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“Un mondo di storie”  
Da dove vengono e dove ci portano  

 
 

 

intervento di Maurizio Gaido  
“Celeste” 

 
 

 
L’invito a raccontare una storia mi ha fatto pensare che dire a una persona “racconta” è un messaggio 
molto potente … Cosa mi racconti?  
La forza delle storie sta nell’ascoltare. Alla base della narrazione non c’è la storia, ma la disponibilità 
all’ascolto, così spesso assente nei luoghi rumorosi della rete, dove non sempre è chiaro che essere tutti 
connessi non vuol dire avere anche una trama in comune. 
Esiste un modo molto più elegante e meno invasivo di “come stai?” per salutarsi dopo un distacco tra 
amici, ed è la formula magica “cosa mi racconti?”  
Domandare a qualcuno di fare narrazione di sé come gesto di benvenuto è il lascito di un tempo in cui 
l’oralità era costruzione di relazioni e spazio naturale di incontro. Quella narrazione non si originava da 
singole persone che la facevano, come avviene oggi in forma ridondante con la scrittura, ma era invece la 
risposta a una sollecitazione esterna, quel “cosa mi racconti” che aveva il potere di battezzare narratore 
chiunque, perché prima della parola presupponeva l’esistenza di un orecchio già disponibile all’ascolto 
(Michela Murgia). 
Ma con che cosa ascoltiamo ?  
Così ho pensato a un audiolibro che avevo ascoltato tempo fa nel quale c’è il racconto dell’ultima lezione di 
una supplente, Celeste appunto, che mi aveva colpito perché mi aveva fatto riflettere su alcuni punti che mi 
giravano per la testa ma che non riuscivo a inquadrare, inoltre citava libri ed esperienze che avevo letto e 
fatto. 
La cosa mi aveva molto gratificato: concetti che uso da tempo e che do per scontati e quindi non più 
ripensati. Ma quando l’ho riascoltata mi sono reso conto di uno sguardo diverso, e improvvisamente hanno 
preso un contorno più chiaro e definito alcune cose che avevo in testa. 
Ora vi chiedo di fare un po’ di posto a questa storia, sapete quella storia zen ... “un professore universitario 
si recò a far visita ad un maestro zen, mentre il maestro serviva tranquillamente il tè il professore parlava 
dello zen;  il maestro riempì la tazza dell’ospite fino all’orlo e poi continuò a versarne, il professore guardò 
la tazza che traboccava fino a quando  non poté più trattenersi: ‘è stracolma, non ce ne sta più!’, gridò 
seccato, ‘tu sei come questa tazza’ replicò il maestro, ‘come posso mostrarti lo zen, se non svuoti la tua 
tazza?’ 
Provate ad ascoltare questo audiolibro, il pezzo dura circa 15 minuti  poi farò alcune considerazioni. 
(AUDIO:“Celeste” da “Il bordo vertiginoso delle cose” di G. Carofiglio, 2013)  
 
Le parole definiscono cose e concetti in modo comprensibile per chi condivide un linguaggio, ciò che 
rimane largamente ignoto è il senso, le risonanze, le emozioni, i ricordi che quella parola evoca in ognuno: 
ad esempio la parola cane sappiamo tutti che indica un animale ben definito, ma ognuno di noi le darà un 
senso diverso e proverà risonanze emotive e ricordi personali.  
Questo è vitale per i sistemi umani;  le diverse visioni, se condivise, diventano risorsa per la crescita, le 
storie che circolano hanno proprio questo senso, l’omologazione e il non cambiamento sono invece la 
morte dei sistemi. 
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Viviamo in mondi diversi per ciascuno di noi e ognuno vive diversamente lo stesso stimolo a seconda del 
momento e del contesto, lo stesso stimolo viene elaborato in modo unico e irripetibile da ciascuno creando 
un mondo virtuale solo suo non comunicabile come tale, per questo l’esperienza è soggettiva, non esistono 
valori assoluti validi per tutti, l’esperienza estetica è soggettiva e indipendente dal solo stimolo. 
 
