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PANDEMIA COME EPIFANIA. 

 

(L’ADULTITÀ COME PRECONDIZIONE  

DI OGNI VOCAZIONE) 
 

 
 

1. IL COMUNE SENSO DELL’ESSERE CAINO 
 
 

Nei micromondi a volte si osserva nitido il macromondo: e può capitare che anche piccole 

gigantesche cose siano epifanie. Leggendo e ri-leggendo questo tempo, provando a stare nell’interstizio 

tra ricerche d’antropologia, sociologia e psicologia, è stato davanti a un programma televisivo che mi è 

sembrato di congiungere tutti i fili i cui nodi non riuscivo a sciogliere. 

 

“Abito da sposa cercasi”: mi sono imbattuta per caso in una puntata di questo format americano 

durante la quale il protagonista eccezionalmente, anziché vendere, come fa di norma, un abito da sposa, 

lo regalava, insieme a 10.000 dollari, ad una donna che a causa di un uragano aveva perso tutto: una 

sceneggiatura che per anni abbiamo facilmente definito una “americanata” per sottolineare il modello 

ipnotico della lacrima mossa dalla spettacolarizzazione dei buoni sentimenti. 

 

Anche in Italia negli anni scorsi abbiamo visto programmi con questo format. Il nostro 

immaginario, a partire dagli Anni Ottanta fino a qualche anno fa, ne riporterebbe alla memoria tanti: 

iconizzando le sorprese della Raffaella nazionale, sappiamo come e quanto la televisione ci abbia 

convocato a compartecipare alla commozione altrui. 

 
1 Saggio in pubblicazione, capitolo in volume collettaneo a cura di Madre Diana Papa, 2020. 
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Eppure adesso no. Molto, e profondamente, in pochissimi anni è cambiato: ora non sarebbe più 

possibile garantirsi l’approvazione nazional-popolare offrendo a qualcuno gratuitamente. 

 

Cosa accadrebbe se adesso un programma televisivo italiano scegliesse una famiglia, che a causa 

del Covid-19 si è impoverita, per portarle regali e sollievo? 

 

Il moto ondoso più corposo non sarebbe più quello delle lacrime di commozione, 

compartecipazione. In pochi minuti si scatenerebbe sui social la virulenza della rabbia: lo sdegno per non 

essere stati scelti leggerebbe quell’azione come ingiusta fino a leggerla come affronto e torto assoluto. 

 

I beneficiari del dono dovrebbero persino avere paura: improvvisamente la loro felicità diverrebbe 

il capro espiatorio dove riversare il comune senso del “non ho avuto quello che mi spetta”; “tu hai preso 

quello che io avrei potuto prendere per me”. 

 

Perché così gli ultimi anni di discorsi d’odio hanno mutato radicalmente le percezioni individuali e 

collettive, sicché ora la narrazione portante è l’invidia che giustifica l’assalto: vogliamo qualcuno su cui 

scatenare il comune senso del sentirci perduti, perché “sì, va bene impoverirci e temere la morte ma solo 

se vale per tutti” perché “se sto morendo ho bisogno di vedere anche gli altri attorno a me morire”. Come 

se la vita dell’altro ci arrecasse danno, se non è in sé funzionale al nostro personale beneficio. Come se 

l’altro avesse diritto d’esistere solo nella misura in cui ci compiace, non contraddice. 

Vogliamo qualcuno da mettere in croce, qualcuno a cui dare la colpa della nostra infelicità: 

autoassolversi e condannare sembrano cifre identitarie sempre più in espansione. 

 

E così mi ghiaccia ripensare a quella storia di cronaca di soli due anni fa, che avvertii come fitta e 

presagio: un giovane uomo ammazzato per strada perché stava sorridendo. “Io ero angosciato, e vedere 

quell’uomo felice mi fece impazzire”, così si giustificò il suo assassino. 

 

La stessa trama si è replicata in queste settimane: una copia uccisa con ferocia da chi li ha odiati 

perché felici. Ecco, credo drammaticamente che questa trama – non letteraria ma bestialmente vera – sia 

l’idealtipo più schietto per leggere il rischio che stiamo attraversando. Dopo anni di incitamento all’odio 

verso chi arrivando su un barcone ci avrebbe tolto il pane, è accaduto che si è strutturato un habit di 

pensiero che è lo stesso con cui è cominciata la nostra storia millenni fa: mors tua, vita mea. E dunque anche 

il contrario: vita tua, mors mea, come se il sorriso di un altro ci generasse o idolatria – penso alla devozione 

verso influencer che diventano totem, provando a tramutare l’invidia in deificazione – oppure rabbia 

scatenata, la stessa del fratello che rischia di perdere il senno e l’anima quando si convince che il padre 

stia amando di più l’altro fratello. 

 

È una storia antica, eppure spaventosamente presente: lo conosciamo tutti questo comune senso 

dell’essere Caino, ma ipotizzando d’essere noi Abele. 

 

Paradossalmente proprio i social - il cui nome appare sempre più mistificazione - sono diventati 

spazio e tempo della divisione, dove spesso osserviamo azzannarsi anche persone che, pur avendo oltre 

che avere lo stesso colore di pelle, e la stessa nazionalità e – hanno, persino, esattamente le stesse idee, 

eppure cominciano ad aggredirsi perché si sono reciprocamente lette in fretta, così velocemente da 

fraintendersi, e poi da non sapere dubitare di quella prima lettura e di quella propria prima interpretazione. 

Quelli che non si autoassolvono sono specie sempre più rara: l’arroganza è la seduzione che ci fa centro 

del mondo e ci sostituisce a qualsiasi regola, a qualsiasi dio.  
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E ormai incapaci come siamo di leggere con attenzione, nella morsa dei processi di “fast thinking” 

le risposte più immediate sono quelle che per prime approdano nella nostra umana fisiologia: al cospetto 

di ciò che non conosciamo, paura e rabbia sono le antiche risposte di attacco e fuga che sperimentiamo 

da sempre, sin da quando era solo da poco che non eravamo più bestie. 

 

Ed eccoci, adesso, sempre di più a guardarci in cagnesco: per strada, non solo più dietro lo schermo, 

ad aggredire non più solo coi tasti.  

 

Credo che si possa definire guerra civile la scena collettiva nella quale al supermercato vediamo 

persone che vorrebbero mordere il collo di chi hanno visto portare la mascherina allentata e non 

riuscendo a dirgli con mitezza che andrebbe sistemata, è come se fossero il tizzone arroventato da una 

miccia che basta poco perché sia accesa; e nel bel mezzo del reparto surgelati, sentiamo qualcuno urlare 

la morte addosso a un altro. E  vale anche esattamente il contrario: altre volte ad azzannare è chi la 

mascherina non ce l’ha e si sente violato da chi gli chiede di indossarla: come se ognuno avesse bisogno 

di esplodere e far pagare al prossimo che percepisce come più scomodante tutto il credito che sente di 

avere con la vita intera.  

 

Lì, in quell’attimo, una miccia (che in realtà è stata innescata da dentro e non da fuori) decide che 

qualcuno – vale anche per chi parcheggia prima di noi o per chiunque crediamo “ci stia togliendo ciò che 

ci spetta” - deve pagare tutti i nostri debiti, deve diventare la discarica dentro cui buttare tutta la nostra 

vorace sensazione che la Vita abbia con noi un conto aperto. 

 

E questo accade a credenti e non, a cresimati e non, a uomini e donne senza catechismo e a uomini 

e donne che pure masticano da anni le cose di Dio: afferrati da una posizione – cognitiva, emotiva, 

corporea –che ci arena dentro il binario più antico della nostra risposta cerebrale al cospetto dell’ignoto 

del mondo: o ferocia o terrore. 

 

Lo schema attacco/fuga è la forma ancestrale con cui, all’inizio della nostra evoluzione e 

analogamente anche adesso, stiamo ogni qual volta ci sentiamo in pericolo: azzannare oppure scappare, 

uccidere oppure morire, sono le forme che abbiamo in comune con le altre creature che, come noi, stanno 

catapultate nel maremoto costante. 

 

E cosa ci rende, invece, umani? 

 

La questione è tanto intima quanto politica: questioni di biologia del comportamento umano 

singolo stanno, ora più che mai, intrecciate a doppio filo col destino del mondo, e le scelte degli io sempre 

più potentemente connesse ai destini delle nazioni. 

