
La ricerca azione & dintorni con l’arte 
 
a cura di Vittorio Boglioli 

 

Introduzione 

Mi occupo di sicurezza nei luoghi di lavoro ed ho sempre 

pensato che  per promuoverla, occorre sempre effettuare 

momenti di ricerca. Partecipare  al Circolo Kurt Lewin mi 

avrebbe insegnato che è possibile mettersi in gioco per 

ricercare (e “testare”) “l’anello di congiunzione tra lo 

sviluppo organizzativo e la prevenzione dei rischi”. Sulla base 

di ciò passerò ad illustrare mediante la metafora dell’arte 

figurativa e fatti realmente accaduti delle esperienze 

personalmente vissute inerenti l’ambiente di lavoro. Con la 

scultura Ri.Lev.A. S.p.a. do “forma” alla “ricerca azione” da 

applicare nel lavoro e nella formazione, prendendo spunti dai 

movimenti artistici contemporanei, per promuovere la 

sicurezza nei luoghi di lavoro. La scultura ha avuto due test 

esperienziali “sul campo”, con commenti che mi hanno 

sinceramente lusingato. 

 

1. Le ricerca azione e la psicologia topologica. 
Il termine ricerca/azione (o ricerca/intervento) coniato 

dallo psicologo Kurt Lewin, si riferisce ad un modello di 

ricerca che collega la ricerca stessa al cambiamento e 

miglioramento dei sistemi sociali con i quali viene in contatto. 

Attraverso l’esperienza “sul campo” e la passione per la 

pittura e la scultura cerco di dare una mia interpretazione 

“applicativa”, partendo dalle criticità che si riscontrano 

quotidianamente nell’attività professionale. Lewin è stato tra i 

primi ricercatori a studiare le dinamiche dei gruppi e lo 

sviluppo delle organizzazioni, nonché sostenitore della 

psicologia della Gestalt (letteralmente “forma”). Le teorie 

della Gestalt partono dall’assunto secondo cui l’essere umano 

va inteso come un sistema aperto nei confronti del suo 

ambiente. La strutturazione della personalità è quindi funzione 

di fattori individuali (lo “spazio vitale” o “conoscenza 
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interazionale”) e ambientali (la “zona di frontiera” o 

“boundary”) che compongono un impianto teorico costituito 

da diversi componenti che interagiscono in modo dinamico tra 

essi, quali lo studio, il pensiero, la memoria e 

l’apprendimento, la dinamica della personalità, la psicologia 

sociale, l’espressività e la psicologia dell’arte. Con la teoria di 

campo, Lewin spiega il comportamento in relazione alla 

situazione in cui lo stesso si verifica, ed i motivi del 

comportamento di una persona non si ricercano in ciò che è 

accaduto alla stessa nel corso della sua vita passata, ma si 

prendono in esame le interrelazioni attuali tra la persona e 

l'ambiente. Lewin utilizza per descrivere queste interrelazioni 

delle metafore di tipo spaziale (psicologia topologica), in 

quanto misurare solo in “in cifre” le situazioni umane risulta 

estremamente complesso. Lewin sostiene che “la 

progettazione topologica ed ergonomica degli ambienti umani 

tenta sia la progettazione dei gruppi sociali, sia l’uso di 

piccoli gruppi per progettare grandi gruppi”. Lo scienziato 

quindi, diviene, oltre che ricercatore, anche agente di 

cambiamento e la ricerca stessa oltre ad avere carattere 

conoscitivo diventa attore che promuove l'azione sociale e “la 

forza è la causa del cambiamento, concetto base della 

psicologia vettoriale”. Il riferimento immediato, dal mio 

punto di vista, è a certi documenti “statici” quali DVR, POS, 

PSC: esempio lampante di sicurezza misurata/venduta “a 

peso”! 

