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Parlare con un estraneo non è stato affatto un aspetto da sottovalutare. Un 
estraneo chiamato compagno di viaggio. Un viaggio sia spaziale, dato il fatto che io e 
la mia compagna Anna Solinas eravamo distanti geograficamente (Toscana- 
Sardegna) sia emotivo, essendo sconosciuti l’un l’altro. Mi era già capitato di 
sentirmi meglio e di buon umore dopo aver scambiato delle semplici chiacchiere con 



una persona a caso in determinate circostanze. Ebbene sì, il percorso di confronto 
con il compagno di viaggio non è stato un piccolo e semplice confronto con un 
individuo sconosciuto, ma in realtà ha coinvolto aspetti psicologici che ha creato in 
realtà numerosi benefici per il mio stato psicofisico. Come si desume dalla 
videolezione N.08-Io e te, io e noi, io e loro, non è semplice riuscire a comunicare 
con uno sconosciuto di esperienze esistenziali, anche per me che ho un carattere 
estremamente estroverso, perché parlare di sé e dei propri disagi emotivi con un 
estraneo comporta spesso molto disagio. Per permettere di comunicare in tandem, 
il team psico-pedagogico di Rondine ha ritirato il cellulare e le auricolari. Questo 
perché generalmente, le persone tendono a chiudersi in se stesse, evitando il 
dialogo con il prossimo, soprattutto quando ci si alza con il piede sbagliato. Ma non 
è sempre così, poiché anche quella semplice chiacchierata potrebbe in realtà 
cambiare la propria giornata e trasmettere alcune emozioni. Ho cercato 
semplicemente di mostrarmi più socievole per sentirmi in pace sia con me stesso 
che con gli altri. D’altronde è bastato davvero poco per capire che Anna la mia 
compagna di viaggio fosse una persona veramente sincera. Sono convinto che da 
una semplice chiacchierata con uno sconosciuto il nostro rapporto si è evoluto e sta 
anche per nascere una meravigliosa amicizia. Ho compreso che Anna ha tante cose 
in comune e che condividiamo le stesse idee sulla centralità del discente e sulla 
necessità di empatia tra docente e alunni. Un individuo che potevo reputare 
insignificante dall’apparenza fisica è diventata importante nella mia vita interiore di 
persona e docente. Nonostante ciò, non per tutti è facile il dialogo con il prossimo. 
Anna ha avuto momenti di difficoltà a riferire di sé e dei suoi dolori. Come fare 
dunque a comunicare nei confronti degli altri? Rondine ci ha permesso l’esperienza 
della comunicazione del viaggio…mi sono sentito come in un treno dove si 
scambiano parole di anima, e alla fine il viaggio è stato molto più gradevole ed 
interessante. Allo stesso modo, le persone introverse come Anna se cambiano idea 
e partecipano al viaggio Rondine si rendono conto di aver fatto la cosa migliore e di 
essersi divertiti più di quanto immaginassero. Parlare con un estraneo e 
chiacchierare è un buon modo per costruire dei legami tra le persone. Sottovalutare 
a lungo andare questo aspetto potrebbe far sentire un individuo solo e trascurato. 
Basta dunque un pizzico di buona volontà e tanta positività interiore per mostrarsi 
sempre sorridenti al prossimo. Ciò che è certo è che l’altra persona apprezzerà e 
ricambierà il vostro sorriso attraverso un dialogo interessante e genuino. 
Nonostante ciò, è anche vero che non sempre si sa cosa dire a qualcuno che non si 
conosce affatto. Non è possibile sapere chi si ha di fronte e quindi è davvero 
complicato riuscire a trovare il giusto approccio. Il percorso di Rondine mi ha 
permesso, inoltre, di riflettere su come  l’orizzonte scolastico debba superare  la 
separazione dei saperi presente nella nostra epoca e essere capace di educare gli 
educatori (i quali, a loro volta, siano in grado di educare i soggetti in formazione) ad 



un pensiero e ad una conoscenza complessa per raccogliere la sfida della 
complessità. Nessun insegnante né pedagogia può controllare e dominare il reale, 
ma può rendere capace di operare con il reale, di dialogare con il reale, di 
negoziarvi. L’insegnamento è il frutto di un pensiero complesso che aspira alla 
conoscenza multidimensionale, ma è consapevole in partenza dell’impossibilità della 
conoscenza completa. La complessità è un tessuto (complexus: ciò che è tessuto 
insieme) di costituenti eterogenei inseparabilmente associati. Il complexus, ossia, la 
trama della complessità, il “tessuto”, deriva da fili differenti e diventa uno. Tutte le 
varie complessità si intrecciano, dunque, e si tessono insieme, per formare l’unità 
della complessità; ma l’unità del complexus non viene con ciò eliminata dalla varietà 
e dalla diversità delle complessità che l’hanno tessuto. Io e Anna ci siamo infatti 
confrontati e completati. La conoscenza è proprio un fenomeno multidimensionale, 
nel senso che essa è, inseparabilmente, fisica, biologica, cerebrale, mentale, 
psicologica, culturale, sociale. Pertanto, il pensiero complesso- come afferma Morin- 
è aperto, multidimensionale, costruttivo, problematico, non concluso, in grado di 
fare i conti con l’incertezza e la pluralità dell’esperienza, con il variare dei modelli 
simbolici culturali; un modello creativo, multidirezionale, antidogmatico. Trattare 
con un altro essere umano è confrontare il pensiero e tessere un pensiero 
complesso. Non è così facile come può sembrare, in quanto dipende anche da chi si 
ha di fronte.  Ho  tentato  un  semplice  approccio  che  non  spaventasse  Anna. 
