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Un gruppo di studenti universitari inglesi negli anni ‘80, le loro
relazioni e i loro destini dodici anni dopo, l’incerto confine tra
la veglia e il sonno, un amore apparentemente impossibile:
questi sono alcuni tra gli ingredienti del fortunato romanzo “La
casa del sonno” dell’ormai famoso autore di Birmingham,
pubblicato nel 1997 (1).
Incredibilmente abile nel costruire attraverso una scrittura ricca
e documentata intrecci e situazioni intriganti, anche in questo
caso Coe ci accompagna a conoscere le vicende “minimaliste”
dei suoi personaggi, che si trovano ad affrontare piccoli pro-
blemi quotidiani e questioni esistenziali, ritrovandosi a recupe-
rare pezzi di memoria ed esperienza troppo velocemente ed in-
consapevolmente rimossi nella velocità e fatica del vivere il
presente.
Similmente ad altri romanzi ritroviamo anche in questo caso
come attore co-protagonista il contesto sociopolitico: le cultu-
re, i modi di pensare, le tendenze dominanti negli anni ‘80 e le
loro ripercussioni su ciò che è avvenuto dopo non costituisco-
no solo lo sfondo in cui si svolgono le vicende narrate: Sono
piuttosto fattori integranti e condizionanti le diverse microsto-
rie, sono qualcosa di pervasivo e che agisce in maniera quasi
subliminale sui protagonisti, che reagiscono o si lasciano tra-
sportare dal mainstream, senza la capacità/possibilità di tema-
tizzarlo. Semplicemente gli danno forma e voce attraverso le
loro vite intrecciate.
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G L I  E F F E T T I
P E RV E R S I  D E L L A  
F O R M A Z I O N E
Fr a m m e n t i  d a
“ L a  c a s a  d e l  s o n n o ”  
d i  J o n a t h a n  C o e
Barbara Di Tommaso

(1) In Italia il testo è uscito
nel 1998, edito da Feltrinel-
li. Con lo  stesso editore so-
no stati pubblicati “La fami-
glia Winshaw” (1995) e re-
centemente “La banda dei
brocchi”, col suo prosegui-
mento “Il cerchio chiuso”.
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Tra le altre cose il romanzo è uno dei possibili ritratti di una ge-
nerazione cresciuta in quegli anni, densi di promesse spesso ri-
velatesi illusioni; una generazione che forse ancora oggi non
ha del tutto risolto il problema della sua collocazione nella sto-
ria o del possibile contributo ad essa (2).
Pur riconoscendo la specificità del contesto inglese, non è dif-
ficile individuare delle analogie con quanto più complessiva-
mente si è mosso anche nel resto dell’Europa e nel nostro pae-
se negli ultimi 20 anni ed è proprio in forza di tali analogie che
proponiamo una rilettura di parte del testo, in cui il diretto rife-
rimento ad una certa pratica della formazione è decisamente
invitante e provocatorio.

Uno dei protagonisti, il Dr. Gregory Dudden, è uno psichiatra.
Ci viene presentato fin dalle prime pagine, quelle relative al
periodo di formazione, come un soggetto piuttosto problema-
tico, ossessionato dalla conoscenza fine a sé stessa, alla cui
causa piega da subito tutte le sue relazioni ed azioni, compre-
so il legame d’amore con la fidanzata, oggetto di osservazione
e “cavia” inconsapevole dei suoi piccoli e apparentemente in-
nocui esperimenti.
Nel tempo la curiosità per tutto ciò che attiene al sonno ed ai
disturbi ad esso collegati assume tinte morbose, configurando-
si come una vera e propria ossessione, cui dedicare completa-
mente sé stesso, nella prospettiva di passare alla storia della
scienza.
Fondatore, proprietario e direttore della controversa clinica
Dudden di Ashford, si reca assai ben disposto ad un corso di
formazione breve ed intensivo, a tempo pieno, intitolato “Moti-
varsi al cambiamento” che “prometteva di adempiere (seppure
a suo parere con grande ritardo) un compito bene preciso: va-
le a dire introdurre gli esponenti più in vista della professione
psichiatrica ad alcuni concetti-base della gestione d’impresa,
onde favorire la dolorosa ma inevitabile transizione del sistema
sanitario a una cultura manageriale (3).”
A questo punto l’autore ci invita a “partecipare” al corso, at-
traverso la descrizione non neutrale (quasi caricaturale?) dei

