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1. Una mappa per disorientarci 

 

Tra i grandi intellettuali francesi del nostro tempo 

Bruno Latour, deceduto all’inizio di ottobre all’età 

di 75 anni, è, decisamente, il più scomodo. Non 

tanto perché è difficile trovare una collocazione al 

suo pensiero: non diversamente da Michel Serres o 

Edgar Morin esso attraversa e congiunge filosofia 

con sociologia e antropologia; abita	 il mondo in 

tutta la sua interezza, geografica ed epistemologi-

ca; pone interrogativi di fondo su dove sta andando 

la realtà entro cui siamo tutti calati; è portato, dalla 

natura stessa dei temi anche di metodo che si po-

ne, a incontrare e trattare, in una chiave originale, i 

presupposti stessi del formare. Dunque, non è 

l’unico, tra i pensatori a noi vicini a ignorare ogni 

tipo di confine. Entrare e muoversi nei suoi scritti, 

numerosi nell’ultimo tratto della sua esistenza, 

come è stato per Serres ed è per Morin, è certo 

cosa poco agevole, data la vastità degli orizzonti 

messi in campo, ma non impossibile, e comunque 

salutare, se al fondo del lettore di matrice educati-

va permane il desiderio di conoscere e riconoscersi 

in un tutto pensato e descritto in continua trasfor-

mazione, e se, soprattutto, scegliendo di misurarsi 

con argomentazioni un po’ più sostenute delle tan-

te correnti, egli, educatore curioso e che legge per 

capire, dà così risposta al bisogno di rinsaldare o 

rivedere le categorie di riferimento per il suo quo-

tidiano impegno professionale. Del resto, anche gli 

scritti di Morin o di Serres non pongono invalicabili 

problemi di interpretazione, almeno sul piano lin-

guistico/comunicativo. Li pongono invece sul ver-

sante dei concetti che veicolano, poco rispondenti 

alla logica delle tradizionali ripartizioni tra natura e 

cultura, individuo e gruppo, tempo e spazio. In-

somma, se con i testi di Morin o anche di Serres il 

lettore di cui sto dicendo, formatore o insegnante 

che sia, s’è trovato di fronte a qualcosa che va al di 

là del significato immediato dei titoli o delle bana-

lità con cui sono confezionati i riassunti concorsuali 

e non si è arreso, non dovrebbe incontrare grossi 

ostacoli nelle pagine di Latour.	 
E allora, perché ho parlato, all’inizio, di un pensiero 

scomodo? Perché, diversamente da quello indicato 

dagli altri due grandi intellettuali, il cambiamento 

cui allude Latour non riguarda il nostro modo di 

pensare e di esperire il mondo, da rivedere o ag-

giornare, ma riguarda la realtà e la materialità 

dell’esistenza in cui siamo già calati, lo vogliamo o 

no: si tratta di un qualcosa che è già in atto, e che 

ci trova impreparati, affezionati come siamo a mo-

di di percepire il nostro e l’altrui esistere (dunque 

l’esistere di tutti e di tutto, pure delle cose inerti, 

che poi inerti proprio non sono) e a modi di pensa-

re il tutto che, oltre che inadeguati, sono contro-

producenti, in quanto mettono a rischio la nostra e 

l’altrui sopravvivenza. Se continueremo a pensare e 

pensarci male, insomma, non ci sarà scampo, e a 

soffrirne non sarà solo la nostra intelligenza. Ma 

per pensare bene non basterà aderire a pensieri 

giusti: occorrerà meritare e maturare nuove sensi-

bilità, nuove corporeità, a partire da azioni sul 

campo sconfinato dell’esistenza, provandoci e ri-

provandoci, procedendo a tastoni, non fingendo 

ma vivendo. 
La pedagogia implicita di Morin e Serres, pur solle-

citando un cambio di paradigma mentale, è di tipo 

continuista: allude, infatti, ad un processo di pen-

siero collettivo che è in atto da tempo e che sareb-

be necessario assecondare con scelte educative 

coerenti sia riguardo ai contenuti che riguardo ai 

mezzi del formare. Spetterebbe dunque al destina-

tario del loro appello chiedersi se la sua personale 

intenzione e la sua personale azione, anche quoti-

diane, siano coerenti con il processo di cambia-

mento intervenuto nel mondo esterno, e comun-

que egli avrebbe, in quanto gli viene concesso, il 

tempo per regolarsi e provvedere. Insomma, potrà 

uscire da simili letture con un’adeguata dose di se-

renità e fiducia.   

