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Introduzione 

 

 

Negli ultimi decenni e, soprattutto, negli ultimi due anni, grandi trasformazioni 

socioeconomiche e politiche, hanno determinato il venir meno di gran parte dei punti di 

riferimento del passato, rendendo la nostra società sempre più liquida (Bauman, 

2000/2011) e incerta. A questo dobbiamo aggiungere i recenti effetti disastrosi che la 

pandemia ha causato nel mondo, uccidendo più di cinque milioni di persone1 e 

costringendo gran parte degli abitanti di questo pianeta a modificare radicalmente i propri 

comportamenti, così come gli stili di vita e le abitudini personali.  

La Covid-19 ha aperto una serie di questioni: ecologiche, sanitarie, economiche, sociali, 

culturali, politiche ed educative, che per essere affrontate reclamano un pensiero critico, 

riflessivo, sistemico, relazionale e, soprattutto, complesso. Ciascuna delle sfide elencate, 

richiede, infatti, un auto-spiazzamento dell’essere umano che si ritrova a pensare 

l’impensabile, ad affrontare l’ignoto e a immaginare un tempo futuro che va radicalmente 

riconsiderato, a partire da prospettive inedite. 

Oggi la sfida della pedagogia, intesa come sapere pratico-teorico (Mariani, 2008), è 

dunque quella di immaginare e promuovere nuove forme di educazione in grado di 

insegnare a uscire da sé stessi, a superare i propri limiti, ad aprirsi all’alterità e, 

soprattutto, al cambiamento. In questo lavoro si è anche cercato di equilibrare lo 

scollamento esistente tra “l’alta teorizzazione e le concrete pratiche di intervento 

formativo” (Fadda, 2002, p. II). Serve, infatti, un’educazione capace di incoraggiare lo 

sviluppo di un pensiero complesso e capacitante (Nussbaum, 2012a), che porti 

all’acquisizione di quelle competenze necessarie per una cittadinanza planetaria, 

caratterizzata dalla capacità di vivere nel pluralismo, dalla disponibilità al confronto, al 

dialogo, all’incontro, superando le varie appartenenze e chiusure, così come ogni forma 

di pregiudizio. Si tratta dunque di coniugare pensiero e prassi, riflessività e azione, al fine 

di divenire co-costruttori delle trasformazioni in atto nella società. 

Tutto questo impone di cambiare paradigma di riferimento: mutando la condizione 

umana, è necessario modificare anche il nostro modo di pensare e agire nel mondo, 

assumendo quel distacco critico che ci aiuta a comprendere un fenomeno nella sua 

globalità e complessità. Come può dunque un adolescente2, oggi, pensare e agire 

 
1 I dati dell’Oms sono in costante aggiornamento. La situazione a inizio gennaio 2022 è di 5,501,000 

morti nel mondo. I dati sono consultabili a questo indirizzo web: https://covid19.who.int/  
2 Questo lavoro di ricerca è attento al rispetto della parità di genere, ma per questioni prettamente legate 

alla leggibilità del testo, segue quanto suggerito dall’Accademia della Crusca, la quale afferma che 

“L’italiano ha due generi grammaticali, il maschile e il femminile, ma non il neutro, così come, nella  

https://covid19.who.int/
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all’interno di una società che, per certe sue caratteristiche, potremmo ancora definire 

postmoderna (Lyotard, 1979)?  

Una società complessa per essere compresa e agita richiede una mente altrettanto 

complessa, caratterizzata da una postura riflessiva, “capace di adattarsi alle sfumature e 

alle differenziazioni della società odierna, attraverso una visione pluralistica e non 

unilaterale della realtà” (Boda, Mosiello, 2005, p.7).  

In questo spazio dell’incontro (Cambi, 2006b), la comunicazione nella sua forma 

dialogica, aperta e ironica rappresenta uno strumento indispensabile per imparare a 

prendere in considerazione punti di vista diversi dai propri, sospendendo il giudizio e 

relativizzando quanto accade nel reale. Guardare da angolature diverse, implica infatti 

sapersi liberare dalle proprie convinzioni e adottare nuovi orizzonti di consapevolezza.  

Come ha sottolineato Richard Rorty3 nel testo tradotto in italiano con il titolo La filosofia 

dopo la filosofia (1989), l’ironia riveste un ruolo centrale nel nostro tentativo quotidiano 

di abitare quel mondo postmoderno4 che richiede al soggetto la capacità di «stare nella 

contraddizione e di viverla come occasione e come risorsa» (Cambi, 2006a, p. 84). Per 

questo motivo, il filosofo statunitense la riporta al centro della riflessione sulla mente e 

sull’individuo, oltre che nella comunicazione sociale. Quest’ultima oggi si fa sempre più 

dialogica e colloquiale, ciò richiede uno spirito giocoso, di apertura e scoperta che è, per 

l’appunto, prerogativa dell’ironia.  

Con questo lavoro non si vuole sostenere che l’ironia sia una forma di comunicazione con 

connotazioni esclusivamente positive. Si tratta di un’immagine falsata, attribuita talvolta 

a Socrate, ma che altri filosofi dopo di lui hanno criticato. Tra questi: Kierkegaard, Hegel, 

Freud e Jankélévitch, per citarne alcuni. Allo stesso modo si è consapevoli che non è 

possibile estrapolare un’unica funzione di ironia che sia valida in tutti i contesti in cui 

viene applicata, per questo motivo la ricerca in oggetto parte dal presupposto che esistono 

varie forme di ironia, probabilmente tante quante sono gli autori e le modalità di utilizzo. 

Come ogni atto linguistico, questa può infatti essere usata sia positivamente che 

negativamente. Per comprendere meglio questo aspetto, siamo andati a scandagliare il 

 
categoria grammaticale del numero, distingue il singolare dal plurale, ma non ha il duale, presente in altre 

lingue, tra cui il greco antico. Dobbiamo serenamente prenderne atto, consci del fatto che sesso biologico 

e identità di genere sono cose diverse dal genere grammaticale. Forse, un uso consapevole del maschile 

plurale come genere grammaticale non marcato, e non come prevaricazione del maschile inteso come sesso 

biologico (come finora è stato interpretato, e non certo ingiustificatamente), potrebbe risolvere molti 

problemi, e non soltanto sul piano linguistico. Ma alle parole andrebbero poi accompagnati i fatti”. Per 

maggiori informazioni, si veda: https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/un-asterisco-sul-genere/4018 
3 Il filosofo statunitense è deceduto nel 2007. 
4 “Età del pluralismo, della complessità, della globalizzazione, della società fluida, della democrazia sub 

judice” (Mariani et al, 2009, p. 12) 

https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/un-asterisco-sul-genere/4018
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termine nella sua dimensione polimorfica e polisemica, il suo significato in senso 

diacronico e la sua collocazione nel panorama educativo, ma anche filosofico e letterario. 

Lo stato dell’arte degli studi sull’ironia ci mostra un prevalere di ricerche che analizzano 

l’ironia da un punto di vista linguistico, psicologico e neurologico, mettendo in evidenza 

la carenza di approfondimenti e riflessioni sotto il profilo delle scienze della formazione, 

pur avendo tutte le potenzialità per poter essere di notevole interesse sia sul piano 

educativo sia su quello formativo e relazionale. 

Si è pertanto scelto in questo lavoro di intraprendere una strada ancora in gran parte 

inesplorata, focalizzando l’attenzione su un orizzonte fenomenologico ed esistenziale, 

dove l’ironia viene considerata principalmente come una forma cognitiva che favorisce 

uno sguardo sul mondo originale e consapevole della pluralità dei punti di vista.  

Per tali ragioni, si è cercato di metterne in luce il ruolo all’interno del processo formativo 

del soggetto, in relazione al quale si andrà costruendo il telos stesso dell’educazione.  

Un’educazione che pone il soggetto adolescente nella dimensione della ricerca e della 

scoperta, che lo esorta all’esercizio del dubbio e lo orienta verso l’acquisizione di un 

pensiero nomade, agile e divergente, ma anche riflessivo, critico e auto-critico, aperto alla 

messa in discussione e al ribaltamento di prospettiva.  

Franco Cambi ed Epifania Giambalvo nel testo da loro curato, Formarsi nell’ironia: un 

modello postmoderno (2008), hanno colto – insieme ad altri autori – il potenziale che 

questa categoria pedagogica riveste, evidenziandone numerosi aspetti. Nel pensiero di 

Cambi, l’ironia è caratterizzata dalla logica del paradosso, dalla necessità di 

contestualizzare le affermazioni, di ridefinirsi di fronte al nuovo e di sviluppare l’empatia 

per cogliere il vero significato che si nasconde dietro un’affermazione all’apparenza 

contraria. In questo senso la pratica linguistica dell’ironia sembra proseguire sulla strada 

della scuola del sospetto che vede tra i principali promotori Marx, Nietzsche e Freud 

(Mariani, 2008). Questa consente, infatti, di osservare tutto ciò che sta sotto e che, a un 

primo sguardo, non riusciamo a cogliere. Sembra dunque promuovere un approccio meta-

critico e decostruttivo, indispensabile per l’uomo postmoderno che lo dovrebbe acquisire 

sia come stile cognitivo, sia come stile personale (Cambi, 2010).  

A questo proposito si è cercato di sottolineare la complessità della mente e degli stili 

cognitivi, anche facendo accenno a quel campo di studi che prende il nome di philosophy 

of mind (Crawford, 2011; Kind, 2020; Heil, 1998), il quale abbraccia una grande varietà 

di autori e, allo stesso tempo, ricerche e problematiche: rapporto mente-cervello, forme 

di intelligenze, ruolo delle emozioni, intenzioni e azioni, e così via. Si pensi ai lavori 

svolti da Bruner, Gardner, Goleman, Wittgenstein e, nell’area pedagogica italiana, 
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Cambi, Contini, Mortari, solo per citarne alcuni. Tra gli ambiti di indagine della 

philosophy of mind ci siamo soffermati su quello che Cambi definisce mente 

postmoderna, ovvero una mente in grado di stare “nel tempo dell’Apertura, del 

Pluralismo, del Nomadismo, della Differenza e del Disincanto” (Cambi, Giambalvo, 

2008, pp. 12-13).  

Il presente studio non può prescindere, inoltre, dal paradigma della complessità, in 

particolare dagli studi di Edgar Morin e, in Italia, di Mauro Ceruti, così come non può 

non richiamare le riflessioni di Richard Rorty e del neo-pragmatismo americano, di Jean-

François Lyotard sulla condizione postmoderna, di Michel Foucault sulla pervasività del 

potere, le pratiche di cura del sé e il concetto di dispositivo, poi ripreso da Riccardo 

Massa, di Martha Nussbaum sull’importanza dell’argomentazione libera e dialogica, 

ispirata al modello socratico e di Jacques Derrida sul decostruzionismo. 

Derrida (1930-2004) ha offerto alla pedagogia un contributo sia in termini di metodo, 

rispetto ad alcune categorie culturali, sia di contenuto, attraverso l’impegno a modificare 

alcuni atteggiamenti sociali e forme mentali, in relazione ai bisogni del soggetto 

postmoderno (Mariani, 2008). Con il decostruzionismo di Derrida, infatti, il soggetto non 

è più centrato su sé stesso, ma inizia a considerarsi come parte del mondo e, in quanto 

tale, si presenta come un individuo in continua trasformazione, a seconda delle situazioni 

di cui fa esperienza (Mariani, 2000).  

Allo stesso modo Rorty guarda all’educazione come a uno strumento attraverso il quale 

maturare un’autonoma capacità di giudizio e all’ironia come a una pratica che consente 

al soggetto di sviluppare la consapevolezza di sé. È a partire da questa consapevolezza, 

infatti, che si può produrre quella spinta a mettersi in discussione e ri-definirsi 

continuamente – in un continuo e costante processo di Bildung – che gli consente di 

sviluppare una vita ricca di significati e di sottrarsi a quel destino che vorrebbe ridurlo a 

uomo-massa o uomo-cosa (Gennari, 2001), privo cioè di capacità critica e riflessiva. 

Tramite questa formazione umana dell’uomo, inteso come soggetto, individuo e persona, 

egli sarà capace di misurare sé stesso e, allo stesso tempo, di comprendere l’altro, nella 

consapevolezza che senza comprensione, ibridazione e scambio di punti di vista, non 

potrebbe esistere nessuna idea di cultura e, conseguentemente, di cittadinanza. 

Tantomeno, planetaria. 

La grande forza formativa dell’ironia potrebbe, infatti, rappresentare un fattore centrale 

nel processo di crescita e di inserimento del soggetto adolescente nella vita sociale. 

Questo viene definito da Pietropolli Charmet, fragile e spavaldo (2008), in quanto 

collocato fuori dal tempo e dalla società, con il conseguente disinteresse per ciò che 
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accade intorno a sé. Tutte le preoccupazioni degli adolescenti sembrano essere rivolte 

esclusivamente a sé stessi, alla piena espressione della propria personalità e al 

conseguente riconoscimento sociale della propria individualità. Il narcisismo è stato 

sdoganato, il sé è più importante dell’altro e di qualunque altra cosa. Quest’importanza 

della propria persona si riflette nel desiderio di consenso da parte del gruppo, dei docenti, 

della famiglia e, più in generale, della società. È qui che risiede la debolezza di tanti 

ragazzi e ragazze di oggi, ed è qui che l’educazione e la formazione dovrebbero 

intervenire. Si tratta, infatti, di un sé che “non è isolato, è coinvolto in un tessuto di 

relazioni più complesse e mobili che mai” (Lyotard, 1979, p. 32), che lo mettono nella 

condizione di doversi confrontare con messaggi di natura diversa, sui quali può esercitare 

un certo potere. Ciò fa sì che chiunque, in quanto interlocutore di qualcuno, possa subire 

un qualche tipo di spiazzamento che richiede creatività, flessibilità e capacità di sapersi 

mettere in discussione. 

Allo stesso tempo, il loro essere spavaldi non riguarda tanto l’autorità dell’adulto, questo 

viene perlopiù considerato come un mero spettatore. Allo stesso modo le istituzioni, tra 

cui anche la scuola, vengono percepite come dei semplici erogatori di servizi. Agli occhi 

degli adulti, tutto ciò appare incomprensibile, in quanto negli ultimi decenni si sono 

verificate trasformazioni talmente radicali, a livello sociale, familiare, economico e 

culturale, che hanno completamente modificato sia il modello educativo sia le modalità 

di funzionamento della mente adolescente (Pietropolli Charmet, 2008). Tenendo conto di 

questo e avendo ben presente la sofferenza e il senso di frustrazione che le ferite 

narcisistiche, dovute a un mancato riconoscimento della propria unicità, possono 

scatenare, occorre intervenire fin da subito per orientare e ridare valore a quel processo 

di formazione e auto-formazione umana dell’uomo, che accompagna il soggetto-

adolescente verso la ricerca della propria identità.  

Questa ricerca creativa ed espressiva del sé deve però essere integrata con un rinnovato 

interesse per quanto accade nella società e nel mondo. Questo è il compito della scuola, 

la quale è chiamata a ribadire quella stretta correlazione con la società (Dewey, 1899), 

correlazione che rende necessario lo sviluppo di un atteggiamento critico, fondamentale 

a sua volta per la formazione di uno spirito democratico. Ciò significa maturare una nuova 

coscienza politica che porta il giovane a ricercare un’inedita forma di libertà. Si tratta di 

una libertà che non si lascia schiacciare dal conformismo della società, né dai processi di 

massificazione in atto, ma che possiede gli strumenti per difendersi da ogni tentativo di 

manipolazione da parte del potere, in tutte le sue forme, compreso quello che esercitiamo 

su noi stessi. È una libertà che fa dell’adolescente un individuo consapevole dei propri 
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limiti e dei propri punti di forza, conscio del fatto che potrebbe non essere sempre 

all’altezza delle sue ideali aspettative, ma che – nonostante questo – non teme l’errore né 

la mortificazione che da questo potrebbe arrivare. Si tratta, infatti, di un soggetto che nel 

corso del processo formativo è stato abituato alla messa in discussione, a osservare un 

fatto da altri punti di vista, ribaltando le proprie prospettive, anche grazie a un pensiero 

riflessivo e relazionale.  

Poiché le teorie deweyane svolgono un ruolo importante nella definizione dell’azione, 

ovvero di quelle pratiche che si originano dalla riflessione critica, partiremo da questo 

paradigma epistemologico per giungere alla formulazione di un modello pedagogico, 

teorico-pratico, utile a guidare il docente nell’utilizzo dell’ironia in classe, nel corso del 

processo formativo e all’interno della relazione educativa. Questo implica anche lo 

sviluppo e la progettazione di un ambiente formativo che fa uso di approcci didattici in 

grado di valorizzare il dialogo, il confronto, il lavoro di gruppo, il ribaltamento di 

prospettiva e, pertanto, capaci di promuovere lo sviluppo di una mente ironica, 

caratterizzata dalla metacognizione, ma anche dal pensiero critico e riflessivo, così come 

da quello divergente e creativo.  

Rispetto, infatti, alla tradizionale lezione frontale, determinati approcci e metodologie, 

tendono a privilegiare l’esercizio del dubbio e della ricerca, la didattica attiva e 

cooperativa e la risoluzione dei problemi, a partire da esperienze concrete e laboratoriali. 

La ricerca si sviluppa pertanto a partire da queste riflessioni con l’obiettivo di 

approfondirle e validarle all’interno dei contesti formativi e in relazione ai bisogni degli 

adolescenti di oggi, nella loro veste di futuri cittadini attivi, critici e consapevoli.  

A integrazione di questa prima parte teorica, si è deciso di procedere a un ulteriore 

approfondimento della categoria pedagogica dell’ironia, dando voce ad autori che fanno 

riferimento a prospettive disciplinari differenti. Mediante l’utilizzo della conversazione, 

si è analizzato il punto di vista di cinque studiosi di fama internazionale: Franco Cambi, 

Paolo Orefice, Julieta Haidar, Richard Badham e Marianella Sclavi. 

Dopo la ricostruzione del quadro teorico, il lavoro ha preso avvio attraverso la definizione 

della metodologia della ricerca e l’individuazione della popolazione di riferimento. Come 

metodo di indagine si è optato per la scelta dei mixed methods, dunque per un’indagine 

quanti e qualitativa. Il primo obiettivo è stato quello di indagare l’utilizzo, o meno, 

dell’ironia all’interno del processo formativo del soggetto adolescente. A partire da 

questa analisi, si è poi giunti a esplorare quale sia nello specifico il suo ruolo all’interno 

di questo processo. Tra le tante questioni che ci pone di fronte l’uso dell’ironia, ci siamo 

soffermati maggiormente sulle seguenti domande di ricerca: «Che utilizzo fanno i docenti 
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dell’ironia all’interno del contesto educativo e in relazione alla formazione del 

soggetto?», «Che tipo di soggetto si viene a formare?», «L’ironia può essere utile 

all’adolescente per imparare a riconoscere tutti i paradossi del reale, dunque a 

comprendere la complessità e sostenere il cambiamento?» e, infine, «L’uso dell’ironia 

all’interno della relazione educativa può portare dei benefici nella relazione con l’altro?».  

Sono stati scelti come target di riferimento gli adolescenti, nonostante sia apparso fin da 

subito evidente l’impegno che questo avrebbe comportato. Si è, infatti, trattato di una 

sfida sotto diversi punti di vista: da quello educativo a quello cognitivo e relazionale. 

Innanzitutto, perché “teorizzare l’adolescenza come un oggetto solo di tipo naturale o 

solo di tipo culturale” (Barone, 2009, p. 29), appare come un procedimento riduttivo, 

incapace di tenere conto della complessità adolescenziale. Non possiamo, infatti, 

approcciarci a questa età attraverso tentativi di semplificazione o categorizzazione, in 

quanto nell’adolescenza intervengono sia trasformazioni psico-biologiche, sia variabili 

culturali (Mead, 1928/2007).  Questo ci ha portato ad andare oltre la teorizzazione 

astratta, per cercare di intervenire a livello educativo e formativo proponendo una nuova 

proposta pedagogica che, a partire dall’ironia, provi a inserirsi nel flusso esperienziale 

dell’adolescente, guidandolo nella costruzione del proprio sé individuale. 

Si è deciso di partire da un’analisi del contesto scolastico, avvalendoci del modello 

ecologico di Bronfenbrenner (1986), per individuare eventuali correlazioni tra individuo 

e ambiente, in particolare con la cultura che caratterizza i contesti di vita presi in 

considerazione in questo lavoro. Secondo lo studioso di origine russa, infatti, tra soggetto 

e ambiente esiste un rapporto di reciprocità per cui è sia l’individuo a essere trasformato 

dall’ambiente, sia quest’ultimo a essere modificato dall’individuo, attraverso 

innumerevoli dinamiche che si vanno a creare, essendo l’uomo un agente attivo dotato di 

potenziali cognitivi e socio-emotivi, oltre che di una propria personalità.  

Il lavoro sul campo ha preso avvio con una ricerca quantitativa, condotta attraverso la 

somministrazione e l’analisi di due questionari. Questi hanno coinvolto 849 studenti delle 

classi III e IV di 12 scuole secondarie di II grado della regione Toscana e 121 docenti 

afferenti ai medesi Istituti. La ricerca qualitativa, invece, ha visto il coinvolgimento di 11 

testimoni privilegiati, scelti tra i docenti appartenenti alle classi che avevano partecipato 

alla precedente somministrazione dei questionari. Purtroppo, la situazione pandemica – 

tutt’ora in corso – ha impedito la conduzione di interviste anche con gli studenti. Si tratta 

di un limite che auspichiamo di colmare in eventuali sviluppi futuri della ricerca. Allo 

stesso modo, riteniamo che anche l’approfondimento dell’ironia in chiave interculturale, 

possa fornire un ulteriore e importante contributo allo sviluppo degli studi sul tema, 
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essendo questa espressione solo di alcune culture ritenute particolarmente vivaci e aperte, 

nelle quali si esprime in primis come forma di dissenso e pensiero critico. Al contrario, 

invece, il riso pur assumendo forme culturali e sociali diverse, si configura come una 

predisposizione universale che si origina a partire da fonti differenti. Sarebbe stato 

pertanto interessante indagare quale trama di valori, codici, significati e concezioni del 

mondo accomuna i vari membri di un gruppo o di una comunità, tanto da orientarli verso 

l’utilizzo di una forma mentis ironica capace sì di suscitare il riso, ma anche di muoversi 

agevolmente tra le difficoltà della vita quotidiana, ridefinendo la relazione con l’evento e 

ricordando l’esistenza di altre visioni possibili (Le Breton, 2019).  

In altre circostanze, avremmo voluto esaminare tutti questi aspetti nella parte dedicata 

all’internazionalizzazione del percorso di dottorato, che ha visto un primo periodo di 

ricerca sul campo pre-pandemia presso l’Università dell’Havana.  

L’analisi interculturale di questa categoria pedagogica, un suo approfondimento a partire 

dalle differenze e pari opportunità di genere, così come il suo ruolo nel favorire il dialogo 

con le persone con disabilità, rivelano la complessità delle variabili in gioco. Data però 

la struttura complessiva del lavoro di tesi, è stato necessario limitare il campo di indagine 

lasciando questi ambiti di studio estremamente interessanti e complessi a future piste di 

ricerca. Il loro approfondimento richiederebbe, inoltre, modalità di indagine differenti, 

riconducibili alla ricerca-azione (Baldacci, 2014), la quale – per evidenti ragioni – nelle 

circostanze storiche che stiamo vivendo non è purtroppo praticabile.  

Ci auguriamo comunque che il lavoro fin qui svolto possa essere utile a ri-attribuire 

all’ironia quel ruolo pedagogico che la cultura greca gli aveva conferito già molti secoli 

fa e che questa indagine possa costituire una prima e solida base dalla quale partire per 

ulteriori sviluppi della ricerca. Siamo, infatti, di fronte a un tema di estrema attualità, che 

ha tutto il potenziale per animare la riflessione pedagogica che ruota attorno alla categoria 

della formazione, con tutte le dimensioni che l’attraversano, e che attende da tempo di 

essere riscattato, “scrollandosi di dosso” quella visione pregiudiziale, legata al sentire 

comune, che vede l’ironia come qualcosa di tendenzialmente superficiale, inerente il 

divertimento, la battuta umoristica o il motto di spirito (Freud,  1905) e che, pertanto, non 

possa essere indagata scientificamente. Al contrario, come afferma Cambi “L’io-ironico 

è […] il vero cittadino del nostro tempo” (2010, p. 122), il punto da cui osserviamo il 

mondo, lo pensiamo e proviamo a viverlo ogni giorno. 
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Parte Prima: la riflessione critico-teorica sull’ironia come 

categoria della formazione 

 

Capitolo Primo – Il ruolo dell’ironia nei principali autori di area 

pedagogica e filosofica: un excursus storico in Occidente 

 

 

1.1 La categoria pedagogica dell’ironia: uno sguardo interdisciplinare ai principali 

autori 

 

L’ironia è un oggetto di studio dai confini molto sfumati, che non può essere delimitato 

da una definizione universale capace di abbracciare tutte le sue forme o valida per tutte 

le epoche e culture.  Inoltre, per averne una visione più articolata, questa va osservata da 

una prospettiva multidisciplinare. Numerose, infatti, sono le discipline che hanno fatto 

riferimento all’ironia per i propri scopi interpretativi e comunicativi, cercando allo stesso 

tempo di spiegarne il significato e la funzione: dalla linguistica alla psicologia, dalla 

letteratura alla pedagogia, dalla sociologia all’antropologia, dalla filosofia alla storia 

sociale, fino alle neuroscienze. In questo lavoro ci interessa però circoscrivere quanto più 

possibile la riflessione all’ambito pedagogico, considerando questa disciplina nella sua 

duplice veste di sapere critico-dialettico e di agire formativo. In entrambi i casi, la 

complessità della condizione postmoderna (Lyotard, 1979) – sempre che si possa ancora 

definirla così – richiede risposte complesse (Corsi, Stramaglia, 2009) attraverso un 

ripensamento delle proprie categorie-chiave, chiamando in causa tanto l’educazione, 

intesa come pratica attraverso la quale avvengono i processi di inculturazione, 

apprendimento e di socializzazione, quanto l’istruzione e la formazione. Quest’ultima 

viene, infatti, considerata come la categoria-chiave dell’attuale tempo storico, dalla quale 

ciascuno di noi non può prescindere se ha a cuore la propria umanità (Cambi, 2010). Oggi 

la formazione è, a sua volta, connotata dal paradigma della complessità (Morin, 1993), 

ovvero da quel paradigma che dispone il soggetto su un fronte sempre orientato al 

confronto, alla messa in discussione, alla definizione e ridefinizione di sé. È su questo 

fronte aperto e complesso, appunto, che l’ironia può essere praticata al fine di contribuire 

alla definizione di un soggetto capace di abitare le contraddizioni del nostro tempo. 

Prima di affrontare l’ironia da questo punto di vista, occorre partire dal suo statuto 

linguistico, per poi indagare le sue curvature psicologiche, etiche e, soprattutto, cognitive 

(Cambi, 2006a). La letteratura presente sull’argomento ha cercato di osservare tutti questi 

aspetti, mettendo in evidenza le sue molteplici funzioni e la sua eterogeneità.  
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Tra i principali autori, appartenenti ad ambiti disciplinari differenti, che hanno offerto 

contributi significativi al tema dell’ironia, vi sono: Socrate, Kierkegaard, Freud, 

Jankélévitch, Bachtin, Propp, Bateson, Olbrechts-Tyteca, Rorty, Bergson, Pirandello, 

Eco e, più recentemente in Italia, Almansi, Mizzau, Muzzioli, Infantino, Russo Cardona, 

Mortari, Colicchi, Muzi, Fornari, Giambalvo e, naturalmente, tutti gli studiosi che hanno 

approfondito il tema dell’ironia sotto la magistrale guida di Franco Cambi. 

Prima di procedere a questa analisi, è necessario provare a ripercorrere la storia 

dell’ironia, fondamentale per comprendere le sue evoluzioni e i diversi significati che si 

è trovata ad assumere nel corso dei secoli. Essendo un termine polisemico, una nozione 

scivolosa, non è facile identificare dei confini netti tra questa e altre forme espressive 

simili. Questo fa sì che l’ironia trascenda, a volte, nel campo dell’umorismo, del 

sarcasmo, della satira, del grottesco e della parodia, senza però coincidere mai totalmente 

con essi (Cambi, Giambalvo, 2008; Attardo, 1994). Allo stesso tempo però, è facile 

confonderla con tutte queste espressioni. Un’ulteriore difficoltà si ha nell’individuazione 

di una definizione più tecnica rispetto a quella intesa nel linguaggio comune (Mizzau, 

1984). 

Si tratta di un aspetto imprescindibile, sia se vogliamo chiarire la concezione di ironia 

dalla quale si sviluppa l’intero lavoro di ricerca, sia se desideriamo comprendere da cosa 

questa si differenzi, ovvero le sue funzioni, le modalità per riconoscerla e, allo stesso 

tempo, capire se, quando e come utilizzarla. Secondo Jankélévitch, infatti, “l’ironia non 

vuol essere creduta, ma compresa” (1987, p. 68). Saperla cogliere e praticarla potrebbe 

contribuire alla promozione di un’educazione integrata in grado di tenere conto di una 

molteplicità di fattori e di una visione organica della persona, a partire dal suo sviluppo 

cognitivo, emotivo e relazionale. Una volta indagato questo aspetto, passeremo a spiegare 

il suo ruolo nella formazione del soggetto.  

Per ricostruire l’evoluzione e, talvolta, l’involuzione dell’ironia nel corso dei secoli e 

individuarne le differenti connotazioni che nella sua storia si è trovata ad assumere, 

occorre innanzitutto partire dall’analisi etimologica del termine.  

La parola ironia deriva dal greco εἰρωνεία, eirōneía, ovvero «dissimulazione», 

«finzione» (Mortara Garavelli, 1977). Per queste ragioni etimologiche, alcuni autori come 

Muzzioli (2015), fanno risalire le origini dell’ironia alla dialettica teatrale, collocandola 

all’interno dell’opposizione tra l’eiron (in greco antico εἴρων) e il suo contraltare, ovvero 

l’alazon (ἀλαζών). Nella commedia greca, quest’ultimo era colui che andava sopra le 

righe, che si vantava di sapere ogni cosa o di altre qualità che in realtà non aveva; mentre 

l’eiron era colui che fingeva di non sapere e adottava, al contrario, un profilo più basso 
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(Marchetti et al, 2007). È evidente come questo primo significato del termine, ci aiuti a 

comprendere meglio l’attribuzione che ebbe in seguito con la figura di Socrate.  

A lungo l’ironia venne confusa con il gioco satirico. Aristofane e Giovanale derideranno, 

attraverso la commedia, tutti quei comportamenti sociali considerati fuori regola. Fu con 

Cicerone e Quintiliano che divenne tropo retorico, associato a un uso intelligente del 

sottinteso, volto a mantenere quella riservatezza che si fa necessaria in talune situazioni 

(Infantino, 2007). Questi autori ne hanno messo in evidenza il suo carattere espressivo e 

argomentativo, così come la sua dimensione morale. Cicerone, in particolare, dà all’ironia 

una valenza ancora più positiva, ritenendola fondamentale nell’affrontare una discussione 

(Muecke, 1970). La considera, dunque, uno stratagemma importante per un oratore, 

grazie al quale questo riesce a mantenere alta l’attenzione del pubblico (Cavallo, 2017). 

Nel corso della storia l’ironia ebbe, infatti, un ruolo linguistico e comunicativo di primo 

piano: nei manuali di retorica è stata paragonata all’antifrasi, ovvero a quella figura 

retorica che consiste nell’esprimere un concetto dicendo il contrario. Per questo motivo 

in molte delle definizioni classiche, l’ironia viene associata al meccanismo 

dell’inversione semantica, in base al quale si dice l’opposto di quello che si vorrebbe dire 

o si crede vero (Mizzau, 1984). A ben guardare non siamo di fronte a una vera e propria 

inversione, ma piuttosto a una dissimulazione, ovvero a un parlare velatamente, a uno 

stratagemma utile per esprimere ciò che non si potrebbe dire direttamente perché le norme 

sociali non lo consentono. In questo senso, l’ironia viene intesa come un modo per evitare 

l’aggressività verbale e, dunque, mantenere intatte le più basilari regole di convivenza 

civile, aiutando quindi nella gestione delle situazioni quotidiane. Si tratta di un esercizio 

di diplomazia, come verrà riconosciuto anche durante il Rinascimento.  

Socrate considerava, invece, l’ironia come lo strumento cardine della ricerca filosofica. 

Questa veniva intesa come parte di un dispositivo5 pedagogico, all’interno del quale si 

 
5 Il termine dispositivo e la sua diffusione in filosofia e nelle scienze umane, si deve al filosofo francese 

Michel Foucault. Molti sono però gli autori che si sono soffermati su questo concetto: da Gilles Deleuze a 

Giorgio Agamben, da Fulvio Carmagnola a Riccardo Massa.  

Poiché si vuole evitare un’eccessiva generalizzazione del termine, è bene ripercorrere brevemente la genesi 

e lo sviluppo del concetto di dispositivo. Questo ci consente di chiarire fin da subito sia il senso in cui è 

stato inteso in questo lavoro, sia eventuali potenzialità o limiti. Esattamente come l’ironia, anche il 

dispositivo è un termine polisemico, usato sia in ambito giuridico, sia in ambito tecnologico e militare. 

Etimologicamente significa «disporre». Sarà Foucault a utilizzarlo a partire dagli anni Settanta per 

decostruire in maniera critica il legame esistente tra sapere e potere nella società moderna, osservandone 

le ramificazioni e il funzionamento nelle varie istituzioni (ospedali, prigioni, scuole, ecc…).  

Foucault utilizza l’espressione dispositivi disciplinari considerandoli come delle modalità di esercizio del 

potere, delle pratiche di governo, delle strategie di rapporti di forza attraverso cui assoggettare gli individui, 

rendendoli più docili e quindi funzionali all’ordine sociale. Quasi ogni cosa può essere parte di un 

dispositivo: non solo le istituzioni, ma anche i saperi, i discorsi, gli oggetti, i linguaggi, le tecnologie…tutto 

ciò che si articola in un reticolo di pratiche in grado di condizionare i comportamenti degli individui e 

plasmare i loro corpi.  
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incoraggia la conoscenza di sé, rifiutando ogni tipo di dogma o presunzione di sapere. 

Tale approccio al sapere è noto come maieutica, dal greco maieutiké, ovvero l’arte di far 

partorire. Il metodo maieutico consisteva, infatti, nell’attivazione di un ragionamento 

dialettico il cui fine era quello di portare l’interlocutore al paradosso della conoscenza 

della propria ignoranza e alla conseguente resa di fronte alla sola verità possibile: «l’unica 

certezza che posso avere, è quella di non sapere». Potremmo affermare che – attraverso 

il metodo dialogico – Socrate aspirava a eliminare tutti i filtri cognitivi dei suoi 

interlocutori, a favore di una conoscenza quanto più vera possibile, pur nella 

consapevolezza che la verità appartiene solamente a Dio. Si tratta di un approccio che 

lascia i partecipanti al dialogo interdetti: Callicle nel Gorgia invita il Maestro a smettere 

di ironizzare e giocare con le parole, ma è consapevole che ci sia in realtà un solo modo 

per uscire dall’impasse, ovvero portare a conclusione il suo ragionamento. Quella 

socratica è un’arte che spinge alla riflessione, alla presa di coscienza di sé stessi e dei 

propri limiti, per aprirsi al cambiamento, al confronto con l’altro e alla crescita (Cavallo, 

2017). Si tratta dunque di un momento costitutivo del processo dialettico che, in quanto 

tale, va superato. L’ironia socratica è, infatti, l’arte di mettere ogni affermazione di fronte 

alla possibilità del contrario. Si tratta di un approccio che – aprendosi al confronto – si 

propone di smascherare i pregiudizi, i preconcetti e tutte le verità precostituite. L’ironia 

si trova così ad assumere un ruolo decostruzionista, agendo come strumento intento a 

portare alla luce gli impliciti e i non detti. È una sorta di scuola del sospetto, intenta a 

“osservare ciò che sta “sotto”, quello che non si vede al primo sguardo” (Mariani, 2008, 

 
A partire da una rilettura del concetto foucaultiano, Riccardo Massa considerava l’educazione come un 

dispositivo, “una struttura al contempo simbolica e materiale, manifesta e latente, che agisce producendo 

effetti di ordine formativo al di là di ogni volontà individuale, di ogni progetto dichiarato e di ogni tecnicità 

predeterminata. L’azione educativa  […] prende forma grazie all’interazione dinamica di una molteplicità 

di elementi, non solamente umani: spazi, tempi, corpi, oggetti, artefatti, arredi, norme, rappresentazioni, 

affetti, strategie, rituali. Osservare le pratiche educative, interpretarle, progettarle, cercare di orientarle, 

significa allora tematizzare la presenza e l’azione di un dispositivo complesso, costituito da un reticolo di 

elementi eterogenei” (Ferrante, 2017, p. 8). Massa ha dunque riletto il termine dispositivo in chiave 

pedagogica, sebbene – come sosteneva Deleuze – analizzare i dispositivi sia un’azione complessa, in quanto 

caratterizzati da confini incerti (1989/2007). Questo non gli ha impedito di ripensare il concetto di 

dispositivo per interpretare i fenomeni educativi non più in chiave disciplinare, ma anche per procedere alla 

loro progettazione, al loro allestimento e valutazione. 

Alla luce di queste considerazioni, l’uso del termine dispositivo in riferimento all’ironia o, più 

correttamente, al linguaggio ironico, va inteso come pratica linguistica propria di un dispositivo 

pedagogico, dunque di una struttura complessa di elementi materiali e immateriali (spazi, tempi, corpi, 

oggetti, pratiche discorsive, procedure, rituali, ecc...), costituita da relazioni reticolari che sottende la 

possibilità che si generino effetti di tipo formativo/educativo sui soggetti, senza che questa possa coincidere 

con il dispositivo pedagogico tout court. In altre parole, l’ironia può essere parte di un dispositivo, inteso 

come “una totalità organizzata in atto, un dispositivo dinamico e strutturale, un reticolo specifico di pratiche 

e linguaggi” (Massa, 1986, p.391), ma non coincide con il dispositivo stesso, almeno non nel senso in cui 

lo intendeva Massa.  
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p. 21). In questo senso nel Socrate platonico, l’ironia segna un risveglio educativo e, come 

sostiene Cambi, anche un “telos autoformativo, etico e cognitivo” (Cambi, 2006a, p.88). 

Socrate si finge, infatti, ingenuo e ignorante per poter condannare ogni forma di 

presunzione e autoreferenzialità. Da qui la sua centralità all’interno del processo 

formativo: ogni uomo dovrebbe, infatti, essere disposto a mettersi in discussione per 

accogliere gli stimoli esterni e non trincerarsi dietro finte verità.  

Oltre alla funzione maieutica, è importante mettere in evidenza proprio questa sua 

capacità dialettica, in grado di stimolare cognitivamente il soggetto che sarà così portato 

ad assumere una postura di ricerca, a partire da un costante esercizio del dubbio.  

La stessa formazione, intesa come processo sempre in fieri, incompiuto, tensionale, fatto 

di scarti e rotture, avviene proprio grazie alla dialettica che si crea tra la coscienza 

dell’individuo e la cultura esterna (Mariani et al, 2017). Per questi motivi, il modello 

socratico verrà poi ripreso da diversi studiosi, tra cui Richard Rorty e Martha Nussbaum, 

che arrivarono a delineare una pedagogia della Bildung postmoderna, finalizzata a dare 

vita a un soggetto autenticamente democratico, in cui emerge tanto la sua umanità, quanto 

il suo impegno civile e le sue passioni. Oggi è, infatti, cruciale rilanciare la centralità del 

processo formativo, proprio per far fronte alle sfide e ai cambiamenti che caratterizzano 

l’attuale momento storico, il quale richiede di stare in una società plurale e aperta e, di 

farlo, sia come soggetto-persona in continua formazione, sia come cittadino responsabile, 

critico e attivo. 

A Socrate va dunque riconosciuto il merito di essere stato il primo teorico dell’ironia, 

colui che fin da subito ne ha compreso il valore all’interno della paidéia, che vede il 

soggetto in costante relazione con la realtà esterna, ai fini di raggiungere una sempre 

maggiore autonomia e libertà. Libertà di pensiero, innanzitutto. Non a caso, Kierkegaard 

scrisse che “l’esistenza di Socrate è ironia” (1991, p.106), ponendo in questo modo la 

vita del filosofo sotto il segno della libertà (Muzzioli, 2015).  

Per tutti questi motivi, quella socratica costituisce una prassi formativa che andrebbe 

recuperata in quanto consentirebbe al docente di instaurare una relazione educativa non 

direttiva, progressista, che anziché basarsi sull’autorità, tenta di coltivare il dialogo, 

promuovendo in questo modo l’amore per la scoperta e la ricerca. Si tratta di pratiche 

che vanno ad agire in interiore homine, costituendo così il telos dell’educazione (Cambi, 

2006a).  

Non sempre però all’ironia è stato attribuito un significato positivo: il termine eironeia lo 

troviamo per la prima volta nella Repubblica di Platone (Muecke, 1970), inteso come un 

modo di ingannare le persone. Questo perché l’ironista è comunemente considerato come 
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colui che si interroga fingendo di non sapere, sulla scia dell’esperienza socratica. Il 

filosofo ateniese, come abbiamo visto si prende gioco della presunta superiorità dei suoi 

interlocutori, mascherando dietro l’elogio e la formulazione di domande, il suo desiderio 

di metterli a nudo, costringendoli a una conoscenza più accurata e profonda di sé stessi.  

Platone associava dunque l’ironia all’opinione soggettiva (doxa), contrapponendola alla 

certezza oggettiva (logos). In altre parole, la considerava come una specie di velo che si 

frappone tra la persona e la verità, con lo scopo di convincere gli altri della validità delle 

proprie idee e affermazioni. Posizione che viene ulteriormente esacerbata in Teofrasto 

che la collega all’ipocrisia, dandole però una lettura fuorviante rispetto a quella che ha 

nella sua accezione moderna. 

S. Agostino tornò invece a valorizzarne l’aspetto positivo, nel momento in cui viene 

utilizzata come figura retorica priva di ambiguità. Allo stesso tempo però, si schiera 

contro quell’uso dell’ironia che implica, al contrario, dissimulazione o inganno. 

Nel Medioevo cristiano, l’ironia visse un periodo di relativa quiescenza, in cui venne 

considerata come una figura retorica utile ad abbellire un discorso, dunque non più 

funzionale alle argomentazioni messe in campo. Non dobbiamo però sottovalutare che il 

Medioevo fu un periodo storico estremamente lungo e variegato, in cui si confrontavano 

diverse culture: da quella più elitaria a quella cristiana, fino a quella popolare. 

Quest’ultima fu in realtà molto fervente, basti pensare ai grandi predicatori che mettevano 

in dubbio le certezze acquisite al tempo e attiravano, proprio grazie ad artifici retorici 

come l’ironia, nuovi simpatizzanti. Allo stesso modo non dobbiamo dimenticare le 

novelle del Boccaccio: l’intertestualità del Decamerone va, infatti, considerata come una 

forma di ironia. Nello specifico, vi ritroviamo sia un’ironia più classica, secondo cui si 

dice una cosa volendone affermare un’altra, sia un’ironia più romantica, volta invece a 

rivelare le contraddizioni della realtà. 

A partire dal Rinascimento fino al Seicento – con l’illuminismo – l’ironia tornerà a essere 

distinta dal comico, dal satirico e dal grottesco: Erasmo da Rotterdam, de Montaigne, 

Rabelais, Cervantes e Pascal, metteranno in atto un ripensamento del concetto, 

valorizzandone il suo carattere dissacrante e mettendo in evidenza la pluralità del pensiero 

e la sua funzione decostruzionista (Cambi, 2010).  

Nel corso dei secoli, l’ironia seguì il desiderio dell’uomo di disporre della sua vita e del 

mondo. A questo proposito nel Settecento ci fu un cambiamento radicale nella storia del 

pensiero umano, che andò anche a influenzare la moderna concezione di ironia.  

Da un certo momento in poi, infatti, la ragione iniziò a essere identificata come lo 

strumento più efficace per controllare la realtà e raggiungere la conoscenza (Floris, 2003). 
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Secondo questa visione esistevano delle idee universali che occorreva possedere per poter 

raggiungere la verità. Quest’ultima aveva origine dalla ragione e Dio ne era il garante, 

dunque il metodo razionale era considerato il solo modo che l’uomo aveva per 

relazionarsi con la realtà. Si tratta di una visione del mondo che dominò fino al Settecento, 

quando il filosofo John Locke (1632-1704) avanzò dei dubbi sull’origine divina delle idee 

universali. Egli sosteneva che le idee avevano origine dall’osservazione della realtà e dal 

farne esperienza, dunque le considerava come delle costruzioni umane che, in quanto tali, 

potevano essere messe in discussione. Allo stesso modo ritenere che l’uomo non possieda 

nessuna conoscenza superiore, intesa come emanazione di Dio, lo colloca 

conseguentemente alla pari di ogni altro essere vivente.  

Dopo Locke, anche Hume (1711- 1776) proseguì sulla stessa strada, sostenendo che le 

idee non fossero altro che un’invenzione e nulla poteva essere definito in modo assoluto. 

Non si poteva, dunque, far altro che dubitare di tutti quei principi ritenuti incontestabili. 

Nonostante questo, si continuò comunque a credere che l’uomo fosse in possesso di 

alcune certezze e che, queste verità, appartenessero al sapere scientifico, separato da 

quello filosofico. L’empirismo si fece sostenitore di questi principi assoluti, 

determinando la nascita di tutte quelle discipline che consideravano gli assiomi 

matematici come veri. Questo significò però accettare anche idee non sperimentalmente 

dimostrabili, arrivando così al paradosso della ragione, la quale non sembrava più così 

certa ed evidente. Piano piano si prese consapevolezza del fatto che possono esistere idee 

di origine incerta e concetti universali della ragione che possono essere contraddetti dalla 

realtà. Si aprì così uno spazio del dubbio dove, ancora oggi, si colloca l’ironia e – con 

essa – la filosofia, intesa come disciplina che non smette mai di dubitare, avendo ben 

chiaro l’assunto secondo cui nulla può essere dato per assodato o certo (Floris, 2003). La 

ragione, infatti, non abbraccia mai la totalità, ma lascia sempre degli interstizi aperti sui 

quali siamo chiamati a indagare. È, dunque, nostro dovere di uomini e donne libere, 

sollevare dubbi e far emergere tutte le contraddizioni presenti nella realtà. In questo senso 

la filosofia diviene un’attività ironica, alla continua ricerca di ciò che non ci si aspetta.  

Si inizia così a delineare un’immagine dell’uomo come soggetto in ricerca, che vuole 

superare i propri limiti, smascherare le illusioni e impegnarsi in un continuo processo di 

costruzione di sé.  

Sempre in questi anni, l’ironia diviene costume sociale aristocratico, entrando a far parte 

anche della produzione culturale dell’epoca. Si pensi a Voltaire e al suo Candido, a 

Diderot e, in Italia, a Parini. Tra le capacità che le venivano riconosciute, vi era quella di 

mantenere vivo il dialogo. Ancora oggi, secondo Mizzau, una delle sue funzioni più 
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importanti è proprio quella di modalizzatore del discorso (1984), grazie alla sua capacità 

di fermare gli eccessi e mantenere un equilibrio tra differenti opinioni, evitando così una 

percezione diversa e negativa da parte degli interlocutori. 

Nell’Ottocento con Kierkergaard, Schopenhauer, Schlegel e Schelling si fa strada l’ironia 

romantica, intesa come forma di dissenso, come forza che lacera, che costringe il pensiero 

a una dimensione critica, decostruttiva e dialettica, mettendo in evidenza l’assurdità della 

vita. Fu durante il Romanticismo che andrà, infatti, definendosi la moderna concezione 

di ironia. In questo periodo storico, inizierà a essere intesa come una modalità di lettura 

della realtà, capace di affrancarsi dalla fugacità del mondo con distacco critico. L’ironista 

ha pertanto il controllo della situazione, è libero, si sente al di sopra della caducità umana 

e riesce a governare sé stesso. Questo determina evidentemente uno sguardo nuovo verso 

la vita, la quale viene alleggerita nella sua percezione esistenziale. Ciò fa dell’ironista un 

soggetto forte, paziente e consapevole di sé, che sa districarsi nel labirinto delle passioni 

umane. Non a caso Jankélévitch (1964) individua in Ulisse la figura mitologica simbolo 

per eccellenza dell’ironista. Il protagonista dell’Odissea rappresenta, infatti, colui che sa 

assumere il giusto distacco di fronte a delle difficoltà, per poi affrontarle a partire da 

strategie inedite.  

Nella letteratura romantica, l’ironia assume forme diverse: talvolta agisce come critica 

dei valori dominanti, ma anche verso tutti i luoghi comuni; altre volte si configura come 

auto-ironia, dunque come consapevolezza dei propri limiti e volontà di affermazione della 

propria libertà interiore. 

Con Kierkegaard l’ironia si avvicina sempre più al concetto di libertà, sottolineando il 

distacco dell’ironista verso ogni regola, opinione o pregiudizio. Secondo la sua visione, 

l’ironia pone, infatti, il pensiero in una dimensione critica e dialettica. Si tratta di un 

atteggiamento che il filosofo rivendica, in quanto necessario all’affermazione del 

soggetto all’interno di una società in trasformazione. Siamo di fronte a una forma di 

dissenso che serve per fuggire dall’interiorizzazione di quelle forme di potere che 

esercitano un controllo implicito. Così facendo, l’ironia funge da anticamera per accedere 

all’essenziale, rendendo il soggetto inquieto, ma consapevole della propria valenza 

cognitiva. 

Allo stesso modo anche Nietzsche considera l’ironia come una forma di contestazione di 

qualunque cosa poggi sulla tradizione e non possa discostarsene. Questa “libera, critica 

idee, ideologie, credenze, miti e quindi produce un sapere “gaio” che sospetta e de-

costruisce. Sotto questo sguardo critico cadono Dio, la Verità, la Norma e il pensiero si 

rifà fluido e vitale” (Cambi 2018, p.71).  
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Si tratta, dunque, di qualcosa che va al di là del bene e del male, e che ci consente di 

prendere consapevolezza della nostra condizione umana, con tutte le sue contraddizioni 

e conseguenze. In sostanza per il filosofo tedesco, l’uomo è sofferenza e per questo 

motivo ha dovuto inventare il riso. 

Da qui – dopo un passaggio significativo con Hegel che ne sottolineerà la debolezza, la 

negatività e l’imperfezione, incentivando lo sviluppo di quella coscienza infelice tipica 

dell’uomo moderno – si arriva fino alle Avanguardie del Novecento, con Bateson, 

Bergson, Rorty, Jankélévitch e Freud. Quest’ultimo, nel testo Il motto di spirito e la sua 

relazione con l’inconscio (1905), incappa più volte nell’ironia e non sa bene dove 

collocarla, anche se poi dichiara che:  

 

“l’essenza dell’ironia consiste nell’affermare il contrario di ciò che intendiamo comunicare 

all’altro, […] facendogli però capire che con l’inflessione della voce, i gesti o, quando si tratta di 

cose scritte, piccole spie stilistiche, che noi stessi intendiamo affermare il contrario di ciò che 

intendiamo” (Freud, 1905, p. 155) 

 

In riferimento all’ironia, Freud ne sottolinea il carattere contradditorio tra il piano del 

contenuto e il piano dell’espressione, soffermandosi anche sulla possibile connotazione 

negativa che questa può assumere sulla base dell’utilizzo che ne viene fatto. Talvolta, 

infatti, l’ironia può mostrare tratti pulsionali, caratterizzati da ferocia, che trovano il loro 

sfogo mediante un atto linguistico. Lo psicanalista, neurologo e filosofo austriaco, si 

focalizza in particolare sull’umorismo, osservandolo come un fenomeno comunicativo 

che consente all’individuo di scaricare le pulsioni inconsce e, spesso, represse – dovute 

agli impulsi sessuali e aggressivi – in forme socialmente accettabili. In altre parole, il 

soggetto utilizza il motto di spirito per nascondere la carica psichica ed eludere la censura 

del Super-Io (Dionigi, Gremigni, 2010), così come quella della società. L’umorismo è 

dunque legato, secondo Freud, al principio del piacere, riducendo la possibilità di provare 

emozioni negative qualora si dovessero verificare situazione particolarmente stressanti. 

Il riso ha dunque una funzione terapeutica che cerca di far fronte alla repressione e al 

disagio della nostra civiltà. In questo senso l’umorismo è una potente arma di difesa, utile 

a garantire la salute della psiche, attraverso la ricerca del piacere (Cerritelli, 2013). 

Si tratta di una teoria che è stata però abbandonata da alcuni decenni, a fronte degli 

sviluppi degli studi sul sistema nervoso. Rimane però il fatto che la capacità di ridere 

delle proprie paure o debolezze appare, ancora oggi, determinante per il benessere 

psicologico del soggetto. Si tratta di un vero e proprio meccanismo di difesa che consente 
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all’individuo di gestire situazioni difficili, senza che venga sopraffatto da emozioni 

negative, tra cui l’ansia e lo stress.  

Altrettanto importante è il punto di vista di Jankélévitch (1903-1985). Questo, insieme a 

Rorty, offre un’immagine dell’ironia estremamente ricca e complessa. Entrambi la 

ritengono una forma mentis adatta all’individuo di oggi, che deve scegliere tra 

conformismo e libertà. In questo senso l’ironia – con il suo guardare da lontano – rende 

il soggetto libero e padrone di sé stesso. Lo fa insegnandogli a osservare in maniera critica 

le strutture etiche e sociali e de-costruendo le consuetudini. Mentre per Jankélévitch 

l’ironia è tipica dell’uomo colto, per Rorty questa è una categoria-chiave del soggetto 

postmoderno, al quale spetta il compito di difendere la democrazia, così come la propria 

libertà e autonomia. 

Prima di approfondire l’aspetto più prettamente cognitivo dell’ironia, è necessario gettare 

uno sguardo ai principali autori che si sono soffermati sugli aspetti linguistici e 

comunicativi. Come abbiamo visto, l’ironia si presenta come una forma linguistica dai 

confini incerti: c’è chi – come Raymond W. Gibbs (Gibbs & Colston, 2007) – la distingue 

in cinque tipi diversi: lo scherzo, il sarcasmo, l’iperbole, le domande retoriche e il “fare 

il finto tonto”. Si tratta di modalità comunicative che vengono comunemente associate 

all’ironia, ma che in realtà costituiscono solo delle sue manifestazioni. Secondo la teoria 

classica, la principale di queste manifestazioni è l’antifrasi che assegna un ruolo centrale 

al contrasto tra ciò che viene detto e ciò che si intende dire. L’ironia è, infatti, un artificio 

a cavallo tra il detto e il non detto (Ducrot, 1972), uno spostamento, un gioco di esclusione 

tra due differenti destinatari: chi deve capire e chi, invece, si ferma al significato letterale, 

rimanendo escluso da una comprensione più profonda. Come osservato da Russo-

Cardona: “ogni discorso ironico sembra nascondere un doppio fondo” (2017, p. 23), 

ovvero un senso nascosto generalmente contrario a quello manifesto. Il non verbale e il 

paralinguistico sono due dei principali segni di distinzione di questa figura retorica. 

Entrambi però sono difficili da valutare e interpretare, motivo per cui spesso l’ironia 

rischia di non venire compresa. C’è però in tutto questo, un aspetto paradossale: più 

l’ironia viene spiegata, meno risulta efficace. Ciò significa che le caratteristiche principali 

dell’ironia sono date proprio da questa sua indeterminatezza e inafferrabilità, che la 

rendono un processo spontaneo.  

Lo studioso Paul Watzlawick (1921-2007) prova a spiegare l’ironia attraverso il concetto 

di comunicazione paradossale, ritenendola come una forma particolare di paradosso che 

si verifica nel momento in cui si ha la contraddizione tra l’intenzione comunicativa e le 

parole pronunciate, o tra le aspettative del soggetto e il susseguirsi degli eventi 
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(Watzlawick et al, 1997). Secondo lo psicologo e filosofo austriaco, è sufficiente che ci 

sia incongruenza tra i presupposti iniziali e le risposte attese o tra ciò che si dice e ciò che 

si pensa, affinché si verifichi una situazione ironica.  

Proprio per queste sue caratteristiche, funzionali non solo al discorso orale, ma anche alla 

narrazione scritta, l’ironia ebbe un ruolo centrale in differenti ambiti disciplinari. Oltre a 

quello filosofico, anche in campo letterario, autori come Dickens, Wilde, Gogol', 

Dostoievskij, Karamazov e, in Italia, Goldoni, Parini, Alfieri, Pirandello ed Eco, ne 

evidenziarono l’aspetto paradossale. Da questi autori l’ironia è stata considerata perlopiù 

come una strategia comunicativa; pertanto, si è ritrovata a essere spesso inglobata nella 

categoria dello humour, nonostante si tratti di due figure retoriche differenti e, per certi 

versi, contrapposte.   

L’umorismo – al pari dell’ironia – viene pensato come se fosse un costrutto unico, quando 

in realtà numerosi sono gli elementi e gli stili che lo caratterizzano, collocandolo 

nell’alveo dei fenomeni complessi e multiformi (Dionigi, Gremigni, 2010). Questo fa 

parte della nostra quotidianità e resiste anch’esso a ogni tentativo di darne una definizione 

unica e condivisa. Nonostante vengano spesso confusi: sorriso, riso e umorismo sono tre 

termini che devono essere trattati in maniera distinta, anche se i primi due si differenziano 

sostanzialmente solo per l’intensità emotiva che li caratterizza.  

La risata – attività universale del genere umano – inizia, infatti, con un sorriso. Questo 

serve al bambino o alla bambina per attivare risposte adeguate ai suoi bisogni, 

predisponendoli fin dai primi giorni di vita alla relazione con l’altro, rispondendo al suo 

bisogno di attaccamento e di cura (Bowlby, 1988). Come sostiene Cambi, “il riso è fattore 

di umanizzazione” (2018, p. 67) che agisce a livello psicologico, sociale e culturale, per 

questo occorre coglierne la centralità nell’agire umano, nonostante vicissitudini culturali 

alterne. Tendenzialmente in Occidente il riso si configura tanto come mezzo critico, 

quanto come mezzo ludico. Da una parte, infatti, offre gratificazione, dall’altra libera il 

soggetto, andando oltre/contro il dato di fatto, la convenzione, piuttosto che l’abitudine, 

decostruendoli (Cambi, 2018). 

Risata e sorriso, fanno parte di quel costrutto più ampio che prende il nome di umorismo 

e che, se utilizzato seguendo tempi e modalità corrette, può favorire i rapporti sociali e 

affievolire le tensioni. La definizione che ne dà Galimberti nel suo Nuovo Dizionario di 

Psicologia (2018), è la seguente: 
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“Lettura arguta e indulgente del lato ridicolo di cose e persone. L’umorismo facilita l’interazione 

sociale, comunica consonante, induce cambiamenti nella considerazione del gruppo, 

contribuisce alla verifica della stabilità dei rapporti” (2018, p. 1293). 

 

Allo stesso modo Galimberti ci fornisce anche una definizione di ironia, intendendola 

come: 

 

“forma di distaccato umorismo che mira, secondo l’insegnamento socratico, alla relativizzazione 

delle false sicurezze e alla presa di distanza da atteggiamenti intransigenti e dogmatici” (2018, 

p. 675) 

 

È dunque evidente che per comprendere l’umorismo, così come l’ironia, è necessario 

osservarlo e analizzarlo nella sua complessità, tenendo conto del fatto che intervengono 

dinamiche comportamentali, ma anche fisiologiche, sociali e cognitive differenti 

(Dionigi, Gremigni, 2010). Alcuni studiosi per distinguere l’ironia dallo humor e tutti 

quei fenomeni sopra menzionati che rientrano in questa seconda categoria, ricorrono 

invece alla definizione classica di Quintiliano che nell’Institutio Oratoria (96 a. C) la 

definiva come «il contrario di ciò che è detto» (VIII, 6.54), avvalendosi di stratagemmi 

come, ad esempio, la mimica facciale, il tono della voce, la gestualità o di espedienti 

linguistici come le formulazioni iperboliche (Goffman, 1998).  

Alcune definizioni considerano il senso dell’umorismo sia come abilità cognitiva e 

intellettuale, sia come dinamica comportamentale e attitudine, sia come tratto della 

personalità attraverso il quale esprimere le proprie emozioni e, aspetto estremamente 

interessante, come strategia di difesa (coping), attraverso la quale far fronte a eventuali 

difficoltà, come ad esempio i fenomeni di bullismo (Martin et al, 2003). L’umorismo è 

un’abilità che gli individui possono sviluppare crescendo, in base alle loro esperienze di 

vita, ciò determina anche il formarsi di stili differenti, alcuni considerati più positivi e 

benevoli di altri, sebbene i confini siano molto labili. Tra gli studiosi che più 

specificatamente si sono interessati all’umorismo e alle sue dinamiche, occorre ricordare 

– oltre a Freud – Bergson, Pirandello, Bateson e Bachtin. 

Henri-Louis Bergson (1859-1941), si è concentrato sul significato sociale del riso, 

secondo cui questo fungerebbe da collante del gruppo, dando dunque a questo una 

connotazione conservatrice e conformista. L’autore lo definisce come un correttivo 

sociale impiegato verso chi agisce in modo particolarmente rigido e stereotipato, in questo 

senso serve alla società per scoraggiare i comportamenti asociali (Bergson, 1900/1993; 

Falaschi, Pierotti, 2011). Il riso nasce, infatti, dall’interruzione brusca di questi atti o modi 
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di essere e agire che impediscono la fluidità vitale, determinando il rovesciamento di 

prospettiva. In questo senso, il riso appare come uno strumento potente che funge da 

esame per smascherare l’impoverimento della vita (Cambi, 2018). Al contrario 

dell’ironia, il riso è qualcosa che fa parte della natura umana. Sono le forme attraverso le 

quali si esprime, come ad esempio l’ironia e l’umorismo, che possono essere coltivate e 

potenziate.  

Un altro autore che si è a lungo soffermato sullo studio dell’umorismo, è Luigi Pirandello 

(1867-1936) con il suo saggio del 1908. Questo svela il reale come gioco di maschere e 

formula una teoria in cui mette in evidenza il cosiddetto sentimento del contrario, dato 

dalla discrepanza tra reale e ideale, che genera reazioni contrastanti tra il riso e il pianto. 

Secondo l’autore, la comicità scaturirebbe dalla presa d’atto dell’inadeguatezza di un 

certo comportamento o espressione. Diventa dunque comico il momento in cui si svela la 

contraddittorietà dell’uomo moderno con la sua identità antitetica fatta di uno, nessuno e 

centomila. In questo senso, secondo Pirandello, l’umorismo è una forma mentis volta a 

porre in luce tutte queste contraddizioni (Cambi, 2018).  

A studiare il ruolo dell’umorismo nella comunicazione umana fu Gregory Bateson (1904-

1980), secondo cui comunicare è come entrare in un’orchestra. Secondo lo studioso 

britannico, se vogliamo maneggiare l’arte del comunicare, dobbiamo imparare a esplorare 

e comprendere i suoi elementi costitutivi, ovvero i paradossi. Bateson espone queste sue 

riflessioni nel famoso testo L’umorismo nella comunicazione umana (1953), nato dal 

confronto tra numerosi studiosi di ambiti disciplinari diversi che l’anno prima si erano 

riuniti alla Macy Foundation per discutere in maniera libera e spontanea sull’importanza 

dell’umorismo nelle relazioni sociali. Secondo la sua ipotesi, l’umorismo funziona grazie 

a una serie di paradossi che portano i soggetti ad agire su più livelli. Saper comunicare 

significa riuscire a operare strategicamente su questi differenti frames, per dirla alla 

Goffman. Si tratta di un’arte che va appresa, educata, che implica un esercizio di sé, ma 

anche una predisposizione a rimanere in equilibrio all’interno di questa cornice, oltre che 

un’apertura all’altro (Bateson, 1953). Accettare e comprendere questi paradossi è, 

secondo Bateson, un ingrediente importante per avere relazioni umane soddisfacenti, in 

quanto questi predispongono il soggetto a un pensiero libero, lontano da logiche rigide e 

stereotipate (Sclavi, 2002). 

Michail Michailovič Bachtin (1895-1975) porta, invece, avanti una rilettura del riso in 

chiave antropologica ed etnologica, considerandolo come una forma della cultura 

popolare. Nel testo L’opera di Rabelais e la cultura popolare (1995), viene, infatti, messo 
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in luce il ruolo alternativo del riso, il suo essere contro la cultura ufficiale, alta, in 

contrapposizione a quella bassa, legata al corpo e ai suoi bisogni. 

Allo stesso modo, anche Vladimir Propp (1976) sottolinea il carattere liberatorio e critico 

del riso, considerato una risorsa tanto personale, quanto culturale (Cambi, 2018). 

Da questo excursus storico appare evidente come l’ironia trovi la sua massima 

espressione nel discorso, dunque faccia parte a pieno titolo di quell’ambito di ricerca che 

vede la comunicazione come una delle chiavi attraverso cui interpretare la società 

contemporanea. È, infatti, attraverso la comunicazione che gli uomini entrano in 

connessione (Anichini et al, 2012), influenzando così il loro sviluppo emotivo, cognitivo, 

formativo ed esistenziale.  

La comunicazione domina, infatti, insieme alla tecnica con la quale si trova spesso a 

interagire, le nostre vite. Secondo quanto emerge dal noto assioma della teoria della 

pragmatica della comunicazione umana: un enunciato ha valore non solo per il contenuto 

che trasmette, ma soprattutto per le modalità di trasmissione, le quali possono confermare 

o meno quello stesso contenuto. È in quest’ultimo caso che entra in gioco l’ironia.  

La comprensione è, dunque, una capacità fondamentale che occorre sviluppare per 

interpretare in maniera critica sia il pensiero altrui sia, più in generale, la nostra società, 

in cui i contenuti rimangono spesso nascosti e appaiono irrilevanti, rispetto a un 

contenitore che, al contrario, acquisisce una grande visibilità: basti pensare a quanto 

accade nei social network.  

Comunicazione e formazione dovrebbero pertanto procedere di pari passo, da qui lo 

sviluppo di quel costrutto pedagogico che Franco Cambi e Luca Toschi hanno 

denominato comunicazione formativa (Anichini et al, 2012), il cui obiettivo è proprio 

quello di fornire riflessioni in grado di spiegare il nuovo ruolo – formativo, appunto – che 

la comunicazione è venuta ad assumere, contribuendo così all’apprendimento, 

all’inculturazione e, ovviamente, alla formazione degli individui.  

Prendere consapevolezza di questo nuovo iter formativo, ci mette di fronte a un io 

complesso che, come afferma Cambi, si fa “più partecipe del sociale e più capace di 

giudizio e su di sé e sulla società (Anichini et al, 2012, p. XIV). È infatti all’interno degli 

spazi della socializzazione – dalla scuola alla famiglia, fino all’extra-scuola – che il 

soggetto si fa persona, in un processo sempre aperto e in continua ridefinizione.  

Sebbene senza educazione non ci possa essere formazione, è altrettanto vero che 

quest’ultima va ben oltre l’educazione, in quanto riguarda il soggetto intento a coltivare 

la sua unicità e autonomia. Questo implica interpretare la formazione in modo “critico e 
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radicale, dinamico e articolato, dialettico e utopico” (Mariani, 2008, p. 54) per recuperare 

una soggettività che si deve collocare su una frontiera sempre più problematica e inquieta.  

In questa ricerca, si cercherà pertanto di analizzare l’ironia all’interno del processo 

formativo, in particolare in relazione a quel tipo di comunicazione umana che pone al 

centro lo sviluppo del soggetto e della sua umanità. Tenendo conto del fatto che la 

relazione pedagogica-educativa è prima di tutto relazione comunicativa, sia verbale che 

non verbale, ci focalizzeremo sull’uso dell’ironia in classe e all’interno dei vari contesti 

di vita, andando a indagare l’utilizzo che ne fanno gli adolescenti e i docenti e provando 

poi a delineare una nuova proposta pedagogica finalizzata a formare un soggetto ironico, 

con le caratteristiche che vedremo nel corso di questo lavoro. 

Prima di giungere al cuore della ricerca, è però necessario tracciare un’analisi linguistica 

dell’ironia, soffermandoci non tanto sull’aspetto semantico, quanto su quello pragmatico, 

cercando di evidenziare sia le insidie e i rischi insiti nella comunicazione, in particolare 

quella ironica, sia i vantaggi che questo potrebbe portare all’interno di una società 

dominata da un’informazione impersonale e invasiva che tende a omologare le coscienze 

(Fadda, 2002).   

Sebbene non andremo a fondo rispetto alle teorie esistenti e a tutte le formulazioni che 

analizzano l’ironia sotto questo aspetto – certamente il più indagato all’interno del campo 

di studi sull’argomento – riteniamo importante offrire una cornice teorica di riferimento, 

capace di dar conto della centralità dell’ironia all’interno della comunicazione umana.  

Sotto questo punto di vista, l’ironia viene considerata come una forma espressiva 

funzionale a rendere un discorso più accattivante e coinvolgente, dunque efficace. Essa 

presuppone, infatti, una certa sinergia tra voce e linguaggio, allo stesso modo determina 

un ruolo cruciale anche il contesto, inteso come teatro di concause a cui ciascun 

interlocutore rimanda per equilibrare l’immagine sociale, secondo le norme condivise. 

L’ironia fornisce a chi la utilizza un’immagine di sé socialmente corretta e, dunque, 

accettata. In pratica, l’ironia mette in discussione la forma, intesa come convenzione, 

senza per questo alterare la sostanza del contenuto che vuole esprimere. È una sorta di 

smascheramento che si avvale di alcuni artifici retorici al fine di essere smascherato. È 

qui che risiede tutto il suo paradosso. Tra questi espedienti vi è la litote, che consente di 

dichiarare il proprio punto di vista attraverso la negazione di quanto si vuole affermare 

(Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1966). L’ironia si configura così come un gioco delle 

parti in cui tutti possono partecipare, a patto di saper scegliere il grado di difficoltà adatto 

a chi vi partecipa. Per questo è fondamentale conoscersi, avere familiarità con il contesto 

e stabilire con l’interlocutore un certo grado di affiatamento (Floris, 2003).  
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Comprendere l’ironia è, dal punto di vista cognitivo, un processo complicato che richiede 

da parte dei partecipanti alla conversazione, la decodifica del messaggio letterale, facendo 

attenzione a tutti quei dettagli di contesto, come il riconoscimento delle espressioni 

facciali, del tono della voce e di tutta una serie di dinamiche che intercorrono e che fanno 

da cornice allo scambio verbale. Il significato dell’ironia è, infatti, sempre congiunturale, 

ovvero fa riferimento a forze diverse che si ritrovano ad agire all’interno dello stesso 

campo. Questo fa sì che per decifrarla non sia sufficiente l’utilizzo di un solo codice, ad 

esempio quello verbale, ma che occorra tenere conto anche delle differenti espressioni 

del corpo (Muzzioli, 2015), così come del contesto all’interno del quale si manifesta. Ciò 

implica prendere le distanze rispetto al significato letterale e offrire all’interlocutore la 

possibilità di scegliere l’interpretazione che vuole attribuire a un determinato enunciato, 

dando così peso all’implicito (Ervas, 2011). 

Un messaggio ironico per essere compreso richiede non solo un alto livello di attenzione 

e una certa capacità metacomunicativa, ma necessita anche di un bagaglio di conoscenze 

condivise a cui gli interlocutori possono attingere (Infantino, 2007). Si tratta di un 

background relazionale e culturale all’interno del quale ha luogo la comunicazione 

ironica che può assumere esiti diversi indipendentemente dalla volontà dell’ironista. 

Tutto dipende, infatti, dall’abilità del destinatario di evitare fraintendimenti e interpretare 

correttamente l’ironia presente nell’enunciato. Le reazioni dell’interlocutore possono 

variare dal disconoscimento, ovvero dal far finta di non aver compreso l’enunciato 

ironico, al cosiddetto touché, che si verifica invece quando il destinatario dell’ironia 

riconosce o, meglio, smaschera le intenzioni dell’ironista e reagisce o in maniera benevola 

o con contrarietà (Infantino, 2007). 

Tra gli studiosi che in campo linguistico hanno maggiormente affrontato il tema 

dell’ironia, vi è Herbert Paul Grice (1913-1988), noto per aver formulato lo Standard 

Pragmatic Model (1975), secondo cui le nostre conversazioni quotidiane sono 

caratterizzate da una sequenza di frasi che seguono una loro logica alla cui base c’è quello 

che lo studioso definisce principio di cooperazione, secondo cui ogni parlante deve dare 

il proprio contributo alla conversazione al momento opportuno, in base agli scopi e 

all’orientamento della stessa. La cooperazione tra locutore e interlocutore sul piano 

comunicativo è dunque fondamentale per la comprensione dell’ironia (Attardo, 1994). 

Da questo principio vengono elaborate quattro massime: quantità, qualità, rilevanza e 

modalità. Tutte contribuiscono a regolare l’apporto verbale che i partecipanti danno alla 

conversazione. Mentre la massima della quantità ha a che fare con il numero di 

informazioni che devono essere trasmesse all’interno di una conversazione, facendo 
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attenzione a non essere né reticenti, né ad andare oltre il necessario, la massima della 

qualità invita a non dire cose non vere o di cui non si hanno prove o dimostrazioni. A sua 

volta, la massima della relazione (o rilevanza) esorta i partecipanti a una conversazione 

a essere pertinenti rispetto a quanto si vuole dire. Infine, la massima della modalità fa 

riferimento al modo in cui vengono trasmesse le informazioni, le quali devono essere 

chiare, sintetiche e trasparenti ed evitare ambiguità (Grice, 1975). Secondo l’autore il 

principio di cooperazione si può rispettare anche violando una di queste massime, tanto 

che l’ironia viene ritenuta come una violazione della massima della qualità, per cui si 

dice qualcosa che non corrisponde al vero, lasciando intendere il suo contrario. Per lo 

studioso inglese questa violazione è una condizione necessaria e sufficiente per 

comprendere l’ironia. Secondo Grice, infatti, l’ironia esprime un significato figurato 

opposto rispetto a quello letterale, per questo è importante comprendere il modo in cui 

avviene il passaggio dal significato letterale a quello implicito. La discrepanza o discrasia 

tra ciò che viene detto e ciò che viene fatto intendere, chiama in causa la nozione 

dell’implicatura e, questa, dal punto di vista pedagogico è molto importante in quanto fa 

riferimento alle reali intenzioni del parlante, ovvero alla sua intenzionalità. 

Tra i maggiori contestatori delle teorie di Grice, ci sono Dan Sperber e la linguista 

britannica, Deirdre Wilson, autori della teoria ecoica dell’ironia, Echoic mention theory, 

secondo cui l’ironia appartiene alla categoria degli usi ecoici del linguaggio, a loro volta 

appartenenti alla categoria degli usi interpretativi (1981). Ciò significa che un 

determinato contenuto o pensiero può essere definito ecoico “se e solo se è una 

rappresentazione che il parlante attribuisce a qualcun altro dissociato da sé o dal suo io 

attuale” (Gentile, 2012). I due studiosi, ritengono che l’effetto ironico si abbia non 

nell’utilizzo di un enunciato falso per indicare la veridicità di una proposizione, ma 

quando il suo significato letterale mette in evidenza l’inappropriatezza o irrilevanza di 

una proposizione rispetto a un determinato contesto. Sperber e Wilson elaborano, infatti, 

la teoria della pertinenza (1986), ponendola in sostituzione dell’assioma di Grice sulla 

cooperazione. Questi cercano di spiegare quale sia il nucleo centrale di una battuta ironica 

ben strutturata. Secondo i due studiosi, nel linguaggio i significati sono menzionati in 

maniera implicita, a partire dal contesto. Conseguentemente vengono individuate quattro 

caratteristiche della produzione ironica: l’ironia è una menzione di significati; questi 

significati menzionati sono impliciti; la menzione trasmette un atteggiamento critico nei 

confronti di quegli stessi significati; infine, i significati rievocati rimandano ad altri 

significati appartenenti al patrimonio comune degli interlocutori impegnati nella 

conversazione. In sostanza, l’ironia si manifesterebbe nel momento in cui il significato 
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menzionato corrisponde a qualcosa di immediatamente riconoscibile (una frase, 

un’opinione o un determinato pensiero) e precedentemente pronunciato, con l’intento di 

esprimere un atteggiamento critico verso quel significato o espressione che si sta 

rievocando. 

Diverse sono le caratteristiche dell’ironia: secondo la teoria della menzione (Sperber & 

Wilson, 1981), tra i bersagli dell’ironia non c’è solo l’interlocutore, ma questi possono 

essere anche dei gruppi di persone oppure delle credenze sociali o degli atteggiamenti 

culturali (Infantino, 2007). L’ironia, implicando un atteggiamento critico verso qualcosa 

o qualcuno, serve talvolta a ricordare una determinata norma che si ritiene debba essere 

rispettata e condivisa (Ervas, 2011). Questo significa che, secondo la teoria della 

menzione ecoica, tutte le opinioni e le norme socialmente diffuse sono passibili di essere 

menzionate. 

Anche l’assunto di Grice, secondo cui occorre partire dal significato letterale di un 

assioma per poi sostituirlo con quello implicito, è contraddetto da alcuni studi 

sperimentali sui processi che portano alla comprensione della forma ironica. Rachel Giora 

(2003) ha, infatti, spiegato come la comprensione avvenga sostanzialmente in due stadi 

(Two-stage theory) di elaborazione distinti: in un primo momento il significato letterale, 

anziché essere “cancellato”, viene attivato in quanto saliente, ovvero frequente, familiare 

e stereotipato; in un secondo stadio si arriva invece a cogliere il significato ironico 

attraverso l’interpretazione dei significati attribuiti a partire dal contesto. Dunque, il 

significato letterale e quello implicito vengano elaborati in due momenti distinti. Questo 

non significa necessariamente allungare i tempi di interpretazione, ricerche empiriche 

hanno evidenziato come i tempi di interpretazione di un significato figurato (ad es. ironia 

o metafora) non siano più lunghi di quelli dell’interpretazione di un significato letterale e 

anche lo sforzo cognitivo non è maggiore (Gibbs 1986; 1994).  

Raymond W. Gibbs, discostandosi dalla teoria classica e dallo Standard Pragmatic 

Model, sostiene infatti un accesso diretto al significato implicito o figurato attraverso un 

solo passaggio interpretativo (One-stage theory). Egli dimostra che l’interpretazione del 

significato ironico non è più dispendiosa di quello letterale, in quanto anche quest’ultimo 

è soggetto a interpretazione. In particolare, per coglierne il senso è, secondo lo studioso 

statunitense, sufficiente disporre di un background contestuale opportuno (Colston & 

Gibbs, 2007; Gibbs, 1986). Va però detto che sebbene il tempo di elaborazione sia più o 

meno lo stesso, di fatto gli errori che si compiono nella comprensione di un enunciato 

ironico dimostrano che si tratta di un passaggio più complesso.  
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Riassumendo, il processo di comprensione di un enunciato ironico, passa prima per il suo 

significato letterale e, solo qualora questo dovesse fallire perché non coerente con i 

vincoli posti dal contesto, si attiva il processo cognitivo di decifrazione del significato 

implicito. Questo secondo passaggio di elaborazione del significato non letterale è, 

secondo John Searle, opzionale, mentre la prima codifica è inevitabile. Il processo 

psicologico che porta a comprendere l’ironia parte, dunque, dalla decodifica del 

significato letterale e si conclude con la cancellazione e sostituzione di questo con il 

significato intenzionale del parlante (Searle, 1979). Inoltre, come abbiamo detto, 

l’interpretazione ironica è un passaggio più complesso e lungo che avviene, in base agli 

approcci tradizionali, in due tempi distinti, two-stage model (Ervas, 2011). Secondo altri 

studiosi che sostengono la teoria ecoica, tra cui Carmen Curcò (2000), i due significati 

possono invece essere processati contemporaneamente.  

La graded salience hypothesis, contrapponendosi sia alle teorie tradizionali, che 

sostengono il doppio stadio interpretativo, secondo cui il significato letterale viene 

processato prima e poi scartato per lasciare spazio a quello ironico (Grice, 1975), sia alle 

teorie che sostengono, invece, un unico stadio interpretativo (Gibbs, 1986) e una 

comprensione diretta dell’ironia in relazione alle informazioni ricevute dal contesto, 

intende mettere in luce l’importanza della salienza nella comprensione dell’enunciato 

ironico. Con questa ci si riferisce a tutti quei significati convenzionali o familiari che sono 

usati frequentemente da un soggetto. La familiarità di un’espressione incide, infatti, in 

maniera significativa sul tempo di comprensione di un enunciato ironico. In pratica, il 

significato saliente, letterale o ironico, è il primo ad emergere sulla base del contesto 

all’interno del quale avviene lo scambio verbale (Giora e Fein, 1999a). Dunque, secondo 

questa teoria, avvallata anche da studi empirici, si avrebbe accesso diretto al significato 

ironico, non tanto grazie alle informazioni contestuali condivise, ma per merito della 

salienza che un determinato significato ha per il soggetto (Giora & Fein, 1999a). 

Un ulteriore limite della teoria classica e griceriana, è quello di non dire quale sia 

l’oggetto dell’ironia.  

Secondo alcune teorie contemporanee, l’oggetto viene identificato, a seconda dei casi, o 

con la situazione ironica che si discosta rispetto alle situazioni reali o attese, creando una 

spaccatura tra l’enunciato e la situazione (teoria della negazione indiretta: Giora, 2003), 

o con l’atto linguistico che determina l’effetto ironico (teoria  della  finzione:  Glucksberg,  

2001;  Currie,  2006) o, infine, con un’idea che si vuole guardare con distacco critico, 

sulla base dell’informazione che deriva dal contesto sociale (teoria ecoica: Sperber & 

Wilson, 1992; Wilson, 2009). Sappiamo, infatti, che affinché un enunciato diventi 
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ironico, il contesto gioca un ruolo centrale, così come sono importanti gli aspetti mentali 

e quelli relazionali.  

La teoria della finzione (Glucksberg, 2001; Currie, 2006), prendendo le distanze 

dall’approccio semantico tradizionale, ritiene invece fondamentale per la comprensione 

di un enunciato ironico poter fruire di un sistema di credenze condivise, che consentono 

all’ascoltatore di decifrare le reali intenzioni dell’ironista. Il significato viene dunque 

processato in maniera, più o meno, complessa, non sulla base del tipo di linguaggio usato 

(ironico o letterale), ma a seconda del contesto. In questo modo il focus viene spostato 

dal piano semantico e comunicativo a quello espressivo (Gentile, 2012). La teoria della 

finzione rimprovera inoltre a Grice, la concezione secondo la quale un individuo debba 

necessariamente voler dire il contrario di ciò che intende. Questo significherebbe, infatti, 

non tener conto della complessità che caratterizza il processo comunicativo. Secondo 

studiosi come Almansi, infatti, l’ironia non coincide mai completamente con l’antifrasi, 

ovvero con l’inversione di senso, in quanto per essere realmente efficace questa deve 

insinuare il dubbio.  

In ambito accademico italiano, anche Marina Mizzau colloca l’ironia all’interno della 

logica della finzione e del paradosso e parla di triangolazione comunicativa che vede 

coinvolti l’ironista, colui che coglie l’ironia e, dunque, comprende l’incongruenza di 

quegli elementi che a qualcun altro appaiono invece incomprensibili, e colui che si ferma 

al significato letterale (Mizzau, 1984). C’è dunque una contraddizione consentita tra 

pensiero e parole, quindi tra l’intenzione dell’ironista e il significato apparente 

dell’enunciato. La contraddizione potrebbe anche essere tra le parole espresse e quelle 

attese nel contesto in cui avviene l’interazione, le quali devono essere coerenti con le 

aspettative sociali. Il paradosso a cui si riferisce la Mizzau risiede anche nel fatto che 

l’ironia è tanto più efficace, quanto più rischia di non essere compresa dall’interlocutore. 

Ad essa sono, infatti, legate diverse intenzioni comunicative e smascherarle non è un 

processo semplice. 

Un’altra importante considerazione di cui tenere conto nello studio dell’ironia riguarda 

il fatto che questa può assumere forme diverse a seconda di chi la utilizza, in particolare 

si possono attivare alcune distinzioni che possono interessare sia il piano del contenuto 

sia quello della comunicazione. In riferimento al piano del contenuto abbiamo un’ironia 

palese dove convivono due messaggi in uno, che distinguono pensiero e linguaggio: con 

le parole comunichiamo l’opposto di ciò che pensiamo; mentre attraverso il tono della 

voce emerge quello che è il nostro pensiero. In entrambi i casi ci adeguiamo a due regole 

sociali per cui non si può criticare troppo apertamente gli altri e, soprattutto, non si deve 
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mentire. Sul piano della comunicazione, invece, abbiamo l’ironia umoristica che per 

essere tale deve avere alcune caratteristiche peculiari, tra cui un aspetto ludico che 

consente di giocare insieme con il linguaggio, l’incongruenza e lo spiazzamento, il 

distacco emotivo e quella che viene definita simulazione condivisa. Quest’ultima 

consiste nel recitare una parte, senza per questo avere l’intenzione di nascondere la realtà 

(Cerritelli, 2013).  

Sappiamo che per comprendere l’ironia dobbiamo essere capaci di effettuare una 

rielaborazione semantica che ci permetta di decodificare il messaggio, ovvero quel non 

detto che si nasconde dietro l’affermazione del suo contrario (Cerritelli, 2013). 

L’ambiguità che contraddistingue l’ironia fa parte della sua stessa natura, è stata proprio 

questa sua concezione antifrastica a determinarne il suo successo nella trattatistica 

retorica che si è succeduta nel corso dei secoli. Si tratta di una caratteristica che non può 

essere resa manifesta, in quanto la sua funzione è proprio quella di rivelarsi come 

messaggio antitetico rispetto a una verità implicita. Cogliere questo insight, ovvero 

questo passaggio da un livello esplicito della comunicazione a uno implicito, ci consente 

di comprendere la figura retorica dell’ironia in tutta la sua complessità (Cerritelli, 2013). 

Muzzioli la definisce come “quella pratica che comunica mettendo in dubbio quanto 

comunicato” (2015, p.109), mentre Mizzau parla di contraddizione consentita (1984). 

L’ironia rappresenta un punto di intersezione tra visioni diverse, che permette la presa 

di distanza rispetto a ciò che si sta affermando. Il suo utilizzo presuppone una certa 

cooperazione tra locutore e interlocutore sul piano comunicativo, entrambi devono saper 

cogliere sia l’inappropriatezza semantica sia la sua pertinenza pragmatica. 

Un’espressione ironica oscilla, infatti, tra questi due aspetti e l’abilità nel saperla 

afferrare sta proprio nell’elaborare due significati tra loro contrastanti, e di sceglierne 

uno dei due. Non si tratta, come alcuni pensano, di una sofisticata forma di ipocrisia, ma 

piuttosto rappresenta la massima espressione della verità (Kierkegaard, 1991). Colui che 

mente non vuole, infatti, che il suo pensiero sia compreso, teme il giudizio altrui e fa di 

tutto per dissimularlo; mentre chi fa uso dell’ironia, attraverso l’antitesi, ha come 

obiettivo quello di svelare la sua opinione. 

Oltre che sul piano verbale, l’ironia agisce anche su quello non verbale: qui trova 

espressione attraverso i gesti e le attività posturali e figurative. Molte sono, come 

sappiamo, le forme di ironia e, altrettante, sono le teorie linguistiche e psicologiche che 

hanno tentato di spiegarla in modalità più o meno razionalizzanti.  

Non essendo quello linguistico il focus di questa ricerca, focalizzeremo ora la nostra 

attenzione, non tanto sull’ironia intesa come figura retorica, quanto piuttosto sull’ironia 
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intesa come forma mentis e categoria pedagogica. Passeremo dunque in rassegna quegli 

autori che hanno affrontato dal punto di vista educativo il tema dell’ironia negli ultimi 

anni, in particolare coloro che hanno contribuito con le loro riflessioni al volume, più 

volte citato, curato da Franco Cambi ed Epifania Giambalvo (2008). Questi, come 

vedremo, ne hanno messo in luce alcuni aspetti: emotivo, sociale e cognitivo, sui quali 

vale la pena soffermarsi e riflettere nel corso del lavoro.  

Per quanto riguarda il piano cognitivo, quello per noi di maggiore interesse, l’ironia – 

intesa come stile di pensiero – allena la mente al dissenso, al divergere, al de-costruire, in 

altre parole contribuisce alla formazione di un pensiero complesso (Callari Galli, Cambi, 

Ceruti, 2003), coltivando nell’individuo forme di libertà e autonomia nei confronti della 

realtà. In questo senso l’ironia sembra configurarsi come un esercizio pedagogico che 

insegna a sviluppare un pensiero critico, duttile, dinamico, capace di modificare il proprio 

punto di vista a seconda di ciò che si ha di fronte. È un pensiero complesso in grado di 

cambiare forma, di ridefinirsi di fronte al cambiamento, di sviluppare l’empatia per 

cogliere il vero significato che si nasconde dietro un’affermazione all’apparenza contraria 

e di dialogare con le molteplici dimensioni che caratterizzano la condizione umana.  

Negli ultimi anni alcuni studi in campo psicologico e pedagogico, tra cui quelli di Elena 

Madrussan (2018), hanno cercato di mettere in luce il contributo dell’ironia nello sviluppo 

del pensiero divergente, dando luogo a modalità innovative di osservare la realtà. C’è una 

lunga tradizione che associa l’ironia alla creatività e che la Madrussan ripercorre nella 

sua riflessione. La studiosa ritiene la mente ironica capace di farsi mobile, di prendere le 

distanze e guardare oltre, a partire da nuove prospettive. L’ironia appare in questo senso 

come una sorta di strumento che permette a un individuo di cogliere ciò che altrimenti 

non riuscirebbe a notare, sviluppando in questo modo la creatività e il pensiero divergente 

(Cambi, Giambalvo, 2008). 

Per quanto riguarda invece l’importanza dell’aspetto emotivo a scuola, una definizione 

semplicistica di ironia, la considera come la capacità di un individuo di non prendersi 

troppo sul serio. Si tratta di un aspetto, a ben guardare, rilevante, che incide direttamente 

sulle nostre emozioni. Tutti, infatti, nasciamo con dei limiti, ognuno di noi è impacciato 

nel fare qualcosa, ma nonostante questo si trova continuamente di fronte a situazioni 

nuove che richiedono di essere gestite. Talvolta non riusciamo a farlo e cadiamo 

nell’errore. Sbagliare può provocare il riso da parte dei compagni e delle compagne di 

classe e questo genera un sentimento di frustrazione nella vittima. Sentimento spesso 

accentuato da insegnanti che tendono a punire o biasimare l’errore, provocando così 

sentimenti di inadeguatezza. La scuola – in tutti i suoi ordini e gradi – dovrebbe invece 
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promuovere una terapia dell’imperfezione (Peter, 1994) per aiutare bambini e studenti a 

prendere coscienza del fatto che siamo esseri imperfetti e la semplice accettazione di 

questo assunto potrebbe contribuire alla nostra salute psicologica e spirituale.  

Come evidenziato da Daniela Lucangeli (2019), le neuroscienze ci hanno rivelato il ruolo 

fondamentale delle emozioni nel processo di apprendimento, sottolineando come in un 

ambiente di apprendimento caldo (warm cognition), ovvero un ambiente gioioso e felice, 

si apprende di più e meglio. Questo perché emozioni positive migliorano la relazione 

educativa, consentendo agli studenti di non sentirsi giudicati, ma piuttosto valorizzati. In 

questo senso l’ironia potrebbe offrire un importante contributo sia all’apprendimento, 

rivalutando il ruolo formativo dell’errore (Schulz, 2019), sia alle dinamiche relazionali 

esistenti all’interno della classe.  

Si può, inoltre, avere uno sguardo ironico sulle persone, sulle cose, ma anche su sé stessi. 

L’autoironia rappresenta, infatti, un modo per prendere atto dei propri limiti e incanalare 

l’imperfezione verso strade che fanno sentire gli individui più a proprio agio, esercitando 

così un maggiore controllo sulle loro emozioni. Accettare le fragilità e saperle codificare 

“ironicamente”, consente di essere preparati e di saper reagire prontamente nel caso in 

cui sia qualcun altro a giudicarci. Questo aspetto viene sottolineato anche da Alessandro 

Mariani, secondo il quale l’ironia si configura come una forma mentis che ci permette di 

affrontare la realtà con distacco critico, mantenendo le giuste distanze rispetto a ciò che 

osserviamo, arginando anche quella dose di emotività che un determinato evento potrebbe 

suscitare (Cambi, Giambalvo, 2008).   

In altre parole, l’ironia è in grado di riequilibrare la percezione in base alla quale viene 

vissuta una certa manifestazione umana. In questo modo un determinato evento viene 

interpretato in una maniera più consona e il riso, da parte sua, consente all’individuo di 

avere uno stato d’animo positivo che lo aiuta ad affrontarlo nel migliore dei modi. 

L’ironia, infatti, ci libera dalla cosiddetta voce dell’autocensura e ci insegna a guardare 

il mondo con la curiosità e lo stupore di un bambino, senza la paura di fare “domande 

stupide”, ma – al contrario – maturando un interesse sincero verso le cose che ci 

circondano. Anche Erving Goffman (1988) sottolineò l’abilità dell’individuo ironico di 

adattarsi in base alle circostanze che trova di fronte a sé. Si tratta di un’abilità 

comunicativa che si rivela particolarmente efficace nella gestione delle interazioni, in 

quanto consente di lanciare messaggi senza venire meno a quelle che sono le aspettative 

sociali. L’ironista appare dunque come colui che riesce a osservare i problemi con 

distacco critico, ridimensionandoli e mettendone in discussione i presupposti. La 

comunicazione ironica in questo senso ha a che fare con il famoso self control 
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anglosassone, dando la possibilità di gestire il proprio grado di coinvolgimento 

emozionale. 

Sempre in riferimento al piano emotivo, l’uso dell’ironia si rivela estremamente efficace 

anche nella gestione dello stress. Ciò potrebbe essere particolarmente utile per un 

operatore che lavora nel campo della formazione o dell’educazione, che deve dunque 

saper mostrare ai propri studenti come gestire e affrontare nel migliore dei modi alcune 

emozioni negative, per avviare un processo di crescita umana e professionale e stimolare 

un cambiamento positivo.  

Ironia, autoironia ed empatia sono dunque fondamentali per relazionarsi in maniera 

costruttiva con gli altri. Queste fanno sì che si divenga più tolleranti, più aperti al dialogo 

e al confronto, più disposti a saper ascoltare e accogliere i bisogni e le istanze altrui e, nel 

medesimo tempo, offre maggiori possibilità di ascolto o di accettazione del proprio punto 

di vista, qualora questo venga posto in maniera ironica.  

Tutto ciò va a incidere direttamente sul piano sociale: l’ironia aiuta il soggetto a 

decentrarsi, spingendolo oltre un certo egocentrismo e una certa autoreferenzialità, per 

aiutarlo a mettersi nei panni del suo interlocutore. In tal senso, l’ironia viene considerata 

come un’utile risorsa all’interno del processo comunicativo, in quanto avvicina chi 

ascolta a chi parla. Se l’individuo con il quale ci si confronta gode di un certo prestigio, 

fare uso del linguaggio ironico consente, secondo Egle Becchi (Cambi, Giambalvo, 

2008), di avvicinare i valori dei due interlocutori. Sulla stessa linea, anche l’autoironia 

appare come una condizione fondamentale se desideriamo instaurare una comunicazione 

interpersonale efficace. Dare il buon esempio è, infatti, il modo per far accettare all’altro 

la nostra ironia nei suoi confronti. Pancera (2006) afferma che l’ironia si muove a partire 

da un sentimento di empatia, il quale comporta un continuo fluire tra processi di 

immedesimazione e altri di distanziamento, evitando un eccessivo coinvolgimento 

emotivo che potrebbe andare a inficiare l’interpretazione di una data situazione (Cambi, 

Giambalvo, 2008).  

Secondo altri autori, come Marielisa Muzi (2008), l’ironia rappresenta un importante 

strumento contro forme di intolleranza, estremismo e superstizione, come già avevano 

compreso Voltaire e, dopo di lui, Kierkegaard. Il carattere ironico, aprendosi all’altro, si 

contrappone a ogni forma di radicalismo e dogmatismo. Si tratta di un aspetto purtroppo 

ancora estremamente attuale, in un’epoca che appare, per certi versi, drammaticamente 

seria, dove si fa sempre più impellente l’esigenza di imparare a pensare la complessità, 

evitando ogni forma di chiusura o resistenza nei confronti della differenza. Interessante 

da questo punto di vista anche il contributo di Carlo Catarsi che colloca questa categoria 
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pedagogica all’interno del contesto fiorentino, in particolare in riferimento al famoso 

dissenso cattolico degli anni Sessanta e Settanta che vide come protagonisti figure del 

calibro di Giorgio La Pira, Don Milani, Mario Gozzini ed Ernesto Balducci. Per i 

protagonisti di questi anni, l’ironia rappresenta lo strumento attraverso il quale aprirsi a 

nuove sfide, in contrapposizione al classismo dogmatico della società del tempo (Cambi, 

Giambalvo, 2008).  

Luigina Mortari ne sottolinea, invece, il ruolo determinante nel processo di ricerca 

scientifica. Questa, infatti, con la sua tendenza a sollevare dubbi, a pensare criticamente 

e ad assumere uno sguardo da lontano (Lévi-Strauss, 1984), si dimostra capace di 

mantenere il giusto distacco rispetto a ciò che si osserva. Tutto ciò conferisce al 

ricercatore, ma anche al docente, gli strumenti necessari per la validazione scientifica del 

sapere che si è generato. La ricerca, proprio come la conoscenza in senso lato, procede 

infatti per errori e aggiustamenti continui. In campo scientifico, così come in quello 

educativo, serve un atteggiamento critico, resiliente nei confronti di tutto ciò che 

potremmo incontrare nella contingenza ed eterogeneità dell’intero processo conoscitivo. 

 

 

1.2 Ironia e postmodernità: un rapporto complesso tra una categoria in definizione 

e una categoria in transizione  

 

Per quanto riguarda l’origine del termine, fu a partire dagli anni Settanta del Novecento 

che si iniziò a parlare di postmoderno (Lyotard, 1979), prima in ambito letterario e poi 

filosofico, ricoprendo un ruolo sempre più centrale grazie a studiosi come Lyotard, 

Vattimo, Rorty, Derrida, Nussbaum, Dennet e altri, che attribuirono a questa categoria 

alcune caratteristiche essenziali: “il pluralismo come differenza e la complessità come 

principio struttura; l’ottica crescente di mondialità; i saperi  (ma anche i soggetti, le 

identità, le tradizioni) sottoposti insieme a de-costruzione e ri-costruzione secondo 

paradigmi nuovi” (Cambi, 2006b, p. 39). Il termine iniziò così a essere usato per 

esprimere “l’atmosfera” del nostro tempo, marcando dunque una differenza rispetto al 

concetto di modernità, le cui caratteristiche precipue furono l’affermazione di 

cambiamenti epocali che interessarono tanto la politica, quanto l’economia, la scienza, la 

società e la cultura, con la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 

e la conseguente emancipazione dell’essere umano dalle varie forme di assoggettamento 

e disuguaglianza. A partire dal XVII secolo, si susseguirono una serie di eventi che 

modificarono per sempre la scena mondiale, dando avvio a un sistema di interdipendenze 
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reciproche che continua ancora oggi. Tra questi eventi ci furono le esplorazioni 

geografiche, le scoperte scientifiche e tecnologiche, lo sviluppo del sistema industriale e 

la diffusione dello spirito razionale e positivista (De Nicolò, 2009). Le conseguenze di 

queste trasformazioni furono per certi aspetti drammatiche, dando luogo alla 

mercificazione e alienazione dell’individuo, allo spopolamento delle campagne e al 

conseguente sconquasso demografico. Viene così a delinearsi un nuovo contesto sociale, 

quello urbano in cui vengono meno le solidarietà tra individui, i legami sociali e le 

relazioni interpersonali. Allo stesso tempo il soggetto sembra acquisire una sempre 

maggiore libertà e autonomia, di pari passo con le certezze che gli sviluppi scientifici, 

fisici e matematici sembrano assicurare. Le conoscenze trionfano, insieme alla ragione 

umana e alla scienza, determinando il venir meno del primato della religione e della 

metafisica e l’avvio di processi di laicizzazione. Si afferma lo Stato-Nazione, 

caratterizzato da un’organizzazione burocratica orientata a controllare ogni aspetto della 

vita pubblica e privata dei cittadini. È, infatti, nella modernità che si delinea quella società 

del disincanto di cui Nietzsche e poi Weber furono tra i principali teorici. Fu con questi 

filosofi e con Heidegger, che si incominciò a prendere coscienza della crisi del pensiero 

occidentale, con l’annuncio della morte di Dio e l’avvento del nichilismo, che segneranno 

una cesura con quella concezione progressista e ottimistica tipica invece della modernità. 

Sarà poi con la globalizzazione, identificata come la struttura della postmodernità, che la 

ragione trova la sua massima espressione nello sviluppo e nella predominanza delle nuove 

tecnologie che hanno determinato un’accelerazione del tempo e un restringimento dello 

spazio (Augè, 1992), rendendo il nostro Pianeta un sistema sempre più interconnesso, 

caratterizzato da interdipendenza tra paesi, Stati, nazioni e individui, oltre che tra locale 

e globale. Tutto questo è causa di una serie infinita di squilibri e disuguaglianze che 

rappresentano il vero volto del capitalismo.  

Questi eventi, insieme ad altri, ci hanno posti di fronte ai limiti della ragione, rivelando 

tutta la debolezza e finitudine dell’anthropos. Questo sarà evidente soprattutto a partire 

dalla rottura del paradigma razionalistico, provocata da Sigmund Freud con la scoperta 

dell’inconscio (1885). Il superamento delle categorie del razionalismo e del 

soggettivismo, hanno messo in crisi il soggetto moderno, il quale abbandona la sua auto-

centralità e prende coscienza di tutti i condizionamenti e le strutture che lo attraversano, 

in maniera conflittuale, complessa e, spesso, contraddittoria. Il soggetto fatica a ritrovare 

il suo ruolo nel mondo, tanto da spingere pensatori del calibro di Michel Foucault a 

parlare di morte dell’uomo, nel senso del venir meno dell’uomo-coscienza (1967) con la 

presa d’atto del proprio essere finito, precario e dominato da ciò che lui stessa ha creato. 



 37 

Egli diviene così sia “oggetto della conoscenza” sia “soggetto che conosce” (De Nicolò, 

2009, p. 108) e che va alla ricerca di quelle forme di dominio istituzionalizzate che lo 

condizionano. Da sempre, sostiene Foucault, il potere ha influenzato il sapere e, dunque, 

l’uomo, in particolare attraverso quegli apparati e quelle strutture politiche presenti 

all’interno della società, che spesso si nascondono dietro norme apparentemente innocue 

che svolgono un controllo sociale tanto capillare, quanto invisibile e anonimo. Siamo di 

fronte a una microfisica del potere (Foucault, 1977) che si esplicita non solo attraverso i 

saperi, ma anche mediante i corpi, la sessualità, le tecniche e altri meccanismi di controllo 

sociale. Tutto questo chiama in causa il concetto della cura di sé, che ha per l’individuo 

“un valore strategico di resistenza ai dispositivi spersonalizzanti del capitalismo 

avanzato” (Ferrante, 2017, p. 54). Preso atto di questo condizionamento, così come dei 

propri limiti, all’individuo non resta che affidarsi alle cosiddette tecnologie del sé 

(Foucault, 1988) che gli consentono di trovare nuove forme di consapevolezza circa la 

propria condizione umana, in un rapporto continuo con il mondo circostante di cui l’uomo 

se ne fa interprete e verso cui sviluppa un senso di responsabilità. Si tratta di pratiche di 

libertà ed esercizi attraverso cui il soggetto entra in rapporto con sé stesso, imparando a 

conoscersi, a prendersi cura di sé e degli altri e a orientare la propria esistenza secondo 

determinati valori e criteri e in contesti comunitari (Ferrante, 2017). 

Si avvia dunque una ri-problematizzazione del soggetto che sarà chiamato a ripensare sé 

stesso, il suo statuto e la sua identità, attraverso un processo aperto, plurale, dialettico e 

continuo (Cambi, 2006b). Da qui quello che viene definito come il paradosso della 

postmodernità, per cui occorre scegliere tra il procedere inesorabili verso la fine 

dell’umanità, oppure trasformare i limiti dell’uomo e le contraddizioni e incertezze 

emerse, in nuova linfa per realizzare un cambiamento che ri-attribuisca senso al nostro 

vivere. L’uomo ha, infatti, la possibilità di scegliere, assumendo posizioni divergenti, a 

partire dall’esercizio del dubbio e dalla messa in discussione delle convenzioni (Sen, 

2000). In questo senso, la nozione di dispositivo – così  come ripensata da Riccardo Massa 

– ci aiuta a smascherare tutte queste istanze di normalizzazione del potere e quei processi 

di assoggettamento e soggettivazione che attraversano la società e che producono effetti 

formativi senza esplicitare il loro intendo educativo, come ad esempio i mass media 

(Mantegazza, 2001). 

Servono dunque nuovi paradigmi, portatori di strutture e modelli inediti: cognitivi, 

formativi e, anche, relazionali, che lasciano spazio alla riflessività, alla divergenza, 

all’errore e alla complessità. Siamo pertanto di fronte alla necessità di introdurre nuove 

categorie pedagogiche in grado di affrontare le contraddizioni che caratterizzano il 
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postmoderno, inteso come uno specifico stile cognitivo e un determinato universo 

valoriale, capace di accogliere il pluralismo e abitarlo (Cambi et al, 2016). 

Questo non significa procedere attraverso semplificazioni o processi di razionalizzazione, 

ma tentare di comprendere situazioni che si presentano come problematiche e complesse. 

Si fa necessario attivare una postura mentale capace di pensare in grande, andando a 

fondo a quelli che sono i problemi di questa epoca, osservarli da prospettive inedite, al 

fine di elaborare soluzioni nuove e lungimiranti. Se vogliamo educare all’era planetaria 

(Morin, 2016), occorre ripensare la pedagogia dal punto di vista epistemologico, affinché 

sia in grado di leggere i caratteri e i problemi complessi che oggi condizionano le nostre 

vite. Solo una pedagogia in grande è, infatti, capace di guardare ai saperi secondo 

un’ottica globale e transdisciplinare, abbattendo quegli steccati fra discipline e 

conoscenze che non fanno che impedire il raggiungimento di una vera comprensione della 

realtà (Mariani, 2008). Allo stesso tempo siamo di fronte a una pedagogia, teorico-pratica, 

che si domanda che tipo di caratteristiche dovrebbe avere il soggetto postmoderno e, in 

base a queste, quali azioni educative si rivelano più efficaci per rispondere ai suoi bisogni. 

Alla luce delle trasformazioni avvenute nell’ultimo anno, è altrettanto lecito domandarsi 

quanto di umano resta ancora nella nostra società: siamo nel post postmoderno, nel post-

umano, nel post-liberalismo? Forse abbiamo raggiunto quella vetta oltre la quale iniziamo 

a vedere all’orizzonte un nuovo tempo, un’inedita concezione di uomo e di società? 

Certamente la storia non procede per salti e cesure, ma – riprendendo le riflessioni di 

Edgar Morin – talvolta si verificano eventi inaspettati che danno inizio a tutta una serie 

di traiettorie dagli esiti imprevisti e improbabili (Morin, 2020). Nel postmoderno si sono 

verificati processi sociali, culturali, ma anche politici ed economici radicali, che hanno 

aperto la strada a una visione complessa della realtà e dell’individuo, alla ricerca di un 

proprio posizionamento nel mondo e di un riconoscimento da parte della società.  Quanto 

sta accadendo intorno a noi, a partire dalle trasformazioni determinate dalla catastrofe 

sanitaria degli ultimi due anni, pongono l’umanità intera di fronte a sfide sempre più 

urgenti, imminenti, vive e acute. Compito dell’educazione – da sempre a cavallo tra 

conservazione e innovazione – è pertanto quello di agire in quei contesti all’interno dei 

quali il soggetto cresce e si sviluppa: dalla famiglia alla scuola, dalla città al digitale, 

affinché sia in grado di costruire il proprio sé. Un sé che lo differenzia e lo rende unico.  

Si tratta dunque di radicalizzare criticamente il “post” per lasciare alle spalle una volta 

per tutte il “moderno” con le sue visioni, i suoi miti e le sue rappresentazioni del mondo 

e giungere a un radicale cambio di paradigma nel modo di concepire la realtà. 
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Non tutti sono però concordi nel riconoscere l’esistenza di un periodo storico nuovo, con 

caratteristiche peculiari (De Nicolò, 2009), sostenendo al contrario che stiamo assistendo 

al compimento della crisi della modernità (Touraine, 1993). Questo evidenzia come il 

termine postmoderno sia apparso problematico fin dall’inizio, in particolare in 

riferimento al suffisso “post” che vorrebbe indicare non il superamento o l’opposizione 

rispetto al moderno, lasciando supporre una temporalità lineare, ma una rivisitazione di 

alcune sue idee, come quella di progresso, pur subendone inevitabilmente alcuni 

condizionamenti. Forse il nocciolo della questione risiede proprio qui: nell’incapacità di 

distaccarsi dal moderno, dunque di superare i suoi miti e le sue visioni, che hanno reso 

quel “post” non sempre efficace.  

Come sostenevano Lyotard ed Eco, il postmoderno va inteso come una modalità del 

sentire e del pensare. Il filosofo francese, in particolare, sancì la nascita del postmoderno 

filosofico con la pubblicazione del testo “La condition postmoderne” (1979), in cui si fa 

sostenitore dell’avvento del postmoderno, dopo l’affermazione delle società industriali 

avanzate, le quali segneranno il tramonto di alcune grandi narrazioni che hanno 

caratterizzato la modernità, legittimando il pensare e l’agire in termini di progresso e di 

emancipazione. Tra queste, vi furono l’illuminismo, l’idealismo, ma anche il 

cristianesimo e il capitalismo (Lyotard, 1979).  

Per la prima volta l’essere umano viene travolto da un sentimento di sfiducia, determinato 

anche dagli ultimi eventi storici e dalle trasformazioni della società post-industriale, che 

lo fa prendere consapevolezza dell’imprevedibilità degli eventi e della non linearità dei 

processi, i quali non seguono uno schema causale, ma sono caratterizzati dalla presenza 

di antinomie (Morin, 1993). Tutto ciò mette il soggetto postmoderno di fronte alla 

necessità, da una parte, di abbracciare un pensiero flessibile, aperto o – come direbbe 

Vattimo (1983) – debole, dall’altra, di adottare nuovi modelli interpretativi, tra cui, il più 

significativo, è certamente quello della complessità. Questo paradigma è indispensabile 

per affrontare i problemi nella loro multidimensionalità, processo che richiede lo sviluppo 

di un pensiero in grado di osservare la realtà a partire da diversi punti di vista. Un 

pensatore sistemico è ironico, nel senso che è abituato a tenere conto del quadro 

complessivo e a cambiare prospettiva per giungere a una comprensione più profonda di 

ciò che accade, attraverso letture plurali e un pensiero capace di aspettarsi l’inatteso. 

L’individuo postmoderno, infatti, nella visione di Vattimo, è colui che ha imparato a 

convivere con sé stesso e con la propria condizione incerta. 

L’innovazione che attraversa le diverse sfere della società ha determinato a sua volta uno 

sconvolgimento nelle forme di vita, oltre che nei modi di pensare. Disincanto (Weber, 
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2014) e insicurezza sono le cifre costitutive di questo tempo. Per stare dunque in uno 

spazio caratterizzato da precarietà, derive di senso, fluidità, inquietudine e nichilismo, 

serve una mente caratterizzata dalla mobilità, dalla capacità di mettersi in discussione, 

de-costruendo le proprie certezze, attraverso un approccio critico (Mariani, 2008). Si 

tratta di una mente per certi versi ribelle, riflessiva e aperta a nuove possibilità.  

Maggiore è, infatti, lo sviluppo raggiunto e più preoccupanti sembrano essere le 

conseguenze sull’esistenza umana. La pervasività del sistema capitalistico, la 

burocratizzazione e tecnicizzazione della società hanno disintegrato le relazioni sociali, 

attivando un sistema di squilibri e disuguaglianze diffuse che hanno posto i singoli 

individui in una solitudine alienante, sempre più alla mercé della tecnica. Quest’ultima, 

pur avendo migliorato l’esistenza dell’uomo, ha di fatto inciso sulla qualità della sua vita, 

creando grandi disparità che sono oggi la causa di un malessere diffuso. L’umanità 

subisce il suo dominio, con la conseguente deresponsabilizzare del soggetto, che si trova 

così immerso in questa società della conoscenza in cui la techne pervade ormai ogni 

ambito, orientando anche le decisioni politiche dei governi nazionali. L’individuo subisce 

dunque in maniera passiva e acritica quanto sta avvenendo sotto i propri occhi, senza 

avere alcuna visione e/o consapevolezza rispetto alle conseguenze delle sue azioni. La 

tecnica si è affinata a tal punto da divenire indispensabile per alcune attività umane, 

passando così dall’essere mezzo al divenire condizione necessaria per raggiungere un 

determinato fine. L’uomo finisce in questo modo per identificarsi con la techne, 

alienandosi da sé stesso e perdendo la propria autenticità. Il suo pensiero, le sue azioni e, 

persino, le sue emozioni sono influenzate dalla tecnica, tanto che si è giunti a parlare di 

tecnocrazia (Severino, 1993). Si tratta di uno stato di potere in cui l’individuo perde ogni 

capacità decisionale, riducendosi a mero oggetto di manipolazione. L’uomo alienato è, 

infatti, estraneo a sé stesso, disumanizzato e, dunque, più facilmente omologabile e 

manipolabile, in particolare attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Il soggetto che 

rinuncia ad affermare la propria individualità, preferendo non scegliere e lasciando che 

siano forze esterne a determinare e influenzare il proprio destino e la propria esistenza 

contribuisce alla creazione di un vulnus nella democrazia. L’uomo-cosa (Gennari, 2001), 

non è più solo produttore di merci, ma diviene anche consumatore acritico, 

trasformandosi in homo consumens, il quale sembra abbandonare ogni possibilità di scelta 

autonoma per rincorrere il soddisfacimento di nuovi bisogni, indotti dal consumismo e 

dalle logiche di mercato.  

Intere comunità nel mondo si sono viste uniformare i propri stili di vita, comportamenti 

e modelli culturali, sotto la spinta di processi di ibridazione e omologazione che hanno 
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annullato tutte le differenze. All’interno di società sempre più aperte e globalizzate, 

l’incontro con l’alterità diviene problematico, visto con sospetto e diffidenza, percepito 

come una minaccia anziché come un’occasione di confronto e crescita reciproca, dal 

momento che ciascun individuo costruisce la propria identità proprio a partire 

dall’incontro con l’altro (Remotti, 2007).  

Il soggetto sembra essere alla continua ricerca di punti di riferimento ai quali aggrapparsi 

nel tentativo di trovare sé stesso all’interno di comunità sempre più de-territorializzate e 

transnazionali. La sua è però una deriva di senso (Cambi, 2007), una presa d’atto della 

propria precarietà e dei suoi limiti, dell’assoluta assenza di certezze e, dunque, della sua 

condizione di inquietudine, che lo costringe a fluttuare all’interno di una società sempre 

più liquida, mobile, aperta e globalizzata. Di fronte a tutto questo, la grande sfida del 

soggetto postmoderno è quella di riuscire a definire la propria identità senza per questo 

chiudersi all’altro, ma al contrario intessendo un dialogo e un confronto attivo e 

responsabile con il mondo circostante.  

Si afferma così la necessità di formare uomini e donne in ricerca, critici, intenti a 

inventare nuove forme di vita, nuovi contesti sociali e dimensioni personali in grado di 

garantire un certo grado di libertà e autodeterminazione, ma anche nuovi dispositivi e 

pratiche educative capaci di liberarlo da quei vincoli e condizionamenti che lo avevano 

cristallizzato in quella condizione precedente che non gli apparteneva.  

L’insicurezza e la contingenza che caratterizzano la nostra società, richiedono un 

soggetto-individuo-persona educato alla libertà, dotato di una forma mentis aperta al 

dubbio, all’ignoto, al cambiamento, che sappia decostruire, ma anche vivere nel 

pluralismo e so-stare nella contraddizione, osservando i fenomeni con uno sguardo da 

lontano, critico, ribelle, distaccato, creativo e disposto ad accogliere la diversità e ad 

andare oltre le apparenze (Cambi, 2006b). Certamente si tratta di una forma mentale 

complessa, dialettica, metacognitiva, esistenzialmente inquieta, che consente al soggetto 

di vivere in uno spazio aperto di decostruzione e costruzione di nuovi valori, possibilità 

e immaginari sociali.  

Per riprendere il titolo di un famoso testo di Richard Rorty (1989), contingenza, ironia e 

solidarietà si configurano come i temi chiave del nostro tempo, che reclama una cultura 

riflessiva, critica, dinamica, aperta al dialogo e al confronto.  

Richard Rorty è stato uno dei pensatori più discussi del nostro tempo, che si inserisce 

all’interno di quel movimento filosofico a molte facce che prende il nome di neo-

pragmatismo americano e che si presenta come un interlocutore critico del pensiero del 

Novecento (Cambi, 2002). Questa corrente di pensiero si fa interprete della 
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postmodernità e si posiziona criticamente tra la filosofia analitica, il pragmatismo e la 

tradizione filosofica europea a cavallo tra marxismo, storicismo, ermeneutica e 

decostruzionismo. Il neo-pragmatismo può essere considerato a tutti gli effetti una 

filosofia epocale, nonostante la pluralità delle posizioni, sia per la sua diffusione a livello 

mondiale, sia perché interprete di quell’epoca postmoderna che aspira ad andare oltre le 

certezze, oltre la verità, oltre la tradizione e la metafisica (Cambi, 2002). Si delinea così 

un tempo caratterizzato dal pluralismo e dal relativismo che investe anche il concetto di 

verità. Sarà proprio Rorty a considerare quest’ultima come oggetto di interpretazioni e 

riconsiderazione, dunque aperta e fallibile. La verità pare configurarsi come una 

costruzione, piuttosto che come una scoperta, ciò significa che non vi sono fatti che 

attendono di essere portati alla luce (Rorty, 1989). In altre parole, la verità non è qualcosa 

di oggettivo, che esiste al di sopra degli uomini, ma riflette il pensiero di una comunità 

umana che, sulla base di regole, valori e concezioni condivise, la ritiene tale. Si tratta 

dunque di una costruzione dell’uomo e, in quanto tale, è instabile e contingente. In questa 

visione, anche i linguaggi (e di conseguenza i vocabolari) sono creazioni degli individui 

e ciascun linguaggio non si limita a descrivere il mondo o, meglio, a rispecchiarlo, ma 

contribuisce alla sua creazione. La coesistenza di differenti linguaggi, fa sì che si pongano 

a livello culturale problemi diversi e si attuino pratiche sociali che danno origine a modi 

di essere inediti. Non esiste un linguaggio o vocabolario vero, che sta sopra tutti gli altri 

e li regola. Il filosofo statunitense ha cercato pertanto di sbarazzarsi anche di 

quell’immagine canonica della filosofia che la vedeva come sapere fondativo, ovvero 

privilegiato, che dall’alto della sua posizione poteva giudicare tutte le altre aree della 

cultura, dando a ciascuna una collocazione specifica. A questa immagine Rorty propone 

quella di una post-filosofia, il cui ruolo sarà quello di sapere narrativo, ovvero volto a 

formare gli uomini, anziché a conoscere oggettivamente il mondo (Rorty, 2004). Si tratta 

dunque di una filosofia nuova, edificante, che vuole tenere aperta la conversazione, 

evitando l’affermazione di una cultura basata su un vocabolario egemone ed esclusivo, 

dunque in grado di allontanare il soggetto dai rischi delle proprie convinzioni. In questo 

senso la conversazione viene intesa come una prosecuzione dialettica di punti di vista che 

si confrontano senza alcuna volontà di sopraffazione o di imposizione di una qualche 

verità assoluta. La realtà, infatti, non è riprodotta dalla nostra mente, ma esiste entro 

prospettive culturalmente e socialmente condizionate. Per essere degli individui coinvolti 

in un continuo processo dialogico, occorre una società democratica che garantisca loro di 

stare insieme in maniera comunitaria, sostenendo la contingenza, l’ironia e la solidarietà.  
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Il termine contingenza, rimanda al fatto che nel pensiero del filosofo statunitense non 

esistono essenze universali, ma tutto è determinato dalle circostanze storiche. La sua non 

è una posizione relativista che si nutre di indifferenza, al contrario si basa su solide 

convinzioni morali che gli derivano dall’appartenenza a una determinata realtà sociale e 

politica. Realtà e pensiero sono dunque connessi l’uno con l’altro, ma entrambi si trovano 

in una condizione di precarietà che richiede formae mentis capaci di rapportarsi con una 

realtà in continua trasformazione. Entra così in gioco in Rorty una nuova figura, che è 

quella dell’ironico, ovvero colui che nutre dubbi sul vocabolario che sta usando in un 

determinato momento e che, pertanto, non si prende troppo sul serio. Al sostantivo 

ironico, il filosofo affianca l’aggettivo liberale, per sottolineare l’accettazione della 

contingenza e pluralità dei nostri vocabolari, contro una concezione atemporale della 

realtà. L’ironico liberale è un intellettuale post-filosofico che afferma il primato della 

democrazia sulla filosofia, la quale, date le pretese assolutistiche di alcuni autori, appariva 

a Rorty inconciliabile con il pluralismo che caratterizza le società democratiche avanzate. 

Con solidarietà Rorty intende, infine, valorizzare l’atteggiamento di coloro che si 

scagliano contro le ingiustizie e le sofferenze a cui sono sottoposti gli esseri umani.  

Da tali concezioni fu inevitabile ricavarne un modello pedagogico attuale, nonostante i 

maggiori rappresentanti del movimento neo-pragmatista non scrissero alcunché di 

pedagogia. Questo modello è risultato particolarmente utile per l’interpretazione dei 

percorsi formativi, inevitabilmente influenzati da questa idea di soggetto, cultura e 

società. In Rorty il processo formativo viene definito con il termine “edificazione” e 

corrisponde a un progetto di auto-formazione che coinvolge l’individuo per tutto il corso 

della sua vita e che coincide con la socializzazione dei discorsi e delle convenzioni che 

guidano una determinata società. È qui che il cosiddetto liberale ironico prosegue questo 

processo in forma privata, auto-formandosi, e ridefinendo attraverso la propria 

immaginazione i discorsi convenzionali. In questo modo dimostra di rompere la 

consuetudine e di riconoscere la contingenza e la variabilità delle affermazioni.  

Di fronte all’urgenza di chiarire i termini di questo cambiamento, si fa sempre più 

necessario progettare nuovi itinerari formativi in grado di ridefinire il ruolo degli 

individui nella società. L’educazione, da parte sua, deve trovare le modalità per agire 

efficacemente in questo senso e far sì che il soggetto continui a essere protagonista, 

pensando e agendo responsabilmente. Non si tratta tanto di definire un nuovo uomo, ma 

di dotare l’individuo postmoderno degli strumenti necessari per formarsi e auto-formarsi 

(De Nicolò, 2009), ovvero per farsi individuo-persona, autonomo, responsabile e capace 

di affrontare questo tempo di aporie, incertezze e precarietà. In questo senso, la 
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formazione come Bildung è forse la più grande possibilità che questo tempo ci offre. Si 

tratta di un vero e proprio impegno sociale, finalizzato a creare una società autenticamente 

democratica, in cui ciascun soggetto è responsabile della propria crescita – sempre in 

fieri, aperta e flessibile – in termini di valori, diritti e doveri. Ed è qui che la cura sui della 

cultura romana di epoca tardo-antica o la epimeleia heautou del mondo greco, ritorna in 

quest’ultima accezione, ovvero con accenti pedagogici e politici che la considerano come 

una preparazione alla vita adulta, a partire dal celebre imperativo socratico del conosci te 

stesso. Questo, all’interno del contesto formativo e auto-formativo, ricopre una grande 

importanza, in quanto l’educazione parte proprio dal riconoscimento dei limiti (Barone, 

2009). Limiti che rimandano all’incompletezza dell’uomo, al suo essere precario, fragile 

e limitato. Da qui il suo bisogno di cura, sia biologica per quanto riguarda i primi anni di 

vita, sia affettiva, culturale e psicologica per quanto riguarda le fasi successive della vita. 

All’interno di una società come quella attuale in cui si è perso il senso del limite e si tende 

a manipolare e spettacolarizzare ogni aspetto della vita, l’adolescente è chiamato a 

coltivare questa dimensione di cura di sé, prendendo coscienza delle proprie risorse 

mentali, così come dei limiti del proprio corpo, attraverso un ribaltamento di prospettiva 

essenziale per opporsi a tutti quei condizionamenti culturali che agiscono all’interno della 

società. Questo implica dal punto di vista pedagogico un accompagnamento, un 

investimento affettivo da parte di coloro che sono deputati alla cura del soggetto, affinché 

questo divenga capace di realizzare il proprio progetto di mondo (Fadda, 2002, p. 95). 

Poiché l’uomo postmoderno deve perseguire come fine ultimo quello di avere una vita 

serena e consapevole, in cui l’individuo torna padrone di sé stesso e si apre al confronto 

e all’incontro con l’altro, nel presente lavoro faremo riferimento alle riflessioni intorno al 

tema della cura di sé, e al suo legame con la categoria della formazione, maturate 

all’interno della “scuola fiorentina”, con lo stesso Franco Cambi, Paolo Orefice, 

Alessandro Mariani, Daniela Sarsini e Vanna Boffo, per citarne alcuni, così come in altri 

contesti accademici, con studiosi quali Duccio Demetrio, Luigina Mortari, Mariagrazia 

Contini, Rita Fadda e, naturalmente, Riccardo Massa. Tutti questi nomi si sono, infatti, 

impegnati nel corso dei loro studi nella promozione di un modello pedagogico e di un 

agire educativo ben ancorati a un pensiero critico e a una volontà emancipativa del 

soggetto. Massa, in particolare, recuperando da Foucault il concetto di dispositivo, ha 

cercato di costruire un sapere pedagogico critico e consapevole, capace di mettere in luce 

le modalità di controllo del potere e gli aspetti coercitivi che caratterizzano ogni azione 

formativa (Palma, 2016). Considerare l’educazione come un dispositivo ha depotenziato 

la centralità dell’educatore, determinando uno slittamento epistemologico da chi educa a 



 45 

cosa educa, restituendo dunque un’immagine complessa della struttura educante che non 

è fatta solo da persone, ma anche da elementi materiali e immateriali eterogenei (spazi, 

tempi, simboli, corpi, segni, linguaggi…) che sono in stretta correlazione tra loro 

(Ferrante, 2017). 

Di fronte a questi nuovi bisogni la categoria della formazione proposta, basata – tra le 

altre cose – su una pedagogia maieutica, sulla narrazione e su una nuova teoria del 

soggetto, è capace di operare una sintesi equa tra le differenti istanze. All’interno del 

dibattito postmoderno, di fronte alla pluralità delle esistenze e delle forme di pensiero, il 

dialogo e il confronto si rivelano ancora una volta imprescindibili. Sarà soprattutto 

Martha Nussbaum a sottolineare il valore dell’argomentazione libera e dialogica, ispirata 

al modello socratico. Di fronte a un’umanità planetaria, ciascun individuo deve essere in 

grado di dialogare con l’altro e di accogliere tutte le differenze e diversità culturali. 

Secondo la studiosa, questa educazione liberale è già in corso e la sua opera Coltivare 

l’umanità (1999), costituisce il manifesto di questo nuovo paradigma educativo (Cambi, 

2002) che richiede sostanzialmente tre capacità fondamentali: la prima è la capacità 

critica e autocritica per interrogare incessantemente noi stessi e ciò che ci circonda, 

comprese le tradizioni e le consuetudini. Questo esercizio ci permette di accettare solo 

quelle credenze che hanno superato il vaglio della ragione critica. La seconda capacità è 

quella di pensarsi come parte di una stessa comunità umana, in cui tutti devono sentirsi 

riconosciuti dall’altro. Il terzo requisito chiama, invece, in causa l’immaginazione e 

riguarda la capacità di entrare in empatia con un’altra persona, figurandosi nei suoi panni 

e, dunque, provando a capire le sue emozioni, i suoi desideri, ma anche tutte le difficoltà 

che hanno contrassegnato la sua storia di vita. Si tratta di una sospensione del giudizio 

funzionale a comprendere l’altro, senza per questo venire meno alla propria identità o 

capacità di giudizio. 

Siamo, dunque, di fronte a un io-dialogico, inquieto, mobile, flessibile, in cui vengono 

meno le appartenenze, i modelli e le ideologie. Tutto ciò reclama “modelli di essere, di 

pensare, di comunicare plurali e […] aperti” (Cambi, 2010, p. 116) in cui l’ironia 

rappresenta un indicatore da seguire. Questa è, infatti, una forma di intelligenza tipica 

delle culture complesse, mobili, che per essere comprese e agite necessitano di un 

pensiero critico e regolativo, aperto ad accogliere nuovi modelli educativi indispensabili 

per vivere nel postmoderno (Mariani et al, 2009). L’ironia non va intesa solo come una 

forma particolare di pensiero, riflessiva, creativa, critica e metacognitiva, ma anche come 

uno stile personale, una modalità di approcciarsi alla vita e a ciò che accade intorno a noi. 

L’ironico è, infatti, nella visione di Rorty, “un soggetto libero, che esercita il dubbio, che 
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[…] lavora con l’argomentazione, attraverso le svolte “gestaltiche” e la dialettica” 

(Cambi, 2002, p. 30). Ironici sono coloro che credono nella libera discussione, che 

operano decostruzioni, che si augurano che un giorno saremo tutti più liberi, tolleranti e 

solidali. Una mente ironica è una mente che giudica sé stessa, si auto-regolamenta e, nel 

farlo, si apre verso forme di pensiero che abbracciano stili cognitivi diversi. È una mente 

a più dimensioni (Bruner, 1987), dunque mobile, de-costruttiva, capace di pensare il 

dissenso, di andare oltre e anche contro (Cambi, 2010). Si è veramente ironici quando si 

è capaci di comprendere e, per certi versi, apprezzare la consapevolezza di non avere 

alcuna certezza. Questo spinge, infatti, il soggetto a ricercare creazioni e divergenze 

(Santoianni, 2005), a migliorarsi e rigenerarsi continuamente.  

In questo senso, l’ironia è parte del processo formativo dell’individuo: ne orienta – come 

abbiamo visto – la direzione verso la formazione di una mente complessa, duttile, 

flessibile, ma anche riflessiva e critica. L’esercizio dell’ironia sembra allenare quella 

forma di intelligenza che i greci chiamavano métis, ovvero quell’ “insieme di attitudini 

mentali […] che combinano l’intuizione, la sagacia, la previsione, l’elasticità mentale, la 

capacità di cavarsela, l’attenzione vigile, il senso dell’opportunità” (Detienne, Vernant, 

1984, p.7). Per questo motivo viene definita come un “bagaglio obbligato dell’uomo 

attuale” (Cambi, Giambalvo, 2008, p.14), il quale – nonostante le rassicurazioni date dalle 

nuove tecnologie – si sente confuso e impaurito di fronte a tutte quelle sfide che si 

affacciano sotto i suoi occhi. Oggi – inevitabilmente – la più grande sfida che ci aspetta, 

è quella di prepararci ad affrontare la complessità post Covid-19 e il cambiamento che 

questa porterà con sé. Una sfida che dobbiamo affrontare con intelligenza creativa 

(Dewey, 1970). Torna dunque a delinearsi l’esigenza di ri-attribuire all’ironia quel ruolo 

pedagogico che la cultura greca gli aveva conferito già alcuni secoli fa. 

 

 

1.3 Il ruolo dell’ironia nella formazione del soggetto del nostro tempo 

 

Parlare di ironia dal punto di vista pedagogico, ci porta a considerarla come uno strumento 

attraverso il quale leggere il nostro essere nel mondo. L’ironia, infatti, si configura come 

una delle tante voci della complessità che, abituandoci alla decostruzione delle proprie e 

altrui certezze, contribuisce a mettere in discussione lo status quo. In un’epoca in cui 

tende a prevalere un presente perpetuo (Augè, 1992) e dove, pertanto, sembra esserci 

poco spazio per la progettualità esistenziale, in grado di guardare oltre il qui ed ora, 

occorre abituare il soggetto adolescente ad ampliare la propria esperienza, anche 
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attraverso il potere dell’immaginazione, della creatività, del ribaltamento di prospettiva 

(Barone, 2019). 

