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Tra il dire e il fare c’è di mezzo 
lo stare 

Materiali per una riflessione sull’esperienza dello 
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Lucia però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non n’era soddisfatta; le pareva, così in confuso, che 
ci mancasse qualcosa. A forza di sentir ripetere la stessa canzone, e di pensarci sopra ogni volta, - e io, - 
disse un giorno al suo moralista, - cosa volete che abbia imparato? Io non sono andata a cercare i guai: son 
loro che sono venuti a cercar me. Quando non voleste dire, - aggiunse, soavemente sorridendo, - che il mio 
sproposito sia stato quello di volervi bene, e di promettermi a voi. Renzo, alla prima, rimase impicciato. 
Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato 
cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che quando vengono, o 
per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore. Questa 
conclusione, benché trovata da povera gente, c’è parsa così giusta, che abbiam pensato di metterla qui, come 
il sugo di tutta la storia. La quale, se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta, e anche un 
pochino a chi l’ha raccomodata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s’è fatto 
apposta. 

Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi 

 

 

Mi piace raccontare storie e capire il meccanismo che le tiene insieme, la logica che le fa funzionare, in un 
certo modo anziché in un altro. Quella che Alessandro Manzoni, nella conclusione dei Promessi sposi 
chiama <<il sugo della storia>>. Che non è il suo svolgimento, ne il “come va a finire”, e neppure la morale, 
l’insegnamento che eventualmente la storia può darci. Il sugo è il meccanismo generatore il motore che 
muove l’azione <<dal di dentro>> - come ha scritto Antonio Spadaro commentando al celebre chiosa 
manzoniana e riportandola direttamente alla metafora gastronomica: <<per cogliere il sugo di una storia è 
necessario bollirla dentro di sé>>. Il sugo richiede tempo, va meditato e preparato con pazienza: << il lettore 
in questo senso è una pentola>>. Se la metafora funziona è perché anche in cucina il sugo è quello che dà 
senso e identità a un piatto. Salse sughi, condimenti si aggiungono – meglio sarebbe dire si combinano – 
nell’ingrediente principale (pasta o carne, riso o pesce) ma non sono “accessori” né secondari: hanno, al 
contrario, un’importanza decisiva nel definire lo specifico carattere della vivanda e con esso gusti, abitudini, 
identità gastronomiche e culturali. 

( …….. ) 

<<La quercia nasce dalla ghianda. Ma questa diviene e resta quercia soltanto mediante condizioni ambientali 
favorevoli, le quali non dipendono più dall’embriologia>>, Questa semplice riflessione è contenuta 
nell’Apologia della storia (sottotitolo: Il mestiere di storico) di Marc Bloch, il più grande storico del 
Novecento. La metafora della quercia e della ghianda serve a Bloch per introdurre la spinosissima questione 
delle “origini”, che ovviamente interessano molto lo storico: si direbbe quasi il nocciolo del suo mestiere. E 
invece no, dice Bloch. Lo storico sa bene che le origini sono importanti, che nessuna quercia esisterebbe 
senza la ghianda da cui è nata. Ma allo storico interessa soprattutto il percorso di crescita, interessa 
soprattutto il percorso di crescita, come e perché la quercia si sia sviluppata, quale terreno, quali condizioni 
ambientali e climatiche abbiano consentito all’embrione di diventare albero e restare albero. In una parola 
allo storico interessa la storia. Le origini, che nell’immaginario collettivo sono spesso chiamate in causa 
come spiegazione e motivazione dell’esistente (Bloch lo definisce <<idolo delle origini<<), in realtà allo 
storico interessano pochino. Queste considerazioni valgono anche quando si parla di cibo. Le “origini” di un 
prodotto (storiche e geografiche) sono oggi diventate un vero mito. Quante volte il concetto viene speso per 
“proteggere” i prodotti sul piano legislativo e commerciale? Tutto lecito, s’intende. A patto di non scambiare 
la ghianda con la quercia, l’origine del prodotto con i motivi della sua durata nel tempo. Un prodotto 
alimentare interessa allo storico soprattutto per i modi in cui è stato impiegato, interagendo con altri prodotti 
in accostamenti gastronomici o ricette che ne hanno decretato il successo 

