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“Non ci sono mostri terrificanti è il veleno della paura che trasuda” (Adam Curtis)



La Narrazione

• La parola è interessante perché non possiamo 
prescindere dalla narrazione, così come non possiamo 
prescindere dalla parola relazione;

• La narrazione rappresenta qualcosa di più della 
relazione, perché non possiamo vivere una relazione fra 
corpi se non c’è comunicazione, un’interazione di 
storie.;

• Nei non luoghi metropolitani oggi abbiamo una 
relazione fra corpi ma non esiste narrazione.



La Narrazione

• Narrare è il respiro della nostra storia. E’un impulso 
irresistibile, antichissimo. Narrare non è difficile, lo facciamo 
tutti i giorni;

• Desideriamo il potere di narrare perché esso da respiro ed 
ordine al tempo stesso, alla nostra storia, ad una rete 
relazionale che altrimenti sarebbe una sequenza di eventi 
“racchiusi”;

• Attraverso la narrazione ormeggiamo nella nostra vita tutto 
ciò che è imprevisto e inatteso, tutto ciò che è assurdità e 
stranezza;

� La narrazione ci porta nella casa dell’identità: ci fa tornare i 
conti.
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L’IO Narrante

• La narrazione è un’opera impareggiabile di formazione e 
trasformazione, perché narrare è dare senso agli eventi della 
vita;

• Occorre tuttavia evitare il trucco che questo racconto sia al 
servizio dell’io, di un io “eroico”, epico, che cerca di trarre il 
massimo vantaggio, nel mantenersi ad ogni costo al centro. 
Ad ogni costo anche quello della dissimulazione, della 
menzogna e della falsità ( “Discendiamo da una stirpe di 
spacciatori di mezze verità i quali per convincere gli altri, 
escogitarono l’espediente di persuadere se stessi”, Ian Mc 
Ewan);

• L’io narrante farà della narrazione un esercizio narcisistico, 
talvolta penitenziale e spesso consolatorio. 

5



Il SE’ Narrante

• L’io narrante per “far tornare i conti” è tendenzialmente 
dispotico, perché interessato non tanto a ciò che potrà essere 
appreso quanto a ciò che dovrà essere affermato. Per questo non 
va da nessuna parte;

• Noi preferiamo allora usare l’espressione del SE’ narrante che, al 
contrario delle alluvionali chiacchiere dell’io, favorisce una 
silenziosa e talvolta appartata riflessione che sa interrogarsi con 
pazienza ed evita risposte affrettate e frettolose( quelle che si 
danno alle domande che non si sono capite ed i giudizi imperativi 
che alimentano incomprensioni ed intolleranze);

• Il sè narrante suscita pensieri intelligenti sulla vita o aiuta a 
pensare la vita con intelligenza: cioè aiuta a “scegliere” la vita 
(intelligere=scegliere);
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Il Concetto di Pratica

• Il concetto di pratica non si schiera per uno dei poli delle 
tradizionali dicotomie che distinguono l’agire dal conoscere
e l’attività mentale dall’attività manuale;

• Il processo di coinvolgimento nella pratica coinvolge la 
persona nella sua totalità, in quanto soggetto che conosce 
ed agisce nello stesso tempo;

• La relazione  fra teoria e pratica è complessa ed interattiva. 
La teoria non è inutile né meramente ideale. La pratica è
influenzata dalla teoria ma non è una incompleta 
applicazione di essa. La pratica è una riflessione in azione  
(Donald Schòn).
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La Comunità di Pratiche

• Un gruppo di attori che nell’organizzazione si costituiscono 

spontaneamente a pratiche di lavoro comuni nel cui ambito 

sviluppano solidarietà organizzativa sui problemi, condividono scopi,

saperi pratici e linguaggi generando così nuove conoscenze ed 

esperienze. 

• Le nuove conoscenze circolano tra i membri del gruppo grazie alla 

comunicazione ed agli scambi informali di  esperienze dando luogo a 

fenomeni di apprendimento che dalla pratica hanno origine e alla 

pratica ritornano.



La Pratica è sempre Pratica Sociale

• Il concetto di pratica connota il fare in un 
contesto storico e sociale che dà struttura e 
significato alla nostra attività;

• La pratica include  l’esplicito: i documenti, i 
simboli, le immagini,i ruoli definiti, le procedure 
codificate, le normative;

• La pratica include il tacito: le regole inespresse, 
le allusioni sottili, le convenzioni tacite, gli 
assunti sottostanti, le visioni condivise del 
mondo.
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La pratica della narrazione

• La narrazione implica la relazione, una relazione nella 
quale gioca un ruolo fondamentale la parola;

• Con la parola la relazione diviene racconto che sviluppa 
la dimensione  della reciprocità;

• Quando si genera la relazione narrativa  l’ego e l’alter 
condividono anche mentalità, rappresentazioni della 
vita ed esperienze;

• Narrando di noi stessi, non raccontiamo solo i fatti della 
nostra storia ma comunichiamo agli altri i nostri 
paradigmi, modelli e stili di pensiero. 