La ricerca azione studia in che modo avviene il 

cambiamento, in quale misura, quali sono i fattori che possono 

ostacolarlo e quali interventi adottare nel caso il cambiamento 

non avvenga, ed inoltre quali sono gli effetti dell'intervento nel 

breve/lungo termine. I principi della ricerca azione hanno una 

parentela molto stretta con i modelli studiati negli anni ‘50 da 

W. Edwards Deming per il miglioramento continuo  della 

qualità (il ciclo PDCA) e sono presupposto per i modelli 

gestionali della sicurezza. La ricerca azione si è rivelata un 

metodo estremamente efficace in quanto è una procedura 
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flessibile e prevede la verifica in ogni sua fase, consentendo di 

aggiustare in itinere il disegno di ricerca in funzione dei nuovi 

elementi emersi e produce effetti nel momento stesso in cui la 

si attua. La ricerca azione, pertanto, viene progettata per 

modificare il campo di indagine nel momento stesso in cui lo 

si studia e l’indagine non è limitata al “sapere”, ma è mirata 

all'azione, concentrandosi sulla risoluzione del problema: da 

un lato quindi la spiegazione dei fatti, dall'altro la 

progettazione. Viene stabilito un confronto paritario tra i 

ricercatori e gli operatori nel definire i problemi oggetto di 

indagine, come collaborare nello svolgimento ed impostare la 

ricerca. Per Lewin, “se la ricerca producesse solo dei libri, 

non sarebbe soddisfacente.” 

 

2. Le ricerca azione nel mondo della sicurezza sul 

lavoro, raffigurata con l’arte: “La nuova stagione 

s.r.l.”, e “Casco dipizzato” . 

Il ruolo dell’Asl, o meglio del  tecnico della prevenzione, 

è molto complesso e spesso 

solamente associato alle 

“sanzioni” per violazioni 

alle normative di igiene e 

sicurezza. Purtroppo sono 

ancora molti gli aspetti 

sconosciuti e da migliorare 

nella gestione in sicurezza 

nei luoghi di lavoro e nella 

società in generale. 

Attraverso la passione per la 

pittura, ho cercato di 

sintetizzare alcune 

problematiche nel quadro 

“La nuova stagione s.r.l.”, 

realizzato nel 2007, ispirato dai colleghi Asl del Distretto di 

Crema (CR), con lo pseudonimo “Vibo”.  
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Il quadro è esposto permanentemente nel mio ufficio, a fianco 

del quadro “autobiografico” relativo alle mie precedenti 

esperienze lavorative nel gruppo ENI S.p.a., dove raffiguro 

una piattaforma petrolifera e una centrale stoccaggio del gas 

metano; tale dipinto mi è stato ispirato da Antonio Canonaco, 

Responsabile della manutenzione Agip del Distretto Operativo 

di Crema (CR) tra gli anni’80 e ’90, e da ex colleghi di lavoro. 

La raffigurazione riportata a fianco, si è dimostrata molto 

“versatile”, sia come immagine finale dei corsi di formazione 

sia come “sintesi” dei contenuti della formazione. Infatti, le 

definizioni di pericolo, rischio e danno si concretizzano in 

eventi infortunistici realmente accaduti nel nostro territorio, 

ivi rappresentati metaforicamente. Inoltre il tema offre lo 

spunto per la formazione specifica (es. rischio meccanico, 

chimico, organizzativo), promuovendo  i modelli gestionali 

della sicurezza. Nei corsi di formazione chiedo 

provocatoriamente se i presenti conoscono il dipinto o 

l’autore, poi chiedo le impressioni a caldo (es. chi può essere 

stato ad avere l’ispirazione per il quadro? Che tipo di 

messaggio può rappresentare, ecc.). Indirettamente, a mio 

avviso,  c’è l’immagine di campo di Lewin ed il bisogno di 

iniziare un percorso di ricerca azione finalizzato alla 

sensibilizzazione dei lavoratori e non solo. Applicando i 

principi della ricerca azione di Lewin si può fare prevenzione 

“attiva” dei rischi lavorativi al fine di consentire al lavoratore 

di fuggire e gestire in sicurezza il pericolo; quindi la 

percezione dello spazio si riduce, per esempio, ad una pianta 

dove potrà ripararsi (ad esempio fuori dalla zona pericolosa 

della caduta di un albero). L’elmetto rovesciato e martoriato 

rappresenta metaforicamente l’elmetto del tecnico dell’Asl 

quando interviene a seguito di eventi infortunistici, a valutare 

le dinamiche dell’accadimento e ascoltare le informative rese 

degli infortunati e/o da persone informate sui fatti. Il titolo del 

quadro ha l’obiettivo di sensibilizzare, in modo non 

tradizionale, circa i rischi presenti nei luoghi di lavoro e 
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lanciare un messaggio di speranza, ed un invito a combattere 

tutti uniti la piaga degli infortuni sul lavoro. 