Non è così che gli capita se decide di confrontarsi 

seriamente con il dire e il ragionare di Latour, con 

un pensare che più che orientare disorienta, produ-

ce shock, scombussola e fa cadere non poche cer-

tezze. Eppure, verrebbe da obiettare, tratta di eco-

logia, un argomento che, agli occhi di tanti teorici 

della politica dell’esistere, sa di facilismo, semplifi-

cazione, moralismo, estetismo. Fatto è che 

l’ecologia di Latour è di color nero, non conosce 

verde. Nella sostanza ci dice che, per effetto della 

nostra stessa azione il mondo è cambiato, ma noi 

continuiamo a pensarlo come tutto fosse rimasto 

come prima: cultura di qua, natura di là, noi a con-

templarla o interpretarla dinamicamente, lei fissa lì 

a farsi contemplare o interpretare. Non può essere 

più così. Dobbiamo rigenerarci. 
Il suo è un Kafka alla rovescia. Ci stiamo svegliando 

come insetti, anche per effetto della pandemia (che 

in questo paradossalmente ci aiuta), dentro un 

mondo che non è più quello di prima e che dobbia-

mo imparare a umanizzare, dunque far nostro, riu-

manizzandoci, lavorando con pazienza sugli effetti 

di questa mutazione, partendo dal basso, spinti dal-

la necessità di atterrare con tutte le protesi naturali 

e artificiali che ci siamo dati. Ci occorre una nuova 
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soggettività, di un soggetto che, però, non resta rin-

chiuso in se stesso, di fronte ad un mondo che gira, 

anzi è già girato.  

 

Certo, all’inizio è un po’ anchilosato, risente della man-

canza di esercizio, ma ben presto ritroverà la sua sciol-

tezza. La persona, ripopolata, si mette a correre dello 

stesso movimento delle forme di vita, da esse incalzata, 

sospinta, afferrando di sbieco, al volo, quelle da cui di-

pende, e decidendo seduta stante, nel medesimo istan-

te, il destino di quelle che dipendono dalla sua azione. È 

come se, invece di assistere dal marciapiede alla sfilata 

di una grande manifestazione, decideste di unirvi al flus-

so. Spettatori fino a quel momento, eccovi costretti ad 

andare nella stessa direzione della folla agitata e chias-

sosa, condividendo le stesse preoccupazioni riproduttive 

con ciascuna entità della vostra lista. Non vedete più le 

cose ‘di fronte’, è vero, ma al contrario del vecchio ‘sog-

getto’ ritto davanti agli antichi ‘oggetti’, non siete più 

estranei alla loro dinamica. Fine dell’antropocentrismo.		
 

Questo, sostiene, nel saggio Dove sono? Lezioni di 

filosofia per un pianeta che cambia, appena pubbli-

cato in edizione italiana per Einaudi, ma, nota be-

ne, con un sottotitolo deviante).	 
Quanto tempo ci occorrerà per portare a termine 

questa metamorfosi? La risposta la trovate alla fine 

di una lunga (più di due ore e mezza), appassio-

nante intervista concessa da Bruno Latour, l’anno 

passato, a Arte.tv, canale culturale europeo. Sta 

tutta qui, efficacemente sottotitolata e sapiente-

mente organizzata in tredici sezioni tematiche.  
 

