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Esistono tanti modi diversi di frequentare i libri, di leggerli, di
prenderli e lasciarli, di depositarli, di usarli dentro di noi e nel-
le interazioni con altri: si può andare dalla lettura/studio che
procede sistematicamente magari anche con schede analitiche
e /o sintesi ben organizzate dei contenuti trattati, con ricostru-
zioni coerenti di una trama alla lettura dis-continua, dis-ordi-
nata, interessata in particolare a dialogare con idee e concet-
ti, con suggestioni e pensieri che portano assonanze e disso-
nanze, che evocano e sollecitano ipotesi e immaginazioni. È
perché penso che sia interessante anche questo tipo di lettura,
non troppo rispettoso ma a volte stimolante e fecondo di nuo-
vi sguardi, di nuove aperture e connessioni, che mi permetto di
segnalare un libro notevole che ho incontrato nelle ultime set-
timane: in realtà meriterebbe una presentazione e una rielabo-
razione approfondita, ma per ora riesco a prenderne solo
qualche punto e… spunto. Si tratta del libro di Roberto Spezia-
le-Bagliacca, intitolato Ubi maior, Il tempo e la cura delle la-
cerazioni del sé , Astrolabio, Roma 2004.
Credo sia un testo importante. Non lo dico solo perché l’auto-
re è un interlocutore molto significativo nella storia della mia
vita. In un periodo in cui è di moda banalizzare e denigrare la
psicoanalisi, c’è uno psicoanalista che mette a disposizione
elaborazioni e riflessioni chiare e serene su che cosa renda
possibile una analisi personale, che cosa permetta di ottenere
e che cosa implichi, richiamando in particolare l’attenzione sul
“tempo”: “il tempo storico in cui è nata la psicoanalisi, il tem-
po che è dovuto intercorrere perché un esiguo numero di suc-
cessori di Freud (che fu impaziente come tutti i conquistatori) ci
aiutasse a maturarla fino a farla diventare una disciplina capa-
ce di curare; il tempo che ogni analista necessita per crescere,
per rimediare agli errori propri e altrui, per dare voce ai tempi
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muti e respiro ai tempi sprecati; i lunghi anni per apprendere
ad addolcirsi e ad affinare il proprio tatto.” (p. 8). E già soltan-
to questo percorso indicato nell’introduzione , pone interroga-
tivi intriganti a chi - lavorando nel campo della formazione - si
impegna a sostenere processi di apprendimento in situazioni in
cui “non c’è tempo”, in cui sembra che si “perda tempo”, per-
ché per tutti è indispensabile “guadagnare tempo”, dato che “il
tempo è denaro”…ma ci sono “tempi pagati” e “tempi non pa-
gati” che sono ben superiori agli altri… e “non c’è mai tem-
po”, “non c’è tempo per pensare, per fermarsi”…
Ritorno però sul titolo del libro. “Ubi maior” è la prima parte
della frase latina ubi maior minor cessat. L’omettere completa-
mente la seconda parte, come avviene nell’uso corrente che si
fa di questo motto, è come se desse concretezza fisica a quel-
lo che si sta dicendo . Se “dove c’è qualcuno di più grande
(=maior) il più piccolo (=minor) viene meno” quest’ultimo non
solo si deve mettere da parte, tirarsi indietro per lasciare spazio
all’altro, ma va fatto scomparire, come se non avesse nemme-
no più ragione di esistere.
Nelle attività di formazione siamo continuamente alle prese
con rapporti di-simmetrici in cui si misurano competenze e ca-
pacità e in cui ognuno porta inesauribili richieste di riconosci-
mento che hanno radici lontane e che non trovano spazi di
espressione e di ascolto nelle situazioni lavorative quotidiane e
forse anche familiari e amicali.
Il ruolo del formatore implica l’assunzione di una disimmetria e
anche se parliamo tanto, da tempo e in vari modi, di co-co-
struzione e di conoscenza dialogica, è sempre in agguato il ri-
schio che delle differenze di esperienze e di saperi su alcuni
aspetti, diventino superiorità generalizzata; è ricorrente il ri-
schio di scivolare in una gerarchizzazione del rapporto che
porta a fissare in modo definitivo le posizioni ( di “formatore” e
di “formando”, ad esempio come si usa dire con termini tanto
pesanti, quanto ambigui e impropri per lo sviluppo di percorsi
di formazione per adulti che si vogliono percorsi di ricerca e di
rielaborazione delle esperienze). È come se ci si confrontasse
comunque con una rappresentazione diffusa e dominante, in-
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filtrata nei modi di pensare e di agire , secondo la quale i pro-
cessi di apprendimento e i loro risultati, nonostante tutto, sono
sostanzialmente in mano a una “guida”, che è il “maior”, di cui
il “minor” si fida e a cui si affida.
Da parte del formatore risulta allora predominante la preoccu-
pazione di essere bravo, capace, competente secondo i mo-
delli di professionista che ha incontrato e che cerca di rag-
giungere. Parallelamente da parte di chi partecipa alle iniziati-
ve formative emerge altrettanto forte la richiesta di ottenere ali-
mentazioni e supporti che permettano di ottenere rapidamente
le competenze a cui si aspira. Se non si fa un paziente, attento
e rispettoso lavoro di ascolto delle attese proprie e altrui, ma
anche di ricollocazione e contestualizzazione che permetta di
distinguere e di ri-conoscere su che cosa si può effettivamente
lavorare e che cosa può essere realisticamente acquisito, ci si
può anche trovare in mezzo a rivendicazioni faticose che sono
l’altra faccia di idealizzazioni che si sono insidiosamente insi-
nuate e che accentuano le distanze, paralizzando rapporti e
apprendimenti.
Secondo Speziale -Bagliacca ( e mi scuso se estraggo forse in
modo impertinente la farse dal suo contesto ) “L’analista do-
vrebbe quindi essere capace di perseveranza, di stabile capa-
cità di contenimento, non meno che di tenerezza; la tenerezza
è importante perché è la qualità che detta la cautela, il tatto, e
che indica i tempi giusti per intervenire senza ferire “(p.27). La
parola “tenerezza” mi è suonata come trasgressiva di quelle se-
parazioni tra personale e professionale a cui continuamente ri-
corriamo perché abbiamo troppo poca dimestichezza con le
nostre emozioni. Mi è anche parsa molto appropriata per
esprimere ciò che si può provare quando si incontrano delle
persone che hanno tante motivazioni e aspirazioni di riuscita e
affermazione e che appaiono goffe e inermi, intrigate in movi-
menti e discorsi presi a prestito, se non li si vede come piccoli
e incapaci partecipanti, corsisti, allievi da tirare fuori o da spin-
gere avanti, da sopportare e portare a qualche fine, che è una
fine. Credo sia sostanzialmente questo atteggiamento questo
modo di porsi prima di tutto nei confronti di noi stessi che ci
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aiuta a comprendere, a sostare e a darci tempo e a considera-
re coloro con cui lavoriamo in modo più mobile: a entrare in
un contatto più vicino con coloro che consideriamo “maior”,
maestri che sono realmente tali ma che sono anche uomini e
donne con le loro inquietudini e le loro fatiche e con coloro
che ci appaiono come “minor” che se non entrano per primi in
certe situazioni, se non intraprendono, difficilmente potranno
apprendere.
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