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Introduzione 

 

Il percorso di ricerca è stato sollecitato da una “personale” spinta  a coniugare un 

“fare” pratico, derivante dalla mia attuale professione come insegnante di sostegno, e 

un “fare ricerca” accademica.  

Il docente fa ricerca in educazione quando, attraverso la riflessione costante, assume 

un abito critico, sperimentale, quando si pone in una situazione di ricerca 

distanziandosi dal senso comune, che, spiccatamente acritico, non favorisce la 

riflessione, non problematizza le conoscenze e le azioni messe in atto. 

La sfida appare dunque quella di adottare una metodologia di ricerca di uso della 

mente, centrale per il mantenimento di una collettività interpretativa, scegliendo di 

trattare problemi cruciali, ovvero quelli che possono provocare il cambiamento e che 

possono indurci a riflettere su di noi, sul nostro agire, anche in educazione.  

La spinta motivazionale che mi ha indotto a percorrere questa direzione di ricerca è la 

consapevolezza, anche come insegnante, dell'esigenza di progettare un cambiamento 

in ambito educativo, cogliendo l'opportunità offerta dall'idea della capacità d'azione, 

ovvero l'assunzione di un maggior controllo sulla propria attività mentale, l'idea della 

riflessione, l'idea della collaborazione e del confronto.  

Il fuoco d’interesse della ricerca si è concentrato anche sulla questione dello “stile” 

che personalizza la pratica educativa professionale di chi opera nell'ambito della 

formazione, arrivando a concettualizzare il professionismo educativo postmoderno 

che comporta una modificazione profonda della collegialità, e che, lungi dall'apparire 

ritualistica, burocratizzata, standardizzata, risulta sempre più tesa ad acquisire una 

veste informale, investendo nelle relazioni e nelle collaborazioni, anche extra-

formative, e sottolineando, forse addirittura esaltando, il ruolo morale ed etico, di cui 

la professione educativa è sempre maggiormente investita1. Una ricerca in tal senso 

intende mettere a fuoco il modo i cui i professionisti costruiscono, trasferiscono ed 

usano conoscenza nell’ambito delle loro pratiche, nonché il ruolo e la funzione che i 
                                                 
1 H. Gardner, Verità, bellezza, bontà. Educare alle virtù nel ventunesimo secolo, Feltrinelli ed., 
Milano 2011.  
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processi conoscitivi svolgono nel loro agire e viene ad interessare in modo 

privilegiato i processi di apprendimento individuali e collettivi realizzati nei contesti 

di lavoro, attraverso il racconto, utilizzato, come oggetto di analisi e come spazio 

teorico della pratica educativa.  

La proposta è quella di provare a riconoscere nelle narrazioni prodotte da un soggetto 

sulla propria esperienza professionale, un’epistemologia nascosta, elementi di 

un’identità professionale, cioè un insieme di prospettive all’interno delle quali prende 

forma l’esperienza del soggetto narratore. 

La prospettiva è quella di portare qualcosa del sapere dell'esperienza educativo-

formativa a incontrare il sapere disciplinare pedagogico, attraverso la scrittura, che 

diventa lo strumento di elaborazione che opera affinché l'esperienza quotidiana degli 

operatori formatori sia una reale risorsa per gli utenti. Si tratta di operare 

quell'alleanza tra sapere accademico, scientifico e sapere quotidiano e pratico, così 

importanti e necessari a trasformare un'esperienza vissuta in un'esperienza 

significativamente educativa.  

Convinti dell'importanza di esperienze educative quali quelle che potranno 

fecondamente e creativamente influenzare e determinare le esperienze che 

seguiranno, si è scelto di analizzare  le storie di pratica educativa, intesa nel suo 

complesso formativo, focalizzandoci soprattutto sui momenti definiti “di crisi”,  “di 

“rottura”, di “svolta”, perché più di altri, permettono alla narrazione, di evolversi, di 

svilupparsi, cogliendo importanti nessi concettuali, degni di interesse sociale e 

morale.  

Il presente lavoro risulta diviso in due parti che scandiscono il percorso in due tappe: 

la prima tappa, che attiene al versante teorico, riferisce degli orizzonti teorici 

all’interno dei quali si muove la ricerca. Si parte dall’analisi del concetto di 

complessità dell’esperienza, declinato sia sul versante filosofico, sia su quello pratico, 

assumendola, in senso metaforico, come viaggio del sapere, mettendone in evidenza 

l’aspetto relativo al senso di incertezza, di precarietà, di dubbio, di rischio che l’idea 

soggiacente al termine porta con sé, connotabile come vissuto reale, azione calata in 
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prassi, aperta, in mutamento e perennemente contingente, come elemento costitutivo 

del dualismo tradizionale teoria/pratica, che sul versante empirico, appare come una 

delle due facce della conoscenza, nel suo rappresentare l’attualità dell’esistere, in una 

dimensione assolutamente unica ed imprevedibile.   

Partendo dall’affermazione dell’esistenza di una «crisi della continuità 

dell’esperienza»,  nell’ambito della modernità e post-modernità, secondo la visione di 

W. Benjamin, intesa come crisi di scambiare esperienza, attraverso una disfuzionante 

e sterile capacità di narrare, si arriva a concettualizzare la vita quotidiana, assumendo 

come base per in nostri ragionamenti la prospettiva di Lefebvre, e intendendo con 

essa “la realizzazione pratica”, «l’esemplificazione contestuale di un atteggiamento» 

che si pone naturalmente rispetto alla realtà,  cogliendo in essa lo spazio all'interno 

del quale vengono lette e interpretate le possibilità e le finalità di un autentico 

progetto di emancipazione e liberazione. 

L’esperienza diventa  allora il «momento di redenzione della quotidianità», seguendo 

il pensiero di Jedlowski, «il luogo reale in cui tutto ciò che è dominato dagli uomini si 

incontra incessantemente con il settore non dominato dal reale: salute, desiderio, 

spontaneità, vitalità, umore, sensibilità, istinto, emozioni»2.  

Si arriva facilmente ad individuare nella vita quotidiana il «terreno di coltura 

potenziale dell'esperienza», intesa come la riappropriazione consapevole di ciò che 

viene vissuto quotidianamente, attraverso però una presa distanza dal vissuto stesso. 

Il soggetto che fa del quotidiano la sua realtà sperimentata, è «colui che ritorna a se 

stesso osservando e valutando i materiali di cui è fatta la sua vita, domandandosene il 

senso»3. Si giunge in seguito ad affermare che il canale di trasferibilità 

dell’esperienza, della vita vissuta, appunto, così come è stata possibile, dall’inizio dei 

tempi, attraverso la narrazione, prima orale, poi scritta, non è affatto assente dalla vita 

quotidiana moderna, contraddicendo un poco Benjamin e la supposta atrofia narrativa 

connessa al modernismo e postmodernismo  e che le forme, i contenuti e le funzioni 

                                                 
2 P. Jedlowski, Il sapere dell'esperienza, Carocci editore, Roma 2008,  p. 153. 
3 P. Jedlowski, Il sapere dell'esperienza, cit., p. 155. 
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sociali delle narrazioni concrete dipendono dalle relazioni che sussistono fra gli 

interlocutori, soddisfacendo una chiara e potente funzione comunicativa.  

Le narrazioni assurgono allo status di compagne assidue della nostra esperienza di 

vita quotidiana, formidabili strumenti per la costruzione identitaria, fungendo da 

veicoli della memoria e di valori e conoscenze.  

Il racconto diventa dunque strumento della narratività lucida e spontanea 

dell’esperienza, che si trasforma in un racconto lontano dal silenzio, ma anche 

dall’imitazione, utile per parlare delle cose che stanno a cuore, di cui si ha esperienza 

senza renderle superflue. La narrazione che si fa parola quotidiana riesce a raccontare 

un pezzo di realtà, vivendoci dentro.  

Cavalcando l’idea della crisi dell’esperienza moderna e post-moderna, che porta con 

sé quello della narrazione, suo veicolo di trasferibilità per eccellenza, e 

approfondendo il concetto di esperienza, caratterizzato da incertezza, provvisorietà e 

dubbio, si avverte anche un senso di crisi della fiducia nelle pratiche professionali, 

per cui l'esercizio della pratica professionale non appare come un problema da 

risolvere, quanto come una situazione problematica caratterizzata dalla stessa 

incertezza, disordine e indeterminatezza. Paradossalmente, però, ci si accorge come 

grazie a questo senso di crisi della fiducia nelle pratiche professionali,  sia forte la 

necessità di esplorare e fare esperienza di pratiche più riflessive e attente al contesto 

di riferimento, sempre mutevole e complesso. 

Si avverte sempre di più la necessità di una nuova epistemologia della pratica, che 

fondi nuovamente il senso della pratica situata, quella lontana dai luoghi “nobili” 

della teoria formalizzata. Si vuole evidenziare come i professionisti competenti 

solitamente sappiano più di quanti siano in grado di dire, mostrando un tipo di attività 

cognitiva nella pratica, gran parte della quale è tacita.  

L'idea di una nuova epistemologia della pratica, come risposta concreta ed efficace 

alla crisi della fiducia nella conoscenza professionale, soprattutto rispetto alle 

professioni definite “minori”, risponde pienamente alla definizione di una 

epistemologia dell'analisi delle pratiche, nella fattispecie educative, quali saranno 
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quelle che si andranno a trattare.  

L'intento è dunque quello di contribuire alla costruzione di una epistemologia di 

quelle conoscenze localizzate in contesti pratici e incorporate nelle abilità e nelle 

competenze di chi opera nell'ambito dell'educazione.  

Si vogliono dunque  approfondire i presupposti epistemici che rendono l’analisi delle 

pratiche educative, oltre che una procedura di indagine conoscitiva, una modalità di 

formazione al pensiero riflessivo, sottolineando l’importante valore derivante 

dall'autorità epistemica del professionista dell'educazione come “giustificazione” 

della sua stessa testimonianza e facendo apparire l’educatore come soggetto 

epistemico, ovvero come colui che applica le teorie apprese, il sapere scientifico, 

quello razionale, fondato sull’osservazione, quello accumulato con lo studio, ma 

anche colui che opera pensando alle teorie e utilizzando la “riflessione-in-azione"4.  

L’intento di questo lavoro è quello di accedere al sapere pratico dell’educazione, 

attraverso l’analisi delle pratiche educative, attive sul campo. 

Ci si interroga poi sulla fattibilità dell’utilizzo di una siffatta analisi, anche 

nell’ambito della formazione dei professionisti dell’educazione, analisi che, 

mutuando l’espressione di Laneve, veste l’abito di «procedura finalizzata alla 

costruzione del mestiere, dell’identità professionale per mezzo dello sviluppo di un 

atteggiamento riflessivo che richiede un vero e proprio interrogarsi sul senso 

dell’azione, mettendo in parole la pratica»5. Tra questi, particolare importanza 

assume la documentazione della propria pratica, in cui gli insegnanti e gli educatori 

possono parlare della loro azione educativo-didattica, narrarla ad altri, imparando 

così a decontestualizzarla ed elaborarla grazie alla condivisione e al confronto con i 

colleghi.  

Si conclude la prima parte teorica con le considerazioni sull’utilizzo del racconto 

della pratica educativa, sia di educatori, sia di insegnanti, considerati nella totalità 

dell'ambito formativo, come dispositivo di ‘formazione continua’. 

                                                 
4 Vedi Cosimo Laneve, Scrittura e pratica educativa, cit. p. 37.  
5 M. Altet,  La ricerca sulle pratiche di insegnamento in Francia, La Scuola, Brescia 2003,  pp.142-
143. 
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Il racconto che si fa testimonianza e che viene assunto come fonte attendibile per la 

ricerca scientifica. Si avverte sempre più l’esigenza di costruire il sapere educativo a 

partire dalla testimonianza (orale e scritta) del professionista educativo e ciò  può 

ritenersi un itinerario di ricerca perfettamente in linea con i nuovi orientamenti della 

epistemologia contemporanea. 

La scrittura viene proposta come medium privilegiato per un’assunzione di 

responsabilità rispetto alla propria professione, alla qualità del proprio agire 

educativo e diventa un elemento interessante perché può diventare non solo uno 

strumento professionale, chiuso all'interno di una professionalità criptica, poco 

leggibile, ma anche uno strumento di trasparenza e di chiarimento di una figura 

professionale per molti apparsa in situazione di bisogno e rimasta un poco misteriosa, 

quale è quella dell’educatore professionale.  

L’obiettivo che mi sono posta nella seconda parte è quello di svolgere una ricerca in 

ambito educativo, all’interno di una cooperativa di educatori professionali, 

nell’ambito della quale ho analizzato le scritture “non burocratiche” dei professionisti 

educatori, sollecitate a partire da alcune tracce tematiche, poi condivise in rete 

all’interno di un forum, sul blog La forza della parola 

(www.lapraticadelracconto.blogspot.com) con lo scopo di indurre i soggetti educatori 

a riflettere sulla propria pratica, nel tentativo di  coglierne, in particolare, le variabili 

di tipo organizzativo, relazionale e pedagogico, nella prospettiva di evidenziare il 

peso “forte” della soggettività, fatta dall’insieme degli atteggiamenti, delle 

motivazioni, della storia personale e professionale, della vita emozionale di chi è 

impegnato nelle imprese educative. Tutto ciò, nel tentativo di attuare una 

“socializzazione diffusa” delle pratiche educative, attraverso la sperimentazione di 

forme e modalità più consapevoli, funzionali allo sviluppo, alla formazione e 

all’implementazione della qualità dell’agire professionale.  

Tale percorso di ricerca, appare orientato, in ultima analisi, a delineare un profilo 

dell’educatore professionista, funzionale a sostenere sia un piano di formazione, sia 

l’autoformazione, sia la co-formazione dell’educatore stesso.  
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Nella prospettiva europea del soggetto professionista, tale percorso di ricerca 

parrebbe trovare conferma anche nel documento elaborato dal Ministero 

dell’istruzione, denominato “Bilancio di competenze”6, che, costruito ad hoc, per il 

profilo docente, potrebbe, parimenti, venire accostato anche alla figura del 

professionista educativo, inteso come soggetto operante nell’ambito della 

formazione, che elicita il percorso utilizzato a livello europeo per supportare il 

soggetto nell’esplicitazione delle proprie competenze, prevedendo che sia il soggetto 

ad individuare quali pratiche realizzate possano rendere visibile la sua capacità di 

mobilitare le risorse personali e di contesto per affrontare problemi inediti.  

Si tratterebbe quindi di  fermarsi per fare il bilancio della propria vita professionale,  

“raccontarsi”, e rievocare il ricordo delle situazioni che maggiormente hanno 

permesso di aver agito in modo efficace. Al contempo, tale riflessione sull’agito, 

potrebbe consentire di recuperare anche le situazioni che hanno fatto emergere dei 

problemi e quindi dei bisogni formativi. A partire da questa constatazione si potrebbe 

pensare di orientare  il soggetto nella scelta delle offerte di formazione sulle quali 

concentrarsi in un prossimo futuro per proseguire nello sviluppo professionale.  

                                                 
6Si consulti: http://neoassunti.indire.it/2015/documenti/indicazioni_bilancio_competenze.pdf 
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Capitolo 1 LA  COMPLESSITA’ 
DELL’ESPERIE�ZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tempo accelerato, ossia la 
nostra storia, abbrevia infatti 
gli spazi di esperienza, li priva 
della loro stabilità e in tal 
modo mette continuamente in 
gioco elementi ignoti; così, a 
causa di questi fattori 
sconosciuti, persino il presente 
si sottrae alla nostra 
esperienza. 

R. Koselleck  
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1.1. La metafora dell’esperienza: il viaggio del sapere  
 
Cupio istorium naufragia ex terra intueri, cupio, ut ait tuus amicus Sophocles 

[desidero contemplare da terra il naufragio di costoro, come disse il tuo amico 

Sofocle]: da questa immagine, proposta da Cicerone, in una lettera ad Attico nel 598 

a.C., il filosofo Hans Blumenberg, approfondisce il contenuto del secondo libro del 

De Rerum *atura di Lucrezio1, in uno dei suoi più importanti saggi intitolato 

*aufragio con spettatore, facendone il paradigma di una metafora dell’esistenza.  

Il secondo libro del De Rerum *atura si apre, infatti, con la  suggestiva metafora che 

vede un naufrago sulla terraferma in contemplazione del mare in burrasca e si 

compiace di come esso sia riuscito a scampare a questa tragedia, a differenza di altri 

che ancora vivono tra travagli e sofferenze. 

Per il filosofo, pensatore della “metaforologia”, secondo cui le metafore sono dei veri 

e propri fondamenti della conoscenza e non solo semplici chiarificatori di concetti 

complessi, la navigazione diventa la metafora dei pericoli a cui la vita 

quotidianamente ci espone: l'uomo deve riconoscere, nella precarietà, il suo ambiente 

naturale e accettare come «si salva, probabilmente, non chi contempla la rovina altrui, 

ma chi soffre e spera insieme agli altri, chi considera fattivamente gli uomini non 

come individui lontani e indifferenti, bensì come prossimi e fratelli»2. Blumenberg 

ricorda come il primo filosofo a distaccarsi completamente dall'imperturbabilità del 

reale,  dal senso di indifferenza rispetto alle irragionevolezze della vita vissuta, 

trasformandosi da spettatore in protagonista, sia Blaise Pascal che nel suo motto 

«Vous êtes embarquées»3 [Siamo tutti a bordo di una nave] osserva come anche chi 

contempla la realtà non possa esimersi dal viverla in prima persona. Sceso quindi, il 

filosofo moderno, dall'osservatorio dell'imperturbabilità contemplativa, egli non 

                                                 
1Sull’interpretazione del De Rerum *atura in epoca moderna e contemporanea si può leggere 
Greenblatt, Il manoscritto. Come la riscoperta di un libro perduto cambiò la storia della cultura 
europea, Milano, Rizzoli, 2012. 
2 H. Blumenberg, *aufragio con Spettatore: Paradigma di una metafora dell’esistenza (1979), trad. 
it. di Francesca Rigotti, Il Mulino, Bologna 1985, in R. Bodei, Filosofia del *ovecento, Universale 
Donzelli, Roma 1997, p. 151. Vedi anche R. Bodei, Distanza di sicurezza, introduzione a H. 
Blumenberg, *aufragio con spettatore, Il Mulino, Bologna 1975 (2010), pp. 7-8. 
3 Pascal B., Pensées, 418 [Lafuma] - 233 [Brunschvicg], Ed. Acrobat,  P.Sanasi, ( a cura di). 
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assiste più impassibile ai naufragi altrui, ma si mette in gioco come tutti gli altri 

uomini nel mare della vita.  

La metafora dell’esistenza di Blumenberg ci permette di mettere a fuoco il concetto 

di esperienza, in senso metaforico, mettendone in evidenza l’aspetto relativo al senso 

di incertezza, di precarietà, di dubbio, di rischio che l’idea soggiacente al termine 

porta con sé, connotabile come vissuto reale, azione calata in prassi, aperta, in 

mutamento e perennemente contingente.  

Va anche specificato, che lo stesso concetto di metafora, che abbiamo scelto di 

utilizzare per la rappresentazione dell’esperienza, si costruisce in un terreno di 

conoscenze che vanno successivamente sistematizzate ed elaborate sulla base delle 

proprie esperienze. Non è un caso, dunque, che si sia scelto proprio una metafora, e 

quella propriamente del “viaggio”, cara all’immaginario collettivo, nonché ai più 

antichi pensatori, per descrivere l’idea di esperienza. 

L’idea del viaggio, del cammino, della navigazione, del movimento, permea la parola 

“esperienza”, anche in senso letterale. La parola deriva dal latino ex-per-ire, ovvero 

un “venire da” e un “passare attraverso”. L’esperienza è dunque ciò che io attraverso, 

ciò per cui passo.  

Il termine “esperienza” si è piegato nel corso della storia a significare cose 

abbastanza diverse tra loro, ma in ognuna delle sue differenti accezioni, esso 

conserva il senso di un vissuto, o di un sapere, che appartiene al soggetto, 

caratterizzandolo nella sua individualità. Il verbo latino experiri è composto dalla 

preposizione ex e dalla radice indoeuropea per, presente anche nel greco empeiria. 

Questa radice, che indica concetti quali “rischio” e “prova”, è la stessa che compare 

in termini come “pericolo” o “pirata” . Dall’analisi del lemma, risulta evidente come 

l’esperienza è in qualche modo il confronto con un rischio.  

Allora, utilizzando le parole di Jedlowski, «l’esperienza è ciò che ciascuno vive, nella 

singolarità della sua biografia, ma anche il modo in cui ciascuno attribuisce un senso 

personale ai materiali di cui quest’ultima è intessuta, ne elabora i vissuti e ne esplora 
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gli orizzonti. L’esperienza ha qualcosa del viaggio e il suo movimento è complesso»4. 

Il concetto di esperienza è dato proprio dalla sua complessità: esperienza è infatti sia 

ciò che si vive (solo in parte consapevolmente), sia il processo attraverso cui il 

soggetto si appropria del “vissuto” e lo sintetizza.  Sul concetto di coscienza e sul 

legame che la lega all’esperienza ritorneremo poi, a proposito della sua crisi, in epoca 

moderna e post-moderna, alla fine del primo capitolo.  

“Vivere un'esperienza”, “fare un'esperienza”; esperienza come percezione e come 

processo di astrazione; concretezza e singolarità estrema da una parte, universalità 

massima dall'altra: ecco i problemi con cui deve cimentarsi un concetto di esperienza. 

L'esperienza è in sé, dunque, espremamente polivalente.  

Il teologo J. Mouroux, a proposito dell’esperienza cristiana, distingue tra empiria ed 

esperienza. «La questione dei problemi di natura epistemologica connessi al rapporto 

empiria-esperienza rimandano alla più generale differenza tra empirico come 

sperimentale, cioè ciò che per la scienza si lascia esaminare sperimentalmente, 

ovvero ciò che è verificabile»5. Scorgendo un certo riduttivismo nel concetto 

positivistico della scienza empirica, tale da lasciare nell’ombra i presupposti “critici” 

di natura globalmente ideologica che stanno a monte di ogni modello scientifico, 

Abbagnano approfondisce la relazione empiria-esperienza affermando che essa « 

s’impone come occasione per mettere alla prova l’assunzione aprioristica che assume 

la rilevanza pratica della ricerca scientifica come dato di fatto, implicando anzitutto il 

problema generale dei criteri che governano tale ricerca. Più in generale, la 

riflessione epistemologica rivendica un modello scientifico in grado di  rendere 

ragione della poliedricità dell’esperienza, contro l’ingenuo naturalismo che identifica 

la verità dell’esperienza nel puro rilievo della sua attualità»6. 

L’esperienza declinata in senso empirico, tradizionalmente inteso, corrisponderebbe 

ad un semplice atto psichico, ridotto a stati di coscienza chiari e distinti, e, quindi, 

                                                 
4 P. Jedlowski, op. cit., p. 57. 
5 J. Mouroux, L’Expérience Chrètienne. Introduction à une théologie, Aubier, Paris 1952 (trad. it.: 
L’esperienza Cristiana, Introduzione a una teologia, Morcelliana, Brescia 1956, p. 24. 
6 N. Abbagnano, Storia della filosofia. UTET, Torino 1996, p. 588. 
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«semplificata, ordinata, purificata da ogni elemento di disordine e di errore»7, 

laddove, per Dewey, l’esperienza sarebbe lo stato di coscienza, nel senso dell’essere 

sveglio, vigile e attento al significato degli eventi presenti, passati e futuri: 

«primitiva, indiscriminata e grezza e include dentro di sé tutte le qualità o i fattori di 

turbamento, di rischio, di perversità e di errore che agiscono nella vita umana»8. 

Al centro di tale riflessione vi è dunque la teoria dell’esperienza deweyana, secondo 

cui l’esperienza deriverebbe da quel turbamento causato all’uomo dal suo rapporto 

con un mondo precario e instabile. Da tale situazione di disagio e incertezza trarrebbe 

origine un processo di transazione tra il mondo e l’uomo stesso che agiscono 

condizionandosi a vicenda e modificandosi costantemente.  

All’interno di questa visione, l’esperienza si configurerebbe come un tentare, un 

“esperimento” appunto, ma Dewey va ben oltre l’empirismo tradizionale, 

ammettendo che quando sperimentiamo qualcosa noi agiamo su di esso, facciamo 

qualcosa con esso; poi ne soffriamo le conseguenze o sottostiamo ad esse. In ciò 

l’esperienza rivelerebbe la sua componente passiva, nella misura in cui l’uomo 

modifica e agisce sulle cose, dal momento che ne è modificato e condizionato a sua 

volta.  

Il concetto di esperienza potrebbe vestire, a ragione degli svariati significati settoriali 

che senz’altro può assumere,  l’immagine di metafora, come comune denominatore 

atto ad esprimere la maniera complessa in cui hanno origine le conoscenze umane, e 

il movimento culturale che comprende quell'origine in forma storicamente specifica. 

La complessità di quell'origine consiste nel fatto che vi circolano tutte le dimensioni 

della conoscenza umana. 

Il concetto di metafora, che utilizziamo per spiegare il costrutto di esperienza, in 

senso epistemologico, si può, poi, contrapporre alla nozione di "mito" riferito 

all'oggettività del reale, alla  corrispondenza senza scarti tra il reale e la nostra 

descrizione di esso. Secondo tale “mito dell'oggettivismo”, così lo chiamano il 

linguista Lakoff e il filosofo Johnson,«i significati sarebbero caratterizzati da assoluta 
                                                 
7 J. Dewey, Intelligenza creativa, La Nuova Italia, Firenze 1951, p. 103. 
8 N. Abbagnano, op. cit. p. 589. 
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autonomia, si costituirebbero cioè come indipendenti dalla comprensione umana e 

indipendenti dall'uso. In questa prospettiva, quindi, la realtà si considera come già 

data: si tratta soltanto di scoprirla»9.  

Lo psicologo  Heinz Kohut sottolinea «la necessità di un atteggiamento critico come 

presupposto dell'avanzamento scientifico: ciò per spiegare come un atteggiamento di 

adorazione verso i sistemi esplicativi stabiliti, verso l’accuratezza raffinata delle loro 

definizioni e la coerenza compatta delle loro teorie, diviene limitante nella storia della 

scienza, come, d’altra parte,  avviene di fatto per tutti gli atteggiamenti analoghi in 

ogni branca della storia umana»10. D’altra parte, afferma Colicchi, «per apprezzare la 

pratica della scienza come costruzione umana, e quindi l’idea dell’abbandono dei 

riduzionismi e dell’accostarsi al suo divenire storico, occorre ricordare il lungo 

processo, che ancora oggi, impegna la società umana, scientifica e non-scientifica, 

per affrancarsi da una riflessione epistemologica che ha fatto della scienza qualcosa 

di non-umano, in nome di un’attività oggettivante e universalmente valida»11. 

Sul versante letterario, la scrittrice americana Virginia Woolf  afferma che «la realtà è 

difficile da definire perché assume forme diverse a seconda di chi la osserva. Ma 

qualunque cosa essa tocchi, viene fissata e resa permanente. E' questo quello che ci 

resta quando abbiamo gettato dietro la siepe la buccia vuota del giorno»12. Questo 

potrebbe valere anche per l’esperienza che è il risultato di un atteggiamento 

conoscitivo, di un’attenzione ai dettagli per mettere a posto le cose accadute cercando 

e scovando nuovi legami tra loro, nuovi sensi al loro accadere.  

Il tema della contrapposizione tra esperienza e teoria è uno di quei punti nodali 

intorno ai quali molti autori e pensatori si sono, da sempre, cimentati. Ma non solo 

loro. In verità si tratta di un campo rispetto al quale tutti noi siamo chiamati, anche 

solo inconsapevolmente, a confrontarci. Perché la nostra vita, le nostre scelte, le 

                                                 
9 Lakoff-Johnson, Metafora e vita quotidiana, Espresso strumenti, Editori Europei Associati, Roma 
1980, p. 234.  
10 H. Kohut, La guarigione del Sé, Boringhieri, Torino 1980, p. 270. 
11 E. Colicchi (a cura di), Il soggetto nella pedagogia contemporanea, Carocci, Roma 2008, pp. 
245-262.  
12 V. Woolf, Una stanza tutta per sé, SE, Milano 1929, p. 129.  
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nostre azioni, le nostre opportunità dipendono dal modo con cui ci rapportiamo 

rispetto a questi due giganteschi piatti della bilancia: esperienza e teoria, le due facce 

della conoscenza. 

Naturalmente il punto non è quello di dover operare una scelta tra “teoria” e 

“esperienza”, piuttosto quello di inquadrare correttamente il loro senso e le relazioni 

che le collegano. «L'esperienza è un concetto così difficile da definire 

filosoficamente, perché da una parte è in antitesi con teoria, dall'altra parte è così 

strettamente collegata con essa che si può svincolare dalla sua presa soltanto 

rivolgendola contro di sé»13. 

Non a caso, sostiene Paolo Jedlowski: «la nostra esperienza non è fatta soltanto di ciò 

che abbiamo sperimentato, ma dell'alone di risonanze che lo circonda, delle 

possibilità che abbiamo intravisto o che abbiamo lasciato, dei sedimenti delle nostre 

emozioni, delle figure di senso fra cui l'esistenza si svolge»14. La nozione di 

esperienza è tanto vaga quanto ricca di implicazioni. E' così paradossalmente ricca, 

dice Jedlowski, «perché è insieme qualcosa che si fa sempre e qualcosa che si può 

non avere mai»15.   

Il complesso rapporto che essa intrattiene con la conoscenza, le nostre capacità 

inferenziali, la vita sociale e i valori ne fa un tema filosofico di grande suggestione. 

Ma sono proprio le sue diverse implicazioni, a rivelare le diverse connotazioni di ciò 

che intendiamo per “esperienza” e a ricordare che il loro intreccio è suscettibile tanto 

di una visione complessiva quanto di un’analisi più specifica.  

Ci si rifà al pragmatismo, intesa come filosofia dell’azione, adottandolo come sfondo 

integratore della nostra dissertazione sul paradigma “esperienza”, che intende 

superare il “teoricismo” di buona parte della tradizione filosofica precedente, ovvero 

quell’atteggiamento che riflette una mentalità di tipo contemplativo, portata ad 

esaltare la teoresi (la conoscenza disinteressata della realtà), rispetto alla prassi 

(l’attività di trasformazione della realtà). Il pragmatismo, infatti, supera la visione 
                                                 
13 A.S.Kessler, -A. Schoepf, - Ch. Wild, Erfharung [Esperienza], in Handbuch philosophischer 
Grundbegriffe [Manuale dei concetti filosofici fondamentali], vol. I, Monaco 1973, pp. 373-386.  
14 P. Jedlowski, Storie comuni, Bruno Mondadori, Milano 2000 p. 175. 
15  P. Jedlowski, Memoria, esperienza e modernità, Franco Angeli, Milano 2002 p. 92.  
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della conoscenza come processo passivo, ma evita anche di considerarla come 

prodotto dell’attività di un soggetto indipendente dall’oggetto e, sulla stessa linea di 

ragionamento, non crede all’esistenza di un oggetto o mondo reale esistente al di là e 

indipendentemente dal soggetto. Secondo il pragmatismo, la conoscenza è un 

processo attivo: in altri termini, conoscere significa modificare la realtà e l’oggetto 

attraverso il pensiero, contribuendo a fornire una rappresentazione il più possibile 

integrata delle relazioni fra pensiero e azione, conoscenza e pratica. Non c’è 

credenza, per riprendere genericamente Peirce,16 che non abbia delle conseguenze 

pratiche. 

In un’ottica pragmatista si può configurare una teoria della conoscenza e del 

significato in termini di conseguenze pratiche, una teoria che ne rilevi gli aspetti 

pratici, e che ne metta in luce gli aspetti cognitivi. Secondo Calcaterra, l'esperienza 

sarebbe per i pragmatisti  «un processo attivo che include tanto l’ambito sensibile 

quanto quello intellettuale»17, tanto l’ambito conoscitivo quanto quello pratico; si 

tratterrebbe, dunque,  di un concetto, la cui prima virtù sarebbe quella di consentire 

un superamento di molti dualismi tradizionali. Benché spesso vi faccia riferimento, 

Charles Peirce, massimo esponente del pragmatismo americano, non tematizza la 

nozione di esperienza; più spesso si occupa di sensazione, percezione, ragionamento, 

conoscenza. Non altrettanto si potrebbe dire di William James, nella cui opera le 

riflessioni sulla nozione di esperienza sono frequenti e la cui inclinazione sintetica 

più che analitica favorisce l’appello a tale nozione. «Experience is a process that 

continually gives us new material to digest. We handle this intellectually by the 

apperceiving mass of beliefs of which we find ourselves already possessed, 

assimilating, rejecting, or rearranging in different degrees»18 [L'esperienza è un 

                                                 
16Sul  significato di pragmatismo come fondamento per capire il significato delle cose e le 
conseguenze che dalle cose possono essere tratte dopo essere state sottoposte all'azione dell'uomo, 
vedi C. Pierce,  Raccolta degli scritti di Pierce (1831-1835), in R. M. Calcaterra, Pragmatismo: i 
valori dell’esperienza, Carocci, Roma 2003, p.11. 
17 R. M. Calcaterra, Pragmatismo: i valori dell’esperienza, Carocci, Roma 2003, pp. 11-12.  
18 W. James, Humanism and Truth, in Mind, 1904, 13, pp. 457-475, p. 460; trad. it, Il significato 
della verità, Edizione italiana curata da Giovanni Filoramo, con la traduzione di Paolo Paoletti, 
Brescia Morcelliana 1998 (II ed. 2009). 
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processo che ci dà continuamente nuovo materiale da digerire. Gestiamo questo 

mentalmente  a partire dalla massa di credenze percepite di cui ci troviamo già in 

nostro possesso, assimilando, respingendo, o riorganizzando in diversi modalità].  

Sembrerebbe voler dire che la nostra esperienza non è mai esperienza di un hic et 

nunc ma sempre di una relazione fra presente e futuro, o in senso ancora più 

complesso di relazioni fra passato, presente e futuro.   

L’esperienza è un processo che include momenti sensibili ed attivi, componenti 

soggettive ed oggettive, fattori intellettuali e morali, e che soprattutto, in James, 

media continuamente fra il vecchio e il nuovo, fra passato e futuro. Il pragmatismo 

“concilia il vecchio e il nuovo”. Ritorna l’idea del superamento di un dualismo 

tradizionale.  Senza dubbio in James è costante l’esigenza di mediare vecchio e 

nuovo: accrescere la conoscenza è accumulare le credenze, o rivederle o mediarle in 

modo da mantenerne la coerenza. In chiave pragmatista, ciò che più importa è la 

relazione con il futuro. Calcaterra cita un passo di James in cui è detto che la 

relazione più importante dal punto di vista pratico è la relazione di una cosa con le 

sue conseguenze future: «New truth is always a go-between, a smooth-over of 

transitions. It marries old opinion to new fact so as ever to show a minimum of jolt, a 

maximum of continuity»19[  La nuova verità è sempre un tramite, una transizione. 

Essa sposa, collegandole, le vecchie idee ai nuovi fatti in modo da causare  sempre  

un minimo di turbamento, un massimo di continuità].  

Peraltro, anche in Pierce, è presente la stessa compresenza e reciproca influenza delle 

due categorie temporali, all’interno del concetto di esperienza: «Belief is partly 

determined by old beliefs and partly by new experience»20 [La fede è in parte 

determinata da vecchie credenze e in parte da nuove esperienze]. 

Dal pragmatismo americano di Pierce e James, Dewey ha senz’altro mutuato alcuni 

                                                 
19 W. James, Pragmatism, Harvard University Press, Harvard 1979, p. 35. In R. M. Calcaterra, op. 
cit.. p.13. Sul pragmatismo classico vedi Il pragmatismo americano, Laterza, Roma-Bari 1997. Sul 
Neopragmatismo, vedi G. Marchetti, ( a cura di), Il *eopragmatismo, La Nuova Italia, Firenze 
1999.  Vedi anche Putnam Hilary, Il pragmatismo: una questione aperta, trad. it. a cura di M. 
Dell’Utri, Laterza, Roma-Bari 1992. 
20 S. Pierce, Collected Papers, op. cit. Vol. III, p. 161, in R. M. Calcaterra, op. cit.. pp.13-14. 
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dei nodi centrali del pragmatismo che in lui però si trasformano in strumentalismo, 

ovvero nella definizione della dimensione attiva dell’individuo e nell’esaltazione 

della sua attività intellettuale come strumento di elaborazione dell’esperienza, 

all’interno di una realtà dinamica e dal carattere essenzialmente pratico.  

Secondo la visione di Boydston, che su Dewey ha scritto, «l’esperienza non è mera 

registrazione di un dato (given), ma si allarga alla previsione di esperienze future; non 

è limitata ad un hic et nunc, ma si svolge in una dimensione diacronica; non è 

esperienza dell’immediato, ma è sempre inferenziale»21. Si legge ancora in Boydston 

che «vi è una relazione essenziale fra esperienza ed inferenza in virtù del carattere 

anticipatorio (anticipatory) dell’esperienza, giacché la dimensione prospettiva 

dell’esperienza è più importante della sua dimensione retrospettiva»22. L’esperienza, 

benché ne venga sottolineata la capacità di previsione, nell’interpretazione deweyana, 

appare ancora caratterizzata da un impegno sostanzialmente attivo, in quanto «sforzo 

di cambiare il dato» e considerata «come processo o progetto di anticipazione e di 

rinnovamento incessante delle situazioni, proteso verso il futuro, ossia verso un 

ulteriore e continuo mutare delle situazioni, in vista di situazioni sempre più ricche di 

possibilità per l’avvenire»23. 

L’esperienza è infatti il campo in cui le ipotesi vengono messe alla prova, in cui si 

valutano le supposizioni, in cui vengono testate le soluzioni ai problemi pratici. Per 

Dewey «non è possibile una “conoscenza spettatoriale”, giacché il conoscere è una 

forma dell’agire, e nel fare esperienza il soggetto interviene sul mondo. Infatti, 

secondo Dewey, i nostri processi cognitivi si originano da problemi da risolvere e 

non da un astratto amore di conoscenza»24.  

Dell’esperienza come incontro-scontro tra le tre categorie temporali di passato-

                                                 
21 J. A. Boydston, (a cura di ),  The middle works of J. Dewey, Southern Illinois University Press, 
Carbondale-Edwardswillt, vol. X 2008, p. 6.  
22 Ibidem, vol. X, pp. 10, 15.  
23 C. Metelli Di Lallo, La dinamica dell’esperienza nel pensiero di Dewey, Liviana Editrice, Padova 
1958, p. 127.  
24 Vedi in particolare, J. Dewey, Democrazia e educazione, Sansoni, Milano 2004; F. Pinto, 
Immaturità e crescita. Intelligenza ed esperienza, in (a cura di) N. Filograsso-R. Travaglini, Dewey 
e l’educazione della mente, Franco Angeli, Milano 2004.  
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presente-futuro scrive la Arendt: «L’uomo non è un oggetto passivo, in balia delle 

onde che gli si rovesciano addosso, ma un guerriero che difende la propria presenza, 

definendo così ciò che altrimenti potrebbe restargli indifferente come “suoi” 

avversari: il passato, che si può combattere con l’aiuto del futuro; il futuro che si 

combatte col sostegno del passato»25. 

D'altra parte, tornando al concetto di intreccio di esperienza, conoscenza ed inferenza, 

così caro ai pragmatisti, come ci insegna anche Hannah Arendt, la comprensione è un 

processo che non ha punti d'arresto, né capolinea prefigurati: «Non produce mai 

risultati inequivocabili: è un'attività senza fine, con cui, in una situazione di 

mutamento e trasformazione costanti, veniamo a patti e ci riconciliamo con la realtà, 

cerchiamo cioè di sentirci a casa nel mondo... rappresenta il modo specificatamente 

umano di rimanere vivi, in quanto ogni individuo ha bisogno di riconciliarsi con un 

mondo in cui è arrivato, con la nascita, come straniero e in cui, in virtù della sua 

irriducibile unicità, rimarrà sempre uno straniero. La comprensione ha inizio con la 

nascita e si conclude con la morte»26.  

Di vita e di morte parla anche Weber che, indugiando sul concetto di esperienza come 

via d'accesso alla saggezza, bene prezioso di cui ostentare il possesso e di cui 

fregiarsi, si spinge oltre e in,  Il lavoro intellettuale come professione, contrappone 

l'uomo che muore  sazio della vita e l'uomo che invece muore stanco, volendo con ciò 

rappresentare la tensione fra due concezioni diverse dell'esperienza: «La vita del 

singolo individuo civilizzato, nell'infinito, per il  suo stesso significato immanente, 

non può avere alcun termine. Giacché c'è sempre un ulteriore progresso da compiere 

per chi c'è dentro, nessuno muore dopo essere giunto al culmine, che è situato 

nell'infinito. Abramo o un qualsiasi contadino dei tempi antichi moriva vecchio e 

sazio della vita perché si trovava nell'ambito della vita organica, perché la sua vita, 

anche per il suo significato, alla sera della sua giornata gli aveva portato ciò che 

poteva offrirgli, perché per lui non rimanevano enigmi da risolvere ed egli perciò 

poteva averne abbastanza. Ma un uomo incivilito, il quale partecipa 
                                                 
25 H. Arendt, La vita della mente, Il Mulino, Bologna 1987, p. 322.  
26 H. Arendt, Archivio Arendt, 2: 1950-1954, Feltrinelli, Milano, p. 57. 
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dell'arricchimento della civiltà in idee, conoscenze, problemi, può divenire stanco 

della vita, ma non sazio. Di ciò che la vita dello spirito sempre nuovamente produce 

egli coglie soltanto la minima parte, e sempre qualcosa di  mai definitivo: quindi la 

morte è per lui un accadimento assurdo»27. L'uomo che muore stanco è, a ben 

intendere, l'uomo abitante di un mondo in perpetuo mutamento, colui che può avere 

fatto mille esperienze, ma non averne nessuna28.  

Il concetto di esperienza in campo filosofico è stato pensato, anche, fin dall'inizio, 

sulla linea della distinzione e dell'integrazione di percezioni e ricordi. Da qui nasce la 

concezione di esperienza come risultato della riflessione su percezioni, eventi 

accaduti e i relativi pensieri. Per la Arendt infatti «il pensiero senza parola non è 

concepibile, pensiero e parola si danno reciprocamente per scontati» e inoltre 

aggiunge: «il pensiero implica sempre il ricordo; ogni pensare è un ri-pensare…Ogni 

pensare esige un fermati-e-pensa»29.  

Il pensiero della Arendt è la condizione sine qua non dell’esperienza, inteso come 

tempo e spazio per l’assimilazione che richiede pazienza; si tratta della saggezza o 

della prudenza (phrònesis), che Aristotele, nel libro sesto dell’Etica *icomachea, 

definisce come la qualità soggiacente ad un genere di conoscenza pratica, nella quale 

si richiedono delle scelte soggette al “pressappoco”, che riguardano il futuro, in vista 

di decisioni ben ponderate30.  

Questo processo di assimilazione, che si svolge nel profondo, richiede appunto uno 

stato di distensione, che, come precisa Walter Benjamin, diventa sempre più raro. 

Benjamin, nel suo saggio Il narratore, parla di questo stato di distensione, 

introducendo una similitudine tra il sonno, il momento della distensione fisica, e la 

noia, lo stato distensione spirituale, per eccellenza. Benjamin definisce la noia, infatti, 

non già come deperimento solitario, ma come uno stato di sospensione collettiva, 

«quell’uccello incantato che cova l’uovo dell’esperienza»31.  

                                                 
27 M. Weber, Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino 1980, pp.20-21 
28 Vedi P. Jedlowski, op. cit., p. 69. 
29 H. Arendt, op. cit, 1987, p. 265.  
30 C. Laneve, Retorica e educazione, La Scuola, Brescia 1981. 
31 W. Benjamin, Il narratore, Giulio Einaudi Editore, Torino 2011, p. 34.  
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Si tratterebbe della conoscenza  derivante dall’esperienza, ovvero quella definita da 

Kant, nella sua Ragion pura, come “a posteriori”, distinta rispetto a quella scientifica 

indipendente dall’esperienza e solo essa definita universale e necessaria, ovvero 

quella “a priori” .32 

Il pensiero, dunque, non è separato dall'esperienza, e con Dewey, la speculazione 

filosofica acquisisce nuova luce, infatti, il pensiero e la ragione diventano, nell’ottica 

del suo pragmatismo strumentalistico, mezzi per raggiungere una situazione di 

maggiore stabilità e sicurezza. La natura dell’intelligenza sarebbe quella di 

approntare strumenti per risolvere i problemi dati dall’esperienza.  

Quanto detto rinvia all’idea deweyana di una pigrizia cognitiva o di un 

“sonnambulismo intellettuale”, secondo cui l’uomo è  indolente nella gran parte 

dell’attività quotidiana, poiché il pensiero si riattiva solo nelle situazioni 

problematiche. 

«Il pensiero ha origine nell’esperienza di conflitti specifici che suscitano perplessità e 

turbamento. Allo stato naturale, gli uomini non pensano se non hanno problemi da 

affrontare, difficoltà da superare. Una vita di agio, di facili successi, sarebbe 

spensierata così come una vita di onnipotenza immediata»33. 

Secondo l’impostazione deweyana la filosofia si configurerebbe come una sorta di 

scienza sociale orientata alla prassi, in grado di esercitare un controllo razionale sulla 

vita umana allo scopo di migliorare la situazione precaria ed instabile che le è 

propria.  

Tornando al concetto di metafora dell’esperienza come viaggio del sapere, in realtà, 

l’esperienza è precedente ad ogni intellettualizzazione. Si tratta della definizione di 

esperienza immediata come l’unica in grado, empiricamente parlando, di essere 

percepita, e “vissuta” . Così «un uomo può dubitare se egli ha il morbillo, perché il 

morbillo è un termine intellettuale, una classificazione, ma egli non può dubitare di 

ciò che empiricamente ha, non perché è immediatamente certo di esso, ma perché ciò 

                                                 
32 I. Mancini, Guida alla Critica della ragion pura, 2 voll, Quattro Venti, Urbino 1982 – 1988.  
33 J. Dewey, Reconstruction in Philosophy, (1920) M12:159‐160. 
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è materia solo di esistenza»34.  

Da questo punto di vista i problemi della conoscenza e della stessa logica nascono 

sempre «su un terreno […] precedente ad esse ed appartengono all’esperienza 

immediata»35.  

«È il momento muto dell’esserci, il momento per cui “avere esperienza” significa 

puramente e semplicemente “essere vivi”». Il momento muto dell’esperienza 

corrisponderebbe all’attualità dell’esistere: «“essere nel mondo”, fisicamente, in una 

compartecipazione con altri esseri, nella presenza di percezioni, sensazioni e 

bisogni»..36 Jedloswki si riferisce al concetto limite del mondo-della-vita in quanto 

sfera vitale in cui il soggetto è inserito prima che riflessivamente, innanzitutto 

sensibilmente e praticamente; è il mondo che precede, appunto, ogni categorizzazione 

della realtà.  

 
1.2. Il concetto di esperienza come rottura dei dualismi tradizionali 
 
Schematicamente si potrebbe descrivere la complessità dell’esperienza attraverso una 

continua e reciproca circolarità di rapporti e relazioni all’interno di un diagramma a 

quattro elementi, speculare a due, a due. Come il senso comune fonda l’esperienza, la 

scienza fornisce modelli e teorie per studiare la realtà fenomenica. Incrociando gli 

assi di teoria e prassi, il senso comune sta all’esperienza, come la scienza sta alla 

realtà. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 J. Dewey, Esperienza e natura, Paravia, Torino 1949, p. 74. 
35 N. Abbagnano, op. cit., p. 589. 
36 P. Jedlowski, Il sapere dell’esperienza, Carocci editore, Roma 2008, p. 132.  
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Fig. 1  Asse incrociato teoria-prassi 
 
All’interno della fig. 1, il senso comune e la scienza risultano i corrispettivi, sull’asse 

della teoria,  così come l’esperienza e la realtà, sull’asse della prassi.  

Analizzando gli elementi, ognuno sul proprio asse di riferimento, si potrebbero 

stabilire ulteriori relazioni a due, a due: questa volta, tra senso comune e scienza e poi 

tra esperienza e realtà.  

 

 
Fig. 3 Asse della teoria      Fig. 4 Asse della prassi 
 
Sull’asse della teoria, il senso comune fonda la scienza che, a sua volta, rifonda il 

senso comune, creando nuove conoscenze condivise, così come, sull’asse della 

prassi,  l’esperienza fonda la realtà, ne è una porzione specifica, la quale ripropone 

continuamente nuovi situazioni dove vivere determinate esperienze.  

Il termine complessità che abbiamo usato per aprire questo capitolo serve a definire la 

massima articolazione possibile di costrutti, concetti e situazioni che appartengono 

alla nostra percezione del mondo. In realtà, come sostiene anche Bruner, 

interessandosi di obiettivi educativi, «la nostra epoca, e non soltanto in tempi 

rivoluzionari, è in preda alle contraddizioni. Queste ultime si rivelano nelle 

antinomie, ovvero coppie di verità ampie che, pur essendo, a volte entrambe vere, 

tuttavia si contraddicono l’un l’altra». «Le antinomie», argomenta Bruner, 
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«costituiscono non solo motivo di conflitto, ma sono feconde anche di riflessioni. 

Infatti ci ricordano che le verità non esistono indipendentemente dalla prospettiva di 

coloro che le considerano tali». «Le antinomie», continua, «non ammettono una 

risoluzione logica, ma solo pragmatica»37.  

Volendo approfondire la questione delle verità educative, Bruner  parla  delle tre più 

sconcertanti antinomie, e le definisce come «dei punti di riferimento che 

contribuiscono a mantenere un equilibrio fra le varie questioni»38.   

L’antinomia del particolarismo contro l’universalismo è la più vicina concettualmente 

all’argomento che stiamo sviluppando, poiché è appunto quella che riguarda la 

valutazione dei modi di pensare, di costruire significato e di fare esperienza del 

mondo.  

Rispetto all’enunciazione della questione, è fondamentale affermare che, «per quanto 

l’esperienza e la conoscenza possano essere locali e particolari, fanno comunque 

parte di un continente più vasto e, se da un lato dobbiamo rispettare l’unicità delle 

identità e delle esperienze locali, ciò non può essere fatto a discapito della 

salvaguardia della nostra coesione come popolo, nel tentativo di custodire l’identità 

locale come una torre di Babele culturale»39.  

A ciò si aggiunga che sempre secondo lo psicologo americano, «il dato 

“sorprendente” della condizione umana nella storia è che le più grandi scoperte 

scientifiche furono così importanti ed efficaci proprio perché furono rapidamente 

trasformate da fatti in metafore e poi in principi pratici, favorendo il proliferarsi di 

atteggiamenti culturali-nella-pratica, altrimenti considerate “controculture” con 

l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e la meta cognizione»40. 

D’altro canto i principi etici non vengono messi in pratica con facilità, nemmeno 

autonomamente, se non attraverso l’esemplificazione nella pratica quotidiana. 

Attraverso il “metodo dell’esperienza”, è possibile esplorare le implicazioni pratiche 

dei principi. Citando il teorico sociale francese Pierre Bourdieu «la prassi ha luogo in 
                                                 
37 J. Bruner, La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano 2011, p. 79.  
38 Ibidem, p. 82. 
39 Ibidem, p. 83. 
40 Ibidem, pp. 83-90. 
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tutte le situazioni che forniscono un mercato di distinzioni»41. È il “metodo 

d’esperienza” che Dewey trasforma in strumento stesso della saggezza: «quando gli 

svariati costituenti del vasto universo, ciò che è sfavorevole, precario, incerto, 

irrazionale, odioso, riceverà la stessa attenzione che è accordata a ciò che è nobile, 

onorevole e vero, allora la filosofia potrà forse fare a meno del concetto di 

esperienza. Ma in attesa di questo giorno, abbiamo bisogno di una parola prudenziale 

e direttiva, come esperienza, per ricordare a noi stessi che il mondo è vissuto, sofferto 

e goduto tanto quanto è logicamente pensato, ha l’ultima parola in tutte le ricerche e 

congetture umane. Questa è una dottrina dell’umiltà, ma è anche una dottrina di 

direzione»42. Tuttavia, poi, lo stesso Dewey fa riaffiorare la fede in modelli più 

teorici, incarnati nel suo naturalismo, nell’istanza limitativa del concetto di coscienza, 

della teoria delle abitudini come cose che tendono ad assumere una dimensione 

assolutistica. «L’uomo comune non ha bisogno che gli si ricordi che l’ignoranza è 

uno dei principali aspetti dell’esperienza»43. In questo modo l’esperienza appare 

come qualcosa di completamente diverso dalla coscienza. Dewey giunge così a 

sostenere che «l’esperienza è una serie grezza di faccende», la coscienza, invece è «il 

significato degli eventi nel corso della loro trasformazione, dietro la cui causa si 

nasconde ciò che interessa maggiormente il filosofo, ovvero la rivendicazione di un 

ideale pratico, un ideale che postuli l’armonia nel movimento, nel processo delle cose 

e quindi l’accettazione solo di quelle correnti di cultura che a ciò si conformano»44.  

Se inseriamo le argomentazioni trattate all’interno di macro-categorie di analisi, al 

fine di approfondirne caratteristiche e individuarne convergenze e divergenze, e 

decliniamo le nostre osservazioni secondo il paradigma antinomico teoria-prassi, si 

potrebbero individuare, sull’asse della teoria, il concetto di senso comune, nel senso 

dei significati culturali che indirizzano e controllano le nostre azioni individuali, e il 

concetto di scienza che elabora “modelli della realtà”, che, diversamente dai modelli 

                                                 
41 P. Bourdieu, Language and simbolic power, Harvard University Press, Cambridge (Mass. 1991, 
in J. Bruner, op. cit. p. 92.  
42 J. Dewey, Esperienza e natura, Paravia, Torino 1949, pp.5-6. 
43 Ibidem, p. 3.  
44 Ibidem, p. 4. 



 28 

correnti che elabora chiunque, sono modelli formalizzati. Sull’asse della pratica, 

incontriamo l’esperienza, intesa come vita vissuta, come sapere dei fatti, 

generalizzabile, accumulabile e organizzabile sistematicamente e, in ultimo, il 

concetto di realtà, intesa come realtà fenomenica, percepita in tutto il suo disordine 

potenziale dai puri dati dei sensi. L’antinomia si gioca sia in “verticale” all’interno 

dello stesso asse, sia in “orizzontale” tra categorie di assi diversi ( vedi fig. 3 e fig. 4 ).  

Rimanendo all’interno dello stesso asse, quello della teoria, per esempio, notiamo che 

il senso comune che fonda l’esperienza, fatto di desideri e credenze, stereotipi che 

trasformano i fatti in dati, a ben vedere, come sostiene Hans Georg Gadamer, nella 

prima parte del suo Verità e metodo, è essenzialmente una conoscenza pratica, ovvero 

«un insieme di istruzioni pragmatiche che, non costituendo un sapere 

necessariamente coerente, rappresentano le ragioni della gente “concreta” contro il 

rischio di astrattezza che corrono i “dotti”»45. Il sensus communis, di cui parla 

Gadamer, è «il senso che fonda la comunità»46, collegando tutti i membri a una 

tradizione che gli appartiene, un insieme dunque di significati depositati entro la 

tradizione linguistica di una comunità47. A voler definire compiutamente la nozione 

di senso comune, basti ricordare che la sua prima formulazione risale a Tommaso 

D’Aquino che lo presentava come «quella sorta di “sesto senso” che da un lato 

accorda tra loro gli altri cinque, ma dall’altro ne intona le sensazioni al sentire di una 

comunità»48. 

Il senso comune è però anche quello che noi riteniamo ovvio, implicando, come già 

detto, il ricorso a conoscenza tacite, all’assunzione implicita di una serie di 

presupposti, che si danno per scontati, all’interno di una certa comunità. Si tratta di 

consolidare ”luoghi comuni” che passano come un sapere orami accettato, che viene 

dunque condiviso, senza essere sperimentato, ma fatto proprio a priori. Nel senso 

comune non v’è dubbio, non vi è tensione verso la pratica, la verifica attiva, la messa 

                                                 
45 H. G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1983, p. 42, in P. Jedlowski, op. cit. p. 30. 
46 Ibidem, p. 44. 
47 Vedi P. Jedlowski, op. cit., pp. 29-30. 
48 Vedi Summa Theologica, la quaestio I, in H. Arendt, La vita della mente, Il Mulino, Bologna 
1987, p. 133.   
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in campo di strategie e azioni per avvalorare un certo comportamento.  

Il senso comune non viene messo in questione ed è fondato sull’abitudine, sul già 

noto. Come ha scritto un antropologo, Clifford Geertz, «nel senso comune c’è 

qualcosa di simile all’effetto della lettera rubata di quel racconto di Poe: “sta davanti 

ai nostri occhi in modo così naturale che è quasi impossibile vederlo”»49.  

Come rappresentato in fig. 1, l’esperienza muove dal senso comune, ovvero da 

quell’insieme di conoscenze, di regole, abitudini e di convinzioni che non hanno 

bisogno di essere interrogate e che formano il substrato della nostra esistenza, ne 

nega l’immediatezza e nomina nuovamente le cose. Se per senso comune intendiamo 

i modelli che costituiscono «quell’irta armatura di puntelli teorici, di stecche 

interpretative che mascherano il fatto osservato per ricondurlo nell’alveo rassicurante 

di una qualche scuola di pensiero, di una qualche accademia»50, veniamo certamente 

indotti a pensare a degli stereotipi che uccidono la percezione, che interrano la fonte 

della verità, trasformando i fatti in dati.  

D’altro canto, spiega Longo, teorico dell’informazione, gli stereotipi sono necessari, 

per questioni di economia, poiché «permettono di costruirsi un’interfaccia per quanto 

possibile pratica e a buon mercato, utile a risolvere i problemi quotidiani senza dover 

computare ogni volta daccapo le risposte da fornire alle sollecitazioni esterne»51.  

In questi termini, si considera il senso comune come un atteggiamento che dà per 

scontato il mondo, un atteggiamento che condividiamo, a livello collettivo, fatto di 

sistemi di abitudini socialmente condivise, di credenze, per cui, come sottolinea 

David Hume: «Noi siamo costretti ad ammettere l’esistenza dei corpi, anche se non 

possiamo pretendere di sostenere la loro realtà con alcun argomento filosofico. La 

natura non ha lasciato alternative; e ha certamente considerato la credenza 

nell’esistenza dei corpi cosa di troppa importanza per affidarla alle nostre incerte 

speculazioni»52. È un sapere anonimo, per cui, come scrive Heidegger, «il soggetto 

                                                 
49 C. Geertz, Antropologia interpretativa, Il Mulino, Bologna 1988, p. 89. 
50 G. Longo, Presentazione a P. Bozzi, Fisica Ingenua, Garzanti, Milano 1990, p. 8.  
51 Ibidem, p. 9.  
52 D. Hume, Trattato sulla natura umana, Vol. I, Laterza, Roma-Bari 1982, p. 201.  
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non sono io, ma il si».53 Si tratterebbe, dunque, di un sapere ovvio, senza dubbi, un 

sapere oggettivo. L’esperienza si insinuerebbe come scarto e sarebbe dunque 

rintracciabile nella tensione fra la versione soggettiva del sapere e quella comune.  

L’esperienza non può fare a meno del senso comune, ovvero di ciò che tutti sanno, 

ma l’esperienza non è uguale a ciò che tutti sanno. Si può dunque pensare che ci sia 

una differenza tra le due categorie concettuali, la quale, però, non va intesa come una 

contrapposizione, bensì come un diverso atteggiamento di fronte al proprio vissuto. 

Laddove il senso comune sopprime il “dubbio”, esclude l’insensato e attraverso un 

atteggiamento intersoggettivo dà per scontato il riconoscimento, riportando il nuovo 

ogni volta al già noto, l’esperienza, attraverso la specificità soggettiva dell’individuo, 

non dà tutto per scontato, ma è tipicamente aperta al dubbio, confrontandosi ogni 

volta con un rischio. L’esperienza si distanzia dall’ovvio e valuta le cose alla luce di 

quelle domande che il senso comune vorrebbe evitare. L’esperienza entra ed esce dal 

senso comune per farsi domande: chi fa esperienza diretta di qualche cosa, impara da 

solo e con quello che impara si può orientare di nuovo nella vita quotidiana dandole 

nuovi significati, acquisendo nuove conoscenze, che poi condividerà nuovamente 

nella sfera sociale di appartenenza per costruire un nuovo senso comune e così 

all’infinito. In tale prospettiva, sarebbe corretto dire che il senso comune si rigenera 

incessantemente; in qualche modo, l’ignoto viene costantemente ridotto al già noto, 

l’inquietudine prodotta dal nuovo e dal diverso si rassicura nella costruzione di 

stereotipi, l’estraneo si riporta a immagini familiari. 

Ma se ci domandassimo: cosa è dato sapere? Quali sono le credenze a cui noi siamo 

abituati?...allora entriamo nel campo della spiegazione, della ricerca, della scoperta. 

A partire dalle sollecitazioni nate in ambito positivistico ottocentesco, e poi 

ampiamente alimentate dalle scienze sociali contemporanee, il senso comune diventò, 

non già un oggetto di studio, quanto un ostacolo o un sapere “volgare” da educare, da 

superare. Così scriveva Durkheim: «Se esiste una scienza della società, si può 

ritenere che essa non consista in una semplice parafrasi dei pregiudizi tradizionali, ma 

                                                 
53 M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1966.  
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che ci faccia vedere le cose diversamente da come appaiono al volgo. Lo scopo di 

ogni scienza è quello di compiere scoperte, e ogni scoperta disturba più o meno le 

opinioni tramandate»54.  

Questa prospettiva suggerita dal filosofo, fa corrispondere il senso comune 

all’insieme di quelle asserzioni o di quei tipi di spiegazioni da cui nuove strategie di 

scoperta desiderano distanziarsi. A questo punto dell’analisi, il senso comune 

incontra la seconda categoria sull’asse della teoria, ovvero la scienza, rispetto alla 

quale, dicevamo, è altra cosa. Mentre la scienza è finalizzata alla scoperta del vero in 

quanto tale, il senso comune si accontenta del verosimile, poiché è orientato 

pragmaticamente. La coerenza ricercata dalla scienza, l’attenzione alla consistenza 

delle sue teorie, l’utilizzo metodico che essa fa del dubbio e dell’osservazione sono 

tutti elementi che non trovano posto nel senso comune.  

È interessante citare anche alcune pagine di Intelligenza creativa, dove Dewey, pur 

facendo un appello al valore dei fatti quotidiani, non rivela alcuna preoccupazione nei 

confronti del fatto che la scienza possa lasciarli incompresi o falsarli «Menzogne, 

sogni, insanie, inganni, miti teorie, sono tutti appunto gli eventi che sono 

specificatamente. Il pragmatismo è contento di schierarsi colla scienza; giacché la 

scienza trova che tutti questi eventi sono materia di descrizione e di indagine, 

appunto come stelle, fossili, zanzare e malaria, circolazione e visione. Esso si schiera 

anche colla vita quotidiana, che trova che si deve veramente fare i conti con queste 

cose come esse accadono nell’incrocio degli eventi»55.  

Anche in Esperienza e *atura, Dewey, torna più volte sul motivo della precarietà; «il 

mondo delle produzioni spirituali è attorniato da un dominio non conquistato nel 

quale siamo esposti all’incidenza di forze sconosciute e sollecitati fatalmente verso 

conseguenze sconosciute»56.  

La precarietà del senso comune è più volte ribadito da Paolo Jedloswki che riprende 

Garfinkel, il fondatore dell’etnometodologia, quando afferma che «il senso comune si 

                                                 
54 E. Durkheim, Le regole del metodo sociologico, Comunità, Milano 1979, p. 5.  
55 J. Dewey, Intelligenza creativa, La Nuova Italia, Firenze 1951, pp. 93-96.  
56 J. Dewey, op. cit. 1949,  pp. 371-373.  
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manifesta quando viene messo in questione, ovvero quando qualcuno  agisce entro 

una sfera di vita in un modo che lì appare “insensato”: il disagio che tale 

comportamento provoca è la spia dell’esistenza di un sistema di aspettative o di 

regole, fin lì tacite, che è stato contraddetto, e indica per converso il comportamento 

“sensato”»57. Di fatto, come afferma Garfinkel,  «tutto ciò che viene etichettato come 

folle è la più semplice cartina di tornasole per evidenziare ciò che in una determinata 

cerchia sociale è ritenuto “sensato”, cioè il suo contrario»58.  

In realtà Jedloswki sottolinea ed evidenzia come il senso comune mostri 

esplicitamente i suoi contenuti soprattutto in due casi: o quando emergono dei 

problemi rispetto alla cui soluzione il senso comune disponibile si rivela 

controproducente, oppure quando, nel corso della vita collettiva, si manifestano delle 

crisi e si avverte la necessità di mettere in questione ciò che fino a quel momento si 

dava per scontato. Inoltre, anche quando si afferma che qualcosa è ovvio, quindi 

quando appellandosi al senso comune, si avanza una pretesa di verità, in realtà, lo si 

mette in discussione nel momento stesso in cui si coglie la sua esistenza. Ciò che 

viene avanzato come pretesa di verità, infatti, non si basa sull’esperienza personale, 

né tantomeno sui risultati di un procedimento scientifico, né sulla forza di un 

ragionamento logico, bensì qualcosa viene detto, semplicemente perché lo sanno tutti 

e ciò deve essere sufficiente. Ma proprio il fatto che il richiamo all’evidenza sia 

necessario, significa che ciò di cui si parla è soggetto a discussione. Il suo 

funzionamento è perfetto solo quando rimane silenzioso e taciti i suoi contenuti. 

Ciò che caratterizza, invece, le società moderne è proprio il bisogno di dire “questo è 

ovvio”, ripetuto incessantemente. La condizione dell’essere umano post-moderno è 

sempre più preda di una frantumazione degli universi cognitivi, vittima di una messa 

in discussione continua della realtà in cui vive, di un’incertezza diffusa, caratterizzata 

da un mutamento incessante, foriero di revisioni sistematiche di quanto viene dato 

ogni volta per scontato; cosicché le pratiche, le regole, i valori si fanno incerti, come 

si fa incerta quella «naturalezza o quell’“auto-evidenza”» che Geertz presenta come 
                                                 
57 P. Jedlowski, op. cit., p. 50. 
58 H. Garfinkel, Studies in Ethnomethodology, Prentice Hall, Engelwood Cliffs 1967, p. 53. 
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la fondamentale caratteristica del “senso comune”59. Il senso comune rappresenta una 

realtà dominata dal caso.  

Come scrive Remo Bodei in un saggio sull’esperienza moderna, a proposito del 

nostro rapporto con l’esperienza nel mondo: «I dilettanti della vita: così Thomas 

Mann definisce  gli uomini.  Le cose più importanti non si insegnano e non si 

imparano. Ciascuno deve farne diretta esperienza attraverso percorsi irripetibili e 

individuali, accidentati e inconclusivi. Quel che ciascuno capisce, lo afferra spesso 

quando è ormai troppo tardi per trarne un vantaggio o per porre rimedio. Il suo 

tirocinio non sfocerà mai nel possesso di un’arte o nella fondazione di una scienza 

che abbia il senso e la condotta della vita come oggetto. Una opacità di fondo sembra 

circondare qualsiasi tentativo di diventare un professionista di questa vita. 

L’esperienza rimane costitutivamente incompiuta»60. 

Questo passo è utile nella definizione di vita come oggetto, tipica del senso comune, 

contrapposto al tirocinio individuale e assolutamente soggettivo tipico dell’esperienza 

che anticipa anche il successivo confronto, sull’asse incrociato teoria-prassi, come 

mostrato in fig. 1, tra scienza e realtà fenomenica, nella misura in cui la ricerca 

scientifica entra spesso in tensione con ciò che la gente comune intende per “realtà”.  

Come ci spiega Giuseppe Longo, teorico dell’informazione, nella sua presentazione 

al libro di Paolo Bozzi, Fisica ingenua, «ogni volta che la scienza costruisce un 

modello, si perde informazione, si rinuncia, in modo più o meno volontario e 

consapevole, a una parte di informazione potenziale contenuta nel fenomeno. È una 

perdita importante, spesso irreversibile, come quando si traccia la mappa di un 

territorio. Bisogna, almeno, essere sempre consapevoli che la mappa non è il 

territorio. Studiare il modello può essere utile, ma non è mai come studiare la realtà 

fenomenica»61. La scienza, dunque, elabora “modelli di vita”, ma diversamente dai 

modelli correnti che adotta chiunque, si tratta di modelli formalizzati.  

Gli stereotipi che, abbiamo detto, uccidere la percezione, strumenti del senso comune 
                                                 
59 G. Geertz, op. cit., p. 107.  
60 R. Bodei, Erfahrung/Erlebnis- Esperienza come viaggio, esperienza come vita, in V.E. Russo ( a 
cura di ), La questione dell’esperienza, Ponte alle Grazie, Firenze 1991, p. 114.  
61 G. Longo, op. cit., p. 8.  
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per teorizzare e modellare la realtà fenomenica, in realtà sono presenti fin dentro lo 

sguardo di colui che osserva, lo scienziato, appunto,  e servono a “mettere in forma” 

la realtà, a modellarla. 

Anche nell’ambito della ricerca psicologica, si è avvertita l’esigenza di oltrepassare i 

limiti della vecchia e della nuova psicologia umana, i cui problemi, secondo lo 

sguardo dello psicologo americano Jerome Bruner, non dovrebbero essere suscettibili 

di una teorizzazione definitiva, ma più autenticamente dovrebbero venire affrontati e 

superati, riconoscendo l’insufficienza di posizioni esclusivistiche, e arrivando a 

privilegiare dinamiche epistemologiche di co-possibilità. Secondo Bruner, «lo 

psicologo dovrebbe avventurarsi al di là degli obiettivi tradizionali della scienza, alla 

ricerca non delle cause, ma dei significati dei nostri comportamenti, dei nostri 

pensieri e dei nostri sentimenti, non già percorrendo il sentiero della spiegazione 

esplicativa, ma quella dell’interpretazione e della negoziazione, occupandosi 

dell’”attribuzione di significato” e operando ai confini fra la psicologia e le sue vicine 

nel campo delle discipline umanistiche e delle scienze sociali, con l’obiettivo di 

cogliere l’impulso originario della rivoluzione cognitiva. La ricerca intesa come 

indagine perseguita con il solo scopo di formulare una spiegazione in termini di causa 

ed effetto, di ridurre i vissuti e i comportamenti a una base fisiologica, produce 

invece una banalizzazione che ci impedisce di comprendere i significati 

dell’esperienza umana, nella sua continuità e complessità, ricollegando le più 

profonde istanze personologiche»62.  

Nell’intenzione di superare l’orientamento cognitivista, laddove con la metafora 

computazionale dell’esperienza, l’interesse si spostò dal significato 

all’“informazione”, dalla costruzione del significato all’elaborazione 

dell’informazione, assumendo, appunto, «la computazione come metafora dominante 

e la computabilità come criterio indispensabile per ogni modello teorico»63, Bruner 

intende rispolverare i contenuti della rivoluzione cognitiva, affermando di «essere 

                                                 
62 Vedi J. Bruner, Prefazione  all’opera,  La ricerca del significato, Bollati Boringhieri, Torino 
1992, pp. 13-18. 
63 Ibidem, pp. 21-22. 
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stata oggetto di un’arida tecnicizzazione, fino al punto di vanificare l’impulso 

originario, ossia quello di riportare la mente all’interno delle scienze umane, dopo il 

freddo e lungo inverno dell’oggettivismo»64. Bruner sostiene, poi, come la nuova 

scienza cognitiva, figlia della rivoluzione cognitiva, ha raggiunto i suoi successi 

tecnici al prezzo della disumanizzazione del concetto di mente, allontanando così 

gran parte della psicologia dalle altre scienze umane e dalle discipline umanistiche.  

A questo proposito, Bruner, convinto della necessità di fondare la psicologia 

dell’uomo sul significato, ha argomentato sulla possibilità di comprendere l’uomo a 

partire da come le sue esperienze e le sue azioni vengono plasmate dai suoi stati 

intenzionali. Ma la sollecitazione intellettuale brunneriana va ben oltre, sostenendo 

che la forma di tali stati intenzionali si realizza solo attraverso la partecipazione ai 

sistemi simbolici della cultura. «È in virtù di tali sistemi culturali d’interpretazione 

che è possibile, come già detto, plasmare la vita e la mente dell’uomo, la sua azione e 

la sua esperienza, scavalcando la responsabilità biologica e inserendo quindi gli stati 

intenzionali profondi all’interno di un sistema interpretativo»65. 

Lo psicologo americano sostiene come «la psicologia debba abbandonare la sua 

concezione di Mente come regno privato, penetrabile solo attraverso costrutti e 

modelli teorici, ma deve venire a patti col carattere intrinsecamente sociale della 

Mente»66. È soltanto adottando un “modello transnazionale di mente” che si potrà 

accedere ad una verità importante, che però, secondo la visione dei materialisti 

cartesiani, rischia di essere ancora una volta logica e non epistemologica.  

Bruner, infatti, nel tentativo di superare i limiti epistemologici della privacy 

cartesiana, alimenta forti accuse da parte dei post-computazionali, asserendo, che se 

la sua nuova “psicologia culturale”, così come lui la intende, è basata sulla «scienza 

sociale della gente», oppure più semplicemente il senso comune, non si ritiene più 

chiaro perché essa debba essere considerata psicologia. Bruner, per l’appunto, 

descrive la psicologia popolare come una «serie di descrizioni più o meno collegate, 

                                                 
64 Ibidem, pp. 20-25. 
65 J. Bruner, op. cit. 1992, pp. 46-50.  
66 J. Bruner, La mia psicologia. Obiezioni e puntualizzazioni, Armando Editore, Roma 1993, p. 45. 
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più o meno normative, su come si muovono gli essere umani, come sono le nostre 

menti e quelle altrui, cosa ci si aspetta da una determinata situazione, quali sono i 

possibili modi di vita e così via…»67. Le descrizioni normative a cui si riferisce 

Bruner sono le «“aspettative canoniche”, le rappresentazioni, ovvero regole dettate 

dalla cultura, riguardanti il come ci si dovrebbe comportare, che cosa si dovrebbe 

desiderare e credere in certe situazioni»68. L’argomentazione di Bruner, non si 

discosta molto dalla tesi di Harré, secondo cui «il compito della psicologia  come 

scienza deve essere il tentativo di scoprire i sistemi di regole e di convenzioni tacite 

seguite nella creazione della vita quotidiana»69. 

La “psicologia del senso comune”, volendo riprendere l’espressione di Jedlowski, 

con la quale abbiamo già preso confidenza, attua delle generalizzazioni o invoca delle 

leggi per rendere ragione dei modi con cui la vita mentale si costituisce e si sviluppa.  

La saggezza e la bontà del senso comune, così inteso, costituisce un’ampia riserva di 

“principi”, che fungono da macrocategorie, all’interno delle quali riassumere dati, 

modelli, commenti, che permettono di enunciare massime generali, applicabili a casi 

diversi.  

Il ricercatore scientifico non si accontenta, come fa l’uomo comune, di attribuire i 

comportamenti ai corrispondenti atti mentali (desideri, pensieri…). Vuole anche 

capire come e perché tali atti mentali si sviluppano e in che misura essi influenzano il 

comportamento e sono da questo influenzati. Si presenta allora l’esigenza di trovare 

“qualcosa” che vada oltre le esperienze mentali e spieghi i dinamismi di queste 

ultime; questo qualcosa, oltre le esperienze, non è oggetto di esperienza, ma è termine 

di elaborazione concettuale, dunque astratto.  

Ma, a ben intendere, tutta la nostra percezione è essa stessa intrisa di teoria; la nostra 

esperienza, anche quando non usiamo le parole per descriverla è già da subito inserita 

                                                 
67 Ibidem, p. 46. 
68 I problemi riguardanti la concezione di Bruner di psicologia popolare sono raccolti nel tema che 
«Un’ovvia premessa della nostra psicologia popolare è che nelle persone vi sono credenze e 
desideri (Bruner, La ricerca del significato, cit. p. 39). 
69 Rom Harré, David Clarke, Nicola De Carlo, Motives & Mechanisms: An Introduction to the 
Psychology of Action, Routledge, London 1985; tr. it. Teoria e Pratica in Psicologia dell'Azione, 
Giuffrè, Milano 1992, p. 8.  
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in schemi cognitivi. In che cosa consiste allora la differenza tra le massime della 

psicologia popolare o del senso comune e le nozioni che elabora la psicologia 

scientifica? 

Ciò che viene formulato a livello astratto è economico. In altri termini: la saggezza 

psicologica è condensata in poche credenze applicabili a una varietà di istanze. 

D’altro canto, le teorie psicologiche, basate su concetti e costrutti, sono predittive, 

ovvero permettono di anticipare ciò che, probabilmente, accadrà e sono controllabili, 

ovvero consentono di poter intervenire per spiegare gli atti mentali, per quanto 

possibile, nella direzione auspicata.  

La psicologia così intesa si differenzia dunque da quella scientifica, poiché le sue 

leggi rimangono legate al dato di esperienza mentale, mentre i costrutti scientifici 

vanno “oltre” il dato ipotizzando che “sotto” o “sopra” vi sia qualcos’altro, di cui non 

si ha esperienza diretta.  

Arriviamo dunque ad un altro quesito: che base hanno i costrutti elaborati dalla 

psicologia? Possono avere una base intuitivo-esperienziale: in singoli casi o 

situazioni, si possono cogliere principi generalizzabili. Ma come argomentare queste 

intuizioni? O attraverso argomentazioni logiche prive di declinazioni concrete 

(scienza pura), attraverso l’analisi di documenti storici o materiali di archivio 

(autobiografie, biografie, analisi testuali…), oppure attraverso un approccio empirico, 

ovvero attraverso il tentativo di sostenere quanto si afferma attraverso richiami 

all’esperienza?   

La maggior parte delle affermazioni e interpretazioni psicologiche accreditate è 

appunto di questo tipo ed è di queste che intendiamo occuparci nel presente lavoro. 

Anche le affermazioni del senso comune si basano in effetti sulla rivelazione 

empirica di casi: buona parte delle credenze comuni circa la mente si fondano su 

constatazione di casi che si sono ripetuti con una certa regolarità. Ma quali e quanti di 

questi casi sono necessari per poter nutrire una certa  fiducia nelle generalizzazioni 

che vengono compiute? E come questi casi vanno osservati, descritti, analizzati 

affinché le conclusioni che se ne traggono siano affidabili? Occorre una certa 
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rigorizzazione dell’approccio empirico, ed è questo che cerca di fare la scienza, 

diversamente dal senso comune, è in questo che la scienza se ne discosta 

differenziandosene.  

Fin dal Settecento, i trattati di scienze naturali, si aprono con una discussione 

sull’inaffidabilità del “senso comune”70. Se da un alto, le scienze si sono imposte 

come antagoniste del senso comune, oggi, la tensione fra le due categorie non esclude 

rapporti. La comunità scientifica, nel formulare i suoi risultati scientifici, non risulta 

totalmente estranea alla più vasta cultura in cui è immersa. L’evoluzione di ogni 

scienza avviene per salti, ma la logica di questi movimenti non è solo immanente allo 

sviluppo delle sue ricerche, ma anche dipendente dalla forme che assume la cultura 

circostante.  

In altre parole, ogni sistema di pensiero formale comporta dei presupposti, che esso 

stesso non può dimostrare, ma soltanto assumere. Questi presupposti sono credenze 

in ciò che crediamo vero a priori.  

Come sostiene anche Jedlowski, «come ogni essere umano, dunque, anche lo 

scienziato deve dare per scontati alcuni presupposti. Ma in questo caso, egli si scopre 

affidato ad un sapere socialmente condiviso, a un mondo di abitudini cognitive che 

sono sostenute collettivamente»71.  

Ancora, le affermazioni scientifiche hanno un doppio aggancio: un aggancio dall’alto 

che le collega ai presupposti di fondo e un aggancio al basso che le ancora 

all’empiria, poiché ogni dato empirico, essendo intriso di elementi teorici, viene 

“ritagliato” sulla base della particolare prospettiva che si è adottata e il suo significato 

muta se si cambia la prospettiva di partenza. Il dato empirico deve essere inserito in 

una cornice concettuale condivisa per avere un senso.  

Nella sua Logica della scoperta scientifica, che segna la nascita del falsificazionismo, 

cioè di un diverso atteggiamento, rispetto al neopositivismo, nel rapporto tra 

esperienza e teoria, Popper adotta come indiscutibile il criterio della verificazione, la 

                                                 
70 A. Gargani, Scienza, filosofia e senso comune, in Wittgenstein, Della certezza, Einaudi, Torino 
1978, p. IX.  
71 Vedi P. Jedlowski, op. cit. 2008, p. 27.  
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quale viene assunta come «funzione di discriminante  tra ciò che si deve ritenere 

scientifico e ciò che non lo è, permettendo di attribuire valore scientifico a tutte 

quelle espressioni o proposizioni che risultano corroborate dall’esperienza dopo 

essere passate al vaglio di essa e rigettando come “non scientifico” e come privo di 

senso, ciò che non passava tale prova»72. L’esperienza, per Popper, non serve a 

determinare le nostre generalizzazioni teoriche, come sostengono gli induttivisti, ma 

serve solo a controllarle, cioè a mostrare se le previsioni derivate dalle nostre teorie 

scientifiche sono confermate o smentite. 

La connessione tra teoria ed osservazione, intesa come prassi interpretativa, da un 

lato nasce proprio come critica alle tesi della concezione standard, fondata sulla 

generale concezione empirista della conoscenza, riconducibile ai dati di fatto, cioè al 

piano dell’osservazione empirica, ma dall’altro costringe a misurarsi con nuovi 

problemi: l’impossibilità di una traduzione radicale, la natura problematica di ogni 

nostra induzione, l’impossibilità, a certi livelli, di fare previsioni non contraddittorie. 

A partire dal Novecento, la tesi, peraltro già anticipata da Kant, nella sua Critica 

della ragion pura,  secondo cui il dato empirico si struttura, a priori, a partire dalle 

funzioni della sensibilità e dell’intelletto, viene stemperata, ma non sconfessata. Il 

dato d’esperienza è sempre anche costruito dalle nostre teorie e dai nostri schemi 

concettuali.  

Per questo, come spiega il neo-kantiano Ernst Cassirer, funzionano le nostre 

induzioni, perché nel caso particolare già inseriamo quelle strutture generali che poi 

vengono estese e attese nel processo induttivo: «il passaggio dal singolo alla totalità è 

possibile perché fin da principio il rapporto col tutto non è escluso, ma mantenuto e 

abbisogna soltanto di essere isolato e messo in  Testo→luce concettualmente»73. Nel 

cogliere un singolo fenomeno mettiamo già in funzione una batteria di schemi e di 

strutture generali, che ci servono per (ri)conoscere il fenomeno e per inserirlo in 

quella rete di conoscenze che sempre accompagna ogni nostro atto cognitivo.  

Non si tratterebbe più delle strutture trascendentali kantiane, univoche e universali, 
                                                 
72 K. R Popper, Logica della scoperta scientifica, Il Saggiatore, SPA, Milano 2009, pp. 7-8. 
73 Ernst Cassirer, Sostanza e finzione, (1910), Nuova Italia, Firenze 1973, p. 330.  
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ma di un controllo empirico di ipotesi teoriche solamente a posteriori, in rapporto ad 

una precisa previsione. Il ruolo dell’esperienza non servirebbe a costruire, ma a 

controllare le nostre teorie.  

Popper recupera la tesi di Hume per cui l’induzione è una risposta psicologica al 

bisogno di regolarità inscritto nella mente umana. Popper dichiara che «l’induzione 

non esiste, è un mito: essa illude nel far credere che sia possibile, attraverso 

l’esperienza, giustificare un enunciato universale. Ma nessun enunciato universale 

(per esempio “tutti i corvi sono neri”) può essere giustificato attraverso l’esperienza, 

perché l’esperienza ha portata solo particolare. Ma allora l’esperienza non serve? Al 

contrario, essa svolge, secondo Popper, un ruolo diverso, non di sostegno e 

costruzione, ma di critica e controllo rispetto alla teoria»74. 

Ritornando alla psicologia culturale, teorizzata da Bruner come matrice di significato, 

anche Michael Cole, psicologo statunitense, concorre certamente ad alimentare la 

fede nell’esperienza come concetto epistemologico. Secondo Cole e le 

argomentazioni avanzate dalla scuola "storico-culturale" russa, tutti i processi che 

appartengono allo psichico «emergono dalle attività pratiche culturalmente mediate e 

suscettibili di sviluppo storico»75 .  

Considerando il ruolo principale assegnato alla cultura nella genesi e nello sviluppo 

del pensiero umano, nel suo libro Psicologia Culturale, Cole fornisce una serie di 

esempi, frutto della sua esperienza diretta come ricercatore, al fine di illustrare la 

"rivoluzione cognitiva" che gli permise di slittare dal modello Cross-Culturale a 

quella che lui definisce, la "Seconda Psicologia".  

Rammentando la sua esperienza nell'Africa dell'Ovest, Cole argomenta come l'uso 

fatto dei test di intelligenza, con l'intento di "misurare" le capacità cognitive dei 

Kpelle, popolazione africana stanziata nel bacino dell'alto corso del Saint Paul 

                                                 
74 Vedi K. R Popper, Scienza e filosofia. Problemi e scopi della scienza, Einaudi, Torino 1969, p. 
141. 

75 M. Cole, Cultural Psychology: A once and future discipline. Cambridge: Harvard University 
Press 1996; trad. it., La psicologia culturale,  Carlo Amore, Roma 2004, p. 102.  
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(Liberia-Guine),  condusse gli psicologi a sottostimare il ruolo giocato dalla cultura. 

Per lo psicologo californiano «la cultura, con funzione di medium, dipinge differenti 

oggettività e soggettività che non possono essere accostate e comparate utilizzando i 

medesimi strumenti ed il medesimo livello di realtà impiegato da un scienziato delle 

"cose naturali"»76. A tal riguardo, con particolare riferimento alla popolazione dei 

Kpelle, egli argomenta: «Se valutati in base al modo in cui si eseguono i puzzle o 

studiano la matematica a scuola, i Kpelle appaiono stupidi: valutati, invece, in base al 

loro comportamento nei mercati, nei taxi e in molte altre situazione, appaiono 

intelligenti (più intelligenti di un visitatore americano, quanto meno). Come si può 

essere così stupidi e intelligenti allo stesso tempo?»77. La conoscenza guadagnata a 

stretto contatto con la popolazione dei Kpelle permise a Cole di comprendere come 

l'approccio positivista, che caratterizza la Psicologia Cross-Culturale, fosse uno 

strumento inappropriato a comprendere il ruolo giocato dalla cultura nella "vita 

mentale". Di fatto, l'obiettivo principale della Psicologia Cross-Culturale rimaneva 

quello di identificare leggi comportamentali che potessero, in modo predittivo, 

fornire termini di paragone tra differenti popolazioni.  

Nelle scienze sociali l'adozione di assunti positivisti ha quasi sempre significato 

trovare spiegazioni assolutistiche al comportamento umano, senza tenere in 

considerazione che l'idea di "cultura" implica necessariamente l'esistenza di 

"differenti realtà" che, pertanto, non possono essere colte con modelli assolutistici e 

teorie dogmatiche. 

La definizione di Psicologia Cross-Culturale indusse Cole a ricercare una prospettiva 

alternativa, sollevando così la necessità di creare due differenti Psicologie. La prima 

avrebbe il compito di investigare i fenomeni mentali come costruzioni mentali 

derivate dai riflessi, dagli schemi senso-motori, facendo uso dei dati ottenuti dalla 

Biologia, Neurobiologia e Fisiologia. La seconda, definita come la "Seconda 

Psicologia", descriverebbe i processi mentali "superiori" come prodotti emergenti 

dalle pratiche sociali e dal linguaggio, quindi culturalmente negoziati. 
                                                 
76 Ibidem, p. 103.  
77 Ibidem, p. 75.  
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I principi fondamentali della Psicologia Storico-Culturale sono costruiti attorno tre 

concetti-chiave: la mediazione attraverso gli artefatti, lo sviluppo storico e l'attività 

pratica. 

Rispetto all’attività pratica, focus principale della  presente trattazione, l'analisi dello 

"psichico" deve essere fondata sulla speculazione delle attività giornaliere. Cole 

evidenzia come l'analisi dell'attività quotidiane renda possibile il superamento del 

dualismo tra materialismo ed idealismo, in quanto «è nell'attività che gli individui 

sperimentano il residuo ideale/materiale dell'attività delle generazioni precedenti»78 . 

Partendo da questa prospettiva, Cole considera come fondamento della sua psicologia 

culturale, la necessità di un’analisi dell'essere umano nel suo contesto a partire dagli 

eventi quotidiani; la definizione degli individui come “agenti attivi", non passivi e 

succubi dei loro processi psichici; inoltre, crede fermamente e adotta come modello 

scientifico, una scienza che «ponga in rilievo la natura emergente della mente 

nell'attività e che riconosca un ruolo centrale all'interpretazione all'interno della 

propria struttura esplicativa»79. 

Abbiamo sviluppato le nostre argomentazioni, muovendoci tra riflessioni di differenti 

autori e pensatori, spaziando tra svariati ambiti di pertinenza e diversi settori di 

indagine, per giungere a considerare come l’esperienza, soprattutto quella tipica 

dell’uomo moderno, è oggetto di continue metamorfosi, elemento ricorrente di una 

de-strutturazione di saperi consolidati.  

Da nozione che rimanda all’esistenza concreta degli uomini, alla praticità dei mestieri 

e all’approssimazione della vita quotidiana, il concetto “esperienza” si trasforma in 

metodo di ricerca della verità, strumento di verifica di ipotesi teoriche (pregiudizi), 

nonché capacità di osservazione sistematica.  

Dal momento poi che alla nozione ingenua di “osservazione” si sovrappone quella 

scientifica di consapevolezza del ruolo del soggetto in ogni operazione conoscitiva, i 

“fatti” non esistono più solo per se stessi, ma esistono le percezioni dei fatti che 

attribuiscono una forma specifica al reale nel momento in cui apparentemente lo 
                                                 
78 M. Cole. op. cit., p. 104.  
79 Ibidem, p. 99.  
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rispecchiano. Ecco allora che l’esperienza di un individuo non è mai uguale a quella 

di un altro e, come scrive Adorno in un saggio del 1959, a proposito della critica a ciò 

che egli chiama “semicultura”, «l’esperienza diventa una semi-esperienza, quando, 

intesa come la continuità della coscienza, in cui perdura ciò che non è più presente, in 

cui l’esercizio e l’associazione creano, nel singolo, la tradizione, viene sostituita 

dall’informazione puntuale, slegata, sostituibile ed effimera, per cui si può già 

osservare che nel mutamento successivo è cancellata da altre informazioni».80  

Ciò serve a descrivere l’esperienza dell’uomo moderno, secondo cui, se è vero che la 

realtà è sempre colta attraverso la mediazione di quadri culturali, la situazione 

contemporanea sarebbe dunque caratterizzata da una sorta di spostamento sempre più 

sullo sfondo del polo “reale” naturale degli eventi. Ecco che la realtà naturale, 

fenomenica, nell’asse della pratica, postulato in equazione, insieme all’esperienza, 

soprattutto con l’avvento delle nuove tecnologie applicate ai mezzi di comunicazione, 

viene progressivamente “svuotata”, tanto da parlare di de-realizzazione della realtà, 

per mano dell’avvento di un mondo di segni, di immagini o di “simulacri”, a volte 

con un enfasi critica, a volte con un atteggiamento di entusiastica adesione. 

L’ambiente si fa sempre più artificiale, per effetto di mediazioni tecniche sempre più 

rilevanti, creando spazio per nuove realtà, precedentemente irreali e l’esperienza si fa 

anch’essa un’esperienza mediata. 

Volendo ritornare al concetto iniziale di “metafora dell’esperienza”, e volendo 

anticipare le criticità insite nel concetto di esperienza, soprattutto riferite alla 

modernità e post-modernità dell’uomo contemporaneo, l’idea del movimento, della 

peregrinazione, del viaggio è quella che ci trasmette soprattutto G. Simmel che ci 

rinvia l’idea del movimento come «un movimento dialettico che la coscienza esercita 

in lei che non è affatto un personaggio straordinario, ma definibile come «ciascuno di 

noi nella quotidianità della metropoli», dove per metropoli intende uno «spazio 

confuso e ricco di contraddizioni, una puzzle di vissuti discontinui, non elaborati, spie 

di un’esperienza frammentata che avverte sempre di più l’urgenza di operare delle 

                                                 
80 W. Adorno, Scritti sociologici, tr. it. Einaudi, Torino 1976, p. 108.  
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scelte, e fare sentire la voce della propria biografia individuale»81. 

Il riferimento a Simmel fa da viatico alla considerazione successiva riguardo ad un 

radicale rinnovamento del concetto di esperienza operato da Dewey. Quest’ultimo 

giunge a considerare la realtà come un tutto in cui le parti costituenti non hanno 

caratteristiche di individualità e indipendenza. Tale visione di unitarietà gli consente 

di considerare l’azione dell’uomo non isolatamente, ma nel suo contesto sociale e 

storico. Per Dewey, infatti, « il tutto implica incertezza ed errore, precarietà e 

rischio»82.  

È qui che si gioca la differenza tra esperienza e realtà, attraverso il pensiero, definito 

come processo, non come possesso. Dewey collega il pensiero ad «uno stato di 

incompiutezza della realtà, di squilibrio e lo zavorra dell’intima essenza 

dell’indagine, della ricerca, dal carattere perennemente indagativo, che mai decade a 

possesso di irrevocabile certezza»83.  

In Dewey, dunque, il pensiero sorge per illuminare l’azione e così liberare la realtà da 

un arresto, da un inciampo; altrimenti detto, il pensiero emerge da una realtà 

incompleta e da una situazione precaria e incerta, in cui occorre portare luce. È la 

visione deweyana del mondo che il pedagogista considera come qualcosa di aperto, 

dinamico, incompiuto, problematico e perennemente contingente. È proprio in virtù 

del pensiero che un’esperienza può dirsi veramente tale, altrimenti detta esperienza 

grezza, ovvero quella in cui la percezione dei nessi che contiene è rudimentale, è 

affidata a procedimenti improvvisati e empirici.  

La vera esperienza è quella che ci sottrae al caso, al dominio delle circostanze, 

rendendoci capaci di azioni intelligenti, di “controllo pratico” degli eventi di cui 

cogliamo la continuità. Nel saggio del 1917 *ecessità di un risanamento della 

filosofia, Dewey scrive che «l’esperienza è legame del passato e del futuro col 

presente»84. I momenti della continuità e di collegamento sono dunque costitutivi 

                                                 
81 G. Simmel, Le metropoli e la vita dello spirito; tr. it. Armando Editore, Roma 1995; in P. 
Jedlowski, Memoria, esperienza e modernità, Franco Angeli, Milano 2002, p. 81.  
82 N. Abbagnano, Storia della filosofia. UTET, Torino 1996, p. 588. 
83 J. Dewey, Democrazia e educazione, Sansoni Milano 2004, cap. XI, pp. 186-203.  
84 J. Dewey, L’arte come esperienza, La Nuova Italia, Prima ed., 1951.  
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dell’esperienza, in quanto permettono di distinguere tra accadimenti causali ed 

esperienze vere, tra mere sensazioni, eventi isolati e frammentari e l’esperienza che 

implica iniziativa, impegno, continuità e nesso. Solo quest’ultima, infatti, permette di 

sottrarci al caso e al ristagno, aumentando la capacità di adattamento all’ambiente, 

l’abilità nel controllare e dominare gli  eventi nel loro svolgimento.  

È solo tramite il pensiero, intimamente correlato all’esperienza, che nasce la 

conoscenza, ossia la visione di una realtà, in continuo mutamento, la cui conoscenza 

non è mai definitiva. Il pensiero dell’esperienza è sempre un pensiero prospettico, 

volto al futuro. Così dicendo Dewey sottolinea il carattere aperto ed evolutivo del 

mondo. La visione di una realtà che genera sempre uno nuovo problema, un nuovo 

pensiero e dunque una nuova conoscenza.  

Si tratta di operare un distinguo tra il sapere per esperienza e l’esperienza grezza. È 

necessaria infatti un’operazione di distillazione dell’esperienza dell’evento vissuto, 

della realtà vissuta, del sapere dalla spirale dei fatti. 

Sulla base dell’analisi di tale concetto di esperienza, derivano i nessi che legano 

realtà ed esperienza. In particolare, la concezione secondo cui la realtà è quale si 

manifesta nell’esperienza, ovvero un flusso ininterrotto in continuo divenire, nel 

quale l’individuo cerca di imprimere agli avvenimenti un corso che permetta la 

continuazione e lo sviluppo della sua esistenza. 

«Vivere e fare esperienza della propria vita non sempre e non necessariamente 

coincidono. L’esperienza è l’autocoscienza che di quel fare assume l’individuo»85. 

L’esperienza vera è quella porzione di realtà che ha subìto uno strappo, un inciampo 

per cui ha smesso di essere uguale a come era sempre stata. Virginia Woolf parla di 

«scosse che rompono il tessuto quotidiano, che disturbano a tal punto da costringere a 

cercare le parole per raccontarlo e tenerlo sotto controllo»86.  

Altrimenti detto, sempre dal nostro pedagogista americano, «l’esperienza è lo stato di 

massima coscienza, colta nel momento della sua “crisi”», volendo anticipare con 

questo termine il tema della nostra prossima riflessione, nel momento in cui 
                                                 
85 R. Siebert, Il razzismo, Carocci, Roma 2003, p. 24.  
86 Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, SE, Milano 1991, p. 129.  
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l’esigenza di un mutamento o di un riadattamento si avverte con particolare intensità.  

 

1.3. Crisi dell’esperienza verso il post-moderno 
 
 

«Si avverte il declino tragico delle propria esperienza e si pone il problema di come 

salvarla da tale equilibrio che paralizza le decisioni e dissipa le energie  favorendo il 

“chiaroscuro” dell’esistenza»87. Rispetto al nostro tema, R. Bodei rifersice un altro 

pensiero di Lukacs, secondo cui, «contro la speranza, la tragedia riduce le aperture e 

le indeterminatezze dell’esistenza a univocità irrevocabile. È necessario essere capaci 

di ripudiare la realtà empirica per conseguire quel che è immutabile e recinto entro i 

suoi limiti. Ciò che gli uomini amano dell’esistenza è la sua temperie, la sua 

indeterminatezza, il suo costante oscillare come un pendolo che non tocca mai gli 

estremi, amano la grande incertezza come una monotona soporifera ninna nanna. Gli 

uomini odiano l’univocità e la temono»88.   