Ora vorrei portare l’attenzione a un concetto che, per fortuna, oggi tutti diamo per scontato, acquisito e 
perciò non più sottoposto a critica, tematizzazione, insomma lo abbiamo ereditato, funziona e va bene 
così, sto parlando di qualcosa che ha a che fare con il contorno delle cose. 
Domanda: tutti sappiamo cosa è un contorno? 
Ormai anche i ciechi hanno acquisito il concetto di contorno con i disegni in rilievo, ed è ampiamente 
dimostrato che hanno immagini mentali in tutto simili ai vedenti perché la corteccia cerebrale deputata alla 
formazione delle immagini funziona anche con gli stimoli tattili, sonori, olfattivi, ecc.  
Ora pensate ai cacciatori primitivi che disegnarono figure di animali nelle grotte di Lascaux e di Chauvet, 
tracciate con tizzoni su pareti sconnesse di grotte, domanda: ma chi ha tracciato quei contorni, li vedeva 
intorno agli animali ?  
Ovviamente no, quindi il contorno non è il risultato di un’esperienza fenomenica ma è stato inventato, 
creato, crediamo improvvisamente circa 37000 anni fa. 
 

 
 
Nacquero l’immagine, la figura, le storie, in una parola la cultura. 
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Non solo, ma in quelle grotte c’è anche l’inizio della comunicazione simbolica: una mano la cui figura non 
deriva da un’immagine tampone che sarebbe attribuibile a un uomo, ma da una figura ottenuta in negativo, 
che quindi non appartiene a nessuno in particolare, ma è anche come la disegneremmo - che poi in realtà è 
un guanto piuttosto che una mano. 
 

 
 