Massimo Montanari, Il sugo della storia 
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Stare: 1. Verbo fondamentale dell'immobilità (opposto di andare, venire), il cui valore essenziale è 
intermedio fra rimanere e essere; esso appare chiaro nella serie esser fermo, star fermo, in cui 
l'immobilità risalta; in senso locale: sto qui e non mi muovo, sta' pure; in senso temporale, 
equivalendo a "aspettare", "tardare": stette un poco prima di rispondere, starà poco a tornare; in 
senso modale, in un costrutto assoluto con l'ausiliario lasciare: lasciami stare // 2. L'affinità di 
significati e funzioni con essere consente al verbo di assumere valore durativo in frasi del tipo stare 
in campagna, stare con i genitori (situazioni durevoli) così come sta a letto (da mesi) nei confronti 
di essere è a letto (in questo momento); valore intensivo in frasi come dimmi le cose come stanno 
(rispetto a come sono), sta' buono, sta' calmo // Cessando ogni affinità con essere, il verbo subisce 
diverse specializzazioni assumendo significati equivalenti a "trovarsi in una determinata 
condizione", specialmente in espressioni riguardanti la salute (sto bene, il malato sta meglio; anche 
in formule di saluto: Buon giorno, come sta?; a "adattarsi alla persona" (questo vestito ti sta male) a 
"armonizzarsi" (questi mobili nella sala non ci stanno troppo bene, su questo arrosto ci starebbe 
bene un barolo), è non conveniente: non sta bene parlare degli assenti; usi figurati: "resistere" 
(non sa stare senza fumare, può stare digiuno per lunghe ore) "dipendere" (sta a lui decidere) 3. 
Importantissimi sono gli impieghi ausiliari di stare: unito al gerundio, segnala un'azione durativa: 
stavo studiando, stavo leggendo, costruito con la preposizione a e l'infinito segnala un'azione 
intensiva: cosa stai a raccontare? Costruito con la preposizione per e l'infinito, segnala un'azione 
ingressiva: sta per piovere, sta per morire. 

G. Devoto - G. C. Oli, Vocabolario della Lingua Italiana 

Imparare: 1. Acquisire cognizioni od esperienze: i. una lingua, la storia, nella vita c'è sempre da 
i., fissarle nella memoria in modo da ripeterle testualmente // Mettersi in condizione di svolgere una 
determinata azione o attività: i. a leggere, i. un mestiere; tendersi capace di seguire un conveniente 
comportamento: i. a vivere; abituarsi: sta imparando a mentire // 2. region. Venire a sapere // pop. 
Insegnare: te lo imparo io. 

G. Devoto - G. C. Oli, Vocabolario della Lingua Italiana 

 

….. essere in gioco significa anche affermare che si sta giocando. Si sta cioè praticando l’arte più 
antica dell’umanità, quella di trasfigurare il mondo partendo dalla sua cruda realtà. Si può giocare 
solo quando si riesce a immaginare che il mondo sia diverso e fare “come se”. Ma perché ciò 
diventi possibile è necessario fissare delle regole, aderire da vicino ai vincoli del campo, dei 
giocatori, degli strumenti e della posta in gioco. Senza la grande magia dell’immaginazione il 
mondo sarebbe solo piatta riproduzione di se stesso. Ma senza regole l’illusione svelerebbe troppo 
presto il proprio inganno. Giocare vuol dire dunque inventare un mondo diverso, creare realtà 
possibili senza mai perdere di vista i confini del gioco stesso. Per le culture e per tutti noi giocare 
significa oggi poter innovare la nostra definizione di noi stessi, riuscire a prendere distanza da noi 
con quella leggerezza che sempre accompagna i grandi salti dello spirito umano. Sapendo che 
tuttavia, ora più che mai, abbiamo la responsabilità delle regole che pongono limiti ai nostri giochi. 

Alberto Melucci, Culture in gioco. Differenze per convivere 
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Spiegare: 1. Svolgere un oggetto ripiegato o avvolto, distendendone interamente la superficie: s. una 
tovaglia, una carta geografica // Estensivo: allargare, distendere: s. le ali al vento. 2. Appianare una 
difficoltà di natura intellettuale, rendere comprensibile: s. un enigma, il senso di una frase; esporre 
commentando, rendere accessibile alla capacità e possibilità di apprendimento: s. un teorema, s. Dante, 
anche in senso assoluto: un professore che spiega male// Fornire delucidazioni o chiarimenti: s. il 
funzionamento di un dispositivo // Mettere al corrente di qualcosa: spiegami un po' cosa ti è successo 3. 
(riflessivo: spiegarsi) Rendere intelligibile il proprio pensiero: cerca di spiegarti meglio, non so se mi spiego 
/ Con valore reciproco, venire a una spiegazione per chiarire un equivoco o appianare un contrasto 

G. Devoto - G. C. Oli, Vocabolario della lingua italiana. 

Esposizione: s. f. 1. Presentazione esauriente, condotta a scopo informativo: una fedele e. dei fatti, 
commento esplicativo: l'e. di un brano del Vangelo / 2. Intenzionale presentazione alla vista o all'attenzione 
altrui (l'e. delle bandiere) o all'adorazione o venerazione dei fedeli (e. del sacramento, delle reliquie); e. dei 
neonati, il loro abbandono, da parte dei genitori, alla pubblica carità / Mostra pubblica di opere d'arte o di 
prodotti industriali e dell'artigianato 3. Part. In fotografia, il tempo di posa e la relativa apertura di 
diaframma / In geografia, l'ubicazione di un luogo rispetto ai punti cardinali: e. di un ambiente / fig. Nel 
linguaggio commerciale: e. debitoria, l'insieme delle obbligazioni finanziarie che un'impresa ha verso terzi. 