Il “chiaroscuro” dell’esistenza, di cui parla Lukacs, rimanda all’idea di 

“contingenza”, parola fondamentale del già citato lessico pragmatico, che mette in 

gioco la riacquisizione di un senso del limite, il riconoscimento del carattere situato 

del soggetto, intendendo, pure il carattere contestuale di ogni azione, il carattere 

incompleto e aperto di ogni giudizio, il definitivo rifiuto di ogni pretesa di “assoluto”.  

Per il pragmatismo, come si diceva, l’esperienza è un processo, mediante cui l’essere 

vivente reagisce all’ambiente, lo adatta a sé modificandolo e modificandosi a sua 

volta. Anche Dewey sosteneva che «ciò che realmente si trova all’interno 

dell’esperienza ha un’estensione molto più ampia di ciò che viene conosciuto»89. 

In quanto processo attivo, l’esperienza non si identifica con il percepire 

semplicemente la realtà, ma non coincide neppure con la sola riflessione: si tratta, in 

realtà, di un processo in larga misura inconscio.  

Secondo questa visione, potremmo dire, “tragica” dell’esperienza, dominata dal 

                                                 
87 Gyorgy Lukacs, Il dramma moderno, SugarCo, Milano 1976, pp. 56-58, in R. Bodei, Filosofia del 
*ovecento, Feltrinelli Editore, Milano 1997, p. 24. 
88 Gyorgy Lukacs, L’anima e le forme, SE, Milano 2002, p. 307, In R. Bodei, op. cit., p. 25.  
89 J. Dewey, Esperienza e  *atura, cit., p. 34.  
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“chiaroscuro”, perennemente in bilico tra senso e non-senso, intesa come peregrinare 

verso l’ignoto, come un “esperimento” connotato dal rischio, caratterizzato da un 

senso di precarietà, provvisorietà e contingenza estrema, esposto all’errore e al 

disordine, l’esperienza si dispiega nell’universo delle infinite possibilità che la vita 

offre, causando nell’individuo «la pura vertiginosa impossibilità di essere mai 

nemmeno lontanamente adeguato a questo infinito simultaneo, mi faceva versare la 

nostalgia in angoscia pura, come se fossi in piedi davanti all’abisso»90. Nel suo 

romanzo De Carlo si riferisce a quell’infinito simultaneo, come all’infinito delle 

possibilità compresenti, di fronte alla cui seduzione è difficile risultare adeguati, 

avvertendo dunque la necessità di una capacità di  “fare esperienza”, che non sia solo 

mero esercizio, ma anche elaborazione di un rapporto adeguato con il mondo91. 

Jedloswki parla di “esperienza eccedente”, riferita soprattutto alla percezione delle 

possibilità di vita fra cui scegliere, intesa sia nella sua accezione positiva di ricchezza 

di “vissuto”, ma anche in quella negativa, di instabilità e incertezza92. È la seconda 

accezione del termine che qui ci preme analizzare, ai fini dell’approfondimento del 

concetto di “crisi dell’esperienza”, caratteristica dell’epoca moderna, ma traghettata 

anche oltre, verso la “tarda modernità”.  

La pluralizzazione delle sfere di vita e delle possibilità di biografie che caratterizza il 

soggetto moderno è stato messo in evidenza nel libro americano di Berger e Kellner, 

agli inizia degli anni Settanta, The homeless mind93, dove si tratteggia un quadro di 

universo in cui le scelte si fanno concretamente reversibili, dove si perde il “ il senso 

del limite”94, dove il possesso del proprio destino si fa inconsistente e il “senso” della 

propria vita è continuamente rimesso in discussione. La continuità della vita di un 

soggetto si interrompe a più riprese.  

In questa prospettiva, la continuità diventa addirittura un disvalore, laddove invece, 

                                                 
90 A. De Carlo, Macno, Bompiani, Milano 1987, p. 153, in P. Jedlowski, op. cit., p. 107. 
91 Vedi D. Dolci, *essi fra esperienza, etica e politica, Lacaita, Roma 1993, in P. Jedlowski, op. cit., 
p. 109. 
92 P. Jedlowski., op. cit. pp. 109-110. 
93 P.L. Berger, B. Berger, H. Kellner, The Homeless Mind, Penguin Books, Harmondsworth 1973.  
94 Ibidem, p. 109.  
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per Dewey, enunciando i criteri dell’esperienza, aveva sottolineato l’enorme peso 

riservato, nell’ambito dell’educazione, al «principio del continuum sperimentale o 

continuità dell’esperienza, la quale poggia sull’abitudine, secondo la quale ogni 

esperienza fatta e subìta modifica chi agisce e subisce, e al tempo stesso, questa 

modificazione affetta, lo vogliamo o no, la qualità delle esperienze seguenti»95.   

Nel conferire importanza «al fare come tentare, come esperimento col mondo per 

scoprire che cos’è; e il sottostare diventa istruzione: la scoperta del nesso fra le 

cose»96, Dewey afferma che l’esperienza «è legame del passato e del futuro col 

presente». Così dicendo, continua a esaltare i momenti della continuità e del 

collegamento come costituivi dell’esperienza. Ma tale nesso col passato e col futuro è 

motivato da una necessità vitale, di adattamento di noi all’ambiente, di interazione tra 

noi e il mondo. «Il nesso tra le cose siamo noi a stabilirlo colle nostre azioni in modo 

da promuovere il continuum dell’esperienza, in modo da sottrarre il mondo e noi al 

caso e al ristagno»97. 

L’”abitudine” di Dewey diventa «un’abitudine breve nella transitorietà della vita 

contemporanea, pezzo di un mosaico che si ricompone di continuo, frammenti, 

avventure, cose in cui si deposita poco esercizio, inaffidabili sostegni 

all’esperienza»98. Dewey in Esperienza e educazione cita l’affermazione di un poeta a 

suffragio della sua tesi: «Ogni esperienza è un arco attraverso il quale raggia quel non 

percorso universo, il cui contorno vanisce via, via ch’io avanzo»99. 

Rivisitando il concetto di psicologia culturale, sdoganato da Bruner come 

quell’insieme di significati culturali che indirizzano e controllano le nostre azioni 

individuali, e che, in quanto  riflesso  della  cultura,  «muta  continuamente,  

modificandosi  con  le  reazioni mutevoli della cultura di fronte al mondo e ai soggetti 

                                                 
95 J. Dewey, Esperienza e educazione, cit. p. 19.  
96 J. Dewey, Democrazia e educazione, trad. it. cap. XI, pp. 186-203 .  
97 J. Dewey, Il mio credo pedagogico, Educatori antichi e moderni, La Nuova Italia ed. Firenze, 
1963, p. 132. 
98 Vedi E. Manzini, Il mondo che sembra, , in A. Borsari (a cura di),  L’esperienza delle cose, 
Marietti, Genova, 1992. 
99 J. Dewey, Esperienza e educazione, op. cit. p. 19. 
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che vi vivono»100, andrebbe precisato, inoltre, come le credenze o presupposti 

elementari, che abbiamo detto, essere alla base di questa psicologia culturale, 

considerati ovvi, plausibili e accettabili dalla comunità culturale di appartenenza, 

cambiano, vengono sostituite da nuove credenze, rispetto alle quali quelle passate 

perdono di valore.  

In realtà la modernità è custode di tanti “sensi comuni” e reclama da parte 

dell’individuo il padroneggiamento di tante e diverse pratiche, regole e valori che si 

muovono all’interno di un universo di incertezza e provvisorietà. Jedlowski afferma 

che «la crescente differenziazione sociale, l’affermazione di un regime di mutamento 

perpetuo che caratterizza l’epoca contemporanea rendono difficile dare il mondo per 

scontato»; «Tuttavia, il senso comune si rigenera incessantemente […]. In questo 

modo l’ignoto viene costantemente ridotto al già noto, l’inquietudine prodotta dal 

nuovo o dal diverso, si rassicura nella costruzione di stereotipi e l’estraneo si riporta a 

immagini “familiari”»101.  

Si potrebbe affermare dunque che il senso comune appare manifesto quando è messo 

in discussione, cioè quando qualcuno, all’interno di una certa sfera di vita, una certa 

cultura, agisce in modo che appare “insensato”, oppure quando nel corso della vita 

collettiva si manifestano delle “crisi” che provocano dei movimenti, mettendo in 

questione ciò che fino a quel momento veniva dato per scontato; allo stesso modo 

l’esperienza, riprendendo Dewey, si rende manifesta, proprio quando la coscienza 

entra in crisi.102  

Il concetto di “esperienza immediata” con cui abbiamo terminato il nostro discorso 

sulla metafora dell’esperienza nel suo rapporto col sapere, con la conoscenza, e la 

constatazione che l’esperienza in quanto percezione immediata è anteriore a qualsiasi 

genere di intellettualizzazione, ci porta a considerare come essa possa essere 

concepita come l’unica via d’accesso diretta che possediamo rispetto alla singolarità 

della nostra presenza. Si tratta di riallinearsi con la propria coscienza rispetto a ciò 

                                                 
100 J. Bruner, La ricerca del significato, cit. p. 30. 
101  P. Jedlowski, Il sapere dell’esperienza, cit. pp. 51-52 . 
102 Vedi N. Abbagnano, cit., p. 589.  
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che sappiamo di noi.  

Nella misura in cui rimanda al senso, l’esperienza è proprio lo sforzo con cui il 

soggetto tenta di “riallineare” sé con se stesso, la propria riflessione con la vita di cui 

è parte. Da questo sforzo può seguire l’elaborazione di una nuova capacità di 

emettere giudizi e di valutare il senso comune.  

Il concetto di “senso” è in realtà uno dei più sfuggenti e complessi di tutta la storia 

della filosofia e delle scienze sociali. Qui basti citare la classica formulazione di 

Weber, per il quale «il senso era concepito in relazione al problema 

dell’intellegibilità, secondo il quale il “senso di un’azione” sarebbe il significato che 

essa assume per colui che la compie»103. In realtà, da questa formulazione si evince la 

consapevolezza di un’infinità potenziale del senso, che trascende ogni sua riduzione 

concreta. 

Come ha scritto Luhmann, «ogni individuazione di senso è infine una riduzione della 

complessità delle alternative»104. In altre parole, il senso è l’esistente, ovvero la vita 

in cui siamo immersi, prima che nella riflessione e nel linguaggio, in quanto esser 

dotati di sensibilità, coinvolti in passione, creazione, nell’interazione con gli altri e 

con le cose. Il significato, invece, è una modalità di determinazione dell’esistente. 

Francesco Crespi scrive: «il concetto di senso rinvia al darsi esistenziale, al vissuto 

nel quale siamo già da sempre coinvolti, che, nella sua profondità e complessità, resta 

irriducibile ai significati che possiamo attribuirgli di volta in volta….»105, 

adeguandosi ai significati che via, via cambiano al mutare della cultura. 

Quest’ultima osservazione suggerisce l’analogia con la nozione aristotelica di 

mimesis, di cui Aristotele si serve, nella sua Poetica, per descrivere le modalità di 

imitazione della “vita” da parte del teatro. In realtà per il filosofo, la mimesis era «il 

cogliere la vita in azione, un’elaborazione e un miglioramento di ciò che 

                                                 
103 Vedi M. Weber, Economia e società, Comunità, Milano 1986, in particolare vol. I.  
104 N. Luhmann, Il senso come concetto fondamentale della sociologia, , in J. Habermas, N. 
Luhmann, Teoria della società, ETAS, Milano 1973. 
105 F. Crespi, Evento e struttura, Il Mulino, Bologna 993, p. 15; Crespi si ricollega a P. Ricoeur, De 
l’interprétation, Seuil, Paris 1977. 
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accadeva»106. Paul Ricoeur la definisce una “metafora della realtà”, «la quale si 

riferisce alla realtà, non per copiarla, ma per renderne possibile una nuova lettura»107. 

La questione dell’esperienza si incontra, allora, con la questione dell’interpretazione, 

ovvero la nominazione del proprio vissuto. Data la sua complessità, qualcosa 

dell’esperienza rimane sempre nell’ombra, in altre parole, si deposita, trasformandosi 

in un “sapere” che però non diventa cosciente.  

Ciò è stato tematizzato dalla psicanalisi freudiana, per la quale questo sapere non 

cosciente coincide con ciò che è stato “rimosso”: un insieme di contenuti psichici 

(immagini ed emozioni) che hanno configurato un “trauma” che l’Io non è in grado di 

accogliere e rispetto a cui vengono messi in atto dei “meccanismi di difesa”108. 

Si tratta di un sapere che sfugge alla coscienza e si sedimenta sotto forma di 

“memoria del corpo”, riprendendo l’espressione proustiana di mémoire involontarie, 

che Benjamin mutua efficacemente adeguandolo alla situazione moderna e 

inserendola “nel repertorio della persona isolata in tutti i sensi»109. Benjamin inserisce 

questa sua osservazione all’interno della sue riflessioni a proposito della crisi 

dell’esperienza, anticipando, con questo,  quanto esporremo più avanti rispetto al 

focus della nostra trattazione.  Benjamin parla appunto di atrofia dell’esperienza, 

caratteristica della modernità, ovvero in prima istanza, crisi della tradizione. Infatti, 

«[…] l’esperienza è un fatto di tradizione….Essa non consiste tanto di singoli eventi 

esattamente fissati nel ricordo, quanto di dati accumulati, spesso inconsapevoli, che 

confluiscono nella memoria»110.  

Riecheggiando Benjamin, anche Adorno, che condivideva la stessa diagnosi di “crisi 

dell’esperienza” scriveva: «L’esperienza è la continuità della coscienza, in cui 

perdura ciò che non è più presente, in cui l’esercizio e l’associazione creano, nel 

                                                 
106 Aristotele, Poetica, Rizzoli, Milano 1987, in P. Ricoeur, Tempo e racconto, vol. I, Jaca Book, 
Milano 1983, p. 288 
107  P. Ricoeur, Tempo e racconto, vol. I, Jaca Book, Milano 1983, p. 292. 
108 Per una sintetica ma accurata esposizione del pensiero di Freud in proposito, cfr. S. Vegetti Finzi, 
Storia della psicanalisi, Mondadori, Milano 1986.   
109 W. Benjamin, in P. Jedlowski, Memoria, esperienza e modernità, cit. p. 20.  
110 W. Benjamin, Angelus *ovus; tr. it. Renato Solmi (a cura di ), Giulio Einaudi Editore, Torino 
2006, p. 88. 
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singolo la tradizione»111. 

Entrambe le citazioni servono per chiarire il focus del problema della fine 

dell’esperienza. Si tratterebbe, come espone Jedlowski, «dell’individuazione dei 

fenomeni che portano all’interruzione del processo che, nel singolo, crea la 

tradizione. Tale interruzione dipenderebbe sia dall’incapacità nel singolo di venire 

colpiti nel profondo dai materiali del vissuto, permettendo di depositarsi nella propria 

memoria individuale, sia dalla difficoltà dell’elaborazione di tali materiali attraverso 

un linguaggio che medi i vissuti del singolo con elementi della memoria 

collettiva»112.  

In particolare, se è vero che l’esperienza, secondo l’espressione di Reinhart Koselleck 

è «un passato presente, i cui eventi sono stati conglobati e possono essere 

ricordati»113, il problema di una teoria dell’esperienza rimanda all’esigenza di 

descrivere atteggiamenti diversi nei confronti della memoria, nel corso della vita di 

ogni giorno. L’ipotesi benjaminiana di una “fine dell’esperienza” consiste, appunto, 

nell’indicazione di un carattere tipico della situazione quotidiana contemporanea tale 

per cui i soggetti che vi sono immersi vivono in una condizione di estraneità nei 

confronti del proprio passato, in una situazione in cui «nel presente non “mormorano” 

più le corrispondenze di nessuna vita interiore»114.  

Ancora una volta, l’esperienza viene colta nel momento della sua scomparsa, nel 

momento della sua “crisi”. Ritorna il concetto di crisi, che viene utilizzato anche da 

Bruner a proposito della questione sulla sfida della narrativa, come strumento 

interpretativo della condizione umana presente, passata e possibile; tema, quello della 

narrazione, connesso con l’esperienza e la quotidianità, che affronteremo più nel 

dettaglio, nei prossimi capitoli. 

Nella prospettiva brunneriana, la crisi è intesa come il motore della narrativa, 

«giustificazione per rendere pubblica una storia, elemento che autorizza a raccontare, 

                                                 
111 Adorno, Scritti sociologici, cit. p. 108 .  
112 P. Jedlowski, Memoria, esperienza e modernità, cit., p. 18 
113 R. Koselleck, Futuro, passato, tr. it. Genova, Marietti 1987, in P. Jedlowski, op. cit. p. 13.  
114 P. Jedlowski, op.cit., p. 19. 
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a nominare l’esperienza»115. Anche rispetto alla sua psicologia popolare, le 

narrazioni, per Bruner, si costruirebbero solo nella “trasgressione” alle credenze 

costitutive di una certa cultura di appartenenza, ammettendo, in questo modo, 

«l’esistenza di un mondo esterno a noi, che modifica l’espressione dei nostri desideri 

e delle nostre credenze»116.  

La distinzione tra mondo interno dell’esperienza e mondo esterno, che è autonoma 

rispetto all’esperienza, richiederebbe una diversa forma di interpretazione. «La prima, 

sotto il controllo dei nostri stati intenzionali, la seconda, invece, produrrebbe degli 

eventi, al di fuori del nostro controllo, derivando propriamente dalla “natura”»117.  

«La fine dell’esperienza», in questa prospettiva, argomenta Adorno, «appare 

augurabile, nella misura in cui preparerebbe la strada ad un rapporto conciliato uomo-

natura, ovvero la fine della scissione reificante tra soggetto e oggetto»118, passando 

attraverso una «forma elaborata di interpretazione per assegnare correttamente le 

funzioni causali sia all’azione individuale che alla “natura”»119.  

Di fatto l’atteggiamento di Benjamin nei confronti del tema della fine dell’esperienza, 

benché fondata sulla diagnosi di un’atrofia della memoria, è di entusiastico e positivo 

abbandono all’abbraccio del nuovo, etichettandone la fine appunto come un nuovo 

periodo di “barbarie”: «A cosa mai è indotto il barbaro dalla povertà di esperienza? È 

indotto a ricominciare da capo; a iniziare dal Nuovo; a farcela con il poco [...].Tra i 

grandi creatori ci sono sempre stati gli implacabili che per prima cosa facevano 

piazza pulita»120. 

Ritorna il concetto di complessità della parola “esperienza”, illuminata dal conflitto 

tra due diverse generazioni che reclamano ognuna per sé l'"esperienza": l'una nel 

senso di tradizione, l'altra nel senso di novità radicale.  
                                                 
115 J. Bruner, La cultura dell’educazione, cit. pp. 107-111 
116J. Bruner, La ricerca del significato, cit. p. 52 
117 D.C. Dennet, e J.C.Haugeland, Intentionality, in R.L.Gregory ( a cura di), The Oxford 
Companion to the mind, Oxford University Press, Oxford-New York, 1987, in J. Bruner, La ricerca 
del significato, cit., p. 52. 
118 Vedi T. Adorno, Prefazione a Benjamin, Franco Angeli, Milano 1978.  
119 J. Bruner, op. cit., p. 53 
120 W. Benjamin, Il carattere distruttivo e Esperienza e povertà, in “Metaphorein”, p. 3, in P. 
Jedlowski, Memoria, esperienza e modernità, cit. p. 15. 
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L’esperienza “tradizionale”, in quanto garantita dalla «congiunzione di determinati 

contenuti del passato individuale, nella memoria, con quelli del passato collettivo»121, 

nella visione di Benjamin, è tramontata, affidando la creazione del nesso tra presente 

e passato sostanzialmente al caso.  

Benjamin, nel suo saggio su Baudelaire, chiarisce bene il concetto di atrofia o crisi 

dell’esperienza, condivisa e argomentata poi da altri autori e sulla quale intendo 

soffermarmi per sviluppare le mie riflessioni rispetto alla complessità di un tale 

concetto, anche ai fini della mia ricerca, declinata appunto in senso pratico. 

Benjamnin fa una distinzione importante tra i due termini che in tedesco rimandano al 

concetto di esperienza: egli utilizza il tedesco Erfahrung, termine hegeliano, nel 

senso di “esperienza accumulata”, intesa come il sedimentare di contenuti nella 

memoria e il loro ritornare come autocoscienza. Per contro, l’altro termine tedesco, 

utilizzato, da contraltare al primo è Erlebnis, termine usato dalla filosofia 

fenomenologica che rende bene il concetto di “esperienza vissuta”, come il vivere un 

evento esclusivamente a livello dell’attenzione consapevole. Ciò che si perde, 

secondo il nostro autore, nella modernità è dunque l’Erfahrung, ovvero il «sapere 

come andranno le cose»122; spariscono i soggetti tradizionali, detentori 

dell’esperienza, ovvero i vecchi e questo a causa della continuità e della velocità 

incessante delle modificazioni che investono l’ambiente sociale nell’epoca moderna. 

Nei contesti dove il mutamento è  più rapido, infatti, la possibilità di sedimentare un 

sapere valido una volta per tutte nel corso della vita è messo in discussione. Il 

carattere paradossale e tragico dei processi di modernizzazione in rapporto ai vissuti 

degli individui è stato tratteggiato anche da Marshal Berman che coglie soprattutto 

«l’ambivalenza insita nella modernità, e i duplici atteggiamenti che può generare 

negli individui stessi, divisi tra un’adesione entusiastica al nuovo, e uno sgomento e 

nostalgia per ciò che scompare, il vecchio la tradizione»123.  

Considerando come premessa la crisi della narrazione, che Benjamin ipotizza come 
                                                 
121 W. Benjamin, Di alcuni motivi in Baudelaire, in Id.Angelus *ovus, cit. p. 91. 
122 W. Benjamin, Il  narratore. Considerazioni sull’opera  di *ikolaj    Leskov, in Id, Angelus 
*ovus, cit., p. 235.  
123 M. Bermann, L’esperienza della modernità (1985),  in P. Jedlowski, cit., p. 236.  
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parallela e simultanea a quella dell’esperienza, e di cui parleremo più 

dettagliatamente in seguito, Benjamin ha evidenziato nel celebre saggio su Leskov 

del 1936, «Una  causa  di  questo  fenomeno  è  evidente: le  quotazioni 

dell’esperienza sono crollate. E  sembrerebbe che si tratti di una discesa senza  fondo. 

Ogni sguardo al giornale ci rivela che essa è caduta più in basso, che, da un giorno 

all’altro, non solo l’immagine del mondo esterno, ma anche quella del mondo morale 

ha subito trasformazioni che non avremmo mai ritenuto possibili.  Con la guerra 

mondiale cominciò a manifestarsi un processo che da allora non si è più arrestato. 

Non si era notato, che, dopo la fine della guerra, la gente tornava dal fronte 

ammutolita, non più ricca, ma più povera di esperienza comunicabile?»124.  

A segnare l’età moderna è la sostituzione dell’esperienza col vissuto, anzi con i 

vissuti. L’individuo moderno è detentore di molti Erlebnisse, ma di una impoverita e 

svilita Erfahrung. Il caso limite della prima guerra mondiale diviene il punto-zero, il 

parametro confinario di tale crollo delle «quotazioni» dell’esperienza.  

«Da allora», dice Benjamin, «è iniziato quel processo di disgregazione 

dell’esperienza, intesa come patrimonio della tradizione, che viene costantemente 

messa fuori gioco dal mutare delle condizioni, mandando in frantumi la legittimità di 

un sapere tradizionale e, con l’avvento dell’età moderna, aumentando 

progressivamente la divaricazione tra aspettative  e esperienze precedenti».125  

«Il muto esistere» appare come l’apertura ad un mondo nuovo dove i contenuti 

trasmessi dalla tradizione non valgono più. Del resto, è proprio il carattere eccessivo, 

dei contenuti dei vissuti che fa sì che questi non siano incorporabili nell’esperienza e 

comunicati, ovvero tramandati e condivisi. Rimangono perciò muti, non detti, non 

comunicati, restando confinati al di fuori della memoria collettiva, come chocs, urti, 

collisioni, a cui viene negata la cura dell’elaborazione e a cui non resta che il magro 

destino di una sorta di cancellazione. Già Nietzsche in un passo citato da Benjamin 

scriveva: «Il tempo del moderno è il prestissimo: le impressioni si cancellano […]. 

Subentra una specie di adattamento a questo eccessivo accumularsi delle impressioni: 
                                                 
124 W.  Benjamin,  Il  narratore, cit., pp. 320-321. 
125  Koselleck, op. cit. p. 317.    
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l’uomo disimpara oramai a reagire agli eccitamenti dell’esterno »126. 

Al sedimentare dell’esperienza, dunque, si sostituisce una collezione di chocs, 

secondo la definizione di Baudelaire, ovvero «una successione ininterrotta di urti, 

collisioni, la cui successione è reversibile e poco necessaria, proprio come lo sono i 

colpi dei dadi sul tavolo da giocatore “la cui partita successiva non dipende dalla 

precedente»127. La figura del giocatore di Benjamin richiama l’avventuriero di 

Simmel, emblema della discontinuità, tipica, allora, dell’esperienza moderna. 

Descrivendo il concetto di avventura, e definendola come un qualcosa indipendente 

da un “prima” e da un “dopo”, Simmel la definisce nella misura in cui è slegata dalla 

concatenazione con ciò che la precede e ciò che la segue. Per Simmel  «l’avventura è 

una parte della nostra esistenza che si collega strettamente alle altre parti poste prima 

e dopo di lei: ma nel suo senso più profondo, essa scorre al di fuori della continuità 

della vita[…]. L’avventura è un corpo estraneo nella nostra esistenza, ma è tuttavia 

congiunta in qualche modo al suo centro. Anche se per una via insolita e indiretta, 

l’esser fuori è una forma dell’esser dentro»128.  L’essenza profonda dell’avventura si 

vede tagliata fuori dal resto della vita e dalla sua continuità, acquisendo con facilità i 

toni del sogno, anche se, ribadisce «ciò che definiamo –come un sogno- non è altro 

che una reminiscenza che è connessa meno di altre esperienze ai fili di un continuo e 

coerente flusso della vita»129. All’avventuriero non corrisponde, il personaggio 

straordinario, bensì ciascuno, nella quotidianità della metropoli.130 

Gli chocs della vita, a cui è sottoposto l’uomo moderno, richiamano i colpi e le 

collisioni provocati da  L’uomo della folla di Poe: «La maggior parte di quelli che 

passavano avevano l’aspetto di gente soddisfatta di sé e solidamente installata nella 

vita. Pareva che pensassero solamente ad aprirsi un varco tra la folla […] quando 

                                                 
126 F. Nietzsche, Opere, 1964, tr. it, Milano, Adelphi, vol. VII, 2, pp. 114-15, in W. Benjamin, 
L’esperienza della modernità (1985).  
127 W. Benjamin, Charles Baudelaire. Un poeta lirico nell’età del capitalismo avanzato, 1938-39, in 
P. Jedlowski, Memoria, esperienza e modernità, cit. p. 108.  
128 G. Simmel,  L’avventura, in “Saggi di cultura filosofica” Guanda, Parma 1993, p.15. 
129 G. Simmel, op. cit., p. 15.  
130 Così è intesa l’esperienza dell’uomo moderno, sia da Simmel, che da Benjamin, un’esperienza 
nella metropoli, un’esperienza frammentata, in P. Jedlowski, op. cit. p. 87 
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erano urtati, salutavano profondamente quelli da cui avevano ricevuto il colpo, e 

parevano estremamente confusi»131. 

Gli chocs non sarebbero dunque incorporabili nell’esperienza, poiché richiedendo 

una risposta automatica e gesti stereotipati, dettati dall’urgenza della conformità, 

dell’omologazione, tipicamente moderna, appunto, non avrebbero il tempo di 

sedimentare.  

Tornando alla questione psicanalitica della coscienza, secondo Freud, appunto, il 

sapere non cosciente, a cui non è dato di venire elaborato, responsabile dello choc, 

richiederebbe di venire costruito, attraverso un’attribuzione di nuovo senso ai vissuti, 

attraverso la costruzione di un nuovo rapporto conoscitivo col reale132.  

Altrimenti detto, ciò che la coscienza cerca di “sterilizzare” attraverso 

l’intellettualizzazione, è ciò che avrebbe il potere di provocare emozioni al di là della 

soglia che l’Io potrebbe sopportare. In questo modo, «viene svelato il mondo delle 

emozioni, delle fantasie del soggetto, “ragioni” di un mondo interiore tutt’altro che 

docile» 133.  

Anche in Freud, l’esperienza, intesa come cammino di autoconoscenza, è un concetto 

problematico: i termini di Erlebnis e Erfahrung, in realtà, non compaiono in Freud, e 

alla prima espressione, lo psicanalista associa il senso di “esperienza vissuta”, 

declinata massimamente in senso emotivo. Per “vissuti”, Freud intende, sia quelli che 

precedono la razionalizzazione, sia quelli in cui, in sede di terapia analitica, il 

pensiero del paziente si incontra con le proprie emozioni rimosse134. 

Attraverso la teoria catartica da lui elaborata, lo psicanalista tedesco si rese conto che 

il paziente portava alla luce “vissuti” più che fatti, ovvero il versante soggettivo del 

fatto, il frutto di un’attribuzione di significato all’esperienza.  Significativo appare il 

riferimento di Smorti a  Freud, in cui lo psicanalista tedesco paragona la sua visione 

della psicanalisi, intesa come scienza dei fatti reali alla scienza dell’archeologia: 

«L’analista deve scoprire, o, per essere più esatti, costruire il materiale dimenticato a 
                                                 
131 E.A.Poe, L’uomo della folla,  in  W. Benjamin, Il  narratore,  cit., pp. 102-103.  
132  Vedi. S. Freud, Costruzioni nell’analisi, in Opere, Boringieri, Torino 1989, Vol. XI.  
133 P. Jedlowski, Il sapere dell’esperienza, cit. p. 13. 
134 Vedi Freud, Introduzione alla psicanalisi, in  Opere, cit., vol. VIII.  
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partire dalle tracce che di esso sono rimaste […]. Il suo lavoro di costruzione, o se si 

preferisce di ricostruzione, rivela una ampia concordanza con quello dell’archeologo, 

che dissotterra una città distrutta e sepolta o un antico edificio […] proprio come 

l’archeologo ricostruisce i muri dell’edificio dai ruderi che si sono conservati, 

determina il numero e la posizione delle colonne dalle cavità del terreno […] così 

procede l’analista quando trae le sue conclusioni dai frammenti di ricordi, dalle 

associazioni e dalle attive manifestazioni dell’analizzato. A entrambi resta il diritto di 

ricostruire mediante integrazioni e ricomposizioni del materiale che si è 

preservato»135. 

Ritornando alla visione di Benjamin, a cui  abbiamo scelto di aderire, secondo cui la 

fine dell’esperienza è data dall’atrofia dell’esperienza (Erfharung), ossia come 

chiusura della memoria profonda all’accesso dei materiali del vissuto quotidiano, 

l’autore sottolinea come sia fondamentale permetterne l’accesso oltre la sfera della 

coscienza. L’autore, nel saggio su Baudelaire, si rifà alle formulazioni freudiane 

contenute in Al di là del principio di piacere: «ciò che è vissuto consapevolmente, 

resterebbe indisponibile a ulteriori elaborazioni all’interno della memoria profonda, 

viene, per così dire, “sterilizzato” attraverso una accresciuta capacità di dominio 

dell’intelletto sulla vita. In questo modo, la coscienza agirebbe come una sorta di 

meccanismo di difesa per il soggetto, rispetto all’assorbimento di stimoli 

eccessivamente forti, come sono quelli che appartengono alle ragioni più profonde 

dell’essere»136.  

Stante così le cose, all’ipertrofia della coscienza, corrisponderebbe appunto l’atrofia 

dell’esperienza, in quanto l’intelletto, o, se si vuole la coscienza, impedirebbe ai 

vissuti quotidiani di accedere alla sfera della memoria profonda, rimanendo confinati 

nella sfera periferica dell’Erlebnis. Ne consegue, per ritornare all’immagine 

dell’esperienza moderna benjaminiana, come fondamentalmente tramontata, «sulle 

                                                 
135 Freud, op. cit., p. 543, in A. Smorti, Il pensiero narrativo, Giunti, Firenze 1994, pp. 34-35.  
136 Citato in W. Benjamin, Di alcuni motivi in Baudelaire, cit. pp. 92-93. Si vedano le 
argomentazioni contenute nel saggio Vita quotidiana e crisi dell’esperienza. Per una rilettura 
sociologica di Walter Benjamin, in P. Jedlowski, Memoria, esperienza e modernità, cit.e rielaborate 
poi in Il sapere dell’esperienza, cit., pp. 134-137.  
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rovine della tradizione, per le vie della modernità»137, che l’uomo metropolitano, che 

abita l’epoca contemporanea, paradossalmente, nella sua ricchezza di “esperienze” 

(Erlebnisse), è il più povero di “esperienza” (Erfahrung) e ciò sostanzialmente per 

salvaguardare la sua sopravvivenza, a livello psichico. «L’erfarhung è possibile solo 

quando esiste un’esperienza accumulabile, che si sedimenta lentamente con il tempo, 

che aiuta nel viaggio della vita. Quando questa esperienza viene schiacciata sul 

presente, perché il passato non insegna più nulla o perché l’allargarsi dell’orizzonte, 

delle aspettative restringe lo spazio dell’esperienza, allora si punta all’Erlebnis, al 

godimento immediato del senso, alla consumazione dell’esperienza in una sorta di 

rapido flash, allora si a fame di esperienze».138 

Adottando come filo conduttore delle nostre riflessioni, i rapporti che la memoria 

intrattiene con l’esperienza, appare chiaro, come la memoria sia in effetti, il luogo per 

eccellenza dell’esperienza e come l’esperienza moderna sia, in realtà, un’esperienza 

prettamente intellettuale: tanto più l’individuo si rapporta al mondo in modo 

intellettuale, tanto meno gli eventi vissuti penetrano nel profondo della sua vita 

psichica. Essi restano quindi “eventi vissuti” e non diventano esperienza. Questo 

concetto di intellettualizzazione dell’esperienza corrisponderebbe all’”agire 

razionale” di Weber, che l’autore individua appunto come tipico dell’uomo moderno: 

«si tratta di una razionalità rispetto ad uno scopo, che può essere a buon intendere 

considerata come il precipitato dell’aspetto utilitario-strumentalistico della 

memoria»139.  

Inoltre, tanto più l’esperienza moderna assume i tratti di questa esperienza 

intellettuale, tanto più gli aspetti non strumentali della memoria, non intellettuali, 

dunque, tendono ad essere lasciati in ombra. Si crea così una divaricazione tra 

intelletto, che abita una memoria superficiale, appunto, razionale, e memorie altre, 

                                                 
137 Walter Benjamin, Tre drammi radiofonici, Umberto Gandini (a cura di), Giulio Einaudi Editore,, 
Torino 1978, p. 11.  
138 R. Bodei, Erfharung/Erlebnis. L’esperienza come viaggio, l’esperienza come vita, in La 
questione dell’esperienza, V.E. Russo (a cura  di ), Ponte alle Grazie, Firenze 1991, p. 117.  
139 Vedi M. Weber, Economia e società, tr. it. Comunità,  Milano 1974, in P. Jedlowski, Memoria, 
esperienza e modernità, cit. p. 75.  
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più profonde, non legate a scopi pratici, che Proust definisce memorie involontarie. 

Così, in un saggio su Proust, Benjamin, fa corrispondere alla memoria volontaria, il 

concetto di una «memoria “diurna” disponibile alla coscienza, e alla memoria 

involontaria, una memoria “della notte”»140. Sarebbe in realtà più appropriata 

l’immagine del dormiveglia, ovvero una memoria carica di immagini e associazioni 

irrazionali, il cui richiamo alla coscienza potrebbe favorire la piena appropriazione 

del proprio sé, unica e sola condizione perché vi sia Erfahrung.  

È significativo come la teoria benjaminiana di esperienza si incontri con la teoria 

della memoria freudiana nell’osservazione che i ricordi volontari devono la propria 

indisponibilità a fare parte dell’esperienza al fatto di essere slegati dalle emozioni 

profonde a cui si riferiscono ed è altrettanto significativo  che l’immagine della cura 

che, insieme, postulano per porvi rimedio sia il risveglio, nel senso di diventare 

consapevole di ciò che sapevamo da sempre, all’insaputa di noi stessi.  

In realtà, neppure il risveglio in sé è sufficiente, argomenta sempre Jedlowski, in 

quanto «il padroneggiamento dei vissuti richiede esercizio e applicazione. È in questo 

significato di erfharung come elaborazione profonda dei vissuti che è racchiuso 

l’essenza profonda della vera esperienza, che va inteso come processo attivo che si 

sovrappone al vissuto, attribuendogli senso e continuità»141.  

La sfida che la contemporaneità ci pone innanzi è proprio quella di come affrontare il 

prestissimo dei tempi moderni o post-moderni, e la peculiare sensazione di 

smarrimento che sembra caratterizzarci. La ricerca della “pienezza del vivere”, a 

dispetto della nota retorica a cui può alludere, sembra essere il bisogno primario, 

l’urgenza fondamentale della modernità, cosa significa in realtà “pienezza del 

vivere?” cosa intendiamo per ricerca di intense “esperienze vissute”?  

In realtà, tali espressioni risuonano come frasi fatte, domande che non hanno risposte 

concrete e reali, almeno secondo il canonico habitus vivendi. Weber, per 

completezza, afferma che «vivere intense esperienze comporti dei rischi, per di più in 

                                                 
140 W. Benjamin, Proust e Baudelaire. Due figure della modernità, Cortina Raffaello, Milano 2014  
141 P. Jedlowski, Memoria, esperienza e modernità, cit., p. 79.  
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questa idea di “esperienza vissuta” vi è qualcosa che si offre all’inganno»142, in 

quanto l’eccesso di intensità produrrebbe assuefazione e l’autenticità in questo modo, 

si allontanerebbe con la stessa velocità con cui sembra di avvicinarvisi. Per Weber 

infatti intensità equivarrebbe a una incapacità di affrontare la vita quotidiana. «L’idea 

di esperienza di cui l’uomo moderno ha bisogno, scrive Jedlowski, non è dunque un 

vissuto “eccezionale”, ma un percorso che colleghi in maniera armonica tutte le sfere 

di vita che ci appartengono»143.  

Il concetto problematico di esperienza ci spinge quindi a considerare il lato pratico 

del termine, ciò che comunemente pensiamo quando diciamo che una persona ha 

esperienza. Il significato pratico allude all’expertise, alle competenze che l’esperto sa 

mettere in pratica, alle sue aspettative riguardo all’oggetto. Gadamer si rifà «alla 

verità dell’esperienza che contiene sempre un riferimento a nuove esperienze». 

Precisa, inoltre, che «colui che chiamiamo uomo esperto non è solo chi è diventato 

tale attraverso delle esperienze fatte, ma chi è anche aperto ad altre esperienze. La 

pienezza dell’esperienza, il compiuto essere di colui che chiamiamo esperto non 

consiste nel fatto che egli sa già tutto e sa già tutto meglio, anzi, l’uomo sperimentato 

appare piuttosto come essenzialmente non dogmatico, come uno che, avendo fatto 

tante esperienze e avendo tanto imparato dall’esperienza, è appunto particolarmente 

capace di fare nuove esperienze e di imparare da esse»144.    

D’altro canto, lo stesso Dewey, parlando di educazione, e di educazione fondata 

sull’esperienza, ammetteva che «credere che ogni educazione autentica proviene 

dall’esperienza non significa già che tutte le esperienze siano genuinamente o 

parimenti educative […]. È diseducativa ogni esperienza che ha l’aspetto di arrestare 

o fuorviare lo svolgimento dell’esperienza ulteriore». In virtù e a conferma del giù 

menzionato continuum sperimentale, ovvero continuità dell’esperienza, su cui 

abbiamo già dibattuto in precedenza, Dewey continua a enfatizzare il ruolo 

dell’esperienza educativa, rispetto a quella che non lo è, «tutto dipende dalla qualità 

                                                 
142 Weber, Il lavoro dell’intellettuale come professione, cit. p. 33. 
143 P. Jedlowski, Il sapere dell’espereinza, cit. p. 121.  
144 H. G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1983, p. 411. 
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dell’esperienza che si ha». È educativa e positiva quella che «esercita la sua influenza 

sulle esperienze ulteriori […], promuovendo nel futuro esperienze che si 

desiderano»145. In altre parole, ciò che Dewey andava rafforzando era l’idea di 

un’esperienza presente che fosse fecondamente e creativamente nelle esperienze 

future. 

Si tratterebbe, secondo Gehlen, della «capacità di agire operando attraverso il proprio 

senso critico, della capacità di giudizio e di operare delle scelte, una prorompente 

capacità di padroneggiare l’ambiente, elaborando una serie di capacità pratiche che, 

una volta imparate, rimangono disposizione del soggetto, e ricontestualizzate 

all’occorrenza per risolvere ed affrontare esperienze via, via sempre diverse»146.  

In questo senso, l’esperienza si fa esercizio, applicazione creazione e costruzione e 

soprattutto azione. Jedlowski parla di esperienza come «sedimentazione di un sapere 

che vale come ipotesi per affrontare ogni compito successo, ma che resta anche 

disponibile a ulteriori sviluppi»147.  

Il senso di complessità insito nel termine “esperienza” in realtà rimanda ad 

un’ennesima duplicità, un ulteriore rischio di fraintendimento che ricorre proprio 

perché colui che fa esperienza, è colui che agisce al di fuori di un dogma, di un già 

noto, di un già dato per scontato, ma anche chi si misura con il pluralismo, il relativo, 

un mondo senza confini. 

È sempre Gadamer che ci testimonia di questa duplicità in un altro passo del suo libro 

sulla natura dell’uomo: «Noi parliamo di esperienza in due sensi: da un lato delle 

esperienze che si inseriscono ordinatamente nelle nostre aspettative, dall’altro 

dell’esperienza che uno fa. Quest’ultima, che è l’esperienza autentica, è sempre 

un’esperienza negativa. Quando diciamo di avere e fatto una certa esperienza, 

intendiamo che finora non avevamo visto le cose correttamente, e che ora sappiamo 

meglio come esse stanno. La negatività dell’esperienza ha quindi un senso 

                                                 
145 J. Dewey, Esperienza e educazione, cit. pp. 10-13.  
146 Per un approfondimento sul pensiero di A. Gehlen, si rimanda a L’uomo. La sua natura e il suo 
posto nel mondo, Feltrinelli, Milano 1983, in P. Jedlowski, Il sapere dell’esperienza, cit., p. 122. 
147 P. Jedlowski, op. cit. p. 125.  
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peculiarmente produttivo»148.  

Si tratterrebbe dunque delle due facce dell’esperienza intesa in senso pratico, 

ugualmente importanti, ugualmente “formative” per la vita, ma caratterizzanti il 

percorso esperienziale dell’esistenza.   

Riprendendo le fila del nostro discorso sulla crisi dell’esperienza nel moderno e post-

moderno, il concetto di esperienza che interessa il nostro campo di indagine non è 

quello che riguarda la comprensione e l’estensione narrativa di una esperienza 

ripetibile, ma quello di una esperienza di volta in volta unica. Ciò non significa 

sostituire il concetto di esperienza  con  quello  di  vissuto.  Al  contrario, si potrebbe 

aggiungere, che il  concetto  di  esperienza proprio della metafisica classica, la “mera 

esperienza”, è in fondo il pendant, sotto il profilo della narrabilità, del concetto 

fenomenologico di vissuto. Scrive Aristotele nel primo libro della Metafisica: «Nella 

vita degli animali […] sono presenti soltanto immagini e ricordi, mentre l’esperienza 

vi ha solo una  limitatissima parte; nella vita del genere  umano, invece, sono presenti 

attività artistiche e razionali. E negli uomini l’esperienza trae origine dalla memoria, 

giacché la molteplicità  dei  ricordi  di  un  medesimo  oggetto  offre  la  possibilità  di  

compiere  un’unica  esperienza. Anzi, pare proprio che l’esperienza sia qualcosa di 

simile alla scienza e all’arte, ma in realtà l’esperienza è per gli uomini solo il punto di 

partenza da cui derivano scienza ed arte: ché l’esperienza crea l’arte, come dice Polo  

– e dice bene! , invece la mancanza di esperienza crea solo eventi fortuiti. L’arte 

nasce quando da una molteplicità di nozioni empiriche venga prodotto un unico 

giudizio universale che abbracci tutte le cose simili fra loro. Infatti l’esperienza si 

limita a ritenere che una certa medicina si adatta a Callia colpito da una certa 

malattia, o anche a Socrate o a molti altri presi individualmente; ma giudicare, 

invece, che una determinata medicina è adatta a tutti costoro considerati come 

un’unica specie è  compito riservato all’arte»149.  

In  questo  brano  si  palesa  la  concezione  aristotelica  dell’empeiria:  essa  è  la  

fonte,  il primo passo della conoscenza in senso seriale e materiale, ripetibile. 
                                                 
148 Gadamer, op. cit. p. 409.  
149 Aristotele, Metafisica, A. Russo (a cura di), Laterza, Roma-Bari  2002, p. 4. 
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L’esperienza è la prova, la testimonianza riproducibile in infinite o almeno numerose 

circostanze di una medesima constatazione150. 

Walter  Benjamin,  nel  suo  saggio  giovanile  Sul  programma  della  filosofia  

futura,  si  pone il proposito di dettare le linee guida di una filosofia che muova da un 

concetto di  esperienza diverso da quello di “empiria”, di dato rozzo qualitativamente 

distinto e separato dalle facoltà di conoscenza epistemica. Ed è per noi assai rilevante 

che Benjamin indichi proprio nella lingua la piattaforma e il sistema di esplicitazione 

di questo nuovo e integro concetto di esperienza. «Se Kant ebbe coscienza del fatto 

che la conoscenza filosofica è assolutamente sicura a priori, se ebbe coscienza di 

questi requisiti per cui la filosofia non è inferiore alla matematica, invece  trascurò  

completamente  il  fatto  che ogni  conoscenza  filosofica  trova  la  sua  espressione 

esclusivamente nella lingua, e non nei numeri e nelle formule. Ma questo fatto 

potrebbe risultare in ultima analisi decisivo, e ci consente di affermare, in ultima 

istanza, la supremazia sistematica  della  filosofia  su  tutte  le  altre  scienze,  e  anche  

sulla  matematica.  […]  L’istanza che rivolgiamo alla filosofia futura può essere  

formulata in ultima analisi in questi termini: sulla base del sistema kantiano creare un 

concetto della conoscenza a cui corrisponda il concetto di un’esperienza la cui 

conoscenza è dottrina»151. 

Il  problema  posto  da  Benjamin  è  quello  di  pensare  l’esperienza  non  come  un  

caso della regola. L’esperienza deve riflettere nella lingua il suo carattere già 

conoscitivo, superando  così  il  confine  che  la  separa  dalle  forme  cosiddette  

“superiori”  di  conoscenza. 

Quella a cui probabilmente pensa Benjamin è l’esperienza che vorrebbe essere 

narrata dal paziente dello psicanalista, il quale vuole riversare nella sua narrazione la 

complessità anche di situazioni e circostanze che, se scolorite della loro tonalità 

emotiva e della loro attualità percettiva, sarebbero per lui prive di ogni carattere di 

emergenza.  Si  tratta  allora  anche  di  un’esperienza  che  deve  essere  ricordata,  in  
                                                 
150 Vedi rivista on-line del Seminario Permanente di Estetica anno II, numero 2. Consultabile 
all’indirizzo:  http://www.seminariodiestetica.it. 
151 W. Benjamin, Sul programma della filosofia futura, in Opere complete I, Enrico Ganni (a cura 
di), Einaudi, Torino 2008, pp. 329-341. 
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un  senso  però diverso  da  quello  del  ricordare  di  cui  parla  Aristotele.  Se  lì  il  

ricordo  è  l’esibizione dell’unità del fenomeno costituitasi mediante l’educazione 

empirica (alla serie delle singole ripetibili esperienze corrisponde una serie di singoli 

ricordi), nel nostro caso, quando  proponiamo  l’ipotesi  di  una  corrispondenza  tra  

narrazione  e  rammemorazione, intendiamo il ricordo come metodo di ripetizione 

originaria dell’esperienza stessa. La narrazione  di  un’esperienza  effettiva  

consisterebbe,  dunque, per Benjamin,  nel  tentativo  di  ripetere  quanto  di  quella  

esperienza è irripetibile, di ricordare e attualizzare quanto di essa rimane ancorato al 

vincolo della sua propria attualità.  

Il ricordare, come il narrare, è un’azione, è un atto più creativo che ricettivo. La 

narrazione è in questo caso un risveglio dell’esperienza, attraverso la lingua. Si 

trattarebbe del tentativo e della volontà del narratore di socializzare,  rendere  fruibile  

ad  altri,  l’azione  stessa  dell’esperienza,  la  presenza  effettiva  (e quindi non solo 

ricettiva) di una circostanza e di un contesto complesso. 

È  muovendo  da  queste  premesse  che  dovremmo  intendere  quella  crisi  della  

narrazione che Benjamin ha evidenziato nel celebre saggio su Leskov del 1936152. 

Secondo quanto da lui sostenuto, a segnare l’età moderna è la sostituzione 

dell’esperienza col vissuto, anzi con i vissuti. L’individuo moderno è detentore di 

molti Erlebnisse, ma di una impoverita e svilita Erfahrung. 

Questo fenomeno è largamente attuale ed anche la narrativa contemporanea pare 

spesso segnata dall’incapacità di restituire  e  ricostruire  l’integrità  di  un’esperienza  

senza  dissolverla  nel  resoconto  descrittivo del vissuto. Quello che ne emerge è una 

pressoché diffusa destituzione della storia: tanto nel senso della scomparsa 

dell’intreccio, del mythos, quanto in quello della deposizione  della  storicità  della  

narrazione,  della  sopraggiunta  incapacità  del  racconto  di  essere testimonianza 

rivolta ad altri. L’oggetto di questo narrare è un’esperienza svilita di cui Benjamin 

parlava già nel Programma per una filosofia futura: «una “mera esperienza”, pre-

linguistica, che la lingua del narratore non può far  altro  che  riprodurre  

                                                 
152 Vedi W. Benjamin, Il narratore, cit. p. 8.  
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meccanicamente,  verbalizzando  ogni  singolo  vissuto.  Il  narrare manifesta  una  

crisi  perché  è  in  crisi  la  coloritura  narrativa  dell’esperienza  stessa»153.  

Dopo il movimento del ’68, anche la sociologa ungherese Agnes Heller, si esprime a 

proposito della crisi dell'esperienza, allargando l'orizzonte al mondo delle narrazioni,  

intese come interazioni che si dispiegano entro le relazioni sociali contribuendo a dar 

loro forma e significato: «si è inaugurato un nuovo modo di guardare alla modernità. 

Le grandi narrazioni sono finite. Ed è difficile riuscire a guardare al di là del proprio 

orizzonte personale e del proprio presente»154.  

La crisi della continuità dell’esperienza diventerebbe quindi anche una crisi della 

facoltà stessa di narrare, ossia di scambiare esperienza. Per comunicare un vissuto, 

infatti, non basta viverlo, occorre, che questo sia condiviso socialmente, ovvero che 

trovi parole per essere detto all’interno di una data cultura. Secondo quanto formulato 

da Halbwachs, occorre che sia ricordato collettivamente, ovvero elaborato all’interno 

di quadri collettivi capaci di dar senso e voce a ciò che il singolo ha sperimentato, 

altrimenti i vissuti tenderanno ad essere dimenticati o a permanere come choc. Nella 

sua Memoria collettiva Halbwachs, affermando che anche nell’intimo di noi stessi 

«noi non siamo soli»155 insiste nel sottolineare che ogni ricordo individuale è 

possibile solo in quanto espressione dell’appartenenza ad una memoria collettiva, 

espressione di una continuità tra persone e tra generazioni, che ha il suo fondamento 

nelle capacità di narrare e nei sistemi di relazioni entro cui il narrare ha luogo, 

relazioni che, nella  modernità si fanno sempre più impersonali e aride, di sentimenti 

e di concretezza. 

Ecco allora che suona efficace la citazione di Benjamin, dal suo Il narratore, dove 

afferma che «il narratore è persona di consiglio per chi lo ascolta» e aggiunge «se 

oggi questa espressione ci sembra antiquata, ciò dipende dal fatto che diminuisce la 

comunicabilità dell’esperienza. Per cui non abbiamo consiglio né per noi né per gli 

altri. Il consiglio, infatti, non è tanto la risposta a una domanda quanto la risposta 
                                                 
153 W. Benjamin, Sul programma della filosofia futura, in Opere complete I, Enrico Ganni (a cura 
di), Einaudi, Torino 2008, pp. 329-341. 
154 A. Heller, La filosofia radicale, Il Saggiatore,Milano 1979, p. 6.   
155 M. Halbwachs, La memoria collettiva, tr. it. Unicopoli,Milano 1987, p.38. 
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relativa alla continuazione di una storia (in svolgimento). Per riceverlo, bisognerebbe 

essere in grado di raccontarla»156. Sorprendente poi la continuazione quando, di 

fronte alla tragicità di una tale asserzione,  arriva a sostenere che «il consiglio, 

incorporato nel tessuto della vista vissuta, è saggezza» e poi percorrendo il suo 

ragionamento, «l’arte del narrare volge al tramonto perché vien meno il lato epico  

della verità, la saggezza»157.  La soluzione ultima che Benjaimn appoggia e che vede 

come la nuova bellezza che si manifesta nel vuoto generato da ciò che svanisce è la 

nascita del romanzo, ovvero, la narrazione della vita, volendo con questo anticipare il 

tema del prossimo capitolo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
156 W. Benjamin, Il narratore, cit. pp. 15-16.  
157 Ibidem, p. 17. 



 68 

Capitolo  2  
LA VITA QUOTIDIA�A COME 
CO�CETTO CRITICO 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niente può venire scoperto se, anzitutto, non ci 
avviciniamo il più possibile alla singolarità 
storica dell’oggetto. 

 
Da L'utopia possibile: per una critica della follia 
politica (Jean-Paul Sartre) 
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2.1. La “mitologia quotidiana” come l’orizzonte narrativo dell’età 
contemporanea  
 
 
Fin dagli albori della storia umana, il senso e il valore della vita quotidiana è un tema   

inteso   e   rappresentato   in   modi   diversi.   In grande sintesi, dalla civiltà greca 

fino ai nostri giorni, le concezioni della vita quotidiana hanno oscillato fra una 

polarità negativa (la vita quotidiana come negazione o privazione di valori) e una 

polarità positiva (la vita quotidiana come affermazione  e  generazione  di  valori).  

Questa  profonda,  e  a  volte  radicale, ambivalenza ha permeato la storia umana, e 

non solo dell'Occidente, facendo sì che la vita quotidiana rimanesse un luogo e un 

tempo sempre incerto e poco propizio alla vita produttiva. 

Una concezione della vita quotidiana che innesta qualcosa di profondamente nuovo 

nelle culture e nelle pratiche del passato, è quella presentata da Josemaría Escrivá, il 

quale intende l’esperienza del quotidiano come un modo per dare un'anima al  

mondo,  giorno  per  giorno,  nel  lavoro,  nella  famiglia,  nell'impegno  civico  e 

sociale.  

Per Escrivá, «la vita quotidiana è il mondo della wide awakeness, della   

comprensione   lucida, della consapevolezza, della avvertenza, dello  "stato  di  

allerta"»,  a patto di farsi semplici come i bambini: capaci, come soltanto loro lo 

sono, di provare stupore di fronte alla realtà»158. Escrivá, diversamente da chi 

potrebbe considerarla come una sorta di contenitore vuoto, parla della vita quotidiana 

come il mondo più concreto e reale che le persone abbiano, una sfida costante al 

proprio sentire, alla propria identità, al proprio bisogno di senso, che deve certo 

confrontarsi  con  la  banalità  e  le  contraddizioni,  ma  che  tuttavia  è  capace  di 

prendere le distanze da ogni alienazione.  

Volendo argomentare a proposito delle criticità insite nel concetto di vita quotidiana, 

innanzitutto va detto che la vita quotidiana ha una storia, ovvero cambia in rapporto a 

                                                 
158 J.  Escrivà, Colloqui con Mons. Escrivá , Ares, Milano 2009,  p. 116. Il libro raccoglie sette 
interviste che san Josemaría concesse tra il 1966 e il 1968 a Le Figaro, The *ew York Times, Time, 
L'Osservatore della Domenica e a varie riviste spagnole (Telva, Gaceta Universitaria e Palabra). 
Fu pubblicato per la prima volta alla fine del 1968 in castigliano, inglese, italiano e portoghese. 
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ciò che è definibile come non-quotidiano, assimilato a ciò che invece è definibile 

come evento storico. Eppure oggi tutto si gioca sul terreno della quotidianità, ed il 

suo recupero nell’ambito della riflessione sociologica è all’ordine del giorno, segnale 

e sintomo di qualcosa che si muove, che cambia, aggiungerei ad una velocità senza 

precedenti.  

Quando si parla di “quotidianità”, si può pensare a quello che accade tutti i giorni, 

l’ordinario e il convenzionale, l’abitudine e la routine, spesso grigia e monotona 

oppure, all’estremità opposta, il senso del fatto straordinario, che non può accadere 

tutti i giorni, e che, proprio in virtù della sua estemporaneità, acquista valore e 

reclama il diritto ad essere ricordato e testimoniato.  

Sul filo di questo ragionamento, i silenzi della storia sarebbero una caratteristica della 

quotidianità, puzzle di vita, non degni di venire raccontati e tramandati attraverso la 

ricostruzione storiografica.  

In realtà, come ci dice la sociologia francese Agnes Heller: «Per riprodurre la società, 

è necessario che i singoli uomini riproducano se stessi come uomini singoli. La vita 

quotidiana è l’insieme delle attività che caratterizzano la riproduzione degli uomini 

singoli, le quali creano a loro volta la possibilità della riproduzione sociale […].  

Poiché nessuna società può esistere senza che l’uomo sociale si riproduca, allo stesso 

modo nessuno può esistere senza semplicemente riprodursi.  In ogni società c’è 

quindi una vita quotidiana  e ogni uomo…. ne ha una»159. Il filosofo francese H. 

Lefebvre, definisce oggettivamente la vita quotidiana come «la mediatrice tra la 

naturalità e la socialità dell’uomo, tra la natura e la società»160 e la sua forza sta 

nell’avere impostato una critica della vita quotidiana.  

Lefebvre scrive appunto che la critica alla vita quotidiana è stata compiuta in diversi 

modi nella storia: con l’arte, con il sogno e l’evasione. Tuttavia, anche l’uomo 

comune compie spontaneamente la sua critica alla vita quotidiana. «Questa critica 

della quotidianità fa parte integrante della quotidianità e si compie nel e mediante il 

                                                 
159 A. Heller, Sociologia della vita quotidiana, Editori Riuniti, 1975 
160 H. Lefebvre, La vita quotidiana nel mondo moderno, Il Saggiatore, Milano 1978 (in part. pp. 
112-134). 
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tempo libero. Così il tempo libero appare come il non-quotidiano nel quotidiano». Ma 

non si può uscire dal quotidiano. Tuttavia, si desidera sempre avere l’illusione di 

evasione. La critica alla vita quotidiana, secondo Lefebvre, risponde proprio al 

bisogno di apportare un cambiamento radicale al proprio stile di vita. In questo senso: 

«L’arte di vivere presuppone che si consideri la propria vita non un mezzo per un 

altro fine, ma come suo proprio fine»161. 

Per Lefebvre, la vita quotidiana non è immutabile e quindi può degenerare, aprendo 

la vita al mondo delle possibilità: «La vita umana può degenerare e può 

progredire»162. Ma il problema è di mostrare l’ampio ventaglio delle possibilità che si 

aprono all’uomo e che sono razionalmente realizzabili.   

Non ci possiamo, a questo punto, astenere dal rendere testimonianza delle 

approfondite riflessioni di Henri Lefebvre in materia di quotidianità, sull’onda delle 

quali intendiamo sviluppare il nostro ragionamento.  

Lefebvre è infatti considerato uno tra i principali teorici della “vita quotidiana” e la 

sua riflessione   costituisce   uno   snodo   decisivo   all'interno   dello   spettro   di   

varianti   semantiche   e concettuali che caratterizzano le diverse definizioni della vita 

quotidiana. La filosofia quotidiana di Lefebvre risulta ascrivibile all'interno di un 

«progetto trasformativo» molto ampio, nel quale l'esistenza minuta acquisisce lo  

status  di concetto critico, «non soltanto allo scopo di descrivere l'esperienza vissuta, 

ma al fine di cambiarla»163. La tematica della vie quotidienne  definisce un campo 

aperto d'indagine: Lefebvre fornisce un'indicazione preziosa in tal senso dichiarando 

che: «al fine di comprendere il mondo moderno, è necessario […] aggiungere […] la 

quotidianità, l'urbano, lo spazio-tempo sociale, la tendenza verso un modo di 

                                                 
161 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne. Introduction, L'Arche, Paris 1958 ; Critique de la 
vie quotidienne, II. Fondements d'une sociologie de la quotidienneté, L'Arche, Paris 1961; Critique 
de la vie quotidienne III. De la modernité au modernisme  (Pour une métaphilosophie du 
quotidien), L'Arche, Paris 1981. tr. It. Critica della vita quotidiana, Vol. II. ed. Dedalo, 1993.  
162 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne. Introduction, cit. pp. 147-208. 
163 A. Kaplan, K. Ross, Everyday life, «Yale French studies», 73, New Haven 1987, p. 1. 
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produzione statuale»164, accennando dunque all’esigenza, tipicamente moderna, di 

elaborare una vera e propria teoria della  quotidianità.    

In un'intervista per la televisione francese del 1988, Lefebvre elenca gli snodi 

principali della sua riflessione e, al contempo, ne denuncia le influenze storico-

culturali determinanti. La dialettica della vita quotidiana, secondo Lefebvre, fa 

emergere un'ambivalenza radicale tra l'impoverimento dell'esistenza e la sua 

ricchezza potenziale. Sin dalla prima formulazione nella Critique del 1947,   

l'insistenza sul carattere ambiguo e virtualmente produttivo della quotidianità   

costituisce l'elemento distintivo della critica lefebvriana rispetto ai precedenti   

filosofici   di   Lukács   e Heidegger165. La   nozione   di  vie   quotidienne risulta 

infatti declinabile in maniera positiva: la vita di ogni giorno non è solo il luogo 

dell'alienazione e dell'inautenticità, ma anche lo spazio all'interno del quale sono 

iscritte le possibilità e le finalità di un autentico progetto di emancipazione e 

liberazione. Scrive Lefebvre:  «l'uomo sarà quotidiano o non sarà»166.  

In una lunga intervista radiofonica del 1975, infatti, il filosofo francese traccia un 

discrimine tra la  “pratica sovversiva” e la “pratica rivoluzionaria”: mentre la prima si 

configura come l'uscita improvvisa, individuale e occasionale dall'ordine abituale, 

connotando l’esperienza, dal punto di vista essenzialemtne estetico, la seconda 

determina una trasformazione vera e propria del vissuto e della vita che coincide con 

l'azione rivoluzionaria167.  

La proposta di un'originale teoria della rivoluzione come “festa”, elaborata in forma   

embrionale già nella Critique  del '47, induce  Lefebvre  a concepire appunto la  festa 

come un'esperienza che sovverte l'impianto trascendentale della quotidianità come 
                                                 
164 H. Lefebvre, Toward a Leftist Cultural Politics: Remarks Occasioned by Centenary of Marx's 
Death, in C. Nelson, L. Grossberg (a cura di), Marxism and the Interpretation of Culture, 
Macmillan, London 1988, p. 77. 
165 G. Lukács, Storia e coscienza di classe (1923) e M. Heidegger, Essere e Tempo (1927). Egli, 
infatti, conosce e si confronta con entrambi i testi. In particolare la relazione con l'opera di 
Heidegger è  oggetto di un rinnovato interesse di ricerca. Si veda, per esempio: S. Elden, «Between 
Marx and Heidegger: Politics, Philosophy and Lefebvre's The Production of Space», Antipode, 36, 
I, 2004, pp. 86-105. 
166 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, II, cit., p. 102.  
167 Conversazioni con  Henri Lefebvre, intervista a cura di J. C. Lambert e J. P. Faye, trasmessa da 
France Culture il 7 e 8  giugno 1975. Consultabile presso Institut national de l'audiovisuel, Paris. 
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ripetizione. Da questo punto di vista, la festa determina l'esplosione incontenibile di 

«tutte le forze lentamente accumulate dentro e attraverso la stessa vita quotidiana»168. 

Al suo interno, si definisce un progetto politico di riappropriazione delle incredibili e 

sorprendenti potenzialità, presenti all’interno dell'esistenza minuta. Negli anni in cui 

il filosofo francese pone la questione rivoluzionaria in  questi  termini,  la  

deflagrazione  del  Sessantotto  parigino gli fornisce una prova empirica 

dell'ambivalenza del quotidiano, della dialettica tra ricchezza e miseria che lo 

caratterizza169. Nella   pratica   di   ogni   giorno,   dunque,   si   offusca   il   confine   

tra   il   gesto   eroico   e   l’atto ordinario, per cui  «il banale diventa lo straordinario, 

e l'abituale diventa “mitico”»170. 

La   filosofia   del   quotidiano   di   Lefebvre   si   sviluppa   dunque come   sforzo   

di esplorazione dello spazio apparentemente amorfo che si situa tra la banalità 

dell'esistenza e la straordinarietà della scoperta, tra i quali sembra non esservi alcuna  

discontinuità, ma che potenzialmente appare disseminato di possibilità virtuali 

importanti per l’esistenza dell’individuo all’interno della società. In tal senso, 

l'ordinario non costituisce il contrario dell'eroico, ma, nella misura in cui descrive le 

condizioni di esistenza nel mondo contemporaneo, al contrario ne determina una 

portata materiale e ideologica importante. Ne consegue, da parte di Lefebvre, il 

rifiuto di ogni ripiegamento nostalgico e reazionario, insistendo sulla  necessità  di  

sviluppare  una  teoria  critica radicata nelle forme di vita alienate della 

contemporaneità. 

In tal modo il filosofo individua una sorta  di  “mitologia quotidiana” da intendersi 

come l'orizzonte narrativo proprio dell'età contemporanea171. Nella filosofia di 

Lefebvre, la problematica della vita quotidiana apre uno spazio teorico ampio, 

caratterizzato da una forte ambiguità, al punto che Lefebvre la paragona a uno 

schermo, a  «qualcosa   che, al  tempo   stesso,   maschera   e   disvela   la   porzione   

                                                 
168 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne I, cit., p. 156. 
169 Si veda H. Lefebvre, L'irruption de *anterre au sommet, Syllepse, Paris 1998. 
170 Ibidem, pp. 17-36 e pp. 235-259. 
171 Ibidem, pp. 17-36 e pp. 235-259. 
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di   realtà   a   cui   si riferisce»172.  

Lefebvre argomenta che «si è obiettato a questo piano di ricerca l'oscurità e la 

vaghezza della nozione iniziale, quella di “vita  quotidiana”. Che cos'è la vita 

quotidiana? Tutto? O niente? Tutta la vita, compreso il lavoro. I rapporti sociali, i 

rapporti familiari, riuniti senza distinzioni? O nient'altro che il residuo informe delle 

altre  attività, lavoro, cultura, tempo libero. Quando si distingue ciò che ha una forma 

o una struttura da ciò che non ne possiede? A [tutto] ciò, risponderei più o meno così: 

il concetto di vita quotidiana non è  suscettibile di una definizione rigorosa, ma i 

concetti definibili rigorosamente sono giunti alla fine del loro corso, esauriti, 

finiti»173. Nella sua autobiografia monumentale del 1959,  Lefebvre esprime l’idea 

che il vissuto costituisca un campo di tensione entro il quale si definiscono le 

configurazioni concrete della soggettività: «Nel   quotidiano   si   realizza  l'incontro   

tra   il   settore   dominato   del   reale   e   il   settore   non dominato,  […] il luogo  

dei loro incontri,  dei loro  scambi e  dei loro  conflitti».  Jedlowski la definisce «il  

luogo di un'eccedenza soggettiva, dunque, che dinamizza i processi sociali, che mette 

a disposizione infinite possibilità di vita tra cui scegliere, infinite possibilità di 

biografie diverse, all’insegna dell’incertezza e della provvisorietà»174.  

Scrive ancora Lefebvre:   «il   vivere   e   il   vissuto   non   coincidono»   poiché   

«una   distanza   li   separa»175. 

Per chiarire quest’ultimo concetto, serve riprendere concettualmente ciò che è stato 

argomentato a proposito della tensione esistente tra senso comune, inteso come 

pensiero collettivo, sapere tacito e condiviso, secondo delle regole implicite, date per 

scontate e considerate a priori “vere” e quello che veramente “si sa”, il “sapere” in 

quanto prodotto della propria personale esperienza, derivante dal proprio particolare 

vissuto, tra i quali esiste appunto uno scarto.  

                                                 
172 H. Lefebvre, Toward a Leftist Cultural Politics: Remarks Occasioned by Centenary of Marx's 
Death, cit., p. 78. 
173 H. Lefebvre, La somme et le reste, cit., p. 596. 
174 P. Jedlowski, Il sapere dell’esperienza, cit., p.109. 
175 H. Lefebvre, La somme et le reste, cit., p. 597. 
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Al di là del senso comune, che come dicevamo, “va da sé”, vi è anche un altro sapere 

che resta in ombra: si tratta di quell’insieme di sospetti, dubbi, risonanze, a volte 

appena percepite, di saperi , anche solo abbozzati, che non sono partecipi di un senso 

comune condiviso e accettato aprioristicamente come vero, ma facenti parte della 

nostra soggettività. Questi sospetti, questi dubbi accompagnano sempre la vita 

quotidiana, ma difficilmente vengono tematizzati perché spesso non riescono ad 

essere formalizzati, contestualizzati, nemmeno a parole. Essi rimandano alla 

costituzione della soggettività in quanto tale.  

Se ci soffermiamo sul significato di “soggettività”, essa parrebbe rimandare alla 

capacità di dire no, ovvero alla capacità di prendere le distanze da ciò che è dato. Di 

fronte a ciò che pare scontato e dato una volta per tutte, la soggettività impone il suo 

punto di vista, richiede un chiarimento, richiede di andare oltre, e in modo quasi 

anarchico, osa porre domande provocatorie, talora dissacranti rispetto alla solidità di 

assunzioni e credenze, con cui si presenta il nostro mondo “oggettivo”, aprendo il 

multiforme ed infinito orizzonte del possibile. La critica della vita quotidiana e delle 

sue condizioni di miseria, corrisponderebbe, secondo Debord, al loro superamento 

nella direzione di progetti di vita appassionanti. «La vita quotidiana non criticata 

significa oggi il perdurare delle forme attuali, profondamente  degradate  della  

cultura  e  della  politica,  forme  la  cui  crisi estremamente avanzata, soprattutto nei 

paesi più moderni, si traduce in una spoliticizzazione  e  in  un  neoanalfabetismo  

generalizzati.  Invece,  la  critica radicale e fattiva, della vita quotidiana data, può 

portare ad un superamento della  cultura  e  della  politica  intese  in  senso  

tradizionale,  cioè  ad  un  livello superiore di intervento sulla vita»176. 

Con Debord, teorico dell’internazione Situazionista, il cui intervento, negli anni dal 

’57 al ’61, di portata rivoluzionaria, scosse la cultura e la società, ponendo l’accento 

sulla necessità di reinventare il vissuto, facendo emergere i valori dirompenti di una 

soggettività provocatoria e dissacrante, la vita quotidiana costituisce il sedimento di 

                                                 
176 Si veda G. Debord, Prospettive di modificazioni coscienti nella vita quotidiana, in 
“Internazionale Situazionista” n. 6, Agosto 1961, p. 22, in AA.VV., Definizioni, in “Internazionale 
Situazionista” n. 1, Giugno 1958, p. 13. 
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tutti quei gesti  non  specializzati,  certamente  concreti,  ma  talmente  banali  da  non 

giustificare   l'esigenza   di   una   ulteriore   specializzazione   del   sapere 

sociologico.  Ecco perché, aggiunge il teorico francese, «la  maggior  parte  dei  

sociologi riconosce  attività specialistiche ovunque, e la vita quotidiana da nessuna 

parte»177. In quanto «parte  residuale  di  una  realtà  catalogata  e  classificata»178,  

continua, essa incarna l'imbarazzante punto di vista della totalità che rivela tutta 

l'alienazione dei saperi professionali e delle attività specialistiche.  

D’altro canto, il  situazionismo condivide  con  Lefebvre  la  prospettiva  secondo  la  

quale:  «il  dramma dell'alienazione  è  dialettico  [...],  l'uomo  si  crea  attraverso,  

nel  e  con  il  suo contrario  e  la  sua  alienazione:  l'inumano»179,  valorizzando  la  

dimensione conflittuale  del  suo  darsi  forma.   

L'esercizio  critico,  allora,  corrisponderebbe  ad  «una  presa  di distanza  da  noi  

stessi  – una  sorta  di  sdoppiamento  intenzionale»180 che consenta di rintracciare in 

sé i germi di un adeguamento collaborativo al già dato.  La vita infatti, per esser tale, 

«non è mai solamente vita [...], essa deve diventare critica della vita. Ove per critica 

della vita si possa intendere lo spazio entro cui ciascuno decide di sé, magari 

nell'avvertimento che la vita, per quello che essa immediatamente è, cerca in tutti i 

modi di decidere in vece nostra»181.  

Lefebvre che, secondo Gardiner, elabora una «critica multiforme della vita 

quotidiana», sviluppa le sue argomentazioni a partire dal riferimento a un livello 

amorfo dell'esistenza come campo di tensione entro cui si dispiegano i processi di 

soggettivazione, spazio di contesa dialettica tra la produzione e l'eccedenza delle 

forme di vita182. La   “quotidianità”,  sarebbe, dunque,   un   prodotto   specifico   

della   modernità, svelando «la condizione più universale e più unica, la più sociale e 
                                                 
177 Ibidem,  p. 21. 
178 Ibidem, p.22. 
179 Si veda H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne (1947) e Critique de la vie quotidienne II. 
Fondements d'une sociologie de la quotidienneté (1961); trad. it. Critica della vita quotidiana (vol. 
I), Bari, Dedalo Libri, 1977, pp.194- 195. 
180 Si veda A. Erbetta, L'educazione in quanto esistenza, in A. Erbetta (a cura di), L'educazione 
come esperienza vissuta. Percorsi teorici e campi d'azione, Tirrenia Stampatori, Torino 2005, p. 20. 
181 Ibidem, p. 32.  
182 M. E. Gardiner, Critiques of everyday life, Routledge, London-New York 2000,   p. 72. 
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la più individuata, la più ovvia e quella meglio nascosta»183, ovvero lo straordinario 

che si rivela a partire dall'ordinario.  

Se dunque il quotidiano, anche secondo la sua etimologia, significa “di ogni giorno”, 

implicando per la vita quotidiana, una struttura ricorrente, una struttura fatta di 

ripetizioni continue che creano abitudini, che si socializzano, diventando routines, 

gran parte di ciò che facciamo o vediamo o proviamo nella vita quotidiana passa sotto 

silenzio, come se fosse qualcosa di ovvio. D’altro canto, se è difficile  immaginare la 

vita umana senza una certa struttura di ripetizioni, che comunque ci schermano di 

fronte agli imprevisti, ai rischi, agli incidenti di percorso, alle scelte di vita, 

infondendoci sicurezza, la sensibilità moderna predilige le innovazioni, poiché i ritmi 

e le ripetizioni sono poco attraenti e ci impediscono di emergere dallo sfondo di ciò 

che si ripete e che continua senza modificazioni vistose, tanto da passare sotto 

silenzio.  

Si tratta del modo in cui usualmente il mondo viene vissuto, attraverso un vero e 

proprio progetto intenzionale, in virtù del quale il soggetto è chiamato a realizzare, a 

sviluppare, in un modo mai prima inteso, il senso della propria unicità, a dispiegare 

ciò che ritiene di essere, ovvero a farsi.  Si passa da un mondo del destino a un 

mondo della scelta, tipico appunto dell’individuo della società moderna.  

Ecco allora insinuarsi il dubbio, acerrimo nemico dell’abitudine, della certezza 

consapevole e  della routine, la cui attivazione permette all’individuo  di mettere in 

forse l’ovvietà della propria presenza e dello stato delle cose che lo circondano e di 

rivolgersi a se stesso cercando di scoprire il senso della propria vita e se stesso come 

individuo.  

Lefebvre approfondisce lo scarto, l'ambiguità e la natura dialettica della quotidianità e 

nei lavori che costituiscono il nucleo principale del suo progetto critico si legge «lo 

Stato non si trova fuori dal quotidiano, al di sopra di esso, esso è invece dentro 

[poiché] lo determina dall'interno, lavorandolo» e ancora «sin dal suo emergere – 

                                                 
183 Ibidem, p. 9. 
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scrive Lefebvre – il vissuto non rappresenta, per lo Stato e per gli uomini di Stato, 

che una materia da modellare, da divorare, in una parola da dominare»184.    

Secondo   Lefebvre,   infatti,   lo   snodo   principale   di   un   ragionamento   critico 

sulla modernità va individuato nell'«avviamento al lavoro»185,  nel processo 

attraverso cui i corpi  vengono  educati  e  disciplinati  all'attività   seriale  e  

ripetitiva.  

La critica della vita quotidiana prende la forma di una teoria complessiva della 

società: «se consideriamo la vita del lavoratore nel suo insieme, il suo lavoro e la sua 

attitudine di fronte al lavoro sono collegate a tutta la pratica sociale, a tutta la sua 

esperienza, ai suoi piaceri, alla sua vita di  famiglia, alle sue aspirazioni culturali e 

politiche, come alla lotta di classe. Inoltre, questo “tutto”  s'inserisce all'interno di un 

paese e di una nazione determinata, a un livello determinato di sviluppo sociale e di 

civilizzazione che comportano un preciso insieme di bisogni. Abbiamo così ritrovato 

la critica della vita quotidiana»186.  

Nonostante la stratificazione progressiva,   tuttavia,   la   vita   quotidiana   rimane   

per Lefebvre, un   livello   non scomponibile.  

«Il quotidiano ha il privilegio di portare il peso maggiore. Se il Potere occupa lo 

spazio che genera, il  quotidiano è il suolo sul quale si ergono le grandi architetture 

della politica e della società. Questa proprietà interessante non lo libera dalla sua 

ambiguità, miscuglio di povertà e ricchezza. Al suo  interno l'insopportabile e il 

piacevole si confondono, come la mancanza e la soddisfazione. Il gioioso diventa 

subito insopportabile. Nel quotidiano, il concreto diventa astratto e l'astrazione 

concreta»187.  

                                                 
184 H. Lefebvre, De l'Etat. L'Etat dans le monde moderne, Union Générale d'Éditions, Paris 1976; 
trad. it. Lo Stato. Lo Stato nel mondo moderno, Dedalo, Bari 1976, p. 166 
185 H. Lefebvre, De l'Etat. Théorie marxiste de l'Etat de Hegel à Mao, Union Générale d'Éditions, 
Paris 1976; trad. it. Lo Stato. Teoria marxista dello Stato da Hegel a Mao, Dedalo, Bari 1977, pp. 
31-35. 
186 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne I, cit. p. 98 
187 H. Lefebvre, La survie du capitalisme, cit., p. 85. 
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La quotidianità, dunque, rimane per il filosofo francese, un'astrazione concreta, al 

pari della merce o del lavoro, un’astrazione intesa, non come  funzione dell'intelletto, 

ma come risultato di un processo storico e sociale che coincide con la modernità. 

Sotto questa luce, la vita di ogni giorno altro non sarebbe che il prodotto concreto di 

una pratica sociale astratta. 

Il quotidiano prenderebbe forma, suscitando interesse d'analisi, solo come spazio   

lavorato   dai   soggetti   che   lo   abitano.   Una superficie evanescente, spazio mai 

pienamente pacificato, nel quale procedere senza eroismi, né certezze, ma con la   

prospettiva   di   un   progetto trasformativo  immanente.   
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2.2. La vita quotidiana come struttura connettiva dell’esistenza 

 

La nozione di armonia...implica 
la perfezione dell’immobilità, la 
giustificazione immediata di ogni 
elemento a partire da tutto e la 
sua partecipazione passiva alla 
totalità. 
 
Simone De Beauvoir 

 

 

William James diceva che l’abitudine è «il gran volano della società»188 e 

aggiungerei, lo è ancora di più, se pensiamo alla società contemporanea, che si 

appoggia appunto alle abitudini, come a una sorta di impalcatura della nostra 

esistenza sociale, che tiene assieme e sostiene ciò che si ripresenta quotidianamente 

nella nostra vita. Senza questa “armatura” le attività quotidiane sarebbero 

praticamente impossibili, come sarebbe alquanto difficile preservare la mente dal 

caos delle percezioni e permettere che si compia interazione sociale.  

Il concetto di vita quotidiana si intreccia a quello di senso comune, altrimenti 

considerato una conoscenza ordinaria cui i soggetti fanno ricorso nell’ambito della 

loro vita quotidiana. Quest’ultima si rivela quindi fatta in buona parte di routines, 

fondata sulla costruzione di “tipi” di cose che accadono, rendendo con questo 

possibili tali routines e facilitando il riconoscimento di ciò che accade. Quando si 

parla di “vita quotidiana” si pensa a quell'insieme di pratiche, di ambienti, di relazioni 

e di orizzonti di senso in cui una persona è coinvolta ordinariamente, cioè più spesso 

e con la sensazione della maggiore familiarità189.  

La “tipizzazione”, così come esposto da Schutz, ovvero «la rappresentazione della 

realtà, risultato di una classificazione, in base a tipi di fenomeni, resa funzionale dalla 

caratteristica di condivisibilità sociale di fatti e azioni, permette tra l’altro, 

                                                 
188 In P. Jedlowski, Il sapere dell’esperienza, cit., p. 17.  
189 Per la giustificazione di questa definizione si veda Jedlowski, Sociologia della vita quotidiana, Il 
Mulino, 2003 e Ghisleni M.( a cura di), Sociologia della quotidianità. Il vissuto giornaliero. 
Carocci Roma 2004. 
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nell’economia sociale, la possibilità di socializzare e interagire, evitando corto-

circuiti, empasses e problematiche varie, in quanto l’assunzione di un sapere tacito e 

condiviso salvaguarda l’individuo dal dover risolvere continuamente problemi che si 

sono già affacciati e hanno già trovato una risposta soddisfacente». Il senso comune, 

diventa, a sua volta, una routine cognitiva, un’abitudine socialmente condivisa, 

un’automatismo che permette di “pensare come al solito”, senza farsi domande che 

non siano necessarie che, come osserva Schutz, «incarna la capacità di sospendere il 

dubbio»190.  

In questa prospettiva, la vita quotidiana, diventa la realizzazione pratica, 

l’esemplificazione contestuale di un atteggiamento che si pone naturalmente rispetto 

alla realtà e al mondo. Il sapere connesso a questo tipo di atteggiamento non è 

oggetto di dimostrazione o ragionamento, ma è dato per scontato.  

Ancora, secondo la prospettiva di Schutz, l’atteggiamento quotidiano corrisponde ad 

una sorta di familiarità, ovvero una forma di conoscenza, secondo cui si conoscono le 

cose e le relazioni quotidiane come “prossime”, mettendo tra parentesi i dubbi e le 

domande sulla sostanza delle cose stesse. In questo senso, la familiarità è una 

conoscenza ambigua, anche secondo quanto sostiene Lefebvre, che approfondisce lo 

scarto, l'ambiguità e la natura dialettica della quotidianità, per cui ciò che appare 

familiare e ovvio in un certo contesto può apparire strano o addirittura paradossale in 

un altro. Rispolverando il concetto di esperienza, su cui si è argomentato in 

precedenza,  la dialettica tra familiarità ed esperienza arriva a consistere nel fatto che 

la familiarità è contemporaneamente il contrario dell’esperienza e ciò che consente il 

suo sedimentarsi. L’esperienza, come scrive Jedlowski, diventa il «momento di 

redenzione della quotidianità»191 e, come ricorda Lefebvre, «nel suo sedimentare, 

                                                 
190 Si veda A. Schutz, Saggi soiciologici, UTET, Torino 1979: i saggi principali per questo tema 
sono L’interpretazione dell’azione umana da parte del senso comune e della scienza e Sulle realtà 
multiple, ma un’utile sintesi sul senso comune è anche nello scritto su Lo straniero; in P. Jedlowski, 
op. cit., p. 17. 
191 P. Jedlowski, Memoria,esperienza e modernità, cit. p. 40.  
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poiché non derivante dall’azione rissatrice dell’intelletto, risulta legata 

all’abitudine.192  

Indubbiamente, le abitudini del mondo moderno si fanno brevi e, congiuntamente 

all’ispirazione nietzschiana del prestissimo moderno e alla progressiva 

routinizzazione dell'esperienza quotidiana nel corso della modernità di Lefebvre, 

riesce difficile pensare che esse possano scomparire e con loro la disattenzione che 

necessariamente si accompagna ad ogni forma di attività routinizzata. 

Se da un lato, seguendo il ragionamento di Lefebvre, la   quotidianità   viene   

qualificata   come   la   sfera   della   «passività   organizzata»,   di un'alienazione  non 

soltanto  del lavoro, ma soprattutto, dei bisogni e dei desideri, tuttavia, l'insistenza   

lefebvriana   sul   carattere   ambivalente del quotidiano   consente   di   mantenere   

viva   una   tensione   produttiva,   una   ricchezza   irriducibile   del vissuto come 

possibilità di emancipazione e liberazione anche all'apice di sviluppo di una «società 

terroristica»193.  

La vita quotidiana come concetto ambiguo, spazio contestuale di una realtà a due 

facce, e, in termini dialettici, germe e sintomo di una continua dialettica fra ciò che è 

ordinario, e ciò che è straordinario, tra ciò che passa sotto silenzio e ciò che invece 

salta agli occhi, così come risulta dalle argomentazioni fin qui esposte, definisce il 

luogo reale in cui tutto ciò che è dominato dagli uomini si incontra incessantemente 

con il settore non dominato dal reale: salute, desiderio, spontaneità, vitalità, umore, 

sensibilità, istinto, emozioni.  

Il quotidiano viene così inteso come il luogo dell’umile e dell’ovvio, dove le 

contraddizioni scivolano, senza soluzione di continuità nella conciliazione, senza 

necessità di maturare una qualche consapevolezza dei condizionamenti psicologici o 

pratici che vi possono essere implicati, dove, i fatti allo stesso tempo noti e trascurati, 

familiari e misconosciuti, si mescolano, senza esserne consapevole.  

                                                 
192 Si veda   H.   Lefebvre,   C.   Régulier,  The   Rhythmanalytical   Project,  cit.;  H.   Lefebvre,   C.   
Régulier,  Éléments   de rythmanalyse. Introduction à la connaissance des rythmes, Syllepse, Paris 
1992. 
193 H. Lefebvre, La survie du capitalisme. La reproduction des rapports de production, Anthropos, 
Paris 2002, p. 89. 
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La considerazione riservatagli è abitualmente scarsa, socialmente parlando; in 

generale, l’uomo si definisce per la sua attività produttiva e creativa, regno che è 

sempre stato considerato fuori dalla ricerca e dall’evoluzione, a rimorchio del 

progresso pensato e costruito altrove. Il quotidiano è sempre stato contrapposto, come 

residuo non interpretabile, rispetto alla storia, nel suo essere il tempo della ciclicità, 

dei sentimenti, dell’invisibilità sociale, della sussistenza, a rimorchio della 

produzione materiale e intellettuale.  

Con l’affermarsi dell’economia capitalistica e della borghesia, la vita quotidiana ha 

assunto l’aspetto di ambito della riproduzione, cioè della ripetizione, contrapposta, 

come residuo, alle più interessanti attività produttive.  

Un   contributo   fondamentale   su   questo   terreno   proviene   dalla   critica 

femminista, la quale ha notevolmente ampliato l'orizzonte teorico mostrando come 

l'avviamento al lavoro   –   per   richiamare   l'espressione   di   Lefebvre   –   coincida 

con   una   produzione   differenziata   delle   soggettivià.  

La questione riguarda anche l’universo femminile, nella misura in cui alcune funzioni 

riproduttive di base, biologiche e sociali, sono appunto femminili, per cui la donna, 

fin dai primordi, è sempre stata considerata l’indiscussa signora del quotidiano, un 

regno per niente conteso al momento della sua definizione, perché immediatamente 

considerato fuori dalla ricerca e dall’evoluzione, diametralmente opposto alla scienza 

e alla tecnica.  

Alla conoscenza, alla tecnica, alla scienza, alle abilità, appartiene un carattere 

cumulativo, il tempo dell’accumulazione che è estraneo al quotidiano, che, invece, 

resta ad un’idea di tempo ciclico dei ritmi abituali, delle relazioni familiari, in 

sottordine, potremmo aggiungere al tempo della storia.  

Il quotidiano è il tempo della ciclicità, dei sentimenti, dell’invisibilità sociale, della 

sussistenza ed è a rimorchio del tempo della produzione materiale ed intellettuale che 

si caratterizza come lineare e progressivo, come tempo della competitività, del 
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successo e dell’appariscenza194.  

Simone De Beauvoir, nel suo Il Secondo sesso, scrive che «si ignora quanta energia 

ci sia nel sapere e nel potere ambigui, ma operanti,  che concorrono a comporre e a 

risolvere buona parte della misera, ma nobile esperienza, connessa al benessere 

spirituale, emotivo e morale della società»195. La De Beauvoir inserisce le sue 

considerazioni, all'interno della complessità e dell'ambiguità legate alle differenze di 

genere, a proposito delle differenti interpretazioni che i diversi generi sessuali danno 

al significato delle esperienze che vivono e che abitano. La scrittrice constata che 

l'esperienza dell'uomo è intellegibile, poiché dipendente quasi esclusivamente 

dall'intelletto, e quindi afferente all'universo dell'astrazione, nella loro insaziabile 

tendenza a “mettere ordine” e a “fare chiarezza”, ma anche piena di lacune, poiché 

tralascia il mondo della tangibilità, della complessità e dell'ambiguità, che cercano di 

camuffare con l'orgoglio, e che, al contrario la donna esibisce come tratto 

caratteristico della sua condizione.  

I beni tangibili, attraverso l'esperienza al femminile, non vengono conquistati una 

volta per tutte, la loro progressione non è lineare, ma un tornare continuamente su se 

stessi. Nella loro attuazione concreta, la donna sperimenta la contingenza della 

propria condizione, rispetto alla quale essa rimane sempre disponibile. L'esperienza 

della donna, quindi, al contrario di quella dell'uomo, sempre secondo la De Beauvoir, 

è sì oscura, ma piena. La sensibilità che le è propria e che lei ostenta con orgoglio 

diventa ad un tempo effetto e regia di una vita quotidiana per lei soddisfacente, che 

ha un pò del mistero  e che pulsa di una forte carica di ambiguità latente e manifesta 

che si presta a infiniti equivoci. Ma qui sta il suo fascino, ossia nella sorpresa, 

nell'imprevedibilità, nella multiforme veste della quotidianità.  

In questa direzione speculativa, riprendendo la prospettiva di Lefebvre, il filosofo 

individua una “nuova” posizione soggettiva e strategica per la critica della vita 

quotidiana: egli riconosce nel “femminile” l'esistenza di un soggetto incarnato 
                                                 
194 E. Cocever, Angela Chiantera (a cura di), Scrivere l’esperienza in edicazione, CLUEB, Bologna 
1996, p. 31. 
195 S. De Beauvoir, Il Secondo sesso, Gallimard Editore, Parigi 1949.  
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rispetto al quale la differenza costituisce un fattore politico  primario,  la  cui 

esistenza  è  alienata  al di fuori  della  sfera del  lavoro salariato.  Scrive Lefebvre: 

«Le donne simbolizzano la vita quotidiana intera. Esse riassumono la sua situazione, i 

suoi conflitti e le sue possibilità. Esse ne presentano la critica in atto»196.  

Il potere che manca alle donne nella rappresentazione secondo le categorie 

scientifiche e tecniche correnti, non mancano loro nella vita quotidiana, appunto: 

nell’ “eterno ritorno” del quotidiano sperimentano il senso di sé al mondo che le 

giustifica nell'esercizio di qualcosa che è potere ed è conoscenza. 

La De Beauvoir si sofferma, a titolo esemplificativo, sul momento della festa, uno 

spazio e un  tempo gratuito, ma che può apparire alla donna come una realtà 

palpitante, densa di significato e foriera di nuovi imprevedibili orizzonti e che invece 

di fronte all'uomo tace, improduttiva. 

Il concetto di festa è sviluppato anche da Lefebvre, per il quale la festa è il godimento 

di un'abbondanza a portata di mano il cui impeto comporta un fattore di rischio, 

connaturato all'instaurazione di un rapporto situato e radicale con il tempo e con il 

mondo. Secondo Lefebvre, la proposta di un'originale teoria della rivoluzione come 

“festa”, comporta un'esperienza del tempo e dello spazio che sovverte l'impianto 

trascendentale della quotidianità come ripetizione. Da questo punto di vista, la festa 

non è completamente riducibile alla situazione carnevalesca poiché, non soltanto 

mette in scena un capovolgimento delle normali gerarchie di potere, ma determina 

l'esplosione incontenibile di «tutte le forze lentamente accumulate dentro e attraverso 

la stessa vita quotidiana»197, segnale di una riappropriazione delle potenzialità 

connaturate all’esistenza minuta. 

 Il soggetto, precisa Jedlowski, che fa del quotidiano la sua realtà sperimentata, è 

«colui che ritorna a se stesso osservando e valutando i materiali di cui è fatta la sua 

vita, domandandosene il senso»198.  

Ritornando alla dimensione delle abitudini, come costitutive del tessuto della vita 

                                                 
196 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne II, cit., p. 224. 
197 H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne I, cit., p. 156. 
198 P. Jedlowski, Il sapere dell'esperienza, cit., p. 153. 
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quotidiana, intese come un insieme di corsi d'azione resi automatici dall'uso, come 

routines, appunto, ovvero «sistemi di aspettative date per scontate»199, essa è la 

dimensione della quotidianità.  

Dunque, muovendo anche dalle precedenti considerazioni di Benjamin, si potrebbe 

facilmente individuare nella vita quotidiana il terreno di coltura potenziale 

dell'esperienza. 

Ovviamente, la vita quotidiana, afferma anche Jedlowski, «non è in sé esperienza, 

quanto piuttosto, la sua redenzione, nella misura in cui l'esperienza è la 

riappropriazione consapevole di ciò che viene vissuto quotidianamente, attraverso 

però una presa distanza dal vissuto stesso»200. 

La dialettica tra quotidianità ed esperienza si gioca allora proprio su questo punto, 

ovvero nel fatto che i materiali dell'esperienza hanno modo di sedimentare proprio 

grazie all'atteggiamento distratto e a-problematico della vita quotidiana, fornendo una 

coltre di inconsapevolezza che protegge i vissuti dalla luce abbagliante della 

coscienza per il tempo necessario alla loro elaborazione.  

Nella noia, «uccello incantato che cova l'uovo dell'esperienza»201, diceva Benjamin, 

del gesto ripetuto, della frequentazione quotidiana di luoghi che ritornano, nel 

distacco provocato dalla routine, sedimentano i contenuti di ciò che, nel momento in 

cui l'ebbrezza, o la conversazione, o la solitudine riaprono le porte del passato, viene 

restituito come esperienza. 

La noia è anche quella di Pennac, che individua in essa il germe della creatività, il 

motore della ricerca del senso, quella buona, quella vera, quella lunga, che ti permette 

di far affiorare gli strati più profondi della memoria, traccia di un inconsapevole 

depositarsi dei vissuti quotidiani, che, nascosti dalla prepotenza di una  coscienza 

ammonitrice, non avrebbero potuto mai svelarsi.  

Guerra al sogno! 

Dagli alla noia! 

                                                 
199 P. Jedlowski, Memoria, esperienza e modernità, cit., p. 40. 
200 Ibidem, p. 41. 
201 W. Benjamin, Il narratore, Einaudi editore, Torino 2011, p. 34. 
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La bella noia... 

La lunga noia... 

Che rende possibile la creazione... 

Facciamo in modo che non debba mai annoiarsi202.   

Questo, d'altronde, accade proprio perché i contenuti dell'esperienza non sono i 

vissuti eccezionali, ma ciò che, nel suo ripetersi persistente, ha scavato la 

disponibilità a riconoscere il mondo come dotato di senso.   

Le abitudini, dunque, «struttura connettiva dell'esistenza»203, vanno analizzate, come 

forma sedimentata dei rapporti tra singoli e ambiente, permettendo al soggetto di 

stupirsi del proprio quotidiano, cogliendone i caratteri arbitrari e fantastici insieme in 

una prospettiva alienata.  

Ciò risulterebbe paradossalmente più facile nel mondo contemporaneo che nel 

passato, dove la possibilità di rivisitare quegli stessi materiali vissuti, attraverso il 

linguaggio del racconto, nasce proprio dalla percezione di un senso di 

imprevedibilità, di estraneità, rispetto a ciò che in genere è vissuto come familiare e 

quotidiano.  

Del resto lo stesso andirivieni tra cerchie sociali diverse che caratterizza la nostra vita 

quotidiana sembra appunto favorire questo tipo di percezione, trasformando ciò che 

appare familiare e ovvio all'interno di un contesto in qualcosa di strano o addirittura 

paradossale in un altro.  

Ciò che diventa problematico è a questo punto la capacità del singolo di rivisitare i 

propri vissuti accogliendoli in una qualche forma narrativa che non sia solo un 

frammento. Ciò che viene richiesto, scrive Adorno, a proposito di quello che 

Benjamin definiva il giusto atteggiamento intellettuale rispetto alla rappresentazione 

dell'esperienza, è che «il pensiero raggiunga lo spessore dell'esperienza e tuttavia non 

rinunci a nulla del suo rigore»204.  

