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Il progetto 

Il progetto Barbiana 2040 prende il via con questo seminario nazionale 2019. Si tratta di 
un progetto formativo di rete, che ha l’obiettivo di rilanciare l’esperienza della Scuola 
di don Milani a Barbiana come paradigma fondativo della scuola di oggi.  

Partner del progetto sono: 

Centro di ricerca e formazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana (Vicchio- FI),  
con il maestro Edoardo Martinelli allievo di Don Lorenzo Milani e coautore di Lettera a 
una professoressa 

Università della Calabria – Facoltà di Pedagogia, con il prof. Giancarlo Costabile, 
docente di Pedagogia dell’antimafia 

Istituto comprensivo statale “A.Lanfranchi” di Sorisole (BG), con la dirigente scolastica 
prof.ssa Rita Fumagalli e la docente di lettere prof.ssa Rosaria Di Gaetano 

Istituto comprensivo statale di Scarperia e San Piero (FI), con la dirigente scolastica Mari 
Nanni 

Istituto Omnicomprensivo “G.Spataro” di Gissi (CH), con la dirigente scolastica Aida 
Marrone 

A partire da settembre 2018 Edoardo Martinelli ha avviato la collaborazione con l’Istituto 
Lanfranchi di Sorisole (BG), realizzando laboratori di scrittura collettiva con gli alunni e 
con i docenti, con l‘obiettivo di verificare l’efficacia e la validità dell’approccio 
pedagogico di don Lorenzo Milani nella realtà di oggi. 

L’esperienza ha rivelato la grande potenza generativa e vitalizzante della pedagogia 
dell’aderenza e della scrittura collettiva, facendo nascere tra i partecipanti l’urgenza di 
condividerla e rilanciarla a livello nazionale, affinché in essa si cerchino le risposte 
all’emergenza educativa e comunicativa che attraversa la scuola e la società nell’epoca 
della rivoluzione digitale. Nel corso di questo primo laboratorio, con la diretta 
collaborazione degli alunni di una prima media, è stato messo a punto un questionario 
che ha lo scopo di indagare gli elementi che caratterizzano l’identità del nativo digitale. 
Il questionario è stato testato e si è rilevato di grande utilità per mantenere il percorso 
ancorato al contesto di realtà degli alunni di oggi. Successivamente il gruppo ha 
elaborato anche un questionario genitori, gli interlocutori privilegiati scelti dai ragazzi 
stessi. Gli esiti dei due questionari hanno consentito di aprire l’esperienza alla 
componente genitori, aumentando l’efficacia e la circolarità del processo. 
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In questo seminario intendiamo portare la nostra esperienza, con le riflessioni e i 
processi che ha contribuito ad innescare, per aprire una nuova stagione di pedagogia 
dell’aderenza attraverso la scrittura collettiva nell’epoca della rivoluzione digitale, 
agganciata ai luoghi che per cinquant’anni hanno tenuto viva quella esperienza, 
alimentata dalla diretta collaborazione con gli allievi di Don Milani, supportata dalla 
riflessione pedagogica a livello universitario che rilanci l’esperienza sui futuri 
insegnanti, aperta al confronto con la realtà delle piccole scuole di montagna. 

L’anno 2040 è stato scelto come orizzonte simbolico di riferimento, perché sarà allora 
che l’umanità potrebbe trovarsi ad affrontare il disastro di un pianeta non più abitabile 
a causa dell’uso sconsiderato delle risorse oggi in atto. Indica il tempo del non ritorno, 
l’overshutday, indica l’urgenza del cambiamento che anche la scuola deve cogliere, per 
dare il proprio contributo al ripensamento globale e alla formazione di una nuova 
coscienza collettiva, per non collassare su se stessa sotto i colpi della rivoluzione in 
atto. 

Ringraziamo Fiorella Tagliaferri, Giampaolo Bonini, Aldo Bozzolini, Nevio Santini e Mileno 
Fabiani per la loro presenza al seminario come testimoni diretti della scuola di Barbiana 
di don Lorenzo Milani; la loro testimonianza costituisce una ricchezza assoluta per tutti 
noi, un ponte tra passato e presente, un viatico verso il futuro. 

RITA FUMAGALLI 

Dirigente scolastica Istituto Comprensivo  

“A. Lanfranchi” di  Sorisole (BG) 
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Saluti 

di Meri Nanni, dirigente scolastica Istituto Comprensivo di Scarperia e San Pietro 

Nel porgere a tutti i partecipanti il benvenuto da parte dell’Istituto Comprensivo di 
Scarperia e San Piero, devo dire che mi sento onorata di accogliere oggi il primo 
seminario nazionale “Barbiana 2040”, come primo atto costitutivo della rete delle 
scuole che aderiscono al progetto scientifico – didattico finalizzato all’attualizzazione 
pedagogica della metodologia milaniana. 

