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L’Arca 
 

L’Arca è una scuola elementare paritaria 
ed è presente a Legnano dal 1987. 
Con la scuola media San Massimiliano Kolbe, 
anch’essa gestita dalla cooperativa sociale La Carovana, 
si pone tra le istituzioni più qualificate 
nel panorama scolastico del territorio di Legnano e dintorni. 
 

L’Arca ambisce a proporsi come “scuola dei talenti” 
e si caratterizza per l’attenzione posta a riconoscere 
e far fruttare i talenti di ciascun allievo, 
all’interno di una relazione interessante e soddisfacente 
che ha per oggetto la disciplina, i suoi contenuti e il suo metodo, 
e per scopo l’apprendimento di quelle conoscenze 
che stanno all’inizio del percorso scolastico di ciascun alunno. 
 

La direzione della scuola, i suoi docenti 
e i numerosi collaboratori, sono costantemente impegnati 
nel lavoro didattico e culturale di promozione della ragione; 
elemento irrinunciabile che rende diverso l’uomo 
dagli altri esseri viventi e gli permette di conoscere 
la realtà in tutta la sua ampiezza, 
indirizzando l’esistenza di ciascuno verso il Bene. 

 
Paola Balducci  

Coordinatrice Didattica  
 

 



 

Prefazione 
 

Sono pervenuto alla conclusione per cui la scuola o è “scuola dei talenti”, 
oppure non è.  

Di quale scuola si tratta? È quella che si dà in un circolo virtuoso per cui, 
facendo leva sul pensiero del ragazzo ai fini dell’apprendimento, si promuove 
contemporaneamente il suo stesso pensiero. Pertanto, se vi è scollamento tra il 
momento del sapere e quello del pensare, in definitiva tra il successo scolastico 
e il successo di un soggetto, non è più possibile parlare di scuola. Anziché di 
insegnamento, allora, sarebbe più corretto parlare di addestramento, o di altro.  

Come si può realizzare la scuola dei talenti? Gli interventi raccolti nel 
presente testo si propongono di dare una risposta a questa domanda.  

Il talento fondamentale, cui viene data anche la priorità nelle pagine che 
seguono, è il “pensiero” del figlio. Va detto che tale pensiero è ciò che ciascuno 
di noi dispone per orientarsi nella quotidianità, ad esempio nei confronti degli 
altri, come pure verso il sapere stesso. È questo il capitale di partenza, di cui è 
dotato anche un bambino piccolo ma, va precisato immediatamente, non per 
cause genetiche, bensì a motivo di rapporti ben fatti fin da subito. Tali rapporti 
lo mettono in grado di dire, ad esempio, “sì/no”, ossia di acquisire un criterio di 
distinzione che pone le basi per un bussola orientata dalla e alla soddisfazione.  

È tale bussola che fa del pensiero un vero talento, che altrimenti rimarrebbe 
un bene amorfo, e che pertanto necessita di essere coltivato in un rapporto, dove 
del resto si è costituito, pena il suo smarrimento.  

A questo punto, nel testo entra in gioco un secondo talento, che fa da pendant 
al primo, che gli si pone simmetricamente: è “l’ascolto”. Se manca questo 
secondo talento è impossibile coltivare il primo. Ciò succede, ad esempio, 
quando il genitore “fa il sordo”, ossia non ascolta perché si rapporta in base a 
teorie precostituite, per cui è incapace di riconoscere il pensiero del figlio, meno 
che mai di promuoverlo. Mi pare importante sottolineare l’accostamento di 
questi due talenti, per cui l’uno non va senza l’altro, ossia la loro 
complementarità.  

Ascoltare significa anzitutto riconoscere l’altro –figlio/allievo– come 
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soggetto pensante, e allorché si tiene in debito conto questo pensiero si pongono 
le basi per la sua valorizzazione, ossia per farlo assurgere a talento.  

A partire dalle suddette facoltà –pensiero e ascolto– è possibile iniziare un 
vero lavoro. È questo il “compito” –una sorta di terzo talento (come si legge nel 
testo)– che riguarda i soggetti in rapporto.  

L’ascolto procede da un lavoro, che si estrinseca sia come elaborazione del 
proprio pensiero orientato alla soddisfazione, sia come lavoro relazionale, 
giacché per tale soddisfazione occorre implicare l’altro. Quando si parla di 
lavoro in un rapporto è fondamentale tenere presenti questi due aspetti –di 
pensiero e relazionale– altrimenti si rischia di banalizzare tanto il concetto di 
lavoro, quanto quello di rapporto. Mi sembra allora che la parola “compito” sia 
bene scelta per evidenziare questi due momenti, per sintetizzarli 
appropriatamente, se essa deriva da cum-putare, ossia da “pensare insieme”.  

È utile soffermarsi su questo punto perché racchiude la proposta degli autori 
che è infatti una proposta per un lavoro, non una ricetta da applicare e che 
rischierebbe di essere una della serie volta a illudere e disilludere. La proposta è 
di una pratica, non solo perché essa si realizza in un lavoro secondo l’accezione 
suddetta, ma anche perché gli stessi contenuti del libro riguardano elaborazioni 
di rapporti e vissuti, ossia di momenti pratici, non rifacimenti di teorie. Per 
questo motivo il testo è molto “vivo”, e infatti propone riflessioni su 
accadimenti relazionali concreti, quindi assai prossimi al quotidiano di 
ciascuno, pertanto facilmente prendibili, anche a motivo delle provocazioni, 
della messa in moto verso percorsi analoghi. (Il testo è anche vivace, sia per la 
modalità interlocutoria fra i relatori stessi, sia per quella espressa tra loro e gli 
uditori). 

È possibile sostenere che il lavoro in un rapporto, volto a valorizzare i talenti, 
faccia capo all’idea di “agio”, ossia a quella posizione comoda per cui il partner 
–figlio/allievo– può adoperare al meglio il proprio pensiero. È importante 
rilavare, come del resto viene evidenziato nelle pagine che seguono, che la 
prima cosa da fare per raggiungere questo scopo è quella di esercitare il talento 
“negativo”, ossia l’astensione. Si tratta di un lavoro, una difficoltà non da poco, 
come del resto mi è capitato più volte di riscontrare anche nella mia pratica 
relativa a Prasdo. Resistere a questa tentazione, peraltro molto frequente, per 
cui si invade il campo altrui non è facile, e comporta un lavoro lungo da fare su 
se stessi. (Spesso, la causa di questa situazione è determinata da attese nei 
confronti del figlio, dovute a loro volta a insoddisfazioni personali). Questo è 
un vero caso di disagio, ossia di mancanza di spazio relazionale perché ci si 
mette al posto dell’altro. Un’altra frequente causa di disagio, ossia di invadenza 
del campo relazionale è quella per cui il rapporto non poggia più sul lavoro 
reciproco di due soggetti, bensì su dispositivi che veicolano “comandi”, teorie, 
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rispetto ai quali entrambi i partner diventano dei sottomessi. Dopo la svolta del 
’68, ad esempio, il genitore è passato a “contrattare” le regole col figlio (teoria 
dell’interiorizzazione), laddove il vero passo, consiste nel saper “trattare” 
direttamente col pensiero del figlio stesso (anche ai fini delle regole).  

Il lavoro dell’agio è costituito da un movimento composito, fatto tanto da 
colui che offre, quanto da colui che riceve, per cui in pratica entrambi i soggetti 
devono allungare la mano: una modalità attiva che dà tutt’altro significato 
anche al sapere, giacché in tal caso l’apprendere passa attraverso il prendere. 
Ma affinché l’altro allunghi la mano, è necessario favorire la sua iniziativa; per 
questo, ad esempio, bisogna saper domandare, come del resto offrire, perché 
così si coinvolge il pensiero dell’altro, a partire magari da quel “sì/no” che 
testimonia già di una sua messa in moto.  

Mi pare infine importante che il testo proponga come quarto talento il 
“tempo”, in quanto tempo della riuscita di un individuo. È questo fattore, 
peraltro strettamente legato al concetto di lavoro, a demarcare la riuscita 
scolastica da quella di un individuo, la prestazione dalla soddisfazione. È 
evidente la difficoltà nel tenere conto del fattore tempo, se la scuola stessa è 
ormai improntata sul tempo del negotium, finalizzato ai risultati, anziché su 
quello dell’otium, che sarebbe volto al pensiero stesso. Sapere distinguere il 
successo scolastico dal successo di un soggetto, il risultato dalla meta, e 
questione di competenza.  

La scuola dei talenti non riguarda direttamente l’istituzione, bensì due 
soggetti, a partire appunto dalla loro competenza. Va tuttavia detto che la scuola 
dovrebbe comunque operare una distinzione fondamentale che la riguarda, ossia 
quella fra i due aspetti che la connotano: quello gestionale (organizzativo), e 
quello del trattare nei rapporti, anzitutto il “fare scuola” vero e proprio. Da ciò 
discende un’ul-teriore distinzione che connota un docente: l’aspetto professione 
e l’aspetto competenza, la cui consapevolezza consentirebbe in definitiva di 
invadere meno facilmente il campo della sua autonomia. Ciò costituirebbe un 
aiuto non da poco per un insegnante se si pensa che, per realizzare il lavoro 
relazionale di cui stiamo parlando, serve la sua messa in gioco –da soggetto a 
soggetto, facendo cioè leva più su se stesso, sulla propria iniziativa, che sul 
ruolo ricoperto (che pur coesiste). Va inoltre precisato che se la scuola tiene in 
debita considerazione questo lavoro dei singoli soggetti che la compongono, si 
avvicina alla sua specificità che è quella della Scholè, in cui conta anzitutto 
l’impresa di pensiero fra due soggetti, e i risultati conseguono.  

La scuola dei talenti non è soltanto quella che avviene negli ambienti deputati 
all’insegnamento, ma anche in famiglia, perché essa si dà fra due soggetti, 
come un genitore e un figlio.  

Questa considerazione pone le basi per una fattiva collaborazione scuola-
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famiglia anzi, i genitori giocano un ruolo molto importante nella realizzazione 
della scuola di cui stiamo parlando. Se il pensiero del figlio è sano (talento), e 
ciò avviene per effetto dell’ascolto, il ragazzo frequenta la scuola con l’idea del 
beneficio, cioè sa guadagnare tanto dal docente quanto dalla disciplina. Ma se 
ciò per qualche ragione non è avvenuto, il ragazzo può incontrare problemi, 
mentre il docente troverà a sua volta delle difficoltà che saranno insormontabili, 
se non viene aiutato anche dal genitore a fare la parte che gli compete, affinché 
il pensiero del figlio sia davvero un talento.  

Alfeo Foletto  
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Introduzione 
 

Il lavoro qui proposto è il risultato di una collaborazione con la scuola 
“L’Arca” che procede regolarmente da diversi anni. In questi anni abbiamo 
lavorato a più livelli, con il collegio docenti, con la direttrice, con le singole 
insegnanti, con coloro che si occupano in modo più preciso dei casi “difficili”. 
Inoltre abbiamo proposto un lavoro seminariale con i genitori, che è giunto alla 
quarta edizione.  

Ora non possiamo dare resoconto dei numerosi concetti elaborati in questi 
anni, pieni di scoperte e soluzioni; probabilmente un giorno sarà utile che si 
costruisca un corpus completo delle idee, che comunque si possono rinvenire –
benché in tracce– nelle modalità di lavoro che le insegnanti hanno strutturato 
nel corso degli anni, e ancor più nel piano dell’offerta formativa della scuola.  

Per chi volesse trovare qualcosa di più articolato rinviamo al testo del dott. 
Alfeo Foletto, A scuola con soddisfazione.  

Una scuola dei talenti è una proposta che si può realizzare solo se trova un 
ambito di insegnanti e genitori che vogliono costruirla, mentre non può essere 
in alcun modo una emanazione istituzionale.  

Si tratta dell’idea di una scuola che mette al centro del proprio programma di 
lavoro i talenti, di cui studenti e insegnanti sono portatori, e –come nella nota 
parabola– cercherà di farli fruttare.  

Una simile scuola non si basa innanzitutto sulla produzione di risultati, e non 
può ridurre l’esperienza scolastica all’apprendimento; piuttosto ha come suo 
cardine la relazione tra l’allievo e il maestro finalizzata alla reciproca sod-
disfazione. In essa l’apprendimento è l’esito della relazione soddisfacente, e la 
valutazione dei risultati non è ridotta a pura misurazione, ma si basa 
innanzitutto sul giudizio, di merito e della soddisfazione che da questo merito 
deriva.  

In una scuola siffatta il giudizio è reciproco, in quanto come in ogni relazione 
entrambi i soggetti (maestro e allievo) sono imputabili del buon esito della 
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relazione.  
Pedagogicamente cambia tutto se si ritiene che non ci siano ignoranti da 

istruire, ma soggetti che hanno una ricchezza, che sono già sono colti, in quanto 
coltivano il pensiero già prima di iniziare la scuola, ed hanno numerose 
competenze.  

Dunque la scuola è un laboratorio dove questa ricchezza viene elaborata 
mettendo a disposizione degli studenti il proprio sapere, ed una serie di 
strumenti che permettano loro di essere i primi soggetti che fanno fruttare le 
proprie competenze.  

Questo seminario tratta la questione ancora inizialmente, proponendo di 
riconoscere e iniziare a pensare quali siano questi talenti: pensiero, ascolto, 
compito, tempo sono i primi individuati, come assi portanti di una tale scuola.  

Sinteticamente potremmo dire che questi quattro talenti descrivono e sono i 
connotati della relazione scolastica. Pensiero e ascolto definiscono i posti della 
relazione, dove soggetto e altro, allievo e docente continuamente sono invitati a 
scambiarsi i posti, offrendo un pensiero all’altro perché lo ascolti, con un 
compito (apprendimento soddisfacente) che si realizza nel tempo. In altri 
termini la scuola richiede tempo perché il compito si realizzi, attraverso l’a-
scolto del pensiero, sia dello studente che del maestro.  

Una scuola dei talenti è una scuola che ha questi connotati, e lavora perché i 
talenti possano fruttificare.  

Carlo Arrigone  
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primo incontro  

Primo talento: 
 

IL PENSIERO  

Introduzione  

Balducci – Siamo al quarto anno di questo seminario, che ha rappresentato per 
la nostra scuola una significativa e arricchente esperienza di collaborazione. Per 
chi fosse nuovo, merita di essere detto che il dott. Arrigone e il dott. Campagner 
si sono coinvolti attivamente con il nostro far scuola ormai da alcuni anni, in un 
rapporto professionale e di amicizia che è divenuto sempre più pregevole e 
prezioso. Questo e gli altri seminari sono solo la “punta dell’iceberg” dei 
numerosi scambi che io e le insegnanti abbiamo con loro nel corso dell’anno; 
per ciò li proponiamo, anche come occasione di condivisione pubblica di alcune 
riflessioni che ci vedono impegnate nella quotidianità.  

L’intento di questo quarto appuntamento è di ri-focalizzarci sulla scuola, 
come ulteriore snodo di un iter che –partendo dalla cura del rapporto con 
l’alunno e con il figlio–, ci ha condotti a parlare di soddisfazione e di desiderio. 
Ad ogni modo questa parola, scuola, è stata il filo rosso che ha percorso e 
legato questi quattro anni di collaborazione.  

Quest’anno il titolo che abbiamo scelto con i relatori è: “La scuola dei 
talenti”. A questo tema già ci ha introdotti l’incontro con il dott. Alfeo Foletto, 
che abbiamo proposto a febbraio. Vogliamo ora domandarci: quale scuola? E: 
quali talenti?  

Per quanto riguarda la Scuola, il primo riferimento sarà sempre alla nostra 
esperienza, e cioè alla scuola elementare L’Arca. Per quanto concerne i talenti, 
invece, saranno i relatori a farci da guida, anche rispetto al lavoro che occorre 
per farli fruttare.  
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Voglio dedicare un’ultima nota introduttiva a voi genitori, che scegliendo 
questa scuola e chi vi lavora, attivamente ci avete scelti come collaboratori alla 
vostra opera di educazione. Ci accomuna un lavoro e una passione, che è quella 
di far fruttare le potenzialità dell’alunno e del figlio nell’incontro arricchente 
con la tutta la realtà.  

Su questo importante e delicatissimo punto desidero osservare che non può 
essere la scuola da sola a salvaguardare i valori, ed ogni eccesso di delega in 
questo senso è da ritenersi una leggerezza. Tanto meno può essere la scuola da 
sola ad assicurare l’armonica crescita del figlio: delle sua capacità, delle sue 
relazioni, della sua intelligenza, dei suoi gusti, della sua responsabilità, del suo 
pensiero.  

Spesso mi sono domandata: quale famiglia? Quale famiglia abbiamo il 
desiderio di incontrare? Pensando all’incontro di questa sera, ho provato a dare 
una risposta.  

Ci interessa collaborare con chi vuol essere il primo educatore del figlio, con 
chi è disponibile a mettersi in gioco. Poi, parlando di educazione, sempre mi 
tornano alla mente queste parole: ”Solo chi è disposto a farsi educare, educa!”, 
parole che restano per me una provocazione (e spero anche per voi e per i 
relatori).  

In questi anni di scambi con il dott. Arrigone e con il dott. Campagner, ci 
siamo abituate all’ascolto di frasi che in un primo tempo ci sono parse strane o 
enigmatiche. Una di queste voglio riproporla: “Il bambino nasce sano”. Mi sono 
stupita di ritrovare questa sottolineatura forte in un testo molto importante per 
noi, Il rischio educativo di don Luigi Giussani.  

«A nulla varrebbe aver dato la vita, senza aiutare instancabilmente i figli a 
riconoscere il senso totale di essa.  

In particolare la genialità educativa della famiglia si rivela nella scelta dei 
collaboratori che essa si assume nell’opera di educazione dei figli. (...) Occorre 
sottolineare ancora che non si tratta soltanto della difesa di certi valori (...) ; 
ma si tratta, ancor prima, della salvezza di una integrità psichica, della 
valorizzazione di una energia vitale nei giovani, a qualsiasi concezione della 
vita la famiglia li abbia educati.» (don Luigi Giussani, Il rischio educativo, 
pag. 28)  

Il nostro lavoro è al servizio dell’apprendimento, questo è il nostro scopo come 
scuola; ma il nostro desiderio è che questo obiettivo possa raggiungersi mediante 
un investimento sul pensiero dell’alunno e del figlio, che sarà promosso 
dall’apprendimento stesso. Conoscere e pensare la realtà sono concetti 
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strettamente collegati, ma non sono la stessa cosa. Senza una valorizzazione del 
pensiero, cioè della persona, il conoscere non dà soddisfazione. Lavorare sulla 
cura del rapporto, sulla soddisfazione, non è dunque per essere più buoni, ma 
perché il pensiero ci sia. Si tratta di un lavoro di valorizzazione dell’io, che 
richiede un accompagnamento da parte di altri soggetti (in primis genitori e 
insegnanti). 
 
Quarto anno...  

Arrigone – Questo è il quarto anno di lavoro che facciamo insieme; ciò 
dovrebbe aiutarci ad accorgerci che quel che si fa non viene dal nulla, e fa parte 
della storia di persone al lavoro.È importante precisare questo perché ci 
permette ci accorgerci che occorre sempre lavorare, che i giochi –per così dire– 
non sono mai fatti una volta per tutte, anche quando si è “adulti e vaccinati”.  

Mi riferisco al lavoro di ripensamento continuo di cosa sia il rapporto, lavoro 
di pensiero per curare i rapporti e correggere il pensiero che noi abbiamo dei 
rapporti. Un buon risultato nelle nostre relazioni, anche educative, viene solo se 
c’è questo lavoro continuo. Noi abbiamo scelto, ma è solo un caso particolare, 
di fare questo lavoro insieme, di scambiarci i pensieri, le domande e le scoperte 
a cui siamo giunti, le soluzioni trovate, le difficoltà incontrate, per vantaggio di 
tutti.  

Il lavoro che il seminario pone, ci aiuta ad approfondire l’idea di 
collaborazione di cui parlava la direttrice: tutti siamo chiamati a lavorare, a con-
lavorare uno con l’altro, uno per l’altro, ma non siamo chiamati tutti a fare la 
stessa cosa.  

Cerco di rendere questa idea con questa espressione che qualcuno già 
conosce: si lavora sempre da posti distinti. Possiamo utilizzare come esempio il 
lavoro degli alunni con le insegnanti: c’è il lavoro di chi offre (un sapere, 
alcune conoscenze) e c’è il lavoro di chi riceve (apprende, prende per sé queste 
conoscenze, ovviamente rielaborandole in proprio). Entrambi sono lavori 
egualmente importanti: non si arriva allo scopo, alla meta comune, se uno di 
questi lavori viene meno.  

Un altro pensiero che vorrei aggiungere è che questi posti sono scambiabili: 
se, ad esempio, l’insegnante non ricevesse mai dai suoi alunni, ma fosse fissa 
nel posto del dare, finirebbe esausta, stanca, priva di stimoli e motivazioni 
nuove, perché ad essere sempre nuovi non sono i programmi (che bene o male 
si ripetono) ma i rapporti!  

La scuola è chiamata a fare la sua parte, diciamo che in questo contesto è il 
piatto forte; i figli faranno la loro; anche a voi spetta la vostra parte. Io e 
Campagner cerchiamo semplicemente di dare una mano; più che altro 
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ascoltando e cercando di cogliere e valorizzare il lavorio di altri, cercando di 
riconoscere la bontà dei frutti che il lavoro di altri ha permesso.  

Questa nuova articolazione del nostro lavoro l’abbiamo intitolata “La scuola 
dei talenti”: e questa sera vogliamo lavorare sul primo e fondamentale talento, 
che è il pensiero.  

L’idea di una scuola dei talenti ha un riferimento esplicito alla parabola del 
vangelo. Non è dunque l’idea di una scuola di piccoli geni, bensì quella di una 
scuola che sappia valorizzare i talenti di cui gli allievi sono portatori, facendoli 
fruttare al meglio.  

Ma il primo passo è quello di saper riconoscere questi talenti, che spesso 
rischiano di essere misconosciuti, ignorati, negati. Ri-conoscere: attraverso 
questo lavoro di nuova conoscenza stiamo già valorizzando, perché diamo 
valore, portiamo alla luce, mettiamo in primo piano. È evidente che non si può 
far fruttare se non si conosce il valore di qualcosa: colui che sa di avere per le 
mani un tesoro lo custodisce e lo investe, mentre colui che non ne conosce il 
valore rischia di trascurarlo.  

Dunque, primo talento il pensiero. Partiamo dall’osservazione, non ovvia, 
che i bambini pensano e pensano bene. Il pensiero è la loro forza, ciò che 
permette loro di vivere bene, cioè di muoversi per essere soddisfatti.  

All’inizio di questo lavoro anch’io ho desiderio di porre una domanda che mi 
servirà da guida, da orientamento: cosa vuol dire lavorare su una medesima 
meta, tenendo presente la diversità del compito che si ha?  

Penso che il passo di don Giussani che Paola ha citato nella sua introduzione, 
con quella forte sottolineatura della centralità –per il lavoro educativo e 
scolastico– dell’“integrità psichica del figlio” (l’espressione non è mia...), possa  
davvero fornirci un validissimo aiuto. 
 
Un’esperienza sorprendente  

Campagner – Il mio contributo al lavoro comune su questo tema sarà molto 
semplice, riducendosi –in buona sostanza– ad un racconto di testimonianze. 
Una sorta redazione di appunti sparsi, presi qua e là a testimonianza (e a 
conforto) di un pensiero che non è una tesi assiomatica, ma una conclusione 
frutto di un paziente lavoro di osservazione e di ascolto.  

“Molto ragionamento e poca osservazione conducono all’errore, molta 
osservazione e poco ragionamento conducono alla verità”. Penso che qui tutti 
conoscano la famosa frase di Alexis Carrel, ma non so quanti hanno scoperto 
quanto rivoluzionaria possa essere. In fondo, basarsi sull’osservazione, 
sull’esperienza, sembra rassicurante: cosa mai ci sarebbe di più ovvio 
dell’esperienza? E tuttavia, se si inizia ad ascoltare ed osservare, per così dire 

Carlo Arrigone, Luigi Campagner, Alfeo Foletto, La scuola dei talenti

www.associazionesalus.it



 15

“senza filtri”, si possono fare delle scoperte sorprendenti che richiedono a chi le 
fa di rivedere a fondo il proprio assetto, la propria posizione umana e personale. 
Contrariamente a quanto si crede, l’esperienza non è routine; a renderla tale 
sono semmai gli schemi che ad essa si applicano.  