 

Nel 2011 ho realizzato la scultura “Casco dipizzato”  

utilizzando involontariamente 

i messaggi del Ready made 

(letteralmente “già fatti” o 

“già pronti”) di Duchamp, 

contro l’elitarismo dell’arte, 

ma soprattutto contro un modo 

“distorto” di rappresentare la 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’originale scultura è piaciuta 

al sig. Mario Andrini, 

Presidente ANMIL della 

provincia di Cremona, per 

commemorare la giornata 

nazionale delle vittime del 

lavoro. 

Un docente dell’Accademia di Brera, Aldo Spoldi (alias 

Angelo Spettacoli) ha espresso il seguente commento: 

“Moderno e postmoderno, che mondi incredibili. Eppure son 

successi! Non bastava Duchamp e il suo Ready Made inserito 

nel moderno. Ecco Boglioli con il suo Casco Dipizzato. Che 

altro è il Casco Dipizzato se non un oggetto sottratto alla vita 

quotidiana (un… Ready Made) inserito in uno spazio 

dell’arte, arricchito di simboli, e poi riportato all’utilità? Il 

suo casco è un segno dei tempi postmoderni. Una rivolta 

contro lo statuto dell’autonomia dell’arte moderna. Boglioli 

non è solo. Un popolo di studenti dell’Accademia e non, 

lavoratori infortunati e non, casalinghe, ex collezionisti…, 

insorge contro l’elitarismo dell’arte moderna per affermare 

l’arte come un dispositivo di protezione civile. È un 

cambiamento epocale: l’arte del servizio. Il Casco Dipizzato 

non è elitario, come afferma l’ironico e contemplativo Ready 
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Made, ma è atto a sensibilizzare i lavoratori, a proteggerli nel 

lavoro: è per tutti arte atta ai servizi sociali”.  

3. Le ricerca azione nella formazione esperienziale. 

Nella vita professionale sono poche le vere occasioni per 

fare esperienze e ricerche che possono cambiare la persona, 

uscendo dal proprio ruolo. Personalmente, l’occasione più 

significativa è avvenuta durante il project work presso la 

Camera del lavoro di Bergamo, nell’ambito del Master 

“Esperto in processi di formazione e sviluppo della sicurezza 

sul lavoro”, organizzato dall’Università degli studi di Bergamo 

nel 2011. Nella sperimentazione attiva col Dott. Gabriele 

D’Arienzo (PhD in Filosofia dell’Università degli Studi di 

Cassino), ho avuto carta bianca per realizzare un progetto 

formativo per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS), basato su una nuova metodologia esperienziale, che 

consentisse l’apprendimento attraverso i canali cognitivo ed 

emotivo. Oggetto dell’attività formativa è stata la prevenzione 

e la gestione del rischio stress lavoro correlato. Le emozioni 

scaturite dall’ascolto della canzone “Pase zo” (Cado giù) del 

cantautore bergamasco “Il Bepi” alias Tiziano Incani sono 

diventate risorse per la formazione. Il cantautore, su mia 

richiesta, ha partecipato all’incontro con i lavoratori, per 

discutere i concetti rilevanti che dominano nel brano: il lavoro 

e la morte (il testo tratta il tema delle morti bianche in edilizia 

e del contesto sociale dei muratori bergamaschi). Verso la fine 

dell’incontro una RLS aziendale affermò che suo marito, dopo 

essere tornato dal cantiere edile, le aveva confidato che, mentre 

operava su un ponteggio non a norma, si era ricordato della 

canzone “Pase zo”, per cui, anziché continuare a lavorare 

facendo finta di niente (o pensare a gesti scaramantici), aveva 

convinto i colleghi a sospendere i lavori in corso, per dare 

priorità alla corretta messa in sicurezza. Si tratta di una 
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conferma tangibile che anche il messaggio della canzone può 

contribuire al cambiamento delle persone “più di mille parole”, 

come sostiene lo stesso cantautore nel suo recente libro 

autobiografico “Proud”. L’esperienza con il cantautore è stata 

riproposta per due anni consecutivi presso la Facoltà di 

Ingegneria Civile dell’Università degli studi di Bergamo, sede 

di Dalmine (BG), con l’attenta partecipazione e gli opportuni 

interventi dei futuri Coordinatori della sicurezza nei cantieri. 

Le iniziative sopra citate hanno scaturito encomio dal Dott. 

Giorgio Luzzana, Responsabile dell’ASL di Bergamo. 

 

4. Le ricerca azione: applicativo con la progettazione 

della  scultura “Ri.Lev.A S.p.a.”  

