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Introduzione
di Gabriele Medolago*1

Al di là dei luoghi comuni, nel nostro mondo nord-occidentale
sempre più liquido e tecno-nichilista dell’era post-89, fare scuola
assume una esteriorità faticosa e approssimativamente complicata. Il postmodernismo, il relativismo culturale, la globalizzazione e
le innumerevoli sfaccettature delle identità personali hanno messo
definitivamente in crisi il mondo della scuola e dell’educazione in
genere, nelle sue credenze fondamentali, nell’esercizio della professione insegnante e nel saper essere genitore. Senza avere la pretesa
di risolvere il quesito e cercando di evitare che l’educazione diventi
un fatto del tutto frazionato e iperspecialistico, con formule predefinite e percorsi già elaborati, il libro propone una possibile serie
di atti relazionali, complessi e multidimensionali che permettono di
districarsi in questo disorientamento, declinando in comportamenti
complessi il mondo dell’educazione.
Se si ha a cuore il destino delle future generazioni e se si vuole
ancora avere una non trascurabile garanzia secondo cui vale la pena
ancora essere genitori e insegnanti, il libro offre una plausibile risposta al modo di educare, cercando di stemperare la sua complessità in
atti metodologici circostanziati e indicando una strada per pensare
una scuola fondata sui principi stessi del pensiero relazionale, complesso e autopoietico, nel rispetto della globalità dell’essere umano,
ovviamente non scomponibile in frammenti dettati da una presunta
*
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super-specializzazione tecnologica e incapaci poi di cogliere ciò che
complessivamente è tessuto insieme.
Certo, la post-modernità ha dato un bel colpo all’impalcatura formativa della scuola nella dualità tra insegnamento e apprendimento.
Capire quali sono le nostre teorie implicite che guidano l’azione pedagogica è un fatto sicuramente importante per scegliere l’universo epistemologico attraverso cui fare scuola. Quale scelta operare
quando ci si trova di fronte a grandi narrazioni in via di declino, in
un contesto permeato da un fluido nichilista secondo cui si vive in
un universo fitto di innumerevoli verità tutte terribilmente “vere”,
con criteri di legittimazione fondati sull’abbinamento del “funziona/
non funziona” e sostituibili ahimè in fretta con altri più performanti
del precedente?
Essere educatori implica in qualsiasi modo un’assunzione di responsabilità teleonomica, della propria azione finalizzata: lo è sempre stato fin dall’origine del mondo dell’educazione. Già, perché
l’idea di responsabilità assume molto più valore rispetto al passato
poiché si è immersi in questa società liquida, senza spazio e senza
tempo. La localizzazione e la temporalità non costituiscono più un
fondamento per la costruzione simbolica di identità in un rapporto
educativo fondato sull’appartenenza. In più, in questo sistema formativo che mette in discussione le categorie sensibili dello spaziotempo delegittimare la progettualità, essenza vitale dell’educazione, è un gioco da ragazzi. Essere educatori vuol dire approcciarsi al
discorso del cambiamento (apprendimento), che sappia dare senso
all’azione formativa con una direzionalità e intenzionalità del progetto. La sfida del mondo dell’educazione sarà proprio nel saper
ricostruire l’idea di progetto, smantellata dalla post-modernità.
Definire le condizioni dell’incontro tra individui e tra individuo
e sistema diventa poi un’altra necessità esistenziale. Una di queste
condizioni è che il discorso educativo deve situarsi all’interno di un
quadro di libertà. Senza un principio di libertà, l’atto autopoietico del
conoscere non trova una ragione sufficiente di essenzialità, soprattutto quando va a considerare i fatti senza una sospensione fenomenologica del giudizio e diventa subito oggetto del pregiudizio morale.
10
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Infatti la creatività può trovare espressione solamente nell’immaginazione, nella fantasia, nel linguaggio metaforico, nella creazione
artistica, nella potenza immaginativa della mente, nella narrazione
che fanno riferimento all’estetica e che trovano fondamento nell’anima della persona. Per esistere la creatività deve potersi manifestare nel rapporto con l’altro condiviso in termini di libertà.
Oltre al principio di libertà che sostiene l’idea di creatività, un
altro elemento rilevante nell’incontro con l’altro, nel rapporto educativo, è il principio di cooperazione. Non è possibile, da una parte, stare insieme e apprendere senza libertà, in quanto garanzia di
espressione delle proprie idee e, dall’altra, senza cooperazione in
quanto garanzia dell’uguaglianza nel gioco tra le parti.
La cooperazione tra interlocutori nel collettivo è necessaria all’emergenza della creatività individuale, in quanto garante della parità
relazionale tra attori impegnati in un compito di apprendimento. Andar oltre alla concezione di potere, alla volontà di potenza (hybris),