 

“Narcisismo planetario”, così Ugo Morelli (2017) precisa il nome di questo tempo. “L’espulsione 

dell’altro”, gli fa eco Byung-chul Han (2017) sottolineandone l’approdo: nel tempo della connessione 

costante, della visibilità totale e della sovraesposizione continua, a volte non vediamo più, se non i nostri 

selfie. Così questo è il tempo nel quale, seppur sempre-visti, può accadere che nessuno ci veda realmente, 

neppure chi ci controlla lo stato e le stories o chi ci profila persino, e che anche noi non vediamo più 

nessuno, neppure il più vicino, quando la sua vita in qualsiasi modo a noi sembra togliere qualcosa alla 

nostra.  

 

Cosa può consentirci lo scatto di schiena – personale e di specie – che ci permetta di ipotizzare 

anche una terza via, una mossa d’esistere nel quale la vita non sia contraria alla vita, Caino non sia l’unico 

destino possibile per Abele?  
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La domanda di futuro è una domanda identitaria, personale e collettiva. E questo tempo 

vigorosamente ci porta davanti all’urgenza di scegliere, scegliere chi siamo, come pensiamo, come agiamo: 

se travolti da spintoni – interiori, non solo esteriori - che sembrano lanciarci verso la direzione del ritorno 

alla giungla o se liberi, liberi di essere pienamente e non soltanto parzialmente umani.  

 

Questa assunzione di pienezza a proposito della nostra umanità implica allora l’interrogarci a 

proposito del nucleo vitale delle nostre identità: l’adultità come vocazione comune, l’adultità come 

precondizione e condizione ineludibile di ogni vocazione, ovvero prima che a un particolare stato di vita, 

alla vita stessa. 

 

E allora – dentro la storia che muove da Caino fino a qui – la domanda che ci muove è: chi può 

dirsi adulto? 

 
 

2. ADULTITÀ, QUESTIONE DI ABISSI 
 
 

Non sempre ciò che psichicamente ci abita e ci muove corrisponde alla nostra adultità anagrafica: 

talvolta è più facile stare nella realtà con le stesse attivazioni sinaptiche strutturate decenni prima che, 

fissate nella nostra memoria implicita, riconducono ogni stimolo presente al nostro algoritmo passato, per 

cui può accadere che si resti con la stessa forma intima per tutta la vita, senza alcuno scatto di crescita 

interiore (cfr. Siegel, 2001; 2010; Siegel, Hartzell, 2016). 

 

All’adultità intesa come passaggio di stato e mutamento di forma, intima oltre che fisica, 

corrisponde invece la fertilità di una identità non sclerotizzata ma in movimento, in grado di stanarsi e 

uscire dalle routine cognitive ed emotive che talvolta ci fissano in una forma, dentro un copione senza 

mutamenti neppure di virgole: sicché le persone attorno a noi cambiano, cambiano i luoghi e le 

circostanze eppure la messa in scena sembra replicarsi sempre uguale, come se anche a 40 anni, o a 50 o 

ancora a 60, stessimo cercando quello che non abbiamo trovato a 5 o a 10 o a 15 anni (cfr. Fosha, Siegel,  

Solomon, 2011; 2012). 

 

Copiosa letteratura psicologica e psichiatrica connette i blocchi interiori alla fissità propria dei traumi 

psichici: e dunque è necessario connettere la nostra riflessione intorno alle identità bloccate ed alle adultità 

mancate proprio con una interrogazione intorno al dolore ed al suo peso specifico in tema di sviluppo 

identitario. E allora proviamo a declinare con una immagine particolare l’identità che può dirsi adulta.  

 

Diventa adulto chi ha conosciuto in vita la “morte” e da questa non si è fatto fissare. Adulto e 

generativo è chi può dirsi nato almeno due volte, chi ha conosciuto e conosce l’abisso ma da quello non 

è trattenuto/posseduto: è testimone di un abisso che può essere passaggio, “collocazione provvisoria” 

come nella lezione di don Tonino Bello (1995). Ha incontrato la “morte” nei modi della rottura dell’ordine, 

della perdita della certezza, della chiamata a generare nel mezzo della sterilità: e da lì è nato di nuovo, non 

è rimasto morto. Così adulto è chi sa morire.  Sì, ma provvisoriamente: e morendo si è ri-letto, ri-scritto, si è ridato 

misura (cfr. Mezirow, 2012). 

 

Un adulto allora, non lo si distingue da un bambino perché non ha paura: la paura ci occorre, senza 

non saremmo in grado di darci contorni, prudenza, rigore. Ha paura ma considera la paura parte e non 

tutto: se consideriamo la paura una tra tutte le questioni in campo, è allora che ci resta spazio, ci resta lo 

spazio psichico per ampliare la visione, e ospitare: ospitare persino l’assurdo iniziatico delle nostre “piccole 

morti” periodiche o per taluni, persino quotidiane. 
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“Piccole morti”: le chiamo così, per distinguerle da quella finale: l’accostamento è tanto eccessivo quanto 

ponderato, perché è proprio il “morire” l’espressione che umanamente usiamo nelle ore di perdita di parole, 

ordine, orizzonte. Ed è solo umano questo simbolico leggere il dolore - nell’infinito suo inventario di forme 

– come morte, morte “piccola” eppure pervasiva quando, come la letteratura psichiatrica ci rimanda, non 

conosce rielaborazione, scatto di crescita, evoluzione. 

 

Morte al cospetto del quale una adulta e un adulto non stanno come Wonder  Woman e come Superman: 

stanno come Gesù di Nazareth quando, al cospetto dell’amico morto, non tira fuori la bacchetta né 

schiocca le dita per fare magie ma: innanzitutto piange. Va dentro intero e interamente nello strazio del 

perdere. Non lo salva dallo strazio il sapere che lo resusciterà, ma il sapere che la morte, se 

accolta/integrata/concepita come possibile, diventa passaggio: cimento, attraversamento, esplorazione. 

 

Così, una adulta e un adulto hanno paura sì, ma non si spendono a negarla o, all’opposto delle nostre 

umane tensioni, a potenziarla: la prima sera della quarantena, l’8 marzo 2020, Antonio Decaro, il sindaco 

della mia città, il presidente dell’Anci, in streaming ha pianto: e mentre piangeva non edulcorava/mistificava 

né esasperava/disperava. Piangendo ci invitata ad attraversare insieme quell’abisso. Così una adulta e un 

adulto è chi offre possibilità di attraversare l’ignoto.  

 

Attraversare: non stare. 

Attraversare è verbo di esplorazione, il contrario della fissità, della stagnazione. 

Così, nella relazione educativa, l’adulto è generativo quando in grado di offrire a chi sta attraversando 

il suo abisso non necessariamente una mano (non possiamo sostituirci, pur amando, alla discesa agli inferi 

di chi amiamo), ma necessariamente un annuncio:  

 

“La tua esistenza accade nel mondo non come un fatto di natura – come è pioggia o vento –  

ma come evento che cambia per sempre il senso del mondo”. 
 

(Recalcati, 2018a, p. 33). 

 

“Non come un fatto di natura”: non è annuncio di tutela dall’inferno ma di sua possibilità di metamorfosi: 

sicché proprio l’attraversamento dell’inferno può diventare creazione. Ovvero: che ne facciamo col 

dolore che ci ha segnato e vorrebbe farsi nostro segno identitario indelebile?  

 

Non si tratta di passare dal deificarlo al negarlo. Ma di tentare una terza strada: una creativa, fertile, 

generativa, che trasformi quel dolore da materia inerme e corrosiva a materia viva e feconda. 

 

L’interrogazione intorno alla adultità è allora profondamente intrecciata al tema della scelta tra stagnazione 

e movimento, tra sterilità e fecondità. È un crocevia particolare, tanto simbolico quanto biologico, poiché considera 

la dinamica identitaria come corrispondente alla scelta tra le due nostre opposte tensioni interiori: 

protezione vs esplorazione. 

