. raccolta iniziale delle informazioni personali di ogni partecipante;
2. analisi di bisogni, desideri e aspirazioni del partecipante coinvolgendo
in fase di rilevazione l’adulto con disabilità e la sua famiglia;
3. stesura di un profilo personale per ciascuno dei 15 adulti coinvolti;
4. definizione degli obiettivi e delle relative azioni sui quali costruire i percorsi educativi individualizzati.

Quadro metodologico6
Dopo una raccolta preliminare, con un’apposita scheda personale, delle informazioni necessarie per ricostruire la situazione di partenza della persona
con disabilità, UNIBG ha predisposto ed effettuato una rilevazione qualitativa di bisogni, desideri, consuetudini, credenze e orizzonti di senso intorno ad alcuni temi cruciali per l’adultità (tempo libero, processi e spazi
decisionali, contesti e opportunità di partecipazione sociale, ecc.) attraverso
interviste semi-strutturate costituite da domande dirette e circolari.
Queste ultime sono state costruite adattando il modello di Fleuridas
(1986) (a titolo esemplificativo, Tab. 1).
Temporal question
Fra le diverse attività (occupazionali e di tempo
libero) che Lei ha svolto
Intervista
negli anni, ce ne è qualadulto
cuna a cui non partecipa
con disabilità più? Perché? Che cosa
pensano i suoi famigliari
di questi cambiamenti?

Triadic question
Secondo Lei, che cosa
pensano i suoi famigliari
circa la sua partecipazione
a queste attività? Anche
suo/a fratello/sorella la
pensano come i genitori?
O in altro modo?

Mindreading question
Rispetto alle attività
che le piacerebbe fare,
quali sono quelle che
secondo i suoi famigliari Lei dovrebbe
svolgere?

6 Per un maggior approfondimento della metodologia e degli strumenti utilizzati per
l’intera ricerca azione, cfr. Giraldo, 2020b.
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Intervista
famigliare

Temporal question

Triadic question

Mindreading question

Durante la settimana
suo/a figlio/a svolge diverse attività (occupazionali e di tempo libero).
C’è qualcosa di diverso
oggi nella sua partecipazione ad esse rispetto a
prima? Che cosa pensa
suo/a figlio/a di questo
cambiamento?

Fra queste attività, quale
secondo Lei è davvero
adatta a suo/a figlio/a?
Quale risponde alle sue
esigenze?
C’è qualche attività che
Lei, come famigliare, vorrebbe facesse e che non si
riesce a realizzare? Perché?

Secondo Lei, che cosa
vorrebbe fare davvero
suo figlio? Qual è la
sua principale preoccupazione? Lei lo vede
soddisfatto? Suo marito/moglie è d’accordo
con questa opinione?

Tab. 1: Esempi di DC utilizzate nella ricerca azione

Le interviste sono state somministrate individualmente e di persona,
dapprima, ai 15 adulti con disabilità e, poi, ai loro famigliari. Ciascuna
delle 30 interviste è stata registrata, trascritta e sottoposta a un processo di
triangolazione (intervista dell’adulto con disabilità incrociata con quella del
rispettivo famigliare) non solo per incrementare il grado di validità e affidabilità delle informazioni rilevate, ma soprattutto per costruire una futura
progettualità educativa capace di integrare, in ottica sistemica, i diversi
punti di vista.
Le informazioni fin qui raccolte sono state rielaborate per stendere il
profilo personale dei partecipanti e identificare gli obiettivi e le azioni sui
quali fondare ciascun progetto educativo individualizzato messo poi in
opera dall’adulto e dall’educatore a lui/lei affiancato. Come da progetto iniziale, la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione finale dei singoli percorsi educativi è rimasta di competenza del CBI.

Esiti
La ricerca azione ha avuto come esito l’attivazione di 15 percorsi educativi
individualizzati per supportare processi di inclusione/partecipazione sociale
realmente rispondenti a bisogni, desideri e aspirazioni dell’adulto con disabilità e saldamente radicati nei suoi contesti di vita.
L’utilizzo delle DC ha prodotto i seguenti risultati, tra loro intrecciati.
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1. L’apertura di spazi di interpretazione che, in un’ottica sistemica, hanno
portato gli attori coinvolti a riconfigurare (in senso soggettivo e intersoggettivo) significati e prospettive della propria realtà e del proprio progetto di vita favorendo un loro riposizionamento:
a. la partecipazione della famiglia ha consentito agli stessi genitori di
rileggere esigenze e aspettative del/della proprio/a figlio/a e, rispetto
a queste, la loro percezione e il proprio ruolo/azione come fattore facilitante/ostacolante;
b. il coinvolgimento diretto di ciascun partecipante ha permesso a lui/lei
di giungere a un maggior grado di consapevolezza circa i propri bisogni, desideri e aspettative, ma anche le relazioni e i significati che
caratterizzano i suoi contesti di vita; ciò ha portato la persona con
disabilità a rinegoziare, in alcuni casi, spazi, tempi e ruoli dell’adultità;
c. i cambiamenti innescati a livello dei singoli membri hanno agito da
stimolo per aiutare il sistema famiglia a decostruire le proprie premesse
e dare/darsi nuove narrazioni.
2. Le narrazioni raccolte hanno generato un confronto riflessivo tra i vari
punti di vista la cui risultante collettiva rappresenta il pattern che connette questi discorsi, mai isolati e neutrali.
3. Un ampliamento dei confini del problema inizialmente individuato da
CBI declinandolo nelle particolari sfumature che quella situazione di
criticità assume concretamente nelle vite e nei contesti dei partecipanti.
Per esempio, ci si è resi conto che per quei partecipanti con maggiori limitazioni nell’area delle autonomie e della partecipazione non si trattava
solo di riconfigurare le attività di tempo libero, ma di ripensare complessivamente il loro progetto di vita a partite da una nuova programmazione della quotidianità e delle occasioni di vita indipendente e
comunitaria.
4. L’integrazione sistemica delle sottese dimensioni (culturali, sociali, psicologiche, valoriali, educative) che caratterizzano l’adulto con disabilità
e i suoi contesti di vita in una progettualità educativa condivisa e diffusa.
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Conclusioni
Il contributo ha offerto alcuni spunti di riflessione grazie all’allargamento
di campo che, mediato dal PS, ha consentito di rivelare gli intrecci semantici e i processi di significazione che, su diversi livelli (epistemologico, pedagogico, sociale, culturale e valoriale), soggiacciono al riconoscimento
sociale dell’adulto con disabilità e alla relativa attribuzione di ruolo da cui
dipende la sua capacità di agency, nonché la sua costruzione identitaria (Giraldo, 2020a). Nello specifico, l’utilizzo delle DC, come emerso nella ricerca-azione, ha permesso non solo di esplorare le idee intorno alle relazioni
che connettono e sottendono persone, azioni, percezioni, sentimenti, eventi
e credenze (Evans, Whitcombe, 2016) in cui ognuno di questi elementi è
collegato agli altri, da cui è influenzato e che, a sua volta, influenza, ma soprattutto di scardinare discorsi e immaginari ancora oggi associati alla disabilità adulta (Lepri, 2016), metterne in evidenza la ruvidità, la
non-scontatezza, la non-neutralità e l’implicito anche pregiudiziale e aprire
a un nuovo posizionamento7. Un riposizionamento (Harré et al. 2009) che,
in linea con i più recenti modelli di disabilità (capability approach, modello
dei diritti) può innescarsi a partire dalla stessa persona con disabilità conferendole un ruolo attivo nella determinazione della propria esistenza, dei
contesti della quotidianità e della sua rete relazionale.
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III.8
L’Aquila 10 anni dopo: quali conseguenze sul sistema educativo?
Dal terremoto all’emergenza sanitaria, l’impatto sul Circolo
Didattico Silvestro dell’Aquila – uno studio di caso
Eleonora Mattarelli, Nicoletta Di Genova
La Sapienza Università di Roma

