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Abstract
Nothing is more intrinsic to human nature than being different
from one another. It is necessary to keep attention focused on
issues related to discrimination, marginalization, stereotypes,
sustainability of life and work contexts, to the rights of a citi-
zenship that is already multiple in several respects. Our rese-
arch question is: “What new tasks, regarding this issue, and
following on its theoretical and design peculiarities, can peda-
gogy undertake?”. This contribution considers a research fo-
cused on the pedagogical concept that combines training, time,
difference. A human being is original temporalization, and time
itself is innate in the human dimension so long as it makes the
difference on the quality that connotes individualities.
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Abstract
Niente è intrinseco alla natura umana quanto l’essere le persone diffe-
renti. Rimane necessario mantenere alta l’attenzione intorno a temi le-
gati a discriminazione, emarginazione, stereotipi, sostenibilità dei
contesti di vita e di lavoro, ai diritti di una cittadinanza che è ormai, di
fatto, multipla sotto diversi profili. Ma quali rinnovati compiti in tale
direzione d’impegno, coerentemente con la propria progettualità, può
ancora far propri la Pedagogia? Le riflessioni affidate al presente con-
tributo intendono richiamare l’attenzione intorno all’interesse di una
trattazione e di una ricerca che ponga al centro lo snodo concettuale
pedagogico che tiene assieme formazione, tempo, differenza. L’uomo
è temporalizzazione originaria, e il tempo stesso è connaturato alla di-
mensione umana fintanto che esso è cifra della differenza che connota
le individualità. 

Parole chiave: cittadinanza, formazione, tempo, differenza, individua-
lità. 

Nothing is more intrinsic to human nature than being different from
one another. It is necessary to keep attention focused on issues related
to discrimination, marginalization, stereotypes, sustainability of life
and work contexts, to the rights of a citizenship that is already multiple
in several respects. Our research question is: “What new tasks, regar-
ding this issue, and following on its theoretical and design peculiari-
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ties, can pedagogy undertake?”. This contribution considers a research
focused on the pedagogical concept that combines training, time, dif-
ference. A human being is original temporalization, and time itself is
innate in the human dimension so long as it makes the difference on
the quality that connotes individualities.  

Keywords: citizenship, training, time, difference, individualities.

1. Il tempo mancante della differenza 

Niente è intrinseco alla natura umana quanto l’essere le persone diffe-
renti. Non sarebbe necessario, a rigore, neanche argomentarla la dif-
ferenza, porla a tema quale oggetto di approfondimento o aggettivarla,
a tal punto è connaturata al nostro essere in vita. 

A fronte di tanta lapalissiana evidenza rimane nondimeno necessa-
rio, ogni giorno più urgente, non abbassare il livello di attenzione in-
torno a temi legati a discriminazione, emarginazione, stereotipi,
sostenibilità dei contesti di vita e di lavoro, ai diritti di una cittadinanza
che è ormai, di fatto, multipla sotto diversi profili, vissuta e interpretata
a innumerevoli livelli di possibile dialogo come incontro di differenze.
Un in-contro che reca in sé, di volta in volta, tutta la forza dialettica di
polarità irriducibili che alimentano dall’interno quel movimento di
continua ricerca di equilibri che dà corpo e sostanzia la convivenza in
un paese democratico, rispetto alla quale rimaniamo tutti apprendisti
e artigiani al tempo stesso. 

Non nascondiamoci dietro bozzetti di astratta letizia, il progetto po-
litico che impegna la ricerca pedagogica in un paese democratico non
riposa su un prato fiorito, anzi si sviluppa su un terreno impervio po-
polato da luoghi comuni e attraversato da opacità che richiedono uno
sforzo costante sul fronte di un’approfondita analisi critica e capacità
ideative. Non possiamo dire che la pedagogia contemporanea si sia
sottratta al proprio compito; al contrario, proprio con riferimento al
fronte tematico del valore delle differenze, ha speso il proprio impegno
in direzione di quello che è l’attuale, articolato e ampiamente condi-
viso, panorama di studi specifici, declinando le proprie riflessioni nei
termini di una disciplina attenta ai bisogni educativi speciali, all’inter-
cultura, alle questioni di genere. Tanta diffusa consapevolezza rilancia
oggi il carattere militante del sapere pedagogico (Tomarchio, Uliveri,
2015), alimenta la convinzione sempre più condivisa, almeno in linea
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di principio, della necessità di condizioni di vita socialmente eque e
giuste, orienta l’attenzione e le sensibilità della ricerca teorica verso
una comprensione sempre più approfondita dei nessi che tengono as-
sieme processi formativi, cultura dell’educazione, evoluzione dei mo-
delli di vita sociale, politiche educative. 

