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DARE E PRENDERE FORME :  

UNA LETTURA DEL SENSO POLITICO 

DELLA FORMAZIONE  
 
Franca Olivetti Manoukian 
                                                                                           Una parola è morta 
                                                                                                        quando è detta, 
                                                                                                          dicono alcuni. 
                                                                                                          Io dico che appena 
                                                                                                          comincia a vivere                     
                                                                                                          quel giorno. 
                                                                                                            Emily Dickinson  

 
 
Premessa ovvero un riferimento autobiografico: il senso politico  
della formazione e la mia storia  

Mi sono trovata a lavorare in quel campo che viene chiamato “formazione” più o 
meno 40 anni fa. Non è stata una scelta professionale: è stato un incontro con 
pensieri, riflessioni, istanze, esperienze che mi hanno portato a imboccare una strada 
che mi pareva rivolta alla ricerca di capire come realizzare dei cambiamenti nelle 
situazioni di lavoro, cambiamenti che consentissero alle persone di stare meglio, di 
essere più soddisfatti, più interessati e più realizzati, cambiamenti in noi stessi e nei 
nostri rapporti con altri, cambiamenti in una società che era tutta animata da idee e 
interessi di cambiamento. 
È stato un incontro con dei colleghi, con degli amici con cui mi sono trovata a 
condividere questo interesse. Abbiamo dato vita a un’impresa che fin dall’inizio 
aveva una connotazione che oggi chiamerei “politica”. Allora non lo dicevamo perché 
il solo usare la parola “politica” qualificava come “militanti” (e militanti non eravamo 
e non siamo, personalmente non lo sono mai stata) ma credo che fosse un 
orientamento forte e unificante e credo anche che nel corso degli anni si sia cercato 
di tenerlo vivo, mantenerlo e attualizzarlo. 
È da questo angolo visuale che provo a parlare di formazione e senso politico: porto 
riflessioni su una questione che fa parte della mia storia e del mio lavoro e del lavoro 
dei colleghi, che ha vivificato il percorso dello Studio, che ci ha permesso di 
intervenire in certe aree, di costruire transizioni impensabili con alcuni interlocutori, 
che ci ha collegato ad alcuni pensatori e testimoni, ma ci ha anche allontanato da 
tante opportunità, ci ha mantenuto distanti da altre organizzazioni…  
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Nell’ambito dello Studio a me non è particolarmente piaciuto occuparmi di 
formazione, di realizzare attività rivolte ai singoli, chiamati a partecipare a titolo 
individuale. Mi sono riconosciuta piuttosto con la parola organizzazione, con il 
prendere in considerazione le situazioni in cui i singoli sono collocati, da cui sono 
marcati e in cui mettono in campo le loro rappresentazioni e i loro modelli di 
comportamento. A fronte di colleghi più portatori di una impostazione teorico-
metodologica di tipo psicologico, che prediligeva rapporti con i singoli, 
temporaneamente distanziati dall’ambiente di lavoro abituale, e aggregati in piccoli 
gruppi appositamente costituiti, mi sentivo più orientata da e verso una visione 
organizzativa e istituzionale, più attenta all’analisi dei microcontesti di lavoro e delle 
modalità di funzionamento in essi radicate, alle routines di pensiero e di azione, a 
rapporti e vicende più direttamente collegate alle dimensioni di produzione. Ero 
forse anche insofferente nei confronti di attività, di seminari che una volta istituiti 
finivano per essere riproposti sempre con le stesse modalità in modi che a me 
parevano un po’ stretti, ripetitivi. Con il ciclo formatori, avviato per la prima volta 
circa vent’anni fa, avevo cercato di introdurre una specifica attenzione alle interazioni 
tra formazione e organizzazione e ad una forte contestualizzazione della formazione 
entro le vicende organizzative e sociali in cui viene proposta e realizzata. Nelle 
Giornate di Studio intitolate La formazione nella società flessibile ( di cui si trovano 
materiali scritti nel numero 8 di Spunti ), mi sono ritagliata un ruolo laterale… 
E adesso che ci faccio io qui? È una domanda che mi corrisponde, che sento tanto in 
sintonia con i miei stati d’animo in questo periodo della mia vita. Come avviene in 
tutte le organizzazioni, anche in Studio in certe circostanze, a fronte di questioni che 
riguardano tutti ma sono anche impegnative, si scivola nel gioco del cerino: lo si 
passa da una mano all’altra, ognuno si sente più o meno in grado o gli altri lo 
considerano più o meno in grado, ci si palleggia l’impegno; intanto il tempo corre via 
e alla fine tocca a qualcuno. Non è però solo questo. Credo di essermi alla fine 
proposta per questa relazione introduttiva alle giornate perché penso che nel campo 
della formazione sia importante oggi, ottobre 2009, uscire dal guscio, dall’ambito 
protettivo costituito dal continuare a proporre, anche ampliandolo o 
approfondendolo, quello che come singoli professionisti o come istituti o come 
agenzie si è messo a punto e si realizza, per osare misurarsi con quello che accade 
nella nostra società in Italia e nel mondo, per interpretare il senso politico delle 
attività formative, ovvero per chiedersi se e come si contribuisce ad affrontare le 
questioni che attraversano la vita collettiva, se e come ci si collega alla “politica” 
intesa come insieme di azioni rivolte a esercitare il potere, messe in atto dalle diverse 
parti (partiti) in competizione o se e come ci si collega piuttosto al “politico”, a quel 
che va oltre la politica e che ha a che fare con la ricerca delle condizioni di una 
convivenza civile, continuamente esposta alla dialettica tra eguaglianza e giustizia, tra 
libertà e sicurezza, tra Stato e nazione, tra identità e differenze, tra interessi singolari 
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e interessi collettivi, con la ricerca dei modi di concepire la vita in comune, di 
costruire un mondo quotidiano in cui le sofferenze non siano considerate ineluttabili. 
Da qui l’idea di tentare di esplorare, di indagare, di mettere a fuoco anche nel 
confronto con altri quali strade sta prendendo la formazione, in particolare quella 
che si propone come più innovativa sia per gli obiettivi che si dà che per gli strumenti 
che utilizza. Da qui l’idea di interrogarsi, interrogarci sul senso politico della 
formazione: un senso che appare dato per scontato e che probabilmente va piuttosto 
costruito e costruito non in modo autoreferenziale ma  ricercando delle coordinate: 