  

È tema psichico quello dell’abbandonare la “base sicura” per diventare adulto, è tema anche spirituale 

e ha a che fare con questioni di missione a proposito del “lasciare la propria terra e andare” ed è, dunque, 

tema antropologico inerente questioni di viaggi iniziatici: questioni di cadute, mancanze, derive. Questioni 

di erranza. Ed è tema politico: uscire dalla coincidenza con sé, uscire dalla deificazione della propria identità 

fissata sulla piccola morte che abbiamo sperimentato già vivendo.  
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3. ERRANZA COME USCITA DA SÉ 
 
Non ha nulla di seducente, qui, il richiamo all’erranza e all’errante: questo non è un discorso intorno 

all’errare come fuga nell’irrealtà. È un discorso intorno all’erranza intesa come uscita da sé, dal sé unico, 

totale, senza porosità e dunque senza possibilità di coniugazioni (cfr. Augelli, 2013). Tutta la letteratura 

scientifica inerente il nostro replicare abitudini di pensiero – le nostre “echo-chambers”, i copioni di vita, 

gli scripts, le routine del nostro teatro interno ed esterno – ci porta qua: alle fissità, alle rigidità cognitive 

che concepiscono solo la logica binaria mors tua/vita mea, ai loop delle narrazioni identitarie che assumono 

forme patogene quando si cristallizzano e assumono, con le parole di Prandin (2012), la saturazione della 

prospettiva unica.  

 

Ovvero? 

 

“È colpa mia” oppure “È colpa tua”: sono prospettive senza scampi, saturanti, che strutturano identità 

sterili, non in grado di trasfigurare gli inferni. 

 

L’erranza come uscita da sé, dunque, qui coincide con la flessibilità cognitiva, con la plasticità cerebrale, 

con la creatività biografica: col concedersi il dubbio di avere torto, di aver sbagliato, di poter dis-imparare 

una forma identitaria cristallizzata che sta solo nella valutazione ragione/torto, sicurezza/minaccia, 

uguale/diverso. 

 

Il coraggio della “perdita” della propria identità – che è quello che avviene quando esploriamo la perdita 

dell’equilibrio – è la precondizione per una erranza che trae dal disorientamento la spinta alla ricerca. È 

l’assurdo iniziatico, il paradossale evolutivo: proprio l’erranza da sé – dal proprio recinto tutelante – ci 

consente, paradossalmente, la scoperta del più moltiplicato, fecondo sé: quello intimamente, politicamente 

connesso col mondo, coniugazione tra il comico, l’infinitamente piccolo che ognuno è e tutti siamo, e il 

cosmico, l’infinitamente grande che contemporaneamente ognuno è, tutti siamo. 

 

In questo attraversamento di assurdi e paradossi che in quanto umani pare ci siano propri, provo a 

giocare con le parole e, per affinità e differenza, con una domanda: l’identità adulta è curricolo di errori 

o di erranze? La letteratura costruttivista, incontrando la narrazione immaginale e metaforica, mi aiuta a 

compiere un gioco di distinzione. L’errore non sempre muta in erranza: se non genera ri-pensamento, ri-

lettura del sé, l’errore è irrigidimento, stereotipia del sé che incapace di uscire a conoscersi, si replica uguale 

e, incapace di vedersi errante, punta il dito cercando espiazioni. L’errore è il modo del pensatore binario 

che conosce solo premi e punizioni: e, così facendo, deifica oppure mortifica: non conosce compassione 

chi si fissa intorno all’errore, e ne fa o il suo dio o il suo mostro ogni volta che persegue o la sua assoluta 

gloria o la sua assoluta cancellazione. 

 

Così l’errore sta qui come immagine del congelamento, del posizionamento fisso: della replica che 

irrigidita, irrigidente, conosce solo colpa e condanna.  

 

L’erranza sta qui invece, come immagine e forma della mobilità, la stessa oscillazione che tiene in 

equilibrio l’acrobata sul filo: se è solo Sancho, si pietrifica cinico e accusatore, se è solo Chisciotte, si 

liquefà come astratto e inerme, allora sa bene che ha da custodirli entrambi per sperimentare ricerca, 

esplorazione, fertilità. 

 

Tra Sancho Panza e don Chisciotte: questo errante “doppio” non è patologico. Non è schizofrenico: 

giacché nella schizofrenia una parte non sa dell’esistenza dell’altra. E non è bipolare, giacché nella bipolarità 

una parte esclude l’altra, non c’è coesistenza ma solo scissione. L’errante - in pellegrinaggio costante - è 

cosciente, presente, integro (cfr. Siegel, 2010), cosciente che la fissità sull’errore si fa violenza quando è 

ossidazione e coazione a ripetere. Ma se l’errore rende mobile l’identità allora quella, mutandolo in 
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erranza, genera un’altra sé: adulta perché ri-scritta, adulta perché riscrivibile.  

 

Vivere errando qui sta per vivere come evolvendo, vivere come crescendo: saltare di grado, costante 

identitario upgrade, capacità di balzo verso un sé che è vivo e vivente nella misura in cui smette di 

funzionare replicandosi, come in quegli incantesimi nelle favole dove si viene “incantati” e costretti a 

ripetere sempre lo stesso gesto, senza libertà, posseduti da un meccanicismo stereotipato, per cui il futuro 

è solo replica del passato. 

 

In questo senso l’erranza è invece la forma della forma continua, e riguarda questioni di creatività, 

flessibilità, ri-scrittura biografica (cfr. Scardicchio, Prandin, 2017). Chi scorge il potere sanante della 

propria stessa ombra, dello straniero nel proprio stesso sé, e accoglie questa erranza come sacra uscita 

da sé, muta forma continuamente. E qui non c’è il falso né il doppio ma la generatività intesa come 

scrittura continua di una identità che si fa integra nel suo integrarsi, meticciarsi, aprirsi: perché ha un 

tracciato che non è a due binari soltanto, perché si scopre partitura solo parzialmente pre-scritta (Siegel, 

2001; 2010), non scritta una sola volta per tutte. 

 

Erranza dunque, come creatività. Creatività come forma vivente dell’identità. Identità come travaglio 

e parto continuo del sé. Moti costanti per farci sentire intera la nausea sacra dei viventi, quella che viene 

dalla mescolanza, dalla ibridazione, dalla coniugalità tra io e mondo, tra ordine che non vuole infrangersi 

e caos che lo travolge, tra io e infinitamente altro che prova a stanarlo dal bisogno di confinamento. 

 

“Io ero intero e non capivo!”: così dice il Visconte dimezzato di Calvino (1993), per dire della salutare 

sua esperienza di una lacerazione che separando ha funzionato come spiazzamento sacro, utile alla 

comprensione della complessità: della tessitura inscioglibile tra identità e mondo. “Io ero intero – ovvero 

coincidente solo con me, presumendo di essere uno e solo, uno e immobile– e non capivo!”: eccola la 

rivolta – intima e politica – dell’erranza come esercizio di adultità.  

 

È esercizio di coniugalità: umiltà del tenere insieme perdita e avanzamento, barcollo e salto, tragedia 

e bellezza, sé ed eccedenza da sé. Perché no, non è “uno” il reale. E neppure l’identità è solo uno. Calvino 

al suo visconte dimezzato aveva affidato metodo e visione di questa inquietudine di chi errando esplora 

la de-coincidenza e allora s’apre anche all’assurdo e all’incerto del vivere, dove il sé si riconosce solo parte 

e tutto, compreso il sé stesso, è strano, straniero, straniante: 

 

“O Pamela, questo è il bene dell’essere dimezzato: 
il capire d’ogni persona e cosa al mondo 

la pena che ognuno e ognuna ha per la propria incompletezza. 
Io ero intero e non capivo, e mi muovevo sordo e incomunicabile tra i dolori e le ferite seminati 

dovunque, 
là dove meno da intero uno osa credere. 

Non io solo, Pamela, sono un essere spaccato e divelto, 
ma tu pure e tutti. 

Ecco ora io ho una fraternità che prima, da intero, non conoscevo: 
quella con tutte le mutilazioni e le mancanze del mondo.” 

(Calvino, 1993, p. 65) 

 

       La fraternità con tutte le mutilazioni e le mancanze del mondo: e allora l’apertura, la connessione, la 

percezione di non-separazione che Bateson ha chiamato ecologia e alla quale Papa Francesco ci convoca 

continuamente con ogni sua Enciclica: questioni teologiche e questioni di carne, questioni di misericordia.  

 

Oh, misericordia: parrebbe una parola soltanto religiosa, ma è costrutto a pieno titolo scientifico: perché 
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scardina sovranità, gerarchie, primati, è parola di laica benedizione, epistemica accoglienza, 

stemperamento delle identità solo stanziali che non conoscono dell’uscita da sé, del pellegrinaggio come 

postura interiore, il potenziale emancipatorio (cfr. Bromberg, 2007; Kristeva, 2014). 