alla disuguaglianza nell’alterità sembra una posizione necessaria
all’autopoiesi. Affinché ci sia una spinta all’apprendere – garantita
la diversità nell’unità – la parità nella relazione è necessaria, considerata in termini di non-simmetrie e quindi di complementarietà
reciproca, in particolare pensando al punto di vista e alla posizione
dell’educatore. Troppo spesso l’educatore, l’insegnante, il genitore
assumono in fretta posizioni vincolanti che lasciano poco margine di
espressione all’altro. È una condizione mentale che permette e ammette differenze e dissonanze rispetto a un unico modo unilaterale
di vedere il mondo e combatte l’idea di una omologazione e di un
appiattimento delle attitudini mentali intelligenti (metis).
Differenze, disarmonie e dissonanze costituiscono il motore di
queste operazioni. La differenza della differenza, meglio se accidentale, permette – se riconosciuta in uno spazio di libertà – di andare
oltre, apre le porte alla creatività, rende curiosi, motiva alla scoperta
e dà senso alle cose, ponendo gli attori in un contesto poietico del
divenire. Il valore di verità dell’atto creativo della conoscenza va cercato nella maniera narrativa del raccontare la propria esperienza. È
la narrazione che legittima nell’incontro con l’altro le co-costruzioni,
11
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inglobando in essa le diversità di opinione, i dissidi, le idee contrastanti, permettendo un percorso condiviso. La relazione cooperativa
in tutto questo è prioritaria.
Senza dimenticare gli aspetti logico-formali della mente, quegli
aspetti ipotetico-deduttivi dell’approccio scientifico con il pregio
dell’immaginazione, e con le proprie regole di legittimazione. Questi fondati sul principio di non contraddizione e sull’ermeneutica,
non vanno a contrapporsi; piuttosto sono da considerare nella prospettiva del principio dialogico: entrambi appartenenti allo stesso
impulso di ricerca dell’incommensurabile, vanno distinti e danno
risposte diverse a domande diverse, che permettono di superare le
divisioni culturali esistenti ancor oggi tra approccio culturale e approccio scientifico (pensiero ecologizzante).
Senza la garanzia di una condizione di libertà di esperienza, di
narrazione e di pensiero in una cornice di altrettante libertà di azione, di linguaggio e di cognizione, ben difficilmente la missione professionale dell’educatore e lo statuto creativo dell’azione educativa
potrà essere realizzata.
«Se riusciremo a facilitare nelle persone la capacità di essere produttori attivi, meglio ancora auto-produttori di strategie di relazione
con il contesto in cui vivono, sapremo che avremo svolto il nostro
compito di insegnanti, educatori, genitori» (p. 138).
Interessante il modo in cui gli autori descrivono l’approccio
all’autopoiesi cognitiva, esplorando e riportando concetti e modelli
dell’epistemologia sistemica. Questi strumenti servono per impostare un discorso nel pieno rispetto ecologico del rapporto bio-psicosociale dell’uomo del suo modo di essere al mondo e dell’educatore
nel suo stare in un rapporto di cambiamento/apprendimento.
La bussola della mediazione può permettere e favorire il pieno
sviluppo autopoietico dell’uomo. Di sicuro la bussola della mediazione, con le sue quattro dimensioni (funzioni cognitive, relazione,
attrezzi e istruzioni), negli aspetti verticali e in quelli orizzontali,
permette di coniugare la complessità dell’azione educativa disponendo di diversi attrezzi nella valigia personale dell’educatore e
12
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dell’allievo, e permette di acquisire un certo livello di consapevolezza di averli e di poterli utilizzare.
Per finire, ai principi dell’epistemologia eco-sistemica declinati
e applicati al mondo dell’educazione, gli autori aprono uno spiraglio
sull’individuo, sull’attore-autore del proprio sapere – complesso e
complicato come sempre –, individuando collezioni di stelle e piste
funzionali esecutive: intenzione e attenzione; appercezione¸ riconoscimento di figure, immaginazione, esplorazione, gestione dell’impulsività, bisogno di completezza…, considerati sempre all’interno
del principio dialogico, complementari e antagonisti nel medesimo
tempo, dell’identità-alterità, dell’individuo-sistema.
Sette stelle che punteggiano il firmamento dell’identità personale, attraverso cui, se legate in una certa maniera e non in un’altra, delimitano una configurazione, una conformazione di senso: il grande
carro o l’Orsa maggiore o chissà cosa d’altro. Da lì, tuttavia, seguendo un’ipotetica linea retta, si può arrivare a un’altra forma, un po’
più piccola – è vero – e più faticosa da distinguere, ma sicuramente
più importante della prima perché da quando riconosciuta è stata
sede e lo è tuttora dell’orientamento e delle coordinate dell’uomo
con cui è andato a esplorare il mondo. E con questa luce, tra mille
altri incerti barlumi scintillanti, spinti dalla curiosità di conoscere, le
genti e i popoli sono arrivati lontano.

