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Se dovessimo pensare a una immagine da associare alla scuola, alla 
funzione che essa è chiamata a esercitare sempre e ovunque diffi-
cilmente potremmo trovarne una più efficace di quella del ponte. 
La scuola è, o almeno dovrebbe essere, se rettamente intesa, ponte 
tra le generazioni, in quanto orientata a promuoverne il dialogo; 
tra i popoli in quanto interessata a stimolarne l’interazione e la re-
ciproca comprensione; tra le diverse epoche storiche, tra il passato 
e il presente, con lo sguardo orientato verso il futuro, e quindi tra 
tradizione e innovazione, per dare continuità al tempo.

Questa immagine non è semplicemente decorativa, è istruttiva, 
perché può aiutarci a capire cosa e come deve essere la scuola oggi 
e sempre, qui e ovunque, come si diceva.

A farcelo capire è uno straordinario racconto di Franz Kafka 
che il ponte lo personalizza, facendone un soggetto attivo di tran-
sito e di relazione, ed esplicita il significato profondo di questa 
metafora: 

Ero rigido e freddo, ero un ponte, stavo sopra un abisso. Di qua 
avevo le punte dei piedi, di là avevo confitto le mani, e mi tenevo rab-
biosamente aggrappato all’argilla friabile. Da una parte e dall’altra 
mi si agitavano le falde della giacca. In fondo rumoreggiava il gelido 
torrente popolato di trote. Nessun turista si smarriva fino a quelle 
impervie altezze, il ponte non era ancora registrato nelle carte topo-
grafiche. Così me ne stavo e aspettavo. Dovevo aspettare. Un ponte, 
una volta costruito, non può cessare di essere ponte senza precipi-
tare. Una volta, era verso sera – la prima? la millesima? non so – i 
miei pensieri erano sempre confusi e giravano in tondo. Verso sera, 
d’estate, il torrente scrosciava più buio, udii un passo d’uomo. A me, 
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a me! Stenditi, ponte, mettiti in posizione, trave senza spalletta, reggi 
colui che ti è affidato. Pareggia insensibilmente il suo passo incerto, 
ma se vacilla, fatti conoscere e come una divinità montana scaglialo 
a terra. Quello venne, mi percosse con la punta ferrata del bastone, 
sollevò con essa le mie falde e me le aggiustò addosso. Infilò la punta 
nei miei capelli folti e ve la lasciò a lungo, probabilmente guardandosi 
ansiosamente intorno. Ma poi – stavo appunto seguendolo nel sogno 
per monti e valli – mi balzò in mezzo al corpo a piedi pari. Rabbrividii 
per un dolore lancinante, ignaro di tutto. Chi era? Un bambino? Un 
sogno? Un bandito? Un suicida? Un tentatore? Un distruttore? E mi 
girai per vederlo. Un ponte che si volta! Non mi ero ancora voltato 
che già precipitavo e già ero straziato e infilzato sui sassi aguzzi che mi 
avevano sempre fissato così pacifici dall’acqua impetuosa.1

Un ponte non può voltarsi indietro senza precipitare. Per que-
sto la metafora di Kafka evoca, in qualche modo, miti antichi. Co-
nosciamo tutti la tragica vicenda di Orfeo, amato da ogni creatura 
per le sue straordinarie doti artistiche. La poesia e la musica che 
produceva con la sua preziosa lira affascinava chi lo ascoltava. Egli 
però aveva occhi soltanto per la bellissima ninfa Euridice, figlia di 
Nereo e di Doride. Dopo aver conquistato l’amore della fanciulla, 
Orfeo ed Euridice si sposarono e iniziarono un matrimonio ra-
dioso. La loro felicità purtroppo svanì quando il giovane Aristeo, 
figlio del dio Apollo, si innamorò perdutamente della bellezza di 
Euridice. La ninfa non ricambiava l’amore del Dio e rifiutava le 
sue continue attenzioni, fino a esserne spaventata. Un giorno, nel 
tentativo di sfuggire ad Aristeo, Euridice scappò nell’erba alta e 
inciampò in un serpente velenoso. Il rettile le morse una caviglia e 
il veleno la uccise in poco tempo. 

