
5. “GLI ESAMI NON FINISCONO MAI”… 

 

5.1. Guglielmo Speranza, l’archivista Ercole Pappalardo, il postino Mario 

Ruoppolo… 

 
 Apprendere sempre 
 
 Ecco “l’amaro itinerario di una vita qualsiasi, sottoposta a incalzanti esami in ogni 
direzione (scuola, famiglia, lavoro, sentimento, pettegolezzo, matrimonio), al termine dei quali, 
una volta ancora, non resta che l’opposizione del silenzio, il diventare e fingersi muti”1 
Siamo negli anni Venti e, attraverso il racconto della vita di Guglielmo Speranza, vengono 
ripercorsi cinquant’anni di storia italiana. Eduardo-Guglielmo Speranza entra in scena con in 
mano tre barbe finte che simboleggiano la giovinezza, la maturità e la vecchiaia e subito fa 
capire che il protagonista interpreterà la storia di un uomo che ha molti aspetti in comune con la 
vita dello stesso autore e di molte persone. 
La storia inizia in un momento importante per Speranza: è il giorno del conseguimento della sua 
laurea. Egli presto comprende che in realtà si trova non alla fine, ma all’inizio “di una lunga 
trafila di esami che deve sostenere di fronte a commissari ben più rigidi e meno giusti di quelli 
universitari.”2 
Guglielmo è malato di “ipersensibilismo”, una malattia i cui sintomi sono senso della 
responsabilità, impegno morale nella vita, rispetto degli altrui diritti: è questo che gli dicono i 
suoi colleghi di università durante la festa di laurea. 
Così inizia per il protagonista un lungo percorso fatto da esami ancora più difficili rispetto a 
quelli sostenuti fino a quel momento: il primo è quello che deve sostenere di fronte ai genitori 
della sua fidanzata, Gigliola Fortezza, esame che tuttavia riesce a superare molto bene. 
Gli altri ostacoli da superare saranno con sua moglie, “una donna fredda che non lo ama”3; con 
il suo amico, Furio La Spina, invidioso verso Guglielmo, “perché lo ritiene più fortunato nella 
vita di se stesso”4. Il protagonista sarà sospettoso proprio nei suoi riguardi sulla paternità del suo 
primo figlio, dubbio che comunque viene chiarito per la straordinaria somiglianza del ragazzo 
con suo padre; i problemi nei confronti della moglie peggiorano, perché Guglielmo viene a 
sapere che Gigliola, prima di sposarlo, ha avuto una relazione con un altro uomo.  
Il matrimonio del povero Speranza fallisce e questa situazione lo avvicina a una giovane 
ragazza, Bonaria che “lo ama teneramente e senza alcun altro fine”5. Gigliola viene a sapere di 
questa relazione da Furio e “riesce ad allontanarla dal marito, togliendogli l’unica ragione di 
vita sul piano affettivo”6. Anche con Furio a questo punto, Guglielmo arriva a un duro scontro.  
Al protagonista non resta altro che buttarsi a capofitto nel lavoro, “dove può dimostrare il suo 
impegno e le sue capacità”7 e dopo anni e anni di lavoro, Guglielmo pensa di cambiare il tenore 
di vita della sua famiglia con un investimento finanziario. Ma Gigliola e i figli “si oppongono e, 
anzi, minacciano di farlo interdire.”8 

                                                 
1 G. Geron citato in G. Antonucci, 1980, Eduardo De Filippo, Le Monnier, Firenze, p. 144. 
2 Idem, p. 145. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Idem, p.145- 146. 
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Così Guglielmo si chiude in un “ostinato e significativo mutismo, ravvivato da una smorfia che 
esprime tutta la sua protesta ma anche la sua ironia nei confronti di coloro che lo circondano.”9 
Inoltre quando muore, i parenti non tengono neppure conto delle sue volontà. Guglielmo 
“voleva morire senza i conforti religiosi, ed è costretto a subire l’assoluzione di un prete”10; 
voleva essere sepolto nudo nella terra e invece gli mettono addosso “un vecchio smoking con 
vistosi risvolti di raso lucido, sparato bianco, cravatta nera, scarpe di coppale. Valentino, il 
parrucchiere, poi, del suo mestiere ne ha saputo fare veramente un’arte: ha lucidato e tirato a 
spazzola quei capelli che ora sembrano dipinti. Gli ha bistrato gli occhi, marcato le sopracciglia, 
segnate le labbra, arrossato i pomelli”11. 
Guglielmo segue il suo funerale e l’elogio funebre pronunziato da Furio; “vede la cerimonia del 
proprio funerale con ironia e divertimento”12 e “a quanti incontra sul suo cammino dispensa 
sorrisi, ammiccamenti e frivoli salutini”.13  
      
     ~~~~~~~~~ 
Adulti, lavoro e apprendimento 
 
 “Ercole, povero archivista ministeriale gravato di numerosa famiglia, sogna la 
promozione ma, a teatro, gli capita di starnutire sulla nuca del suo direttore che inizia così a 
perseguitarlo. Privo della licenza elementare d’obbligo, Ercole deve sottostare a un esame, ma 
viene bocciato. Decide allora di morire per suggerire in sogno alla moglie una cinquina 
vincente. La cosa però, non è regolare ed Ercole, processato nell’aldilà, viene assolto e inviato 
in paradiso solo dopo che lo si scopre impiegato statale. Ma Ercole si sveglia e si rende conto 
che è stato un sogno.”14 
 
 
 
     ~~~~~~~~~ 
 
Come si diventa poeti? 
 
 Sono gli anni cinquanta: in una piccola e sperduta isola del Mediterraneo, vive Mario, 
figlio di pescatori. Il giovane che non ha ancora un lavoro, presto viene assunto nell’ufficio 
postale del paese: il suo lavoro prevede delle lunghe e faticose salite in bicicletta sugli aspri 
rilievi dell’isola. Mario diventa il postino personale del poeta Pablo Neruda, il poeta cileno 
esiliato dal suo paese per le sue idee apertamente comuniste. Il poeta vive in una villa arroccata 
sui pendii e domina un incantevole panorama sull’azzurro mare. 
Così si conoscono Mario e “il poeta dell’amore” o “il poeta del popolo”, come lo definiscono tra 
i simpatici battibecchi, il protagonista e il responsabile dell’ufficio postale. E’ un evento che 
cambierà completamente l’esistenza del giovane. 
Mario entra timidamente nella vita di Neruda che, solo al primo impatto, sembra un po’ rude, 
freddo e distaccato. Un giorno Mario chiede a Neruda di autografargli una copia di un suo libro 
di poesie, ma rimane poi deluso per la dedica impersonale che il poeta gli scrive 
frettolosamente. 
Poco tempo dopo, finalmente Mario rompe il ghiaccio dialogando con Neruda a suon di 
metafore e similitudini. 

                                                 
9 Ibidem.   
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Idem, pp. 143-147. 
14 G. Governi, 1992, Il pianeta Totò,Gremese Editore, Roma, p. 171. 
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 Giorno dopo giorno, Mario inizia a tessere una tela di curiosità, attenzione, devozione nei 
confronti del poeta e scopre i segreti della poesia e capisce che le parole possono arrivare a 
muovere il mondo. 
E così, a poco a poco, i due diventano amici: Neruda insegna al postino ad amare la poesia, a 
sentirla. Mario impara a usare e creare i versi che vuole dedicare a Beatrice, della quale si 
innamora a prima vista e che poi sposa. 
Il poeta, appresa la notizia dell’assegnazione del Premio Nobel, lascia l’isola e per diversi anni 
perde i contatti con Mario che trascorre il tempo nella speranza che Neruda si faccia di nuovo 
vivo: sempre più malinconico, legge gli articoli dei giornali per sapere dove si trova il poeta e 
aspetta invano qualche messaggio tramite lettera.  
La democrazia cristiana vince le elezioni e Mario sente crollarsi il mondo addosso. E’ costretto 
a constatare che tutte le promesse del politico Di Cosimo svaniscono nel nulla e subito dopo le 
elezioni, nessuna promessa viene rispettata. “Continuare a lottare, ma per cosa?” Si chiede 
Mario, sempre più sconsolato. Per i giovani le cose si fanno difficili, soprattutto quando 
scoprono che Beatrice aspetta un figlio. 
Finalmente un giorno arriva una lettera dal Cile. Ma non è la lettera che Mario aspettava: in 
realtà è solo una fredda formalità con cui una segretaria chiede a Mario di spedire alcuni oggetti 
appartenuti al poeta. Così Mario è sempre più convinto che Neruda lo abbia dimenticato per 
sempre.  
Ma il giovane vuole inviare un omaggio al poeta: registra con il magnetofono le voci, i suoni 
dell’isola, del mare, della notte, il vento delle scogliere, il suono “triste” delle reti dei pescatori, 
la campana della chiesa, e il cuore di Pablito (suo figlio) ancora nel grembo della mamma. 
Purtroppo il poeta non riceverà mai quelle registrazioni e la poesia che Mario ha composto per 
lui. Neruda  putroppo ritornerà sull’isola solo cinque anni dopo, quando Mario non c’è più, 
perché morto durante una manifestazione politica.15 
    
   

 Eccoci giunti dunque, alla parte conclusiva di questo lavoro. Quest’ultimo 

capitolo è dedicato ad alcuni aspetti che riguardano l’ampia dimensione del lifelong 

learning, tematica che è già stata introdotta brevemente nel primo capitolo, nel 

momento in cui cercavo di avvicinarmi ai caratteri generali della società conoscitiva.  

Spesso, all’interno di questo percorso, mi è capitato di partire da racconti o finzioni 

cinematografiche che mi hanno aiutato a entrare nel vivo e affrontare temi complessi. 

Anche qui mi è sembrato interessante prendere spunto da tre storie che sono anche 

storie di apprendimento: una commedia di Eduardo De Filippo, un film interpretato dal 

grande Totò e un altro film di cui è protagonista e co-regista Massimo Troisi. 

 

  Gli esami non finiscono mai  è una commedia autobiografica di Eduardo De 

Filippo, scritta nel 1973. Qui Eduardo interpreta un “personaggio deluso e vinto, ma 

anche […] pronto a ridere delle miserie e delle follie degli altri, e perfino di se stesso.”16 

Quando Eduardo scrive questa commedia è un momento particolare della sua carriera, 
                                                 
15 Sergio Lori, 1996, Da Totò a Troisi, Newton & Compton, Roma, pp. 51-53 e cfr. DVD del film. 
16 G. Antonucci, , 1980, op. cit., p. 147. 
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in cui l’arte della commedia diventa “arte di rappresentare direttamente, in prima 

persona, la sua storia come storia del suo pubblico, e del suo rapporto col pubblico.”17 

Egli si identifica nel personaggio come mai aveva fatto prima, “nelle sue speranze come 

nelle sue delusioni, nella sua amara presa di coscienza della realtà e nel suo definitivo 

isolamento quando si è accorto di aver perduto la partita di fronte a una società ipocrita 

e nemica delle ragioni dell’individuo.”18 

 In questo caso anche la commedia diventa autobiografia: la narrazione e il 

racconto dell’esperienza di vita, avviene attraverso l’interpretazione sul palcoscenico. In 

questa commedia, ancora più che in altre, Eduardo raffigura la sua vita, ma in scena 

rappresenta i fantasmi di ognuno di noi. Guglielmo Speranza comprende presto che gli 

esami, e i momenti di apprendimento non finiscono certo il giorno del conseguimento 

della laurea. Ma il significato più importante della commedia non si riduce a identificare 

la vita di ognuno come una sorta di percorso a ostacoli e nell’immagine dell’esistenza 

umana divisa in tre fasi, ma emerge, più che la difficoltà di superare esami 

continuamente, il desiderio di sentirsi liberi nelle scelte, sinceri e fedeli soprattutto nei 

confronti di se stessi, presupposto indispensabile per imparare ad apprendere. 

Anche le ultime volontà di Guglielmo non vengono rispettate e addirittura durante il suo 

funerale, gli tocca subire i giudizi delle persone che sono andate a rendergli omaggio e 

che, anche in quell’occasione, continuano a criticarlo. 

“Anche per le sue commedie , gli esami non finiscono mai : quelli ai quali le sottopone 
lui. […] Eduardo si presenta come il portavoce del suo personaggio, raffigurazione 
pietosa della sua vita e ne segna il trascorrere dalla giovinezza alla maturità e alla 
vecchiaia [...] dal giorno della laurea che credette il suo ultimo esame e non sarà che un 
pallido annuncio di quelli che lo aspettano e lo giudicheranno anche -soprattutto - a sua 
insaputa e insudiceranno i suoi successi di segnacci rossi. Da allora sarà processato per 
quello che fa e per quello che non fa , anzitutto per quello che gli altri insinuano che 
faccia o sopporti. A sentenziare sarà la malignità, non la giustizia.[...]Tipico 
personaggio eduardiano, Guglielmo: dallo scoramento sdegnoso , che non vede più il 
modo o la speranza di aprire un varco nella scorza dura e spinosa del mondo dal quale 
deve anzi difendersi troncando qualunque compromesso”. (Massimo Dursi, Il Resto del 
Carlino, Bologna, 22 dicembre 1973).  

“Dunque ieri sera a Firenze, Eduardo ha dato sembianze e respiro a un fantasma della 
sua mente [...] che si chiama Guglielmo Speranza.(Ultimo della fila dei suoi fantasmi). 

                                                 
17 F. Angelini citato in G. Antonucci, 1980, op. cit., p. 143. 
18 Ibidem. 
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[...] Questa fila di fantasmi [...] tutti noi li abbiamo patiti. Lui, Eduardo, li ha registrati : 
ora con enfasi, ora con l’intelligenza dell'istinto, ora con la sua scaltra passione”. 
(Luigi Compagnone, Corriere della Sera, Milano, 22 dicembre 1973). 

“Bisogna guardarsi dal ridurre la semplice idea dell’esistenza come successione di 
esami. Eduardo vuol dirci altro: prima di tutto, che tanti di questi esami, sono dei falsi 
esami, dove gli esaminatori sono persone che cercano di tradursi nella vita degli altri per 
non aver saputo costruire la propria, col grimaldello dei conformismi e dei luoghi 
comuni. La lotta del protagonista Guglielmo Speranza consiste quindi non tanto nel 
superare le prove dell’esistenza , ma piuttosto nel difendersi dall’impietoso e meschino 
assalto della gente che si serve della vita degli altri come di legna per alimentare il 
fuoco della curiosità o il grigio della mediocrità. [...] Il diritto che Speranza reclama è 
quello di essere libero nelle scelte, sincero negli impulsi, fedele ai sentimenti. [...] 
Rimane il ricordo di un Eduardo con la mano tesa al di là della ribalta, come poche volte 
lo abbiamo visto: non più rinchiuso nei suoi pur eloquenti silenzi, ma proteso a parlare, 
e parlare con i ‘suoi’ spettatori, nell’ansia di dir tutto fino in fondo, con parole, domande 
e ammiccamenti dietro ai quali si potrebbe vedere una ricerca di complicità se Eduardo 
stesso non pronunciasse una parola diversa e più alta pietà.”(Renzo Tian, Il Messaggero, 
Roma, Il gennaio 1974). 19 

 

 Ercole Pappalardo, l’impiegato statale di Totò e i re di Roma, è il protagonista di 

una storia che racconta la vita di un povero archivista ministeriale, interpretato dal 

Principe Antonio De Curtis, in arte Totò, che deve mantenere una numerosa famiglia. 

Il film, uscito nel 1952, per la regia di Steno e Mario Monicelli, prende spunto dai 

racconti “La morte dell’impiegato” e “Esami di promozione” di Anton Cechov. 

Ecco la rappresentazione della storia di un uomo che, come tanti, svolge per tutta la vita 

un lavoro poco soddisfacente, ripetitivo e routinario e che sogna, dopo tanti anni di 

onorato servizio, almeno una promozione. 

Ma le cose non vanno proprio come il protagonista vorrebbe. Famosissima la scena in 

cui si svolgono gli esami di licenza elementare, in cui l’archivista capo Ercole 

Pappalardo, si trova di fronte alla commissione e l’odioso e preciso insegnante, 

interpretato da Alberto Sordi, di proposito fa il possibile per mettere in difficoltà 

l’esaminando (si tratta dell’unico film in cui Totò e Alberto Sordi recitano insieme).  