L’inaspettata partecipazione al Circolo Lewin di AiFOS, 

mi ha stimolato alla progettazione e realizzazione di una nuova 

scultura, per fondere, in chiave artistica, la teoria del campo, la 

ricerca azione e la psicologia della Gestalt, immaginando di 

essere virtualmente un collaboratore di Lewin e prendendo 

spunti dai movimenti artistici contemporanei del ricercatore 

che ha dato un valido contributo alla nascita della psicologia 

sociale. La scultura mi è stata ispirata dall’approfondimento 

delle conoscenze di due artisti francesi contemporanei a Lewin: 

Marcel Duchamp e Fernand Léger. Entrambi, a mio avviso, 

hanno realizzato opere adottando i principi ispiratori della 

ricerca azione di Levin, per lo studio ed il miglioramento delle 

dinamiche sociali ed ambientali. Entrambi gli artisti possono 

sicuramente fornire spunti di riflessione a tutti coloro che si 

occupano di sicurezza sul lavoro. Con il Ready made Duchamp 

vuole superare l’aspetto estetico dell’opera d’arte: l’atto 

artistico è un atto mentale. Mi hanno colpito due frase di 

Duchamp che possono essere spunto: 
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“D'altronde, sono sempre gli altri che muoiono”;  

“La storia mentale sottintesa al dipinto è in chi lo guarda, 

o meglio in chi lo 'legge' cioè sono gli spettatori che fanno il 

dipinto.” 

 Non è importante che cosa sia l’oggetto nella vita pratica, 

è importante perché l’artista lo ha scelto, contestualizzarlo e 

renderlo creativo. Rilevante delle opere di Duchamp è che 

esse, appunto, non hanno nulla di unico, anzi sono 

riproducibilissime (ad esempio la “Ruota di bicicletta” e 

l’orinatorio“Fontana”). Duchamp vuole andare oltre la rigida 

oggettività del mondo dei prodotti industriali per penetrare 

nella vita interiore dell’uomo. Il Ready made segnò l’inizio 

dell’arte moderna e l’inizio dell’arte concettuale. 

L’altro artista che mi ha ispirato, Fernand Léger, ne “I 

costruttori”, raffigura, con una decina di quadri, operai che 

lavorano in quota utilizzano corde (senza protezioni), mentre 

costruiscono massicce strutture metalliche, sfidando le leggi 

dell’equilibrio, come acrobati di un circo. Questi quadri di 

Léger non erano rivolti ad un pubblico elitario, ma 

direttamente ai lavoratori e lo stesso artista era impaziente di 

conoscere la reazione degli operai, mentre  osservavano i 

dipinti esposti nella mensa delle fabbriche Renault. Egli 

paragona la vita eccitante del ciclista nella campagna (la 

propria) a quella dell’acrobata e descrive la bellezza della 

curva nella natura, le macchine ed il loro fascino nella vita. 

Con la frase “ andate al circo, lasciate i vostri rettangoli, le 

vostre finestre geometriche e sarete nella terra dei cerchi in 

azione” vedo raffigurata anche la “mission” di Lewin: la 

ricerca azione e la metafora spaziale da ricercare 

continuamente. 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/storia/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/dipinto/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/legge/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/spettatori/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/dipinto/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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Nella scelta del titolo della scultura, “Ri.Lev.A S.p.a.”, ho 

espresso la mia “metafora spaziale” (psicologia topologica) da 

proporre ad una società utopistica, dove tutti devono avere una 

“quota societaria”, responsabilità sociale e di impegno 

costante, per essere protagonisti attivi, applicando le fasi 

significative della ricerca azione: 

1. la ricerca (Ri.), con la pianificazione di  ipotesi e 

obiettivi, scelta di “utensili” comuni che possono dare 

“forma” fisica e psicologica alla scultura, con 

schizzi/bozze;  

2. l’assemblaggio degli oggetti per ispirare a livello 

emozionale il cambiamento con metafore “spaziali” (la 

Leva, (Lev.) inserita nel supporto della mia auto di 

materiale plastico, sostituita per un problema 

meccanico insieme agli ingranaggi del cambio, per 

raffigurare metaforicamente il cambiamento), ed 

elementi “nascosti” dei DPI (la lamina 

antiperforazione di una scarpa antinfortunistica); 

3. l’azione (A), verificando gli effetti dell’assemblaggio 

degli utensili, studiando ad esempio l’orientamento 

ottimale in funzione delle forze psicologiche tra 

l’ambiente (leva); 

4. La rileva(zione) con attente osservazioni critiche della 

scultura, togliendo e/o modificando particolari degli 

oggetti che la compongono. 

