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EDUCATORI TRA SOGNI E VISIONI  
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Bassano del Grappa, ottobre 2019 

  

Buongiorno a tutti e tutte,  

 innanzitutto, vi chiedo scusa perché, convocandomi sul tema delicato dei sogni e delle visioni, 

sento la necessità di cominciare dicendovi quello che sulla mia carne, come ricercatrice, educatrice, ma 

soprattutto come essere umano, ho imparato a proposito del sogno.  

 Ovvero vorrei cominciare dicendovi dell’enorme potenziale patogeno che questa parola ha 

nelle nostre biografie e quanto la retorica del sogno rischi di non aiutarci a cogliere quanto narcisismo 

c’è dentro la seduzione di non guardare la realtà, persino di giungere a detestarla quando non 

corrisponde al nostro sogno. Mi scuso per queste parole dure, come dure e tenere erano quelle del mio 

maestro, del nostro maestro, don Tonino Bello. Per cui comincio leggendovi una delle sue scritture, di 

quelle che nella mia mente corrispondono – allo stesso tempo – ad uno schiaffo e ad una carezza
1

.  

“Sono convinto, infatti, che tutti nella vita ci siamo portati dentro un sogno, che poi all’alba 

abbiamo visto svanire… Io, per esempio, mi figuravo una splendida carriera. Volevo diventare santo. 

Cullavo l’idea di passare l’esistenza tra i poveri in terre lontane, aiutando la gente a vivere meglio, 

annunciando il Vangelo senza sconti, e testimoniando coraggiosamente il Signore Risorto.”  

Interrompo la lettura per sottolineare come apparentemente non ci sia niente che non vada in 

questa visione… ma lui con acume svela e scrive:  

“Ora capisco che in questo sogno eroico forse c’entrava più l’amore verso me stesso che l’amore 

verso Gesù. Comprendo, insomma, che in quegli slanci lontani della mia giovinezza la voglia di 

emergere prevaleva sul bisogno di lasciarmi sommergere dalla tenerezza di Dio.”  

Sono parole dure, faticose: la voglia di emergere, talvolta, assume forme apparentemente 

persino miti e talvolta le relazioni, alla luce delle nostre biografie, stanno dentro solchi che riguardano 

piuttosto forme di potere… anche quando a noi sembrerebbe, al contrario, di essere spinti dal sacro 

fuoco di dedicare la vita a un altro. E vi chiedo perdono ma, c’è anche questa riflessione da fare, perché 

credo stia nell’evento cruciale che ci appartiene in quanto educatori: c’è bisogno di quella competenza 

potente, piena di grazia, che consiste nello sguardo onesto su noi stessi. Ciò non vuol dire scoprire di 

essere cattivi e allora buttare tutto via, come ho creduto per un po’. C’è stato un momento infatti, un 

punto della mia ricerca personale e professionale, in cui avevo inteso questo: quando scopro che dentro 

il mio sogno c’è il mio bisogno, allora tutto quello che ho fatto è stato inutile perché inautentico. Allora 

torno a casa, torno ad occuparmi soltanto del mio cuore borghese perché l’amore non esiste? Sono 

rimasta ferma su questo punto per un po’. Poi l’ho superato grazie a un libro assai prezioso di Marco 

Guzzi, Il cuore a nudo. 

Ma procedo piano e continuo a leggervi don Tonino:  

                                                      

1 I brani di don Tonino Bello sono tratti da Lettera a coloro che si sentono falliti  
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“È il difetto di quasi tutti i nostri sogni irrealizzati, quello di partire con cento passi di orgoglio. 

E il mio non era esente da questa tara di fabbricazione. Ciò non toglie, però, ritrovandomi oggi in fatto 

di santità neppure ai livelli del mezzobusto, che mi sento nell’anima una grande amarezza.”  

E proprio da qui, allora che forse possiamo stamane muovere la nostra ricerca a proposito di 

sogni e visioni: dall’amarezza che ci genera il giorno in cui siamo onestamente davanti a noi stessi, in 

cui guardiamo tutto quello che abbiamo pensato come educatori, e spesso osserviamo che non abbiamo 

raggiunto quello che era il nostro sogno. Siamo abituati a soffrire e a intendere questo come un 

momento di fallimento, come la misura della nostra mancanza di merito. Mentre, invece, l’incontro 

con la nostra morte quotidiana, nelle forme che assume il nostro sogno quando si frantuma, ci apre la 

possibilità di avere accesso alla nostra identità, alla grande domanda: io chi sono? Ogni sogno che si 

rompe ci consegna alla nostra identità nuda.  

E no, non che possiamo raccontarci sogni che si riducono a spinte motivazionali e visioni che 

sono solo spinte volontaristiche, come in quei film o, peggio, in quei corsi in cui un “motivatore” ci fiata 

sul collo “ce la puoi fare”, “basta che ci credi”: quella seduzione incoraggia una immagine di noi stessi 

che non accetta vulnerabilità, limite, sogni in frantumi, appunto. 

E invece proprio i sogni a pezzi e le notti senza visioni sono i luoghi sacri in cui, perdendo il 

futuro come noi lo abbiamo prefigurato, ci troviamo sulla soglia di un baratro che assume la forma di 

un varco.  

Allora dobbiamo partire da qui: nulla di poetico, apparentemente. Partiamo da qui: dalla 

vertigine del ritrovarci nudi, poveri, sguarniti, in quei giorni in cui dei nostri sogni abbiamo verificato la 

non realizzazione. 

Che facciamo quando siamo al cospetto di noi stessi non nella forma wonder ma in quella senza 

motivatore a dirci “Sogna, ragazzo, sogna”? 

Forse è allora, quando perdiamo tutto, che quello che resta è rivelatore. No, non del nostro 

fallimento. Quello è computo solo parziale. Quello è che resta è un velo che si toglie e ci pone di fronte 

a noi stessi, di fronte alla nostra condizione umana: l’esposizione. 