Divertente anche la scelta del finale in cui Ercole che si trova nell’aldilà, deve essere 

castigato perché commette una grave irregolarità, suggerendo alla moglie in sogno, i 

numeri per una cinquina vincente. Ma si scopre che per trent’anni è stato un impiegato 

statale e per questo viene mandato immediatamente in Paradiso. 

                                                 
19 Citazioni tratte dal sito: http://show.supereva.it/defilippo.freeweb/index.htm.  
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Fa sorridere e allo stesso tempo fa riflettere molto, l’idea che l’impiegato statale può 

avere il riconoscimento e la soddisfazione per il suo lavoro, solo nell’aldilà, come se il 

suo castigo sulla Terra fosse stato così terribile da diventare un martire e ottenere un 

premio solamente una volta passato a miglior vita, andando in Paradiso, dal momento 

che nella vita terrena la sua carriera non evolve mai e non può ottenere neanche una 

promozione. 

Tra gag e momenti di comicità diventati celebri, Ercole-Totò rivela, nella sua 

interpretazione, anche le problematiche di chi si trova improvvisamente costretto a 

dover sostenere degli esami con un ritorno a scuola non voluto. Così le divertenti 

battute, nel momento dell’esame, si alternano alla confessione di un uomo che mostra i 

suoi timori e le sue paure, più preoccupato di portare a casa lo stipendio per mantenere 

la sua famiglia che di sapere cos’è un “pachiderma”, quale sia il Lago più grande 

d’Italia o quanti furono i re di Roma. 

Ma questo offre l’occasione di riflettere su tante paure di chi si trova a riavvicinarsi alla 

formazione, magari dopo parecchio tempo e che ormai si sente molto lontano sia 

dall’ambiente scolastico che dai suoi contenuti. Situazioni di ansia e paura sono proprio 

quelle sensazioni che si ritrovano in molte persone che vorrebbero di nuovo confrontarsi 

con l’apprendimento, mettere in discussione le loro capacità o semplicemente 

aggiornarsi e spesso si fermano proprio davanti a questi timori e scelgono di non 

rivolgersi mai alle strutture preposte. 

Sebbene nel film emerga soprattutto il risvolto comico, è comunque possibile 

individuare dei riferimenti all’atteggiamento di molti adulti che si trovano a dover 

tornare sui banchi di scuola, a volte non per scelta personale, ma perché è in qualche 

modo richiesto dalla società o dal loro contesto lavorativo, nel caso di persone già 

occupate. Condizioni di sfiducia e di inadeguatezza sono ben visibili tra coloro che si 

sentono un po’ costretti a riavvicinarsi al mondo dell’apprendimento. 

Ho potuto constatare che molti adulti provano queste sensazioni, nella mia esperienza di 

tirocinio, svoltasi all’interno di un Centro Territoriale Permanente: ho avuto occasione 

di parlare molto con studenti non più giovanissimi che mi hanno confessato che prima 

di iscriversi ai corsi di questi Centri, hanno riflettuto molto, proprio perché si sentivano 

inadeguati e anche per la paura di sentirsi in qualche modo derisi. 
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 E infine il personaggio di Mario Ruoppolo nel film Il postino, tratto dal racconto 

di Antonio Skarmeta, ultimo film del compianto Massimo Troisi, interprete e co-regista 

insieme a Michael Radford. Il più grande successo cinematografico nel 1994.  

Nella delicatezza e nella poesia di questo film, emerge una bella storia di amicizia tra 

l’umile postino, figlio di pescatori in una piccola e sperduta isola del Mediterraneo e il 

poeta cileno Pablo Neruda. Mario entra nella vita del poeta e cerca subito di capire i 

segreti della poesia. Questo man mano contribuisce a creare un legame tra il postino e il 

poeta. Proprio Mario, con la sua umiltà e con la sua semplicità e le sue osservazioni 

acute desta molta curiosità nell’animo di Neruda. 

Naturalmente né la trama né le parole del film, possono restituire l’atmosfera e le 

sensazioni che regala questa storia fatta di emozioni semplici, ma mi sembrava 

interessante riportare alcuni dialoghi tra Mario e Neruda che descrivono come il postino 

scopre l’arte della poesia, “a suon di metafore”, e come il poeta sia un vero e proprio 

punto di riferimento per il giovane desideroso di imparare. 

 

Mario arriva per la consegna della posta a casa del poeta…e resta sull’uscio… 
 
Neruda: Che ti succede? 
Mario : Don Pablo?  
Neruda: No… te ne stai lì, ritto come un palo. 
Mario: Inchiodato come una lancia? 
Neruda: No, immobile come la torre degli scacchi. 
Mario: Più quieto di un gatto di porcellana. 
Neruda: Ho scritto altri libri oltre alle odi elementari, libri molto migliori. E’ indegno 
che tu mi sottoponi a queste similitudini e metafore. 
Mario: Don Pablo? 
Neruda: Metafore! 
Mario: Che sarebbero? 
Neruda: Le metafore…è quando parli di una cosa paragonandola a un’altra. 
Mario: E che è una cosa che si usa nella poesia? 
Neruda: Sì, anche. 
Mario: Per esempio? 
Neruda: per esempio …quando dici il cielo piange, cosa vuol dire? 
Mario: che sta piovendo. 
Neruda: Sì, bravo, questa è una metafora! 
Mario: Ma allora è semplice, e perché c’ha un nome così complicato? 
Neruda: Gli uomini non hanno nulla a che vedere con la semplicità o la complessità 
delle cose! 
Mario:…E scusate, Don Pablo, ieri stavo leggendo una cosa: stava scritto ‘l’odore dei 
parruchieri fa piangere e stridere’. Pure questa è una metafora? 
Neruda: No, non esattamente. 
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Mario: Mi è piaciuto pure quando avete detto: “sono stanco di essere uomo”, perché è 
una cosa che pure a me mi succede, però non lo sapevo dire e quando l’ho letto mi è 
piaciuto molto... E perché l’odore dei parrucchieri vi fa piangere? 
Neruda: Ma…vedi Mario…io non so dire quello che hai letto con parole diverse da 
quelle che ho usato. Quando la spieghi la poesia diventa banale. Meglio di ogni 
spiegazione è l’esperienza diretta delle emozioni, che può spiegare la poesia a un animo 
prodisposto a comprenderla. 
[…] 
 
 
Mario: Pure a me piacerebbe fare il poeta 
Neruda: No, è più originale continuare a fare il postino, almeno cammini molto e non 
ingrassi mai. Noi poeti siamo tutti obesi! 
Mario: E però con la poesia posso fare innamorare le donne…come?…così, come si 
diventa poeta? 
Neruda: Prova a camminare attentamente lungo la riva sino alla baia, guardando intorno 
a te… 
Mario: Mi vengono le metafore? 
Neruda: Sicuramente! 
Mario: Mamma mia, mi piacerebbe, sarebbe veramente bello, potrei dire tutto quello 
che voglio! 
Neruda: Ma anche se non sei poeta puoi dire quello che vuoi! 
Mario: Ma no bene come lo dite voi! 
Neruda: Molto meglio dire male qualcosa di cui si è convinti che dire bene quello che 
vogliono farci dire gli altri! 
Mario: Don Pablo? 
Neruda: …Poi ne riparliamo 
Mario: certo...no adesso...Arrivederci Don Pablo! 
 
Lungo la baia 
 
… Mario e Neruda seduti davanti al mare: il poeta recita una sua poesia… 
 
Neruda: Qui nell’isola, il mare,  

quanto mare 
Esce da sé, a ogni istante, 
dice di sì 
dice di no 
poi  di no 
nell’azzurro, nella spuma 
nel galoppo 
dice di no 
poi di no 
non può stare  
tranquillo 
- mi chiamo mare- ripete 
appiccicandosi a una pietra 
senza riuscire a convincerlo 
allora 
con sette lingue verdi 
di sette tigri verdi 
di sette cani verdi 
di sette mari verdi 
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la percorre 
la bacia 
la inumidisce 
e si batte il petto 
ripetendo il suo nome. 

 
Neruda: Allora, che cosa te ne pare? 
Mario: Strano… 
Neruda:Tu sei un critico severo… 
Mario: No , no no no no la poesia, strano come mi sentivo io mentre la dicevate. 
 
Neruda: E como ti sentivi? 
Mario: Non lo so…Le parole andavano di qua e di la… 
Neruda: Como il mar allora! 
Mario: Esatto come il mare! 
Neruda: Ecco questo è il ritmo! 
Mario: …e infatti mi è venuto il mal di mare!…non lo so, mi sono sentito come una 
barca sbattuta dalle sue parole! 
Neruda: Una barca sbattuta dalle mie parole…  tu lo sai cosa hai fatto, Mario? 
Mario: No, che ho fatto? 
Neruda: Una metafora! 
Mario: No! 
Neruda: Si! 
Mario: No! 
Neruda: Si, como che no! 
Mario: Veramente? 
Neruda: Si, ah ah ah! 
Mario: Però non vale, perché non la volevo fare! 
Neruda: Volere non è importante, perché le immagini nascono casuali. 
Mario: Cioè, voi volete dire che… per esempio…il mondo intero col mare, col cielo, 
con la pioggia, le nuvole eccetera…cioè il mondo intero è la metafora di qualcosa? 
No,no…scusate, ho detto una stronzata! 
Neruda: No, no, no, per niente. Mario, facciamo un patto, adesso faccio un bel bagno e 
rifletterò sulla tua domanda e poi domani ti darò una risposta… 
Mario: Ma veramente? 
Neruda: Sì, veramente.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Dialoghi tratti dal DVD del film di M. Troisi, 2002, Il postino, Cecchi Gori Editoria Home Video s.r.l.. 
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5.2.  Perché biografie, narrazioni e metafore? 

 

 Questo lavoro, fin dalle prime pagine, è iniziato parlando di metafore che, come 

ho già provato a spiegare, spesso ci aiutano a capire la complessità di ciò che ci 

circonda. 

Sono partita dall’immagine attribuita a Bernardo di Chartres, proprio allo scopo di poter 

chiarire l’itinerario di un viaggio impegnativo su di un territorio ricco di ostacoli e 

difficoltà.  

L’obiettivo di analizzare le incertezze, le angosce, le paure della società contemporanea-  

approfondendo in particolare gli aspetti della globalizzazione dell’economia, l’influenza 

delle nuove tecnologie sui cambiamenti apportati alla nostra esistenza, il ruolo della 

scuola nella società della conoscenza e le trasformazioni nel mondo del lavoro- sarebbe 

stato un lavoro incredibilmente lungo e complesso senza fare riferimento a storie 

concrete e narrazioni relative alle problematiche della vita quotidiana. 

 Il racconto si avvicina meglio alla vita di ognuno e ha il pregio di essere immediato, di 

trasmettere emozioni e affettività, elementi fondamentali nell’apprendimento. 

Per questo motivo desideravo concludere un percorso non facile, ancora con l’aiuto 

delle immagini, di storie di vita, racconti nei quali sarà possibile ritrovare sensazioni, 

atteggiamenti, emozioni, difficoltà e gioie dei percorsi di apprendimento. 

 

 E’ noto come la narrazione e la fiction cinematografica e il loro legame con la 

formazione, siano state diverse volte oggetto di studio. Per questo motivo, a mio parere, 

è importante dedicare una breve parentesi a questa dimensione. 

Dario D’Incerti e Giuseppe Varchetta hanno sottolineato che “la narrazione costituisce, 

[…] l’orizzonte fenomenologico entro il quale si dà forma all’unicità dell’essere 

umano.”21 Inoltre raccontare una storia significa “rivelare il significato di ciò che 

altrimenti rimarrebbe una sequenza intollerabile di eventi”22. (Cavarero, 1997) 

Mentre per quanto riguarda “quella particolare forma di narrazione in forma audiovisiva 

che va sotto il nome di Cinema”23, gli stessi autori sostengono che “il film non è uno 

                                                 
21 Adultità n.16, ottobre 2002, Formazione e lavoro, Guerini e Associati, Milano, p. 177. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
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strumento neutro di comunicazione”24. Quando infatti si parla di “educazione con i 

media”25, è importante che il formatore sia consapevole dell’“opacità del mezzo 

cinematografico; del fatto, cioè, che fra mondo rappresentato e mondo della 

rappresentazione vi sia uno scarto, una dose cospicua di irriducibilità.”26 

Inoltre anche nelle pagine precedenti, è stato sottolineato come la narrazione e il cinema 

agiscano d’impatto sullo stato emotivo individuale e anche in questi studi emerge che a 

maggior ragione “il film non è in alcun caso uno strumento neutro di comunicazione, 

tanto meno in un contesto formativo”27. 

Infatti viene messo in evidenza come la fiction cinematografica divenga “un inesauribile 

serbatoio di sentimenti, ansie, paure, gioie, commozioni; di tutte le emozioni, in 

definitiva, che popolano l’animo umano.”28 

Così è importante nell’organizzazione e nella gestione di un setting educativo tenere 

presente questi elementi. Infatti sempre all’interno dello studio di D’Incerti-Varchetta, 

viene messo in evidenza che, quando il formatore decide di proporre in aula la visione 

di un film o parte di esso, “avviene un ribaltamento quasi totale del rapporto 

regista/spettatore a favore di quello formatore/formando.”29 Ossia, in qualche modo, 

succede che il formatore di fatto, in quel contesto, diventa il narratore e prende la parte 

del regista. Per questo viene sottolineato che “il formatore non può e non deve diventare 

il dominatore di una scena che non gli appartiene, né tanto meno il demiurgo che 

interrompe la proiezione arbitrariamente giocando sulle emozioni di partecipanti che si 

sono affidati a lui per apprendere.”30 

E’ importante tenere presenti questi aspetti quando si desidera affiancare narrazione e 

cinema ai processi educativi: è infatti solo all’interno di questa consapevolezza che 

questi  momenti si possono trasformare in episodi di apprendimento. 

 

 Detto ciò, le storie prese ad esempio sopra sono accomunate dal fatto che 

ognuna di essa contiene dei momenti di apprendimento che racchiudono risvolti comici 

o sarcastici, disperati o tragici, sentimentali o poetici. 
                                                 
24 Idem, p. 78. 
25 Idem, p. 177. 
26 Idem, p. 178. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Idem, p. 179. 
30 Ibidem. 
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Sono tutti episodi di apprendimento che possono essere utilizzati per avvicinarsi in 

modo diverso all’importante e intricata tematica del lifelong learning cui si fa 

continuamente riferimento all’interno di tutto questo lavoro e che nelle pagine 

successive verrà approfondito in alcuni dei suoi aspetti salienti. Così prima di affrontare 

quegli elementi comunque fondamentali, che sono le scelte politiche degli ultimi anni, 

ma sicuramente “più freddi” e burocratici di questo argomento, desideravo partire da 

frammenti di storie di vita, raccontate in modo magistrale nelle opere di tre grandi 

figure del teatro e del cinema italiano. Una scelta che prende senso ancora di più, non 

solo nel fatto che si tratta di tre autori che fanno parte di una grande tradizione, ma 

anche e soprattutto per il fatto che rappresentano il mio personale background culturale 

e fanno parte in qualche modo della mia autobiografia.  

Questo perché credo sia fondamentale che in una tesi di laurea (soprattutto in una tesi di 

un futuro esperto nei processi di formazione) emergano il più possibile anche quegli 

aspetti che hanno contribuito a formare, che sono più legati all’individualità, alla 

soggettività e che portano a essere così e non in un altro modo.  

 

 In questo modo prende senso il percorso scelto fin qui, nei suoi argomenti e 

nelle sue sfumature che, a qualche lettore potrebbero sembrare un po’ bizzarre, ma che 

senz’altro mi aiutano a raccontarmi, a far emergere nuovi significati, dunque ad 

apprendere dalla mia esperienza. 

  

5.3. Emozioni e affettività nelle esperienze di apprendimento 

 

 Non vorrei lasciare in sospeso un argomento al quale sopra si è fatto riferimento 

e che risulta essere particolarmente importante per chi si deve occupare di formazione. 

Infatti precedentemente, nelle motivazioni delle mie scelte, ho accennato all’importanza 

di sentimenti ed emozioni in riferimento all’apprendimento. 