Per quanti progressi possano registrarsi sulla strada del riconosci-
mento dei diritti e dell’uguaglianza sociale, segnatamente riconducibili
a precisi aspetti di diritto e per lo più connessi a definite e codificabili
dimensioni della differenza, sembra tuttavia essere giunto il momento
di chiedersi, anche guardando ai traguardi raggiunti, se più avanzati
orizzonti di riferimento non possa darsi la ricerca pedagogica per con-
tinuare ad accompagnare, con un proprio fondato apporto, il processo
di ricerca teorico-pratica e l’intervento su questioni aventi in oggetto
la differenza. Quali rinnovati compiti possa ancora far propri, coeren-
temente con la costante verifica e messa a punto delle proprie coordi-
nate teoriche e, in stretta circolarità di rapporto con queste, con
l’intensa e complessa progettualità espressa sul piano delle prassi for-
mative e delle relazioni educative nei vari ambienti di vita. 

Le riflessioni affidate al presente contributo vorrebbero collocarsi
all’interno di un confronto che attraversa tali interrogativi, ponendo a
tema ad ampio raggio lo snodo concettuale pedagogico che tiene as-
sieme formazione e temporalità nelle sue implicazioni legate al valore
e al rispetto delle differenze, di tutti e di ciascuno. Unitamente ad un
consolidato schema di rappresentazione di possibili declinazioni so-
cialmente condivise della differenza, appare infatti particolarmente im-
portante, per quanto possa apparire già implicito e scontato in un
contesto di vita democratica, recuperare tutta l’autenticità di esperienze
formative che pongano in valore la differenza nei termini delle perso-
nali inclinazioni/opzioni personali e di scelta individuale.

L’educazione, oggetto principale del pensare-fare pedagogico, sot-
tolinea Colicchi (1993) ne Il tempo dell’educazione “si presenta, già
alla nostra consapevolezza esperienziale e linguistica, come un fascio
di eventi che si compiono nel tempo, che assumono il proprio senso
anche in quanto adducono tra i propri paradigmi riconoscitivi uno
schema di temporalità” (p. 15). Come educatori, come pedagogisti, ac-
cogliamo l’invito a non trascurare l’impegno a prenderci cura della ri-
flessione sul tempo come cifra della differenza individuale,
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consapevoli che far ciò significa implicitamente prenderci sempre più
tempo di cura da dedicare al libero emergere delle specificità sogget-
tive; tempo di cura al quale sarebbe auspicabile affidare anche la nostra
stessa ricerca perché rimanga generatrice di idee sempre più avanzate,
ulteriori e connotate da significativa differenza tra loro. 

Appare questo il passaggio obbligato che introduce alla prospettiva,
mai scontata, del riconoscimento della differenza come bene comune,
nella consapevolezza che temporalità vuol dire anche libertà, scelta, re-
sponsabilità, aspirazione e diritto a ri-guardarsi con diverso sistema. È
evidente quante e quali dirimenti e decisive questioni apra, sul terreno
dei processi formativi, una riflessione sul tempo come cifra della diffe-
renza: se nella sua dimensione di esperienza di vita vissuta comporta
un’attenta considerazione dei contesti di vita sociale e delle prassi for-
mative in atto, essa richiede altresì, in parallelo, un salto teorico di ma-
nifesta complessità che implica in forma radicale il rifiuto di ogni
preconfezionato ordine assoluto, una ricerca di autenticità a tutto campo.
Come di recente ha ribadito anche Rita Fadda (2016) “Darsi forma e
dare forma al tempo del proprio esistere, è contrastare l’informe, è riu-
scire a passare dal semplice patirlo, dal mero trascorrerlo, al viverlo
pienamente e consapevolmente, dando ad esso senso” (p. 114).