La nudità, appunto.  

La nudità che tutti ci accomuna al cospetto del futuro. 

E che succede? Che succede a tutti gli uomini e a tutte le donne al cospetto del non sapere cosa 

sta per accadere?  

Possiamo stamattina onestamente dirci che a volte ci rendiamo conto di aver trascorso tutta la 

vita a cercare una buona coperta di Linus. Una protezione per darci rassicurazione/assicurazione al 

cospetto del terrore che il futuro ha per definizione in sé, appartenendo, al contempo, al luogo della 

creazione e al luogo del mistero.  

A volte sognare, come programmare, svolge un compito ansiolitico: ci occorre per illuderci di 

riempire il vuoto che abbiamo davanti e affascinarci con la seduzione di tenere il controllo di una 

navigazione di cui, invero, possiamo prevedere solo parte. 

La nostra interiore “coperta” assume varie forme: ah sì, per alcuni l’alcool o un’altra dipendenza. 

Ma è altrettanto vero che per altri anche talvolta lo zelo o il sapere, o, persino, la conoscenza delle cose 

di Dio, e il parlare in sua vece, stanno dentro questo primordiale bisogno. Sappiamo che la “coperta” 

assume varie forme e che sebbene apparentemente così diverse dalle dipendenze patologiche, anche 
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altre forme stanno nella medesima metaforma: ogni qualvolta investiamo tutto il nostro sogno di vita 

dentro il bisogno di… proteggerci. Da che cosa? Da quest’attimo in cui siamo venuti al cospetto della 

grande domanda: “Chi sono io?”.  

La questione identitaria è il tema cruciale della nostra vocazione educativa. E da qui dobbiamo 

muovere anche per interrogare i nostri sogni e le nostre visioni ovvero il nostro modo di stare al cospetto 

di ciò che è futuro e, come tale, gravido e misterioso. 

Voi siete educatori e sapete che al di là delle buone tecniche che potete imparare, al di là delle 

sgargianti esperienze che possiamo sperimentare, i ragazzi, con noi, che cosa fanno? Esattamente quello 

che succede a scuola, ovvero: prima studiano il professore, poi la materia. E i nostri ragazzi ci guardano, 

e prima ancora di valutare se è più o meno interessante l’attività che stiamo proponendo loro, ci 

chiedono, ci meta-chiedono (perché spesso la domanda non è esplicita ma è implicita): “Tu chi sei?”. 

No, non stanno cercando un educatore perfetto: stanno cercando un adulto.  

Ed eccolo qua il cuore della questione, il centro di ogni sogno con dignità di realtà: non si può 

essere educatori se non si è adulti. Non nel senso della compiutezza – dato che l’avventura della 

costruzione e rivoluzione della nostra identità riguarda tutta la nostra biografia - ma nel senso 

dell’assunzione di responsabilità attorno al nostro essere veramente uomini e veramente donne.   

Vi chiedo allora un po' di pazienza perché occorre, innanzitutto, per curare la nostra 

competenza di sognatori, indugiare sull’analisi del reale.  

La profezia non corrisponde alla conoscenza del futuro, quello è delirio; la profezia corrisponde 

allo stare nelle pieghe della storia, a comprendere e amare la realtà. Allora adesso proviamo a stare 

dentro il reale che ci riguarda in questo momento storico e a leggerlo e a leggerci. Che cosa sta 

accadendo?  

Ugo Morelli ha scritto un libro straordinario che si chiama Noi, infanti planetari: lui legge la cifra 

del nostro tempo come riconducibile a questo tratto specifico, la mancanza di adultità. Che vuol dire? 

Tante cose ma vi chiedo solo: osservate quanti sono i genitori che, alle prese con i loro bimbi piccoli 

non sono in grado di gestire una scena come quella del “Mamma voglio la seconda merendina!”. E 

tendono a oscillare tra una risposta remissiva, “eccola”, e una risposta autoritaria, aggressiva, “no, 

smettila”, come se tutta la relazione potesse stare così, dentro una polarizzazione che inerisce solo una 

questione di potere, e che è frutto dell’esasperazione, della mancanza di centratura di ciascuno e della 

mancanza di connessione con l’“io chi sono”, “chi sono qui, adesso, di fronte a te”.   

Questo è un passaggio molto importante perché la cifra planetaria su cui si sofferma Morelli a 

proposito, al contempo, di vittimizzazione e ferocia collettiva, sta dentro ad un tratto particolare che è 

il narcisismo. Narcisismo planetario: tratto macro e micro per descrivere il nostro tempo, rispetto a cui 

il selfie è indicatore antropologico chiaro. Il selfie dice del nostro bisogno di essere visto, di ricevere 

like…e pensate alla frustrazione di quando non arrivano: per molti se non arrivano e se non “piacciamo” 

è come se non esistessimo. Il bisogno di essere visto è un bisogno fisiologico, naturale, che appartiene 

a tutti gli esseri umani. “Essere è essere visto” è questione filosofica e psicologica su cui la letteratura si 

interroga da tempo. E noi siamo qui, adesso. Per chiederci se i nostri sogni sono bisogni di essere visto, 

piuttosto che visioni.  