A questo proposito non posso fare a meno di citare gli studi di Paolo Mottana che 

sostiene: 

 

“Si può immaginare il processo formativo come un evento spazio-temporale 
determinato, con un suo sviluppo diacronico e una sua strutturazione sincronica. Lo si 
può immaginare in contesti diversi, in momenti diversi, in culture diverse, ma 
comunque tramato da una struttura sostanzialmente costante; in questa struttura sono 

 215 



intrecciate e implicate dimensioni diverse, di tipo spazio-temporale, corporeo e 
simbolico; possiamo anche immaginare che laddove la situazione educativa comporti al 
suo interno l’elaborazione di un apprendimento, e quindi gli elementi del pensiero e 
dell’esperienza, vi sia anche una sorta di dispositivo affettivo sempre in atto, secondo 
una sua specifica, strutturale, logica interna.”31 

 

Così Mottana delinea e distingue alcune fasi di un tipico processo formativo, 

constraddistinte anche da “fenomeni e compiti affettivi strutturalmente irriducibili”32 e 

le segmenta nel seguente modo: 

1. Nascita del processo (istituzione): si descrive come in ogni nuova esperienza, e in 

ogni processo formativo- situazioni come ad esempio gli inizi di un corso, l’ingresso di 

un nuovo insegnante, la partenza di un seminario- si verifichino alcuni fenomeni 

affettivi. Come sottolinea Mottana questi sono sentimenti “la cui estensione, il cui grado 

di intensità varia sensibilmente da individuo a individuo, da gruppo a gruppo, da 

situazione a situazione.”33 A questo proposito viene fatta un’analogia tra ogni 

esperienza di inizio a quell’esperienza unica che è quella della nascita. Questa è 

contraddistinta da “un’improvvisa, radicale modificazione di stato: in particolare il 

movimento di allontanamento da una situazione famigliare, fluida, calda, protettiva e 

rassicurante a una situazione ignota, fredda, priva di protezione e problematica.”34 

In tutte le situazioni nuove di formazione e di apprendimento è facile che si attivino 

delle analoghe sensazioni di disorientamento e inadeguatezza, simili al distacco dalla 

protezione materna. 

 

2. Creazione dell’illusione (illusione): questa seconda fase viene definita di “assunzione 

dello spazio potenziale creato in funzione di apprendimento, contrassegnata dalla 

creazione del gruppo”35. E’ lo “stadio dell’‘illusione gruppale’ in cui non è presente né 

tollerata la critica, la differenza o l’autonomia, fase ‘fusionale’ per eccellenza. In questo 

momento non c’è apprendimento, ma si realizza l’opportunità perché esso possa 

                                                 
31 P. Mottana, 1993, Formazione e affetti- Il contributo della psicoanalisi allo studio e alla elaborazione 
dei processi di apprendimento, Armando Editore, Roma, p.131. 
32 Ibidem. 
33 Idem, p. 134. 
34 Ibidem. 
35 Idem, p. 132. 
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accadere, viene cioè totalmente bonificata la sede relazionale all’interno della quale 

deve accadere il processo di apprendimento.”36 

 

3. Apprendere dall’esperienza (modulazione): è in questa fase in cui il gruppo e gli 

individui apprendono in senso stretto. E’ qui che sono fondamentali “competenze 

affettive di tipo materno secondario, di contenimento del dolore mentale connesso 

all’apprendimento, controllo clinico del processo perché si apprenda dall’esperienza e si 

elaborino forme di apprendimento non paranoiche o ossessive.”37 In questa fase 

ritornano ansie, timori e fantasmi che esistono nelle esperienze di apprendimento 

(dell’imparare), ma in uno spazio “ampiamente modificato e tendenzialmente 

rassicurante e solido, se le fasi precedenti si sono sviluppate regolarmente”. 38 

Sottolinea Mottana 

 

“Ora, se imparare significa, riepilogando, fare i conti con la propria autonomia, 
separazione e individuazione, cambiamento e metamorfosi, attraversamento anche solo 
per un breve tratto dell’ignoto, […] sperimentazione e gestazione di una nascita o di una 
ri-nascita (anche solo di parti), possibilità dell’errore e dell’erranza, incertezza, 
esperienza del vuoto, abbandono di sicurezze, esposizione a una valutazione […], 
esibizione impudica e sentimenti di vergogna a questa connessi, accettazione di un 
nuovo sé, gratitudine e altro ancora, ogni volta, è vero, a livelli e in modi diversi; se 
tutto questo è risvegliato da ogni esperienza di apprendimento nella sua totalità, il 
percorso che noi abbiamo individuato cerca nel suo insieme di elaborarlo, ma nella fase 
intermedia della modulazione deve fare i conti con ciò in modo non più indiretto, ma 
per così dire di petto, ponendo di fronte al formando il problema della ‘crisi’ che ogni 
apprendimento comporta e conseguentemente del ‘superamento’ di questa.”39 

 

4. Separazione (scioglimento): l’ultima fase del processo formativo contiene dinamiche 

affettive analoghe ai sentimenti che si provano quando un’esperienza si avvia alla 

conclusione. E’ simile alla sensazione della “perdita” e ha le sue stesse caratteristiche. 

E’ la fase in cui  

 

 “si è restituiti all’esterno del campo formativo, si è di nuovo sottratti al clima speciale 
della situazione formativa, alle regole del suo setting e alle dinamiche che in essa 
inevitabilmente si verificano. In sostanza l’area potenziale della formazione viene 

                                                 
36 Idem, p. 147. 
37 Idem, p. 133. 
38 Idem, pp. 133, 156. 
39 Idem, p. 156. 
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smantellata e si scioglie quel legame intriso anche di dipendenza e di fiducia che aveva 
consentito per un certo periodo di effettuare il ‘serio gioco’ della formazione.”40 
 

In questo momento si provano sensazioni dolorose di ansia e di abbandono, appunto 

simili alla dinamica di separazione, della fine, del lutto e della perdita. Ma è anche la 

fase in cui si diventa consapevoli della ricchezza e dell’importanza dell’esperienza, “di 

cui si conserva con gratitudine l’esito di crescita e di maturazione.”41 
 

 Ecco come Mottana descrive il legame tra formazione e affetti che, in questo 

studio, chiarisce un oggetto, come lui stesso definisce, “certamente ovvio e insieme 

sfuggente”42. E sottolinea comunque come ognuno di noi sia in realtà il formatore di 

ogni altro, in maniera consapevole o in maniera del tutto inconsapevole. “Ognuno di 

noi, crediamo sia chiaro, nell’esericitare questa funzione, incide affettivamente su ogni 

altro, ognuno di noi è preso in una rete di azioni affettivamente connotate, sia 

attivamente che passivamente.”43 

Il paradigma di riferimento in questo caso è la psicanalisi che, spiega Mottana, “ci aiuta 

molto nel capire quali moventi profondi e quali sindromi complicate e latenti possano 

essere all’origine del nostro desiderio di formare o della nostra paura di formare, ci aiuta 

cioè molto a fare la mappa degli affetti che condizionano il nostro essere formatori”44.  

 Nelle pagine successive verrà affrontata la tematica dell’apprendimento adulto, 

in particolare relativamente alla formazione in ambienti come i Centri Territoriali 

Permanenti.  

E’ fondamentale considerare le dinamiche esposte negli studi di Mottana, proprio in 

riferimento alle problematiche dell’educazione degli adulti, come anche nel caso 

specifico degli anziani. 

In questi gruppi le ansie e le paure possono essere a volte maggiori, rispetto a chi deve 

apprendere in giovane età, per svariate ragioni che ho avuto occasione di comprendere 

proprio nella mia esperienza all’interno dei C.t.p.. 

 

 

                                                 
40 Idem, p. 164. 
41 Idem, p. 165. 
42 Idem, p. 197. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
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5.4. Narrazione e autobiografia 

 

 Quando si parla di apprendimento adulto naturalmente gli studi sono numerosi e 

diversificati, per questo, dal momento che una rassegna sintetica di tali ricerche 

rischierebbe di limitare l’importanza di ogni orientamento, si farà riferimento in 

particolare a un autore, Jerome Bruner. 

Come spiegare questa scelta? A questo proposito Aureliana Alberici chiarisce che a 

Bruner infatti, si deve riservare una collocazione specifica, poiché la sua ricerca non 

attiene specificamente all’apprendimento adulto.  

 

“Se si considerano i più recenti approdi della sua ricerca- approdi che sviluppano la sua 
matrice cognitivista in direzione degli studi di psicologia culturale- J. Bruner studia e 
colloca l’apprendimento dell’individuo nello spazio del rapporto con la cultura e i suoi 
prodotti storico-simbolici e, in questo ambito, rivisita il ruolo e la funzione 
dell’educazione. Pur non potendo essere considerato un teorico dell’apprendimento 
adulto indica una strada di ricerca che si propone assai produttiva per la prospettiva 
dell’educazione degli adulti e del lifelong learning.”45 
 

Nella letteratura sull’apprendimento adulto, il nome di Bruner compare solo nelle 

rassegne sulle diverse famiglie teoriche che si sono storicamente sviluppate sui temi 

dell’apprendimento. Questo perché “sia gli studi cognitivisti, sia la sua teoria 

dell’istruzione, che è una teoria sistematica dell’insegnamento, non sono specificamente 

orientati agli adulti.”46 Ma in particolare Peter Jarvis e Malcom Knowles dedicano 

molta attenzione a Bruner. 47 Ma qui non verranno approfonditi gli aspetti degli studi di 

Bruner ripercorsi da questi autori, ma le tematiche dell’apprendimento reciproco e la 

competenza narrativa. 

 Oltre a ciò la motivazione della mia scelta riguarda, come si sarà intuito, un 

particolare interesse per il metodo autobiografico e la narrazione. Ecco perché il 

riferimento a Bruner, dal momento che con il principio narrativo egli si riferisce alla 

“modalità di pensiero, il modo di sentire che aiuta i bambini (in generale tutte le 

persone) a creare una visione del mondo, in cui possano immaginare, a livello 

psicologico, un posto per sé, un mondo personale.”48 Questo avvicina l’autore a quel 

                                                 
45 A. Alberici, 1999, op. cit., p. 111. 
46 Idem, p. 126. 
47 Ibidem. 
48 J. Bruner, 1996, The Culture of Education, Harward University Press; trad. it. di Lucia Cornalba, La 
cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano, 1997, p. 52. 
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particolare ambito di ricerca dell’educazione degli adulti che si è sviluppato da qualche 

decennio a questa parte che è la forma narrativa,  

 

“uno strumento prezioso sia per l’attività di orientamento, che per le pratiche identitarie 
nell’educazione interculturale; per la ricerca degli eventi marcatori delle “strutture vitali 
nelle transizioni di vita; per la costruzione delle biografie cognitive e la ricognizione 
degli stili di apprendimento; per tutto quanto concorra alla ricerca dell’identità cognitiva 
e narrativa del soggetto. Il raccontarsi come strumento autoconoscitivo e trasformativo; 
come luogo, occasione intorno a cui orientare motivazioni, finalità, percorsi formativi 
anche come cura di sé; e infine come micromodello per la stessa ricerca educativa.49 

 

Il pensiero narrativo di Bruner è “quello che serve per trattare delle persone e delle loro 

condizioni”, di contro al pensiero logico-scientifico che serve per trattare delle “cose”. 

Ma in che modo può esserci utile la narrazione? “Sotto forma della narrazione, 

rappresentiamo la nostra vita (e noi stessi e gli altri). Attraverso essa si produce dunque 

conoscenza, si costruiscono saperi e significati. Bruner sostiene che “molto 

probabilmente la narrazione ha la stessa importanza per la coesione di una cultura che 

per la strutturazione di una vita individuale.”50 

Dunque in questo punto di vista si intende che 

  

 “la capacità di narrare e di autonarrarsi deve divenire uno strumento della mente, 
capace di creare significato. Anche attraverso lo sviluppo delle capacità metacognitive si 
può lavorare all’apprendimento degli strumenti che consentono di trasformare la 
conoscenza narrativa in conoscenza scientifica, nel senso di conoscenza dei modi in cui 
gli individui conoscono, esprimono e organizzano il loro pensiero. Ciò consente anche 
di collocare la sua riflessione dentro il nuovo orizzonte dell’apprendimento nel contesto 
sociale e culturale che costituisce uno degli aspetti più innovativi della ricerca 
contemporanea.”51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
49 A. Alberici, 1999, op. cit., pp. 131-132. 
50 J. Bruner, 1996, trad. it., op. cit., p. 53. 
51 A. Alberici, 1999, op. cit., pp. 132-133. 
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5.5. La realtà del lifelong learning in Italia 

 

 Ora è importante cercare di capire, nel panorama italiano, che tipo di situazione 

si sia delineata da qualche decennio a questa parte e come si siano concretizzate le 

scelte politiche in materia di lifelong learning. 

All’interno di questo mio percorso nell’imparare ad apprendere, non era assolutamente 

possibile trascurare questa tematica che è tornata più volte, nei suoi vari aspetti. 

Ma a questo punto, dovendo tirare le conclusioni di questo viaggio, è importante cercare 

di approfondire alcuni elementi della realtà attuale in tema di educazione degli adulti e 

capire quante e quali sfaccettature esistano quando si parla di lifelong learning e 

apprendimento nell’arco della vita. 

  

 Abbiamo già visto che molte altre dimensioni sono legate indissolubilmente a 

questo argomento; così quando si parla di lifelong learning si parla anche, e 

necessariamente, dei profondi cambiamenti che viviamo tutti quotidianamente, 

trasformazioni che possono essere considerate come una vera e propria rivoluzione. Ad 

esempio Crozier sostiene che “la vera rivoluzione dei nostri tempi non è politica, ma 

economica e sociale”52. Egli mette in luce alcune grandi tendenze che rappresentano 

tematiche affrontate nel corso di questo lavoro e che riporterò allo scopo di tirare le 

somme di quanto detto: i cambiamenti hanno riguardato la qualità dell’occupazione; il 

ruolo dell’alta tecnologia e dei servizi diventa sempre più decisivo nella crescita 

economica; il valore aggiunto non sta più nella realizzazione dei beni materiali, ma 

nell’ideazione del servizio e nell’integrazione; cresce sempre più l’importanza delle 

capacità d’iniziativa degli uomini; pianificare il futuro diventa un grande fattore di 

rischio; è fondamentale innovare e rinnovarsi continuamente.53 

 

Da questi grandi mutamenti emerge che è sempre più importante “rideterminare il punto 

di equilibrio tra formazione iniziale e formazione continua.”54 

Ma da quando si sente parlare e si dà sempre maggiore rilevanza a questi aspetti? 

 

                                                 
52 Crozier citato in A. Alberici, 1999, op. cit., p. 175. 
53 Basato su Crozier, idem, p. 176. 
54 Idem, p. 177. 
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“E’ nel corso degli anni ‘90 che questa vecchia idea di lifelong learning viene riproposta 
sulla scena mondiale- in particolare del Nord del mondo- accompagnata dall’enfasi con 
cui si trattano le assolute novità, le più recenti scoperte. Non manca chi pretende di 
stupire con l’affermazione che ‘l’educazione è un processo che dura tutta la vita: dalla 
culla alla bara’, come se questa non fosse una constatazione già avanzata nel Corano o 
nella Pampedia di Comenio, etc., etc.  
[…] Tuttavia, il fatto che il lifelong learning sia divenuto quasi uno slogan promosso da 
istituzioni e da imprese- e non più solamente da educatori- può essere ragione di 
soddisfazione, ma al tempo stesso ci impone una attenta analisi dei contenuti e degli 
obiettivi mutanti per coglierne le novità strategiche e le possibili ambiguità. 
La prima novità risiede nel fatto che mentre fino a oggi il lifelong learning era 
considerato una strategia o un’idea guida, quasi un’utopia, con gli anni ‘90 esso si 
traduce in politiche. Dall’affermazione di principio, si passa alla volontà di gestione di 
ogni tipo di evento educativo, tendenzialmente dall’educazione scolastica fino 
all’educazione informale e a quella intenzionale.”55 

 

Negli ultimi anni si è parlato molto di tale argomento tanto che sembra quasi che questo 

sia diventato lo slogan delle varie istituzioni e anche in politica è stato sempre più 

pubblicizzato come un obiettivo da tenere presente. 

