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Due parole rispetto alla “sicurezza”, al tema generale di questo convegno, che tocca

la  questione  della  formazione.  Da  qui  la  scelta  del  titolo,  che  tiene  insieme  la

sicurezza e la cura, di cui la formazione e l'insegnamento sono una declinazione. 

La tesi che vorrei lanciare e che magari può essere argomento di approfondimento nei

gruppi  è  questa:  non  penso  che  sia  giusto  liquidare  troppo  ideologicamente  la

questione  della  sicurezza,  proprio  per  evitare  di  trasformare  il  problema  della

sicurezza  in  una  ideologia.  Cosa  vuol  dire?  Vuol  dire  che  esiste  un  problema di

sicurezza  nel  nostro  tempo,  sicurezza  che  riguarda  anche  il  mondo  della  scuola.

(sicurezza degli edifici scolastici, sicurezza per gli insegnanti, sicurezza rispetto al

disagio degli studenti, etc.). Freud ce lo suggerisce bene, in “Psicologia delle masse e

analisi  dell'io”:  esiste  una tendenza securitaria  della pulsione,  esiste  una tendenza

della  pulsione  a  stabilire  confini,  argini,  a  chiudere.  D'altronde,  non può esistere

coscienza del proprio “essere” senza confini. La sicurezza è un nome del limite e

sappiamo  bene  quanto  nel  nostro  tempo  sia  importante  ristabilire  il  limite.  La

sicurezza è una tendenza basica, elementare della pulsione. Il punto è, semmai, di non

cedere alla tentazione rischiosa di trasformare questa tendenza in un ideale. Quale

insegnamento  può  produrre  quello  di  elevare  la  sicurezza  a  ideale?  Quello  della

purezza,  del  fondamentalismo,  di  ridurre  la  formazione  ad  un  percorso  lineare  e
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passivo,  senza  intoppi.  Detto  in  altri  termini,  trasformare  l'esperienza  della

formazione in conformazione. L'evento formativo in evento conformista. 

Nel titolo di questo intervento troviamo sia una metafora del desiderio, che il nome di

una  invenzione  che  ha  cambiato  la  vita  dell'umanità.  Accendere  il  fuoco  ha

rappresentato per l'uomo uno spartiacque cruciale. L'invenzione del fuoco cambia la

vita dell'uomo così come l'esperienza del desiderio è capace di cambiare il destino, la

vita di tanti ragazzi. Potremmo dire che l'incontro con il desiderio, per un ragazzo, è

esperienza di un incontro con qualcosa che cambia la vita.

Recalcati  ci  invita recentemente con grande insistenza a porre molta attenzione al

desiderio  come  fuoco,  come  passione  che  deve  sia  bruciare  che  durare,  sia  alla

formazione non solo  intesa come trasmissione  di  un sapere già  saputo,  ma come

invenzione.  

La formazione della vita, come abbiamo detto, non è mai un percorso lineare. Non è

come  prendere  un  treno.  Sapere  di  andare  in  un  posto  e  sapere  di  ricevere

passivamente qualcosa. Non è come acquistare un biglietto con una partenza ed una

destinazione strettamente definite. Nella formazione della vita non c'è garanzia. Non

è un percorso lineare. Piuttosto dobbiamo pensare alla formazione come ad una linea

tortuosa, fatta di passi falsi, di smarrimenti..se non è regolare, la formazione della vita

è fatta soprattutto di incontri. La formazione è l'effetto degli incontri che abbiamo

avuto nella vita. Nella vita possiamo distinguere incontri buoni e incontri cattivi. 

Potremmo definire incontro cattivo quel tipo di incontro che chiude il mondo. A volte

basta una parola di troppo per chiudere il mondo. 



Il buon incontro è quell'incontro che apre il mondo. E per questo potremmo dire che

il buon incontro è sempre un incontro d'amore.

La  scuola  è  sempre  un  luogo  dove  accadono  incontri,  soprattutto  incontri  tra  le

generazioni. 

Ecco,  insegnare porta nell'etimologia  della  sua parola  il  significato di  lasciare  un

segno, lasciare un impronta. Di che natura è il segno che un insegnamento lascia? 

La natura di questo segno non è innanzitutto l'impronta di un sapere. L'insegnamento

non lascia il segno del sapere. Piuttosto, lascia l'impronta dell'amore per il sapere.

Se pensiamo a quegli insegnanti che hanno lasciato il segno, probabilmente abbiamo

dimenticato il contenuto di quel sapere, ma non abbiamo dimenticato lo stile.

Lo stile è l'amore di quell'insegnante per il sapere. E' dato dal particolare rapporto che

quell'insegnante ha con il sapere che trasmette. Il rapporto pulsionale che l'insegnante

ha con la materia che tratta. Recalcati dirà che c'è un rapporto erotico tra il buon

insegnante e il suo sapere.