C’è un altro studioso illuminante, Byung-Chul Han, che ha scritto un libro molto bello che si 

intitola L’espulsione dell’altro. Questo testo leggiamolo insieme a Noi, infanti planetari perché le due 

dimensioni, narcisismo e cancellazione della alterità, sono assolutamente correlate. Che cos’è 

l’espulsione dell’altro? Lo scenario globale ci fornisce dolorose immagini per descriverlo. Ma io vi 
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chiedo pazienza e ve lo racconto attraverso un fotogramma molto più circoscritto, che appartiene al 

microcosmo quotidiano. Eccolo qua: in quanto pendolare da quindici anni, mi è familiare l’esperienza 

dell’arrivo del treno regionale che arriva a destinazione con centinaia di persone che scendono dal treno 

e altre centinaia che aspettano di salire. Questa scena non avviene più allo stesso modo da circa due 

anni. Ora succede che in stazione a Bari noi arriviamo, scendiamo e incontriamo una folla che come 

fosse cieca cerca di salire. In realtà è un comportamento controintuitivo perchè sabotante anche per chi 

deve salire: se mi fai spazio è nel tuo stesso interesse, no? Eppure è come se l’altro non ci fosse, come 

se non lo vedessimo.  

Un altro fotogramma l’estate scorsa: il treno gremito da giovanissimi della nostra borghesia 

buona che erano andati al mare a Ostuni. C’eravamo io e mio figlio di quattro anni, lui aveva l’abitudine 

di addormentarsi alle tre di pomeriggio e quindi io avevo lui in braccio e la valigia. Il regionale in Puglia 

spesso ha l’aria condizionata che non va, quindi immaginate questa creatura gigantesca, perché mio 

figlio è cicciotto, in braccio a me, con 40 gradi e…non c’era posto. Nessuno mi ha ceduto il suo.   

Mentre guardavo questi ragazzi, che ovviamente non guardavano me, riflettevo su come dietro 

di loro c’è un genitore che li ha cresciuti con l’imperativo “proteggi il tuo posto”. E dunque, per non 

lasciarsi scuotere o scomodare: “non guardare”, “non lasciare”, “non ti muovere”. Allora questa 

espressione così potente non è astratta né esagerata: l’espulsione dell’altro coincide con un paradigma 

quotidiano, quello per cui l’altro diventa per antonomasia colui che mi sottrae spazio. L’altro è per 

antonomasia il non-visto, il non-vedibile, se l’unica logica (antichissima quanto noi esseri umani) è quella 

della identità esistente solo se in contrapposizione: mors tua, vita mea. L’altro che mi priva, anche solo 

potenzialmente, della soddisfazione del mio bisogno diventa così minaccia, pericolo, fuori-campo. A 

questo punto qualcuno potrà obiettare; “no, non è così. Esistono nelle nostre vite personali tanti “Altro” 

che amiamo. Figli, fidanzati, mogli, mariti, amici…” Ma, perdonatemi se rompo sempre le scatole, 

debbo chiedervi, così come chiedo a me stessa: non è forse vero che in tante relazioni, che anche 

chiamiamo d’amore, l’altro sì esiste, ma solo nella misura in cui corrisponde al mio bisogno? Sogniamo 

un amore perfetto, sogniamo un figlio perfetto, un’amica perfetta: quanto spesso proprio il sogno è la 

dimensione che ci seduce nell’intendere la nostra identità come l’unica al centro e quella altrui solo 

come corollario? Quando smette di essere come io vorrei che fosse, quando smette di essere funzionale 

al mio nutrimento, l’Altro è cattivo, da eliminare, da negare… oppure mi autorizzo a raccontarmi e a 

credere alla narrazione che “l’amore non esiste”, “la famiglia è impossibile, “l’amicizia è illusione”.  

Quanto spesso stiamo chiamando “sogni” le nostre gabbie illusorie dove gli Altri sono 

marionette nel nostro teatro interiore ed esteriore?  

Vi chiedo scusa se, pur convocata aa proposito di sogni questo punto del mio intervento non 

sono ancora riuscita a parlarvene romanticamente.  

E’ che sento la spinta a condividere il nesso potente tra sogni e percezioni di identità e alterità.  

Sento forte la spinta a tenere fedele il nesso tra sogno e adultità, visione e realtà.  

Tutto questo è da tempo elaborato in letteratura attraverso un costrutto che sono sicura 

conoscete profondamente: immagino che voi abbiate già letto pagine straordinarie e che sappiate bene 

che l’identità coincide con la generatività, con la fertilità che corrisponde all’uscita da sè. Perché 

altrimenti… che cosa vuol dire “rinnega te stesso”? Uscire da sé, uscire dalla presunzione di un sogno 

che coincide solo con uno spicchio di visione. E allora identità e generatività sono proprio i due nuclei 

chiave di una riflessione adulta intorno al tema che oggi vi siete scelti. Come si concilia questa 

esortazione alla “rinnegazione di sé” – che nulla a che vedere col nichilismo – con la spinta al sognare, 

alla fiducia di poter ingravidare realtà e immaginario, che tanto contraria sembra al rinnega te stesso?  
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Per rispondere a questa domanda, adesso torno all’inizio e vi chiedo: cosa vuol dire essere 

adulti? E, anche: quand’è che si diventa adulti?  

Per rispondere abbiamo una buona possibilità: lo studio di noi stessi. Osservate la vostra 

biografia e chiedetevi “in quali giorni sono diventato adulto?”. Quali eventi della mia vita hanno 

funzionato come riti di passaggio o momenti di iniziazione?   

È molto probabile che la maggior parte di noi fisserà la sua attenzione su un giorno di grande 

dolore.   

Qual è la caratteristica del nostro tempo rispetto al nostro desiderio di resurrezione, che 

evidentemente è il nostro desiderio di futuro più potente?   

Il giorno del fallimento, il giorno dell’abbandono, del tradimento, del “seme che muore”, è il 

luogo cruciale della generatività. La morte è la precondizione fondamentale per la resurrezione.   

Eppure… siamo in una cultura che volge altrove: come ha scritto Recalcati, siamo nel tempo 

caratterizzato da una fase soltanto maniacale, ovvero coincidente solo con la festa, e non in grado di 

accogliere la coesistenza col lutto, nelle sue mille forme, non soltanto quelle estreme della morte fisica.   