13
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Parte prima
Capitolo primo

Un viaggio parte da qui

Se tratti un uomo quale egli è, egli rimarrà così
com’è. Ma se lo tratti come se fosse quello che potrebbe essere, egli diverrà ciò che potrebbe essere.
J.W. Goethe

Una personale introduzione
di Mauro Vaia

Molto molto tempo fa un signore di nome Franz disse qualcosa
che ho trovato interessante; disse: “un libro deve essere una picozza
per rompere il mare di ghiaccio che è dentro ognuno di noi”. Quel
signore era uno scrittore destinato a entrare nella storia della letteratura per aver creato mondi impensati, pur avendo condotto nella
realtà una vita tutto sommato normale. Si trattava di Franz Kafka.
Ho vissuto molto tempo con la personale missione di educatore
dentro di me, direi che in qualche modo essa ha un po’ guidato tutta la
mia vita, fin da giovanissimo. Una missione educativa può essere vissuta in molti modi e può significare cose molto diverse le une dalle altre,
che possiamo considerare tutte, o quasi, legittime. Un’idea educativa
molto generale possiamo viverla come genitori, insegnanti, educatori
ma anche, con sfumature sociali differenti, in altre professioni sociali
come lo psicologo, l’assistente sociale, il politico, il privato cittadino
e chissà quanto altro. Mi piace pensare che ciascuno di noi non può
non essere, a qualche titolo, educatore dentro di sé, forse là dove non
ha mai guardato in profondità, dove forse non ha mai osato toccare
14
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con mano… Tutti siamo stati figli, molti genitori, alcuni insegnanti,
educatori, psicologi; alcuni politici, tutti privati cittadini: come possiamo esimerci, allora, dall’essere in qualche modo anche educatori?
Queste pagine sono rivolte a chi ha deciso di essere educatore
in prima persona. Non è importante che lo sia per professione, è
invece importante che lo senta nell’animo, come parte significativa
della sua vita; mi auguro che questo libro possa offrire a queste
persone una nuova prospettiva. Si dice spesso che essere genitori
è il lavoro più difficile del mondo; condivido in parte questa affermazione, a patto di aggiungere che è anche una delle parti più
affascinanti e ricche di soddisfazione che si possano vivere. Essere
buoni educatori è forse altrettanto impegnativo. Si tratta di una
sfida continua che bisogna rinnovare giorno per giorno. Non esiste
una pista facile, e spesso nel mio lavoro ho incontrato professionisti dell’apprendimento induriti dal mestiere, aggrappati a zattere
malferme, destinate a prendere acqua. Gli educatori e gli insegnanti appesi alla zattera delle regole, gli psicologi alle procedure cliniche, gli assistenti sociali alle leggi e alle norme, e via dicendo.
Se da un lato leggi, procedure cliniche e regole sono necessarie
alla gestione sociale e istituzionale dei vari ambiti professionali di
riferimento, dall’altro esse si frappongono fra gli esseri umani creando una distanza, de-personalizzando ciò che è irriducibilmente
personale ovvero l’educazione come relazione fondamentale fra
esseri umani. Creano quel mare di ghiaccio di cui parlava Kafka.
Le prossime pagine sono dedicate a chi ha deciso nell’animo
di essere educatore, ovvero sperimentare un atto di apertura verso
l’altro attraverso una pedagogia naturale. Una prospettiva rivolta a
chi, al di là delle procedure, dei programmi e delle norme, desidera
sperimentare l’educazione come «arte». Un lungo viaggio parte dal
primo passo, ci ricordano i nostri nonni, e potremmo parafrasare
questo detto pensando che, per arrivare lontano, dobbiamo partire
da qui, da dove siamo. Mi piace riprendere un pensiero di Nassim
Taleb (2013): “ciò che mi rattrista è che ci siamo allontantati sempre
di più dalle nostre nonne”; il che mi riporta alla prefazione di un libricino, forse uno dei più letti e più intensi che io abbia mai vissuto,
15
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Il Piccolo Principe. Nel tempo, ripensandolo chissà quante volte, mi
sono fatto l’idea, forse ingenua, che la sua prefazione sia una pagina
un po’ trascurata e, a mio avviso, a torto: trovo che contenga infatti
sin dal principio tutta la poetica dell’autore.
A Léon Werth.
Domando perdono ai bambini di aver dedicato questo libro a una persona grande. Ho una scusa seria: questa persona grande è il miglior
amico che abbia al mondo. Ho una seconda scusa: questa persona
grande può capire tutto, anche i libri per bambini; e ne ho una terza:
questa persona grande abita in Francia, ha fame, ha freddo e ha molto bisogno di essere consolata. E se tutte queste scuse non bastano,
dedicherò questo libro al bambino che questa grande persona è stato.
Tutti i grandi sono stati bambini una volta. (Ma pochi se ne ricordano).
Perciò correggo la dedica:
A Léon Werth
quando era un bambino1