(2) J. Coe è nato nel 1961. I
suoi protagonisti sono stu-
denti universitari intorno alla
prima metà degli anni ’80 e
tentano di costruirsi una
prospettiva esistenziale e
professionale nel decennio
successivo. Il romanzo alter-
na capitoli pari e dispari che
ce li presentano ora come
giovani alle prese con lo
studio e il futuro, ora come
professionisti più o meno
convinti, alle prese con un
passato che torna e con un
presente incerto.
(3) I brani scritti in corsivo
sono tratti dal romanzo, a
partire dal capitolo 14, pag.
229 e seguenti.
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suoi conduttori, delle loro modalità comunicative e delle tecni-
che ad effetto proposte al disponibile Dr. Dudden ed ai suoi più
diffidenti colleghi, coartati in un modo o nell’altro, (…) la loro
presenza discendeva da obblighi contrattuali inflessibili imposti
dai manager e dagli alti burocrati delle aziende ospedaliere per
cui lavoravano.
“Che stronzata” stava già dicendo uno di loro quando Dudden
entrò nella sala. “Ho dovuto annullare cinque lezioni e sei visi-
te, il tutto per la bella faccia brufolosa di un ragioniere che cre-
de di avere qualcosa da insegnarmi”.

Il titolo del corso, le condizioni di partecipazione e le diverse
aspettative dei partecipanti: ecco presentati in poche righe al-
cuni degli elementi qualificanti le attività di formazione, ciò che
contribuisce o meno a creare possibili condizioni per l’appren-
dimento.
Motivarsi al cambiamento: in un approccio non ingenuo alla
formazione e alle organizzazioni appare chiaro quanto tali pa-
role possano risultare persecutorie e fastidiose, soprattutto se i
cambiamenti non sono sempre condivisi, co-costruiti, auspica-
ti, semplici. Oppure laddove le persone si sforzano quotidia-
namente di cambiare in meglio le loro prestazioni e i prodotti-
servizi, facendo appello alle motivazioni personali e/o di grup-
po, con scarsi sostegni organizzativi ed istituzionali.
Proporre tali parole chiave può risultare in alcuni casi quasi of-
fensivo e svalutante, può essere avvertito come un’operazione
di “colonialismo culturale ed organizzativo” da parte di agenti
esterni, ben poco interessati ai processi e problemi reali dei
professionisti cui è rivolta l’attività.
Si creano aspettative polarizzate tra chi si riconosce nello slo-
gan utilizzato, proiettandovi desideri e visioni del mondo (il Dr.
Dudden), e chi prende le distanze a priori (alcuni tra i suoi col-
leghi), chiudendosi a qualsiasi prospettiva di apprendimento,
in forza dei propri pre-giudizi.
La delicatezza del vincolare alla formazione i soggetti facendo-
li dipendere da decisioni prese altrove secondo logiche poco
trasparenti emerge in modo vistoso e quasi paradossale, l’oc-
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casione proposta è vissuta dai più come un vincolo subito, un
tempo sottratto al lavoro incalzante e sensato, un rito cui pren-
dere parte per dovere.