 Ma dal momento che il concetto di lifelong learning non è un concetto nuovo, 

allora dov’è la novità? Ciò che è nuovo è il fatto che “fino a oggi il lifelong learning era 

considerato una strategia o un’idea guida, quasi un’utopia, con gli anni ’90 esso si 

traduce in politiche.”56 

Dunque si è passati gradualmente dalle linee teoriche di principio alla decisione di 

organizzare ogni evento educativo, a partire dalla scuola, l’educazione informale e 

quella non intenzionale. Tutto questo fa capire che oggi, quando si parla di lifelong 

learning, esistono diversi concetti e diverse strategie e “la loro definizione 

programmatica è il prodotto delle dinamiche e dei conflitti storici propri di ciascuna 

realtà.”57 

 

Ma quando partono le prime azioni rivolte alla concretizzazione del lifelong learning? Il 

documento di riferimento è il comunicato conclusivo della riunione del Comitato 

interministeriale dell’educazione dell’Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico), del novembre 1990. Questo comunicato riguarda il tema “Alta 

qualità dell’educazione e della formazione per tutti”, nel quale si legge: 

                                                 
55 P. Federighi, 1996, Strategie per la gestione dei processi educativi nel contesto europeo. Dal lifelong 
learning ad una società ad iniziativa diffusa, Liguori Editore, Napoli, pp. 51-52. 
56 Idem, p. 52. 
57 Ibidem. 
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 “negli anni a venire, i paesi dell’Oecd dovranno confrontarsi con nuove sfide 
economiche in cui la conoscenza, le competenze, i valori, le attitudini e gli scambi 
avranno un ruolo centrale. Il contributo potenziale dell’educazione e della formazione è 
di importanza critica, il ‘fattore umano’ è fondamentale per le attività economiche, la 
competitività, la prosperità.”58 

 

Paolo Federighi sottolinea che questo documento viene reso noto in un momento 

particolarmente importante. Infatti sempre all’inizio degli anni novanta vengono attuate 

numerose strategie e politiche di lifelong learning nei paesi sviluppati come Giappone, 

Usa, Canada e anche in alcuni paesi europei. 

Inoltre nel comunicato viene sostituita l’espressione originaria “lifelong education” con 

“lifelong learning” e inoltre si passa dal concetto di educazione a quello di 

apprendimento.59 

 

Ma come ricostruire allora il paradigma del lifelong learning nella sua versione 

contemporanea? 

Bisogna fare riferimento alle principali ragioni del perché oggi si fa ricorso alla strategia 

del lifelong learning nel mondo occidentale: 1. la necessità di superare un modello di 

“società dei diplomi”, in cui sono i certificati scolastici e professionali le unità di misura 

delle condizioni formative della popolazione. Ciò significa spostare l’attenzione 

dell’educazione  iniziale ( scuola, formazione professionale e università) per estenderla 

a tutto l’arco dell’esistenza. Una formazione iniziale molto prolungata non è considerata 

una garanzia di qualità e rispondenza rispetto alle esigenze di formazione che si 

impongono nel corso della vita. Esso infine, non è in grado di attestare le nuove 

competenze acquisite dagli adulti né di rendere utilizzabili le loro nuove conoscenze 

nella vita professionale; 2. la necessità di offrire opportunità formative per rispondere 

                                                 
58 Idem, p. 53. 
59 “E’ noto che il termine education- scrive Federighi- è preferibilmente usato per istruzione e che , in 
inglese, comporta l’esclusione della formazione (training). Qui sarebbe necessario avanzare altre 
osservazioni terminologiche al fine di non indurre il lettore a ritenere che proponiamo un uso 
indifferenziato di espressioni quali ‘educazione degli adulti’ (ovvero l’insieme degli interventi educativi 
riguardanti l’età adulta), ‘educazione permanente’ (ovvero un’idea guida tendente alla gestione coerente 
in chiave temporale, spaziale e vettoriale dell’insieme dei processi educativi nelle diverse età della vita), 
‘educazione continua’ (che, secondo Griffin, va interpretata come approccio positivista all’educazione 
degli adulti che pone l’accento sulla razionalità e sulla possibilità di un’offerta continua di formazione), 
‘educazione ricorrente’ (considerata da Griffin come l’espressione dell’enfasi ‘umanista’ sull’autenticità 
dell’esperienza esistenziale in quanto più aperta alla casualità e individualità della domanda di rientro in 
formazione.) (P. Federighi, 1996, op. cit., p. 53.). 
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alla crescente domanda di attività di “svago” orientate verso obiettivi e contenuti 

educativi capaci di soddisfare la curiosità intellettuale della popolazione. In altri termini, 

il problema che si pone è connesso alla necessità di fornire risposte alla crescente 

domanda di beni educativi prodotta dall’aumento del tempo di consumo, dei livelli 

educativi della popolazione, dell’età media e del potere di acquisto delle famiglie; 3. la 

necessità di una formazione continua in risposta ai cambiamenti economici, sociali e 

tecnologici. Il concetto è antico quanto l’educazione degli adulti e fa riferimento alle 

necessità formative poste dall’intensificarsi dei ritmi delle innovazioni nelle diverse 

sfere della vita. 60  

 Ma nella realtà italiana qual è la situazione attuale per quanto riguarda il lifelong 

learning? All’interno del documento della Direzione generale Istruzione e Cultura della 

Commissione Europea  (dicembre 2003),  è stato descritto lo stato dell’implemetazione 

delle strategie di lifelong learning in Europa e in particolare vi è il riferimento alla 

situazione italiana. Da questo documento si evince che in Italia le strategie del lifelong 

learning assumono un carattere trasversale. 

Questo comporta un’impostazione che “si basa sul principio che colloca al centro dei 

diversi contesti formativo-educativi la persona in situazione di apprendimento.”61 

E’ questa una concezione dinamica “che non traduce in un blocco omogeneo le strategie 

di lifelong learning, ma le considera presenti nelle diverse configurazioni e articolazioni 

caratterizzanti ciascun sistema, attraverso modelli di interazione tra i sistemi medesimi, 

tra istituzioni e soggetti sociali differenti, aventi ciascuno nella propria specificità 

l’obiettivo comune di favorire lo sviluppo formativo della persona.”62 

In Italia il lifelong learning racchiude una serie di azioni che sono previste all’interno 

dei sistemi di istruzione, di formazione e del lavoro. Ecco perché ci si trova di fronte a 

un campo complesso e molto articolato nelle sue particolarità. 

Negli ultimi anni è stato fondamentale l’apporto del Fondo sociale europeo (Fse) sia dal 

punto di vista finanziario che dal punto di vista della qualità programmatoria. Questo ha 

reso possibile il raggiungimento di obiettivi precedentemente non previsti, come gli 

interventi a particolari fasce della popolazione e il miglioramento della qualità dei 

                                                 
60 Ibidem, pag 55-56. 
61 Commissione Europea, 2003, Implementazione delle strategie di lifelong learning in Europa, (Italia), 
Bruxelles, p. 3. 
62 Idem, p. 15. 
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sistemi, dal momento che è stato possibile creare “strumenti di integrazione, 

concertazione, riqualificazione degli operatori.”63 

 
 
 
 
 
5.5.1. Dalle “150 ore” ai Centri territoriali permanenti 
 
 

Nella realtà del lifelong learning all’interno del sistema formale, la formazione 

di base ai cittadini adulti è garantita attraverso l’offerta formativa dei Centri territoriali 

permanenti (C.t.p.). 

Per capire meglio di quale tipo di contesto stiamo parlando, bisogna fare un passo 

indietro agli anni settanta, quando vennero istiuite le “150 ore”, un sistema che 

prevedeva la fruizione di permessi particolari per i lavoratori che dovevano conseguire 

titoli di studio. Da quel momento, oltre un milione e mezzo di persone che non avevano 

la licenza media e che erano lontane dalla lingua scritta ormai da tempo, vennero di 

nuovo coinvolte all’interno del sistema culturale e di formazione italiano. Le “150 ore” 

sono state la più grande campagna di alfabetizzazione e ancora oggi, ogni anno, 

cinquantamila persone ne beneficiano. Questo sistema è andato incontro alla domanda e 

alle esigenze di un’ampia fetta della popolazione adulta che era stata esclusa da offerte 

culturali e formative. A chi si è rivolta questo tipo di formazione? Ai lavoratori delle 

grandi fabbriche, ai giovani drop out, agli anziani, alle casalinghe, ai detenuti, ai 

disoccupati inseriti nei lavori socialmente utili, ai giovani stranieri extracomunitari, ai 

commercianti che devono sostenere l’esame per la licenza e ai malati di mente. 

Ma dagli anni settanta a oggi, anche la domanda formativa ha subìto profonde 

trasformazioni: così dal 1973, anno dell’istituzione delle “150 ore”,  si è modificata 

l’utenza e le motivazioni e i fabbisogni formativi. Qualche decennio fa infatti una 

grande maggioranza delle popolazione non possedeva il titolo di licenza media, mentre 

ora questa condizione riguarda un numero nettamente inferiore di cittadini che a volte 

vivono in situazioni di marginalità sociale. 

 Attualmente tende a diminuire la richiesta formativa di base soprattutto di due 

categorie: i cosiddetti drop out e i lavoratori; inoltre la presenza femminile sembra 
                                                 
63 Idem, p. 16. 
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essere più massiccia rispetto a quella maschile, poiché molte donne sperano di entrare o 

rientrare a far parte del mondo del lavoro; altre categorie che sembrano essere presenti 

in maggior numero rispetto al passato sono i disoccupati, lavoratori precari, atipici, 

marginali e altre nuove categorie come gli studenti stranieri, anziani, carcerati e malati 

di mente. 

Dunque le “150 ore” nel passato e i C.t.p. oggi, hanno saputo dialogare con gli adulti a 

bassa scolarità e rispondere alle esigenze di diverse tipologie di utenti. 

Dagli anni settanta e da un particolare contesto nel nostro Paese, si passa, alla fine degli 

anni novanta all’istituzione dei Centri Territoriali Permanenti (con O.M. n. 455 del 29 

Luglio 1997). 

Così dalle “150 ore”, che è stata definita “una realtà autosufficiente circondata dal 

deserto”64, si passa a una dimensione più complessa, “un sistema popolato da molti altri 

soggetti, le biblioteche, la formazione professionale, le numerose offerte degli enti 

locali, il volontariato ecc.”65 (M.Boriani, 1999). 

Oggi la realtà dei C.t.p. è rappresentata da un’organizzazione complessa che persegue 

sia gli obiettivi della formazione alle competenze di base, quindi il ruolo svolto dagli 

anni settanta dalle “150 ore”, ma l’offerta formativa si è ampliata enormemente 

comprendendo la formazione alle competenze più tecniche e specifiche. 

In particolare, nello schema riassuntivo della pagina successiva vengono evidenziati i 

campi d’azione che attualmente fanno parte dell’offerta formativa dei C.t.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 L. Albert, Prospettive di riforma dell’educazione in età adulta alla luce della O.M. 455 in M. Boriani 
(a cura di), 1999, Educazione degli adulti: dalle 150 ore ai Centri territoriali permanenti, Armando 
Editore, Roma, p. 75. 
65 Ibidem. 
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[Schema riportato da M. Boriani (a cura di), Educazione degli adulti: dalle 150 ore ai Centri territoriali 
permanenti, Armando Editore, Roma, 1999, p. 76.] 
 

PROGETTI CULTURALI 

FORMAZIONE         SCUOLA  

PROFESSIONALE       SUPERIORE 

 

 

 

 

APPRENDISTATO        BIBLIOTECHE 

 

 

 

 

 

VOLONTARIATO       AGENZIE 

TERRITORIALI 

     

CENTRI 
TERRITORIALI 
PERMANENTI 

    ALFABETIZZAZIONE 

 

A questo proposito Ludovico Albert evidenzia che 
 

“L’esperienza per cui in un corso 150 ore l’insegnante di italiano utilizza il computer 
insieme all’insegnante della formazione professionale, oppure l’insegnante di scienze 
lavora insieme all’esperto dei lavori dei servizi alla persona permette, infine, di 
conseguire un ulteriore importante risultato: che i formatori del sistema professionale si 
rendono conto di come si deve lavorare se si vuole comunicare con successo con gli 
adulti a bassa scolarità. La contaminazione interistituzionale si rivela, quindi, utile 
anche perché dimostra che la lezione frontale non viene seguita (anche se piace molto) e 
che se si vogliono risultati efficaci si deve con molto sforzo predisporre una situazione 
di laboratorio in cui l’adulto possa sperimentare, guidato, ma in prima persona e in 
collaborazione con altri, un percorso autonomo di apprendimento e abbia occasione di 
confrontare il suo andamento, i suoi passaggi, le sue difficoltà e le sue performance con 
i propri compagni e con i propri formatori.”66 

 

Gli operatori che lavorano in questi centri spesso hanno dovuto acquisire direttamente 

sul campo questa professionalità a loro spese e senza ricevere supporti dalle autorità 

scolastiche. Essi sono diventati col tempo anche “progettisti di formazione”67 ed esperti 
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66 Idem, p. 77. 
67 Ibidem. 



non solo nella loro disciplina e di educazione degli adulti, ma hanno dovuto imparare a 

conoscere “tutto quanto può contribuire a progettare la formazione, tenendo conto delle 

caratteristiche sociali dei soggetti”68. Ma bisogna aggiungere che “la caratteristica 

principale di questi progettisti di formazione resterà in ogni caso la capacità di ascolto 

dei soggetti con cui entrano in relazione”.69 

Dunque è da ricercare in queste grandi capacità di trasformazione e di adattarsi al 

cambiamento da parte degli insegnanti e dell’organizzazione, il passaggio dal sistema 

che era unicamente definito delle “150 ore” ai C.t.p. 

 

Ma bisogna capire anche, dalla parte dell’utenza perché si decide di iscriversi a 

un C.t.p., quali sono le aspettative. Chi si rivolge a tali strutture, non lo fa unicamente 

per ottenere un titolo di studio, ma anche e soprattutto perché si aspetta che questo 

percorso formativo possa cambiare il corso della loro vita. 

Chi decide di riprendere il proprio viaggio nella formazione, lo fa per sentirsi in grado 

di fare cose nuove, ma anche perché desidera entrare a far parte della società 

conoscitiva, nelle sue sfaccettature più complesse. 

C’è chi torna a scuola perché vive una situazione di disagio e avverte difficoltà nel 

confrontarsi con i cambiamenti imposti dalla vita di tutti i giorni; ma c’è anche chi si 

riavvicina alla formazione perché disorientato e smarrito e la stabilità del suo percorso 

di vita, fuori dalla scuola, resta comunque un’incognita anche dopo aver conseguito un 

titolo di studio. 

 Un’altra particolarità dell’utenza è che i soggetti non sempre sono in grado di 

esplicitare quali siano le loro reali esigenze e aspettative. Per questo motivo chi deve 

occuparsi dei fabbisogni formativi, che solitamente sono i docenti stessi, si trovano in 

notevoli difficoltà nella definizione del patto formativo. A questo proposito è 

importante sottolineare che spesso gli insegnanti dei C.t.p. non sono solo insegnanti di 

italiano, matematica, lingue o informatica, ma svolgono un ruolo ben più ampio che va 

appunto dalla definizione dei fabbisogni formativi dell’utenza fino all’orientamento nel 

percorso formativo. 

 

                                                 
68 Idem, p. 78. 
69 Ibidem. 
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Nelle pagine successive sono state riportate delle sezioni dei principali articoli 

dell’Ordinanza Ministeriale, che si riferiscono all’istituzione dei Centri Territoriali 

Permanenti. 

 

O.M. n. 455 del 29 luglio 1997. Educazione in età adulta. Istruzione e formazione 
Considerato che l’educazione in età adulta, considerata come elemento propulsore della 
crescita personale, culturale, sociale ed economica di tutti i cittadini, si struttura in 
attività finalizzate all’arricchimento culturale, alla riqualificazione e alla mobilità 
professionale; 
Ritenuto che tali finalità possono essere raggiunte attraverso la promozione di una 
maggiore collaborazione tra scuole e comunità locale, il coinvolgimento del mondo del 
lavoro e dei partner sociali, il rapporto tra formazione generale e formazione 
professionale per l’inserimento nella vita attiva; 
Sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative…. 
 
ART. 1- Istituzione dei Centri Territoriali Permanenti 
[…] 

1. I Centri si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di 
concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e 
formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione. 
Essi hanno di norma configurazione distrettuale; potranno tuttavia essere 
istituiti Centri interdistrettuali in relazione ai flussi dell’utenza. 

