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Desidero ringraziare dell’invito a partecipare a questa tavola rotonda e a queste giornate dedicate 

all’anniversario a cinque anni dal terremoto che colpì l’Emilia, il 29 maggio 2012 portando un piccolo 

contributo al tema del “Fare scuola: ricostruzione, innovazione, comunità”. Porto i saluti del prof. 

Luigi Guerra, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna che 

in questi giorni è in missione all’estero, ma vi porto i saluti anche di tutto il Dipartimento che in quei 

mesi di cinque anni fa si mobilitò condividendo con i Comuni che chiedevano aiuto la centralità del 

“fare scuola”. Se lo spazio educativo è centrale per lo sviluppo di una comunità, allora l’opera di 

ricostruzione risulta un’azione multidimensionale complessa perché porta alla messa in campo di 

azioni diversa, da quelle più concrete di ricostruzione degli edifici scolastici a quelle più progettuali 

e formative, alla realizzazione di spazi e pratiche didattiche innovative, fino a quel prezioso lavoro di 

cura educativa e sociale che consiste nel riallacciare i fili della memoria, nel sostenere i processi di 

coesione e ricostruzione identitaria delle comunità, nella ricerca di futuro; significa condividere un 

“fare scuola” nel e oltre la catastrofe, scegliendo una parte precisa, ritenendo l’educazione, la scuola, 

i giovani gli ambiti prioritari da cui ripartire.   

 

In un recente scritto Amitav Ghosh1, riflette sul tema delle catastrofi naturali, cercando di 

approfondire il motivo per cui questo tema se, da un lato, è diventato quasi un “genere” specifico 

nella produzione cinematografica che ha portato a una spettacolarizzazione delle catastrofi nella 

fiction – un genere narrativo particolarmente seducente  nella misura in cui tiene insieme “effetti 

speciali” resi sempre più raffinati dalle nuove tecnologie e aspetti ludici propri al genere dei film di 

paura –, non abbia un suo corrispettivo nella letteratura moderna e contemporanea; scrivere sul 

tema delle catastrofi, o come si direbbe in antropologia de-scrivere, trasformare in racconto – in 

testo, in memoria collettiva -  una profonda, tragica esperienza umana individuale e collettiva sembra 

essere un’impresa rara e difficile; forse perché consiste nel “dare senso” a una frattura del tempo 

tanto improvvisa quanto imprevedibile proprio in quanto proveniente da un’alterità totalmente 

oppositiva al culturale  quella della natura, con le sue logiche “altre” rispetto all’esperienza di agency 

dell’attore sociale. Una frattura sul piano esperienziale per certi versi insanabile perché interrompe 

bruscamente la tessitura di progetti, relazioni e spazi propri alla traiettoria biografica di ciascuno di 

noi, obbligandoci a fare i conti tra un “prima” e un “dopo”, tra la nostra vita prima del 29 maggio 

2012 e dopo, quella di oggi. È infine un processo di rielaborazione dell’esperienza che sembra avere 

come caratteristica distintiva quella di non riguardare solo il singolo, la sua storia, il suo destino - la 

sua esperienza della paura, del dolore, della crisi - ma quello di un’intera comunità. E questa 

impossibilità di narrare le catastrofi naturali propria alla letteratura moderna occidentale, ne 

                                                           
1 Cfr. in particolare, Amitav Ghosh, La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, Neri Pozza, 
Vicenza 2017. 
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definisce una sorta di “impensabilità” come evento socialmente storicamente condiviso ed è 

strettamente connessa, a parere di Amitav Ghosh, con il pensiero illuminista e la sua declinazione 

predatoria propria all’imperialismo coloniale. La società moderna e contemporanea è una società 

che ama descriversi come proiettata in avanti, che ruota intorno ad una sempre più frenetica 

produzione industriale, commerciale dal locale al globale, con la sua spinta colonizzatrice del 

pianeta, una forma di vita che non può che fondarsi sull’espunzione delle catastrofi naturali dal 

racconto sociale, dall’immaginario scritto; la modernità, con la sua espansione in ogni direzione – 

geografica, scientifica, persino nell’universo -  a parere di Ghosh non può che fondarsi su un’idea 