 

Proprio lo straniamento è, paradossalmente, condizione necessaria alla identità. Senza uscita da 

sé/exopatia (Morelli, 2017), senza spossessarsi (Mortari, 2006, p. 46), quella che chiamiamo/crediamo 

identità è suggestione/illusione di totalità, è auto-recinzione, auto-muratura che si sostanza nel 

“restare murati nel nostro interno” o nel “restare estraniati, murati all’esterno di noi stessi, facce di 

una medesima prigione” (Rovatti, 2000, p. 57). E invece? 

 

Invece l’errare liberante, segno distintivo del vivente adulto, ci porta al sacro potenziale dentro ogni 

strappo e dolore: al cospetto di noi stessi. E della grande questione inerente l’errare come cifra identitaria 

dell’adultità: la ricerca. Ovvero la domanda vocazionale intesa come propria non di un momento di vita 

ma della vita intera. 

 

Mi sembra che più del mio tentativo di denotazione, assai meglio lo abbia così espresso la prosa poetica 

di Simone Tempia (2018): 

 

“Loyd, mi sento fragile.” “Per quale motivo, sir?” 
“Non lo so, ma ho l’impressione di poter andare in mille pezzi da un momento all’altro.” 

“Sir, anche l’oceano, divenendo pioggia, si separa in mille gocce. 
Eppure nessuno pensa che sia fragile.”  

“Questo cosa significa, Lloyd?” 
“Che la fragilità, sir, non è perdere la propria forma.  

Ma non accettare di averne altre.” 
“Grazie mille, Lloyd.” “Prego, sir.” 

 
(Tempia, 2018, p. 87) 

Un uomo e una donna non compiuti ma in compimento: conoscono il limite come passaggio necessario, 

iniziatico, non contrario ma indispensabile alle morfogenesi proprie della vita, alla passione/creazione 

che partorisce il quid identitario di ognuno, il talento vocazionale che emerge proprio dal cimento 

quotidiano, intimo e politico. 

 

 

4. EREDITÀ COME MANCANZA 

 

 

Così, se ci attribuiamo come identità e professione il compito di educatori, ci è chiesto di vivere 

innanzitutto noi stessi l’erranza propria della grande domanda vocazionale: chi sono io è tema cruciale non 

solo per l’adolescenza e la giovinezza ma chiamata costante per l’io adulto che continuamente è vocato a 

ri-scrivirsi al cospetto di ogni piccola morte. 

 

La tensione pedagogica sta come compito di vita viva e dunque racconto/condivisione di piccole 

gigantesche morti quotidiane, mobili e mobilitanti, che assumono particolare forma: stanno nel 

capovolgimento del pensiero che le concepisce come punizioni. Così, anche la resurrezione, quella per 

noi possibile già adesso, muta forma: non coincide più soltanto con la guarigione o, addirittura, con la 

cancellazione di ciò che di dolorose nelle nostre biografie è avvenuto, ma con la ri-scrittura del dato, la 

trasformazione del fatto di natura in fatto di creazione, anzi: co-creazione. 

 

Così le competenze di adultità assumono la metaforma di una competenza alla morfogenesi (Munari, in 
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Fabbri et al., 2011), al passaggio di forma, al salto di grado: il salto da un io che si pensa forte perché immobile, 

invincibile perché incapace di spaccarsi, a uno che si configura come in grado di divenire, convocato 

continuamente – proprio dalla perdita di equilibrio - alla creazione di nuovo equilibrio. 

 

Non intendo riferire il mutare inteso come nella narrazione pop secondo cui “il tempo guarisce” e “la 

ruota gira”: è un mutamento che ha a che fare col passare da una percezione di vita come su una linea ad 

una di vita come dentro un quadro di Escher, Kandinskij, Picasso: pluriplanare. Pragmaticamente questo 

implica l’: 

 

“Apprendere a “lasciarsi” e desolidarizzare da se stessi,  
a sbrecciare la coincidenza che si intrattiene con se stessi,  
nella quale ci si conforta e compiace, e, di conseguenza, 

 mantenersi nella continua trasformazione di se stessi (…). 
 

E questo vale tanto per la vita quanto per il pensiero:  
cercare di de-coincidere dalla maniera in cui si pensa,  

dalla maniera in cui il proprio pensiero  
si è accordato con se stesso e vi si tiene legato 

è il solo modo per mantenere attivo il pensiero,  
all’erta e non inerte.” 

(Jullien, 2019, p. 88) 

 
Il passaggio dall’irrigidimento/rigidità alla plasticità/creatività è allora spazio pedagogico cruciale: forse 

nient’altro possiamo realmente offrire in eredità alle figlie e ai figli.  

 

Che cosa possiamo insegnare/tramandare in un tempo in cui la conoscenza è velocemente obsoleta e 

la tecnica è sempre più raffinata se gestita da una macchina piuttosto che da un uomo?  

 

“Mancanza”, ha risposto Recalcati (cfr. 2011; 2014a; 2014b; 2015; 2016a; 2016b; 2018b). 

 

Questo lascito ereditario non castrante bensì liberatorio, è quel che possiamo realisticamente 

lasciare/generare: questione, dunque, di offerta non di solo appagamento, nutrimento, sostegno ma anche 

di offerta di spinta, di scatto, di generazione di possibilità proprio a partire dal vuoto, dall’offerta di una 

partitura incompleta. 

 

Al contrario, la maniacalità di una forma educativa intesa solo come riempimento, ha generato 
ricchezza che paradossalmente coincide con una particolare povertà: uno stato per cui ci si sente vivi 
solo se ipersollecitati, da droghe o qualsiasi equivalente, ovvero da costante stimolazione/nutrizione, 
riempimento totale e veloce del vuoto che non si riesce a tollerare, ad abitare.  

 
In questo senso si è mossa la ricerca di Appadurai (2011) intorno alla perdita della capacità di aspirare 

come tratto contemporaneo tipico delle popolazioni mondiali più ricche: la perdita della perdita, la 

mancanza della mancanza, ha tolto la spinta vitale all’esplorazione, alla ricerca, a quella categoria antica 

che si chiamava cimento. Nella inscalfibile posizione del creditore, si sta invece nella realtà senza sentirne 

la chiamata alla co-creazione: si sta, da adulti, come “infanti planetari” (Morelli, 2017) tristi o arrabbiati, 

traditi o delusi perché l’unico tema del proprio copione interiore è che la felicità è diritto. 

 

Forse vale la pena riconoscere che questa espressione merita d’essere interrogata, essendo assai 

suscettibile di fraintendimento: felicità è parola e questione pluriforme e per questo ritenerla diritto da 

pretendere e perseguire può fondare giustizia così come il suo contrario. Sicché possiamo leggerla non 

unidimensionalmente e riconoscere che la felicità è diritto, sì, ma è anche, al contempo, compito: di tutti e 
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ciascuno per ciascuno e per tutti. Il dramma contemporaneo è forse l’elusione della categoria 

corrispondente al “compito” come parte costitutiva della felicità, in nome di una perpetua fase maniacale 

coincidente solo con la festa (cfr. Recalcati, 2011; 2014a; 2014b; 2016a).  

 

Dentro l’equazione felicità=assenza di cimento, allora ogni compito, ogni sforzo, ogni scomodità (indossare 

una mascherina, per esempio) viene vissuto come torto, come sottrazione dal proprio “diritto” a non avere 

frustrazioni: la postura esistenziale di chi sente solo creditore giustifica l’arroganza che tutto si aspetta, pretende, 

esige. Non che si voglia qui proporre quella del debitore ma, piuttosto, l’uscita da una visione manichea 

dove “i sogni son desideri” e l’approdo sia “e vissero per sempre felici e contenti” per un colpo di bacchetta 

o per il nutrimento continuo di una grande madre che dovrebbe solo dare e mai togliere, solo nutrire e 

mai lasciar andare a cercarsi il nutrimento. Giacché, se la visione è questa, allora certamente una sola cosa 

vivendo sembra poter essere sicura: la fregatura. Difatti, a nessun umano è stata concessa questa forma di 

felicità totale e perpetua. Eppure questa ancora ci raccontiamo: che la felicità sia un “diritto” nel senso 

che debba spettarci a prescindere e che essa escluda frustrazione, digiuno, fatica: sicché “la vita è bella” 

quando va come vogliamo e terribile e ingiusta quando va altrove rispetto al nostro sogno di ininterrotta 

nutrizione. 