Per esempio, non so dalle vostre parti ma da noi, al Sud, è stata usanza per moltissimo tempo 

tenere in casa fotografie dei defunti: un angolo dedicato alla coesistenza tra morte e vita. Eppure oggi 

anche nelle nostre case meridionali non ci sono le foto dei nonni morti… “altrimenti i bambini si 

impressionano”. Non so dalle vostre parti, ma dalle nostre sono sempre più i genitori che non solo non 

portano i bambini ai funerali dei nonni ma neppure a quelli dei loro genitori quando sono morti 

prematuramente.   

Sicché, non riuscendo a concepire vita – e identità – come coesistenza di lutto e festa, succede 

che, paradossalmente, nell’inseguire un’idea di felicità – e, ops, di sogno – come sola gratificazione, 

finiamo col percepire lutti continuamente: ogni volta che la vita non va secondo il nostro disegno, 

secondo il nostro pianificato/sognato.   

Allora accade che questo processo di costante eliminazione del limite, della frustrazione e del 

dolore, negazione della spaccatura del seme, lascia le identità non adulte, bloccate nella forma che 

Morelli chiama del “lattante psichico”, ovvero nella forma di chi esiste solo se nutrito, non essendo in 

grado di nutrire, creare, generare… perché bloccato in una forma per cui esistere è solo colmare bisogni.  

 In questa adultità mancata, sogni e visioni - anche quando ne hanno sembianza - sono sempre 

dentro lo schema della richiesta di nutrizione e l’Altro non esiste o, meglio, esiste solo in una 

dimensione oggettualizzata: l’Altro, la realtà, la vita, Dio stesso… in questa forma non adulta esistono 

solo nella misura in cui sono la nostra coperta di Linus.  

E la felicità? Non è forse questo il tema vero ogni qualvolta si citano sogni? Non è forse di felicità 

che, di fatto, stamattina andiamo cercando senso e possibilità?  

E non è forse vero che…in questa confusione tra sogni e bisogni, a volte è la protezione che 

stiamo cercando più della felicità?  

E la protezione, come unica modalità dell’esistere, sa stare solo nella risposta binaria 

attacco/fuga. E sì, eccola: è questa la postura assolutamente contraria alla questione inerente sogni e 

visioni che voi vi siete scelti come spinta esistenziale, pedagogica, sociale. Eccola l’uscita da sé.  

Una uscita che però non coincide con l’autoflagellazione. Proviamo a interrogarci ancora: e la 

felicità?  
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L’esortazione finale dell’intervento che mi ha preceduto a proposito della gioia ci ha convocato, 

mi convoca.  

Ma… come possiamo dire ad un educatore “sii felice”?   

Qualcuno di voi ha studiato le ricerche di Watzlawick e dunque sa che questa ingiunzione è 

paradossale. Allora anche su questo punto torna la domanda filosofica intorno a chi sono io, intrecciata 

con la domanda filosofica in fatto di felicità. Che cosa è, come la chiamo per nome, come la vedo e 

come la cerco questa felicità?   

Se la chiamo soltanto festa, e se sento anche come educatore, come genitore, che il mio compito 

educativo è soltanto quello di garantire a mio figlio una vita felice, ovvero soltanto nella festa, togliendogli 

ogni frustrazione, ogni esperienza di limite…. allora anche quando mio figlio ha una maglietta di una 

marca meno trendy di quella dei compagni, io mi sento una cattiva madre.   

La nostra immagine di felicità ha a che fare profondamente con la nostra immagine di noi stessi.  

Vi racconto due piccole storie.   

Una riguarda alcuni studenti che ad un certo punto dell’anno scorso fanno una cosa veramente 

brutta, poco etica, e quindi li rimprovero ( ci ho messo tanti anni per imparare che un buon educatore 

tiene insieme codice materno e codice paterno, prima non li rimproveravo mai, pensavo perché ero 

buona, in realtà ad un certo punto ho messo a fuoco che non ero buona: era che non volevo che 

pensassero che fossi stronza! Quindi… a volte anche dietro un atteggiamento apparentemente 

accogliente c’è qualcosa che riguarda la nostra paura di non essere accolti) (e…a proposito: ci pensate a 

tutte le cose rivoluzionarie da rompiscatole che continuamente ha detto Gesù accettando di stare nella 

frustrazione di non essere accolto e persino ucciso? Io ce l’ho questo coraggio? Adesso un pochino sì, 

ci provo a stare anche nella vertigine della scomodità).   

A partire dal mio rimprovero e dalla evidenza pubblica del loro errore… si è scatenato un 

fenomeno che mi ha lasciato interdetta: hanno attuato una serie di dinamiche per trovare un capro 

espiratorio. E hanno individuato una studentessa, la quale (pensate cos’è l’incapacità di stare nella realtà) 

quel giorno neppure era presente! Era a casa con la febbre! Per cui oggettivamente anche il capro 

espiatorio individuato non poteva entrare logicamente nel processo… ma l’hanno ammazzata tramite 

whatsapp, riempiendola di insulti, raccontando cose incredibili, per salvarsi davanti a me, perché così 

avevano una storia in cui potevano dirmi “professoressa, è colpa di Federica”.   

Ho detto loro “in realtà bastava semplicemente dire: professoressa, sì, abbiamo sbagliato, La 

visione della realtà... avrebbe sanato ogni cosa. Io non vi ho chiesto la perfezione, ma la coscienza.  

“  

Mettevo a fuoco, come micro e macro-fenomeno, l’incredibile incapacità che abbiamo di stare 

nel nostro errore e di renderlo onestamente manifesto. Quanto noi ci adoperiamo col solo scopo di 

tutelare la nostra immagine, per dare al mondo un’immagine di noi senza macchia, paradossalmente 

quell’errore anziché avere il potere iniziatico, salvifico, d’essere lo scarto che ci consente il salto 

evolutivo, quell’errore e quel dolore diventano il nostro Dio, perché ci possiedono e in nome suo 

diventiamo capaci di qualsiasi mistificazione.  