Introduzione
Analizzare le conseguenze di un evento disastroso sul sistema scolastico locale e le conseguenti risposte resilienti è importante per mettere a fuoco le
criticità, definire gli interventi e costruire una cultura della prevenzione a
livello di organizzazione scolastica (Bellina et al., 2013). La ricerca qui presentata, svolta nel contesto della città dell’Aquila a dieci anni dal terremoto
che l’ha colpita, affronta il rapporto tra pedagogia ed emergenze con l’intento di mettere in evidenza le modalità attraverso le quali il sistema scolastico nella sua globalità risponde alle situazioni emergenziali assolvendo al
suo ruolo di ponte tra le agenzie educative familiari e territoriali. L’attenzione si è concentrata sui cambiamenti avvenuti nell’esperienza scolastica,
nella resilienza di studenti e insegnanti, nel rapporto scuola-territorio e
scuola-comunità, mettendo in relazione tali elementi con il profilo dell’ente
tracciato attraverso alcuni dati raccolti tramite l’analisi del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Attraverso quali modalità il sistema scolastico ha risposto alle situazioni emergenziali? Quali sono gli aspetti di tali risposte che
possono ricondursi alla resilienza istituzionale?
È stato svolto uno studio di caso (Benvenuto, 2015) individuando come
unità di analisi un ex Circolo Didattico – il Silvestro dell’Aquila – che offre
uno sguardo privilegiato sul tema, dando accesso ad un bagaglio di memoria
di esperienze passate che possano essere applicate e riformulate, nonché ulteriormente sviluppate, nella progettazione di interventi educativi in emergenza (Vaccarelli, Mariantoni, 2018). Si tratta di un’istituzione scolastica
che ha subito in maniera diretta, in termini di lutti e di distruzione materiale, il sisma del 2009. Come molte scuole del centro Italia anche questa
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ha dovuto affrontare i disagi conseguenti al terremoto del 2016 che, pur
avendo epicentro altrove, ha impattato su tutto il territorio circostante. Solo
quattro anni dopo si trova a gestire l’emergenza Covid-19. L’emergenza sanitaria in corso ha modificato l’andamento del disegno iniziale in quanto,
oltre a rappresentare un ulteriore ambito di interesse per la ricerca, è stata
da ostacolo per le rilevazioni in presenza. Saranno presentati i dati finora
raccolti tramite due principali strumenti: l’analisi del RAV e l’analisi qualitativa delle interviste telefoniche a testimoni privilegiati. Si tratta di una
ricerca esplorativa, in progress, che si pone l’obiettivo di tracciare una strada
che apre a numerosi scenari quali-quantitavi di approfondimento in merito
agli effetti delle emergenze sulle capacità resilienti individuali degli attori
scolastici, ma anche su quelle che potremmo definire istituzionali, legate
alla tenuta del sistema e in generale al concetto di resistenza della comunità
educante (Mariantoni, Vaccarelli, 2018).

1. Le parole chiave dell’emergenza
Il quadro teorico di riferimento della ricerca si colloca nella prospettiva
della pedagogia dell’emergenza che vede proprio nell’esperienza aquilana
la sua sistematizzazione (Isidori, Vaccarelli, 2013). In questo decennio di
studi e ricerche sul campo molti sono stati i contributi che hanno costruito
ragionamenti sul tema (Vaccarelli, Ciccozzi, Fiorenza, 2016). In questa sede
sembra opportuno operare un tentativo di sintesi di quanto ampiamente
teorizzato, con l’obiettivo di individuare le dimensioni teoriche utili alla
costruzione delle categorie interpretative necessarie alla predisposizione della
griglia tematica delle interviste successivamente somministrate e all’analisi
dei dati della ricerca. Per farlo è possibile riferirci ad alcune parole chiave
che orbitano intorno a questo discorso, ognuna delle quali rimanda a una
specifica profondità teorica che per ragioni di spazio non può essere sviscerata, ma che sarà rimandata alla bibliografia di riferimento. È possibile raggruppare tali parole in tre dimensioni di seguito descritte:
– categorie teoriche: a questo gruppo afferiscono i termini che rimandano
ai fondamenti teorici della pedagogia dell’emergenza e che circoscrivono
e definiscono gli ambiti verso cui si dirige l’intervento educativo. Il termine emergenza include la descrizione di un evento improvviso e im298
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previsto, il disastro, ma anche le risposte del sistema per ripristinare la
situazione di equilibrio. Tali risposte richiedono uno sguardo su una
temporalità ampia che includa la prevenzione, la gestione della situazione
di emergenza in sé, con una forte concentrazione nel “qui ed ora”, ma
anche una progettualità e un’azione consapevole da mettere in campo
nel futuro post-emergenziale. È questa, infatti, la fase in cui alcune situazioni si possono cronicizzare e possono emergere nuove conseguenze e
nuovi fattori di squilibrio individuali, sociali ed economici che producono un forte rischio educativo e che richiedono un approccio che preveda step e obiettivi anche a breve e a lungo termine. D’altronde lo stesso
termine catastrofe rimanda a un fenomeno che comporta gravi conseguenze sui sistemi sociali, modificando in maniera strutturale lo stato
delle cose e producendo necessariamente un cambiamento, una trasformazione, aree nelle quali il lavoro pedagogico si fa indispensabile in una
logica migliorativa e di empowerment (Mariantoni, Vaccarelli, 2018).
– Vissuto dell’individuo: al quale si riferiscono i termini legati all’impatto
emotivo e psicologico generato nelle vittime. La gamma di sfumature
che questi termini possono cogliere e descrivere è molto ampia: il
trauma, il lutto, lo stress, svariate sensazioni ed emozioni tra le quali spicca
quella della paura (Iorio, 2018). Anche il termine crisi, come stato emotivo e cognitivo che accompagna ogni grande cambiamento, può essere
ascritto in questa dimensione. Negli studenti possono osservarsi manifestazioni di iperattività e irrequietezza, mutamenti nei comportamenti,
nella socialità, nella motivazione allo studio e nel rendimento scolastico
(Salerni, Vaccarelli, 2019). Dal punto di vista pedagogico diventa di fondamentale importanza l’utilizzo di metodologie e strategie, oltre che di
competenze, in grado di agire sull’alfabetizzazione affettiva, sulla gestione
delle emozioni e sulla consapevolezza per favorire lo sviluppo di nuovi
equilibri (Di Genova, 2018).
– Vissuto della comunità colpita che si trova a dover fronteggiare la frammentazione e la disgregazione dei territori, dei luoghi, dei ruoli e dei legami del proprio sistema sociale di riferimento. A questo si accompagna
tutta la dinamica della shock economy (Klein, 2009), nell’ambito della
quale le scelte economiche e politiche sono calate dall’alto con il fine di
produrre profitto privato a scapito del benessere pubblico generando
l’impoverimento del territorio e l’aumento del disagio e della marginalità
sociale (Di Genova, Vaccarelli, 2019; Benvenuto, 2011).
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Alla luce di ciò, le risposte educative nell’ambito della pedagogia dell’emergenza dovrebbero muoversi sul doppio fronte della resilienza come
risposta individuale alle situazioni avverse (Malaguti, 2005) e della resistenza
intesa come resilienza di comunità che permette una ricostruzione basata
sulle regole della cittadinanza attiva e sulla partecipazione consapevole dei
singoli e dei gruppi sociali coinvolti (Mantegazza, 2003).

2. I dati: RAV e valutazione di sistema
Con il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, DPR 80/2013, a cui ha fatto seguito la legge 107/2015,
le scuole hanno iniziato ad essere valutate e a valutarsi in quattro passaggi:
autovalutazione, valutazione esterna, miglioramento e rendicontazione (Decataldo, Fiore, 2018; INVALSI, 2019). L’autovalutazione trova la sua massima concretizzazione nella stesura e nella diffusione del RAV, il Rapporto
di Autovalutazione. Si tratta di un format semistrutturato proposto a livello
centrale che tutte le scuole sul territorio nazionale devono compilare: permette di acquisire informazioni su una particolare istituzione scolastica e
di utilizzarle in maniera ragionata per il miglioramento (Giampietro et ali.,
2016; Landri, Maccarini, 2016). Al suo interno si compone di quattro sezioni:
–
–
–
–

Contesto e risorse
Esiti
Processi
Priorità.