Comparvero i due docenti del corso. Avevano visi rosei e im-
maturi e indossavano due abiti identici in fresco lana, neri e
aderenti. Erano poco più che ventenni e avevano negli occhi il
vacuo splendore del missionario fanatico (..) Tim Simpson
spiegò che era appena tornato dal Minnesota, dove aveva fre-
quentato un master in Ristrutturazione Organizzativa alla Duluth
University. Mark Mc Guire, dal canto suo, vantava un diploma
in relazione di gruppo, pianificazione Ordini del Giorno e valo-
rizzazione delle Risorse Umane conseguite presso l’Università
di Milton Keynes (…) 
“il messaggio che noi vi comunicheremo in questi due giorni
sarà il seguente: sfruttare questa paura (del cambiamento
n.d.r.), trasformare questa rabbia (idem n.d.r.) e soprattutto…”
Un’occhiata a Mark Mc Guire che voltò ancora una pagina sul-
la lavagna a fogli mobili, e insieme, all’unisono, i due cantile-
narono: “SPOSARE IL CAMBIAMENTO”. 
“In qualità di divulgatori professionali”, disse Mark Mc Guire, il
nostro compito, nel corso di queste sessioni, sarà di impegnar-
vi in una serie di moduli che prevedono role playing ed eserci-
tazioni rivolte ad implementare la vostra creatività”. “Questi
metodi sono stati testati e approvati da alcune tra le aziende
americane più vincenti in tutti i settori” disse Tim Simpson (…)

Se già le premesse apparivano fragili e gli equilibri delicati, ecco
che la materializzazione dei due formatori contribuisce a molti-
plicare gli effetti tragicomici della vicenda.
I due professionisti presentati sono giovani, vestiti e atteggiati
quasi “in serie”, titolati, fin troppo motivati, ben affiatati tra lo-
ro... al punto da sembrare dei presentatori TV più che dei for-
matori.
Sembrano recitare un copione fatto di effetti speciali, alternan-
ze, frasi ad effetto, programmazione millimetrica dei tempi e
delle parole da usare, come in un piccolo show per un pubbli-
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co indifferenziato, senza aspettative ed emozioni, senza com-
petenze o punti di vista da mettere a disposizione, senza storia
e storie interessanti da portare, anche sul tema del cambia-
mento nella loro attività professionale.
Ciò che conta è il messaggio che i formatori intendono “divul-
gare” e l’accreditamento esterno (le mitiche aziende america-
ne vincenti che hanno testato i metodi).
Costruire una relazione coi partecipanti non sembra interessa-
re se non strumentalmente, pensare che anche gli altri siano
portatori di messaggi o richieste non è contemplato, costruire
una legittimazione interna non tanto in rapporto ai titoli, ma al
come si lavora con le persone presenti è per ora fuori dall’o-
rizzonte dei due formatori.
Tutto il quadro presentato richiama un modello formativo mol-
to efficiente e studiato, ma al contempo suona al lettore stesso
freddo e distante, forse arrogante, a tratti tragicomico. 
I mondi degli psichiatri convenuti e dei formatori sembrano per
ora poco comunicanti. Alcuni stereotipi paiono rafforzarsi.

“Bene” disse Tim Simpson “ci sono domande?” 
La maggior parte dei presenti era troppo stordita e sconcertata
per porre già adesso delle domande, per cui i divulgatori li di-
visero in gruppi da cinque e spiegarono che il modulo d’aper-
tura consisteva in un informale giro di tavolo di autopresenta-
zione. (…) Una serie di cappellini da festa mascherata fu estrat-
ta dalla scatola e distribuita a caso agli sbalorditi discenti, men-
tre Mark Mc Guire spiegava loro che durante il discorsetto di
presentazione avrebbero trovato più agevole e liberatorio assu-
mere un ruolo conforme al cappellino indossato. I cinque mem-
bri del gruppo di Dudden, seduti in cerchio e adorni dei loro
cappellini, si osservarono luttuosamente l’un l’altro in attesa di
procedere.

