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Sono trascorsi circa due anni dal ciclo annuale per formatori al
quale ho partecipato; parto da questo dato perché mi sono
convinto, col passare del tempo, che il tempo è un elemento
molto importante per valutare il senso di quell’esperienza, non
solo perché col tempo forse si riflette meglio, ma perché ho
l’impressione che quel ciclo abbia dispiegato i suoi effetti, ap-
punto, nel tempo. 
Una mia amica mi raccontava qualche giorno fa che, a causa
di una certa terapia, sta assumendo dei farmaci “a rilascio len-
to”, e mi ha spiegato che questo significa che il principio attivo
contenuto in quelle pillole passa lentamente nell’organismo,
poco alla volta, venendo metabolizzato nel corso delle succes-
sive ventiquatt’ore. Credo che questa sia la metafora giusta per
descrivere l’effetto che ha avuto su di me il Ciclo Formatori. 
Mi sembra comunque di poter distinguere vari passaggi che
scandiscono quest’esperienza; c’è innanzitutto la decisione di
partecipare alla formazione alla quale mi spinse la lettura di al-
cuni articoli di membri dello staff dello Studio APS apparsi su
Animazione Sociale; il metodo che lì veniva esposto mi piace-
va e, poiché sentivo che il mio percorso professionale doveva
tendere verso un punto di svolta (proprio perché il momento
non era dei più facili), decisi che bisognava fare quel passo -
più di un passo effettivamente, visto che Milano non è esatta-
mente dietro l’angolo rispetto a Palermo, dove vivo. 
Nel colloquio che precedeva l’eventuale partecipazione al Ci-
clo, la mia richiesta principale e un po’ ossessiva era quella di
aumentare le competenze professionali approfondendo il ba-
gaglio tecnico in quanto formatore, e ricordo che dichiarai su-
bito questo mio obiettivo; il mio interlocutore, a sua volta, mi
spiegava come funzionava il percorso… Durante il Ciclo, con-
fesso, che non ho capito fino in fondo cosa stavo facendo, sen-
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tivo però che qualcosa stava accadendo. Ho una conferma di
quello che sto raccontando nel fatto che i miei colleghi di la-
voro mi hanno più volte fatto notare che non raccontavo qua-
si niente di quello che accadeva a Milano; non avendo solita-
mente troppe difficoltà comunicative penso che il silenzio fosse
funzione di una lenta digestione e di una metabolizzazione in
corso. 
Sebbene il Ciclo Formatori non sia stato un surrogato di una
psicoterapia, ciò non toglie che mi ha aiutato a visualizzare al-
cuni nodi problematici fondamentali: essenzialmente, la diffici-
le definizione di un sé professionale attorno alla quale conver-
gevano aspettative e idealizzazioni che costituivano una sorta
di punto cieco attorno al quale - ora penso di sapere - conti-
nuavo a girare a vuoto. 
Ho l’impressione che in quel ciclo non fossi l’unico a speri-
mentare questa condizione e questo è stato un elemento mol-
to importante perché forse ha creato un contesto che ha facili-
tato, insieme alla condivisione, anche l’elaborazione di certi
passaggi non del tutto scontati. Il lavoro in sottogruppi è stato
da questo punto di vista molto importante perché ha facilitato
lo scambio non solo e non tanto sul tema del quale ci doveva-
mo occupare, ma soprattutto perché ha facilitato un certo gra-
do di empatia fra i componenti del gruppo attorno ad un com-
pito definito - cosa che mi ha permesso di partecipare al gioco
senza difficoltà insormontabili, ma con quel coefficiente di at-
trito che pur facendoti un po’ soffrire comunque non ti spella. 
Una cosa che all’inizio mi aveva lasciato un po’ perplesso era
la relativa esiguità di letture che venivano consigliate e mi sem-
brava strano rispetto alla densità dei contributi portati al Ciclo
oltre che dal conduttore anche dai suoi collaboratori. Trascor-
si quasi due anni mi sono accorto che, almeno per me, quel re-
lativo vuoto di letture mi ha consentito di avere più spazio inte-
riore per ruminare in santa pace; solo un anno dopo la chiu-
sura dell’esperienza ho cominciato a leggere e a studiare al-
meno per capire che cosa era la psicosociologia nelle sue va-
rie declinazioni e per avere una cornice teorica che mi permet-
tesse di andare avanti da solo su quella strada. 
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Inutile dire, a questo punto, dell’importanza dei colloqui per-
ché discende anche troppo geometricamente dal resto delle
cose alle quali ho accennato; vorrei solo aggiungere a questo
proposito che la sensazione che avevo mentre partecipavo al
Ciclo, e che confermo adesso che è trascorso del tempo, era
che quel momento fosse assolutamente necessario: una spazio
nel quale si potevano ricomporre alcune cose che mi sembra-
va venissero disarticolate negli altri lavori. Penso che senza
quell’opportunità di confronto a due, molta parte del lavoro
fatto in gruppo per me sarebbe andata perduta.
Per riassumere il senso dell’esperienza fatta in quel Ciclo vorrei
finire ritornando alla metafora con la quale avevo cominciato.
Le reminiscenze universitarie mi dicono che il termine “phar-
macon” per i greci indicava sia un veleno che un principio di
cura; posso riassumere il senso dell’esperienza dicendo che
quel Ciclo è stato per me, anche perché è capitato in un mo-
mento particolare (ma più che una casualità penso che sia sta-
ta una contingenza non del tutto fortuita), un dispositivo che mi
permesso di elaborare alcuni contenuti professionali, aiutan-
domi a capire che cosa può significare apprendere dall’espe-
rienza, con i dolori e le gioie che comporta sbarazzarsi di al-
cune convinzioni più o meno inconsce sostituendole con altre
nuove e, forse, meno opache.
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