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migliori, persone migliori

Conversazione con

Daniel J. Siegel



Daniel J. Siegel

Ha conseguito la laurea in Medicina presso la Harvard University, dove si 
è specializzato in Pediatria, Psichiatria adolescenziale e adulta. È clinical 

professor di Psichiatria presso la facoltà di Medicina della UCLA (University of 
California, Los Angeles), codirettore del Mindful Awareness Research Center, 

membro illustre della American Psychiatric Association, direttore del Mindsight 
Institute e direttore medico presso il Lifespan Learning Institute; il suo ambito 

di ricerca riguarda le interazioni familiari, l’influenza delle emozioni sulle 
esperienze di attaccamento, la memoria autobiografica e narrativa. Fondatore 

della neurobiologia interpersonale, Siegel ha impresso una svolta fondamentale 
nel campo della ricerca internazionale e negli studi sul benessere psicologico. 

Tra i suoi titoli più noti tradotti in italiano: La mente relazionale. Neurobiologia 
dell’esperienza interpersonale (2013) e Mindsight. La nuova scienza della 

trasformazione personale (2011).

Daniel Goleman: Mi trovo nel Berkshires con il mio caro amico 
Daniel Siegel, che deve fare una presentazione proprio qui nei paraggi e ha 
acconsentito a incontrarmi per parlare delle intersezioni fra il suo lavoro e 
il mio. Quando scrissi Emotional intelligence e poi Social intelligence,1 mi 
ritrovai ad attingere dal lavoro di Daniel e a riconoscerne la fondamentale 
importanza. Infatti, una delle principali premesse su cui mi basavo era che 
l’esperienza scolpisce il cervello, specialmente nell’infanzia, e che dobbia-
mo essere attenti, efficaci e produttivi nel nostro modo di interagire con i 
bambini, sia come genitori che come insegnanti o nonni. In realtà, il nostro 
modo di interagire con loro è importante non tanto nei singoli momenti 

1 Daniel Goleman, Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ, New York, 
Bantam Books, 1996, trad. it. Intelligenza emotiva. Che cos’è e perché può renderci felici, 
Milano, BUR, 1999; Id., Social intelligence: The new science of social relationships, New 
York, Bantam Books, 2006, trad. it. Intelligenza sociale, Milano, BUR, 2007.
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quanto piuttosto in una prospettiva temporale più dilatata e in relazione 
ai modelli di interazione reiterati. Daniel, il tuo lavoro ha avuto un ruolo 
determinante nel portare avanti questa idea, sia sul piano scientifico che su 
quello clinico. Quindi, la mia prima domanda è: in che modo l’esperienza 
scolpisce il cervello di un bambino?

Daniel Siegel: Lasciami dire innanzitutto che è un piacere essere qui 
con te nel Berkshires, perché una parte importante della mia maturazione è 
avvenuta non molto lontano da questo posto, a Boston, quando ero studente 
di Medicina ad Harvard. Una delle mie figure di riferimento alla facoltà 
di Medicina fu Tom Whitfield: lui mi aiutò a crescere ed ebbe un ruolo 
davvero significativo nella mia formazione personale. Era un pediatra e mi 
insegnò che per prendersi cura di altre persone occorre innanzitutto essere 
veramente interessati a loro. Quando sono diventato psichiatra infantile ho 
messo a frutto quanto ho appreso qui e ho esplorato con profondo interesse 
la questione di come ciò che facciamo come genitori (ora ho due figli, e so 
che ne hai due anche tu) influisce sui nostri bambini. Così, per dirimere 
la questione ho cercato di basarmi sui dati scientifici e, integrando diverse 
prospettive di ricerca, sono riuscito a comporre un quadro che dimostra 
che il modo in cui noi genitori ci sintonizziamo con il mondo interiore dei 
nostri figli influisce sullo sviluppo della loro mente. In effetti, se consideria-
mo le funzioni cerebrali vediamo che, di fatto, le esperienze che forniamo 
come genitori modellano veramente il cervello dei bambini in particolari 
modi che permettono loro di regolare le emozioni, rapportarsi con altre 
persone in maniera aperta e ricettiva e realizzare appieno il loro potenziale 
intellettivo. I genitori influiscono sullo sviluppo dei figli su piani evolutivi 
estremamente diversi tra loro come quelli sociale, affettivo e cognitivo. La 
sfida che ci aspetta ora è quella di sperimentare e diffondere queste scoper-
te nella società. Mi spiego meglio: quando da ricercatore mi occupavo di 
attaccamento, mi sono imbattuto nel lavoro di Mary Main, che insegna 
a Berkeley, Università della California. La Main ha fatto una scoperta che 
mi ha veramente sbalordito: il miglior modo per prevedere come i genitori 
tratteranno i loro figli non è tanto conoscere le loro esperienze infantili og-
gettive — come tutti pensano — bensì il senso che hanno dato ad esse. La 
differenza è sostanziale. Non importa che cosa ci sia successo nell’infanzia: 
la ricerca dimostra che, se noi comprendiamo queste vicende, i nostri figli 
possono crescere felicemente.
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Goleman: Che cosa intendi per «comprendere»? Puoi farmi un esem-
pio — magari un esempio clinico?

