
Voglio ricordare, nel descrivere il nostro libro, nato da esperienze reali e maturato dentro la rete di scuole che 
hanno dato vita al progetto Barbiana 2040, alcune cose mai dette. Un po’ per pudore e, tanto, per contenere 
quel sentimento di rigetto, che mi sovviene spesso alla memoria e mi agita, quando penso a coloro che mi 
hanno costretto a vivere confinato nei margini della testimonianza, subendo anche tanta violenza, e mai negli 
ambiti dell’agire pratico. Ma come ben sappiamo per i funzionari e gli intellettuali di turno, soprattutto coloro 
che operano avendo potere o manipolando i media, noi allievi del gruppo storico della lettera ai giudici e alla 
professoressa non siamo nemmeno un risultato. Personaggi spesso d’intoppo e incontrati per caso, mai siamo 
stati ammessi a far parte della Comunità pensante di Barbiana. 
Nell’esprimere un grande grazie e affetto motivato a chi ha aperto la scuola al nostro contributo attivo in aula 
e non nei luoghi solo delle conferenze, ci riferiamo a Giancarlo Costabile, a Aida Marrone, a Rita Fumagalli e 
alle insegnanti, in particolare a Rosaria Di Gaetano e Elena Bagini, invito tutto il mondo della scuola e i genitori 
a partecipare a questa nostra riflessione, che, proprio perché compressa ed emarginata, non può che partire 
dal basso. È, come dicevamo nella lettera: “un invito a organizzarsi”. Rivolto a tutti, perché, come sempre ci 
ha ricordato il caro e nostro Giorgio Pecorini: “anche Pierino si è ingannato!” 
Prima di abbandonare Barbiana per andare a morire a casa della madre, atto estremamente significativo, 
Lorenzo bruciò tutto il materiale didattico che per lui non era utile alla causa e, con estrema riflessione e 
libertà, chiuse la scuola. 
Ci lasciò così liberi di pensare e agire secondo il nostro arbitrio e non succubi di ideologie di cenacoli o di partiti. 
Questo ultimo atto è parte integrante della sua eredità.  
Quindi ci par ovvio, ma lo diciamo, che quanto nel libro emerge esprime questo suo desiderio di essere sempre 
vincolati allo Spirito del Tempo e non rimanere schiavi delle tradizioni! 
Edoardo 

 
 

PEDAGOGIA DI LORENZO MILANI 
“aderenza tra la parola e il pensiero” 

 
In questo libro Edoardo Martinelli, allievo di Lorenzo Milani nel periodo più fecondo, quello che darà vita alla 
“tecnica umile” della scrittura collettiva, con la quale verranno redatte la lettera ai giudici e alla 
professoressa, coglie le intuizioni del Maestro e le riconduce a una vera e propria epistemologia del pensiero 
pedagogico della Scuola di Barbiana. Un’indagine critica sulla struttura logica e la metodologia della pratica 
di insegnamento-apprendimento. 
Sistematizzandola dentro un contenitore didattico estremamente dinamico, riconduce la parola alla sua 
funzione originaria. Un percorso che va a ritroso fino al suo etimo. Capace di raccogliere tutto ciò che la 
parola ha raccontato e potrà narrare ancora. In un tempo scholè, ossia dell’indugio e della lentezza, di 
conseguenza riflessivo. L’unico capace di farci trovare quel nesso logico che si lega non solo all’obiettivo 
curricolare, ma anche a quei bisogni veri ed essenziali che costringerebbero finalmente la scuola e la società 
ad uscire dalla propria astrattezza e autoreferenzialità.  
Un metodo che dà pari dignità alle abilità sociali rispetto alle discipline e pone gli allievi in un rapporto 
relazionale e cooperativo. Dove il dialogo sostituisce di fatto la lezione frontale ed il contesto di realtà 
diventa il campo d’azione dentro il quale riflettere ed interpretare gli eventi passati e futuri. Perché scopo 
principale della scuola di base è: formare il cittadino. 
Partendo dal motivo occasionale, l’elemento motivante, spesso periferico e banale, l’insegnante fa emergere 
la indole e le potenzialità dell’allievo, per poi condurlo al motivo profondo. Quello che spinge ad agire 
influendo sulla volontà e liberando il desiderio. Stati d’animo assopiti in questa epoca della tecnica, in cui 
diventa necessario pescare in profondità per poter acquisire quelle competenze utili ad agire nei contesti 
reali.  
Costruendo nella mente schemi logici e strategie di apprendimento, il Maestro consolida adeguate mappe 
concettuali ed emotive. Perché lo Spirito dei Tempi trascende l’uomo e comunica con quelle coscienze che 
di riflesso, soltanto se vengono liberate, traducono nel pratico, nel concreto e nello specifico quei valori che 
abbiamo accumulato.  
Quindi il buon educatore non trasmette ideologie, norme, regole e modelli, bensì stimola quelle convinzioni 
intellettuali e quei principi morali, che mossi da idee autonome e svincolate, sottostanno solo alla legge 