Per questo non possiamo qui limitarci a quella definizione di ironia che ci arriva, come 

abbiamo visto, dalle teorie linguistiche e che, sulla scia della tradizione retorica classica, 

la considerano perlopiù come un tròpo che sta a indicare l’opposto di quanto si pensa. Al 

contrario, necessitiamo di analizzare il concetto nella sua varietà e, per certi aspetti, 

inafferrabilità. Affronteremo dunque l’ironia, nella sua accezione benevola, soprattutto a 

partire dal pensiero umano, tenendo conto delle innumerevoli vesti che – con l’evolversi 

della cultura – ha assunto nel corso degli anni: da figura retorica a tecnica argomentativa, 

da principio filosofico ad atteggiamento etico e riflessivo (Floris, 2003). Ciò non significa 

che non siamo consapevoli delle sue criticità o che, nel corso del lavoro, non verranno 

messe in evidenza tutte le problematiche che un suo utilizzo spregiudicato ed errato 

potrebbe comportare. Non è facile riconoscere l’ironia, così come non tutti sanno 

praticarla. Occorre, come vedremo, far attenzione al contesto, saper cogliere il linguaggio 

non verbale, disporsi in un atteggiamento empatico, di apertura e messa in discussione, 

così come è fondamentale imparare a convivere con l’incertezza. Sono tutte condizioni 

che vanno educate e che reclamano una cultura e un habitat sociale capaci di valorizzare 

la libertà e la divergenza. L’ironia sembra, infatti, essere cresciuta in seno alla cultura 

Occidentale, dove oggi si esprime come spirito critico, in un ruolo de-costruttivo che 

interpreta e produce dissenso (Lyotard, 1979). Nell’epoca della postmodernità, infatti, 

l’ironia offre all’individuo la possibilità di prendere il giusto distacco rispetto a una 

posizione dominante, per poi valutarla criticamente alla luce di un quadro complesso e 

generale che tiene conto di più punti di osservazione. Ci mette così a disposizione quegli 

strumenti necessari per rinegoziare il significato delle cose e poter esprimere 

indirettamente il nostro disaccordo.  

L’ironia è, dunque, una categoria complessa, fondamentale per l’individuo che si ritrova 

a vivere in una condizione di incertezza e che intende so-stare nel pluralismo, nel 

cambiamento, nella ricerca, in altre parole in quella condizione che potremmo definire 

dell’homme nomade (Attali, 2003). Si tratta di una caratteristica imprescindibile della 

società globale, dove si assiste sempre più frequentemente a nuove forme di nomadismo 

(Bauman, 2007).  

Sono sotto gli occhi di tutti, la mobilità e la mutevolezza che contraddistinguono la 

modernità, sia dal punto di vista antropologico che sociale. In questo senso l’ironia 

rappresenta una categoria di frontiera, che nasce sulla frontiera (Fabietti,1999) e che 



 48 

pertanto è abituata da sempre a guardare oltre, a sollevare dubbi, a mettersi essa stessa 

in discussione, spiazzando la retorica di forme di pensiero ormai obsolete.  

L’ironia, con il suo carattere critico e auto-critico, relativistico e, per certi versi, anche 

dissacratorio, sembra possedere gli strumenti necessari ad affrontare la complessità 

(Cambi, 2006a) e guidare l’individuo nel suo processo formativo e auto-formativo. 

Quest’ultimo è oggi il fulcro all’interno del quale si sviluppa il discorso pedagogico, 

legandosi al soggetto e al suo darsi forma (Mariani et al, 2009).  

Proveremo dunque in questo lavoro a collocare l’ironia all’interno del processo di Bildung 

che coinvolge l’interiorità del soggetto, la cosiddetta humanitas, ovvero il suo essere 

uomo. Il ruolo della formazione è sempre stato centrale nello sviluppo dell’essere umano, 

prima grazie alla paideia classica e cristiana, poi con l’Umanesimo e il Rinascimento, 

fino a entrare in maniera capillare nella pedagogia contemporanea, definita anche 

pedagogia della Bildung, con autori come Martha Nussbaum e Richard Rorty, ma anche 

Franco Cambi, che ne sottolineano la sua valenza costruttiva. 

L’educazione – categoria pedagogica sempre sotto analisi – si attiva mediante processi 

dialettici differenti che vanno dalla crescita biologica, fisica, sociale e mentale 

all’inculturazione, dall’apprendimento alla formazione. Quest’ultima riguarda quel 

processo attraverso il quale il soggetto si fa persona, costruendo la propria identità e il 

suo ruolo sociale. Identità e ruolo che sono in costante ridefinizione e trasformazione, 

essendo l’uomo un essere incompiuto e incompleto. Assumere dunque la categoria della 

formazione, significa necessariamente tenere conto dell’equilibrio complesso tra 

permanenza e mutamento che la contraddistinguono. Nel nostro prendere forma, c’è 

infatti un dato di permanenza che costituisce la nostra essenza di uomini e donne unici e 

irripetibili (Fadda, 2002). Si tratta di un processo tensionale, critico, aperto, inquieto che 

ha radici lontane nella storia dell’uomo. Già Socrate aveva colto l’importanza del 

passaggio tra un’educazione sociale e un’educazione personale, ovvero incentrata 

sull’individuo, sui suoi valori e i suoi diritti, così come sulla costante ricerca della libertà. 

Ricerca che però non prescinde dalla responsabilità individuale e che si fa ancora più forte 

e complessa nella postmodernità, dove il processo di massificazione ha messo in evidenza 

tutte le contraddizioni esistenti. Il soggetto si trova pertanto imbrigliato in questo 

complesso processo dialettico in cui il farsi persona del soggetto, è divenuto oggi il cuore 

stesso della riflessione pedagogica. Una delle esigenze della nostra società è, infatti, 

quella di avere soggetti autonomi, mobili, aperti, consapevoli di sé stessi, in grado di 

modificarsi sulla base dei propri bisogni e per far fronte alla complessità di una società in 

continua trasformazione. L’humanitas deve tornare al centro, per evitare che la tecnica 
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prenda il sopravvento (Anichini et al, 2012), allo stesso tempo il soggetto deve proseguire 

nella sua progettualità esistenziale che va dall’infanzia fino all’età adulta e interessa ogni 

contesto di vita: dalla famiglia alla scuola, dal gruppo dei pari fino al digitale. In ciascuno 

di essi agiscono alfabeti e codici differenti, ed è compito della scuola accogliere queste 

nuove e variegate forme culturali, che vanno osservate con distacco critico per poter 

valutare se sono in grado di creare nuovi circuiti comunicativi utili alla formazione del 

soggetto. Un soggetto che, oggi più di ieri, richiede pensiero critico e consapevolezza di 

sé, impegno civile e umanità. È dunque all’interno di questo processo complesso e 

contraddittorio che l’ironia trova un proprio spazio pedagogico. È questo che rende la 

formazione ancora più importante, poiché promuove nel soggetto la cosiddetta cura sui: 

nozione fondamentale per coltivare individui autonomi e creativi, dotati di formae mentis 

aperte, duttili, articolate e dialettiche, capaci di autodeterminazione e in grado di sostenere 

il cambiamento.  

Oggi la formazione è ritenuta fondamentale per condurre l’essere umano verso quel 

processo, caro alla scuola francofortese, di emancipazione che consente di fuggire alla 

forza omologante dell’industria culturale (Adorno, 1954) e impedire all’uomo a una 

dimensione (Marcuse, 1967) di avere il sopravvento. Si tratta di un soggetto che va 

costruito, formato ed educato, secondo quel principio della cura di sé su cui alcuni 

studiosi hanno teorizzato, tra questi Foucault (1988) e Nussbaum (1997). 

Nel testo Tecnologie del sé (Martin, et al, 1988), emerge un’interessante riflessione di 

Foucault sul precetto greco di epimeleisthai heautou, che possiamo tradurre letteralmente 

come “prendersi cura, occuparsi, di sé stessi”, ritenuto come una regola fondamentale da 

seguire nella propria condotta sociale e personale, in quanto considerato un pilastro 

dell’arte del vivere. Nella cultura greca e romana, questo precetto è stato spesso associato 

a quello socratico del conosci te stesso. Foucault dà a questa massima delfica un risvolto 

pratico ed operativo, introducendo – appunto – il concetto di tecnologia del sé. Egli cerca 

di indagare, innanzitutto, che cosa significhi prendersi cura di sé stessi e ne mostra 

differenti interpretazioni. Nel nostro caso ci interessa soffermarci su quella concezione 

che la considera come cura dell’anima, attraverso la conoscenza di sé. Foucault prova a 

indagare in che cosa consiste questa cura e, tra le diverse pratiche, annovera la riflessione, 

così come la scrittura e la conversazione. In questo lavoro intendiamo soffermarci in 

particolare sull’ultima. Educare al dialogo, in una condizione come quella attuale, 

rappresenta lo strumento più efficace per fronteggiare idee e opinioni tra loro molto 

distanti, talvolta in contrasto con quanto sta realmente accadendo. Ovunque intorno a noi, 

dai salotti televisivi ai social network, fino ai confronti quotidiani con amici o sconosciuti, 
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siamo attraversati dalla mancanza di ascolto e rispetto dell’altro, dalla volontà di imporre 

la propria idea o convinzione, dalla totale assenza di capacità di mettersi in discussione e 

da un avvilente, quanto costante, tentativo di semplificazione e riduzione di fenomeni in 

realtà estremamente complessi.  

Dietro le spinte del cambiamento che si sta verificando sotto i nostri occhi, il progetto 

formativo si rivela dunque in tutta la sua essenzialità. Gli individui devono essere messi 

nelle condizioni di realizzare sé stessi. Ciascun soggetto ha, infatti, un proprio potenziale 

da dispiegare che richiede per il suo sviluppo delle condizioni specifiche che sia 

l’individuo sia la società sia, infine, l’educazione devono contribuire a realizzare. La 

teoria dello sviluppo umano, come ci ricorda Martha Nussbaum, fa riferimento proprio 

alle capacità del soggetto di realizzare una vita ricca di senso, basata sul rispetto della 

dignità umana e sulla capacità personale di compiere scelte libere e autonome in un’ottica 

di cittadinanza planetaria (Nussbaum, 1999). Per fare ciò, l’essere umano deve poter 

sottoporre a critica tutte le credenze, deve percepirsi come parte dell’umanità, attraverso 

il riconoscimento reciproco, e deve – infine – imparare a immaginarsi nei panni dell’altra 

persona. Si tratta di tre condizioni in cui il soggetto ironico si cimenta continuamente sia 

attraverso i propri atti comunicativi sia attraverso quelli cognitivi e metacognitivi.  

Cambi e Giambalvo definiscono l’ironia come “l’imprinting spirituale di un soggetto che 

si forma, si auto-forma e, pertanto, si autoregola […]” (2008, p.21). Appare quindi come 

un linguaggio – insito all’interno di un dispositivo formativo (Massa, 1986; 1987) – atto 

a regolamentare la realtà nelle sue molteplici forme, sottoponendo a critica le istituzioni, 

le credenze, le consuetudini e tutto ciò con cui si trova a fare esperienza (Dewey, 2014). 

L’ironista è per definizione colui che si interroga, dunque colui che ha consapevolezza 

di sé, che conosce i propri limiti, così come è consapevole dei propri punti di forza. Non 

ci sono conquiste definitive, così come non ci sono verità assolute, tutto è soggetto a un 

flusso quotidiano di azioni e reazioni che rendono l’individuo costantemente impegnato 

in un processo di formazione e auto-formazione.  

Ironia e formazione sono dunque strettamente connesse l’una all’altra, in quanto 

entrambe mirano a fornire al soggetto gli strumenti per sviluppare un’autonoma capacità 

di giudizio e di interpretazione della realtà. Come aveva compreso Socrate, si tratta di un 

legame molto stretto che la scuola, ma non solo, dovrebbe nuovamente saper cogliere e 

valorizzare, avendo come scopo quello di formare individui pensanti, dunque liberi da 

ogni forma di dominio.  

Di fronte a un soggetto sempre più inquieto, atomizzato, frantumato, l’ironia potrebbe 

costituire un’àncora di salvezza per coloro che vogliono contribuire attivamente al 
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proprio processo formativo e auto-formativo. Essere uomo o donna in ricerca significa 

provare a essere costruttori del proprio destino, lasciando spazio a un’interiorità mobile, 

metacognitiva, plurale e aperta alla messa in discussione.  

In questo processo di Bildung, l’ironia funge da strumento critico, attraverso il quale 

osservare sé stessi e il mondo. Quello ironico è uno sguardo orientato al futuro, uno 

strumento di dissenso e critica, ma anche una strada verso l’emancipazione.  

All’interno di una società che sta attraversando una radicale trasformazione, 

quest’ultimo concetto acquisisce un ruolo centrale, specie se analizzato in riferimento al 

periodo adolescenziale. L’emancipazione rimanda, infatti, alla volontà da parte degli 

individui di essere protagonisti del proprio progetto di vita, liberandoli dai preconcetti, 

dai pregiudizi e dalle verità precostituite, ma anche alla consapevolezza che le azioni 

individuali vanno inevitabilmente a influire sul benessere dell’intera comunità (Mariani, 

2006). Si tratta dunque di orientare l’adolescente verso una consapevolezza critica e una 

coscientizzazione sociale (Freire, 2002), sia attraverso il dialogo, sia mediante l’uso di 

pratiche educative meno oppressive. In questo senso, occorre immaginare una 

Pedagogia della resistenza (Mantegazza, 2003/2021) in grado di offrire strategie e 

dispositivi educativi utili a contrastare qualsiasi tentativo di oppressione o di dominio. 

“Dobbiamo non solo resistere ma re-imparare a resistere” (Mantegazza, 2021, p. 7). Per 

fare questo occorre sia vagliare criticamente le pratiche educative, decostruendole, sia 

indagare l’azione manifesta o latente dei dispositivi attraverso cui si esercitano forma di 

governo sui soggetti. L’educazione ha, infatti, in sé la forza liberatrice per formare 

individui capaci di resistere alle forme di dominio. Il sistema educativo non deve 

pertanto essere complice di questo ottundimento delle menti, finalizzato 

all’asservimento all’ordine sociale, ma deve piuttosto creare quegli spazi di azione dove 

le persone, in particolare i giovani, possono operare dei cambiamenti (Mantegazza, 

2021). Questo è fondamentale se vogliamo insegnare a prestare attenzione a quanto 

accade intorno a noi, affinché ognuno sia dotato degli strumenti cognitivi più adatti per 

agire in un’ottica trasformativa. Ci sono, infatti, mondi possibili di cui non siamo 

consapevoli, che per essere colti richiedono la capacità di osservare fenomeni complessi 

a partire da pattern diversi (Sclavi, 2003). Questo processo chiama in causa una serie di 

dinamiche che Gregory Bateson collegava all’umorismo (1953), in quanto consentono 

all’individuo di uscire dalla propria cornice di riferimento per imparare a osservare un 

problema a partire da punti di vista differenti e trovare così nuove modalità di vedere e 

agire. Allo stesso modo l’ironia, collocandosi sulla frontiera dell’incertezza, della 
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globalizzazione e del multiculturalismo, consente – con il suo sguardo critico – di 

guidare l’individuo nella complessità del nostro tempo (Cambi, 2010).  

È, infatti, all’interno di una società sfilacciata e plurale che occorre rimettere l’accento 

sulla formazione e sull’individuo come persona, intento a coltivare il suo progetto 

esistenziale. In tutto questo è fondamentalmente anche il ruolo della pedagogia, intesa 

come scienza della e per la libertà (Freire, 1975). Il cambiamento che viene auspicato è 

quello di formare soggetti autonomi, liberi e consapevoli. Alla formazione è dunque 

richiesta la capacità di coltivare menti dialettiche in grado di dare valore alla riflessività, 

ma anche alla creatività, all’immaginazione e alla fantasia. Formare menti di questo tipo, 

in cui si lascia spazio a tutte le diverse espressioni del pensiero e dell’intelligenza, è oggi 

un requisito fondamentale che necessita – per quanto riguarda il contesto scolastico – di 

poter usufruire di ambienti culturalmente ricchi, aperti e stimolanti in cui gli studenti 

hanno modo di scegliere liberamente ciò che gli interessa. 

Si pensi, inoltre, all’importanza delle formae mentis messe in evidenza da Gardner 

(2010), tra cui l’intelligenza linguistica che chiama direttamente in causa l’ironia, la quale 

supporta la sua funzione retorica, ovvero la sua abilità nell’usare il linguaggio in maniera 

coinvolgente e persuasiva. Altrettanto importanti sono l’intelligenza emotiva e quella 

intuitiva, messe in luce da Goleman (1999), così come l’intelligenza critica, oggi centrale 

per consentire alle giovani generazioni di orientarsi all’interno di una società carica di 

tensioni e contraddizioni (Lipman, 2005). Tutte queste forme di intelligenza necessitano 

sia di ambienti di apprendimento capaci di attivarle, sia di modelli formativi che le 

sappiano individuare e valorizzare all’interno dei diversi campi di esperienza in cui 

l’individuo si trova ad agire. Questa ricerca parte, infatti, dal presupposto che l’ironia, 

non essendo qualcosa di naturale, come lo sono il riso e il gioco, possa essere educata, in 

particolare attraverso la frequentazione di ambienti e soggetti ironici, quali amici, parenti, 

insegnanti e genitori (Cambi, 2010).  

L’ironia trova, infatti, espressione in un rito comune, ludico, creativo che si fa condizione 

indispensabile per gettare le basi di una società empatica, accogliente e plurale (Cambi, 

2006a). Il pluralismo è la cifra costitutiva della società contemporanea e, in quanto tale, 

va visto come un’occasione, una risorsa per aprirci all’altro, cercando una sintesi tra le 

nostre e le altrui differenze. Affinché gli individui possano riconoscersi reciprocamente, 

occorre partire dal dialogo. Questo è il primo e più importante strumento che abbiamo 

per scambiarci idee e punti di vista e arrivare a un’opinione condivisa o, quantomeno, 

condivisibile. Il dialogo è in grado di andare oltre le appartenenze e le chiusure, oltre i 
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pregiudizi, le barriere culturali e sociali, per aprirci a uno spazio plurale di 

socializzazione, capace di ridefinire tanto le identità, quanto le differenze.  

Siamo di fronte a uno spazio pedagogico che va costruito, coltivato e rafforzato, in 

quanto l’incontro con l’altro può dar luogo a contraddizioni, tensioni, scontri e 

incomprensioni. Si tratta di uno spazio sia fisico che interiore, in cui il dialogo 

costituisce il dispositivo regolatore. È un dialogo che apre alla differenza, attraverso la 

decostruzione e il confronto (Derrida,1971). Decostruire le proprie visioni e certezze, 

così come i propri pregiudizi e la propria cultura, specie se questa si trova in una 

posizione di dominio, consente di mettersi in una postura orientata all’ascolto per 

arrivare a condividere determinate concezioni socioculturali e visioni del mondo. In 

questo senso la decostruzione si configura in pedagogia come “una frontiera teorico-

educativa della postmodernità – aperta [...], ancora in fieri” (Mariani, 2008, p. 122).  

Il dialogo può però essere anche interiore e venir praticato con sé stessi, in un’ottica 

riflessiva e auto-riflessiva. Il dialogo può dunque divenire auto-ironico nel momento in 

cui un adolescente prende consapevolezza di sé stesso, dei propri limiti e della propria 

imperfezione, senza vergognarsene, ma – al contrario – si mette in discussione, impara 

a ridere dei propri difetti e a farne un punto di forza da cui ripartire nel lungo processo 

di costruzione identitaria. È una forma di dialogo che va appresa, coltivata, educata e 

formata fin dagli anni della preadolescenza, molti studi ci dicono, infatti, che già dall’età 

di 10 anni circa i bambini e le bambine sono in grado di cogliere le discrepanze presenti 

nel discorso ironico (Filippova & Astington, 2008; 2010). Nella comprensione 

dell’ironia intervengono, come abbiamo visto, fattori culturali, oltre che contestuali, di 

cui occorre tenere conto. Si tratta, infatti, di un linguaggio che per essere efficace deve 

poter condividere con l’interlocutore alcuni elementi che risultano culturalmente 

negoziati. La mente ironica agisce a cavallo di questo spazio dialogico basato sul 

confronto, ciò consente da una parte al soggetto di coltivare la sua individualità, 

dall’altra lo rende consapevole della necessità del confronto con l’altro. 

Socrate fu colui che, più di ogni altro, capì l’importanza del dialogo, considerandolo 

come lo strumento cardine per cogliere la verità. La caratteristica del dialogo socratico 

è sempre stata quella di esaltare la relazione, di aprirsi agli altri, di smascherare insieme 

le facili suggestioni per giungere a una visione universale. In questo senso la parola 

acquista un forte valore etico-morale: quello che si va a instaurare è, infatti, un dialogo 

in cui ciascuno degli interlocutori è portatore di una responsabilità individuale nei 

confronti dell’altro e della società. Per questo è necessario liberarsi dai condizionamenti, 

dalle sovrastrutture, da tutti quei pregiudizi che rischiano di frenare la ricerca del vero.  
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1.4 Le caratteristiche del soggetto ironico: metacognizione, pensiero critico e 

creatività 

 

Alla luce delle considerazioni fatte nel paragrafo precedente, proveremo nelle pagine che 

seguiranno a mostrare la portata formativa dell’ironia, tanto nell’esperienza, quanto nel 

pensiero, evidenziando il suo valore per il soggetto che si forma, così come nella relazione 

educativa all’interno della quale avviene questo processo.  

Una delle domande a cui cerca di dare una risposta questa ricerca, è dunque quella di 

capire quale tipo di soggetto viene a formarsi con l’ironia. Sarà un soggetto abituato 

all’esercizio del dubbio, aperto al dialogo e al confronto, oppure un soggetto sicuro di sé 

stesso, legato alle sue convinzioni e, dunque, distaccato verso tutto ciò che si discosta da 

queste? Sarà un individuo portatore di nuovi valori, dotato di pensiero creativo, critico e 

riflessivo, capace di agire nell’epoca del disincanto e del cambiamento o sarà un ribelle 

chiuso in sé stesso nel tentativo di godere di una piena libertà? Sarà un soggetto 

ipercritico, oppure un individuo abituato alla sospensione del giudizio, dunque a una 

forma di epochè? Proveremo dunque a mettere in luce eventuali aspetti cognitivi, culturali 

e relazionali che l’uso di questa categoria pedagogica potrebbe favorire. 

Come ci ricorda Franco Cambi nel testo Abitare il Disincanto, fu il filosofo americano 

Richard Rorty a:  

 

“rimettere al centro della riflessione sulla mente, sul soggetto, sulla comunicazione sociale, il 

dispositivo dell’ironia, riconoscendogli un ruolo-chiave nell’ottica di quel mondo postmoderno 

che stiamo abitando e che sempre meglio ci dobbiamo attrezzare ad abitare” (Cambi, 2006a, p. 

84). 

 

Il soggetto ironico è, infatti, capace, nella visione di Rorty, di stare in quella condizione 

di contingenza, complessità e precarietà che caratterizza la società attuale. Questo perché 

la sua mente è abituata alla messa in discussione, all’esercizio del dubbio, alla ricerca 

della verità, andando oltre le presunzioni di certezza. La sua è una forma mentis errante e 

inquieta, che decostruisce e ricostruisce, che progetta nuovi valori e, nel farlo, si nutre di 

speranza. In questo senso l’ironia, posseduta dagli individui come coscienza, potrebbe 

contribuire alla promozione di un modello di società più comunitaria, maggiormente 

libera da pregiudizi, dogmatismi, intolleranza, aperta alla diversità e all’incontro con 

l’altro. Si tratta di una visione disincantata del mondo, grazie alla quale gli esseri umani 

si sentono portatori di un’idea di cambiamento e speranza sociale e si mostrano più 

pragmatici, solidali e liberali. La speranza, in particolare, è una caratteristica insita nella 
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stessa pedagogia, in quanto connessa all’idea di agire al fine di apportare un 

cambiamento. Non è un caso che tra ironia e pedagogia ci sia sempre stata, a partire da 

Socrate, una relazione sottile e complessa (Cambi, 2006a) fatta di salti e ostacoli, ma 

anche di possibilità che accompagnano quell’iter formativo che consente al soggetto di 

guardare sempre oltre, in un’ottica riflessiva e in una dimensione di ricerca. 

L’ironico crede dunque in una società più solidale, ma anche empatica e, se vogliamo, 

più estetica, nella maniera in cui la pensava Marcuse (2005), ovvero dominata 

dall’immaginazione creativa, intesa come modello di una civiltà non repressiva (2002). 

L’ironista sa, infatti, guardare al futuro, è colui che traccia percorsi inediti, ponendo al 

centro delle relazioni sociali nuove regole che valorizzano la comunicazione tra individui, 

la creatività, l’ascolto empatico e il gioco. Come forma mentis, quella ironica pone 

l’individuo in una posizione di distacco, lo posiziona su un altro punto di vista, attraverso 

un rovesciamento di prospettiva.  

Intesa, invece, come stile di intelligenza culturale, l’ironia si sviluppa all’interno di 

società aperte e complesse che, in quanto tali, hanno bisogno di un pensiero agile, critico 

e autonomo (Cambi, 2006b). All’interno di queste culture, ormai mature, l’ironia agisce 

come una forza dirompente, che sradica le certezze, mette in discussione e ricerca 

alternative. In seno all’Occidente, l’ironia si è affermata come potenza liberatrice che si 

scaglia contro i dogmi e abitua il soggetto all’esercizio del dubbio e alla decostruzione. 

Va ad assumere anche un ruolo metacognitivo, delineando i contorni di una mente 

riflessiva, mobile e inquieta. Entrano così in azione la creatività, il gioco, il pensiero 

divergente che vanno ad accompagnare l’iter formativo del soggetto. È su questa strada 

che occorre proseguire, promuovendo paradigmi educativi in grado di rispondere alle 

esigenze della società attuale, dunque capaci di valorizzare quelle che abbiamo visto 

essere le caratteristiche intrinseche della mente ironica: il pluralismo, l’apertura alla 

differenza, il rovesciamento di prospettiva, l’esercizio del dubbio e il distacco critico.  

Poiché – come sappiamo – l’ironia è una forma espressiva culturale, che si apprende, per 

svilupparsi ha bisogno di uno spazio sociale che sappia valorizzarla, sia attraverso una 

comunicazione che privilegia la creatività e la divergenza, sia attraverso la frequentazione 

di soggetti ironici in grado di valorizzare uno stile giocoso, aperto e dialogico. Questo è 

garanzia di un modo di stare insieme privo di pregiudizi, solidale, antidogmatico e, 

conseguentemente, democratico. In questo senso l’ironia sembra legarsi a una visione 

utopica del mondo in cui l’Io viene messo in crisi a favore di un Noi. A essere cancellata 

non è l’individualità del soggetto, ma la sua dimensione più autoreferenziale ed 

egocentrica. Il singolo diviene persona che percepisce sé stessa in maniera più 
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consapevole e autonoma e, proprio a partire da questa consapevolezza, reclama il 

confronto con l’altro. Si attiva così un gioco che implica pluralismo di punti di vista e che 

consente a chi vi partecipa di comunicare in maniera giocosa, empatica, libera, protesa 

verso una dimensione di ascolto attivo, capace di creare uno spazio sociale che si fa 

comunità.  

Analizzare l’ironia in relazione alla formazione del soggetto, significa prendere in 

considerazione sia il suo ruolo nella comunicazione umana, sia la sua funzione nella 

costruzione del sé individuale. Il soggetto ironico è, innanzitutto, un homo communicans, 

ovvero un individuo in continua relazione con l’altro che per vivere la sua dimensione 

sociale deve saper stare nella comunicazione e costruire il proprio sé. Sempre all’interno 

del processo formativo, l’ironia si inserisce come linguaggio utile al soggetto per avere 

una visione complessa della realtà. Quest’ultima è attraversata da contraddizioni, da 

paradossi e, in generale, da flussi comunicativi, spesso anche in contrasto tra loro, che 

occorre saper decifrare.  

La volontà di procedere in questa direzione ha spinto alcuni studiosi a riconoscere 

l’importanza della comunicazione formativa (Anichini et al, 2012), rilevante tanto per il 

soggetto, quanto per la società. Il primo deve, infatti, sviluppare un proprio sé 

comunicativo che lo aiuta a relazionarsi con gli altri e contribuisce anche al suo darsi 

forma, mentre la seconda – da parte sua – reclama una comunicazione complessa, in grado 

di rispondere ai diversi bisogni di una società sempre più diversificata, articolata, 

flessibile e che, in quanto tale, richiede un’educazione che valorizza stili cognitivi e 

comunicativi in grado di agire su differenti livelli di realtà, aprendosi al mondo in maniera 

critica e problematica. Il soggetto ironico appare dunque come un soggetto dialogico, 

educato a una forma di comunicazione plurale, libera, critica e capace di abitare il nostro 

tempo, con i suoi bisogni e le sue contraddizioni. Servono dunque stili cognitivi, ma anche 

di vita, che siano dinamici, flessibili e dialettici, affinché il nostro io si faccia sempre più 

sé, all’interno di una condizione di scelta e autodeterminazione. In questo processo il 

soggetto è posto dentro una comunità che, parimenti, deve dar voce alle differenti 

individualità, attraverso la garanzia della libertà e della democrazia, dove ciascuno è 

chiamato ad agire responsabilmente, ma anche a mostrare le proprie forme di dissenso, 

sottraendosi, ad esempio, ai processi di omologazione. Questa apertura verso sé stessi e 

verso il mondo, si può costruire solo all’interno del processo formativo. È qui che si educa 

al confronto, all’alterità e alla differenza. È qui che l’ironia – connettendosi al dialogo – 

agisce. L’io ironico è dunque costruttivo, ma anche creativo e aperto, in quanto dotato di 

una forma mentale retroattiva, divergente e metacritica (Cambi, 2006a). 
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Il contributo della scuola in questo senso è fondamentale in quanto – attraverso una 

trasformazione curricolare – può aiutare a porre al centro la relazione e a dare valore agli 

stili comunicativi capaci di valorizzare quest’ottica di creatività che interessa tanto la 

mente, quanto il linguaggio. Oltre a questo, è fondamentale per chi educa, saper 

comunicare ed essere guida per lo studente che è impegnato nella ricerca di sé stesso e 

del suo ruolo nel mondo. È dunque importante capire come avviene l’educazione, 

attraverso quali pratiche si concretizza, indagare le strutture sommerse, gli impliciti, le 

trame nascoste che l’attraversano e che sono spesso condizionate da microfisiche di 

potere (Massa, 1986). All’interno di un dispositivo educativo non vi è, infatti, solo il 

soggetto che educa, ma vi sono dimensioni ambientali ed elementi materiali e 

immateriali, linguistici e non, che condizionano fortemente l’intero processo (Massa, 

1986; 1992; Ferrante, 2017). 

Poiché non nasciamo soggetti ironici, ma apprendiamo ad esserlo, abbiamo bisogno 

prima di tutto di ricercare quei contesti formativi, in cui viene promossa un tipo di 

comunicazione capace di valorizzare la creatività, la divergenza e la fantasia, così come 

il ribaltamento di prospettiva e, in generale, la libertà d’espressione. Allo stesso tempo 

occorre riorganizzare il sapere pedagogico e i contesti educativi, in modo che venga dato 

spazio a dispositivi con intenti emancipatori, anziché disciplinanti (Massa, 1997). 

Solo in questo modo l’educazione potrà rispondere alle esigenze degli adolescenti di oggi, 

i quali si trovano a vivere in un’epoca carica di tensioni e sofferenza, di rivendicazioni 

anacronistiche, di chiusure e prese di posizione, in cui si ricerca il consenso a scapito 

dell’esercizio di un pensiero autonomo e critico. È all’interno di questa rete che il soggetto 

ironico – seppur inquieto, spezzato e indebolito – tenta comunque di uscire. Lo fa dando 

forma alla propria interiorità, in un processo che lo pone come soggetto in ricerca. Ciò fa 

sì che l’ironia sia un’ottima guida per riconoscere e governare questa nostra condizione 

postmoderna che necessita di una nuova e solida convivenza democratica. Di certo, come 

afferma Cambi, l’ironista è “annunciatore di utopia” (2006, p. 94) e in un’epoca così priva 

di certezze, in cui si ha una costante deriva di senso, forse vale la pena tentare.  

Alla luce di queste riflessioni, proveremo a delineare il ruolo che l’ironia può assumere 

all’interno del processo formativo, “ovvero nel soggetto che si forma e nella relazione 

educativa che lo aiuta a formarsi […]” (Cambi, 2010, p. 117), mettendo in relazione 

l’ironia con alcuni fondamentali pedagogici che ricorrono in questa riflessione e che 

“sono dislocati ora nell’ambito teoretico ora nell’ambito pratico” (Mariani, 2006, p. 15). 

Tra questi approfondiremo: la metacognizione, il pensiero critico e riflessivo e la 

creatività.  



 58 

 

Ironia e metacognizione  

La pandemia scoppiata a causa della Covid-19 ci ha posti di fronte a una sfida che 

dovrebbe vederci tutti impegnati nel cercare nuove risposte a domande che fino a questo 

momento non ci eravamo nemmeno mai posti. Di fatto si tratta di trovare soluzioni inedite 

per rispondere a bisogni, in parte nuovi, di una società in crescente difficoltà. Società che 

già prima di questa catastrofe sanitaria, stava vivendo e, per certi versi, subendo delle 

trasformazioni epocali: dalla globalizzazione culturale al predominio del liberismo 

economico, dall’omologazione di massa alla disgregazione sociale e all’avanzata degli 

integralismi. A queste sfide, occorre oggi sommare lo stravolgimento sociale e culturale 

dovuto al cambio repentino di abitudini, comportamenti e concezioni del mondo a cui la 

diffusione del coronavirus ci ha costretti. Di fronte a metamorfosi planetarie così estreme, 

il cambiamento e la complessità divengono le cifre costitutive del nostro tempo, con le 

quali dobbiamo confrontarci, soprattutto in termini formativi. Siamo di fronte a strutture 

che vanno comprese, padroneggiate, dominate cognitivamente e, infine, assunte come 

habitus del soggetto postmoderno (Mariani & Sarsini, 2006). 

Vivere e agire in una società complessa e in continua trasformazione, richiede una 

formazione di un certo tipo, capace di coltivare la metacognizione. Questa si rivela un 

modello fondamentale per restituirci una visione della mente e del cognitivo nuova, 

dialettica e flessibile. È fondamentale che questa visione guidi oggi il processo formativo 

dell’individuo. Come sostiene Cambi, nella nostra epoca la congiuntura di diverse istanze 

(psicologiche, sociali, filosofiche ed epistemiche) reclama la formazione di un nuovo 

modello di uomo, in cui le dimensioni mentali e meta costituiscono la sua parte fondante, 

avendo queste anche implicazioni sociali.  

La mente metacognitiva si rivela, infatti, fondamentale per la costituzione di forme di 

cittadinanza attiva e democratica. È proprio il pensiero critico e riflessivo a consentire 

all’individuo di prendere consapevolezza delle forme di controllo sociale alle quali è 

sottoposto, spesso inconsapevolmente. L’esercizio del pensiero – nella sua dimensione 

riflessiva – crea dunque le condizioni per assolvere ai propri compiti civici, dando 

all’individuo quell’agentività che gli permette di operare attivamente all’interno della 

società, contribuendo a una sua reale trasformazione. Il soggetto si troverà in questo modo 

a indossare nuove lenti attraverso cui osservare, valutare e interpretare il mondo, senza 

perdere di vista quel principio guida – rappresentato dalla democrazia – che costituisce 

non solo il modello più alto al quale la società può e deve aspirare, ma anche l’abito 

mentale ed etico di ciascun individuo. 
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Una delle capacità più importanti della metacognizione, che la rendono fondamentale per 

interpretare l’età postmoderna, è proprio questa sua capacità di decostruire la realtà e, con 

essa, tutte quelle logiche di potere che ci impongono un modello, piuttosto che un altro. 

In questo senso la decostruzione che caratterizza una mente di questo tipo consente 

all’individuo di accedere a un pensiero della differenza: categoria oggi essenziale per 

interpretare la cultura e la società, così come il soggetto (Cambi, 2008).  

Volendo brevemente ripercorre la storia e gli sviluppi del metacognitivo, fu intorno agli 

anni Settanta con Flavell (1976, 1979) e Brown (1978) che prese avvio la ricerca 

metacognitiva, oggi presente in vari ambiti: dalla psicologia cognitiva alla philosophy of 

mind, dall’epistemologia alla teoria della complessità, dalla sociologia alla pedagogia. Si 

tratta di una sfida complessa che intende promuovere una mente capace di regolare sé 

stessa, capace di prendere coscienza dei propri processi, così come dei propri limiti e delle 

sue potenzialità.  

In questo senso, il pensiero riflessivo ha una forte valenza pedagogica, in quanto valuta 

l’agire dell’individuo e lo aiuta a divenire più consapevole della propria esistenza. Questa 

dimensione metacognitiva del pensiero permette al soggetto di agire in maniera 

divergente, aspetto fondamentale se si vogliono formare menti critiche, aperte e 

autonome, capace di riflettere sui propri processi cognitivi e, dunque, necessarie per la 

costruzione di una nuova cittadinanza che sia sì responsabile, planetaria e democratica, 

ma anche cognitiva.  

Per questi motivi è importante che la metacognizione trovi spazio anche a scuola, sia nella 

progettazione curricolare, sia attraverso la scelta di metodi e strategie didattiche da 

adottare affinché gli studenti divengano autonomi e consapevoli della gestione della loro 

mente e dei loro stili apprenditivi (Mariani & Sarsini, 2006), legati cioè alla capacità di 

imparare ad imparare. Allo stesso modo anche l’insegnante dovrebbe utilizzare lo 

strumento della metacognizione per riformulare o correggere quanto detto o scritto in 

classe. Si parla nello specifico di professionista riflessivo e di ricercatore (Schön, 1993), 

che, in quanto tale, è chiamato a ripensarsi continuamente sia come uomo sia come 

insegnante, consapevole dei diversi stili di apprendimento. Questa consapevolezza è 

fondamentale per costruire percorsi di formazione quanto più possibile rispondenti ai 

bisogni dei propri studenti. Ogni insegnante nella sua stessa azione educativa e didattica 

si ritrova a dover affrontare situazioni per prove ed errori, adottando strategie informali, 

attraverso il confronto con i colleghi, la partecipazione a corsi di aggiornamento 

professionale, l’approfondimento mediante riviste del settore e così via, sperimentando 
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in prima persona i risultati delle proprie scelte in un costante processo di ridefinizione del 

proprio agire educativo.  

Allo stesso modo, una pedagogia metacognitiva consente agli studenti di riflettere sul 

funzionamento della loro mente e, di conseguenza, sulle modalità di apprendimento, 

dando la possibilità di intervenire direttamente sulla propria formazione. Si tratta, dunque, 

di incoraggiare la capacità di ripensare riflessivamente alle proprie scelte, strategie e 

azioni, ma anche di valutare quanto accade attorno a loro.  

La metacognizione rappresenta un aspetto della cosiddetta teoria della mente, composta 

da un corpus teorico che cerca di dare conto delle modalità attraverso le quali il soggetto 

elabora le proprie e altrui rappresentazioni del mentale (Santoianni & Striano, 2000). Tra 

queste, la metacognizione ha fatto del pensiero riflessivo la forma più alta del pensare, 

sulla scia di quella riflessione pedagogica che si è sviluppata a partire da Dewey, fino a 

Bruner, Sternberg e Morin (Mariani & Sarsini, 2006). Tutti questi autori analizzano la 

questione mentale sottolineando la necessità di articolare il pensiero in una pluralità di 

formae mentis, essenziali ad affrontare le sfide della società contemporanea e a 

comprendere la realtà circostante (Mariani & Sarsini, 2006).  

Grazie alla metacognizione, i vari studi non si soffermano più sull’analisi delle singole 

attività della mente, ma prendono in considerazione il modello mentale che tutte queste 

attività, nel loro complesso, vanno a creare. Ciò emerge chiaramente con Bruner, il quale 

– con la sua mente a più dimensioni, caratterizzata da dinamicità, pluralismo e tensione 

interna – preferì porre l’accento sulla pluralità delle operazioni, piuttosto che limitarsi 

allo studio delle strutture mentali. Si tratta dunque di una riflessione del pensiero su sé 

stesso, per coglierne le strategie e le modalità di funzionamento. Riflettere sulle proprie 

attività mentali incoraggia lo sviluppo del pensiero critico, oltre che riflessivo, entrambi 

fondamentali affinché possano costruire consapevolmente il proprio progetto di vita 

(Mariani & Sarsini, 2006). Questo richiede al cittadino planetario (Morin, 2012b) un 

continuo ripensamento di sé stesso, in relazione all’altro.  

La metacognizione diviene dunque sia uno strumento, sia un punto di arrivo del processo 

di Bildung, il quale deve essere costantemente accompagnato da un pensiero critico, in 

grado di guidare l’individuo nell’interazione con l’ambiente circostante per tutto il corso 

della sua vita (Morin, 2001a). Ed è proprio grazie all’interazione con gli altri all’interno 

di una stessa comunità di apprendimento (Brown, 1996) che la metacognizione si fa anche 

plurale. Tutti gli attori coinvolti si ritrovano così impegnati in una ricerca di senso che 

richiede loro la capacità di sapersi mettere in discussione e di relazionarsi con l’altro in 

maniera intenzionale e consapevole, attraverso il dialogo e il confronto dialettico. Questo 
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fa della metacognizione un’importante frontiera di cui la scuola – intesa come luogo 

primario della formazione del soggetto – non può non tenerne conto. Al contrario 

dovrebbe organizzarsi in modo tale da introdurre nel proprio operari quotidiano l’uso 

sistematico del metacognitivo, fondamentale per promuovere la formazione di una mente 

plurale, flessibile, aperta e critica. Per farlo occorre, innanzitutto, modificare gli approcci 

didattici, così come le modalità di apprendimento-insegnamento in classe e i processi di 

costruzione della conoscenza, affinché si lasci da parte il formalismo del passato – basato 

sul disciplinarismo, sulla trasmissione espositiva del sapere e sulla programmazione-

valutazione didattica – a favore di un approccio pedagogico che sappia invece 

promuovere una nuova concezione dei saperi che evidenzi la loro trasversalità, 

complessità e transdisciplinarietà (Morin, 1989).  

Inoltre, nella società dei saperi occorre sviluppare forme di intelligenze pluridimensionali 

che si costruiscono nella relazione che il soggetto intrattiene con gli altri e con la realtà 

circostante, a sua volta varia e articolata. Altrettanto importante per esercitare il dominio 

della conoscenza, è saper leggere i saperi in maniera critica, riflettendo sui rischi 

dell’omologazione, così come sulla diffusione di notizie false che trovano spazio e voce 

soprattutto, ma non solo, nei social media.  

Se la scuola non procederà in questo senso, sarà necessario intervenire con delle riforme 

che dovranno agire tanto sui contenuti, quanto sulle metodologie. Entrambi, infatti, 

devono essere pensati in modo tale da garantire la formazione dell’uomo – in quanto 

essere umano cognitivo e affettivo – così come quella del cittadino (Gardner, 2001).  

Alla luce di questa considerazione, occorre valutare quali possono essere gli approcci 

didattici e le categorie pedagogiche più adatte allo sviluppo di una mente complessa, 

caratterizzata da uno statuto dialettico e critico. Tra queste vi è sicuramente quella 

dell’ironia. Questa va, infatti, intesa come una categoria formativa che consente 

all’individuo di sviluppare una mente dialettica e plurale in grado di modificarsi sulla 

base delle sollecitazioni e degli accadimenti.  

Partendo dalle azioni, è evidente come l’ironia prenda avvio da una forma di distacco, di 

epochè, rispetto a un quadro sociale specifico, per poi passare a un ribaltamento di 

prospettiva che consentirà di osservare un fatto da punti di vista inediti. Questo è un 

passaggio fondamentale, in quanto imparare ad adottare uno sguardo lungo e un pensiero 

divergente, consente di ridimensionare un problema e approcciarsi ad esso con un 

atteggiamento critico, ma per certi aspetti anche ludico. Tutto ciò genera quello che 

Cambi definisce un punto di fuga, ovvero traccia la strada verso la liberazione e 

l’emancipazione del soggetto, il quale lascia da parte le consuetudini e si dota di un 
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pensiero rinnovato, critico e curioso, che si pone nella dimensione della ricerca e della 

scoperta. A questo pensiero si va ad aggiungere, attraverso l’auto-ironia, anche una 

dimensione meta, che lo spinge verso la messa in discussione, che si apre alla dialettica, 

alla critica e all’autocritica. L’ironia è, in questo senso, uno strumento che aiuta a 

comprendere gli stati mentali propri e altrui, dunque facilita la metacognizione, in quanto 

consente – se utilizzata nel corso del processo formativo – di prendere consapevolezza di 

sé, delle proprie risorse e caratteristiche, così come dei propri limiti, aiutando in questo 

modo il soggetto a gestire consapevolmente il proprio potenziale, anche e, soprattutto, in 

relazione con l’altro.  

L’ironia potrebbe dunque essere intesa come uno strumento in grado di smussare la 

rigidità del pensiero e superare il limite di quella voce censoria che rischiamo di 

interiorizzare fin dall’infanzia. Si tratta di un processo che richiede intenzionalità, 

partecipazione e consapevolezza. Affinché si possano verificare tutte queste condizioni, 

il soggetto ironico va accompagnato e sostenuto durante l’intero lavoro metacognitivo.  

L’ironia si situa, dunque, a livello mentale su “questa frontiera di complessità, 

tensionalità, dialetticità della mente” (Cambi, 2010, p. 120), che si riflette anche 

nell’esperienza comune, invitando il soggetto a guardare oltre, a dissentire (Lyotard, 

1979), a relativizzare e a pensare la complessità. In questo senso viene assimilata 

dall’individuo come stile di vita, come “lente” attraverso la quale osservare la realtà 

circostante.  

L’ironia ci consente di prendere il giusto distacco di fronte a un problema, 

ridimensionandolo, guardandolo in prospettiva, partecipando sì, ma in maniera critica e 

disincantata (Cambi, 2010). Quella ironica è una forma mentis complessa, coraggiosa, 

per certi versi anche scomoda, in quanto alimenta l’inquietudine del soggetto, 

spingendolo ad andare oltre le facili certezze, alla continua ricerca della verità che non è 

mai definitiva. Se questo è il tempo della “deriva di senso” (Galimberti, 1999), l’ironia 

rappresenta allora un linguaggio funzionale a questa continua ricerca che, in virtù della 

riflessività che la caratterizza, necessita di essere continuamente rinnovata, sia nel 

processo che nello scopo. L’ironia, infatti, nutrendosi del dubbio, sa che non esistono 

verità totali e assolute, ma che l’interpretazione di quanto accade varia a seconda del 

punto di vista dal quale un fatto viene osservato. Ciò porta inevitabilmente allo scoperto 

tutti i paradossi del reale e allo smascheramento del disincanto, inteso come “categoria 

interpretativa del nostro tempo” (Cambi, 2006a, p.9), che evidenzia la precarietà della 

condizione umana.  
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Potremmo parlare in questo caso di ironia della sorte proprio per mettere in evidenza le 

contraddizioni della nostra esistenza, sottolineando come spesso alle attese non seguono 

dei risultati concreti. In questo continuo e incerto procedere, l’ironia e l’auto-ironia 

aiutano il soggetto ad avere maggiore consapevolezza di sé. Non ci sono, infatti, conquiste 

definitive, così come non ci sono posizioni o verità assolute, tutto è un forse e questo 

spinge il soggetto a migliorarsi continuamente. 

In questo senso, l’ironia rappresenta un’alternativa che, da un lato, ridona speranza verso 

un futuro maggiormente libero, tollerante e solidale, dall’altro insegna al soggetto a 

sdrammatizzare il suo rapporto con il reale, relativizzando le sue idee e contribuendo a 

tracciare quella distanza necessaria tra le sue aspettative e quelle di coloro con i quali si 

relaziona (Cambi, 2010).  

La cultura deve, dunque, saper valorizzare nuovi paradigmi contrassegnati dal distacco, 

dall’apertura e dal rovesciamento di prospettiva per poter ripensare la propria visione del 

mondo e aprirci al cambiamento. L’ironia costituisce pertanto un atteggiamento culturale 

(Cambi, 2010) attraverso il quale aprirsi al nuovo, imparando a decostruire le proprie 

certezze, attivando processi di autoriflessione per giungere a una maggiore 

consapevolezza di sé stessi e di ciò che ci circonda. Nel suo processo di attribuzione di 

significati, la mente ironica è in grado di generare interpretazioni nuove a situazioni 

diverse, grazie alla sua capacità di ribaltare le proprie aspettative e osservare un problema 

da punti di vista non ancora presi in considerazione.  

 

Ironia e pensiero critico  

Nessuna società che possa considerarsi realmente democratica può sopravvivere senza 

che vi sia una cultura formativa capace di promuovere pratiche pedagogiche finalizzate a 

creare cittadini riflessivi e consapevoli, ovvero capaci di pensare e agire in maniera 

socialmente responsabile. Per questo si fa sempre più necessaria la promozione di 

un’educazione saldamente ancorata alla vita reale e a tutti quei problemi che interessano 

la sfera pubblica, affinché vengano affrontati con impegno e responsabilità.  

La nostra società si trova, infatti, a vivere una trasformazione epocale, che necessita di 

una svolta educativa in grado di riportare al centro l’individuo, la sua capacità riflessiva 

e critica, così come le opportunità di agency di cui gode, al fine di raggiungere il suo 

pieno sviluppo come essere umano, in armonia con l’ambiente circostante. In un 

momento storico in cui la tecnica regola sé stessa e il mondo, sancisce il declino 

dell’uomo e la sua egemonia sulla natura, causando squilibri che rischiano di essere 

irreversibili, alla pedagogia spetta il compito di recuperare l’anthropos, la sua umanità, 
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così come la sua capacità critica, riflessiva e meta-riflessiva, per poter ripensare la techne, 

i suoi scopi e la sua struttura. Una società democratica è, infatti, costituita da individui 

che sono in costante relazione l’uno con l’altro, in un processo dialettico di crescita 

reciproca e di messa in discussione di sé stessi, ma anche di cura.  

La nostra vita è inscindibilmente connessa a quella degli altri, imbrigliata in una rete di 

relazioni che sono indispensabili per il soggetto in quanto – attraverso il confronto – egli 

ha modo di definire sé stesso e dare forma al proprio futuro. Soltanto insieme possiamo 

costruire mondi differenti e, per farlo, dobbiamo imparare a valorizzare e potenziare le 

possibilità di ciascun soggetto, così come incoraggiare la sua capacità creativa, critica e 

collaborativa, il suo spirito di iniziativa e il suo impegno nella costruzione di una 

cittadinanza informata, attenta a garantire lo sviluppo delle libertà fondamentali e il 

rispetto delle differenze. Se vogliamo promuovere un’educazione sostanzialmente 

democratica (Dewey, 1916), dobbiamo imparare a concettualizzare delle alternative 

rispetto alle visioni dominanti. È indispensabile che ci sia un rapporto equilibrato tra il 

soggetto, la cultura e la società e, affinché ciò avvenga, l’individuo deve essere in grado 

di partecipare attivamente alla vita sociale, in una prospettiva culturale aperta, plurale e 

adatta ad affrontare i grandi problemi del presente, anche attraverso un’analisi critica 

della società e di quelle concezioni politico-economiche che, inevitabilmente, la 

condizionano. Se l’educazione è un modo di intervenire sul mondo (Freire, 1975), è 

necessario pensare la pratica educativa come qualcosa di strettamente connesso con una 

lettura critica della società contemporanea. Sulla base di questa visione, all’educazione 

viene attribuito un ruolo politico cruciale. Nessun educatore può, infatti, esimersi 

dall’assumere una posizione problematizzante nei confronti del nostro pianeta e di tutte 

le dinamiche che lo attraversano. I docenti, in particolare, dovrebbero farsi testimoni di 

un’etica dell’impegno e della responsabilità, oltre che di un’etica della comunicazione, 

basata sull’ascolto e sul dialogo (Cambi, 2002). Allo stesso tempo dovrebbero 

promuovere un’educazione alla libertà che sia anche auto-determinazione, ovvero che 

lasci al soggetto la possibilità di costruire il proprio sé, così come i significati da attribuire 

alla propria esistenza, in un’ottica che sia però critica e riflessiva (hooks6, 1994). 

L’uomo contemporaneo è privo di certezze, disincantato e precario nella sua condizione, 

ma proprio per questa ragione costantemente impegnato in un processo di costruzione di 

 
6 Come noto bell hooks è lo pseudonimo di Gloria Jean Watkins. La scrittrice attivista femminista 

statunitense, recentemente scomparsa, ha sempre voluto firmarsi utilizzando il nome della madre, Bell, e il 

cognome della nonna materna, Bell Blair Hooks, preferendo scriverli in entrambi i casi in minuscolo per 

sfidare con un gesto politico il tradizionalismo insito nell’attribuzione dei nomi e riaffermare così una 

soggettività inedita in un’ottica femminista. 
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senso e significati, così come in un pensare e agire di cui egli è il primo responsabile, in 

quanto portatore e costruttore di una razionalità sempre sub judice. Solo l’esercizio 

fecondo del proprio pensiero può garantire questa forma di libertà, che è condizione 

essenziale della vita umana.  

Agire non è, infatti, sufficiente se l’atto non è mosso da una riflessione, necessaria per 

ancorarci alle nostre responsabilità individuali. Così facendo, cambiano anche le modalità 

in cui ci relazioniamo con gli altri che si baseranno sulla reciprocità, sul dialogo e sul 

confronto dialettico, indispensabile per giungere a una delle tante interpretazioni che si 

possono attribuire a una determinata esperienza. In altre parole, ogni soggetto è 

impegnato in una trasformazione di sé che si riflette inevitabilmente nella società, a sua 

volta attraversata da universi culturali che devono confrontarsi tra loro.  

In tal senso il ruolo della scuola è centrale per promuovere un’educazione in cui la 

comprensione guida l’agire dei soggetti in formazione. In spazi dove si apprende, 

divertendosi, e in cui il docente adotta stili di insegnamento nuovi, si possono realizzare 

comunità di studenti in cui il senso di appartenenza e cooperazione è particolarmente 

radicato. In questi luoghi ognuno ha la possibilità di esprimersi liberamente, attraverso 

un gioco di rimandi e scambi di punti di vista che inducono a osservare l’altro da 

prospettive insolite, ribaltando le proprie aspettative e decostruendo – se necessario – i 

propri pregiudizi. Serve dunque un lavoro meta-riflessivo, di auto-indagine, a partire dal 

quale dotarci di uno sguardo lungo e di un pensiero flessibile, ampio e aperto al nuovo, 

basato sulla sospensione del giudizio, per riuscire a osservare criticamente il nostro 

sistema culturale e simbolico. Un’equilibrata dose di relativismo è infatti fondamentale 

per mettersi dal punto di vista altrui, senza per questo rinunciare al nostro diritto di 

dissenso nei confronti di azioni, comportamenti e scelte discutibili.  

Ci sono posture della mente che, più di altre, ci consentono di aprirci a ciò che ci circonda 

con un atteggiamento critico e, anche, eticamente orientato. Alla base del pensare c’è, 

infatti, l’essenza stessa della nostra esistenza. Senza questa attività si arresterebbe quella 

spinta creativa e propulsiva, necessaria al fiorire della nostra civiltà (Mortari, 2008). 

Questo bisogno di pensiero emerge chiaramente nella società della scienza e della tecnica, 

dove lo sviluppo deve essere sempre orientato secondo un sistema valoriale in grado di 

garantire la sostenibilità del nostro pianeta, il rispetto dei diritti umani e la dignità delle 

persone.  

Il pensiero non si origina all’interno di uno spazio incontaminato e puro, al contrario si 

sviluppa “in un contesto marcato da logiche di potere che si materializzano nelle pratiche 

discorsive cui la mente partecipa quotidianamente” (Mortari, 2008, p.19). È dunque 
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fondamentale che il pensiero impari a uscire da queste logiche, attraverso una forma di 

riflessività e auto-analisi. Coltivare il dubbio, ci pone nella condizione di imparare ad 

accogliere l’incertezza, l’ignoto e il cambiamento, così come ci consente di giungere a 

una comprensione più profonda della nostra esperienza e di tutto ciò che accade intorno 

a noi. Non a caso, il pensiero critico si è rivelato fondamentale in tutti quei momenti bui 

della storia, quando a prevalere è stata l’imposizione del potere da parte di un’autorità 

che non prevedeva l’esercizio delle proprie libertà fondamentali. In tutti questi casi, il 

pensiero critico ha messo in discussione l’esistente per poi arrivare a tracciare 

costruttivamente nuovi orizzonti di significato, dimostrando quanto il pensare possa 

condizionare l’agire e determinare un cambiamento (Mortari, 2008).  

Ne consegue che la possibilità di esercitare la propria libertà, è strettamente connessa 

all’atto del pensare, ovvero a quel passaggio che ci consente di giungere a verità 

esistenziali in grado di attribuire un senso alle nostre azioni e di guidarci verso il “ben-

essere” e il “ben-diventare” (Nussbaum, 2012; Santi, 2019). 

Alla luce di questa cornice, quale potrebbe essere il legame tra l’ironia e pensiero critico? 

È facile rendersi conto come alla base di entrambi, vi siano i medesimi meccanismi. Per 

poter cogliere, infatti, il significato ironico di un’affermazione compiamo 

contemporaneamente due distinte operazioni mentali: da una parte, afferriamo 

l’inappropriatezza semantica, legata cioè alla veridicità dei fatti, dall’altra, invece, 

cogliamo la pertinenza pragmatica, riferita al contesto, dunque a quanto si sta affermando. 

In sostanza, una qualsiasi affermazione per apparire ironica, deve essere sia inappropriata 

sia pertinente. Questo significa che colui o colei che percepisce l’ironia, è chiamato ad 

elaborare due significati opposti, tra cui deve poi sceglierne uno (Cerritelli, 2013).  

Allo stesso modo, possiamo prendere una qualsiasi situazione di fronte alla quale un 

individuo deve decidere quale sia la migliore soluzione, ovvero quella più adatta al 

proprio fine. Questo passaggio implica, innanzitutto, una sospensione del giudizio, 

necessaria per potersi ancorare ai fatti e al contesto che si ha di fronte ai propri occhi. Ciò 

servirà al soggetto a prendere in considerazione un nuovo punto di vista che lo porta a 

fare nuove osservazioni, a fronte di quelle precedenti. I nuovi fatti osservati possono far 

emergere altre suggestioni e far pensare a soluzioni inedite, che prima non erano state 

prese in considerazione. Si apre così un ventaglio di possibilità di fronte alle quali il 

soggetto dovrà scegliere (Dewey, 1986). L’ironia stimola la nostra mente verso i 

medesimi passaggi, in questo senso promuove lo sviluppo di un pensiero critico che 

diviene prassi quotidiana e strategia di azione per abitare il tempo della complessità che 
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ci caratterizza come individui e come cittadini, chiamati a scegliere “la soluzione 

migliore” non per sé stessi, ma per il bene comune. 

 

Ironia e Creatività  

L’educazione, oggi più che mai, necessita di essere scombussolata per far fronte a tutte 

le sfide della complessità (Morin, 2017) che richiamano saperi, così come concetti e 

strumenti nuovi in grado di rispondere efficacemente alla frammentazione e precarietà 

che contraddistinguono la nostra epoca. Tutto questo richiede una mente divergente, 

creativa e retroattiva, capace di riflettere su di sé e su quanto accade intorno a noi. Le 

ricerche sulla metacognizione, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, si 

focalizzano proprio sullo sviluppo del pensiero critico e riflessivo, suggerendo – per 

quanto riguarda il contesto scolastico – un impegno metacognitivo da parte delle 

discipline che devono avere come fine il raggiungimento di un pensiero complesso. Lo 

sviluppo di un pensiero di questo tipo è possibile a partire dalla predisposizione di 

percorsi didattici specifici che prevedono l’uso della fantasia, delle libere associazioni e 

di strategie che valorizzino la creatività. Da qui l’importanza dell’utilizzo dell’ironia nei 

contesti educativi al fine di sviluppare una forma mentale con caratteristiche che 

chiamano in causa direttamente il pensiero divergente. 

Sebbene alcuni studi (Robinson, 2015; 2016) ci dicano che il massimo della creatività si 

ha nei bambini e nelle bambine di età prescolare, fino ai cinque anni circa, in realtà anche 

il periodo adolescenziale è una fase della vita estremamente creativa, sebbene rispetto 

alle generazioni precedenti la loro forza espressiva sia orientata verso finalità differenti, 

forse più estetiche e meno etiche. Di fatto la creatività in adolescenza è fondamentale 

perché serve a dar vita al nuovo soggetto che si va delineando, dal corpo trasformato e 

dalla mente orientata più verso il futuro che verso il passato (Pietropolli Charmet, 2008). 

All’adolescente interessa sapere cosa diventerà, gli sta a cuore capire qual è il suo talento, 

coltivarlo e, una volta dato il massimo, ottenere il pieno riconoscimento da parte della 

società. La scuola dovrebbe dunque non solo aiutare l’adolescente a capire quelli che sono 

i suoi talenti, ma dovrebbe anche farsi carico di nuove strategie didattiche ed educative 

in grado di valorizzare un’intelligenza creativa che, come sostiene Gardner (2006), è una 

delle cinque forme di intelligenza di cui avremmo bisogno per affrontare il futuro. Già a 

partire dal primo ciclo di istruzione, per poi arrivare anche in età preadolescenziale e 

adolescenziale, occorre porre gli studenti, quanto più possibile, di fronte ad alternative 

che vanno esplorate in libertà e senza condizionamenti. Ogni problema reca, infatti, in sé 
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una molteplicità di soluzioni diverse. Anche qualora si incorra nell’errore, questo va 

incoraggiato perché solo sbagliando si apre la strada verso l’elaborazione di idee creative.  

Con il termine creatività si intende la capacità di generare nuove soluzioni a partire da 

elementi noti (Robinson 2015), ciò implica adattarsi creativamente per aprirsi al 

cambiamento (Goleman, Ray, Kaufman, 2017). Per questo motivo i giovani dovrebbero 

essere lasciati liberi di esplorare l’ambiente circostante e di interagire con tutto ciò che lo 

caratterizza. In questo modo il soggetto viene messo nella condizione di comprendere e 

valutare ciò che accade sotto i suoi occhi, anche attraverso la mediazione dell’adulto.  

Fin da bambini dovrebbe essere incoraggiato l’uso di giochi provenienti da culture diverse 

o, in alternativa, si dovrebbe lasciare spazio all’invenzione di nuovi giochi (Gardner, 

2006). Questo darebbe loro la possibilità di sviluppare il pensiero divergente, pensando 

fuori dagli schemi e producendo “idee originali che – come afferma Ken Robinson – 

hanno un valore” (Robinson, 2015, p.148). Questo pensiero offre, infatti, soluzioni 

alternative, a partire da letture differenti della realtà, che tengono conto di altri punti di 

vista. 

La letteratura scientifica ci dice che lo spirito creativo può emergere all’improvviso e in 

qualsiasi ambito della nostra esistenza: momenti di creatività possono verificarsi quando 

siamo con gli altri, in famiglia, a scuola o sul luogo di lavoro. Questi si realizzano nel 

momento in cui decidiamo di agire in un modo inedito, adottando un approccio differente 

rispetto a quello abituale, che ci porta a esplorare nuove possibilità affinché nelle nostre 

vite si verifichi un qualche tipo di miglioramento. “Perché la creatività si manifesti, 

occorre prendere qualcosa che abbiamo dentro e dargli vita esprimendolo fuori di noi” 

(Goleman, Ray, Kaufman, 2017, p.9). 

Se andiamo ad analizzare i differenti step del processo creativo, noteremo fin da subito 

delle sinergie con gli stadi che, invece, caratterizzano il processo ironico. Il lampo 

creativo avviene, infatti, al culmine di un processo che attraversa in maniera fluida e 

diversificata diversi momenti: nella fase preparatoria si lascia vagare l’immaginazione 

alla ricerca di soluzioni che potrebbero essere utili alla risoluzione del problema. In questa 

fase la mente è ricettiva, priva di pregiudizi e aperta al nuovo, all’inedito e all’inatteso. Il 

rischio è quello di cadere in un atteggiamento mentale rigido o autocensorio che 

inevitabilmente limiterebbe il nostro spirito creativo per la paura di sentirci giudicati 

prima da noi stessi e poi dagli altri. Ciò è frequente soprattutto in adolescenza, quando la 

mente dei ragazzi e delle ragazze è spesso ipercritica sia nei confronti di sé stessi sia degli 

altri, con la conseguenza che le capacità creative vengano inibite. Occorre pertanto 

intervenire per tempo, fin dalla preadolescenza, insegnando ai giovani a coltivare le loro 
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facoltà critiche in modo da imparare ad accettare le valutazioni costruttive, sviluppando 

la consapevolezza di sé, dei propri limiti, così come dei propri punti di forza. In questo 

senso l’ironia potrebbe aiutare i giovani a prendere la giusta distanza da sé stessi e dalle 

proprie convinzioni. 

Il secondo stadio può, invece, essere caratterizzato dalla frustrazione, ma chi è abituato a 

usare la creatività è consapevole che si tratta di una fase transitoria e, per certi versi, 

necessaria, che giunge nel momento in cui la nostra mente analitica e razionale raggiunge 

il limite delle proprie capacità alla ricerca di possibili soluzioni. Per superarla occorrono 

costanza e perseveranza, queste ci consentono, infatti, di continuare a provare, senza 

attribuire i vari insuccessi a eventuali nostri limiti personali. In questa fase avere un 

atteggiamento positivo è fondamentale, in quanto ci consente di continuare a metterci in 

discussione. Dopo aver tentato più soluzioni, è necessario un tempo di decantazione in 

cui sedimentare tutte le informazioni raccolte fino a quel momento. Questa fase viene 

definita di incubazione e opera a livello inconscio, senza che il soggetto ne abbia 

consapevolezza. L’inconscio riveste un ruolo fondamentale nel processo creativo, 

procedendo per libere associazioni e attingendo da quel magazzino di conoscenze 

accomunate nel corso degli anni, senza che il soggetto ne abbia coscienza. Ciò consente 

più facilmente di giungere a un’intuizione improvvisa che prende avvio in quei momenti 

in cui la nostra mente è lasciata libera di fantasticare. Da qui l’importanza di lasciare 

tempo al tempo, ovvero di assicurare ai soggetti, in particolare agli studenti, il loro diritto 

alla noia. L’atto creativo si realizza, infatti, in quei momenti della giornata in cui non 

siamo coinvolti in attività che ci vengono imposte o che ci auto-imponiamo. Questo 

perché la mente deve essere lasciata libera di fantasticare, senza controlli esterni per 

consentire che le intuizioni inconsce trovino una loro forma di espressione. È in quel 

momento che avviene la cosiddetta illuminazione che si traduce in un’azione concreta, 

utile al soggetto e possibilmente anche agli altri, essendo quello creativo un atto 

fondamentalmente sociale. 

Nel testo Lo spirito creativo di Goleman, Ray e Kaufman si dice che “le persone creative 

si abbandonano al rischio” (2017, p. 20), muovendosi nell’oscurità, nel non conosciuto. 

Questo accade anche nel processo ironico e implica un atteggiamento flessibile, aperto a 

nuove possibilità e opportunità che vanno al di là delle nostre rassicuranti certezze. 

Significa avere capacità di problem solving, ovvero riuscire a risolvere una certa 

situazione utilizzando una strategia innovativa che parte dal rovesciamento di prospettiva. 

Quello creativo è, infatti, un pensiero insolito, improvviso (Gardner, 2006), ma allo stesso 

tempo deve avere una sua logica interna, affinché possa essere colto. Come avviene 
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nell’ironia, anche qui è fondamentale il modo in cui viene recepito dalle persone intorno 

a noi. Si tratta, infatti, in entrambi i casi non di un fatto puramente psicologico, ma sociale, 

nel senso che si realizza attraverso l’interazione con gli altri. Come quello ironico, anche 

quello creativo, potrebbe essere considerato per certi aspetti uno stile di vita che non ha 

età e che trova i suoi innesti nella quotidianità, portando l’individuo a correre dei rischi, 

a pensare in maniera inedita, indipendente, nuova, ma non per questo sprovveduta. Allo 

stesso modo, anche l’ironista è una sorta di equilibrista, di mediatore, un soggetto che sa 

perfettamente qual è il punto oltre il quale non ci si può spingere, che sa cogliere il 

momento giusto e sa lanciare un messaggio senza con questo forzare la mano in maniera 

aggressiva, dura o autoritaria (Floris, 2003; Goleman, Ray, Kaufman, 2017).  

C’è un legame tra infanzia e creatività, esattamente come c’è un legame tra infanzia e 

ironia (Martin, 2007, Ruch, 2010). Le esperienze creative fatte da bambini e bambine 

vanno inevitabilmente a condizionare ciò che andremo a fare da adulti, modificando lo 

sguardo attraverso il quale osserveremo il mondo. Allo stesso modo, l’ambiente familiare 

con il quale il bambino interagisce nei primi anni di vita è, infatti, decisivo per lo sviluppo 

dell’ironia.  Questa, a sua volta, contribuisce allo sviluppo di una forma mentis creativa. 

I bambini apprendono l’utilizzo di un atteggiamento ironico osservando i genitori, con la 

probabilità che saranno a loro volta degli adulti che ne faranno uso (Ruch, 2010).  

Per questo entrambe andrebbero educate a partire dall’infanzia: i genitori, così come la 

scuola, possono incoraggiare l’uso della creatività (Goleman, Ray, Kaufman, 2017), allo 

stesso modo possono sostenere l’utilizzo dell’ironia nelle sue molteplici sfumature.  

Come abbiamo visto, si tratta di abilità che possono essere coltivate attraverso una serie 

di strategie: dalla lettura di testi specifici che fanno uso dell’ironia e che favoriscono lo 

sviluppo del pensiero critico e creativo (Erasmo Da Rotterdam, Cervantes, Pirandello, 

Oscar Wilde, Rodari, Umberto Eco, etc.), ai giochi linguistici e all’uso di artifizi retorici 

come il nonsense, l’iperbole, la parodia, la battuta e l’uso di domande aperte. Importante 

è anche l’uso di metodologie innovative volte a stimolare l’esercizio del dubbio e a 

promuovere uno stile comunicativo che valorizzi la libertà, la divergenza e il 

rovesciamento di prospettiva, così come sono altrettanto determinanti le cosiddette 

“tecniche di creatività”, quali ad esempio la scrittura creativa, per stimolare la fantasia e 

il pensiero divergente. Un tipo di pensiero che si muove dal desiderio di scoperta e dalla 

curiosità di prendere in considerazione punti di vista inediti. 

Poiché l’ironia si apprende, compito della scuola è quello di creare un ambiente che le 

consenta di agire e di farsi pratica mentale. Un habitat del genere necessita di “un tipo di 

comunicazione in cui libertà e divergenza siano permessi e valorizzati” (Cambi, 2006a, 
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p. 92). Non solo la scuola, ma anche il gruppo dei pari o altre forme di aggregazione, 

possono divenire dei contesti favorevoli per sviluppare la fantasia (Rodari, 1973), la 

creatività e la divergenza.  

Per queste ragioni, il presente lavoro chiama in causa una dimensione esistenziale che 

interessa la formazione dell’individuo in tutte le sue articolazioni, così come in tutti quei 

contesti all’interno dei quali si trova a vivere e agire. In famiglia, dove si “intuisce come 

dosare il parlare e il fare” (Stramaglia, Deluigi, Fedeli, 2020, p. 248), così come nel 

gruppo amicale, in classe e, in generale, in tutti quegli spazi sociali frequentati dagli 

adolescenti, è importante creare occasioni in cui l’habitus ironico possa essere coltivato 

e potenziato. Tra le strategie più efficaci che possono essere utilizzate, vi è quella della 

conversazione. Questa aiuta a decentrare il proprio punto di vista e ad aprirsi all’altro sia 

a livello locale che globale. Allo stesso modo, per coltivare uno spirito ironico e creativo, 

occorre evitare alcuni atteggiamenti inibitori, quali: la sorveglianza, la valutazione, le 

ricompense, la competizione, l’eccessivo controllo, la limitazione delle scelte e la 

pressione (Goleman, Ray, Kaufman, 2017). Tutte queste forme di controllo e di esercizio 

del potere non fanno altro che limitare la creatività, frenando ogni libera iniziativa dei 

nostri figli o studenti e lasciando passare implicitamente il messaggio che ogni loro forma 

di autonomia ed emancipazione debba essere subito fermata. Occorre, al contrario, 

trasmettere agli studenti fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità, attraverso 

incoraggiamenti e mediante un ambiente educativo capace di promuovere il libero 

pensiero, l’immaginazione e l’errore, inteso come momento di crescita.  

Il pensiero creativo, così come quello ironico, mette in campo un’intelligenza relazionale 

in grado di separare le informazioni inutili da quelle indispensabili e di collegare queste 

ultime tra loro, adottando una prospettiva inedita. Parte di quella che chiamiamo 

creatività, risiede infatti nel modo in cui osserviamo le cose: si tratta di uno sguardo 

nuovo, lungo e profondo. Per guardare il mondo e quanto accade al suo interno in maniera 

diversa, è importante saper capovolgere le prospettive di osservazione, analizzare un 

problema da punti di vista differenti. Si tratta di un processo inevitabilmente creativo, che 

non teme l’errore e si apre al rischio di ciò che non conosce, infrangendo le consuetudini. 

Queste sono anche le caratteristiche di una forma mentis ironica, a dimostrazione che 

ironia e creatività sono intrinsecamente legate l’una all’altra. 

Il noto esercizio, ripreso anche dalla Sclavi in Arte di ascoltare e mondi possibili (2003), 

in base al quale viene chiesto di provare a unire i nove punti che costituiscono una figura 

che potrebbe essere vista come un quadrato con quattro segmenti, evitando di sollevare 
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la matita dal foglio, è esplicativo della tendenza dominante ad agire entro quella che è la 

propria cornice di riferimento.  

 

 

Fig. 1 – Il test di Watzlawick 

 

La maggioranza delle persone opera, infatti, come se fosse vietato “uscire dal quadrato” 

(Sclavi, 2003). In realtà il gioco implica non solo un cambio di percorso e di punti di 

vista, ma una vera e propria modifica delle premesse iniziali, ovvero delle modalità di 

osservazione per cogliere tutte le possibilità di cui, altrimenti, non avremmo tenuto conto. 

A cambiare è la Gestalt iniziale, in base alla quale qualcosa viene posto in primo piano e 

qualcos’altro, invece, resta sullo sfondo. Si tratta di un vero e proprio cambiamento che 

chiama in causa, inevitabilmente, anche le emozioni. Uscire dalla gestalt di riferimento 

provoca ansia, smarrimento e insicurezza. Al contrario, questo semplice esercizio, così 

come altri, dovrebbero insegnarci a convivere con l’incertezza, con il rischio, l’ignoto e, 

in generale, a trovare un nostro equilibrio all’interno delle situazioni paradossali. Il 

soggetto che è in grado di uscire dalla propria cornice di riferimento, dunque di utilizzare 

quello che Edward De Bono (1998) ha chiamato pensiero laterale, si mette in una postura 

esplorativa e in un atteggiamento di sospensione del giudizio che gli permette di cogliere 

nuovi mondi possibili. Si tratta in sostanza di un processo creativo che attiva dinamiche 

inusuali e circuiti mentali che ricordano quelli dell’umorismo e dell’ironia. Entrambi, 

infatti, consentono di trovare soluzioni alternative e innovative per risolvere un dato 

problema. Si tratta di due forme di pensiero che non richiedono sequenzialità, ma 

piuttosto abbracciano il fatto nel suo insieme, in modo da riuscire a prendere in 

considerazione anche quell’elemento nuovo e improvviso che interviene in maniera 

arbitraria (Falaschi, Pierotti, 2011). 

Alcuni tra gli studiosi che si sono occupati del tema della creatività, sostengono che 

questa si verifichi quando sono presenti nelle persone tre condizioni: passione, costanza 

e umorismo (Goleman, Ray, Kaufman, 2017). Altri, come Arthur Koestler (1975) 
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ritengono che umorismo e creatività abbiano strutture simili riconducibili alla 

bisociazione, ovvero “alla percezione simultanea e improvvisa di una situazione e di 

un’idea” (Falaschi, Pierotti, 2011, p. 46). Nell’atto ironico, così come nel motto di spirito 

o nell’umorismo, si verifica infatti un repentino incrocio tra due significati differenti di 

una parola o tra due diversi livelli: il detto e l’implicito (Mizzau, 1984). Una forma mentis 

ironica è in grado di cogliere simultaneamente entrambi i piani e cogliere le reali 

intenzioni dell’ironista. 

In questo senso una buona educazione della mente è necessariamente plurale, critica e 

divergente, in una parola ironica, in quanto insegna al soggetto a coltivare le differenze 

e a tenere conto di più prospettive: entrambi aspetti fondamentali per fare di ogni 

individuo un cittadino del mondo. 
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Capitolo Secondo – L’uso della categoria pedagogica dell’ironia 

nell’adolescenza 

 

 

2.1 Il paradigma della complessità nella formazione educativa adolescenziale 

 

Essendo l’ironia una categoria pedagogica complessa, per essere compresa va letta e 

analizzata in relazione ad alcuni paradigmi pedagogici, in particolare quello della 

complessità. Le teorie sulla complessità sono emerse da confronti interdisciplinari che 

hanno interessato il piano scientifico, quello filosofico e quello epistemologico. Ciascuna 

teoria agisce come paradigma utile a definire l’agire formativo (Mariani et al., 2017), il 

quale deve tener conto del soggetto e della mente attuale. In entrambi i casi siamo di 

fronte a qualcosa di plurale, di dialettico e, appunto, complesso. Da qui l’esigenza di 

formare alla complessità, in quanto questa “si è imposta come un neo-paradigma e come 

un metamodello cognitivo ed epistemico” (Cambi, 2006b, p. 69), che ci aiuterà ad 

analizzare le molteplici dimensioni che caratterizzano il soggetto, la mente, così come la 

società e il particolare periodo storico che stiamo vivendo. In un momento in cui anche 

la percezione della realtà intorno a noi è andata modificandosi, la capacità umana di 

rovesciare le proprie prospettive diviene un requisito fondamentale per il cittadino del 

XXI secolo. Le trasformazioni che hanno coinvolto negli ultimi decenni e, in particolare, 

negli ultimi due anni le nostre esistenze, reclamano innanzitutto la necessità di evitare 

ogni tentativo di semplificazione della realtà. L’idea di ridurre la complessità entro 

categorie interpretative e disciplinari è stata infatti la più grande illusione della modernità. 

Questa concezione era mossa dalla credenza di poter giungere a conoscenze definitive, 

complete e dominabili, a verità assolute e prevedibili. La realtà ha, invece, dimostrato 

esattamente il contrario, ponendo sotto i nostri occhi tutta l’inafferrabilità, l’incertezza e 

l’imprevedibilità che caratterizza il mondo, così come le nostre esistenze (Ceruti, 2020). 

Una tale visione ha inevitabilmente condizionato anche le nostre strutture cognitive 

attraverso le quali percepiamo la realtà, forgiando un pensiero di tipo analitico che si è 

rivelato incapace di comprendere la complessità che ci circonda. Non si può, infatti, 

semplificare un sistema complesso, ma – al contrario – possiamo accettare la complessità, 

così come l’inatteso, l’incertezza e la possibilità del nuovo e prendere atto del fatto che 

tutto è inestricabilmente connesso. Il cambiamento richiede, per quanto concerne 

soprattutto la sfera morale, politica e sociale dell’individuo, un ribaltamento di 

prospettiva per riuscire ad accogliere la complessità che porta con sé e approcciarsi ai 
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fenomeni a partire da un’intelligenza relazionale, capace di connettere e di pensare 

insieme. 

Mauro Ceruti e Francesco Bellusci, nel testo Abitare la complessità (2020), riportano una 

riflessione estremamente significativa fatta dal giornalista e scrittore, Michele Serra: 

 

“Nessuno ha il tempo di sopportarla, la complessità: se bastano pochi secondi per ottenere una 

risposta, nel giochino mondiale del web, perché diamine devo rompermi la testa in qualche 

maledetta analisi o ragionamento? […]” (Serra, 2018) 

 

Nonostante la complessità sia – sempre più – il paradigma del nostro tempo, in quanto 

riesce a rendere conto dell’intricata rete di problemi, fatti, forze, fenomeni, soggetti e 

interessi che attraversano la società e, dunque, l’educazione, questa appare 

paradossalmente come una parola “inattuale” per coloro che sono radicati a convenzioni 

ormai anacronistiche (Ceruti, 2020). Paradossalmente nella nostra società tende, infatti, a 

prevalere una tendenza alla semplificazione che si rivela non solo inefficace, ma anche 

estremamente dannosa. 

Pensare la complessità è oggi fondamentale per costruire il nostro futuro, il quale richiede 

immaginazione, mobilità, ricerca, pluralità di punti di vista e apertura nei confronti 

dell’ignoto e dell’inatteso. Tutti aspetti fondamentali per costruire una società basata sulla 

democrazia, sulla libertà, l’emancipazione e l’uguaglianza. A questa categoria 

interpretativa spetta anche il compito di ricollegare i saperi, ricostruendoli in nuovi 

orizzonti unitari di senso, affinché possano essere compresi e affrontati nella loro 

globalità e in una prospettiva critica. I fenomeni non devono, infatti, essere osservati in 

base a una visione riduzionista e parcellizzante, al contrario devono essere considerati 

come parti interconnesse di un tutto e, pertanto, letti in un’ottica multidimensionale. 

Se rapportiamo questa affermazione al contesto educativo, comprendiamo chiaramente 

quanto quello della complessità sia un tema assolutamente centrale nella riflessione 

pedagogica e didattica attuale. Ignorare la complessità, sottovalutarla, derubricarla a 

vantaggio del mito della semplificazione, dell’immediato, del clic, piuttosto che del like, 

sembra oggi essere la pratica più diffusa, con tutto ciò che ne consegue. A farne le spese 

è stato, ed è ancora, soprattutto il pensiero, che viene ridotto a pensiero unico, di massa, 

dunque incapace di rispondere alle esigenze di una convivenza planetaria, in cui le 

diversità vanno moltiplicandosi e intrecciandosi tra loro.  

Le trasformazioni oggi in atto e la crisi che sta colpendo milioni di persone nel mondo, 

rendono ancora più urgente la necessità di abbandonare tutti quei principi appartenenti 
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alla scienza classica: dal determinismo universale al principio riduzionista, fino al 

principio di disgiunzione (Ceruti, 2020). Si tratta di un cambio di paradigma necessario 

che interessa per prima la pedagogia, intesa come sapere di frontiera, mossa dalla 

speranza di operare un cambiamento in grado di ridefinire il profilo della nostra società e 

di quella futura. Occorre, innanzitutto, smascherare il disincanto (Cambi, 2007) e i suoi 

falsi miti, tra cui proprio quello della semplificazione, che impediscono alle nostre 

strutture cognitive di osservare la realtà nelle sue differenti dimensioni e giungere così a 

un sapere complesso e articolato, ma anche contestuale e transdisciplinare. 

L’ironia, intesa come strumento del disincanto, potrebbe aiutare i giovani ad acquisire 

un’autonoma capacità di giudizio. Il soggetto ironico è, infatti, consapevole dell’esistenza 

di numerose posizioni contrarie che fanno sì che non esista un’unica verità da imporre 

all’altro. Si tratta di una concezione del mondo evidentemente intrisa di democrazia, che 

apre a nuove possibilità di azione. Una società può, infatti, migliorare solo se formata da 

individui pensanti. In questo senso è decisivo il ruolo della scuola (Rorty, 2003). 

L’educazione che gli insegnanti dovrebbero trasmettere è, prima di tutto, un’educazione 

alla libertà, che parte dalla capacità di autodeterminazione del soggetto e dal suo saper 

esercitare il pensiero critico e riflessivo. Come sosteneva Paulo Freire nella sua 

Pedagogia degli oppressi (1970), i soggetti devono poter possedere gli strumenti per 

interpretare in maniera autonoma la realtà, attraverso forme di distacco e di esercizio del 

dubbio. L’educazione deve dunque accogliere la sfida della complessità (Bocchi, Ceruti, 

2007) e tracciare le linee di un pensiero capace di ripensare i saperi in maniera sistemica 

e integrata, affinché siano in grado di affrontare problemi e fenomeni globali e sempre 

più interdipendenti. Tra le singole discipline esistono spazi intermedi di confronto e 

interazione che vanno indagati perché è lì che si generano le problematiche più 

interessanti. Proprio perché tutto è in relazione, così facendo si ridefiniranno anche i 

contorni dell’etica, della politica e di tutte quelle attività che interessano la formazione 

dell’uomo.  

Alla scuola spetta il compito di insegnare ad abitare il tempo presente, un tempo dominato 

dal paradigma della complessità, in cui l’imprevedibile può accadere nella quotidianità 

delle nostre vite. Quello scolastico è però anche uno spazio di socialità, di relazioni, di 

confronto, di sviluppo, di cura e di autodeterminazione. Da qui la necessità di riportare al 

centro del processo di apprendimento la soggettività degli studenti. Nella fase 

adolescenziale questa soggettività è contrassegnata da profonde insicurezze, da paure e 

dubbi che riguardano tanto la propria persona, quanto i modelli sociali condivisi, non 

sempre – dal punto di vista dell’adolescente – condivisibili. Nel suo essere soggetto in 
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crescita e in formazione, egli necessita di ambienti di apprendimento in cui – lungi 

dall’imporre delle certezze o delle verità assolute – si cercherà al contrario di dotare il 

ragazzo o la ragazza degli strumenti necessari a creare uno spazio di autodeterminazione 

caratterizzato dall’esercizio del dubbio e dal pensiero critico. Si tratta di capacità 

fondamentali per costruire un’esistenza in ricerca, continuamente aperta alla costruzione 

di nuovi significati attraverso un dialogo interiorizzato in grado di generare riflessione. 

Anche in classe l’adolescente dovrebbe essere posto di fronte a temi e problemi che 

richiedono la formulazione tanto di domande, quanto di risposte. È, infatti, attraverso il 

dialogo, in particolare quello socratico, che verranno attivati processi cognitivi capaci di 

far riflettere l’adolescente e di sviluppare in lui quelle capacità metacognitive che gli 

consentiranno di dare un senso e un significato alle conoscenze e ai fatti. L’ironia 

socratica ha sempre avuto come finalità quella di formare soggetti dotati di uno spirito 

aperto e uno sguardo “lungo”, disposti a mettersi in discussione e ad accogliere nuovi 

punti di vista. In questo senso l’ironia ha la capacità di orientare il processo formativo 

dell’individuo contribuendo allo sviluppo di menti aperte, mobili e a più dimensioni.  

Solo le ormai note teste ben fatte (Morin, 2000; Montaigne, 1588/2012) sono in grado di 

pensare la complessità, è dunque alla loro formazione che la scuola dovrebbe puntare. Si 

tratta di un modello mentale, articolato, dialettico e plurale, indispensabile per la 

costruzione di una cittadinanza planetaria, in quanto capace di guardare al mondo senza 

pregiudizi e preconcetti di alcun genere. 

Spesso quando parliamo di complessità intendiamo qualcosa di complicato, dunque di 

ingarbugliato, indistricabile, di cui è difficile trovare una soluzione (Morin, 2017). Questa 

interpretazione della parola complessità fa sì che più diffuso sia il suo utilizzo, maggiori 

siano le possibilità di renderla una parola vuota (Morin, 2017). Al contrario, questa 

nozione ci invita a considerare l’essere umano nella sua totalità, tenendo conto di tutte le 

sue dimensioni: biologica, psicologica, sociale, culturale, etc. Il concetto di complessità 

si applica non solo all’individuo, ma interessa la realtà nel suo insieme divenendo un vero 

e proprio paradigma di riferimento per ogni tipo di analisi e ricerca. 

L’importanza del paradigma della complessità, che ha iniziato a farsi strada con le 

scoperte scientifiche di fine Ottocento, risiede proprio nella sua capacità di contrapporsi 

al pensiero unico e funzionalista – tipico delle scienze positiviste e caratterizzato dalla 

tendenza a parcellizzare, dividere e ridurre la realtà in tante diverse unità separate l’una 

dall’altra – per raccogliere e vincere le grandi sfide della nostra epoca.   

Tra i maggiori rappresentanti della teoria della complessità, c’è il filosofo francese Edgar 

Morin (1993, 2000, 2012, 2017). Tutta la sua opera ruota attorno a questo paradigma, 
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inteso come modello metacognitivo ed epistemologico, ma anche come possibilità 

attraverso la quale descrivere e comprendere la realtà circostante. Anche se è sempre stato 

intrinsecamente presente nel suo pensiero, così come nel suo essere, è con l’opera, 

composta da sei volumi – pubblicati a distanza nel tempo tra il 1977 e il 2004 – Le Mètod 

(Morin, 1977- 2004) che questo troverà la sua piena realizzazione. È attraverso questi 

testi che l’autore ha promosso il cambio di paradigma: da quello classico, semplicista, 

determinista e riduzionista, al tema della complessità. Il primo appariva, infatti, ai suoi 

occhi ormai obsoleto, addirittura un ostacolo alla conoscenza e alla comprensione dei 

fenomeni che sono, appunto, complessi, interdipendenti e connessi l’uno all’altro in un 

processo dialettico. Solo contestualizzandoli, partendo dalla conoscenza del tutto, 

possiamo comprendere le sue parti e viceversa, realizzando quel processo, mostrato da 

Pascal, dell’unitas multiplex, che Morin ripropone in una realtà sociale dalle molteplici 

dimensioni.  

La complessità richiede di realizzare una triplice riforma: riforma del nostro modo di 

conoscere, riforma del nostro modo di pensare e riforma del nostro modo di insegnare. Si 

tratta di riforme interdipendenti le une dalle altre, che generano a loro volta altre riforme 

a cui tutti noi siamo chiamati a contribuire per provare a combattere quelli che sono i mali 

e le intossicazioni della nostra civiltà: individualismo, tecnologizzazione, 

omogeneizzazione, monetizzazione generalizzata, iperspecializzazione, consumismo e 

razionalizzazione estrema (Morin, 2012a).  

Secondo lo studioso francese, c’è un circolo virtuoso tra tutte le Riforme per cui l’una 

stimola l’altra. Tutte hanno come fine ultimo quello di creare una forma mentis capace di 

tracciare una nuova Via, a partire da nuovi orizzonti di senso che guidano il soggetto nella 

costruzione di una cittadinanza planetaria.  

La sfida, secondo Edgar Morin, consiste nel mostrare come questo termine racchiuda in 

sé una potenza rivoluzionaria di portata etico-trasformativa che andrebbe a modificare il 

nostro modo di intendere non solo la realtà, ma anche la nostra visione del mondo, il 

nostro modo di organizzare i saperi, la conoscenza, l’impostazione delle discipline e, in 

generale, l’orizzonte di senso all’interno del quale ci muoviamo. Come afferma Morin in 

L’introduzione al pensiero complesso: “occorre vedere la complessità là dove sembra 

generalmente assente come, per esempio, nella vita quotidiana” (Morin, 1993, p. 12).  

Poiché l’incapacità di trattare, riconoscere e pensare la complessità è un risultato dei vizi 

del nostro sistema educativo, il quale tende a isolare un determinato fenomeno, senza 

osservarlo nella sua multidimensionalità, è lecito domandarci come poter sviluppare a 

scuola una forma mentis in grado di farlo. I nostri sistemi di insegnamento continuano, 
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infatti, a separare e disgiungere le conoscenze che, invece, dovrebbero essere 

interconnesse. Si modellano così menti sostanzialmente cieche ai contesti, incapaci di 

cogliere fenomeni multidimensionali e globali. Allo stesso modo si formano esperti e 

studiosi che tendono a privilegiare una sola dimensione dei problemi che, in realtà, sono 

irriducibilmente complessi.  

In questo intreccio di azioni, speranze e necessità, all’individuo viene richiesta una 

maggiore consapevolezza di sé, degli altri e del proprio ruolo nel mondo. Egli è chiamato 

a problematizzare e a riflettere su di sé e sulla realtà circostante per attribuire i giusti 

significati alle cose. Tutto ciò esige che il soggetto adotti uno sguardo capace di cogliere 

le sfumature e osservare il mondo da altre prospettive. È qui che entra in gioco la categoria 

pedagogica dell’ironia che, a partire dalla messa in discussione di noi stessi, delle nostre 

rassicuranti certezze, ci permette di aprirci al nuovo, all’inatteso, al diverso e, soprattutto, 

ci rende capaci di accogliere il cambiamento. L’ironia rappresenta un atteggiamento 

culturale (Cambi, 2010) attraverso il quale aprirsi al nuovo, imparando a decostruire le 

proprie certezze, attivando processi di autoriflessione, critica e auto-critica, per giungere 

a una maggiore consapevolezza di sé stessi e di ciò che ci circonda. Nel suo processo di 

attribuzione di significati, la mente ironica è in grado di generare interpretazioni nuove a 

situazioni diverse, grazie alla sua capacità di ribaltare le proprie aspettative e osservare 

un problema da punti di vista non ancora presi in considerazione. Questo colloca 

l’interpretazione dell’ironia a cavallo tra complessità e cambiamento, in quanto sembra 

contribuire alla promozione di un pensiero libero, divergente, critico e meta-critico, 

dialogico e plurale. 

Modelli mentali di questo tipo, necessitano di pratiche diverse per essere attivati e 

promossi. In questo senso la scuola rappresenta il luogo per eccellenza in cui tutto questo 

può realizzarsi. Qui si impara a dialogare, a confrontarsi e a pensare insieme, qui prende 

corpo quella mente plurale, dinamica, integrata, metacognitiva e aperta alla differenza 

che anche l’ironia contribuisce a formare. Questo evidenzia ancora una volta la funzione 

complessa dell’ironia, caratterizzata da uno statuto linguistico e da una curvatura 

psicologica, cognitiva ed etica che occorre indagare per mettere in evidenza eventuali 

effetti nello sviluppo del soggetto che ne fa uso, sia sul piano formativo ed educativo, sia 

sul piano relazionale e professionale.  

In particolare, studiare l’ironia significa cercare di comprendere se e come, attraverso 

questa forma mentis, l’adolescente riesce a relativizzare e ridimensionare ciò che accade 

nel reale. Si tratterebbe di una grande conquista per il soggetto che imparerebbe così a 

osservare i fenomeni con un relativo distacco, per viverli criticamente, in prospettiva. La 
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scuola potrebbe, quindi, contribuire a riportare l’ironia all’interno del processo formativo, 

sottolineandone i benefici rispetto a una cultura che necessita di una nuova visione del 

mondo, basata su inediti paradigmi di pensiero.  

Può farlo a partire da una pedagogia del disincanto che abitui il soggetto a una continua 

costruzione e ri-costruzione personale e identitaria, a partire dall’ascolto di sé. Si tratta di 

rivedere i propri filtri cognitivi, contestuali e socioculturali, cioè quelle cornici 

interpretative che fanno sì che l’individuo osservi la realtà sulla base della 

rappresentazione interiore che si è costruito (Santoianni, 2007). Una pedagogia di questo 

tipo consentirebbe di sviluppare in ogni studente il desiderio di rigenerarsi, mettendosi 

continuamente in discussione. 

Il disincanto è, infatti, la capacità di distinguere la propria realtà dalle altre, senza però 

sentirsi superiore a queste. In questo senso l’ironia rappresenta lo strumento del 

disincanto per eccellenza (Giordano, 2015) e, conseguentemente, è anche strumento di 

democrazia. Quest’ultima, infatti, viene minacciata ogni qualvolta qualcuno ritiene di 

possedere una verità assoluta e ha la pretesa di imporla. L’ironico – al contrario – è a 

conoscenza della pluralità dei punti di vista ed è abituato alla continua messa in 

discussione di sé e dei propri assunti. È l’ironia che lo dispone lungo questo asse e lo fa 

abituando il soggetto ad adottare una forma mentis con tali caratteristiche. Anche il suo 

stile comunicativo contribuisce a questo traguardo, valorizzando la creatività in tutte le 

sue forme. Si tratta dunque di qualità e competenze importanti per l’adolescente che si 

ritrova a vivere e agire all’interno di una realtà sociale fondata sul paradosso, in cui il 

gioco di prospettive e il rovesciamento di posizioni si rivela fondamentale per dare un 

senso alle cose.  

Le classi scolastiche sono anch’esse realtà complesse, all’interno delle quali 

interagiscono studenti con bisogni, opinioni, intelligenze e talenti diversi, portatori – 

ciascuno – della propria unicità e diversità. Ogni diversità va esplorata a partire da 

motivazioni e scopi precisi, fondamentali per attuare una personalizzazione 

dell’insegnamento funzionale a rispondere alle esigenze di tutti.  

La scuola non può prescindere dunque dalla complessità, ma spesso i docenti hanno 

difficoltà a saperla comprendere e gestire. Un modo per sopperire a queste mancanze è 

quello di avvicinare la ricerca e la riflessione educativa alla pratica didattica. Per fare 

questo, è necessario cercare un nuovo rapporto tra prassi e teoria, favorendo una 

collaborazione tra mondo accademico e mondo scolastico, tra “chi “fa” educazione e chi 

invece “studia” i processi educativi” (Mantovani, 1998, p. 187).  
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Attraverso il processo formativo, la complessità deve invece divenire la forma mentis del 

cittadino del XXI secolo che abita il pluralismo ed è oggi chiamato a ripensare la 

globalizzazione. Per essere cittadini planetari, servono modelli di pensiero plurali, critici, 

che vanno a delineare la struttura di una testa ben fatta (Morin, 2000), che si pone al di 

là delle chiusure, in un orizzonte dialettico e metacognitivo. In altre parole, la complessità 

va a connotare il processo formativo, il quale deve, in interiore homine, orientare il 

soggetto versa l’ideale della cittadinanza intesa come democrazia (Dewey, 1916), basata 

sulla collaborazione, sull’ascolto e il confronto, la reciprocità, il rispetto delle differenze 

e, naturalmente, sul dialogo. Cittadinanza che richiede un pensiero complesso e forse 

anche quel risveglio dell’immaginario di cui parlava Castoriadis (1995) che aiuterebbe il 

soggetto a guardare oltre. 

 

 

2.2 La mente adolescente e i processi di cambiamento nella pubertà 

 

L’adolescenza, un’età complessa già nella sua individuazione temporale dato che oscilla 

a seconda degli studiosi dall’inizio della pubertà (Mancaniello, 2002, 2018; Vegetti-Finzi 

& Battistin, 2001) ai trentaquattro anni (Buzzi, Cavalli, De Lillo, 2002; 2007; Toniolo, 

2019), viene solitamente intesa come l’età dei paradossi. Si tratta, infatti, di un periodo 

particolarmente delicato della vita, sia per il ragazzo o la ragazza che per i genitori. In 

questo arco di tempo nel cervello si verificano una serie di profondi cambiamenti che vale 

la pena approfondire, anche per trovare una collocazione dell’ironia e di un suo possibile 

utilizzo in questa età generalmente ritenuta poco propensa alla messa in discussione. 

Siamo qui di fronte al primo e più importante paradosso, almeno in riferimento a questo 

lavoro di ricerca: quello di un giovane che, da una parte, tende verso un pensiero ego-

centrato e autoreferenziale, mentre dall’altra – essendo al centro di un periodo di radicali 

trasformazioni – necessita di una forma mentis in grado di accogliere e affrontare il 

cambiamento in maniera tanto serena, quanto consapevole, a partire proprio dalla messa 

in discussione di sé stesso.  

L’adolescenza non segna semplicemente un passaggio dall’infanzia alla maturità, questa 

procede per salti qualitativi ed è contrassegnata da emozioni intense, dall’esplorazione 

creativa, dalla ricerca di novità e da un coinvolgimento sociale che acquista sempre più 

importanza, in quanto fondamentale nel processo di costruzione identitaria (Siegel, 

2014). 
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Per quanto riguarda la ricerca di novità questa è determinata dalla necessità di 

gratificazione – dovuta a cambiamenti a livello cerebrale – e porta a vivere le varie 

esperienze di vita in maniera più intesa e coinvolgente, con anche una maggiore 

propensione al rischio e all’eccitazione, minimizzando i pericoli e cogliendone soltanto 

quegli aspetti ritenuti positivi. Durante l’adolescenza il cervello muta, infatti, il suo 

funzionamento e la sua struttura, intensificando l’attività dei circuiti cerebrali che 

utilizzano dopamina, un neuro-trasmettitore che spinge il soggetto a trovare 

gratificazioni. È questo che porta gli adolescenti a ricercare esperienze intense, nuove 

ed eccitanti, ma spesso anche rischiose. La dopamina è anche causa dello sviluppo delle 

dipendenze, frequenti a questa età, così come è responsabile di quella iper-razionalità 

che porta l’adolescente a soffermarsi solo sui singoli dati di fatto di una situazione, senza 

prendere in considerazione l’intero contesto e la sua complessità, come invece avviene 

quando si acquisisce un pensiero, cosiddetto, globale. Questo porta a considerare solo 

gli aspetti positivi, trascurando totalmente le conseguenze negative che un determinato 

comportamento potrebbe causare.  

Questi impulsi possono, inoltre, essere regolati da alcune fibre nervose che iniziano a 

svilupparsi in questi anni e che esercitano una specie di controllo cognitivo in grado di 

prolungare il tempo tra impulso e azione, controbilanciando così il sistema della 

gratificazione e facendo diminuire l’impulsività. Si giunge così, attraverso l’affinamento 

del pensiero globale, a prendere in considerazione altri comportamenti, rispetto 

all’impulso iniziale che avrebbe portato il giovane ad agire senza valutare tutti i pro e i 

contro di una determinata situazione.  

Il pensiero globale è però non solo frutto dello sviluppo cerebrale geneticamente 

programmato, ma anche dell’esperienza. In questo senso, praticare l’ironia, ovvero una 

forma mentis che insegna a osservare il contesto per valutare tutte le possibili alternative, 

potrebbe contribuire al suo sviluppo. L’ambiente in cui viviamo, quello che facciamo, 

così come le persone che frequentiamo, possono influenzare sia l’attivazione del cervello 

che lo sviluppo dei circuiti cerebrali che servono a collegare in maniera coordinata le 

diverse aree che lo caratterizzano (Siegel, 2014). Inoltre, anche il contesto sociale ed 

emotivo all’interno del quale vivono gli adolescenti influenza il modo in cui il loro 

cervello elabora le informazioni. Spesso con gli adolescenti è completamente inutile 

proibirgli di fare una cosa o imporgli delle regole, al contrario risulta molto più efficace 

incoraggiarli a riflettere sui valori positivi e sulle sensazioni istintive, in questo modo non 

si reprime un desiderio, ma li si incoraggia a perseguire una convinzione personale, 

dunque a rivendicare una propria autonomia di pensiero e responsabilità delle proprie 
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scelte. I cambiamenti che richiedono una qualche presa di posizione da parte del giovane 

sono effettivamente molti e reclamano un certo grado di apertura della mente. Questi 

cambiamenti chiamano in causa anche gli adulti, in primis i genitori, che dovranno 

mostrarsi presenti, comprensivi e accoglienti nei confronti dei vissuti, delle emozioni e 

dei sentimenti dei propri figli. L’adolescente sta, infatti, diventando una persona diversa 

rispetto a quello che era fino a pochi mesi e anni prima e il genitore dovrebbe rispettare 

la nuova persona che ha di fronte a sé.  

Un’altra trasformazione che avviene nel cervello di un adolescente è la potatura dei 

neuroni e delle sinapsi, ovvero la diminuzione delle connessioni in eccesso a favore di 

quelle che vengono utilizzate più frequentemente. Anche in questo caso l’esperienza 

influenza i neuroni e le loro connessioni sinaptiche, dunque se un circuito non viene né 

stimolato né utilizzato, sarà destinato a scomparire. Allo stesso modo viene prodotta la 

guaina mielinica che serve per velocizzare il flusso di informazioni tra neuroni, 

sviluppando processi più coordinati ed efficienti che vanno a incidere anche sulle capacità 

di valutazione e giudizio, dunque a favore dello sviluppo del pensiero globale.  

Dal rimodellamento della corteccia cerebrale derivano, invece, la loro capacità di 

riflettere, percepire, ricordare, così come in parte dipendono la capacità di pensiero 

astratto e concettuale e l’autoconsapevolezza, quest’ultima fondamentale per lo sviluppo 

di soggetti auto-ironici che proprio a partire dalla presa di coscienza di sé, dei propri limiti 

e dei propri punti di forza, riescono a ribaltare determinate situazioni per guardarle con 

uno sguardo nuovo e più “leggero”. Lo sviluppo di questo nuovo tipo pensiero rende 

possibile l’utilizzo creativo di strategie originali per affrontare vecchi problemi. Si inizia 

cioè a pensare fuori dagli schemi, elaborando soluzioni inedite che partono da prospettive 

altrettanto insolite. Si viene a delineare un nuovo approccio alla vita che potremmo 

definire ironico e divergente, in quanto ci mette di fronte alla consapevolezza 

dell’esistenza di possibilità alternative, magari anche più efficaci di quelle utilizzate fino 

a quel momento. La realtà viene esplorata e vissuta con uno sguardo inconsueto e l’adulto 

deve cercare di mantenere aperto un canale comunicativo tra l’esterno e questo nuovo 

mondo interiore, senza soffocare questa natura esplorativa, ma piuttosto coltivando tale 

potenziale creativo.  

La creatività trova, durante l’adolescenza un terreno particolarmente fertile. Sono anni 

in cui il pensiero e il ragionamento divengono astratti e concettuali, consentendo così al 

ragazzo e alla ragazza di mettere in discussione le certezze per guardare i problemi da 

punti di vista inediti. Si tratta di una capacità importante che dovremmo cercare di 

mantenere anche nella vita adulta, per avviare processi creativi e mettere in circolo 
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nuove idee. Purtroppo, questa creatività va talvolta perdendosi con il passare degli anni, 

imbrigliando l’adulto in una routine quotidiana e lavorativa che lo porta a soffocare ogni 

spinta immaginativa.  

Con il passare del tempo anche il desiderio di irrequietezza va affinandosi, facendo 

maturare nel ragazzo e nella ragazza una sincera curiosità per la vita, dunque un’apertura 

verso il cambiamento e la costruzione di una progettualità esistenziale.  

Si tratta di un processo estremamente complesso e delicato, in cui gli adolescenti 

appaiono fragili, dovendo fare i conti con quell’immagine ideale di loro stessi che 

necessita del consenso della società. L’adulto spesso percepisce questa fragilità come 

incomprensibile, ma è necessario che mantenga aperto il canale del dialogo per evitare di 

demotivarlo e ottenere da parte dell’adolescente un qualche riconoscimento del suo ruolo 

genitoriale o educativo. Quando ciò avviene il suo atteggiamento cambia radicalmente, 

diventando partecipe, entusiasta e creativo (Pietropolli Charmet, 2008). Anche in questo 

senso, l’utilizzo della categoria pedagogica dell’ironia potrebbe aiutare a creare quel 

clima relazionale fondamentale per instaurare un rapporto complice, basato sul rispetto e 

la collaborazione reciproca. Si tratta di un aspetto importante per far uscire l’adolescente 

dal proprio narcisismo e dalla propria auto-referenzialità, aprendosi a un mondo che per 

essere trasformato e migliorato necessita proprio dei suoi atti creativi. È questa, infatti, 

l’età in cui i giovani possono esprimere al meglio le loro potenzialità e contribuire a quel 

processo di trasformazione e innovazione della società che è alla base dello sviluppo 

umano. Lo stesso rifiuto della tradizione è fondamentale per portare idee, pratiche e 

atteggiamenti che possono contribuire al rinnovamento della società, così come al 

benessere del pianeta. È, dunque, importante liberarli fin dall’infanzia e dall’adolescenza 

di alcuni abiti mentali, frutto di pregiudizi e condizionamenti, per imparare ad avere una 

visione della realtà quanto più complessa e ampia possibile. 

Il coinvolgimento sociale si fa sempre più importante, dopo il distacco dalle figure 

genitoriali si formano profondi rapporti d’amicizia e si creano legami forti e duraturi che 

rappresentano un importante sostegno per l’adolescente nei momenti di difficoltà. Allo 

stesso modo il gruppo dei pari – intensificando la spinta a cercare gratificazioni 

attraverso esperienze nuove – può però anche moltiplicare i comportamenti a rischio. 

Inoltre, l’ingresso nella pubertà porta gli adolescenti a provare attrazione per un’altra 

persona, dando vita a sensazioni nuove che possono recare gioia, ma anche paura. Tutti 

questi rapporti non devono però precludere il confronto con i genitori o, in generale, con 

gli adulti di riferimento, i quali devono rappresentare per il giovane una base sicura 

(Bowlby, 1988), in grado di limitare i pericoli nei quali potrebbero incorrere. Il modo in 
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cui viene vissuta l’adolescenza andrà, infatti, a incidere su come vivranno il resto della 

vita, dunque è fondamentale mettere il giovane nelle condizioni di poter avere uno 

sviluppo armonico e affrontare questa fase insieme all’adulto o agli adulti di riferimento, 

in modo costruttivo e collaborativo. 

Alla luce di queste trasformazioni occorre chiedersi quale sia il modello educativo e 

formativo più adeguato a un giovane che si trova a dover affrontare tutte le 

contraddizioni della sua età e della sua epoca. Certamente questo è il tempo del 

cambiamento e ciascun soggetto implicato in questa dinamica dovrebbe giungere a una 

nuova presa di coscienza di sé stesso per divenire sempre più artefice della propria 

esistenza. Ciò significa formare individui liberi, autonomi, responsabili, ma anche 

creativi e capaci di costruire il proprio sé per tutto il corso della vita. 

Il ragazzo o la ragazza, attraverso la formazione, deve avere la possibilità di divenire un 

soggetto-persona-individuo, capace di liberarsi dai vincoli esterni per coltivare la 

propria interiorità, che è unica e irripetibile.  

Non siamo di fronte a una chiusura individualistica, ma al contrario a un’apertura in 

senso democratico nei confronti della società, la quale a sua volta deve garantire la 

partecipazione e l’autonomia, ma anche la critica e il dissenso (Mariani et al., 2017). 

Una società realmente aperta può essere abitata solo da soggetti liberi, capaci di coltivare 

il proprio mondo interiore. Occorre pertanto formare giovani capaci di contrapporre – 

come sostiene Franco Cambi – la psiche, intesa come coscienza individuale, alla tecnica, 

intesa come una sorta di gabbia d’acciaio (Weber, 1991) che condiziona e limita il 

soggetto. Servono, dunque, individui dotati della forza del carattere, ovvero aperti 

all’altro e alla messa in discussione, capaci di decentrarsi e di orientare sé stessi nella 

costruzione del proprio progetto di vita (Mariani et al., 2017).  

La pedagogia ha pertanto un ruolo decisivo: il suo compito è quello di formare 

adolescenti dotati di capacità dialogica, in grado di aprirsi al confronto e all’ascolto, ma 

anche capaci di coltivare la propria unicità, nonostante i limiti e gli ostacoli che si 

possono incontrare nel corso della propria esistenza. Avremo così soggetti forse fragili, 

incerti, precari, ma saranno anche uomini e donne capaci di un ribaltamento di 

prospettiva, che allo stesso tempo li rende aperti alla critica e all’auto-critica, flessibili e 

impegnati nella costruzione del proprio sé, attraverso un processo tanto formativo 

quanto auto-formativo che gli garantisce l’esercizio della propria libertà, così come la 

loro emancipazione.  

Dall’attenzione al sé – in molti casi all’io adolescenziale – dovremmo cercare di 

ampliare il nostro senso di appartenenza a una comunità, quella umana, ed educare 
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giovani attenti anche al noi, ovvero soggetti capaci di percepirsi come abitanti di questo 

pianeta, tutti interdipendenti l’uno con l’altro, consapevoli che la vita va oltre il proprio 

sé individuale per abbracciare una dimensione planetaria e integrata. Sarà a partire da 

questa consapevolezza e mossi dal desiderio adolescenziale di modificare lo status quo, 

esplorando creativamente la realtà circostante, che potranno dare vita a quei 

cambiamenti necessari a realizzare una vera trasformazione sociale. 

 

 

2.3 Il ruolo dell’ironia nella catastrofe adolescenziale 

 

Il concetto di ironia attraversa la storia della cultura, segnandone in particolare alcune 

evoluzioni: dalla sua essenza pragmatica, che potremmo definire di “uso quotidiano”, 

utile per relazionarsi con l’altro, a un’essenza più filosofica, basata sull’importanza del 

dialogo, in particolare quello socratico, fondamentale per lo sviluppo di un pensiero 

complesso, critico e riflessivo. Tommaso Russo Cardona (2017) la considera una qualità 

essenziale dell’individuo, del suo essere nel mondo, della sua capacità di cambiare 

prospettiva e giungere a quella che lui definisce catastrofe. Una forma mentis ironica 

aiuta, infatti, il soggetto a pensare unità e molteplicità, a osservare i fenomeni da varie 

prospettive e a dare luogo a uno scambio dialettico tra posizioni differenti, ma non per 

questo inconciliabili, a patto che si sia disposti a rovesciare il proprio orizzonte 

interpretativo:  

 

“Le situazioni ironiche per eccellenza sono dunque quelle in cui si prende atto di uno 

sconvolgimento, di una catastrofe, e questo porta ad una peripezia, nel senso indicato da 

Aristotele nella Poetica” (Cardona, 2017, p. 17) 

 

In altre parole, si tratta di attuare un rovesciamento di prospettiva rispetto alla visione o 

interpretazione iniziale. Rimettere in discussione i presupposti dai quali prende avvio un 

discorso, significa anche intraprendere un ascolto attivo (Sclavi, Giornelli, 2014): ovvero 

aprirsi a voci diverse, predisporsi ad accettare e accogliere nuove Weltanschauung, senza 

per questo “rinunciare a un’esigenza di senso” (Cardona, 2017, p. 19).  

La catastrofe è sempre accompagnata da una peripezia che dà luogo a una presa di 

distanza e a un rovesciamento di prospettiva. Si tratta di una condizione che 

consentirebbe di osservare una determinata situazione da angolature diverse, adottando 

uno sguardo nuovo. Chi fa uso dell’ironia vuole attirare l’attenzione sul fatto che dietro 
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l’enunciato ironico si nasconda una situazione opposta a quella data per scontata. 

L’invito è, dunque, quello di andare più a fondo per indagare il vero significato che si 

intende comunicare. In altre parole, occorre uscire dalla cornice del problema per 

imparare a guardare le interconnessioni e le relazioni che legano tutti gli elementi che lo 

compongono (Losito, Pozzo, 2005). Si tratta di un’immagine particolarmente 

interessante se si vuole indagare l’uso dell’ironia e la capacità di comprenderla nella 

fascia d’età adolescenziale.  

Caratteristico di questo periodo della vita è, infatti, secondo Mancaniello, il modello 

teorico della catastrofe (2002; 2018). Etimologicamente questo termine ha due 

significati, entrambi importanti. Dal greco katastrophé, significa sia “rovesciamento”, 

“rovina”, “conclusione”, ma anche “svolta”, “cambio di direzione” e sta a indicare – 

nell’accezione in cui la intendiamo – il passaggio repentino da uno stato a un altro, una 

trasformazione radicale, un cambio di forma, in cui però «l’identità precedente non 

perde tutti gli aspetti che la caratterizzano» (Mancaniello, 2018, p. 15). 

Accettare l’ironia, saperla maneggiare, acquisirla come forma mentis, significa vivere 

con la catastrofe, ovvero essere sempre aperti al cambiamento e alla messa in 

discussione. Questa abitua, infatti, a passaggi repentini e quando si giunge al punto di 

catastrofe, ne segue sempre un cambio di forma. È lo stesso meccanismo che avviene 

nel processo ironico, quando si viene a creare questo salto tra ciò che viene detto e ciò 

che, invece, si intende dire realmente, non si crea necessariamente disordine o 

confusione, ma si offre al proprio interlocutore la possibilità di “scegliere tra le diverse 

possibilità a sua disposizione, in un continuo tendere verso ciò che viene definito 

“nuovo”” (Mancaniello, 2002, p. 4). 

Entra così in gioco la dimensione sociale dell’ironia che mette in scena tutte le 

contraddizioni che caratterizzano il nostro agire quotidiano. In tal senso, l’ironia si 

configura come quella capacità tipicamente umana di rileggere in modi differenti le 

situazioni, a partire da una ridefinizione del proprio ruolo e del proprio sguardo di fronte 

ai fatti della vita.  

L’ironia, spingendo gli individui alla riflessione, alla critica e auto-critica, potrebbe 

aiutare gli adolescenti a decostruire le proprie certezze, acquisendo una maggiore 

consapevolezza di sé e di ciò che li circonda.  

L’adolescenza è, infatti, una fase dinamica della vita in cui i giovani vivono una 

profonda trasformazione, non solo dal punto di vista cognitivo e psicologico. Il primo 

evidente cambiamento, parte proprio dal loro corpo. Questo inizia ad assumere nuove 
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forme e ciò determina il bisogno di ridefinire il proprio sé e l’esigenza di allontanarsi 

dalla famiglia per divenire sempre più autonomi.  

Nella catastrofe adolescenziale, il ragazzo e la ragazza vivono una profonda 

trasformazione della loro visione del mondo. A cambiare radicalmente è anche il modo 

in cui essi si percepiscono, le modalità attraverso le quali osservano gli altri e con le 

quali si mettono in relazione con questa nuova realtà. In questa fase della loro vita, gli 

adolescenti sono chiamati ad avviare un processo di ridefinizione del sé che li costringe 

a modificare atteggiamenti e comportamenti da adottare nei confronti della famiglia, 

degli insegnanti e di tutti quegli adulti che entrano in relazione con loro (Mancaniello, 

2002). Allo stesso modo, si coltivano nuove relazioni con il gruppo dei pari che diviene 

sempre più centrale nel processo di costruzione identitaria. 

Essere adolescenti in un tempo come quello attuale, soggetto a cambiamenti radicali che 

stanno mettendo in discussione tutti i nostri sistemi di riferimento, non è impresa facile. 

Siamo tutti chiamati ad affrontare nuove sfide e a cogliere le numerose opportunità che 

il cambiamento ci offre. Ognuno di noi è costretto ad assumere ruoli diversi, a seconda 

dei contesti in cui ci troviamo ad agire, ma anche a prestare attenzione a una quantità 

infinita di messaggi che inevitabilmente dilatano la nostra esperienza cognitiva, emotiva 

e affettiva (Mancaniello, 2018). Tutto ciò ci getta all’interno di una complessità che 

richiede una ridefinizione dei nostri paradigmi educativi, così come delle differenti 

forme di linguaggio e di percezione della realtà.  

La liquidità (Bauman, 2011), l’incertezza e l’insicurezza che attraversano le nostre 

esistenze, ci impone un nuovo modello di formazione da proporre alle nuove 

generazioni, che li aiuti a orientarsi all’interno di quell’orizzonte postmoderno che 

condiziona le loro esistenze. Questo modello dovrà essere costruito a partire dalla 

necessità di modificare la relazione educativa, affinché i giovani imparino a rapportarsi 

con la complessità, con il cambiamento e con l’ignoto che caratterizza le loro e le nostre 

vite (Cambi, 2006b).  

Ciò che contraddistingue i sistemi complessi sono la velocità dei cambiamenti e la 

variabilità delle esperienze per cui non è possibile adottare le stesse regole, gli stessi 

codici o linguaggi nelle varie situazioni che ci troviamo a sostenere. Viviamo in un 

continuo paradosso e dobbiamo imparare ad affrontarlo. La domanda è: «come farlo?» 

Innanzitutto, dobbiamo educare i nostri studenti a imparare a scegliere: questo 

presuppone formare i giovani al cambiamento, sconfiggendo la paura dell’ignoto e di 

tutto ciò che non conosciamo. Scegliere è una capacità che implica senso di 
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responsabilità nei confronti di sé stessi e degli altri, ma anche pensiero critico e 

riflessivo.  

Come sottolinea Mancaniello, vi è la necessità di “cambiare forma, di potersi ridefinire 

di fronte al nuovo, di rendere reversibili e rinnovabili scelte e decisioni” (2018, p. 32). 

Affrontare l’imprevisto, richiede grandi capacità intuitive e immaginative, oltre a 

capacità di decentramento per osservare una situazione da prospettive inedite. Alla luce 

di questi mutamenti e bisogni, riportare l’ironia – intesa come categoria pedagogica – 

all’interno dei contesti formativi, ci pare una sfida interessante per non correre il rischio 

di rimanere ancorati a concezioni anacronistiche che ripropongono metodologie e 

modelli di insegnamento e apprendimento ormai obsoleti rispetto a quelli che sono i 

bisogni delle nuove generazioni.  Sappiamo, infatti, che non è più sufficiente una testa 

ben fatta (Morin, 2000), ma occorre che questa sia in grado di pensare la complessità, 

riorganizzando i saperi, tenendo conto di più livelli di realtà.  

In questo senso l’ironia rappresenta una forma mentis che pone il soggetto in una 

posizione di distacco, consentendogli di osservare da lontano e in maniera critica una 

qualunque situazione-problema. Non solo, questa categoria pedagogica mette in atto un 

rovesciamento di prospettiva che permette di modificare il proprio punto di vista, dando 

così all’individuo la possibilità di riconsiderare l’insieme nel suo complesso. In questo 

senso, Cambi la considera uno stile d’intelligenza che egli definisce di “secondo grado”, 

ovvero culturale, che si fa strada nel momento in cui la cultura stessa necessita di un 

pensiero critico, agile, duttile e privo di dogmatismi (Cambi, 2006a). Così intesa l’ironia 

rappresenta un bagaglio cognitivo ed etico dell’uomo attuale di cui la pedagogia, così 

come l’educazione e la formazione, devono tenere conto se vogliono contribuire allo 

sviluppo e alla crescita di un soggetto che vive l’epoca del Postmoderno, basata sul 

disincanto, sul dominio della tecnica sulla scienza, sull’apertura, il confronto, il dialogo 

e sull’incontro con l’altro (Ibidem). 

 

 

2.4 La relazione educativa e la costruzione identitaria nei vari contesti di vita: 

famiglia, scuola e gruppo dei pari 

 

L’essere umano cresce e si sviluppa all’interno di ambienti socializzanti che saranno 

determinanti nella scelta delle sue pratiche individuali e sociali. Tra questi, i principali 

sono: la famiglia, la scuola e il gruppo dei pari. Tutte le azioni del soggetto, così come la 

sua personalità, sono plasmate dai legami interpersonali, ovvero dalle relazioni più 
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profonde che questo intrattiene con gli altri, in particolare con i genitori e gli amici. Dalla 

qualità di queste relazioni dipende uno sviluppo cerebrale integrato, dunque una mente 

sana.  

Nell’era della globalizzazione, occorre riflettere sul ruolo di queste agenzie educative e, 

soprattutto, valutare la loro capacità di rispondere alle sfide del nostro tempo. Di fatto 

siamo di fronte a una trasformazione epocale che coinvolge inevitabilmente anche queste 

realtà sociali per cui si fa necessario un ripensamento, in particolare per quanto riguarda 

la famiglia e la scuola. È al loro interno, infatti, che il soggetto prende forma e lo fa in 

maniera riflessiva, problematica, costruttiva e ricostruttiva. Elementi questi che pongono 

l’individuo a ricercare sempre nuovi orizzonti di senso, nel quadro di un agire sociale che, 

si auspica, sia responsabile e democratico. 

 

La famiglia  

La famiglia, da sempre struttura determinante dell’organizzazione sociale, oggi si trova 

in mezzo a una vera e propria crisi che sta minando ab imis le sue fondamenta. Nonostante 

i mutamenti a cui è andata incontro nelle diverse epoche storiche, è ancora oggi il luogo 

della socializzazione primaria e dell’affettività (Saraceno, Naldini, 2001), grazie 

soprattutto alla sua grande adattabilità agli eventi e a tutte quelle trasformazioni storico-

sociali, economiche e culturali che si sono succedute nel corso dei secoli (Frabboni, 

Minerva, 2013).  

Negli ultimi anni il ruolo della famiglia è, infatti, andato modificandosi radicalmente, con 

lo sviluppo economico e industriale si è dovuta piegare alle logiche del mercato, creando 

un sistema familiare funzionale a rispondere ai nuovi bisogni, dunque più aperto, fluido, 

flessibile, ma anche precario. Allo stesso tempo si è assistito al trionfo 

dell’individualismo che vede il soggetto impegnato nella costante ricerca di un velleitario 

benessere, riflesso di una società guidata da logiche capitalistiche. Si sono così messe in 

moto dinamiche familiari “attraversate da un’inedita e inestricabile complessità” (Corsi, 

Stramaglia, 2009, p. 13) che impongono alla famiglia da una parte una nuova 

consapevolezza,  dall’altra la richiamano alla sua funzione socializzante ed educativa. 

Questa è, infatti, chiamata a contribuire – insieme alla scuola e alle altre agenzie formative 

– allo sviluppo dell’umanità, formando le nuove generazioni a una coscienza civile e 

democratica, capace di accogliere il cambiamento e valorizzare tutte le diversità. Spesso, 

invece, la famiglia appare agli occhi dell’adolescente come autoritaria, in quanto tende a 

stigmatizzare ogni comportamento considerato deviante. Secondo David Cooper (1972), 

infatti, le strutture alienanti della famiglia vengono poi riprodotte anche da altre 
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istituzioni, come la scuola, l’Università, la Chiesa, il luogo di lavoro, etc…tutte 

sostanzialmente impegnate a produrre conformismo verso le strutture di potere e i valori 

dominanti, soffocando in questo modo la creatività e la libera espressione di sé. Al 

contrario la famiglia dovrebbe trovare nuove modalità relazionali, capaci di far fronte al 

cambiamento in corso. Questo consentirebbe ad essa di riaffermare la sua valenza 

educativa. In questo senso la famiglia, impegnata in prima istanza nello sviluppo del 

soggetto, può farsi garante della trasmissione di quei valori sociali che caratterizzano una 

data società e che, in una logica di sistema formativo integrato caratterizzato da 

collaborazione e solidarietà tra i vari membri, contribuiscono a formare l’individuo verso 

quei valori universali di libertà, uguaglianza e accoglienza.  

Le relazioni di attaccamento e le esperienze che si hanno con i propri genitori o, in 

generale, caregiver, durante l’infanzia e l’adolescenza, influenzano quindi il successivo 

sviluppo dell’individuo. Per questo è importante riflettere – riflessivamente – sulla 

propria storia personale, al fine di modificare eventuali schemi negativi di interazione 

ereditati dal passato. Questi vengono definiti come modelli di attaccamento e vanno a 

influenzare – anche inconsapevolmente – i nostri comportamenti, le nostre aspettative ed 

emozioni e il modo in cui interpretiamo quanto accade intorno a noi. Tali schemi si 

attivano in maniera automatica nel corso di situazioni che ci ricordano che un determinato 

tipo di relazione di attaccamento che abbiamo avuto in passato, influenza inevitabilmente 

anche il nostro modo di agire nel presente. Conoscerli e riconoscerli rappresenta però una 

modalità per comprendere meglio sé stessi e la propria vita, liberando il soggetto anche 

da questi condizionamenti. Tali modelli di attaccamento vengono generalmente definiti: 

sicuro e insicuro (Siegel, 2014). I modelli sicuri ci mettono nelle condizioni di 

comprendere noi stessi, di relazionarci con maggiore facilità e flessibilità con gli altri e 

di assecondare la nostra curiosità ed esplorazione creativa nei confronti del mondo 

esterno, mentre quelli insicuri – al contrario – limitano tutte queste capacità. Chi ha 

dunque potuto contare su un porto sicuro (Bowlby, 1988), ha avuto la possibilità di 

costruire un solido senso del sé, ma anche di sviluppare una forte capacità empatica, una 

profonda conoscenza della propria persona e anche un certo equilibrio emotivo.  

Allo stesso modo va detto che il processo di rimodellamento cerebrale che avviene nel 

corso dell’adolescenza può far emergere alcuni problemi che possono mettere a rischio il 

raggiungimento di queste conquiste, a prescindere dall’aver avuto, o meno, un modello 

di attaccamento sicuro. Inoltre, non bisogna dimenticare che durante l’adolescenza le 

relazioni vanno drasticamente cambiando: la famiglia d’origine perde la sua funzione di 

punto di riferimento e viene sostituita dal gruppo amicale. Sarà proprio nel gruppo e 
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all’interno del contesto scolastico che il ragazzo o la ragazza inizierà a tessere tutte quelle 

relazioni che andranno a connotare il suo processo di costruzione identitaria. Entrano così 

in gioco numerose forze, talvolta in contrasto tra loro, che influenzano inevitabilmente le 

azioni e i comportamenti del soggetto, determinando tutta una serie di cambiamenti. 

Ciascun individuo è impegnato per tutto il corso della sua esistenza in un processo di 

costruzione di sé, in cui deve riuscire a sviluppare quella capacità dialogica che gli 

consente, da un lato, di stare con gli altri, dall’altro, di costruire il proprio Io. È un darsi 

forma che trova il suo apice nell’adolescenza, ma che interessa tutte le fasi della vita. In 

questo processo di costruzione identitaria, la famiglia riveste un ruolo centrale, in 

particolare nella formazione del carattere, dando a questo una forte connotazione valoriale 

e sociale. È al suo interno che il soggetto apprende a socializzare, a collaborare, a 

empatizzare e stringere legami, attraverso il controllo delle emozioni e la messa in atto di 

comportamenti adeguati in base a chi ha di fronte. Viene dunque coltivata quella 

dimensione relazionale che serve al soggetto per imparare a mediare tra i propri bisogni 

e quelli collettivi.  

Purtroppo, la situazione pandemica ha, soprattutto durante i mesi di lockdown, esacerbato 

situazioni familiari che erano già prima dell’avvento della pandemia della Covid-19 

estremamente delicate, accentuando una situazione di malessere generalizzato che, come 

testimoniano alcune ricerche (Unicef, 2020; Singh et al., 2020), ha colpito soprattutto gli 

adolescenti più svantaggiati a livello economico e sociale. 

Alcune indagini (Oosterhoff, Palmer et al, 2020) hanno, inoltre, mostrato come i genitori 

(30%) abbiano denunciato un uso eccessivo dei social network da parte dei figli 

adolescenti, così come cambiamenti nell’alimentazione e nel ciclo sonno-veglia (25%), 

isolamento sociale (18%) e, più in generale, un grande disinteresse per attività quotidiane 

(35%). Si tratta dunque di un quadro critico che interessa tanto la salute mentale dei 

giovani, quanto eventi correlati, tra cui il tasso di dispersione scolastica che dovrebbe 

mettere tutti in allarme, sia le famiglie sia la scuola.  

Entrambe le istituzioni hanno, infatti, un ruolo centrale nel contenere le situazioni di stress 

e disagio che si sono venute a creare. Secondo altre ricerche (Regalia et al, 2020; Uccella 

et al, 2020; Canzi et al, 2021) però, un 61,4 % di famiglie con figli adolescenti, è stato 

colpito dal cosiddetto stress genitoriale che ha reso gli interventi sui figli ancora più 

complessi. Esiste, infatti, un legame molto stretto tra il benessere o malessere dei genitori 

e quello dei figli. Queste difficoltà sono state percepite in maniera più accentuata dalle 

madri, rispetto ai padri, determinando stati di ansia, depressione e affaticamento.  
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Alla luce di questi dati, è importante ribadire l’importanza di intervenire con azioni 

tempestive e mirate, attraverso il coinvolgimento del mondo accademico e della ricerca e 

la formazione di professionisti con competenze adeguate, volti a incrementare le risorse 

disponibili e ridurre conseguentemente gli effetti negativi della pandemia sulle famiglie. 

 

La scuola 

L’istituzione scolastica da parte sua sta vivendo una crisi analoga a quella della famiglia, 

che mette a rischio la sua centralità rispetto sia al suo ruolo formativo, sia a quello 

istruttivo e informativo, di organizzazione dei saperi, oggi sempre più nelle mani dei mass 

media, che si dimostrano agli occhi dei giovani maggiormente capaci di parlare il loro 

linguaggio e di rispondere ai loro bisogni.  

L’educazione nel corso dei secoli è sempre stata influenzata dai diversi sistemi 

sociopolitici di riferimento, questo ha fatto sì che questa si ponesse come garante e 

supporto funzionale al potere costituito. Il sistema politico ha, infatti, per molto tempo 

richiesto all’educazione un mero ruolo trasmissivo di conoscenze e informazioni 

parcellizzate e calate dall’alto. Fu, soprattutto, con l’avvento della società industrializzata 

che venne richiesto al sistema scolastico di sviluppare nei giovani abilità e competenze 

funzionali al loro ingresso nel mondo del lavoro, ritenendo tutto ciò che esula da questo, 

in particolare la formazione affettivo-sociale, di esclusiva competenza della famiglia (De 

Nicolò, 2009). Di lì a poco, la crescita esponenziale del sapere e la diffusione delle nuove 

tecnologie, rese la frattura tra scuola e società ancora più marcata, con la prima non più 

in grado di rispondere in maniera efficace alle esigenze del sistema produttivo. Inoltre, 

quando il sapere e la conoscenza dipendono dalla tecnica e questa, a sua volta, è al 

servizio del mercato, il rischio ben più grave che si profila è quello di vedere minacciata 

la stessa democrazia, la quale rischia così di entrare in crisi. Per evitare di incorrere in 

una tale situazione, l’uomo dovrebbe prendere maggiore consapevolezza delle proprie 

azioni, soprattutto di quelle legate allo sviluppo di conoscenze, affinché impari a 

prevedere le loro conseguenze e, dunque, si faccia lui stesso garanzia di uno sviluppo 

sostenibile. Il rischio che altrimenti si profila è quello di venire travolti dall’incertezza 

senza che il soggetto possa avere gli strumenti cognitivi e relazionali per affrontarla, 

finendo dunque per cadere in una solitudine e precarietà da cui difficilmente riuscirebbe 

a uscire (Bauman, 2014). Si tratta, infatti, di una condizione drammatica che limita sia il 

numero di relazioni sociali che contribuiscono a rendere una società coesa, sia il processo 

di costruzione identitaria che, in questo modo, rischia di diventare sempre più individuale. 
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È in questo processo che la scuola dovrebbe intervenire in maniera convinta, proprio per 

evitare la deresponsabilizzazione del soggetto nei confronti della società.  