L’altra storia riguarda invece il mio vicino di pianerottolo che un giorno mi ha fermato per dirmi 

che qualcuna delle terapiste di mia figlia sbatte la porta dell’ascensore molto violentemente e quindi per 

chiedermi se potevo chiedere loro di accompagnare delicatamente la porta. Mi ha colpito molto quella 

osservazione perché… non ci avevo mai fatto caso. Da quel momento quindi ho cominciato innanzitutto 
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ad osservare me stessa, a osservare come io chiudo la porta, perché è un gesto automatico e, in quanto 

tale, rischia di essere irriflesso, cioè privo di auto-osservazione ovvero: compiuto senza coscienza, senza 

veglia.  

 E ho scoperto che io la chiudo piano: no, non perché sono gentile, ma perché ho un tratto 

autistico e poiché patisco i rumori forti e improvvisi, perciò la accompagno.   

Poi però dovevo dire anche alle terapiste questa cosa… e prima ho deciso di fare attenzione e 

osservare anche loro: come chiudeva ognuna la porta dell’ascensore? E’ un gesto che ripetiamo decine 

di volte eppure, effettivamente, se avessi dovuto rispondere a un quiz su questa cosa… prima di allora 

non avrei saputo dare una risposta veritiera né riguardo a me né riguardo a loro che pure incontro tutti 

i giorni.  

Così, per una settimana, ogni volta che le accompagnavo alla porta per salutarle… le ho osservate 

tutte: e ho scoperto che nessuna di loro sbatte la porta dell’ascensore… salvo una che, ahimè, la 

scaraventa proprio.  

Per correttezza ho comunque deciso di fare a tutte l’annuncio e la richiesta di accompagnare 

con delicatezza la porta dell’ascensore.  

E che è successo?  

Tutte quelle che effettivamente non l’avevamo mai sbattuta, mi hanno risposto: “Va bene, 

Chiara, non ci abbiamo mai fatto caso, staremo attente”.   

Quando invece l’ho detto all’unica di loro che sbatteva violentemente, mentre ancora io stavo 

per finire la frase (“Senti, ti volevo dire che il vicino ha detto che…”), lei mi ha interrotto e subito ha 

replicato: “Non sono io!”.   

Ma era lei, l’ho visto con i miei occhi!   

E allora?  

Studiando questa scena dentro un paradigma moralistico potrei dire “ma guarda, sta mentendo, 

ho le prove”.   

Il punto drammatico è, invece, che lei non sta “mentendo”. La verità è che non lo sa, e 

chiaramente non vuole neppure saperlo. Il tema non è la menzogna. Quella è la manifestazione. Il tema 

è… l’incapacità di auto-osservazione. Non sa questa cosa di sé e, anche, non è interessata a studiare, 

studiarsi, interrogarsi. Il suo più importante bisogno qual è? Tutelare l’immagine di sé. Coprirsi. E in 

nome di questo primordiale bisogno spesso gli esseri umani, anche quelli che si autopercepiscono come 

buoni, sono capaci di fare qualsiasi cosa: autoassolversi è la cifra che leggete in tanti fenomeni 

contemporanei, macro e micro, infinitamente grandi e infinitamente piccoli: “non sono stato io. La 

colpa è di qualcun altro –.  

Indugiamo un pochino su questo passaggio, perché è il tema dello stress con cui vi sto stressando 

oggi 😊 a proposito di sogni, realtà, identità e mancate adultità: tecnicamente potremmo dire che questa 

persona che “non sa quello che fa”… è disconnessa.   

Disconnessione, dentro una riflessione intorno ai nessi tra sogno e realtà, è una parola per noi 

importante. Anche questa è una traccia fondamentale per leggere il tempo in cui siamo vivendo. C’è un 

altro libro molto interessante di cui vorrei dirvi: si chiama Demenza digitale. E’ stato scritto un po’ di 

anni fa ed è, ahimè, profetico. Non perché ci indica una via d’uscita, ma perché legge il nostro tempo 

con sguardo ampio che connette il grande e il piccolo. La demenza digitale ha difatti manifestazioni nel 
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macrocosmo… ma anche nei nostri microcosmi: pensate a quell’esperienza che tutti stiamo facendo: il 

disturbo dell’attenzione ,insieme al disturbo di memoria che ci prende indipendentemente dall’età, per 

cui processiamo solo piccole parti di informazione e non riusciamo a stare pienamente dentro la 

pienezza della realtà, fatichiamo ad essere pienamente presenti.   

 Per descrivere la disconnessione come esito dell’iper-connessione vi racconto una scena che ho 

ascoltato da un intervento del dottor Pellai (che qualcuno di voi sicuramente conosce): una mamma e 

un papà salgono in metro con un bimbo piccolo, di circa un anno e mezzo; la mamma è al telefono, si 

accomodano e il papà tira fuori un giornale e comincia a leggere. Il bimbo dopo pochi minuti comincia 

a sentire caldo, quindi piange per comunicare il suo disagio; la mamma fa segno al papà di occuparsene 

lui, e il padre prende il telefono, trova un video su youtube e lo passa al bimbo.  

E che succede? Un miracolo, no? Wow, il bimbo smette di piangere! Riceve un video fantastico e 

smette di piangere. Osservate scientificamente questa scena, dal punto di vista di uno studioso che 

osserva la risposta celebrale e la risposta corporea: questo bambino si dimentica di avere freddo/caldo 

perché sta avendo un’iper-stimolazione talmente nutriente e gratificante dal punto di vista sensoriale, 

che è completamente astratto dalla realtà, dal suo corpo stesso. Questo processo di disconnessione è 

un processo che andrà poi a generare l’incapacità di abitare se stessi: ha freddo, ma non saprà che se 

sta male è perchè ha freddo; ha freddo, ma non sarà in grado di rispondere alla domanda “come stai?”, 

e avrà continuamente la necessità di essere iper-stimolato per non sentire quel disagio.   