Orfeo si disperò terribilmente per la morte dell’amata e pro-
dusse diverse canzoni cariche di dolore, che commossero tutte le 
ninfe, gli dei e persino le Erinni e alla fine, Orfeo impazzì dal dolo-
re, perché non riusciva a immaginare la sua vita senza la sua sposa. 
Decise, così, di riprendersela a tutti i costi. Incurante del destino, 
prese la decisione di scendere negli inferi per rivolgersi ad Ade e 
Persefone, re e regina del mondo dei defunti. Superati numerosi 
e pericolosi ostacoli, egli giunse finalmente al cospetto degli dei 
degli inferi, ai quali chiese di restituirgli l’amata. 

1 F. Kafka, Tutti i racconti, a cura di E. Pocar, Mondadori, Milano 1979, vol. II, 
pp. 110-111.
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Persefone, intenerita dall’amore di Orfeo, permise all’innamo-
rato di poter riavere Euridice a una condizione. Durante il tragitto 
che avrebbe condotto entrambi fuori dall’Ade, non avrebbe mai 
dovuto voltarsi per guardare la sua sposa. Ad accompagnarli c’era 
Ermes, il messaggero degli dei, che doveva assicurarsi che il patto 
venisse rispettato. I due innamorati iniziarono così il tragitto insie-
me, per ritornare nel mondo dei vivi. Euridice, che non era a co-
noscenza del patto tra Persefone e Orfeo, continuava a chiamarlo 
con tono malinconico. Pur colmo di dolore, il giovane continuava 
il percorso senza mai voltarsi indietro per non rischiare.

Una volta raggiunta la soglia e la luce, egli credette di essere 
finalmente uscito dagli inferi e si voltò. Purtroppo, Euridice, che 
era ancora dietro di lui, avvertì un forte dolore alla caviglia, lì dove 
era stata morsa dal serpente in vita. Si fermò e, di conseguenza, 
non superò l’uscita con l’amato. 

Orfeo trasgredisce così l’unica condizione da rispettare e vede 
Euridice scomparire per sempre.

Meno conosciuta è la vicenda di Alcesti narrata da Euripide 
nell’omonima tragedia. rappresentata probabilmente nel 438 a.C., 
che pur raccontando un evento assolutamente tragico, ha la parti-
colarità di concludersi con un lieto fine. 

Nel prologo il dio Apollo narra di essere stato condannato da 
Zeus a servire come schiavo nella casa di Admeto, re di Fere in Tessa-
glia, per espiare la colpa di aver ucciso i Ciclopi come vendetta con-
seguente all’uccisione del figlio Asclepio per mano di Zeus stesso. 
Grazie alla sua benevola accoglienza, Apollo nutriva per Admeto un 
grande rispetto, tanto da esser riuscito a ottenere dalle Moire (le dee 
del destino) che l’amico potesse sfuggire alla morte, a condizione 
che qualcuno si sacrificasse per lui. Nessuno, tuttavia, era disposto a 
farlo, né gli amici, né gli anziani genitori: solo l’amata sposa Alcesti 
si era detta pronta a morire al suo posto e decise effettivamente di 
percorrere questa strada. Apollo in questo secondo frangente non 
può nulla contro la Morte, dunque il destino di Alcesti è segnato; 
lo spettatore assiste quindi ai suoi ultimi momenti di vita in cui, pur 
convinta della sua scelta, la donna saluta con struggimento la luce 
del sole, dice addio ai due figli ancora piccoli preoccupandosi per 
la loro sorte una volta orfani, critica i suoceri, che, pur anziani, non 
hanno voluto sacrificarsi per il figlio; addirittura consola il marito, 
che si dispera per l’imminente perdita della sposa amata.
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Alcesti, dunque, dà la sua vita in cambio di quella di Admeto, 
per un gesto d’amore incondizionato. La tragedia si conclude in 
apparenza in modo simile a quello della fiaba di Orfeo e Euridice, 
Eracle, per ricompensare Admeto, che lo ha accolto come ospite 
nella sua casa, e che per delicatezza e rispetto nei suoi confronti gli 
ha tenuto nascosto il proprio lutto, scende nell’Ade e gli riporta 
Alcesti. O meglio, una donna velata. È Alcesti? Questo suggeri-
rebbe il testo di Euripide. Il corpo tornato in vita di Alcesti, come 
quello di Euridice, non ha ancora compiuto il passaggio tra il 
mondo dei morti e quello dei vivi, e non potrà farlo finché la con-
vinzione che sia così non è totale. Admeto in un primo momento 
esita dubbioso, poi cede alla speranza. Dunque, per raggiungere 
la salvezza, serve un ulteriore atto d’amore e di fede: il credere 
fermamente che l’amore compia il miracolo di riportare in vita 
l’amata. Un atto d’amore che superi i confini dell’Io, vi rinunci 
in parte, vincendo le esitazioni e le resistenze dell’Ego che tutto 
trattiene, e si protenda nell’Oltre.

