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Saperi stretti e saperi larghi: per un’epistemologia del 

lavoro sociale ed educativo 

GiusePPinA tumminelli e emilio verGAni*

Abstract

7KLV�FRQWULEXWLRQ�VWHPV�IURP�WKH�QHHG�WR�VWDUW�D�ÀUVW�WKHRUHWLFDO�UHÁHFWLRQ�
within which one can rethink the practices and models of intervention of 

VRFLDO�ZRUN��7KHUHIRUH��WKH�REMHFWLYH�RI�RXU�SDSHU�LV�WKH�SUREOHPDWL]DWLRQ�RI�
theknowledge that is associated with the helping professions, deconstructing 

them and rethinking them in a broader perspective, starting from the crisis of 

PRGHUQLW\�DQG�IURP�WKH�WUDQVIRUPDWLRQV�WULJJHUHG�E\�JOREDOL]DWLRQ��7KLV�FRQ-

WULEXWLRQ�ZDQWV�WR�RͿHU�D�WUDFN�RQ�ZKLFK�WR�VWDUW�DQ�HSLVWHPRORJLFDO�UHÁHFWLRQ�
 

.H\ZRUGV��VDSHUL�VWUHWWL��VDSHUL�ODUJKL��SURIHVVLRQL�G·DLXWR��LGHD�GL�VFLHQWLÀ-

cità, intervento sociale.

1.  Verso una differente idea di scientificità

Ë� RSLQLRQH�PROWR� GLͿXVD� FRQVLGHUDUH� OH� SURIHVVLRQL� G·DLXWR�� FRVu� FRPH�
TXHOOH� HGXFDWLYH�� IRQGDWH� VX� XQD�PLQRUH� VFLHQWLÀFLWj� ULVSHWWR� DG� DOWUH� SUR-

fessioni socialmente riconosciute (come ad esempio il medico, l’ingegnere, 

il tecnico di laboratorio e così via); dette professioni sembrerebbero altresì 

poggiare prevalentemente sulle competenze, vale a dire su un sapere pratico, 

VHPSUH�LQ�ELOLFR�WUD�O·XUJHQ]D�GHOO·D]LRQH�H�LO�YDORUH�GHOOD�VXD�HFDFLD�LPPH-

GLDWD��7DOH�RSLQLRQH�VL�ULIj�D�XQ·LGHD�GL�VFLHQWLÀFLWj�GHELWULFH�YHUVR�OH�FRVLGGHW-
WH�VFLHQ]H�´GXUHµ��4XHOOR�FKH�RFFRUUH�VYLOXSSDUH��LQYHUR��q�XQD�GLͿHUHQWH�LGHD�
GL�VFLHQWLÀFLWj��SURVVLPD�QRQ�WDQWR�D�XQ�PRGHOOR�LGHDOH�TXDQWR�DOO·RJJHWWR�FKH�
YXROH�FRQRVFHUH��,Q�DOWUH�SDUROH��RJQL�RJJHWWR�ULFKLHGH�XQD�SURSULD�VFLHQWLÀFLWj�
ed è del tutto fuori luogo pretendere di adattare alle professioni d’aiuto l’idea 

GL�VFLHQWLÀFLWj�WLSLFD�GHOOH�VFLHQ]H�QDWXUDOL�R�PDWHPDWLFKH��
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In primo luogo possiamo osservare che le professioni d’aiuto (così come 

quelle educative) si fondano intorno a alcuni saperi strutturati e riconosciu-

ti. Questi saperi legittimano la possibilità d’intervento dei professionisti: 

l’educatore o l’operatore sociale o di comunità sono autorizzati a interve-

nire nella vita delle persone e delle comunità perché a essi si riconoscono 

fondate conoscenze sulla persona e sui gruppi sociali. Questi saperi strut-

WXUDWL�GHÀQLVFRQR��WUD�O·DOWUR��DQFKH�OR�VWDWXV�VRFLDOH�GL�HVSHUWL��H�TXLQGL�GL�
“risolutori” di questioni problematiche complesse - un tratto, quest’ultimo, 

che andrebbe problematizzato (Illich, 2009).