Siamo tutti accomunati da un profondo bisogno di tempo da dedi-
care a ri-conoscere noi stessi, nel senso dell’autoconsapevolezza ri-
spetto alle nostre più specifiche connotazioni, così come emergono e
prendono forma nelle diverse dimensioni di vita e nei vari contesti at-
traversati; alla ricerca di uno specchio che ci restituisca i caratteri della
nostra individualità e singolarità. Si tratta di un bisogno di differenza
troppo spesso ignorato e negato, che abbiamo assunto la consuetudine
a derubricare quale “tempo mancante”, quale inevitabile effetto col-
laterale dello sviluppo e della civiltà, di un prefigurato e assoluta-
mente necessario efficientismo, insomma di un progresso che non
ricordiamo quando abbiamo scelto e che, tuttavia, presenta un conto
con prezzi altissimi, non risparmiando pesanti “danni collaterali”
(Bauman, 2011/2013) che siamo ormai rassegnati ad accettare come
inesorabili, soltanto in minima parte calcolati e calcolabili sotto il pro-
filo educativo e formativo.

In realtà l’espressione “tempo mancante” rimanda ad un vuoto
d’esperienza soggettiva, proprio di individui smarriti a sé e tristemente
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spogli di aspettative sul futuro, pertanto incapaci di “presa sul mondo”,
soggetti “agiti”, sotto diversa forma e a più livelli, accomunati dal
tratto della assoluta irrilevanza sociale, storica e politica. Facciamo
esperienza quotidiana di un tale vuoto; ogniqualvolta ci troviamo
ostaggio di sovraordinati ritmi e scansioni temporali, in una continua,
irrefrenabile e violenta, accelerazione e invadenza di esercizi proce-
durali variamente ammantati di nobili intenti e superiori necessità che,
nella migliore delle ipotesi, ma non è affatto detto, potenziano abilità
spendibili entro un perimetrato raggio d’azione, senza produrre o ac-
crescere alcuna forma di conoscenza o consapevolezza superiore. 

Così ci viene impedito di accedere alle profondità della differenza
del nostro “tempo interno” che è anche memoria, sempre attiva, e per-
tanto sede di ogni processo identitario e di ogni possibile elaborazione
e conversione di ordine formativo, mentre sul terreno della logica della
progettazione educativa continuiamo a perseguire obiettivi sempre più
“smart”, a pensare che non possa esserci ricerca attendibile dal punto
di vista scientifico se non all’interno di una rigida deadline, a non di-
stinguere l’orizzonte spazio-temporale di lungimiranti politiche edu-
cative dal mero “bancomat della formazione”.

Sullo sfondo di tali riflessioni, a distanza di secoli, la lezione kan-
tiana della Critica della ragione pura rimane ancora interessante: la
proprietà essenziale del tempo rimane impossibile da raffigurare in
alcun modo – sostiene Kant – esso è un’intuizione interna priva di al-
cuna figura. E ogniqualvolta suppliamo a questa insufficienza rappre-
sentandoci la serie temporale con una linea che si prolunghi all’infinito
nella quale il molteplice forma una serie avente una sola dimensione,
ci ritroviamo immediatamente dentro un’analogia per difetto, perché
le parti della linea sono simultanee, mentre le parti del tempo sono
sempre successive. Non possiamo chiedere ad una rappresentazione
lineare del tempo di restituirci la successione che fa del tempo “il
tempo”, né la progressione e la conseguenzialità senza le quali non
può esistere cultura dell’educazione, teoria della formazione.  