della storia come movimento unilineare e continuo sul quale, non a caso, si innesca l’idea stessa di 

progresso; un’idea di storia che mette fra parentesi le fratture, le crisi, la catastrofi, le considera un 

accidente della storia, un’interruzione priva di senso, in questo modo non attrezzandosi ad educare 

ad affrontare le “catastrofi” che consiste nell’educare ad una logica altra, alla resilienza, alla 

dimensione partecipativa del cambiamento sociale, a riconoscere le risorse per poter ricominciare, a 

innovare, a ripensare al futuro di una comunità. È una rappresentazione della vita e della società che 

sembra avere difficoltà ad educare a incorporare la/le crisi come parte di una processualità più 

complessa. La stessa idea di “progresso” – un concetto che nella modernità sembra aver subito quasi 

un processo di “naturalizzazione” allo scopo di sostenere la necessità del modello di sviluppo 

occidentale rispetto a quello presente in altre culture -  che nasce nella modernità e costituisce un 

carattere qualificante il pensiero, le politiche, la relazioni con l’altro. 

L’evento catastrofico “mette in crisi”, infatti, l’idea di continuità e di stabilità di cui il sistema di 

commercio e sfruttamento espansionistico della cultura occidentale sul pianeta necessita, ma ne 

definisce anche a ben vedere l’incapacità ad “agire localmente pensando globalmente”, costituendo 

una delle dimensioni in cui si esprime, al tempo stesso, la potenzialità e la fragilità dell’esperienza 

storica occidentale. Perché ad una rappresentazione della storia che fa del progresso (e delle relazioni 

con le culture altre, lontane e vicine) la sua stella polare, allineando il procedere, naturale quanto 

necessariamente continuativo, degli accadimenti corrisponde un veloce sviluppo tecnologico che si 

basa su un sapere scientifico che procede per approfondimenti sempre più specialistici e circoscritti 

a scapito di visioni d’insieme che avrebbero permesso di cogliere maggiormente interconnessioni, 

interdipendenze, logiche di processo e di impatto, di avere uno “sguardo che connette” (G. Bateson): 

“Tra loro (urbanisti) e i cartografi e gli agrimensori di un’epoca passata c’era, io credo, un legame 

molto più immediato: un atteggiamento mentale consistente nel creare discontinuità; vale a dire che 

erano addestrati a cercare le soluzioni suddividendo i problemi in questioni specifiche di portata 

sempre più ridotta. È un modo di pensare che esclude deliberatamente qualunque considerazione 

che esuli dal problema all’ordine del giorno (le cosìdette “esternalità”), una prospettiva che rende 

impensabile l’interconnessione di Gaia.”2  

 

                                                           
2 A. Ghosh, 2017, pag. 65 
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Questa postura nasce e si afferma anche grazie a un altro processo di fondamentale importanza nella 

storia occidentale, il processo di individualizzazione dell’attore sociale, pensato per la prima volta, 

come protagonista della sua storia e forgiatore del proprio futuro che si afferma in Occidente a partire 

dalla rivoluzione della stampa; una rappresentazione dell’ individuo come attore sociale in grado di 

agire rendendosi “autonomo” dal gruppo sociale di cui è parte, dal momento che ha un accesso 

individualizzato e autonomo alle conoscenze e al sapere del gruppo e attraverso il quale può 

rappresentarsi come attore sociale in grado di  dare forma al proprio destino individuale attraverso 

la propria personale industriosità e creatività; è l’idea dell’uomo che si fa da sé, icona di molte delle 

nazioni occidentali più potenti del mondo contemporaneo ma che, a ben vedere, opacizza tutta 

un’altra parte dei processi e dei contesti nei quali l’attore sociale non può che riconoscersi come 

profondamente debitore al proprio gruppo e alla propria comunità, financo al proprio “ambiente 

naturale”.  Espunta dalla storia, l’esperienza individuale e collettiva della catastrofe naturale – nel 

nostro caso il terremoto, ma in realtà dobbiamo constatare che in Italia e nel mondo sono numerosi 

purtroppo gli eventi di catastrofi naturali di diversi tipo: alluvioni, incendi, tsunami e processi di 

desertificazione, inquinamento ecc. – rimette al centro i processi sociali in cui individuo e comunità 

si riconoscono come coprotagonisti, spingendo a ricostruire lo spazio sociale come qualcosa, in 

realtà, di plasmato da diverse forme di solidarietà, come luogo del possibile nel quale re-immaginare 

un futuro meticcio. In questo spazio strutturato e strutturante la crisi, l’individuo fa i conti con la 

necessità di incorporare l’evento catastrofico come evento denso di significati; è in questo senso che 