Le testimonianze che riporterò questa sera sono il frutto di una passione che 
coltivo da una decina d’anni: trattenere nella memoria, per scritto o meno, 
avvenimenti in cui si coglie che il pensiero del bambino è all’opera, è attivo.  

Certamente il bambino è titolare di questo talento che chiamiamo pensiero: se 
è piccolo, non per questo fa piccoli pensieri (pensieri infantili). Il punto qui è 
che il pensiero non è un dato intimistico, qualcosa che sta dentro di me, ma 
piuttosto qualcosa che si offre dentro un rapporto. Per questo è così rilevante la 
parte dell’adulto, chiamato a con-pensare (una delle tante declinazioni del 
verbo con-laborare) il pensiero del bambino. Quale sarà il destino di questo 
talento, se frutterà molto, poco o per nulla, dipende un po’ anche da noi.  

 
Prima testimonianza: 
come si costruisce una partnership  

Ecco allora la prima testimonianza. Si tratta di un bambino di poco più di 
cinque anni, dunque un prossimo alunno. In casa si verifica un litigio e i due 
genitori si lasciano, forse, un po’ troppo andare, incuranti della presenza dei 
figli e in particolare del più piccolo. Quest’ultimo compare nella stanza in cui il 
fatto si sta svolgendo e dice una sola parola: “Paura”. Poi passa nell’altra stanza 
dove stava disegnando. Disegna un grosso rettile preistorico: un tirannosauro 
con tanto di fauci spalancate e denti aguzzi. Sul collo del grosso rettile il 
bambino disegna un piccolo Zorro (con maschera, cappello, mantello e spada), 
e accanto al piccolo Zorro scrive il proprio nome.  

Il giorno successivo il litigio è solo un ricordo; i genitori stanno cenando, 
mentre i figli sono in un’altra stanza. Il più piccolo raggiunge il papà a tavola e 
gli consegna il disegno del giorno precedente. Ne segue questo dialogo. Il padre 
chiede al bambino chi fosse il dinosauro. “Sei tu”, risponde il bambino. “Mi hai 
fatto così perché ieri ho urlato?”; “Sì”, risponde il bambino –tornando di nuovo 
nell’altra stanza–.  

Qualche giorno dopo, il figlio della persona cui devo la conoscenza di questi 
episodi, disegna un castello con uomo che chiama “sindaco”. La nota 
particolare del disegno è che il “sindaco” ha le stesse fauci del tirannosauro. 
Anche questo disegno viene mostrato al padre, che non fatica a notare la 
continuità con il primo. Viste le fauci del “sindaco”, il padre pone al figlio 
questa domanda: “Mi ha fatto ancora i denti grandi, come mai se io non ho più 
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urlato?”. Subito il bambino lascia la stanza, corregge il disegno cancellando i 
denti del sindaco e lo riporta al padre, commentando in questo modo: “Scusa se 
ti ho fatto fare il sindaco” (sindaco = quello che comanda).  

Alcune considerazioni. La prima è che si tratta di una situazione semplice, 
quotidiana, quasi banale, ma è proprio qui che il pensiero del bambino fa 
“capolino” e si rende ascoltabile. In altre parole: il bambino non attende la 
domanda “cosa ne pensi?” per dire la sua. Accorgersi di questo, porvi 
attenzione, tenere in considerazione quello che il bambino mette in gioco con 
forme infantili ma con intento quanto mai serio, è quella parte di lavoro che 
compete all’adulto.  

La seconda considerazione è che questo bambino sa di avere credito presso 
suo padre, sa di essere ascoltato; non tiene segreto il suo pensiero e, appena 
conclude il lavoro, lo porta.  

La terza considerazione è che non avremmo avuto questo materiale su cui 
lavorare se il padre si fosse posto in modo istintivo nei confronti del figlio. 
Tornate per un attimo all’immagine del piccolo Zorro sul collo del 
tirannosauro, e provate a pensare in quanti altri modi, non altrettanto fruttuosi, 
il padre avrebbe potuto rispondere. Il rischio maggiore che una situazione come 
questa presenta è quella di zittire il figlio, di non onorare il suo pensiero, di 
allontanarlo perché piccolo e certe cose non lo riguardano; di non accorgersi 
neppure che sta lavorando per noi, o ancora di “scandalizzarlo” con una frase 
molto comune: “Certe cose non devi neppure pensarle”. In questo senso, il 
pensiero del bambino è come la fiammella di una candela: splende di luce 
propria, ma basterebbe poco per spegnerla.  

L’ultima considerazione è sulla moralità del bambino, che individuo nel suo 
essere centrato sul rapporto, con una grande capacità di correggerlo e 
rilanciarlo. Tutto il lavoro del bambino che ho indicato nell’esempio è per ri-
creare e ri-porre le condizioni di un rapporto soddisfacente, a cui tiene molto. In 
questo non ha fissazioni ed è anche molto svelto (a dire il vero anche il padre di 
questo bambino lo è) nell’accorgersi che le condizioni sono cambiate. Vorrei 
anche farvi osservare che le possibilità di azione per il bambino, dato il 
contesto, sono minime: può agire solo mettendo in gioco il suo pensiero –ma 
spetta all’adulto dargli credito–.  
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Seconda testimonianza: 
non sempre sono necessarie molte parole  

La seconda testimonianza l’ho raccolta grazie ad un’insegnante di una certa 
scuola di Milano, e riguarda una bambina di III elementare. Si tratta di 
un’alunna molto brava e attiva, ha fiducia negli adulti e viene ricambiata. In 
breve, viene scelta dalla maestra come sua aiutante principale. Il suo nome 
riecheggia spesso in classe e i compagni un “bel giorno” incominciano a 
prenderla in giro. Senza perdersi d’animo, la bambina trova facilmente una 
soluzione. Raggiunge la maestra in un momento informale e le chiede di non 
chiamarla così spesso, perché altrimenti i suoi compagni la scherzano. La 
maestra non si scompone, le risponde semplicemente “va bene” e la manda a 
giocare.  

Anche questa bambina sa di essere ascoltata, e non ha incertezze nel mettere 
a disposizione della maestra il proprio pensiero. D’altra parte, occorre notare 
che il destino di questo pensiero è completamente nelle mani della maestra, che 
nel nostro caso si mostra degna della fiducia riposta in lei dalla sua alunna. 
Provate a pensare quali sentimenti possono essere stati mossi nella maestra 
dall’iniziativa della sua alunna, e in quanti altri modi avrebbe potuto 
risponderle. Ad essere esatti, poi, la maestra non risponde affatto, 
semplicemente ascolta. Si tratta di una posizione realmente umile, che si astiene 
dal mettere in gioco un qualsivoglia sapere, e certo non perché l’insegnante ne 
sia sprovvista. Il rischio che si presenta in una situazione come questa è quello 
di voler aver “l’ultima parola”, e per la “compulsione” di “aprire il becco”, 
perdere l’illimitato credito che l’alunna ha concesso, in modo non dissimile da 
quanto una famosa fiaba di Esopo rammenti (la fiaba narra di un corvo che 
perde il pezzo di formaggio tenuto gelosamente stretto nel becco, a motivo delle 
lusinghe di una volpe; la quale l’aveva invitato a cantare, per potergli sottrarre 
con facilità ciò che invece il corvo non avrebbe voluto perdere per nessun 
motivo).  

Le risposte del genitore richiamato dalla testimonianza precedente e 
l’atteggiamento dell’insegnante in quest’ultima sono molto semplici, ma non 
sono affatto “istintive”. Sono entrambi atteggiamenti curati, frutto di un lavoro 
che non sbaglieremmo a definire di pensiero perché entrambi non fanno uso di 
schemi ma pensano nelle situazioni. Mi pare che meriti una sottolineatura anche 
l’originalità delle risposte che non compaiono come ricette, e forse non sono 
neppure ripetibili, tuttavia indicano una meta che può essere assunta da 
ciascuno nella sua individualità e nella sua storia.  
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Terza testimonianza: 
“...e non mi indurre in tentazione...”  

La terza testimonianza la devo ad una paziente, che inizialmente incontrai per 
una consulenza rivolta al figlio, allora quattrenne, ora di quasi sei anni.  

Benché normodotato, questo bambino era sospettato di un ritardo, perché 
molto spesso si bagnava di notte e talvolta anche alla scuola materna. A seguito 
dell’insistenza di questi comportamenti, il sospetto di un ritardo si era 
accentuato nella madre, così che all’età di 4 anni il bambino era già stato visto 
alcune volte da un neuropsichiatria infantile. Il medico non trovò nulla di 
specifico nel bambino, ma notò una particolare ansietà nella madre –da qui 
l’incontro con me–. Fui messo in contatto anche con le insegnanti della scuola 
materna, e da uno dei loro racconti ricavai che il nostro lui era solito scegliere la 
maestra dalla quale voleva essere cambiato. Non era un ritardo funzionale, 
diciamo piuttosto che questo bambino si era attardato nella ripetizione di una 
situazione piacevole che aveva vissuto in precedenza, quando ancora era più 
piccolo.  

A distanza di sei mesi, il bambino inizia a scrivere (ha dei fratelli più grandi e 
impara da loro) alcune parole, ma anche in questo caso viene osservato con 
sospetto; la madre si domanderà se questa nuova abilità del figlio sia un buon 
segnale, o invece puramente fortuita. Da lì a poco, il bambino inizierà a scrivere 
diverse parole, e le maestre segnaleranno che già ne riconosceva alcune in 
stampato minuscolo.  

L’ansia della madre per l’ipotetico ritardo intellettivo del figlio si placa, ma 
non scompare completamente. Con la ripresa della scuola materna per il terzo e 
ultimo anno, la madre consegna al figlio il necessario per il cambio nel caso si 
fosse bagnato. La risposta del figlio fu che non lo avrebbe portato con sé, in 
quanto non serviva più.  

Questo bambino è figlio di un grafico, che per il proprio lavoro utilizza il 
computer. Anche in casa c’è un computer, sul quale sono installati diversi 
programmi per bambini. Inizialmente l’uso di questo strumento è riservato alla 
sorella maggiore, mentre lui sta a guardare. Quando gli verrà concesso l’uso del 
computer, i genitori noteranno che subito è in grado di muoversi 
autonomamente.  

Ecco che il computer diventa uno dei giochi preferiti, e il bambino ci passa 
diverso tempo al rientro dalla scuola materna. Anche questa nuova abitudine 
diventa fonte di apprensione per la madre, che un giorno mi riporta questo 
dialogo con il figlio. “Perché non fai un gioco più bello?”, lei gli dice, 
indicandogli la sorella per farsi leggere un libro. Lui, che ama anche la lettura 
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del libro a cura della sorella più grande, ci va. Solo per un attimo ritorna sui 
suoi passi, e rivolto alla madre dice: “Io vado, ma di questa cosa del computer 
ne parliamo un’altra volta”. Terminato il racconto la madre ha commentato: 
“D’un tratto mi è sembrato più grande e più bello, l’avrei baciato!”. Direi che il 
sollievo provato dalla madre viene dall’osservare che il figlio se la sa cavare 
con gli ostacoli: anche quando a fare da ostacolo è lei stessa.  

A questo proposito, vi segnalo che la frase della madre, “perché non fai un 
gioco più bello…”, contiene un insidia; potrebbe “indurre in tentazione” il 
figlio (dunque non è una frase paterna), iniziandolo ad una gerarchia di interessi 
che, se insistita, può generare conflittualità (come la prossima testimonianza 
potrà meglio illustrare).  
 
 
Quarta testimonianza: 
“...illuminami e custodiscimi...”  

Un bambino di quarta elementare ottiene solitamente ottimi risultati 
scolastici, ma è solito allarmarsi quando non raggiunge il massimo dei voti –
ritenendo che i suoi genitori non ne sarebbero soddisfatti–. La situazione si 
protrae per un certo periodo, e la madre verrà a parlarmene più volte. Da questi 
colloqui colgo che i genitori sono persone equilibrate e che non sono soliti 
enfatizzare i risultati scolastici. Tuttavia la difficoltà del figlio persiste.  

Un giorno questo bambino, non solo ottiene un voto inferiore alle sue 
aspettative, ma pensa in proprio una sorta di punizione. Arrivato a casa, 
comunica il voto insieme alla decisione di non recarsi più a calcio come misura 
conseguente. Ricordo che la madre seppe disimpegnarsi egregiamente, 
escogitando al momento una risposta paradossale che sortì l’effetto desiderato: 
“Se non vai più a calcio non ti mando più a scuola!!!”...!  

Ecco illustrato il conflitto d’interessi cui accennavo poco fa, e riassumibile 
nel celebre adagio: prima il dovere, poi il piacere. Notiamo senza fatica che 
questo adagio non è espressione del pensiero di un bambino, quanto piuttosto di 
un pensiero (una teoria) in cui il pensiero del bambino è rimasto impigliato, 
intrappolato. L’efficacia dell’aiuto offerto dalla madre sta tutta nel cogliere 
questo: che il figlio è in difficoltà con il proprio pensiero.  

Illuminami e custodiscimi potrebbe essere la premessa di ogni buona richiesta 
d’aiuto: illumina il mio pensiero e custodisci il mio desiderio. Va detto che la 
richiesta d’aiuto del figlio era piuttosto oscura, ma la risposta della madre è 
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stata decisamente illuminante.  

 
Quinta testimonianza: 
per non complicare le cose semplici  

Ricavo l’ultima testimonianza dal lavoro con alcune maestre, in difficoltà con 
un alunno “specificato” all’iscrizione della scuola come figlio adottivo. I 
genitori sottolineano molto questa condizione del figlio, con un eccesso di 
premure e di intervento presso le insegnanti. In vero, lui è un alunno non facile 
(ma neppure facilitato dalla qualità del muoversi dei suoi adulti), spesso è 
agitato e in classe è molto impegnativo per le insegnanti.  

Convinto che la porta d’accesso per ogni aiuto è il pensiero, chiesi alle 
maestre di aiutarmi a far circolare una conclusione cui ero giunto da tempo: 
“Non si è figli, se non per via adottiva!”. ….È un dato, almeno nella 
legislazione italiana, che un genitore ha facoltà di non riconoscere il figlio. Con 
l’atto della nascita abbiamo un bambino, ma non ancora un figlio. Perché, oltre 
al bambino, ci sia anche il figlio, occorre un atto di riconoscimento; 
giuridicamente, un’adozione.  
Abbiamo ragionato sul modo per portare un aiuto al pensiero di quel bambino, 
e l’occasione propizia si è presentata con l’ora di religione in cui sarebbe stata 
presentata la figura di San Giuseppe. Se San Giuseppe è padre putativo 
(adottivo), Gesù è figlio adottivo. Ascoltando questa spiegazione, l’alunno, in 
apparenza distratto, ha alzato la mano dicendo: “Anch’io sono stato adottato!”... 
Non conosco il seguito di questa vicenda, perché da quella volta non ho più 
avuto richieste d’intervento su questa situazione. 
 
 
Ascolto, astensione, integrità  

Balducci – Possiamo raccogliere osservazioni e domande. Ascoltando gli 
interventi dei relatori, ripensavo alla frase di don Giussani là dove parla di 
“integrità psichica” e mi è sembrata semplice: “integrità psichica” è uguale a 
star bene. Penso che lo star bene sia visibile ad occhio nudo; un bambino che 
sta bene, sa cosa farsene delle circostanze che vive e incontra.  

Arrigone – La documentazione che Campagner ha raccolto e raccontato è stata 
documentazione e racconto di integrità psichica. Questo ci aiuta a cogliere di 
cosa si tratti parlando di “integrità”.  

L’altra parola importante, che vorrei riprendere, è “ascolto”. Perché l’ascolto 
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fa la differenza rispetto al destino di un’integrità psichica. Quando il bambino 
smette di parlare, è perché ha capito che –per così dire– non ci sono più 
orecchie. Allora dirà solo sommessamente, in modo incerto e, a volte, anche 
foneticamente e linguisticamente impreciso, finché non troverà qualcuno che gli 
darà di nuovo ascolto. Anche in riferimento a certi disturbi del linguaggio, 
l’importanza dell’ascolto –offerto o negato– non va affatto sottovalutata.  

Prima condizione dell’ascolto è un atto di astensione, è il silenzio. Tacere, 
ovvero prendere atto che c’è un pensiero da prendere, da accogliere, da 
trafficare; dare all’altro la possibilità di dar vita/forma al proprio pensiero. 
Senza questa pre-condizione manca il partner.  

Intervento – Noi genitori abbiamo scelto una scuola, questa scuola. Si tratta 
della base di una collaborazione che però è ancora tutta da realizzare. Che 
suggerimenti vengono per le famiglie da quanto ascoltato questa sera e dal 
brano di don Giussani?  

Balducci – L’affermazione di don Giussani è sulla scelta della scuola da parte 
dei genitori. Sempre in Il rischio educativo si afferma che è propria della 
genialità educativa dei genitori la scelta degli aiuti di cui avvalersi; la scelta di 
una scuola che, avendo un orientamento, una direzione conforme 
all’orientamento e alla direzione educativa proposta dalla famiglia, non 
disorienti il bambino.  

Il nostro compito come scuola è quello declinare questo, precisando con 
pazienza quali sono i ruoli e gli ambiti dentro i quali genitori e insegnanti sono 
chiamati a muoversi per realizzare il medesimo scopo. È un lavoro paziente di 
precisazione, perché questo scopo comune tra i genitori e la scuola accada, 
possa accadere.  

Su quanto ascoltato questa sera, penso che la grande discriminante per chi 
accetta di paragonarsi con i bambini sia la scelta tra il “bambino da riempire”, e 
invece l’inizio di una collaborazione in cui entrambi (adulto e bambino) 
provano soddisfazione.  
 
Arrigone – Tratterei questi momenti di incontro come occasioni di 
coltivazione, di documentazione e di raccolta di talenti fruttificati. Penso sia 
questo il campo di lavoro sul quale si innesta il nostro contributo.  

Come è stato possibile ascoltare questa sera, il primo punto in ordine di 
importanza è la valorizzazione del pensiero del bambino. La nostra tentazione, 
ma anche la tentazione dell’istituzione scuola in quanto tale, è quella di ritenere 
che tutto, dalle nozioni ai valori, ai comportamenti, alle regole ecc., tutto vada 
insegnato. Si tratta di un atteggiamento che ci pone come unici depositari del 
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sapere, e nel contempo pone il bambino in una posizione di “minorità”; mentre 
anche il bambino sa, ovvero è depositario di un sapere.  

In un bel cartone animato, Kirikù e la strega Karabà, che abbiamo utilizzato 
anche come traccia per momenti di formazione all’interno della scuola, il 
piccolo protagonista si presenta in questo modo: “Sono Kirikù che sa quello che 
vuole”. Anche nel film Mi chiamo Sam trovate un passaggio analogo, dove è il 
padre a ratificare, a valorizzare il sapere della figlia. L’episodio riguarda 
l’acquisto di un paio di scarpe, reso difficoltoso da una certa confusione che 
viene fatta attorno alla bambina. Ad un certo punto lei decide. Vuole queste. 
Prontamente il padre interviene a ratificare la decisione della figlia, con un atto 
di riconoscimento pubblico: “Lei vuole queste perché sa quello che vuole”.  

Penso che il nostro compito, compito da grandi, da adulti, sia il saper trattare, 
trafficare con i pensieri dei bambini. Posso spingermi ad immaginare che, nella 
nostra opera di educatori, dovremo “rendere conto” di questo; non invece 
dell’aver trasformato i pensieri dei bambini, in pensieri giusti, corretti, adeguati, 
a modo… continuate voi.  

Ecco allora che l’ascolto, il dar tempo, il saper tacere come competenza 
correlata al saper parlare, diventano estremamente operativi; fino ad informare, 
a dare una forma nuova anche alla tecnica scolastica ed ai rapporti quotidiani 
nella scuola. 
 
Un appunto sull’ansia  

Balducci – Volevo annotare questo: ci sono bambini che paiono in grave 
difficoltà rispetto agli standard, ma che hanno poi dei canali privilegiati per la 
conoscenza e l’apprendimento. Si tratta di capire come questi canali possano 
essere privilegiati, perché questi bambini apprendano. Si tratta di un grande 
campo di lavoro che ci si è aperto in questi anni, e sul quale stiamo lavorando 
intensamente anche con il valido aiuto di esperti, come sapete. Ad ogni modo, 
anche per brevità, vi segnalo che spesso il sospetto d’incapacità è la prima 
pietra d’inciampo per un alunno; un atteggiamento dell’adulto che alla lunga 
porta, induce all’incapacità il figlio.  

Intervento – Il dott. Campagner ha parlato della possibilità di ansia, sia nel 
bambino che nei genitori. Mi chiedevo come mai questo avvenga così 
frequentemente, ed eventualmente come affrontare queste situazioni.  

Campagner – Rispondo in termini molto generici, cercando però di non 
aggirare la domanda molto pertinente e d’attualità. Va detto che le difficoltà di 
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apprendimento e anche semplici incertezze scolastiche inducono spesso nei 
genitori una forte apprensione, che in genere complica le cose piuttosto che 
semplificarle. Va detto anche che l’andare in ansia è spesso nei genitori un 
modo per sentirsi impegnati e responsabili nei confronti del figlio/a. Più d’uno, 
ad esempio, scambia l’assenza di apprensione con una sorta di disinteresse, 
moralmente inaccettabile, per la sorte scolastica del figlio. In questo senso, 
l’essere in ansia per... si sostituisce all’essere al lavoro per...; ma l’ansia non è 
neppure un surrogato del lavoro, quanto piuttosto il suo parassita.  

I sentimenti di preoccupazione e di fatica che conseguono all’ansia danno 
l’impressione, la parvenza, di un impegno reale, tuttavia ciascuno sa che 
quando si è in ansia ci si agita molto ma si conclude ben poco (sia per se stessi 
che per gli altri). D’altra parte, nessuno è esente da questa tentazione, da questo 
pericolo, perciò è opportuno tenerne conto –senza pensare di poterne essere 
astrattamente immuni–. Ammettere questa eventualità è un po’ come ammettere 
l’eventualità del peccato; permette un’attenzione, uno stare in guardia che 
consente di rivolgere lo sguardo in primis a se stessi e ai moti che sorgono in 
noi in funzione di ciò che accade ai figli. In altre parole, ho detto che se un 
adulto si scoprisse molto in ansia per il figlio, prima di intervenire sul figlio, o 
sulla scuola, dovrebbe trovare il modo di trattare questa ansia e non solo di 
metterla in circolazione. Ciascuno provi a pensare al come...  

Se non siamo in presenza di un handicap, il ritardo o la difficoltà di 
apprendimento hanno sempre a che fare con un’inibizione. L’inibizione è il 
parassita del lavoro come del pensiero. Nel caso del bambino, ciò significa 
avere una certa quota del proprio pensiero impegnata in altro e perciò 
indisponibile; come se si trattasse di un capitale non solo immobilizzato, ma 
investito in operazioni economiche infruttuose.  

Solitamente, questa quota di pensiero viene investita per il controllo dell’altro 
di cui, al di là della facciata delle apparenze, non ci si fida più, o non ci si fida 
appieno. Sia che si tratti di un ossequio eccessivo, sia che si tratti di un eccesso 
di trasgressione delle regole date in un certo contesto, una certa quota di 
pensiero resta immobilizzata, impegnata in un attività infruttuosa di cui nessuno 
può risultare soddisfatto. Tuttavia, come nel caso dell’ansia, questa maldestra e 
dispendiosa attività mantiene l’illusione dell’essere in rapporto con... Si tratta 
però solo di un apparenza, perché il rapporto è proporzionale alla soddisfazione 
scambiata; e, in assenza di questo scambio, del rapporto non resta che una 
maschera, una facciata.  

Occorre precisare che nei bambini, diversamente dagli adulti, queste forme 
che pure ci sono (e spesso sia le insegnanti che i genitori si trovano implicati in 
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situazioni reali connotate come ho descritto), sono instabili e dunque passibili 
di trasformazioni significative in tempi anche brevi. La cura del rapporto, di cui 
si è a lungo trattato in una delle scorse edizioni di questo seminario, fornisce in 
proposito numerose indicazioni.  

Accade anche, sia pure in percentuale minima, di scontrarsi con situazioni 
precocemente strutturate; sono i cosiddetti “alunni difficili”. In questi casi, 
come già si fa in questa scuola, è opportuno che gli adulti in gioco possano 
avvalersi di forme di collaborazione pensate ad hoc.  
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secondo incontro 
 

Secondo talento: 
 

                             L’ASCOLTO 

Arrigone – Potremmo arricchire il nostro pensiero se, come ha fatto il dott. 
Campagner la volta scorsa e penso proseguirà questa sera, riuscissimo a 
raccogliere la documentazione di quanto ascoltiamo. In particolare dai bambini, 
ma non solo da loro.  

Quando faccio una risposta, voglio una domanda  

Sorvolo, senza soffermarmi, su qualsiasi tentativo di definizione di cosa si 
tratti quando si parla di ascolto; vorrei solo provare a dire cosa mi ha fatto 
pensare qualcosa che ho ascoltato di recente. Si tratta di un lapsus verbale fatto 
attraverso l’inversione dei termini della frase: “Quando faccio una domanda 
esigo una risposta”, che è invece stata pronunciata così: “Quando faccio una 
risposta esigo una domanda”. Questo lapsus riassume in modo chiaro qual è lo 
stato dell’arte sulla questione dell’ascolto: noi siamo solitamente abituati a 
questa posizione, diamo delle risposte prima ancora che le domande ci siano 
state fatte, e se facciamo domande esigiamo quelle risposte.  

“Quando faccio una risposta esigo una domanda...”. Se anche fosse il 
contrario, ovvero la versione corretta della frase, ci sarebbe comunque da notare 
un falso in merito all’ascolto: quando faccio una domanda esigo una risposta, è 
falso, perché è una pretesa. A quel punto il verbo “rispondimi” non è più in 
forma interrogativa, è diventato un comando, un imperativo: rispondimi! Il 
lapsus dice il vero perché in realtà, quando faccio una domanda falsa, so 
benissimo cosa voglio sentirmi dire.  

Potete applicare questo ad una svariata gamma di situazioni. Se fossimo tra 
insegnanti, lo potremmo applicare all’insegnamento: quando faccio una 
domanda, per esempio nell’interrogazione, esigo quella risposta. Se l’alunno 
esce dai binari di quella risposta, magari dicendo cosa ne pensa, è subito fuori 
tema. Ecco un caso in cui la domanda è falsa: se infatti la risposta è solo quello 
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che io voglio sentir dire, non si tratta di una vera domanda, perché la risposta la 
sapevo già. In questo modo non sto mettendo in moto nessun talento. Dato che 
usiamo questa espressione come sinonimo di pensiero, non sto mettendo in 
moto nessun pensiero, sto semplicemente cercando di fare in modo che accada 
un automatismo. Io dico A e tu devi rispondere B, se rispondi BC, sei già fuori 
tema.  

Il lapsus, evidenziando l’errore, corregge; non solo perché rimette nel giusto 
rapporto domanda e risposta ma, aggiungerei, perché pone in una vera luce il 
verbo: esigo! (tempo presente, modo imperativo). Quando faccio una domanda 
non esigo, ma mi auguro una risposta… che apporti qualcosa (un sapere) che 
prima non avevo.  

Come vi dicevo, lo stato dell’arte intorno alla questione dell’ascoltare è reso 
dall’abitudine a dare risposte, senza neppure attendere che la domanda sia posta 
(come efficacemente ricorda una citazione stra-nota e penso conosciuta di 
presenti: “Nulla è più assurdo che la risposta ad una domanda che non si 
pone”).  

Ho fatto questa introduzione allo scopo di suggerire che dell’ascolto non ne 
sappiamo, non ne sappiamo abbastanza. Lo dico includendomi nel plurale che 
ho usato, pur sapendo che passo la maggior parte del mio tempo ad ascoltare 
qualcuno che parla. Del resto sapete quanto sia comune il trattare le parole 
dell’altro secondo una categoria interpretativa che è già tutta nella nostra testa: 
lui\lei dice così, ma io so cosa vuole dire.  

Qualche sera fa parlavo con genitori di bambini molto piccoli, e il discorso è 
finito sul mangiare. Parlando di allattamento, qualcuno ha detto: “I bambini, i 
neonati piangono perché hanno fame”. ...E chi l’ha detto? ...Quale neonato 
avete intervistato che vi ha confermato in questo pensiero? ...Questo è un nostro 
pensiero. Il neonato può darsi che pianga perché ha fame, ma questo lo sapremo 
solo dopo che qualcuno gli ha dato da mangiare; prima di allora, che pianga 
perché ha fame non ne abbiamo nessuna testimonianza. Se non ha mai provato 
a mangiare, come faccio a dire che piange perché ha fame? Si tratta di 
un’interpretazione. Dopo che avrà mangiato, posso pensare che abbia voglia di 
riprovare a fare questa esperienza, ma prima di allora non lo so. Non ho avuto 
modo di ascoltare questo; se io dicessi così starei già cercando di attribuire una 
mia categoria interpretativa.  

Campagner – Vi ho preparato alcuni pensieri ed alcuni esempi, dei flash, come 
la volta scorsa.  
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Parto dove si è interrotto il dott. Arrigone. Davvero lo stato dell’arte 
sull’ascolto è fotografato da quella bella frase; bella perché è facile da prendere, 
bella perché facile da ricordare: quando faccio una risposta esigo una 
domanda. È davvero un flash universale, un divano sul quale tutti quanti si 
potrebbero accomodare sentendosi come sul proprio. Non è la frase privata 
della persona che l’ha pronunciata: quella persona ha parlato a nome di tutti, 
non solo qui, non solo in Lombardia, non solo in Italia. Formulando quella 
frase, quella persona ha posto una questione universale. Lo stato mondiale sulla 
questione dell’ascolto è fotografato da quel lapsus. 

 
Un talento… negativo  

Scuola dei talenti. Abbiamo detto che il primo talento è il pensiero, il 
secondo talento diciamo che è l’ascolto. Siccome è un talento particolare 
usiamo dargli questo nome: talento negativo. È un talento particolare perché 
non è un talento in più, è quasi un talento in meno, in tal senso negativo. Non 
indica qualche cosa che si sa fare o si sa dire a qualcun altro, ma è qualcosa che 
si sa fare affinché l’altro possa dire. Ecco, questo qualcosa che si sa fare perché 
l’altro possa dire, abbia l’agio di parlare liberamente, è l’astenersi; che è un fare 
molto particolare, perché si tratta di un non fare –un non fare meditato–.  

Il talento negativo è quella capacità di un soggetto di tenere a freno ciò che si 
muove in lui nel dire e nel fare, affinché l’altro abbia sufficientemente spazio 
per poter dire lui e per poter dire liberamente.  

Se togliete questo aggettivo, “liberamente”, non c’è nessun dire che valga la 
pena di esser detto e ascoltato; per cui, c’è dire soltanto se l’altro, nel rapporto, 
può dire e può dire liberamente. Laddove l’altro non può più dire liberamente, 
ma è costretto dentro a una griglia, il suo dire perde immediatamente di valore, 
è un dire costretto.  

Il talento negativo riguarda i beni di ciascuno; più precisamente riguarda il 
modo in cui vengono messi in gioco, nel rapporto, dei beni di ciascuno. Da 
adulti di beni, soprattutto nel rapporto con i bambini, se ne hanno molti. Nella 
scuola, diciamo che i beni che l’adulto ha in quota maggiore rispetto al 
bambino sono il sapere e l’esperienza. Il talento negativo, giocato nel rapporto 
con il bambino, affinché il bambino possa dire, dire liberamente, e dire qualche 
cosa in più di quanto noi ci aspettiamo già che ci restituisca, è una certa 
capacità di far sì che il nostro bene, cioè il sapere, non diventi un ostacolo al 
suo (del bambino) poterci dire qualche cosa liberamente.  

Trasmettere il sapere è compito dell’adulto, e in questo avviene un’eredità. Il 
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bambino deve poter ereditare quel bene che è dell’adulto, deve poter fare il 
figlio di quell’adulto, anche se si tratta del rapporto tra il bambino e 
l’insegnante. Quando il bambino prende volentieri qualcosa dall’insegnante, fa 
il figlio... dell’insegnante, eredita dall’insegnante. In questa trasmissione 
occorre fare in modo che il proprio sapere non ostruisca la possibilità per il 
bambino di prendere, di prendere lui, di apprendere, che è il nome del moto 
libero del ricevere. Talento negativo è saper far sì che un proprio bene, quindi 
prezioso per sé e per l’altro, non diventi un ostacolo, perché ad esempio gli 
viene imposto, o proposto secondo modalità connotate da eccessi (un esempio è  
l’eccesso di offerta, ma non è l’unico caso). 
 
La cicala e la formica (nuova edizione)  

Ho trovato, leggendo gli Atti di un convegno sulla condizione del bambino, 
tenutosi a Pesaro nei mesi scorsi, una buona situazione.  

Un’insegnante che interviene in questo convegno, racconta un episodio che 
accade agli inizi della prima elementare, in relazione alla proposta di una fiaba. 
La fiaba è quella classica della Formica e della Cicala. Ai piccoli alunni viene 
narrata la prima metà, quello che fanno d’estate la formica e la cicala; finita 
l’estate, arrivato l’autunno (che per altro coincide con l’inizio della scuola), si 
dice ai bambini: beh ragazzi, adesso dite voi come la fareste finire. A ciascuno 
si lascia la possibilità di proporre delle conclusioni. Prima ancora di raccontarvi 
una di queste conclusioni, vi posso dire che questa modalità di proposta di un 
sapere, che è un sapere dell’adulto, è pienamente nel solco dell’ascolto; perché 
vi è la proposta di un sapere, aspettandosi che l’altro possa produrre qualcosa in 
più, possa aggiungere un plus-valore, possa creare una ricchezza –una ricchezza 
per lui ma anche per chi l’avrà ricevuta–. Senza questo scambio, senza 
attendersi che ci sia questo plus, la ricchezza non si crea. Se la fiaba viene 
proposta per cento volte con la sua morale in allegato, otterrete per cento volte 
lo stesso risultato. Vi accorgete che non c’è guadagno, è un’attività che non 
produce.  

Ecco invece la conclusione di un bambino, così come viene riporta al 
convegno di cui vi dicevo: “La cicala allora chiese alla formica di essere 
ospitata in casa sua; la formica accettò, ma dopo un po’ si stancò e la buttò 
fuori. Allora la cicala prese un pezzo di legno, lo dipinse con vernice color oro 
e disse alla cicala: ecco il mio soldo, ti pago l’affitto. Passarono l’inverno 
insieme e decisero che l’estate successiva sarebbero andati insieme in 
spiaggia”. A prescindere da qualsiasi considerazione sul contenuto, notiamo 
subito che la conclusione di questo bambino è differente dalla fiaba 
tradizionale! ...Mentre ripercorrevo questo ricordo, mi sono accorto che stavo 
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pensando anch’io a come avrei provato a far finire la fiaba –e ciascuno di voi 
potrebbe provare a fare altrettanto–. Ciascuno, a partire dai suoi pensieri e dalle 
sue esperienze, potrebbe provare a concludere la fiaba a modo suo. Se 
l’avessero chiesto a me, l’avrei conclusa nel modo seguente. La formica e la 
cicala costituiscono una società, e la formica diventa l’amministratrice della 
cicala: “Tu sai suonare, ma hai le mani bucate e i soldi non riesci a tenerli. Io so 
tenere la contabilità. Facciamo una società, qualche cosa ne guadagniamo 
vicendevolmente”. 

 
Ascolto, vantaggio, ricchezza  

L’ascolto è qualche cosa che ha a che fare con il vantaggio, non con l’udito. 
È qualcosa che attiene al ricevere, all’avere un guadagno –e questo comporta un 
lavoro personale–. Se un soggetto non desidera e non prova continuamente a 
mettersi nella posizione del ricevere, non si troverà facilitato neppure nella 
posizione dell’ascolto; non ci arriverà facilmente, si sentirà più sicuro in una 
posizione di ascolto controllato, predeterminato, con vantaggio ridotto o 
addirittura pari a zero.  

Che si tratti di vantaggio sembrerebbe facilitare la cosa, perché tutti sono 
inclini a dire: dove c’è vantaggio, uno va; se c’è vantaggio allora ci si muove. 
Tuttavia, la cosa non è così semplice.  

Questa attitudine a mettersi nella posizione del ricevere, del vantaggio, in 
realtà non è così diffusa; anche qui a livello mondiale, lo stato dell’arte è ancora 
in crisi. Diversamente, sarebbe esperienza più comune e quotidiana quella di 
soggetti al lavoro per incrementare i propri beni (economici compresi). 
Sappiamo che non è così, e questo lavorio quotidiano per l’incremento del 
proprio vantaggio all’interno delle relazioni, all’interno di quello che si fa, è 
spesso assente. Vige piuttosto la stasi, la difesa e la paura di perdere ciò che già 
si è acquisito.  

Vorrei rendervi quest’ultimo passaggio con un breve racconto di Artur 
Schnitzler, un romanziere viennese del secolo scorso, contemporaneo di Freud. 
Il racconto si intitola Ricchezza (cfr Opere, Ed. Mondadori), è molto avvincente 
anche se in qualche tratto un po’ angosciante. Ve lo espongo per sommi capi... 
tranne la conclusione!  

Si tratta di questo. Una persona di umile posizione sociale, al termine della 
sua settimana di lavoro come operaio imbianchino, si dedica al gioco 
d’azzardo nella bisca di un quartiere popolare. Due gentiluomini della nobiltà 
locale, per fare uno scherzo che risultasse simpatico al club dei nobili, seguono 
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questo signore nella bisca, lo vedono giocare e questi vince e rivince. Decidono 
di fargli una proposta: venga con noi, la vestiremo da gentiluomo e lei questa 
sera potrà a giocare al nostro club. Ci sono altre puntate, altri guadagni, è la 
sua sera fortunata; si fidi, se lei perderà copriremo i suoi debiti, se invece 
vincerà tutto il denaro sarà suo e noi ci saremo divertiti alle spalle dei nostri 
soci. Così fanno.  

Il signore viene portato al club ed anche lì vince e rivince, una somma 
notevolissima. I due gentiluomini, da gentiluomini, rispettano il patto 
lasciandogli la somma. Lui con i soldi esce dal club e si avvia verso casa; 
sennonché aveva molto bevuto alla bisca e molto bevuto dopo, così si sente 
insicuro di quello che sta facendo e vuole proteggere la somma vinta. Pensa 
che la cosa migliore da fare sia alzare una pietra del selciato e nascondervi per 
bene la somma. Quindi, tranquillo di aver messo al riparo il suo tesoro, va a 
dormire.  

Il giorno dopo, soddisfatto, si specchia e si dice: sono un’altra persona, da 
oggi comincia una vita nuova per me.... ma dove ho messo i soldi?! A quel 
punto inizia un dubbio tormentoso, perché non ricorda più dove aveva messo i 
soldi. Prima fa una pausa, cerca di rammentare dove li ha messi, ma proprio 
non gli viene in mente; allora comincia un percorso avanti e indietro, lo stesso 
percorso della sera prima, Ma i soldi non riesce a trovarli.  

Il racconto non si conclude qui, ma vi ho detto che non avrei raccontato la 
conclusione.... Ad ogni modo, Schnitzler che è uno scrittore spietato, ci dice 
che non è affatto comune essere a proprio agio con la ricchezza; che bisogna 
esserci arrivati con il pensiero. Se ci si è arrivati con un po’ di lavoro personale, 
allora quando capita l’occasione, fosse anche fortuita, si è all’altezza della 
situazione. Ma se non ci si è arrivati con il pensiero, la fortuna da sola non 
basta.  

Ho detto che l’ascolto è un’attitudine a ricevere qualcosa in più, un plus, un 
guadagno. Anche qui potremmo tirare la stessa conclusione: è un lavoro da 
farsi, un lavoro da sperimentare. 

 
Achtung!  

A scuola, la parola ascolto fa il paio con la parola attenzione, e per come 
viene usata andrebbe pronunciata in tedesco: achtung! Il semplice suono della 
parola fa capire che non si tratta di un’attenzione qualsiasi, ma di un’attenzione 
esigita, di un comando, come la parola italiana “attenti!” che mette in una 
posizione di esecuzione del comando. “Attenti!”, come si dice nel linguaggio 
militare, è una delle accezioni più in voga della parola attenzione.  
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L’attenzione però ha un ventaglio di significati, e alcuni di questi sono più 
duttili di quelli appena richiamati. C’è un’attenzione che non è affatto 
esecutiva, ma è l’ascoltare quanto sta venendo dall’altro, lasciando che ciò che 
viene agisca nel patrimonio che già io ho. Anche se sono “piccolo”, il mio 
patrimonio di pensiero ce l’ho; lo abbiamo ricordato la volta scorsa.  

Dunque lascio –permetto– che il pensiero che viene dall’altro agisca, cioè 
metta in moto quel patrimonio di pensiero che io ho. Con una metafora, 
potremmo dire che il bambino è un salvadanaio, ma non un salvadanaio vuoto 
dove l’adulto va a mettere la sua moneta e lo riempie di giorno in giorno; 
invece, è un salvadanaio dove già c’è del capitale.  

Se ascoltando un racconto qualsiasi ci dovessimo fermare per un attimo, 
dando a ciascuno il compito di scrivere su un biglietto cosa sta pensando a 
proposito di ciò che sta ascoltando, scopriremmo che tutti quanti pensiamo 
qualcosa di diverso; cioè, quanto viene detto non va a riempire la nostra mente 
come se fosse una scatola vuota, ma invece va a far muovere quel patrimonio di 
cui ciascuno di noi già dispone. Riprendendo l’esempio: sui biglietti compilati 
non troveremmo solo quello che viene detto, tutt’altro. 
 

 
A cosa stai pensando?  

L’episodio che vi illustro lo devo ad una maestra che me ne ha informato. 
Questa insegnante, avendo richiamato un bambino a stare attento in modo 
deciso, forte, poi ci aveva ripensato, non si era piaciuta e aveva commentato: 
“Mi sembra sempre distratto questo bambino, come comincio a parlare, lui 
sembra che pensi ad altro”. Le avevo chiesto se aveva provato a chiedere a che 
cosa il bambino stesse pensando. ...Disarmata! Non aveva pensato che, oltre 
alla possibilità di chiedere attenzione come si comanda con l’attenti (qualche 
volta è necessario), poteva chiedere al quel bambino a cosa stesse pensando. 
Chiedere al bambino che cosa sta pensando in quel momento, significa 
riconoscergli un’attività di pensiero –e non soltanto che sia distratto–. È il 
riconoscimento che lui è stato attivato, ha un’attività di pensiero (di cui ancora 
non sappiamo se sia buona, arricchente, fuorviante o che altro), mossa da colui 
o colei che parlava. Colui o colei che parlava ad un certo punto ha detto 
qualcosa che lo ha stimolato a pensare ad altro, e magari lui si è perso in 
quest’altro –perché è passato da altro ad altro, ad altro ancora–. Ma c’è stato un 
inizio. Qualcuno ha iniziato quel moto di pensiero, non si è messo a pensare da 
solo. Per questo è di grande interesse sapere cosa ha pensato, perché sapere 
questo significa sapere se sta lavorando per noi, cioè se sta producendo qualche 
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cosa che potremo aggiungere al nostro capitale, arricchendolo.  

L’adulto ha il compito, in virtù del suo sapere e della sua esperienza, di dare 
un ordine a quello che l’altro sta pensando; perché si potrebbe scoprire che sta 
pensando a qualcosa che è di immediata pertinenza, oppure qualcosa che potrà 
essere utilizzato un’altra volta, in un momento successivo. Ad ogni modo, in 
entrambi i casi (sia che il suo pensiero venga valorizzato subito, sia che venga 
tenuto “in cassaforte” per tornar utile al momento opportuno), ci sarà stima del 
suo pensiero.  

Ora, come rammenta S. Agostino, “l’animo nostro è inquieto” –e questo in 
genere risulta l’ostacolo maggiore all’ascolto come lo sto proponendo–. Ciò su 
cui l’adulto è chiamato a fare il lavoro più impegnativo è proprio placare il 
proprio animo. Soltanto un adulto un po’ in pace, pacato e per ciò paziente, sa 
fare questo lavoro; sa usare il termine attenzione anche nella seconda accezione 
e non solo nella prima. Se l’adulto non è un po’ in pace ed il suo animo è molto 
inquieto, o molto ansioso, tenderà sempre ad usare il termine attenzione nella 
prima accezione, esigendo che l’altro sia attento a quello che viene detto; di 
modo che la stessa richiesta di attenzione viene immediatamente ribattuta sulla 
richiesta di ubbidienza. Si scrive ascolta, ma si legge: ubbidisci! 

 
“La messe è molta...”  

Tutto quanto vi ho detto finora, e gli esempi che vi ho portato, sono frutto di 
ascolto. Se si inizia ad avere il gusto per ciò che sta riuscendo bene, può 
diventare abituale trattenere nella propria memoria le prove tangibili della 
riuscita. Questo costituisce una sorta di nuova attitudine: accorgersi di cosa 
viene bene, non soltanto per sé ma anche per altri, diventa il presupposto per 
provare ad attuare una riuscita in chiave personale. È un passaggio da un’altra 
parte, da un’attenzione per ciò che non riesce al gusto per ciò che riesce.  

Devo l’esempio che segue al racconto di una maestra che me ne ha 
gentilmente parlato. Una bambina di 3° elementare va dalla sua insegnante di 
inglese, con la quale ha un buon rapporto; lo capiamo da come le parla, e senza 
molti preamboli le dice: “Sai, a me l’inglese non piace, a me piace 
l’architettura”. La bambina ha un papà che fa l’architetto. L’insegnante di 
inglese dice: “Beh, perché allora non prepari una planimetria, una piantina in 
lingua? Se vuoi ti aiuto”. Questo accade fuori dalla classe, poi l’insegnante se 
ne dimentica. Ciò che la stupisce è che, dopo 15 giorni, quando lei non si 
ricordava più di questo scambio, la bambina torna da lei e dice: “Sono pronta”. 
E l’insegnante: “Pronta per cosa??!?” ... “Pronta per la piantina, in inglese”.  
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Ciò che mi è molto piaciuto è la pacatezza con cui questa insegnante ha 
saputo ascoltare la sua alunna che le viene a dire: “A me l’inglese non 
interessa”. Ci vuole un certo lavoro per non far scattare tutto quello che di solito 
scatta in una situazione del genere: ma come????... proprio la mia materia????... 
la più importante, ecc. ecc.  
Con una semplice battuta, questa insegnante sa conciliare l’interesse della 
bambina (che poi è il lavoro di suo papà) con quello che lei sta insegnando; e 
lascia –permette– che la bambina abbia il suo tempo per coltivare lo spunto che  
le ha offerto con competenza. 
 
La “sberla”  

Arrigone – La bambina va dalla maestra e le dice: non mi piace la tua materia. 
Sembrerebbe una provocazione, invece ha ragione la maestra perché ha capito 
che quella era una domanda. Aiutami a fare in modo che questa materia mi 
piaccia. L’ascolto è questo, dove la “sberla” che mi sembra di prendere in realtà 
è una domanda.  

Campagner – Visto che hai parlato di “sberla”, scelgo questo esempio, che 
devo ad un insegnante di scuola superiore. L’insegnante riferì che il padre di un 
suo alunno si era recato appositamente a colloquio dicendo: “Lei ce l’ha con 
mio figlio”. È la lamentela delle lamentele, quella che potrebbe comprenderle 
tutte quante; lei è ostile nei confronti di mio figlio, tutto il resto è una 
conseguenza. Per quell’insegnante, che mai si sarebbe aspettato una simile 
critica, fu un fulmine a ciel sereno. Per questo ne seguì la una lunga di 
meditazione che adesso io vi rendo in breve.  

Il punto interrogativo che venne posto all’insegnante, riguardava il suo 
atteggiamento nei confronti di quell’alunno, verso il quale pensava di usare 
delle attenzioni speciali. Lo percepiva insicuro, di conseguenza se ne occupava 
spesso, aveva delle attenzioni in più rispetto agli altri allievi. Lo interrogava per 
primo, chiedeva spesso a lui delle cose, lo faceva uscire alla lavagna ecc.  

In una situazione non facile, l’accortezza dell’insegnante fu l’astensione dalla 
difesa d’ufficio. “Guardi” –aveva detto al padre dell’alunno– “mi sta 
informando di qualcosa che mi sorprende, mi lasci del tempo e torni un’altra 
volta”. L’insegnante riuscì a rendersi conto che le sue attenzioni erano percepite 
come delle pressioni; e ciò che lui voleva mettere in gioco come attenzione, 
come cura suppletiva, era in realtà vissuto come un’aggressione. Invece che 
creare agio per l’alunno, lo metteva in difficoltà, soprattutto lo metteva in una 
situazione di imbarazzo nei confronti dei compagni –e questo imbarazzo non 
giovava alla possibilità dell’alunno di lavorare tranquillamente–.  
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Grazie all’intervento, in apparenza maldestro, del padre, c’è stata la 
possibilità di un lavoro che ha portato l’insegnante ad accorgersi di una 
modalità che non stava dando il risultato atteso. Senza lo spazio per l’ascolto, 
un simile risultato –un prodotto nuovo, qualcosa che quell’insegnante non 
sapeva– non è ottenibile.  

Intervento – Ho una figlia che esige sempre la mia attenzione. Quando mi fa 
una domanda, e se a volte non posso risponderle perché sono impegnata in 
altro, lei si arrabbia e se ne va sbattendo la porta. Come possiamo aiutarci 
reciprocamente ad ascoltarci?  

Campagner – L’ascolto non è un generico essere disponibili alla richiesta che 
un altro fa; è qualche cosa che entra proprio nel merito di quello che, ad es., la 
figlia avrebbe voluto dire, nel merito del contenuto.  

Ci sono anche delle condizioni da rispettare. A mio parere ha fatto bene a 
chiedere che aspettasse, perché le condizioni non sono state rispettate. Abbiamo 
detto prima: ascoltami non può essere un ordine, un comando, e questo vale 
anche per i figli.  

Entriamo nel merito del contenuto: ho ascoltato quello che avevi da dire, 
magari semplicemente trattengo quello che tu hai detto e lo porto con me. Non 
è affatto necessario che ti risponda subito. Mi hai chiesto di ascoltare: ho 
ascoltato. Il risultato dell’ascolto è che, portando con me quello che tu mi hai 
consegnato, potrò pensarci; se mi verrà un’idea in proposito, ti riconsegnerò 
quanto pensato, e sarà il modo in cui ho fatto fruttare –da adulto– quello che tu 
mi hai consegnato da bambino. È un lavoro semplice, perché si tratta 
semplicemente di “mettersi in tasca” quello che il bambino ci ha detto e 
portarlo con noi; poi sarà l’esperienza dell’adulto a permettere di farlo fruttare. 
Occorre ricordarsi di dare frutto al pensiero che è stato consegnato, di farlo 
tornare con gli interessi.  

Arrigone – Penso sia difficile che un bambino usi dei modi militari prima di 
una certa età. Se un bambino fa così ha una qualche ragione per tentare questa 
via, ma non è comunque fissato in quella posizione. Ascoltando adesso mi 
domandavo perché fa così. Non so rispondere, però proverei a togliere di mezzo 
l’idea che mi comanda, mi mette sull’attenti ad ascoltare e starei a sentire il 
bambino.  

Campagner – Aggiungeresti qualche parola?  

Arrigone – Il perché fa così non è solo cosa mi dice, c’è anche il perché insiste 
così tanto; perché usa questo modo per dirmi le cose?  

Facciamo un esempio elementare. Oggi ho sentito mia figlia, che non vedo 
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da due giorni; mi ha detto: “Ti sei ricordato di farmi quel lavoro?”. ...Perché mi 
ha fatto questa domanda? Perché suppone che io mi sia dimenticato. Non c’è 
solo la questione che io risponda entrando nel merito di qual è il contenuto del 
lavoro –posso anche non dirlo, è irrilevante–; quello che ascolto è che lei sta 
iniziando a pensare che io mi dimentico le cose richieste, sta cominciando a 
entrare in quest’ottica. In questo caso l’ho “fregata”, anche se in realtà si è 
trattato solo di un pareggio, perché poi io non ero in condizioni di portarglielo a 
casa questa sera.  

Se mi pone una certa questione, e in un certo modo, mi sta dicendo qualcosa.  

Raccontavo l’altro giorno un episodio abbastanza divertente; c’è stata una 
gara a chi cercava di capire meglio, o di ascoltare meglio, con aspetti 
paradossali.  

Metà pomeriggio di un giorno qualunque, abbastanza tranquillo; la più 
piccola delle mie figlie (7 anni) viene e dice: “Avrei voglia di mangiare il 
gelato”, ed io faccio finta di non sentire. Dopo due minuti viene e dice: “Ma 
insomma, in questa casa non c’è nessuno che mi può accompagnare a prendere 
il gelato?”, ed io: “Io no”. Allora lei fa un rapido inventario, dato che non 
c’erano altri accompagnatori mi guarda e dice: “Io vado da sola”. Non ho fatto 
in tempo a reagire che ha preso la porta ed è uscita. Dopo un minuto si riapre la 
porta, lei torna dentro con aria decisa e dice: “Ho dimenticato i soldi”, va a 
prendere i soldi, esce nuovamente dalla porta e dice: “Vado sul serio, eh!”. 
Dalla mia bocca non è uscita una parola. Chiude la porta, penso che si sia 
incamminata, ma dopo qualche minuto torna indietro e mi dice: “Ma hai capito 
che vado sul serio?”. A quel punto ho dovuto dirglielo: “Vieni qua un attimo”, è 
evidente che voleva dirmi qualcosa. Non voleva che io la facessi venire lì, 
perché pensava che se la chiamavo a me era per dirgli che non poteva andare. 
Stava supponendo qual era il mio pensiero invece di stare ad ascoltarmi, in 
realtà non era un pensiero tanto fuori dal mondo, ma ero io che avevo cambiato 
registro. Alla fine la trattativa è stata: all’andata ti accompagna tua sorella, al 
ritorno torni da sola, e lei ha detto subito “va bene”; perché? …Me lo ha 
spiegato quando è tornata con il suo gelato, tutta contenta. Le ho chiesto se era 
andato tutto bene, anche al ritorno, e lei: “Sì, bene; però ho avuto un po’ paura”.  

...Cosa c’era da ascoltare in quel “vado da sola”, apparentemente così 
determinato e deciso? Che non sono così convinta neanche io che sarà tutto 
così semplice. Questo per darvi un’idea di come si tratti di cogliere qualcosa 
che l’altro non è detto abbia voglia di dire apertamente, ma che comunque mi 
sta dicendo. Anche mia figlia, in questo caso, non mi avrebbe mai confessato 
che aveva paura, prima che la cosa fosse fatta. Prima l’ha fatta, quando c’è 
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riuscita mi ha potuto anche dire che aveva paura. Per cui la questione diventa: 
io ti metto nelle condizioni realistiche per fare una cosa, senza neanche tirare in 
ballo la paura. Io non ho mai tirato in ballo la paura, ma ho colto che era di 
questo che si trattava.  

Intervento – Riprendendo il suo esempio, a me veniva da pensare che è 
legittima la domanda di cercare di capire che cosa mi vuol dire la bambina in 
questo modo; però io introdurrei anche un elemento che è il giudizio, rispetto 
al fatto che non ti ascolto. Anche rispetto all’altra domanda dove la figlia 
sbatte la porta direi qualcosa, metterei a tema che questo non va bene.  

Campagner – Una valutazione del costo, le porte costano!  

Intervento – Mi venivano in mente esempi personali. Io passo molto prima ai 
fatti piuttosto che fare le trattative, però c’è stato un periodo in cui ci siamo 
accorti, anche a spese di tutti, che mia figlia “fregava” le figurine dei Pokemon 
ed è arrivata anche a rubare un criceto dall’aula di scuola. Lì ho capito una 
cosa: rispetto al suo desiderio, espresso anche in maniera molto chiara, io 
opponevo un diniego molto forte –perché le figurine non le volevo comprare 
per delle ragioni, l’animale per delle altre–. Però, dopo essermi resa conto che 
c’era un pensiero da ascoltare, io in ogni caso le ho detto che il portare via 
delle cose era un male; mi sembra opportuno che sia introdotto questo giudizio. 
Anche rispetto alla nostra capacità di ascolto nei confronti dei loro atti, non va 
dimenticata la nostra capacità di giudizio.  

Campagner – Va anche soppesata l’entità del danno. Solitamente sono danni 
relativi, e ci si può permettere il lusso di non enfatizzare il danno commesso dal 
bambino, ma di privilegiare l’ascolto; ovvero, cosa mi fa venire in mente quello 
che tu stai facendo. Nel caso che lei ha raccontato, il comportamento della figlia 
sembra la conseguenza di un divieto che non intende ragioni perché è un divieto 
di principio: “Se non lo posso far con te, perché non hai orecchie, ti parlo e non 
senti, mi toccherà far da sola”. Il bambino che deve mettersi a fare da solo, non 
sarà soddisfatto neppure quando avrà fatto quello che vuole. Gli mancherà 
sempre un elemento fondamentale: il compiacimento dell’altro per il suo 
successo. Noto anche che mediante il rimprovero, la predica ecc. il bambino ha 
ottenuto, in modo distorto e non soddisfacente, ciò che voleva fin dall’inizio: il 
coinvolgimento dell’altro nel suo moto. Non è vero che vuole far da solo.  

Sul giudizio: un bambino delle elementari sa bene cosa sia un furto, o 
prendere una cosa senza consenso. Se lo fa non è perché non lo sa; non è certo 
il giudizio che gli manca.  
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Intervento – Infatti, ho preso atto di questo e ho cominciato a portarla a 
cavallo. L’animale ce l’aveva fuori di casa ed abbiamo messo a posto i 
problemi miei e suoi.  

Campagner – Mi è stato recentemente raccontato di una serie di furti alle 
elementari, commessi proprio da una bambina. L’enfasi era spropositata perché 
i danni erano molto relativi: oggetto dei furti erano matite e gomme. Il danno 
che la bambina stava procurando era praticamente nullo, e ciò nonostante tutta 
l’attenzione delle maestre era concentrata sul tamponare l’azione di questa 
bambina.  

Intervento – Parlando di giudizio non intendevo enfatizzare, però almeno le ho 
detto: “Guarda, se vuoi una cosa possiamo parlarne, se posso te la prendo; 
però prendere una cosa che non è tua non è il caso”. Non è che siamo andati in 
tribunale!!... Però rispetto al fatto che uno mi sbatte la porta in faccia, mi pare 
che ci sarebbe qualcosa da dire.  

Campagner – Sbatte la porta... gli si dice, che sia d’accordo o meno, che i 
danni alla porta saranno prelevati direttamente dal suo conto! È molto più 
spiccio fare questo tipo di discorso, che altri discorsi che hanno un inizio ma 
non si sa dove finiscono. Nel caso delle figurine, se l’adulto si accorge che il 
figlio si è mosso così perché lui non aveva orecchie, il giudizio non è soltanto 
un atto trasversale che va da me a lui. Gli si potrebbe chiedere: “Ma tu l’hai 
fatto perché io non ti ascoltavo?”. Questo dà soddisfazione anche all’altro, 
perché a quel punto la responsabilità dell’evento si divide in due: tu hai 
sbagliato perché non si prendono le cose in questo modo, ma la responsabilità è 
divisa in due. Il peso da portare è più leggero e il rilancio più facile.  

Arrigone – Il punto mi sembra questo: se io mi domando il perché l’altro fa un 
gesto, non sto perdendo l’imputabilità di quel gesto. Posso domandarmi perché 
l’altro fa una cosa e non per questo giustificarlo; cerco solo di capire che 
pensiero c’è in un’azione, in un comportamento. Questo non ha nulla a che fare 
con il segnalare che c’è un’infrazione. 
 
Intervento – Resta il segnalare, è questo che volevo chiarire.  

Arrigone – Il segnalare non è in discussione, al massimo si può discutere sul 
come si segnala. Quello che mi interessa è chiarire che l’imputabilità di un 
soggetto non è mai tolta, neppure se ci sono delle ragioni per cui una persona ha 
compiuto un certo atto. Ma il problema non è solo segnalare l’infrazione 
dell’altro, ma individuare i miei punti di infrazione. A volte è sicuramente 
necessario dire all’altro cosa non va; ma il mio lavoro, il lavoro di un adulto, 
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non è quello di continuare a dire all’altro cosa non va fatto. Il punto è 
individuare gli elementi che ho da correggere anch’io.  

Balducci – Mi viene in mente un esempio che aveva fatto il dott. Foletto al 
corso per insegnanti per capire la questione dell’ascolto. Raccontava un 
episodio di questo genere: un’insegnante di scuola superiore si è trovato, al 
primo anno, con uno di quei ragazzi che –in base alla vecchia legge– doveva 
frequentare l’anno in più obbligatorio per poter assolvere il proprio obbligo 
scolastico. Questo ragazzo era costretto ad andare a scuola ma non aveva 
nessuna voglia di lavorare, non comprava i libri, ne faceva di cotte e di crude, 
anche perché lui aveva già pronto un lavoro da commesso che voleva fare. 
Quindi viveva la situazione della scuola molto male e faceva un gran caos. 
L’insegnante non sapeva come fare.  

In questo caso, l’ascolto era cercare di capire se ci fosse un punto dove si 
poteva cogliere il suo desiderio –in questo caso era che voleva fare il 
commesso–. Allora, posta attenzione a questo punto, gli è stato fatto notare che 
ci sono commessi e commessi; che ci può essere un commesso che sa fare i 
conti con una certa celerità, e quindi se si fa un po’ di matematica impara, ci 
può essere un commesso che parla in un certo modo, usando certi vocaboli, 
oppure che sa qualche parola di inglese. Ad un certo momento, il consiglio di 
classe ha messo a punto un programma individualizzato per lui, mirato a che 
potesse avere degli apprendimenti utili al lavoro che voleva fare. Il dott. Foletto 
ci diceva come questa insegnante è riuscita a porre una possibilità di rapporto 
positivo, perché poi questo ragazzo ha accettato di fare il lavoro e si è riusciti a 
seguirlo.  

Questo esempio mi sembra utile per capire cos’è l’ascolto; perché non è il 
semplice stare lì, è stato necessario un lavoro per trovare un idea nuova (visto 
che il ragazzo era comunque un elemento di disturbo).  

Arrigone – Ascoltare significa cogliere quel soggetto in ciò che a lui piace; da 
questo poi segue che ciascuno, per far cogliere ciò che a lui piace, ha le sue 
modalità ed i suoi tempi. Ascoltare significa ascoltare il desiderio dell’altro che 
parla.  

Intervento – Ma il corpo, nell’ascolto, dove sta?  

Arrigone – Sta qua, io ascolto con le orecchie.  

Intervento – Quindi intende che l’ascolto riguarda solo le parole? Io credo 
che anche il corpo sia un mezzo espressivo molto importante, che può 
comunicare molte cose; soprattutto nel caso del bambino.  
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Campagner – Il bambino comunque parla, e tace soltanto se dall’altra parte 
non c’è nessuno che lo ascolta –oppure se trova chi lo zittisce–. Il bambino 
parla con il suo corpo in modo da farsi sentire; e parla liberamente, a 
condizione che dall’altra parte ci sia qualcuno che lo ascolti.  

Intervento – Intendevo dire che l’ascolto non è realizzato soltanto con le 
orecchie, ma anche con altro.  

Arrigone – Possiamo dire tranquillamente che il bambino, come l’adulto, parla 
con tutto il corpo; basta pensare ai sintomi, ma ci sono delle precisazioni da 
fare. Io privilegio la parola e tutto quello che esce dalla bocca, perché questo è 
il canale privilegiato con cui si esprime il pensiero. Lasciamo stare il momento 
in cui il bambino è piccolo e non parla, allora dovrà per forza utilizzare altri 
mezzi; ma dal momento in cui il bambino sa parlare, allora anche per lui questo 
è il modo privilegiato che ha di comunicare il suo pensiero. Quando utilizzo 
altre forme di osservazione, è possibile usarle in due modi: uno è che ho uno 
strumento in più per utilizzare dei segni, l’altro è il portare fuori strada (perché 
se è vero che il corpo parla, parla anche in modo variamente interpretabile; 
esiste sempre l’ambiguità dell’aver colto qualcosa di mio in quello che l’altro 
ha comunicato).  

Quando il pensiero non è stato ascoltato (non solo da altri, ma dal soggetto 
stesso), il corpo parla in forma sintomatica, esprimendo un disagio. Il corpo 
parla quando qualcosa in un rapporto non è andata bene; siamo già in un campo 
in cui il bambino non sta bene. Ma naturalmente quanto ho detto non vale solo 
per il bambino.  

Balducci – Io riprenderei l’esempio sull’osservare il corpo per completare 
l’ascolto; a volte è l’osservare gli atti che permette poi l’ascolto. Ho in mente 
un bambino che di recente passava davanti al mio ufficio e ogni volta mi sono 
accorta che rallentava; ho pensato che volesse dirmi qualcosa. Allora un giorno 
l’ho fermato e gli ho chiesto: “Vuoi dirmi qualcosa?”, e lui: “No, no”. Il giorno 
dopo, visto che c’era la porta aperta, si è fermato e mi ha detto: “Veramente ieri 
volevo dirti che...”. Alle volte, chissà quante cose ci succedono, e non le 
cogliamo per trascuratezza di osservazione.  

Intervento – A volte colgo invece delle discrepanze tra ciò che un bambino 
dice e ciò che il corpo dice.  

Campagner – Questo non accade però ad un bambino sano. Nel bambino sano, 
il suo corpo parla con la bocca –ci dice quel che vuol dire–. Un bambino timido 
magari ha bisogno di un aiuto per poter esprimere quello che vuole; ma nel 
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bambino sano il suo corpo parla con la bocca. Parlare è il moto privilegiato tra 
due corpi. Se non si parla volentieri con qualcuno, neppure ci si mangia –e 
tanto meno il resto–.  
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terzo incontro 

 
Terzo talento: 

 
IL COMPITO  

Il verso buono...  

Campagner – Nel preparare questa serata dedicata al compito come talento, 
abbiamo scelto di percorrere uno dei due corni di un possibile bivio –decidendo 
di non avventurarci invece nell’altro–. Abbiamo pensato di coltivare il “verso” 
buono –in quanto vantaggioso– del compito, e di non occuparci (almeno in 
questa serata) dell’altro “verso” ovvero quello problematico. Pertanto, 
l’orientamento del nostro pensiero sarà posto a considerare quelle valenze del 
compito che poco o nulla hanno a che vedere con l’affanno o la problematicità. 
Può trattarsi di un’esperienza più rara, ma sicuramente più preziosa; e, per 
riprendere il verbo che ho introdotto un attimo fa, orientante.  

Riepilogo velocemente il lavoro degli scorsi appuntamenti. Abbiamo indicato 
come primo talento il pensiero, e non vi è dubbio che lo sia. Come secondo 
talento abbiamo indicato l’a-scolto; penso che, per quanto è stato detto in 
proposito, sia risultato evidente che l’ascolto vada trattato a tutti gli effetti come 
talento, come bene e facoltà individuale. Il terzo talento lo indichiamo nel 
compito. In che senso ci sentiamo di proporre il compito come talento è ancora 
tutto da dettagliare. In particolare, inizio col notare che, rispetto ai primi due 
talenti, il compito non è un talento in senso proprio; è –diciamo così– un 
“cugino” dei talenti, un vicino di casa. Il compito non è un talento in sé stesso 
come lo sono il pensiero e l’ascolto, ma piuttosto qualcosa che c’entra con la 
loro messa a punto; o, meglio ancora, con la loro messa a frutto.  

Ora, non faccio altro che capovolgere questa frase ottenendo il risultato che 
segue. La messa a frutto dei talenti: ecco che cos’è il compito. Penso sia chiaro 
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che, oltre al gioco di parole, sto introducendo una elaborazione del significato 
di compito che mi consente di presentarlo come vantaggio e come beneficio.  

La scelta di questo terzo termine, compito, non è stata fatta per sottolineare la 
problematica legata ai compiti, né tanto meno perché riteniamo che vi sia 
ignoranza su cosa sia “compito”. Abbiamo fatto questa scelta partendo dal 
pensiero che tutti siamo interni ad un sapere in proposito, e non vi è chi non ne 
sappia qualcosa. Non esiste un cittadino italiano, ma si potrebbe dire 
tranquillamente un cittadino del mondo civilizzato, che non parta da un suo 
personale sapere a proposito del compito.  

Se il punto di partenza non è un’ignoranza, o un saperne troppo poco o un 
saperne male, il parlarne, il dire qualche cosa ancora, assume il significato di 
una meditazione sul tema. In questo senso, lo spazio di riflessione che ci 
prendiamo questa sera è un lusso: meditare su cosa è vantaggio in ordine al 
compito. Per certi aspetti, più che un lavoro di approfondimento, quello di 
questa sera è un lavoro di orientamento o di ri-orien-tamento su un tema.  

Recandomi recentemente in una scuola elementare per una consulenza, ho 
notato una locandina che informava di un incontro per i genitori dal titolo: “La 
difficoltà di essere genitori”. La sera stessa avrei tenuto un ciclo di incontri in 
un’al-tra scuola, dove il titolo che avevo scelto per incontrare i genitori era 
invece: “Il vantaggio di essere genitori”. Mi accorgo che la scelta per il 
vantaggio, per quel corno del bivio che vogliamo percorrere, è proprio una 
scelta che riguarda la propria bussola, il proprio orientamento personale. 

 
Sul sapere a proposito del compito  

C’è dunque un sapere di cui ciascuno di noi dispone, per svariati motivi. Il 
primo è che tutti sappiamo di essere stati bambini e alunni, ma in realtà questo 
sapere –di essere stati bambini– si trova in un ripostiglio della nostra memoria 
che da molto tempo non apriamo; forse neppure sappiamo più dov’è, dove sia 
la chiave e cosa vi abbiamo riposto.... Questo sapere di cui noi disponiamo è 
una ricchezza imprescindibile per affrontare qualsiasi cosa, e indubbiamente 
anche per affrontare il tema di stasera.  

Il secondo motivo è che ciascuno fa un’esperienza con i bambini; ed anche se 
non ve ne occupate direttamente, resta pur sempre che i bambini li vedete, li 
ascoltate, e qualcosa della loro esperienza è conosciuto.  

Vi è poi l’esperienza del compito propria dell’adulto. Il compito non riguarda 
esclusivamente il bambino, ciascuno è implicato –è stato implicato, o si è 
implicato– in compiti, e ne fa un’esperienza attuale.  
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Nel sapere di cui ciascuno dispone, vi è un ulteriore aspetto che non è 
nessuno dei tre, ma è in qualche modo li riguarda tutti quanti: è il sapere a 
proposito di agio e disagio. Non si tratta di introdurre un sistema di 
interpretazione che consenta di capire quando l’altro è in situazione di agio o di 
disagio; si tratta invece di meditare sulla propria esperienza, e cogliere che cosa 
in essa mette in agio e che cosa invece mette meno in agio, e cioè mette –
almeno un po’– a disagio.  

L’esperienza personale del compito consente alcune distinzioni. C’è 
un’esperienza del compito associata alla fatica. Vi è poi un’esperienza agevole 
del compito, non contaminata (o solo in minima pare) dalla fatica. E, in ultimo, 
vi è un’espe-rienza (più rara ma decisamente nella norma) che è di un ecci-
tamento a proposito del compito. Quest’ultima avviene quando il compito non 
solo non è gravoso e si fa in modo agevole, ma quando esso comporta per il 
soggetto una mobilitazione personale, una particolare forma di eccitazione o di 
voglia. Quando il compito sposa la voglia, abbiamo l’esperienza riuscita del 
compito.  

Un’ultima nota prima di lasciare la parola ad Arrigone, e poi riprenderla per 
illustrare qualche esempio. Quale che sia il nostro implicarci nei compiti altrui, 
avendo già i nostri, l’ap-porto dato non potrà che essere discutibile, se non parte 
da una meditazione personale –di ciò che è risultato vantaggioso, agevole ed 
eccitante a proposito della propria esperienza del compito–. Saper dire una 
parola, una parola pubblica, una parola parlata, dialogata, spesa con un altro 
(anche se più piccolo) sul vantaggio del nostro disporci ad accogliere dei com-
piti fino a ricercarli attivamente: questo è il primo presupposto perché l’aiuto 
portato al compito altrui possa riuscire, essere un aiuto felice, un buon aiuto. 

 
Con-puto Vs. comando-esecuzione  

Arrigone – Circa due anni fa, abbiamo passato un anno intero di collegio 
docenti a discutere di compito e di compiti. Ricordo che anche allora il pensiero 
che ci guidava non era quello di risolvere le difficoltà che si notavano sul come 
i compiti venivano svolti a casa dai bambini, quanto piuttosto il ri-pensare a 
come un insegnante può dare un compito; e dunque, sia pure indirettamente, 
anche che cos’è un compito. Ricordo anche che abbiamo passato un certo 
periodo a pensare alle forme pratiche e quotidiane di questo. Non voglio adesso 
entrare nel merito del compito scolastico, perché non si tratta di affrontare il 
tema a partire da un concetto non ri-visitato; diversamente sarebbe inutile 
attendersi delle novità. Questa è un’indica-zione tecnica ormai nota ai più: nel 
trattare una questione problematica non si parte dal problema, ma si parte da ciò 
che di normale c’è in quel problema. Per questo, anche pensando al compito 
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nella quotidianità della vita scolastica, notiamo come sia possibile capire 
qualcosa in più soprattutto osservando quei bambini che si muovono dentro una 
normalità, piuttosto che fissarsi sulle difficoltà incontrate. L’esperienza della 
normalità è sempre la miglior bussola.  

Vorrei trarre uno spunto di reciproca utilità tornando su qualcosa che 
ascoltavo oggi da una paziente, la quale a più riprese mi diceva: “In questo 
periodo mi vedo male, sto male, mi vedo male”, ripetendo più volte questa frase 
nel suo discorso. Notate come sia una valutazione autoreferenziale. In realtà 
non sei tu che ti vedi, è un altro che ti vede. Perché dico così? ...Perché non 
sarei soddisfatto di questo lavoro sul compito se fosse autoreferente, e non 
implicasse in qualche modo la relazione.  

Pesando ai compiti scolastici, dicevamo che va curato il come, come va dato 
un compito a un bambino. Il punto mi sembra questo, che l’esperienza comune 
si regge su un dispositivo: io do un compito a te e tanti auguri. Poi me lo riporti, 
ma, insomma, sei da solo. Se la Direttrice mi aiuta a ricostruire quanto diceva il 
prof. Mazzeo a proposito del compito, cerco di avvicinarmi ulteriormente al 
pensiero che vorrei riprendere di seguito.  

Balducci – Mazzeo ad un certo punto ha detto che il significato etimologico 
della parola “compito” è formata da com-puto, e puto vuol dire “pensare”. 
Quindi c’era questa idea di “pensiero con”, e nello stesso tempo....  

Arrigone – Questo lo dicevo io.  

Balducci – Mi è parso che anche lui avesse questa visione del compito. Poi 
c’era anche la messa in evidenza del participio passato di “computare”, che lui 
vedeva nel significato di un atto che compie un percorso. Questo tipo di 
declinazione del compito mi sembrava interessante, perché è un approccio poco 
comune. Inoltre la questione del compiere è stata collegata alla distinzione tra 
lo studio e il compito scritto, come dire che il compito scritto è il momento in 
cui porti a compimento un percorso –ma questo ci porterebbe un lontano–.  

Arrigone – Ci porta al punto che mi interessava, nel senso che l’osservazione 
del prof. Mazzeo era divisa in queste due parti: c’è un “compitare”, come 
potremmo dire, esercitare dei compiti, e un “compiere”. Io mi trovo in accordo 
con la proposta di Mazzeo, ma noto che ancora non mette a fuoco completa-
mente l’idea che mi interessa questa sera. Perché “computare”, la competenza 
del computare è il sapere qualcosa del pensare insieme. Significa che il compito 
è tutto nel lavorare, nell’ela-borare, nel ripensare con qualcuno.  

Anche se qualche latinista potrebbe dirmi che non sono del tutto ortodosso, il 
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verbo cum-putare lo tratto così: pensare, rielaborare, riflettere con. In questo 
modo non è più un lavoro che qualcuno assegna a qualcun altro, è un lavoro che 
si fa in due. Quello che interessa per ora, prima ancora dell’applica-zione 
scolastica, è accorgersi che non sono io che ho un compito nella vita, no! È un 
lavoro che si fa in due. Non sono io bambino che ho i compiti che mi ha dato la 
scuola. No! È un lavoro che sto facendo con la tale maestra. A me pare un 
punto di svolta di un certo rilievo.  

Intervento – Un genitore segnala questa frase molto comune: ”I compiti non li 
fai per me, li devi fare per te”.  

Arrigone – Se fosse presa alla lettera, questa frase escluderebbe ciò di cui vi 
sto parlando: ovvero che il compito è sempre a due, è un fare con, e realizzarlo 
così è molto più facile di tutta la difficoltà che i compiti creano ai bambini. 
Peraltro non vedo dove sia la difficoltà di applicazione, perché si tratta solo di 
accedere all’idea che stiamo portando avanti un lavoro “a più mani”. In questo 
momento ne sto facendo un pezzetto, domani mattina mi rivedo con il mio 
socio (la maestra) e lei ci metterà ancora qualcosa. Perché lo so che al 
pomeriggio la mia maestra ci lavora anche lei. È un lavoro fatto in due, 
appunto. Sembrerebbe semplice e in effetti lo è, perché è facilitante, ma prima 
già vi ho avvertiti che c’è un passo di pensiero da fare: accedere all’idea che il 
compito non sia principalmente legato allo svolgimento di un dovere personale, 
ma ad un lavoro condiviso.  

Questo lavoro fatto in due ha applicazioni in tantissime situazioni della vita 
personale, e l’applicazione scolastica ne rappresenta solo un caso. Quello che 
intendo dire è che la prima cosa che noto rispetto al compito, è che non sono da 
solo a realizzare qualcosa, ma che sto realizzando qualcosa con qualcuno. 
Questo anzitutto è una rielaborazione, cioè è un pensiero che lavora. Già qui 
sono risolte un certo numero di preoccupazioni, in primis la richiesta della 
prestazione. La prestazione prevede anch’essa il compito, le istruzioni per svol-
gerlo (la metodologia), la richiesta di “l’impegno” che in realtà nessuno sa cosa 
sia, o al massimo se ne ha un idea completamente distorta. Perché “mi 
impegno” vuol dire “mi prendo un impegno con te”, e non che faccio, faccio, 
faccio... e tu? Tu? In questo mio fare che posto hai? Non ti resta che controllare, 
vedere se ho fatto bene o male. Beh, così l’idea che sto lavorando con qualcuno 
è fatta sparire completamente.  

Se stiamo invece alla prima idea che vi ho proposto, vi accorgete che non c’è 
più l’eseguito: hai o non hai eseguito bene i compiti. Non esiste più comando-
esecuzione, ci sarà piuttosto averci  
o non averci messo la propria parte. Peraltro anche questo è sanzionabile, e può 
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rientrare in pieno nella valutazione.  

Non voglio aggiungere altre cose, mi interessava solo questo: focalizzare il 
concetto di compito come lavoro con. Questo può permettere di ri-orientare 
tutto il pensiero sul compito, sia in riferimento alla scuola, che al compito che 
gli adulti hanno nel rapporto tra loro, o nel rapporto con i figli ecc. Se poi di 
lavoro con qualcuno si tratta, arriverà giustamente a conclusione –e se non 
arriva a conclusione qualcosa non va–. Ma questo lo do per implicito, ovvero 
che se un lavoro con qualcuno è fatto bene è un lavoro soddisfacente, 
concludente. 

 
Un’esperienza normale  

Campagner – Parto dalla considerazione della bontà di quanto abbiamo 
ascoltato un istante fa, e cerco di mettere a disposizione alcuni esempi. Ne ho 
scelti soltanto quattro, ma avrei potuto sceglierne molti di più.  

In un incontro in una scuola di Milano, con una platea numerosa di genitori, 
mi è stato richiesto di parlare dei compiti –me contrario, anzi contrarissimo–; 
ho fatto di tutto per sottrarmi, ma non è stato possibile. Mi sono trovato a 
cimentarmi con alcune difficoltà proposte da alcuni genitori, che non vi 
sottolineo perché abbiamo detto che non vogliamo attardarci su questo. Ad un 
certo punto, una gentilissima maestra mi è venuta in aiuto, con il racconto che 
vi proporrò (siccome le sono debitrice di avermi salvato in quella situazione, 
quando ne ho l’opportunità la ringrazio pubblicamente).  

Questa insegnante ha semplicemente testimoniato un’espe-rienza che le era 
capitata. Portava in una classe delle fotocopie, che erano i compiti per le 
vacanze di Natale –quindi erano delle fotocopie con esercizi e altre cose da 
fare–, in una seconda elementare. Quando fa ingresso nella classe, tutti i 
bambini le corrono incontro perché vogliono una copia della lista dei 
compiti…. finché lei ha dovuto redarguirli bruscamente in questo modo: 
“Insomma, se non vi mettete un po’ in ordine non vi do i compiti!”.  

Esperienza paradossale?... o invece no, esperienza normale, nella norma? Qui 
è l’adulto che è chiamato a prendere posizione, a dire la sua, a dire cosa ne 
pensa; perché il bambino la sua l’ha già detta, la sua posizione l’ha già presa! 
Notiamo come questa testimonianza capovolga l’idea comune, scontata, su cosa 
sia il compito (una fatica da farsi per buoni motivi: ti fanno bene), idea che si 
trasmette automaticamente al bambino. In quanto viene raccontato c’è 
addirittura un moto, un entusiasmo del bambino che accompagna la consegna 
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del compito. Ora: questo moto di entusiasmo, questa eccitazione nel-l’idea 
comune di compito non trova spazio. Viene eliminata, non osservata, non 
ascoltata, finché un brutto giorno non sarà più esperibile –non ci sarà più–.  

Compito chiama compito, e l’osservazione che già avevo posto in quella sede 
era proprio quale fosse il compito dell’a-dulto, in ordine a questo entusiasmo. 
Non penso di poter dire una parola decisiva su questo. Mi accontento di porre 
una domanda: qual è il compito dell’adulto (vuoi nella posizione del genitore, 
vuoi nella posizione dell’insegnante) rispetto a questo entusiasmo? 

 
Ancora sul comando  

Arrigone – Punto di non risposta. Questa domanda porta a risolverne un’altra: 
che il compito assegnato ad un altro –non solo ad un bambino, ma anche a 
casa– abbia una risposta dovuta. Cioè: per il solo fatto che io ti dico di fare 
qualcosa, tu lo farai. Finché il compito rimane un atto dovuto, la domanda 
sull’entusiasmo non si pone. Adesso parlo in codice per un istante con 
Campagner, così facciamo prima a dirlo: è la teoria di un presupposto.  

Campagner – Di un amore presupposto, cioè dovuto.  

Arrigone – In questo caso, di un lavoro presupposto.  
Campagner – Visto che diciamo sempre che l’amore è un lavoro, è la stessa 
cosa. Traduco un attimo. Si presuppone che l’al-tro lavori volentieri per noi.  

Arrigone – No, non volentieri. Volentieri o no, non importa più: tu lavori per 
me tutte le volte che te lo comando, perché se no mi tocca usare la frusta. Il 
volentieri non mi interessa. Perché la normalità (la normalità comune, la 
normalità nella crisi) è questa, l’assetto comune della scuola è questo: io dò i 
compiti e tu esegui! Il volentieri non mi interessa: è un atto dovuto.  

Campagner – Posto così è una regola, e i bambini a scuola ci vanno per 
imparare le regole... o no? Che sia un atto dovuto è un pensiero nella regola, 
non un pensiero nella norma.  

Arrigone – Finché l’idea dell’atto dovuto non cade nella nostra testa, io mi 
aspetto che l’altro esegua. Finché non cade nel nostro pensiero questa idea, tutta 
la questione del-l’entusiasmo, del fatto che lo faccia volentieri e che lavorando 
per me, mi sta trattando bene, non si pone come domanda –perché il posto della 
domanda è usurpato da un presupposto–.  

Presupposto, e infatti questa è una posizione che non si dichiara. Più 
facilmente vestirà l’abito dell’autorevolezza, del-l’importanza per l’adulto del 
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farsi obbedire.  

Campagner – Autorevole o autoritario? Se la differenza è solo di strategia: 
ubbidisci per forza o perché so come fare per farti ubbidire, la differenza 
sparisce e la confusione che ne viene non è da poco.  

Arrigone –“Vai a prendere l’acqua in cantina...”, “No”. Questo no ha un inizio 
registrabile, tant’è che ci si ricorda che a quel piccolino, fino all’altro ieri, 
bastava chiederlo e lui trotterellava a prendere l’acqua, le ciabatte, piuttosto che 
qualsiasi altra cosa. C’è stato un giorno in cui, alla stessa richiesta che lo faceva 
trotterellare, ha detto no.  

Campagner – Noto che era stupefacente anche il fatto che dicesse sì perché il 
Bambino piccolo non è nell’esegui.  
Arrigone – Il bambino a cui si dice: “Vai a prender l’acqua”, e questo va a 
prendere l’acqua; oppure: “Ho dimenticato il telefono”, e questo va a prendere 
il telefono, non è affatto nell’e-secuzione del compito. Siamo noi che ci 
illudiamo che si stia muovendo per effetto di un nostro comando –ma il 
bambino non sta affatto eseguendo il comando–. Gli va bene fare così, ed è 
un’altra cosa. Noi pensiamo che per il semplice fatto che gli hanno dato i 
compiti a scuola, il bambino li esegue, perché è il suo mestiere. Non è affatto 
vero: quando decide lui di farli, non li fa perché c’è il comando. E dunque è 
vero che il suo sì –sì ci sto, sì mi va– sia stupefacente, sorprendente, recante  
una sorpresa... un plus. 
 
Per un appuntamento... galante  

Campagner – Una bambina di quarta-quinta elementare ha una supplenza 
breve, di una settimana. L’episodio mi viene raccontato così: “Com’è la nuova 
maestra?”, “È brava, ma non dà i compiti...! Di cosa si tratta? Di una lamentela 
della bambina, la quale lamenta qualcosa di mancante –una possibilità in meno 
che lei ha–. Riprendo un passaggio che abbiamo fatto prima, ovvero che il 
bambino non è nell’esegui; invece, è nella prosecuzione di un rapporto con 
qualcuno, con anche più d’uno.  

Nello svolgimento del compito (fatto per un lungo tempo o per un tempo 
brevissimo, perché il bambino ha sempre tante altre cose da fare), c’è la 
possibilità di continuare, di riprendere, di curare il rapporto che è iniziato quella 
mattina; e che, principalmente, è il rapporto con la sua insegnante. Il compito è 
un aiuto a proseguire un rapporto nel tempo in cui quell’al-tro non c’è, è 
momentaneamente assente, ma tornerà. Il compito è la possibilità di preparare 
l’incontro successivo. Va detto così: il compito è la possibilità che il bambino si 
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prende in funzione di un appuntamento successivo. Curando il compito, il 
bambino non è nell’esercitazione; è invece l’adulto che lo convince che si tratta 
di un’esercitazione. Nello svolgimento del compito il bambino è nella 
preparazione dell’incontro successivo, tant’è che succede così: un bambino 
deve svolgere un certo compito, di una certa materia, il genitore ne sa qualcosa, 
ci mette il naso, e dice: si fa così, piuttosto che cosa. Ma il bambino obietta: “La 
mia maestra non lo vuole così”. Se non lo faccio come lei lo vuole, non lo 
faccio bene, o meglio: a me importa farlo come lei lo vuole. È la preparazione 
dell’incontro successivo.  

Da adulti si può trattenere qualcosa di questo, perché i rapporti non sono solo 
quelli attuali, che stanno accadendo nel-l’immediato; i rapporti sono quelli che 
si coltivano anche quando l’altro è assente. Senza questa coltivazione del 
rapporto quando l’altro è assente, non c’è rapporto. O il nuovo appuntamento 
viene pensato, viene in qualche modo preparato, oppure è la routine –la fine di 
ogni rapporto–. Quand’anche persistesse una continuità di visite, non ci sarebbe 
più alcuna novità. La novità è portata solo dal lavoro che si fa anche nel tempo  
in cui l’altro è assente. 
 
Un compito da adulti  

Gli esempi che seguono sono tratti da testimonianze che ho ricevuto da parte 
di adulti.  

Il primo riguarda una signora che mi aveva contattato per una delle sue figlie. 
Si rivolse a me circa tre anni fa, in quel caso per la sua figlia maggiore, che 
incontrava dei problemi scolastici alle superiori. Trascorsero due anni e questa 
signora si rivolse di nuovo a me per un’altra delle sue tre figlie, che presentava 
delle difficoltà analoghe a quelle che aveva avuto la sorella nel passaggio dalle 
elementari alle medie. Fatto sta che, dialogando con lei, si valuta che ci si 
incontri con maggiore regolarità.  

Trascorso ancora del tempo, la signora mi rivolge questa frase: “Sa, io non ci 
credevo; non ci credevo fino in fondo che un maggior distacco dalle mie figlie 
sul terreno della scuola e dei compiti avrebbe giovato loro in modo così 
significativo, non ci credevo davvero.” Il maggior distacco era dovuto anche 
alla sua decisione di riprendere a lavorare. Mentre l’ascolto, mi rendo conto che 
non avevo dato nessun consiglio in questo senso. Dunque, non stava parlando 
di un mio consiglio, ma di un suo pensiero che aveva considerato e scartato 
tante volte, infine accolto (buon esempio di ciò che prima chiamavo medi-
tazione). Ad un certo punto, fatta una certa esperienza (che per lei è consistita 
soprattutto nell’aver accettato di riprendere a lavorare), la signora può 
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concludere: “Non credevo fino in fondo a questo mio pensiero, che un maggior 
distacco su questo terreno avrebbe giovato a un miglior risultato anche per le 
mie figlie”.  

Ciascuno può pensare da sé all’episodio in quanto tale. Quello che mi 
importa sottolineare, in merito al nostro tema, è la parola distacco.  

Seconda testimonianza di un adulto. Una giovane psicologa ci ha ascoltati 
mentre preparavamo questo incontro. Coinvolgendola, le abbiamo chiesto che 
cosa ne pensasse di quello che andavamo dicendo. Lei è andata a ripensare alla 
propria esperienza scolastica, fatta da piccola, alle elementari, commentando 
con questa frase riferita ai compiti: “Ma alla fine mi piacevano”.... La domanda 
è: alla fine di cosa? Perché questo pensiero viene alla fine?.... Questo pensiero 
viene alla fine di una gimcana tra altri pensieri. È una conclusione personale 
posticipata nel tempo, che potrebbe anche sfuggire –e alla quale si potrebbe non 
pervenire mai più–. È necessario fare una gimcana tra tutti i pensieri ostacolanti 
che escludono, per principio, che l’esperienza piacevole possa essere associata 
ai compiti. Giungere a questa conclusione da adulti, eventualmente aiutati in 
questo dall’esperienza dei più piccoli, è un successo.  

Un ultimo spunto. Si tratta di un collega di Torino, il dott. Giovanni 
Callegari, che in un corso di formazione per insegnanti ha parlato del nostro 
stesso tema, illustrando un quadro famoso. Tale quadro ritrae quattro bambini, 
disposti attorno a un tavolo, nella posizione di occuparsi di qualcosa con dei 
libri e dei quaderni. Si intende che stiano facendo qualcosa che possa 
assomigliare ad un compito. Allo stesso tavolo c’è una donna, impegnata in un 
ricamo al tombolo –totalmente immersa in questo lavoro che sta facendo–.  

Il commento del nostro collega è stato semplicissimo quanto sorprendente: 
“Una mamma che aiuta i suoi figli a fare i compiti”.... Completamente immersa 
nel suo lavoro, diventa aiuto per lo svolgimento del compito altrui. 
 
Una questione di simpatia  

Arrigone – È una rappresentazione molto chiara. Mi ha ricordato l’“aiutami a 
mangiare” di cui aveva parlato il dott. Contri qualche anno fa. Allora aveva 
esposto il pensiero dell’aiutare il bambino, esemplificando come un adulto 
potrebbe rispondere ad un bambino che gli domanda: aiutami a mangiare.  

Poniamo un bambino di tre anni. Alla domanda: aiutami a mangiare, il padre 
invece che starsene nell’altra stanza va in cucina, si siede accanto al bambino, 
prende il giornale e si mette a leggere –esattamente come la mamma che fa il 
tombolo–. Ovvero: l’aiuto rivolto al bambino non è innanzitutto l’aiu-to diretto. 
Il bambino che chiede “aiutami a mangiare”, trova invece sempre la stessa 
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risposta da parte delle madri –ma anche dei padri–.  
Ho provato a fare un’intervista con dei genitori di bambini attorno ai tre anni, 

domandando: “Quando vi chiedono aiutami a mangiare, voi che cosa fate?”. “Li 
imbocchiamo” è stata la risposta, data con sufficienza. “Sì, ma così non li 
aiutate” –ho commentato–. L’aiuto è guardare con simpatia il tuo moto 
occupandomi del mio.  

Guardo con simpatia quello che stai facendo, mi piace quello che stai 
facendo, mentre faccio ciò che mi piace. Non c’è alcun bisogno di imboccare 
un bambino che dice: “Aiutami a mangiare”; è tecnicamente un errore rispetto 
alla normalità personale, perché si viene meno a ciò che piace a sé –mettendosi 
semplicemente nella posizione di servire quell’altro–. Lo dico con una 
formulazione tecnica che a voi potrà sembrare estrema e forse anche 
estremistica: occuparsi sistematicamente e in modo pervasivo dei compiti dei 
bambini è una condotta patologica.... Per quale ragione? Perché non c’è nessun 
autentico interesse personale nel fare quei compiti. In quel momento mi pongo 
fuori da qualsiasi pensiero di soddisfazione personale, e mi sto occupando di 
servirti. Meglio sarebbe trovargli qualcuno che possa fare i compiti con lui. 
L’insegnante di ripetizione o la baby-sitter, un suo personale interesse ce l’ha.  

È un atto patologico, come qualsiasi altra rinuncia sistematica alla propria 
posizione di soggetto che vuole essere soddisfatto; e, alla lunga, rischia 
seriamente di divenire patogeno, ovvero di ricadere negativamente sul bambino. 
Ora: mentre tanti atti non soddisfacenti possono essere necessari nella vita, 
poniamo per esempio pagare le tasse, questo è un atto che in qualche modo ci si 
cerca. Vi lascio questo spunto di riflessione e già vi ho allertati sulla sua 
formulazione estrema. Mi interessa però ri-sottolineare la soluzione proposta 
dal quadro che stiamo commentando. Lì è molto più semplice: io guardo con 
simpatia quello che tu stai facendo, facendo quel che piace a me. Ecco: questa è 
una soluzione non patologica.  

Balducci – Quando prima si parlava del bambino che deve andare in cantina, 
mi veniva in mente che a un bambino piace che qualcuno lo interpelli su 
qualcosa; e pensando al perché ad un certo punto dice no, mi dico che è proprio 
una bella domanda. Qualcosa a cui pensare. Ad ogni modo, qui a scuola noi 
facciamo questa esperienza: se il primo giorno di scuola mandi a casa i bambini 
senza compiti, vanno a casa col muso, non si sentono trattati seriamente. Il 
bambino non vive il compito con fatica. È qualcosa che la maestra affida a lui: 
questo aspetto del nostro lavoro lo affido a te. Sicuramente, il compito dato 
senza pensare che lo affido a te, proprio a te, uccide l’entusiasmo.  

Pensando alla questione dell’eseguire, riflettevo che la richiesta “esegui” 
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implica anche un: tirami fuori. Un po’ come dire: arrangiati, è affar tuo. Penso 
che insistere sulla posizione dell’eseguire, sia un modo dell’adulto di chiamarsi 
fuori da una responsabilità.  

Direi però che, rispetto al compito a casa, ci sia un ruolo anche degli adulti; i 
quali, in alcune circostanze, devono saper sostenere questo moto positivo che 
c’è, ma che alle volte non ha seguito. A volte mi sembra che l’adulto debba 
aiutare il bambino a chiudere “il buco tra il desiderio e l’azione”, che da solo 
non sempre riesce a colmare. Mi sembra che questo riguardi la possibilità che ci 
siano le condizioni affinché il bambino, che pure desidera fare questa cosa,  
abbia le condizioni per farla. 
 
Tra il dire e il fare non c’è di mezzo il mare  

Campagner – Prima una nota sul “buco tra desiderio e azione”. Di certo questo 
non è proprio dell’esperienza del bambino –sicuramente non del bambino che 
sta bene–; al contrario, è una fotografia più che fedele di come vanno le cose 
nella vita adulta. Troppo spesso si dimentica che l’efficacia con i bambini non 
sta nelle indicazioni che noi diamo loro, ma nella testimonianza di come noi 
stessi ci regoliamo nelle nostre cose. Se ci fa paura osservare il (piccolo) buco 
tra desiderio e azione nei bambini, è solo perché siamo terrorizzati dai nostri 
buchi. Quanti bambini rinunciano alla proposta della vacanza di fine scuola?.... 
Oserei dire nessuno. Nessun buco tra desiderio e azione. Quando c’è una buona 
offerta, il bambino si muove. Per molti adulti le cose non vanno affatto così.  

Ad un adulto che ha dei bambini che vanno a scuola, di occuparsi dei compiti 
prima o poi capita, perché i bambini portano questo loro lavoro non soltanto 
agli insegnanti, ma anche ai genitori, vogliono che lo guardi. Non stanno 
chiedendo aiuto, portano un lavoro già compiuto. Portano il quaderno per farti 
vedere quello che hanno fatto a scuola, ti fanno leggere delle cose, ti raccontano 
cosa è accaduto loro, vogliono che li ascolti ripetere o vogliono scrivere con te. 
Insomma: mentre sono a scuola, ti pensano anche se tu non ci sei. Questo moto 
di interesse che il bambino rivolge all’adulto, non perché ne abbia bisogno ma 
perché gli fa piacere che l’adulto abbia parte con lui di ciò che lo soddisfa, può 
essere eccitante anche per l’adulto; può fargli venir voglia di coinvolgersi col 
figlio anche nei compiti.  

La voglia viene sempre indotta nell’adulto dal bambino, perché è la voglia 
che lo ha spinto a portare da me il suo lavoro. Mi veniva in mente un esempio 
che viene da questa scuola, e in particolare un problema che penso si debba al 
contributo dalla prof.ssa Long: sei galline in tre giorni fanno otto uova. Quante 
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uova fanno tre galline in due giorni? Mi figlia ci ha coinvolti in questo 
problema una sera, mentre si cenava, e nessuno andava più via da tavola. Tutti 
erano a dire: portatemi un foglietto, una penna, una calcolatrice...! Con sfottò 
vari anche per il figlio maggiore: “Tu che vuoi andare a fare le scuole superiori 
non sei capace di contare le uova!”. Penso che analogamente possa accadere 
anche con altri contenuti; ma è il modo di coinvolgersi che fa la differenza. Se 
mi coinvolgo da adulto, darò il mio contributo di adulto. Quello che è di com-
petenza dell’insegnante lo lascio all’insegnante. Esempi così se ne possono 
citare a dozzine... (rivolto ad Arrigone) ricordi quando, in vacanza in montagna, 
tuo figlio aveva per compito di matematica delle equazioni; e noi ci siamo 
buttati sulle equazioni come ci si butta sui pasticcini, per vedere se eravamo 
ancora capaci farle!.... Era così spassoso che anche i bambini più piccoli 
chiedevano di imparare a fare le equazioni.  

Balducci – Tirando le fila, direi che la priorità che vedo è “far fuori” il pensiero 
della prestazione, che mette subito un ostacolo a tutto il lavoro teso a far vivere 
l’altro in un desiderio di bellezza e di soddisfazione nel rapporto con. A scuola 
siamo molto attenti alla questione della voglia. Insomma: se lavorano volentieri 
ci fa piacere. La mia preoccupazione è di non cadere nello spontaneismo e, in 
questo penso che l’adulto abbia una precisa funzione rispetto al bambino.  
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quarto incontro 

 
Quarto talento: 

 
 

IL TEMPO  

Contare fino a tre  

Campagner – Pensiero – ascolto – compito – tempo sono i quattro talenti di 
cui ci occupiamo in queste serate. Ce ne sono altri, ma saper numerare fino a 
quattro è un importante risultato; in genere si numera solo fino a uno, io – io – 
io (uno, appunto), oppure fino a due, io – tu. Con Io e Tu abbiamo un rapporto, 
con tutte le vicissitudini cui un rapporto può andare incontro. In genere usiamo 
la parola rapporto per indicare un rapporto che va, che va bene. Ma è bene 
sapere che questo non è mai un dato scontato. Se va, e va bene, è perché 
qualcuno ci ha messo mano, ovvero lo ha curato.  

Numerare fino a tre è decisamente eccezionale, poco comune, perché il terzo 
sta ad indicare che in un rapporto a due (ogni rapporto è a due) è convocabile 
un terzo (ogni altro ritenuto degno), in rappresentanza di tutti gli altri. Significa 
che il rapporto è aperto a ricevere nuova ricchezza anche da altri partner. Per 
dei genitori, il rapporto con la scuola rappresenta un caso dell’apertura a questo 
terzo invitabile; e, naturalmente, questo è anche il caso del figlio che è terzo 
rispetto a coniugi. Se poi portate attenzione a quali variazioni intervengono 
all’interno del rapporto tra i coniugi a seguito della nascita del figlio, penso che 
possiate cogliere con facilità che numerare –in termini relazionali– fino a tre, 
non è poi una attitudine così elementare.  
 
 
 



 55

Il tempo della riuscita  

Occorre molto tempo per arrivare ai risultati che riguardano la soddisfazione; 
non sto parlando di tempi brevi, e non voglio illudere sull’esistenza di 
scorciatoie. L’idea di suggerire questo quarto talento è venuta pensando alla 
mia esperienza professionale, per la quale nell’arco di ogni giornata mi trovo a 
lavorare sia con bambini che con adulti. C’è un tempo lungo tra bambino e 
adulto, una storia. È la considerazione di questo arco di tempo, che dal bambino 
va all’adulto, che mi ha fatto porre la domanda da cui ora muovo qualche 
pensiero: qual è il tempo della riuscita?  

Il bambino si muove seguendo un’ambizione che è quella della sua riuscita 
personale; è al lavoro per riuscire e per questo, solo per questo, accetta le 
correzioni. Ma il tempo di essa non è un tempo breve. Certo, il tempo è 
galantuomo; non inganna; ma va misurato in considerazione della durata del 
percorso che va dal bambino alla vita adulta, anch’essa in via di riuscita.  

È ingannevole far coincidere la riuscita del bambino con la riuscita della 
prestazione che gli stiamo chiedendo oggi; perché la sua riuscita, che pur 
c’entra con la prova che gli sottoponiamo (un bambino vuole riuscire in ogni 
dove e dunque anche a scuola), contempla –molto più acutamente come 
aspettativa– una meta ulteriore: voglio riuscire come te, come te adulto che stai 
con me. Ora, questo non è misurabile in tempi brevi: sarebbe illusorio volerlo 
fare. La bontà di ogni nostro apporto educativo o scolastico si gioca qui. Questo 
è il lato davvero impegnativo dell’educazione, perché ci impegna 
personalmente –come soggetti e non come ruoli–.  

Mentre si collabora con il bambino affinché riesca in una performance (ad 
esempio nella grammatica), non bisogna perdere di vista che si tratta di una 
collaborazione per una meta molto più ambiziosa e a lunga gittata –ovvero 
l’essere uomini o donne in via di riuscita, ovvero in movimento–. Che per il 
figlio o l’alunno la meta sia chiara dipende in gran parte da noi, perché non è un 
insegnamento a sostenere la voglia di diventare grande. Si tratta piuttosto di una 
sorta di eccitamento che proviene dall’esperienza personale dell’adulto, dal suo 
essere in moto per una propria meta.  

La riuscita, che pure riguarda anche la prestazione, non vi coincide del 
tutto; diventa soddisfacente solo se è considerata nella prospettiva più ampia 
della riuscita del soggetto.  

Mi accade di ricevere giovani con problemi anche gravi, che non hanno 
alcuna difficoltà scolastica e questa parvenza, questo fantasma di riuscita 
diventa l’appiglio per dire che tutto va bene, che non c’è nulla di cui occuparsi, 
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che non è necessario un aiuto neppure se pesano 35 kg.  
Questi soggetti soffrono, sono in astinenza da soddisfazione –cioè non stanno 

bene–. La riuscita scolastica, se è scorporata dall’insieme di tutte le possibili 
riuscite di cui un soggetto può fregiarsi in quanto si è dato da fare, è una 
maschera, è una caricatura, per nulla comica, della riuscita di un soggetto. È 
una riuscita che va di pari passo con l’insoddisfazione, ovvero una non riuscita.  

Mentre collaboriamo con il bambino affinché impari la grammatica e faccia 
poi meno fatica ad imparare il latino, dobbiamo tenere presente che la sua 
l’ambizione non è solo di riuscire nella grammatica; ma, attraverso la 
grammatica, essere come me che la grammatica la so. Potremmo dire che la sua 
meta non è la grammatica, ma chi gliela insegna.  

Collaborare con un bambino, scolasticamente parlando, senza avere la 
dimensione della sua storia, significa coltivare una finzione pericolosa. È infatti 
possibile aiutare un bambino a riuscire in una certa prova, che riguarda un 
segmento della sua esperienza, facendogli diventare difficile la riuscita in ciò 
che riguarderà le articolazioni fondamentali della sua vita adulta. 

 
Cinque articoli per una “sana e robusta” costituzione  

Essere adulto non ha a che fare con una certa altezza in centimetri o con una 
posizione sociale; essere adulti è essere in via di riuscita in una serie di 
articolazioni, che sono facilmente enumerabili e tutt’altro che misteriose: 
saperci fare con un partner dell’altro sesso, saperci fare con la gestione del 
patrimonio, saperci fare con i potenziali nemici, saperci fare con la possibilità di 
ricevere da chi è più avanti di te anziché attivare l’invidia, saper stare al mondo 
sapendosi regolare un po’ con tutti.  

Su queste cinque articolazioni è possibile trovarsi in difficoltà, qualunque 
cosa uno faccia con la propria “materia grigia”, con la propria intelligenza. 
Nessun obiettivo scolastico raggiunto, ivi compresi titoli universitari 
prestigiosi, è in diretto rapporto con la riuscita nelle articolazioni di cui ho 
appena accennato. E infatti non solo è possibile, ma è anche molto comune, una 
sfasatura tra l’intelligenza e il pensiero –dove il pensiero ha a che fare con la 
soddisfazione, mentre l’intelligenza non necessariamente–.  

Dobbiamo aver presente che le tabelline servono per fare i conti, anche 
economici, e non sono sganciate dalla riuscita di un soggetto che ambisce ad 
una ricchezza –che non è metafisica né semplicemente metaforica, ma reale–.  

Dicevo iniziando che tempo fa rima con riuscita, e con iniziativa per la 
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riuscita; occorre molto tempo, e i possibili fallimenti parziali non sono motivo 
per rinunciare. Più comunemente, però, “tempo” non fa rima con riuscita, ma 
piuttosto con “fretta”, o con “ansia”, cioè con la sensazione che di tempo non ce 
ne sia, che il tempo manchi. Si afferma di essere in ansia perché non si ha 
tempo, ma è vero il contrario: poiché si è in ansia, si ha la percezione che 
manchi il tempo. L’ansia fa sparire il tempo (allora, alle 16 è finita la giornata, 
al giovedì è finita la settimana, al mese di giugno è finito l’anno, a 45 anni è 
finita e basta..); tempo che in realtà c’è, ma essendo occupato dall’ansia non è 
più disponibile.  

Scelgo un esempi tra altri: poco prima dell’ingresso alla scuola elementare, 
dei genitori ripetono al figlio l’importanza di andare a letto presto la sera per 
poter essere all’altezza del compito all’indomani. Il bambino si lascia 
convincere, ma dopo alcuni giorni inizia a rigirarsi nel letto, riferisce di non 
riuscire a prendere sonno ed è molto spaventato; quando i genitori cercano di 
tranquillizzarlo, invitandolo a rimanere un po’ con loro, replica: “Ma domani, 
come faccio?”.... Il tempo per dormire c’era, ma non serviva più a niente, 
perché era stato occupato dall’ansia.  

Non voglio però indurvi in confusione e vi informo che c’è anche un’ansia 
che fa parte della normalità, che è come la sveglia del mattino –ci avverte che è 
ora di alzarsi–. Quando l’ansia funziona bene, è un segnale personale che noi 
stessi produciamo, un segnale di cortesia e non ha nulla di invasivo. Al primo o 
al secondo squillo, la si può spegnere. Così considerata, è bene che anche il 
bambino la sperimenti.  

Tuttavia, in un atteggiamento sostitutivo, eccessivamente protettivo, si evita 
che ciò accada. Il bambino si trova ad avere una segretaria che tiene gli 
appuntamenti e dà il ritmo alle giornate. Il diario passa dalla cartella alle mani 
della madre, ed il bambino non se ne occupa: man mano diventerà insensibile ai 
segnali. Un bambino che viene messo al posto del manager (senza aver fatto 
nulla per arrivarvi), con la segretaria che dice a che ora, in che modo e con che 
strumenti deve fare le cose, non sentirà più i segnali personali di all’erta.  

I bambini fanno una quota di esperienza in modo diretto, ma una quota molto 
alta viene mutuata dall’esperienza degli adulti con cui vivono. L’esperienza del 
tempo ha molto a che fare con la percezione del tempo che hanno gli adulti, i 
quali spesso vivono a tempo scaduto, a giochi fatti, con la sensazione di non 
poterci fare più nulla. “Ormai sono così...”, “Se mi amano mi devono prendere 
per quello che sono” (e infatti non ti prendono!) ecc.  

Non c’è più tempo per un desiderio che vada a compimento. A tempo 
scaduto non si inizia mai, non si inizia più neppure un hobby, una dieta, una 
nuova lettura... nulla. Allora non posso fare altro che dare un ritmo al tuo 
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tempo, diventare il tuo cronometro, vedere quanto tempo impieghi tu (per 
arrivare dove non si sa, perché di mete non ce ne sono). 

 
Per una ricapitolazione  

Arrigone – Nell’incontro conclusivo proverei a tirare non tanto delle 
conclusioni, ma un filo, un filo conduttore, mettendo al centro lo spunto iniziale 
dei talenti. Il testo di riferimento lo conoscete.  

«In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: un uomo, 
dovendo partire per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 
A uno diede cinque talenti, a uno due, a un altro uno, a ciascuno secondo la 
sua capacità e partì».  

C’è da notare che manca qualcosa: manca l’esplicitazione del compito, che è 
lasciata sottintesa. Li ha lasciati liberi, come a dire: vedete voi... Non sempre è 
vantaggioso dire tutto.  

«Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne 
guadagnò altri cinque; così, anche quello che ne aveva ricevuti due, ne 
guadagnò altri due. Colui che invece aveva ricevuto un solo talento, andò a 
fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto 
tempo (notate: dopo molto tempo), il padrone di quei servi tornò e volle 
regolare i conti con loro (come dire: adesso arriviamo a conclusione). Colui 
che aveva ricevuto cinque talenti ne presentò altri cinque dicendo: “Signore, 
mi hai consegnato cinque talenti, ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, 
servo buono e fedele” –gli disse il suo padrone– “sei stato fedele nel poco, ti 
darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone”».  

Domandiamoci perché costui viene definito “buono e fedele”. Fedele a che 
cosa?.... Notate che sarebbe riduttivo dire che è fedele al suo padrone, altrimenti 
sarebbe fedele anche colui che non ha concluso nulla. Qui non è una fedeltà 
generica ad essere posta in gioco, ma la fedeltà su un punto molto preciso; si 
tratta della fedeltà allo stesso principio economico che muove il padrone nel 
suo stesso moto. Il servo fedele è innestato nello stesso pensiero che ha il 
padrone, ed è questo suo essere innestato (fedele) che lo guida a far sì che i 
cinque talenti diventano dieci. Così va anche per il servo che di talenti ne aveva 
ricevuti due.  

Colui che aveva ricevuto un talento afferma invece: “So che sei un uomo 
duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per 
paura andai a nascondere il tuo talento sotto terra. Ecco il tuo denaro”. E il 
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padrone risponde: “Servo malvagio e infingardo”. Sottinteso: non venirmi a 
raccontare che era paura; infingardo, mi stai imbrogliando. “A chiunque ha 
sarà dato e sarà nell’abbondanza, a chi non ha sarà tolto anche il poco che 
ha”.  

La domanda è: che cosa non ha costui quando dice – mentendo– che ha 
paura?.... Non ha il pensiero del profitto, cioè non ha il pensiero del far fruttare 
qualcosa. In questo è malvagio e non è fedele. Come si vede, la fedeltà è tutta 
innestata nel pensiero del profitto. Tutta la parabola dei talenti è una dottrina 
economica del profitto e della ricchezza. Non si tratta del punto di partenza, se 
io ne ho di più e un altro di meno; perché la vera dote è il pensiero della 
ricchezza, del saperne qualcosa sul come far fruttare.  

Sempre nel Vangelo si narra del fico, che fuori stagione non ha fatto frutti, e 
per questo viene fatto seccare. Si tratta di un episodio apparentemente 
incomprensibile: come avrebbe potuto produrre frutti se non era il suo 
tempo?.... Ma –scusate–, il fico che fa frutti nella sua stagione è pura natura, 
non ci mette nulla. Quell’uomo chiede al fico di essere al di là della natura 
stessa. È il medesimo passaggio che c’è tra nutrirsi e mangiare: anche le piante 
e gli animali si nutrono, solo l’uomo mangia –cioè va al di là della natura–. 
Mettere i talenti sotto terra è la pura natura, non c’è alcun pensiero di profitto.  

Ti lascio molto tempo, hai un compito. Un compito che non c’è neppure 
bisogno di specificare: il compito è il profitto, come sinonimo di soddisfazione. 
Il compito è la meta, e la meta è la soddisfazione.  

Un altro passaggio arduo della parabola, che richiama le parole che nell’altro 
passo sono rivolte al fico, è questo: “So che sei un uomo duro, che mieti dove 
non hai seminato e raccogli dove non hai sparso”. Mi chiedevo cosa 
significasse, e prima ne parlavo con Campagner che mi ha suggerito questo 
pensiero: se mieto dove ho seminato e raccolgo dove ho sparso, faccio ancora 
tutto io!.... Mentre qui si tratta di una divisione del lavoro, fai qualcosa anche tu 
–fai la tua parte–.  

Lo ridico con un’altra formulazione: il compito è andare a meta in due.  
L’ultimo servo non viene giudicato perché non ha portato a casa denaro, ma 

per l’ostilità. Infatti non si trattava di paura, ma di ostilità. Possiamo renderlo in 
questo modo: non voglio farti guadagnare. E, pur di riuscire nell’intento, non ci 
guadagno nemmeno io. Qui il servo va ben oltre l’antico adagio mors tua vita 
mea, perché ne forgia uno peggiorativo mors tua e mors mea. Mors tua 
attraverso mors mea.  

Non è paura, è invidia; per questo è chiamato malvagio. Nella sua apparente 
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ottusità, che viene smascherata come ostilità, il servo che non vuole far fruttare 
ciò che l’altro gli ha affidato, scopre il suo principio economico, di povertà per 
tutti, che egli oppone (ostilità) a quello del suo padrone. L’unico talento viene 
messo sotto terra, ovvero nessuno se ne fa nulla.  

L’infedeltà dell’ultimo servo è proprio rispetto al regime della ricchezza.  

Un’ultima nota: ci può essere anche un uso ostentatorio del proprio talento, 
che diventa obiezione all’altro (io sono capace e tu no, io sono ricco e tu no). Il 
padrone di cui parla la parabola non fa così, non ostenta la propria qualità 
personale; investe sull’altro non solo affidandogli dei beni, ma offrendogli la 
sua stessa legge di profitto: stai in questa legge e quello che farai andrà 
benissimo.  

Il servo malvagio invece ostenta. Ostenta la paura, che è l’equivalente di 
tante altre lamentele quotidiane (ho da fare, non sto bene, non sono capace...). E 
che questi siano segni di ostilità non sfugge a nessuno.  

Intervento – Cosa crea nel bambino uno stato di ansia?  

Campagner – La domanda è impegnativa. Dirò qualcosa a braccio, tenendo a 
mente il tema della serata.  

Sottolineo il verbo “creare” perché il bambino di per sé non è ansioso, e non 
c’è nessuna fase della sua crescita che comporti che egli lo sia. L’ansia è il 
sentimento che corrisponde al timore di perdere l’altro, che poi vuol dire 
perdere il suo amore (il suo affetto, la sua stima, la sua fiducia, la sua 
confidenza).  

Il bambino diventa ansioso subendo un’azione sistematica da parte 
dell’adulto, che infine lo induce a pensare che egli non sia all’altezza, non sia 
degno del rapporto con lui o con lei. Il bambino non ha strumenti sufficienti per 
individuare correttamente la fonte dell’insoddisfazione dei suoi genitori e, 
ingenuamente, se ne fa carico. In questo i genitori sono talvolta ingannevoli 
prima di tutto verso se stessi, e di conseguenza nei confronti del figlio. Il 
ricondurre con superficialità o addirittura cattiva coscienza, ogni motivo di 
preoccupazione e di insoddisfazione personale alle vicende dei figli (in 
particolare quelle scolastiche, ma non solo), ne è un esempi molto comune. 
Buona norma in queste cose è di non avere fretta nell’imputare ai figli i motivi 
di preoccupazione o di insoddisfazione personale. Più spesso, i figli giocano 
solo il ruolo di catalizzatori occasionali, mentre i motivi profondi andrebbe 
ricercati personalmente a cura degli adulti.  

Sul versante dei genitori, possiamo notare che molti comportamenti 
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apprensivi, solo in apparenza benevoli nei confronti dei figli, nascono come 
“formazioni reattive”; forme di re-azioni a moti o sentimenti ostili che nel 
rapporto con i figli possono generarsi. Spesso questi fanno problema, e sono 
prontamente ricoperti da altri sentimenti più accettabili.  

Se come genitore aderisco completamente al ruolo di genitore, e dimentico 
che in gioco ci sono io come soggetto, con tutta la mia imperfetta storia attuale 
e trascorsa, ogni sentimento men che benevolo nei confronti del figlio mi 
risulterà intollerabile, ed anche inconcepibile. Il ruolo di genitore infatti non 
contempla l’esistenza di sentimenti negativi; il padre e la madre –per statuto– 
non possono avere che sentimenti benevoli nei confronti dei figli.  

Nei rapporti quotidiani invece, ci si accorge dell’insorgere di sentimenti 
negativi, e il più delle volte li si allontana tornando alla carica e trasformandoli 
una serie di premure in genere non domandate, o di richiami eccessivi (ecco la 
formazione reattiva).  

Va però notato che tali premure e richiami cessano di avere come oggetto il 
rapporto reale col figlio, e soddisfano solo il nostro bisogno di sentirci a posto 
come genitori. In buona sostanza, il termine di paragone cessa di essere il figlio 
e il rapporto reale con lui; il posto di questo rapporto reale è occupato 
(usurpato) da un modello astratto, il genitore, di cui ultimamente la psicologia 
ha provveduto ad individuare l’essenza indicandola come “genitorialità”. Ma 
cercare l’essenza del genitore è un contro senso, perché genitore non è un “in 
sé” (essenza significa cos’è una cosa in se stessa) ma un rapporto. Su questo in 
passato si è riflettuto a fondo, e S. Agostino vi ha dedicato l’intero libro del De 
Trinitate Dei, dove dice con chiarezza che Dio non è Padre in virtù della sua 
essenza (ousia: termine greco che significa sostanza e che i latini traducevano 
con essenza), pur infinita, ma solo per la relazione con il Figlio.  

Semplicemente, non si tratta di nascondere a se stessi gli eventuali sentimenti 
negativi e le eventuali difficoltà, ma di trattarle come opportunità per un lavoro 
di affinamento personale. “Trasformare le lance i vomeri e le spade in falci”, 
recita un salmo. Ecco, il lavoro a cui mi riferisco è qualcosa di simile.  

Intervento – È possibile tornare sull’affermazione che “a meta si va in due”?  

Arrigone – La meta è individuale, ma a meta si va sempre in due, perché 
soddisfazione significa “essere fatti sazi da un altro”; non esiste soddisfazione 
fuori da un rapporto. Perché il rapporto sia, occorre che almeno uno dei due 
inizi, ed abbia come meta il coinvolgimento dell’altro. Il punto in cui si genera 
la soddisfazione è quando l’altro risponde e lo fa in modo corrispondente a ciò 
a cui io ambisco, con soddisfazione anche sua.  
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In ambito scolastico, la questione si gioca sull’obbedienza a questa norma di 
soddisfazione, ed è questo l’aiuto reciproco che si possono dare insegnanti, 
alunni e genitori.È la fedeltà a una norma di profitto, di soddisfazione, 
allargando di molto il concetto di profitto scolastico inteso come pura 
prestazione.  

Il padrone della parabola si astiene dal dire come fare, ovvero affida ad altri e 
poi vigila che sia stata mantenuta in vigore la norma del profitto. Nella scuola 
spesso questo viene dimenticato e la richiesta diviene: ripeti, senza metterci del 
pensiero; ovvero non far fruttare (esegui, non obiettare, non fare domande, non 
sanzionare...). Ma senza pensiero, non c’è civiltà.  

Campagner – Trovo di un certo interesse notare che stiamo facendo queste 
riflessioni proprio in una scuola, e grazie anche agli spunti che il lavoro e i 
rapporti scolastici ci offrono.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlo Arrigone, Luigi Campagner, Alfeo Foletto, La scuola dei talenti

www.associazionesalus.it



 

per un approfondimento 

 
 
 

A SCUOLA CON SODDISFAZIONE  

Il cambiamento nel campo dell’educazione  

Foletto – Dobbiamo anzitutto chiarire una cosa, che riguarda un cambiamento 
avvenuto nell’educazione in tempi recenti. Possiamo anche indicarne la data, 
infatti è dal ’68, che la forma di molti rapporti ha iniziato a mutare. Prima di 
quella data, avvenivano in un certo modo e in seguito hanno mutato forma. Che 
cosa succedeva prima? Che il genitore aveva la sua autorità e l’insegnante lo 
stesso; in qualche misura i rapporti andavano da sé, perché si credeva a quelle 
figure e tutta la società le sosteneva. Vigeva un modo di pensare, per cui 
insegnare era più facile, ed era anche più facile condurre una famiglia. Le cose 
insomma andavano in un certo modo, ma non è detto che ci fosse 
soddisfazione, perché la soddisfazione procede dal fatto che un soggetto “c’è in 
quello che fa”, c’è nei rapporti che vive. Quella svolta di circa trentacinque anni 
fa ha portato un cambiamento, i cosiddetti ruoli sono venuti meno o sono stati 
profondamente rivisitati. Questi cambiamenti sono sotto gli occhi di tutti ed ora 
non più è sufficiente che un genitore in famiglia sia autoritario, oppure che un 
docente faccia lo stesso; perché le cose vadano bene, ci vuole dell’altro.  

Da tutte le parti si dice che il figlio, oppure l’allievo, deve in qualche misura 
costituire una sorta di società con il padre, e una sorta società con il docente. 
Ciò in sostanza significa che occorre lavorare un po’ per mettersi d’accordo 
affinché il figlio  
o l’alunno prendano la loro “quota parte” di responsabilità. Sta di fatto che in 
pratica le cose non vanno per il verso giusto, perché ci si mette troppo “dalla 
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parte” del figlio, si tende ad occupare anche quello spazio che nella relazione 
tra noi e lui sarebbe il suo spazio. In genere questo si declina in un obiettivo, 
che si vuole ottenere mediante l’educazione fin da quando il figlio è piccolo, 
per cui nella sua testa ci devono essere, e ben chiari, certi pensieri. Questo 
obiettivo, percepito erroneamente come prioritario, si contrappone al modo più 
vantaggioso nell’affrontare il cambiamento, ossia quello di lasciare al figlio  
o all’alunno la possibilità e il tempo di elaborare quanto gli si offre. Il modo di 
procedere in sostanza sottrae l’agio al rapporto con il ragazzo, perché l’agio è in 
qualche misura proprio questo spazio, questo tempo, lasciato affinché il figlio e 
l’allie-vo facciano la loro parte nel prendere quello che gli viene proposto dal  
genitore, dal docente. 
 
Il comando e il dis-agio, ossia la mancanza di spazio relazionale  

Ma come ho detto un attimo fa, questo non avviene. È molto più semplice, 
sembra che sia anche molto più comodo “mettersi dalla sua parte”, occupare il 
suo posto e dirgli per esempio: “No, guarda, tu devi fare questa cosa…” e glielo 
si dice con le buone maniere, magari prospettandogli dei risultati, rafforzando 
quello che gli si dice con qualche premio (se arrivi alla promozione io ti regalo 
questa cosa). In definitiva direi così: ci si insinua, ci si mette al posto dell’altro, 
per cui credo che la massima espressione del disagio sia questa. Il disagio non è 
tanto un malessere causato da molteplici situazioni, quanto il fatto di mettersi al 
posto dell’altro. Allora non c’è più spazio, e per questo io scrivo “dis-agio”, tra 
un soggetto e un altro soggetto affinché entrambi lavorino ed entrambi ci met-
tano il proprio pensiero in quello che viene proposto.  
Senza l’agio il rapporto si trasforma in comando. Subentra la modalità del 
comando che può assumere forme camaleonti-che, camuffate e difficilmente 
riconoscibili. Non è più l’ordine impartito d’autorità: fai questo perché te lo 
dico io! No, no, è molto più soft, è molto più edulcorato, e spesso neppure il 
genitore che si trova in questa posizione si accorge di mettere in atto un 
comando. Infatti la caratteristica del comando è proprio quella di sussistere a 
prescindere dai due soggetti. È come se fosse scritto su una parete: comportati 
bene così ti troverai bene nella vita. È una frase che non si può assolutamente 
contrastare, perché è vera, però questa frase noi la troviamo così, come un puro 
dato che non deve essere pensato, ma solo accettato da entrambi. Forse anche il 
genitore l’ha imparata così e così la trasmette. Quindi anche il genitore, anche il 
docente, rispetto al comando è un semplice trasmettitore, non è neppure più lui 
che comanda, ma è solo chi porta avanti questo comando. Uno dei comandi 
frequenti del genitori rispetto al figlio può essere: “io lavoro, tu studi” cioè, io 
faccio la mia parte e tu la tua. Ecco, questo comando in qualche misura è un 
dispositivo per regolare un rapporto. Non c’è più niente da dire, o da fare: io 
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faccio la mia parte e tu fai la tua parte, ossia uno scambio di prestazioni. Da un 
certo punto di vista non si può andare contro a questa frase, perché è verissima, 
no? Io lavoro e tu studi, però questo non è rapporto, non è la presa in 
considerazione di un pensiero, di un pensiero che si evolve, che va avanti, ma è 
un’altra cosa, appunto, è un comando. Ecco, questa credo sia una cosa 
importante, perché come dicevo prima, non ci si rende conto di questa modalità 
di comunicazione. Ma se vogliamo che la comunicazione, di cui si parla così 
spesso, sia orientata verso la soddisfazione, anche il modo di dire, il modo di 
parlare tra me e mio figlio, tra me e l’inse-gnante, assume rilevanza. Le varie 
comunicazioni, o hanno come punto di riferimento la soddisfazione, e allora 
devo attuare la modalità della domanda, del permettere all’altro di adoperare il 
suo pensiero, oppure la mia modalità di pensiero è improntata sul comando, ma 
così la soddisfazione non esiste assolutamente più. Dicevo che per mettere in 
atto questo tipo di rapporto e per realizzare questo agio, ci vuole l’ascolto, l’a- 
scolto di un soggetto che ha un suo pensiero. 
 
L’agio: la domanda e l’ascolto  

Ciò che invece si contrappone al comando è la domanda, che è proprio 
tutt’altra questione. La domanda vuol dire questo: io ti dico una certa cosa, e ti 
domando (anche se posso non esprimere esplicitamente questo) di metterci la 
tua testa in quanto ti propongo. Quindi la domanda c’è sempre, anche quando 
non viene espressa. Allorché il figlio a casa dice una certa cosa, dice sempre 
qualche cosa di sé, sottintendendo sempre una domanda. Cioè vuole un 
riconoscimento e soprattutto vuole un riconoscimento del proprio pensiero, del 
proprio essere (ecco un binomio che trovo importante). Rispetto a questa 
domanda, tuttavia, ci vuole l’ascolto. E questa sera vorrei parlare soprattutto di 
ascolto, perché l’ascolto è un elemento senza il quale, a mio modo di vedere, 
non si riesce neppure a capire che cos’è una domanda, perché in definitiva non 
si riesce a capire con chi si ha a che fare. Si tratta allora di ascoltare un 
soggetto, cioè di renderci conto che davanti abbiamo un soggetto che ha una 
sua testa, un suo pensiero, ossia un individuo. Quindi l’ascolto è essenzialmente 
il prendere atto dell’esistenza di un altro soggetto. Dico subito che per ascoltare 
non occorre essere dei professionisti o degli esperti. Infatti la cosa più 
importante per poter ascoltare è quella di non avere già in testa un’idea 
precostituita, perché altrimenti si tradurrebbe ancora una volta in comando, per 
cui non ascolterei più. Se, ad esempio, dico: la vita è fatta di... (mettete pure ciò 
che volete), che per andare avanti nella vita bisogna impegnarsi, o bisogna 
sacrificarsi, a quel punto non ho più interesse a valutare il pensiero di mio 
figlio, che cosa ha in testa, qual è il suo orientamento verso le cose, verso la vita 
stessa, la scuola, il fatto di imparare eccetera. Non me ne importa più niente: 
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dico soltanto che nella vita bisogna fare, bisogna faticare, bisogna lavorare. Ma 
notate, questo discorso varrebbe anche al contrario, anche se dicessi per 
principio che non bisogna lavorare, non bisogna faticare, non bisogna fare 
sacrifici. Ci sarebbe un principio che si dà prima del rapporto, un dispositivo in 
base al quale si dovrebbe andare avanti e che regolerebbe il rapporto stesso. 

 
Ascoltare per farsi amare  

Io credo in una cosa e vorrei essere categorico su questo: se voi volete che 
vostro figlio vi voglia bene, lo dovete ascoltare. Penso che non ci sia 
nessun’altra strada così importante per ottenere questo risultato. Gli potete 
promettere tutto quello che volete, ma non vi potrà mai voler bene, se non 
attraverso questa modalità dell’ascolto: l’ascolto di un soggetto, che ha un suo 
pensiero, quindi che ha una sua bussola, una bussola che gli permette di 
orientarsi nella vita, quindi di orientarsi verso il sapere, verso i genitori, gli 
insegnanti, e vuole essere riconosciuto in questo. Ecco, credo che questa sia la 
cosa che va ascoltata, perché se si ascolta questo in un figlio, il ritorno in 
termini di bene è assicurato; cioè mio figlio mi vorrà bene se io l’ascolto su 
questo punto. In termini di rapporto posso affermare che non ci sia niente che 
superi questo momento dell’a-scolto di un soggetto che ha un suo pensiero. 

 
Successo scolastico e successo del soggetto  

Il problema, invece è proprio la questione dei dispositivi, cioè dei comandi 
perché io stesso, docente o genitore faccio talvolta fatica a rendermi conto se 
metto in atto questi comandi. Per esempio, a scuola voi sapete che ci sono 
prestazioni, c’è il cosiddetto “successo scolastico” o “insuccesso scolastico”. 
Ora il successo scolastico lo posso ottenere, attraverso svariate modalità, cioè 
posso arrivare a un risultato, a una prestazione, attraverso le strade più 
disparate, per esempio potrei anche imparare tutto a memoria, e arrivare a dei 
risultati, anche a degli ottimi risultati. Ma in tutto questo c’è da valutare un altro 
fatto: se c’è anche il successo di un soggetto. Il soggetto (figlio  
o alunno) si realizza o non si realizza? Riesce come individuo? Sottolineo 
questo passaggio perché potrei ottenere il successo, ripeto scolastico, senza 
avere il successo di un soggetto, perché sono due cose diverse.  

Mio figlio potrebbe imparare tutto quello che io gli dico, anche a livello di 
valori: che la vita è fatta in un certo modo, che bisogna comportarsi così, e 
quindi io potrei anche essere contento. Lui potrebbe benissimo stare alle regole, 
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ma questo non mi garantisce che lui ci sia in quelle regole; potrebbe trattarsi 
solo di un buon adattamento. Uno dei dispositivi più comuni rispetto ai quali è 
difficile difendersi in ambito scolastico è che si dà importanza quasi 
esclusivamente alla prestazione. Infatti il genitore è spesso contento se il figlio 
va bene a scuola, per cui sembra che tutto quanto fili liscio. Invece non è così, 
oppure potrebbe non essere così, perché c’è da valutare un’altra cosa, ossia 
come mio figlio arriva a quel risultato, qual è il suo percorso e se in esso il 
ragazzo ci mette il suo pensiero. È davvero convinto per esempio che per 
arrivare da qualche parte bisogna fare un certo tipo di lavoro, bisogna rappor-
tarsi in un certo modo, e che se faccio così è probabile che arrivo, e se non 
faccio così non ci arriverò mai? Ecco, la soddisfazione è proprio questa cosa: si 
arriva a un momento di conclusione, a una meta che è anche a un momento di 
pace a seguito di un percorso. Un po’ come si dice mettersi il cuore in pace,  
o essersi fatti una ragione: una ragione personale. Se questo pensiero un 
soggetto ce l’ha in testa, prima o poi a certe cose ci arriva, arriva alla 
soddisfazione, e allora imparare o fare delle cose non è difficile, ma se non c’è 
questa costituzione in un soggetto, tutto diventa molto difficile. 

 
Esserci in ciò che si fa  

Ecco, la soddisfazione ha anche a che fare con il percorso, con un percorso 
che diventa facile se questo pensiero funziona; se invece non è così tutto risulta 
più difficile. Per questo dico che è importante nel rapporto, nel rapporto 
genitore figlio ma anche nel rapporto docente allievo valutare questo aspetto. 
Mio figlio, il mio allievo c’è in quanto io gli vado dicendo? Questo esserci io lo 
posso cogliere solo attraverso l’ascolto. Guardate che non posso fare a mio 
figlio la domanda diretta: “ma tu ci sei in quello che stai facendo?”. Ovvero, 
posso anche farla, ma potrebbe non rispondermi, perché non lo saprebbe 
neanche lui se c’è o se non c’è. Io colgo, posso cogliere, questo suo esserci 
proprio attraverso l’ascolto, che è anzitutto un atteggiamento di apertura, di 
accoglienza. Verificare, che non significa controllare, giorno per giorno, 
momento per momento se mio figlio cresce bene, se il suo giudizio funziona, se 
quello che impara non è fine a sé stesso ma lo aiuta nel suo pensiero; è quasi 
una sensazione –una sensazione da cui ricavo un giudizio–. 

 
La collaborazione  

Credo che questo punto potrebbe riguardare anche la collaborazione tra 
genitore e docente. Il fatto per esempio di andare a scuola e fare delle domande 
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al docente del tipo: “come va? Quanto prende?” significa introdurre un 
orizzonte molto limitato e riduttivo. Penso che bisognerebbe piuttosto chiedere 
ma anche chiedersi: “quello che impara mio figlio gli è utile per il suo pensiero, 
cioè, lo mette un po’ più in grado di orientarsi nella vita e di camminare 
meglio?; è utile per la sua bussola, per beneficiare meglio di ogni disciplina?” 
Queste domande difficilmente si fanno, non solo, ma è anche difficile avere una 
risposta in questo senso, perché il docente stesso non so quanto possa essere 
pronto per rispondere su questa questione. Siccome penso che collaborare 
voglia dire anche lavorare di nuovo, dobbiamo notare che il lavoro necessita di 
tempo. Con una collaborazione ben fatta, attraverso il tempo, attraverso un 
rapporto continuativo e curato, si potrebbe arrivare anche a parlarsi di queste 
cose, a chiedere a un docente se quello che impara il figlio lo ha aiutato un po’ 
per quanto riguarda il pensiero. Chiedere ma anche comunicare, informare, 
perché nel rapporto con il figlio ci si rende conto se quello che impara lo sta 
aiutando a crescere o solo ad essere adeguato alle prestazioni. Oppure un’altra 
domanda è “se anche l’insegnante è soddisfatto attraverso quello che avviene 
con il figlio” Ciò equivale a scoprire qualcosa di importante, ovvero se il figlio 
sa dare soddisfazione, perché non sempre un alunno che fa buone prestazioni sa 
anche dare soddisfazione all’insegnante. Ritengo che fare delle domande che 
non si fermino alla prestazione o ai risultati come solitamente si fa, sia 
importante perché la soddisfazione di un genitore dipende anche da quella del 
figlio, ma anche quella del docente. La soddisfazione di un docente d’al-tro 
canto non dipende tanto dai bei voti, e nemmeno quella del genitore. Si può 
essere contenti per il bel voto, ma la soddisfazione è un’altra cosa. Se io vedo 
che mio figlio cresce e cresce bene allora sento che sono che sono soddisfatto, 
ma non lo sarei altrettanto se lui, pur riportando dei bei voti, mi creasse dubbi 
su come sta, su come cresce, su come si sa rapportare agli adulti e ai suoi 
coetanei.  

Il lavoro contro i dispositivi relazionali  

Spesso, quando il figlio ritorna da scuola gli chiediamo “come è andata oggi?”. 
Dopo due o tre volte, il ragazzo non risponde più, perché ripetiamo la stessa 
domanda, sempre orientata sul “ma ti sei comportato bene, che voto hai preso”. 
Ad un certo punto dunque il figlio non risponde più, perché? Perché proprio 
non si tocca la questione della soddisfazione. Ma qui, come per il punto che 
riguardava “l’esserci i ciò che si fa”, non è possibile fare una domanda diretta, 
perché non posso dire: beh, insomma, sei stato soddisfatto oggi? Sarebbe 
difficile rispondere a una domanda così. Il fatto che il figlio parli di come è 
andata quella mattina o quel giorno non dipende da una domanda diretta che 
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diventerebbe ancora un comando, un controllo. Il figlio comincerà a parlare più 
facilmente di come è andata se io parlo con mia moglie di come è andata a noi 
due durante la giornata, cioè se io parlo delle mie cose è probabile che mio 
figlio si inserisca in questo discorso. Vedete che la soddisfazione ha a che fare 
con una sorta di chiamata indiretta, un lavoro che invoglia il figlio ad inserirsi 
in un discorso, perché vede che altri trovano ed esprimono, parlando, una certa 
soddisfazione. Ma questo avviene attraverso una modalità indiretta, quindi 
ancora una volta attraverso un lavoro e non un comando. Questo concetto di 
lavoro è imprescindibile, i dispositivi invece sono pericolosi. Non posso certo 
dire al figlio: se mi dici come è andata oggi ti faccio un regalo! Sarebbe una 
cosa molto dannosa. Perché è come se io pensassi che mio figlio non sa arrivare 
alla soddisfazione, non fa un suo percorso, che il suo pensiero non funziona se 
non è supportato da qualche cosa, per esempio da un premio. Allora proprio 
attraverso il premio non valuto (= svaluto) il figlio. Può darsi anche che abbia 
delle difficoltà, ma non è questa la modalità per mettere a posto il suo pensiero, 
la modalità è sempre quella di un vissuto relazionale. Quindi non mi posso 
imporre né con premi né tanto meno con prediche, questo anche a proposito 
della comunicazione. Non servono tanto le parole. Spesso si dice: non ha capito 
una certa cosa, allora metto lì, ne parliamo eccetera... no! Non si risolve niente. 
Questo succede spesso anche tra partner, tra marito e moglie. Quando c’è 
qualcosa che non va fra i due si ricorre al “parliamone”. Siamo sicuri che tra 
due giorni non succederà la stessa cosa? Qui si tratta proprio di vivere le 
situazioni, cioè fare passare tutto attraverso un vissuto. Non si tratta di dare 
chissà quali spiegazioni, tant’è che nel rapporto, ad esempio, un genitore non 
può mai proporsi da esperto, perché questa sarebbe un’altra modalità a 
proposito dei comandi o dei dispositivi. Se il genitori nei confronti del figlio fa 
il pedagogista sbaglia tutto, perché è come se facesse l’esperto, per cui 
comincia a dire: sì fa così, bisogna fare colà, allora io mi devo comportare così 
perché ho imparato certe cose... questo è sbagliato perché nel rapporto la cosa 
più importante è il vissuto dei due soggetti, quindi non c’è nessuna teoria, per 
quanto elevata possa essere questa teoria, che vada a sostituire il pensiero e la 
psiche di quei due soggetti. Sarebbe, ripeto, un errore molto grosso, una 
modalità ancora una volta di comando, che porta in definitiva alla esautorazione 
tanto dei genitore quanto del figlio. Il genitore deve fare il genitore, e il figlio fa 
il figlio, sono due soggetti che tra di loro si rapportano, lavorano appunto 
quotidianamente fino a che qualche cosa si modifica. Dunque quello che conta 
è il vissuto, la competenza relazionale al servizio della possibilità di valutazione 
del mio rapporto con l’altro, con il figlio. Ma cos’è la competenza?  
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La competenza, ovvero saperci fare con l’altro  

Competenza vuol dire proprio fare della strada assieme; saperci fare con 
qualcuno, con qualcuno, non su qualcuno. Se io ci so fare su qualcuno divento 
l’esperto e potrei mettere in atto un comando. Con qualcuno no, perché la mia 
competenza dipende dalla competenza di colui che ho davanti, e non esiste 
infatti vera competenza al di fuori di quella che si dà fra due persone. Se per 
esempio ho due figli, devo mettere in atto delle competenze diverse, perché 
quei due figli hanno competenze diverse e io mi sentirò in modo diverso 
rispetto all’uno e rispetto all’altro e farò sicuramente delle differenze, ma per-
ché? Perché sono due soggetti differenti. Per esempio il papà e la mamma si 
comporteranno in modo differente rispetto allo stesso figlio, perché papà e 
mamma pensano in maniera diversa, e quindi instaureranno due rapporti 
differenti. Badate bene però che instaurare due rapporti differenti non vuole dire 
non mettersi d’accordo su certe cose, per esempio sullo stabilire gli orari. Se si 
dice che la cena è alle otto, ci si mette d’accordo che va bene quell’ora e tutti 
devono cercare di rispettarla, altrimenti si creerebbero dei problemi. Qui è 
questione di regole e la regola serve appunto a fare andare meglio le cose, 
quindi in famiglia ci vogliono le regole, come del resto a scuola, in caso 
contrario non si farebbe niente. Su questo è chiaro che ci si deve mettere 
d’accordo: l’orario è quello, papà e mamma si devono mettere d’accordo. 
Questo non vale però per quanto riguarda i rapporti, che sono un’altra cosa, 
perché io con mio figlio ho un rapporto e il partner ne ha un altro proprio 
perché abbiamo teste differenti. Perché il rapporto con me e il rapporto con lei 
servono a realizzare il pensiero del figlio, a dar vita a questo pensiero. Un 
bambino ha la sua bussola fin da piccolo, sa già orientarsi, ha già la sua 
competenza tuttavia questo pensiero va esercitato, va esercitato con tutto. 
Qualsiasi cosa che io dico a mio figlio, o che l’insegnante dica all’allievo, va 
sempre a toccare il pensiero di quello lì. Non c’è insegnamento da parte dei 
genitori o da parte dell’insegnante assolutamente neutro, o asettico... non esiste, 
si va sempre a toccare qualcosa di personale. Quindi o si esercita la 
competenza, la si incrementa e quindi quel pensiero migliora, oppure lo si può 
anche esautorare, cioè fare venire meno la competenza stessa. 

 
Il rapporto  

È importante valutare sempre questo aspetto, cioè tenere conto che ho un 
soggetto pensante davanti a me, e che devo investire sul suo pensiero per farlo 
lavorare. Pensate anche alla domanda, che è appunto un lavoro relazionale, 
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perché attraverso la domanda io muovo qualcuno a mio beneficio, cioè agisco 
in modo che l’altro a cui mi rivolgo faccia poi qualche cosa per me. Una 
domanda ben fatta che cosa comporta? Comporta l’implicazione dell’altro. Se 
voglio che l’altro si muova per me, devo pensare all’altro, devo in qualche 
modo coinvolgerlo. Per cui anche una domanda che riguarda la disciplina 
scolastica è sempre una domanda che riguarda l’altro, l’insegnante o l’al-lievo, 
che implica in qualche misura me come soggetto e l’altro come soggetto, e solo 
all’interno di questo rapporto tra soggetti trova spazio, trova agio, anche 
l’oggetto di questa domanda. In altre parole una domanda ha bisogno di lavoro, 
per essere vera domanda, altrimenti è qualcos’altro. Probabilmente il fatto che 
non ci siano tante domande a scuola o anche in famiglia, che nessuno domandi 
più niente, può essere anche legato al fatto che la domanda implichi un lavoro. 
Tant’è che paradossalmente uno fa anche una domanda, ma poi si disinteressa 
alla risposta. Perché chiedeva qualcosa che aveva già in mente, per cui si 
attendeva una certa risposta rispetto a quello che domandava, ma questo non è 
un lavoro che implica l’altro. Nel momento in cui faccio una domanda a 
qualcuno c’è un momento in cui io non c’entro più, un momento in cui deman-
do all’altro: fai tu adesso, e vediamo poi che cosa mi arriva di ritorno. Invece 
no, l’altro lo si prende spesso come una proiezione speculare e vogliamo che ci 
rimandi quello che già avevamo in testa. Tutto questo non ha nulla a che vedere 
con la domanda, è piuttosto un dispositivo, non un lavoro. Il lavoro, questa 
parola che ritorna nel discorso, è innanzitutto relazionale, ossia un lavoro che 
avviene tra soggetti e che serve a muovere l’altro a mio vantaggio. Per questo in 
un rapporto il lavoro è condiviso o suddiviso, per cui io faccio la mia parte e poi 
aspetto che l’altro faccia la sua. Non come dicevo prima nell’esempio: “io 
lavoro tu studi”, quindi tu fai le tue cose da una parte, io faccio le mie cose 
dall’altra parte, perché questo non è un lavoro relazionale, appunto con-diviso. 
Lavoro condiviso significa ad esempio che io lavoro per te, a partire dal-
l’ascolto, cioè tenendo conto di quello che sei tu, e tu concludi questo lavoro. 
Oppure, altro esempio di lavoro nel rapporto, io ti offro una cosa e tu la prendi, 
per cui ciascuno compie un movimento reciproco. C’è dunque un lavoro che mi 
compete e un lavoro che si conclude dall’altra parte e che compete all’al-tro 
soggetto. Senza quest’ultimo passaggio penso che nessun lavoro possa ritenersi 
concluso. Va comunque precisato che il lavoro relazionale non può prescindere 
da un lavoro razionale, ossia di elaborazione, cioè un lavoro di pensiero intorno 
alla propria soddisfazione, senza il quale appunto, non sarebbe possibile parlare 
di vero rapporto, che implica anche la soddisfazione dell’altro.  
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Soddisfazione: l’appagamento del pensiero  

Se invece ci sono i presupposti per una modalità di rapporto, modalità basata 
sull’agio, ossia sullo stare bene tutt’e due in una situazione, e stare bene proprio 
perché ciascuno ha la possibilità di far lavorare il proprio pensiero, può darsi 
che si arrivi proprio a ciò che fin ora abbiamo chiamato soddisfazione. Anche 
qui segue una domanda: cos’è soddisfazione, di cosa si tratta? Soddisfazione 
non è tanto il piacere.... Tante volte si sente dire che a scuola si deve lavorare, si 
deve studiare, poi ci sono le soddisfazioni, il piacere che l’alunno, il figlio 
andranno a trovarsi da qualche altra parte. La scuola viene quindi vissuta come 
il luogo dell’impegno, della fatica, e poi da qualche altra parte ci sarà tempo per 
la “ricreazione”. Ma questo discorso è forviante. Sarebbe un errore pensare la 
soddisfazione in termini di piacere, di piacere immediato, perché la soddisfa-
zione, come ho detto prima è un punto di arrivo, è la conclusione di un lavoro, e 
il lavoro comporta anche della fatica, certo. Tuttavia non è una fatica fina a se 
stessa, perché il lavoro, se è lavoro di pensiero e lavoro relazionale, come 
dicevo, porta al guadagno, alla soddisfazione appunto. In questo modo la fatica 
c’è, ma diciamo così: si sente in maniera differente, perché non è la meta del 
lavoro. Per esempio: se io volessi che mio figlio imparasse un valore della vita, 
così genericamente, senza permettere che lui lo elabori con la sua testa, di 
sicuro vado incontro alla fatica, perché capisco che ogni giorno dovrò 
“martellare” su quella cosa. Magari un giorno si adatta e mi dice di sì, ma il 
giorno successivo vedrò che la cosa non tiene e andrò incontro a una fatica 
immane affinché “mi impari” quello che gli dico. Eludendo la modalità di 
lavoro che implica anche il lavoro dell’altro, la quota parte che ci mette lui, a 
partire dall’appagamento del suo pensiero, vado incontro quasi di sicuro alla 
fatica ed escludo di certo la soddisfazione. Se invece voglio arrivare alla 
soddisfazione, devo fare il passaggio che unisce, associa il lavoro mio con il 
lavoro dell’altro, e che comprende le rispettive elaborazioni. Per fare questo ci 
vuole tempo, e da questo punto di vista non ci sono ricette. Le ricette sono i 
comandi, magari “facili”, che all’apparenza funzionano, ma la soddisfazione  
non c’è. Come dire, si fa per obbligo. 
 
La scuola dei talenti  

La soddisfazione deve avvenire là dove c’è anche la fatica, quindi anche 
nell’ambito del lavoro della scuola, perché soddisfazione vuole dire esserci col 
proprio pensiero, significa essere appagati nel proprio pensiero, perché quanto 
faccio vada a promuovere il pensiero stesso. Ecco allora introdotta la scuola dei 
talenti. Che cos’è la scuola dei talenti? Quando si arriva alla scuola dei talenti? 
Possiamo anche parlare di famiglia dei talenti. Pensiamo alla scuola come 
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edificio scolastico, certo, ma scuola è anzitutto ciò che passa attraverso un 
rapporto, quindi tanto a scuola, quanto in famiglia. Scuola dei talenti significa 
tenere conto, avvalersi, investire sul talento più importante di chi mi sta dinanzi, 
ossia il suo pensiero, allo scopo di favorire l’apprendimento. Questo primo 
momento, volto ad apprendere più facilmente una disciplina, può a sua volta 
favorirne un altro, perché l’apprendimento che avviene in un certo modo, ossia 
tenendo conto del pensiero, promuove il pensiero stesso. Questo circolo 
virtuoso tra pensiero del soggetto e il sapere che viene investito su quel 
pensiero può dare avvio appunto alla “scuola dei talenti”. In questo modo cioè 
si mettono a frutto i beni di un soggetto, dunque attraverso il percorso in cui il 
ragazzo apprende meglio quello che io gli insegno, ma quello che io gli insegno 
favorisce di nuovo il suo pensiero. Questo ripeto, è un circolo virtuoso che 
potrebbe dare avvio alla scuola dei talenti tra un insegnante e un allievo, come 
tra un genitore e un figlio. Questa, secondo me, è la vera scuola.  

In quanto ho appena detto c’è reciprocità, ed è importante che ci sia. Perché 
la soddisfazione, ma anche l’agio, non è mai un fatto a uno, ma a due. L’agio 
c’è tra un soggetto e un altro soggetto, li implica entrambi. Così la 
soddisfazione non riguarda soltanto il figlio, è anche mia: la mia soddisfazione 
nel rapporto passa attraverso la sua soddisfazione. Non è, e non può essere un 
fatto a sé stante, infatti con un linguaggio più tecnico, si dice che non esiste 
l’auto-soddisfazione. La soddisfazione e l’agio riguardano sempre due soggetti 
in un rapporto. Ecco, se c’è questo, potrebbe esserci la scuola dei talenti. 
 
Intervento – È corretto dire che quello che può fare un genitore e un 
insegnante è aiutare il figlio o l’alunno a diventare protagonista della propria 
vita e cioè anche della propria scuola?  

Foletto – Il figlio è protagonista se è soggetto anche rispetto a quello che vede. 
Il fatto è che siamo piuttosto sottomessi rispetto a certe cose. Forse perché ci è 
più comodo, aderire a dei valori comuni: poniamo il pensiero che afferma che 
solo il denaro è importante, allora si fa tutto in funzione di quella cosa e alla 
fine si arriva ad esserne sottomessi. Quel pensiero funzionerà come una sorta di 
comando. Laddove invece c’è la soddisfazione, c’è la realizzazione del 
soggetto, di un individuo. Quindi il fatto che, poniamo il denaro, venga additato 
come fondamentale, ma a scuola potrebbe essere anche il bel voto, quindi il 
risultato e non si tenga conto del modo in cui un soggetto lo consegue, ossia 
anche della sua soddisfazione, che cosa succede? Succede che il risultato non 
basta mai. Se quindi parliamo del denaro il denaro non basta mai. Ecco, è il 
soggetto che invece può dire: “mi basta”, così sono soddisfatto: è proprio una 
questione di soddisfazione!. Se non c’è anche questo momento, che è il 
momento della competenza di un soggetto che sa il fatto suo, si corrono 
veramente dei rischi, come quando a scuola succedono certi fatti drammatici. 
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Un compito va male e allora succede qualche cosa di particolare, di dram-
matico. Questo accade proprio perché il soggetto non c’è in quanto soggetto, 
non ha capito che accanto al risultato ci può essere anche qualche cos’altro, e 
allora il risultato non basta mai. Se poi il risultato viene meno, allora anche il 
soggetto si smarrisce: la sua vita è quel risultato, è riportata a quel risultato. Se 
se ne va quel risultato, se ne va anche lui.  

Arrigone – Penso che questo pensiero sia centrale, ovvero sia un interesse 
fondamentale della scuola, in particolare di questa scuola, che ci sia successo 
del soggetto. Lo si vede da tante cose, dalla cura dell’esperienza, dalla cura 
delle forme, dalla cura dei rapporti, eccetera. Ma, ancora abbiamo bisogno di 
chiarirci qualcosa su cosa c’entra o come stanno insieme, il successo del 
soggetto e il successo scolastico: la prestazione. Perché possiamo avere il 
paradosso che diceva prima il dott. Foletto del successo scolastico senza il 
successo del soggetto, oppure il paradosso contrario, o l’apparente paradosso di 
un successo del soggetto, che si vede che è contento, che sta camminando, che 
però stenta nei risultati, e questo disturba, pone delle domande, non convince. 
C’è ancora qualcosa che lascia spazio ad una duplicità: da una parte c’è il 
soggetto che cresce e cammina, e dall’altra c’è questo problema del risultato, 
come se le due cose ancora non fossero una.  

Balducci – All’inizio diceva che uno dei dispositivi che si possono usare è che 
“nella vita per andare bene bisogna impegnarsi”. E lo indicava come un 
dispositivo-comando. Allora mi viene da dire: “però è pur vero!”. Perché non 
sia un dispositi-vo-comando, ma l’aiuto reale alla costituzione di un pensiero 
del figlio e dell’allievo, come non usarlo come dispositivo? Qual è la 
testimonianza adeguata per la sua esperienza?.  

Foletto – L’impegno lo si impara nel rapporto con: con quel genitore, con quel 
professore. L’impegno inizia con la parola data ad un altro, una parola che sia 
un “impegno preso” nei confronti di un altro. Io ti dico questa cosa, e vediamo 
se tu domani fai questo che ti ho chiesto. L’allievo capisce che può avere un 
certo vantaggio, perché il punto di riferimento è il beneficio, è la soddisfazione. 
L’impegno viene pagato da questa soddisfazione, ma questo lo si impara nel 
rapporto, ancora una volta in un vissuto. Non posso dire: “bisogna impegnarsi 
altrimenti non si va da nessuna parte”. Questa cosa è verissima, ma rimane 
dispositivo. Il ragazzo deve capire, sperimentare che attraverso questa modalità 
di rapporto può arrivare al beneficio. Capito questo, perché vissuto, l’impegno 
diventa una convenienza: allora mi conviene impegnarmi! Ha capito che 
l’impegno porta al beneficio attraverso l’esperienza di un vissuto. Ma se è solo 
a parole, gli entra da un orecchio e gli esce dall’altro, perché è un concetto che 

Carlo Arrigone, Luigi Campagner, Alfeo Foletto, La scuola dei talenti

www.associazionesalus.it



 75

lui non ha elaborato, non è suo, è astratto. Mi verrebbe da rispondere così alla 
domanda.  

Parlavo proprio qualche sera fa con un genitore di un ragazzo che è al liceo 
più importante di Vicenza, e diceva che moltissimi degli imprenditori nella 
zona ( il Nord-Est), non hanno molta scolarità, è gente che a scuola non andava 
tanto bene, e che poi invece nella vita riusciva. Verrebbe da dire che quei 
soggetti, pur non andando bene a scuola, potevano essere dei soggetti 
abbastanza realizzati, visto che sapevano il fatto loro al punto da riuscire a 
mettere in piedi delle aziende. Non voglio dire che uno non debba imparare per 
poi realizzare delle cose anche nella vita, tutt’altro, credo anzi che andrebbero 
considerati i due piani parallelamente, in maniera non scollegata: quello della 
scuola, dell’apprendimento in quanto tale e quello della riuscita del soggetto. 
L’importante è che a scuola, quello che viene fatto venga visto anche in 
funzione della realizzazione del soggetto. Sto pensando anche ai casi 
dell’handicap, per cui un alunno ha delle difficoltà ad arrivare dove arriva un 
altro, proprio sul piano della prestazione, però può benissimo arrivare al piano 
della soddisfazione e fare per tanto un ottima esperienza scolastica. La cosa 
prioritaria non è tanto la questione della prestazione o del bel voto a sé stanti, 
quanto il fatto che tutto questo venga posto in funzione del soggetto. Certo, 
l’insegnante ha un programma da portare avanti, però ha da portare avanti 
anche dei ragazzi. Ora: mette il programma in funzione del ragazzo o mette il 
ragazzo in funzione del il programma? È quasi la stessa cosa, però cambiando 
la prospettiva può cambiare assolutamente tutto, perché se io vedo in primo 
luogo il programma, posso anche perdere di vista i ragazzi, con quale risultato? 
Con quale soddisfazione? Mi accorgo che è solo un tentativo di approccio, 
perché la questione non è da poco. La scuola potrebbe anche dire: insomma 
bisogna portare avanti il programma, bisogna realizzare quello che viene 
imposto dall’alto, chi è promosso è promosso, chi segue, segue, eccetera. Ci 
sono molti insegnanti che ragionano in questo modo, soprattutto alle superiori. 
Però voglio vedere alla fine, se in questo modo quel docente è soddisfatto, 
anche ammesso che ci siano i risultati.  

Intervento – Vorrei fare due domande perché ho quattro bambini che 
domandano, domandano tanto, e anche il piccolino, che non sa ancora parlare, 
chiede. Aspetta una risposta. Io spesso sono da sola con loro e vedo che a volte 
litigano tra di loro per stabilire a chi tocca parlare. La difficoltà che ho avuto è 
la difficoltà di non riuscire ad ascoltarli tutti! Di non essere adeguata non tanto 
nella risposta ma proprio nell’ascoltarli, nell’avere il tempo, lo spazio di 
ascoltarli. Quindi cerco di dare tempo –a volte è anche questione di tempo– e 
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di ascoltarli personalmente, però mi accorgo che non riesco ad ascoltarli come 
loro desidererebbero. Allora come mi devo giocare in questa situazione? 
L’altra cosa che volevo chiedere, è che giudizio dà lei sulla questione del 
castigo. Ogni tanto lo sento demonizzare, ma personalmente lo uso, a volte 
anche a scuola. Volevo proprio sentire il suo giudizio su questo.  

Foletto – Il fatto che i figli domandino mi pare molto importante, anche se lei 
non riesce a dare delle risposte esaustive, l’importante è stare ad ascoltare ed 
essere disponibili. Credo che a questo scopo serva soprattutto l’ascolto, che è 
un atteggiamento, una disposizione di accoglienza, e penso che la domanda non 
implichi necessariamente una risposta ad hoc, oppure immediata, l’importante è 
che il soggetto che domanda abbia la consapevolezza che qualcuno lo ascolta. È 
un po’ come quando si parla. Il mio parlare è un moto personale, ma arriva ad 
essere tale, cioè a concludersi, se ho delle persone che mi ascoltano. Se non 
avessi nessuno dinanzi che mi ascolta, non potrei certo parlare di soddisfazione 
a proposito della parola, quindi il mio parlare si conclude negli orecchi di qual-
cun altro. In classe, ad esempio, ci può essere un ragazzo che non sa niente dal 
punto di vista della prestazione, perché magari non studia, però potrebbe 
benissimo stare attento a quello che gli dico, perché questo lo potrebbe 
interessare. In qualche misura mi dà soddisfazione per il semplice fatto che sta 
lì ad ascoltarmi, e magari mi può ascoltare con attenzione e potrebbe anche 
rispondermi lì per lì su una certa cosa. Si tratta di un atteggiamento che può 
prescindere dalla sua prestazione, cioè dal fatto che lui sappia o non sappia 
quello che io gli insegno, l’importante è che in quel momento mi abbia prestato 
attenzione, perché così anch’io posso avere un po’ di soddisfazione. Se non c’è 
nessuno che mi ascolta la mia soddisfazione dove va a finire? Ecco, tornando 
alla domanda, credo che l’elemento importante in questo caso sia proprio un 
atteggiamento di accoglienza e che l’altro abbia la soddisfazione di percepire 
che la sua parola non va persa.  
Per quanto riguarda il fatto del castigo, dico che esso è un po’ come il premio, 
che non va mai messo in conto come rinforzo di qualche cosa. Il castigo o 
anche il premio lo si può anche dare, intendiamoci bene, ma non per ottenere un 
qualche cosa che fa parte delle competenze di un soggetto. Mettiamola così, 
tanto il castigo, quanto il premio non posso adoperarli per ottenere qualcosa che 
faccia parte di una competenza di un soggetto, perché non lo valorizzerei. È 
come dire: il pensiero ti funziona solo se io ti supporto attraverso il premio, o 
attraverso il castigo. Il pensiero che c’è in lui deve poter arrivare a prescindere 
dal mio premio, altrimenti rischierei veramente di danneggiare questo pensiero, 
questa competenza che è proprio il saperci fare con qualche cosa. Quindi l’e-
sempio per cui “se sei promosso ti premio” non è buono. Naturalmente, se mi fa 
piacere posso dare dei premi perché apprezzo il lavoro che hai fatto e mi va di 
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fare così, ma senza introdurre il dispositivo: se sei promosso ti do questo, 
oppure se non sei promosso non ti do nulla.  

Intervento – Potrebbe riprendere quanto diceva a proposito di 
soddisfazione e benessere e non soddisfazione e malessere?  

La soddisfazione ha come conseguenza un benessere e la sua assenza un 
malessere. L’insoddisfazione porta ad un malessere, e alla lunga può 
comportare anche altri disturbi. Quindi la soddisfazione non è un concetto così 
tanto astratto, perché ha un riflesso proprio sulla salute dei soggetti, sul loro star 
bene, e sul loro non star bene, sul mangiare bene o non bene, sul dormire 
eccetera. Valutare questo aspetto credo sia proprio utile. I voti sono importanti, 
ma credo che bisogna badare anche a un altro fatto, e cioè che un soggetto stia 
bene, che vada a scuola e che stia bene: a scuola si deve stare bene in termini di 
soddisfazione. Naturalmente ciò vale anche per l’insegnante. Ma io aggiungerei 
un’altra cosa, che potrebbe avere una certa importanza in ordine al pensiero e 
alla competenza. Noi partiamo sempre dall’idea che un bambino sappia il fatto 
suo, e questo lo chiamiamo appunto competenza, cioè saperci fare nei rapporti. 
Prima dicevo anche che un bambino può esserne esautorato, proprio perché ci si 
mette al posto suo e non ci si rende conto. Una delle modalità per cui avviene 
questo può essere ascritta alle attese. Talvolta il genitore ha delle attese, ed è 
giusto avere delle attese sui figli, ma non al punto di mettersi al loro posto, 
come se noi vivessimo la nostra soddisfazione  
o la nostra realizzazione attraverso la realizzazione del figlio. Dobbiamo invece 
essere assolutamente separati. Dico questo perché mi è successo il caso di una 
signora che era venuta per una simile questione, e che stava malissimo perché la 
figlia aveva abbandonato la prima superiore: era stata respinta al primo anno, 
poi a metà dell’altro aveva abbandonato e aveva cominciato ad andare a 
lavorare. La madre mi ha raccontato che quando la figlia è stata bocciata, non 
diceva nulla alle sue amiche. Mi ricordo che nei colloqui questa signora diceva: 
“pensare che io ci tenevo così tanto che mia figlia andasse avanti nella scuola, 
anche perché io non ho potuto farlo”. Si sentiva proprio che era lei, in qualche 
modo, ad essere realizzata attraverso la figlia. Ha investito la ragazza del peso 
di questo pensiero, per cui sentiva il peso del desiderio della mamma su di sé. 
Quindi la figlia, investita di queste attese, è come se andasse a scuola non tanto 
per se stessa ma per la mamma. Questo è un caso tipico, piuttosto frequente, di 
esautorazione. Lì ne va della soddisfazione di un soggetto. Il figlio va a scuola 
pensando sempre a casa. Quindi se fa male un compito sta male per casa, sta 
male perché poi staranno male a casa. Non diventa più un fatto suo, ma è un 
fatto di qualcun altro. La conseguenza di questo è proprio la perdita della 

Carlo Arrigone, Luigi Campagner, Alfeo Foletto, La scuola dei talenti

www.associazionesalus.it



 78 

soddisfazione, proprio perché lui non c’è più in quello che fa.  

Intervento – Prima lei diceva che bisogna dare all’altro lo spazio di vivere, 
magari rischiando un insoddisfazione. Mi piacerebbe che approfondisse di più 
questo bisogno di controllo da parte del genitore, e questo bisogno di uno 
spazio di rischio in cui il genitore c’è ma non agisce.  

Foletto – Seguire il figlio, aiutarlo a fare certe cose, oppure addirittura farlo 
aiutare da qualcuno, con ripetizioni ad esempio, non credo sia un problema. Il 
fatto è che occorre tenere presente che lo studiare del figlio è comunque un fatto 
suo, cioè un fatto di sua competenza. Questo non vuol dire che io non lo debba 
aiutare, intendiamoci, però resta che lo studio è legato alla sua vita e alla sua 
soddisfazione. Il problema sorge se a un certo punto non è più un fatto suo, ma 
un fatto mio. Stabilire quando succede questo, credo dipenda dalla sensibilità 
del genitore. Qualcuno mi chiede: ma qual è il segnale per cui non va più tanto 
bene oppure le cose possono essere preoccupanti? Io non credo che ci sia un 
segnale stabilito che valga per tutti. Però credo che uno se ne accorga da alcuni 
segni che si danno dentro il rapporto: dal fatto, ad esempio, che il rapporto non 
va più bene , soprattutto in termini di soddisfazione. Un genitore che ascolta si 
accorge di questo e allora deve rivedere la sua posizione, magari con l’aiuto 
degli insegnanti, perché talvolta gli insegnanti colgono queste cose. Vedono ad 
esempio che il bambino sta male perché non ha preso il voto che si aspettava, e 
in qualche modo fa capire che la sua preoccupazione non è il voto ma “adesso 
come lo dico a casa..”. Quindi un’ottica di collaborazione con il docente, da 
questo punto di vista, potrebbe essere molto importante. 
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