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RI-PARTIRE DA SE STESSI 
Esiste una linea o una 

specie di sacco così che si 

possa dire che ‘dentro’ la 

linea o l’interfaccia ci sono 

‘io’ e ‘fuori’ c’è l’ambiente o 

qualche altra persona?  

Partire da sé come insieme di circostanze di 

vita, attraverso la propria auto/biografia, che si 

riconoscono dentro una trama più ampia che 

traccia i suoi passaggi dal circolo familiare, alla 

società, alla storia, alla lunga durata della 

cultura. 

[…] 

Attraverso il riconoscimento di essere 

costitutivamente relazione con «altri» dentro 

il mondo della «natura». Ecco il nodo 

indissolubile nel quale si dà, o si perde, il senso 

dell’esistenza condizionata. 

 
(R.Madera in Philo. Una nuova formazione alla cura, a cura di 

C. Mirabelli, A. Prandin, Ipoc, Milano 2015) 



LA RELAZIONE CON ME STESSO/A 

«FRAMMENTO» DI  «ESPERIENZA AUTENTICA» 

TRATTA DA GRASS 

Pratica corporea 

Contatto con una mano la mia 

pelle, i miei muscoli e le mie ossa 

in varie parti del corpo e ascolto. 

Rimango in silenzio per un tempo 

«sufficientemente buono» per me 

e scrivo una parola che 

rappresenta con un’immagine 

l’esperienza di contatto corporeo. 

GRASS – Philo – Pratiche filosofiche, via 

Piranesi 12 – Milano 

a cura di Laura Formenti e Andrea Prandin  



«IO» NELLE PRATICHE 

EDUCATIVE 

Come si impara ad ascoltarsi a 

partire dal proprio corpo per 

ascoltare e accogliere l’Altro?  

Ricerca continua e infinita di una 

postura «da educatore». 
 

Per Moshe Feldenkrais il termine 

postura descrive un’azione e va 

intesa perciò in senso dinamico: 

un prodotto dell’apprendimento in 

senso globale che si riconduce 

alla complessità delle funzioni 

neuromuscolari e all’immagine 

corporea.  

Quest’ultima comprende aspetti 

relazionali e affettivi ed è in 

continua trasformazione. 



«L’ALTRO» NELLE PRATICHE EDUCATIVE 

Da Conoscere/Osservare  

A Incontrare nel qui e ora 

Visione pedagogica binoculare 

Rivoluzione epistemologica offerta da 

Bateson alle Scienze Umane 

Vedere ciò che si mostra 

nell’interazione (chi sta facendo cosa 

con chi quando dove e come). 

Vedere il proprio vedere: interrogarsi 

sulle proprie mappe e cornici che 

guidano l’osservare. 

Vedere riguarda tutto il nostro corpo – 

e la Mente che è immanente a esso. 

 
(L. Formenti, Sguardi di famiglia. Tra ricerca educativa 

e pratiche educative, Guerini, Milano 2014) 



APPROCCIO ALL’IO E ALL’ ALTRO 

- DIALOGICO (INTERDIPENDENZA), 

- ESTETICO E ABDUTTIVO, 

- RICORSIVO E TRASFORMATIVO. 

Risonanza Sensibile e PARTECIPE 
 

Riflettere sul «salto semantico» tra l’inglese 

responsive e l’italiano sensibile. 
 

L’estetico batesoniano ci accomuna a tutte 

le altre creature viventi, al nostro comune 

essere auto-riflessivamente risonanti con i 

mondi viventi più grandi ai quali 

partecipano, e che andiamo mantenendo, 

formando e trasformando. 
 

Riconoscerci «auto-riflessivo»: 

partecipazione alla medesima danza. 
 

(S. Manghi, RISONANZA PARTECIPE. 

LA RESPONSABILITÀ COME RESPONSIVENESS E 

LA MODERNITÀ LIQUIDA, in Rivista Italiana di 

GruppoAnalisi, n. 1, 2007) 

“By aesthetic, I mean responsive to 

the pattern which connects”. 
(Bateson, 1979, p. 9; Mind and Nature) 



CO-RESPONSABILITÀ  

DELLA STRUTTURA CHE CONNETTE 

La consapevolezza dell’essere in risonanza partecipe 

conduce a pensare la responsabilità: 

 

– come vincolo ineludibile della consapevolezza di 

“danzare” in modi diversi nelle pratiche educative e 

nella vita in generale; 

 

– come possibilità di co-responsabilità, le azioni 

educative sono un farsi insieme e possiamo imparare le 

«mosse del nostro danzare» attraverso il riconoscerci 

reciprocamente nelle nostre comuni appartenenze 

come nelle nostre più irriducibili differenze. 