L'esigenza avvertita da Benjamin è quella di un pensiero che, senza annullare la 

                                                 
202 D. Pennac, Come un romanzo,Universale economica Feltrinelli, Milano 2000, p. 53.  
203 Vedi P. Jedlowski, Il tempo dell’esperienza, F. Angeli, Milano 1986.  
204 T. Adorno op. cit. , p. 247. 
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specificità dell'esperire a-concettuale della vita quotidiana, porti il concetto a operare 

direttamente sui dettagli di ogni giorno, rendendo possibile quel delicato passaggio 

dal fare esperienza all'avere esperienza, che consiste nel diventare consapevoli del 

senso, in ordine al cambiamento e alla conoscenza, di quel “farsi impressionare” dalle 

immagini della vita, facendosene modellare, al fine di apparire più liberi e più 

intelligenti.   
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Capitolo 3 Un nodo teorico: narrazione, 

esperienza e quotidianità 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il narratore, per quanto il suo nome 
possa esserci familiare- non ci è affatto 
presente nella sua viva attività. È 
qualcosa di già remoto, e che continua 
ad allontanarsi. 
da Il narratore, W. Benjamin  
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3.1 �arrazione e meta-narrazione: verso la riflessività come pratica sociale 
 

Capita sempre più di rado d’incontrare 
persone che sappiano raccontare 
qualcosa come si deve; e l’imbarazzo si 
diffonde sempre più spesso quando, in 
una compagnia, c’è chi vorrebbe 
sentirsi raccontare una storia. È come 
se fossimo privati di una facoltà che 
sembrava inalienabile, la più certa e 
sicura di tutte: la capacità di scambiare 
esperienze.  
Una causa di questo fenomeno è 
evidente: le azioni dell’esperienza sono 
cadute. E si direbbe che continuino a 
cadere senza fondo. 

  

           W. Benjamin
1 

 
Le azioni cui allude l’autore, sono le azioni che compongono la vita quotidiana delle 

società tradizionali, le azioni ripetute, giorno dopo giorno, dalle mani dell’artigiano, 

per esempio, quelle azioni che si realizzano nel tempo per sedimentare nella memoria 

e maturare diventando esperienza2. Il tempo dell’esperienza così concepita è quello 

che genera narrazioni attraverso le quali l’uomo può prendere coscienza di sé e 

mettere in comune il  proprio vissuto. Questa possibilità, secondo Benjamin, va 

perdendosi nella modernità dove l’individuo è sottoposto a vissuti che non incontrano 

la possibilità di essere detti o compresi nel linguaggio della cultura disponibile, di 

conseguenza, rimane muto.  

Quasi mezzo secolo più tardi, noi che leggiamo queste riflessioni, dobbiamo 

ammettere che la narrazione, nelle forme in cui le intendeva Benjamin, si è quasi del 

tutto spenta; tuttavia essa, pur assumendo connotazioni diverse, rimane la modalità 

privilegiata per dare significato al nostro e all’altrui agire, per connettere eventi, 

soprattutto quelli inattesi, per produrre un senso coerente del Sé, per trasmettere 
                                                 
1 Walter Banjamin, Il narratore. Considerazioni sull’opera di *icola Leskov, Einaudi, Torino, 
2011, pp. 235 e 241.  
2Si veda Paolo Jedlowski (1989), L’esperienza nella modernità. Walter Benjamin e la “fine 
dell’esperienza” nel mondo moderno, in Memoria, esperienza e modernità, Franco Angeli, Milano. 
In questo articolo, Paolo Jedlowski chiarisce il significato di esperienza distinguendo fra 
“esperienza accumulata” (l’esperienza che ha bisogno di tempo, frutto del sedimentare di contenuti 
nella memoria e il loro ritornare come autocoscienza) e “esperienza vissuta” (esperienza come 
percezione attuale, puntuale, come presentazione della coscienza di un contenuto qualsivoglia).  
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esperienze e modelli culturali.  La narrazione, ancora oggi, continua ad avere un 

posto di rilievo nelle pratiche di cui la vita quotidiana è intessuta ed è forse necessità 

più urgente di un tempo, adesso che le immagini che ci siamo fatti della realtà si 

susseguono a ritmi sempre più pressanti. È  esattamente nel continuo  gioco di 

specchi dove ogni narrazione diviene a sua volta materiale per generarne altre mille, 

nel rimando virtualmente infinito, da una storia all’altra, da un media all’altro, da un 

registro all’altro, è in questa fine trama, che la vita quotidiana di tutti noi è 

intrecciata, è su questa trama che siamo collocati come esseri che vivono all’interno 

di una società. «Narrare», spiega Paolo Jedlowski, «è un modo per coordinare le 

nostre attività ed orientarci praticamente nel mondo  della realtà condivisa»3. 

«Apparteniamo a una  “specie narrante”, su questo non ci sono dubbi,  tuttavia le cose 

si complicano quando ci chiediamo più precisamente che cosa si intenda per  

“narrazione”»4. Tale questione apre una tale ricchezza di opinioni, da rendere 

difficoltoso l’individuare una definizione onnicomprensiva che possa costituire un 

punto fisso cui poter far riferimento. La molteplicità delle risposte fornite a tale 

interrogativo  dipende dalla molteplicità delle scelte teoriche ed epistemologiche che 

le fondano.  

Della narrazione come concetto teorico si potrebbe dare la definizione del tipo:  

procedimento mentale grazie al quale l’uomo attribuisce senso a se stesso e a ciò che 

lo circonda riuscendo così a formare una rappresentazione della “realtà”. Allo stesso 

tempo, la narrazione è frutto di un’azione, che si realizza attraverso l’uso di un 

linguaggio tramite il quale l’essere umano comunica con “l’altro”. Con la narrazione, 

l’uomo può  mettere in comune il proprio patrimonio di conoscenze e  può attingere a 

quello della comunità in cui è immerso.  

La narrazione è anzitutto il frutto di un’operazione ermeneutica attraverso il quale 

l’uomo “sceglie” di attribuire un determinato significato a un oggetto (sia esso un 
                                                 
3 Paolo Jedlowski (2005), La narrabilità del lavoro e della quotidianità, abstract del convegno “Il 
lavoro nella quotidianità. La quotidianità del lavoro”, Venezia, 8 – 19 Apr. 
4 Per una rassegna delle definizioni utilizzate dai vari orientamenti, si veda Barbara Poggio (2004), 
Mi racconti una storia? Il metodo narrativo nelle scienze sociali, Carocci, Roma, in particolare cap 
I. 
 



 92 

testo visivo, letterario, un’azione sociale, uno stato emotivo, ecc), dunque, essa nasce 

dall’interpretare. Questa particolare attività mentale, comune al genere umano, è 

forgiata da  due matrici, l’una di natura individuale (che è formata dall’esperienze, 

dalle abilità, dalle  intelligenze, ecc. che appartengono specificatamente a ogni 

singola persona), l’altra di natura culturale. Le due matrici non possono essere 

pensate separatamente poiché l’una e l’altra si influenzano reciprocamente formando 

un sistema dinamico5. Sulla struttura dialogica dei modi in cui si fonda il pensiero 

narrativo, pone l’attenzione Jerome Bruner quando avverte della «[…] difficoltà a 

distinguere tra mondo narrativo del pensiero e forme narrative del discorso. Come 

avviene per tutti gli strumenti protesici, ciascuno rende possibile e dà forma all’altro; 

così la struttura del linguaggio e la struttura del pensiero finiscono per non potersi 

distinguere l’una dall’altra, sicché voler dire quale di essi sia più fondamentale – se il 

processo mentale o la forma discorsiva che lo esprime – finisce per diventare 

un’impresa vana: come la nostra esperienza del mondo naturale tende ad imitare le 

categorie della scienza corrente, così la nostra esperienza delle cose umane finisce per 

assumere la forma dei racconti di cui ci serviamo per parlarne»6.  

Dunque linguaggio e pensiero collaborano nel costituire uno “spazio” che evolve 

nutrendosi di questa sorta di dialogo fra le due strutture, è grazie a questo processo 

che il mondo dell’individuo può essere condiviso con il mondo sociale in cui (e da 

cui) è prodotto: «Per la sua struttura il linguaggio non è un semplice riflesso 

speculare della struttura del pensiero. Perciò non può vestire il pensiero come un 

abito confezionato. Il linguaggio non serve come espressione di un pensiero già bello 

e pronto. Il pensiero, trasformandosi nel linguaggio, si riorganizza e si modifica. Il 

                                                 
5 A questo proposito, anche Norbert Elias ammetteva: «Non esiste un punto zero del riferimento 
sociale del singolo, non esiste un “principio” o una svolta per cui egli, un essere estraneo 
all’intreccio, si accosta alla società dall’esterno per poi unirsi agli altri […], il singolo è sempre e fin 
dall’inizio in rapporto con gli altri: un rapporto che ha una sua precisa struttura e che è specifico del 
suo gruppo. È dalla storia di questi rapporti, di queste sue dipendenze e assegnazioni e, quindi, in un 
contesto più ampio, della storia dell’intero intreccio umano nel quale cresce e vive che egli viene 
plasmato». Norbert Elias, La società degli individui, Il Mulino, Bologna 1990, pp. 38-39. 
6 Jerome Bruner, La costruzione narrativa della ‘realtà’, in M. Ammaniti e D.N. Stern, 
Rappresentazioni e narrazioni, Biblioteca di cultura moderna Laterza, Roma-Bari 1991.  
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pensiero non si esprime, ma si realizza in una parola»7. Tramite questa forma del 

pensare, l’uomo organizza la sua esperienza – presente e passata - principalmente 

sottoforma di racconti: egli ricostruisce storie, individua cause e finalità, trova 

ragioni, costruisce miti, si spiega perché fare o non fare, utilizzando in modo 

personale quelle strutture narrative che, come dire, ha trovato già pronte nel suo 

affacciarsi nel mondo poiché appartengono alla realtà culturale della comunità in cui 

è inserito8. Esiste, insomma, una “circolarità” che si costituisce in un continuo 

rimando fra l’io e l’altro, fra individuo e società. Infatti, considerata la radicale 

influenza della cultura e del linguaggio la produzione narrativa individuale non può 

essere  concepita come qualcosa le cui regole soggiacciono puramente al narratore: la 

cultura e il linguaggio dettano le regole della narrazione e perciò chi narra è co-autore 

dei propri discorsi. Una circolarità di processi lega il personale ed il collettivo: il 

collettivo, l’interazione sociale, attraverso la cultura e la tradizione, fornisce il 

materiale e le regole narrative che possono essere utilizzate per la costruzione di 

nuove storie  personali. Certo il pensiero non si esaurisce nel discorso e  nella parola, 

tuttavia questa è la forma che permette di “pensare il pensiero”. Il linguaggio e il 

discorso permettono di entrare in contatto con le proprie esperienze e la propria realtà 

grazie alla capacità di mettere in parole gli eventi e di dare loro una linearità.  

Da ciò si può dedurre inoltre che i resoconti narrativi non possono darci delle 

spiegazioni causali, non ci possono informare, per esempio, sulle cause che hanno 

condotto una persona a comportarsi in una determinata maniera, ma ci informano 

piuttosto sul modo in cui una tale situazione è stata letta e interpretata da questa 

persona in un dato momento e in una data situazione, e ci invitano a nostra volta a 

formulare una nuova interpretazione. Parafrasando Bruner, si può dire che 

                                                 
7 L. S. Vygotskij (1934), Pensiero e linguaggio, trad. it Laterza, Bari, p. 39. 
8 Scrive Bruner: «Il nostro affacciarci alla vita di uomini è un po’ come l’entrata in scena di un 
attore quando la rappresentazione è già cominciata, una commedia la cui trama, in una certa misura 
passibile di cambiamenti, decide quali sono le parti che possiamo interpretare e quale sarà l’epilogo 
a cui  possiamo giungere. Quelli che già si trovano sulla scena sono già a conoscenza 
dell’argomento della commedia in modo abbastanza approfondito da poter effettuare una 
negoziazione col nuovo venuto». Jerome Bruner, La ricerca del significato. Per una psicologia 
culturale, Bollati Boringhieri, Torino 1990.   
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l’interpretazione ha a che vedere più con le “ragioni” dell’accadere delle cose che con 

le “cause” vere e proprie. Grazie a questo processo, grazie al pensiero narrativo, 

l’uomo riesce a capire la realtà9 e a costruire delle nuove narrazioni attraverso le quali 

può partecipare alla vita della società in cui è inserito. 

Il pensiero narrativo è dunque frutto della sintesi fra pensiero e linguaggio, e si 

realizza nel suo costituirsi in una narrazione che può essere trasmessa a qualcun altro 

grazie al linguaggio. Come spero di aver spiegato, dunque, la natura del pensiero 

narrativo è necessariamente discorsiva, ciò significa che la narrazione che prodotta da 

tale processo ubbidirà alle leggi del dialogo. Noi sempre narriamo a qualcuno, sia 

esso reale o immaginario; anche quando ci capita di abbandonarci a dei soliloqui 

interiori, le storie che ci raccontiamo, le narrazioni produciamo, possiedono sempre 

un interlocutore, sia esso reale o immaginario. La narrazione è un’azione transitiva: 

chi, utilizzando il linguaggio10, narra necessariamente a qualcuno, sia esso reale o 

fittizio, presente fisicamente o semplicemente immaginato: 

«Narrare può avere […] motivi e scopi molteplici: in uno dei suoi aspetti essenziali, 

ha a che fare con la dinamica di riconoscimento che si gioca fra il narratore e il 

destinatario della narrazione. Una dinamica che rimanda alla relazione sociale che 

narrando si istaura. […]. Nessuna comunicazione si svolge nel vuoto: chi parla parla 

a qualcuno e di questo qualcuno tien conto: tiene conto dei suoi atteggiamenti, delle 

cose che sa e che non sa, delle domande che ha formulato o che potrebbe formulare, 

del giudizio che potrebbe esprimere. Chi ascolta a sua vola, è chiamato a partecipare 

al dialogo, poiché il parlante aspetta da lui una risposta».11   

Ciò significa che, affinché  la narrazione realizzi la sua funzione comunicativa, è 

necessaria la presenza dell’altro, di un ascoltatore depositario dell’esperienza12. 

                                                 
9 Il verbo “capire” deriva dal latino CAPIO, -IS, che significa “prendere”. 
10 Utilizzando il termine “linguaggio” mi riferisco al sistema di segni vocali. 
11 Paolo Jedlowski, Storie comuni. La narrazione nella vita quotidiana, Bruno Mondadori, Milano 
2000, pp. 24-25. 
12 «L’esperienza che passa di bocca in bocca è la fonte cui hanno attinto tutti i narratori» - spiega 
Benjamin - e più avanti: «Il narratore prende ciò che narra dall’esperienza - dalla propria o da quella 
che gli è stata riferita -; e lo trasforma in esperienza di quelli che ascoltano la sua storia». Walter 
Benjamin, Il narratore. Considerazioni sull’opera di *icola Leskov, op. cit.,  p. 239. 
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Senza la presenza dell’altro, la narrazione cade nel vuoto, «solo lo sguardo dell’altro 

può sottrarre all’impressione “sinistra” e “spettrale” che l’immagine riflessa in uno 

specchio o in autoritratto evoca in chi si guarda e ri-guarda»13.  

In uno dei suoi libri, Roberto Escobar riporta una filastrocca di Wilhelm Grimm il cui 

titolo è Das Hausgesinde, (“La servitù”), che mi pare ben esprima questo concetto: 

«- Dove vai? –Vado a Cogozzo, - Io vado a Cogozzo, tu vai a Cogozzo: bene, bene, 

andiamo insieme. 

- Hai anche tu marito? Come si chiama? – Tito. – Mio marito Tito, tuo marito Tito; io 

vado a Cogozzo, tu vai a Cogozzo: bene, bene, andiamo insieme. 

- Hai anche tu un bambino? Come si chiama? – Pino. -  Il mio bambino Pino, il tuo 

bambino Pino; mio marito Tito, tuo marito Tito; io vado a Cogozzo, tu vai a 

Cogozzo: bene, bene, andiamo insieme. […]»14.  

Escobar avverte il lettore della pericolosità di questa “discorsività insignificante”, di 

“questo silenzio rumoroso e circolare, autoriferito e colmo di echi”. C’è del fanatismo 

nel discorrere, privo di nuovi elementi, che ritorna sempre a se stesso, in questo 

ostinato non voler riconoscere nel prossimo la sua peculiare diversità.  

Affinché si realizzi una narrazione “riuscita”, dunque, è necessario instaurare un 

reciproco riconoscimento. Lo stesso fatto può essere narrato utilizzando stili 

differenti, e ciò dipenderà anche  dall’identità del nostro interlocutore: nel raccontare 

una cosa a un nostro amico, per esempio, non utilizzeremo le stesse parole che per 

raccontarla al nostro datore di lavoro; inoltre, non tutte le cose di cui abbiamo 

esperienza possiamo o vogliamo raccontarle a chiunque (si immagini il silenzio che 

cadrebbe in uno spogliatoio di giocatori di calcetto in cui facesse irruzione 

improvvisa una ragazza).  Nel rapportarci agli altri, dunque, costruiamo le nostre 

narrazioni e, calibrandone contenuti e stili, disegniamo i contorni della nostra identità 

e di quella degli altri, posizionandoci e riposizionandoci incessantemente nelle nostre 

relazioni reciproche. 
                                                 
13 M. Bachtin, L’autore e l’eroe, Einaudi, Torino 1988.   
14 Roberto Escobar, Il Silenzio dei persecutori ovvero il coraggio di Shahrazàrd, Il Mulino, Bologna 
2001,  p. 33. La traduzione è di Clara Bovero. 
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Da ciò appare chiaro un altro  importante aspetto della narrazione già esposto ma che 

si ritiene  necessario sottolineare: narrare è anche il dare luogo a un’interazione 

sociale15. E, come nell’interazione prende forma la narrazione, così, dalla narrazione 

prende forma la realtà.  

L’esperienza della vita si presenta agli uomini come una somma informe di oggetti, la 

narrazione risponde anche alla necessità umana di dare senso a questo “garbuglio”. 

Per dirla con le parole di Umberto Eco, «la ragion d’essere della narrazione sta nella 

sua capacità di dar forma al disordine dell’esperienza»16. Per creare una narrazione, 

utilizziamo degli schemi che ci permettono di comprendere la nostra realtà sulla base 

delle rappresentazioni sociali che contraddistinguono la nostra cultura e di 

interpretare ed organizzare la nostra stessa esistenza. Naturalmente, in maniera 

speculare, gli stessi schemi ci permettono di comprendere anche l’esistenza altrui. 

 

 

fig. 1 

 
                                                 
15 Un’interazione sociale è una «relazione tra due o più soggetti individuali o collettivi, di breve e 
lunga durata,  nel corso della quale ciascun soggetto modifica reiteratamente il suo comportamento 
o azione sociale in vista del comportamento o dell’azione dell’altro, sia dopo  che questa si è svolta, 
sia anticipando o immaginando – non importa qui se correttamente – quale potrebbe essere l’azione 
che l’altro compirà in risposta alla propria o per altri motivi» . L. Gallino, Dizionario di sociologia, 
Utet, Pisa 1983. 
16 Umberto Eco, Sei passeggiate nei boschi narrativi, Bompiani, Milano 1992-1993.  
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Ciò che è ovvio e scontato in un contesto socio-culturale, può non essere inusuale e 

inatteso per un altro, e pertanto gli stessi fatti possono costituire l’oggetto di  una 

narrazione in determinate culture ma non in altre.17 

Ogni cultura rende disponibile ai suoi componenti una particolare gamma di modelli 

narrativi per raccontare (e condividere) il corso dell’esperienza della vita di ognuno. 

Nel quotidiano, tali modelli si rendono evidenti per esempio, ogniqualvolta ci capita 

di incontrare un conoscente che non abbiamo visto da molto tempo. La Levorato 

spiega come si attivano particolari processi di comprensione durante conversazioni e 

colloqui orali, nella quotidianità della vita sociale: la conversazione seguirà degli 

schemi bene precisi, per cui si inizierà a raccontare, utilizzando dei topos ricorrenti, 

forniti dalla cultura di riferimento, utili per collocare l’esistenza di colui che partecipa 

alla conversazione all’interno di coordinate comuni, di inserirlo all’interno dello 

stesso universo simbolico18. Al contrario, la narrazione che minaccia il nostro sistema 

di valori, inducendoci immediatamente a ristabilire l’ordine19, cercando di allontanare 

una versione della realtà a noi non decifrabile, ci provoca: infatti, se decidessimo di 

accettare un bizzarro modo di esprimersi, da parte del nostro interlocutore,  nonché il 

suo originale modo di disporre le cose, potremmo allora accettare che la narrazione 

faccia vacillare, ed eventualmente modifichi, i criteri che usualmente adottiamo nel 

riordinare la nostra esperienza del mondo20. È in questo senso che la narrazione 

genera cambiamento: se da un lato dona ordine alla nostra realtà, in essa è pure 

sempre presente una componente sovversiva. 

Si potrebbe aggiungere come componente generatrice della narrazione anche la 

curiosità; è proprio dalla curiosità che spesso nascono le storie, «da 

un’insoddisfazione rispetto alle spiegazioni date sul reale […] è così che parte 

                                                 
17 Maria Chiara Lavorato, Racconti, storie e narrazioni. I processi di comprensione dei testi, Il 
Mulino, Bologna 1988.  
18 Si veda Berger e Luckmann, La realtà come costruzione sociale, Einaudi, Torino 1969, in 
particolare pp. 132-147. 
19 Marianella Sclavi propone una “metodologia umoristica” per superare questo “scoglio 
emozionale”,  si veda M. Sclavi, Arte di ascoltare e mondi possibili, Le vespe, Milano 2002,  pp. 
57-69. 
20 Erving Goffman, Espressione e identità, Mondadori, Milano 1979, p. 79. 



 98 

l’immaginazione […] un modo di guardare il mondo che non si lascia sfuggire nulla, 

che si pone continuamente, su ciò che vede, delle domande. Domande da cui partono 

le storie»21. 

In realtà tutte le narrazioni partono da un desiderio di andare oltre, e proprio 

attraverso la narrazione, intesa come «grande sistema di comprensione a cui 

l’umanità è ricorsa nei suoi negoziati con il reale»22 che si può raccontare e rendere 

conto di qualcosa di insolito, di qualcosa che sfugge alle spiegazioni comuni.  

La curiosità, in effetti, ha anche a che fare con la possibilità, altra categoria che 

consente di trovare direzioni di vita che contengono appunto il cambiamento. La 

curiosità, contro ogni generalizzazione, attenta al piccolo, al minuto, è interessata a 

ciò che sta fuori dalla norma e si spiega a fatica, se non immaginando una storia 

possibile, un’altra storia che rintraccia e inventa «nella vita che scorre 

magmaticamente, un filo conduttore, elabora un disegno, sensato, sopra le cose »23.   

Le storie, dice Jedlowski, riescono a «dire la realtà senza tradirla […] perché non 

fotografano il reale […], lo dispiegano […] e, spesso, all’improvviso ne colgono un 

qualche profondo significato condensandolo in immagini o in figure. In questo modo 

esse riescono a restituirci della realtà appunto il nucleo essenziale»24.  

Anche Roland Barthes, sempre a proposito della narrazione come possibilità scriveva 

che «le narrazioni sono il prodotto di scelte contingenti entro un ventaglio di 

possibilità »25. 

Inoltre, se è vero che la narrazione si colloca all’interno di regole socialmente 

stabilite, ciò ci deve mettere in guardia sulle difficoltà in cui si può incorrere nella 

comunicazione fra persone appartenenti a culture diverse, poiché schemi di natura 

culturale diversa generano narrazioni (e quindi interpretazioni) diverse della realtà.  

Anche Jedlowski sostiene che occorre far uso di un lessico comune, un insieme di 

parole-chiave, comuni prospettive interpretative, possibili, solo a patto di far uso di 

                                                 
21 E. Beseghi (a cura di),  Infanzia e racconto, Bologna, Bonomia University Press 2003, p. 99.   
22 Ibidem, p. 101  
23 Ibidem. 
24 Ibidem, p. 102. 
25 R. Barthes, La retorica antica, Bompiani, Milano 1979, p. 55. 
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una lingua “veicolare”: «La lingua è lo strumento di cui gli uomini si servono per 

intendersi fra loro in relazione alle attività in cui sono coinvolti, e se da un lato 

esprime le loro forma di vita, dall’altro interpreta assegnandovi un insieme di 

significati: ma poiché culture differenti esprimono diverse forme di vita e le 

interpretano ciascuna diversamente, l’utilizzo trasculturale di concetti universali 

diviene assai problematico»26. 

Insomma, per afferrare la narrazione, abbiamo bisogno innanzitutto  di utilizzare una 

lingua comune, degli schemi narrativi comuni. Chi narra, deve fare lo sforzo di uscire 

da se stesso, deve procedere dall’io alla società, anche se, avverte Benjamin, «l’io 

non è mai annullato in questo processo»27. Il narratore deve inoltre semplificare, deve 

ridurre il flusso incessante di pensieri che intende esprimere e raccontare a qualche 

cosa che trovi corrispondenza con gli schemi culturalmente dati, tuttavia ogni 

narrazione conserverà sempre una componente di straordinarietà.  

Narrando, come nel modellare un pezzo di argilla, scaviamo. Scegliamo di dare 

rilievo ad alcuni particolari e sorvoliamo su altri, quindi, si può dire, che nel 

raccontare la realtà, contemporaneamente la tradiamo e tuttavia, questo è l’unico 

modo in cui riusciamo a cogliere la vita; narrando la realtà, essa ci si svela come 

un’entità osservabile, analizzabile, comprensibile. A tal proposito, Paul Ricoeur 

afferma: «La forma di vita a cui il discorso narrativo appartiene è la nostra stessa 

condizione storica. […] La mimesis è un tipo di metafora della realtà […] si riferisce 

alla realtà non per copiarla, ma per renderne possibile una nuova lettura»28. 

Ciò detto, dovrebbe apparire chiaro il paradosso che è insito nella narrazione: essa in 

nessun caso può coincidere con la realtà, tuttavia non esiste realtà al di fuori della 

narrazione, una data spiegazione narrativa è semplicemente un “buon racconto”, 
                                                 
26 P. Jedlowski, Testo/Discorso, in Alberto Melucci (a cura di), Parole chiave. Per un nuovo lessico 
delle scienze sociali, Carocci, Roma 2000, p. 217.  
27 «La narrazione, come fiorisce nell’ambito del mestiere – contadino, marittimo e poi cittadino - , è 
anch’essa una forma in qualche modo artigianale di comunicazione. Essa non mira a trasmettere il 
puro “in sé” dell’accaduto, come un’informazione o un rapporto; ma cala il fatto nella vita del 
relatore, e ritorna ad attingerlo ad essa. Così il racconto reca il segno del narratore come una tazza 
quella del vasaio». Walter Benjamin, op. cit. p. 243. 
28 Paul Ricoeur, The narrative function, cit. in Jerome Bruner, La ricerca del significato, Bollati 
Boringhieri, Torino 1992,  p. 57 
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oppure è la “realtà”? Scrive Jedlowski: «Le parole non sono le cose. A rigore, ogni 

narratore dovrebbe fare come quel pittore, Magritte, che sotto al disegno realistico di 

una bella pipa aveva scritto nel quadro: “Questa non è una pipa”. La pipa dipinta non 

è un pipa reale. Allo stesso modo un narratore dovrebbe dire in calce al proprio 

racconto, anche il più veridico che si possa immaginare: “Questo non è quello che è 

successo”».29 

La relazione esistente fra narrazione e realtà è sempre problematica. Siamo dunque 

costretti a dover riconoscere allo stesso modo che la distinzione fra finzione e realtà 

non è altro che una sorta di convenzione,  «la realtà di un racconto riguarda la 

relazione fra il narratore, il discorso e il pubblico».30. La realtà oggettiva, come 

avvertono Berger e Luckman,  è qualche cosa che è incessantemente negoziata 

attraverso la comunicazione31.  

La narrazione è una finzione che costruisce la realtà, essa non corrisponde alla realtà, 

e pur tuttavia la determina e la trasforma. Occorre dunque, per un verso,  mantenersi 

circospetti e guardinghi di fronte una qualsiasi pretesa di verità assoluta, pensando di 

includere il dubbio in ogni nostro processo conoscitivo, dall’altro sempre alla ricerca 

della realtà non in una, ma in mille storie. Prendendo spunto dal romanzo dello 

scrittore realista Flaubert, la realtà non può che essere rappresentata in quel 

movimento che rimanda da una narrazione all’altra, nell’incessante distruggere e 

creare nuovi ordini, in una tensione verso un’irraggiungibile coerenza32. 

Queste considerazioni ci inducono a riflettere anche sull’interesse delle piccole 

narrazioni33, e ci riconducono a porre attenzione alla funzione comunicativa della 

narrazione. Scrive Jean-François Lyotard: 

                                                 
29 Paolo Jedlowski, Storie comuni. La narrazione nella vita quotidiana, cit., p. 28. 
30 Ibidem, p. 29. 
31 Berger e Luckman, La realtà come costruzione sociale, Einaudi, Torino 1969.  
32 Gustave Flaubert, Bouvard e Pecuchet, Einaudi, Torino. I due protagonisti di questo libro, si 
lanciano in un delirante viaggio nella conoscenza, decidendo di dedicarsi allo studio della scienza 
nel tentativo di formarsi un’idea della realtà sufficientemente coerente, ben presto si rendono conto 
però che “ogni libro apre loro un mondo, ma sono mondi che si escludono a vicenda – scrive 
Calvino – o che con le loro contraddizioni distruggono ogni possibilità di certezza”. Italo Calvino 
Lezioni americane, Oscar Mondadori, Milano 2002.  
33 Jean-François Lyotard,  La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano 1985.  
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«Il sé e’ ben poco, ma non é isolato, é coinvolto in un tessuto di relazioni più 

complesse e mobili che mai. Giovane o vecchio, uomo o donna, ricco o povero  esso 

é sempre situato ai “nodi” dei circuiti di comunicazione, per quanto infimi siano»34.  

Così rappresentato, l’uomo appare come un essere ancorato alla sua comunità da dei 

“fili” costituiti dalle interazioni che lui è in grado di stabilire con altri uomini. Su 

questi fili, all’interno di queste interazioni, corrono le sue narrazioni, grazie alle quali 

vengono disegnate al contempo sia la società alla quale appartiene, sia l’immagine 

della realtà che il suo essere nella società gli restituisce.  

Anche Bruner sostiene che «nella maggior parte delle interazioni umane, le varie 

realtà sono il risultato di lunghi ed elaborati processi di costruzione e di negoziazione, 

profondamente radicati nella cultura»35. 

Tali processi non sono privi di conflitti, e ciò appare vero sia nella dimensione delle 

nostre vite quotidiane, sia nella dimensione macro delle relazioni internazionali, per 

esempio. Le nostre diverse visioni del mondo si confrontano e spesso si scontrano 

poiché ogni punto di vista non può che essere forzatamente parziale. Il relativismo 

mette a nudo l’assenza totale di certezze in cui è immersa la realtà umana. Ciò può 

dare adito a preoccupazioni che riguardano contemporaneamente sia il benessere 

dell’individuo che delle società nel loro insieme. La presa di coscienza del carattere 

relativo su cui si fonda il modo in cui la realtà viene costruita da una parte rischia di 

creare nel singolo crisi di valori e perdita d’identità, dall’altra pone degli interrogativi 

che riguardano  dinamiche più generali come ad esempio la legittimazione su cui si 

fondano gli stati nazionali piuttosto che lo statuto di veridicità della scienza. Sul 

relativismo vorrei riportare un ampio brano tratto da La ricerca del significato di 

Bruner, che, pur essendo inserito in un dibattito inerente la sua disciplina, reca in sé 

dei contenuti che possono essere facilmente estendibili  ad altri contesti: 

«Una psicologia culturale, qual è quella che propongo, non deve preoccuparsi troppo 

dello spettro del relativismo. Esso riguarda l’atteggiamento di apertura mentale, nella 

politica e nella scienza, nella letteratura, nella filosofia e nelle arti. Intendo l’apertura 
                                                 
34 Ibidem, p. 32.  
35 Jerome Bruner, La ricerca del significato, cit. p. 39. 
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mentale come una volontà di costruire conoscenza e valori partendo da prospettive 

molteplici, senza per questo venir meno all’impegno con i propri valori individuali. 

L’apertura mentale è la chiave di volta di quella che viene denominata cultura 

democratica. Ci siamo resi conto, con notevole travaglio, che la cultura democratica 

non gode né di ordinamento divino, né di garanzia di durata perenne. Al pari di tutte 

le culture, poggia le sue premesse su valori che generano particolari modelli di vita e 

concezioni di realtà corrispondenti. Pur considerando salutare il rinnovamento e la 

sorpresa, la cultura democratica non sempre riesce a evitare gli shock, che a volte 

sono inflitti da un atteggiamento di apertura mentale. È proprio questo atteggiamento 

di apertura mentale a generare i suoi stessi nemici, poiché esiste sicuramente un 

limite biologico al desiderio di novità. Ritengo che il costruttivismo della psicologia 

culturale sia un’espressione profonda della cultura democratica. Il costruttivismo 

richiede di prendere coscienza, in primo luogo, del nostro processori formulazione 

della conoscenza, e inoltre di divenire quanto più possibile consci dei valori che sono 

responsabili  del nostro modo di vedere. Ci richiede di essere responsabili di ciò che 

conosciamo, e delle modalità di tale conoscenza, ma non ribadisce con insistenza 

l’unicità di un metodo per costruire significato, e nemmeno la presunta correttezza di 

un particolare metodo. Si basa su valori, io credo, perfettamente adatti a trattare con 

le caratteristiche di variabilità e di disaggregazione che ormai sono diventate parte 

integrante della vita moderna»36. 

Se è vero che attraverso le narrazioni noi tracciamo i confini della realtà e ne veniamo 

al contempo ancorati, è pur vero che, essendo noi stessi parte di essa, nel fare questa 

operazione, inevitabilmente descriviamo anche la nostra identità. 

«Le narrazioni […] sono compagne assidue della nostra esperienza di vita quotidiana, 

ne scandiscono il tempo e ne ricompongono il senso, alimentano la memoria e 

tramandano valori e conoscenze. Ma soprattutto esse rappresentano formidabili 

strumenti per la costruzione identitaria: nel raccontare di noi  e degli altri, prendiamo 

parte a un processo  di creazione e mantenimento del nostro e dell’altrui senso del 

                                                 
36 Jerome Bruner, La ricerca del significato, cit., p. 45. 
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sé».37Anche per Jedlowski, attraverso la narrazione ci si presenta tramite un racconto 

nel quale la nostra identità, così come la percepiamo, prende forma all’interno di una 

situazione relazionale»38, ogni narrazione, infatti, «implica il posizionamento dell’io 

in funzione di come vengono interpretati gli altri in ascolto»39.  

«Il sé, infatti, non è qualcosa di organico che abbia una sua collocazione specifica, il 

cui principale destino sia quello di nascere, maturare e morire; è piuttosto un effetto 

drammaturgico che emerge da una scena che viene rappresentata»40. Così Goffman 

rappresenta la realtà quotidiana come una pièce teatrale, nella quale l’identità cessa di 

essere qualcosa di unitario, di originario e di integrale per diventare una costruzione 

mai compiuta in maniera definitiva.  

La nostra identità, quindi, emergendo da un contesto relazionale, è un’identità situata, 

non più nucleo autentico che rimane sostanzialmente immutato nel tempo e nelle 

situazioni ma deriva da una serie di fonti spesso in contraddizione fra loro.  In tal 

modo ci appare a tutti in modo chiaro ciò che già aveva scoperto Moscarda (il 

protagonista di Uno, nessuno e centomila) una mattina di fronte allo specchio: e cioè 

che l’identità è qualche cosa di mutevole, pluricentrico e frammentato.  

La realtà attuale, figlia del progresso e della modernità, a nostro avviso, non può che 

essere responsabile dell’acutizzarsi di una tale frammentazione identitaria, e la Bichi 

lo sottolinea  esplicitamente in un suo passo:  «Il sovraccarico di relazioni e stimoli a 

cui l’era post moderna sottopone gli individui, grazie soprattutto allo sviluppo delle 

nuove tecnologie, corrode l’idea di un Sé individuale, ne disperde l’essenza, lo 

decentra e lo scompone, producendo la molteplicità di voci dissonanti che mettono in 

dubbio ognuna delle certezze che possiamo avere su noi stessi», 41tanto che l’identità 

                                                 
37 Barbara Poggio, Mi racconti una storia? Il metodo narrativo nelle scienze sociali, Carocci, Roma 
2004, p. 49. 
38 Paolo Jedlowski, Storie comuni…,  cit. p. 112. 
39 Barbara Poggio, op. cit. p. 33. 
40 Erving Goffman, La realtà quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna 1969, p. 289. 
Persona” è parola che deriva dal latino PERSONA(M) che significa, letteralmente, “maschera”. 
41 Barbara Poggio, op. cit., p. 50. 
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diviene un fatto di scelta perché sembra dipendere dalle nostre decisioni e non a caso 

si  parla di identità plurale, come processo esplorativo42. 

Se, dunque,  il concetto di identità sfuma, se il livello di complessità delle nostre vite 

è tale da impedirci di tracciare un disegno definitivo del mondo e di noi stessi, il 

narrare e il narrarci diventano tanto di più una necessità, perché sempre per poter 

vivere abbiamo bisogno di una rappresentazione che ci consenta di collocarci in un 

contesto e orientare le nostre azioni.   

Narrare sé stessi, quindi, può rispondere alla necessità di fare esperienza di sé, narrare 

predispone al ri-conoscimento della propria vita, può rivelarci cose su noi stessi che 

ignoravamo, in questo senso, narrare significa ricerca di sé e la narrazione 

autobiografica, rivolgendosi all’interiore e tentando di disporre i ricordi secondo una 

trama, diventa esperienza di sé e comprensione della propria vita43.  

Ricoeur, nella sua autobiografia, sviluppa il discorso sul concetto di indentità 

narrativa, «germoglio fragile natto dall’unione della storia e della finzione» che 

rappresenta «l’assegnazione ad un individuo o ad una comunità di una identità 

specifica»44. Il concetto di identità è inteso da Ricoeur come una categoria della 

pratica: «Senza il soccorso della narrazione, il problema dell’identità personale è in 

effetti votato ad una antinomia senza soluzione: o si pone un soggetto identico a se 

stesso nella diversità dei suoi stati, oppure si ritiene, seguendo Hume e Nietzsche, che 

questo soggetto identico non è altro che un’illusione sostanzialista, la cui 

eliminazione lascia apparire solo un puro diverso di cognizioni, di emozioni, di 

volizioni. Il dilemma scompare se, all’identità compresa nel senso di un medesimo 

(idem), si sostituisce l’identità compresa nel senso di un se stesso (ipse); la differenza 

tra idem e ipse non è altro che la differenza tra una identità sostanziale o formale e 

l’identità narrativa»45.  

                                                 
42 Rita Bichi, La società raccontata. Metodi biografici e vite complesse, Franco Angeli, Milano 
2000, pp. 68-69. 
43 Paolo Jedlowski, Storie comuni…, cit. p. 112 
44 Ricoeur, (1983-85), op. cit., III, p. 375, in M. Piras, Saggezza e riconoscimento, Meltemi Editore, 
Roma 2007, p. 146. 
45 Ibidem, pp. 375-376. 
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Tali argomenti fanno emergere una serie di questioni che desidero approfondire nel 

prossimo capitolo, tuttavia, prima di inoltrarmi nel discorso che voglio affrontare, 

vorrei concludere questo capitolo dedicato alla narrazione con un’osservazione a 

carattere generale che chiama in causa ognuno di noi. 

Queste pagine dovrebbero aver chiarito l’immensa importanza che ha la narrazione 

nel processo in cui l’essere umano entra in possesso della realtà e, al contempo, 

dovrebbero aver reso evidente la centralità della comunicazione nel processo di 

costruzione del reale. Tale affermazione, da un lato ci ricorda l’immenso potere che 

hanno sulle nostre vite le agenzie d’informazione, dall’altro, chiama in causa la 

nostra responsabilità individuale. «Parlare è combattere», scrive Lyotard46, la parola è 

sempre inserita in un gioco comunicativo al quale ognuno di noi, nel quotidiano, è 

chiamato, nei limiti del proprio ruolo, a partecipare. «Un enunciato corrisponde ad 

un’azione – spiega Jedlowski -: dire è fare, cioè situarsi entro una relazione e 

produrre degli effetti (…) Saper dire è saper fare».47 Nel quotidiano, la 

comunicazione faccia a faccia è lo spazio di libertà all’interno del quale ognuno può 

scegliere di imprimere un pur piccolo cambiamento.  

Jerome Bruner scrive che «apprendere le sottigliezze della narrativa sia una delle vie 

maestre per riflettere sulla vita»48 e aggiunge introducendo il concetto di “crisi” come 

motore della storia, come conditio sine qua non per l’instaurarsi di una storia. Lo 

psicologo americano indulge nel tentare una breve sintesi sulla sua precedente 

                                                 
46 «Parlare è combattere, nel senso di giocare, e gli atti linguistici  dipendono da una agonistica 
generale. Ciò non significa necessariamente che si giochi per vincere. Si può fare una mossa per il 
piacere di inventarla: come interpretare diversamente il disturbo della lingua che avviene nel 
linguaggio popolare o nella letteratura? L’invenzione continua di modi di dire, di parole e di sensi al 
livello delle “parole”, è ciò che fa evolvere la “langue”, e procura una grande gioia. Ma 
indubbiamente questo piacere non è separato da un sentimento di successo, fosse solo strappato ad 
un avversario non da poco, come la lingua stabilita, la connotazione.» Questa idea di agonistica 
linguistica non deve far dimenticare il secondo principio che regge la nostra analisi, e che le è 
complementare: il legame sociale osservabile è costituito da “mosse” linguistiche”. Jean-François 
Lyotard, La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano 1981,  p. 24 
47 Paolo Jedlowski,  “Testo/discorso”, cit.  in Alberto Melucci, Parole chiave. Per un nuovo lessico 
delle scienze sociali, cit. p. 217. 
48 Jerome Bruner, La ricerca del significato, cit., p. 46. 
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considerazione per chiarire come sia possibile imparare  a capire i racconti della vita 

e nello stesso tempo a conoscere la vita dalla narrativa.  

In virtù della conoscenza delle nozioni sulla struttura formale della narrazione, 

costruita su eventi e personaggi che diventano “funzioni” della struttura complessiva 

dell’intreccio: eroi e falsi eroi, ad esempio, e passando per le diverse fasi attraverso 

cui si snodano la narrazioni, portando narratore e lettore/ascoltatore al qui e ora, di 

solito con qualche suggerimento per la valutazione di quanto avvenuto, le narrazioni 

sono profondamente ed inevitabilmente normative, ma allo stesso tempo, a dispetto di 

questa normatività49, un qualcosa che non quadra tra attori, azioni, obiettivi, 

situazioni e mezzi, porta ad una rottura, ad una violazione delle aspettative legittime. 

La narrazione, dice Bruner, non fa altro che ripristinare la legittimità iniziale oppure 

sovvertire il precedente stato delle cose, creando un nuovo ordine di legittimità. 

Benché poi, lo stesso, affermi che solo due cose in queste strutture narrative sono 

particolarmente affascinanti, ovvero che ne esistano così poche50. Pur nella infinità 

varietà delle storie, Bruner s’impegna nel chiarire poiché è proprio la “crisi” ad 

autorizzare a raccontare una storia, a generare la narrazione e lo fa mutuando da 

Propp l’ultima osservazione, che intende la «risorsa ambita ma rara» come la 

motivazione profonda della narrazione stessa, dietro la quale si svela il «lato retorico 

della narrazione, ossia il legame della narratore con la storia, al motivo per cui si 

presume che la stia narrando, con quale autorità, con quali motivazioni, in che 

cornice da lui scelta»51.  

J. L. Austin ci ricordava come le storie rappresentano lo strumento per eccellenza che 

usiamo per giustificarci, ma, in realtà, scrive Bruner, «si tratta di giustificazioni 

sempre espresse dalla prospettiva di una norma». Più precisamente, quando si parla di 

buone narrazioni, «entra in gioco la negoziazione narrativa» grazie alla quale, si 

cresce e si impara a semplificarsi la vita. D’altro canto, continua Bruner, «nessuna 

                                                 
49 Per quello che attiene alle grammatiche della narrativa, si veda Vladimir Propp, Morfologia della 
fiaba, Einaudi, Torino 1966 e Northrop Frye, Anatomia della critica, Einaudi, Torino 1982. 
50 Bruner allude ai quattro generi teorizzati da uno dei più autorevoli teorici della letteratura quale 
Frye: la tragedia, la commedia, il romanzo e l’ironia. J. Bruner, op. cit. p.108.  
51 Ibidem.  
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storia può essere rinchiusa dentro i limiti di un unico orizzonte», così come «la 

ricostruzione narrativa comune non è un gioco a somma zero», nel senso di 

incentivare, attraverso il dibattito e la negoziazione, purché perseguiti apertamente, 

intesi come nemici dell’egemonia, sia essa legata al genere  alla razza, all’origine 

etnica, alla religione o alla pura forza bruta, rendano possibile una maggiore 

consapevolezza, implicante un sempre maggior rispetto della diversità, attraverso 

l’attuazione di un onesto spirito di autocritica e di collaborazione che arricchiscono, 

senza dubbio, il nostro senso del possibile»52.  

Bruner qui intende aprirsi a ragionamenti di più ampio respiro sollecitando insegnanti 

e studenti a occuparsi di argomenti narrativi come mezzi per ricavarvi vantaggi in 

termini di consapevolezza di sé. L’autore ricorda come «il narrare insieme, nel senso 

del produrre senso insieme, non deve essere necessariamente una forma di egemonia, 

ovvero un far mandar giù ai più deboli la versione dei più forti, ma creare, attraverso 

una forma di negoziazione, anche narrativa, appunto, un comune narrazione, 

socialmente ed emotivamente condivisa»53, che, in virtù di quella «“crisi” intesa 

come visione multiprospettica dell’esistenza, sia la giustificazione ideale per rendere 

pubblica una storia» 54.  

Bruner, nel suo argomentare riguardo alla necessità, per i nuovi  insegnanti 

dell’epoca moderna, di adottare «l’interpretazione narrativa come una forma di 

pensiero adeguatamente strutturata per interpretare la condizione umana presente, 

passata e possibile»55, afferma di sapere come insegnanti validi di letteratura, di storia 

e di studi sociali conoscono da sempre l’aspetto della “crisi” nella narrativa e 

conclude il suo ragionamento affermando: «Io, per parte mia, vorrei, che anche noi 

affrontassimo la responsabilità dell’interpretazione narrativa […]. Inoltre, vedo la 

sfida della narrativa come un mezzo per collegare fra loro lo studio della società, 

della natura umana, della storia, della letteratura e del teatro, anche della legge, allo 

                                                 
52 J. Bruner, op. cit. p. 54. 
53 Per approfondimenti riguardo al principio della prospettiva, si veda  in J. Bruner, op. cit, pp. 27-
28-29. 
54 Ibidem, p. 109. 
55 Ibidem, p. 113. 
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scopo non tanto di battere sul mercato i nostri rivali, quanto si superare la nostra 

limitatezza di vedute»56.  

William Blake, a proposito della dubbia universalità della scienza newtoniana, ebbe a 

dire: «Che Dio ci scampi dalla povertà della visione e dal sonno di Newton»57. 

Bruner, utilizza questa citazione per avvalorare la propria tesi rispetto all’adozione di 

un’ottica interpretativa e non di spiegazione causale, che, di fatto, non implica una 

posizione antiempirica, anti-sperimentale o addirittura anti-quantitativa, ma che 

semmai aiuta, prima di accingerci a dare una qualunque spiegazione, a dare un senso 

a quanto ci viene detto alla luce di prospettiva, contesto e discorso, pur non esaurendo 

le infinite possibilità interpretative.  

Si tratta della quotidianità intesa come “avventura”, ovvero quella dimensione, come 

sostiene Marini, «…in cui l’uomo ritrova se stesso e percepisce la propria identità, 

perché è un uomo che procede con il “tempo che corre”, perché in ogni istante che 

passa della vita dell’uomo si determina un “pezzettino” di essere diverso in un 

processo di diverso da ciò che era prima». In altri termini, sempre secondo quanto 

sostenuto da Marini, a proposito dell’accezione “avventura” in contesto educativo-

formativo, «gran parte del materiale di cui si avvale ogni azione, espressione di 

avventura, è senz’altro contenuta, e quindi, può emergere, nel già dato, nel presente, 

che si vuole superare»58. Si tratterebbe di considerare l’avventura, come quella crisi, 

quella rottura, quella spinta a conquistare ciò che non si conosce ancora, ciò che non 

si possiede ancora, chiamandosi in causa, come sostiene Bertolini, «[…] sul piano 

intellettuale e/o spirituale […]»59.  

Anche Ricoeur, affronta la questione dell’impatto della narrazione sull’esperienza 

quotidiana, affermando che si rischia di  «ratificare […]  il pregiudizio secondo il 

quale è reale solo il dato che può essere empiricamente osservato e scientificamente 

                                                 
56 Ibidem, p. 112. 
57 In Alfred Kazin, The portable Blake, Penguin New York 1976, pp. 209-210, in J. Bruner, cit. p. 
114. J. Bruner afferma che l’adozione di una prospettiva esplicativa di tipo causale, piuttosto che 
una prospettiva interpretazioni sta, dipende dal riferimento o meno al contesto. 
58 C. Marini, Per una pedagogia della lettura, Ed. Quattroventi, Urbino 1995, pp. 86-87.  
59 P. Bertolini, Fenomenologia dell’avventura oltre il già dato,  in R. Massa (a cura di), Linee di 
fuga, La Nuova Italia, 1990 Firenze, p. 19; in C. Marini, op. cit., pp. 85-86.  
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descritto.[…] si finisce per rinchiudere la letteratura in un mondo a sé e si spezza la 

sua punta sovversiva rivolta verso l’ordine morale e sociale. Si dimentica che la 

finzione è appunto ciò che fa del linguaggio quel supremo pericolo di cui Walter 

Benjamin parla con timore e ammirazione60.  

Secondo la visione di Benjamin, dunque, il narratore  attualizza  qualcosa  di  

costitutivamente  remoto:  non  tanto  la  vicenda, che nella maggior parte dei casi 

non è reale, quanto il fatto stesso di concepirla, di esperirla. La narrazione si fa 

risveglio dell’esperienza, proprio attraverso la lingua. In altre parole il narratore 

socializza,  rende  fruibile  ad  altri,  l’azione  stessa  dell’esperienza,  la  presenza  

effettiva (e quindi non solo ricettiva) di una circostanza e di un contesto complesso. 

Questa azione non è narrabile mediante la lingua, ma solo nella lingua. È la forma 

stessa della lingua, la mimetica interna ad ogni parola scritta e pronunciata, a far 

vibrare e riflettere in noi,  lettori  e  uditori, il segno  di  quella  esperienza. Solo nella 

formulazione linguistica si palesa, al narratore stesso, l’origine dell’esperienza 

narrata61.  

D’altra parla, lo stesso Ricoeur, sempre nel suo Tempo e racconto, parlando della 

referenza narrativa, sostiene che l’intenzionalità narrativa è anche quella di colui che 

intende portare a linguaggio, ovvero condividere, un’esperienza nuova. Ebbene 

questa esperienza, come ogni esperienza, «ad un tempo possiede un contorno che 

l’individua e la distingue e si solleva a partire da un orizzonte di molteplici 

potenzialità che ne costituiscono l’orizzonte interno ed esterno: interno nel senso che 

è sempre possibile ritagliare e precisare la cosa considerata all’interno di un contorno 

stabile; esterna nel senso che la cosa alla quale ci si rivolge ha dei rapporti potenziali 

on ogni altra cosa entro l’orizzonte di un mondo totale, che non è mai oggetto di 

discorso»62.   

In questo ultimo concetto risiede la definizione di linguaggio come “supremo 

pericolo” che porta con sé «la forza dirompente del possibile, che non è minore di 

                                                 
60 P. Ricoeur, op. cit. pp. 128-129. 
61 Vedi rivista on-line del Seminario Permanente di Estetica, anno II, numero 2.  
62 P. Ricoeur, op. cit. p. 129. 
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quella del reale, e che viene amplificata dal gioco interno, entro le stesse opere, tra i 

paradigmi ormai sedimentati e la produzione di scarti mediante la devianza delle 

opere singole»63. Sempre a proposito della letteratura narrativa, il filosofo francese 

asserisce come quest’ultima «modella l’effettività pratica sia mediante i paradigmi 

che mediante gli scarti». È lo stesso concetto espresso da Bruner, quando, definendo 

la narrazione come discorso, opposto  al silenzio, afferma che essa è giustificata e 

autorizzata quando la sua ragion d’essere, che appunto, la distingue dal silenzio, 

rappresenta una violazione della norma, portando alla luce qualcosa di inatteso 

oppure qualcosa di cui il fruitore, sia esso ascoltatore o lettore, abbia motivo di 

dubitare. Si riferisce qui allo scarto, al nuovo, allo straordinario, all’innovazione, che 

devia rispetto al paradigma ormai sedimentato. 

Bruner, assegna all’interpretazione un ruolo irriducibile, sentenziando che ci si può 

affidare ad una prospettiva esplicativa di tipo causale laddove occorra prevedere, 

controllare o verificare il mondo fisico inorganico, e anche certi aspetti del mondo 

umano, ma qualora si voglia raccontare, rendere conto di cause che non siano solo 

materiali, efficienti o formali, ma emotive, introspettive, quindi tipicamente umane, 

allora si deve necessariamente adottare un approccio interpretativo, a posteriori, 

tipicamente dipendente dal contesto, direi, quasi “storico”.   

Anche Ricoeur, ne La Metafora viva, equipara la narrativa al discorso, individuando 

nel linguaggio e nella lingua, lo strumento per la sua esplicitazione, e sostiene che «le 

opere letterarie, e dunque, anche le narrazioni, portano a linguaggio una esperienza e 

in tal modo vengono al mondo come ogni altro discorso»64.  

A proposito della portata referenziale e della pretesa veritativa della narratività, Paul 

Ricoeur pone a confronto due diverse tipologie di discorsi narrativi, il racconto di 

finzione e la storiografia, decretando l’esistenza di un’”innegabile asimmetria” dei 

rispettivi modi referenziali. Solo la storiografia può rivendicare una referenza che si 

                                                 
63 J. Bruner, op. cit. p. 65. 
64 P. Ricoeur, Tempo e racconto, Jaka Book, Milano 1982, p. 128. 
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inscrive nell’empiria, nella misura in cui l’intenzionalità storica riguarda avvenimenti 

che hanno effettivamente avuto luogo65.  

Ricoeur evidenzia come il passato, benché non sia più, rimane come traccia, per la 

percezione presente, determinando comunque una certa intenzionalità storica 

conferendo alla narrazione una certa “nota” realistica.  

La storiografia di Ricoeur  rimanda in un certo senso, andando un poco oltre, alla 

memoria collettiva di Halbwachs, che pone la storia in rigida opposizione rispetto alla 

memoria. In particolare la sua idea che «la storia non cominci che là dove la 

tradizione finisce»66 significa intendere la memoria collettiva come un insieme di 

rappresentazioni del passato che vengono conservate e trasmesse fra i suoi membri 

attraverso la loro interazione, imponendosi a ciascuno come una risorsa in qualche 

modo codificata, entro cui i racconti assumono forma narrabile.  

Paolo Jedlowski osserva come la tesi di Halbwachs s’incontra con l’idea di memoria 

come congiunzione di presente e passato in un atto di “illuminazione” espressa da 

Walter Benjamin, per cui l’importanza della memoria deriverebbe dal suo conservare 

elementi del passato che attendono di essere “risvegliati”67.  

Ritornando alla pretesa di realtà che vogliamo o meno conferire alla narrazione, è 

sempre di Ricoeur la tesi secondo cui le opere letterarie, diversamente da ciò che la 

teoria platonica dell’eikon fa derivare dall’ambito della pittura o della scrittura, 

ovvero “ombre”, immagini attenuate della realtà, «rappresentano la realtà 

accrescendola di tutti i significati grazie alla capacità di abbreviazione, saturazione, 

culminazione mirabilmente illustrate dalla costruzione dell’intrigo»68. 

Sempre ne La metafora viva, Ricoeur definisce il fare narrativo come un dispositivo 

che «ri-significa il mondo nella sua dimensione temporale, nella misura in cui 
                                                 
65 Ibidem, p. 132. 
66 Halbwachs, 1987, p. 88.  
67 La tesi di Halbwachs secondo cui il passato è ricostruito dal presente e quella di Benjamin, 
esposta nelle sue Tesi di filosofia della storia, secondo cui il passato nella storia è “il bottino” che 
segue il vincitore nel suo carro di trionfo, sembrano tra loro assonanti e vicini ad una certa critica 
dello storicismo. In Halbwachs non vi è evidentemente nessuna redenzione possibile del passato e 
la memoria si risolve in una funzione sociale, in Paolo Jedlowski, Memoria, esperienza e 
modernità, cit. p. 59. 
68 P. Ricoeur, op. cit. p. 130.  
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raccontare, recitare, vuol dire rifare l’azione seguendo l’invito del poema»69. Si tratta 

di vedere il mondo attraverso la lente della narrazione, una lente che riflette 

soprattutto la praxis umana, piuttosto che il pathos cosmico. Ciò che viene ri-

significato mediante il racconto è ciò che è già stato pre-significato a livello dell’agire 

umano. «L’essere nel mondo, secondo la narratività, è un essere nel mondo già 

segnato dalla pratica linguistica propria di questa pre-comprensione». In questo 

modo, l’opera narrativa diventa un invito a vedere la nostra praxis come ordinata 

rispetto a ciò che viene descritto come sintesi dell’eterogeneo (intrigo).70   

Nell’arrivare a postulare la sua tesi di una psicologia culturale come pratica, Bruner 

considera la prassi proprio come il prototipo della cultura. Lo psicologo americano 

elenca la prassi, ovvero l’azione, che definisce procedura, come uno dei tre modi per 

rappresentare il mondo, o meglio per catturare quelle invarianze dell’esperienza e 

dell’azione che chiamiamo “realtà”. A proposito del modo esecutivo, afferma che 

esso è essenziale per guidare l’attività. Nel chiarire il concetto secondo cui la prassi 

informa la cultura e guida l’azione, Bruner si rifà al pensiero di Bacon, riportato in 

epigrafe da Vigostskij nel suo libro Pensiero e linguaggio. Bruner, nel citarli, cerca di 

intellettualizzarne il contenuto affermando che nella storia dell’uomo, la prassi 

precede il nomos. «L’abilità non è dunque una teoria che informa l’azione, ma un 

modo di trattare le cose, non già una derivazione della teoria. In altri termini, la 

competenza o abilità è un’abitudine, derivante dalla convenzionalizzazione che 

riflette forme implicite di adesione ad una cultura che spesso vanno oltre quello che 

“sappiamo” in forma esplicita».71  

                                                 
69 Il termine coniato da Nelson Goodman in The language of arts, ovvero Reality Remade, che 
invita a pensare le opere in termini di mondi e i mondi in termini di opere, ricalca il concetto 
secondo cui le opere letterarie fanno e rifanno continuamente il mondo, nella misura in cui la 
poiesis della costruzione dell’intrigo è un fare che, inoltre, concerne il fare, in P. Ricoeur, op. cit. p. 
131.  
70 Ibidem, p. 133. 
71 L’epigrafe di Bacon tratta da Pensiero e linguaggio di Vygostskiy: *ec manus, nisi intellectis, 
sibi permissus, multam valent; instruments et auxilibus res perficitu, (r. it. Né la mano, né 
l’intelletto da soli servono a granché; per portare  a termine le cose servono strumenti e ausili), in 
Vygostskiy, Pensiero e linguaggio, cit. Bruner sottolinea come per strumenti e ausili si intendano le 
parole. In Bruner, op cit. pp. 165-169. Si veda J. Bruner, Rose R. Olver, Patricia M. Greenfield et 
al. Studi sullo sviluppo cognitivo, Armando Armando, Roma 1968.  
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Ecco perché la narrazione è possibile solo all’interno di una comunità dove sia 

possibile scambiare esperienza, ovvero comunicare un evento, che sia prima di tutto 

appropriato collettivamente, ovvero che trovi parole per essere detto in seno ad una 

cultura.  

Da qui la nozione di narratività come ipotesi interpretativa dei sistemi culturali e 

ideologici più profondi. Da qui l’idea che le strutture narrative contribuiscono 

all’articolazione semantica soggiacente dei testi e dei discorsi, esplicitamente 

narrativi e non, ma anche delle pratiche sociali concrete e delle esperienze vissute72.  

Appare pertanto evidente come la narrazione sia da considerare come un fenomeno, 

appunto, universale, dotato di logiche proprie che producono e al tempo stesso 

articolano il senso umano e sociale, dando una forma all’esperienza collettiva e 

individuale, più o meno codificata, più o meno istituzionale e assumendo i connotati 

di motore semantico d’ogni trasformazione micro e macrosociale.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
72 P. Basso, ( a cura di), Testo-Pratiche-Immanenza, «Semiotiche», 2006, p. 4. 
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3.2. Pratiche narrative ed esperienza  
 
 

Le narrazioni implicano apertamente o 
meno, un utile, un vantaggio. Tale utile 
può consistere una volta in una morale, 
un’altra in un’istruzione di carattere 
pratico, una terza in un proverbio o in 
una norma di vita: in ogni caso il 
narratore è persona di consiglio per 
chino ascolta. 

 
Da Il narratore, W. Benjamin  

 

 
Partiamo dunque dall’accezione di esperienza che abbiamo scelto come volano 

declinatore del nostro significato di “vissuto esperienziale”.  

Si consideri semplicemente una parola del nostro lessico, un’entità testuale che 

ricorre abbastanza spesso e che viene di solito usata per definire certe classi di 

descrizioni del mondo. 

Senza addentrarci in disquisizioni e chiarificazioni di carattere propriamente 

linguistico, rispetto ai nuclei semantici e ai significati soggiacenti alla parola 

esperienza, che ci farebbero perdere la bussola rispetto a ciò che si vuole porre in 

evidenza, ci limitiamo ad accreditare l’analisi di Raymond Williams che definisce 

l’experience past come un tipo di conoscenza pubblica, frutto di esperienze e 

concettualizzazioni, sempre revocabile in dubbio. Si tratterebbe, secondo la sua 

analisi, di una forma di accumulo di conoscenza pubblica e almeno in linea di 

principio ripetibile73. 

Il punto strategico qui è la ripetizione. Dal punto di vista semiotico il carattere 

pubblico e in linea di principio ripetibile è ciò che garantisce la comunicazione, in 

particolare quella linguistica e le dà quel carattere regolare  che Noam Chomski ci ha 

insegnato a cogliere come presupposto della  pratica  linguistica,  decisivo per la 

determinazione della lingua usata dalla società di cui si è parte e per la capacità degli 

interlocutori in un atto di linguaggio di intendere la stessa cosa nel discorso.  

                                                 
73 R. Williams, Keywords, Oxford University Press 1983, pp. 126.128 
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Il  carattere  pubblico  e  ripetibile  dell’esperienza  linguistica  e  in  generale  

semiotica (cioè della pratica attiva e passiva della comunicazione) è la garanzia del 

carattere regolare del senso, che lo sottrae alla dimensione privata, puramente 

psicologica. È in questo stesso senso, di evento in linea di principio pubblico e 

ripetibile,  che il termine viene assimilato alla tradizione filosofica nel dizionario di 

Abbagnano: «Il termine ha due significati fondamentali: 1. la partecipazione 

personale a situazioni ripetibili: come quando si dice “x ha esperienza di S”, dove per 

S si intende una qualunque situazione o stato di cose che si ripeta con sufficiente 

uniformità per dare a x la capacità di risolverne alcuni problemi. 2. L’appello alla 

ripetibilità di certe situazioni come mezzo per controllare le soluzioni che esse 

consentono, come quando si dice: “L’esperienza ha dato ragione a x” oppure “la 

proposizione p è verificabile dall’esperienza”. Nel primo di questi due significati 

l’esperienza ha sempre carattere personale e non c’è esperienza dove manca la 

partecipazione della persona che parla alle situazioni di cui si parla. Nel secondo 

significato l’esperienza ha invece carattere oggettivo o impersonale: che la 

proposizione p sia verificabile non implica che tutti coloro che fanno questa 

affermazione debbano personalmente partecipare alla situazione che consente la 

verifica della proposizione p. L’elemento comune dei due significati è la ripetibilità 

delle situazioni, e questo dev’essere pertanto assunto come fondamentale per il 

significato generale del termine»74. 

Si tratta di esperienza diretta del divino, present experience: è questo il senso di 

filosofia come condizione  intermedia  fra  il  sapere  e  l’ignoranza.  

Vale la pena solo di riportare qui uno dei capisaldi di questa tradizione, all’inizio del 

libro A della Metafisica di Aristotele: 

«Mentre gli altri animali vivono con immagini sensibili e con ricordi e poco 

partecipano dell’esperienza  [empeiria],  il  genere  umano  vive  anche  di  arte  

[techne] e di  ragionamenti.  Negli uomini, l’esperienza deriva dalla memoria: infatti, 

molti ricordi dello stesso oggetto vanno a costituire un’unica esperienza. Sembra 

                                                 
74 N. Abbagnano, Dizionario di filosofia, UTET, Torino 1971, pp. 323-330.  
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anche che vi sia una certa somiglianza fra esperienza, scienza [episteme] e arte 

[techne]: in effetti gli uomini acquistano scienza e arte per via di esperienza. 

L’esperienza infatti, come dice Polo, produce l’arte [techne], mentre 

dall’inesperienza risulta il puro caso. L’arte si forma quando, da molte osservazioni 

di esperienza si forma un giudizio generale e unico riferibile a tutti i casi simili [...] 

l’esperienza è conoscenza dei particolari, mentre l’arte è conoscenza degli universali 

[...]. Gli empirici sanno il puro dato di fatto, non il perché di questo mentre gli altri 

[chi conosce le arti e a maggior ragione gli scienziati] conoscono il perché e le 

cause»75. 

L’esperienza, per Aristotele come nella definizione di Abbagnano, è un grado, 

minore ma valido, della conoscenza, non solo ripetibile, ma frutto di ripetute 

osservazioni e della loro memoria, quindi già ripetuta, non unica. Non vi è qui in 

nessun modo una dimensione soggettiva, di stato interno del soggetto.  

Soprattutto non vi è l’idea che vi possa essere un’autonomia dello stato di coscienza 

rispetto alla cosa e magari un primato di questo rispetto al mondo. Autonomia, 

primato e non interscambiabilità sono infatti le proprietà che maggiormente 

caratterizzano l’experience present di Williams e di tutti coloro che la danno per 

scontata.  

È quest’ultima, quella di Williams, l’accezione di esperienza che ci interessa e 

dunque il modo in cui essa si è affermata come uno dei dati caratteristici della 

descrizione occidentale moderna dei rapporti fra “soggetto” e mondo.  

D’altro canto, come è stato scritto precedentemente, quest’idea e perfino 

quest’esperienza, ovvero l’esperienza dell’esperienza, si lega a una specifica tecnica 

narrativa caratteristica della nostra cultura.  

Vale la pena di riportare qui la breve voce che il già citato Dizionario filosofico 

dedica a questa nozione. «Termine tedesco che si può tradurre “esperienza vivente” o 

“vissuta” e col quale si designa ogni  atteggiamento  o  espressione  della  coscienza.  

Della  nozione  si  è  specialmente  servito Dilthey, assumendola come strumento 

                                                 
75 Aristotele, Metafisica, 980b-981°.  
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fondamentale della comprensione storica e in genere della  comprensione  inter-

umana.  Egli  ha  caratterizzato  l’Erlebnis  nel  modo  seguente: “L’Erlebnis è 

innanzitutto l’unità strutturale fra forme, atteggiamento e contenuti. Il mio 

atteggiamento di osservazione insieme alla sua relazione con l’oggetto è un Erlebnis, 

al pari del mio sentimento di qualcosa o del mio volere qualcosa. L’Erlebnis è sempre 

cosciente di se stesso” (Grundlegung der Gaisteswissenschaften, II, 1, 2). Allo stesso 

modo, Husserl ha considerato l’Erlebnis come un fatto di coscienza, quindi come uno 

qualsiasi dei contenuti del cogito. “Noi consideriamo gli Erlebnisse di coscienza in 

tutta la pienezza concreta con cui si presentano nella loro concreta connessione – con 

la corrente della coscienza – e nella quale si unificano grazie alla loro propria 

esistenza. È quindi evidente che ogni Erlebnis della corrente, che lo sguardo 

riflessivo riesce a cogliere, ha un’essenza propria, da afferrare intuitivamente, un 

contenuto che può essere considerato nella sua caratteristica intrinseca»76. 

Utile ricordare inoltre che un potente contributo in direzione di una “scienza 

dell’esperienza” viene dalla psicologia, in particolare di quella clinica.  

Rivoluzionario è il pensiero di Freud che espande e rende più comprensiva la 

coscienza di sé, al fine di correggere l’esperienza. Quest’idea dell’autonomia 

dell’esperienza è molto diffusa in psicologi clinici come  Ronald  Laing.  Laing  

sostiene che «l’esperienza  non  è  un  fatto  oggettivo.  Non  occorre  esperire  un  

fatto  scientifico [...]. L’esperienza di un fatto oggettivo o di un’idea astratta non è 

l’impressione o l’idea. L’effetto che produce su di noi un fatto oggettivo può non 

essere un fatto oggettivo. I fatti non sognano. Voglio fare spazio alla considerazione 

di questi effetti dei fatti. Dobbiamo fare spazio alla discussione dell’esperienza in 

quanto tale, perché i metodi usati per indagare il mondo oggettivo, applicati a noi, 

ignorano la nostra esperienza, inevitabilmente, e non possono rapportarsi ad essa»77.  

                                                 
76 Abbagnano, op. cit. p. 311. 
77 R. Laing, The politics of experience, Harmondsworth, Penguin, 1982; tr. it. La politica 
dell’esperienza, Feltrinelli, Milano 1982 
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Ritornando agli Erlebnisse,  non vi è implicato nulla di naturale o di immediato, la 

vita vissuta non è meno culturale delle parole scritte nei libri, anche se le parole 

scritte nei romanzi non testimoniano affatto la verità di una vita interiore. 

Tale tipo di esperienza non è affatto immediata, ma anzi fortemente mediata dalla 

costruzione culturale che abbiamo ereditato a questo proposito. 

Come già ampiamente argomentato nei precedenti capitoli, i rapporti fra narrazione 

ed esperienza nella modernità sono al centro delle riflessioni di Walter Benjamin, 

specie nel celeberrimo saggio su Il narratore. 

Vicino a Benjamin, il tema rammenta quello dell’“oscurità dell’attimo vissuto” di 

Ernst Bloch: «se l’attimo vissuto è oscuro, è perché in esso siamo immersi 

immediatamente: la consapevolezza riflessiva compare solo post festum»78. O 

potremmo rammentare Hannah Arendt: «se non siamo trasparenti a noi stessi è da un 

lato perché solo agli altri è accessibile ciò che noi esprimiamo, e dall’altro perché, 

nella vita, siamo sempre e solo co-protagonisti, in modo tale che le nostre azioni si 

iscrivono in una trama di relazioni con quelle degli altri che ci sfugge 

necessariamente  nelle  sue  ramificazioni  infinite»79.  Ma  sono  presenti  anche  

suggestioni  proustiane. Proprio in un saggio su Proust, in effetti, Benjamin ebbe a 

dire che «noi tutti non abbiamo il tempo di vivere i veri drammi dell’esistenza che ci 

è destinata. Per questo invecchiamo – non per altro. Le rughe e le grinze sul nostro 

volto sono i biglietti da visita delle grandi passioni, dei vizi, delle conoscenze che 

passarono in noi – ma noi, i padroni di casa, non c’eravamo»80.  

Ciò che Benjamin intende è che l’esperienza in sé è un risveglio, ovvero la scoperta 

di cose che in fondo erano lì, a portata di mano, senza che noi ce ne accorgessimo. È 

una sorta di ritorno del soggetto a se stesso. Ciò che, in un contesto diverso, scrive 

con bella chiarezza un raffinato antropologo, Victor Turner: «l’esperienza è 

                                                 
78 Ernst Bloch, Il principio speranza, Introduzione di Remo Bodei. Traduzioni dal tedesco di Enrico 
De Angelis (parti prima, seconda terza, quinta) e Tommaso Cavallo (parte quarta), (ed.originale 
1959).  
79 H. Arendt, op. cit.  
80 W. Benjamin, Zum Bilde Proust, in Die literarische Welt ; trad. It, Per un ritratto di Proust, in 
Avanguardia e rivoluzione, Einaud, Torino 1973.  
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incompleta, a meno che uno dei suoi momenti non sia [...] un atto creativo di 

retrospezione, nel quale agli eventi e alle parti dell’esperienza viene attribuito un 

significato [...]. L’esperienza è dunque sia un “vivere attraverso” che un “pensare 

all’indietro” ».81 

L’esperienza è sia il procedere attraverso la vita, sia la capacità di riconsiderare quel 

che si è vissuto. Significa riconoscersi per “pensare all’indietro”: tornare su ciò che 

abbiamo vissuto e interrogarlo a proposito dei suoi significati.  

La possibilità di questo riconoscimento ha a che fare proprio con la narrazione e il 

modo più comune in cui si realizza il “pensare all’indietro” è infatti il racconto.  

Come l’esperienza, anche la narrazione, dicevamo, pareva per Benjamin atrofizzarsi 

nella modernità. Dello stesso taglio paiono le considerazioni sulla difficoltà di 

raccontare, e quindi di rendere conto della propria esperienza, di attribuirvi un 

significato e così di appropriarsene o di “elaborarla”. 

In generale, si potrebbe constatare e, il discorso sui reduci di Benjamin, serve per 

illustrare attraverso il caso più estremo qualcosa che appartiene a tutti i soggetti 

moderni, come sussista una certa difficoltà nel socializzate i racconti, nel trovare 

destinatari in grado di accoglierli, soprattutto dopo esperienze estreme, il che 

comporta una grande difficoltà di elaborazione dell’esperienza stessa, che resta come 

un trauma irrisolto, un segreto indicibile, non più comunicabile.  

L’irruzione di mutamenti repentini, lo scollamento fra memoria collettiva e memorie 

individuali, la frammentazione dei vissuti, rendono difficile acquistare il senso della 

propria continuità, e dunque appropriarsi della propria esperienza: narrare e narrarsi. 

Una diagnosi che a molti sembra, nella tarda o post-modernità in cui ci troviamo, 

ancora più vera che al tempo in cui Benjamin scriveva. 

È opportuno però che si scelga di intendere con il termine “narrazione” un’azione, 

attraverso la quale si racconta una storia, ovvero si produce un discorso che ha per 

oggetto una storia.  

                                                 
81 Victor Turner, From  ritual to theatre : The human Seriousness of play, New York, PAJ 
Publications, Division of Performing Arts Journal, Inc. ; trad. It., Dal rito al teatro, Il Mulino, 
Bologna  1986.  
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D’altro canto, come scrive Bordieau, «nella realtà esistono raramente delle azioni 

singole; esistono, invece, delle condotte, corsi d’azione o inter-azioni che tendono ad 

assumere nel tempo, in ciascun campo della vita sociale, forme parzialmente 

standardizzate, che potremmo chiamare “pratiche”»82. Si tratta, dunque, di  pratiche 

narrative, ovvero, un genere di pratiche, parzialmente standardizzate o codificate e 

caratterizzate dal fatto di essere pratiche discorsive e dal fatto che i discorsi in 

questione sono di genere narrativo, cioè sono “racconti”. In altre parole, si tratterebbe 

di quel genere di pratiche in cui, attraverso un racconto, due o più soggetti mettono in 

comune una storia.83 

La presenza di tali pratiche è probabilmente una costante umana. Il tempo narrativo, 

scrive Ricœur, è infatti «un tempo umanamente rilevante», la cui rilevanza è data dai 

significati assegnati agli eventi dai protagonisti della narrazione o dal narratore della 

storia o da entrambi.  Come ha scritto sempre Paul Ricœur, «non sappiamo che cosa 

sarebbe una cultura nella quale non si sappia più che cosa significhi raccontare»84.  

Le pratiche si trasformano e la scrittura, senza contare la sempre più lunga serie di 

innovazioni mediali, hanno trasformato queste pratiche al punto di farne temere, se 

non la scomparsa, quanto meno una certa atrofia. È, come abbiamo visto, la tesi di 

Benjamin. Vi sono diverse ragioni a favore di questa tesi, almeno per quanto riguarda 

le pratiche narrative che si dispiegano oralmente fra persone compresenti nello spazio 

e nel tempo. La più ovvia sta nel fatto che nel mondo contemporaneo vi sono 

innumerevoli agenzie che si occupano di rifornirci di storie a vari titoli e per vari 

motivi. Per ascoltare una storia non abbiamo bisogno di rivolgerci a una persona in 

carne e ossa. Ma, così come la comparsa dei vari mezzi di comunicazione che si sono 

succeduti nel tempo non ha cancellato l’esistenza di conversazioni faccia a faccia, 

                                                 
82 P. Bourdieau, Esquisse d’une théorie de la pratique, Paris-Genève, Droz 1972.  
83 In quanto inter-azioni, le narrazioni si dispiegano entro relazioni sociali e contribuiscono a dar 
loro forma e significato. D’altro canto, sono azioni particolari: azioni in cui si raccontano azioni; 
esse costituiscono dunque aspetti peculiari della riflessività che caratterizza gli attori sociali 
(Melucci 2000). Tenendo conto di ciò, è evidente che anche i racconti in se stessi (e non solo le 
narrazioni) interessano il sociologo: di norma, tuttavia, in chiave subordinata allo studio delle 
dinamiche relazionali entro cui sono situati. 
84 P. Ricoeur, 1983, vol. II, p. 54. 
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allo stesso modo non è vero che abbiano cancellato definitivamente pratiche narrative 

di carattere orale. Queste ultime sono oggi soltanto un settore, e non il più ampio, 

dell’insieme delle pratiche narrative: il più ampio è costituito dalla produzione e dalla 

fruizione di racconti mediati. Tuttavia, continuano a far capolino nelle nostre 

conversazioni. 

Certamente,  nelle  conversazioni  non  è  sempre  facile  distinguere  il  discorso  

narrativo dagli altri generi di discorso, e dunque la “narrazione” dalla più ampia 

pratica del conversare. Il discorso narrativo è un discorso che rappresenta il tempo e 

la contingenza. Tuttavia, come ha notato Herrnstein Smith, «quasi ogni espressione 

verbale è legata a una dose più o meno piccola di narrazione, che può andare dal 

resoconto frammentario e dall’aneddoto appena accennato fino a quei discorsi più 

definiti  e  contrassegnati  da  alcune  convenzioni  linguistiche  che  tendiamo  a  

chiamare  […] “racconti”»85. 

Affinché la conversazione ovvero la pratica discorsiva si contrassegni come una 

narrazione,  si deve dispiegare anche come un’interazione: una pratica grazie a cui un 

narratore e un destinatario mettono in comune una storia: ma quali storie, come e 

perché vengano messe in comune dipende dalla relazione che sussiste fra il narratore 

e il destinatario, la quale a sua volta può essere rafforzata o, in certi casi, modificata 

dalle storie che ospita. Non  a  tutti  infatti  si  raccontano  le  medesime  cose86.  

Il  sociologo Joshua Meyrowitz, in un suo celebre libro, afferma che la relazione che 

il narratore intrattiene con il destinatario determina tipo e modalità del racconto, 

nonché i contenuti, introducendo alcune importanti riflessioni sulla molteplicità dei sé 

che abitano in ciascuno di noi, come in ognuna delle nostre narrazioni. «Verso la fine 

                                                 
85 La definizione della situazione è negoziata nell’interazione, e naturalmente può comportare tanto 
elementi di accordo quanto di disaccordo: interruzioni, cambiamenti di tono o di argomento, 
strategie di conferma o di disconferma reciproca possono comportare modifiche di questa 
definizione anche nel corso della stessa conversazione. D’altro canto a distanza di tempo, nel 
ricordo dei partecipanti, la medesima situazione può essere reinterpretata in modi diversi, 
cambiando così il senso stesso del racconto che vi si era dispiegato. Per tutto ciò valgono le 
osservazioni dell’analisi della conversazione. 
86 J. Meyrowitz, *o sense of Place: The impact of Electronic media on social behaviour, New 
York, Oxford University Press, 1985; trad. it.Oltre il senso del luogo, Baskerville, Bologna 1995.  
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degli anni Sessanta quando ero studente universitario, passai tre mesi di vacanze 

estive in Europa. Feci un’ampia gamma di esperienze nuove ed eccitanti e, quando 

tornai a casa, ne parlai agli amici, alla mia famiglia e ad altri conoscenti. Ma non a 

tutti riferii esattamente la stessa versione del mio viaggio. Ai miei genitori, per 

esempio, diedi ragguagli sulla sicurezza e la pulizia degli alberghi in cui avevo 

soggiornato e su come il viaggio mi avesse reso meno  pignolo  nel  mangiare.  Ai  

miei  amici,  invece,  parlai  di  pericoli,  di  avventure  e  di  una breve  storia  

d’amore.  Agli  insegnanti  descrissi  gli  aspetti  “educativi”  del  viaggio:  visite  a 

musei,  cattedrali,  luoghi  storici  e  osservazioni  sulle  differenze  culturali  e  

comportamentali. Ognuno dei miei vari pubblici udì un discorso diverso. Le storie del 

mio viaggio erano diverse tanto nel contenuto quanto nello stile. Cambiavano le 

costruzioni grammaticali, i modi di pronunciare le frasi e la quantità dei termini 

gergali. In ogni situazione, cambiavano le espressioni del viso, le posizioni del corpo 

e i gesti delle mani. In ogni racconto variavano il misto di frivolezza e di serietà. I 

miei amici, per esempio, udivano un discorso pieno di “parolacce” e di sarcasmo 

[…]».87  

Questa constatazione in effetti ha molto più senso se si considera il discorso narrativo 

orale, ovvero la conversazione faccia a faccia, all’interno della quale la qualità della 

relazione determina quella della narrazione e dei racconti che circolano; e la  qualità  

di  questi  ultimi  determina  a  sua  volta  di  che  tipo  di  relazione  si  tratti. 

Discorso diverso va fatto, invece, per la narrativa mediata dalla scrittura, dal testo che 

comporta di norma la separazione del narratore dal suo pubblico empirico, così 

emancipandone la prestazione dai vincoli che raccontare in faccia ad un altro 

comporterebbe e offrendo una compensazione rispetto al limite imposto alla 

possibilità di nominare quella che Forster chiamava “vita nascosta”: «le pure 

                                                 
87 J. Meyrowitz, *o sense of Place: The impact of Electronic media on social behaviour, New York, 
Oxford University Press,; trad. it. Oltre il senso del luogo, Bologna, Baskerville 1995, p. 3. 
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passioni, quei sogni, quelle gioie, quei dolori e quei colloqui con se stesso di cui 

l’educazione o il pudore vietano di fare parola»88.  

Non a caso, Forster sosteneva la relativa superiorità del romanzo rispetto a ciò che si 

può narrare all’interno di una conversazione. Proprio a causa della separazione tra il 

narratore e il destinatario, il romanzo permette infatti di toccare argomenti che in una 

situazione faccia a faccia potrebbero venire affrontati solo eccezionalmente, con 

cautela, o non venire affrontati per nulla: l’anonimità della relazione permette di 

aggirare il riserbo e il pudore di cui le relazioni personali devono tener conto  molto  

più  attentamente.   

Contenuti, forme e funzioni della narrazione, nella vita quotidiana, possono di 

conseguenza essere tanto vari quanto sono varie le relazioni in cui ci troviamo 

implicati e tanto vari i luoghi e le funzioni sociali connesse alle diverse situazioni in 

cui la narrazione si svolge89.  

Ciò ci induce ad affermare, senza ombra di dubbio, che la narrazione non è affatto 

assente dalla vita quotidiana moderna, contraddicendo un poco Benjamin e la 

supposta atrofia narrativa connessa al modernismo e postmodernismo  e che le forme, 

i contenuti e le funzioni sociali delle narrazioni concrete dipendono dalle relazioni 

che sussistono fra gli interlocutori. 

In generale, tutte le pratiche narrative contribuiscono da un lato a riprodurre, 

rinsaldare o trasformare i legami sociali, e dall’altro a costruire interpretazioni 

condivise della realtà. 

Che la realtà sia interpretata in comune è ciò a cui i sociologi alludono quando 

parlano della realtà come costruzione sociale90. Il punto qui rilevante è che, in tutti i 

suoi aspetti, il processo di costruzione sociale della realtà è intessuto di pratiche 

comunicative. E al loro interno giocano un ruolo le pratiche narrative, la cui 

                                                 
88 E. M. Forster, Aspects of the novel, 1927; trad. it., Aspetti del romanzo, Garzanti,  Milano 1991, 
pp. 57-58. 
89 Il rapporto fra narrazioni e organizzazioni è del resto oggi uno degli ambiti cui gli scienziati 
sociali prestano maggiore attenzione. Si veda Poggio (2004).  
90 Berger, P, L. Luckmann Th, 1966, The social construction of reality : A treatise its the sociology 
of knowledge, Garden City (N. Y.), Anchor Books ; trad. It., La realtà come costruzione sociale, Il 
Mulino, Bologna 1969.  
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prestazione specifica è quella di fornire, diffondere e preservare  dei  modi  di  

selezionare  e  di  connettere  tra  loro  gli  elementi  della  nostra realtà. Come 

scriveva Ricœur, il racconto è essenzialmente «rappresentazione che connette»91: la 

sua funzione elementare, sul piano cognitivo, è quella di permettere l’elaborazione di 

schemi di trame. 

La costruzione sociale della realtà e delle sue trame può essere più o meno 

conflittuale, può esporsi a negoziazioni, compromessi, rimozioni. In ogni caso mette 

capo alla produzione  di  qualcosa  che  potremmo  chiamare  un  senso  comune:  un 

insieme di modi condivisi socialmente di interpretare la realtà, che, per questo, 

vengono dati per scontati92.  

Immersi nella vita quotidiana, gran parte dei racconti e delle narrazioni  servono  

dunque  anche  a  costruire  e  a  preservare  questo  senso  comune. Questi racconti e 

queste narrazioni si affiancano alle routines di ogni giorno, contribuendo anche a 

riprodurle. Raccontare “cosa è successo” spesso è necessario per permettere alle 

routine di continuare a svolgersi. Le cose che raccontiamo su di noi o su chi ci 

circonda confermano in gran parte identità quotidiane e regole che condividiamo con 

altri senza farcene alcun problema. 

Intese come “pratiche”, le narrazioni all’interno di determinati gruppi sociali, 

diventano un sistema di abitudini operative, cognitive e relazionali, che Bordieau 

chiama habitus, il quale costituisce il tessuto della continuità di ogni gruppo sociale.  

Certo, se qualcosa viene raccontato è perché, in qualche modo, non era esattamente 

routine: è necessaria una sia pur minima dissonanza dalle aspettative per generare 

l’attenzione che spinge al racconto.  

D’altra parte anche Bruner ci dice che il modo narrativo è quello «che sa creare 

meglio un senso di novità e di eccitazione». Aggiunge poi che «il narratore 

innovativo è una potente figura culturale, purché le sue storie si stacchino dai canoni 

narrativi convenzionali e ci portino a vedere qualcosa che prima non era mai stato 

                                                 
91 P. Ricoeur, Tempo e racconto,  cit. 
92Vedi Schutz, Scritti sociologici, cit. 
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“notato” […] rendendo nuovamente strano l’ordinario»93.  Ma in gran parte i racconti 

che ci facciamo quotidianamente sono il modo con cui ogni novità è ricondotta 

nell’alveo della familiarità, facendoci vedere con occhi nuovi qualcosa che prima 

davamo per scontato. Poiché il senso comune è una costruzione, gran parte dei 

racconti quotidiani sono esattamente il modo in cui questa costruzione viene 

realizzata: un continuo tessere e ritessere i contorni della realtà accordandoci con gli 

altri sulle versioni plausibili, riconducendo ogni cosa a dei tipi di accadimenti, di 

personaggi e di trame per la cui interpretazione pensiamo vi possa essere accordo94. 

Ma il senso comune è una costruzione strana. Come scriveva Alfred Schutz: 

«L’esistenza umana è costitutivamente “dubbiosa” – incerta, cioè, e avvolta 

nell’inquietudine – sia per la vulnerabilità che la caratterizza e per la precarietà di 

ogni nostro padroneggiamento della realtà, sia, e soprattutto, per l’infinito a cui si 

rapporta. Tale infinità è prioritariamente l’infinità dei significati che il mondo e la 

vita possono assumere. La vertigine dell’infinito – il sospetto cioè di una radicale 

indeterminatezza dell’esistenza, di un suo eccesso costitutivo rispetto alla nostra 

capacità di attribuirvi significato – è ciò che il senso comune è chiamato a fugare. 

Rispetto all’apertura ineliminabile dell’esistenza e al rischio da questa implicato, il 

senso comune corrisponde a una chiusura del possibile e alla costituzione di uno 

spazio “addomesticato”».95 

Recita anche Begout, «stabile  in  apparenza,  il  quotidiano, culla del senso comune, 

nasconde la possibilità del dubbio. Perché l’estraneo è in fondo ineliminabile. E il 

senso comune non è che un gioco interminabile fra inquietudine e rassicurazione»96. 

È per questo che nel senso comune nessuno è immerso mai interamente. Fra il senso 

comune e il vissuto si insinua uno scarto. Non avviene di frequente, ma vi sono 

                                                 
93 J. Bruner, La cultura dell’educazione,  cit. p. 154.  
94 Ciò non significa che il senso comune sia statico: nella modernità, esso è al contrario terreno e 
oggetto di conflitto ricorrente fra i gruppi sociali, e il lavorio della sua tessitura è in questo senso in 
movimento costante. Tale lavorio è tuttavia in larga misura irriflesso, e alla sua logica pertiene lo 
sforzo costante di una riduzione dell’ignoto al familiare. Vedi P. Jedlowski, Il sapere 
dell’esperienza, cit., pp. 51-52.  
95 Vedi Schutz, 1971, in P. Jedlowski, Il sapere dell’esperienza, cit. p. 33. 
96 Vedi B. Begout, La découverte du quotidien, Paris, Allia  2005.   
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racconti che a questo scarto fanno allusione. Come quelli evocati dalla poesia di 

Auden:  

«Dietro al morto in fondo al serbatoio, 

dietro il fantasma sul prato del golf, 

dietro la dama che ama il ballo e dietro 

il signore che beve come un matto, 

sotto l’aspetto affaticato, 

l’attacco di emicrania e il sospiro 

c’è sempre un’altra storia, 

c’è più di quello che si mostra all’occhio»97. 

Certi racconti hanno per oggetto qualcosa di simile a queste storie “di dietro”. Le 

storie più frequenti sono le storie di facciata, quelle che servono a tenere in piedi i 

rapporti e le identità di ciascuno, convenienze e ragioni plausibili: le altre storie sono 

narrate di rado, soltanto a qualcuno. Sono però quelle che hanno più propriamente a 

che fare con l’esperienza. Non con la sua riduzione a ciò che rimanda al senso 

comune, ma al vissuto per ciò che esso ha di unico e in qualche caso, anche di 

enigmatico e oscuro. 

Poiché, nelle narrazioni concrete, i racconti hanno destinatari determinati, a 

permetterne l’emersione in conversazioni faccia a faccia sono relazioni particolari. 

Sono  storie  che  emergono, che hanno forse  a  che  fare  con  quella  “vita  

nascosta”  di  cui Forster parlava, o con la mémoire involontaire, direbbe Benjamin, 

traduttore di Proust, con la memoria che è a nostra disposizione, o ancora con quel 

desiderio di testimoniare la vita, che mal si adegua alla quotidianità e alle sue 

occupazioni familiari, nonché la preoccupazione che nasconde il pudore, la 

riservatezza, il riserbo. Sono storie il cui destinatario ultimo in fondo  siamo  noi  

stessi, e che, una volta che siano raccontate a qualcuno, modificano per sempre la 

relazione tra chi ha narrato e chi ha ascoltato98.  

                                                 
97 Auden W. H. Alla fine il segreto vien fuori, in La verità, vi prego, sull’amore, Adelphi, Milano 
1994, p. 47. 
98 Vedi P. Jedlowski., Memoria, esperienza e modernità, Franco Angeli, Milano 2002, p. 45.   
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Sono storie che non rappresentano il padroneggiamento del vissuto nell’accezione di 

una sua de-problematizzazione, ma viceversa in quello della sua assunzione nella sua 

specifica singolarità e nell’accettazione  del  carattere  enigmatico  che  compete  alla  

inesauribilità  del  suo  senso99. 

Se ciò che viviamo è un enigma, i buoni racconti in fondo sono semplicemente quelli 

che non lo rimuovono. Del resto, è caratteristico della condizione moderna che ogni 

racconto sia percepito sempre e soltanto come uno dei racconti possibili: nessun 

racconto esaurisce i modi in cui una storia può venire narrata.  

D’altra parte, anche secondo la composizione ermeneutica, annoverata da Bruner 

come una dei nove principi universali della realtà narrativa, la comprensione della 

narrativa è ermeneutica e ciò implicando il fatto che nessuna storia ha un’unica 

singola interpretazione, e non esiste un metodo empirico per verificare una 

particolare lettura. Questo dovrebbe spiegare «il tentativo di giustificare l’esattezza di 

una lettura di un testo non facendo riferimento al mondo osservabile o alle leggi della 

ragione necessaria, ma ad altre letture diverse e molteplici»100.  

I racconti  esistono  tuttavia  soltanto  entro  pratiche  narrative:  il  destinatario  è  

loro consustanziale. Per quanto sia forse vero che il destinatario finale dei racconti 

che portano a compimento la nostra esperienza siamo noi stessi, tale destinatario è 

raggiungibile soltanto attraverso la mediazione di un destinatario altro da noi, che dia 

corso alla possibilità di parlare. Per questo, il destinatario concreto dei nostri racconti 

è necessario, e porta una responsabilità fondamentale. La qualità dell’ascolto 

determina la qualità del racconto. Senza destinatari del racconto che le corrisponde, 

l’esperienza si eclissa.  

Il compimento dell’esperienza è dunque una posta in gioco. Questo compimento, 

ovvero la possibilità che noi diventiamo, almeno un poco, padroni e consapevoli di 

ciò che attraversiamo vivendo, dipende dalla cura che tutti portiamo alla qualità delle 

nostre relazioni, alla nostra capacità di porci reciprocamente nella condizione di 

destinatari.  
                                                 
99 F. Crespi, Imparare ad esistere, Donzelli, Roma 1994, in P. Jedlowski, op. cit. p. 46. 
100 J. Bruner, op. cit. p. 152 
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3.3. La parola quotidiana “raccontata” per trasmettere l’esperienza 

 

Il quotidiano sfugge. Perché?  

Perché è privo di soggetto. 

 

Il ne faut pas douter de l’essence dangereuse du 

quotidien […]. Le quotidien récuse les valeurs 

héroïques, mais c’est qu’il récuse bien 

davantage, toutes les valeurs et l’idée même de 

valeur, ruinant toujours à nouveau la différence 

abusive entre authenticité et inauthenticité. […] 

Faire l’expérience de la quotidienneté, c’est se 

mettre à l’épreuve du nihilisme radical qui est 

comme son essence et par lequel, dans le vide 

qui l’anime, elle ne cesse de détenir le principe 

de sa propre critique.  

 

   Maurice Blanchot  

Le narrazioni dunque conservano ancora un posto importante nelle conversazioni 

immerse nella vita quotidiana di ognuno101. 

Michel de Certeau con Invenzione del quotidiano102 ha insistito sul ruolo propulsore 

della parola nelle pratiche quotidiane, linguistiche e discorsive, in generale, e dunque 

sulla forte dose di astuta innovazione del singolo parlante e sulla sua “arte del fare”.  

Con La parole quotidienne di Maurice Blanchot, che l’autore ha dedicato a Henri 

Lefebvre, la quotidianità esce dall’ambito del campionamento rappresentativo e da 

modello usato dai sociologici e diventa qualcosa di sempre sfuggente, rispetto alla 

riflessione cosciente. «L’uomo [...] è al tempo stesso sommerso dal quotidiano e 

privo del quotidiano. [...] il quotidiano è l’ambiguità di questi due movimenti 

entrambi difficili da cogliere»103. Per l’autore, noi viviamo nel quotidiano senza 

                                                 
101 Quanto alla “vita quotidiana”, è forse opportuno precisare che la si intende come l’insieme delle 
pratiche, degli ambienti, delle relazioni e degli orizzonti di senso in cui una persona è coinvolta 
ordinariamente, cioè più spesso e con la sensazione della maggiore familiarità, in una certa fase 
della sua biografia: per la giustificazione di questa definizione mi permetto di rimandare a 
Jedlowski 2003. 
102 Vedi M. De Certeau, L’nvenzione del quotidiano, Ed. Lavoro, Roma 2001. 
103 M. Blanchot, L’Entretien Infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 322; tr. It. L’infinito intrattenimento, 
Einaudi, Torino 1977.  
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accorgercene; di modo che non appena proviamo a rifletterci su, ne siamo già usciti 

fuori. Così per Blanchot il quotidiano è l’assenza o l’abbondanza, l’insignificante e 

l’insieme di tutte le significazioni, l’assurdo e il senso assoluto, la banalità e il 

massimamente importante, la spontaneità della vita che scorre e il rispetto indiscusso 

delle norme sociali. Non corrispondendo esattamente a nessuna delle estremità di 

queste coppie oppositive, esso si delinea nell’oscillazione continua fra di essi, al 

punto da identificarli e trascenderli: «dovunque, ritroviamo i due lati del quotidiano, 

quello fastidioso, penoso e sordido (l’amorfo, lo stagnante), e quello inesauribile, 

irrecusabile, sempre incompiuto e che sempre sfugge alle forme  o  alle  strutture. 

Che fra questi due opposti possa intercorrere un certo rapporto di identità è 

dimostrato dal lieve spostamento di accento che permette di passare dall’uno all’altro: 

lo spontaneo, ciò che si sottrae alle forme, l’informale può diventare l’amorfo; lo 

stagnante può (forse) confondersi con la corrente della vita che è anche il movimento 

stesso della società» 104. 

Secondo Blanchot, dunque, il quotidiano è dunque sfuggente perché è privo di 

soggetto: «Il quotidiano rimanda sempre a quella parte di esistenza non evidente 

eppure non nascosta, insignificante perché sempre al di qua di ciò che la significa, 

silenziosa ma di un silenzio che s’è già dissolto quando tacciamo per sentirlo e che è 

più facile sentire chiacchierando, in questa parola non parlante che è il dolce sussurro 

umano in noi e attorno a noi. Il quotidiano è il movimento con cui l’uomo si tiene 

come a sua insaputa nell’anonimato umano. Nel quotidiano non si ha nome, la realtà 

personale è scarsa, si ha a malapena un volto, né abbiamo una determinazione sociale 

che ci sostenga o ci circoscriva»105.  