Il dialogo educativo, meglio ancora, il dialogo intergenerazionale, non può che essere un incontro di crescita e da dovunque si parta,
ovunque ci si incontri, esso trova il suo principio in un punto preciso: la propria storia. Non possiamo trascurare questo fatto, cioè che
la nostra autobiografia abbia un posto importante quando diveniamo
genitori, insegnanti, formatori, mediatori; quando, in altre parole, ci
troveremo nella dimensione personale e/o professionale di educatori, lo si voglia o no, in modo più o meno consapevole.
Tutti siamo stati bambini, e questo bambino che è dentro di noi ci
ha portato sin qui, non possiamo sbagliarci. Che ne abbiamo fatto di
quel bambino? Il più delle volte lo abbiamo dimenticato, ma ci sono
occasioni che ci permettono di ritrovarlo, a volte con fatica, a volte
con piacere, talune con dolore, talune altre con gioia. Ciò che siamo
oggi è la trasformazione di quel piccolo essere, ed è ciò che possiamo mettere a disposizione dei bambini di oggi che saranno gli adulti
1 Antoine

de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe, 1943.

16

MOTTA-VAIA-L’educatore naturale 14 x 20.indd 16

16/10/17 12:12

di domani. Un proverbio tradizionale greco recita: “l’uomo saggio
pianta un seme sapendo che all’ombra di quell’albero non siederà,
ma siederanno i suoi figli”. C’è una logica asimmetrica nel dialogo
educativo tra le generazioni; è la logica del dono, il dono più grande
che ci possiamo permettere. E non saremo noi a godere dei frutti, ma
possiamo augurarci che altri bambini ne potranno trarre beneficio,
perché i figli di oggi lo hanno ricevuto da noi. In un certo senso, sta
solo a noi scegliere.
È richiesto un lungo impegno professionale per tornare all’origine: divenire un educatore naturale. Compito che richiede l’arte
di facilitare l’apprendimento e lo sviluppo dell’intelligenza a partire dalla domanda fondamentale: “qual è l’essenza del facilitare
lo sviluppo naturale dell’intelligenza del bambino che cresce, e
favorire il potenziamento dell’intelligenza nell’individuo adulto?”.
Come vedremo fra breve, le parole chiave del quesito, sopra evidenziate in corsivo, sono «naturale» e «individuo». Proseguendo
nella lettura diverrà chiaro il perché.
Il mio percorso personale e professionale, costellato di molte e
importanti esperienze, mi ha condotto a ricercare i principi che ritengo necessari a sostenere un intervento educativo e formativo. Questa
ricerca mi ha portato a sviluppare un meta-modello che ho chiamato
«Autopoiesi Cognitiva®». Esso può essere utilmente connesso con
altri modelli pedagogici poiché non ha carattere prescrittivo, quanto
piuttosto riflessivo, nel senso più ampio del termine. Il debito intellettuale nei confronti di tanti autori è talmente vasto che mi è difficile riassumerlo qui. Spero emerga nel corso della lettura.
Le pagine che seguono guidano l’educatore naturale alla scoperta delle basi del meta-modello «Autopoiesi Cognitiva®» in