L’analisi documentale che si è focalizzata sulle prime due sezioni del RAV
è stata utile per descrivere l’unità di analisi prescelta avendo l’obiettivo di
ricostruire il profilo dell’ente in termini di bacino di utenza, ambiente socioculturale di riferimento ed esiti negli apprendimenti rilevati tramite le prove
INVALSI. Infatti, il RAV ha consentito di raccogliere dati più quantitativi
sul C. D. Silvestro dell’Aquila, ma, nonostante lo scopo fosse quello di fare
riferimento alle informazioni più attuali, benché non risalenti all’a.s.
2019/2020 appena concluso per le difficoltà riscontrate legate alla pandemia dovuta al Covid-19, è stato inevitabile notare che negli anni il C. D. e
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la sua conformazione hanno subito cambiamenti, tra cui accorpamenti e
dislocazioni in vari edifici della città. Tuttavia, l’analisi dei documenti più
recenti, ovvero il RAV 2018/2019, il RAV infanzia sperimentale, il Piano
Annuale per l’Inclusione 2018/2019 e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il periodo 2019/2020, ha reso possibile la costruzione di una
carta di identità della scuola che si compone di: 1249 alunni, 402 iscritti
alla scuola dell’infanzia e 847 alla scuola primaria; 172 docenti; 11 scuole
tutte prevalentemente nella zona est della città suddivise in edifici in muratura e Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio (MUSP).
La ripresa delle attività didattiche nei MUSP ha rappresentato una prima
risposta resiliente operata dalla scuola che ha ri-accolto la comunità scolastica in uno spazio comune che, benchè precario per sua stessa denominazione, offre caratteristiche di sicurezza strutturale (scale di emergenza esterne
e porte anti-panico), in alcuni casi di innovazione nella strumentazione didattica (LIM, tablet e PC) e nella logistica, configurandosi come base da
cui ripartire nell’incontro e nella relazione tra le persone. Si legge infatti
nel RAV 2018/2019:
L’Aquila è una città profondamente diversa da quella che era prima, una
città ancora dispersa e senza luoghi identitari. […] In questo contesto,
la scuola rappresenta un fondamentale strumento di compensazione attraverso l’offerta di spazi fisici e di attività formative ed aggreganti, attraverso le quali contribuire alla ricostruzione del tessuto sociale. […]
Nonostante i cambiamenti radicali subiti dal territorio dopo il sisma sia
dal punto di vista fisico che sociale, […] la scuola ha attivato molteplici
collaborazioni ed alcune convenzioni con associazioni1.

L’analisi documentale inoltre ha indicato che i risultati nelle prove INVALSI 2018, ultimo anno accessibile, e i benchmark di riferimento, indicano un trend della scuola positivo sia per la seconda che per la quinta classe
primaria, sia in matematica che in italiano:
La distribuzione dei livelli testimonia un’efficace didattica inclusiva degli
alunni meno dotati (livelli 1-2) che risultano in percentuale inferiore
rispetto alla media nazionale e regionale, come pure è elevato il numero

1 Retrived from <https://www.direzionedidatticasilvestrodellaquila.it/attachments/article/92/RAV_201819_AQEE002004_20190801113354.pdf>.
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di alunni ad alto potenziale (livelli 4-5) sia in italiano che in matematica.
Nei risultati di apprendimento, la scuola riporta un punteggio sopra la
media con un effetto scuola pari alla media nazionale sia in italiano che
in matematica. La lettura delle prove standardizzate è oggetto di opportuna analisi per formulare i necessari adattamenti della didattica (ibidem).

La varianza tra le classi e nelle classi in termini di risultati nella rilevazione degli apprendimenti è presente sia in italiano che in matematica sia
nella seconda che nella quinta classe primaria, tuttavia in quest’ultima per
la matematica il dato è più alto della media nazionale (10% dato italiano
contro 18% dato della scuola). La presenza di differenze tra alcune sedi e
sezioni ha fatto sì che siano state individuate come priorità e traguardi da
raggiungere la “diminuzione dell’indice di variabilità tra le classi quinte, in
matematica, rispetto al valore di riferimento nazionale” a cui si collega la volontà di “realizzare percorsi di recupero e di potenziamento per gruppi di livello,
classi parallele o aperte per la matematica” con annessi percorsi di potenziamento per sviluppare e migliorare i processi di apprendimento nella matematica.
Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L’effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all’effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali, oppure l’effetto scuola è superiore all’effetto medio regionale e i
punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali (ibidem).

I livelli 1 e 5 hanno una distribuzione inferiore per il primo caso e superiore per il secondo alla media nazionale: questo sottolinea come l’attenzione sia focalizzata su coloro che hanno più difficoltà che su coloro che
hanno maggiori potenzialità. Potrebbe essere utile, tuttavia, innalzare i livelli
intermedi 3 e 4 per avere una distribuzione più bilanciata ed equa visto
anche un aumento dello 0,6% degli alunni che vivono in condizioni economiche disagiate e del 8,4% degli alunni stranieri che spesso si inseriscono
nelle classi durante l’anno. Se si considerano anche il 5,46% di studenti
con bisogni educativi speciali, la popolazione scolastica al suo interno risulta
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variegata: questo spiega la varianza tra e nelle classi e comporta la necessità
di realizzare percorsi di accoglienza, inclusione e avvicinamento alla scuola
sia durante le situazioni emergenziali di “didattica in emergenza” che nella
quotidianità scolastica.

3. I dati: l’analisi delle interviste
Per analizzare le azioni di risposta del C. D. Silvestro dell’Aquila nel fronteggiare le situazioni di emergenza, sono state condotte interviste qualitative
semi-strutturate (Benvenuto, 2015) alle Dirigenti scolastiche che si sono
trovate nella condizione di prendere decisioni e gestire le risorse in quei
contesti. Le interviste sono state svolte telefonicamente sulla base di una
griglia tematica precedentemente costruita. La trascrizione letterale e l’analisi dei colloqui mediante la categorizzazione – a cui si è fatto cenno nei paragrafi precedenti – hanno permesso di trarre conclusioni con lo scopo di
cogliere il punto di vista dei protagonisti attraverso una autoriflessione sulle
risposte resilienti individuali e di sistema.
L’analisi delle interviste svolte alla dirigente in carica nel 2009 – che ha
gestito l’emergenza terremoto – e alla dirigente in carica nel 2020 che si è
occupata della gestione del post-emergenza sisma e dell’emergenza Covid19 apre a riflessioni di carattere generale e teorico rispetto alle differenze
nella percezione e nelle conseguenze delle situazioni emergenziali sui contesti educativi, nello stesso tempo è possibile cogliere analogie e una certa
continuità nelle esperienze che hanno influito sull’efficacia delle risposte
resilienti del sistema scolastico. La Dirigente in carica nell’a.s. 2019/2020
fa notare che:
L’esperienza del sisma da cittadini e la formazione adeguata hanno dato
strumenti in più, più resilienza. […] Con il terremoto eravamo tutti insieme nelle tende, qui invece eravamo tutti isolati, ma la forza, il “dobbiamo fare qualcosa” c’è stato da subito… Non c’è mai stato il periodo
latente, c’è stato subito l’adeguamento e la concretezza.

Rispetto ai vissuti individuali l’esperienza di perdita, di trauma e di lutto
hanno caratterizzato l’evento del terremoto; di contro la provincia dell’Aquila è stata colpita in modo molto marginale dal Covid-19 nei primi
mesi del 2020, per cui l’emergenza sanitaria ha avuto un impatto che ha
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generato principalmente vissuti di stress. Sul terremoto la dirigente in carica
nel 2009 afferma:
La perdita degli alunni, delle loro mamme, una insegnante…[…] Una
scuola che perde i bambini è una tragedia... La mia difficoltà più grande
è stata dover incontrare i familiari di questi bambini, delle persone
adulte cha abbiamo perduto, però mi sembrava che non li dovessimo
più dimenticare questi bambini, allora a scuola con una decisione unanime gli abbiamo dedicato dei laboratori.

L’analogia tra le due esperienze emergenziali riguarda il vissuto della comunità ed è rappresentata dall’urgenza di utilizzare la scuola come collegamento e strumento di aggregazione, sia pure a distanza per “raggiungere
ogni singolo alunno” e di promozione di quella rete inter-istituzionale necessaria a ricostruire i legami sociali.