E  qual  è  l'effetto  di  questo  rapporto?  In  psicoanalisi,  chiamiamo  questo  effetto

transfert.  Il transfert non è solo l'innamoramento, la ripetizione degli affetti  che il

paziente  prova  per  le  sue  figure  di  riferimento trasferiti  all'analista.  Il  transfert  è

trasporto.  Che  vuol  dire  essenzialmente  due  cose:  la  prima  è  essere  messi  in

movimento.  Immaginate  uno  studente,  addormentato,  che  a  un  tratto  si  sveglia,

quando sente parlare un insegnante. Lo mette in movimento, lo anima. Ma il trasporto

significa  anche  generare  amore.  Mi  sento  trasportato.  L'obbiettivo  di  un  buon

insegnante è innanzitutto, oggi più che mai, tenere svegli i propri alunni.

L'incontro genera amore. Ma la condizione fondamentale, il gesto fondamentale di un



insegnante, qual è?

Questo  gesto  lo  troviamo  descritto  nella  scena  iniziale  del  Simposio  di  Platone.

Socrate,  che  è  l'invitato  principale  di  questo  banchetto,  è  al  centro  della  scena.

Agatone,  che  è  il  padrone di  casa,  l'organizzatore di  questa  festa,  lo  attende  con

impazienza. Socrate è in ritardo. Appena Socrate arriva, Agatone lo accoglie e gli

chiede di sedersi al suo fianco. Agatone chiede di avere vicino a sé il maestro. C'è

un'illusione  in  Agatone,  un'illusione  che  è  alla  base  di  ogni  scolastica.  Cioè  che

avendo vicino a sé il maestro, sarà più facile ricevere il sapere di Socrate, di essere

riempito dal sapere di Socrate come una coppa vuota dal vino.

Questo è  il  miraggio di  ogni  cattiva scuola,  cioè pensare che la  trasmissione del

sapere avvenga come un riempimento.

Qual è il gesto di Socrate? E' quello di rifiutarsi all'allievo e mostrarsi all'allievo esso

stesso  vuoto  di  sapere.  Cosa  vuol  dire  preservare  il  vuoto  di  sapere?  Vuol  dire

mostrarsi all'allievo amante del sapere, in continua ricerca. Significa che Socrate non

possiede un sapere definitivo, capace di chiudere le questioni, ma di aprirle. Questo

gesto mette in movimento l'allievo, rende il sapere un oggetto erotico. Un oggetto che

causa il desiderio.

Ecco il  gesto di un buon insegnante.  Preservare il  vuoto. Rifiutarsi di riempire le

teste,  rifiutarsi  di  indottrinare,  ma saper lasciare  il  proprio sapere con degli  spazi

vuoti, capaci di mettere in movimento le teste. Rifiutarsi di riempire le teste, anche se

la domanda pressante dell'altro spesso è quella di essere riempiti, indottrinati. Oggi,

infatti  viviamo in  tempo che  concepisce  l'apprendimento  e  la  scuola  secondo  un

paradigma  totalmente  informatico,  nozionistico.  Le  teste  sono  computer,  bisogna



riempirle  di  file,  il  più  possibile.  Valorizzare  le  competenze,  il  principio  di

prestazione, l'efficacia.

Questa concezione altamente informatizzata della scuola produce, però una versione

degradata della scuola, un impoverimento degli insegnamenti, uno smarrimento degli

allievi.

Cosa  è  successo   alla  scuola?  Possiamo  reperire  storicamente  i  momenti  di

trasformazione della scuola?

Recalcati utilizza tre complessi per descrivere tre volti della scuola.

Un tempo, la scuola era concepita con il modello di Edipo, ovvero con un modello

che  vedeva  genitori  e  insegnanti  in  stretta  alleanza,  da  un  lato,  e  dall'altro  lato

l'allievo come un selvaggio da educare, da raddrizzare, dunque una scuola fondata su

un  metodo  correttivo.  Era  la  scuola  come  istituzione  simbolica  forte,  morale,

repressiva,  severa.  Era  la  scuola  fondata  sul  modello  della  tradizione,

sull'autoritarismo del padre, sulla fedeltà al passato. Edipo è la figura che incarna,

dietro alla sottomissione alla legge paterna, l'istinto al parricidio. Edipo vive in modo

colpevole  la  sottomissione  alla  legge,  dunque,  cova  il  desiderio  accecante  della

trasgressione. Era la scuola che inaspriva il conflitto tra le generazioni. La diligenza

scolastica veniva considerata il vaccino agli istinti più primitivi. Sappiamo però che

non  era  così.   Non  c'è  da  essere  nostalgici  di  quel  tempo,  di  un  tempo  in  cui

l'obbedienza all'autorità reprimeva la soggettività, la singolarità. Da questo modello

di scuola nasce il vento di ribellione del 68 e del 77, quel movimento studentesco che

si opponeva ad una disciplina autoritaria. Versione adolescenziale di libertà. Ovvero

frutto di rottura nei confronti di una legge vissuta nevroticamente. Di questo modello



edipico di scuola come istituzione simbolica forte e granitica non vi è più traccia, se

non nella  scuola  primaria,  in  cui  il  legame tra  genitori  e  insegnanti,  essendo più

solido, permette una tenuta simbolica della scuola.