I saperi su cui si fondano le professioni educative e d’aiuto sono, preva-

OHQWHPHQWH��VDSHUL�FRGLÀFDWL� LQ�PDQXDOL�R�WUDWWDWL��H�SHU�TXHVWR�VL�WUDWWD�GL�
oggetti ad alta strutturazione; questa strutturazione ha come conseguenza 

OD�SRVVLELOLWj�GL�TXDOLÀFDUH�L�VDSHUL�FRVu�GHÀQLWL�FRPH�WUDVIHULELOL�� ,QROWUH�� L�
VDSHUL�FRVu�GHÀQLWL�GLVSRQJRQR�GL�XQ�OHVVLFR�VSHFLÀFR��UHVR�IUXLELOH�GDL�GL]LR-

nari di settore. Non va inoltre trascurato che le professioni in oggetto – pro-

prio per la loro possibilità d’intervento nella vita delle persone e dei gruppi 

– sono regolati da codici etici, vale a dire da sistemi nati per disciplinare – e 

contenere – la facoltà d’intervento nella vita altrui. 

Questi saperi, per la loro struttura, possono essere appresi attraverso 

SHUFRUVL�FXUULFXODUL�VSHFLÀFL�²�VROLWDPHQWH�FRUULVSRQGHQWL�DJOL�VWDQGDUG�SUH-

visti dai corsi universitari. Inoltre si tratta di saperi “universali”, conside-

rati (probabilmente a torto) validi in ogni luogo e contesto. In questo senso 

SRVVLDPR�ULIHULUFL�DL�VDSHUL�GL�FXL�ÀQRUD�DEELDPR�SDUODWR�FRPH�D�GHL�´VDSHUL�
VWUHWWLµ��YDOH�D�GLUH�VWUHWWDPHQWH�FRGLÀFDWL�H�SHU�TXHVWR�ULFRQRVFLELOL��R�DQFKH�
FRPH�VDSHUL�HVSOLFLWL�²�QHO�VHQVR�FKH�RͿURQR� O·HVSOLFLWD]LRQH�GHOOH�SURSULH�
basi e dei propri contenuti. 

2. Due classi di saperi 

7XWWDYLD��q�XQ�IDWWR�FRPXQH�SUHVVRFKp�D�WXWWL�FRORUR�FKH�ODYRUDQR�QHOO·DP-

bito educativo, della cura o dell’aiuto sperimentare i limiti dei saperi cosid-

detti “stretti”; chi ad esempio si trova ad operare come assistente sociale 

R�FRPH�HGXFDWRUH�EHQ�SUHVWR�VFRSUH�O·LQVXFLHQ]D�GHL�VDSHUL�VWUXWWXUDWL�H�
“universali” rispetto al conseguimento dei propri obiettivi. Per innescare 

XQ�SURFHVVR�HGXFDWLYR�HFDFH�QRQ�EDVWD�OD�FRQRVFHQ]D�GHOOH�PLJOLRUL�WHR-

rie pedagogiche o delle normative di settore o, ancora, delle caratteristiche 

dell’apprendimento rispetto all’età. Allo stesso modo, chi deve promuovere 

un processo d’aiuto non può limitarsi alle tecniche del colloquio motivazio-

nale o alla teoria sistemico-relazionale – conoscenze molto utili ma del tutto 

LQVXFLHQWL��7DOH� LQVXFLHQ]D�QRQ�GHULYD��VL�EDGL�EHQH��GDOOD�VFDUVD�ULJR-

rosità dei saperi cosiddetti stretti, né tantomeno dipende dalla loro ridotta 

applicabilità. Ciò che va messo a fuoco è un fenomeno che, a prima vista 
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SRWUHEEH�DSSDULUH�SDUDGRVVDOH�VH�QRQ�IRVVH�FKH�DSUH�LQYHFH�D�XQ�GLͿHUHQWH�
SLDQR�GHOOD�UHDOWj�H�TXLQGL�ULFKLHGH�XQ�SDVVDJJLR�ORJLFR��/·LQVXFLHQ]D�LQ-

fatti deriva proprio dall’elevato rigore e dall’ampia applicabilità dei saperi 

in oggetto. 