Questa disconnessione corrisponde alla familiarità solo con una delle forme di pensiero che ci 

sono proprie, in quanto umani: il fast thinking, pensiero veloce. Che cos’è? È quello che tutti 

sperimentiamo scorrendo velocemente le notizie sullo schermo del cellulare, spesso non leggendole 

neanche per intero, ma restando solo sui titoli. I processi di pensiero fast cosa sono? Il nostro cervello 

è una straordinaria macchina che lavora in maniera modulare specificando la sua risposta in base ai 

compiti. Quando per esempio mi dedico alle faccende domestiche, si attivano le aree de cervello 

deputate al fast thinking. Quelle centrate sul compito devono essere veloci. Quando invece siamo 

impegnati in una riflessione, in una domanda o in una preghiera, si attivano le aree del cervello 

corrispondenti alla corteccia, quelle specializzate nello slow thinking, il pensiero lento. Pensate che ci 

sono ricerche di neuroscienze che hanno dimostrato che l’aumento dei comportamenti razzisti, per 

esempio, è connesso allo sviluppo di fast thinking. Ovvero? Quando siamo davanti al telefono, il nostro 

cervello attiva le stesse aree che attiverebbe se stessimo lavando i piatti, perché si attiva il multitasking 

perché lì dabbiamo da gestire contemporaneamente whatsapp, le email, e un sacco di app e stimoli a 

cui prestare attenzione. L’iper-stimolazione attiva le parti del cervello deputate alla velocità; è un fatto 

di sopravvivenza… ma in realtà quando noi siamo davanti al telefono, siamo davanti a temi e 

interrogazioni morali, politiche, spirituali… eppure le processiamo con le nostre aree cerebrali deputate 

solamente alla sopravvivenza. E sono un po’ di anni che ho provato ad ammorbare anche certi miei 

meravigliosi amici intellettuali di sinistra cercando di dire loro – quando sono cominciati i discorsi su 

“oddio stiamo diventando un Paese di razzisti” – che il problema non è il razzismo, quello è 

l’epifenomeno, la parte che emerge. Il tema è la perdita di pensiero lento (e dunque libero!), per cui… 

che ci succede? Succede che io immediatamente, pensando in velocità – secondo lo schema ancestrale 

attacco/fuga, mors tua/vita mea) vedo che sta arrivando qualcuno da un’altra parte del mondo e mi 

spaventa. Non perché è straniero, perché anche Belen è straniera e certamente non mi fa paura. mi 

spaventa perché è povero, e io ho paura che mi tolga qualcosa. E nella paura, parte la risposta di 

sopravvivenza, risponde il pensiero veloce, che è quello dello schema attacco/fuga.  

Perché vi sto parlando di questo? Per chiedervi se nella vostra progettazione educativa, a 

proposito di sogni e visioni, avete  desiderio di mettere al centro un tema antico:  la formazione delle 
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coscienze (anche se la seduzione del fare, forse, è una delle questioni che più ci abbagliano, perché 

pensiamo l’ultimo giorno di portare davanti a Dio, come quel giovane ricco, l’elenco, il curriculum, il 

cottimo delle azioni tracciabili.).  

E cos’è la coscienza?   

Non corrisponde a quel processo per cui a un certo punto facciamo una check-list: questo 

peccato l’ho fatto, questo non l’ho fatto. I processi di coscienza sono processi di connessione profonda 

con noi stessi innanzitutto, per cui se quella terapista ha detto “non sono stata io” è perché non è in 

grado di compiere, di vivere, l’esperienza di uno sguardo onesto e coraggioso su se stessa… e su se stessa 

nella realtà.  

Vedete perché è così importante la presenza, la presenza nella realtà, per poter sognare non da 

disincarnati ma per poter stare, come ci ha insegnato don Tonino, come sognatori/ muratori?  

Io stessa di me vi dicevo che non avevo mai fatto caso al come chiudo la porta dell’ascensore. 

La differenza, però, tra le altre terapiste e me e l’altra che si è subito solo difesa senza interrogarsi, senza 

neppure voler conoscere la realtà, qual è?   

Posso dirvi di me, di me prima e di me adesso: c’è stato un tempo nel quale al cospetto di una 

critica… andavo in tilt. E l’unica cosa che sapevo fare con tutte le mie forze era: cercare argomentazioni 

per discolparmi. Oppure – processo che mi era ancora più intimo e familiare . incolparmi in modo 

cosmico di quello e molto più. Crescendo, spaccandomi, aprendomi, sì, proprio come una scorza che 

spaccandosi consente l’accesso al nucleo più profondo, ho imparato faticosamente, molto faticosamente 

(perché la presunzione assume mille forme) a non difendermi e a non attaccarmi come fossero le uniche 

due modalità d’esistenza possibile. Ho imparato, sto imparando, a dire: ora mi osservo. Ora osservo 

meglio, oltre la mia piccola porzione di visione, la realtà. Cosa posso vedere che ancora non vedo? 

Questa non è la risposta di una persona “buona”: questa è la risposta del ricercatore, ovvero di 

chi esce dalla seduzione dello schema semplice “io ho ragione e tu hai torto”. O anche da quello, 

altrettanto seducente, “tu hai ragione e io ho torto”. Entrambe le forme sono distorsioni, sono 

presupposizioni: eh sì, sono si sono presunzioni anche le narrazioni in cui ci diciamo “io non valgo 

niente”, perché così fustigandoci significa che non riusciamo ad accettare di stare in una forma 

imperfetta. La stima non è sradicamento dalla realtà, è non cedere alla deificazione della propria 

autopercezione, e dunque corrisponde allo sguardo onesto su noi stessi, alla veglia su di sé, a un 

processo di coscienza in cui la connessione con noi stessi e con Dio è connessione, non disconnessione, 

con la realtà.  