L’esperienza quotidiana è una esperienza forte perché priva di valori e di valenze. In 

essa, nessun eroismo è possibile: «L’eroe, che pure è un uomo di coraggio, ha paura 

del quotidiano, e ne ha paura non per il timore di una vita troppo facile, ma perché 

teme di incontrare la cosa più temibile: una potenza di dissoluzione. Il quotidiano 

rifugge dai valori eroici proprio perché rifugge ancor più da ogni  valore  dell’idea  
                                                 
104 Ibidem, p. 323. 
105 Ibidem, p. 326. 



 130 

stessa  di  valore  e  torna  sempre  a  distruggere  la  differenza  abusiva  tra autentico 

e inautentico. L’indifferenza giornaliera si situa ad un livello dove non si pone la 

questione dei valore: si ha il quotidiano (senza soggetto, senza oggetto), e finché lo si 

ha, il “si” del quotidiano non deve valere, e se, malgrado tutto, il valore vuole 

intervenire, allora il “si” non vale “nulla”, e “nulla” vale a contatto con esso»106 .  

Diversamente dalla sociologia fenomenologica, per Blanchot, la quotidianità non è il 

luogo della familiarità, della prossimità, del ricorrente, del senso comune e neppure la 

sfera dove si attua l’inventiva dell’arte del fare, ma al contrario, il quotidiano è il 

regno, pericoloso e temibile, dell’indifferenziato, dell’amorfo e dell’informale, 

dell’insignificante e dell’ultrasensato, qualcosa che può essere in alcun modo 

afferrato se non fuoriuscendo da esso. La quotidianità di Blanchot non è mai “alla 

portata”; semmai identifica qualcosa che sfugge perché priva di soggettività 

identitaria.  

Questa posizione è importante per più ragioni. Innanzitutto perché insiste sull’idea 

che il quotidiano non ha nulla di assurdo  senza  comunque  essere  dotato  di  

significazione. Più che identificarsi  con  una  specifica  esperienza, la  cosiddetta  

esperienza  quotidiana  sta a monte e/o a valle d’ogni tipo d’esperienza, rendendola 

possibile, mettendola in condizioni di significare.  

Blanchot, sempre nel suo saggio su La parole quotidienne , poi compreso 

nell’ Entretien infini, ci mette in guardia denunciando il carattere essenziale del 

quotidiano, nel suo non lasciarsi cogliere. Il quotidiano si può conoscere parcellizzato 

nei suoi elementi, ma «se lo cerchiamo con la conoscenza, non possiamo che fallire, 

giacché appartiene a una regione dove non c’è ancora nulla da conoscere»107. «Non 

accade nulla, è questo il quotidiano, ma qual è il senso di questo movimento 

immobile?». Nel quotidiano, manca il soggetto, o almeno esso è neutrale, anonimo: 

«Il quotidiano è il movimento con cui l’uomo si tiene come a sua insaputa nell’ano-

nimato umano. Nel quotidiano non si ha nome, la realtà personale è scarsa, si ha a 

malapena un volto, né abbiamo una determinazione sociale che ci sostenga e ci 
                                                 
106 Ibidem, p. 330. 
107 Ibidem,  p. 325. 
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circoscriva»108. Ma l’assenza di soggetto del quotidiano, o la sua essenziale anonimia, 

può anche essere percepita dall’io. E allora la percezione del ritorno dell’identico, 

della indeterminata ripetizione, diventa ennui : «La noia è il  quotidiano che diventa 

palese, perdendo di conseguenza il suo carattere essenziale – costitutivo – di essere 

inosservato. Il quotidiano dunque rimanda sempre a quella parte di esistenza non 

evidente eppure non nascosta, insignificante perché sempre al di qua di ciò che la 

significa, silenziosa ma di un silenzio che s’è già dissolto quando tacciamo per 

sentirlo e che è più facile sentire chiacchierando, in questa parola non parlante che è 

il dolce sussurro umano in noi e attorno a noi»109. È proprio l’idea di valore che è 

messa alla prova dal quotidiano. Di qui “l’essenza pericolosa del quotidiano”, perché 

«fare l’esperienza del quotidiano significa sottoporsi alla prova del nichilismo 

radicale che ne è come l’essenza e in virtù del quale, nel vuoto che lo anima, esso 

detiene il principio della sua stessa critica»110.  

Ora, per tornare al cuore del nostro discorso, la percezione del quotidiano, non nella 

sua familiarità, ma nella sua inestricabile opacità, è appunto sanzione 

dell’impossibilità dell’esperienza da una parte, ma anche esperienza 

dell’inesperibilità, dell’irriducibilità al senso. 

Elisabeth Bing, nella postfazione dalla terza edizione francese di …ho nuotato fino 

alla riga, scrive che «perché una parola sia detta occorre un contesto. […]. Ed anche 

se la pertinenza dei ritrovati teorici è necessaria, la sovranità di questa parola, che 

sfugge ad ogni messa in ricetta, è insostituibile»111. 

A proposito della unicità e insostituibilità della parola, rispetto alla tecnica, alla teoria 

formale, già preconfezionata e standardizzata, la Bing continua: «Mi hanno talvolta 

suggerito di scrivere un libro dove descrivessi nella loro progressione le proposte di 

scrittura che noi abbiamo elaborato nel corso del tempo. Si dimentica che una 

proposta di scrittura contiene una consegna non soltanto formale ma emozionale, 

trasmessa dalla voce, dalla presenza e dalla poesia personale di un animatore. Questa 
                                                 
108 Ibidem, p. 327 
109 Ibidem, pp. 326-327. 
110 Ibidem p. 330. 
111 E. Bing …ho nuotato fino alla riga, Feltrinelli, Milano 1977.  
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proposta che fa scoprire ogni volta qualcosa di nuovo, in un momento preciso, non 

può trovarsi costretta in un enunciato riproducibile. È per questo che qualche cosa in 

me si rifiuta di scrivere qualsiasi cosa mi sembri assomigliare a un libro di ricette, per 

quanto ben studiate possano essere; esse si limiterebbero a scimmiottare un sistema e 

non sarebbero che un inganno. Credo che si possa descrivere il movimento di 

un’andatura, la sua filosofia e la sua etica, ma ala raccolta dei procedimenti è una 

trappola scolastica che sembra dimenticare la funzione fondamentale dell’atelier di 

scrittura, che non può agire che nello scarto, il silenzio, oserei dire il segreto»112.  

Recuperando il concetto di possibilità, intesa come scarto, come sospensione del 

dubbio, come opposto al canonico, come sottolinea  Bruner chiamando in causa 

quella che, insieme a Anthony Amsterdam,  hanno chiamato «la dialettica del 

consolidato e del possibile»113, è possibile recuperare il concetto di noia, l’«uccello 

incantatore» di Benjamin, per cui sarebbe il tentativo di sfuggirle a creare in noi 

l’impulso a narrare, con l’obiettivo di «rendere nuovamente estraneo ciò che è 

diventato troppo familiare»114, volendo con questo proteggerci dalla prevedibilità, che 

indubbiamente teniamo in gran conto, ma che cerchiamo di aggirare attraverso  

mirabolanti astuzie agite proprio contro la noia.  

È così che, ci avverte sempre Bruner, «la finzione letteraria, pur prendendo le mosse 

dal familiare, ha lo scopo di superarlo per addentrarsi nel mondo del possibile, di quel 

che potrebbe essere/essere stato/essere forse in futuro»115.  

L’inno alla noia lo lancia anche Daniel Pennac, nell’incitare il suo giovane studente 

allo studio e all’impegno scolastico, che recita 

«Guerra al sogno! 

Dagli alla noia! 

La bella noia… 

La lunga noia… 

                                                 
112 Ibidem. 
113 Anthony G. Amsterdam, Jerome Bruner, Minding the law, Harward University Press,  
Cambridge, 2000. 
114 In J. Bruner, La cultura dell’educazione, op. cit. p. 154. 
115 J. Bruner, La fabbrica delle storie, cit.  p. 15. 



 133 

Che rende possibile la creazione… 

“Facciamo in modo che non debba mai annoiarsi»116. 

Si vuole con ciò  tentare di delineare una fenomenologia della rappresentazione del 

quotidiano nella poesia recente, cercando di mettere in evidenza come il concetto del 

quotidiano assurga a paradigma di valore, niente affatto scontato, ma al contrario, 

orizzonte di senso all’interno del quale individuare temi ricorrenti, significati 

importanti, degni di essere raccontati, messi in parola e tramandati: l’eterno ritorno 

dell’identico nella sua declinazione quotidiana, il perturbante dello spaesamento… 

In realtà, non esiste una lingua eletta per dire la quotidianità. Prevale lo stile 

semplice, la rinuncia allo scarto, ad esempio, attraverso l’esposizione al rischio 

dell’implosione solipsistica, al rischio del nichilismo radicale di cui parlava Blanchot. 

Ma questo rischio è anche una possibilità, anche etica. È appunto questa possibilità 

etica che spinge alla messa in parola come modalità di trasmissione dell’esperienza, 

quella vera, di tutti i giorni, che spesso si fa faccenda delicata. Spesso proprio delle 

mille piccole cose del quotidiano si evita di parlare, perché parlarne suscita pudore, 

quasi vergogna, diventando una svalutazione indotta e così l’esperienza resta nel 

silenzio,  ognuno la tiene per sé. Parlare infatti vuol dire esporsi e essere giudicato. 

Le mille piccole cose del quotidiano, i dettagli, i fattori estremamente sensibili, i 

soggetti particolari, un contesto diverso dagli altri, un incontro particolare, un 

coraggio, una voglia, una posizione, delle parole, un modo di essere…possono invece 

trasformarsi in formidabili canali di auto-espressione, attraverso cui si costruisce 

quella che Ricoeur chiama una “identità narrativa”, ovvero l’incontro con un “io” che 

si espone nella sua esperienza permettendo all’altro che ascolta di uscire dal proprio 

isolamento. La messa in parola dunque, attraverso il racconto, che non è un modello 

da imitare, ma rende semplicemente visibili i casi dell’agire, fa vedere la temporalità, 

l’evoluzione, il lavoro indotto da qualunque azione mettiamo in pratica. Il racconto 

così inteso non offre soluzioni, né ricette, dicevamo, ma apre alla possibilità, come 

                                                 
116 D. Pennac, Come un romanzo, cit. p. 53. 
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espresso da Schutz, di capire, scopre quello che già si sapeva e che, messo in parola, 

si fa riconoscere.  

Spesso però la storia raccontata è oggetto di discredito. Soprattutto nel mondo dei 

teorici, si afferma che il racconto non basta, è materiale grezzo, a volte semplice 

descrizione che rimane lontana, direi lontanissima dalla comprensione e ancora più 

dalla spiegazione dell’oggetto del racconto. Raccontare è considerato, al massimo, 

come il modo di lasciare una testimonianza, anche piena di pregiudizi e 

fraintendimenti, da parte di chi non ha il bagaglio teorico necessario per elevarsi al di 

sopra delle storie “piccole”. Al contrario, le storie, come ci insegna Bruner, 

contribuiscono a forgiare l’identità. Non esiste un popolo senza storie in cui 

riconoscersi117. Noi, i racconti «li ascoltiamo in continuazione, li raccontiamo con la 

stessa facilità con cui li comprendiamo- racconti veri o falsi, reali o immaginari…., li 

diamo tutti per scontati. Siamo così bravi a raccontare che questa facoltà sembra 

“naturale” quasi quanto il linguaggio»118. Non a caso Bruner ci dice  che «iniziamo a 

frequentare il genere del racconto prestissimo nella nostra vita, già dall’infanzia, 

quando ascoltiamo la lettura ad alta voce delle fiabe da genitori ed educatori e poi 

continua senza sosta, in modo assolutamente inconsapevole». La capacità che ha il 

racconto di modellare l’esperienza quotidiana, di dare forma alle cose del mondo 

reale di “costruire la realtà” «è così rapido ed automatico che spesso non ce ne 

accorgiamo»119.  

Anche la psicanalisi ha dimostrato che ogni soggetto si costruisce attraverso i 

frammenti della sua storia. Gli analisti, al pari degli storici, ricostruiscono attraverso 

brandelli di storie personali, una certa continuità, una coerenza, una storia di vita in 

cui il soggetto si ritrovi senza mai essersi perso, gli storici scrivono storie di fenomeni 

collettivi, sociali o politici ricercando documenti e “memorie materiali”.  

Interessante l’accostamento operato da Freud in Costruzioni in Analisi tra l’analista e 

l’archeologo: «L’analista deve scoprire o, per essere più esatti, costruire il materiale 

                                                 
117 Vedi E. Cocever ( a cura di), Scrittura e formazione, Erickson, Trento 2010, p. 54.  
118 J. Bruner La fabbrica delle storie, cit., p. 3. 
119 Ibidem, p. 9. 
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dimenticato a partire dalle tracce che di esso sono rimaste […]. Il suo lavoro di 

costruzione, o se si preferisce di ricostruzione, rivela una ampia concordanza con 

quello dell’archeologo, che disotterra una città distrutta e sepolta o un antico edificio 

[…] proprio come l’archeologo ricostruisce i muri dell’edificio dai ruderi che si sono 

conservati, determina il numero e la posizione delle colonne dalle cavità del terreno 

[…] così procede l’analista quando trae le sue conclusioni dai frammenti di ricordi, 

dalle associazioni e dalle attive manifestazioni dell’analizzato. A entrambi resta il 

diritto di ricostruire mediante integrazioni e ricomposizioni del materiale che si è 

preservato»120.  

La perenne tensione dialettica esistente tra canonico e possibile, di cui parla Bruner, 

motore della narrazione, intorno a quel concetto di “crisi” narrativa, per la quale una 

storia merita di essere raccontata, e che permette di  vedere qualcosa che prima non 

era mai stato notato, «rendendo nuovamente strano l’ordinario», si rivela 

particolarmente incalzante nel racconto di vita, questo perché spiega Bruner «i 

racconti dal vero –l’autobiografia, la narrativa autoreferenziale in genere – hanno lo 

scopo di mantenere il passato e il possibile accettabilmente uniti». La stessa dialettica 

tra ordinario e straordinario, familiare e non familiare, agisce anche nel racconto di 

sé, della propria vita, tanto da considerare appunto il sé come « la più notevole opera 

d’arte che noi mai produciamo, sicuramente la più complessa. Giacché noi non 

creiamo un solo tipo di racconto produttore del sé, ma parecchi […]. Si tratta di 

raggrupparli tutti in una sola identità, mettendoli in fila cronologicamente»121. 

Risuonano più che mai efficaci i versi di Eliot: 

«Noi prepariamo un volto ad incontrare 

I volti che incontriamo»122. 

Si tratta dunque di conciliare gli ambigui conforti del familiare con le tentazioni del 

possibile e ciò richiede appunto un’elusiva forma d’arte, addirittura un’arte sottile 

come quella di Proust nel suo Alla ricerca del tempo perduto, «giacché ciò che 

                                                 
120 Freud, 1937, tr. it. p. 543, in Smorti A., Il pensiero narrativo, Giunti, Firenze 1994, p. 102. 
121 J. Bruner, La fabbrica delle storie, cit., p. 102.  
122 Vedi P. Jedlowski, Memoria, esperienza e modernità, cit. p. 48.  



 136 

cerchiamo di accertare non è semplicemente chi e che cosa noi siamo, ma chi e che 

cosa avremmo potuto essere, dati i vincoli che la memoria e la cultura ci impongono, 

vincoli di cui spesso non siamo consapevoli»123.  

Come ha scritto C.S.Lewis, «il racconto fa ciò che nessun teorema potrebbe fare. 

Esso, in un senso superficiale, può non essere “come la vita reale”; ma ci pone di 

fronte un’immagine di ciò che la realtà potrebbe essere in un senso più profondo»124. 

I racconti hanno dei “vuoti”, il non detto o il non spiegato, che rappresentano 

dimensioni della realtà  sconosciute o inconoscibili, che aprono la speranza di poter 

trovare delle interpratazioni possibili. Le narrazioni si strutturano come ricerche e 

questa struttura di ricerca presuppone la congiuntivizzazione. L’apertura degli 

orizzonti temporali, la rappresentazione del futuro come potente fonte di 

cambiamento e guarigione, è un tema congiuntivizzante centrale in molte storie.  

La narrativa ha successo per il suo “congiuntivizzare la realtà”, un’espressione che 

traggo da Bruner, per il suo esplorare l’indeterminazione della realtà, stimolando 

anche nel lettore questa esplorazione. «Stare nel modo congiuntivo equivale...a 

trafficare con le possibilità umane piuttosto che con le certezze stabilite»125. Compito 

centrale del critico, diventerebbe quello di esaminare in che modo un testo stimola il 

lettore a entrare nel mondo congiuntivo dei suoi attori, come riesce a trascinarlo nelle 

diverse prospettive dei personaggi, come suscita interesse per i possibili esiti del 

racconto. 

C.S. Lewis sosteneva che le narrazioni, per esser considerate racconti,  devono esser 

organizzate come una serie di eventi; ma questa serie «in realtà non è altro che una 

rete che serve a catturare qualcos'altro. Il tema reale può essere, e forse di solito è, 

qualcosa che in sé non ha carattere sequenziale...»126. La lotta fra trama e tema, tra la 

successione di eventi e le grandi idee che sentiamo rappresentate da questo 

particolare insieme di eventi, è caratteristica della vita così come dei racconti. E, 

                                                 
123 J. Bruner, La fabbrica delle storie, cit., p.  15-16. 
124 Lewis, C.S. 1982 On stories and other essays on literature, edited by W.Hooper, San Diego, 
Harcourt Brace Jovanovich (ed.orig. 1966), p. 15.  
125 J. Bruner, cit. p. 16. 
126 Lewis, cit. p. 17. 
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come accade nella vita, le grandi idee spesso eludono anche i racconti. Non sorprende 

dunque la conclusione di Lewis: «Se il Racconto fallisce in questo, non commette lo 

stesso errore la vita stessa? Se la trama dell'autore è solo una rete, e di solito una rete 

imperfetta, una rete di tempo ed eventi per catturare qualcosa che non è affatto un 

processo, la vita è forse qualcosa di più?...Nella vita come nell'arte, almeno così a me 

pare, cerchiamo sempre di catturare nella nostra  rete di momenti successivi qualcosa 

che non ha il carattere di una successione»127.  I racconti, forse meglio di altre forme, 

ci consentono uno sguardo sulle grandi idee che sembrano spesso eludere la vita e 

sfuggire alla descrizione razionale.  

Ricoeur sostiene con forza che la narrativa ha un ordine di significanza atemporale o 

non-cronologico, accanto a uno temporale. Da un lato, la trama ordina eventi e azioni. 

«essa “raggruppa” e integra, in un racconto unico e completo, eventi molteplici e 

frammentari...»128, ordinando gli eventi nel tempo e mostrando le loro reciproche 

relazioni. Dall'altro lato, «l'attività del narrare non consiste semplicemente nel 

sommare un episodio all'altro; essa costruisce totalità di significato a partire da eventi 

frammentari»129, mirando a cogliere un significato o un senso soggiacente, inerente 

alla totalità, la "morale della storia".  

Il racconto non deve essere scambiato per realtà, ma di una versione possibile della 

realtà.  Questo per dire che il racconto altro non può essere che una ricostruzione, una 

trasfigurazione della realtà che ha un suo valore di “mondo”. Aspetto del mondo, 

realtà trasfigurata, con l’assunzione della convinzione che né con le parole, né con lo 

scritto la realtà può essere tradotta perfettamente130.  

Il narratore di vita dunque è colui che prende pezzi di realtà e li inserisce in uno 

sfondo, non fa del passaggio fatto-racconto una televisione-verità, ma “si lascia 

                                                 
127 Ibidem, p. 19. 
128 Ricoeur, Time and *arrative, vol.I, trad. inglese Chicago, Chicago University Press, 1984.  
129 Ricoeur,   On narrative, Chicago, Chicago University Press, pp.165-86 
130 A questo proposito, è estremamente importante il testo di Ricoeur, Dell’interpretazione, 1965 che 
affronta come l’azione diventa testo, in che modo il testo produce il mondo, quanto abbiamo 
bisogno di testi per comprenderci.  
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impressionare”, ovvero lascia andare dentro di sé, dimentica e fa riapparire al 

momento buono i fatti che confluiscono in un racconto nel quale ri-prendono senso. 

Fra il fatto e il suo racconto mette una pausa, del tempo di sedimentazione, per così 

dire, una distanza. A questo proposito, il narratore è stato da taluni studiosi 

contrapposto alla figura del giornalista e il racconto in Bloch, La caduta nell’ora, 

chiarisce il concetto attraverso il passaggio dal tempo imperfetto al tempo presente e 

del soggetto dalla terza persona alla prima, che ha l’effetto di uno choc, di un 

risveglio, appunto, per cui la storia narrata irrompe nella coscienza del presente.  

«…un pellegrino si presenta in una sinagoga. È un vagabondo ed è coperto di stracci. 

Quella sera, a ciascuno dei presenti è chiesto di raccontare una storia, quando giunge 

il suo turno il pellegrino inizia a raccontare c’era una volta un re, che viveva felice in 

un regno prosperoso…il racconto si dipana e narra delle peripezie del re, del suo 

essere scacciato, inseguito e in fuga. Giunto alla fine del racconto, fin lì compiuto in 

terza persona e al tempo imperfetto, il pellegrino conclude: “ed ora eccomi qui”»131. 

Il racconto diventa dunque strumento dell’avere esperienza, piuttosto che del fare 

esperienza. È avere esperienza, e non essere informati, cioè acquisire conoscenze 

specialistiche, che permette di fare bene una cosa, di scegliere, di consigliare. 

Facendo esperienza, i fatti che ci colpiscono vengono intellettualizzati per difenderci 

appunto dagli chocs e limitare il coinvolgimento emotivo. La messa in pensiero ed in 

parole di quanto si è vissuto non è però una pratica immediata: ci vogliono parole che 

ne comprendano e comunichino il senso, altrimenti ci si trova di fronte al silenzio o 

all'imitazione.  

Occorre raccontare anche le idee insieme alle cose, mettendo in luce, se necessario, 

l’inadeguatezza delle idee nei confronti delle cose. È per questo che la raccontabilità 

dell’esperienza richiede lucidità. Spesso, infatti, ci troviamo in difficoltà a raccontare 

i fatti perché li abbiamo velati per poterli raccontare nel modo in cui pensiamo che gli 

altri se li aspettano. Tendiamo a nascondere le contraddizioni, al contrario, occorre 

starci in mezzo.  

                                                 
131 E. Bloch, Spuren, Neue, 1969, tr. It. Tracce, Coliseum, Milano 1989, pp. 97-98.  
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Giova riferirsi anche alla scrittrice, Lalla Romano, sempre attenta al quotidiano, 

relazionato all’universale, al privato, allo studio degli esseri umani e al tessuto dei 

loro rapporti ed affetti familiari e quotidiani che ha attraversato per intero il 

Novecento, con le sue ombre e  luci, con silenzi lunghissimi e attività febbrile, come 

scrittrice di versi, racconti, saggi, recensioni. Richiamando  un verso, tratto da una 

poesia d'amore di Montale  («… le parole / tra noi leggère cadono. Ti guardo/ in un 

molle riverbero») che dà il titolo all’opera, Le parole tra noi leggère132, spinta dal 

legame e dal sentimento per il figlio, Lalla Romano, intraprende, con la scrittura del 

suo romanzo, la coraggiosa e «rischiosa avventura» di ridurre l'estraneità che la 

separa da lui. 

A giudizio della stessa autrice, il racconto è di natura autobiografica, ma solamente 

“in modo estremo”: non rispondente cioè al canone tradizionale, moderato, del 

genere. Per Lalla Romano «il linguaggio è tutto: è la chiave», nella scelta delle parole 

sta la spiegazione di tutto. Pertanto, non permettendo alle parole di falsare o 

deformare le verità inseguite e recuperate nella memoria, la scrittrice lavora con 

minuziosa cura, approdando a uno stile semplice, lineare e fermo, pervaso da una 

commozione non esibita. E nell'intento di «leggere» e di comprendere il figlio 

«scontroso e spregiudicato», la madre-narratrice ricorda e scrive, ma narra con 

ironica e cruda spietatezza, con tono preciso, scabro ed essenziale, bandendo elegia e 

sentimentalismo. 

La scrittrice, in un’intervista concessa a Bologna il 9 giugno 1992, alla domanda su 

come si possa scegliere all’interno di ciò che noi vediamo qualcosa che risulti 

effettivamente significativo e degno di essere raccontato, risponde di non avere mai 

seguito un ordine logico; afferma di essere stata guidata dagli episodi di vita desunti 

dalla sua propria esperienza, dai suoi sentimenti, dalle sue scoperte. Questi si sono 

fatti largo dentro di lei per poi apparire come immagine, dalle quali si è fatta 

impressionare. Questo “farsi impressionare” rimanda a qualcosa di visuale, ovvero 

                                                 
132 L. Romano, Le parole tra noi leggere, Einaudi, Torino 1969.  
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dalle cose che si vedono, affrancati da qualsiasi considerazione di matrice psicologica 

o cognitiva.  

Pensando alla parola, in quanto unità minima del pensiero, la scrittrice dice che essa è 

anzitutto umana, è quella per così dire che ci fa umani, perché la parola è la memoria 

più grande. La parola serve per dare forma a quello che vogliamo che in qualche 

modo sussista. Continua affermando che la parola è quello che noi abbiamo, la parola 

non in quanto voce, ma parola come espressione. Sono parole di Joyce quelle che 

sentenziano:«Le parole sono più importanti delle idee, perché le idee vanno espresse 

con parole: ma se queste parole non comunicano, non sono precise, non vestono 

l’idea, non sono nulla». 

Descrivendo il contenuto del suo libro, la scrittrice dice di trattarsi semplicemente 

della lievitazione di una cosa interiore che ha visto, attraverso una vita vissuta, 

immersa in quella che Proust chiama “la penombra”, ovvero qualcosa che è 

illuminato, ma non come nella vita di tutti i giorni. La penombra, in effetti, suscita un 

qualcosa di bello, ma impreciso, stato d’essere che accomuna tutti noi esseri umani: 

«quel senso di dolcezza e di mistero che c’è nella memoria nostra e dei tempi 

lontani» che  «dobbiamo estrarre dal profondo di noi stessi».  

La scrittrice approfondisce poi il concetto del “farsi impressionare” che funge da 

volano per la narrazione, citando Flaubert per il quale «Il più bello della memoria 

sono i fallimenti della vita». Per l’autore francese, infatti, c’è un senso di amore per la 

vita attraverso le delusioni che la vita comporta e questo senso è molto forte. Lo 

scrittore l’ottiene senza dirlo esplicitamente, ma soltanto nel modo in cui lo racconta. 

In altre parole, attraverso l’impressione che ha delle cose che racconta. All’ultima ma 

cruciale domanda sul peso che la quotidianità, la relazione quotidiana riveste nei suoi 

romanzi, la Romano risponde che ciò che contraddistingue una buona narrazione è lo 

sguardo da vicino, ovvero un linguaggio diretto della vita, il racconto di 

un’esperienza di vita, il racconto di una relazione, di un rapporto che bada ai 

particolari. Solo attraverso i particolari si può rendere un attimo di verità che non è 

già codificato, che non si riferisce a frasi già dette, lette o ripetute.  
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Il segreto risiede nella sensibilità dell’uomo moderno che si interessa al particolare, 

che racconta senza sfogarsi o confessarsi, ma sempre elargendo una forma di 

conoscenza, attenta, caso per caso, ad un’emozione che ha qualcosa di nuovo, di 

imprevedibile, che forse non sapevamo prima, che riesce a raccontare quel “mondo”, 

quel pezzo di realtà, vivendoci dentro, ascoltando quello che gli pare diverso da 

quello che gli viene dalla vita solita, lasciandosene impressionare133. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Le osservazioni sono state tratte dalla registrazione dell’incontro con Lalla Romano a Bologna il 
9 giugno 1992, ad opera di Angela Chiantera.  
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Capitolo 4 Lo studio delle pratiche 

educative 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quelli che si innamorano di pratica 
senza scienza, sono come un nocchiero 
ch’entra in naviglio senza timone o 
bussola, che mai ha certezza dove si 
vada. Sempre la pratica deve essere 
edificata sopra la bona teorica”.  

                 Leonardo  
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4.1. La valenza epistemica ed epistemologica dell’analisi delle pratiche  

La teoria dell'indagine di John Dewey, illustrata nella sua Logica1, ha rappresentato 

una fonte importante per i successivi studi sulla riflessione nel corso dell'azione e 

sulla definizione di  “pensiero riflessivo”, profondamente radicato nell'indagine, che 

ha luogo nella realtà. 

Riprendendo Dewey, l'idea di indagine viene enfatizzata in opposizione alla visione, 

propria della filosofia analitica, della ragion pratica, quale materia inerente alla 

definizione di “decisioni razionali”. L'indagine, invece, secondo Dewey, combina il 

ragionamento mentale e l'azione del contesto reale in un processo transazionale, 

indeterminato e intrinsecamente sociale. Egli ritiene che l'indagine proceda, come già 

aveva sostenuto Pierce, dal dubbio alla risoluzione del dubbio. Ma, come sosteneva 

Dewey, «Noi siamo in dubbio perché la situazione è intrinsecamente dubbia» 2. 

Il ragionamento di Dewey avvalora sicuramente quanti, soprattutto i professionisti in 

ambito scientifico, si mostrano fortemente consci del ruolo dell'incertezza, sia nella 

pratica della ricerca, sia nei processi di innovazione attraverso i quali le 

organizzazioni tentano di fare uso nella pratica dei risultati della ricerca. Sempre in 

più, infatti, diventano straordinariamente consapevoli che un'affermazione di 

conoscenza è sempre una visione della situazione, gravata di incertezza e avente la 

possibilità di cadere in ulteriore incertezza. D'altra parte, anche lo stesso Dewey, 

riferendosi al concetto di indagine, a cui poc'anzi si è accennato, affermava che 

«rimuovere il dubbio ricorrendo a una precedente integrazione adattiva, istituisce 

nuove condizioni ambientali che danno origine a nuovi problemi” con il risultato che 

“non vi è alcunché di simile a un accordo definitivo»3. 

Cavalcando il pensiero di Dewey, a proposito della sua teoria dell'indagine, Donald 

Schön, afferma, che «fu nella vita, e non solo in teoria, che afferrai il senso di come 

una pratica riflessiva, spesso basata sull'incertezza e sul complemento emotivo 

dell'incertezza, l'ansietà, possa diventare generatrice di conoscenza, ma di nuova 
                                                 
1 J. Dewey, Logica: The theory of Inquiry, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1938; trad. it. 
Logica: Teoria dell'indagine, Einaudi, Torino  1973.  
2 Dewey, op. cit. p. 106 . 
3 Ibidem, p. 8. 
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conoscenza la cui validità è governata dalle situazioni di indagine nelle quali è 

generata e trova utilità»4. 

Egli, impegnato in un programma destinato alla formazione di sovrintendenti delle 

scuole, attraverso lo sviluppo di un approccio che enfatizzava le scelte intenzionali 

incorporate nelle nostre risposte automatiche a situazioni caratterizzate da incertezza 

o minaccia, arrivò  a definire un approccio alla “teoria dell'azione”, in quanto «basata 

sull'idea che i modelli dell'azione interpersonale si fondino su teorie in uso 

largamente inesplorate, valori, strategie e assunzioni che forgiano le nostre risposte, 

specie in situazioni minacciose, nelle quali è probabile che insorgano sentimenti di 

paura, vergogna e imbarazzo»5. Lo studioso, allora impegnato nella progettazione e 

realizzazione di un programma formativo all'interno di una situazione di 

apprendimento istituzionalizzato, propose, insieme ad altri ricercatori, di riflettere sul 

fatto che, in siffatte situazioni, le nostre tacite e prevalenti teorie in uso inibiscono la 

percezione della necessità di concentrarsi sullo sviluppo delle competenze 

interpersonali e di produrre e inventare teorie “altre” dell'azione che attribuiscano un 

ruolo fondamentale ai valori della libera scelta e dell'impegno personale. Furono 

queste esperienze a istillare nello studioso americano una certa diffidenza rispetto alla 

comune e implicita pretesa dell'università di stabilire la conoscenza scientifica 

sistematica, della quale la pratica competente costituirebbe l'applicazione, nonché 

della cronica distanza dell'università dal «fertile disordine» della pratica. Fu con 

questo spirito, per sua esplicita ammissione, che Schön iniziò a scrivere Il 

professionista riflessivo. Il volume nasce proprio dall'esigenza avvertita dall'autore di 

«una nuova epistemologia della pratica che facesse spazio alla riflessione nell'azione 

e sull'azione e di una nuova fusione di conoscenza accademica e abilità artistica 

fondata sulla pratica»6.  

Lo studioso avverte quanto sia sbagliato il sistema della divisione del lavoro che 

attribuisce solo all'università la responsabilità di produrre la conoscenza, e di 
                                                 
4 D. Schön, dall'Introduzione all'edizione italiana di, Il professionista riflessivo, Edizioni Dedalo srl, 
Bari 1993, p.10. 
5 Ibidem, p. 11. 
6 Ibidem, p. 12.  
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«riflettere sul significato del gioco»7  relegando le professioni alla partecipazione 

attiva al gioco e alla soluzione di problemi meramente tecnici.  

È sempre più sentito e attuale il dovere di chi è impegnato a esplorare gli schemi di 

comportamento all'interno di gruppi di lavoro istituzionalizzati e sociali, e di aiutare i 

professionisti a «prestare maggiore attenzione all'effettivo comportamento esperto, 

troppo spesso dato per scontato», aiutandoli a superare la loro tendenza a 

sottovalutare e ad ignorare sistematicamente la vera expertise,  fondata su valori 

attribuibili alla pratica competente e aiutare i professionisti e accademici a 

«interpretare la “riflessione sulla pratica” in base alle dimensioni emotive e 

interpersonali della pratica, trascurando le capacità “tecniche” della pratica più 

strettamente associate a competenze professionali precisamente determinate»8.  

La soluzione che lo studioso vede tra le più affascinanti e senz'altro efficaci, e quella 

che si è scelto di sposare nel presente lavoro,  è senza dubbio quella di un certo tipo 

di collaborazione nella ricerca: «i ricercatori universitari dovrebbero quindi aiutare i 

professionisti a descrivere, analizzare e criticare le loro conoscenze basate sulla 

pratica e a mettere in luce, analizzare e riflettere in maniera nuova sui dilemmi e sulle 

difficili situazioni della pratica»9. Certamente, le innovazioni sono sempre 

problematiche e i professionisti, assunti al ruolo di indagatori riflessivi, artefici di 

nuove teorie, protagonisti di un pratica innovativa, legata al contesto,  devono essere 

in grado di fornire descrizioni nuove della propria pratica.  

Si sta avvertendo in maniera sempre più urgente, dunque, la necessità di una 

collaborazione fra accademici e professionisti nella ricerca dell'azione per cercare di 

colmare il solco sempre più netto tra università e professioni, fra ricerca e pratica, fra 

pensiero e azione, che alimentano la ben nota dicotomia, propria dell'università, fra 

conoscenza “forte”, della scienza e del sapere e conoscenza “debole” dell'abilità 

artistica e della semplice opinione.  

Dewey parla di ricerca-azione, definendola come conoscenza operativa che utilizza le 

                                                 
7 D.Schön, op. cit. p. 12. 
8 Ibidem, p. 16.  
9 Ibidem, p. 18. 
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coordinate concettuali del pensiero per relazionarsi con la realtà in maniera dinamica 

e dialettica, ponendo l'accento su come la realtà divenga tale per l'opera del pensiero 

non su di essa, ma con essa, individuando una relazionalità congiunta e coniugata tra 

la dimensione logico-razionale del pensiero e la dimensione esistenziale del 

contesto10.   

La teoria dell'indagine di Dewey, rilevata come una teoria utile a fondare 

un'epistemologia della pratica, edificata sulla riflessione per, attraverso e con 

l'azione11, di cui si è argomentato in precedenza, ci consente per l'appunto di 

ipotizzare la costruzione di una conoscenza della prassi che, seppur ben impiantata 

nel qui e ora del mondo concreto, non viene relegata a un sapere di grado inferiore. 

Tale prospettiva “qualifica” la così chiamata ricerca-azione, come ricerca pratica in 

quanto conoscitiva, avendo come fine quello dell'azione trasformatrice. Scopo 

dell'attività operativa non è dunque conoscere la realtà, ma diventa la necessità di 

cambiarla, sostituendo la situazione attuale con un'altra.  

In effetti, ed è questa la grande lezione deweyana, la dimensione pratica e quella 

conoscitiva non sono divisibili, poiché nella ricerca, fra trasformazione e 

comprensione, s'instaura un rapporto sinergico e interattivo tale che comprendere la 

realtà significa trasformarla.  

Ritornando alla necessità di una nuova epistemologia della pratica, avvertita in ogni 

settore professionale, è fuori di dubbio che i professionisti competenti solitamente 

sappiano più di quanti siano in grado di dire; essi di fatto mostrano un tipo di attività 

cognitiva nella pratica, gran parte della quale è tacita.  

L'attuale situazione sociale, intessuta di una fitta trama di professionisti, che rendono 

possibile il complesso funzionamento delle nostre principali istituzioni, permettendo 

un sostanziale e proficuo progresso a livello sociale, e avvalorando ciò che Everett 

                                                 
10 J. Dewey, Conoscenza e transazione, La Nuova Italia, Firenze 1974. 
11 M. Baldacci, La ricerca-azione tra teoria pedagogica e prassi educativa, in I. Tanoni, ReTeMar, 
Roma, Anicia, p .123; R. Cerri, La ricerca-azione in pedagogia, in M. Baldacci, Metodologia della 
ricerca pedagogica, Bruno Modadori, Milano 2001. p. 122; D. Schön, Il professionista riflessivo, 
Dedalo,  Bari 2006, p. 8.  
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Hughes ha definito «la pretesa delle professioni di possedere una conoscenza 

straordinaria su questioni di grande rilevanza sociale»12, non ha comunque impedito il 

generarsi di una profonda crisi di fiducia nelle professioni e nelle loro scuole. Alcuni 

critici come Ivan Illich si sono impegnati per un ridimensionamento complessivo 

della pretesa dei professionisti di possedere una speciale expertise13.  

Si è spesso fatto riferimento a una “seconda rivoluzione scientifica” che avrebbe 

prodotto una “società intelligente”, una “società attiva”, una “società post-

industriale”, organizzata attorno alla competenza professionale. «Le prodigiose 

risorse fatte confluire nella ricerca, l'ampio e crescente numero di persone preparate 

per lavorare su vari problemi naturali e sociali e l'aumentata produttività derivante da 

tale lavoro è almeno nella dimensione collettiva, un nuovo fattore nella vita sociale e 

in quella politica. Questa “seconda rivoluzione scientifica” riflette sia una nuova 

considerazione del ruolo della conoscenza scientifica, sia una nuova fusione di 

esperienze organizzative e scientifiche del mondo occidentale»14.  

Il motivo della crisi di fiducia nelle professioni e nella loro competenza dipende, non 

solo dalla questione della conoscenza, ma anche dall'attività professionale nelle quali 

sono impegnati, che sono intrinsecamente instabili, soprattutto nell'attuale panorama 

sociale e politico del mondo globalizzato. 

Harvey Brooks, ingegnere e educatore afferma che le professioni sono attualmente 

poste di fronte a una «esigenza di adattabilità senza precedenti». «Oggi il dilemma 

del professionista sta nel fatto che entrambi i limiti del vuoto che ci si attende che egli 

colmi con la sua professione stanno cambiando assai rapidamente: l'insieme delle 

conoscenze che egli deve usare e le aspettative della società che deve servire. Il 

problema allora diventa quello di essere in grado di far fronte ai cambiamenti 

tecnologici così veloci, tali da soddisfare le aspettative e le esigenze che la stessa 

                                                 
12 E. Hughes, The study of occupations, in R. K. Merton, L. Broom e L.S. Cottrell, Jr. (a cura di) 
Sociology  Today, Basic Books, New York 1959, in D. Schön, Il professionsita riflessivo, cit., p. 31.  
13 I Illich, A celecbration of Awareness: a call for Istitutional Revolution, Doubleday, Garden city, 
N. Y. 1970, in in D. Schön, Il professionsita riflessivo, cit., p. 33.  
14 R.E. Lane, The decline of politics and ideology in a Knowledge society, “American Sociology 
review”, vol. 31, ottobre 1966, p. 653,  in D. Schön, Il professionsita riflessivo, cit., p. 34. 
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tecnologia ha generato. Ciò pone al professionista un'esigenza di adattabilità senza  

precedenti»15.  

Risulta quindi evidente come le situazioni che caratterizzano l'esercizio della pratica 

professionale non sono problemi da risolvere, ma situazioni problematiche 

caratterizzate da incertezza, disordine e indeterminatezza16. 

Inoltre, le situazioni che si affrontano nell'esercizio della pratica professionale sono 

caratterizzate da eventi unici. Lo psichiatra, Eric Erikson descrive ogni paziente come 

«un universo di un singolo»17. 

Ci sarebbe ancora da aggiungere che i professionisti spesso si dibattono in conflitti di 

valore, obiettivi, scopi e interessi. I docenti, ad esempio, si trovano a fronteggiare 

pressioni perché aumenti l'efficienza in situazioni di riduzioni dei bilanci, richieste di 

insegnare in modo rigoroso, esortazioni a incoraggiare la creatività, a costruire lo 

status di cittadino, ad aiutare gli studenti a esaminare i loro valori. Anche chi lavora 

nel campo dell'assistenza sociale è combattuto fra un codice professionale che 

sostiene l'attenzione alle persone e la burocrazia che preme affinché si trattino i casi 

con maggiore efficienza  

In alcune professioni, poi, la consapevolezza di incertezza, complessità, instabilità, 

unicità e conflitti di valore ha fatto emergere il pluralismo professionale. Si sono 

notevolmente diffuse visioni contrastanti dell'esercizio della pratica professionale, 

immagini contrastanti del ruolo del professionista, dei valori fondamentali della 

professione, 18 delle conoscenze e delle capacità rilevanti per ciascuna professione.  

Appare particolarmente significativo il contributo di Glazer per il nostro contributo, il 

quale sostiene, a proposito degli operatori sociali, oggetto  del presente lavoro, che 

                                                 
15 H. Brooks, The dilemmas of engineering education, “IEEE Spectrum”, febbraio 1967, p. 89; in D. 
Schön, Il professionista riflessivo, cit., p. 43. 
16 Si veda il concetto espresso da Dewey nella Logica, a proposito della teoria dell'indagine, 
secondo cui i problemi sono costruiti da situazioni di indeterminatezza, situazioni problematiche 
che apprendiamo attraverso l'esperienza di preoccupazione, difficoltà e dubbio, cit., p. 43. 
17 Eric Erikson, The nature of clinical evidence, in D. Learner ( cura di), Evidence and inference, 
The free press of Glencoe, Glencoe, III 1958, p. 72;. in D. Schön, Il professionsita riflessivo, cit., p. 
44.  
18 D. Schön, op. cit., p. 45.  
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«esistono molteplici immagini della natura della propria attività professionale»19. 

Paradossalmente è grazie a questo senso di crisi della fiducia nelle pratiche 

professionali, che è esplosa la necessità di esplorare e fare esperienza di pratiche più 

riflessive e attente al contesto di riferimento, sempre mutevole e complesso. Tale 

atteggiamento di sempre maggiore consapevolezza da parte dei professionisti di 

questo status quo, ha portato a sviluppare una sempre più forte componente di arte 

nell'esercizio quotidiano della professione, ovvero quell'esercizio intuitivo, dettato 

anche dalla libera iniziativa, l'intuito, la creatività, e dalla contingenza del momento.   

Risulta sempre più difficile per i professionisti trovare il modo per descrivere e 

fornire prestazioni in modo “artistico” e scegliere fra paradigmi professionali 

contrastanti, quando queste operazioni risultano sconosciute al modello di 

conoscenza professionale prevalente.  

Occorre dunque abbandonare un'epistemologia della pratica professionale, che risulta 

incapace di spiegare e perfino di descrivere competenze alle quali attualmente 

attribuiamo estrema importanza, impostata secondo il modello della razionalità 

tecnica, secondo la quale l'attività professionale consisterebbe nella soluzione 

strumentale di problemi, resa rigorosa dall'applicazione di teorie e tecniche a base 

scientifica. 

Schön ricorda come il modello della razionalità tecnica abbia esercitato grande 

influenza sia sulla letteratura accademica riguardante le professioni, sia sui resoconti 

critici inerenti al ruolo delle professioni nel più ampio contesto sociale. Negli anni 

'30, uno dei primi studiosi delle professioni affermava che «non è difficile dare una 

spiegazione, in generale, dell'emergere di nuove professioni. L'organizzazione su 

vasta scala ha favorito la specializzazione. Attività lavorative specialistiche sono 

sorte attorno alla nuova conoscenza scientifica»20. 

In un celebre libro sulle professioni, Wilbert Moore, cogliendo la distinzione già nota 

                                                 
19 N. Glazer, The schools of minor professions, “Minerva”, 1974; in D. Schön, Il professionsita 
riflessivo, cit., p. 50. 
20 A.M. Carr-Saunders, Professions: their organization and place in society, The Calrendon Press, 
Oxford 1928. Citato in Vollmer, Mills ( a cura di), Professionalization, Prentice Hall, Englewood 
Cliff, N.J. 1966, p. 3, in D. Schön op. cit. p. 49 . 
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fra una professione e una occupazione secondaria, affermava che quest'ultima è 

«l'antitesi di una professione perché è basata su attività consuetudinarie e si modifica 

mediante le prove e gli errori della pratica individuale»21. Al contrario, affermava, 

che una professione «implica l'applicazione di principi generali a problemi specifici 

ed è una caratteristica delle società moderne che tali principi generali siano 

abbondanti e tendenti ad aumentare»22.  

Schön cita anche un critico recente dell'expertise professionale che considera il 

professionista che pretende di essere straordinario come uno «…sostanzialmente 

preoccupato di possedere una capacità specialistica fondata su di una teoria»23. 

Come  già detto, è particolarmente pertinente al presente contributo, l'intervento di 

Nathan Glazer, che distingue tra professioni “minori” e professioni “maggiori”. 

Glazer sostiene che «le scuole delle professioni minori sono irrimediabilmente non 

rigorose»24, quali il servizio sociale, che qui ci interessa particolarmente.  

La distinzione operata da Glazer fra professioni maggiori e minori si fonda in realtà, 

dice Schön, su una versione particolarmente ben articolata del modello di razionalità 

tecnica25. Per Glazer «le professioni maggiori sarebbero disciplinate da un fine non 

ambiguo, che acquieta le menti degli uomini  e opererebbero in contesti istituzionali 

stabili»26. 

All'opposto le professioni minori risentirebbero, sempre secondo Glazer,  di fini 

mutevoli, ambigui, e di contesti istituzionali dell'attività professionale instabili; 

sarebbero pertanto incapaci di sviluppare una base di conoscenza professionale 

sistematica e scientifica.  

Glazer quindi presuppone che, essendo la pratica professionale essenzialmente 

un'attività strumentale, mero esercizio, fondato su un tipo di conoscenza cumulativa, 

                                                 
21 W. Moore, The professions, Russel Sage Foundation, New York 1970, p. 56; in D. Schön, Il 
professionsita riflessivo, cit., p.50.  
22 Ibidem, p. 141. 
23 J. Lieberman, Tyranny of expertise, Walker and Company, New York, p. 55, in Schön, op cit. p. 
50. 
24 N. Glazer, op.cit. p. 346.   
25 Schön, op. cit. p. 51. 
26 N. Glazer, op. cit. p. 363 
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empirica, riguardo ai mezzi più adatti rispetto a determinati fini, risulta impossibile 

valorizzarla  in termini scientifici, univoci rispetto alla tradizionale visione della 

conoscenza professionale più accreditata socialmente.  

Si chiarisce dunque il rapporto paradigmatico che si stabilisce, secondo il modello 

della razionalità tecnica, fra base di conoscenza di una professione ed esercizio di 

quest'ultima, attraverso le parole di Wilbert Moore, il quale intravede la necessità per 

i professionisti di applicare principi molto generali, conoscenza standardizzata,  a 

problemi concreti27.  

Moore apre la discussione al concetto di “applicazione”, ovvero alla scienza applicata 

che si dice debba “fondarsi” sulle fondamenta della scienza di base. In un articolo 

intitolato “The Librarian: From occupation to profession”, William Goode afferma, a 

proposito dell'expertise professionale, che «la lacuna principale risiede naturalmente 

nell'incapacità di sviluppare un corpo complessivo di conoscenze scientifiche 

riguardante esattamente un problema»28.  

Purtroppo egli constata  che «la gran parte del lavoro professionale quotidiano 

utilizza sia regole e leggi empiriche locali piuttosto concrete, che sistemi di 

catalogazione più importanti. I problemi della selezione e dell'organizzazione devono 

fare i conti con una base altamente empirica, concretamente, con scarso riferimento ai 

principi scientifici generali»29. 

Per ciò che attiene all'ambito degli operatori sociali, sui quali ci si soffermerà più 

avanti, la questione riguarda il tentativo, esplicitato nel volume Sociologia delle 

professioni,  da parte di questa sfera professionale di «crescere all'interno della 

gerarchia delle professioni in modo tale, anche, da poter godere al massimo del 

prestigio, dell'autorità e del monopolio che attualmente sono appannaggio di un 

esiguo numero di professioni maggiori»30. 

                                                 
27 Wilbert Moore, op. cit. p. 56. 
28 William Goode, The librarian: From occupation to profession, ristampato in Vollmer, Mills, 
Professionalization, cit. p.39; in D. Schön, Il professionista riflessivo, cit., p. 52. 
29 Ibidem, p. 40. 
30 E Greenwood, Attributes of a profession, ristampato in Vollmer, Mills, Professionalization, op. 
cit. p. 11; parzialmente tradotto in : G. P. Prandstralller (a cura di), Sociologia delle professioni, 
Città Nuova, Roma, 1980.; in D. Schön, Il professionista riflessivo, cit., p. 50. 
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Secondo la visione dell'autore, gli operatori sociali promuoverebbero il servizio 

sociale ad una vera e propria professione poiché questa ha le sue basi nella 

costruzione teorica mediante ricerche sistematiche. Per formulare delle teorie atte a 

produrre una solida base per le tecniche professionali si rende necessaria 

l'applicazione del metodo scientifico ai problemi connessi alla prestazione di servizi, 

propri della professione31. 

Ecco allora affacciarsi l'esigenza per questa categoria di professionisti di diventare 

soggetti attivi, generatori di conoscenza, attori impegnati a  risolvere i problemi che 

la realtà gli pone.  

Diventa fondamentale superare, attraverso questa nuova categoria di professionisti, la 

storica divergenza tra ricerca e pratica, esasperando quello che Schön definisce il 

«dilemma del professionista fra rigore e pertinenza»32 e inducendo a forzare le 

situazioni della pratica professionale entro modelli tratti dalla ricerca. 

Chiaramente, quando si rifiuta la tradizionale visione del sapere professionale, come 

un sapere straordinario che affonda le radici in tecniche e teorie derivate dalla ricerca 

scientifica, intrapresa per la maggior parte in istituzioni di istruzione superiore, si 

riconoscono i professionisti come ricercatori riflessivi, in situazioni caratterizzate da 

incertezza, instabilità, unicità e conflitto, e si ricompone il rapporto tra ricerca e 

pratica. In questa prospettiva, la ricerca è un'attività da professionisti. 

L'idea di pratica riflessiva porta ad avere dunque una visione dei professionisti quali 

agenti di conversazioni riflessive della società con la situazione, agenti che si 

impegnano in indagini collaborative all'interno di una struttura di conflitto 

istituzionalizzato.  

L'idea di una nuova epistemologia della pratica, come risposta concreta ed efficace 

alla crisi della fiducia nella conoscenza professionale, soprattutto rispetto alle 

professioni definite “minori” risponde pienamente alla definizione di una 

epistemologia dell'analisi delle pratiche, nella fattispecie educative, quali saranno 

quelle che si andranno a trattare.  
                                                 
31 Ibidem,  p. 19 . 
32 D. Schön, op. cit. p. 312. 
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L'intento è dunque quello di contribuire alla costruzione di una epistemologia di 

quelle conoscenze localizzate in contesti pratici e facenti parte delle abilità e delle 

competenze di chi opera nell'ambito dell'educazione.  

Si vogliono dunque  approfondire i presupposti epistemici che rendono l’analisi delle 

pratiche educative, oltre che una procedura di indagine conoscitiva, una modalità di 

formazione al pensiero riflessivo. 

L’analisi delle pratiche educative è una procedura di ricerca, molto diffusa in ambito 

europeo e condivisa in Italia da un gruppo di studiosi che appartengono all’APRED33, 

associazione coordinata dai Prof. Cosimo Laneve e Elio Damiano; tale approccio 

vuole studiare l’articolazione dei processi educativi in situazione, al fine di rendere 

espliciti una serie di atti che coinvolgono educatori e ragazzi, insegnanti e studenti, 

nella complessità dei contesti in cui la pratica si realizza. 

Il concetto di pratica non è di facile definizione; tuttavia ci sembra di poter affermare 

che per pratica si debba intendere il complesso delle azioni che si propongono la 

realizzazione di un fine educativo, un progetto intenzionale, al quale si giunge 

attraverso una serie di atti, routine, scelte, lontane dalla casualità dell’esperienza.  

Si tratta di applicare un distinguo tra una semplice esperienza e una pratica 

intenzionale, ovvero rendere operativa la capacità di esplicitare in modo chiaro le 

motivazioni che hanno guidato le azioni e la capacità di realizzarle in relazione ad 

un’opera costante di riflessione consapevole. 

La pratica educativa è vista secondo una prospettiva diacronica ed olistica, come un 

processo che vede impegnati molteplici sistemi interagenti, fra i quali il rapporto 

educatore/educando, insegnante/alunno. 

Una ricerca sulla pratica dunque richiede una “rottura epistemologica” per analizzare 

gli atti concreti, ma anche i presupposti, i significati e il contesto dell’azione 

educativa come i fondamenti di una certa elaborazione teorica ed epistemologica. E’ 

necessaria una disamina degli impliciti e del non detto della pratica educativa, utili 
                                                 
33 Il Gruppo di ricerche APRED (Analisi delle pratiche educative) ha come finalità lo sviluppo della 
ricerca scientifica in educazione, la diffusione e l’utilizzo dei risultati di tali ricerche al fine di 
migliorare le condizioni dell’educazione come anche l’insieme della attività e delle pratiche 
educative.  
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per informarne le azioni e riconoscerle, interpretandole. 

«Leggere una pratica, secondo la visione dei due studiosi dell’APRED, vuol dire non 

già intervenire con parametri precostituiti, e perciò esprimere delle valutazioni, bensì 

sforzarsi di renderne espliciti gli elementi costitutivi, ravvisarne le dinamiche meno 

visibili, essere in grado di riferirne i riscontri empirici, insomma retroagire a partire 

dai dati rilevati sul campo per orientarne processi di comprensione»34. 

L’analisi della pratica mette l’accento sul cambiamento delle strategie e sulla 

dinamica di processo più che sui prodotti ottenuti e i risultati raggiunti. 

In tale prospettiva diviene centrale lo studio del sistema di interrelazioni esistenti fra i 

vari protagonisti dell’agire educativo, inteso come sistema di significati condiviso. 

Lo scopo principale dunque di un lavoro di ricerca caratterizzato dall’analisi delle 

pratiche è certamente quello di conoscere, non in modo parcellizzato, ma secondo la 

logica integrata e complessa della comprensione, le dinamiche connesse alla pratica 

educativa, come gli educatori o gli insegnanti, nel caso delle pratiche scolastiche, 

agiscono in un certo contesto, ma anche i significati che le persone attribuiscono a 

tale azione, le attese e le aspettative che vi hanno investito, le conoscenze tacite che 

vi sono implicate; tutto ciò al fine di interrogare le pratiche, problematizzarle, per 

migliorarle e promuovere la qualità educativa, una qualità che interessa tutti i 

molteplici e complessi aspetti della pratica, ma in primo luogo l’azione 

dell’educatore/insegnante nella relazione con l’educando/studente. 

Per questo riteniamo che una ricerca caratterizzata dall’analisi delle pratiche debba 

essere rivolta anche a promuovere, sostenere la pratica riflessiva degli educatori sulle 

loro azioni, orientandoli a scelte e decisioni sempre più consapevoli che producano 

un miglioramento della pratica stessa. 

In questo contesto la postura del ricercatore è diversa da quella comunemente assunta 

nei contesti accademici. Il ricercatore non può codificare in anticipo l’impianto 

epistemico ma dovrà piuttosto strutturarlo in itinere secondo una logica evolutiva e 

                                                 
34 C. Laneve, Analisi della pratica educativa. Metodologia e risultanze della ricerca, La Scuola, 
Brescia 2005,  p. 6. 
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trasformativa, in base ai dati che emergono da un’analisi esplorativa del contesto, 

quindi dovrà osservare, registrare, analizzare, riflettere, dialogare e ripensare 

l’esperienza di ricerca. 

Al definirsi progressivo del processo di ricerca concorrono insieme ricercatori e 

partecipanti: questo permette di cogliere la specificità e la unicità del contesto 

educativo in cui essi agiscono e la diversità dei punti di vista, sperimentando il 

confronto tra gli sguardi del ricercatore esterno e gli sguardi dall’interno del contesto. 

I risultati devono essere sottoposti all’analisi dei partecipanti con l’obiettivo di 

trovare un’interpretazione condivisa: ciò significa considerare i partecipanti, gli 

operatori delle pratiche, soggetti attivi della ricerca, il cui modo di interpretare trova 

piena legittimazione nel processo epistemico, anche se con un ruolo diverso da quello 

del ricercatore accademico, che comunque, per poter comprendere, deve realizzare un 

coinvolgimento prolungato nel contesto, pur rimanendo esterno ad esso. 

Si delinea così un’epistemologia dell’azione che, come sottolinea Schön, favorisce 

negli educatori/insegnanti lo sviluppo della capacità di riflettere costantemente prima 

dell’azione, in azione e sull’azione, per trovare soluzioni pertinenti ai problemi, per 

modificare costantemente l’azione stessa e soprattutto modificare le strategie 

dell’intervento, il proprio punto di vista e le proprie scelte.  

Come dice Elio Damiano, «l’azione non è ricerca in quanto è produzione di eventi 

concreti, volti a introdurre cambiamenti desiderati in situazione, l’azione è locale, nel 

senso che è legata ad uno specifico contesto, l’azione è soggettiva, espressione di un 

soggetto e caratterizzata soggettivamente; in questo senso l’azione è singolare, 

irripetibile, con una sua specifica temporalità. L’azione produce conoscenza ma in 

modo del tutto particolare, insieme gestuale, sensoriale, corporea, emozionale, 

mentale, che coinvolge anche l’attore a livello inconscio, cognitivo e affettivo, una 

conoscenza che resta incorporata all’azione stessa, e che difficilmente riesce ad 

essere enucleata.” Viceversa la ricerca non è azione. Anche quando la ricerca 

riguarda un’azione la ricerca è un testo – un documento codificato in qualche forma – 

che sta all’azione come il menù sta al pranzo: l’una si legge (o si decodifica in base 



 156 

ad una legenda che fa da chiave, l’altra si agisce (o per analogia si mangia). Non c’è 

solo una differenza di sostanza: l’azione è infinitamente più ricca e complessa di 

qualsiasi ricerca la voglia dire. La ricerca è un sostituto dell’azione in forma di 

rappresentazione (ripresentazione, doppio dell’azione) che la riduce agli aspetti che 

giudica pertinenti allo scopo o che ritiene di dover esagerare per farli risaltare 

meglio»35. 

Sempre pensando al pensiero riflessivo, dispositivo di auto-consapevolezza, di natura 

personale e professionale, esso può essere addirittura opposto al pensiero di senso 

comune, che spesso caratterizza l’azione educativo-didattica. Vale a questo proposito 

la precisazione di  Baldacci, rispetto al senso comune, che, scrive: «non è costituto da 

un corpus organizzato di conoscenze scientifiche, quanto piuttosto da un sapere 

pratico, da credenze prescientifiche o addirittura ascientifiche, ricavate in gran parte 

per imitazione sociale di modelli riconosciuti validi in un certo contesto, per 

esposizione alle pratiche attive e discorsive presenti e dominanti in certi contesti 

didattici sperimentati, dalle aspettative, desideri, opinioni ricorrenti»36.  

Il sapere di senso comune, riconducibile per molti aspetti a quella che J. Bruner 

definiva “psicologia popolare”, ha una sua forza emotiva e una pregnanza che lo 

rende fonte di pregiudizi, di difese di fronte al nuovo, di arroccamenti pretestuosi, in 

certo senso indubitabile e inattaccabile fino a che non si presenta nell’azione una 

situazione oscura che mette in crisi quanto ritenuto valido fino a quel momento. 

Il sapere di senso comune può quindi costituire una base solida e imprescindibile di 

quella che viene comunemente definita “conoscenza tacita” che caratterizza molto del 

sapere professionale degli esperti dell'educazione e che spesso è alla base di una certa 

resistenza al nuovo e del persistere acritico di un certo fare consolidato e ripetitivo. 

Passare al pensiero riflessivo significa, al contrario, per Damiano, «conoscere e 

adottare alcuni strumenti per analizzare la pratica, condividendola con i colleghi, 

significa confrontarsi con la teoria per rappresentare e descrivere l’azione, realizzare 

un esercizio di codificazione linguistica, attraverso il quale sia possibile 
                                                 
35 E. Damiano, La nuova alleanza, La Scuola, Brescia  2006, pp. 190-191. 
36 M. Baldacci, Metodologia della ricerca pedagogica. Mondadori, Milano 2001,  pp. 26-28. 
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concettualizzare (individuare nel continuum dell’esperienza, informazioni rilevanti e 

organizzarle in reti concettuali dense di significati), modellizzare (scoprire le 

regolarità nelle pratiche), individuare le possibili trasferibilità, rappresentare il 

repertorio didattico dell’operatore facendola diventare expertise»37. 

Schön chiarisce bene in cosa consiste l’abilità del pratico riflessivo, ovvero  

«nell’avvertire il manifestarsi di un determinato evento prima che questo venga 

banalizzato e assimilato ad una categoria interpretativa precostituita»38.  

Quando l’azione è conclusa, la riflessione assume una valenza retrospettiva per capire 

meglio il senso di alcune decisioni; è opportuno riflettere, dunque, sugli episodi 

critici, sulle discontinuità. Ciò permetterà di riflettere sull’azione possibile, 

ipotizzando una progettualità futura che raccolga anche emozioni, desideri, 

aspettative e sappia muoversi tra razionalità e immaginazione creatrice.  

L'oggetto di studio quindi di un siffatto approccio di ricerca sarà costituito non tanto 

da fatti che palesemente esistono indipendentemente dai soggetti pensanti al centro 

della nostra indagine (i professionisti dell'educazione), quanto da comportamenti, 

procedure, processi, significati la cui natura non è affatto esplicita. 

Osserva Varela: «[…] ci troviamo in una sfera cognitiva di cui non possiamo varcare 

i confini, di cui non possiamo stabilire gli inizi, né la modalità […] non possiamo 

ricondurre un'esperienza alle sue origini in modo diretto. Qualora infatti tentassimo di 

risalire alla fonte di una percezione o di un'idea, ci troveremmo in un frattale in 

continuo allontanamento, e dovunque decidessimo di scavare ci imbatteremmo 

sempre in una dovizia di dettagli e di interdipendenze. Si tratterebbe sempre della 

percezione di una percezione... O della descrizione di una descrizione di una 

descrizione»39. 

Sarà dunque fondamentale analizzare ai fini del presente lavoro le testimonianze che 

                                                 
37 E. Damiano, op. cit. p.167. 
38 Schön, op. cit.  
39 Varela F.S.J., Il circolo creativo: abbozzo di una storia naturale della circolarità, in P. 
Watzlawick ( a cura di), La realtà inventata: contributi al costruttivismo, tr. it., Feltrinelli, Milano 
1988, p. 269. 
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portano le persone, gli scritti e altre fonte materiali40
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Si veda il contributo di Luciano Gallino, Sull'uso delle autobiografie come strumenti di indagine, 
in  “Quaderno di sociologia”, n. 3, 1962, pp. 64-75. 
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4.1.1. L’epistemologia della testimonianza 

 

          È solo nelle parole  

          che le cose diventano e sono 

                Martin Heidegger  

 

La testimonianza è riconosciuta in epistemologia come un’importante fonte di 

conoscenza. Meno consenso c’è riguardo lo status epistemico della testimonianza. Ci 

si domanda, infatti, se la testimonianza è una fonte primaria di conoscenza, o un 

importante strumento per trasmettere conoscenza acquisita in altro modo.  I termini 

del dibattito attuale hanno origine con Locke, Hume, Descartes e Reid. Locke e 

Hume diffidavano della testimonianza come fonte primaria, privilegiando i sensi, 

mentre Descartes la screditava conformemente al suo programma di fondazione della 

conoscenza a partire dal ragionamento e dall'introspezione. L'idea che la 

testimonianza sia una fonte di conoscenza primaria nella comunità umana era invece 

sostenuta da Thomas Reid. Da allora sulla testimonianza, e sulla sua giustificazione, 

si sono contrapposte queste due linee di  pensiero, una riduzionista e una anti-

riduzionista. 

«Secondo gli antiriduzionisti la testimonianza è una fonte di base di giustificazione, 

alla pari di percezione, memoria e ragionamento, e chi riceve testimonianza è 

giustificato a fidarsene in assenza di defeaters rilevanti. I riduzionisti sostengono al 

contrario che non sia sufficiente l’assenza di defeaters rilevanti: per credere 

giustificatamente a una testimonianza chi la riceve deve possedere ragioni non-

testimoniali. Normalmente, tali ragioni sono fornite da un’induzione a partire dalla 

memoria dell’osservazione di una generale conformità tra i fatti e le testimonianze 

ricevute. I riduzionisti ritengono inoltre che il promuovere la testimonianza a fonte 

primaria significhi autorizzare la credulità e l’irresponsabilità epistemica»41. 

                                                 
41 E. Fricker, Testimony: Knowing through being told, in I. Niiniluoto, M. Sintonen, J. Wolenski, 
Handbook of epistemology, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2005; J. Lackey, Introduction, 
in J. Lackey, E. Sosa, The epistemology of testimony, Oxford, Clarendon University Press,  2006; P. 
Faulkner, The social character of testimonial  knowledge, “Journal of philosophy”, n. 97, pp. 581-
601,  2000. 



 160 

Annette Wieviorka ha definito la nostra epoca «l'era del testimone»42 sottolineando 

l'attenzione che oggi è riservata al racconto dei protagonisti del passato.  

È solo di recente che gli epistemologi hanno smesso di considerare un errore contare 

sulla testimonianza in quanto segno di dipendenza epistemica e perciò di rinuncia alla 

propria autonomia.  

Negli ultimi anni, infatti, la significanza epistemica della testimonianza ha avuto 

notevoli apprezzamenti e la letteratura di settore ha beneficiato di pubblicazioni e di 

lavori innovativi43.  

Una delle questioni fondamentali della “epistemologia della testimonianza” è come si 

acquisisce una giustificata credenza o una conoscenza sulla base del “dire degli altri”. 

Si tratta di capire non solo se la testimonianza promuove la conoscenza, ma anche 

che cosa è la testimonianza, nel suo rapporto con la fiducia: per esempio, è corretto 

accettare la testimonianza di coloro dei quali ci fidiamo oppure possiamo essere 

legittimati ad acquisire conoscenze anche attraverso le parole di coloro di cui non ci 

fidiamo? 

La questione della testimonianza si ricollega dunque al discorso sulla fiducia, sulla 

crisi di fiducia che negli ultimi anni ha investito il settore dei professionisti dei vari 

settori all'interno della società che lavora, che si specializza per fornire un servizio. 

Perché dunque viene meno la fiducia nel comunicatore che si interfaccia con noi su 

questioni inerenti la soddisfazione di un bisogno, la prestazione di un servizio, la 

comunicazione di un consiglio? La risposta potrebbe trovarsi proprio nel vacillare 

della posizione anti-riduzionistica, rispetto alla fede nella testimonianza, a favore di 

quella riduzionistica avviata dagli studi di David Hume, per il quale la 

“giustificazione” nella testimonianza, ovvero la sua credibilità, risiede nella natura 

dell'interazione sociale esistente fra chi parla e chi ascolta, che viene intesa come 

garanzia, processo di conferma e verifica di un'opinione.  

In epistemologia, il riduzionismo mira a ridurre le fonti di conoscenza e la 

                                                 
42 Annette Wieviorka, L'era del testimone,   tr. it. Milano, Cortina 1999, in C. Laneve, op. cit, p. 46. 
43 Fra gli altri si veda anche N. Vassallo, Teoria della conoscenza, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 
24-32. 
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giustificazione della loro affidabilità a qualcosa di più fondamentale. Il riduzionismo 

sulla testimonianza nella sua versione iniziale (posizione  comunemente attribuita a 

David Hume) sostiene che la conoscenza acquisita tramite testimonianza sia 

riducibile alla conoscenza sostenuta da altre fonti  (percezione e inferenza), e quindi 

nega che la testimonianza sia una fonte epistemica autonoma. 

Più recentemente il dibattito riduzionista si è occupato di individuare nella 

testimonianza diverse forme di dipendenza rispetto alle fonti di base, arrivando a 

sostenere che la testimonianza debba appoggiarsi alla percezione (che è 

indiscutibilmente fonte fondamentale e primaria) anche al solo scopo di generare 

credenza. 

Il giudizio di valore che s'intende conferire alla testimonianza in quanto tale, ovvero 

come fonte primaria di conoscenza, è implicitamente contenuto in quanto espresso da 

H. I. Marrou, a proposito della conoscenza storica: «Nulla di peculiare vi è nella 

comprensione del passato: si tratta dello stesso processo di cui si serve la conoscenza 

degli altri nel presente, e, in particolare, nella comprensione del linguaggio 

articolato»44.  

Per Marrou la conoscenza storica basandosi sulla testimonianza di altri «non è una 

scienza propriamente detta ma una conoscenza di fede»45. 

Prendendo spunto dalla tesi espressa da Raymond Aron in, Introduction à la 

philosophie de l'histoire. Essai sur les limites de l'objectivité historique46,  il quale ha 

avuto il merito di dissolvere un importante dato del senso comune e cioè l'asserzione 

del carattere assoluto dell'evento, inteso come ciò che è veramente accaduto,  Paul 

Ricoeur dichiara espressamente la sua tesi circa il carattere narrativo della storia, 

affermando che la storia è essenzialmente una disciplina ambigua, un po’ letteraria, 

un po' scientifica. Più oltre il filosofo chiarisce che la sua tesi è che la storia, anche la 

                                                 
44 I. Marrou, De la conaissance historique, Ed. du Seuil, Paris, 1944: tr. it. La conoscenza storica, Il 
Mulino, Bologna, 1976, p. 86; in P. Ricoeur, op. cit., p. 182. 
45 Ibidem p. 137.  
46 R. Aron, Introduction à la philosophie de l'histoire. Essai sur les limites de l'objectivité 
historique, Gallimard, 1938; “Biblioteque des Idées”, Paris, 1957 in Paul Ricoeur,  Tempo e 
racconto,  cit. p. 147. 
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più lontana dalla forma narrativa, continua ad esser legata alla comprensione 

narrativa mediante un legame di derivazione che si può ricostruire gradualmente 

mediante un metodo adeguato. Questo metodo non dipende dalla metodologia delle 

scienze storiche, bensì da una riflessione sull'intenzionalità del pensiero storico grazie 

al quale la storia continua a rivolgersi in modo obliquo al campo dell'azione  umana e 

alla sua temporalità di base. 

La suggestione di Ricoeur sposa quella di Aron nella misura in cui quest'ultimo 

afferma: «Non esiste una realtà storica bell'efatta prima della scienza. Che si 

tratterebbe solo di riprodurre con fedeltà»47.  

Aron intende dunque affermare che nella misura in cui lo storico è implicato nella 

comprensione e spiegazione degli eventi passati, un evento assoluto non può essere 

attestato mediante il discorso storico. La comprensione, anche la comprensione di un 

singolo altro evento della vita quotidiana, non è mai una intuizione diretta ma sempre 

una ricostruzione.  

Marrou, citando Aron, scrive: «Ma no, ...non esiste una realtà storica già definita 

prima che intervenga la scienza, e che si dovrebbe soltanto riprodurre fedelmente.  La 

storia è il risultato dell'attività creatrice dello storico che, soggetto conoscente, 

stabilisce un rapporto tra il passato evocato e il presente che è suo»48. 

Le considerazioni di Marrou inducono quindi ad affermare che la comprensione, 

intesa come processo di appropriazione della verità, avvolge l'intero lavoro dello 

storico nella misura in cui «la storia è un'avventura spirituale in cui la personalità 

dello storico si trova interamente impegnata»49. 

Nella verità della storia (titolo del penultimo capito del suo libro), Marrou scrive che 

«quando la storia è vera. La sua verità è duplice, in quanto è costituita – assieme – di 

verità sul passato e di testimonianza sullo storico»50. 

Volendo avvicinarci sempre più all'oggetto di indagine del nostro capitolo, lo statuto 

epistemologico della testimonianza, strumento di analisi della nostra ricerca sulle 
                                                 
47 Aron, op. cit. p. 120. 
48I. Marrou, op. cit. pp. 50-51, tr. it. p. 52.  
49 Ibidem, p. 221, tr. it. p. 234 . 
50 Ibidem, p. 222.  
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pratiche, ci sembra utile citare Marc Bloch, che, nella sua Apologia per la storia o 

mestiere di storico, affida alla penna alcune riflessioni importanti a proposito delle 

nozioni di tracce e testimonianza, riconducendo le sue principali notazioni 

metodologiche alla definizione di storia come “conoscenza per tracce”. Bloch, a 

proposito delle tracce sulle quali si costruisce una scienza degli uomini nel tempo, 

afferma che si tratta essenzialmente di «rapporti dei testimoni»51  e a proposito dello 

statuto del racconto, su cui indugeremo più avanti, appare come una specie di 

testimonianza intenzionale, destinata all'informazione del lettore. 

Attraverso le sue considerazioni si evince chiaramente la specificazione della nozione 

di traccia in termini di dimensione psichica dei fenomeni storici: le considerazioni 

sociali  «sono nella loro natura profonda, mentali»52 e da ciò ne deriva, secondo il suo 

punto di vista,  che «la critica delle testimonianze, che lavora sul realtà psichiche, 

sarà sempre un'arte fiondata sulla discrezione […]»53. 

Considerata in questa prospettiva psico-sociologica, la questione del valore della 

testimonianza, inteso come tessera indispensabile,  carica di significato umano, per 

completare il puzzle della storia, s'intreccia con l'esigenza di spiegare la storia 

seguendo la rotta di una teoria narrativista, come spiegato da Ricoeur nel suo capitolo 

In difesa del racconto, nel quale il filosofo cita Charles Frankel, il quale afferma che 

«se la storia viene scritta in un linguaggio ordinario e se il lettore non si attende un 

linguaggio scientifico specializzato, ciò dipende dal fatto che la riuscita della 

spiegazione non si misura sulla base del rigore della storia,  ma by the account he 

gives of concrete affairs». Ci attendiamo dunque dallo storico che racconti una storia 

insufflandole la vita54 .  

Tende così a svanire la frontiera tra la spiegazione scientifica, la spiegazione del 

senso comune e quel tipo di giudizio prudenziale che noi esprimiamo abitualmente 

circa le questione umane. Rimane il concetto di una storia che sarà la «storia 

anonima, profonda, silenziosa, di un tempo sociale a mille velocità e a mille 
                                                 
51 Marc Bloch,  Apologia per la storia o mestiere di storico, p. 57; in P. Ricoeur, op. cit., p. 190. 
52 Ibidem,  p. 97, tr. it. p. 103. 
53 Ibidem, p. 99,  tr. it. p.105. 
54 C. Frankel, Explanation and Interpretation in history, in P. Ricoeur, op. cit. p. 184.  
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lentezze»55. Tesi avvallata anche da Braudel, che si lancia in una esplicita difesa e 

affermazione di fede nei confronti della storia, in quanto «realtà di una storia 

particolarmente lenta delle civiltà»56. 

La storia che si dispiega attraverso le testimonianze, viste come tracce delle 

mentalità, permette di cogliere un senso dell'estraneità, della distanza e della 

differenza, lontane da quel rigore asettico della storia che allontana e appiattisce la 

curiosità, l'interesse e la partecipazione da parte del lettore. È dunque l'uomo 

quotidiano, spesso privato della parola, da parte del discorso dominante, che ritrova la 

parola attraverso le testimonianze, considerate alla stregua di «vecchi documenti che 

dormono»57 . 

Il nostro ragionamento ci porta a concludere, come afferma Frankel, che la storia non 

è condannata ad essere un campo di battaglia tra punti di vista inconciliabili; c'è posto 

per un pluralismo critico, il quale, se ammette più di un punto di vista, non li 

considera però tutti ugualmente legittimi. Frankel mostra tutto il suo spirito liberale e 

umanista osservando che, giocandosi sulle testimonianze personali, umane, emotive, 

individuali, anonimo, la storia è fatta di possibilità aperte alle circostanze, ovvero una 

«storia illuminata da un'idea chiara e attenta a ciò che può essere la vita umana. Tale 

tipo di storia, aperta alla comprensione narrativa, piuttosto che alla spiegazione 

storica, è preferibile ad una storia impassibile, senza alcuna presa di posizione, priva 

di un ideale orientatore, senza ironia e senza le lacrime che accompagnano 

l'applicazione di questo ideale alla registrazione delle cose umane...»58. 

Nell'Apologia della storia, Bloch costruisce una critica vigorosa della nozione di fatto 

storico e la difesa di una realtà storica costruita dallo storico: «il fatto storico, 

appunto, sarebbe interamente dato con le fonti (le testimonianze), che avvicinano 

fondamentalmente la realtà storica, così creata mediante la storia, al racconto, creato 

                                                 
55 Fernand Braudel, La mediterranée et le monde mèditerraneen à l'èpoque de Philippe II, Armand 
Colin, Paris, 1949, tr. it. Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, Einaudi , Torino, 
1953, pp. 21-24; in P. Ricoeur, op. cit., p. 186. 
56 Ibidem p. 24.  
57 Ibidem p. 24. 
58Frankel,  in P. Ricoeur, op. cit., p. 185. 



 165 

dal narratore. In questo modo, si pone in primo piano l'individuo e l'evento»59. Si 

parla allora di «storia événementielle, ovvero la storia ad oscillazioni brevi, rapide, 

nervose; la più ricca di umanità, ma anche la più pericolosa», come sostiene 

Ricoeur60. 

Ritornando al valore epistemico della testimonianza, di cui s'intende avvalorare la 

tesi, ed in particolare, appoggiando la corrente anti-riduzionista, la testimonianza è 

una fonte di base di giustificazione, alla pari di percezione, memoria e ragionamento, 

e chi riceve testimonianza è giustificato a fidarsene.  

Sosterrò una tesi anti-riduzionista basata su un resoconto affidabilista della 

giustificazione che si spiega nei termini dell’esercizio di abilità acquisite in un 

ambiente dove determinate pratiche epistemiche sono radicate. Un resoconto 

dell’asserzione nei termini delle norme costitutive che la istituiscono indicherà che la 

testimonianza è giustificata in virtù della conoscenza presupposta dall’asserire, che è 

la forma paradigmatica della testimonianza. 

Si terrà presente, al fine del presente lavoro, l'autorità epistemica del professionista 

dell'educazione come “giustificazione” della sua stessa testimonianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Marc Bloch,  Lecon innaugurale al Collège de France (1933), in Combats pour l'histoire, 
Armand Colin, Paris 1953, p. 7, in Paul Ricoeur, Tempo e racconto, op. cit. p. 157. 
60 P. Ricoeur, op. cit. p. 159.  
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4.1.2. L'educatore come soggetto epistemico 

       

         Ogni lavoratore della vita dello spirito 

         sa bene che il lavoro personale riposa. 

         Ora, nella cultura scientifica, ogni  

         lavoro,  assume un aspetto personale.  
                  Gaston Bachelard 

 

Nell'affascinante e impervio itinerario che conduce al confronto tra epistemologia, 

soggettività e  persona, alla verifica del ruolo della soggettività e della persona, nel 

complesso e a volte caotico panorama epistemologico contemporaneo, ci si chiede, 

tenendo conto di alcuni orientamenti di pensiero della tradizione epistemologica e 

personalistica del novecento, se la persona umana sia coinvolta nella conoscenza 

scientifica in quanto tale o se la conoscenza scientifica esige l'intervento del 

ricercatore, considerato non come un mero strumento rilevatore, bensì come un 

soggetto attivo, originale  e creativo, cioè come una persona.  

Si intende prendere in considerazione il ruolo epistemico del soggetto-persona nella 

conoscenza scientifica, della sua funzione nella costruzione di un tipo di conoscenza 

che pretende di assumere i caratteri dell'oggettività e dell'universalità.  

È interessante ricordare una nota citazione di Bachelard, secondo cui «la conoscenza 

scientifica reclama l'idea di soggetto conoscente, inteso come soggetto qualunque, 

cioè come soggetto il cui statuto e il cui operare sono difficilmente riconducibili  alla 

soggettività personale  tradizionalmente intesa»61.  

In realtà, l'epistemologia, per usare un'espressione di Popper, è «senza soggetto 

conoscente»62, ovvero senza la persona che interviene nella conoscenza.  

Volendo azzardare un'ipotesi sulla possibilità di un'epistemologia dell'esperienza 

personale, cioè quell'ambito della riflessione epistemologica contemporanea che si 

occupa della struttura dell'esperienza personale, della stessa natura dell'identità 

                                                 
61 G. Bachelard, La formazione dello spirito scientifico. Contributo a una psicoanalisi della 
conoscenza oggettiva, (Enrico Castelli Gattinara a cura di ), R. Cortina, Milano 1995. 
62 K. Popper, Conoscenza oggettiva, Armando, Roma 1975, p. 153.  
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personale63, non vi è dubbio che il sintagma epistemologia personalista si presenta, 

nel panorama odierno della riflessione epistemologica, in modo veramente 

problematico, addirittura dilemmatico e contraddittorio per i termini che lo 

compongono: epistemologia e persona. L'unione cui essi danno luogo sembra 

snaturare i significati dei termini stessi, occupando un terreno assolutamente non 

coincidente, né assimilabile in qualche modo. È noto, ad esempio, in Jacques 

Maritain, che «la conoscenza scientifica, tipica espressione del moderno, abbia 

perduto ogni contatto col fondamento metafisico della persona, con la sua realtà 

insieme nascosta e sostanziale».64  

Per Maurice Nedoncelle, inoltre, quello della scienza è «uno dei mondi 

dell'impersonale». Infatti, se nell'ambito dell'esperienza umana si danno diverse 

“forme d'impersonalità”, una di esse, forse la più radicale, sostiene Nedoncelle, «è 

quella dell'oggettività del sapere, cioè della scienza».65 Una tale situazione non può 

tuttavia, secondo Nodencelle, lasciare indifferente il personalismo che «deve segnare 

con la sua impronta la teoria della conoscenza facendole recuperare lo spessore 

ontologico, l”impronta del nostro carattere spontaneo, la sua valenza intersoggettiva, 

la sua pretesa universalistica». La conoscenza, la stessa conoscenza scientifica è «in 

certo modo altruista, perché è rivolta verso l'altro, se non sempre verso un'altra 

coscienza»66. È proprio attraverso una visione personalista che il nostro autore 

ribadisce che «nella conoscenza scientifica l'esattezza dell'intelligenza coincide con la 

sua originalità»67. 

Emmanuel Mounier, l'indiscusso padre del personalismo contemporaneo, è convinto 

                                                 
63 Per questo tema si rimanda al testo di C. Gabbani, Per un'epistemologia dell'esperienza 
personale, Guerini e Associati, Milano 2007, p. 18.  
64 Si veda Scienza e saggezza, tr. it. di Piero Viotto, Borla, Torino 1962, p. 92; Antimoderno (1922), 
tr. it. di Oreste Orlandi, Roma, Logos, 1973, p. 48. Utili considerazioni a questo proposito si 
possono trovare nei saggi del volume dedicato al pensiero di Maritain: In AA. VV., Filosofia e 
scienza della natura. Con un'antologia di scritti di epistemologia di J. Maritain, a cura di Enrico 
Garulli, Massimo, Milano 1993. 
65 M. Nedoncelle, Verso una filosofia dell'amore e della persona (1946),  tr. it. di Carla Miggiano di 
Scipio, edizioni Paoline, Roma 1959, p. 217. Intero paragrafo I mondi dell'impersonale pp. 217-
220.  
66 Ibidem, pp. 221-222.  
67 Ibidem, p. 222.  
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che ci sia una sorta di impegno personale, anche nella mera esplicitazione di 

un'astratta formula scientifica, giungendo addirittura a sostenere che la «razionalità 

oggettiva della scienza è una di quella attività che permette all'esperienza personale di 

non trasformarsi in delirio narcisistico ma di costituirsi come autentica 

comunicazione intersoggettiva»68. L'intersoggettività viene ad essere il necessario 

tragitto che ogni conoscenza, tanto più quella scientifica, compie dal personale 

all'impersonale. Proprio per questo l’intersoggettività non è la cancellazione della 

soggettività personale, bensì la sua apertura alla comunicazione. Si tratta di 

un'apertura indispensabile perché la comunicazione s'instauri, perché un pensiero 

personale assuma si di sé il timbro dell'oggettività impersonale: «Un pensiero esiste o 

si irradia solo quando è compenetrato con un soggetto; ma se esso non si rende 

comunicabile, cioè impersonale da un punto di vista, non è pensiero ma delirio: la 

scienza e la ragione oggettiva sono supporti indispensabili dell' intersoggettività»69.  

Ricordando uno dei punti centrali dei saggi di Braudel, a proposito di quanto detto 

sull'”analisi storica”, e sullo statuto narrativo della storia, costruita essenzialmente 

sugli eventi, Braudel afferma che «gli eventi sono ciò che esseri agenti fanno 

accadere e, per conseguenza, partecipano della contingenza propria dell'azione».70 

L'azione, dunque, secondo questo modello implicito, può essere sempre attribuita ad 

agenti individuali, autori o vittime degli eventi. Seguendo questa linea di pensiero, 

intrecciando la questione della soggettività intesa come costrutto ideologico, nonché 

come comunità di soggetti pensanti, in interazione tra loro, ne deriva l'appropriazione 

di un ruolo fortemente attivo della soggettività in quanto tale, i cui processi 

comunicativi determinano non soltanto le modalità con cui la realtà viene conosciuta, 

ma la costruzione stessa della realtà.  

In una delle ultime pagine de Il soggetto qualunque. Bachelard, fenomenologo della 

soggettività epistemica, Carlo Vinti riassume l'idea di soggettività epistemica 
                                                 
68 Emmanuel Mounier,  Il personalismo, (1949), tr. it. di Aldo Cardin, Roma AVE, 1952, p. 110. 
69 Ibidem, pp. 58-59.  
70 Fernand Braudel, La mediterranée et le monde mèditerraneen à l'èpoque de Philippe II, Armand 
Colin, Paris, 1949, tr. it. Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, Einaudi , Torino, 
1953, pp. 21-24; in P. Ricoeur, op. cit., p. 188. 
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dell'epistemologo francese: «L'uomo di scienza è un'anima  che nella sua attività 

realizza il soggetto come persona...Il soggetto qualunque come soggetto personale. 

La persona come acquisto del vertiginoso trascendimento della soggettività più 

immediata e concreta attuato dal pensiero scientifico. La persona come apertura e 

disinteresse essenziale e radicale. Sì, il soggetto qualunque come persona, perché è 

proprio nella vertiginosa trascendenza, dei nostri interessi immediati, nella più 

disinteressata anonimia, che ritroviamo la parte più nobile di noi stessi. Ed è, per 

Bachelard, anche (soprattutto) il pensiero scientifico, che può condurci a questa 

esperienza».71 

Esaurito quest'ultimo spunto di riflessione, nella prospettiva di ricondurre quanto 

esposto all'oggetto di indagine del presente lavoro che è appunto l'analisi della pratica 

dell'educazione, nella fattispecie il ruolo dell’educatore professionale, colui che si 

occupa di bambini, piccoli o di giovani o adulti in condizione di difficoltà o 

sofferenza,  va detto che si tratta di un lavoro che mette chi lo svolge in una 

condizione di fatica che, a nostro parere, può essere sostenuta solo nell'ambito di in 

una prospettiva di ricerca, ricerca nel senso dell’approfondimento, ovvero far 

sedimentare l’esperienza di oggi per essere più consapevoli e saggi domani. 

Riteniamo, ed è questo il nostro presupposto fondativo, che una buona formazione 

per l’educatore professionale debba comprendere un insegnamento teorico, attivo e 

interdisciplinare, lo sperimentarsi in una pratica, la cura della crescita personale,  in 

reciproca alternanza e compresenza. Occorre, e da questo presupposto intendiamo 

intraprendere la nostra indagine, un lavoro di elaborazione dello studio e 

dell’esperienza in competenza e conoscenza, attraverso un’attività particolare: la 

scrittura.  

A proposito dell’educatore professionale, soggetto e oggetto della presente indagine, 

la pedagogia istituzionale parla di posizione di educatore professionale come 

                                                 
71 Carlo Vinti,  Il soggetto qualunque. Bachelard, fenomenologo della soggettività epistemica, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1997, p. 983. 
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disposizione alla relazione, tale da indirizzare l’interlocutore a uno scambio con il 

mondo esterno o alla relazione su un rapporto duale.  

Spesso, riferendoci all’educatore professionale, si tende ad etichettarlo come 

lavoratore della vita quotidiana, intendendo per vita quotidiana, la struttura connettiva 

dell’esistenza72. La considerazione riservatagli, socialmente parlando,  è abitualmente 

scarsa. 

Ritornando al concetto del quotidiano, già espresso e definito come il luogo 

dell’umile e dell’ovvio, e ravvisando nell’idea di sviluppo e di progresso, il debole 

peso che acquisisce per l’uomo moderno e post-moderno, l’attività creativa, regno da 

sempre considerato fuori dalla ricerca e dall’evoluzione, a rimorchio del progresso 

pensato e costruito altrove,  risulta di facile e automatica applicazione considerare la 

quotidianità, come residuo non interpretabile, rispetto alla storia, il suo essere il 

tempo della ciclicità, dei sentimenti, dell’invisibilità sociale, della sussistenza, a 

rimorchio della produzione materiale e intellettuale.  

Il quotidiano, regno da sempre attribuito alla donna,  è anche il tempo e lo spazio 

dell’educatore professionale. La sua pratica ha a che fare con il tenere assieme e sulla 

scena sociale le parti che pongono problema alla società. 

La loro professione li mette nella condizione di scegliere fra due modi di apparire 

sulla scena sociale: o cercare di creare consenso, ovvero di adeguare, modellare 

coloro dei quali si occupano, quelli che la società ha messo da parte, o impressionare, 

dell’esperienza dei messi a margine, tutto il corpo sociale. Luisa Muraro, esprime il 

suo pensiero a proposito del “farsi impressionare” di cui parla anche Paolo Jedlowski. 

Si tratta di passare dal fare esperienza ad avere esperienza, ovvero diventare 

consapevoli del senso, in ordine al cambiamento e alla conoscenza, di questo “farsi 

impressionare”, della sua incredibile operatività potenziale. 

La professionalità dell’educatore è anche stata accostata al cosiddetto maternage, 

ovvero un comportamento di cura, un buon esempio, dunque, dell’unione di 

competenza e conoscenza legate alla vita quotidiana. Il maternage è capacità di 
                                                 
72 Si veda  H. Lefebvre, La vie quotidienne dans le monde moderne, Paris, Gallimard, 1968, in  P. 
Jedlowski, Il tempo dell'esperienza, F. Angeli, Milano 1986.   
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osservazione e di azione, il che corrisponde a quello che la Dolto definisce come 

interrogativo centrale di ogni azione educativa, connotata tanto di significato 

materiale, che epistemologico. Si tratta di un sapere che conserva misura e 

spontaneità, capacità appunto finalizzata alla pratica, il cui coordinamento non nasce 

da un pensiero, bensì da una passione. Il passaggio dal maternage, sulla quale esiste 

poca letteratura in ambito pedagogico,  al piano professionale dell’educatore implica 

una formazione che sia non solo intellettuale, ma anche esperienziale ed emotiva, 

intendo per intellettualizzazione il cercare di parare col ragionamento i colpi che 

l’eccesso di informazione e di emozione ci procura. 

L'esperienza degli educatori è, a nostro avviso, accostabile a quella che Simone De 

Beauvoir dice essere l'esperienza delle donne nel quotidiano, la cui pratica è quella 

che comprende due aspetti, uno misero e uno nobile: compiti fastidiosi, sempre da 

ricominciare, rapporti elementari con le cose, ripetitivi e però, attraverso questi, 

l'appropriazione per il possibile, di spazio, tempo e desiderio. Gli educatori si 

occupano infatti dello stare e dello stare insieme, in società, oltre i rapporti 

economici. Il loro lavoro ha a che fare con il tenere assieme e sulla scena sociale 

(anche se ai suoi margini) le parti che pongono problema alla società. 

L'impressione che hanno a volte gli educatori di essere “cuscinetti”, 

“ammortizzatori”, al servizio di un disegno sociale che magari neanche condividono 

e l'immagine di svalutazione che vi collegano hanno radici in questa realtà, nel lavoro 

di tenere assieme pezzi che la società non collega o collega falsamente.  

Luisa Muraro esprime in questo modo il suo pensiero, rivolto agli educatori: «Voi 

educatori siete, per il vostro lavoro, vicini alla parte selvaggia della società, 

quell'insieme di cose irrisolte e di contraddizioni che il corpo sociale mette da parte 

perché non stanno nel suo ordine. Se cercate subito di fare delle mediazioni, voi 

ponete un velo sulla realtà che avete di fronte. Il modo in cui potrete portare la parte 

selvaggia nel corpo ordinato, procede dall'iniziale stare in presenza, tenersi in 

presenza di ciò che non ha senso. Il che è molto difficile, soprattutto se siete in 

presenza di ciò che non ha senso. Le cose hanno un senso interno  e se stiamo in loro 
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presenza , esse ce lo mostrano. Per questo dobbiamo prendere del tempo, non coprire 

la realtà con l'ordine verosimile della nostra cultura che vorrebbe mediare tutto. In 

questo modo vi modellate mentalmente, secondo le cose senza senso davanti a voi: la 

cosa senza senso vi impressionano e  quando ragionate su tutte le cose del mondo, 

non soltanto di quelle di cui vi occupate direttamente legate alle cose senza senso, 

scoprite di essere più liberi e più intelligenti»73.  

Impressionare la società  dell’esperienza dei messi a margine, dunque, per lasciarsene 

impressionare, e cogliere la ricchezza e l’operatività potenziale del diventare 

consapevoli del senso, in ordine al cambiamento e alla conoscenza, attraverso il 

passaggio dal fare esperienza all’avere esperienza74. 

La  Muraro sottolinea poi che l’avere esperienza è diverso dal fare delle 

esperienze: è diverso da studiare, essere informati, avere delle conoscenze 

specialistiche. In questi casi i fatti che ci colpiscono sono intellettualizzati per 

difenderci dagli choc e limitare il coinvolgimento emotivo. Ma il lavoro di cura e di 

educazione si realizza anche e soprattutto attraverso le emozioni e c’è bisogno di 

elaborarle. È avere esperienza che permette (non essere informati) di fare bene una 

cosa, di scegliere, di consigliare e aiutare. 

Lavorando nella formazione ci si chiede quale tipo di conoscenza possa interessare 

gli educatori nei due sensi possibili: conoscenza di cosa e per che cosa. Ci si pone 

dunque un interrogativo epistemologico. 

Ricorrendo all’impalcatura di riflessioni sulla conoscenza ed esperienza di lavoro di 

P. Jedlowski e Ivar Oddone, si può certamente affermare che la conoscenza di sé e 

degli altri, nonché delle situazioni che l’educatore ha del suo lavoro non è né una 

conoscenza che prende le distanze dalla situazione, dall’obiettivo del lavoro, dal 

benessere degli attori avendo un obiettivo fuori dalle situazioni, né una conoscenza di 

buon senso che dà le cose per scontate: è una conoscenza legata al “cosa serve, nasce 

                                                 
73 Luisa Muraro, comunicazione orale fatta nel dicembre 1989 al Corso Educatori dell’USL 27 di 
Bologna, in Scrivere l’esperienza in educazione, E. Cocever e Angela Chiantera, Heuresis , Scienze 
dell’educazione, Bologna, 1996, p. 36. 
74 Vedi E. Cocever, Angela Chiantera, op. cit., p. 37. Del passaggio fra fare esperienza ed avere 
esperienza parla anche P. Jedlowski in Il sapere dell’esperienza, cit.  
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da una situazione di bisogno e produce qualcosa di vantaggioso”. Ivar Oddone 

descrive il suo farsi parlando del “tecnico grezzo”: «L’educatore ha un ruolo 

importante all’interno dei processi che determinano la qualità dei servizi dal 

momento che deve tener  conto, ne suo lavoro, della congruenza di diversi modelli di 

intervento nei confronti degli utenti, per il loro benessere e l’efficacia del servizio 

stesso. Di fronte alle situazioni spesso contraddittorie che incontra, l’operatore attua 

interventi che hanno valore di soluzioni: gli interventi e il loro succedersi, le azioni 

attraverso cui si realizzano, le strategie espresse dagli interventi e dalle azioni sono il 

modello d’uso della professione. Il modello d’uso è l’espressione concreta di un 

equilibrio sempre ricercato tra aspettative e progetti propri derivanti dalla formazione 

ricevuta e da esperienze precedenti ed aspettative, richieste, esigenze che 

all’educatore vengono dall’esperto, dalla vita quotidiana nei servizi. La caratteristica 

del modello d’uso è di non essere esplicito, di appartenere alla sfera del non-detto, 

come competenza, patrimonio del singolo che l’ha prodotto. Pur non essendo 

teorizzato, né solitamente riconosciuto, esso è comunque la risposta reale offerta 

dall’operatore alle situazioni e ai problemi che si pongono nelle varie circostanze»75.  

Il sapere che tiene conto del “cosa serve” è il sapere esperienziale, il sapere che, 

partendo dai materiali della vita quotidiana e dalle formule della memoria collettiva, 

mette il soggetto di fonte alla propria domanda di senso. Un sapere che non esclude, 

ma anzi richiede, la considerazione della sensibilità del soggetto e della sua 

particolarità. Un sapere che nasce dalla frequentazione del quotidiano nei confronti 

dell’astrazione e degli effetti di potere del pensiero nelle sue vesti più altre. In altre 

parole, si tratta di una presa di distanza dall’immediatezza quotidiana, che porta a 

comprendere la vita sullo sfondo della consapevolezza della sua insondabilità. Le 

ragioni dell’esperienza si configurano dunque come le ragioni del soggetto concreto 

che mette in campo tutte le dimensioni della sensibilità, degli affetti e dell’inconscio, 

quanto quelle della ricerca del senso della vita e dell’etica. 