Siegel: Certamente. Quello che dimostra la ricerca sull’attaccamento 
è che comprendere significa interrogare i nostri ricordi per capire che cosa 
ci è accaduto nel passato e in che modo quegli eventi ci hanno modellato 
in modi positivi — o magari non proprio positivi. Ciò permette di com-
prendere gli adattamenti che abbiamo messo in atto nel passato, in modo 
da liberarcene riuscendo a vederli per ciò che sono: delle abitudini della 
propria mente. Ti faccio un esempio: qualcuno è stato cresciuto da adulti 
che non erano sintonizzati con la vita interiore della loro mente, magari 
genitori che non riconoscevano le loro stesse emozioni o che si limitavano 
a reagire al comportamento esteriore dei figli senza andare al di là di esso, 
senza cogliere le intenzioni che vi erano dietro. Ammettiamo che un bambino 
arrabbiato cominci a lanciare degli oggetti. Invece di dire «Vedo la tua rabbia 
e capisco perché stai lanciando quell’oggetto contro la porta», un genitore 
potrebbe limitarsi a punire quell’azione, senza riconoscere l’emozione che 
c’è dietro, senza vederla.

Goleman: Quindi consigli ai genitori di non limitarsi a notare che 
il bambino si comporta male ma capire i suoi stati d’animo e i motivi per 
cui fa così proprio in quel momento. E riconoscerli esplicitamente, dire 
qualcosa in proposito.

Siegel: Esattamente. Un genitore quindi potrebbe dire qualcosa 
come: «Vedo che sei arrabbiato e capisco che è per questo che hai tirato la 
matita. Non va bene tirare la matita. Non va bene danneggiare le cose, ma 
parliamo della tua emozione. Parliamone in modo intelligente, in modo 
emotivamente intelligente. Parliamo di quello che sta succedendo dentro 
di te, di che cosa ti spinge a comportarti così».

Goleman: Però a un bambino non ti rivolgeresti così. Immagino che 
diresti: «Allora, perché sei così arrabbiato?».

Siegel: Potresti dire «Vedo che sei arrabbiato e capisco che è per 
questo che hai tirato la matita. Parliamo di quello che stai provando». 
Ma gli unici genitori che lo fanno, a quanto pare, sono i genitori che 
lo hanno fatto per se stessi. In questo caso, però, stiamo parlando di un 
bambino cresciuto da persone che non lo hanno fatto, adulti che hanno 
sviluppato una specie di disconnessione dal loro mondo interiore. Non 



12 Intelligenza sociale ed emotiva

hanno ciò che io chiamo mindsight, cioè la capacità di comprendere la 
propria mente o di comprendere la mente di un altro. Mindsight è una 
parola che ho dovuto inventare perché sembra che l’inglese non abbia 
un termine che abbracci l’idea della comprensione della propria mente e 
dell’empatia per capire la mente di un’altra persona. Così, mentre scrivevo 
un libro intitolato The developing mind, ho coniato questo termine, che 
significa comprendere la mente.2

Cos’è la mindsight?

