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La presente opera è sottoposta a validazione scientifica attraverso 
un processo di peer review a doppio cieco (double blind).



PREFAZIONE   
CHI LEGGE QUESTO LIBRO 

Non vale la pena avere la libertà 
se questo non implica 

avere la libertà di sbagliare.
Gandhi

Chi legge questo libro di Elena Malaguti incontra 
la parola resilienza e le sue implicazioni con lo studio e 
la pratica della Pedagogia speciale. La resilienza neces-
sita di una struttura mentale ed è collegata all’atto del 
rimbalzare. La palla che rimbalza non ricade necessaria-
mente nel punto da cui è partita. Chi promuove la re-
silienza, impara ad accettare il cambiamento e il rischio 
che comporta. Educhiamoci, dunque, alla resilienza 
educandoci al cambiamento. Non al cambiamento per-
ché ci siamo stufati della realtà in cui siamo ma a un 
cambiamento responsabile. 

La storia del nostro mondo è molto più vecchia della 
nostra memoria, abbiamo un mondo che crediamo di 
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conoscere ma su cui possiamo fare solo delle ipotesi, per 
quel che riguarda la nostra storia come esseri viventi. 
L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 lo insegna: 
siamo tutti ignoranti. 

La crescita della nostra mente come essere umani, 
infatti, è legata molto strettamente al fatto, tra gli altri 
essere viventi, di aver sviluppato la caccia, la raccolta 
del cibo e l’agricoltura. Mi permetto la metafora con 
l’agricoltura che corrisponde, in campo educativo e non 
solo, all’avere un disegno, alla possibilità di entrare in 
un progetto che richiede da una parte una buona me-
moria, un collegamento con il passato, dall’altra un’i-
potesi di futuro, che è un’incognita. Nell’agricoltore c’è 
l’abitudine a guardare la zolla di terra e il cielo: vanno 
fatte necessariamente entrambe le cose, nella terra si 
vede quello che va fatto adesso e nel cielo quello che si 
dovrà fare domani. 

Questi passaggi sono fondamentali perché ci dico-
no che la mente dell’essere umano, a differenza di altri 
cervelli, ha bisogno di un contesto situato per costruirsi 
una struttura mentale che permetta di lavorare con l’am-
biente senza offenderlo, senza farlo diventare un oggetto 
di consumo: questa è la coscienza ambientale. Sottraiamo 
queste due parole a una visione semplicemente morali-
stica o disciplinare. Ha dei riscontri nelle neuroscien-
ze, ad esempio nella cosiddetta firma della coscienza: la 
possibilità che la coscienza non sia semplicemente un 
sentimento ma che lasci anche delle tracce nella nostra 
struttura neurale. Il rispetto dell’ambiente non è altro 
che costruire un rapporto con esso che ci permetta di 
leggervi le cose che bisogna fare. In altre parole, è dar retta 
alle cose, capire che bisogna ascoltarle per comprendere 
quello che possono darci, e non mortificarsi chiedendo 
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loro cose che non ci possono dare, tentando di defor-
marle a partire dai nostri sbagli. Un atteggiamento, que-
sto, che porta tra l’altro a una serie di derive calamitose: 
cattivo uso del territorio, illegalità e non solo.

Non si tratta solo di etica ma della nostra struttu-
ra mentale resiliente, che diventa sempre più capace di 
intercettare gli elementi del paesaggio che ci aiutano a 
costruire la realtà futura. Nel dar retta alle cose abitiamo 
quindi il presente ma con un progetto in cui consideria-
mo ciò che ci circonda.

Entriamo così in quello che, come persone che rim-
balzano, dovrebbe essere il nostro futuro, cioè l’econo-
mia della conoscenza, diversa da quella dello scambio. 
Se ognuno di noi ha un uovo e lo scambia col vici-
no alla fine ognuno di noi avrà un uovo. Se uno ha  
un’idea e la scambia col vicino, alla fine avremo molte 
idee in più. L’economia della conoscenza è questa secon-
da, mentre quella dell’uovo è l’economia della materia, 
dei consumi. L’ambiente è economia della conoscenza, 
che ha bisogno di rispetto per conoscerlo, attivarlo e 
non consumarlo. 