G. Devoto - G. C. Oli, Vocabolario della lingua italiana. 

 

Comprendere: dal latino comprehendere, composto di cum "con" e prehendere "prendere". 1. Attrarre 
nella sfera della propria capacità conoscitiva mediante l'attribuzione di un significato sicuro e circoscritto: 
comprendere un concetto, il senso di un discorso / intendersi sul piano spirituale, pratico, affettivo. 2. 
Includere come elemento costitutivo o integrante, abbracciare, racchiudere. 

G. Devoto - G. C. Oli, Vocabolario della lingua italiana. 

 

Il senso della parola lògos è illuminato dall’uso greco del verbo léghein che significa “stendere” e insieme 
“raccogliere”. Tale senso si ripropone nelle parole tedesche legen, lesen, spesso collegate con preposizioni, 
donde: ahrenlesen, traubenlesen che significano “mietere”, “vendemmiare”, dove l’azione di raccogliere il 
frumento o l’uva non ha altro senso che quello di stendere il raccolto in ordine e tenerlo insieme. Il logos è 
dunque quella raccolta originaria dove le cose giacciono nella loro esposizione e, così esposte, si offrono alla 
presenza. 

Questo significato originario del logos consente di accedere al senso derivato di lèghein come dire, dove a 
“dire” non è l’uomo ma le cose stesse che, nella loro esposizione, si dicono come si offrono. Nel 
raccoglimento del lògos, l’uomo, con la sua parola, dice (léghei) come le cose nella loro esposizione si 
danno. Mentre nel mito le cose sono usate per dire il vissuto dell’uomo, nel lògos le cose sono lasciate essere 
così come sono, senza alcuna manipolazione (poiéin). 

La parola poiéin in greco significa “produrre”. Da poiéin deriva la parola poiesis da cui la nostra poesia. La 
poesia, di cui si alimenta il mito, è una produzione di significati che non lascia parlare le cose come sono, ma 
impone alle cose il parlare dell’uomo. Questa imposizione non è l’imporsi delle cose, ma ciò che l’uomo 
impone alle cose, è la violenza poetica sul contenuto quale si dà. La filosofia è il tentativo riuscito di liberarsi 
da questa imposizione, affinché nel chàos si imponga il cosmo, qui inteso come ciò che ha la forza di 
imporsi. La parola greca che nomina l’imporsi di ciò che ha la forza di farlo, senza ricorrere alla 
manipolazione poetica, è epistéme. 

Umberto Galimberti, Gli equivoci dell’anima 
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Perché tra lo stare e l'imparare 

Nell'ambito delle problematiche evidenziate dagli alunni di vari ordini di scuola 

(dalle Materne ai primi anni delle Superiori) si è andata sempre più delineando 

un'area che "sta a mezzo" fra le difficoltà di apprendimento e i disturbi del 

comportamento e del tono dell'umore. Quest’area viene definita, in termini generali, 

"difficoltà di scolarizzazione" e riguarda, utilizzando modi di dire che appartengono 

al lessico che ciascuno di noi ha ascoltato negli anni in cui frequentava da alunno la 

scuola, da un lato la difficoltà a stare attenti - seduti - composti, dall'altro l'incapacità 

a organizzarsi per seguire una lezione e/o fare i compiti senza dimenticare le 

situazioni in cui anche il “semplice” venire e stare a scuola diventa un problema 

Tutto questo viene spiegato partendo da vari fattori che vanno dal cambiamento dei 

modelli educativi, alla strutturazione della didattica, al ruolo svolto dai mass media e 

dalla diffusione della possibilità di stare per lungo tempo, grazie ai videogiochi e alle 

nuove tecnologie della comunicazione, in una realtà virtuale. Al di là di una 

valutazione dell'incidenza di ciascuno di questi fattori emerge la necessità di mettere 

a punto delle strategie per affrontarne gli effetti prima che incidano troppo sul 

percorso di apprendimento degli alunni. Il Progetto Tra lo stare e l'imparare mira 

proprio a questo e, come si sarà notato dalle definizioni messe in epigrafe, colloca il 

giocare, nella doppia accezione di rispettare le regole del gioco e mettersi in gioco, 

come trait d'union. Visualizzando con una mappa concettuale quanto detto finora 

abbiamo la seguente figura: 

(Stare al gioco) (mettersi in gioco) 

 

 

 

Stare                                                                                                                Imparare 
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Mettersi in gioco, stare al gioco 
Ho utilizzato in passato la nozione di gioco per indicare che le molte facce dell’identità e della 
trasformazione richiedono mobilità e radicamento, distanza leggera e rispetto delle regole. Polarità 
da mantenere aperte senza rompere la relazione che le lega. 