2. I Centri coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate sul 
territorio; organizzate verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente 
con le altre agenzie formative per dare adeguata risposta alla domanda 
proveniente sia dal singolo, che da istituzioni o dal mondo del lavoro. 

[…] 
6. Il Centro assume altresì, d’intesa con gli istituti penali, iniziative per lo 
svolgimento di attività di educazione degli adulti nelle carceri, assicurando in ogni 
caso l’offerta negli istituti penali minorili. 
 

ART. 2- Obiettivi e coordinamento dei centri 
 
1. Ogni centro predispone un servizio finalizzato a coniugare il diritto 

all’istruzione con il diritto all’orientamento e al riorientamento e alla 
formazione professionale. In tale contesto si prefigurano pertanto, interrelati fra 
loro, obiettivi di alfabetizzazione culturale e funzionale, consolidamento e 
promozione culturale, rimotivazione e riorientamento, acquisizione e 
consolidamento di conoscenze e competenze specifiche, 
preprofessionalizzazione e/o riqualificazione professionale. 

2. Il coordinatore di ciascun Centro opera per il radicamento nella realtà 
territoriale delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta. A tale scopo: 

● promuove rapporti con i soggetti pubblici e privati per realizzare le 
funzioni e gli obiettivi del Centro, curando la formalizzazione e 
l’applicazione degli accordi, delle intese e delle convezioni, anche al 
fine della dislocazione delle attività; 
● promuove incontri con i Dirigenti Scolastici del territorio per lo 
sviluppo dell’educazione permanente e per condividere modalità 
operative e azioni positive mirate all’attivazione della domanda, alla 
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ricerca di soluzioni organizzative opportune alla progettazione di 
attività di formazione in servizio e aggiornamento del personale; 
 
● opera in collaborazione con gli organismi che si occupano di 
integrazione, di prevenzione del disagio e di promozione del successo 
formativo, quali consigli distrettuali, osservatori di area, comitati per 
l’educazione alla salute, centri territoriali per l’aggiornamento…; 

[…] 
 
ART. 3- Attività dei centri- Accesso 
 

1. I Centri promuovono la domanda, la valutano e predispongono adeguate 
risposte a essa. In un contesto che costituisca opportunità di interazione 
sociale, essi svolgono attività di: 

● accoglienza, ascolto e orientamento; 
● alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata a 
un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione 
professionale; 
● apprendimento della lingua e dei linguaggi; 
● sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici; 
● recupero e sviluppo di competenze strumentali, culturali idonee a una 
attiva partecipazione alla vita sociale; 
● acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione 
professionale; 
● rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione 
di marginalità. 

2. Alle attività dei Centri possono accedere tutti gli adulti privi del titolo della 
scuola dell’obbligo nonché quegli adulti che, pur in possesso di titolo 
intendano rientrare nei percorsi di istruzione e di formazione. 

3. Ai fini della prevenzione del disagio giovanile e della promozione del 
successo formativo e anche allo scopo di garantire la possibilità di un reale 
raccordo con la formazione professionale e con il mondo del lavoro, è 
consentito l’accesso a coloro che abbiano compiuto il quindicesimo anno di 
età. 

4. Resta fermo che l’accesso alle attività dei Centri viene prioritariamente 
garantito a coloro che richiedono il conseguimento del titolo di studio.70 

[…] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Idem, pp. 181- 183. 
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5.5.2. Evoluzione dei C.t.p. 

 

 Dall’anno di istituzione dei C.t.p. (1997), la crescita e l’evoluzione di tali Centri 

è stata notevole: partendo da un numero esiguo, ossia 25 nel primo anno, si è passati a 

546 nel 2001-2002. 

I C.t.p., presenti in tutto il territorio nazionale, in media cinque per Provincia, sono 

istituiti presso unità scolastiche della fascia dell’obbligo (indifferentemente direzioni 

didattiche, istituti comprensivi o scuole medie). In ogni Centro, le attività previste sono: 

 

- accoglienza, ascolto e orientamento 

- alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata a un 

eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione professionale; 

- apprendimento della lingua e dei linguaggi; 

- sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici; 

- recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali idonee a 

un’attiva partecipazione alla vita sociale; 

- acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale 

d’intesa con le agenzie di formazione professionale e del privato sociale. 

 

Per quanto riguarda l’offerta formativa dei Ctp, dal primo anno di avvio, essa “ha subìto 

un notevole incremento in quantità e qualità offrendo, a oggi, un’ampia risposta alle 

richieste dell’utenza dislocata sul territorio nazionale fino ad arrivare alla 

programmazione di attività anche nelle istituzioni scolastiche carcerarie annesse ai 

C.t.p.”71 

 

Le tipologie di corso previste dai C.t.p. sono: 

- corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio (licenza elementare e 

licenza media); 

- corsi per l’integrazione linguistica per cittadini stranieri; 
                                                 
71 Commissione Europea, 2003, Implementazione delle strategie di lifelong learning in Europa, (Italia), 
Bruxelles, p. 59. 
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- corsi brevi e modulari di alfabetizzazione funzionale. 

 

Una delle principali criticità del lifelong learning in Italia, che è stata segnalata 

all’interno del documento della Commissione Europea, si riferisce al fatto che le diverse 

componenti dell’arcipelago lifelong learning non hanno ancora raggiunto la dimensione 

di sistema. I motivi vanno rintracciati nella complessità e nell’articolazione del lifelong 

learning in Italia, che rende difficile il coordinamento a livello nazionale. Ma è 

intenzione- così si evidenzia nel documento- dei diversi attori istituzionali ripristinare 

un tavolo permanente che faciliti il coordinamento, costituendo un gruppo tecnico 

istituzionale e seminari sul lifelong learning. 

 

5.5.3. Gli studenti dei C.t.p. e gli interventi formativi previsti. 

 

Le diverse categorie di utenza dei C.t.p. hanno senz’altro contribuito 

all’evoluzione di questi centri e ad accogliere esigenze differenti rispetto al passato. 

Per quanto riguarda le differenze di genere le statistiche sono giunte a risultati in certi 

casi divergenti: come accennato sopra, nello studio a cura di Marisa Boriani, nel lungo 

periodo, sembra ci sia una prevalenza femminile. Mentre dai risultati delle ricerche della 

Commissione Europea, nella fattispecie della realtà italiana, si registra una netta 

prevalenza maschile in quasi tutte le regioni, a eccezione di Abruzzo, Basilicata, Lazio, 

Liguria, Sardegna, Toscana e Veneto, in cui le percentuali tra utenza femminile e utenza 

maschile sono pressochè equivalenti. 

Sempre secondo il documento della Commissione Europea, la percentuale dei cittadini 

stranieri iscritti è del 4,10% sul dato nazionale, con picchi di circa il 7-8% in Emilia 

Romagna, Lazio e Liguria.  

Per quanto concerne l’età, emerge una netta prevalenza degli iscritti con oltre venti anni 

(74% dell’utenza totale). 

 E’ importante segnalare che all’interno del P.O.N. 2000- 2006, “La scuola per lo 

sviluppo” sono stati previsti interventi formativi rivolti all’utenza adulta, con diverse 

finalità e sfaccettature, proprio per adeguarsi alle diverse tipologie di richiesta formativa 

da parte dell’utenza. Questo programma, rispettando anche gli interventi previsti nel 

Memorandum sull’istruzione e sulla formazione del 2000, prevede il potenziamenteo 
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della formazione destinata agli adulti e alle adulte attraverso le seguenti misure 

riguardanti: 

 

1. l’istruzione permanente: nasce dall’esigenza di un potenziamento del sistema 

dell’educazione degli adulti in funzione di una possibile collocazione lavorativa 

e di una maggiore integrazione sociale. Questa misura è finalizzata allo sviluppo 

di un sistema di formazione lungo tutto l’arco della vita attiva e ha l’obiettivo di 

facilitare l’ingresso o il ritorno nel mercato del lavoro a giovani adulti o adulti 

con un’insufficiente istruzione di base, mediante un’offerta formativa che integri 

l’istruzione scolastica con la formazione professionale e con il mercato del 

lavoro attraverso la definizione di percorsi sperimentali caratterizzati da 

modalità innovative di valorizzazione delle competenze anche informali e non 

formali per favorire il recupero dell’istruzione di base (obbligo scolastico e/o 

formativo nella scuola), da realizzarsi presso istituti scolastici o presso i Ctp, in 

appoggio alle azioni istituzionali. Gli interventi di questa misura fanno 

riferimento a quattro possibili ambiti formativi: 

- area dei linguaggi (relativa alla comunicazione, capacità di interagire con gli 

altri, competenze relative alla comprensione dei documenti, ecc.); 

- area storico- sociale e giuridico- economica (finalizzata alla contestualizzazione 

dei fenomeni e all’esercizio delle funzioni giuridico economiche relative alla 

persona e alla famiglia; 

- area scientifica (relativa al problem solving, al miglioramento delle capacità di 

calcolo, ecc.); 

- area tecnologica: alfabetizzazione informatica, disegno tecnico, tecnologie 

multimediali, utilizzo del foglio elettronico, ecc. 

2. Le iniziative di orientamento e rimotivazione allo studio per favorire 

l’inserimento e il reinserimento delle donne adulte nel mercato del lavoro. 

Questa azione prevede l’accesso all’istruzione e l’acquisizione di competenze 

necessarie per esercitare una cittadinanza attiva nella società dell’informazione, 

obiettivi posti dalle politiche comunitarie sia in materia di occupazione che di 

coesione sociale. Questo intervento si propone, inoltre, di  
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- orientare le donne alla cura di sé e alla costruzione consapevole di un progetto di 

vita; 

- rimotivarle allo studio e al lavoro valorizzando capacità e competenze non 

formali ma anche il saper essere e il saper fare delle donne; 

- recuperare le competenze di base trasversali; 

- sviluppare capacità, conoscenze, abilità strumentali e competenze che facilitino 

il reinserimento nel sistema formativo o la possibilità di progettarsi nel mondo 

del lavoro.72 

 

5.5.4. Nuove tecnologie e formazione continua dei lavoratori occupati 

 

Misure volte a sviluppare capacità nel settore tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (Tic) in tutta la popolazione e in segmenti specifici di utenza. 

Le principali tappe che hanno contraddistinto tali misure sono state le seguenti: 

- Nell’anno 2000, all’interno del “Piano d’azione del governo per la nuova 

economia”, varato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, è stato assunto 

un impegno notevole per quanto riguarda gli interventi formativi riguardanti il 

settore dell’informatica e della telematica. 

- Successivamente a questo Piano, nel 2001, è stato costituito un Comitato dei 

Ministri per la società dell’informazione. 

- Nel 2003 è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal 

Ministro per l’innovazione e le tecnologie un protocollo d’intesa allo scopo di 

realizzare iniziative per lo sviluppo dell’alfabetizzazione informatica dei 

cittadfini , anche mediante il ricorso a tecnologie e-learning. 

- La legge finanziaria del 2003 ha varato un progetto “PC ai giovani” per 

incentivare l’acquisizione e l’utilizzo di strumenti informatici. Tale 

provvedimento segue il Programma quadriennale di sviluppo terminato nel 2000 

che aveva lo scopo di creare e diffondere gli accessi alla rete nelle scuole con la 

finalità di raggiungere un rapporto standard computer/studenti di 1 a 10 entro il 

2004. Nell’anno di presentazione di questo documento da parte della 

                                                 
72 Basato su Commissione Europea, 2003, Implementazione delle strategie di lifelong learning in Europa, 
(Italia), Bruxelles. 
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Commissione Europea, l’80% delle scuole era in grado di offrire l’accesso a 

internet agli studenti e il rapporto computer/studenti era di 1 a 18. 

- Un’altra tappa importante è il Piano nazionale di formazione degli insegnanti 

sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (FOR TIC) che 

approvato nel marzo 2001, ha previsto una vasta azione formativa (circa 

180.000) con tre tipologie di percorsi formativi: 

● un percorso di base rivolto ai docenti con scarsa o nessuna competenza nell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic), che dovrebbe coinvolgere 

160.000 docenti. Gli obiettivi formativi comprendono competenze di base e competenze 

di uso didattico delle Tic; 

● un percorso formativo volto a formare il docente “consulente” esperto nelle 

metodologie e nelle risorse didattiche offerte dalle Tic, che dovrebbe coinvolgere 

13.500 docenti con competenze informatiche di base; 

● un percorso orientato alla formazione di una figura di docente “responsabile” delle 

infrastrutture tecnologiche della scuola o di reti di scuole, che dovrebbe coinvolgere 

4.500 docenti con una discreta familiarità con le funzioni informatiche di base. 

Sempre il Rapporto della Commissione Europea comunque, informa che questo Piano 

risulta essere ancora in fase di avvio. 
 

 Misure adottate per la formazione sul posto di lavoro.  Per quanto riguarda la 

formazione continua, in questi ultimi anni, esiste una maggiore propensione a realizzare 

investimenti privati da parte delle imprese e dei lavoratori. Dal rapporto della 

Commissione emerge che, fino agli anni ’90, il nostro sistema di formazione, non aveva 

riconosciuto piena centralità al problema dei lavoratori occupati, dal momento che è 

stata data da sempre, maggiore importanza ai disoccupati e giovani in cerca di prima 

occupazione. 

I primi interventi, mirati alla costruzione di un sistema nazionale di formazione 

continua sono dovuti all’avvio della programmazione dell’Obiettivo 4 del Fse, che nel 

periodo 1994-1999 aveva destinato risorse per finanziare interventi rivolti ai lavoratori 

inseriti in contesti produttivi. In questo primo periodo 600.000 lavoratori sono stati 

coinvolti in questo intervento. 
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In Italia però bisogna segnalare una situazione particolare, dal momento che è sempre 

esistita una scarsa propensione alla formazione: questo può essere ricondotto alla 

prevalenza nel nostro Paese di piccole imprese, in cui vi è una minore tendenza alla 

formazione rispetto alle altre realtà europee, mentre nelle grandi imprese la situazione 

cambia e il tasso di formazione è più vicino alla media. 

Nel rapporto della Commissione Europea viene rilevato inoltre che i Programmi 

operativi nazionali e regionali 2000-2006 del Fondo sociale europeo, riservano uno 

spazio importante alla formazione continua. 

Le modalità formative in questo tipo di misure sono numerose: “si va dalla tradizionale 

formazione d’aula a forme più flessibili e personalizzate, ai voucher per la formazione, 

alla capitalizzazione e trasmissione di conoscenze tra lavoratori in uscita e neo assunti. 

Sono presenti anche azioni di tutorship così come interventi formativi di 

accompagnamento ai soggetti deboli o a rischio di marginalità produttiva.” 

Infine quali sono le categorie di soggetti che beneficiano di tali interventi? Lavoratori 

occupati, autonomi, atipici, anziani, socialmente utili e soggetti di ammortizzatori 

sociali, dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, donne da reinserire sul mercato del 

lavoro, soci di cooperative e imprenditori,  titolari d’impresa e management aziendale.73 

 
 
 
5.5.5. Ri-formare i formatori. 

 

Negli anni 2001-2002, gli Istituti regionali di ricerca educativa (Irre) delle Regioni 

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, con il coordinamento dell’Irre 

Toscana, hanno realizzato, nell’ambito del PON 2000-2006, il Progetto “Docente 

esperto di educazione/ formazione degli adulti”. Gli obiettivi di questo intervento sono 

stati i seguenti: 

- sviluppare la riflessione e la diffusione della cultura dell’Educazione degli adulti 

(Eda); 

- sviluppare la riflessione sul ruolo dei soggetti in un sistema integrato di Eda; 

- promuovere la professionalità e lo sviluppo delle competenze dell’operatore 

Eda; 

                                                 
73 Ibidem. 
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- contribuire alla creazione di reti interistituzionali; 

  

Dal punto di vista della ricerca: 

 

- sperimentare un modello di formazione per il coinvolgimento delle scuole, dei 

soggetti preposti all’Eda nel territorio e dei singoli operatori. 

 

A livello regionale, il modello di intervento ha previsto tre aree tematiche - accoglienza, 

progettazione e didattica - realizzate in fasi diverse con il coinvolgimento di dirigenti, 

docenti, personale amministrativo e anche operatori di agenzie formative. 