cercando, da provenienze e orientamenti diversi, di individuare delle coordinate, dei 
punti di orientamento a cui riferirsi nel richiedere, proporre, realizzare delle attività 
formative. È possibile avvalersi di una sorta di bussola che permetta di mettere in 
evidenza e di assumere degli orientamenti rispetto alle strade che normalmente si 
percorrono investendo energie, interazioni tempo/denaro? 
L’idea che vorrei proporre è sostanzialmente questa: 
Le potenti ondate di cambiamenti sociali di cui continuiamo a parlare e della cui 
portata comunque continuiamo ad avere conoscenze assai limitate, investono anche 
la formazione, che nonostante la crisi e proprio per la crisi è raccomandata, 
finanziata, considerata fattore positivo, “leva”… 
Si moltiplicano finanziamenti, opportunità, sedi, prescrizioni, numeri di partecipanti e 
di organizzazioni coinvolte e contemporaneamente non sappiamo bene perché, 
dove, come oggi si realizzi formazione. 
Sarebbe necessario dire che cosa si intende per formazione, perché anche questo 
non è così chiaro, non si può darne una definizione e tanto meno una definizione 
univoca… Probabilmente è un concetto che non sopporta una definizione perché è 
andato prendendo spessori e intonazioni diverse nel corso del tempo attraverso le 
contingenze che ha incontrato…  prendiamo provvisoriamente per buona l’idea che 
per formazione si possa intendere un processo attraverso il quale si cerca, nel 
contesto in cui si lavora e si vive, di sviluppare delle forme, di riconoscere delle forme 
pressanti che spingono a conformarsi e di trovare delle forme che permettano di 
diventare quello che siamo, di dare spazio a inclinazioni e desideri soggettivi: un 
processo attraverso il quale si è più in grado di prendere e dare delle forme al nostro 
modo di conoscere, di agire e di interagire che ci appaiano in qualche modo 
congruenti con la complessità e l’imprendibilità dei problemi in cui siamo immersi. 
Dove , quando, come nella formazione o con la formazione si realizza qualche cosa di 
questo genere ? 
Se si insiste - e si investe - sulla esigenza di sviluppare delle competenze come medici, 
magistrati, educatori, ecc, o come dirigenti, manager, competenze professionali e 
gestionali (come si usa dire) si tiene presente che non possono consistere soltanto in 
acquisizioni tecnico-applicative ma soprattutto nell’essere in grado di collocare e 
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individuare problemi ben poco identificati e controllabili e di apprezzare le dotazioni - 
dei singoli e dell’organizzazione - effettivamente esistenti? 
Non credo ci siano luoghi deputati, setting garantiti, formatori doc, anche se 
certificati, metodologie collaudate e sicure. Anche nel campo della formazione come 
in quello dell’economia o della medicina non possiamo affidarci, come invece spesso 
avviene, a credenziali formali date dalle appartenenze istituzionali o a rinomanze di 
moda. 
Non credo che si possa rispondere a questi interrogativi ribadendo le scelte teoriche 
e le attrezzature operative che pratichiamo e a cui ci siamo affezionati. Credo sia 
importante e necessario aprire altri fronti, affacciarsi su altri orizzonti. 
E per questo mi sembra opportuno cominciare dal contestualizzare delle riflessioni 
riprendendole da qualche ripensamento sulla storia degli ultimi 40 anni per provare a 
collocarsi nel tempo. Da qui tento delle de-costruzioni che sembrerebbero acquisite 
ma forse non lo sono, per verificare delle collocazioni entro uno spazio sociale e 
culturale. Entro queste coordinate diventano possibili delle ri-costruzioni di cui 
potrebbe essere interessante confrontare lo spessore, la tenuta e anche la 
percorribilità, per cercare di dotarsi di riferimenti con cui orientarsi “politicamente” 
tra le sollecitazioni frammentate e contradditorie che pervadono il campo della 
formazione. 
Mi concedo una piccola licenza, una divagazione: un richiamo a considerare 
l’etimologia della parola formazione. 
Nonostante questa parola sia ricorrente in moltissimi discorsi quotidiani e 
nonostante la mia mania di andare e scovare l’origine delle parole non mi ero finora 
mai applicata a ragionare sull’etimologia di “formazione”: è una declinazione di 
“forma” che (forse contrariamente a quel che si potrebbe immaginare) è parola 
dall’etimo oscuro in cui sembra si leghino un termine latino (forma) con uno greco 
(morphé) attraverso una mediazione dall’etrusco e attraverso una metatesi, ovvero 
una trasposizione di lettere tra l’uno e l’altro. È interessante però annotare che la 
parola latina “forma” corrisponde più specificamente a “stampo”, ovvero a forma che 
viene data o presa da una sostanza, attraverso qualche cosa che la definisce e la 
consolida. Il rimando più immediato è a “formaggio”. La parola greca “morphé” 
sembra indicare piuttosto le configurazioni, le variazioni che prendono varie parti per 
e nell’interagire con il mondo che le circonda ( si parla di morfologia embrionale, 
grammaticale, geografica), per essere e stare nel mondo con grazia e bellezza, anche 
se forse solo in “apparenza”, con gesti e con parole. Le due etimologie sono 
oscuramente compenetrate ma non sono così pacificamente sovrapponibili. Il 
significato di forma come modello rinvia all’esistenza nella formazione di relazioni di 
potere, al peso di un potere/sapere costituito che detta il modello a cui 
sottomettere, sottomettersi. Il significato di forma come morphé è più aperto ai 
rapporti multipli, è più provvisorio e costruttivo, più vissuto tra interno e esterno… 
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più trasformativo, “metamorfosi” nel bene e nel male… Non so se morphé ha a che 
fare con Morfeo, dio rappresentatore di forme o immagini, dio del sonno e dei sogni, 
che addormenta e trasporta in un mondo onirico che solleva ma anche porta a visioni 
felici e dannose insieme come la morfina. 
Le varie parole connesse a forma portano alle declinazioni più diverse: da uniforme, 
conforme, deforme, difforme, informe a informare, riformare, trasformare, a 
performance a format, formattare… 
Resta l’oscurità del compenetrarsi dei due significati. 
Le parole con cui si designa formazione in altre lingue: formation è più o meno simile 
all’italiano, Bildung in tedesco è da Bild ovvero quadro, rimanda a qualche cosa che 
inquadra e struttura, tant’è che a volte viene tradotto con Erziehung ( educazione, 
etimologia tirar fuori, tirar su); come in inglese che si parla di education o anche di 
training che significa trascinare anche guidare, allenare ma ci sono vari modi di farlo 
I suggerimenti etimologici ci portano su un terreno suggestivo, aperto ma anche 
ambiguo. Ulteriormente percorso potrebbe portare forse anche a qualche scoperta 
interessante. Ma ora è un rivolo laterale e devo invece tornare alla via principale che 
è quella di cercare di capire e collocare il senso della formazione oggi. 
Riprendo il primo dei tre punti che ho accennato: contestualizzazione nel tempo. 
 