modo semplice e comprensibile, attraverso riflessioni teoriche che
permettano l’emergere di buone domande. Grazie a un gioco di
specchi e con l’ausilio di un processo di disvelamento progressivo
conducono il lettore a scoprire dentro di sé il funzionamento della propria epistemologia educativa. Questo percorso permette di
entrare in contatto con una parte irrinunciabile del processo edu17
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cativo: la cura della propria narrazione e della narrazione dell’allievo lungo il cammino del suo sviluppo. Nelle prossime pagine
verranno fornite inoltre le basi operative perché questo modello di
lavoro possa essere disponibile all’educatore naturale che crede
ancora nelle nuove generazioni, senza se e senza ma. Riprendendo
il senso della citazione di Antoine de Saint-Exupéry, permettetemi
di esprimere ciò in cui credo profondamente: che il mondo dei
bambini sia magico e l’incontro con esso un’opportunità unica per
noi adulti. Mi ritengo molto fortunato ad avere avuto l’opportunità
di vivere questa profonda esperienza con i miei figli, che ringrazio.
Ai bambini è rivolta la nostra speranza.
Forse sei, sei stato o sarai insegnante. Genitore. Professionista Educatore. Psicologo. Pedagogista. Ti troverai quindi a essere
tuo malgrado mediatore cognitivo. Nei prossimi capitoli scoprirai
perché.
Essere consapevoli dei ruoli che rivestiamo nella nostra vita, e
assumercene la responsabilità, ci permette, forse, di commettere
meno errori. Ci permette sicuramente di renderci conto che le azioni,
i pensieri, gli avvenimenti cui diamo luogo retroagiranno sugli altri
in una maniera peculiare. Le persone che entrano in contatto con
noi, in altre parole, danzeranno un movimento che contribuiremo a
creare insieme. Non possiamo esimercene. Sarà proprio così. Ed è
stato proprio così, lungo tutta la nostra vita.
Il lavoro con bambini in difficoltà, in particolare, ci costringe a
prendere in considerazione la marcata differenza che c’è tra il modo
in cui loro apprendono e il nostro. Si tratta di un continuo problem
solving per l’educatore naturale: come assecondare il potenziale del
loro sviluppo? Come aiutarli a scoprire il loro modo di apprendere?
Tutti apprendiamo in maniera diversa e, fatto interessante, tutti noi
abbiamo un potenziale di apprendimento di molto superiore a quello
che utilizziamo quotidianamente nella nostra vita.
Imparare è danzare le vie della conoscenza insieme all’altro, ed
è solo imparando a danzare che saremo dei buoni educatori, dei buoni insegnanti e dei buoni genitori. Bradford P. Keeney (1985) parla
di “dialogo autoreferente, in cui l’insegnante e l’allievo sono legati
18
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ricorsivamente: l’insegnante fa sempre parte di ciò che viene appreso, l’allievo fa sempre parte di ciò che è insegnato”. E dalla sincerità
della nostra danza dipenderà la crescita di una buona società fondata
sulle generazioni future.