I formatori vanno avanti secondo il copione collaudato e certi-
ficato: come non dedicare del tempo alla presentazione? An-
che questo, in fondo, fa parte del rito. I partecipanti (già di-
ventati “discenti”) vengono ulteriormente passivizzati e infanti-
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lizzati attraverso un compito da svolgere secondo una modalità
orientata a una discutibile idea di creatività. Mc Guire spiega
loro ciò che ritiene indiscutibile: ci si sente a proprio agio se ci
si infila il cappellino.
L’energia dei formatori , la loro strategia strutturata, volitiva e
saturante non consente alle persone di prendere la parola, di
esprimere le proprie istanze o perplessità. Si crea una corrente
che prende tutti: non si può che stare al gioco, scambiando a
sguardi i vissuti luttuosi che ciascuno sperimenta dentro di sè.
Il “discorsetto” di presentazione fatto da ciascuno col cappelli-
no in testa difficilmente potrà essere qualcosa di diverso da
una forzatura, una comunicazione assai poco orientata a met-
tere in comune percorsi, informazioni, aspettative, punti di vista
sulle premesse del corso, sull’idea di cambiamento. Le relazio-
ni preesistenti non sono esplorate, le relazioni da costruire ri-
sultano compresse dal fitto susseguirsi di input da parte dei for-
matori. 

(…) man mano che le attività mattutine procedevano, la tensio-
ne tra i cinque componenti del gruppo pareva farsi più acuta
anziché scemare (…) Il primo gioco, che consisteva nel trovare
il modo di disporre sei fiammiferi in modo da ricavarne varie
combinazioni di triangoli equilateri, si svolse relativamente sen-
za incidenti. Dopo di ciò, allo scopo di “sturare i canali creativi
latenti” (Mark Mc Guire, testuale) fu chiesto loro di realizzare
una scultura per ciascuno adoperando degli scovolini (…). Infi-
ne, subito prima di colazione vi fu un nuovo gioco dal titolo
“Modifica quel paradigma!”: ognuno di loro doveva ritagliare
una pubblicità a colori da un giornale o rivista e darle una for-
ma nuova e diversa usando la tecnica del collage (4). (…) L’u-
more generale non migliorò nel corso del pranzo.

In altre parti di questo numero della rivista abbiamo cercato di
presentare le potenzialità e i problemi nell’uso di determinati
strumenti della formazione, in particolare quelli in cui è richie-
sta una messa in gioco significativa dei partecipanti (5).
Pensando a questo corso per psichiatri inglesi, ricordando i

(4) Per ragioni di spazio non
vengono riportati dal testo i
duri commenti e gli scambi
polemici tra i partecipanti al
gruppo di formazione in
merito ai risultati dei giochi 
(5) Vedi l’articolo di W. Tar-
chini e B. Di Tommaso “Gli
strumenti della formazio-
ne…”, in questo numero.
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dubbi e le resistenze iniziali citate dall’autore o l’entusiasmo
pre-giudiziale del protagonista per l’iniziativa, avendo presen-
te l’effetto di accumulazione delle tensioni provocato dalla ge-
stione del corso e dalla scarsa attenzione dedicata alle perso-
ne, non ci si può dichiarare sorpresi per il mancato migliora-
mento dell’umore generale.
L’attività formativa si configura, nello sviluppo della narrazione
e nel vissuto dei suoi protagonisti con cui il lettore indiretta-
mente entra in contatto, sempre più come una farsa.
I giochi vengono proposti per raggiungere obiettivi altisonanti.
Alla centralità dei formatori e del loro messaggio si sostituisce
la centralità degli strumenti che dovrebbero garantire di per sé
il raggiungimento di tali obiettivi, ancora molto generali e po-
co in contatto con l’esperienza e i problemi professionali dei
presenti (che probabilmente non interessano). La creatività di-
venta un valore in quanto tale, la tecnica per “sturare i canali
latenti” è data, si può aderire a queste ipotesi o respingerle. Pur
partecipando.