è possibile realizzare processi innovativi di sviluppo di comunità, ed è anche per questo che i processi 

e i contesti educativi sono così importanti. Ricominciare da zero (è stato detto ieri) significa vivere 

una sorta di “spaesamento” – nel senso letterale di ritrovarsi ad “essere senza paese” - quella 

sensazione perturbante che ci coglie nelle situazioni in cui nulla di quello che ci succede è 

comprensibile attraverso i codici interpretativi a cui siamo stati educati. Ricostruire allora non ha 

consistito, a ben vedere, “semplicemente” nel rimettere case, cose e persone, attività e processi 

produttivi come erano prima… ma nel pensare a una nuova realtà a nuovi bisogni, a nuove scelte, dal 

momento che realtà, bisogni e scelte stavano necessariamente subendo un processo di ri-

significazione determinato da un evento di crisi o frattura. Anche in questo senso, al di là della sua 

tragicità, abbiamo da imparare dall’esperienza che le comunità che hanno vissuto il terremoto in 

Emilia nel 2012 hanno da raccontarci: viviamo un’epoca di veloci e profondi cambiamenti, 

attraversata da crisi sociali economiche, identitarie, in cui l’esperienza della ricostruzione e 

dell’innovazione deve essere colto come uno spazio di creatività solidale e partecipativa che riguarda 

anche, in modo prioritario, i processi educativi e la loro relazione creativa con i processi di sviluppo 

di comunità. In realtà, se ci pensiamo, l’esperienza della specie umana da quando è comparsa sulla 

faccia della terra è un’esperienza continua di discontinuità. L'essere umano, come altre specie, ma in 

un modo del tutto particolare costruisce la propria esperienza sulla terra come esperienza mediata 

dalla sua fragilità, la storia dell’umanità è attraversata continuamente da distruzioni, catastrofi, 

conflitti persino l’esperienza dell’esilio - si calcola che in futuro (in realtà già oggi) sarà sempre più 
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segnata dalla necessità di migrare a causa di catastrofi naturali - e, di conseguenza, l’umanità si è 

trovata, da sempre, nella necessità di ricostruire di volta in volta le ragioni, il significato al di là 

dell’emergenza del progettare nuovamente su un tempo lungo, ricostruendo la propria identità 

proprio a partire da quelle fratture di senso che sono al centro dell’esperienza della catastrofe.  

La prima domanda che come educatori, come insegnanti forse dovremmo farci è: educhiamo i nostri 

ragazzi ad avere le competenze per ricominciare, per ripensarsi? Siamo in grado di costituire setting 

diversi nei quali questa esperienza possa raccontarsi, diventare patrimonio comune? Ricostruire non 

è questione solo di luoghi, l'abbiamo visto bene negli interventi che si sono succeduti in questi due 

giorni da parte di interlocutori e professionisti diversi del territorio, ma è rilanciare qualcosa di 

nuovo verso il futuro.  

La specie umana vive, in fondo, questo paradosso, dovere risolvere ogni giorno i problemi 

contingenti della quotidianità, ma doverlo fare, almeno in parte, avendo in mente un tempo lungo. 

Non si costruisce una famiglia senza un tempo lungo, non si costruisce una città senza un tempo 

lungo, non si fa educazione senza un tempo lungo.  

 

Ricostruire una città, i suoi spazi privati e pubblici non consiste in una operazione meramente 

tecnica, funzionale o estetica (anche se sia l’uno e che l’altra sono davvero molto importanti) come 

nel caso degli edifici scolastici, credo sia significativo che parlando di ricostruzione si sia parlato di 

più di quelli che Marc Augè ha definito  “luoghi antropologici” (a differenza dei suoi più noti “non 

luoghi”) ovvero di quegli spazi attraverso i quali non solo una comunità vive, ma si riconosce come 

tale, spazi che creano una relazione socialmente condivisa tra individui e il loro sentirsi appartenenti 

a una storia, a quel contesto. “Eppure la città, con tutto il resto, può sopravvivere solo evolvendosi. 