Un po’ di storia  

Negli anni ’70, quando abbiamo cominciato a lavorare le due componenti della 
formazione erano per certi versi abbastanza vicine perché c’era probabilmente l’idea 
che attraverso la formazione si poneva uno stampo, ma era uno stampo diverso da 
quelli generalmente utilizzati nella società di quel periodo, uno stampo auto costruito 
ben più che imposto, e auto costruito all’interno di piccoli gruppi. 
Più in generale in quel periodo realizzare attività formative corrispondeva a 
introdurre una modalità “altra”, alternativa di accostarsi alla comprensione di 
fenomeni che emergevano nelle realtà lavorative come importanti ma che 
apparivano poco conosciuti e per cui non ci si sentiva attrezzati:i cambiamenti, in 
particolare i cambiamenti di rapporti tra gruppi e tra persone all’interno delle 
organizzazioni di lavoro; le evoluzioni nei ruoli di autorità a livello intermedio; lo 
sviluppo delle comunicazioni e l’introduzione di strumenti di comunicazione come i 
gruppi e i colloqui; l’avere a che fare nelle organizzazioni lavorative con complessità 
irriducibili… 
La modalità “altra” consisteva nel mettere in atto degli spostamenti da quello che era 
vigente e praticato per la preparazione professionale di capi, di imprenditori e 
dirigenti, di neo laureati e diplomati, quello che chiamavamo istruzione o 
addestramento. 
E gli spostamenti andavano  
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- da trasmissione di saperi costituiti da parte di esperti e specialisti (docenze) a 
allievi che non hanno, non sanno e non sono in grado a 
acquisizione/emersione di conoscenze – apprendimenti – attraverso 
l’esperienza (ricerca) che persone adulte, partecipanti, possiedono, hanno 
maturato e possono maturare nel corso degli anni; 

- da rivolgersi a singoli considerati tutti uguali, con caratteristiche strutturali 
uniformi, individui presi tutti insieme e tutti a sé stanti, categorie, a 
considerare i gruppi che operano nelle organizzazioni, con diversi soggetti 
differentemente interagenti, con diversi rapporti con l’organizzazione nel suo 
insieme; 

- da una considerazione privilegiata per i contenuti tecnico razionali a una 
valorizzazione e a un collegamento stretto tra pensieri e dimensioni emotive; 

- da separazione tra luoghi e ambiti in cui si realizzano lezioni e corsi, netta 
divisione tra ruoli a ricomposizione di ambiti e di interazioni. 