 
Inoltre tale misura prevede che la formazione sia rivolta a docenti, formatori e tutor con 

l’obiettivo di attuare azioni di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e di 

ridurre la marginalità sociale.74 

 
 
- Numero di destinatari di interventi formativi rivolti a dirigenti 
scolastici e docenti per regione (2001-2002) 
 
Regione       Numero 

destinatari 
 
Basilicata 122 
Calabria 79 
Campania 213 
Puglia 274 
Sardegna 63 
Sicilia 192 
Totale 943 
 
Fonte: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
74 Ibidem. 
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5.6. Alla base di ogni apprendimento: l’interazione sociale. 
 

“La società è fatta di individui che si influenzano reciprocamente, agendo ‘l’uno per 
l’altro, con l’altro e contro l’altro’[Simmel 1908, trad. it. 1989, 8].”75 
 

All’interno del terzo capitolo è stato già introdotto l’argomento riguardante la 

“dimensione sociale della conoscenza”. In quel caso si è accennato a come la scuola, 

che rappresenta una delle prime e più importanti agenzie di socializzazione,  svolga un 

ruolo fondamentale innanzitutto per quanto riguarda l’interazione sociale. I bambini, 

prima in famiglia, poi con i primi amici e conoscenti, incominciano a socializzare, a 

diventare “membri della società”. Con l’ingresso nella scuola elementare, ma prima 

ancora nella scuola materna, si creano le prime relazioni sociali. 

Questo è un aspetto fondamentale che talvolta si dimentica, per enfatizzare solo il ruolo 

dell’istituzione scolastica come erogatrice di un servizio di formazione e di educazione. 

In realtà i processi conoscitivi, avvengono, la maggior parte delle volte, insieme ad altre 

persone e questo sta a sottolineare l’aspetto collettivo della conoscenza. 

Ma negli ultimi anni, proprio quando si è cercato di puntare sempre più l’attenzione 

sulla learning society, si faceva anche strada un’idea individualistica del sapere, delle 

competenze e della conoscenza. 

In questa parte mi interessava approfondire l’aspetto dell’interazione sociale dal 

momento che esso rappresenta il presupposto fondamentale dei vari tipi di 

apprendimento e in questo lavoro è uno dei denominatori comuni dei temi affrontati. 

Infatti all’interno del mio percorso nella società della conoscenza, ho cercato di 

avvicinarmi a diverse realtà: dal mondo della scuola a quello del lavoro, per arrivare al 

lifelong learning e alla terza età. 

A questo punto è, a mio parere, molto interessante capire come la socializzazione sia un 

processo fondamentale e importantissimo proprio relativamente a tutte queste tematiche 

affrontate, per questo e anche per avvicinarci alla conclusione di questo lavoro, ci 

avvicineremo ad alcuni aspetti riguardanti appunto l’interazione sociale e le tre grandi 

tematiche della scuola, lavoro e terza età. 

 

 Oggi viene richiesto a ognuno di noi di adeguarsi a una molteplicità di contesti e 

quindi siamo anche chiamati a ricoprire ruoli sempre diversi: l’individuo, come è stato 

                                                 
75 A. Bagnasco- M.Barbagli- A. Cavalli, 1997, Manuale di sociologia, Il Mulino, Bologna, p. 77. 
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sottolineato più volte, è praticamente costretto ad adattarsi in maniera continua. Per 

l’uomo postmoderno questa condizione si presenta in maniera ancora più accentuata dal 

momento che nella società attuale è necessario diventare flessibili anche nella gestione 

dei molteplici ruoli che siamo chiamati a ricoprire. 

Dunque oggi diventa una priorità assoluta l’adattamento ai vari tipi di ambiente, 

intendendo con ambiente una molteplicità di contesti sociali sempre più diversificati. 

E’ evidente che attualmente l’interazione sociale e la socializzazione acquistano un 

significato ancora più forte. Ghisleni e Moscati hanno sottolineato che  

 
“il complesso delle norme cui un individuo deve adeguarsi rappresenta la principale 
componente del processo di adattamento della persona al suo ambiente sociale. Questo 
processo è definito, appunto della socializzazione. Attraverso di esso il singolo 
‘apprende e interiorizza, lungo il corso della sua vita, gli elementi socioculturali del suo 
ambiente, integrandoli alla struttura della sua personalità sotto l’influenza di esperienze 
e di agenti sociali significativi e adattandosi, in questo modo, all’ambiente sociale in cui 
deve vivere.’ (Rocher, 1980, p.112) L’adattamento di una singola persona a un 
determinato ambiente sociale è la naturale conseguenza della socializzazione e sta a 
significare che il singolo ha sufficienti elementi in comune con gli altri componenti di 
una determinata collettività ed è in grado, conseguentemente, di condividere un certo 
tipo di sentimenti, aspirazioni, gusti, bisogni.”76 
  

Dunque è proprio attraverso il processo di socializzazione che l’individuo apprende e si 

adatta ai diversi ambienti e contesti con i quali viene progressivamente a interagire. 

Più volte nel corso di questo lavoro è stato fatto riferimento alle caratteristiche della 

società contemporanea e sono emersi degli aspetti che sempre più chiamano in gioco e 

focalizzano l’attenzione sull’importanza dell’interazione sociale. Ho parlato diverse 

volte dell’aspetto che riguarda la rapidità del cambiamento in tantissimi settori della 

nostra vita, fattore che ancor di più richiede all’attore sociale uno spirito di adattamento 

sempre più spiccato. Inoltre l’accento è stato posto sulle diverse forme di insicurezza, 

macrotematica che è stata al centro di tutto il secondo capitolo. Dunque i contesti 

differenti, che progressivamente si evolvono, la rapidità del cambiamento che investe 

ogni settore della nostra vita, il sopraggiungere delle diverse tipologie di insicurezza 

sono caratteristiche che ci portano a vedere i processi di socializzazione come vitali e 

indispensabili per la sopravvivenza e l’adattamento dell’individuo. 

Naturalmente anche l’interazione con l’altro acquista un significato più ampio e in 

questo senso 

                                                 
76 M. Ghisleni- R. Moscati, 2001, op. cit., p.46. 
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“La capacità di mettersi nei panni dell’altro (l’empatia secondo Daniel Lerner) consente 
di adattarsi a persone molto diverse tra loro e da noi. Persone con le quali sempre più 
diffusamente si è chiamati a interagire stabilendo forme peculiari di solidarietà 
collettiva (la ‘solidarietà organica’ descritta da Durkheim) attraverso rapporti umani 
molto più elastici di quanto sperimentato in epoca di stabilità, oltre allo sviluppo di una 
accentuata capacità di intessere relazioni dotate di senso con individui poco o per nulla 
conosciuti (quell’attitudine che viene chiamata anche ‘mobilità psichica’).”77 
 

Così l’uomo della postmodernità si trova a dover vivere in una molteplicità di mondi 

diversi, interpretando anche differenti ruoli sociali. La complessità insita in questa 

condizione porta alla problematica della gestione di un’identità non più unica e che si 

frammenta insieme ai diversi tipi di comportamento che l’attore sociale è tenuto ad 

avere nei differenti contesti in cui si trova a interagire. Come spiegano Ghisleni e 

Moscati, 

 
“Si pone quindi un problema di gestione della complessità del mondo sociale che alcuni 
autori (D. Bell, P. Berger, J. Habermas) vedono risolvibile solo attraverso una 
progressiva frammentazione della realtà sociale in distinti sottosistemi che evolvono 
secondo proprie regole e richiedono all’individuo differenti tipi di comportamento. Così 
ad esempio, il soggetto adotterà comportamenti di rigido rispetto formale dei 
meccanismi di potere e di dipendenza connessi alla sua collocazione nella scala 
gerarchica del proprio contesto lavorativo, mentre attiverà comportamenti più elastici, 
informali e paritari nei rapporti primari tipici dei contesti amicali o parentali, dove le 
‘regole del gioco’ possono variare a seconda dei momenti e si può imporre la propria 
posizione o accettare quella degli altri secondo le circostanze.”78 

 
Dunque è evidente che in questa realtà sociale l’identità individuale vive uno stato di 

crisi profonda, dovendo contenere e far fronte alle più disparate sfaccettature di un 

mondo sempre più complesso ed eterogeneo, “diventa un insieme di spezzoni che si 

possono aggregare solo per tentativi e al di fuori di un disegno predisposto in 

partenza.”79  

Così le caratteristiche dell’identità dell’uomo contemporaneo ci riportano ancora a tutti 

quegli aspetti che hanno fatto da sfondo alle riflessioni fatte fin qui: flessibilità, 

instabilità, precarietà sono tutte tematiche che non solo identificano l’attore sociale 

della postmodernità, ma ricorrono e si rincorrono continuamente nel circolo vizioso di 

quella learning society che fin qui ho cercato di descrivere. 

                                                 
77 Idem, p. 47. 
78 Idem, p. 48. 
79 Idem, p. 49. 
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Un riferimento importante, a questo punto, a una delle scuole che si è occupata del ruolo 

e della definizione dell’identità dell’individuo, è d’obbligo. In particolare quella che ha 

suscitato molto il mio interesse e che sembra sia molto aderente con quanto detto finora 

e per l’orientamento e il percorso intrapreso in questo lavoro, è la scuola di pensiero 

detta dell’“interazionismo simbolico”, secondo la quale 

 

“l’identità si viene formando attraverso la capacità del singolo individuo di 
immedesimarsi nella prospettiva del proprio simile con il quale entra in contatto, 
riuscendo a interpretare le aspettative dell’altro nei propri confronti. Ne consegue una 
tendenziale imprevedibilità e mutevolezza dell’identità che secondo alcuni può essere 
raprresentata come una maschera che l’individuo mette e toglie a seconda delle 
circostanze (E. Goffman). […] Occorre allora distinguere una personalità globale 
dell’individuo da aspetti parziali e settoriali della personalità che l’individuo adotta a 
seconda delle diverse circostanze: l’identità diviene il tessuto connettivo che tiene 
insieme le diverse parti della personalità espresse in varie circostanze.”80 

 
Nella “metafora del teatro” Goffman chiarisce la complessità dei differenti ruoli che 

l’individuo deve interpretare. Ognuno di noi, esattamente come un attore sul 

palcoscenico, interpreta una parte. Il copione cambia e il personaggio si modifica in 

base ai contesti differenti con i quali deve misurarsi. Abbiamo dunque una serie di 

maschere che mettiamo e togliamo in base alle diverse occasioni. 

Nelle pagine precedenti è già stato preso in considerazione il ruolo 

dell’interazione sociale nel contesto scolastico e successivamente, all’interno del mondo 

del lavoro, abbiamo visto un particolare processo di socializzazione in quell’aspetto che 

è stato definito “partecipazione legittima periferica”. Ed è interessante proprio tornare 

sul ruolo della socializzazione in età adulta, a lungo sottostimato, 

 

 “sia perché non facilmente identificabile con analisi dirette, sia perché il processo di 
socializzazione è stato a lungo circoscritto all’età giovanile, ritenuta non tipica per le 
esperienze lavorative.[…] Si può invece considerare la socializzazione come un 
processo che riguarda tutte le età (e d’altronde si può notare che l’esperienza del lavoro 
interessa sovente anche l’età giovanile).”81 

 
Se il momento delle prime interazioni sociali nel mondo scolastico è fondamentale per il 

bambino, altrettanto importante è la socializzazione sul luogo di lavoro, ai fini della 

formazione della propria identità. Insieme agli altri si apprende ed è questo un 

apprendimento, che non riguarda solo le conoscenze tecniche e specifiche finalizzate 
                                                 
80 Idem, p. 50. 
81 Idem, pp. 84-85. 
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allo svolgimento pratico di ogni attività di lavoro, ma anche l’acquisizione di quelle 

conoscenze tacite che permettono di comprendere il proprio ruolo e quello degli altri, di 

capire ciò che è consentito fare e ciò che non lo è, l’atteggiamento e il comportamento 

che quell’ambiente predilige e quello che al contrario viene squalificato. 

Tutti questi elementi vengono appresi solo grazie all’interazione con i colleghi di lavoro 

e anzi sono tipi di conoscenze che non potrebbero essere assolutamente comprese senza 

il confronto con gli altri e l’osservazione dei loro comportamenti. 

Solo in questo modo è possbile comprendere le regole del gioco, infatti come 

sottolineano anche Ghisleni e Moscati 

 

“va considerata la rilevanza del processo di socializzazione al lavoro attraverso il quale 
l’individuo riconosce l’importanza dei valori dei comportamenti e delle abilità 
necessarie per svolgere un ruolo professionale e per entrare a far parte di una realtà 
organizzata per una finalità produttiva. Si tratta di un momento delicato e complesso 
nella strutturazione della personalità dell’individuo, che deve modificare l’insieme delle 
conoscenze acquisite in precedenza, riadeguare le proprie motivazioni, aspirazioni e 
modalità di tipo relazionale in funzione dei nuovi rapporti sociali che si vengono a 
stabilire nel nuovo contesto sociale.”82 

 
Soprattutto è l’ingresso nel mondo del lavoro e, oggi, i continui “noviziati” in sempre 

nuovi contesti lavorativi, come abbiamo visto, contribuiscono a rendere ancora più 

difficile l’impatto nei confronti delle diverse organizzazioni e dei vari gruppi nei quali 

l’individuo deve necessariamente adattarsi di volta in volta. La problematica della 

socializzazione al lavoro nella società contemporanea riveste un ruolo ancora più 

importante rispetto al passato, poiché l’individuo deve imparare a interagire spesso con 

persone e contesti che possono cambiare molto velocemente, in base alle opportunità di 

lavoro che si presentano. Come abbiamo visto, svanito il mito del “posto fisso”, l’uomo 

postmoderno deve “imparare a vivere” in maniera flessibile, diventando egli stesso 

“uomo flessibile”.  

Dunque non ci si trova più a vivere un unico ingresso nel mondo del lavoro, in modo 

che una volta superato questo, come momento critico, si possa pensare di intraprendere 

una carriera caratterizzata dalla stabilità e dalle certezze. Infatti, si tratta di vivere 

continui nuovi ingressi al lavoro, contraddistinti sempre e comunque dalle stesse 

difficoltà, dalle stesse incertezze e dagli stessi stati d’animo. A questo proposito, Guido 

Sarchielli fa notare che  
                                                 
82 Idem, pp. 85- 86. 
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“Numerosi fattori influenzano e regolano il processo di socializzazione al lavoro [ Hall 
1986]. Esso, cioè, va considerato non solo come multidimensionale (molte aree di 
esperienza risultano toccate), ma anche multicausale (molte variabili indipendenti e 
intervenienti modulano i risultati finali) dal momento che si estende per un lungo 
periodo e i numerosi fattori causali (la scuola, la famiglia, il gruppo dei pari, ecc.) 
producono sensibili differenze nelle condizioni di attivazione e di mantenimento del 
processo stesso.”83 

 
Dopo aver considerato l’importanza della socializzazione prima nel contesto 

scolastico e poi in quello lavorativo, vedremo come questo processo rivesta un ruolo 

fondamentale relativamente a una fase della vita che è stata anche argomento di questo 

specifico capitolo, la terza età. 

Infatti, solitamente è con l’ingresso nella terza età che il soggetto si trova a vivere un 

momento particolare della propria vita, poiché coincide con il pensionamento. 

In questi momenti l’individuo deve superare delle prove importanti: l’uscita dal mondo 

del lavoro e, per chi ha figli ormai adulti, il probabile abbandono del “nido” da parte di 

questi ultimi. Per alcuni l’inizio del pensionamento può causare veri e propri stati di 

disagio e nei casi peggiori, di depressione: spesso persone che hanno basato tutta la loro 

vita sull’attività lavorativa, considerandola come centrale e spesso unica occasione di 

socializzazione e di impegno continuo, si trovano a doversi confrontare con una realtà 

che non dà occasione di sentirsi impegnati e vivi. Le sensazioni provate sono simili a 

quelle causate da una perdita importante; molti pensano che la vita finisca con la fine 

del lavoro e parallelamente a questo anche l’uscita dal contesto familiare da parte dei 

figli, può lasciare una sensazione di vuoto incommensurabile. 

Per tutte queste motivazioni, il processo di socializzazione in questo periodo diventa 

ancora più importante, dal momento che può aiutare a uscire da una sorta di veri e 

propri “buchi neri”, nei quali, a volte, l’anziano dichiara di trovarsi. 