Il cammino inaugurato da Abrahamo ha avuto si-
gnificativi epigoni fra i quali il filosofo Emil Cioran a 
cui dobbiamo questo gioiello aforistico: «Un uomo che 
si rispetti non ha una patria. Una patria è una colla». 
Ma già nell’undicesimo secolo Ugo da San Vittore aveva 
scritto con penetrante grazia: «L’uomo che trova dolce la 
sua terra non è che un tenero principiante; colui per il 
quale ogni terra è come la propria è già un uomo forte; 
ma solo è perfetto colui per il quale tutto il mondo non 
è che un Paese straniero» (Ovadia, 2002, p. 35).

Nella prospettiva dell’inclusione e dell’appartenenza, 
ciascun essere umano desidera essere stimato. Da chi? 



12 Educarsi in tempo di crisi

Da tanti, a cominciare da chi è al centro delle tematiche 
che lo impegnano. Nel caso della pratica della pedago-
gia speciale dalle persone con disabilità. Ma questa sti-
ma dovrebbe essere reciproca e allargata, raggiungendo 
anche chi, nella comunità scientifica, può così accor-
gersi che le persone con disabilità esistono e sono nella 
comunità umana. Si dirà che è una banalità. Ma è pro-
prio vero? La questione della stima merita una pausa di 
riflessione. È semplice e complessa. Ciascuno di noi, es-
seri umani, ha bisogno di essere stimato. Abbiamo tutti 
bisogno di stima. E su questo bisogno nascono, in buo-
na parte, l’autostima, l’autovalutazione e l’autoefficacia 
(Da Bandura, 2000; 1997)1. 

L’educazione, anche la nostra, quella di tutta la vita, 
non è un processo standardizzato. Non lo è mai e quindi 
neppure, e tanto meno, quando si tratta di persone con 
disabilità o che vivono condizioni di vulnerabilità. A tal 
fine abbiamo bisogno di imparare a essere empatici. Ma 
cos’è l’empatia? È la capacità di vedere la realtà con gli 
occhi dell’altro; di calarsi – senza rimanerne prigionieri –  
nei panni altrui. Non è una virtù innata o istintuale, an-
che se le caratteristiche di personalità individuali posso-
no facilitarne o ostacolarne l’esercizio. L’empatia si im-
para e può essere utile farlo non solo per ragioni ideali,  
ma anche e forse soprattutto per rendere fattibile un 

1 «Con lo sviluppo cognitivo, che avviene attraverso le esperienze di 
esplorazione, il modellamento e l’educazione, le abilità di autovalu-
tazione dei bambini migliorano progressivamente. L’autoconoscenza 
acquisita applicando tali abilità di valutazione consente ai bambini di 
giudicare autonomamente la loro autoefficacia e di regolare con essa 
le loro azioni in qualunque situazione possano incontrare. Il modo in 
cui i bambini imparano a utilizzare le diverse fonti di informazione 
di efficacia nello sviluppo di un senso di autoefficacia stabile e accu-
rato è particolarmente interessante» (p. 243).
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progetto, o qualsiasi azione che comporti l’impegno di 
una pluralità di soggetti – come può essere un gruppo in 
formazione o una classe. L’altro sarà in grado di realizza-
re se potrà percepire il progetto (la propria formazione) 
come qualcosa che è nelle sue corde, sentirlo come uno 
sviluppo della sua persona. E questo è possibile se la 
partecipazione avviene attraverso una relazione empa-
tica. Essa viene sviluppata anche attraverso mediatori, 
che possono essere piccoli riti come prendere un caffè 
insieme, ascoltare una canzone, magari cantarla, avere 
in comune un ricordo…

Chi legge questo libro incontra la pratica professio-
nale, la ricerca, la memoria, il futuro. Elena Malaguti 
analizza in modo rigoroso la letteratura scientifica di rife-
rimento sulla resilienza e sulle connessioni con la pedago-
gia speciale. Il suo lavoro di ricerca uscendo dalla logica 
dell’emergenza, dal progetto sul singolo, apre scenari, of-
fre direzioni interconnesse, co-evolutive, interdisciplinari 
disegnando un orizzonte ampio verso cui potrà orientarsi 
lo studio della pedagogia speciale ma non solo. 

Chi legge questo libro può capire che è un invito che 
coinvolge ciascuno di noi. 

Buona lettura!

Andrea Canevaro 