 
Si realizzano in quegli anni seminari, spesso residenziali – i cosiddetti T group – che 
sono appunto incentrati sul vivere delle esperienze coinvolgenti di vita di gruppo: 
vengono riunite delle persone entro un setting che favorisce e consente degli scambi 
intensi, che inducono ad una conoscenza specifica di se stessi e delle relazioni con gli 
uni e con gli altri… In queste situazioni erano molto aperte le discussioni rispetto a 
quanto in questi  gruppi i formatori (che non si chiamavano così, non si chiamavano 
neppure conduttori, piuttosto animatori, tradotto dal francese) fossero “direttivi”. Il 
pregio, riprendendo inizialmente con grande enfasi la teoria di Rogers, era di essere 
al massimo non direttivi: ben presto ci si era accorti anche che in realtà si è 
inevitabilmente e comunque direttivi e quindi – si diceva – si tratta piuttosto di 
essere trasparenti e chiari nell’assumere dei ruoli. Evoco questi particolari per 
segnalare che in ogni caso in queste iniziative ci si proponeva di invertire le 
asimmetrie tradizionali, di trasgredire il copione scolastico e di scuotere i capisaldi 
delle interazioni normalmente vigenti intorno all’acquisire saperi. Eravamo 
considerati e per certi versi ci ponevamo un po’ come eretici, rispetto alle ortodossie 
universitarie e alle scuole di specializzazione professionale  
A proposito del senso politico questo modo di impostare le situazioni formative 
andava a cercare di costruire nelle organizzazioni lavorative (e nella società) maggiori 
simmetrie, maggiori inclusioni di differenze, maggiori redistribuzioni di opportunità, 
soprattutto grazie ad aperture di possibilità di presa di parola. Si davano forme che 
corrispondevano al cercare di prendere forme più aperte nelle disimmetrie, nelle 
relazioni di potere e di sapere. 
In sostanza in quel periodo era abbastanza chiaro da rappresentare per noi e per altri 
che, in un contesto generale attraversato da mobilitanti speranze e da intensi, 
entusiasti investimenti in un futuro migliore, le iniziative di formazione avevano un 
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senso, un valore politico nel sostenere degli assetti sociali più aperti, partecipati, 
orizzontali, affettivamente significativi. 
Negli anni ’80 – ’85 si è avuta una svolta di cui non ci si è accorti subito. 
Segnale emblematico può essere considerato  il libro di Giampiero Quaglino che è 
stato pubblicato dalla casa editrice il Mulino, con il titolo “Fare formazione” nel 1985. 
La svolta è in un senso che in modo un po’ rapido e sommario potremmo dire 
fortemente tecnicistico. La formazione si sviluppa notevolmente, si diffonde, si 
routinizza, si trivializza. Potremmo dire che da una fase artigianale si va verso una 
sorta di industrializzazione che inevitabilmente implica anche taylorizzazione. 
Si ha una sorta di “normalizzazione” della formazione. Si tratta di “fare” formazione: 
tutti fanno formazione, su tutto e dappertutto non solo nelle grandi aziende 
industriali (che si dotano di scuole apposite) ma anche nelle unità sanitarie locali, 
negli enti pubblici. Nasce l’ “aula”, si cominciano a usare le slides: dare e prendere 
forma deve essere all’insegna della concretezza. Si offrono e si acquistano 
“pacchetti” sia che si tratti di contenuti tecnici come l’informatica o di contenuti 
relazionali, come le competenze comunicative… 
Le parole più frequentemente utilizzate diventano efficienza, managerialità, 
ottimizzazione rapporti costi/benefici, aziendalizzazione: si potrebbe desumere che si 
abbia una sorta di allineamento alla cultura dominante che si rappresentava in slogan 
come “Milano da bere”. 
La parola complessità che era stata così attraente negli anni ’70, finisce in secondo 
piano. La traduzione dei libri di Edgar Morin si arresta per alcuni anni. 
Permangono delle attività proposte da gruppi piccoli, “eccentrici”, visti come 
sofisticati e marcati da impostazioni “psi”, che li tutelano, ma forse anche li isolano 
un po’ dal contesto generale: penso al Minotauro, a quei tempi ancorato al pensiero 
e alla figura di Franco Fornari, Ariele con Luigi Pagliarani e Pino Varchetta, il Tuolo 
terapeutico con Sergio Erba, Alia con Alberto Melucci e Anna Fabbrini, lo Studio di 
Psicosociologia con Renzo Carli a Roma e lo Studio APS: ricostruire la mappa di 
queste iniziative potrebbe forse anche essere interessante, ma non è tanto 
pertinente al filo del discorso che sto seguendo. 
Nella seconda metà degli anni ’90 a mio avviso si stabilizza un quadro che 
probabilmente è quello entro cui si collocano tuttora alcune tendenze prevalenti nel 
campo della formazione e che appare caratterizzato da: 

- un moltiplicarsi sempre più ampio e diffuso di proposte e richieste formative: 
la formazione è sempre più un servizio che si “produce” e che ha un proprio 
mercato con proprie dinamiche di rapporto tra domanda e offerta alimentate 
anche da ingenti finanziamenti provenienti dalla comunità europea e dal 
settore pubblico; 
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- un proliferare di strumentazioni che vengono presentate come 
particolarmente efficaci in quanto nuove ovvero importate come novità, 
soprattutto dal mondo anglosassone; 

- un recupero delle dimensioni emotive e affettive che perdono la loro più 
specifica valenza inquietante e propulsiva perché vengono “addomesticate” 
entro iniziative che tendono a piegarle al raggiungimento di modificazioni di 
atteggiamenti e di prerogative richieste ai singoli dall’organizzazione o a 
qualche astratto modello professionale; 

- un orizzonte complessivo in cui è possibile trovare di tutto e in cui è difficile 
orientarsi, in cui chiunque può presentarsi come capace di “fare” formazione 
e in cui gli esiti della formazione sono valutati soprattutto attraverso il 
gradimento riscosso presso i partecipanti e eventualmente i cosiddetti 
committenti. 

 
Qualche de - costruzione  

Per cogliere direzioni e senso di queste coordinate entro cui sembra si vada 
sviluppando la formazione credo possa essere interessante fermarsi su qualche de - 
costruzione. Anche perché guardandoci intorno viene spesso il sospetto che follie e 
barbarie del nostro tempo abbiano a che fare, come dice Sergio Manghi nel suo testo 
su Morin, con le nostre più regolari abitudini di pensiero. Analogamente a quanto è 
accaduto in altri tempi (come ci racconta il carteggio di Spinoza con Hugo Boxel sugli 
spiriti) e a quanto accade in altri campi (come ad esempio in economia, secondo quel 
che segnala Paul Krugman) sembra che continuamente si ritrovino, che riscuotano 
considerazione e apprezzamento delle interpretazioni, anche delle teorie , che sono 
state da tempo superate, che si collocano entro concezioni rivelatesi riduttive, 
unilaterali, fondate su premesse insostenibili, non confermate dai riscontri con la 
realtà… 
Richiamo pertanto dei luoghi comuni che ricorrono continuamente e che vengono 
presi come degli assunti senz’altro validi, direi quasi delle verità indiscutibili, per 
aprirli, per scomporli, per verificarne la pertinenza rispetto ai fenomeni sociali, la 
congruità con alcune acquisizioni epistemologiche che si sono fatte avanti negli ultimi 
decenni. In mezzo ai grandi cambiamenti in atto va anche riconosciuta la 
permanenza: permanenza di aggregati che ha un peso, un’influenza notevole. 