Come danza un educatore naturale
Nell’appassionante nonché divertente film di animazione della
Disney «Koda fratello orso», nella tribù di una popolazione primitiva si celebra il rito di iniziazione che porterà un giovane a
divenire adulto. La Sciamana della comunità, di nome Tanana, attribuisce al giovane l’amuleto personale, un orso, e la sua missione, l’amore, che lo guideranno per tutta la vita. Il ragazzo è deluso,
e guarda con invidia il totem del fratello primogenito, un’aquila,
che rappresenta il simbolo della guida. Sitka, il fratello maggiore,
gli fa notare che al secondogenito loro fratello era stata attribuita
la saggezza, ma sembrava tutto fuorché saggio… “Ciascuno di noi
deve scoprire la via che il suo totem gli indica” conclude il giovane, che presto morirà, e guiderà il destino dei suoi fratelli più
giovani in un percorso sorprendente e inaspettato.
Amore, saggezza, guida…qual è il tuo totem? È importante che
ti fermi su questa domanda senza scorrere via nella lettura. Ancora: qual è il tuo totem? In una società che ha smarrito i riti e le
iniziazioni ci troviamo catapultati nei cicli della nostra vita senza
essere pronti ai nuovi compiti che ci attendono. Ci troviamo a divenire educatori senza saperlo o, pur sapendolo, senza essere o sentirci
preparati. La nostra cultura ha tentato strade marginali per sopperire
a questa mancanza, puntando però nella direzione di una qualificazione prevalentemente tecnica, con i rischi evidenti che questa soluzione, apparentemente seducente, comporta.
L’essere educatore richiede la responsabilità di «essere» a tutto tondo; si tratta di un compito impegnativo, che non può essere
ridotto al «sapere» o al «fare». Ci piace pensare che si tratti anche
di una nuova richiesta, un’urgenza di un’epistemologia innovativa/
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originaria dell’educare. Molti sostengono, a ragione noi crediamo,
che l’essere non si possa ridurre ad una funzione sociale o ad una
rappresentazione statica: per questo motivo ci piace introdurre l’idea
che saper essere ha a che fare innanzitutto con saper divenire, e solo
in questa dimensione trova il suo compimento. E in questo divenire
trova la piena giustificazione il ruolo di educatore che ciascuno di
noi, divenendo adulto, si troverà a ricoprire nella sua vita.
E tu, qual è il tuo totem? Tu che sei educatore, che educatore sei?
Quello che segue è un breve percorso per facilitare la scoperta del
tuo personale «totem di educatore». Buon viaggio.
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Prima è la luce, poi sono io
Prima son io, poi è la mia ombra
– questo non riesco a cambiarlo.
Ma non ho forse la mia parola
per poterlo esprimere un giorno?
Kikuo Takano, Nel cielo alto

Il luogo dell’incontro – fare esperienza
Il gioco di specchi che seguiamo ci interroga innanzitutto sul
senso che hanno per noi, personalmente, parole come «pensiero»,
«apprendimento», «intelligenza». Percorso volto a promuovere una
riflessione su come sia possibile facilitare l’organizzazione della conoscenza e dell’apprendimento nel bambino.
Ma prima di procedere nella lettura ci piacerebbe che ti fermassi
un momento: vorremmo infatti che questo libro rappresentasse per
te un’esperienza prima ancora che una lettura, piacevole o meno, che
scorre via senza lasciare troppe tracce. Il nostro desiderio, invece,
è che possa rappresentare un’occasione utile a comprendere come
aiutare gli altri ad apprendere meglio. Per far questo è importante
che sia proprio tu, in prima persona, ad aver compiuto una riflessione
significativa sul senso dell’apprendere per te stesso. Per questo
motivo vorremmo proporti una breve esperienza nella quale confrontarti e riflettere.
Ti chiediamo quindi di prendere una pausa e di frugare nella tua
memoria cercando un’esperienza remota e particolarmente importante durante la quale hai appreso qualcosa. Può essere qualunque
avvenimento interessante che ricordi, non deve essere legato al tuo
percorso scolastico. Può riguardare come si sbuccia un’arancia,
come si va in bicicletta, quando hai imparato a nuotare o a leggere
gli orari del tram. Qualunque cosa va bene. Prenditi una pausa e
rifletti per un momento sui dettagli dell’esperienza, prova a risalire
il più indietro possibile nel tempo, cercando la prima volta in cui
hai appreso qualcosa e che ti è rimasta impressa, per quanto conservata in qualche angolo remoto. Permettiti di prendere un po’ di
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tempo per fare questo, non avere fretta, questo passaggio è molto
importante, non trascurarlo.
Cerca la prima esperienza di apprendimento significativa che riesci a rintracciare, qualunque essa sia. Una volta che la hai scovata
prova a sostare su di essa e assaporala; osservala come se potessi
rivederla adesso, sosta sui dettagli degli ambienti in cui si è verificata, nota le persone, il loro aspetto, ciò che dicevano oppure i loro
silenzi. Ripercorri la dinamica degli eventi, come si sono svolti i
fatti. Rivedi ciò che hai fatto, pensato, vissuto; dai spazio alle tue
sensazioni corporee, alle emozioni, a come ti sei sentito, a come
era prima e come è stato dopo quell’importante evento di apprendimento. Se può esserti utile, chiudi gli occhi e dedica alcuni minuti
alla ricostruzione di questo importante avvenimento della tua vita,
alle sensazioni che hai provato, ai dettagli. Prova ad annotare su un
foglio ciò che emerge. Non aver fretta, questa piccola pausa prima di
proseguire la lettura potrà agevolarti nella comprensione di ciò che
seguirà, e renderà il viaggio più interessante per te. Riprendi la lettura fra qualche minuto, quando sarai in possesso di questa importante
esperienza di rievocazione. L’immagine che segue indica la pausa
per prenderti un momento di riflessione personale.