L’educatore che si pone come soggetto epistemico, è colui che applica le teorie 
                                                 
75 Ivar Oddone, G. Briante, Esperienza operaia, coscienza di classe e psicologia del lavoro, 
Einaudi, Torino 1977.  



 174 

apprese, il sapere scientifico, quello razionale, fondato sull’osservazione, quello 

accumulato con lo studio, ma anche colui che opera pensando alle teorie e utilizzando 

la “riflessione-in-azione"76.  

Si tratta di un repertorio di modelli differenziati costruiti sul campo che alimenta, da 

parte dei ricercatori, il lavoro e il loro impegno di formalizzazione di teorie (più o 

meno implicite) nelle pratiche educative, come ci accingiamo a dimostrare nella 

seconda parte del presente lavoro che attiene proprio alla ricerca sul campo e alla 

formalizzazione dei dati desunti dalla pratica. 

In questo quadro, appunto, l’educatore si configura come soggetto produttore di 

conoscenze: la pratica educativa, infatti, non chiama in causa paradigmi di linearità di 

applicazione teoria-pratica, ma comporta piuttosto una trasformazione 

epistemologica. I contesti pratici educativi non sono affatto semplici campi di 

esecuzione di teorie, bensì luoghi in cui l’educatore manipola, più o meno 

creativamente, teorie, elabora conoscenze, costruisce un “mondo di regole”. In altri 

termini, costruisce un sapere in corso d’opera, conversando con la situazione e con 

ciò che accade, un organizzatore delle condizione concrete in vista di un 

cambiamento significativo a livello educativo-formativo.  

Il pensiero corre ancora una volta a Paul Ricoeur e alla sua ipotesi di sagesse pratique 

proprio dell’essere agente in quanto «tout engagement est une résponse»77, definendo 

un nuova epistemologia della pratica che disegna un professionista come soggetto 

costruttore del proprio sapere, come colui che incrementa la propria professionalità 

conversando, come già detto, con i materiali che incontra e soprattutto utilizzando la 

conoscenza nel corso dell’azione e la riflessione in corso d’opera come strumenti di 

formazione e sviluppo.  

La proposta dell’educatore come soggetto epistemico si presenta, dunque, alla luce di 

contributi, fin qui presentati, come il manifesto dell’epistemologia personalista, dove 

la soggettività personalizzata dell’educatore come costruttore di conoscenze nello 

                                                 
76 Vedi Cosimo Laneve, Scrittura e pratica educativa, cit. p. 37.  
77 P. Ricoeur, Soi-mȇme comme un autre, Paris, Seuil, tr. it. Sé come un altro, Jaca Book, Milano  
1993.  
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svolgimento del suo ruolo, appare come emblematico del tentativo di riconoscerne 

una dignitosa titolarità di risorsa qualitativa nella ricerca educativo-formativa. 

L’identità professionale, in questo modo, non è più da leggersi con la lente della 

necessità, quanto con quella della possibilità: non come esercizio di automatismi e di 

stereotipie, bensì come pratica di flessibilità, dinamicità, pluralità. Come dice Pennac, 

«Il suo modo non è l’indicativo, ma il congiuntivo»78.  

Si tratta di costruire una professionalità in grado di elaborare conoscenze situate, che 

si caratterizzi non più in base ai contenuti materiali della prestazione, ma in base al 

servizio (al valore) prodotto rispetto alla realtà dei problemi affrontati. 

Secondo questo modello, il professionista educativo, sia esso insegnante o educatore, 

non dovrebbe più sentirsi subordinato al ricercatore, bensì si potrebbe porre in 

rapporto paritetico e offrire a quest’ultimo tutte le sue interpretazioni/concezioni circa 

la pratica educativa. Si tratterebbe di uno scambio/confronto che, se è tale, potrebbe 

contribuire ad annullare il divario esistente tra università e scuola, ricerca e pratica, 

ricercatori e professionisti educatori sul campo, proprio in virtù di una dinamica di 

scambi dove entrambi interagiscono produttivamente, sia per la teorizzazione della 

pratica educativa, sia per gli esisti dell’azione sul campo,  

Non si tratta, ovviamente, di misconoscere che la professione educativa richieda un 

fondamento di natura teorica e scientifica per renderli competenti e capaci di eseguire 

con efficacia il proprio compito, né misconoscere quel vincolo al sapere procedurale 

che permette di qualificare un professionista come esperto, ma voler aprirsi alla 

possibilità di adottare nuove pratiche per transitare dal noto all’ignoto, dalla 

condizione di certezza e quella di rischio, per adattarsi a situazioni sempre nuove e 

particolari.  

Si tratta di portare la pratica a riscattarsi dalla sua inferiorità rispetto alla teoria, non 

già come diceva Goethe79: Am anfang war die Tat (In principio era l’azione), ma 

affermando la sua alternatività rispetto alla teoria, non soffocando una peculiare 

“anima teorica”.  
                                                 
78 Pennac, Diario di scuola, Universale Economica Feltrinelli, Milano 2008, p. 45. 
79 Goethe, 1999, p. 63, in Cosimo Laneve, Scrittura e pratica educativa, op. cit. p. 49. 
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Si tratta a questo punto di indicare il dispositivo di analisi utile a questo scopo, che 

scegliamo di adottare per quest’indagine, ovvero l’analisi delle pratiche educative, 

viste come unità di analisi di lavoro, ovvero un insieme di pratiche lavorative che 

vengono quotidianamente ripetute e adattate alle mutevoli circostanze in cui si 

svolgono80.  

 

4.2. La comunità di pratiche: un dispositivo di analisi 

La pratica è riconosciuta, dunque, sempre più come contesto epistemologico e storico 

in cui si trasmettono e si generano conoscenze, luogo fisico e sociale in cui si compie 

il lavoro e si sviluppa l’apprendimento di conoscenza professionale di settore.  

È ormai acquisito dagli studi di settore e dai contributi più recenti che una buona 

teoria pedagogica può nascere non solo dalle risultanze della ricerca teorica, ma 

anche da quella empirica. 

Si tratta difatti non tanto di considerare e analizzare astrattamente i problemi 

dell’educazione, quanto di capire cosa succede nella reale pratica didattico-educativa. 

Il procedere senza il riferimento all’esperienza è un itinerario che ha mostrato tutti i 

suoi limiti. Qualsiasi teoria, per quanto ben meditata, può semmai fornire indicazioni 

dal valore ipotetico che aiutano, certamente, a interpretare i casi specifici, ma che 

devono essere sempre messe alla prova dei fatti, se intendono offrire risultati 

attendibili.  

Entrambe le linee di ricerca, strettamente correlate, secondo una logica di tipo 

dialogico-ricorsivo, possono così offrire non pochi motivi validi e indicazioni giuste 

per la comprensione dell’educare. 

L’intento di questo lavoro è quello di accedere al sapere pratico dell’educazione. La 

produzione delle conoscenze pratiche degli educatori richiede dunque di essere 

elaborata come fonte fra le principali e più pregnanti della ricerca educativa. Si cerca 

appunto di leggere/interpretare la pratica degli educatori attraverso la testimonianza 

che gli stessi offrono mediante alcune forme di scrittura, attraverso le scritture del 

                                                 
80 Cosimo Laneve, Scrittura e pratica educativa, Erickson, Trento 2009, p. 48. 



 177 

«tempo rubato»81, ovvero tutta quella serie, ovviamente non-burocratica, fatta di note, 

osservazioni, impressioni, sensazioni, ma anche di riflessioni sulle difficoltà 

educative incontrate, sui modi possibili per superarle, sui rapporti con i colleghi, quali 

attestazioni di prese di posizione e di scelte non facili. Si vuole, insomma, riuscire a 

leggere i processi dell’agire educativo che si viene delineando nel corso delle pratiche 

realizzate, attraverso la  decostruzione e la ricostruzione di sistemi di credenze, di 

strutture di conoscenze, di elaborazioni di teorie, da cui è possibile far scaturire il 

sapere educativo, per far affiorare una dignitosa e significativa epistemologia della 

pratica educativa. In questo modo, si cercherà anche di porre fine al silenzio, per gran 

parte non sempre intenzionale, di tanti educatori, attraverso una documentazione 

prodotta da osservatori esterni e filtrata dall’ideologia del ricercatore. È infatti  

possibile leggere in tutto ciò anche un primo bilancio, sul versante pedagogico, della 

potenzialità euristica e della portata innovativa della scrittura «non-burocratica».  

Facendo leva sulla volontà di conoscersi da parte di molti educatori, di dare a se 

stessi consistenza ontologica, affidandola a un cammino di narrazione, ho sollecitato 

gli stessi a scrivere di sé, e specificamente della/e loro esperienza/e educativa/e. 

Sollecitare la propria mente, il proprio io, a ragionare, a riflettere, a ricordare, a 

rammentare, a ricostruire, a discernere, a spiegare e, soprattutto, a interrogarsi di più 

sulle «cose della vita»82 professionale, che sono, da un lato, semplicissime e comuni, 

come il prepararsi agli interventi e agli incontri con l’educando, il provare 

soddisfazione per i successi o frustrazione per le défaillance, dall’altro, più 

complesse, come avvertire sofferenza per peculiari eventi relazionali o addirittura 

pietà per situazioni sociali difficili.  In questo mnodo, scrivere la mémoire 

professionnel, raccontare i fatti significativi, le storie educative, il sapere accumulato 

nelle «memorie di comunità» costituisce una vasta e preziosa gamma di elementi di 

densa rilevanza per la ricerca didattico-educativa. 

La condivisione di esperienze costituisce, infatti, un elemento da non sottovalutare, 
                                                 
81 A proposito del significato che assume l’espressione «tempo rubato», si intende il tempo sottratto 
alla routine del lavoro, all’incontro alienante, alla quotidianità non sempre gratificante.  
82 Al riguardo vedi anche S. VECA, Le cose della vita, Rizzoli, Milano 2007 ed anche L. Chiozza, 
Le cose della vita, tr.it., Città Aperta Edizioni, Troina (EN) 2007. 
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una risorsa che tutti i soggetti che, a vari livelli di responsabilità, operano nel campo 

dell’istruzione e della formazione, possono impiegare nella difficile relazione con gli 

educandi.  

Spunti di riflessione in questo senso ci arrivano dalla ricerca qualitativa che si pone 

come oggetto di studio la testimonianza dei professionisti dell’educazione, 

relativamente alla pratica degli insegnanti, 83 e che ci consegna risultati in termini di 

una forte correlazione tra la pratica dell’insegnamento e il successo formativo degli 

allievi. Da questo filone di ricerca traggono origine le pratiche didattiche che hanno 

lo scopo di mettere sotto la lente d’ingrandimento l’esperienza di vita degli allievi, di 

stimolare l’incontro delle loro intelligenze multiple, di potenziare la dimensione 

affettivo-relazionale tra gruppo di pari e tra allievi e docenti, di contribuire 

positivamente al loro sentirsi parte di una comunità.  

Il quotidiano con cui il docente ha a che fare oggi è estremamente multiforme, 

complesso e destinato a mutare rapidamente. Ciò comporta di conseguenza la messa 

in opera di interventi situazionali, legati cioè alla realtà di riferimento; il confronto 

costante con allievi diversi per estrazione sociale, economica e di etnia richiama il 

docente ad un confronto costante tra quelli che sono i propri valori e quelli che 

appartengono alla comunità di riferimento; il soddisfacimento di nuovi bisogni 

educativi, in un dialogo sempre meno lineare e sempre più reticolare; la strutturazione 

di una più ambia varietà di strumenti e metodologie di insegnamento calibrati su 

livelli diversi: didattico, relazionale, disciplinare e tecnologico.  

La nuova progettazione didattica richiama, in questo senso, il docente a non applicare 

ricette date da altri, ma a misurarsi sul terreno, sì insidioso, ma sicuramente più 

stimolante del “fai da te”, spingendosi nella ricerca di strategie didattiche adeguate al 

contesto classe; egli si muove riflettendo costantemente sul da farsi, cambiando 

strategia laddove è richiesto e applicando metodologie nuove in funzione di quel 

sapere pedagogico che ne fa un vero professionista.  

Le definizioni che la letteratura di settore ha offerto del concetto di pratica educativo-

                                                 
83 L. Mortari, Ricercare e riflettere. La formazione del docente professionista, Carocci, Roma 2009.  
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didattica, e  a cui abbiamo già accennato, sono molteplici, a riprova del fatto che si 

tratta di un campo di indagine non facile da delineare e che presenta al proprio 

interno una serie di elementi, non da ultimo tutto ciò che all’interno delle pratiche 

educative stesse passa sotto il nome di implicito. Il primo aiuto nell’analisi del 

termine ci viene dall’etimologia: dal latino implícitus da implicatus, participio passato 

di implicare, significa avviluppare, avvolgere. Ci riferiamo a ciò che è compreso in 

altro e che si riesce a comprendere solo attraverso allusioni, sottintesi, illazioni. Se 

infatti pensiamo all’insegnante nel suo operare l’esercizio didattico, riscontriamo 

quella che viene definita una didattica nascosta, o inconscio pratico84, fatto di 

congetture, routine, pensiero abduttivo. Si pensi, ad esempio, a tutta quella serie di 

atteggiamenti, azioni, sguardi, gesti dell’insegnante che non rientrano nella sua 

comunicazione esplicita. L’implicito delle pratiche didattiche si delinea in questo 

modo come l’obiettivo di una ricerca didattica che si pone l’ambizione di raccontare, 

di narrare l’insegnamento85. 

Ma cosa intendiamo nello specifico con “analisi delle pratiche educative/didattiche”? 

Termine nato in territorio francofono per indicare il percorso formativo dei docenti 

alla professione, è venuto delineandosi come un nuovo modello multi-approccio di 

ricerca, indipendente dalla formazione86 che permette di impiegare quegli sguardi 

plurali che conducono, secondo Laneve, verso una conoscenza più profonda delle 

pratiche didattiche87.  

Data la complessità del tema, si comprende come gli sforzi siano tutti nel ricercare le 

metodologie più idonee a svelare il volto degli impliciti dell’insegnamento. L’analisi 

della pratica didattica/educativa focalizza la propria attenzione sull’insieme di 

interrelazioni, di significati, che educatori ed educandi costruiscono insieme, le 

modalità di spiegazione, interpretazione e intervento sui fenomeni concreti. Letta da 

questo punto di vista, la pratica didattica/educativa assume il ruolo di procedura 

                                                 
84 Ph. Perrenoud, Développer la pratique réflexive dans le métier d’enseignant: professionalisation 
et raison pédagogique, Paris, ESF 2001, pp. 123-144.  
85 Consulta QTimes Webmagazine – Anno V – n. 4 – 2013; http://www.qtimes.it 
86 Marcel, Olry, Rothier-Bautzer, Sonntag, 2002, p. 140. 
87 C. Laneve, op. cit. , p. 99.  
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finalizzata alla costruzione dell’identità professionale per mezzo dello sviluppo di un 

atteggiamento riflessivo, che si delinea attraverso un costante interrogarsi sul senso 

dell’azione. Tra gli strumenti che più si prestano a tale cornice di riferimento 

troviamo sicuramente la documentazione della propria pratica, di cui si parlerà più 

nel dettaglio nel prossimo e ultimo capitolo che chiude il quadro di riferimento 

teorico del presente lavoro. 

Si tratta di un processo di recupero della memoria, di metacognizione, di valutazione 

e autoanalisi, attraverso il quale l’educatore/formatore narra la propria azione 

educativa ad altri, imparando ad elaborarla grazie anche al confronto con altri. Questo 

ripercorrere il percorso svolto permette, attraverso il confronto, di acquisire nuove 

competenze e aiuta nello sviluppo della comunità.  

Nell’ambito della ricerca educativa internazionale si è affermata con sempre maggior 

evidenza una significativa attenzione ai processi di costruzione ed uso della 

conoscenza nei contesti formativi come in quelli professionali. In questo contesto, di 

notevole interesse sono gli studi sulle epistemologie personali e professionali che 

caratterizzano gli insegnanti e/o educatori professionali e ciò per una duplicità di 

motivi. In primo luogo, il principale impegno professionale degli insegnanti/educatori 

è la gestione di processi di apprendimento/insegnamento in cui enorme importanza 

rivestono le credenze, le rappresentazioni, le teorie (implicite, ingenue, di senso 

comune) che essi hanno circa il funzionamento della mente, l’articolazione dei 

processi cognitivi, lo sviluppo dei percorsi conoscitivi, che si riflettono in modo 

consistente e significativo sul loro agire professionale, in termini di strategie 

d’intervento, scelte metodologiche e processi conoscitivi. In secondo luogo, come in 

molte professioni, nell’agire degli insegnanti/educatori (a livello individuale e 

collettivo nell’ambito delle “comunità di pratiche”) sono profondamente implicati 

processi di apprendimento e di costruzione di conoscenza che determinano una 

costante ricostruzione/decostruzione degli assetti epistemici, dei bagagli conoscitivi, 

delle procedure operative acquisite e consolidate attraverso esperienze dirette ed 

indirette, traducendosi costantemente in nuove prassi, dove il conoscere si configura 
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come dispositivo interpretativo dei campi d’azione in cui queste ultime si inscrivono 

e riveste, quindi, un’importanza fondamentale. 

Ciò richiede di leggere i processi conoscitivi e metaconoscitivi implicati nell’agire 

professionale come processi di vera e propria “costruzione” della realtà empirica ed 

esperienziale in cui tale agire prende forma e si realizza sulla scorta di precise 

coordinate di orientamento, che conferiscono ad esso senso e significato. Per tale 

motivo, la dimensione epistemica risulta essere costitutiva di quella operativa, alla 

quale offre una fondamentale cornice di riferimento, un imprescindibile sostegno 

cognitivo, un essenziale spazio di riflessione, che consente di ritornare sui corsi di 

azione e sulle prassi realizzate, di costruire conoscenza in e su di essi.  

Da questo punto di vista, il lavoro di ricostruzione delle epistemologie professionali 

degli insegnanti/educatori riveste non soltanto un’importante funzione euristica, ma 

anche una significativa valenza formativa, in quanto rende i professionisti 

consapevoli delle condizioni epistemiche delle pratiche realizzate ed offre loro 

occasioni di riflessione in cui essi possono essere consapevoli, a vari livelli, del 

proprio agire, evidenziandone non solo le implicazioni teoriche e concettuali ma 

anche i presupposti impliciti. 

La comunità-di-pratiche si configura come l'aggregazione informale e la rete di 

comunicazione che si stabiliscono fra coloro che condividono la medesima attività 

professionale. Essa indica come il sapere in azione sia in effetti distribuito nel tessuto 

di relazioni sociali e nei prodotti (linguistici e materiali) utilizzati dalla comunità in 

questione.  

Nella fattispecie, si analizzerà il contesto educativo, rispetto alla pratica 

dell'educatore professionale, in contesto scolastico ed extra-scolastico, come pratica 

situata, ovvero  in un contesto in cui persone, oggetti e tecnologie collaborano e 

confliggono e che si realizza grazie a un insieme di azioni/attività/atti per la maggior 

parte discorsivi. 
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Con l'espressione pratica situata, mutuata da L. Suchman 88, si tende  a sottolineare  la 

dipendenza del corso di ogni azione dalle circostanze materiali e relazioni in cui ha 

luogo. Le premesse della valorizzazione del costrutto “pratica situata” sono da 

rintracciare nella teoria dell'attività le cui basi sono state gettate da L. Vygotskij89 che 

considera l’individuo come “partecipante attivo” al processo di trasformazione e di 

rinnovamento del proprio apprendimento e del proprio contesto90.    

La professione educativa diventa quindi un saper-fare-in-situazione, utilizzando come 

risorse per l'azione un insieme di conoscenze che, sul campo, generano ulteriori 

conoscenze; un saper lavorare insieme, con i colleghi, proprio grazie ad un produttivo 

tessuto di relazioni fra persone, che schiude rapporti con istituzioni, usa linguaggi, 

oggetti, tecnologie, rispetta norme e regole, ma se ne discosta per innovare e creare.  

Operare in ambito educativo significa dunque utilizzare conoscenza a fini pratici, 

conoscere e non applicare soltanto conoscenze acquisite. 

Si tratta di conoscenze idiografiche, guadagnate durante l'esperienza professionale, 

acquisite nella gestione di precedenti casi, attraverso la condivisione di tradizioni, di 

decisioni e di partecipazione a attività, che vanno a costituire quel bagaglio di 

conoscenze, iscritte nell'azione, una sorta di thesaurus di conoscenze tacite che 

innervano il sapere professionale.  

La dimensione che sostiene la pratica educativa è la dimensione collettiva che 

stabilizza e istituzionalizza un saper fare che è patrimonio di una collettività. 

Si intende considerare la conoscenza in azione, spiega Laneve, «non già come un 

corpus strutturato e determinato che prevede risposte e applicazioni univoche, bensì 

come un intreccio complesso in cui svolgono un ruolo essenziale i nessi e le 

interconnessioni tra le conoscenze, nonché le relazioni interpersonali, in rapporto al 

continuum esperienziale»91. Essa si costruisce nel corso di determinate esperienze ed 

è identificabile, dice Striano, e perciò riconoscibile grazie a procedure di «riflessione 

                                                 
88 L. Suchman, Plans and situated actions. The problem of human-machine Communication, 
Cambridge Univesrsity Press, New York 1987.  
89 Si veda L. Vygotskij  e la teoria dell’attività (1992).  
90 Cosimo Laneve, op. cit., p. 33.  
91 Ibidem, p. 37.  
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nell'azione»92 di cui il professionista educativo è il principale artefice. 

Anche il contributo di Dalle Fratte è utile ad approfondire il significato della pratica 

educativa nel riconoscere che «leggere e analizzare una pratica vuol dire rendere 

esplicite teorie, cogliere elementi comuni, reperire i meccanismi e le dinamiche meno 

visibili, essere in grado di riferire riscontri empirici ad un'ipotesi. In altre parole, la 

lettura/analisi corrisponde al superamento di uno stato di minorità, nel quale le 

pratiche sono sostanzialmente implicite, legate all'estro e  alla creatività, da un alto, e 

alla routine e alle modalità educative tradizionali, che casualmente si rivelano, 

dall'altro»93. 

L’analisi delle pratiche può diventare strumento di formazione nella logica del 

professionista riflessivo se viene assunta come una procedura specifica, metodica, 

parzialmente strumentata ed eticamente controllata, attivata in uno specifico contesto 

di formazione, orientata a dominare meglio la propria vita personale e professionale. 

In questo modo, può diventare certamente  una procedura finalizzata alla costruzione 

del mestiere, dell’identità professionale per mezzo dello sviluppo di un atteggiamento 

riflessivo. 

E’ una procedura di gruppo tra pari in cui ci si interroga, si esprimono i punti di vista, 

si fanno paragoni e confronti; richiede un vero e proprio interrogarsi sul senso 

dell’azione, ed è sempre accompagnata da un formatore che, in quanto esperto, 

facilita il distanziamento e la riflessività. 

E’ una procedura strumentata da saperi e da strumenti di analisi che permettano il 

mettere in parole la pratica94. Tra questi particolare importanza assume la 

documentazione della propria pratica, in cui gli insegnanti e gli educatori possono 

parlare della loro azione educativo-didattica, narrarla ad altri, imparando così a 

decontestualizzarla ed elaborarla grazie alla condivisione e al confronto con i 

colleghi. La documentazione diventa così un processo di recupero della memoria e 

delle tracce della propria identità professionale e contemporaneamente di 
                                                 
92 M. Striano, La razionalità riflessiva nell’agire educativo, Liguori, Napoli 2001, p. 72.  
93 G. Dalle Fratte, L’agire educativo. Ragioni, contesti, teorie, Armando, Roma 2001, p. 72.  
94 M. Altet,  La ricerca sulle pratiche di insegnamento in Francia, La Scuola, Brescia 2003,  
pp.142-143, in Cosimo Laneve, op. cit., p. 38.  
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metacognizione che permette la trasformazione della conoscenza implicita in 

conoscenza esplicita, un processo di valutazione e autoanalisi rispetto al percorso 

effettuato, di assunzione di decisioni rispetto alla riprogettazione delle azioni future, 

che favorisce la crescita di competenze professionali, un processo che permette di 

imparare dalle pratiche altrui e che aiuta la discussione professionale e la costruzione 

di comunità, sviluppando la capacità di comunicare con gli altri. 
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CAPITOLO 5  

La scrittura come rappresentazione 

dell’esperienza educativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osare provoca angoscia. 

        Ma non osare significa perdere 

        il proprio Sé... 

        e osare, nel senso più alto,  

      è precisamente diventare consapevoli 

        di Sé. .     

         

            S. Kierkegard 
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5. 1. Senza documentatori, dove sarebbero gli innovatori? 

           

         “Sostengo che la conoscenza  

         scientifica non è di certo la mia  

         conoscenza....interamente il risultato 

         della mia personale esperienza”.  

            K. R. Popper 

 

Partendo dalla sollecitazione proposta da Andrea Canevaro, la presente indagine si 

propone di analizzare quei sistemi elaborati sul campo che Ivar Oddone chiama«il 

modello d'uso della professione»1,  ovvero la competenza nella sua parte mentale.  

La prospettiva è quella di portare qualcosa del sapere dell'esperienza educativo-

formativa a incontrare il sapere disciplinare pedagogico, attraverso la scrittura, che 

diventa lo strumento di elaborazione che opera affinché l'esperienza quotidiana degli 

operatori formatori sia una reale risorsa per gli utenti. Si tratta di operare 

quell'alleanza tra sapere accademico, scientifico e sapere quotidiano e pratico, così 

importanti e necessari a trasformare un'esperienza vissuta in un'esperienza 

significativamente educativa. Si tratta di sistematizzare un sapere che non è 

generalizzabile, ma contestuale, un andirivieni costante tra sapere e non sapere, 

restando in presenza. Un sapere lucido, attraverso il quale rendere concreta la 

possibilità di conoscersi, specchiarsi e scoprirsi e condividere esperienze e pratiche.  

Convinti dell'importanza di esperienze educative quali quelle che potranno 

fecondamente e creativamente influenzare e determinare le esperienze che 

seguiranno, si è scelto di analizzare  le storie di pratica educativa, intesa nel suo 

complesso formativo, focalizzandoci soprattutto sui momenti definiti da Bruner «di 

crisi, di rottura, di svolta», perché più di altri, permettono alla narrazione, di 
                                                 
1 Ivar Oddone è psicologo del lavoro e docente presso la Facoltà di magistero dell'università di 
Torino. Studioso della condizione operaia, ne ha approfondito l'aspetto relativo alla conoscenza, che 
nasce a partire dallo svolgersi di un lavoro di base quotidiano. Ha messo a fuoco la figura 
dell'operaio come tecnico grezzo di una professione, diversa dal tecnico che la stessa conoscenza 
acquisisce per conoscenza manualistica. Successivamente ha applicato questo disegno di 
elaborazione della conoscenza ad altri operatori di base, in ambito educativo e operaio. In I. 
Oddone, G. Briante, Esperienza operaia, coscienza di classe e psicologia del lavoro, Einaudi, 
Torino 1977.  
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evolversi, di svilupparsi, cogliendo importanti nessi concettuali, degni di interesse 

sociale e morale. Non a caso, come afferma Bruner, «è solo nella trasgressione 

rispetto alla credenze costitutive di una psicologia culturale che vengono costruite le 

narrazioni, mediando tra il mondo canonico della cultura e il modo più idiosincratico 

delle credenze, dei desideri e delle speranze»2.  

Si è deciso di percorrere questa direzione di ricerca, orientati dalla consapevolezza, 

anche come insegnante, dell'esigenza di progettare un cambiamento in ambito 

educativo, cogliendo l'opportunità offerta dall'idea della capacità d'azione, ovvero 

l'assunzione di un maggior controllo sulla propria attività mentale, l'idea della 

riflessione, l'idea della collaborazione e del confronto, «medicina forte, anche se 

rischiosa contro l'inconsapevolezza»3. In altre parole, raggiungere la consapevolezza 

del nostro agire automatico, arrivando, se possibile alla meta-cognizione, base 

ragionata per la negoziazione interpersonale dei significati della realtà. La narrativa, 

intesa non solo come genere letterario, in questo specifico contesto, è considerata 

anche come atto psicologico, sociologico e pedagogico, come prodotto dell’atto di 

narrare. La riflessione, in questo modo, assume una propria e specifica caratteristica 

epistemologica, perché produce forme di conoscenza che rispondono a richieste di 

spiegazione di senso e di significato. Il contenuto narrativo che permette ai soggetti di 

ripensare alle proprie esperienze e alle proprie azioni, ricostruendo il senso, e 

mostrando le possibili prospettive di sviluppo, porta alla luce le intenzioni, le 

motivazioni latenti ed evidenti, le scelte etiche e valoriali, collocandole all’interno di 

una rete di significati condivisi culturalmente e dotati di unità e continuità. 

A partire da questi presupposti teorici prende spunto l'idea di utilizzare il racconto 

della pratica educativa, sia di educatori, sia di insegnanti, considerati nella totalità 

dell'ambito formativo, come dispositivo di ‘formazione continua’, fatta non attraverso 

formazione ‘formale’, tipica di un approccio alla conoscenza di tipo deduttivo, ma 

attraverso un approccio induttivo considerazione delle pratiche reali di insegnamento, 

il loro racconto in formato narrativo (storie) e il loro riesame. Si tratta di un approccio 
                                                 
2 J. Bruner, La cultura dell’educazione,  cit., pp. 153-159. 
3 Ibidem, p. 48.  
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allo sviluppo professionale dell'insegnante e dell'educatore che fa leva sulla 

riflessione intorno alla propria (ma anche altrui) pratica.  

Nell’ambito delle pratiche educative/didattiche, la narrazione rappresenta, infatti,  

una tecnica importante poiché permette di organizzare l’esperienza dandole contorni 

che altrimenti non sarebbero colti nella sua dimensione reale. Questa sua importanza 

deriva dal fatto che attraverso di essa è possibile interpretare ciò che si fa, a 

riconoscersi, a guardare con occhi nuovi ciò che si è vissuto. Attraverso la narrazione 

il formatore ‘studia’ se stesso (non un libro) ed ‘insegna’ a se stesso (non ‘è 

insegnato’ da terza persona) e trasforma quel sapere teorico e formale dell’insegnare 

dell'educare, dell'aiutare e assistere in una ‘pratica viva’, attraverso la quale cresce e 

matura quel bagaglio professionale, carico di esperienze e di riflessioni, lasciate 

spesso taciute e vane ma che sono la vera anima dell’azione educativa. Affidare loro 

la ‘parola’ attraverso la narrazione, il racconto, equivale a svelare a noi stessi e agli 

altri un sapere ‘sotterraneo’, che insegna e che crea comunità, perché in quelle storie 

è possibile rintracciare e condividere parti di quei vissuti che popolano il lavoro 

dell’insegnante e cercare di superare, una volta per sempre, quel senso di isolamento 

sentito come un grave limite e da cui non ci è dato ricavare nessun frutto.  

L'offerta di attività di scrittura in  laboratorio nell'ambito del tempo libero e in quello 

della formazione è un fenomeno in espansione ormai anche in Italia. In diversi ordini 

di scuola, gli insegnanti, accanto all'insegnamento curricolare dell'italiano, 

propongono attività di scrittura per far fare agli allievi esperienze della lingua come 

qualcosa da costruire e da agire. Dal 2006 esiste in Italia Graphein4, una società di 

pedagogia e didattica della scrittura, nata per valorizzare la scrittura come opportunità 

di maturazione di abilità, competenze e attitudini civili e culturali. Per quanto 

riguarda gli adulti, esistono due grandi filoni principali di proposte formative che 

hanno per oggetto la scrittura. In diversi sedi universitarie sono attivi corsi di scrittura 

orientati all'acquisizione di abilità scrittorie funzionali alla produzione di testi 

                                                 
4 Consulta il sito: www.graphein.it 
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professionali5 e all'acquisizione di abilità finalizzate alla produzione letteraria, 

nonché come occasione di esperienza espressiva. Fra le diverse proposte una 

posizione particolarmente significativa occupa la Libera Università di Anghiari, 

fondata nel 1998 da Saverio Tutino e Duccio Demetrio. Questa associazione, 

organizzata e consolidata, a livello nazionale, sviluppa lo studio e la pratica della 

scrittura autobiografica rivolgendo la sua attenzione formativa soprattutto agli adulti 

e alla loro peculiare e spontanea “spinta” emotiva e raccontarsi e a scrivere di sé. 

L'Università propone percorsi di scrittura in una prospettiva personale e 

professionale. Di quest'ultima ci interessa approfondire la pratica e le finalità 

educativo-formative, all'interno del contesto scolastico ed extra-scolastico. L'utilizzo 

di attività di scrittura come dispositivo di formazione ha una tradizione consolidata e 

documentata in altre realtà nazionali, in particolare in ambito anglofono con i creative 

writing courses  e francofono con gli atéliers d'écriture. Si possono individuare due 

grandi famiglie di attività di scrittura: 

1) Atelier o laboratori di scrittura 

2) proposte di scrittura autobiografica, strutturati come percorsi di formazione per 

gli adulti6.  

Volendo soffermarci sulla seconda tipologia di proposta, questa è ritenuta un'attività 

formativa perché permette e facilita il passaggio vissuto-esperienza-conoscenza, 

l'appropriazione, da parte del soggetto, del senso del proprio percorso formativo e la 

consapevolezza dell'interdisciplinarietà che costruisce al conoscenza.  La scrittura 

autobiografica è stata adottata da numerosi ambiti di ricerca e di intervento 

terapeutico, riabilitativo e formativo che hanno appunto a che fare con la 

                                                 
5 Si veda La scrittura professionale: Ricerca, prassi, insegnamento, Convegno di studi organizzato 
dal Dipartimento Scienze del linguaggio dell'Università di Perugia nel 1994. 
6 C'è un riconoscimento generalizzato della valenza del metodo autobiografico nell'educazione degli 
adulti; scrive Laura Formenti: «La grande sfida per chi oggi si occupa di educare soggetti adulti è 
data dalla possibilità di valorizzare e rendere efficace la loro capacità di apprendere da se stessi, 
dalla propria esperienza, dalla propria storia», Laura Formenti, La formazione autobiografica, 
Guerini Associati,  Milano 1998, p. 18.  
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comprensione e il cambiamento degli individui.  In particolare, in epoca recente, in 

ambito pedagogico, la scrittura di sé è apparsa come una pratica capace di rispondere 

a esigenze formative, poste agli snodi fra abilità professionale e formazione, di base e 

permanente. Parlando di “scrittura autobiografica”, si possono evidenziarne tre 

diversi ambiti di utilizzo: 

1. l'autobiografia propriamente detta, ovvero un testo che ha intenzioni espressive 

o narrative senza alcun esplicito riferimento alla costruzione di un qualche tipo 

di conoscenza strutturata. 

2. La storia di vita, ovvero testi che sono materiali grezzi che, elaborati, 

permettono di fare accedere alla conoscenza e alla comprensione di fatti sociali 

e comportamenti collettivi. 

3. Racconto di vita, ovvero scritti elaborati per esplorare i percorsi formativi 

espliciti e impliciti che attraversano e accompagnano le persone nel corso della 

vita. 

La prospettiva di ricerca del presente lavoro si collega alla terza tipologia di scrittura 

ampliandola al contesto di vita professionale, con l'intento di analizzare il rapporto tra 

biografia, autobiografia e educazione, ovvero il ruolo che gioca la formazione nel 

trasformare il vissuto del soggetto in esperienza e l'esperienza in sapere e saper fare. 

L'approccio biografico alla costruzione delle conoscenze, delle competenze, del 

sapere che nasce negli anni Settanta e Ottanta come dispositivo in grado di rispondere 

alle difficoltà che il frammentarsi dei percorsi professionali comporta per molte 

categorie di lavoratori, trova, in ambito pedagogico, uno  sfondo concettuale propizio 

nella tradizione dell'educazione attiva e una collocazione dinamica nella prospettiva 

dell'”educazione per tutto il corso della vita”, lifelong learning.   

Il problema nasce nel momento in cui si devono riconoscere le acquisizioni  avvenute 

al di fuori delle sedi formative, le quali chiedono appunto di essere riconosciute in 

ambito formativo: in realtà, i saperi che nascono dall'azione, nel vissuto quotidiano, 
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sono il risultato di processi individuali che rifiutano un'unica modellizzazione. Sono 

difficilmente osservabili e spesso la stessa persona che li possiede non ne è 

consapevole.  La questione riguarda il come è possibile nominare questi saperi non 

osservabili e non “modellizzabili” e soprattutto come è possibile riconoscerli, 

comunicarli, trasmetterli, e condividerli. 

Le scienze dell'educazione e la pedagogia vedono nel lavoro sulle storie di vita 

personale e professionale una metodologia fondata sull'esplorazione della storia 

personale che persegue obiettivi di formazione globali.  

Riferendoci in particolare all'esperienza professionale degli educatori, di coloro 

quindi che rivestono ruoli professionali di relazione e di cura, che si avvantaggiano 

dell'approfondimento della congruenza fra convinzioni, orientamento affettivo e 

azione e per i quali è importante la costruzione della competenza e l'affinamento di 

uno strumento di lavoro, la proposta di una scrittura in contesto di formazione 

presuppone che si scriva appunto e si faccia scrivere per costruire saperi, ottenere 

risultati, trasmettere innovazione, trasferire competenze, migliorare la qualità del 

lavoro di un gruppo, formalizzare la riflessione, trasmettere un'immagine o 

legittimare una professione in crisi d'identità, come è quella di colui/colei che si 

occupa della formazione e della cura in contesti formativi, anche svantaggiati e con 

difficoltà.  

Questa nostra prospettiva di ricerca presuppone l'attenzione alle parole, pronunciate e 

scritte, lette e prodotte, come un aspetto cruciale della qualità della pratica 

professionale, sostenendo inoltre una connotazione altamente riflessiva nelle 

professioni educative e il valore della “cura” nella costruzione di una società giusta. 

Mireille Cifali, docente di Scienze dell'Educazione all'università di Ginevra e Alain 

André, animatore di laboratori di scrittura e direttore della società Aleph di Parigi 

hanno pubblicato un libro che racconta l'accompagnamento della scrittura 

dell'esperienza professionale in situazione di formazione o permanente7. Cifali 

illustra così il collegamento tra parola, scrittura, trasmissione e costruzione di 

                                                 
7 M. Cifali e A. André, Écrire l’expérience, Paris, PUF, 2007, in E. Cocever, op. cit., p. 23.  
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conoscenza esperienziale: «la riuscita di un'azione educativa non si spiega solo 

attraverso la presenza di alcuni mediatori, sarebbe troppo facile, essa è fatta di mille 

piccole cose […] quasi dei dettagli, fattori estremamente sensibili, dei soggetti 

particolari, un contesto che non è uguale ad altri, un incontro particolare un coraggio, 

una voglia, una posizione, delle parole, un modo di essere che fanno sì che il 

dispositivo sia abitato e possa arrivare a creare qualcosa. Un'azione educativa non si 

riduce dunque a un dispositivo, si realizza nella temporalità, nel corso della quale un 

progetto si struttura nel possibile, con fallimenti, aggiustamenti, decisioni, 

ripensamenti, interrogativi, rischi e intelligenza. Si riflette su quello che succede, si 

modifica, si inventa, si resta aperti a tutti i fattori in gioco, umani e  materiali; si 

fanno delle scelte, si tiene conto degli altri»8.  

Anche Ricoeur scrive a proposito che «la scrittura serve a “scollare” gli avvenimenti 

e la conoscenza che ne abbiamo, a riconoscere le teorie implicite, gli stereotipi per 

mettere intenzionalmente in forma e in relazione la successione  altrimenti informe e 

silenziosa degli avvenimenti»9..  

Alla luce di quanto affermato nei precedenti capitoli, da quando dunque gli 

epistemologi hanno iniziato a giudicare positivamente la testimonianza come fonte 

attendibile per la ricerca scientifica, costruire il sapere educativo a partire dalla 

testimonianza (orale e scritta) del professionista educativo può ritenersi pertanto un 

itinerario di ricerca perfettamente in linea con i nuovi orientamenti della 

epistemologia contemporanea. 

 

 

 

                                                 
8 M. Cifali, Transmission de l'experience, entre parole et écriture, « Education permanente », vol. 
127, n. 22, pp. 183-200, in E. Cocever, op. cit., p. 31. 
9 P. Ricoeur, Du texte à l'action,  cit. , p. 145.  
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5.1.1. Dalla pratica alla teoria alla pratica: scrittura e cambiamento 

        La scrittura impacca e disfa, aggiusta,  

        sposta i vuoti e i pieni, scopre, inventa,  

        trova elementi sfuggiti all’inventario e  

        persino alla percezione del reale quasi li  

        ponesse sotto una lente di  ingrandimento10. 

            C. Magris  

Prima di inoltrarci nell'analisi della pratica professionale educativa, documentata 

sotto forma di testimonianza scritta, rilasciata da parte degli educatori professionali, 

oggetto della presente indagine, appare necessario ricordare come sia fondamentale 

quella sorta di alleanza fra potere e sapere accademico scientifico e potere e sapere 

quotidiano e pratico per rappresentare simbolicamente lo status professionale 

dell'educatore.  

Occorre a questo proposito tornare un po' indietro nel tempo, al fantomatico incontro 

che ha visto il medico Philippe Pinel11, specialista in psichiatria e famoso per aver 

liberato gran parte dei ricoverati psichiatrici dal contenimento in catene, fare la 

conoscenza di Jean-Baptiste Pussin, il governatore dei folli, che entrò nella struttura 

psichiatrica di Pinel, come paziente, ma in realtà, primo responsabile di tale risultato.   

Il grande merito di Pinel, passato alla storia, è stato quello di aver individuato un 

trattamento morale che divenne poi una reale prospettiva di guarigione. Il loro 

incontro rivela come, la mitologia del leggendario medico, all'inizio inviso per essere 

l'accademico parassitario nei confronti dell'operatore quotidiano, si scontra con la 

realtà del quotidiano, appunto, del personaggio minore, senza titoli accademici che si 

guadagnò la fiducia del dottore, tanto da essere nominato governatore. Il ruolo della 

scrittura fu determinante per la riuscita del sodalizio fra i due e il raggiungimento del 

risultato medico. Il merito di Pussin fu quello di aver lasciato in dotazione a Pinel una 

summa di annotazioni dettagliate su ciò che viveva e vedeva all'interno dell'ospedale. 
                                                 
10 Magris C., L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano 2005, p. XV.  
11 Si veda D.B. Weiner, Pinel e Pussin à Bicetre: causes et consequences méetodologies d'une 
rencontre, in J. Garrabé, Le empecheurs de penser en rond, Les Plessis-Robinson, 1994.  
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Si tratta  di osservazioni prese dalla realtà viva, rese con grande semplicità. All'inizio, 

una sorta di diario personale, un deposito memoriale per organizzare le proprie idee, 

in cui s'intrecciano realismo, buon senso e pregiudizi, poiché non ha alcuna pretesa di 

raggiungere altri lettori. Una scrittura, dunque, dal carattere privato. Attraverso le sue 

prime scritture s'intravede il Pussin ingenuo, che non ha nessun rapporto con strutture 

scientifiche e accademiche e che scrive solo per sé. La sua scrittura è dunque uno 

strumento per poter vivere la propria quotidianità, senza darle alcuna interpretazione 

secondo un codice teoretico.  

Il motivo per cui si è scelto di introdurre la figura di Pussin è perché simbolicamente 

può essere considerato l'antenato  degli operatori educativi, l'operatore del quotidiano, 

che fa il racconto della propria esperienza, trasformandolo in testo,  fonte di 

conoscenza, che si offre alla lettura di terzi. La sua scrittura serve per sistemare la sua 

esperienza, una esperienza vissuta con una intensità quasi totale; è uno strumento 

mediatore nei confronti dell'esperienza, un elemento di grande importanza per la vita 

sociale e per la realizzazione professionale di lui come operatore. La sua, almeno 

nella prima fase, è una scrittura dall'interno, che almeno inizialmente non si offre alla 

lettura nel mondo esterno; la sua ingenuità la ripara dalla sudditanza nei confronti dei 

modelli burocratici, amministrativi che permea le “scartoffie” di buona parte della 

documentazione burocratica e istituzionalizzata. La seconda scrittura, invece, quella 

interpretata e riorganizzata da Pinel, senza diventare di valore universale, permette di 

essere un ponte verso l'assunzione di una prospettiva narrativa e può perciò 

sviluppare una linea di continuità nella comunicazione dell'esperienza, prestandosi al 

confronto e alla discussione. Se, da una parte, solo con l'arrivo di Pussin e le sue 

dettagliate osservazioni, l'organizzazione della quotidianità inizia ad essere la 

condizione per cui le conoscenze di Pinel possono avere una qualche riuscita pratica, 

dall'altra, solo con la sistematizzazione concettuale di Pinel, è stato possibile in un 

certo qual modo “formalizzare” le sue annotazioni in modo da poterle utilizzare come 

strumenti terapeutici innovativi ed efficaci.  
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Le due possibilità di scrittura, presenti entrambe, nella scrittura degli educatori, 

testimoniano delle presenza di una scrittura ingenua, intima, viva, quotidiana, che, in 

ambito professionale, viene elaborata per permettere di essere connessa ad altre 

scritture. Una scrittura dalla doppia valenza, ingenua e burocratica, che si fa 

mediatrice fra il mondo interno di chi scrive per sé e il mondo esterno che apprende e 

conosce attraverso l'esperienza che si racconta. Una scrittura che permette di liberare 

delle finalità impreviste e anche quelle dinamiche che non erano quelle che un 

individuo o più individui sapevano intravedere, aprendo dunque degli orizzonti e 

arrivando dove non si sapeva che si potesse arrivare.  

Attraverso le sue osservazioni Pussin ci parla di sé, del suo modo di lavorare, della 

libertà del suo pensiero, del lavoro come ricerca, del suo modo di essere attore 

consapevole in una fase ed in un campo scientifico in trasformazione radicale. Pussin 

agisce, poi fa come un passo indietro e riflette su ciò che fa. Come fa un abile 

artigiano, mette in circolazione quello che pensa, consentendo a noi, educatori e non 

di confrontarci.  

Pinel, in aggiunta, dal canto suo, permise uno sguardo esterno, quello della 

valutazione, formalizzando e presentando questo approccio sperimentale al mondo 

scientifico. È grazie a questa sorta di alleanza fra le due dimensioni della conoscenza  

che è dunque possibile realizzare una pedagogia istituzionale, cioè un'organizzazione 

delle istituzioni che permette alle conoscenze di applicarsi in una prospettiva 

costruttiva. La scrittura mediatrice di Pussin e dell'educatore è quella che permette di 

scorgere dei collegamenti, delle connessioni che erano nascoste e che, rivelandosi, 

possono far capire meglio la situazione che un educatore vive e che un altro individuo 

utente vive.   

In questo senso, la scrittura assume, per chi fa la professione di educare, una funzione 

di una certa rilevanza: permette di uscire dalla morsa dell'essere sorvegliante o del 

ribellarsi all'essere sorvegliante, per aderire ad un progetto e per costruire un progetto 

in cui gli stessi utenti diventano certamente parte importante, in quanto committenti 
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del progetto, committenti impliciti del progetto, non separati in maniera irrimediabile 

da altri committenti. 

La riflessione sulla consistenza educativa della parola, nella relazione fra genitori, 

educatori, infermieri, medici, ecc., e bambini e adulti loro interlocutori, è affrontata 

con successo ed efficacia da Françoise Dolto,  colei che è ormai universalmente nota 

come l'educatrice degli educatori, medico dell'educazione, che dir si voglia, come, 

d'altra parte, amava considerarsi lei stessa. Ricorda che già a otto anni voleva 

diventare appunto, “medico d'educazione” e ai suoi genitori che le chiedevano cosa 

fosse, lei rispondeva: «Non lo so, ma bisogna che ci sia»12.  

La Dolto appartiene all'interessante famiglia di medici con un grande interesse per 

l'educazione. Nel riferirsi alla figura dell'educatore, afferma che «quello che 

differenzia l'educazione e la rieducazione dalla violenza o dall'addestramento è il 

riconoscimento, nell'altro, del soggetto del suo desiderio nello stesso momento in cui 

è oggetto della nostra cura, in particolare in quelle occasioni della vita, sempre il suo 

inizio, spesso la sua fine e momenti di sofferenza fisica e psichica, in cui chi ci sta di 

fronte ha particolare bisogno di noi o addirittura dipende da noi per la sua 

sopravvivenza. Per questo l'intervento con un bambino o un adulto "caratteriale", 

"cerebroleso", "psicotico", "tossicodipendente" è delicato: non si tratta di cancellare 

qualcosa, di sbarazzarsi di un errore, di drizzare una stortura o ricondurre sulla buona 

strada: la storia della persona è, nello stesso tempo, ciò di cui è malata e soffre e la 

linfa vitale dalla quale può attingere energia per superare la sofferenza e diventare 

responsabile. Qualsiasi fatto, anche infausto, è solidale con un insieme vivente e può 

servire positivamente a chi ne sa trarne insegnamento. La radice della storia passata, 

fatta carne è la struttura che non cambia. Non si può cambiare il passato, la storia. 

Quello che si può cambiare sono i legami che ogni uomo e donna, con la propria 

                                                 
12 E. Cocever, Una educatrice degli educatori. Francoise Dolto, Fausto Ferrari, in Il Regno 
Attualità, n.18, 1988, pp. 528-530 
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struttura, può articolare con gli oggetti, sempre esterni e le altre persone. questo può 

cambiare il senso del passato e, così facendo, aprire l'avvenire»13.     

A proposito del collegamento fra scrittura e effetto di cambiamento prodotto da un 

intervento educativo, suggerisce che l'educatore non può cambiare la realtà che 

incontra: le storie delle persone che incontra, con cui lavora sono date, 

immodificabili. Quello che l'educatore può cambiare sono i rapporti fra queste storie 

e il mondo attorno (i legami): la storia può essere raccontata, rappresentata in molti 

modi, il modo si può e si deve scegliere. Questo momento ha a che fare col potere e 

ci suggerisce un collegamento fra conoscere la realtà, rappresentarla e cambiarla. 

Questa funzione di messa in parola dell'esperienza vissuta, continua la Dolto, non 

deve essere riservata ai tecnici, ma al contrario deve essere avvertita come una 

responsabilità diffusa, riconducibile al concetto di cittadino e cittadinanza su cui il 

medico tornava spesso nei suoi discorsi, a voler sottolineare un forte impegno nei 

confronti dell'altro. Convinta che la garanzia della moralità di un discorso teorico non 

è il suo riferirsi a dottrine illustri o a valori rispettabili, ma la pertinenza e il 

riferimento al qui e ora, ha caratterizzato il proprio lavoro con lo stretto collegamento 

fra pratica e teoria, cioè con l'esperienza, propria e altrui.  I suoi scritti non sono una 

storia di idee, ma storie di vita dentro le quali il suo apporto teorico appare come la 

continua apertura dell'impasse (presente) al futuro (possibile). 

Nei suoi lavori è sempre stata alla ricerca di modi di comunicazione oltre il 

linguaggio verbale, capaci non solo di significare l'esperienza, ma di fare esistere la 

soggettività. Una prova della coerenza con cui ha proceduto tutto la vita sta 

nell'espressione usata in una delle sue conversazioni: «provare per capire, subire per 

afferrare»14.  

La scrittura, allora, diventa un elemento interessante perché può diventare non solo 

uno strumento professionale, chiuso all'interno di una professionalità criptica, poco 

                                                 
13 F. Dolto Quando c'e' un bambino, ed. Emme, Milano 1979; vedi anche F. Dolto Parlandone e' 
piu' facile, ed. Emme, Milano 1982. Dolto, A. Muel, Liberare la parola, ed. Dehoniane, Bologna 
1988. 
14 Si veda B. Fappat, Le Monde, 4-5 sett., 1988. 
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leggibile, ma anche uno strumento di trasparenza e di chiarimento di una figura 

professionale per molti apparsa in situazione di bisogno e rimasta un poco misteriosa.  

Anche rispetto alla professione certamente più “onorevole” socialmente che è quella 

dello psicanalista, medico e professionista esperto della mente, il valore della parola, 

sia essa orale o scritta, assurge ad un livello di una certa importanza tanto che la 

Dolto dichiara che «La psicanalisi è un metodo di studio di quanto sta alla base di 

quello che viviamo attualmente, il risultato di qualcosa che non ha nome, che non è 

stato detto. Allora questo qualcosa si vive, si vive nel corpo o nel carattere, se non si 

arriva ad esprimerlo nella parola, questo è il problema!»15.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Si veda F. Guattari, Le Monde 28-29.8, 1988. 
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5.2. Trasmissione dell’esperienza: tra parola e scrittura 

 

Ogni atelier di scrittura  è un luogo particolare, che 

riunisce un numero determinato di persone in condizioni 

particolari, animato e regolato da una persona 

particolare (…). E' anche il luogo possibile della parola 

vera16. 

                      Elisabeth Bing 

Quando il percorso di riflessione sulla scrittura accosta la pratica, incontra 

inevitabilmente persone ed esperienze. Le esperienze, se interrogate contestualmente, 

possono fornire stimoli e spunti di lavoro preziosi per chi è impegnato 

quotidianamente nei contesti scolastici ed educativi. Allora ci si domanda quali 

rapporti possibili possono esistere tra scrittura ed insegnamenti difficili. 

La pratica di lavoro sulla scrittura ha preso avvio dall'incontro con una figura, 

Elisabeth Bing  difficile da definire professionalmente, un po' insegnante, un po' 

scrittrice, un po' critica letteraria, che, a partire da un'esperienza di insegnamento di 

molti anni fa, ha immaginato e messo a punto percorsi di scrittura che rispondono alle 

intenzioni espresse fin qui. 

Elisabeth Bing si era trovata ad insegnare, per caso, a una classe di bambini con 

ritardo scolastico e difficoltà di apprendimento, nel sud della Francia. 

La sollecitazione proposta da Elisabeth Bing, prima insegnante, poi scrittrice e alla 

fine animatrice degli atéliers di scrittura, di matrice francofona, illumina di senso il 

nostro percorso di indagine sull'individuazione e sull'analisi delle testimonianze 

scritte della professione educativa. 

Elisabeth Bing, nel suo libro...ho nuotato fino alla riga, fa il resoconto di 

un'esperienza, umana e professionale. Racconta in forma appassionata, lontanissima 

dalle usuali trattazioni di stampo accademico, la sua avventura di docente atipica in 

un istituto medico-pedagogico per bambini e ragazzi caratteriali; avventura al centro 

                                                 
16 E. Bing, ...et je nageai jusqu'à la page, Parigi, Ed. des Femmes 1993,  p. 305. 
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della quale la pratica della scrittura ha occupato una posizione di assoluto rilievo. A 

proposito degli scritti dei suoi allievi la Bing scrive: «[…] la loro scrittura, irrigidita 

dalla preoccupazione ossessiva dell'errore, era esangue. Lo stesso atto materiale del 

prendere in mano la penna per lasciare tracce visibili sul foglio, si trasforma in uno 

sforzo immane, fonte di doloroso malessere. Dinanzi alla pagina bianca i volti 

impallidiscono, i corpi assumono posizioni innaturali, le mani si contraggono in 

spasmi di fatica»17.  

Elisabeth Bing avvia allora un lavoro di decondizionamento volto a liberare quelle 

scritture dalla rigida adesione ai contenuti e alle norme della tradizione. L'obiettivo è 

dare spazio, in esse, alla pulsione del desiderio e farne l'espressione dell'io di chi 

scrive. Questo processo di decondizionamento non può prescindere, secondo la Bing, 

da un atteggiamento di originaria ed incondizionata apertura nei confronti dei testi 

prodotti. Per quanto sdolcinati e banali, spesso sgrammaticati e a volte addirittura 

illeggibili, costituiscono infatti il frutto di uno sforzo e rappresentano il modo in cui i 

loro autori, sebbene secondo canoni convenzionali, sono riusciti ad affermare la loro 

esistenza sulla pagina. La Bing accoglie pertanto tali testi come un regalo prezioso e 

li fa oggetto di attenzioni e di cura. A lungo li studia, con note di incoraggiamento e 

rassicurazione li arricchisce, aggiunge indicazioni di lavoro, li legge ad alta voce in 

classe per coinvolgere ogni dato autore e il gruppo intero in un lavoro di 

approfondimento e analisi. Ciascuno è invitato a difendere il proprio testo e le parole 

adoperate. Il perché di ogni scelta deve essere spiegato. «[…] battetevi con i vostri 

scritti immusoniti, prendete le vostre parole ad una ad una e misurateci i pugni […]. 

Se il testo non vi assomiglia, lavorateci sopra, che sia prima di tutto “voi”, questo è il 

primo “voi” impacciato, abbiamo incominciato un viaggio per trovare tra queste 

battaglie e queste macerie, sulle piazze fumanti, il vostro linguaggio»18. Così la Bing 

sollecita i suoi allievi a trasformare la scrittura da esercizio di noia in esercizio di 

passione, nel quale trasferire la propria vita.  

                                                 
17 Bing, ...op.cit., p. 42 
18 E. Bing, op. cit. p. 54. 
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Nei suoi atéliers la Bing si schiera contro il formalismo arido e ingabbiante imparato 

negli ambienti formativi istituzionalizzati, colpevoli di reprimere la parte più pura e 

profonda dell'io, del mondo interiore, vera fonte concettuale della scrittura, costruita 

non su parole imparate, ma sentite, parole fugaci, improvvisate, profondamente 

contestuali, frutto della contingenza più estrema. L'educatrice e scrittrice afferma che 

«una proposta di scrittura è qualcosa di molto delicato, un oggetto da costruire a 

seconda della situazione precisa in cui ci si trova»19. Ci si appresta a scrivere in base 

ad una ”teoria silenziosa”, poiché non ci si mette a fare discorsi teorici. La Bing 

afferma di aver paura della formalizzazione delle motivazioni, che possano diventare 

“ricette” del buon scrivere. Afferma invece che scrivere è un lavoro sul segreto. E 

sempre a proposito della funzione dell'atelier di scrittura aggiunge: « ...non può agire 

che nello scarto, il silenzio, oserei dire il segreto, […] anche se la pertinenza dei 

ritrovati teorici è necessaria, la sovranità di questa parola, che sfugge ad ogni messa 

in ricetta, è insostituibile»20. 

Quello che emerge dall'esperienza della Bing è dunque un uso pedagogico della 

scrittura. Il suo libro, lontano dall'essere un saggio teoretico, è il racconto di una 

personale esperienza che si proclama forte testimonianza di una scrittura vicina alla 

pratica di un'arte,  racconto nel quale le considerazioni più generali che l'autrice via, 

via inserisce si offrono più con il carattere di semplici spunti da approfondire che non 

come vere e proprie conclusioni criticamente elaborate. Gianluca Storchi fa questa 

sintesi dell'esperienza, di cui riporto il passo per intero:  «...ho nuotato fino alla riga, 

di Elisabeth Bing, è il bel resoconto di un'esperienza, umana e professionale ad un 

tempo. L'autrice vi racconta in forma appassionata, lontanissima dalle usuali 

trattazioni di stampo accademico, la sua avventura di docente atipica in un istituto 

medico - pedagogico per bambini e ragazzi caratteriali; avventura al centro della 

quale la pratica della scrittura ha occupato una posizione di rilievo. Ciò che colpisce 

la Bing fin dai primi momenti della sua attività presso l'istituto è l'evidente contrasto 

                                                 
19 Dalla registrazione dell'incontro tra Angela Chiantera e Elisabeth Bing a Bologna il 17 settembre 
1993, in Scrivere l'esperienza in educazione, cit. p. 79 
20 Bing, op. cit (ed. originale cit.) pp. 304-305. 
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fra la vita e gli scritti dei suoi giovani allievi. Questi mostrano profondo nelle loro 

persone il segno di esistenze lacerate e di disagi irrisolti. Eppure nulla di tutto ciò 

passa nei loro testi. Quello che il viso e i comportamenti tradiscono è contraddetto e 

come negato da una scrittura convenzionale, tutta legata ad un'immagine dell'infanzia 

quale luogo di innocenza e incontaminato stupore. Attraverso questa scrittura 

stereotipata, l'istituzione scolastica ha richiesto a quei giovani esseri, potenziali 

elementi di disturbo, di mostrarsi carini, cioè di adeguarsi alle aspettative degli adulti 

per confermare la loro immagine di un mondo infantile rassicurante ed innocuo. In 

questo modo però, constata amaramente la Bing, l'espressione di vitali esistenze è 

stata precocemente censurata e sulla pagina non è rimasto che il posto per la 

descrizione di un eterno sbocciare di primavere, di prati che rinverdiscono, di 

animaletti bisognosi di cure. I ragazzi di cui la Bing ci parla hanno dunque subito la 

scrittura come una dolorosa costrizione, un compito ingrato da svolgere senza 

provare alcun piacere. Dai loro testi l'espressione di un moto veramente vitale è 

assente, bandita la pulsione del desiderio. La necessità di dover aderire a modelli 

precostituiti nei contenuti li porta ad utilizzare in modo meccanico trite metafore; le 

regole della grammatica e della sintassi sono un terribile spauracchio che intorpidisce 

il pensiero e blocca la scrittura»21. Storchi commenta inoltre che  «quello che emerge 

nell'esperienza della Bing è un uso pedagogico della scrittura emozionale»22.  

La scrittura emozionale della Bing pare favorire un più stretto contatto con la realtà, 

consentendo inoltre la manifestazione dell'io di chi scrive e viene avvertita da chi lo 

pratica come attività liberatoria e piacevole. Rende possibile, la comunicazione di 

contenuti, favorendo, nel contempo, un processo di conoscenza di sé. Grazie ad essa è 

la persona nella sua interezza che si mostra. Ciò che essa produce è una salutare 

«ginnastica dell'essere nelle sue molteplici sfaccettature». La scrittura emozionale 

favorisce anche la crescita e l'evoluzione dell'io. Ciò che per suo tramite può attuarsi 

è una vera e propria costruzione della persona. La prospettiva della Bing ha un 

fondamento psicologico e pedagogico, quando precisa che «la deambulazione della 
                                                 
21 Gianluca Storchi, in Scrivere l'esperienza in educazione,  cit, pp.24-25.  
22 Ibidem, p. 26. 
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penna sulla pagina è vagabondaggio del bambino alla ricerca di sé»23: ricerca che è 

per ciascuno diversa e che comporta una varietà di destini: ma che si risolve in un 

rafforzamento dell'io, al quale la scrittura regala, una forma di più pacificata 

esistenza. Un'altra importante funzione della scrittura emozionale parrebbe anche 

quella terapeutica. Fantasmi, sogni, ricordi, paure d'ogni genere possono trovare 

modo di esprimersi e attraverso il setaccio della scrittura vengono sottoposte ad un 

lavoro di elaborazione. Scrivere delle proprie paure, dice la Bing, significa 

esorcizzarle, esercitare su di esse un controllo. Una volta scritta su un foglio, la paura 

acquista una sua fisionomia. Materializzandosi, da un lato si rende visibile, cioè più 

suscettibile di controllo; dall'altro acquista sulla carta una specie di esistenza 

autonoma che ne consente l'osservazione a distanza. Pare proprio questo il punto sul 

quale la Bing insiste in modo particolare; l'efficacia terapeutica della scrittura 

consisterebbe soprattutto nell'opportunità che ci offre di creare un intervallo fra noi e 

le nostre paure. Essa quindi non ci guarisce liberandoci definitivamente da esse, ma 

cura, lenisce le ferite allontanando quel sale che le renderebbe più dolenti. Trasforma 

i terribili mostri interni in mostri di carta ed inchiostro, meno temibili perché visibili e 

separati da noi. Scrive infatti la Bing. «Il mostro, là, dentro il quaderno o puntato al 

muro con gli spilli, cominciava a diventare diverso, si allontanava, esorcizzava il 

terrore che l'aveva fatto nascere». Si esprime qui quella che la Bing chiama la «virtù 

terapeutica dell'oggetto finito»24. E' però necessario precisare che tale virtù 

terapeutica si collega non tanto alla scrittura, quanto piuttosto al lavoro sulla scrittura.  

A partire dall'esperienza di Elisabeth Bing, la concertazione di atéliers di scrittura 

delle vicende professionali si sono confermati un dispositivo efficace centrato 

sull'intreccio tra esperienza e conoscenza, punto critico della formazione di chi già 

lavora, esposto sempre a notevoli difficoltà di realizzazione pratica e concreta.  

Nei laboratori di scrittura, proposti agli educatori professionali, si è riscoperta la 

scrittura nella duplice dimensione del piacere e dell'efficacia; una scrittura che, da 

                                                 
23 E. Bing, op. cit. p. 255. 
24 E. Bing, op. cit. p. 315. 
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strumento di recupero del sé, dei propri ricordi e della propria esperienza personale, 

diventa strumento di conoscenza e rielaborazione dell'esperienza professionale.  

La rappresentazione dell’esperienza ha a che fare con il come ci si dice e si dice ad 

altri quello che si fa, come si parla del rapporto con gli interlocutori della propria 

azione di cura o di aiuto, come si parla della propria professione, ma soprattutto, con 

l’elaborazione attraverso la quale l’esperienza passa nell’ambito del vissuto a quello 

del pensato. E’ un accompagnamento indispensabile nella pratica delle professioni in 

cui strumento è la persona, perché dalla pratica che si accumula nel tempo nasca più 

competenza e più agio, anziché meccanicità e stress. 

Risuonano efficacemente le parole di Paul Valéry, che scrive a proposito 

dell’osservazione artistica: «può toccare una profondità quasi mistica», per cui «gli 

oggetti che essa investe perdono i loro nomi […], ma acquistano tutta la loro 

esistenza e il loro valore da certi accordi singolari fra l’anima, l’occhio e la mano»25. 

Benjamin, cita queste parole di Valéry, nel suo Il *arratore, richiamando questa 

antica connessione di anima, occhio e mano, di chiara derivazione artigianale, che 

caratterizza l’arte del narrare, cara anche alla Bing. Si tratterebbe dunque, si chiede 

anche Benjamin, di quel rapporto artigianale che il narratore ha con la sua materia, la 

vita umana. È così che il filosofo si spinge oltre, annoverando il narratore fra i 

maestri e i saggi e innalzandolo allo status di “giusto”, che «incontra se stesso»26, il 

cui compito è proprio quello di «lavorare la materia prima delle esperienze, altrui e 

proprie, in modo solido, utile e irripetibile»27, non solo dunque per esprimere se 

stessi, ma anche per dare alla gente degli strumenti da utilizzare.  

Ci ispiriamo a Elisabeth Bing, con una grande differenza: il suo interesse è 

prevalentemente letterario, e riguarda lo stile di scrittura; quando parliamo di scrittura 

professionale, resta un interesse letterario, ma, soprattutto interessa la storia, il 

contenuto, il racconto di quanto avviene nell'ambiente di lavoro, le vicende delle 

persone e delle cose che lo popolano. E ci interessa che sia ben raccontato, non solo 

                                                 
25 In W. Benjamin, Il narratore, op. cit., pp. 84-86. 
26 Ibidem, p. 86.  
27 Ibidem, p. 85. 
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per il piacere legato alla lingua, allo stile, ma perché ci pare che ben raccontato 

migliori le sue valenze comunicative. E' importante la ricerca di un modo, un 

linguaggio, uno stile per raccontare il lavoro degli educatori. Lo psicologo, il 

neuropsichiatria hanno il loro linguaggio, fatto di parole "tecniche", ma anche di 

concetti, di teorie, che intessono un discorso, la presentazione di un problema, o di 

una persona. L’educatore, il professionista educativo, invece, fa proprio il linguaggio 

dell’esperienza, le parole della vita vissuta ed è su quelle che intendiamo soffermarci.  
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5.2.1. La scrittura come pratica auto-riflessiva 

         […] e se preferisco scrivere, è perché 

         scrivendo posso correggere ogni frase 

         tante volte quanto è necessario per 

         arrivare non dico a essere soddisfatto 

         delle mie parole, ma almeno a eliminare 

         le ragioni d’insoddisfazione di cui posso 

         rendermi conto.  

            Italo Calvino 

Le professioni, soprattutto quelle che attengono all'ambito dell'educazione e della 

formazione, e quelle che si espletano nel sociale, sono pensate quasi sempre in senso 

riflessivo. Si ritiene dunque necessario, come afferma la Michelini, «che le 

indispensabili e robuste competenze specifiche di ogni mestiere facciano capo ad una 

meta-competenza che sovrintende e regola, nei contesti d'uso, l'esercizio delle 

altre»28. Da Dewey in poi la categoria della riflessività viene chiamata pensiero 

riflessivo che l'autore scrive sia costituito da quell'«attiva costante e diligente 

considerazione di una credenza o di una forma ipotetica di conoscenza alla luce delle 

prove che la sorreggono e delle ulteriori conclusioni alle quali essa tende»29. Si tratta 

del «pensiero che spinge all'indagine ed equivale pertanto a un cosciente estrarre 

l'elemento intelligente della nostra esperienza»30. Sarà Schön, come già detto, 

richiamandosi all'opera di Dewey, ad applicare questa concezione all'agire nelle 

professioni per una nuova epistemologia delle stesse, domandandosi quale sia il tipo 

di attività cognitiva nella quale sono impegnati i professionisti competenti.  

Con lo sviluppo dell'educazione permanente e con l'affermarsi di un bisogno di 

formazione continua che rientra nel progetto “per tutta la vita”, il modello dominante 

della mera trasmissione delle conoscenze e del capitale culturale è venuto meno e si è 

affermato un modello di formazione esperienziale, definibile anche come atto di 

                                                 
28 M. Michelini. Pratiche riflessive e formazione iniziale degli insegnanti,, “Pedagogia più 
didattica”, Erickson, Trento, n. 2, aprile 2012, p.57. 
29 J. Dewey, Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze 2006, p. 68. 
30 J. Dewey, Democrazia e educazione , La Nuova Italia, Firenze 2000, p. 187.  
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autoformazione che, a nostro parere, va valorizzato e esteso e fatto divenire nuovo 

paradigma della formazione contemporanea31. 

L'attività di scrittura diventa allora parte integrante della pratica professionale, anche 

e soprattutto, per ciò che attiene al nostro campo di indagine, di un educatore e di un 

insegnante. Scrivendo, affermano Cocever e Chiantera, «si trascrivono scene che si 

svolgono nella vita quotidiana (osservazione) per approfondirne  - successivamente – 

la comprensione, per condividerle con colleghi, per ricostruire storie individuali e 

vicende di gruppo, in tempi diversi da quello immediato richiesto dall'azione, 

significati più profondi di quanto permette di cogliere l'impressione del momento. Si 

annotano e si mettono in forma riflessioni, discussioni e prese di decisione che 

accompagnano l'evoluzione di un gruppo di lavoro o di un servizio. Si costruiscono 

parti di storie di vita; si elaborano progetti di vita da condividere. Un educatore che 

parla o scrive delle persone con cui lavora, non fa qualcosa accanto all'attività 

professionale, svolge un'azione educativa nei confronti del o dei soggetti di cui 

parla»32. 

«Parlando o scrivendo», aggiunge Cocever, «si può trasformare l'esperienza di tutti i 

giorni in un tesoro per sé e per gli altri o ridurla in stancante ripetizione»33. Questo 

per dire che la responsabilità nei confronti della parola, che fa parte integrante della 

deontologia delle professioni educative e di cura, è forte e imperante e ci invita a fare 

attenzione alle parole per fare attenzione agli altri. 

La filosofa e scrittrice inglese, Iris Murdoch, ha lavorato sul collegamento tra 

attenzione, contesto e linguaggio, arrivando alla conclusione che «le parole sono allo 

stesso tempo strumenti e sintomi di apprendimento morale e l'apprendimento è frutto 

di uno sforzo di attenzione alla situazione»34.  

                                                 
31 Si veda Courtois, L'experience formatrice: entre auto et éconformation, “Education Permanente”, 
n. 122, pp. 31-45 ; in C. Laneve, Scrittura e pratica educativa, cit., p. 72.  
32 E. Cocever e A. Chiantera, (a cura di), Scrivere l'esperienza in educazione, Clueb, Bologna 1996. 
33 E. Cocever, Praticare le scritture per pensare l’esperienza, in D. Demetrio, Per una pedagogia e 
didattica della scrittura, Unicopli, Milano, p. 33. 
34 I. Murdoch, La sovranità del bene, Lanciano, CH, Carabba, 2005, pp. 93-94. 
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Il lavoro dell'attenzione, dunque, ci rende consapevole, disponibile e comunicabile 

attraverso le parole, che diventano simboli e atti storici, legati al contesto in cui sono 

utilizzate. L'apprendimento dell'attenzione alle espressioni fa parte della formazione 

alla capacità di leggere i bisogni e di rispondervi e in questo senso l'apprendimento 

del linguaggio è moralmente formativo: imparare una parola è imparare, immaginare 

una forma di vita.  

Risulta evidente perciò che una professione consapevole, critica, responsabile, 

qualunque essa sia, si acquisisce, non solo attraverso l'approfondimento o 

l'acquisizione dei saperi disciplinari e metodologici, quanto piuttosto attraverso un 

costante esercizio di procedure di revisione critica delle esperienze vissute, delle 

azioni messe in essere, dei guadagni conoscitivi che tali esperienze hanno prodotto.  

La riflessione sulla pagina permette questa ricostruzione dell'esperienza 

professionale, ergendosi contro l'egemonia della ragione teorica, ma affinando la 

capacità di accettare l'ambiguità, i paradossi, di tollerare la frustrazione, di sostare 

nell'incertezza, di essere permeabili al dubbio e alla insoddisfazione, rivendicando la 

funzione emancipatoria della auto-riflessività. Quest'ultima si fa dispositivo 

imprescindibile che rafforza moralmente e interiormente dinanzi ai malesseri e alle 

avversità che la professione comporta. Saper scrivere, mediante il gioco dell'auto-

riflessività, vuol dire anche esprimere i termini di una decisionalità reale, il che 

contribuisce a delineare i contorni di una morale professionale. Come dire che il 

professionista educativo, attraverso lo scritto, prende coscienza del suo lavoro 

quotidiano, impara a prendere coscienza del “sé professionale”.  

Iris Murdoch, a proposito della morale e dell'aiuto, come campo d'indagine della 

pratica professionale in ambito educativo, conclude che fare a meno di termini 

generici, nella scelta delle parole utilizzate per raccontare la propria esperienza 

professionale, e utilizzare termini descrittivi aiutano il lavoro morale: «Se 

concepiamo l'agente morale come vincolato dall'obbedienza alla realtà che può 

vedere, egli non dirà: “Questo è giusto”, nel senso di “Scelgo di fare questo”, ma dirà 
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“Questo è A, B, C, D,” (termini narrativo descrittivi) e l'azione seguirà in modo 

naturale»35.  

«L'esperienza professionale, scrive Jobert, è un capitale»36, ma perché sia tale, è 

necessario che venga formalizzato. Si avverte l'esigenza di un momento di 

distanziamento, “una presa di distanza”, che implica una riflessione, un ritornare 

sopra le cose, un rileggerle con sentimenti diversi, fare collegamenti, pensare e capire 

e quindi alla fine una messa in forma concettuale. Si riconferma quindi il valore della 

scrittura come strumento per formalizzare il pensiero, per rendere chiaro ciò che non 

lo è, rappresentandolo anche, se occorre, con simboli37. 

«Tra i modi della pratica riflessiva, senz’altro quello più illuminante rispetto 

all’abilità riflessiva», osserva Mezirow, «è il modo di responsabilizzarsi: nel 

momento in cui si assume consapevolmente la responsabilità d'indagare, in forma 

sistemica i nessi esistenti tra l'azione presente e le responsabilità future. Ciò comporta 

la verifica della validità delle premesse da cui siamo partiti per agire, pensare o 

meditare, dei processi attivati e dei contenuti degli stessi»38. 

«C’è poi anche la disposizione alla ricerca: scrivere e raccontare della propria 

esperienza/pratica professionale significa anche rendere tracciabile il percorso che va 

dall'esperienza alla conoscenza, costruendo il senso»39. Ciò risponde al bisogno di 

imparare a teorizzare le proprie pratiche per giustificare le proprie scelte40. C’è anche 

da considerare l'interfaccia tra teoria e pratica; il racconto delle pratiche diventa uno 

                                                 
35 I. Murdoch, op. cit., p. 85. 
36 G. Jobert, Ecrite: L’expérience est un capital, “Education permanente”, n. 102, pp. 78-82 ; in C. 
Laneve, Scrittura e pratica educativa, cit., p. 50.  
37 Si veda il ruolo della scrittura nella formalizzazione del pensiero nell'ambito della ricerca psico-
cognitivistica. 
38 Mezirow, Apprendimento e trasformazione, Raffaello Cortina, Milano  2003, pp. 18-20 e pp. 106-
112. In M.C. Michelini, op. cit. p. 58. 
39 Si intende il passaggio dal fare esperienza all'avere esperienza, che richiede un lavoro di 
elaborazione , di cui la scrittura può essere il veicolo. Scrivere per conoscere, dunque, ponendosi in 
una prospettiva di ricerca. In I. Murdoch, op. cit. p. 86 
40 Si veda C. Oryol-Boyer, L'art de l'autre: pratique d'ecriture et communication, “Langue 
Franciase”, 1986, in Scrittura e formazione, Emanuela Cocever, ( a cura di), Erickson, 2010, p. 78 
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degli anelli dell'articolazione teoria-pratica, dove la nozione di implicazione e di 

presa di distanza è nodale e non da ultimo, il modo post-moderno di conoscere41. 

Rispetto a questo ultimo dispositivo, occorre ritornare a definire concettualmente la 

categoria della riflessività in rapporto al sapere professionale e alla possibilità che 

possiede nel produrlo, trasmetterlo e formalizzarlo, nell'ottica di una prospettiva 

formativa degli stessi professionisti coinvolti.  

La riflessività collegata alla professionalizzazione è divenuta, a partire da Dewey, 

Stenhouse42 e Schön, il riferimento fondamentale per attivare processi di analisi delle 

pratiche e del pensiero sulle pratiche che conduce ad una consapevolezza relativa alle 

proprie concettualizzazioni. I risultati di innumerevoli ricerche prodotte nell’ambito 

di questo paradigma, portano a identificare una diversità di saperi che permeano la 

professionalità educativa. 

Giova ricordare la categorizzazione operata da Altet43 relativa ai saperi 

dell’insegnante (saperi da insegnare, saperi per insegnare, saperi pedagogici) e quella 

definita da Cochran-Smith, Lytle44 sulla relazione tra i saperi e le pratiche 

dell’insegnamento, che forniscono dei riferimenti, a partire dai quali Hensler ricava 

diversi approcci per la formazione. Secondo Hensler, «i saperi di cui gli insegnanti 

hanno bisogno vengono elaborati quando considerano le loro classi e le loro scuole 

come dei luoghi propizi a un’investigazione deliberata e sistematica, e nello stesso 

tempo quando considerano il sapere prodotto da altri come risorsa valida su cui 

costruire indagini e interpretazioni»45. 

                                                 
41 A. Ghaye e K. Ghaye, Teaching and learning through critical reflective practice, London, Fulton, 
1998, pp. 16-18; in C. Laneve, Scrittura e pratica educativa, cit., p. 88. 
42 L. Stenhouse, Dalla scuola del programma alla scuola del curricolo, Armando, Roma 1977. 
43 M. Altet, E. Charlier, L. Paquay, Ph. Perrenoud, ( a cura di) (1996), Former des enseignants 
professionnels, Paris, De Boeck & Larcier s.a., trad. it. Formare gli insegnanti professionisti,  
Armando,Roma 2006; in C. Laneve, Scrittura e pratica educativa, cit., p. 56. 
44 M. Cochran-Smith, S. L. Lytle, (1999), «Relationships of knowledge and practice: Teacher 
learning in communities», in Iran-Nejad, A., Pearson, C. D. (Eds.), Review of research in education, 
Washington DC, American Educational Research Association, Vol. 24, 249–305. 
45 H. Hensler, (2004), Pour une ouverture de la culture professionnelle aux savoirs de la recherche 
en éducation: quelles conditions aménager en formation initiale et continue?, p. 191,  in Lessard, 
C., Altet, M., Paquay, L., Perrenoud, P., Entre sens commun et sciences humaines, Bruxelles, De 
Boeck, 179-199 ;  in C. Laneve, Scrittura e pratica educativa, cit., p. 49. 
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Si individuano i saperi della pratica, come quelli che ci interessano ai fini della 

presente indagine, ovvero  una serie di dispositivi che vede, quale proprio focus, il 

rapporto tra ricerca e formazione, in vista della scoperta e costruzione di saperi che, 

sì, vengono dalla pratica, ma trovano una validazione sia teorica, sia pratica. Si tratta 

di attivare un processo per la produzione del savoir de la pratique, contributo che può 

diventare significativo per il  processo educativo nella sua interezza. In tali processi il 

sapere è di tipo teorico-critico ed emerge dalla sinergia fra i differenti saperi utilizzati 

e prodotti dalle comunità di ricerca universitarie e della scuola. 

Centrale, nella costruzione di savoir de la pratique, è la capacità di raccogliere in 

modo sistematico i dati e di procedere alla loro interpretazione per porre le basi di 

una nuova conoscenza che tenga conto dei contesti della pratica e dei contesti di 

produzione del sapere scientifico. 

È forse proprio in questa terza concezione della produzione di saperi che si può 

ritrovare il profilo di una figura professionale di insegnante o educatore, in quanto 

esperto della professione educativa, che si pone come attivo costruttore di una cultura 

sull’educazione che va formata già dall’università. A quest’ultima spetta il compito di 

stimolare un’analisi critica delle proposte didattiche e formative, allontanando gli 

studenti dal seguire slogan e concetti mal definiti che nulla apportano allo sviluppo 

professionale. 

Si tratterebbe, come sottolineato da Laneve,  «di un dispositivo per il superamento del 

paradigma applicativo ( e lineare) dalla teoria alla pratica, dallo studio all'azione, dal 

sapere al fare, in favore di una formazione concepita sull'articolazione funzionale di 

teoria e pratica. Il che richiede, come già detto, forme di confronto critico e di 

apporto dialetticamente integrato»46. 

I percorsi formativi rivolti agli educatori/insegnanti specialmente a quelli in servizio, 

dovrebbero quindi prevedere la possibilità di attivare delle reti tra i diversi contesti 

educativi in cui sia possibile sperimentare costantemente la narrazione, la riflessione 

                                                 
46 C. Laneve, Lo studio delle pratiche didattiche, cit. p. 57. 
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sulle esperienze e la costruzione collaborativa di saperi in comunità di pratiche, che 

evolvono grazie al confronto e alla ricerca comune.  

È questo il presupposto fondamentale che orienta la presente indagine della pratica 

professionale, nella fattispecie educativo-formativa. Si suppone dunque che la 

scrittura, dunque, mediante il dispositivo riflessivo, generi una nuova comprensione 

di azioni/situazioni educative, di concezioni, di credenze e di teorie, implicite o date 

per scontate. Attraverso la pagina la riflessione può rendere visibili le strutture di 

conoscenza, costruite in percorsi di lavoro teorico o in percorsi euristici, prodotti 

nell'ambito della dimensione empirica dell'agire professionale.  

Scrivere in maniera “autoriflessiva” potrebbe dare la possibilità di andare oltre 

l’attuazione di una spirale di comportamenti meramente esecutivi. L'impresa in 

questione, sostiene anche Judith Butler, «conduce a conoscere se stessi in modo 

interlocutorio, e comunque se stessi immersi nella realtà sociale, nella “storia di una 

relazione – o di un quadro di relazioni – con un quadro di norme»47. Si tratta di dar 

conto di sé al fine di giustificare le proprie azioni, al cospetto di un altro essere 

umano che lo invita a raccontarsi. Afferma a questo proposito Paul Ricoeur che «la 

riflessione è l'appropriazione del nostro sforzo di esistere e il nostro desiderio di 

essere, attraverso le opere che testimoniano di questo sforzo e di questo desiderio»48. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 J. Butler, Critica della violenza etica, tr. it. Feltrinelli,  Milano 2007. 
48 P. Ricoeur, op. cit. 1979, p. 62.  
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5.3.  Il racconto come spazio teorico della pratica 

 

         Il libro essenziale, il solo libro vero, 

         un grande scrittore non deve,  

         nel senso corrente, 

         inventarlo, poiché esiste già in  

         ciascuno di noi,  

         ma tradurlo. 

            M. Proust 

I mestieri legati all'educazione e formazione di fatto appartengono alla prassi: sono 

cioè un'arte del fare realizzato da un attore (l'educatore appunto), che, all'interno di 

un'interazione, compie un atto (quello educativo) con uno o più interlocutori che lo 

ricevono e lo trasformano.  

La Cifali sostiene che sia necessario introdurre un “luogo” di teorizzazione in cui le 

conoscenze si costruiscano vivendo e nell'implicazione .49 

Sembra utile dunque chiedersi, a proposito della scrittura, che, dicevamo, si fa 

strumento di conoscenza: “in che modo si scrive la pratica quotidiana?” 

E ancora spunta un'altra domanda provocatoria e foriera di ulteriori interrogativi 

interessanti per questa indagine: “Perché mai il saper fare, le pratiche, i mestieri non 

hanno una scrittura propria e perché si fanno “colonizzare” da teorici che vengono da 

altrove e finiscono con lo scrivere al loro posto? 

Cercando di rispondere a queste domande si arriva a porre come ipotesi che il 

racconto sia lo spazio teorico delle pratiche. 

Questo tipo di scrittura, la narrazione appunto, molto vicina alla letteratura della 

Bing, potrebbe essere considerato una delle modalità per rendere intellegibile la 

situazione educativa.  

Questa ipotesi è riscontrabile anche in Michel de Certeau, che afferma che «una 

teoria del racconto è indissociabile da una teoria delle pratiche, come sua condizione, 

ma anche come sua produzione»50. 

                                                 
49 M. Cifali, Le lien educatif,: contre-jour psychanalitique, Paris, PUF, 1994.   
50 M. De Certeau, L'invention du quotidien,  vol. 1, L'art de faire, Paris, Gallimard, 1990. 
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Purtroppo la storia raccontata spesso acquisisce una patina di discredito e chi la 

racconta è considerato come colui che si perde in semplici descrizioni, materiale 

grezzo, prodotto lontano dalla comprensione più profonda di quello che è successo e 

ancor più lontano dalla sua spiegazione. Raccontare viene quindi considerato, al 

massimo, come il modo di testimoniare, da parte di chi non ha il bagaglio teorico 

necessario per elevarsi al di sopra delle storie spicciole, quello che a loro  successo, 

con tutti i pregiudizi e gli abbagli del caso.  

Al contrario, le storie sono importanti perché contribuiscono a forgiare l'identità. Non 

esiste un popolo senza storie in cui riconoscersi. Bruner ci dice che «la 

frequentazione dei racconti comincia presto nella vita e continua senza sosta» e 

aggiunge che «non meraviglia che sappiamo come trattarli». Ma poi si chiede 

«Abbiamo davvero bisogno di un libro su un argomento così ovvio?»51. E ancora 

continua affermando che: «Non siamo tanto bravi a comprendere in che modo il 

racconto esplicitamente “trasfigura” il banale»52. L'asimmetria che Bruner afferma 

esistere tra il fare, ovvero l'agire nella realtà, e il comprendere, ovvero raccontare 

quanto vissuto con cognizione di causa, rimanda al racconto di un operatore 

educativo, a cui viene chiesto di render conto del suo operato professionale.  

In realtà, la facoltà del narrare, continua Bruner, è una facoltà “naturale” quasi quanto 

il linguaggio, e risponde a dinamiche interiori che provengono dall'intuizione più 

basica, più implicita possibile, tanto da essere date per scontate; il problema si pone 

nel momento in cui ci rendiamo conto che ciò che sappiamo intuitivamente basta 

solamente a farci affrontare le routines familiari e quotidiane, ma assai meno quando 

«cerchiamo di comprendere o spiegare ciò che stiamo facendo o di sottoporlo a 

deliberato controllo»53. È dunque necessario, per farci superare questa intuitività 

implicita e ovvia, forse appunto  banale, una specie di spinta verso l'esterno, verso il 

gradino dell'autoconsapevolezza, una spinta verso l'alto, necessaria per 

                                                 
51 J. Bruner, La fabbrica delle storie, cit. p. 3. 
52 Ibidem, p. 4. Bruner dichiara di prendere a prestito l'espressione “trasfigura il banale” da Arthur 
Danto, in The transfiguration of the commonplace, Harvard University Press, Cambridge, 1989. 
53 Ibidem, p. 4. 
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“congiuntivizzare” gli ovvii indicativi della vita di tutti i giorni54. 

Si rende dunque necessaria un'arte del narrare, del raccontare che permetta di 

«lasciare libera una storia, nell'atto di riprodurla, da ogni sorta di spiegazioni”, 

affinché “il narrato acquisti quell'ampiezza di vibrazioni” che manca all'informazione 

più spicciola e arida orfana di significati profondi».55Walter Benjamin, estremo 

difensore dello status del narratore, nel suo saggio sull'opera di Nikolaj Leskov, 

definisce la figura del narratore in opposizione a quella del romanziere, 

accreditandogli come caratteristiche sostanziali alcune abilità quali la capacità di fare 

esperienza, la precisa volontà di portare consiglio, una certa complicità con il lato 

epico della verità. «Il suo scopo primario non è ricercare il senso della vita, ma la 

morale della storia»56. Benjamin indulge nel descrivere lo status del buon narratore, il 

quale « non cerca il senso di una vita, ma la morale di tutte le vite possibili. La sua è 

una memoria ad ampio raggio e a bassa definizione nel senso che non si tratta di 

fermare un dettaglio psicologico, ma una rete di storie e quel che ha a cuore è 

l'affresco complessivo, il colpo d'occhio che si forma, ad una certa distanza, 

nell'ascoltatore, raccogliendo una specie di trama collettiva di racconti».57 

Con la narrazione si recupera, infatti, l'antica patina del racconto collettivo con 

l'intenzione di ripristinare una specie di oralità di ritorno che sembra resuscitare 

quella che, in età arcaiche, era quasi il solo modo di raccontare il mondo.  

Rifacendosi all'oralità primaria, quella cioè che precede storicamente l'invenzione 

della scrittura, legata esclusivamente alla memoria, Ong la definisce  «affabulativa, 

formulaica, ridondante, aggregativa più che analitica». Ong con il termine «oralità 

primaria» in effetti intende quella di una cultura del tutto ignara della scrittura e della 

stampa; essa è primaria proprio per contrasto con l'”oralità secondaria” o, come detto, 

“di ritorno” dell'attuale cultura tecnologica avanzata, in cui una nuova oralità è 

incoraggiata da tutti i mezzi elettronici la cui esistenza e il cui funzionamento 

                                                 
54 Ibidem, p. 12-13, anche in J. Bruner, La mente a più dimensioni,  Roma-Bari, 1988. 
55 Si veda W. Benjamin, Il narratore, cit., pp. 24-25. 
56 Ibidem, p. 65.  
57 Ibidem, p. 59. 
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dipendono dalla  scrittura e dalla stampa (telefono, radio, televisione...)58.  

Riflettendo dunque sulle considerazioni di Ong a proposito di oralità e scrittura, 

appare necessario sottolineare come oggi risulti molto difficile la sopravvivenza di un 

tipo di cultura orale primaria in senso stretto, poiché tutte sanno dell'esistenza della 

scrittura e hanno esperienza dei suoi effetti. Comunque, va detto anche che molte 

culture, persino in ambienti ad alta tecnologia, conservano gran parte della forma 

mentis dell'oralità primaria. Ong riflette sul fatto che «in tutti i mondi meravigliosi 

aperti dalla scrittura risiede ancora, e vive, l'espressione orale: tutti i testi scritti, per 

comunicare, devono essere collegati, direttamente o indirettamente, al mondo del 

suono, l'habitat naturale della lingua  [...]. La scrittura non può mai fare a meno 

dell'oralità». Adducendo a conferma delle proprie considerazioni una definizione 

mutuata da Juri Lotman, Ong chiama la scrittura un «sistema secondario di 

modellizzazione», dipendente da un sistema primario precedente, ossia la lingua 

parlata. Questo per spiegare come l'espressione può esistere, ed è per lo più esistita, 

senza alcun sistema di scrittura corrispondente, mentre quest'ultima non può esistere 

senza l'oralità59. Ong vede quindi nell'oralità primaria uno stadio di sviluppo 

meritevole di attenzione e considerazione in sé e non solo come prima tappa di un 

percorso che porterà alla scrittura. 

Rispetto alle cosiddette culture tecnologiche avanzate, Ong sostiene come «le culture 

orali, in realtà, producono esecuzioni verbali di grande bellezza e di alto valore 

umano e artistico, impossibili una volta che la scrittura ha preso possesso della 

psiche. Ciò nonostante, senza la scrittura, la coscienza umana non può sfruttare 

appieno le sue potenzialità, non può produrre altre creazioni, anch'essi potenti e 

bellissime. Sotto questo aspetto, l'oralità ha bisogno di produrre, ed è destinata a 

produrre, la scrittura. Questa è assolutamente necessaria allo sviluppo, non solo  della 

scienza, ma anche della storia, della filosofia e di una cultura in grado di spiegare la 

letteratura, le arti e il linguaggio stesso»60. 

                                                 
58 W. J. Ong, Oralità e scrittura, Il Mulino, Bologna 2014, p. 77. 
59 Ibidem, p. 55.  
60 W.J.Ong, op. cit. p. 55  
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Il passaggio dall'oralità alla scrittura si registra in molti generi d'arte verbale, tra cui 

un posto sicuramente particolare occupa la narrativa. Ong la definisce un «genere 

d'arte verbale superiore», presente costantemente a partire dalle culture orali primarie 

fino a quelle ad alta alfabetizzazione e alle elettroniche. In un certo senso, la narrativa 

domina tutti gli altri generi, poiché è alla base di tante altre forme artistiche, anche le 

più astratte”61.Volendo argomentare quanto esposto da Ong a proposito del valore 

funzionale conferito alla narrativa, anche e soprattutto rispetto alla finalità 

formalizzante del sapere e della conoscenza, si tratterebbe di riflettere sul fatto che 

anche un semplice resoconto o trascrizione di esperimenti in laboratorio è un esempio 

di narrazione dalla quale estrapolare generalizzazioni e conclusioni astratte; dietro un 

proverbio, un aforisma o una speculazione filosofica, un rito religioso giace la 

memoria dell'esperienza umana disposta nel tempo e soggetta ad una trattazione 

narrativa. Giacché una narrazione ha a che fare con un evento disposto nel tempo, e la 

conoscenza umana emerge dalla temporalità, tutto ciò significa, spiega Ong, «che la 

conoscenza e il discorso derivano dall'esperienza umana e che il modo elementare di 

elaborare verbalmente l'esperienza umana è darne conto seguendo più o meno la 

storia del suo nascere ed  esistere, immersa dunque nel flusso del tempo. Il racconto è 

un modo di trattare questo flusso»62 e aggiungerei,  condizione sine qua non della 

memoria, suo elemento musale.  

Credendo fortemente, e  dunque adducendo come ipotesi di partenza, la credenza nel 

racconto come modo di trasmissione dell'esperienza, personale innanzitutto, ma 

anche professionale, si potrebbe facilmente concepire l'identità, sia essa personale che 

professionale, come un “evento verbalizzato”, una sorta di “meta-evento”che offre 

coerenza e continuità alla confusione dell'esperienza.  

Dan Slobin,  studioso del reciproco influsso tra pensiero e linguaggio afferma che: « 

...non è possibile verbalizzare l'esperienza senza assumere un prospettiva, e […] il 

linguaggio usato favorisce spesso prospettive particolari. Il mondo non presenta 

“eventi” da codificare nel linguaggio. Piuttosto, nel processo del parlare e dello 
                                                 
61 Ibidem p. 199 
62 Ibidem.  
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scrivere, le esperienze si trasformano, filtrate attraverso il linguaggio, in eventi 

verbalizzati»63. In questo modo,  l'impiego del linguaggio riceve forma, non dal 

linguaggio di per sé, ma, appunto,  dalla narrativa.  

Ogni pensiero nasce dall’esperienza, ma nessun fatto esperienziale assume significato 

se non attraverso un processo di pensiero. In tal senso il pensiero narrativo è il 

pensiero della comprensione: si applica al mondo sociale, alle vicende umane. Il suo 

scopo è capire l’evento, coglierne il significato. Le sue procedure sono quelle della 

contestualizzazione e della storicizzazione. L’io che narra è un io che si richiama al 

proprio vissuto o al vissuto degli altri. Oppure, ancor più frequente, al proprio vissuto 

integrato con il vissuto degli altri. 

Lejeune, avveduto studioso dell'autobiografia, ha avanzato anche l'ipotesi che i 

racconti del sé si modellino su un tacito pacte autobiographique che governa ciò che 

costituisce l'appropriata narrazione pubblica del sé, avvalorando quindi l'ipotesi 

sostenuta anche da Bruner sul concetto di identità come res publica, anche quando 

parliamo di noi stessi, come quando afferma che «non occorre fare un balzo nel 

postmoderno per concludere che il Sé è anche l'altro»64. 

Bruner dedica un capitolo intero alla creazione del sé come arte narrativa ne La 

fabbrica delle storie. Lo psicologo afferma trattarsi di un concetto anomalo, in 

quando dipendente, tanto dall'interno, che dall'esterno. Il suo lato interiore è costituito 

dalla memoria, dai sentimenti, dalle idee, dalle credenze, dalla soggettività; ma gran 

parte  della creazione del sé è fondata anche su fonti esterne: sull'apparente stima 

degli altri e sulle innumerevoli attese che deriviamo presto, addirittura 

inconsapevolmente, dalla cultura di appartenenza. Ne consegue che la forma del sé 

non è una questione meramente privata, ma sembra acquistare un carattere 

sorprendentemente pubblico, laddove ci adoperiamo per rispondere alle aspettative 

dell'altro, per confermare le attese della cultura nella quale siamo immersi. 
                                                 
63 Dan I. Slobin, Verbalized events. A dynamic approach to linguistic relativity and determinism, in 
“Current Issues in linguistic theory”  2000, p. 107, in J. Bruner, La Fabbrica delle storie, cit. p.83. 
64 Vedi Philippe Lejeune, Le pacte autobiograpique, Seuil, Paris 1975; Vedi Paul Ricoeur, Oneself 
as another, University of Chicago press, Chicago 1962, (tr. it. Di D. Iannotta, Se come un altro, 
Milano 1993; in J. Bruner, La fabbrica delle storie,  cit. p. 75.  
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Oltre l’autoreferenzialità e oltre l’autocentratura, oltre una mera letteratura 

dell’interiore, l’io scrive per far emergere la propria soggettività, personale e  

professionale: il tutto attraverso il passaggio dall’io al sé: dall’io che detiene la realtà 

dei fatti quasi come dominio al sé che si generalizza, diventando un io vissuto e 

compreso, filtrato e dilatato, ricostruito nella sua identità, che è struttura e progetto 

insieme, e poi emblematico del sé educativo. 