 

Ecco perché conviene vegliare con molta cura sul rischio di semplificazione della indicazione 

poderosa di Appadurai a proposito della necessità di alimentare le aspirazioni: l’incapacità di aspirare e la 

defuturizzazione sono infatti figlie proprio di un modus che, bloccando gli attraversamenti e le soste nella 

frustrazione, ha impedito il desiderare che, per sua stessa natura, si genera a partire da una mancanza.  

“Tensione rinviante”: così Morelli (2017, p. 239) definisce la mancanza come moto vitale: è dalla 

potatura che - seppur, paradossalmente per la logica che non conosce congiunzione tra gli opposti - si 

genera crescita. Non, dunque, l’iperprotezione o il mito della consolazione o la speranza come 

incantamento: nessun “andrà tutto bene”, “ti proteggerò da ogni male” può salvare, salvarci dal caos – 

dal morire - che è vitale.  

 

Oltre l’illusione di una cura coincidente con la detrazione di dolore e dunque di vita, l’adultità 

generativa mostra i suoi nessi non con Wonder Woman o Superman ma con le vicende di tutti gli uomini e 

le donne che hanno creativamente risposto alla “piccola morte”, aumentando in intensità di vita (Milani, 

Ius, 2010; Garista, 2018). Qui le piccole gigantesche morti quotidiane mostrano la loro possibile natura: 

diventare ricapitolazioni, spinte davanti allo specchio, ininterrotte domande vocazionali. 

 

Così, l’ordine – l’assenza di perturbazione – che solitamente ci appare come stato di grazia, rivela la 

sua natura antievolutiva, quando resta fisso e immobile: ciò che è fisso – ciò che non muore - non spinge, 

non rompe, non crea.  

 

Questa alchimia circolare, sebbene impossibile per la logica manichea, sta nella forma 

complessa/ecologica di un mondo vivente la cui logica è nella danza tra opposti, per cui la biologia stessa 

ci rivela che le stesse dinamiche presiedono la rottura e la genesi (cfr. Zeki, 2010; Pievani, 2019). 

 

Così è proprio il crashare, l’accogliere e integrare il disordine che pure mai avremmo voluto, che 

spinge l’identità alla morfogenesi, l’umano adulto alla ri-scrittura, a forma di vita prima altrimenti impensata, 

impensabile, che è e può essere più vita di quella pre-esistente alla rottura se generatasi non come 

“effetto” ma come “con-causa”: co-creazione (cfr. Atlan, 1988; Morin, 1983; 1994; 2002; 2018; Fabbri et 

al. 2011). 

 

Così il dolore rivela la sua natura complessa e paradossale: vincolante e svincolante, combustibile che può 

consumare, annichilire, oppure, persino, trasformare in oro, potendo “trasformarsi da forza di blocco in 

punto eversivo che fa ruotare il sistema su se stesso” (Carmagnola, 2012, p. 93). 
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 “La catastrofe è la regola dell’evoluzione”, “il caos inventa continuamente vite incredibili” ha scritto 

Cyrulnik (2009, p. 27) scrivendo di resilienza; è disequilibrandosi che l’universo si riequilibra, scrive Morin 

(1983; 1994; 1999; 2000; 2012; 2015; 2018), anche lui intensamente preso a esortare alla possibilità di 

imparare, vivendo, a morire e, proprio morendo, a vivere. 

 

La questione al cuore di ogni interrogazione intorno a questioni di identità e adultità ha allora molto a 

che fare con il movimento propriamente differente dalla capacità di resistenza all’urto e che la letteratura 

intorno ai processi di crescita post-traumatica chiama resilienza. 

 

Resilienza che non coincide con la resistenza comunemente intesa come sinonimo di fortezza (cfr. 

Laudadio et al., 2015, pp. 22-24): poiché si può resistere negando la verità, mistificando la realtà, 

trasformando, talvolta, persino la resistenza in una resa mascherata proprio dal suo opposto, 

l’invincibilità. 

 

Resilienza che, invece, implica che alla piccola morte non si “resista” ma che, anzi, la si integri/accolga: 

si accolga, per esempio, che non sappiamo mai se “andrà tutto bene” e che la forma del futuro è più 

simile a quella vecchia canzone, apparentemente frivola, che ripeteva gioiosa un tema doloroso: “Chissà 

se va”. Quella canzone dice dell’ineludibilità dell’incertezza nella storia personale e cosmica. 

 

Al contrario, negare l’incertezza paradossalmente equivale a esasperarla, a perdere decisionalità e 

creatività proprio perché spinti dall’ossessione di renderla immodificabile; spesso in molti dei discorsi dei 

venditori di speranza a buon mercato manca il principio di realtà: la coniugazione con il limite, la rottura, la 

perdita. 

 

Coniugarsi con la realtà non vuol dire, come nell’opposta cinica tensione, divinizzarla. Vuol dire ospitarla, 

persino quando è spettrale. Ospitarla, ma non come fosse l’unica: e così, nell’attimo del congiungimento, 

della connessione tra la nostra speranza di invincibilità e il morire già quotidiano, tra mondo compreso e 

mondo incomprensibile, cogliere che quei due mondi, pur opposti, sono l’uno all’altro necessario, e 

proprio in quella controintuitiva coniugazione sperimentare la spinta possibile a creare: quello che prima 

non c’era, che diversamente non poteva essere (cfr. Singer, 2011). 
 

“Ti prego morte, non lasciarti addomesticare. 
Spesso si pensa che la soluzione al dolore sia altrove, 

ma è nel dolore la soluzione al dolore [...]. 

 
Oggi vorrei che la morte restasse uno scandalo [...]. 

 

La morte scandalizza la nostra visione autocentrata, 

il nostro tutto bene sempre, il nostro controllo. 

 

Ti prego morte, non lasciarti addomesticare, non diventare turistica,  

continua a farmi un assoluto male 

e dammi il mistero di te, di me,  

della non separatezza. [...].” 
 

(Chandra Livia Candiani, 2018, p. 8) 
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“C’è un male 
che non aggiunge male 

Sgombera spazio 
lo vara tagliando 

la corrente del superfluo 
l’autonomia dell’anima. 

C’è un male 
che fa guarigione: 

dare la ferita 
bilancia il posto 

luccica sempre la lama 
e lo spazio sgombra 

addestra il cuore spogliato. 
E’ difficile a qualsiasi età 

diventare adulti, 
lasciar fare al macellaio 

o all’autunno 
un’arte caritatevole.” 

 
(Chandra Livia Candiani, 2014. p. 127) 

 

Sgomberare spazio, farsi concavi, come Maria di Nazareth, per farsi generare e generare oltre-logica: 

così, vivere da adulti generati e generativi è l’esperienza del clinamen, - della goccia che muta la traiettoria 

predefinita dalla caduta - per il singolo uomo, per la singola donna che muta il ritmo predefinito della 

meccanica quando accoglie il cadere come spinta e non come abbandono. 

 

Nell’attimo in cui aderisce persino al dolore, ovvero persino a quello che non aveva pre-visto, 

programmato, desiderato, allora l’adultità umana può sperimentarsi al contempo ingravidata e 

ingravidante, creata e creante: a immagine e somiglianza del Dio di cui è figlia, sperimenta la ferita come 

feritoia e il morire come epifania. È morendo che si resuscita: è morendo che si accede al sé più vero, il 

ri-partorito, quello che è frutto della coniugazione del dato di natura col compito vocazionale identitario, 

unico, di ciascuno. 

 

 

 

5. DIS-APPRENDIMENTO COME RI-SCRITTURA VITALE 

 

 
Nessun algoritmo può essere in grado 

 di ridurre la vita a una formula: 
la vita ha in sé un eccesso che sgomenta.  

 
Il caos non è l’opposto gnostico del cosmos, 

ma la sua matrice, la sua ombra, il suo sangue. 
 

Massimo Recalcati 

 

La spinta alla trasfigurazione del caos in creazione non è suggestione che si autoalimenta con slogan o 

esperienze buone per l’adrenalina. Questa spinta ha una forma precisa, è una competenza particolare - 

cognitiva, emotiva e comportamentale - che coincide col modus e con la postura interiore che la letteratura 

pedagogica internazionale definisce come capacità di apprendimento permamente: la disposizione alla ricerca, 

alla morfogenesi, alla evoluzione. Espressione familiare alla pedagogia e ai pedagogisti, eppure spesso 

ricondotta, anche nei contesti dell’educazione e della formazione, ai tecnicismi dell’aggiornamento 
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continuo, dell’accumulo di saperi. L’apprendimento permanente è vivo e reale solo nella misura in cui 

alimenta la sua costitutiva pre-condizione, il suo nervo, la sua schiena: la capacità di dis-apprendere. Dis-

apprendere la logica fissa, rigida, banale, del leggere reale e futuro sempre secondo il fin qui conosciuto e 

fino a qui sperato. Di cosa stiamo parlando? Questa pagina nitida e potente di Manghi ci porta al cuore 

della questione, che è intima ed è politica, e che riguarda “l’apprendere a disapprendere”: 

 

“Non c’è da stupirsi se, di fronte allo smottamento epocale dei punti fermi, gli 

spaesamenti si fanno dolorose frustrazioni e s’impennano, in proporzione, le nostalgie 

di certezze, di timonieri e di capicordata, fino all’estremo delle promesse neoassolutiste. 