Di seguito l’immagine della scultura, pronta per i test 

finali, frutto di duro lavoro. 



 

10 

 

La progettazione della scultura si ispira alle ricette della 

cucina, partendo dagli “ingredienti” (oggetti di uso comune)  

e, attraverso la “preparazione” e la ricerca “materica”, in stile 

Duchamp, incentrata sullo studio e sulla sperimentazione, si 

forma il significato della stessa.  

“Ingredienti”“Ri.Lev.A S.p.a.”: 

 

1. Una bottiglia di vetro trasparente con una lampadina; 

2. Una suola antiperforazione; 

3. Un supporto della leva del cambio di un’autovettura 

con un paio di occhiali da saldatore (simbolicamente 

rappresentano gli occhiali di Lewin), un “fungotto” 
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(tappo protezione dai ferri d’armatura) e dei copri poli 

di una batteria per automobile; 

4. Un manichino snodato, con elmetto protettivo; 

5. Una tazzina di caffè rotta riportante decorazioni “Pop 

art”. 

“Preparazione”“Ri.Lev.A S.p.a”: la proposta della 

scultura è quella di un’applicazione della ricerca azione di 

Lewin, partendo dal presupposto che ogni oggetto (materiale e 

non) che è intorno a noi ha una sua valenza positiva o negativa 

(raffigurata nei copri poli rosso/nero di una batteria, inseriti 

nel supporto della leva). Queste valenze sono forze 

psicologiche che ci spingono in una direzione o in un’altra e, 

come avviene per le leggi fisiche, tendiamo ad avvicinarci alle 

forze positive (anche se psicologicamente, non sempre le 

sappiamo riconoscere).  

La leva del cambio, unitamente al suo supporto, 

rappresenta “l’ambiente” ed il manichino di legno rappresenta 

un lavoratore. L’ambiente può determinare il comportamento 

del lavoratore posizionato volontariamente in una posizione un 

po’ strana, con un equilibrio precario (sicuramente non in una 

delle posizioni classiche delle Belle arti), come se fosse 

“catturato” dall’ambiente (dal campo di forze generato dalla 

leva). Il manichino indossa pantaloni corti di plastica, ricavati 

dal ritaglio di guanti antinfortunistici. La bottiglia di vetro 

trasparente, con inserita la lampadina ad incandescenza (non 

più funzionante) rappresenta “il ricercatore”, appoggiato alla 

lamina antiperforazione che riporta fedelmente le indicazioni 

degli studi di Lewin, (in particolare la fig. 20b - Psicologia 

Topologica : locomozione del bambino. “Il fine (F) è quasi 

raggiunto; il bambino (B) porta la palla (Pa) oltre tre gradini 

(s1;s2;s3), nella zona pericolosa (zp), poi lascia sfuggire la 

palla che rotola via. Il pericolo, inteso come “proprietà 

intrinseca" (della situazione, oggetto, sostanza, ecc.) non 

legata a fattori esterni che per le sue proprietà o 
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caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle 

persone”, è una fonte di possibili lesioni o danni presente dalla 

nascita. In sintesi, nella scultura, ho tentato di rappresentare il 

campo psicologico che secondo Lewin presenta un insieme di 

fatti interdipendenti (passati, presenti e futuri), che coesistono, 

e che possono influire sulla persona. 

Lo sviluppo di una sistematica attenzione per 

l’interazione tra la persona e l’ambiente dovrebbe appartenere 

a tutti coloro che si occupano di sicurezza sul lavoro; 

lavorando sul metodo di Lewin si potrebbe promuovere più 

efficacemente l’obbiettivo di benessere secondo il modello 

biopsicosociale richiesto dall’O.M.S., presupposto essenziale 

per un vero cambiamento anche nel mondo della sicurezza sul 

lavoro. 