Conclusioni
È possibile sintetizzare le modalità di risposta all’emergenza del sistema scolastico del C.D. Silvestro dell’Aquila attraverso la metafora del ponte per
descrivere il ruolo che la scuola assume nella società colpita da catastrofe.
Entrambe le esperienze emergenziali vengono raccontate partendo dall’impegno in prima persona da parte delle Dirigenti nel ristabilire il contatto
con insegnanti e alunni e ricucire la dispersione sul territorio nel caso del
terremoto e superare in qualche modo l’isolamento nel caso del Covid-19.
La scuola assume un ruolo centrale nella ricostruzione sociale e nel mantenimento del senso di comunità, anche e soprattutto in situazioni potenzialmente destabilizzanti (Dewey, 1899). In entrambe le situazioni la
solidarietà percepita dalla comunità nazionale e il rafforzamento dei legami
comunitari hanno attivato le risorse e hanno rappresentato per la scuola
aquilana un forte fattore protettivo di resilienza anche dei singoli, che ha
permesso di riattivarsi e di rispondere positivamente alla situazione negativa.
L’orizzonte educativo che si dischiude è nell’ottica della resilienza e della
resistenza, promosse e potenziate dall’attività autoriflessiva, anche a livello
dirigenziale, al fine di fare esercizio di memoria e capitalizzare le esperienze
passate in azioni e in progettualità future a livello individuale e comunitario
nell’ottica della cultura della prevenzione.
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III.9
Narrazione e valorizzazione del repertorio linguistico
dell’alunno con background migratorio
nelle strategie della differenziazione didattica
Anna Monauni
Università Cattolica del Sacro Cuore

La complessità che caratterizza le classi odierne richiede ai professionisti del
campo dell’educazione di interrogarsi su come favorire il raggiungimento
di obiettivi e abilità di base per tutti gli alunni presenti in classe, considerati
nella loro diversità (Maggiolini, 2019). All’interno di tali abilità, che supportano e promuovono il conseguimento del successo scolastico, è importante focalizzarsi sul ruolo delle narrazioni poiché
narrare una storia aiuta i bambini a usare il vocabolario e la grammatica
legati all’argomento, a mettere in pratica le loro abilità di raccontare
una vicenda con una chiara sequenza e una struttura, e gradualmente
stimola i bambini a migliorare la loro abilità perché ogni volta che raccontano una storia aggiungono un nuovo vocabolario e una nuova
grammatica (Girolametto, Marotta, Onofrio, 2019, p. 252).

Parole queste ricche di suggestioni e di spunti di riflessione, soprattutto
se contestualizzate nella classi multilingue e multiculturali di oggi (Bonifacci, 2018). A tal proposito, coniugando le abilità narrative con la condizione di bi-plurilinguismo1, è opportuno evidenziare come sia importante
dare spazio in un ambiente istituzionale come quello scolastico alle narrazioni nella lingua madre dell’alunno, per promuoverla e valorizzarla (Favaro,
2005). Luise (2006, p. 42) definisce la lingua materna (L1) come “quella
appresa per prima, la lingua della prima infanzia, della famiglia d’origine, la

1 A. Marini (2019), “Correlati cognitivi e neurali della competenza bi-/plurilingue”, in
M.C. Levorato, A. Marini (Eds.), Il bilinguismo in età evolutiva. Aspetti cognitivi, linguistici, neuropsicologici, educativi, Erickson, Trento, p. 20: “Una persona si definisce bilingue o plurilingue se conosce (comprende e/o parla) due o più lingue”.
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lingua che serve per la prima socializzazione e per lo sviluppo del pensiero”.
Possedere delle buone competenze nella propria L1 favorisce anche lo sviluppo di una lingua seconda (L2): Cummins (1981) infatti afferma che,
per sostenere efficacemente l’acquisizione di una L2, come l’italiano, sia
necessario fornire all’individuo molteplici opportunità di sviluppare una
competenza sufficiente anche nella propria lingua madre così da favorire
un interscambio tra i due idiomi. Da ciò deriva l’importanza di non abbandonare la propria L1 poiché una buona competenza nella lingua madre
costituisce una solida base per l’apprendimento dell’italiano (Favaro, 2011).
Per questi motivi è fondamentale che il bambino figlio di migranti, bilingue, riceva dall’ambiente scolastico nel quale è inserito un messaggio di valorizzazione del proprio repertorio linguistico, così da attribuire, e
riconoscere, ad entrambe le lingue un valore positivo (Contento, 2010).
In aggiunta, come anello di congiunzione tra gli aspetti concernenti la
narrazione e la condizione di bilinguismo, si rende particolarmente opportuno accennare alle recenti ricerche che hanno scoperto che bambini bilingui possiedono competenze nell’abilità narrativa simili a quelle dei pari
monolingui a livello di macrostruttura (ovvero la capacità di compiere connessioni coerenti all’interno di un discorso ben strutturato), mentre sono
più fragili per quanto riguarda la microstruttura narrativa, probabilmente
per lo scarso lessico posseduto nelle singole lingue (Roch, Dicataldo, 2019).
Ne consegue che possa rivelarsi utile favorire a scuola attività incentrate
sulla narrazione, oltre che in italiano anche nella lingua madre degli alunni
con background migratorio, sia per valorizzarla che per progettare delle attività che vadano a potenziare eventuali aspetti di fragilità, come, ad esempio, il lessico e la microstruttura narrativa.
È proprio a partire da questi presupposti che si presentano di seguito
delle strategie2 inerenti alla valorizzazione della lingua madre degli alunni
di origini migratorie, bilingui, e al potenziamento di abilità e competenze
riguardanti la narrazione. La cornice di riferimento si rifà a quella prospettiva metodologica che prende il nome di Differenziazione Didattica, dapprima sistematizzata da Carol Ann Tomlinson (Tomlinson, 1999), e poi
ripresa e riadattata in ambito italiano da Luigi d’Alonzo in questi termini:

2 Queste strategie sono state proposte all’interno di un più ampio progetto di tesi dottorale, in un’indagine sul campo condotta in due Scuole di Milano.
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La differenziazione didattica è in grado di promuovere processi di apprendimento significativi per tutti gli allievi presenti in classe, volta a proporre
attività educative didattiche mirate, progettate per soddisfare le esigenze
dei singoli in un clima educativo in cui è consuetudine affrontare il lavoro
didattico con modalità differenti” (d’Alonzo, 2016, p. 47).

È importante sottolineare come la differenziazione didattica non sia da
considerare alla stregua di un insieme prestabilito di strategie ma piuttosto
una forma mentis che il docente acquisisce (Tomlinson, 2017). L’insegnante
che sceglie di assumere questo particolare approccio può calare la propria
proposta formativa pensandola su tre livelli distinti, differenziando: il contenuto che l’allievo è chiamato ad apprendere; il processo di costruzione
del sapere; e il prodotto atteso (Tomlinson, 1999). Tutto ciò è indispensabile avvenga dentro i confini di una progettualità sostenibile, attraverso
gruppi eterogenei creati dal docente in base ai profili di apprendimento,
agli interessi e ai livelli di prontezza delle singolarità che compongono il
gruppo classe (Tomlinson, 2010).
Nello specifico, Tomlinson e d’Alonzo individuano una serie di strategie
pratiche, facilmente attuabili in classe, come, ad esempio, le stazioni di apprendimento (d’Alonzo, 2016; Tomlinson, 1999).Con quest’espressione si
vuole indicare un percorso che l’insegnante progetta predisponendo per
ogni “fermata”, ovvero area della classe, un’attività che l’alunno deve fare
per completare tutto il circuito. Il dislocamento delle stazioni nella classe è
variabile e distinguibile attraverso simboli, colori, nomi specifici, ecc. Lo
scopo è quello di permettere agli allievi di effettuare esperienze di apprendimento significativo attraverso attività di lavoro, di studio e di riflessione
(d’Alonzo, 2019). In queste stazioni i bambini hanno la possibilità di sperimentarsi, di potenziare la narrazione sia orale che scritta, anche nella loro
lingua madre, esprimendo in tal modo a pieno le proprie conoscenze e abilità ed esercitando allo stesso tempo l’ascolto reciproco tra pari (d’Alonzo,
2016). In ogni stazione il docente può stimolare il bambino su più fronti
poiché attraverso la narrazione si analizzano i suoni delle parole, le forme
ortografiche, se ne scoprono le regole, si arricchisce il proprio bagaglio lessicale e si potenziano le abilità metacognitive e metalinguistiche (Bonifacci;
Tobia, 2017).
All’interno delle stazioni il docente può scomporre le consegne di un
compito complesso e osservare in maniera sistematica e attenta i processi
di apprendimento degli alunni al fine di intervenire miratamente sulle loro
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difficoltà (d’Alonzo, 2019). Inoltre, ciò rappresenta un’occasione per l’insegnante per monitorare l’apprendimento del bambino e riflettere su eventuali difficoltà persistenti nel tempo.
In merito, invece, agli aspetti riguardanti la micro e macrostruttura narrativa, pur sempre rimanendo dentro la prospettiva della differenziazione
didattica, si cita la strategia dei Centri di apprendimento (d’Alonzo, 2016:
Tomlinson, 1999): questi, a differenza delle stazioni, sono indipendenti tra
loro e il bambino sceglie in quale attività impegnarsi (d’Alonzo, 2016). Nel
caso specifico della narrazione, i Centri possono essere focalizzati sulla competenza narrativa, sia micro che macro, declinata in diversi modi, a seconda
degli stili di apprendimento rilevati nella classe (d’Alonzo, 2016).
Lo scopo delle strategie presentate è quello di potenziare eventuali punti
di fragilità negli alunni bilingui, con background migratorio, e al contempo
favorire il loro benessere per farli sentire accolti e valorizzati nella loro originalità (Maggiolini, 2019), a partire dal repertorio linguistico.
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III.10
Riflessioni sul genere in educazione fisica
e nelle scienze motorie; formare gli insegnanti
Monica Parri
Università di Bologna