Dobbiamo sfuggire all’azione semplificatrice e riduttiva di un
tempo lineare in progressiva accelerazione, se non vogliamo che l’at-
tenzione si sposti dai soggetti, dalle loro storie, tutte differenti e irri-
petibili, ad uno scenario in cui opera una differenza che, in buona
sostanza, non fa la differenza.
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2. Il tempo, monogramma e cifra della differenza

In te, animo mio, misuro i tempi; quando misuro te, misuro il tempo.
Non disturbarmi con la domanda: perché mai? Non distogliermi, con
una falsa domanda, dal guardare a te. Non ostacolare te stesso con la
confusione di ciò da cui puoi essere affetto. In te, torno a dire, misuro
il tempo; le cose transeunti ti mettono in un “sentirti” che rimane, men-
tre esse si dileguano. Io misuro il “sentirmi” nell’esistenza presente,
non le cose che passano affinché esso sorga. È il mio “sentirmi” che
misuro, ripeto, quando misuro il tempo (Agostino, Confessioni, libro
XI, cit. in Migne, 1841, pp. 823-824).

Le eloquenti parole del filosofo d’Ippona sottolineano quale rilievo
abbia, in sede conoscitiva, la questione, assai nota e ben discussa in
sede filosofica, del tempo; ma con altrettanta evidenza segnalano quale
profondità di vedute possa restituire a quanti mostrano interesse sul
terreno della teoria della formazione. La dimensione temporale è ele-
mento presente e caratterizzante la differenza, spesso in modo impli-
cito, latente, nel discorso pedagogico. Tanto rilievo induce a precisare
meglio alcuni aspetti delle due classiche rappresentazioni del tempo;
da una parte c’è Chrónos, il tempo (cronologico) come unità di misura
del processo formativo degli individui, dell’educere che si svolge in
una successione che scandisce e connota in forma specifica le espe-
rienze formative vissute dall’individuo, che è quantificabile; analizzato
secondo i princìpi dell’efficacia e dell’efficienza. Tale visione lineare
proviene dalla fisica che vede il tempo come successione di attimi og-
getto di misurazione tramite il dispositivo che permette di materializ-
zare il fluire del tempo, ovvero l’orologio. In una siffatta concezione,
l’immagine che si materializza del tempo è quella di un binario unidi-
rezionale rivolto sempre al futuro, sinonimo di progresso continuo e
infinito, orientato esclusivamente in senso cronologico. Questa è l’im-
magine dominante del tempo che caratterizza oggi la quotidianità, che
immerge l’uomo in un ritmo incalzante e lo induce a bruciare attimi
di vita in una sequenza di eventi puntuali, senza troppo interrogarsi
sul loro autentico valore formativo. L’uomo contemporaneo divora
così la propria esistenza, senza abitarla. Il tempo diviene morto, sot-
tratto all’esperienza fintanto che l'unico tempo umano possibile è
quello caratterizzato da istanti puntuali in fuga (Agamben, 2001).

La ricerca pedagogica non può prostrarsi a tale idea della tempora-
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lità, deve piuttosto soffermarsi a riflettere sul tempo in termini di qua-
lità dell’esperienza vissuta. A fronte di una società e di tecnologie che
dettano tempi ispirati al criterio del “più veloce possibile”, la pedago-
gia deve riprendersi il proprio tempo, deve riprogettarlo e riconside-
rarne il significato più profondo nei termini di un “giusto tempo”2. 

“Tempo è la misura del movimento secondo il prima e il dopo”, di-
chiara anche Aristotele (Fisica, 4,11, 219 a 22-25), che argomenta:

Qualcuno potrebbe sollevare questa difficoltà: il tempo esisterebbe o
meno, se non esistesse l’anima? Se non esiste infatti ciò che può nu-
merare, è impossibile che vi sia qualcosa che può essere numerato.
[…] Ma se null’altro per sua natura numera eccetto l’anima, e nel-
l’anima l’intelletto, allora è impossibile che esista il tempo, se non esi-
ste l’anima (Fisica, 4,14,223 a 21-29).