Non c’è da stupirsene né da prenderne le distanze. Il compito che ci s’impone è 

semmai un compito di cura. Cura di noi stessi. Dei nostri smarrimenti, dei nostri 

spaesamenti, delle nostre stesse tentazioni assolutistiche, quelle ingenue e quelle 

aggressive. 

Aver cura, e dunque ascoltare, prima ancora di precipitarci a giudicare, ripristinare, 

risolvere, rimettere in sesto. Avere cura è non dimenticare la funzione vitale che hanno 

per noi esseri umani le nostre idee. Le idee che siamo. Incluse quelle che ci viene di 

chiamare obsolete. 

Il paradosso o il dilemma che ci sconcerta e ci sgomenta quando ci proponiamo di 

correggere o combattere l’obsolescenza è semplicemente la paura che abbandonando 

ciò che è obsoleto perderemo   la coerenza, la chiarezza, la compatibilità, perfino il 

senno (Bateson, 2000, p. 291). 

Aver cura di noi stessi, delle danze interattive di cui siamo parte, è tener presente 

che il tipo di apprendimento a cui siamo chiamati comporta un grado di precarietà e di 

vulnerabilità più rischioso che in ogni altra epoca precedente. 

È quello che Gregory Bateson (2000) ha provato a formalizzare con il nome di 

“Apprendimento 3”. Qui naturalmente non avrebbe senso richiamare l’insieme della 

teoria batesoniana dell’apprendimento (cfr. Manghi, 2004). Diciamo soltanto, per 

semplicità, che al terzo livello dell’apprendimento non è in gioco soltanto l’acquisizione 

di nuove nozioni, o la mera correzione di errori (Apprendimento 1). E neppure soltanto 

lo sviluppo di quella capacità più flessibile e astratta che chiamiamo “apprendere ad 

apprendere” (Apprendimento 2).   

Al terzo livello dell’apprendimento è in gioco anche, allo stesso tempo, 

l’apprendimento a disapprendere. A liberarsi dalle abitudini. Dalla “tirannia 

dell’abitudine”, scrive Bateson. 

È l’apprendimento a dotarsi di aspettative stabili e al contempo a prepararsi a 

saperle cambiare – al contempo, beninteso, non in alternativa. 

[…] È l’apprendimento a dotarsi di certezze e rimanere nell’incertezza, formulare 

previsioni e sapersi nell’imprevedibilità. 

Una complessità interattiva che siamo chiamati a saper riconoscere, non soltanto 

nelle relazioni tra noi e gli altri, ma anche, e insieme, in noi stessi […].” 

 
(Manghi, 2005, p. 20) 

 

 

Così la storia intima individuale rispecchia e risente il destino comune del mondo: la rivoluzione della 

scienza del Novecento – che dall’universo lineare di Newton approda a quello curvo di Einstein – è la 

stessa dell’arte di quello stesso secolo: la vocazione identitaria umana così movimentatamente intesa è 

dunque questione di esplorazione e ricerca, simile a un quadro di Escher che, insieme allo stordimento, 

genera ampliamento di visione: un ritratto di Picasso così storto è un errore, se l’arte è intesa come 
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riproduzione, oppure/eppure un invito: per esempio a vedere meglio, vedere di più, vedere di nuovo.  

 

Così l’adultità è postura intima capace di dis-apprendimenti e ri-apprendimenti, è postura mobile ovvero in 

coniugazione: sa stare dentro il paradosso del tessere insieme caos e creazione, dolore e bellezza, fatica e 

festa. Accettare questa erranza e questo errare non è spavalderia ma, anzi, una particolare forma di sacra 

resa:  

 

“Vivere facendo amicizia con l’ingovernabile […]. 
Non si tratta affatto di rassegnarsi alla potenza del Male o del Caos,  

ma di fare spazio a una vulnerabilità condivisa. 
L’arte della poesia e della scrittura offrono già  

un esempio illuminante di quanto sia necessario  
accogliere l’esposizione all’ingovernabile  
per rendere possibile la creazione. […]” 

 
(Recalcati, 2019, p. 150) 

 

 
 
 
 

6. PANDEMIA COME EPIFANIA 
 
 

 
Là dove c’è il pericolo 

cresce anche ciò che salva 
 

Friedrich Holderin 

 

E dunque, adesso? Adesso, mentre si può morire ammazzati perché qualcuno si sente tradito dalla 

felicità degli altri, adesso che questa pandemia ha scoperchiato paure arcaiche e totali, cosa ci spetta al 

cospetto di questa collettiva morte/epifania? 

 

Sentendo la felicità come compito oltre che come diritto, possiamo dis-imparare i modi identitari 

di tanti decenni di borghesia interiore. E provare a trasformare il presente non solo in ripresa/impresa 

economica ma anche in ingresso/convocazione in necessari esercizi spirituali: per ritrovare l’identità di 

adulti dentro la riapertura quotidiana della nostra domanda identitaria e vocazionale. 

 

E allora questo proprio tempo in cui l’Ingovernabile sembra riesploso è insieme domanda 

vocazionale e domanda escatologica, è esercizio/cimento spirituale e di incarnazione: siamo chiamati a 

una interrogazione identitaria che ci riguarda e ci convoca in quanto umani, umani e cristiani, incarnati in 

comunità di destini, intimamente e politicamente intrecciati. Come se questo lunghissimo 2020 fosse il 

pre-Giudizio finale, l’attimo prima in cui abbiamo la possibilità di stare davanti allo specchio. 

 

Un adulto al cospetto dello specchio/abisso, proprio e del mondo, può re-imparare a esistere, re-

imparare a pregare una preghiera che non sta confinata ma è sconfinata e a ogni attimo chiede forma 

sacramentale. Nella ipersollecitazione di dati che sul nostro smartphone continuamente ci giungono, 

togliendoci fiato e possibilità di darci il ritmo della pausa necessaria all’attenzione intima, possiamo darci 

la regola della sospensione interiore, della sosta dalla sovra-ricezione, dalla sovra-produzione, per 

riprendere la postura più spirituale e più carnale: alzare lo sguardo dalla curvatura su noi stessi, alzare lo 
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sguardo dallo schermo, alzare lo sguardo dalla auto-ossessione, e guardare ciò che ci ri-misura, ci toglie 

la dis-misura. 

 

E così che il vettore del futuro si mostra questione antica: questione di coscienza. 

 

Parola assai tremante, sostanza delicata e complessa che non oppone ma intreccia dimensione 

spirituale e dimensione psicologica, eterno e quotidiano: come si riconosce chi ce l’ha? Come si riconosce 

chi la usa? 

La coscienza è il tempo dello “slow thinking” (Kahneman, 2012) nel quale prima di rispondere 

davanti a uno schermo leggo un testo e lo rileggo. Leggo il mondo e lo rileggo. Leggo me stesso e mi 

rileggo. Rileggere: esitazione sacra perché non equivalente alla codardia: ci vuole assai coraggio per 

interrompere la spinta fisiologica all’attacco o alla fuga. 

 

Esitazione sacra perché equivalente alla libertà: alla padronanza di sé intesa non come 

ingabbiamento ma come liberazione. Liberazione dalla bestialità che vorrebbe ricondurci alla logica della 

giungla, per esempio. Liberazione dalla bestialità che ci seduce quando assume la forma sua più 

affascinante: quella della autocelebrazione. 

 

La cura della nostra coscienza – identità adulta perché capace di sacra erranza, non coincidenza col 

solo-sé - è allora questione di futuro urgente, perché combacia con la nostra competenza alla veglia interiore: 

veglia particolare perché qui la veglia/valutazione non coincide col giudizio premio/sanzione. Qui 

valutazione interiore sta per respiro e apertura: la de-coincidenza è pratica di decentramento, esercizio 

del non farci dio. 