La narrazione organizza l’esperienza dandole una forma e un ordine che nella 

dimensione dell’esperienza vissuta non viene colta, considerata la natura sistemica di 

campo dell’esperienza stessa. 

Quando narriamo, la coscienza può elaborare la nostra esperienza, discriminando gli 

eventi ricchi di significato e cogliendo gli eventi in cui sembra ritrovarsi un senso. E’ 

il dialogo costante tra vissuto e coscienza, tra pensieri e parole a generare il 

significato. Narrare significa riconoscersi, disporsi alla comprensione della propria 

vita, conoscere di nuovo ciò che si è andato vivendo. Il passato diventa patrimonio e 

strumento per la comprensione di se stessi. 

La narrazione diventa così una ricostruzione che, pur imitando la vita, costruisce 

l’esperienza agita in forme nuove secondo una dimensione mimetica, non solo per 

chiarire meglio a se stessi il senso di ciò che si è fatto, ma anche con lo scopo di 

raccontare una storia per condividerla con altri mediante un discorso e farne oggetto 

di riflessione condivisa. 

La narrazione in quanto comunicata, condivisa in forma tale da consentire la 

relazione tra soggetti ed esperienze diverse è la dimensione che definisce la 

condizione del processo di formazione, cioè di crescita, di cambiamento, di 

miglioramento65. 

Se l’esperienza può essere narrata, ciò è reso possibile dal fatto che l’esperienza 

interpretata si offre come esperienza narrativamente sensata. 

 

                                                 
65 Vedi L. Mortari, Ricercare e riflettere. La formazione del docente professionista. Carocci, Roma 
2009.  
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La messa in pensiero ed in parole di quanto si è vissuto, infatti, non è una pratica 

immediata: ci vogliono parole che ne comprendano e comunichino il senso, altrimenti 

ci si trova di fronte al silenzio o all'imitazione: il silenzio di chi non ha niente da dire, 

e l'imitazione  di chi sa perché ha sentito o studiato, ma in questo modo una parte 

della realtà scompare, come nel discorso scientifico o dell'informazione a scapito di 

quel «silenzio indotto dalla scrittura, nel quale riaffiora la voce antica del narratore, 

come il suono di un bordone che torna a resuscitare un'ambizione e una bellezza 

antiche»66.  

Sul versante dell'interpretazione semantica della lettura di una narrazione scritta, 

Raimondi espone un concetto di approssimazione quando, riferendosi alla lettura, 

come processo di interpretazione, afferma che «la lettura resta alla fine 

irriducibilmente ipotetica, e lo sforzo dell'interprete si identifica e si avvalora […] 

nell'approssimazione di un compito infinito»67. 

Considerato come un insieme significante unitario, dunque, il racconto scritto si può 

configurare come un “corpo pigro” che vive del valore di senso che vi introduce il 

lettore, attuandone  esplicitandone le potenzialità semantiche.  

Il processo della lettura che, come diceva Eugenio Montale, induce «nel mezzo di una 

verità», scrive Raimondi «si rivela così potenziale che cresce nel tempo all'infinito, 

nell'incontro irriducibilmente interindividuale, attraverso il confronto “incompibile” 

tra ragioni diversamente fondate di verità».68 

Se dunque il lettore è un interprete e se l'interpretazione rientra nella filosofia pratica, 

allora dunque quello del  lettore che si pone di fronte ad un racconto scritto, nella 

veste materializzata di testo, è un momento della prassi. Difatti non basta una mera 

decodifica del testo, occorre sentire il testo, dargli vibrazione, sentire quella capacità 

di risonanza per trovarne il “senso”.  

 

                                                 
66 W. Benjamin, Il narratore,cit. p. 69. 
67 E. Raimondi, Un'etica del lettore, Il Mulino, Bologna 2007, p. 67.  
68 Ibidem, p. 39.  
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La forza della scrittura sta nel rappresentare l’esperienza, in modo preliminare ad 

interpretazioni scientifiche, stabilendo relazione tra cose e corpi attraverso le parole. 

L’educatore che scrive e racconta una storia, non intende cambiare la storia, ma 

intervenire in essa, cambiare i legami tra cose e persone con il mondo esterno. 

Centrata sull’incontro con le storie, l’esperienza degli educatori produce un sapere 

che non è generalizzabile, ma contestuale, un andirivieni costante tra sapere e non 

sapere, restando in presenza che corrisponde a quello che la Dolto definisce come 

punto focale di ogni azione  educativa, connotata tanto di significato materiale, che 

epistemologico, un sapere che conserva misura e spontaneità, capacità appunto 

finalizzata alla pratica, il cui coordinamento non nasce da un pensiero, bensì da una 

passione. 
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5.4 Le blog-grafie: esperienze narrative in rete 

L'avvento della scrittura, ricorda Ong, «ha aperto una fase interamente nuova del 

pensiero umano: infatti con essa la comunicazione si è fatta tecnologia»69. 

Secondo Ong  infatti  «la scrittura è tecnologia perché richiede strumenti, perché 

attraverso l'uso di questi strumenti porta alla realizzazione di un oggetto fisico che 

non esisteva e che è distinto dalla persona che lo produce»70. Poi, volendo enfatizzare 

la spinta utilitaristica di un tale ausilio, «mostra come le tecnologie non siano meri 

aiuti esteriori, ma anche trasformazioni interiori della coscienza»71. 

Se, per un verso, prosegue Ong, «Platone fa dire a Socrate nel suo Fedro, la scrittura 

distrugge la memoria: chi se ne serve cesserà di ricordare e dovrà contare su risorse 

esterne quando mancheranno quelle interiori. La scrittura indebolisce la mente»72, 

inducendo un'implicita condanna rivolta alla scrittura come un mezzo esterno, che 

inaridisce e tecnologizza la parola, allontanandola dalla parte più profonda del nostro 

io, dall'altro verso, va detto che la scrittura è essenziale allo sviluppo dei potenziali 

umani interiori, in quanto innalza il livello di consapevolezza. Dunque, osserva Ong, 

una certa «alienazione da un ambiente naturale ci può far bene ed è in più modi 

essenziale per la pienezza della vita umana. Per vivere e comprendere bene, abbiamo 

bisogno non solo della prossimità, ma anche della distanza»73. 

Ciò che Ong, teorico delle trasformazioni dei media, intende sottolineare è che «la 

scrittura fu ed è l'evento di maggiore importanza nella storia delle invenzioni 

tecnologiche dell'uomo […],  un'apertura verso nuovi mondi della conoscenza, grazie 

all'invenzione di un sistema codificato di marcatori visivi  per mezzo del quale lo 

scrivente poteva determinare le parole esatte che il lettore avrebbe prodotto a partire 

dal testo»74.  

                                                 
69 W. J. Ong, op. cit. p. 12. 
70 Una considerazione sviluppata in W.J.Ong, Digitalization, ancient and modern: beginnings of 
writing and today computers, in T.J. Farrell e P.A.,  An Ong reader, challenges for further inquiry ( 
a cura di) ,  Soukup, Cresskill, NJ, Hampton Press 2002, pp. 527-549, p. 542. 
71 Ibidem, p. 136. 
72 Platone, Fedro (274C-278E) e Settima Lettera, in Ong, Oralità e scrittura, cit. p. 132. 
73 W. J. Ong, op. cit. p. 135. 
74 Ibidem, p. 138. 
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Oggi questo ruolo è attribuito a Internet che John Brockman definisce «Intelligenza 

connettiva», «pensiero umano in forma esternalizzata, mente esternalizzata collettiva, 

che tutti noi condividiamo, che interagisce con se stessa aggiungendo una dimensione 

più piena e più ricca a ciò che significa essere umani»75. 

Ci si trova nell'era di internet, «un'epoca di convergenza senza precedenti, in cui le 

forme orali stanno migrando verso il web, le conversazioni private stanno diventando 

sempre più pubblicazioni globali, il testo è letteralmente dilatato e tutti questi usi 

multimodali della scrittura multimediale si estendono a fasce della popolazione molto 

più ampie che non in passato».76 

In questo quadro di complessità sociologica e antropologica, la scrittura dei blog 

appare come una nuova modalità di comunicazione scritta, a metà strada tra lingua e 

parola, tra parola e immagine, tra discorso e segno grafico, in virtù della presenza di 

una contesto di rapporti “in rete” tra persone reali, sempre più tese a condividere 

opinioni, pensieri, argomenti, a confrontarsi e relazionarsi in tempo reale, in forma 

scritta, a prescindere dalle categorie spaziali e temporali.  

Una sorta di narrazione, «la moneta corrente di una cultura»77, al tempo stesso 

materia prima e prodotto dei blog.  

A proposito dei blog personali, i cosiddetti diari del nuovo millennio, si nota «la 

natura intrinsecamente autobiografica dei blog personali in quanto forma di 

narrazione del sé dalle forti valenze identitarie»78.  

Nel tentativo di giungere a una definizione dei blog cosiddetti personali,  si può 

partire dall’ipotesi che scrivere sui blog corrisponda essenzialmente a narrare di sé o 

di altro ad un pubblico più o meno vasto di lettori effettivi o potenziali, nella 

convinzione che «i blog siano ambienti psico-tecnologici ad alta valenza identitaria, 

estroflessioni digitalizzate dei processi psicologici attraverso cui ciascun essere 

                                                 
75 J. Brockman ( a cura di), How is the internet changing the way you think? London, Atlantic 
books, 2012. 
76 In W.J. Ong, op. cit. p. 253.  
77 In J. Bruner, La fabbrica delle storie, cit. p. 102.  
78 Guido Di Fraia (a cura di) Blog-grafie. Identità narrative in rete, Guerini e Associati, Milano, 
2007, p.15.  
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umano produce e riproduce costantemente la propria identità»79. 

Di Fraia parla di Identità narrative e di Scritture del sé,  e spiega come l’individuo, 

oggi più che mai,  in un mondo  travolto dalla velocità e dal cambiamento, sia 

motivato e sollecitato a raccontarsi per lasciare una traccia della sua esistenza. Oggi, 

lo fa anche grazie agli sbalorditivi strumenti che il mondo iper-tecnologico offre. Il 

blog è uno di tali strumenti, collocandosi a metà tra l’autobiografia e il diario 

personale. 

Si giunge a considerare  i blog personali come la forma ad oggi più evoluta di 

scrittura del sé,  fatti di tempo, che si vorrebbe fermare sul post, fatti di scrittura, 

attraverso le parole che raccontano le storie personali e  fatti di relazioni, essendo 

spazi attraverso cui l’individuo si espone per essere ascoltato o entrare in relazione 

con l’Altro, ricevere un commento o addirittura intessere conversazioni, anche 

articolate.  

«Nell’atto dello scriversi traducendosi nel testo e in quello complementare del 

rileggersi, interpretandosi attraverso di esso, l’individuo in qualche modo si sdoppia, 

venendosi a trovare sia nel vissuto, sia nel testo in cui quel vissuto è stato oggettivato. 

In questo modo scrivere di sé corrisponde a intessersi nel testo e questo 

sdoppiamento, questa presa di distanza del sé da sé, che la scrittura autobiografica 

implica, ha effetti profondi e per certi versi unici»80, questo è il miracolo della blog-

grafia!, sostiene Di Fraia.  

Bruner parla di “arte narrativa della creazione del sé”, e lo fa affermando che 

«creiamo e ricreiamo l’identità mediante la narrativa, che il sé è un prodotto del 

nostro raccontare e non una qualche essenza da scoprire scavando nei recessi della 

soggettività. È ora dimostrato che senza la capacità di raccontare storie su noi stessi 

none esisterebbe una cosa come l’identità»81.  

Bruner scrive, a proposito di una patologia neurologica chiamata dysnarrativia82,  

grave lesione della capacità di raccontare o comprendere storie, che per Eakin, acuto 
                                                 
79 Ibidem, p. 36.  
80 Ibidem.  
81 J. Bruner, La fabbrica delle storie, cit. p. 98.  
82 Eakin, How our lives become stories: making selves, p. 128.  
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critico dell’autobiografia, l’identità ha carattere profondamente relazionale. La teoria 

che emerge dalle sue considerazioni è che dunque la dysnarrativia è mortale per 

l’identità. Eakin, a suggello di ciò, cita la conclusione di uno studio inedito di Young 

e Saver: «Gli individui che hanno perduto la capacità di costruire narrazioni hanno 

perduto i loro io»83. La costruzione dell’identità sembra quindi non possa proseguire 

senza la capacità di narrare.  

La creazione di un blog narrativo, quanto mai pertinente alla  condivisione di 

narrazioni personali, si presta a stimolare la meta-riflessione sull’approntamento di 

diverse strategie di intervento in ambito educativo-formativo. 

La consegna nei confronti degli scrittori del blog è di raccontare solo la propria 

esperienza così come avviene durante la propria pratica. Le storie narrate 

intesseranno un contesto sociale in cui le dinamiche di approccio all’educazione 

potranno venire poste in risalto, diventando esso stesso oggetto di studio. Grazie alla 

narrazione, le azioni relative agli interventi educativi diventeranno visibili, sia a chi le 

narra sia a chi le legge, costituendo una base concreta per una successiva attività di 

riflessione e dibattito. Attraverso il blog, i professionisti dell’educazione avranno 

sotto gli occhi, e potranno confrontare, le rispettive difficoltà, strategie d’intervento, 

successi e fallimenti.  

Questa attività narrativa favorirà gli esperti formatori  a diventare consapevoli dei 

propri punti di forza e di debolezza, attraverso una attenta osservazione di sé. Il fatto 

di condividere le narrazioni individuali in un blog aiuta, infatti, a cogliere la 

possibilità di imparare dal confronto con gli altri e ad acquisire consapevolezza 

dell’esistenza di diversi modi di apprendere e di organizzare la propria professione. 

La tecnologia utilizzata appare cruciale per lo svolgimento di questa attività: con il 

blog, è possibile per i partecipanti condividere le loro storie su base giornaliera o 

comunque molto frequentemente, e questo potrà favorire la capillarità 

dell’informazione e il confronto delle esperienze. Il blog, inoltre, è generalmente 

percepito come un ambiente molto informale, e questo stimolerà la spontaneità delle 

                                                 
83 In J. Bruner, op. cit., p. 99.  
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narrazioni. 

Questo spazio virtuale, bacheca tecnologica comune, avrà l’obiettivo di aiutare gli 

esperti educatori ad imparare gli uni dagli altri, favorendo la loro crescita 

professionale e la diffusione di materiale innovativo nella scuola  e negli ambienti 

preposti alla formazione, anche extra-scolastici, condividendo problemi, osservazioni 

e riflessioni. 

Si predisporrà in questo modo un “angolo narrativo” in cui gli educatori saranno 

invitati a raccontare le proprie esperienze, costruendo  una prospettiva articolata e 

multi-dimensionale della pratica educativa. Pertanto, la condivisione di storie 

diventerà uno strumento per la creazione di un contesto sociale atto a favorire 

l’apprendimento reciproco e la crescita professionale. 

L’insieme di storie costituirà una base comune su cui sviluppare una riflessione 

pedagogica. Tale attività non risulterebbe altrettanto efficace se gli educatori 

condividessero solamente le riflessioni sull’utilizzo senza le storie, dal momento che 

le riflessioni sono astratte e filtrate dal giudizio personale. Le storie, invece, 

forniscono esempi concreti, dati “grezzi”, oggetto di interpretazione, anche a 

distanza, attraverso una lettura condivisa e partecipata.   

Le narrazioni di esperienze personali, usate per stimolare la meta-riflessione, e per 

favorire la crescita professionale, nonché un migliore riuso di materiali educativo-

didattici, punteranno, inoltre, alla conoscenza di sé e all’apprendimento dalla propria 

esperienza.  

Partendo dalla considerazione della narrativa come un artefatto culturale che media 

l’attività di apprendimento, contribuendo a creare contesti significativi, come già 

sufficientemente argomentato, non ci resta che riflettere sul valore intrinsecamente 

educativo che gioca la tecnologia informatica, in quanto artefatto che media lo 

sviluppo della narrativa, e mediatore di secondo livello per l’apprendimento, che, 

nella moderna veste del blog in rete, è utilizzata per migliorare o potenziare l’attività 

narrativa, e, attraverso questa, influisce sul contesto educativo, nella fattispecie, nel 

contesto di formazione in servizio di esperti  dell’educazione. 
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Capitolo 6 L’approccio metodologico  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Più di qualsiasi altra attività l’educazione esige che si 
guardi lontano. 
       John Dewey  
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6.1. Alcune premesse 

 

 

Innanzi tutto occorre sostenere la convinzione che la ricerca educativa, così come la 

ricerca clinica in medicina, trova il suo senso nel provocare un miglioramento della 

pratica. Si fa ricerca, dunque, non semplicemente per approfondire un certo tema che 

ci affascina, né tanto meno per esibire ardite argomentazioni di cui sentirci 

compiaciuti, né solo per accumulare conoscenze, ma per produrre sapere utile alla 

pratica.  

Come corollario di questa convinzione fa seguito la messa in discussione del 

prevalere di ricerche di tipo constatativo-ricognitivo a vantaggio delle ricerche 

esperienziali-trasformative1 .  

D’altra parte il fare ricerca sul campo dovrebbe implicare una solida competenza 

teoretica sui temi dell’educazione,  capace di illuminare la ricerca empirica attraverso 

una dinamica di viluppo e relazione improntata a un dialogo reciproco e fecondo. 

Dewey, impegnato a definire la qualità specifica di una teoria dell’educazione,  

concepita,  non  come  un  insieme  di  astratte  affermazioni,  ma  nella  forma di un 

«piano educativo» che orienti le decisioni per l’azione2, sosteneva  che  «per  

costituirsi  come  discorso  capace  di  guidare  la prassi educativa, la filosofia 

dell’educazione deve avvalersi dei contributi forniti dalla ricerca empirica, dal 

momento che le scienze che si costituiscono su base empirica mettono a disposizione 

                                                 
1   La ricerca constatativa è quella che si prefigge un compito ricognitivo sul contesto, che mira  a 
comprendere le cose così come accadono; la ricerca esperienziale-trasformativa è quella che mette 
alla prova dell’esperienza la teoria con lo scopo di trasformare la teoria e la pratica.  
Anche la ricerca ricognitiva è importante dal momento che c’è bisogno di capire come si attuano 
certe intenzioni pedagogiche, come sono percepite certe esperienze dai soggetti che le vivono, quali 
effetti producono nel contesto certe azioni. tuttavia l’approccio constatativo-ricognitivo non è 
sufficiente per fondare una teoria pedagogica; c’è bisogno innanzitutto di ricerche che mettano alla 
prova le idee, quelle che hanno la forma di «ipotesi provvisorie» («tentative hypotheses», come le 
ha definite Dewey), In questo caso la ricerca empirica assume la forma di un intervento che 
introduce qualcosa di nuovo nel contesto e che monitorando il modo del suo accadere verifica la 
qualità dell’azione, ricavando così le indicazioni necessarie, anche se non sempre sufficienti, ad 
orientare la prassi. 
2 J. Dewey, 1993, op. cit.  p.  13.  
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dati importanti non accessibili per via astratta»3. «Qualsiasi teoria, per quanto ben 

meditata, ha un valore ipotetico che deve essere messo alla prova dei fatti»4, 

sottolinea Dewey, prima di essere acquisito come valido e attendibile strumento per 

orientare le deliberazioni pratiche.  

Stare con senso nel mondo della ricerca educativa significa, dunque, impegnarsi ad 

elaborare teorie a partire dall’esperienza, approntare contesti in cui mettere alla prova 

tali teorie, documentare le esperienze secondo quei criteri che garantiscono il rigore 

epistemologico della ricerca sul campo, e sulla base dei dati emersi rimodulare la 

teoria in modo che possa fare da riferimento ad ulteriori pratiche educative sempre 

più adeguate rispetto alla complessità del mondo dell’educazione. 

Ci sembra utile dunque soffermarci sul concetto di problematica della ricerca 

educativa, ovvero sulla tensione dialettica delle antinomie, che risultano sempre 

immanenti alla ricerca, quali razionale vs sperimentale, deduttiva vs induttiva, 

analitica vs sintetica che come sostiene Baldacci, «possono essere riformulate in 

termini più aderenti al campo dell’indagine pedagogica, come: ricerca teoretica vs 

ricerca empirica, approccio nomo tetico vs approccio idiografico, metodi quantitativi 

vs metodi qualitativi, ecc…»5. 

«Le antinomie che caratterizzano la ricerca educativa si sedimentano», continua 

Baldacci, «entro differenti forme di indagine e, nell’ambito di queste, entro differenti 

paradigmi metodologici»6. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, abbiamo scelto di percorrere una ricerca 

empirica, che appunto veste l’abito di ricerca-sul-campo.  

All’interno di siffatta forma di ricerca si è scelto come paradigma metodologico, il 

metodo biografico-narrativo, applicato allo studio delle epistemologie professionali 

degli esperti dell’educazione, siano essi educatori o insegnanti.  

                                                 
3 Ibidem, p. 16. 
4 J. Dewey, 1974, op. cit. p. 194. 
5 M. Baldacci, Manuale di metodologia della ricerca educativa, De Agostini Suola Spa, Novara, 
2013, p. 44.  
6 Ibidem,p. 45. 
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La proposta è quella di provare a riconoscere nelle narrazioni prodotte da un soggetto 

(il professionista dell’educazione) sulla propria esperienza professionale 

un’epistemologia nascosta, elementi di un’identità professionale, cioè un insieme di 

prospettive all’interno delle quali prende forma l’esperienza del soggetto narratore. 

Partendo dalla definizione del concetto di realtà educativa come «quel genere di 

realtà che ospita la prassi educativa e alla quale si riferisce la stessa ricerca 

educativa», «un qualcosa contro il quale l’educatore sbatte la faccia nel corso della 

prassi, che si offre nella forma di problemi con cui fare i conti e di difficoltà a cui fare 

fronte»7, si illumina la questione del rapporto tra la ricerca e la realtà educativa, 

ovvero lo spazio della contingenza, della possibilità, che si offre come azione 

trasformativa della situazione educativa, dispositivo di indagine e intervento 

educativo, al tempo stesso. 

La “svolta narrativa” che ha spostato il baricentro epistemologico della ricerca 

pedagogica verso paradigmi costruttivisti, fenomenologici ed ermeneutici lasciando 

tra parentesi il tema dell’oggettività come spazio in cui prendono forma saperi e 

teorie certe e stabili, astoriche e contestuali, è servita da stella polare per la presente 

indagine, ovvero come conditio sine qua non per l’attuazione della ricerca, nonché 

come strumento mediatore e facilitatore, medium emotivo, cognitivo, meta cognitivo 

ed espressivo, utile a tutti gli attori della ricerca, che ne sono stati i fruitori attivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ibidem, p. 47. 
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6.2. Il campione8 

La ricerca si è svolta all’interno di un contesto istituzionale, la cooperativa sociale “Il 

Labirinto” di Pesaro che, ogni anno, attraverso gli appalti comunali, invia i propri 

educatori nelle scuole, nei centri diurni e presso le famiglie, ad occuparsi di bambini 

e adulti, che vivono in situazione di disagio e difficoltà.  

Dopo un primo incontro con i vertici direttivi della cooperativa, che fin da subito, 

hanno accolto favorevolmente l’iniziativa, sono stati scelti i soggetti campione da 

sottoporre all'indagine. 

Il campione ha riguardato n. 20 educatori, che, hanno scelto di aderire al progetto, 

adottato in veste di percorso formativo, ovvero come alternativa all’aggiornamento 

annuale che la cooperativa propone ai propri educatori (si veda richiesta di 

autorizzazione, allegato A e autorizzazione rilasciata dalla cooperativa, allegato B). 

La scelta è ricaduta su un campione eterogeneo di educatori, tra quelli che operano in 

ambito scolastico e extra-scolastico (domiciliare). 

Il campione in realtà è stato definito successivamente all’incontro avuto con i vertici 

direttivi congiuntamente a un congruo numero di educatori, intervenuti, su richiesta 

della responsabile di settore, alla prima presentazione del progetto in cooperativa. In 

quella sede sono stati individuati i possibili educatori: si è scelto il numero dei 

partecipanti e i possibili accorpamenti fra le diverse tipologie di educatore 

(domiciliare/scolastico). Nell'ambito del settore scolastico, si è poi diversificato 

ulteriormente, selezionando operatori in differenti ordini e gradi di scuola 

(dall'infanzia, alla primaria, alla secondaria di I e II grado), così da abbracciare 

l'intero spettro d'azione della professione educativa.  

Il campione definitivo è stato poi raggiunto alla fine della fase preliminare 

dell’intervista narrativa, svolta proprio per ricercare tra i possibili candidati le 

                                                 
8 Desidero ringraziare tutti gli educatori che ho intervistato e che hanno partecipato alla presente 
ricerca. Le loro riflessioni sulle questioni da me sollevate, le loro narrazioni scritte sulle consegne 
fornite mi hanno consentito di delineare un quadro interessante e utile in merito all’utilizzo della 
scrittura come strumento mediatore di riflessione e auto-consapevolezza, nell’ambito di uno spazio 
e di un tempo formalizzato e riconosciuto istituzionalmente come formativo.  
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persone che avrebbero potuto dare le informazioni attese sull’oggetto d’interesse, 

nonchè le persone disponibili a partecipare attivamente alla ricerca.  

 

6.3. Gli strumenti di rilevazione  

  6.3.1. L’intervista narrativa 

La tecnica di ricerca utilizzata è stata, com’è ovvio parlando di ricerca educativa, 

l’osservazione, che offre appunto al ricercatore l’opportunità di raccogliere dati in 

contesti educativi in maniera libera e/o partecipata.  

I setting su cui sono state focalizzate le osservazioni hanno riguardato quelli relativi 

agli interventi educativi (le risorse formative e la loro organizzazione, gli stili 

pedagogici nelle istituzioni educative…). Quello che preme sottolineare è che il 

materiale di osservazione si è tradotto in testi scritti e narrati e poi raccontati e 

condivisi. Questa considerazione è alla base di quanto verrà successivamente 

proposto in riferimento alla analisi dei dati, analisi avvalorata dalla codifica degli 

stessi testi. 

L’approccio narrativo include quegli orientamenti di ricerca che considerano i 

metodi narrativi come un accesso a diverse storie con cui gli individui descrivono il 

loro punto di vista sul mondo: si sostiene che, abbandonando il tentativo di trattare le 

storie dei rispondenti come quadri veri della realtà, il ricercatore debba orientarsi 

verso l’analisi delle strategie (culturalmente definite) «attraverso cui intervistatori e 

intervistati, insieme, generano racconti plausibili del mondo»9. Particolarmente forte, 

anche se forse anche storicamente datata, è la posizione di Ong secondo cui la 

narrazione, essendo in stretta relazione con la memoria, ha una natura 

fondamentalmente retrospettiva: «tutta la narrazione è artificiale, e il tempo che 

emerge dalla memoria è artificiale, variamente collegato al tempo esistenziale. La 

realtà non si presenta mai in forma narrativa»10. Si è scelto di utilizzare, dunque, 

come strumento di rilevazione delle osservazioni un’intervista narrativa.  

                                                 
9 D. Silverman, Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. London Sage, 2000, trad. it. 
2002, p. 183.  
10 W. J. Ong op. cit. p.12. 
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Tale strumento ci ha consentito di lasciare ampio spazio all’intervistato per 

l’espressione individuale. L’obiettivo di ricostruire narrativamente l’azione educativa 

è stato perseguito mediante una tecnica di ricerca qualitativa che ha consentito di 

valorizzare la capacità tipicamente umana di attribuire significati soggettivamente e 

interattivamente co-costruiti nella situazione di intervista stessa.  

L’intervista narrativa si è svolta all’insegna di un’interazione tra intervistato 

(educatore) e intervistatore (ricercatore), con finalità di tipo conoscitivo, guidata in 

maniera più o meno direttiva dall’intervistatore sulla base di uno schema di 

interrogazione; essa ha consentito di studiare i processi in cui la parola si è fatta il 

vettore principale (azioni passate, saperi sociali, sistemi di valori e di norme) e anche 

di studiare “la parola” in sé (attraverso l’analisi delle strutture narrative).  

L’intervista narrativa si è rivelata un  potente dispositivo d’indagine che ha permesso 

di superare molte resistenze dell’intervistato ed è risultato utile alla conoscenza dei 

progetti di senso dei soggetti intevistati, un modo d’accesso efficace alle 

rappresentazioni e alle opinioni individuali, consentendo di ridurre l’opacizzazione 

provocata dalla standardizzazione.  

Si ritiene utile specificare come, nella fase preliminare della presente indagine, si sia 

deciso di utlizzare l’intervista narrativa per ovviare, in prima battuta, alla difficoltà, 

insita soprattutto in chi è chiamato a raccontare della propria esperienza, sia essa 

personale o professionale, a esporsi, attraverso la parola scritta. D’altra parte, 

l’utilizzo del parlato (o in generale dei metodi discorsivi), come spiegano De Waele e 

Harré, in qualità di  “strumento di rilevazione dei significati” è una caratteristica 

centrale della psicologia sociale, «basato sull’assunto che le fonti cognitive 

dell’azione si possono rintracciare soltanto nello studio integrato di comportamento 

umano e discorso che lo accompagna; l’approccio divide le azioni sociali, da una 

parte, in sequenze-azioni nel cui svolgimento la realtà sociale è creata e mantenuta e, 
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dall’altra, in comportamenti nei quali il livello precedente diviene oggetto di 

resoconti
 
e racconti»11. 

In realtà, anche parlare vuol dire esporsi e l’esperienza resta il più delle volte legata al 

silenzio poiché ognuno sceglie di tenerla per sé, soprattutto negli ambienti legati al 

settore educativo e questo perché si ha paura di essere giudicati, di essere fissati su un 

punto della scala che va dal giusto allo sbagliato; non si ha poi l’abitudine a rendere 

conto agli altri delle proprie azioni per cui occorre tener conto di questa resistenza. 

Si è scelto quindi di tutelare questo “spazio di parola” facendo salve alcune 

condizioni etiche e procedurali che garantiscono riservatezza e assenza di giudizio su 

quanto raccontato e messo in discussione dai partecipanti alla ricerca.  

Si è scelto dunque di adottare un atteggiamento di apertura e di flessibilità, volendo 

con questo riferirci non solo a una generica “capacità di ascolto”, ma ad una vera e 

propria modalità di interagire, facilitando un processo aperto i cui contenuti vengono 

previsti, senza essere imposti12 . 

Cicognani ha sostenuto che «in questa prospettiva, il ricercatore si astiene 

dall’esercitare ogni forma di influenza ed è l’intervistato che determina, dal suo punto 

di vista particolare, ciò che è rilevante e ciò che non lo è. L’intervistato è il vero 

esperto della situazione di intervista» 13.  

Ci riferiamo a quanto scritto, a proposito dell’intervista efficace, ovvero quella in cui 

l’intervistatore può fare un passo indietro, osservare il processo mentre è in corso, 

decidere in quale direzione conviene orientarlo e stabilire in anticipo quali domande 

porre. «Essere un’abile guida, in grado di prevedere esattamente quello che deve 

accadere poi, è davvero essenziale per un’intervista ben riuscita. […]. La parte più 

difficile dell’intervista sta nell’adottare uno stile personale, o per meglio dire 

                                                 
11 In G. Gulotta, Vita quotidiana come laboratorio di psicologia sociale, Giuffré Editore, Roma 
1979, p. 183.  
12 G. De Leo, P. Patrizi P. e E. De Gregorio, L’analisi dell’azione deviante, Il Mulino, Bologna 
2004, pp. 75-76. 
13 E. Cicognani, L’approccio qualitativo della Grounded theory in psicologia sociale, in B. 
Mazzara, Metodi qualitativi in psicologia sociale, Carocci, Roma, 2002, p. 61 
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interpersonale, che induce l’intervistato a raccontare la sua vicenda umana con un 

profondo coinvolgimento emotivo»14 . 

L’intervista narrativa diventa quindi «scambio comunicativo, fondato su 

un’essenziale tensione dialettica tra dimensione individuale e sociale, tra produzione 

di significati attraverso la capacità simbolica di ogni singola mente e condivisione, fra 

la peculiarità della singola storia e il suo essere interna al contesto della situazione 

comunicativa attuale e a un più ampio contesto culturale»15 . 

Il percorso che ci ha consentito di optare per l’intervista narrativa (fra le tecniche di 

ricerca  qualitativa disponibili)  risponde all’interrogativo riguardante la motivazione 

di un tipo di ricerca qualitativo, piuttosto che quantitativo; si inizia da  una  

definizione  generale  di  “intervista  qualitativa”, per cui l’intervista, come riferisce 

Bichi,  diventa  «un’interazione    tra  un  intervistato  e  un  intervistatore,  con  

finalità  di  tipo  conoscitivo,  guidata  in  maniera  più  o  meno  direttiva  

dall’intervistatore  sulla  base  di  uno  schema di interrogazione»16, che consente di 

«studiare  i  processi  in  cui  la  parola  è  il  vettore  principale  (azioni  passate,  

saperi  sociali,  sistemi  di  valori  e  di  norme)  e  anche  di  studiare  “la  parola”  in  

sé  (attraverso  l’analisi  delle  strutture  discorsive,  dei  fenomeni  di  persuasione, 

dell’argomentazione, ecc.). Si tratta  di un dispositivo d’indagine che consente di 

superare molte resistenze  dell’intervistato  ed  è  dunque  utile  alla  conoscenza  dei  

progetti  di  senso,  è  un  modo  d’accesso  efficace  alle  rappresentazioni e alle 

opinioni individuali, è uno strumento utile allo studio dei processi di 

categorizzazione,  permette di leggere la profondità temporale e dunque il divenire 

                                                 
14 R. Atkinson, The Life Story Interview, Sage, 1998; trad. It., L’intervista narrativa. Raccontare la 
storia di sé nella ricerca formativa, organizzativa e sociale, Milano, Raffaello Cortina. 2002, pp. 
66-67. 
15 P. Paolicchi, L’intervista narrativa in psicologia sociale, in Metodi qualitativi in psicologia 
sociale, a cura di B. Mazzara, Carocci, Roma  2002, p. 200. 
16 R. Bichi,  L' intervista biografica. Una proposta metodologica, Vita e pensiero, Milano 2002; P. 
Corbetta P. (2003). La ricerca sociale: metodologia e tecniche. I paradigmi di riferimento. Il 
Mulino, Bologna 2003.    
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processuale dei fenomeni studiati, consente di ridurre l’opacizzazione provocata dalla 

standardizzazione»17. 

L’intervista narrativa, in un certo senso, anche biografica, poiché, in un certo qual 

modo si basa sulla narrazione del proprio sé, sia esso ingrandito nell’ambito 

personale, o professionale, come sostiene Demetrio, attento analizzatore della 

categoria del sé e dovizioso applicatore del metodo di analisi autobiografica, « 

permette di ingrandire e ricostruire il vissuto di individui singoli, o di un gruppo di 

soggetti che hanno condiviso la stessa esperienza, consentendo la comparazione delle 

diverse testimonianze e narrazioni […].  Esso si presenta, pertanto, come una sorta di 

puzzle in cui il ricercatore, sulla base dell’oggetto di indagine da lui individuato e 

degli obiettivi che si propone, delimita e si polarizza su una determinata dimensione 

con lo scopo di evidenziarne contenuti e collegamenti significativi» 18. 

Le interviste narrative sono state registrate, su assenso dei partecipanti, e dopo aver 

ricervuto l’autorizzazione dell’organo direttivo dell’istituzione competente ( 

Cooperativa sociale “Il labirinto”) che inserisco come allegato  B.  

Si ritiene utile anche sottolineare, prima di esporre nel dettaglio le varie fasi in cui si 

è articolata la presente indagine, come l’intervista e le successive consegne di 

scrittura, si siano svolte non prescindendo da una scelta individuale libera, la quale è 

più o meno praticabile all’interno della occasioni formative istituzionali.  

Insieme all’organo direttivo della cooperativa, si è scelto di sviluppare il percorso di 

ricerca, trasformandolo in proposta formativa per gli operatori del servizio, che hanno 

scelto liberamente di partecipare al percorso formativo. 

L'intervista è stata introdotta come qui di seguito: 

-illustrazione degli obiettivi dell'indagine, delle finalità e dell'uso di quanto sarebbe 

emerso dall'interazione. 

-rassicurazioni sull'anonimato riguardo a quanto la persona avrebbe detto 

-eventuali richieste dell'intervistato 

                                                 
17 R. Bichi,  L' intervista biografica. Una proposta metodologica, Vita e pensiero, Milano 2002, p. 10.  
18 D. Demetrio, Micropedagogia. La ricerca qualitativa in educazione, La Nuova Italia, Milano, 
2000, in Manuale di  metodologia della ricerca educativa,  cit. p. 245. 
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-informazione riguardo al fatto che l'intervista sarebbe stata registrata, per ragioni 

pratiche di gestione dei dati da parte dell'intervistatore. 

L'intervista narrativa si è fondata  inizialmente su domande aperte, dette “generative”, 

ad orientamento conoscitivo, funzionali ad impostare il colloquio, a far partire la 

relazione interattiva, nonché ad individuare le prime variabili descrittive, in 

riferimento all'età, sesso, provenienza geografica, e soprattutto utili per evidenziare il 

grado di sensibilizzazione rispetto alla propria professione educativa, il grado della 

percezione di auto-efficacia, il grado di auto-consapevolezza della propria 

professionalità, delle aspettative per il futuro.  

L’intervista narrativa è stata del tipo “semistrutturata”, in quanto si sono poste alcune 

domande atte a favorire una elaborazione “aperta” delle possibilità di risposta 

lasciando al soggetto la possibilità di scegliere da dove iniziare il racconto e quale 

contenuto privilegiare come saliente, orientando - a partire dai contenuti emersi e in 

maniera progressiva - specifici percorsi di approfondimento e mantenendo certi 

criteri di flessibilità, nell’ottica di poter  utilizzare ulteriori domande rispetto a quelle 

previste, aumentando la quantità e qualità del materiale prodotto dal soggetto 

intervistato. 

Si allega copia del questionario semi-strutturato che inserisco come allegato C.  

L’intervista  narrativa  che  ha  fatto  da  base  per  la  rilevazione  delle  informazioni  

si  fonda  su  una  domanda  aperta,  detta  “generativa”19  interamente riportata nella 

finestra 1:  

  

“Vorrei che Lei raccontasse il suo lavoro, le esperienze che l'hanno particolarmente 

segnata, gli insegnamenti che ha ricevuto, i suoi maestri di formazione, come ha 

imparato la professione”. 

 

Finestra 1: La formulazione della domanda generativa  

 

                                                 
19 R. Bichi,  Op. cit.  
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La domanda generativa intende indagare la storia professionale: ricostruire da un 

punto di vista temporale e motivazionale la carriera, il percorso di arrivo alla 

professione di EDUCATORE (antecedenti, motivazioni e casualità, esperienze, 

incontri ecc.), percorsi scolastici (superiori, corsi vari e scuola educatori…..), altre 

attività formative che hanno contribuito significativamente alla formazione di 

insegnante/educatore, evoluzione della propria carriera e i cambiamenti di contesti 

lavorativi. 

La formulazione della domanda generativa ha agito come stimolo iniziale. Come  è  

nella  natura  delle  domande  generative,  la  risposta  può  essere esauriente  di  tutti  

i temi  importanti  dell’intervista  e  salienti  per  la  persona:  l’intervista,  in  questo 

caso, si esaurirebbe qui. Se la persona si mostra disponibile e collaborativa 

(interessata e motivata  all’approfondimento  dei  temi  emersi),  allora  

l’intervistatore  può  assecondare  l’intervistato  inserendo,  al  momento  opportuno,  

richieste  di  chiarimento  secondo  quanto previsto dalle domande di 

approfondimento. La scelta della domanda generativa risponde all’esigenza che si 

avverte in materia di formazione  dei  professionisti  dell’educazione, di  permettere  

ai  soggetti coinvolti di sperimentare diverse modalità di accostare le conoscenze: 

approfondimenti teorici che si auspica siano attivi ed interdisciplinari, ma anche 

situazioni all’interno delle quali sia possibile collegarsi con la pratica, nonché 

occasioni di approfondimento e ricerca personali.  

Ciò  che  caratterizza  dunque  la  formazione  di  figure  professionali  (educatori, 

insegnanti…) che lavorano nella relazione è l’elaborazione dei diversi momenti citati  

in  un  saper  essere  efficaci  che  si  esprime  nel  potersi  fidare  di  sé,  a  buon 

diritto quando si lavora.  

La domanda in questione serve a definire il campo d’indagine, a selezionare i 

candidati, stabilire con loro un primo contatto, a raccogliere le esperienze e le 

informazioni utili alla ricerca stessa. 

La domanda generativa si è articolata poi in successive domande, sempre afferenti 

alla storia professionale dei soggetti intervistati, come evidenziato nell’allegato B, 
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tendendo presente il rischio in cui potrebbe incorrere sia l’intervistatore, sia 

l’intervistato, ovvero quello di rimanere invischiati nel circolo vizioso delle proprie 

aspettative teoriche. 

Questa modalità di relazione ricercatore-educatore, è evidenziata anche nelle 

successive fasi dell’indagine, durante le quali si ricorrerà sistematicamente a 

procedure di backtalk, attraverso la sollecitazione di commenti da parte degli 

intervistati, in merito alle loro diverse interpretazioni.  

La seconda sezione, inaugura l’intervista narrativa focalizzata, nel senso che, dopo il 

primo stimolo, l’intervista  si è concentrata sull'aspetto da analizzare, ovvero il 

rapporto tra scrittura e pratica educativa e percezione di efficacia della parola scritta 

come strumento di trasmissione di conoscenza, nonchè come mezzo per 

implementare e aumentare la qualità della propria pratica, nonchè, com’è ovvio, la 

formulazione della domanda conoscitiva, quella che muove la ricerca, come 

evidenziato nella finestra 2. 

 

1. Esiste un collegamento tra la scrittura e la preparazione o la pratica di una 

professione che ha a che fare con l'educazione? 

 2. Che cosa è in gioco per l'utente di un servizio o un alunno quando un educatore 

o un insegnante scrive di lui? 

 3. Ci sono a tuo parere degli ostacoli, per educatori o insegnanti, alla possibilità di 

scrivere del proprio lavoro in maniera piacevole ed efficace? 

 

Finestra 2: Formulazione della domanda conoscitiva e sue articolazioni 

 

Si vuole analizzare come la scrittura possa essere intesa come strumento di 

elaborazione della pratica educativa, volendo evidenziare quindi il rapporto tra la 

scrittura e le professioni educative e il rapporto tra la scrittura e l’esperienza. 

In  particolare quando diciamo "educatore  professionale" pensiamo   a   due    

posizioni  come   sua connotazione  particolare,  una  nei  confronti  dell'utente,  che  
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ha  a  che  fare  con l'efficacia,  e  una  nei  confronti  di  sé  e  degli  altri,  che  ha  a  

che  fare  con  la conoscenza. Ascolto,  elaborazione,  riformulazione  sono  aspetti  

cruciali  del  lavoro  educativo  e rappresentano, nello stesso  tempo, una opportunità 

per la qualificazione professionale degli educatori  e per l'elaborazione teorica  della 

scienza dell'educazione.  

La scrittura occupa un ruolo importante nell’esercizio delle professioni che hanno a 

che  fare  con  l’educazione,  la  formazione,  la  cura.  Valorizzare  il  ruolo  e  le 

potenzialità della scrittura vuol dire: recuperare i modelli ricevuti e accostare  la  

propria  esperienza   a  quella  di  coloro  che  hanno  utilizzato  la  scrittura in 

contesti differenti. 

Nella 3° sezione è  stato chiesto  di discutere dei rapporti possibili esistenti tra 

scrittura e formazione, anche sulla base della propria esperienza personale, dando 

spazio alle aspettative per il futuro.  

Le  difficoltà  connesse  a  un’attività  complessa  come  la  scrittura  rimandano 

infatti a  una  riflessione sulle strategie di appoggio a essa.  

Solo alla fine dell'intervista, nella 4 ° sezione, sono stati richiesti i dati di sfondo per 

l'inquadramento descrittivo del campione: 

-variabile anagrafica 

-occupazione precedente 

-formazione 

La rilevazione delle variabili descrittive è stata effettuata alla fine di ciascuna 

intervista per due ragioni: da una parte si voleva evitare di “indisporre” la persona 

con domande molto dirette e personali, dall’altra, avendo inizialmente instaurato un 

clima di cordiale fiducia, era utile iniziare le interviste con argomenti di maggiore 

centralità rispetto agli obiettivi dell’indagine.  

Alla fine dell’intervista, si è domandato di esporre in breve una motivazione al perchè 

della scrittura nella propria professione. Le risposte alla domanda (finestra 3) sono 

state utili per inquadrare ulteriormente il campione e per registrare un primo dato 

sulla motivazione a scrivere da parte dei partecipanti alla ricerca.  
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I dati raccolti, a partire dalla trascrizione delle risposte, non sono stati però analizzati 

tramite l’analisi del contenuto,  in quanto si è ritenuto di dover limitare l’analisi dei 

contenuti narrativi, alle sole tracce di scrittura somministrate, ritenendo utili le 

risposte al questionario, solamente per la fase di mappatura del campione, per 

un’efficace interazione a livello umano, fra intervistatore e intervistato, per una 

reciproca conoscenza, nonché in funzione dell’esplicitazione degli obiettivi e delle 

finalità del progetto.  

 

PERCHE’ SCRIVERE? 

 

Finestra 3: Domanda conoscitiva 

 
6.3.1.1. Lettura questionario intervista narrativa 

 
Si ritiene di considerare la prima sezione unicamente come strumento di mappatura 

del campione. 

Si è ritenuto perciò non necessario analizzare le risposte al questionario in maniera 

analitica, se non nella misura necessaria al ricercatore per inquadrare 

sociologicamente i soggetti del campione, oggetto della presente ricerca. 

Dalle informazioni ricavate dall’intervista è emerso un campione fortemente motivato 

con credenze formative dal taglio squisitamente pedagogico, molto orgoglioso della 

propria professione, nonchè propenso a migliorare ulteriormente la qualità della 

propria pratica anche attraverso l’utilizzo dello strumento mediatore della scrittura.  

I dati di sfondo, forniti nella 4° sezione del questionario, sono stati utili per 

individuare un campione di educatori di età compresa tra i 30 e i 45 anni, abbastanza 

omogeneo per formazione culturale pregressa, ovvero primariamente pedagogica, 

tutti con occupazioni precedenti, nell’ambito della formazione e/o assistenza 

sanitaria/educativa o adirittura coincidenti con quella attuale. 

Dalle interviste risulta che tutti i soggetti lavorano in ambito educativo da almeno 10 

anni, fino ad arrivare a 20 anni di esperienza, in soggetti più grandi di età; hanno 
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esperienza nel settore sociale e educativo-formativo, occupando svariati ruoli, dallo 

psicologo, all’assistente sanitario, sociologo, assistente scolastico nei vari ordini di 

scuola, assistente domiciliare, psicoterapeuta, ecc… 

 

6.3.1.2. Esiti   

 
Indicatori Descrittori 

Professione  Competenze sollecitate, agite, rappresentazioni 

personale e sociali del ruolo di educatore. 

Rapporto scrittura/pratica educativa Collegamento tra la scrittura e la pratica di una 

professione che ha a che fare con l'educazione, 

possibilità offerte dalla scrittura per innalzare il 

livello di qualità della propria pratica 

Ostacoli Chiarimenti sulla possibilità di scrivere del 
proprio lavoro in maniera piacevole ed efficace: 
ostacoli personali e sociali 

 

Rapporto teoria/pratica Considerazioni personali a proposito del 

contributo offerto dai due diversi ambiti al sapere 

e al saper fare educativo 

Tabella 1 

Tabella riassuntiva degli indicatori e dei descrittori emersi dalla lettura/trascrizioni delle 

interviste narrative 

 

Si è ritenuto opportuno individuare alcuni indicatori, esplicitandone i tratti, attraverso 

i rispettivi descrittori, al fine di co-identificare il campo professionale.  

Per quanto riguarda la 1° sezione del questionario, che attiene all’ambito della 

professione, alla luce delle informazioni più significative per la presente indagine, si 

è ritenuto di far emergere come è percepito dagli educatori il proprio status 

professionale, a livello di competenze sollecitate e agite, di rappresentazioni sociali e 

personali costruite dagli educatori rispetto alla propria professione. 
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Per quanto riguarda la 2° sezione, si è ritenuto opportuno di soffermarsi sul rapporto 

tra scrittura e pratica educativa, sui possibili collegamenti esistenti tra scrittura e la 

professione educativa, su come può venir inteso e praticato, a livello di finalità, per sé 

e per l’utente, a livello di responsabilità e impegno, dal punto di vista operativo, ma 

anche etico.  

È poi emerso il dato riguardante gli ostacoli che gli educatori intravedono nella 

possibilità di praticare un tale tipo di scrittura, a livello di istituzione, ma anche a 

livello personale. 

Per quanto riguarda la 3° sezione, è stato approfondita la percezione del rapporto 

esistete tra saperi teorici e saperi pratici, ovvero in quale misura sono rilevanti nella 

propria professione e in quale percentuale pesa una e pesa l’altra, quale tipo di 

rapporto è auspicabile per massimizzare la qualità del proprio agire professionale. 

Analizzando il primo indicatore, è emerso che tutti danno molta importanza al lavoro 

in rete, al confronto, alla possibilità di lavorare in équipe, di partecipare a incontri 

periodici, in servizio,  funzionali alla condivisione di pratiche.  

Tra le motivazioni che sostengono la propria scelta professionale, quella che emerge 

maggiormente dalle interviste  è il desiderio di aiutare gli altri. 

Tra le competenze agite e sollecitate dalla propria professione risulta il continuo 

aggiornamento, il saper programmare, riportare e trasmettere le conoscenze acquisite, 

la capacità di ascolto e di comprensione profonda, non giudicante, l’empatia, la 

versatilità nelle dinamiche relazionali. 

Tra le competenze richieste dalla propria professione, emerge anche quella di 

individuare le risorse, le potenzialità, anche in contesti difficoltosi, come quello della 

disabilità e del disagio.  

Ammettono che oggi viene richiesta una spiccata professionalità pronta ad essere 

spesa nell'emergenza dell'intervento educativo. Educare al massimo dell'efficienza in 

tempi rapidi e reattivi, per  saper inquadrare la situazione in breve tempo, valutarne il 

grado di intervento e pianificare una serie di obiettivi da raggiungere. Emerge quindi 

l’esigenza di una figura che appaia come una guida e un  sostegno emotivo per le 
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famiglie e per l'utente in sé. 

Alcuni educatori, tra le competenze richieste dalla loro professione, segnalano una 

preparazione pedagogica di base, connessa però ad una grande capacità di ascolto e 

lettura del contesto, per sviluppare potenzialità e co-costruire il sapere attraverso un 

lavoro d’équipe, il sapere aspettare, il mettersi in ascolto e rispettare i tempi di 

ciascuno.  

All’interno del gruppo degli educatori coordinatori intervistati, tra le competenze 

richieste, emergono quelle organizzative, gestionali, di raccordo con gli enti pubblici, 

di ricerca di fondi per sviluppare progetti, le competenze relazionali e di confronto, la 

capacità di cogliere le dinamiche di gruppo e le problematiche di ciascuno. Tra gli 

obiettivi sempre a fuoco nella propria professione, segnalano la capacità di creare reti 

di relazioni sane e funzionali tra i colleghi per esorcizzare la creazione di dinamiche 

spicciole e approssimative. Alla domanda: “Dai una definizione sintetica di 

educatore”: gli intervistati hanno riferito un’ampia gamma di definizioni che però 

rientrano nella medesima categoria di significato: regista, osservatore, mediatore, 

pianificatore, organizzatore che lavora al progetto di vita , alle aspettative di vita della 

persona, che lavora per aumentare le possibilità di mettere la persona in contatto con 

il mondo, persona che sa mettersi in gioco, accompagnatore per migliorare la qualità 

della vita, sollecitatore di autonomia per acquisire competenze e abilità, 

accompagnatore, che si mette a disposizione dell’altro per sostenerlo nella sua 

crescita e conoscenza di sé, pilastro della società, supporto per chi non ha più 

speranze, mediatore per l’autonomia.  Nella definizione di educatore, un’educatrice 

l’ha definito come colui che interagisce con aspetti originali e nuovi della persona per 

trarne fuori qualcosa di buono. 

Rispetto alle rappresentazioni, sociale e personale, della figura di educatore, la 

maggior parte degli intervistati ha fatto emergere una visione positiva, ovvero di 

aiuto, ascolto, per quanto attiene alla rappresentazione personale, una visione  

negativa, di confusione, per quanto attiene a quella sociale. Tra le due 

rappresentazioni, in effetti, ciò che emerge è una forte discrepanza. I due punti di 
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vista, ovvero il modo di guardare allo status dell’educatore, dal punto vista sociale e  

poi da quello personale nasconde un enorme dislivello: il primo è molto più basso del 

secondo, nel senso che si lamenta la mancanza di riconoscimenti a livello sociale, 

anche a scuola, e si afferma che l’educatore non ha compiti istituzionali, dunque 

risulta non bene identificato socialmente;  il secondo punto di vista, ovvero quello 

che attiene alle motivazioni di fondo che sostengono gli educatori nella loro 

professione, è molto più alto e gratificante. Tutti gli educatori intervistati, infatti, 

dimostrano, come già detto, di essersi orientati fin dalle prime esperienze lavorative, 

molti anche come attività di volontariato giovanile, verso il settore dell’assistenza 

educativa, in contesti di disagio e difficoltà, a scuola, nei centri diurni. Dalle loro 

considerazioni, emerge un grande passione, un forte entusiasmo, nato precocemente, 

in ognuno di loro, e anche se consapevoli, della svalutazione sociale, anche a livello 

di gratifica economica, derivante dalla professione educativa, affermano di non voler, 

in nessun caso, intraprendere altre professioni, benché attinenti allo stesso settore, 

magari come liberi professionisti, perché animati da un vero e profondo stimolo 

all’aiuto.  

Se la maggior parte, nella rappresentazione personale dell’educatore, vedono tutto ciò 

che di positivo e valorizzante c’è nella propria professione,  ricavandone orgoglio e 

entusiasmo, ovvero le alte competenze che mettono in atto per esercitare al meglio la 

propria professione, nella quale credono ciecamente, ovvero la capacità di cogliere le 

risorse e le potenzialità nella persona, affinché diventi autonoma, di converso nella 

rappresentazione sociale dell’educatore, intravedono una figura non sufficientemente 

e adeguatamente valorizzata, ma troppo spesso ingiustamente considerata alla stregua 

di un semplice traduttore, sostituto della persona in difficoltà, facendo dirottare il 

giudizio di valore verso l’assistenzialismo, piuttosto che verso il progetto di vita, 

tratteggiando il disegno di una professione spesso denigrata e non difesa abbastanza, 

quasi degradante.  

Tra gli educatori intervistati, emerge una forte senso di autostima, per cui  l’educatore 

si può certamente considerare di alto profilo, soprattutto alla luce delle competenze 
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che gli vengono richieste, dal punto di vista della formazione scolastica e 

universitaria e poi quella in servizio, diversamente  nella sua rappresentazione a 

livello sociale, l’educatore gode di poca visibilità, appare come una figura 

“sommersa”, per il quale manca una vera e propria qualifica professionale. Molti 

quindi ammettono di aspettarsi nel futuro un maggior riconoscimento della figura 

professionale educativa ed una maggiore tutela.  

Alla domanda riguardante lo spazio del fare e quello del pensare, si evince una 

contraddizione, ovvero il soggetto intervistato individua come spazio del fare, l’intero 

contesto professionale educativo, luogo in cui  adottare strategie operative comuni, al 

contrario, rispetto allo spazio del pensare, segnala una carenza, poiché, ammette, che 

è importante ma non scontato, per cui ognuno cerca di trovarselo, come può, 

mettendo in atto, strategie del tutto personali e contingenti, al fine di trovare  uno 

spazio dove esercitare la pratica dell’auto-valutazione, spazi per condividere e 

ritrovarsi con i colleghi, da adottare come prassi in servizio.  

Nella  2° sezione dell’intervista, focalizzata sull’attività della scrittura e sul suo 

rapporto con la professione educativa, alla prima domanda, l’intero campione 

risponde affermativamente, specificando di interpretare la scrittura come mezzo per 

mettere ordine tra le emozioni e per capire “a posteriori”. Si avverte l’esigenza, per 

essere un buon educatore, di produrre una certa “documentazione”, come 

testimonianza del lavoro svolto, condivisibile e “tramandabile” all’interno dell’équipe 

di lavoro. La scrittura viene vista come uno strumento potentissimo che però 

andrebbe approfondito, con cui avviare un lavoro di relazione attraverso i vissuti 

emotivi. Alcuni intravedono nella scrittura uno strumento per formare e saper 

raccontare quello che è l’approccio educativo. La scrittura è vista come mezzo per 

comprendere, per programmare e relazionare, per verificare e per osservare 

“direttamente” anche i dettagli più insignificanti, che, solo per il fatto che vengono 

documentati, aumentano di importanza.  

Alla seconda domanda della seconda sezione, ciò che emerge è un forte senso di 

responsabilità, avvertito dall’educatore nel momento in cui fa uso della scrittura per 
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raccontare della sua professione, in special modo, quando la scrittura serve a 

raccontare una persona. E' in gioco una rappresentazione che dia giustizia a tutte le 

sue potenzialità e non ai deficit. Inoltre è in gioco una buona riuscita dell'intervento 

educativo che dia modo di trovare la strada giusta per l'arrivo ad una maggiore 

autonomia possibile dell'utente, perché dalla pianificazione degli obiettivi e dalla loro 

progettazione si stabilirà la strada del percorso educativo da seguire. Lo scrivere 

diventa un mezzo per mettere per iscritto i punti cruciali, per ordinare il pensiero e 

focalizzare i contenuti, anche quelli più delicati, scegliendo di non girarci intorno. 

Occorre servire il peso di una grande responsabilità, un senso forte di rispetto per chi 

stiamo raccontando, poiché è in gioco la sua identità,  la totalità del suo essere, la sua 

possibilità di raccontarsi, il suo progetto di vita, la sua storia, i suoi bisogni. Occorre 

usare prudenza e cautela, nonché operare con grande professionalità, cautela e 

obiettività, mettendo al bando credenze, pregiudizi e interpretazioni individualistiche, 

poiché attraverso questo potente strumento, che è la parola scritta, si può esercitare 

una forma di potere sulla persona, autorizzandosi a entrare dentro la sua storia e  

lasciandone traccia. La scrittura diventa lo strumento per tener traccia dei 

cambiamenti, per ricordare e facilitare la continuità, la trasmissibilità dei contenuti. 

La scrittura diventa efficace per comunicare, perché è più incisiva del parlato, perché 

mette in forma i pensieri. La scrittura diventa uno spazio riconosciuto per riflettere, 

uno spazio dove creare una sequenzialità, per trasmettere conoscenze nella 

progettualità. La scrittura diventa una guida che rende evidente un percorso, 

oggettivizza i fatti, dà un nome alle esperienze. Per quanto riguarda i possibili 

rapporti tra scrittura e insegnamenti difficili, gli educatori sono tutti concordi 

nell’affermare che certamente esistono dei collegamenti fra i due ambiti. La scrittura 

diventa un medium strutturato per la didattica e l’educazione, mette in logica il lavoro 

e attua una triangolazione del metodo. La scrittura serve per osservare e focalizzare il 

metodo, per riflettere, fermarsi e prendere contatto con se stesso e far conoscere una 

realtà difficoltosa anche all’esterno.  
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Sempre nella 2° sezione, rispetto agli ostacoli alla scrittura, gli educatori hanno 

osservato che la parte emotiva della persona è sicuramente quella che più 

difficilmente si riesce a raccontare, pena il retaggio di una scrittura imposta, per cui o 

si scrive poco o si scrive male. Alcuni segnalano ostacoli di natura logistica e 

organizzativa, per cui non si ha voglia, né il tempo. Taluni riscontrano come sia 

difficile adottare la scrittura come strumento di lavoro, soprattutto quando si lavora in 

gruppo; esiste una grande resistenza a scrivere, poiché non sempre è facile trovare le 

parole giuste per esprimere il “dentro”. Ostacoli a livello di strumenti e ostacoli a 

livello mentale, per cui ci si sente disabilitati a scrivere.  Si racconta il cosa ma non il 

come. Occorre imparare a usare la parola e svincolarsi dalla diagnosi. Molti ostacoli 

quindi, se ci sono, dipendono dalla scarsa padronanza della competenza di scrittura. 

Alcuni lamentano la mancanza dello scrivere per raccontare veramente  la persona e 

non solo per piacere. L’ostacolo maggiormente segnalato  è quello che riguarda la 

carenza dei tempi e degli spazi riconosciuti, designati per una scrittura a caldo, che, 

per chi vuole scrivere, vengono “rubati” alla quotidianità. L’ostacolo può dipendere 

per taluni dalla mancanza della sola volontà, sia del singolo, ma anche del sistema, 

che non facilita perché non dà valore a ciò che si scrive. Un altro ostacolo è 

certamente la mancanza di pratica a esercitarla, forse anche per paura di essere 

giudicati.  

Per quanto riguarda l’ultima domanda della 3° sezione, ovvero quella che riguarda il 

personale punto di vista rispetto al rapporto tra saperi teorici e saperi pratici, 

relativamente alla propria personale professione di educatore, c’è stata un’altra 

uniformità di risposte nel segnalare un rapporto di circolarità, ovvero di reciproco 

scambio tra i due ambiti, la teoria e la pratica, per cui una alimenta l’altra. Gli 

educatori sono stati unanimi nel constatare che la teoria sarebbe una lettera morta, da 

sola, senza la pratica. Alcune risposte riflettono la situazione nella quale si trovano ad 

operare e la fotografano concretamente, altre invece postulano la loro personale 

aspettativa. La domanda è stata utile per mettere a fuoco il rapporto tra teoria e 

pratica, dal punto di vista dell’educatore professionale e su come l’educatore 
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considera e utilizza lo strumento dello scrivere nella propria professione. 

Un’educatrice ammette che la componente  pratica incide per il 70%, mentre la 

teorica per il 30%; un’altra educatrice individua un 40% la teoria e un 60% la pratica. 

I più democratici assegnano il 50% ad entrambe le componenti, ammettendo però che 

l’aggiornamento e la formazione sono quasi più importanti della pura teoria 

accademica e formale.  Senza teoria non ci può essere buona pratica, la teoria va 

sostenuta da una buona pratica, poiché il sapere deve essere declinato sul terreno 

della pratica e poi …il tutto è più della semplice somma. Il sapere teorico è 

fondamentale ma la pratica integra e modella il sapere teorico, lo riadatta e lo 

contestualizza.  La maggior parte degli educatori afferma, purtroppo, che per quanto 

si riconosca e si legittimi l’importanza di una sinergia d’intenti nel compromesso 

esistente tra teoria e pratica nel bagaglio formativo ed esperienziale del professionista 

educativo, spesso in realtà questo non esiste; talvolta quel rapporto di compromesso, 

di circolarità, di mutuo soccorso esiste, talvolta purtroppo no. Talvolta la teoria 

rimane troppo distante dal campo della pratica e ci si lamenta del fatto che i 

ricercatori, quelli che hanno l’abitudine di scrivere, si approprino delle pratiche di 

coloro che lavorano sul campo, siano essi educatori o insegnanti, per le loro 

pubblicazioni allargando sempre più la distanza che separa i due ambiti, allineandoli 

secondo un prima e un dopo, piuttosto che posizionarli affiancati secondo una la linea 

del durante.  C'è una forte connessione tra sapere teorico e pratico in questo lavoro, 

anche se non si ritiene sia assoluto. Infatti la pratica è ciò che forma un educatore e 

gli fa vivere errori che solo vissuti possono essere plasmati e modificati. Il sapere 

teorico è fondamentale per saper progettare, ma la pratica trasporta l'educatore nel 

vissuto emozionale dell'utente investendolo di una carica e responsabilità molto forte. 
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6.3.1.4. Mappa di concetti e dimensioni intorno alla scrittura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finestra 4: Mappa concettuale 
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Per quanto attiene alle risposte alla domanda conoscitiva, si è ritenuto sufficiente 

analizzare le co-occorrenze delle parole significative, per ogni categoria individuata, 

in termini di associazioni di parole, ossia verificare le relazioni di co-occorrenza e di 

similarità che, all'interno del corpus (costituito da tutte le risposte fornite dagli 

educatori alla domanda conoscitiva), determinano il significato locale delle parole-

chiave selezionate (quelle ritenute più significative rispetto alle categorie 

individuate).  

Dopo aver registrato le risposte alla domanda conoscitiva PERCHE’ SCRIVERE?, si 

delinea una mappa concettuale che rappresenta le associazioni mentali, le 

considerazioni personali, le opinioni spontanee a proposito dell’oggetto della ricerca 

che è la scrittura agita in ambito professionale, come visualizzato in finestra 4.  

L’obiettivo è stato appunto quello di sollecitare la manifestazione di idee e di 

associazioni mentali il più possibile non controllate e non condizionate 

dall’attribuzione di giudizi di valore sul loro contenuto. Si è operata una sorta di  

mappatura  dei  concetti, a partire dalle diverse dimensioni  dello scrivere, focus 

dell’indagine, così come sono emerse dalle risposte degli educatori.  

L’obiettivo è stato quello di  trovare  il  senso che i partecipanti danno alla propria 

esperienza di “scrittori dell’esperienza professionale”.  

La lettura delle informazioni risultante dall’analisi delle risposte alla domanda 

conoscitiva sul perché scrivere, anche attraverso la mappatura dei concetti e rispettive 

dimensioni intorno al concetto-chiave, ovvero la scrittura, è stata orientata a scoprire 

le differenti interpretazioni che ciascun partecipante alla ricerca dà a proposito del 

suo personale rapporto con la scrittura in ambito professionale. 

Diverse sono le valenze della scrittura in educazione, come traspare dalle risposte e 

poi dalla finestra 4. 

Le informazioni, prima evidenziate graficamente attraverso una mappa concettuale, 

sono state estrapolate e radunate in categorie a posteriori. Per ogni categoria ricavata, 

si è effettuata una sintesi generale delle impressioni emerse. Si avverte, comunque, 
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che trattandosi di documenti qualitativi, la fase della sintesi può tradire un certo 

condizionamento del “peso” del lettore-analizzatore (ricercatore).  

L’analisi del materiale, sia esso il testo trascritto delle interviste, siano le risposte, 

sintetiche o  meno, alla domanda conoscitiva sul perché scrivere?, considerato come 

testo narrativo, è stata di tipo qualitativo. 

Il concetto di fondo si basa su una lettura attenta dei testi trascritti secondo un 

approccio di tipo induttivo che  da  singoli  eventi,  situazioni,  opinioni  aiuti  a  

costruire  categorie  interpretative generali. Seguendo, dunque, un approccio di tipo 

induttivo, integrando e selezionando i concetti si  procede  a  creare  delle  categorie  

interpretative  che  li  comprendono e  che  suggeriscono uniformità  tipiche  di  

comportamento  o  di  contesto.  Le  categorie  interpretative  così  costruite 

permettono  la  formulazione  di  un’interpretazione  generalizzabile  a  situazioni  e  

contesti  allargati.  

I concetti emersi, declinabili secondo le diverse dimensioni emerse, sono stati poi 

rielaborati e inseriti all’interno di categorie, desunte quindi a posteriori, sulla base 

dell’analisi effettuata. 

 
 
6.3.1.5. Prima lettura dei concetti declinati secondo le categorie interpretative 
individuate 
   

Categorie              
Vicinanza 
Ricordo 
Possibilità  
Sfogo 
Azione 
Relazione 
Riflessione  

 
 
Tabella 2: Griglia delle categorie a posteriori 
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6.3.1.6. Esiti 
 

categorie n. riferimenti 
Vicinanza 7 
Ricordo 4 
Possibilità  5 
Sfogo 4 
Azione 5 
Relazione  4 
Riflessione  20 

 
Tabella 3: Frequenza dei riferimenti 
 
Le diverse dimensioni, emerse nelle risposte degli educatori alla domanda 

conoscitiva, e visualizzati graficamente nella mappa concettuale della finestra 4, 

organizzate in categorie, individuate a posteriori,  ci sono servite per le successive 

analisi dei racconti, poiché intorno alle categorie evidenziate sono stati rintracciati dei 

tòpoi, ovvero  riferimenti costanti, che hanno suggerito uniformità  tipiche  di  

comportamento  o  di  contesto.  Le  categorie  interpretative  così  costruite hanno 

permesso  la  formulazione  di  un’interpretazione  generalizzabile  a  situazioni  e  

contesti  allargati, generalizzabili ovviamente unicamente all’interno di specifiche 

comunità-di-pratiche, quella degli esperti dell’educazione.  

 

6.3.1.7. Sintesi  

1. Vicinanza: in educazione la scrittura serve per raccontare di altri mentre questi altri 

sono in relazione con chi scrive, anzi si scrive e si racconta di questa relazione. Chi 

scrive, quando racconta di altri, racconta anche di sé, soprattutto quando racconta di 

una relazione che cura.  

Le parole sono come una radice dalla quale poi crescono i racconti. Le risposte, 

abbastanza sintetiche e poco articolate degli educatori intervistati, in realtà 

contengono la radice dei racconti che poi verranno scritti e che intesseranno la trama 

della ricerca. 
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La categoria della vicinanza comprende quelle dimensioni che riguardano il 

prendere contatto con la realtà, intesa come il mondo e l’altro, ma anche la 

dimensione dell’ascoltarsi, il concentrarsi sul sé, lasciare traccia di sé e la 

dimensione del dentro-fuori. 

Sette educatori, fra quelli interpellati, hanno riferito di utilizzare la scritture per 

prendere contatto con il proprio sé. Scrivere di sé diventa un modo per scoprire le 

proprie parole collegate a temi, a racconti. Gli educatori sembrano aver ben chiaro 

che questo percorso, «questa galleria che porta fin dentro l’anima»20può aiutare a 

capire che il lavoro da fare quando si scrive di altri è analogo.  

Dietro a ogni persona c’è la sua storia, passata, presente e futura. Avere conosciuto le 

parole e i temi che raccontano questa storia può aiutare a rintracciare i fili della storia 

personale e di quella degli altri. Ecco perché è importante fare esperienza di 

vicinanza, al proprio sentire, al proprio guardare, ovvero praticare la vicinanza con la 

propria storia, che consente un racconto vero di sé e consente di guardare all’altro con 

altrettanta efficacia e tenacia nel rispetto della sua particolarità e unicità. Una 

vicinanza dunque ricercata e praticata con una lucida consapevolezza. Si tratta di 

starsi vicini e nello stesso tempo  prendere distanza. Mettere dentro per connettere, 

collegare, scegliere e poi rimettere fuori. Torna il concetto di spazio, che, 

riducendosi al contatto col proprio sé, permette di guardare lontano, al di fuori del 

nostro “dentro”, scevro da personalismi distorcenti, visioni unilaterali, credenze 

individualistiche, per abbracciare un’obiettività indotta dallo stare “fuori”. Ecco 

allora che la scelta delle parole diventa necessaria per creare una corrispondenza fra il 

dentro e il fuori, per trasferire ciò che racconto dalla mia testa a un posto fuori, dove 

resterà sempre, come scrive un educatore, nella sua risposta. Si tratterebbe di trovare 

la giusta corrispondenza tra le parole, i segni e i significati che esprimono, in 

relazione alla conoscenza o alle conoscenze che si vogliono trasmettere e 

comunicare; impadronirsi così di un linguaggio plasmato dall’esercizio di una 

                                                 
20 E. Cocever e A. Chiantera, (a cura di), Scrivere l’esperienza in educazione, CLUEB, Bologna  
1996, p. 112. 
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corrispondenza ricercata e trovata tra necessità espressive e i mezzi per darle una 

forma comunicabile.  

2. Ricordo: Quattro educatori rimandano alla capacità indotta dalla scrittura a ispirare 

ricordi, a attivare percorsi di memoria e rievocazione storica. Per meglio dire, la 

scrittura viene considerata come un dispositivo per fare memoria. In realtà si tratta 

dell’attività di scrittura più facile da eseguire, quella di far scorrere la mano sul foglio 

con facilità e piacere, solo per ricordare, per rivisitare  “i luoghi delle parole vere che 

ci riguardano e ci corrispondono”21. Partire dal ricordo che appunto ci riguarda, per 

poi rivolgersi agli altri è esercitarsi su un materiale più facilmente disponibile e poi 

trasferire le abilità imparate su un materiale diverso, altro da sé, e trattarlo con lo 

stesso tipo di contatto, attraverso appunto la scrittura. La categoria del ricordo è 

esplicitata anche dalla dimensione della documentazione, che viene considerata 

come un’attività atta a registrare, appuntare per ricordare eventi, persone, fatti che il 

fluire inesorabile del tempo potrebbe cancellare.  La documentazione, materiale della 

professione, diventa uno strumento importante e personale, una stampella necessaria 

alla ricostruzione dell’immagine di sé e dell’altro.  

L’esigenza di fissare i pensieri, per rendere imperituro e permanente ciò che si 

racconta, per dare concretezza ai pensieri e fissarne gli aspetti più significativi, per 

dare forma concreta a un pensiero, e prendersi un tempo per fissare le cose è espresso 

dalla maggior parte degli educatori intervistati. 

3. Relazione:  relazione  e cura sono intrecciate. La scrittura di un caso non è solo il 

racconto di una vita, ma anche quello di un cambiamento, cioè del percorso di una 

persona intrecciato a una serie di azioni di un’altra che le offre aiuto professionale. La 

cura è anche la scrittura, nel senso di un nuovo orizzonte. Si tratta dell’arte di narrare 

che deve avere cura del particolare, dell’accidentale, per riuscire a testimoniare 

l’unicità di una storia. L’atto di narrare dona identità all’altro, nel senso che si 

costruisce dentro la relazione tra chi narra e chi è narrato. 

                                                 
21 E. Hemingway, Di là dal fiume, fra gli alberi, Mondadori, Milano 1998.  
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Gli educatori raccontano storie di altri nelle quali sono a loro volta parte in causa, non 

solo come narratori e soggetti, ma anche come suggeritori e a volte anche come 

artefici di un cambiamento. Si tratta di praticare una scrittura capace di raccontare 

dell’altro mentre è in relazione con me e di me mentre sono in relazione con lui. Una 

scrittura che sappia mettersi in posizioni diverse. Ecco che allora c’è chi afferma che 

scrivere significa focalizzarsi sul proprio modo di relazionarsi e sulle risposte 

ricevute e serve ad individuare con maggiore chiarezza gli agiti da rafforzare in 

quanto portano ad un’evoluzione positiva del percorso educativo. 

All’interno di questa categoria, è significativo il commento di un educatore: La 

scrittura è il filo diretto tra se stessi e l’altro. Scrivendo ci si dà il tempo per 

ascoltarsi e guardare l’altro”. 

4. Possibilità. Questa categoria include anche la curiosità, che significa «avere cura di 

tutto…..provare e provocare stupore…a partire dai dettagli più piccolo e dagli scarti 

minimi»22. Questa qualità, è stata purtroppo messa da parte come motore della 

conoscenza, a favore di saperi più rigorosi e generalizzanti, perché è proprio dalla 

curiosità che nascono le storie, «da un’insoddisfazione rispetto alle spiegazioni date 

sul reale […], un modo di guardare il mondo che non si lascia sfuggire nulla, che si 

pone continuamente , su ciò che vede, delle domande. Domande da cui partono le 

storie»23. Non a caso un’educatrice scrive che si tratta di soffermarsi su qualcosa di 

insolito, anche su un non-senso, ciò che non capiamo che ci sfugge sempre, ma che 

contemporaneamente ci tocca o ci ha toccato, permettendo a quella voce silenziosa 

dei corpi, di trasformarsi in una parola densa e preziosa che apre a qualcosa di 

nuovo e che per questo può sorprendere.  

Si tratta di partire da quel particolare insolito, dal comportamento da raddrizzare, 

dagli incagli, da ciò che sfugge alle spiegazioni comuni, per imparare, attraverso la 

scrittura, a collocarlo in un contesto che gli conferisca valore e significato. 

La curiosità ha anche a che fare con la possibilità che consente di trovare direzioni di 

vita che contengono il cambiamento. La curiosità, appunto, che è attenta al piccolo, 
                                                 
22E. Beseghi ( a cura di), Infanzia e racconto, Bonomia University Press, Bologna 2003, p. 95.  
23 Ibidem, p. 99. 
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a ciò che va fuori dalla norma e si spiega a fatica, immaginando una storia possibile, 

che rintraccia e inventa, e dando forma a contenuti che non generalizzano, che non si 

propongono di dare spiegazioni complete dove tutto torna, ma che si accontentano di 

far intravedere un senso diverso, possibile. La scrittura diventa allora una possibilità 

offerta a chi si rilegge per  verificare la propria maturazione lavorativa ed 

esperienziali. Il cambiamento viene indotto anche dall’atteggiamento di chi, grazie 

alla scrittura, si pone in una posizione di osservazione del mondo di fronte a sé, e 

grazie, alla possibilità che la parola scritta offre in termini di tempo, di progettare, 

analizzare, rielaborare e adottare nuove modalità di azione, nuove strategie di 

intervento per migliorare la propria pratica. Scrivere significa prendermi un tempo 

per fissare le cose, i concetti e poi con calma ritrovarmeli; mi serve poi per ripartire 

da lì e organizzare meglio; Scrivere nella mia esperienza educativa è formare 

l’esperienza in un tempo più lento, un tempo di riflessione e di analisi, di 

progettazione e ri-progettazione, distante dall’urgenza del presente”; Serve ad 

organizzare i pensieri, a monitorare dei percorsi per non perdere di vista gli 

obiettivi.  

5.Sfogo.  La scrittura può funzionare anche come uno sfogo. Si ha l’impressione di 

avere acquistato distanza, di aver cambiato posizione. La scrittura permette una sorta 

di decentramento, di “straniazione” per cui si assume una posizione diversa nel 

quotidiano. La presa di distanza che implica permette di “sdrammatizzare” quanto si 

è vissuto e raccontato, inducendo una sorta di reinvenzione del reale. L’esigenza di 

liberazione e sfogo che essa induce nasce anche dal sentirsi decentrato, per cui, al 

posto di quello che  crediamo di aver vissuto, appare qualcos’altro. In quel momento, 

inizia un lavoro sulla memoria: la scrittura permette di tornare sopra le cose e 

ricordare. In seguito c’è la presa di distanza, per cui si rilegge con sentimenti 

diversi, facendo collegamenti, pensando e capendo il perché delle cose. La scrittura 

diventa un momento di pausa, anche un momento di solitudine,  durante il quale è 

lecito liberare i propri pensieri, e attraverso quella pratica di distacco, che il parlare 

preclude, permette di dare libero sfogo al proprio io più profondo. La scrittura per 
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“fermare il continuo fluire degli eventi”, Per  dare sfogo ai propri pensieri, alle 

proprie emozioni e alle proprie idee senza pensare troppo se siano giuste o meno.  

6. Azione. La scrittura professionale, quella che si andrà a sperimentare nella seconda 

fase della ricerca, si concentra sull’azione sul campo, e permette a chi scrive di 

lasciare, creare uno spazio nel quale elaborare l’esperienza pratica ed obbligarsi a 

prendere contatto con i vissuti e motivi suscitati. Scrivere l’esperienza educativa 

significa concentrarsi sul fare. Emerge chiaramente, come per molti, la scrittura sia 

intesa come strumento di lavoro, un mezzo fondamentale per “vedere” il proprio 

agire e poter riflettere e comprendere meglio le varie situazioni riuscendo a fermare 

pensieri e immagini che spesso tendono a sfuggire col rischio di perdersi. La 

scrittura è un “dispositivo” attraverso il quale è possibile per l’educatore rivedersi 

in azione durante un momento di non azione. Inoltre la scrittura permette di lasciare 

traccia di sé a chi non è presente sul campo” e ancora “poter prendere, se 

necessario, spunti di riflessione e pratiche lavorative.  

7. Riflessione. La categoria rimanda alla capacità della scrittura, in virtù della sua 

presa di distanza, della possibilità offerta a chi la pratica, di fermare il tempo, per 

fissare ricordi o pensieri, risparmiandoli dall’oblio del tempo che passa, di indurre 

alla riflessione, a ripensare con gli occhi nuovi dell’esperienza, a fatti e eventi, 

persone o situazioni, facendo indossare al passato una veste nuova e soprattutto 

interpretandolo alla luce di un nuovo significato. Tutte le considerazioni fatte dagli 

educatori intervistati esprimono la stessa esigenza di scrivere per riflettere, per 

rielaborare, per modificare, per migliorare una pratica, un’azione, una strategia messa 

in atto: La scrittura è un modo per comunicare il pensiero, aiutare il lavoro, 

costruire un metodo di lavoro che è fondamentale per il nostro lavoro, possibilità di 

rielaborare e modificare un concetto”. “Scrivere è riflessione”, “La scrittura come 

racconto delle esperienze, del vissuto quotidiano per potermi soffermare e riflettere”, 

“ La scrittura è un’occasione per fermarsi e pensare, riorganizzare i fatti e il 

pensiero intorno a questi fatti, mettere a fuoco, accorgersi che qualcosa manca o 
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poteva essere affrontato diversamente…è una occasione di riflessione sul sé , oltre 

che sulle dinamiche di chi ci sta di fronte….  

Tutti i commenti che attengono a questa categoria comprendono anche il senso di 

responsabilità indotto da una scrittura professionale che racconti della propria 

esperienza lavorativa (educativa) nei confronti di sé e dell’altro, oggetto del racconto 

e della consapevolezza o auto-consapevolezza, che la scrittura induce, soprattutto se 

questa richiede una testimonianza personale. 

Scrivere serve, a mio parere, per darci una strada, una linea guida che ci porti alla 

consapevolezza di ciò che ci è accaduto. Serve a condurre un’esistenza responsabile, 

verso se stessi soprattutto; Scrivere l’esperienza educativa significa concentrarsi sul 

fare, portando alla consapevolezza azioni e modalità che altrimenti rischiano di 

perdersi nello scorrere del tempo; Serve per acquistare una maggiore lucidità 

rispetto al processo educativo in atto.  

Rientrano in questa categoria anche tutti i commenti che riguardano la considerazione 

della scrittura come strumento di conoscenza e comprensione di sé e degli altri. 

Scrivere serve, a mio parere, per darci una strada, una linea guida che ci porti una 

spiegazione più profonda e comprensione del nostro stato d’animo (provato appunto 

in quella situazione); Come strumento di lavoro è un mezzo fondamentale per 

“vedere” il proprio agire e poter riflettere e comprendere meglio le varie situazioni. .  

Si precisa che la somma dei riferimenti supera abbondantemente il numero degli 

intervistati poiché una stessa risposta da parte degli intervistati  può contenere diversi 

riferimenti a differenti categorie.  

Da questa prima griglia di lettura, il dato che emerge è quello relativo alla categoria 

riflessione, esplicitata da 16 riferimenti, ovvero più spesso evidenziata dagli 

intervistati, i quali, nelle loro risposte, si sono più spesso riferiti ad essa e alle sue 

differenti dimensioni, come sopra esposte, ponendola in risalto rispetto alle altre 

categorie e alle loro rispettive dimensioni.  



 262 

Dalla prima lettura delle risposte date dagli educatori alla domanda conoscitiva sul 

Perché scrivere?, emergono chiaramente due finalità importanti dello scrivere: 

comunicare e supportare la riflessione. 

Chi lavora in ambito educativo solitamente scrive e racconta eventi, problemi, 

esperienze educative con la finalità di potenziare la riflessione, individuale o di 

gruppo e di comunicare. Si scrive un’esperienza educativa per riordinarla e 

comunicarla ai colleghi, ai genitori che utilizzano un servizio educativo per i propri 

figli, ai lettori di una rivista o di un libro. La scrittura serve quindi a comunicare a 

distanza di tempo e di spazio e rende possibile la memoria.  

Un fatto educativo, un caso, una situazione, documentati attraverso la scrittura, 

possono essere ripresi a distanza di tempo. Si scrive per comunicare, per riflettere, 

per documentare e per ricordare. Questo è ciò che emerge in generale dalla summa 

delle risposte analizzate. 

Da non trascurare infine gli effetti collaterali della scrittura, che a volte sono più 

importanti della finalità generale che ci si propone, ovvero la possibilità, attraverso la 

scrittura, di cogliere un cambiamento, traccia di un’evoluzione, anche se appena 

percettibile, sia nella pratica educativa, messa in atto dall’esperto, sia nel destinatario 

di tale pratica, la persona in difficoltà, oggetto dell’intervento.  

Perciò mentre tutto intorno cambia e si muove, più o meno velocemente, la scrittura 

può concedere una pausa, un rallentamento del fluire degli eventi. 

Pasolini in un’intervista dove gli chiedevano “Che senso ha scrivere?” rispondeva 

“Nessun senso”. In realtà, ciò che si va cercando attraverso la scrittura è, 

provocatoriamente parlando, ciò che è “fuori senso”, ciò che difficilmente si può 

codificare, ciò che viola dalla norma, e che, proprio per questo motivo, ha bisogno 

del supporto grafico per dire al mondo: “Io esisto!”, per rendere accettabile, 

codificabile “il non senso”, l’insolito, il deviante, che ha bisogno di essere scritto, per 

essere ricordato e per acquisire un certo status nella società e nella comunità a cui 

appartiene.  
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È pur vero, come afferma un’educatrice intervistata, che: La scrittura è un’esperienza 

difficile ed impegnativa perché richiede un tempo più o meno lungo pere prendere le 

distanze da ciò che è accaduto, riflettere e poi iniziare a scrivere cercando di far 

riaffiorare i ricordi e l’esperienza nel modo più vero e preciso possibile per poter 

permettere a chi leggerà di entrare veramente nel racconto, poter vivere dal suo 

punto di vista le emozioni-sensazioni e poter prendere, se necessario, spunti di 

riflessione e pratiche lavorative. Con troppa frequenza, infatti, è considerata 

un’incombenza estranea e faticosa. Nel mondo dell’educazione-formazione, 

soprattutto a scuola fra gli insegnanti, esiste una forte resistenza alla scrittura, poiché 

la scrittura espone, no è neutra. Scrivere domanda un impegno. Occorre perciò 

lavorare sulle rappresentazioni sociali che creano inibizioni, perché, con il tempo, 

rileggendo quello che si era scritto, riferito a eventi accaduti, si possa verificare la 

propria maturazione lavorativa ed esperienziale.  

 

6.3.2.  Il focus group 

Dopo aver sottoposto il campione alla fase delle interviste individuali, è iniziata  la 

vera e propria indagine sulle narrazioni.  

È stata utilizzata la tecnica di rilevazione dell’informazione basata sui focus group, la 

quale rappresenta uno degli strumenti classici di ricerca qualitativa nell’ambito delle 

scienze sociali.  

Si tratta della modalità di gestione dello sviluppo del discorso comune, infatti, l’idea 

di fondo di questo metodo è che l’interazione sociale che si crea durante la 

realizzazione del focus group costituisce una risorsa importante nel trasmettere 

informazione, consapevolezza dei propri ruoli e crescita culturale dei partecipanti e di 

chi conduce il focus. Questo aspetto rappresenta la prima importante caratteristica 

sostantiva del metodo e per questo motivo si differenzia dalle tradizionali interviste di 

gruppo dove l’interazione avviene di volta in volta tra i partecipanti e il moderatore.  

È stata mia intenzione non utilizzare pedissequamente il metodo, in maniera rigida, 

nel senso che ne sono stati contestualizzati solo alcuni spunti, come la formazione di 
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gruppi formati da 5 partecipanti, omogenei dal punto di vista della loro 

professionalità educativa, in modo da facilitare la partecipazione e la discussione fra 

tutti i membri del gruppo.  

Durante i focus group, di 2 ore circa,  sono stati suggeriti delle tematiche guida, degli 

spunti di scrittura, relativamente ad esperienze educative significative, vissute in 

passato o, meglio, contestuali all'indagine. 

I partecipanti hanno discusso e si sono confrontati durante il focus e, dopo opportune 

attivazioni e stimolazioni intellettuali, aiutati anche da spunti letterari, modelli 

presenti in letteratura, a cui fare riferimento, hanno iniziato a  scrivere. 

All’inizio si era pensato di scrivere in presenza, seguendo il modello dell’atelier di 

scrittura della Bing, poi, nell’economia del progetto e soprattutto, avvertendo una 

certa difficoltà, da parte degli educatori, a scrivere di getto, senza quella dilatazione 

temporale che permette una certa presa di distanza, per attivare il ricordo e poi la 

riflessione, si è adottato la modalità di scrittura differita in rete, sul blog 

lapraticadelracconto.blogspot.com, sulla cui piattaforma, le narrazioni venivano 

socializzatae e condivise, e dove si è presto instaurata una conversazione collettiva a 

più voci, una sorta di forum dove lasciare commenti, sotto forma di narrazioni, sulle 

tracce di scrittura che via, via venivano stimolate nei focus group.  

Il blog La forza della parola, è nato appunto come strumento per facilitare i 

confronti, le discussioni, soprattutto a proposito di temi educativi “caldi” quali il 

“conflitto”, la” mediazione”, la “negoziazione”, l”insuccesso scolastico” ecc... 

L'opportunità offerta dal portale web del blog ha dato modo, anche contestualmente 

alle esperienze educative vissute, di raccontare la propria pratica, ricevere, 

nell'immediato, spunti, consigli, suggerimenti, o anche solo l'opportunità di 

confrontarsi con l'obiettivo di  formalizzare riflessioni metodologiche, relazionali 

comuni e implementare la propria professionalità. 

L'obiettivo a lungo termine di una tale progetto è anche quello di implementare la 

professionalità riflessiva del professionista dell'educazione, sia esso un educatore, che 

un insegnante, attraverso l'habitus della scrittura, come dispositivo mediatore e 
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strumento di conoscenza.  

Nel focus group24, il conduttore (ricercatore) coordina la discussione di un numero 

limitato di soggetti. L’obiettivo è quello che la discussione si focalizzi sull’argomento 

sul quale il conduttore intende raccogliere le opinioni (più che gli atteggiamenti) dei 

partecipanti. Il suo ruolo è dunque quello di stimolare la discussione in modo tale che 

le argomentazioni espresse abbiano come focus l’argomento prefissato. Si tratta 

dunque di  interviste di gruppo che possono essere realizzate in diversi contesti, ma 

che risultano particolarmente opportune in quanto permettono di raccogliere in tempi 

brevi dati che emergono dagli scambi linguistici dei partecipanti. 

Nel nostro caso i focus group si sono svolti nella struttura della cooperativa, in un 

contesto predisposto agli incontri, dove, previa somministrazzione di opportuni 

stimoli letterari, i contenuti verbali sono stati convertiti subito in scrittura sul foglio, 

trasformati in narrazioni, racconti della pratica.  

Le argomentazioni indotte dal conduttore del focus sono state le consegne di scrittura, 

l’oggetto della presente indagine, che, in un secondo momento, sono stati trascritte 

sul blog e condivise con tutti i partecipanti al progetto, anche quelli esterni al focus 

group. 

I focus groups,  interviste focalizzate di gruppo (dunque non individuali), sono state 

destinate ad incoraggiare la discussione su determinati temi legati alla ricerca, che 

via, via, in divenire, venivano stimolati, a partire dalla domanda conoscitiva-stimolo, 

da parte di un piccolo numero di persone (5-6 persone, alla volta).  

Le interviste collettive sono state condotte con l’obiettivo, non di realizzare delle 

interviste  individuali  simultanee,  ma  quello  di  facilitare  uno  scambio  di  punti  

di  vista, nel quale i partecipanti hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie 

opinioni e di rispondere  alle idee altrui.   

Il confronto è poi continuato anche in differita, in rete, ovvero sul blog, dove i 

partecipanti hanno continuato a scrivere, raccontando le proprie esperienze, come 

feedackispetto alle sollecitazioni proposte in presenza nel focus group.

                                                 
24 Vedi V. L. Zammuner (2003). I focus group, Il Mulino, Bologna 2003.   
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Capitolo 7 La procedura di analisi 
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7.1. L’analisi qualitativa delle pratiche educative 

Gli  educatori,  nell'ambito  del  loro  lavoro,  devono  scrivere:  relazioni  sui  casi, 

diari di lavoro, programmazioni, ecc… 

Gli  scritti  richiedono  tempo  e  fatica  e,  spesso,  nelle  situazioni  di  formazione,  

si  ha  l'impressione  che  scrivere  sia  l'adempimento  di  una  corvée  anziché  

l'occasione  di elaborare con ricchezza e piacere l'esperienza.  

I modelli scolastici di parole e di scrittura congiurano a saldare chi vive le cose e chi 

le racconta, quando  questi  non  abbia  titolo  di  una  qualche  superiore competenza 

metaforica, in un effetto di insignificanza. Il rischio che si corre, dunque, scrivendo di 

esperienza, personale o professionale, che sia, è un parlare e quindi uno scrivere che  

assomigli al tentativo di indovinare quello che si deve dire, che va alla ricerca di 

significati già costituiti  e  di  parole  che  li  riproducono,  evitando  accostamenti  

insoliti  per  paura di far  scaturire  qualche  significato  irregolare, che potrebbe 

venire giudicato scorretto, a livello linguistico, sociale, psicologico e persino morale.  

A  questa  incertezza  si  replica,  di  solito,  invitando  alla  presa  di  coscienza,  di 

distanza,  senza  le  quali  si  sarebbe  in  preda  ad  un  agire  cieco.  Ma  l'adesione 

all'invito  cancella  pezzi  interi  di  esperienza,  li  toglie  dal  significabile  

determinando anche nel testo sociale zone di indicibilità, lacune di senso e silenzi.  

L'invito alla distanza nega alla materialità dell'esperienza ogni produttività simbolica.  

Ma  proprio  quelli  che  sono  altamente  produttivi  nel  simbolico,  come  artisti  e 

pensatori,  sanno  che  le  loro  prestazioni  non  sono  banali  e  ripetitive proprio  

perché  hanno  trovato  il  modo  di  attivare  in  forma  accettabile e condivisa  una 

significanza simbolica del  proprio prodotto.  

C'è  un  vero  psicologico,  storico,  sociologico, un vero basato sulla  corrispondenza  

fra  quello  che  si  dice  essere  e  qualcosa  che  risulta  essere secondo la classica 

definizione della verità.   

Di fronte a un tal genere di vissuto, com’è quello degli educatori, fondato 

sull’incontro con delle storie di vita, prevalentemente difficili e ricche di densità 

emotiva, l’esperienza educativa, come già detto a più riprese, nel corso del presente 
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lavoro, non può che produrre un sapere che non avrà come obiettivo immediato, la 

generalizzazione, quanto, piuttosto, un  sapere contestuale, estremamente aperto alla 

contingenza più estrema.  

Ciò che gli educatori fanno, citando l’espressione di Luisa Muraro, è «restare in 

presenza», ovvero non prendere scorciatoie nella comprensione delle persone e delle 

situazioni, ma cogliere un senso anche in ciò che apparentemente appare come senza 

senso, poiché etichettato come indicibile, invisibile, almeno secondo lo schema 

classico di plausibilità e verità.  

Ecco allora che a metterci in contatto con questo tipo di verità, sono assai spesso gli 

scrittori e le scrittrici, i quali, direi, come da “protocollo”, raccontano nei loro libri,  

in maniera emozionante, la vita propria e di altri. 

È opinione ormai condivisa, soprattutto dagli addetti ai lavori, e più volte, ribadita, 

nel corso delle nostre argomentazioni, come la letteratura faciliti il processo della 

scrittura individuale, innescando meccanismi di identificazione e di apprendimento. È 

ampiamente noto che leggere libri diventa cruciale nell’attività formativa poiché 

fornisce esempi concreti, situazioni ben strutturate, minuziose indagini psicologiche e 

scrupolose dissertazioni speculative facilmente accessibili a qualsiasi lettore abbia 

voglia di confrontarsi e meglio comprendere le situazioni nelle quali è immerso. I 

libri non sono una copia della realtà, ma una rielaborazione della stessa che permette 

di giungere a una rivelazione, a un’intuizione più alta. La letteratura, in questo modo, 

come sostiene Ricoeur «in virtù di quella punta sovversiva nei confronti dell’ordine 

morale e sociale, che ne fonda lo statuto»1, sostiene e alimenta quella forza 

dirompente del possibile, niente affatto minore di quella reale, foriera di impreviste e 

imprevedibili percezioni e comprensioni e grazie alla quale è possibile, 

costringendosi a misurarsi con i limiti e le contraddizioni della propria condizione, 

rileggere la propria vita in maniera diversa.  

Ecco perché si è pensato di “trasformare” gli educatori, al centro di vissuti pieni di 

contraddizioni, complessità, incoerenze, non-senso, in scrittori di spaccati di vita, di 

                                                 
1Ricoeur P., Tempo e racconto, cit, p. 129. 
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realtà vera, produttori di narrazioni scritte dell’esperienza educativa, tanto nella 

prospettiva dell’espressione quanto in quella del portare nel campo scientifico della  

pedagogia le vicende vissute nei servizi educativi, avendo cura di analizzare forme di 

scrittura in cui la risposta all’esigenza di documentazione dei servizi e delle 

amministrazioni non implichi la cancellazione dell’esperienza reale e nell’attivare, 

per quanto possibile, in area metodologica, un percorso formativo di riqualificazione 

per professionisti educatori, nel quale la pratica, sostenuta certamente da una buona 

astratta teoria, sostenga, a sua volta, e alimenti continuamente nuove teorie, non più 

astratte, ma estratte dalla pratica sul campo.  

La lettura delle scritture sollecitate permetteranno di tipicalizzare ed estrapolare 

alcune delle categorie delle pratiche educative relative a situazioni vissute, nella 

prospettiva di fornire una qualche contributo alla comprensione della natura 

complessa degli interventi educativi. 

Nelle scritture di esperienza educativa che verranno sollecitate, la narrazione dei 

“vissuti” rafforza le competenze affettivo-relazionali rendendole “risorsa” laddove 

sono spesso ritenute piuttosto “ostacolo” a una professionalità intesa in termini di 

neutralità e di impersonalità, cercando di cogliere atti personali, finalizzati a valori e 

significati educativi, gesti professionali individuali, processi mediatori, 

comportamenti trasgressivi, ma anche consueti… 

Ciò che si cerca di fare è cogliere quello che appare più fuggevole e precario e che, 

invece, con la scrittura, il professionista educativo riesce a fermare e a far emergere. 

Si pensi, ad esempio, alle teorie implicite, alle credenze al senso dell’educare, al 

significato della professione. Si vuole dunque riuscire a leggere/interpretare la pratica 

reale, comprensiva sia di quella esplicita che di quella “incorporata”.  