Spesso e ancora oggi, il periodo del pensionamento viene vissuto come l’inizio di una 

fase negativa e non mancano confessioni di chi dice di avere addirittura paura di trovarsi 

al di fuori del mondo del lavoro. Ma è anche vero che per altri soggetti, che comunque 

godono di buona salute, desiderano intraprendere nuove attività e nutrono molti 

                                                 
83 G. Sarchielli, L’ingresso al lavoro: un momento cruciale del processo di socializzazione 
occupazionale, in W. Doise e A. Palmonari (a cura di), 1988, Interazione sociale e sviluppo della 
persona, Il Mulino, Bologna, p. 238. 
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interessi, le cose possono essere ben diverse. Negli ultimi decenni, la situazione per gli 

anziani è cambiata radicalmente, infatti là dove 

 
“il pensionamento si accompagna a una condizione fisica di piena ed effettiva 
autonomia, non solo la terza età assume qui il carattere di un momento a sé nel corso di 
vita, ma tende altresì a essere percepita come una fase di potenziale autorealizzazione- 
anziché emarginazione e decadenza.”84 

 

A questo proposito risultano significativi i risultati dell’indagine Censis- Salute La 

Repubblica, riguardante il Quadro di vita degli anziani (marzo 2004). Da queste ricerche 

emerge che il mondo degli anziani “sembra aver ‘tirato fuori’ grinta e capacità di 

resistenza, connaturate a generazioni che hanno attraversato, in gioventù o nell’età 

matura, avvenimenti ben più traumatici dell’attuale difficile, ma anche ambigua 

congiuntura.”85 

Nel Rapporto è interessante notare i risultati della specifica ricerca riguardante la 

gestione del tempo libero: in particolare  

 

“il 27,5% dei rispondenti ritiene necessario sviluppare i centri diurni ricreativi e di 
socializzazione, il 19,6% potenziare i soggiorni estivi in località marine, di montagna o 
termali, il 18,5% aumentare la concessione di sconti per l’accesso a cinema, teatro, 
mostre, eventi culturali e spettacoli, il 16,5% ampliare la possibilità di svolgere attività 
utili alla collettività (come, ad esempio, la vigilanza dei bambini nelle scuole 
l’assistenza a mostre ed eventi culturali, la cura del verde nei giardini pubblici). In 
sostanza, emerge una forte domanda di potenziamento dei servizi di socializzazione, 
come i centri diurni ricreativi e i soggiorni estivi, che sul territorio possono funzionare 
da attrattori e riferimento per la popolazione anziana. Non solo, si evidenzia anche 
l’importanza, per l’ageing population, della propria funzione sociale, il suo desiderio di 
essere utile per la società, di essere investita di nuove responsabilità perché ancora in 
grado di dare un contributo e un supporto sostanziale al benessere sociale. E’ a livello 
territoriale che la distribuzione delle opinioni evidenzia importanti differenziazioni 
poiché il 32,2% degli intervistati del Nord-Ovest richiama, tra i servizi sociali per il 
tempo libero da potenziare, i centri diurni ricreativi e di socializzazione, il 20,7% dei 
rispondenti del Nord-Est la concessione di sconti al cinema e al teatro, il 12,2% degli 
abitanti del Sud-Isole, in misura maggiore rispetto alla media, la manutenzione di 
giardini pubblici, panchine e piazze e il 21,6% degli intervistati del Centro le attività 
utili alla collettività. E ancora, sono soprattutto i laureati a desiderare sconti per 
l’accesso a cinema e teatro (il 45,1% seguito, con notevole distanza, dal 28,3% dei 
diplomati), ad auspicare un incremento dei centri diurni di socializzazione (il 34,1%, 
preceduto solo dal 36% degli anziani che hanno conseguito la licenza media inferiore) e 
a voler svolgere attività utili (il 19,5%). In sintesi, emerge un segmento forte di anziani, 

                                                 
84 M. Ghisleni- R. Moscati, 2001, op. cit., p. 104. 
85 Fonte Censis, 24 marzo 2004, Il quadro della vita degli anziani in Italia, indagine Censis- Salute La 
Repubblica, da sito internet www. censis.it. 
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portatore di esigenze ampie e precise, sicuro di quali attività voler potenziare per il 
tempo libero. In sostanza, gli anziani con i più elevati livelli di istruzione svolgono un 
ruolo attivo e di primo piano nell’organizzazione della propria vita quotidiana, non 
demandano al caso l’incontro con parenti e amici, ma operano la precisa scelta di 
frequentare associazioni per stare insieme, per condividere passioni e interessi, energie e 
svaghi. A questo segmento di anziani, tuttavia, si oppone un 6% di ultrasessantenni che 
ha affermato di non parlare con nessuno, valore che arriva a sfiorare quasi il 18% tra 
coloro che non hanno alcun titolo di studio. In questo contesto appare chiaro come 
accanto alla capacità di resistenza di alcuni si affianchi la fragilità e la debolezza di altri. 
E’ il rischio di una vulnerabilità sociale che merita un impegno cui le istituzioni non 
possono sottrarsi, demandando alla sola responsabilità degli anziani la serenità di questa 
importante componente sociale.”86 

 
Come si può notare anche da questa indagine risulta che la condizione degli anziani sia 

radicalmente cambiata da qualche anno a questa parte. Proprio per quanto riguarda la 

domanda per il potenziamento dei servizi di socializzazione, si è già fatto riferimento ai 

centri come i C.t.p. che offrono, insieme ai corsi liberi su argomenti e materie 

specifiche, occasioni di incontro proprio tra persone appartenenti a questa fascia d’età. 

Un caso particolare è quello delle Università della Terza Età che in Italia risulta essere 

un’iniziativa diffusa. Nella realtà milanese tale progetto ha raggiunto dimensioni e 

qualità di grandissima rilevanza: UNITRE è appunto l’Università delle Tre Età e della 

Terza Età, in cui si svolgono 1000 corsi e laboratori appartenenti a vari campi del 

sapere, 75.000 ore complessive di lezione annue, oltre 800 professori ed esperti, un 

numero notevole di attività sociali e di tempo libero e pubblicazioni. Per i partecipanti 

non sono previsti limiti di età o requisiti particolari o titoli di studio. 

L’offerta culturale e formativa di UNITRE è rivolta in realtà a giovani, adulti e anziani, 

ossia  

 
“a tutti coloro i quali desiderano arricchire il proprio patrimonio di conoscenze e 
sviluppare le proprie capacità relazionali. UNITRE significa infatti anche ‘Università 
delle Tre Età’ nella consapevolezza che il sapere non ha confini anagrafici e che gli 
stimoli culturali e sociali accompagnano l’uomo durante il corso di tutta la vita.”87 
 
 

Le proposte culturali di UNITRE risultano particolarmente indicate: 
 

● per giovani e adulti che vogliono valorizzare la propria esistenza sotto il profilo 
culturale e formativo; 
● per chi desidera vivere la propria terza età in modo impegnato e arricchente; 
● per chi, uscito dal mondo del lavoro, desidera utilizzare proficuamente il proprio 
tempo libero; 

                                                 
86 Ibidem. 
87 Periodico indipendente di informazione e cultura, UNITRE Milano Informa, anno 4 – n.2. 
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● per chi è impegnato nel mondo del lavoro e desidera migliorare il proprio patrimonio 
di conoscenze; 
● per chi vuole riprendere gli studi dopo una più o meno prolungata interruzione; 
● per chi esercita un’attività professionale e desidera aggiornarsi e/o specializzarsi in 
singole materie; 
● per tutti coloro i quali considerano il sapere e la vita di relazione come obiettivi 
qualificanti della propria vita civile; 
● per chi desidera impegnare proficuamente il proprio tempo libero.88 

 
All’interno di questa Università è possibile dunque partecipare non solo alle attività 

didattiche (facenti capo agli specifici Dipartimenti: Artistico, Filosofico, Lettere 

classiche, Lettere moderne e contemporanee, Linguistico, Musicologico, Orientalistico, 

Scienze della Comunicazione e dell’Informazione, Scienze ecologiche e ambientali, 

Scienze economiche, Scienze giuridiche, Scienze matematiche e fisiche, Scienze 

mediche, Scienze naturali, Scienze politiche, Scienze psicologiche, Scienze religiose, 

Scienze storiche, Scienze tradizionali, Scienze umane), ma anche alle attività culturali e 

sociali e alle attività turistiche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
88 Ibidem. 
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Conclusioni 
 
“Capaci di abitare il Mondo Attuale”? 
 
 

“Il contributo più importante del sapere del XX secolo è stata la conoscenza dei limiti 
della conoscenza. La più grande certezza che ci abbia dato è quella dell’ineliminabilità 
delle incertezze, non solo nelle azioni, ma anche nella conoscenza. ‘Unico punto 
pressoché certo nel naufragio (delle antiche certezze assolute): il punto interrogativo’, ci 
dice il poeta Salah Stetié. 
Una delle principali conseguenze di queste due apparenti sconfitte, in realtà vere e 
proprie conquiste della mente umana, è di metterci in condizione di affrontare le 
incertezze e più globalmente il destino incerto di ciascun individuo e di tutta l’umanità. 
Conviene far convergere più insegnamenti, mobilitare più scienze e discipline, per 
imparare ad affrontare l’incertezza.”89 

 

Le parole di Morin descrivono in maniera precisa la sensazione che pervade 

l’uomo della postmodernità. E’ assolutamente vero che l’unica certezza del nostro 

tempo è rappresentata proprio dal fatto di non potere eliminare le incertezze. 

Questo tema è stato senz’altro il sottofondo che ha accompagnato interamente questo 

lavoro. Quello che in sostanza bisogna imparare, oggi, è sicuramente affrontare questa 

condizione che non può essere modificata in alcun modo. Pertanto è indispensabile 

imparare a conviverci, ma in che modo? 

Non c’è dubbio sul fatto che non esiste una via unica, non c’è per così dire “una ricetta” 

valida per tutti, universale e utilizzabile in ogni situazione. 

Soprattutto è stato più volte sottolineato come la nostra realtà sia sempre più portata alle 

continue trasformazioni “delle culture, delle mentalità e delle identità, ma anche delle 

logiche e dei processi di formazione”90. Ecco che ci soccorre il paradigma della 

complessità che “sta- oggi- dentro la società, dentro i saperi, dentro le coscienze. Ma, 

proprio per questo, è anche (e soprattutto? verrebbe da dire) un paradigma pedagogico: 

di formazione dell’io, della sua mente, ma anche della cultura e della società attuali.”91 

 Il percorso che ho deciso di intraprendere nel mio viaggio nella società della 

conoscenza, come ho detto diverse volte, era solo uno dei tanti possibili. 

Mi interessava porre l’accento su alcune tematiche che mi stavano maggiormente a 

cuore e che hanno fatto parte della mia formazione. In particolare le macro-tematica 

dell’orientamento e dell’accompagnamento credo siano di primaria importanza, anche 
                                                 
89 E. Morin, 1995, trad. it., op. cit., pp.55-56. 
90 M. Callari Galli, F. Cambi, M. Ceruti, 2003, Formare alla complessità, Carocci, Roma, p. 11. 
91 Idem, p. 128. 
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nelle scelte di chi ha il compito di prendere decisioni fondamentali per il futuro dei 

cittadini. 

Le sensazioni di smarrimento nella società in continua trasformazione sono fortissime e 

possono spingere spesso in un baratro dal quale difficilmente si può riprendere un 

percorso di costruzione di una vita degna di essere vissuta. 

 Spesso è emersa la mia preoccupazione per chi non ha la fortuna di vivere da 

protagonista la società della conoscenza, poiché è evidente, in certi casi, che il frenetico 

sviluppo dell’economia e le trasformazioni apportate dalle nuove tecnologie, non 

faranno altro che peggiorare il divario tra “coloro che sanno” e “coloro che non sanno”, 

“coloro che possono” e “coloro che non possono”. 

 La triste colonna sonora di quella “miope ricerca di sicurezza” è stata 

approfondita nei vari aspetti che riguardano la quotidianità della nostra vita, allo scopo 

di arrivare a una consapevolezza che ci consenta di “apprendere a vivere”. 

Come spiega Franco Cambi, parlando del paradigma della complessità 

 

“Anche la realtà- la visione/ concezione della realtà- si è fatta più complessa: si è 
articolata in livelli (o sfere ontologiche) si è mostrata come strutturata sul e regolata dal 
cambiamento, si è decantata nelle interrelazioni, sia essa realtà naturale o umana, anche 
se il dualismo uomo/natura è andato anch’esso indebolendosi, per dare spazio a un 
sistema geo/storico nel quale si dà (ed è) sempre la realtà. […] 
Dagli anni settanta- ottanta siamo entrati in una società ad alto sviluppo tecnologico, in 
cui l’informazione e i suoi circuiti (dalla TV al computer, a internet) si è collocata come 
una rete pervasiva, condizionante e costitutiva insieme, mettendo al centro le relazioni 
sistemiche e lo sviluppo delle retroazioni. […] 
E in questa società post-industriale, informatica. “dei saperi” ecc. anche il quotidiano (la 
vita quotidiana) muta nella direzione della complessità.”92 

 

Dunque “imparare a vivere” nella complessità, ma in che modo?  

 

“Come affermava Durkheim, l’oggetto dell’educazione non è dare all’allievo una 
quantità sempre maggiore di conoscenze, ma è “costituire in lui uno stato interiore 
profondo, una sorta di polarità dell’anima che l’orienti93 in un senso definito, non 
solamente durante l’infanzia, ma per tutta la vita.” Ciò significa indicare che imparare a 
vivere richiede non solo conoscenze, ma la trasformazione, nel proprio essere mentale, 
della conoscenza acquisita in sapienza e l’incorporazione di questa sapienza per la 
propria vita.”94 

 

                                                 
92 Ibidem. 
93 Corsivo mio. 
94 E. Morin, 1995, trad. it., op. cit., p. 45. 
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In questo mio percorso per imparare ad apprendere, dunque quali sono state le proposte 

per non lasciarsi sopraffare da tutte quelle sensazioni di spaesamento e di 

disorientamento che ogni situazione nuova e di apprendimento porta con sé? 

Ad esempio nel rapido viaggio nel mondo della scuola, ho cercato di evidenziare 

l’importanza della presenza di una guida, un mentore, o comunque un punto di 

riferimento, esponendo il progetto nazionale cui hanno aderito alcuni atenei, passando 

anche da quelle che ho definito “agenzie di mentoring auto-organizzato”. 

La riflessione stessa su quelle figure- che in momenti particolari della nostra vita, hanno 

avuto un ruolo fondamentale e ci hanno avvicinato all’apprendimento e sono state in 

grado di trasmetterci sensazioni positive anche durante quelle trasformazioni e 

cambiamenti che talvolta sconvolgono il nostro equilibrio e possono incutere timore e 

farci indietreggiare- permetterà di orientarsi in ogni nuova esperienza nella quale 

bisogna apprendere. Tutti coloro che riescono a contagiare la gioia anche nel 

cambiamento e l’entusiasmo per il nuovo, sono quelle persone positive che insegnano 

ad apprendere, già semplicemente partendo da un atteggiamento che riesce a far vedere 

il mondo con occhi diversi, il nuovo nell’usuale e il comune in ciò che è nuovo. 

In “Bagliori nel buio” è stata aperta una breve parentesi anche su quelli che sono stati 

definiti “i falsi mentori”. Imparare ad apprendere vuol dire anche essere in grado di 

operare distinzioni e pensare con spirito critico. 

 Anche per questo ho posto l’accento diverse volte sull’importanza della 

dimensione sociale in qualsiasi tipo di apprendimento, dunque non solo nel contesto 

formativo istituzionale, non solo nell’apprendimento all’interno dell’ambiente 

lavorativo, ma in qualsiasi tipo di esperienza educativa. Nell’interazione sociale ci si 

confronta, ci si misura con gli altri, ci si mette alla prova, si mettono in discussione 

problematiche che poi si scoprono comuni a tutti. Lasciarsi coinvolgere, lasciarsi aiutare 

sono altri presupposti fondamentali nelle esperienze di apprendimento. 

Insieme agli altri e con gli altri posso valorizzare le mie esperienze personali, di vita, di 

lavoro, di studio e anche in questo modo apprendo; allo stesso modo l’altro può 

apprendere da me. 