- Nel distinguere e caratterizzare le attività formative viene ancora spesso ripresa 
la tripartizione tra iniziative finalizzate al “sapere”, al “saper fare”, al “saper 
essere”. È questa una formula che ha riscosso grandissimo successo perché 
sembra sintetizzare in modo rapido ed efficace una diversificazione di obiettivi e 
contenuti orientati a apprendimenti nozionistici, intellettualistici, a 
apprendimenti pratici, e a apprendimenti che riguardano il sé. Permette di 
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giustificare e sostenere l’adozione di diverse impostazioni e strumentazioni e al 
tempo stesso di situare e chiarificare l’impegno e il coinvolgimento che si chiede 
ai partecipanti. Peccato che questa suddivisione passi sopra, ovvero non tenga 
affatto conto di alcune ipotesi che ormai da molti anni si vanno confermando 
rispetto al rapporto che i singoli hanno con il sapere e la conoscenza, rispetto ai 
processi di apprendimento, rispetto al rapporto tra dimensioni intellettuali e 
dimensioni emotive, rispetto alle scissioni e alle loro implicazioni. Il verbo sapere 
è usato come “avere informazioni”, “acquisire idee, nozioni”, in senso transitivo e 
anche come “disporre di concetti, di dati”, “essere dotato di un patrimonio di 
contenuti scientifici e culturali” in senso potremmo dire intransitivo. Saper fare è 
forse una traduzione dal francese “savoir faire” che significa “abilità nel risolvere 
problemi pratici”. Saper essere potrebbe essere considerato come un modo per 
dire “essere in grado di svolgere in modo adeguato un ruolo”, come saper essere 
una madre o un medico o un consulente. Sapere e conoscere non sono sinonimi. 
Anche in altre Giornate di Studio (penso a quelle sulla flessibilità e alla relazione 
di Achille Orsenigo) si era fatto riferimento alla distinzione secondo la quale con 
la parola sapere ci si riferisce a quello che è depositato a livello sociale, 
organizzativo, soggettivo mentre conoscenza indica gli aspetti più dinamici, quelli 
che vengono messi in gioco nei processi di apprendimento: processi di 
apprendimento che non possono essere inquadrati e incanalati entro traiettorie 
scisse per cui entro un filone, si apprendono i concetti, entro un altro, le capacità 
applicative e entro un altro ancora si sviluppano delle evoluzioni personali… 
Anche un importante filone di studi nelle neuroscienze ha ben messo in luce le 
connessioni tra i diversi aspetti. I nostri comportamenti non sono mai razionali, 
oppure affettivi, oppure pulsionali. Le scissioni, come ricorda Roberto Speziale 
Bagliacca, possono essere anche funzionali a degli equilibri, a degli adattamenti, a 
sopportare difficoltà e sofferenze, ma se sono utilizzate nei processi di 
apprendimento tenderanno a rafforzarsi e a mantenersi nel tempo: per cui se si 
acquisiscono dei concetti attraverso alcune modalità, con alcuni testi, con alcuni 
schemi e con alcune sequenze, si sapranno solo in presenza di queste condizioni; 
così se si impara ad applicare senza avere un’idea della concezione teorica che 
guida l’applicazione, si rimarrà dipendenti dalla presenza di alcune coordinate, di 
alcuni, strumenti e appoggi operativi: e se mancano si è paralizzati. Penso ad 
esempio alle difficoltà che si possono incontrare in un ospedale da campo che 
manca di una sala operatoria attrezzata adeguatamente o anche semplicemente 
a quando si tratta di cucinare senza disporre degli ingredienti e dei fornelli 
adatti… ma questo accade anche nella formazione quando ci si trova a disporre di 
tempi che non sono congruenti con metodo e strumenti o a numeri troppo esigui 
o troppo elevati di partecipanti rispetto all’impostazione prescelta per una 
iniziativa formativa. Rispetto poi alle evoluzioni personali al poter, attraverso la 
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formazione, diventare più creativi o più autonomi abbiamo acquisito, anche 
attraverso i più recenti contributi delle neuroscienze, che l’apprendimento è un 
processo relazionale che è condizionato dagli stati emotivi vissuti dai singoli. Ma 
già parecchi anni fa il nostro collega Gianni Zanarini aveva pubblicato un testo 
intitolato L’emozione di pensare… D’altro lato dovremmo dire che 
l’apprendimento di conoscenze e di modi di essere dall’esperienza (da quel che si 
fa e che si sperimenta) non è possibile o non esiste? o che la conoscenza che si 
ottiene agendo va esclusa dalla formazione? 
 