È vero infatti che la ricerca educativa è valida quando essa non può svilupparsi 

lontano dal mondo della pratica, e dunque senza misurarsi con l’esperienza viva, 

perché come sosteneva Dewey, «le pratiche dell’educazione forniscono i dati, gli 

argomenti, che costituiscono i problemi dell’indagine; esse sono l’unica fonte dei 

problemi fondamentali su cui si deve investigare. Queste pratiche dell’educazione 
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rappresentano inoltre la prospettiva definitiva del valore da attribuire al risultato di 

tutte le ricerche»2. 

Per la pratica educativa, la ricerca teorica ha certamente  un’assoluta rilevanza, come 

ampiamente sostenuto da studiosi che si sono occupati della sperimentazione e della 

ricerca in ambito educativo3, in virtù di quel confronto imprescindibile con le 

decisioni, e gli impegni trasformativi, assunti in ambito teorico, collocandosi dunque 

in una dimensione ricognitiva e pragmatica e recuperando con ciò un’importante e 

fondamentale “respiro culturale a delle pratiche incoerenti”.  

Convinti dell’estrema complessità della pratica educativa, in quanto percorso 

esperienziale, all’interno del quale ogni essere umano è un essere unico e irripetibile, 

capace di interagire in un contesto, con la propria unica e singolare intenzionalità, 

non è possibile elaborare un sapere di regole generali4. 

Sostendendo dunque l’impossibilità di pervenire ad un sapere dal valore generale, 

non si vuole svalorizzare il percorso della ricerca educativa, in quanto tale, piuttosto 

rimanere fedeli alla complessità dei casi concreti, condizione questa necessaria per 

individuare ciò che è giusto fare5.   

Premesso quanto sottolineato nei precedenti capitoli sulla rilevanza euristica di una 

ricerca che si situa dentro i luoghi reali di lavoro, come è la presente indagine sui 

professionisti dell’educazione, si ritiene utile sottolineare che l’itinerario seguito si 

fonda su un modulo di ricerca realizzato con una metodologia qualitativa, utile a far 

emergere le diverse dimensioni del vissuto professionale dei soggetti al centro 

                                                 
2 J. Dewey, Democrazia e educazione, cit. p. 24. 
3 «Se una ricerca, empirica o teorica, non ha alcun genere di rapporto significativo con i problemi 
delle pratiche educative non può dirsi pedagogica; perciò anche la ricerca teorica è una ricerca che, 
in ultima analisi, deve mostrare una connessione significativa con i problemi della prasi educativa», 
in  Becchi E. Vertecchi B.,  Manuale critico della sperimentazione e della ricerca educativa, 
Franco Angeli, Milano, 2003, p. 29.  
4 Ritroviamo questa visione della pratica educativa come di qualcosa la cui problematicità sarebbe 
incomprimibile dentro alcuna teoria che pretenda una valenza esplicativa generale nel numero 
inaugurale della rivista Educational Review, apparsa nel 1891, dove Josiah Royce invitava a 
concepire la formazione dei docenti non come apprendimento di sistemi pedagogici poiché «non 
esisterebbe alcuna valida scienza pedagogica... capace di... una completa formulazione... e di una 
diretta applicazione» (cit, in Lagemann, 2000, p. IX). 
5 Gadamer, 1999, p. 370. 
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dell’indagine. Un tale tipo di ricerca, quindi, come si legge in Baldacci, «prende le 

mosse da un bisogno di conoscenza e si muove da domande specifiche che sorgono 

su una determinata realtà. Essa ha un carattere necessariamente settoriale, pertanto, 

come già detto, non consente una generalizzazione degli esiti, poiché i dati rilevati 

attraverso i suoi metodi e tecniche non sono statisticamente rilevanti; ne consegue 

che le relative interpretazioni non possono essere estese ad altro contesto, al di là di 

quello in cui è stata svolta. Ciò nonostante, la ricerca qualitativa ha il pregio di 

descrivere in modo dettagliato e accurato situazioni e problematiche che sfuggono 

alle indagini quantitative e non sarebbero altrimenti conoscibili».6 

La ricerca qualitativa, così intesa, risponde anche ad un’esigenza di chiarezza 

avvertita dalla comunità scientifica, rispetto ad una specifica realtà sociale, concepita 

appunto come estremamente complessa e difficile da definire e interpretare. Nel 

campo specifico dell’educazione, la ricerca qualitativa, infatti, come sostiene Ricolfi 

«si occupa della fenomenologia dei processi formativi e prende le mosse dal 

contrasto, o dissonanza, tra un problema sociale concreto e l’ignoranza della 

comunità scientifica o degli operatori sociali sulla fenomenologia empirica che 

definisce o fa da sfondo a questo problema».7 In questo modo si vuole intendere 

come un tale tipo di ricerca possa nascere dall’esigenza di conoscere più 

approfonditamente una determinata realtà, i cui aspetti sono rilevabili solo attraverso 

la ricognizione e l’analisi delle esperienze individuali, queste ultime, possono quindi 

diventare accessibili e conoscibili, proprio attraverso la narrazioni di vissuti, siano 

essi personali o professionali, che, altrimenti, rimarrebbero in gran parte sconosciuti 

agli operatori dei diversi settori, siano essi educatori, ricercatori della comunità 

scientifica, amministratori, che, pur nella diversità dell’approccio, si occupano di una 

stessa problematica.  

In una ricerca di tipo qualitativo, come può essere la nostra, siamo di fronte allo 

sviluppo di interpretazione dei dati emergenti dalla realtà indagata, definibile secondo 

                                                 
6M. Baldacci, Manuale della metodologia educativa, cit. p. 247.  
7 L.Ricolfi, (a cura di ), La ricerca educativa, Carocci, Roma 2001, p. 21,  in M. Baldacci, op cit.  
247.  
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il principio della complessità ( multidimensionalità delle esperienze), contestualità e 

processualità (i fenomeni vengono considerati tenendo conto delle realtà situazionali) 

e di processualità (i dati di indagine sono dipendenti dalla dimensione temporale che 

caratterizza il processo di ricerca). 

Nella ricerca qualitativa si usa non a caso il riferimento sempre più frequente alla 

Grounded Theory8. Secondo questa teoria i dati con cui analizzare i fenomeni 

emergono direttamente dalle situazioni contestuali, che diventano oggetto di 

attenzione del ricercatore, che da queste ricava importanti dati analitici. La ricerca 

qualitativa riguarda l’uso e la raccolta di una varietà di materiali empirici (studi di 

caso, esperienze personali, introspezioni, storie di vita, interviste, artefatti, testi 

culturali e produzioni varie, osservazioni, interazioni, materiali audio-visivi, ecc.) che 

descrivono momenti problematici e costruzioni di conoscenze a livello individuale e 

gruppale.  

Le esperienze vengono interpretate seguendo pratiche di tipo induttivo e procedure 

interpretative differenti, a tal punto che la “realtà” risulta un fenomeno socialmente 

costruito. 

Sotto questo punto di vista è importante collegare i metodi di ricerca di tipo 

qualitativo con il costruttivismo socio-culturale9. 

In quest’ottica il ricercatore è un soggetto che costruisce insieme agli individui, o ai 

gruppi che partecipano alle indagini, le conoscenze e le riflessioni sui dati di ricerca, 

per cui i processi interpretativi che tutti i partecipanti attribuiscono alle esperienze 

risultano essenziali, non accidentali o secondari.  

Coggi afferma che «la ricerca qualitativa procede in maniera 

induttiva:dall’osservazione della realtà formula e riformula le sue interpretazioni»e 

che la ricerca qualitativa applicata all’educazione in senso lato ha lo scopo di 

«comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne le specificità mediante il 

                                                 
8 Si vedano K. Charmaz, Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative 
analysis. London: Sage, 2006; L. Cohen, L. Manion, & K. Morrison, 475-500, 2007; A. Bryant, & 
K. Charmaz, (2007a). Grounded theory research: Methods and practices, 2007.  
9 Il riferimento inevitabile è a Vygotskij, Bruner e ad altri autori che si sono riferiti a questa 
prospettiva.  
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coinvolgimento e la partecipazione personale del ricercatore»10. Quindi lo scopo della 

ricerca qualitativa è idiografico, ovvero tale approccio ha per oggetto di studio il 

particolare, il singolo, invece della legge generale che modifica e accomuna più casi, 

scopo quest’ultimo della ricerca quantitativa. 

Diversamente dalla deduzione, per cui si deducono delle ipotesi allo scopo di testare 

delle teorie, attraverso la tendenza alla standardizzazione dei dati, nell’induzione le 

ipotesi sono il prodotto di una generalizzazione, rispetto a tutta una serie di fatti, di 

una relazione ripetutamente osservata tra due o più fatti, attraverso un’attenzione ai 

casi particolari dell’esperienza, con l’obiettivo di studiare e analizzare realtà 

complesse.  

 

     SISTEMI TEORICI 

 

 

  Ipotesi dedotte         

 

 

                            IPOTESI 

  

       Ipotesi indotte  

  

  OSSERVAZIO�I EMPIRICHE  DEI FE�OME�I SISTEMI TEORICI 

 

 

Considerando tale prospettiva11 si può affermare che questi molteplici percorsi 

interpretativi della realtà permettono indagini in profondità che rendono possibili 

interpretazioni plurime, oltre che legittimare la necessità di avvalersi di molteplici 

                                                 
10C. Coggi, Progettare la ricerca empirica in educazione, Carocci editore, Milano 2005, pp. 26-27.  
11 Trinchero, I metodi della ricerca educativa, Laterza, Roma 2004, pp. 85-139.  
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tecniche che possono favorire la conoscenza di soggetti e relazioni tra soggetti in 

contesti educativi e formativi di tipo informale e formale. 

Nella ricerca qualitativa l’interesse è focalizzato in prima istanza sui significati 

soggettivi che gli individui  (educatori) attribuiscono alle loro attività (professione 

educativa), ai contesti di vita e sui sistemi di credenze condivisi dalla comunità di 

appartenenza e che utilizzano nel loro lavoro, nonché sulla possibilità di 

cambiamento delle conoscenze connesse a tali pratiche.  

L’itinerario seguito dal metodo di ricerca utilizzato seguirà un modello circolare, per 

cui partendo da alcuni presupposti iniziali, individuati attraverso la fase preliminare 

delle interviste narrative, durante la quali si interpreteranno le informazioni più 

significative, isolando i concetti-chiave, ovvero le categorie di analisi,  si 

formuleranno le ipotesi di partenza, ovvero la funzionalità mediatrice della scrittura, 

come strumento di conoscenza e la significatività di una tale pratica per il 

miglioramento della qualità professionale, oltre a testarne il grado di efficacia nel suo 

costante e sistematico utilizzo nell’ambito della pratica professionale, ovvero come 

spazio di confronto e condivisione, all’interno di una prassi formalizzata e 

“istituzionalizzata”. Si passerà poi alla fase di raccolta dei dati successivi, attraverso 

la narrazione scritta delle pratiche educative (sollecitate nei focus groups) e attraverso 

l’analisi dei dati di contenuto dei testi prodotti (utilizzo del software T-Lab), si 

giungerà alla formulazione di una nuova teoria, applicabile unicamente al contesto di 

riferimento studiato, ovvero all’individuazione di temi emergenti, nuovi tasselli di 

una teoria non più solo astratta, ma estratta dalla pratica, a cui si potrà far riferimento 

per implementare pratiche future e migliorare il livello di auto-consapevolezza 

professionale.   

L’approccio qualitativo è caratterizzato dalla circolarità del processo che, attraverso      

un movimento a spirale, porta dall’osservazione e descrizione dei dati alla loro   

classificazione, per ritornare a confrontare poi questi risultati intermedi con  i dati 

grezzi.  
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In altre parole, per giungere a descrizioni valide, è fondamentale classificare e   

connettere i dati, e testare poi  tali descrizioni con la realtà empirica.   

Per la visualizzazione e l’analisi dei dati di contenuto dei testi è stato utilizzata una  

tecnica quantitativa di visualizzazione, ovvero lo strumento di analisi testuale, T-Lab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ribadisce che una ricerca qualitativa, che intenda essere utile ai pratici, è una 

ricerca che riesce a mettere in parola il sapere vivo che i pratici hanno maturato nella 

loro esperienza. Questo infatti è un sapere ricco e prezioso, che spesso però rimane 

“non saputo”, incarnato com’è nei gesti e nelle azioni, nei corpi e nei contesti. È quel 

sapere che nasce nel dialogo costante che i pratici intrattengono con le situazioni, 

mutevoli e largamente imprevedibili, con cui sono quotidianamente confrontati. La 

ricerca nasce così dalla pratica (e dai pratici), se ne alimenta continuamente e ad essa 

(essi) incessantemente ritorna, in cerca di validazione e nella speranza di contribuire a 

quel miglioramento continuo dell’azione che può avvenire attraverso i processi 

riflessivi che la ricerca stessa attiva in coloro che vi partecipano. 

Lo strumento di rilevazione dei dati T-Lab, è stato utilizzato per esplorare le 

principali dimensioni connesse alla pratica educativa, raccontata per iscritto, negli 

spazi del racconto scritto, nei focus e sul blog.  

In prima istanza, abbiamo individuato, come già specificato nei precedenti paragrafi, 

delle categorie concettuali generali, entro cui sono state incorporate le parole più 

significative, evidenziate analizzando le risposte alla domanda generativa sul Perché 
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scrivere?. 

Le categorie individuate sono servite da variabili, all’interno di T-Lab, intorno alle 

quali sono emerse le parole significative, riconducibili alle variabili specificate, che 

hanno concorso a definire le aree tematiche emergenti all’interno delle risposte degli 

educatori.  Questa prima indagine, effettuata a livello di co-occorrenze di parole, 

anche incrociando le variabili, all’interno dei vari testi, è stata propedeutica 

all’ottenimento di dati e risultati, utili per le analisi tematiche successive, rispetto alle 

7 categorie concettuali estrapolate nelle risposte alla domanda generativa.   

Come  accennato,  l’analisi  compiuta  in  questo  lavoro,  che  si  rifà  all’analisi del  

contenuto  di  tipo  narrativo  contestuale,  cerca  di  mettere  a  fuoco  le connessioni 

tra le esperienze di pratica educativa e la loro elaborazione attraverso la scrittura. La 

decostruzione del  testo,  attraverso  l’elaborazione  automatica  di  un  software,  in  

un  insieme  di connessioni  tra  parole  significative  mira  non  solo  ad  analizzarlo  

alla  ricerca  di significati evidenti, ma anche a recuperare significati ed elementi 

impliciti, spesso nascosti e frammentati.   

Partendo  dalla  trascrizione  integrale  delle  narrazioni,  si  realizza  un  corpus 

testuale suddiviso nelle quattro diverse tracce di scrittura. Si procede poi ad 

un’acquisizione del corpus nel programma utilizzato: T-Lab12. 

Il software lavora sul  testo  procedendo  attraverso  una  serie  di  elaborazioni,  

alcune  delle quali propedeutiche ad analisi successive, con l'obiettivo di ottenere una 

classificazione di  “insiemi  lessicali”;  parole,  enunciati,  frequenze,  parametri  di  

significatività statistica concorrono a questa classificazione. 

L'insieme delle parole contenute nel  corpus  sono  codificate  a  seconda  della  loro  

natura  lessicale  e  la  radice  del  lemma. 

L’ipotesi che sorregge questa operazione è che parole con radicale comune si 

riferiscano a un comune referente, e che il loro essere trattate come unico insieme 

migliori l’elaborazione statistica. 

                                                 
12 F. Lancia, Strumenti per l’analisi dei testi. Introduzione all’uso di T-Lab, Franco Angeli, Milano 
2004.  
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Un altro parametro che T-Lab elabora in questa fase riguarda la frequenza delle  

parole. 

Nel nostro caso sono state analizzate solo  parole  che  avessero  un  certo  peso  

statistico  e  con  frequenza  uguale  o maggiore  a  7.  

Nell’area  delle  analisi  tematiche  e  comparative  vengono  forniti  i  risultati, 

organizzati  in  classi  di  parole,  o  cluster,  le  quali  presentano  al  loro  interno  la 

massima  omogeneità  in  funzione  della  frequenza  e  del  valore  di  chi quadro   (o  

di  altri indici  che  il  programma  permette  di  utilizzare  a  seconda  del  tipo  di  

analisi)  di ogni singola parola: ogni cluster è composto di parole e di forme ridotte, 

poste in ordine  di  significatività  statistica,    che  ricorsivamente  si  sono  presentate  

in sequenza fra loro. Per ogni raggruppamento viene fornito anche un vocabolario di 

parole e/o forme ridotte, le più dense di significato per quell’insieme. 

 

7.2. Le scritture educative come unità di analisi 

Come già anticipato in precedenza, durante i focus group sono state sollecitate 

conversazioni e argomentazioni che hanno contribuito a cogliere sensazioni, note, 

impressioni, osservazioni, relative alle tematiche, via, via affrontate, che sono state 

poi trascritte, su sollecitazione da parte del ricercatore, anche se prodotte tutte per 

libera scelta. 

A coloro i quali hanno scelto di aderire all’invito di scrivere sono state date 

indicazioni riconducibili en gross ai seguenti ambiti tematici: 

a)  La biografia professionale dell’educatore, i gesti personali finalizzati al senso 

dell’educare, ai valori educativi impliciti, scelte, procedure, decisioni…, la 

categoria del sé come agente attivo di cambiamento. 

b)  La descrizione dell’utente, il soggetto destinatario dell’intervento educativo, 

l’individuo in crescita, sul quale misurare l’efficacia della pratica, sia in termini di 

successo, che di fallimento educativo.  

c)  La relazione educatore-educando, in termini di confronto, funzionale a un 

cambiamento, gestione del conflitto, anche in termini di spazio-tempo, valenza di 



 278 

una corretta relazione in cui ci sia attenzione cognitiva ed affettiva, mettendo in 

evidenza il ruolo dell’educando, con le sue caratteristiche.  

d)  Ruolo del contesto, ovvero la possibilità di impegnarsi in attività che comportano 

un’appropriata “conversazione” fra i diversi sistemi presenti nel contesto educativo. 

La loro mutua interazione dialettica consente, infatti, di creare nuovi significati, 

inaspettate relazioni, inedite azioni che vengono co-costruite nel corso 

dell’interazione all’interno del contesto educativo e poi interiorizzate dai soggetti 

coinvolti. 

La ricerca parte quindi dal presupposto che le proposte di scrittura sollecitate 

costituiscono una buona occasione per pervenire ad una scrittura più significativa, 

capace di selezionare i propri contenuti e di liberarsi dalla schiavitù delle usuali 

griglie di osservazione e danno l’opportunità di soffermarsi a riflettere su particolari 

situazioni che difficilmente emergono lavorando. 

 

7.2.1. Gli sguardi dell’educatore come tracce di scrittura 

La proposta di individuare quattro aree tematiche su cui concentrare le proprie 

scritture ha coinciso con l’individuazione di quattro tracce attraverso le quali si è dato 

voce a più istanze che contemporaneamente agiscono e interagiscono nella situazione 

educativa, influenzandosi reciprocamente e che contribuiscono a dirigere lo sguardo 

dell’educatore verso più direzioni. 

Durante i focus groups sono stati utilizzati alcuni testi letterari che, letti ai soggetti 

coinvolti, hanno messo in movimento la voglia di scrivere. Si sono utilizzati 

prevalentemente autori i cui scritti possono avere una valenza educativa: Lalla 

Romano, Nuto Revelli, Elisabeth Bing, Daniel Pennac, Roland Barthes, Mario Lodi, 

Pier Paolo Pasolini questo perché, come sostiene Emanuela Cocever, «la letteratura ci 

sensibilizza e ci familiarizza con l’uso appropriato delle parole, grazie al quale ci 

avviciniamo alla comprensione. La letteratura ci accompagna nel percorso 

attenzione-comprensione-scelta-azione». 13 

                                                 
13 E. Cocever (a cura di), Scrittura e formazione, cit. p. 29.  
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7.2.1.1.  Lo sguardo su di sé 

“Si tratta di raccontarsi, di raccontare come è nata in voi la motivazione a fare 

l’educatore e  raccontare il proprio lavoro, in che cosa consiste veramente fare 

l’educatore/l’insegnante immaginando di avere come interlocutore una persona, 

reale o fittizia,  completamente al di fuori dal settore formativo, una persona che fa 

altro nella vita e che ci chiede informazioni riguardo al nostro lavoro”. 

La sollecitazione intellettuale che ha mosso la produzione di questo gruppo di 

scritture risponde all’esigenza di dar forma, attraverso la parola scritta, a ciò che si è 

intuito, per lavorare con calma su ciò che si è intravisto attraverso la nebbia della 

confusione percettiva, professionale ed esistenziale, dall’esigenza di riattraversare il 

tempo trascorso per ri-significare il presente.  

Come scrive Norberto Bobbio,  «Sono vecchio […]. Un vecchio che ama riflettere sul 

passato, tentando un bilancio prima della fine, la quale non può che essere prossima 

[…]. E il passato rivive nella memoria. Il grande patrimonio del vecchio è nel mondo 

meraviglioso della memoria, fonte inesauribile di riflessioni su noi stessi, 

sull’universo in cui siamo vissuti, sulle persone e gli eventi che lungo la via hanno 

attratto la nostra attenzione»14. 

Lo spunto offerto da Bobbio ci è utile per declinare il denominatore comune del 

gioco del ricordare, indipendentemente dalle motivazioni, ovvero l’esigenza di 

mettere a fuoco la propria identità, che può risultare logorata, a diversi livelli, dal 

vivere quotidiano.  

Rispetto alla dimensione autobiografica e memoriale, che dunque fa da sfondo alla 

prima consegna di scrittura, si rimanda al lavoro di Duccio Demetrio, che, in 

molteplici volumi, si è concentrato su tale questione.  

Si tratta di sollecitare la naturale predisposizione dell’uomo a raccontarsi, giunto ad 

un certo punto della propria vita: «C’è un momento nella vita in cui si sente il 

bisogno di raccontarsi in modo diverso dal solito […]. È una sensazione più ancora 

                                                 
14 N. Bobbio, Autobiografia, Laterza, 1997.  
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che un progetto […] quell’insieme di ricordi della propria vita trascorsa, di ciò che si 

è stati e si è fatto, è quindi una presenza che da un certo momento in poi accompagna 

il resto della nostra vita. È una compagnia segreta, meditativa, comunicata agli altri 

soltanto attraverso sparsi ricordi…«Soltanto in questo caso», precisa Demetrio, «oltre 

a mutarsi in un progetto narrativo compiuto, a diventare diario retrospettivo, storia di 

vita o suo romanzo, ridà senso alla vita stessa […] che la passione avvertita per il 

proprio passato si trasforma in passione di vita ulteriore»15.  

Ci si riferisce al bisogno che dimora in chiunque di ricordare e avviare un racconto 

capace di intrecciare le azioni e i personaggi che le compiono perché il racconto, 

come già espresso, in più parti del presente lavoro, individua sempre il “chi 

dell’azione” secondo la lezione arendtiana. 

È un po’ come seguire le tracce del lavoro dello storico, che, secondo Todorov, 

«come ogni lavoro sul passato, non consiste mai nello stabilire dei fatti, ma anche 

nello scegliere alcuni di essi come salienti e significativi e porli in relazione tra loro; 

ora questo lavoro di selezione e di combinazione è necessariamente orientato alla 

ricerca non della verità ma del bene»16. 

Urge poi la successiva sottolineatura che riguarda l’esigenza di trasformare i ricordi 

personali in memorie collettive, in ragione dell’appartenenza a un gruppo, a una 

comunità, in quanto membri di un gruppo professionale. Ciò permette di attivare un 

confronto tra la memoria individuale, che, come scrive Ricoeur, «prende possesso di 

se stessa a partire da una sottile analisi dell’esperienza individuale di appartenenza a 

un gruppo e sulla base dell’insegnamento ricevuto da altri»17 e la memoria collettiva, 

ovvero quella appartenente ai professionisti del contesto educativo, membri della 

stessa comunità-di-pratiche. Così facendo, come sostiene Ricoeur, «si ricorda 

qualcosa che riguarda il sé, i vicini e gli altri»18. 

La scrittura di sé permette di rivolgere lo sguardo dell’educatore all’indietro per 

                                                 
15 D. Demetrio, Raccontarsi. Autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina editore, Milano 
1995, op. cit. p. 10. 
16 Todorov,  In Ricoeur, Tempo e racconto, cit., p. 124 
17 Ricoeur, op., cit. p. 170.  
18 Ibidem.  
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considerare le risorse a disposizione a avanzare poi verso il futuro.  

Si tratta dell’invito a operare un spostamento dello sguardo, quasi uno 

“straniamento”. In letteratura, infatti, è un procedimento compositivo mirante a 

generare una nuova e inconsueta percezione di una realtà già nota, mediante la 

modificazione delle tecniche espressive e la deformazione degli automatismi del 

linguaggio19. In altre parole, si tratterebbe di superare le apparenze per raggiungere 

una comprensione più profonda della realtà. Tale richiesta potrebbe servire a destare 

il desiderio di guardare alle problematiche educative anche da una nuova 

angolazione, potenzialmente, ma non necessariamente, meno coinvolta nel quotidiano 

lavoro con i soggetti in difficoltà. 

In realtà è difficile che chi fa l’educatore scriva su se stesso per motivi di lavoro. Di 

fatto, la professione  non lo richiede, e, come emerso anche dalle interviste, nessuno 

spazio istituzionalizzato e nessun momento “in servizio” è dedicato 

all’osservazione/narrazione della propria pratica. Eppure, come sostenuto, a più 

riprese, da tutti gli educatori coinvolti, ciò servirebbe loro per capire  se stessi, farsi 

capire e confrontarsi. 

La consegna di scrittura ha sollecitato gli educatori a scrivere su di sé per capirsi, 

farsi capire e confrontarsi attraverso due strategie: 

a. Scrivere all’interno di una finzione immaginando di avere un interlocutore, 

inesperto di problemi educativi, con l’intento di spiegare un po’ questa difficile 

professione. 

b. Portare chi scrive alla ricerca delle proprie motivazioni e radici.  

Per quanto riguarda il punto a. si tratta di produrre testi e narrazioni in cui il 

destinatario è molto distante dalla problematica educativa e dunque, proprio per 

questa ragione, si ritiene possa essere utile a stimolare in chi racconta, una 

descrizione il più possibile precisa e autentica della propria pratica, tenendo presenti 

le sue domande, le sue perplessità, implicite o esplicite, che vengono ovviamente 

                                                 
19 Tolstoij imparò da Voltaire l’uso dello straniamento come espediente delegittimante a ogni 
livello: politico, sociale e religioso. Per Marco Aurelio e per Tolstoij raggiungere le cose stesse 
significava liberarsi di idee e rappresentazioni false.  
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inglobate nei testi e a cui lo scrivente educatore si rivolge più volte direttamente con 

esempi, adattando il linguaggio e le parole specifiche dell’educazione affinché 

vengano comprese.  

Per quanto riguarda il punto b. si tratta di andare a ritrovare sia gli eventi che hanno 

portato a fare il mestiere che si fa, sia i propri “maestri”, ovvero persone, situazioni, 

avvenimenti che hanno insegnato qualcosa e che hanno portato ognuno a essere 

quello che è e a sapere fare quello che fa.  

La tecnica dell’espediente narrativo, che consiste nel rintracciare e/o immaginare una 

persona, reale o fittizia, a cui raccontare di sé, della propria professione, che sia 

questa una persona completamente al di fuori dal contesto educativo-formativo, è 

utile per sollecitare in chi racconta e scrive, una narrazione, il più possibile precisa e 

attenta al dettaglio, al particolare, evitando il rischio del dare qualcosa per scontato, 

di cadere nella banalità, ma al contrario,  per aiutare a mettere a fuoco ciò che è 

veramente importante, utilizzando un linguaggio comune e condiviso, non solo tra gli 

addetti ai lavori, un linguaggio che sappia raccontare l’educazione a 360 gradi.  

La consegna non  indica alcun limite temporale, né spaziale, dunque si può raccontare 

qualsiasi cosa, anche ricordi d’infanzia e gli ambiti possono essere sia quelli 

lavorativi e/o scolastici, sia quelli familiari e personali, cercando anche di riflettere su 

come fattori, in apparenza banali, abbiano determinato svolte importanti nella propria 

vita. 

L’attivazione mentale ed emotiva connessa al racconto della propria formazione è 

idealmente e funzionalmente connessa al ricordo d’infanzia che è quello che più di 

ogni altro può stimolare la scrittura, perché è da quel tempo e da quel luogo che 

sgorga la nostra scrittura. L’infanzia esercita un fascino potente sulla scrittura. Come 

recita Barthes nella sua poesia, intitolata, appunto, Il ricordo: 

«Del passato è l’infanzia 

Che mi affascina di più; solo lei a guardarla, 

non mi dà il rimpianto del tempo abolito. 

Poiché non vis copro l’irreversibile 
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Ma l’irriducibile: tutto quello che è ancora 

In me, a tratti…»20.  

In molti, tra l’altro valorizzano l’infanzia come fecondo periodo, culla della parola 

scritta, serbatoio inesauribile di preziosi contenuti, in cui è possibile rifletterci e 

rappresentarci; tra i molti, anche Perec sottolinea dell’infanzia la sua dimensione 

generatrice di contenuti esistenziali primari e imprescindibili, da cui partire per 

raccontare la nostra storia e per questo scrive che «l’infanzia non è nostalgia e 

neanche terrore o paradiso perduto o Vello d’oro, al contrario è forse orizzonte, punto 

di partenza, insieme di coordinate che potranno dare un senso alle direttrici della 

vita»21. 

La sollecitazione intellettuale del parlare e scrivere di sé ha richiesto il riferimento ad 

alcuni brani estratti da testi che appartengono alla letteratura di specie, ovvero volumi 

di scrittori e scrittrici che hanno scritto di educazione, affrontato temi vicini alla 

formazione, ai rapporti formativi, ai luoghi preposti all’educazione, istituzionali e 

non, all’interno oppure all’esterno della famiglia e delle diverse agenzie formative.  

Per quanto riguarda il primo punto, ovvero l’utilizzo della finzione letteraria di 

pensare a un destinatario fittizio della narrazione di sé, un personaggio 

completamente estraneo all’ambito professionale dell’educazione, serve soffermarsi 

sull’etimologia della parola finzione, derivata dal latino fingere, che ha i significati 

più diversi: ‘dare forma’, ‘immaginare”. Ci è utile ed efficace isolare la sfumatura di 

significato che attiene all’immaginario per sottolineare che l’immaginazione, come 

scrive Calvino, è definibile «repertorio del potenziale, dell’ipotetico” e, come lo 

stesso abbia aggiunto, “attingere a questo golfo della molteplicità potenziale sia 

indispensabile per ogni forma di conoscenza»22. 

Citando sempre Calvino, riflettere  sull’utilità di praticare l’immaginazione anche in 

educazione ha guidato nel costruire  il senso delle narrazioni verso racconti che si 

fanno  i contenuti di questa immaginazione. Come in letteratura si possono trovare 

                                                 
20 R. Barthes, Barthes di Roland Barthes, Einaudi, Torino 1980, p. 30.  
21 G. Perec, Wo o il ricordo d’infanzia, Einaudi, Torino 2005, p. 1. 
22 I. Calvino, Lezioni americane, Garzanti, Milano 1988, p. 91 
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piccoli personaggi che vestono gli abiti di grandi eroi, “sapienti” che si nutrono della 

propria storia difficile fino a trarvi la linfa per sopravvivere, così anche in educazione 

si può cercare di guardare dentro alle vite maggiormente ai margini con lenti 

deformanti, capaci di vedere prima sfocate, poi via, via più nitide, immagini di eroi, 

guerrieri…e vederle emergere a indicare direzioni altre di vite possibili.  

 

7.2.1.2. Lo sguardo sull’altro 

“Descrivere l’utente/l’alunno” 

Lo sguardo sull’altro viene attivato attraverso due ulteriori strategie: 
 

a. Attraverso l'attività del cestino da lavoro23 di W. Benjamin che consiste nel 

raccontare di un altro parlando di un oggetto per lui importante e della 

relazione che questi ha con l'oggetto in questione. 

b. La seconda strategia consiste nella redazione di due lettere, una positiva e 

l'altra negativa, nelle quali si descrive l'utente mettendone in evidenza, ora gli 

aspetti positivi, ora i negativi, i punti di forza e poi quelli di debolezza, quasi 

come modalità per sentirsi liberi di esprimersi e dare uno spazio riconosciuto 

all'espressione delle emozioni negative, in modo da raccontarle, senza che chi 

scriva debba vergognarsi o sentirsi in colpa. 

Il punto a. produce come risultato un ritratto della persona ricco di particolari e di 

aspetti significativi, che aiutano, anche chi lo ha scritto, a metter meglio a fuoco 

l'altro e ad avere più informazioni. Il dettaglio-oggetto fungerà da filo conduttore 

della  narrazione. L’attivazione intellettuale riguarda anche la scrittura di un caso, 

ovvero quella che è comunemente intesa come la documentazione scritta a proposito 

di un soggetto utente, che sappia raccontare un percorso evolutivo. La 

documentazione può essere declinata come descrizione dell’evoluzione del soggetto 

di cui si parla e si scrive. In realtà ciò che viene richiesto è la scelta di ciò che è 

veramente importante dire e scrivere per rappresentare quel soggetto, per raccontarlo, 

secondo un ordine portatore di senso. Non a caso Barthes scriveva che «le narrazioni 

                                                 
23 W. Benjamin, Infanzia berlinese, Torino, Einaudi, 1973, p. 101. 
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sono il prodotto di scelte contingenti entro un ventaglio di possibilità»24 e sta a chi 

scrive scegliere quelle parole vicine ai fatti dell’educazione, scegliendo cosa 

raccontare e mettendolo nel giusto ordine. La difficoltà è data, per la maggior parte 

dei soggetti coinvolti, dalla scelta delle informazioni da raccontare per esprimersi al 

meglio a proposito dell’utente considerato, risultando molto forte il grado di 

condizionamento delle esperienze educative precedenti e soprattutto dall’esigenza, 

resa spesso difficoltosa, nei tempi del “servizio”, di uscire fuori dalle griglie che 

ingabbiano il fare dei professionisti educativi all’interno di schemi preconfezionati, 

prodotti in serie, che vengono  “affibbiati”  a gruppi di soggetti/utenti con l’obiettivo 

di rappresentare casi umani, raccolti all’interno di macro-categorie e dunque 

etichettati grossolanamente. Ciò che viene richiesto è di fermarsi sui particolari 

dell’utente anche attraverso un dettaglio caratterizzante il soggetto stesso che funga 

da filo conduttore per raccontare la sua storia. Ciò permette di raccontare senza 

esporre troppo il soggetto al “giudizio” altrui, oppure di rappresentarlo più 

concretamente, nel suo legame con l’esperienza di vita vissuta.  

Il punto b. permette di esprimere le emozioni negative di chi lavora che, di norma, 

trovano spazio di espressione soltanto nei momenti non istituzionali. Le riunioni di 

lavoro a volte sono inondate da fiumi di emozioni negative, mascherate sotto un 

ineccepibile linguaggio tecnico. La scrittura può offrire uno spazio riconosciuto 

all’espressione delle emozioni negative, dove esse possono essere raccontate senza 

che chi le esprime debba vergognarsi o sentirsi in colpa.  

 

7.2.1.3. Lo sguardo sulla relazione 

“Descrivere la relazione utente/educatore” 

La terza consegna riguarda la scrittura sulla relazione fra educatore e utente. 

In realtà in questo tipo di scrittura s’incrociano due modalità di sguardi: lo sguardo 

dell’educatore che guarda l’altro e se stesso mentre sono in reciproca relazione. In 

questo modo l’educatore/l’educatrice scrive dell’altro ma contemporaneamente anche 

                                                 
24 R. Barthes, La retorica antica, Bompiani, Milano 1979, p. 55. 
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di sé mentre è in relazione con.  

La scrittura degli educatori è prima di tutto una scrittura delle relazioni, una scrittura 

che non descrive le attività, quanto i modi in cui si gestisce un conflitto o come si 

recepisce una relazione positiva, come ci si rapporta alle situazioni e ai problemi, con 

gli utenti e con i genitori. Rappresentare scene in movimento, dove non mancano 

emozioni e sentimenti, e in cui non si imita nessuno, né psicologi, né insegnanti. 

Parlare, esprimersi attraverso descrizioni, riducendo i commenti, le riflessioni, le 

spiegazioni pedagogiche o facendone un uso attento alle dosi. 

Si tratta anche di una scrittura che sappia in posizioni diverse, che, in altri termini, 

mutui dalla letteratura la capacità di calarsi nei panni dell’altro, e che sappia, ad 

esempio raccontare un conflitto.  Chi si mette nei panni di un altro, non può aderire 

alla realtà in modo fotografico, deve anche inventare, immaginare, lavorare di 

fantasia e scavare nelle ipotesi. In questo modo, la scrittura del punto di vista 

dell’altro diventa, non solo un esercizio letterario, narrativo, ma anche un 

allenamento alla comprensione, a considerare le ragioni degli altri, a decentrarsi dal  

proprio punto di vista, a mettersi nei panni di un altro. Tutto questo è importante per 

una buona comunicazione.  

Le attivazioni mentali ed emotive che hanno sollecitato la scrittura hanno fatto perno 

su due strategie: 

a. Il racconto di un conflitto 

b. Il cambiamento del punto di vista 

Per quanto riguarda il conflitto, esso in educazione è “fisiologico”, esiste perché 

esiste il rapporto educativo. In un soggetto in crescita il conflitto ha una valenza 

relazionale al di là del disaccordo di contenuto: è affermazione di sé, ricerca di 

spazio, di identità o di attenzione o sintomo di disagio. Il racconto di un conflitto 

punta i riflettori su un episodio circoscritto, guida il filtro selettivo su uno snodo 

fondamentale, centrale del rapporto educativo, chi scrive non può tenersi fuori perché 

è il conflitto stesso che lo chiama in causa come tipico momento di interazione. 

Oppure descrizione attraverso un dettaglio della persona cui si fa riferimento. 
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Il racconto di un conflitto può rivelare molte cose dei soggetti coinvolti. Il percorso di 

ricerca della soluzione, se osservato e raccontato con precisione, fa affiorare anche il 

metodo educativo. È importante non trascurare i dettagli, poiché spesso i dettagli 

permettono di capire il motivo per cui un conflitto si sia o non si sia risolto. Spesso i 

piccoli dettagli sono di grande valore, snodo fondamentale. Osservare i dettagli, 

comprenderli e raccontarli.  

La descrizione di un conflitto da diversi punto di vista, quello di chi scrive e poi 

quello dell’altro, della persona con la quale si è creata una situazione problematica 

permette di raccontare di una relazione d’aiuto, di riflettere sui momenti di difficoltà 

e anche di individuare strategie alternative in azione.  

È stato presentato un caso realmente esistente e sottoposto agli educatori e su di esso 

sono state prodotte le narrazioni, anche utilizzando la seconda strategia, ovvero il 

cambiamento del punto di vista. 

La letteratura, anche in questo caso, può offrire spunti per scrivere dal punto di vista 

di un altro, per identificarsi con un personaggio e cercare di scrivere quello che 

potrebbe passargli per la testa. La fonte narrativa è una porta aperta per la professione 

educativa e può esser un utile bacino da cui trarre contenuti importanti, attivatori di 

idee.  

L’educazione non è però letteratura ed è importante capire le cause dei 

comportamenti dei soggetti da educare, perché la comprensione influenza l’azione 

educativa. La fonte narrativa che è stata offerta come modello è il testo, Le parole tra 

noi leggere, di Lalla Romano, in cui l’autrice, spinta dal legame e dal sentimento per 

il figlio, per quel figlio che vive come se gli «altri» non esistessero, intraprende, la 

coraggiosa e «rischiosa avventura» di ridurre l'estraneità che la separa da lui. 

Nell'intento di «leggere» e di comprendere il figlio «scontroso e spregiudicato», la 

madre-narratrice ricorda e scrive, narrando con ironica e cruda «spietatezza», con 

tono preciso, scabro ed essenziale, bandendo elegia e sentimentalismo, il rapporto 

conflittuale con lui, al fine di afferrare e ricomporre «per strati» il figlio sfuggente ed 

«ermetico», e di comprendere le ragioni del conflitto e dell'incomunicabilità tra loro. 
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Ciò su cui si attiva principalmente la scrittura e si guida la riflessione è sullo scrivere, 

come ha fatto la Romano, «su un personaggio vicinissimo e allo stesso tempo 

lontanissimo, come solo una persona così intima e estranea come un figlio può 

essere», circoscrivendo il nucleo centrale dell’opera attraverso una dichiarazione che 

può apparire perfino uno stato di resa, di sconfitta  rispetto alla motivazione fondante 

l’opera: «Io  mi aggiro intorno a mio figlio come uno che si aggira intorno a una 

montagna per trovare la maniera di scalarla».25 

Scrivere dal punto di vista di un altro aiuta a scoprire aspetti a cui non si aveva 

prestato attenzione. Diventa un modo per raccontare la complessità di una persona. Si 

tratta di mettersi dal punto di vista di un altro e cercare di ragionare come lui.  

Questo decentramento aiuta ad approfondire la riflessione, a calarsi nel punto di vista 

dell’utente, escogitando altri modi di porsi nei suoi confronti. Per evidenziare una 

nuova verità, quella dell’utente, che spesso all’educatore sfugge. E’ in questo modo 

garantita la distanza dalla prosaicità del lavoro quotidiano. 

Quando un utente è grave e non parla, il mettersi nei suoi panni e parlare per lui fa 

parte della pratica quotidiana: ogni gesto, ogni messaggio del suo corpo, ogni suono 

della sua voce vanno interpretati, attraverso delle ipotesi che poi indirizzano i 

comportamenti successivi degli educatori. L’attribuzione di intenzione ai 

comportamenti, la ricerca del senso dei gesti o dei messaggi del corpo sono le 

premesse per poter poi intervenire. Questo lavorio di ipotesi, che costituisce il tessuto 

dei pensieri, dei comportamenti e dei discorsi degli educatori che si curano dei 

disabili più gravi può essere elaborato in forma narrativa. 

Anche la negoziazione è un aspetto centrale per gestire un conflitto, una strategia 

utile a risolverlo e domarlo. Diventa quindi importante nei contesti educativi. Si può 

quindi facilmente affermare che la negoziazione è un’arte ed è un’arte raccontarla. 

 

 

 

                                                 
25 L. Romano, Le parole tra noi leggere, Einaudi, Torino 2012, p. VII. 
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7.2.1.4. Lo sguardo sul contesto 

“Descrivere la relazione con l’ambiente esterno, cornice dell’intervento educativo” 

L’ultima consegna riguarda il contesto sociale, ovvero l’ambiente esterno, che spesso 

si trova all’esterno dell’istituzione. 

Molti interventi educativi accadono fuori, in contesto extra-istituzionale, nei contesti 

familiari e domestici, per strada, ai giardini pubblici, nei negozi, nelle biblioteche, 

sull’autobus… 

Tutto ciò cha accade dunque fra educatore e utente rientra in un progetto di 

autonomia e integrazione sociale e come tale deve analizzare e tener conto, non solo 

dei protagonisti dell’azione educativa, ma anche di una folla di comparse, di 

personaggi minori che agiscono sul contesto, modificandolo, condizionandone gli 

esiti, sia in positivo, che in negativo.   

L’ambiente esterno non è fatto solo di cose, ma soprattutto di persone, che possono 

esprimere paura, pietà, indifferenza o curiosità.  

Queste persone, agiscono sul contesto educativo, condizionando e influendo in vari 

modi l’intervento educativo: a volte, s’inseriscono come collaboratori, altre volte 

entrano creando interferenze negative e disturbanti, comunque  siano, tali da essere 

analizzate e considerate come oggetti della nostra analisi.  

La strategia messa in atto per la messa in parola della relazione con l’ambiente 

esterno, il contesto educativo, nella sua interezza, riguarda la scrittura di due lettere, 

nelle quali l’educatore veste i panni di uno di questi personaggi minori che abitano 

appunto il contesto, ora in chiave positiva, ossia interpretando un punto di vista 

orientato alla curiosità, alla comprensione verso la professione educativa e verso il 

mondo delle persone, destinatari degli interventi educativi, ora in chiave negativa, 

rappresentando la prospettiva di chi non comprende, è indifferente e prova paura per 

le realtà educative più difficili.  
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7.3. La finalità della ricerca: la Knowledge base 

Prima di addentrarci nell’analisi delle narrazioni, occorre formulare alcune 

considerazioni preliminari, che si propongono come i motori intellettuali ed emotivi 

della presente ricerca. 

Attraverso la sollecitazione delle scritture educative, ci si propone: 

o di ATTUARE  un’azione di resistenza creativa/costruttiva allo svilimento del 

ruolo della formazione e dell’educazione; 

o di RIFLETTERE sulle proprie criticità per migliorare la qualità didattica e 

valorizzare il grande patrimonio di professionalità che altrimenti continuerebbe 

a restare chiuso dentro gli spazi preposti alla formazione e all’educazione. 

La metodologia operativa è costituita da più fasi: 

� NARRARE  in forma di “storie” le esperienze educative quotidiane 

� CONDIVIDERE le conoscenze  

� COSTITUIRE uno strumento di formazione-azione anche on-line 

(BLOG: “La forza della parola” ) 

La ricerca si articola in 4 focus groups della durata di 2 ore ciascuno. Gli spazi e i 

tempi vengono concordati sulla base delle esigenze/disponibilità  degli educatori.  

Durante i focus vengono lanciati dei temi guida, degli spunti di scrittura, 

relativamente ad esperienze educative significative, vissute in passato o, meglio, 

contestuali all'indagine. 

I partecipanti discutono e si confrontano durante il focus e, dopo opportune 

attivazioni e stimolazioni intellettuali, aiutati anche da spunti letterari, modelli 

presenti in letteratura, a cui fare riferimento, iniziano a scrivere. 

La scrittura viene, se si vuole, socializzata oppure rimarrà intima e personale. 

A questo proposito, per facilitare la prassi di scrittura delle esperienze educative, ho 

proposto l'adesione al blog “La forza della parola” 

(www.lapraticadelracconto.blogspot.com) che faciliterà i confronti, le discussioni, 

soprattutto a proposito di temi educativi “caldi” quali il “conflitto”, la” mediazione”, 

la “negoziazione”, l”insuccesso scolastico” ecc... 
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L'opportunità offerta dal portale web del blog darà modo, anche contestualmente alle 

esperienze educative vissute, di raccontare la propria pratica, ricevere, 

nell'immediato, o quasi, spunti, consigli, suggerimenti, o anche solo l'opportunità di 

confrontarsi con l'obiettivo di  formalizzare riflessioni metodologiche, relazionali 

comuni e implementare la propria professionalità. 

L'obiettivo a lungo termine di una tale progetto è anche quello di implementare la 

professionalità riflessiva del professionista dell'educazione, sia esso un educatore, che 

un insegnante, attraverso l'habitus della scrittura, come dispositivo mediatore e 

strumento di conoscenza. 

Verranno proposti temi come: il conflitto, la negoziazione, il cambiamento del punto 

di vista, l’analisi di un “caso difficile” e verranno introdotte e sollecitate diverse 

modalità e strategie di scrittura.  

Al di là del progetto di ricerca, tale analisi si prefigge di essere e diventare, nella 

prospettiva della prassi a lungo termine,  un progetto di formazione e un progetto di 

sviluppo professionale, per la professione dell’assistente educatore.  

Il progetto prevede la successione di varie tappe: 

• Imparare a raccogliere e a rielaborare le narrazioni 

• Dalla raccolta grezza all’antologia: Rielaborare le narrazioni e costruire le 

“antologie” di storie 

• Dalle storie al sapere formalizzato: redigere i report sulle narrazioni 

• Dall’esperienza individuale all’apprendimento collettivo: costruire la 

knowledge-base come strumento di rielaborazione riflessiva e ambiente di 

apprendimento continuo (data-base di storie, repertorio di strumenti, teorie 

"estratte" non astratte).  

Gli obiettivi prevedono: 

• il miglioramento della  qualità didattica e formativa 

• lo svincolarsi dalle standardizzazioni e dalle pratiche routinarie  

Il cuore pulsante del presente lavoro potrebbe essere senz’altro la volontà di passare 

dal sapere teorico e formale  alla «pratica viva», per svelare un «sapere sotterraneo», 
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che spesso è un sapere  che rimane non saputo, chiuso all’interno di uno stesso 

edificio, di una stessa aula, all’interno di una sola testa e di un solo cuore.  

Si parte dal presupposto che in ogni professione esiste un sapere teorico e un sapere 

pratico, ma il sapere teorico rimane astratto, poco utile per la pratica. Il sapere 

pratico, invece,  è un sapere ricco, denso, vivo, prezioso, tangibile ed esso può essere 

trasmesso solo attraverso il racconto, che diventa così lo spazio teorico della  pratica 

educativa.  

L’ipotesi di partenza, dunque, diventa che il sapere pratico si disvela soltanto 

attraverso la narrazione di storie: storie vere accadute sul campo, raccontate tra 

colleghi, in riunione, nella pausa caffè, nei corridoi e ciò perché la narrazione mette 

in parola l’esperienza, è l’azione vista da dentro, accede ad un sapere esemplare. 

Si narra perché: 

• ascoltando e leggendo  le storie ci si rispecchia nel sapere dei colleghi; 

• Si fa esperienza insieme; 

• Si può riflettere e ricevere nuovi spunti; 

• Si creano connessioni, comunità  

Tutto questo risponde ad un bisogno elementare per l’uomo, un’esigenza, diremmo, 

primaria, e quindi affatto costruita, poiché, come ci insegna la psicologia brunneriana, 

noi tutti abbiamo un’innata capacità di organizzare il nostro sapere sotto forma di 

storie, di trasmettere il nostro sapere raccontando storie, di usare il sapere e 

l’esperienza dell’altro come vicaria quando ne sentiamo il bisogno, quando non ne 

abbiamo una nostra, noi pensiamo alle nostre esperienze e le raccontiamo sotto forma 

di storie.  

Muovendo da queste premesse inossidabili, la domanda che ci illumina il cammino 

verso l’analisi delle storie educative è: perché non sfruttare intenzionalmente le storie 

anche per imparare a risolvere i problemi? Perché non fare  tesoro delle esperienze 

degli altri? Allora perché non far uscire le storie da dentro le persone che le hanno 

raccontate e vissute in prima persona? 
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La risposta potrebbe trovarsi proprio nella scrittura/lettura di storie dense, vive perché 

restituiscono l’odore dei fatti, storie che portano il lettore dentro il contesto 

educativo, lezioni di vita vissuta che possono diventare lezioni di vita da vivere. 

Il progetto si propone di fare ricerca qualitativa (ad orientamento fenomenologico) 

con lo scopo di identificare ‘teorie’ dell’educazione alle quali agganciare metodi e 

strumenti estraendole dalle pratiche reali, teorie ‘estratte’ e non teorie ‘astratte’.  

Il progetto offre una ‘formazione continua’ per il professionista  dell’educazione 

(educatore/insegnante),  fatta non attraverso formazione ‘formale’ (corsi, letture), 

tipica di un approccio alla conoscenza di tipo deduttivo, ma attraverso un approccio 

induttivo partendo dalla considerazione delle pratiche reali di educazione/formazione, 

il loro racconto in formato narrativo (storie) e il loro riesame.  

Si tratta di un approccio allo sviluppo professionale dell’esperto dell’educazione che 

fa leva sulla riflessione intorno alla propria (ma anche altrui) pratica. Attraverso la 

narrazione il professionista educativo studia’ se stesso (non un libro) ed ‘insegna’ a se 

stesso (non ‘è insegnato’ da terza persona) e trasforma quel sapere teorico e formale 

dell’educare  in una ‘pratica viva’, attraverso la quale cresce e matura quel bagaglio 

professionale, carico di esperienze e di riflessioni, lasciate spesso taciute e vane ma 

che sono la vera anima dell’azione educativa.  

Affidare loro la ‘parola’ attraverso la narrazione, il racconto, equivale a svelare a noi 

stessi e agli altri un sapere ‘sotterraneo’, che insegna e che crea comunità, perché in 

quelle storie è possibile rintracciare e condividere parti di quei vissuti che popolano il 

lavoro dell’insegnante e cercare di superare, una volta per sempre, quel senso di 

isolamento sentito come un grave limite e da cui non ci è dato ricavare nessun frutto.  

Si inizierà con la raccolta di storie e si procederà al loro riesame, attraverso 

rielaborazioni riflessive al fine di estrarre significati e di fare emergere macrotemi.  

Mano a mano che si sistematizzeranno ‘conoscenze’, queste saranno organizzate 

nella knowledge base. Questa sarà strutturata in una antologia di storie, in un 

repertorio di dispositivi didattici estratti da quelle storie e, se ci potremo arrivare, in 

una raccolta di teorie educative.  
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È  importante  sottolineare  che  si  tratta  di  una  ricerca esplorativa e che quindi non 

ha uno scopo di generalizzazione, né intende essere rappresentativa di tutto il sistema. 

Semplicemente, essa rileva le esperienze che i soggetti  coinvolti  hanno  della  

propria pratica educativa,  le  relative  attribuzioni  di  senso  e  ne propone, in una 

chiave teorica di tipo costruttivista, una lettura d’insieme. 

Secondo  il  quadro  di  riferimento  teorico  enunciato,  l’atteggiamento  e  il relativo 

comportamento di un educatore e/o insegnante, nei confronti della propria pratica non 

è che l’esito di un’insieme di percezioni, interpretazioni e costruzione di significati   

intorno   all’evento educativo.   Di   conseguenza,   diventa strategico  assumere  

questa  prospettiva  di  ricerca  per  cogliere  come  l’uso  della scrittura, intesa come 

strumento di trasmissione della conoscenza rispetto alla pratica educativa sia in stretta 

connessione  con la costruzione di senso che lo genera e che lo rielabora. 

Coerentemente col quadro di riferimento teorico, la ricerca è stata condotta adottando  

l’approccio  narrativo.  Quest’ultimo,  nato  in  ambito  psico-sociale, prende forma 

dall’elaborazione e incontro tra la psicologia sociale e il concetto di principio 

narrativo, inteso come modalità di pensiero che favorisce i soggetti nella produzione   

di   una   propria   visione   del   mondo   e   della   realtà   attraverso l’attribuzione  di  

significati..    Bruner  ha  evidenziato  come  i  processi cognitivi  e  linguistici  che  

soggiacciono  e  organizzano  la  narrazione  in  stretta connessione  con  i  modelli  

culturali  e  sociali,  entro  il  proprio  contesto  di  vita, siano in grado di strutturare 

l’esperienza percettiva, di organizzare la memoria, di costruire significati in base ad 

un determinato fine.   

Le  persone,  dunque,  si  servono  del  pensiero  narrativo  per  riflettere  su  sé stesse 

e sul rapporto con il mondo circostante. Il centro dell’analisi allora non è più soltanto 

ciò che le persone fanno, ma anche ciò che esse dicono di fare, ciò che  dicono  

essere,  la  motivazione  di  ciò  che  fanno  e  le  modalità  narrative  che mettono in 

atto per dirlo.  
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7.4. Procedura di analisi dei contenuti narrativi con T-Lab 9.1.4. 
 
Lo strumento “Associazione di parole” T-Lab ha consentito di verificare le relazioni 

di co-occorrenza e di similarità che, all'interno del corpus, denominato “risposte alla 

domanda sullo scrivere” ha determinano il significato locale delle parole-chiave 

selezionate.  

Si è scelto di selezionare come parole chiave le categorie precedentemente 

individuate.  

Le co-occorrenze delle parole sono state calcolate all'interno dei contesti-elementari 

selezionati in fase di importazione del corpus (le singole risposte fornite dagli 

educatori), organizzate come un unico corpus.  

I risultati delle analisi delle associazioni tra categorie sono state raccolte nell’allegato 

D.  

Dalle analisi effettuate, si ricava un grafico, il diagramma radiale, al cui centro  è 

stata posta la categoria scrittura che, come è evidenziato dal grafico, si trova in 

rapporto significativo con la categoria riflessione. 
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Gli altri lemmi, presenti nel corpus, sono distribuiti intorno al lemma centrale 

(scrittura), ciascuno a una distanza proporzionale al suo grado di associazione. Le 

relazioni significative sono quindi del tipo uno-ad-uno, tra il lemma centrale e 

ciascuno degli altri. 

Dall’analisi delle risposte, si evince che la scrittura, posta al centro del diagramma 

radiale, è collegata in maniera significativa alla categoria riflessione, ma che alla 

categoria sfogo e azione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ulteriore grafico (istogramma) consente di apprezzare le differenze tra i valori del 

coefficiente utilizzato e tra le percentuali delle co-occorrenze.  

CO-WORD A�ALYSIS  
 

WORD WEIGHT CENTRALITY 

ACCADERE 4 0,122  

ANIMO 1 0,049  

ARGINARE 1 0,209  

ASCOLTARE 1 0,047  

ASPETTI 1 0,047  

AUTORE 1 0,119  

AZIONE 57 0,326  

CALMA 1 0,048  

CAPIRE 1 0,209  

CARNE 1 0,209  
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CONCETTO 2 0,076  

CONTESTO 1 0,069  

CONTINUO 1 0,082  

CORPO 1 0,209  

COSTRUIRE 1 0,049  

CREARE 1 0,064  

CREDO 1 0,209  

DETTAGLIO 1 0,209  

DIFFERENZA 1 0,069  

DISTANZA 1 0,048  

DOMANDA 1 0,209  

EDUCATIVO 4 0,139  

EDUCATORE 1 0,067  

ELABORARE 3 0,067  

ESISTENZA 1 0,015  

ESPERIENZA 7 0,208  

ESPERIENZIALE 1 0,119  

LASCIARE 3 0,095  

LAVORO 5 0,113  

MOMENTO 2 0,203  

OCCASIONE 2 0,040  

PARERE 2 0,049  

PAROLA 4 0,209  

PERCORSO 2 0,117  

PERDERE 3 0,128  

PERMETTERE 3 0,135  

PORTARE 2 0,117  

POSSIBILITÀ 12 0,282  

POSTO 2 0,182  

PRENDERE 6 0,241  

PRESENTE 2 0,077  

PROPRIE 2 0,025  

PROPRIO 2 0,128  

QUOTIDIANO 1 0,082  

RACCONTO 2 0,150  

RELAZIONARSI 11 0,205  

RICORDO 20 0,288  

RIFLESSIONE 46 0,312  
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SCRITTURA 30 0,324  

SFOGO 24 0,267  

SIGNIFICARE 5 0,152  

TEMPO 3 0,177  

TOCCARE 2 0,209  

VICINO 6 0,162  

VIVERE 2 0,152  

 

Lo strumento co-word analysis  che consente di realizzare l’analisi  concernente le  

co-occorrenze delle parole, tra singole parole-chiave (lemmi o categorie), e tra (ed 

entro) piccoli cluster, denominati nuclei tematici, evidenzia, escludendo ovviamente 

la parola scrittura, oggetto della presente indagine e quindi centrale in ogni testo 

prodotto, la significativa occorrenza della parola riflessione (evidenziato anche dal 

peso e dal valore di centralità), unitamente alla categoria azione.  

Si può costruire una matrice delle co-occorrenze , relazione tra parole.  

Il risultato è una mappa che evidenzia come le categorie precedentemente individuate 

si posizionano in relazione tra loro in maniera significativa.  

La categoria riflessione è associata con la categoria scrittura, focus della ricerca, e 

con la categoria azione; è vicina alla categoria possibilità e sfogo e alla categoria 

ricordo, più lontana la categoria relazionarsi.  

Questo strumento consente inoltre di confrontare insiemi dei contesti di co-

occorrenza in cui sono presenti i lemmi, riconducibili alla categoria individuata.  
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È stata poi effettuata un’ulteriore analisi, questa volta, senza ricorrere 

all’impostazione di variabili, né categorie pre-impostate. 

Lo strumento “Co-word analysys” ha evidenziato l’occorrenza di alcune parole 

“tipiche”. La tabella sottostante ne mostra il peso e la centralità, all’interno del 

corpus. 
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CORPUS INTERVISTA: CO-WORD ANALYSIS  
 

WORD WEIGHT CENTRALITY 

ACCADERE 4 0,104  

EDUCATIVO 4 0,323  

EMOZIONI 4 0,264  

ESPERIENZA 7 0,360  

FERMARE 4 0,247  

LAVORO 5 0,225  

PAROLA 4 0,152  

PENSIERO 8 0,340  

PRENDERE 6 0,286  

RIFLESSIONE 4 0,168  

RIFLETTERE 4 0,297  

SCRITTURA 30 0,421  

SIGNIFICARE 5 0,32  
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ITEM         OCC
LAVORO 57
EDUCATORE 55
PERSONA 48
CAPIRE 27
DIVERSO 26
IMPARARE 25
PENSARE 24
SENTIRE 23
LAVORARE 17
SCELTA 17
BISOGNO 16
SPIEGARE 14
SCRIVERE 14
RIUSCIRE 14
CONOSCERE 13
SCEGLIERE 13
IMPORTANTE 13
PERCORSO 11
RICORDO 11
STUDIO 11
ESPERIENZA 10
DIFFICILE 10
INSEGNANTE 10
CONSAPEVOLEZZA 10
PAURA 10
FORMAZIONE 9
INSEGNARE 9
PROFESSIONE 9
EDUCARE 9
STUDIARE 8
COGLIERE 8
DIVERSITÀ 8
SIGNIFICARE 8
SGUARDO 8
COLLEGHI 8
REALTÀ 8
DISABILE 8
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L’alta occorrenza della parola LAVORO, seguita dalla parola EDUCATORE, che 

suggeriscono la centralità della categoria professione all’interno dei testi, in un altro 

grafico si trova significativamente in associazione con PENSIERO, così come la 

categoria SCRITTURA, inteso come strumento di pensiero, applicabile nel lavoro di 

educatore e utilizzato come dispositivo di riflessione e meta-riflessione.  

 

7.5. Griglie di lettura  

Vengono  presentate  le  principali  evidenze  emerse  in relazione  alle  narrazioni 

prodotte dagli educatori intervistati,  raggruppate  per  traccia di consegna, secondo  

lo  schema  proposto  in  tabella  1. 

Vengono  di  seguito  illustrati  i  temi  emergenti  per  ciascuna  delle tracce di 

scrittura e  il  tipo  di  analisi  effettuata  per  rilevarli.  Nella  maggior  parte  dei casi   

è   stata   condotta   un’analisi   tematica   dei   contesti   elementari   (ATCE), 

intendendo con questo termine, nel nostro caso, i racconti prodotti dagli educatori in 

risposta alle tracce fornite loro. È  da  questi  testi  che  vengono  estratti  i  cluster 

tematici  mediante  l’analisi  delle  co-occorrenze  tra  parole.  Ciò  consente  di  

ricostruire  "un  filo"  del  discorso  nella  trama complessiva  costituita  dal  corpus  

o,  in  questo  caso,  dal  suo  sottoinsieme,  cioè l’area specifica della traccia.  

Laddove non è stato possibile utilizzare una ATCE per esiguità o per scarsa qualità 

lessicometrica dei testi, sono state condotte analisi alternative, illustrate di volta in 

volta. 
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Tabella 1: consegne di scrittura 

Traccia esplorata Aspetti sottostanti alle tracce 

Traccia 1 

 

La biografia professionale dell’educatore.   

La categoria del sé come agente attivo di 

cambiamento. 

Lo sguardo sul sé 

 

 

 

 

 

I gesti personali finalizzati al senso 

dell’educare, ai valori educativi impliciti, 

scelte, procedure, decisioni.  

 

 

Traccia 2 

 

La descrizione dell’utente, il soggetto 

destinatario dell’intervento educativo.  

Lo sguardo sull’altro 

 

 

 

 

 

L’individuo in crescita, sul quale misurare 

l’efficacia della pratica, sia in termini di 

successo, che di fallimento educativo. 

Traccia 3 

La relazione educatore-educando, in termini 

di confronto, funzionale a un cambiamento.  

Gestione del conflitto, anche in termini di 

spazio-tempo. 

Lo sguardo sulla relazione 

 

 

 

 Valenza di una corretta relazione in cui ci sia 
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attenzione cognitiva ed affettiva.  

Il ruolo                                       dell’educando, 

con le sue caratteristiche  

Traccia 4 

 

Attività che comportano un’appropriata 

“conversazione” fra i diversi sistemi presenti 

nel contesto educativo.  

Lo sguardo sul contesto 

 

 

 

 

 

La loro mutua interazione dialettica consente 

per creare nuovi significati, inaspettate 

relazioni, inedite azioni che vengono co-

costruite nel corso dell’interazione all’interno 

del contesto educativo.  
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Tabella 1: sintesi dei temi emergenti per ciascuna traccia di scrittura 

 

Traccia esplorata Temi emergenti 

Traccia 1: analisi dei contesti elementari 

 

Cluster n. 1: Formazione  

Cluster n. 2: difficoltà  

Cluster n. 3: Paura 

Lo sguardo sul sé 

 

 

 

 

 
Cluster n. 4: Scelta 

Traccia 2: analisi dei contesti elementari 

 

 

Cluster n. 1: Osservare per comprendere 

 

Cluster n. 2: Attenzione al corpo 

 

Cluster n. 3: Empatia 

 

Lo sguardo sull’altro 

 

 

 

 

 

Cluster n. 4: Strategia 

Traccia 3: analisi dei contesti elementari 

 

Cluster n. 1: Vedere/osservare Lo sguardo sulla relazione 

 

 
Cluster n. 2: Consapevolezza 
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Cluster n. 3: Rabbia   

 

 
Cluster n. 4: Paura  

Traccia 4: analisi dei contesti elementari 

 

Cluster n. 1: Cercare dentro il contesto  

elementi, esempi pratici e concreti che 

forniscano una catena causale significativa per 

l’evento educativo.  

Cluster n. 2: Lo sguardo dell’educatore che 

racconta il proprio intervento, focalizzandosi 

su ciò che gravita esternamente ad esso.  

Cluster n. 3:  La percezione dei personaggi 

“minori” rispetto alla relazione educatore-

utente e la loro capacità di influire e 

condizionare l’intervento educativo 

raccontato. 

Lo sguardo sul contesto 

 

 

 

 

 

Cluster n. 4: Ricerca a partire dal contesto che 

fornisce l’habitat naturale più significativo  

per raccontare la sua esperienza educativa.   
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Traccia 1: Sguardo sul sé  
 
 
 

Cluster n. 1: Formazione  

Cluster n. 2: difficoltà  

Cluster n. 3: Paura 

Lo sguardo sul sé 

 

 

 

 

 
Cluster n. 4: Scelta 

 

 

 

Per  la  traccia,  che  esplora  lo sguardo sul sé,  emergono  quattro  principali  

raggruppamenti  o  cluster  di  parole  che  condensano  quattro principali 

atteggiamenti rispetto alla percezione professionale di sé.  
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CLUSTER  1 ‐ Formazione   
In  questo  cluster  emerge l’alta percezione del proprio sé professionale, il senso 

dell’educare e il peso della formazione, anche teorica, percepito nella propria 

professione. A  tal  riguardo,  molti  educatori affermano che educare significa 

“lavoro, competenza, studio, lavoro di équipe, ricerca, documentazione, 

progettazione”. Altri valorizzano il ruolo dell’università e dell’istruzione formale, 

rilasciata da spazi istituzionali come la scuola, l’università che formano e preparano 

alla “sperimentazione sul campo”.   

In questo cluster sono inserite  anche le parole che rinviano alla percezione della 

propria professione in termini di svalutazione sociale, esprimendo rammarico perché, 

si legge, “la mia professionalità e quella dei miei colleghi, per varie vicissitudini, è 

stata messa in discussione”. Viene espresso rammarico per la mancanza di un 

riconoscimento sociale  di questa professione, come quando si legge della “debolezza 

strutturale dell’educatore” che agisce però da “punto di forza che aiuta ad avere una 

costante apertura alla possibilità, alla messa in discussione delle finalità e degli 

obiettivi rendendo speciale il mio lavoro!”.   

L’esperienza lavorativa è vissuta “come luogo privilegiato dell’apprendimento: la 

teoria, la conoscenza che deriva dall’approccio ai saperi disciplinari è sì necessaria, 

ma solo se siamo capaci di pensare, partendo da noi stessi”. 

L’alta percezione del proprio sé professionale emerge quando ad esempio si legge: 

“Non immaginavo la professionalità, l’impegno di studio e di formazione che 

richiede l’essere educatore!” Gli  educatori motivano la richiesta di un tale bisogno di 

formazione, necessario all’educatore, per svolgere il suo mestiere, affermando di 

avvertire una certa responsabilità, nei confronti dei propri utenti, nell’essere per loro 

un punto di riferimento, per cui “devi studiare e metterti in discussione” , “ci vuole 

studio e soprattutto confronto continuo con colleghi e professionisti”.  

Questo raggruppamento veicola l’idea di professione educativa come mission, 

costruita su tanto impegno, formazione, studio, ma corroborata da passione  e 
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apprendimento continuo un “lavoro quotidiano che continuamente programmo e 

verifico”.  

CLUSTER N. 1 - FORMAZIO�E  
 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

studiare 30.568 7 8 

centro 26.278 5 5 

formazione 25.697 7 9 

insegnante 21.835 7 10 

profondo 16.045 5 7 

disabile 12.915 5 8 

pratica 11.474 4 6 

sostegno 11.474 4 6 

idea 10.351 3 4 

consapevolezza 8.643 5 10 

straordinario 7.199 3 5 

educativo 5.433 4 9 

lavoro 4.168 14 54 

 
 
CLUSTER  2  ‐ Difficoltà  
 

Gli educatori in  questo  raggruppamento  riferiscono della difficoltà del proprio 

lavoro nel confrontarsi con la diversità, per cui “educare è un’arte che si acquisisce 

con l’esperienza, la pazienza e l’umiltà”. Gli educatori sono concordi nell’affermare 

che essere educatore significa lavorare tanto, sapendosi accontentare, con le sue 

battaglie e le sue soddisfazioni, di piccole ma fondanti conquiste”. È un’opinione 

condivisa quella che fotografa le persone in difficoltà non “come una formula 

matematica”, interpretabile con l’applicazione di calcoli e algoritmi, ma come 

soggetti “che si evolvono ogni giorno in maniera diversa” e imprevedibile. Da molti 

testi emerge la responsabilità diffusa tra gli educatori di sentire “l’oneroso compito di 

far emergere quel potenziale che quella persona ha a volte nascosto dallo sguardo 

indiscreto di chi non crede”, di essere “ un sostegno su cui poter contare che c’è 

sempre e che ogni giorno li accompagna nella loro vita quotidiana facendoli sentire 
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un po’ meno soli e magari mostrandogli che c’è un’alternativa migliore alla difficoltà 

che stanno vivendo”.  

In questo raggruppamento si fa riferimento alla difficoltà nel rapportarsi alla 

disabilità, all’importanza di “capire l’altro e rispettare i suoi interessi, i suoi gusti e il 

suo valore anche se non li esprime nel modo canonico, ossia con la parola, ma con 

uno sguardo o un gesto che noi educatori abbiamo il dovere di cogliere e rispettare”. 

Si fa riferimento alla “responsabilità e alla fatica che questo mestiere porta con sé”.  

“Non è facile, per niente: i luoghi, gli orari, i servizi, le persone”.  

La difficoltà spesso deriva dal trovarsi “in situazione di bisogno, se non di disagio”.  

La difficoltà deriva anche e soprattutto dal constatare come per essere un buon 

educatore occorra “spogliarsi di tutti i tecnicismi e delle parole complicate” per 

conoscere la persona in difficoltà, per sostenerla, per capirla. Si legge che “non è un 

lavoro meccanico”, perché “nella famiglie in cui lavoriamo le cose non sono facili, a 

volte è difficile vedere le cose belle e allora io come se fossi una lampadina, che, ogni 

giorno, deve illuminare quel che la fatica non fa vedere”.  

CLUSTER N. 2 - DIFFICOLTÀ  
 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

difficoltà 26.998 6 6 

crescere 22.47 5 5 

colleghi 17.382 6 8 

osservare 17.107 5 6 

confronto 13.337 5 7 

impegno 8.648 3 4 

particolare 8.648 3 4 

servizio 8.648 3 4 

domiciliare 8.648 3 4 

accompagnare 5.854 3 5 

esprimere 5.854 3 5 

utente 5.854 3 5 

guardare 5.504 5 11 
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CLUSTER    3  ‐  Paura 

In questo cluster, si fa riferimento ad una sensazione di paura, un senso di ansia, 

preoccupazione, paura e scoramento che spesso gli educatori avvertono nello 

svolgimento della propria professione.  

La paura generata dal dover stare accanto ai utenti “ con le loro stranezze, i loro tic, le 

loro difficoltà, le loro debolezze, il loro dolore, la loro profondità”.  

Un riferimento alla profondità di sguardi e di emozioni è presente in un testo che 

racconta il senso di sgomento e di paura provata” Poi la vicinanza più profonda 

l’abbiamo toccata quel giorno. Ricordi? Il giorno della catenina. Il giorno in cui mi 

hai strappato, la catenina, la maglia, la carne all’altezza del petto. Mamma mia ! che 

dolore, che paura, che tuffo senza rete”.  

Si ricorda il senso di paura provato soprattutto all’inizio della propria carriera. “L'idea 

di lavorare nel sostegno in ambito educativo mi affascinava, ma allo stesso tempo mi 

metteva ansia ed apprensione. All'inizio ero molto spaventata, temevo che non ce 

l'avrei fatta”.  

Si fa riferimento alla paura del diverso che “sta nelle coscienze”. Gli educatori, anche 

se ammettono di averla provata sulla propria pelle, soprattutto all’inizio, affermano di 

aver imparato ad affrontarla, a capire la diversità e a non averne paura, “per cercare di 

rendere il mondo un po’ più adatto a tutti”.  

Il sentimento della paura può certamente derivare dalla constatazione che, “nelle 

relazioni con chi ha una diversa abilità viene sradicata tutta la nostra sicurezza, il 

nostro amore per il completo, per il finito, per il definito”. 

All’inizio dunque della carriera, molti evidenziano uno stato di confusione, il non 

sapere cosa fare, la paura di sbagliare” non sapevo letteralmente dove mettere le 

mani! dovevo inventarmi il mio metodo, ma questo mi creava una grande ansia e 

preoccupazione. d'altra parte non potevo lasciar trapelare la mia paura e la mia 

insicurezza per non perdere la fiducia dei bambini, così pieni d'entusiasmo e di 

aspettative. E così mi buttai. . Giorno dopo giorno mi mettevo alla prova e mi 
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prendeva un grande scoramento quando vedevo che i risultati non erano quelli 

sperati”.  

È opinione condivisa, poi, quella che spiega come “un approccio diretto con bambini- 

speciali- ha aperto (agli educatori) un mondo conosciuto esclusivamente (o quasi), 

attraverso lo studio astratto e teorico sui libri di testo delle problematiche cognitive, 

comportamentali e di apprendimento”, estremamente difficile poiché teso a 

“individuare e dissotterrare le potenzialità che sicuramente esistono in ogni 

individuo”. Ma ciò, affermano, gli educatori, lontano dallo spazio rassicurante 

costruito da un libro di testo, da una teoria, troppo spesso,  avulsa dal contesto, e 

perciò in grado di generare “spavento verso qualcosa che conoscevo dalle 

informazioni apprese sui libri, ma con cui non avevo mai avuto a che fare”.  

 

CLUSTER N. 3 - PAURA  
 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

paura 20.785 10 10 

difficile 15.063 9 10 

cambiare 12.409 6 6 

spiegare 9.673 10 14 

cogliere 8.375 7 9 

bisogno 7.979 10 15 

lavoro 7.811 27 54 

diverso 7.583 15 26 

ascolto 7.02 5 6 

comprendere 7.02 5 6 

speciale 7.02 5 6 

diversità 6.546 6 8 

bambino 5.424 14 26 
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CLUSTER  4 ‐ Scelta 
 

Questo  gruppo  fa  riferimento  alla soddisfazione di aver scelto la propria 

professione, il proprio lavoro, avvertito come mission, fatto di tanta passione e 

nell’aver colto il senso profondo di un tale mestiere.  

Molti sentono di aver rischiato nello scegliere di fare l’educatore, ma constatano “di 

aver lasciato che l’inaspettato, il sorprendente, potesse accadere perché questa è la 

gioia più grande di essere educatori il trovarsi a volte a tu per tu con lo straordinario 

la meraviglia”.  

Diventare un educatore implica scegliere di essere “il tramite fra il dentro e il fuori”, 

lo “stare a fianco”, la scelta di “stare dentro un incontro tra due persone”. La loro è 

una scelta pragmatica. Una scelta dettata dall’amore per le persone: “L'unica cosa che 

non mi annoia sono le persone”. Questo per sintetizzare il lavoro dell’educatore, “il 

movente che ogni giorno mi fa alzare dal letto”. Una scelta dettata dal fascino 

esercitato dalla difficoltà, dalla paura del diverso: “La complessità delle persone mi 

affascina, così come la loro voglia di comunicare. Il dover interpretare lingue diverse 

con i ragazzi disabili mi porta a non annoiarmi mai del loro io. Riuscire a capire e a 

volte interpretare il filo che unisce l'espressività del corpo al pensiero è ciò che mi 

affascina e attira. Le persone non sono mai le stesse e questo rende il nostro lavoro 

unico e affascinante,ma anche complicato e difficile,di quel difficile che magari non 

si vede ad occhio nudo ma che le persone tentano sempre di interpretare”. 

 
CLUSTER N. 4 - SCELTA  
 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

scelta 35.448 17 17 

educatore 29.929 36 54 

ricordo 20.669 10 10 

scegliere 15.376 12 15 

esperienza 14.969 9 10 

pensare 12.794 16 24 

futuro 8.931 6 7 

professione 8.313 7 9 
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educare 8.313 7 9 

percorso 8.023 8 11 

professionale 5.062 4 5 

possibilità 4.754 5 7 

 
 

CONTESTI ELEMENTARI IN OGNI CLUSTER  
 

CLUSTER 1 28 15.73% 

CLUSTER 2 32 17.98% 

CLUSTER 3 59 33.15% 

CLUSTER 4 59 33.15% 
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Traccia 2 -  Sguardo sull’altro 
 
 

Cluster n. 1: Osservare per comprendere 

Cluster n. 2: Attenzione al corpo 

Cluster n. 3: Empatia 

Cluster n. 4: Contatto   

Lo sguardo sull’altro  

 

 

 

 

 

Cluster n. 5 Strategia 

 

Per la traccia che esplora lo sguardo sull’altro, emergono  quattro  principali  

raggruppamenti  o  cluster  di  parole  che  condensano  quattro principali 

atteggiamenti rispetto alla figura dell’altro, nell’ambito della relazione educativa.  

Per questa analisi, sono state isolate due variabili, che corrispondono alle due diverse 

strategie utilizzate per sollecitare le narrazioni:  

 

• Raccontare di un altro parlando di un oggetto per lui importante e della 

relazione che questi ha con l'oggetto in questione. Partire dal dettaglio per 

comprendere il tutto.  

• Scrittura di due lettere, una positiva e l'altra negativa, nelle quali si descrive 

l'utente mettendone in evidenza, ora gli aspetti positivi, ora i negativi, i punti di 

forza e poi quelli di debolezza, quasi come modalità per sentirsi liberi di 

esprimersi e dare uno spazio riconosciuto all'espressione delle emozioni 

negative, in modo da raccontarle, senza che chi scriva debba vergognarsi o 

sentirsi in colpa. 
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La stessa analisi in cluster è stata poi incrociata con l’analisi dei due sottoinsiemi, 

individuati dall’opzione suggerita dalle variabili (lettera sì/oggetto no; oggetto 

sì/lettera no). 

Per ogni sottoinsieme, individuata dalla variabile specifica, si è cercato di estrarre 

insiemi di unità di contesto che permettono di approfondire il valore tematico di 

specifiche parole-chiave. 

La tabella sottostante sintetizza il quadro di analisi- 

 

Variabile 

Lettera positiva/negativa 

 

 

 

 

Il sentire  

Variabile  

Attenzione al dettaglio 

 

 

 

 

 

 

L’oggetto    

 
 
 
CONTESTI ELEMENTARI IN OGNI CLUSTER 
 
CLUSTER 1 15 22.73% 

CLUSTER 2 7 10.61% 

CLUSTER 3 10 15.15% 

CLUSTER 4 21 31.82% 

CLUSTER 5 13 19.7% 
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CLUSTER  1‐ Osservare per comprendere   
 

Questo gruppo fa riferimento alla parole-chiave VEDERE, OSSERVARE, utilizzate 

per comprendere l’altro,  prevalente nella variabile lettera sì/oggetto no.  

Gli educatori evidenziano come sia importante “osservare per capire”, “vedere”, 

“imparare ad osservare e a cogliere il significato”. La maggior parte dei testi è la 

descrizione dei loro gesti, dei loro movimenti, delle loro reazioni in determinate 

situazioni. La comprensione dei problemi e delle difficoltà di questi bambini e 

ragazzi è chiaramente desunta dall’osservazione delle loro caratteristiche, dei loro 

limiti, dall’osservazione dei loro comportamenti. Gli educatori intervistati 

evidenziano la necessità, per fare bene il proprio mestiere, ma soprattutto, per riuscire 

a comunicare ed essere di aiuto a chi ha bisogno di loro, di conoscere il loro 

“limitato” orizzonte. Un educatore esprime molto bene questa necessità quando 

afferma: “Spesso ci scervelliamo per trovare un rinforzo a cui sia interessato 

veramente. Non è facile. un po’ gli piace il pongo, i colori a tempera, lo schifidol gli 

piaceva molto ma è stato ritirato dal mercato, la custodia dei DVD, che ama aprire e 

chiudere. Secondo me però D. penserà sicuramente che noi abbiamo dei seri problemi 

di comprensione perché lui, anche non parlando, c ha mostrato in ogni modo il 
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rinforzo che vorrebbe” e questo sicuramente è possibile solo osservando e imparando 

a capire l’altro.  

CLUSTER N. 1 – “OSSERVARE PER COMPRE�DERE” 
 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

vedere 31.448 14 24 

osservare 30.826 6 6 

sforzo 30.826 6 6 

angoscia 30.826 6 6 

conservare 20.523 4 4 

funzionale 20.523 4 4 

realizzare 20.523 4 4 

rabbia 19.766 5 6 

portare 16.765 6 9 

tempo 8.881 7 16 

maniera 8.559 4 7 

perdere 7.263 6 14 

ricordare 6.99 3 5 

attimo 6.99 3 5 

ansia 6.99 3 5 

permettere 6.99 3 5 

togliere 4.989 3 6 

OGGETTO 4.968 50 235 

grande 4.514 6 17 

comportamento 4.118 4 10 

_OGGETTO_NO 4.118 11 39 

fatica 4.118 4 10 

_LETTERA_SÌ 4.118 11 39 

    

 
 
CLUSTER 2 – Attenzione al corpo  
 
Questo raggruppamento di parole, individuato dalla parola CORPO condensa 

l’attenzione al corpo, la cura dell’educatore nello stabilire un contatto anche fisico 

con il proprio utente fatto di “coccole”, “carezze”, “strette di mano”. Un educatore 

riferisce che “ciò che di lui più mi ha colpito sono state le sue mani”. C’è una lettura 

profonda dell’interiorità della persona attraverso lo studio del corpo:  “Ho imparato 
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ad osservarle e a cogliere il significato, il senso profondo dei loro movimenti”. Ciò 

che risalta è la significazione della gestualità, il linguaggio del corpo che prevale nei 

ragazzi e bambini con deficit,  con cui si confrontano gli educatori intervistati. Un 

educatore riferisce, nel tentativo di comprendere e aiutare il proprio utente autistico, 

affascinato dalla carta e dal rumore generato dal maneggiarla: “Ho provato ad 

accostarmi un pezzo di carta all’orecchio per ascoltarne il rumore e ascoltare cosa 

questo rumore mi trasmettesse”. Questo cluster riassume l’atteggiamento prevalente 

degli educatori intervistati, fatto di gesti, sguardi, contenimenti anche fisici, nel 

relazionarsi con utenti, che utilizzano parti del corpo, come surrogati di 

comunicazione, strumenti di linguaggio alternativi che sta agli educatori interpretare. 

Nel gioco della comunicazione, gli educatori affermano di aver imparato a calarsi nei 

loro panni, assumendo le modalità comunicative adottate dai loro utenti, spinti, per 

entrarvi in contatto, “a spogliarsi, essere visti, scoperti, conosciuti con il più privato 

dei sensi…il tatto”.  

 
CLUSTER N. 2 – ATTE�ZIO�E AL CORPO   
 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

aiuto 32.789 4 4 

CORPO 21.079 32 144 

affetto 9.485 3 6 

arrivare 8.78 4 10 

prendere 8.78 4 10 

cominciare 7.397 3 7 

credere 6.315 2 4 

bravo 6.315 2 4 

definire 6.315 2 4 

ottenere 6.315 2 4 

presentare 6.315 2 4 

solletico 6.315 2 4 

rispetto 6.315 2 4 

chiedere 6.27 4 12 

compagno 5.346 5 18 

scrivere 5.332 4 13 
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pensare 4.693 3 9 

usare 4.693 3 9 

rendere 4.693 3 9 

alto 4.375 2 5 

maestra 4.375 2 5 

pensiero 4.375 2 5 

complesso 4.375 2 5 

certo 4.375 2 5 

    

 
CLUSTER  3‐ Empatia   
 

Gli educatori di questo raggruppamento enfatizzano la necessità di adottare un 

atteggiamento di forte empatia, giocato sull’esternazione di una forte sensibilità, di 

atteggiamenti di cura, di condivisione, di attenzione all’emotività delle persone. 

La componente del ricordo sottolinea l’atteggiamento dell’educatore, che, nel 

descrivere uno dei suoi utenti, afferma “di F. ricordo le tante passioni, coltivate e 

alimentate ogni giorno…ricordo la grande sensibilità”. Si sofferma a ricordare 

appunto che “quando il momento raggiungeva apici di ilarità, uscivano le lacrime 

come valvola di sfogo: il troppo bello, divertente, il troppo emozionante, si traduceva 

in singhiozzi e qualche lacrima. Questo era F.: passioni, simpatia, sensibilità, 

emotività”. 

La sensibilità dunque viene interpretata come canale preferenziale di comunicazione 

con ragazzi e bambini in difficoltà. Gli educatori, da parte loro, affermano di 

approfittare di ciò per entrare in contatto con loro e per imparare a loro volta. “Questo 

piccolo grande uomo ha una sensibilità che mi spiazza: sa leggere tra le righe e sa 

vedere oltre l’immediatezza cogliendo sempre ciò che sta al cuore delle cose. Io 

imparo a poco a poco…lui ha molta pazienza con me, non si scoraggia e se non 

capisco ricomincia da capo”.  
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CLUSTER N. 3 – EMPATIA 
 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

sensibilità 39.099 6 6 

casa 37.641 13 23 

ricordo 32.49 7 9 

condividere 26.03 4 4 

pianta 26.03 4 4 

vita 25.732 9 16 

passione 20.94 8 15 

educatore 20.507 5 7 

incontri 19.264 4 5 

sicuramente 19.264 4 5 

persone 18.939 6 10 

nuovo 18.939 6 10 

anni 15.229 8 18 

incontrare 14.803 4 6 

vive 13.176 3 4 

mosaico 13.176 3 4 

percorso 13.176 3 4 

lungo 13.176 3 4 

nostro 9.873 5 11 

    

 
 
CLUSTER 4 – Contatto 

 

Gli educatori di questo raggruppamento  evidenziano l’importanza del contatto, anche 

fisico, con questi utenti in difficoltà e come spesso non sia sempre facile, come 

mostrano le espressioni usate dagli intervistati: “C’era poi la fatica di stargli 

vicino….era necessario contenerlo, tenergli le mani, riportarlo alla realtà, fargli 

sentire la presenza, fargli sentire di esserci, trasmettergli fermezza e presenza”.  

Il termine presenza rimanda all’esigenza del CONTATTO, ma anche alla difficoltà di 

affrontare incontri che a volte, come scrive un educatore “provocano esplosioni di 

rabbia”.  
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Il contatto, dunque, genera vicinanza, ma anche disagio e fatica, come si legge: “La 

fatica di egstire le emozioni, le emozioni grandi, anche quelle piacevoli, in lui non 

trovavano spazio, gli strumenti per essere gestire. Quella che poteva essere gioia 

diventata, talvolta, grande fatica”.  

Gli educatori sono concordi nell’affermare quanto sia necessario rimanere in 

presenza con questi ragazzi, ma, al contempo, quanto sia faticoso, tanto che, 

un’educatrice racconta “io mi sono fatta docile alle sue richieste e disponibile as esser 

utilizzata da lui come aiuto, con la consapevolezza però, che il passo successivo 

sarebbe stato quello di separare il suo corpo dal mio”. 

 
CLUSTER N. 4 – CO�TATTO  
 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

sorridere 9.178 11 11 

ascoltare 7.499 9 9 

sedere 6.672 11 12 

contatto 6.672 11 12 

strategia 6.661 8 8 

passeggiare 5.825 7 7 

muovere 5.825 7 7 

agitare 4.989 6 6 

contento 4.989 6 6 

ambiente 4.989 6 6 

amare 4.272 8 9 

verso 4.272 8 9 

improvvisamente 4.155 5 5 

calma 4.155 5 5 

assente 4.155 5 5 

sistemare 4.155 5 5 

lettura 4.155 5 5 

iniziare 4.003 10 12 

guardare 3.915 12 15 
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CLUSTER 5 – Strategia 
 

Questo raggruppamento condensa i tentativi di attuare le migliore strategie per aiutare 

gli utenti in difficoltà. Il cluster individua i verbi che gli educatori utilizzano 

maggiormente per esplicitare il loro lavoro, la ricerca della strategia più efficace per 

attuare il proprio intervento. 

Nello spiegare le loro modalità operative, gli educatori si lasciano andare ad 

ammissioni di scoraggiamento, difficoltà, rivelate dall’utilizzo di verbi, connotati 

negativamente e declinabili secondo il paradigma del fallimento educativo come 

interrompere, disturbare e da parole come faticoso  che evidenziano appunto la fatica 

dell’intervento, nonché verbi come capire e conoscere che invece suggeriscono il 

desiderio di imparare nonostante la difficoltà derivante da una contingenza 

estremamente difficile e turbativa. 

Rispetto all’utilizzo maniacale della carta, da parte di un soggetto autistico, 

l’educatore afferma “Non possiamo esagerare nel fargliela usare, altrimenti fa un 

disastro, si concentra solo su di essa e non fa altro, quindi dobbiamo per forza 

interrompere il suo interesse preferito e fare in modo che questa diventi un’eccezione 

e non la regola”. “Io sono costretto a limitare per non creare e alimentare una 

stereotipia che è già molto marcata in lui”. 

A proposito di un altro soggetto, affetto da una rara malattia, e al racconto di alcuni 

momenti vissuti con lei,  l’educatrice ammette:” per me questi momenti diventano 

interminabili, è come se non riuscissi a entrare nel suo mondo e ciò mi rende 

impotente e insicura”. Oppure , a proposito di un altro soggetto autistico, un altro 

educatore afferma di trovare frustrante il “non riuscire a trovare un canale di 

comunicazione efficace per arrivare a lui o elementi di suo interesse per richiamarlo 

dal vuoto che mi dà un senso di sconfitta”.  

Nella descrizione di un soggetto iperattivo, l’educatore afferma “Non sempre riesco a 

contrapporre la maia calma alla sua irrequietezza…mi fatte forte il cuore , mi sento 

agitata, in ansia, devo respirare a lungo per calmarmi”.  
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Gli educatori mostrano di capire, osservandoli, e adoperandosi emotivamente, come 

far fronte ai momenti di crisi: “Io mi accorgo che quello è il suo modo di 

comunicarmi che sta male, che qualcosa lo spaventa, che non sa come fare, ma non 

riesco sempre a trovare la strategia giusta”.  

Attraverso questo cluster, si evidenziano le strategie messe in atto dagli educatori, nei 

loro interventi operativi con l’utente, che ammettono “senza teorie e pregiudizi, è la 

bellezza dell’attimo per attimo. In questo lavoro, ho imparato tanto perché lui mi 

mette sempre, di continuo,tutti i giorni, di fronte ai miei limiti e al mio tentativo di 

superarli”. Rispetto alla variabile oggetto sì/lettera no, sono da evidenziare i 

riferimenti agli oggetti, come strumenti mediatori, perno di diverse efficaci strategie 

d’intervento, da parte degli educatori:” Gli si propongono quotidianamente delle 

attività che potrebbero permettergli di apprendere un uso più funzionale e adeguato 

degli oggetti”. A proposito dell’interesse di un soggetto autistico per oggetti 

microscopici e senza senso, “ A. non se ne voleva separare e, d’altronde, il volerglieli 

togliere sarebbe stata una manovra del tutto inefficace e inutile”. 

Sono interventi dunque, per loro stessa ammissione, fatti spesso di fallimenti, di 

insuccessi, scoraggiamenti, paura e fatica, ma che possono certamente servire per 

migliorare, anche perché, come sostiene, un altro educatore, “un occhio critico e 

cosciente delle difficoltà lavora molto meglio, non si ripara solo dietro le cose che 

vanno bene, vede le problematiche e si impara, impara, rivede le sue strategie, per 

crescere e migliorare”.  

“Ogni giorno è necessaria un’invenzione perché se bari, se fingi, se non sei onesto e 

originale, lui lo sente e si ritira immediatamente dalla partita”.  

 
 
CLUSTER N. 5 – STRATEGIA   
 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

interrompere 81.323 4 4 

elementare 44.252 3 4 

bambino 36.91 5 12 

imparare 36.85 4 8 
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disturbare 34.252 3 5 

anno 34.252 3 5 

prima 28.009 4 10 

_OGGETTO_NO 22.364 8 39 

_LETTERA_SÌ 22.364 8 39 

capire 20.078 5 19 

aggiungere 18.375 2 4 

faticoso 18.375 2 4 

rispetto 18.375 2 4 

avvicinare 13.957 2 5 

rimanere 13.957 2 5 

conoscere 12.607 3 11 

sguardo 12.607 3 11 

_OGGETTO_SÌ 11.725 5 27 

_LETTERA_NO 11.725 5 27 

proprio 11.13 3 12 

    

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 327 

Lo strumento co-word analysis individua come parole tipiche OGGETTI  e SENTIRE: 
 

WORD WEIGHT CENTRALITY 

ADORARE 7 0,289  

ALZARE 6         0,244   

APRIRE 8 0,293  

ARRIVARE 8 0,225  

ATTENZIONE 6 0,217  

ATTIVITÀ 9 0,302  

BAMBINO 9 0,165  

CANTARE 6 0,331  

CANZONE 6 0,268  

CAPIRE 8 0,186  

CERCARE 8 0,269  

CHIEDERE 8 0,298  

CLASSE 9 0,238  

COGLIERE 6 0,260  

COMPAGNO 9 0,329  

CORRERE 7 0,301  

DIFFICOLTÀ 8 0,145  

FATICA 8 0,205  

GIORNO 6 0,146  

GUARDARE 10 0,303  

LAVORARE 8 0,234  

LAVORO 8 0,179  

METTERE 14 0,286  

MOMENTO 14 0,248  

MUSICA 9 0,331  

OCCHIO 10 0,282  

OGGETTI 35 0,305  

PARLARE 11 0,201  

PASSARE 6 0,152  

PASSIONE 10 0,199  

PERDERE 8 0,211  

PERSONE 9 0,192  

PIACERE 9 0,254  

PRIMA 6 0,133  

PROPORRE 7 0,239  

PROPRIO 8 0,289  
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RAGAZZO 11 0,290  

RICORDO 7 0,165  

RIUSCIRE 14 0,334  

SCRIVERE 8 0,169  

SEDERE 9 0,314  

SENSIBILITÀ 6 0,177  

SENTIRE 19 0,339  

SGUARDO 6 0,189  

SORRIDERE 9 0,280  

STRATEGIA 6 0,241  

TEMPO 6 0,178  

TROVARE 14 0,294  

VEDERE 18 0,198  

VITA 15 0,241  

 
 
La parola sentire è prevalente nella variabile lettera sì/oggetto no a significare come, 

nella scrittura delle due lettere (positiva/negativa) siano state sollecitate le espressioni 

anche in negativo del soggetto-utente e tutte le emozioni ad esso collegate, riferibili 

alla sfera dell’emotività. In queste lettere gli educatori fanno riferimento a tutte le 

emozioni, anche contrastanti, rispetto al soggetto in difficoltà che si trovano a 

“fronteggiare”, non evitando di ammettere errori, ripensamenti, delusioni e vergogna.  

L’universo di riferimento per questo sottoinsieme è dunque primariamente emotivo e 

interiore. 

La parola oggetto è invece prevalente nella variabile oggetto sì/lettera no, dove gli 

educatori erano chiamati a descrivere il proprio utente, attraverso un dettaglio, un 

oggetto, altamente rappresentativo della persona e del suo universo interpretativo. 

In questo sottoinsieme prevale l’attenzione agli oggetti, al loro nome, alle attività 

svolte con questi oggetti che risultano avere una forza evocativa più intensa, anche 

dei nomi dei sentimenti. 

Il cappuccio della felpa “è l’oggetto che lo protegge da ciò che lo angoscia del mondo 

esterno, è il suo confine, il suo limite”. “Nella sua camera, c’era il suo mondo fatto di 
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oggetti, oggetti che erano per lui molto di più di ciò che ciascuno di noi ci poteva 

vedere: avevano per lui un senso”. 

“E’ necessario fare attenzione a quali oggetti il ragazzo guarda o utilizza 

maggiormente in maniera spontanea: è importante riproporre e utilizzare questi 

materiali sistematicamente”. 

La memoria delle cose26 può aiutare, come suggeriscono queste narrazioni: saper 

guardare gli oggetti che mandano di riflesso un’immagine.  

 
 
Traccia 3 -  Sguardo sulla relazione 
  

 
 
Per la traccia che esplora lo sguardo sulla relazione, emergono  quattro  principali  

raggruppamenti  o  cluster  di  parole  che  condensano  quattro principali 

atteggiamenti rispetto alla definizione e percezione della relazione educativa.  