La pedagogia ha cercato negli ultimi anni di rispondere a queste problematiche, 

rilanciando una nuova concezione di educazione che consentisse di aprirsi al mondo 

esterno, dialogando con esso, in modo da assicurare lo sviluppo complessivo 

dell’individuo. Poiché il soggetto deve essere attivamente coinvolto nella costruzione dei 

propri saperi, si è passati da un modello trasmissivo che vedeva i docenti come esecutori 

di un potere centralizzato e gli studenti come contenitori vuoti da riempire, a una 

concezione di educazione capace di mettere al centro il bene comune, guardando alla 

scuola come a un laboratorio in cui ciascuno studente partecipa alla costruzione della 

propria conoscenza.  

Questa nuova concezione di educazione ripristina dunque quel legame tra educazione e 

democrazia, sostenuto da Dewey (1916/2012), che ha trovato da alcuni decenni una 

propria applicazione, finalizzata a offrire agli studenti gli strumenti necessari per una 

partecipazione attiva alla vita sociale. Al suo interno, infatti, i giovani non si devono 

limitare ad acquisire conoscenze e competenze, ma devono imparare a utilizzarle 

autonomamente ogni qualvolta se ne presenti l’occasione, per muoversi in maniera critica 

e creativa all’interno della società. Una società con saperi, linguaggi e valori che 

cambiano costantemente. Tutto ciò ha contribuito alla diffusione dell’idea del lifelong 

learning, ovvero di un’educazione permanente che dura per tutta la vita e che esce dalle 

mura scolastiche e si diffonde sul territorio (life wide Learning). Viene dunque meno 

l’autoreferenzialità del sistema scolastico, il quale si apre al mondo e alla società intera, 

di conseguenza anche l’apprendimento acquisisce una valenza sociale, orientandosi verso 

la costruzione di un bene comune.  

Per non cadere nella logica della scuola-azienda, funzionale al modello del liberismo 

economico e di un sapere ripetitivo e parcellizzato, occorre dunque conservare e 

promuovere quelle procedure metodologiche di stampo democratico che, all’interno di 

una società plurale, aperta e decentrata, si fanno ancora più necessarie. Solo in questo 

modo è possibile afferrare e accogliere la complessità di un sapere che si articola in una 

molteplicità di linguaggi e codici che richiedono capacità cognitive riflessive, oltre che 

un’apertura e una flessibilità straordinarie per cogliere le infinite opportunità che il mondo 

esterno offre all’individuo. Tante sono le voci della cultura e il soggetto deve imparare a 

orientarsi in mezzo a questa molteplicità. Nel corso del processo di costruzione del sé, la 

scuola propone, infatti, al soggetto una serie di modelli, saperi, regole, costumi e valori, 

a cui conformarsi o meno, offrendo così un contributo che è soprattutto culturale. È 
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all’interno di questo processo che la pedagogia ricopre un ruolo chiave: di trasmissione e 

riproduzione, ma anche una funzione critica, di rinnovamento. Per questo, come afferma 

Capitini (1967), le società democratiche necessitano di un’educazione aperta in grado 

anche di creare dissenso, critica, cambiamento, accogliendo e gestendo le trasformazioni 

del tempo presente per garantire l’emancipazione di tutti gli individui. Quest’auto-

determinazione è oggi fondamentale affinché ciascun soggetto possa affermare sé stesso, 

la sua unicità e specificità, nei vari contesti di vita. La stessa relazione educativa dovrebbe 

perseguire questo obiettivo, rendendo lo studente responsabile delle proprie azioni, così 

come del proprio sviluppo.  

Anche se si educa attraverso una relazione di potere, solitamente verticale e asimmetrica, 

la scuola di oggi dovrebbe andare oltre il rapporto di autorità e le sue istanze di 

integrazione sociale, per cercare di recuperare lo scopo dell’educazione socratica che 

voleva rendere l’uomo libero di decidere, divenendo così responsabile delle proprie scelte 

e della propria vita. Fin da subito, invece, i più piccoli si imbattono in rapporti di potere, 

prima con l’autorità paterna, poi con quella dei docenti e, infine, con quella istituzionale. 

Questo fa sì che fin dai primi anni di vita, i bambini vengano messi di fronte alla più 

classica delle ingiustizie: quella tra chi è più forte e chi è più debole. Crescendo, 

l’antinomia tra autorità e libertà si può superare, prendendo coscienza del fatto che siamo 

di fronte a una relazione asimmetrica che entrambi i soggetti contribuiscono a produrre e 

che, pertanto, potrebbero anche mutare.  

Il rapporto tra autorità e obbedienza è un rapporto estremamente complesso che necessita 

di consenso e legittimazione. Allo stesso modo l’antinomia tra autorità e libertà, è 

qualcosa che ancora oggi non siamo riusciti a superare, poiché ritenuta una condizione 

connaturata all’atto educativo (Mariani et al., 2017). Se rapportiamo tutto questo alla 

condizione dell’adolescente di oggi, riusciamo a comprendere meglio il suo desiderio di 

ribellarsi alla normalizzazione, così come a quelle istanze di integrazione di cui la scuola 

– in quanto garante dell’ordine culturale costituito – si fa promotrice. È, infatti, 

nell’incompiutezza – principio costitutivo della categoria della formazione – e nella a-

normalità che l’uomo si fa veramente umano. Allo stesso modo una società è realmente 

democratica se offre la possibilità di scegliere tra valori diversi, se consente di pensare 

liberamente e guida l’individuo nella costruzione del proprio progetto di vita che, in 

quanto tale, rimane un cantiere aperto e sempre in fieri. Tutto ciò significa che 

all’adolescenza non dobbiamo contrapporre la maturità, quest’ultima è in sé un vero e 

proprio mito, basato su una visione falsata e irreale di compiutezza e stabilità umana. 

Aspetti che cozzano apertamente con quelle che sono, invece, le caratteristiche del 
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soggetto postmoderno: diversità, differenza, precarietà e contingenza. Occorre pertanto 

individuare quali categorie pedagogiche servono all’uomo per agire all’interno della 

società attuale, tenendo conto del fatto che siamo di fronte a un processo sempre in atto, 

quale è quello formativo, che cambia e si evolve in sinergia con quella concezione di 

esistenza umana, aperta e dinamica, oggi necessaria per vivere la nostra epoca.  

L’adolescente deve, dunque, conservare la sua istanza utopica, per divenire critico nei 

confronti del presente e aprire così spazi di trasformazione che gli consentano di 

immaginare altri mondi possibili.  

Attuare una pedagogia di questo tipo, significa mettere al centro il soggetto e la sua 

formazione, valorizzando all’interno di questo processo in fieri alcuni modelli- chiave, 

tra cui la coscienza ironica, la mente metacognitiva e il dispositivo della cura di sé 

(Mariani, 2008). Allo stesso modo occorre formare gli individui alla luce della categoria 

della differenza – oggi fondamentale per leggere le istanze della complessità che 

contraddistinguono la realtà circostante – e quella della provvisorietà, indispensabile per 

prendere atto che il possibile può sempre accadere. In questo modo il soggetto, nel corso 

del suo iter formativo, ha la possibilità di proiettarsi verso il futuro, grazie anche alla sua 

capacità creativa che lo riposiziona su prospettive inedite che si oppongono ai modelli 

omologanti. Attraverso l’immaginario ha così modo di esprimere nuove possibilità e, 

sotto la guida della scuola, orientarle in senso democratico, per il bene comune.  

Questa riflessione sul ruolo che riveste oggi l’istituzione scolastica, non può prescindere 

dalla situazione pandemica tutt’ora in corso, la quale ha posto sotto i riflettori una serie 

di mancanze che la scuola già aveva da alcuni decenni. Tra queste, occorre ricordare le 

carenze a livello formativo del personale docente, in particolare in materia di nuove 

tecnologie, e i timori con cui da sempre guarda alla sfera relativa alle emozioni e ai 

sentimenti. Quest’ultimo è un aspetto estremamente delicato di cui il sistema scolastico 

dovrebbe tenere conto, soprattutto alla luce dell’importanza della relazione educativa e 

della funzione di socializzazione che la scuola ricopre, in particolar modo in una 

condizione di didattica a distanza.  

Questo implica, innanzitutto, creare sinergie e organizzare momenti di confronto con le 

famiglie, fornendo un supporto laddove si presentino situazioni di difficoltà psicologica 

e familiare. Inoltre, in una logica di comunità educante risulta estremamente necessario 

creare collaborazioni e sinergie con gli altri enti del territorio, in particolare con i servizi 

territoriali di prossimità che possono offrire supporto, condivisione di intenti e sostegno 

psicologico (Regalia et al., 2020).  
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Gruppo dei pari 

La socializzazione dell’adolescente passa soprattutto per il cosiddetto gruppo dei pari, 

che rappresenta il più significativo agente di cambiamento in questo particolare periodo 

della vita. Detto anche gruppo pelle, questo rappresenta per gli adolescenti un luogo della 

prossimità sicuro all’interno del quale trovare rifugio rispetto ai forti e radicali 

cambiamenti interiori che si stanno vivendo (Bauman, 2002).  

In questi anni la spinta a uscire dal proprio contesto familiare per inserirsi in nuovi sistemi 

relazionali è molto forte, vitale per quanto riguarda il processo di costruzione identitaria. 

Qui i giovani possono sperimentare sé stessi, il proprio modo di essere e stare nel mondo 

in relazione ad altre persone. Possono scambiarsi idee, emozioni, paure, dubbi e cercare 

una risposta comune. Il gruppo si configura in questo senso come uno spazio alternativo, 

di sostegno, all’interno del quale trovare le risposte alle tante domande che i nuovi 

compiti evolutivi implicano. Al suo interno si sviluppa un sentimento di solidarietà molto 

forte: ogni gruppo ha le sue regole, i suoi valori, dei ruoli condivisi, dei codici 

comunicativi precisi e coloro che ne fanno parte devono imparare a rispettarli – pena 

l’esclusione (Mancaniello, 2018).  

Il sentimento di amicizia che ne consegue aiuta gli adolescenti a vivere in maniera 

complice le proprie paure e insicurezze, legate a nuove dimensioni che si vanno via via 

configurando, come quella dell’affettività e dell’amore. Queste metteranno il ragazzo e 

la ragazza di fronte a nuovi modi di entrare in relazione con l’“altro”. 

Nonostante il rapporto piuttosto ambivalente con il modo d’essere degli adulti, in alcune 

situazioni questi divengono comunque dei modelli di riferimento a cui l’adolescente 

guarda. Confrontarsi con modelli differenti che offrono altrettante rappresentazioni e 

visioni del mondo, è sicuramente molto importante per l’adolescente, il quale imparerà a 

tenere conto di più punti di vista, fino a giungere con il tempo a proprie rielaborazioni, 

grazie allo sviluppo del pensiero critico e simbolico (Mancaniello, 2001).  

Riprendendo le teorie pioneristiche di Erikson (1974) riguardanti gli stadi dell’identità 

dell’individuo, nell’età adolescenziale il ragazzo e la ragazza devono sviluppare una 

propria identità che gli consenta di diventare “individuo” con una propria personalità e 

un proprio senso critico. Alcuni fattori possono mettere a rischio questa condizione, si 

tratta perlopiù di fattori sociali e culturali. Da qui l’importanza di riportare l’ironia 

all’interno dei contesti in cui l’individuo si forma. Come scrive Cambi: 

 

«L’ironia è un’ancora di salvezza: un piccolo ma grande timone. Allora va compresa, coltivata, 

portata dentro i processi formativi: psicologici, cognitivi, etici e sociali. Con decisione. Con 
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precisione. A partire dai luoghi in cui si fa formazione, dall’infanzia all’adultità» (Cambi, 

Giambalvo, 2008, p.15).  

 

Coltivare una forma mentis ironica consente agli adolescenti di trovare nuovi modi di 

stare insieme, più creativi e ludici, aperti al dialogo e al confronto. Per questo motivo, in 

questa ricerca si è ritenuto importante indagare come l’ironia aiuti l’adolescente a 

sdrammatizzare «il rapporto dell’io col “reale” (soggettivo, naturale e sociale)» (Cambi, 

2006a, p. 93). L’ironia apre, infatti, spazi alternativi di pensiero e, intesa nella sua forma 

ludica, crea forme di socialità maggiormente comunitarie, empatiche, libere e aperte, pur 

preservando la singolarità, l’autonomia e la specificità di ciascun soggetto. Afferma 

ancora Cambi che: 

 

«l’ironia coltiva l’individualità del soggetto. Ma lo fa in un gioco che implica gli altri, li reclama 

come contesto (non si è ironici in solitudine!), li rende partecipi a quell’atto linguistico o creativo, 

li coinvolge in un rito comune» (Cambi, 2006a, p. 94).  

 

Il gruppo dei pari serve, infatti, anche per sentirsi parte di un sistema di appartenenze più 

ampio che arriva fino al contesto storico-sociale di riferimento. Con questo l’adolescente 

cerca di costruire un equilibrio che, seppur precario, gli consenta di scegliere un qualche 

compromesso tra i suoi bisogni e le esigenze dell’ambiente circostante. Anche questo 

aspetto rientra nel processo di costruzione identitaria, grazie al quale l’adolescente 

passerà dal sentirsi solo figlio, al sentirsi parte di un gruppo, fino a raggiungere la 

consapevolezza di essere un soggetto portatore di una propria storia di vita e di una 

propria coscienza sociale all’interno del più ampio contesto in cui vive e agisce (Melucci, 

2010).  

Alla luce di quanto sottolineato sopra, risulta di grande importanza incidere sulle 

dinamiche del gruppo, fondamentali per attivare processi positivi di cambiamento che si 

basano principalmente sull’imitazione e sull’azione. Occorre dunque osservare queste 

dinamiche a partire dalla consapevolezza che ogni cambiamento del singolo si ripercuote 

sull’intero sistema. Il gruppo si configura così come un luogo di apprendimento, dove il 

soggetto impara a definire sé stesso e a orientare le sue scelte in una direzione piuttosto 

che in un’altra.  

Non è un caso che la collaborazione tra pari, detta anche peer education (Pellai et al, 

2002), sia una metodologia molto usata nelle scuole Secondarie di II grado, in quanto 

pone gli studenti al centro del processo educativo. Il focus è sul gruppo dei coetanei, 
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considerato come una sorta di laboratorio sociale (Vygotskij, 2002) all’interno del quale 

sviluppare dinamiche, sperimentare attività, condividere e progettare. Il tutto finalizzato 

al miglioramento dell’autostima e delle abilità relazionali e comunicative. Qui ogni 

membro del gruppo necessita della collaborazione degli altri per raggiungere l’obiettivo 

comune. Questa metodologia consente, inoltre, di veicolare con maggiore efficacia 

l’insegnamento delle life skills, ovvero di quelle competenze di vita fondamentali per il 

raggiungimento del successo formativo da parte di ogni studente. La competenza può, 

infatti, essere intesa come una prima co-costruzione sociale, in cui il gruppo di 

appartenenza facilita l’apprendimento del singolo, con il quale condivide uno scopo 

comune, andando a incrementare quelle zone di sviluppo prossimale (Vygotskij, 2002) 

che all’interno del gruppo pelle sono potenzialmente migliorabili. Il riso rinforza, infatti 

la coesione del gruppo, rinsalda la solidarietà tra i suoi membri e funge per l’adolescente 

da vero e proprio collante sociale. All’interno del gruppo, l’interazione tra i suoi membri 

è scandita da risate, spesso rivolte al cosiddetto “basso corporeo” (Le Breton, 2019). 

Queste non fanno altro che ritualizzare il cambiamento fisico e affettivo che investe i 

ragazzi e le ragazze durante questa particolare fase della vita. Siamo di fronte a un modo 

attraverso cui gli adolescenti provano ad aggirare la censura personale e collettiva in 

riferimento ad alcuni temi, tra cui quello della sessualità. Chi ricorre a questi stratagemmi 

intende mostrare di saper padroneggiare certe tematiche, che in realtà provocano in loro 

una grande confusione. In questo senso il riso, così come l’ironia e l’umorismo, si 

configurano come degli strumenti di cui gli individui possono avvalersi per far fronte a 

situazione considerate imbarazzanti, che provocano in loro un sentimento di disagio. 

Oltre a questa funzione, l’ironia consente all’adolescente di trovare un proprio ruolo 

all’interno del gruppo ed essere riconosciuto come tale. Spesso, infatti, il riso protegge 

l’adolescente – in particolare colui che reca in sé segni di diversità – da eventuali violenze 

che potrebbero essere esercitate nei suoi confronti, rafforzando le proprie capacità di 

reazione. Questo neutralizza potenziali gesti di odio e di disprezzo e funge da protezione 

contro il timore di divenire oggetto di derisione o scherno.  

Analizzare il ruolo dell’ironia e, conseguentemente, del riso all’interno del gruppo pelle 

significa dunque indagare la sua funzione protettiva e la sua valenza formativa, che 

consente all’adolescente di proseguire nel suo percorso di costruzione di sé senza che gli 

altri mettano ostacoli lungo questo cammino, destabilizzando il soggetto e impedendogli 

di essere sé stesso.  
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Capitolo Terzo – L’ironia nelle diverse prospettive disciplinari: 

riflessioni emerse conversando con gli studiosi 

 

 

3.1 La conversazione come metodo di indagine teorica 

 

Riteniamo utile concludere questa prima parte teorica, prendendo come fonti i dialoghi 

tra alcuni eminenti studiosi di chiara fama accademica: Franco Cambi, Paolo Orefice, 

Julieta Haidar, Richard Badham e Marianella Sclavi, che hanno voluto fornire a questo 

lavoro di ricerca un prezioso contributo, soprattutto in termini epistemologici. Essendo la 

conversazione “lo spazio dove le diverse opinioni reagiscono fra di loro e reagendo si 

raffinano” (Boffo, 2005, p. 16), abbiamo ritenuto utile sollecitare uno scambio dialettico 

in cui – a partire da domande precedentemente stabilite dal ricercatore – potessero 

emergere riflessioni aperte, ma comunque guidate da un’ottica critica e auto-critica.  

Avendo questa ricerca come focus d’indagine l’ironia, abbiamo ritenuto importante 

valorizzare l’aspetto comunicativo e presentare questi discorsi sotto forma di 

conversazioni, attraverso le quali gli studiosi hanno deciso di mettere a disposizione della 

comunità scientifica – e non solo – il proprio punto di vista rispetto al tema oggetto 

dell’indagine, restituendone un’immagine complessa e articolata. La conversazione è 

servita dunque ad attivare uno scambio circolare di opinioni differenti in cui ciascun 

autore, attraverso le proprie argomentazioni, ha cercato di collocare l’ironia all’interno 

del proprio paradigma epistemologico di riferimento. Nei casi in cui le risposte fornite 

necessitavano di un’ulteriore indagine ai fini della presente ricerca, ci siamo immersi nel 

pensiero dell’autore – attraversandolo – a partire da fonti differenti: pubblicazioni, 

interviste e interventi a convegni. 

La conversazione viene qui intesa sia come strumento, basato sulla reciprocità 

comunicativa, utile alla comprensione del soggetto, sia “come dispositivo e congegno per 

una teoria della formazione umana dell’uomo” (Boffo, 2005, p.65). Questa è, infatti, 

un’interazione discorsiva i cui partecipanti si alternano all’interno del discorso. 

Attraverso i vari atti comunicativi, si attiva un dialogo che, a partire dal riconoscimento 

dell’altro, consente all’individuo di costruire la propria soggettività. Il mondo è, infatti, 

di per sé stesso un mondo conversazionale, in cui ciascuno cerca di presentare la propria 

immagine di sé all’altro (Goffman, 1988).  

La comunicazione ha da sempre rappresentato la condizione essenziale dell’esistenza 

umana, motivo per cui è di fondamentale importanza riportare al centro della trattazione 

teorico-pedagogica la parola, nei suoi molteplici significati e funzioni, che cambiano con 
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il variare della cultura di appartenenza. Poiché sappiamo che “non si può non 

comunicare”7, dobbiamo tenere conto del fatto che oltre alla relazione linguistica, si attiva 

inevitabilmente anche una relazione sociale che varia a seconda della cultura di 

appartenenza. L’esperienza che facciamo di noi stessi, così come degli altri e del mondo 

è sempre mediata culturalmente, socialmente e materialmente (Ferrante, 2017). 

Riprendendo le riflessioni di Foucault (1971), ciascuno di noi è situato all’interno di uno 

specifico ordine discorsivo con le sue regole, forme e procedure. Questo significa che in 

tutte le società i discorsi sono selezionati, controllati e disciplinati, dunque in questo senso 

l’ironia potrebbe rappresentare un tentativo dell’uomo di sottrarsi a queste forme di 

controllo da parte di quello che il filosofo di Poitiers chiama il potere disciplinare. Da 

parte del soggetto c’è infatti il costante tentativo di districarsi tra potere e libertà, 

dipendenza ed emancipazione, questo è infatti in grado di resistere e di riappropriarsi 

della propria soggettività, dandosi nuove forme . 

Essendo, inoltre, tutti appartenenti alla stessa comunità di destino (Morin, 2012a), ogni 

singolo individuo rimanda a una condizione universale che lo spinge a definirsi attraverso 

un processo dialogico che non solo chiama in causa un io e un tu, ma lo pone anche in 

relazione con un noi. Il legame tra linguaggio e umanità è dunque intrinseco alla nostra 

stessa condizione di esseri umani. È la parola che ci definisce tali ed è sempre questa che, 

attivando una situazione sociale complessa, ci consente di avviare un confronto con 

l’altro. Si tratta di un aspetto estremamente importante che – all’interno dell’iter 

formativo – permette al soggetto una presa di coscienza di sé e della propria responsabilità 

personale. Allo stesso modo questo procedere verso l’altro, mediante il dialogo, attiva 

una ricerca di senso che assume una connotazione squisitamente pedagogica. La 

conversazione è, infatti, un esercizio fondamentale per realizzare quel modello formativo 

verso il quale dovrebbe tendere l’essere umano per coltivare la costruzione del proprio sé 

e farsi persona e cittadino (Boffo, 2005). Sempre attraverso questo congegno pedagogico 

che implica ascolto, attenzione ed empatia, possiamo aspirare a un obiettivo più ampio: 

quel coltivare l’umanità, quel farsi uomini all’interno di un iter esistenziale certamente 

problematico, ma anche essenziale se vogliamo essere protagonisti del nostro futuro 

(Nussbaum, 1999). 

 
7 Primo assioma del testo “Pragmatica della comunicazione umana” di P. Watzlavick (1971). “La 

pragmatica studia gli effetti della comunicazione sul comportamento e sull’azione umana e, così facendo, 

mostra anche l’importanza della dimensione relazionale-comunicativa dal punto di vista della formazione-

costituzione dell’uomo, fino ad arrivare a considerare gli aspetti ambigui, contraddittori e paradossali della 

comunicazione come responsabili delle de-formazioni, cioè di processi formativi che non vanno a buon 

fine […]”. (Fadda, 2002, p. 140) 
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Ogni comunicazione avviene su due livelli: un primo livello fa riferimento alla quantità 

di informazioni che vengono veicolate attraverso le sequenze di parole, il secondo prende, 

invece, in considerazione il modo attraverso il quale un certo messaggio viene 

comunicato. È all’interno di questo secondo livello che agisce l’ironia. A partire dalla 

consapevolezza di sé e dell’altro, dunque attraverso un processo meta, l’individuo 

valuterà se ed, eventualmente, come comunicare in senso ironico, al fine di evitare 

possibili incomprensioni (Boffo, 2005). 

Come sosteneva Rorty nel suo famoso testo del 1989, la conversazione è la modalità 

attraverso la quale la società occidentale si esprime. Questa mette in circolo un pensiero 

che forma e trasforma una stessa comunità umana (Rorty, 1989) la quale si trova a 

condividere punti di vista diversi, tutti meritevoli di attenzione, che contribuiscono a 

delineare un determinato ordine sociale. È, infatti, attraverso e dentro il linguaggio che 

l’uomo definisce sé stesso e i propri valori, coltivando così la propria soggettività. La 

conversazione serve a Rorty a introdurre anche il concetto di solidarietà, questa infatti si 

attiva all’interno di una comunità di parlanti che, in maniera solidale, critica e aperta, 

costruiscono e ri-costruiscono significati condivisi a seconda della contingenza del 

momento. È in questa cornice che interviene, secondo il filosofo statunitense, anche 

l’ironia, intesa come quella capacità di saper mettere in discussione la propria visione del 

mondo, aprendosi a quella dell’altro. La differenza non è un limite, ma un punto di forza 

a partire dal quale attivare un dialogo e un confronto reciproco. La conversazione 

rappresenta dunque, secondo Rorty, un’apertura verso gli altri individui e, in generale, 

nei confronti dell’umanità. Qui risiede il carattere pedagogico della conversazione che 

diviene in questo modo, non solo un modello di comunicazione, ma anche – e soprattutto 

– un modello formativo. 

 

 

3.2  Formazione e ironia: il punto di vista di Franco Cambi 

 

Franco Cambi pone al centro della sua riflessione degli ultimi anni la categoria della 

formazione, definita come “categoria epocale” perché indispensabile per l’uomo 

postmoderno (Cambi, 2015), che è chiamato a coltivare la propria umanità (Nussbaum, 

1999). La complessità e il disincanto sono le due dimensioni che meglio caratterizzano 

la nostra epoca (Cambi, 2006a). Entrambe ci rivelano il carattere polimorfo della realtà 

in cui viviamo. Il disincanto è una categoria che ci inquieta, in quanto ci mette di fronte 

alla necessità di costruire una nuova coscienza: quella dell’uomo planetario, capace di 
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molteplici appartenenze, dunque in grado di vivere all’interno di una condizione di 

pluralismo di culture, fedi, opinioni e interessi. Questo rende necessaria la costruzione di 

una cittadinanza plurale che metta al centro il principio regolativo dei diritti umani, tra 

cui anche il diritto di darsi forma attraverso la cura di sé. La costruzione di una piena 

cittadinanza è alla base della democrazia, oggi a rischio proprio a causa delle fragilità che 

coinvolgono l’individuo. Va pertanto salvata, ricollocandola in interiore homine, come 

pensiero riflessivo e come capacità di stare nella comunità, dando voce alle sue istanze. 

Si tratta, dunque, di scegliere se agire responsabilmente e autonomamente o se, al 

contrario, adottare un atteggiamento nichilista, ovvero di abbandono all’accadere degli 

eventi. È una scelta che va maturata e riflettuta, che richiede pensiero critico e anche 

un’ottica meta. 

Allo stesso modo, la complessità è un’altra categoria fondamentale del nostro tempo. 

Questa abita i saperi, così come la nostra società, dunque va compresa, pensata e vissuta. 

Per farlo serve una forma mentis riflessiva, capace di uno sguardo lungo e plurale, che 

abbraccia l’insieme e non procede per assoluti, né tantomeno per tentativi volti ad attivare 

processi semplificanti.  

All’interno di questa cornice, la pedagogia è chiamata a riformulare nuovi paradigmi in 

grado di rispondere efficacemente alle sfide di quel tempo, postmoderno, caratterizzato 

da uno specifico stile cognitivo e da un determinato universo valoriale, capace di 

accogliere il pluralismo e abitarlo (Cambi et al, 2016). È pertanto all’interno del processo 

formativo e auto-formativo del soggetto, che possiamo collocare l’ironia. Questa sembra, 

infatti, offrire una risposta ad entrambe queste dimensioni che attraversano la nostra 

società: da una parte l’ironia vuole portare alla luce il non-detto, mettendo in dubbio tutto 

ciò che finge di essere ciò che in realtà non è: comportamenti, valori, discorsi, pratiche e 

intenzioni che svelano tutta l’ambiguità del reale. Dall’altra ci abitua, attraverso il 

ribaltamento di prospettiva, a vivere la complessità che caratterizza la realtà circostante: 

una realtà plurale, precaria, incerta, inquieta e contraddittoria, in cui spesso si trovano a 

confliggere punti di vista diversi.  

Poiché siamo di fronte a riflessioni che investono l’ironia da un punto di vista nuovo, che 

interessa in particolare il piano cognitivo, abbiamo interpellato Franco Cambi, il quale è 

stato colui che per primo ha tracciato la strada verso una lettura critico-riflessiva di questa 

categoria pedagogica. 

 

Domanda: Secondo Lei esiste una relazione tra ironia e complessità? 
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L'ironia come sguardo-di-lato, come de-costruzione, come sfida cognitiva coltiva anch'essa 

la complessità: favorisce un pensare oltre e contro: che così ri-pensa il pensiero e lo apre e 

sofistica. E qui opera già e proprio la Complessità. 

 

Entrambe – disincanto e complessità – ci costringono a riflettere sulla nostra condizione 

per capire quale forma vogliamo darci come uomini e donne. È così che entra in gioco la 

categoria della formazione: intesa come possibilità di autodeterminazione del soggetto.  

Questa è, infatti, il principio più alto e complesso elaborato dalla tradizione pedagogica 

occidentale, con una storia illustre che occorre perpetuare ancora oggi all’interno del 

discorso pedagogico, sia dal punto di vista teorico che pratico. 

La formazione non è un educare, dunque un tirare fuori o nutrire, ma un’auto-costruzione 

da parte dell’individuo della propria identità. Un’identità che non potrà mai essere fissa, 

permanente o data una volta per tutte, ma al contrario si tratta di qualcosa che si modifica 

nel corso dell’intera esistenza del soggetto. L’educazione è, infatti, un costrutto 

polimorfo, un processo fatto di almeno altri 4 processi, tra loro dialettici: la crescita 

organico-fisiologica, l’inculturazione, l’apprendimento e, appunto, la formazione, intesa 

come un iter di sviluppo altrettanto plurale e complesso che porta l’uomo a definirsi come 

“singolo-soggetto-individuo” (Cambi, 2015, p. 76). Si tratta di un soggetto aperto, 

multiplo, problematico e anche riflessivo che, in quanto tale, necessita di cura sui, 

attraverso la quale sviluppare una vita interiore ricca di senso.  

Questa idea di formazione che negli ultimi decenni è andata affermandosi nella cultura 

pedagogica e filosofica non è nuova, ma ha le sue origini nell’antica Grecia, in particolare 

ad Atene con la figura di Socrate che ha fatto dell’ironia un telos formativo e auto-

formativo. L’immagine del filosofo greco – così come ci è stata restituita da Platone – è 

un’immagine molto attuale, su cui vale la pena riflettere. Socrate potrebbe essere definito 

come un maestro di strada, un educatore attento e autenticamente curioso che invita i 

giovani che incontra lungo il suo cammino all’esercizio del pensiero critico, sollecitandoli 

a riflettere sulle proprie certezze o presunte tali. Quella socratica è dunque un’operazione 

che mira a risvegliare le coscienze e a ricercare la verità. Una verità, beninteso, che non 

è mai data una volta per tutte. Attraverso il dialogo – un dialogo che è anche interiore, 

oltre che etico-morale – il maestro invita i giovani a portare avanti un percorso auto-

riflessivo. Per la prima volta ci troviamo, dunque, di fronte a una pedagogia della Bildung, 

intesa come formazione umana di ogni soggetto che si attiva attraverso una presa di 

coscienza della propria individualità. È qui che risiede tutta l’attualità del pensiero 

socratico.  
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Quella della formazione è una categoria che ha accompagnato l’evoluzione di tutto 

l’Occidente fino ai giorni nostri: mentre la paideia greca era finalizzata a guidare l’uomo 

verso la realizzazione di una piena umanità, nel mondo romano, in particolare con la 

figura di Cicerone, questa divenne humanitas e stava a indicare quel processo attraverso 

il quale il soggetto coltiva dentro di sé tutti gli aspetti dell’umano, secondo un principio 

di equilibrio. Sarà soltanto con il Romanticismo tedesco, che si assiste a un rilancio della 

categoria della formazione intesa come Bildung. Questa è fondamentale per rispondere 

alle esigenze di un’epoca caratterizzata da molti paradossi, tra cui: da una parte, 

l’affermazione della cosiddetta società degli individui (Elias, 1990) – intesi come esseri 

umani unici e irrepetibili – dall’altra la costante minaccia all’individualità di ciascun 

soggetto attraverso forme di asservimento, dipendenza e omologazione. Per superare 

questi potenziali rischi, ogni essere umano deve avere cura di sé ed essere accompagnato 

nell’affermazione costante della propria umanità, soprattutto attraverso l’esercizio 

dell’autonomia critica. Proprio in quanto individui a rischio, fragili e precari, dobbiamo 

utilizzare su noi stessi una serie di esercizi di coltivazione, di cura e di messa in equilibrio 

delle nostre potenzialità umane. Si tratta di mettere in atto alcune pratiche di cura di sé 

utili a realizzare un percorso auto-formativo finalizzato tanto a riflettere sulle proprie 

emozioni per comprenderle e guidarle, quanto a ritrovare sé stessi per sviluppare un Io 

armonico ed equilibrato (Stramaglia, 2018).  

Sebbene ci siano diversi modi di porsi nei confronti della soggettività, come anche 

Foucault ci ha dimostrato con straordinaria chiarezza nel corso dei suoi seminari e delle 

sue opere, si ritiene comunque importante individuare le pratiche che gli esseri umani 

possono utilizzare per comprendere meglio sé stessi. Cambi parla a questo proposito di 

pratiche che fanno crescere il soggetto nella sua dimensione più squisitamente spirituale 

e umana (Cambi, 2015). Si tratti di habitus, forme mentali o prassi discorsive che – a 

partire dalla consapevolezza del proprio vissuto emotivo – consentono al soggetto di 

costruire un nuovo spazio di riflessione in grado di dare vita a un sé più ricco ed 

equilibrato, consapevole, ma soprattutto più umano. Tra queste pratiche ricordiamo, oltre 

alla scrittura, alla lettura, al camminare, all’ascoltare musica, anche la conversazione e il 

dialogo, a cui possiamo affiancare l’esercizio dell’ironia, importante per giungere alla 

formazione di un io più consapevole e auto-regolativo. L’ironia ci consente, infatti, di 

riflettere su noi stessi e sull’altro, esalta una dimensione aperta del soggetto, sollecita il 

dubbio e si apre al pluralismo delle opinioni e all’affinamento delle intelligenze.  

Per questo siamo di fronte a una forma mentale che si sviluppa solo all’interno di contesti 

e culture mature, raffinate e critiche, che richiedono pertanto un’educazione e una 
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formazione capaci di indirizzare la mente verso una disposizione psicologica e cognitiva 

distaccata, antidogmatica, sperimentale e divergente (Cambi, 2006a). L’individuo ironico 

può valersi di una postura mentale plurale, capace di cogliere punti di vista differenti, ma 

anche di auto-spiazzamento (Cambi, 2010). Tutte caratteristiche necessarie per abitare il 

postmoderno. Questo reclama, infatti, modi di essere, di comunicare e pensare plurali, in 

cui l’ironia può essere tanto una pratica, quanto un principio regolatore all’interno del 

processo di formazione e auto-formazione dell’uomo.  

Date le trasformazioni che sono avvenute a livello mondiale negli ultimi due anni, 

abbiamo posto a Franco Cambi un’ulteriore questione per verificare se quella del 

postmoderno fosse ancora una categoria attuale. 

 

Domanda: Secondo Lei possiamo ancora definire la nostra epoca “postmoderna”? 

 

Il postmoderno era ancora molto moderno e poco post, poiché di questo teneva fermi molti, 

troppi miti (dal dominio della natura all'esaltazione della scienza/tecnica, alla visione del 

soggetto molto, troppo socializzato), dunque dobbiamo riprendere il suo "post" e 

radicalizzarlo criticamente. 

 

Proseguendo con la riflessione, occorre sottolineare il carattere culturale dell’ironia. 

Questa si forma all’interno di culture complesse e sofisticate che sanno osservare 

criticamente. Ciò significa che si diviene soggetti ironici solo qualora l’ironia venga 

coltivata. È all’interno di questi contesti che viene appresa, prima per imitazione e poi 

viene interiorizzata come habitus mentale. Non tutti lo fanno alla stessa maniera o nella 

medesima misura, questo dipende dal ruolo che l’ironia ha avuto all’interno del processo 

formativo e, prima ancora, educativo. Quali codici narrativi sono stati utilizzati? Quale 

relazione interpersonale tra studenti e docenti si è instaurata? Quale funzione ha avuto 

all’interno della conversazione? Molteplici sono, infatti, le modalità attraverso le quali 

educare all’ironia, oltre alla frequentazione di soggetti ironici portatori di una cultura 

capace di valorizzarla. 

 

Domanda: Se l’ironia può essere educata all’interno di luoghi, gruppi o culture che ne 

fanno uso e che sanno valorizzarla, secondo il suo punto di vista come avviene 

“l’iniziazione all’ironia” in questi spazi sociali, in particolare nei contesti educativi?  

 

All'ironia ci si forma attraverso esempi connessi al parlato o al letterario, leggendo autori 

ironici (tipo Oscar Wilde) e frequentando persone dalla conversazione vivace e originale e 
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controcorrente rispetto ai luoghi comuni, poi cercando di riattivare tale forma mentis in 

proprio. Per coltivare l’ironia in classe occorre accoglierla in un laboratorio critico che 

rovesci i punti di vista. Altrettanto importante è proporre letture sull'ironia (penso a Wilde 

in particolare, al teatro o agli aforismi; ma anche a Voltaire e il suo "Candido"), poi è 

necessario attivare conversazioni ironiche da registrare e discutere in un secondo momento 

insieme, soffermandosi sugli aspetti più efficaci. In questo modo un po’ di ironia come stile 

mentale può venire a depositarsi nei soggetti. Altre vie: demolire ironicamente la pubblicità 

o i miti correnti con dissenso e creatività. 

 

La strategia più vincente per coltivarla è la frequentazione e l’imitazione di persone che 

ne fanno uso, ma altrettanto importante è la costruzione di spazi in cui la conversazione, 

così come la meta-discorsività, hanno ampio sfogo. È all’interno del discorso che i 

soggetti possono confrontarsi in maniera critica, adottando uno sguardo da lontano, 

capace di intravedere uno spazio nuovo, aperto, inaspettato e spiazzante, frutto sia del 

nostro pensiero e della nostra percezione, sia del riso. È qui che l’ironia diviene una forma 

mentale “sempre più centrale per «abitare» il tempo del Molteplice, della Complessità, 

della Metaconoscenza, etc., qual è quello attuale” (Cambi, 2010, p.110). In questo senso 

l’ironia si configura come una forma mentis, più che come figura retorica, che aiuta il 

soggetto a fuggire dalle illusioni e dalle contraddizioni del proprio tempo storico, così 

come della propria età. Questo aspetto si fa ancora più cruciale nel periodo 

dell’adolescenza, età in cui la scuola dovrebbe cercare di porre le basi di quel soggetto 

postmoderno che è, appunto, ironico, aperto, dinamico e problematico al tempo stesso. 

 

Domanda: Lei ritiene che coltivare una mente ironica possa essere utile per l’adolescente 

di oggi? 

 

La fase-di-maturazione del pensiero, e qui anche l'ironia, va coltivata, offrendo al giovane 

un'arma di distacco dai luoghi comuni, da dogmatismi, da cattura di mode, di ideologie e 

di fedi totalizzanti. Pertanto, l'ironia non lo devia da una formazione più organica e propria 

e per sé matura, ma gliela personalizza, favorendo scelte più consapevoli e critiche. Per 

molti non sarà la forma mentis più propria e definitiva, ma sarà stata lì un fattore di crescita, 

che poi potrà forse... 

 

L’adolescente, inteso come soggetto in formazione, è chiamato a contribuire attivamente 

alla costruzione del proprio sé. In questo processo un ruolo determinante è svolto dalla 

scuola. Questa deve, infatti, guidare il ragazzo o la ragazza – seppur nella loro 

inquietudine e problematicità – a portare a maturazione quelle capacità umane che li 
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contraddistinguono come uomo e donna, consapevoli di sé stessi e di quanto accade nel 

mondo. Quella formativa, è una conquista scandita – come abbiamo visto – da rotture, da 

catastrofi e nuovi innesti identitari che porterà però il soggetto alla costruzione di un io, 

sì più fragile, ma anche maggiormente predisposto ad accogliere il cambiamento che si 

presenta in forma di nuove opportunità.  

Cambi, nella sua riflessione, ci porta poi a riflettere su un ulteriore aspetto: come opera 

l’ironia? Qual è il suo spazio d’azione? Egli sostiene che è nella conversazione che questa 

categoria pedagogica opera la sua rottura, quello spiazzamento e rovesciamento di 

significato che la contraddistinguono. È sempre qui che coltiva quell’ottica meta, dunque 

critica e riflessiva, che guida il soggetto verso la sua emancipazione. Da qui l’importanza 

di quegli spazi: familiari, amicali, professionali o formativi, come il contesto scolastico, 

in cui i soggetti – attraverso il discorso – imparano a coltivare l’ironia, a comprenderla e 

ad acquisirla come forma mentis.  

 

Domanda: Qual è il rapporto tra ironia, formazione e metacognizione? 

 

L'ironia fa metacognizione in modo chiaro e significativo: apre altre vie rileggendo le stesse 

prassi cognitive correnti e legittimate. 

 

La mente ironica ha un meccanismo di funzionamento del tutto particolare, ovvero agisce 

attraverso un distacco o, per meglio dire, un giudizio di forma che “intercetta il senso, nel 

suo quadro sociale, soprattutto, nel suo darsi in un habitat carico di usanze, regole, 

convenzioni” (Cambi, 2010, p. 119), ma anche mediante un’inversione di prospettiva. Si 

tratta dunque di operare un ridimensionamento e di utilizzare un approccio ludico che 

consente di creare quello spazio nuovo – critico e riflessivo – che attribuisce 

all’esperienza o all’enunciato un altro significato. Siamo di fronte a una sorta di 

liberazione per il soggetto, il quale ha così modo di trovare vie divergenti di significato. 

Quella stessa esperienza verrà, infatti, riletta da altri punti di vista, a partire da un pensiero 

produttivo (Wertheimer, 1976) capace di rinnovare e di andare oltre. Oltre la 

consuetudine e oltre le certezze.  

A essere chiamato in causa è dunque un pensiero divergente che insegna a osservare un 

fatto tenendo conto di prospettive insolite, assumendo una postura di ricerca che consente 

di riconsiderare l’insieme-dato. È una forma di pensiero che produce metacognizione, 

ovvero quell’atteggiamento mentale capace di riflettere su sé stesso, sul proprio 

funzionamento, regolamentandosi e aprendosi a procedimenti capaci di ripensare il 

pensiero e di orientarlo in senso critico e plurale (Cambi, 2010). L’ironia è infatti meta-
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discorso, antifrasi, rovesciamento di prospettiva. È pertanto lecito ritenere che attraverso 

l’esercizio dell’ironia e il suo incorporamento all’interno del processo formativo, il 

soggetto arrivi ad acquisire una mente plurale, dialettica, dinamica e complessa. È, infatti, 

in questa tensione della mente che l’ironia, intesa come stile di pensiero, trova spazio per 

il proprio agire cognitivo. Quello ironico è uno stile personale, un atteggiamento agile da 

assumere davanti al reale e alla vita, uno sguardo sul mondo, una forma di esistenza che 

valorizza “il distacco (ma non il disimpegno), la disillusione (ma non il cinismo), la 

partecipazione critica (attivata appunto, con distacco, ma pur tuttavia partecipazione)” 

(Cambi, 2010, p. 120), in grado dunque di fornire un giudizio fermo, ma allo stesso tempo 

misurato e colloquiale.  

Siamo di fronte a un pensiero capace di relativizzare, di ridimensionare e guardare in 

prospettiva, che non significa – come abbiamo visto – per quanto riguarda il soggetto né 

una sua resa né il suo disimpegno né l’adozione di forme di cinismo. Egli sarà, al 

contrario, predisposto a divenire individuo agente attivo, critico, appassionato e 

responsabile.  

Questo si fa ancora più necessario all’interno di una situazione drammatica come quella 

che stiamo vivendo oggi, in cui l’umanità si ritrova a dover fronteggiare una pandemia 

dagli effetti drammatici e, per certi versi, imprevedibili, che ha fatto sì che gli individui 

si sentissero ancora più soli, precari, insicuri e privi di punti di riferimento.  

 

Domanda: Lei ritiene che quella ironica possa essere oggi, nella situazione pandemica 

che stiamo vivendo, una forma mentis da coltivare nella formazione del soggetto? 

 

L'ironia vale sempre: rovescia, va oltre, apre un altro sguardo. Nella catastrofe pandemica 

attuale ci distacca dall'ansia che questa provoca e ci dispone a riconoscere i limiti della 

nostra stessa civiltà, da rinnovare e correggere tra povertà, disturbi psichici, sfruttamento 

della natura e dell'uomo. L'ironia aiuta in questa svolta, che è anche una sfida, da tener 

ferma. 

 

Quella ironica è certamente una mente scomoda e inquieta, poiché non vivendo di 

illusioni, non si accontenta della verità data, ma si ribella alle consuetudini e si spinge 

fino alla ricerca di un senso che oggi, più che mai, ci sfugge. Principalmente si tratta di 

perseguire un orizzonte di significato e, di farlo, con la testa e il corpo radicati nell’ hic 

et nunc del nostro tempo e della nostra società Occidentale, con tutte le sue 

contraddizioni, incertezze e aporie. 
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Occorre dunque recuperare quel ruolo cruciale che l’ironia aveva nella comunicazione 

educativa già con Socrate per rimettere al centro l’uomo come soggetto caratterizzato da 

una coscienza inquieta e da un pensiero plurale, guidato a sua volta da una logica 

decostruzionista. L’ironia acquista così un proprio specifico ruolo all’interno della 

coscienza, del pensiero e, ovviamente, della comunicazione (Cambi, 2010). Una 

comunicazione che deve essere sempre più dialogica, aperta al confronto – anche ludico 

– tra punti di vista differenti, così come alla scoperta dell’altro.  

Come afferma Cambi è “la soggettività […] postmoderna che esige l’incorporazione 

dell’ironia” (2010, p. 122). In altre parole, è la nostra condizione contingente (Rorty, 

1989) di individui sempre più precari, deboli, disorientati e inquieti, che ci richiama a un 

costante lavorìo – carico di sofferenze, arresti e contraddizioni – di costruzione di sé e 

della nostra interiorità. Operando all’interno del processo formativo e auto-formativo, 

l’ironia colloca dunque il soggetto in una dimensione di ricerca e messa in discussione, 

piuttosto che di certezza. Nel farlo non fa altro che rispondere alle necessità della nostra 

condizione storico-esistenziale. Occorre pertanto abituarsi ad avere un occhio critico su 

ciò che accade intorno a noi e anche su noi stessi, affinché si possa divenire cittadini attivi 

e critici, capaci di abitare quel Postmoderno che – come abbiamo visto – richiede 

un’apertura al pluralismo, al confronto, al dialogo, al relativismo e, anche, all’incertezza. 

In questo senso l’ironia è mossa dalla consapevolezza e dalla speranza di un futuro 

migliore. Se vogliamo, infatti, dare spazio a quell’etica dell’impegno e della solidarietà 

di cui parlava Rorty (1989), dobbiamo poter rivendicare il nostro dissenso, così come 

collocarci su quella frontiera metacognitiva attraverso la quale osservare il mondo, 

pensarlo, abitarlo, ma anche governarlo (Cambi, 2010). 

 

 

3.3 Una lettura transdisciplinare dell’ironia secondo Paolo Orefice  

 

Affrontare l’ironia da un punto di vista transdisciplinare è un lavoro lungo e complesso, 

ma certamente molto interessante. Secondo Paolo Orefice, la transdisciplinarità è 

l’elaborazione più innovativa di cui si dispone per comprendere la relazione tra le 

discipline e il loro rapporto con la realtà, oltre che la sua interpretazione. Questa segna, 

infatti, una svolta nella ricerca, rispetto ai precedenti paradigmi di conoscenza. Sottolinea 

tutto il potenziale del sentire e del pensare, producendo un punto di vista che supera la 

tradizionale logica oppositiva tra discipline, produce significati molteplici della realtà, la 
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quale viene così considerata nella sua dimensione multidisciplinare, caratterizzata da più 

livelli, più dimensioni e più campi di applicazione. 

Gli studi sul tema ci dicono che la transdisciplinarità8 non parte dalle discipline, ma dai 

campi e dai livelli di realtà che possono essere sia tangibili che intangibili, quindi possono 

andare dal macro al micro. In questo senso la transdisciplinarità, rispetto 

all’interdisciplinarità, nasce da un nuovo modo di essere di cui oggi dobbiamo sempre 

più avvalerci se vogliamo affrontare i problemi e comprenderli nella loro complessità. 

Ogni società tende, infatti, a preservare sé stessa. Per farlo legittima alcuni modelli – 

ritenuti ideali – di formazione umana, a scapito di altri. In questo percorso, la concezione 

della conoscenza riveste un ruolo fondamentale. Attraverso i sistemi di educazione 

formale, informale e non formale, la società promuove alcune forme di conoscenza 

ritenute più adatte di altre ad abitare una determinata società ed epoca storica. Il processo 

di formazione seleziona, quindi, alcuni saperi e conoscenze che vanno, a loro volta, a 

incidere anche sul bagaglio culturale che caratterizza una certa comunità di individui 

(Orefice, 2011). Quello formativo è pertanto un iter fondamentale che consente all’essere 

umano di dare vita a quei saperi attraverso i quali interpretare e trasformare la realtà 

circostante.  

All’interno della società contemporanea, la formazione deve saper accogliere le 

differenze, promuovendo il cosiddetto lifelong Learning e life wide Learning, in grado 

cioè di sostenere una conoscenza per tutta la vita e diffusa. Questo implica il superamento 

della differenziazione tra sistemi formali, non formali e informali, i quali sono chiamati 

– insieme – a promuovere un apprendimento permanente. In questo processo il ruolo 

della scuola deve rimanere centrale, questa svolge, infatti, una funzione di raccordo e di 

sintesi, superando la tradizionale divisione tra saperi per giungere all’attuazione di una 

formazione inclusiva, finalizzata a sostenere la convivenza di molteplici identità umane 

e di conoscenze lontane (Orefice, 2020). A livello educativo e didattico ciò significa 

passare da una pedagogia trasmissiva all’affermazione della centralità del soggetto, il 

quale deve saper scegliere criticamente i saperi e le conoscenze che la realtà circostante 

gli offre nel corso della sua intera esistenza. Appare così evidente, ancora una volta, 

l’importanza di “equipaggiare” il soggetto di una forma mentis capace di operare questa 

 
8 Concetto utilizzato per la prima volta nel 1970 da Jean Piaget, Erich Jantsch e André Lichnerowicz alla 

conferenza internazionale “Interdisciplinarità, – Insegnamento e problemi di ricerca nelle università”, 

organizzato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in collaborazione 

con il Ministero francese dell’Istruzione nazionale e l’Università di Nizza. Cf. L. Apostel, G. Berger, A. 

Briggs, G. Michaud (ed.), L’interdisciplinarité – Problèmes d’enseignement et de recherche, Centre pour 

la Recherche et l’Innovation dans l’Enseignement, Organisation de Coopération et de développement 

économique, Paris, 1972. 
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selezione critica e auto-critica, necessaria a costituire un sistema personale di conoscenze 

e competenze capaci di renderlo un cittadino consapevole e attivo all’interno della società 

planetaria.  

Alla luce di un quadro simile, appare evidente il ruolo dell’ironia, questa ci offre la 

possibilità di dotarci di strumenti cognitivi adatti per agire in un’ottica trasformativa, 

compiendo rovesciamenti, rotture e ribaltamenti di prospettiva che ci consentono di 

osservare i tanti mondi possibili di cui non siamo consapevoli, che per essere colti 

richiedono la capacità di osservare fenomeni complessi a partire da pattern differenti 

(Bateson, 1953).  

A partire da queste riflessioni, ci è parso interessante anche su un altro aspetto che 

interessa l’ironia, ovvero il suo legame con la categoria della complessità. 

 

Domanda: Lei ritiene che l’ironia possa essere un dispositivo9 pedagogico adatto a 

pensare e vivere la complessità, con tutte le sue contraddizioni e i suoi paradossi?  

 

In linea di principio sì, ma occorre vedere come si articola questa relazione. Cioè come la 

si stabilisce. Ipotizziamo di chiamare in causa le varie leggi della transdisciplinarità, 

cominciando dal mettere in linea i livelli di comparazione perché, prima di definire l’ironia 

come una dimensione della realtà, occorre avere chiaro cosa si intende per realtà dal punto 

di vista transdisciplinare. Tutto questo per ridimensionare il campo e il livello di analisi 

della realtà che si vuole prendere in esame dal punto di vista empirico.  

Cosa si intende dunque per ironia? Intendiamo quella espressa dalle persone? Quella 

propria di alcune culture, ad esempio quelle complesse? Oppure ci possiamo domandare se 

esiste una forma di ironia negli altri esseri viventi del nostro pianeta? In altre parole, gli 

animali fanno ironia, hanno questa dimensione?  

Una volta aver specificato quale campo e livello di realtà, occorre poi domandarsi qual è il 

livello di complessità che si vuole analizzare. Se si intende cogliere la dimensione 

pedagogica, dobbiamo riferirci a uno specifico fondamento epistemologico di 

interpretazione di questa categoria. Se si è circoscritto il campo alla realtà umana, per 

arrivare a un’interpretazione pedagogica ci si dovrà domandare da quale interpretazione 

scientifica, analisi e concezione dell’uomo – inteso nella sua complessità - si intende 

partire. Occorre quindi definire le teorie (delle scienze dell’uomo) a cui si fa riferimento. 

A partire dunque da un’interpretazione empirica della teoria di riferimento, si potrà definire 

 
9 Qui e in altre interviste, il termine dispositivo associato a ironia, non deve essere letto nei termini in cui 

lo utilizza Riccardo Massa o, prima ancora Michel Foucault, ma nell’accezione in cui lo utilizza Franco 

Cambi, ovvero come uno strumento cognitivo o stile di pensiero che presuppone una serie di decisioni 

che mettono in moto nel corso del processo dialogico altrettante azioni ed effetti (Cambi, 2006a; 2008). 
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quale livello di realtà si vuole esaminare. Ripercorrendo la storia della pedagogia, occorre 

avere anche una visione complessa che aiuta a definire la concezione di scienza 

dell’educazione capace di orientare il lavoro. Quale concezione pedagogica vogliamo 

assumere? Una volta fatto questo, sarà possibile esprimere un utilizzo del concetto di ironia 

e delle sue pratiche a partire da questa impostazione. Questa sarà, infatti, in grado di 

dialogare e interpretare la concezione di ironia dalla quale parte la ricerca.  

 

Essendo la realtà circostante complessa e strutturata a partire da differenti livelli, non 

possiamo oggi che collocarci all’interno di un’epistemologia della complessità, secondo 

cui il tutto è maggiore della somma delle parti (Callari Galli et al, 2003). Possiamo 

dunque dire che è complesso quel fenomeno governato da una dinamica processuale che 

implica – nei diversi livelli di realtà – alcune caratteristiche, tra cui l’indeterminatezza e 

la creatività, e che per essere compreso necessita di un approccio sistemico e di 

un’intelligenza relazionale. La realtà pensata in un’ottica transdisciplinare non risiede né 

nella mente dell’essere umano, né nelle cose esterne, ma si sviluppa nel confronto fra i 

due. 

Anche per quanto riguarda i saperi, molti studiosi, tra cui Edgar Morin (1993; 2000; 

2001a; 2012b; 2017), ne hanno messo in evidenza il carattere complesso, sottolineando 

le interconnessioni e le relazioni che li attraversano. Questo smaschera l’incapacità delle 

discipline di affrontare singolarmente i problemi teorici e pratici che attraversano un 

determinato fenomeno (Bianco, 2018). Per tali ragioni, Orefice si fa sostenitore e 

promotore del metodo transdisciplinare. Questo rappresenta il solo approccio in grado di 

affrontare la complessità che ci circonda. Da qui l’importanza di formare alla complessità, 

anche attraverso l’uso dell’ironia, la quale contribuisce alla costruzione di una mente 

plurale, dialettica e dinamica, adeguata ad approcciarsi ai fenomeni complessi in un’ottica 

transdisciplinare. 

 

Domanda: Secondo Lei quale potrebbe essere la relazione tra ironia e 

transdisciplinarità? 

 

La transdisciplinarità è un’interpretazione empirica soggettiva, poiché non vi è una sola 

realtà, ma molte realtà. Occorre pertanto assumere un’interpretazione empirica dell’ironia, 

tenendo conto di uno specifico livello di rappresentazione della realtà. È necessario partire 

dai livelli empirici, per poi trovare le interpretazioni scientifiche e disciplinari delle scienze 

umane. Secondo questa interpretazione, le teorie espresse generano o sono generate da un 

determinato approccio metodologico ed educativo. Vanno poi potenziati gli elementi 
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strutturali individuati e che costituiscono nell’essere umano la sostanza dell’ironia. Questa, 

infatti, dal punto di vista transdisciplinare, è una realtà complessa, dove giocano tanti 

fattori. Ad esempio, osservando l’ironia rispetto alle diversità culturali, è necessario fare 

un ragionamento di interpretazione e di comparazione. Facendo un lavoro di 

interpretazione dell’ironia attraverso le diverse modalità di intendere il rapporto soggetto-

società, si arriva a considerarla come un elemento che ci viene in qualche modo inoculato 

dalla struttura sociale, intesa come sistema di funzionamento, sistema di organizzazione, 

ma anche come sistema di relazioni sociali.  

È necessario mostrare nell’analisi gli elementi generativi, ovvero la complessità della 

realtà, la complessità interpretativa della realtà (come si legano le conoscenze, come si 

legano i saperi) e poi i livelli e i campi di realtà a cui ci si riferisce parlando dell’ironia. 

Inoltre, occorre analizzare il tutto secondo la logica del terzo incluso, ovvero mediante 

un’intelligenza relazionale capace di legare a sé i diversi livelli di realtà, connettendo le 

antinomie emerse dal processo precedente di decostruzione del concetto di ironia. Occorre 

fare attenzione per non finire nel vicolo cieco delle categorie oppositive, non perché queste 

non siano presenti, ma perché bisogna riuscire a costruire la relazione. E il terzo incluso ha 

questo grande vantaggio, elementi che sembrano oppositivi se vengono inseriti all’interno 

di una visione più ampia (ovvero il terzo incluso) quelle articolazioni emergono in tutta la 

loro complessità. 

I tre principi cardine della transdisciplinarità non sono più solo i livelli di realtà, ma sono 

stati aggiunti anche i livelli di conoscenza, perché la realtà siamo sempre noi che la 

interpretiamo e il rapporto che abbiamo con essa è relazionale. L’essere umano e gli 

elementi di realtà si incontrano e l’interpretazione è data dalla relazione che noi stabiliamo. 

Questo significa che ci deve essere la consapevolezza che il soggetto che pensa o il soggetto 

che sente, costituisce un elemento fondamentale nell’interpretazione della realtà empirica 

che noi vigliamo riconoscere. Non esiste infatti un modello ideale, perfetto, della categoria 

di ironia. 

 

La necessità di cambiare paradigma e utilizzare quello della complessità è stata ribadita 

anche dalla situazione pandemica che stiamo vivendo da ormai quasi due anni. Questa ci 

ha posti di fronte alla necessità di approcciarsi ai fenomeni a partire da uno sguardo 

globale e sistemico. Non è, dunque, più possibile – a patto che lo sia mai stato – rivolgersi 

alle discipline e ai saperi con un approccio semplificante, secondo un principio basato 

sulla riduzione e sulla linearità. Esiste, infatti, una sorta di trama relazionale tra il tutto e 

le singole parti. “Ogni realtà, oltre ad essere una molteplicità in sé, è parte di un tutto fatto 

di relazioni e interazioni” (Bianco, 2018, p. 17). Collegare questi differenti livelli di 

realtà, significa anche contestualizzare, ovvero tenere conto di più elementi e metterli in 
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relazione tra loro per poterli cogliere nella loro profondità. A ben guardare siamo di fronte 

al medesimo processo che attiva l’ironia: all’interno di un contesto ironico, infatti, tutti 

gli interlocutori coinvolti devono saper gettare uno sguardo d’insieme, sistemico e 

relazionale, capace di attivare un rovesciamento di prospettiva per cogliere tutte quelle 

dinamiche che si attivano al suo interno.  

 

Domanda: Lei ritiene che nella situazione pandemica che stiamo vivendo, quella ironica 

possa essere una forma mentis da coltivare nella formazione del soggetto? 

 

Assolutamente sì, però non bisogna creare una sovrastruttura concettuale. La 

transdisciplinarità ha un aspetto importante, ovvero che tutti i passaggi che fa seguono tre 

principi, ovvero i tre livelli di realtà, il principio del “terzo incluso” e quello della 

“complessità” che in questo caso è particolarmente importante. La complessità del 

conoscere, insieme alla complessità della realtà, sono tre elementi che giocano insieme.  

Non si tratta di un processo meccanicistico, ma di una sorta di triangolazione. Siamo di 

fronte a un processo completamente nuovo nel pensiero contemporaneo e stiamo scoprendo 

che ci sono tante articolazioni di questo pensiero.  

Nel caso dell’ironia, se tutte le articolazioni fatte sono corrette, è possibile giungere a un 

approccio metodologico transdisciplinare, che modula l’utilizzazione della dimensione 

ironica nell’esperienza pandemica dell’umanità, dove evidentemente tutti questi 

meccanismi che sono complessi e intrecciati tra loro, ci restituiscono una visione altrettanto 

articolata e complessa che non la riduce a categoria astratta, ma la pone all’interno del 

processo formativo. Non siamo dunque solo di fronte a orientamenti di pensiero, ma a veri 

e propri comportamenti che possono trovare applicazione in diversi contesti, anche difficili 

in quanto consente di vedere al di là della fragilità, della sofferenza, del lutto, degli elementi 

di ricostruzione di fiducia. In questi casi, l’ironia si alimenterebbe di quegli elementi di 

resilienza capaci di infondere speranza, anche in mezzo a una pandemia. Questa ci ha infatti 

mostrato tutta la caducità umana, la fragilità del nostro sistema. E allora lì forse una lettura 

ironica che riparta dalla messa in discussione delle nostre certezze, così come di tutti quei 

comportamenti che stanno portando all’autodistruzione dell’umanità, potrebbe essere utile 

e interessante.  

 

Orefice si pone pertanto di fronte alla complessità della realtà, la quale può essere 

compresa solo utilizzando un metodo in grado di creare connessioni, di cogliere le 

differenze e di osservare a partire da più punti di vista. Solo una pluralità di prospettive, 

dunque una visione transdisciplinare, è in grado di dar conto dell’interconnessione 

dialogica che connette le singole parti alla complessità del tutto (Bianco, 2018; Orefice, 
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2020). Nicolescu, il maggior esponente della transdisciplinarità, sostiene la necessità di 

adottare, oltre alla concezione dei livelli di realtà e al paradigma della complessità, anche 

la logica del terzo incluso (Nicolescu, 2002). Questa consente a due realtà contrapposte 

di convivere. Se applichiamo la stessa logica sia alla realtà sia alla conoscenza, ci 

rendiamo conto che due realtà differenti tra loro possono essere entrambe vere. Questo 

promuove una concezione del sapere inclusiva e molteplice, che parte dal dissenso ma 

passa – attraverso il dialogo – alla sintesi dei punti di vista, in quanto nessuno può avere 

la pretesa di possedere la verità assoluta. Si tratta di un approccio al reale che potremmo 

anche definire ironico. 

L’uso della transdisciplinarità si fa dunque necessario proprio per affrontare l’urgenza e 

la complessità delle sfide che abbiamo di fronte, a partire da prospettive originali che 

tengono conto non solo dei differenti approcci e contenuti disciplinari, ma anche di quella 

pratica riflessiva che parte dal soggetto, dalla sua esperienza, così come dalle sue idee, 

dai suoi valori ed emozioni. È in questo spazio della mente che agisce l’ironia, la quale è 

perfettamente consapevole della polisemia di significati che investono le cose del mondo. 

Di fronte a questa molteplicità e pluralità di interpretazioni l’esercizio di un pensiero 

critico, metacognitivo e riflessivo è fondamentale in quanto consente al soggetto di 

abbracciare la complessità dell’insieme, riflettere sui processi e sulle dinamiche che lo 

attraversano, confrontare i punti di vista e giungere alla definizione delle proprie 

interpretazioni e idee (Ricoeur, 2007). Questa fluidità di pensiero che viene a 

determinarsi, sfida il soggetto ad “aspettarsi l’inatteso”. 

 

Domanda: Secondo Lei, un soggetto ironico potrebbe essere più predisposto all’esercizio 

di un pensiero critico e auto-critico, riflessivo, aperto alla messa in discussione e “pronto 

ad aspettarsi l’inatteso”? 

 

Tutti questi termini che stiamo usando, compresa l’ironia, nella logica transdisciplinare 

sono dentro una costellazione di concetti. Certamente l’autocritica può abbinarsi all’ironia 

perché, nel momento in cui rileggiamo noi stessi attraverso l’ironia, attiviamo l’autoanalisi 

e l’autoriflessione, dunque esercitiamo anche il pensiero critico. Però non dobbiamo 

intendere l’autoriflessione in modo concettuale, ma piuttosto come lettura di sé stessi, 

quindi delle nostre emozioni, sentimenti e pensieri. 

 

Riflettere su noi stessi e su quanto accade intorno a noi, è – come sostenuto da Orefice – 

un aspetto molto importante che occorre coltivare all’interno del processo formativo, 

attraverso l’esercizio dell’ironia. L’individuo ha, infatti, così modo di prendere 
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consapevolezza dei propri limiti, ma anche delle problematicità del mondo, e attivarsi in 

maniera responsabile e consapevole per costruire nuove possibilità.  

 

Domanda: Secondo Lei l’ironia – nella sua funzione riflessiva e metacognitiva – 

potrebbe affermarsi come dispositivo critico trasversale di cui la pedagogia dovrebbe 

dotarsi per riaffermare il suo statuto di sapere in ricerca e in trasformazione che 

necessita di un atteggiamento di distacco e di uno “sguardo da lontano”? 

 
Può essere una categoria dirimente, cioè la cartina di tornasole che ci fa vedere che tu 

applichi un approccio ironico al sapere (ma ci sono altre categorie), e questo approccio 

potrebbe essere innovativo anche nel modo di pensare e definire il ruolo della pedagogia e 

come si fa l’educazione.  

 

 

3.4 Come costruire un modello transdisciplinarista dell’ironia secondo Julieta 

Haidar 

 

Julietà Haidar, oggi presidente del Terzo Congresso mondiale della transdisciplinarità, 

insegna presso la Scuola Nazionale di Antropologia e Storia a Città del Messico, dove 

coordina la linea di ricerca transdisciplinare di Analisi del discorso e Semiotica della 

cultura. Da molti anni sostiene la prospettiva epistemologica della complessità e della 

transdisciplinarità, occupandosi in particolare di analisi del discorso; semiotica della 

cultura; semiotica visiva, post-visiva e invisibile; discorsi e semiotica digitale.  

Secondo la studiosa di origini brasiliane, la transdisciplinarità consente di raggiungere la 

trans-dimensionalità di un fenomeno e, dunque, una sua conoscenza profonda. Il 

transdisciplinare emerge, infatti, quando una disciplina attraversa la riflessione teorico-

metodologica di altre discipline, come la semiotica o l'antropologia per quanto riguarda 

le scienze umane. Questa visione è dunque lontana dagli approcci riduzionistici o 

semplicistici diffusi nel secolo scorso, ma oggi in parte superati in quanto ritenuti non più 

adatti a far fronte alle necessità della società contemporanea.  

La transdisciplinarità si pone, infatti, come obiettivo la comprensione del mondo, non 

dimenticando che l’uomo ne è parte integrante. Questo approccio, sottolinea la Haidar, 

determina delle rotture radicali rispetto ai paradigmi precedenti. Innanzitutto, mostra 

come le barriere disciplinari siano del tutto obsolete, promuovendo una conoscenza intesa 

come un continuum complesso (Haidar, 2018) in cui i saperi emersi dalle diverse 

prospettive dialogano tra loro. Con l’emergere di questa nuova epistemologia, è 
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necessario superare queste spaccature e abbandonare la tendenza all’attuazione di un 

pensiero semplificante a vantaggio di uno complesso.  

Quando si adottano la complessità e la transdisciplinarità come paradigmi di riferimento, 

l'intero processo di ricerca cambia, assumendo un movimento ricorsivo, che implica 

trasformazioni sia nella costruzione dell'oggetto di studio, sia nella definizione dei 

problemi e delle ipotesi della ricerca, così come nell’analisi dei dati (Ramos Beltrán, 

2016).  

Nel corso della conversazione, la Haidar mostra come una logica transdisciplinare possa 

essere applicata anche all’ironia, delineando quelle che sono le fasi e i caratteri salienti 

dell’intera ricerca. 

In una ricerca transdisciplinare occorre, innanzitutto, distinguere tra oggetto empirico e 

oggetto di studio (Haidar, 2020). Nel caso della presente indagine, il cosiddetto oggetto 

empirico della ricerca è dato dall’ironia in relazione alla dimensione della realtà socio-

storico-politico-culturale, mentre l’oggetto di studio risulta dalla relazione tra la realtà e 

le teorie utilizzate per studiarla. Per la costruzione dell'oggetto di studio, è importante 

progettare sinteticamente i campi cognitivi, dai quali si generano gli assi teorici, i percorsi 

analitici e le categorie. Ogni ricerca deve poi stabilire gli obiettivi, ovvero gli scopi che 

si propone di raggiungere. Questi non devono essere confusi con l'oggetto di studio, sono 

infatti teoricamente e metodologicamente molto diversi e hanno funzioni differenti nella 

logica della ricerca. Un altro aspetto da non trascurare riguarda l’importanza del lavoro 

svolto: questa va argomentata non solo dal punto di vista teorico, ma soffermandosi anche 

sui risultati concreti che potrebbe portare rispetto alla soluzione di determinati problemi. 

È necessario, inoltre, individuare quale sia l’universo di indagine, quindi stabilire quei 

tagli o livelli di ricerca che attraversano le varie dimensioni di un determinato oggetto di 

studio: spaziale, temporale, sociale, culturale, così come le differenti discipline. Occorre 

ricordare che lo studio transdisciplinare porta ad annullare le polarità e gli estremi per 

leggere e analizzare il fatto-problema in un’ottica sistemica e relazionale, in cui si accetta 

la coesistenza degli opposti presenti nei diversi livelli di realtà.  

All’interno di una riflessione sulla transdisciplinarità, l’ironia va collocata, innanzitutto, 

entro una visione di homo complexus (Morin, 2001). Questo è attraversato da numerose 

dimensioni e identità, spesso contraddittorie, incoerenti, inconsce, ma che – allo stesso 

tempo – possono essere superate in modo ricorsivo.  

Si passa poi alla definizione degli approcci teorico-metodologici. Per fare questo occorre 

considerare alcuni aspetti: stabilire i campi cognitivi e i rispettivi sottocampi individuati 

in coerenza con l’oggetto di studio; individuare le categorie transdisciplinari di analisi da 
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utilizzare affinché non siano solo teoriche, ma anche operative; fissare i diversi livelli 

analitici della ricerca: macro o micro-analitico, o entrambi, così come altri livelli che 

derivano dalle epistemologie della complessità o transdisciplinarità; infine costruire il 

modello operativo in modo tale che riesca a spiegare le complesse relazioni esistenti tra 

le categorie e le teorie da utilizzare, così come la loro successiva costruzione 

transdisciplinare. 

È importante sottolineare che quando consideriamo gli approcci teorici, partiamo dal 

presupposto che ogni teoria implica anche una metodologia. Questa sarà legata alla 

costruzione di modelli operativi transdisciplinari che devono essere ben fatti per facilitare 

il lavoro analitico con i dati, e affinché le complesse relazioni ricorsive siano comprese. 

Questi modelli operativi devono essere rappresentati graficamente sotto forma di 

diagrammi. Si passa poi a definire le ipotesi di ricerca, considerandole come delle risposte 

provvisorie ai problemi posti.  

Per quanto riguarda la metodologia e le tecniche di indagine, queste ultime devono essere 

scelte sulla base delle necessità dell'oggetto di studio, dei problemi e delle ipotesi da cui 

parte il lavoro, e sono orientate alla costruzione di dati complessi e transdisciplinari. 

Anche l’indice provvisorio cambia, rompendo con gli schemi del modello positivista-

empirista. In una ricerca transdisciplinare i capitoli devono infatti essere costruiti attorno 

al blocco di problemi e ipotesi, in modo tale che i modelli teorico-metodologici, quelli 

operativi e l'analisi dei dati, siano articolati in ognuno di essi.  

Data la complessità della ricerca, è importante stabilire un cronoprogramma in cui 

vengono definite tutte le fasi del processo di ricerca e la loro durata. Allo stesso modo è 

necessario raggiungere un livello significativo di completezza della bibliografia di 

riferimento.  

Tutti questi passaggi sono fondamentali affinché si possa parlare di modello di ricerca 

transdisciplinare. Questo è stato ulteriormente approfondito da Julieta Haidar e da Pablo 

A. Maríñez in vari interventi, entrambi infatti sono impegnati nella loro attività 

accademica a promuovere le modalità attraverso le quali giungere a una costruzione 

rigorosa, caratterizzata da una corretta logica interna, indispensabile per condurre una 

ricerca transdisciplinare. 

 
Si el objetivo es ligar la ironía en relación con la educación, al sujeto, ¿quiero saber si tu 

pudiste redefinir la ironía más allá de una figura retórica y si tu ya definiste la ironía a partir 

de la transdisciplinariedad? ¿Qué definiciones tienes de la ironía? El discurso tiene varios 

niveles: uno de estos es la retórica. ¿Qué es la ironía en la retórica? La primera dimensión 

trata de plantear que es el tropo en la retórica, y como este tropo pasa en los diferentes 
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discursos de semiótica, segunda dimensión como este tropo está. Todavía hay una 

dimensión metacognitiva, tercer nivel como se da esta dimensión en el discurso 

pedagógico. Cuarto nivel como se materializa este procedimiento. La retórica yo pienso 

que es importante porque si tu saca la retórica y queda solo en la dimensión meta-cognitiva 

que es la ironía? tenemos que llegar a esta definición con algunas premisas para poder ver 

como se da la ironía, porque la ironía no se da igual de ninguna manera en un discurso 

político, en un discurso educativo, en un discurso de semiótica; incluso la semiótica visual 

que tiene de interesante los memes y toda la producción de la ironía, todos los chistes, los 

cómicos usan ironía, metáforas, varios tropos. Es claro que la ironía se diferencia de 

acuerdo con el tipo de discurso. Tienes que ganar los autores y los hacen dialogar y creen 

la categoría pertinente con diez premisas para hacer de modelo operativo, para como va a 

analizar la ironía. Como es que nosotros reconstruimos la trayectoria teórica/metodológica 

para el análisis de la ironía desde la transdisciplinariedad? si no usaste la retórica tienes que 

usarla, por que no puede ser la dimensión metacognitiva sin saber que es el tropo en la 

retórica. Desde la transdisciplinariedad implica primero definir bien qué es la ironía con 

varios matices, tipos de ironía y grados y así se puede definir la categoría de manera de la 

transdisciplinariedad. Tienes que construir la categoría transdisciplinaria con cinco o seis 

premisas y de ahí iremos al modelo operativo. 

La definición transdisciplinariedad no solo queda en el diccionario de retórica, sino que 

tiene que llegar a la comparación de la definición del tropo de varios diccionarios. Entonces 

también hay artículos sobre la ironía, por ejemplo, de la cultura de la memoria o de la 

metáfora.  

Estamos en el punto de hablar de las dudas analíticas de lo que queda para poder analizar 

y dar una definición transdisciplinaria de la ironía, porque la ironía no es solo la antífrasis 

sino también una estrategia que se usa en la argumentación polémica y aquí el discurso 

educativo no está, creo. Porque incluso la ironía es una forma de ataque, de refutación, pero 

no en el discurso educativo.  

Ya que la definición no está solo en el diccionario de retórica, ni está solo con el profesar 

de la metacognición; en la transdisciplinariedad es un dialogo de filosofía y retorica. 

No te voy a preguntar lo de China, Japón, Asia, Tíbet o África, pero en occidente es 

interesante la de Aristotele y Platon y también la de los sofistas es brillante, en particular 

en la filosofía. Los sofistas eran excluidos, eran la periferia de la filosofía sin embargo eran 

brillantes en el uso de la ironía y conseguirán hacer verdadero lo que no era verdadero. 

¿Lo que preocupa ahora es repensar a todo lo que tu hiciste para llegar a las rutas analíticas 

y hacer el modelo operativo de análisis, o ya lo tienes? ¿Por ejemplo, en el discurso 

pedagógico los profesores cómo pueden producir la ironía? 
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Quella transdisciplinare è un’epistemologia che ci offre strumenti operativi e originali per 

l'analisi dei significati discorsivi, sia nella dimensione esplicita che in quella implicita.  

Questo significa partire da una classificazione dei discorsi, che di per sé è una questione 

piuttosto complicata. Oggi siamo, infatti, di fronte a una produzione discorsiva 

estremamente variegata, anche grazie alla produzione digitale, per cui per arrivare 

all’analisi del discorso ironico occorre prima distinguere i differenti sottotipi di discorso.  

Altro aspetto da tenere presente è che ogni discorso, in particolare quello ironico, va 

sempre collocato all’interno di un determinato contesto, tenendo conto delle sue 

condizioni di produzione, circolazione e ricezione (Haidar, 2016). Il discorso va, dunque, 

inteso come una pratica sociale peculiare che riveste un'influenza determinante sulla 

produzione e riproduzione della vita socio-storico-culturale. La classificazione 

dell’ironia, così come dell'umorismo, come una pratica discorsiva esistente in tutte le 

culture, presenta dei punti di rottura che meritano di essere approfonditi, certamente sono 

presenti delle variazioni a seconda dell’utilizzo che ne viene fatto. Il presupposto è che 

l’ironia sia incorporata in quegli eventi paradossali che incontriamo nella vita quotidiana 

e che segnano il ritmo del sociale e del culturale, al di là di ciò che appare a prima vista. 

In altre parole, l’ironia evidenzia i limiti della nostra percezione della realtà. Non a caso, 

essa si avvale di un uso abbondante di paradossi, metafore e ambiguità nella produzione 

di senso. Sappiamo, infatti, che questa categoria multifunzionale si esprime in varie forme 

– i cui confini sono molto labili e incerti – tra cui: il grottesco, la satira, l’umorismo, e 

così via. Ciascuna di queste va considerata come una forma di resistenza critica alla 

cultura dominante, dando così un posto importante alla possibilità dei soggetti agenti di 

scegliere un’alternativa. Lo studio delle forme più complesse di ironia è fondamentale, in 

quanto ci permette di capire – da una diversa prospettiva– la visione del mondo, le rotture 

con la tradizione e le contraddizioni che definiscono una situazione o, addirittura, 

un'epoca. 

 

Si la actitud irónica está relacionada con "culturas complejas y sofisticadas", ¿cree que 

la ironía puede ser una forma mental adecuada para pensar y vivir la complejidad de 

nuestro tiempo? 

 

La ironía existió siempre en todas las culturas nada a que ver con la sofisticación. Creemos 

que en tiempo de la posición de la complejidad y la transdisciplinariedad la ironía es, 

primero de la retórica, un tropos  y en el desarrollo de la ironía yo creo que cambia con lo 

tiempos y con el tipo de discurso, ya que el discurso filosófico tiene ironía, el discurso 



 122 

político tiene ironía, el discurso religioso otra ironía y el discurso educativo otra ironía, y 

así definimos el topos de la ironía a partir de la retórica en la dimensión meta-cognitiva y 

como aparece su procedimiento en los tipos de discursos. 

Por ejemplo, la ironía ahora en la cultura occidental del mundo actual, dependiendo del 

tipo de escuela que sea privada o pública, en la educación puede representar un estratega 

para despertar interés en los alumnos o también como estratega educativo. Si tu haz la 

pregunta en general en tema de proceso educativo tenemos que ver tipos de profesores, 

tipos de alumnos y tipos de escuela, porque por ejemplo la ironía en una clase de 

matemática o física o química es diferente que la ironía en una clase de humanidades; todos 

estas son variantes que ayudan analizar el proceso metacognitivo o qué mecanismos usan. 

Quedamos en la cultura occidental ya que tu estas en Europa. 

 

Basarab Nicolescu (2014) introduce nella sua riflessione sulla transdisciplinarità anche 

un altro concetto: quello dell’ermeneutica transdisciplinare che sottolinea la possibilità – 

attraverso il dialogo, inteso come flusso consapevole di significati – di giungere a 

un’esplorazione collettiva della realtà circostante, a partire da forme diverse di 

linguaggio, tra cui le immagini, i simboli, il linguaggio corporeo e – riteniamo corretto 

aggiungere – anche l’ironia. Si tratta di un modello che sostiene la necessità di 

contestualizzare le affermazioni per giungere a una reale comprensione, a partire 

dall’interpretazione delle singole parti dell’intero contesto, e viceversa. Nella 

conversazione la complessità emerge in tutta la sua evidenza: qui il contesto prevale sul 

contenuto, così come le intenzioni dominano sulle parole e l’empatia appare 

fondamentale per il successo della discussione (Bianco, 2008). L’obiettivo è quello di 

giungere a un significato condiviso, frutto della negoziazione tra i diversi punti di vista. 

La realtà varia, infatti, a seconda della prospettiva da cui la si osserva, questa implica 

pertanto una condivisione polifonica di significati e di interpretazioni. 

 

Para usted, ¿cuál podría ser la relación entre la ironía y la transdisciplinariedad? 

 

La relación de la ironía con la transdisciplinariedad tiene que ser construida como dijimos, 

con las dimensiones que comentamos que era partir de una redefinición de la ironía como 

proceso que va desde un tropo hasta una dimensión cognitiva que tiene a que ver con la 

educación, también con la dimensión estratégica de enseñanza. La transdisciplinariedad 

puede ser redefinida, por ejemplo, a través del campo de redefinición que tu usarías para 

redefinirla: tanto el campo de la filosofía y de la retórica materializándose en los procesos. 

Entonces la definición de la ironía no está dada porque unos trabajan en literatura, otros en 

la filosofía, otros trabajan en la retórica de la publicidad o de la campaña política y en la 

transdisciplinariedad tenemos que hacer recorrido en la manera que tu hiciste en la tesis y 
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ese recorrido para ayudarte tiene que sacar las dudas analíticas y redefinir para que la 

categoría sea transdisciplinaria y a partir de ahí hacer el modelo operativo de análisis. 

Porque, por ejemplo, cuando tu debes definir la ironía no solo en la retórica o en la filosofía 

o en la literatura o en la política, o sea los varios campos cognitivos, es diferente del 

discurso educativo; pero esta es una hipótesis por lo tanto tu tienes que aterrizar la 

definición transdisciplinaria en un modelo transdisciplinario de análisis. 

 

Se si vuole giungere a una comprensione profonda di un determinato tema-problema, 

occorre affrontarlo da più angolazioni, tenendo conto dei diversi campi cognitivi e del 

contributo delle varie discipline che considerano il discorso in maniera differente, a 

seconda del proprio punto di vista. Questo ci lascia ipotizzare che un approccio 

transdisciplinare potrebbe essere definito in qualche modo ironico, in quanto attiva uno 

sguardo nei confronti della realtà che attraversa tutti i suoi livelli, a partire dall’innesco 

di dinamiche creative e dialogiche. Si tratta evidentemente di un approccio di grande 

importanza se si vogliono comprendere fenomeni globali, come la pandemia della Covid-

19, che – in maniera del tutto inaspettata – ha completamente sconvolto le vite di tutti gli 

abitanti di questo pianeta. 

 

¿Cree que hoy, en la situación de pandemia que vivimos, es importante "formar" a los 

individuos a una forma mentis irónica? 

 

Lo que pasa es que en la pandemia hay producciones irónicas de memes, de comics, pero 

no en la primera parte de la pandemia, hay producciones irónicas al final del año pasado 

con el empiezo de las vacunas, nunca en la época de la muerte porque era la tragedia de la 

vida y la muerte; de ahí tu tienes que entender que la producción semiótica y discursiva, 

principalmente digital, pasó un boom en todas las plataformas. 

El humor empieza a aparecer al final del año y entonces hay alguna producción semiótica 

más que discursiva y visual con el humor, pero, no la ironía. 

Con respecto a la ironía hay poca producción en relación con la pandemia porque, aunque 

hay fake news en los medios digitales sobre lo que sucede en china. El humor empieza a 

aparecer al fin del año para vencer la tragedia. En efecto de todas las locuras la gente queda 

con suerte intentando hacer humor, pero no ironía porque está en la vida y la muerte y solo 

los locos o perversos ironizan de estas cosas. 

 

Secondo la Haidar ci sono tanti modi di ridere e anche tanti scenari possibili, dunque fare 

delle facili generalizzazioni potrebbe essere fuorviante. Pertanto, quando si realizzano 

lavori di questo tipo, è importante assumere un’ottica transdisciplinare, dove – dal suo 



 124 

punto di vista – la partecipazione simultanea di semantica e pragmatica è essenziale. La 

produzione di senso si genera, infatti, tracciando un continuum che va dal discorsivo-

verbale al visivo (Haidar, 2013). Un’ottica transdisciplinare definisce prima cos’è il 

discorso, poi cos’è il visivo e prova a stabilire come la semiotica lavora con questa 

dimensione, ad esempio stabilendo relazioni tra il visivo e il verbale, a partire dai 

differenti periodi storici. Il contesto fisico-temporale è infatti, come abbiamo visto, 

decisivo per comprendere l’ironia. Poiché nella cultura postmoderna basata 

prevalentemente sull'immagine, a prevalere è un umorismo la cui portata valoriale è 

minima, occorre partire da un approccio più utopico, che potremmo definire etico, capace 

di andare oltre la ragione cinica e provare a osservare l’ironia come una forma mentale 

adatta a pensare l’imprevedibilità del nostro tempo. L’ironia ha, infatti, a che vedere con 

la natura socioculturale del pensiero, dunque la relazione tra cultura, educazione e ironia 

è molto stretta. Si tratta di un legame funzionale per l’individuo, in quanto l’ironia gli 

consente di prendere consapevolezza dei paradossi del reale, così come della sua 

complessità. 

 

Para usted, ¿cuál es la relación entre la cultura, la educación y la ironía dentro del 

proceso antropo-poiético? o en el proceso de construcción de un ser humano 

 

Pienso que es una relación que cambia y depende si usamos la cultura y educación y si no 

redefinimos estas categorías quedaremos en la definición clásica, pero si pedimos una 

redefinición de esta relación a partir de la transdisciplinariedad y de la complejidad, yo lo 

que digo es que tenemos que redefinir que es la cultura y la educación de manera 

transdisciplinaria. Se redefine la ironía como hemos dicho y esta relación de cultura, 

educación e ironía con la redefinición y así te puede hacer la relación, si no.  

O sea, la pregunta implica la construcción transdisciplinaria de las categorías para poder 

hacer la relación, si tu quieras hacerlo de manera transdisciplinaria. Y la ironía pues tiene 

que trabajar en este sentido de la articulación de los campos cognitivos. 

Entonces yo no te puedo contestar porque tendía la construcción de la cultura, la 

construcción de educación, la construcción de la ironía da poder relacionar a este proceso. 

Y por eso te digo que la diversidad de la producción de la ironía cambia mucho con las 

culturas a nivel macro y a nivel micro; y por eso a nivel macro no se puede decir “la ironía 

en Italia” o “la ironía en Brasil” pero si quiero puedo decir que hay una variante de la ironía 

en occidente y no se pueden comparar las diferentes ironías por ejemplo la de un italiano 

con un inglés o alemán porque la cultura es muy diferente. 
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La stessa categoria di soggetto – secondo quest’ottica – fa sì che non possa più essere 

definito solo come individuo o persona, ma visto nelle sue molteplici e contraddittorie 

dimensioni (sapiens - demens; faber – ludens; ecc…). La somma di queste contraddizioni 

si sintetizza in quel soggetto complesso a cui fa riferimento Edgar Morin (2012). Gli 

studiosi transdisciplinaristi arrivano a sostenere che ci sia continuità anche tra 

macrocosmo e microcosmo, tra la realtà materiale, lo spirito e la mente, e questo li porta 

a considerare l’intelligenza e le emozioni non solo negli esseri umani, ma anche negli 

animali e nelle piante. Per definire dunque le caratteristiche del soggetto ironico, occorre 

partire da questa considerazione. 

 

En su opinión, ¿cuáles son las características del sujeto irónico? 

 

En la interdisciplinariedad no usamos el sujeto o individuo, aunque usamos una categoría 

de individuos que se define como sujeto complejo o sujeto transdisciplinario. El sujeto 

irónico no lo pondría en esta categoría porque el sujeto irónico sería un sujeto propio de un 

performance de gente que está en televisión por ejemplo o en el circo que usa la ironía 

porque la gente se ría ya que la ironía también se puede usar para este motivo. 

 

 

3.5 L’ironia per affrontare il cambiamento: Richard Badham  

 

Richard Badham, professore di Management alla Macquarie Business School della 

Macquarie University di Sydney, ha focalizzato i suoi studi sulle modalità attraverso le 

quali i leader, ma in generale ciascuno di noi, riescono ad affrontare le sfide e a 

raggiungere traguardi migliori se lo fanno con consapevolezza e utilizzando l’ironia 

(Badham, 2004; Badham & Mcloughlin, 2005; Badham & Rhodes, 2018; Badham & 

Santiago, 2021). Questa appare ai suoi occhi come un sorriso maturo, consapevole della 

fallibilità umana e, pertanto, aperto alla messa in discussione. L’ironia si esprime 

principalmente nella capacità di comunicare le nostre contraddizioni, guardando con 

creatività e arguzia a tutte le dimensioni che caratterizzano la nostra esistenza. 

L’individuo ironico utilizza un approccio riflessivo, pragmatico e disponibile ad 

accogliere le varie sfide della vita, in particolare il cambiamento. 

Per questo Badham si mostra affascinato da quelle leadership che riescono a raggiungere 

il successo utilizzando anche l’ironia, intesa come forma di onestà attraverso la quale dire 

ciò che si pensa in una maniera socialmente accettabile. Nelle sue ricerche e attività 

accademiche ha cercato di delineare alcuni modelli attraverso i quali sia gli individui che 
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le organizzazioni superano alcuni ostacoli per raggiungere un cambiamento significativo 

e duraturo. Badham parla di sfida etica, rispetto ai discorsi gerarchici e alle dinamiche di 

potere in cui le relazioni di leadership sono vincolate e praticate. Propone pertanto 

un’ironia etica, intesa come un modo in cui i leader possono rispondere alla richiesta di 

etica senza essere schiacciati dal suo peso. Vengono esaminate tre dimensioni dell'ironia 

etica: la prospettiva ironica, la performance ironica e il temperamento ironico (Rhodes 

& Badham, 2018). 

Per quanto riguarda la prima, questa consiste nell’adottare uno sguardo ironico, 

consapevole e pronto ad accettare le sfide del cambiamento. La performance ironica, 

invece, consente al soggetto di tenere sotto controllo quelle “maschere” che ciascuno 

indossa per alimentare un’immagine di sé stesso che non necessariamente gli appartiene. 

Imparare a indossare una maschera ironica (sulla scia dell’esempio socratico), ci dà la 

possibilità di mostrarci per quello che siamo, compresi i nostri limiti, la nostra ignoranza 

e le nostre debolezze che, però, se accettate e mostrate possono divenire un punto di forza 

e una spinta per attivare un cambiamento significativo nella nostra vita. A volte 

l’individuo dovrebbe imparare ad aspettarsi l’incertezza, l’irrazionalità e l’ipocrisia, 

proprio per saperle poi affrontare al meglio, senza che queste ci colgano di sorpresa. 

In un mondo aziendale e in una società dove il mito della razionalità è dominante, questa 

costituisce una sfida continua che può essere vinta solo se tutti concorrono – insieme e in 

modo costruttivo – alla risoluzione dei problemi che si dovessero presentare davanti. 

Quando Badham sostiene che l’ironia non solo consente di aspettarsi l’inatteso, ma anche 

l’atteso, intende proprio questo: ovvero essere preparati ad affrontare certe reazioni, 

attraverso intuizioni che ci guidano verso la risoluzione dei problemi. 

Con l’espressione temperamento ironico, Badham indica – infine – quell’impegno 

necessario a sostenere una prospettiva e una performance ironica. 

 

Question: In your perspective, can Irony be considered as a mindset (forma mentis) 

suitable to observe complex phenomena as well as to interpret, understand and live the 

complexity of our time? 

  

Well, the main thing I find is that the different features of irony mean that people get 

confused about what it is, and if we neglect to introduce the variety when answering 

questions, we get confused again.  For me, irony is a stance or sensibility that includes an 

ironic gaze, an ironic mask and an ironic temper.  The term mindset can be confusing as 

the ironic gaze is adopting and ironic perspective that appreciates the inherent ‘situational 

irony’ in our lives and is a ‘mindset’, the ironic mask is an ironic performance that involves 
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the use of ‘verbal irony’ (or an ‘irony of manners’ that goes beyond the verbal), could be 

viewed as  mindset in the sense of being ready, willing and able to communicate ‘difficult 

subjects’ including situational irony through satire, parody, ridicule, humour etc. (saying 

one thing, and meaning another), but it does include the idea of a capability as 

well.  Finally, the ironic temper is a disposition or temperament that involves the reflective 

and disciplined commitment to an ironic gaze and the use of an ironic mask, and, while it 

could be described as a mindset, is more an embodied stance.   If we acknowledge this, 

then I think that an ironic stance or sensibility is absolutely crucial in order to recognise 

complexity, respond to it reflexively rather than reactively, communicate with and enroll 

others in appreciating this, and find meaning in the enterprise.  The problem is that the 

common view that irony is a kind of detachment and distance from action and events means 

that the subtlety of this stance is often not understood or captured well when described as 

‘irony’. 

 

Spesso gli individui hanno difficoltà ad affrontare il cambiamento, per farlo all’interno di 

una società complessa occorre abbracciare – come sosteneva Pestalozzi – tutte le 

dimensioni dell’individuo (testa, cuore e mano) per esplorare in profondità la leggerezza 

dell’essere, necessaria ad affrontare le sfide della società contemporanea. Badham si 

sofferma, in particolare, sulla necessità che i leader siano consapevoli delle sfide del 

cambiamento (Badham & Santiago, 2021). Questo mobilita energie e risorse ed è 

attraversato da paradossi. L'ironia appare così come uno strumento utile ad affrontare le 

sfide e le opportunità che il cambiamento offre, rendendo la leadership di chi la pratica 

più efficace e incisiva. 

Spesso prendiamo quanto accade intorno a noi troppo sul serio, quando ciò si verifica 

abbiamo bisogno di prenderci una pausa, ma teniamo comunque a preservare la nostra 

immagine di individui infallibili. Sarebbe invece importante – e questo non vale solo per 

i leader, ma per ciascuno di noi, in particolare per gli adolescenti – sviluppare una matura 

e consapevole sensibilità ironica, capace di portare il soggetto a essere artefice di quel 

cambiamento che vorrebbe per sé, liberandolo da sovrastrutture e imposizioni culturali 

che lo vorrebbero perfetto e infallibile. Spesso invece i nostri piani non vanno come 

avremmo voluto che andassero, così inevitabilmente ne rimaniamo delusi e frustrati. Sono 

le cosiddette “ironie della sorte” che ciascuno di noi dovrebbe mettere in conto, proprio 

per avere tutti gli strumenti necessari ad affrontarle. Essere preparati a questo, ovvero 

aspettarsi l’inatteso, consente al soggetto di abbracciare prospettive inusuali, adottare 

nuovi punti di vista, avvalendosi di uno sguardo creativo e, per certi aspetti, giocoso. Si 

tratta di ironie definite situazionali che si verificano quando certe situazioni determinano 
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un risultato opposto rispetto a quello voluto, oppure tra ciò che le persone pensano di 

sapere e ciò che effettivamente sanno; ciò che credono di fare e ciò che stanno facendo; 

ciò che intendono realizzare e ciò che effettivamente conseguono; o ciò che aspirano a 

fare o essere e ciò che concretizzano (Badham & Santiago, 2021). Adottare una 

prospettiva ironica significa trovarsi preparati nel momento in cui si verificano tutte 

queste contraddizioni, ribaltando la propria prospettiva di partenza e imparando a 

convivere con l’incertezza e l’ambiguità che contraddistingue le nostre vite quotidiane. 

Per questo, Badham in un suo testo del 2004, definisce l’ironia come: 

 

“Irony is an involvement in and engagement with the drama of embracement and 

distancing towards human striving in the face of the inevitable gap between human hopes, 

aspirations and expectations on the one hand and results and achievements on the other” 

(Badham, 2004, par. 3.1) 

 
L’ironia, nella visione di Badham, consente di superare il mito della razionalità che, in 

quanto tale, non è in grado di prendere in considerazione gli aspetti irrazionali che, invece, 

contraddistinguono il cambiamento. I leader e, in generale, gli individui che si 

aggrappano a questo mito non sono pronti ad affrontare la possibilità di essere 

contraddetti, come invece lo sono – al contrario – gli individui che adottano una 

prospettiva ironica. Dal punto di vista dell'efficacia, infatti, questa prospettiva ci aiuta a 

colmare il divario tra le nostre aspirazioni e i risultati ottenuti. 

 

Question: In your opinion, what is the role of irony in addressing the challenges and 

opportunities of change? 

  

It is reasonable in terms of not expecting people to act ‘rationally’ or be able to fully 

understand or achieve what they set out to achieve in change.  It is cosmopolitan in allowing 

an appreciation of diverse perspectives in change, including the ability to be inside and 

outside one’s own perspective as well as others.  It is seriously playful in allowing and 

enjoying experimentation in situations of uncertainty.  In terms of the three ironies above, 

the gaze or perspective allows an appreciation of the complexities of change and how things 

will go wrong, the mask or performance is one desirable feature of communicating with 

and enrolling diverse groups in a persuasively ‘authentic’ way, and the ironic temper or 

temperament is a necessary feature as it makes it possible to reflexively undertake these 

activities and find meaning in the enterprise.  

  



 129 

La situazione pandemica degli ultimi due anni ha messo l’umanità intera a dura prova, 

certamente ci ha messi tutti di fronte alla necessità di aprirci alle sfide del cambiamento 

in atto. Il confinamento forzato, le restrizioni di vario tipo, la didattica a distanza, il 

distanziamento sociale, così come, recentemente, l’obbligo del cosiddetto Green Pass, 

hanno radicalmente modificato i nostri comportamenti e le nostre abitudini. Queste sono 

solo alcune delle trasformazioni a livello micro che hanno coinvolto la nostra 

quotidianità, a cui dobbiamo aggiungere cambiamenti ben più radicali che hanno, invece, 

interessato il nostro sistema educativo, sanitario, sociale ed economico. Di fronte a queste 

sfide occorre agire con decisione, prontezza e lungimiranza, in alternativa possiamo 

lamentarci o sforzarci che tutto ritorni come prima, nonostante sia sotto gli occhi di tutti 

l’inefficacia di alcuni modelli di sviluppo che negli ultimi decenni hanno orientato l’agire 

della gran parte dei paesi del mondo. 

Adottare una prospettiva ironica ci consentirebbe di aspettarci di meno e di agire 

creativamente, passando da una cosiddetta “cultura della lamentela” a una cultura ben più 

costruttiva. Questo ci permetterebbe anche di trovare un equilibrio all’interno di una 

situazione di per sé catastrofica, in cui il divario tra aspirazioni e risultati è più marcato 

che mai. Ciò significa accogliere il cambiamento, al di là del raggiungimento o meno di 

ciò che ci aspettiamo. 

 

Question: In the current pandemic situation we’re in, what are the pros and cons of irony 

as a mindset in forming the subject? 

 

There are no ‘cons’ in my view of the value of an ironic stance towards the pandemic.  If 

irony was seen as detached cynicism, then the detachment from the pain and suffering 

might be valuable as a source of relief yet be disabling as a productive attempt to improve 

the response.  However, in my view, it has pros only, in being able to appreciate that 

individuals and organisations are predictably irrational and are likely to respond in that 

way, so don’t get upset by it but use it to generate desirable outcomes.  It also allows a 

communication of this phenomenon, and enrolment of diverse viewpoints, by not taking 

itself too seriously, noting that mistakes will be made, and we are all limited in our 

outlooks, and we do what we can – rather than getting caught up on moralistic agendas of 

overly-certain social engineering programs as the solution that will certainly work.  Then, 

as a temper, it involves a tempered ability to live with these irrationalities and be sensitive 

to the complexity of communicating issues without resorting to our own one best way 

prejudices and temptation to simply ‘tell it as it is’ from our perspective. 
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Badham affronta, come abbiamo accennato, il concetto di “maschera ironica”, 

considerandola in linea con il pensiero socratico, come una forma di dissimulazione che, 

fingendo una presunta ignoranza, aveva in realtà l’obiettivo di smascherare – attraverso 

domande stimolanti – le false certezze e le illusioni. La considera pertanto come una 

forma di educazione aperta, riflessiva e stimolante, che prova a tirare fuori la vera 

conoscenza, frutto di un confronto costruttivo tra punti di vista differenti. Come più volte 

sottolineato in questa sede, non esiste una verità assoluta, ma ogni concetto, problema o 

fenomeno è caratterizzato da significati multipli. Uno sguardo ironico riesce a cogliere 

questa molteplicità di interpretazioni, permettendo di incrociare i differenti punti di vista, 

analizzandoli con uno sguardo critico e relazionale. In una situazione quotidiana, così 

come in un contesto aziendale, questa prospettiva risulta estremamente utile ed efficace, 

in quanto si configura come una forma di resistenza che contribuisce ad affrontare 

possibili situazioni conflittuali o di stress (Badham & Mcloughlin, 2005; Westwood & 

Rhodes, 2007) 

 

Question: If an "ironic gaze" encourages one to "expect the unexpected," how this 

approach can be useful not only in the educational context, but also in the work or general 

life one? 

 

As we describe it in the book, the irony doesn’t only expect the unexpected, it also 

encourages someone to expect the expected i.e., not lapsing into the temptation to react 

angrily to irrationalities because we truly ‘expect’ that this will occur.  So, an ironic gaze, 

knows about ‘predictable irrationalities’ and expects there to be ‘predictable 

surprises’.  This is an essential thing to communicate in an educational setting, challenging 

our overly rational myths about our knowledge and effectiveness (and this is the key theme 

of the change book).  It is also essential in work and life, if we are to adapt to and even 

enjoy living in a world characterised by stupidities and prejudice without lapsing into our 

own and lashing out ineffectively. 

 

L’ultimo tema su cui Badhma ci offre il proprio punto di vista, riguarda le caratteristiche 

del soggetto ironico, considerato come un individuo caratterizzato da un determinato 

temperamento, le cui caratteristiche principali sono: l’essere pratico, liberale e seriamente 

giocoso, ma anche capace di affrontare tutti i paradossi del reale, le sue molteplici tensioni 

e contraddizioni, adottando delle strategie adeguate (Rorty, 1989).  

Il temperamento ironico ha, infatti, anche una forte aspirazione pratica, che consente di 

trovare soluzioni inedite in base alla situazione che l’individuo si trova davanti. È l’arte 
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di trovare un equilibrio di fronte a situazioni che pongono il soggetto sotto pressione. Si 

tratta di un habitus che va coltivato, educato e, soprattutto, praticato come strategia di vita 

(Badham & Santiago, 2021). 

Definendo il temperamento ironico “seriamente giocoso”, lo studioso australiano intende 

sottolineare la capacità del soggetto che fa uso dell’ironia di adottare nuove prospettive 

per osservare un fenomeno nella sua complessità, ma anche di mettere in pratica strategie 

creative efficaci. Un’altra caratteristica di colui che adotta un temperamento ironico è la 

riflessività, così come un atteggiamento di tolleranza nei confronti dei propri limiti e verso 

le mancanze altrui. Molte sono quindi le caratteristiche di questo soggetto, che possono 

variare da persona a persona così come molti studi hanno dimostrato (Meyerson & Scully, 

2007; Hoyle & Wallace, 2008; Clegg, Kornberger, Carter, & Rhodes, 2006; Klein, 2007; 

Badham & Mcloughlin, 2005; Fleming & Spicer, 2003) 

Tutti hanno però, come comune denominatore, la capacità di accettare, gestire e saper 

giocare con le ambiguità, le contraddizioni, i paradossi e le tensioni che caratterizzano la 

nostra vita quotidiana, così come quella organizzativa. 

 

Question: In your opinion, what are the characteristics of the ironic subject? 
  

I have outlined this in the ‘Ethical Irony’ paper with Carl Rhodes, and it involves a 

tempered use of an ironic gaze and mask and is a ‘third way’ to the ‘zeolot’ or the ‘cynic’s 

response to the challenges of organizational life.  As outlined in the change chapter, it has 

multiple elements, and has been variously captured and described by different people (e.g., 

in the analysis of tempered radicals, principled infidelity etc.) 

 

 

3.6 Umorismo versus ironia nella prospettiva di Marianella Sclavi 

 

In “Arte di ascoltare e mondi possibili” (2003), Marianella Sclavi parte dalla 

consapevolezza della necessità di un cambiamento nelle dinamiche comunicative le quali 

devono rispondere alla crescente complessità che caratterizza il nostro tempo. Una società 

plurale e aperta richiede, innanzitutto, una comunicazione capace di accogliere l’altro, ma 

anche disposta all’ascolto e alla possibilità di tenere conto di più punti di vista. Vivere e 

agire nella complessità reclama la capacità di attuare una riflessività sistemica. Il soggetto 

deve, inoltre, avere una mente umoristica, flessibile, aperta a nuove possibilità, capace di 

esercitare un ascolto attivo e sostare tra coinvolgimento e distacco. Questo significa 

superare la logica classica, basata sulla razionalità lineare, e aprirsi a nuove abitudini di 
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pensiero. Solo in questo modo sarà possibile gettare ponti verso la comprensione di 

visioni del mondo differenti che vanno accolte, anche se non necessariamente condivise.  

La Sclavi inizia così a interessarsi di umorismo, ritenendolo una forma espressiva 

riflessiva che aiuta il soggetto a ripensare la realtà circostante. Questo nasce dalla 

commedia greca e dalla satira e successivamente si sviluppa in diverse forme: dalla 

boutade alla barzelletta, dal nonsense al gioco di parole, fino alle forme attuali del cabaret, 

del cinema e dei cartoon. Nell’età del disincanto, del pluralismo e della complessità – 

come afferma Cambi (2015) – l’umorismo si configura come un requisito importante 

capace di coltivare l’autonomia del soggetto.  

Come abbiamo visto, il confine tra umorismo e ironia è molto sottile, mentre invece 

rispetto al comico, l’umorismo si distingue più nettamente, proprio per il suo carattere 

cognitivo. Questo genera riso, il quale implica un distacco critico e riflessivo, rinforzando 

la libertà del soggetto di affermare le proprie idee e di sentirsi più autonomo e 

consapevole.  

Sebbene l’ironia abbia, a sua volta, caratteristiche simili, che già Socrate aveva colto, 

ponendola al centro dell’educazione dei giovani, la Sclavi ci offre una visione più critica 

dell’ironia a vantaggio di una metodologia umoristica (Sclavi, 2005) da applicare nelle 

scienze sociali che tendono a utilizzare un pensiero, cosiddetto, soporifero (Bateson, 

1977). Questo pensiero è da combattere in quanto non è più solo caratteristico delle 

scienze del comportamento, ma è radicato ormai ovunque, anche nelle pratiche educative, 

le quali tendono a non andare a fondo dei problemi, ma si fermano all’ovvietà. In questo 

senso, l’umorismo è invece un terreno di allenamento molto utile, in quanto consente di 

uscire dall’ovvio, dal senso comune, da ciò che è in qualche modo scontato. Ciò implica 

avere un atteggiamento giocoso, ovvero aperto allo spiazzamento e ad accogliere altre 

interpretazioni e possibilità. L’umorismo è un esercizio di doppia illuminazione (Freud, 

1905), in quanto invita a decentrarsi, a relativizzare, andando oltre ogni tentativo di 

esercizio del potere per cui esiste una sola interpretazione delle cose. 

 

Domanda: Come ha iniziato a interessarsi di umorismo? 

 

Mi sono sempre occupata di umorismo e il mio interesse principale era: “Io ricercatrice sul 

campo come osservo, come ascolto”. Io come osservo e come ascolto… a me serve 

l’umorismo, non l’ironia, perché io devo cogliere me stessa in fallo per capire. È riflessività 

e auto-riflessività. Io mi immergo, faccio full immersion nel campo e poi usando lo 

shadowing metto in gioco le mie aspettative, specialmente quando vengono disattese, 

riesco a capire meglio. Cioè ogni volta che qualcosa è diverso rispetto a quello che io mi 
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aspetto, che in qualche modo mi ferisce, mi mette a disagio, questa è un’ottima occasione 

per vedere da un altro punto di vista. Questa operazione, dell’usare continuamente i propri 

passi falsi (nel senso ovviamente generale) per capire meglio una realtà complessa, quindi 

il mio punto di vista non viene negato, ma si aggiunge a un altro e quindi abbiamo proprio 

in questo senso non hai un vero o falso, ma hai un “e…e” [in quanto] per capire la 

complessità devi passare dall’ “o…o” all’ “e..e”, allora anche questo è più chiaro con 

l’umorismo che con l’ironia. Anche se poi i due campi si sovrappongono, perché tu hai 

anche una benevola autoironia, perché quello che io chiamo “umorismo sul campo” è anche 

una benevola autoironia, cioè io vedo me stessa che pretende di aver capito e mi accorgo 

che sono smentita, cioè il ruolo della smentita e dello spiazzamento è assolutamente 

centrale per conoscere, cioè se io devo conoscere un contesto complesso, l’unico modo per 

conoscerlo in modo adeguato è attraverso le smentite, non c’è altro modo. 

 

Nel pensiero della Sclavi un punto di riferimento significativo è Gregory Bateson (1904-

1980), il quale con i suoi studi non fece che confermare alcune sue intuizioni: le 

dinamiche dell’umorismo influenzano anche l’intelligenza e la capacità di osservare e 

comprendere fenomeni complessi; esiste un collegamento tra le emozioni e tali 

dinamiche. La Sclavi sostiene di aver raggiunto la sua maturità di ricercatrice, elaborando 

quella che abbiamo accennato essere una metodologia umoristica. Attraverso questa, la 

studiosa mostra come le dinamiche dello humour siano importanti tanto nella ricerca 

scientifica, quanto nelle pratiche quotidiane in quanto aiuta ad esercitare un ascolto attivo. 

Adottare una metodologia di questo tipo significa dialogare con le proprie emozioni 

all’interno di un processo continuo di negoziazione di significati. Queste ci aiutano, 

infatti, a comprendere meglio la società e la cultura all’interno della quale agiamo, 

essendo queste delle informazioni sui modelli di comportamento che abbiamo 

interiorizzato. 

 

Comunque io mi avvicino a quel contesto da un punto di vista che non è neutro, perché non 

esiste un punto di vista neutrale, io posso cercare di essere imparziale, cioè nel senso che 

moltiplico le imparzialità. Quella è un’ottica puramente positivistica, che esiste l’oggettivo 

e il soggettivo, l’oggettivo lo ricavo dai fatti e i fatti hanno un’unica interpretazione giusta, 

che è quella oggettiva e le altre sono soggettive. Tutto questo funziona in un sistema 

semplice, io posso cioè appoggiarmi a una spiegazione del genere se il contesto è semplice, 

ovvero se condividiamo tutti le stesse premesse implicite. Si tratta di un modo più 

sbrigativo per parlare della realtà e per descriverla ma, non appena la realtà diventa 

complessa e quindi i soggetti si muovono in una pluralità di premesse implicite, divergenti 

e anche opposte, a quel punto lo spiazzamento e la smentita diventano fondamentali. Cioè 
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conoscenza e spiazzamento sono la strada maestra della conoscenza. Come elaboro la 

smentita? Di certo è qualcosa che provoca risentimento, [dato che] c’è un’autorevolezza 

interpretativa in ognuno di noi e quindi una pretesa, un approccio del tipo «questo è così» 

e non può essere in modo diverso. Tutti noi abbiamo una pretesa di comprensione, anche 

perché così si renderebbe la vita più semplice e in tutta una serie di casi funziona. Per capire 

questo passaggio è fondamentale il pensiero di Gregory Bateson. Lui dice che 

nell’umorismo la premessa fondamentale dentro la quale si colloca una comunicazione è 

quella di essere giocosa, perché senza il gioco non puoi fare tutto questo. Questa faccenda 

secondo cui c’è una cornice giocosa che consente di trasformare il sentimento della 

smentita in capacità di risorsa cognitiva, conoscitiva, vale sempre, cioè anche nelle 

situazioni drammatiche e non solo nell’umorismo. Una cornice giocosa è infatti una cornice 

di flessibilità. Cosa vuol dire giocare? Vuol dire che tu puoi muoverti su un ampio arco di 

scelte e quindi la cornice giocosa anche nelle situazioni drammatiche, è quella che ti 

permette di leggere anche la tragedia come qualcosa che ti arricchisce. Può essere 

difficilissimo però non credo che abbiamo molta scelta. Rispetto alla morte, tanto per 

prendere una delle tragedie inevitabili, se tu non riesci a dialogare con la morte con un 

minimo di senso critico e di pensiero complesso e la rimuovi completamente, allora vivi a 

metà, perché io ritengo che sia più dura vivere senza sapere che un giorno uno muore.  

 

Bateson sosteneva che esistono mondi possibili, ovvero possibilità che spesso non 

prendiamo in considerazione, ma che fanno da cornice ai nostri comportamenti. Per 

comprenderli dobbiamo necessariamente uscire da quei frames che influenzano 

inevitabilmente il nostro modo di osservare e agire. Nell’umorismo accade qualcosa di 

paradossale, ovvero abbiamo la possibilità di vedere qualcosa altrimenti, in maniera 

inedita e inaspettata. Nelle situazioni che hanno questa connotazione si ha 

improvvisamente sia una modifica della figura, sia una ridefinizione dello sfondo, sia – 

infine – un ribaltamento della situazione figura-sfondo, dando così al fruitore la 

possibilità di compiere una riorganizzazione epistemologica (Pieri, 2007).  

In questo senso l’umorismo – attraverso le sue dinamiche – consente all’individuo di 

modificare le proprie abitudini percettivo-valutative. C’è una differenza tra il saper 

cambiare punto di vista all’interno di uno stesso contesto e il cambiare quel contesto, 

imparare a cogliere questa distinzione significa divenire un buon osservatore, riflessivo e 

relazionale (Bateson, 2006).  

Coloro che sono privi di umorismo non riescono, invece, a vedere una certa situazione 

sotto un’altra luce. Questo perché si limitano a cogliere quanto accade intorno a sé 

all’interno di quella cornice di riferimento stabilita in precedenza, mancando totalmente 

di una visione prospettica. 
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La Sclavi ribadisce inoltre l’importanza di non separare il tutto dalle parti, in quanto il 

primo non è riconducibile alla loro somma. Per comprenderlo abbiamo bisogno di avere 

una visione d’insieme che consenta di capire come le parti siano connesse tra loro, dunque 

imparare a osservare il modello che le lega l’una all’altra. Questo aspetto è di 

fondamentale importanza anche nella comprensione dell’ironia, la quale richiede di 

abbandonare quell’urgenza classificatoria, che potrebbe rivelarsi controproducente, e 

imparare a convivere con l’incertezza, adottando un atteggiamento flessibile, aperto e 

curioso. La complessità richiede logiche nuove che sappiano accogliere lo spiazzamento 

e i paradossi e osservare un fatto a partire da una molteplicità di punti di vista. Si tratta di 

dinamiche che evidentemente si oppongono alle logiche del controllo e del potere e che, 

proprio per questo motivo, andrebbero accolte nelle nostre vite.  

 

Domanda: Lei ritiene che l’ironia, al pari dell’umorismo, possa essere considerata una 

forma mentale adatta a osservare fenomeni complessi, ma anche adatta a pensare a 

vivere “felicemente” la complessità del nostro tempo? Se caliamo ovviamente all’oggi 

dobbiamo necessariamente chiamare in causa la questione pandemia. In un contesto del 

genere l’ironia e l’umorismo quale ruolo hanno?  

 

Diciamo che, se parliamo della pandemia, l’ironia e l’umorismo in una situazione del 

genere sono vitali per un motivo più a monte, cioè sono contro una visione della realtà e 

delle politiche per compartimenti stagni, cioè tipicamente sia l’ironia che l’umorismo 

saltano le barriere. Mi viene in mente il museo di Capo di Monte a Napoli [di cui hanno 

allestito una parte] per fare i vaccini. La gente va a fare i vaccini in questo posto bellissimo, 

gestito da un manager che ha preso i quadri più belli del museo e li ha messi in queste sale 

che hanno poi riorganizzato per fare i vaccini e la gente sta lì e deve stare 15 minuti a 

osservare questi quadri bellissimi, poi esce e sta in questo parco, il parco più bello 

d’Europa, e ha contemporaneamente l’esperienza di stare nella pandemia, ma anche 

l’esperienza di essere fiero delle bellezze che abbiamo in questo paese meraviglioso. 

 

Una metodologia umoristica insegna il decentramento, al fine di cogliere più punti di 

vista, avvicinarli creativamente nella consapevolezza che nel pensiero umoristico “uno 

stesso evento può essere x e non x nello stesso momento” (Mulkay, 2010, pp. 53-54). 

 

È un cambio di cornice… 
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Esatto, hai la contemporaneità. Forse l’umorismo è più sulla contemporaneità e l’ironia più 

sul cambio di cornice. È difficile dire perché sono davvero due campi sovrapposti, però 

certamente dell’umorismo hai “e..e”, il fatto che tu non neghi la tua sensazione e 

l’interpretazione precedente, ma ne aggiungi un’altra, perché tu non puoi dire che la tua 

interpretazione precedente è sbagliata… era giusta è solo che ce n’era un’altra e io la 

negavo.  

Noi siamo un Paese che ha una ricchezza di luoghi meravigliosi, dai musei ai palazzi, e 

anche se hai una pandemia da affrontare, perché ti devi fermare agli ospedali? chi ha detto 

che gli ospedali sono l’unico posto in cui posso fare un’iniezione di vaccino? perché devo 

rimanere bloccata dentro una categorizzazione che mi viene imposta da come funzionano 

le istituzioni, da come funzionano i ministeri, se tu facessi un’operazione del genere, anche 

la gente la vivrebbe in modo diverso. Noi ci siamo limitati nella prima ondata a cantare 

dalle finestre, che era già una cosa uscita dalle cornici, però tutto il nostro apparato 

istituzionale ha continuato a essere prigioniero di una visione di come gestisci queste cose. 

Io mi chiedevo come mai non hanno mobilitato subito le farmacie …se tu devi fare il 

vaccino a milioni di persone devi mettere i punti di vaccinazione ovunque insomma. Quindi 

dovevi partire subito e quello che succede invece è che tutta la nostra Pubblica 

amministrazione è basata sulla sfiducia che la società civile possa affrontare creativamente 

le cose. Il potere che è sempre più irresponsabile rispetto agli esiti rende irresponsabili tutti.  

Dobbiamo proporre degli atti ironici, una sfida ironica servirebbe nell’aggiornamento della 

politica italiana che è assolutamente fondamentale per essere in grado prima di tutto di 

diagnosticare, di capire e di descrivere adeguatamente la complessità e poi di agire la 

complessità. Questa è una cosa che deve essere acquisita dai cittadini, perché anche i 

cittadini stessi sono carenti da questo punto di vista. Quindi come nella scuola, questo 

diventa un pezzo della realtà, è un tema di grandissimo interesse. Io ho l’impressione che 

gli insegnanti e la scuola siano molto bloccati, siano molto anti-ironici, prevale l’idea che 

devono essere seri per essere credibili. 

 

Un’altra nozione importante nel pensiero della Sclavi è quella di ascolto attivo (Slcavi, 

Giornelli, 2014), ovvero una modalità di ascolto che si basa sull’empatia e sulla gestione 

creativa dei conflitti. Comprendere le dinamiche che vengono attivate quando si attua un 

ascolto di questo tipo, è un esercizio meta-riflessivo che consente all’individuo di attuarlo 

in maniera sistematica. In questo modo si tenta di decostruire quell’epistemologia 

sbagliata che è stata appresa e trasmessa a scuola e che è tipica della cultura occidentale, 

la quale educa all’etnocentrismo e a una certa consuetudine di pensiero. Tutto questo 

impedisce di attivare quel triangolo magico dell’arte di ascoltare che, secondo la Sclavi, 

lega l’ascolto attivo all’autoconsapevolezza emozionale e alla gestione creativa dei 
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conflitti. Tutte e tre queste componenti sono fondamentali per acquisire una competenza 

comunicativa consapevole delle cornici nelle quali siamo iscritti, dunque in grado di 

cogliere la complessità senza per questo eliminare l’abitudine a un pensiero semplice. 

 

È che non siamo abituati a metterci in discussione, pensiamo che ci sia un solo modo di 

fare le cose… 

 

Io sono giusto, gli altri sono sbagliati, tutta la discussione è così. Nei consigli di classe è 

una discussione che avviene così. Io quando ho scritto “A una spanna da terra” che è stato 

pubblicato nel 1989, lì c’è un racconto di un consiglio di professori e la gente mi dice oggi 

(siamo nel 2021) che avvengono ancora le stesse cose. Ti dà l’idea di quanto sia ingessata 

la scuola (perché se io l’ho pubblicato nel 1989 vuol dire che la ricerca l’ho fatta due anni 

prima… poi ci sono delle scuole che funzionano benissimo però manca la capacità di 

leggere le buone pratiche, cioè la gente va lì e associa (quello che io chiamo pensiero 

soporifero, che è il contrario sia dell’approccio ironico che umoristico) le virtù o le criticità 

della situazione a elementi del carattere delle singole persone. Perché lì c’è una molto 

brava, preparata, una leadership, oppure perché lì c’è una che non è capace e non riesci a 

leggere la circolarità delle relazioni. Il passaggio dal sistema semplice al sistema complesso 

è legato alla capacità di cogliere nella loro unicità la circolarità degli avvenimenti. Un 

esempio che io faccio sul pensiero soporifero, che in Italia è una condanna, perché tutto il 

discorso politico così come nella scuola ovunque prevale un pensiero soporifero, nel senso 

che è [basato sulla] individuazione della colpa e su questo il discorso sull’ironia sarebbe 

interessante. 

Tu individui la colpa, ma pensi che individuando la colpa implicitamente c’è l’altro modo 

giusto di fare, cosa che non è affatto vero. Allora tu dici: “La colpa è della burocrazia...? 

La colpa della burocrazia è una spiegazione tipicamente soporifera che non ti dice 

assolutamente nulla su come dovrebbe funzionare. L’atteggiamento colpevolizzante è 

tipicamente un campo conversazionale che vale solo nei sistemi semplici. Nei sistemi 

complessi la colpa non ti dice nulla su che cos’altro potresti fare. Faccio un esempio che 

probabilmente riprendo da un sacco di cose che ho scritto, però vorrei che lo vedessimo 

insieme in un’ottica ironica. È l’esempio che io faccio della Scuola Donato a Roma, che è 

una scuola dell’Esquilino ed è una scuola ottima. È una scuola che ha lanciato le “scuole 

aperte”, ha un ottimo rapporto con i genitori, multietnica e ci sono molti cinesi. Abbiamo 

una scuola ottima, che riesce ad essere presente nel quartiere, nel territorio. Occorre 

chiedersi dunque come mai funziona così bene e cosa le altre scuole possono imparare? La 

spiegazione è che prima c’era un direttore didattico molto bravo, che poi è stato sostituito 

da una direttrice didattica straordinariamente brava e lei ha una capacità di saperci fare con 

la gente, di affrontare i problemi, ecc…tutte spiegazioni soporifere. Le spiegazioni 
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soporifere non sono sbagliate, sono solo astratte e generiche… è vero che c’era uno bravo, 

ma cosa faceva quello bravo di uno meno bravo in situazioni concrete e specifiche? 

L’inverso del pensiero soporifero è l’individuazione di incidenti critici e dei modi dell’arco 

di possibilità di gestire gli incidenti critici. 

Quindi per rompere la coltre del pensiero soporifero tu devi chiedere: «Fammi un esempio 

di un momento di crisi e di come questa persona così brava l’ha affrontata diversamente da 

una che è meno brava?». A questa domanda che io ho fatto l’insegnante e i nonni mi hanno 

detto: «Perché i bambini alle 16:00 quando escono vogliono giocare in cortile fra di loro».  

Il problema è che dopo le 16:00 non ci sono i bidelli e la direttrice deve dire: «Mi dispiace, 

non posso dare il permesso di giocare dopo le 16:00 perché se un bambino si fa male la 

responsabilità è della scuola». Questo è ciò che direbbe una qualsiasi direttrice didattica. 

Devo capire quale strategia la Direttrice ha adoperato…e lei ha detto: «Io non posso darvi 

il permesso, cosa possiamo fare?»  

Il regolamento dice questo, ma andiamo a vedere quali opportunità abbiamo. A quel punto 

un genitore ha detto: «Potremmo vedere sei noi genitori possiamo fare un’assicurazione, in 

modo che se i bambini si fanno male la scuola non ha nessuna responsabilità» e lei ha detto: 

«Provi a vedere, e vediamo cosa succede». 

Lui era pure un avvocato, ha cercato e ha trovato che era possibile e con una spesa minima, 

solamente i genitori che volevano, hanno dato un piccolo contributo, hanno fatto 

l’assicurazione e i bambini possono rimanere lì a giovare fino alle 18:00. 

Allora cosa imparo io dall’incidente critico? quali sono le mosse che devo cogliere? Imparo 

che la direttrice amplia le opzioni, non si blocca sulle cose, questo ampliamente delle cose 

ha una dimensione ironica? Non lo so, ci pensiamo. Poi hai bisogno di qualcuno che coglie 

questa natura di opzioni, perché se nessuno avesse detto: «ho un’idea», sarebbe rimasto 

bloccato lì. E lei che accoglie la proposta, quindi ha attivato una circolarità che è tipica del 

saper gestire le situazioni complesse, legata al saper cogliere l’unicità della situazione. 

«Quali sono gli elementi critici e specifici di questo luogo qua e come faccio a valorizzare 

gli elementi positivi e a combattere quelli critici?» Cioè se non ci fosse stato il cortile il 

ragionamento sarebbe stato un altro. Devo valorizzare il fatto che la scuola ha un cortile. 

Bisogna sempre comprendere quali sono le risorse che mi offre questo spazio e come faccio 

a sfruttarle. Cioè non è un discorso legato al generico, ma alla contingenza, alla capacità di 

coglierla e di immaginare le varie opzioni e poi decidere (cioè non di decidere tra A e B, 

ma di decidere tra ABCDE…) di ampliare, di creare. In che senso possiamo parlare di ionia 

in una cosa del genere?  

Oggi sei indotto a schierarti rispetto a opinioni generiche che sono soporifere. Ti offrono il 

soporifero e ti invitano a bloccarti lì e a schierarti, vero o falso, giusto o sbagliato, buoni o 

cattivi. Le opzioni le moltiplichi a partire dal particolare, dal contingente e poi arrivi a delle 

osservazioni generali. Ma il generale riguarda le dinamiche relazionali. 
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Il capovolgimento per l’insegnante bravo/a è che l’insegnate pensi che lo studente non sia 

una tabula rasa, ma ritenga che lo studente abbia le sue percezioni, le sue conoscenze, le 

sue esperienze e che dunque sia necessario interloquire con questo modo di concepire il 

mondo. Quindi se l’insegnante non comprende come vede il mondo il proprio studente, 

non riesce a insegnargli bene, perché pensa di avergli trasmesso una cosa e lui invece ne 

ha recepito un’altra ed è legittimo che lo faccia. 

 

Le dinamiche dell’umorismo sono una metafora di quelle innescate nell’ascolto attivo, 

pratica fondamentale sia per la gestione dei conflitti sia per esercitare la creatività nei 

rapporti sociali. Questo apre il soggetto ad accogliere una molteplicità di sguardi e, 

dunque, di significati possibili. Non bisogna cedere, come abbiamo accennato, 

all’urgenza classificatoria, determinata dal bisogno di giudicare, ma al contrario è 

importante imparare a leggere un comportamento o una situazione da altri punti di vista, 

affinché questi divengano occasioni di crescita e di acquisizione di una maggiore 

consapevolezza. 

Tra la metodologia umoristica e l’ascolto attivo vi è uno stretto legame, nel senso che una 

metodologia umoristica aiuta a esercitare un ascolto attivo, predisponendo quel terreno 

fertile all’interno del quale questa modalità di ascolto può svilupparsi e, allo stesso tempo, 

una volta fatta propria, l’umorismo è una diretta conseguenza.  

 

Domanda: Secondo Lei, qual è il ruolo dell’ironia all’interno delle dinamiche 

comunicative, in particolare in riferimento alla possibilità di favorire un “ascolto 

attivo”? 

 

Il problema è quello di partire da campi conversazionali specifici- Quindi se hai una classe 

priva di disciplina, priva di autorità che vive la propria presenza nella scuola come 

un’occasione per inventarsi. La loro creatività si esprime nell’indisciplina. Ad esempio: chi 

è più bravo a muovere i banchi, chi è più bravo a fare casino... loro vivono così… e questo 

è il loro punto di partenza e rispetto ad esso, se l’insegnante si limita a far valere la 

disciplina, a mandare dal preside il ragazzo che si comporta male, ecc… probabilmente 

non ottiene nulla. Non è detto che non debba fare questo, ma deve stabilire delle relazioni 

amicali con questi ragazzi. Cioè io come faccio a farmi rispettare dalle persone che hanno 

un comportamento che io ritengo offensivo, rispetto alla mia autorevolezza come 

insegnante e come tratto questo comportamento offensivo in modo da capovolgerlo? 

Reagisco ironicamente, alla rovescia. Rispetto a un comportamento offensivo reagisco con 

un comportamento, che è contemporaneamente, autorevole e amicale. 
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Questo genera spiazzamento nei ragazzi, i quali, specialmente quelli più svegli, ci stanno, 

si divertono, diventa un gioco che a loro piace. Quindi offri a loro una modalità di essere 

creativi, anziché spostare i banchi. Quindi l’osservazione ironica può riuscire a dire: “Tu 

sei importante per me” ed è anche un elemento di apprezzamento, pur senza negare che in 

quel momento sta creando fastidio. 

Tu riesci a far e un’operazione di comunicazione molto complessa, perché tu dici: “Ah! Mi 

piace questo ordine nuovo che avete stabilito in questa classe!” allora hai una base in cui 

dici state facendo un casino insopportabile, però mi siete simpatici perché siete creativi e 

tu gli butti lì questa possibilità per vedere un attimo come si sviluppa, perché non c’è 

nessuna garanzia, però hai almeno ampliato le possibilità. 

Per fare questo, l’insegnante deve avere un rapporto umoristico con sé stesso, perché non 

è così immediato e spontaneo che, difronte a degli insulti e a situazioni di menefreghismo, 

l’insegnante riesca a fare questo ribaltamento. La capacità di trasformare tale disagio e di 

cogliere della creatività nei ragazzi non è affatto scontata. Loro facendo questo diventano 

protagonisti. 

Un modo per istituzionalizzare tutto questo è dire che noi abbiamo bisogno di una scuola 

con un terzo di lezione cattedratica, un terzo di tempo di lavoro dei singoli e un terzo del 

tempo di lavoro di gruppo.  

Quindi devo avere una scuola in cui la sua spazialità è tale da poter passare dalla lezione 

cattedratica ai lavori di gruppo, quindi i banchi devono essere fatti in modi diversi. Puoi 

fare una scuola con banchi già disposti in modo tale che i ragazzi possano già fare i lavori 

di gruppo, perché con il banco rotondo posso ascoltare anche la lezione cattedratica, mentre 

con il banco a file non posso fare i lavori di gruppo. 

Anche da un punto di vista spaziale, devo scegliere una spazialità che mi consenta di fare 

più scelte, per cui hai una spazialità e un mobilio multiuso, invece che monouso. E quindi 

devi avere una scuola in cui il ragazzo può fare una ricerca sul computer, quindi lavorare 

individualmente, oppure può lavorare in gruppo. Quindi l’intera idea della spazialità della 

scuola cambia totalmente, io insegnavo architettura e dicevo ai miei allievi: “Ragazzi, 

smettetela di disegnare le aule come se ci fossero i banchi a un posto in file, una dietro 

l’altra” perché ormai la circolarità spaziale nelle aule è un aspetto fondamentale. 