Il momento del pranzo si presta finalmente a scambi di vedute
intorno a ciò che sta avvenendo; è curioso come tali confronti
non siano contemplati dall’agenda dei formatori, non siano ri-
tenuti pertinenti rispetto al corso di formazione. In questo sen-
so non possono che essere giocati “a parte”, fuori dal set isti-
tuito:

“Ma dove diamine siamo tornati, all’asilo?” protestò (il Dr.
Meyers, uno dei partecipanti n.d.r.).
“Quanto gli daranno a questi pagliaccetti impuberi per fargli
sprecare così il nostro tempo?”
(…) “La Hingleton Pendlebury” disse il Dr. Dudden “è un’azien-
da di reputazione consolidata nel mondo degli affari. Da parte
mia ho trovato stimolanti al massimo grado le attività di stamat-
tina (…) il successo statunitense negli affari si basa su incontri
come il nostro”.
“Cazzate” disse il Dr. Meyers “Tanto per cominciare la sanità
non è un’impresa. Secondo, questo successo statunitense negli
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affari è un mito. Pensi al loro deficit (…) questo è il genere di
cose da cui si capisce qual è il guaio degli Americani: il loro pe-
noso infantilismo”.
(…) Il Prof. Cole posò forchetta e coltello e disse come in so-
gno: “Due anni, e poi andrò in pensione. Ho esercitato la pro-
fessione per più di venticinque anni, e durante questo periodo
ho dovuto vedere la psichiatria trasformarsi, agli occhi del pub-
blico, da seria disciplina medica a screditato segmento del pub-
blico impiego, a capro espiatorio di tutti i mali che la società
emana a getto continuo. Mi sembra pertinente, del tutto perti-
nente che io concluda la mia carriera facendo composizioni
con carta e colla sotto la supervisione di un tizio che ha dieci
anni in meno del mio figlio più giovane. Oggi (…) avevo un in-
contro con il Ministero dell’Interno e con gli amministratori del-
la mia Azienda Ospedaliera: dovevamo discutere il caso di un
giovane schizofrenico ricoverato in uno dei miei reparti. Io sono
l’unica persona che possa dare un parere medico qualificato
sul caso, ma l’incontro si svolgerà senza di me. A Londra, oggi,
la realtà della pratica psichiatrica è questa”

Non è difficile immaginare l’animata discussione degli psichia-
tri a pranzo nell’intervallo, quando ormai con un certo ritardo
è consentito loro prendere la parola sulle esperienze in corso.
Sembra che ognuno rinforzi ed esprima con vigore le sue posi-
zioni iniziali, da cui esce un quadro interessante (anche perché
polarizzato) di opinioni e sentimenti rispetto a quel tipo di for-
mazione, ai modelli di successo statunitensi, alle diverse visio-
ni della sanità.
Tutto materiale prezioso per sviluppare elaborazioni sul tema
del cambiamento nella gestione della psichiatria, ma non sarà
né intercettato, né tantomeno utilizzato dai formatori della Hin-
gleton Pendlebury.
Si traccia un confine sempre più netto tra vecchie e nuove ge-
nerazioni, tra esperienze e rappresentazioni della professione
costruite in venticinque anni di attività e nuove tendenze che
sembrano essere di valore solo in quanto nuove.
Il dialogo, il rispetto e l’accreditamento intergenerazionale non
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vengono facilitati e problematizzati dai giovani formatori che,
forti del loro curriculum, del know how e del “marchio”, non
sono in grado di vedere e di entrare in contatto con le caratte-
ristiche di coloro che fanno parte del gruppo di formazione. Tra
questi l’anziano Prof. Cole, amareggiato nel veder maltrattare
il suo oggetto di lavoro e la sua professionalità da quei due
giovani.
È noto quanto il problema di rendersi disponibili all’apprendi-
mento con/da persone più giovani sia diffuso ed è altrettanto
noto quanto sia discutibile se non errato sostenere che l’espe-
rienza (spesso confusa con l’anzianità) sia la risorsa privilegia-
ta cui attingere per fare formazione.
In questo senso il Prof. Cole potrebbe imparare qualcosa sulla
psichiatria da persone più giovani di lui.
Ciò che lo impedisce sembra essere la superficialità ed autore-
ferenzialità dei formatori nel trattare l’insieme del processo ed
anche queste dimensioni, nel non considerare rilevanti i vissuti
e le storie di chi si trova davanti a loro, nel non dimostrare cu-
riosità e rispetto verso chi lavora da anni nel settore.
Si alimenta un meccanismo di distanziamento, non ci si rico-
nosce in quanto viene proposto sul piano dei metodi e dei con-
tenuti, ci si stacca emotivamente, anche se si può continuare a
fare presenza e a svolgere le consegne.
Ritornano alla mente le tante incombenze sospese per parteci-
pare alla formazione e la si avverte come ancora più inutile: si
sta perdendo tempo senza poterselo permettere, ci sarebbero
dei casi gravi di cui discutere e invece…