Tutto questo, anche se può apparir astratto,  è talmente incarnato da avere persino un nome e 

una forma molto pratiche che appartengono alla quotidianità della vostra vita educativa… e che ha molto 

a che fare con sogni e visioni pur essendo in apparenza di tutt’altro reame: a cosa mi riferisco? Nel 

corso di laurea magistrale insegno una noiosa disciplina universitaria che si chiama “progettazione e 

valutazione dei sistemi educativi e formativi” e lì la parte che gli studenti detestano di più del mio corso 

è la stessa che ho faticato anche io per anni ad amare:  la parte destinata al monitoraggio e alla 

valutazione. Perché quella è la parte senza sogno, no? Così pare. Eppure….la valutazione cos’è? Cos’è 

se non un processo contemporaneamente di osservazione e auto-osservazione? E quel processo che 

chiamiamo monitoraggio, è un processo di sviluppo della coscienza, in cui io imparo ad osservare tutte 

le mie imperfezioni e a trasformarle in iniziazione, opportunità; e allora ho necessità di benedire, 

provare misericordia per i miei fallimenti, per le mie “perdite di immagine”: che non vuol dire 

assolverle, ma tesaurizzarle.  
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Non ci è chiesto di sognare solo nella fase in cui compiliamo l’elenco delle “motivazioni 

dell’intervento” e degli “obiettivi da raggiungere”, giustapponendo alla fine dei nostri progetti quella 

roba noiosa in cui indici e indicatori debbono misurare i risultati. L’incarnazione dei sogni, quando non 

sono farneticazioni solipsitiche, si lega a doppio filo coi processi del monitorare, valutare, riprogettare. 

Monitoraggio e valutazione sono le forme del nostro radicamento  e dunque del profondo, 

autentico innamoramento della realtà. Non ci sono sogni e visioni a prescindere dalla scomodità del 

reale: prescinderne è stare nel campo dei deliri.  

L’unico modo per non virare verso questo delirare è imparare la pratica interiore di uno sguardo 

mobile, che amplia la sua visione ed esce da sé, si scomoda, si toglie il posto di principale e unico 

sognatore che ha sognato una volta per tutte e smette di monitorarsi, valutarsi, ri-progettarsi 

costantemente. 

Vi racconto di un pezzo della mia biografia per affondare dentro questo territorio delicato.  

In tutti questi anni di deserto e travaglio, ho imparato faticosamente che non posso salvare 

l’Altro: è Dio che salva. Posso contagiare la buona notizia di una resurrezione adesso, in cui sogno e 

visione assumono un trasfigurato significato che non coincide col mio desiderio di progettare un’attività 

che abbia successo, non coincide neppure col desiderio di vedere felici – nel senso di liberati dal dolore 

- i ragazzi che seguiamo, le persone che ci affidano. Può coincidere persino col vederli perdersi, perché 

non possediamo le loro vite e se persino Dio, l’onnipotente, accetta di stare accanto senza invadere, 

vuol dire che è la libertà la forma sacra del sogno e della visione a cui siamo chiamati. Libertà intesa 

come… sguardo onesto su noi stessi, sguardo pieno sulla realtà: occhi aperti, spalancati non soltanto sul 

mio pezzetto di visione ma posizionati in zoom out, in accoglienza di epifania. Cosa voglio dire? 

I primi anni in cui ero al cospetto dell’handicap di mia figlia, ero dentro il dolore di un sogno 

tradito, mancato: arriva una figlia e non è come me l’aspettavo. E proprio io che sono educatrice non 

so che fare: quindi si sgretola il mio sogno d’essere una madre perfetta, di avere la famiglia del Mulino 

Bianco, si sgretola il sogno della fiaba che volevo essere e avere, perché io al cospetto di mia figlia non 

avevo e tutt’ora non ho parole, strumenti, miracoli a disposizione.  

In quella fase iniziale stavo in un posizionamento che conosciamo tutti: quello d’acuto dolore 

nel quale il nostro cervello si setta su una procedura in cui il check lo facciamo alle vita degli altri: perché 

gli altri hanno quello che io non ho? Perchè perché proprio a me?  Mentre ero dentro questo loop, 

non potevo vedere i bimbi sani degli altri perché mi creava dolore la felicità degli altri: pensate al nucleo 

di arroganza che contiene il dolore quando ci possiede, quando diventa il nostro possessore. Ebbene, 

un giorno accadde un evento di quelli piccoli, magari irrilevanti e che pure funzionano come epifanie 

su noi stessi: una specie di amplificazione dell’inquadratura, uno zoom out: durante una seduta di 

laurea, una mia laureanda riceve la lode e, al momento in cui ci alziamo per stringerle la mano, io mi 

commuovo e visibilmente piango. Questa ragazza dopo il conferimento della laurea viene da me e mi 

dice “professoressa cara, grazie, si è commossa per me!”. Ed io, invece, sapevo che no, non era così: 

avevo pianto non per la sua gioia. Avevo pianto perché in quel momento mi era venuto in mente che 

la laurea era un’altra delle cose che mia figlia non avrebbe mai potuto vivere, che quel giorno così 

speciale per tanti genitori era un’altra delle cose che la vita mi stava togliendo, un’altra evidenza che il 

mio sogno era impossibile.  

Osservando questa scena in meta-posizione (la coscienza è osservare le scene non solo dal 

proprio punto di osservazione ma anche da fuori) cosa vedo? Scopro che il dolore era diventato il mio 

Dio. Che il sogno rotto, tradito, non nutrito, moltiplicava senso di angoscia e senso di ingiustizia. E non 

solo: il dolore ha un potenziale di arroganza pazzesco per cui spesso chi si sente vittima presume che 
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tutti debbano occuparsi di sè, che tutta l’intera realtà debba essere letta alla luce del proprio dolore. Il 

sogno spezzato diventa il centro della propria narrazione identitaria: e ciò genera o la remissività propria 

della vittimizzazione o l’aggressività propria del sadismo. Entrambe forme feroci: entrambe fughe, 

entrambe attacchi.  

Il sogno e la visione che ci riguardano come creature creative, creanti, libere ha invece a che fare 

con la rottura di una logica binaria in cui i nostri piani sono il nostro strumento di spesso implicito 

potere.   

Allora, sì, interrogandoci intorno a questioni di identità, alterità, adultità e felicità… è la nostra 

morte quotidiana il grande tema educativo-pedagogico che ci riguarda come educatori.   

“Da quando l’Uomo della Croce è stato issato sul patibolo, quel legno del fallimento è divenuto 

il parametro vero di ogni vittoria, e le sconfitte non vanno più dimensionate sulla condizione dei fischi 

che si rimediano, o dei naufragi in cui annegano i sogni.  

Anzi, se è vero che Gesù ha operato più salvezza con le mani inchiodate sulla Croce, nella 

simbologia dell’impotenza, che con le mani stese sui malati, nell’atto del prodigio, vuol dire, cari fratelli 

delusi, che è proprio quella porzione di sogno che se n’è volata via senza mai realizzarsi a dare ai ruderi 

della vostra vita, come per certe statue mutile dell’antichità, il pregio della riuscita.”  

Ecco il mio sogno, come educatrice e soprattutto come progettista e valutatrice dei processi 

formativi: stare dentro la domanda: qual è la visione di adultità e di felicità che, al cospetto dell’ignoto 

futuro, non coincida soltanto con la festa, ma con la coesistenza di dolore e bellezza, morte e creazione, 

realtà e sogno?   

E allora vi chiedo se a proposito di sogni o visioni possiamo interrogarci intorno ai processi di 

disconnessione tra noi e noi stessi e tra noi e la realtà…e dunque intorno alla necessità di pensare, 

progettare, incarnare proposte educative che sviluppino lo slow thinking. Il che significa (guardate che 

cosa antica che vi dico adesso nel 2019) sperimentare complessità e creatività per progettare esperienze 

di… silenzio. Anche se sembra un ossimoro. Perché è dentro le esperienze di silenzio, è dentro la 

lentezza di un pensiero lento ovvero sveglio, in stato di veglia, che i nostri sogni e le nostre visioni non 

saranno trappole mortali di autoassoluzione ed espulsione dell’Altro. Ed è lì che, quando scopriremo 

che spesso abbiamo chiamato sogni i nostri bisogni, nell’ora dello sguardo onesto su noi stessi e pieno 

sulla realtà, allora potremo trasformare anche ciò che è stato fino ad allora inautentico in autenticità, 

nudità, esposizione. E non dovremo gettar via niente: neppure i frantumi. Anzi, proprio quelli saranno 

materia viva per ricomporre una identità adulta perché mobile, mobilitata, mobilitante. 

E allora forse questo è il compito che come sognatori e visionari ci riguarda: prenderci cura della 

nostra competenza di esposizione. Stare senza coperte! Gregory Bateson definiva questa postura come 

competenza del saper accogliere la vertigine : come quella dell’acrobata sul filo. Aldo Rovatti usa per la 

medesima competenza un nome diverso, che sempre ha a che fare con questioni di oscillazione: lui la 

chiama capacità di smottamento.  

Io credo che questa sia lo specifico quid dell’umano e che essa costituisca la nostra competenza 

filosofica: competenza alla metaposizione, al salto di coscienza, alla rinuncia della coperta di protezione 

e, dunque, alla trasfigurazione delle nostre morti quotidiane in competenza profetica.  

Non abbiate paura, se potete: filosofia non è una brutta parola 😊.  So che siamo abituati nella 

storia della scuola italiana a considerare la filosofia come questione che riguarda lo sradicamento, la 

disincarnazione… ma non è questa la sua vocazione. L’identità filosofica che in quanto umani ci 

caratterizza corrisponde alla postura del ricercatore, alla domanda di coscienza: la grande domanda 
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vocazionale intorno alla felicità, all’Io chi sono, all’adulto che voglio essere, all’adulto che sente e ama 

il reale e da lì muove per generare per sé e per l’Altro da sé.   

Prendetevi cura delle vostre domande filosofiche – in metaposizione - intorno ai vostri sogni. 

Prendetevi cura della trasformazione in apprendimento – in upgrade! - di ogni fallimento, luogo sacro 

di incarnazione, terribile e meraviglioso calcio della vita che quando frantuma un sogno non è per 

disamore ma per spinta alla uscita da noi stessi, come utero che spinge perché si compia un passaggio 

oltre un confine circoscritto.  

Non accontentatevi di sogni che siano autoassoluzioni, assicurazioni sulla vita, coperte di Linus.  

Cercate sogni e visioni che vi consegnino alla meravigliosa e dolorosa realtà scomoda e scomodante, e 

per questo fertile e generosa, dell’Altro che ci fa uscire dalla seduzione di poter sognare 

narcisisticamente (e così, mentre miglioriamo il mondo, non dimenticare di chiudere con cura le porte 

degli ascensori 😊 ). 

Abbiate cura della vostra coscienza, del processo costante di monitoraggio e valutazione, che 

sono i nomi poco romantici della veglia su di sé e dello sguardo oltre sé, dove sogno e realtà danzano 

insieme: è così che intimità e politica non saranno mai disgiunte.   

 

  