La gentilezza è sempre stata la chiave per creare il ponte della comunicazione. Io e 
Anna ci siamo incontrati e “trasformati” da un momento all’altro come dei migliori 
amici che si conoscono da molto tempo. Noi eravamo individui che iniziavano a 
dialogare fra loro, e questo fenomeno ha portato più vantaggi: da una chiacchiera 
siamo passati ad un discorso, da un discorso ad una confidenza e via dicendo. Ecco 
che si è instaurato in breve tempo un legame davvero speciale ed unico. E’ capitato 
che parlare con la mia compagna di viaggio, mi ha fatto sentire talmente a mio agio 
da confidarmi anche su aspetti della mia sfera personale. E quell’interlocutore 
sconosciuto, quel compagno di viaggio si è trasformato in poco tempo in un 
potenziale confidente, la mia Anna. E’ bastato poco, la mia presenza, quella della 
mia compagna di viaggio e qualcosa da commentare o di cui discutere, che il team 
psico-pedagogico del Metodo Rondine ci ha consegnato come task per dare vita ad 
una conversazione interminabile. Come si afferma nella videolezione N.03- Dal 
conflitto alla riparazione. Fondamenti antropologici e morali del MR G.Grandi 
instaurare una connessione ed una sintonia con il prossimo è stato davvero 
costruttivo. Come evidenzia Franco Vaccari, nella videolezione L’habitat relazionale 
secondo il Metodo Rondine, la Cittadella della Pace insegna tramite lo Studentato 
internazionale che non c'è militare, non c'è "guerriero" che non pensi alla pace. Non 
va dimenticato che la guerra è il modo più rapido per ottenere la pace, il più 
distruttivo ma anche il più rapido. Effettivamente il concetto di pace è ambiguo. C'è 
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un filone di pensiero, che si rifà ai grandi maestri della spiritualità del Cristianesimo, 
del Buddismo, ma penso per esempio anche a Socrate, secondo cui la pace non è la 
semplice fine della guerra, come nella tradizione militare, ma è pienezza di vita, cioè 
capacità di esprimere al meglio valori profondi e creativi, realizzazione delle proprie 
potenzialità a livello individuale e sociale. Dal canto mio, ho sempre pensato a un 
concetto paradossale di pace, secondo cui pace non è evitare i conflitti, come per la 
tradizione "spontanea", ma è stare nei conflitti e gestirli. Da questo punto di vista il 
contrario della guerra non è la pace ma la capacità di stare nei conflitti. 
Dall’esperienza di Rondine ho imparato che dobbiamo stare nelle nostre zone 
d'ombra, nei nostri aspetti aggressivi per poterli gestire, specialmente per evitare di 
proiettare sugli altri le nostre paure, le nostre violenze. Imparare a stare nel 
conflitto vuol dire imparare a confrontarci con dedizione e con onestà con i nostri 
limiti. Nel conflitto c'è il senso del limite, mentre nella guerra c'è il delirio 
onnipotente di ritenere di poter eliminare le proprie paure eliminando il nemico. I 
conflitti non vanno risolti ma vanno capiti, bisogna saperli leggere, attraverso una 
capacità che ognuno ha dentro di sé di leggere le proprie emozioni negative, 
accettarle, capirle, integrarle. Questa è la forza dell'educazione, che è anzitutto un 
processo di autoeducazione. Nessuno può educare gli altri se non educa se stesso, 
imparando a non attribuire agli altri le parti nascoste di sé, che vanno 
addomesticate, tenute dentro in modo che si integrino e diventino una risorsa 
piuttosto che una minaccia. Il Percorso Rondine ha spinto a condividere il 
nostro vissuto interiore con il compagno di viaggio per imparare a gestire da soli 
i nostri conflitti e a mantenere la relazione anche quando ci sono delle 
complicazioni relazionali.  I fratelli non si scelgono,  come  i nemici. I rapporti 
umani non si scelgono, come i compagni di viaggio. I fratelli però si ritrovano, 
come i compagni di viaggio che diventano amici. E in ogni conflitto, prima delle 
grandi organizzazioni, c’è qualcuno che si butta là, vuoto a perdere, e crea il 
primo ponte. Io e Anna abbiamo creato il nostro ponte, abbiamo tessuto il gomitolo 
delle nostre esperienze e ci siamo cuciti addosso la pedagogia dell’amicizia e 
dell’empatia in tandem, in gruppo, in classe. 
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