 

2. Dell’attualità dell’animismo 

 

Comincerei con degli ascolti. Andate sul sito Frag-

ments of extincion, che raccoglie un ampio numero 

di registrazioni audio di paesaggi sonori dell'Amaz-

zonia, dell’Africa, del Borneo. È il risultato di un 

lungo lavoro svolto da David Monacchi, un docente 

del Conservatorio di Musica di Pesaro, il quale si è 

proposto di creare consapevolezza sulla crisi am-

bientale che viviamo, grazie a registrazioni ad altis-

sima definizione di ambienti naturali in via di 

estinzione. Descrive le intenzioni e le metodologie 

della sua ricerca in un libro pubblicato nel 2019 per 

Mondadori: L’arca dei suoni originari. Si dichiara 

autore di composizioni ecoacustiche, in quanto egli 

registra con le più avanzate tecniche digitali un 

ambiente sonoro, da ascoltare, analizzare, selezio-

nare ricomporre e presentare in una condizione di 

immersività al pubblico “dentro un paradigma mu-

sicale di salvaguardia dell’integrità degli ecosistemi 

sonori”. Ascoltare una foresta, ci dice, è rendersi 

conto che essa è un complesso sistema di relazioni, 

che l’orecchio può percepire nella loro ricchezza. 

Per consentire delle ideali condizioni di ascolto, 

Monacchi ha progettato una Sonosfera - un edifi-

cio adeguatamente predisposto per un ascolto pie-

namente immersivo -	 che è stata inaugurata agli 

inizi del 2020 a Pesaro; informazioni a riguardo si 

possono attingere dal sito del Comune di Pesaro: 

 

 Il pubblico è seduto in una doppia cavea simile ad un 

anfiteatro ma trasparente al suono, costruita per essere 

acusticamente perfetto, isolata dall’esterno e comple-

tamente fono-assorbente all’interno. Il suono proviene 

da 45 altoparlanti posizionati nell’intera superficie semi-

sferica intorno al pubblico e sotto la cavea, che si com-

binano creando al centro un campo sonoro sferico molto 

prossimo alla realtà. Gli spettrogrammi del suono e i 

contenuti audiovisivi sono proiettati in una corona video 

a 360° ad altissima definizione. L’esperienza che se ne 

ricava è quella di una vera e propria immersione in un 

panorama sonoro e visivo che conduce dentro il suono 

con un’esplorazione sensoriale dello spazio molto po-

tente.		
 

L’intenzione di Monacchi non è affatto dissimile 

da quella di chi inaugurò le ricerche sul paesaggio 

sonoro, Murray R. Schafer: catturare le testimo-

nianze sonore di un modo destinato a scomparire a 

seguito dall’aggressione selvaggia condotta 

dall’uomo al proprio ambiente, equivalente a una 

rimozione della dimensione ecologica in cui la sua 

esistenza, volente o nolente, è iscritta. Qui un film 

di e con Murray R. Schafer, Listen.	 
1992: un capo indigeno dell’Amazzonia alle Nazio-

ni Unite: 

 

La nostra parola d’ordine è proteggere la natura, il ven-

to, le montagne, la foresta, gli animali, ed è questo che 

vi vogliamo insegnare. I capi del mondo ricco e indu-

strializzato pensano di essere i padroni dell’universo. Ma 

la vera conoscenza è degli Shaori. Sono loro il primo 

vero mondo. E se la loro conoscenza va persa, allora an-

che il popolo bianco morirà. Sarà la fine. È questo che 

vogliamo evitare.  

 

Trovo questa suggestione nel bellissimo libro di 

Angelo Ferracuti e Giovanni Marrozzini, Viaggio 

sul fiume mondo: Amazzonia (Mondadori, Milano, 

2022). Il libro mi suona familiare. Del racconto di 

questo viaggio ne ho un ricordo: ah sì, qualche 

tempo addietro in radio, un audio documentario 

nel contenitore “Tre Soldi” di Radiotre. Ritrovo 

uno degli episodi, quello risalente al 23 maggio 

2018 in cui Angelo Ferracuti, raggiunta Catrimani, 

��
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nella foresta in cui vivono gli yanomani, parla col 

missionario Corrado, con alcune persone della co-

munità, con l’anziana Mariazinha, preoccupata per 

gli attacchi dei cercatori d’oro, che sono violenti e 

non rispettano né la terra né le persone, per pura 

avidità. Vale la pena ascoltarlo per intero.	 
Mi viene da fare una considerazione: chi vive nella 