Ringrazio Edoardo Martinelli per aver pensato alla nostra scuola come sede di questo 
incontro e porgo a tutti voi i saluti dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio di 
Istituto. Un ringraziamento particolare va alla Rete delle Consulte dei genitori del 
Mugello, una realtà ormai consolidata e una fonte preziosa di concreta collaborazione 
per le scuole del nostro territorio. Scuole che, anche per ovvi motivi di vicinanza 
geografica, da sempre avvertono la potenza e l’estrema attualità del pensiero 
pedagogico di Don Lorenzo Milani come una sfida continua e un confronto costante. 

“La scuola nell’epoca della tecnica”: il tema dell’incontro di oggi pone problematiche 
complesse e urgenti. L’evoluzione della nostra società, la sua sempre maggiore 
complessità, il dilagare della tecnologia, ci pongono come educatori una serie di 
interrogativi.  Il sistema educativo di istruzione e formazione, infatti, non può 
competere con il sistema informale sul piano delle informazioni. Né la tecnologia, che 
pervade ogni aspetto della nostra vita quotidiana e incide sulle modalità di 
apprendimento dei nostri ragazzi, può essere ignorata dal sistema scuola.  

E allora la funzione specifica del sistema formale di istruzione diventa quella di educare 
i giovani alla distanza e al controllo critico: il saper navigare nella conoscenza diventa 
un’esigenza preliminare al sapere stesso. 

In questo, ancora una volta, il pensiero pedagogico di Don Lorenzo Milani può venirci in 
aiuto. 

Grazie ancora, buon lavoro 

Meri Nanni 
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Introduzione  
di Giancarlo Costabile, Laboratorio di Pedagogia dell’Antimafia, Università della 
Calabria 