Riprendo oggi quella nozione parlando di culture in gioco. Non mi riferisco solo alle culture nel 
senso più generale dei sistemi simbolici, dei linguaggi e delle pratiche attraverso cui ogni società dà 
senso ai comportamenti e alle relazioni dei suoi membri. In questo libro ho voluto includere le 
molte culture di cui oggi è intessuta la nostra vita quotidiana, soprattutto quelle attraverso le quali si 
manifestano i segni del cambiamento, i bordi meno visibili dei processi sociali e personali che ci 
portano oltre l’eredità moderna. 

Culture in gioco significa anzitutto in bilico, a rischio. Le differenze interrogano e sfidano l’eredità 
del passato, costringono a ridefinirsi, a esporsi alla possibilità della contaminazione che gli altri 
sempre rappresentano per noi. Mettere in gioco significa rischiare, accettare di conservare e di 
perdere, aprirsi alla sorpresa dell’inatteso e dell’imprevedibile. 

Ma per accettare la sfida le culture devono entrare in gioco, devono cioè riconoscere di essere parte 
e di avere parte. La tentazione della separatezza ricorre nella storia dei gruppi umani e ha sempre 
prodotto violenza e sopraffazione. Non possiamo rompere la relazione che ci lega agli altri perché 
non siamo stati noi a sceglierla ed essa ci precede dal momento in cui la nostra specie si è evoluta 
come specie sociale. Certo tocca a noi, oggi più che in ogni altro momento del passato, scegliere la 
forma di questo legame e guidarne la direzione. Ma la negazione della nostra interdipendenza, della 
nostra comune umanità, può farsi solo a prezzo di una violenza estrema, cui soccombe alla fine 
anche chi la esercita. Oggi il legame non funziona più soltanto per forza propria e richiede un 
investimento consapevole: per continuare a essere insieme occorre anche decidere di fare la propria 
parte. 

In meccanica l’aver gioco rimanda all’idea di snodo, di articolazione, fa riferimento a quel piccolo 
spazio che rimane tra due superfici che si toccano e che tuttavia possono muoversi senza 
impedimento. Mobilità e punto fermo si combinano nel paradosso dell’aver gioco. Esiste il contatto 
ma anche il piccolo spazio che rende possibile il movimento. Per le culture e per l’esperienza di 
ciascuno di noi comincia oggi l’apprendimento di questo difficile gioco della vicinanza e della 
distanza. 

Infine essere in gioco significa anche affermare che si sta giocando. Si sta cioè praticando l’arte più 
antica dell’umanità, quella di trasfigurare il mondo partendo dalla sua cruda realtà. Si può giocare 
solo quando si riesce a immaginare che il mondo sia diverso e fare “come se”. Ma perché ciò 
diventi possibile è necessario fissare delle regole, aderire da vicino ai vincoli del campo, dei 
giocatori, degli strumenti e della posta in gioco. Senza la grande magia dell’immaginazione il 
mondo sarebbe solo piatta riproduzione di se stesso. Ma senza regole l’illusione svelerebbe troppo 
presto il proprio inganno. Giocare vuol dire dunque inventare un mondo diverso, creare realtà 
possibili senza mai perdere di vista i confini del gioco stesso. Per le culture e per tutti noi giocare 
significa oggi poter innovare la nostra definizione di noi stessi, riuscire a prendere distanza da noi 
con quella leggerezza che sempre accompagna i grandi salti dello spirito umano. Sapendo che 
tuttavia, ora più che mai, abbiamo la responsabilità delle regole che pongono limiti ai nostri giochi. 
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Alberto Melucci, Culture in gioco. Differenze per convivere 

 

Creatura/creatore 
Noi vediamo che gli individui vivono creativamente e trovano che la vita vale la pena di essere vissuta o che non 

possono vivere in maniera creativa e dubitano del valore del vivere 

D.W.Winnicott 

Dei piccoli si dice che sono “creature” per sottolineare, in relazione ai padri e alle madri, il rapporto 
asimmetrico della generazione. Il loro essere biologicamente dipendenti e il loro bisogno assoluto di 
cure per la sopravvivenza li rende destinatari di un’azione di accudimento che comprende 
inizialmente sia le cure del corpo, la nutrizione, sia tutti gli atti di trasformazione dell’ambiente al 
fine di renderlo il più possibile adatto ed accogliente. E’ l’intuizione materna e la qualità empatica 
della relazione che supportano quel processo di trasformazione continuo capace di accogliere e 
rispondere ai continui mutamenti di stato del bambino. Nell’oscillare ritmico dell’esperienza del 
bambino tra benessere e malessere, tra appagamento e disagio, tra quiete e movimento, tra bisogno 
di contatto e chiusura, la presenza dell’adulto testimonia la bontà del mondo e, provvedendo alla 
cura, costruisce il fondamento della fiducia di base necessaria a vivere. 