 Così dalla dimensione sociale dell’apprendimento si arriva all’importanza del 

percorso autobiografico: nel racconto rivaluto la mia storia, il mio vissuto. Emergono 

significati che probabilmente fino a quel momento erano sommersi. Nell’autobiografia, 
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nel racconto e nella narrazione è stata individuata un’altra possibilità per imparare ad 

apprendere, imparare da se stessi dall’altro e con l’altro. 

 

 Per giungere alle conclusioni di questo percorso, spesso non facile (conclusioni 

relative esclusivamente all’elaborato, altrimenti tutto quello che è stato detto finora 

perderebbe il suo senso), ancora una volta chiedo aiuto a Morin quando 

 

 “mette in luce il nuovo paradigma formativo, relativo a un’intelligenza che valorizzi ‘il 
contesto e il complesso’ come pure ‘il globale’ e che potenzi ‘la nostra attitudine a 
organizzare la conoscenza’, postulando una ‘riforma dell’insegnamento’ la quale renda 
ogni soggetto capace di ‘apprendere a vivere’ nella complicata noosfera attuale, di 
‘diventare cittadini’ di questa realtà in movimento e in crescita (di interrelazioni), di 
‘affrontare l’incertezza” fisica, biologica e umana.”95 
 

E di nuovo ritorna, come all’interno di un circolo vizioso, la tematica dell’incertezza 

che ha accompagnato continuamente le pagine di questo lavoro. “Conoscere e pensare 

non è arrivare a una verità assolutamente certa, è dialogare con l’incertezza.”96 

Naturalmente le proposte per imparare ad apprendere, citate sopra rappresentano solo 

la possibilità di arginare sensazioni di disorientamento e di disagio, ma resta 

fondamentale innanzitutto la formazione alla complessità. Come emerge dalle parole di 

Franco Cambi 

 

“Formare alla complessità implica, prima di tutto, una rivoluzione cognitiva, un 
riassetto della conoscenza che ne muti il punto di vista fondamentale e i suoi percorsi di 
organizzazione. […] 
La conoscenza regolata dalla e sulla complessità si articola intorno a procedure di 
conoscenza della conoscenza che ne contrassegnano il carattere di organizzazione 
globale autoregolata.[…] 
Dal punto di vista formale, attraverso questo approccio ‘di ricerca’, saranno i principi 
del pluralismo cognitivo, del primato dell’organizzazione e, a un tempo, 
dell’interpretazione, dell’interrelazione e dell’ulteriorità a essere valorizzati e a essere 
offerti come ‘porta’ per entrare nell’ottica della complessità.”97 

 

                                                 
95 E.Morin citato da F. Cambi, La complessità come paradigma formativo, in M. Callari Galli, F. Cambi, 
M. Ceruti,2003, op. cit., p. 129. 
96 E. Morin, 1995, trad. it., op. cit., p. 59. 
97 M. Callari Galli, F. Cambi, M. Ceruti, 2003, op. cit., p. 132. 
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 Dunque come fare ad “abitare la complessità”98, per “tener vivo il gioco stesso 

della complessità”99? Senz’altro è importante che determinati modi o modelli vadano 

“riconosciuti, fissati, veicolati (ovvero appresi).”100 

Questi modi o modelli vanno dal sistema di tipo cibernetico alla rete, modello 

matematico e sociologico allo stesso tempo; dal caos, o disordine o entropia che è 

condizione reale di molti fenomeni, al labirinto (“su cui ha insistito Eco, e che ci 

rimanda un’immagine della complessità non riducibile, attraversabile per tentativi ed 

errori, che continua a sfidare il nostro lavoro cognitivo di semplificazione, di 

attraversamento, di lettura unicorsuale”101); dai nodi, teoria matematica/topologica, alle 

catastrofi; dall’interfaccia del multimediale, al rizoma , che rappresenta la crescita per 

gemmazione spontanea ecc. 

Cambi sottolinea che sono questi modelli di complessità e altri ancora  

 

“devono entrare a far parte del patrimonio cognitivo del soggetto contemporaneo, e la 
scuola e la sua istruzione possono/devono essere il luogo di specifico apprendimento, 
necessario oggi per stare nella condizione reale del sapere, che è quella determinata 
dalla ricerca più avanzata. […] 
La complessità può dare vita -  o contribuire a dare vita, ma in modo decisivo- a un 
nuovo soggetto capace di abitare quel Mondo Attuale caratterizzato, detto in modo 
succinto, dal postmoderno, e di abitarlo con consapevolezza, con capacità di 
assimilazione e di intervento, con una coscienza sociale di tipo nuovo che invece 
sull’appartenenza faccia leva sul ‘meticciato’ e sul dialogo…”102 
 

Ecco che la sfida dell’uomo contemporaneo è quella di diventare capaci di 

abitare il Mondo Attuale, contraddistinto anche da tutti quegli aspetti visti fin qui, 

all’interno del mio percorso personale, ma è anche quel mondo che ogni giorno viene 

sconvolto da notizie sempre più tremende. 

Mentre scrivo queste pagine, infatti, le nostre coscienze restano ancora una volte 

sconcertate di fronte all’ennesimo, raccapricciante, orribile attentato terroristico. Sono i 

giorni in cui in Ossezia vengono tenuti in ostaggio centinaia di bambini, genitori e 

insegnanti. E’ un incubo che inizia durante la festa di inaugurazione dell’anno 

scolastico, un evento felice per i piccoli e le loro famiglie. 

                                                 
98 Ibidem.  
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 Idem, p. 133. 
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Di nuovo siamo costretti a vedere tanto orrore, crudeltà e, questa volta, è tutto ancora 

più tremendo perché tante piccole creature hanno dovuto soffrire terribilmente e morire. 

Negli occhi dei superstiti forse rimarrà per sempre quell’espressione terribile di shock, 

paura, angoscia e lacrime che su quei piccoli visi nessuno di noi vorrebbe mai vedere. 

Tutto il mondo segue quelle immagini in cui bambini di tutte le età scappano semi-nudi 

fuori dall’edificio scolastico: è a tutti gli effetti uno scenario di vera e propria guerra in 

cui chi ha le armi non guarda in faccia a nessuno. Uomini, donne, bambini, anche 

piccolissimi, di pochi mesi, nessuno riesce a suscitare un briciolo di pietà in quelle 

menti indegne di appartenere al genere umano. 

Nei giorni successivi vediamo foto e video scioccanti, sentiamo testimonianze e racconti 

che sembrano surreali per quanto orrore emerge. Più cose sentiamo e vediamo, più 

sembra impossibile, assurdo che degli esseri umani abbiano potuto concepire simili 

terribili stragi. 

In questi giorni continuano a rimbalzare nella nostra mente le immagini di quelle 

creature terrorizzate che scappano da quell’inferno: sono ferite, spaventate, hanno fame 

e sete. 

E poi i filmati registrati, all’interno della scuola, dai kamikaze, animati da motivazioni 

che non è assolutamente possibile comprendere. Ciò che vediamo è scioccante: uomini 

armati, pronti a far saltare detonatori sparsi in tutta la scuola e accanto, quel bimbo che 

poi riesce a salvarsi dal massacro. Siamo assolutamente angosciati e interdetti di fronte 

a tanto orrore. 

Le testimonianze dei piccoli che sono riusciti a scappare da quell’inferno, sembrano 

racconti del terrore che neanche la penna di uno scrittore horror dalla fervida 

immaginazione avrebbe mai potuto concepire. 

Elizaveta ha nove anni, “non lo sa ancora, ma i suoi occhi sono morti con le bombe e 

con sua madre”103. La bimba dalle lunghe trecce bionde racconta:  

 

“avevano la barba e la tuta da guerra. Correvano, poi hanno sparato. Sono fuochi 
d’artificio, ha detto il mio compagno Oleg. Allora ho chiesto a uno di quelli che cosa 
volevano. ‘Vi facciamo il training, andate in palestra’. Ho perso la mamma. A noi della 
prima classe ci avevano già diviso dai genitori. C’era il saggio d’inizio. In palestra mi 
hanno messo vicino a una sedia con una bomba grande come la casa di Hulk.” 
 

                                                 
103 Le testimonianze dei bambini di Beslan sono tratte da Stella Pende, 2004, Gli angeli sopra Beslan, in 
Panorama del 23 settembre 2004, p. 61. 
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La giornalista chiede: “Con chi stavi, Elizaveta?”  
 
“Con Zhara Ninoskavia. Strette tre giorni nella palestra. Se lei si sdraiava, io stavo 
seduta. La sete era più forte di tutto. Anche della paura…Un signore ferito piangeva, 
chiedeva acqua all’uomo con la maschera. ‘Siete qui per morire non per essere curati’ 
diceva quello…Ma lui con i bambini non era molto cattivo…Permetteva che si 
bagnassero i vestiti. E noi li succhiavamo. Allora l’acqua l’ho chiesta alla terrorista nera 
con la cintura da paracadutista. ‘No’ faceva con la testa. Sempre zitta. Ubbidiva a tutti i 
capi, grandi e piccoli. Poi all’improvviso ha parlato, con voce da bambina: ‘Adesso 
vado a farmi esplodere’, non l’ho più vista. 
…Il signore è morto in un lago di sangue. Allora Angela Rubakeva ci ha intinto dentro 
la coda del pettine e ha scritto sul foglio: aiuto, qui ci sono i bambini. L’ha messo sulla 
finestra. Nessuno è venuto. Poi l’esplosione: un uomo ha urtato la bomba che pendeva 
dal filo. Tutti urlavano impazziti. Ci è caduto addosso il muro. Mi sono girata per saltare 
la finestra con Zhara. Lei stava per terra, la sua guancia non c’era più, ma gli occhi mi 
guardavano. Io ho provato a trascinarla. ‘Corri’ mi ha sussurrato, ma io non 
volevo…Poi c’è stata l’altra bomba, ho visto il tetto che si apriva, il cielo che cadeva.” 
 
Batras Missikov ha 14 anni, torna nella scuola dopo due settimane. Fa da guida alla 
giornalista e le spiega quello che ha dovuto subire: 

 

“Vede, quelli sono i canestri con le bombe. Erano collegati con un filo che aveva 
attaccate altre mine. Il nastro adesivo che le reggeva, però, col caldo si è allungato. Le 
bombe erano basse. Qualcuno deve averci urtato contro…Stavo accovacciato qui. I 
terroristi mi avevano scelto insieme ad altri come aiutante. Portavano le mitragliatrici in 
fondo al corridoio. Anche i loro tappeti. Pregavano. E poi ammazzavano.” […]  
 
Una donna lo sfiora e racconta che aveva un figlio con l’asma. 
 
 “Lo ha cullato morto per un giorno vicino a me. Allora mi sono fatto coraggio: ho 
chiesto a uno di loro perché non ci lasciava vivere. Ha detto che erano ordini. Ma che 
anche lui avrebbe voluto vivere. Che aveva moglie e figli, che i russi glieli avevano 
ammazzati tutti nel suo villaggio cercando due terroristi.” 
 
Nell’ospedale di Vladikavkaz, capitale dell’Ossezia, si trovano donne e bambini, ma i 
più gravi sono a Mosca.  

 
“Ieri il bambino Lev se n’è andato. Il suo cuore bucato ha fatto quindici giorni di 
agonia. Sabina, sua madre, si è buttata nella tromba delle scale. Beslan è una tragedia 
che non si interrompe. In queste corsie ci sono bambini che non dimenticano urla e 
spari, che hanno troppi fantasmi e troppo sangue negli occhi per tornare a vivere.” 
 
Maya Hamikaeva, quindici anni, racconta: 

“Quando siamo scappati dal fuoco c’era un bambino di tre anni per terra. Tutti gli 
passavano sopra. Anche io. Non mi rassegno…Era morto.” 
Poi spiega quanta fame avevano, era atroce:“Ho mangiato i fiori della maestra” dice. 
 
Batras racconta: 

“Davanti a noi sparavano in aria, per zittire pianti e urla. Ci terrorizzavano: ‘Se non 
smettete vi portiamo fuori in dieci e vi ammazziamo’. Ma quando tutti scappavamo, 
dopo la seconda esplosione, colpivano nel mucchio.” 
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La giornalista si reca a casa di alcuni di loro:  

“da Aslan Zarazov, che ha perduto la figlia Zarina e la moglie Tamaria, i letti delle 
scomparse, come vuole l’usanza, sono pieni delle loro cose. Dal cellulare ai profumi, 
alla Barbie. La nonna dice che il bambino che è rimasto cerca la mamma sotto il letto. E 
siccome non la trova chiama mamma il papà.” 
 
Un altro bambino di sette anni racconta la sete irrefrenabile e dice: 

“Quando stavo per morire di sete mio padre mi ha detto di fare pipì dentro le scarpe. Di 
berla. Allora anche gli altri bambini mi hanno imitato.” 
 
E ancora Emiliana, sette anni, ricorda: 

“Sparavano. Ero con la mamma e mia sorella. Chiedevano i cellulari, avevo paura. Chi 
telefonava lo portavano fuori, a morire. Su ogni finestra avevano messo un uomo con le 
mani alzate come nel Far West. La mamma ci cantava la canzoncina. Piano. Ci dava 
tutta la sua acqua. Nel terzo giorno bevevano solo i bambini. Uno vicino aveva tenuto 
un goccio d’acqua in bocca per la sua mamma. Gliel’ha passata. L’hanno portato via. 
Poi è venuto il terremoto, la mamma ci ha coperto col suo corpo. Qualcuno mi ha 
buttato dalla finestra.” 
 
Il padre ha acceso la televisione durante l’assedio. Ha visto sua moglie che scappava, 
colpita alle spalle in diretta. In quei tre giorni maledetti la televisione ha fatto vedere 
anche molti bambini che non sono tornati a casa. Al cimitero di Beslan non ci sono 
illusioni. Un figlio svanito si può cercare per sempre, un figlio morto no. Una donna 
accarezza la croce di legno come se fosse la testa della sua bambina, poi scrive un 
biglietto. “Avevi tanta sete. Io avrò sete di te tutta la vita.” 
 
 
 
 

“Orrorismo” dunque, come è stato definito da alcuni giornalisti. Ma a mio parere fatti di 

questo tipo non possono neanche essere definiti, perché vanno oltre la capacità di ciò 

che può descrivere il nostro linguaggio. 

 Ma questi non sono solo i giorni della strage di Beslàn; nelle settimane 

precedenti giunge la notizia del rapimento e poi della morte del giornalista Enzo 

Baldoni; e infine il rapimento delle due ragazze, Simona Torretta e Simona Pari, 

volontarie in un’organizzazione non governativa per le quali, in questi giorni, il nostro 

Paese ha tirato un sospiro di sollievo. 

Attentati, rapimenti, torture, omicidi: ormai gli attacchi sono rivolti a chiunque, anche a 

chi ha scelto di andare ad aiutare, come per vocazione, quelle popolazioni in difficoltà. 

Poi, il terzo anniversario dell’11 settembre e ancora il Presidente Bush sostiene: “oggi il 

mondo è più sicuro”, frase che suona quasi come un insulto all’intelletto umano. 
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Da tre anni a questa parte gli assetti politici internazionali sono visibilmente e 

palesemente peggiorati: in realtà, molto probabilmente, il mondo non sarà mai più 

sicuro. 

Quante volte, quando si viene sopraffatti dallo sconforto, dalle conseguenze di 

tragedie di questa portata, ci si chiede se davvero un giorno sarà possibile uscire da una 

tale spirale di odio, di guerra e di morte. Ci si sente sfiduciati di fronte a eventi sempre 

più terribili.  

Ci si chiede allora se tutto questo un giorno finirà… 

 Non c’è dubbio, bisogna imparare a vivere nel Mondo Attuale in continua 

trasformazione, ma non vorrei assolutamente rassegnarmi ed essere costretta a dover 

imparare a vivere e convivere con tale “orrorismo”. Questo lascerebbe intendere che 

dunque dovremmo abituarci al terrorismo come se esso facesse parte integrante della 

nostra vita, diventando una caratteristica del Mondo Attuale e del Mondo Futuro? 

Bisogna innanzitutto continuare ad avere speranza; sperare che tutto questo un giorno 

possa finire. 

Il dialogo, la formazione delle coscienze, l’insegnamento del rispetto per la diversità, il 

multiculturalismo sono sicuramente le chiavi necessarie per costruire queste speranze, 

educando ed educandoci come cittadini di un mondo che dobbiamo immaginare 

migliore. 
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