Come è stata la ricostruzione di quest’esperienza? L’hai vissuta
come positiva, oppure hai fatto fatica a rintracciarla e a rievocarla? In
che senso questo momento ha rappresentato una tappa nella tua maturazione tale da essere ricordata oggi a così tanti anni di distanza?
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Questo aspetto è particolarmente cruciale perché l’esperienza di ciò
che viviamo lascia una traccia a molti livelli dentro di noi, e ciò
può essere sia un vantaggio che uno svantaggio. Prendi quindi contatto con le sensazioni che rivivi oggi e fanne tesoro, ti serviranno
sicuramente più avanti, quando affronteremo alcuni argomenti più
specifici. Il primo principio che prenderemo in esame per parlare
di apprendimento mediato sarà quindi proprio questo: qualsiasi tecnica, qualsiasi teoria educativa o psicopedagogica ha le sue radici
dentro un vissuto. E sarà proprio questo vissuto a guidare le regole
nella dinamica dell’apprendimento che avverrà fra te e gli altri.
Le esperienze di apprendimento significative che ognuno di
noi ha vissuto nella sua vita rivestono un’importanza fondante sul
come «favoriremo esperienza» negli altri, spesso senza rendercene
conto. Il come abbiamo appreso nella nostra vita ha tracciato un
solco, e ha reso naturale, per noi, quel modo di apprendere. A tal
proposito Edward De Bono (2006), psicologo famoso per aver promosso e diffuso il cosiddetto «pensiero laterale», per spiegare come
si sedimenta dentro di noi una modalità di esperienza, utilizzava
l’immagine di un blocco di gelatina, sul quale cadono con regolarità delle gocce d’acqua. La nostra mente è rappresentata dalla gelatina e le gocce d’acqua corrispondono agli stimoli che provengono
dall’esterno. All’inizio non accade granché ma col tempo, e in base
all’intensità, alla frequenza e alla portata delle gocce, il risultato
è che si forma un solco, lungo il quale tutte le gocce successive
continueranno a scivolare, rinforzando quella traccia precisa, che in
quel modo tende a rinforzare continuamente se stessa. Il sedimento
è anche paragonato, dallo stesso autore, ad un paesaggio: “i contorni della superficie offrono una traccia della memoria accumulata
dall’acqua che vi è caduta sopra. La pioggia forma piccoli rivoletti
che si uniscono in torrenti e poi in fiumi. Quando si è formato il modello di drenaggio, allora esso tende a farsi sempre più permanente
poiché la pioggia si raccoglie nei canali di scolo e tende a renderli
più profondi; è la pioggia che compie l’azione scultorea, e tuttavia
è la risposta della superficie alla pioggia che organizza il modo in
cui la pioggia eseguirà la scultura”.
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Ebbene, così accade proprio a noi con le nostre esperienze, e con
ciò che nel tempo concorrerà a formare le nostre peculiari modalità di
apprendimento. Il risultato del processo di modellamento, la scultura,
è al contempo il substrato e il prodotto della nostra esperienza. Di conseguenza, è il come accadono le prime esperienze di apprendimento, il
come queste ricorrono nel tempo, che concorre a tracciare un solco che
tenderà successivamente ad auto-rinforzarsi. Quando il solco sarà ben
impresso “nel terreno”, a tutti noi sembrerà normale apprendere dalla
realtà proprio in quel modo e non in tanti altri, seguendo proprio quei
percorsi, gli unici per noi esistenti, che restano a nostra disposizione
come modalità ovvie di apprendimento. Questo fatto genererà dentro
la nostra coscienza la falsa credenza che l’apprendimento si verifichi
proprio in quel modo. Sarà quindi più complicato renderci conto che
si tratta semplicemente del modo in cui si è tracciato il solco dentro
di noi. Si tratta, a posteriori, del nostro modo. Capire quindi come noi
facciamo personalmente esperienza, e soprattutto come facciamo uso
dell’esperienza, come tracciamo in modo naturale e spontaneo i solchi
della nostra vita, rappresenta un primo passo per renderci consapevoli
delle modalità con le quali apprendiamo, e soprattutto del fatto che le
modalità di altre persone potrebbero essere completamente diverse,
poiché dipendono da storie differenti dalla nostra.