Recenti teorie psicologiche parlano del rapporto madre-bambino in termini di “oggetto 
trasformativo”, sottolineando il fatto che l’abilità ad avere cura è essenzialmente costituita da una 
capacità a introdurre cambiamenti nell’ambiente allo scopo di creare condizioni di maggior 
benessere o allontanare le fonti del disagio (C.Bollas, L’ombra dell’oggetto, Borla 1989). Dunque, 
quando si crea una situazione di bisogno, di rottura dell’omeostasi, di disorganizzazione, il bambino 
vivrebbe, attraverso l’azione materna, l’esperienza di un mutamento del campo dentro cui si trova 
immerso con altre presenze. Non è una persona, ma l’intera “situazione” che si rivolge verso di lui e 
mette in moto quelle trasformazioni che lo faranno transitare dal malessere al benessere. La risposta 
al bisogno sarebbe allora l’instaurarsi di un ordine nuovo realizzato, oltre che attraverso 
l’appagamento, anche attraverso i modi nei quali le cose vengono ottenute. L’intervento materno 
con la sua forma, il suo ritmo, la sua qualità gestuale, costituisce una Gestalt in cui l’esperienza 
dell’avere cura è inscindibile dalla sua estetica. La crescita dell’umano è una sequenza di esperienze 
trasformative e un percorso di acquisizione progressiva di risorse di autosostegno e di 
emancipazione. Il bambino, nel tempo, si sottrae progressivamente alla dipendenza attraverso 
l’apprendimento di quel potere di agire, di quella sensibilità e di quell’estetica. 

L’adolescenza segna il salto decisivo in questo percorso, perché è il tempo dell’affrancamento dalle 
cure dell’altro, contemporaneamente all’emergere più netto della percezione del mondo esterno e 
della necessità di manipolarlo. Prendersi cura di sé vuol dire diventare capaci di gestire il proprio 
malessere/disequilibrio rapportandosi a un ambiente che potenzialmente contiene le risorse 
necessarie a cambiare. Ma non solo. Significa anche assumere una nuova visione di campo, in virtù 
della quale ogni azione trasformativa agita sul mondo può produrre benessere a sé e agli altri. La 
prospettiva dell’adolescente si sposta infatti dai confini del soggetto (Io-Me), all’apertura del campo 
esperienziale che include gli altri e le cose del mondo. La domanda “chi sono io?” dell’adolescente 
non va colta nella ristretta prospettiva personalistica di una ricerca di identità confinata a una 
definizione statica del proprio nome e del proprio corpo. Essa implica anche il “come sono?”. Cioè 
una valutazione di come le caratteristiche proprie vengono realizzate attraverso i sistemi di 
rappresentazione che includono anche l’agire. “Bisogna che le cose che hai dentro, tu riesca a 
realizzarle” (Silvia, 16 anni). E ancora: “Ci sono delle cose che ti vengono dall’intimo, le intuizioni, 
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ma poi si concretizzano e gli altri le devono vedere ... sono i lavori fatti col sentimento, quelli che 
contano” (Mino, 15 anni). Il sentimento di poter-fare è fondamentale nella costruzione dell’identità 
da parte dell’adolescente e implica l’autoattribuzione di un potere sull’esterno per cercare risorse e 
per produrre trasformazioni condivise. 

E’ in questo confine tra persona e ambiente che si struttura per l’adolescente un agire dotato di 
senso nuovo. Nello sviluppo “sano” di ogni soggetto, Stern, individua, tra gli altri, alcuni aspetti del 
Sé che suppongono esplicitamente il legame col contesto. Fondamentale è “il senso di essere 
soggetti agenti”, cioè la sensazione di essere padroni delle proprie azioni e responsabili dei loro 
effetti; in assenza di ciò si crea la paralisi. Assieme a questo, il “senso di essere produttore di 
organizzazione”, cioè di un agire ben formato ed efficace, e il senso di poter “comunicare 
significati” attraverso i linguaggi - dire e fare -, esprimono l’appartenenza alla cultura e il bisogno 
della validazione delle conoscenze personali e delle proprie produzioni da parte del contesto 
(D.Stern, Il mondo interpersonale del bambino) 