Il tempo dell’anima è il Kairós, diversamente da Chrónos, esso sca-
turisce dall’azione e dalla decisione dell’uomo e concentra in sé vari
tempi; è il tempo in cui il saggio è padrone di sé e si sottrae all’asser-
vimento del tempo quantificato. Parafrasando Heidegger, nota
Agamben (2001) che:

È l’attimo della decisione autentica in cui l’Esserci fa l’esperienza
della propria finitezza, che in ogni momento si estende dalla nascita
alla morte, e, progettandosi davanti a sé nella cura, assume liberamente
come destino la sua storicità originaria. L’uomo non cade quindi nel
tempo, ma esiste come temporalizzazione originaria (p. 109).

È il tempo degli attimi vissuti e della responsabilità, della vita abi-
tata e dell’esistenza umana, delle esperienze e dei corsi e ricorsi edu-
cativi, rivisitando Vico. Lungo quest’ottica interpretativa:

Uno stretto legame tiene insieme tempo, cura e forma e se il tempo è
[…] la sostanza della vita, esso è originariamente implicato nella Cura
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2 L’accelerazione del tempo che l’uomo del Ventunesimo secolo vive non è forse
un adattamento ad un concetto di evoluzione che risponde al progresso tecnologico?
Non è forse il tempo lineare, precedentemente definito Chrónos, che livella le diffe-
renze uniformando gli individui entro processi che scorrono secondo categorie di ri-
ferimento che trovano la propria ragione d’esistere al di fuori dell’uomo? La risposta
a tale quesito è sicuramente di ostica articolazione: tuttavia appare questo il sentiero
pedagogico che, ad ampio raggio, si vuole segnalare all’attenzione delle scienze della
formazione. 



che lo regola ma, al contempo, lo amministra, e da qui il compito tutto
pedagogico di ben amministrarlo, per consentire la realizzazione del-
l’uomo nel suo farsi […] (Fadda, 2018, p. 114).

Come cifra e contrassegno della differenza, di ogni peculiarità del
soggetto nel suo farsi, il tempo è connaturato alla stessa dimensione
umana, temporalizzazione originaria, essenza della vita nella sua più
profonda autenticità. Tale stretta relazione tra i due concetti, tempo e
differenza, il loro co-esistere in quanto categorie primordiali dell’es-
sere in vita, conduce su un sentiero di riflessione pedagogica proba-
bilmente “inattuale”, che si rivela tanto impegnativo, se non ostico,
alla trattazione, quanto denso di significato rispetto ad una pedagogia
militante che, oggi più che mai, ha il compito di non mistificare in or-
dine ai processi formativi, di apprendimento, all’educere dell’indivi-
duo entro rappresentazioni del tempo di ordine lineare-quantitativo
che violano il diritto dell’individuo a differire; bisogna aprire un fronte
di riflessione critica, non banale, su quanto i modelli di vita dominanti
presentano all’attenzione sotto forma di falso efficientismo o sviluppo
a prescindere da ciò che effettivamente l’individuo riconosca come
proprio specchiandosi nell’esperienza vissuta. L’esistenza dell’indivi-
duo va assumendo i connotati che più le sono propri quando si svolge
rispetto ad una temporalità che diviene specchio e cifra della sua irri-
ducibile differenza. 

Le soprarichiamate prospettive, del Chrónos e del Kairós, come
considerato, guardano a diversi ordini valutativi della dimensione tem-
porale, la prima dettata dal criterio della “successione”, la seconda
orientata dall’idea, dal punto di vista pedagogico ricca di spunti rifles-
sivi, dell’ulteriorità. In John Dewey è esplicito il richiamo alla neces-
sità di distinguere “esperienza successiva” ed “esperienza ulteriore”.
Ciò che permette di operare una discriminazione tra le due è la qualità
dell’esperienza stessa, come afferma a riguardo Dewey (1938/2014):

Tutto dipende dalla qualità della esperienza che si ha. La qualità di
ogni esperienza ha due aspetti: da un lato può essere immediatamente
gradevole o sgradevole, dall’altro essa esercita la sua influenza sulle
esperienze ulteriori. Il primo è ovvio e facile a cogliere. Invece l’effetto
di un’esperienza non lo si può conoscere subito. Pone un problema
all’educatore. È suo compito disporre le cose in modo che le espe-
rienze pur non allontanando il discente e impegnando anzi la sua atti-
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vità non si limitino ad essere immediatamente gradevoli e promuovano
nel futuro esperienze che si desiderano. Come nessun uomo vive e
muore per se stesso, nessuna esperienza vive e muore per se stessa. In
completa indipendenza dal desiderio o dall’intenzione ogni esperienza
continua a vivere nelle esperienze future. Ne consegue che il problema
centrale di un’educazione basata sull’esperienza è quello di scegliere
il tipo di esperienze presenti che vivranno fecondamente e creativa-
mente nelle esperienze che seguiranno (p. 20). 