Introduzione
Il contributo intende offrire una pista di lavoro per una formazione insegnanti che consideri il genere una variabile inclusiva di tutti i componenti
del gruppo classe e su cui tenere un focus attenzionale nei processi riflessivi
che precedono, accompagnano, seguono le azioni didattiche (Schön, 1993;
Couchot-Schiex 2016). È interessante raccogliere le parole chiave di questo
convegno: memoria, educazione, identità, narrazione1 e collocarle all’interno di uno specifico che è l’insegnamento dell’educazione fisica e che
rappresenta una cornice ideale al tema del genere a scuola. Le reciproche
connessioni offrono spunti di discussione che vanno dalle memorie storiche di un’educazione fisica divisa per genere, con esercizi adatti a maschi
e altri a femmine, alle vite di donne amanti dello sport che si sono viste
chiudere le porte del sogno Olimpionico fino agli inizi del secolo scorso
(Porro, 2013), alla considerazione e al valore dato alle qualità fisiche etichettate come femminili (grazia, leggerezza, bellezza) o maschili (forza, velocità, potenza), (Chalabaev et al., 2013). Che tutto questo sia andata a
vantaggio degli uomini, in termini di potere politico, economico e sociale,
1 Duccio Demetrio a proposito di narrazione, memoria, identità scrive: “Tutto, e non
solo per la tradizione umanistica, è narrazione; è intreccio di storie già dette, dicibili,
possibili e, di conseguenza, ogni entità singola, sociale o personale, ogni fenomeno,
può essere ricondotto alle immagini della natura, di un’aggregazione sociale, di una
teoria che ci raccontano di sé, oppure, di una persona che consapevolmente o meno
vive, ci conquista, ci comunica la sua identità narrandosi”. Cfr. D. Demetrio (2005),
“Narrare per dire la verità. L’autobiografia come risorsa pedagogica”, in F. Pulvirenti
(ed.), Pratiche narrative per la formazione. Rivista elettronica di Scienze Umane e Sociali,
M@gm@ 3(3), <http://www.analisiqualitativa.com/magma/0303/index.htm>.
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è un fatto storico (Missana, 2014), che la narrazione possa cambiare è una
sfida educativa.

2. Scuola e stereotipi di genere
Prima di entrare nello specifico dell’educazione fisica, può essere d’aiuto
puntualizzare se e come il genere sia considerato a scuola e in educazione
(Preite, 2014). Definendolo come una costruzione sociale che cambia nel
tempo, corrispondente ad un modo di essere atteso dalla società (Berkowitz, Manohar, Tinkler, 2010; Borghi, Dell’Agnese, 2009), l’azione pedagogica che voglia educare proponendo equi modelli di genere (Biemmi,
2010) si deve confrontare con il divenire e le trasformazioni in atto (Nigris,
2012).
Silenzio, curriculo nascosto, habitus riflessivo sono tre parole chiave utili
per capire dove e come sta il genere a scuola ed individuare gli strumenti
efficaci per valorizzarne la portata educativa. Alla parola silenzio si può associare la riflessione di Benini (2012), che sottolinea come la scuola preferisca evitare di mettere mano al genere, allineandosi così con la costruzione
sociale di naturalità dell’essere uomini o donne, dove i fattori sociali e culturali a fatica vengono rivisitati e analizzati in contemporanea con i cambiamenti che si verificano all’interno di una società. La scuola sembra essere
perennemente in ritardo e perde dunque la capacità di parlare ai giovani
non solo di genere, ma anche delle sue trasformazioni culturali (Gelli, 2009;
Karpovitz, Mendelberg, 2014).
Il curriculo nascosto è “composto da ciò che tutte le persone coinvolte
a vario titolo nel lavoro scolastico (docenti e studenti in primo luogo, ma
anche genitori, dirigenti, amministratori) portano come loro contributo in
termini di convinzioni, atteggiamenti, aspettative, motivazioni” (Mariani,
2000, p. 21) che viene proposto e trasmesso oltre il curriculo formale. Si
tratta dunque di “assunzioni implicite” (Cinque, 2016) che a volte sostengono o rinforzano gli stereotipi di genere e le disuguaglianze se non sottoposti a riflessione critica o decostruzione. Secondo Durkeim (2009) “noi
siamo immersi in un’atmosfera di idee e di sentimenti collettivi che non
possiamo modificare a volontà; ed è su delle idee e dei sentimenti di questo
genere che riposano le pratiche educative, […] di conseguenza può accadere
d’osservarle, di cercare di conoscerle, al solo scopo di averne cognizione”
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(Durkeim, 2009, p. 67). Dunque si possono osservare, conoscere e si può
avere cognizione delle idee sul genere che guidano il nostro agire in maniera
più o meno inconscia, ma ciò richiede un processo di riflessione, una “pratica permanente” che permetta una revisione sistematica del proprio operato (Crotti, 2017).
Padoan (2000, p. 11) suggerisce che “la natura dell’agire è portatrice
di per sé di significati”, è dunque anche una natura comunicativa. Nella
comunicazione hanno sede pregiudizi e stereotipi di genere che si diffondono assumendo le forme svariate della comunicazione stessa (Mazzara,
1997, p. 85). Allora è alle forme della comunicazione che si deve guardare
e da cui lo stereotipo di genere può emergere. Numerosi studi (Ghigi, 2019)
hanno messo in luce che, in educazione, lo stereotipo appare, non tanto in
un’ambiente di apprendimento formale, ma attraverso il curriculo nascosto
(Jung, Ressler, Linder, 2018). D’altra parte, la ricerca, già dagli anni settanta, ha evidenziato come, fin dalla prima infanzia, i bambini hanno idee
sul genere, sono in grado di classificare per genere e lo fanno secondo le categorie che sono messe a disposizione dall’ambiente, famiglia, gruppo, contesto culturale con precise informazioni su ciò che, a riguardo, si ritiene
appropriato (Ghigi, 2019). Gli insegnanti sono inclusi nei processi di socializzazione del genere, con gli oramai noti caratteri di asimmetria tra uomini e donne, in ambito politico e di potere, economico, sociale, culturale,
emotivo (Connel, Sassatelli, 2011).
Per ristabilire una consapevole e giusta simmetria, “le principali direttrici
lungo le quali si strutturano in gran parte le attività di educazione al genere,
[….], sono linee di intervento che fanno interagire aspetti riflessivi, contenutistici e relazionali” (Ghigi, 2019, p. 86). L’indagine riflessiva che assuma
“come oggetto d’analisi non solo l’azione, ma anche il soggetto agente”
(Montalbetti, 2005, p. 69), può essere la via percorribile per concedere al
genere diritto di cittadinanza a scuola (Preite, 2013; Musi, 2015 ). Il modello mentale di genere, che ha radici nella prima socializzazione e si struttura lungo tutto il corso della vita, passa in maniera silenziosa e inconscia
nella pratica didattica degli insegnanti. Le necessità immediate e da risolvere
nel contesto della lezione (contenuti, apprendimenti, gestione della classe)
assorbono continuamente senza lasciare troppo spazio a discorsi sul genere.
L’istituzione scolastica ritiene abbastanza equa la sua neutralità, anche perché sembra avere altre priorità di cui occuparsi. Un habitus riflessivo (Magnoler, 2011) facilita la capacità di analisi dell’intenzionalità del gesto
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didattico (Cerri, 2012) e delle rappresentazioni di genere, anche fuori dagli
schemi binari uomo-donna. Proprio attraverso la “messa in discussione di
certezze sia esterne che interne” (Crotti, 2017) il pensiero sul genere aiuta
ad affrontare le sfide complesse della modernità, grazie ad un atteggiamento
riflessivo permanente, che riguarda l’identità intera e non solo professionale. Ad essere chiamati in causa sono i valori personali dell’insegnante, le
idee circa il proprio genere, la professione, la filosofia sulla disciplina, sull’educazione (Contini, 2006).