Goleman: Il mio modello dell’intelligenza emotiva prevede quattro 
ambiti. Il primo e più fondamentale è quello della consapevolezza di sé, 
che è la mindsight rispetto alla propria mente. Il secondo consiste nell’usare 
questa consapevolezza per gestire bene il proprio mondo emotivo o interiore. 
Il terzo è l’empatia o, per dirla con le tue parole, la mindsight nei confronti 
di qualcun altro. Il quarto consiste nel mettere insieme tutto questo per 
gestire le relazioni. Quindi è interessante, per me, vedere che parliamo dello 
stesso territorio visto da angolature leggermente diverse.

Siegel: Assolutamente! E la cosa che più mi entusiasma è che non 
è mai troppo tardi per sviluppare la mindsight. Io lavoro con persone che 
hanno anche novant’anni e quello che emerge è che anche a quest’età si può 
apprendere l’abilità della mindsight. 

Goleman: Bene. E come lo osservi? Puoi farmi qualche esempio di 
persone che apprendono la mindsight?

Siegel: Certo. Be’, la persona a cui sto pensando è una donna che ha 
più di novant’anni e che è cresciuta in una famiglia in cui nessuno riconosceva 
veramente le sue emozioni — nessuno mai se ne occupava. Non avevano 
il cosiddetto linguaggio mentale, cioè il linguaggio che parla della mente.

Goleman: Linguaggio mentale... che genere di parole ci sono nel 
linguaggio mentale?

2 Daniel J. Siegel, The developing mind: How relationships and the brain interact to shape 
who we are, New York, Guilford Press, 2001, trad. it. Mindsight. La nuova scienza della 
trasformazione personale, Milano, Raffaello Cortina, 2011.



Il «buon lavoro»:  
l’allineamento  

di abilità e valori

Conversazione con

Howard Gardner



Howard Gardner

Docente di Cognitivismo e Pedagogia alla Facoltà di Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Harvard, dove è anche professore associato di Psicologia, è 

inoltre professore associato di Neurologia alla Facoltà di Medicina dell’Università 
di Boston, nonché co-direttore del Progetto Zero a Harvard. Ha ricevuto 

innumerevoli riconoscimenti e numerose lauree ad honorem, è autore di decine 
di libri, tradotti in più di venti lingue e di parecchie centinaia di articoli. 

Noto soprattutto per la sua teoria delle intelligenze multiple, nel corso degli 
ultimi anni ha lavorato sulla valutazione basata sulle prestazioni e sull’uso delle 
intelligenze multiple nella costruzione di curricoli e forme di insegnamento più 

personalizzati. Tra i suoi titoli più celebri: Educazione e sviluppo della mente. 
Intelligenze multiple e apprendimento (Erickson, 2005), Formae mentis. Saggio sulla 

pluralità dell’intelligenza (2010) e Cinque chiavi per il futuro (2011).

Daniel Goleman: Mi trovo con il mio vecchio amico Howard 
Gardner nei pressi della Harvard University, dove le nostre strade si sono 
incrociate per la prima volta quando eravamo studenti universitari. Penso 
che tu, Howard, fossi qualche anno avanti rispetto a me…

Howard Gardner: Solo per l’età, Daniel!
Goleman: Nel corso degli anni sei stato una delle menti più pro-

lifiche che abbia mai conosciuto. Credo che tu abbia prodotto circa un 
libro all’anno negli ultimi trent’anni, e questo suscita in me una grande 
ammirazione. E non un libro qualsiasi all’anno, ma un libro importante, 
pregnante, carico di implicazioni. Sei noto soprattutto per il tuo lavoro 
sulle intelligenze multiple, naturalmente, e per il libro Frames of mind,1 che 
è stato il mio punto di partenza quando ho scritto Emotional intelligence,2 

1 Howard Gardner, Frames of mind: The theory of multiple intelligences, New York, Harper-
Collins, 1983, trad. it. Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Milano, 
Feltrinelli, 1985.