La pratica della narrazione

• La pratica della narrazione è il transito nel territorio delle 
storie che divengono racconti;

• La pratica della narrazione del sé è il luogo non appena della 
memoria individuale ma della memoria di tutti: il luogo in 
cui la memoria di tutti accoglie le storie senza bisogno di 
mentire a se stessa per guadagnare considerazione e 
comprensione;

• L’esercizio e la pratica della narrazione sono l’opera di 
formazione e trasformazione della storia dell’io nel racconto 
del sé.
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• La pratica crea confini, ponti fra la comunità di pratiche e

il resto del mondo; non semplici linee di demarcazione 

fra l’interno e l’esterno ma nuovi panorami sociali;

• La pratica si sviluppa in una dimensione percepibile di

prossimità e pertanto la sua configurazione sociale non

può che essere locale (nuova configurazione del     

rapporto centro – periferia);

• La pratica è fonte di nuova conoscenza 

(apprendimento);

il suo sviluppo determina un processo d’interazione fra

esperienza e competenza e ne configura in maniera

dinamica la relazione. 
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L’esercizio della narrazione

• L’esercizio della narrazione sarà al tempo stesso 
componimento e trasposizione di un racconto che possa 
mostrare negli eventi il filo che li riconduce a noi come a 
chiunque altro;

• L’esercizio della narrazione è nel cammino della formazione 
di sé una sorta di risveglio creativo del narrabile della vita;

• Un nuovo sguardo capace di afferrare l’intimo della storia e 
di rappresentarlo per tutto ciò che sarebbe stato 
inimmaginabile ed impensato fino a quel momento.
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Sul Confine si narra l’Altrove

• Ciò che è considerato irrilevante, incidentale, non 
ha precedente, fa parte del già pensato 
(Castoriadis), non appartiene alle nostre “mappe 
cognitive” (Covey) e pertanto è invisibile nello 
scenario pubblico (Habermas);

• I sussurri della moltitudine (A.Bonomi), le grida del 
mondo dei vinti, i senza nome, coloro che non 
hanno una  rappresentanza, coloro che fanno parte 
di una organizzazione sociale aspaziale (A.Giddens) 
e atemporale. 
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L’Antropologia dell’Altrove

• L’urlo dei vinti costringe a riconsiderare nel 

presente un’antropologia: rivedere certe 

posizioni e ridare voce ( voice exit, Hirschmann) 

a chi non ha più voce;

• Costruire un metodo di scavo nel profondo del 

disagio, nella fragilità che è la difficoltà di uscire 

da una sconfitta che non è solo materiale ma 

imprime “uno stigma nell’anima” (Foucault).
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Una Nuova Conoscenza

• La conoscenza è la chiave per comprendere 
(cum – prehendere), cioè cogliere la 
differenza insieme, ciò che accade dentro e 
fuori di noi, i nostri confini mobili, ed evitare 
che accada ciò che Daumal affermava di 
coloro che, pur molto colti, per non 
affrontare la “società del rischio” (Beck) 
semplificano la complessità, con la 
conseguenza che sanno tutto ma non 
comprendono nulla. 
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Una Nuova Cultura dell’Incontro 

• La Cultura come organizzazione della vita che ciascun 
popolo (o gruppo sociale) privilegia, come patrimonio 
valoriale acquisito e praticato, approccio metodologico 
ed azioni ecologiche per creare un contesto favorevole 
allo sviluppo dell’incontro, cioè della relazione fra le 
diversità.

• “Assumere la diversità come paradigma dell’identità
stessa della comunità educante e sociale, come 
occasione di superamento di stereotipi o pregiudizi, di 
apertura a tutte le forme nelle quali si esprimono le 
differenze” (G.Spagnuolo, Formazione ed Intercultura, 
F.Angeli,2010, p.21).
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Il Confine

• Uomini ed organizzazioni sono fatti 
di confini perché cedono centralità, 
generando zone mobili del potere;

• I confini sono “terre di mezzo” dove 
le vite si esprimono ognuna con i 
suoi bordi, luoghi dove si mescolano 
certezza ed incertezza;

• La paura s’incontra più
frequentemente sul confine, luoghi 
di discrimine fra il dentro ed il fuori;

• I confini sono necessari perché
indicando una differenza 
consentono alle identità di prender 
forma.

E’solo “sconfinando che si    capisce”

(Althusser)

“ Non voglio sapere la tua 

storia”

“E allora cosa vuoi 

sapere?”

“Chi sei?”

“Io sono la mia storia”

(Wim Wenders)

18



L’Impegno della Comunità

di Pratica sui Confini

• La focalizzazione sui confini aiuta a spiegare gli 

eventi insoliti e le connessioni che si fanno e 

non si fanno;

• Ai confini le cose possono perdere visibilità o 

essere ignorate perché non fanno parte di un 

regime consolidato di responsabilizzazione;

• I confini possono essere luoghi difficili da 

abitare perché non è sufficiente nessuna 

competenza consolidata;

• I confini creano nuove interconnessioni fra 

esperienza e competenza, sono una risorsa di 

apprendimento vero e proprio perché sono il 

luogo più favorevole per lo sviluppo di nuove 

conoscenze;

• I processi  di confine creano nuove storie nel 

tempo e proprio per questo danno luogo a 

nuove pratiche.

I confini indicano la misura 

del radicamento di una 

Comunità di pratica

I confini sono inevitabili ed 

utili perché definiscono la 

trama per delle identità

impegnate anche ad 

approfondire una traiettoria 

d’apprendimento

La focalizzazione sui confini è

importante per l’architettura 

di apprendimento di una 

Comunità di pratiche per:
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Un Nuovo Orizzonte dello Sguardo

• L’esercizio della narrazione, lasciando la parola 

alla vita stessa la ‘rianima’ cioè la fa nuova;

• Rianimata essa ci apparirà lieve come una 

farfalla, mobile e variopinta per quanto greve, 

opaco, ostico e grigio ci fosse apparso all’inizio 

quell’accaduto (es. la crisi o la pena da espiare) 

di cui abbiamo voluto “fare racconto”.
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Le Parole S - Catenate

• La parola che si fa narrazione serve a dare 

ordine alla vita e rappresenta un mezzo di 

ricerca  della propria dignità e di 

riorganizzazione dell’esperienza;

• La parola che si fa racconto aiuta a “leggere”

la realtà, lascia “traccia”, talvolta “cura”, 

altre volte “guarisce”, “riconcilia” con il 

mondo.
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