 
CONTESTI ELEMENTARI IN OGNI CLUSTER 
 

CLUSTER 1 67 23.43% 

CLUSTER 2 65 22.73% 

CLUSTER 3 79 27.62% 

CLUSTER 4 75 26.22% 

 
 
 
 

                                                 
26 Si veda Duccio Demetrio, Ricordare a scuola, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 77-79.  
 

Cluster n. 1: Vedere/osservare  

Cluster n. 2: Consapevolezza 

Cluster n. 3: Rabbia  

Lo sguardo sulla relazione 

 

 

 

 

 
Cluster n. 4: Paura  
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CLUSTER 1 – Vedere/osservare 
 
Il primo raggruppamento mette in evidenza la parola vedere, a cui risultano associate 

in termini di co-occorrenza significativa le parole osservare e guardare. L’alta 

occorrenza della parola vedere permette di evincere una prevalenza tematica della 

componente dell’osservazione che testimonia l’importanza, avvertita e sperimentata, 

dagli educatori, di vedere appunto i piccoli dettagli di grande valore delle situazioni e 

degli utenti con cui si confrontano. Grande spazio viene destinato alle descrizioni 

degli spazi, degli ambienti, e soprattutto delle persone, delle loro piccole e grandi 

manie, delle loro caratteristiche, che li rendono unici e imprevedibili. Durante le 

narrazioni, successivamente alle fasi descrittive, gli educatori, ammettono che 

osservare è la prima efficace strategia da attuare nei confronti dei loro utenti più 

problematici:” Osservare la vita di M….focalizzando l’attenzione sia su quali sono 

gli stimoli che le attivano reazioni aggressive, che sulle situazioni che invece le 

permettono di mantenere un comportamento sereno”. Osservare diventa così mutile 

per capiree operare in modo più consapevole: “anticipare a M. le attività che verranno 

svolte, sottolineando ciò che si potrà fare e ciò che invece non è concesso”. 

L’educatore nello spiegare in che modo l’osservazione potrà essere efficacemente 

funzionale ad una strategia d’intervento fondata sull’anticipazione, spiega poi come 

“questa anticipazione degli eventi dovrebbe avere un effetto contenitivo”.  
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L’attenzione ai piccoli dettagli, l’indugiarsi a fornire un racconto dovizioso di 

particolari, apparentemente banali e insignificanti, popolati anche da personaggi 

minori, fa sì che siano proprio questi dettagli di poco conto a spiegare le situazioni 

comunicative. 

La descrizione di eventi e situazioni educative, apparentemente banali e ordinarie, 

che all’improvviso si trasformano e esplodono in momenti di rabbia travolgente come 

quando un educatore racconta: “Ad un certo punto mi chiede di prendergli il 

temperino perché ha necessità di fare la punta. Gli porgo il materiale. D. sta 

temperando. Oddio! Si spezza la punta di uno dei colori a legno. Ci siamo. Il vulcano 

sta per esplodere. La sua reazione è incontenibile e estremamente violenta”. Una 

situazione apparentemente ripetitiva e banale ha acquisito all’improvviso, nella 

contingenza di quel momento particolare, i connotati dell’imprevisto, di quella 

“crisi”, di quella “rottura” di cui parlava Bruner, a proposito di qualcosa, che per la 

sua straordinarietà, per il fatto di essere responsabile di una certa rottura della norma, 

richiede di essere raccontato.  

Il mestiere dell’educatore richiede, dunque, raccontare i dettagli, ma prima ancora 

vederli, e prima ancora comprenderli, stabilire le connessioni e i collegamenti utili 

alla comprensione. Questa consapevolezza traspare nelle parole di un educatore che 

scrive , a proposito del tempo, custode di saggezza e esperienza, “Il tempo mi ha 

aiutato a conoscere D. e a sviluppare tecniche preventive per evitare la sua 

impazienza cogliendo quelle piccole sfumature che lo hanno sempre caratterizzato, 

ma che solo un’analisi attenta e puntuale mi hanno permesso di interpretarne bisogni 

e desideri”. Nessun educatore può fare a meno dell’osservazione, se vuole fare bene il 

proprio lavoro, come nessun insegnante può ignorare il feedback che provengono dai 

propri allievi.  
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CLUSTER N. 1 – VEDERE/OSSERVARE 

 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

vedere 34.627 21 30 

chiedere 31.956 20 29 

uscire 29.532 28 49 

arrivare 17.555 15 25 

disturbare 12.481 4 4 

lunedì 12.481 4 4 

rimanere 10.472 9 15 

mamma 9.303 7 11 

rispondere 8.479 5 7 

agitare 8.479 5 7 

piacere 8.267 8 14 

mauro 6.369 5 8 

smettere 6.369 5 8 

rilassare 5.87 4 6 

accarezzare 5.598 3 4 

aspetto 5.598 3 4 

silenzio 5.499 6 11 

spaventare 4.799 5 9 

voce 4.706 9 20 

alzare 4.653 10 23 

    

 
 
CLUSTER 2 – Consapevolezza 
 
In questo raggruppamento gli educatori condensano la loro abilità di capire, 

comprendere,  accorgersi dei bisogni dei propri utenti, attraverso l’occorrenza delle 

parole capire, cercare, provare, mostrare in co-occorrenza significativa con parole 

come affetto e bisogno.  

Gli educatori di questo raggruppamento mostrano di essere consapevoli dei momenti 

bui, momenti angosciosi e angosciati in cui si trovano i loro utenti problematici e 

affermano: “Noi educatori dobbiamo trovare ogni volta un canale di comunicazione, 
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un pertugio, un’apertura nella quale fare breccia per sfondare 

quell’incomunicabilità”.  

Spesso affermano di avere la sensazione che “la relazione si possa, si debba costruire 

attraverso altri canali di comunicazione, come il gioco o altre forme espressive non 

verbali che riescono a sospendere quel buio”.  

CLUSTER N. 2 – CO�SAPEVOLEZZA 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

accorgersi 25.643 11 15 

attività 25.326 10 13 

rendere 24.302 13 20 

cambiare 23.146 6 6 

affetto 19.277 5 5 

didattico 15.413 4 4 

terminare 14.445 5 6 

capire 13.132 19 45 

Davide 11.066 5 7 

avvicinare 11.066 5 7 

ciorro 10.785 4 5 

provare 9.871 8 15 

cercare 9.365 16 40 

interrompere 8.596 5 8 

mostrare 7.785 4 6 

cattivo 7.785 4 6 

stella 7.785 4 6 

bisogno 7.328 9 20 

serio 7.232 3 4 

giubbotto 7.232 3 4 

atteggiamento 7.232 3 4 

accettare 7.232 3 4 

    

 
 
 
CLUSTER 3 – Rabbia 
 
In questo raggruppamento, il più consistente, prevale il senso di rabbia, frustrazione, 

descritto, con rimandi alla fisicità più violenta: morso, pugno, grida, urla, fiatone, in 
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co-occorrenza con parti del corpo: braccio, volto viso, occhio, mano, e a verbi che 

denotano movimento, anche violento, come colpire, muovere, liberare.  

La rabbia è il sentimento che prevale in questo cluster, sia da parte dell’educatore, sia 

dell’utente.  

La chiarezza espositiva del sentimento di rabbia e frustrazione, accompagnato da un 

corollario denso e vario di emozioni negative, come l’insofferenza, l’aggressività, 

l’impotenza, la fatica, la sfida ecc…è derivata anche dalla strategia di scrittura 

sollecitata al momento della consegna tematica. L’utilizzo della strategia del punto di 

vista altrui ha aiutato gli educatori a mettersi nei panni del proprio utente 

problematico. “Ho cercato spesso di mettermi nei suoi panni per darmi delle risposte, 

cercando di interpretarne il pensiero”.  

Lo stesso episodio di conflitto, ad esempio, è stato scritto, prima dal punto di vista 

dell’educatore, poi, dal punto di vista dell’utente. Nell’uno e nell’altro caso, lo stesso 

evento è stato scritto utilizzando il linguaggio, tipico, caratteristico del soggetto in 

questione. La sfida, lanciata agli educatori,  è stata quella di provare a mettersi nei 

panni del proprio utente utilizzando le sue parole, consentendo di raggiungere le 

ragioni interne alla persona, quelle più profonde, dando la voce, a chi, per problemi 

fisici e cognitivi, non riesce ad esprimersi se non con la gestualità e la prossemica. Le 

loro inconfessate ragioni interne riescono così ad uscire allo scoperto, guidando i 

comportamenti, a volte sbagliati e da modificare, ma spesso germogli di una futura 

rinascita, di un’evoluzione.  

Le parole usate dall’educatrice per raccontare di un conflitto violento: “ 

improvvisamente si alzò di scatto avvicinandosi al bancone e con una manata furtiva 

ribaltò la ciotola dello zucchero. Afferrai il suo braccio per bloccarlo e contenere 

fisicamente la rabbia che si era impossessata nuovamente di lui…la paura che mi 

assalì, continuai a tenergli le braccia finché non si buttò a terra urlando e calciando 

sotto gli occhi increduli e spaventati dei clienti”, da parte dell’educatrice ancora 

ignara del perché fosse esplosa la rabbia,  si trasforma in una spiegazione della 

motivazione dell’utente in questione che racconta “ Sentii la rabbia crescere dentro di 
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me e siccome le parole proprio non riescono ad uscire come vorrei, la cosa che mi 

viene più facile fare è prendermela con tutto e tutti quelli che ho intorno”. La rabbia 

dunque, che grazie alla strategia dell’assunzione del punto di vista altrui si mostra 

come meccanismo di difesa, un modo per far capire che la persona esiste, che c’è e ha 

bisogno di qualcuno che lo accetti e che comprenda il suo stato interiore fragile e 

spezzato: “la rabbia mi travolge ed io non riesco ad evitarla. La rabbia è la mia 

difficoltà più grande, è un modo per farmi notare, per far capire agli altri che anch’io 

sono capace di fare qualcosa”.  

Il sentimento della rabbia che viene raccontato essere la miccia del conflitto 

educatore-educando, autoalimentato dal conflitto stesso, tende a complicare il 

rapporto educativo, innescando pericolose e imprevedibili dinamiche, difficilmente 

gestibili, da parte dell’educatore, nelle quali, egli stesso, si sente preda e vittima di 

sentimenti negativi, nei confronti del proprio utente.  

Dopo un racconto di un conflitto violento, l’educatrice afferma di sentirsi “scossa, 

dispiaciuta….mi rattristano un sacco questi momenti, mi spaventano mi dispiace non 

riuscire a capire bene quali nuvole attraversino i suoi pensieri, mi sento impotente, 

vorrei fare di più”.  

Un’altra confessa che occorre anche osare perché “il nostro mestiere ci chiede anche 

di osare, assumendoci la responsabilità del caso perché a volte il rischio di uscire dai 

gangheri è il lavoro più educativo possibile e che alla fine è anche quello capace di 

portare quei risultati che anni di pazienti tentativi ci regala”.  

Di fronte alla violenza fisica, più volte descritta nei racconti del conflitto, un 

educatore afferma di essere spaventato dalla violenza, ma dice anche che negli anni 

ha imparato a conoscerla e a gestirla, come quando scrive: “Ho imparato a buttarmi, 

usando una fisicità pacifica che possa contenere il suo autolesionismo”, specificando, 

più oltre che “ è andato oltre la semplice teoria per arrivare al lato pratico ad 

intervenire senza pensare troppo alla paura e all’istinto di sopravvivenza”.  
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CLUSTER N. 3 - RABBIA 
 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

braccio 35.406 21 24 

perdere 18.126 10 11 

rosso 17.494 8 8 

ferma 17.494 8 8 

viso 15.969 9 10 

morso 15.298 7 7 

capace 13.823 8 9 

insieme 13.005 9 11 

volto 13.005 9 11 

lavoro 12.201 14 21 

muovere 10.977 8 10 

liberare 10.915 5 5 

mano 10.906 20 35 

occhio 10.682 14 22 

colpire 8.99 7 9 

vuoto 8.727 4 4 

parole 7.63 12 20 

fiatone 7.505 5 6 

collega 7.505 5 6 

aiutare 5.706 9 15 

    

 
 
CLUSTER 4 – Paura  
 
Questo raggruppamento, fortemente in relazione al precedente, come evidenziato 

dalla co-occorrenza di alcune parole, presenti nel cluster precedente, affini anche 

semanticamente,  rimandano al sentimento di paura, spavento, in relazione con il 

dispiacere che spesso l’educatore prova nei momenti in cui esplode la rabbia, nei 

momenti di crisi in cui prevalgono gli scatti di violenza, che necessitano di un 

contenimento anche fisico, da parte dell’educatore. “E’ complicato, pesante, ho paura 

di non essere in grado di gestire questo vortice di aggressività. “Sono preoccupata, 

l’imprevedibilità inizia a spaventarmi, un forte senso di ansia mi travolge”. La paura 

è però anche quella dell’utente che l’educatrice, adottando il suo punto di vista, gli fa 
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provare, nel momento in cui racconta la sua rabbia “ io ho paura, quando mi succede 

di arrabbiarmi così non so nemmeno io come fare, ho tutte nuvole nere in testa, che 

mi comandano, che non riescono a farmi capire…perché faccio così fatica a farmi 

capire… e allora mi arrabbio e me la prendo con tutti”.  

 

CLUSTER N. 4 - PAURA  
 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

scrivere 24.643 9 10 

trovare 20.701 10 13 

ridere 19.527 6 6 

aprire 16.13 11 17 

geografico 13.003 4 4 

bar 13.003 4 4 

rubinetto 13.003 4 4 

paura 12.991 9 14 

conoscere 12.461 8 12 

dispiacere 11.94 5 6 

scatto 11.803 6 8 

momento 11.384 13 25 

forte 10.332 10 18 

subito 9.576 9 16 

decidere 8.108 7 12 

tornare 6.264 8 16 

ogni_volta 6.209 4 6 

atrio 6.209 4 6 

attraversare 6.209 4 6 

crisi 6.209 4 6 

educatore 6.209 4 6 
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Traccia 4 -  Sguardo sul contesto  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTESTI ELEMENTARI IN OGNI CLUSTER  
 

CLUSTER 1 24 34.78% 

CLUSTER 2 6 8.7% 

CLUSTER 3 14 20.29% 

CLUSTER 4 25 36.23% 

 
CLUSTER  1 ‐ Parlare nel contesto  
 
Nel primo raggruppamento di parole sono inserite le parole che rimandano alla scelta, 

effettuata dagli educatori, delle circostanze “particolari” da raccontare, quelle che 

permettono, leggendole,  di cogliere il “peso” che acquistano le uscite, le esperienze 

vissute dagli utenti, all’interno del contesto, sia esso ambiente esterno alla scuola, o 

alla comunità di recupero, contesti in cui si vive la vita “vera”, quella  spesa giorno, 

Cluster n. 1: Parlare nel contesto  

Cluster n. 2: Lavoro   

Cluster n. 3:  Accorgersi  

Lo sguardo sul contesto 

 

 

 

 

 
Cluster n. 4: Treno    
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per giorno che rende possibile, anche se per poche ore al giorno o alla settimana, una 

reale  integrazione nel tessuto sociale. Gli educatori mostrano di aver cercato nei 

contesti sociali, delle “sponde” a cui aggrapparsi per trasformare il contesto sociale 

quotidiano, in contesto educativo, performante per l’utente e funzionale ad una sua 

evoluzione, in senso sociale e umano.  

Gli educatori dimostrano come sia fondamentale il ruolo del contesto, determinante 

per l’implementazione dell’intervento educativo, qualora nel contesto agiscano forze 

positive, che accompagnano l’utente in difficoltà, lo accolgono con sorrisi 

rassicuranti, che invitano alla dolcezza e alla pazienza, ma anche per l’insuccesso 

dell’intervento educativo, qualora, invece, si verificano episodi di insofferenza, 

disagio, imbarazzo, derivanti da incomprensione e indifferenza.  

Gli educatori scelgono episodi dove ravvisano ci sia una possibilità per l’utente di 

agire, di sentirsi parte di un tutto: di pagare al supermercato, di attraversare la 

strada, di prendere un treno, di partecipare ad una gita, ad un centro estivo, di 

scegliere una rivista in edicola. L’alta occorrenza della parola parlare evidenzia 

l’importanza conferita alla capacità di comunicare, anche verbalmente, con l’utente, 

all’interno del contesto sociale.  

 
 CLUSTER N. 1 – PARLARE �EL CO�TESTO   
 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

parlare 33.856 13 13 

lasciare 17.997 7 7 

provare 15.394 6 6 

lei 13.453 8 10 

Chiara 12.801 5 5 

fumetto 12.801 5 5 

vedere 11.066 7 9 

correre 10.219 4 4 

faccia 10.219 4 4 

passo 10.219 4 4 

volta 8.744 6 8 

chiedere 6.928 7 11 

accompagnare 4.782 8 15 
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camminare 4.689 5 8 

credo 4.407 4 6 

persone 4.407 4 6 

 
 
 

CLUSTER  2 ‐ Lavoro 
 
Questo raggruppamento condensa l’atteggiamento dell’educatore che racconta il suo 

sguardo al contesto dentro il quale si cala l’intervento educativo. Uno sguardo che 

appare sintetizzato come un cogliere gli elementi che nel contesto sono funzionali 

all’evoluzione del soggetto in difficoltà: il fumetto in edicola, il dispenser dei 

cioccolatini, i cracker al supermercato. Il primo cluster, in realtà, contiene il secondo, 

il quale fa parte integrante della categoria “nel contesto”: in realtà appare come un 

sottogruppo, andando a specificare il valore e il significato dell’utilizzo delle parole, 

ivi contenute, in talune espressioni.  

 

CLUSTER N. 2 - LAVORO  

 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

giorno 40.648 4 6 

raccontare 40.648 4 6 

lavoro 21.417 3 6 

sguardo 14.217 2 4 

stanza 14.217 2 4 

volte 14.217 2 4 

    

 
 
CLUSTER 3 ‐ Accorgersi 
 
Gli educatori di questo raggruppamento prestano importanza a quella fitta schiera di 

personaggi “minori” che gravitano intorno ai loro utenti e a loro stessi quando sono in 

rapporto con loro, all’interno del contesto sociale di riferimento, sia esso un ambiente 

esterno (la strada, il parco,la stazione), che interno (la biblioteca, il supermercato). 



 342 

L’alta occorrenza della parola accorgersi si riferisce al modo in cui questi personaggi 

si accorgono della presenza degli utenti in difficoltà e a come i loro educatori si 

rapportano con loro.   

CLUSTER 3 - ACCORGERSI  
 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

aspettare 20.007 8 10 

toccare 17.902 5 5 

cassa 16.793 6 7 

turno 14.291 4 4 

invitare 13.31 5 6 

insegnante 10.655 6 9 

accorgersi 9.897 4 5 

aprire 7.058 4 6 

prendere 5.107 4 7 

mano 4.557 7 16 

cracker 4.247 3 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegati al cluster accorgersi, evidenziato di colore verde, ci sono due 

raggruppamenti di parole che rimandano alla comprensione e alla incomprensione 

manifestate dai personaggi minori rispetto al rapporto educativo in atto. 

La comprensione, che raggruppa quelle parole che rimandano a sentimenti di 

tolleranza, rispetto, aiuto e assistenza è leggermente più significativa 

dell’incomprensione, che rimanda, invece, a sentimenti di intolleranza, disagio, 
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insofferenza, paura, manifestati da chi, fortuitamente, per necessità di ordine sociale e 

quotidiano, s’imbattono nel rapporto educativo educatore-educando, 

condizionandone, in qualche modo, l’evoluzione ed il risultato, nella direzione di un 

successo o di un fallimento.  

 
CONCORDANZE:  I�COMPRE�SIO�E  
Dopo un quarto d'ora sono tornate, la ragazzina sembrava più tranquilla in_effetti, 
comunque non era necessario portarla fuori. Si sono risedute ridacchiando, senza 
fare confusione però. Stefy io queste due non le ho proprio capite, però ti devo dire la 
verità mi hanno messo di buon umore!  
 
Vedevo che la donna si rivolgeva ogni_tanto a lei, in_effetti la ragazzina sembrava ad 
un_certo_punto essersi adombrata e l'altra è_stata carina standole vicino e chiedendole 
probabilmente cosa c'era che non andava. Poi di scatto si sono alzate tutte e due, credo 
che la ragazzina si stesse un pò annoiando oppure magari doveva andare al bagno.  
 
La donna ha bisbigliato qualcosa al professore che accompagnava i ragazzi e se ne sono 
andate. Dopo un quarto d'ora sono tornate, la ragazzina sembrava più tranquilla 
in_effetti, la giovane donna aveva fatto bene a portarla fuori perché la ragazzina stava 
meglio e sorrideva Si sono risedute ridacchiando, senza fare confusione però.  
 
Chiara non parlava molto e camminava sempre a testa bassa, alle 
volte parlottava qualcosa tra sé e sé. ogni_tanto mi accorgevo che contava i passi o 
alcuni sampietrini di colore più chiaro degli altri. Mi lasciava indietro allungando il 
passo e io la lasciavo fare controllandola sempre perché più di una volta ha cominciato a 
correre senza una meta precisa.  
 
Purtroppo all'epoca non riuscivamo a capire cosa la facesse “ scattare ”. Anche quel 
giorno, come ogni altro giorno ci fermiamo davanti all'edicola sotto il porticato del 
Comune. Come tutte le volte, dopo aver meticolosamente controllato tutti i titoli delle 
riviste esposte, un pò borbottando. 
 
Mi ricordo che ho guardato il signore dietro al banco pieno di riviste e gli ho sorriso 
sperando di cogliere uno sguardo di comprensione e un pò imbarazzata ho leggermente 
le spalle come per dire “ abbia pazienza ”. Non potevo certo mettermi a spiegare il 
lavoro che stavo facendo né le difficoltà di quella ragazzina chiusa e riservata che gli 
faceva visita quasi tutti_i_giorni.  
 
Avevo anche pensato di intromettermi nel dialogo tra lui e lei ma mi ero subito ricordata 
che l'ultima volta che avevo provato ad intervenire chiedendo a Chiara di dire i dettagli 
del manga era scappata via e avevo dovuto inseguirla fino_a casa di_corsa!!! Quel 
giorno di correre proprio non ce la potevo fare!  
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Ho raggiunto allora Chiara e mi sono avvicinata a lei leggera, leggera per 
non disturbarla con la mia presenza e le avevo sussurrato con calma e senza inflessioni 
che c'erano altre edicole alle quali potevamo chiedere ma lei di tutta risposta ha 
allungato il passo diretta verso casa.  
 
lo sai che qui da me ne passano di ogni genere! La piazza è sempre piena di gente strana 
dalle richieste folli! Pensa una volta una signora mi ha persino chiesto se avessi da 
vendere un paio di infradito!!!! Assurdo!  
 
Non deve essere un lavoro facile ma sai caro Silvio, mi dispiace tanto anche per sta 
ragazzina, che vita isolata che deve fare. Io provo ogni girono a parlarle e oggi ho 
provato anche ad usare un tono più dolce e affettuoso come ho visto fare alla ragazza che 
l'accompagna.  
 
Ma in che lingua le devo dire che io quella robaccia non la tengo? Oggi ho provato 
anche a parlarle in tono delicato chiedendole di darmi i dati del fumetto così al_massimo 
glielo ordino e lei sai che ha fatto di tutta risposta? Si è voltata e senza nemmeno salutare 
è andata via.  
 
Ma l'educazione non gliela insegna nessuno? Poi quella ragazza che la accompagna … 
mica ha un minimo di polso, che ci sta a fare? L'unica volta che le ha parlato ha ottenuto 
una fuga a gambe levate! Ahahaha che ridere! La dovevi vedere tuttatrafelata a correrle 
dietro!  
Secondo me non dovrebbero lasciarle tutta sta libertà o comunque trovare una persona 
con un pò più di grinta e forza che la prenda e la fermi … che la tenga lì insomma. Come 
si fa a lasciarle fare tutti_i_giorni la stessa domanda alle stesse persone? E poi le parla 
sempre in modo delicato come se non volesse turbarla ma lo dico io cosa serve ai 
giovani: l'educazione, ecco cosa!  
 
Possibile che la sua educatrice non si renda conto della confusione che fa? Distrae tutti, 
persino me! Speriamo che oggi non inizi col suo monologo del terrore …. che tra morti, 
sangue e diavoli sembra di assistere ad un film di Stephen King ….  
 
Ecco, parlato troppo presto, ricomincia di nuovo, con quel vocione, e lei che fa, gli 
sorride e basta, ma perché non gli tira un bell'urlo e gli dice di smettersela? Questa è 
una biblioteca non è mica un cinema! Eccoli di nuovo, puntuali come due orologi 
svizzeri, nemmeno la pioggia e il freddo li ha fatti desistere.  
 
A guardarli insieme son buffi da vedere, lui è un pò strambo lei sempre con quel sorriso 
rassicurante. D. fa un pò diconfusione nelle due ore che è qui, però ravviva l'atmosfera 
un pò noiosa tipica delle biblioteche. Ha una gran fantasia, certo un pò macabra, ma 
racconta sempre delle storie su zombie, diavoli quasi fosse uno sceneggiatore 
professionista di film horror.  
 
non_so quali problemi abbia, ma non parla quasi per niente, dice solo qualche piccola 
parola, si muove in maniera piuttosto buffa e goffa, va spesso a sbattere e, mentre 
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cammina, pare non presti attenzione a ciò che lo circonda.  
 
Mi sorride orgoglioso, prende il resto e i cracker e fa per andarsene. Quasi sempre le sue 
insegnanti lo invitano a salutarmi, allora io gli sorrido e lui mi sussurra un “ ciao ” 
accompagnato da un fuggevole gesto con la mano. Il mio lavoro alla cassa è così rapido 
e frenetico che, con quel ragazzo che parla con gli occhi mi concedo un momento di 
pausa, di attenzione alle persone.  
 
Voglio raccontarti di un ragazzo particolare che un paio di volte a settimana viene a fare 
la spesa al supermercato. non_so_che problemi abbia, non parla quasi per niente, dice 
solo qualche piccola parola, si muove in maniera sgraziata, va spesso a sbattere e, 
mentre cammina, pare non presti attenzione a ciò che lo circonda.  
 
É perennemente distratto, non mantiene fisso lo sguardo, si perde … Accade spessissimo 
che urti gli scaffali, faccia cadere le merci, una volta ha perfino dato un morso ad una 
mela e poi l'ha rimessa nella cassetta come se nulla fosse. Cose da matti! Lo 
accompagnano due persone, che però stanno sempre qualche passo indietro.  
 
Che maleducato, ancora prima_di averli pagati. Le due persone che sono con lui, credo 
siano le insegnanti, visto_che viene sempre di mattina, lo invitano a stare in coda e a 
rispettare il suo turno, ma solo verbalmente, lui, figurati se le ascolta, ammesso che 
comprenda davvero!  
 
Le signore che sono davanti a lui lo fanno quasi sempre passare, altrimenti le sue 
insegnanti, da lontano, o, raramente, anche avvicinandosi, lo invitano con dolcezza ad 
aspettare il suo turno. Che inviti, che dolcezza, qui ci sarebbe da intervenire! Che poi 
non capisco … tanto un ragazzo così malato non andrà mai a fare la spesa da solo.  
 
Perché allora creare tutto_questo disagio? Quando tocca a lui arriva da me con la moneta 
in mano, mi guarda fisso, quasi coninsistenza, mi mette in imbarazzo, io ho fretta, 
devo lavorare, mica ho tempo da perdere … Aspetta che dica il prezzo, anche_se non sa 
che cosa significhi esattamente e finalmente mi paga. Ci mette un sacco a prendere il 
resto e lo scontrino.  
 
per_carità, massimo rispetto per tutti, ma le insegnanti dovrebbero capire che qui c'è 
gente che ha fretta, che deve lavorare; dovrebbero venire loro a prendergli i crackers 
… uffff … come se non fossi già abbastanza incasinata!!!!  
 
decide di sedersi proprio al centro della strada mettendosi nella situazione 
più pericolosa per lui e da panico per_me. Blocco subito il traffico e cerco di alzarlo il 
prima possibile mettendoci un certo vigore dettato un pò dalla paura un pò dall'ansia che 
possa succedere veramente qualcosa di grave. D.  
 
non ne vuole sapere e con un sorriso quasi di scherno rimane ostinatamente al suo posto, 
il mio vigore fisico aumenta esponenzialmente cercando di toglierci entrambi da una 
situazione difficile e pericolosa. I passanti non capiscono il momento e la situazione 
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tanto che una signore interviene dicendo: "ma che sta facendo? Chiamo i vigili!''.  
 
Come se la situazione non fosse_stata già complicata di suo, mi ritrovo a dover gestire 
anche l'incomprensione della signora evidentemente poco avvezza a situazioni del 
genere. "signora è un ragazzo autistico e non ha la percezione del pericolo faccio così 
per evitare il peggio''.  
 
La signora dimostra di capire scusandosi e cercando di bloccare il traffico in attesa che 
la situazione si sblocchi definitivamente, resasi probabilmente anche conto della 
sua impossibilità di intervenire in altri modi. La giornata comincia così....  
 
decide di sedersi proprio al centro della strada mettendosi nella situazione 
più pericolosa per lui e da panico per_me. Blocco subito il traffico e cerco di alzarlo il 
prima possibile mettendoci un certo vigore dettato un pò dalla paura un pò dall'ansia che 
possa succedere veramente qualcosa di grave. D.  
 
non ne vuole sapere e con un sorriso quasi di scherno rimane ostinatamente al suo posto, 
il mio vigore fisico aumenta esponenzialmente cercando di toglierci entrambi da una 
situazione difficile e pericolosa. I passanti capiscono il momento e la situazione, tanto 
che una signora interviene dicendo: ” non_so come fate siete veramente bravi!''.  
 
se posso esserle utile le do una mano, magari fermando il traffico ” cosa che in_effetti fa 
sentendosi in quel momento forse più buono di altri giorni, toccando con mano una 
situazione che di_solito risveglia negli uomini gli istinti più buoni compassionevoli.  
 
eccitato, non riuscendo a gestire le emozioni, quando arriva il mezzo e si aprono le porte, 
incomincia a mordersi le mani, ad agitarsi e ad indietreggiare urtando la gente vicino a 
noi. I passeggeri che stanno scendendo e salendo ci guardano spaventatied infastiditi. 
Hanno tutti così fretta.  
 
Sento un signore dietro di noi, con in mano una grossa valigia, dire con tono alto: “ 
Che razza di gente!! É questo il modo di comportarsi, ho fretta devo far salire questa 
grossa valigia, vi spostate ”. Io un pò impacciata e preoccupata cerco di distrarre L. 
facendo leva sul suo umorismo e dicendo qualche battuta sull'esperienza vissuta.  
 
eccitato, non riuscendo a gestire le emozioni, quando arriva il mezzo e si aprono le porte, 
incomincia a mordersi le mani, ad agitarsi e ad indietreggiare urtando la gente vicino a 
noi. I passeggeri che stanno salendo e scendendo dal treno ci guardanoperplessi e 
incuriositi.  
 
CONCORDANZE:  COMPRE�SIO�E  
Dopo un quarto d'ora sono tornate, la ragazzina sembrava più tranquilla in_effetti, 
comunque non era necessario portarla fuori. Si sono risedute ridacchiando, senza fare 
confusione però. Stefy io queste due non le ho proprio capite, però ti devo dire la verità 
mi hanno messo di buon umore!  
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Chissà cosa avevano da dirsi di tanto divertente! La ragazzina si è seduta e la donna 
vicino a lei, giustamente perché se la ragazzina avesse avuto bisogno di qualsiasi cosa 
l'altra poteva intervenire.  
 
La donna ha bisbigliato qualcosa al professore che accompagnava i ragazzi e se ne sono 
andate. Dopo un quarto d'ora sono tornate, la ragazzina sembrava più tranquilla 
in_effetti, la giovane donna aveva fatto bene a portarla fuori perché la ragazzina stava 
meglio e sorrideva Si sono risedute ridacchiando, senza fare confusione però.  
 
Chiara non parlava molto e camminava sempre a testa bassa, alle volte parlottava 
qualcosa tra sé e sé. ogni_tanto mi accorgevo che contava i passi o alcuni sampietrini di 
colore più chiaro degli altri. Mi lasciava indietro allungando il passo e io la lasciavo 
fare controllandola sempre perché più di una volta ha cominciato a correre senza una 
meta precisa.  
 
Purtroppo all'epoca non riuscivamo a capire cosa la facesse “ scattare ”. Anche quel 
giorno, come ogni altro giorno ci fermiamo davanti all'edicola sotto il porticato del 
Comune. Come tutte le volte, dopo aver meticolosamente controllato tutti i titoli delle 
riviste esposte, un pò borbottando. 
 
Mi ricordo che ho guardato il signore dietro al banco pieno di riviste e gli 
ho sorriso sperando di cogliere uno sguardo dicomprensione e un pò imbarazzata ho 
leggermente le spalle come per dire “ abbia pazienza ”. Non potevo certo mettermi a 
spiegare il lavoro che stavo facendo né le difficoltà di quella ragazzina chiusa e riservata 
che gli faceva visita quasi tutti_i_giorni.  
 
Avevo anche pensato di intromettermi nel dialogo tra lui e lei ma mi ero subito ricordata 
che l'ultima volta che avevo provato ad intervenire chiedendo a Chiara di dire i dettagli 
del manga era scappata via e avevo dovuto inseguirla fino_a casa di_corsa!!! Quel 
giorno di correre proprio non ce la potevo fare!  
 
Comunque anche oggi è passata quella ragazzina di cui ti parlavo l'altra volta e 
indovina? Mi ha chiesto per l'ennesima_volta del fumetto giapponese ma da 
come parla a bassa voce e mangiandosi le parole mica ho capito ancora il titolo!  
 
oggi mentre stava immobile a controllare tutti i titoli delle riviste che ho in esposizione, 
mi sono fermato a guardare quella ragazza che la accompagna. Che pazienza che deve 
avere. La ragazzina non le rivolge mai uno sguardo né una parola.  
 
Comunque credo di aver capito che lo faccia a posta a lasciarla sola a parlare con me 
in_modo_che impari a gestirsi e chissà forse un giorno piano, piano riuscirà anche a 
guardarmi in faccia. Sì perché quando mi chiede del fumetto mica parla con me! Ma 
guarda sempre per_terra.  
 
Non deve essere un lavoro facile ma sai caro Silvio, mi dispiace tanto anche per sta 
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ragazzina, che vita isolata che deve fare. Io provo ogni girono a parlarle e oggi ho 
provato anche ad usare un tono più dolce e affettuoso come ho visto fare alla ragazza 
che l'accompagna.  
 
Ma in che lingua le devo dire che io quella robaccia non la tengo? Oggi ho provato 
anche a parlarle in tono delicato chiedendole di darmi i dati del fumetto così 
al_massimo glielo ordino e lei sai che ha fatto di tutta risposta? Si è voltata e senza 
nemmeno salutare è andata via.  
 
Ma l'educazione non gliela insegna nessuno? Poi quella ragazza che la accompagna … 
mica ha un minimo di polso, che ci sta a fare? L'unica volta che le ha parlato ha ottenuto 
una fuga a gambe levate! Ahahaha che ridere! La dovevi vedere tutta trafelata a correrle 
dietro!  
 
Secondo me non dovrebbero lasciarle tutta sta libertà o comunque trovare una persona 
con un pò più di grinta e forza che la prenda e la fermi … che la tenga lì insomma. 
Come si fa a lasciarle fare tutti_i_giorni la stessa domanda alle stesse persone? E poi 
le parla sempre in modo delicato come se non volesse turbarla ma lo dico io cosa serve 
ai giovani: l'educazione, ecco cosa!  
 
Ecco, parlato troppo presto, ricomincia di nuovo, con quel vocione, e lei che fa, 
gli sorride e basta, ma perché non gli tira un bell'urlo e gli dice di smettersela? Questa è 
una biblioteca non è mica un cinema! Eccoli di nuovo, puntuali come due orologi 
svizzeri, nemmeno la pioggia e il freddo li ha fatti desistere.  
 
A guardarli insieme son buffi da vedere, lui è un pò strambo lei sempre con 
quel sorriso rassicurante. D. fa un pò di confusione nelle due ore che è qui, però 
ravviva l'atmosfera un pò noiosa tipica delle biblioteche. Ha una gran fantasia, certo un 
pò macabra, ma racconta sempre delle storie su zombie, diavoli quasi fosse uno 
sceneggiatore professionista di film horror. 
 
I suoi racconti sono poi sempre accompagnati da dei gran bei disegni, infatti la sua 
educatrice mi raccontava che il prossimo anno andrà alla scuola d'Arte; chissà magari 
questo suo talento lo aiuterà e gli permetterà di farsi comprendere anche dagli altri. 
Voglio raccontarti di un ragazzo particolare che un paio di volte a settimana viene a fare 
la spesa al supermercato.  
 
non_so quali problemi abbia, ma non parla quasi per niente, dice solo qualche piccola 
parola, si muove in maniera piuttosto buffa e goffa, va spesso a sbattere e, mentre 
cammina, pare non presti attenzione a ciò che lo circonda.  
 
Sembra perennemente distratto … non mantiene fisso lo sguardo, si perde … Lo 
accompagnano due persone, che però stanno sempre qualche passo indietro. Credo 
vogliano lasciargli uno spazio di autonomia, lo seguono con gli occhi, attentamente, ma 
senza intervenire. Lui cammina per le corsie e compra quasi sempre la stessa cosa: i 
cracker con i chicchi di riso soffiato.  
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Devono piacergli moltissimo perché spesso, mentre è in fila alla cassa, mi accorgo che 
vorrebbe aprirli … Le due persone che sono con lui, credo siano le insegnanti, visto_che 
viene sempre di mattina, lo invitano a stare in coda e a rispettare il suo turno e poi 
oltrepassano le casse e lo aspettano accanto all'uscita, non prima_di avergli dato il 
denaro per pagarmi.  
 
a_volte si stanca di aspettare e tenta di sorpassare la fila … allunga il braccio e mette il 
suo pacco di cracker sopra il nastro trasportatore, in silenzio, senza dire nulla … Le 
signore che sono davanti a lui lo fanno quasi sempre passare, altrimenti le sue 
insegnanti, da lontano, o magari anche avvicinandosi, lo invitano con dolcezza 
ad aspettare il suo turno.  
 
Quando tocca a lui arriva da me con la moneta in mano, mi guarda fisso con quegli occhi 
grandi, che dicono tutte le cose che la sua bocca fatica ad esprimere. Aspetta che io dica 
il prezzo e, anche_se non sa che cosa significhi esattamente ciò che io dico, mi accorgo 
che sa che quello è il momento di darmi la sua moneta.  
 
Mi sorride orgoglioso, prende il resto e i cracker e fa per andarsene. Quasi sempre le 
sue insegnanti lo invitano a salutarmi, allora io gli sorrido e lui mi sussurra un “ ciao ” 
accompagnato da un fuggevole gesto con la mano. Il mio lavoro alla cassa è così rapido 
e frenetico che, con quel ragazzo che parla con gli occhi mi concedo un momento di 
pausa, di attenzione alle persone.  
 
Voglio raccontarti di un ragazzo particolare che un paio di volte a settimana viene a fare 
la spesa al supermercato. non_so_che problemi abbia, non parla quasi per niente, dice 
solo qualche piccola parola, si muove in maniera sgraziata, va spesso a sbattere e, mentre 
cammina, pare non presti attenzione a ciò che lo circonda.  
 
Non capisco perché diavolo lo accompagnino se poi non lo guardano, non gli 
impediscono di infastidire i clienti e di toccare tutto. Lui cammina per le corsie e compra 
sempre la stessa cosa: i cracker con i chicchi di riso soffiato. É un ragazzo piuttosto 
robusto, immagino mangi tanto perché spesso, mentre è in fila alla cassa, mi accorgo che 
vorrebbe aprirli.  
 
Poi oltrepassano le casse e lo aspettano accanto all'uscita, non prima_di avergli dato il 
denaro per pagarmi. Lui si guarda intorno, osserva soprattutto il dispenser delle 
cioccolate, che è vicino alla mia cassa, ci si pianta di fronte, prende in mano qualche 
cioccolatino, lo guarda, si lecca le labbra, per_fortuna non lo apre mai anche_se 
si_vede_che gli andrebbe proprio!  
 
Quelle due, invece di fargli toccare tutti i cioccolatini potrebbero prendergliene uno e 
basta! a_volte si stanca di aspettare e tenta di sorpassare, allunga il braccio e mette il 
suo pacco di cracker sopra il nastro trasportatore, in silenzio, senza dire nulla, senza 
curarsi di chi sta infastidendo.  
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Le signore che sono davanti a lui lo fanno quasi sempre passare, altrimenti le sue 
insegnanti, da lontano, o, raramente, anche avvicinandosi, lo invitano con dolcezza 
ad aspettare il suo turno. Che inviti, che dolcezza, qui ci sarebbe da intervenire! Che poi 
non capisco … tanto un ragazzo così malato non andrà mai a fare la spesa da solo.  
 
Perché allora creare tutto_questo disagio? Quando tocca a lui arriva da me con la moneta 
in mano, mi guarda fisso, quasi con insistenza, mi mette in imbarazzo, io ho fretta, devo 
lavorare, mica ho tempo da perdere … Aspetta che dica il prezzo, anche_se non sa che 
cosa significhi esattamente e finalmente mi paga. Ci mette un sacco a prendere il resto e 
lo scontrino.  
 
Sul più bello che si volta per andarsene, le sue insegnanti lo invitano a salutarmi, allora 
io mi sento a disagio, ho da fare e quel ragazzo, il fatto di accorgermi che non è come 
tutti gli altri non mi fa essere naturale. Quindi dico un saluto veloce e lui mi sussurra un 
“ ciao ” accompagnato da un fuggevole gesto con la mano.  
 
per_carità, massimo rispetto per tutti, ma le insegnanti dovrebbero capire che qui c'è 
gente che ha fretta, che deve lavorare; dovrebbero venire loro a prendergli i crackers … 
uffff … come se non fossi già abbastanza incasinata!!!!  
 
non ne vuole sapere e con un sorriso quasi di scherno rimane ostinatamente al suo posto, 
il mio vigore fisico aumenta esponenzialmente cercando di toglierci entrambi da una 
situazione difficile e pericolosa. I passanti non capiscono il momento e la situazione 
tanto che una signore interviene dicendo: "ma che sta facendo? Chiamo i vigili!''.  
 
La signora dimostra di capire scusandosi e cercando di bloccare il traffico in attesa che 
la situazione si sblocchi definitivamente, resasi probabilmente anche conto della sua 
impossibilità di intervenire in altri modi. La giornata comincia così....  
 
non ne vuole sapere e con un sorriso quasi di scherno rimane ostinatamente al suo posto, 
il mio vigore fisico aumenta esponenzialmente cercando di toglierci entrambi da una 
situazione difficile e pericolosa. I passanti capiscono il momento e la situazione, tanto 
che una signora interviene dicendo: ” non_so come fate siete veramente bravi!''.  
 
Io rispondo in maniera carina sostenendo che fa parte del nostro lavoro e non c'è niente 
di clamoroso in quello che facciamo. “ Voi siete degli angeli se non ci foste voi questi 
ragazzi che fine farebbero? 
 
se posso esserle utile le do una mano, magari fermando il traffico ” cosa che in_effetti fa 
sentendosi in quel momento forse più buono di altri giorni, toccando con mano una 
situazione che di_solito risveglia negli uomini gli istinti più buoni compassionevoli.  
 
Centro estivo: il gruppo in cui oggi, io sono inserita insieme ad altri due educatori e 
quattro ragazzi, va a fare una piccola gita in treno, a Fano. Siamo contenti ma allo stesso 
tempo un pò preoccupati è la_prima_volta che ci avventuriamo in tale esperienza. Siamo 
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ai binari. Chi aspetta l'arrivo del treno seduto sulla panchina, chi passeggia lì vicino, 
mentre io e L.  
 
Sento un signore dietro di noi, con in mano una grossa valigia, dire con tono alto: “ Che 
razza di gente!! É questo il modo di comportarsi, ho fretta devo far salire questa grossa 
valigia, vi spostate ”. Io un pò impacciata e preoccupata cerco di distrarre L. facendo 
leva sul suo umorismo e dicendo qualche battuta sull'esperienza vissuta.  
 
Poi lo guardo, lo prendo per le mani e con forza cerco di aiutarlo a salire; ma è ancora 
così agitato. “ Saliti, finalmente. Che fatica ”. Lo accompagno alla poltrona del vagone; 
lui mi guarda, mi sorride e riprendiamo il viaggio come se nulla fosse accaduto Centro 
estivo:  
 
il gruppo in cui oggi, io sono inserita insieme ad altri due educatori e quattro ragazzi, va 
a fare una piccola gita in treno, a Fano. Siamo contenti ma allo stesso tempo un pò 
preoccupati è la_prima_volta che ci avventuriamo in tale esperienza. Siamo ai binari. 
Chi aspetta l'arrivo del treno seduto sulla panchina, chi passeggia lì vicino, mentre io e 
L.  
 
Poi un signore dietro di noi, con in mano una grossa valigia mi chiede: “ Posso aiutarvi, 
devo chiamare il personale del treno ”. Io lo ringrazio, cercando di mantenermi calma e 
intervenendo verbalmente con L. e i passeggeri dicendo che da lì a_poco tutto sarebbe 
passato, e così è successo. L. mi guarda, mi sorride e per mano saliamo sul treno.  
 
 
CLUSTER  4 ‐ Il contesto  
 
L’ultimo raggruppamento evidenzia le parole che si riferiscono alla ricerca del 

contesto, attuata dall’educatore, nel momento in cui ha scelto di isolare un luogo, una 

situazione, per raccontare il suo utente, il suo rapporto con lui, in un contesto, 

appunto che permettesse all’utente stesso di evolversi, di esprimere le sue 

potenzialità, le sue risorse e mettendo alla prova se stesso, sia essa una stazione 

ferroviaria, sui binari, un luogo pericoloso che, comunque, nonostante la fatica 

dell’educatore, nel controllare il proprio utente autistico, che non riuscendo a gestire 

le emozioni, vedendo il treno in lontananza, eccitato, quando arriva il mezzo e si 

aprono le porte, comincia a mordersi le mani, ad agitarsi e ad indietreggiare urtando 

la gente vicino a noi, sostenuto dall’intervento di alcuni passeggeri che intervengono 

con un Posso aiutarti, devo chiamare il personale del treno?,  concorrono  a far sì che 

l’episodio, all’inizio perturbante per il ragazzo, si risolva positivamente, tanto che 
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una volta saliti, Lo accompagno alla poltrona, lui mi guarda, mi sorride e 

riprendiamo il viaggio come se nulla fosse accaduto.  

 

CLUSTER N. 4 – IL CO�TESTO  

 

LEMMA CHI SQUARE EC IN CLUSTER EC IN TOTAL 

treno 14.438 11 11 

gruppo 10.433 8 8 

cercare 10.433 8 8 

situazione 8.85 9 10 

noi 7.792 6 6 

salire 7.792 6 6 

mare 7.792 6 6 

sedere 7.57 8 9 

signora 6.479 5 5 

educatore 6.307 7 8 

porta 5.173 4 4 

pericoloso 5.173 4 4 

vigore 5.173 4 4 

binario 5.173 4 4 

estivo 5.173 4 4 

eccitare 5.173 4 4 

dividere 5.173 4 4 

centro 5.066 6 7 
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7.6. Le risultanze conclusive 
 
Prima di estrapolare le conclusioni dal presente lavoro, è opportuno esplicitare alcune 

considerazioni in merito alle condizioni entro le quali la ricerca si è mossa, avvertite 

talora come limiti della ricerca stessa.  

Cercando di trarre alcune implicazioni che possono essere colte dai risultati della 

ricerca, dirette ad enucleare alcuni fra i temi più ricorrenti e perciò significativamente 

caratterizzanti il lavoro dell’educatore professionale ed anche maggiormente 

responsabili di una possibile implementazione della pratica educativa, occorre tener 

presente che esiste di fatto un certo décalage fra pratica scritta e pratica educativa 

reale.  

Queste scritture, dunque, vanno interpretate unicamente come surrogati narrativi 

dell’esperienza e come tali sono state analizzate. 

Va detto che ciò andrebbe fatto per tutte le fonti, ma nel caso di queste ultime in 

particolare, poiché in esse il dato di non-oggettività è un dato costitutivo. 

Si tratta di scritture personali, intessute di mille memorie, di mille prospettive 

differenti, di molteplici esperienze, di incontri e di scontri. 

La restituzione degli esiti della ricerca rispetto alle tematiche analizzate, ha 

evidenziato alcuni punti densi di significato.  

Le caratteristiche lessicometriche del corpus, data anche la ridotta numerosità del 

campione  e  l’esigua  produzione  verbale  in  relazione  ad  alcune  domande,  non 

sono particolarmente robuste e danno informazione  di  un  corpus  stereòtipo  dal  

punto  di  vista  lessicale,  in  quanto caratterizzato da una ridotta varietà lessicale, 

indicata da un numero relativamente esiguo  di  forme  (4971)  e  da  un  alto  numero  

di  occorrenze  (36.708). 

Queste  caratteristiche  indicano  una  consensualità  molto  forte,  una  sorta  di  alto 

grado  di  accordo  dei  20  educatori  intervistati  attorno  ad  un  certo  numero  di 

forme.  Un  corpus  con  queste  caratteristiche,  dunque,  non  ha  consentito  di 

esplorare   l’eterogeneità   di   vedute   per   ciascuna   traccia di scrittura.   Dette 

caratteristiche  possono  essere  ritenute  comunque  sufficienti  ad  una  prima 
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esplorazione  dei  domini  semantici  sottesi  a  ciascuna  traccia di scrittura,  

rimandando  eventualmente  ad  una  indagine  su  larga  scala  il  compito di 

individuare la variabilità dei punti di vista in relazione al tema trattato.   

L’educatore appare  chiamato   ad   individuare   percorsi   di sostenibilità,  

coniugando  percezioni,  idealità  e  pratica  quotidiana  per  ridurre  lo iato  che  

genera  sicuramente  frustrazioni,  riduce  il  campo  di  azione  stesso dell’educatore 

e aumenta la centratura delle problematicità sui singoli attori.   

A sostegno della nostra ipotesi interpretativa, il grafico seguente mostra le parole 

dominanti  in  termini  di  frequenza,  emerse  dall’analisi  della tracce di scrittura  nel  

loro insieme.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La   visualizzazione   grafica   appare   intuitiva:   la   grandezza   del   lemma   è 

rappresentativa  della  sua  dominanza  in  termini  di  frequenza  e  significatività 

all’interno  del  testo.  Si  nota  immediatamente  che  la  parola  maggiormente 

sovradimensionata  è  “ragazzo”, “persone”  seguita  dai  verbi  “sentire”,  “capire”, 

“imparare”, “parlare”,   “cercare” e   poi   “bambino”   e   “mano”,   lemmi   

strettamente   connessi   alla dimensione della pratica e della concretezza. 

Il grafico evidenzia come, nella professione educativa, sia centrale l’attenzione 

all’utente in difficoltà, inteso come persona, all’interno di una dimensione 
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massimamente improntata alla concretezza, alla pratica esperienziale, giocata sul 

campo, fatta di attenzione e cura al corpo, di relazioni, sviluppate sul piano della 

reciprocità, anche fisica, contenimenti, talora forzati, contatti fatti di prese per mano, 

abbracci e carezze. 

Appare evidente come la centralità della relazione sia sull’educando, oggetto e 

soggetto dell’azione educativa, sia esso un ragazzo, un bambino, un adulto. 

Il grafico poi evidenzia la stretta connessione che la persona intreccia con i verbi 

“cercare”, “riuscire”, “capire”, “imparare”, “parlare”, “sentire”.  

L’educatore mostra di sganciarsi dalla centralità del suo sé educatore,  per esplorare   

la   dimensione  sperimentale  della  professione  educativa  e  favorire,  per  dirla  

con  Vygotskij la  propria  “zona  di  sviluppo  prossimale”,  ossia  l’insieme  di  

quelle funzioni  che  non  sono  ancora  mature,  ma  che  mediante  l’aiuto  dei  

colleghi possono diventarlo, portando ad una maggior integrazione tra pensiero e 

azione.  

L’aspetto chiave del punto di vista socio-culturale di Vygotskij è la natura sociale 

della conoscenza, costruita attraverso un processo di collaborazione, interazione e 

comunicazione tra tutti gli attori che partecipano ad un contesto. Sentirsi “singoli” o   

“soli”,   come   espresso   dall’ultimo   grafico,   corrisponde   alla   rinuncia   ad 

esplorare. 

Per quanto riguarda lo sguardo al sé, gli educatori mostrano di avere un’idea molto 

chiara rispetto alla propria professione, che vivono come una mission, una vocazione, 

fatta di osservazione, rispetto, gioco, armonia, coraggio, abnegazione, empatia e 

costruita, sviluppata, implementata grazie al confronto, alla riflessione e alla meta-

riflessione, che arricchisce in loro il senso di autoconsapevolezza e la capacità di 

meta-cognizione. 
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La   visualizzazione   grafica   appare  anche questa volta intuitiva:   la   grandezza   

del   lemma   è rappresentativa  della  sua  dominanza  in  termini  di  frequenza  e  

significatività all’interno  del  testo.   

La parola sovradimensionata nel grafico è “lavoro” poiché tutti gli educatori hanno 

un concetto molto alto del proprio lavoro e lo pongono al centro della rete semantica 

fra le parole che utilizzano per parlare di sé e di come sono diventati professionisti 

nel campo dell’educazione.  

Molti di loro informano che la professione educativa ha fornito loro l’occasione per 

soddisfare un forte bisogno di confronto, avvertito, nel momento in cui, finiti gli 

studi, si sentivano la testa, piena di teoria, ma povera di pratica. Poco citato è 

dunque il ruolo delle conoscenze teoriche nei confronti della pratica professionale. La 

professione educativa è interpretata come l’occasione di lavorare in équipe, fare 

ricerca, fare documentazione, fare progettazione, ma soprattutto attuare su di sé una 

continua verifica e autoverifica, e offrirsi all’ascolto, in un tempo elastico, che si 

offre all’accoglienza e alla disponibilità.  

Le concezioni, le interpretazioni delle esperienze educative vissute, non possiedono 

le qualità sistematiche che si è soliti riscontrare nei ricercatori e nei teorici e nelle 

elaborazioni formali; esse appaiono piuttosto strutturate in principi, in immagini di 

“buona pratica” e realizzate in modo intuitivo, anche in base alle contingenze più 
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estreme; poggiano, spesso, su valutazioni soggettive e talora sono connotate 

affettivamente ed emotivamente. Si rileva una marcata sensibilità in quasi tutti gli 

educatori per le situazioni più difficili, che richiedono un adattamento o un 

cambiamento di strategia, talvolta una certa improvvisazione, anche sull’onda di 

percezioni negative, di fallimento, insuccesso, demotivazione.  

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda lo sguardo sull’altro, prevale un’attenzione costante e sistematica 

ai dettagli, ai comportamenti, ai piccoli particolari che, anche se apparentemente di 

poco conto, possono spiegare le situazioni educative. Si evidenzia come l’educazione 

sia intesa non come qualcosa di teorico e letterario, fatto di concetti che si 

apprendono sui libri, che si leggono e poi si riflettono pari, pari nella pratica, ma 

come sia importante per un’azione educativa di successo capire le cause dei 

comportamenti dei soggetti da educare, perché la comprensione influenza l’azione 

educativa, come rivelato dalla predominanza dei verbi “capire”, “sentire”, “riuscire”, 

“cercare”.  

Si sottolinea il ricorso frequente a regole pratiche e a interventi scelti nell’urgenza del 

momento, anche grazie alla condivisione di pratiche, prospettive e punti di vista, nati 

e sviluppati grazie al confronto, allo scambio con i colleghi. 

Molto  sentita appare l’appartenenza alla comunità-di-pratiche, per cui schemi di 

comportamento e di relazione si ritengono derivanti dal thesaurus sommerso della 

comunità di appartenenza, percepiti come comportamenti condivisi. 
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Non poco rilievo viene conferito alla conoscenza pratica personale e la capacità di far 

fronte a eventi e imprevisti e di scegliere rapidamente le risposte e le strategie di 

intervento più appropriate. Ciò non è da intendersi in contrasto con lo spiccato senso 

di appartenenza che gli educatori manifestano rispetto alla comunità-di-pratiche degli 

educatori, della quale assorbono comportamenti e strategie d’intervento, in quanto, 

l’abilità di far fronte in maniera anche personale ed estemporanea, alle situazioni più 

difficili e imprevedibili, fa capo alla professionalità  dell’educatore, che si mette in 

gioco, in discussione e, di fronte a casi sempre diversi, dettati dall’inaspettato e dal 

sorprendente, è chiamato ad agire in modo sempre nuovo e creativo. 

Appare inoltre evidente come sia importante e fondamentale per un professionista 

dell’educazione il tema dell’osservazione, evidenziato dalla significatività del verbo, 

“guardare”, poiché per scrivere su vicende educative appare evidente che bisogna 

raccontarne i dettagli, ma prima ancora occorre vederli e, prima ancora, 

comprenderli, ovvero stabilire le connessioni e i collegamenti utili alla comprensione. 

Per quanto riguarda lo sguardo sulla relazione, frequente è il riferimento alla 

“conoscenza di casi” , dal cui racconto gli educatori estrapolano l’importanza del 

valore della comprensione, ma anche dell’incomprensione. Si rievocano fatti, 

situazioni-dilemma, persone (utenti) significative, ponendo l’attenzione sul tema del 

conflitto, intesa come confronto. La significatività delle  parole, “comprensione”,  

“incomprensione”, collegate alla parola “situazione”, evidenzia come la strategia 

utilizzata per scrivere, centrata sulla possibilità di mettersi nei panni dell’altro e 

adottarne il suo diverso punto di vista, sia fondamentale per aprire nuovi spazi di 

intervento, orientando pensieri nuovi e una più profonda riflessività.  
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Rispetto all’ultima traccia di scrittura, quella relativa al contesto, prevale un 

atteggiamento “ecologico” da parte dell’educatore, nell’educare e nel rapportarsi 

all’educando.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dal grafico si evince una complessa rete semantica fra più parole ugualmente 

significative che suggerisce un’ampia e articolata conversazione fra i diversi sistemi 

coinvolti. 

L’attenzione riservata al contesto sollecita l’educatore a intessere relazioni educative 
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con persone e situazioni, non propriamente preposte all’azione educativa, ma che, 

nell’economia della situazione creata e costruita ad hoc, da parte dell’educatore, 

risultano fondamentali ad una buona riuscita dell’intervento. 

In questo modo, l’educatore fa uso di tutti gli strumenti che il contesto offre: 

“musica”, “carta”, “libro”,  ricorre al contatto “mano, “braccio”, si muove in diversi 

ambienti “casa”, “classe””mondo”.  

Seguendo la curva della lettura dei testi appare evidente anche una certa supremazia, 

ora dell’intelligenza, ora dell’emozione: si alternano ragione e passione, conoscenza e 

sentimento, pensiero e affetto. Le emozioni si rilevano fondamentali e utili per la 

comprensione, come anche rilevante appare l’autoriflessività, sollecitata 

costantemente dalla pratica sul campo, dal confronto e dalla relazione con colleghi e 

utenti. 

Concludendo, si può affermare che non tutto il materiale esaminato riesce sempre 

utile e soprattutto si rileva significativo ai fini dell’indagine, proprio perché talune 

scritture, nonostante le tracce fornite,  risultano carenti di schemi di riferimento e di 

specifici contenuti per la ricostruzione dell’esperienza professionale.  

Occorre che la scrittura, al contrario, venga guidata e articolata da diversi modalità di 

formazione e accompagnamento che orientino l’educatore a sapere leggere le 

situazioni educative che ha vissuto e soprattutto lo aiutino in quel “saper dire e saper 

scrivere” che garantisca la messa in evidenza di quegli elementi utili a gettare luce 

sulla pratica educativa.  

Dalla lettura dei testi prodotti, il ricercatore-lettore, che ha colto le variabili della 

pratica educativa: quelle relative al saper educare, relative alle conoscenze, alle 

azioni, ai discorsi, quelle organizzative, relative agli spazi, ai tempi ai materiali, 

quelle relazionali, relative all’interazione con gli utenti e con i colleghi, e quelle 

pedagogiche, relative alle scelte, agli decisioni sociali ed etiche, cercando di 

formalizzarli, attraverso la codifica, la categorizzazione, la concettualizzazione e poi 

la modellizzazione, ha cercato di interpretarli, salvaguardandone il senso originale, in 

attesa, però, di una negoziazione semantica che autentichi l’interpretazione. 
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Si tratta dell’ultimo step della ricerca, la verifica, che si è svolto con la restituzione, 

ovvero attraverso la trasmissione, da parte del ricercatore, dell’interpretazione-

risultanza della propria lettura agli educatori che hanno prodotto le scritture, 

attraverso la quale si avvia quel dialogo ermeneutico che permette la negoziazione 

dei significati espressi, rispettivamente da entrambi, dal ricercatore e dagli educatori. 

Ci auguriamo, dunque, che tale momento della ricerca, conclusivo del percorso di 

indagine, possa diventare propedeutico a successive e sistematiche occasioni, utili a 

formalizzare riflessioni, pensieri, pratiche e azioni, facendosi parte integrante della 

professione educativa, assolutamente funzionali alla formazione professionale di 

questa categoria di operatori sociali, ma anche di altri professionisti dell’educazione, 

come ad esempio gli insegnanti. 

In ultimo, un’analisi  su  larga  scala  potrebbe  definire meglio come  l’impatto  

dell’utilizzo della scrittura, come prassi “in servizio” possa essere più o  meno  

significativo  in  relazione  alla qualità della pratica educativa, in funzione anche di 

una modellizzazione di diversi approcci, di diverse strategie e “buone pratiche” più  o 

meno  funzionali,  messi  in  atto  e  in  stretta  relazione  con una dimensione 

altamente riflessiva e consapevole dell’esperienza educativa.  
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ALLEGATO A 
 
Oggetto: richiesta autorizzazione  
  
  
Io  sottoscritto,  Federica Sisti,  dottoranda  di  ricerca  in  Pedagogia della cognizione 
presso  il Dipartimento di Scienze dell’Uomo, dell’Università degli Studi Urbino,  
chiedo l’autorizzazione per accedere alla Vostra struttura al fine di svolgere una serie 
di interviste e di focus groups con gli educatori della vostra cooperativa, per farne 
l’oggetto di studio e di analisi della mia tesi di dottorato dal titolo “Per una 
epistemologia dell’esperienza educativa: teoria e pratica a confronto”. Le interviste (1 
ora) prima, e i focus groups, (2 ore),  dopo, verranno organizzati per piccoli gruppi in 
date da stabilirsi e secondo le esigenze dei soggetti coinvolti. Le informazioni 
ricavate dalle interviste e dai focus groups verranno strutturate sotto forma di 
narrazioni e avranno come argomento centrale il racconto dell’esperienza educativa.  
 
A tal fine chiediamo la Vostra collaborazione per consentire: 
-    l’accesso  ai  locali  della cooperativa  nei  tempi  necessari  per  lo  svolgimento  
delle  interviste  
e dei focus groups secondo le modalità da Voi previste,  
-    l’utilizzo  di  un  audioregistratore  (previo  consenso  dell’educatore),  necessario  
per  non perdere la molteplice ricchezza delle informazioni ottenute dalle interviste.  
  
Sottolineo  che  tutte  le  informazioni  ricavate  dalle  interviste e dai focus groups  
saranno  trattate  in conformità alla legge sulla privacy, pertanto - oltre garantire 
l’anonimato - saranno analizzate cumulativamente e non individualmente.  
  
Per ulteriori chiarimenti e per Vostre comunicazioni rimango disponibile ai seguenti 
recapiti:   
federicasisti.fs@gmail.com  
cell. 333/4723212  
  
Fiduciosa in una vostra positiva risposta,  
porgo cordiali saluti.  
  
dott. Federica Sisti  
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ALLEGATO B  
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ALLEGATO C 

QUESTIONARIO PER INTERVISTA NARRATIVA 

1° sezione 

 
DOMANDA GENERATIVA  
‹‹Vorrei che Lei raccontasse il Suo lavoro, le esperienze che l’hanno particolarmente segnata, gli 

insegnamenti che ha ricevuto sul lavoro, i suoi maestri di formazione, come ha imparato la sua 

professione››.  
 
 

• Le competenze agite / sollecitate / richieste: rileggere la propria storia professionale 
attraverso le competenze richieste. 

• Cosa ti viene richiesto oggi all’interno dei diversi contesti in cui operi e agisci? Cosa devi 
conoscere / saper fare / saper essere? 

• Quali sono gli spazi del fare e quelli del pensare? 
• Cosa pensi di poter agire, di possedere, ma non ti viene richiesto o viene 

"soffocato"dall'organizzazione? 
• Quali altre competenze professionali potresti agire fuori dal contesti in cui operi e agisci? 

Quali sono le tue aspettative per il futuro? 
• Le tue rappresentazioni della professione: cogliere quali sono le rappresentazioni personali e 

sociali della figura dell’educatore. 
 

2° sezione 

I�TERVISTA FOCALIZZATA SULLA SCRITTURA E SUL RAPPORTO 
CO� LA PROFESSIO�E 

Esiste un collegamento tra la scrittura e la pratica di una professione che ha a che fare con 
l'educazione? Se sì, quale?  

Che cosa è in gioco per l'utente di un servizio o un alunno quando un educatore scrive di lui? 

Scrittura e insegnamenti difficili. Quali rapporti possibili? 

3° sezione 

APPROFO�DIME�TO  

Ci sono a tuo parere degli ostacoli, per gli educatori, alla possibilità di scrivere del proprio lavoro in 
maniera piacevole ed efficace? 

Rapporto tra saperi teorici e pratici. Illustra il tuo parere in proposito rispetto alla tua professione di 
educatore. 
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4° sezione 

Dati di sfondo 

• Età 

• Formazione 

• Occupazione precedente 
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 ALLEGATO D 
LEMMA ASSOCIATIONS < SCRITTURA > A�D < POSSIBILITÀ >  

 

**** *IDnumber_00004 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *S

FOGO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un'esperienza difficile ed impegnativa perché richiede un_tempo 

più_o_meno lungo pere prendere_le_distanze da ciò che è accaduto, riflettere e poi 

iniziare a scrivere cercando di far riaffiorare i ricordi e l'esperienza nel_modo più 

vero e preciso possibile per poter permettere a chi leggerà di entrare veramente nel 

racconto, poter vivere dal suo punto_di_vista le emozioni-sensazioni e poter 

prendere, se necessario, spunti di riflessione e pratiche lavorative. Inoltre, anche per 

l'autore potrebbe essere importante, con il tempo, rileggere ciò che era accaduto per 

verificare la propria maturazione lavorativa ed esperienziale. 

**** *IDnumber_00004 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *S

FOGO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un'esperienza difficile ed impegnativa perché richiede un tempo 

più_o_meno lungo pere prendere_le_distanze da ciò che è accaduto, riflettere e poi 

iniziare a scrivere cercando di far riaffiorare i ricordi e l'esperienza nel modo più 

vero e preciso possibile per poter permettere a chi leggerà di entrare veramente nel 

racconto, poter vivere dal suo punto_di_vista le emozioni-sensazioni e poter 

prendere, se necessario, spunti di riflessione e pratiche lavorative. Inoltre, anche per 

l'autore potrebbe essere importante, con il tempo, rileggere ciò che era accaduto per 

verificare la propria maturazione lavorativa ed esperienziale . 

**** *IDnumber_00005 *RICORDO_NO *RELAZIONE_SI *VICINANZA_SI *SF

OGO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_NO  

La scrittura è un “ dispositivo ” attraverso il quale è possibile per l'educatore 

rivedersi in azione durante un momento di non azione. Inoltre la scrittura permette di 

lasciare traccia di sé a chi non è presente sul campo. 
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**** *IDnumber_00006 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *S

FOGO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un'occasione per fermarsi e pensare, riorganizzare i fatti e il pensiero 

intorno a questi fatti, mettere a_fuoco, accorgersi che qualcosa manca o poteva 

essere affrontato diversamente … è una occasione di riflessione sul sé, oltre_che 

sulle dinamiche di chi ci sta di fronte … ed è un fare memoria. 

 **** *IDnumber_00010 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *

SFOGO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

A me pare che scrivere abbia a_che_fare con il non-senso, cioè che non capiamo, che 

ci sfugge sempre, ma che contemporaneamente ci tocca o ci ha toccato. Nel dettaglio 

credo che la scrittura serva per arginare, ordinare e a_volte anche domare il “ fuori 

senso ”. Dico “ domare ” provocatoriamente perché l'impatto con la contingenza 

può_essere anche uno shock che domanda delle parole per essere circoscritto. La 

parola scrittura mi rimanda ad un'altra parola che è “ urgenza ” perché scrivere è 

anche un'urgenza, per trasformare e codificare il non detto, la voce silenziosa dei 

corpi. Poi esiste una scrittura che ha bisogno di un_tempo, un_tempo in cui i pensieri 

e le emozioni prendano un posto allora, e solo in quel momento la memoria della 

carne si può fare parola, un parola preziosa che apre a qualcosa di nuovo. La scrittura 

può sorprendere. 

 **** *IDnumber_00010 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *

SFOGO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

A me pare che scrivere abbia a_che_fare con il non-senso, cioè che non capiamo, che 

ci sfugge sempre, ma che contemporaneamente ci tocca o ci ha toccato. Nel dettaglio 

credo che la scrittura serva per arginare, ordinare e a volte anche domare il “ fuori 

senso ”. Dico “ domare ” provocatoriamente perché l'impatto con la contingenza 

può_essere anche uno shock che domanda delle parole per essere circoscritto. La 

parola scrittura mi rimanda ad un'altra parola che è “ urgenza ” perché scrivere è 

anche un'urgenza, per trasformare e codificare il non detto, la voce silenziosa dei 
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corpi. Poi esiste una scrittura che ha bisogno di un_tempo, un_tempo in cui i pensieri 

e le emozioni prendano un posto allora, e solo in quel momento la memoria della 

carne si può fare parola, un parola preziosa che apre a qualcosa di nuovo. La scrittura 

può sorprendere.  

**** *IDnumber_00011 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *S

FOGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivere l'esperienza educativa significa concentrarsi sul fare, portando alla 

consapevolezza azioni e modalità che altrimenti rischiano di perdersi nello scorrere 

del tempo. Serve ad organizzare i pensieri, a monitorare dei percorsi per non perdere 

di_vista gli obiettivi. Scrivere significa focalizzarsi sul proprio modo di relazionarsi e 

sulle risposte ricevute e serve ad individuare con maggiore chiarezza gli agiti da 

rafforzare in_quanto portano ad un'evoluzione positiva del percorso educativo . 

 

**** *IDnumber_00012 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *

SFOGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivo e ho sempre scritto poesie e racconti personali. Ho sempre pensato 

la scrittura come mezzo per esprimersi e imparare a conoscersi. Come strumento di 

lavoro è un mezzo fondamentale per “ vedere ” il proprio agire e poter riflettere e 

comprendere meglio le varie situazioni riuscendo a fermare pensieri e immagini che 

spesso tendono a sfuggire col rischio di perdersi. 

 

**** *IDnumber_00012 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *

SFOGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivo e ho sempre scritto poesie e racconti personali. Ho sempre pensato 

la scrittura come mezzo per esprimersi e imparare a conoscersi. Come strumento di 

lavoro è un mezzo fondamentale per “ vedere ” il proprio agire e poter riflettere e 

comprendere meglio le varie situazioni riuscendo a fermare pensieri e immagini che 

spesso tendono a sfuggire col rischio di perdersi . 
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**** *IDnumber_00013 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SF

OGO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura per me è la possibilità di prendere contatto con me stessa, in_termini di 

emozioni, sentimenti, paure, bisogni. Serve a rielaborare, starsi vicini e 

nello_stesso_tempo a “ prendere distanza ”. Mettere dentro per connettere, collegare, 

scegliere e poi rimettere fuori. 

 **** *IDnumber_00019 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO 

*SFOGO_SI *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un modo per comunicare il pensiero, aiutare il lavoro, costruire un 

metodo di lavoro che è fondamentale per il nostro lavoro, possibilità di rielaborare e 

modificare un concetto.  

LEMMA ASSOCIATIONS < SCRITTURA > A�D < AZIO�E >  

**** *IDnumber_00003 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SF

OGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_NO  

Scrivere per_me significa rendere imperituro e permanente ciò che si racconta e 

quindi ciò che si è vissuto; trasferirlo dalla mia testa a un posto fuori, dove resterà 

sempre.  

 

**** *IDnumber_00004 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *S

FOGO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un'esperienza difficile ed impegnativa perché richiede un_tempo 

più_o_meno lungo pere prendere_le_distanze da ciò che è accaduto, riflettere e 

poi iniziare a scrivere cercando di far riaffiorare i ricordi e l'esperienza nel_modo 

più vero e preciso possibile per poter permettere a chi leggerà di entrare veramente 

nel racconto, poter vivere dal suo punto_di_vista le emozioni-sensazioni e poter 

prendere, se necessario, spunti di riflessione e pratiche lavorative. Inoltre, anche per 

l'autore potrebbe essere importante, con il tempo, rileggere ciò che era accaduto per 

verificare la propria maturazione lavorativa ed esperienziale . 
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**** *IDnumber_00004 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *S

FOGO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un'esperienza difficile ed impegnativa perché richiede un_tempo 

più_o_meno lungo pere prendere_le_distanze da ciò che è accaduto, riflettere e 

poi iniziare a scrivere cercando di far riaffiorare i ricordi e l'esperienza nel_modo 

più vero e preciso possibile per poter permettere a chi leggerà di entrare veramente 

nel racconto, poter vivere dal suo punto_di_vista le emozioni-sensazioni e poter 

prendere, se necessario, spunti di riflessione e pratiche lavorative. Inoltre, anche per 

l'autore potrebbe essere importante, con il tempo, rileggere ciò che era accaduto per 

verificare la propria maturazione lavorativa ed esperienziale. 

 

**** *IDnumber_00005 *RICORDO_NO *RELAZIONE_SI *VICINANZA_SI *SF

OGO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_NO  

La scrittura è un “ dispositivo ” attraverso il quale è possibile per 

l'educatore rivedersi in azione durante un momento di non azione. Inoltre la scrittura 

permette di lasciare traccia di sé a chi non è presente sul campo. 

 

 **** *IDnumber_00006 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *

SFOGO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un'occasione per fermarsi e pensare, riorganizzare i fatti e il pensiero 

intorno a questi fatti, mettere a_fuoco, accorgersi che qualcosa manca o poteva 

essere affrontato diversamente … è una occasione di riflessione sul sé, oltre che 

sulle dinamiche di chi ci sta di fronte … ed è un fare memoria . 

 

**** *IDnumber_00008 *RICORDO_NO *RELAZIONE_SI *VICINANZA_SI *SF

OGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_SI *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura per_me, nel mio contesto di lavoro, la vivo come un_tempo per fermarsi 

su se stessi, cercando di dare ordine agli eventi e alle emozioni. Serve 
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per acquistare una maggiore lucidità rispetto al processo educativo in atto, serve per 

comunicare con gli altri e serve per cogliere le differenze nel tempo. 

 

**** *IDnumber_00009 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SF

OGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura come racconto delle esperienze, del vissuto quotidiano per potermi 

soffermare e riflettere. La scrittura come liberazione. La scrittura per fermare il 

continuo fluire degli eventi. La scrittura come ricordo. 

  

**** *IDnumber_00010 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *S

FOGO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

A me pare che scrivere abbia a_che_fare con il non-senso, cioè che non capiamo, che 

ci sfugge sempre, ma che contemporaneamente ci tocca o ci ha toccato. Nel dettaglio 

credo che la scrittura serva per arginare, ordinare e a_volte anche domare il “ fuori 

senso ”. Dico “ domare ” provocatoriamente perché l'impatto con 

la contingenza può essere anche uno shock che domanda delle parole per essere 

circoscritto. La parola scrittura mi rimanda ad un'altra parola che è “ urgenza ” 

perché scrivere è anche un'urgenza, per trasformare e codificare il non detto, la voce 

silenziosa dei corpi. Poi esiste una scrittura che ha bisogno di un_tempo, un_tempo in 

cui i pensieri e le emozioni prendano un posto allora, e solo in quel momento la 

memoria della carne si può fare parola, un parola preziosa che apre a qualcosa di 

nuovo. La scrittura può sorprendere. 

 

**** *IDnumber_00010 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *S

FOGO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

A me pare che scrivere abbia a_che_fare con il non-senso, cioè che non capiamo, che 

ci sfugge sempre, ma che contemporaneamente ci tocca o ci ha toccato. Nel dettaglio 

credo che la scrittura serva per arginare, ordinare e a volte anche domare il “fuori 

senso ”. Dico “ domare ” provocatoriamente perché l'impatto con la contingenza  
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può essere anche uno shock che domanda delle parole per essere circoscritto. La 

parola scrittura mi rimanda ad un'altra parola che è “ urgenza ” perché scrivere è 

anche un'urgenza, per trasformare e codificare il non detto, la voce silenziosa dei 

corpi. Poi esiste una scrittura che ha bisogno di un_tempo, un_tempo in cui i pensieri 

e le emozioni prendano un posto allora, e solo in quel momento la memoria della 

carne si può fare parola, un parola preziosa che apre a qualcosa di nuovo. La scrittura 

può sorprendere . 

 

**** *IDnumber_00011 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *S

FOGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivere l'esperienza educativa significa concentrarsi sul fare, portando alla 

consapevolezza azioni e modalità che altrimenti rischiano di perdersi 

nello scorrere del tempo. Serve ad organizzare i pensieri, a monitorare dei percorsi 

per non perdere di_vista gli obiettivi. Scrivere significa focalizzarsi sul proprio modo 

di relazionarsi e sulle risposte ricevute e serve ad individuare con maggiore 

chiarezza gli agiti da rafforzare in_quanto portano ad un'evoluzione positiva del 

percorso educativo . 

 

**** *IDnumber_00012 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *

SFOGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivo e ho sempre scritto poesie e racconti personali. Ho sempre pensato 

la scrittura come mezzo per esprimersi e imparare a conoscersi. Come strumento di 

lavoro è un mezzo fondamentale per “ vedere ” il proprio agire e poter riflettere e 

comprendere meglio le varie situazioni riuscendo a fermare pensieri e immagini che 

spesso tendono a sfuggire col rischio di perdersi . 

 

**** *IDnumber_00012 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *

SFOGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivo e ho sempre scritto poesie e racconti personali. Ho sempre pensato 
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la scrittura come mezzo per esprimersi e imparare a conoscersi. Come strumento di 

lavoro è un mezzo fondamentale per “ vedere ” il proprio agire e poter riflettere e 

comprendere meglio le varie situazioni riuscendo a fermare pensieri e immagini che 

spesso tendono a sfuggire col rischio di perdersi . 

 

**** *IDnumber_00013 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SF

OGO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura per_me è la possibilità di prendere contatto con me stessa, in_termini di 

emozioni, sentimenti, paure, bisogni. Serve a rielaborare, starsi vicini e 

nello_stesso_tempo a “ prendere distanza ”. Mettere dentro per connettere, 

collegare,scegliere e poi rimettere fuori. 

 

**** *IDnumber_00014 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *S

FOGO_SI *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivere nella mia esperienza educativa è formare l'esperienza in un_tempo più lento, 

un_tempo di riflessione e di analisi, diprogettazione e ri-progettazione, distante 

dall'urgenza del presente . 

 

**** *IDnumber_00016 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SF

OGO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivere significa prendermi un_tempo per fissare le cose, i concetti e poi con calma 

ritrovarmeli; mi serve poi per ripartire da lì e organizzare meglio . 

 

**** *IDnumber_00018 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *S

FOGO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivere è riflessione, osservazione, lasciare una traccia del sé, dare 

forma concreta a un pensiero . 

 

**** *IDnumber_00019 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *
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SFOGO_SI *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un modo per comunicare il pensiero, aiutare il lavoro, costruire un 

metodo di lavoro che è fondamentale per il nostro lavoro, possibilità 

di rielaborare e modificare un concetto.  

 

**** *IDnumber_00020 *RICORDO_NO *RELAZIONE_SI *VICINANZA_SI *SF

OGO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Per dare concretezza ai pensieri e fissarne gli aspetti più significativi. La scrittura è 

il filo diretto tra se stessi e l'altro. Scrivendo ci si dà il tempo per ascoltarsi 

e guardare l'altro.  

**** *IDnumber_00020 *RICORDO_NO *RELAZIONE_SI *VICINANZA_SI *SF

OGO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Per dare concretezza ai pensieri e fissarne gli aspetti più significativi. La scrittura è 

il filo diretto tra se stessi e l'altro. Scrivendo ci si dà il tempo per ascoltarsi 

e guardare l'altro.  

 

LEMMA ASSOCIATIONS < SCRITTURA > A�D < RICORDO >  

 

**** *IDnumber_00003 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SF

OGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_NO  

Scrivere per_me significa rendere imperituro e permanente ciò che si racconta e 

quindi ciò che si è vissuto; trasferirlo dalla mia testa a un posto fuori, dove resterà 

sempre.  

 

**** *IDnumber_00004 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *S

FOGO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un'esperienza difficile ed impegnativa perché richiede un_tempo 

più_o_meno lungo pere prendere_le_distanze da ciò che è accaduto, riflettere e poi 

iniziare a scrivere cercando di far riaffiorare i ricordi e l'esperienza nel_modo più 
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vero e preciso possibile per poter permettere a chi leggerà di entrare veramente nel 

racconto, poter vivere dal suo punto_di_vista le emozioni-sensazioni e poter 

prendere, se necessario, spunti di riflessione e pratiche lavorative. Inoltre, anche per 

l'autore potrebbe essere importante, con il tempo, rileggere ciò che era accaduto per 

verificare la propria maturazione lavorativa ed esperienziale. 

 

**** *IDnumber_00004 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *S

FOGO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un'esperienza difficile ed impegnativa perché richiede un tempo 

più_o_meno lungo pere prendere_le_distanze da ciò che è accaduto, riflettere e poi 

iniziare a scrivere cercando di far riaffiorare i ricordi e l'esperienza nel modo più 

vero e preciso possibile per poter permettere a chi leggerà di entrare veramente nel 

racconto, poter vivere dal suo punto_di_vista le emozioni-sensazioni e poter 

prendere, se necessario, spunti di riflessione e pratiche lavorative. Inoltre, anche per 

l'autore potrebbe essere importante, con il tempo, rileggere ciò che era accaduto per 

verificare la propria maturazione lavorativa ed esperienziale. 

  

**** *IDnumber_00005 *RICORDO_NO *RELAZIONE_SI *VICINANZA_SI *SF

OGO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_NO  

La scrittura è un “ dispositivo ” attraverso il quale è possibile per l'educatore 

rivedersi in azione durante un momento di non azione. Inoltre la scrittura permette di 

lasciare traccia di sé a chi non è presente sul campo. 

  

**** *IDnumber_00006 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *S

FOGO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un'occasione per fermarsi e pensare, riorganizzare i fatti e il pensiero 

intorno a questi fatti, mettere a_fuoco, accorgersi che qualcosa manca o poteva essere 

affrontato diversamente … è una occasione di riflessione sul sé, oltre_che sulle 

dinamiche di chi ci sta di fronte … ed è un fare memoria. 
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**** *IDnumber_00008 *RICORDO_NO *RELAZIONE_SI *VICINANZA_SI *SF

OGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_SI *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura per_me, nel mio contesto di lavoro, la vivo come un_tempo 

per fermarsi su se stessi, cercando di dare ordine agli eventi e alle emozioni. Serve 

per acquistare una maggiore lucidità rispetto al processo educativo in atto, serve per 

comunicare con gli altri e serve per cogliere le differenze nel_tempo . 

 

**** *IDnumber_00009 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SF

OGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura come racconto delle esperienze, del vissuto quotidiano per potermi 

soffermare e riflettere. La scrittura come liberazione. La scrittura per fermare il 

continuo fluire degli eventi. La scrittura come ricordo . 

 

**** *IDnumber_00010 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *S

FOGO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

A me pare che scrivere abbia a_che_fare con il non-senso, cioè che non capiamo, che 

ci sfugge sempre, ma che contemporaneamente ci tocca o ci ha toccato. Nel dettaglio 

credo che la scrittura serva per arginare, ordinare e a_volte anche domare il “ fuori 

senso ”. Dico “ domare ” provocatoriamente perché l'impatto con la contingenza 

può_essere anche uno shock che domanda delle parole per essere circoscritto. La 

parola scrittura mi rimanda ad un'altra parola che è “ urgenza ” perché scrivere è 

anche un'urgenza, per trasformare e codificare il non detto, la voce silenziosa dei 

corpi. Poi esiste una scrittura che ha bisogno di un_tempo, un_tempo in cui i pensieri 

e le emozioni prendano un posto allora, e solo in quel momento la memoria della 

carne si può fare parola, un parola preziosa che apre a qualcosa di nuovo. La scrittura 

può sorprendere . 

 

**** *IDnumber_00010 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SFO
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GO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

A me pare che scrivere abbia a_che_fare con il non-senso, cioè che non capiamo, che ci 

sfugge sempre, ma che contemporaneamente ci tocca o ci ha toccato. Nel dettaglio credo 

che la scrittura serva per arginare, ordinare e a_volte anche domare il “ fuori senso ”. 

Dico “ domare ” provocatoriamente perché l'impatto con la contingenza può_essere 

anche uno shock che domanda delle parole per essere circoscritto. La parola scrittura mi 

rimanda ad un'altra parola che è “ urgenza ” perché scrivere è anche un'urgenza, per 

trasformare e codificare il non detto, la voce silenziosa dei corpi. Poi esiste una scrittura 

che ha bisogno di un_tempo, un_tempo in cui i pensieri e le emozioni prendano un posto 

allora, e solo in quel momento la memoria della carne si può fare parola, un parola 

preziosa che apre a qualcosa di nuovo. La scrittura può sorprendere. 

  

**** *IDnumber_00012 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SF

OGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivo e ho sempre scritto poesie e racconti personali. Ho sempre pensato 

la scrittura come mezzo per esprimersi e imparare a conoscersi. Come strumento di 

lavoro è un mezzo fondamentale per “ vedere ” il proprio agire e poter riflettere e 

comprendere meglio le varie situazioni riuscendo a fermare pensieri e immagini che 

spesso tendono a sfuggire col rischio di perdersi . 

 

**** *IDnumber_00012 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SF

OGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivo e ho sempre scritto poesie e racconti personali. Ho sempre pensato 

la scrittura come mezzo per esprimersi e imparare a conoscersi. Come strumento di 

lavoro è un mezzo fondamentale per “ vedere ” il proprio agire e poter riflettere e 

comprendere meglio le varie situazioni riuscendo a fermare pensieri e immagini che 

spesso tendono a sfuggire col rischio di perdersi . 

 

**** *IDnumber_00016 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SFO

GO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivere significa prendermi un_tempo per fissare le cose, i concetti e poi con 



 379 

calma ritrovarmeli; mi serve poi per ripartire da lì e organizzare meglio.  

 

**** *IDnumber_00018 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SFO

GO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivere è riflessione, osservazione, lasciare una traccia del sé, dare forma concreta a 

un pensiero. 

 

**** *IDnumber_00020 *RICORDO_NO *RELAZIONE_SI *VICINANZA_SI *SFO

GO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Per dare concretezza ai pensieri e fissarne gli aspetti più significativi. La scrittura è il 

filo diretto tra se stessi e l'altro.Scrivendo ci si dà il tempo per ascoltarsi e guardare 

l'altro.  

 

**** *IDnumber_00020 *RICORDO_NO *RELAZIONE_SI *VICINANZA_SI *SFO

GO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Per dare concretezza ai pensieri e fissarne gli aspetti più significativi. La scrittura è il 

filo diretto tra se stessi e l'altro.Scrivendo ci si dà il tempo per ascoltarsi e guardare 

l'altro.  

 

LEMMA ASSOCIATIONS < SCRITTURA > A�D < SFOGO >  

 

**** *IDnumber_00002 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SF

OGO_SI *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivere serve, a mio parere, per darci una strada, una linea guida che ci porti alla 

consapevolezza di ciò che ci è accaduto e magari una spiegazione più profonda e 

comprensione del nostro stato d'animo. 

 

**** *IDnumber_00003 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SFO

GO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_NO  

Scrivere per_me significa rendere imperituro e permanente ciò che si racconta e quindi 

ciò che si è vissuto; trasferirlo dalla mia testa a un posto fuori, dove resterà sempre.  
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**** *IDnumber_00004 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SFO

GO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un'esperienza difficile ed impegnativa perché richiede un_tempo 

più_o_meno lungo pereprendere_le_distanze da ciò che è accaduto, riflettere e poi 

iniziare a scrivere cercando di far riaffiorare i ricordi e l'esperienza nel_modo più vero e 

preciso possibile per poter permettere a chi leggerà di entrare veramente nel racconto, 

poter vivere dal suo punto_di_vista le emozioni-sensazioni e poter prendere, se 

necessario, spunti di riflessione e pratiche lavorative. Inoltre, anche per l'autore potrebbe 

essere importante, con il tempo, rileggere ciò che era accaduto per verificare la propria 

maturazione lavorativa ed esperienziale  

 

**** *IDnumber_00004 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SFO

GO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un'esperienza difficile ed impegnativa perché richiede un_tempo 

più_o_meno lungo pereprendere_le_distanze da ciò che è accaduto, riflettere e poi 

iniziare a scrivere cercando di far riaffiorare i ricordi e l'esperienza nel_modo più vero e 

preciso possibile per poter permettere a chi leggerà di entrare veramente nel racconto, 

poter vivere dal suo punto_di_vista le emozioni-sensazioni e poter prendere, se 

necessario, spunti di riflessione e pratiche lavorative. Inoltre, anche per l'autore potrebbe 

essere importante, con il tempo, rileggere ciò che era accaduto per verificare la propria 

maturazione lavorativa ed esperienziale  

 

**** *IDnumber_00007 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SF

OGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_NO  

Scrivere permette di dare sfogo ai propri pensieri, alle proprie emozioni e alle proprie 

idee senza pensare troppo se siano giuste o meno. 

  

**** *IDnumber_00008 *RICORDO_NO *RELAZIONE_SI *VICINANZA_SI *SFO

GO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_SI *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura per_me, nel mio contesto di lavoro, la vivo come un_tempo per fermarsi su 

se stessi, cercando di dare ordine agli eventi e alle emozioni. Serve per acquistare una 
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maggiore lucidità rispetto al processo educativo in atto, serve per comunicare con gli 

altri e serve per cogliere le differenze nel_tempo . 

 

**** *IDnumber_00009 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SFO

GO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura come racconto delle esperienze, del vissuto quotidiano per potermi 

soffermare e riflettere. La scrittura comeliberazione. La scrittura per fermare il continuo 

fluire degli eventi. La scrittura come ricordo. 

  

**** *IDnumber_00010 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SFO

GO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

A me pare che scrivere abbia a_che_fare con il non-senso, cioè che non capiamo, che ci 

sfugge sempre, ma che contemporaneamente ci tocca o ci ha toccato. Nel dettaglio credo 

che la scrittura serva per arginare, ordinare e a_volte anche domare il “ fuori senso ”. 

Dico “ domare ” provocatoriamente perché l'impatto con la contingenza può_essere 

anche uno shock che domanda delle parole per essere circoscritto. La parola scrittura mi 

rimanda ad un'altra parola che è “urgenza ” perché scrivere è anche un'urgenza, per 

trasformare e codificare il non detto, la voce silenziosa dei corpi. Poi esiste una scrittura 

che ha bisogno di un_tempo, un_tempo in cui i pensieri e le emozioni prendano un 

posto allora, e solo in quel momento la memoria della carne si può fare parola, un parola 

preziosa che apre a qualcosa di nuovo. La scrittura può sorprendere . 

 

**** *IDnumber_00010 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SFO

GO_NO *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

A me pare che scrivere abbia a_che_fare con il non-senso, cioè che non capiamo, che ci 

sfugge sempre, ma che contemporaneamente ci tocca o ci ha toccato. Nel dettaglio credo 

che la scrittura serva per arginare, ordinare e a_volte anche domare il “ fuori senso ”. 

Dico “ domare ” provocatoriamente perché l'impatto con la contingenza può_essere 

anche uno shock che domanda delle parole per essere circoscritto. La parola scrittura mi 

rimanda ad un'altra parola che è “urgenza ” perché scrivere è anche un'urgenza, per 

trasformare e codificare il non detto, la voce silenziosa dei corpi. Poi esiste una scrittura 
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che ha bisogno di un_tempo, un_tempo in cui i pensieri e le emozioni prendano un 

posto allora, e solo in quel momento la memoria della carne si può fare parola, un parola 

preziosa che apre a qualcosa di nuovo. La scrittura può sorprendere . 

 

**** *IDnumber_00012 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SF

OGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivo e ho sempre scritto poesie e racconti personali. Ho sempre pensato 

la scrittura come mezzo per esprimersi e imparare a conoscersi. Come strumento di 

lavoro è un mezzo fondamentale per “ vedere ” il proprio agire e poter riflettere e 

comprendere meglio le varie situazioni riuscendo a fermare pensieri e immagini che 

spesso tendono a sfuggire col rischio di perdersi . 

 

**** *IDnumber_00012 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SF

OGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivo e ho sempre scritto poesie e racconti personali. Ho sempre pensato 

la scrittura come mezzo per esprimersi e imparare a conoscersi. Come strumento di 

lavoro è un mezzo fondamentale per “ vedere ” il proprio agire e poter riflettere e 

comprendere meglio le varie situazioni riuscendo a fermare pensieri e immagini che 

spesso tendono a sfuggire col rischio di perdersi. 

 

**** *IDnumber_00013 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SFO

GO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura per_me è la possibilità di prendere contatto con me stessa, in_termini 

di emozioni, sentimenti, paure, bisogni. Serve a rielaborare, starsi vicini e 

nello_stesso_tempo a “ prendere distanza ”. Mettere dentro per connettere, collegare, 

scegliere e poi rimettere fuori . 

 

**** *IDnumber_00014 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SFO

GO_SI *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivere nella mia esperienza educativa è formare l'esperienza in un_tempo più lento, 
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un_tempo di riflessione e di analisi, di progettazione e ri-progettazione, distante 

dall'urgenza del presente  

 

LEMMA ASSOCIATIONS < SCRITTURA > A�D < RELAZIO�ARSI >  

 

**** *IDnumber_00002 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SF

OGO_SI *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivere serve, a mio parere, per darci una strada, una linea guida che ci porti alla 

consapevolezza di ciò che ci è accaduto e magari una spiegazione più profonda e 

comprensione del nostro stato d'animo. 

  

**** *IDnumber_00006 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SFO

GO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un'occasione per fermarsi e pensare, riorganizzare i fatti e il pensiero 

intorno a questi fatti, mettere a_fuoco, accorgersi che qualcosa manca o poteva essere 

affrontato diversamente … è una occasione di riflessione sul sé, oltre_che sulle 

dinamiche di chi ci sta di fronte … ed è un fare memoria . 

 

**** *IDnumber_00008 *RICORDO_NO *RELAZIONE_SI *VICINANZA_SI *SFO

GO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_SI *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura per_me, nel mio contesto di lavoro, la vivo come un_tempo per fermarsi su 

se stessi, cercando di dare ordine agli eventi e alle emozioni. Serve per acquistare una 

maggiore lucidità rispetto al processo educativo in atto, serve per comunicare con gli 

altri e serve per cogliere le differenze nel_tempo. 

  

**** *IDnumber_00011 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SFO

GO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivere l'esperienza educativa significa concentrarsi sul fare, portando alla 

consapevolezza azioni e modalità che altrimenti rischiano di perdersi nello scorrere del 

tempo. Serve ad organizzare i pensieri, a monitorare dei percorsi per non perdere 

di_vista gli obiettivi. Scrivere significa focalizzarsi sul proprio modo di relazionarsi e 
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sulle risposte ricevute e serve ad individuare con maggiore chiarezza gli agiti da 

rafforzare in_quanto portano ad un'evoluzione positiva del percorso educativo. 

  

**** *IDnumber_00012 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SF

OGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivo e ho sempre scritto poesie e racconti personali. Ho sempre pensato 

la scrittura come mezzo per esprimersi e imparare a conoscersi. Come strumento di 

lavoro è un mezzo fondamentale per “ vedere ” il proprio agire e poter riflettere e 

comprendere meglio le varie situazioni riuscendo a fermare pensieri e immagini che 

spesso tendono a sfuggire col rischio di perdersi. 

 

**** *IDnumber_00012 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SF

OGO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivo e ho sempre scritto poesie e racconti personali. Ho sempre pensato 

la scrittura come mezzo per esprimersi e imparare a conoscersi. Come strumento di 

lavoro è un mezzo fondamentale per “ vedere ” il proprio agire e poter riflettere e 

comprendere meglio le varie situazioni riuscendo a fermare pensieri e immagini che 

spesso tendono a sfuggire col rischio di perdersi . 

 

**** *IDnumber_00013 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SFO

GO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura per_me è la possibilità di prendere contatto con me stessa, in_termini di 

emozioni, sentimenti, paure, bisogni. Serve a rielaborare, starsi vicini e 

nello_stesso_tempo a “ prendere distanza ”. Mettere dentro per connettere, collegare, 

scegliere e poi rimettere fuori. 

 

**** *IDnumber_00019 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SF

OGO_SI *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un modo per comunicare il pensiero, aiutare il lavoro, costruire un 

metodo di lavoro che è fondamentale per il nostro lavoro, possibilità di rielaborare e 

modificare un concetto.  
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Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < SCRITTURA > A�D < VICI�O >  

 

**** *IDnumber_00006 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_NO *SFO

GO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura è un'occasione per fermarsi e pensare, riorganizzare i fatti e il pensiero 

intorno a questi fatti, mettere a_fuoco, accorgersi che qualcosa manca o poteva essere 

affrontato diversamente … è una occasione di riflessione sul sé, oltre_che sulle 

dinamiche di chi ci sta di fronte … ed è un fare memoria. 

  

**** *IDnumber_00009 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SFO

GO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura come racconto delle esperienze, del vissuto quotidiano per 

potermi soffermare e riflettere. La scrittura come liberazione. La scrittura per fermare il 

continuo fluire degli eventi. La scrittura come ricordo. 

  

**** *IDnumber_00011 *RICORDO_NO *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SFO

GO_SI *AZIONE_NO*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

Scrivere l'esperienza educativa significa concentrarsi sul fare, portando alla 

consapevolezza azioni e modalità che altrimenti rischiano di perdersi nello scorrere del 

tempo. Serve ad organizzare i pensieri, a monitorare dei percorsi per non perdere 

di_vista gli obiettivi. Scrivere significa focalizzarsi sul proprio modo di relazionarsi e 

sulle risposte ricevute e serve ad individuare con maggiore chiarezza gli agiti da 

rafforzare in_quanto portano ad un'evoluzione positiva del percorso educativo . 

 

**** *IDnumber_00013 *RICORDO_SI *RELAZIONE_NO *VICINANZA_SI *SFO

GO_NO *AZIONE_SI*POSSIBILITA_NO *RIFLESSIONE_SI  

La scrittura per_me è la possibilità di prendere contatto con me stessa, in_termini di 

emozioni, sentimenti, paure, bisogni. Serve a rielaborare, starsi vicini e 

nello_stesso_tempo a “ prendere distanza ”. Mettere dentro per connettere, collegare, 

scegliere e poi rimettere fuori  
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