Il lavoro con i singoli e con i gruppi umani è ben diverso dall’azione di 

conoscenza sui singoli e sui gruppi umani; il ricercatore sociale, così come 

OR�SVLFRORJR�SXz�XWLOL]]DUH�FRQ�SURÀWWR� L�TXDGUL�FRQFHWWXDOL�GHOOD�SURSULD�
disciplina e gli strumenti a essa correlati, mentre colui che vuole innescare il 

cambiamento nel comportamento o nella percezione dei singoli o dei grup-

pi ad un certo punto si scontra con i limiti dei suddetti quadri concettuali 

(saperi stretti) o delle tecniche correlate perché non è per quella via che può 

riuscire a raggiungere l’obiettivo del cambiamento. 

Il punto centrale sta nel fatto che ogni fenomeno umano cela una cifra di 

singolarità irriducibile; ciò non tanto in termini etici o esistenziali quanto in 

termini epistemologici. Ogni studente fa parte di una classe ma questo non 

fa di lui una classe, egli rimane sempre uno studente anzi, rimane quello 

studente e basta. Per innescare in lui (e solo in lui) un processo di cambia-

mento (di apprendimento) occorre aprire lo spazio, sempre di nuovo ine-

splorato, della relazione universale-singolare. E così, ogni deviante fa parte 

di un target ma questo non fa di lui un target, ogni donna che ha subito 

YLROHQ]D�ULPDQH�TXHOOD�VLQJROD�GRQQD��FRQ�OD�VXD�ELRJUDÀD�H�LO�VXR�YLVVXWR��
Chi deve lavorare con qualcuno è costretto ad attingere a un sapere che è 

GLFLOPHQWH�FRGLÀFDELOH��XQ�VDSHUH�QRQ�VWUHWWR��FLUFRVFULWWR��EHQVu�ODVFR�R��
per amor di contrapposizione, largo. 

3. Caratteristiche dei “saperi larghi” 

L’educatore, l’operatore sociale, l’attivatrice di comunità spessissimo nel 

ORUR�ODYRUR�ULFRUURQR�D�VDSHUL�GHO�WLSR�FKH�TXL�FODVVLÀFKLDPR�FRPH�´ODUJKLµ�
H� FKH� QRQ� YDQQR� FRQIXVL� FRQ� LO� VDSHUH� GHOO·HVSHULHQ]D� �-HGORZVNL�� �������
Quest’ultimo ambisce a somigliare al sapere stretto perché pur basandosi 

sull’esperienza cerca di generalizzarsi, di trascendere la base singola da cui 

proviene per tentare la formulazione di regole generali. Il sapere largo, lun-

gi dall’essere universale o generale, rimane invero situato. La sua caratteri-

stica è quella di essere un sapere situazionale. Per questa ragione non può 

raggiungere una presunta completezza – tipica del sapere stretto il quale, 

seppur circoscritto dai limiti della dottrina (del manuale), pretende di co-

prire l’intera estensione di sua pertinenza. Poiché è un sapere incardinato 

intorno alla relazione individuata non può avere carattere di oggettività 

quanto piuttosto di soggettività – quella degli attori in gioco. Quello che 

proviamo a descrivere è un sapere di natura abduttiva, vale a dire basato 

sull’ipotesi circoscritta alla situazione e agli attori della stessa. Da questo 
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punto di vista si basa su indizi circostanziati e non su indicatori oggettivi 

(Ginzburg, 2000). Se un sapere stretto lo si può insegnare, un sapere largo lo 

si può solamente apprendere – da un “maestro”. 

'XQTXH�LO�VDSHUH�ODUJR�SRVVLDPR�GHÀQLUOR�FRPH�VRJJHWWLYR��LQVDWXUR��DEGXW-
tivo, situato intrasmissibile ma apprendibile, non per esperienza ma per mimesi. 

4. Quando il sapere “stretto” non basta

I saperi larghi sono sempre più utilizzati nel confronto con fenomeni 

sociali ad alta complessità e a bassa standardizzazione - come ad esempio la 

gestione del fenomeno migratorio, lo sviluppo di comunità, la disgregazio-

ne sociale, l’intervento sulle new addiction. 