2 Daniel Goleman, Emotional intelligence, op. cit.
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dal momento che lì hai chiarito al pubblico un concetto fondamentale a 
proposito dell’istruzione, cioè che l’intelligenza non è solo questione di 
abilità matematica e verbale. Esistono forme di intelligenza che riguar-
dano anche altri ambiti, e una di queste è, ovviamente, l’intelligenza 
interpersonale, che io ho trasformato in intelligenza emotiva e sociale, 
convertendola in questo concetto e utilizzandola per mappare i risultati 
emergenti delle neuroscienze e delle scienze cognitive, per cercare di 
dimostrare l’importanza di tali tipi di abilità nel mondo del lavoro e in 
quello dell’istruzione. Howard, uno dei modi in cui hai dimostrato di avere 
notato il mio lavoro è stata una critica amichevole che ho preso veramente 
sul serio: mi hai fatto notare che, sebbene io abbia dato per scontato che 
l’intelligenza emotiva abbia delle applicazioni tecniche, non è detto che 
una persona capace di gestire efficacemente il proprio mondo interiore 
e le proprie relazioni interpersonali utilizzi questa sua capacità nel modo 
migliore, in termini di risultati sociali e conseguenze umane.

Nel mio libro Social intelligence,3 ho risposto indirettamente a 
questa considerazione parlando dell’importanza della capacità di preoccu-
pazione empatica, cioè di dedicare attenzione ai bisogni degli altri e della 
disponibilità a fare il possibile per aiutarli. Ma la cosa che mi ha colpito 
di più è il modo in cui ancora una volta hai espresso un concetto che mi 
aiuta ad analizzare a fondo le implicazioni del mio lavoro; naturalmente, 
mi sto riferendo al tuo progetto più recente, che penso possa essere il tuo 
contributo più profondo alla società e alla comprensione di noi stessi: il 
«Good Work Project» (Progetto buon lavoro),4 che stai portando avanti 
con Mihaly Csikszentmihalyi e William Damon. Howard, che cosa intendi 
per «buon lavoro»?

3 Id., Social intelligence, op. cit.
4 Il Good Work Project è un progetto condotto su vasta scala e finalizzato a identificare 

individui e istituzioni che, nella loro mission professionale, esemplificano il concetto 
di «buon lavoro» — ovvero un lavoro di qualità eccellente, socialmente responsabile e 
significativo per chi lo pratica — , e a potenziarne l’incidenza nella società. Dal 1996 al 
2006 i suoi fondatori Howard Gardner, Mihaly Csikszentmihalyi e William Damon, e 
i loro collaboratori, hanno condotto oltre 1.200 interviste con professionisti di vari set-
tori, concentrandosi negli anni più recenti sulla popolazione giovanile e gli ambiti della 
partecipazione civile e politica. Si veda http://www.thegoodproject.org/.



Ripensare l’insegnamento

Conversazione con

George Lucas



George Lucas

È tra i più celebri registi, sceneggiatori e produttori viventi. Laureatosi alla scuola 
di cinema dell’Università della California, ha raggiunto la fama internazionale con 
il film culto American Graffiti e le saghe di Guerre Stellari e Indiana Jones. Nel 2012 

Lucas ha venduto per 4 miliardi di dollari alla Disney la holding di cui era fondatore 
e proprietario, la LucasFilm, devolvendo gran parte del denaro a Edutopia,  

una fondazione da lui diretta che si occupa di supportare e promuovere progetti  
per l’innovazione tecnologica nelle scuole.

Daniel Goleman: Sono con il mio vecchio amico George Lucas. Siamo 
qui per parlare di istruzione, uno dei nostri interessi comuni. George e io 
siamo cresciuti in due città adiacenti della Central Valley. Io sono cresciuto 
a Stockton e George a Modesto, in un’epoca abbastanza sonnolenta della 
storia americana, gli anni Cinquanta, quando la scuola era molto conven-
zionale, molto… be’, insomma, noiosa. Non è vero, George?

George Lucas: Be’, era organizzata in un modo pensato per produrre 
istruzione in serie. Mi pare che abbiamo frequentato tutti e due una scuola 
pubblica, che è quello che facevano tutti all’epoca, negli anni Cinquanta. 
Era noiosa in quanto, se non eri veramente così interessato a prendere 
voti eccezionali e quello non era il tuo scopo nella vita, era molto difficile 
cogliere il succo di quello che imparavi, perché era basata perlopiù sull’ap-
prendimento mnemonico.