La ricerca del proprio benessere da parte dell’adolescente include dunque strutturalmente il rapporto 
col mondo che deve essere percepito come sufficientemente “stimolante”, ma anche 
sufficientemente “accogliente”. Il territorio fisico e lo spazio personale evolvono per l’adolescente 
solo attraverso un’azione in cui trasformarsi e trasformare coincidono; azione che si alimenta, 
indistintamente, delle risorse della sensibilità e dell’intelligenza, dell’inventiva e della motivazione, 
della volontà e della speranza. Questo processo deve essere sostenuto da qualcosa che, in mancanza 
di meglio, possiamo definire “spinta vitale” e che l’approssimazione della parola traduce come 
senso profondo che “vale la pena” fare e cercare. Tale sentimento ha certamente le sue radici nella 
fiducia di base costruita al tempo della dipendenza; in ogni caso, vive sul presupposto di una 
“realtà” esterna manipolabile e relativamente docile alla propria azione. Abbiamo una verifica 
indiretta di ciò nella patologia e in particolare nei quadri depressivi dove il vissuto soggettivo è 
quello di una impossibilità di fare, di un senso diffuso di inadeguatezza, di un potere esercitato 
dall’ambiente sulla propria persona. Questo potere che paralizza il corpo e la mente, mette di fronte 
a un mondo percepito come schiacciante, intrasformabile, incombente e minaccioso. In questi casi i 
ragazzi hanno un vissuto ben diverso della propria capacità di presenza: “tutto è inutile”, “non ha 
senso”, “non vale la pena impegnarsi, tanto ...”, “so che non riuscirò mai a realizzare i miei sogni 
...”. Incontriamo qui la rinuncia a percepirsi come soggetto agente e influente e la scelta della stasi, 
della chiusura e dell’impotenza. Il desiderio di fermare sé, fermare il mondo e fermare il tempo 
diventa una tentazione e un rifugio; rappresenta il rovescio del potere ed equivale ad abdicare alla 
vita stessa. 

Anna Fabbrini in (a cura di) Alberto Melucci, La creatività. Miti, discorsi, 
processi 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

Individui connessi ma soli 

Tra le parole chiave che definiscono le identità digitali contemporanee, Turkle mette 
l’accento sulla frustrazione e lo stato d’ansia che sembra dominare, in particolare tra i 
giovani, le pratiche delle relazioni interpersonali digitalmente mediate. 

La globalizzazione culturale digitale, oggi, poggia sulla pervasività del mondo virtuale e la 
sua incorporazione in tutte le pieghe della vita quotidiana (mobilità, connessione always 
on, realtà aumentata, ecc.). Le tecnologie personali si sono trasformate da luoghi di 
sperimentazione a cosiddetti manufatti relazionali: oggetti-sé, “cose” che impediscono un 
rapporto vero con l’alterità, poiché impediscono lo sviluppo della capacità di vedere il 
mondo con gli occhi di un altro. La dimensione oggettuale e al contempo relazionale degli 
ambienti digitali condurrebbe all’incapacità di sviluppare un confronto costruttivo con 
l’alterità, con gli altri esseri umani. 

L’esito è lo sviluppo di persone/identità caratterizzate dalla fragilità e dal narcisismo, la 
mediazione digitale dà sempre la possibilità di rifugiarsi, estromettersi, nascondersi dal 
confronto diretto, fisico con gli altri. 

( ……….. ) 

Nella nostra contemporaneità gli adolescenti vedono sfumare nelle tecnologie della 
connessione totale la possibilità di costruirsi come soggetti autonomi grazie alla 
comprensione di ciò che è il proprio luogo, il proprio stare, rispetto alla dimensione 
dell’altrove. Essi perdono la possibilità di esperire ciò che nel viaggio è sempre stato rito di 
passaggio: la disconnessione con ciò che è familiare, perché il familiare lo portiamo 
sempre con noi, nei nostri dispositivi mobili. Non esiste più un vero altrove. La dimensione 
dell’altrove è stata erosa dai processi di globalizzazione, ma è stata definitivamente 
distrutta dalla connessione always on che instauriamo tra noi stessi e i nostri devices 
digitali. 

Se la globalizzazione si basava sull’idea che essere connessi mondialmente avrebbe 
portato miglioramenti (tanto per l’economia quanto per il benessere delle persone), ora ci 
confrontiamo con gli effetti critici indotti dal mancato mantenimento di questa promessa. 

Il tema qui in discussione è la tensione tra connessione e sconnessione, tipica dei 
processi di globalizzazione. 

Da un punto di vista psicologico la connessione always on significa che non siamo mai soli 
eppure, come analizza la Turkle nei suoi studi clinici con le persone, <<ci sentiamo soli>> 
proprio perché non abbiamo imparato dalla solitudine cosa significa stare con gli 
altri (per solitudine Turkle intende quel momento necessario della vita di un giovane che 
corrisponde al distacco dalla vita familiare, questo distacco è fondamentale per una 
corretta costruzione dell’identità di un individuo). 