6H�OD�FODVVLÀFD]LRQH�GHL�VDSHUL�SURSRVWD�SRF·DQ]L�q�IRQGDWD�H�FRJOLH�XQD�
GLPHQVLRQH� UHDOH�GHOOH�SURIHVVLRQL� FRLQYROWH�� DOORUD�� VL�SURÀOD�XQ�ELVRJQR�
reale delle comunità professionali: occorre operare un riconoscimento dei 

VDSHUL�ODUJKL�H�GHOOD�ORUR�OHJLWWLPD]LRQH��DO�ÀQH�GL�DSSUH]]DUQH�DSSLHQR�O·X-

tilità e l’incidenza nella qualità degli interventi, nonostante l’indetermina-

tezza che li contraddistingue. Vediamo nel seguito alcuni casi in cui l’utiliz-

zo di quello che in questa sede abbiamo chiamato sapere “stretto” si rivela 

LQVXFLHQWH�SHU�OD�FRPSUHQVLRQH�GL�GHWHUPLQDWL�IHQRPHQL�VRFLDOL�H�FRPH�VLD�
invece necessario attingere a un’altra classe di saperi. 

a. il lavoro di comunità

David Alinsky (1909-1972) (Devastato, 2016), attivista e organizer di Chi-

cago nella prima metà del ‘900, quando descrive i requisiti dell’attivatore di 

comunità, mette al primo posto la curiosità (“l’organizzatore dev’essere un por-
tatore sano del contagio denominato curiosità”), cui fa seguire l’irriverenza, l’im-

PDJLQD]LRQH�H� LQÀQH�O·XPRULVPR��&RPH�VL�YHGH��$OLQVN\�QRQ�VL�SUHRFFXSD�
di indicare strumenti particolari o tecniche utilizzabili e trascura persino di 

richiamare letture strutturate della società (molto forte in quegli anni quella 

PDU[LVWD���FLWD�SLXWWRVWR�FDUDWWHULVWLFKH�GHO�WXWWR�LQGHÀQLWH��ODVFKH�PD�QHFHVVD-

ULH�SHU�HQWUDUH�LQ�VLWXD]LRQH��6L�SURYL�D�LPPDJLQDUH�LO�SURÀOR�GL�XQ�DWWLYDWRUH�
GL�FRPXQLWj�VLͿDWWR��FXULRVR��LUULYHUHQWH��GRWDWR�GL�IRUWH�LPPDJLQD]LRQH�H�FD-

SDFH�GL�ULGHUH�GL�Vp�H�GHOOH�SURSULH�VFRQÀWWH��6L�WUDWWD��LQIDWWL��GL�XQ�VRJJHWWR�
che non vuole agire la leva di saperi forti o stretti (irriverente), un soggetto 

aperto alle ipotesi situate (curioso), intento a favorire l’apprendimento altrui 

e consapevole dell’indeterminatezza della situazione in cui occorre operare 

(umorismo) e per questo più preoccupato della propria resilienza e capacità 

GL�DͿHUUDUH�OH�WUDFFH�GL�XQR�VYLOXSSR�SRVVLELOH��LPPDJLQD]LRQH���
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b. Il lavoro sullo spazio

Come proponeva Michel de Certau (2001, p. 176), “lo spazio è un luogo 

praticato”. Dunque, gli oggetti di ricerca sono le “pratiche” che vengono 

messe in campo nella quotidianità e che fanno riferimento in primo luogo 

ai “saperi stretti”, ma che necessitano di “saperi larghi”. Il territorio è un 

fattore centrale per comprendere la società e i meccanismi sociali ad essa 

connessi.

/D�ULÁHVVLRQH�VXO� UDSSRUWR� WUD�FDVD��TXDUWLHUH��YLFLQDWR��FLWWj��SDUWHQGR�
dai saperi larghi appare di centrale importanza. Questo tema, per le nume-

URVH�LPSOLFD]LRQL�HSLVWHPRORJLFKH�FKH�ULFKLDPD��VL�SUHVWD�D�QXPHURVH�ULÁHV-
sioni e letture. La prima è la delimitazione dello spazio attraverso l’indivi-

GXDOL]]D]LRQH�GL�́ FRQÀQLµ�FKH��SHU�'XUNKHLP��VDQFLVFRQR�QRUPH�FKH�GDQQR�
ordine al vivere collettivo.