foresta ne assume la forma del pensiero che essa 

suggerisce e forse suscita. Hanno cercato di farcelo 

capire Feld, ad esempio, Descola o Viveiros de Ca-

stro. E, ultimamente, Eduardo Khon, autore di 

Come pensano le foreste. Per un’antropologia oltre 

l’umano (Nottetempo, Milano, 2021). Le foreste 

sono una complessità: al loro interno c’è una molti-

tudine di piante, animali, microrganismi, insetti, 

batteri, funghi che interagiscono tra di loro. Una 

foresta è un super-organismo che pensa, poiché c’è 

pensiero dove c’è significazione e percezione di sé, 

dove c’è capacità di imparare dalla propria espe-

rienza. Una foresta è un ecosistema da intendersi 

come un’ecologia di sé, un’interazione fra viventi 

che pensano in virtù delle relazioni che li intercon-

nettono, aperta al possibile. Vi è un unico modo 

per cogliere la complessità, è l’essere in relazioni 

con la moltitudine di relazioni che quella comples-

sità costituisce, come sanno bene i nativi. Noi pos-

siamo solo approssimarla, con un “ascolto profon-

do”, a cui l’etnografia sin dagli esordi è parsa inte-

ressata. Dismettendo l’idea che il pensiero appar-

tenga a noi in quanto specie. Il pensiero non è ciò 

che ci distingue dalla natura, ma è ciò che ci acco-

muna ad essa. Pensare come pensa la natura: psi-

chedelicamente, simultaneamente. Gli spazi in cui 

umano e non-umano si danno assieme sono poten-

ziali oggetti di studio di grande interesse. In essi - 

come avviene con i runa, a lungo studiati da Kohn - 

gli uomini sono inseriti in una rete semiotica che 

tiene assieme tutti gli esseri che fanno parte 

dell’ambiente, per riflettere la rete non si può che 

essere animisti. L’ambiente è ricco di segni che 

vengono costantemente decodificati da umani e 

non-umani, che interagiscono tra loro in virtù dello 

scambio di segni che si verifica. Rappresentarsi la 

realtà è interagire, non ha senso rifletterla come 

noi pensiamo sia riflettere la realtà, cioè in modo 

convenzionale, linguistico-simbolico. Comunicare 

fra umani e non umani è condividere degli habitus, 

istituire degli accoppiamenti strutturali, stare in 

equilibrio dinamico dentro un tutto che cambia di 

continuo, ma non insensatamente. Per chi voglia 

proseguire nella lettura, si misuri con questa bella 

intervista a Eduardo Kohn di Elisabetta Moro, ap-

parsa su “La Lettura - Corriere della Sera” del 2 ot-

tobre 2022. (sc) 
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1. Il vincolo come leva educativa  

 

Sono tornato a prendere in mano un volume curato 

nel 2006 dal Centro Italiano di Psicologia Analitica, 

al quale contribuirono studiosi provenienti da diffe-

renti aree disciplinari: Aite, Boccanegra, Buchli, 

Ciminale, Desideri, Fabozzi, Gargani, Iacono, La 

Forgia, La Via, Longo, Pulejo, Rainone, Rossi, Sar-

no. Il testo trattava un tema oggi più che mai di 

attualità, quello del vincolo. Del perché sia oppor-

tuno rileggerlo oggi è presto detto: la sottovaluta-

zione di ciò che ci vincola, ci rende incapaci di ma-

turare un’autentica mentalità ecologica, capace di 

farci accedere a forme di relazione con la realtà in 

grado di rispettare la complessità di cui siamo 

espressione e che ci rende possibile la vita sul pia-

neta Terra. Il libro ci porta a riflettere della forza 

limitante del vincolo, ma anche della sua capacità 

costruttiva. Da un punto di vista educativo, la que-

stione è di particolare interesse, poiché ne chiari-

sce la dimensione paradossale.   