L’esito è un sentimento diffuso, strisciante di frustrazione: da un lato sentiamo la nostra 
vita quotidiana manchevole di introspezione, tempi morti, segretezza, intimità, solitudine, 
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dall’altro lato siamo chiamati ad essere veloci, brevi, sempre presenti e sempre con gli 
altri. 

Tatiana Mazzali, Il globale digitale In (a cura di) Mario Ricciardi, la Rete e i luoghi 

 

Il prendere la parola come articolazione delle procedure della 
conoscenza discorsiva con quelle della conoscenza dimostrativa 
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Lo specchio come luogo dell'Altro 
 

 

          

Visione        

 

Specchio         Corpo del bambino 

 

 Sguardo della madre 

 

          

 

L'Altro come luogo della parola 
 

 

          

   Voce        

 

S (soggetto)         ALTRO 
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Dal commento di un’esposizione all’esposizione di un argomento. 
 

All’epoca della giovinezza di Ugo di San Vittore, i libri di studio erano o venerabili “scritture” (la 
Bibbia, i Padri della Chiesa, i filosofi) o commenti ad esse. Per il maestro, la sequenza della propria 
esposizione era determinata dal testo della scrittura di cui si occupava. Ordo glossarum sequiter 
ordo narartionis. 

Talvolta la glossa era incorporata, visivamente, nella narratio che commentava; ma le glosse 
potevano anche essere scritte a margine o tra le righe. Questo modo di annotare è una conseguenza 
visiva del processo mentale della lettura monastica. Dice per esempio una auctoritas che “tutte le 
forme di scienza sono al servizio della Sacra scrittura: nulla di ciò che passasse per la testa del 
lettore era ritenuto inappropriato a commentare un testo in genere. I testi perciò si sviluppavano da 
digressioni sui testi antichi, che poco a poco ne venivano assorbiti. 

Durante il primo quarto del XII secolo sulla pagina manoscritta si affaccia un nuovo modello. Le 
note interlineari si fanno meno frequenti. Intenzionalmente, glossa e testo contraggono un nuovo 
genere di matrimonio e, in questo modello, a ciascuno viene assegnato il suo: la glossa è 
subordinata al testo principale dominante, e viene scritta in caratteri più piccoli. Il modo in cui i due 
partner diseguali si coniugano rivela un’accurata preparazione. L’autore stesso prende coscienza 
che l’impaginazione fa parte di un insieme visivo che contribuisce a determinare l’intelligenza del 
lettore. 

Intorno al 1150 Pier Lombardo segue personalmente il calligrafo che copia quanto da lui dettato al 
segretario. Il libro a cui lavorano assieme è un commento ai Salmi versetto per versetto. Prima di 
scrivere ciascuna pagina, il calligrafo doveva calcolare le rispettive parti di salmi e di relativo 
commento che potevano starci dentro. 

Nella ripartizione si esprime una nuova sensibilità estetica. Questo modo di disegnare col testo la 
pagina del libro affascinò così fortemente l’immaginazione che Gutemberg e i suoi allievi fecero di 
tutto per conservarne gli elementi essenziali nell’età della stampa. 

Ciò non vuol dire che i manoscritti più antichi non siano, assai spesso, delle meraviglie di armoniosi 
rapporti spaziali tra testo, glosse e miniature con fregi di rampicanti; ma la bellezza astratta di tipo 
nuovo ottenuta principalmente per mezzo della disposizione dello scritto è il risultato di un impiego 
calcolato di caratteri di diversa grandezza, che si registra a metà del XII° secolo. Essa riflette il 
nuovo piacere che procura il proiettare sullo spazio vuoto della pagina modelli di “sapere” 
organizzati e quantificati mentalmente. 

Nei commenti di Pier Lombardo le parole-chiave sono sottolineate in rosso vivo, con un inchiostro 
a base di mercurio. L’autore non lascia al lettore il compito di riconoscere le citazioni ma introduce 
una primitiva forma di virgolette per indicarne l’inizio e la fine; in margine si danno i riferimenti 
alla fonte da cui sono tratte. 
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Questi dispositivi di ordinamento della pagina consentono a Piero di piegare un testo di Aristotele 
all’immagine mentale che si è fatto della sua struttura. Ma Piero rimane un uomo del suo tempo, 
non osa trattare nello stesso modo la Sacra Scrittura: il suo commento la segue riga per riga. In un 
quadro grafico completamente diverso, le Sententiae su Aristotele non sono una raccolta di note, 
osservazioni tangenziali e digressioni susseguitisi da un versetto all’altro: questo commento si 
svolge visivamente man mano che la linea di pensiero di Pietro trova alimento in frequenti 
riferimenti a un’opera di Aristotele. 

Qui la glossa ha lo scopo di estrinsecare un ordo che Pietro ha letto in un testo. Il libro dotto non è 
più una sequenza di commenti tenuti insieme come grani di rosario col filo dell’esposizione di 
qualcun altro. Ora è l’autore che s’incarica di fornire l’ordinatio. ‘ lui stesso a scegliere un 
argomento e a mettere il proprio ordine nella sequenza secondo cui ne tratterà le parti. La pagina 
visibile non è più la registrazione della parola ma la rappresentazione visiva di un’argomentazione 
elaborata col pensiero 

( ……………….. ) 

Sapientia. 

Nella seconda proposizione del primo capitolo, Ugo comincia a spiegare cosa fa la sapienza. La 
frase comincia con le parole sapientia illuminat hominem, “la sapienza illumina l’uomo”, ut 
seipsum agnoscat, “perché egli possa riconoscersi”. Ancora una volta, in questa versione, 
traduzione ed esegesi entrano in conflitto, e le parole italiane che abbiamo scelto possono celare il 
senso che l’interpretazione permette di rivelare. 

L’illuminazione nel mondo non è la stessa cosa che intendiamo noi oggi. E la differenza non 
consiste soltanto nel fatto che noi schiacciamo un pulsante e Ugo usava candele di cera. La luce, 
che nel senso metaforico di Ugo illumina, è la contropartita della luce della ragione settecentesca. 
E’ una luce che porta l’uomo a uno stato di ardore. L’avvicinarsi della sapienza rende raggiante il 
lettore. L’applicazione studiosa insegnata da Ugo chiama ad impegnarsi in un’attività per la quale 
“l’io” del lettore si accenderà sino a diventare sfavillante. 

Il tipo di libro con cui Ugo era a contatto quando, durante l’infanzia nelle Fiandre o l’adolescenza in 
Sassonia gli fu insegnato a tenere la cannuccia o la penna, è ben poco paragonabile con gli oggetti 
stampati che teniamo nei nostri scaffali. Il suo aspetto non aveva nulla di quel caratteristico pacco di 
fogli fabbricati a macchina, coperti di segni tipografici e incollati sul dorso, che per noi è un libro. 
Le pagine erano ancora di pergamena anziché di carta. La pelle traslucida di pecora o di capra era 
coperta di scrittura a mano e ravvivata da miniature eseguite con sottili pennelli. Attraverso quelle 
pelli la forma della Perfetta sapienza poteva trasparire, portando alla luce lettere e simboli e 
accendendo l’occhio del lettore. Guardare un libro era un’esperienza paragonabile a quella che si 
può rivivere la mattina presto nelle chiese gotiche che hanno conservato le loro finestre originali; 
quando il sole si alza, dà vita ai colori delle vetrate che prima dell’alba parevano un nero riempitivo 
degli archi di pietra. 

Ivan Illich, Nella vigna del testo. Per una etologia della lettura. 
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Sintesi 
 

“Tipo di Bambino” 
 
 
 

 

Forma di supporto alla genitorialità 

 

 

 

 

Tipo di difficoltà evidenziate 
 

 

 

 

Quali capacità si notano in lui / lei: 
 

 

 

 

Come articola il rispettare le regole del gioco, il mettersi il gioco, lo 
stare al gioco 
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Possibili obbiettivi 
 
 
 

Le parole chiave di ciascuna tipologia 
“Tipo di Bambino” 

1. Bambini poveri 

2. Bambini soli 

3. Bambini frastornati 

4. Bambini frenetici 

5. Bambini con genitori con “limiti cognitivi” 

6. Bambini che picchiano e si picchiano 

7. Bambini che non accettano il limite 

8. Bambini meno positivi di come appaiono 

9. Bambini che hanno limiti nelle capacità di “seguire” le cose da fare e imparare 

10. Bambini che funzionano solo in presenza di un rapporto esclusivo 

11. Bambini che si sentono stranieri 

12. Bambini positivi 

 
Forma di supporto alla genitorialità 

1. Bisogni materiali; 

2. Assenza, a casa, di un adulto di riferimento; 

3. Riconoscimento delle situazioni di difficoltà dei figli e assunzione dei percorsi di cura; 

4. Gestione delle regole; 

5. Bisogno di socializzazione; 

6. Ri-motivazione all'apprendimento 

 
Tipo di difficoltà evidenziate 

1. Difficoltà nell'apprendimento (generale o una sola area) 

2. Problemi di comportamento, alterazioni dell'umore 

3. Disturbi del comportamento e difficoltà negli studi 

4. Altri motivi 

 

Possibili obbiettivi 
1. Dargli maggior fiducia nella possibilità di superare da solo gli ostacoli 
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2. Aumentare la capacità di comprensione e memorizzazione 

3. Aumentare la capacità di concentrazione nel tempo 

4. Passare dalla rivalità arcaica e l’individualismo alla collaborazione 

5. Ridefinire la relazione sulla base dei tempi evolutivi 

6. Riuscire a “fare un bilancio” con i genitori 