Non è, o non dovrebbe essere, né un luogo di conservazione, né un museo. Un’altra dimensione della 

difficoltà che ricordavamo può riassumersi in due parole, memoria e innovazione, oppure in una 

sola, fedeltà. (…) Ma allora si capisce da dove possa provenire l’angoscia: parlando della città, 

dobbiamo poco a poco parlare del mondo intero e delle sue espressioni più attuali, quelle che ci 

vengono appunto proposte dalle città. (…) Chiedere agli urbanisti e agli architetti di restare fedeli 

alla storia di tutti e di rendere possibile quella di ciascuno, significa chiedere loro di costruire spazi 

in cui possano coniugarsi il senso del luogo e la libertà del non-luogo. È una domanda letteralmente 

utopica (…)3” E in molte delle esperienze di ricostruzione raccontate in questi giorni, fare 

dell’esperienza nell’emergenza un’azione generatrice, ha significato mettere in luce quel processo di 

ri-significazione degli spazi pubblici in grado di rivelare nuovi bisogni, nuove attese da parte della 

comunità, nuove soluzioni che travalicano l’emergenza e lo stesso territorio in cui sono nate. Il 

percorso della ricostruzione di questi cinque anni che ha riguardato la scuola ha rinforzato non a 

caso l’idea di scuola aperta, cioè di una scuola plurale più che multiculturale, ovvero che lavora con 

e promuove innanzitutto un pensiero plurale, che è in grado di includere accettando la sfida di 

                                                           
3 M. Augè, Storie del presente. Per una antropologia dei mondi contemporanei, Milano il Saggiatore, 1997, pag. 
151 e sg. 
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ripensarsi come contesto plurale, è un processo e un approccio diverso dall’idea che sia sufficiente 

“aggiungere” culture alla propria. È una scuola aperta al territorio, una scuola che si mette in gioco 

insieme alla sua comunità, che fa comunità dentro la scuola verso il territorio e dal territorio alla 

scuola.  

Se in senso antropologico, i contesti sociali sono contesti strutturati e strutturanti che contribuiscono 

a plasmare l'azione dell'attore sociale, è pur vero che l'attore sociale ha sempre la possibilità di 

reinterpretare gli spazi anche i più rigidi, ha la capacità, in questo senso, di innovare, di trovare un 

nuovo senso all’abitare. Le culture non sono raccontabili solo sul piano della loro continuità, ma sono 

in realtà “continuità dinamiche”, che sperimentano continuamente processi di rinegoziazione, che 

attraversano e riconfigurano le traiettorie biografiche di ciascuno di noi. Non possiamo che pensare 

al rapporto tra la capacità di ricominciare, di ricostruire, di innovare e “fare scuola” come a un 

rapporto molto stretto che si elabora in una prospettiva che lega il passato al futuro, un processo nel 

quale le scuole di Mirandola hanno forse qualcosa da dire al resto d'Italia. In questi due giorni di 

racconti e di progetti, è emerso come la ricostruzione in Emilia abbia fatto la scelta politica di 

ripartire dalle scuole, sia come luogo fisico che come progetto educativo che come sfida di 

innovazione per il futuro; questa priorità, di intervento e di finanziamenti, è un bel messaggio per il 

nostro Paese, è una scelta politica precisa in una fase in cui l’esperienza di “ricostruzione” sul piano 

simbolico e politico travalica i contesti specifici delle catastrofi. Viviamo in un mondo globale, 

attraversato da una crisi globale economico-finanziaria che è anche una crisi sociale e di pensabilità 

del futuro. Quella che viviamo è anche una “crisi epistemologica”: “La speranza era quella di un 

sapere globale, capace di spiegare le leggi del reale e della natura per poterli dominare. (…) È in 

questo senso che la promessa non si è realizzata: lo sviluppo dei saperi non ci ha installati in un 

universo di saperi deterministici e onnipotenti, tali da consentirci di dominare la natura e il divenire: 

al contrario, il XX secolo ha segnato la fine dell’ideale positivista gettando gli uomini nell’incertezza. 