interiore. La sola capace di presentarsi in termini oggettivi, perché, per quanto muova spesso in solitario, in 
realtà è guida certa dei nostri atti e orientamenti collettivi, sia di vita che di studio e di lavoro. Se deroga ad 
un semplice personale convincimento spesso incontra solo onnipotenza bambina e va contro ogni 
ragionevolezza e buon senso.  
La parola per essere creativa deve anche essere corruttibile, ma il nostro Essere no. Medicalizzando gli allievi 
in difficoltà, impedendo loro di esprimere le proprie diversità, presenti sempre e dovunque in ogni tempo ed 
equipe della vita, il funzionario d’apparato diventa l’esperto che, come Zi Dima della novella di Pirandello, 
rimane imprigionato dentro la giara. A nulla è valsa la tecnica acquisita dal buon artigiano e a niente le facoltà 
miracolose del mastice. 
Ma forse la scuola ha proprio bisogno di una forte e sana martellata! 
 
L’Istituto Comprensivo di Sorisole apre l’aula al lettore, che vive così un tuffo refrigerante immergendosi in 
un processo educativo che reinterpreta la didattica attiva e la conduce dall’epoca della cultura contadina 
all’epoca della tecnica.  
La metodologia e le tante strategie della Scuola di Barbiana sono riflettute e descritte da Rita Fumagalli, la 
dirigente, e dalle insegnanti. 
Il primo cerchio in classe mette a fuoco l’identità del nativo digitale, l’elemento motivante o "atteso 
imprevisto" che darà vita alle scritture collettive degli insegnanti e degli allievi della Primaria e Secondaria di 
primo grado.  
La tecnica del fogliolino-idea è narrata dagli stessi alunni, bambini di quarta elementare e ragazzi di prima 
media, nei testi collettivi pubblicati come materiale d'uso per le insegnanti interessate al metodo educativo 
del Priore di Barbiana e alla Scrittura Collettiva.  
Come un insegnante potrà accettare di svestirsi in qualche modo del proprio ruolo e reinventarsi come 
educatore capace di sostenere e tifare per il successo formativo dei propri ragazzi? 
Occorrerà innanzitutto che accetti di rinascere, imprimendo il senso alle cose, mediante l’esperienza del 
reciproco “turbamento”, vero e unico motore di apprendimento circolare docente-alunno. 
 
L’Istituto Omnicomprensivo di Gissi, nel valorizzare la scuola del territorio e dei piccoli numeri, pone 
l’attenzione sulla Comunità Educante e risponde alla domanda: “Le piccole scuole possono offrire una 
formazione di qualità?   
Dalle risposte della dirigente, Aida Marrone, si deduce che esse, anche quelle organizzate per pluriclasse, 
quando sono espressione di un’identità territoriale, da cui partire per la costruzione di una salda identità 
nazionale, europea e planetaria, si trasformano in punti di forza e non di disagio.  
 
Nei testi degli allievi emerge viva la presa di coscienza che la pandemia ha fatto acquisire come necessità di 
cambiare i nostri comportamenti, sia sul piano di una maggiore collaborazione e sia sulla necessità di 
individuare e privilegiare i bisogni primari, umani e materiali. 
 
Il progetto Barbiana 2040 rappresenta una rete di scuole che, interessate a una radicale Riforma che nasce 
dal basso, vuole ripartire dai nuclei forti della Riforma Berlinguer: riassestamento dei cicli e approccio 
globale alla Conoscenza. 
Rifiuta, invece, gli accorpamenti selvaggi che limitano o escludono le tante identità e risorse umane presenti 
sul territorio. 
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