L’educazione è organicamente connessa all’esperienza personale,
tuttavia credere che tutte le esperienze siano educative è una delle più
grandi mistificazioni che la scienza pedagogica possa operare; è dise-
ducativa qualsiasi esperienza arresti lo svolgimento delle esperienze
ulteriori, diminuisca la sensibilità, limiti la libertà d’agire di un indi-
viduo in formazione. Sotto il profilo educativo, è controproducente
l’esperienza che “is not linked cumulatively to one another”, come
dice lo stesso Dewey (1938/2014, p. 25). L’ulteriorità delle esperienze
educative, il loro generarsi e co-esistere in armonia e continuità con
un’interiorità soggettiva, si attesta quale criterio di autenticità delle
differenze caratterizzanti ogni individualità, ciascuna soggettività.

Nessuna esperienza è fine a se stessa; sarà sempre parte delle espe-
rienze future, in una catena indivisibile di esperienze le quali, valutate
secondo la loro qualità, creano un vero e proprio continuum sperimen-
tale (Dewey, 1938/2014). È lecito domandarsi il legame che intercorre
tra quest’ultimo e il tempo, Kairós, in quanto cifra della differenza;
esso è espressione profonda del tempo “vissuto e propizio” che per-
mette di far emergere le differenze in quanto valore aggiunto di ogni
individualità; in modo ancor più pregnante, è l’attimo in cui si con-
centra la potenzialità formativa di ogni soggettività. Come afferma Ro-
mano “Il tempo giusto nella formazione va focalizzato all’interno della
qualità della relazione educativa” (2013, p. 119). Nella stessa relazione
educativa il tempo si svolge secondo una durata che risponde al prin-
cipio della soggettività e della differenza individuale, ammette ridu-
zioni e dilatazioni, così che un minuto può essere più lungo di un’ora
o di un giorno o di un anno. Infatti, “i «fatti della coscienza» non sono
riducibili ad un’astratta successione meccanica, perché «durano»,
ossia, vivono, crescono e muoiono” (Fadda, 2018, p. 128).

Le considerazioni fin qui condotte non devono, tuttavia, indurre a
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ritenere che Chrónos e Kairós rimangano inchiodati ad un rapporto
d’irrimediabile antitesi; è evidente come ogni esistenza operi comun-
que secondo un prima e un dopo; ciò che si vuol porre all’attenzione
è che le differenze che connotano ogni individuo e attribuiscono un
valore alle sue scelte di vita sono espressione di un significato che non
può in alcun modo essere restituito dalla linearità di percorsi standar-
dizzati e, in quanto tali, omologanti. 

Compito della scienza pedagogica è allora analizzare criticamente
la questione temporale; senza trascurare, con le dovute specificità, gli
aspetti da ricondurre alla dimensione storico-sociale, bisogna porre a
tema la centralità della cura del progetto di vita individuale, della me-
moria operante, dell’attesa, del tempo che potremmo, in modo super-
ficiale, essere tentati di considerare “perso”, ma che spesso lascia
emergere quell’interiorità che è la sede in cui ciascuno elabora e siste-
matizza le esperienze vissute per attribuire loro un significato indis-
solubilmente legato alla propria soggettività. Ogni uomo, per questa
via, dovrebbe esser posto nelle condizioni di attribuire dignità alla pro-
pria esistenza nel mondo; tale esistenza può essere definita dignitosa
nella misura in cui il tempo che la scandisce ed amministra è cifra della
differenza.
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