Quest’incertezza, peraltro, non significa una sconfitta della ragione (…) non è affatto (…) sinonimo 

di fallimento. Al contrario dell’incertezza consente lo sviluppo di una molteplicità di forme non 

deterministiche di razionalità. 4” I contesti scolastici ed extrascolastici laddove una comunità si pensa 

come educante, non sono solo lo spazio della mera trasmissione dei saperi ma, in realtà, sono un 

luogo di co-partecipazione di una comunità eterogenea; fare esperienza della scuola significa in 

realtà fare esperienza di cittadinanza. Vale per i grandi come per i più piccoli, indagando nelle scuole 

dell'infanzia modenesi e statunitensi, William Corsaro5, studioso dell’infanzia, ha mostrato come 

dentro alla vita delle scuole dell'infanzia non c'era affatto un passivo apprendimento della cultura 

degli adulti, ma c'era invece la co-produzione attiva da parte dei bambini a partire dalla loro alterità; 

in questo modo, Corsaro indica una questione forse più importante, ovvero quanto sia strategica la 

capacità di ascolto, di lettura del contesto da parte degli adulti, per imparare il cambiamento da 

questa coproduzione culturale creativa “dal basso”.  

                                                           
4 M. Benasayag, G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Milano, Feltrinelli, 2004, pag. 21 e sg. 
5 Cfr. William A. Corsaro, Le culture dei bambini, il Mulino, Bologna 2003. 
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In questo senso, la riflessione sui processi educativi e culturali della nostra epoca, specie in situazione 

di crisi e di emergenza, mostra quanto abbiamo bisogno per il nostro futuro non solo di ricostruire 

ponti, ma di costruttori di ponti, di gente in grado di scommettere su un futuro di attraversamenti, 

di scambi, di dialogo e, quindi, di generazioni che siano attrezzate a costruire/ricostruire quei ponti 

che le catastrofi e le crisi ineluttabilmente tenderanno a portarci via. E invece, a differenza di quello 

che qualche decennio fa potevamo aspettarci, troppo spesso oggi ci tocca constatare che siamo in un 

mondo che costruisce muri, che approfondisce divisioni, che alimenta la paura, non è quindi una 

competenza scontata, né “naturale”, questa sfida a costruire ponti, attraversamenti, come diceva 

Langer, ad attrezzarsi ad essere contrabbandieri, persone in grado di parlare più lingue, di 

attraversare i contesti culturali, di immaginare il futuro6. Ma c’è anche un’altra immagine che mi 

sembra sintetizzi l’opera del “fare scuola” nell’esperienza dell’Emilia dopo il terremoto e che rinvia 

ad una tradizione culturale più lontana, quella giapponese. Si chiama kintsugi (金継ぎ), o 

kintsukuroi (金繕い), letteralmente significa "riparare con l'oro" e si tratta di una pratica giapponese 

che consiste nell'utilizzare oro o argento liquido per la riparazione di oggetti in ceramica, usando il 

metallo più prezioso per saldare assieme i frammenti. Questa tecnica permette di ottenere degli 

oggetti di maggiore valore sia dal punto di vista economico (per via della presenza di metalli preziosi) 

sia da quello artistico: ogni ceramica riparata presenta, infatti, un diverso intreccio di linee dorate 

unico ed ovviamente irripetibile per via della casualità con cui la ceramica può frantumarsi. La 

pratica nasce dall'idea che dall'imperfezione e da una ferita possa nascere una forma ancora 

maggiore di perfezione estetica ed interiore7.  Se noi tendiamo a voler ripristinare un oggetto o un 

luogo come era prima, usando tecniche di riassemblaggio il cui obiettivo è “rendere invisibile” la 

cucitura, la cicatrice, nella cultura giapponese sembra invece avvenire il contrario: l’evento 

catastrofico sembra essere occasione per riassemblare costruendo un oggetto nuovo e originale. 

Questa tradizione sembra dirci che l’esperienza non si rinnova nel nascondimento, nel passare oltre, 

o esclusivamente nella stabilità, ma nel condividere e nel fare della frattura un elemento ancora più 

prezioso e più bello per ripartire di nuovo, insieme.  
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