Barbiana 2040 è un progetto sperimentale che nasce con l’obiettivo di pensare la scuola del 
futuro attraverso i nuclei forti dell’esperienza di Barbiana. Una scuola non legata 
all’ipertrofia aziendalistica che ha ridotto studenti e docenti a pezzi della fabbrica 
neoliberista, funzionali alle logiche del profitto e dello sfruttamento. Barbiana 2040 si pone 
come tentativo di costruire una rete di esperienze formative e educative che mettano al 
centro del loro agire l’etica della persona e la sua ricchezza relazionale.  
A Scarperia porto il contributo del mio percorso didattico che si occupa di antimafia in 
Calabria, regione caratterizzata da una pluralità di problemi socioeconomici che gravano in 
maniera significativa sullo stato di salute della democrazia e delle pratiche di cittadinanza 
ad essa collegate. 
Quella odierna assume dunque il valore di un’assemblea a favore di un modello di società 
alternativo a quello del profitto e della violenza di cui, ad esempio, le mafie sono uno dei 
linguaggi privilegiati. Esse sono qualcosa che si pone al di là della percezione criminale del 
loro problema. Come insegna Isaia Sales, nel suo pregevole Storia dell’Italia mafiosa, le 
mafie italiane hanno la loro specificità nel concetto di relazione con il potere: sono 
criminalità di relazione con le istituzioni. Non sono un anti-Stato ma piuttosto uno Stato 
parallelo che si muove sfruttando tutte le fragilità sociopolitiche della nostra comunità 
statale. Le mafie hanno realizzato ciò che la società politica e culturale non è stata in grado 
di fare in 159 anni di vita unitaria: l’unità della nazione, ma nella corruzione e nella 
subcultura delle disuguaglianze. 
Barbiana 2040 traduce quindi un bisogno collettivo di pensare in modo plurale, nei territori 
del nostro Paese, un modello di società strettamente connesso a una radicale 
riorganizzazione del ‘fare scuola’. L’istruzione pubblica odierna nelle sue finalità strategiche 
è fortemente distonica rispetto al quadro valoriale di Barbiana. E’ una scuola ostaggio di una 
ossessione valutativa che ha derubricato l’avventura umana a una mera procedura 
quantistica, misurabile con strumenti didattici discutibili, unicamente relazionati alla 
legittimazione di un’antropologia delle disuguaglianze, pilastro fondamentale per reggere 
l’architrave di una società piramidale dalla base estesa e dal vertice particolarmente 
ristretto.  
L’essere umano non è però un numero ricavabile con l’algoritmo delle conoscenze. Chi vive, 
ad esempio, le periferie di questo Paese (ce ne sono al Sud come al Nord), sa che le 
condizioni di partenza tra territori (su base regionale e zonale) sono profondamente 
differenti. Pretendere di costruire un sistema nazionale di valutazione, non tenendo conto 
delle stridenti differenze territoriali in atto nel Paese, non può che alimentare il vizio 
storico dell’autoreferenzialità e dell’autoriproducibilità delle nostrane classi dirigenti. Nella 
sua struttura classista, l’Italia dei primi vent’anni del Terzo Millennio non è molto dissimile 
da quella degli anni Sessanta del Novecento. Il mondo della scuola non può accettare 
supinamente di adempiere al ruolo di cinghia di trasmissione di una società verticale, 
ingiusta, lacerante nei suoi meccanismi di relazione sociale.  
Barbiana 2040 nasce per mettere in discussione questo algoritmo della valutazione. Quello 
che ci racconta che un ragazzo cresciuto nelle periferie meridionali (Scampia, Brancaccio, 
Librino, Archi) presenta ritardi linguistici irrecuperabili e quindi deve adattarsi a 
interiorizzare una pedagogia della minorità che lo consegnerà ad una narrazione di terza 
serie fatta di lacrime e sangue, secondo espressioni popolari mai del tutto tramontate. Gli 
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Ultimi, quelli che la società costruisce per tenere in piedi la dialettica del potere dei pochi, 
rappresentano una grande opportunità pedagogica: trasformare le loro abilità di 
sopravvivenza in competenze attive di cittadinanza, misura la statura politica e culturale 
della progettualità educativa di una società. Chi abita il margine, quasi mai lo fa per libera 
scelta: il margine è il prodotto storico di una violenza sociale che non conoscere limiti e 
miserie. Riprendere Barbiana, non significa chiudersi in una narrazione retorica dei 
marginali: piuttosto rende manifesto il bisogno di un nuovo linguaggio di inclusione che si 
faccia pedagogia della r-esistenza all’uragano neoliberista. Barbiana 2040 è grammatica di 
una cittadinanza intesa come comunità dialogica e cooperante: promozione di una società in 
grado di rimettere al centro dell’agenda progettuale il valore unico e irriducibile della 
persona umana, attaccando le radici dell’antropologia neoliberista del ‘quantismo 
affarista’ (valiamo per la quantità di profitto che produciamo). 
Chiudo qui la mia breve comunicazione perché in questa sede dobbiamo lasciare spazio alle 
riflessioni di Edoardo Martinelli, la cui esperienza di r-esistenza è la radice che tiene 
insieme la Barbiana di ieri con le tante, piccole, ‘Barbiane’ che agiscono nell’odierna 
temporalità sociale. 
La nostra storia di impegno educativo è nata proprio con Edoardo Martinelli, nove anni fa in 
Calabria. Continua a costruirsi intorno alla sua grammatica etica. Perché? Edoardo 
rappresenta uno di quei testimoni di speranza che ha sempre avuto il coraggio di affermare 
la verità anche in momenti difficili. Raccontare la verità significa indossare il vestito 
scomodo dell’eresia. Ma l’educazione liberatrice, che mira alla coscientizzazione, è per sua 
vocazione ‘epistemologia dell’emancipazione’ e etica della speranza. 
E allora proviamo con Edoardo e tutti voi a ‘riprenderci’ Barbiana. Noi ci riprendiamo 
attraverso Edoardo Martinelli quella linea del tempo che recupera l’esperienza di ieri della 
scuola milaniana della Costituzione, della giustizia sociale, saldandola al progetto odierno di 
costruire nella pedagogia scolastica una ‘parola capace di liberazione’. Edoardo è questo 
elemento di composizione tra ieri, oggi e domani: un testimone in grado di consentire alla 
‘parola che viene dal passato’ di farsi ‘parola di speranza per il futuro’. Barbiana 2040 può e 
deve essere un soggetto plurale che porti nei territori del Paese un rinnovato bisogno di 
futuro, alimentato dalla lotta collettiva e non dall’accettazione individuale (e passiva) del 
presente. Questo soggetto plurale nasce dalla narrazione delle nostre esperienze che vedono 
nella scuola non lo strumento di potere delle classi dominanti ma il linguaggio 
dell’emancipazione e della giustizia sociale. Questo è il senso dell’odierna ‘fondazione 
discorsiva’ attraverso il collante che Edoardo ha rappresentato seminando gemme milaniane 
a Bergamo, Firenze così come in Calabria e in Abruzzo. Poiché ogni avventura culturale deve 
avere inesorabilmente un punto di sintesi, Martinelli incarna questa costruzione 
argomentativa che lega le tre dimensioni del tempo (passato, presente, futuro), non più 
spaccate, non più lacerate ma finalmente armonizzate e in grado di farsi azione di 
trasformazione e cambiamento degli eventi. Prima di dare la parola a Edoardo, che ha il 
compito di introdurre la questione progettuale che vi ho sinteticamente presentato, vi 
ricordo che a Scampia, presso l’Officina delle Culture Gelsomina Verde, terremo il 23 
maggio 2020 (nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci in cui perse la vita il giudice 
Falcone) il secondo appuntamento nazionale di Barbiana 2040. 
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La parola che veicola e introduce l’insegnante nel contesto di realtà,  

ossia quel complesso di elementi o di fatti all'interno dei quali si collocano i singoli 
avvenimenti, che direttamente, o in modo indiretto, coinvolgono l'allievo 

di Edoardo Martinelli, allievo di Don Milani e coautore di Lettera a una professoressa 