Infatti, se per un verso l’educazione concorre a far 

valere ciò che precede il soggetto e quindi svolge 

un ruolo conformizzante, per altro verso può ac-

compagnare il soggetto a meglio comprendersi nei 

modi attraverso cui interiorizza ed elabora le pres-

sioni sociali per disegnare una propria identità, in 

modo da allargare le sue possibilità di scelta tra un 

certo novero di alternative. Educare quindi in buo-

na sostanza sarebbe rendere possibile al soggetto 

di immaginare la via dell’autotrascendersi, 

dell’essere altro da quello che attualmente è, senza 

dimenticare, evidentemente, che ognuno di noi - 

come dice Francesco Pieri, è  

 

il risultato del corpo biologico, della lingua e del-

le sue istituzioni, ma anche degli strumenti rap-

presentati dai saperi scientifici e persino dalle 

passioni familiari e sociali, politiche e religiose 

(p. XI).   

 

E Jasper, come in contrappunto:  

 

il mio assumere consapevolmente qualcosa che 

sembra essere semplicemente dato, lo trasforma 

infatti in un qualcosa che mi appartiene in pro-

prio (pp. 5-6).   

 

Il mio essere diventa possibilità di scelta e di deci-

sione, proprio a partire dallo scorgere nel dato la 

condizione di pensabilità del possibile. Ciò equivale 

alla piena accettazione del mio essere storico, cioè 

essere che vive nella situatezza del qui e ora, che in 

quanto tale non può «mai cominciare propriamen-

te dall’inizio»(p. 6).  

 

Nessun dato è senza libertà e nessuna libertà è 

senza dato, e tale coscienza deve trovarsi a fon-

damento del mio rispetto per la realtà in quanto 

realtà e al tempo stesso della mia illimitata capa-

cità di illuminare ogni realtà data con la luce del-

la possibilità (p. 6).  

 

Propriamente è dalla necessità che scaturisce il 

senso del proprio agire. Anche Jaspers - di cui nel 

libro si riprende un ampio e articolato saggio già 

apparso altrove - ricava una conseguenza sul piano 

educativo, osserva infatti come essa per un verso è 

una forma di dominio, di sottomissione della natu-

ra - chi insegna esercita la persuasione, la sugge-

stione o l’autorità - per altro verso aspira a perveni-

re alla condizione ideale della comunicazione, che 

è quella in cui degli esseri del tutto indipendenti, si 

confrontano allo scopo di riconoscersi reciproca-

mente e disegnare un percorso solidale, in cui si 

esclude la possibilità che ognuno segua delle finali-

tà contrastanti con quelle altrui. Condizione ideale 

e limite, poiché nella realtà vi è sempre un residuo 

non colmabile di equivoco, incomprensione, opaci-

tà, che rende problematica la relazione, ma ciò non 

esclude che si debba essere sempre nella tensione 

del disporsi alla ricerca, di volta in volta, di “una 

totalità ordinata” (p. 21). 

Questa comunicazione partecipativa non deve ri-

guardare solo gli uomini, ma deve estendersi alla 

natura, che ha una sua propria vitalità, che ci ri-

guarda molto da vicino. Risulta fallace l’idea che 

sia possibile sottometterla totalmente alle nostre 

esigenze, fidando nella nostra ragione e nella no-

stra capacità di tutto calcolare, di tutto prevedere. 

Poiché tutto è connesso con tutto, i nostri modelli 

attraverso cui descriviamo la realtà, sono per loro 

stessa natura, limitati e intrinsecamente fallaci. 

Noi, per quanti sforzi possiamo fare, possiamo solo 

avere rappresentazioni della realtà, costruire map-

pe e definire modelli. Illusoria è l’idea che la nostra 

mente possa rispecchiare pari pari il reale. C’è illu-

sione quando non si distingue l’oggetto e la sua 

rappresentazione, il modello e la sua copia. In que-

sto caso illusione e inganno coincidono. 

Tuttavia, ci sono molte situazioni in cui illusione e 

inganno - ci avverte Alfonso Maurizio Iacono - non 

sono sinonimi. Un quadro ci offre una realtà illuso-

ria, ma non ingannevole, nel senso che  

 

la cornice fa del quadro un quadro, ne determina 

i confini di significato e di senso, crea, cioè, un 
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contesto che rende peculiarmente comprensibile 

quel che è descritto nel quadro. La cornice crea 

la differenza tra i significati racchiusi all’interno 

del quadro e il mondo esterno” (p. 277).  