 

Secondo la Sclavi, in alcuni contesti, come ad esempio le aule scolastiche, si rivela 

particolarmente utile imparare a uscire dalle consuete cornici di riferimento, sia quelle 

logiche sia quelle culturali (Sclavi, 2016). La scuola che intende educare all’umorismo 

dovrebbe: trasmettere ai propri allievi altre abitudini di pensiero, dare valore alle 

emozioni, insegnare a praticare un ascolto attivo e una comunicazione che presta 

attenzione alla molteplicità dei significati impliciti e abituare a tenere conto del contesto.  
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In questo senso l’umorismo è una sorta di palestra per far pratica e acquisire quelle abilità 

utili a oltrepassare il proprio campo di riferimento (Lewin, 2011). Si tratta di una 

metodologia utile al ricercatore, quanto all’insegnante: entrambi sono chiamati a 

osservare in modo intelligente, provando a capire come operano tutte quelle cornici 

mobili già esistenti. È un tipo di osservazione circolare, capace di assumere il giusto 

distacco rispetto a un dato problema, ma anche da sé stessi. L’osservatore è parte di ciò 

che osserva, dà voce a tutti i soggetti che vi partecipano, valorizzando la molteplicità dei 

loro punti di vista. La qualità delle relazioni sociali dipende, infatti, sia dalla capacità di 

prendere in considerazione più opzioni, sia dal saper cogliere e gestire i messaggi impliciti 

che ci arrivano da tutte le forme di comunicazione, compresa quella non verbale (Sclavi, 

2005). Mettere in luce la complessità dei diversi punti di vista, senza giudicarli, significa 

entrare nel “campo conversazionale dell’umorismo” (Ibidem), un campo aperto alla 

pluralità delle opzioni, alla riflessività e alla co-progettazione creativa (Sclavi, 2011). 

 

Domanda: Se l’ironia può essere educata all’interno di luoghi, gruppi o culture che ne 

fanno uso e che sanno valorizzarla, secondo il suo punto di vista come avviene 

“l’iniziazione all’ironia” in questi spazi sociali, in particolare nei contesti educativi?  

 

L’ironia si impara dalla pratica. Non esiste un’educazione all’ironia puramente verbale e 

concettuale. Io l’umorismo l’ho imparato dalla mia famiglia. Sono nata dentro a un contesto 

in cui l’umorismo veniva utilizzato come comunicazione più divertente, più intelligente e 

per me era assolutamente ovvio che fosse così sin da bambina. Anche a scuola da parte 

degli insegnanti c’era un uso dell’umorismo e dell’ironia in senso benevolo. Con l’ironia il 

benevolo va aggiunto, perché l’ironia può essere uno strumento per stigmatizzare, bisogna 

stare molto attenti. L’ironia può avere una possibilità di uso puramente giudicante e 

negativo insomma. “Si, tu sei bravo a fare queste cose”, ironico tu sei un fallimento. 

Bisogna stare molto attenti, l’ironia è molto pericolosa da questo punto di vista, per questo 

l’aggettivo benevolo è molto importante. Quindi l’idea è di imparare a osservare le cose, 

vedendo come sono inquadrate e vedere come questi inquadramenti possono essere. Il 

concetto di bisociazione, il libro a questo riguardo, rimane quello di Arthur Kessler “l’arte 

della creazione”. Cioè la bisociazione è uno degli strumenti fondamentali per arrivare alla 

complessità, perché essa ti dice che posso leggere la stessa cosa su un piano logico e su un 

piano logico alternativo. La moltiplicazione delle azioni non è solo una moltiplicazione 

dentro una cornice, ma è una moltiplicazione di cornici, ed è un “cambiamento due”, non 

è un “cambiamento uno”. Questi sono tutti elementi e strumenti della teoria della 

complessità. Quindi l’idea è che per imparare l’ironia, l’umorismo, la satira devi 
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frequentarla. Poi dopo la grande letteratura è piena, cioè leggi e vedrai che non esiste una 

buona letteratura senza questo aspetto.  

Un buon libro, un buon racconto ti aiuta a vedere le cose da punti di vista inediti per te fino 

a quel momento. Ti aiuta a moltiplicare le vite…invece di vivere in un unico mondo, 

cominci a vivere in una pluralità di mondi.  

Un’altra cosa è imparare le lingue straniere, cioè nell’apprendimento di una lingua straniera 

c’è un apprendimento di una dinamica ironica fondamentale, perché le stesse cose le dici 

in modo diverso, impari questa flessibilità mentale. In francese mare è femminile, sabbia è 

maschile, cioè capovolgi il genere delle cose. Sono espressioni tipiche che non valgono 

nella stessa lingua. L’interculturalità, l’interlinguistica è un elemento di allenamento 

fondamentale e questo ti aiuta ad accogliere e a convivere con altre culture. Non c’è 

bisogno di imparare l’intera lingua, devi imparare a saltare e a giocare da un contesto 

linguistico all’altro.  

Questi sono tutti elementi fondamentali di allenamento all’umorismo e all’ironia che però 

richiedono che l’intera struttura scolastica offra, come diceva Franco Lorenzoni, agli 

studenti e agli insegnanti la possibilità di contemplare più scelte prima di decidere. Perché 

poi la ricerca, la moltiplicazione della scelta e conoscenza di per sé stessa, cioè la prima 

regola è di ascoltare e non avere fretta di arrivare alle conclusioni, perché la parte più 

interessante del sapere è la moltiplicazione delle opzioni, perché quando le hai moltiplicate 

le conclusioni le trovi, invece la gente dice: “Dobbiamo chiudere, non abbiamo tempo”, 

prima di chiudere dobbiamo aprire. Se tu hai solo A e B decidi A o B, ma se la scelta era 

D… 

 

Secondo la Sclavi l’intelligenza umoristica ci mette nelle condizioni di gestire 

l’inadeguatezza di certe situazioni, attivando un processo trasformativo che porta un 

nostro limite a divenire occasione e risorsa. L’umorismo aiuta, inoltre, a scoprire nuovi 

significati, liberando il soggetto dai pregiudizi. “Chi ride con humour, ride prima di tutto 

di sé stesso, della propria precedente rigidità, di essersi lasciato catturare da uno, l’unico 

esistente, dei molti modi possibili di inquadrare gli eventi (Sclavi, 2005, p. 8). Infine, 

soggetto che fa uso di umorismo sa trasformare la diversità in risorsa, attivando soluzioni 

creative che danno vita a modi di pensare inediti. Si tratta di aspetti di cui la scuola 

dovrebbe tenere conto, nella consapevolezza che non può più limitarsi a una trasmissione 

unidirezionale del sapere, ma – al contrario – dovrebbe presentarsi come una fucina di 

sperimentazione per insegnare ai giovani a costruire la società del futuro. 

 

Domanda: Secondo Lei quali sono le caratteristiche del soggetto ironico?  
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Se io dovessi riferirmi al mio stereotipo del soggetto ironico, sarebbe un soggetto 

giudicante, che stigmatizza questo o quello e poi è una roba estremamente intelligente. Io 

ho degli amici ironici che amo molto, perché quando ragioniamo specie sulla situazione 

politica, ecc… hanno una capacità di sintetizzare ironicamente delle situazioni che poi 

fanno ridere con sconforto, fanno sconfortatamente ridere perché è una modalità di 

avvicinare alla realtà certamente, attraverso capovolgimenti, ecc…ma fondamentalmente 

di tipo giudicante. In realtà ti chiarisce bene più o...o che e…e, cioè l’ironia ti amplia le 

opzioni nel senso di o…o, ci sono altre opzioni possibili, ma sono alternative tra di loro. 

Mentre l’umorismo ti amplia le opzioni più nel senso di e…e, ci sono varie alternative più 

o meno tutte valide. La moltiplicazione dei punti di vista, tutti legittimi, è una dinamica che 

accoglie la creatività, che mi permette di descrivere in modo più completo una cosa 

complessa. Un fenomeno complesso è un fenomeno che va descritto da una probabilità di 

punti di vista, tutti legittimi. Nell’ironia tu hai una moltiplicazione dei punti di vista, però 

tendenzialmente li presenti come alternativi, o è così o è così. È proprio un’altra dimensione 

e sono complementari, perché poi l’ironia mi permette di descrivere in modo più efficace 

l’astio. L’astio ha una sua legittimità, se mi rompe questa cosa ho bisogno di esprimere 

l’astio, ho bisogno del risentimento rispetto a una cosa che non funziona. Quindi con 

l’ironia è molto meglio dell’umorismo. 

 

Lo humour, se opportunamente utilizzato, può costituire una valida risorsa educativa. 

Innanzitutto, perché rinforza la coesione del gruppo, attivando un senso di solidarietà e 

comunanza. Inoltre, aiuta ad accogliere meglio gli errori, considerandoli occasioni 

positive di arricchimento. Si possono così creare contesti contraddistinti dal prevalere 

dell’intelligenza collettiva, caratterizzati da un mutuo-apprendimento in cui ognuno può 

offrire il proprio contributo all’elaborazione di soluzioni di fronte a un determinato 

problema. Per questi motivi l’umorismo viene ritenuto dalla Sclavi come uno strumento 

“accettabile”, attraverso il quale osservare comportamenti, situazioni, fenomeni da più 

punti di vista possibili, per averne una visione profonda, libera da pregiudizi.  

Questo è comunque uno strumento potente, che occorre maneggiare con cura in quanto, 

da un lato, può destabilizzare l’interlocutore, dall’altro, può divenire una preziosa 

strategia in grado di mostrare percorsi inediti e inesplorati, offrendo, allo stesso tempo, 

un nuovo modo di vedere le cose.  

 

Domanda: Perché è una forma accettabile? 

 

L’umorismo è contro l’arroganza della conoscenza, mentre l’ironia è un uso dell’arroganza 

più intelligente, perché può essere usata anche in modo becero. È il dare spazio alla 
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molteplicità dei punti di vista, è questo il tema di fondo. E attraverso questi strumenti uscire 

dalla linearità. Siamo di fronte a un pensiero che tiene conto della mia reazione, che 

produce una reazione alla reazione. Cioè quando faccio dell’ironia, mi aspetto dall’altro 

alcune cose rispetto a quando non la uso. 

 

L’umorismo in sostanza allena secondo la Sclavi al paradosso, allo spiazzamento, 

favorisce un atteggiamento flessibile che apre a nuove possibilità. Aprire lo spazio 

all’altro, reclama infatti l’importanza della moltiplicazione dei punti di vista per giungere 

a una conoscenza complessa e completa. Qui risiede tutta l’importanza del dialogo, inteso 

come lo scambio critico di opinioni per giungere a nuove consapevolezze. 
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Parte Seconda: la ricerca quali-quantitativa in un campione di 

Scuole Secondarie di Secondo grado della Regione Toscana  
 

Capitolo Quarto – La metodologia della ricerca sul campo: dall’analisi 

del contesto ai mixed methods 

 

 

4.1 Analisi del contesto attraverso il modello ecologico: la scuola italiana al tempo 

della Covid-19 

 

Per quanto riguarda l’analisi del contesto, si è ritenuto di prendere come modello quello 

ecologico dello sviluppo umano di Urie Bronfenbrenner (1979), utile per comprendere 

l’interazione individuo-ambiente, a partire innanzitutto dal progressivo e reciproco 

adattamento, essendo entrambi entità dinamiche che risentono di interconnessioni più 

ampie, determinate da condizioni ambientali e sociali di carattere più generale. In 

particolare, considerando la fascia d’età analizzata, ovvero quella adolescenziale, si è 

deciso di prestare attenzione anche alla dimensione ecologica, poiché si tratta di una tappa 

della vita in cui l’interazione degli individui con l’ambiente circostante va analizzata a 

partire da una visione integrata dello sviluppo e dell’educazione/formazione intesa come 

un processo in divenire. Secondo questa visione, il soggetto svolge un ruolo attivo, non è 

una tabula rasa che viene plasmata dalla realtà esterna, ma al contrario è capace di 

intenzionalità, così come di riflessività. Concepire l’adolescenza secondo questa visione 

è estremamente importante in quanto, da una parte, è rispettosa del soggetto e, dall’altra, 

lo mette nelle condizioni di scegliere con la propria testa, ovvero di assumere 

quell’atteggiamento critico che l’utilizzo dell’ironia vorrebbe contribuire a sviluppare. 

Un altro aspetto fondamentale che il modello ecologico permette di evidenziare è la bi-

direzionalità della relazione che si viene a instaurare. L’adattamento tra individuo e 

ambiente avviene, infatti, secondo una logica di reciprocità e progressività.  

Rispetto alla visione psico-sociale dello sviluppo umano di Bronfenbrenner, in questo 

lavoro si vuole tenere conto in particolare di quella che lui chiama interazione persona-

contesto. Per comprendere a fondo un individuo occorre, infatti, tenere conto 

dell’ambiente all’interno del quale si trova a crescere e a vivere.  

Altrettanto importante è saper distinguere nell’analisi la percezione dell’ambiente, 

dunque l’ambiente fenomenologico e soggettivo, da quello reale. Percezione che, secondo 
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Bronfenbrenner (1979), varia anche in base al ruolo che ciascun individuo esercita 

all’interno della società e a seconda della transizione ecologica che egli si trova a vivere 

nei vari livelli di riferimento. 

Secondo questo modello, l’ambiente è composto da una serie di strutture concentriche 

incluse l’una nell’altra: un macrosistema, ovvero quell’insieme di credenze, ideologie, 

valori e bisogni che caratterizzano una determinata società, in questo caso quella 

cosiddetta postmoderna; un esosistema, che fa riferimento a quelle situazioni in cui il 

soggetto non interagisce in maniera diretta, ma da cui ne è comunque influenzato. Ci 

soffermeremo in particolare sull’analisi delle caratteristiche del sistema scolastico 

italiano, oggi chiamato a fronteggiare una delle più grandi sfide degli ultimi decenni; un 

mesosistema che coincide con quell’insieme di microsistemi, ovvero situazioni 

ambientali con le quali l’individuo si trova a interagire in maniera attiva. Nel nostro caso 

il mesosistema fa riferimento a tutte quelle relazioni che si instaurano tra casa, scuola e 

gruppo dei pari, tra cui quelle tra docenti e genitori, che potrebbero avere un impatto 

diretto sugli studenti. Il microsistema fa invece riferimento all’ambiente più vicino 

all’individuo come la famiglia e la classe o scuola frequentata, e a tutte quelle attività che 

caratterizzano il suo agire, comprese le relazioni interpersonali, principalmente faccia a 

faccia. Per quanto riguarda l’istituzione scolastica, negli ultimi due anni questo tipo di 

relazioni sono venute meno per alcuni periodi e questo ha inevitabilmente inciso sullo 

sviluppo del ragazzo o della ragazza.  

Prima di analizzarli nel dettaglio, occorre aggiungere a questi un ulteriore sistema, 

sviluppato da Bronfenbrenner (2005) solo in una fase successiva: il cosiddetto 

cronosistema. Questo ha a che fare con quegli eventi ambientali o transizioni che si 

vivono nel corso della propria esistenza, nonché con il cambiamento delle circostanze 

storico-sociali. Non possiamo, dunque, non tenere conto del fatto che la ricerca ha preso 

avvio in un momento storico caratterizzato da una grande incertezza, dovuta a una crisi 

pandemica dagli effetti catastrofici in termini sanitari, economici, sociali e culturali.  

La pandemia della Covid-19 ha portato alla luce tutte quelle contraddizioni che da alcuni 

decenni aleggiavano all’interno della nostra società, determinando una crescita 

esponenziale di tutte le disuguaglianze sociali già esistenti. Chi era fragile e precario 

prima, oggi lo è ancora di più: per questo tra i soggetti più a rischio troviamo le donne, le 

persone con basso reddito e i giovani. In questo lavoro ci rivolgiamo direttamente a questi 

ultimi. Sono, infatti, le nuove generazioni di adolescenti quelle che sono chiamate a 

rispondere con forza e determinazione ai cambiamenti socioculturali in atto. Questi si 

trovano sospesi tra istanze che all’apparenza sembrano inconciliabili tra loro: il rapporto 
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tra locale e globale, quello tra universale e individuale, tra presente e futuro, tradizione e 

modernità o, ancora, tra competizione e collaborazione. In bilico tra queste tensioni, gli 

adolescenti, ma non solo, si sentono disorientati e necessitano sempre più di modelli 

educativi capaci di dare loro rassicurazioni affettivo-emotive, culturali ed etico-morali.  

Il cronosistema colloca al centro i cosiddetti processi prossimali, ovvero le interazioni 

costanti che hanno luogo nel contesto immediato, secondo lo schema Processo - Persona 

- Contesto – Tempo (Bronfenbrenner & Morris, 1998; Bronfenbrenner, 2001). L’autore 

con questo nuovo modello bio-ecologico intende indicare come le caratteristiche 

dell’individuo e il contesto spazio-temporale concorrono, insieme, a influenzare – 

attraverso i processi prossimali – il modello di sviluppo. Anche la dimensione temporale 

della persona in crescita trova così un proprio spazio di riflessione. 

Sebbene non sia stato possibile procedere con la costruzione di un intervento psico-

educativo rivolto direttamente agli adolescenti, il presente lavoro ha prima di tutto cercato 

di indagare quali fossero le potenzialità degli studenti coinvolti e, in generale, del loro 

ambiente scolastico, in termini di comprensione e utilizzo della categoria pedagogica 

dell’ironia. L’obiettivo era quello di promuovere e potenziare ciò che già viene fatto in 

classe, per poi arrivare a sviluppare un uso dell’ironia differente e funzionale all’interno 

del processo formativo, al fine di contribuire all’emancipazione e alla socializzazione 

degli studenti. Questi si troveranno ad assumere e condividere un sistema di valori, 

orientati al pluralismo e alla democrazia, che si tradurrà nell’assunzione di ruoli adeguati 

al mantenimento dello stesso equilibrio sociale. Rispetto invece all’emancipazione dei 

soggetti, l’intento è quello di promuovere un’educazione e una formazione in grado di 

contribuire allo sviluppo della persona e alla liberazione del suo potenziale, coltivando la 

sua individualità e valorizzando le differenze.  

I mutamenti che intervengono a livello di cronosistema, vanno a incidere direttamente sul 

macrosistema, ovvero sui valori e le ideologie dominanti all’interno della società e della 

cultura. Siamo di fronte a un mondo globalizzato e interconnesso, dominato da un 

mercato mondiale, a sua volta guidato da un cieco liberismo economico. Come messo in 

evidenza da filosofi come Edgar Morin, questo ha frammentato l’umanità, distruggendo 

le relazioni sociali basate sulla solidarietà, sulla fratellanza, l’assistenza, l’ascolto e la 

comprensione reciproca. L’empatia oggi scarseggia, in compenso si alzano muri e 

prolificano gli egocentrismi, le paure e le diffidenze reciproche. Chiusi nella solitudine 

delle nostre esistenze, non ci rendiamo conto dell’incombenza di minacce planetarie che 

potenzialmente potrebbero porre fine alla storia dell’essere umano su questo pianeta. Da 

ogni parte ci si chiede se quantomeno la minaccia sanitaria, causata dalla Covid-19, abbia 
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risvegliato le coscienze di milioni di cittadini ancora legati allo sfruttamento senza limiti 

delle risorse della Terra. È ancora presto per dirlo, ma alcuni segnali che arrivano da 

diverse parte del mondo, non sono incoraggianti. 

Quando una società entra in crisi, come è accaduto più volte nel corso della storia 

dell’umanità, anche i suoi modelli educativi vanno ripensati criticamente (Mariani et al., 

2017). Di fronte a una situazione così complessa e precaria, le istituzioni educative 

dovrebbero essere messe nelle condizioni di offrire un’educazione equa e di qualità, 

capace di sviluppare tutte le potenzialità dell’individuo, facendo sì che i giovani 

acquisiscano consapevolezza di sé e padronanza del mondo, capacità fondamentali per 

produrre cambiamento e per orientarsi all’interno della complessità e globalità che 

caratterizza le loro vite.  

Gli adolescenti impegnati nell’affermazione e rivendicazione della propria libertà, 

dovrebbero essere posti nella condizione di usare la loro immaginazione per pensare e 

costruire alternative capaci di superare il processo di omologazione in atto. Riprendendo 

gli assunti della teoria critica di matrice francofortese, è alla pedagogia che spetta il 

compito di liberare l’individuo da tutti quei condizionamenti che lo limitano nelle 

possibilità di esprimersi liberamente e immaginare una società migliore rispetto a quella 

attuale. Se i giovani vogliono attuare un cambiamento radicale rispetto a un modello 

politico, economico e sociale che si è rivelato inefficace, se non dannoso, devono 

ricominciare a interrogarsi (Castoriadis, 1995) e a pensare in maniera critica e riflessiva, 

uscendo dai recinti dell’individualismo che rendono il cittadino globale chiuso nella 

propria solitudine (Bauman, 2014). Vivere nel pluralismo significa oggi agire 

responsabilmente verso sé stessi, gli altri e il pianeta. Questo è fondamentale per creare 

le basi di una società realmente inclusiva e sostenibile.  

Occorre pertanto domandarsi quali modelli educativi e formativi – legati dunque alla 

“[…] cura sui, allo sviluppo del sé, al “darsi forma” libero e responsabile […]” (Mariani 

et al., 2017, p. 13) – la scuola di oggi dovrebbe promuovere? Se vogliamo liberare 

l’individuo dalla sottomissione passiva e acritica all’ordine sociale costituito, occorre – 

come affermava Marcuse (1967) – modificare l’attuale assetto educativo. Questo 

significa promuovere un modello di scuola che faccia di questa istituzione un luogo 

democratico di critica, uno spazio di confronto in cui coltivare il pensiero riflessivo, 

l’autodeterminazione degli individui, ma anche menti metacognitive capaci di orientare 

il processo di crescita e di sviluppo del soggetto. Non solo, a dover cambiare è anche la 

nostra concezione del sapere. Secondo alcuni studiosi transdisciplinaristi, tra cui 

Nicolescu (2014) e Morin (2000; 2001; 2006), la causa di questa cecità e 
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inconsapevolezza risiede nella nostra conoscenza che si presenta sempre più 

parcellizzata, frammentata, iper-specializzata in una moltitudine di discipline. Questo la 

rende incapace di comprendere i problemi nella loro complessità e globalità, di coglierne 

le relazioni niente affatto lineari, di osservarne le influenze reciproche e le loro multi-

dimensioni, alcune delle quali non calcolabili o quantificabili, perché coinvolgono tanto 

la sfera cognitiva, quanto quella emotiva. Va pertanto identificata la risposta educativa 

più adatta a guidare il processo di costruzione identitaria e la realizzazione personale e 

comunitaria dei soggetti in fase di sviluppo. Il processo formativo è, infatti, caratterizzato 

da crisi, rotture, progettualità, desideri e obiettivi che risentono delle influenze esterne 

con cui il soggetto deve fare i conti. Per questo occorre guidare l’individuo verso la sua 

piena auto-formazione e auto-realizzazione in quanto essere umano. 

Si tratta pertanto di individuare nuovi modelli formativi in grado di guidare il soggetto 

adolescente verso una progettazione esistenziale che tenga conto di quell’unità multiplex 

(Morin, 2001) attraverso la quale l’uomo realizza sé stesso. Ciò avviene nell’interazione 

con gli altri e con le cose e a partire dai differenti livelli di realtà: biologico, antropo-

sociologico, etico, culturale, ecc…È dunque evidente alla luce di queste considerazioni 

come l’interazione tra le trasformazioni in corso e lo sviluppo dell’individuo diano vita a 

dinamiche particolarmente sofisticate: da una parte vanno modificandosi le interazioni 

tra soggetti, comprese quelle con il gruppo dei pari; dall’altra l’adolescente si trova 

implicato in dinamiche estremamente complesse che influiscono sul proprio processo di 

sviluppo. Queste dinamiche coinvolgono tanto la famiglia, quanto la scuola, così come il 

mondo del lavoro e il gruppo amicale. Ciascuno di questi contesti risente delle 

trasformazioni sociali e culturali in atto. Si fa dunque sempre più necessario un 

adattamento reciproco tra l’individuo in crescita e il suo ambiente più vicino, 

comprensivo però di quei contesti più ampi che lo includono (Bronfenbrenner, 1977). 

Un ulteriore livello riguarda, invece, il cosiddetto esosistema, caratterizzato da tutti quegli 

elementi che influenzano la vita dello studente, seppure in maniera indiretta. Un esempio 

di esosistema potrebbe essere il contesto scolastico italiano, in particolare i consigli 

d’Istituto, le agenzie governative e territoriali che fanno da raccordo tra l’amministrazione 

centrale e le scuole sul territorio, i mass media, ma anche la condizione economica dei 

propri genitori, così come i servizi sociali e sanitari a disposizione dell’adolescente. 

L’analisi dell’esosistema, ci porta a riflettere sul nostro sistema scolastico, 

evidenziandone limiti ed, eventuali, punti di forza. Il quadro che emerge dal rapporto 

dell’Ocse, “Education at a Glance: OECD Indicators10” relativo all’anno 2020 è 

 
10 Il Rapporto OECD 2020 è scaricabile a questo link: http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/ 

http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
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purtroppo preoccupante per il nostro sistema di istruzione. Nel rapporto vengono 

sottolineate alcune urgenze a cui il Sistema Paese dovrebbe porre rimedio. La pandemia 

ci ha messi di fronte alla necessità di sostenere la formazione di professionisti che hanno 

saputo mantenere i servizi essenziali al pubblico durante il lockdown e le successive 

chiusure. La crisi sanitaria globale e il conseguente blocco generalizzato che ne è seguito 

hanno dunque rinnovato la consapevolezza dell’importanza per la società di alcune 

professioni che sono state spesso date per scontate, tra queste quella del docente. 

Questo ci ha messi di fronte alla necessità di investire nell’istruzione, così come nella 

ricerca e nella sanità. Rispetto ai finanziamenti all’istruzione, in Italia questi sono pari 

al 3,6% del PIL rispetto a una media Ocse del 5,2%. Si tratta di uno dei livelli più bassi 

di spesa tra i Paesi dell’OCSE. Ne consegue che nel nostro paese solo il 19% delle persone 

tra i 25-64 anni, ha un’istruzione terziaria (media OCSE: 37%), quota che – prima della 

pandemia – aveva raggiunto tra i giovani di età compresa tra i 25 e i 34 il 28% nel 2018 

(34% per le giovani donne), nonostante il tasso di occupazione dei 25-34enni con un titolo 

di studio terziario fosse del 67%.  

In Italia, la piena scolarizzazione inizia all’età di 3 anni, con un tasso di scolarizzazione 

del 94% tra i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, rispetto all’87% in media nei Paesi 

dell’OCSE. Per quanto riguarda i docenti, invece, è fondamentale investire nella loro 

formazione. Questo va infatti formato, ma anche motivato e rinnovato, mediante un 

cambio generazionale, un aumento degli stipendi e un ampliamento delle possibilità di 

crescita professionale.  

Il corpo docente del nostro paese è il più anziano tra i Paesi dell’OCSE e l’Italia ha la 

quota maggiore di insegnanti ultracinquantenni. Sebbene questo dato sia diminuito nella 

scuola primaria e secondaria, a seguito delle recenti campagne di assunzioni, l’Italia deve 

ancora sostituire circa la metà degli attuali docenti entro i prossimi dieci anni. 

Attualmente, infatti, abbiamo il tasso più basso di insegnanti della scuola primaria e 

secondaria nella coorte dei 25-34enni (0,5%), rispetto al 3% tra i 50- 59enni. 

Emerge poi la necessità di aumentare il numero degli studenti iscritti ai programmi di 

ciclo breve a indirizzo professionalizzante per favorire il loro accesso nel mercato del 

lavoro (i giovani laureati, tra i 25 e i 34 anni, registrano un tasso di occupazione del 

62% contro una media Ocse dell’83%).  

Queste carenze si inseriscono all’interno di un quadro ancora più allarmante che evidenzia 

l’aumento in Italia del 10% rispetto agli altri paesi Ocse della percentuale di Neet (Not 

(engaged) in Education, Employment or Training), ovvero quei giovani tra i 20 e i 24 

anni che non lavorano, non studiano e non seguono una formazione. Nello specifico 
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l’Italia è al terzo posto, con una percentuale del 26%, per numero di Neet tra i Paesi 

dell’Ocse, rispetto a una media del 14%. Circa l’11% dei 15-19enni sono Neet, ma questa 

quota triplica per i 20-24enni, raggiungendo il 29% per le donne e il 28% per gli uomini 

nella fascia d’età in cui c’è il passaggio verso l’istruzione terziaria e il mercato del lavoro. 

Anche se il livello d’istruzione femminile è più alto, il tasso di giovani Neet aumenta fino 

al 37% per le donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni. Scende invece al 26% per gli 

uomini della stessa coorte. Questi numeri, che fanno riferimento all’anno 2019, sono 

ulteriormente cresciuti con la crisi economica scaturita dalla pandemia e dai mesi di 

lockdown.  

A questo si aggiunge un problema di fondo, ovvero la mancanza di attrattiva del sistema 

italiano di istruzione terziaria, a cui contribuisce anche la scarsità di borse di studio per 

gli studenti in difficoltà. Il problema si fa ancora più preoccupante per quanto riguarda i 

ragazzi di origini straniera, il 59 % non ha conseguito un diploma di scuola superiore. Si 

tratta di un dato quasi doppio rispetto al 35% dei cittadini italiani nelle stesse condizioni. 

Va segnalato che anche il livello di istruzione universitaria in Italia è tra i più bassi dei 

paesi Ocse, con solo il 18% di adulti laureati rispetto a una media europea del 37%.  

Infine, nel nostro Paese, emerge il problema della segregazione formativa per cui, in linea 

con la media europea, gli uomini costituiscono la maggioranza dei laureati nel campo 

delle tecnologie della comunicazione, in ingegneria e delle discipline STEM (75%), 

mentre le donne sono sovra-rappresentate nel settore dell’istruzione, delle scienze sociali 

e, in generale, nelle discipline umanistiche (60% circa). 

Le riforme in materia scolastica11 fatte dai governi che si sono succeduti negli ultimi anni, 

hanno in parte cercato di porre rimedio ai problemi esposti sopra, ma nel farlo hanno 

mostrato de limiti rilevanti. La Legge 107, la più significativa degli ultimi anni, ha 

trascurato 3 nodi cruciali sui quali il nostro sistema scolastico si mostra carente. Si tratta 

di mancanze che possono essere sintetizzate in termini di inclusività, qualità degli 

insegnamenti, sviluppo sociale. Questa Riforma, come le precedenti, non ha saputo 

arginare il fenomeno della dispersione scolastica, il cui tasso è tra i più alti d’Europa, in 

particolare sembra cresciuto nell’ultimo anno fino ad arrivare a circa il 15%. Questo 

determina due conseguenze drammatiche per il nostro paese: da una parte la mancanza di 

competitività in termini di risorse umane da impiegare nel mercato del lavoro europeo; 

dall’altra, l’integrazione scolastica si fa sempre più urgente a fronte dell’aumento del 

numero di bambini e ragazzi di origine straniera, sia per assicurare un miglioramento 

delle prospettive economiche sia, soprattutto, per assicurare la tenuta sociale del paese. 

 
11 Si vedano in particolare la Legge 53/2003, Legge 296/2006, Legge 133/2008, Legge 169/2008, Legge 107/2015 
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In generale le Riforme degli ultimi anni non hanno saputo garantire la qualità 

dell’istruzione (Frabboni, Minerva, 2016): qualità legata sia all’abbassamento della 

capacità di utilizzare la lingua madre – così come di parlare inglese e altre lingue straniere 

– sia a livello delle competenze nell'ambito matematico, scientifico e digitale.  

In riferimento alle tecnologie informatiche, oggi poste in primissimo piano grazie alla 

diffusione capillare della DAD (Didattica a Distanza) che ha interessato, a partire 

dall’inizio della pandemia, le scuole di ogni ordine e grado, si aggiungono i rischi 

connessi a una digitalizzazione fruita in maniera acritica e passiva. Per questo il digitale 

rappresenta un nuovo spazio all’interno del quale costruire responsabilmente delle forme 

di dialogo, confronto, collaborazione e di scambio che vanno a supplire quel contatto di 

prossimità che, a seconda dell’andamento pandemico, non sempre è praticabile. 

L’incontro con l’altro – insegnante o studente – può, infatti, avvenire anche a distanza, 

purché ci sia da parte del docente la capacità di adottare strategie educative e didattiche, 

basate sull’ascolto attivo e sulla volontà di mettersi in discussione, adatte a perseguire 

ugualmente quegli obiettivi educativi e formativi che la costruzione di una cittadinanza 

planetaria e digitale richiedono.  

Questo esige da parte degli insegnanti strumenti adatti, oltre che competenze specifiche, 

che vanno ovviamente acquisite attraverso un investimento in termini di professionalità 

docente e di sviluppo di ambienti di apprendimento adeguati. Si tratta certamente di una 

grande sfida per la scuola di oggi, ma anche di un’occasione che gli adulti, in primis gli 

educatori, non possono perdere. 

L’ultimo grande limite del nostro sistema scolastico a cui i governi non hanno saputo 

ancora porre rimedio, riguarda la necessità di fare della scuola il principale motore di 

cambiamento e di sviluppo sociale, soprattutto in termini di promozione dell’uguaglianza 

e delle pari opportunità per tutti. Una buona riforma del sistema scolastico dovrebbe 

intervenire attraverso iniziative e proposte che tengano conto delle strategie consigliate 

dagli organismi internazionali, come l’Onu e l’Unesco con l’Agenda 2030. 

Nonostante a livello normativo e istituzionale si sia affermata l’autonomia scolastica, nei 

fatti in molte scuole i docenti lamentano la mancanza di coinvolgimento nelle iniziative 

didattiche e organizzative assunte dall’Istituto e, prima ancora, a livello ministeriale e 

regionale. Negli ultimi anni è andata comunque aumentando l’autonomia progettuale e 

organizzativa delle scuole, così come l’attenzione alla qualità dei risultati raggiunti dagli 

interventi educativi anche attraverso processi di autovalutazione da parte degli Istituti. A 

queste si sono aggiunte a partire dal 1999, anno in cui venne istituito l’Istituto Nazionale 
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per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione (Invalsi), le valutazioni nazionali effettuate 

tramite progetti pilota, prima su base volontaria e poi obbligatoria.  

Molti Istituti scolastici hanno aderito a indagini internazionali condotte dall’Ocse, come 

il PISA (Programme for International Student Assessment), e dall’IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement). Spesso queste indagini non 

tengono però conto del retroterra socioculturale degli studenti e i risultati non vengono 

esplicitati in maniera chiara e condivisa. Per queste ragioni, il sistema di valutazione 

suscita ancora oggi molte perplessità e diffidenze tra i docenti che si sentono in qualche 

modo oggetto a loro volta di valutazioni.  

Numerosi sono gli insegnanti che si sono fatti agenti di cambiamento dando vita sia a 

rilevanti esperienze in ambito educativo, sia a percorsi didattici e progettuali innovativi. 

Già a partire dalla nascita della scuola dell’autonomia, il curricolo, fondamentale per 

promuovere nuove strategie educative, è andato ricoprendo un ruolo sempre più centrale 

che ha fatto sì che i saperi fossero sempre più in grado di rispondere ai problemi di ordine 

sociale, culturale, politico ed etico, radicati all’interno della cultura di appartenenza di un 

individuo in formazione e auto-formazione. Tutto ciò ci riporta sul terreno della 

metaconoscenza, la quale spinge il soggetto a riflettere tanto sul proprio modo di 

apprendere, quanto sui saperi appresi. Questi vengono problematizzati affinché siano 

sempre più funzionali al soggetto che vive e agisce all’interno di diversi contesti. Solo un 

apprendimento consapevole e metacognitivo può, infatti, promuovere una lettura critica 

e riflessiva della realtà. Tra le discipline che maggiormente potrebbero contribuire allo 

sviluppo di una forma mentis di questo tipo, vi è la filosofia. Questa va vista come un 

sapere che mette in moto un pensiero critico capace di orientare il soggetto nel mondo 

(Cambi & Firrao, 2004). Tutto ciò avviene perché la filosofia è in grado di mettere al 

centro la ragione, intesa nella sua pluralità e complessità. Gli studenti devono, infatti, 

essere guidati nell’acquisizione di una rete di conoscenze in cui non vi siano gerarchie, 

ma semplici punti di vista, ciascuno dei quali dovrà essere valutato attraverso un pensiero 

sistemico e transdisciplinare, capace di cogliere un problema a partire dal contesto e 

tenendo conto della sua complessità. Come afferma Firrao: “Pensare ‘insieme’ vuol dire 

per lo studente imparare a muoversi ‘tra’ punti di vista diversi, scegliendo di volta in volta 

la pertinenza e l’efficacia dell’uno o dell’altro […]” (Mariani & Sarsini, 2006, p. 152). 

Questo è fondamentale anche per superare quel riduzionismo disciplinare che tende a 

isolare i saperi nell’erroneo tentativo di procedere a una loro semplificazione. 

Promuovere un approccio complesso, significa invece cercare di tenerli assieme per 

coglierne la varietà e diversità delle informazioni, a partire da nuclei fondanti, ovvero da 
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“ ‘domande di senso’ intorno a cui si strutturano le conoscenze costitutive lo specifico 

del sapere disciplinare” (Mariani & Sarsini, 2006, p. 153).  

Si tratta dunque di porsi su un piano meta-disciplinare che va oltre quello teorico e 

contenutistico per ragionare sui processi cognitivi che consentono agli individui di porre 

le domande di senso e, dunque, di pensare e agire in un determinato modo piuttosto che 

un altro. Si tratta di una modalità di apprendimento metacognitiva in grado di promuovere 

un pensiero critico che vede lo studente capace di riflettere su quanto accade intorno a lui 

per poi agire conseguentemente. Questo pensiero chiama in causa anche la creatività del 

ragazzo o della ragazza, attraverso la quale generare visioni del mondo, idee e soluzioni 

molteplici e inedite, capaci di pensare la complessità.  

Non si può parlare dello sviluppo dell’individuo senza prestare attenzione a tutte quelle 

interazioni organismo-ambiente che caratterizzano la crescita dell’individuo, a sua volta 

agente attivo del cambiamento in atto. Il temperamento, così come la personalità del 

soggetto sono fondamentali non solo per metterlo nelle condizioni di adattarsi 

all’ambiente, ma anche per modificarlo, contribuendo così a modificare il suo stesso 

sviluppo. Lo sviluppo umano è, dunque, un processo in divenire, caratterizzato da 

relazioni plastiche e adattive, al cui interno l’azione educativa e quella pedagogica sono 

fondamentali. Ciò comporta l’assunzione di responsabilità da parte dell’educatore o di 

colui che è coinvolto nel processo di cura, così come implica la costruzione di un 

ambiente educativo capace di garantire il pieno sviluppo del soggetto (Massa, 1995). 

Secondo l’approccio delle capacità proposto dalla Nussbaum (2012a), ogni individuo ha 

le potenzialità per sviluppare le funzioni umane e, dunque, di esprimere le proprie 

capacità in termini di saper essere e saper fare utili per realizzare il proprio progetto di 

vita.  

Un altro tipo di ambiente da tenere in considerazione è, secondo Bronfenbrenner, il 

mesosistema. Questo è necessario per analizzare quelle situazioni ambientali con le quali 

l’individuo si trova a interagire in maniera attiva e diretta, instaurando relazioni che 

coinvolgono quei contesti formali e non formali. Il mesosistema è pertanto un sistema di 

microsistemi che si forma ogni volta che il soggetto entra a far parte di una nuova 

situazione ambientale. Famiglia, gruppo classe e gruppo amicale sono sistemi aperti che 

si autoregolano, ricercando un equilibrio interno tra le inevitabili trasformazioni che le 

caratterizzano e i tentativi di ricercare una propria stabilità interna. Ciascun sottosistema 

funziona in relazione con gli altri, in un processo costante e complesso. Quanto significa 

che in uno di questi contesti influisce in qualche misura sulla situazione che l’individuo 

si trova a vivere in un altro contesto.  
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L’ultimo livello di analisi fa riferimento al microsistema, ovvero a tutti quei contesti che 

vanno a costituire il mesosistema, all’interno dei quali l’individuo apprende e agisce, 

attivando una serie di relazioni interpersonali, principalmente faccia a faccia, con gli altri 

membri del gruppo. Tra i microsistemi vi sono la famiglia, il gruppo dei pari e la scuola. 

Per quanto riguarda la famiglia, questa è oggi caratterizzata da una grande complessità 

che non è dovuta solo alla molteplicità delle forme familiari, ma anche ai diversi fini che 

la contraddistinguono. Nonostante sembri apparentemente più libera e mobile, in realtà 

la famiglia appare oggi funzionale al processo di globalizzazione in atto che reclama una 

società degli individui (Boffo, 2005) e una sua privatizzazione. I singoli membri tendono 

a un’individualizzazione continua che li porta a porre al centro i propri bisogni ed 

esigenze, ma allo stesso tempo chiedono un riconoscimento pubblico, dunque 

rivendicano il diritto di essere inclusi in quella società che li governa e condiziona, anche 

nelle proprie dinamiche private. Per comprendere lo sviluppo del soggetto, occorre 

dunque prima comprendere le peculiarità, le dinamiche e le relazioni che caratterizzano 

la famiglia nel contesto italiano attuale.  

Sono, infatti, queste relazioni che condizionano la personalità dei soggetti, influenzando 

quella costruzione del sé che li porterà a essere persone, ma anche cittadini. È infatti 

grazie a queste relazioni che gli individui formano la loro identità e imparano a 

riconoscere la propria cultura di appartenenza. È, infatti, sempre grazie alle dinamiche 

che si instaurano al suo interno che l’individuo andrà a costruire nuovi legami sociali, 

secondo modelli più o meno saldi ed equilibrati. Tutto ciò richiama il concetto di base 

sicura di Bowlby (1988), secondo il quale il soggetto per poter esplorare l’ambiente 

esterno, necessita della consapevolezza di poter tornare nella propria famiglia in qualsiasi 

momento e di essere accolto con amore e sostegno. 

In questo senso: 

 

“la famiglia può essere osservata come ambiente ecologico, dove le spinte individuali e le 

relazioni interpersonali sono sostenute e intrecciate fortemente con il contesto sociale connotato 

da regole e norme, culturalmente determinato” (Boffo, 2005, p. 122) 

 

Nell’età dell’adolescenza la famiglia deve modificare velocemente le relazioni interne 

per far fronte al cambiamento del ragazzo o della ragazza. Si tratta però di un 

cambiamento difficoltoso che prevede da parte dei genitori l’accettazione della 

separazione dei figli, pur garantendo loro un accompagnamento costante in questo 

complesso processo di emancipazione (Mancaniello, 2018). L’adolescente deve, infatti, 
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iniziare a immaginarsi in maniera diversa rispetto ai modelli cognitivi familiari, dunque 

costruire il proprio sé senza però tagliare il legame con la famiglia d’origine, la quale 

deve – a sua volta – imparare a lasciar andare i propri figli nella consapevolezza delle 

difficoltà che questo cambiamento può portare. Si tratta di costruire un nuovo rapporto 

attraverso il quale ridefinire il proprio sistema di valori che andrà inevitabilmente a 

incidere anche sul rapporto del soggetto con il mondo esterno. È nel contesto extra-

familiare che l’adolescente si troverà a relazionarsi con un altro microsistema: il gruppo 

dei pari. Qui il soggetto si trova per la prima volta a sperimentare nuovi modi di essere, 

dunque nuove identità, in relazioni ad altre persone che non sono i propri genitori.  

Anche il gruppo può essere spiegato secondo una prospettiva ecologica che porta il 

soggetto a prendere coscienza della propria storia personale, leggendola però in un’ottica 

più ampia alla luce di nuovi significati che può assumere all’interno del contesto storico-

culturale di riferimento.  

Il gruppo dei pari è un microsistema aperto, nel senso che ogni cambiamento che interessa 

il singolo va a influire su tutto il sistema, il quale è chiamato pertanto ad adattarsi e 

riorganizzarsi. Si tratta di una nuova famiglia che accoglie l’adolescente, conferendogli 

non solo un riconoscimento, ma anche un ruolo specifico e dei compiti. A sua volta però 

il soggetto si sente accettato e questa sensazione positiva lo aiuta nella comprensione di 

sé stesso, creando un nuovo spazio sociale di confronto che andrà a sostituire quello 

ricoperto un tempo dalla famiglia.  

Per quanto riguarda, invece, la scuola, per comprendere come questo microsistema possa 

influenzare lo sviluppo del soggetto, è utile fornire una fotografia – ricavata dalla lettura 

dei PTOF – dei 12 Istituti coinvolti nella ricerca e collocati in diverse province della 

Toscana: Massa Carrara, Arezzo, Pisa, Livorno e Firenze. Tra questi vi sono: 

 

− L’Istituto di Istruzione Superiore “Eugenio Barsanti12”, situato nella Provincia di 

Massa Carrara, è Polo dell’Istruzione Professionale dell’area costiera, in particolare 

nel campo artigianale, industriale e a quello dei servizi. La presenza di un’alta 

percentuale di studenti provenienti da diversi contesti socioculturali, talvolta difficili, 

così come quella di alunni richiedenti percorsi individualizzati e personalizzati 

(ADHD, BES, DSA, circa il 26% del totale della popolazione scolastica), rende 

possibile porre in atto all’interno di una visione di “scuola-comunità” percorsi 

educativi di reale inclusione. Si tratta di un’opportunità per rispondere positivamente 

 
12 Per maggiori approfondimenti sull’Istituto, visitare il sito internet: www.ebarsanti.edu.it   

http://www.ebarsanti.edu.it/


 157 

alle dinamiche del contesto globale, realizzando percorsi formativi finalizzati allo 

scambio e all’arricchimento reciproco, nell’ottica di una cittadinanza consapevole e 

inclusiva.  

 

− L'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Federigo Enriques13", si trova 

nella Val d'Elsa, un'area ricca di storia e cultura, molto vicina a Firenze, Siena e San 

Gimignano, nella zona del Chianti. L'Istituto accoglie studenti di varia estrazione 

sociale e ha un’elevata percentuale di giovani con cittadinanza non italiana. Tutti gli 

indirizzi della scuola, che consentono esperienze di stage aziendale e scambi con 

l’estero, sono stati scelti in base a precise esigenze di formazione, inerenti sia 

l’inserimento nel mercato del lavoro sia al proseguimento degli studi a livello 

universitario. La scuola propone numerose attività integrative legate all’istruzione, 

alla formazione e ai problemi sociali ed occupazionali (progetti di orientamento, 

educazione alla legalità, educazione alla salute, educazione alla lettura, gruppo 

musicale, gruppo sportivo, alternanza scuola-lavoro etc.) e realizza tutti gli anni 

progetti, partenariati, stage e scambi culturali con paesi europei ed extraeuropei. La 

politica dell’Istituto è volta a incoraggiare ogni studente a confidare sulle proprie 

capacità per raggiungere un livello adeguato di autostima che permetterebbe loro di 

avere un buon bagaglio di esperienze, grazie anche alle opportunità al di fuori della 

scuola. 

 

− L’Istituto Professionale di Stato, Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità 

Alberghiera "Bernardo Buontalenti14", situato a Firenze, è fin dalla sua costituzione 

un punto di riferimento cittadino per la formazione nel settore turistico - ricettivo e 

ristorativo. L’Istituto garantisce agli alunni l’acquisizione di competenze 

professionali specifiche legate al comparto turistico, attraverso un’attenta formazione 

e promuovendo la mobilità internazionale dei propri allievi. L’I.P.S.S.E.O.A. 

“Buontalenti” pone al centro della propria funzione educativa la persona, rispondendo 

alle istanze di un’utenza che vede crescere anche il numero di alunni stranieri, di 

alunni svantaggiati e a rischio dispersione. Particolare attenzione viene riservata a 

questi studenti, così come a quelli con disabilità. Da qualche anno la scuola ha attivato 

un servizio di consulenza psicologica, rivolto agli studenti in forma gratuita e 

 
13 Per maggiori approfondimenti sull’Istituto, visitare il sito internet: www.isisenriques.edu.it  
14 Per maggiori approfondimenti sull’Istituto, visitare il sito internet: www.buontalenti.edu.it 

http://www.isisenriques.edu.it/
http://www.buontalenti.edu.it/
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anonima, grazie alla presenza di figure professionali specializzate sul disagio 

giovanile. 

 

− Il Liceo “Vittoria Colonna15” è ubicato nel centro storico di Arezzo. Nel PTOF 

dell’Istituto si legge che “in una società in continuo mutamento e trasformazione, la 

scuola ha il compito di rendersi il più rispondente possibile alle nuove richieste 

emergenti, riorganizzando finalità, contenuti, compiti allo scopo di formare 

saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, rendendo ciascun individuo 

capace di affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari 

sociali”. La scuola va, dunque, pensata come comunità educante in cui sperimentare 

le prime forme di partecipazione, anche attraverso la costruzione di un’alleanza 

educativa con i genitori e l’apertura al territorio. La popolazione scolastica 

dell’Istituto è costituita prevalentemente da alunni provenienti da famiglie con status 

socioeconomico medio. Gli studenti di cittadinanza non italiana si attestano ad un 

livello inferiore rispetto alla media provinciale e generalmente presentano un buon 

livello di scolarizzazione ed integrazione. Lo scopo del Liceo “Vittoria Colonna” è 

quello di avvicinare ogni studente alle problematiche internazionali e di sviluppare le 

competenze-chiave in vista dell’acquisizione di una cittadinanza attiva, europea e 

globale. Questo sia grazie a un’eccellente preparazione, ottenuta tramite un ricco 

curricolo scolastico in grado di coniugare discipline umanistiche, sociali ed 

economiche.  

 

− L’Istituto di Istruzione Superiore “Buonarroti – Fossombroni16” è un Istituto tecnico-

commerciale che si trova ad Arezzo. La situazione complessiva della scuola, dal punto 

di vista del contesto socioeconomico di provenienza degli alunni, risulta essere 

disomogenea. L'incidenza degli studenti stranieri si attesta attorno al 16%. La 

percentuale di pendolarismo è elevata e l'orario dei mezzi pubblici di trasporto 

costituisce un problema per attività integrative pomeridiane che potrebbero arricchire 

la proposta formativa e didattica. Negli ultimi anni la scuola ha assistito a un notevole 

e continuo incremento di studenti con difficoltà specifiche e aspecifiche di 

apprendimento (DSA, BES, alunni con L.104 ADHD). Gli obiettivi formativi futuri 

sono legati tanto all'insegnamento didattico tradizionale, quanto all'introduzione di 

nuove metodologie didattiche, per migliorare l'acquisizione delle competenze chiave 

 
15 Per maggiori approfondimenti sull’Istituto, visitare il sito internet: www.vittoriacolonna.com  
16 Per maggiori approfondimenti sull’Istituto, visitare il sito internet www.buonarroti-fossombroni.it  

http://www.vittoriacolonna.com/
http://www.buonarroti-fossombroni.it/
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e di tutte le competenze disciplinari e trasversali. Con l'introduzione e l'adozione da 

parte di alcuni docenti di innovazioni didattiche, quali la classe capovolta, 

l'apprendimento cooperativo e il debate (De Conti & Giangrande, 2018), sono state 

introdotti strumenti di verifica diversi che prevedono anche la possibilità che gli 

alunni abbiano, al termine della prova stessa, una griglia per l'autovalutazione. 

L’obiettivo è quello di realizzare una didattica inclusiva, personalizzata e 

individualizzata, finalizzata a valorizzare i talenti, le eccellenze e i diversi stili di 

apprendimento. 

 

− L’Istituto Tecnico Industriale Statale “Antonio Meucci17” di Firenze, propone un 

approccio metodologico-organizzativo di tipo sistemico e pone l'apprendimento al 

centro della cultura organizzativa, ossia considera l'organizzazione come una 

comunità che condivide le conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le 

sviluppa e le implementa rendendole patrimonio comune. Utilizza l'errore come 

fattore di problematicità per la ricerca di altre soluzioni e l’individuazione di diversi 

percorsi. Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa, per valorizzare 

ed accrescere la professionalità dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su 

competenze, capacità, interessi, motivazioni attraverso la delega di compiti e il 

riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di responsabilità. Il curriculum 

offerto dall'ITIS “Meucci” intende accompagnare ciascuno studente nella costruzione 

del proprio progetto di vita, di studio e di lavoro, rafforzandone costantemente le 

motivazioni, per portare a piena maturazione le capacità e valorizzare le diversità di 

cui ciascuno è portatore. L'ambiente scolastico vuole essere quindi un luogo inclusivo, 

in grado di preparare i professionisti di domani, ad avere quella flessibilità necessaria 

a una società sempre più complessa, tecnologica, globale e interconnessa.  

 

− Il Liceo Statale “Giovanni Pascoli18” è un Istituto storico di Istruzione Secondaria di 

secondo grado della città di Firenze che prepara gli studenti a conseguire un titolo di 

studio che permette l’accesso a tutti i percorsi universitari. Tre sono gli indirizzi 

proposti: Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane ed Economico sociale. 

I contesti di provenienza degli studenti sono vari e le condizioni di disagio 

economico-sociale sono scarsamente rappresentate. Sempre più numerosi sono gli 

studenti stranieri, a cui il Liceo offre un progetto curricolare di lingua italiana. 

 
17 Per maggiori approfondimenti sull’Istituto, visitare il sito internet www.itismeucci.edu.it  
18 Per maggiori approfondimenti sull’Istituto, visitare il sito internet www.liceopascoli.edu.it  

http://www.itismeucci.edu.it/
http://www.liceopascoli.edu.it/
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L'ambito territoriale di Firenze è ricco di opportunità culturali che possono essere 

integrate nell'offerta formativa del Liceo, permettendo così di stabilire stimolanti 

interazioni fra la scuola e il territorio.  

L’attività didattica ed educativa è quindi orientata a: promuovere una cultura ad ampio 

raggio, solida e critica, e una cultura di pace, tesa a rendere prioritari gli ideali di 

democrazia e di giustizia; favorire negli studenti lo sviluppo di consapevolezza, di 

responsabilità e di spirito di comprensione e di collaborazione; sviluppare una cultura 

della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, sia mediante l'attuazione dei 

progetti specifici, sia mediante metodologie didattiche che si ispirano al concetto di 

educazione alla cittadinanza globale, così come raccomandato dall'Unesco. Il Liceo 

vuole, inoltre, favorire il dialogo in quanto strumento principe della vita civile.  

Da qui l’importanza data alla partecipazione al dialogo educativo e alla pratica 

dell’argomentazione e del confronto. Infine, intende promuovere le potenzialità 

creative di ciascun studente. Il filo conduttore di tutte le attività didattiche ed 

educative proposte dal Liceo è una visione condivisa della scuola come una comunità 

che pone al suo centro le relazioni tra le persone e che pertanto propone agli studenti 

un modello alternativo rispetto a modalità di relazioni sociali troppo spesso 

improntate all’individualismo, alla competizione e alla prevaricazione.  

 

− L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore Tecnica e Liceale “Galileo Galilei19” di 

Firenze, fondato nel 1853, dall’anno scolastico 2008-2009 ha affiancato all’indirizzo 

Tecnico Commerciale e per Programmatori anche il Liceo Socio-Psico-Pedagogico. 

Dal PTOF si legge che l’attività didattica e formativa dell’Istituto “Galilei” ha come 

fine la crescita culturale, civile, personale degli alunni, ma anche quello di ridurre la 

dispersione scolastica. L’Istituto intendere rispondere ai bisogni della società, una 

società in continua trasformazione, che, pertanto, richiede alla scuola di formare 

persone capaci di affrontare il mutamento, attraverso lo sviluppo di conoscenze, 

abilità e competenze. Inoltre, l’Istituto è orientato a individuare forme di 

insegnamento rispettose dello stile di apprendimento di ciascun allievo, in modo che 

le diversità vengano viste come un arricchimento e non come uno svantaggio. Per 

questo il Collegio dei Docenti ha colto l’occasione offerta dall’Autonomia Scolastica 

per rivisitare i saperi tradizionali, e ampliare l’offerta formativa nel campo delle 

lingue straniere e dell’informatica, con l’attivazione di specifici progetti europei. 

 
19 Per maggiori approfondimenti sull’Istituto, visitare il sito internet www.iisgalileifi.edu.it  

http://www.iisgalileifi.edu.it/
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− L'Istituto di Istruzione Superiore "Ermenegildo Santoni20" di Pisa, costituisce da più 

di un decennio un punto di riferimento importante dell’area pisana, fornendo risposte 

adeguate ai bisogni formativi dell’area tecnica e professionale relativamente agli 

ambiti dei suoi indirizzi di studio. Nel corso degli anni la scuola ha saputo essere 

inclusiva sostenendo, con attività didattiche personalizzate e individualizzate, i 

ragazzi più deboli e svantaggiati. Al fine di consolidare e potenziare le eccellenze, ha 

attivato processi innovativi per rispondere alle sfide che il mercato del lavoro e i 

cambiamenti sociali richiedono. L’Istituto pone lo studente al centro di qualsiasi 

attività, dando valore al suo bagaglio culturale, al suo background personale, alle sue 

esigenze di adolescente che si apre al mondo e lo esplora, senza tuttavia perdersi. 

L’Istituto propone un sistema formativo aperto verso l'esterno, integrato e 

complessivo, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti 

interpersonali. La missione della scuola è quella di formare persone in grado di 

pensare e agire autonomamente e responsabilmente all'interno della società. L’azione 

mira a coinvolgere lo studente nell’interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, 

relazionale e professionale, in modo tale da partecipare attivamente alla realizzazione 

di sé stesso e del proprio progetto di vita, così come di intervenire attivamente per 

migliorare la scuola e, più in generale, il proprio contesto di appartenenza.  

 

− L’Istituto di Istruzione Superiore “Vespucci-Colombo21” di Livorno orienta la propria 

attività educativa-didattica nel settore tecnico economico e dei servizi. L'Istituto nel 

corso degli anni è sempre riuscito ad adeguarsi ai cambiamenti socio/economici per 

venire incontro ai bisogni dell’utenza e si è dotato di strumenti innovativi per la 

didattica, per l'organizzazione e per la comunicazione con le famiglie. L’IIS 

“Vespucci Colombo” pone attenzione alla centralità dell’alunno, quale futuro 

cittadino del mondo – sia come studente che come persona – per favorire un 

apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti della 

società. Tutto il personale educativo che lavora nell’Istituto ha la piena 

consapevolezza che la conoscenza può produrre cambiamenti significativi nel sistema 

dei valori e che, pertanto, la scuola ha come compito quello di contribuire a questo 

processo, stimolando e favorendo la promozione di competenze per la vita dei propri 

studenti. 

 
20 Per maggiori approfondimenti sull’Istituto, visitare il sito internet www.e-santoni.edu.it  
21 Per maggiori approfondimenti sull’Istituto, visitare il sito www.vespuccicolombo.it  

http://www.e-santoni.edu.it/
http://www.vespuccicolombo.it/
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− L'Istituto Professionale Industria e Artigianato “Antonio Pacinotti22” di Pontedera si 

trova nel cuore della Valdera, area geografica che occupa un posto importante 

nell’economia della Toscana. Oggi l’IPSIA “A. Pacinotti” è impegnato in una 

sistematica opera di revisione e di adeguamento dei suoi curricoli al mutato panorama 

socioeconomico e industriale del territorio di riferimento. Dal PTOF, l’Istituto si 

propone ai giovani come una scuola per crescere scoprendo, per affinare i propri 

talenti, attitudini, capacità, risorse, per sviluppare le proprie potenzialità atte a 

dominare i cambiamenti che la società contemporanea propone, per valutare e 

scegliere consapevolmente. L’Istituto vuole offrire risposte adeguate alla diversità dei 

bisogni formativi dei giovani, fornendo loro le competenze necessarie 

all'imprenditorialità del territorio e anche ad una eventuale prosecuzione degli studi. 

Il coinvolgimento delle famiglie rimane spesso difficile per difficoltà a stabilire e 

mantenere un dialogo costruttivo con la Scuola per diverse ragioni culturali e 

logistiche.  

 

− L’Istituto Tecnico Agrario “Dionisio Anzilotti23” di Pescia è stato istituito nel 1908. 

Questo presenta un corso di studi che si sviluppa nell’ indirizzo “Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria”. All’Istituto è annesso un Convitto che permette agli 

studenti provenienti dalle sedi lontane di risiedervi per tutta la settimana, 

frequentabile dietro pagamento di una retta. Nell’Istituto sono presenti numerosi 

laboratori: di chimica, di scienze naturali e fitopatologia, di micropropagazione, di 

informatica, di topografia e costruzioni. L’Istituto dispone inoltre di un’azienda 

agraria per un’estensione di circa dieci ettari comprensiva di oliveti, frutteti, vigneti, 

con annessi cantina, oleificio, serre e tunnel per colture orticole e floricole, presso la 

quale gli studenti operano fin dalla classe prima con esercitazioni pratiche. 

La scuola si propone, infine, di formare persone in grado di agire autonomamente e 

responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto che coinvolga 

tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: gli studenti, le famiglie e i docenti, 

aprendosi al territorio.  

Dalle descrizioni degli Istituti coinvolti, che rispecchiano la lettura e analisi dei rispettivi 

PTOF, emerge una fotografia chiara di tutti questi microsistemi all’interno dei quali i 

 
22 Per maggiori approfondimenti sull’Istituto, visitare il sito www.ipsiapacinotti.it  
23 Per maggiori approfondimenti sull’Istituto, visitare il sito www.agrariopescia.edu.it  

http://www.ipsiapacinotti.it/
http://www.agrariopescia.edu.it/
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soggetti costruiscono relazioni e organizzano attività condivise, con ruoli e regole, 

definendo così la propria identità. Un obiettivo che pare comune a tutti gli Istituti è quello 

di educare i giovani al cambiamento, dotarli cioè delle competenze necessarie per 

rispondere ai bisogni della società contemporanea, in primis il mondo del lavoro. A queste 

competenze però dobbiamo aggiungere la promozione di una forma mentis in grado di 

abitare la complessità, caratterizzata da un pensiero critico, riflessivo, creativo e plurale. 

È all’interno di ciascuna di queste scuole che l’adolescente si trova implicato in 

dinamiche relazionali che lo chiamano al confronto sia con i propri compagni sia con i 

docenti. Ogni Istituto o microsistema orienta la propria offerta formativa sulla base 

dell’analisi dei bisogni del territorio e, nello specifico, degli studenti. Il contesto 

territoriale in base a esigenze economiche, logistiche e culturali, chiede alle scuole di 

offrire risposte adeguate alla costruzione di una società coesa, sostenibile ed 

economicamente avanzata. Sta poi ai singoli Istituti trovare una mediazione tra una 

formazione più tecnico-specialistica e una più umanistica-culturale, capaci dunque di 

formare la persona nella sua totalità.  

In questo senso l’approccio ecologico di Bronfenbrenner (1979), definito come persona-

processo-contesto-tempo, mostra il ruolo attivo delle caratteristiche individuali e 

ambientali del soggetto nel corso del suo sviluppo, insieme ai processi e i meccanismi 

evolutivi e alla variabile temporale. In altre parole, lo studioso russo sostiene che gli 

eventi di natura fisica, biologica, sociale, ecc., pur non costituendo l’ambiente 

psicologico, lo influenzano in varie maniere, contribuendo a definire quell’insieme di 

condizioni esterne capaci di influire sulla vita dell’individuo in uno specifico momento 

della sua esistenza.  

Questo modello ci consente di non dare per scontato che, a seconda della cultura e del 

sistema di organizzazione sociale al quale apparteniamo, il nostro comportamento, le 

azioni e le credenze sottostanti possono acquisire diversi significati, con conseguenze 

significative anche sul piano dello sviluppo. 

 

 

4.2 I mixed-methods: introduzione generale ai metodi d’indagine 

 

La ricerca in oggetto intende analizzare un fatto educativo, ovvero il ruolo dell’ironia 

nella formazione del soggetto, sia da un punto di vista teoretico sia empirico-

interpretativo, in modo da offrire una visione multidimensionale del tema-problema 

studiato.  
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Il presente lavoro ha preso avvio con la definizione del quadro teorico: questo aveva 

l’obiettivo di ripercorrere lo stato dell’arte degli studi sull’ironia nei termini specifici 

previsti dall’indagine, fornendo una valutazione critica della conoscenza a disposizione e 

mettendone in evidenza eventuali lacune e contraddizioni (Sorzio, 2005). Lo scopo di una 

ricerca è, infatti, proprio quello di indagare quegli spazi rimasti ancora inesplorati rispetto 

agli studi fatti fino a quel momento (Mortari, Ghirotto, 2019). Si è trattato dunque di 

delineare le ragioni che hanno guidato l’intera indagine, in questo caso fornire una 

proposta pedagogica innovativa capace di porre al centro del processo formativo e auto-

formativo dell’adolescente l’ironia, intesa dal punto di vista cognitivo, al fine di 

contribuire alla costruzione del sé individuale. Un sé adatto ad abitare la complessità della 

società postmoderna e affrontare il cambiamento. 

A questo è seguita la definizione della domanda di ricerca, connessa agli scopi 

dell’indagine, così come ai principali concetti precedentemente individuati. Nello 

specifico si è passati da una domanda più generativa e aperta, ovvero «l’ironia può essere 

considerata una pratica da utilizzare all’interno del processo formativo del soggetto 

adolescente?». Si tratta di una domanda che include entrambi i metodi misti, quantitativo 

e qualitativo, in quanto le due fasi sono strettamente connesse l’una all’altra (Mortari, 

Ghirotto, 2019). Da questa si è poi arrivati a indagare che cosa accade all’interno di questo 

processo quando si fa uso dell’ironia. Tra le tante questioni che apre l’ironia, ci siamo 

focalizzati maggiormente sulle seguenti domande: «Qual è il ruolo dell’ironia all’interno 

dell’esperienza formativa e nei vari contesti di vita?», «Che tipo di soggetto si viene a 

formare?», «quali sono le caratteristiche del soggetto ironico?», «l’ironia può essere utile 

all’adolescente per imparare a riconoscere tutti i paradossi del reale, dunque per 

sviluppare una forma mentis capace di affrontare la complessità e sostenere il 

cambiamento?». 

Queste domande hanno guidato la scelta del metodo al fine di ottenere dati pertinenti con 

quanto si voleva indagare. A questo proposito si è ritenuto che la scelta dei mixed methods 

fosse la più adatta. Questo ha comportato, innanzitutto, la definizione dei criteri attraverso 

cui i soggetti sono stati coinvolti nella ricerca. Subito dopo sono stati definiti i tempi e le 

modalità attraverso le quali raccogliere le informazioni sul campo. Soltanto nella fase 

finale si è proceduto all’analisi dei dati.  

Andando più nello specifico, la ricerca si è articolata in quattro momenti costitutivi: lo 

studio teorico dal quale sono emerse alcune categorie-chiave, come: formazione/auto-

formazione, cura, comunicazione formativa, pensiero critico-riflessivo, creatività, 

metacognizione, complessità e cambiamento. Queste rappresentavano dei concetti aperti, 
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degli aggregatori semantici da intendere come punti di partenza capaci di guidare il 

ricercatore nella definizione dei problemi di ricerca e della direzione verso cui orientarsi. 

Il secondo momento ha riguardato l’analisi del contesto. Si tratta della cosiddetta fase 

conoscitiva, finalizzata “alla produzione di conoscenza su una data realtà educativa” 

(Trinchero, 2004, p. 142).  La terza fase, quella dell’analisi quantitativa, era invece 

finalizzata a indagare le caratteristiche dimensionali dell’utilizzo della categoria 

pedagogica dell’ironia da parte degli adolescenti e dei docenti, sia in classe sia nei vari 

contesti di vita. Infine, l’ultimo momento costitutivo, è stato quello dell’analisi qualitativa 

che aveva, invece, come obiettivo quello di andare più a fondo rispetto alla percezione 

che i docenti hanno dell’ironia, in relazione alle categorie sopra menzionate e in 

riferimento alle dinamiche, individuali e collettive, che si verificano nel corso del 

processo formativo del soggetto, in particolare in relazione al contesto scolastico.  

I due stadi della ricerca, quantitativo e qualitativo, sono proceduti in maniera sequenziale. 

Ciascuno stadio è stato caratterizzato da un momento di valutazione e di riflessione, anche 

al fine di coniugare la ricerca empirica con il ragionamento teorico. Riflettere significa, 

infatti, stabilire quel distacco necessario per analizzare quanto è stato fatto fino a quel 

momento. Si tratta di una distanza critica, di un momento di decantazione e 

sedimentazione fondamentale per programmare le varie fasi della ricerca prendendo 

eventualmente in considerazione prospettive inedite che si possono rivelare fondamentali 

per osservare il problema nella sua complessità (Losito, Pozzo, 2005).  

Si è valutato attentamente se procedere o meno con una Grounded Theory in modo da 

poter rendere le analisi di dati qualitativi radicate nei dati (Glaser, Strauss, 1967). Una 

serie di circostanze contingenti ci hanno fatto optare per una rinuncia rispetto a questa 

opzione. Tra le motivazioni vi è l’impossibilità di procedere a un campionamento teorico, 

ovvero di procedere a una progressiva estensione del campione nel corso della ricerca 

stessa, in modo da colmare le lacune della teoria emergente; la difficoltà di procedere 

simultaneamente alla raccolta e all’analisi dei dati, dunque l'incapacità di arrivare a 

un’elaborazione di una teoria radicata nei dati empirici. A queste va aggiunta la non 

fattibilità di un’osservazione sul campo, ad esempio attraverso un approccio etnografico 

in una prospettiva costruttivista con osservazione partecipante e raccolta note. Tutti questi 

aspetti, in primis l’accesso al campo, sono stati inevitabilmente vincolati e limitati 

dall’improvvisa situazione pandemica, in parte tutt’ora in corso (Tarozzi, 2008). 

Le medesime ragioni ci hanno fatto scartare anche l’ipotesi di effettuare una ricerca-

azione con un intento idiografico (Losito, Pozzo, 2005), ossia lo studio dettagliato di 

comportamenti, azioni o eventi che si svolgono all’interno di un contesto specifico, in 
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questo caso quello scolastico, in modo da cogliere le motivazioni e le dinamiche 

soggiacenti al fenomeno indagato.  

Partendo dalla consapevolezza che i metodi qualitativi vengono generalmente considerati 

di minore attendibilità, proprio a causa del forte soggettivismo da parte del ricercatore 

(Sorzio, 2005), si è cercato – attraverso la metodologia dei mixed methods – di seguire 

delle procedure rigorose in grado di dare conto della realtà presa in esame e arrivare a 

produrre un modello pedagogico con una sua applicabilità pratico-operativa, utile a 

studenti e docenti coinvolti nel processo formativo, senza per questo forzare i dati per 

scegliere quelli che avrebbero confermato una eventuale teoria preesistente.  

Pur non avendo fatto ricorso alla Grounded Theory (Tarozzi, 2008), si è voluto comunque 

evitare la costruzione a tavolino di una teoria che fosse frutto solo della ricerca teoretica, 

pertanto si è cercato di coniugare, nella fase dell’interpretazione dei dati, la riflessione 

teorica con la realtà empirica emersa, in particolare, attraverso le interviste ai docenti.  

L’analisi dei dati segue cinque fasi epistemiche: la prima fase è dedicata alla riflessione 

sui dati raccolti dal lavoro di campo, nella seconda avviene la codifica, ovvero la 

selezione e compressione dei dati in temi e categorie specifiche più facilmente 

maneggiabili. La terza fase consiste nella generazione di strutture, ovvero si procede oltre 

la dimensione descrittiva, al fine di individuare la struttura delle attività oggetto di 

interesse e le regole di interazione attive all’interno del contesto educativo-formativo. 

Segue una quarta fase, dedicata all’interpretazione dei dati, al fine di fornire delle risposte 

alle domande di ricerca iniziali, individuando limiti e opportunità dell’attività educativa 

oggetto di studio. Infine, a conclusione della ricerca, vi è la fase del controllo 

intersoggettivo, ovvero del confronto e della discussione all’interno di una comunità di 

ricerca (Sorzio, 2005, p. 62). 

Ogni metodo di ricerca, ovvero ogni insieme di procedure e tecniche per raccogliere e 

analizzare i dati, è iscritto all’interno di uno specifico paradigma epistemologico 

(Kuhn,1969). In questo caso la visione del mondo che ha guidato questo lavoro e garantito 

la coerenza tra i metodi di ricerca utilizzati e le strategie di raccolta dati, è stata quella del 

pragmatismo che affonda le sue radici nelle riflessioni di Dewey (1949), Patton (1990) e 

Peirce (2003). Il lavoro di ricerca – inteso come un processo storico-sociale e, per certi 

versi, politico – intende avere, come già accennato, delle ricadute pratiche, attraverso la 

formulazione di una nuova proposta pedagogica. 

L’analisi quantitativa si è articolata mediante la somministrazione di due questionari, a 

studenti e docenti, mentre l’analisi qualitativa si è svolta attraverso undici interviste semi-

strutturate rivolte a testimoni privilegiati scelti tra i docenti, al fine di approfondire, 
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validare o confutare, quanto emerso dal questionario di riferimento. Si tratta di due 

tradizioni di ricerca un tempo separate sia sul piano metodologico, sia su quello 

ontologico ed epistemologico che, soprattutto a partire dagli anni Duemila, iniziano a 

essere viste come complementari. L’integrazione strutturata di questi due approcci, 

denominata mixed methods, è certamente utile a fornire risposte ancora più articolate 

rispetto ai problemi educativi che si rivelano complessi e che, dunque, necessitano di una 

visione d’insieme altrettanto complessa. Si tratta di un nuovo paradigma di ricerca, in cui 

l’oggetto che si intende studiare viene osservato da una dimensione multi-prospettica, 

utilizzando in maniera sinergica sia l’approccio quantitativo sia quello qualitativo. In 

questo modo ciascun approccio riesce a compensare i limiti dell’altro e a fornirci una 

visione quanto più completa del fenomeno educativo indagato, integrando differenti 

visioni disciplinari e costruendo e ampliando i risultati ottenuti da un approccio all’altro.  

In questo tipo di indagine, tutte le fasi – dalla definizione degli obiettivi, alla domanda di 

ricerca, dalla costruzione del quadro teorico e definizione delle ipotesi alla rilevazione e 

analisi dei dati emersi – sono strettamente connesse l’una all’altra, dando alla ricerca una 

sua compattezza (Trinchero, Robasto, 2019). L’obiettivo è quello di giungere, attraverso 

l’analisi dei dati, a un quadro interpretativo capace di mostrare una visione d’insieme 

della realtà studiata. Alla base dei disegni di ricerca misti, vi è una concezione di 

educazione come fenomeno culturale, dunque influenzato dalle relazioni sociali che si 

costruiscono all’interno dei sistemi educativi e che possono influenzare o meno il 

processo di apprendimento.  

Questo ci ha consentito di maturare alcune riflessioni o, meglio, istanze trasformative: la 

prima intende consapevolizzare i docenti rispetto all’uso dell’ironia; la seconda vuole 

invece invitare gli educatori – intesi come soggetti unici – a introdurre questa categoria 

pedagogica all’interno del processo formativo e auto-formativo, intendendola come 

pratica che si esplica attraverso il dialogo e la conversazione e che, se correttamente usata, 

può contribuire alla costruzione del sé individuale, in relazione con la complessità della 

realtà circostante. 

Gli studi sul metodo di indagine sottolineano come l’agire sia sempre influenzato dal 

contesto di riferimento all’interno del quale una determinata azione si svolge. Le basi di 

queste considerazioni risalgono all’interpretazione di Heidegger (Perego, 1998), secondo 

il quale il soggetto attribuisce ai fatti un significato a partire da una precomprensione 

iniziale che si evolve, mano a mano, che la comprensione arriva a maturazione. Si origina 

così un circolo ermeneutico tra il soggetto e l’oggetto del suo comprendere, senza mai 

arrivare a qualcosa di definitivo. Un’altra considerazione importante che ha influenzato 
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la riflessione sui metodi di indagine fu quella di Husserl (2020), secondo cui gli individui 

attribuiscono – sulla base della propria esperienza e del proprio vissuto – alcuni significati 

rispetto al mondo esterno e quanto accade nel reale. Occorre pertanto provare a 

sospendere il proprio giudizio (epoché) per giungere all’essenza delle cose.  

Da circa vent’anni sono, invece, maturate alcune consapevolezze epistemologiche che 

hanno segnato una svolta in questo campo di studi: innanzitutto oggi sappiamo che la 

teoria in base alla quale il ricercatore analizza i dati influenza inevitabilmente anche la 

loro analisi, dunque occorre esplicitarla in modo chiaro. L’altra considerazione riguarda 

la realtà, la quale è tutt’altro che univoca e data una volta per tutte, al contrario potrebbero 

esserci più teorie validate dai medesimi dati. Inoltre, non si arriva mai a una conoscenza 

definitiva, ma in base alle interpretazioni stabilite si può giungere a conclusioni differenti, 

tanto più che i dati non bastano per costruire una teoria, ma occorre esplicitare le teorie 

di partenza al fine di validarle o confutarle.  

Allo stesso modo, negli ultimi decenni, iniziarono a essere evidenti sia i limiti 

dell’approccio quantitativo sia quelli dell’approccio qualitativo. Riguardo al primo, è 

emersa la consapevolezza che i dati vengono costruiti attraverso elementi che incidono 

sul sistema di analisi, anche se non sono direttamente percepibili. Inoltre, si tratta di dati 

che sono inevitabilmente oggetto di interpretazione, dunque per giungere a una visione 

quanto più chiara e completa possibile sarebbe bene integrarli con un’analisi qualitativa. 

In riferimento, invece, ai limiti dell’approccio qualitativo, si è compreso che i dati ricavati 

non possono essere generalizzabili, poiché l’indagine si focalizza su casi unici. 

Il problema dell’interpretazione rimane in entrambi gli approcci, è dunque importante 

tenere presente che una buona dose di riflessività è necessaria in ogni indagine, in quanto 

aiuta ad attivare un processo di decostruzione che parte dal presupposto che ogni oggetto 

di studio venga inevitabilmente influenzato dall’attività di ricerca. Occorre pertanto 

intendere la riflessività come una risorsa a disposizione del ricercatore per maturare la 

consapevolezza di aver contribuito a costruire, attraverso la propria ricerca, quel mondo 

che viene osservato e di cui si è parte integrante. 

Fu così che gli studiosi iniziarono a combinare i due differenti approcci, scegliendo di 

procedere per metodi misti e di adottare strategie di indagine in cui il ricercatore sceglie 

cosa fare e quali strumenti utilizzare sulla base degli obiettivi conoscitivi che si pone 

(Trinchero, 2002, 2004).  

I mixed methods racchiudono variegate strategie di ricerca, anche diverse tra loro. Di 

seguito presenteremo il disegno di questo lavoro, a partire dalla strategia di ricerca 
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adottata, dalla sua architettura, dagli obiettivi e, infine, dal disegno che la 

contraddistingue.  

Si è scelto di procedere con una strategia di ricerca esplicativa con fasi sequenziali 

(Trinchero, Robasto, 2019), al fine di indagare le potenzialità che potrebbe avere l’uso 

dell’ironia all’interno del processo formativo. Il problema conoscitivo da cui ha preso 

avvio la ricerca parte dalla consapevolezza di una scarsa dimestichezza circa l’uso 

dell’ironia da parte dei docenti, legata anche a una visione spesso errata di questa 

categoria pedagogica. Tra gli obiettivi dell’indagine ricordiamo: avviare un lavoro 

critico-riflessivo sull’ironia in riferimento alla formazione del soggetto e a partire dalle 

esperienze personali e professionali dei docenti; restituire una fotografia “storica” della 

scuola in un momento di grande difficoltà, cambiamento e trasformazione; attivare un 

percorso auto-riflessivo per capire quale utilizzo ne fanno gli studenti e quale i docenti, 

in particolare in riferimento alla relazione educativa e allo sviluppo di un soggetto critico, 

auto-critico, riflessivo, metacognitivo, aperto alla messa in discussione e in grado di 

pensare e vivere la complessità della nostra epoca.  

Il presupposto della comprensione è che alla base di un certo agire sociale ci sia sempre 

una motivazione, uno scopo o un’intenzionalità che va dunque indagata attraverso un 

procedimento interpretativo volto a comprendere “il significato che il soggetto agente 

attribuisce al proprio agire” (Trinchero, Robasto, 2019, p. 9).  

Il quadro teorico di riferimento è quello esplicitato nella prima parte del lavoro e fa 

riferimento alle riflessioni maturate principalmente attorno alla scuola fiorentina 

sull’ironia intesa come forma mentis plurale, mobile e decostruttiva, caratterizzata dalla 

capacità di spiazzamento e da “uno spirito ludico di apertura e scoperta” (Cambi, 2008, 

p. 116). Secondo questa concezione, quello ironico è un habitus fondamentale per il 

soggetto postmoderno. Da qui l’integrazione di tutto quel filone di studi che vede in Jean-

François Lyotard e in Richard Rorty i precursori di quella visione del mondo che – per le 

sue caratteristiche intrinseche – necessitava e necessita di “modelli di essere, pensare e 

comunicare plurali e, appunto, aperti, in cui l’ironia […] può essere un indicatore di base 

e una regola «sovrana»” (Cambi, 2008, 145). 

All’inizio della ricerca è, infatti, di fondamentale importanza saper raccogliere, 

selezionare e classificare le varie fonti bibliografiche, sia quelle specialistiche e 

scientifiche, sia quelle appartenenti alla cosiddetta letteratura grigia, ovvero quel 

materiale informale di studio non pubblicato da un editore commerciale, che offre 

contenuti tecnico-specialistici a partire da differenti supporti. Analizzare le informazioni 

che un documento contiene non è un’attività facile o banale, occorre sapere prima come 
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sono stati raccolti e registrati i dati, in quale periodo sono stati rilevati, a quale target di 

popolazione si riferiscono, se riguardano le variabili che ci interessano e, soprattutto, se 

le fonti sono considerate attendibili o meno (Lucisano, Salerni, 2002).  

In riferimento alla cornice teorica, occorre tenere sempre presente che questa va a incidere 

sulla formazione di categorie, visioni, modelli e concetti attraverso cui il ricercatore si 

avvicina alla realtà oggetto del suo studio, interpretandola sulla base di questa visione del 

mondo che egli stesso contribuisce a creare. Si tratta di una trappola di cui occorre tenere 

conto nel momento in cui si avvia un lavoro di ricerca: la nostra pre-concezione di un 

determinato fenomeno condiziona il modo attraverso il quale osserviamo quella stessa 

realtà. Per questo motivo verranno esplicitati di tutti i passaggi che hanno guidato il 

processo di ricerca: dal quadro teorico alle ipotesi e agli obiettivi, dalla scelta della 

popolazione e del campionamento alla rilevazione dei dati e descrizione degli strumenti 

utilizzati, fino ad arrivare al tipo di elaborazione scelta per giungere alla sintesi dei 

risultati. 

Per quanto riguarda la scelta della popolazione di riferimento, si è scelto come referenti 

dell’indagine, gli studenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni circa delle classi III e IV di 

12 Istituti Superiori della Toscana e i docenti appartenenti alle medesime scuole. 

Entrambi i campioni sono stati scelti con tecniche di campionamento non probabilistico 

accidentale, in relazione alla disponibilità dimostrata dalle scuole (Trinchero, Robasto, 

2019). Si voleva, infatti, dare una visione che fosse quanto più esaustiva possibile per 

rendere conto del tema-problema oggetto dell’indagine: ovvero l’ironia come fatto 

educativo colto nella sua globalità e complessità, a partire dai differenti punti di vista.  

Gli strumenti scelti per l’analisi dei dati dovevano restituire un quadro chiaro ed esaustivo 

rispetto alla domanda di ricerca. Si tratta di dati quantitativi e qualitativi. Mentre i primi 

utilizzano tecniche di misurazione per la raccolta dati e tecniche statistiche per la loro 

elaborazione, i secondi si basano su tecniche di descrizione e narrazione delle situazioni 

incontrate (Baldacci, Frabboni, 2013). Gli strumenti sono stati scelti sulla base di alcune 

domande fondamentali: qual è il focus della ricerca? Quali sono i suoi obiettivi? Come 

possiamo verificare se questi sono stati raggiunti o meno? Quali sono gli strumenti più 

adatti a tenere traccia dei processi, oltre che degli esiti? I dati raccolti come verranno 

utilizzati?  

Alla luce di queste domande, la base empirica della ricerca è costituita da tutta una serie 

di informazioni raccolte attraverso un campionamento della popolazione che, seppure 

accidentale, appare comunque rappresentativo degli adolescenti di oggi, nella 

consapevolezza che “nessun sottoinsieme della popolazione può darci la certezza di 
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essere pienamente rappresentativo” (Trinchero, Robasto, 2019, p. 39), così come non è 

possibile avere la certezza che il campione sia esaustivo. La ricerca ha, dunque, preso 

avvio da un primo studio quantitativo finalizzato a raggiungere generalizzazioni 

statistiche, in grado di restituire i livelli di frequenza e accordo di atteggiamenti 

riconducibili all’uso dell’ironia da parte degli insegnanti, in relazione a sé stessi, al 

gruppo amicale, alla famiglia e ai propri insegnanti.  

Sulla base dei risultati emersi dai questionari, uno agli studenti e uno specchio ai docenti,   

si è deciso di approfondire alcune tematiche ritenute particolarmente rilevanti ai fini 

dell’indagine, attraverso un lavoro qualitativo condotto mediante interviste semi-

strutturate ai docenti. Non è stato possibile a causa dei problemi legati alla pandemia 

effettuare le interviste con gli studenti.  

Si è dunque scelto casualmente un campione di docenti, tra quelli appartenenti agli Istituti 

che avevano partecipato alla prima fase della ricerca, in modo da produrre 

generalizzazioni analitiche che, da una parte, fossero in grado di mettere in evidenza il 

punto di vista degli insegnanti sull’utilizzo della categoria pedagogica dell’ironia 

all’interno dei vari contesti formativi e di socializzazione, dall’altra, la ricerca voleva 

evidenziare eventuali regolarità emerse nei soggetti intervistati per giungere così a 

formulare una teoria generale, pur non avendo questo lavoro intenti comparativi 

(Trinchero, Robasto, 2019).  

Per garantire la severità del metodo, occorre seguire in modo scrupoloso le regole interne 

proprie della ricerca qualitativa, in particolare in riferimento alla raccolta dei dati e alla 

loro interpretazione (Baldacci 2012). Regole che devono essere adeguate rispetto al 

problema che si intende affrontare. Non sempre è facile mantenere la severità delle 

tecniche di indagine, così come occorre fare attenzione a non cadere nel soggettivismo 

rispetto all’interpretazione dei dati. Si può ovviare al primo “rischio” attraverso 

un’adeguata formazione, mentre per quanto riguarda la scelta dell’approccio 

interpretativo, è necessario prestare maggiore attenzione.  

Per non cadere in derive anarchiche rispetto ad un approccio ermeneutico e perseguire 

l’oggettività della ricerca, occorre seguire un modello epistemologico oggettivista. 

Baldacci propone di orientarsi verso un costruttivismo critico e moderato in cui si tiene 

conto dell’evidenza empirica, della coerenza logica, così come della validità delle 

interpretazioni. L’approccio costruttivista deve partire dalla consapevolezza che i dati 

vengono forniti all’interno di quei modelli concettuali attraverso i quali conosciamo la 

realtà, pur rimanendo questa indipendente da tali schemi (Baldacci, 2012).  
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Viene dunque in parte sconfessato il mito dell’oggettività nella conoscenza scientifica in 

quanto colui che effettua la ricerca è inevitabilmente parte del contesto che studia. Si parte 

da una concezione della realtà molteplice e plurale all’interno della quale si costruiscono 

e producono dati. Questa realtà va letta in un’ottica critica per dare conto di fenomeni 

macro-sociali (potere, egemonia, disincanto, ecc…) che inevitabilmente vanno a incidere 

sullo sviluppo del soggetto. Questo fa sì che esistano solo interpretazioni della 

conoscenza. Interpretare vuole dire sia sospendere il giudizio, liberandosi dei propri 

preconcetti e delle proprie precomprensioni, sia andare oltre il significato immediato e 

creare nuove interrelazioni nel testo in grado di abbracciare anche i significati sottesi, ma 

altrettanto importanti per cogliere l’essenza di un determinato fenomeno. 

L’interpretazione dei dati risente inevitabilmente del background teorico del ricercatore, 

oltre che delle modalità di raccolta scelte. Ciò rende necessaria una meta-riflessione anche 

da parte dello studioso su sé stesso e sul proprio operato. Tutto ciò nella consapevolezza 

che non vi sarà mai una netta separazione tra ricercatore e realtà studiata e che le azioni 

introdotte da quest’ultimo possono influenzare gli individui coinvolti, modificandone 

comportamenti, opinioni e atteggiamenti. Il ricercatore deve, dunque, conquistarsi la 

fiducia dei soggetti studiati o comunque coinvolti nella ricerca, mostrandosi ai loro occhi 

credibile. Questo, nel caso delle interviste, dipenderà soprattutto dall’abilità di sapersi 

relazionare con coloro che accettano di essere intervistati (Baldacci, Frabboni, 2013). 

Per quanto riguarda l’analisi dei dati, ovvero l’estrazione di informazioni ricavate dalle 

rilevazioni empiriche fatte attraverso i questionari e le interviste, il ricercatore deve in 

generale prestare attenzione alla rilevanza e alla pertinenza di quanto è stato raccolto 

rispetto alla domanda di ricerca. Questi devono essere validi e attendibili, evitando per 

quanto possibile gli effetti di distorsione e manipolazione causati dallo stato emotivo del 

ricercatore, così come da tutte quelle aspettative e sovrastrutture teoriche che lo guidano 

e che, inevitabilmente, rischiano di condizionarlo. Un’ultima fonte di distorsione che – 

esattamente come le altre – possiamo cercare di tenere sotto controllo, è data dagli 

strumenti utilizzati per la rilevazione. Per far sì che queste distorsioni non si verifichino, 

è importante differenziare gli strumenti di raccolta, così come le fonti, affinché ci sia una 

varietà di dati a nostra disposizione (Losito, Pozzo, 2005).  

Il ricercatore deve tenere conto di un ulteriore aspetto che riguarda la tipologia di dati in 

suo possesso, che andrà a connotare il grado di rigorosità della ricerca, ovvero la sua 

coerenza interna. Risulta di fondamentale importanza la capacità del ricercatore di 

motivare e giustificare tutte le scelte via via adottate nel corso del lavoro, così come le 

interpretazioni fornite rispetto ai dati raccolti.  
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La ricerca deve, attraverso questa riflessione, individuare eventuali limiti e ostacoli al 

proprio operato. Lo scopo di quest’ultimo passaggio, è quello di verificare se sono stati 

ottenuti i risultati sperati o se, al contrario, si sono riscontrate delle situazioni inaspettate. 

In quest’ultimo caso, la conoscenza eventualmente emersa potrà essere impiegata per la 

progettazione di un nuovo intervento. 

Prima della trascrizione, le registrazioni sono state ascoltate più volte per garantire 

un’interpretazione quanto più rigorosa possibile rispetto alle intenzioni dei soggetti 

intervistati. Una volta trascritte sono state sottoposte a una lettura complessiva. 

Successivamente alla lettura globale, è seguita una seconda lettura finalizzata 

all’individuazione degli elementi ricorrenti, delle differenze e così via, a partire dalle 

parole stesse dei partecipanti. Successivamente si è passati a una lettura analitica delle 

singole interviste per individuare le osservazioni o unità di significato dell’intervistato in 

riferimento al tema-problema. In questo passaggio la capacità di sospensione del giudizio 

è stata determinante per preservare l’atteggiamento euristico del ricercatore e accedere a 

una conoscenza autentica, cogliendo la dimensione del significato che si attribuisce a una 

certa esperienza, del vissuto personale e dell’intenzionalità.  

Queste unità sono poi state identificate attraverso un linguaggio standardizzato in modo 

da rendere in maniera alternativa, più immediata e comprensibile, quanto l’intervistatore 

voleva intendere. Da queste categorie e sottocategorie standardizzate si è proceduto alla 

stesura di una descrizione delle caratteristiche del fenomeno. Ciò ha richiesto una codifica 

selettiva in cui sono state identificate delle categorie-chiave a posteriori (Trinchero, 

Robasto, 2019) prese dall’indagine teorica e integrate ad alcuni principi di codifica aperta, 

propri della Grounded Theory (Tarozzi, 2008).  

In sostanza, i dati emersi sono stati interrogati come un testo, ciò ci ha consentito di avere 

una consapevolezza critica rispetto alle ipotesi formulate. L’aver scelto come approccio 

di ricerca i mixed methods ha portato ad avere una visione d’insieme capace di legare i 

dati quantitativi ai soggetti di riferimento, senza focalizzarsi solo sui singoli casi che non 

sarebbero riusciti a dare conto della complessità della realtà studiata.  

I due differenti momenti sui quali si è articolata la ricerca, verranno descritti 

dettagliatamente nei successivi paragrafi. Tali descrizioni concorreranno, insieme, alla 

formulazione delle conclusioni della ricerca, nelle quali si cercherà di rispondere ad 

alcuni quesiti fondamentali: «A quali condizioni l’utilizzo dell’ironia può essere 

efficace?», «In quali contesti lo è e in quali lo è meno?», «Attraverso quali metodi, tempi 

e modalità è possibile coltivare una forma mentis di questo tipo?» 
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4.3 L’approccio quantitativo: il questionario studenti e il questionario docenti 

 

All’interno di un disegno di ricerca con metodo misto (mixed-methods), è di fondamentale 

importanza presentare le tecniche e gli strumenti utilizzati, scelti alla luce delle 

problematiche oggetto di studio e della conoscenza teorica sviluppata attorno ad esse. La 

scelta degli strumenti di indagine deve, infatti, tenere conto di tutta una serie di criteri: 

oltre al tipo di informazione che si vuole raccogliere in base al contesto analizzato, alla 

fase e agli obiettivi della ricerca, è opportuno considerare le peculiarità degli strumenti 

stessi e delle abilità del ricercatore nell’utilizzarli, così come le caratteristiche della 

popolazione che si intende studiare, i tempi a disposizione e tutti gli elementi che ruotano 

attorno alla propria indagine.  

In questo caso, per giungere a risultati quanto più possibile attendibili, si è tenuto conto 

di un quadro ampio, complesso e in continua trasformazione della realtà studiata. Si è 

pertanto cercato di far fronte a tutte le necessità contingenti, modificando le scelte prese 

sulla base della situazione pandemica che si andava delineando, dagli esiti comunque 

imprevedibili. Ci si è, dunque, fatti guidare da una certa dose di serendipity (Merton, 

Elinor, Barber, 2002), cercando di esplicitare e documentare ogni scelta fatta, anche in 

un’ottica di replicabilità e trasferibilità della ricerca. Fin dall’inizio si è voluto esplicitare 

lo scopo e le motivazioni che hanno spinto il ricercatore ad analizzare certe dinamiche, 

piuttosto che altre.  

Poiché tra gli obiettivi della ricerca, vi era quello di restituire una fotografia “storica” 

della scuola in un momento di grande difficoltà, cambiamento e trasformazione, si è 

deciso di procedere con un’indagine esplorativa che ha previsto la somministrazione di 

due questionari: uno rivolto agli studenti e uno, specchio, rivolto ai docenti, con 

l’obiettivo di raccogliere dati sui comportamenti dei soggetti coinvolti in riferimento agli 

scopi conoscitivi dell’indagine. Questi avevano come fine quello di verificare i 

presupposti teorici di partenza, mediante l’analisi delle relazioni tra variabili, fatta 

attraverso procedure statistiche. 

La costruzione dei questionari ha richiesto tempi lunghi: si è passati dalla messa a punto 

di un modello generale, alla scelta delle domande e della loro formulazione (a risposta 

chiusa, aperta o entrambe), alla stesura delle istruzioni e di tutta la documentazione 

correlata.  

Prima di procedere alla somministrazione dei questionari, si è individuato il target della 

popolazione oggetto dello studio, attraverso un campionamento non probabilistico 
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accidentale, a cui hanno aderito 849 studenti (512 femmine e 337 maschi) e 121 

insegnanti (86 femmine e 36 maschi).  

È stato possibile raggiungere questi numeri grazie all’attivazione di un primo contatto 

con le scuole. In quest’occasione è stata presentata la ricerca ai rispettivi Dirigenti 

scolastici e/o insegnanti referenti, evidenziando i contenuti, gli obiettivi e una prima 

ipotesi di azione e tempistiche. È stata necessaria, infatti, l’approvazione da parte del 

collegio docenti, il quale ha valutato se la ricerca fosse coerente o meno con gli obiettivi 

educativi e formativi dichiarati nel proprio PTOF.  

Si è generalmente riscontrato un certo interesse e anche curiosità sia da parte degli 

insegnanti sia da parte degli studenti al tema oggetto dell’indagine, ancora purtroppo poco 

affrontato dal punto di vista pedagogico.  

Da molte parti è stata posta in evidenza la difficoltà legata alle restrizioni contingenti 

dovute all’epidemia, che ha impedito di somministrare i questionari in presenza e ha 

causato anche alcune difficoltà nella somministrazione on line, in particolare in merito 

all’accettazione della documentazione sulla privacy e il consenso dei genitori o tutori. La 

situazione precaria dovuta all’emergenza sanitaria in corso ha acuito la preoccupazione, 

in parte già esistente, inerente al rispetto dei tempi della programmazione scolastica 

ordinaria sulla quale le famiglie esercitano solitamente una certa pressione.  

A partire da queste prime problematiche, abbiamo tracciato un’analisi dei bisogni rispetto 

alle risorse disponibili, per valutare immediatamente eventuali ostacoli che avrebbero 

potuto insorgere, al fine di poterli prevenire o gestire. Le difficoltà più comuni sono quelle 

legate alla mancanza di tempo, alle resistenze da parte di alcuni colleghi e, infine, alle 

caratteristiche dell’organizzazione scolastica, talvolta troppo rigida.  

 

Il questionario studenti 

Per quanto riguarda il questionario studenti, dopo il coinvolgimento della scuola si è 

proceduto con la richiesta di consenso da parte del minore e della famiglia, oltre 

all’autorizzazione all’uso dei dati raccolti nel rispetto della normativa vigente in materia 

di privacy e dati personali.  

Tutti gli studenti hanno ricevuto un documento informativo sulla natura e sugli obiettivi 

della ricerca, si tratta di un passaggio fondamentale per poter procedere in totale 

trasparenza e ottenere così la collaborazione dei ragazzi e delle ragazze, oltre che delle 

loro famiglie e dei docenti.  

Nei colloqui telefonici con i docenti o i dirigenti, ci si è premurati di introdurre il tema e 

lo scopo della ricerca, prima della compilazione dei questionari. Questo è stato un 
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passaggio fondamentale per motivarli a fornire dati quanto più possibile veritieri e 

significativi. Per introdurre il tema in classe è stata suggerita la tecnica del brainstorming 

in modo da dare a tutti i partecipanti la possibilità di esprimere liberamente le loro 

associazioni e idee rispetto all’uso dell’ironia. Essendo una produzione libera, 

l’insegnante è stato invitato a dare valore al pensiero divergente e creativo, più che alla 

stretta pertinenza al tema affrontato. Questa fase di ricognizione è servita ai docenti a 

esplicitare il problema, verbalizzarlo e predisporre – per coloro lo desideravano – un 

percorso di approfondimento. 

Per quanto riguarda invece gli step della ricerca, si è successivamente proceduto alla 

somministrazione del questionario on line agli studenti delle classi III e IV delle Scuole 

Secondarie di II grado della Toscana individuate. Il questionario si compone di 54 item 

in totale (escluse le domande relative ai dati anagrafici). L’idea di fondo che ha guidato 

la formulazione di ciascuna domanda è stata quella di indagare gli atteggiamenti degli 

adolescenti rispetto al tipo di relazione con sé stessi, con gli amici e con il mondo degli 

adulti, in particolare genitori e insegnanti.  

La categoria pedagogica dell’ironia ha fatto da sfondo all’intero questionario, senza mai 

essere esplicitata, se non in una sola domanda che ci serviva per capire la concezione che 

gli adolescenti hanno di questa figura retorica.  

La lista delle risposte a disposizione, per le quali gli studenti dovevano esprimere il loro 

livello di accordo, interessa un range che va da 0 (totalmente in disaccordo) a 5 

(completamente d’accordo). Si è scelto poi di variare il tipo di domanda, individuando 

anche un livello di frequenza. Il passaggio da un livello all’altro è stato evidenziato 

mediante l’inserimento di una spiegazione introduttiva che facilitasse il soggetto nella 

comprensione delle domande. 

Le affermazioni sono state formulate in maniera chiara e breve per essere di immediata 

comprensione. Ciò ha consentito di ricevere risposte che ammettono un’interpretazione 

univoca. Tutte le domande si riferiscono ad aspetti attuali, non contengono più di una 

asserzione e hanno lo stesso numero di affermazioni indicanti una risposta favorevole e 

una sfavorevole rispetto allo stesso tema (Lucisano, Salerni, 2002). Inoltre, tutti gli item 

seguono dei criteri metodologici specifici, in linea con il quadro teorico e il presupposto 

di partenza.  

Ogni domanda è stata formulata in modo da essere coerente con l’ipotesi di ricerca e 

tenendo presente i criteri necessari alla formulazione di un valido questionario, come 

evitare di chiedere più di un’informazione all’interno dello stesso quesito e scongiurare i 

termini o le espressioni di difficile comprensione o lettura. Inoltre, non sono state inserite 
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domande che potessero in qualche modo violare la riservatezza e la privacy del 

rispondente. Si è prestato attenzione anche all’ordine degli item, in particolare seguendo 

una certa logica e coerenza interna e separando le coppie delle domande di controllo. 

Alcuni item sono stati presi da ricerche analoghe e riadattati. 

Il questionario è stato prima sottoposto a un gruppo pilota di circa 40 ragazzi e ragazze 

con caratteristiche simili a quelle della popolazione presa in esame. Questa fase è stata 

necessaria per la validazione degli item e per assicurarsi che questi potessero essere 

compresi dai destinatari. Spesso, infatti, i significati assegnati ai termini indicati nelle 

varie domande variano da soggetto a soggetto e non necessariamente corrispondono a 

quelli attribuiti dal ricercatore. Si tratta di una trappola semantica che rischia di rendere 

complicata sia la comparazione delle risposte, sia il calcolo della loro frequenza 

(Trinchero, Robasto, 2019). 

Dopo la fase pilota, il questionario è stato somministrato agli studenti delle classi III e IV 

dei 12 Istituti Secondari di secondo grado precedentemente descritti. Il processo di 

compilazione è iniziato con alcuni Istituti scolastici fin dall’aprile 2020 ed è continuato 

con alcune scuole fino a febbraio 2021. Il questionario è stato inviato in formato digitale 

ai docenti referenti, i quali hanno provveduto alla somministrazione nelle rispettive classi. 

La somministrazione è stata dunque collettiva ed è avvenuta per via telematica, 

consentendo tempi relativamente più rapidi. Di fatto le rilevazioni si sono protratte per 

molti mesi, in quanto hanno coinciso con un periodo estremamente difficoltoso per le 

scuole, dovuto all’alternanza tra didattica in presenza e didattica a distanza, che ha 

sottratto energie e, in alcuni casi, impedito il coinvolgimento degli studenti in attività che 

esulassero dalla programmazione didattica. Le ricerche compiute sul tema24 (OECD, 

2021), hanno infatti mostrato una regressione rispetto ai livelli di apertura, innovazione e 

ricerca che avevano caratterizzato le scuole negli ultimi anni. L’Italia, a differenza di altri 

paesi, nello scorso anno scolastico è rimasta chiusa per 18 settimane, rispetto a una media 

europea di 14 settimane (Unesco, 2020). In questo periodo di tempo la didattica in 

presenza è stata sostituita da quella a distanza (DaD) con tutte le problematiche in termini 

di accesso alle risorse digitali, frequenza e dispersione scolastica che questo ha 

determinato.  

Tutte le percentuali sono state calcolate su una base dati di 849 risposte, per quanto 

riguarda il questionario studenti. Per raccogliere dati rappresentativi delle diversità 

 
24 Tra queste si veda: OECD (2021), The State of School Education: One Year into the COVID 

Pandemic, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/201dde84-en. 

 

https://doi.org/10.1787/201dde84-en
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dovute al contesto socioculturale si è considerata la collocazione territoriale delle scuole, 

per poi andare a sintetizzare il numero di studenti coinvolti per ciascun Istituto e il paese 

di provenienza: 

• L’Istituto di Istruzione Superiore “Eugenio Barsanti” (sede Barsanti e Salvetti) 

della provincia di Massa-Carrara ha coinvolto 41 studenti (30 della classe III e 11 

della classe IV), tutti di nazionalità italiana ad eccezione di 4 studenti provenienti 

da Bangladesh, Pakistan, Brasile e Albania, residenti nella zona di Massa e 

provincia. 

• L'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Federigo Enriques” di 

Castelfiorentino ha sottoposto il questionario a 290 studenti (144 delle classi III e 

146 delle classi IV), tutti di nazionalità italiana ad eccezione di 45 studenti 

provenienti da Albania, Marocco, Caraibi, Romania, Venezuela, Tunisia, Cuba, 

Perù, Brasile, Filippine, Cina, Senegal, Ucraina, Ecuador, Kosovo, Bangladesh, 

Inghilterra, Olanda, Siria e Polonia. Sono residenti a Castelfiorentino il 40% degli 

studenti, il restante nelle zone limitrofe. 

• L’Istituto Professionale di Stato, Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità 

Alberghiera "Bernardo Buontalenti” di Firenze ha coinvolto nella compilazione 

del questionario 10 studenti (3 appartenenti alla classe III e 7 della classe IV). 

Tutti gli studenti sono di nazionalità italiana, ad eccezione di una studentessa che 

è di origine cinese. Tutti sono residenti a Firenze e zone limitrofe. 

• Il Liceo “Vittorio Colonna” di Arezzo ha somministrato il questionario a 75 

studenti (45 delle classi III e 30 delle classi IV), tutti di nazionalità italiana ad 

eccezione di studenti provenienti da Albania, Francia, Sri Lanka, Tunisia, Spagna, 

Marocco, Kosovo e Polonia). Tutti gli studenti sono residenti ad Arezzo e nei 

comuni vicini, in particolare nella zona del Casentino e della Valtiberina 

• L’Istituto di Istruzione Superiore “Buonarroti – Fossombroni” di Arezzo ha 

partecipato, somministrando il questionario a 72 studenti (34 delle classi III e 38 

delle classi IV), tutti di nazionalità italiana ad eccezione di 18 studenti provenienti 

da Filippine, Romania, Svizzera, Tunisia, Macedonia, Repubblica Domenicana, 

Africa, Albania, Marocco, Brasile e Tailandia. Tutti gli studenti sono residenti ad 

Arezzo e province limitrofe.  

• L’Istituto Tecnico Industriale Statale “Antonio Meucci” di Firenze ha 

somministrato il questionario a 9 studenti (5 delle classi III e 4 delle classi IV). 

Tutti risiedono a Firenze e zone limitrofe e sono di nazionalità italiana, ad 

eccezione di un ragazzo che è di origine peruviana.  
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• Il Liceo Statale “Giovanni Pascoli” di Firenze ha aderito alla ricerca attraverso la 

somministrazione del questionario a 23 studenti (tutti frequentanti la classe IV), 

tutti di origine italiana, ad eccezione di una ragazza di origine marocchina e tutti 

residenti a Firenze, ad eccezione di una studentessa residente nella provincia di 

Firenze. 

• L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore Tecnica e Liceale “G. Galilei” di Firenze 

ha visto la partecipazione di 103 studenti (43 delle classi III e 60 delle classi IV). 

Tutti hanno nazionalità italiana ad eccezione di nove che provengono da questi 

paesi: Perù, Sudan, Polonia, Marocco, Tunisia, Albania, Nuova Zelanda, Brasile 

e Romania. Sono tutti residenti a Firenze o nelle città limitrofe.  

• L’ Istituto di Istruzione Superiore "E. Santoni" di Pisa ha somministrato il 

questionario a 32 studenti (17 delle classi III e 15 delle classi IV) residenti a Pisa 

e provincia. Tutti gli studenti sono di nazionalità italiana, ad eccezione di nove 

studenti che provengono da Albania, Brasile e Romania. 

• L’Istituto di Istruzione Superiore “Vespucci-Colombo” di Livorno ha aderito alla 

ricerca attraverso la compilazione di 173 questionari che hanno coinvolto gli 

studenti delle classi III e IV (102 delle classi III e 71 delle classi IV). Tutti gli 

studenti sono di origine italiana, ad eccezione di 28 studenti che hanno origini 

peruviane, francesi, albanese, nigeriana, filippina, tunisina, moldava, polacca, 

marocchina, cinese, ecuadoriana, ucraina, senegalese, venezuelana e rumena. La 

maggior parte risiede a Livorno, tutti gli altri in paesi vicini. 

• L’Istituto professionale industria e artigianato “A. Pacinotti” di Pontedera ha 

aderito somministrando il questionario a 16 studenti (11 della classe III e 5 della 

classe IV). Gli studenti sono tutti italiani, ad eccezione di cinque che sono di 

origine straniera, provenienti da Senegal e Romania. Solo una studentessa risiede 

a Pontedera, tutti gli altri vivono in città e paesi limitrofi. 

• L’Istituto Tecnico Agrario “D. Anzilotti” di Pescia ha somministrato il 

questionario a cinque studenti (tutti appartenenti alla classe III). Gli studenti sono 

di origine italiana e risiedono a Pescia e dintorni. 

Il genere è stato un’altra delle proprietà osservabili, insieme all’età, alla classe 

frequentata, alla provincia di residenza e alla nazionalità. Nello specifico la ricerca ha 

visto la partecipazione di 337 maschi (39,7%) e di 512 femmine (60,3 %).  
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Grafico n.1 relativo al genere degli studenti 

(base dati = 849 rispondenti) 

 

L’età degli studenti ha riguardato la fascia adolescenziale che va dai 15 ai 19 anni circa. 

Nello specifico, l’età minima corrispondente ai 15 anni ha interessato il 2% degli studenti 

(18 in totale), mentre la percentuale degli studenti di anni 16 anni è del 30% (258 

studenti). La percentuale maggiore, pari al 46% (386 studenti), riguarda invece gli 

studenti di 17 anni di età. Per quanto concerne, invece, la percentuale dei maggiorenni, 

questa è del 17% (144 studenti), mentre il 5% degli studenti (34 in totale), ha un’età 

superiore ai 19 anni. 

 

 

             Grafico n.2 relativo all’età degli studenti 

                      (base dati = 849 rispondenti) 

 

I ragazzi e le ragazze coinvolti nella somministrazione appartengono a dodici Istituti 

situati in differenti province della Toscana: due Istituti si trovano ad Arezzo, uno a Pisa, 

uno a Pontedera, uno a Livorno e uno a Pescia, quattro Istituti a Firenze, uno a Massa e 

uno a Castelfiorentino. Le province di residenza dei ragazzi e delle ragazze coinvolti nella 

compilazione del questionario sono: Firenze (47,7%), Livorno (20,3%), Arezzo (15,3%), 

Pisa (7,7%), Massa (4,7), Siena (3,5%) e Lucca e Pistoia (0,8%). 

 

Provincia di 

residenza  %  Num. 

AR 15,3 130 

FI 47,7 405 

LI 20,3 172 

LU - PT 0,8 7 

MS 4,7 40 

PI 7,7 65 

SI 3,5 30 

Totale complessivo   849 
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Grafico n.3 relativo alla classe frequentata dagli studenti 

 

Per quanto riguarda la classe frequentata, su 849 studenti e studentesse, il 51,7% (439 in 

totale) frequenta una classe III e il 48,3% (410 in totale) frequenta una classe IV.  

In riferimento alla nazionalità degli studenti, è emerso che l’83,3% del campione è 

italiano, ma sono presenti in percentuali minori anche altre nazionalità, le principali: 

albanese (3,9%), rumena (1,9%), africana (3,3%), asiatica (1,8%) e centro-sud-americana 

(2,1%) e mista (3,1%). 

 

 
Grafico n.4 relativo alla nazionalità degli studenti 

 

I dati personali sono andati dunque a costruire il primo degli indicatori, a cui sono seguiti 

altri item che facevano riferimento ad altri indicatori, inerenti: il comportamento, ovvero 

ciò che il soggetto fa o non fa abitualmente; le scelte del soggetto rispetto ad alcune 

alternative, utile a comprendere le sue preferenze e opinioni; gli atteggiamenti e le 

credenze che mostrano la disposizione del soggetto verso qualcuno o qualcosa, come un 

evento o una determinata situazione.  

Tutte le risposte ottenute tramite il questionario sono state sottoposte a elaborazione 

statistica, a partire da una base dati di 849 rispondenti. Vista la struttura dei questionari, 
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che prevedevano per ciascuna domanda una modalità di risposta da selezionare all'interno 

di scale predefinite di valori, l'analisi si è concentrata sul calcolo delle distribuzioni di 

frequenza delle risposte ai vari quesiti, ottenendo delle composizioni percentuali. Si è 

inoltre deciso di accorpare quegli item che fanno riferimento a questioni tra loro correlate.  

Come si vedrà in seguito, gli adolescenti che hanno partecipato alla rilevazione sono stati 

considerati come soggetti che agiscono, trasformando la società all’interno della quale 

vivono e lo fanno in quanto portatori di valori, conoscenze e storie di vita. Potremmo dire 

che la razionalità di questa modalità di ricerca risieda proprio nel cercare di afferrare la 

complessità delle situazioni e dei fenomeni osservati. 

 

Il questionario docenti 

Ai fini della completezza dell’indagine, abbiamo ritenuto utile procedere alla 

somministrazione di un secondo questionario, specchio, rivolto ai docenti delle medesime 

Scuole Secondarie di II grado della Toscana. Anche in questo caso l’obiettivo della 

somministrazione era quello di raccogliere dati sui comportamenti dei soggetti coinvolti, 

in riferimento agli scopi conoscitivi della ricerca. Questo per due ragioni: la prima è stata 

quella di analizzare, così come fatto con gli studenti, anche l’atteggiamento degli 

insegnanti rispetto al rapporto con sé stessi e con gli altri, all’interno dei medesimi 

contesti relazionali; la seconda ragione è nata dalla volontà di accrescere la 

consapevolezza dei docenti rispetto al proprio operari educativo, in relazione all’uso 

della categoria pedagogica dell’ironia. Si voleva, infatti, attivare un atteggiamento 

riflessivo capace di portare i soggetti coinvolti a una continua interrogazione e messa in 

discussione del proprio agire, al fine di poter attuare interventi innovativi e concretamente 

incisivi che potessero modificare la situazione osservata, coniugando teoria e prassi, al 

fine di portare auspicabilmente a un miglioramento di tutti i soggetti interessati. La 

partecipazione di entrambe le figure coinvolte nel processo educativo-formativo (docente 

e discente), insieme anche alla nozione di empowerment, costituiscono due aspetti 

importanti della ricerca, volta a stimolare una riflessione da parte di tutti i soggetti 

coinvolti in termini di riflessività, pensiero critico e capacità di messa in discussione. Con 

il termine empowerment si intende, infatti, un processo continuo volto a migliorare la 

qualità dell’esistenza del campione di soggetti aderenti alla ricerca, in particolare in 

termini di maggiore consapevolezza di sé e dei propri limiti (Piccardo,1996).  

Questo secondo questionario si compone di 53 item (esclusi quelli relativi ai dati 

anagrafici). A questi occorre aggiungere altri 15 item facenti riferimento all’ambito dei 

social network e destinati a coloro che – per ragioni varie – non potevano rispondere al 
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blocco di domande relative al contesto familiare. Questi dati non sono stati presi in 

considerazione, dato il numero esiguo di risposte.  

I 53 item, articolati in 5 differenti sezioni, si proponevano di: indagare la percezione di sé 

e degli altri rispetto all’uso dell’ironia in relazione ai diversi contesti di vita; rilevare le 

credenze relative all’uso dell’ironia in classe e nel rapporto con gli studenti; stimolare 

una riflessione sull’importanza dell’ironia nel contesto scolastico e, in generale, 

all’interno del processo formativo. Ulteriori 8 item erano invece finalizzati a ricavare dati 

anagrafici, quali genere, età, nome dell’Istituto in cui si insegna, classe, città in cui si 

trova la scuola, nazionalità, status sociale e luogo di residenza. Anche in questo caso, 

l’ironia ha fatto da sfondo all’intero questionario, ad eccezione di alcune domande in cui 

è stata esplicitata in maniera chiara al fine di rilevare la concezione che i docenti hanno 

di questa categoria pedagogica e l’eventuale utilizzo. 

La somministrazione del questionario agli insegnanti è proceduta parallelamente a quello 

degli studenti in quasi tutte le scuole, ad eccezione di quelle che avevano aderito alla 

ricerca nell’anno scolastico 2019-2020. Avendo la ricerca già ottenuto l’approvazione da 

parte del collegio docenti, dunque tutta la documentazione contenente le informazioni 

necessarie a chiarire i contenuti, gli obiettivi, le modalità e le tempistiche, in questo 

secondo campionamento si è proceduto più speditamente.  

Tutti i docenti coinvolti hanno fornito la loro autorizzazione all’uso dei dati raccolti nel 

rispetto della normativa vigente in materia di privacy e dati personali. Anche da parte 

degli insegnanti è emerso un certo interesse e curiosità nei confronti del tema trattato. I 

ritardi che si sono verificati in alcuni casi sono dipesi principalmente dalla mancanza di 

tempo, così come dalla postura didattica di alcuni docenti, ancora molto rigida.  

Gli item sono stati formulati in maniera da rispecchiare quelli rivolti agli studenti, talvolta 

sono stati riadattati per rispondere meglio alle esigenze di un target adulto. La lista delle 

risposte a disposizione, per le quali gli intervistati dovevano esprimere il loro livello di 

accordo, coinvolge un range che va da 0 (totalmente in disaccordo) a 5 (completamente 

d’accordo). Le affermazioni sono state formulate in maniera chiara e coincisa per essere 

di immediata comprensione e, conseguentemente, di facile interpretazione. In generale, 

essendo un questionario specchio, si sono seguite per la predisposizione degli item le 

medesime regole di coerenza interna, rispetto della privacy, chiarezza espositiva e 

separazione delle domande di controllo (Lucisano, Salerni, 2002). Anche in questo caso 

sono stati individuati due diversi livelli nelle risposte: uno di accordo e uno di frequenza. 

Ogni passaggio di livello è preceduto da una spiegazione introduttiva in modo da 

facilitare nella comprensione delle domande.  
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Al questionario hanno partecipato 121 docenti, di cui il 71% femmine e il 29% maschi. I 

partecipanti hanno un’età media di 47,6 anni. Nello specifico il 24% ha un’età minore o 

uguale a 40 anni, il 37% ha un’età compresa tra i 41 e i 50 anni, mentre il 39% ha più di 

50 anni. 

 

         

        Grafico n.1 relativo al genere dei docenti                     Grafico n.2 relativo all’età dei docenti 

              (base dati = 121 rispondenti)                                             (base dati = 121 rispondenti) 

 

I docenti prestano servizio in Istituti che si trovano su 7 diverse province della Toscana: 

Firenze (66 docenti), Arezzo (27 docenti), Massa-Carrara (11 docenti), Livorno (10 

docenti), Siena (3 docenti), Pisa (2 docenti) e Lucca (2 docenti).  

 

 

Grafico n.3 relativo alle province in cui si trovano gli Istituti 

 

Per quanto riguarda invece la classe d’insegnamento, il 64% lavora con studenti di classe 

IV e il 36% con studenti di classe III. 
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Grafico n.4 relativo alla classe di insegnamento dei docenti 

(base dati = 121 rispondenti) 

 

Altri dati che sono emersi da questionario è che tra i 121 rispondenti: 61 sono sposati, 26 

single, 10 fidanzati, 4 separati/divorziati e 20 conviventi. 

 

 

Grafico n.5 relativo allo stato civile dei docenti 

 

Anche in questo caso, tutte le risposte ottenute tramite il questionario sono state sottoposte 

a elaborazione statistica, a partire da una base dati di 121 risposte. Vista la struttura dei 

questionari, che prevedevano per ciascuna domanda una modalità di risposta da 

selezionare all'interno di scale predefinite di valori, l'analisi si è concentrata sul calcolo 

delle distribuzioni di frequenza delle risposte ai vari quesiti ottenendo delle composizioni 

percentuali. Come avvenuto per il questionario studenti, sono stati accorpati 

quegli item che fanno riferimento a questioni tra loro correlate. 
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4.4 L’approccio qualitativo: le interviste semi-strutturate ai docenti 

 

L’intervista diretta, semi-strutturata, di tipo narrativo (Demetrio, 1992), è la forma di 

colloquio faccia a faccia scelta per l’analisi qualitativa, finalizzata a raccogliere 

informazioni, quali opinioni, stati d’animo e pensieri, ma anche racconti di esperienze 

didattiche caratterizzate dall’utilizzo dell’ironia, che vanno a costituire le variabili testuali 

della ricerca. Purtroppo, la situazione pandemica non ha reso possibile l’osservazione in 

classe di tali pratiche (Milani & Pegoraro, 2011).  

Si tratta di dati a bassa strutturazione, ovvero di descrizioni testuali che scavano in 

profondità il punto di vista dei docenti rispetto ad alcune tematiche emerse dal primo 

studio quantitativo. L’intervistatore segue uno schema flessibile intorno ai nuclei tematici 

che si intendono indagare con l’obiettivo di far emergere i punti di vista dei soggetti 

intervistati. Tutti i docenti coinvolti sono stati individuati all’interno degli Istituti che 

hanno aderito alla somministrazione dei questionari. Come solitamente avviene nelle 

interviste semi-strutturate, si è scelto un campione ristretto di undici soggetti che, su base 

volontaria, hanno deciso di partecipare a questo ulteriore approfondimento con l’obiettivo 

– dichiarato – di comprendere meglio i dati quantitativi precedentemente raccolti. 

Coloro che hanno accettato l’intervista, hanno risposto in maniera libera alla traccia di 

domande predefinite, seppure si sia cercato di mantenere nel corso dell’intervista il focus 

della discussione rispetto a ciascuno dei quesiti formulati. Poiché l’intervista deve sempre 

basarsi su procedure eticamente e moralmente corrette, tutti i soggetti intervistati sono 

stati messi immediatamente al corrente degli scopi del colloquio, del tempo a loro 

disposizione e dell’utilizzo futuro dei dati, con l’assicurazione circa il trattamento in 

forma anonima delle informazioni fornite.  

Anche questo strumento di raccolta dati presuppone un lavoro di preparazione e 

definizione delle domande da fare, di configurazione della loro sequenza, così come della 

durata dell’intervista, a partire dalle informazioni che si vogliono raccogliere. Talvolta 

nel corso dell’intervista si è ricorso alle cosiddette domande sonda, finalizzate a chiarire 

il quesito principale. Le risposte fornite sono state integralmente trascritte e analizzate 

cercando di metterne in evidenza le peculiarità emerse, sulla base di una epistemologia 

interpretativista (Trinchero, Robasto, 2019). Il dato stesso è filtrato dalla soggettività del 

ricercatore, dalle sue scelte e da quelle dell’intervistato nel corso del colloquio, quindi di 

per sé è già frutto di un’interpretazione della realtà e di questo occorre tenerne conto. 

Ciascuna intervista si poneva come obiettivo quello di far emergere le specificità 

individuali dei singoli docenti, senza alcun intento statistico o generalizzabile.  
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Nel corso di tutti i colloqui, sono state seguite scrupolosamente le regole di conduzione 

di un’intervista (Sorzio, 2005), cercando pertanto di mantenere un ascolto attivo, paziente 

ed empatico, e prestando attenzione al comportamento non verbale – in particolare la 

postura e le espressioni del volto – dei partecipanti, seppure tutte le interviste siano state 

condotte per ragioni sanitarie a distanza, attraverso una piattaforma digitale. Per fare 

questo sono stati comunque attuati tutti quegli accorgimenti fondamentali per evitare 

distorsioni o influenze, anche inconsapevoli, che avrebbero potuto condizionare il 

soggetto intervistato. Tra questi, l’effetto stereotipia, ovvero quella forma inconsapevole 

di classificazione del soggetto che lo inserisce all’interno di una categoria predefinita, 

impendendo di cogliere la singolarità e la specificità della storia dell’intervistato 

(Lucisano & Salerni, 2002). Si è poi tentato di favorire l’instaurarsi di un’atmosfera 

serena e costruttiva, utile a motivare il docente e ricevere risposte ampie e argomentate. 

Durante l’intervista si è cercato di seguire un ulteriore accorgimento: quello di evitare di 

fare della maieutica, ovvero di condizionare le risposte verso i risultati attesi. Il 

ricercatore si è posto nella maniera più neutra possibile, registrando quanto emerso in 

maniera riflessiva, ovvero cercando di decifrare i significati dell’interazione in corso. Si 

è così instaurata una relazione partecipata, con un rapporto tra intervistatore e intervistato 

che potremmo definire autentico, nel senso che il ricercatore era mosso da sincero 

interesse e curiosità nei confronti dell’esperienza e del punto di vista dell’intervistato 

(Milani & Pegoraro, 2011). Allo stesso modo il docente è stato fatto sentire parte attiva 

di un lavoro che potrebbe avere dei riflessi positivi anche nella propria attività didattica.  

L’intervista deve procedere senza forzature, serenamente: l’intervistato deve sentirsi 

libero di esprimersi, non giudicato, ma deve anche avere la percezione di essere ascoltato 

con interesse. Da non sottovalutare è l’importanza dei gesti di assenso da parte 

dell’intervistatore, così come il suo abbigliamento che non dovrà mai essere troppo 

formale. In quest’ultimo caso si tratta però di un aspetto che è passato in secondo piano, 

avendo effettuato – come precedentemente dichiarato – tutte le interviste su piattaforma 

digitale. 

L’andamento dell’intervista è proceduto in maniera regolare sulla base delle risposte 

ottenute e della situazione che si andava prefigurando. L’intervistatore ha talvolta 

formulato le domande in maniera differente, sulla base delle esigenze contingenti, 

tenendo però ben presenti i punti precedentemente prefissati da toccare al fine di ottenere 

una visione chiara dell’oggetto dell’indagine. L’abilità dell’intervistatore consiste proprio 

nel far emergere elementi che si trovano in profondità rispetto alle prime dichiarazioni 

ricevute (Trinchero, 2004). Si è cercato in ogni momento di mettere gli insegnanti a 
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proprio agio al fine di riuscire a entrare in empatia con loro. Se da una parte colui o colei 

che conduce l’intervista si deve sentire empaticamente vicino all’intervistato e ai 

problemi affrontati, dall’altra deve anche sapersi distaccare al momento opportuno, al 

fine di garantire maggiore obiettività nella ricerca. Per evitare che i processi di astrazione, 

classificazione e tipizzazione potessero semplificare eccessivamente la complessità del 

reale, si è cercato di far emergere quel sapere di sfondo in grado di portare l’intervistato 

a raggiungere un certo grado di consapevolezza delle sue azioni, così come delle proprie 

idee. Per cogliere queste informazioni il ricercatore ha prestato attenzione alla cinesica, 

ma soprattutto alle espressioni del volto, al tono della voce, al ritmo della comunicazione, 

e così via (Denzin & Lincoln, 2005). 

Riguardo alla formulazione delle domande, sono valse le stesse regole del questionario, 

ovvero non è stato posto più di un quesito alla volta. Ogni domanda è stata formulata in 

maniera chiara e sintetica, inoltre si è prestato attenzione affinché non contenessero 

termini ambigui o difficilmente comprensibili (Lucisano, Salerni, 2002).  

Nella conduzione di un’intervista semi-strutturata, occorre affrontare il problema della 

registrazione dei dati: questi possono essere registrati prendendo appunti, oppure 

utilizzando registratori video e audio. In questo lavoro si è optato per la registrazione 

video, avendo svolto tutte le interviste attraverso piattaforma digitale. Prima di avviare la 

registrazione, agli intervistati è stato richiesto di dichiarare o meno il proprio consenso: 

tutti hanno accettato di buon grado. Nonostante le preoccupazioni legittime circa la 

reattività dei soggetti rispetto all’utilizzo della registrazione video, molti studi ci 

dimostrano che dopo i primi minuti di imbarazzo, l’interlocutore si dimentica della 

presenza di tali strumenti e parla serenamente (Mantovani, 1998).  

Prima di giungere alla fase finale dell’analisi dei dati, è stato necessario procedere alla 

sbobinatura di tutte le interviste. Il tempo intercorso tra l’intervista e la trascrizione è stato 

breve, in quanto si voleva mantenere vivo il ricordo dell’esperienza.  

Il processo di riscrittura delle interviste è stato utile anche per riflettere sui dati raccolti 

con il giusto distanziamento rispetto al momento in cui sono state svolte. Queste sono 

state trascritte fedelmente, mettendo in evidenza all’interno del discorso anche eventuali 

aspetti verbali (pause, cambio del tono di voce, silenzi, etc…) e non verbali ritenuti 

particolarmente rilevanti. Ogni intervista è stata, infine, identificata attraverso un codice 

ed è stato omesso il nome dell’intervistato per i motivi di privacy precedentemente 

indicati. 

A questo lavoro di trascrizione è seguito un lavoro di lettura, in cui il ricercatore si è 

immerso nel testo al fine di identificare, seppure in maniera sommaria, alcuni nuclei 
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tematici di particolare importanza, indispensabili per individuare le piste di riflessione 

sulle quali ci si è concentrati nella successiva analisi.  

In generale la trascrizione delle interviste può essere analizzata sia attraverso un esame 

quantitativo, basato principalmente sulla presenza o meno di categorie generali 

precedentemente stabilite, sia attraverso un esame qualitativo. In questa ricerca è stata 

scelta quest’ultima opzione, cercando di valutare il tipo di informazioni in esse contenute 

e individuando, attraverso un lavoro di analisi, cosiddetto “fatto a mano”, che ha previsto 

la segmentazione del testo in categorie e nuclei tematici che sono poi serviti a verificare 

la ricorrenza di alcuni temi (Corbetta, 2003). A questo è poi seguita un’analisi più 

specifica delle informazioni relative ai singoli nuclei, in modo da far emergere anche 

punti di vista discordanti rispetto a quelli della maggior parte degli intervistati.  

Dopo aver condotto un’intensa attività interpretativa, sono state individuate sette 

macrocategorie utili a dare un quadro d’insieme di tutte le principali tematiche affrontate 

e legate alle teorie di riferimento (Milani & Pegoraro, 2011). Per farlo è stato seguito lo 

schema dell’intervista e i temi affrontati nelle varie domande, a cui sono stati aggiunti 

ulteriori temi che non erano stati presi in considerazione, ma che sono stati introdotti dagli 

intervistati. Ciascuna di queste macrocategorie è stata ulteriormente suddivisa in etichette 

mediante le quali sono stati raggruppati alcuni dati. Al nucleo principale è seguita la 

definizione di ulteriori nuclei e sotto-nuclei, ciascuno facente riferimento a una specifica 

etichetta. Come è evidente, il lavoro di codifica è fondamentale in quanto mette ordine 

all’interno dell’ampia mole di dati raccolti e consente di individuare una struttura di senso 

alla base dei temi identificati. 

In questa fase le ipotesi provvisorie formulate sono state confrontate con l’analisi svolta 

sulle singole interviste, fino a giungere a una saldatura tra le teorie alla base delle ipotesi 

di ricerca e le nuove riflessioni emerse dalle interviste, che hanno portato a vedere 

l’oggetto della ricerca sotto nuove prospettive. Tra il quadro teorico e l’interpretazione 

dei dati deve dunque esistere un rapporto dialettico, prestando attenzione a non eccedere 

nel lavoro interpretativo per evitare che vengano scelti estratti che tendono a confermare 

determinate ipotesi.  

L’interpretazione del materiale ha implicato un processo di costruzione e decostruzione 

di tutte le informazioni raccolte: da quelle ottenute mediante la somministrazione dei 

questionari a quelle emerse dalle interviste. Il tutto è stato analizzato e interpretato 

all’interno di un quadro d’insieme, tenendo conto delle connessioni, delle interrelazioni 

e della complessità dei fenomeni studiati. Questo è fondamentale per giungere a una 
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restituzione corretta, capace di collegare la parte teorica a quella empirica, dando così al 

lavoro una sua unità e coerenza, ma anche uno sguardo critico.  

Questi passaggi hanno consentito di giungere alla formulazione di un rapporto finale 

complesso e articolato, che ha cercato di mostrare tanto i vantaggi, quanto i limiti di un 

tale approccio. Limiti che però potrebbero rappresentare dei punti di partenza per nuove 

piste di ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 191 

Capitolo Quinto – Analisi dei dati della ricerca sugli adolescenti nel 

contesto scolastico oggetto dell’indagine 

 

All’interno del processo di costruzione del sé dell’adolescente intervengono numerosi 

attori, tra cui – oltre ai familiari – anche gli insegnanti e il gruppo dei pari. In particolare, 

la scuola e la famiglia sono le due agenzie educative che dovrebbero garantire un suo 

sviluppo integrale e armonico, attivando le sue componenti cognitive, emotive e sociali. 