 
(Ri-eleborazione personale dell’idea di LA RESPONSABILITÀ COME 

RESPONSIVENESS proposta da Manghi) 



 «I CONTESTI» NELLE PRATICHE EDUCATIVE 

 Aver a cuore  

le differenze-in-relazione  

per generare esperienze autentiche. 

Qui tutto mi riguarda. 

Guarda. 

Riguarda anche te.  
(A. Bukovaz) 

Estetica batesoniana come 

scienza delle compromissioni 

e dei contagi, della percezione 

del legame eco-logico tra 

mente e natura, cognizione e 

azione, confini e contorni. 
(A.C. Scardicchio, Breviario per (i) Don 

Chisciotte. Taccuino per una pedagogia 

della rivoluzione, Mimesis, Milano 2015) 

Qual è il tuo modo di 

partecipare alla danza? 

Come l’educatore interagisce 

con il sistema e ne diventa 

parte integrante? 



«I CONFINI» NELLE PRATICHE EDUCATIVE 

Epistemologia in azione  

per co-evolvere 

 

Praticare lo sconfinamento: allenare 

le capacità/impegno di attraversare i 

tratti di congiunzioni tra le diverse 

culture del mondo e dei saperi, in un 

gioco continuo di «andata oltre» e di 

«ritorno entro» i propri confini per 

renderli flessibili e interconnettibili. 

 

Sentire il Limite: necessità biologica 

di  accogliere l’imperfezione e i 

paradossi nella nostra possibilità di 

conoscere l’altro e il mondo (molteplici 

e complessi, infintamente misteriosi). 
 

Rielaborazione personale dello studio di S. Demozzi, 

La struttura che connette. Gregory Bateson in 

educazione, Edizioni Ets, Pisa 2011. 

 

Metodo pedagogico: 

«pensare per storie» e interagire per 

co-crearne di nuove 



RI-FIGURARSI:  

AGIRE IN MODO CREATIVO ATTRAVERSO LE 

DIFFERENZE 

Ri-partire da sé  ovvero ognuno ricercatore di sé, ma nessuno 

ricercatore solo per sé e desiderosi di trasformazione. 

Consapevoli di essere cercatori insieme, attenti all’estetica di essere 

vivi ovvero agli apprendimenti di vita mentre la si vive e crea. 

Se vuoi vedere bellezza agisci bellezza. 

Che parola, immagine ha scritto all’inizio 

dell’intervento? Ti va di condividerla? 

Scopriamo le nostre differenze. 



DIAMO SPAZIO AL NOSTRO CORPO.  

DIAMO TEMPO ALL'ASCOLTO DELLE NOSTRE SENSAZIONI CORPOREE E 

DIAMO VOCE ALLE IMMAGINI CHE PRENDONO FORMA NELL’ASCOLTO.  

RI-CERCHIAMO LA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE VIVI, PER 

TRASFORMARE LE PRATICHE EDUCATIVE IN ESPERIENZE «AUTENTICHE» 

E PASSAGGI DI CONTINUA TRASFORMAZIONE DELLA MENTE INCARNATA. 

TROVIAMO LA CONSAPEVOLEZZA CHE POSSIAMO DARE FORMA 

FLESSIBILE RICOSTRUTTRICE DI SENSO E SENSI ALLE AZIONI E AI 

PROGETTI EDUCATIVI. 

RI-FIGURARSI:  

AGIRE IN MODO CREATIVO ATTRAVERSO LE 

DIFFERENZE 

Possiamo fare qualcosa di cui 

non siamo ancora capaci?  

Shall you dance with me? 
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Immagini tratte da «Arteide». 

 



LE MIE RADICI E LE MIE ALI 

AMICI TEORETICI 

 

Gregory Bateson: «Mentre scrivevo , la mente diventò, per me, un 

riflesso di vaste e numerose porzioni del mondo naturale esterno 

all’essere pensante» (traduzione di Giuseppe Longo). 
 

Moshe Feldenkrais: «Cambiare la postura di un uomo equivale a 

cambiare il mondo» (traduzione di Mara Della Pergola). 
 

Francisco J. Varela: «Attraverso il linguaggio noi tocchiamo gli Altri nei 

loro corpi» (traduzione mia). 
 

Laura Formenti, Linden West, & Marianne Horsdal: «Le nostre 

storie sono incorporate. Loro disegnano su una materia di base creata 

dall’interazione dei corpi del narratore e dell’ascoltatore e costituita da 

voci, gesti e comunicazione inconscia […]» (traduzione mia). 
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