La  versione  ipermodernista  della  scuola  stravolge  completamente  la  precedente

versione. La scuola Narciso è la scuola che incentiva l'egoismo, l'affermazione cinica

di sé stessi. E' la tragedia di Narciso, quella di perdersi nella propria immagine. Non è

la scuola del conflitto generazionale, ma la scuola della confusione dei ruoli. E' la

scuola dove regna l'angoscia, bisogna avere fretta, la vita è una gara, si salva chi corre

di  più.  Dunque  si  passa  dall'educazione  severa,  disciplinare,  dal  fascismo  della

morale al fascismo estetico, dell'immagine, delle tre i: informatica, inglese, impresa.

Una scuola intesa come palestra, in cui solo i più efficienti si salvano, snatura il luogo

della scuola, che invece è un luogo dove si può perdere tempo, stare in una pagina, in

una poesia , in un teorema..tempo..dove tutto corre, la scuola dovrebbe essere quel

luogo  capace  di  sospendere  il  tempo.  Nella  scuola  narciso  l'insegnante  ha  perso

totalmente  l'autorità  e  l'autorevolezza,  pensa  che  ammiccare  alle  passioni  degli

adolescenti  o  tentare  in  modo  goffo  di  alzare  la  voce  basti  a  essere  preso  in

considerazione. L'iperattività dei bambini dimostra come il soggetto non si ferma mai

perché non riconosce nessun argine simbolico, nessuna autorità che lo limiti.  E il

limite non è di certo rappresentato dalla severità, dalla presunta fermezza.

Allora chi è un buon formatore? Un buon formatore per la psicoanalisi, questo è un

punto importante, è colui che sa inciampare, che non ha paura dell'inciampo. Non è

un elogio dell'ignoranza. Il formatore è tenuto a sapere, ma sa fare del buco nel sapere



un momento di formazione. Cosa significa? E' un immagine che ricaviamo da uno

psicoanalista, uno degli allievi più brillanti di Lacan, che è Moustapha Safouan. Un

bravo  insegnante  è  colui  che  quando  entra  in  aula  inciampa.  Cosa  fa  quando

inciampa? Ci sono tre possibilità: la prima, si ricompone, si aggiusta la giacca, fa

finta di niente. Safouan dice che non è una risposta interessante, questo è l'insegnante

burocrate.  Un altro  si  ricomporrà  e  guarderà  con occhio  severo  gli  allievi  che  si

permettono  di  sorridere.  Altra  versione  autoritaria  del  maestro.  Il  maestro  non

sopporta che si possa ridere di lui. Il bravo insegnante, dice Safouan, è colui che sa

fare dell'inciampo l'oggetto della lezione. Tradotto: il bravo insegnante è colui che ha

confidenza con la mancanza. Confidenza con la sua vulnerabilità. Custodisce cioè il

fatto  che  non si  può  sapere  tutto  il  sapere,  che  sapere  il  sapere  non  lo  preserva

dall'inciampo. Sa custodire il limite del sapere, perché il limite del sapere non è un

cerchio che circoscrive il campo del sapere, da una parte so e dall'altra non so. Non è

questo. Il limite del sapere attraversa la possibilità di sapere. Il limite del sapere apre

al desiderio di sapere. 

 

Un'altra grande caratteristica di un bravo maestro è di evitare la deriva che oggi ha

preso il cosiddetto insegnante psicologo, l'insegnante che deve comprendere ad ogni

costo l'allievo. Deriva pericolosa, perché la didattica non è una terapeutica. Oggi le

scuole hanno fortemente bisogno di psicologi e analisti, ma le due funzioni, quella

dello psicologo e quella dell'insegnante, vanno tenute separate. In classe si genera

fiducia  se  la  parola  dell'insegnante  sa  farsi  rispettare  e  diventa  tale  solo  se  è

appassionata rispetto a ciò che insegna. Non è utile smettere di spiegare i teoremi di



matematica o una lezione di filosofia per parlare dei problemi dei ragazzi. Questa è