Queste sono dimensioni che devono essere riposizionate alla luce delle esigenze della 

realtà circostante, che va osservata con senso critico, affinché l’individuo sia 

eventualmente in grado di intervenire, modificandola.  

Agire sulla dimensione cognitiva è fondamentale se vogliamo sviluppare un pensiero 

complesso, ovvero capace di pensare insieme, dunque in grado di cogliere la realtà nella 

sua molteplicità, tenendo conto anche delle sue contraddizioni. Far proprio il paradigma 

della complessità (Morin, 2012b; 2017; Bocchi, Ceruti, 2004; 2007; Ceruti, 2018) e 

leggere il mondo attraverso le sue categorie interpretative, ci consente di ribaltare le 

nostre prospettive, tenendo conto della causalità degli eventi e della parzialità dei punti 

di vista.  

Allo stesso modo, intervenire sulla dimensione affettivo-emotiva, significa tentare di 

assicurare all’adolescente uno sviluppo equilibrato in cui le emozioni ricoprono un ruolo 

non più secondario. Queste, infatti, necessitano di essere ricongiunte alla parte cognitiva 

del soggetto, superando così quella dicotomia tra ragione e sentimento che, per secoli, ha 

dominato il pensiero “occidentale”, andando a incidere fortemente anche sui modelli 

educativi proposti, secondo i quali esisterebbe una sorta di gerarchizzazione disciplinare 

per cui l’arte, la musica, la danza e, in generale, ciò che implica il coinvolgimento del 

corpo, verrebbe collocato alla base di questa ipotetica piramide. Superare questa 

concezione, attraverso la promozione di un pensiero complesso, significa comprendere 

meglio la realtà – a partire dai diversi livelli che la costituiscono – ed entrare in rapporto 

con il mondo esterno e con gli altri.  

Negli ultimi anni un contributo in questo senso, ci è giunto dalle neuroscienze. Queste 

hanno chiaramente dimostrato come le emozioni intervengano anche nella regolazione 

della comunicazione tra le varie parti del cervello, in particolare tra il sistema limbico – 

ovvero quello che presiede la sfera emotiva – e la neocorteccia, ovvero quella parte dedita 

al buon funzionamento del pensiero, dunque del ragionamento. Nel sistema limbico, in 

particolare, si trova l’amigdala, la quale ha un ruolo centrale nell’apprendimento delle 

emozioni, così come nel loro riconoscimento, ad esempio attraverso la percezione del 
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linguaggio non verbale (Anichini, et al, 2012). In adolescenza quest’area è maggiormente 

attiva e le informazioni non passano per la corteccia, ma arrivano direttamente 

all’amigdala senza filtri da parte della razionalità, portando i giovani a percepire come 

ostile una qualunque reazione neutra (Siegel, 2014) o a compiere azioni senza sapere 

perché le fanno. Questo determina quella maggiore intensità emozionale che caratterizza 

l’adolescenza e che può rendere più complessa e difficile anche la comprensione 

dell’ironia, specie se non si viene educati al suo utilizzo. Occorre pertanto lavorare sulla 

costruzione di un dialogo tra la mente emozionale e quella razionale, affinché ciascuna 

non prevalga sull’altra. In questo tentativo di mediazione interiore capace di calibrare le 

emozioni può venirci in aiuto proprio un uso equilibrato e corretto dell’ironia (Goleman, 

1999). Questa può svolgere una funzione supportiva e aiutarci a disinnescare gli effetti 

negativi di un’affermazione, senza reprimere il conflitto in corso. 

Lo stesso riconoscimento di una situazione ironica chiama in causa la neocorteccia, che 

aiuta la comprensione degli stati mentali interni dell’altro, cercando anche di cogliere il 

loro punto di vista. In quest’ultima attività sono direttamente coinvolti i famosi neuroni 

specchio (Rizzolatti, Sinigaglia, 2006), i quali ci consentono di rispondere coerentemente 

alle intenzioni dell’altro. A livello relazionale, questa è una capacità di primaria 

importanza che ci permette di capire chi abbiamo di fronte e, dunque, di reagire di 

conseguenza. L’utilizzo dell’ironia richiede certamente questa capacità di saper leggere 

la mente degli altri per capire sia come porci, sia – eventualmente – come reagire di fronte 

a un soggetto che la utilizza.  

Compito dell’adulto è, dunque, quello di insegnare a comunicare e a stare in relazione 

con gli altri, a partire dal rispecchiamento emotivo e dalla comprensione della risonanza. 

Questo è fondamentale in quanto ciascun soggetto definisce le proprie identità in 

relazione con l’altro. È costui, infatti, a dar valore al nostro io, attraverso l’atto del 

riconoscimento. L’individuo struttura, dunque, sé stesso nel corso di un iter fatto di 

incontri, scontri e riposizionamenti continui che lo vedono coinvolto in un costante 

processo riflessivo e in un dialogo incessante tra il sé e l’altro. 

In questo modo il soggetto viene socializzato, prima attraverso le esperienze di 

attaccamento all’interno della famiglia, in cui ha un ruolo decisivo la relazione madre e 

figlio, poi attraverso processi e percorsi molteplici che si attivano nel momento in cui 

l’individuo entra in contatto con altri contesti sociali: la scuola, il gruppo amicale e i 

luoghi del tempo libero e, successivamente, il mondo del lavoro.  

Per comprendere l’ironia occorre innanzitutto avere chiaro di cosa si tratta, come e perché 

si usa e quali sono i benefici che potrebbe portare, ad esempio, all’interno della relazione 
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comunicativa. Per prima cosa occorre distinguerla dal riso. Quest’ultimo è, infatti, 

qualcosa di naturale, mentre l’ironia – come abbiamo sottolineato – è una forma culturale. 

Pertanto, nelle affermazioni utilizzate per la costruzione del questionario, si è cercato 

innanzitutto di mettere in evidenza che il “riso […] va distinto nel comico, nell’umorismo, 

nell’ironia, fissandone le diverse facce” (Cambi, 2015, p. 116). Mentre nel comico, il riso 

si manifesta come gratificazione rispetto a un agire stereotipato e rigido che viene 

decostruito al fine di denunciare e attivare reazioni liberatorie, l’umorismo attiva un riso 

più cerebrale. Si tratta, infatti, di una disposizione mentale più complessa e riflessiva che 

parte da una presa di distanza rispetto a qualcosa, per attivare la partecipazione del 

soggetto che intende affrancarsi da un determinato punto di vista (Cambi, 2018). 

Tendenzialmente il riso dovrebbe essere di per sé positivo, legato a una situazione che 

produce libertà, dunque connessa a un certo grado di soddisfacimento. Per questo 

andrebbe coltivato, attraverso film, letture, oppure mediante la pratica della 

conversazione, dando spazio a ironia e umorismo (Cambi, 2015). L’obiettivo rimane 

quello di affinare le menti di soggetti maggiormente consapevoli, autonomi e padroni di 

sé stessi, anche grazie a questo modo di leggere il reale con maggiore distacco e libertà.  

L’ironia, invece, si configura sia come forma mentis, comunque caratterizzata dal 

distacco, dalla decostruzione e da un giudizio critico, sia come pratica discorsiva che, in 

quanto tale, viene appresa all’interno di contesti che privilegiano un parlare libero e 

riflessivo. Così facendo diviene pratica del sé, struttura dell’io postmoderno, critico e 

auto-critico, esercizio cognitivo finalizzato a coltivare soggetti liberi e consapevoli, 

capaci di prendere decisioni autonome. Si tratta di un atteggiamento di apertura 

necessario e funzionale ad abitare una società complessa e plurale.  

Un altro dei vantaggi dell’utilizzo dell’ironia, potrebbe essere quello di rendere un 

discorso più accattivante e coinvolgente, ma anche quello di dire ciò che si pensa 

attraverso una forma socialmente accettata, così come potrebbe aiutare a far fronte a 

situazioni imbarazzanti o interazioni complesse. Inoltre, portando l’ironia al paradosso, 

potrebbe smascherare una circostanza di questo tipo e mostrare come dietro a un 

enunciato si nasconda in realtà una situazione opposta rispetto a quella data per scontata. 

L’invito è, dunque, quello di andare più a fondo per indagare il vero significato che si 

intende comunicare.  

Tutte e tre queste categorie – comico, umorismo e ironia – convivono l’una accanto 

all’altra, a conferma dell’importanza del riso sia a livello psicologico che cognitivo 

(Cambi, 2018). 
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Alla luce di queste considerazioni che sono solo alcune di quelle che potremmo fare in 

relazione a questa categoria pedagogica, si è deciso – dopo la richiesta di compilazione 

dei dati anagrafici – di partire nella formulazione del questionario con un primo item volto 

a chiarire la concezione dell’ironia che avevano gli studenti coinvolti nella 

somministrazione. Nel grafico relativo alla domanda “secondo me l’ironia è…”, su un 

totale complessivo di 849 rispondenti, il 46,5% ha risposto la capacità di non fermarsi al 

significato letterale di una parola, il 21,2% ha sostenuto che era la capacità di non 

prendere le cose seriamente, mentre il 16,5% ha scelto come opzione l’abilità di far 

ridere le altre persone. Quest’ultima è certamente la risposta più “scontata”, in quanto 

nell’immaginario comune si tende ad associare e/o confondere ironia e umorismo, 

considerandoli come tutto ciò che provoca il riso, dunque battute, scherzi, motti di spirito, 

barzellette, e così via.  

 

 

Grafico n.1 relativo all’item n. 1 del questionario studenti 

(base dati = 849 rispondenti) 

 

Interessante è, invece, il dato significativo del 46,5%, ovvero un totale di 395 studenti, 

che hanno scelto come opzione la capacità di non fermarsi al significato letterale di una 

parola. Questi rispondenti, a cui dovremmo aggiungere un 5,1% (pari a 43 studenti), che 

considerano l’ironia come l’opposto di ciò che uno si aspetta, hanno mostrato di avere 

una concezione dell’ironia più approfondita e corretta rispetto al sentire comune. Anche 

se la risposta potrebbe essere stata condizionata da un lavoro preliminare, fatto dai docenti 

che hanno deciso di aderire alla ricerca, rimane comunque una base fondamentale dalla 

quale partire per avviare una riflessione pedagogica e didattica. Da questa potrebbe, 

infatti, scaturire un riposizionamento dell’operari educativo del docente, a partire da un 

ripensamento delle modalità e degli approcci didattici, anche alla luce degli sviluppi 
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cognitivi che caratterizzano la mente dell’adolescente a questa età. La risposta implica, 

infatti, quella capacità legata all’emisfero destro del cervello che si affina proprio negli 

anni dell’adolescenza e che ci consente di leggere tra le righe, tenendo conto del contesto 

di riferimento e di tutti quegli aspetti non verbali del discorso. È importante sviluppare 

nei giovani la consapevolezza di questi segnali. Si tratta di un’abilità che può essere 

coltivata in vari modi: provando a guardare film in lingua straniera, senza sottotitoli o 

spettacoli televisivi senza attivare l’audio; oppure pronunciando una frase neutra e 

invitando gli studenti ad interpretarla. Si vedrà che, a seconda del tono della voce o 

dell’accento posto su una parola, piuttosto che su un’altra, il messaggio verrà compreso 

in maniera differente.  

Uno degli obiettivi della ricerca è proprio quello di incrementare la consapevolezza da 

parte dei soggetti interessati circa l’uso dell’ironia. Se si impara a riconoscerla come 

forma mentis, capace di guardare oltre – che sia il significato letterale di una parola o ciò 

che una persona si aspetta – si guiderà lo studente verso l’esercizio di un pensiero 

complesso che lo apre al confronto, al dialogo e alla messa in discussione. Essendo la 

scuola il luogo in cui attuare quella triplice riforma del pensiero, della conoscenza e della 

formazione di cui parla Edgar Morin (2012a), occorre agire in questa direzione, a partire 

dalla realizzazione di percorsi formativi volti, attraverso l’uso di categorie e approcci 

didattici innovativi, a stimolare il pensiero critico, quello divergente e creativo, il senso 

di autonomia e la consapevolezza di sé dello studente.  

 

 

5.1 Categorie di analisi su ironia e gruppo dei pari  

 

Per raggiungere la completezza dei dati analizzati, occorre ricercare la connessione tra il 

contesto e i risultati raggiunti, anche alla luce – come abbiamo visto – di un approccio 

ecologico allo sviluppo umano (Bronfenbrenner, 1979). All’interno del più ampio 

contesto sociale, il soggetto si socializza, ovvero entra in contatto con il mondo esterno, 

lo modifica e ne viene a sua volta modificato. Quello della socializzazione è un processo 

sempre in fieri che determina il costituirsi di molteplici percorsi attraverso i quali 

l’individuo entrerà in contatto con istituzioni e figure di riferimento che contribuiranno 

in maniera significativa alla costruzione della sua identità, sia personale che sociale.  

Nel grafico che segue, sono riportati una serie di item che hanno come obiettivo quello di 

evidenziare come le emozioni, nelle loro innumerevoli sfaccettature, siano alla base del 
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nostro io, guidando non solo il nostro modo di pensare e conoscere, ma anche le nostre 

azioni (Cambi, 2015). 

  

Totalmente 

in 

disaccordo 

In 

disaccordo D’accordo 

Completament

e d’accordo 

Non 

so 

2. Mi piace stare in compagnia dei 

miei amici e amiche 
1,8 % 0,8% 32,2% 63,4% 1,9% 

3. Mi interessa capire il punto di 

vista di un amico o di un'amica 

quando è diverso dal mio 
1,8% 2,9% 54,1% 38,4% 2,8% 

4. Quando i miei amici usano 

l'umorismo come un modo per 

criticare oppure offendere 

qualcuno mi sento a disagio 
6,5% 24,6% 39,5% 14,8% 14,6% 

5. Non mi piace ridere degli altri 

anche se tutti i miei amici lo 

fanno 
3,9% 16,1% 45,8% 23,7% 10,5% 

6. Quando i miei amici ridono di 

me non mi sento offeso 
11,3% 29,1% 33,7% 12,8% 13,1% 

 

Rispetto a questa sessione, l’item n. 2: “Mi piace stare in compagnia dei miei amici”, il 

63,4 % degli studenti si dichiara completamente d’accordo. Gli studi sul tema ci dicono, 

infatti, che l’identità di un adolescente si costruisce proprio a partire dal rapporto con 

l’altro (Mancaniello, 2018). Gli amici diventano un mezzo attraverso il quale il giovane 

matura l’autoconsapevolezza e costruisce il proprio sé.  

In questo processo di costruzione identitaria, il dialogo – nella sua forma riflessiva – è 

una delle modalità migliori per entrare in sintonia sia con l’altro che con sé stessi. Si tratta 

di un tipo di conversazione che andrebbe coltivata a scuola, ma anche in famiglia. Una 

buona comunicazione è, infatti, fondamentale per sviluppare la capacità di relazionarsi 

con l’altro, dunque per appartenere a un gruppo, a una comunità o per sviluppare una 

cittadinanza planetaria (Balducci, 2005; Morin, 2012b). 

Il terzo item: “Mi interessa capire il punto di vista di un amico o di un’amica quando è 

diverso dal mio”, chiama invece in causa la capacità empatica dell’adolescente. Il 54,1% 

dei rispondenti afferma di essere d’accordo, il 38,4% si dichiara completamente 

d’accordo. Si tratta di un aspetto che nel rapporto con gli amici si rivela molto importante. 

L’adolescente, infatti, all’interno del gruppo sperimenta sé stesso, mette alla prova 

comportamenti e atteggiamenti, cercando di cogliere le reazioni degli altri per poi 

procedere, eventualmente, alla loro modifica. Per certi aspetti questa dinamica richiede 

lo sviluppo di una certa dose di empatia, competenza fondamentale che consente a un 

individuo di mettersi nei panni dell’altro, riuscendo a coglierne il suo punto di vista, ma 
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anche i suoi sentimenti e pensieri (Galanti, 2001). Le persone empatiche riescono ad 

afferrare – attraverso il tono della voce dell’interlocutore, i suoi gesti e lo sguardo – le 

emozioni che si nascondono dietro la comunicazione non verbale (Bellingreri, 2005). 

Accrescere l’empatia consente dunque agli individui di sviluppare buone relazioni con 

gli altri, soprattutto se provenienti da differenti culture. La capacità empatica, come 

precedentemente evidenziato, è fondamentale anche per lo sviluppo di una mente ironica, 

che insegni al soggetto a coltivare le differenze e a tenere conto di più prospettive: 

entrambi aspetti fondamentali per fare di ogni individuo un soggetto solidale (Rorty, 

1989) e, in un’ottica planetaria, un essere umano rispettoso di tutte le forma di vita 

presenti nel nostro pianeta. 

I risultati emersi dal quarto item: “Quando i miei amici usano l'umorismo come un modo 

per criticare oppure offendere qualcuno mi sento a disagio”, non sembrano confermare 

totalmente l’affermazione precedente: sebbene il 39,5% dei rispondenti si dichiara 

d’accordo e il 14,8% completamente d’accordo, va comunque sottolineato che una 

percentuale alta del 24,6% si considera, invece, in disaccordo con l’affermazione, mentre 

il 6,5% sostiene di essere totalmente in disaccordo. Questi risultati potrebbero significare 

o una mancata comprensione della domanda oppure potrebbero lasciare intendere una 

forma di egocentrismo comune tra gli adolescenti, che riconducono tutto a sé stessi, 

sentendosi continuamente al centro della scena (Ammaniti, 2018).  

Seppure in linea con il quesito precedente, l’item n. 5 “Non mi piace ridere degli altri 

anche se tutti i miei amici lo fanno”, sembra invece trovare maggiore condivisione: il 

45,8% degli studenti si dichiara d’accordo, il 23,7% completamente d’accordo, mentre 

scende al 16,1% la percentuale di quelli che si ritengono in disaccordo. Il 14,6 % di coloro 

che hanno risposto “non so”, potrebbe indicare una non immediata comprensione del 

quesito da parte degli studenti. 

All’item n. 6 “Quando i miei amici ridono di me non mi sento offeso” il 33,7% risponde 

di essere d’accordo, il 12,8% completamente d’accordo, mentre il 29,1% si dichiara in 

disaccordo e l’11,3% totalmente in disaccordo. La domanda potrebbe però avere un vizio 

di fondo per cui sarebbe stato preferibile togliere la negazione. Se così non fosse gli 

studenti dimostrerebbero di essere auto-ironici e di saper ridere di sé stessi. Probabilmente 

il fatto che a farlo siano i pari incide sulla loro percezione, così come sul loro vissuto 

emotivo. Condividere le stesse insicurezze, dubbi e paure e vivere il medesimo 

disorientamento di fronte a una situazione nuova, ovvero il distacco dalla famiglia, 

rinforza il sentimento di solidarietà, complicità e di appartenenza che rende il giovane più 

flessibile e disposto a sperimentare nuovi modi di entrare in relazione con l’altro. Si tratta 
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di un riconoscimento reciproco che dà forma al soggetto in via di sviluppo, affinché 

questo acquisisca lentamente quei modelli culturali che consentiranno il suo ingresso 

nella società, anche se il passaggio intermedio sarà contrassegnato dalla contestazione di 

tali modelli (Mancaniello, 2018).  

 

 

Grafico n.2 relativo agli item n. 2-3-4-5-6 del questionario studenti 

(base dati = 849 rispondenti) 

 

Essere fedeli al proprio gruppo di appartenenza dà dunque al giovane adolescente una 

sensazione di sicurezza e unione che lo tranquillizza rispetto a quanto avviene 

all’esterno. Ogni membro percepisce, infatti, sé stesso e il proprio gruppo come rifiutati 

e contrastati dalla società. Da qui l’esigenza di marcare le differenze rispetto all’esterno 

e ricercare, al contrario, l’uniformità tra coloro che sono parte del gruppo. Questo viene 

fatto adottando codici linguistici e di abbigliamento che tendono a rafforzare il 

conformismo gruppale, affinché ciascuno abbia la possibilità di affermare sé stesso e 

comunicare all’esterno.  

Il dialogo con il mondo adulto è molto complesso e difficoltoso, da ambo le parti, in 

quanto mentre genitori e docenti tendono a marcare dei confini e a porre dei punti fermi, 

l’adolescente da parte sua è impegnato a rivendicare la propria libertà e autonomia 

(Alfieri, 1991). Questo comporta una rigidità sul piano relazionale che si potrebbe 

trasformare in un atteggiamento di completa chiusura o, addirittura rifiuto, verso il 

mondo adulto, con la conseguenza che potrebbero svilupparsi comportamenti 

aggressivi. 
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Dopo aver indagato il grado di accordo o disaccordo rispetto a una determinata 

affermazione, nel questionario è stato chiesto quanto spesso si verifichi una determinata 

affermazione in una scala da mai a sempre. Rispetto ai risultati emersi dall’item n. 7 

“Con i miei amici rido molto e mi sento rilassato/a”, il 45% degli intervistati risponde 

spesso e il 25,6% risponde sempre, confermando ancora una volta l’importanza del 

gruppo dei pari in questa fascia d’età. Non solo, essendo l’ironia, così come l’umorismo, 

forme linguistiche che trovano la loro massima espressione nella relazione con l’altro, 

di fatto ridiamo e scherziamo più frequentemente nel momento in cui ci troviamo con 

altre persone, anche se questo non costituisce necessariamente una regola. La 

dimensione sociale del riso è comunque molto presente, ciò aiuta a creare relazioni più 

stabili e durature, incidendo anche sullo stato di benessere dell’individuo (Dionigi, 

Gremigni, 2010). In questi casi l’ironia svolge una funzione affiliativa e socializzante, 

creando spazi di alleanze e riconoscimenti (Mizzau, 1984; Booth, 1974). 

Attraverso la risata si comunica sempre qualcosa: uno stato d’animo, un’intenzione, un 

sentimento, un’opinione e molto altro. A questo proposito l’item n. 12 “Quando sono 

con i miei amici mi piace raccontare le situazioni buffe che mi capitano e farli divertire” 

conferma la tendenza a utilizzare l’ironia e certe forme di umorismo con lo scopo di far 

ridere (Mulkay, 1988). Il 27,3% dei partecipanti al questionario, conferma infatti di 

utilizzare spesso questa strategia, il 27,1% sempre e il 22,4% abbastanza 

frequentemente. Solo un 1,6% risponde mai. Questo sottolinea ancora una volta 

l’importanza del gruppo dei coetanei nel processo di costruzione identitaria 

dell’adolescente. La percezione che gli altri hanno del ragazzo o della ragazza, ricopre 

un’influenza determinante sulla percezione di sé. L’essere considerato “simpatico”, 

“divertente”, “ironico” è fondamentale per accrescere la propria autostima e, dunque, 

per assumere un atteggiamento di apertura, propensione al confronto e allo scambio di 

punti di vista (Falaschi, Pierotti, 2011). Si tratta, infatti, di una strategia funzionale sia 

ad acquisire la capacità di mettersi in discussione, sia come strumento per rafforzare la 

coesione del gruppo e la sua identità. L’ironia diviene dunque parte di quella idiocultura 

(Fine, 1979) tramite la quale ogni gruppo definisce sé stesso, condividendo pratiche, 

pensieri, comportamenti, abitudini, ma anche battute, scherzi e motti di spirito. Si crea 

così una cultura del ridere che costituisce la base delle interazioni tra i suoi membri, 

rafforzando il loro senso di comunanza (Dionigi, Gremigni, 2010). Si tratta di un vero e 

proprio collante che unisce i membri del gruppo. Ovviamente affinché ciò avvenga 

occorre che tutti condividano una storia, un’identità e delle regole comuni. I vari soggetti 

devono, inoltre, conoscere quelle che sono le differenze individuali, ovvero devono 
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essere consapevoli del fatto che ciò che può essere divertente per qualcuno, non è detto 

che lo sia per tutti. 

All’interno di una relazione di amicizia o gruppale, l’ironia può rappresentare una 

modalità comunicativa di apertura, una modalità per farsi conoscere in una maniera più 

approfondita, “giocando” talvolta – nei casi di auto-ironia – anche sui propri limiti, 

difetti e debolezze, avvalendosi di iperboli o di altre figure retoriche generalmente 

utilizzate per estendere il valore di un concetto o per amplificare l’effetto rappresentativo 

di una determinata situazione.   

  Mai Raramente 

Qualche 

volta 

Abbastanza 

frequentemente Spesso Sempre 

7. Con i miei amici rido 

molto e mi sento rilassato/a 
1,4% 1,8% 6,2% 20,0% 45,0% 25,6% 

8. Mi accorgo se un mio 

amico/a vive un momento 

di difficoltà 
0,6% 4,0% 18,8% 25,6% 35,1% 15,9% 

9. Mi piace usare 

l'immaginazione per 

inventare storie che fanno 

ridere i miei amici 
22,7% 27,6% 26,4% 8,0% 8,6% 6,7% 

10. I miei amici e/o le mie 

amiche si sentono offesi/e 

o feriti/e dalla mia ironia 
41,3% 42,5% 15,0% 0,7% 0,5% 0,0% 

11. Se qualcuno commette un 

errore, lo prendo in giro 
37,0% 35,5% 22,1% 2,8% 1,6% 0,9% 

12. Quando sono con i miei 

amici mi piace raccontare 

le situazioni buffe che mi 

capitano e farli divertire 
  1,6% 3,8% 17,8% 22,4% 27,3% 27,1% 

 

Gli item n. 10 “I miei amici e/o le mie amiche si sentono offesi/e o feriti/e dalla mia 

ironia” e n. 11 “Se qualcuno commette un errore, lo prendo in giro”, rappresentano delle 

domande di controllo rispetto ai quesiti precedenti n. 4 e 5. Questo ci ha consentito di 

controllare a posteriori l’effettiva comprensione da parte degli studenti e la loro 

accuratezza nelle risposte fornite (Bosco, 2003). Rispetto all’item n. 10, a conferma di 

quanto dichiarato in precedenza, il 42,5% risponde raramente e il 41,3% mai. In questo 

caso è possibile chiamare in causa il concetto di bisociazione (Koestler, 1964) per cui 

l’ironia, così come l’umorismo, aiuta ad accogliere le contraddizioni presenti nelle 

relazioni sociali. Contraddizioni che potrebbero scaturire da visioni differenti della 

realtà poiché, come sostiene il modello costruttivista, questa si forma sulla base 

dell’esperienza personale del soggetto. L’ironia, grazie alla sua natura ambigua e 

contraddittoria, aiuta a esprimere o a cogliere, il disappunto di qualcuno verso un 
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determinato tema o situazione, senza per questo scatenare comunicazioni 

potenzialmente minacciose. 

 

 

Grafico n.3 relativo agli item n. 7-8-9-10-11-12 del questionario studenti 

(base dati = 849 rispondenti) 

 

L’item n. 8 “Mi accorgo se un mio amico/a vive un momento di difficoltà” torna a 

indagare la capacità empatica degli studenti: il 35,1% ha risposto spesso, il 15,9% 

sempre, il 25,6% abbastanza frequentemente, mentre il 18,8% qualche volta, il 4% 

raramente e lo 0,6 mai. Non si tratta di dati scontati, in quanto alcuni studiosi ci 

restituiscono una fotografia piuttosto preoccupante dell’adolescente di oggi, 

caratterizzato da una crescente solitudine (Twenge, 2017; Wolf, 2018). Ci sono studi 

che attribuiscono gran parte della responsabilità del venir meno dell’empatia alla 

supremazia del digitale, a scapito sia degli incontri faccia a faccia, sia delle letture su 

carta, certamente più coinvolgenti e intense di quelle digitali (Lancini, 2019). Le prime, 

infatti, favoriscono l’identificazione del lettore nelle storie altrui, così come una 

didattica in presenza è fondamentale per coltivare e rafforzare la relazione educativa. 

Questo non significa tenere i device fuori dalla scuola, ma piuttosto trovare nuove forme 

di collaborazione e alleanze tra le principali agenzie educative, impegnate tutte nella 

sfida di aiutare l’adolescente a realizzare il proprio sé, contrastando l’individualismo e 

insegnandogli a farsi carico dell’altro (Lancini, 2019). 

L’item n.9 “Mi piace usare l'immaginazione per inventare storie che fanno ridere i miei 

amici” voleva invece indagare la consapevolezza dell’utilizzo della capacità creativa 

nell’atto ironico. Scherzare, utilizzare nonsense, giocare con le parole, sono tutte 
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produzioni creative, attraverso cui alcuni elementi familiari vengono “capovolti” per 

vestire una nuova forma. Rispetto a questa affermazione, il 26,4% risponde qualche 

volta, l’8,0% dichiara di farlo abbastanza frequentemente, l’8,6 spesso e il 6,7% sempre. 

Un’alta percentuale del 27,6% dichiara invece di farlo raramente e il 22,7% mai. 

Come avvenuto nell’item n.6 “Quando i miei amici ridono di me non mi sento offeso”, 

anche l’item n.13 “se ricevo una critica da un amico o un’amica come reagisco”, vede 

una percentuale del 71,4% che conferma di accettare la critica, a dimostrazione che il 

gruppo dei coetanei rappresenta a quest’età il principale luogo di socializzazione, vissuto 

dagli adolescenti come un ambiente protettivo e sicuro nel difficile passaggio 

dall’adolescenza all’età adulta. Non bisogna dimenticare però che “il giudizio dei 

coetanei assume un potere elevatissimo, capace di donare valorizzazione e preziosità, ma 

anche di somministrare un dolore profondo” (Lancini, 2019, p. 124). 

 

 

Grafico n.4 relativo all’item n. 13 del questionario studenti 

(base dati = 849 rispondenti) 

 

 

5.2 Categorie di analisi su ironia e relazione educativa: rapporto studenti e 

insegnanti  

 

La scuola è un’istituzione che tende sostanzialmente a preservare sé stessa, le sue 

pratiche, le sue procedure, i suoi programmi, così come la struttura e l’organizzazione dei 

suoi ambienti. In questo senso si configura come il miglior alleato che la società possa 

avere per preservare sé stessa, in quanto garanzia di trasmissione di modelli culturali 

ormai consolidati. Negli ultimi anni la scuola si è però trovata a confrontarsi con una 

società in continua trasformazione che condiziona, inevitabilmente, anche i bisogni degli 

studenti. Si tratta di un aspetto che l’istituzione scolastica deve risolvere, pena 



 203 

l’obsolescenza. Se la scuola non modifica i propri assetti e i propri habitus, rischia di 

rendere incolmabile la cesura – già esistente – con il mondo esterno. Ormai da oltre un 

decennio il sapere non è più una sua esclusiva prerogativa, ma si trova nelle mani di altre 

agenzie formative che lo detengono e gestiscono a proprio piacimento. Tra questi vi sono 

i mass media che rivestono un ruolo sempre più determinante e invadente, entrando anche 

all’interno della comunità scolastica, sotto forma di risorse digitali di vario genere e, 

soprattutto nel primo anno di pandemia, attraverso la ormai nota DAD. 

Si fanno così strada nuovi strumenti di comunicazione che vanno a modificare anche 

quegli assetti culturali e sociali ormai consolidati, modificando in questo modo anche la 

nostra percezione della conoscenza. È dunque fondamentale che i docenti incoraggino un 

atteggiamento attivo degli allievi nei confronti del sapere, sulla base della loro curiosità, 

ma anche delle loro abilità, intelligenze e talenti. Sappiamo, infatti, che la conoscenza è 

legata indissolubilmente al contesto in cui viene generata, ciò significa che essa è 

socialmente costruita, ovvero plasmata sulla base delle caratteristiche culturali, sociali e 

politiche dei gruppi che agiscono al suo interno. Questa, inoltre, non è mai data una volta 

per tutte, ma scaturisce da un processo creativo sempre in fieri. Per comprendere tutti i 

vari livelli di significato, essa va de-costruita attraverso un approccio ermeneutico che 

tiene conto del fatto che è il prodotto di interpretazioni e reinterpretazioni continue. La 

rigidità di pensiero, così come una certa propensione al dogmatismo che impedisce di 

porsi in una postura di ricerca e ascolto, va a incidere anche sulla capacità di apertura e 

comprensione di nuove forme espressive, come quella ironica. 

Non è questa la sede per delineare i nuovi assetti della scuola del futuro, ma certamente 

la pandemia ci ha messo di fronte alla necessità, sempre più urgente, di una 

trasformazione radicale. Tale cambiamento dovrebbe interessare l’organizzazione 

scolastica, il curricolo, lo spazio e il tempo, così come i linguaggi utilizzati, i quali 

dovrebbero procedere verso una comunicazione sempre più formativa (Anichini et al, 

2012). Qui entra in gioco l’ironia, come categoria pedagogica da utilizzare all’interno del 

discorso per incidere – cognitivamente parlando – sulla costruzione di una forma mentale 

adatta ad abitare il pluralismo e la complessità che contraddistinguono la nostra società. 

Si tratta di un aspetto fondamentale se vogliamo continuare a garantire quella visione di 

scuola intesa come comunità, condizione che procede di pari passo con la realizzazione 

di una piena democrazia (Dewey, 1899/1983).  

Questo è un processo che, da un lato, richiede apertura verso il cambiamento, dall’altro 

reclama un forte impianto pedagogico e filosofico che deve guidare i processi di 

trasformazione in atto e scongiurare il dominio della tecnica sull’uomo. L’immaginario 
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degli studenti va ampliato a quella società-mondo nella quale siamo imbrigliati e che 

condiziona, inevitabilmente, le nostre vite. È una società nuova che va pensata, costruita 

e agita. La scuola è chiamata a guidare questo processo irreversibile, formando i giovani 

alla consapevolezza critica e riflessiva, ma anche all’autodeterminazione, al pensiero 

divergente e creativo, alla comunicazione formativa e a quella interculturale. 

Quest’ultima richiede una decentralizzazione della cultura di appartenenza, un sapersi 

mettere nei panni dell’altro, vedendo colui che è “diverso” da noi, come un valore e una 

risorsa (Cambi, 2006). 

A questo proposito è importante il ruolo del cosiddetto teacher-deconstructor (Parker, 

1997), ovvero di un insegnante decostruttivo che sappia formare gli studenti a una visione 

critica della realtà, priva di pregiudizi, libera da dogmi, sovrastrutture e verità assolute. Il 

docente dovrebbe, dunque, saper smascherare i paradossi, mettendo in evidenza le 

ambivalenze e le ambiguità, ma anche valorizzare tutto ciò che viene taciuto, minimizzato 

o silenziato. Inoltre, dovrebbe insegnare ai propri studenti a prendere in considerazione 

più punti di vista, ad esempio stimolando il gioco delle differenze. Allo stesso modo la 

scuola del XXI secolo, dovrebbe promuovere l’autonomia del soggetto, rifiutando le 

relazioni di potere, soprattutto quelle che pongono alcune persone in una posizione 

privilegiata. In questo modo sarà possibile formare individui autonomi, capaci di 

scegliere percorsi educativi in cui vengono valorizzate la creatività, l’immaginazione, il 

pensiero critico e quello divergente. 

All’interno di questa cornice, l’ironia aiuta a decostruire le posizioni rigide, media 

possibili conflitti e riduce le imposizioni basate sull’autorità, rendendo l’individuo più 

libero ed emancipato (Cambi, Giambalvo, 2008). La relazione educativa che si costruisce 

attorno all’ironia si presenta agli occhi dello studente come dialogica, consapevole, libera, 

orientata alla crescita formativa dell’individuo che verrà posto in una dimensione di 

ricerca e scoperta (Stramaglia, Deluigi, Fedeli, 2020). Esattamente come aveva intuito 

Socrate, l’ironia ha una connotazione educativa che aiuta il ragazzo o la ragazza nella 

costruzione del proprio sé, attraverso il confronto con l’altro, in una dimensione 

democratica e plurale. 

Questo nuovo blocco di domande, inerente alla categoria di analisi su ironia e relazione 

educativa, affronta alcuni di quei processi che ci rendono ciò che siamo. Va dunque ben 

oltre la relazione educativa, per concentrarsi sull’esperienza educativa da un punto di 

vista pedagogico, dunque chiama inevitabilmente in causa la questione della formazione 

del soggetto (Palma, 2016). Indagare il ruolo dell’ironia all’interno del processo 

formativo, implica ampliare e approfondire – sulla scia degli studi di Riccardo Massa 
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(1988; 1989; 1992; 1997) – le esperienze di formazione che coinvolgono l’individuo. 

Massa ha, infatti, ben chiare tutte le dimensioni che le caratterizzano: da quelle di potere 

a quelle ideologiche, da quelle normative a quelle erotiche. Ciò ci spinge a osservare in 

maniera critica e consapevole la formazione per capire “cosa educa e cosa ci ha reso (e ci 

rende) quello che siamo” (Palma, 2016, p. 9). Conoscere questi processi è fondamentale 

per poter comprendere a fondo l’iter formativo e poterlo orientare. Questo è in parte anche 

l’obiettivo degli item che seguono, tutti finalizzati a indagare sia il tipo di relazione 

educativa esistente sia la concezione di formazione più diffusa e il livello di 

consapevolezza rispetto ai temi e valori dell’educare, inteso come ex-ducere, portare 

fuori, nel senso di “far vivere un’esperienza altra e irriducibile” (Palma, 2016, p.80). 

  

Totalmente in 

disaccordo 

In 

disaccordo D’accordo 

Completamente 

d’accordo 

Non 

so 

14. Penso che i miei insegnanti mi 

possano insegnare molto, oltre 

alle discipline scolastiche 
3,4% 8,7% 55,0% 22,7% 10,1% 

15. Ho la sensazione che la 

maggior parte dei miei 

insegnanti credano che io 

“possa fare di più” 
3,1% 9,7% 46,4% 29,1% 11,8% 

16. La maggior parte dei miei 

insegnanti è sempre molto 

seria e non scherza mai con 

noi 
9,1% 53,5% 25,2% 6,7% 5,5% 

17. Tra i miei insegnanti ce ne 

sono alcuni davvero capaci di 

rendere piacevole la vita di 

classe 
3,9% 5,8% 44,5% 42,3% 3,5% 

18. Le lezioni a scuola mi 

permettono di comprendere 

più a fondo la società e come 

le cose e gli eventi siano 

collegati 
6,6% 18,4% 53,4% 12,4% 9,3% 

19. I miei insegnanti mi danno 

l'opportunità di intervenire, 

discutere, presentare e 

sostenere le mie opinioni e il 

mio punto di vista 
4,5% 8,8% 56,9% 23,1% 6,7% 

20. Ho insegnanti che cercano di 

mantenere in classe un clima 

sereno e piacevole, e sono 

anche simpatici 
4,4% 8,7% 60,2% 20,8% 5,9% 

21. Ho timore di esprimere 

un'opinione contraria a quella 

dei miei insegnanti 
25,0% 36,6% 21,3% 8,5% 8,6% 
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L’ item n. 14 “Penso che i miei insegnanti mi possano insegnare molto, oltre alle 

discipline scolastiche”, intende indagare l’immagine che lo studente ha dei propri 

insegnanti, a prescindere dalla propria funzione eminentemente didattica. Il 55,0% si 

dichiara d’accordo con questa affermazione e il 22,7% completamente d’accordo, a 

conferma dell’esistenza di una buona relazione educativa, di stima e apprezzamento nei 

confronti dei propri docenti, che vengono visti e percepiti come figure di riferimento sulle 

quali l’adolescente può contare nel corso del proprio processo di crescita.  

Simili sono i risultati emersi da un quesito analogo, il n.18, secondo cui “Le lezioni a 

scuola mi permettono di comprendere più a fondo la società e come le cose e gli eventi 

siano collegati”: un 53,4% dei rispondenti si dichiara, infatti, d’accordo e il 12,4% 

completamente d’accordo. Questo lascerebbe intendere un operari didattico che va oltre 

il mero nozionismo per intraprendere all’interno del curricolo un approccio trasversale 

alle discipline, fondamentale per indagare i fenomeni nella loro complessità e 

interdipendenza, cogliendone le dinamiche che li attraversano e avere così una visione 

più approfondita della realtà circostante. Si tratta di un aspetto importante, in quanto per 

esercitare il dominio della conoscenza dobbiamo imparare a leggere i saperi in maniera 

critica, riflettendo sui rischi dell’omologazione, così come sulla diffusione di notizie false 

che trovano spazio e voce soprattutto, ma non solo, nei social media. 

Positivi sono anche i dati emersi dalle risposte fornite all’item n.15, secondo cui “Ho la 

sensazione che la maggior parte dei miei insegnanti credano che io “possa fare di più”. 

Un 46,4% si dichiara d’accordo e un 29,1% completamente d’accordo. Questa domanda 

è però passibile di due differenti interpretazioni: a seconda del punto di vista da cui la si 

osserva potrebbe essere letta sia positivamente, ovvero come fiducia da parte del docente 

nella capacità del ragazzo o della ragazza, sia negativamente, cioè potrebbe essere 

percepita dallo studente come rimprovero nei suoi confronti per non esprimere il massimo 

delle proprie potenzialità. In questo senso risulta fondamentale la modalità attraverso la 

quale i docenti si relazionano ai propri studenti. Questa non deve mai essere giudicante, 

ma deve piuttosto cercare di accogliere e comprendere i loro bisogni affinché possano 

esprimersi al meglio delle loro capacità. Questo non significa che gli adolescenti cerchino 

insegnanti amici, ma adulti competenti, capaci dal punto di vista relazionale, ma anche 

meritevoli di fiducia dal punto di vista professionale. 

Gli item n. 16, 17 e 20 sono invece finalizzati a indagare il clima di classe. Il primo “La 

maggior parte dei miei insegnanti è sempre molto seria e non scherza mai con noi”, 

evidenzia un 53,5% dei rispondenti che si dichiara in disaccordo con l’affermazione, a 

cui si può aggiungere un 9,1% che sostiene di essere in totale disaccordo. Resta 
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comunque relativamente alta (25,2%), la percentuale di coloro che si dichiarano invece 

d’accordo, insieme a un 6,7% che afferma di essere completamente d’accordo. Data la 

discordanza rispetto alle risposte emerse dai due item successivi, potremmo ipotizzare di 

trovarci di fronte a un errore di interpretazione del quesito. Se così non fosse ci troviamo 

davanti a oltre un terzo della popolazione scolastica intervistata che afferma di avere 

docenti non aperti alla possibilità di avere un dialogo scherzoso e ironico con i propri 

studenti. Questo andrebbe anche a intaccare la qualità della relazione educativa, 

incentrata sulla serietà che – come verrà ribadito anche nel corso di alcune interviste – 

non è sinonimo di autorevolezza.  

 

Grafico n.5 relativo agli item n. 14-15-16-17-18-19-20-21 del questionario studenti 

(base dati = 849 rispondenti) 

 

Le risposte fornite all’item n. 17 “Tra i miei insegnanti ce ne sono alcuni davvero capaci 

di rendere piacevole la vita di classe” confermano comunque la prevalenza di un contesto 

educativo caldo, caratterizzato da emozioni positive, che vanno a incidere sia sul rapporto 

docente-studente, sia sulla qualità dell’insegnamento, come sostengono i più recenti studi 

neuro-scientifici (Lucangeli, 2019). La percentuale di coloro che si dichiarano d’accordo 

è del 44,5%, mentre quelli che affermano di essere completamente d’accordo è del 42,3%. 

Un’ulteriore conferma ci arriva dai dati emersi dall’item n. 20 “Ho insegnanti che cercano 

di mantenere in classe un clima sereno e piacevole, e sono anche simpatici”: il 60,2% si 

dichiara d’accordo e il 20,8% afferma di essere completamente d’accordo. 

Gli item n.19 “I miei insegnanti mi danno l'opportunità di intervenire, discutere, 

presentare e sostenere le mie opinioni e il mio punto di vista”, e n.21 “Ho timore di 

esprimere un'opinione contraria a quella dei miei insegnanti”, avevano invece come 
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obiettivo quello di indagare lo spazio riservato all’interno della relazione educativa allo 

sviluppo del pensiero critico dello studente, oltre che alla costruzione di un sé autonomo. 

A questa età è, infatti, fondamentale allenare i giovani all’esercizio di un pensiero critico 

e riflessivo, coinvolgendoli in dibattiti, affrontando fatti di attualità per cui devono 

esprimere la propria opinione, guidandoli nel riconoscimento di una notizia falsa, rispetto 

a una derivante da fonti attendibili. I media possono, infatti, rappresentare un potenziale 

fattore di omologazione, a cui però è possibile reagire formando a uno sguardo critico in 

grado di analizzare il contesto e coglierne i differenti linguaggi e punti di vista. Da quanto 

emerge dalle risposte, rispetto all’item n.19, il 56,9% degli studenti conferma di avere 

questa opportunità da parte degli insegnanti. A questo dobbiamo aggiungere un ulteriore 

23,1% che si dichiara completamente d’accordo con l’affermazione. Rispetto invece 

all’item n. 21, il 36,6% dichiara di non avere timore a esprimere un’opinione contraria a 

quella dei propri insegnanti. Un ulteriore 25,0% conferma di essere completamente in 

disaccordo con quanto espresso nell’item. Rimangono però come dati significativi un 

21,3% e un 8,5% che, invece, dichiarano di avere timore a dissentire rispetto a quanto 

affermato dal docente. 

Il secondo blocco di domande analizzate statisticamente presenta alcuni item di controllo 

e verifica rispetto a quelli precedenti, richiedendo però in questo caso una scala di 

frequenza. Si tratta degli item n. 23, 24 e 25. Il n. 23 “La maggior parte delle volte sento 

che i miei insegnanti mi lasciano decidere con la mia testa” conferma che per il 30,5% 

dei rispondenti questo avviene qualche volta, per il 20,4% abbastanza frequentemente, 

per il 14,4% spesso e per il 5,1% sempre. Un 20,3% sostiene però che ciò avviene 

raramente e il 9,4% dichiara che non avviene mai. Si tratta di un aspetto fondamentale 

nel processo di crescita, in quanto favorisce lo sviluppo dell’autonomia del soggetto, la 

consapevolezza di sé e l’autostima. 

Dalle risposte fornite all’item n. 23 “La maggior parte delle volte sento che i miei 

insegnanti mi lasciano decidere con la mia testa”, sembrerebbe però che non siano i 

docenti a impedire loro di esprimersi liberamente, ma piuttosto un’insicurezza da parte 

degli adolescenti che preferiscono non esplicitare la loro opinione quando non conforme 

a quella dei propri insegnanti. Rispetto all’item n. 24 “Mi capita di non essere d'accordo 

con i miei insegnanti e lo faccio presente” emerge infatti che il 29,2% raramente esprime 

il proprio pensiero, mentre il 13,1% dichiara di non farlo mai. Il 34,6% afferma, invece, 

di farlo solo qualche volta, il 10,2% abbastanza frequentemente, il 7,8% spesso e il 5,1% 

sempre. Probabilmente anche in questo caso potrebbe incidere il basso livello di 

autostima degli adolescenti, i quali – nell’ultimo anno scolastico – si sono trovati a dover 
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affrontare situazioni in cui la relazione educativa basata sull’interazione faccia a faccia è 

stata ridotta al minimo, determinando l’insorgere di problematiche, anche psicologiche, 

sulle quali vale la pena riflettere approfonditamente. Si tratta di un dato che è emerso in 

maniera molto chiara anche dalle interviste ai docenti. 

 

  Mai Raramente 

Qualche 

volta 

Abbastanza 

frequentemente Spesso Sempre 

22. Alcuni insegnanti sono ironici 

nelle situazioni problematiche 

e ci aiutano ad affrontarle con 

più serenità 
6,9% 23,9% 46,4% 14,5% 7,5% 0,7% 

23. La maggior parte delle volte 

sento che i miei insegnanti mi 

lasciano decidere con la mia 

testa 
9,4% 20,3% 30,5% 20,4% 14,4% 5,1% 

24. Mi capita di non essere 

d'accordo con i miei 

insegnanti e lo faccio presente 13,1

% 29,2% 34,6% 10,2% 7,8% 5,1% 

25. Quando non capisco una cosa 

che mi viene spiegata 

dall'insegnante, faccio 

domande per capire meglio 
3,8% 19,9% 30,7% 20,6% 14,6% 10,4% 

26. Ricevo più incoraggiamenti e 

premi rispetto a rimproveri 14,1

% 18,4% 30,6% 17,4% 14,8% 4,6% 

27. Quando svolgo compiti 

individuali, so che cosa devo 

fare 
1,9% 6,7% 17,3% 29,9% 29,4% 14,7% 

 

L’item n. 25 “Quando non capisco una cosa che mi viene spiegata dall'insegnante, faccio 

domande per capire meglio”, restituisce dati più confortanti. Rispetto all’item n. 24, un 

numero maggiore di studenti (20,6%), afferma di fare domande abbastanza 

frequentemente per comprendere meglio una spiegazione o un concetto, il 14,6% sostiene 

di farlo spesso e il 10,4% dichiara di farlo sempre. Inoltre, abbiamo un 30,7% che afferma 

di farlo qualche volta, mentre in 19,9% e un 3,8% risponde, rispettivamente, raramente 

e mai. 

Nell’item n. 22 “Alcuni insegnanti sono ironici nelle situazioni problematiche e ci aiutano 

ad affrontarle con più serenità” viene invece dichiarato il ruolo dell’ironia nell’aiutare ad 

affrontare situazioni difficili, che richiedono uno stato d’animo sereno. Rispetto a questa 

affermazione il 46,4% dichiara che questo accade qualche volta, il 14,5% abbastanza 

frequentemente, il 7,5% spesso, mentre il 23,9% afferma che succede raramente e il 6,9% 

mai. 
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Gli ultimi due item n.26 e 27 avevano, invece, come scopo quello di sondare la 

consapevolezza e l’autonomia degli studenti. Nello specifico il n.26 “Ricevo più 

incoraggiamenti e premi rispetto a rimproveri” voleva esplorare l’approccio pedagogico 

adottato dal docente al fine di incidere sulla motivazione e sul coinvolgimento della 

propria classe. I risultati mostrano che questo avviene per il 30,6% qualche volta, per il 

17,4% abbastanza frequentemente, per un 14,8% spesso e un 4,6% risponde sempre. 

Rimane un 18,4% che risponde raramente e una percentuale significativa del 14,1% che 

afferma, invece, che ciò non avviene mai. 

L’item n. 27 “Quando svolgo compiti individuali, so che cosa devo fare”, finalizzato a 

indagare il livello di autonomia degli studenti, vede un 29,9% rispondere abbastanza 

frequentemente e un 29,4% che dichiara spesso. A queste cifre importanti, occorre 

aggiungere un ulteriore 14,7% che asserisce che ciò accade sempre. Il 17,3% afferma 

invece qualche volta, il 6,7% raramente e l’1,9% mai.  

 

 

Grafico n.6 relativo agli item n. 22-23-24-25-26-27 del questionario studenti 

(base dati = 849 rispondenti) 

 

 

5.3 Come gli adolescenti utilizzano l’ironia nel rapporto con sé stessi  

 

È proprio nel periodo dell’adolescenza che si sviluppa la capacità di riflettere su sé stessi 

e sulla propria personalità, la quale si va trasformando nel corso di questi anni. Allo stesso 

modo si inizia a ricercare il significato profondo della vita e di tutte quelle sfere che la 

caratterizzano: amicizia, amore e famiglia, tra le principali (Siegel, 2014). Lo sviluppo di 

queste capacità riflessive dipende non soltanto dal patrimonio genetico, ma anche da 
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come certi temi vengono affrontati nell’esperienza quotidiana. Praticare dialoghi 

riflessivi con i propri amici arricchisce il nostro sguardo sul mondo. Viene abbandonato 

quel modo di pensare più concreto, tipico dell’infanzia, per lasciare spazio a ragionamenti 

più complessi e astratti. Riportando questo aspetto all’interno del processo formativo del 

soggetto, vediamo svilupparsi quella capacità di riflettere sui propri pensieri ed emozioni, 

sui comportamenti e sulle ragioni che li guidano. Si sviluppa cioè una capacità meta-

riflessiva e metacognitiva che potremmo definire “sapere di sapere” (Siegel, 2014), e che 

è una caratteristica che contribuisce, in senso più filosofico, alla formazione umana 

dell’uomo, che è la condizione alla quale dovremmo tutti aspirare.  

Come abbiamo visto, nel processo di costruzione del sé, la relazione e il confronto con 

l’altro si rivela fondamentale per garantire il pieno sviluppo del soggetto. Sviluppo che 

coinvolge tanto la dimensione emotivo-affettiva, quanto quella cognitiva e relazionale. In 

tutte queste dimensioni potrebbe svolgere un suo specifico ruolo l’ironia. Questa, infatti, 

nella sua funzione cognitiva, può favorire l’apprendimento e contribuire alla creazione di 

un clima sereno in classe, a vantaggio di una relazione educativa basata sul rispetto, sulla 

collaborazione e sulla condivisione, anziché sull’autorità.  

Abbiamo dunque ritenuto importante indagare la consapevolezza dei soggetti rispetto 

all’uso, o meno, dell’ironia nella loro vita quotidiana e nel rapporto con sé stessi. Nello 

specifico, l’item n.28 “Quanto mi sento una persona ironica”, vede una percentuale 

importante di studenti, pari al 44,6%, affermare di esserlo abbastanza, mentre un 28,3% 

dichiara di esserlo molto e un 13,0% tantissimo. Si tratta dunque complessivamente di 

una percentuale che si aggira intorno all’80% di adolescenti che si percepiscono come 

persone in qualche modo ironiche. Solo un 2,4% dichiara di non esserlo per niente e un 

11,8% afferma di esserlo poco. 

 

 

Grafico n.7 relativo all’item n.28 del questionario studenti 

(base dati = 849 rispondenti) 
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Lo sguardo pedagogico negli ultimi anni si è concentrato molto sull’aspetto emotivo e 

affettivo, anche se interpretare i dati sotto questo punto di vista non è facile. Nella 

relazione con sé stessi, così come in quella interpersonale, le emozioni svolgono un ruolo 

chiave nel modellare e indirizzare i comportamenti degli individui. Allo stesso modo 

presiedono i loro pensieri e le forme comunicative attraverso le quali si relazionano con 

gli altri. Sta dunque al nostro Io regolarle nella loro conflittualità, ma anche saperle 

valorizzare.  

 

  Mai Raramente 

Qualche 

volta 

Abbastanza 

frequentemente Spesso Sempre 

29. Mi capita di essere 

confuso/a sulle emozioni 

che provo 
5,2% 14,1% 34,7% 16,3% 19,7% 10,0% 

30. In genere riesco ad 

esprimere i miei stati 

d'animo 
7,8% 20,3% 26,6% 20,7% 15,9% 8,7% 

31. Prendo la vita con ironia: 

cerco di non arrabbiarmi e 

di non deprimermi nelle 

difficoltà 
6,6% 16,6% 25,9% 19,1% 17,4% 14,4% 

32. Lascio che la gente rida di 

me o mi prenda in giro più 

di quanto vorrei 
37,9% 30,7% 15,3% 8,0% 4,9% 3,1% 

33. Sono solito/a guardare gli 

aspetti positivi della vita 
5,7% 13,5% 27,4% 20,4% 20,3% 12,7% 

34. Quando inizio qualcosa di 

nuovo, sono curioso/a e 

pieno/a di entusiasmo 
1,9% 4,0% 22,7% 25,4% 26,5% 19,4% 

 

Rispetto all’item n.29 “Mi capita di essere confuso/a sulle emozioni che provo” il 10% 

degli studenti risponde sempre, il 16,3% risponde abbastanza frequentemente e il 34,7%, 

ovvero la maggioranza degli intervistati, risponde qualche volta. Allo stesso modo 

nell’item n. 30 “In genere riesco ad esprimere i miei stati d’animo”, il 26,6% degli studenti 

risponde qualche volta, mentre il 20,7% afferma che questo accade abbastanza 

frequentemente, il 15,9% spesso e l’8,7% sempre. Il 20,3 % degli studenti risponde, 

invece, raramente e il 7,8% afferma che ciò non accade mai. Dagli ultimi dati emerge 

l’importanza di un’educazione emotiva per accompagnare il passaggio dell’adolescente 

all’età adulta, uno “status in cui sempre più tali emozioni reclamano più controllo, più 

impegno, filtro e capacità di equilibrio e di sintesi personale” (Cambi, 2015, p.13). Questo 

non significa reprimere i propri stati emotivi, ma semplicemente imparare a riconoscere 

le emozioni, al fine di apprenderle a orientarle all’interno della propria cultura di 
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appartenenza. Un altro modo per coltivarle è quello di praticare una comunicazione 

formativa in ogni contesto di vita, in particolare in famiglia e a scuola (Anichini et al, 

2012). Questa è, infatti, guidata dall’empatia, condizione fondamentale per 

accompagnare i soggetti verso l’ascolto di sé e dell’altro.  

L’individuo che si forma dovrebbe apprendere questa dimensione dell’ascolto, in modo 

da cogliere anche tutto quel linguaggio non verbale che è alla base della comunicazione 

umana. Sintonizzarsi emotivamente con l’altro ci consente, come abbiamo visto, sia di 

comprendere i suoi stati d’animo, sia di generare stati di risonanza emotiva per cui l’altro 

si sente a sua volta compreso (Anichini et al, 2012). Essendo anche l’ironia portatrice di 

emozioni diverse, questa può essere impiegata nella costruzione dei legami relazionali e 

comunicativi, in particolare il suo impiego potrebbe essere visto come un invito 

all’ascolto. Se poi intendiamo l’ironia come categoria pedagogica e la utilizziamo 

all’interno dei processi educativi e formativi, vedremo come questa si attivi proprio a 

partire da determinati processi emotivi che coinvolgono il soggetto nella propria vita 

quotidiana. L’ironia è infatti uno strumento razionale e, allo stesso tempo, emotivo, 

capace di rielaborare ogni manifestazione umana, conferendole un senso più congeniale 

alla situazione al fine di affrontarla al meglio (Cerritelli, 2013).  

Questa, così come il cosiddetto umorismo ludico e supportivo, ci aiuta a sostenere quel 

sequestro emozionale di cui parla Goleman per indicare quanto accade nella nostra mente 

nel momento in cui perdiamo il controllo e rischiamo di fare o dire cose che causerebbero 

dei danni estremamente gravi sia a noi stessi che agli altri (1999). Lavorare dunque 

sull’utilizzo dell’ironia faciliterebbe una gestione positiva dei conflitti, attraverso il 

controllo delle proprie emozioni. Inoltre, come emerge anche dal questionario, l’ironia 

viene spesso utilizzata all’interno del gruppo come via d’uscita nei casi in cui si rischia 

di aprirsi troppo e di cadere in momenti imbarazzanti. A volte gli adolescenti utilizzano 

lo scherzo e l’ironia per affrontare un argomento intimo in modo meno personale e 

provare a testare la reazione che suscita nei coetanei. Questo è dunque un modo per creare 

uno spazio di ambiguità che consente di concedere una doppia interpretazione e, dunque, 

di scegliere una seconda strada nel caso in cui dovesse crearsi una situazione di 

imbarazzo. 

Rispetto all’item n.31 “Prendo la vita con ironia: cerco di non arrabbiarmi e di non 

deprimermi nelle difficoltà”, si ricorda che da adolescenti si è maggiormente inclini a 

reagire attraverso emozioni forti e intense, senza il filtro razionale della corteccia. È 

dunque molto importante imparare a nominarle, per apprendere a gestirle e modificarle. 
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Emozioni negative possono, inoltre, essere ripensate ironicamente, aiutando così il 

soggetto ad acquisire maggiore consapevolezza di sé e dei propri limiti. 

A conferma di ciò, il 25,9% degli studenti afferma di “prendere la vita con ironia” qualche 

volta, il 16,6% raramente e il 6,6% ammette di non farlo mai. Allo stesso modo abbiamo 

anche un 19,1% che risponde di farlo abbastanza frequentemente, il 17,4% spesso e una 

percentuale del 14,4% afferma, invece, di farlo sempre. 

Saper gestire le proprie emozioni è una competenza importante per l’individuo che è 

così in grado di trasformarle in strumenti dell’agire, a partire da una valutazione 

preliminare delle eventuali conseguenze (Marmocchi et al, 2004).  

Colui che è in grado di gestire le proprie emozioni, è padrone di sé stesso, nel senso che 

è consapevole dei propri limiti e dei propri punti di forza. Data la fascia d’età presa in 

considerazione, questo costituisce un aspetto rilevante di cui la scuola e l’educazione 

devono farsi carico.  

 

Grafico n.8 relativo agli item n. 29-30-31-32-33-34 del questionario studenti 

(base dati = 849 rispondenti) 

 

A questo proposito l’item n.32 “Lascio che la gente rida di me o mi prenda in giro più 

di quanto vorrei”, si focalizza proprio su questo aspetto inerente alla consapevolezza di 

sé, anche ai fini di non permettere agli altri di non oltrepassare quei limiti oltre i quali 

l’ironia, cosiddetta benevola, sconfina in forme più aggressive e giudicanti. Il 15,3% 

degli studenti dichiara, rispetto al quesito, che accade qualche volta, l’8% risponde 

abbastanza frequentemente, il 4,9% spesso e il 3,1% sempre. La percentuale maggiore 

di studenti, composta da un 30,7% e da un ulteriore 37,9% afferma, rispettivamente, che 

ciò accade solo raramente o mai.  

Questo a conferma che è importante promuovere negli adolescenti un’intelligenza 

emotiva (Goleman, 2011) che li aiuti a riconoscere le emozioni, affinché quelle negative 
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possano subire un ribaltamento di prospettiva. Questo è ciò che si voleva mettere in 

evidenza anche nell’item 33 “Sono solito/a guardare gli aspetti positivi della vita”, in cui 

il 27,4% afferma di farlo qualche volta, il 20,4% abbastanza frequentemente, il 20,3% 

spesso e il 12,7% sempre. A questo occorre aggiungere per fornire un quadro completo 

un 13,5% che afferma di farlo raramente e un 5,7% che dichiara mai. 

Sembrerebbe emergere una fotografia in parte differente rispetto a quella attraverso la 

quale vengono solitamente tratteggiati gli adolescenti (Mancaniello, 2002; 2004; 2006; 

Ammaniti, 2018). Siamo certamente di fronte a un’età fatta di contraddizioni, mossa dal 

desiderio di autonomia, ma anche caratterizzata da una vocazione comunitaria e 

gruppale, attraversata da fragilità e insicurezze, ma anche da sogni, speranze e 

aspirazioni. Morin parla degli adolescenti come di coloro che portano con sé i problemi 

della nostra civiltà (2012), ciò è sicuramente vero, ma i giovani sono anche coloro che 

detengono le chiavi del futuro, che simboleggiano lo spirito di resistenza, che sono 

animati da creatività e dalla passione e, in quanto tali, devono essere lasciati liberi di 

esprimersi, sperimentarsi, mettersi in gioco, seppure con la guida, la cura e 

l’accompagnamento degli adulti di riferimento. 

Rispetto all’item n.34 “Quando inizio qualcosa di nuovo, sono curioso/a e pieno/a di 

entusiasmo” il 26,5% risponde spesso e il 25,4% degli studenti risponde abbastanza 

frequentemente. Si tratta di un dato molto importante in quanto siamo di fronte a un’età, 

in cui il soggetto deve fare quotidianamente i conti con la fine di quel tempo delle 

certezze che ha caratterizzato la vita familiare. L’adolescente si trova infatti di fronte a 

nuove prospettive che sono tutte da immaginare e da costruire e in cui la curiosità, così 

come il coraggio di andare incontro all’ignoto, sono fondamentali. 

Nel secondo blocco di domande rispetto al rapporto che gli adolescenti hanno con sé 

stessi, i vari item chiamano in causa la gestione delle emozioni di fronte a situazioni 

impreviste e provano a indagare il ruolo che queste hanno nella costruzione del sé 

adolescenziale, in termini di consapevolezza, resilienza e capacità di mettersi in 

discussione, anche utilizzando l’auto-ironia. 

A questo proposito, la gestione dello stress presuppone una certa dose di consapevolezza 

da parte dell’individuo che deve sforzarsi di risalire a quelle motivazioni che si 

nascondono dietro il suo stato emotivo di tensione e stanchezza. Imparare a governare 

efficacemente lo stress, consente ai soggetti di sviluppare adeguate strategie di coping, 

dunque ridurre o, quantomeno, gestire lo stato di tensione e disagio, a partire dalla 

consapevolezza delle proprie risorse personali. Questo salvaguarda la salute fisica, 

psichica e sociale dell’individuo e lo aiuta ad affrontare gli imprevisti e le difficoltà che 



 216 

potrebbe incontrare nella sua quotidianità.  Tutto ciò presuppone lo sviluppo di altre due 

competenze di vita: il problem solving e il decision making. Riguardo al primo, l’ironia 

e l’umorismo richiedono in situazioni complesse operazioni cognitive di questo tipo che 

aiutano il soggetto a ristrutturare e riorganizzare le informazioni che si hanno a 

disposizione (Mizzau, 2005). Nel primo caso, individuare un problema, circoscriverlo, 

analizzarne le implicazioni per tutti i soggetti coinvolti e ipotizzare eventuali soluzioni, 

consente allo studente o alla studentessa di prendere in considerazione più punti di vista, 

al fine di mettere in atto l’alternativa maggiormente soddisfacente per lui o lei. La 

capacità di saper prendere decisioni rappresenta, invece, per un adolescente – 

costantemente coinvolto in processi decisionali che interessano il proprio corpo, la 

propria vita sociale, emotiva e psicologica – una risorsa imprescindibile. Sono legate a 

questa capacità, altre tre competenze strettamente connesse l’una all’altra: il pensiero 

critico, la creatività e la consapevolezza di sé.  

L’item n.35 “Di fronte ad una situazione imprevista, l'affronto senza spaventarmi” e il 

n.36 “I cambiamenti mi spaventano” sono due quesiti simili, ma invertiti, il secondo è 

un item di controllo che vuole indagare la reazione dell’adolescente rispetto a una 

situazione di cambiamento. In comparazione al n.35 gli studenti rispondono per un 

30,7% qualche volta, per un 23,9% abbastanza frequentemente, il 17,8% dichiara invece 

che ciò accade spesso e l’8,5% afferma sempre. Per un 15,1% questo accade raramente 

e per un 4,0% mai.  

  Mai Raramente 

Qualche 

volta 

Abbastanza 

frequentemente Spesso Sempre 

35. Di fronte ad una situazione 

imprevista, l'affronto senza 

spaventarmi 
4,0% 15,1% 30,7% 23,9% 17,8% 8,5% 

36. I cambiamenti mi spaventano 
12,1% 23,0% 36,4% 12,7% 11,0% 4,8% 

37. Anche quando sono da solo/a, 

sono divertito/a da cose buffe 

che mi accadono 
3,9% 13,4% 26,3% 22,5% 20,8% 13,1% 

38. Per piacere agli altri o sentirmi 

accettato/a dico qualcosa di 

divertente sulle mie debolezze, 

errori o mancanze 
34,4% 25,3% 24,6% 7,3% 5,8% 2,6% 

39. Se sono da solo/a e mi sento 

infelice, mi sforzo di pensare a 

qualcosa di divertente per 

tirarmi su 
16,6% 23,9% 28,2% 14,5% 11,4% 5,4% 

 

La domanda di controllo n.36 mostra dati per alcuni aspetti differenti, coloro che al 

quesito “i cambiamenti mi spaventano” rispondono mai sono un 12,1%, il 23,0% 
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risponde raramente, il 36,4% qualche volta. Quelli che dichiarano, invece, di essere 

spaventati abbastanza frequentemente di fronte a un cambiamento sono il 12,7%, un 

11,0% risponde spesso e un 4,8% sempre. In questo senso l’utilizzo dell’ironia (così 

come dell’umorismo) potrebbe offrire un contributo importante per formare menti 

elastiche, sensibili, creative e intuitive per abitare una società fluida e in continua 

trasformazione. 

L’item n.37 “Anche quando sono da solo/a, sono divertito/a da cose buffe che mi 

accadono” e il n. 39 “Se sono da solo/a e mi sento infelice, mi sforzo di pensare a qualcosa 

di divertente per tirarmi su” intendono indagare l’utilizzo dell’ironia in situazioni 

quotidiane, in privato così come all’interno di un contesto sociale, per sdrammatizzare 

alcuni eventi e affrontare le cose con maggiore serenità. Alle emozioni è legata tutta la 

comprensione dei comportamenti e delle azioni umane, oltre che dello sviluppo psichico 

del soggetto nelle varie fasi di vita. Questo perché le emozioni si legano strettamente ai 

vissuti dell’individuo, ovvero a tutte quelle esperienze che ciascuno vive nel corso della 

propria esistenza e che sono attraversate da emozioni diverse che – come ci ricordano le 

neuroscienze – vanno a condizionare la percezione futura del soggetto rispetto a situazioni 

simili, dunque influenzano il ben-essere o mal-essere dell’individuo. Sono numerose le 

ricerche che hanno mostrato gli effetti positivi che si generano a livello fisiologico, in 

particolare rispetto all’attività cardiaca e respiratoria, nel momento in cui si ride 

(Forabosco, 1994). Poiché mente e corpo non sono entità separate, quando si ride vengono 

coinvolti entrambi, contribuendo così a generare uno stato di rilassamento e benessere. 

Forse non è un caso che il meccanismo fisico del ridere si trovi nel cosiddetto cervello 

rettile, ovvero una regione antica del cervello che regola anche la respirazione, il battito 

cardiaco e altre funzioni vitali. L’ipotesi più accreditata che prova a spiegare questo fatto 

sottolinea la funzione socializzante del riso, necessaria alla sopravvivenza umana 

(Falaschi, Pierotti, 2011). 

L’analisi dei dati emersi sembrerebbe propendere per un’acquisizione di una cultura del 

ridere da parte degli studenti. Se consideriamo l’atteggiamento ironico come culturale, 

possiamo ipotizzare che gli adolescenti intervistati siano cresciuti all’interno di ambienti 

che hanno utilizzato il linguaggio ironico fin dall’infanzia (Martin & Ford,2018) . La 

scuola è chiamata a proseguire in questa direzione, abituando gli studenti a giocare con 

le parole e con i loro molteplici significati, attraverso una comunicazione che sappia 

guardare tanto al contesto di riferimento, quanto alle incongruenze che si manifestano tra 

detto e non detto, tra parole e linguaggio non verbale, creando rotture e sorprese rispetto 

agli schemi preordinati (Falaschi, Pierotti, 2011).  
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A questo proposito, rispetto all’item n. 37 il 26,3% risponde qualche volta, il 22,5% 

abbastanza frequentemente, il 20,8% spesso e il 13,1% sempre. Allo stesso modo il 

quesito n.39 “Se sono da solo/a e mi sento infelice, mi sforzo di pensare a qualcosa di 

divertente per tirarmi su” vede un 28,2% degli intervistati rispondere qualche volta, un 

14,5% abbastanza frequentemente, un 11,4% spesso e un 5,4% sempre. Si tratta di 

percentuali in parte differenti rispetto al precedente item. Qui va infatti sottolineato che 

un 23,9% ha risposto raramente e un 16,6% mai. 

L’item n.38 “Per piacere agli altri o sentirmi accettato/a dico qualcosa di divertente sulle 

mie debolezze, errori o mancanze”, ha come obiettivo quello di indagare l’eventuale 

capacità di difesa da parte dell’adolescente con lo scopo di proteggere il proprio sé 

attraverso una strategia “preventiva” che consiste nello scherzare sui propri limiti prima 

che lo faccia qualcun altro.  Si può, infatti, cercare di rimediare a un errore o a una gaffe 

accentuandoli ironicamente. Questo serve ad attenuare il disagio che altrimenti avrebbe 

potuto provare. Inoltre, all’interno del contesto scolastico in cui spesso l’errore viene 

sanzionato o comunque rimproverato, imparare a leggerlo in chiave ironica potrebbe 

aiutare l’adolescente a vivere la situazione più serenamente. Dalle risposte emerge che il 

34,4% degli studenti dichiara di non farlo mai, il 25,3% raramente e il 24,6% qualche 

volta, mentre solo il 7,3% risponde abbastanza frequentemente, il 5,8% spesso e il 2,6 

sempre. In realtà gli adolescenti dovrebbero essere aiutati a prendere consapevolezza 

della propria e altrui imperfezione, in questo senso il riso costituisce una sorta di 

spartiacque tra l’aspirazione umana ad essere perfetti e la realtà che invece ci pone 

inevitabilmente di fronte ai nostri limiti. L’ironia funge dunque da strategia di coping per 

cui impariamo a utilizzare la nostra imperfezione a nostro vantaggio, non facendoci mai 

trovare impreparati sui nostri difetti e debolezze (Cerritelli, 2013).  

 

Grafico n.9 relativo agli item n. 35-36-37-38-39 del questionario studenti 

(base dati = 849 rispondenti) 
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L’item n. 40 “Secondo la mia esperienza, pensare a qualche aspetto divertente di una 

situazione è spesso un modo efficace di affrontare i problemi” e il n. 42 “Penso che si 

possano trovare aspetti positivi anche nelle difficoltà” sono collegati agli item n. 37 e 39 

del blocco di domande precedenti. Poiché l’ironia implica un ribaltamento di prospettiva 

e la sua acquisizione a livello cognitivo aiuta a dare una lettura differente di un fenomeno 

o problema, capace di tenere conto di punti di vista inediti, emerge dall’analisi dei dati 

che il 56,7% degli studenti è d’accordo con questa affermazione, il 17,7% completamente 

d’accordo, mentre il 13,1% è in disaccordo e il 4,2% si dichiara totalmente in disaccordo. 

Risultati analoghi emergono dall’analisi dei dati dell’item n.42, in cui il 57,8% degli 

studenti si dichiara d’accordo, il 27,3 completamente d’accordo, mentre il 6,1% afferma 

di essere in disaccordo e il 2,9% di essere totalmente in disaccordo. 

 

  

Totalmente 

in 

disaccordo 

In 

disaccordo D’accordo 

Completamente 

d’accordo Non so 

40. Secondo la mia esperienza, 

pensare a qualche aspetto 

divertente di una situazione è 

spesso un modo efficace di 

affrontare i problemi 
4,2% 13,1% 56,7% 17,7% 8,4% 

41. Le parole hanno significati diversi 

da persona a persona 
2,6% 5,4% 42,0% 45,9% 4,0% 

42. Penso che si possano trovare 

aspetti positivi anche nelle 

difficoltà 
2,9% 6,1% 57,8% 27,3% 5,8% 

43. Sono consapevole dei miei limiti, 

ma anche dei miei punti di forza 
2,2% 8,1% 49,7% 33,9% 6,0% 

44. In generale sono soddisfatto/a di 

me stesso/a 
6,8% 19,6% 48,1% 15,1% 10,5% 

45. Mi ritengo una persona auto-

ironica perché so ridere dei miei 

difetti 
6,1% 13,2% 43,3% 27,9% 9,4% 

 

L’item n. 41 “Le parole hanno significati diversi da persona a persona” fa riferimento alla 

comprensione dell’ironia, la quale richiede – come abbiamo visto – empatia, capacità di 

capire il punto di vista dell’altro, analisi del contesto e comprensione di chi si ha di fronte, 

dei suoi stati d’animo e delle sue intenzioni. Inoltre, il significato dell’ironia è sempre 

congiunturale, ovvero fa riferimento a forze diverse che si ritrovano ad agire all’interno 

dello stesso campo. Questo fa sì che per decifrarla non sia sufficiente l’utilizzo di un solo 

codice, ad esempio quello verbale, ma che occorra tenere conto anche delle diverse 
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espressioni del corpo (Muzzioli, 2015), così come del contesto all’interno del quale si 

manifesta. Essere dunque consapevoli che le parole possono assumere significati diversi 

in base a chi le pronuncia, a quando e a come le pronuncia costituisce già un ottimo viatico 

per esercitare questa pratica all’interno del discorso. La percentuale di coloro che si 

dichiarano d’accordo con l’affermazione presente nell’item 41 è del 42,0%, a cui 

dobbiamo aggiungere un altro 45,9% che dichiara di essere completamente d’accordo.  

 

 

Grafico n.10 relativo agli item n. 40-41-42-43-44-45 del questionario studenti 

(base dati = 849 rispondenti) 

 

Gli ultimi tre item, n. 43,44,45 intendono indagare il grado di autoconsapevolezza degli 

adolescenti intervistati. Rispetto all’item n.43 “Sono consapevole dei miei limiti, ma 

anche dei miei punti di forza” il 49,7% si dichiara d’accordo con l’affermazione e il 

33,9% completamente d’accordo. Si tratta di percentuali significative rispetto all’8,1% 

che afferma di essere in disaccordo e il 2,2% che dice di essere totalmente in disaccordo. 

Si ricorda, infatti, che quando la regione prefrontale del cervello adolescenziale si 

rimodella, alcune funzioni come l’autoconsapevolezza, la capacità riflessiva, l’empatia e 

la capacità di pensare al bene sociale, quindi a qualcosa che va oltre la propria persona, 

si rafforzano.  

L’item n. 44 “In generale sono soddisfatto/a di me stesso/a” fa emergere maggiormente 

quell’insicurezza che caratterizza l’età adolescenziale. Nonostante il 48,1% si dichiari 

d’accordo e il 15,1% completamente d’accordo, abbiamo comunque un 19,6 % che 

afferma di essere in disaccordo e un 6,8% che risponde di essere totalmente in 

disaccordo.  

L’item n. 28, già analizzato, e il n. 45, “Mi ritengo una persona auto-ironica perché so 

ridere dei miei difetti” intendono indagare la capacità auto-ironica del soggetto. Dalla 
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loro analisi emergono dei dati incoraggianti, nello specifico – rispetto all’item n.43, il 

43,3% dichiara di essere d’accordo, il 27,9% completamente d’accordo. C’è comunque 

un 13,2% che non si sente una persona auto-ironica e afferma di essere in disaccordo e 

un 6,1% che dice di essere totalmente in disaccordo. Si tratta di una caratteristica 

importante del soggetto, in quanto lo aiuta ad affrontare meglio il contesto relazionale. In 

particolare, convivendo serenamente con i nostri difetti, da una parte suscitiamo 

ammirazione, stima e anche un sentimento di empatia e solidarietà, dall’altra abbiamo la 

possibilità di allontanare l’aggressività che gli altri potrebbero esercitare su di noi 

(Falaschi, Pierotti, 2011). 

 

 

5.4 Categorie di analisi su ironia e rapporto con la famiglia 

 

La relazione che il soggetto ha con la propria famiglia è fondamentale per il suo sviluppo 

psichico e fisico, per questo è importante educare a una comunicazione formativa basata 

sull’ascolto, sulla cura, sul dialogo e sull’attenzione (Bowlby, 1988). Ogni famiglia ha un 

proprio canone comunicativo, fatto di parole, ma anche di silenzi, di battute e di linguaggi 

non verbali che ciascun componente è chiamato a decifrare. Attraverso questi codici 

linguistici i genitori trasmettono ai propri figli le istruzioni per abitare la società. 

Mediante la comunicazione l’individuo apre la mente all’esterno, forma il suo pensiero 

e, con questo, la propria visione del mondo. Quando ciò non avviene e il bambino o 

l’adolescente si trova di fronte a una comunicazione poco accogliente, il soggetto 

faticherà a costruire il proprio sé individuale, impedendo quella formazione umana 

dell’uomo che è la conditio sine qua non per una società realmente democratica. Non 

possiamo ascoltare l’altro, i suoi bisogni e le sue esigenze, se non impariamo prima ad 

ascoltare noi stessi. Questo vale anche per la famiglia: i genitori devono saper ascoltare i 

propri figli e anche sviluppare una certa dose di empatia. Per poter ascoltare, occorre però 

sapersi mettere in discussione, aprirsi all’altro, decentrando il proprio punto di vista. Solo 

in questo modo sarà possibile accogliere visioni diverse dalla propria che ci aiutano e 

guidano nella comprensione di alcuni comportamenti e pensieri che prima non riuscivamo 

a comprendere. Questo è un aspetto fondamentale nella relazione con i propri figli, in cui 

l’ironia svolge un ruolo importante, di antidoto al malessere e alla depressione (Falaschi, 

Pierotti, 2011). 

Questa predispone, infatti, il soggetto all’ascolto dell’altro, decentrandosi e mettendosi in 

gioco, per aprirsi a nuove prospettive. Si tratta di un atto che è tanto cognitivo, quanto 
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emozionale, e pone l’individuo in una postura di ascolto che lo obbliga a uscire da sé 

stesso. In questo modo il soggetto si apre a qualcosa che ancora non conosce. Da qui la 

correlazione tra ironia e cambiamento che è emersa nella conversazione con Richard 

Badham precedentemente riportata. Il cambiamento è, infatti, un’altra caratteristica 

chiave che caratterizza la mente ironica, abituata ad aspettarsi l’inatteso. 

Questo blocco di domande, finalizzato a indagare l’uso della categoria pedagogica 

dell’ironia nel rapporto dell’adolescente con la propria famiglia, inizia con l’item n. 46, 

“I miei genitori mi dicono che non capisco i sentimenti e le emozioni degli altri”. Questo 

intende sondare l’intelligenza emotiva del ragazzo o della ragazza, in riferimento alla 

percezione che ne hanno i genitori. Oltre la metà della popolazione intervistata, il 59,2% 

risponde mai, il 20,3% raramente e il 12,6% qualche volta. Come abbiamo visto, 

conoscere e saper nominare le proprie emozioni, è un aspetto determinante per la 

costruzione dell’identità, sia sociale sia personale dell’adolescente. In questo processo 

l’ironia – indirizzando il soggetto verso l’ascolto dell’altro – potrebbe contribuire ad 

accrescere questa tensione di vicinanza verso le emozioni e gli stati d’animo altrui. 

Tendenzialmente gli adolescenti, rispetto ai dati emersi dall’analisi del questionario, 

sembrano essere aperti alla messa in discussione e all’ascolto dell’altro. Rispetto all’item 

n.47 “Ignoro i miei genitori quando mi dicono cose sulle quali non sono d'accordo o che 

non voglio sentire” il 21% dichiara di non farlo mai, il 24,7% raramente e il 31,8 qualche 

volta. C’è un 10,2% che risponde di farlo abbastanza frequentemente, il 7,3% spesso e il 

4,9% sempre.  

L’item n.48 “Quando ho un problema chiedo aiuto alla mia famiglia”, mette chiaramente 

in evidenza il passaggio di ruolo, niente affatto semplice e uniforme, tra la famiglia e il 

gruppo dei pari. Rispetto ai dati emersi, la prima costituisce ancora un punto di 

riferimento importante per i giovani. Il 15,9% risponde infatti abbastanza 

frequentemente, il 14,8% spesso e il 13,9% sempre. Allo stesso modo emerge 

implicitamente come il gruppo dei pari vada acquisendo un’importanza sempre maggiore: 

quel 25,4% di studenti che dichiara di farlo qualche volta, il 19,0% che afferma di farlo 

raramente e l’11,0% mai, si rivolgono probabilmente agli amici nel momento in cui 

necessitano di comprensione, vicinanza, solidarietà e ascolto. 

Allo stesso modo, l’item n.49 “Quando devo prendere decisioni difficili mi faccio 

consigliare dalla mia famiglia”, utilizzato come domanda di controllo, evidenzia che – di 

fronte a scelte particolarmente complesse – la famiglia gode ancora di una grande 

centralità. Il 18,6% risponde, infatti, di rivolgersi ai genitori o altri caregiver abbastanza 

frequentemente, il 28,0% lo fa spesso e il 28,4% sempre. Si tratta di percentuali maggiori 
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rispetto a quelle emerse nell’item precedente, probabilmente il sostegno della famiglia 

cresce con l’aumentare del livello di difficoltà del problema vissuto dall’adolescente.  

Al genitore, così come all’insegnante, spetta però il compito di accompagnarlo verso 

una maggiore consapevolezza di sé, che gli consentirà di portare avanti opinioni, idee e 

decisioni in maniera sempre più autonoma. Una buona dose di autoconsapevolezza 

permette, infatti, all’individuo di stabilire un efficace equilibrio con sé stesso e di 

analizzare criticamente una determinata situazione o un particolare aspetto. Entrambe 

queste competenze lo aiuteranno nella gestione di eventuali problematiche, 

consentendogli di analizzarle da prospettive diverse, raccogliendo informazioni ed 

elaborando autonomamente un proprio giudizio o formulando una decisione autonoma 

(Acone et al, 2004).  

  Mai Raramente 

Qualche 

volta 

Abbastanza 

frequentemente Spesso Sempre 

46. I miei genitori mi dicono 

che non capisco i sentimenti 

e le emozioni degli altri 
59,2% 20,3% 12,6% 3,3% 2,2% 2,4% 

47. Ignoro i miei genitori 

quando mi dicono cose sulle 

quali non sono d'accordo o 

che non voglio sentire 
21,0% 24,7% 31,8% 10,2% 7,3% 4,9% 

48. Quando ho un problema 

chiedo aiuto alla mia 

famiglia 
11,0% 19,0% 25,4% 15,9% 14,8% 13,9% 

49. Quando devo prendere 

decisioni difficili mi faccio 

consigliare dalla mia 

famiglia 
2,7% 5,5% 16,7% 18,6% 28,0% 28,4% 

50. I miei familiari scherzano 

con me 
23,7% 21,6% 25,2% 11,1% 10,7% 7,8% 

51. Quando litigo con i miei 

familiari la prima cosa che 

faccio è uscire con i miei 

amici 
23,7% 21,6% 25,2% 11,1% 10,7% 7,8% 

52. La mia famiglia mi impone 

regole da seguire che io non 

condivido 
30,6% 31,8% 23,0% 5,3% 5,1% 4,2% 

53. I miei genitori quando mi 

dicono di non fare una cosa, 

mi spiegano il perché 
4,5% 11,8% 15,2% 18,7% 18,8% 31,0% 

54. La mia famiglia discute con 

me ciò che è giusto e ciò che 

è sbagliato fare 
3,8% 7,1% 18,5% 19,1% 23,3% 28,3% 
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Anche l’item n. 51 “Quando litigo con i miei familiari la prima cosa che faccio è uscire 

con i miei amici” intende indagare l’importanza del gruppo dei pari e il ruolo che hanno 

nel processo di crescita adolescenziale. Qui però sono minori le percentuali di coloro 

che cercano rifugio tra gli amici nel momento in cui è presente un qualche tipo di 

conflitto con la propria famiglia. L’11,1% dichiara di farlo abbastanza frequentemente, 

il 10,7% spesso e il 7,8% sempre. Il 25,2% afferma di farlo qualche volta, il 22,6% 

raramente e il 23,7% mai.  

L’item n.50 “I miei familiari scherzano con me”, riprende una domanda già posta nel 

blocco dedicato agli insegnanti. In questo caso intende indagare la predisposizione dei 

genitori a instaurare una cultura del ridere in famiglia. Spesso questa viene ostacolata o 

sostituita dai valori della produttività ed efficienza che vedono la risata, dunque anche 

l’ironia e l’umorismo, come qualcosa di antitetico alla “serietà” e all’organizzazione 

finalizzata alla continuità di un determinato stile di vita (Falaschi, Pierotti, 2011). 

Dall’analisi dei dati emerge che la predisposizione a scherzare è molto più marcata a 

scuola, rispetto alla famiglia, infatti una percentuale elevata di studenti, pari al 23,7%, 

risponde mai, il 21,6% raramente, il 25,2% qualche volta. Solo un 7,8% afferma sempre, 

il 10,7% spesso e l’11,1% abbastanza frequentemente. Questi dati sono stati confermati 

anche da quanto emerso dall’analisi delle interviste: in famiglia sembra prevalere una 

concezione differente di ironia, che potremmo definire strategia ironica umoristica 

(SIU) che si fonda sul “principio creativo dell’espansione del campo semantico” 

(Cerritelli, 2013, p. 91), la quale consente di amplificare l’aspetto antitetico, giocando 

con quanto si viene a prefigurare ampliando il campo semantico e terminando con una 

chiosa che apre alla messa in discussione. Si tratta di una strategia che, soprattutto in 

famiglia, nel rapporto genitori e figli, si rivela utile per mantenere la relazione educativa 

in uno stato di equilibrio. 

Se vogliamo andare oltre il coinvolgimento basato sullo scherzo e sul gioco, occorre da 

parte dei componenti della famiglia un maggiore investimento, soprattutto in termini di 

tempo. Questo viene percepito come gravoso soprattutto dai genitori. Inoltre, i legami 

affettivi sembrano paradossalmente accentuare un atteggiamento conflittuale tra genitori 

e figli, aspetto che limita ulteriormente la predisposizione a un utilizzo dell’ironia in 

chiave formativa. Si tende pertanto a sottovalutare la connotazione creativa del conflitto. 

Questo, infatti, nel momento in cui mostra idee inaspettate e contrastanti tra loro, diviene 

uno straordinario generatore di creatività che consente di prendere in considerazioni 

visioni del mondo differenti che costituiscono un arricchimento sia per i singoli individui 

sia per l’intera comunità (Cerritelli, 2013). Dal conflitto di idee, ciascuno costruisce la 
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propria Weltanschauung e le modalità per comunicarla all’esterno nel migliore nei modi, 

affinché venga compresa e condivisa. In questo processo viene attivato tanto il pensiero 

critico, necessario a cogliere il meglio dai nostri interlocutori, sia l’intelligenza creativa 

necessaria a generare nuove idee. In questo contesto l’ironia rappresenta una formidabile 

risorsa per trarre benefici da ogni tipo di conflitto e cercare di valorizzare sia noi stessi 

sia le relazioni in atto. Per evitare però che il conflitto diventi dannoso, non deve mai 

spostarsi dal piano delle idee al piano personale, chiamando in causa le emozioni. 

 

 

Grafico n.11 relativo agli item n. 46-47-48-49-50-51-52-53-54 del questionario studenti 

(base dati = 849 rispondenti) 

 

Gli ultimi tre item, n.52, 53, 54 hanno invece come obiettivo quello di analizzare il 

modello educativo prevalente nelle famiglie degli adolescenti intervistati. Esattamente 

come a scuola, anche in famiglia l’adolescente deve essere messo nelle condizioni di poter 

sviluppare il pensiero critico, imparando a decidere con la propria testa. Ovviamente deve 

essere guidato in questo processo dai propri genitori, i quali dovranno investire tempo per 

spiegargli il perché di una certa regola, così come il significato del darsi regole. Allo 

stesso modo vanno spiegate le possibili conseguenze di un’azione o di una decisione, in 

modo da accompagnarli nella la scelta migliore e guidarli verso la conquista di una 

propria autonomia che gli consentirà di agire liberamente e responsabilmente. Spesso con 

gli adolescenti è completamente inutile proibirgli di fare una cosa o imporgli delle regole, 

ma risulta molto più efficace incoraggiarli a riflettere sui valori positivi e sulle sensazioni 

istintive, in quanto così facendo non si reprime un desiderio, ma piuttosto si ritiene di 

perseguire una convinzione personale (Siegel, 2014). 
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In relazione all’item n.52 “La mia famiglia mi impone regole da seguire che io non 

condivido” il 23,0% risponde qualche volta, il 31,8% raramente, il 30,6% mai. Questi 

dati sembrano essere confermati, seppure in percentuali minori, dalle risposte date 

all’item n.53 “I miei genitori quando mi dicono di non fare una cosa, mi spiegano il 

perché”, dove il 18,7% risponde abbastanza frequentemente, il 18,8% spesso e il 31,0% 

sempre. Percentuali che vengono confermate nell’item n.54 “La mia famiglia discute con 

me ciò che è giusto e ciò che è sbagliato fare” dove il 19,1% risponde abbastanza 

frequentemente, il 23,3% spesso e il 28,3% sempre. Sono in linea con le percentuali 

dell’item precedente, anche quelle di coloro che rispondono qualche volta (18,5%), 

raramente (7,1%) e mai (3,8%).  

Dall’analisi del questionario emerge come la mente adolescente sia una mente ribelle, 

creativa, che non dovrebbe spaventarci, né come genitori né come educatori, ma al 

contrario andrebbe vissuta come un’opportunità di crescita, di cambiamento e 

miglioramento rispetto allo status quo o, comunque, rispetto a condizioni gravi che noi 

adulti abbiamo contribuito a creare.  
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Capitolo Sesto – Analisi dei dati della ricerca sugli insegnanti 

appartenenti ai contesti scolastici di riferimento 

 

Il sistema educativo vede da alcuni anni alternarsi due diversi modelli che in qualche 

modo dovrebbero cercare di trovare sinergie per dialogare tra loro: uno più attento ai 

bisogni sociali e uno che mira, invece, al soddisfacimento dei bisogni dell’individuo. 

Mentre il primo necessita di un’educazione capace di formare soggetti attivi, le cui 

competenze e capacità tecniche e operative rispondono alle esigenze della società 

scientifico-tecnologica, il secondo è più attento al processo di costruzione del sé 

dell’individuo, capace di agire in maniera autonoma e attiva rispetto al cambiamento in 

atto (Cambi, 2005).  

La Bildung, come abbiamo visto, richiede pratiche volte a coltivare il soggetto-individuo-

persona, promuovendo la cura di sé e valorizzando le sue predisposizioni creative, 

immaginative e critiche. È di fronte a questa scelta che i docenti dovrebbero trovarsi a 

riflettere. Da ciascuno di questi due modelli dipende, infatti, una concezione della scuola, 

della cultura, dell’istruzione e della formazione differente: da una parte, prevale la famosa 

formula dell’apprendere ad apprendere, dunque un’educazione più trasmissiva; dall’altra 

si cerca, invece, di promuovere una mente critica e auto-critica, capace di leggere e 

modificare le proprie strutture, dunque flessibile, aperta, fluida e trasversale, così come 

richiesto dalla complessità che caratterizza la realtà circostante.  

Sebbene nella società della tecnica, il modello della Bildung rischia di perdere la sua 

centralità, la pedagogia è chiamata oggi a rimettere al centro il soggetto e la sua mente, 

in modo da leggere e affrontare la complessità dei problemi che si presentano sotto i nostri 

occhi e che reclamano, sì, soluzioni “tecniche”, ma soprattutto necessitano di 

un’intelligenza critica capace di riportare l’attenzione sulla centralità dell’adolescente in 

formazione e sulla la sua libertà (Laporta, 1996). Proprio perché di fronte a un individuo 

in crisi, è necessario riaffermare l’impegno del soggetto a coltivare sé stesso, così come 

quello della scuola a riportarlo al centro del processo formativo.  

La condizione critica in cui verte l’educazione la colloca su una frontiera per certi versi 

problematica, per altri positiva, in quanto le offre la possibilità di articolarsi in una 

molteplicità di modelli e percorsi differenti. Si tratta di modelli che reclamano un 

impegno personale del soggetto che è, dunque, coinvolto in un processo auto-formativo 

all’interno del quale è chiamato a scegliere quali dispositivi utilizzare per orientare la 

propria formazione (Cambi, 2005). 
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Dall’analisi che seguirà vedremo come i docenti intendono orientare il processo 

formativo, ovvero cercheremo di indagare se la proposta pedagogica basata sull’utilizzo 

della categoria pedagogica dell’ironia possa trovare nel contesto educativo un proprio 

spazio e un proprio ruolo.  

Da più parti sul fronte pedagogico, prevale l’idea che all’interno di una società dove le 

logiche del mercato tendono a imporsi su tutto il resto, sia sempre più necessario guidare 

il soggetto verso la costruzione del sé, ponendolo in una postura critica nei confronti dei 

processi sociali in atto. Se condividiamo con Richard Rorty l’idea che questa sia ancora 

la società della contingenza (1989), dobbiamo imparare a osservare quanto accade da 

prospettive differenti per dilatare la nostra visione dell’uomo, così come della realtà. 

L’obiettivo è, infatti, quello di andare oltre le appartenenze e le chiusure e guardare a un 

uomo universale o planetario (Balducci, 2005), capace di stare in quello spazio 

dell’incontro e del dialogo (Callari Galli, 1996), caratterizzato dalla comunicazione 

formativa e dall’agire dialettico. Per fare questo è importante anche procedere verso un 

sistema formativo integrato, in cui i diversi luoghi dell’educazione – formali, non formali 

e informali – collaborino tra loro.  

Partendo dalla scuola, i docenti dovrebbero avere chiaro questo quadro e domandarsi 

quale sia la percezione che i giovani hanno della propria condizione sociale ed 

esistenziale. In altre parole, quale tipo di cittadinanza intendono costruire? Quale ruolo 

desiderano avere all’interno della società? Se non si pongono queste domande si rischia 

di trascurare quello che, in fondo, è il vero compito di un insegnante: dare voce a ciascun 

studente per sottrarlo alla marginalità, all’estraneazione e al disimpegno. In pratica 

occorre offrire ai giovani quegli strumenti formativi capaci di insegnargli la cura di sé e 

dell’altro per garantire loro un futuro. Per fare questo dobbiamo ridare valore alla parola, 

al dialogo, alla comunicazione interpersonale, ma anche alla riflessione, in primis, con 

noi stessi (Stramaglia, 2018).  

Il questionario specchio somministrato a 121 docenti appartenenti a Scuola Secondarie di 

II grado, dislocate su 7 diverse province della Toscana, è stato costruito con l’obiettivo di 

indagare le caratteristiche dimensionali dell’utilizzo della categoria pedagogica 

dell’ironia rispetto al rapporto degli insegnanti con sé stessi e con gli altri, all’interno dei 

medesimi contesti relazionali: scuola, famiglia, gruppo amicale adulto. L’indagine 

partiva dalla volontà di accrescere la consapevolezza dei docenti rispetto al proprio 

operari educativo, a partire dalle loro esperienze personali e professionali, per 

comprendere le ragioni che stanno alla base dell’utilizzo o meno dell’ironia in classe e 

nei vari contesti di vita. 
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Dunque, si voleva attivare quella dimensione riflessiva che dovrebbe sempre 

caratterizzare la professione docente, al fine di ridefinire il proprio agire didattico, 

introducendo modelli pedagogici innovativi finalizzati a delineare una chiara impronta 

pedagogica.  

La loro adozione non è però affatto scontata, generalmente prevale, infatti, l’idea di dover 

mantenere una certa “serietà” all’interno del sistema scolastico, per evitare che forme 

espressive, come l’umorismo o l’ironia, possano mettere in discussione l’autorevolezza 

del docente o lo status quo, con i suoi modelli rigidamente strutturati e gli insegnamenti 

gerarchicamente ordinati e asimmetrici. Esiste purtroppo un forte divario tra il pensiero 

pedagogico che da più parti valorizza approcci didattici innovativi che danno spazio, tanto 

al pensiero divergente e creativo, quanto all’aspetto emotivo e relazionale, e la pratica 

quotidiana di insegnamento, che invece spesso vede persistere e resistere un’idea di 

scuola ormai obsoleta.  

Anche in questo caso abbiamo deciso di partire dalla definizione di ironia o, meglio, dalla 

percezione dei docenti – maturata anche sulla base della propria esperienza – di questo 

strumento. Dalle risposte date nel questionario all’item n.1, emerge che una percentuale 

alta di docenti, pari al 57,9%, ritiene che l’ironia sia: saper vedere le cose da una 

prospettiva sempre diversa. Il 22% sostiene, invece, che si tratti della capacità di mettersi 

in discussione e l’11% dei rispondenti la considera come la capacità di cogliere gli aspetti 

della vita e riderci sopra, sdrammatizzando.  

 

 

Grafico n.1 relativo all’item n. 1 del questionario docenti 

(base dati = 121 rispondenti) 

 

Abbiamo poi un 5% di insegnanti che la definisce come l'abilità di far ridere le altre 

persone, un 3,3% che la considera come l’opposto di ciò che uno si aspetta e uno 0,8% 

afferma che si tratta di un modo per dire una verità a qualcuno diplomaticamente. 
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Ciascuna di queste affermazioni è corretta, in quanto sappiamo che non esiste una 

definizione di ironia, ma ci sono tanti usi almeno quante sono le persone che la utilizzano. 

Essendo poi un termine polisemico, talvolta viene confusa con altre figure retoriche, come 

l’umorismo, la parodia, la satira, il grottesco, etc. Tra queste definizioni alcune 

rispecchiano maggiormente il sentire comune, ad esempio l'abilità di far ridere le altre 

persone, altre invece sono più vicine a una concezione di ironia capace di coglierne il 

valore cognitivo, così come stiamo cercando di fare in questo lavoro di ricerca. Ironia è, 

infatti, “complessità, varietà e pluridimensionalità” (Mizzau, 1984, p. 10). 

 

 

6.1 Categorie di analisi su ironia e rapporto con la famiglia nella propria 

quotidianità 

 

Questo primo blocco di domande ha come obiettivo quello di indagare le categorie di 

analisi inerenti all’ironia e al rapporto con la famiglia. Essendo questa legata allo sviluppo 

della creatività, il secondo item si sofferma proprio su questo aspetto. Gli insegnanti 

affermano di essere disposti a seguire soluzioni creative proposte dai propri familiari 

(Item n.2). Il 38,5% dichiara di farlo sempre, il 19,8% spesso e il 23,1% qualche volta. 

Un 17,6% sostiene, invece, di non farlo mai. Con il crescere dell’età la capacità di mettersi 

in discussione e scegliere strade alternative risulta sempre più ridotta, in quanto 

considerata faticosa rispetto a quelle che sono le proprie rassicuranti certezze, 

fortunatamente oltre la metà dei docenti intervistati mostra una certa apertura ad 

accogliere soluzioni alternative.  

 

Item 
Mai Raramente 

Qualche 

volta 

Abbastanza 

frequentemente Spesso Sempre 

2. Se uno dei suoi familiari le 

propone una soluzione 

creativa, lei la segue 
17,6% 1,1% 23,1% 0,0% 19,8% 38,5% 

3. Spiega sempre ai suoi figli 

e/o studenti il perché non 

devono fare una certa cosa 
1,1% 1,1% 0,0% 5,5% 29,7% 62,6% 

4. Ritiene che i suoi figli e/o 

studenti debbano seguire 

delle regole senza 

discutere 
9,9% 23,1% 40,7% 13,2% 9,9% 3,3% 

5. Prende in considerazione il 

punto di vista dei suoi 

familiari quando non sono 

d'accordo con lei 
1,1% 3,3% 6,6% 34,1% 33,0% 22,0% 
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La funzione di domanda di controllo in questo caso è svolta dall’item n. 5 “Prende in 

considerazione il punto di vista dei suoi familiari quando non sono d'accordo con lei”, in 

cui il 34,1% dichiara di farlo abbastanza frequentemente, il 33% spesso e il 22,0% 

sempre. 

Rispetto all’item n.3 “spiega sempre ai suoi figli e/o studenti il perché non devono fare 

una certa cosa”, il 62,6% dichiara di farlo sempre, il 29,7% spesso e il 5,5% abbastanza 

frequentemente. Anche in questo caso emerge una propensione da parte dei docenti a 

esercitare in famiglia uno stile basato sull’ascolto e sul dialogo, anziché sull’imposizione 

di una regola. In sinergia con il precedente, l’item n.4 “Ritiene che i suoi figli e/o studenti 

debbano seguire delle regole senza discutere”, con una funzione di controllo, mostra delle 

percentuali in parte diverse. Il 40,7% risponde infatti qualche volta, il 23,1% raramente 

e il 9,9% mai. A questi dobbiamo aggiungere un 13,2% che risponde abbastanza 

frequentemente e il 9,9% che risponde spesso e il 3,3% che sostiene che devono farlo 

sempre. Sorprende, dunque, la discordanza tra questi dati e i precedenti, in quanto 

lascerebbe intendere la legittimità dell’imposizione di alcune regole che vanno seguite 

senza metterle in discussione. In questo caso l’utilizzo dell’ironia potrebbe essere utile 

per far passare un messaggio ritenuto importante dall’adulto, senza che questo venga 

percepito come un rimprovero o un ordine. Il tono ironico aiuta, infatti, ad attenuare gli 

effetti negativi di determinati enunciati, minimizzando il carattere autoritario e lasciando 

intendere spazi di libertà e di scelta consapevole (Mizzau, 1984). 

 

 

Grafico 2 relativo agli item n. 2-3-4-5 del questionario docenti 

(base dati = 121 rispondenti) 
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L’item n. 8 “Ignora i suoi familiari quando le dicono cose sulle quali non è d'accordo o 

che non vuole sentire” del secondo blocco di domande, è correlato agli item n. 2-5 del 

blocco precedente. Il 41,8% dichiara di farlo raramente, il 24,2% mai e il 28,6% qualche 

volta.  

 Item 
Mai Raramente 

Qualche 

volta 

Abbastanza 

frequentemente Spesso Sempre 

6. I suoi familiari scherzano 

con lei 
1,1% 5,5% 9,9% 15,4% 47,3% 20,9% 

7. Quando è in difficoltà chiede 

aiuto alla sua famiglia 
2,2% 3,3% 19,8% 25,3% 34,1% 15,4% 

8. Ignora i suoi familiari 

quando le dicono cose sulle 

quali non è d'accordo o che 

non vuole sentire 
24,2% 41,8% 28,6% 3,3% 2,2% 0,0% 

9. Si sente ascoltata/o dai suoi 

familiari 
1,1% 3,3% 5,5% 24,2% 37,4% 28,6% 

 

Anche gli item n. 7 “Quando è in difficoltà chiede aiuto alla sua famiglia” e n. 9 “Si sente 

ascoltata/o dai suoi familiari” vanno a indagare il medesimo aspetto, ovvero il tipo di 

rapporto esistente tra il soggetto intervistato e la propria famiglia, in termini di ascolto, 

cura, empatia. Rispetto all’item n. 7, il 34,1% dichiara di chiedere spesso aiuto alla propria 

famiglia nei momenti di difficoltà. Un 25,3% afferma di farlo abbastanza 

frequentemente, un 15,4% sempre e un 19,8% qualche volta. 

In linea con la risposta precedente, l’item n. 9 vede un 37,4% degli intervistati che afferma 

di sentirsi spesso ascoltato dai propri familiari, un 28,6% dichiara di esserlo sempre, un 

24,2% abbastanza frequentemente. 

 

Grafico 3 relativo agli item n. -6-7-8-9 del questionario docenti 

(base dati = 121 rispondenti) 
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L’item n. 6 “I suoi familiari scherzano con lei” intende, allo stesso modo, indagare il tipo 

di relazione presente in famiglia, ma in questo caso viene esplicitato il legame con quella 

cultura del ridere che abbiamo già visto nel questionario degli studenti. Dall’analisi dei 

dati sembra che questa “cultura” sia presente nelle famiglie dei docenti intervistati, tanto 

che un 47,3% risponde spesso, un 20,9% sempre, un 15,4% abbastanza frequentemente 

e un 5,5% qualche volta. 

 

 

6.2 Categorie di analisi sull’ironia nella relazione amicale tra adulti 

 

L’età adulta è oggi ben lontana da quell’immagine che la vedeva come un’età statica, 

caratterizzata da maturazione e stabilità. All’interno della nostra società, questa si è 

venuta configurando come una fase della vita piuttosto frastagliata e variegata (Frabboni, 

Pinto Minerva, 2013). Il modo in cui ciascun individuo percepisce sé stesso, è infatti 

condizionato dall’organizzazione sociale. Questo avviene anche nell’età adulta in cui a 

giocare un ruolo centrale sono le aspettative di comportamento che la società ha nei 

confronti di questa fascia d’età. Tale percezione sociale è andata negli ultimi decenni 

modificandosi, lasciando spazio a una visione di incompiutezza che lascia gli adulti liberi 

di aprirsi al cambiamento.  

Il percorso di vita di un individuo è influenzato da tre differenti dimensioni: da un lato 

abbiamo i contesti socioculturali all’interno dei quali il soggetto vive, dall’altro vi sono i 

sentimenti, le emozioni, i valori, le competenze e i pensieri che attraversano la sua 

quotidianità. Infine, ogni progetto esistenziale viene influenzato dalle modalità, ovvero 

dai ruoli e delle funzioni attraverso cui il soggetto partecipa al mondo circostante nelle 

varie fasi della sua vita. Nel corso di questo processo si trova a dover affrontare decisioni, 

scelte che procedono di pari passo con l’età e che gli consentono di raggiungere 

determinati obiettivi considerati cruciali per quel determinato momento.  

Ogni periodo della vita è poi caratterizzato da una fase di transizione in cui si ritrova a 

mettere in discussione ciò che prima era ritenuto cruciale. Si fanno così nuove scelte, in 

un continuo processo dialettico che oscilla tra stabilità e cambiamento, tra passato e 

futuro. Alcuni aspetti del proprio passato, infatti, verranno mantenuti con il passaggio al 

nuovo periodo della vita, mentre altri verranno abbandonati. Emerge dunque un quadro 

diverso dell’età adulta, caratterizzata dalla continua messa in discussione di sé stessi, da 

una costante ridefinizione di sé in relazione al mondo esterno.  

Questo pone l’adulto, in particolare l’insegnante, su un piano di formazione permanente 

che lo vede come costruttore attivo del proprio progetto esistenziale. Nel corso di questo 
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processo in itinere l’adulto si trova ad agire e a relazionarsi, oltre che con la propria 

famiglia, anche con i propri colleghi all’interno del contesto lavorativo e con il proprio 

gruppo amicale. Qui l’ironia è spesso fondamentale per mantenere saldi i legami del 

gruppo, come emergerà anche nel corso delle interviste fatte ai docenti. Scambiarsi punti 

di vista, battute, saper ascoltare l’altro e porsi in una postura aperta e disponibile al 

confronto, risultano, infatti, elementi fondamentali per coltivare la relazione amicale.  

Rispetto all’item n.10 “Se riceve una critica da un amico o da un'amica come reagisce”, 

oltre la metà dei rispondenti (il 64,4%), ha dichiarato che l'accetta perché si impara 

sempre qualcosa dagli altri, adottando un atteggiamento che potremmo definire ironico. 

Tra gli altri atteggiamenti emersi vi è quello riflessivo, ovvero colui o colei che valuta 

come e cosa gli viene detto e poi decide il da farsi (23,9%), infine vi è un 10,9 % dei 

rispondenti che potremmo definire affabili, ma testardi, disposti cioè ad accettare una 

critica, ma senza poi modificare il proprio comportamento. 

 

 

Grafico 4 relativo all’item n.10 del questionario docenti 

(base dati = 121 rispondenti) 

 

Gli item n. 11 e 15 pongono il focus sul tipo di relazione amicale: da entrambi emergono 

percentuali simili. Rispetto al quesito n.11 “Le piace stare in compagnia dei suoi amici e 

amiche”, il 45,5% degli intervistati risponde spesso, il 24,0% sempre, il 20,7% 

abbastanza frequentemente e l’8,3% qualche volta. Allo stesso modo nell’item n.15 “Con 

i suoi amici ride molto e si sente rilassato/a” il 48,8% risponde spesso, il 20,7% sempre, 

il 23,1% abbastanza frequentemente.  

Anche nella relazione amicale adulta è molto importante essere guidati dall’empatia, 

dunque porsi in una dimensione di ascolto e di apertura, cercando di avvicinarsi 

emotivamente a quelli che sono i sentimenti dell’altro. Questo l’obiettivo degli item 

n.12,13,14: per quanto riguarda il n.12 “Si accorge se un suo amico/a vive un momento 
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di difficoltà”, il 47,9% risponde spesso, il 18,2% sempre, il 21,5% abbastanza 

frequentemente e l’11,6% qualche volta.  

 

 Item 
Mai Raramente 

Qualche 

volta 

Abbastanza 

frequentemente Spesso Sempre 

11. Le piace stare in compagnia 

dei suoi amici e amiche 
0,0% 1,7% 8,3% 20,7% 45,5% 24,0% 

12. Si accorge se un suo amico/a 

vive un momento di difficoltà 
0,0% 0,8% 11,6% 21,5% 47,9% 18,2% 

13. Le interessa capire il punto di 

vista di un amico o di 

un'amica quando è diverso dal 

suo 
0,8% 0,8% 5,8% 17,4% 36,4% 38,8% 

14. Quando i suoi amici/amiche 

usano l'ironia come un modo 

per criticare oppure offendere 

qualcuno si sente a disagio 
5,8% 22,3% 38,0% 8,3% 12,4% 13,2% 

15. Con i suoi amici ride molto e 

si sente rilassato/a 
0,0% 4,1% 3,3% 23,1% 48,8% 20,7% 

 

Allo stesso modo nell’item n.13 “Le interessa capire il punto di vista di un amico o di 

un'amica quando è diverso dal suo”, il 38,8% dei docenti sostiene di essere sempre 

interessato, il 36,4% spesso, il 17,4% abbastanza frequentemente. Adottare una postura 

empatica significa anche sentirsi a disagio di fronte a quelle forme aggressive di ironia 

che sconfinano in dimensioni volte all’offesa e alla presa in giro. A conferma di ciò, l’item 

n. 14 “Quando i suoi amici/amiche usano l'ironia come un modo per criticare oppure 

offendere qualcuno si sente a disagio” ci restituisce un 38,0% che risponde qualche volta, 

un 8,3% che risponde abbastanza frequentemente, un 12,4% spesso e un 13,2% sempre; 

mentre percentuali minori, pari a un 22,3%, afferma di esserlo raramente e un 5,8% mai. 

 

 

Grafico 5 relativo agli item n.11-12-13-14-15 del questionario docenti 

(base dati = 121 rispondenti) 
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L’item n.16 “Le piace usare l'immaginazione per inventare storie che fanno ridere le 

persone a lei vicine” ha come domanda di controllo l’item n.20 “Quando è con i suoi 

amici/amiche le piace raccontare le situazioni buffe che le capitano e farli divertire”. 

Entrambe, infatti, hanno come obiettivo quello di indagare l’utilizzo dell’ironia per creare 

un clima piacevole, basato sullo scherzo e sul comico, ma anche sull’immaginazione, a 

fini ludici. Rispetto all’item n.16 il 27,3% dichiara di farlo solo raramente, il 22,3% 

qualche volta, il 13,2% mai, mentre il 20,7% risponde spesso, il 9,1% abbastanza 

frequentemente e il 7,4% dichiara di farlo sempre. 

 

 Item 
Mai Raramente 

Qualche 

volta 

Abbastanza 

frequentemente Spesso Sempre 

16. Le piace usare l'immaginazione 

per inventare storie che fanno 

ridere le persone a lei vicine 
13,2% 27,3% 22,3% 9,1% 20,7% 7,4% 

17. Quando i suoi amici fanno una 

battuta su di lei, si sente 

offeso/a 
18,2% 44,6% 34,7% 0,8% 1,7% 0,0% 

18. I suoi amici e/o amiche si 

sentono offesi/e o feriti/e dalla 

sua ironia 
22,3% 47,9% 28,9% 0,0% 0,8% 0,0% 

19. Se qualcuno commette un 

errore, lo prende in giro 
40,5% 32,2% 22,3% 4,1% 0,0% 0,8% 

20. Quando è con i suoi 

amici/amiche le piace 

raccontare le situazioni buffe 

che le capitano e farli divertire 
2,5% 5,8% 14,9% 18,2% 37,2% 21,5% 

 

Gli item n.17, 18 e 19 vogliono, invece, indagare la capacità del docente sia di 

comprendere l’ironia, sia di utilizzarla nella maniera corretta. Alla domanda n.17 

“Quando i suoi amici fanno una battuta su di lei, si sente offeso/a”, il 44,6% dei docenti 

risponde raramente, 18,2% mai, mentre il 34,7% risponde qualche volta. Rispetto invece 

all’item n.18 “I suoi amici e/o amiche si sentono offesi/e o feriti/e dalla sua ironia” il 

47,9% risponde raramente, il 22,3% mai e il 28,9% qualche volta. I dati emersi dalle 

risposte fornite all’item n. 19 “Se qualcuno commette un errore, lo prende in giro”, il 

40,5% risponde mai, il 32,2% raramente, il 22,3% qualche volta e il 4,1% abbastanza 

frequentemente.  



 237 

 

Grafico 6 relativo agli item n.16-17-18-19-20 del questionario docenti 

(base dati = 121 rispondenti) 

 

 

6.3 Categorie di analisi su ironia e relazione educativa con gli studenti 

 

L’insegnante deve essere un buon osservatore. Egli è, infatti, chiamato sia a indagare quei 

dati osservabili direttamente (comportamenti, discussioni, fatti e così via) sia quelli non 

osservabili, che comprendono atteggiamenti, opinioni e percezioni, che sono altrettanto 

importanti dei primi. Allo stesso modo dovrà essere capace di cogliere i dati inaspettati, 

cioè tutti quelle informazioni emerse da sollecitazioni ed esigenze non programmate, ma 

che si rivelano importanti ai fini della crescita dell’individuo. Da qui l’importanza di 

avere una postura aperta, flessibile, disponibile ad accogliere l’inatteso. In questo modo 

– attraverso l’adozione di un atteggiamento riflessivo – il docente sarà in grado di 

costruire un ambiente comunicativo adeguato alle esigenze degli studenti e capace di 

parlare a ciascuno in modo diverso, nella consapevolezza che il dialogo è l’architrave 

portante di qualsiasi processo formativo, il mezzo che consente di coltivare una forma 

mentis plurale, critica e auto-critica, riflessiva, metacognitiva e, pertanto, adatta a pensare 

la complessità e ad affrontare il cambiamento. Il dialogo è di fondamentale importanza 

anche per garantire livelli di apprendimento soddisfacenti. In un tale contesto, 

confluiscono infatti molteplici messaggi che rispecchiano le innumerevoli dinamiche che 

si instaurano al suo interno e che vanno colte nella loro globalità.  

Siamo dunque di fronte a una comunicazione formativa e integrativa che forgia e modella 

l’individuo, in questo caso l’adolescente. Per questo occorre fare molta attenzione al tipo 

di comunicazione che si instaura in classe. Si fa dunque necessaria una formazione al 

comunicare, affinché ogni studente (ma anche ogni insegnante), impari a interpretare i 

propri vissuti emotivi e venga così messo nelle condizioni di divenire soggetto-individuo-

persona, ma anche cittadino capace di vivere e agire democraticamente. Questo 
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presuppone la capacità di riconoscere il proprio sé, così come implica il riconoscimento 

dell’altro, mediante un’educazione all’ascolto, al senso di responsabilità, all’empatia e al 

dialogo (Anichini et al, 2012). Si tratta di competenze che vanno coltivate, anche 

attraverso l’utilizzo dell’ironia. Non bisogna pertanto sentirsi minacciati da una 

comunicazione ironica né, tantomeno, dalle risate degli studenti. Al contrario l’ironia 

potrebbe offrire un contributo importante nel rendere più piacevole il clima di classe, nel 

ridurre i comportamenti aggressivi, ma anche nel migliorare il rendimento scolastico. 

Ogni insegnante si trova oggi di fronte a nuove sfide e l’affermare che «si è sempre fatto 

così» non può più essere una giustificazione. Il rischio è quello di disaffezionare gli 

studenti verso la scuola, andando ad accrescere il gap tra questa e la società. Divario che 

nell’ultimo anno e mezzo è andato inevitabilmente acuendosi.  

Rispetto all’item n.21: “Indichi tra le seguenti competenze (Life Skills) quale ritiene più 

importanti per il futuro dei suoi studenti”, il 31,4% dei docenti risponde consapevolezza 

ed empatia, il 26,4% il pensiero creativo e critico, il 14,9% il decision-making e problem-

solving, il 14,0% ritiene, invece, importate la comunicazione e le competenze 

interpersonali, mentre il 13,2% sostiene l’importanza della capacità di gestire le 

emozioni e lo stress. Si tratta di competenze (WHO, 1994) che vengono attivate anche 

grazie all’esercizio dell’ironia in classe. In particolare, occorre ricordare come questa sia 

legata alla creatività, in quanto alla base vi è lo stesso tipo di pensiero divergente 

(Falaschi, Pierotti, 2011). 

 

Grafico 7 relativo all’ item n. 21 del questionario docenti 

(base dati = 121 rispondenti) 

 

Gli item n. 22 e 24 sono interessati a indagare l’atteggiamento di apertura e messa in 

discussione del docente. Questi vanno, infatti, ad analizzare se sono effettivamente 

disponibili a mettere da parte la loro “autorità” per aprirsi all’ascolto dell’altro, in questo 
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caso dello studente, in una relazione che – così facendo – diviene dialogica e paritaria. 

L’item n.22 “Pensa che i suoi studenti/studentesse le possano insegnare molto ed è 

disponibile ad ascoltarli”, indaga la propensione da parte dei docenti a instaurare una 

relazione di questo tipo. Il rapporto pedagogico si dovrebbe, infatti, basare sull’ascolto, 

sulla comprensione, sul dialogo e sullo scambio di punti di vista, affinché sia “produttivo 

di senso e modificatore di entrambi i soggetti del dialogo, della comunicazione” (Fadda, 

2002, p. 148). La comunicazione ha le potenzialità per incidere sulla formazione del 

soggetto, ma anche sulla sua de-formazione. Per questo è positivo il quadro che emerge 

dalle risposte date a questo item, dove il 52,9% si dichiara d’accordo e il 39,7% 

completamente d’accordo. Rimane un 3,3% che dichiara invece di essere in disaccordo. 

 

Item 
Completamente 

in disaccordo 

In 

disaccordo D'accordo 

Completamente 

d'accordo 

Non 

so 

22. Pensa che i suoi 

studenti/studentesse le 

possano insegnare molto ed è 

disponibile ad ascoltarli 
0,0% 3,3% 52,9% 39,7% 4,1% 

23. Tra i suoi studenti/studentesse 

ce ne sono alcuni/e davvero 

capaci di rendere piacevole la 

vita di classe 
0,8% 2,5% 44,6% 52,1% 0,0% 

24. Gli interventi dei suoi 

studenti/studentesse le 

permettono di comprendere 

più a fondo la società e come 

le cose e gli eventi siano 

collegati tra loro 
0,8% 5,8% 45,5% 45,5% 2,5% 

25. I suoi studenti/studentesse 

intervengono, discutono e 

sostengono le loro opinioni e 

il loro punto di vista 
0,8% 11,6% 48,8% 37,2% 1,7% 

26. Ci sono studenti/studentesse 

che aiutano a mantenere in 

classe un clima sereno e 

piacevole 
0,0% 1,7% 43,8% 52,9% 1,7% 

 

Andando più nello specifico, con l’item n. 24 “Gli interventi dei suoi studenti/studentesse 

le permettono di comprendere più a fondo la società e come le cose e gli eventi siano 

collegati tra loro” emerge come gli studenti siano in grado di restituire ai propri insegnanti 

un’immagine più complessa del mondo e della società, caratterizzata da fatti ed eventi 

strettamente connessi l’uno all’altro. Il 45,5% risponde, infatti, di essere d’accordo e, la 

medesima percentuale, afferma di trovarsi completamente d’accordo con l’affermazione. 

Rimane un 5,8% che si dichiara invece in disaccordo.  
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L’item n.25 “I suoi studenti/studentesse intervengono, discutono e sostengono le loro 

opinioni e il loro punto di vista” è, invece, più focalizzato a indagare le possibilità che gli 

studenti hanno di sostenere le proprie opinioni e il loro punto di vista. Si tratta di un 

aspetto molto importante che è possibile coltivare attraverso il dialogo o mediante 

metodologie quali il debate (De Conti & Giangrande, 2018; Sanchez, 2018), ma anche 

facendo uso dell’ironia. Rispetto a questo item, i docenti rispondono per il 48,8% di essere 

d’accordo con l’affermazione, il 37,2% si dichiarano completamente d’accordo, mentre 

l’11,6% afferma di essere in disaccordo. Quando c’è contaminazione tra le componenti 

cognitive e quelle emotive, si dà agli studenti la possibilità di lavorare su sé stessi, 

riflettere sulle proprie opinioni in un clima positivo e accogliente.  

Gli item n.23 e n.26, si focalizzano invece sul clima della classe che dipende non solo 

dagli studenti, ma anche dalla capacità dei docenti di saper creare un ambiente sereno, 

accogliente e positivo, anche lasciando spazio a interventi e battute ironiche. Rispetto 

all’item n.23 “Tra i suoi studenti/studentesse ce ne sono alcuni/e davvero capaci di 

rendere piacevole la vita di classe”, il 52,1% dei docenti si dichiara completamente 

d’accordo e il 44,6% d’accordo. Allo stesso modo anche l’item n.26 “Ci sono 

studenti/studentesse che aiutano a mantenere in classe un clima sereno e piacevole” vede 

percentuali di risposta molto simili: il 52,9% afferma di essere completamente d’accordo 

e il 43,8% si dichiara d’accordo. 

 

 
 

Grafico 8 relativo agli item n. 22-23-24-25-26 del questionario docenti 

(base dati = 121 rispondenti) 

 

Rispetto al secondo blocco di domande, gli item n. 28 e 31, si ricollegano all’item n.25 

del blocco precedente. Anche questi intendono, infatti, verificare il tipo di approccio 

educativo utilizzato dal docente, in particolare provano a indagare se questo è finalizzato 

a coltivare il pensiero critico e ad accrescere la consapevolezza di sé. Le strategie che 
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l’insegnante utilizza per favorire la partecipazione dei propri studenti sono aspetti 

estremamente interessanti su cui occorre soffermarsi (Wells, 1999). L’interazione tra 

docenti e allievi può, infatti, seguire alcune regole che possono essere più o meno efficaci 

nel favorire il coinvolgimento della classe. Utilizzare strutture discorsive più elaborate 

consente agli studenti di confrontarsi con diversi punti di vista, sviluppare 

collaborativamente un’attività e attuare un’azione metacognitiva, di riflessione sulle 

modalità di esposizione delle proprie idee (Sorzio, 2005).  

L’analisi dei dati dell’item n.28 “Consente ai suoi studenti/studentesse di esprimere 

un'opinione contraria o diversa dalla sua” vede oltre la metà dei docenti (52,9%) 

rispondere sempre, il 21,5% spesso e il 19,0 % abbastanza frequentemente.  

 

 Item 
Mai Raramente 

Qualche 

volta 

Abbastanza 

frequentemente Spesso Sempre 

27. Alcuni studenti/studentesse 

usano l'ironia nelle 

situazioni più problematiche 

e questo li/le aiuta ad 

affrontarle con più serenità 
1,7% 9,9% 41,3% 28,9% 18,2% 0,0% 

28. Consente ai suoi 

studenti/studentesse di 

esprimere un'opinione 

contraria o diversa dalla sua 
0,0% 1,7% 5,0% 19,0% 21,5% 52,9% 

29. La maggior parte dei suoi 

studenti/studentesse scherza 

con lei 
0,0% 4,1% 32,2% 28,9% 28,9% 5,8% 

30. Ha la sensazione che la 

maggior parte dei suoi 

studenti/studentesse credano 

che lei sia un/una bravo/a 

insegnante 
0,0% 1,7% 24,8% 32,2% 38,0% 3,3% 

31. Lascia i suoi 

studenti/studentesse 

decidere con la propria testa 
0,8% 1,7% 8,3% 27,3% 41,3% 20,7% 

 

Percentuali ancora più nette, ma in linea con le risposte precedenti, si registrano rispetto 

all’item n.31 “Lascia i suoi studenti/studentesse decidere con la propria testa”, dove il 

20,7% dichiara di farlo sempre, il 27,3% sostiene di lasciarlo fare spesso e il 41,3% 

abbastanza frequentemente. Un 8,3% ha, invece, risposto qualche volta. Si tratta di un 

aspetto estremamente importante che chiama in causa direttamente il docente e il rapporto 

di fiducia che questo ha instaurato con lo studente. Quando questo avviene, l’insegnante 

dovrebbe accettare l’introduzione di punti di vista divergenti per favorire un confronto di 

idee, in cui ciascuno è in grado di argomentare la propria opinione, ma allo stesso tempo 
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è aperto al confronto con l’altro. Purtroppo, rispetto a quanto emerso dall’analisi del 

questionario studenti, occorre ancora agire rispetto allo sviluppo del pensiero critico. 

L’item n. 27 “Alcuni studenti/studentesse usano l'ironia nelle situazioni più problematiche 

e questo li/le aiuta ad affrontarle con più serenità” indaga, invece, l’abitudine a utilizzare 

l’ironia come fonte di benessere. Le persone ironiche sono generalmente dotate di una 

maggiore autostima che le porta ad avere una visione ottimistica della vita, questo ha 

effetti benefici sia sulla gestione dello stress, sia sul rafforzamento delle relazioni 

interpersonali, sia sull’adozione di comportamenti salutari (Dionigi, Gremigni, 2010). 

Dai dati emerge che il 41,3% utilizza qualche volta l’ironia per far fronte a situazioni 

complesse, il 28,9% dichiara di farlo abbastanza frequentemente e il 18,2% spesso.  

L’item n. 29 “La maggior parte dei suoi studenti/studentesse scherza con lei”, esattamente 

come i precedenti item n. 23 e 26, intende indagare il clima di classe per vedere quanto 

sia diffusa quella cultura del ridere a cui abbiamo già fatto riferimento in precedenza. 

Cultura che – lo ricordiamo – aiuta a contenere il livello di ansia e stress e a migliorare il 

clima relazionale, sdrammatizzando situazioni conflittuali. Il 28,9% ha risposto spesso e, 

la stessa percentuale, abbastanza frequentemente, mentre un 32,2% ha scelto come 

opzione qualche volta.  

L’item n. 30 “Ha la sensazione che la maggior parte dei suoi studenti/studentesse credano 

che lei sia un/una bravo/a insegnante” fa riferimento, invece, alla capacità riflessiva del 

docente. Questa favorisce la messa in pratica di una serie di capacità gestionali e strumenti 

critici, utili per orientare la scuola dell’autonomia, andando oltre l’aula in una prospettiva 

di apprendimento permanente (Life long Learning) e di educazione diffusa (Life wide 

Learning) che si avvale di approcci didattici innovativi. 

 

 
Grafico 9 relativo agli item n. 27-28-29-30-31 del questionario docenti 

(base dati = 121 rispondenti) 
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Dall’analisi dei dati emerge che il 38,0% ha spesso questa sensazione, il 32,2% 

abbastanza frequentemente, il 24,8% qualche volta. Si ricorda che per poter sviluppare e 

accrescere alcune capacità riflessive e autoriflessive delle pratiche messe in atto, è 

fondamentale che il docente sia guidato da due fattori: il primo è saper riconoscere i 

problemi e saperli concettualizzare al fine di giungere a una loro risoluzione. Il secondo 

fattore è la consapevolezza dei “propri meccanismi emotivi e relazionali” (Trinchero, 

2004, p. 145) e di come questi vadano a influenzare le dinamiche sociali che agiscono al 

suo interno.  

Essendo l’ironia, tra le altre cose, un abile esercizio linguistico, ragionare sul suo utilizzo 

attiva una meta-riflessione che consente all’insegnante di migliorare le sue capacità 

comunicative e relazionali, riflettendo così sul proprio habitus di docente, il quale è 

chiamato a osservare le situazioni con il giusto distacco per analizzarle a partire da un 

livello meta, necessario a osservare quanto accade da prospettive fino a quel momento 

mai prese in considerazione. Solitamente chi utilizza questa categoria pedagogica si 

mostra più propenso all’ascolto e al confronto con gli altri, oltre ad avere una maggiore 

propensione a uscire dalla propria confort zone. Un docente che riflette sulla propria 

pratica mette in atto un’intelligenza relazionale che lo porta a scoprire le diverse modalità 

di interazione. Ciò è fondamentale per attivare una strategia di cambiamento qualitativo 

che da una parte lo aiuta a gestire concretamente i problemi incontrati in classe, dall’altra 

mette in discussione tutte quelle convinzioni tacite che soggiacciono alla propria pratica. 

Si tratta di uno sviluppo professionale significativo per il docente che – così facendo – 

imparerà a guardare in prospettiva, ad aprirsi al confronto e a soluzioni innovative. Le 

variabili di cui tenere conto all’interno di una realtà scolastica sono infatti numerose, tutte 

strettamente legate l’una all’altra e spesso inscindibili fra loro: il diverso stile di 

insegnamento e apprendimento, rispettivamente di docenti e studenti, la relazione che li 

lega, il clima di classe, le risorse che si hanno a disposizione e come queste vengono 

gestite dall’insegnante. A prescindere, dunque, dalla propria disciplina di insegnamento, 

è fondamentale che il docente sappia prendere decisioni alla luce di considerazioni che 

interessano tutti i livelli di realtà, oltre che delle numerose variabili che entrano in gioco 

in questa dinamica. È qui che deve intervenire la pedagogia, mostrando come le 

competenze professionali siano competenze sempre più pro-tempore, che vanno 

continuamente messe in discussione sulla base degli sviluppi e delle trasformazioni in 

atto. Occorre dunque costruire all’interno del contesto didattico, competenze 

comunicative, psicologiche, oltre che disciplinari, che devono essere continuamente 

sottoposte al vaglio di un aggiornamento e di una formazione in itinere. 
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L’item n. 34 “I suoi studenti/studentesse le fanno vedere le cose da un altro punto di vista” 

si focalizza proprio su questo aspetto, per indagare la disponibilità del docente alla messa 

in discussione di sé e del proprio operari didattico-educativo. Il 34,7% ha risposto 

qualche volta, il 30,6% spesso, il 27,3% abbastanza frequentemente.  