- Si ritiene che la formazione debba riempire dei vuoti. Già nell’analisi dei cosiddetti 
bisogni formativi si pensa di dover rilevare carenze, debolezze, assenze di 
informazioni o di comportamenti adeguati a cui si deve riparare attraverso il 
trasferimento, l’immissione di ciò che manca o di ciò che corregge quel che si 
ritiene errato o incongruente. Questo si collega all’idea della possibilità di una 
pienezza, compiutezza e completezza di competenze di ogni genere che va 
perseguita con pianificazioni ben formalizzate, per arrivare a raggiungerla in 
modo sistematico. Accade di frequente nella predisposizione di progetti e 
programmi di formazione per “capi” che si insista sul descrivere che cosa devono 
essere e fare i leader ai vari livelli, specificando le differenze che li debbono 
contraddistinguere. Ad esempio si definisce che ad un livello un leader deve 
definire gli obiettivi, e ad un altro deve assumersi responsabilità e rischi, mentre 
a un altro sembra che basti dominare i contenuti del lavoro. Anche il far crescere 
i collaboratori sembra più attribuito ad un livello che ad un altro. Oltre che 
proporsi di arrivare ad una meta astratta e idealizzata, irrealistica e quindi ben 
poco assumibile, si fa riferimento ad un duplice pre-giudizio: quello che siano 
possibili dei percorsi lineari, propedeutici e progrediti, scanditi da tappe  
precostituite secondo un disegno uniforme che azzera le differenze tra i singoli, li 
tratta come entità disincarnate e quello che per andare nella direzione voluta sia 
necessario frantumare sia i contenuti che si pensa sarebbe necessario 
apprendere, che i processi con cui possono essere appresi… Se poi teniamo conto 
del contesto più generale in cui i cambiamenti tecnologici e socioculturali super 
accelerati ci segnalano continuamente l’incertezza e la precarietà dei pieni che 
abbiamo e il crearsi di vuoti sempre più ampi, il disorientamento e la confusione 
che accompagnano il succedersi di riorganizzazioni disegnate dall’alto e da 
lontano, non sarebbe forse ragionevole assumere quell’indicazione che in 
generale più che imparare qualche cosa di preciso è importante imparare a 
imparare (learn to learn)? e che spesso questo implica disimparare quel che si è 
imparato (ricordiamoci la poesia di Giorgio Caproni: “errata corrige: non sai dove 
sei, non sei dove sai “)? non sarebbe sensato riprendere l’inquietante riflessione 
su cui già si è impegnato tre secoli fa Spinoza sui nostri modi di conoscere? o 
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ascoltare Morin quando in quel suo libretto (I sette saperi) che ha fatto il giro del 
mondo, raccomanda come primo step da assumere per prepararci al futuro 
cercare di “conoscere come si conosce”? Già questa domanda/preoccupazione 
era presente nelle Giornate di Studio sulla formazione di cinque anni fa… E 
possiamo anche dire che le varie formalizzazioni e codifiche richieste per le 
certificazioni di tutti i tipi di cui oggi ci si affretta a dotarsi non sollecitano ad 
impegnarsi in questa direzione. 
 

- Chi partecipa a attività formative non deve far fatica. Non so bene da dove abbia 
avuto origine questa idea che non mi pare sia soltanto la convinzione di alcuni di 
coloro che organizzano corsi e seminari o di alcuni che si trovano a parteciparvi. È 
diventata una sorta di assunto. Probabilmente in varie organizzazioni in cui 
frequentare attività formative è più o meno obbligatorio per ottenere crediti 
(penso in particolare al campo sanitario), sembra che sia già molto chiedere alle 
persone di spostarsi dalla sede lavorativa abituale, di adattarsi ad orari differenti, 
di accostare contenuti e interlocutori sconosciuti, di mettersi nel ruolo di allievi 
(“ritornare sui banchi di scuola”): si pensa pertanto che sia necessario offrire 
condizioni gradevoli e appaganti. Ma anche là dove frequentare un corso è 
considerato un’opportunità sia dall’organizzazione che dai singoli sono molto 
diffuse e consistenti le attese che tutto sia abbastanza facile, ovvero ben 
strutturato e ben spiegato e che non ci si trovi a affrontare fastidi e imbarazzi. Se 
ci si orienta a non rinforzare modalità di “apprendimento per persecuzione”, è 
logico che sia messo in campo tutto il possibile per dare spazio e valorizzazione ai 
singoli e alle loro esperienze, per considerare positivamente le loro attese, per 
accogliere e incoraggiare: non si può tuttavia neppure immaginare che se si tratta 
di prendere in considerazione questioni o problemi lavorativi difficili, connessi a 
cambiamenti generali e specifici, analisi e rielaborazioni possano svolgersi senza 
fatica e quindi senza un impegno inevitabilmente più o meno oneroso da parte 
dei singoli. Può essere interessante proporsi di facilitare la partecipazione 
rendendola attraente e stimolante, attraverso i contenuti o le modalità, ma 
questo non significa “alleggerire” ogni passaggio, tendere a soddisfare ogni 
richiesta contingente e particolare. Penso ad esempio all’insistenza con cui in 
tante situazioni formative rivolte a trattare delle questioni piuttosto complicate , 
si espongono le “buone prassi” come se dopo aver messo in primo piano il 
problema , si dovesse subito segnalare il modello operativo a cui attenersi ( come 
dice Queneau: “se porto le persone in un frutteto, offro frutti, mele: volete che 
gli metta anche a disposizione forchetta e coltello per mangiarli?”). Oppure 
penso all’enfasi che viene riservata nella formazione a tutto quell’orientamento 
teorico e operativo che va sotto il nome di “empowerment”, in cui si postula che i 
singoli siano già in possesso di competenze e capacità di intervento adeguato e 
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positivo e che debba soltanto essere riconosciuto da se stessi e dagli altri. In 
questi casi mi domando se con la formazione non si incroci un fenomeno assai 
rilevante e condizionante che secondo alcuni studiosi (penso a Honneth, a Caillé, 
ma è segnalato anche da Rosanvallon) è al centro di molti problemi politici e 
sociali : quello appunto della richiesta di riconoscimento che le persone portano 
ovunque. In una società in cui sempre meno si sa dove si è, a chi e a che cosa è 
importante riferirsi, come si è valutati, sempre più elevata e ansiosa è la 
domanda “chi sono io?”, che viene portata con grande intensità nelle situazioni 
lavorative e forse ancor più nelle situazioni formative in cui sono in gioco 
competenze, capacità, identità professionale, adeguatezza rispetto all’esercizio 
del ruolo. Attorno a questa domanda si giocano forse tra i vari attori più o meno 
protagonisti , delle interazioni reciproche rivolte a  trovare  conferme rispetto alla 
propria soggettività. Ognuno “deve” affermarsi, mostrare a se stessi e agli altri di 
essere in grado, dare un’ ottima immagine di sé, ottenere apprezzamenti e 
consensi, per cui non si possono lasciar emergere lati deboli, fragilità, blocchi, 
inerzie, inadeguatezze. Non si deve far fatica perché va tenuto ad una certa 
distanza l’impegno soggettivo rispetto all’interrogarsi e a esplorare: potrebbero 
emergere spiacevolezze e inquietudini  sia per i singoli che per l’organizzazione in 
cui lavorano. 