una cattiva retorica, che per esperienza di lavoro nelle scuole, non porta a niente. Ma

l'insegnante non deve avere aspettative. Altrimenti la sua diventa una domanda: fai

come  me,  imitami,  rimani  per  sempre  mio  allievo.  Questo  atteggiamento  genera

cloni, non promuove la soggettività. Un bravo insegnante non vuole la riproduzione

di sé stesso, ma accompagna verso la libertà. Tutti i tiranni dichiarano amore per il

proprio  popolo.  Oggi,  invece,  nella  scuola,  a  tutti  i  livelli,  compresa  l'università,

concepiamo la valutazione sul modello del plagio. Quando uno studente prende un

buon voto? Quando ripete bene. E quando uno non prende un buon voto magari dice:

ma  come,  ho  ripetuto  tutto  quello  che  voleva!  La  valutazione  così  diventa  una

verifica del plagio e l'apprendimento diventa plagio. Perdita totale dell'identità e della

soggettività. Questo è il dramma del discorso dell'università, che propone, anziché la

ricerca, la ripetizione di un sapere morto, di un sapere già saputo.  

L'apprendimento vero non è mai clonazione, non è mai ripetizione. L'apprendimento

impatta sempre con la soggettivazione di ciascuno. Dire con le proprie parole. Non

c'è infatti un corso che insegni ad apprendere. La ripetizione identica pappagallesca

del sapere non umanizza la vita, non produce separazione, non produce libertà.

La  scuola  produce  invece,  per  sua  natura,  una  frattura,  una  rottura,  un  trauma

positivo, perché fa uscire dalla famiglia. Lacan parlava dell'effetto della formazione

come un effetto di  dematernalizzazione della lingua, ovvero esiste un altra lingua

rispetto a quella familiare, un'altra cultura rispetto a quella familiare e ciascun essere

umano è portato a confrontarsi  con questa lingua diversa da quella familiare.  Per

crescere. Educazione come ex-ducere.



La malattia mentale, in tutte le sue declinazioni, riguarda la difficoltà ad uscire, a

separarsi dalla cultura della famiglia. E ogni volta che un insegnante mostra la sua

passione per gli oggetti teorici con cui lavora, un libro, un teorema, i principi della

termodinamica,  l'anatomia  generale,  ebbene,  in  questo  rapporto  libidico  con  gli

oggetti del proprio sapere, erotizza il sapere. Cioè rende il sapere vivo, vitale. Questa

vitalità accende l'apprendimento nello studente. 

Ecco, l'erotizzazione del sapere si incarna dunque nello stile del maestro.

La scuola di oggi,  la scuola narciso, oscilla drammaticamente tra due poli:  quello

aziendale, la scuola subordinata al principio di prestazione. In questo tipo di scuola,

l'insegnante può essere sostituito da un computer,  non c'è la bellezza dell'inciampo. 

L'altro polo è la scuola intesa come parco giochi: gli allievi non si applicano, sono

svogliati, non studiano, allora facciamoli divertire. Il professore diventa un buffone.

Non può dare un certo numero di pagine da studiare, altrimenti viene ripreso. Ecco la

psicologizzazione drammatica, cioè che bisogna pensare alla relazione, a farli stare

bene. Ecco, tutto questo non c'entra niente con il compito dell'insegnante. Un bravo

insegnante non è bravo se è sensibile ai problemi degli allievi. Un bravo insegnante è

bravo  se  sa  commentare  bene  Ungaretti.  Se  sa  insegnare  bene  e  con  passione  i

teoremi di geometria o i principi della chimica organica. Punto.

Se sa fare bene questo, se lo sa fare con passione, allora si raggiunge veramente la

prevenzione. Che cosa vuol dire per la psicoanalisi fare a scuola prevenzione?

Quando  un  professore  sa  aprire  nuovi  mondi,  sa  produrre  apprendimento,  si  fa

prevenzione. Prevenzione rispetto alle derive psicopatologiche di cui ci occupiamo



nel nostro lavoro clinico: anoressie, bulimie, tossicomanie, depressioni. Come diceva

Pasolini, se non interviene la cultura, vince la cultura della droga.

Fare  prevenzione  seria  significa  fare  una  promessa:  se  tu  rinunci  al  godimento

drogato, al godimento tutto e subito, di qualsiasi oggetto, raggiungerai un godimento

più grande, più potente, più duraturo, più appagante.

Il godimento dello scambio, della parola, dell'amore. Per fare questo, noi cerchiamo

di inventarci qualsiasi progetto possibile. L'obbiettivo rimane quello di aprire mondi,

di svegliare, di portare l'entusiasmo, lo stesso entusiasmo che colse l'uomo quando

inventò la possibilità di accendere il fuoco.

  