 

 Item 
Mai Raramente 

Qualche 

volta 

Abbastanza 

frequentemente Spesso Sempre 

32. Le capita di non essere 

d'accordo con i suoi 

studenti/studentesse e lo fa 

presente 
0,0% 4,1% 31,4% 27,3% 24,8% 12,4% 

33. Quando non capisce una cosa 

che le viene spiegata da uno 

studente/studentessa, fa 

domande per capire meglio 
0,0% 1,7% 4,1% 15,7% 27,3% 51,2% 

34. I suoi studenti/studentesse le 

fanno vedere le cose da un altro 

punto di vista 
0,0% 2,5% 34,7% 27,3% 30,6% 5,0% 

35. Quando i suoi 

studenti/studentesse fanno una 

battuta, lei ride con loro 
0,0% 1,7% 17,4% 15,7% 41,3% 24,0% 

 

Rispetto all’item n.33 “Quando non capisce una cosa che le viene spiegata da uno 

studente/studentessa, fa domande per capire meglio”, il 51,2% ha risposto sempre, il 

27,3% spesso e il 15,7% abbastanza frequentemente. Si tratta di percentuali alte che 

mostrano da parte del docente un certo grado di apertura all’ascolto. Va ricordato, infatti, 

che durante l’adolescenza si utilizzano spesso codici, verbali e non verbali, attraverso i 

quali i giovani esprimono i propri messaggi. Questi appaiono enigmatici e, talvolta, 

paradossali agli occhi sia dei docenti sia dei genitori che devono cercare di interpretarli e 

comprenderli (Mancaniello, 2020). Mostrarsi disponibili all’ascolto e, allo stesso tempo, 

capaci di sostenere un proprio pensiero, è importante in quanto gli adolescenti 

apprendono soprattutto attraverso l’esempio.  

L’item n.32 “Le capita di non essere d'accordo con i suoi studenti/studentesse e lo fa 

presente” è stato formulato proprio con questo obiettivo. Il 31,4% dei docenti ha risposto 

qualche volta, il 27,3% abbastanza frequentemente, il 24,8% spesso e il 12,4% sempre.  

A conferma dell’importanza di un clima piacevole in classe, vi è invece l’item n. 35 

“Quando i suoi studenti/studentesse fanno una battuta, lei ride con loro”, che mostra un 

41,3% di docenti che dichiarano che accade spesso, il 24,0% sempre, il 17,4% qualche 

volta e il 15,7% abbastanza frequentemente. L’ironia in questo caso aiuta a ridurre la 

distanza psicologica tra docenti e studenti, offrendo una visione diversa del ruolo 
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dell’insegnante, il quale si mostra evidentemente capace di conquistare la loro stima e 

attenzione, non attraverso l’autorità e l’imposizione di regole, ma mediante il 

coinvolgimento e la creazione di un clima di classe piacevole, che rinforza la coesione 

del gruppo classe e coltiva sentimenti come la complicità e l’empatia. Questo riduce la 

tensione psicologica degli studenti impegnati nel processo di apprendimento, migliorando 

anche il loro livello di attenzione e concentrazione (Falaschi, Pierotti, 2011).  

 

 

Grafico 10 relativo agli item n. 32-33-34-35 del questionario docenti 

(base dati = 121 rispondenti) 

 

 

6.4 Come i docenti utilizzano l’ironia nel rapporto con sé stessi  

 

Da alcuni anni sono aumentati gli studi da parte della comunità scientifica sugli effetti 

positivi che il riso può portare sia alla mente che al corpo. È noto, infatti, che la risata 

abbia sul soggetto capacità rilassanti, in particolare rispetto alla regolazione dello stress. 

A livello biologico regola la secrezione di ormoni ed endorfine, legati a loro volta alla 

regolamentazione del piacere. Dunque, l’ironia, così come l’umorismo, se correttamente 

usati, fungono da stimolo per attivare processi mentali che coinvolgono tanto le 

componenti cognitive, quanto quelle comportamentali ed emotive dell’individuo 

(Dionigi, Gremigni, 2010). Per quanto riguarda l’aspetto emotivo, vivere situazioni 

divertenti e rilassanti, ha un effetto benefico sul soggetto.  

Se applichiamo tutto questo all’interno del contesto scolastico, vedremo come a 

beneficiarne potrebbero essere sia i docenti che gli studenti. Per quanto riguarda questi 

ultimi, le neuroscienze ci dicono che imparare all’interno di un contesto di warm 

cognition migliora le loro possibilità di apprendimento. A questo si aggiunge il fatto che 

il cervello di un teenager ha una flessibilità particolare che gli consente di essere più 
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reattivi in fase di apprendimento, trovando velocemente soluzioni ai problemi posti 

(Crone, 2012). Si tratta di una caratteristica fondamentale a questa età, ma in generale 

nella vita quotidiana di ciascun individuo che si trova per un qualche motivo a modificare 

i propri piani. Sebbene inizi a svilupparsi già nella prima infanzia, impiega molto tempo 

per arrivare a maturazione. In questo processo che coinvolge anche la tarda adolescenza, 

svolgono un ruolo fondamentale i feedback esterni, che informano il bambino e la 

bambina o il ragazzo e la ragazza se il comportamento tenuto fino a quel momento sia 

errato o meno. 

Ironia e umorismo possono anche essere efficaci strategie di coping, utili ad affrontare lo 

stress che può avere effetti negativi sulla salute dell’individuo. Essere una persona ironica 

e saper guardare un problema da più prospettive, focalizzandosi sull’aspetto positivo, 

consente di affrontare al meglio delle proprie capacità eventuali eventi negativi. L’ironia 

insegna, infatti, a distanziarsi emotivamente e a osservare una situazione con uno sguardo 

da lontano, critico, al fine di poterla meglio gestire (Martin & Ford, 2018). Tutto questo 

genera anche un effetto indiretto che è quello di ridurre i conflitti interpersonali e 

aumentare i sentimenti positivi. Ciò contribuisce ad aumentare, migliorare e rinsaldare 

anche le relazioni sociali, trovando in queste un appoggio e un conforto nelle situazioni 

che lo richiedono. 

Rispetto all’item n.36: “quanto si sente una persona ironica?”, il 38,0% risponde molto, il 

47,9% abbastanza, il 6,6% tantissimo e una percentuale analoga risponde poco, mentre 

solo lo 0,8% afferma di non sentirsi per niente ironico/a.  

 

 

Grafico 11 relativo all’ item n. 36 del questionario docenti 

(base dati = 121 rispondenti) 

 

Gli item n. 37, 38 e 40, così come è avvenuto per il questionario con gli studenti, vogliono 

approfondire la consapevolezza emotiva degli insegnanti, ovvero se sono in grado di 

riconoscere, gestire, esprimere e comunicare empaticamente agli altri le proprie 
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emozioni. Nello specifico l’item n.37 “Le capita di essere confuso/a sulle emozioni che 

prova” ha restituito dei dati che meritano di essere approfonditi. Il 48,8% dichiara, infatti, 

che qualche volta si sente confuso circa le proprie emozioni, il 9,9% ha invece risposto 

abbastanza frequentemente e l’8,3% spesso. C’è però una percentuale del 27,3% a cui 

accade raramente. Come abbiamo visto saper comunicare i propri stati d’animo è 

estremamente importante sia per l’adolescente che per l’adulto, rispetto all’item n.38 “In 

genere riesce ad esprimere i suoi stati d'animo”, il 39,7% dichiara di riuscirci abbastanza 

frequentemente, il 28,1% spesso il 10,7% sempre e il 14,0% qualche volta. In questo 

senso l’ironia funge da meccanismo moderatore e auto-regolatore, aiutandoci ad 

esprimere in tono ironico alcuni nostri pensieri e opinioni, prevenendo dunque l’insorgere 

di conflitti.  

 

 Item 
Mai Raramente 

Qualche 

volta 

Abbastanza 

frequentemente Spesso Sempre 

37. Le capita di essere 

confuso/a sulle emozioni 

che prova 
4,1% 27,3% 48,8% 9,9% 8,3% 1,7% 

38. In genere riesce ad 

esprimere i suoi stati 

d'animo 
0,8 6,6% 14,0% 39,7% 28,1% 10,7% 

39. Prende la vita con ironia: 

cerca di non arrabbiarsi e di 

non deprimersi nelle 

difficoltà 
0,0% 2,5% 18,2% 29,8% 38,8% 10,7% 

40. Lascia che la gente rida di 

lei o che la prenda in giro 

più di quanto vorrebbe 
10,7% 43,0% 25,6% 9,9% 9,1% 1,7% 

41. È solito/a guardare gli 

aspetti positivi della vita 
0,0% 3,3% 12,4% 29,8% 29,8% 24,8% 

42. Quando inizia qualcosa di 

nuovo, è curioso/a e pieno/a 

di entusiasmo 
0,8% 0,8% 6,6% 19,8% 32,2% 39,7% 

43. Di fronte ad una situazione 

imprevista, l'affronta senza 

spaventarsi 
0,8% 8,3% 18,2% 28,9% 33,9% 9,9% 

44. Ha paura dei cambiamenti 
9,9% 27,3% 40,5% 10,7% 8,3% 3,3% 

45. Anche quando è da solo/a, è 

divertito/a da cose buffe 

che le accadono 
0,8% 4,1% 13,2% 28,1% 28,9% 24,8% 

46. Se è da solo/a e si sente 

infelice, si sforza di pensare 

a qualcosa di divertente  
3,3% 13,2% 30,6% 24,8% 19,0% 9,1% 
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Saper gestire le proprie emozioni significa anche non permettere alle persone di ferirci, 

questo è il focus dell’item n. 40 “Lascia che la gente rida di lei o che la prenda in giro più 

di quanto vorrebbe” a cui il 43,0% ha risposto raramente, il 25,6% qualche volta, il 10,7% 

mai, mentre il 9,9% ha ammesso che ciò avviene abbastanza frequentemente e il 9,1% 

spesso. In questi ultimi due casi, oltre ad emergere una certa insicurezza da parte di quei 

docenti che hanno risposto in maniera affermativa, spicca anche una mancanza di auto-

ironia. L’insegnante auto-ironico, infatti, mostra fiducia in sé stesso, tanto da mettersi in 

discussione, presentando le sue materie in maniera più divertente e coinvolgente, 

aumentando così negli studenti il desiderio di apprendere. 

Gli item n.39, 41, 45, 46 ci restituiscono una fotografia dell’atteggiamento dei docenti 

intervistati rispetto ai problemi quotidiani. Il n.39 “Prende la vita con ironia: cerca di non 

arrabbiarsi e di non deprimersi nelle difficoltà” mostra come a prevalere sia un 

atteggiamento che potremmo definire ottimista: il 38,8% risponde spesso, il 29,8% 

abbastanza frequentemente, il 18,2% qualche volta e il 10,7% sempre. L’item 41, “È 

solito/a guardare gli aspetti positivi della vita”, restituisce invece percentuali in gran parte 

in linea con quello precedente: la medesima percentuale, pari al 29,8%, risponde spesso 

e abbastanza frequentemente, mentre il 24,8% dichiara di adottare questo atteggiamento 

sempre – percentuale maggiore rispetto ai dati emersi precedentemente. Lo stesso avviene 

anche quando si è soli: dall’item n. 45 “Anche quando è da solo/a, è divertito/a da cose 

buffe che le accadono”, il 28,9% risponde spesso, il 28,1% abbastanza frequentemente, 

il 24,8% sempre, mentre il 19,2% qualche volta. L’item n. 46 “Se è da solo/a e si sente 

infelice, si sforza di pensare a qualcosa di divertente” vede il 30,6% dei docenti che 

dichiara di fare questo sforzo qualche volta, il 24,8% abbastanza frequentemente, il 

19,0% spesso e il 9,1% sempre, mentre invece il 13,2% risponde raramente. 

Obiettivo degli item n. 42, 43 e 44 è invece quello di verificare il grado di apertura al 

cambiamento da parte dei docenti. Rispetto all’affermazione “Quando inizia qualcosa di 

nuovo, è curioso/a e pieno/a di entusiasmo” il 39,7% dichiara di esserlo sempre, il 32,2% 

spesso e il 19,8% abbastanza frequentemente. Allo stesso modo nell’item n. 43 “Di fronte 

ad una situazione imprevista, l'affronta senza spaventarsi”, il 33,9% dei docenti risponde 

spesso, il 28,9% abbastanza frequentemente, il 18,2% qualche volta e il 9,9% sempre. 

L’item di controllo, il n. 44, ci restituisce risultati parzialmente diversi: il 40,5% dichiara 

di avere qualche volta paura dei cambiamenti, il 27,3% ha risposto di averne raramente, 

il 10,7% invece abbastanza frequentemente, il 9,9% mai, mentre l’8,3% spesso.  
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Grafico 12 relativo agli item n. 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 del questionario docenti 

(base dati = 121 rispondenti) 

 

L’item n. 47 “Secondo la sua esperienza, pensare a qualche aspetto divertente di una 

situazione è spesso un modo efficace di affrontare i problemi” e l’item n. 49 “Pensa che 

si possano trovare aspetti positivi anche nelle difficoltà”, restituiscono risultati analoghi. 

Rispetto al primo, il 47,9% si dichiara d’accordo, il 43,0% completamente d’accordo, 

mentre un 5,0% afferma di essere in disaccordo. Il secondo item, il n. 49, vede un 52,1% 

di insegnanti d’accordo, un 43,8% completamente d’accordo e un 2,5% in disaccordo.  

Rispetto all’affermazione “Le parole hanno significati diversi da persona a persona” 

presente nell’item n.48, emerge che il 49,6% dei rispondenti al questionario è d’accordo 

e il 43,0% completamente d’accordo, mentre un 6,6% si dichiara, invece, in disaccordo. 

I dati emersi evidenziano la consapevolezza condivisa dei docenti di adottare una forma 

di ascolto sensibile, ovvero attivo ed empatico, in grado di cogliere emozioni, stati 

d’animo e opinioni profonde che si nascondono dietro l’apparenza di un’esperienza 

raccontata ad alta voce. Un buon ascoltatore sa, infatti, cogliere quei paradossi che si 

nascondono dietro la comunicazione verbale, di cui l’ironia è forse l’esempio più 

manifesto ed eclatante. 

Gli item n. 50 e 51 intendono, invece, indagare rispettivamente l’importanza dell’utilizzo 

della creatività nell’insegnamento e dell’ironia per affrontare il futuro. Come abbiamo 

visto creatività e ironia sono strettamente legate l’una all’altra e sono entrambe importanti 

dal punto di vista cognitivo, in quanto rafforzano lo spirito d’osservazione, la capacità di 

cogliere particolari, coinvolgendo la fantasia, la spontaneità e attivando il pensiero 

divergente.  

Rispetto all’item n.50, “Ritiene che la creatività sia una competenza importante 

nell'insegnamento”, il 76,0% si dichiara completamente d’accordo e il 20,7% d’accordo, 

allo stesso modo sembra essere valorizzata e compresa anche l’importanza di un 
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atteggiamento ironico: nell’item 51 “L'ironia è importante per affrontare il futuro” il 

53,7% si è detto completamente d’accordo e il 42,1% d’accordo. 

Gli item n. 52 e 53 vogliono, invece, indagare rispettivamente il livello di autostima del 

docente e la sua capacità di essere auto-ironico/a. Rispetto all’item n. 52 “In generale è 

soddisfatto/a di sé stesso/a” il 63,6% afferma di essere d’accordo, il 22,3% 

completamente d’accordo e il 7,4% in disaccordo. Generalmente le persone ironiche e 

auto-ironiche sono dotate di una maggiore autostima che le porta ad avere una visione più 

ottimistica della vita.  

Dall’analisi dei dati emersi dall’item n. 53, si notano, infatti, risultati in linea con le 

percentuali emerse dalle precedenti risposte, sebbene leggermente inferiori. Il 57,0% 

afferma di essere d’accordo, dunque si ritiene una persona auto-ironica, a questa si 

aggiunge un 33,9% che dichiara di essere completamente d’accordo. Soltanto un 5,8% 

dichiara di essere in disaccordo, dunque non si considera una persona auto-ironica.  

 

  

Totalmente in 

disaccordo 

In 

disaccordo D’accordo 

Completa

mente 

d’accordo 

Non 

so 

47. Secondo la sua esperienza, pensare 

a qualche aspetto divertente di una 

situazione è spesso un modo 

efficace di affrontare i problemi 
0,8% 5,0% 47,9% 43,0% 3,3% 

48. Le parole hanno significati diversi 

da persona a persona 
0,8% 6,6% 49,6% 43,0% 0,0% 

49. Pensa che si possano trovare aspetti 

positivi anche nelle difficoltà 
0,8% 2,5% 52,1% 43,8% 0,8% 

50. Ritiene che la creatività sia una 

competenza importante 

nell'insegnamento 
1,7% 0,0% 20,7% 76,0% 1,7% 

51. L'ironia è importante per affrontare 

il futuro 
1,7% 1,7% 42,1% 53,7% 0,8% 

52. In generale è soddisfatto/a di sé 

stesso/a 
1,7% 7,4% 63,6% 22,3% 5,0% 

53. Si ritiene una persona auto-ironica 

perché sa ridere dei suoi difetti 
0,8% 5,8% 57,0% 33,9% 2,5% 

 

Dall’analisi dei dati di quest’ultimo blocco di item, emerge dunque che l’ironia è in grado 

di mettere a disposizione del soggetto strategie alternative che gli consentono di 

modificare le proprie prospettive rispetto a un fatto o un problema, magari ritenuto 

particolarmente stressante. In questo modo ha la possibilità di reinterpretare la situazione 

in modo nuovo, a partire da un altro punto di vista che gli consentirà di ridimensionarla e 
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renderla più affrontabile. Così facendo verranno ridotti anche i livelli di ansia e stress 

(Martin et al, 2018). In questo processo giocano un ruolo centrale le emozioni, per questo 

è di fondamentale importanza che il docente sappia riconoscerle e gestirle.   

 
Grafico 13 relativo agli item n. 47-48-49-50-51-52-53 del questionario docenti 

(base dati = 121 rispondenti) 

 

L’ironia, se opportunamente utilizzata, contribuisce a creare contesti sereni, in cui si 

impara a sdrammatizzare, a vedere le situazioni da altre prospettive e a ridere insieme. Si 

tratta di un’opportunità importante anche per gli studenti con maggiori difficoltà che, così 

facendo, possono migliorare la conoscenza di sé e rafforzare la propria autostima. 

 

 

6.5 Le interviste a testimoni privilegiati in relazione ai dati emersi dalla ricerca 

quantitativa 

 

Per quanto riguarda la strategia di raccolta dati per la parte qualitativa della ricerca, si è 

ritenuto opportuno procedere con la conduzione di interviste semi-strutturate a undici 

testimoni privilegiati, scelti attraverso un campionamento non probabilistico, accidentale, 

ovvero dettato da esigenze pratiche legate alla reperibilità delle persone. Il campione è 

stato selezionato tra i docenti delle scuole che avevano partecipato alla prima fase della 

ricerca, al fine di raccogliere informazioni rispetto alle loro convinzioni, intenzioni ed 

esperienze di utilizzo dell’ironia nel rapporto con l’altro (famiglia, studenti e 

amici/colleghi) e con sé stessi. L’obiettivo era quello di far emergere, attraverso 

l’interazione discorsiva, elementi appartenenti alla soggettività degli intervistati. 

Ciascuno di loro ha rappresentato un tassello per la ricostruzione dei modelli elaborati dal 

soggetto rispetto alla propria esperienza educativa (Sorzio, 2005), in particolare in 

riferimento all’uso dell’ironia all’interno del processo formativo. 
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Le interviste sono state trascritte in maniera integrale, i nomi reali dei partecipanti sono 

stati sostituiti da un codice intervista in modo da garantire loro l’anonimato. Le 

registrazioni sono state ascoltate più volte per cercare di mantenere il più alto grado di 

fedeltà possibile tra le intenzioni degli intervistati e la capacità di riuscire a comprendere 

appieno il loro pensiero sull’ironia relativamente alle categorie indagate.  

Dopo la trascrizione delle interviste, queste sono state oggetto di numerose riletture al 

fine di costruire una visione d’insieme, olistica, che ci consentisse di cogliere le prime 

categorie a posteriori da utilizzare per la codifica.  

Questo primo lavoro è servito per stabilire quali fossero i temi introdotti dai soggetti 

intervistati, arrivando così a definire un totale complessivo di 41 categorie. Per avere un 

recupero più rapido, a ciascuna categoria è stata attribuita un’etichetta. Va specificato, 

inoltre, che a ciascun segmento di intervista, è stata assegnata in alcuni casi più di una 

categoria. Si è anche agito a livello trasversale, al fine di individuare eventuali elementi 

ricorrenti, similarità e/o differenze, così come si è cercato di identificare tutte le 

affermazioni fatte nel corso dell’intervista relative al fenomeno studiato, le cosiddette 

unità naturali di significato (Mortari, Ghirotto, 2019, p.267), poi ricodificate in un 

linguaggio standardizzato.  

Una volta eseguita questa codifica aperta, sono stati individuati nella base empirica quegli 

asserti in grado di smentire o confermare l’ipotesi iniziale. Successivamente, come 

indicato nel paragrafo teorico sulla metodologia della ricerca, ogni categoria 

standardizzata è stata organizzata in macro-temi utili alla stesura dell’analisi del lavoro 

(Mortari, Ghirotto, 2019). I primi tre riguardavano una possibile definizione di ironia, 

l’individuazione del suo ruolo all’interno del processo formativo e le modalità attraverso 

le quali educare a questa forma mentis. In pratica si è cercato di rispondere a tre quesiti 

fondamentali: cos’è l’ironia? A cosa serve? Come coltivarla? Il secondo macro-tema, «a 

cosa serve l’ironia?», si sviluppa attorno ai medesi contesti relazionali e di azione 

individuati nel questionario: famiglia, gruppo amicale, scuola e rapporto con sé stessi. 

A ciascuno degli undici testimoni privilegiati sono state fatte sei domande: la prima aveva 

come scopo quello di esplorare – sulla base della propria esperienza – la concezione 

dell’ironia che lo guidava sia nella vita quotidiana sia all’interno del contesto scolastico. 

Le altre volevano approfondire l’utilizzo da parte dell’insegnante dell’ironia nel rapporto 

con la propria famiglia, con il gruppo amicale adulto o con i colleghi di lavoro, con gli 

studenti e nel rapporto con sé stesso/a, evidenziandone anche eventuali rischi o difficoltà. 

L’ultima domanda voleva, invece, indagare il possibile utilizzo dell’ironia all’interno del 

processo formativo, individuando anche possibili strategie e metodologie da utilizzare in 
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classe per poterla coltivare come forma mentis. Si è partiti evidentemente dal presupposto 

che l’ironia sia un atteggiamento culturale che, in quanto tale, necessita di essere educato 

e coltivato all’interno del processo formativo al fine di poterlo utilizzare in modo 

intenzionale, critico e consapevole. Da qui l’importanza di formare i docenti, così come 

gli educatori, a un suo uso pedagogicamente sostenibile. Si è cercato pertanto di collocare 

l’ironia all’interno dell’esperienza educativa, tenendo conto delle varie dimensioni che 

l’attraversano: da quelle normative a quelle di potere, cercando dunque di restituirne un 

quadro complesso e articolato in grado di evidenziare in maniera critica la capacità, o 

meno, dell’ironia, di svolgere una funzione educativa (Palma, 2016). 

L’analisi delle interviste prende, dunque, avvio dalle risposte date a tre quesiti ritenuti 

fondamentali per procedere alla stesura di questo lavoro: Cos’è l’ironia? A cosa serve? 

Come coltivarla? A partire da questi due macro-temi è stata compiuta un’azione 

interpretativa rigorosa, che ha cercato di giungere a una definizione quanto più possibile 

condivisa e condivisibile.  

Dalle risposte è però emersa, innanzitutto, la difficoltà nel fornire una spiegazione chiara 

e partecipata. Ciò ha spinto i docenti intervistati a fornire descrizioni alternative, a partire 

dall’individuazione di quelle che ritengono essere le sue funzioni. 

 

Cos’è l’ironia? 

Il primo macro-tema individuato dall’analisi delle interviste fa riferimento al tentativo di 

fornire una definizione di ironia. Andando a esaminare nel dettaglio tutte le risposte 

ricevute dai docenti, emerge innanzitutto una definizione di ironia intesa come abito 

mentale: 

 
[…] prima di tutto l’ironia è un abito mentale; è un modo per affrontare le cose senza 

prendersi e prendere il resto troppo sul serio. Se hai un po’ questo tipo di abito mentale 

allora poi, via via, lo puoi declinare in vari modi… secondo me, l’ironia difficilmente è 

rischiosa, cioè, difficilmente scade, difficilmente rischia di scadere in una situazione non 

pertinente; secondo me l’ironia va di pari passo con la sensibilità. 

 

Questa spiegazione appare in linea con quanto emerge anche dalla letteratura scientifica 

presente sull’argomento, la quale ci dice che l’ironia è caratteristica di società complesse, 

in quanto favorisce un abito mentale che implica spiazzamento, distacco critico e capacità 

di mettersi in discussione (Cambi, 2010).  

Essendo un termine polisemico, risulta particolarmente difficile darne una definizione. 

Lo stesso Jankélévitch (1964) sostenne che su ironia e umorismo possiamo provare a dire 
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solo quello che non sono. Questo aspetto viene messo in evidenza anche nel corso di 

un’altra intervista: 

 
[…] può essere tutto ironia, tante cose possono essere ironia, cioè il parlare argutamente, 

ironizzare su qualcosa che… di reale, e renderlo un pochino più, come posso dire, calcare 

un carattere in modo esagerato ironizzandoci sopra, ma non lo so, non lo saprei dire, cioè 

per me ha tante definizioni, no? 

 

Come ci ricorda Umberto Eco in un suo articolo del 1967, lo stesso riso ha messo in 

difficoltà molti filosofi che hanno tentato di spiegarlo; pertanto, la conclusione alla quale 

molti studiosi sono giunti è che non c’è un significato fisso né unico di riso, ma questo 

varia a seconda delle circostanze e dei contesti (Bergson, 1993), dunque è sempre in 

situazione. 

Un’altra docente specifica che non si può ridurre l’ironia a una battuta. Dimostra così di 

aver colto la complessità del costrutto che vuole essere indagato prima di tutto dal punto 

di vista cognitivo: 

 
Ovviamente è riduttivo dire che è una battuta, no? Ci si avvicina a un argomento 

dissimulando in qualche modo, proprio per non arrivare immediatamente al punto, la cosa 

potrebbe essere troppo diretta. Però non è la battuta, non è che uno fa il “simpaticone” e 

quindi è ironico, assolutamente, non è questo. 

 

Spesso prevale la tendenza a definire l’ironia dal punto di vista linguistico, associandola 

ai giochi di parole, al ribaltamento di significato, alle iperboli, litoti, paradossi e a tutte 

quelle strategie utilizzate per provocare il riso. Si tratta di un aspetto importante che ci 

spinge a indagare un ulteriore significato, ovvero la possibilità di osservare un fatto sotto 

una luce differente: 

 
[…] mi piace, che ne so, anche giocare con l’uso delle parole per ironizzare, per vedere 

aspetti simpatici ecco, o perlomeno farci ridere sopra, talvolta sdrammatizzare, altre volte 

per focalizzare l’attenzione anche su un altro aspetto che potrebbe voler dire certe cose, 

insomma si vede un’altra angolazione. Consente di vedere da un’altra parte, da un’altra 

prospettiva. 

 

Come evidenziato nella parte teorica del presente lavoro, nella retorica classica si tende a 

definire l’ironia come strumento di dissimulazione. Tecnicamente, infatti, questa 

definisce cose, eventi e persone per contrasto, dissimulando un’ambiguità per cui si dice 

l’opposto di ciò che si pensa (Kierkegaard, 1991): 
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[…] usiamo spesso delle espressioni ironiche per dissimulare qualcosa, questo è. Poi si 

vuol dire qualcosa e si usa l’ironia sostanzialmente per non andare magari direttamente 

all’oggetto della questione. Quindi […] la utilizziamo spesso. […] io la uso come modalità 

espressiva anche per avvicinarmi in maniera meno diretta a delle questioni che possono 

essere un po’ più scottanti… la uso in questo modo, cerco di non sconfinare mai nel 

sarcasmo, perché questo naturalmente non mi sembra adeguato, soprattutto per la 

situazione scolastica, […] didattica, però si, l’ironia io penso di utilizzarla molto spesso.  

 

La sua ambiguità fa parte della sua stessa natura, palesarla comporterebbe il decadere 

dell’ironia stessa e, dunque, della sua funzione. Dal punto di vista sociale, l’ironia appare 

come uno strumento strategico che consente al soggetto di rinegoziare il significato delle 

cose, lasciandoci liberi di esprimere il nostro dissenso, senza che questo provochi 

ripercussioni negative (Infantino, 2000). A questo riguardo, una docente aggiunge che 

l’ironia è: 

 
un modo per dire delle cose senza dirle direttamente. […] diciamo per alleggerire un po’ il 

messaggio, per non essere troppo perentorio, anche per non dare dei giudizi definitivi e 

stretti, per non stringere la risposta allora si usa l’ironia, per lasciare sia un po’ di spazio 

all’immaginazione […] sia per non assumere il ruolo censore o di guida nei comportamenti 

[…] cioè è un modo per lasciare comunque un bel margine per pensare addirittura il 

contrario, quindi è una garanzia di libertà di pensiero. 

 

Altre volte viene, invece, valorizzato l’aspetto cognitivo dell’ironia, intendendola come 

una forma di intelligenza, ma anche evidenziandone il suo legame con la creatività. Qui 

entra in gioco la sua funzione ludica connessa con il non-senso della vita, la quale ci 

consente di distaccarci da un pensiero rigido e stereotipato per aprirci all’immaginazione 

e, con essa, a nuovi orizzonti di libertà. Talvolta è importante uscire dal proprio spazio 

abituale e spostare il piano di realtà a cui si fa riferimento, questo perché lo stesso 

processo di crescita personale è contraddistinto da discontinuità e cambiamenti 

improvvisi (Cerritelli, 2013):  

 
Io trovo che l’ironia, beh lo dice un po’ anche la letteratura, ma insomma…trovo che sia 

una forma di intelligenza anche un pochino più raffinata per riuscire a leggere la 

complessità. […] Tant’è vero che non sempre e non tutti colgono l’ironia e trovo che questo 

succeda anche a scuola. 
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L’ironia viene considerata come una figura di pensiero (Eco, 1980), utile a stimolare 

l’intelligenza, così come il pensiero divergente per imparare a osservare le cose da altri 

punti di vista. Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, c’è una lunga tradizione di 

studi che associa l’ironia, così come lo humour, alla creatività. Spesso gli adulti non 

colgono né comprendono l’impegno e la spinta creativa degli adolescenti, per questo 

tendono a escluderli dal modello educativo dominante. Ciò genera incomprensioni di 

fronte alle quali il giovane sente che le sue esigenze di attenzione, di successo e 

riconoscimento sociale non vengono né ascoltate né, tantomeno, assecondate. In questi 

casi, trovare rifugio nella fantasia e nell’immaginazione potrebbe rappresentare per il 

teenager una via d’uscita (Pietropolli Charmet, 2008), anche per imparare a costruire una 

visione del mondo capace di uscire dagli schemi e abbracciare prospettive più ampie e 

complesse. 

 

(L’ironia è) Una maniera per stimolare l’intelligenza, per stimolare il pensiero divergente, 

quindi io la trovo molto utile nel mio lavoro. Io mi occupo di scultura, di arte e credo che 

nella produzione artistica sia molto importante. Soprattutto in questo momento che la 

produzione artistica spesso è anche molto pesante, molto drammatica, perché descrive un 

mondo che è drammatico, tragico… trovare la maniera di ironizzare senza rendere banale 

le cose è difficile, però forse necessario.  

Io insegno una materia che ci costringe proprio materialmente a guardare le cose da più 

punti di vista e non da uno come la pittura… io sono un po’ ossessionata dalla 

tridimensionalità perché i ragazzi ora c’hanno questo apprendimento dallo schermo, la 

realtà è sempre schermata, non è diretta e quindi hanno questa difficoltà a cambiare punto 

di vista, proprio materialmente con il corpo… con il corpo e diciamo l’espressività del 

corpo, la posizione del corpo esprime, in fin dei conti, anche quello che è un pensiero. 

Questa rigidità di vedere le cose solo da un punto di vista la trovo, trovo che […] 

l’insegnante dovrebbe fare proprio l’operazione opposta: aprire la mente, che significa […] 

riuscire a cambiare punto di vista. Stimolare il pensiero divergente è importante, sarà anche 

che io insegno una materia che è inerente all’arte. Se non c’è pensiero divergente 

nell’arte… 

 

Il carattere creativo dell’ironia è molto interessante e anche poco indagato, seppure sia 

facilmente intuibile. Quello ironico è, infatti, uno stile educativo spontaneo che orienta il 

soggetto verso scenari inediti, ma possibili. Secondo alcuni studiosi, le azioni e i pensieri 

degli adolescenti, non essendo la loro capacità di pianificare completamente sviluppata, 

in quanto la corteccia frontale non è ancora abbastanza matura, sono liberi di inoltrarsi 

verso territori inesplorati (Crone, 2012): 
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Secondo me c’è un legame, c’è una connessione… cioè la creatività vuol dire lasciare 

andare, prendere contatto con la parte libera che hai dentro che, mano a mano che cresci, ti 

viene sempre più a mancare perché siamo impostati, perché ci dobbiamo alzare sempre alla 

stessa ora, perché oggi è lunedì, domani è martedì, perché sono le 7, le 8, non può essere 

un lunedì e poi un mercoledì e poi un sabato e poi un martedì, no., è stato creato uno spazio 

e un tempo. La creatività ti sgancia un po’ da quello che è uno schema rigido perché attingi 

al sentire […] cioè la creatività è libera, come può essere un ballo libero e quindi nella 

libertà ci può essere dell’ironia…o no? 

 

Una insegnante mette in evidenza il legame esistente tra la creatività e la mancanza di 

giudizio. L’utilizzo di un atteggiamento ironico può offrire un importante contributo allo 

sviluppo di un’intelligenza creativa e viceversa, ovvero l’uso dell’ironia contribuisce 

all’acquisizione di abilità di pensiero divergenti (Pizzoli, 2016): 

 
secondo me c’è un legame (tra creatività e ironia) perché comunque… cioè nell’ironia non 

c’è giudizio, «vabbè ho fatto questa cosa, pensavo di farla diversa ma va bene lo stesso», 

magari vedendola la puoi anche trasformare. Si possono trasformare le cose, il giudizio ti 

blocca «ah che schifo hai fatto!». Perché hai paura e invece… è anche questa l’ironia, dire: 

«vabbè questa cosa mi è venuta un po’ così” ora […] provo a pensare alle attività 

laboratoriali. Loro mi riescono bene!» Laddove non funziona a livello cognitivo perché 

(alcuni studenti) hanno delle difficoltà, dei limiti, per non entrare nei meriti dei disturbi 

dell’apprendimento, quando si tratta di fare attività laboratoriale loro sbocciano proprio, 

sbocciano perché fanno esperienza per cui probabilmente abituarli anche a ridere di ciò che 

fanno, ti mette in una posizione di osservazione, di accettazione e trasformazione. […] 

Questa mente continua a ripeterti sempre la stessa cosa, non prendendo in considerazione 

che invece ci può essere un modo per cambiare, per trasformare, solo che è difficile, è 

molto difficile… cioè difficile per noi adulti, figuriamoci per gli adolescenti. 

 

Infine, ci sono docenti che hanno evidenziato l’aspetto più sociale ed emotivo dell’ironia. 

Questa crea, infatti, complicità tra chi fa ironia e il suo interlocutore, generando in 

entrambi un senso di gratificazione. Siamo di fronte a uno strumento di coesione che 

facilita l’instaurarsi di relazioni sociali positive e, all’interno del contesto scolastico, 

rafforza i legami del gruppo classe, sia tra studenti che tra studenti e docenti. Nello 

specifico, il carattere emotivo dell’ironia emerge anche in un’altra forma: spesso aiuta ad 

affrontare situazioni problematiche che pongono il soggetto in una condizione di stress: 

 
(L’ironia è) un modo […] di ridere sopra le difficoltà. L’ironia è una forma di empatia 

secondo me, è una forma di avvicinamento umano per cui, attraverso il riso, si relativizza 
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il concetto, (così come si relativizza) anche il ruolo del docente. È qualcosa che avvicina 

gli alunni e l’insegnante, perché io non rido degli alunni, ma rido con gli alunni. 

 

L’ironia può essere legata a un sentimento di leggerezza, che non significa superficialità, 

ma al contrario viene intesa come qualcosa di liberatorio che serve al soggetto per 

prendersi cura di sé:  

 
L’ironia è un modo per […] prendersi cura di sé stessi attraverso la leggerezza. Che è 

diverso dal sarcasmo. Il sarcasmo è qualcosa, dove secondo me dietro c’è un giudizio, 

siamo pieni di giudizio, quindi fa male, non abbiamo bisogno di giudizio, abbiamo bisogno 

prevalentemente di dirci: «ok, va bene così» oppure «ok, ho sbagliato, ci riprovo un’altra 

volta».  

È un modo per prendersi cura in forma leggera, è un modo per viverci tutti, […] è uno 

strumento che ti serve per vivere con un pochino più di leggerezza, per alleggerire la mente 

ecco, alleggerire la mente che ci governa. Questa mente, vuole avere il controllo su di noi, 

in un sistema, in una società che è prevalentemente occidentale come la nostra, io sento 

tantissimo il potere della mente su di noi, che ci condiziona e quindi l’ironia o l’autoironia 

è un modo per […] non ascoltare la mente, anche se probabilmente […] nasce e si sviluppa 

dal punto di vista cognitivo presumo, quindi è un modo di ascoltare la mente forse un 

pochino più leggero, a me piace questo termine, prendere le cose con leggerezza, perché 

forse anche nelle relazioni arrivano meglio… cioè fare (ironia) ti genera un sorriso e, 

quindi, accogli meglio ciò che l’altro ti vuol dire, no? perché probabilmente è privo di 

giudizio. 

 

Il ragazzo o la ragazza deve poter coltivare dei propri hobby o attività che incoraggiano 

l’uso dell’immaginazione e la possibilità di prendere in considerazione punti di vista 

diversi. Foucault si riferirebbe a questi, chiamandoli esercizi spirituali (1988), si tratta di 

pratiche che fanno crescere il soggetto nella sua dimensione più squisitamente spirituale 

e intima. Questi esercizi legati a un sentimento di leggerezza e benessere, ci aiutano a 

dialogare con la cultura di appartenenza e, attraverso la sua assimilazione, facilitano la 

messa a fuoco di una personalità umanamente sempre più sviluppata. Il dialogo con la 

cultura può avvenire in molti modi, tra questi, la lettura: questa ci aiuta a ridefinire la 

nostra individualità, il nostro sentire, dunque ci consente di affinare noi stessi. In questo 

senso, Franco Cambi definisce il romanzo come una galleria di destini che spingono il 

soggetto a riflettere sulla propria esistenza, suggerendogli stati d’animo, sentimenti e 

percezioni del reale che contribuiscono ad arricchirlo. Un’altra pratica che occorre 

coltivare nell’adolescenza è quella della scrittura, in particolare nella sua forma diaristica. 

Quella adolescenziale è, infatti, un’età in cui si ha la necessità di fermare gli attimi di vita 
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vissuta attraverso l’atto dello scrivere. Questo è un modo per conoscersi meglio, per ri-

pensarsi e per costruire un circuito comunicativo che parte da noi per tornare in noi stessi, 

esattamente come accade con l’utilizzo dell’ironia e dell’autoironia. Il rischio è quello di 

cadere in quell’autoreferenzialità ed egocentrismo tipici di questa età, ma allo stesso 

tempo potrebbe configurarsi anche come una presa di coscienza e, dunque, un atto di 

ribellione nei confronti del mondo esterno. 

Altre pratiche che potrebbero essere valorizzate sono l’ascolto della musica o il semplice 

camminare. Entrambe hanno una valenza fortemente formativa, sono esercizi di cura del 

sé che favoriscono il fluire del pensiero, l’analisi dei propri stati d’animo e il farsi carico 

di sogni e progettualità future. Infine, tra le pratiche volte a quella formazione umana 

dell’uomo, vi sono la conversazione e il dialogo. Nella loro accezione ironica e 

autoironica, possono contribuire all’arricchimento personale dei soggetti che vi 

partecipano. Attraverso il dialogo e il confronto con l’altro vi è un affinamento della 

nostra sensibilità, così come delle nostre intelligenze. La conversazione sviluppa, infatti, 

menti capaci di stare in una condizione di pluralismo, di apertura, di messa in discussione, 

predisponendo il soggetto ad accogliere punti di vista diversi dai propri. Come afferma 

Cambi: «È lì, in questo gioco tra soggetti, spazi sociali e uso del discorso […] che si 

compie l’iniziazione all’ironia e questa viene a depositarsi come forma mentis» (2010, 

p.118).  

Quella ironica è una coscienza contraddistinta dall’aspirazione alla libertà, così come 

dall’antidogmatismo, dal dialogo che genera confronto e porta a vedere nuove 

prospettive. Nella visione rortyana, come abbiamo visto, il soggetto ironico è anche 

liberale, in quanto accetta la contingenza e la pluralità dei linguaggi e vocabolari. Questo 

significa che non esistono valori assoluti e indipendenti dal tempo storico in cui si vive. 

Si tratta di un aspetto particolare dell’ironia, connaturato all’idea di libertà, che viene 

ripreso anche da una docente: 

 
[…] la libertà è il fine, dovrebbe essere il fine di ogni individuo, ritrovare la libertà, che 

non è la libertà di fare ciò che uno vuole, è una libertà interiore che è una cosa diversa, è 

un’aspirazione dove ci devi lavorare tanto e non solo… lavorando dal punto di vista 

cognitivo e quindi deprogrammando la mente, considerando che abbiamo anche un’anima. 

Io ho una visione un po’ particolare, nel senso che secondo me abbiamo un’anima che 

possiamo nutrire attraverso il quotidiano, non so... semplicemente prendendo contatto con 

quello che è il nostro respiro, connettendoci con noi stessi, che forse può essere l’inizio per 

aspirare alla libertà, no? […] è un’altra libertà, cioè è una libertà probabilmente più… dove 
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c’è amore, […] dove i miei comportamenti non sono spinti da quella che è un’emozione 

come può essere la rabbia, ma ci arrivo con la consapevolezza, ma è un lavoro lungo. 

 

La nostra realizzazione in quanto uomini, dipende dalle cure che gli altri, fin dalla nostra 

nascita, ci rivolgono. Crescendo questa passa, invece, attraverso le cure che noi 

rivolgiamo a noi stessi, nel momento in cui ci occupiamo della nostra anima, del nostro 

corpo, dei nostri pensieri, quando cerchiamo di conoscerci meglio e agiamo sul nostro 

modo di essere. Poiché non siamo esseri isolati, la nostra formazione umana, passa infine 

anche per la cura delle cose del mondo, ovvero per tutto ciò che ci circonda: dalla natura 

all’amore per gli altri esseri viventi, dalle attività ludiche e ricreative al lavoro, dalla 

conoscenza alla cultura (Fadda, 2002). Questo aspetto viene messo in evidenza anche da 

uno dei testimoni privilegiati intervistati: 

 

godendo della bellezza che abbiamo intorno in una passeggiata, in un fiore, in una pianta e 

godendo anche del fatto che non siamo esseri perfetti, ma che tendiamo alla perfezione, per 

cui insomma è tutta una de-programmazione mentale. La natura non è perfetta, non c’è una 

foglia uguale a un’altra, non c’è un albero uguale a un altro, ma è come se volessimo cercare 

qualcosa per tenere, in modo tale che la nostra mente sia sotto controllo e che il sistema ci 

governi… quindi il senso di libertà è un po’ questo, il decidere… il sapere che cos’è la 

libertà e anche la ribellione a un sistema che magari non funziona più. 

Le relazioni stanno crollando, le emozioni si stanno perdendo, si stanno sviluppando solo 

emozioni negative, sta dilagando un pessimismo, probabilmente dovuto alla situazione, 

non lo so, però io vedo che questi ragazzi stanno vivendo un contesto storico sociale che è 

difficile per loro, molto difficile, per cui probabilmente l’ironia saprebbe dare degli 

strumenti per affrontare meglio la giornata, per affrontare meglio un esito negativo in una 

verifica che sia scritta, che sia orale… per affrontare una cattiva comunicazione con una 

compagna, con un compagno… la relazione con i professori. […] Cambia l’atmosfera e 

cambiano anche loro, dipende probabilmente da come ci poniamo, perché loro apprendono, 

è chiaro che se non parte da noi adulti è un po’ difficile per loro che sono alla ricerca della 

propria identità e che non sanno da che parte rigirarsi, che sono veramente confusi…  

 

Viene sottolineata l’importanza di guidare i ragazzi verso tali conquiste, sensibilizzando 

gli adolescenti alla cura di sé, attraverso pratiche che possono fare quotidianamente. 

Conversare e farlo in forma ironica, immergersi nella lettura, lasciandosi guidare 

dall’immaginazione, passeggiare, scrivere o dialogare con gli altri e con sé stessi, sono 

tutte attività che richiedono da parte del soggetto una predisposizione all’ascolto interiore, 
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alla sospensione del giudizio, un sentimento di leggerezza e un atteggiamento di apertura. 

Si dà così all’ironia anche una connotazione esperienziale: 

 

[…] Se non facciamo in modo di potergli dare degli strumenti affinché loro possano 

utilizzarla, attraverso anche delle semplici pratiche, perché sennò rimangono solo discorsi, 

no? cioè dovrebbe essere tutto molto pragmatico in modo tale che loro possano 

sperimentare, possa diventare qualcosa di esperienziale, è lì che nasce l’apprendimento… 

io lo vedo a volte quando faccio attività laboratoriale: […] per esempio la creatività aiuta 

tantissimo perché, diciamo, ti fa vedere le cose con una mente che io definisco poetica, una 

mente diversa… 

Sono dei canali potentissimi e quindi probabilmente parlare con il nostro io interiore con 

un pochino in più di gentilezza, cioè gentilezza con noi stessi, probabilmente ci aiuta anche 

a sviluppare questa forma dell’ironia e dell’autoironia… non lo so eh, cioè non ho fatto 

studi, sto andando così, a sensazioni… è quello che percepisco io. 

 

Questa affermazione ricorda la riflessione di Edgar Morin sui bisogni poetici dell’uomo 

(2016). Il filosofo francese distingue due polarità della vita: la prosa e la poesia. La prima 

guida tutto ciò che facciamo spinti da un qualche obbligo, ad esempio per guadagnarci da 

vivere o nutrirci. La seconda polarità, invece, è quella che interessa la formazione della 

persona e la sfera del piacere, e che pertanto contribuisce alla qualità poetica della vita. 

Non si tratta di bisogni superficiali, al contrario sono estremamente importanti tanto che 

anche la politica è chiamata a occuparsene. Allo stesso modo la scuola dovrebbe cercare 

di allontanarsi da ogni tentativo di chiusura e separazione, come quello istituito 

dall’insegnamento che non consente di cogliere la complessità della realtà umana. In 

questo senso la letteratura, così come l’arte, il cinema, il teatro, ci aiutano a comprendere 

meglio ciò che ci circonda. Ciascuno di noi cresce anche attraverso la relazione con 

l’altro, in questo senso l’amore e l’amicizia, sono delle sfere imprescindibili della vita 

che, soprattutto, durante l’adolescenza rivelano al ragazzo o alla ragazza alcune verità 

profonde che abitano la loro mente, senza che ne abbiano coscienza.  

 

A cosa serve l’ironia? 

Avendo difficoltà a definire cos’è l’ironia, alcuni docenti hanno cercato di rispondere alla 

domanda sottolineandone gli aspetti più fattuali, ovvero cercando di indicare quale 

fossero le sue funzioni. Per quanto riguarda le classi scolastiche, l’insegnante può – ad 

esempio – avvalersi dell’ironia per ridurre le tensioni e rendere l’atmosfera più rilassante 

o per riconquistare l’attenzione dei propri studenti (Goldstain, McGhee, 1976). 
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Secondo me è molto importante [...] L’ironia riesce un po’ a staccare dalla routine. A volte 

bisogna anche cambiare la prospettiva e anche quando stai coi ragazzi, per esempio anche 

stamani, (fare) qualche battuta legata al loro immaginario o comunque ai loro luoghi 

comuni, è divertente (perché) mi fa entrare un po’ in comunicazione con loro. […] l’ironia 

è importante perché spezza un po’ quella che è la parte seria e serve anche per creare 

secondo me, sintonia tra gli studenti e me. Cioè, quando vedi che sorridono a una battuta 

che poi magari è solo una parola, ma detta in una certa maniera, vuol dire che insomma 

siamo in sintonia anche come idee, come pensieri … io credo di usarla molto e nella vita 

comune anche. 

 

Secondo il punto di vista di un altro docente, l’ironia rompe i limiti gerarchici ponendo 

tutti sullo stesso piano. In questo modo ognuno potrà sentirsi protagonista, seppure 

all’interno di una situazione relazionale di confronto con l’altro. L’ironia può in questo 

caso essere utilizzata per esprimere in maniera indiretta un desiderio, una richiesta oppure 

una situazione conflittuale che non può essere resa esplicita per svariate ragioni, tra cui 

uno squilibrio di potere legato ai differenti ruoli (es. docente-dirigente, coppia di 

fidanzati, etc.). In questo senso diviene uno strumento per sfidare lo status quo e le 

relazioni di potere che lo contraddistinguono, attraverso modalità socialmente accettabili 

(Cadei, 2016; Holmes & Marra, 2002). 

 

L’ironia che rompe quei limiti gerarchici per cui pone tutti alla stregua come se fossimo in 

pratica dei protagonisti… poi effettivamente l’ironia serve a scuola, perché l’ironia in un 

certo senso rompe anche quella rappresentazione teatrale che è l’insegnamento, soprattutto 

l’insegnamento di lingua. In fondo noi siamo degli attori, tutti i docenti sono degli attori… 

[…] perché l’ironia serve a rompere quei ruoli sociali o anche quelle formae mentis che la 

nostra società ci impone. Per cui attraverso l’ironia si può secondo me creare un mondo in 

cui le persone sono più consapevoli e, soprattutto, hanno meno paura di esprimersi.  

 

Un’altra funzione importante che emerge è quella secondo cui il soggetto ironico è in 

grado di relativizzare quanto accade attorno a sé. Riesce pertanto a decentrarsi e ad 

accogliere punti di vista diversi dal proprio: 

 

Un ragazzo ironico, un ragazzo che comprende l’ironia è un ragazzo che sa vivere meglio 

secondo me, perché sa relativizzare i punti di vista, i ruoli sociali. Chi non comprende 

l’ironia vuol dire che fa parte della vecchia scuola di pensiero in cui i ruoli sono fossili.  
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Un altro aspetto che emerge dalle interviste è che l’ironia ci insegna a convivere con 

l’incertezza. Questa è la cifra costitutiva della nostra società, ma è anche una delle 

condizioni che più ci spaventa. L’ironia è in grado di promuovere un pensiero spontaneo, 

che consente al soggetto di abbracciare una visione del mondo più ampia e complessa, 

capace di accogliere punti di vista diversi e inediti: 

 
[…] noi ci attacchiamo alle certezze. Le certezze non ci fanno sentire la paura e le certezze 

sono qualcosa di mentale. Abbiamo bisogno di certezze perché l’incertezza ci spaventa. È 

un po’ il rovescio della medaglia della certezza, quindi… vabbè… diciamo che è un 

discorso forse non so, un po’ più spirituale, filosofico… Sarà che sto facendo ultimamente, 

io sono alla continua ricerca per me e per gli altri, perché se cambio io il mio modo di 

vedere le cose, di vivere, di rapportarmi, probabilmente cambiano anche gli altri. 

 

Una docente di sostegno mette in evidenza l’importanza dell’uso dell’ironia nel dialogo 

con le persone con disabilità, sia per quanto riguarda l’educatore che lo studente. Si tratta 

di un tema che non abbiamo approfondito in questa ricerca e che ci auguriamo possa 

essere meglio indagato in seguito, in quanto è certamente un argomento di grande 

importanza, essendo la scuola un luogo in cui si opera a contatto con soggetti con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), che non riguardano solo i ragazzi e le ragazze con disabilità, 

ma tutti gli studenti presi nella loro unicità. Per tutti la scuola deve essere profondamente 

inclusiva, ovvero fondarsi su equità, promozione sociale e, soprattutto, deve saper 

valorizzare tutti gli studenti e le studentesse a prescindere dalla loro condizione sociale o 

personale (Cramerotti, Ianes 2013; Pavone, 2015) 

Inoltre, si generano spesso situazioni cariche di tensioni emotive, la cui gestione è spesso 

faticosa e dove la vulnerabilità di ciascuno richiede un forte equilibrio emozionale. In 

questi contesti è legittimo chiedersi se l’ironia possa aiutare a fronteggiare lo stress 

lavorativo (Sullivan, 2000; Obholzer, 1997), dato che l’atto stesso di insegnare è saturo 

di ripercussioni emotive:  

 
Soprattutto per quanto riguarda la disabilità, l’ironia è fondamentale. È fondamentale 

perché tu con l’ironia innanzitutto puoi dire cose che non diresti mai, serve proprio per 

entrare in empatia con il ragazzo, attraverso una battuta un po’ ironica, un po’ scherzosa… 

con i ragazzi disabili è veramente fondamentale perché, non lo so, loro la capiscono, forse 

la capiscono più degli altri… 

Soprattutto i ragazzini autistici, forse gli sdrammatizzi la realtà facendo così, tramite 

l’ironia, tramite un po’ di teatralizzazione dell’ironia entri proprio in contatto e riesci a fare 

delle cose che magari non faresti con un’affermazione normale, non ironica. Ti ho 
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sconvolta? Ti posso garantire che nella mia esperienza le persone più ironiche sono quelle 

che hanno avuto più vantaggi con i ragazzi con problemi o con ragazzi non disabili che 

comunque hanno dei problemi comportamentali. 

 

In sostanza saper ridere di noi stessi, ci rende meno vulnerabili, perché offre una corazza 

che ci protegge nel momento in cui a farlo è qualcun altro. Inoltre, prendere 

consapevolezza delle nostre imperfezioni, costituisce il primo passo per attivare un 

cambiamento positivo nei nostri comportamenti e questo è un aspetto fondamentale in 

adolescenza in quanto – se lo scopo dell’autoironia è quello di conoscersi per migliorarsi 

– viene chiamata in causa la dimensione della cura di sé, volta dunque a un rinnovamento 

e a un miglioramento del soggetto. 

Allo stesso modo, ironia e autoironia, sembrano anche aiutare ad affrontare i fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo. A questo riguardo va aggiunta una considerazione: maggiore 

è il livello di gelotofobia25 in un soggetto, più probabilità ci saranno che questo si senta 

vittima di bullismo (Platt, 2008, Führ, 2010): 

 
Nell’affrontare i problemi del bullismo e cyberbullismo a volte, forse, sicuramente ci sono 

delle situazioni che sono serie, però secondo me bisognerebbe insegnare ai ragazzi anche 

a reagire a queste cose con l’ironia, quindi ribaltandole, aiutarli proprio ad andare dall’altra 

parte, da chi diciamo punta in qualche maniera il dito e poi insomma ride di te, ride degli 

altri. 

Alla base c’è un’accettazione del proprio limite, perché se tu non riesci ad accettare il tuo 

limite non ci puoi ridere sopra […]. L’ironia può servire proprio per tirar fuori i limiti; il 

fatto che lo faccio io di ridere dei miei limiti forse può aiutare gli altri o i ragazzi… 

ovviamente per loro è molto più difficile perché io sono anziana oramai, mi sono dovuta 

accettar per forza, loro no.  

 

Ironia e contesto familiare 

A differenza di quanto è emerso rispetto al contesto scolastico, la famiglia – sia quella di 

origine sia quella acquisita – è un contesto di vita dove talvolta si ha difficoltà nello 

stabilire una relazione ironica. Quando la si stabilisce, raramente ne viene colta la valenza 

educativa e formativa. Qui sembra, infatti, prevalere il carattere più scherzoso dell’ironia, 

quello che aiuta la costruzione di relazioni più armoniose, basate sul gioco, la battuta, lo 

 
25 Questo termine sta a indicare la paura di essere deriso. Il termine è una combinazione delle parole greche 

gélōs (γέλως = risata) e phobía (φοβία = paura, ansia). Si tratta, in sostanza, di un tipo particolare di fobia 

sociale (Platt, 2008). 
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scherzo o la presa in giro. Si tende pertanto a valorizzare la funzione del riso, ma a 

sottovalutare l’aspetto formativo. Nell’indagare l’uso dell’ironia in famiglia non bisogna 

dimenticare che questo è il contesto in cui il soggetto definisce la propria identità e, 

soprattutto, in cui impara a conoscere la propria cultura di appartenenza, entro cui 

svilupperà tutte quelle relazioni che andranno inevitabilmente a influenzare le modalità 

con cui si relazionerà con gli altri. In quest’ottica, soffermarsi sull’aspetto scherzoso della 

relazione familiare riveste un significato evidentemente più profondo:  

 
[…] la mia famiglia quella che ho costruito io senz’altro, senza ombra di dubbio tutt’ora 

continuiamo a divertirci da matti… quella da dove provengo un po’ meno, non so perché, 

eravamo un po’ più seriosi… mi diverto quando fanno battute loro, battute o comunque 

vedere altri aspetti. A me, personalmente, mi piace la vita così, ecco. Ma siamo seri eh, per 

carità non è che questo vuol dire non essere seri. Il senso è quello, per vivere in modo un 

po’ più armonioso…  

 

La seconda docente ribadisce il ruolo di collante della relazione che svolge il riso. Come 

aveva messo in evidenza lo stesso Bergson (1993), questo si configura come una sorta di 

gesto sociale che in alcuni casi implica accoglienza e socializzazione, ma in altri 

esclusione (Dupréel, 1928/2012). Occorre dunque prestare attenzione al suo utilizzo: 

 

Fondamentalmente io sono permalosa, nel senso che faccio la permalosa, però sì ci 

prendiamo in giro parecchio, sì sì sì, i miei figlioli assolutamente mi prendono in giro poi 

dicono magari che io mi offendo, faccio l’offesa […]. Sono ragazzi giovani, uno ha 23 

l’altro 20... si, anche fra di loro sono molto ironici. Ho un marito che coi fratelli han vissuto 

sempre d’ironia, a prendersi in giro, quindi quando stiamo insieme tutti e 3, con i fratelli 

così, stiamo proprio bene proprio per quello, si prendono in giro, si dicono la battuta, sì sì. 

Il rapporto che ho io con mio marito, vabbè... forse un po’ di meno. (L’ironia aiuta) a 

divertirci un po’, perché poi alla fine secondo me quando è una battuta sana, ironica, ti 

diverte. Secondo me il divertimento e il riso sono la cosa più bella che ti possa capitare 

quando sei in una relazione, no? stare bene insieme perché ridi insieme e quindi si, anche i 

miei figlioli fra di loro li vedo sempre tanto ridere. Favorisce la relazione anche tra genitori 

e figli, anche col babbo… poi con questi messaggi, basta mettere una cosa su WhatsApp 

che loro subito ti prendono in giro […]. 

 

Un’altra insegnante risponde alla domanda se la relazione con i propri familiari potesse 

essere considerata ironica, mettendo in evidenza alcune difficoltà: 
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Solo in parte e, devo dire, purtroppo. Mi riferisco, beh diciamo lasciamo perdere 

momentaneamente la famiglia d’origine che diventerebbe un discorso un po’ lungo, 

(rispetto) alla mia famiglia attuale […] siamo in cinque, marito e tre figli: i figli sono due 

in età universitaria e uno sta finendo il liceo e c’è quell’aspetto dell’adolescenza 

difficoltoso: nel momento in cui l’individuo deve diventare tale, diventare autonomo 

insomma, c’è un confronto che spesso è uno scontro con gli altri e, in primo luogo, con i 

genitori e fare i genitori è un compito non facile… […] Quindi in questo senso no, forse 

non siamo tanto ironici, anche se nel senso di cercare sempre il confronto, cercare l’ascolto 

[…] almeno si prova. Mi piacerebbe essere più ironica, ma evidentemente per l’indole che 

abbiamo, probabilmente io e, magari, in parte i miei figli, cose che riesco a fare con altri, 

altre persone, altri adolescenti, poi con i propri figli è più difficile. Entrano in gioco una 

serie di fattori…una serie di … educativi, di carattere… un rapporto ovviamente più intimo, 

per forza di cose.  

 

È all’interno del contesto familiare che vengono appresi modelli di comportamento 

utilizzati dagli adulti. Praticare un ascolto attivo, essere empatici, dimostrare capacità di 

decentramento per mettersi dal punto di vista dell’altro, sono tutti atteggiamenti 

fondamentali per guidare l’adolescente verso l’acquisizione di una forma mentale ironica. 

Dalle interviste emerge però che questa disposizione di apertura sembra essere 

particolarmente difficoltosa in famiglia: 

 

[…] con mio marito no, nel senso che non c’è… l’ascolto è un’arte, non è così scontata 

perché spesso e volentieri quando entro in relazione, a volte ne ho parlato anche con mia 

figlia, l’ultima la dodicenne, ieri perché appunto si parlava di comunicazione e io le sto 

spiegando da un po’ di tempo che se tu parli mentre io parlo, non riesci a capire quello che 

io ti sto dicendo […]. È che se io parlo e tu parli, vuol dire che mentalmente sai già che 

cosa mi vuoi dire, perché magari c’è un impulso emotivo e quindi tu non mi ascolti. Sto 

cercando, ma è faticoso […] e lo stesso diciamo con mio marito, è più o meno la stessa 

cosa, se non peggio. Perché è un uomo di certezze e quindi… c’è il suo punto di vista e non 

si vede il punto di vista altrui, perché esiste solo il mio punto di vista perché è quello mi 

rende forte, perché quello mi dà sicurezza. Per cui è difficile così, è difficile, non è 

semplice. 

 

Un’altra insegnante prova a spiegare le difficoltà che si hanno in famiglia e che, dal suo 

punto di vista, rendono difficoltoso costruire una relazione ironica. Per quanto riguarda il 

contesto familiare, la docente attribuisce la responsabilità alla frenesia lavorativa che 

causa stanchezza, isolamento, mancanza di dialogo. Ciò si riflette anche nel contesto 
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scolastico, dove la scarsità di relazioni sociali, faccia a faccia, da parte degli adolescenti 

è negli ultimi due anni, a causa del lockdown e del distanziamento sociale, sempre più 

forte.  

 

[…] molti ragazzi sono abbandonati a sé stessi, vedono i genitori solo la sera. Seguire i 

figli oggi significa metterci impegno, invece le relazioni sono tutte superficiali, dà fastidio 

tutto, non si parla più a tavola perché non si mangia più insieme […] Io ho una figlia di 23 

anni e nonostante che in famiglia si parla, ci si confronta, le discussioni sono molto più 

accese perché ognuno rimane nelle sue posizioni rispetto alle discussioni che potevo avere 

io in famiglia alla sua età. Quando ci sono delle discussioni, il confronto è un confronto 

che porta a rimanere poi in posizioni rigide da parte dei ragazzi dico, non da parte 

dell’adulto. I ragazzi sono rigidi, vanno per la loro strada come se fossero invasati da tutto 

quello che vedono su Instagram, etc.…sono indottrinati. Hanno grosse difficoltà (…a 

vedere il punto di vista dell’altro). […] sono generazioni che hanno poca vita sociale e 

quindi poco confronto. Lo vedo anche in DAD. Guardi la lezione in DAD è molto facile 

perché i ragazzi non intervengono, anche se stanno connessi e io li vedo […] io parlo parlo 

parlo… potrei fare quest’anno anche il programma del prossimo anno, ma loro non 

apprendono assolutamente niente. Non c’è comunicazione diretta, non c’è quello che dice 

“professoressa aspetti che non ho capito, mi rifà la mappa concettuale?” oppure che ti fa le 

domande intelligenti… 

 

Le stesse problematiche vengono ribadite anche da un’altra docente, lasciando intendere 

una certa difficoltà nella gestione familiare, in particolare nella relazione con i figli 

adolescenti. Non bisogna dimenticare, infatti, che la catastrofe che questi vivono spesso 

si ripercuote sull’intera famiglia che non riesce immediatamente a far fronte al 

cambiamento in atto e a tutte le dinamiche che questo porta con sé: 

 

In famiglia […] ci sto molto attenta. Qui sarei portata sempre a fare ironia, ma ci sto più 

attenta perché vedo che non… cioè dall’altra parte magari viene capita male insomma. La 

uso più nell’ambito professionale, nell’ambito didattico, perché evidentemente io (in 

famiglia) violo dei limiti, senza neanche accorgermene e quindi… (devo) stare attenta a 

come la uso, ecco. Ci faccio caso perché mi rendo conto che invece di creare l’apertura, 

creo chiusura, vuol dire che tanto ironica non sarò! 

 

La difficoltà dell’utilizzo dell’ironia in famiglia è attribuita alla possibilità di sconfinare 

in altre forme espressive, come il sarcasmo, il quale tende a essere meno inclusivo e a 

richiedere un equilibrio emotivo importante: 
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La trovo connaturata a me stessa quindi la utilizzo molto, ma non sempre trovo la giusta 

accoglienza perché poi, non tutti sono disposti ad accogliere l’ironia, perché forse in 

famiglia è più facile sconfinare nel sarcasmo, perché ci sono meno barriere. Però sì, penso 

sia anche un ambito in cui l’ironia si utilizza, io la utilizzo.  

Ma in famiglia probabilmente non mi torna utile, mi si ritorce contro, perché come ti dicevo 

ci sono meno barriere e spesso diventa poi qualche cosa più vicina al sarcasmo, mentre 

nella scuola mi sembra che la cosa sia molto più, rimanga nell’ambito dell’ironia, diciamo 

positiva, e quindi in tal senso apre anche alla risata o alla risposta ironica dall’altra parte… 

si, mi crea un’apertura, però più nell’ambito lavorativo che nell’ambito famigliare.  

 

Un’altra insegnante intervistata dimostra invece di aver compreso il valore formativo 

dell’ironia all’interno del contesto familiare, spiegando la sua funzione in relazione a un 

sentimento di leggerezza: 

 
Nella mia famiglia di origine […] siamo sempre stati molto, e lo siamo tutt’ora eh, con mio 

fratello, mia sorella… si sbraita, tanto, si alza la voce… però, siamo comunque una famiglia 

a cui la leggerezza piace e che cerca sempre di tornare sempre alla battuta, allo scherzo. 

[…] mio fratello in particolare è molto ironico e quindi, sicuramente, ce l’ha trasmesso 

questo modo di approcciarsi anche agli altri, alle situazioni, più agli altri che alle 

situazioni… sulle situazioni è più serioso. 

 

C’è anche chi dichiara di aver cercato di impostare la sua relazione familiare e di coppia 

sull’ironia, ritenendola uno strumento attraverso il quale prendere le distanze rispetto a 

una situazione che, in un particolare momento, causa delle difficoltà. In questo caso 

l’ironia viene intesa nella sua accezione di sguardo distaccato o sguardo da lontano: 

 
Dunque, il mio matrimonio e la mia relazione familiare sono basati sull’ironia, ho un 

compagno che è portatore di questo insomma… quindi facciamo molto uso dell’ironia in 

famiglia, ci esercitiamo molto. Anche per alleggerire dei momenti drammatici. Il fatto, a 

un certo punto, di fermarsi e di vedere anche una discussione dove magari si alzano un po’ 

i toni, la si prende un po’…ti estranei un attimo, ti vedi dal di fuori e quindi vedi quegli 

aspetti che sono ridicoli, anche del litigio, che sono assurdi, che sono dei punti dove 

diciamo si è bloccata un po’ la comunicazione e quindi […] riuscire a passare, vedendolo 

dall’esterno, magari poi […] poi ti viene da ridere, perché è ridicola in realtà, perché magari 

è un puntiglio che uno… cioè assurdo… solo che a volte ci si ferma su quel punto lì, non 

si riesce ad andare avanti, no? 

 

Prendere il giusto distacco rispetto a una determinata situazione implica anche 

ridimensionare il problema e mettersi in una postura di sospensione del giudizio. Si tratta, 
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come abbiamo visto più volte, di un atteggiamento fondamentale per imparare a ribaltare 

le proprie prospettive:  

 
sì, tantissimo, si viaggia tantissimo su questa dimensione. Coi figli, tra di noi, abbastanza… 

si alleggeriscono abbastanza i giudizi, le critiche ecco, per non gravare sull’altro e per fare 

una risata. […] si insegna a non prendersi troppo sul serio e a non pensare di essere sempre 

al centro delle cose, a cambiare punto di vista e a ridere insomma. Decentrarsi un po’, 

sapersi prendere in giro e non offendersi… (è) molto utile.  

 

Anche un’altra docente sposta il focus sulla capacità dell’ironia di sdrammatizzare le 

situazioni per affrontarle con più leggerezza, cercando di cogliere possibili risvolti 

positivi: 

 
io penso che in famiglia (l’ironia) aiuti a ridimensionare il problema, a ridere sopra le 

sciagure umane, che la vita è una cosa molto complessa per cui è necessario riderci sopra… 

prendere tutto sul serio, l’unica via sarebbe il suicidio. 

 

Allo stesso modo, un’altra docente valorizza l’aspetto critico-costruttivo dell’ironia, che 

promuove un atteggiamento di apertura e di messa in discussione, aspetto estremamente 

importante all’interno del contesto familiare dove i figli – impegnati in un costante 

processo di ridefinizione di sé - hanno bisogno di sviluppare una propria unicità, mediante 

un confronto continuo tra visioni del mondo differenti, ma non per questo inconciliabili: 

 
Credo di sì, sì. Con i miei, con mio marito, con mia sorella… sì. Ora, i miei nipoti sono 

adolescenti e non sono vicino a me per cui da lontano l’ironia la facciamo via messaggio, 

via WhatsApp… per quanto riguarda il nostro modo di vivere, interpretare i nostri ruoli 

nella famiglia così: si, c’è ironia e c’è anche critica però piacevole, costruttiva, sempre con 

mia sorella […], ecco c’è, diciamo, abbastanza apertura in questo modo e quindi anche 

volontà di capirsi e confrontarsi nella relazione, nella vita, sì. 

 

Ironia e gruppo amicale (o colleghi) 

L’altra macrocategoria che abbiamo individuato – sulla scia della struttura dei questionari 

– è quella inerente l’ironia e il rapporto con l’altro, nello specifico il gruppo amicale 

adulto e i colleghi di lavoro, invitando a dichiarare eventuali rischi e/o benefici di un suo 

utilizzo.  

Se nel contesto amicale l’ironia viene vista positivamente, accade invece che in ambito 

lavorativo – nel nostro caso quello scolastico – venga spesso sottovalutata, in quanto vi è 

la tendenza a vederlo come un contesto all’interno del quale devono prevalere la serietà 
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e l’autorevolezza, come se l’uso dell’ironia potesse intaccare questi due aspetti. In realtà 

l’ironia aiuta a creare un clima piacevole e sereno, riducendo la conflittualità e la 

competizione tra colleghi. Allo stesso tempo – abituando alla messa in discussione – 

attiva un atteggiamento riflessivo che favorisce l’innovazione e l’adozione di nuove 

strategie di insegnamento. Inoltre, consente di cogliere aspetti positivi là dove si 

presentano problemi, basti pensare alle difficoltà di gestione della classe. Inoltre, 

fungendo da collante sociale, rinsalda anche i legami di gruppo, aumentando il confronto 

e la collaborazione tra colleghi. 

All’interno di questa visione costruttiva dell’ironia, una delle docenti intervistate, 

sottolinea alcune condizioni necessarie affinché il suo utilizzo possa essere accolto con 

favore: 

 
L’ironia presuppone intelligenza, quindi il rischio è che se dall’altra parte non hai una 

persona che, non ti voglio dire intelligente, che non usa l’intelligenza, non ci si capisce, 

questo è poco, ma sicuro! I lati positivi, invece, sono di vario genere però, ecco, quello 

fondamentale, torno lì, la leggerezza! perché attraverso l’ironia si riesce ad alleggerire non 

solo situazioni, ma anche concetti, pensieri insomma, e così si trasmettono in modo leggero, 

semplice, che non è facile… e secondo me rende (anche) tutto più sincero. 

 

C’è poi una insegnante che sembra avere bene chiari sia i vantaggi che gli svantaggi 

dell’uso dell’ironia nella relazione con l’altro. Tra i vantaggi, la docente ritiene che: 

 
(L’ironia) ti mette in una condizione di apertura di cuore, ti apre all’altro, quindi 

probabilmente le relazioni migliorano, il team migliora, l’energia migliora. (Mentre) i 

rischi dell’ironia? No, nel sarcasmo sì, sicuramente, ma nell’ironia io la vedo così positiva, 

non vedo degli aspetti negativi. […] cioè è una cosa sana, è uno strumento, potrebbe essere 

uno strumento di aiuto per instaurare una relazione sana. Noi abbiamo bisogno di relazioni 

sane, siamo pieni di relazioni malate, ma basta! 

 

È forse questo il motivo che ha spinto molti docenti a mettere in evidenza solo gli aspetti 

positivi dell’uso dell’ironia nel rapporto con amici e colleghi, a parte il rischio del 

fraintendimento, che è comunque sempre da tenere in considerazione: 

 
Gli aspetti li vedo solo positivi, negativi no. A meno che, può essere negativo nel momento 

in cui non viene capita la battuta, non viene capito il senso del discorso, ma altrimenti lo 

trovo solo positivo. […] allora quando io sto bene ironizzo, quando non sto bene con le 

persone non ironizzo, evito, cerco di chiudere velocemente, […], se non c’è poi 

corrispondenza, se la persona non percepisce la mia ironia, evito, taglio corto e non... Nel 
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momento in cui non c’è l’ironia vuol dire che non mi sto trovando bene. (Dunque, la vedo 

come) …una modalità di star bene insieme. Di socializzare. 

 

Utilizzare un atteggiamento ironico consente di smussare la rigidità del proprio carattere 

e, dunque, di favorire l’apertura verso l’altro. Prendere consapevolezza della parzialità 

del proprio punto di vista rappresenta il primo passo per costruire un clima relazionale e 

lavorativo basato sul rispetto reciproco e sul confronto costruttivo. Questo, ovviamente, 

rischia di incontrare degli ostacoli nel momento in cui ci troviamo a relazionarci con 

persone che non si conoscono o che dimostrano una certa rigidità di pensiero. In questi 

casi il rischio a cui si incorre è, come già messo in evidenza, quello del malinteso: 

 

Il rischio è quello […] del malinteso, proprio perché se non si capisce, se non si conosce 

bene la persona che si ha di fronte, si rischia che si venga presi sul serio, proprio alla lettera 

e quindi si creino dei malintesi, anche a volta abbastanza importanti. […] mi sono resa 

conto che con alcune persone non potevo, […] essere ironica… (perché) sarei stata 

completamente fraintesa, in ambito lavorativo parlo eh. Questo di solito non succede a 

scuola, perché più o meno abbiamo una formazione, non uguale, ma simile quindi lì si può 

fare, però io mi riferisco in questo caso a un periodo (in cui ho fatto) altri lavori.  

 

Per evitare l’incomprensione, una docente afferma che è molto importante il tempismo, 

ovvero individuare il momento e lo stato d’animo giusto: 

 
eh, il rischio è che tu non venga capita, quindi […] che a certo punto uno si possa offendere 

perché magari è in un momento no; devi capire anche in che momento l’altro si trova perché 

magari ci sono dei momenti che uno non accetta la battuta ironica… 

 

Prosegue raccontando la sua esperienza lavorativa tra colleghe, dalla quale emerge 

l’importanza di adottare una strategia ironica per affrontare quelle situazioni di crisi che 

determinano inevitabilmente un cambiamento. Ogni fase di transizione andrebbe, infatti, 

vista come un’occasione di ri-orientamento dalle infinite potenzialità. Per coglierle è però 

necessario disporre delle strategie più adeguate a governare e guidare il cambiamento 

stesso (Simeone, 2008): 

 
Noi a scuola abbiamo un gruppetto di quattro/cinque insegnanti e abbiamo sempre la 

battuta pronta, di divertimento, ironica. Siamo persone adulte quindi con una certa 

sensibilità… Io faccio parte di un gruppo di vecchie giocatrici della pallavolo, […] anche 

lì è tutta una battuta, un’ironia proprio all’ennesima potenza, è un piacere… abbiamo 

passato delle serate quando, insomma, abbiamo avuto dei problemi nel gruppo… un’amica 
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ha una malattia invalidante quindi abbiamo passato, soprattutto quando non ci si poteva più 

vedere, abbiamo passato delle serate, a far battute, […] a ironizzare su tutto… e in effetti 

oggi era il compleanno di questa nostra amica e c’ha detto “siete le mie stelle nella vita 

buia che ho”. […] Una cosa che ci ha unito, voglio dire, eravamo ventenni, ora abbiamo 

quaranta/sessant’anni e siamo sempre lì, abbiamo perso delle compagne, però insomma 

siamo sempre lì. 

 

Se il rischio dell’uso dell’ironia tra colleghi e/o amici è quello dell’incomprensione, dalle 

risposte dei docenti intervistati emerge che il modo più efficace per evitarlo sia quello di 

imparare a comprendere empaticamente l’altro, entrare in sintonia con lui: 

 
eh, il rischio è che se l’altro non capisce che è solamente una cosa ironica, se c’è una 

mancanza di comunicazione, non c’è il feedback. (O se c’è) è diverso il feedback da quello 

che io volevo […], perché poi l’ironia significa anche avere empatia eh, riuscire a mettersi 

nei panni dell’altro e l’empatia non c’è più, è scarsissima in questa generazione. 

 

La docente prosegue l’analisi, individuando dal suo punto di vista le cause tra i giovani 

di oggi della scarsa empatia e comprensione dell’altro. Aspetto che rende 

conseguentemente ancora più complesso l’utilizzo dell’ironia: 

 
Questa è una generazione, che se la utilizza (l’ironia), la utilizza male perché non ha i mezzi 

per comprenderla.  

Dico una cosa che suona impopolare: il progresso purtroppo è una freccia puntata verso il 

futuro e non si torna indietro, ma i cellulari, internet, tutte queste piattaforme hanno 

trasformato anche il cervello dei ragazzi, non si torna indietro da questo punto di vista. C’è 

proprio un’altra società e la scuola è in crisi per questo, non riesce ad andare… noi non 

siamo più adeguati, anche se ci siamo modernizzati. 

Anche moralmente parlando, la moralità non c’è più, la privacy non c’è più, […] a loro 

interessa essere visti. 

Mentre io ancora telefono, i ragazzi non telefonano mica più. Cioè il contatto diretto, la 

voce, […] no, si fa tutto con i messaggini… manca però l’intonazione della voce […], 

manca proprio la parte emotiva dello scambio comunicativo. E quindi l’ironia viene meno. 

È nel dialogo che si esercita l’ironia, ma se viene meno la parola e l’intonazione, (così 

come) il viso e la comunicazione non verbale… è finita. 

L’ironia serve anche a sviluppare […] la capacità di esprimersi, di farsi capire, però il 

problema è come fai a utilizzarla in un mondo dove lo scambio non c’è? 

Poi bisogna vedere anche il carattere della persona eh, e la capacità comunicativa della 

persona. Non con tutti si può usare l’ironia secondo me. […] Se conosci quella collega da 
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tanti anni, sai come ti devi comportare… è una cosa un po’ istintiva, non è una cosa che 

faccio in maniera ragionata, non ci ho mai pensato. 

 

L’aspetto relazionale viene ribadito anche da un’altra docente che ne sottolinea 

l’importanza. Solo, infatti, attraverso la comprensione dell’altro si possono gettare le basi 

di un atteggiamento ironico e questa comprensione passa, ancora una volta, attraverso il 

dialogo. 

 

Il rischio è di trovare una persona che non comprende l’aspetto ironico e quindi si offende, 

però, insomma… se una persona è intelligente poi ci si può chiarire, se non è una persona 

intelligente beh pazienza, vuol dire che non era il caso di averlo come amico (ride)…è una 

maniera anche per selezionare. 

Rispetto al beneficio, […] con le persone con le quali si può esercitare l’ironia beh, ti danno 

intanto altri stimoli per poter… […] è un allenamento, no? Quindi impari qualcosa e puoi 

insegnare qualcosa all’altro. È uno scambio di punti di vista. 

 

Sulla stessa linea del precedente, vi è anche l’intervento di un’altra insegnante che 

sottolinea il carattere spontaneo dell’ironia, che avvicina i soggetti coinvolti. Allo stesso 

modo possono intervenire altre dinamiche che invece, al contrario, possono causare 

incomprensione a seconda del contesto di riferimento e dell’interlocutore al quale ci si 

rivolge: 

 
Guarda, con gli amici dovrebbe essere anche un test, perché se tu fai uso dell’ironia in 

generale e incontri persone che la comprendono o comprendono il tuo modo di pensare, e 

viceversa, è qualcosa di automatico, è come se due persone si scegliessero e andassero per 

la stessa strada. Se invece le persone hanno altri registri, […] c’è poco da dire … c’è meno 

sintonia.  

(Faccio uso di ironia) con quelle più affini, sennò no. Cioè, mi succede con le persone con 

cui sono in sintonia […], soprattutto ecco con colleghi di scienze umane che hanno uno 

spirito particolare, critico, […] anche di non giudizio, ci prendiamo anche in giro su certe 

cose, su altre no… dipende anche un po’ dall’età, dall’esperienza, dipende da tante cose. E 

non sempre nel mondo lavorativo c’è sintonia, specie in questi periodi. 

 

Dalle interviste emergono dunque alcune difficoltà sia nella gestione della classe, sia nella 

gestione educativo-didattica, in relazione agli altri professionisti coinvolti nell’esperienza 

formativa. A questo proposito merita un accenno la metodologia della supervisione 

educativa che ha come fine proprio quello di individuare eventuali difficoltà relazionali 

che possono scaturire da alcune situazioni all’interno dell’agire educativo che possono, a 
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sua volta, creare conflitti, incomprensioni e dar luogo a sentimenti di frustrazione 

(Mancaniello, 2018). Questa metodologia aiuta, grazie all’intervento di un esperto 

esterno, a mostrare all’intero gruppo di lavoro nuove ipotesi e punti di vista che possono 

essere presi in considerazione per apportare delle modifiche e dei miglioramenti 

all’esperienza educativa nel suo complesso. Così facendo si cerca, infatti, di valorizzare 

sia le potenzialità individuali dei singoli docenti, sia quelle del gruppo. Questo potrebbe 

offrire un contributo importante anche nell’utilizzo dell’ironia in classe, categoria 

pedagogica niente affatto scontata che beneficerebbe di una supervisione capace di 

elaborare delle prassi condivise rispetto all’operari educativo e di riflettere sui metodi di 

lavoro, anche attivando momenti di verifica e valutazione. Utilizzare l’ironia sappiamo, 

infatti, che comporta sempre dei rischi, anche tra colleghi, allo stesso tempo se praticata 

nella relazione educativa e nell’attività professionale con i colleghi, potrebbe aiutare a 

ridurre i casi di burn-out: 

 
Il rischio è che il canale non venga compreso dall’altro e che quindi si venga fraintesi. Un 

discorso ironico può assumere delle valenze molto fastidiose, se non si capisce la modalità 

di interlocuzione, bisogna essere sicuri che gli altri siano disposti ad ascoltare con un po’ 

di apertura, anche con la certezza che in qualche modo c’è una relazione […] positiva, 

quindi non li stai offendendo, non stai pensando male di loro. Deve essere una relazione un 

pochino consolidata. 

I benefici, il divertimento che c’è in un discorso ironico e l’ampiezza delle possibilità dei 

contrari, è maggiormente… è una risposta più ariosa, più libera, è divertente. 

 

Secondo la maggior parte dei docenti intervistati, stabilire una relazione basata sull’ironia 

nell’ambito lavorativo sembrerebbe più facile rispetto alla famiglia. Di fatto dalle 

interviste emerge come una possibilità da prendere in considerazione, in quanto 

contribuisce al miglioramento della propria professionalità e anche ad affrontare meglio 

la complessità dell’atto stesso dell’insegnare, che oggi necessità di un maggiore 

coinvolgimento da parte degli studenti. Coinvolgimento che può avvenire solo attraverso 

quelle strategie che contribuiscono a creare un clima inclusivo, sereno e piacevole. Questo 

significa privilegiare tutte quelle attività basate sul lavoro di gruppo: 

 
Nell’ambito professionale io riesco evidentemente a rimanere nell’ironia, per cui non mi 

crea nessun problema proprio. Non supero evidentemente quei limiti che mi 

compromettono il rapporto con l’altro. Invece in famiglia no. Secondo me nel rapporto 

professionale, nel rapporto di lavoro, ciascuno di noi comunque sta in un limite, cosa che 
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non succede in famiglia. Si, nel rapporto professionale rimane nei limiti che facilitano, 

mentre nel rapporto famigliare secondo me, almeno nel mio caso no. 

 

Un altro docente, invece, ne evidenzia le difficoltà anche in ambito lavorativo, tra 

colleghi, dove spesso si è chiamati a risolvere relazioni conflittuali o dense di impegno 

emotivo. Anche in questi casi una relazione basata sull’ironia potrebbe aiutare a ridurre 

le tensioni e a stabilire relazioni feconde (Dionigi, Gremigni, 2010): 

 
Tra colleghi è un po’ difficile perché ancora siamo in un mondo in cui esistono i ruoli, in 

cui le persone non sono talmente intelligenti da essere ironiche. Perché ancora c’è, almeno 

nel liceo c’è ancora, questa idea dell’onnipotenza degli insegnanti, che possono tutto, per 

cui spesso non la utilizzano.  

[…] il vantaggio è diciamo ridere sopra le cose, per ridimensionarle. Con qualche collega 

si riesce, si a ironizzare, a scherzare, però non con tutti. Diciamo con un 30% perché le 

persone intelligenti… l’ironia è una denotazione di intelligenza. 

(Con gli amici invece), quello è tutto un ridere, lì è tutto un prendersi in giro, si passa da 

cose serie a cose facete da un momento all’altro, anche in questo periodo del Covid l’ironia 

ha aiutato tanto… 

(Con i ragazzi) a distanza io mi sono abbastanza divertito perché non lo so, con i ragazzi 

spesso ci scherzo per cui… […] gli dico le cose sempre con ironia in modo tale che non se 

la prendono mai. Perché secondo me i ragazzi sanno bene, capiscono bene l’intento dietro 

l’ironia. 

 

Ironia e rapporto con sé stessi 

Dall’analisi dei dati emersi rispetto al quesito che cercava di indagare l’utilizzo dell’ironia 

e dell’auto-ironia nel rapporto con sé stesso/a, sono emerse delle riflessioni interessanti. 

Innanzitutto, secondo i docenti intervistati, l’ironia aiuta a raggiungere uno stato mentale 

di consapevolezza di sé e amor proprio, aiutandoci a convivere con i nostri difetti e ad 

accettare la nostra imperfezione: 

 
[…] non sempre è facile e ti viene immediato perché, come dicevamo prima, l’ironia 

disarma, tante volte buttare giù le difese non è facile. Devo dire che è anche un percorso 

progressivo che ho fatto negli anni, diciamo…togliendo l’adolescenza, perché anch’io sono 

stata adolescente quindi, dai vent’anni in poi, è stato un percorso anche a volte doloroso, 

cercare di essere il più possibile autoironica e direi che ora lo sono abbastanza. 

Guarda, anche per quanto riguarda la considerazione del proprio aspetto fisico perché, 

quando ero più giovane sui venti/trent’anni, credo di essere stata una bella ragazza, 

comunque piacente, ma ero molto insicura, quindi avevo il terrore di avere qualcosa fuori 
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posto […] queste cose, non solo nell’adolescenza, ma anche molto più dopo, mi hanno fatto 

soffrire, il terrore per cui se esci fuori devi essere impeccabile. Quando ho cominciato a 

percepire, dieci/dodici anni fa che comunque sia non sei più la bella ragazza di quando 

avevi trent’anni, puoi essere più o meno piacevole nell’aspetto, ma chiaramente a 

cinquantuno è un’altra cosa e quindi cominci un po’ a ingrassare e, insomma, ci sono tante 

cose di me, del mio corpo, che non riconosco più ovviamente… […] ecco, pian pianino, 

un percorso di autoironia mi ha portato a fregarmene e quindi a rapportarmi col mio fisico 

in maniera assolutamente rilassata, tranquilla. Ovviamente cerco sempre di curarmi […] 

faccio un lavoro al pubblico, quindi cerco […] di avere un’immagine gradevole anche 

perché i ragazzi ci stanno molto attenti. E quindi cerco di farlo per loro ma, che piaccia o 

meno, non me ne frega nulla, sto bene con me stessa. Qui l’ironia mi ha aiutato tanto. 

 

L’auto-ironia viene vista da una docente sia come una forma di ribellione di fronte a certi 

canoni di perfezione, sia come un modo attraverso cui alleggerire situazione difficili, 

come una sorta di fuga in avanti mediante un ribaltamento di prospettiva: 

 

L’autoironia molto, perché sennò non si campa (ride) di fronte a tutto quello che succede 

nel mondo bisogna essere anche autoironici eh, questo sì. A cinquantuno anni inizi ad 

essere autoironica perché non c’è altro mezzo per poter dire eh… […] per accettare le 

proprie mancanze, in un mondo che ti vuole perfetto devi essere consapevole di non esserlo, 

e quindi si ride dei propri errori, della propria situazione.  

 

L’accettare sé stessi rispetto a certi canoni di bellezza, emerge anche in un’altra intervista: 

 
Se uno ha di sé un’idea dal punto di vista estetico non corrispondente a quelli che sono i 

canoni e ironizza su questo suo non essere esattamente nei canoni, l’accetta molto di più, 

non diventa un problema. Se c’era, non è più un problema nel momento in cui riesce a 

ironizzare sopra degli aspetti che magari ti possono aver creato dei problemi di 

accettazione, mettiamo… quando uno è giovane che si vede sempre grasso, si vede sempre 

brutto, “oddio che profilo”, questo e quell’altro… quando incominci invece a ironizzare sul 

tuo aspetto fisico proprio su quello che sono i tuoi punti, diciamo, di minor forza, (allora) 

questi punti (diventano) punti come tutti gli altri. 

 

Un altro aspetto interessante che viene evidenziato è la capacità trasformativa dell’ironia 

di fronte a situazioni dolorose: 

 
[…] quando sento che sto andando troppo nel mentale e quindi sto entrando nel dolore, non 

è un modo per evitare il dolore, ma è un modo per vederlo e anche accettarlo, perché nel 

momento in cui io l’accetto poi con l’ironia questo dolore si trasforma e svanisce. 
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A volte sì, non va in automatico perché tutti i giorni non sono uguali e noi non siamo uguali 

tutti i giorni, abbiamo un sacco di sfaccettature quindi… succede a volte. 

 

Questa è una funzione dell’ironia e dell’auto-ironia che emerge più volte. Le parole 

riportate di seguito intendono sottolineare questa sua capacità di aiutare a sdrammatizzare 

certe situazioni: 

 
eh, si certo… […] il beneficio è il fatto dello sdrammatizzare. A volte, certo non sempre, 

ci riesco e diciamo magari mi aiutano anche gli altri in questo…prendi i difetti con più 

leggerezza, ci ridi. Io, per esempio, una cosa che faccio spesso, il linguaggio non è il mio 

forte e quindi spesso sbaglio le parole… le parole poi in inglese, in francese, i nomi, ma 

anche i nomi dei ragazzi… ecco, lì uso moltissimo l’ironia perché chiaramente mi rendo 

conto che delle cose a volte veramente… (ride)… terrificanti insomma. E quindi lì uso 

molto l’ironia e rido di me stessa, ovviamente perché non posso fare altro, ecco (ride). 

 

In particolare, nel rapporto con i propri studenti, l’autoironia si rivela fondamentale nella 

comunicazione interpersonale. Saper fare ironia su sé stessi e sui propri difetti, è il primo 

lasciapassare per entrare in empatia con l’altro. Attraverso l’ironia riusciamo, infatti, a 

dire la verità su noi stessi, trovando un modo alternativo per comunicare i nostri difetti e 

aprirci all’esterno.  

 
mmm, insomma, potrei migliorare diciamo (sorride), potrei migliorare però quando la uso 

mi è utile, mi rimette un po’ in… mi tranquillizza un po’ via, mi porta fuori da una 

situazione di pensiero, magari senza via di fuga. Quando invece entra un discorso più 

ironico allora esco fuori dalla situazione, mi guardo da un punto di vista esterno, mi crea 

una visuale più appetibile anche più distante, e quindi mi tranquillizza perché è come se 

guardassi tutto dall’esterno […] e mi aiuta a togliere un po’ di drammaticità alle cose. 

 

Un’altra docente mette in evidenza il percorso che ha attraversato, a partire 

dall’adolescenza, per giungere a essere una persona auto-ironica. In questo processo è 

stata di fondamentale importanza la frequentazione di soggetti, in questo caso amici, che 

ne facevano uso: 

 

ah si come dicevo abbastanza, non sempre… durante l’adolescenza […] io mi sono presa 

moltissimo sul serio, troppo sul serio, con insomma problematiche varie chiaramente, le 

problematiche che hanno oggi le ragazze quindi l’anoressia o cose di questo tipo, e credo 

di dovere molto ai miei compagni… compagni e compagne chiaramente, le amiche del 
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cuore insomma, all’essermi trovata in quell’ambiente che in qualche modo mi ha fatto 

vedere le cose in modo diverso, mi ha fatto essere meno seria con me stessa. 

[…] fortunatamente in qualche modo mi sono educata ad essere un pochino autoironica, a 

mettermi in discussione. 

 

A conferma dell’importanza della frequentazione di ambienti ironici per favorire lo 

sviluppo dell’ironia, una docente racconta la sua trasformazione e livello cognitivo: 

 

[…] Era un’azienda con dipendenti soprattutto di genere maschile, anche per il tipo di 

lavoro, e lì se ti prendi troppo sul serio…, perché loro scherzavano in continuazione a tutti 

i livelli, erano molto ironici e io in realtà ho dei bellissimi ricordi di quegli anni, nonostante 

il lavoro fosse piuttosto pesantino come orari, per una serie di… era un lavoro di ufficio 

però, insomma, era molto serio come tipo di lavoro. Però lavorando in questo ambiente ho 

ulteriormente affinato questa parte, me la sono poi portata dietro credo… in parte è in me, 

c’è anche nel mio carattere, però magari non sarebbe venuto fuori per la parte seriosa […] 

e invece con loro ho imparato appunto anche a… un pochino più di leggerezza, a vedere le 

cose in un altro modo, a cercare di mettermi nei panni dell’altro, tutte cose che credo 

servirebbero tanto, tanto… anche e soprattutto adesso. 

 

L’autoironia sembra dunque essere segnata da un percorso di conquista che ha implicato 

un lungo lavoro su sé stessi, grazie al quale si è giunti a una fase di accettazione dei propri 

difetti o presunti tali: 

 
L’ironia sì, l’autoironia l’ho imparata piano piano a usarla… ti ho detto, sono un po’ 

permalosa e piano piano sono riuscita ad accettarmi e quindi ad essere ironica… 

(L’ironia aiuta) a superare i tuoi difetti, a superare i tuoi momenti particolari, i tuoi momenti 

magari dove non… in un momento in cui ti fai dell’autoironia hai superato un po’ i tuoi 

limiti, insomma, cioè superare no perché non li puoi superare, però ne prendi coscienza. 

Prendi coscienza, quindi accetti… […] piano piano ci sono riuscita insomma, o ci sto 

riuscendo. All’inizio era un po’, sai quando sei ragazza, quando sei insicura… non è tanto 

facile essere autoironici, poi l’aiuto di avere delle compagnie, cioè di essere in una squadra, 

di essere con delle colleghe, alcune molto ironiche e autoironiche, questo mi è servito molto 

si, capire l’importanza… capire l’importanza e vedere la tua collega… che poi parlo di 

colleghe ma poi sono amiche eh, […] vedere come ci stai bene con quella persona lì, ti 

aiuta a capire quanto è importante.  

Se sei un insegnante tutto d’un pezzo vai al classico, vai allo scientifico, vai nei licei, ma 

in un professionale dove i ragazzi veramente hanno dei grossi problemi, se non sei un po’ 
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ironica e se non prendi un po’ con ironia tutto, insomma… vai via. Però ci aiuta tantissimo 

avere un bel gruppo di insegnanti (che lo sono). 

 

Anche un’altra docente evidenzia il percorso che ha seguito per raggiungere quello stato 

di equilibrio che l’ha portata a essere una persona auto-ironica: 

 

allora… con me stessa talvolta sì, però a volte mi prendo troppo seriamente, ecco, invece 

dovrei averla (l’autoironia) un po’ di più con me stessa. A volte sì, più che altro sono 

autoironica quando c’è qualcuno, da sola no. Mi vedo seria, se c’è qualcuno […] sono la 

prima a essere autoironica. Mi facilita quando ho di fronte persone che anche loro si 

prendono sul ridere, che sanno ridere. […] Poi, la vita a volte ti spegne anche questa 

modalità ogni tanto, però quando riemerge vuol dire che stai bene che sei in equilibrio, 

secondo me, con te stessa. 

 

Generalmente da piccoli si è meno auto-ironici, si tratta di una conquista che si può 

ottenere sia attraverso l’educazione sia la pratica quotidiana: 

 
Diciamo che nel tempo, quando ero più piccolo ero meno auto-ironico, perché ero più 

insicuro di me stesso. Più passa il tempo più riesco ad esserlo perché prima di tutto tendo 

sempre a minimizzarmi, a non voler mostrare troppo di aver studiato tanto, di avere tante 

competenze, perché mi sento sempre di non sapere, come diceva qualcuno di più 

importante di me hehe. Comunque, l’autoironia spesso l’utilizzo con me stesso, […] per 

esempio tendo soprattutto a minimizzare. L’ironia serve a rendere le persone più semplici, 

a capir che la verità della vita è che siamo tutti condannati a morire, per cui bisogna riderci 

sopra. 

 

Un’altra docente afferma di essere auto-ironica a scuola, in maniera diversa rispetto a 

quanto invece è in famiglia: 

 

si, tanto tanto. Poi, ecco per esempio a scuola sono più autoironica […], effettivamente 

l’ironia a scuola quando la presento, la presento su di me, oppure sui contenuti. Sono 

autoironica proprio per evitare fraintendimenti. Ecco, l’ironia a scuola è diversa… non 

posso dire che sia la stessa che uso in casa, in famiglia. 

I miei alunni […] siccome vedono che io lo faccio, allora loro a quel punto... e piano piano, 

all’inizio in modo molto timido, poi si accorgono e quindi escono fuori anche loro e quindi 

io lì incoraggio in questo. 
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Ironia e rapporto con gli studenti e studentesse 

Un altro contesto oggetto di analisi è stato quello scolastico, in cui si è cercato di indagare 

l’utilizzo dell’ironia da parte degli studenti e dei docenti e le sue implicazioni nella 

formazione del soggetto, così come nella relazione educativa con gli studenti, cercando 

di metterne in evidenza eventuali limiti e punti di forza. 

 
L’ironia (la uso) tantissimo […] proprio perché cerco sempre di alleggerire e quindi è una 

chiave che utilizzo il più possibile. Allora, nei confronti del gruppo (classe) questo succede 

abitualmente, devo stare attenta singolarmente, perché i ragazzi sono estremamente seri, 

sono adolescenti, quindi tutto viene preso molto sul serio e quindi a seconda delle situazioni 

che si trovano a vivere, lì devo stare attenta, non sempre la posso usare. Però lo tengo come 

atteggiamento generale. 

 

Dopo aver esplicitato le modalità e i fini dell’utilizzo dell’ironia in classe, l’insegnante 

prosegue il discorso evidenziando le difficoltà che gli studenti e le studentesse incontrano 

nella sua comprensione. Difficoltà attribuite principalmente a una scarsa dimestichezza 

con la lingua italiana: 

 

C’è anche un altro problema, i ragazzi di oggi non hanno, detto eufemisticamente, una 

grande dimestichezza con l’italiano (piccola risata) e quindi… […] quando arrivano da noi 

arrivano a un livello di competenze linguistiche scarsissimo, quindi tante volte non la 

capiscono, fanno fatica. Quando per esempio faccio i Promessi Sposi con loro… sai quante 

volte non comprendono le battute sottili, cioè le prendono sul serio e quindi non le 

capiscono… ci sono varie componenti però, ecco, ribadisco, come atteggiamento generale 

si, la uso continuamente. 

 

A questi si aggiungono le difficoltà dovute alla situazione pandemica che, secondo alcuni 

docenti intervistati, ha reso ancora più complesso il suo utilizzo. Le regole sociali imposte 

dalla pandemia hanno, infatti, costretto molti giovani a modificare radicalmente le proprie 

abitudini, privandoli sia dei loro spazi scolastici, sia di quelli ricreativi e sportivi. In altre 

parole, sono stati obbligati a un immobilismo che contrasta fortemente con quei desideri 

di esplorazione, sperimentazione di nuove esperienze, ricerca di autonomia e di 

costruzioni di nuove relazioni amicali, che contraddistinguono questa fase della vita e che 

sono fondamentali nel processo di costruzione identitaria (Scabini e Iafrate, 2019). Ciò 

ha reso più difficoltosa anche la relazione educativa con i docenti, rendendo 

conseguentemente più difficile l’utilizzo dell’ironia: 
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Ti dico la verità, a questo punto dell’anno con un anno solare sulle spalle di questa 

situazione, non sappiamo più dove battere il capo; ti assicuro che l’ironia ora è sotto i piedi, 

francamente, la voglia di scherzare è calata a picco e quindi si fa tanta, tanta fatica. Una 

cosa che posso dire: anche in questa situazione nel rapportarci con i ragazzi, l’ironia oltre 

che alleggerire spesso, li disarma, in senso buono.  

Tante volte, quando magari c’è un argomento più ostico, inizio a interrogare e faccio la 

prima domanda… silenzio, “dai forza su ragazzi”, silenzio… al che io dico sempre, e 

questa, 9 su 10 rompe… “oh, non tutti insieme che mi spettinate!”, per altro ho i capelli 

corti quindi…Quando dico questa frase – peraltro la dico sempre per cui ormai mi 

conoscono – ciononostante con questa frase in qualche modo qualcuno comincia… basta 

per rompere gli argini, perché una parola tira l’altra e poi il discorso quasi sempre parte. Ti 

posso dire, l’ironia serve anche a disarmarli, a metterli un po’ a nudo, però con 

delicatezza… e torna il discorso della sensibilità, non si sentono feriti, si sentono in qualche 

modo sostenuti. 

 

Il rischio principale dell’utilizzo dell’ironia nella didattica a distanza è quello di venire 

fraintesi, a causa degli intermediari digitali che impediscono di cogliere quei segnali, in 

particolare non verbali, che sono determinati per la sua comprensione. Non bisogna, 

inoltre, dimenticare la presenza in ogni classe di 1-3 gelotofobici, ovvero di studenti che 

non sanno apprezzare l’umorismo, in quanto temono di essere derisi. Questi, al contrario 

dei loro compagni, proveranno sentimenti di vergogna o timore di fronte a battute o frasi 

ironiche da parte del docente (Platt, 2016; Platt & Forabosco,2012; Proyer, Ruch, Ali et 

al, 2009). È stato però dimostrato che questo fenomeno ha uno sviluppo minore con 

l’avanzare dell’età, con una tendenza a diminuire a partire dalla tarda adolescenza. Va 

detto però che se la regressione non avviene entro i vent’anni, rischia di rimanere una 

condizione caratterizzante l’intero corso della vita dell’individuo (Platt, Ruch & Proyer, 

2010): 

 

Qui è ben diverso. L’uso dell’ironia è pericoloso, in classe devo dire che è pericoloso. 

Spesso e volentieri i ragazzi non sempre capiscono… io cerco di essere, come sono nella 

mia vita, però bisogna essere molto delicati, bisogna stare attenti, bisogna capire tanto, 

(fare) tante considerazioni.  

[…] siccome insegno sia matematica che fisica, […], mai mi permetterei di ironizzare su 

qualcosa, su un carattere di un alunno o cose del genere, questo mai. Mentre che ne so con 

i famigliari sì, coi famigliari ironizzo su un carattere… perché loro so che mi capirebbero, 

so che loro sanno già che è la mamma che lo dice o la moglie che lo dice e quindi non c’è 

cattiveria nel dirlo. Però non mi permetterei mai in una situazione scolastica, ecco… con 
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dei ragazzi posso ironizzare su un aspetto di una formula matematica, sulla storia di 

qualcosa, su un argomento di fisica, di matematica, su un personaggio matematico, fisico… 

colgo l’occasione approfitto per raccontare.  

Poi dipende… se i ragazzi ironizzano tra di loro posso aiutarli, cioè posso o intervenire per 

far capire meglio eventuali battute fatte… […] sempre però guardando da un punto di vista 

educativo che la cosa sia ben recepita eh, in classe bisogna stare molto attenti perché 

purtroppo, nonostante si stia molto attenti, molte volte capita di essere fraintesi, per 

sciocchezze eh…  

[…] Dipende molto dal carattere e anche […] dall’età, perché questa è un’età per cui, 

penso… noi prendiamo i ragazzi dai 14/15 anni in su, è un’età delicata dove loro (pensano) 

che qualunque cosa sia rivolta sempre a loro e quindi bisogna essere molto, ma molto, 

delicati… […]. Già dopo due anni, a 15-16 anni, il ragazzo è tutto un’altra cosa, già 

incomincia a essere più ironico, ma i 14-15 anni sono un’età difficile…  

 

Nel rapporto con gli adolescenti è importante comprendere quali dovrebbero essere le 

caratteristiche che un adulto, in particolare un docente, dovrebbe avere con questi giovani 

spavaldi per conquistare la loro fiducia (Pietropolli Charmet, 2008). Gli studi ci dicono 

che sembra essere particolarmente apprezzata la passione e la devozione al proprio lavoro 

di educatore, così come l’avere curiosità nei confronti del mondo, ammettere di non 

sapere ed essere mosso dal desiderio di imparare, interessarsi alle loro vite, ma farlo con 

attenzione, spinti da un sincero interesse. Confrontare i punti di vista delle diverse 

generazioni e le rispettive culture, è un altro aspetto che lo studente apprezza e che fa 

dell’insegnante un adulto competente ai suoi occhi. Se andiamo ad analizzare ciascuna di 

queste caratteristiche, vedremo emergere un atteggiamento di sospensione del giudizio e 

di messa in discussione, un desiderio di ricerca e uno sforzo di comprensione dell’altro, 

tutti aspetti che ritroviamo anche nel soggetto ironico. 

Un’altra docente dichiara di utilizzare l’ironia all’interno della comunicazione per 

rendere più coinvolgente il discorso e favorire l’apprendimento di alcuni concetti. 

Numerosi studi hanno, infatti, sostenuto l’importanza di introdurre in classe l’umorismo 

e l’ironia (Ziv, 1979; Berk, 1996; Berk e Nada, 1998; Cornett, 1986; Brown, 1995; Kher, 

Molstad & Donahue, 1999) per ottenere risultati educativi favorevoli, compresa la 

gestione della classe e il controllo dei comportamenti più problematici, così come un 

miglioramento nell’apprendimento delle lingue straniere. Va però detto che, essendo 

l’uso dell’umorismo, così come dell’ironia, nella comunicazione estremamente 

complesso, sottolinearne solo i benefici darebbe luogo a un’eccessiva semplificazione 

che vogliamo evitare, sebbene all’inizio di questo lavoro abbiamo voluto circoscrivere il 
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campo a un uso benevolo dell’ironia, proprio per indagarne la funzione all’interno del 

processo formativo (Ruch & Heinz, 2016). Come emerge anche dalle interviste, siamo 

infatti di fronte a un’età delicata, di crescita, in cui occorre fissare dei punti fermi, anche 

per quello che riguarda la relazione educativa per evitare il rischio di non venire presi 

poco sul serio.  

 
[…] stiamo parlando comunque di persone in età evolutiva che ancora stanno crescendo, 

stando imparando a conoscere il mondo, a diventare autonomi. Il rischio è che il professore 

non venga preso sul serio […], quindi bisogna dosare bene. […] l’unico rischio è quello 

che ho detto: a volte, se non si sta attenti o se comunque se non si trova il canale giusto, si 

rischia di non essere presi (sul serio), quindi i ragazzi possano un pochino tentare di 

approfittarsi, mentre il vantaggio di usare l’ironia […] la lezione, anche quella frontale è 

comunque un’interazione, e quindi l’ironia serve anche a questo e spesso serve anche al 

trasmettere, al far fissare delle cose, dei concetti perché con quel riferimento, con quella 

battuta poi si ricorda. Io posso essere invece bravissima a parlar per delle ore, ma quelli 

che stanno ad ascoltarmi non rimane niente. Io trovo che abbia tantissimi vantaggi, non è 

facile, […] quando possibile io cerco di ricorre anche a questo, proprio perché lo trovo 

proficuo per loro e proprio per il discorso che si faceva di educarli a leggere anche il mondo 

in un altro modo.  

 

Una comunicazione che fa uso dell’ironia contribuisce al mantenimento dell’attenzione 

in classe e della motivazione. Inoltre, crea tra docente e studenti un senso di appartenenza 

e fiducia. Occorre però educare all’ironia, coltivarla, andando ad agire direttamente sulla 

cultura che viene trasmessa a scuola. La letteratura scientifica sull’argomento ci dice che 

molte sono le strategie e le modalità attraverso cui è possibile coltivare questa forma 

mentis: dalla pratica del pensiero divergente, attraverso la creatività, l’immaginazione e 

la fantasia, fino all’utilizzo di letture specifiche, giochi retorici e la messa in atto di attività 

volte a stimolare il dibattito, il confronto e, in generale, la conversazione (ironica). 

Educare all’ironia significa dunque sviluppare un io-ironico (e multiplo), capace di 

dissentire in maniera critica e in grado di giocare e decostruire i pregiudizi della 

quotidianità, andando oltre l’hic et nunc. Si tratta dunque di esercizi importanti dal punto 

di vista etico e cognitivo, allo stesso tempo utili per catturare l’attenzione degli studenti 

(Cambi, 2015). 

 
Sicuramente (serve a) catturare la loro attenzione, perché questi ragazzi hanno dei livelli di 

attenzione bassissimi. Probabilmente stimolerebbe la loro motivazione intrinseca, non 

quella estrinseca. La motivazione, quella interiore, «io voglio arrivare a capire questa cosa, 
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a fare questa cosa… per me», non perché il professore mi dice «guarda fai questa cosa e ti 

do otto», quella non è una vera motivazione.  

Sicuramente catturare l’attenzione. Spesso e volentieri questi alunni, dipende 

probabilmente da come imposti anche la lezione, sono svogliati, sono demotivati, hanno 

dei livelli di autostima bassissimi, cioè pari a zero. […] E l’ironia poi fondamentalmente, 

è un sorriso interiore! è bellissimo il sorriso interiore! Che non è quello che quando ci 

guardiamo allo specchio facciamo, oppure quando troviamo qualcuno facciamo la finta… 

è un sorriso proprio diverso, ti mette proprio un’energia differente, hai un grownding 

diverso. Non lo so, io la vedo un po’ così, poi magari è la mia visione. 

E…. però ecco sicuramente migliora le relazioni. […] io, ripeto, non vedo delle grandi 

controindicazioni. Perché in fin dei conti se ti dico una cosa in modo ironico, a meno che 

io non trovi una persona che è particolarmente permalosa e suscettibile per cui magari la 

decodifica nel modo sbagliato, solo quello può essere (il rischio), ma perché semplicemente 

non si è abituati. Bisognerebbe cambiare la cultura, bisognerebbe cambiare il pensiero 

culturale, solo che è un movimento lento e faticoso, e lungo. 

 

Tra i vantaggi che vengono evidenziati, vi è quello di abituare gli studenti al confronto e 

a mettersi nei panni dell’altro. Per favorire lo sviluppo di atteggiamenti di questo tipo, è 

utile l’utilizzo di alcuni approcci e metodologie didattiche: 

 
Serve per mettersi nei panni dell’altro, acquisire punti di vista differenti, infatti, spesso e 

volentieri quando faccio questi dibattiti faccio dei gruppi che devono sostenere un’idea, 

una tesi che non è la loro tesi, proprio per… è un lavoro difficile…(cambia) anche il clima 

della classe, si cerca di mettersi in una posizione diversa dalla propria. Anche con noi eh, 

io lo dico sempre ragazzi, che noi siamo in una posizione che non è più come una volta, 

“io sto in cattedra” e loro… bisogna venirsi incontro a vicenda, soprattutto in questa 

situazione qui, dove non hai più il controllo. Noi insegnanti abbiamo perso il controllo 

fondamentalmente, e molto di noi sono in crisi proprio per questo. 

 

Catturare l’attenzione, significa per una docente anche empatizzare con una materia, 

sentirla più vicina e maturare un maggiore interesse a comprenderla. Anche in questo 

caso viene sottolineato il limite dei rispettivi ruoli, limiti che – secondo questa visione – 

può essere salvaguardato solo mantenendo una certa autorevolezza: 

 
È una maniera per empatizzare la materia secondo me, per renderla più empatica. Io trovo 

che l’insegnante ironico è quello che ha… poi sai è difficile perché poi fai la battuta e 

loro… a volte loro esagerano perché non hanno la capacità, i ragazzi non hanno la capacità 

di darsi un limite, e quindi poi dopo gli devi anche spiegare le cose, […] con il rischio che 

i ragazzi si prendano un po’ troppa libertà nei tuoi confronti. Sai lì sta un po’ la fortuna di 
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essere autorevole, di essere in quella condizione di poter comunque far capire che si può 

dir tutto, ma bisogna saperlo anche dire, però anche quello è un insegnamento. 

Se fai la battuta ironica, poi magari i ragazzi prendono quella confidenza e questo forse 

potrebbe essere negativo, che loro poi fanno la battuta e a volte, insomma, rispetto a una 

persona più adulta, potrebbero essere inappropriati. […] quindi devi anche insegnargli a 

essere anche loro ironici, però insomma, con una determinata capacità di capire con chi hai 

a che fare, quando è il caso di usarla, quando no, quando è il momento giusto.  

 

La scuola deve servire ad ampliare le prospettive, a ribaltarle e capovolgerle. Questo 

significa anche poter trasformare una situazione spiacevole in un insegnamento 

educativo, cercando di valorizzarne alcuni aspetti (ad esempio quelli linguistici), a scapito 

di altri. Questo non significa non provare stress o provarne di meno di fronte a una 

situazione complessa da affrontare, ma che è possibile ricorrere allo humour o all’ironia 

per affrontarlo al meglio (Moran, Massam, 1997): 

 
[…] bisogna essere un po’ delicati, riuscire a recuperare certi fraintendimenti che ci 

possono essere, però io trovo che ci sono dei vantaggi perché il ridere di sé stessi, io uso 

molto questo […]. La scuola deve servire a questo, deve servire ad aprire, ad ampliare, 

fornire più elementi possibili, più strumenti possibili anche nel linguaggio. C’è uno 

scollamento tra […] la forma e il contenuto, quindi la parola e il pensiero. […] il linguaggio, 

quindi va saputo usare nella maniera opportuna, bisogna conoscerlo a fondo, ecco.  

 

L’ironia viene spesso associata a un’espressione di libertà, ma è certamente condizionata 

dalla cultura che la produce. Questa indica, infatti, una certa flessibilità di pensiero, 

un’abitudine ad accogliere l’incerto e a sostenere il paradosso. L’ironia si colloca in 

quello spazio caratterizzato dall’incongruenza tra ciò che è previsto e ciò che potrebbe 

succedere. È lo spazio dell’incertezza, del possibile, dell’inatteso e, in quanto tale, 

richiama un pensiero altrettanto flessibile, elastico e adattabile. Un pensiero che è 

fondamentale in un’età come l’adolescenza dove il mondo è una continua scoperta, che 

spiazza e, talvolta, blocca. L’ironia provoca uno spiazzamento e, in questo senso, abitua 

a trovare una terza via che genera soluzioni inedite, capaci di un ribaltamento di 

prospettiva. Si tratta di un processo che prende il disagio iniziale e lo trasforma in 

qualcosa di positivo.  

Secondo un’insegnante intervistata una delle funzioni dell’ironia è, infatti, quella di: 

 

[…] non assumere […] la figura di censore o di persona che dà un’indicazione unica di 

ricerca o di soluzione dei problemi, perché specialmente nell’età adolescenziale […] i 
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ragazzi non vogliono avere dei percorsi troppo stretti, troppo segnati dall’adulto, vogliono 

sentirsi comunque liberi di scegliere e di capire la propria posizione rispetto alle cose senza 

avere suggerimenti troppo espliciti, ordini o possibilità uniche ecco. Non è l’età per dare 

ordini, indicazioni uniche... Quindi, su questa fascia d’età, giova molto anche sulla 

questione creativa, è maggiormente stimolante e noi all’artistico abbiamo bisogno di avere 

davanti dei ragazzi che siano menti libere, che non subiscono il tuo pensiero. Devono 

comunque sentire di arrivare da soli alla definizione di sé, alla definizione della propria 

idea e alla comprensione delle proprie possibilità. Ecco, sono ragazzi che devono trovare 

il proprio posto nel mondo, quindi la creatività aiuta tantissimo, spesso sono anche delle 

persone con delle problematiche, delle questioni da risolvere, sia a livello sociale, sia 

famigliare e personale… e trovare un ambiente accogliente, non chiuso, non stretto nelle 

soluzioni, li aiuta a ricercare. 

 

La stessa docente evidenzia anche il legame tra ironia e creatività, sottolineando 

l’importanza del contesto. Come precedentemente emerso, un ambiente ironico, che 

lascia spazio alla libertà di espressione, che sviluppa il pensiero divergente e creativo, che 

coltiva il pensiero critico, sarà anche un ambiente educativo in cui gli studenti sapranno 

cogliere e apprezzare l’ironia. Al contrario di quanto avviene, invece, in uno spazio rigido 

e stereotipato: 

 

Vanno un po’ di pari passo l’ironia e la creatività, perché c’è molta immaginazione in 

questo… cioè, sono tutti scenari impossibili che ti mettono di fronte a delle soluzioni, 

diciamo, inaspettate. 

Io la utilizzo molto devo dire. Nelle lezioni tecniche rimango abbastanza aderente […] sui 

passaggi di disegno, però poi mi piace che coltivino parecchia libertà nel darsi delle risposte 

ecco. 

[…] questa ironia dà anche un po’ di leggerezza, loro non si sentono giudicati, cioè 

funziona bene quando c’è già un certo livello di fiducia nella classe e quando sono chiare 

le modalità di relazione. Per esempio, ci sono classi in cui […] i ragazzi sono abituati ad 

avere dei rapporti di contrapposizione, di obbligo, quindi dove il gruppo classe ha questa 

modalità più tradizionale di apprendimento con insegnanti che tendono ad essere più severi, 

funziona molto meno. […] ci vogliono un sacco di mesi prima che capiscano lo spirito con 

cui, invece, mi piace avere a che fare con loro. Quindi bisogna anche sapersi inserire 

nell’ambiente, nel gruppo classe, nel gruppo docenti, eccetera… ecco, se hai una scuola 

molto severa, molto rigida, devi andarci cauto perché anche i ragazzi non lo capiscono, non 

si adeguano e anzi, magari, si offendono. Ci vuole un ambiente, comunque, che non sia 

oppressivo, che non tenda ad opprimere. Ci sono tante scuole impostate così, tantissime, 

quindi ecco, saper capire l’ambiente educativo in cui si trovano i ragazzi… 
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Un altro vantaggio dell’utilizzare una comunicazione ironica in classe, è quello di 

sviluppare una capacità riflessiva e metacognitiva sul proprio modo di comunicare e 

relazionarsi con l’altro, al fine di attivare eventuali correzioni e aggiustamenti utili a 

stabilire una comunicazione ancora più efficace: 

 
I vantaggi sono un po’ quelli di poter avere un registro diverso, una comunicazione 

diversa... Svantaggi non ne vedo, anzi. È sempre qualcosa di migliorativo. Potrebbe essere 

incrementata, forse ci saranno delle metodologie, delle modalità, […] ci saranno delle cose 

che la incrementano. Sinceramente è un tema su cui io non ho mai pensato e non ho mai 

visto come un metodo pedagogico in sé per sé, invece in realtà c’è perché quando uno parla, 

si relaziona con gli altri, specie su alcuni temi, l’ironia è importante.  

A volte a scuola, […] le varie discipline hanno un linguaggio molto tecnico, invece sarebbe 

importante, oltre a prendere quello, anche meta-comunicare, imparare a comunicare in 

maniera diversa, ad andare su altri piani, essere più oggettivi…non sempre è così perché 

magari ci mancano i tempi o, forse, dobbiamo ricorrere a sistemi diversi, a delle modalità 

diverse. Ci vogliono le condizioni anche per creare un po’ tutto questo, che a volte 

mancano. Comunque […] a loro è piaciuta questa cosa… hanno detto che avevano bisogno 

di altre cose, altre sollecitazioni nella scuola, un altro tipo di educazione non direttiva, ma 

piuttosto propositiva e interattiva. 

 

Interessante è la visione che emerge da uno dei docenti intervistati. Secondo il suo punto 

di vista, l’ironia si configura come una strategia pedagogica utile per l’apprendimento di 

abilità sociali e relazionali che aiutano a generare un senso di appartenenza e inclusione: 

 
L’ironia serve perché loro devono comprendere che apparteniamo alla stessa famiglia, la 

famiglia umana che ha tante sventure per cui ridere anche sul comportamento insegna a 

rimuovere certi blocchi, perché anche questi ragazzi con questa pandemia hanno bisogno 

di empatia, per cui spesso anche l’ironia, io l’ho sempre usata e anche online l’ho utilizzata, 

mescolata a qualche parola di empatia o di incoraggiamento,  […] l’ironia serve anche a 

cercare di render interessante… le battute servono a destabilizzare i ragazzi e a riprendere 

secondo me l’attenzione, […] soprattutto online… perché questo passaggio dal serio di una 

lezione al faceto di una battuta può essere un modo di motivarli, soprattutto di tenerli 

sempre sul pezzo in modo tale che debbano essere sempre attenti. 

 

Nell’era della comunicazione siamo paradossalmente ancora più esposti al 

fraintendimento e all’incomunicabilità, in particolare all’interno di una situazione 

educativa dove sono in gioco dinamiche relazionali complesse e profonde. In questo 



 288 

senso, non è sufficiente apprendere da parte del docente determinate tecniche 

comunicative, ma piuttosto risulta fondamentale “prendere coscienza dei diversi 

significati pedagogici in cui si inscrive la comunicazione didattica” (Fadda, 2002, p. 154). 

Questo significa cercare di instaurare con i propri studenti un dialogo autentico, in cui si 

sia realmente disposti a mettersi in discussione, senza dover necessariamente porsi in una 

posizione di difesa del proprio ruolo. Ciò deve portare il docente ad andare oltre la logica 

del profitto o dell’acquisizione di competenze, lasciando spazio alle emozioni, alla 

relazione con l’altro per fare della scuola un luogo in cui si impara a vivere e non 

meramente un luogo di istruzione e apprendimento. 

 

[…] talvolta se scherzi troppo potresti rischiare, se non hai una humanitas, una cultura, per 

esempio io non potrei mai utilizzare l’ironia, nel modo in cui la uso, in un professionale… 

perché i miei ragazzi sono particolarmente educati pe cui accettano le cose. Penso che per 

il carattere che ho dovrei fare un gioco forza e non usare l’ironia, la potrei usare meno 

rispetto… perché, secondo me, l’ironia presuppone un grado anche di maturazione 

dell’alunno, nel senso che non tutti la capirebbero, potrebbero ritenere che l’insegnante sia 

uno sciocco ridendo troppo, no? 

Invece essendo alto il contenuto delle lezioni o anche dei messaggi che uno trasmette, 

dall’altra parte al contempo c’è un qualcosa che alleggerisce questo stile cognitivo di 

trasmissione che tante volte nei licei per forza è la lezione frontale. Ci vuole un contenuto 

di fondo, (occorre) essere risolti come persone. Infatti, alcuni colleghi non sono risolti, 

perché sono troppo magistrocentrici… 

 

Un’altra docente evidenzia, invece, le condizioni necessarie per poter utilizzare l’ironia 

in classe: 

 
Bisogna capire chi hai di fronte sostanzialmente. L’ironia deve essere utilizzata, ma a 

ragion veduta, non è che si possa utilizzare sempre e comunque su tutto, bisogna avere una 

certa confidenza, bisogna conoscere bene l’altro e comunque stare un po’ attenti… apre la 

situazione, ma soltanto dopo che si è instaurato un rapporto anche affettivo. Quando c’è un 

rapporto di fiducia allora si può utilizzare l’ironia praticamente su tutti gli argomenti […], 

secondo me bisogna andare un po’ per gradi, (altrimenti) creeresti un cortocircuito 

immediato dove poi è difficile fare un recupero sostanzialmente. Prima si deve creare un 

rapporto affettivo e di fiducia e poi utilizzare l’ironia, almeno secondo me è così. 

 

Oltre a queste condizioni, è importante concludere accennando anche a quali 

competenze dovrebbe avere l’insegnante. In uno studio comparativo realizzato 

dall’Ocse vengono individuati i parametri utili a definire la qualità dei docenti 
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(Schleicher, 2011). Oltre alla conoscenza dei contenuti curricolari, risultano 

particolarmente importanti le competenze didattiche, ovvero la capacità di utilizzare 

strategie d’insegnamento differenziate, le competenze organizzative e di gestione 

dell’attività educativa, la capacità empatica e quella riflessiva: quest’ultima viene 

intesa come una meta-riflessione sulla propria pratica professionale (Schön, 1999). 

Riflettere sul proprio operato è, infatti, di fondamentale importanza per migliorare 

costantemente la qualità del proprio modo di insegnare e poter introdurre categorie 

pedagogiche nuove, tra cui l’ironia. 

 

Come coltivare una forma mentis ironica? 

Le difficoltà evidenziate nell’utilizzare l’ironia in classe ci hanno portato a maturare 

un’ulteriore riflessione. Da qui l’ultimo macro-tema individuato nel corso dell’analisi 

delle interviste: come possiamo coltivare una forma mentis ironica? Siamo, innanzitutto, 

di fronte a una categoria interdisciplinare, un oggetto di confine che è difficile 

circoscrivere e che segna uno scarto tra il detto e il non detto (Mizzau, 1984). Per questo 

viene considerata un tropo, ovvero come “figura di significazione caratterizzata 

dall’inversione semantica, o antifrasi” (1984, p.15). A differenza della parodia, del 

racconto umoristico e di altre forme espressive, l’ironia è saldamente ancorata al discorso 

e, in quanto tale, ha tutte le caratteristiche per essere coltivata nella quotidianità degli 

eventi comunicativi. Chi la utilizza è perfettamente consapevole di ciò che intende 

sviluppare nella relazione con l’altro: complicità o distanza, trasgressione, confusione, 

divertimento, etc. Inoltre, come sappiamo, l’ironia può essere utilizzata anche a scopo 

educativo e formativo. Questa è l’accezione più indagata nelle trattazioni classiche che 

ne hanno evidenziato il suo ruolo conoscitivo e persuasivo e anche quella che più interessa 

in questo lavoro di ricerca (Mizzau, 1984). Di fatto siamo di fronte a un costrutto 

complesso, dalle molteplici funzioni, proprio per questo può essere soggetto a due 

possibilità di fallimento: in primis il fraintendimento, ovvero l’adesione esclusiva al 

significato letterale, e l’incomprensione, data dall’incapacità di comprendere il significato 

nascosto dell’enunciato. Affinché questi due rischi vengano maggiormente contenuti, è 

importante partire dalla consapevolezza della necessità di educare all’ironia, in primis 

attraverso il dialogo: 

 
Io ho provato con le classi più grandi, in quinta, anche a fare delle discussioni nella maniera 

socratica, creando un dibattito (simulato) […] ci sono classi che ci riescono di più, vanno 

allenati. È sempre un’attività che va praticata, non si improvvisa. Serve per mettersi nei 
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panni dell’altro, acquisire punti di vista differenti, infatti, spesso e volentieri quando faccio 

questi dibattiti faccio dei gruppi che devono sostenere un’idea, una tesi che non è la loro. 

 

Ci sono discipline, come la filosofia, che si possono utilizzare in classe per educare a un 

pensiero ironico che implichi il ribaltamento di prospettiva: 

 
A me piace molto fare la lezione capovolta, che poi loro devono tenere al posto mio, quindi 

mettersi nei panni di…, non solo del compagno di classe, ma anche dell’insegnante, 

acquisire un ruolo. Cercare di mettersi sempre nei panni di… e l’ironia serve anche a farsi 

un sacco di domande per sviscerare un (determinato) problema. […] Non c’è la curiosità, 

non c’è neanche la voglia di risolvere il problema. L’unico modo per farli lavorare è in 

classe, in presenza. […] sarebbe bellissimo per esempio partire dai documenti, dagli scritti 

dei filosofi per poi risalire al (pensiero). Il problema è che non c’è tempo, ecco perché, 

dicevo, alle superiori non si fa filosofia, si fa storia della filosofia per cui […] non si insegna 

ai ragazzi a ragionare.  

Manca proprio quella parte critica, […] manca la possibilità di fare confronti, di spaziare… 

addirittura quando io faccio filosofia si fanno anche tanti rimandi a psicologia, ad esempio, 

quando si fa Kant, come si vede il mondo, c’è tutto il cognitivismo, c’è tutta la Gestalt, ma 

la stessa cosa avviene quando io parlo dell’anima in Platone e il pensiero che poi avrà Freud 

sul discorso della psiche, dell’inconscio di tutto quello che è…. Cioè loro non riescono a 

fare questi collegamenti, non ci riescono. 

 

Un’altra docente sottolinea l’importanza del dibattito, nello specifico della metodologia 

del debate, ma anche della lettura e di altri approcci didattici. Da qui l’importanza di 

coltivare l’ironia in classe, ma anche in famiglia e nel gruppo dei pari. Come farlo? 

Lasciando spazio alla meta-discorsività, così come al dibattito aperto, libero, responsabile 

in cui il ragazzo o la ragazza si sentono liberi di non essere d’accordo con quanto detto 

dal docente, argomentando le loro motivazioni. La cultura, nelle sue molteplici 

espressioni (teatro, musica, arte, letteratura, etc.), ci avvicina a questo spazio in cui ci si 

apre alla meta-conoscenza, al molteplice e, in generale, alla complessità. Tutto ciò servirà 

per interiorizzare uno sguardo critico, da lontano, capace di costruire un nuovo spazio di 

senso, di esperienza, ma anche di libertà, che risponda pertanto alle esigenze della società 

attuale. 

 

[…] nel momento in cui tu accetti l’ironia, hai perso quella caratteristica che magari ti fa 

offendere, che ti fa sentire bersaglio, nel momento in cui reagisci ironicamente stai molto 

meglio. Come si può formare? secondo me con il dibattito tantissimo, per esempio… con 

un dibattito aperto nelle classi dove si impara ad argomentare, quindi a mettersi nei panni 
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degli altri, oppure a vedere il punto di vista degli altri. […] E comunque con uno scambio… 

insomma, attraverso la letteratura. Leggendo, voglio dire, se uno presenta autori come 

Svevo e Pirandello, e non trova praticamente in queste opere l’umorismo e la 

dissimulazione cosa deve trovare? quindi diciamo che è così, attraverso la letteratura ci 

sono cose che proprio fanno avvicinare i ragazzi a questa sfera dell’ironia. Noi purtroppo 

ti devo dire che non è che riusciamo a fare tantissimo per il tipo di scuola in cui insegniamo, 

non è che possiamo fare tutta quella letteratura che invece magari un insegnante di liceo 

(fa), né possiamo permetterci di fare quegli agganci filosofici che in un’altra scuola 

vengono praticamente automatici, però vedo che apprezzano, vedo che insomma i ragazzi 

si appassionano anche a letture che… impensabili, come uno Svevo diciamo. Uno Svevo o 

un Pirandello che per loro erano dei perfetti sconosciuti e invece poi diventano autori di 

riferimento. Ci fermiamo al discorso, apprezzare la lettura, comprensione e comunque la 

sfera dell’ironia viene fuori in letteratura. 

 

A essere fondamentale è comunque la pratica, l’esercizio continuo e costante dell’ironia, 

anche mediante esperienze e attività molto concrete che vanno a connotare e rinnovare le 

modalità di insegnamento in classe. Questo vuol dire integrare una determinata visione 

educativa con una pratica didattica capace di valorizzare un approccio spontaneo e, allo 

stesso tempo, serio, “fatto di empatia, ascolto e capacità di saper cogliere il momento 

giusto (Panciroli, Nastasi, Valaguzza, 2010, p. 72). 

 

In realtà è un lavoro abbastanza continuo. Posso fare altri esempi, perché come la utilizzo 

è un po’ difficile in astratto da dire ma, per esempio, in tedesco ci sono delle parole che 

vogliono dire una cosa banalissima, ma in italiano suonano come una parola volgare, quindi 

si può sia dare prime nozioni della lingua, sia cominciare a scherzare anche su queste cose 

che rendono comunque la lezione più interessante, più partecipata magari, poi ti ricordi la 

parola che ti ricorda quell’altra cosa nella tua lingua, quindi c’è una funzione molteplice, 

oppure si (può) fare dell’ironia sulle varie abitudini, sulle due culture. Come ho detto prima 

studiare una lingua non è solo imparare che “penna” si dice in un certo modo, ma poi andare 

anche a conoscere una cultura diversa dalla nostra, […] mi viene normale anche fare un 

lavoro così, proporre le cose anche in maniera alternativa, qualche volta un po’ più 

divertente… […] per poter trasmetter qualcosa, non solo trasmettere una lingua o delle 

nozioni, che quelle comunque devono arrivare, ma anche tanto altro proprio per formare i 

ragazzi. 