3. Esercitare la riflessione
Da dove inizia la riflessione per un professionista dell’educazione fisica? Si
potrebbe cominciare assumendosi la responsabilità del proprio pensiero,
quindi “pensare i pensieri” (Mortari, 2003, p. 34).
Si possono guardare le idee, le teorie che guidano l’azione, accettando
“l’incompletezza e l’incertezza dei saperi” (Nigris 2012, p. 73). Revisionare
e non dare per definitivi i saperi significa anche fare i conti con i pregiudizi
sottesi (Nigris, 2012) e quelli di genere sono i più radicati.
È necessario lavorare sulla consapevolezza della propria filosofia educativa e chiedersi se le differenze di genere tra gli esseri umani possono essere
pedagogicamente interessanti quanto altre differenze quali le provenienze,
l’etnia, la cultura, i livelli socio-economici di partenza, che sono peraltro
intimamente legate al genere. Si può riflettere sul fatto che siamo dentro
ad una arbitraria classificazione binaria dei generi in nome di un’ordine naturale (Bordieu, 2009; Preite, 2014), che ci riconosce semplicisticamente
come maschio o femmina. Riguardo poi l’educazione fisica, è opportuno
dichiarare a quale filosofia si aderisce, si può valorizzare un’educazione fisica
per tutti, che tiene conto dei bisogni e delle individualità, oppure un’educazione fisica che ricalca lo sport con tutte le implicazioni competitive e selettive che pongono l’accento sulle differenze di genere in termini valutativi
e pregiudizievoli.
Richiamare l’epistemologia dell’educazione fisica, la sua funzione, ormai
evolutasi dal concetto di sfogo fisico o svago psichico dopo le ore di studio
in classe, richiede anche una revisione e riflessione sui curriculi, troppo
spesso volti a soddisfare l’aspetto prestativo e finalizzati a contenere l’esuberanza maschile (Berringan, Masse, 2008). Tenere il focus sul genere offre
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possibilità di visioni fuori dagli stereotipi, di mutuo rispetto tra maschi e
femmine e di interventi efficaci per l’apprendimento di tutti. È un’azione
anche politica che merita attenzione in vista dell’importanza della qualità
dei rapporti tra uomini e donne adulti/e nella società (Mapelli, 2008).
Un ulteriore passaggio è riflettere sulla propria storia, assumendosi la responsabilità dell’elaborazione delle proprie esperienze (Mortari, 2003). Si
tratta di far luce sul curricolo nascosto, sui “propri impliciti” (Ghigi, 2019,
p. 87), piuttosto che allinearsi a stereotipi conservatori e meno impegnativi.
Si ricapitalizza la propria storia, rivisitando amicizie, ruoli, famiglia, con
una chiave di lettura di genere per ottenere un valore aggiunto alla professione, un nuovo sapere educativo (Dowling, 2006). Riconoscersi come persone e riconoscere il proprio genere permette di vedere anche gli alunni
come persone sessuate in cerca di un’identità in movimento (Tamanini,
2007). Gli insegnanti di educazione fisica e scienze motorie hanno spesso
importanti storie sportive alle spalle: quanta cultura prestativa o piuttosto
promozione delle individualità e dei talenti di ognuno hanno segnato i loro
percorsi? Quale incontro con il genere-altro è avvenuto nell’esperienza sportiva? Quali rappresentazioni di genere ne sono derivate?

4. Il laboratorio riflessivo
Quanto detto sopra deve trovare una possibilità di attuazione concreta: la
formazione insegnanti può porsi come obiettivo l’acquisizione di un habitus alla riflessione sul genere. Mortari (2003) nel libro “Apprendere dall’esperienza” dice che il “laboratorio mirato a sviluppare la capacità riflessiva
dovrebbe prendere la forma di un pensatoio socratico, dove si pensa l’esperienza e si pensano i pensieri che di essa codificano il significato” (Mortari
2003, p. 49), al fine di fare luce anche sulle assunzioni di genere sedimentate
e difficilmente rivisitate in chiave educativa. Risultato del pensare messo
in parola è la riflessione che trasforma la pratica didattica, la quale genera
a sua volta ulteriori riflessioni in un circolo virtuoso di costruzione del sapere pratico e situato ( Magnoler, 2011). Se poi la riflessione è aperta alla
condivisione, può far emergere una molteplicità di modelli educativi alternativi al proprio o semplicemente generare elementi nuovi, cambiamenti,
altre esplorazioni (Striano, 2012). I percorsi Universitari possono già diventare in questo senso preziosa formazione per insegnanti riflessivi.
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Riassumendo: diversi piani di lettura o registri di funzionamento devono animare il laboratorio riflessivo sul genere, individuale o di gruppo
che sia. Registro epistemico, come il sapere viene costruito in termini di
equità di genere, registro pragmatico che riguarda gli aspetti di conduzione
e gestione del gruppo verso l’apprendimento e registro relazionale dove si
esaminano i rapporti di potere e i posizionamenti dei membri del gruppo
(Altet, 2012).

Conclusioni
Il genere è un concetto-faro per comprendere le strutture sociali, economiche e politiche e l’educazione, in quanto fatto politico, non può ignorare
le questioni di genere. Stereotipi di lunga storia non rendono immediatamente accessibile al pensiero visioni alternative sull’equità di genere. Le
professioni educative, inoltre, si rivelano coinvolte nella trasmissione o negazione di pratiche e rappresentazioni stereotipate sul genere nei confronti
delle giovani generazioni (Nigris, 2012). La scelta dei contenuti, i modelli
di pratica assunti, le interazioni insegnanti-allievi, la natura degli scambi
comunicativi partecipano alla costruzione del curriculo nascosto (CouchotSchiex, 2016) all’interno di una complessità educativa che richiede congruenza tra pratiche e valori dell’insegnante. Allora diventa cruciale il lavoro
di riflessione in ambito professionale sui propri valori, la filosofia della disciplina cui si aderisce, le idee e motivazioni che hanno sostenuto il traguardo della professione. Per gli insegnanti di scienze motorie e educazione
fisica, riflettere sulla propria storia personale e professionale significa, in
più, porre l’attenzione su rappresentazioni di genere sportive come la performance, la competizione, l’agonismo, la squadra, le cui narrazioni sono
ancora prevalentemente al maschile. L’idea pedagogica di un laboratorio riflessivo, così come evidenziato in questo contributo, è una pratica ancora
assente nel mondo dell’educazione fisica scolastica e delle scienze motorie
e merita attenta valutazione.
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III.11
“Non mollare mai quel filo”.
La riflessività biografica in una ricerca-formazione per l’inclusione
Silvia Zanazzi
Università degli Studi di Salerno

Introduzione
È così.
C’è un filo che segui. Va tra le cose
che cambiano. Ma il filo non cambia.
Gli altri si chiedono dove vai.
Devi dare spiegazioni del filo.
Ma per gli altri è difficile capire.
Se tieni il filo non puoi perderti.
Le tragedie capitano; le persone vengono ferite
o muoiono; e tu soffri e invecchi.
Non puoi fare niente per fermare il tempo.
Non mollare mai quel filo.
(William Stafford, 1999)

Nel contesto odierno caratterizzato da società fluide e organizzazioni flessibili, i percorsi professionali sono costellati di transizioni (Hall, 1996; Viteritti, 2007; Barabasch, Merrill, Zanazzi, 2015). La riflessività biografica
diventa quindi fondamentale per collegare passato, presente e futuro in una
narrazione coerente e funzionale alla costruzione di identità (Brown, 1997;
Brown, Bimrose, 2014; Tomassini, Zanazzi, 2014; CEDEFOP, 2014). Narrarsi aiuta a capire meglio i motivi conduttori della propria esistenza e a
“farsi strada” nel mondo, seguendo progetti e percorsi di apprendimento
(Demetrio, 1996; Savickas, 2011).
In questo articolo vengono descritti e analizzati i primi risultati di un
progetto di ricerca-formazione tuttora in corso che si propone di agire sulla
consapevolezza delle figure coinvolte nell’inclusione scolastica, attivando
processi di riflessione e di condivisione di pratiche. In particolare, durante

321

“Non mollare mai quel filo”. La riflessività biografica in una ricerca-formazione per l’inclusione

un ciclo di incontri formativi rivolti a gruppi di assistenti specialistici, si
sono raccolte 25 biografie professionali scritte personalmente dai partecipanti e successivamente condivise e discusse in plenaria. Dense di consapevolezze quanto di incertezze e interrogativi, le narrazioni in oggetto
offrono ottimi spunti per parlare dell’importanza della riflessività nella formazione degli adulti che operano in ambito educativo. Tra essi vi è anche
l’assistente specialistico, una figura cruciale per l’inclusione scolastica degli
allievi con disabilità nell’ambito dell’istruzione secondaria di II grado, finanziata dalla Regione Lazio attraverso il POR-FSE, i cui contorni tuttavia
non sono ancora definiti a livello normativo. Nell’ultimo Piano di interventi
finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o
in situazioni di svantaggio della Regione Lazio (2020, p. 4) si afferma che
l’assistente specialistico
è una figura funzionale ai processi di apprendimento e alla socializzazione dell’alunno con disabilità ed interviene per potenziare le capacità
dello studente in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali. Pertanto, interviene in un’ottica non assistenzialistica rispetto al deficit, ma rivolta allo sviluppo di competenze
dell’alunno e di tutti coloro che sono coinvolti nei processi scolastici
per l’integrazione.

Come documentato in letteratura (Bocci, Catarci, Fiorucci, 2018), gli
assistenti specialistici spesso vivono situazioni di precarietà, sottoccupazione, scarsa valorizzazione delle competenze e percorsi professionali frammentati. In una simile situazione, in cui l’identità professionale può risultare
debole e “minacciata” da pressioni esterne (Viteritti, 2007; Savickas, 2011),
è fondamentale poter ricostruire, narrare e condividere la propria storia,
per non “perdere il filo” di fronte agli ostacoli quotidiani e tra le molteplici
transizioni.

1. Cornice teorica
Il tema della riflessività biografica si ritrova, seppur con declinazioni differenti, all’interno di numerosi filoni di ricerca. Se narrarsi significa ricostruire
le esperienze e le identità che si sono succedute nel corso della vita, la scrit-
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tura autobiografica può diventare il ponte che permette di connettere passato, presente e futuro:
anziché ricordare, le persone ricostruiscono il passato, cosicché avvenimenti trascorsi vengono a sostenere scelte attuali e a gettare le basi per
movimenti futuri: non si tratta dunque del presente che trae insegnamento dal passato, ma del passato che trae insegnamento dal presente,
rimodellandosi per adattarsi ai bisogni correnti (Savickas, citato in Pellerey, 2018, p. 54).

La narrazione autobiografica è stata ampiamente descritta in letteratura
come un processo riflessivo in grado di supportare l’individuo nella costruzione e rimodulazione della sua identità professionale attraverso le transizioni e le fasi della vita. Nei suoi studi, Pellerey (2018) ha sottolineato come,
in un contesto sociale e culturale in continua evoluzione, sia importante
sviluppare quelle qualità personali che permettono di dirigere e governare
sé stessi in situazioni impegnative e caratterizzate da incertezza. Si attribuisce
quindi un ruolo insostituibile alla riflessività, cioè alla capacità di ritornare
sul proprio vissuto, osservandolo e valutandolo da una distanza critica
(Schön, 1987; Mezirow, 1991).
Narrazione e riflessione sono strettamente collegate, nella misura in cui
il raccontare richiede una rielaborazione del proprio vissuto, primo passo
necessario per poterlo analizzare. Numerosi autori hanno sostenuto che per
trasformare l’esperienza in apprendimento sia necessario attivare processi
di riflessione (Schön, 1983, 1987; Kolb, 1984; Mezirow, 1991; Mortari,
2003, 2013). Alcuni studi si soffermano ad analizzare il rapporto circolare
tra azione e riflessione con riferimento specifico alle professioni educative,
chiamate ad affrontare situazioni uniche per le quali non esistono procedure
standardizzate. Un professionista educativo competente, quindi, affronta i
problemi solo dopo averli analizzati in profondità adottando un metodo
sistematico di osservazione e di ricerca. Sapere teorico e sapere pratico devono potersi integrare costantemente, attraverso la riflessione, componente
costitutiva dei processi di apprendimento dall’esperienza (Salerni, Szpunar,
2019; Salerni, Zanazzi, 2019; Salerni, Zanazzi, 2018).
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2. Metodologia
Prima di rivolgere l’attenzione al tema della riflessività biografica, è utile
delineare brevemente la cornice metodologica del progetto di ricerca-formazione “La disabilità, dal vissuto alla condivisione” (Zanazzi, 2020)1 nell’ambito del quale sono state raccolte le narrazioni degli assistenti. Il
percorso si sta svolgendo in collaborazione con una cooperativa di Roma
che fornisce il servizio di assistenza specialistica a oltre 30 scuole della Capitale. La ricerca-formazione viene definita come “caratterizzazione metodologica del fare ricerca nelle scuole, [...] principalmente ed esplicitamente
orientata alla formazione/trasformazione dell’agire educativo e didattico”
(Asquini, 2018, p. 9) attraverso la promozione della riflessività delle figure
che operano nei contesti educativi. In linea con queste premesse, l’obiettivo
del progetto è aiutare gli assistenti specialistici, attraverso la riflessione individuale e collettiva, a “sviluppare una ‘distanza critica’ dalla propria pratica, in modo da poter identificare gli aspetti problematici che necessitano
di essere modificati” (Losito, 2018, p. 53), favorendo così un processo di
apprendimento dall’esperienza.
Nel periodo febbraio 2019 -marzo 2020 si sono organizzati 18 incontri
formativi di 4 ore ciascuno, per 6 gruppi, ciascuno dei quali composto da
6-10 assistenti specialistici, per un totale di 46 partecipanti. Ogni gruppo
ha preso parte a 3 incontri dedicati rispettivamente all’analisi e discussione
di episodi critici (Fabbri, Romano, 2017; Salerni, Zanazzi, 2018) avvenuti
a scuola, alla riflessione sul ruolo e sulle competenze chiave dell’assistente
specialistico, alla condivisione delle proprie biografie professionali. Tale
terzo e ultimo incontro prevedeva come prima tappa una riflessione individuale sul proprio percorso professionale, sulle transizioni ritenute più importanti e sulle motivazioni a svolgere il ruolo di assistente specialistico.
Successivamente, ogni partecipante ha potuto condividere in plenaria la
propria riflessione o parte di essa, scegliendo i temi che riteneva più interessanti e significativi. A partire dalla condivisione delle storie, si è sviluppato durante l’incontro un dialogo sui significati attribuiti da ciascuno alle
proprie esperienze presenti e passate.
1 L'articolo, citato in bibliografia, intitolato “L’assistenza specialistica, baricentro dell’inclusione” (rivista RicercAzione n.12, 1, 2020, disponibile online) descrive nel dettaglio l'’impostazione metodologica del progetto, che nel presente contributo per
ragioni di spazio è esposta in maniera sintetica.
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Al termine degli incontri, le 252 biografie professionali sono state trascritte in formato digitale e i testi sono stati codificati con il supporto del
software NVivo.