Goleman: Già, era l’apprendimento meccanico che il nostro program-
ma scolastico di fortuna offriva allora. E quando dico «di fortuna» intendo 
che avevamo un calendario scolastico pensato per formare persone predi-
sposte a un certo tipo di modello: «inizi la tua giornata a quest’ora, finisci 
la tua giornata a quest’ora» — lo stesso della fabbrica. E non era strutturato 
tenendo veramente conto di ciò che stimola i ragazzi ad apprendere, di che 
cosa li appassiona…
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George, tu hai parlato spesso non soltanto di quanto eri annoiato nel 
periodo delle scuole superiori ma anche di quanto ti sei entusiasmato quando 
hai cominciato a frequentare la scuola di cinema. In quel periodo, avevi 
avuto un incidente in cui hai rischiato di morire, a cui sei sopravvissuto per 
un colpo di fortuna e dopo il quale hai cominciato a vedere le cose diversa-
mente. Cosa ti è successo che ti ha trasmesso l’amore per l’apprendimento?

Lucas: Penso che tutto sia cominciato quando andavo al college. Fre-
quentavo il Modesto Junior College e lì mi sono, come dire, «affermato», 
perché mi era concesso avere molta più voce in capitolo su quello che stavo 
imparando, e amavo le scienze sociali che lì potevo studiare. Alle scuole 
superiori, invece, eravamo così concentrati sulle abilità matematiche, le 
abilità scientifiche, le abilità linguistiche e quel genere di cose in cui io non 
ero molto bravo che, fino a che non ho avuto a disposizione una gamma di 
possibilità più ampia, non sono riuscito a dire «mi piace la psicologia» o «mi 
piacciono la sociologia e l’antropologia», «mi piacciono queste materie, mi 
incuriosiscono e voglio impararle». Quando ci sono riuscito, chiaramente ho 
potuto adottare una prospettiva molto diversa sulle cose rispetto a quando 
ero costretto a seguire certe lezioni senza riuscire a comprenderne il perché. 
Questa è stata la mia esperienza. Attualmente, presiedo una fondazione1 che 
si occupa di educazione e una delle prime cose su cui devo concentrarmi 
evidentemente è: cos’è l’istruzione? Questo concetto ce lo siamo inventati… 
voglio dire, esistono milioni di concetti diversi e ognuno deve cominciare da 
qualche parte e chiedersi: qual è la nostra idea e che cosa stiamo cercando 
di metterci dentro?

L’apprendimento basato sul progetto

Lucas: Con la fondazione Edutopia ci occupiamo innanzitutto di 
insegnare ai bambini come si trovano le informazioni, come si verificano 
e, poi, come si usano in modo creativo per fare qualche cosa, anziché in-

1 George Lucas è il Presidente di Edutopia, una fondazione filantropica impegnata a poten-
ziare l’innovazione didattica nelle scuole: www.edutopia.org. Lucas vi ha devoluto gran 
parte del ricavato della vendita della LucasFilm, ceduta alla Disney Company nell’ottobre 
del 2012.
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segnare concetti astratti che sembrano non essere mai molto in relazione 
con la loro vita quotidiana. Questo viene proposto attraverso processi 
come l’apprendimento basato sul progetto e l’apprendimento cooperativo. 
Nell’apprendimento basato sul progetto, viene assegnato un compito: 
progettare e costruire una casa, ammettiamo. Nella nostra fondazione, il 
punto di partenza e il nostro principale obiettivo sono promuovere l’alta 
tecnologia nella scuola, grazie alla quale, in questo caso, puoi veramente 
simulare la costruzione di un edificio. Quindi, quello che facciamo è usare 
la casa per suscitare negli allievi l’interesse per la matematica, le scienze, il 
disegno. Inoltre, promuoviamo anche studi integrativi, così da far apprendere 
tante materie diverse allo stesso tempo e non per compartimenti stagni, 
imparando questo a una certa ora e quello a un’altra. Quando diciamo a 
uno studente: «Ecco il tuo progetto: costruisci la tua casa», lui sa che per 
controllare l’ambiente in un certo modo particolare, costruirla in modo che 
abbia un certo prezzo, che resista a un tornado e sia fresca quando fuori ci 
sono quaranta gradi, è obbligato a capire la termodinamica, la matematica e 
qualsiasi nozione serva per poter costruire una casa. Poi, alla fine dell’anno, 
presenta il progetto; è quello che si fa a scuola, ad esempio, con i progetti 
di scienze, soltanto che nelle nostre classi si inverte il processo: i progetti si 
fanno a scuola, la ricerca si fa a casa.