La scuola interpreta in maniera corretta la sua vocazione e 
missione di ponte e la esercita nel modo migliore se non si volta 
indietro, con il rischio di perdere, come Orfeo, ciò che costituisce 
l’oggetto della sua attenzione e del suo amore, la conoscenza che 
si nutre delle testimonianze del passato, le custodisce e le valorizza 
per acquisirne chiavi interpretative efficaci finalizzate a leggere e 
capire meglio il nostro tempo e a non avere paura dello sguardo 
verso il futuro e l’ignoto, proprio perché resi forti dal solido ponte 
culturale da essa costruito fra il passato e il presente.

Una scuola che sappia farsi ponte nell’interpretazione che ne 
fornisce Kafka non ha paura del cambiamento, non teme di sen-
tirsi parte di una rivoluzione epocale globale, quella del digitale, 
non si ritrae pavida di fronte a esso ma assume su di sé il compito 
di governarlo, di studiarne e gestirne le conseguenze per quanto 
riguarda sia i modi di pensare che di fare, mettendo le nuove ge-
nerazioni e tutti noi in condizione di chiedersi e di capire cosa sia 
il digitale e quali opportunità e pericoli offra.

È grazie al digitale che possiamo costruire nuovi ponti, che 
possiamo far interagire informazioni, fatti, cose e persone con 
l’internet di tutte le cose, che possiamo raccogliere, conserva-
re e manipolare una immane quantità di dati per elaborarli con 
una sempre più estesa e diffusa capacità non solo di calcolo, ma 
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anche di riflessione e pensiero critico. La complessità, che da 
sempre ha accompagnato le vicende umane, si sta rivelando una 
straordinaria risorsa.

Possiamo affermare che con la cibernetica, sempre più robo-
tizzata, con la sensoristica, sempre più modellizzata non solo sui 
nostri sensi, con l’intelligenza artificiale sempre più efficace e inva-
siva, con le nanotecnologie che aprono a universi a dir poco sor-
prendenti, il mondo della tecnica, grazie al digitale, si sta sempre 
più espandendo, in simbiosi con il mondo della vita, aprendo così 
a possibilità che implementano le capacità percettive, conoscitive, 
scientifiche e tecniche della persona umana. 

Contemporaneamente la fisica quantistica, che del digitale è 
l’inseparabile sorella gemella, ci prospetta da tempo modi con-
trointuitivi e controfattuali, e quindi profondamente creativi, di 
pensare e di fare, modi stupefacenti, vitali che dobbiamo impa-
rare a governare, consci delle opportunità ma anche dei rischi 
insiti in essi.

Il digitale ha già cambiato il modo in cui pensiamo e facciamo, 
e la scuola non può non tenerne conto.