L'autodifesa in tribunale, divulgata, nell'autunno del 1965, in un testo denominato “I 
care”, il motto intraducibile degli americani migliori e che significa “m'importa, mi sta a 
cuore”, il contrario del motto fascista “me ne frego”, ha al suo interno due capitoli, 
denominati: il motivo occasionale ed il motivo profondo”.  

Il primo rappresenta gli eventi quotidiani, ossia ciò che la vita ti apparecchia sul tavolo 
ogni giorno e che leggevamo anche nella cronaca del giornale tutti i pomeriggi. Il 
secondo ti veicolava a costruire un'etica comune, che era poi anche l'insieme  delle 
regole condivise. I due motivi ti conducevano al raggiungimento degli obiettivi 
curricolari importanti: l'identità e la presa  di coscienza.  

Questo era il percorso didattico giornaliero che costruivamo alla scuola di Barbiana e per 
farlo necessitavamo di un profilo educativo particolare.  

L'“educatore deve essere schierato”.  

Questa espressione sembra entrare in conflitto con la buona pratica. Ma cosa intendeva 
esprimere Lorenzo con questa frase?  

La comprendiamo solo se la mettiamo a confronto con altre citazioni, utilizzate spesso 
in aula: “aderenza tra la parola e il pensiero”. “Coerenza tra il dire e il fare”. 
Conformità tra le attività scolastiche ed il nostro agire quotidiano, a cui la scuola 
fungeva da cassa di risonanza, in una continuità educativa certa e non inventata.  

“Scuola vivi fine a te stessa”, era questa la critica principale al Sistema Educativo della 
nostra lettera. Un criterio valutativo che dovrebbe entrare nella griglia di ogni verifica.  

Risponde alla domanda: “per chi e per che cosa impariamo ed insegniamo?”. Ma queste 
domande ci porrebbero un problema di appartenenza. 

Ecco come è nata la Pedagogia dell'Aderenza. 

Cogliere gli argomenti su cui centrare la lezione, prendendo spunto dal concreto, il 
motivo occasionale, significa affossare già in partenza i pregiudizi, che convivono nel 
mondo di superficie e che vengono dettati dal sistema solo per logiche di potere. 
Significa aderire ai bisogni e alle risorse espresse dai nostri allievi e che spesso 
rimangono in profondità ed invisibili.  

Rifiutando di porsi in cattedra, mai ha fatto lezioni frontali, il nostro maestro costruiva 
un processo educativo che partiva dalla lettura quotidiana di testi scelti e si sviluppava 
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in esercizi di scrittura collettiva. Una tecnica che consentiva di operare sempre 
sull'elaborazione immediata e dinamica di schemi logici o di vere e proprie mappe 
concettuali, che quotidianamente costruivamo, proiettate sui muri della scuola, visibili 
ancora nel museo di Barbiana, oppure anche solo posizionate nella nostra mente. Perché 
i motivi occasionali si muovono dai contesti di realtà e non da un titolo dato come 
tema, fosse anche il più realistico.  

Normalmente, nel nostro prendere appunti durante la lezione, i significati, espressi nei 
famosi fogliolini-idea, venivano nominati e catalogati dentro uno schema comune, che si 
determinava da sé, sul momento, già attraverso la prima  raccolta e il primo 11
raggruppamento per argomenti imparentati tra loro.   

Pensate ai vantaggi nell'utilizzo della LIM e quante attività di ricerca e ricomposizione 
del testo,  sarebbero agevolate con la nuova tecnologia, 

La nostra scuola era stata dal Priore predisposta ad essere un ambiente 
d'apprendimento, dove il pensiero potesse muoversi svincolato da dipendenze 
ideologiche, anche quelle provenienti dalla tradizione. Il più laico e il più critico 
possibile. Dentro il quale dovevamo esprimerci, leali, sinceri e fuori dalle logiche di 
parte, dando sfogo al dialogo e ad una dialettica, la più tagliente possibile! Ma senza 
dimenticare  mai l'appartenenza: “Appartenere alla massa  e possedere la parola …,” 
era il suo principale obiettivo. 