 

Non farci dio: non farci ultimo giudizio e unico valutatore, non farci assoluti portatori di misure e 

misurazioni, non arrogarci la ribalta dell’onniscienza, non farci azzannare dalla seduzione che la nostra 

identità esista solo se generata da una divisione. 
 

Dentro questo rischio di “monoteismo dell’io” (Magatti, Giaccardi, 2014, p. 31), mentre la cronaca 

costante ci rispecchia il ritorno alla legge e alla logica mors tua/vita mea, non possiamo produrre ricerche e 

discorsi pedagogici che non muovano da questa evidenza: l’uno, l’uno da solo, non è Dio. E chi dice di 

averlo incontrato prescindendo dal mondo intero e da altro e altri da sé, forse abbiamo motivo di ritenere 

che abbia incontrato soltanto se stesso. 

 

La coscienza è invece – per la teologia ed anche per le neuroscienze che la corroborano – il luogo 

dove l’identità abbandona il suo steccato, lo spazio sacro dove l’io non coincide soltanto col sé ma de-

coincide. 

 

Proprio questo è il segno della nostra coscienza: guardarci in uno specchio autentico e non in quello 

che ci siamo costruiti, specchiarci in uno specchio reale e non in quello artificiale che ci rimanda soltanto 

immagini/narrazioni che si sclerotizzano come loop e perdita di ricerca/coscienza, lasciar andare le 

fissazioni a cui idolatricamente ci attacchiamo come fossero tutto, come fossero dio, come se perdendo 

quelle perdessimo la vita intera. Mentre invece è proprio così che ce la perdiamo: nell’illuderci che la vita 

coincida con la riscossione di un assegno e non con una mossa d’uscita da sé, o nell’illuderci che l’altro-

Abele – più o meno tutti abbiamo l’illusione che esista un altro a cui dare la colpa per la nostra infelicità, 

no? - che ci scuote, ci svela, ci stana, sia il nemico. E non che, invece, il nemico argutamente non abiti 

all’esterno ma ami gli spazi nostri più intimi, dove di mescola e si imbroglia e confonde: invisibile sta nella 

apparenza sua contraria, travestito dalle carezze che ci seducono quando ci sentiamo vivi solo se ci 
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sentiamo iper-visti (quando abbiamo followers, quando i nostri selfie hanno i filtri perfetti, quando ci 

sentiamo giusti (?) pur avendo letto un post o un messaggio soltanto una volta e di corsa).  

 

Forse proprio adesso, proprio adesso che sembra fuori dal tempo, la strada esplorabile per la cura 

della nostra vocazione all’adultità è il monachesimo interiore: non il distacco ma la presenza/veglia a noi 

stessi, non la solitudine social ma la sponsalità tra destino proprio e destino del tu, tra intimità e politica: 

 

…. 
“È portentoso quello che succede. 

E c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano. 
Forse ci sono doni. 

Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo. 
C’è un molto forte richiamo 

della specie ora e come specie adesso 
deve pensarsi ognuno. Un comune destino 

ci tiene qui. Lo sapevamo. Ma non troppo bene. 
O tutti quanti o nessuno. 

 
È potente la terra. Viva per davvero. 

Io la sento pensante d’un pensiero 
che noi non conosciamo. 

E quello che succede? Consideriamo 
se non sia lei che muove. 

Se la legge che tiene ben guidato 
l’universo intero, se quanto accade mi chiedo 

non sia piena espressione di quella legge 
che governa anche noi – proprio come 

ogni stella – ogni particella di cosmo. 
 

Se la materia oscura fosse questo 
tenersi insieme di tutto in un ardore 

di vita, con la spazzina morte che viene 
a equilibrare ogni specie. 

Tenerla dentro la misura sua, al posto suo, 
guidata. Non siamo noi 

che abbiamo fatto il cielo. 
 

Una voce imponente, senza parola 
ci dice ora di stare a casa, come bambini 

che l’hanno fatta grossa, senza sapere cosa, 
e non avranno baci, non saranno abbracciati. 

Ognuno dentro una frenata 
che ci riporta indietro, forse nelle lentezze 

delle antiche antenate, delle madri. 
 

Guardare di più il cielo, 
tingere d’ocra un morto. Fare per la prima volta 

il pane. Guardare bene una faccia. Cantare 
piano piano perché un bambino dorma. Per la prima volta 

stringere con la mano un’altra mano 
sentire forte l’intesa. Che siamo insieme. 
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Un organismo solo. Tutta la specie 
la portiamo in noi. Dentro noi la salviamo. 

 
Adesso lo sappiamo quanto è triste 

stare lontani un metro. 
A quella stretta 

di un palmo col palmo di qualcuno 
a quel semplice atto che ci è interdetto ora – 

noi torneremo con una comprensione dilatata. 
Saremo qui, più attenti credo. Più delicata 

la nostra mano starà dentro il fare della vita.” 

 
 

Mariangela Gualtieri 



18 

BIBLIOGRAFIA 
 
Appadurai, A. (2011). Il futuro come fatto culturale. Saggi sulla condizione globale. Milano: Raffaello Cortina.  
Arendt, H. (1988). Vita Activa. Milano: Bompiani. 
Atlan, H. (1988). Complessità disordine e autocreazione di significato. In G.L. Bocchi & M. Ceruti (Eds.), La sfida della 
complessità. Milano: Feltrinelli. 
Augelli, A. (2013). In itinere. Per una pedagogia dell’erranza. Lecce: Pensa Multimedia.  
Bateson, G. (1984). Mente e natura. Un’unità necessaria. Milano: Adelphi.  
Bateson, G. (1993). Verso un’ecologia della mente. Milano: Adelphi. 
Bateson, G. (1997). Una sacra unità. Milano: Adelphi.  
Bateson, M.C., & Bateson, G. (1989). Dove gli angeli esitano. Verso una epistemologia del sacro. Milano: Adelphi.  
Bello, A. (1995). Cirenei della gioia. Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo. 
Benasayag, M. (2016). Oltre le passioni tristi. Dalla solitudine contemporanea alla creazione condivisa. Milano: Feltrinelli.   
Benasayag, M., & Smith, G. (2004). L’epoca delle passioni tristi. Milano: Feltrinelli.  
Bertin, G.M. (1976). Educazione al cambiamento. Firenze: La Nuova Italia. 
Bertin, G.M., & Contini, M.G. (1983). Costruire l’esistenza. Il riscatto della ragione educativa. Roma: Armando.  
Bertolini, P. (1988). L’esistere pedagogico. Firenze: La Nuova Italia.  
Bocchi, G.L. & Ceruti, M. (Eds.) (1988). La sfida della complessità. Milano: Feltrinelli.  
Benzoni, S. (2017). Figli fragili. Bari-Roma: Laterza. 
Bromberg, P.M. (2007). Clinica del trauma e della dissociazione. Standing in the spaces. Milano: Raffaello Cortina.  
Bronfenbrenner, U. (1986). Ecologia dello sviluppo umano. Bologna: il Mulino.  
Bruzzone, D. (2008). Ricerca di senso e cura dell’esistenza. Trento:  Erickson.  
Byung-Chul, H. (2017). L’espulsione dell’Altro. Milano: Nottetempo.  
Calhoun, L., & Tedeschi, R. (1999). Facilitating Posttraumatic Growth: A Clinician’s Guide Mahwah. New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates. 
Calvino, I. (1993). Il visconte dimezzato. Torino: Einaudi.  
Cambi, F. (2006). Abitare il disincanto. Una pedagogia per il postmoderno. Torino: Utet.  
Candiani, C.L. (2014). La bambina pugile ovvero La precisione dell’amore. Torino: Einaudi.  
Candiani, C.L. (2018). Il Silenzio è cosa viva. L’arte della meditazione. Torino: Einaudi.  
Carmagnola, F. (2000). La specie poietica. Teorie della mente e intelligenza sociale. Milano: Mimesis.  
Cassano, F. (2011). L’umiltà del male. Roma-Bari: Laterza. 
Ceruti, M. (1986). Il vincolo e la possibilità. Milano: Feltrinelli.  
Ceruti, M. (2015). La fine dell’onniscienza. Roma: Studium.  
Ceruti, M. (2018). Il tempo della complessità. Milano: Raffaello Cortina.  
Contini, M.G. (2009). Elogio dello scarto e della resistenza. Pensieri ed emozioni di filosofia dell’educazione. Bologna: 
CLUEB.  
Contini, M.G., Fabbri, M., & Manuzzi, P. (2006). Non di solo cervello. Educare alle connessioni mente-corpo-significati-
contesti. Milano: Raffaello Cortina 
Cyrulnik, B. (2002). I brutti anatroccoli, Milano: Frassinelli.  
Cyrulnik, B. (2009). Autobiografia di uno spaventapasseri. Strategie per superare le esperienze traumatiche. Milano: Raffaello 
Cortina.  
Cyrulnik, B. (2014). La mia vita dopo Auschwitz. Milano: Mondadori.  
Damasio, A. (1999). Emozione e coscienza. Milano: Adelphi.  
Daniele, M.T., Manna, V., & Pinto, M. (2014). Stress, trauma e neuroplasticità. La psicotraumantologia tra neuroscienze e 
psicoterapia. Roma: Alpes. 
Fabbri, D., Munari, A., Trupia, P., & Amietta, P.L. (Eds.) (2011). I destini cresciuti. Quattro percorsi nell’apprendere adulto. 
Milano: FrancoAngeli  
Formenti, L. (2012a). Conoscenza di sé e cambiamento: paradossi e sfide della scrittura auto/biografica. Riflessioni Sistemiche, 
6, pp. 55-66.  
Formenti, L. (2017). Narrazione e trasformazione. Un modello complesso. Milano: Raffaello Cortina. Formenti,  
Fosha, D., Siegel, D., & Solomon, M.F. (Eds). (2011). Attraversare le emozioni. Neuroscienze e psicologia dello sviluppo. Vol. 
I. Milano: Raffaello Cortina.  
Fosha D., Siegel, D., & Solomon, M.F. (Eds). (2012). Attraversare le emozioni. Nuovi modelli di psicoterapia. Vol. II. Milano: 
Raffaello Cortina. 
Garista, P. (2018). Come canne di bambù. Farsi mentori della resilienza nel lavoro educativo. Milano: FrancoAngeli. 
Gualtieri M. 2020,  Ottomarzoduemilaventi,  profilo Facebook Mariangela Gualtieri  
Immordino-Yang, M.H. (2016). Neuroscienze affettive ed educazione. Milano: Raffaello Cortina. 
Jullien, F. (2019). Il gioco dell’esistenza. Milano: Feltrinelli. Knowles, M.S. (1996). La formazione degli adulti come 
autobiografia. Milano: Raffaello Cortina.  
Kahneman, D. (2012). Pensieri lenti, pensieri veloci. Milano: Mondadori. 
Knowles, M.S. (1997). Quando l’adulto impara. Pedagogia e andragogia. Milano. FrancoAngeli. 
Kristeva, J. (2014). Stranieri a noi stessi. Roma: Donzelli. 
Laudadio, A., Mazzochetti L., & Fiz Perez F.J. (2011). Valutare la resilienza. Teorie, modelli e strumenti. Roma: Carocci. 