Per esemplificare:

– ha cambiato gli stili di pensiero, i linguaggi e le modalità e le 
forme della comunicazione e della trasmissione dei saperi, come 
viene evidenziato nei saggi che seguono; 

– ha cambiato il mondo del lavoro e quindi i sistemi produttivi 
con la robotizzazione e la diffusione di processi non solo di con-
trollo, ma anche di programmazione e gestione grazie all’intelli-
genza artificiale;

– ha cambiato l’intero sistema economico stimolando e rea-
lizzando lo sviluppo di economie della condivisione e attivando 
processi di innovazione radicale che portano a modi nuovi e diffe-
renti, rispetto al passato, di fare, pensare o interpretare il mondo 
che ci circonda;

– ha cambiato il rapporto tra conoscenza, scienza e tecnolo-
gia, facendoci capire che non è solo la tecnologia, come spesso si 
pensa, a mettere in discussione i saperi e le prassi precedenti, de-
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terminando i cambiamenti di paradigmi, ovvero lo stravolgimento 
del senso dato fino a quel momento all’insieme delle teorie e degli 
assunti scientifici disponibili, ma l’insieme più ampio delle cono-
scenze e dei modi di organizzarle e strutturale;

– ha cambiato i modi e gli stili dell’apprendimento, facendo 
emergere forme “creative” di esso che non emergono tanto dalla 
pratica delle tante soluzioni messe alla prova sperimentalmente, 
ma dalla visione e progettazione di un’idea del futuro generata da 
un’intelligenza capace di esplorare il nuovo e di gestire l’incertezza;

– ha cambiato il concetto di deuteroapprendimento, tradi-
zionalmente definito come “imparare a imparare”, mettendo in 
evidenza che a volte il processo contestuale a quello dell’impa-
rare deve essere accompagnato dal “disimparare”, dalla capacità 
di dismettere abitudini e routine consolidate che si rivelino non 
solo non più efficaci, ma addirittura controproducenti ai fini della 
crescita della conoscenza;

– ha cambiato il nostro modo di guardare ai fenomeni com-
plessi, di studiarli e affrontarli, facendoci capire che non possono 
essere semplicemente “spiegati”, nel senso dell’eliminazione delle 
molteplici pieghe che li caratterizzano, e analizzati, cioè scompo-
sti, divisi in parti da affrontare separatamente per poi rimontarle 
alla ricerca di un intero che a quel punto è svanito, ma esigono 
percorsi capaci di andare anche dall’esame dell’intero insieme di 
aspetti e relazioni coinvolti, alla conoscenza delle parti, e non solo 
viceversa; 

– ha cambiato il concetto di intelligenza, considerata non più 
soltanto l’espressione di capacità individuali ma anche di forme 
di creatività collettiva e connettiva che nascono dal dialogo, dalla 
relazione e dalla partnership intersoggettiva sempre più estesa e 
capillarmente diffusa grazie alla rete, con conseguente consapevo-
lezza del fatto che, per svilupparla, conviene collaborare anziché 
competere;

– ha cambiato le modalità della progettazione nel e per il socia-
le attivando processi “smart”, agili, snelli e intelligenti nel modo di 
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guardare alle città, ai territori, all’ambiente nel suo complesso, per 
dar loro voce con l’internet delle cose, e renderli soggetti attivi, e 
non più semplicemente destinatari passivi, delle politiche che li 
riguardano; 

– ha cambiato il modo di concepire la relazione tra teoria e 
prassi, tra progettazione e azione attivando e diffondendo sempre 
più l’idea che i linguaggi e gli stili di pensiero non si limitano a 
descrivere contesti, come se le cose andassero per conto loro, ma 
hanno la capacità di creare nuovi scenari e di farci vivere in essi;

– ha cambiato il rapporto fra conoscenza, operatività, trasfor-
mazione introducendo a una cultura del lavoro e per il lavoro sem-
pre più attenta alle prospettive dell’organizzazione, della gestione 
e della verifica di qualità;

– ha cambiato la medicina e quindi la percezione e le pratiche 
per la salute, con la telemedicina, con le terapie digitali, con la per-
sonalizzazione delle decisioni cliniche, contribuendo con gli studi 
sul DNA alla nuova farmacologia;

– ha cambiato il concetto di democrazia, stimolando e favo-
rendo la transizione verso nuove forme di partecipazione diret-
ta che non prevedano il solo ricorso esclusivo alla delega e alla 
rappresentanza.