Quei motivi occasionali, che da idee individuali venivano recepiti collettivamente, erano 
sottoposti all'influenza di tutte le opinioni. E se l'attimo prima avevano il presupposto 
dello svuotamento, ecco che questi sedimenti della memoria o spezzoni di vita, 
improvvisi, si catapultavano in aula. Subito dopo, per consentire il raggiungimento di 
un'onestà intellettuale a cui dovevamo restare vincolati come regola, ci districavano 
dalle nostre opinioni. Per spingerci su un filo comune, che apriva ad un'ipotetica verità. 
Libera dalle “mode del momento”, espressione utilizzata da Lorenzo e che sempre ci 
accompagnava nelle riflessioni. Perché questo vuoto iniziale, che lui creava attorno al 
tema in uso, dovevamo colmarlo con la nostra immaginazione e fantasia, le facoltà 
indispensabili che ci portano a raggiungere la verità così come essa è, senza alcuna 
posizione di comodo, libera da pregiudizi ed impalcature. “Perché, ci diceva il maestro: 
la Verità è storica e potrebbe cambiare nel tempo.”.  

A Barbiana era proprio l'assenza di presupposti e non la programmazione 
onnicomprensiva, che fungeva da contenitore alla didattica. La programmazione, se 
non è in itinere, non interromperà mai questo movimento solo verticale, dall'alto verso il 
basso, senza coinvolgere interamente i soggetti sociali.  

Si usano a metafora tante frasi del nostro Maestro, voglio oggi utilizzarle anch'io, ma 
senza perdere il nesso logico con il contesto di realtà, dentro il quale si sono evolute e 
maturate. Si parla del contenitore e dello spazio tempo educativo: 

“La scuola è diversa dall'aula del tribunale. Per voi magistrati vale solo ciò che è legge 
stabilita. La scuola invece siede tra il passato e il futuro e deve averli presenti 
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entrambi. È l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare 
il loro senso della legalità, dall'altro la volontà di leggi migliori, cioè il senso politico” . 

Lo spazio-scuola è un filo di rasoio. Il tempo è legato al prevedere, alla percezione di 
una logica che  non può essere che quella politica.  

Anche nel mito, nel Prometeo liberato, Zeus ormai innamorato dell'uomo, l'unico essere 
animato  che non solo obbedisce alle regole della Natura, ma si relaziona con lui, offre 
all'uomo il dono della politica che spiega con due parole: giustizia e rispetto. 
Nell'unione di queste due parole è nata la nostra civiltà. Perché lo stato di diritto  non 
poggia sul debole o il forte, ma sul giusto e l'ingiusto.  

Non era quindi lo spazio fisico, o il materiale nozionistico, a dare identità alla nostra 
scuola, ma l'intenzione che vi stava dietro. È l'intenzionalità a consentire la 
comprensione di tutte quelle correlazioni che esistono tra la mente, l'anima e lo spirito. 
Senza la quale è impossibile l'intuizione o il sesto senso, quello che gli orientali 
chiamano il terzo occhio. Senza la capacità intuitiva è impossibile individuare il nesso 
reale tra mondo fisico e la mente umana. Costruiamo progetti, ma non insegniamo a 
progettare.  

Abbiamo visto che questa pratica d'insegnamento, senza il supporto di adeguate mappe 
concettuali, ossia la cultura acquisita e memorizzata dei nostri allievi, non genera in 
automatico la rappresentazione nella mente. La quale avviene su qualcosa di già 
interiorizzato e che muta, o si associa, e non solo ti riempie la testa di nozioni. Quindi è 
intenzionale. E ogni intenzione, insieme all'immaginario, fa crescere i livelli di 
coscienza.  

Il linguaggio interiorizzato, bipartitismo psichico, consentiva le prime elaborazioni 
verso i due anni. Importanti erano le novelle e le favole narrate, le quali consolidavano 
le prime memorizzazioni.  

I prerequisiti e le mappe concettuali emotive e cognitive solide venivano costruite 
così. La scuola rinforzava, a livelli più alti. La lettura dei classici, Pinocchio, l'Iliade e 
l'Odissea, la Divina Commedia …, ci accompagnavano attraverso anche il mito. Erano 
letture importanti che alzavano il livello della comunicazione.  

I contenuti più significativi diventavano Etica comune e ci portavano a comprendere i 
valori del vivere insieme. Così forgiavamo il nostro carattere. Poi l'ausilio di buoni 
maestri ci accompagnava verso gli obiettivi curricolari.  

Oggi gli adulti non accompagnano più! 

Quale era la modalità attraverso la quale, il Priore di Barbiana, ti accompagnava nella 
sua pratica d'insegnamento?  