19 

Magatti, M., & Giaccardi, C. (2014). Generativi di tutto il mondo unitevi. Manifesto per la società dei liberi. Milano: Feltrinelli. 
Malaguti, E., & Cyrulnik, B. (1999). Costruire la resilienza. La riorganizzazione positiva della vita e la creazione di legami 
significativi. Trento: Erickson.  
Manghi, S. (2003). Disabituarsi. La conoscenza ordinaria nella società dell’informazione incoerente. In L. Leonini (Ed.), 
Identità e movimenti sociali in una società planetaria. Milano: Guerini e Associati, pp. 269-278.  
Manghi, S. (2004). La conoscenza ecologica. Attualità di Gregory Bateson. Milano: Raffaello Cortina.  
Manghi, S. (2005). Apprendere attraverso l’altro. Animazione Sociale, 12, pp. 13-23. 
Mezirow, J. (2003). Apprendimento e trasformazione. Il significato dell’esperienza ed il valore della riflessione 
nell’apprendimento degli adulti. Milano: Raffaello Cortina. 
Milani, P., & Ius, M. (2010). Sotto un cielo di stelle. Educazione, bambini e resilienza. Milano: Raffello Cortina. 
Morelli, U. (2017). Noi, infanti planetari. Psicoantropologia del tempo presente. Milano: Meltemi.  
Morin, E. (1983). Il metodo. Ordine, disordine, organizzazione. Milano: Feltrinelli.  
Morin, E. (1994). Il paradigma perduto. Che cos’è la natura umana? Milano: Feltrinelli.  
Morin, E. (1999). I sette saperi necessari all’educazione del futuro. Milano: Raffaello Cortina.  
Morin, E. (2000). La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero nel tempo della globalizzazione. Milano: 
Raffaello Cortina.  
Morin, E. (2002). Il Metodo. 5. L’identità umana. Milano. Raffaello Cortina.  
Morin, E. (2012). La via per l’avvenire dell’umanità. Milano: Raffaello Cortina.  
Morin, E. (2015). Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione. Milano: Raffaello Cortina.  
Morin, E. (2018). Conoscenza Ignoranza Mistero. Milano: Raffaello Cortina.  
Morin, E., & Kern A.B. (1994). Terra-Patria. Milano: Raffaello Cortina.  
Mortari, L. (2002). Aver cura della vita della mente. Firenze: La Nuova Italia.  
Mortari, L. (2006). Un metodo a-metodico. La pratica della ricerca in Maria Zambrano. Napoli: Liguori. 
Panksepp, J. (1998). Affective Neuroscience: the Fundations of Human and Animal Emotions. New York: Oxford University 
Press  
Papa Francesco, Enciclica Evangelii Gaudium 
Papa Francesco, Enciclica Fratelli Tutti 
Pievani, T. (2019). Imperfezione. Una storia naturale. Milano: Raffaello Cortina. 
Prandin, A. (2012). Posizionamenti estetici e ricerca della bellezza. In Formenti L. (Ed.), Re -inventare la famiglia. Guida 
teorico-pratica per i professionisti dell’educazione. Milano: Apogeo, pp. 143-168.  
Recalcati, M. (2009). Lavoro del lutto, melanconia e creazione artistica. Alberobello: Poiesis Editrice.  
Recalcati, M. (2011). Elogio del fallimento. Trento: Erickson.  
Recalcati, M. (2014a). Il complesso di Telemaco. Milano: Feltrinelli.  
Recalcati, M. (2014b). La forza del desiderio. Magnano: Edizioni Qiqajon. Recalcati, M. (2015). Le mani della madre. Milano: 
Feltrinelli.  
Recalcati, M. (2016a). Incontrare l’assenza. Il trauma della perdita e la sua soggettivazione. Bologna: Asmepa.  
Recalcati, M. (2016b). Se la morte non è un abisso da vincere. la Repubblica, 16 ottobre 2016.  
Recalcati, M. (2017). Contro il sacrificio, cortina. Al di là del fantasma sacrificale. Milano: Raffaello Cortina.  
Recalcati, M. (2018a). Il segreto del figlio. Da Edipo al figlio ritrovato. Milano: Feltrinelli.  
Recalcati, M. (2018b). Ritratti del desiderio. Milano: Raffaello Cortina. Recalcati, M. (2019). Nuove melanconie. Milano: 
Raffaello Cortina. 
Riva, M.G. (2004). Il lavoro pedagogico come ricerca di significati e ascolto delle emozioni. Milano: Guerini e Associati. 
Rovatti, P.A. (2000). La follia, in poche parole. Milano: Bompiani, Milano. 
Scardicchio, A.C. (2019b). L’oscurità acceca eppure/oppure libera. Paradossi logici e “creatività sistemica” intorno ai nessi tra 
vincoli e possibilità. Metis, 9(1), pp. 394-410. 
Siegel, D. (2001). La mente relazionale. Milano: Raffaello Cortina.  
Siegel, D. (2010). Mindsight. La nuova scienza della trasformazione personale. Milano: Raffaello Cortina.  
Siegel, D., & Hartzell, M. (2016). Errori da non ripetere. Milano: Raffaello Cortina.  
Singer, C. (2011). Del buon uso delle crisi. Milano: Servitium. 
Tempia, S. (2018). Un anno con Lloyd. Milano: Rizzoli. 
Zambrano, M. (1996). Verso un sapere dell’anima. Milano: Raffaello Cortina. 
Zimbardo, P. (2007). L’effetto Lucifero. Cattivi si diventa?. Milano: Raffaello Cortina. 
Zeki, S. (2010). Splendori e miserie del cervello. Milano: Codice. 

 