Per quanto ne sappiamo, il contorno è comparso improvvisamente, una specie di salto quantico 
dell’evoluzione perché non deriva da una esperienza fenomenica: le cose non hanno contorni sul loro 
bordo ottico, siamo noi che lo disegniamo, nessun bufalo o animale ha un contorno colorato, nero, 
intorno. 
Questa esperienza è tuttora apprezzabile sia filogeneticamente perché sulla terra ci sono tribù ancora nella 
preistoria sia ontologicamente perché il bambino piccolo comincia con scarabocchi, cioè linee aperte fatte 
perché prova piacere a ripetere certi movimenti con la mano e poi ad un certo punto riesce a chiudere la 
linea e contemporaneamente definisce un dentro e un fuori, la linea chiusa separa e unisce, definisce, 
distingue, proprio come a un certo punto il bambino riesce a portarsi un cucchiaio alla bocca e non a 
versarselo sulla faccia. La capacità di chiudere una linea delimitando un dentro e un fuori compare 
improvvisamente nel bambino piccolo e contemporaneamente compare anche la percezione di sé come 
diverso dal contesto che lo circonda, ma è interessante vedere come il bambino fino agli 8 anni circa non 
disegna ciò che vede, ma forme archetipiche, e quando comincia a voler disegnare ciò che vede smette di 
farlo perché non ne è capace. 
Ma cosa ci permette il contorno? Quale è la sua funzione? E come mai se io vi chiedessi di disegnare un 
oggetto qualsiasi (casa, bottiglia, tazzina, cane) la maggior parte la disegnerebbe nello stesso modo, cioè 
come se la vedessimo tutti da un unico punto di vista? Come se ci fosse esclusivamente una relazione 
univoca fra noi e quell’oggetto?  
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Perfino noi ciechi le disegniamo così, anche chi non ha mai visto ha la stessa immagine mentale. 
Perché questo è un modo economico, veloce e sicuro per identificare, distinguere, riconoscere rapidamente 
e senza pensarci. Non vale solo per gli oggetti, noi lo facciamo anche per cose che non hanno alcun 
contorno come le nuvole, le idee, le materie come la filosofia, la letteratura. In questo modo noi 
delimitiamo le forme letterarie, artistiche, musicali, ma anche le etnie, le lingue, la salute e la malattia. 
Ma siamo consapevoli dei contorni? O ci vengono caricati e li subiamo acriticamente? 
Quando pensiamo in realtà stiamo mettendo contorni alle idee. Anch’io mentre vi parlo metto contorni, 
non dico le cose come mi vengono, ma disegno contorni per distinguere, identificare e voi mentre ascoltate 
in realtà inserite le cose che io dico entro contorni vostri perché riconoscere vuol dire infilare qualcosa 
entro un contorno. Gli insegnanti e i medici, ma credo in generale tutti coloro che si confrontano con 
l’apprendimento e il cambiamento, gli scienziati, vivono sui contorni, sul bordo del sapere; da una parte c’è 
il sapere che è uno e ci dà la versione più attendibile al momento, e dall’altra c’è tutto ciò che non 
conosciamo che è molto di più. Celeste in questa lezione tratta il sapere senza mantenere rigidamente i 
contorni. Celeste li sovrappone, li allarga.  
Disegnare contorni è una nostra esigenza per identificare, distinguere , riconoscere, questo ci tranquillizza, 
fare chiarezza riduce l’ansia e la paura. Contorni confusi, poco chiari ci destabilizzano, diciamo: una 
faccenda dalle tinte fosche. 
I pittori come Pollock erano strani, non disegnavano contorni né figure chiare, distinte; io però ho capito 
di più di questo quadro di cui parla Celeste dalla sua descrizione che da una meticolosa descrizione dei 
colori, forme e rapporti. Un’esperienza estetica che parte da un dato - i materiali e il metodo - e dal trovare 
un senso più generale e da un’emozione di piacere che questo senso provoca; ma questa come tutte le 
esperienze estetiche è soggettiva. I contorni che mettiamo ci servono per distinguere, identificare, 
riconoscere, ma ci aiutano a comprendere il senso e ci danno le emozioni che sono alla base dell’esperienza 
estetica? I ragazzi cercano di capire dove vuole arrivare Celeste e non comprendono, perché per 
comprendere occorre lasciarsi coinvolgere, vuotare un po’ la propria tazza, fare posto, guardare oltre il 
contorno con il cuore aperto all’altro, libero da giudizi. I ragazzi istintivamente cercano certezze, la 
sicurezza che danno i contorni certi, chiari, che consentano di identificare, distinguere; mancando questo, 
c’è un effetto di spiazzamento iniziale  che può catturare l’attenzione oppure azzerare l’ascolto. 
Anche noi ci aspettiamo chiarezza, contorni ben definiti dall’informazione, dalla scuola e dalla scienza e 
non ci accorgiamo spesso che i contorni ben definiti sono spiegazioni “dormitive”, la chiarezza, le certezze 