Nell'elaborare la domanda, il nostro Maestro, stimolava la risposta dell'interlocutore. 
Erano la riflessione e la ricerca collegiale gli strumenti prevalenti. Qui sta la vera 
differenza tra una comunità dialogante e l'aula-cattedra di colui che predica. Non era 
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una verità precostituita a formulare la parola, ma la dialettica, che spontaneamente 
tesseva la maglia del discorso.  

Inoltre sappiamo che la rappresentazione non proviene solo dal ricordo primario, che 
potrebbe produrre anche solo ripetitività psicotica, quando è legato a un sintomo, ma si 
genera, in forma sinergica, anche nella fantasia, quando la coscienza sana proietta al di 
là del presente e del passato, quando ci fa vivere l'attesa di un futuro, possibilmente 
migliore. In Romagna, dove praticava Zavalloni, il motivo occasionale diventa atteso 
imprevisto.  

Oggi la rappresentazione si è trasformata in un vuoto che ha soltanto i presupposti 
dell'angoscia e della paura. E senza i presupposti necessari a rivitalizzare il pensiero, 
senza il gioco proiettivo, la parola codificata diventa un ordine e non produce alcuna 
retroazione alla motivazione di apprendere. Indichiamo la luna, ma ognuno osserva 
soltanto il proprio dito. 

Senza il flusso che dall'io proposizionale conduce alla vita della coscienza, determinando 
un'intenzione anticipatrice, rimaniamo incapaci di pensiero autonomo e attivo. Perché 
il pensiero non proviene dalla natura, solo l'intuizione consente, a ciò che appare ovvio, 
di essere problematizzato, fino a scoprirne l'altra essenza, magari quella vera. Quella 
che unisce e non separa, perché pone i piedi ben piantati nella realtà. Quella che 
riscopre le basi della preveggenza, che necessita di una ben strutturata rete cognitiva e 
associativa. Senza la quale è impossibile il cambiamento. E la neuroscienza ha stabilito 
che le mappe cognitive ed emotive si strutturano tutte  nei primi due anni! 

La semplicità con cui si cerca, si calcola e si risolvono i problemi nel web entra in 
contrasto con il trito quotidiano. Un vero e proprio conflitto, anche generazionale, che 
non essendo reso palese, permane invisibile, almeno lo è stato per lungo tempo. Ma il 
contrasto più pericoloso avviene con la nostra psiche, messa a dura prova con quello che 
gli esperti definiscono multitasking. Ossia eseguire più operazioni simultaneamente. 
Persa la pausa è persa anche la riflessione. 

Il movimento accelerato e simultaneo delle informazioni e dei processi comunicativi, 
ristretto in uno schermo che, per quanto definito villaggio globale, proprio per la 
velocità con cui si manifesta, impedisce all'uomo del nuovo millennio di cogliere la 
realtà nel suo insieme. Questa frammentazione mentale, rinforzata dalle logiche 
disciplinari in aula, è la causa del disorientamento o, come la chiamavamo in passato, 
della distrazione.  

Questa disattenzione, determinata dalla contemporaneità di tante azioni attivate dagli 
strumenti moderni nello stesso attimo, è diversa e più pericolosa perché trasforma il 
concetto di tempo in una funzione. Un tempo funzione, autonomo e scollegato dallo 
spazio, su cui i vissuti non sono riflettuti, ma solo rimbalzano. È contagiosa, perché 
trasforma chi educa in semplice funzionario esecutivo e la sbadataggine dell'allievo 
diventa una fissazione.  

Una circolarità perversa che autogenera disagio per poterlo curare. 
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E tale modalità di analisi del problema non conduce ad un intervento educativo e 
terapeutico, cercando quel motivo occasionale, che generava sì fissazione, ma anche 
interesse. Perché dietro a questo atteso imprevisto, atteso perché indispensabile al 
maestro per svolgere l'opera, si cela la motivazione. Nucleo fondante la pedagogia di 
Barbiana che sempre ha dato centralità all'allievo e non all'editoria didattica! A Barbiana 
non esisteva il libro di testo. Barbiana è il luogo dove il momento della fruizione del 
testo coincide con il tempo e il luogo dove lo si produce. 

La centralità data al ragazzo porta ad avere il coraggio di pescare in profondità e non 
considerare solo le informazioni di superficie imposte dal Sistema Educativo. Ossia quei 
saperi che escono dai templi della cultura di certa chiesa e di certa aristocrazia laica e 
conservatrice. Non dimentichiamo che i libri ci hanno migliorati, ma sono stati anche la 
concausa di guerre devastanti.  

Alla sua volontà innata di reagire, la scuola, come tutti gli altri enti, contrappone la 
passività nei confronti dei vertici, invece di produrre una presa di coscienza. 