 

Il fatto che la pratica e l’esercizio dell’ironia siano indispensabili per acquisirla come 

forma mentale, emerge anche da un’altra intervista. Qui, in particolare, si dà rilievo alle 

competenze professionali del docente che non possono essere messe in discussione da un 
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atteggiamento ironico. Al contrario questa sta a connotare l’utilizzo di una comunicazione 

efficace, così come di una certa flessibilità e creatività nell’approccio didattico.  

 

Usandola, usandola continuamente. Tra l’altro i miei allievi non è che siccome io scherzo 

e utilizzo l’ironia, mi prendono meno sul serio. Mi prendono molto sul serio, riescono 

benissimo a capire quando… il limite non lo passano mai. […] è importante, secondo me, 

utilizzarla sempre […] perché l’ironia aiuta, aiuta perché scendi un attimo dal piedistallo e 

in qualche maniera gli dai anche uno strumento che possono utilizzare loro. Ci vuole un 

po’ di tempo, si deve costruire un rapporto… nel momento in cui dopo un po’ si costruisce 

un rapporto, viene consolidato, […] si riesce diciamo a utilizzare l’ironia e anche ad avere 

un riscontro d’ironia da parte dei ragazzi, se sono ragazzi che hanno un certo livello di 

intelligenza. Se sono ragazzi non troppo aperti, che forse non sono abbastanza cresciuti, 

ovviamente non riescono a entrare bene in questo gioco. Riescono a entrare quelli che 

hanno un po’ più di strumenti e allora diventa uno scambio di battute e di controbattute.  

 

Ciò determina la necessità di utilizzare intenzionalmente l’ironia o, secondi alcuni studi 

(Pizzoli, 2016), il sense of humour, come strumento educativo utile sia ai fini di un 

miglioramento dell’apprendimento degli studenti sia nella gestione del conflitto 

all’interno della relazione educativa. Attraverso il dialogo, l’ironia agisce infatti su due 

livelli: da una parte sviluppa nel soggetto un livello “meta” di riflessione, quindi attiva il 

pensiero critico; dall’altra – creando una rottura e un ribaltamento di prospettiva – dà 

avvio a un processo che genera il riso, dunque un effetto di rilassamento, connotato da 

emozioni, per così dire, calde.  

L’utilizzo dell’ironia in classe va inoltre ad attivare un pensiero sul mondo che potremmo 

definire creativo, nel senso che abitua al ribaltamento di prospettiva, a mettersi nei panni 

dell’altro per cogliere punti di vista differenti e cercare di tenerli insieme. Il senso 

dell’umorismo viene definito in letteratura come un atteggiamento personale e culturale 

che dà luogo a una specifica visione del mondo. Da qui l’importanza dell’incontro tra 

educazione e humour o, nel nostro caso, ironia (Pizzoli, 2016). Come sottolineato più 

volte, è estremamente difficile tracciare una linea di demarcazione tra queste due forme 

espressive, in quanto tendono inevitabilmente a sovrapporsi, sebbene dal nostro punto di 

vista l’ironia abbia, fin dall’antichità, una funzione più marcatamente educativa e 

formativa. Come emerge dalle interviste, questa ci aiuta ad accrescere la creatività, così 

come le capacità di problem solving e di memoria, formando personalità in grado di 

leggere e affrontare la complessità. 
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Eh, l’esempio è fondamentale per acquisirla. Innanzitutto, non ho mai pensato… ma 

secondo me io la uso, quindi non ho la più pallida idea se ci sia un metodo, qualcosa per 

fare in modo sistematico uso dell’ironia. Però devo dire che la mia materia, che secondo 

me insegna da morire il pensiero laterale in quanto sei costretto continuamente a vedere 

(oltre)… ci sono tremola aspetti diversi che il ragazzo non vede, che bisogna abituare a 

vedere. Un errore della scuola è quello, per esempio, di far fare gli esercizi in modo 

ripetitivo. […] io evito, […] io voglio che tu (mi dica) come applicheresti questa 

conoscenza in questo altro contesto, completamente nuovo.  

[…] quindi (la mia) è sempre una lezione partecipata, lavorare a gruppi, vediamo come fare 

a risolvere questa cosa, come risolvere quest’altra e così via…non è certo mai… però da 

qui a dire l’ironia… non lo so, non me ne rendo conto. Cioè non era, ripeto, è un mio modo 

di essere, ma non è un mio modo, cioè non pensavo, non mi rendevo conto che questo 

aiutasse nella mia disciplina onestamente. Infatti, insisto che questo progetto mi ha fatto 

molto sorridere, mi è piaciuto parecchio, è chiaro che poi si presenta in modo tale da far 

scaturire il pensiero critico nei ragazzi, […] insegnare a vedere le cose da tanti aspetti 

quindi trovare le soluzioni, vedere come risolvere un problema… 

 

Un’altra docente sottolinea l’importanza del lavoro di gruppo e della collaborazione tra 

pari (peer education). Quest’ultima è una metodologia orientata alla responsabilizzazione 

degli studenti, in base alla quale alcuni membri del gruppo vengono formati per svolgere 

il ruolo di tutor nei confronti dei loro compagni. Si ritiene che questo aiuti ad arginare 

quei comportamenti a rischio frequenti in età adolescenziale, in cui l’intervento di un 

coetaneo risulterebbe più efficace rispetto a quello di un adulto (Mancaniello, 2018; 

(Stramaglia, Deluigi, Fedeli, 2020).  

 

È un po’ difficile che gli adolescenti ce l’abbiano (una forma mentis ironica), solo in pochi 

ne sono dotati, perché si prendono molto sul serio, anche se cambiano ogni momento 

opinione. Però alcuni li vedi che sono più morbidi… quello dipende un po’ anche 

dall’educazione familiare.  

[…] lavorare in gruppo è importante perché loro si decentrano un po’ e non si danno più 

questo rigore che a volte hanno, oppure questa maschera di timidezza assoluta… e poi, 

piano piano, si stemperano da sole certe cose. Bisogna secondo me creare delle condizioni 

in cui loro si conoscano un po’ di più e allora tramite questa chiave che favorisce la 

conoscenza, loro si possano aprire senza paura, […]. Nel lavoro di gruppo si conoscono e 

si confrontano meglio, c’è bisogno di questo. Come ci si può decentrare, come si può fare 

ironia se stai da solo?  

lo vedo, […] alcuni si, sono più maturi, forse sono abituati anche in famiglia, hanno già 

acquisito un linguaggio, una forma mentis particolare, quello si… e poi le letture, la cultura, 
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lo studio della filosofia, pedagogia… aiuta a formare l’ironia […]. Però ecco, secondo me 

più che altro la devono vivere sulla loro pelle, capire loro come ci stanno in un discorso, 

come entrano, come si mettono in gioco, tutto lì. 

 

Questo aspetto con la didattica a distanza è stato reso più difficoltoso, in quanto qui viene 

meno la relazione educativa, considerata il fulcro di ogni didattica, così come la relazione 

tra pari. Questo però non è del tutto vero, in quanto ci sono studi (Mantegazza, 2020) che 

hanno mostrato che è possibile ottenere dei buoni risultati anche attraverso il medium del 

computer, se alla base vi è comunque una rete di relazioni orizzontali e verticali efficaci 

tra docenti e studenti, ma anche tra studenti stessi. Si tratta di relazioni che vanno create 

e curate e che sono in grado di ripristinare un clima coeso basato sul coinvolgimento di 

tutti gli allievi.  

 
[…] adesso non è possibile, anche perché non riesco ad essere… con lo schermo davanti 

non riesco, mi rendo conto che ho un rapporto molto più freddo, sono anche molto più 

schematica nelle valutazioni, molto più… è un rapporto che allontana, che quindi no, ecco. 

Con la DAD non riesco ad essere ironica…  

 

Le ricerche sull’ironia ci dicono che questa viene appresa per imitazione e poi 

interiorizzata, attraverso il linguaggio e mediante codici narrativi che vengono negoziati 

durante l’interazione con l’altro. Proprio perché è possibile educare all’ironia, è 

importante sottolineare l’importanza della frequentazione di soggetti e gruppi che ne 

valorizzano l’uso, così come è fondamentale avere come sfondo una cultura, sia scritta 

che orale, dove questa forma mentale sia valorizzata (Cambi, 2010). 

Gli adulti rappresentano dunque un elemento estremamente importante nell’educazione 

all’ironia. Per questo è fondamentale che imparino a comprenderla e a utilizzarla su di sé, 

solo attraverso l’esempio, infatti, potrebbero trasmetterla ai propri studenti o figli. Per 

quanto riguarda i docenti sarebbe, pertanto, utile incominciare a praticarla nel proprio 

agire didattico in maniera costante e continua, così come sarebbe importante seguire un 

percorso formativo capace di insegnare loro l’esercizio di questa pratica con gli studenti. 

Un approccio pedagogico di questo tipo darebbe diritto di espressione a tutti, portando 

alla luce le posizioni opposte, cercando tra queste una forma di conciliazione, in modo 

tale che le contraddizioni vengano incluse e non negate (Mulkay, 2010). Questo 

porterebbe alla formulazione di una lettura sul mondo più complessa e articolata, che 

parte dal ribaltamento di prospettiva: 
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Deve partire prima dagli adulti, devono fare prima esperienza gli adulti. […] ci devi 

lavorare un pochino. I docenti, i genitori, dovrebbero prendere forse un pochino più di 

dimestichezza, dovrebbero prima utilizzarla su di sé, imparare a utilizzarla su di sé e poi 

dopo la puoi utilizzare sugli altri, vai per tentativi. Cioè se non la vivi, se non la 

comprendi… la devi comprendere, ma per comprendere qualcosa la devi vivere, sennò lei 

(l’ironia) è estranea a te, o no? 

L’altro giorno, per esempio, in classe i ragazzi stavano copiando come dei forsennati, io 

potevo reagire in mille modi, ma a un certo punto gli ho fatto una battuta perché facevano 

dei movimenti strani… loro sono abilissimi (accentua) a copiare. A un certo punto gli ho 

detto “certo che a voi, veramente se doveste entrare nello spionaggio sareste bravissimi” 

gliel’ho detta molto così, molto col sorriso. Si sono messi a ridere. Non è che li ho additati. 

Ho fatto capire che io me ne ero accorta, ma col sorriso… è un po’ anche una ri-centratura. 

Lo accolgono meglio, le prendono nel modo giusto. […] ma è fondamentale il clima della 

classe, è la base di partenza per il lancio, è il trampolino. Se non c’è un buon clima, se un 

professore non instaura un buon clima… io a volte faccio fatica perché sono classi difficili 

però vedo che alcuni docenti proprio… sai quanta formazione dovrebbero fare i docenti… 

a palate, a palate! 

 

L’esempio è importante anche perché gli adolescenti hanno bisogno di insegnanti 

coerenti, che siano per loro un modello di riferimento. Solo in questo modo saranno 

disposti a riconoscere il loro ruolo e a rispettarli. Se vuole adottare un approccio ironico, 

il docente deve sapersi mettere in gioco, deve saper de-costruire le proprie certezze, 

abitudini e pregiudizi, abituandosi all’uso di un pensiero critico e riflessivo, per poi 

insegnarlo anche ai propri studenti. A ribadire l’importanza dell’esempio è anche un’altra 

insegnante: 

 
Con l’esempio secondo me, anche il mio babbo era molto ironico, mia madre no, perché 

lei era molto quadrata, mio babbo era molto ironico, lui me l’ha insegnata proprio questa 

sfaccettatura, e anche a mia sorella. Sì, con l’esempio… poi magari ci saranno anche delle 

tecniche, non lo so, però l’esempio secondo me è molto importante. 

[…] tramite la lettura e anche tramite […] i film, ormai è pieno proprio il web di ironia… 

pensiamo a Zerocalcare, tutte queste cose che i ragazzi ne vanno pazzi. Qualcuno, 

sicuramente quelli che hanno le probabilità anche di capirle, perché […] ci si potrebbe 

lavorare sì, anche con uno spettacolo creativo, teatrale…potrebbe essere uno spettacolo 

teatrale. Dobbiamo puntare sulle cose pratiche perché […] pochi sanno astrarre, pochi 

hanno la capacità di astrarre a un certo livello per capire la filosofia, quindi insomma, anche 

l’ironia è un po’ difficile però si, tramite esempi. 
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Un educatore talvolta deve saper rivedere il proprio atteggiamento, abbandonando il suo 

stile rigido e concedendosi un po’ di autoironia. Questo consente di escogitare 

creativamente nuove vie di intervento educativo, a partire da prospettive inedite. La 

flessibilità non è segno di mancata autorevolezza, al contrario questa verrà apprezzata 

dagli studenti e consentirà di stabilire una relazione educativa basata sulla fiducia e sul 

piacere di stare insieme (Panciroli, Nastasi, Valaguzza, 2012). L’esempio dell’educatore, 

così come l’utilizzo in classe di metodologie, esercizi e tecniche che utilizzano l’ironia, è 

determinante nello sviluppo di un’intelligenza di questo tipo: 

 

beh, con l’esempio sicuramente. Io faccio fare anche degli esercizi ironici. Allora ci sono 

in rete delle immagini di una ricerca che si chiama “l’oggetto scomodo”, l’oggetto scomodo 

è un oggetto, che una studentessa di design greca che ha iniziato a fare questo esercizio 

molto divertente in cui individua negli oggetti di design più banali, la funzione principale. 

Una volta individuata la funzione principale non so, di un ombrello ripararsi dalla pioggia, 

[…] quando individua la funzione principale la sottrae creando degli oggetti talvolta ironici 

e altre degli oggetti nuovi con nuove funzioni o comunque creando questi oggetti che non 

funzionano. A partire da questo, i ragazzi cominciano a trovare una soluzione, quando 

guardano gli oggetti scomodi di Katerina Kamprani, allora la cosa più carina che vedo far 

loro è cercare comunque una funzione, di farli ritornare utili, di farli riacquistare una 

funzione positiva. Questo gioco di individuazione della funzione […] li aiuta invece a 

ricercare un ordine, a ricercare un senso nelle cose, negli oggetti e a trovare soluzioni. […] 

lavorare con la creatività aiuta tanto, ci sono una serie di esercizi, ce ne sono tanti. 

  

A scuola, secondo uno dei docenti intervistati, tutto tende a essere molto “serio”, come 

se l’utilizzo dell’ironia o, più in generale, dell’umorismo possa in qualche modo mettere 

in discussione il ruolo del docente, percepito evidentemente in modo rigido e stereotipato. 

Al contrario di quanto comunemente si pensa, uno stile educativo autorevole (Prenna, 

2008) proprio per le sue caratteristiche intrinseche, ovvero flessibilità, autonomia, 

pensiero critico, capacità di decentramento ed empatia, può avere come fattore 

caratteristico proprio l’utilizzo dell’ironia e dell’autoironia. Questo consente, infatti, di 

lasciare gli studenti liberi di esprimersi, in un clima sereno e non giudicante. 

 
Intanto bisogna abituarli alle battute, perché spesso la scuola è troppo seria, troppo pesante 

per cui, secondo me, usare le battute, scherzare con loro, ridere con loro e non ridere di loro 

è utile affinché capiscano che alla base c’è il riconoscimento dell’uguaglianza, (seppur) 

nella differenza dei ruoli.  
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Le attività che uso... in generale, è vero che faccio le lezioni frontali però, per esempio, 

tante volte uso i video, e poi alla fine diciamo c’è il ruolo in pratica dell’attività di gruppo, 

abbiamo scritto un decalogo sulle regole, un galateo informatico… insomma l’attività 

creativa io penso che possa servire per l’ironia, il teatro ad esempio è una forma di ironia, 

decontestualizza il ruolo del docente. 

Secondo me la psicologia o anche degli insegnanti formati diciamo a queste tematiche 

possono comprendere anche il valore dell’ironia, dell’humanitas… la marcia in più la dà 

proprio questo impianto psicopedagogico della scuola. 

Io lo dico sempre ai ragazzi, «ricordatevi che il futuro ha radici antiche», per cui sposare le 

lingue straniere con la tradizione, il serio col faceto, l’ironia… è tutto complesso però i 

ragazzi per me sono delle belle persone. 

[…] Perché alla base dietro all’ironia e, chiudo con questo, ci vuole che i ragazzi sentano 

che gli vuoi bene, perché l’ironia è una forma di insegnamento a crescere. […] ci sono dei 

colleghi che ridono dei ragazzi, quella non è ironia, io rido con i ragazzi. 

 

Altre modalità e sfere d’azione attraverso le quali favorire lo sviluppo di una forma mentis 

ironica, richiedono la capacità di incidere sull’autostima degli studenti. Questo è possibile 

innanzitutto adottando un approccio che sia volto alla valorizzazione delle singole 

potenzialità degli studenti, evitando di sottolinearne gli errori o i limiti, ma piuttosto 

incoraggiandoli a sviluppare i loro talenti, capacità e potenzialità (Mancaniello, 2018). 

Ognuno deve essere incoraggiato a esprimere le proprie opinioni e idee, promuovendo il 

confronto, lo scambio di punti di vista e insegnando a praticare un ascolto attivo: tutti 

aspetti fondamentali anche per formare all’ironia.  

 
Prima di tutto cercando di rafforzare la loro autostima. Quanta più autostima hanno, tanto 

più verrà loro facile essere o capire l’ironia… […] cercando per esempio di sdrammatizzare 

sugli errori, sulle cadute, laddove le cadute però sono comunque legate a un impegno che 

il ragazzo ci mette. In quel caso la caduta va in qualche modo alleggerita e sdrammatizzata. 

Vanno ovviamente evidenziati gli errori, però dall’altra parte anche i punti di forza e, 

quindi, in questo senso ci si può anche scherzare, cercando anche di “smontare” quelli che 

invece cercano di prendere troppo sul serio la propria bravura, cercare di riportarli con i 

piedi per terra, però anche qui con leggerezza, senza ferire.  

 

Questo chiama in causa un preciso ruolo del docente, inteso come professionista riflessivo 

(Schön, 1993) che si mette in discussione, riflettendo sul proprio modo di insegnare e 

cercando di migliorare costantemente il proprio operari educativo. Assumere una 

posizione autocritica e riflessiva aiuta a creare un clima collaborativo e inclusivo, dove 

gli studenti si sentono liberi di esprimere le proprie opinioni e i propri punti di vista. 
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L’insegnante ricercatore si impegna anche a mettere in pratica nuovi approcci didattici e 

metodologie che collocano lo studente al centro del processo di apprendimento, nella 

consapevolezza dei diversi stili cognitivi e cercando di liberare i differenti potenziali di 

sviluppo presenti in ogni ragazzo e ragazza. Tutti devono pertanto essere messi nelle 

condizioni di esprimersi, a partire dai molteplici linguaggi. Tra questi, non possiamo 

sottovalutare il potenziale di cui è portatrice l’ironia: 

 

[…] se solo uno si fermasse, cominciasse ad abituarsi a fermarsi, ad ascoltarsi, ad accettarsi 

anche, probabilmente l’ironia verrebbe meglio. Ti riuscirebbe meglio, la capiresti meglio, 

diventerebbe automatica; invece, spesso e volentieri io vedo del sarcasmo, quell’ironia che 

va oltre… 

 

Ciascun soggetto costruisce e ri-costruisce la propria soggettività nel corso di tutta la sua 

esistenza, in un continuo processo dinamico e trasformativo, fatto anche da regressioni, 

insicurezze e debolezze. Il suo è un Io alla continua ricerca del sé, mosso da una 

progettualità continua che interessa tanto l’adolescente, quanto il docente. Quest’ultimo 

si ritrova implicato all’interno di una relazione educativa che richiede capacità di de-

costruire certezze, abitudini e pregiudizi, affinché si abitui a sua volta alla messa in 

discussione di sé stesso e all’uso del pensiero critico e creativo, per poi insegnarlo ai 

propri studenti. 

 

 

6.6 Formarsi con l’ironia: una innovativa proposta didattico-pedagogica 

Poiché la pedagogia si configura come un sapere con uno statuto riflessivo e auto-

riflessivo che da sempre l’abitua a ripensare sé stesso, a rileggersi en profondeur e a 

mettersi in discussione, accogliendo paradigmi e categorie che possano portare un proprio 

contributo all’interno del processo formativo, ci auguriamo che possa farlo anche in 

questo caso. Per accogliere apporti di questo tipo, è però necessario che la pedagogia 

abbia ben chiaro il proprio canone, ovvero quel “principio-chiave per costruire-sapere 

[…] e fissandolo nel gioco complesso dei propri modelli, salvaguardandone, però, la 

funzione: critica e regolativa” (Cambi, 2009, p.10).  

Se oggi si vuole riconfermare quel canone originario che la pedagogia aveva già 

individuato in Grecia e che, nel corso dei secoli, è stato approfondito e sviluppato – 

paideia, humanitas, caritas, dignitas e Bildung – ma, talvolta, anche dimenticato, occorre 

fissarlo come principio guida e farsene promotrice sia nella società che dentro sé stessi.  
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È nel rapporto dialettico tra scuola e università che un canone nasce – riflessivamente – 

si afferma e inizia ad agire, avendo in sé un valore tanto epistemologico, quanto formativo 

e storico (Cambi, 2009). Per quanto riguarda l’aspetto formativo, questo compete 

principalmente alla scuola, la quale deve problematizzare i saperi, affinché possano 

sostenere e ben-orientare il canone occidentale da cui si è partiti, che in un’epoca che ha 

ancora le caratteristiche della postmodernità, deve caratterizzarsi secondo complessità, 

interculturalità e pluralismo (Cambi, 2009). 

Tutto ciò nella consapevolezza che a ogni canone corrisponde sempre anche un suo 

opposto: in un mondo in cui l’anthropos viene sempre più minacciato, è la tecnica a 

costituire l’anti-canone (Cambi, 2009). Questa implica inevitabilmente un problema di 

responsabilità etica per coloro che sono coinvolti nel processo formativo, il quale dovrà 

– attraverso la categoria della cura – perseguire il ben-essere comune, necessario a 

garantire la sopravvivenza stessa della specie (Fadda, 2002). 

Sebbene oggi, da più parti, sembra prevalere un modello funzionalista che reclama una 

nuova formula di contingenza (Luhmann, 1979), ovvero la formula “dell’apprendere ad 

apprendere” e del Lifelong Learning, che pongono al centro i saperi scientifici e le 

tecniche che servono a rendere l’uomo-cittadino, sempre più in grado di rispondere ai 

bisogni della società attuale, con questa ricerca si vuole, invece, rivendicare anche per 

l’uomo postmoderno la centralità del modello della Bildung. Questa è forse la più grande 

possibilità che questo tempo ci offre. Si tratta di un vero e proprio impegno sociale 

finalizzato a creare una società autenticamente democratica, in cui ciascun soggetto è 

costantemente responsabile della propria crescita, in termini di valori, diritti e doveri.  

A partire da una concezione di pedagogia critica immersa nei problemi del particolare 

momento storico che stiamo vivendo, si è cercato pertanto di riaffermare quel suo 

proprium rappresentato dalla formazione, intesa – come abbiamo visto – nei termini di 

formazione umana dell’uomo-soggetto-individuo che prosegue questo iter per tutto il 

corso della propria esistenza e lo fa relazionandosi con la società nella quale vive (Cambi, 

2005). Alla base della formazione, così come dell’educazione, vi è un’altra categoria 

chiave: quella della cura, senza la quale non sarebbe possibile la stessa realizzazione e 

costituzione dell’individuo, ovvero il suo prendere forma. Questa è, infatti, legata 

all’incompletezza e alla fragilità umana che rende il soggetto bisognoso di cure fin dalla 

sua nascita. Crescendo, la cura diviene per l’uomo indispensabile per realizzare 

pienamente sé stesso. È solo a partire dalla cura di sé che saremo poi in grado di prenderci 

cura degli altri e delle cose del mondo (Fadda, 2002).  
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Riflettere dunque su sé stessi, sui propri comportamenti e azioni, ma anche sui propri 

pensieri e stati d’animo, occuparsi del proprio corpo e della propria anima, costituiscono 

degli aspetti fondamentali per riuscire a occuparsi di ciò che ci circonda. Se l’adolescente 

è un individuo in formazione e in trasformazione, impegnato in un processo di 

realizzazione di sé, dipenderà dunque dalla categoria della cura la possibilità di farsi 

uomo e cittadino. Questa è, infatti, la condizione che rende l’uomo umano, a partire da 

una data essenza. Compito allora dell’educazione e della formazione sarà quello di 

garantire al giovane un rapporto di cura autentico, capace di rispettare la sua diversità, la 

sua autenticità, così come il suo desiderio di libertà e autodeterminazione (Fadda, 2002). 

Ciò significa che nell’educare e nel formare, il docente non dovrà tentare di conformare 

il ragazzo o la ragazza ai suoi modelli, ma piuttosto dovrà impegnarsi a rispettare la loro 

alterità e differenza e insegnargli a divenire autonomi. Questo richiede da parte del 

formatore, un agire professionale che si avvale di strumenti di supporto di alto valore 

critico, riflessivo e anche metodologico, capaci di rispondere alle esigenze di un pensiero 

complesso e di una società in continua trasformazione, all’interno della quale 

l’adolescente deve saper trovare il proprio equilibrio cognitivo, relazionale e anche 

emotivo in modo da divenire soggetto-individuo e cittadino partecipe della vita 

democratica (Mancaniello, 2018). 

Poiché la formazione cambia anche l’educazione, sarà compito della scuola accogliere 

nuovi stili e modelli (Mariani et al, 2009). È all’interno di questo processo di 

rinnovamento che può, dunque, trovare posto la categoria pedagogica dell’ironia. La sua 

collocazione all’interno del processo formativo ha portato a concludere questo lavoro di 

ricerca attraverso la formulazione di una proposta pedagogica in grado di offrire degli 

spunti tanto teorici, quanto pratici, utili a tutti coloro che sono in qualche misura implicati 

nell’esperienza educativa.  

Se riprendiamo la visione di Riccardo Massa (1987) e pensiamo alla pedagogia come a 

un sapere che si occupa delle tecniche e dei metodi attraverso cui si realizza un’esperienza 

educativa, occorre partire dall’elaborazione di alcuni strumenti ritenuti adatti a realizzare 

un’azione di questo tipo. Gran parte della loro efficacia dipende però dall’esperienza che 

ne viene fatta e dal contesto in cui vengono utilizzati. L’educatore dovrà pertanto creare 

un ambiente adatto a guidare il pensare e l’agire del soggetto in formazione, affinché 

possa prendere forma come uomo e come cittadino.  

Sulla scia del pensiero massiano, ci siamo domandati in questo lavoro quali indicazioni 

poter dare agli educatori, ai docenti e ai formatori impegnati ad allestire un’esperienza 

realmente formativa. Il concetto di dispositivo, ripreso da Michel Foucault (1975), servirà 
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a Massa proprio per rispondere a questa domanda (1984; 1988; 1997). Lo fece pur 

riconoscendo l’aspetto di potere implicito in ogni processo formativo, basti pensare alla 

ripartizione dei tempi e degli spazi; ai sistemi di valutazione e controllo, tramite premi, 

punizioni, esami; all’organizzazione delle dinamiche comunicative e relazionali tra 

docenti e studenti, e così via. La riflessione di Massa parte proprio da questa 

consapevolezza per orientare gli educatori verso una gestione corretta, critica e 

consapevole di ogni esperienza educativa intenzionale (Palma, 2016). Il filosofo 

dell’educazione, in particolare, considera il dispositivo come una rete “che connette una 

moltitudine di elementi – linguistici e non, materiali e immateriali – fra loro alquanto 

diversi” (Ferrante, 2017, p. 39). Si tratta pertanto di introdurre pratiche e strategie 

pedagogiche volte all’attivazione di una particolare esperienza educativa finalizzata alla 

formazione dell’individuo.  

L’educazione prende avvio proprio dalla strutturazione di questi aspetti: spazi, tempi, 

corpi, soggetti, oggetti e linguaggi (Palma, 2016). Tra i linguaggi, quello ironico potrebbe 

rappresentare una pratica linguistica che può appartenere a un dispositivo pedagogico, 

nell’accezione in cui lo intendeva Massa, capace di dar forma al soggetto (Ferrante, 

2017), senza per questo coincidere sul piano concettuale con il dispositivo pedagogico in 

sé.  

Se la formazione deve oggi connotarsi secondo complessità, occorre predisporre processi 

di soggettivazione in grado di promuovere negli adolescenti esperienze formative basate 

sulla libertà, sull’apertura, sul dialogo, sul confronto e sulla comprensione reciproca. Per 

farlo occorre far entrare l’ironia all’interno del contesto scolastico, utilizzarla come 

categoria pedagogica nel proprio operari educativo, rafforzando così il ruolo formativo 

della scuola che va ben oltre l’apprendimento tecnico e tecnologico e la configura come 

un laboratorio (Stramaglia, Deluigi, Fedeli, 2020) di idee e conoscenze circolari, garante 

della scientificità, ma anche dell’emancipazione dei soggetti e dell’utopia comunitaria. 

In questo senso l’ironia può farsi coscienza, forma mentis, pratica del sé per la formazione 

di quell’uomo planetario che, come afferma Edgar Morin, è già in cammino.  

Già da Rorty e dalle sue riflessioni sull’ironia, era possibile ricavare un modello 

pedagogico attuale, nonostante tra i rappresentanti del movimento neo-pragmatista 

nessuno scrisse di pedagogia. Possiamo però partire dalle riflessioni del filosofo 

statunitense per riscoprire tale modello e contribuire alla promozione di una nuova 

interpretazione dei percorsi formativi, i quali – di fronte alle trasformazioni e sfide in atto 

– devono saper ridefinire il ruolo e le caratteristiche che il soggetto deve avere per abitare 

il postmoderno. Se vogliamo che l’adolescente di oggi sia protagonista di questo 
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cambiamento, dobbiamo dotarlo degli strumenti necessari per formarsi e auto-formarsi 

(De Nicolò, 2009), ovvero per farsi individuo-persona, autonomo, responsabile e capace 

di affrontare questo tempo di contraddizioni, incertezze e precarietà. L’ironia in questo 

senso abitua il soggetto all’esercizio del dubbio, ad assumere una postura de-costruttiva 

che interpreta e produce dissenso (Lyotard, 1979), rivendicando nuove istanze che 

troveranno spazio e voce all’interno di una società che richiede sempre più 

partecipazione.  

In questo senso l’adolescente di oggi ha tutte le potenzialità per divenire un liberale 

ironico, ovvero un individuo che si auto-forma e che ridefinisce sé stesso attraverso la 

propria immaginazione, dimostrando di rompere la consuetudine e di riconoscere la 

contingenza e la variabilità delle affermazioni (Rorty, 1989). 

Uno dei suoi tanti talenti è proprio quello di utilizzare la creatività che lo caratterizza per 

dibattere e discutere, prendendo parte alla vita sociale e contribuendo attivamente alla 

soluzione di problemi attraverso nuovi modi creativi di vedere le cose (Crone, 2012). 

Perché dunque non coinvolgerli nelle trasformazioni del sistema formativo, oltre che 

sociale? Perché non accompagnarli nella pratica e nell’esercizio del dialogo ironico e 

auto-ironico, abituandoli alla sospensione del giudizio, ma anche alla messa in 

discussione di sé stessi, assecondare o incentivare la loro capacità di uscire dalla 

tradizionale cornice di riferimento per ribaltare le aspettative iniziali e abbracciare un 

fatto o un problema nelle sue molteplici dimensioni, cogliendone la complessità? Gli 

adolescenti sono degli esseri in ricerca e, in quanto tali, sono portatori di idee originali 

che ci insegnano a osservare il mondo a partire da punti di vista diversi. Esattamente come 

fa l’ironia. Quest’ultima emerge dunque nel presente lavoro come modello, non solo 

educativo, ma anche comunicativo, sociale e, di conseguenza, politico. Coltivarla come 

stile di pensiero, ci pone di fronte alla possibilità di immaginare la speranza di una nuova 

società, democratica e critica, e di pensare a un nuovo progetto di uomo capace di 

dialogare, di argomentare criticamente, di confrontarsi e scambiarsi punti di vista, senza 

imporre proprie visioni, dogmi o certezze assolute (Habermas, 1981). Il soggetto ironico 

è pertanto un homo communicans, ovvero un soggetto in continua relazione con l’altro 

che per vivere questa sua dimensione sociale, necessita di stare nella comunicazione e, in 

questa dialetticità, costruisce il proprio sé.  

Siamo di fronte a un modello che tenta di ridarci speranza, percorrendo l’orizzonte 

dell’utopia: un’utopia comunitaria che, però, nella sua “complessa semplicità”, ha in sé il 

potenziale per essere coltivata, vissuta e sviluppata. Come ci ricorda Cambi, il riso è un 

primo seme che ci dà la forza per pensare una nuova civiltà, il cui carattere ludico, erotico, 



 303 

estetico e – sotto molti aspetti, anche etico – si contrappone al disagio che oggi, più di 

ieri, stiamo vivendo come soggetti, individui, persone e abitanti di questo pianeta. 

L’ironia è una lente che ci consente di osservare un mondo in cui il principio del piacere 

si coniuga con quello di realtà, dove gli individui riconquistano la fantasia, 

l’immaginazione e il gioco. In un’epoca in cui siamo tutti soggetti-oggetti di 

manipolazione e in cui ogni azione che non è conforme alla consuetudine o alla regola, 

viene condannata al ridicolo, forse dovremmo sforzarci di essere più autentici, nella 

consapevolezza che solo il confronto con l’altro ci consente di capire meglio chi siamo e 

cosa vogliamo (Marcuse, 1966).  

Un modello pedagogico basato sull’ironia consente di formare quel soggetto 

determinante capace di mettersi in gioco, di affermarsi nel mondo dando luogo a spazi di 

iniziativa caratterizzati dalla libertà, all’interno dei quali coltivare il proprio stile 

personale e di vita e affermando, pertanto, la propria identità (Foucault, 1972). Questo 

rende l’individuo protagonista attivo della propria esistenza, lo fa attraversando 

spostamenti, rovesciamenti e contraddizioni.  

Il processo di formazione dell’adolescente deve fare i conti con tutti questi aspetti, 

relazionati alla complessità della realtà circostante. Questo significa integrare il carattere 

naturale, spontaneo e imprescindibile della formazione con quelle che sono le 

caratteristiche della cultura di riferimento. Questa, infatti, reclama esigenze specifiche 

che, talvolta, le pratiche educative consolidate nel tempo non sono in grado di affrontare. 

La pratica del dialogo, ponendo al centro l’ironia, è – come abbiamo visto – tipica di 

culture complesse e sofisticate, quasi a voler essere un segno di civiltà. Ciò riporta alla 

mente quel famoso aneddoto in cui uno studente chiese all’antropologa Margaret Mead 

quale fosse il primo segno di civiltà di una cultura. Sorprendendo tutti la Mead rispose 

che questo consisteva in un femore rotto e poi guarito. Spiegò che nel regno animale, se 

ti rompi una gamba, muori. Non puoi scappare dal pericolo, andare al fiume a bere 

qualcosa o a cercare del cibo. Divieni facile preda. Nessun animale sopravvive a una 

gamba rotta abbastanza a lungo perché l'osso guarisca. Per questo motivo, un femore rotto 

che è guarito è la prova che qualcuno si è preso cura di te. Questo è l’inizio dell’umanità 

e della civiltà. La scuola assolve dunque la sua funzione nel momento in cui – nel corso 

del processo formativo – insegna a prendersi cura dell’altro e di sé stessi.  

L’intervento educativo che si avvale dell’ironia è certamente diverso rispetto ai canoni 

ordinari e stereotipati in cui viene pensata la figura dell’insegnante. Questo si sviluppa, 

infatti, attorno a modalità divergenti che conducono verso scenari inediti che danno più 

valore al benessere dei soggetti implicati nella relazione educativa, rispetto alla ormai 
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obsoleta trasmissione frontale dei contenuti. Compito di ogni educatore è però quello di 

aggiornare la propria professionalità educativa, integrando le riflessioni emerse in campo 

accademico, con quelle che sono le proprie esperienze quotidiane che derivano dal 

proprio operari educativo. Solo integrando questi due aspetti, il docente potrà offrire una 

solida professionalità educativa (Pati, 1996).  

Utilizzare l’ironia come pratica formativa è, dunque, una scelta pedagogicamente situata, 

consapevole, orientata alla comprensione dell’altro, alla flessibilità, alla valorizzazione 

dei punti di vista, all’accoglienza del cambiamento, al rispetto dei tempi altrui e 

all’inclusione, senza per questo mettere da parte l’autorevolezza (Pizzoli, 2016) 

necessaria a ottenere dallo studente il giusto riconoscimento.  

Le classi scolastiche devono essere considerate come delle comunità di ricerca all’interno 

delle quali docenti e studenti acquisiscono una sempre maggiore consapevolezza di sé e 

delle proprie potenzialità. Formare all’ironia implica dunque avvalersi di strategie e 

discipline, come la filosofia (Nussbaum, 2012), capaci di accrescere l’autonomia degli 

studenti, la consapevolezza interiore, così come il pensiero critico e creativo, necessari 

per affrontare le sfide della complessità e predisporre l’individuo verso un atteggiamento 

di apertura al cambiamento (Cambi 2004; 2006; 2008).  

Strutturare un ambiente educativo corretto, sulla base dei fini che qui ci poniamo, 

significa anche predisporre pratiche e metodologie che tendono a privilegiare l’esercizio 

del dubbio e danno valore alla ricerca, alla didattica attiva e cooperativa, anche attraverso 

l’uso delle tecnologie digitali (produzione di video, comunicazione attraverso i media 

digitali). Importante è anche il coinvolgimento degli studenti in attività laboratoriali e 

creative, che implicano la lettura di testi che fanno uso dell’ironia (Erasmo Da Rotterdam, 

Cervantes, Pirandello, Wilde, Eco, e molti altri), la visione di film, l’ascolto di 

trasmissioni radiofoniche, l’organizzazione di attività teatrali, ma anche riflessioni 

interdisciplinari che affrontano tematiche vicine alla sensibilità degli adolescenti, quali – 

ad esempio – le relazioni costruite on line e la forma di comunicazione che si viene a 

creare (Mancaniello, 2018). In tutte queste esperienze è fondamentale che venga data agli 

studenti la possibilità di sentirsi protagonisti, di mettersi in discussione e di riflettere 

criticamente su tutto quel capitale culturale che passa sotto i loro occhi.  

Pur premettendo che l’esempio del docente che fa uso di ironia, rimane la miglior 

strategia per coltivare nell’adolescente una forma mentis di questo tipo, dalle interviste 

fatte nel corso del lavoro di ricerca, sono emerse alcune strategie didattiche e approcci 

educativi che è possibile adottare in classe per sviluppare un pensiero ironico, complesso, 

critico, autocritico e metacognitivo. Si tratta di metodologie pedagogiche che vanno 
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collocate all’interno di un congegno metodologico complessivo, progettato e allestito 

all’interno di specifici contesti educativi e tenendo conto di diversi livelli (Massa, 1986). 

Queste tecniche possono essere utilizzate nei contesti di apprendimento formali e non 

formali e sono riconosciute per il loro carattere innovativo, inclusivo e laboratoriale, 

capace di mettere il soggetto al centro del processo formativo, dunque di valorizzare le 

sue potenzialità, di stimolare il pensiero critico, divergente e creativo, dando spazio alla 

cooperazione e al confronto nel rispetto delle differenze e del pluralismo. È dunque alla 

luce di queste loro caratteristiche, riconosciute dalla letteratura scientifica presente 

sull’argomento, che ipotizziamo possano essere utili anche per offrire ai docenti la 

possibilità di promuovere una forma mentale complessa, integrando l’ironia all’interno 

della propria attività didattica. 

Il riferimento a questi approcci non va inteso come qualcosa di vincolante o limitante, ma 

come un punto dal quale partire per poi abbracciare criticamente altre modalità attraverso 

le quali contribuire allo sviluppo di una forma mentis ironica. Quelle descritte sono solo 

alcune metodologie, flessibili e correggibili, emerse dal lavoro di campo e/o ritenute 

adatte sulla base dell’analisi della letteratura sull’argomento, di cui non sempre ne viene 

colto il potenziale in campo formativo. Si tratta, infatti, di approcci che richiedono un 

certo grado di adattamento ed elasticità anche da parte del docente e, in generale, di tutta 

l’organizzazione scolastica, a partire da una revisione del curricolo.  

Una caratteristica comune a tutte le proposte didattiche di seguito esposte, è l’accento 

posto sul processo comunicativo. Durante l’età adolescenziale, la comunicazione, nella 

sua forma dialogica, ricopre un ruolo estremamente importante, tanto da essere 

trasformata in elemento costitutivo dell’appartenenza a un determinato gruppo. Qui 

l’ironia può rappresentare una modalità comunicativa di apertura all’altro, un mezzo per 

farsi conoscere in una maniera più approfondita, “giocando” – nei casi di auto-ironia – 

anche sui propri limiti, difetti e debolezze. L’ironia agisce però anche in interiore homine, 

offrendo ai giovani gli strumenti più adatti per abitare la complessità, la quale richiede, 

prima di tutto, la capacità di mettersi in discussione. A partire dunque dall’importanza di 

promuovere un’educazione che insegni a relativizzare il proprio punto di vista e dialogare 

con l’altro, riportiamo di seguito alcuni approcci che sappiamo essere utili a queste 

finalità: 

− La metodologia partecipativa (Cambi, Orefice, 1996), caratterizzata da una modalità 

didattica che vede docenti e studenti coinvolti in problemi interdisciplinari e 

contenuti partecipati, “creando un circolo virtuoso tra apprendimento di contenuti 

[…] e sviluppo e maturazione dei potenziali conoscitivi (Mancaniello, 2018, p. 144). 
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La scuola diviene così un luogo di produzione culturale, partecipata e sinergica 

rispetto agli altri livelli della società, ma anche attenta ai bisogni individuali e 

socioculturali del singolo studente. Si evita così una trasmissione unidirezionale e 

passiva dei saperi, privilegiando una modalità di apprendimento che vede la scuola 

come fulcro della comunità educante, dove l’apprendimento non è orientato solo alla 

crescita del singolo individuo, ma anche al suo sviluppo come cittadino attivo, critico 

e responsabile. È in questo spazio formativo che si insinua l’ironia, la quale 

guiderebbe gli studenti verso l’osservazione di problemi, a partire da differenti 

prospettive. Assumere ottiche differenti consente, inoltre, all’adolescente di riflettere 

sul proprio modo di apprendere, pensare e, inevitabilmente, di agire. Esiste, infatti, 

uno stretto legame tra ironia e metacognizione, che consente al ragazzo o alla ragazza 

di prendere consapevolezza di sé, delle proprie risorse e caratteristiche, così come dei 

propri limiti, insegnandogli a gestire consapevolmente il proprio potenziale, anche e, 

soprattutto, in relazione con l’altro. L’ironia dovrebbe guidare l’adolescente in questo 

passaggio, aiutarlo a uscire da sé stesso e aprendolo al cambiamento. 

Utilizzare una metodologia partecipativa significa, inoltre, dare valore al lavoro di 

gruppo e al cooperative learning. Creare un clima cooperativo, che favorisca le 

interazioni tra studenti e docenti, tenendo conto delle specifiche abilità cognitive, ma 

anche relazionali degli adolescenti, è fondamentale affinché ciascuno costruisca 

un’immagine di sé positiva (Cambi 2004; 2006; 2008). In altre parole, ogni studente 

dovrebbe fare ricerca su sé stesso, sentendosi responsabile e direttamente coinvolto 

rispetto a quanto accade nel mondo e intorno a lui, anche mediante un metodo 

euristico-partecipativo che incentiva la scoperta e sviluppa l’autonomia (Tessaro, 

2002).  

− La peer education (Pellai, Rinaldin, Tamborini, 2002), è una metodologia molto usata 

nelle scuole Secondarie di II grado, in quanto pone gli studenti al centro del sistema 

educativo. Il focus è sul gruppo dei coetanei, considerato come una sorta 

di laboratorio sociale (Vygotskij 2002), all’interno del quale sviluppare dinamiche, 

sperimentare attività, condividere e progettare, il tutto finalizzato al miglioramento 

dell’autostima e delle abilità relazionali e comunicative degli studenti. Qui ogni 

membro del gruppo necessita della collaborazione degli altri per raggiungere 

l’obiettivo comune, ciò rafforza quella disposizione alla cura del sé e dell’altro, 

necessarie, a loro volta, al perseguimento del bene collettivo. L’ironia si inserisce 

all’interno di questa metodologia come una forma espressiva capace di creare un 
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nuovo spazio comunicativo, utile ad accrescere la solidarietà tra studenti, creando un 

clima di classe sereno e disteso. 

Questo approccio consente, inoltre, di veicolare con maggiore efficacia 

l’insegnamento delle life skills, ovvero di quelle competenze di vita fondamentali per 

il raggiungimento del successo formativo da parte dello studente. La competenza può 

essere intesa come una prima co-costruzione sociale, in cui il gruppo di appartenenza 

facilita l’apprendimento del singolo con il quale condivide uno scopo comune, 

andando a incrementare quelle zone di sviluppo prossimale (Vygotskij 2002) che 

all’interno del gruppo dei pari sono potenzialmente migliorabili.  

− Il role playing o gioco di ruolo è una tecnica formativa che trae la sua origine dallo 

psicodramma moreniano (Moreno, 1964/2007), che consiste in una simulazione in 

aula di problemi e comportamenti simili a quelli della vita reale, al fine di 

comprendere meglio i ruoli organizzativi o sociali assunti dai protagonisti. Questo 

viene considerato come “un laboratorio esperienziale di grande impatto con la realtà 

preadolescenziale e adolescenziale” (Barone, 2009, p. 189), in cui questi hanno modo 

di drammatizzare alcuni comportamenti e ruoli. 

In linea con le finalità di questo lavoro di ricerca, occorre sottolineare la connotazione 

fortemente creativa del role playing. Questo dovrebbe, infatti, prendere avvio da un 

esercizio di scrittura collettiva in cui gli attori coinvolti si adoperano per l’invenzione 

di una storia con una trama che attraversa temi di interesse sociale o situazioni di 

ordine quotidiano (es. un’ora di lezione). In questo caso, avvalersi dell’ironia 

consente di intrecciare su diversi piani narrativi le situazioni di cui sono protagonisti, 

imparando a guardarle da altri punti di vista. Sebbene solitamente venga lasciata alla 

responsabilità del conduttore del gioco, la definizione dei tempi e ritmi della 

narrazione, si suggerisce di lasciarsi guidare dalla spontaneità. Non essendo previste 

trame vincolanti, rimane compito del conduttore quello di valutare la pertinenza del 

racconto, le modalità di partecipazione ed eventuali approfondimenti morali, etici o 

filosofici che si vogliono esplorare. Ogni personaggio avrà determinate caratteristiche 

fisiche, sociali e biografiche coerenti con quel contesto storico-materiale all’interno 

del quale si sviluppa l’intera storia. 

All’interno di un’attività di questo tipo, gli adolescenti hanno la possibilità di 

sperimentare sé stessi e mettere in scena il loro mondo interiore, senza sentirsi 

giudicati (Barone, 2009). Si tratta di un’esplorazione essenziale ai fini della 

costruzione della propria identità. Inoltre, dà luogo alla creazione di uno spazio 

finzionale in cui i protagonisti hanno modo di sperimentarsi, di procedere per tentativi 
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ed errori, di mettersi dal punto di vista dell’altro, di confrontarsi maturando nuove 

riflessioni e idee che andranno a connotare quel processo di ricerca di una nuova 

identità. Come afferma Barone: “il gioco di ruolo si rivela un dispositivo di 

produzione di sapere, che tenta di trasformare l’essere al mondo, delle e degli 

adolescenti, in un sapere sul mondo e sul modo di comprendere il mondo” (2009, p. 

197). Questo significa che il role playing non è uno strumento di per sé educativo, lo 

rendono tale un utilizzo metodologicamente corretto e strutturalmente in linea con lo 

scopo iniziale (Barone, 2009). 

− La metodologia teatrale rappresenta una formidabile occasione per gli studenti di 

riprodurre esperienze di vita, mettendosi in gioco, confrontandosi e relazionandosi 

con i propri compagni (Mancaniello, 2018). La metafora teatrale è stata utilizzata in 

pedagogia proprio per la sua vicinanza con il mondo dell’educazione. Questo 

rappresenta, infatti, un luogo metaforico che ci consente di comprendere meglio certe 

dinamiche ed esperienze che riproducono quelle reali (Massa, 1999; 2001). Secondo 

Massa l’educazione è come il teatro, rappresenta cioè una struttura performativa che 

replica la vita, affinché i protagonisti ne possano fare un’esperienza mediata e protetta 

al fine di vagliarla criticamente e trasformarla. Tale metodologia prevede il 

coinvolgimento degli studenti fin dalla progettazione dell’intero percorso, che dovrà 

affrontare questioni condivise e ritenute rilevanti dai protagonisti, come ad esempio i 

temi di attualità quali: l’ambiente, la salute, i fenomeni migratori, etc. In questo modo 

verrà attivato un processo di responsabilizzazione sia individuale sia sociale, che 

richiede una costante riflessione sui contenuti proposti.  

Il teatro è dunque una sorta di metafora della vita, attraverso la quale mettiamo in 

scena immagini di noi stessi (Goffman, 1997). Allo stesso tempo però rappresenta 

anche lo spazio comunicativo per antonomasia, dove l’atto comunicativo è essenziale. 

Questo può avvenire mediante diverse tecniche, forme e modalità. La parola, talvolta, 

non è sufficiente per trasmettere un messaggio, questa va accompagnata dallo 

sguardo, dal tono della voce, dalla prossemica e attraverso tutta una serie di atti non 

verbali. 

La comunicazione verbale può essere nel nostro caso caratterizzata dall’ironia e 

assumere una valenza non solo linguistica, ma anche educativa e formativa. In questo 

senso il teatro può essere uno “strumento di apprendimento, con la sua complessità di 

linguaggi, lo spazio “altro” dove prendono corpo teorie pedagogiche e i paradigmi 

della complessità” (Mancaniello, 2018, p. 166). Il teatro consente di sperimentare 

nuovi linguaggi, forme espressive e tecniche comunicative. È un contesto in cui 
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ognuno può esprimersi liberamente, dove si insegna a praticare l’ascolto attivo, ma 

anche a gestire le emozioni, imparando a riflettere su sé stessi e a mettersi in 

discussione, venendo a patti con i propri limiti. Se integriamo a questo, la metodologia 

dell’improvvisazione teatrale, vedremo come il teatro contribuisca anche allo 

sviluppo del potenziale di ciascuno studente, insegnando a prestare attenzione a tutto 

ciò che accade al suo interno e al suo esterno, incentivando le sue capacità di problem 

solving e decision making, fondamentali per far fronte all’imprevisto.  

Basta una minima sollecitazione per dar vita a un dialogo ampio, che coinvolge tutti 

gli attori presenti, i quali impareranno così a maturare una sempre maggiore 

consapevolezza di sé e del gruppo, l’ascolto, il saper cogliere i giusti stimoli, l’abilità 

di analizzare il contesto e comprendere i tempi più adatti. Si tratta di abilità che 

possono essere acquisite integrando a questa metodologia, l’uso dell’ironia. Entrambe 

contribuiranno a sviluppare una certa flessibilità di pensiero, caratterizzata 

dall’apertura mentale, dalla sospensione del giudizio e dalla capacità di ribaltamento 

delle proprie aspettative iniziali. Tutte competenze fondamentali per la formazione 

del soggetto chiamato ad abitare la complessità.  

− Il Debate (Albanese, et al., 2003; De Conti & Giangrande, 2018; Sanchez, 2018; 

Cinganotto et al., 2021), è una metodologia che privilegia una didattica attiva che 

consiste nella messa in atto di una discussione guidata con tempi e regole precise nella 

quale piccoli gruppi di studenti si confrontano tra loro per sostenere o contestare una 

determinata affermazione o un argomento proposto dal docente, dunque ponendosi in 

un campo (pro) o nell’altro (contro). Il Debate aiuta i partecipanti a sviluppare la 

capacità di argomentare e sostenere un’idea a partire dalla selezione delle fonti, senza 

focalizzarsi sulle proprie opinioni, ma cercando di andare oltre. Tale metodo 

contribuisce all’incremento delle capacità cognitive e linguistico-espressive dello 

studente, ponendo al centro del processo di apprendimento il confronto con gli altri, 

attraverso il dialogo. L’ironia, in quanto forma dialettica che presuppone lo sforzo di 

mettersi nei panni dell’altro, lasciando da parte le proprie precomprensioni, i 

pregiudizi e tutte le rappresentazioni del mondo che lo guidano, potrebbe 

rappresentare un ulteriore esercizio per sviluppare negli studenti un atteggiamento di 

apertura, di ascolto e confronto, ma anche di sospensione del giudizio. Il Debate, 

accompagnato anche dall’esercizio dell’ironia, crea così spazi di confronto, in cui 

l’atteggiamento riflessivo viene valorizzato e dove vengono promosse forme 

dialogiche e discorsive caratterizzate da prese di posizioni e da ribaltamenti di 

prospettiva. Si tratta di spazi in cui si fa largo uso dell’immaginazione e del pensiero 
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divergente e creativo, in cui la cultura nelle sue diverse forme: letteraria, musicale, 

artistica, teatrale, porta l’ironia fuori dalla superficie fino a farne la caratteristica 

pregnante con la quale il nostro universo percettivo deve confrontarsi (Cambi, 2010).  

Questo approccio è oggi fondamentale per sviluppare il pensiero critico, ampliare il 

proprio bagaglio di conoscenze, accrescere la propria consapevolezza culturale, 

sviluppare competenze di public speaking e di educazione all’ascolto. Tutti aspetti 

fondamentali per migliorare l’autostima degli studenti. La ragione della scelta di 

questo metodo risiede nel fatto che l’ironia trova nel discorso il suo alleato più forte, 

rompendo i canoni tradizionali del linguaggio, ma anche del contenuto.  

− Il metodo maieutico (Daniele Novara, 2011) è un altro approccio che pone al centro 

la pratica del dialogo, forma attraverso la quale l’ironia trova un proprio spazio di 

espressione. Questo è inteso come modalità operativa orientata allo sviluppo del 

potenziale di apprendimento di ciascuna persona e gruppo, per far sì che tutti siano 

messi nelle condizioni di poter esprimere le proprie risorse. La maieutica nella cultura 

greca era, infatti, l’arte di aiutare l’interlocutore a tirar fuori da sé stesso le risposte 

già presenti in maniera inconscia. Il metodo maieutico si basa sulla logica del 

laboratorio. Questo offre agli studenti la possibilità di costruire le proprie conoscenze 

e di metterle in pratica, attraverso il learning by doing. In questo senso il gruppo 

diventa una sorta di comunità riflessiva. 

La pedagogia maieutica rafforza una cultura di classe, che crea interesse tra gli 

studenti. L’insegnante non richiama, non scrive, non urla, è piuttosto una guida che 

accompagna, che sostiene e stimola l’adolescente. Questo metodo si rifà alla 

pedagogia di Danilo Dolci (1988), basata sull’idea di educazione come forma di 

ascolto attivo. Ritorna dunque centrale anche il metodo socratico (Nussbaum, 2012), 

considerato come uno strumento attraverso il quale raggiungere una maggiore 

consapevolezza interiore. Quella maieutica è un’arte che – avvalendosi dell’ironia – 

spinge al ragionamento, alla riflessione, alla presa di coscienza di sé stessi e dei propri 

limiti, per aprirsi al cambiamento, al confronto con l’altro e alla crescita. Tale metodo 

si articola in due momenti distinti: una pars destruens, caratterizzata dalla 

confutazione delle argomentazioni attraverso la famosa ironia socratica. Questa 

consiste prima nell’avvicinare l’interlocutore, spinto da una reale e sincera curiosità, 

e poi dall’assecondarlo affinché esprima le sue opinioni in merito a un determinato 

argomento. L’obiettivo è quello di indurre costui in contraddizione. A questo punto 

si avrà il secondo momento, quello della maieutica, corrispondente alla pars 

costruens, che ha come obiettivo liberare il soggetto dalle false credenze per poi 
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partorire la verità (Floris, 2003). Quello di Socrate non è un atteggiamento di 

chiusura, ma al contrario egli si dimostra aperto verso ogni argomentazione, nella 

consapevolezza che solo attraverso un confronto costruttivo e uno scambio di punti 

di vista, si può giungere alla conoscenza. L’ironia, intesa come strumento dialogico e 

comunicativo, implica proprio una modalità di ascolto attivo in cui il soggetto è 

consapevole della necessità del confronto con l’altro. Questa è la forma di dialogo 

che ancora oggi dovremmo coltivare. Un dialogo che evita derive utilitaristiche, 

giudicanti o caratterizzate da forme di chiusura, intolleranza o cinismo. 

 

A partire da questa cornice didattico-metodologica, possiamo individuare alcuni focus di 

cambiamento, di cui l’ironia si fa promotrice. Questi interessano non solo gli approcci 

didattici tradizionali, ma anche la ridefinizione dei modelli mentali e culturali che 

orientano il comportamento dei e delle adolescenti, il loro modo di percepire i fatti e la 

conquista di un nuovo livello di consapevolezza di sé e del mondo. La forte valenza 

pedagogica dell’ironia e dell’auto-ironia risiede proprio in questa sua capacità di orientare 

l’individuo lungo un processo di emancipazione: nutrendosi del dubbio, libera l’individuo 

dai preconcetti e dai pregiudizi, spingendolo alla messa in discussione di sé stesso.  

L’ironia, prendendo avvio da una forma di distacco critico rispetto al dato percepito, 

consente al soggetto di attivare un ribaltamento di prospettiva in grado di mostrare tutti i 

paradossi del reale. Si attiva così una forma di pensiero divergente che permette di 

ridimensionare un fatto, osservarlo da altre prospettive con un atteggiamento tanto critico, 

quanto ludico. Ciò traccia la strada verso la liberazione e l’emancipazione del soggetto 

(ironico), il quale ha così modo di liberarsi dal potere dispotico delle consuetudini 

(Michel de Montaigne, 1588/2012) per adottare una postura che lo pone nella dimensione 

della ricerca e della scoperta. L’atteggiamento ironico invita l’adolescente a guardare 

oltre, a dissentire (Lyotard, 1979), a relativizzare quanto accade nella realtà, affinché 

questa vada percepita nella sua complessità. In questo senso l’ironia diviene un modus 

operandi, una sorta di lente attraverso la quale pensare e osservare il mondo (Cambi, 

2010). 

 

 

 

 

 

 



 312 

Conclusioni, limiti, prospettive e linee di ricerca future 

 

Avviandoci verso la conclusione di questa ricerca, ci auguriamo che il presente lavoro 

possa rappresentare una forma di sapere che rimarrà a disposizione di tutti coloro che 

intendano approfondire ulteriormente la categoria pedagogica dell’ironia, avendo 

evidenza del percorso seguito, dell’esperienza messa in campo e dei risultati raggiunti. 

Questi hanno, infatti, portato alla formulazione di una proposta pedagogica che riteniamo 

possa avere tutte le potenzialità per essere una misura di orientamento e sviluppo futuro 

per gli insegnanti.  

Se l’educazione prende avvio dalla strutturazione di alcuni aspetti: spazi, tempi, corpi, 

soggetti, oggetti e linguaggi (Palma, 2016), docenti ed educatori possono così progettare 

e integrare il loro dispositivo educativo (Massa, 1987;1989; 1990;1992) avvalendosi di 

alcuni approcci e metodologie finalizzate a porre al centro del processo formativo la 

pratica del dialogo, nella sua accezione ironica, inteso come una prosecuzione dialettica 

di punti di vista.  

Il linguaggio ironico è, infatti, in grado di sviluppare un’intelligenza relazionale e una 

forma mentale che parte dalla sospensione del giudizio e dall’esercizio del pensiero 

metacognitivo, riflessivo e critico, per poi aprirsi all’ascolto e al confronto di idee, in un 

fluire empatico che porta a un ribaltamento delle proprie prospettive e, 

conseguentemente, a una maggiore comprensione di sé stessi e della realtà circostante. 

L’ironia è stata, dunque, in questo lavoro analizzata dal punto di vista cognitivo, in 

particolare è stato indagato il suo ruolo all’interno del processo formativo 

dell’adolescente, il quale è chiamato ad abitare la complessità di una società in continua 

trasformazione.  

Le numerose variabili in gioco richiedono certamente ulteriori approfondimenti 

metodologici, ma la struttura complessiva del lavoro di tesi ha reso necessario in questo 

lavoro limitare il campo d’indagine: ciò ha portato a focalizzare l’attenzione su alcuni 

aspetti e a lasciare l’approfondimento degli altri a future piste di ricerca. Tra questi merita 

una menzione particolare un’analisi interculturale dell’ironia, alla luce delle varietà delle 

classi scolastiche, frequentate da studenti di diversa nazionalità. È possibile attivare al 

loro interno una didattica interculturale sull’ironia in grado di valorizzare le diverse 

provenienze e nazionalità e favorire l’integrazione? Si tratta certamente di una domanda 

di ricerca che varrebbe la pena indagare, così come meriterebbe un approfondimento il 

tema delle differenze e pari opportunità di genere in riferimento all’utilizzo di questa 

categoria pedagogica e quello della disabilità: qui l’ironia mostra, infatti, di avere tutto il 
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potenziale per aiutare il dialogo con le persone con disabilità e coinvolgere gli studenti 

nel processo di inclusione, rilevandosi come una categoria capace di ridimensionare 

situazioni difficili e creare un forte senso di coesione e collaborazione all’interno del 

gruppo classe (Martin & Ford, 2018). 

Uno studio dell’adolescenza non può prescindere dall’analisi del contesto, sociale e 

temporale, all’interno del quale il ragazzo o la ragazza si trova ad agire. La pandemia 

causata dal SARS-CoV-2 che ha coinvolto l’intero pianeta negli ultimi due anni, è 

certamente uno di quei mutamenti delle circostanze sociali che ha avuto implicazioni a 

ogni livello della società. Si tratta di cambiamenti di cui è stato tenuto conto, in quanto 

vanno a incidere direttamente sui modelli di sviluppo degli individui (Bronfenbrenner & 

Morris, 1998; Bronfenbrenner, 2001).  

A partire da questi assunti, l’immagine degli e delle adolescenti che emerge da questa 

ricerca, appare in parte diversa rispetto a rappresentazioni sociali e modelli culturali, 

spesso stereotipati, che tendono a categorizzare l’adolescenza, ponendo l’accento più 

sulle problematicità tipiche di questa età, quali turbolenza, inquietudine, irascibilità, 

insicurezza, fragilità, etc., che sulle sue potenzialità in termini di creatività, 

apprendimento, sviluppo di talenti e messa in discussione dello status quo (Crone, 2012). 

Non avendo però questo lavoro nessuna pretesa di rilevanza statistica o sociologica e 

tenendo conto che ci troviamo a osservare quella che è stata definita età dei paradossi 

(Mancaniello, 2018) o anche terra di mezzo (Barone, 1999; 2005; 2019), riteniamo 

comunque importante ribaltare la nostra prospettiva di ricerca e domandarci se, alla luce 

dei risultati emersi26, gli adolescenti non siano anche ottimisti e disposti a guardare gli 

aspetti positivi della vita (26,7%), anche soddisfatti di sé stessi (31,6%), anche empatici 

(71%), anche curiosi (35,6%), anche ironici (42,9%) e auto-ironici (35,6%), alla ricerca 

della propria autonomia sì (37%), ma anche consapevoli dell’importanza della relazione 

educativa con i docenti (65%), così come dei legami familiari, a cui si rivolgono nei 

momenti di maggiore difficoltà (37,5%). Ciò non vuole sottovalutare un quadro sociale 

ed educativo estremamente complesso per quanto riguarda i bambini e gli adolescenti, in 

particolare quelli più vulnerabili, che ha raggiunto con la pandemia livelli estremamente 

preoccupanti, in termini di apprendimento, ma anche a livello psicologico ed emotivo 

(Pierce et al. 2020; ISS, 2020; Barari, Caria, Davola et al, 2020; Champeaux, 

Mangiavacchi et al, 2020; WHO, 2020). 

 
26 Occorre sottolineare che la maggior parte degli adolescenti coinvolti nella presente indagine, ha risposto 

ai questionari subito dopo il primo lockdown; dunque, i dati emersi si riferiscono a una fase specifica e 

questo non consente di dare un quadro completo della situazione, come invece darebbe uno studio 

longitudinale.  
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Crediamo però, come ci ricorda l’antica vicenda greca di Antigone27, che la realtà sia 

sempre più complessa di quello che crediamo e reclama, per quanto riguarda la ricerca, 

studi approfonditi e longitudinali, così come interventi mirati e veloci, mentre nei 

confronti dei protagonisti, ovvero gli e le adolescenti, richiede soprattutto fiducia nelle 

loro capacità di governare il cambiamento. Di figure come quella dell’eroina greca che 

decide di ribellarsi per contravvenire all’autorità e a determinate imposizioni sociali, ne 

abbiamo oggi un gran bisogno. Ce lo hanno ricordato negli ultimi tempi anche Malala28 

e Greta29, due adolescenti e, anche, due Antigoni moderne, che hanno deciso di ribellarsi 

provando a modificare un sistema di norme e valori sbagliato, oltre che obsoleto e 

anacronistico. La pedagogia della resistenza di cui parla Mantegazza (2021) deve 

proporre ai giovani nuovi modi di diventare adulti, fissando degli obiettivi a lungo 

termine, che tengano conto della complessità della realtà e, soprattutto, della possibilità 

che l’imprevisto possa accadere, come la pandemia della Covid-19 ci ha chiaramente 

dimostrato. Questo deve interessare ancora di più il nostro sistema scolastico, il quale se 

vuole contribuire alla società di domani non deve limitarsi alla formazione di giovani 

competenti ed efficienti, ma – come sosteneva Giovanni Maria Bertin già negli anni 

Sessanta – deve collaborare alla formazione di giovani entusiasti, capaci di opporsi alla 

banalità e al conformismo (Bertin, 1969). 

Nell’età della tecnica e del disincanto, l’adolescente deve imparare a prendersi cura della 

propria esistenza, deve perseguire la piena realizzazione di sé, come essere umano, come 

uomo o donna e come cittadino e cittadina (Cambi, 2006a). Aver cura della propria 

esistenza, è la condizione essenziale per aver cura e rispetto dell’altro e del mondo.  

Ben vengano, dunque, quelle categorie pedagogiche, come l’ironia, in grado di 

valorizzare la differenza e di recuperare una visione complessa dell’uomo, del suo pensare 

e del suo agire. L’adolescente, impegnato nella costruzione del proprio sé, necessità di 

una cultura formativa capace di promuovere menti plurali, dialettiche, dinamiche e 

complesse, capaci di rifiutare la violenza dell’ovvio (Fadda, 2002, p. III). Ciò implica una 

certa fluidità di pensiero, un atteggiamento serenamente distaccato verso sé stessi e la 

realtà circostante, la quale è passibile di critica, dissenso e di forme, più o meno, marcate 

di resistenza.  

 
27 Antigone è la protagonista della tragedia greca di Sofocle: 

https://www.treccani.it/enciclopedia/antigone_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/  
28 Malala Yousafzai è un’attivista pakistana, già Nobel per la Pace per l’impegno per il diritto 

all’istruzione. Per maggiori approfondimenti si veda: 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2014/yousafzai/biographical/  
29 Greta Thunberg è un'attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. Per 

maggiori informazioni, si veda: https://www.biography.com/activist/greta-thunberg  

https://www.treccani.it/enciclopedia/antigone_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2014/yousafzai/biographical/
https://www.biography.com/activist/greta-thunberg
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Lungi dall’essere segno di debolezza o di superficialità, l’ironia si configura come uno 

stile di intelligenza (Cambi, 2006a) e un’espressione di libertà che consente al soggetto 

di riaffermare sé stesso e di prendere coscienza della relatività degli eventi. Questo 

significa che se non possiamo e non vogliamo capovolgere il mondo con la forza, 

possiamo provare a farlo con l’ironia. 
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                                  Dottorato in Scienze della Formazione e Psicologia 
 

 
Il ruolo dell'ironia nella formazione dell’adolescente: verso un nuovo modello 

pedagogico per abitare la complessità e sostenere il cambiamento 

 

 
Domande docenti 

 

di Chiara Carletti 

 

Codice intervista: DOC.1 

Luogo dell’intervista: on line 

Data: 28 aprile dalle 18:00 alle 19:00 

Nome e Cognome: C. M. 

Scuola: Liceo Colonna Arezzo 

Classe: III 

Ha compilato il questionario: si 

Materia: lettera, storia, latino 

 

 

 

Professoressa XX, 

 

In base alla sua esperienza in classe e nella vita di tutti i giorni, Lei come definirebbe 

l’ironia?  

 

(docente) Mh, domanda da cento milioni… dunque, secondo me in vari modi, nel senso 

che prima di tutto l’ironia è un abito mentale; è un modo per affrontare le cose senza 

prendersi e prendere il resto troppo sul serio.  

Se hai un po’ questo tipo di abito mentale allora poi via via lo puoi declinare in vari 

modi… secondo me, l’ironia difficilmente è rischiosa, cioè, difficilmente scade, 

difficilmente rischia di scadere in una situazione non pertinente; secondo me l’ironia va 

di pari passo con la sensibilità. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) [risata] …l’ironia è sempre benevola sennò è sarcasmo e quello è un’altra cosa, 

quello è la volontà di pungere, di ferire… non di pungere, proprio di ferire, mentre l’ironia 

punge, ma punge con delicatezza. Sicuramente vuole alleggerire, ecco, l’ironia è leggera, 

non è mai pesante, sennò è un’altra cosa. 

[intervento intervistatrice] 

 

 

Lei ritiene che la relazione con i suoi famigliari possa essere considerata una 

relazione “ironica”?  
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(docente) Dunque, apparentemente no, e ti spiego perché: nella mia famiglia… allora, 

attualmente io vivo sola quindi non ho una famiglia in casa. Nella mia famiglia di origine 

apparentemente no perché siamo sempre stati molto, e lo siamo tutt’ora eh, con mio 

fratello, mia sorella… si sbraita, tanto, si alza la voce, però siamo comunque una famiglia 

a cui la leggerezza piace e che cerca sempre di tornare alla battuta, allo scherzo.  

[intervento intervistatrice] 

(docente) si, si… mio fratello in particolare è molto ironico e quindi… sicuramente ce 

l’ha trasmesso questo modo di approcciarsi anche agli altri, alle situazioni, più agli altri 

che alle situazioni, sulle situazioni è più serioso (sorriso). 

 

Secondo Lei quali sono i rischi e quali i benefici dell’uso dell’ironia nel rapporto con 

l’altro? In amicizia piuttosto che tra colleghi… 

 

(docente) allora… dunque, l’ironia presuppone intelligenza, quindi il rischio è che se 

dall’altra parte non hai una persona che, non ti voglio dire intelligente, che non usa 

l’intelligenza, non ci si capisce, questo è poco ma sicuro! I lati positivi, invece, sono di 

vario genere però ecco, quello fondamentale, torno lì, la leggerezza! Perché attraverso 

l’ironia si riesce ad alleggerire non solo le situazioni, ma anche i concetti, i pensieri 

insomma e così si trasmettono in modo leggero, semplice, che non è facile… e secondo 

me rende tutto più sincero. 

 

Secondo Lei quali potrebbero essere i vantaggi e quali gli svantaggi dell’utilizzo 

dell’ironia in classe con i suoi studenti/studentesse? 

 

(docente) l’ironia tantissimo, la uso tantissimo proprio perché cerco sempre di alleggerire 

e quindi quella è una chiave che utilizzo il più possibile.  

Allora, nei confronti del gruppo questo succede abitualmente, devo stare attenta 

singolarmente perché i ragazzi sono estremamente seri, sono adolescenti, quindi tutto 

viene preso molto sul serio e quindi a seconda delle situazioni che si trovano a vivere, lì 

devo stare attenta, non sempre la posso usare. Però lo tengo come atteggiamento generale.  

Poi c’è anche un altro problema, i ragazzi di oggi non hanno, detto eufemisticamente, una 

grande dimestichezza con l’italiano (piccola risata) e quindi… cioè parlano da cani. 

Anche quando arrivano da noi arrivano a un livello di competenze linguistiche 

scarsissimo quindi tante volte non la capiscono, fanno fatica. Quando per esempio faccio 

i Promessi Sposi con loro… urca, sai quante volte non comprendono le battute sottili, 

cioè le prendono sul serio e quindi non le capiscono… ci sono varie componenti però, 

ecco, ribadisco, come atteggiamento generale si, la uso continuamente. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) chiaro, è chiaro. Ti dico la verità, a questo punto dell’anno, con un anno solare 

sulle spalle di questa situazione, non sappiamo più dove battere il capo; ovviamente con 

i ragazzi cerchiamo sempre non solo di dare il massimo, ma anche di mostrarci positivi, 

ma le quinte ti assicuro che l’ironia ora è sotto i piedi, francamente, la voglia di scherzare 

è calata a picco e quindi si fa tanta tanta fatica. Una cosa che posso dire: anche in questa 

situazione nel rapportarci con i ragazzi, l’ironia oltre che alleggerire spesso li disarma in 

senso buono. Ti faccio un esempio perché questo è ricorrente: io ho un modo di 

interrogare un po’diverso dal solito, non faccio le interrogazioni “chiamo tizio e caio e 

per un’ora li spolpo”, ma faccio domande alla classe e cerco il più possibile di farli 

partecipare. Ogni tanto qualcuno va acchiappato da parte perché sennò ti sfugge, ma in 

generale con me i ragazzi si abituano ad alzare la mano, ognuno cerca di dire il più 

possibile la sua in modo che io do tantissime valutazioni perché, anche con un paio di 

rispostine, tante volte metto un voto.  
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Tante volte, quando magari c’è un argomento più ostico, inizio a interrogare e faccio la 

prima domanda… silenzio, “dai forza su ragazzi”, silenzio… al ché io dico sempre, e 

questa 9 su 10 rompe… “oh, non tutti insieme che mi spettinate!”, per altro ho i capelli 

corti quindi… (risata, sorriso) 

Quando dico questa frase – peraltro la dico sempre per cui ormai mi conoscono – 

ciononostante con questa frase in qualche modo qualcuno comincia… poi basta rompere 

gli argini, no? perché una parola tira l’altra e poi il discorso quasi sempre parte. A volte 

ci sono delle difficoltà ulteriori e quindi… 

Ti posso dire, l’ironia serve anche a disarmarli, a metterli a nudo un po’, però con 

delicatezza… e torna il discorso della sensibilità, non si sentono feriti, si sentono in 

qualche modo sostenuti. 

E guarda, solitamente in classe io non mi arrabbio mai, o quasi mai… ogni tantissimo 

succede che mi devo arrabbiare perché ci sono delle situazioni in cui non puoi più 

prenderla leggera, ma succederà due volte l’anno… ha un effetto micidiale; le mie 

arrabbiature non durano più di 5 minuti, cosa che mi sono imposta perché caratterialmente 

in quel momento sarei prolissa quindi mi sono imposta questa auto disciplina di fare 

magari la sfuriata, ma non più di cinque minuti perché sennò quelli chiudono l’auricolare 

e ciao. Oh, quando capita una volta l’anno la sfuriata, mamma mia… rimangono 

malissimo, malissimo e arriva tanto di più… a volte ci sono colleghi che passi accanto 

all’aula ed urlano costantemente e quelli fanno proprio i cavoli loro serenamente, 

tranquillamente, senza spostare una virgola…è così (piccola risata). 

 

 

Lei utilizza l’ironia e l’auto-ironia nel rapporto con sé stessa/o? 

 

(docente) (risata imbarazzata e riflessiva) dunque… si, direi di sì… non sempre è facile, 

l’esitazione è dovuta a questo; non sempre è facile e ti viene immediato perché, come 

dicevamo prima, l’ironia disarma, tante volte buttare giù le difese non è facile. Devo dire 

che è anche un percorso progressivo che ho fatto negli anni, diciamo…togliendo 

l’adolescenza, perché anch’io sono stata adolescente quindi, dai vent’anni in poi…è stato 

un percorso anche a volte doloroso, cercare di essere il più possibile autoironica e direi 

che ora lo sono abbastanza. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) guarda, anche per quanto riguarda la considerazione del proprio aspetto fisico 

perché, quando ero più giovane sui venti/trent’anni, credo di essere stata una bella 

ragazza, comunque piacente, ma ero molto insicura, quindi avevo il terrore di avere 

qualcosa fuori posto, poteva essere il ciuffo… chiaramente, come tutti, pur essendo una 

bella ragazza, avevo molti difetti… capelli grassi, l’acne ecco, cose no? queste cose, ma 

anche… non solo nell’adolescenza, ma anzi, anche molto più dopo, mi hanno fatto 

soffrire, il terrore per cui se esci fuori devi essere impeccabile.  

Quando ho cominciato a percepire, dieci/dodici anni fa che comunque sia non sei più la 

bella ragazza di quando avevi trent’anni, puoi essere più o meno piacevole nell’aspetto, 

ma chiaramente a cinquantuno è un’altra cosa… e quindi cominci un po’ a ingrassare 

e… insomma, ci sono tante cose di me, del mio corpo, che non riconosco più 

ovviamente… mi vedo proprio una figura diversa… ecco, pian pianino, un percorso di 

autoironia mi ha portato a fregarmene e quindi a rapportarmi col mio fisico in maniera 

assolutamente rilassata, tranquilla… ovviamente cerco sempre di curarmi, quando 

comincio ad allargare troppo, visto che sono anche vicino alla menopausa cerco di fare 

un po’ di dieta… faccio un lavoro al pubblico, quindi cerco un po’ di trucco, di essere 

quantomeno… non ti dico alla moda, non lo sono più da un pezzo, però di avere 

un’immagine gradevole anche perché i ragazzi ci stanno molto attenti. E quindi cerco di 
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farlo per loro ma, che piaccia o meno non me ne frega nulla, sto bene con me stessa. Qui 

l’ironia mi ha aiutato tanto. 

 

 

Secondo Lei come possiamo formare i nostri figli/e – studenti/studentesse a una 

forma mentis ironica? 

 

(docente) (risata) allora, prima di tutto cercando di rafforzare la loro autostima; quanta 

più autostima hanno, tanto più verrà loro facile essere o capire l’ironia… cosa che è molto 

difficile perché con i ragazzini spesso l’autostima sta da un’altra parte. 

Ci sono tante problematiche, lo sto vedendo ora in particolar modo con questa situazione, 

ho diversi ragazzi che mi stanno, come si suol dire, andando in tilt. Qualcuno si sta 

curando, in modo anche serio… capisci che le componenti sono tante, però sicuramente 

manca l’autostima. Ti faccio un esempio, ho una ragazzina in terza bravissima, ma brava 

brava brava… non perché sia geniale, non è geniale, ma è un’intelligenza normale che 

però studia e si applica con un atteggiamento intelligente… critica, scrupolosa, quindi 

molto matura. Questa ragazza è in depressione, in questo momento è andata veramente 

giù, molte volte o non viene a scuola o non si collega, anche se rimane sempre in pari e 

quando poi c’è fa per cento. Qualche giorno fa si è avvicinata al margine della lezione e 

mi ha ringraziato appunto perché ho sempre cercato di incoraggiarla, sicché le ho detto 

“guarda **, ti apprezzo molto perché, al di là dei risultati, tu stai mostrando una grande 

forza d’animo” e lei mi ha guardato come per dire “ma questa che dice”, e ho detto 

“guarda, tu non ci credi, ma nel momento in cui capirai che sei una persona molto forte, 

probabilmente riuscirai a ritrovare il bandolo della matassa” ecco, ti dico, questa ragazza 

che non molla nonostante queste difficoltà, non è consapevole della forza che ha. In un 

caso del genere diventa difficile essere ironici perché è troppo in difficoltà questa ragazza, 

è in difficoltà psicologica… in un caso del genere non mi viene l’ironia, non ci riesco. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) allora, cercando per esempio di sdrammatizzare sugli errori, sulle cadute, 

laddove le cadute però sono comunque legate a un impegno, a un lavoro che il ragazzo ci 

mette. In quel caso la caduta va in qualche modo alleggerita e sdrammatizzata. Vanno 

ovviamente evidenziati gli errori, però dall’altra parte anche i punti di forza e quindi, in 

questo senso, ci si può anche scherzare… cercando anche di “smontare” quelli che invece 

cercano di prendere troppo sul serio la propria bravura in qualcosa… quelli che fanno 

troppo i “bravoni”, i “saputoni”… ecco, anche lì occorre cercare di riportarli con i piedi 

per terra, però anche qui con leggerezza, senza ferire… per carità, ogni tanto va usato 

anche il sarcasmo, perché ogni tanto bisogna anche picchiare duro, metaforicamente, però 

diciamo è più rara questa situazione. Sicuramente le mie materie aiutano, diciamo un 

teorema di matematica aiuta meno di un brano dei Promessi Sposi, piuttosto che la lettura 

di una commedia divertente… insomma, un Macchiavelli aiuta molto di più ecco di un 

Teorema di Pitagora fermo restando che anche la matematica riserva le sue sorprese 

(risata)… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) l’ironia è sempre legata, comunque sia, a uno spirito critico o quantomeno a 

uno spirito analitico quindi sicuramente in quelle fasi della storia in cui il pensiero non 

poteva essere citrico, l’ironia non ha avuto spazio. Sicuramente nel medioevo 

probabilmente voglia di ridere e di scherzare a nove persone su dieci non veniva e quindi 

(risata) diciamo… però, comunque sia, anche nel medioevo, ha avuto un suo spazio 

particolare in certe figure anche… del giullare, il teatro di strada…  
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Professoressa XX, 

 

In base alla sua esperienza in classe e nella vita di tutti i giorni, Lei come definirebbe 

l’ironia? 

 

(docente) bah si, ora mi metti in crisi… come posso definire l’ironia… sapere ridere e 

scherzare su argomenti di qualunque tipo… mi metti in crisi, non lo saprei definire 

guarda…l’ironia… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) beh in effetti… può essere tutto ironia, tante cosa possono essere ironia, giusto? 

cioè il parlare argutamente, ironizzare su qualcosa che… di reale, e renderlo un pochino 

più, come posso dire, calcare un carattere in modo esagerato ironizzandoci sopra, ma non 

lo so, non lo saprei dire, cioè per me ha tante definizioni, no? 

[intervistatrice incoraggia] 

(docente) il sottolineare aspetti marginali in modo invece più, renderli più, sottolineare… 

far pesare… anche ironia può essere una parola con il suo significato ambiguo, prendere 

il suo significato ambiguo e ironizzare sopra a questo, ecco, la vedo più così, non so… 

[intervento intervistatrice] 

Si si, a me intriga da morire, mi diverte, cioè… mi piace, che ne so, anche giocare con 

l’uso delle parole per ironizzare, per vedere aspetti simpatici ecco, o perlomeno farci 

ridere sopra per, talvolta, sdrammatizzare o per focalizzare l’attenzione anche su un altro 
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aspetto che potrebbe voler dire certe cose insomma. Vedere da un’altra parte, vedere 

un’altra prospettiva, via. 

 

Lei ritiene che la relazione con i suoi famigliari possa essere considerata una 

relazione “ironica”? 

 

(docente) la mia famiglia ora... Io sono vecchia, non so se si vede, ho tre figli ormai 

grandi, la mia famiglia quella che ho costruito io senz’altro, senza ombra di dubbio 

tutt’ora continuiamo a divertirci da matti. Quella da dove provengo un po’ meno, non so 

perché, eravamo un po’ più seriosi… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) io e mio marito insieme e i figli sono venuti uguali eh, e ci si diverte da matti. 

Ora sono grandi, due sono fuori anche dall’Italia, figuriamoci. Per cui insomma… 

Anche quando ci si messaggia, tutto quello che viene detto l’un l’altro non va mai preso 

sul serio ed è… si ironizza parecchio (piccola risata) 

[intervento intervistatrice] 

(docente) certo certo, si seguivano le regole eh. A casa mia questo si, devo dire che su 

questo sono un po’ “matematica”, le regole guai a non seguirle però altro discorso è 

ironizzare su aspetti di vario tipo… sia famigliari, che di carattere, che di natura di vita 

quotidiana insomma, questo senz’altro, si. 

[intervento intervistatrice] in cosa può aiutare...  

(docente) questo non lo so, perché mi piace a me, mi diverto quando fanno battute loro… 

battute o comunque vedere altri aspetti. Mi piace la vita così a me personalmente, ecco. 

Ma siamo seri eh, per carità non è che questo vuol dire non essere seri. Il senso è quello, 

per vivere in modo un po’ più armonioso…  

[intervento mini-intervistatrice] …condizione di benessere 

(docente) eh purtroppo, si un po’ si, comunque… può capitare anche in casi, in modo 

diverso, un’ironia un po’ diversa, forse amara, però può capitare anche in momenti non 

normali… si, devo dire che quando il preside ci ha proposto questo progetto 

effettivamente mi è piaciuto particolarmente perché questa cosa dell’ironia la sento… 

cioè la sento, per me mi viene quasi, cioè mi sembra di vivere in questo modo.   

[intervento intervistatrice] 

(docente) è vero… sensibilità, si… sì molto, per me essere acuti. Infatti, in particolar 

modo ho un figlio che mi fa morire proprio per questo, è particolarmente acuto, riesce 

sempre a cogliere l’aspetto caratterizzante quella situazione e quindi dopo ci ridiamo 

sopra “sì effettivamente è vero, hai ragione te”. Sisi, secondo me essere acuti parecchio. 

 

Secondo Lei quali sono i rischi e quali i benefici dell’uso dell’ironia nel rapporto con 

l’altro? In amicizia piuttosto che tra colleghi… 

 

(docente) Gli aspetti li vedo solo positivi, negativi no. A meno che, può essere negativo 

nel momento in cui non viene capita la battuta, non viene capito il senso del discorso, ma 

altrimenti lo trovo solo positivo. Ora non so se ho capito la domanda che mi hai fatto eh… 

[intervento incalzare domanda] aspetti positivi 

(docente) eh, allora quando io sto bene ironizzo, quando non sto bene con le persone non 

ironizzo, evito, cerco di chiudere velocemente, di fare poche chiacchere, tanto… se non 

c’è poi corrispondenza, se la persona non percepisce la mia ironia, evito, taglio corto e 

non... Nel momento in cui non c’è l’ironia, vuol dire che non mi sto trovando bene.  



 364 

[intervento docente] 

(docente) …modalità di star bene insieme. Di socializzare…  

 

Secondo Lei quali potrebbero essere i vantaggi e quali gli svantaggi dell’utilizzo 

dell’ironia in classe con i suoi studenti/studentesse? 

 

(docente) Qui è ben diverso. L’uso dell’ironia è pericoloso, in classe devo dire che è 

pericoloso. Spesso e volentieri i ragazzi non sempre capiscono… io cerco di essere, come 

sono nella mia vita, però bisogna essere molto delicati, bisogna stare attenti, bisogna 

capire tanto, tante tante considerazioni.  

L’ironia è nel mio modo di raccontare, siccome insegno sia matematica che fisica, di 

raccontare la mia materia, mai mi permetterei di ironizzare su qualcosa, su un carattere di 

un alunno o cose del genere, questo mai. Mentre che ne so coi famigliari si, coi famigliari 

ironizzo su un carattere… perché loro so che mi capirebbero, so che loro sanno già che è 

la mamma che lo dice o la moglie che lo dice e quindi non c’è cattiveria nel dirlo. Però 

non mi permetterei mai in una situazione scolastica, ecco… cioè con dei ragazzi, con dei 

ragazzi posso ironizzare su un aspetto di una formula matematica, sulla storia di qualcosa 

di argomento di fisica, di matematica, su un personaggio matematico, fisico… colgo 

l’occasione approfitto per raccontare. 

[intervento intervistatrice per non perdere il filo] 

(docente) poi dipende… se i ragazzi ironizzano tra di loro posso aiutarli, cioè posso o 

intervenire per far capire meglio eventuali battute fatte… ironie fatte su certi aspetti, 

questo posso anche, sempre però guardando da un punto di vista educativo che la cosa sia 

ben recepita eh, in classe bisogna stare molto attenti perché purtroppo nonostante si stia 

molto attenti molte volte capita di essere fraintesi, per sciocchezze eh… o anche dire 

“tanto ormai…” potrebbe essere frainteso in certe circostanze in modo diverso, quindi 

bisogna stare molto attenti. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) eh si, da tutto... molto dal carattere e anche poi molto dall’età, perché questa è 

un’età per cui, penso… noi prendiamo i ragazzi dai 14/15 anni in su, è un’età delicata 

dove loro si sentono sempre, in prima persona, qualunque cosa pensano sia rivolta sempre 

a loro e quindi bisogna essere molto, ma molto delicati, bisogna stare molto attenti a come 

si parla, e non è facile perché…. la concentrazione, io non so se tu hai mai insegnato, ma 

quando si dice l’insegnante fa 18 ore, noi almeno delle superiori ne facciamo 18, facile 

eh. Eh, 18 ore sono 18 ore tremende, sono 18 ore dove tu non ti puoi permettere di 

sbagliare neanche la virgola e quindi bisogna stare molto, molto attenti. E non è facile. Io 

penso che in qualsiasi altro tipo di lavoro, hai momenti in cui tu puoi anche, che ne so, 

sei un attimo stanco, abbassi la guardia e… ti distrai un attimo. Lì non ti puoi distrarre, 

non ti è permesso… anche il mal di testa, te lo devi tenere, devi lavorare con il mal di 

testa. Vabbè per dire insomma… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) le medie drammatico… le medie un’età particolare… 

Infatti, credo… non ho mai insegnato né alle elementari né alle medie, ma insegnare alle 

elementari ha le sue difficoltà, per carità, ma il tratto scolastico più difficile dove un 

insegnate può andare a fare la sua lezione sono chiaramente le medie.  

Le medie quando si dice il buco nero, eh ma è un’età difficile, cioè tanto di cappello agli 

insegnanti delle medie, io… già noi, quando i ragazzi arrivano a 14 anni, è pesantissimo… 

già dopo due anni, a 15/16 anni, il ragazzo è tutto un’altra cosa, già incomincia a essere 
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più ironico… ma nei 14/15 anni è un’età difficile.  All’età delle medie, i ragazzi hanno 

tutto, non hanno la testa, hanno il fisico, sono “ragazzoni” magari, potrebbero essere 

anche dei “ragazzoni” eh... però non hanno la testa di capire tante cose e quindi… dal 

punto di vista educativo è difficile insegnare e quindi poi trasmettere… perché se poi non 

c’è quella… diciamo giusta aria, clima… per insegnare, non è facile. Si, l’età più 

drammatica credo che sia questa. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) …il problema io non lo vedo nei ragazzi, il problema è più nelle… negli stimoli 

che questi ragazzi hanno e hanno avuto. Cioè il problema grosso, si sbaglia nella scuola 

a non far capire che lo studio è sacrificio, cioè lo studio non è solo divertimento, lo studio 

è anche studiarti delle cose antipatiche perché se poi comunque vuoi capirle per bene, è 

fatica, nessuno ha mai studiato… e dovere insegnare sempre che tutto sia semplice, facile, 

deve emozionare sempre positivamente, dev’esser sempre col sorriso... eh mica è facile… 

con tutti gli argomenti che ci sono da imparare, perché comunque poi le conoscenze ci 

devono essere per poter poi avere delle competenze, chiaramente hai bisogno anche di 

studiarti quell’argomento antipatico che ti sta qui (gesto) ma che devi fare per poter capire 

veramente tutto. Cioè la vita non è tutto rose e fiori, è bene si ironizzare… ma la vita non 

è tutto rose e fiori, quindi i ragazzi lo devono capire. Cioè io ho paura che non siano i 

ragazzi, il problema grosso nostro  

[intervistatrice… il contesto che hanno intorno]  

(docente) …si, i messaggi che quotidianamente questi ragazzi hanno… quelli sono stati 

negativi. 

[intervento intervistatrice] società complessa, pensiero complesso 

(docente) …semplificare, semplificare!! Io non lo sopporto, e la mia materia rende tutto 

il contrario… la mia materia abitua l’alunno alla razionalità e loro evitano questo, oppure 

si giustificano “io non ci capisco niente professoressa, deve capirlo” “no! Io non ti sto 

chiedendo di fare il matematico all’università. Ti sto chiedendo di sapere quel minimo 

indispensabile per avere un pensiero razionale” e questo… 

Tutti possono parlare di tutto, tutti hanno competenza di tutto eccetera  

[intervento intervistatrice] importanza delle parole 

(docente) eh… 

E non è una cosa facilissima, non è un due più due, assolutamente, è un ragionamento a 

360” e quindi… soppesando tutto, tutto il contesto… eh si, io la penso così. 

 

Lei utilizza l’ironia e l’auto-ironia nel rapporto con sé stessa/o? 

 

(docente) si, tanto tanto. Poi, ecco per esempio a scuola più sono più auto-ironica… 

Riprendendo il discorso precedente, effettivamente l’ironia a scuola quando la presento, 

la presento su di me, oppure sui contenuti… ecco, sono autoironica proprio per evitare 

fraintendimenti.  

[si fa ripetere la domanda, intervistatrice chiede esempi] 

(docente) ma per esempio io sono bassa, lo dico, ci rido e ci scherzo (ride), quando vedo 

uno alto “oh lassù (gesticola) che non ci vedo niente” ecco… ora non mi vengono in 

mente, ma ce ne ho tante, oppure non ci vedo… oppure in classe non sento, io sono 

sorda… non lo so insomma ora per dire, l’autoironia ora mi viene questo, ma insomma…  

[intervento intervistatrice] 

(docente) perché poi l’ironia, ma anche l’autoironia… viene lì per lì, non sono cose che 

hai precostruito, vengono spontanee in quel momento e quindi non sai neanche… ora 
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riferirle se non… poi alla mia età si inizia ad avere anche una memoria un po’ corta, ci si 

dimentica tutto, però io in classe rido tanto, mi diverto… almeno io mi diverto, poi i 

ragazzi non so, ma non insisto… in modo autoironico, di quello di cui si sta parlando, ma 

mai sui ragazzi. Ecco, l’ironia a scuola è diversa… non posso dire che è la stessa che uso 

in casa, in famiglia. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) sì ma infatti! Dico che i miei alunni poi dopo intervengono eh, siccome vedono 

che io lo faccio, allora loro a quel punto... e piano piano, all’inizio in modo molto timido, 

poi si accorgono e quindi escono fuori anche loro e quindi io lì incoraggio in questo… 

Secondo Lei come possiamo formare i nostri figli/e – studenti/studentesse a una 

forma mentis ironica? 

 

(docente) eh l’esempio. Innanzitutto, tanto per cominciare, cioè, insisto, quando il preside 

mi ha presentato il progetto ho pensato “strana sta cosa, bellina, mi piace perché… non 

c’ho mai pensato, ma secondo me io la uso” quindi non ho la più pallida idea se c’è un 

metodo, qualcosa per fare in modo sistematico uso dell’ironia. Però devo dire che la mia 

materia, che secondo me insegna da morire il pensiero laterale in quanto sei costretto 

continuamente a vedere… noi praticamente andiamo per formule, ma dietro quella 

formula ci sono 3000 aspetti diversi che il ragazzo non vede a 360°, che bisogna abituare 

a vedere. E un errore della scuola è quello, per esempio, di far fare gli esercizi in modo 

ripetitivo. Mai fare gli esercizi in modo ripetitivo, io evito, però loro sono i primi a volerlo 

perché loro vogliono “guardi, io sono un bravo ragazzo, io studio a comando, mi dica 

cosa devo fare io glielo ripeto e la stradina l’ho imparata e faccio sempre quella” eh no, 

non voglio che tu impari la stradina, io voglio che tu che hai questa conoscenza, come 

l’applicheresti in questo altro contesto, completamente nuovo? Non ho mai pensato 

all’ironia quanto alla mia materia che predispone a vedere aspetti diversi… poi… se forse 

il mio carattere di essere ironica aiuta questo io non lo so dire… è probabile, ma non ci 

ho mai pensato, non l’ho mai studiato in modo scientifico ecco… per poter affermare con 

sicurezza… 

[intervento intervistatrice] 

(Docente) secondo me tutte le materie… a voler… cioè la mia ci costringe, cioè per forza, 

ma anche tutte le altre materie, anche il parlare, anche fare un discorso in modo coerente, 

articolato, già quello ti predispone a un ragionamento complesso e quindi non è così 

immediato… e se lo strutturi anche ironicamente, chiaro che stai facendo, stai ampliando 

il tuo cervello in modo abbastanza costruttivo, abbastanza…  

[intervento intervistatrice] 

(docente) poi ecco si, a proposito, poi ora…lì per lì ora non capivo… è chiaro che io, per 

esempio, come insegno… non mi metto ovviamente, ormai si è detto e ridetto, non è la 

lezione dove il professore spiega, voi prendete appunti… no… si parte sempre da un 

“dobbiamo risolvere questo esercizio. Guardate io ho bisogno di fare questo, non abbiamo 

nessuna conoscenza…” i ragazzi quando arrivano a 14 anni hanno ormai tante conoscenze 

di matematica, dovrebbero comunque averle dalle proprietà delle operazioni in poi… alle 

superiori non si fa altro che andare più a fondo su queste proprietà, quindi è sempre una 

lezione partecipata, o comunque a problemi o comunque lavorare a gruppi, vediamo come 

fare a risolvere questa cosa, come risolvere  quest’altra e così via…non è certo mai… 

però da qui a dire l’ironia… non lo so, non me ne rendo conto. Cioè non era, ripeto, è un 

mio modo di essere, ma non è un mio modo, cioè non pensavo, non mi rendevo conto che 

questo aiutasse ecco nella mia disciplina onestamente. Infatti, insisto che questo progetto 
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mi ha fatto molto sorridere, mi è piaciuto parecchio… ma, ora, non è una cosa studiata a 

tavolino, è un modo di operare dell’insegnante e basta. Ma non è certo, poi dopo per 

quanto riguarda l’insegnamento della mia materia è un altro discorso, la metodologia… 

è chiaro che poi si presenta in modo tale da far scaturire il pensiero critico nei ragazzi, 

alimentare perlomeno… insegnare a vedere le cose da tanti aspetti quindi trovare le 

soluzioni, vedere come risolvere un problema, eccetera… 
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Materia: tedesco 

 

 

 

Professoressa XX, 

 

In base alla sua esperienza in classe e nella vita di tutti i giorni, Lei come definirebbe 

l’ironia? 

 

(docente) Io trovo che l’ironia, beh lo dice un po’ anche la letteratura, sia una forma di 

intelligenza anche un pochino più raffinata. 

[intervento intervistatrice] 

Si, perché è così. Nel senso, per me è così, ecco, lo dico solo io naturalmente però è una 

delle possibilità. Non vorrei ripetere quello che dicono altri, però sì rientra nel discorso 

affrontato, riuscire a leggere la complessità, a non limitarsi a quello che è la cosa più 

evidente, si va un pochino oltre. Tant’è vero che non sempre e non tutti colgono l’ironia 

e trovo che questo succeda anche a scuola. È successo anche nella mia classe se posso 

aggiungere (…?) 

Noi abbiamo un alunno che per problematiche sue non può stare molto in mezzo ai 

coetanei, quindi, è abbastanza abituato a relazionarsi con gli adulti per cui, specialmente 

all’inizio delle superiori in prima e in seconda aveva una maturità, un approccio verso la 

realtà, un approccio verso anche gli adulti diverso dai suoi compagni di classe, e se faceva 

a volte delle battute anche forse un po’ fuori luogo, anche se faceva una battuta spesso 

non veniva capito, proprio perché lui era già abituato evidentemente a questo modo di 

vedere che non si limita alla cosa più evidente, ma un pochino al di là e gli altri non 

ancora, quindi abbiamo avuto abbastanza difficoltà di relazione e ripeto, sia per 
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problematiche che aveva lui, ma anche proprio per questo suo modo, perché ci siamo resi 

conto che appunto i suoi compagni di classe erano ancora un più bambini diciamo, non 

ancora in grado di capire che quella lì era una battuta magari, non perché fossero stupidi 

né niente, sono ragazzi svegli e intelligenti però deve crescere anche in quel senso il 

nostro cervello insomma, non solo con le informazioni che diamo dalla scuola 

dell’infanzia in su per imparare a leggere la realtà ecco, gli devi leggere la realtà anche 

spostandoti un pochino, anche andando un pochino al di là,  non fermandoti al primo 

significato, quello che appare più evidente ecco. 

[intervento intervistatrice] 

(Docente) È quello che intendevo si, mi ricordo anche l’esempio del medioevo, per cui 

quando c’è una specie di regressione…poi dopo c’è comunque uno sviluppo del pensiero, 

però per tante cose è come si perdessero una serie di conquiste, sia pratiche che no, che 

erano state fatte dai greci, poi portate avanti dai romani ed è significativo, infatti, lì si 

perde… 

Eco “Il nome della rosa” cosa racconta? che non si può ridere di cose, non si può ridere 

del sacro e quindi i volumi sulla commedia di Aristotele sono stati distrutti, non ce li 

abbiamo più perché non ha superato quel filtro lì, quando non capivano che anzi, si può 

essere, si possono dire delle cose serissime, far vedere altre prospettive, per esempio, 

trovando anche qualcosa che fa ridere, non per forza il riso è una cosa becera. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) il libro poi eh, delle sue relazioni con l’inconscio non è che poi finisce, io l’ho 

letto tanti anni fa, non mi ricordo bene, però cita diversi eventi, varie barzellette sugli 

ebrei perché lui era ebreo quindi era tutto un…, per arrivare a dire che però, esatto, non è 

banale battuta… c’è ben altro dietro e spiega… non mi ricordo più però le relazioni anche 

nel suo caso con l’inconscio che era quello che interessava a lui… 

 

Lei ritiene che la relazione con i suoi famigliari possa essere considerata una 

relazione “ironica”?  

 

(docente) solo in parte e devo dire purtroppo. Mi riferisco, beh diciamo lasciamo perdere 

momentaneamente la famiglia d’origine che diventerebbe un discorso un po’ lungo, alla 

mia famiglia quindi siamo 5, ho marito e 3 figli, i figli sono due età universitaria e uno 

sta finendo il Liceo e c’è quell’aspetto dell’adolescenza che è così: nel momento in cui 

l’individuo deve diventare tale, diventare autonomo insomma, c’è un confronto che 

spesso è uno scontro con gli altri e in primo luogo con i genitori e fare i genitori è un 

compito non facile, non abbiamo nessuna scuola che ci dice come fare, tu puoi leggere 

tutti i libri che ti pare, ma poi… faccio un esempio: la pediatra che non proprio dall’inizio 

ma da un certo punto in poi, quando andavo con il terzo diceva “insomma tu adesso sai, 

vai con il terzo” e dico io “no ***, son tutti diversi e alcune cose ritornano ma poi molto 

spesso ogni figlio è appunto un individuo e quindi ha una storia sua, delle caratteristiche 

quindi ogni volta io ci ribatto la testa magari perché è una cosa che appunto, per quanto 

si legga e per quanto si passo sperimentare, non si conosce mai come fare. Quindi in 

questo senso no, forse non siamo tanto ironici, anche se nel senso di cercare sempre il 

confronto, cercare l’ascolto, che comunque non sempre farlo è come dirlo, però almeno 

ci si prova. 

[intervento intervistatrice] 

Si esatto, mi piacerebbe essere più ironica ma evidentemente per l’indole che abbiamo, 

probabilmente io insomma e, magari, in parte i miei figli, cose che riesco a fare con altri, 

altre persone altri adolescenti, poi con i propri figli è più difficile. Entrano in gioco una 
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serie di fattori…una serie di … educativi, di carattere… un rapporto ovviamente più 

intimo, per forza di cose.  

 

Secondo Lei quali sono i rischi e quali i benefici dell’uso dell’ironia nel rapporto con 

l’altro? In amicizia piuttosto che tra colleghi… 

 

(docente) mmm il rischio è quello. Che un po’ dicevo prima, quando parlavo della classe 

che ora attualmente è in quarta, ma che ho dalla prima, è quello del malinteso, proprio 

perché se non si capisce, se non si conosce bene la persona che si ha di fronte si rischia 

che essendo ironici invece si venga presi sul serio proprio alla lettera e quindi si creino 

dei malintesi, anche a volta abbastanza importanti. E lo dico perché una cosa del genere 

è successa, chiaramente una situazione più complessa che non posso spiegare in questo 

momento però mi sono resa conto che con alcune persone non potevo, non solo essere 

ironica… quello che dicevo insomma venivo preso alla lettera e quindi se mi fossi 

spostata anche di poco, sarei stata completamente fraintesa. In ambito lavorativo parlo 

eh. Questo di solito non succede a scuola perché più o meno abbiamo una formazione 

non uguale, ma simile quindi lì si può fare, però io mi riferisco in questo caso a un 

periodo… io prima della scuola ho fatto anche altri lavori e un certo tempo ho lavorato in 

un agriturismo dove ero responsabile della gestione e però avevo anche personale di vario 

genere che comunque si rivolgeva a me. Ecco lì è successo quello di cui parlavo, senza 

voler giudicare non c’è niente… ci possono essere persone semplici, ma comunque 

ironiche e ci possono essere persone anche… erano persone che avevano studiato e tutto 

che però, ripeto, con le quali mi sono resa conto che non potevo usare quel registro lì 

perché proprio, ho combinato un guaio… nel senso che sono stata fraintesa del tutto. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) eh si, chiaramente un mondo c’è, però così è. Infatti, è un qualcosa a cui si può 

venire educati o con cui ci si può confrontare e poi varia molto, a seconda delle culture, 

insomma, quello sicuramente. E stavo pensando secondo me anche in parte, non è una 

regola naturalmente però io penso sempre alla mia classe del liceo, in particolare alla 

classe… allora io ho deciso di cambiare, dai primi tre anni del triennio, insomma, di 

cambiare sezione perché avrei avuto la mia mamma, non perché non ci stessi bene, la mia 

mamma era nella scuola e io ero stata estratta nella sezione in cui lei insegnava e insomma 

essendoci la possibilità di cambiare sezione, ho fatto così. Nella classe in cui sono andata, 

mi sono trovata ancora meglio o insomma molto molto bene e lì erano soprattutto i 

ragazzi, i maschi intendo, perché noi donne siamo spesso forse, non tutte ovviamente, 

come ho detto prima non è una regola, però ahimè a volte non abbiamo quel poco di auto-

ironia che invece spesso, gli uomini, intendo la parte maschile, almeno per quella che è 

stata la mia esperienza, anche nel lavoro mi è successo questo, e… e io non sono una, di 

mio non sarei neanche troppo autoironica, però appunto proprio grazie a loro ho imparato 

che invece lasciare anche che qualcuno ti prenda un po’ in giro perché magari lo fa 

bonariamente, non perché ce l’abbia con te, o perché voglia insomma criticare… sono 

sicuramente fra i ricordi più belli che ho. 

[intervento intervistatrice]  

(docente) eh si, sto anche pensando al fatto che di solito la donna veniva scelta, dovevi 

addirittura portare la dote, quindi, non c’era troppo da scherzare se… se c’era qualcosa 

che non andava bene, magari questo ti condiziona la vita quindi, indubbiamente… questo 

non riguarda noi che siamo nate molto dopo però è vero è un retaggio culturale 
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sicuramente dal passato… appunto da millenni di storia di sacrificio… eh appunto io l’ho 

sempre notata questa cosa.  

 

Secondo Lei quali potrebbero essere i vantaggi e quali gli svantaggi dell’utilizzo 

dell’ironia in classe con i suoi studenti/studentesse? 

 

(docente) ora, io trovo sicuramene molti vantaggi per come vedo il mondo, per tutto 

quello che ho detto finora. Lì bisogna stare attenti che se, ovviamente ripeto stiamo 

parlando comunque di persone  in età evolutiva, persone che ancora stanno crescendo, 

stando imparando a conoscere il mondo, diventare autonomi… il rischio è che il 

professore non venga preso sul serio… “cioè si tanto questo scherza, va bene, si può fare 

un po’ quello che ci pare…” quindi bisogna dosare bene, bisogna essere abbastanza… io 

non riesco a essere per forza la professoressa in cattedra, serissima… a parte nemmeno 

quelle super severe… la mia collega di tedesco che è severa e tutto però lei scherza con i 

ragazzi, credo che sia una delle cose che fanno parte del nostro lavoro in realtà quindi… 

non solo una cosa positiva, ma forse dovremmo farlo per educare anche i ragazzi a 

questo… e l’unico rischio è quello che ho detto a volte, se non si sta attenti o se comunque 

se non si trova il canale giusto, non so come dire, si rischi di non essere presi come 

professori di quelli che guai… e quindi i ragazzi possano un pochino tentare di 

approfittarsi  e quindi uno deve mettere un pochino…però insomma può capitare. 

[intervistatrice chiede vantaggio] 

(docente) il vantaggio di usare l’ironia? Difficile da spigare, esplicitare in poco… credo 

che proprio per il discorso che ho fatto prima, che abbiamo fatto all’inizio prima della 

registrazione, il discorso dell’interazione della relazione, l’insegnamento non è “io sto 

qui” perché appunto allora potrei farlo davanti a una telecamera, se mi ascoltano, mi 

ascoltano, se non mi ascoltano, non mi ascoltano, la lezione anche quella frontale è 

comunque un’interazione e quindi l’ironia serve anche a questo, e spesso serve anche al 

trasmettere, al far fissare delle cose, dei concetti perché con quel riferimento, con quella 

battuta poi si ricorda. Io posso essere invece bravissima a parlare per delle ore, ma a quelli 

che stanno ad ascoltarmi non rimane niente. Io trovo che abbia tantissimi vantaggi, non è 

facile, spesso facciamo la nostra lezione sicuramente in maniera... non normale però, 

quando possibile io cerco di ricorrere anche a questo, proprio perché lo trovo proficuo 

per loro e proprio per il discorso che si faceva di educarli a leggere contenuti, a leggere 

anche il mondo in un altro modo. Sono capitate anche delle cose con le chat… 

Eh allora, un due tre anni fa avevamo una chat per un viaggio all’estero e i ragazzi ne 

avevano fatta un’altra quindi a un certo punto un alunno ha scritto una frase, credendo di 

essere nel gruppo solo alunni e poi l’ha cancellata ma io nel frattempo l’avevo letta e lui 

aveva scritto una cosa tipo che, ora non me la ricordo però eh che la padrona di casa gli 

pagava tipo 10 mila euro, perché erano lui e il compagno di classe, per le loro prestazioni 

o qualcosa del genere… ovviamente l’età è quella quindi le battute son quelle, e lui 

insomma l’ha cancellata e io ho scritto “vabbè ormai l’ho letto” e lui ha scritto una cosa 

tipo che aveva sbagliato e io ho scritto qualcosa tipo “eh si si, la cifra non poteva essere, 

era sbagliata per forza” cioè ho fatto una battuta e allora le compagne di classe, gli altri 

han detto “grande prof!”… perché, sono ragazzi ovvio che a qualcuno possa scappare una 

battuta così, da una parte l’adulto non deve neanche dare troppo peso, dall’altra ormai 

l’avevo letto e quindi era stato scoperto però ho cercato di scherzarci, di riderci su… 

Mi è venuto proprio spontaneo può capitare di scrivere… poi con le chat figuriamoci. 
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Questa è una, ma ce ne possono essere sicuramente tante. In questo caso non ha grande 

rilevanza però succede anche in classe e io credo aiuti tanto anche a fissare delle cose. 

Ultimatamente per esempio sempre nella quarta che coordino stiamo guardando un film 

che racconta la vita di Goethe, dell’autore, e praticamente quella che poi dà l’ispirazione 

per scrivere i dolori del giovane Werther che insomma, tanti spunti autobiografici o 

comunque della sua esperienza, delle sue amicizie e conoscenze e all’inizio del film lui 

scrive una data frase che è ripresa da un personaggio veramente esistito, il quale ad un 

certo punto ha perso una battaglia, gli intimano di arrendersi e lui dice a questo 

messaggero, e fa una battuta abbastanza volgare e raccontano tutta questa storia che 

altrimenti uno che vede il film, che non è tedesco, che non conosce tutta questa cosa non 

capirebbe. Invece raccontando tutta questa cosa i ragazzi ci ridono e magari si ricordano 

del personaggio storico, delle guerre dei cittadini del ‘500 e del perché l’autore scrive 

questa cosa e che tipo era, che tutti i collegamenti che poi io posso fare. 

[intervento intervistatrice] 

Anche perché questi autori sono diventati così famosi proprio perché riuscivano a 

coinvolgere gli spettatori e i lettori nel caso di Shakespeare e Goethe e spesso erano cose 

molto vicine appunto, quando scrive i dolori del giovane Werther è giovanissimo, dunque 

racconta cose che tutti i suoi i coetanei… tantoché diventò una moda vestirsi tutti come 

il personaggio, l’autore diventò una popstar, un divo del cinema dei giorni nostri… vestito 

appunto alla Werther e purtroppo addirittura il suicidio del protagonista scatenò 

un’ondata di suicidi fra i giovani dell’epoca, della metà del 1770, che si immedesimarono 

in questo ragazzo. E poi diventa un best-seller planetario che anche Foscolo, nelle ultime 

lettere di Jacopo Ortis, diventa fonte di ispirazione, porterà in qualche modo al 

romanticismo… è un mondo intero che non si può fare a scuola che solo per questo chissà 

quanto tempo ci vorrebbe, ma si cerca di far entrare ai ragazzi anche attraverso la visione 

del film che è molto ben fatto per esempio e anche ironico, con delle battute via via che 

magari aiutano… lasciano qualcosa di loro che non sia solo uff, appunto devo studiare i 

dolori del giovane Werther. 

 

Lei utilizza l’ironia e l’auto-ironia nel rapporto con sé stessa/o? 

(docente) ah si come dicevo abbastanza, non sempre… durante l’adolescenza proprio, la 

cosa che raccontavo prima, io mi sono presa moltissimo sul serio, troppo sul serio, con 

insomma problematiche varie chiaramente, le problematiche che hanno oggi le ragazze 

quindi l’anoressia o cose di questo tipo… e credo di dovere molto ai miei compagni… 

compagni e compagne chiaramente, le amiche del cuore insomma… all’essermi trovata 

in quell’ambiente che in qualche modo invece mi ha fatto vedere le cose in modo diverso, 

mi ha fatto un po’ più essere meno seria con me stessa, perché sennò di mio probabilmente 

sarei seria però, fortunatamente in qualche modo mi sono educata ad essere un pochino 

auto-ironica, a mettermi insomma in discussione. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) si, quello a scuola poi, gli anni che ho passato in un’azienda, ripeto prima di 

approdare nel mondo dell’insegnamento… ancora studiavo quando ho cominciato. Era 

un’azienda con dipendenti soprattutto di genere maschile anche per il tipo di lavoro e lì 

se ti prendi troppo sul serio, perché loro scherzavano in continuazione a tutti i livelli, 

erano molto ironici e io in realtà ho avuto dei bellissimi ricordi di quegli anni nonostante 

il lavoro fosse piuttosto pesantino come orari, per una serie di… era un lavoro di ufficio 

però insomma, era molto serio come tipo di lavoro. Però lavorando in questo ambiente 

ho ulteriormente affinato questa parte, me la sono poi portata dietro credo… in parte è in 
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me, c’è anche nel mio carattere, però magari non sarebbe venuto fuori per la parte seriosa 

chiamiamola così, perché seria son seria chiaramente, però un po’ più seriosa e invece 

con loro impari appunto anche a… un pochino più di leggerezza, a vedere le cose in un 

altro modo, a cercare di metterti nei panni dell’altro, tutte cose che credo servirebbero 

tanto tanto… anche e soprattutto adesso. 

 

Secondo Lei come possiamo formare i nostri figli/e – studenti/studentesse a una 

forma mentis ironica? 

(docente) è venuto fuori però come ho detto non è sempre così facile perché appunto coi 

figli c’è un coinvolgimento, prima di tutto emotivo ovviamente, che c’è un po’ meno con 

gli studenti, ai quali alla fine si vuole sempre bene, a tutti anche a quelli che magari ci 

starebbero meno simpatici… e perché appunto si sente una responsabilità anche di studio, 

di educarli, eccetera. Quindi non lo so diciamo che al di là di quello che ho detto e quello 

che faccio, per cui cerco sempre di trasmettere quello che abbiamo detto… soprattutto 

nella scuola, ma anche come genitore, come mamma, mi piacerebbe imparare…. Però è 

un po’ tardi forse, comunque, mi piacerebbe continuare a imparare proprio perché è una 

cosa, come ho spiegato, in cui credo moltissimo… non c’entra ora direttamente con la 

domanda, ma prima facevo riferimento all’età antica, al medioevo e ricordo un 

programma, non ricordo se fosse Angela, faceva un programma soprattutto sull’età 

ellenistica… che poi vanno perdute, cioè durano un po’, l’effetto dura anche per qualche 

secolo, ma alla fine l’effetto si perde durante l’impero romano e spariscono 

completamente col medioevo per poi affiorare mille anni dopo…  

E lì proprio viene spiegato che a un certo punto si guarda soltanto al pratico, un po’ come 

forse succede anche adesso, la scienza l’ingegneria, il progresso, tutte quelle cose pratiche 

però erano state raggiunte grazie allo sviluppo del pensiero che invece ad un certo punto 

un po’ si ferma, o comunque si divide per cui c’è un filone contemplativo, soprattutto 

ovviamente nella chiesa, nei monasteri eccetera, e un filone pratico e questa dicotomia, 

questa divisone fa si che poi si perda lo sviluppo, anche quello pratico. C’è una specie di 

regresso su tante cose, sono state ritrovate delle invenzioni già fatte magari nel 200/300 

a.C. e poi completamente sparite e poi ritornate magari con Leonardo, che ne so, o ai 

giorni nostri addirittura. E quindi sì, come ho detto prima, credo che sia fondamentale, 

come fare non so. 

[intervento intervistatrice] chiede cosa fa lei quando usa ironia con studenti 

(docente) si, in realtà è un lavoro abbastanza continuo. Posso fare altri esempi, perché 

come la utilizzo è un po’ difficile in astratto da dire ma, per esempio, in tedesco ci sono 

delle parole che vogliono dire una cosa banalissima, ma in italiano suonano come una 

parola volgare, quindi si può sia dare prime nozioni della lingua, sia cominciare a 

scherzare anche su queste cose che rendono comunque la lezione più interessante, più 

partecipata magari, poi ti ricordi la parola che ti ricorda quell’altra cosa nella tua lingua, 

quindi c’è una funzione molteplice, o scherzare, fare dell’ironia sulle varie abitudini, sulle 

due culture… come ho detto prima, studiare una lingua non è solo imparare che “penna” 

si dice in un certo modo, ma poi andare anche a conoscere una cultura diversa dalla nostra, 

molto simile per certi versi, siamo tutti europei ovviamente, ma che per certe cose è molto 

diversa. Quindi ecco io sì, mi viene normale anche fare un lavoro così… proporre le cose 

anche in maniera alternativa, qualche volta un po’ più divertente… non si può sempre 

fare ahimè quindi… sono momenti, non è che tutta la lezione… si è logico insomma… 

gli esercizi e tutto quello che nelle varie materia fa parte del percorso di apprendimento, 

però io cerco di fare così, si… di esempi se ne possono fare tanti dipende dalle classi, dai 
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ragazzi, però c’è sempre una chiave anche più simpatica, diversa… per poter trasmetter 

qualcosa. Non solo trasmettere una lingua o delle nozioni, che quelle comunque devono 

arrivare, ma anche tanto altro proprio per formare i ragazzi. 
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                                       Dottorato in Scienze della Formazione e Psicologia 
 

 
Il ruolo dell'ironia nella formazione dell’adolescente: verso un nuovo modello 

pedagogico per abitare la complessità e sostenere il cambiamento 

 

 
Domande docenti 

 

di Chiara Carletti 

 

Codice intervista: DOC.4 

Luogo dell’intervista: on line 

Data: 3 maggio dalle 10:00 alle 11:00 

Nome e Cognome: D.F 

Scuola: Liceo Colonna Arezzo 

Classe: III e IV 

Ha compilato il questionario: SI (solo la III) 

Materia: scienze umane e filosofia 

 

 

 

Professoressa XX, 

 

…non sanno che cos’è anche perché secondo me l’uso del telefonino impedisce 

moltissimo il linguaggio del corpo e quindi loro non riescono a comprendere se uno sta 

scherzando o non sta scherzando, se qualcuno quella cosa la dice in maniera più gentile 

utilizzando l’ironia o meno.  

 

In base alla sua esperienza in classe e nella vita di tutti i giorni, Lei come definirebbe 

l’ironia? 

 

(docente) come un mezzo per dire con gentilezza cose che in altra maniera non si possono 

dire, perché a scuola oggi bisogna stare molto attenti a quello che diciamo, soprattutto 

riguardo al fatto che tanti ragazzi sono DSA certificati e non puoi dire neanche questo in 

classe, non puoi far emergere che ci sono delle differenze, molti genitori addirittura non 

vogliono far usare apertamente i mezzi dispensativi e compensativi proprio per non far 

vedere e quindi siamo in difficoltà.  

La percepiscono come una diversità importante. 

 

Lei ritiene che la relazione con i suoi famigliari possa essere considerata una 

relazione “ironica”?  

 

(docente) si in famiglia mia sì, nella famiglia dei miei allievi molto poco. 
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Nel senso che molti ragazzi sono abbandonati a sé stessi, vedono i genitori solo la sera, 

ci sono addirittura genitori che arrivano… guardi io ho un appuntamento sabato con una 

mamma che non ha mai guardato il registro elettronico, che non sa le assenze che ha fatto 

il figlio, che non vengono seguiti, ma non c’è solo un caso eh… proprio si cade dal pero 

a fine anno perché seguire i figli oggi significa metterci impegno, invece le relazioni sono 

tutte superficiali, dà fastidio tutto, non si parla più a tavola perché non si mangia più 

insieme e secondo me…  

io ho una figlia di 23 anni e nonostante che in famiglia si parla, ci si confronta, le 

discussioni sono molto più accese, perché ognuno rimane nelle sue posizioni rispetto alle 

discussioni che potevo avere io in famiglia mia alla sua età ecco. 

Quando ci sono delle discussioni, il confronto è un confronto che porta a rimanere poi in 

posizioni rigide da parte dei ragazzi dico, non da parte dell’adulto. I ragazzi sono rigidi, 

vanno per la loro strada come se fossero invasati da tutto quello che vedono su Instagram, 

sono indottrinati ecco. 

Hanno grosse difficoltà (…a vedere il punto di vista dell’altro) 

[intervento approfondire domanda] 

(docente) sicuramente si, al dialogo, al confronto… però le dico che è dura, nonostante 

lei abbia 23 anni, non 15… questo tipo di maturazione e di capacità avviene molto dopo 

adesso, se avviene… 

Se avviene perché io ho un fratello che ha 13 anni meno di me e le dico che già in quella 

generazione lì, c’è rigidità... e anche lui è uno molto social, però sul telefonino e sui 

mezzi, e non sociale. 

Cioè la mia generazione ancora fa le cene tutti insieme, si va in vacanza insieme, ci si 

trova, no? questa generazione e quella precedente e quella precedente ancora… quindi 

mio fratello è dell’82 sono già generazioni che hanno poca vita sociale e quindi poco 

confronto. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) si… la mancanza di scambio, no? perché io lo vedo anche in DAD. Guardi la 

lezione in DAD è molto facile perché i ragazzi non intervengono, anche se stanno 

connessi e io li vedo, che hanno l’obbligo di stare con al telecamera accesa, io parlo parlo 

parlo… io potrei fare quest’anno il programma anche del prossimo anno, ma loro non 

apprendono assolutamente niente, non c’è comunicazione diretta, non c’è quello che dice 

“professoressa aspetti che non ho capito, mi rifà la mappa concettuale”, oppure che ti fa 

le domande intelligenti… perché in presenza qualche domanda intelligente ci scappa. In 

DAD non ci scappa mai, mai. 

[intervento intervistatrice] la DAD è molto più passiva? 

(docente) assolutamente si. 

 

Secondo Lei quali sono i rischi e quali i benefici dell’uso dell’ironia nel rapporto con 

l’altro? In amicizia piuttosto che tra colleghi… 

 

(docente) eh il rischio che se l’altro non capisce che è solamente una cosa ironica c’è una 

mancanza di comunicazione, non c’è il feedback. E il feedback è diverso da quello che io 

volevo, e quello che avevo intenzione di avere e cioè, è tutta una generazione che è 

sull’autistico andante eh... perché poi l’ironia significa anche avere empatia eh, riuscire a 

mettersi nei panni dell’altro e l’empatia non c’è più, è scarsissima in questa generazione. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) e invece questa è una generazione, che se la utilizza, la utilizza male perché non 

ha i mezzi.  

[intervento intervistatrice] 

(Docente) eh io dico una cosa che suona impopolare… il progresso purtroppo è una 

freccia puntata verso il futuro e non si torna indietro… ma i cellulari, internet, tutte queste 
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piattaforme, hanno trasformato anche il cervello dei ragazzi, non si torna indietro da 

questo punto di vista. C’è proprio un’altra società e la scuola è in crisi per questo, non 

riesce ad andare…  

È un monolito lentissimo, noi non siamo più adeguati… anche se ci siamo modernizzati, 

io ho imparato ad usare la flipped classroom. Questo e quell’altro ma… loro sono una 

generazione 2.0 che il computer, per esempio, non lo utilizza per niente. Non sanno 

mandare una mail, quindi noi siamo indietro, rimaniamo sempre indietro rispetto a quelli 

che sono i mezzi di comunicazione, alle trasformazioni che avvengono… le ragazzine 

oggi non sognano più come le femministe di fare il dottore o l’ingegnere, siamo tornati 

indietro…con tutti i mezzi eh. Anche moralmente parlando, la moralità non c’è più, la 

privacy non c’è più, si parla tanto di…a loro non interessa non essere visti, a loro interessa 

essere visti. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) eh… ma qui no non c’è. Tutto per messaggino… lei pensi che mentre io ancora 

telefono, i ragazzi non telefonano mica più. Cioè il contatto diretto, la voce, io telefono 

all’amica per parlarci mezz’ora, no, si fa tutto con i messaggini… che poi io sono ancora 

all’età della pietra faccio col ditino così (gesti) per scrivere il messaggio, loro hanno una 

manualità e una velocità con questi messaggi scritti, però manca poi l’intonazione della 

voce, quindi loro non capiscono niente di quello che viene scritto… manca proprio la 

parte emotiva dello scambio comunicativo. E quindi l’ironia viene meno. È nel dialogo 

che si… ma se viene meno la parola e l’intonazione, il viso e la comunicazione non 

verbale… è finita. 

[intervento intervistatrice] chiede benefici 

(docente) Eh, l’ironia serve anche a sviluppare non l’intelligenza cioè… la capacità di 

esprimersi, di farsi capire, però il problema è come fai a utilizzarla in un mondo dove lo 

scambio non c’è? 

Poi bisogna vedere anche il carattere della persona eh, e la capacità comunicativa della 

persona. Non tutti si può usare l’ironia secondo me. 

[intervento incalzante intervistatrice] 

(docente) mmm è una cosa a cui non ho mai pensato devo dire la verità. È una cosa che 

viene spontanea, no? soprattutto nel campo delle amicizie o dell’attività lavorativa… 

soprattutto se sei, se conosci quella collega da tanti anni sai come ti devi comportare… è 

una cosa un po’ istintiva, no? non è una cosa che faccio in maniera ragionata, non ci ho 

mai pensato. 

 

Secondo Lei quali potrebbero essere i vantaggi e quali gli svantaggi dell’utilizzo 

dell’ironia in classe con i suoi studenti/studentesse? 

 

(docente) la situazione di classe, per esempio, fare… io ci ho provato con le classi più 

grandi però… in quinta… anche a fare delle discussioni nella maniera socratica… cercare 

un dibattito… quindi sono simulate, ci sono classi che ci riescono di più… vanno allenati. 

È sempre un’attività che va praticata, non si improvvisa. 

Serve per mettersi nei panni dell’altro, acquisire punti di vista differenti, infatti, spesso e 

volentieri quando faccio questi dibattiti faccio dei gruppi che devono sostenere un’idea, 

una tesi che non è la loro tesi, proprio per questo è un lavoro difficile, a loro non piace 

molto. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) …ma anche il clima della classe, si cerca di mettersi in una posizione diversa 

dalla propria. Anche con noi eh, io lo dico sempre ai ragazzi, che noi siamo in una 

posizione che non è più come una volta, “io sto in cattedra” e loro… bisogna venirsi 

incontro a vicenda soprattutto in questa situazione qui… dove non hai più il controllo. 
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Noi insegnanti abbiamo perso il controllo fondamentalmente e molto di noi sono in crisi 

proprio per questo. 

 

Lei utilizza l’ironia e l’auto-ironia nel rapporto con sé stessa/o? 

 

(docente) l’autoironia molto, perché sennò non si campa (ride) di fronte a tutto quello che 

succede nel mondo bisogna essere anche autoironici eh, questo si. A cinquantuno anni 

inizi ad essere autoironica perché non c’è altro mezzo per poter dire eh…  

[intervento intervistatrice] 

(docente) mah ad accettare le proprie mancanze, in un mondo che ti vuole perfetto devi 

essere consapevole di non esserlo, e quindi si ride dei propri errori, della propria 

situazione… io l’altro giorno ho detto più volte che a 50 anni ho già l’Alzheimer… tutta 

questa situazione mi ha portato veramente a dei vuoti, faccio delle cose che non mi ricordo 

di aver fatto e invece di buttarmi nella disperazione “oddio magari veramente c’ho una 

malattia, un disturbo mentale grave” dico “eh, è la situazione, ho 51 anni, la DaD, troppi 

pensieri, troppe cose…” 

[intervento intervistatrice] 

(docente) …anche delle situazioni che si creano in classe. Del fatto che l’altra volta si 

diceva che tutti vogliano tornare a scuola… in realtà i ragazzi non ci vogliono tornare a 

scuola, stanno benissimo a casa loro. La comunicazione televisiva, giornalistica che ti 

dice “ah vogliono tutti tornare in classe!!” ma no, perché noi abbiamo un sacco di richieste 

di rimanere in DAD con le richieste più strane e più assurde e quindi si piglia sul ridere, 

che devi fa. 

[intervento intervistatrice] ma le richieste arrivano dai ragazzi o dai genitori? 

(docente) dai genitori, spinti dai ragazzi naturalmente. 

È più facile, almeno li lasci a letto, non ti rompono le scatole… poi nelle interrogazioni 

leggono, cosano, i voti sono migliori, riesci a fregare… io ho un sacco di genitori che 

suggeriscono durante le interrogazioni, pensano di non essere visti e invece si vedono… 

è così. 

 

Secondo Lei come possiamo formare i nostri figli/e – studenti/studentesse a una 

forma mentis ironica? 

 

(docente) quello è un mezzo, a me piace anche molto fare la lezione capovolta… però la 

lezione capovolta dove loro devono tenere al posto mio, quindi mettersi nei panni di, non 

solo del compagno di classe, ma anche dell’insegnante, acquisire un ruolo… io dico 

sempre ai ragazzi “nel momento in cui tu fai un testo - perché noi di scienze umane 

abbiamo la seconda prova di maturità, quindi loro devono scrivere - quando lo rileggi 

devi pensare che lo sta leggendo un insegnante che non ti conosce e quindi ti devi 

chiedere: si capisce quello che io voglio dire?” Cercare di mettersi sempre nei panni di… 

e l’ironia serve anche a farsi un sacco di domande per sviscerare il problema, perché un 

altro problema di questi ragazzi è la superficialità… in un mondo dove tu puoi acquisire 

tantissime informazioni indipendentemente dall’insegnante, in realtà questo mondo non 

viene sfruttato. Nonostante che nel registro elettronico, per esempio, metto non solo il 

riassunto della mia lezione parola per parola perché come fa lei io registro e dopo riscrivo 

tutto quello che ho detto a lezione, quindi loro hanno il riassunto della mia lezione, io 

carico video di lezioni fatte da altri, e ci può essere anche chi spiega meglio di me. Ecco 

quei video mica vengono guardati… non li guarda mica nessuno. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) io chiedo e mi accorgo che nessuno l’ha visto. Loro si limitano al libro e agli 

appunti presi a lezione e studiano su quelli. Quando mi dicono “ah ho preso quattro al 

compito di matematica”, “ah ma io questo argomento non l’ho capito”, ma vai su internet 
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e cerca un altro insegnante che ti fa quella lezione, magari lo capisci, cerca altri esercizi 

oltre quelli che ti da l’insegnante… invece questa cosa non viene fatta, non viene fatta. 

Non si sfruttano le possibilità che noi non avevamo. Se io dovevo fare una ricerca, la 

dovevo fare con 50 libri, andare in biblioteca… questi che hanno tutto a disposizione, la 

conoscenza a disposizione… non gli interessa, non la sfruttano, fanno copia-incolla, 

fanno di quelle cose che poi io ironicamente sotto gli scrivo “youtube, pagina tal dei tali, 

indirizzo link” gli copio il link e gli dico “ecco, no.” 