Invece è ora di riprendere il corso e di affrontare l’ennesimo
gioco: Alien babies, dove gli psichiatri si cimentano con un
esercizio di problem solving, in cui naturalmente l’unica solu-
zione ammessa è quella prevista dai formatori, in barba allo
sviluppo della creatività che, nonostante tutto, il gruppo riesce
a manifestare.
Mentre si confrontano in modo tutt’altro che armonico le di-
verse ipotesi per risolvere il problema 
il Prof. Cole, dal canto suo, pareva non ascoltare. Sul viso gli
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era tornata l’espressione assorta. Stava infatti pensando all’in-
contro pomeridiano che aveva dovuto mancare: pensava allo
schizofrenico avuto in cura nelle settimane precedenti, e anda-
va chiedendosi cosa sarebbe successo se l’amministrazione
dell’ospedale avesse deciso di dimetterlo.
“È pronto professore?”
“Marcus ci sei?”
Il Prof. Cole si accorse che si stavano rivolgendo a lui e alzò lo
sguardo sui volti trepidanti dei colleghi. Si accorse di essere se-
duto sul pavimento della sala convegni, ma non ricordava co-
me ci era finito. Prima di rimettersi in piedi con uno sforzo
estrasse il fazzoletto dal taschino e si asciugò alcune perle di su-
dore sulle guance e sulla fronte.
Il Prof. Marcus Cole, Fellow del Royal College of Psychiatry, dis-
se con riluttanza: “Eccomi, sono pronto”.

L’anziano professionista sperimenta più di tutti gli altri un senso
di alienazione rispetto al contesto formativo, si predispone a
compiere attività di cui non capisce il senso, ma la sua mente
corre lontano, al suo paziente, all’emergenza di quel periodo,
alla responsabilità cui si è dovuto temporaneamente e forzata-
mente sottrarre. Lo spettacolo, però, deve continuare (6).
Alle persone è richiesto di investire sul “qui e ora” senza che
siano tutelate le condizioni minime perché questo avvenga: co-
sa è significativo e importante per le persone nell’essere lì in
quel momento? Con quale portato arrivano in formazione?
Quali eventi critici, casi, situazioni, sono per loro più caldi e
come è possibile ricollegarli al tema in questione? L’esercita-
zione rappresenta un’occasione per “stare vicino” ai problemi
rilevanti per chi partecipa?
Appare chiaro anche al lettore quanto il set offerto non sia
pensato per accogliere sentimenti e pensieri che non siano li-
nearmente collocabili nell’orizzonte piuttosto artificiale messo
a disposizione dai formatori, dove ciò che sembra essere ri-
chiesto è una paradossale forma di attivazione dentro binari
cognitivi ed operativi ben tracciati. In altre parole, una forma
camuffata di dipendenza.

(6) La vicenda che preoccu-
pa il Prof. Cole nel corso di
formazione, peraltro, avrà
uno sviluppo sorprendente
ed incidente rispetto allo svi-
luppo complessivo delle vi-
cende narrate nel romanzo.
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Il Prof. Cole attraverso l’alienazione si ritaglia alcuni brevi, in-
dispensabili, momenti di libertà nel pensare a ciò che gli sta
più a cuore.