Ma quando la distrazione si traduce in semplice medicalizzazione, a cui la società 
risponde adeguatamente inventando i Bisogni Educativi Speciali, lo scopo non risponde 
più alle necessità reali dell'allievo, che avrebbe il diritto di esprimere la sua indole 
diversa, ma ad una esigenza del Sistema di aumentare le professioni e il proprio ruolo. 
Un ruolo diventato di fatto omologante: un ragazzo si diploma oggi con un vocabolario 
attivo di 600 parole, mentre il suo coetaneo di 40 anni fa ne utilizzava 1600.  

La statistica dimostra che una motivazione indotta artificialmente ha aumentato 
l'analfabetismo di ritorno o, meglio ancora, una didattica che non parte dai punti di 
forza dei ragazzi, dalla loro cultura informale, è incapace di attivare processi di 
memorizzazione. 

La scuola, sempre più sottoposta a regole rigide, ormai più esecutive che educative, 
tende a separare trasformando le diversità in sintomi da curare. E così le tante indoli, 
che madre natura nella sua immensa creatività sparge per formare individualmente ogni 
carattere, non vengono più raccordate in uno sguardo unico che chiamavamo 
integrazione scolastica, ma rinforzate e ricondotte a  funzioni utili all'apparato e non 
alla convivenza.  

Non è un caso che poi,  nei luoghi di svago e di lavoro, la libertà, conquistata con grandi 
sacrifici, si riduce a passività e isolamento. Importante capire l'ambivalenza, presente 
nella parola “funzione” e distinguere: quella che si lega alle necessità essenziali e 
quella involutiva che sostiene semplicemente, come ci ha insegnato Ivan Illich, la 
Società dei Sistemi. 

Leggere il giornale aveva questa funzione e non quella di ideologizzare. Tutti i giorni una 
parola, un elemento significativo, poteva diventare, a Barbiana, quel motivo 
occasionale capace di condurre il ragazzo verso gli obiettivi curricolari. Perché sta qui 
la differenza tra l'educatore che predica e quello che dialoga. Tra il nozionismo di chi 
cala dall'alto verso il basso tutto lo scibile, convinto di infilarlo nella testa dell'allievo, e 
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chi invece offre schemi logici per la comprensione e la memorizzazione.  Solo la qualità, 
a scapito della quantità, consente di problematizzare. 

Fu così che quasi per l'intero anno del '65, da quando nel febbraio fu letto il famoso 
trafiletto dei cappellani militari fino al processo che aprì la riflessione sull'obiezione di 
coscienza, si fece solo Storia. Ma riscriverla, introducendo il punto di vista del perdente, 
significò ascoltare letture sinottiche sui testi e mettere in cattedra i nostri vecchi, per 
far raccontar loro l'esperienza vissuta al fronte o nelle retrovie della prima e seconda 
guerra mondiale. Significò portare la ricerca fino agli archivi di Stato e coinvolgere gli 
amici esperti nelle nostre riflessioni. Un vero e proprio  approccio globale alla 
Conoscenza e non disciplinare come poteva apparire. 

Così il Priore, contadino tra i contadini e operaio tra gli operai, abitò nei contesti reali, 
quello agricolo di Barbiana e quello industriale di Calenzano, dove era più avvertibile il 
cambiamento. Quello che Tacito esprime con la parola Limes, quando descrive, 
prevedendo la decadenza dell'impero romano, quel punto d'incontro dove più aspro è il 
conflitto, ma dove anche maturano quegli elementi di etica che fungono da ponte in un 
passaggio epocale significativo. Come quello che sta avvenendo oggi. Uno spazio che 
Lorenzo definiva anche “stato di grazia”, l'unico capace di esprimere la cultura vera o 
predisporti alla fede. 

“Voi li volete muti e Dio vi ha fatti ciechi!”  

Tutti noi ricordiamo con che caparbietà difendesse tale sapere, sobrio e non permissivo: 
“Devo il miracolo di Barbiana alla cultura contadina. I contadini sono gli unici veri 
educatori, perché non scherzano con i ragazzi e subito fanno capire loro quanto è dura 
la vita e quanto duro sia guadagnarsi il pane”.  

Non avendo i nostri allievi fin dalla tenera età quel supporto comunitario, quello che per 
il Priore era il vero cardine della sua pedagogia, abbiamo perso quelle relazioni utili alla 
complicità educativa tra i soggetti sociali. Ciò che ieri era implicito, la socialità e la 
cooperazione, la giustizia ed il rispetto, in questi tempi bui, va insegnato ed appreso.  

Gli adolescenti di oggi, non trovano, e quindi è a loro precluso, un modello da seguire o 
interpretare. Si perdono dentro a prototipi fluidi e ad alta velocità. Dove si impantana 
anche la sessualità, nel suo riemergere dopo la fase di latenza.  