,� FRQÀQL�� SHUz�� VL� WUDVIRUPDQR� H�GLYHQWDQR� LQGLFDWRUL� GL� FDPELDPHQWR�
sociale poiché gli attori si organizzano nello spazio, creando recinti ma an-

FKH�YLH�GL�FRPXQLFD]LRQH��3HUWDQWR��L�FRQÀQL�SRVVRQR�HVVHUH�OHWWL�FRPH�VWUX-

menti cognitivi o come strumenti di organizzazione del territorio. Come 

strumenti cognitivi, si rifanno alla primaria capacità di distinguere, discer-

QHUH�H�FODVVLÀFDUH��,O�FRQÀQH�SHUPHWWH�OD�IRUPD]LRQH�GHL�FRQFHWWL��RVVLD�GHOOD�
VHOH]LRQH�GHL�´FDUDWWHULµ�GHJOL�RJJHWWL��,Q�TXHVWD�DFFH]LRQH��LO�FRQÀQH�q�XQ�
strumento della mente per facilitare la conoscenza. 

0D�LO�FRQÀQH�q�XQD�SULPDULD�IRQWH�GL�RUGLQH�VSD]LDOH��XQLVFH�H�VHSDUD��
UDSSDFLÀFD�H�FUHD�FRQÁLWWL��&RPH�ULFRUGD�2VWL� �������S������� OD�GLYHUVLÀFD-

zione delle delimitazioni spaziali può essere letta come una dinamica ti-

SLFD�GHOOD�VRFLHWj�PRGHUQD��FUHVFHQWH�GLͿHUHQ]LD]LRQH�GHOOH�RUJDQL]]D]LRQL�
al loro interno e rispetto all’ambiente, elaborazione e istituzionalizzazione 

GL�FRGLFL� VSHFLÀFL�SHU�FLDVFXQ�DPELWR��HVLJHQ]D�GL�XOWHULRUL�RUJDQLVPL�SHU�
FRRUGLQDUH�JOL�DPELWL�VSHFLÀFL�

6HQ]D�GXEELR��L�FRQÀQL�GHOLPLWDQR�OH�DUHH�SL��ULOHYDQWL�GHOOD�YLWD�GHOOH�
persone: la casa, il quartiere, il vicinato, la città. La prima forma di delimita-

zione spaziale è la casa come spazio/luogo di protezione dove si manifesta-

QR�JOL�DͿHWWL��OD�FXUD�GHL�ÀJOL��O·DVVLVWHQ]D�DL�VRJJHWWL�GHEROL��LO�PDQJLDUH�H�LO�
dormire, lo studiare e il passare il tempo libero. 

La domanda che ci si pone è se esista o meno un modo universale di abi-

WDUH�H��QHOOR�VSHFLÀFR��D�TXDOL�VDSHUL�VWUHWWL�H�ODUJKL�VL�SRVVD�IDUH�ULIHULPHQWR��
Una delimitazione spaziale più ampia è rappresentata dal quartiere e 

dal vicinato. 

Nella distinzione teorica tra il concetto di quartiere e quello di vicinato, e 

nell’individuazione della geometria delle relazioni sociali nell’uno e nell’al-

tro, ci si interrogherà sulle connessioni tra le pratiche sociali e la vicinanza 

ÀVLFD�
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,QÀQH��OD�FLWWj�FKH�SXz�HVVHUH�OHWWD�FRPH�OD�SULQFLSDOH�GHOLPLWD]LRQH�VSD]LDOH��
FRPH�XQ�PDFUR�HVHPSLR�GL�RUJDQL]]D]LRQH�GL�VSD]LR�ÀVLFR�H�VRFLDOH�H�FRPH�OXRJR�
eterogeneo in relazione alla presenza di soggetti e di individui portatori di diver-

sità. Quali saperi sono necessari per leggere la città e le sue trasformazioni?