 

 

5. Test esperienziale sul campo della  scultura 

“Ri.Lev.A S.p.a.”  
La scultura ha avuto due test sul campo in cui ho chiesto 

gentilmente ai partecipanti, su base volontaria, di scrivere 

commenti, anche con semplici parole o frasi, per esprimere 

l’emozione suscitata dalla scultura: nel  primo test, ho 

proposto l’immagine in una slide negli ultimi minuti di un 

corso per fitofarmaci. La scultura ha suscitato subito forti 

interessi ed i commenti sono stati positivi. Cito alcuni pensieri 

che maggiormente mi hanno incuriosito: “Passato-Futuro”; 

“Complimenti per la fantasia e l’utilizzo di materiale di 

recupero”; “ENERGIA”; “Semplicemente oggetti utili per la 

sicurezza”; “È  interessante utilizzare le immagini per la 

formazione e trasmettere insegnamenti”. Il pensieri che forse 

mi hanno stupito maggiormente sono i seguenti: 

“Trasformazione di energia a un movimento meccanico in 

modo completamente innocente” e “Il percorso della ns/vita 

dal bambino che, crescendo, incontra le difficoltà, oltre 

all’altro sesso”.  
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Come già sperimentato da Fernand Léger, ho portato la 

scultura in un contesto non usuale, intenzionalmente collocato 

all’esterno dei tradizionali luoghi della formazione, ed ho 

scelto una pizzeria d’asporto, una piccola “mensa aziendale”, 

vicino all’ufficio. Grazie alla spontanea e gentile 

collaborazione di Franco ed Anna che hanno messo a 

disposizione, per circa una settimana, uno spazio “strategico” 

e ottimale del loro locale per esporre la scultura, molti 

lavoratori, studenti, casalinghe, pensionati hanno potuto 

osservarla e, liberamente, scrivere un pensiero e depositarlo 

nel raccoglitore di plastica trasparente posto a fianco della 

stessa (l’involucro protettivo del toner della stampante). Si 

tratta di un test, un po’ estroso, ma molto significativo, in 

quanto non c’è una qualche presenza “fisica” del ricercatore (o 

formatore), finalizzata a fornire la minima spiegazione, come 

nel primo test in aula. Tra i pensieri “depositati” cito i 

seguenti: “Si presta a varie interpretazioni: bravissimo!”; 

“Bella tutta, soprattutto la tazzina, un peccato averla rotta!”; 

“ZP: Zona Pericolosa”; “Personificazione dell’essere umano. 

Stile che ricorda il dadaismo”; “Alienazione dell’essere 

umano”; un disegno raffigurante un fiore, tre gradini 

(riportanti la scritta “step”), tre punti esclamativi, una palla 

che cade ed a fianco è raffigurato un angioletto. 

L’obiettivo di utilizzare la scultura per promuovere il 

cambiamento nei luoghi di lavoro penso sia stato colto. 

Leggendo con sincera curiosità le testimonianze sopra citate si 

ha la percezione di fatti interdipendenti (passati, presenti e 

futuri), che coesistono e che possono influire sul campo 

psicologico della persona. Il pensiero “Alienazione dell’essere 

umano” mi ha leggermente turbato. Il concetto di alienazione 

ha occupato un posto rilevante sia nella filosofia di Hegel, che 

di Feuerbach e di Marx. All'interno del sistema di pensiero di 

Hegel l'alienazione è considerata come un estraniarsi dello 

spirito a se stesso e momento dello sviluppo dello spirito: essa 

è intesa in senso sia negativo (quando si manifesta come 

natura) che positivo (quando lo spirito si perde nella natura per 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hegel
https://it.wikipedia.org/wiki/Spirito
https://it.wikipedia.org/wiki/Spirito
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ritrovarsi infine in se stesso). In Marx il concetto di 

alienazione viene applicato al mondo sociale ed economico: il 

lavoratore è alienato rispetto al suo prodotto, rispetto alla sua 

attività, rispetto alla sua essenza, rispetto all’altro uomo 

(capitalista). 

 

6. Conclusioni 
Ringrazio il Circolo Kurt Lewin che mi ha dato modo, 

mediante le considerazioni di cui sopra, di approfondire le mie 

conoscenze e di coniugare i miei lavori artistici ai rischi 

connessi  alla normale vita lavorativa e la conferma 

“scomoda” che siamo sempre all’inizio di un cammino. 

Auguro di cuore ai futuri partecipanti una soddisfazione pari a 

quella personalmente tratta. Termino citando l’aforisma del 

romanziere, Joseph Conrad, che, a mio parere, sintetizza gli 

studi di Lewin,  le mie “strane” composizioni artistiche, ed 

offre uno spunto di riflessione sempre attuale: 

 

Il lavoro non mi piace, 

non piace a nessuno, 

ma a me piace quello che c'è nel lavoro: 

la possibilità di trovare se stessi. 

 

Joseph Conrad 
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