Goleman: Quindi il processo di apprendimento che normalmente, 
nella scuola tradizionale, ha luogo in classe ora si compie perché l’alunno è 
entusiasta di scoprire come sia fa a tenere una casa venti gradi più fresca o 
a costruirla a prova di uragano?

Lucas: Il tuo compito per casa è il processo di apprendimento, per 
cui cerchi le informazioni e le impari in modo da poterle applicare al tuo 
progetto. L’obiettivo non è necessariamente un semplice voto. È qualcosa 
di più tangibile. Abbiamo scoperto che l’astrazione, nell’insegnamento, 
sebbene sia privilegiata soprattutto nei curricoli delle scuole secondarie, in 
realtà non funziona così bene con i bambini. Loro vogliono che ci sia una 
ragione pratica e concreta per ciò che fanno. Inoltre, gran parte dell’istru-
zione, in passato, è stata trasmessa in una condizione di isolamento: ogni 
studente imparava per conto suo; l’insegnante non aveva molti contatti con 
gli allievi, se non attraverso la lezione, né con gli altri insegnanti; la scuola 
non aveva molti contatti con la città in cui si trovava e, cosa più importante, 
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gli studenti non avevano molti contatti fra loro. Nella nostra fondazione, 
invece, al posto di dire «Faremo una lezione su questo martedì alle quattro», 
semplicemente integriamo l’argomento nel processo educativo, ovvero dicia-
mo: «Dovete fare questo progetto con altre quattro persone. Sarete valutati 
individualmente e come gruppo. Sarete valutati per la qualità intellettiva 
del progetto ma anche per la qualità delle vostre relazioni reciproche» e, a 
progetto concluso: « Com’è andata tra di voi? Come avete fatto a lavorare 
in squadra?». È dalla padronanza di questo genere di abilità, in definitiva, 
che dipende un’assunzione o un licenziamento nel mondo reale. 

Goleman: Hai passato tutta la tua vita a lavorare in un’industria che 
si basa su progetti — un film è un progetto, uno spettacolo televisivo è un 
progetto, ed entrambi hanno una scansione temporale prestabilita e un 
prodotto finale. Questo genere di attività prevede la collaborazione di molte 
persone. Quali sono le qualità, per la tua esperienza, che fanno di una per-
sona un ottimo elemento di una squadra? Quali sono gli aspetti che cercate? 
Avete dovuto licenziare qualcuno perché non possedeva queste qualità?

Lucas: Be’, sì… ad esempio, nel mondo in cui lavoro ci sono molti 
informatici e sai come sono fatti… persone molto particolari. Se sei un genio 
e sei brillante ma non sai lavorare con gli altri, è molto difficile riuscire ad 
andare d’accordo in qualunque cosa tu stia facendo, perché degli altri hai 
bisogno. Ci sono alcuni ambiti scientifici in cui puoi lavorare per conto tuo 
ma, nella maggior parte dei casi, oggi, la scienza è scienza sperimentale — si 
basa su progetti. Richiede sempre di creare una situazione e poi studiare le 
reazioni e le conseguenze che ne derivano; nella scienza sperimentale, hai 
bisogno di aiuto e hai bisogno di una squadra. E se qualcuno non sa far 
parte di quella squadra, è un problema, perché una persona sola non può 
fare altrettanto e non ottiene gli stessi progressi, in termini di avvicinamento 
all’obiettivo, di quanto possa fare un team.

L’apprendimento delle abilità socioemotive

Goleman: Ricordo qualche anno fa di avere parlato con persone che 
lavoravano per aziende informatiche, aziende hi-tech, che dicevano «Ab-
biamo un problema con quelli che escono da scuole come il MIT… non si 
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