3. Discussione dei dati
Le biografie degli assistenti sono state analizzate, per esclusivo scopo di ricerca, adottando come chiave di lettura la teoria della costruzione di carriera
(Savickas, 2011) secondo cui, a partire da una semplice cronaca di tappe
e/o eventi, è possibile sviluppare una trama occupazionale evidenziando le
connessioni tra gli eventi stessi, e facendo così emergere l’arco del personaggio, cioè quella “mancanza” che proietta la persona verso un obiettivo da
raggiungere. Attraverso l’analisi della carriera come storia si riesce infine a
comprendere il tema occupazionale, cioè il motivo dominante della biografia
professionale, il “filo” che tiene insieme le varie vicende della trama. Rileggendo le biografie degli assistenti specialistici, si riesce a toccare con mano
questo filo: nei successivi paragrafi si cerchererà di seguirlo attraverso alcune
citazioni fondamentali tratte dalle biografie di Carla, Luisa, Marcella e
Marco, scelte tra le 25 raccolte per la particolare chiarezza ed efficacia nell’esposizione.
La traccia per il lavoro individuale conteneva alcune domande-stimolo
ai quali i partecipanti potevano rispondere, a loro discrezione, qualora lo
ritenessero utile per facilitare la riflessione. Alla prima domanda “Come sei
arrivato/a a svolgere il ruolo di assistente?”, tutti i partecipanti hanno risposto. La maggior parte delle storie (18 su 25) iniziano con riferimenti al
caso, al destino, o a eventi passati apparentemente poco significativi e disconnessi con il presente. Nessuno dice di aver scelto di fare l’assistente:
quasi tutti ci arrivano percorrendo strade secondarie, attraversando momenti di smarrimento o per semplice necessità di lavorare:
Ci sono arrivata in via incidentale. Studiavo giurisprudenza, e il pomeriggio lavoricchiavo per aiutare i miei genitori a pagarmi l’università.

2 La consegna al ricercatore-formatore della biografia professionale, scritta a mano dagli
assistenti durante il terzo incontro, era facoltativa: questo spiega perché il numero dei
testi raccolti è inferiore a quello dei partecipanti al percorso.
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Tutto è iniziato così, cercando lavoretti pomeridiani per via informale
… (Carla).
La mia è stata una scelta maturata a seguito di un cammino che si è
fatto da solo, che mai avrei pensato infine di inseguire e perseguire e
percorrere (Luisa).
Per caso sono venuta a conoscenza che esistesse questo ruolo […]. Certo
è che tutto ciò che ho svolto prima (servizio civile, aiuto compiti a casa,
babysitter) mi ha arricchito e mi ha aiutato a costruire tutte le competenze e conoscenze che ho ora (Marcella).
Sono cresciuta in una famiglia in cui scuola e sostegno sono il pane quotidiano […]. Nonostante ciò, considero comunque un caso il modo in
cui ho iniziato (Marco).

Tuttavia, analizzando più approfonditamente il proprio vissuto, grazie
alla riflessione sollecitata dalla scrittura, i partecipanti ricordano momenti
del passato ai quali il presente dà nuovo significato. Il caso, quindi, lascia
spazio a strutture di senso che a tratti si delineano nel dipanarsi della narrazione. Dalla semplice sequenza di eventi si inizia a costruire una trama
occupazionale in cui gli eventi sono connessi tra di loro.
Trovo un lavoro qui vicino con una bambina che i genitori mi presentano come timida ... però un timido strano, che appena mi vede mi tira
i capelli … ho pensato, forse c’è qualcosa che non va? Mi sono incuriosita, e incuriosendomi così, capisco che si tratta di autismo e non di timidezza, e da lì è come se me ne fossi innamorata, veramente … è
scoppiato un colpo di fulmine (Carla).
Il momento esatto in cui ho capito (stupita da questo pensiero!) che volevo
fare questo lavoro, a scuola, è stato l’anno in cui ho lavorato in soggiorni
estivi in cui partecipavano anche bambini e ragazzi con disabilità. Per caso,
ma a quel punto iniziavo a non crederci più al caso, sono stata assegnata
proprio a questi bambini. Ho vissuto ciò che significa lavorare per l’inclusione della persona disabile. Ho visto quanto l’ambiente, gli altri bambini, tutti vengano arricchiti, quanto curare questo fosse importante,
quanto io amassi farlo e ho capito che il lavoro con questi ragazzi non era
stato una distrazione per me, ma rappresentava la mia strada (Luisa).
Cercavo lavoro, non trovavo niente, dietro segnalazione di un amico ho
mandato il mio curriculum ad una cooperativa, senza sapere nemmeno
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bene che cosa fosse l’assistenza specialistica e senza capire perché avevo
un entusiasmo, un’energia di fondo che mi sosteneva. Avevo sempre
svolto lavori di educazione e cura, forse per questo mi sono sentita di
inviare quel cv (Marcella).
Certamente ciò che ho sentito a casa, fin da bambino, da figlio di insegnante di sostegno, mi ha formato come persona che non ha paura di
confrontarsi con la diversità, che la considera normale, e questo ha indubbiamente contribuito a rendermi quello che sono ora. L’aria che ho
respirato per tanti anni mi è rimasta nei polmoni (Marco).

Condividendo la propria trama si riesce a veder meglio rappresentata la
propria motivazione, il senso dell’impegno quotidiano. Savickas (2011) usa
il termine arco del personaggio per rappresentare una tensione verso qualcosa che manca e che la persona considera degna di essere perseguita nel
corso della propria vita.
La mamma di una ragazza mi diceva ‘lei non può portare lo zaino, è
troppo debole’. Debole?? Un giorno le ho messo lo zaino sulle spalle e
abbiamo passeggiato. Faccio una foto e la mando alla madre. La madre
mi dice ‘avrei voluto incontrarti prima, perché mia figlia con te sembra
normale’. È questa la visione: ‘è disabile, è malato, le cose non le capisce,
non le può fare’ oppure ‘ha una disabilità, ma è una persona, e come
tutte le persone può raggiungere i suoi obiettivi’. Io li vedo normali, per
me loro possono fare tutto quello che rientra nelle loro abilità, come
ogni soggetto (Carla).
L’insegnamento più grande per me è che i ragazzi con disabilità, soprattutto coloro che non possiedono un linguaggio verbale, hanno un canale
di comunicazione che se all’inizio può apparire incomprensibile e indecifrabile, con il passare del tempo appare in tutta la sua ricchezza e
varietà. Diventa il mezzo per conoscere le loro innumerevoli emozioni,
ma soprattutto permette di entrare in contatto con loro e creare una
cosa fondamentale: il rapporto di fiducia. Questo mi motiva, ogni
giorno, a fare bene il mio lavoro (Luisa).
Io la disabilità in famiglia non l’ho vissuta, ma sono un’anima cupa.
Delle volte mi capita di piangere senza motivo, che poi alla fine il motivo c’è, l’infelicità c’è, la giornata storta c’è per tutti, però è difficile
analizzare perché piangi. Quindi perché il ragazzo con disabilità dovrebbe sapermi dire perché piange? Non lo sa nemmeno lui! È qui il
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concetto, noi ci dobbiamo sempre immedesimare nell’altra persona [...].
Quando ero a scuola, ero una bambina che piangeva sempre, quando
mi sgridavano piangevo sempre, mi sentivo sempre mortificata […]. Io
vivo le emozioni in maniera forte, le sento proprio come se fossero una
cosa che mi cammina addosso. Il disabile in difficoltà vive le emozioni
allo stesso modo in cui le vivo io. È là che siamo vicini (Marcella).
Sento una naturale propensione a rivolgermi verso gli altri, non credo
che potrei mai fare un lavoro a base di soldi, di potere, o di successo nel
senso comune di questo termine. So che, aiutando gli altri, aiuto me
stesso a stare bene, può sembrare egoismo ma è proprio così (Marco).

Da questi esempi si comprende come narrarsi aiuti le persone a capire
che cosa le muove, intorno a che cosa costruiscono le loro vite. La rilettura
e l’analisi dei testi porta alla luce il tema professionale di ciascuno:
il tema indica una prospettiva che cambia e che attribuisce un significato
personale ai ricordi del passato, alle esperienze del presente e alle aspirazioni per il futuro (Savickas, trad. it. 2014, p. 44).

Conclusioni
La riflessività è un processo fondamentale per la costruzione di una identità
professionale solida (Brown, 1997; Brown, Bimrose, 2014; Tomassini, Zanazzi, 2014; CEDEFOP, 2014; Zanazzi, 2015). La narrazione autobiografica e le scritture di sé sono ampiamente descritte in letteratura come
strumenti utili per ripercorrere i vissuti, inquadrandoli nel proprio progetto
di persona e di lavoratore (Demetrio, 1996; Pellerey, 2018). Raccontando
le proprie storie, le persone riflettono sulle loro motivazioni, sostengono i
loro obiettivi e stimolano l’azione (Savickas, 2011). Nell’esperienza degli
assistenti specialistici, descritta in questo contributo, le acquisizioni della
ricerca su questi temi sono state le fondamenta essenziali per impostare un
percorso formativo centrato sulla rielaborazione dell’esperienza.
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