[intervento intervistatrice] 

Non c’è la curiosità, non c’è neanche la voglia di risolvere il problema, si va a ripetizioni, 

ma anche le ripetizioni non servono e se uno ti dice “c’è mate.it, c’è il tipo bravissimo, te 

lo spiega benissimo, passo dopo passo”, no. Però si sta tutto il giorno su Instagram, su… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) tutto molto superficiale. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) l’unico modo per farli lavorare è in classe, in presenza, perché non c’è altro 

modo, ancora loro sono legati al voto, al fatto che io interrogo su un certo programma, ti 

chiedono di seguire il libro perché tanto loro fanno sul cartaceo, non c’è verso… tant’ è 

vero che le classi anche della scuola elementare quando hanno fatto la classe senza zaino 

è stato un fallimento. Quindi da una parte sono generazione 2.0 e dall’altra sono a livello 

informatico analfabeti. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) ma infatti il problema qual è? Le richieste della scuola sono sempre minori. 

Sempre di meno. I ragazzi che escono dalle superiori adesso hanno una preparazione, non 

esagero, da terza media degli anni ’70 eh… e quindi anche all’università c’è il 

problema… come fai a recuperare questo gap? Io ho visto tesi di laurea con errori di 

grammatica non corretti… eh lasciamo perdere. 

Perché anche all’università tocca adattarsi. 

Sarebbe da rifare tutto l’impianto e partire da zero. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) eh però bisognerebbe resistere. La gente che non è in grado, eh ci metterà degli 

anni in più (scarsa connessione), non abbassando i livelli…  

[intervento intervistatrice] 

(docente) …no, non lo è anche perché iniziano sempre prima a non avere dialogo diretto. 

Perché ormai i bambini a 7/8/9 anni hanno il cellulare e vivono una vita così virtuale.  

[intervento intervistatrice] 

(docente) sarebbe bellissimo per esempio partire dai documenti, dagli scritti dei filosofi 

per poi risalire a (scarsa connessione) … il problema è che non c’è tempo, ecco perché, 

dicevo che alle superiori non si fa filosofia, si fa storia della filosofia per cui si prende il 

libro e si dice “Allora Platone è di quest’anno bla blablà, fa la teoria delle idee, che cos’è 

un’idea” poi magari passiamo a leggere qualcosa di Platone, quindi si fa il lavoro inverso. 

Noi si fa storia della filosofia, quindi non si insegna ai ragazzi a ragionare, lezione frontale 

Platone ha detto questo, Aristotele ha detto quest’altro. In più c’è anche un problema 

legato alle ore… perché mentre le scienze umane hanno tre ore di filosofia come al liceo 

classico, per esempio l’economico sociale ha due ore, in due ore lei capisce che si fanno 

gli autori principali, oltretutto dato che c’è la libertà di insegnamento gli si dà un taglio 

ognuno come gli pare a parte quegli autori fissi. Ad esempio, io in quarta faccio Giordano 

Bruno che tanta gente non lo fa, gli do un taglio più di filosofia scientifica perché è quella 

che mi piace di più e meno di filosofia morale… però ognuno poi organizza la cosa… e 

devo dir la verità che le classi prendono l’impronta dell’insegnante da questo punto di 

vista, prendono molto l’impronta e quindi bisogna anche stare molto attenti a non fare 

indottrinamento. Una materia come la filosofia è molto facile indottrinare e quindi portare 

anche idee politiche all’interno della classe, cosa che io non sopporto. Devi far vedere 
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sempre una parte e l’altra, invece siamo in un mondo che anche i social non fanno vedere 

una parte e l’altra… indottrinano anche quelli.  

[intervento intervistatrice] 

(docente) bisognerebbe fare delle lezioni ben fatte, però non c’è solo la scuola, 

l’educazione la fa molto l’extra-scuola, la scuola è relegata a una parte anche costrittiva 

che i ragazzi vivono come costrizione e non come opportunità, forse bisognerebbe tornare 

dietro nel tempo e far capire che mica tutti studiano nel mondo eh… quindi questa è 

un’occasione e una opportunità e invece non la vivono così. Non c’è più bisogno del 

parcheggio e si fa scuola perché si deve andare, per prendere un diploma… che poi che 

te ne fai di questo diploma se non ci sono i contenuti, non si sa… però questa non è più 

la scuola dei contenuti eh, è la scuola dei progetti… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) eh si eh, certo. Ma poi i ragazzi sono anni che hanno perso la parte critica eh, 

perché anche nei testi di italiano, io insomma mi ricordo quando facevo un compito di 

italiano davano quattro righe di tema, la traccia, e poi tu dovevi tirarci fuori tutto quello 

che sapevi, criticare… adesso è tutto un copia incolla eh. 

Gli danno tre o quattro testi da leggere e tu devi tirar fuori un tema argomentativo, non 

sanno più argomentare, non sanno più far niente… è tutto un copiaticcio. 24 temi di 

italiano, 24 temi uguali.  

E poi… quando arrivano alla mia materia che io i copiaticci non li voglio, è un problema. 

C’è anche scontro tra insegnati eh, perché nei consigli di classe viene fuori “ma scusa 

come fa tizio con te ad avere 8 a italiano scritto quando con me a psicologia, sociologia, 

antropologia, ha 4?” che non riesco a fargli capire che Malinowski è diverso da Levi-

Strauss… e che il pensiero magico e il pensiero scientifico è un altro e non riesco a capire 

niente di quello che mettono giù? Perché tu gli dai 8 che ci sono 4 errori di H e invece io 

gli errori di H li vedo e abbasso il voto? Eh, ci sono queste difficoltà… anche tra di noi…  

Molto più difficile poi… la gente che dà le insufficienze dai genitori viene (gesto) “eh ma 

a italiano va bene, perché con lei non va bene?” io normalmente dico sempre “guardate 

chi è che non va bene a latino e matematica non va bene neanche a filosofia” può andar 

bene ad antropologia perché impara quella paginina, ma a filosofia non si impara a 

memoria; infatti, i DSA hanno grossissime difficoltà a filosofia. Con quei libri, con quelle 

mappe a me fanno disperare perché tu gli fai (connessione salta) … e tu non lo trovi nella 

mappa eh, ci devi arrivare da solo. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) no, manca proprio quella parte critica, manca la parte critica, manca la 

possibilità di fare confronti, di spaziare… addirittura quando io faccio filosofia si fanno 

anche tanti rimandi a psicologia, ad esempio quando si fa Kant, come si vede il mondo, 

c’è tutto il cognitivismo, c’è tutta la Gestalt, ma la stessa cosa avviene quando io parlo 

dell’anima in Platone e il pensiero che poi avrà Freud sul discorso della psiche, 

dell’inconscio di tutto quello che è…. Cioè loro non riescono a fare questi collegamenti, 

non ci riescono. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) Anche perché è lo studio del pensiero. Adesso il pensiero è scientifico, una 

volta però se la scienza non c’era, c’era la filosofia… è una trasformazione che avviene 

nel tempo e che loro non riescono a cogliere. 
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Professoressa XX, 

 

In base alla sua esperienza in classe e nella vita di tutti i giorni, Lei come definirebbe 

l’ironia? 

 

(docente) mah, l’ironia è un modo per diciamo, è un modo di prendersi cura di sé stessi 

attraverso la leggerezza. Che è diverso dal sarcasmo. Il sarcasmo è qualcosa, dove 

secondo me dietro c’è un giudizio, siamo pieni di giudizio, quindi fa male, non abbiamo 

bisogno di giudizio, abbiamo bisogno prevalentemente di dirci “ok, va bene così” oppure 

“ok, ho sbagliato, ci riprovo un’altra volta”.  

È un modo per prendersi cura in forma leggera, è un modo per viverci tutti, perché poi 

prende tutti, probabilmente in modo consapevole, perché se tu fai dell’autoironia vuol 

dire che sei consapevole… è un modo per forse vivere un pochino più, è uno strumento 

che ti serve per vivere con un pochino più di leggerezza, per alleggerire la mente ecco, 

alleggerire la mente che ci governa. questa mente, vuole avere il controllo su di noi, in un 

sistema, in una società che è prevalentemente occidentale come la nostra, io sento 

tantissimo il potere della mente su di noi, che ci condiziona e quindi l’ironia o l’autoironia 

è un modo per forse non ascoltare la mente, anche se probabilmente è… nasce e si 

sviluppa dal punto di vista cognitivo presumo, no(?) quindi è un modo  di ascoltare la 

mente forse un pochino più leggero, a me piace questo termine, prendere le cose con 

leggerezza, perché forse anche nelle relazioni arrivano meglio… cioè fare, ti genera un 



 382 

sorriso, e quindi accogli meglio ciò che l’altro ti vuol dire, no(?) perché probabilmente è 

privo di giudizio. 

Non lo so io eh…sto andando… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) si, oddio la libertà è veramente, forse è la fine, dovrebbe essere la fine di ogni 

individuo, ritrovare la libertà. ma che non è la libertà di fare ciò che uno vuole, è una 

libertà interiore che è una cosa diversa, è un’aspirazione dove ci devi lavorare tanto e non 

solo… lavorando dal punto di vista cognitivo e quindi deprogrammando la mente, 

considerando che abbiamo anche un’anima. Io ho una visione un po’ particolare, nel 

senso che secondo me abbiamo un’anima… che possiamo nutrire attraverso il quotidiano, 

non so... semplicemente prendendo contatto con quello che è il nostro respiro… 

connettendoci con noi stessi, che forse può essere l’inizio per aspirare alla libertà, no(?) 

che non è intesa come “va bene basta” non so, può essere l’esempio “questa situazione 

mi ha stressato, non ci sto più bene nel lavoro quindi reagisco con la rabbia, me ne vado. 

No, è un’altra libertà, cioè è una libertà probabilmente più… dove c’è amore, dove non 

faccio, dove i miei comportamenti non sono spinti da quella che è un’emozione come può 

essere la rabbia ma ci arrivo con la consapevolezza, ma è un lavoro lungo. 

[interazione intervistatrice] amore come consapevolezza, amor proprio  

(docente) si, si… quindi si in questo senso potrebbe essere una forma di libertà 

assolutamente. 

Si, probabilmente dovremmo spostare l’attenzione altrove… cioè anche soltanto… 

guardando la bellezza che abbiamo intorno, e quindi non assaporando… proprio godendo 

della bellezza che abbiamo intorno in una passeggiata, in un fiore, in una pianta… e 

godendo anche del fatto che non siamo esseri perfetti ma che tendiamo alla perfezione… 

ma siamo esseri imperfetti per cui insomma… è tutta una de-programmazione mentale… 

la natura non è perfetta, non c’è una foglia uguale a un’altra, non c’è un albero uguale a 

un altro ma, è come se volessimo cercare qualcosa per tenere, in modo tale che la nostra 

mente sia sotto controllo e che il sistema ci governi… quindi il senso di libertà è un po’ 

questo, il decidere… il sapere che cos’è la libertà e anche la ribellione a un sistema che 

magari non funziona più… non funziona più [ripetuto e marcato]. 

Le relazioni stanno crollando, le emozioni si stanno perdendo, si stanno sviluppando solo 

emozioni negative, sta dilagando un pessimismo…probabilmente dovuto alla situazione, 

non lo so, però io vedo che questi ragazzi stanno vivendo un contesto storico sociale che 

è difficile per loro, molto difficile, per cui probabilmente l’ironia sarebbe dare degli 

strumenti per affrontare meglio la giornata, per affrontare meglio un esito negativo in una 

verifica che sia scritto, che sia orale… per affrontare una cattiva comunicazione con una 

compagna, con un compagno… la relazione con i professori… cioè non… ci si sta 

perdendo, secondo me. Questo è quello che percepisco… cioè quando a volte mi è 

capitato di fare lezione dove mi sentivo particolarmente viva,  dove magari scherzavo con 

loro senza giudicarli -perché io non li ho mai giudicati è proprio una cosa che non 

sopporto, mi da proprio fastidio…- cambia l’atmosfera e cambiano anche loro… dipende 

probabilmente da come ci proponiamo, perché loro apprendono… è chiaro che se non 

parte da noi adulti è un po’ difficile per loro che sono alla ricerca della loro identità e che 

non sanno da che parte rigirarsi, che sono veramente confusi…  

Attacchi d’ansia, un’incapacità di gestire l’ansia, come fai a metterci dell’ironia quando 

vedi delle situazioni del genere… attacchi di panico, stati di malessere, famiglie che si 

sfracellano, relazioni che non funzionano, quest’aggressività che è ovunque, ma dove 

andiamo? c’è una aggressività che è all’ennesima potenza… quindi, e deve partire tutto 

da noi, tutto da noi… da ogni singolo individuo. È inutile guardare l’altro, sempre l’altro 
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“perché te… perché te… perché te…” cioè se non facciamo in modo di potergli dare degli 

strumenti affinché loro possano attraverso anche delle semplici pratiche… perché sennò 

rimangono solo discorsi, no? … cioè dovrebbe essere tutto molto pragmatico in modo 

tale che loro possano sperimentare, possa diventare qualcosa di esperienziale, è lì che 

nasce l’apprendimento… io lo vedo a volte quando faccio attività laboratoriale: ora 

vabbè, forse stiamo andando un po’ fuori, non lo so… E per esempio la creatività aiuta 

tantissimo perché… perché diciamo ti fa vedere le cose con una mente che io definisco 

poetica, non è una mente, una mente diversa… 

[intervento intervistatrice] I bisogni poetici dell’uomo di cui parla Morin? 

(docente) ma funzionano eh… funzionano. Sono dei canali potentissimi e quindi 

probabilmente parlare con il nostro io interiore con un pochino in più di gentilezza, cioè 

gentilezza con noi stessi, probabilmente ti aiuta anche a sviluppare questa forma 

dell’ironia e dell’autoironia… non lo so eh [accentuato], cioè non ho fatto studi, sto 

andando così a sensazioni… quello che percepisco io. 

[intervento intervistatrice] legame ironia creatività 

(docente) mah, perché secondo me c’è un legame, c’è una connessione… cioè la creatività 

vuol dire lasciare andare, prendere contatto con la parte libera che hai dentro che mano a 

mano che cresci questa creatività ti viene sempre più a mancare perché siamo impostati, 

perché ci dobbiamo alzare sempre alla stessa ora, perché oggi è lunedì, domani è martedì, 

perché sono le 7, le 8, non può essere un lunedì e poi un mercoledì e poi un sabato e poi 

un martedì, no., è stato creato uno spazio e un tempo. La creatività ti sgancia un po’ da 

quello che è uno schema perché attingi al sentire e probabilmente questa capacità di 

sentire, e quindi questo senso di leggerezza, no perché non c’è la mente, non c’è terreno 

per la mente lì, non ci può essere, a meno che uno non sia stato abituato a “eh hai 

sbagliato, l’hai fatto male, lo devi rifare così” cioè la creatività è libera, come può essere 

un ballo libero e quindi nella libertà ci può essere dell’ironia…o no? 

[intervento intervistatrice] 

(docente) e quindi si io trovo, secondo me c’è un legame perché comunque… cioè 

nell’ironia non c’è giudizio, “vabbè ho fatto questa cosa” “pensavo di farla diversa ma va 

bene lo stesso” magari vedendola la puoi anche trasformare. Si possono trasformare le 

cose, il giudizio ti blocca “ah che schifo hai fatto” cioè ti blocca il giudizio, no? Perché 

hai paura e invece… è anche questa l’ironia, dire “vabbè questa cosa mi è venuta un po’ 

così” ora, non so, io provo a pensare alle attività laboratoriale perché loro riescono bene… 

laddove non funziona a livello cognitivo perché hanno delle difficoltà, vari limiti, per non 

entrare nei meriti dei disturbi dell’apprendimento, quando si tratta di fare attività 

laboratoriale loro sbocciano proprio, sbocciano perché fanno esperienza per cui 

probabilmente abituarli anche a ridere di ciò che fanno, ti mette in una posizione di 

osservazione, di accettazione e trasformazione. Il poter cambiare (!) e invece no., noi con 

questa mente siamo “eh guarda, mi va sempre male, cioè sono sfigato, non riesco a 

cambiare questa situazione, ma guarda lì anche oggi ho sbagliato” questa mente continua 

a ripeterti sempre la stessa cosa, non prendendo in considerazione che invece ci può essere 

un modo per cambiare, per trasformare, solo che è difficile, è molto difficile… cioè 

difficile per noi adulti figuriamoci per gli adolescenti  

[intervento intervistatrice] che sono quelli meno abituati alla messa in discussione] 

(docente) ma assolutamente… non reggono la frustrazione, non reggono quello stress 

giusto, sano… che ci vuole un po’ di stress, che ti fa migliorare. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) eh si, perché noi ci attacchiamo alle certezze. Le certezze non ci fanno sentire 

la paura… e le certezze sono qualcosa di mentale. Abbiamo bisogno di certezze perché 
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l’incertezza ci spaventa. È un po’ il rovescio della medaglia della certezza, quindi… 

vabbè… diciamo che è un discorso forse non so, un po’ più spirituale, filosofico…  

sarà che sto facendo ultimamente, io sono alla continua ricerca per me e per gli altri, 

perché se cambio io il mio modo di vedere le cose, di vivere, di rapportarmi… 

probabilmente cambiano anche gli altri e quindi vabbè ho perso il filo, non mi ricordo 

perché stavo dicendo questo… 

Si, ultimamente mi sto appassionando diciamo a tutto questo, a quella che può essere una 

visione diversa rispetto al nostro modo di pensare, [a un pensiero dominante] …che è 

governato dalla mente, si. Ed è così. Perché nel momento in cui… a me a volte capita di 

fare un pochino di mindfullness… è un canale a mio avviso potentissimo che io ho cercato 

di portare anche all’interno della scuola. I ragazzi fanno molta fatica a chiudere gli occhi 

semplicemente, prendere contatto con quello che c’è, senza giudizio. Con quello che è il 

tuo respiro, con i rumori esterni. Vanno proprio nel panico e ti dicono “prof io non ci 

riesco, non ci riesco” però se solo uno si fermasse, cominciasse ad abituarsi a fermarsi, 

ad abituarsi, ad ascoltarsi, ad accettarsi anche… probabilmente l’ironia verrebbe meglio. 

Ti riuscirebbe meglio, la capiresti meglio, diventerebbe automatica… invece spesso e 

volentieri io vedo del sarcasmo, quell’ironia che va oltre… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) certo, sì sì, indubbiamente. Il pensiero è qualcosa di talmente affascinante, la 

mente che forse non basterebbe una vita per capirla e soprattutto per imparare ad 

utilizzarla, perché noi non la utilizziamo al 100%, utilizziamo solo una parte, ci manca 

tutto il resto… 

 

Lei ritiene che la relazione con i suoi famigliari possa essere considerata una 

relazione “ironica”?  

 

(docente) no, con mio marito no, nel senso che non c’è… l’ascolto è un’arte, non è così 

scontata perché spesso e volentieri quando entro in relazione, a volte ne ho parlato anche 

con mia figlia, l’ultima la dodicenne, ieri perché appunto si parlava di comunicazione e 

io le sto spiegando da un po’ di tempo che se tu parli mentre io parlo, non riesci a capire 

quello che io ti sto dicendo ma non è solo quello. È che se io parlo e tu parli, vuol dire 

che mentalmente sai già che cosa mi vuoi dire, perché magari c’è un impulso emotivo e 

quindi tu non mi ascolti. Sto cercando, ma è faticoso perché spesso e volentieri loro 

dialogano, comunicano… poi vabbè magari quella più grande un pochino meno, ma quelli 

più piccoli in preda proprio a un sistema emotivo che non è controllato, che va un po’ per 

conto suo, a briglie sciolte e lo stesso diciamo con mio marito, è più o meno la stessa 

cosa, se non peggio. Perché è un uomo di certezze e quindi… c’è il suo punto di vista e 

non si vede il punto di vista altrui, perché esiste solo il mio punto di vista perché quello 

mi rende forte, perché quello mi dà sicurezza. Per cui è difficile così, è difficile, non è 

semplice. 

 

Secondo Lei quali sono i rischi e quali i benefici dell’uso dell’ironia nel rapporto con 

l’altro? In amicizia piuttosto che tra colleghi… 

(docente) mh. Mah sicuramente. Ti mette in una condizione di apertura di cuore, ti apre 

all’altro quindi probabilmente le relazioni migliorano, il team migliora, l’energia 

migliora. 

[intervistatrice chiede dei rischi] 
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(docente) mmm i rischi dell’ironia? No, nel sarcasmo sì sicuramente ma nell’ironia io la 

vedo così positiva, non vedo degli aspetti negativi. Poi dipende, se hai sempre ironia dalla 

mattina alla sera, non credo… perché chi utilizza l’ironia nel modo corretto 

probabilmente la sa dosare nel modo giusto quando deve affrontare un argomento diciamo 

in modo serio o magari quando c’è una situazione particolare magari non sempre ce la 

metti, sei tu che sai, sai misurarla, la sai misurare. Quindi io sinceramente non vedo dei 

lati negativi, nell’ironia… cioè è una cosa sana, cioè, è uno strumento, potrebbe essere 

uno strumento di aiuto per instaurare una relazione sana. Noi abbiamo bisogno di 

relazioni sane, siamo pieni di relazioni malate (enfasi)… ma basta (!). 

 

Secondo Lei quali potrebbero essere i vantaggi e quali gli svantaggi dell’utilizzo 

dell’ironia in classe con i suoi studenti/studentesse? 

 

(docente) sicuramente catturerebbe la loro attenzione, perché questi ragazzi hanno dei 

livelli di attenzione bassissimi. Probabilmente stimolerebbe la loro motivazione 

intrinseca, non quella estrinseca. La motivazione quella interiore “io voglio arrivare a 

capire questa cosa, a fare questa cosa… per me. Non perché il professore mi dice “guarda 

fai questa cosa e ti do 8” quella non è una vera motivazione.  

Sicuramente catturare l’attenzione. Spesso e volentieri questi alunni, dipende 

probabilmente da come imposti anche la lezione sono svogliati, sono demotivati, hanno 

dei livelli di autostima bassissimi, cioè pari a zero. E probabilmente…. È una sorta 

come… anche prima ci pensavo, vedevo queste immagini della clown terapia… il ridere, 

la gelotologia, l’arte del ridere, ma fa benissimo, ma ti cambia proprio l’umore. E l’ironia 

poi fondamentalmente è un sorriso interiore, è bellissimo il sorriso interiore! Che non è 

quello che quando ci guardiamo allo specchio (fa finta di sorridere) facciamo, oppure 

quando troviamo qualcuno facciamo la finta… è un sorriso proprio diverso, ti mette 

proprio un’energia diversa, hai un grownding diverso. Non lo so, io la vedo un po’ così… 

poi magari è la mia visione… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) si io parto dal presupposto che non sono molto ironica, forse perché non l’ho 

mai esercitata, ho più vissuto il sarcasmo e quindi… anche quella è una palestra, ogni 

cosa è una palestra… fare pratica, fino a che non diventa parte integrante di te… deriva 

probabilmente anche dal tuo contesto famigliare, dall’ambiente famigliare sicuramente. 

Quindi sai, se ti ci metti da sola magari fai più fatica, devi essere molto… molto gagliarda 

ecco, nel perseguire questa strada. E…. però ecco sicuramente migliora le relazioni. 

[intervento intervistatrice – possibili svantaggi negli studenti?] 

(docente) mmm se non ce l’ha nelle relazioni in generale, nei famigliari… io ripeto non 

vedo delle grandi controindicazioni. Perché in fin dei conti è… io ti dico una cosa in 

modo ironico e a meno che io non trovi una persona che è particolarmente permalosa e 

suscettibile per cui magari la decodifica nel modo sbagliato, solo quello può essere, no(?) 

ma perché semplicemente non si è abituati… bisognerebbe cambiare la cultura, 

bisognerebbe cambiare il pensiero culturale, solo che è un movimento lento e faticoso, e 

lungo. 

 

Lei utilizza l’ironia e l’auto-ironia nel rapporto con sé stessa/o? 

(docente) a volte.  
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Quando sento che sto andando troppo nel mentale e quindi sto entrando nel dolore, non è 

un modo per evitare il dolore ma è un modo per vederlo e anche accettarlo perché nel 

momento in cui io l’accetto poi con l’ironia questo dolore si trasforma e svanisce. 

A volte si, non va in automatico perché tutti i giorni non sono uguali e noi non siamo 

uguali tutti i giorni, abbiamo un sacco di sfaccettature quindi… a volte. 

 

Secondo Lei come possiamo formare i nostri figli/e – studenti/studentesse a una 

forma mentis ironica? 

 

(docente) eh deve partire prima dagli adulti, devono fare prima esperienza gli adulti. È 

come dire “io sono un italiano e voglio insegnare lo spagnolo agli alunni” eh, ma io prima 

devo imparare lo spagnolo sennò come faccio a spiegare, a insegnare lo spagnolo agli 

altri se non lo so io. Prima deve diventare esperienziale per chi… per chi poi si da. Perché 

semmai diventa una cosa che… cioè ci devi lavorare un pochino… i docenti, i genitori, 

dovrebbero prendere forse un pochino più di dimestichezza… dovrebbero prima 

utilizzarla su di sé, imparare a utilizzarla su di sé e poi dopo la puoi utilizzare sugli altri, 

vai per tentativi. Cioè se non la vivi, se non la comprendi… la devi comprendere, ma per 

comprendere qualcosa la devi vivere, sennò lei è estranea a te, o no(?) 

[intervento intervistatrice] attività laboratoriali 

(docente) assolutamente si. Io trovo un legame tra la creatività e l’ironia perché diciamo… 

siccome non siamo abituati probabilmente a fare ironia… poi oggi come oggi veramente 

siamo bombardati da un mondo estremamente aggressivo… mm verbalmente, 

gestualmente e quindi… e quindi ho riperso il filo.  

Ora, per esempio, una stupidaggine… eh vabbè ho riperso il filo e mi dovrei dire “guarda 

che cretina, stai parlando con una persona, non la conosci, chissà cosa pensa…” “eh 

vabbè, ho perso il filo” … cioè, capito? è un po’ così.  

L’altro giorno, per esempio, in classe i ragazzi stavano copiando come dei forsennati… 

io potevo reagire in mille modi, no? e a un certo punto gli ho fatto una battuta… perché 

facevano dei movimenti strani… loro sono abilissimi (accentua) a copiare. ad un certo 

punto gli ho detto “certo che a voi, veramente se doveste entrare nello spionaggio sareste 

bravissimi” cioè… una cosa del genere… ma gliel’ho detta molto così… molto col 

sorriso. Si sono messi a ridere. Non è che li ho additati. Ho fatto capire che io me ne ero 

accorta ma col sorriso… è un po’ anche una ricentratura… mi sto rendendo conto che stai 

andando fuori binario e magari con una battuta ironica, siccome tu intuisci perché fa 

parte… non so come l’acchiappi l’intuito, se è più diciamo emozionale… prima l’ho 

legato alla parte cognitiva ma non lo so se è cognitiva, se è mentale o è più qualcosa del 

sentire, non lo so… sono ignorante da questo punto di vista… però ecco lo accolgono 

meglio, le prendono nel modo giusto. Invece di dire “hai copiato, vi divido, annullo il 

compito” (enfatizzando espressione) … perché questo scatenerebbe il delirio più totale, 

più totale. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) il risultato è diverso… 

Assolutamente, ma è fondamentale il clima della classe, è la base di partenza per il lancio, 

è il trampolino… se non c’è un buon clima, che un professore non instaura un buon 

clima… io a volte faccio fatica perché sono classi difficili però vedo che alcuni docenti 

proprio… ce… sai quanta formazione dovrebbero fare i docenti… a palate, a palate 

(sottolinea). 
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Professoressa XX, 

 

In base alla sua esperienza in classe e nella vita di tutti i giorni, Lei come definirebbe 

l’ironia? 

 

(docente) guarda, soprattutto per quanto riguarda l’handicap l’ironia è fondamentale. È 

fondamentale perché tu con l’ironia innanzitutto puoi dire cose che non diresti mai, no? 

serve proprio per entrare in empatia con il ragazzo, attraverso una battuta un po’ ironica, 

un po’ scherzosa… con i ragazzi disabili è veramente fondamentale perché, non lo so, 

loro la capiscono, forse la capiscono più che i ragazzi…. 

Soprattutto i ragazzini autistici, forse gli sdrammatizzi la realtà facendo così, tramite 

l’ironia, tramite un po’ la teatralizzazione dell’ironia entri proprio in contatto e riesci a 

fare delle cose che magari non faresti con un’affermazione normale, non ironica. 

Ti ho sconvolta (risata)? Ti posso garantire che nella mia esperienza le persone più 

ironiche sono quelli che hanno avuto più vantaggi nei ragazzi con problemi, e ragazzi 

anche non disabili che comunque hanno dei problemi comportamentali. 

Si si, è una chiave di lettura…si si è vero, perché poi loro sono molto ironici… se pensi 

a quello che i ragazzi fanno con il web, con i video, con le foto… prendendo in giro il 

personaggio pubblico, il calciatore… e quindi si, secondo me è molto utile. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) sì quello sicuramente, ma quello serve non solo nella disabilità, secondo me 

l’autoironia… nessuno è perfetto quindi scherzare sui propri difetti ti fa accettare di più 

te stessa… e probabilmente scherzare con i difetti degli altri, sempre con le dovute, 
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bisogna essere anche molto intelligenti perché sennò si va poi a offendere, quindi bisogna 

essere molto sensibili e si, riesci a entrare più con i ragazzi. Per dirti un ragazzo a me 

m’ha detto… magari gliele dicevo di tutti i colori ma con la professoressa di italiano 

qualsiasi cosa gli dicesse si offendeva, faceva un macello… e io gli dicevo “ma scusa, ma 

io te ne dico anche peggio!” fa “ma lei prof può, ma lei le dice in un’altra maniera…” 

capito? Dipende molto da come… probabilmente anche dal tono di voce, però l’ironia è 

fondamentale per noi insegnanti si; mi accorgo di insegnanti che sono poco ironici e in 

effetti sono quelli che meno hanno empatia coi ragazzi, magari son bravissimi, per l’amor 

del cielo però… 

 

Lei ritiene che la relazione con i suoi famigliari possa essere considerata una 

relazione “ironica”?  

 

(docente) fondamentalmente io sono permalosa, nel senso, poi faccio la permalosa… 

però, sii ci prendiamo in giro parecchio, si si, i miei figlioli assolutamente mi prendono 

in giro poi dicono magari che io mi offendo, faccio l’offesa, “eh sei permalosa” però si 

si. Sono ragazzi giovani, uno ha 23 l’altro 20... si, anche fra di loro sono molto ironici. 

Ho un marito che coi fratelli han vissuto sempre d’ironia, a prendersi in giro, quindi 

quando stiamo insieme tutti e 3, con i fratelli così…stiamo proprio bene proprio per 

quello, si prendono in giro, si dicono la battuta, si si. Il rapporto che ho io con mio marito, 

vabbè... si si anche... forse un po’ di meno. 

[intervento intervistatrice] domanda “come pensi che l’uso dell’ironia possa aiutare 

questa relazione, sia con i tuoi figli che magari con tuo marito?” 

(docente) innanzitutto a divertirci un po’ perché poi alla fine secondo me quando è una 

battuta sana, ironica, ti diverte. Secondo me il divertimento e il riso sono la cosa più bella 

che ti può capitare quando sei in una relazione, no(?) stare bene insieme perché ridi 

insieme e quindi si, anche i miei figlioli fra di loro li vedo sempre tanto ridere magari 

perché si fanno la battuta; giocano in due squadre diverse nello stesso campionato e quindi 

magari quando c’è il derby è una settimana piena di battute, di fraintendimenti di prese in 

giro… uno si tira all’altro la sfiga, no(?) “noi siamo in condizioni pietose Marco, 

sicuramente vincerai” “nono, noi guarda siamo tutti malati quindi vincerai te” … tutto 

così. 

Si si, favorisce la relazione anche tra genitori e figlio, anche col babbo… poi con questi 

messaggi, basta mettere una cosa su WhatsApp che loro subito ti prendono in giro, 

mettono una foto, un qualcosa di strano, sai queste cose qui che ormai fanno tutti e quindi 

sisi, loro su WhatsApp assolutamente, non puoi mettere qualcosa che loro già ti prendono 

in giro. 

 

 

Secondo Lei quali sono i rischi e quali i benefici dell’uso dell’ironia nel rapporto con 

l’altro? In amicizia piuttosto che tra colleghi… 

 

(docente) eh, il rischio è che tu non venga capita, no? quindi insomma che a certo punto 

uno si possa offendere perché magari è in un momento; devi capire anche in che momento 

l’altro si trova perché magari ci sono dei momenti che uno non accetta la battuta ironica, 

non accetta perché è vero… perché mi capita anche a me, capita a tutti. Poi però basta 

poco, un abbraccio, un stavo scherzando, dai no(?)  

noi anche a scuola abbiamo un gruppetto di quattro/cinque insegnanti e abbiamo sempre 

la battuta pronta, di divertimento, questa ironia. Siamo persone adulte quindi con una 

certa sensibilità…  

Io faccio parte di un gruppo di vecchie giocatrici della pallavolo, di veterane e anche lì è 

tutta una battuta, un’ironia proprio all’ennesima potenza, è un piacere… abbiamo passato 
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delle serate quando insomma, abbiamo avuto dei problemi nel gruppo… è morto un 

marito, una nostra amica, un’allenatrice, ha una malattia invalidante quindi abbiamo 

passato, soprattutto quando non ci si poteva più vedere, abbiamo passato delle serate, ma 

proprio delle serate dalle 9 a mezzanotte a far battute, mandare video, a ironizzare su 

tutto… e in effetti oggi era il compleanno di questa nostra amica e c’ha detto “siete le mie 

stelle nella vita buia che ho”, perché ha un grosso problema, in due anni è andata in 

pensione e dopo sei mesi si è accorta di avere una malattia invalidante e quindi è molto 

buia la sua vita però fa “voi siete le mie stelle”. Sai, il rapporto che hai all’interno di uno 

spogliatoio è un rapporto così, proprio vero, di battute in continuazione; lo sport è un po’ 

così, la bellezza dello sport di vivere insieme i momenti belli, i momenti brutti di una 

partita, di un allenamento, di stare sempre insieme, di fare il viaggio… e quindi ci ha reso 

molto unite e ci dà la possibilità anche di fare battute, di ironizzare su tutto senza avere 

grossi problemi.  

… ti ho detto, lo sai è stato un periodo brutto per chi era da sola e chi aveva dei problemi, 

quest’anno è stato devastante, però sapere che ogni tanto magari vedevi che metteva 

qualcosa, la nostra amica oppure chi aveva dei problemi noi subito iniziavamo con battute 

ironiche, cose… questo per [sdrammatizzare] …eh si… e siamo riusciti, magari 

menomale il giorno dopo la vedevo, “menomale ieri sera c’eravate voi perché ero in un 

momento che...” capito(?) …si… un po’ goliardica la cosa. Non so se hai mai vissuto uno 

spogliatoio ma uno spogliatoio è molto goliardico.  

Eh eh poi fra donne… spettacolare… forse peggio che con gli uomini. 

Una cosa che ci ha unito, voglio dire, eravamo ventenni ora abbiamo 60/40 anni fra un 

po’siamo sempre lì, abbiamo perso delle compagne però insomma siamo sempre lì. 

 

Secondo Lei quali potrebbero essere i vantaggi e quali gli svantaggi dell’utilizzo 

dell’ironia in classe con i suoi studenti/studentesse? 

 

(docente) te l’ho già detto prima, è una maniera per empatizzare la materia secondo me, 

per rendere più empatica la materia. 

Non dico sdrammatizzare perché non è neanche giusto sdrammatizzare però per entrare 

più nel discorso del pathos dell’alunno, no? perché sennò diventa fredda la materia, 

capito? …la materia diventa un insegnamento; invece con l’ironia diventa più empatica, 

io trovo che l’insegnante ironico è quello che ha… poi sai è difficile perché poi fai la 

battuta e loro… a volte loro esagerano perché non hanno la capacità, i ragazzi non hanno 

la capacità di darsi un limite, e quindi poi dopo gli devi anche spiegare le cose, devi 

prenderlo da una parte, “forse qui hai esagerato facendo..” capito? secondo me però 

proprio diventa più, più empatica, con il rischio che i ragazzi si prendano un po’ troppa 

libertà nei tuoi confronti… sai lì sta un po’ la fortuna di essere autorevole, di essere in 

quella condizione di poter comunque far capire che si può dir tutto ma bisogna saperlo 

anche dire, però anche quello è un insegnamento. 

[intervento intervistatrice] 

L’autorità no, l’autorevolezza… sisi infatti dicevo proprio quello però devi anche far 

capire che magari… magari sai, fai la battuta, rifai, fai la battuta ironica… poi magari i 

ragazzi prendono quella confidenza e questo forse potrebbe essere negativo, che loro poi 

fanno la battuta e a volte insomma, rispetto a una persona più adulta potresti essere 

inappropriato, no(?) nel fare una battuta quindi devi anche insegnargli comunque a essere 

anche loro ironici però insomma, con una determinata capacità di capire con chi hai a che 

fare… quando è il caso di usarla, quando no, quando è il momento… certo. Magari se ti 

fa la battuta ironica in un momento, in un contesto divertente, se la fa la battuta ironica 

davanti alla preside che viene in classe magari insomma... perché poi succede così… 

capito(?) fa la battuta ironica insomma, magari può pensare... capito, eh? 
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Lei utilizza l’ironia e l’auto-ironia nel rapporto con sé stessa/o? 

 

(docente) ascoltami, l’ironia sì, l’autoironia l’ho imparata piano piano a usarla… ti ho 

detto, sono un po’permalosa e piano piano sono riuscita ad accettarmi e quindi ad essere 

ironica… 

[intervistatrice incalza la domanda] 

(docente) eh beh, a superare i tuoi difetti, a superare i tuoi momenti particolari, i tuoi 

momenti magari dove non… in un momento in cui ti fai dell’autoironia hai superato un 

po’ i tuoi limiti, insomma, cioè superare no perché non li puoi superare però ci prendi 

coscienza. 

[intervistatrice incalza la domanda] 

(docente) si, prendi coscienza quindi accetti… si ora, superare non serve l’ironia, magari 

qualche cos’altro però accettarli hai già, a volte sono limiti che non possono essere 

superati però t’aiutano ad accettarli e quindi a lavorarci eh… e piano piano ci sono riuscita 

insomma, o ci sto riuscendo… all’inizio era un po’, sai quando sei ragazza, quando sei 

insicura… non è tanto facile essere autoironici… poi l’aiuto di avere delle compagnie, 

cioè di essere in un squadra, di essere con delle colleghe, alcune molto ironiche e 

autoironiche, quindi mi è servito molto si, capire l’importanza… capire l’importanza e 

vedere la tua collega… che poi parlo di colleghe ma poi sono amiche eh, logico.. perché 

noi siamo un gruppo di tre o quattro colleghe che insomma stiamo bene insieme, stiamo 

proprio bene, ci prendiamo in giro, facciamo la battuta ironica, però insomma… e vedere, 

io ho una collega molto ironica, e anche molto autoironica e vedere come ci stai bene con 

quella persona lì, t’aiuta a capire quanto è importante eh… per stare con te una persona, 

per stare bene… lei mi ha aiutato tanto perché è una persona molto piacevole, proprio su 

questo campo qui, sull’autoironia e sull’ironia anche ma a volte anche contro di me… 

però , cioè, non contro di me perché non è contro di me però insomma… sennò… eh si, 

però ti fa capire com’è divertente stare con una persona così, e quanto è poco divertente 

quando uno si prende troppo sul serio.  

Ci sono tanti insegnanti alle superiori eh che sono così, che quindi sono troppo seri, troppo 

seri… poi insomma vabbè, con i ragazzi posso anche… ma con i colleghi… 

Noi ogni tanto ci dobbiamo rinchiudere in una stanzetta per ridere perché se ti sentono 

ridere hai paura (risata) di essere valutata negativamente. Vabbè per fortuna nostra siamo 

una bella scuola, i ragazzi molto difficili che abbiamo, o sei così, o sennò vai al classico 

ecco. Se sei un insegnante tutto d’un pezzo vai al classico, vai allo scientifico, vai nei 

licei… ma in un professionale dove i ragazzi veramente hanno dei grossi problemi, e se 

non sei un po’ ironica e se non prendi un po’ con ironia tutto, insomma… vai via. Però ci 

aiuta tantissimo avere un bel gruppo di insegnanti. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) sai cosa c’è, che lì con il discorso del video, insomma… non c’è più tutta la 

parte del non verbale, che lo vedi male nel video, lo vedi proprio male, lì devi stare un 

po’ più attenta secondo me perché in effetti è molto, nell’ironia c’è molto il discorso non 

verbale, no(?) l’atteggiamento, il movimento di tutto il corpo… perché se sei un palo… 

e quindi nel video già ti vedi una parte del viso, ora poi con la mascherina, anche lì è più 

difficile perché in effetti è così… è vero che nel video si capisce molto peggio, si capisce 

anche molto peggio i ragazzi se hanno dei problemi, come sono… nel senso… tu vai in 

classe capisci se una ragazzina si è lasciata col fidanzato, lo capisci subito… con la DAD 

non lo capisci, poi non si vogliono far vedere, si vergognano, si fanno vedere gli occhi… 

è una cosa… si vergognano da morire… magari li vedi sono a fare così (gesticola), poi 

cominciano a far così per non farsi vedere (continua a gesticolare)…  

Allora lì si, ci vuole la battuta ironica. 
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…no, ma vedi, tutto sommato per alcuni versi, ora come stiamo facendo io e te, è una 

cosa che non avresti potuto fare, saresti magari dovuta andare in giro, non lo so, oppure… 

capito, sarebbe stato… e invece… per alcuni versi è utile, ti avvicina di più. Io ho fatto 

quest’anno più corsi di aggiornamento perché voglio dire, il pomeriggio, sei a casa, così, 

ti iscrivi a un corso di aggiornamento! Non devi uscire di casa, quindi non devi prendere 

il treno, non devi fare… 

 

Secondo Lei come possiamo formare i nostri figli/e – studenti/studentesse a una 

forma mentis ironica? 

 

(docente) sisi, con l’esempio secondo me, perché per esempio anche il mio babbo era 

molto ironico, mia madre no perché lei era molto quadrata, mio babbo era molto ironico, 

lui me l’ha insegnata proprio questa sfaccettatura… e anche a mia sorella, si. Si, con 

l’esempio. Secondo me l’esempio… poi magari ci saranno anche delle tecniche, non lo 

so, però l’esempio secondo me è molto importante… probabilmente se lo insegni ci 

saranno le tecniche quindi…  

[intervento intervistatrice con domanda] 

(docente) ascolta… eh, far vedere filmati su… ce ne son tantissimi anche di persone dello 

spettacolo che hanno fatto la loro carriera sull’ironia. Pensiamo a Gigi Proietti… a 

tantissimi e vedere la diversità tra una cosa e quell’altra, tra un artista e l’altro, fargli 

vedere film, secondo me, probabilmente c’è un linguaggio ironico da far capire, no(?) sul 

fatto di metafore… tutte le figure delle metafore che magari poi puoi ritrovare nella 

poesia… però ritrovi anche nel video, no(?) non so, e poi magari cercando, non lo so, 

boh… basta. Non ti so più dire altro 

…sisi certo, tramite la lettura assolutamente anche tramite ti ho detto i film, ormai c’è 

pieno proprio il web di …. Di ironia… pensiamo a Zerocalcare… tutte queste cose che i 

ragazzi ne vanno pazzi. Qualcuno, sicuramente quelli che hanno le probabilità anche di 

capirle, perché insomma sono anche… però ecco, sisi, ci si potrebbe lavorare si… anche 

con uno spettacolo creativo, teatrale… potrebbe essere uno spettacolo teatrale, certo. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) da noi dobbiamo puntare sulle cose pratiche perché insomma, una parte sono 

ancora a un livello di… pochi sanno astrarre, pochi hanno la capacità di astrarre a un certo 

livello per capire la filosofia quindi insomma, anche l’ironia è un po’ difficile però si, 

tramite esempi, tramite l’attività corporale proprio… fisica. Partire da… perché loro sono 

molto fisici, anche come capacità di apprendimento… quindi, si, tramite più la fisicità 

che la filosofia. Poi, insomma, ci abbiamo tantissimi DSA insomma… una bella ironia su 

loro stessi servirebbe, sulle loro capacità di capire le loro difficoltà. È il massimo, capire 

le loro difficoltà tramite l’ironia sarebbe molto importante per loro. 
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Professoressa XX, 

 

…la uso spesso con i ragazzi, anche per testare un po’ la loro attenzione… il gioco 

dell’imbroglio, no? di spiegare una cosa, chiedere conferma della cosa spiegata e magari 

di imbrogliargli, dici “no, hai sbagliato” e aspettare che mi contraddica anche. Secondo 

me è una maniera anche per stimolare in qualche modo la propria autonomia di 

pensiero… e poi io credo che la didattica debba essere posta come un gioco, un gioco 

molto serio, però il clima che si deve instaurare in classe deve essere un clima comunque 

piacevole, divertente. 

 

In base alla sua esperienza in classe e nella vita di tutti i giorni, Lei come definirebbe 

l’ironia? 

 

(docente) Una maniera per stimolare l’intelligenza, per stimolare il pensiero divergente 

quindi… io la trovo molto utile nel mio lavoro, io mi occupo di scultura, quindi di arte e 

quindi credo che nella produzione artistica sia molto importante. Soprattutto, in questo 

momento, che la produzione artistica spesso è anche molto pesante, molto drammatica, 

perché descrive un mondo che è drammatico, tragico… trovare la maniera di ironizzare 

senza rendere banale le cose è difficile, forse però necessario.  

Quindi diciamo che le indicazioni culturali che cerco di dare ai ragazzi sono un po’ in 

questo senso. E poi i ragazzi tirano sempre fuori cose, progetti anche molto molto 

drammatici… volti che gridano, cose molto… 
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[intervento intervistatrice] …Viene fuori anche il malessere di questo momento storico  

(docente) Mah, secondo me è più facile descrivere la tragedia che l’allegria. Secondo me 

è anche più facile, perché l’ho sempre visto. A prescindere, ora, io c’ho anche un’età che 

ho passato diverse stagioni e quindi anche momenti forse un po’ meno drammatici di 

questo e quindi…questo aspetto tragico normalmente è più facile, ecco.  

[intervento intervistatrice] 

(docente) si si si, ma è importante questo. Proprio lo dico sempre, io insegno una materia 

che ci costringe proprio materialmente a guardare le cose da più punti di vista e non da 

uno come la pittura… io sono un po’ ossessionata dalla bidimensionalità perché i ragazzi 

ora c’hanno questo apprendimento dallo schermo, quindi la realtà è sempre schermata, 

non è diretta e quindi hanno questa difficoltà a cambiare punto di vista, proprio 

materialmente con il corpo… con il corpo e diciamo l’espressività del corpo, la posizione 

del corpo esprime anche quello che è un pensiero alla fine… questa rigidità di vedere le 

cose solo da un punto di vista la trovo, trovo che bisogna invece fare un’operazione… 

l’insegnante dovrebbe fare proprio l’operazione opposta: aprire la mente, che significa 

appunto quello che ha detto lei, cioè riuscire a cambiare punto di vista. Stimolare il 

pensiero divergente è importante, sarà anche che io insegno una materia che è inerente 

all’arte… se non c’è pensiero divergente nell’arte…  

 

Lei ritiene che la relazione con i suoi famigliari possa essere considerata una 

relazione “ironica”?  

 

(docente) beh, cerco sempre di prendere… altri punti di vista…  

Dunque, il mio matrimonio e la mia relazione famigliare sono basati sull’ironia, ho un 

compagno che è portatore di questo insomma… quindi facciamo molto uso dell’ironia in 

famiglia, ci esercitiamo molto. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) per alleggerire anche dei momenti drammatici… il fatto a un certo punto di 

fermarsi e di vedere anche una discussione dove magari si alzano un po’ i toni, ce la si 

prende un po’…ti estranei un attimo, ti vedi dal di fuori e quindi vedi quegli aspetti che 

sono ridicoli, anche del litigio, che sono assurdi, che sono dei punti dove diciamo si è 

bloccata un po’ la comunicazione e quindi diciamo…riuscire a passare, vedendolo 

dall’esterno magari poi una cosa che, sentendomi che fa star male magari poi ti viene da 

ridere… perché è ridicola in realtà, perché magari è un puntiglio che uno… cioè 

assurdo… solo che a volte ci si ferma su quel punto lì, non si riesce ad andare avanti, no? 

[intervento intervistatrice] 

(docente) mio marito è dietro che suggerisce (risata). Anche lui adesso è in pensione però 

ha fatto l’insegnante per 42 anni, alle elementari e insomma… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) si, penso proprio di si. Le posso raccontare una storiellina se vuole, per la scuola 

primaria… chell’ho infilata nel filo? (marito: cherelo??? Col fischio in bocca)  

…allora stavo facendo una lezione sui giochi e i bambini chiedevano “e ma te cosa facevi, 

con cosa giocavi da piccolo…” e allora descriveva i vari giochi, il carretto e le varie cose.  

A un certo punto dice “poi c’era un gioco che era bellissimo proprio, bello bello” “eh 

maestro dai come si chiamava?!” “eh il chicchirillò col fischio in bocca” “noo, il 

chicchirillò col fischio in bocca” dicono tutti i bambini… sicché niente, poi sono andati 

a casa. 
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 Il giorno dopo le madri disperate sono andate dal maestro a chiedere “maestro ma questo 

chicchirillò col fischio in bocca, siamo andate anche da “Dreoni” ma non sapevano 

proprio che cosa fosse…” questi bambini volevano questo gioco…ecco per dire. (risata) 

[intervento intervistatrice] 

(docente) …o la presa in giro forse alle mamme che comprano di tutto ai figlioli pur di 

farli star zitti. 

[intervento intervistatrice] 

 

Secondo Lei quali sono i rischi e quali i benefici dell’uso dell’ironia nel rapporto con 

l’altro? In amicizia piuttosto che tra colleghi… 

 

(docente) mah, il rischio è di trovare una persona che non comprende l’aspetto ironico e 

quindi si offende… però, insomma… se una persona è intelligente poi ci si può chiarire, 

se non è una persona intelligente beh pazienza, vuol dire che non era, non era il caso di 

averlo come amico (risatina…) 

…eh, una maniera anche per selezionare 

[intervistatrice incalza domanda] 

(docente) il beneficio è che appunto, con le persone con le quali si può esercitare l’ironia 

beh, ti danno intanto altri stimoli per poter… appunto è un allenamento, (no)? E quindi 

impari qualcosa e puoi insegnare qualcosa all’altro… è uno scambio. 

[intervento intervistatrice] è uno scambio di punti di vista… 

(docente) si, si si… e di nuovi scherzi anche… si si, di nuovi punti di vista diciamo, si. 

 

Secondo Lei quali potrebbero essere i vantaggi e quali gli svantaggi dell’utilizzo 

dell’ironia in classe con i suoi studenti/studentesse? 

 

(docente) beh, anche quello potrebbe non essere capiti però… mh bisogna essere un po’ 

delicati, riuscire a recuperare certi fraintendimenti che ci possono essere… però io trovo 

che ci sono dei vantaggi perché il ridere di sé stessi, perché io uso molto questo, rido 

molto di me stessa con i ragazzi… cioè rido dei miei atteggiamenti… siccome 

continuamente faccio autoironia sul mio modo di vestire, sul mio modo di parlare 

Siccome ovviamente i ragazzi parlano fra di loro, parlano sempre male degli insegnanti 

che non ci sono, vorrei capire quello che dicono di me quando non ci sono…  

oppure minaccio bocciature: naturalmente si rendono conto che non sono vere, oppure 

punizioni assurde tipo tagliare le dita perché fanno male una cosa… insomma cose 

assurde. 

[interviene marito] il Cyrano de Bergerac, la banalità dell’offesa e invece il valore 

dell’ironia… 

(docente) si, la banalità dell’offesa e il valore dell’ironia, no(?) questo io l’ho utilizzato. 

Cyrano de Bergerac l’ho utilizzato perché visto che i ragazzi utilizzano un linguaggio 

ovviamente volgare in classe, invece di fare la punizione… ecco, lì l’ho usata tantissimo 

i l’ironia… invece di mettere il rapporto, di arrabbiarmi, ho cercato di fargli capire che 

era una limitazione sia del linguaggio che della fantasia  

Quindi una volta gli lessi questa parte dal Cyrano de Bergerac, il nasone non so, 

sicuramente la conosce… e da questo poi lo spunto per stimolarli a trovare delle offese 

più creative… e non così banali come le solite offese che si fanno i ragazzi tra di loro; 

questo dopo che invece non avevo utilizzato precedentemente un sistema ironico di 

questo tipo per cui ad un offesa che un ragazzo aveva dato ad una ragazza, il classico “sei 
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una puttana”, io avevo preso e avevo messo il rapporto e si era scatenato un caos, una 

ribellione in questa classe perché avevo fatto questa azione così, molto violenta anche… 

perché ero stata anche molto determinata, molto violenta…  

Pensai che invece forse era meglio utilizzare altri metodi di comunicazione per poter far 

capire che non era tanto… perché questi ragazzi lo rivendicavano come un linguaggio 

giovanile, no(?) dicevano “non è un’offesa, è un linguaggio giovanile” dico “no, 

linguaggio offensivo e limitante e poco creativo” ributtandola così, sinceramente ho 

ottenuto molti più vantaggi. Si si… è stato molto più efficace… come quella, per esempio, 

di mettere una falsa multa… per cui tutte le volte che qualcuno diceva una parolaccia 

c’ero io “eh! Quanto costa?” “50 cent”, poi nessuno l’ha pagata la multa ovviamente, era 

diventato un gioco all’interno della classe per cui tutti facevano caso di ciò che usciva 

dalla loro bocca e per me era importante quello alla fine, no? 

[intervento intervistatrice] 

(docente) …della parola, si. Il valore della parola, il luogo dove la dici, come la dici… 

però insomma, anche il luogo… perché nell’uso, comunque, di anche molti miei colleghi, 

la parolaccia è diventata una cosa comune alle superiori. 

io sinceramente sono contraria, secondo me non è giusto. Poi, non è che non uso le 

parolacce o che mi scandalizzo perché qualcuno dice le parolacce, però la trovo una 

maniera che limita. Quella è l’espressione, l’uso anche del linguaggio… la scuola deve 

servire a questo, deve servire ad aprire, ad ampliare, fornire più elementi possibili… più 

strumenti possibili anche nel linguaggio… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) c’è uno scollamento tra quello che è la forma e il contenuto… quindi la parola 

è il pensiero. E questo c’è anche nelle immagini… la perdita di capire che è un linguaggio, 

che quindi va saputo usare nella maniera opportuna, bisogna conoscerlo a fondo, ecco.  

 

Lei utilizza l’ironia e l’auto-ironia nel rapporto con sé stessa/o?  

 

(docente) eh si certo… sisi certo. 

[intervento incalza domanda intervistatrice] 

(docente) beh appunto, come dicevo prima secondo me il beneficio è il fatto dello 

sdrammatizzare, uscire dai blocchi. A volte… certo, non sempre ci riesco e diciamo 

magari mi aiutano anche gli altri in questo… 

[intervento incalza domanda intervistatrice] 

(docente) eh certo, certamente, come ce le abbiamo tutti e… diciamo la consapevolezza… 

cioè li prendi con più leggerezza, ci ridi…  

io, per esempio, una cosa che faccio spesso, il linguaggio non è il mio forte e quindi 

spesso sbaglio le parole… le parole poi in inglese, in francese, i nomi… ma anche i nomi 

dei ragazzi… ecco, lì uso moltissimo l’ironia perché chiaramente mi rendo conto che 

delle cose a volte veramente… (ride)… terrificanti insomma. E quindi… ecco lì uso molto 

l’ironia e rido di me stessa ovviamente perché non posso fare altro ecco (ride) 

 

Secondo Lei come possiamo formare i nostri figli/e – studenti/studentesse a una 

forma mentis ironica? 

 

(docente) eh... usandolo, usandolo continuamente. Tra l’altro i miei allievi non è che 

siccome io scherzo e utilizzo l’ironia mi prendono meno sul serio. Mi prendono molto sul 

serio, riescono benissimo a capire quando, il limite… non lo passano mai, non è mai 
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capitato che ci fosse… o raramente, ma comunque al momento in cui passano il limite 

beh, non sono magari più ironica, ma lo capiscono immediatamente. è importante secondo 

me utilizzarlo sempre e… perché appunto il problema è quando parli e la scatola è chiusa 

davanti, la comunicazione non è a due vie… e l’ironia aiuta, aiuta perché scendi un attimo 

dal piedistallo e in qualche maniera gli dai anche uno strumento che possono utilizzare 

loro… non lo utilizzano più di tanto eh, non è così facile. 

Si, ci vuole un po’ di tempo, si deve costruire un rapporto… nel momento in cui dopo un 

po’ si costruisce un rapporto, viene consolidato, appunto ripeto, si riesce diciamo a 

utilizzare l’ironia e anche ad avere un riscontro d’ironia da parte dei ragazzi, se sono 

ragazzi che hanno un certo livello di intelligenza. Se sono ragazzi non troppo aperti, che 

forse non sono abbastanza cresciuti, ovviamente non riescono a entrare bene in questo 

gioco. Riescono a entrare quelli che hanno un po’ più di strumenti e allora diventa uno 

scambio di battute e di controbattute. Mi ricordo una volta, questa te la devo raccontare 

perché fu bellissima, mi presero proprio in giro guarda, fu da morire dal ridere. 

Praticamente ero con una classe quarta qualche anno fa, un gruppo classe con il quale 

avevamo stabilito un bel rapporto, ce l’avevo da due anni… poi non ero l’unica che usava 

l’ironia, siccome all’epoca non era ancora stata riformata, c’era il progetto Michelangelo 

quindi avevamo un indirizzo con più ore, quindi avevo una collega che faceva 

progettazione e io facevo laboratorio e anche la mia collega utilizzava moltissimo l’ironia, 

i ragazzi erano molto abituati a questo, ad avere questo rapporto con noi. Niente, stavo 

spiegando una cosa, ero molto seria perché stavo spiegando il punto linea e superficie di 

Kandinskij, quindi insomma non sto a dire, ero lì alla lavagna, gli stavo facendo i disegni 

(ride) e loro piano piano erano tutti fuggiti dalla classe, si erano mossi tutti dietro e mi 

avevano lasciato da sola, per poi rientrare dall’altra parte naturalmente per ridere di me 

perché ero rimasta lì da sola e io non mi ero accorta di niente (ride) … e questo è quanto. 

Quando si arriva a questo vuol dire che c’è un rapporto molto forte… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) Si chiaro, infatti, che avrei colto l’ironia e che … n’altra volta mi rubarono il 

maglione: avevo un maglione peloso (ride) e anche lì tutti a ridere perché io non mi ero 

accorta di niente e l’avevano messo a una statua. no, per dire, tutti scherzi che però 

appunto detti così dici “mah però ti mancano di rispetto.” no, nono, assolutamente, è una 

forma che… poi appunto anche io gli facevo degli scherzi quindi… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) no, adesso non è possibile anche perché non riesco ad essere… con lo schermo 

davanti non riesco, mi rendo conto che ho un rapporto molto più freddo… sono anche 

molto più schematica nelle valutazioni, molto più… è un rapporto che allontana, che 

quindi… no, ecco. Con la DAD non riesco ad essere ironica… vedi…  

[intervento intervistatrice] 

(docente) c’è una mediazione, c’è un medium che ti separa e quindi non… 

assolutamente… ecco si è vero, probabilmente… 

fortunatamente devo dire che insegnando una materia di laboratorio io ho sempre avuto 

il contatto in presenza, la DAD è una percentuale, è un terzo della lezione, i due terzi li 

passo in classe; questo non mi ha fatto sentire così tanto il peso in questo momento, in 

questo senso no(?)…  

però si, effettivamente con questo mezzo non è possibile… io vedo i miei colleghi di 

materie letterarie… sono disperati, veramente, sono… sono a pezzi. Perché non… ma 

anche loro… alla fine non c’è rispondenza o si son stufati… io non so che dire. Non passa 

nulla. 

[intervento intervistatrice] 
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(docente) si, devo dire che l’anno scorso. Dunque, io ho fatto il trasferimento quest’anno, 

l’anno scorso avevo una classe che conoscevo già da qualche anno e non ho sentito 

questo… quest’anno invece li ho conosciuti quest’anno, il mezzo l’ho sentito più pesante, 

il rapporto tramite… l’anno scorso devo dire molto meno perché mi conoscevano 

probabilmente… poi mi imbarcai in una cosa un po’… così insomma… feci un lavoro di 

gruppo (ride) sicché insomma… si affrontarono le dinamiche, cioè mi interessava 

affrontare le dinamiche del gruppo che si erano create per cui magari il lavoro non era 

riuscito. E quindi insomma… riuscirono ad emergere, riuscirono a comunicare 

abbastanza queste cose… si riuscì… comunque era un gruppo classe che conoscevo da 

due anni insomma, nel quale si era stabilito un rapporto abbastanza forte, di fiducia… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) si, forse si… ma bo, io credo che sia una maniera di comunicare… quindi cioè 

non lo vedo in un’attività. È diciamo l’esercitarlo continuamente… quindi poi pian 

pianino la cosa si può allargare perché anche tra di loro…  

È importante perché molte volte secondo me queste problematiche riguardanti il 

cyberbullismo eccetera ci sono perché non si riesce, perché vengono prese molto 

seriamente, non si riesce a rispondere con ironia… quindi a reagire, a ribaltare la 

cosiddetta offesa oppure farsene il proprio punto forte 

Io mi ricordo da giovane quando ero adolescente, si era creata una situazione che oggi si 

sarebbe definita di bullismo nei confronti di una ragazza che era un po’ diversa da tutti 

noialtri e quindi la prendevamo in giro perché sembrava già una donnina, no(?)…si 

prendeva in giro per quest’aspetto qua… e lei ovviamente non ci stava bene. Poi, suo 

padre molto intelligentemente pensò di aiutare la figlia e organizzò uno scherzo che fece 

a tutta la classe. Praticamente inventò che la figlia si stava per sposare. Naturalmente la 

trattavamo… dicevamo “ma chi ti piglia…” anche perché era anche bruttina (ridacchia) 

era un po’… e insomma praticamente organizzò tutto con gli inviti, tutto… e tutti ci siamo 

caduti in questo scherzo e alla fine è riuscita a ribaltare la situazione. Quindi, alla fine, a 

volte anche noi, non lo so ma… nell’affrontare i problemi del cyberbullismo secondo me 

a volte forse, sicuramente ci sono delle situazioni che sono serie però secondo me forse 

bisognerebbe insegnare ai ragazzi anche a reagire a queste cose con l’ironia, quindi 

ribaltandole, aiutarli proprio ad andare dall’altra parte, da chi diciamo punta in qualche 

maniera il dito e poi insomma ride di te, ride degli altri. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) certo, alla base c’è un’accettazione del proprio limite, perché se tu non riesci 

ad accettare il tuo limite non ci puoi ridere sopra perché lo drammatizzi, alla base c’è 

questo. L’ironia può servire proprio per tirar fuori i limiti e ridere; il fatto che lo faccio io 

di ridere dei miei limiti forse può aiutare gli altri o i ragazzi… ovviamente per loro è 

molto più difficile perché io sono anziana oramai, mi sono dovuta accettar per forza, loro 

no. Io mi ricordo alla loro età… capisco i loro drammi, anche se a noi sembrano sciocchi 

in quel momento sono sicuramente dei drammi e chiaramente capisco che il problema, 

non hanno accettato questa cosa che loro ritengono un limite per sé stessi e quindi non 

riescono neanche… ci soffrono e non riescono a scherzarci… pian pianino, quindi… noi 

diciamo bene no, ma un ragazzino è un pochino… insomma 
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Professoressa XX, 

 

In base alla sua esperienza in classe e nella vita di tutti i giorni, Lei come definirebbe 

l’ironia? 

 

(docente) secondo me è molto importante, a me piace. L’ironia riesce un po’ a staccare 

chessò, dalla routine. A volte bisogna anche cambiare la prospettiva e anche quando stai 

coi ragazzi, per esempio anche stamani, qualche battuta un po’ che si articola anche un 

po’ nel loro immaginario, o comunque nei loro luoghi comuni è divertente. A me riesce 

perché ho quel pizzico di ironia, credo di averla, forse un po’ di infantilismo che mi fa 

entrare un po’ in comunicazione con loro. Però non sempre, altre volte, io abbastanza 

spesso, non sono una rigidissima però alle volte devo cambiare registro, l’ironia è 

importante perché spezza un po’ quella che è la parte seria e serve anche per creare 

secondo me sintonia tra gli studenti e me. Cioè, quando vedi che sorridono a una battuta 

che poi magari è solo una parola ma detta in una certa maniera, vuol dire che insomma 

siamo in sintonia anche come idee, come pensieri … io credo di usarla molto e nella vita 

comune anche… soprattutto quando sono serena e felice poi… se non sono serena anche 

io sono poco ironica, ti devo dir la verità.  

[intervento intervistatrice] 

(docente) molto molto, nella relazione, mi può aiutare… mi può aiutare ma anche la loro 

perché quando sono ironici vuol dire che si prendono anche in giro, cambiano il modo, a 
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volte sai… a volte gli adolescenti si sentono sempre come che fanno parte di un mondo 

diverso del nostro, no? invece a volte con alcuni atteggiamenti, alcune frasi, dichiarazioni 

anche ridicole, simpatiche così… ti fanno riflettere e invece capisci che sanno molto di 

più della tua vita… e così viceversa con loro. È un trait d’union diciamo, l’ironia, serve. 

Almeno a me piace, c’è qualcosa di più, cioè ci vuole una qualità di articolazione di 

pensiero, sovrapposizione anche di idee, trasposizione di pensieri, e poi un po’ di 

creatività a volte serve. A me serve perché alcuni concetti sono pesanti, complessi, troppo 

filosofici o troppo... allora bisogna un po’ ridurre, mettere all’essenza e allora dico “cosa 

vi viene in mente”, cerco anche a loro di buttarli su questa strada. 

 

Lei ritiene che la relazione con i suoi famigliari possa essere considerata una 

relazione “ironica”?  

 

(docente) credo di sì, sì. Con i miei, con mio marito, con mia sorella… si. Ora, i miei 

nipoti sono adolescenti e non sono vicino a me per cui da lontano l’ironia la facciamo via 

messaggio, via WhatsApp… per quanto riguarda il nostro modo di vivere, interpretare i 

nostri ruoli nella famiglia così: si, c’è ironia e c’è anche critica però piacevole, costruttiva, 

sempre con mia sorella che è il mio… insomma è più piccola di me ma è il mio alter ego 

perché lei è più razionale, pacata, e io un pochino meno però, e mia madre che insomma 

ormai è grande e quindi… ha un altro tipo di saggezza, a volte anche infantilismo, però 

c’è… ecco c’è diciamo abbastanza apertura in questo modo e quindi anche volontà di 

capirsi, confrontarsi… nella relazione, nella vita, sì. 

 

Secondo Lei quali sono i rischi e quali i benefici dell’uso dell’ironia nel rapporto con 

l’altro? In amicizia piuttosto che tra colleghi… 

 

(docente) guarda, con gli amici dovrebbe essere anche un test perché se tu fai uso 

dell’ironia in generale e incontri persone che la comprendono, o comprendono il tuo modo 

di pensare e viceversa, è qualcosa di automatico, è come se due persone si scegliessero e 

andassero per la stessa strada. Se invece le persone hanno altri registri, c’è meno sintonia, 

c’è poco da dire … c’è meno sintonia. Però si parla in maniera più formale, non si fanno 

troppi… ecco, pensieri, troppe elucubrazioni forse. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) mm si, incomprensione oppure, registri differenti di dialogo, di comunicazione. 

C’è chi parla più in maniera chessò, che sta attento alle parole, altre stanno più attenti al 

gesto oppure a un piccolo pensiero, a qualche modo di fare particolare… dipende quindi. 

Si, porta all’incomprensione, ma fa vedere più che incomprensione fa vedere che ognuno 

di noi è fatto diverso, oppure intende l’ironia in modo diverso eh, probabilmente anche 

questo. 

Per esempio, se io penso ai miei amici e alle mie amiche, sono come me, siamo sullo 

stesso registro, pur facendo lavori diversi eccetera, ma il modo di comunicare, di 

relazionarsi, di interagire o pensare più o meno, forse ci siamo scelti anche per quello o 

lo siamo diventati tutti insieme per affinità eh. Così, ci piacciamo per alcune 

caratteristiche. 

[intervento intervistatrice su colleghe] 

(docente) allora con le colleghe, con quelle più affini si, sennò no. Cioè, mi succede con 

le persone con cui sono in sintonia di essere, di avere, soprattutto ecco con colleghi di 

scienze umane che hanno uno spirito particolare, critico di... se vuoi si. Anche di, non 
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giudizio ma anche di pregiudizio, ci prendiamo anche in giro su certe cose, su altre no… 

dipende anche un po’ dall’età, dall’esperienza… dipende da tante cose. 

E non sempre nel mondo lavorativo c’è sintonia, assolutamente… specie in questi periodi, 

assolutamente. 

[intervento intervistatrice] 

Più che ironia si parla di drammi, di aggressività di difficoltà proprio a stare insieme, mah 

parecchio eh… anche perché ci sono tante problematiche nelle classi, il lavoro è 

aumentato tantissimo hai visto, e quindi ci sono parecchie cose da risolvere e a volte non 

ci si tollera tra noi, anche nei consigli di classe, non è semplice. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) ora, non sempre eh… ci sono degli sfoghi ogni tanto… però cioè lo vedi anche 

dalle risposte… a volte ci sono dei temi che dobbiamo discutere, poi dobbiamo definire 

un qualcosa… c’è chi non ha voglia, c’è chi butta la, c’è chi maledica il governo, c’è chi 

altro quindi… alla fine… poi magari ci si prende l’una con l’altra, ecco, tutto lì. Però 

devo dire in generale fino ad ora, fino a quando c’era la gestione vecchia del preside anche 

più anziano, c’era un clima anche molto famigliare nella nostra scuola, non c’era ancora 

la pandemia; lui è un preside anziano si, molto gioviale molto carino, però non c’era 

neppure la pandemia. Adesso è arrivata la pandemia, un preside nuovo, molto in gamba 

per altro, però con tante difficoltà in più per la scuola perché non è più solo insegnare… 

adesso ci sono tante cose, hai visto? ci sono delle cose da rispettare, delle regole 

importantissime per il Covid, per loro, la valutazione… non diamogli troppi compiti, 

divertiamoci, oppure facciamo… insomma ci sono tanti discorsi che ci vengono fatti ogni 

due per tre eh… mail, messaggi anche domenicali, a fine serata dei ragazzi, quindi siamo 

tutti bombardati… non c’è più un distinguo tra la scuola, la casa niente… è un po’ un 

problema per questo. Ecco perché ti dico a volte servirebbe l’ironia, però dipende anche. 

Quand’è che c’è questa possibilità di parlare, pensare, mettesi nei panni anche degli altri 

eccetera, è difficile in questo periodo, quindi quando avviene, soprattutto coi ragazzi più 

giovani, allora forse viene meglio, non lo so… con i ragazzini, le ragazzine… battute 

oppure dibattiti, ci sono tanti modi per… per aver insomma riscontro sotto questo aspetto.  

 

Secondo Lei quali potrebbero essere i vantaggi e quali gli svantaggi dell’utilizzo 

dell’ironia in classe con i suoi studenti/studentesse? 

 

Mah i vantaggi sono un po’ quelli di poter avere un registro diverso, una comunicazione 

diversa, che pesca anche da alcuni chessò codici, schemi diversi eh… e quindi il 

vantaggio io lo trovo in questo. Svantaggi non ne vedo, anzi. È sempre qualcosa di 

migliorativo. Potrebbe essere incrementata, forse ci saranno delle metodologie, delle 

modalità, tu me lo dici, sei formatrice quindi forse ci saranno delle cose che la 

incrementano. Sinceramente è un tema di cui io non ho mai pensato e non ho mai visto 

come un metodo pedagogico in sé per sé, invece in realtà c’è perché quando uno parla, si 

relaziona con gli altri, specie su alcuni temi, l’ironia è importante.  

[intervento intervistatrice] differenti registri vantaggio 

(docente) perché a volte a scuola, cos’è che... spesso anche le varie discipline hanno un 

linguaggio molto tecnico… invece sarebbe importante oltre a prendere quello anche a… 

meta-comunicare, imparare a comunicare in maniera diversa, ad andare su altri piani, 

essere più oggettivi… non sempre è così perché magari ci mancano i tempi o forse anche 

dobbiamo ricorrere a sistemi diversi, delle modalità diverse. È anche vero che ci sono 

delle classi con cui si lavora meglio e sono classi piccole…  noi tieni conto che abbiamo 
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classi di 25/26 persone in uno spazio minuscolo. Anche per fare un dibattito... cioè, 

guarda, non mi dire in questi giorni che poi siamo a scuola, con l’incubo del Covid e 

siamo al 75%... due sono fuori e il resto tutti in classe appiattiti così (gesto). Quindi hai 

capito? Ci vogliono le condizioni anche per creare un po’ tutto questo, che a volte 

mancano mh… comunque loro cos’hanno detto? A loro è piaciuta questa cosa… 

probabilmente l’hanno detto dopo il questionario che avevano bisogno di altre cose, altre 

sollecitazioni nella scuola un altro tipo di… …di educazione non direttiva ma piuttosto 

propositiva, interattiva… 

 

Lei utilizza l’ironia e l’auto-ironia nel rapporto con sé stessa/o? 

 

(docente) allora… con me stessa talvolta si, però… a volte mi prendo troppo seriamente 

ecco, invece dovrei averla un po’ di più con me stessa. A volte si, più che altro sono 

autoironica quando c’è qualcuno, da sola no. Mi vedo seria, se c’è qualcuno… poi se ne 

ho voglia eh, sono la prima ad essere autoironica insomma… a fare ironia anche su me 

stessa. 

[intervento incalzare domanda] 

(docente) Mi facilita quando ho di fronte persone che anche loro si prendono sul ridere, 

che sanno ridere. Infatti, ho delle amiche con le quali vado d’accordissimo e non sono 

qua, magari sono quelle di Carrara dove abitavo, con cui ho proprio una grande 

corrispondenza e poi… qualcun altro che ho fatto da grande, insomma dall’università in 

poi, che comunque anche se non è qui vicino a me, ma comunque ci si sente via telefono, 

via battute per messaggi eccetera con cui è rimasto viva sempre questa ironia. Poi, la vita 

a volte ti spegne anche questa modalità ogni tanto, però quando c’è vuol dire che… 

quando riemerge vuol dire che stai bene che sei in ri-equilibrio secondo me, con te stessa. 

 

Secondo Lei come possiamo formare i nostri figli/e – studenti/studentesse a una 

forma mentis ironica? 

 

(docente) forma mentis ironica secondo me è… intanto gli adolescenti è un po’ difficile 

che ce l’abbiano, solo in pochi sono dotati perché si prendono molto sul serio, anche se 

cambiano ogni momento opinione. Però alcuni li vedi che sono più smart, più morbidi… 

quello dipende un po’ anche dall’educazione famigliare.  

Certo è che, secondo me, come sempre, è una ricetta buona per tutti, lavorare in gruppo 

è importante perché loro si decentrano un po’ e non si danno più questo rigore che a volte 

hanno, oppure questa maschera di timidezza assoluta… e poi piano piano si stemperano 

da sole certe cose. Bisogna secondo me creare delle condizioni in cui loro si conoscano 

un po’ di più e allora tramite questa chiave che favorisce la conoscenza, loro si possano 

aprire senza paura, senza mostrarsi diversi dal ruolo che hanno a volte nella classe… 

quello che è secchione, quella che è la petulante, quella che per forza è fuori dalle righe… 

e allora nel lavoro di gruppo si conoscono e si confrontano meglio, c’è bisogno di questo. 

Perché a volte le classi sono molto separate, non si parlano tra loro i ragazzi e quindi... 

oppure fanno gruppetti di due persone. Come si può decentrarci, come si può fare ironia 

se stai da sola, sei ego-riferita eccetera eccetera. Già il mondo dell’adolescente è molto 

difficile… per cui se li metti in maniera coercitiva ma senza accorgersene in gruppi 

diversi… perché io faccio così, faccio dei gruppi su una cosa… allora cerco io di metterli 

tutti spaiati, poi un altro… 
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Poi alla fine ho visto, avevo una classe III BL, che non mi piaceva perché era molto 

segmentata, frazionata, tutta divisa, senza comunicazione che invece è diventata un 

modello. Invece quell’altra che paradossalmente in seconda sembravano più sprint così, 

forse anche perché hanno problematiche diverse all’interno, si è un po’ involuta, sono 

diventati più freddi tra un gruppo e l’altro quindi c’è bisogno di intervento, devo rifare 

dei gruppi particolari, gruppi di studio, gruppi creativi... capito(?) non bisogna solamente 

fare scuola a volte anche cose diverse sicuramente… questo per dare un clima più 

morbido, più aperto e permettere di far venire fuori anche altri sentimenti e anche altri 

modi di pensare tramite l’ironia… che non è connaturata a tutti i ragazzi… lo vedo, 

soprattutto perché non c’è questo decentramento, hanno difficoltà a incontrarsi… alcuni 

si, sono più maturi, forse sono abituati anche in famiglia, hanno già acquisito un 

linguaggio, una forma mentis particolare, quello si… e poi le letture, la cultura, lo studio 

del filosofo, pedagogia… hai voglia se aiuta a formare l’ironia, anche quello. Però ecco, 

secondo me più che altro la devono vivere sulla loro pelle, capire loro come ci stanno in 

un discorso, come entrano, come si mettono in gioco, tutto lì… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) sai cosa mi ha detto una mamma una volta…(fa vedere che aveva fatto salutare 

il cane in Cam in una delle prime lezioni di DAD) allora tutti a ridere perché era una delle 

prime lezioni in DAD e lei aveva fatto vedere, un gesto molto casalingo, intimo, come se 

uno tirasse su suo figlio… allora una mamma mi ha detto “professoressa io ho visto la 

luce negli occhi di mio figlio e il sorriso in tutti ragazzi” …perché poi le mamme ti vedono 

quando fai la DAD e io son spontanea, non mi formalizzo, non dico certo le parolacce ma 

un gesto così di far vedere il cane allora ho iniziato a dire “beh ce l’avete anche voi? 

Tirate fuori l’animale” …un gattino, chi tirava su un cagnone, il canarino… sicché c’è 

stato un momento di ilarità pazzesco… poi dopo ci siamo chiuse e abbiamo ricominciato 

a lavorare.  
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Professoressa XX, 

 

In base alla sua esperienza in classe e nella vita di tutti i giorni, Lei come definirebbe 

l’ironia? 

 

(docente) mah, diciamo che l’ironia è una costante, soprattutto per noi toscani… penso 

che noi siamo ironici proprio per natura quindi usiamo spesso delle espressioni ironiche 

per dissimulare qualcosa, questo è.  

poi… si vuol dire qualcosa e si usa l’ironia sostanzialmente per non andare magari 

direttamente all’oggetto della questione… quindi è una cosa piuttosto costante diciamo, 

la utilizziamo spesso. 

[intervento intervistatrice per incalzare discorso] 

(docente) dunque si, io la uso come modalità espressiva anche per avvicinarmi in maniera 

meno diretta a delle questioni che possono essere un po’ più scottanti… lo uso in questo 

modo, cerco di non sconfinare mai nel sarcasmo perché questo naturalmente non mi 

sembra adeguato, soprattutto per la situazione scolastica, quindi la situazione didattica, 

però si, l’ironia io penso di utilizzarla molto spesso.  

 

Lei ritiene che la relazione con i suoi famigliari possa essere considerata una 

relazione “ironica”?  
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(docente) io si, penso proprio di sì. La trovo connaturata a me stessa quindi la utilizzo 

molto e non sempre trovo la giusta accoglienza perché poi, non tutti sono disposti ad 

accogliere l’ironia perché forse in famiglia è più facile sconfinare nel sarcasmo perché ci 

sono meno barriere e però si, penso sia anche un ambito in cui l’ironia si utilizza, io la 

utilizzo. Mi trovo molto spesso a esprimermi diciamo con ironia quindi, poi magari vado 

più… dopo, in un secondo momento… una volta introdotto il discorso magari 

ironicamente magari si affronta in maniera più diretta però si la uso.  

[intervento intervistatrici con domanda] 

(docente) dunque, in famiglia probabilmente non mi torna utile, mi si ritorce contro 

perché come ti dicevo ci sono meno barriere e spesso diventa poi qualche cosa più vicina 

al sarcasmo mentre nella scuola mi sembra che la cosa sia molto più, rimanga nell’ambito 

dell’ironia, diciamo positiva, e quindi in tal senso apre anche alla risata o alla risposta 

ironica dall’altra parte… si, mi crea un’apertura però più nell’ambito lavorativo che 

nell’ambito famigliare. Nell’ambito famigliare noi siamo molto dialogici, cioè è tutto una 

discussione diciamo. 

 

Secondo Lei quali sono i rischi e quali i benefici dell’uso dell’ironia nel rapporto con 

l’altro? In amicizia piuttosto che tra colleghi… 

 

Allora come ti dicevo ci sono degli ambiti. Nell’ambito professionale io riesco 

evidentemente a rimanere nell’ironia per cui non mi crea nessun problema proprio… non 

supero evidentemente quei limiti che mi compromettono il rapporto con l’altro. Invece in 

famiglia no. Quindi ci sto molto attenta. In famiglia sarei portata sempre a fare ironia ma 

ci sto più attenta perché vedo che non, cioè dall’altra parte magari viene capita male 

insomma… o sono io che sono troppo e quindi… la uso più nell’ambito professionale, 

nell’ambito didattico, perché evidentemente io in famiglia violo dei limiti senza neanche 

accorgermene e quindi… lì mi torna benissimo e invece in altri ambienti la uso meno 

diciamo. Devo stare attenta a come la uso ecco. Ci faccio caso perché mi rendo conto che 

invece di creare l’apertura creo la chiusura, vuol dire che tanto ironica non sarò. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) si si, ma anche perché appunto ti dico, secondo me nel rapporto professionale, 

nel rapporto di lavoro, ciascuno di noi comunque sta in un limite, cosa che non succede 

in famiglia. Si, nel rapporto professionale rimane nei limiti che facilitano mentre nel 

rapporto famigliare secondo me, almeno nel mio caso no. 

 

Secondo Lei quali potrebbero essere i vantaggi e quali gli svantaggi dell’utilizzo 

dell’ironia in classe con i suoi studenti/studentesse? 

 

(docente) bisogna capire chi hai di fronte sostanzialmente. Se io ho di fronte una classe 

con ragazzi extracomunitari e mi metto a fare dell’ironia sull’Islam capisco bene che non 

si può fare, no(?) quindi… l’ironia deve essere utilizzata ma a ragion veduta, non è che si 

possa utilizzare sempre e comunque su tutto, bisogna avere una certa confidenza, bisogna 

conoscere bene l’altro e comunque stare un po’ attenti… apre la situazione ma soltanto 

dopo che si è instaurato secondo me un rapporto anche affettivo. Quando c’è un rapporto 

di fiducia allora si può utilizzare l’ironia praticamente su tutti gli argomenti anche 

appunto posso fare ironia su Maometto con gli studenti islamici però ci deve essere il 

rapporto affettivo e di fiducia altrimenti non si può fare. Uno non può entrare in una classe 

e incominciare a fare dell’ironia, secondo me bisogna andare un po’ per gradi.  

[intervento intervistatrice] 
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(docente) certo, creeresti un cortocircuito immediato dove poi è difficile fare un recupero 

sostanzialmente. Prima si deve creare un rapporto affettivo e di fiducia e poi utilizzare 

l’ironia, almeno secondo me è così. 

 

Lei utilizza l’ironia e l’auto-ironia nel rapporto con sé stessa/o? 

Sì molto.  

[intervento intervistatrice] 

(docente) eeeeeh perché se una persona ha di sé un’idea, per esempio estetica, facciamo 

un discorso molto facile. Se uno ha di sé un’idea dal punto di visita estetico non 

corrispondente a quelli che sono i canoni e ironizza su questo suo non essere esattamente 

nei canoni, l’accetta molto di più, non diventa… il problema, se c’era, non è più un 

problema nel momento in cui riesce a ironizzare sopra degli aspetti che magari ti possono 

avere creato dei problemi di accettazione, mettiamo… quando uno è giovane che si vede 

sempre grasso, si vede sempre brutto, “oddio che profilo”, questo e quell’altro… quando 

incominci invece a ironizzare sul tuo aspetto fisico proprio su quello che sono i tuoi punti 

diciamo di minor forza è il momento in cui questi punti di minor forza sono punti come 

tutti gli altri. 

 

Secondo Lei come possiamo formare i nostri figli/e – studenti/studentesse a una 

forma mentis ironica? 

 

(docente) che vorrebbe dire crearsi una forma mentis in cui uno praticamente non è 

permaloso sostanzialmente… perché l’ironia insegna questo… nel momento in cui tu 

accetti l’ironia hai perso quella caratteristica che magari ti fa offendere, che ti fa sentire 

bersaglio, nel momento in cui reagisci ironicamente stai molto meglio. Come si può 

formare(?), secondo me con il dibattito tantissimo, per esempio… con un dibattito aperto 

nelle classi dove si impara a fare le argomentazioni, quindi a mettersi nei panni degli altri 

oppure a vedere il punto di vista degli altri. Nel dibattito, ad esempio, questo è uno dei 

passaggi chiave perché bisogna intuire quale potrebbe essere il discorso della controparte 

per poter praticamente poi controbattere, quindi secondo me col dibattito moltissimo. E 

comunque con uno scambio insomma… attraverso la letteratura. 

Leggendo, voglio dire, se uno presenta autori come Svevo e Pirandello, e non trova 

praticamente in queste opere l’umorismo e la dissimulazione cosa deve trovare? quindi 

diciamo che è così, attraverso la letteratura ci sono cose che proprio fanno avvicinare i 

ragazzi a questa sfera dell’ironia. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) certo. Nel novecento noi purtroppo ti devo dire che non è che riusciamo a fare 

tantissimo per il tipo di scuola in cui insegniamo, non è che possiamo fare tutta quella 

letteratura che invece magari un insegnante di liceo, né possiamo permetterci di fare 

quegli agganci filosofici che in un’altra scuola vengono praticamente automatici… 

veramente ci dobbiamo mantenere più su delle linee diverse, però vedo che apprezzano… 

nella lettura tu gliele sottolinei proprio con una lettura espressiva, vedo che anche quelle 

che normalmente per esempio io trovavo noiosissime, invece proprio lette e basta, senza 

poi stare a fare la meta-lettura - perché noi non possiamo fare troppa meta-lettura nei 

nostri livelli di scuola - vedo che insomma i ragazzi si appassionano anche a letture che… 

impensabili, come uno Svevo diciamo. Uno Svevo o un Pirandello che per loro erano dei 

perfetti sconosciuti e invece poi diventano autori di riferimento… ti cominciano a dire 

“eh come quando lui ha detto, quando quello ha fatto…” … la letteratura può avvicinare 

però ecco per noi gli agganci alla filosofia non possiamo farne, sarebbero mere citazioni 
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fatte da noi per cosa? Tanto dall’altra parte non ci sono gli agganci culturali per poterli 

cogliere e quindi ci fermiamo al discorso lettura, apprezzare la lettura, comprensione e 

comunque la sfera dell’ironia viene fuori in letteratura, questo senz’altro e comunque nel 

dibattito. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) si, si si. Ad esempio, però non so cosa c’entri l’ironia, però noi attività 

laboratoriali ne facciamo. Per esempio, facciamo laboratori di cittadinanza attiva e quindi 

ci dobbiamo inventare, seguiti anche da formatori eccetera eccetera delle attività che 

facciano sentire lo studente protagonista nella società. Lo studente come protagonista… 

come qualcosa, qualcuno che può lasciare un segno su qualche cosa. E quindi… io non 

so se centra l’ironia ma per esempio noi abbiamo deciso che lanceremo una petizione, 

facciamo un flashmob e questo per cose semplici, ma siccome l’obbiettivo dell’agenda 

2030 che quest’anno noi stiamo analizzando è l’obbiettivo 16 che è “pace, giustizia e 

istituzioni solide”, quindi la giustizia e l’equità, con i ragazzi è venuto fuori questo 

discorso che intanto appoggiamo già una petizione che c’è, che è quella dei vaccini 

gratuiti per i paesi del terzo mondo sostanzialmente, che nessuno si salva da solo, quindi 

vogliamo sensibilizzare affinché questa petizione venga firmata il più possibile e quindi 

faremo un flashmob e contemporaneamente è venuta fuori che insomma c’è questa 

questione degli assorbenti igienici, sembrerà una stupidaggine, però hanno un prezzo 

altissimo, è tassato al 22% e dunque le ragazze hanno pensato di lanciare una petizione 

affinché anche la provincia di Massa abbassi almeno nelle farmacie comunali, il costo di 

queste cose, degli assorbenti in modo tale che ci sia un prezzo più accessibile per tutti. 

Noi veramente avevamo pensato anche alle mascherine FFP2, perché poi abbiamo visto 

che sono quelle che ti salvano, che ti proteggono veramente in classe o che altro, dove 

non è vero che poi sono davvero così rispettati questi distanziamenti, perché si un conto 

è sulla carta ma di fatto non si sa, servirebbero queste FFP2 che hanno un costo… per cui 

noi avevamo lanciato una petizione, volevamo lanciare questo ma non ci hanno 

appoggiato e vabbè intanto facciamo un discorso di giustizia per le ragazze in modo tale 

che abbiano accesso a questi assorbenti, a queste cose sanitarie, ad un prezzo più 

accessibile perché costano carissime… ci sono anche tante ragazze che probabilmente 

fanno i sacrifici perché col costo che hanno non si possono permettere tantissime cose… 

noi vediamo che sono in difficoltà le famiglie quindi è venuto fuori questo discorso qui… 

però non so se c’entri la categoria dell’ironia eh 

[intervento intervistatrice] 

(docente) sisi, l’ironia ovviamente è riduttivo dire è una battuta, no. Ci si avvicina ad un 

argomento dissimulando in qualche modo proprio per non arrivare magari 

immediatamente al punto, la cosa potrebbe essere troppo diretta. Però non è la battuta, 

non è che uno fa il simpaticone e quindi è ironico, assolutamente, non è questo. 

[intervento intervistatrice] 

Non è assolutamente così. Anzi, uno che vuol fare a tutti i costi il gran simpatico alla fine 

risulta pesante in una classe eh  

Il gran simpatico su tutto, battute battute battute... e chi ride? 
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Professoressa XX, 

 

In base alla sua esperienza in classe e nella vita di tutti i giorni, Lei come definirebbe 

l’ironia? 

 

(docente) vabbè un modo per dire delle cose senza dirle direttamente.  

[intervistatrice chiede di articolare] 

(docente) uno dice un po’ il contrario di quello che è e poi… diciamo per alleggerire un 

po’ il messaggio, per non essere troppo perentorio… anche per non dare dei giudizi 

definiti e stretti, per non stringere la risposta allora si usa l’ironia, per lasciare un po’ sia 

di spazio all’immaginazione di quello che è, del contrario di quello che è, sia per appunto 

non assumere il ruolo censore o di guida nei comportamenti o nelle… cioè è un modo per 

lasciare comunque un bel margine per  pensare addirittura il contrario quindi… è una 

garanzia di libertà di pensiero. 

[intervento intervistatrice] esercizio del dubbio 

(docente) si si anche quello, e quindi è uno stimolo in più… crea più, è più stimolante 

come dialogo, come riferimenti… 

 

Lei ritiene che la relazione con i suoi famigliari possa essere considerata una 

relazione “ironica”?  
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(docente) sì tantissimo… si si, si viaggia tantissimo su questa dimensione. Coi figli, tra 

di noi, abbastanza… si alleggeriscono abbastanza i giudizi… le critiche ecco, per non 

gravare sull’altro e per fare una risata ecco. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) si… insegna a non prendersi troppo sul serio, a pensare di essere sempre al 

centro delle cose, a cambiare punto di vista… e a ridere insomma. 

Si, a decentrarsi un po’, a sapersi prendere in giro, a non offendersi… certo, molto utile.  

 

Secondo Lei quali sono i rischi e quali i benefici dell’uso dell’ironia nel rapporto con 

l’altro? In amicizia piuttosto che tra colleghi… 

 

(docente) eh, che qualcuno non capisca. Il rischio è che il canale non venga compreso 

dall’altro e che quindi si venga fraintesi. Un discorso ironico può assumere delle valenze 

molto fastidiose se non si capisce la modalità di interlocuzione, bisogna essere sicuri che 

gli altri siano disposti ad ascoltare con un po’ di apertura, anche con la certezza che in 

qualche modo c’è una relazione sentimentale positiva quindi non li stai offendendo, non 

stai pensando male di loro…deve essere una relazione un pochino consolidata. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) I benefici… è quello che ho detto un pochino prima, si arriva anche da soli a 

crearsi una risposta per deduzione… per l’autonomia, l’autonomia di pensiero… il 

divertimento che c’è anche a un discorso ironico… quindi è l’ampiezza delle possibilità 

dei contrari, è maggiormente… è una risposta più ariosa, più libera, è divertente. 

 

Secondo Lei quali potrebbero essere i vantaggi e quali gli svantaggi dell’utilizzo 

dell’ironia in classe con i suoi studenti/studentesse? 

 

(docente) appunto di non assumere questa, la figura di censore, o di persona che dà 

un’indicazione unica di  ricerca o di soluzione di problemi perché specialmente nell’età 

adolescenziale non hanno, i ragazzi non vogliono avere dei percorsi troppo stretti, troppo 

segnati dall’adulto, vogliono sentirsi comunque liberi di scegliere e di capire la propria 

posizione rispetto alle cose senza avere suggerimenti troppo espliciti, ordini o possibilità 

uniche ecco… non è l’età per dare ordini, indicazioni uniche…ecco. Quindi… su questa 

fascia d’età giova molto anche sulla questione creativa, è maggiormente stimolante… e 

noi all’artistico abbiamo bisogno di avere davanti dei ragazzi che siano menti libere… 

che non subiscono il tuo pensiero. Devono comunque sentire di arrivare da soli alla 

definizione di sé, alla definizione della propria idea… alla comprensione delle proprie 

possibilità. Ecco, sono ragazzi che devono trovare il proprio posto nel mondo quindi la 

creatività aiuta tantissimo, spesso sono anche delle persone con delle problematiche, delle 

questioni da risolvere sia a livello sociale, famigliare, personale… e trovare un ambiente 

accogliente, non chiuso, non stretto nelle soluzioni, li aiuta a ricercare. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) sisi, vanno un po’ di pari passo l’ironia e la creatività perché c’è molta 

immaginazione in questo… cioè, sono tutti scenari impossibili che ti mettono di fronte a 

delle soluzioni diciamo inaspettate. 

Io la utilizzo molto devo dire. 

[intervistatrice chiede se la utilizza anche in classe]  

(docente) sii, tantissimo… cioè, non sono mai stretta nell’indicazione delle cose… 

insegno una materia molto tecnica per cui sulle funzioni magari si, ci sono degli esercizi 

guidati, quindi c’è una questione tecnica-didattica stretta, quasi matematica… però poi su 

tutto il resto alleggerisco tantissimo… non so un’altra materia, un’altra insegnante come 

se la potrebbe gestire però io si cerco questi due piani: nelle lezioni tecniche rimango 



 409 

abbastanza aderente e molto di riferimento sui passaggi di disegno, così… però poi mi 

piace che coltivino parecchia libertà nel darsi delle risposte ecco. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) sii, perché poi questa ironia da anche un po’ di leggerezza, loro non si sentono 

giudicati… cioè funziona bene quando c’è già un certo livello di fiducia nella classe e 

quando sono chiare le modalità di relazione. Per esempio, ci sono classi in cui il consiglio 

di classe, in cui i colleghi sono più stretti e si impongono di più, allor in quei consigli di 

classe mi trovo peggio... cioè i ragazzi sono abituati ad avere dei rapporti di 

contrapposizione, di obbligo, quindi dove il gruppo classe ha questa modalità più 

tradizionale di apprendimento con insegnanti che tendono ad essere più severi, funziona 

molto meno. Capiscono, ci vogliono un sacco di mesi prima che capiscano lo spirito con 

cui invece mi piace avere a che fare con loro. Quindi bisogna anche sapersi inserire 

nell’ambiente, nel gruppo classe, nel gruppo docenti eccetera… ecco, se hai una scuola 

molto severa, molto rigida, devi andarci cauto perché anche i ragazzi non lo capiscono, 

non si adeguano e anzi magari si offendono… poi entrano in gioco quei meccanismi 

negativi che si diceva prima.  

Ci vuole un ambiente, comunque, che non sia oppressivo, che non tenda ad opprimere… 

ci sono tante scuole impostate così, tantissime, quindi ecco… saper capire l’ambiente 

educativo in cui si trovano i ragazzi… si deve prima di tutto capire che tipo di relazioni 

hanno con gli altri docenti e con quelli più importanti magari. 

 

Lei utilizza l’ironia e l’auto-ironia nel rapporto con sé stessa/o? 

 

(docente) mmm, insomma, potrei migliorare diciamo (sorride), potrei migliorare però 

quando la uso mi è utile, mi rimette un po’ in… mi tranquillizza un po’ via, mi porta fuori 

da una situazione di pensiero magari senza via di fuga… quando magari invece entra un 

discorso più ironico allora esco fuori dalla situazione, mi guardo da un punto di vista 

esterno, mi crea una visuale più appetibile anche… più distante… e quindi mi 

tranquillizza perché è come se guardassi tutto dall’esterno. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) Sisisi, distaccata nel senso che… sono osservatrice da fuori, dall’esterno… mi 

aiuta si. Aiuta a togliere un po’ di drammaticità alle cose… 

Sdrammatizza, si si. 

 

Secondo Lei come possiamo formare i nostri figli/e – studenti/studentesse a una 

forma mentis ironica? 

 

(docente) beh con l’esempio sicuramente. Mm anche… io, per esempio, faccio fare anche 

degli esercizi ironici… ora che ci ho pensato. Allora ci sono se cerchi in rete delle 

immagini di una ricerca che si chiama “l’oggetto scomodo”, l’oggetto scomodo è un 

oggetto, che una studentessa di design greca che ha iniziato a fare questo esercizio molto 

divertente in cui sottraeva…. In cui individua negli oggetti di design più banali, la 

funzione principale. Una volta individuala la funzione principale non so, di un ombrello 

ripararsi dalla pioggia, oppure di una teiera di versare il the dal beccuccio… quando 

individua la funzione principale la sottrae creando degli oggetti talvolta ironici e talvolta 

degli oggetti nuovi con nuove funzioni o comunque creando questi oggetti che non 

funzionano, che sono o oggetti d’arte o pezzi non ti dico rotti… io evito di fargli… 

diventano degli oggetti inutili ecco. A partire da quello i ragazzi cominciano a trovare 

una soluzione, vogliono, quando guardano gli oggetti scomodi di Katerina Kamprani, si 

chiama questa greca, allora la cosa più carina che vedo far loro è cercare comunque una 

funzione, di farli ritornare utili, di farli riacquisire una funzione positiva per noi… quindi 

un innaffiatoio girato puoi può diventare. bo si inventano mille cose, una sedia a cui 
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manca una gamba però girata in un altro modo diventa un… soprammobile, una capanna 

ecco. 

Questo gioco di individuazione della funzione, questa ricerca di un design che per una 

volta non è utile li aiuta a invece ricercare un ordine, a ricercare l’ordine a ricercare un 

senso nelle cose, negli oggetti e a trovare soluzioni.  

[intervento intervistatrice] mmm non lo so mi viene un po’ spontaneo… non ti so che 

dire. Ora non mi viene in mente niente… 

[intervento intervistatrice] lavorare con la creatività aiuta tanto 

(docente) mmm si va bene, ci sono una serie di esercizi, ce ne sono tanti…in cui si fa il 

negativo, ad esempio, si crea un doi logo (?), si deve lavorare sul positivo e sul negativo 

e si fanno questi esercizi di scurire la mascherina diciamo, e poi l’oggetto… questi qui 

sono la creazione di logo di grafica o grafica in generale, ha spesso questa componente… 

del positivo e del negativo…  

Si, oppure se devo parlare di loro, fare degli esempi, su dei comportamenti e… magari 

gli do esattamente un comportamento contrario a quello che si deve fare creando tutto un 

immaginario catastrofico che segue questa situazione… 

Cioè magari gli dico “si va bene, hai fatto bene a fare così, poi vedrai che domani 

succederà così e poi così e poi così…” cioè gli propongo un percorso catastrofico 

seguendo esattamente il contrario di quello che penso debba fare, no? finché non ci si 

mette a ridere… quindi… si cercare proprio, completare l’ironia con quello che viene 

dopo… insomma, anche questa può essere una strategia. 

[intervento per chiarire intervistatrice] 

(docente) nono mi dice “professoressa guardi io non ho fatto come m’ha detto lei, io ho 

fatto così” e io gli dico “eh va bene poi vedrai che domani quando dovrai attaccare 

quest’altro pezzo ti collassa quest’altra struttura. Poi quando quest’altra struttura cade hai 

perso tre giorni di lavoro… poi fai tu” insomma… faccio un po’ la continuazione della 

storia su un errore per esempio 

E poi…si rivedono un pochino senza io che gli dica esattamente quale strada debbano 

intraprendere. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) si si, cercare una previsione anche… fare tutti attività di previsioni per seguire 

gli eventi secondo una strada oppure un’altra. Se facessi così potrebbe succedere questo, 

questo e quest’altro e poi li porto alla catastrofe e quindi diciamo, gli dico “fai te 

insomma… se vuoi fermarti in tempo” (ridono entrambe). 

[intervento intervistatrice] 

(docente) Ecco l’unica cosa che può essere un po’ fuorviante appunto poi non sappiano 

gestire questa libertà di movimento… che non sappiano poi bilanciarsi nell’uso di 

strategie… insomma devono sapersi equilibrare bene sui messaggi che gli diamo… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) Si certo, non dire esattamente quello che vuoi magari li porta a fare cose un 

po’… 

[intervento intervistatrice] 

(docente) Sisi ecco, un po’ di autoregolazione… 
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                                       Dottorato in Scienze della Formazione e Psicologia 
 

 
Il ruolo dell'ironia nella formazione dell’adolescente: verso un nuovo modello 

pedagogico per abitare la complessità e sostenere il cambiamento 

 

 
Domande docenti 

 

di Chiara Carletti 

 

 

Codice intervista: DOC.11 

Luogo dell’intervista: on line 

Data: 10 maggio dalle 10:00 alle 11:00 

Nome e Cognome: M.B 

Scuola: Liceo Vittorio Colonna 

Classe: III L 

Ha compilato il questionario: si 

Materia: Francese (Indirizzo Esabac) 

 

 

 

Professor XX, 

 

In base alla sua esperienza in classe e nella vita di tutti i giorni, Lei come definirebbe 

l’ironia? 

(docente) un modo diciamo di ridere sopra le difficoltà… l’ironia è una forma di empatia 

secondo me, è una forma di avvicinamento umano per cui attraverso il riso si relativizza 

il concetto, anche del ruolo del docente, con qualcosa che avvicina gli alunni e il docente 

perché io non rido degli alunni ma rido con gli alunni. 

 

Lei ritiene che la relazione con i suoi famigliari possa essere considerata una 

relazione “ironica”?  

 

(docente) allora quando avevo la famiglia di origine si, ora si continua perché sono 

sempre molto ironico in casa, si. Ho un lascito paterno… 

[intervento intervistatrice incalza] 

(docente) mah, io penso in famiglia aiuta forse a esorcizzare il problema, a ridere sopra 

le sciagure umane, che la vita è una cosa molto complessa per cui è necessario riderci 

sopra… prendere tutto sul serio, l’unica via sarebbe il suicidio. Dunque, aiuta a 

ridimensionare i problemi. 
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Secondo Lei quali sono i rischi e quali i benefici dell’uso dell’ironia nel rapporto con 

l’altro? In amicizia piuttosto che tra colleghi… 

 

(docente) Mah, tra colleghi è un po’ difficile perché ancora siamo in un mondo in cui 

esistono i ruoli, in cui le persone non sono talmente intelligenti da essere ironiche. Con i 

ragazzi, i ragazzi la capiscono di più perché l’ironia si può utilizzare quando c’è, nella 

visione classica l’ironia si può utilizzare quando in pratica stai con un bambino oppure 

stai con un… però tra pari non viene accettata come cosa. Perché ancora c’è, almeno nel 

liceo c’è ancora, questa idea dell’onnipotenza degli insegnanti, che possono tutto, per cui 

spesso non la utilizzano. Qual era la domanda perché mi son perso 

[intervistatrice ripete domanda] 

(docente) ah sisi… il vantaggio è diciamo ridere sopra le cose, per ridimensionarle. 

[intervistatrice chiede dei colleghi] 

Nooo, impossibile impossibile… anche i più giovani sono parecchio “muschi”, zitti, 

chiusi. Non comunicativi eccetera… è un rapporto freddo. Con qualche collega si riesce, 

si a ironizzare, a scherzare però non con tutti. Diciamo con un 30% perché le persone 

intelligenti… l’ironia è una denotazione di intelligenza. 

[intervistatrice chiede degli amici] 

(docente) ah no, quello è tutto un ridere, lì è tutto un prendersi in giro… no no quello 

veramente… si passa da cose serie a cose facete da un momento all’altro sì sì, anche in 

questo periodo del Covid l’ironia ha aiutato tanto… 

[intervento intervistatrice] 

Mah si, a distanza io mi so abbastanza divertito perché non lo so, con i ragazzi spesso ci 

scherzo per cui… li chiamo dottore, dottoressa, poi traduco il nome in francese per cui ci 

scherzo insomma… gli dico come siete domestici, queste cose… poi magari gli dico le 

cose sempre con ironia in modo tale che non se la prendono mai. Perché secondo me i 

ragazzi sanno bene, capiscono bene l’intento dietro l’ironia perché non sono stupidi per 

cui io ho provato a dirgli le peggio cose attraverso l’ironia e non se la sono mai presa, ci 

han riso sopra… del tipo… l’altro giorno uno stava copiando a un compito, sono andato 

davanti alla ragazza e le ho detto “madonna come sei generosa e te…mamma mia, c’hai 

un occhio come una volpe” gli ho detto… capito beh, in questo modo hanno capito. 

 

Secondo Lei quali potrebbero essere i vantaggi e quali gli svantaggi dell’utilizzo 

dell’ironia in classe con i suoi studenti/studentesse? 

 

Mah l’ironia serve perché loro devono comprendere che apparteniamo alla stessa 

famiglia, la famiglia umana che ha tante sventure per cui ridere talvolta anche sul 

comportamento insegna a rimuovere certi blocchi, perché anche questi ragazzi con questa 

pandemia hanno bisogno di empatia, per cui spesso anche l’ironia, io l’ho sempre usata, 

però anche online l’ho utilizzata, mescolata a qualche parola di empatia o di 

incoraggiamento,  tipo “siete bravi” eccetera eccetera, poi magari con qualche battuta uno 

fa lezione, però bisogna cercare… l’ironia serve anche a cercare di render interessante… 

le battute servono a destabilizzare i ragazzi e a riprendere secondo me l’attenzione. Poi 

spesso non le capiscono per cui uno in pratica la spiega all’altro oppure “ah sì ora ho 

capito!” per cui nel senso che è un modo anche di riattivare l’attenzione, soprattutto 

online… perché questo passaggio dal serio di una lezione al faceto di una battuta può 

essere un modo di motivarli soprattutto di tenerli sempre sul pezzo in modo tale che 

debbano essere sempre attenti. 
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[intervento intervistatrice] chiede degli svantaggi 

(docente) mah, l’ironia talvolta se scherzi troppo potresti rischiare, se non hai una 

humanitas, una cultura, per esempio io non potrei mai utilizzare l’ironia, penso a come la 

uso, in un professionale… perché i miei ragazzi sono particolarmente educati pe cui 

accettano le cose. Penso che per il carattere che ho dovrei fare un gioco forza e non usare 

l’ironia, la potrei usare meno rispetto… perché secondo me l’ironia presuppone un grado 

anche di maturazione dell’alunno… nel senso che non tutti lo capirebbero, potrebbero 

ritenere che l’insegnante sia uno sciocco ridendo troppo, no? 

Invece essendo alto il contenuto delle lezioni o anche dei messaggi che uno trasmette, 

dall’altra parte al contempo però c’è un qualcosa che alleggerisce questo stile cognitivo 

di trasmissione che tante volte nei licei per forza è la lezione frontale. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) …ci vuole un contenuto di fondo, ci vuole di essere risolti come persone. Infatti, 

come colleghi non sono risolti perché sono troppo magistrocentrici, così i ragazzi con 

problemi online non riescono a capirla perché non riescono a capire l’avvicinamento di 

un docente che percepiscono come nemico al loro grado. Però poi tutto si può fare… io, 

ad esempio, ho insegnato in molti casi anche nei corsi regionali con i ragazzi con le messe 

a livello e lì il tipo di rapporto è completamente diverso… nel senso lì più che ironia c’è 

bisogno di humanitas. Per cui se il livello è più basso ci vuole di compenetrarsi, capire 

far capire che tu accetti la loro cultura eccetera. Quando si sale di livello l’ironia si può 

utilizzare perché è una forma di demistificazione di un contenuto alto. Quando il 

contenuto è basso l’ironia non serve sempre, serve più l’humanitas. Sei d’accordo?  

 

Lei utilizza l’ironia e l’auto-ironia nel rapporto con sé stesso? 

 

(docente) mah io sono sempre. Diciamo che nel tempo, quando ero più piccolo ero meno 

autoironico perché ero più insicuro di me. Più passa il tempo più riesco ad esserlo perché 

prima di tutto tendo sempre a minimizzarmi a non voler mostrare troppo di aver studiato 

tanto, di avere tante competenze perché mi sento sempre di non sapere, come diceva 

qualcuno di più importante di me hehe. Comunque, l’autoironia spesso l’utilizzo con me 

stesso, soprattutto tento a minimizzare… per esempio tendo soprattutto a minimizzare. 

Quando mi dicono quante cose sai dico “ah nono, “si, sono consapevole però non mi 

piace più di tanto. Non ho bisogno come quando facevo il liceo di dimostrare quello che 

so, son tranquillo con me stesso invece quando uno è più piccolo talvolta e più insicuro 

ha bisogno di… l’ironia serve a rendere le persone più semplici, a capir che la verità della 

vita è che siamo tutti condannati a morte per cui bisogna riderci sopra. 

[intervento intervistatrice] 

(docente) con me diciamo che più che ironia uso degli altri tipi di… di minimizzazione 

tra virgolette, nel senso di dire “in fondo hai fatto tante cose però ne devi fare tante altre” 

più che ironia tendo sempre a rimpicciolirmi per rialzare il livello delle richieste su me 

stesso. “ancora hai fatto poco potresti fare di più”. Poi non so se sono ironico… sono 

ironico con me stesso? No, non credo? (parla col cane, guarda fuori camera) 

 

Secondo Lei come possiamo formare i nostri figli/e – studenti/studentesse a una 

forma mentis ironica? 

 

(Docente) intanto bisogna abituarli alle battute perché spesso la scuola non abitua alle 

battute ma tutto è troppo serio, troppo pesante per cui secondo me, usare le battute, 
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scherzare con loro, ridere con loro e non ridere di loro è utile affinché loro capiscano che 

in pratica, sulla base c’è il riconoscimento di uguaglianza nella differenza dei ruoli. 

L’ironia che rompe quei limiti gerarchici per cui pone tutti alla stregua come se fossimo 

in pratica dei protagonisti… poi effettivamente l’ironia serve a scuola perché l’ironia in 

un certo senso rompe anche quella rappresentazione teatrale che è l’insegnamento, 

soprattutto l’insegnamento di lingua, in fondo noi siamo degli attori, tutti i docenti sono 

degli attori… per cui è come se fosse, usando una metafora, come se fosse in pratica il 

metaromanzo di un romanzo… per cui quello che mette in evidenza, che destabilizza in 

pratica qualcosa di prestabilito. Perché l’ironia serve a rompere quei ruoli sociali o anche 

quelle formae mentis che la nostra società ci impone. Per cui attraverso l’ironia si può 

secondo me creare un mondo in cui le persone sono più consapevoli e soprattutto hanno 

meno paura di esprimersi. Un ragazzo ironico, un ragazzo che comprende l’ironia è un 

ragazzo che sa vivere meglio secondo me, perché sa relativizzare i punti di vista, i ruoli 

sociali, chi non comprende l’ironia vuol dire che fa parte della vecchia scuola di pensiero 

in cui i ruoli sono fossili.  

[intervento intervistatrice] 

(docente) mah... le attività che uso... in generale è vero che faccio le lezioni frontali però 

per esempio tante volte affronto, uso i video per esempio, ora stiamo realizzando un video 

sul vaccinarsi/non vaccinarsi sul Covid, in questa classe qua… in altre classi… pro e 

contro nel sistema proprio Esabac anche con le interviste a io che sono favorevole che mi 

sono vaccinato ieri e c’ho la collega invece di madrelingua che è contro per cui metteremo 

anche il nostro intervento, per cui ci metteremo tutti insieme alla stregua nel senso… 

oppure… non lo so, di video ne facciamo, sto lavorando ora a un video che stiamo facendo 

sul cyberbullismo in cui con un Pon in cui i ragazzi simulano delle aggressioni sul web e 

poi alla fine diciamo c’è il ruolo in pratica dell’attività di gruppo, abbiamo scritto un 

decalogo sulle regole, un galateo informatico… insomma di attività creativa io penso che 

l’ironia possa servire, il teatro ad esempio è una forma di ironia, decontestualizza il ruolo 

del docente… due anni fa ho fatto una cosa molto carina, avevamo fatto un corso di teatro, 

e poi l’ho fatto anche alle medie su “Waiting for Waldo” adattando Godot in due lingue, 

queste due parti, che sono due barboni che dicono sciocchezze… ecco lì si ride ma è un 

riso sull’assurdo… comunque penso tante volte, prendo sempre la palla al balzo, 

l’ironia… un esempio di ironia in quinta: abbiamo fatto il sonetto del buco del culo di 

Rimbaud, oppure, George Sanders quella poesia che se salti un rigo… la conosci? È 

proprio bellina, questa qua gliela faccio fare sempre, ‘spetta che cerco il titolo è bellina 

perché... te sai il francese? Questa è proprio carina perché presenta in pratica una poesia 

seria che se salti un rigo invece è porno, è proprio una poesia porno.  

…allora, se lo vai a saltare “Sono molto commossa di dirti che ho ben compreso l’altra 

sera che avete sempre una voglia folle di farmi ballare” … questa è normale, no? Se la 

vai a saltare “Sono molto convinta che ho sempre una voglia folle di farmi scopare e 

vorrei che questo sia fatto da voi” …capito, se salti un rigo è porno. Per cui io gioco 

molto, ci siamo divertiti si, perché se la leggi tutta di continuo è tutta seria, lei l’amante 

eccetera, invece se poi salti un rigo vien fuori… questo, ad esempio, è una cosa carina 

sulla quale ci divertiamo poi… nel senso, ci sono tante cose... che ho scelto per la quinta 

che sono sicuramente interessanti… che parlano di cliché sull’omosessualità… i tre temi 

che faccio nella quinta sono l’omosessualità, la donna e il razzismo …così, questo è un 

po’ il mio percorso. Però ecco a scuola nostra si sta bene, i ragazzi sono meravigliosi…  

[intervento intervistatrice] 

Ecco, forse una cosa vorrei dire, forse l’ultima se mi è concessa, che io ho fatto il liceo 

classico e poi ho preso la seconda maturità magistrale proprio al Colonna e son voluto 
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tornare a insegnare la perché io credo che nell’esperienza che una scuola che ha come 

base la psicologia e la pedagogia è una scuola di livello superiore perché sono materie 

che se anche nel linguistico non ci sono però l’area che si respira da noi è un’area dove 

la centralità dell’alunno, l’importanza della psicologia, vengono valutate per cui secondo 

me nel livello proprio di rapporto tra, io sono il capo-referente degli alunni, da noi non 

c’è la funzione cyberbullismo, eccetera, secondo me la psicologia o anche degli insegnanti 

formati, diciamo, a queste tematiche possono comprendere anche il valore dell’ironia, 

dell’humanitas… la marcia in più la dà proprio questo impianto psicopedagogico della 

scuola. 

[intervento intervistatrice] 

Noi sposiamo, bisogna rendersi conto, io lo dico sempre ai ragazzi, “ricordatevi che il 

futuro ha radici antiche” per cui sposare le lingue straniere con la tradizione… il serio col 

faceto, l’ironia… è tutto complesso però i ragazzi per me sono delle belle persone, 

soprattutto perché la derivazione è abbastanza diatopica, vengono da tutte le parti della 

provincia, anche diastratica perché diciamo che i ragazzi sono essenzialmente di varie 

classi sociali… 

Questo è buono… Fanno da soli… perché non tutti hanno i soldi per andare a fare delle 

ripetizioni private. In questa classe c’è un ragazzo molto bravo che dà lezioni a tutti i suoi 

compagni, per dire come sono i ragazzi…  

A Natale online mi hanno scritto tutti i bigliettini del tipo “le vogliamo bene” c’è… in 

DaD, sono stati proprio carini, mi sono emozionato. 

Perché alla base dietro all’ironia, e chiudo con questo, ci vuole che i ragazzi sentano che 

gli vuoi bene perché l’ironia è una forma di insegnamento a crescere. Ci sono dei colleghi 

che ridono dei ragazzi, quella non è ironia, io rido con i ragazzi, alcune volte gli dico “ma 

se fossi iscritto a ingegneria dovrei ancora dare un esame” per dire che anche io ho le mie, 

i miei talloni d’Achille quando mi dicono che a matematica non vanno bene… per cui… 

sempre rendersi conto che mica si sa tutto. Ad esempio, gli dico sempre “ragazzi per 

favore non mi studiate la biografia degli autori perché quello non serve a niente, è pura 

memoria, dopo due giorni ve ne dimenticate” bisogna anche educare all’intelligenza. In 

Italia c’è troppa memoria e poca intelligenza, troppi dati e poco metodo. Cercare di 

spostare il nostro sistema che è ricco di tanti, infatti l’Esabac è ricco per questo, di tante 

informazioni però nel sistema francese dove sono più sintetici e soprattutto si chiedono il 

perché delle cose. 

…è quello no. È inutile che uno mi venga a dire “quello è nato il” e io dico “a che ora?” 

perché che me ne frega nel senso, non è quello il senso dell’autore per cui è questo 

insomma…  

Comunque quello che raccontavo prima era per fagli fare una cosa di educazione civica, 

hai visto che ora ci hanno messo educazione civica. Nel primo trimestre avevo fatto fare 

il tema dell’educazione civica, ora nel secondo quadrimestre ho pensato di fargli fare il 

tema della vaccinazione, in terza eh, un tema abbastanza urgente secondo me dove ci 

sono, che poi abbiamo usato una frase di Camus e di Sartre che diceva (cit francese 

incomprensibile), lui dice il contrario di Cartesio, no? Cogito ergo sum, lui dice Sum ergo 

Cogito, per cui materialismo. Io ho ripreso un’idea di Camus gli aveva risposto invece 

“io lotto quindi sono” e noi avevamo detto “io vaccino quindi vivo”. Insomma, giochiamo 

un po’ su queste cose. 
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                                       Dottorato in Scienze della Formazione e Psicologia 
 

 

Item questionario per studenti 

 
 

Dati generali 

 

• Sulla mia carta d'identità c'è scritto 

• I miei anni 

• Nome dell'Istituto che frequento 

• In quale città si trova la mia scuola 

• Classe frequentata 

• Luogo in cui vivo 

• Nazionalità dei miei genitori 

 

Rapporto con gli amici 

 

Di seguito ti verrà chiesto quanto sei d'accordo o in disaccordo con alcune affermazioni 

in una scala che va da "totalmente in disaccordo" a "completamente d'accordo" 

 

• Mi piace stare in compagnia dei miei amici e amiche 

• Mi interessa capire il punto di vista di un amico o di un'amica quando è diverso dal 

mio 

• Quando i miei amici usano l'umorismo come un modo per criticare oppure offendere 

qualcuno mi sento a disagio 

• Non mi piace ridere degli altri anche se tutti i miei amici lo fanno 

• Quando i miei amici ridono di me non mi sento offeso: 

• Con i miei amici rido molto e mi sento rilassato/a 

  

 

Di seguito ti verrà chiesto quanto spesso si verifica una determinata affermazione in 

una scala da "mai" a "sempre" 

 

• Mi accorgo se un mio amico/a vive un momento di difficoltà 

• Mi piace usare l'immaginazione per inventare storie che fanno ridere i miei amici 

• Secondo me l'ironia è... 

• I miei amici e/o le mie amiche si sentono offesi/e o feriti/e dalla mia ironia 

• Se qualcuno commette un errore, lo prendo in giro 

• Quando sono con i miei amici mi piace raccontare le situazioni buffe che mi 

capitano e farli divertire 

• Se ricevo una critica da un amico o da un'amica come reagisco: 

 

Rapporto con gli insegnanti 
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Di seguito ti verrà chiesto quanto sei d'accordo o in disaccordo con alcune affermazioni 

in una scala che va da "totalmente in disaccordo" a "completamente d'accordo" 

 

• Penso che i miei insegnanti mi possano insegnare molto, oltre alle discipline 

scolastiche 

• Ho la sensazione che la maggior parte dei miei insegnanti credano che io "possa fare 

di più" 

• La maggior parte dei miei insegnanti è sempre molto seria e non scherza mai con 

noi 

• Tra i miei insegnanti ce ne sono alcuni davvero capaci di rendere piacevole la vita 

di classe 

• Le lezioni a scuola mi permettono di comprendere più a fondo la società e come le 

cose e gli eventi siano collegati 

• I miei insegnanti mi danno l'opportunità di intervenire, discutere, presentare e 

sostenere le mie opinioni e il mio punto di vista 

• Ho insegnanti che cercano di mantenere in classe un clima sereno e piacevole, e 

sono anche simpatici 

• Ho timore di esprimere un'opinione contraria a quella dei miei insegnanti 

  

 

Di seguito ti verrà chiesto quanto spesso si verifica una determinata affermazione in 

una scala da "mai" a "sempre" 

 

• Alcuni insegnanti sono ironici nelle situazioni problematiche e ci aiutano ad 

affrontarle con più serenità 

• La maggior parte delle volte sento che i miei insegnanti mi lasciano decidere con la 

mia testa 

• Mi capita di non essere d'accordo con i miei insegnanti e lo faccio presente 

• Quando non capisco una cosa che mi viene spiegata dall'insegnante, faccio domande 

per capire meglio 

• Ricevo più incoraggiamenti e premi rispetto a rimproveri 

• Quando svolgo compiti individuali, so che cosa devo fare 

  

Rapporto con sé stessi 

 

• Quanto mi sento una persona ironica 

 

Di seguito ti verrà chiesto quanto spesso si verifica una determinata affermazione in 

una scala da "mai" a "sempre" 

 

• Mi capita di essere confuso/a sulle emozioni che provo  

• In genere riesco ad esprimere i miei stati d'animo 

• Prendo la vita con ironia: cerco di non arrabbiarmi e di non deprimermi nelle 

difficoltà 

• Lascio che la gente rida di me o mi prenda in giro più di quanto vorrei 

• Sono solito/a guardare gli aspetti positivi della vita 

• Quando inizio qualcosa di nuovo, sono curioso/a e pieno/a di entusiasmo 

• Di fronte ad una situazione imprevista, l'affronto senza spaventarmi 

• I cambiamenti mi spaventano 
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• Anche quando sono da solo/a, sono divertito/a da cose buffe che mi accadono 

• Per piacere agli altri o sentirmi accettato/a dico qualcosa di divertente sulle mie 

debolezze, errori o mancanze 

• Se sono da solo/a e mi sento infelice, mi sforzo di pensare a qualcosa di divertente 

per tirarmi su 

 

Di seguito ti verrà chiesto quanto sei d'accordo o in disaccordo con alcune affermazioni 

in una scala che va da "totalmente in disaccordo" a "completamente d'accordo" 

 

• Secondo la mia esperienza, pensare a qualche aspetto divertente di una situazione è 

spesso un modo efficace di affrontare i problemi 

• Le parole hanno significati diversi da persona a persona 

• Penso che si possano trovare aspetti positivi anche nelle difficoltà 

• Sono consapevole dei miei limiti, ma anche dei miei punti di forza 

• In generale sono soddisfatto/a di me stesso/a 

• Mi ritengo una persona auto-ironica perché so ridere dei miei difetti 

  

Rapporto con la famiglia 

 

Di seguito ti verrà chiesto quanto spesso si verifica una determinata affermazione in 

una scala da "mai" a "sempre" 

  

• I miei genitori mi dicono che non capisco i sentimenti e le emozioni degli altri 

• Ignoro i miei genitori quando mi dicono cose sulle quali non sono d'accordo o che 

non voglio sentire 

• Quando ho un problema chiedo aiuto alla mia famiglia 

• Quando devo prendere decisioni difficili mi faccio consigliare dalla mia famiglia 

• I miei familiari scherzano con me 

• Quando litigo con i miei familiari la prima cosa che faccio è uscire con i miei amici  

• La mia famiglia mi impone regole da seguire che io non condivido 

• I miei genitori quando mi dicono di non fare una cosa, mi spiegano il perché 

• La mia famiglia discute con me ciò che è giusto e ciò che è sbagliato fare 
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                                       Dottorato in Scienze della Formazione e Psicologia 
 

 

Item questionario per docenti 

 

 

 

Dati generali 

 

• Indichi il suo genere 

• Indica la tua età 

• Nome dell'Istituto in cui insegna 

• Città in cui si trova la sua scuola 

• Classe in cui insegna 

• Luogo in cui vive 

• Indichi la sua nazionalità 

• Indichi il suo status 

 

 

*Rapporto con la famiglia 

 

Di seguito le verrà chiesto quanto spesso si verifica una determinata affermazione in 

una scala da "mai" a "sempre" 

 

• Si sente ascoltata/a dai suoi familiari 

• Ignora i suoi familiari quando le dicono cose sulle quali non è d'accordo o che non 

vuole sentire 

• Quando è in difficoltà chiede aiuto alla sua famiglia 

• Quando deve prendere decisioni difficili si fa consigliare dalla sua famiglia 

• I suoi familiari scherzano con lei 

• Prende in considerazione il punto di vista dei suoi familiari quando non sono 

d'accordo con lei 

• Ritiene che i suoi figli e/o studenti debbano seguire delle regole senza discutere 

• Spiega sempre ai suoi figli e/o studenti il perché non devono fare una certa cosa 

• Se uno dei suoi familiari le propone una soluzione creativa, che non aveva mai preso 

in considerazione, lei la segue 

 

*Rapporto con i social network 

 

Indichi il/i social network che utilizza 

 

Di seguito le verrà chiesto quanto è d'accordo o in disaccordo con alcune affermazioni 

in una scala che va da "totalmente in disaccordo" a "completamente d'accordo" 
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• Ritiene che i social network abbiano cambiato in qualche modo le relazioni sociali 

• Pensa che a scuola si dovrebbe affrontare il tema di un uso consapevole dei social 

network, per conoscere i rischi e le opportunità che essi offrono 

• Ritiene che i social network abbiano un impatto nella vita reale 

• Come nella vita di tutti i giorni, anche sui social network occorra essere rispettosi 

delle opinioni degli altri 

• Si può utilizzare l'ironia anche sui social network 

 

Di seguito le verrà chiesto quanto spesso si verifica una determinata affermazione in 

una scala da "mai" a "sempre" 

 

• Prima di condividere una notizia su un social network controlla che la fonte sia 

attendibile: 

• Utilizza i social network per fini lavorativi: ad esempio tenersi aggiornato/a sul 

mondo della scuola e della didattica 

• Utilizza i social network per fini personali: ad esempio per leggere informazioni di 

attualità, svagarsi e/o conoscere nuove persone 

• Le è capitato di prendere in giro qualcuno su un social network 

• Le capita di essere in disaccordo con l'opinione di un suo "amico/a virtuale" e di 

esprimere il suo dissenso 

• Le è successo di leggere una notizia falsa (le famose fake news) su un social network 

• Le è capitato di dire a qualcuno che quella che stava condividendo era una notizia 

falsa 

• Condivide post ironici sui social network 

• È stato "attaccato/a" o offeso/a per le sue idee sui social network 

 

 

Rapporto con gli amici/amiche 

 

Di seguito le verrà chiesto quanto spesso si verifica una determinata affermazione in 

una scala da "mai" a "sempre" 

 

• Le piace stare in compagnia dei suoi amici e amiche 

• Si accorge se un suo amico/a vive un momento di difficoltà 

• Le interessa capire il punto di vista di un amico o di un'amica quando è diverso dal 

suo 

• Secondo lei l'ironia è... 

• Quando i suoi amici/amiche usano l'ironia come un modo per criticare oppure 

offendere qualcuno si sente a disagio 

• Con i suoi amici ride molto e si sente rilassato/a 

• Le piace usare l'immaginazione per inventare storie che fanno ridere le persone a lei 

vicine 

• Quando i suoi amici fanno una battuta su di lei, si sente offeso/a: 

• I suoi amici e/o amiche si sentono offesi/e o feriti/e dalla sua ironia 

• Se qualcuno commette un errore, lo prende in giro 

• Quando è con i suoi amici/amiche le piace raccontare le situazioni buffe che le 

capitano e farli divertire 

• Se riceve una critica da un amico o da un'amica come reagisce: 
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Rapporto con gli studenti/studentesse 

 

• Indichi tra le seguenti competenze (Life Skills) quale ritiene più importanti per il 

futuro dei suoi studenti 

• Di seguito le verrà chiesto quanto è d'accordo o in disaccordo con alcune 

affermazioni in una scala che va da "totalmente in disaccordo" a "completamente 

d'accordo" 

• Pensa che i suoi studenti/studentesse le possano insegnare molto ed è disponibile ad 

ascoltarli 

• Tra i suoi studenti/studentesse ce ne sono alcuni/e davvero capaci di rendere 

piacevole la vita di classe 

• Gli interventi dei suoi studenti/studentesse le permettono di comprendere più a 

fondo la società e come le cose e gli eventi siano collegati tra loro 

• I suoi studenti/studentesse intervengono, discutono e sostengono le loro opinioni e 

il loro punto di vista 

• Ci sono studenti/studentesse che aiutano a mantenere in classe un clima sereno e 

piacevole 

  

 

Di seguito le verrà chiesto quanto spesso si verifica una determinata affermazione in 

una scala da "mai" a "sempre" 

 

• Alcuni studenti/studentesse usano l'ironia nelle situazioni più problematiche e 

questo li/le aiuta ad affrontarle con più serenità 

• Consente ai suoi studenti/studentesse di esprimere un'opinione contraria o diversa 

dalla sua 

• La maggior parte dei suoi studenti/studentesse scherza con lei 

• Ha la sensazione che la maggior parte dei suoi studenti/studentesse credano che lei 

sia un/una bravo/a insegnante 

• Lascia i suoi studenti/studentesse decidere con la propria testa 

• Le capita di non essere d'accordo con i suoi studenti/studentesse e lo fa presente 

• Quando non capisce una cosa che le viene spiegata da uno studente/studentessa, fa 

domande per capire meglio 

• I suoi studenti/studentesse le fanno vedere le cose da un altro punto di vista 

• Quando i suoi studenti/studentesse fanno una battuta, lei ride con loro 

 

 

Rapporto con sé stessi 

 

Quanto si sente una persona ironica 

  

 

Di seguito le verrà chiesto quanto spesso si verifica una determinata affermazione in 

una scala da "mai" a "sempre" 

 

• Le capita di essere confuso/a sulle emozioni che prova 

• In genere riesce ad esprimere i suoi stati d'animo 

• Prende la vita con ironia: cerca di non arrabbiarsi e di non deprimersi nelle difficoltà 

• Lascia che la gente rida di lei o che la prenda in giro più di quanto vorrebbe 

• È solito/a guardare gli aspetti positivi della vita 
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• Quando inizia qualcosa di nuovo, è curioso/a e pieno/a di entusiasmo 

• Di fronte ad una situazione imprevista, l'affronta senza spaventarsi 

• Ha paura dei cambiamenti 

• Anche quando è da solo/a, è divertito/a da cose buffe che le accadono 

• Se è da solo/a e si sente infelice, si sforza di pensare a qualcosa di divertente per 

tirarsi su 

  

 

Di seguito le verrà chiesto quanto è d'accordo o in disaccordo con alcune affermazioni 

in una scala che va da "totalmente in disaccordo" a "completamente d'accordo" 

 

• Secondo la sua esperienza, pensare a qualche aspetto divertente di una situazione è 

spesso un modo efficace di affrontare i problemi 

• Le parole hanno significati diversi da persona a persona 

• Pensa che si possano trovare aspetti positivi anche nelle difficoltà 

• Ritiene che la creatività sia una competenza importante nell'insegnamento 

• L'ironia è importante per affrontare il futuro 

• In generale è soddisfatto/a di sé stesso/a 

• Si ritiene una persona auto-ironica perché sa ridere dei suoi difetti 
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