Landscapes
Differenze di paesaggio: “qual è il mio, qual è il tuo?” Questa
è una domanda cruciale per l’educatore naturale che si assume
la responsabilità di cogliere l’altro e la sua esperienza, come presupposto, terreno (land) di partenza. Sarà un’esperienza educativa
sempre nuova per l’educatore, che egli potrà compiere unicamente
per differenza. Sarà necessario, infatti, partire dal presupposto che
il paesaggio dell’altro può essere compreso solamente attraverso
un’operazione di confronto con il proprio, e non ponendo un modello oggettivo – il programma, la regola – come riferimento. L’inglese landscape rende bene l’idea. Land, terra, terreno rappresenta
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il territorio, ma scape acquista il senso di veduta così come «punto
di fuga» del paesaggista, di colui cioè che si avventura per quel
paesaggio come territorio di “ciò che mi sta di fronte”, con la “mia
proiezione immaginativa che cattura quello spazio”. Si tratta di un
punto di incontro, ed è tanto più importante perché si tratta dell’incontro con il paesaggio, a prima vista sconosciuto, dell’altro.
Che effetto fa sentirsi «paesaggista dell’apprendimento»? Lascia
che le sensazioni che emergono da quest’idea possano dirti qualcosa
di te adesso. Concediti la possibilità di essere un po’ artista, oltre che
tecnico della tua disciplina. Lascia uno spazio a ciò che l’arte ci può
regalare, e l’estetica insegnare.
Keeney (1985) è una delle voci più autorevoli nel sostenere questa prospettiva di pensiero, e nel suo fondamentale L’estetica del
cambiamento sostiene:
qualsiasi posizione, prospettiva, quadro di riferimento concettuale o
idea è l’espressione parziale di un tutto che non riusciamo mai a cogliere completamente. […] Il più delle volte questi modelli parziali
sono scissi in dualità di tipo o/o, in cui un solo versante della distinzione è ritenuto vero, il giusto, il più utile […] Nella trappola dell’o/o
ci limitiamo a chiederci: “me lo sono immaginato io?” oppure “sono
vere le nostre descrizioni dell’esperienza?”, ma l’interrogativo più
affascinante e comprensivo può essere: “in che modo possiamo far
convergere prospettive diverse, siano esse realtà e fantasia, concezione formale e azione pratica, problema e cura?”.

Sarebbe allora interessante chiederci: “quale peso potrebbero avere nelle nostre esperienze di educatori naturali l’idea di paesaggio
(ciò che mi sta innanzi dell’altro), di incontro (ciò con cui entro in
contatto per differenza), di arte e di estetica (mi concedo il senso del
senso in ciò che faccio come educatore) oltre i limiti del già-detto?”.
L’incontro fra paesaggi differenti può avvenire all’interno di un
processo che sappia tenere in considerazione sia aspetti simili che
differenti prospettive, land-scapes.
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