annullano la curiosità, la voglia di trovare, di andare oltre quei contorni, di dubitare, la voglia di guardare il 
mistero. 
Capire esige una spiegazione, comprendere no. Capire per me è in relazione con il cercare, comprendere 
con il trovare. Posso andare per il bosco a cercare i funghi e non vedrò altro, cercherò di capire dove e 
come trovare i funghi; se vado nel bosco libero da obiettivi definiti potrò trovare molte cose, anche i 
funghi, forse. Che differenza c’è fra le due esperienze? 
Nel secondo caso dentro di me c’è la disponibilità a trovare qualcosa, è la disponibilità che ci fa trovare, è 
l’ascolto vero, è ciò che succede quando rileggo un libro o rivedo un film, un posto, e trovo qualcosa di 
diverso che non stavo cercando, e quando sono stato in un altro contesto, altro, diverso da me e poi torno 
a casa mia, nel mio contesto abituale, lo potrò guardare con occhi diversi perché un po’ sarò cambiato … 
un po’ come quando torno da Badia Prataglia. 
Due processi, fondamentali e coesistenti, distinguere per identificare e riconoscere, ma anche prendere 
insieme, comprendere il tutto, contorno come elemento di identificazione e distinzione, ma anche di 
unione, di passaggio; nella comprensione il contorno diventa elemento di unione oltre che di distinzione e 
riconoscimento. 
Mentre il linguaggio si riferisce principalmente alle cose, la comunicazione biologica si riferisce alla struttura 
e alla relazione. Nulla esiste in quanto tale, isolato, ma solo in relazione a qualcos’altro, noi acquisiamo una 
identità quando entriamo in relazione con altro, anzi la fisica quantistica è già andata oltre: è la relazione 
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che crea le cose e non viceversa, qui a Badia le relazioni fra di noi e il contesto ci strutturano in modo 
diverso da come siamo a casa nostra o sul posto di lavoro, è il contorno che noi mettiamo arbitrariamente a 
creare la differenza, non viceversa. 
Cosa usiamo per ascoltare ? 
Mi viene da dire noi stessi tutti interi con tutti i nostri contorni, ma vediamo tutti lo stesso contorno? 
Ascoltiamo nello stesso modo? Vediamo le stesse cose? 
Richard Eugene Nisbett, professore di psicologia sociale e co-direttore del programma Cultura e 
Cognizione dell’Università del Michigan, ha fatto ricerche in questo senso. La domanda di Nisbett è 
radicale: la concreta percezione visiva delle cose, o meglio il modo di concettualizzare il mondo che 
vediamo, è differente in Occidente e in Asia orientale? La sua analisi, che talvolta ribadisce concezioni e 
modelli di pensiero già indagati, seppur non con indole statistica dagli studiosi del pensiero cinese, ha qui il 
pregio di mettere in luce con acutezza le differenti, concrete modalità della percezione visiva nell’Occidente 
e in Asia orientale. Numerosi test son stati eseguiti su soggetti occidentali ed estremo-orientali. Questi 
suggeriscono che gli orientali memorizzano gli oggetti assieme al loro ambiente, dove gli occidentali li 
memorizzano separati dal contesto. Questa deduzione è stata confermata da numerosi test. 
La visione analitica occidentale porta quindi a visualizzare la realtà in modo analitico, come una serie di 
oggetti distinti, isolati dal contesto e tende a selezionarli e trattenerli in memoria secondo criteri di 
gerarchia. La visione estremo-orientale vede la realtà come una rete di relazioni, in cui gli oggetti sono 
costantemente associati al contesto e tende così a memorizzare, nel contesto, anche oggetti per noi non 
significativi. L’atto stesso della percezione visiva, o almeno la concettualizzazione di questa, si modifica: 
vediamo mondi differenti. In qualche modo viviamo quindi in mondi differenti. 
Nisbett suggerisce anche un’ulteriore differenza nella visualizzazione che può aiutarci ad ampliare la 
riflessione intorno alla musica. La visione olistica cinese porta a vedere il mondo come un insieme di 
sostanze continue, dove la visione analitica occidentale vede un insieme di particelle. Un pezzo di legno è 
per noi un insieme di particelle, per un cinese un materiale omogeneo. Una conchiglia per noi è un oggetto, 
per un cinese una sostanza. Interessante uno dei test proposti: si mostrava a un campione di americani e 
giapponesi di varia età una piramide di sughero e successivamente una piramide di plastica insieme a un 
cubo di sughero, chiedendo agli intervistati di indicare quali dei due associavano alla piramide di sughero. 
Gli occidentali per lo più indicavano la piramide di plastica, gli orientali il cubo di sughero. Della piramide 
di sughero gli uni vedevano la piramide, l’oggetto, la forma, la funzione e gli altri vedevano il sughero, la 
sostanza. 

La percezione audit iva in Occ idente  e  in Cina 
Dove, a compimento di quanto detto, si deduce che l’occidentale privilegerà anche nella 
percezione auditiva gli aspetti formali, mentre il cinese la sostanza del suono. E si comprende 
quindi il prestigio assegnato nell’Occidente all’armonia e al contrappunto, e nella Cina alla 
sostanza del timbro. 
Deduciamo con crescente smarrimento che non solo vediamo mondi differenti, ma che 
ascoltiamo anche mondi differenti. 

Il concetto di contorno ci permette anche di guardare da un punto di vista diverso processi quali 
inserimento, integrazione e inclusione; mentre i primi due partono dall’esistenza di una situazione già ben 
delimitata da un contorno (classe, comunità, gruppo) all’interno della quale dovrà entrare l’elemento da 
inserire/integrare,  l’inclusione prevederebbe invece che il contorno non sia preesistente, ma prodotto dalle 
interazioni dei componenti, un contorno continuamente ridefinito, in evoluzione. Anche la salute e la 
malattia in Occidente sono definite da contorni marcati, per cui si combatte la malattia, e la salute si 
definisce come un completo stato di benessere bio-psico-sociale: guardate quanti contorni! 
Ma per chiudere i nostri contorni abbiamo bisogno dell’altro, ‘noi è l’altro’ come scriveva Rimbaud; il 
contorno è visibile solo se ci poniamo fuori dal contesto, descrizione dall’esterno, se ci poniamo dentro e 
descriviamo dall’interno  non ci sono contorni; per esempio possiamo descrivere la terra come una sfera e 
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darle un contorno, ma possiamo anche dire che un uomo che cammini sulla terra sempre in avanti tornerà 
al punto di partenza o che due persone che camminano in direzione opposta finiranno per incontrarsi.  
In natura non esiste il noi o l’altro, e quella che consideriamo essere la nostra comunità non è altro che il 
frutto di una narrazione che manipoliamo a nostro piacere per giustificare i bisogni del presente; gli antichi 
greci definivano barbari coloro che non parlavano la lingua greca. Separare per riunire, tutte le società 
producono stranieri, da strano, il noi nasce da un contorno che mettiamo arbitrariamente intorno a 
caratteristiche che riteniamo comuni a un gruppo escludendo quelli diversi, strani appunto; non è una 
conoscenza diretta, ma un’idea, i vicini sono sempre altri in tutto diversi da noi, stranieri, fuori dal comune. 
Il significato è quasi sempre peggiorativo; costruire l’altro, il diverso,  è fondamentale per definire chi 
siamo noi o meglio chi vogliamo essere o in che modo vogliamo apparire. Qualsiasi processo di 
formazione di una identità collettiva si fonda su due operazioni  fondamentali e complementari: per 
definire, recintare il noi collettivo, occorre tracciare una linea chiusa che includa chi pensiamo debba fare 
parte della nostra comunità, nello stesso tempo questo gesto comporta una separazione, infatti nel tracciare 
questa barriera tracciamo un limite oltre il quale inizia il diverso, l’altro da noi. L’identità è pertanto il 
prodotto di una  
costruzione di tipo relazionale, per essere qualcuno o qualcosa ho bisogno del diverso,  solo così possiamo 
definirci. Lo ha raccontato un poeta greco nella sua poesia I barbari nella quale descrive una città con la 
popolazione e i governanti che vestono gli abiti migliori e preparano i discorsi migliori per accogliere i 
barbari che però non arrivano, e conclude la poesia con un verso disperato: e ora che sarà di noi senza 
barbari? Senza i barbari non possiamo dirci civili, ecco perché si tracciano confini, barriere, contorni.  
Termino con una canzone della quale vi leggo la traduzione dal francese e poi la sentirete nella sua 
versione originale del ‘69: Le métèque  
 
Il meteco 
Col mio aspetto di meteco, 
di ebreo errante, di pastore greco 
e i miei capelli al vento; 
coi miei occhi slavati 
che mi danno l’aria di uno che sogna 
anche se non sogno più spesso; 
con le mie mani di ladruncolo, 
musicista e bighellone sospetto 
che hanno saccheggiato molti orti; 
con la mia bocca che ha bevuto, 
che ha baciato e morso 
senza mai placare la sua fame. 
  
Col mio aspetto di meteco, 
di ebreo errante, di pastore greco, 
di ladro e di vagabondo; 
con la mia pelle che si è crogiolata 
al sole di tutte le estati 
e di tutte le persone che portavano sottane; 
col mio cuore che è stato capace di far 
soffrire tanto quanto ha sofferto 
senza per questo fare tante storie; 
con la mia anima che non ha più 
la minima possibilità di salvarsi 
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evitando il purgatorio. 
  
Col mio aspetto di meteco, 
di ebreo errante, di pastore greco 
e i miei capelli al vento 
verrò, mia dolce prigioniera, 
mia anima gemella, mia sorgente viva, 
verrò a bere i tuoi vent’anni. 
E sarò un principe del sangue, 
un sognatore o anche un adolescente 
secondo come ti piacerà scegliere. 
E faremo di ogni giorno 
tutta un’eternità d’amore 
che vivremo fino alla morte. 
  
(1969, Giuseppe Mustacchi nato ad Alessandria d’Egitto nel 1934, italo-greco naturalizzato francese come Georges 
Moustaki) 
(AUDIO: Le métèque, Georges Moustaki) 