Un capitolo più avanti (7) si scopre che il variegato gruppo di
professionisti ha deciso di autoconvocarsi nel tempo libero dal-
le attività formative:
Russel Watts si guardò intorno e osservò estasiato i suoi ascol-
tatori. Sembrava ormai avere in pugno la loro attenzione. La
dottoressa Herriot e il Prof. Cole sedevano in poltrona ai due la-
ti del suo letto, mentre il Dottor Dudden era seduto sul letto stes-
so insieme con il Dottor Myers, al quale si doveva l’idea di que-
sto seminario informale. “è assurdo” aveva detto a cena, “che
cinque professionisti di chiara fama come noi debbano riunirsi
solo per fare giochetti con gli scovolini da pipa e i pupazzetti di
gelatina (8)” e aveva suggerito di riscattare la giornata incon-
trandosi in camera di uno di loro e dando vita ad una discus-
sione di gruppo su un argomento serio e attinente al lavoro. A
quel punto Russel Watts si era fatto avanti e li aveva invitati nel-
la sua stanza offrendosi di dare lettura di una relazione che
avrebbe presentato la settimana successiva a Parigi, a un con-
vegno di analisti lacaniani.

Se c’è un esito identificabile del corso di formazione presentato
nel romanzo è questo momento autogestito, in cui finalmente gli
psichiatri possono dedicarsi reciprocamente attenzione metten-
do al centro alcuni oggetti di lavoro e “riscattare” una giornata
spesa tra nonsensi, frustrazione e un certo grado di umiliazione.
Sembrano più a proprio agio ora, in questo “seminario infor-
male”, che non coi cappellini della presentazione iniziale, sem-
brano in condizione di scambiare conoscenze e creare/valoriz-
zare relazioni tra loro avendo identificato un interesse accomu-
nante e una modalità sufficientemente condivisa per esplorar-
lo. È come se fossero maggiormente in grado, in questo mo-
mento, di riconoscere la propria ed altrui identità professiona-
le, le proprie esigenze, il perché dell’essere lì riuniti ad ascolta-
re la relazione di un collega.
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(7) Ricordiamo la particola-
re struttura narrativa del ro-
manzo, dove si alternano
capitoli pari e dispari, cioè
capitoli ambientati nel giu-
gno 1996 e capitoli relativi
agli anni 1983 -‘84.
(8) Il riferimento è relativo ai
materiali messi a disposizio-
ne del gruppo nei giochi ci-
tati, come Alien Babies.
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Può essere che uno tra gli effetti perversi di certa formazione sia
quello di generare tali livelli di alienazione, rabbia e distanza
nelle persone, da produrre paradossalmente alcuni livelli di at-
tivazione, consapevolezza, responsabilità, rispetto alla propria
professionalità e alla possibilità di alimentarla con ciò che si ri-
tiene più utile e funzionale.

Alla fine di queste poche righe prese in prestito a Coe, in cui è
possibile rintracciare piuttosto precisamente il modello di tanta
formazione circolante in questi anni, torna provocatoriamente
la domanda posta dal Dottor Myers: “Quanto gli daranno a
questi pagliaccetti impuberi per fargli sprecare così il nostro
tempo?”.
Tempo, denaro, intelligenza, affetti,... risorse limitate per defi-
nizione, risorse da non sprecare: questione sensibile per chi la-
vora nei servizi e partecipa alla formazione. Questione da te-
nere ben presente per chi la progetta e gestisce.

Chissà se i solerti formatori della Hingleton Pendlebury hanno
avuto la minima percezione che all’interno del loro corso, te-
stato e certificato, prendevano forma simili pensieri, azioni, in-
terrogativi e valutazioni.
O forse, non essendo previsti dal programma, è come se non
potessero esistere.
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