Con questi tentativi che sto facendo di scomporre e interrogare dei luoghi comuni, 
assai comuni, sto anche cercando di segnalare che sul piano politico questi elementi 
non portano molto di buono o almeno di quello che secondo me (ma non solo 
secondo me) sarebbe positivo per diffondere e dare maggiore spessore 
all’appropriazione di conoscenze pertinenti a collocarsi nelle complessità. Penso 
anche soltanto ai ragionamenti che stanno presentando vari economisti a proposito 
della crisi e delle strade per gestirla e per uscirne. Si tratta di accorgersi delle 
mistificazioni su cui si sono rette tante scelte e tante credenze date come assiomi 
indiscutibili; si tratta di sostituire criteri di gestione obsoleti, di muoversi in un 
mercato in cui coesistono soggetti diversi di cui va di volta in volta individuato il peso 
e il ruolo, si tratta di ricercare il ragionevole più che affezionarsi ai modelli razionali in 
astratto, si tratta di riscoprire circuiti di fiducia “osando vie nuove di pensiero e di 
azione “ (Zamagni). E si spingono ad affermare che “investire in conoscenza oltre 
l’economia è importante”, perché c’è il rischio di restare intrappolati in equilibri di 
bassa cooperazione e di bassa fiducia , dai quali si può probabilmente uscire solo con 
un forte shock “(Visco). “La crisi ha provocato tra gli economisti tormentati esami di 
coscienza e d’ora in poi dovranno abbandonare l’idea che ci sia sempre una soluzione 
semplice a qualunque problema umano: soluzione precisa, plausibile e sbagliata” 
(Krugman). 
Ora con i luoghi comuni che ho segnalato si va piuttosto a dichiarare e praticare che i 
soggetti, i singoli e anche le organizzazioni in cui lavorano non sono tanto in grado di 
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assumersi dei processi di apprendimento, che hanno comunque necessità di 
dipendere da esperti che riempiano lacune, che non sopportano più di tanto 
autonomia e tanto meno responsabilità che essa implica, che tutto deve essere pieno 
e compiuto, razionale e razionalizzato, semplice e soddisfacente, anche se la realtà 
continua a portarci a constatare il contrario. Sembra che si vada a confermare che i 
singoli sono pronti ad affidarsi al primo leader che seduce, che li riconosce nelle loro 
debolezze e fatiche, che semplifica e promette loro di occuparsi dei loro problemi 
(Dahrendorf). 
E forse ha anche un peso politico la domanda più inquietante che è sottesa alla 
segnalazione degli assunti dati per scontati: come mai nonostante tutte le 
sollecitazioni e raccomandazioni, proposte anche in forma molto chiara e divulgativa 
(penso al testo di Morin, che ho già citato, I sette saperi), questi principi orientanti la 
formazione sono ancora tanto utilizzati? Come mai all’interno del campo della 
formazione sembrerebbe così lento e pesante maturare degli apprendimenti sulla 
formazione stessa, introdurre ricerca, analisi, ripensamenti critici? la formazione a cui 
sembra si richieda di sostenere dei cambiamenti , finisce per essere ancorata a tante 
permanenze? 
 
Qualche ri-costruzione 

Se andiamo a interrogare e ridimensionare gli assunti che, trascinandosi senza 
supporti plausibili e accreditabili dalle evoluzioni teoriche degli ultimi decenni, 
comunque permangono, che cosa consente di ri - orientarsi? dobbiamo al contempo 
individuare nel campo della formazione qualche appiglio a cui riferire ciò che avviene, 
che si intraprende, si progetta e si realizza, ciò che è congruente con le 
trasformazioni epocali, con le crisi che si succederanno, con l’emergere di nuove 
culture dominanti, con le endemiche instabilità  organizzative e generali. È proprio di 
fronte all’incompiutezza che si fa avanti la creatività (Manghi). 
Possiamo dire ancora che formazione è creare condizioni per processi di 
apprendimento? 
E che nei processi di apprendimento sono inscritte dinamiche irrisolvibili tra dare e 
prendere forme che oggi - o in un oggi che ha lo sguardo volto al passato per 
proiettarsi verso il futuro - abbiamo difficoltà a identificare? 
La dialettica tra individuo e organizzazione, tra disordine e ordine, tra autonomia e 
dipendenza , tra identificazioni e controlli si declina in tanti modi che danno di volta 
in volta più importanza all’uno o all’altro, più o meno esplicitamente o 
consapevolmente. 
“Lo sappiamo, non lo sappiamo”…dove e come oggi si arriva o si può arrivare ad 
apprendere da e nel contesto, da noi stessi, dal rapporto che abbiamo con il 
contesto? 
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Formare corrisponde a fermare? Spesso si parla di situazioni formative come soste 
necessarie per pensare e se fosse necessario pensare correndo? Piuttosto che 
fermarsi non potremmo immaginare di avviarsi a costruire comprensioni più sottili è 
più pertinenti valorizzando ciò che si riesce a cogliere al volo e senza pretendere di 
raggiungere il controllo delle situazioni e delle persone ? 
Se non possiamo far riferimento che a forme mobili e parziali, come orientarsi in un 
mondo comunque carico di incertezze e di rischi. 
E se ci si muove inevitabilmente in un  mondo che può essere rappresentato come un 
deserto o come una città sovraffollata, come uno spazio in cui si è inevitabilmente 
messi a contatto con noi stessi e non si è immediatamente in grado di orientarsi, uno 
spazio che intimorisce ma che è anche  aperto e ricco di opportunità per capirci e 
capire quel che ci circonda , è forse ragionevole provare a immaginare e a proporre 
senso politico dei segnali che indichino delle direzioni possibili, che orientino verso 
un nuovo senso politico. Li richiamo a partire da alcune suggestioni che in vari modi e 
da varie parti sono state sperimentate. 