 

Fondamentale è dunque avere sempre la capacità 

di vedere la cornice, di muoversi nell’illusione, tra-

guardando la realtà con la coda dell’occhio. 

 

 

2. Mappa/territorio, figura/sfondo 

 

Avere e far maturare il senso del contesto, com-

prendere e far comprendere che ogni presunta ve-

rità umana affonda le radici in un ordine pre-

cognitivo, questo dovrebbe fare l’atto educativo 

che voglia dirsi sensato. Bisogna aver presente - ci 

avverte Aldo Giorgio Gargani - che quest’ordine 

pre-cognitivo è una forma di vita, consiste in 

«strumenti, condizioni, componenti, interessi, isti-

tuzioni sociali, giuridiche, politiche e anche inter-

personali» (p. 82). Ma bisogna anche sapere che  

 

i vari soggetti umani costruiscono immagini delle 

funzioni sociali e in particolare del linguaggio, 

sulla base di uno scarto o di una differenza che 

sussiste tra una forma di prassi sedimentata en-

tro una comunità umana e le loro autorappresen-

tazioni che sono spesso un fraintendimento delle 

modalità di funzionamento del linguaggio, della 

vita sociale cui appartengono (p. 82).  

 

Oggi siamo di fronte ad un passaggio storico per il 

quale ciò che potrebbe vincolare la produzione at-

tuale del soggetto all’ordine pre-cognitivo in cui la 

sua vita è incardinata è considerato un puro limite 

da scardinare. Siamo in un’era di deregulation, per 

cui i vincoli istituzionali e personali vengono sman-

tellati e la vita si fluidifica, ma ciò genera inevita-

bilmente incertezza, fa avvertire vuota la libertà 

conquistata. E soprattutto fa del contesto sociale 

un contesto ipermutevole, nel quale il soggetto è 

indotto a ragionare per episodi conchiusi in se stes-

si: ogni partita va aperta e chiusa nel più breve 

tempo possibile. Enrichetta Bucli richiama 

Zygmunt Bauman che scrive:  

 

Chiudere ogni partita velocemente significa evi-

tare impegni a lungo termine. Rifiutare di siste-

marsi in un modo o nell’altro. Non legarsi a un 

posto. Non impegnare la propria vita per seguire 

una vocazione. Non giurare fedeltà a niente e a 

nessuno. Non controllare il futuro, ma rifiutarsi 

di ipotecarlo: fare in modo che le conseguenze 

del gioco non si trascinino oltre il gioco stesso, e 

rinunciare alle responsabilità per quelle che si 

trascinano. Impedire al passato di influenzare il 

presente. In breve, isolare il presente da entram-

bi i lati, separandolo dalla storia. Abolire ogni 

forma del tempo che non sia una piatta raccolta 

o una sequenza arbitraria di momenti presenti, 

un presente continuo (Z. Bauman, La società 

dell’incertezza, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 36).  

 

L’io che ne viene fuori è «un io proteiforme, ane-

stetizzato e apatico, che aspira a “svincolarsi dai 

limiti degli affetti - dipendenza, sacrifici, continuità 

relazionale -”, che non tollera le “responsabilità so-

ciali” e non sa concepire il proprio sé come una 

narrazione unitaria, vive il passato più come un pe-

so che come un presupposto. “Il tempo e lo spazio 

si sono ristretti nel presente immediato” (p. 156)». 

Da qui la profonda crisi dei sistemi educativi, che 

lavorano nella paradossalità che necessita del vin-

colo e del suo superamento, di un progetto di co-

struzione del sé, che sappia mettere assieme istan-

ze sociali e bisogni individuali: superati dalla dere-

gulation perdono il senso della loro azione, si diso-

rientano e quindi perdono la capacità di orientare i 

soggetti ad interpretare e vivere il mondo. 
 

 

Salvatore Colazzo 

Università del Salento  

salvatore.colazzo@unisalento.it 

 

 

 

 

 

���


