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Salvatore Colazzo  •

Il testo tematizza l’importanza del gioco, del corpo e dell’immaginazione nel
sostenere la motivazione all’apprendere e nel determinare l’emergere di una
forza trasformativa, che si manifesta come rigenerativa di relazionalità,
come sforzo gioioso di ripensare il sociale.
Il libro è il risultato della riflessione di un gruppo di studiosi ed operatori
che hanno avuto modo di rinvenire la misura dei loro concetti grazie
all’attività comune esplicata in progetti educativi che li ha, a vario titolo,
accomunati. 

Salvatore Colazzo,(1960) è professore ordinario di pedagogia sperimentale
all’Università del Salento. Si occupa di tematiche inerenti la pedagogia sociale,
l’uso delle arti performative per lo sviluppo di comunità, l’innovazione
metodologica-didattica, la metodologia della ricerca in campo educativo. Per
Armando ha pubblicato, assieme ad Ada Manfreda, il volume La comunità come
risorsa (2019).
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Capitolo primo

All’opera
roBerto maragLiano

1. Ma, insomma, quella che si sta facendo in rete, nel bene come 
nel male, è o non è scuola? Decidiamoci a dare una risposta convin-
ta. E vediamo di superare lo schema dicotomico. È la realtà stessa 
che ce lo impone.

Se non è scuola, e se dunque l’esperienza che si sta attualmente 
praticando, comunque la si etichetti, cioè ‘didattica a distanza’ o 
‘didattica digitale integrata’ o altrimenti, è da inscrivere totalmente 
nella logica dell’emergenza, come tanti pensano, si lascino perdere 
altre questioni e ci si dedichi seriamente a individuare misure con le 
quali si possa colmare, un domani, il vuoto prodotto da questa ‘non 
scuola’, vale a dire dall’attuale, provvisoria, parentesi sospensiva 
(che non sappiamo quanto lunga) della ‘vera scuola’. 

Se invece quella di rete, come altri sostengono, anche se mino-
ritariamente, è comunque scuola, ci si chieda in che senso lo è e 
si diano risposte che aiutino a prevedere e fronteggiare tutto ciò 
che avverrà quando, usciti della presente anomala condizione, sarà 
necessario fare i conti con i danni prodotti da un uso spregiudicato 
della categoria di ‘emergenza della non scuola’. Sì, perché, sappia-
mo, il fantasma di questo vuoto (che in verità porta in sé un pieno, 
sia pure segnato da negatività) tornerà a turbare i nostri sonni peda-
gogici.

1bis. Puntello questi miei appunti numerati con dei bis: valgono 
come notazioni a margine, di un margine però che si propone di sta-
bilire un ideale ‘rapporto di dialogo’ con il testo principale (che per-
ciò smette di essere assolutamente autonomo, e dunque principale). 
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Questa mia scelta non è però vincolante per il lettore. Spetta a lui, 
autonomamente, di decidere se entrare in un rapporto di ascolto di 
questo mio dialogo interno. Nel caso non voglia, può tranquillamente 
saltare i bis e percorrere la sequenza numerica del testo, saltando le 
deviazioni. 

Chiarito questo, introduco la prima notazione. 
Riguarda il cambiamento in atto nelle pratiche dello scrivere, fe-

nomeno di un certo rilievo e di una certa evidenza, almeno in chi, 
come me, fa, da tempo, un’intensa e continua attività dentro i so-
cial, senza peraltro perdere i contatti con le forme tradizionali della 
comunicazione scritta. Lì dentro, nei social, intendo, se si sta con 
spirito e coscienza di partecipazione, ci si abitua via via a pensare 
allo scrivere come ad un atto di comunicazione che presuppone, 
sempre, e postula, comunque, un qualche riscontro, materiale prima 
ancora che ideale. 

Chi accetta queste regole del gioco, solo in parte nuove, e mai 
così determinanti come oggi, non ritiene di inviare messaggi all’e-
ternità o all’universo, bensì si trova implicitamente (il più delle vol-
te esplicitamente) ad usare scrittura in forma dialogica, a suo modo 
orale, dunque come una risorsa per interagire: una comunicazione 
che perderebbe di senso se non fosse letta, attivamente, e se dunque 
non producesse una risposta visibile, leggibile. Si viene così a svi-
luppare uno stile che, pragmaticamente, sarei indotto a denominare 
‘di scrittura rispondente’: ne ho fatto cenno in Scrivere (Maragliano 
2019). 

Una conseguenza del fenomeno consiste nell’abituarsi a ‘pensare 
il lettore’ in termini un po’ diversi da quelli che tradizionalmente ci 
si rappresentava come ‘ideali’. Ne parlò Umberto Eco, più volte. 
Ora, considerato che nessuno che scriva testi destinati a diventare 
‘libro’ o ‘articolo’ (cartaceo o no importa poco, sul piano generale) 
sa chi sarà il suo lettore e quando e in che condizioni lo diventerà, 
ecco allora che, se egli intende in un qualche modo attenuare il ca-
rattere astratto di quel lettore, e renderlo più concreto, gli tocca agire 
sull’unica leva di cui dispone, cioè quella di rendersi più concreto 
come autore, smettendo le vesti aristocratiche di se stesso inteso 
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come figura ideale. Nei social ogni autore è identificabile e altrettan-
to identificabile, anche in termini materiali, è il suo lettore: ci sono 
le condizioni per far figurare lo scrivere come una pratica interat-
tiva. Fuori del social non è così. Ma la nuova sensibilità collettiva 
che si sta affermando, riguardo la comunicazione pubblica tramite 
scrittura, fa sì che l’autore si senta in un qualche modo, e comunque 
più di ieri, impegnato a definire il suo lettore, e che possa farlo pre-
sentando e rappresentando la parte di sè che meglio contribuisce ad 
identificarlo.

È bene dunque che mi presenti, almeno come autore concreto 
del testo che state leggendo, e che dica qualcosa anche del contesto 
temporale e spaziale dentro il quale gli sto dando vita. 

Una parte importante della mia identità pubblica (ma non tut-
ta) è legata all’accademia: sono stato fino a quattro anni fa attivo 
nell’ambito universitario nazionale, dal quale mi sono allontanato 
anche ‘per raggiunti limiti di età’ (come si suole dire), ma non solo. 
E qui mi taccio. 

Un’altra componente della mia identità, altrettanto importante, 
non meno di quella professorale, ha a che fare con l’universo edito-
riale. Di fatto, ho iniziato a frequentare il mondo della pubblicistica 
prima ancora di diventare docente né ho smesso dopo che ho cessato 
di essere professore, almeno nel senso più compiutamente istituzio-
nale. Chiarisco che per ‘universo editoriale’ intendo non solo l’am-
bito classico della produzione e del trattamento di scritti per libri 
e articoli e saggi, ma anche quello ‘parallelo’ della realizzazione, 
confezione, pubblicazione di materiali audiovisuali. Attingendo allo 
Scaffale Maragliano (bit.do/MARAGLIANO), la cartella web ad 
accesso libero dove ho collocato, e sto continuando ad inserire buo-
na parte di questa mia attività, vicina a compiere il mezzo secolo, 
ognuno potrà rendersi conto del rapporto che ho cercato di coltiva-
re tra queste tre anime: del professore, del pubblicista accademico, 
dell’autore mondano.

Dati questi presupposti personali, che hanno avuto e tuttora 
hanno a che fare anche con il disagio a sentirmi confinato ad un 
solo ruolo, era inevitabile che trovassi nella svolta del digitale 
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l’occasione per mettere alla prova, assieme, queste componenti 
della mia identità di soggetto che scrive. Da più di una dozzina di 
anni sono assiduamente presente nei social, con attività, appun-
to, di scrittura rispondente: dunque interattiva, sia nel senso della 
pluralità dei codici che è possibile, anzi doveroso utilizzare, sia in 
quello della sollecitazione e partecipazione al dialogo. Ne fa fede, 
per il passato, l’ebook SociaList. Diario di rete 2013-2017, che ho 
prodotto in modalità di self publishing, nel 2017 (qui c’è il mio 
tratto di ‘editore’), e dove ho dato conto di una quota delle mie 
pressoché giornaliere ‘esternazioni’ in rete: in scritto, in voce, in 
volto; su testi scritti, audio, video (Maragliano 2017).

Vado a chiudere questa prima ‘divagazione’. Del contesto perso-
nale che mi spinge a scrivere le cose che state vedendo ho detto. Mi 
resta da aggiungere qualcosa del tempo. Che è quello di chi, a gen-
naio 2021, dunque a metà strada tra una seconda e una terza ondata 
pandemica, si trova dentro una storia che i più giudicavano relati-
vamente breve, all’inizio, un’esperienza di pochi mesi, e che invece 
si sta rivelando molto più lunga. Ecco allora che l’intensa attività di 
riflessione pubblica che ho sviluppato fin dall’inizio della crisi e non 
ho mai interrotto diventa la base da cui mi sento autorizzato a muo-
vere per introdurre pensieri un po’ più larghi e lunghi di quelli che 
ho sviluppato giorno dopo giorno, in trincea. Negli ormai dieci mesi 
di convivenza con il Covid-19 ho infatti abbondantemente filtrato 
e decantato il mio come l’altrui pensiero, in un lavorio di ‘scrittura 
rispondente’. Lo provano due documenti recentemente inclusi nello 
Scaffale: il primo – http://bit.ly/3siYfR2 – è un elenco dei testi, tutti 
accessibili in rete, che ho prodotto in forma scritta e audiovisuale 
nel periodo da marzo a dicembre 2020; il secondo – http://bit.ly/
3qjxuKt – è la trascrizione di buona parte del diario pubblico che ho 
tenuto, in Facebook, nello stesso periodo. 

A questo punto posso sollevare il capo dalle tante discussioni ‘sco-
lastiche’ (di scuola e sulla scuola) che mi hanno visto partecipe (su 
tutte, il conflitto manicheo, che tanto appassiona addetti e non addetti 
ai lavori, fra il bene e il male: la scuola vera e quella simulata, l’inse-
gnamento in presenza e quello a distanza, l’aula e la rete, e così via) 
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per toccare, come intendo fare qui, questioni più impegnative, non 
tanto sullo specifico scolastico (che mai si dovrebbe abbandonare, 
però, se non per inscriverlo in questioni di maggior peso) quanto sui 
problemi generali della formazione (appunto, le ‘questioni di maggior 
peso’), interpretati alla luce di una crisi che, scoppiata nel 2020, viene 
da lontano, molto lontano, lo vogliamo o no.

2. Pensando agli effetti della pandemia sulla scuola, quella prati-
cata come quella parlata, non va trascurato il fatto che l’attuale non 
prevista condizione di difficoltà nell’attuare la didattica di sempre 
(ma questo vale, fatte le debite differenze, anche per la pedagogia 
famigliare e quella sociale di sempre: si pensi a quanto è difficile far 
capire che la mascherina è presidio sociale prima che individuale) 
viene perlopiù presentata e tuttora subita, malgrado siano passati 
non pochi mesi dal suo emergere, come un qualcosa di imprevedi-
bilmente straordinario. Di conseguenza, la disposizione inconscia e 
talora pure consapevole a relegare, fatalisticamente, l’avvenimento 
traumatico che stiamo vivendo dentro il novero delle anomalie di 
fatto (o delle normalità del fato) rischia di fungere da alibi perché 
non ci si ponga interrogativi che peraltro già prima incombevano. 

Che a monte delle attività istituzionali più diffuse dell’insegnare 
e dell’apprendere sussistessero delle opzioni di tipo concettuale e 
materiale coerenti con una filosofia comunque da ridiscutere è dif-
ficile negarlo così come è difficile, ora che siamo in piena crisi, ri-
muovere l’idea che è stato comodo (ma anche dannoso) tenere quei 
motivi distanti dalle elaborazione e dalle decisioni via via assunte, 
ai vari livelli del sistema scolastico, sui versanti dell’agire culturale, 
tecnologico, politico, amministrativo. Per non dire delle difficoltà di 
gestire efficacemente questioni importanti di educazione ed autoe-
ducazione pubblica come quelle sottostanti, lo ripeto, al tema della 
mascherina, dove l’istanza di protezione riguarda gli altri e solo in-
direttamente se stessi: anche qui ci si trova a contatto con una filo-
sofia egocentrica ed una percezione univoca del reale che resistono 
fortemente ad ogni messa in discussione.

Forse si potrebbe compiere un passo in avanti, nella direzione 
di una positiva fuoriuscita dal tranello dell’autoassoluzione, se si 
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rifiutassero troppo riduttive polarizzazioni manichee e ci si attrez-
zasse, nell’ambito della cultura pedagogica diffusa, soprattutto 
quella coinvolta nella vita delle istituzioni, ad aggiungere qualche 
specificazione al termine troppo abusato di ‘scuola’: sembrerà una 
banalità, ma impegnarsi a sostenere che l’attuale scuola di rete non 
è ‘la scuola che perlopiù conosciamo e che abbiamo fin qui pratica-
to’ potrebbe far convergere gli uni come gli altri, gli apocalittici e 
gli integrati della pedagogia spontanea del formare (e del formarsi, 
soprattutto), sull’esigenza, ben più realistica e cogente, di attivare 
un confronto serio e pubblico sui punti di forza ma eventualmente 
anche su quelli di debolezza della ‘scuola che conosciamo’ o ‘che 
abbiamo fatto fin qui’. Il futuro incombe, il passato non va dimen-
ticato, allo smarrimento del presenta occorre comunque far fronte: 
questo è il punto.

Va da sé che il problema generale del ‘che fare’ tocchi anche l’u-
niversità, anzi la tocchi ancora prima e più profondamente di quan-
to non faccia per la scuola, non fosse altro perché ad essa spetterà, 
in buona parte, il compito di sostenere e dar corpo all’uno come 
all’altro progetto, o a tutti e due assieme: per intenderci, quello di 
far posto a ciò che si sarebbe guadagnato, per il sistema di istru-
zione, nel periodo del Covid-19 (come minimo, la presa d’atto del 
sussistere di grossi problemi di identità che, aggravatisi, impon-
gono un impegno originale di elaborazione e di azione), e quello 
del recuperare ciò che si sarebbe perso (come minimo, anche qui, 
il riconoscere quanto sia urgente che si predispongano e si attuino 
programmi di intervento suppletivo). Si tratta di imprese che, in 
ragione del suo compito istituzionale e della gravità della situazio-
ne, l’accademia non potrà più affrontare chiudendosi dentro il suo 
sempre più artificiale perimetro di certezze disciplinari, evitando 
così, come ha potuto fare fin qui, di misurarsi con quanto è avve-
nuto nel mondo della scienza, dell’arte, della comunicazione, della 
tecnologia non tanto in questi ultimi mesi (ma già questo sarebbe 
moltissimo), quanto negli ultimi decenni, vale a dire dalla fine della 
seconda guerra mondiale ad oggi. Ciò comporterà che, in un qual-
che modo, essa si misuri realisticamente con i rivolgimenti interve-
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nuti negli equilibri di potere, in tutti gli ambiti ‘mondani’ in cui il 
sapere è andato intrecciandosi con le esperienze e le esistenze delle 
collettività, e che dunque voglia e sappia imporsi un programma 
di ripensamento e revisione non solo delle consuete modalità del 
formare ma anche delle aree di contenuto su cui quelle modalità 
del formare si sono fin qui esercitate. Complessità, intreccio, ag-
gregazione, essenzializzazione: sono belle parole cui corrispondo-
no progetti altrettanto belli di rinnovamento epistemologico e di-
dattico dell’accademia, ma che non possono più restare ai margini 
del confronto, né ridursi ad essere praticate come idee giuste, però 
‘controcorrente’. Se sono giuste dovranno guadagnarsi sul campo 
il merito di fermare e deviare le correnti.

2 bis. Forse, a questo punto, il lettore avrà intuito ciò che connette 
il ragionamento che sto facendo qui con il tema generale del volume 
che accoglie questo mio contributo. Aprire al gioco, come prospettiva 
generale e non solo come contenuto pedagogico (fare pedagogia ludi-
ca e non solo pedagogia del ludico) equivale a mettere in gioco un po’ 
tutto, ed accettare dunque anche la logica dell’incertezza, vivendo, di 
conseguenza, la dimensione del certo come un qualcosa che include, 
al suo interno, i tratti del provvisorio e del pattuito. Si tratta di una 
prospettiva destabilizzante per tanta parte della pedagogia scolastica 
ufficiale, propria di chi vive dentro l’istituzione, ma anche di quella 
spontanea di chi all’istituzione rivolge il suo sguardo. Anche lì aprire 
al gioco equivale a mettersi in gioco. Del resto, se non lo facciamo 
ora, in pieno terremoto (e in angosciosa attesa del conseguente mare-
moto), quando mai ci potrà capitare l’occasione di vedere e pensare 
le cose della scuola in una diversa prospettiva? Quella del cambia-
mento di sensazione (e di mentalità) riguardo al formare e riguardo 
alla collocazione della scuola nel formare) è, insomma, una carta che 
dobbiamo renderci capaci di giocare, ora. 

Al di là dell’elemento ‘politico’ che ho appena detto, ce n’è un 
altro, a giustificare la presenza di questo mio discorso nel libro che 
avete in mano (o che scorrete sullo schermo). 

Assieme al rapporto personale, o meglio dentro al rapporto che 
intrattengo da decenni con Salvatore Colazzo (curatore e ideatore 



36

del volume) c’è una ‘sintonia’ concettuale che non saprei esprimere 
meglio che facendo ricorso a ciò che nel profondo più ci lega: ed è 
la priorità che ambedue riconosciamo alla dimensione del suono, in 
quanto chiave antropologica. Per noi quella dell’umano è preroga-
tiva acustica almeno tanto quanto è visiva, e fors’anche più. Va da 
sé che nell’associazione dinamica e pratica delle due prerogative 
emerge, nella nostra prospettiva, quel tratto di costruzione dell’io 
tramite tecnologia (tutta la tecnologia) che tanto contribuisce ad 
‘umanizzare il reale’ e a ‘realizzare l’umano’.

Sarebbe riduttivo e fuorviante, però, interpretare questo nostro 
‘accordo’ come l’espressione di una passione comune per l’universo 
delle musiche. Non neghiamo di coltivare tale interesse, né nascon-
diamo il fatto che lì dentro percorriamo vie anche diverse. 

Non è però un problema locale, di ascolti e gusti personali, che 
ci divide da altri (i quali possono avere passione per la poesia, o 
il romanzo, o i francobolli), è piuttosto l’attenzione costante che 
riconosciamo e attribuiamo alle dimensioni dell’ ‘ascolto’. Questo 
termine, assieme ad altri che ho appena usato, come ‘sintonia’ o 
‘accordo’, richiamano quanto ci accomuna, e soprattutto la matrice 
di concettualizzazione fluida che la caratterizza: potrei richiamare 
Rousseau, a questo proposito, quello vero però, ossia il passeggia-
tore e narratore solitario, ma quanti altri nomi realmente scomodi, 
per l’attuale assetto della cultura ufficiale, dovrei fare, e di fatto 
facciamo! 

Salvatore ed io non ascoltiamo musica, siamo musica: vale per 
noi quanto diceva il cardinale Martini a proposito dei primi ragazzi 
con le cuffie che si vedevano girare per le strade. Pensiamo ed agia-
mo musicalmente. Lì sta la nostra (ambigua?) ingenuità, il nostro 
(provocatorio?) analfabetismo. Per noi, ‘parafrasi’, ‘parodia’, ‘in-
terpretazione’, ‘variazione’ non sono termini che segnano altrettanti 
scostamenti da un testo ma modi di mettere perennemente in gioco 
(appunto!) le culture testuali. Per noi lo scambio continuo dei ruoli 
tra educatore ed educando o il condividere le sensazioni che è pos-
sibile maturare dentro le zone di confine fra istituzioni e mondo 
costituiscono altrettante occasioni per accogliere e pensare sintonie 
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e distonie, senza esclusione alcuna. Per noi, ancora, vale la sfida 
sfrontata che l’inventività fenomenologica (la performance) porta 
ad ogni sorta di rigidità ontologica (basta una risata, a volta, a sep-
pellire un’ontologia).

Ecco allora che ascoltare (che è cosa diversa dal vedere) quel 
che di questi tempi sta succedendo nel mondo, fuori e dentro di 
noi, dunque anche nel nostro mondo interiore (dove albergano co-
munque batteri e virus spirituali, che con quelli biologici, apparen-
temente esterni, inevitabilmente si associano) equivale a muoversi, 
mettersi in movimento, pretendere movimento. 

Ci crediamo. 
Concordiamo sul fatto che dobbiamo giocarci questa carta. 
Ora.
3. E così, se è vero che la didattica emergenziale di rete fin qui 

praticata, nei mesi iniziali del lockdown ma anche in quelli succes-
sivi della cosiddetta ‘convivenza con virus’, risulta distante dalla 
scuola che sappiamo è anche plausibilmente vero che la scuola 
che conosciamo e cui siamo abituati possa risultare, per non pochi 
aspetti, e non tutti positivi, come distante dalla società che viviamo.

La definizione di un futuro praticabile chiama in causa presente 
e passato e impegna tutti: non c’è anima bella, che, nella presente 
fase, possa considerarsi esente da responsabilità per quanto è stato, 
è e sarà. Men che meno si potrà pensare che i nodi si risolveranno 
da soli o, tutt’al più, affidandone lo scioglimento a qualche tecnico 
o politico di turno. 

La questione del ‘che fare della scuola’ (un po’ più seria della 
questione del ‘che fare nella scuola’) è in primo luogo politica, e 
ci riguarda tutti, in quanto ad essa si collegano questioni di gros-
so peso e sostanza, per l’esistenza e lo sviluppo della collettività, 
Come tali vanno affrontate. 

Ma di tutto questo, io credo, non abbiamo adeguata consapevo-
lezza. 

Capisco che decidere di affrontare il problema proprio ora, den-
tro una società indebitata, dilaniata, stressata e sterile come la nostra 
(cinque anziani di più di 65 anni, oggi, per ogni bambino di meno 
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di 6 anni) possa sembrare un impegno troppo grosso, ma se non lo 
facciamo adesso, avendo adeguatamente caricato la molla del fare, 
durante il periodo che si sta prolungando di forzata paralisi, quando 
mai potremo farlo? 

Per dare corpo ad un programma così impegnativo, ma necessa-
rio, come quello che sto prospettando occorrerà armarsi di una forte 
dose di realismo. Sappiamolo, qualcosa inevitabilmente andrà rotto, 
nell’attività dell’ipotetica ‘ricostruzione’. 

Non possiamo illuderci, una volta ancora, che per far fronte al 
dopo basti la forza d’inerzia del prima. Tanto meno possiamo pun-
tare sull’idea che, tramite il ritorno (o meglio, il transito) alla nor-
malità, tutto si riproduca esattamente come prima ed esattamente 
nei posti e nelle forme di prima: è un refrain, questo, che sovente 
ci ripetiamo, per abituarci all’idea che così non sarà, così come ci 
diciamo, con altrettanta costanza di parola e forse non di concetto, 
che dovremo attrezzarci a vivere e gestire l’incognito. Essere reali-
sti e non affezionarci al suono soltanto delle parole significa che ci 
tocca costruire le condizioni per arrivare a decidere su cosa puntare, 
perché necessario, anche se di difficile attuazione, e che cosa, in-
vece, lasciar perdere perché poco necessario, anche se semplice da 
attuare. 

Per maturare scelte così rilevanti, che, lo ripeto, mettono in gioco 
questioni di inadeguatezza che già prima erano presenti, nell’assetto 
scolastico, anche se non le si voleva vedere, occorre una ristruttu-
razione del campo concettuale di riferimento. Dobbiamo realmente 
pensare e pensarci dentro l’infosfera, e, di conseguenza, impegnarci 
in esercizi di design concettuale (Floridi 2020), sapendo però che si 
tratta di un lavoro arduo e soprattutto scomodo, perché destinato ad 
abbattere o comunque attenuare determinate certezze.

Pensiamo all’economia, e per essere ancora più realisti, alla mo-
neta. Viviamo o no dentro un’infosfera? Certo, basterà riflettere, an-
che minimamente, sulle pratiche di cui siamo quotidianamente attori, 
ultimo caso quello del cashback, per renderci conto che componente 
tangibile e componente non tangibile delle transazioni, anche le più 
minute e immediate, fanno un tutt’uno. Perché, allora, se parliamo 
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di scuola e quando ne parliamo diamo per scontato che tangibile e 
non tangibile appartengano ad universi incompatibili? Cosa spinge 
tanti a interpretare il contatto con una pagina stampata un’esperien-
za spirituale e il contatto con una schermata un’esperienza materia-
le? Quale è, invece, la materialità dell’una e la spiritualità dell’altra? 
Davvero è possibile distinguere nettamente materiale da spirituale 
o, piuttosto, non è vero che fanno un tutt’uno e che lo schermo così 
come la pagina rappresentano i confini (mobili) di questo tutt’uno, 
anzi di questi tutt’uno, perché la pagina è diversa dalla schermata 
così come la comunità d’aula è diversa dalla comunità web?

In termini generali, il digitale ci mette a contatto, meglio ci fa sta-
re dentro quella che con una formula accattivante, accettata anche 
dalla cultura scolastica, o forse lì soltanto tollerata, viene designata 
come ‘realtà aumentata’. Intendiamoci però, e per capirlo vediamo 
di non perdere di vista l’intreccio di cui quotidianamente siamo o 
possiamo essere tramite, per ogni possibile pagamento, fra ‘contan-
te’, ‘bancomat’, ‘transazione di rete’, senza escludere la prospettiva 
delle criptovalute. Non è, tutto questo, un digitale che si aggiunge 
ad un reale fisico e tangibile, facendone artificialmente aumentare il 
volume? È, piuttosto, un digitale che, intrecciandosi con un’ipote-
tica dimensione fisica, sempre più lontana dall’essere individuata e 
toccata materialmente, aumenta lo spessore del reale nel momento 
stesso in cui, paradossalmente, lo rende più facile e accessibile, ma 
anche più complesso. 

Il tutt’uno della formazione (ossia, il materiale e lo spirituale 
come diversamente si intrecciano nei contesti d’aula e del web) 
postula un coraggioso e spregiudicato impegno di riconcettualiz-
zazione. Dobbiamo renderci capaci, anche lì, di accettare e gestire 
la dissonanza, condizione necessaria (anche se non sufficiente) per 
costruire concordia.

3bis. Per anni, e non ho mancato di documentarlo, si è insistito 
sulla contrapposizione tra reale e virtuale, nelle gazzette scolastiche 
e in quelle che si rivolgono alla scuola (pure all’università). Lo si è 
fatto, ovviamente, tramite la scrittura, che, evidentemente, per l’oc-
casione, è stata intesa come garanzia massima di realtà. Di questo si 



40

è campato, bene o male non importa: importa che il giochino abbia 
funzionato, almeno in chi ci ha creduto e per chi ci ha investito. Così 
è stato. Il bello da una parte (per dire: segni impressi sul foglio) e il 
brutto dall’altra (segni volatili sullo schermo); il fisso (bello) contro 
il mobile (brutto). Così, in modo dicotomico, anzi manicheo (l’ho 
già detto, ma la ripetizione è utile, talvolta). 

Poi è capitato che, per via del Covid-19, la formuletta sia andata 
sfaldandosi, perdendo di consistenza. Chiusa la scuola, tempio de-
dicato alla celebrazione della scrittura a stampa (dunque del sapere 
fisso), ci si è trovati a dover riconoscere che esistono, e sono altret-
tanto reali, modalità diverse di scrittura e di comunicazione, reali 
pur manifestandosi come mobili, tali dunque da non poter garantire 
automaticamente un’immobilizzazione del sapere. Avrebbe potuto 
essere un’ottima occasione per concettualizzare la vecchia e la nuo-
va condizione del leggere e dello scrivere, ma anche dell’apprende-
re e dell’insegnare: ad esempio, come si fissa e si fa fissare un sapere 
statico, come si fissa e si fa fissare un sapere mobile. Così non è 
stato. E invece avrebbe dovuto essere, anche per colmare il grosso 
ritardo accumulato nel settore della didattica digitale rispetto ad altri 
paesi europei del nostro stesso livello. Non ci si è interrogati, dalla 
parte degli insegnanti, o almeno non lo si è fatto esplicitamente, su 
come si potesse o dovesse provvedere a revisionare le procedure 
della didattica e, lì dentro, della valutazione, procedure che non solo 
alla fenomenologia ma soprattutto all’ontologia della scrittura tanto 
dovevano e debbono. Ci si è limitati, invece, a constatare e lamenta-
re le difficoltà che incontrava l’impegno (implicitamente sollecitato, 
non venendo da chi di dovere alcuna indicazione esplicita di segno 
diverso) a trasferire schemi d’azione dal contesto di prima al nuovo 
contesto. Superata una prima fase di costruttivo disorientamento, 
quella di marzo e aprile 2020, segnata dalla legittima soddisfazione 
della scuola nel suo insieme di essere ancora in vita e funzionante, 
mentre così non era per tante altre realtà, bloccate dal lockdown, ha 
cominciato a farsi sentire un rumore di fondo, che diffondendosi e 
aumentando di volume e definizione è andato ad amplificare e so-
stenere il refrain negazionista di prima, di sempre, si direbbe, dove 
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digitale sta per non realtà, e l’elogio dell’aula equivale alla condan-
na del web (il mio diario Facebook, richiamato al precedente punto 
1bis, ricostruisce minutamente il fenomeno e il ruolo che vi hanno 
svolto le gazzette, anche come ‘parti in causa’). 

Oggi, a sostenere che la DaD (la didattica digitale) non è scuola 
(senza nessuna aggiunta o specificazione) è addirittura il responsa-
bile del dicastero dell’Istruzione, e ciò dopo che la presunta ‘non 
scuola’ ha trovato attuazione, in un qualche modo, per mesi e mesi, 
in buona parte degli istituti. 

Non si può evitare di riconoscere e denunciare, che, nei momenti 
di maggiore difficoltà, e questo del presente certamente lo è, tende 
a riemergere, dal di dentro della nostra cultura formativa, un nucleo 
di idee dure, manifestamente intrise di una concezione aristocratica 
del compito della scuola: lì la prospettiva dell’elevazione culturale 
e generale di un popolo (da alfabetizzare) è subordinata e quindi de-
qualificata rispetto a quella della formazione di una classe dirigente 
(da selezionare secondo parametri di valore perenne). Frutto di un 
pensiero più antiscientifico e antitecnologico che non autenticamen-
te umanistico, tale concezione appare – difficile negarlo – come il 
residuo di una visione ‘casatiana’ più che gentiliana dell’istruzione. 
Si tratta del residuo di un modo di intendere e praticare il rapporto 
fra l’educare e l’istruire, più in generale della relazione fra società e 
istituzione scolastica che risale alla natura e alle condizioni dell’atto 
stesso di costituzione della nostra, come di altre scuole nazionali eu-
ropee. Nel caso italiano, l’atto risulta contrassegnato da un imprin-
ting concettuale che mai è stato apertamente discusso e cancellato, 
malgrado sia passato più di un secolo e mezzo, da allora, e siano av-
venute non poche mutazioni, nella vita sociale e culturale del paese. 
Di tale permanente rigidità è prova, ai piani superiori del curricolo 
scolastico, dove l’istruire prevale sull’educare, la difficoltà ad attri-
buire una pari dignità di formazione ai tre diversi ordini di sapere 
(l’umanistico, lo scientifico, il tecnologico) e dunque ad accettare 
che essi possano interagire proficuamente ed alimentarsi vicende-
volmente. Una diversa prova di aristocrazia pedagogica viene dai 
piani inferiori, dove il senso dell’educare sopravanza positivamente 
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quello dell’istruire: consiste nel ruolo assolutamente marginale, tut-
talpiù vocazionale, che fin dall’origine storica e tuttora si riconosce 
alla cultura artistica e a quella musicale. 

La necessità di far fronte alla pandemia e ai suoi pesanti effetti sul 
rapporto fra economia, benessere e felicità postula che si esplicitino 
idee e programmi sul futuro della formazione. Qualunque uso si vorrà 
fare dei fondi della Next Generation è innegabile il fatto che sarà la 
generazione futura a rimborsarne l’anticipazione. Non possiamo dun-
que evitare di chiederci in che modo intendiamo prepararla al compi-
to. Sono riposte che dovremmo impegnarci a dare ora. Ci possiamo 
permettere (possiamo permetterlo nei confronti della generazione che 
stiamo indebitando) di mantenere fedeltà (inconsapevole o no che sia) 
a certe idee? No, non possiamo farlo. E dunque chiediamoci (fac-
ciamolo subito!) se la retorica pedagogica che, pur in un periodo di 
così drastico cambiamento nei regimi di vita e anche di pensiero degli 
individui, continua ad avvolgere il tema della scuola, asfissiandolo in 
una ininterrotta celebrazione delle buone intenzioni, non finisca col 
garantire e cementare la (violenta) permanenza del nucleo di idee che 
ho richiamato. Come non cogliere la stretta coerenza tra l’aprioristica 
nobilitazione del valore di comunità attribuito alla partecipazione fisi-
ca alla vita materiale dell’aula e l’ugualmente aprioristica svalutazio-
ne del tratto di comunità riconoscibile nella partecipazione effettiva 
alla vita di un ipotetico social dell’aula? Come non cogliere che tale 
coerenza va di pari passo con un assetto di idee, pratiche, contenuti di 
formazione che s’è mantenuto intatto, almeno nel suo nucleo più in-
terno e duro, in questo lungo periodo e che nemmeno il blocco di con-
tinuità materiale della scuola (e comunque della scuola materiale) sta 
minando? Sono ‘cose’ che tanti, tra coloro che si occupano di scuola 
non vedono, o si rifiutano di farlo. Non le vedono, forse, perché non 
le ‘sentono’, perché non ascoltano il rumore del mondo, perché non 
ne intendono il suono.

4. A titolo di esempio, nella prospettiva (ottimistica) di una ri-
concettualizzazione dell’area pedagogico/scolastica, dove la disso-
nanza possa agire da condizione perché si approdi a nuove armonie, 
suggerisco qui un’ipotesi di scombussolamento mentale.
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Corrisponde all’esigenza di iniziare a porre (a noi stessi) inter-
rogativi sul rapporto fra la parte conscia e la parte inconscia del 
comune sapere di scuola e di lì, dalla dialettica che ne risulta, muo-
vere per affrontare operativamente il dilemma del rapporto tra ‘con-
servazione’ e ‘innovazione’: Solo così sarà possibile individuare 
delle priorità, i nodi su cui è urgente intervenire, anche in termini 
concettuali, sì da far maturare scelte importanti sia sul versante po-
litico generale sia su quello dell’amministrazione. Per farlo, come 
dovrebbe risultare evidente dalla gravità dei problemi che dovrem-
mo affrontare, occorrerà che ci dotiamo di categorie più incisive ed 
anche più larghe di quelle fin qui usate. Non è il caso che si sfondi 
nell’iperuranio. Si tratta, piuttosto, che impariamo a muoverci os-
servando e interpretando quel che abbiamo attorno, e dentro di noi: 
le cose più semplici, le più immediate, che spesso sono anche le più 
(colpevolmente) sottovalutate.

Un buon viatico per un simile impegno ci viene da un recente 
saggio di Pietro Montani (2020). 

Lì è trattato il tema apparentemente banale e sovente interpretato 
in modo riduttivo dei comportamenti della ‘scrittura estesa’: sono 
quelli che, praticati soprattutto con lo smartphone dentro gli spazi 
interattivi della rete, nei social in particolare ma non solo, anche 
nella posta digitale per intenderci, danno vita ad aggregazioni tanto 
libere quanto originali di immagini, suoni e parole. Com’è evidente, 
si tratta di pratiche elementari, quasi microscopiche, che, sia pure a 
vari livelli di esercizio, riguardano tutti noi, ormai, inclusi i cinque 
vecchietti di cui ho detto sopra, e non solo l’unico giovincello. In 
queste pratiche c’è il nucleo, o uno dei nuclei del nuovo, di un qual-
cosa che dovremmo metterci nelle condizioni di intercettare, capire, 
interpretare: concettualizzare, insomma. Un nuovo, si badi bene, che 
si è affermato nelle nostre pratiche quotidiane, anche quelle di livel-
lo superiore, e che inconsapevolmente ci ha portato in un originale 
regime di sapere, dove scrivere e leggere assumono figure diverse 
da quelle consuete. Il testo stesso che state leggendo riflette, almeno 
in parte (ma basta poco!), questo tipo di novità. Prevede infatti che, 
al suo interno, compaiano dei link, i quali rimandano a porzioni di 
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sapere non incluse nel suo stesso corpo ma che assumono un ruolo 
determinante per la sua comprensione: più determinante di quanto 
non faceva, tradizionalmente, il ricorso ad un apparato delle note. 
La maggiore significatività che queste aperture rivestono rispetto a 
quelle classiche delle note deriva, sul piano fenomenologico, da due 
aspetti tecnici: che il link è attivabile automaticamente, dunque si 
entra facilmente e liberamente nella finestra, come nello specchio 
di Alice; che una volta entrati ci si può trovare a contatto con altre 
scritture, ma anche con suoni e immagini e, al limite, con spazi di 
azione, dunque si arricchisce (e scombussola) il proprio modo di 
muoversi dentro e con i testi (potremmo dire ancora ‘di leggerli’, 
ma dando un valore anche metaforico al termine). In questa pro-
spettiva non possiamo non vedere come il patto tra autore e letto-
re venga a mutare. Dobbiamo dunque renderci capaci di pensarlo, 
in quanto l’abitudine al fenomeno tende, comunque, a determinare 
un’ontologia ad esso coerente. 

Al di là di ogni banale considerazione di rispondenza ai dettami 
di una grammatica irrigidita e normativizzante di stampo scolastico, 
la pratica della ‘scrittura estesa’ pone interrogativi importanti, da 
indagare seriamente, sui meccanismi collettivi della significazione: 
vederci solo un problema locale, di scarso peso cognitivo ed esisten-
ziale, rischia di diventare controproducente, proprio in vista della 
necessità di tracciare le prime bozze di un disegno delle semiosi 
collettive. In questi fenomeni, ormai molto diffusi, di composizio-
ne sintetica e sincretica dobbiamo cogliere l’emergere di un cam-
biamento profondo e significativo, ancorché opaco ai nostri occhi 
attuali, che riguarda l’insieme dell’espressione umana mediata tec-
nologicamente. Partendo da due assunti, ossia che non c’è manife-
stazione espressiva dell’uomo che non sia in un qualche modo me-
diata, in quanto supportata da una tecnologia materiale, corporale 
o mentale, e che le trasformazioni dei regimi della comunicazione 
pubblica siano leggibili nei termini di un’incessante azione di ri-me-
diazione destinata a modificare non soltanto le forme e gli oggetti 
del comunicare ma anche gli apparati sensori che ne sono coinvolti 
e modellati, Montani si chiede, e ci chiede (la domanda è da girare 



45

subito, coraggiosamente al nostro ‘io docente’) se non sia legittimo 
(o addirittura doveroso) parlare, già ora, di un ‘sensorio digitale’. 
Far notare che il riflesso scolastico di questa idea possa chiama-
re in causa un’idea meno stereotipata e istituzionale della pedago-
gia montessoriana, e del suo sviluppo ultimo, centrato sulla scuola 
dell’adolescente da deintellettualizzare, rischierebbe di deviare il 
ragionamento che sto proponendo qui, ma farne cenno serve a far 
intendere il senso di quel rapporto tutto da conquistare tra futuro e 
passato. Allo stesso tempo, aprire, come fa Montani, a concettua-
lizzazioni che, per dar conto delle composizione scritta, attingono 
anche da fonti diverse da quelle fin qui privilegiate (per esempio Vy-
gotskij o Eizeinštein ma anche Warburg, Florenskij, anche Cesare 
Brandi, e, ovviamente, Kant costantemente nello sfondo) equivale 
a riconoscere che la relazione classica tra parola, immagine, suono, 
operatività si presenta, nel nuovo contesto della testualità allargata 
in termini in parte nuovi, dove alla ‘tranquilla convivenza’ va via 
via riconfigurandosi come ‘un luogo di tensioni’ talora esplosive. E 
dove, si afferma, di fatto, una ‘logica contrappuntistica’.

Il ‘sensorio digitale’, dunque. Cosa e come intenderlo? Comun-
que lo si voglia concettualizzare e interpretare andrà posto in stretta 
relazione con l’attuale uso pervasivo del piccolo schermo portatile, 
cioè con una dinamica, universalmente partecipata e non più confi-
nabile a specifiche zone, che dovremmo autorizzarci ad intendere nei 
termini di una sostanziale riscrittura del mondo. Sarà pure infantile, 
questa dinamica, in quanto fa affidamento prima di tutto sui sensi né 
sarà arduo, anzi risulterà fin troppo facile, porne in evidenza i limiti 
rispetto ad una concezione consapevole e critica (o ‘alfabetizzata’) 
del sapere (quella riflessa e codificata negli apparati scolastici e in 
primo luogo accademici), ma non potremo evitare di riconoscervi il 
meccanismo sottostante, di fatto inarrestabile: quello di contribuire 
massicciamente ad un’attività incessante di produzione e pattuizione 
di realtà, e dunque di senso di realtà, senza mai smettere di fungere 
da dispositivo di intermediazione e anche di schermatura nel rappor-
to concreto fra il soggetto, gli altri soggetti, gli oggetti e gli ambien-
ti. È dunque realtà e nello stesso tempo intercapedine e riparo della 
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realtà: possibilità e materialità, insomma. Molto più di quanto non 
abbiano fatto le tecnologie precedenti, il digitale si pone e ci pone 
costantemente ai confini fra materiale e immateriale, anche ai livelli 
più elementari del suo esercizio attivo. Certamente, nel futuro, scom-
parirà l’attuale intermediario fisico di tale azione, cioè il telefonino, 
ma non verrà meno il suo prodotto ‘antropologico’, coincidente con 
la costituzione di un nuovo sensorio. 

Ma c’è un aspetto più generale che va preso in considerazione, ed 
è il più destabilizzante: riguarda il collegamento fra questo ‘micro’ e 
il ‘macro’ costituito dalla nuova sensibilità collettiva in fatto di arte 
(e artigianato) che s’è venuta a costituire lungo il Novecento, per 
l’effetto congiunto e intrecciato degli effetti delle avanguardie e dei 
meccanismi della comunicazione di massa. In questa prospettiva è 
tutto da esplorare, nella chiave originale dello shock e del pathos, il 
ruolo fondamentale che hanno avuto i media considerati marginali 
dalla cultura accademico/scolastica (salvo le eccezioni ‘artistiche’) 
come il cinema, il fumetto, il disco, la televisione, il videogioco. È 
appunto attraverso questi percorsi sotterranei (pochissimo indaga-
ti) che le prospettive di ’integrazione intersemiotica e intermediale’ 
con le quali si è misurata la produzione d’arte nel secolo scorso sono 
via via diventate, tramite l’azione delle tecnologie della comuni-
cazione collettiva (prima i media dell’audiovisivo, poi quelli della 
rivoluzione digitale), i presupposti categoriali di una nuova estetica, 
ampiamente praticata e dunque materialmente condivisa: le condi-
zioni, insomma, di un’originale capacità di sentire ed agire.

Se tutto questo rivestisse una qualche plausibilità di vero, sarem-
mo in presenza di un dato antropologico che se non è originale in as-
soluto, certo lo è per la resistenza che attua nei confronti del design 
concettuale tuttora dominante all’interno delle istituzioni educative. 
Di qui la necessità di mettersi in gioco o, se preferite, di giocarsi 
bene l’attuale situazione di provvisoria ‘sospensione delle certezze’ 
(come ho detto all’inizio).

Che non si tratti di un fenomeno superficiale, ma di un qualcosa 
che, al contrario, incide sui meccanismi più profondi della comune 
intelligenza del mondo, per come è oggi configurato e attuato, lo 
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si evince riflettendo sul fatto che i più piccoli, nell’impossessarsi 
precocemente dello strumento smartphone, acquisiscono, tramite la 
pratica spontanea del selfie, una percezione diametrale e dinamica 
dello spazio e quindi, nell’incorporare un uso mobile dello specchio, 
si fanno attori di un rapporto dinamico tra sfondo e figura. Tutto 
questo, poi, avviene all’interno di un contesto di socialità condivisa, 
dove le immagini e i suoni, via via prodotti (ma anche le scritte che 
vi si accompagnano) hanno il potere di circolare e di mescolarsi tra 
di loro, inspessendo e moltiplicando ancor più le condizioni genera-
le del percepire realtà e del percepirsi dentro la realtà. Giocandoci.

Va da sé che per interpretare fenomeni di tale complessità occor-
rerebbe, seguendo ancora Montani, far ricorso a concettualizzazioni 
dentro le quali le condizioni di esistenza e di sviluppo dell’arte so-
prattutto, ma anche della scienza e della tecnologia che essa stessa 
incorpora ed aiuta ad incorporare, figurino come manifestazioni di 
un rapporto a sua volta dinamico fra contesto socio-storico e azio-
ne individuale. Ecco allora che, nell’orizzonte interpretativo che lì 
viene proposto, segnato da una sorta di ‘strutturalismo diacronico 
e processuale’, la componente visiva e, assieme, la componente 
acustica ed operativa recuperano quell’autonomia e quell’efficacia 
semiotica che un troppo statico e rituale riferimento alla priorità o 
addirittura all’esclusività del dato linguistico/verbale ci ha abituato 
a porre in una condizione subordinata.

Non è questa la sede per dar conto degli sviluppi ulteriori di un 
simile percorso dentro le emozioni dell’intelligenza promosse dalle 
‘forme brevi’ della produzione artistica, come suggerisce Vygotskjj, 
e, oggi in quelle della comunicazione estesa nei social, come dice 
Pietro Montani. Basterà solo richiamare l’inaspettato (ma nemme-
no tanto, se si conosce un po’ Vygotskij) riferimento che nel saggio 
di Montani viene fatto al Freud di Ricordare, ripetere e rielaborare 
(scritto che risale al 1914, e sta nel volume settimo delle Opere). Non 
posso, qui, entrare nel merito della questione: basti accennare al fatto 
che essa si lega all’impegno da parte dell’analista a far emergere, tra-
mite le dinamiche associative, ciò che il paziente non vuole ricordare 
e a contrastare la tendenza successiva, da parte del paziente stesso, a 
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ripetere il contenuto emerso assieme alle ragioni ovvero la patologia 
che ne ha impedito l’emersione; così come sarà sufficiente far notare 
che, secondo Freud, da questa condizione di blocco il paziente non 
esce se gli si comunica contenuto e ragione della sua resistenza ma 
può riuscirci se gli si concede ‘il tempo di immergersi nella resistenza 
a lui ignota, di rielaborarla, di superarla’. 

Ecco la ragione profonda per cui ho sollevato, al punto 4, il tema 
dell’inconscio scolastico collettivo. Per affrontarlo ci servono ter-
mini più specifici di quelli consueti, ed ecco che possono risultare 
utili gli schemi dell’intersemiosi che ho richiamato. Ma per rendere 
produttivo lo scombussolamento mentale (e categoriale) di cui ne-
cessitiamo, per giocare e giocarci convintamente e seriamente que-
sta condizione, dobbiamo imparare ad attingere anche da termini 
più larghi. 

‘Ricordare’, ‘ripetere’ e ‘rielaborare’ sono, appunto, risorse di 
questo secondo tipo, che possono diventare utili se le si saprà decli-
nare nella prospettiva del Freud richiamata da Montani, dove non 
operano come spie di processi naturali ma come indicatori di arti-
fici volti a favorire determinati processi naturali rispetto ad altri: la 
guarigione rispetto la malattia, il sapere mediato e riflessivo rispetto 
al sapere immediato e irriflesso. Indicatori, insomma, di azioni ed 
operazioni tecniche e tecnologiche da attuare, pensandoci e, soprat-
tutto, pensandole.

Questa prospettiva può valere, in ambito scolastico, come orien-
tamento empirico per una elaborazione didattica che non si limiti a 
sollecitare memoria e ripetizione ma lavori a costituire le condizioni 
affinché in chi apprende e in chi insegna si sviluppino dei processi 
di continua rielaborazione, consentendo che maturi un atteggiamen-
to più costruttivo ed autoemancipativo nei confronti dell’impiego di 
tutte le tecnologie (corporee, cognitive, materiali). Ma vale anche 
per una prospettiva pedagogica più ampia e impegnativa, legata al 
tema di una ridefinizione dell’identità culturale della scuola. 

Concludo riandando alla questione posta all’inizio.
Che rappresentino scuola o no, i mesi di attività didattica con-

dotta in rete stanno certamente rinforzando, a partire dalle pratiche 
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ufficiali e no dei giovani, la legittimità dei meccanismi di semiosi 
allargata di cui ho detto. Non si potrà non tener conto dei segni 
che da questa esperienza collettiva lascerà sul campo. Sarà dunque 
opportuno che ci si impegni già ora a dividerci dialetticamente tra 
chi è disposto a interpretarli come indizi di una carenza epistemo-
logica della ‘scuola che conosciamo’ e chi li vuole giudicare come 
manifestazioni di un analfabetismo indotto contro cui armare più 
convintamente ‘la scuola che abbiamo fatto fin qui’.

Dunque, mettiamoci all’opera!
4 bis. Chi abbia seguito il testo fin qui, senza saltare i bis, o sia 

incappato in tracce della mia presenza in rete non dovrebbe incon-
trare difficoltà nell’interpretare il significato dell’invito che ho ap-
pena formulato a metterci all’opera. Si sentirà inoltre autorizzato 
ad accogliere la proposta in una duplice chiave: quella metaforica, 
orientata a favorire un’uscita decisa dall’immobilismo concettuale 
che da troppo tempo (forse da sempre, da quando alberga, nelle no-
stre menti, questa immobile,‘casatiana’, scuola nazionale) paralizza 
pensiero ed azione in campo formativo, e quella letterale, motiva-
ta dall’esigenza di includere adeguatamente, dentro l’orizzonte dei 
contenuti e delle pratiche didattiche, come mai è stato fatto, i lin-
guaggi ed i modi, dunque ‘i sensi’ dell’universo sonoro.

Anni fa, scrissi provocatoriamente del bisogno di ‘rimbambinire’ 
la scuola. Venni frainteso, ma è probabile, ripensando la cosa con il 
senno di poi, che albergasse in me il desiderio di essere frainteso per 
poter poi discutere in concreto il senso dell’appello. Lo stesso feci, 
nel medesimo frangente temporale (era la seconda metà degli anni 
Novanta), sostenendo pubblicamente che nel videogioco andavano 
individuati gli elementi di una importante rivoluzione epistemologi-
ca. Mal me ne incolse. Fu facile, fin troppo facile sbeffeggiarmi, da 
una parte politica come dall’altra. Com’è che lo feci? Pensavo al-
lora, ingenuamente, che qualcuno reagisse col classico ‘in che sen-
so?’, e che questo mi avrebbe permesso di rispondere e dunque di 
avviare un fattivo confronto. Non avevo capito, e ci sono voluti anni 
per comprenderlo, che dentro una cultura come la nostra, statica e 
pigra, sensibile alle comodità del manicheismo (o con me o contro di 
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me), la provocazione funge automaticamente da autoschieramento 
nella parte avversa (non porti il comune vessillo, dunque sei contro 
di noi). Mi è capitato così, in quelle come in altre occasioni, di pas-
sare per ‘istruzionalista’, ‘educazionalista’, ‘neoliberista’, ‘destro’, 
‘sinistrorso’, ‘futurista, ‘situazionista’, ogni parte bollandomi con 
l’etichetta con cui meglio si rappresentava l’avversario, in molti casi 
non prendendoci (salvo per le due ultime ricorrenze dell’elenco che 
accolgo ora come involontari, anche se immeritati, complimenti). 

Il gusto della formula destabilizzante, evidentemente, non mi è 
ancora passato, malgrado l’età avanzata e i non pochi casi inanellati 
di manifesto fraintendimento. Ed eccomi qui a raccomandare che ci 
si metta all’opera, cioè che ci si dia da fare, nella scuola, per uscire 
dall’immobilismo. Ma per ottenere che cosa? Una cosa sola, rispon-
do, e aggiungo: che però se ne porta tante altre dentro. Questa cosa 
(nel contesto di questo mio ragionamento) è la sonorizzazione, ossia 
l’accettazione della cultura del suono, in particolare del paradigma 
culturale di cui essa è manifestazione ed espressione. Avrei potuto 
utilizzare altri termini, tra quelli più in uso, che ugualmente richia-
mano un qualcosa che resiste alle categorie della cultura scrittoria, 
cioè a concetti come linearità, razionalità, oggettività, fissazione. 
Non l’ho fatto perché mi preme far riferimento a un termine e un 
concetto che non risulti troppo compromesso con rappresentazioni 
apocalittiche della tecnologia. Certo il sonoro non è più al riparo di 
ogni coinvolgimento dentro le logiche del macchinismo, ha smesso 
di esserlo da quando sono nati il telefono, la radio, il disco. La mag-
gior parte delle esperienze sonore che tutti noi facciamo, da più di 
un secolo a questa parte, sono infatti veicolate da macchine. E que-
sta mediazione tecnica è intesa ormai come un dato di fatto, dei cui 
modi si potrà essere più o meno soddisfatti, ma al cui contributo non 
si potrà assolutamente rinunciare, pena la perdita stessa del fatto so-
noro. Senza macchina di registrazione, riproduzione, trasmissione 
niente o pochissimo suono. Paradossalmente tanta parte di ciò che 
più si lega alla nostra vita interiore e contemporaneamente al mon-
do che ci attornia non esisterebbe se non fosse ‘tenuto in vita’ dalla 
tecnologia. Basta dedicare un po’ di pensiero a questa constatazione 
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per arrivare a riconoscere che nulla c’è nel nostro essere, vivere, 
comunicare che sia totalmente indipendente da un’interfaccia tec-
nologica, materiale e/o mentale. 

Dunque, aprire al suono, per come intendo qui il tema, signifi-
cherebbe introdurre quella parte di mondo che fin qui la concezione 
dominante della scuola (concezione anche ‘scolastica’, come po-
trebbe aggiungere chi abbia frequentazione della manualistica sto-
rico-filosofica e pedagogica) ha sacrificato. O forse significherebbe 
recuperare una dimensione rimossa dell’essere e del mondo: prima 
dell’avvento della stampa, che fece penetrare il silenzio in molte 
delle attività di cultura (a cominciare dalla lettura), l’educazione era 
in primo luogo un fatto sonoro, oltre che operativo e manuale: coin-
cideva con l’andare a bottega, cioè maturare un’esperienza situata di 
dialogo, azione, interazione. 

Va da sé che finché la stampa è stata strumento e paradigma 
esclusivo della riproduzione del sapere ‘colto’ nessuna incrinatura 
concettuale è venuta a guastare la coincidenza riconosciuta tra il 
libro, da una parte, inteso come porzione autonoma e indipendente 
di sapere, di cui la tecnologia della stampa garantisce la fissazione, 
e la scuola, vista e praticata come luogo di riproduzione di porzioni 
autonome e indipendenti di sapere, quelle su cui la logica dell’or-
ganizzazione disciplinare esercita il suo potere. Questa condizione 
permetteva di silenziare o addirittura reprimere il rumore del mon-
do, dunque i suoni e le voci ‘scomposte’, che comunque, per quanto 
ufficialmente inibite, continuavano ad esistere ed agire. Con il No-
vecento e soprattutto la rivoluzione mediale che l’ha caratterizzato, 
con l’avvento di disco, radio, telefono, cinema parlante, televisione, 
il sonoro, inteso come esperienza e sapere ‘locali’ e ‘marginali’, ha 
rapidamente rotto i confini dentro i quali era stato relegato: ancora 
più rapidamente, per il fatto di potersi avvalere di un meccanismo di 
diffusione immediato (apparentemente privo di mediazione), quello 
del semplice ‘contatto’ corporeo, esso è entrato nel mondo e via via 
si è fatto mondo. Esempi del fenomeno sono alla portata di tutti: 
basti pensare al modo ‘ rumoroso’ con cui da tempo si fa politica, e 
anche politica scolastica.
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Questa ‘democratizzazione anomala’ del conoscere e del fare, 
che doveva trovare adeguata interpretazione, non è stata compresa 
dalla cultura ufficiale (o ‘accademica’ in senso proprio) che pur pra-
ticandola non ha mancato di osteggiarla, sistematicamente, usando 
l’arma dell’alfabetismo, garanzia di stabilità, fissità, sicurezza, cer-
tificazione ufficiale del sapere, e facendo coincidere scolarizzazione 
con alfabetizzazione. Tutta la parte di realtà che invece esprimeva 
movimento, indeterminazione, provvisorietà, temporalità veniva 
svalutata o al limite la si intendeva confinata dentro gli spazi rare-
fatti della ricerca scientifica, artistica, filosofica. Ma intanto quel-
la realtà non voluta e non conosciuta si affermava, non fosse altro 
perché a legittimarla definitivamente arrivava la svolta del digitale, 
rappresentata dall’unificazione tecnica dei linguaggi e dalla ‘con-
fluenza in uno’ degli apparati della loro produzione e riproduzione.

Le concettualizzazioni più importanti e portanti, dentro il mondo 
del sapere riflesso, continuano ad essere quelle del visivo. La scuola 
è ancora il luogo deputato alla riproduzione delle idee, il conosce-
re è inteso lì come trasmissione di idee. Se dunque non funziona 
come si ritiene debba funzionare è anche per via dell’esclusione che 
viene esercitata, anche pesantemente, nei confronti di quella filoso-
fia o ‘epistemologia’ del suono che cerco qui di richiamare. Detto 
altrimenti, non funziona perché non è disposta ad accettare e far 
accettare che il rapporto tra visibile e invisibile sia mobile, e chieda 
continuamente di essere vissuto e indagato. Cosa che si potrebbe e 
si dovrebbe fare se si accettasse che l’invisibile possa, debba co-
munque essere ascoltato, e che nel rumore, nella dissonanza, nel 
caos (che ci sono ma non li si vuole vedere, perché ‘irrazionali’) 
ci sia tanta vita da accogliere e comprendere. Da concettualizzare, 
appunto.

Due parole sole per chiarire la parte letterale del mio invito all’o-
pera, che rischierebbe di essere totalmente fraintesa (ma, come ho 
detto, sono abituato al meccanismo) se venisse interpretata come un 
accorato appello a dare più spazio alla materia ‘musica’ nella scuo-
la, o, peggio ancora, a prevedere, dentro quel che si fa scolastica-
mente e accademicamente per la diffusione delle musiche, un’area 
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o un capitolo specifico che siano opportunamente dedicati alla storia 
del melodramma. Niente di tutto questo. L’appello che faccio è a 
ragionare sulle conseguenze che potrebbe comportare l’accettazio-
ne del paradigma di pensiero sonoro di cui ho appena detto. Non si 
tratterebbe di accogliere musiche nelle aule (fisiche e di rete) quanto 
di agire al fine di accogliere e far comprendere la realtà sonora del 
mondo, quell’universo di cui non la Musica con la maiuscola ma 
tutte le musiche, anche quelle minuscole, rappresentano un luogo 
di elaborazione e decantazione simbolica, ossia di attraversamento 
continuo del rapporto fra il visibile e l’invisibile, fra il materiale e 
lo spirituale. Dentro a questo orizzonte di pensiero, e la messa in 
gioco di pratiche e di concetti che comporterebbe, il melodramma 
potrebbe fungere da occasione paradigmatica dentro la quale coglie-
re la complessità e nello stesso tempo l’immediatezza dei rappor-
ti, perennemente cangianti, fra scrittura e lettura, interpretazione e 
documentazione, performance e testo, messa in scena ed evento. Il 
far vivere questa ‘apertura’, evitando di mostrarla soltanto, permet-
terebbe di incrociare le importanti questioni di tipo antropologico 
e filosofico che ho appena indicato, e di misurarne la portata attua-
le, per come vengono affrontate e gestite, proprio in questi tempi 
pandemici, con il MaD (melodramma a distanza). Dove l’impegno 
artistico e politico è volto alla produzione e diffusione via web e te-
levisione di rappresentazioni operistiche pensate specificamente per 
lo streaming: una ‘diretta/registrata’ che è ad un tempo sonorità e 
scrittura. E dove è elaborato in chiave artistica lo shock che anche il 
più semplice frammento di comunicazione via social produce, per il 
semplice (non più semplice!) fatto di includere e far includere suono 
e movimento all’interno dell’idea, destinata a diventare sempre più 
limitata e limitante, di ‘realtà com’è’.
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