- Per costruire processi formativi è cruciale entrare in contatto con il contesto entro 
cui si delinea la possibile realizzazione di un’attività, il contesto organizzativo, i 
contesti territoriali e il contesto generale: è un provare a capire dove si è, che 
lingua si parla, che cosa preoccupa e interessa, attorno a che cosa ci si incontra e 
si scontra tra soggetti diversi rispetto a quel che viene proposto, sospendendo le 
spinte ad ignorarsi reciprocamente; il contesto anche se è considerato ben noto, 
va ri-conosciuto; 

- Per aprire comprensioni non possiamo considerare ciascuno da solo: non 
possiamo rappresentarci i singoli come individui, fissati in categorie e profili ; si è 
sempre entro un’organizzazione, entro relazioni, culture, rappresentazioni di quel 
che accade e di quel che si produce ; l’apprendimento avviene entro relazioni che 
sono tanto più feconde quanto più sono creative (Bateson): quelle pre-esistenti 
sono caratterizzate da gerarchie …ubi maior… che rischiano di far dipendere 
l’apprendimento dalla approvazione di chi è considerato autorità, dall’adesione a 
dei modelli; da qui l’idea di “organizzarsi” (nel senso che ha ripreso Achille 
Orsenigo nella relazione alle Giornate di Studio sulla flessibilità) per riuscire a 
connettere punti di vista diversi e interazioni tra diversi, (dicevamo anche di 
costruire delle organizzazioni temporanee) per sperimentare interazioni 
disimmetriche mobili; da qui diventano possibili spostamenti dalle posizioni pre-
costituite verso altre visioni che sono inedite perché non solo ripetizione e 
giustapposizione e perché connettendosi aprono verso 
rappresentazioni/costruzioni convergenti dei problemi; 

- In questo organizzarsi i ruoli tradizionali di committenti e fruitori, formatori e 
formandi, progettisti e organizzatori non possono messere riproposti 
automaticamente: si ridefiniscono in funzione (più che delle posizioni 
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formalmente occupate) delle questioni e delle specificità soggettive che animano 
l’assunzione dei ruoli stessi: si costituisce cioè un gruppo, un nucleo che diventa 
appiglio a cui ancorarsi per rappresentare i passi da compiere per arrivare alla 
realizzazione di un’iniziativa formativa; 

- È cruciale far riferimento a delle ipotesi che possano essere esplicitate e discusse e 
non date per scontate: ipotesi che riguardano i problemi, le questioni che si 
intendono trattare e ipotesi relative ai processi di apprendimento in modo che i 
diversi soggetti implicati nella formazione “vedano” - si rappresentino - delle 
sponde entro cui si costruiscono conoscenze e comprensioni; 

- Prendere sul serio indizi, segnali, richieste improprie, minimali, movimenti - anche 
interni alle interazioni e a se stessi - moti di simpatia e di fastidio, disordini e 
assurdità, senza prendersi troppo sul serio, senza che nelle varie parti in gioco ci si 
veda come quelli che gli altri devono mettere in primo piano, quelli che devono 
esercitare un potere per il solo fatto di trovarsi in una posizione rappresentata 
come superiore; 

- Assumere le richieste di riconoscimento proprie e altrui,  che sono assai rilevanti e 
sempre più infiltrate e condizionanti : non è possibile assecondarle, continuando 
a dire “che bravo!” e neppure trascurarle, facendo come se non ci fossero: 
questo permette di riposizionarsi rispetto alle proprie attese, ai propri limiti, ai 
propri poteri; 

- Partire da lì per far crescere dei riconoscimenti accomunanti, riconoscimenti cioè 
che non sono affidati a giudizi frettolosi e bonari ma al sentirsi e essere 
considerati parti attive e fattive nella ricerca e nella costruzione di qualche cosa 
che dagli uni e dagli altri è considerato significativo e prioritario; 

- Costruire limitati tasselli di fiducia tra alcuni interlocutori che si trovano a  
riconoscersi sul campo (“sono grata a quelli che non amo” è il primo verso di una 
bella poesia di Wizslawa Szymborska) perché raccolgono con interesse delle 
ipotesi e in situazione sperimentano possibilità di modificazione di visioni e di 
interazioni; 

- Attraverso l’avvio di iniziative che non ripetono automaticamente assetti 
relazionali e saperi costituiti e che permettono inediti riconoscimenti è possibile 
contenere la paura di raccogliere segnali disconfermanti, misurarsi con posizioni 
differenti o divergenti, contrastare un conformismo che dolcemente soffoca e 
sostenere la ricerca di modi più pertinenti di capire e gestire problemi, crisi, 
conflitti, la ricerca di una presenza che è politica perché è rivolta a costruire dei 
modi più congruenti di continuare a vivere e produrre con altri. 

Per finire il discorso pongo una domanda che un po’ è retorica e un po’ no… potrebbe 
essere anche ripresa nei laboratori… se in ambiti differenti, con metodi e 
strumentazioni differenti, con articolazioni di tempi diversi e con raggruppamenti 
diversi, con ruoli diversi si tende a sostenere, progettare e realizzare qualche 



  

SPUNTI 
 

22 Dare e prendere forme: una lettura del senso politico della formazione  

iniziativa formativa entro i segnali di orientamento che ho richiamato, si arriva a 
sperimentare delle forme conoscitive e relazionali che più di altre consentono di 
abitare il nostro mondo, di riconoscerci in quanto abitanti, o anche ospiti per un po’ 
di tempo? Se formazione è movimento di ricerca per orientarci e orientare in mondi 
organizzativi e sociali irrazionali e “misteriosi”, non è forse ora di ammettere che le 
bussole a cui ci siamo affidati non funzionano più? 
Il campo magnetico è sconvolto. Allora non solo ci tocca muoverci in altre direzioni 
ma ci tocca anche costruirci nuovi punti di riferimento per capire quali siano le 
direzioni “politiche” che ci permettono di con-vivere e di gestire la realtà che ci 
sfugge. 
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