/D�VFHOWD�GHOO·DͿURQWDUH�LO� WHPD�GHOOD�FDVD��GHO�TXDUWLHUH��GHO�YLFLQDWR�H�
della città risulta rilevante giacché si tratta di dimensioni dinamiche che 

possono essere lette lungo l’asse diacronico così come lungo quello sincro-

nico, oltre a rappresentare le cornici all’interno delle quali potere collocare 

i fenomeni sociali. Inoltre, il mutamento sociale e le trasformazioni spaziali 

che rintracciamo nella città vedono come protagonisti anche i migranti che 

YL�ULVLHGRQR��5LÁHWWHUH�VXL�SURFHVVL�GL�WUDVIRUPD]LRQH�GHJOL�VSD]L�PHVVL� LQ�
atto dai migranti in alcune aree delle città attraverso la proposta di nuove 

categorie come quelle dei “saperi stretti” e “saperi larghi” appare interes-

sante per le conseguenze epistemologiche che potrebbero innescare.

c. Il lavoro con i migranti

La presenza e l’inserimento di migranti nelle città determinano nuove 

forme di vita urbana grazie all’incrocio tra la mobilità, la stanzialità e la 

IRUPD� FXOWXUDOH� �$XJq�� ������ LQ�7XPPLQHOOL�� ������� /D� ´VRYUDSSRVL]LRQHµ�
tra i possibili modi di costruzione delle città crea “territori circolari […] di 

produzione di memorie collettive e di pratiche di scambio senza sosta più 

DPSLHµ��7DUULXV���������1HOOD�QXRYD�FRQÀJXUD]LRQH�FKH�DVVXPRQR�L�WHUULWRUL��
anche in seguito ai processi di sovrapposizione, si manifesta l’eterogeneità 

GHJOL�HOHPHQWL�QRQ�VROWDQWR�ÀVLFL��PD�DQFKH�VRFLDOL��WHFQRORJLFL��FXOWXUDOL��FKH�
contribuiscono a creare la realtà urbana e a determinarne il funzionamen-

to. I nuovi “paesaggi spaziali” individuabili all’interno delle città possono 

essere analizzati attraverso l’individuazione dei processi di trasformazione 

innescati da migranti. L’attribuzione di simboli agli spazi e ai luoghi della 

città da parte dei migranti e degli attori sociali in generale, è un’operazione 

molto complessa. Si tratta di una costruzione sociale che muta in base a di-

verse variabili, prima fra tutte il tempo. I simboli, rifacendosi alla vasta let-

teratura sull’argomento di stampo non soltanto sociologico, sono elementi 

rilevanti che non scompaiono nel corso del tempo, ma si trasformano. Le cit-

tà diventano i principali laboratori di costruzione e di decostruzione di sim-

boli spaziali, espressione di un bisogno sempre più accentuato di comunica-

zione che coinvolge migranti e autoctoni. L’attribuzione di nuovi simboli si 

colloca in questa sede, nella direzione del cambiamento della relazione tra 

migranti e spazi della città. La presenza dei migranti negli spazi della città 

LQQHVFD�FDPELDPHQWL�FKH�VL�ULQWUDFFLDQR�QHL�QXRYL�VLJQLÀFDWL�FKH�LO�WHUULWRULR�
DFTXLVWD��6RQR�L�PLJUDQWL�FKH�ULVFRSURQR�OD�GLPHQVLRQH�GHO�YLFLQDWR��7XP-

minelli, 2010) e della strada, perché usufruiscono della città concretamente. 
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$�FRQFOXVLRQH�SRVVLDPR�GLUH�FKH�RFFRUUH�DYYLDUH�XQD�ULÁHVVLRQH�DWWHQWD�
intorno a una classe di saperi quasi del tutto trascurata dalla letteratura 

corrente ma che, nel contempo, si rivela essenziale per comprendere meglio 

il lavoro sociale, educativo e di cura. La messa a fuoco di questa classe di 

saperi può aprire una linea di ricerca ancora quasi del tutto inesplorata ma 

senz’altro ricca di apprendimenti. 
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