Il distacco dalle figure parentali non è più mediato da un Edipo, maturato e risolto in 
casa, ma da fattori esterni alla famiglia, la quale si presenta sempre più indebolita. 
Addirittura è spesso assente la figura del padre, perché l'autorità, che dovrebbe 
rappresentare, non si trasforma più in regole condivise, ma viene sostituita da un 
permissivismo assurdo che genera solo forme narcisistiche e di onnipotenza infantile. 

Cultura, il cui etimo deriva dal latino, colĕre, che vuol dire coltivare, avrebbe in sé il 
presupposto di costruire delle strategie per vivere e far comunità. Dove l'inclusione, in 
una distribuzione dei frutti della terra e del lavoro umano, non si presentava come un 
atto di carità, ma diventava un obbligo morale. Sappiamo che la mente flessibile 
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dell'uomo, rispetto alla rigidità istintuale dell'animale, ha intrecciato l'Ego, come valore 
identitario, con il noi. Un processo che in passato acquisivamo in maniera quasi 
subliminale.  

Nell'epoca della tecnica, il nativo digitale, essendo il suo tempo ridotto dalla macchina 
ormai a un atto a sé stante e separato dal reale, produce da una parte un'immobilità 
mentale e dall'altra un sovraccarico sensoriale che impedisce il filtraggio e 
l'elaborazione dell'informazione. È questa percezione erronea che dobbiamo 
correggere, perché nega un'idea attendibile del loro corpo e una corretta 
interpretazione dell'ambiente che li circonda.  

Quando il Sé è incapace di adattarsi alle circostanze, perché non  vede, insieme alle 
debolezze, i propri punti di forza, rimane in bilico tra il reale e l'ideale e di conseguenza 
struttura una personalità inconsapevole.  

Per questi motivi l'Istituto di Sorisole, svolta una adeguata ricerca conoscitiva, sta 
elaborando in statistica tutti quegli elementi che consentiranno di comprendere le 
nuove identità. Per convertire la semplice erudizione nozionistica, tornata in auge 
anche nella scuola di base dove già era completamente debellata negli anni '90 del 
secolo scorso, in rinnovate ed adeguate strategie dell'apprendere. 

Se in passato il riconoscimento che ti davano la famiglia ed il gruppo dei pari diventava 
l'ombrello protettivo, l'identità che proviene dalle nuove relazioni telematiche rischia di 
trasformarsi in un mezzo per marcare solo la territorialità. Se il primo era un 
contenitore non solo emotivo, ma anche riflessivo, perché l'incontro con l'altro rendeva 
capaci di prefigurare i futuri comportamenti e le tendenze, il secondo rischia, nel suo 
essere passivo, di produrre omologazione e indottrinamento.  Un qui e ora che crea 
segmenti infiniti e scollegati, deleterio per ragazzi che, forti nelle loro abilità 
strumentali, non hanno acquisito ancora le competenze logiche.  

Questo vivere o, meglio, abitare ormai dentro nicchie atemporali, li rende capaci di 
sviluppare un semplice meccanismo di difesa: la negazione. Una modalità che impedisce 
l'entrata nella vita reale e trasforma l'adolescenza in scatola nera dei nativi digitali. 
Che cinti tra due fuochi, la pubertà e l'età adulta, si pongono verso, ma a loro è 
impedita l'esplorazione e di conseguenza restano in attesa o meglio in stallo. Per 
questo diventa determinante ciò che, a valanga, giunge dall'esterno, dalla rete 
telematica, a scapito di una elaborazione che si lega ad un tempo ponderato e agli 
aspetti più intimi di ogni singolarità umana.  

L'“educatore deve essere regista e portatore di strumenti”, recitiamo nella lettera a 
una professoressa. È inutile la regalia del pesce, dobbiamo imparare a pescare! 

Erano i saperi in sé a trascendere la nostra scuola. La conoscenza avrebbe abbattuto 
qualsiasi muro, solo se avesse avuto un approccio di tipo diverso. Ossia quello di essere 
un'adeguata cassetta piena di attrezzi utili a comprendere ed affrontare la vita e non 
trasformarsi, come in un triste passato, in cassa  di risonanza del potere.  
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Il tempo che viviamo ci pone in uno stato di smarrimento, e per molti d'incoscienza, 
rispetto alle idee che in passato costituivano una ragione di vita, perché 
rappresentavano quei valori sedimentati negli esseri umani come Etica. La stessa 
democrazia sembra ormai avvelenata da un rigurgito autoritario e nazionalista che 
scuote l'Europa.  

Il lavoro, su cui è fondata la nostra Costituzione, non ci fa più sentire utili, ma lo 
viviamo come un privilegio, rispetto ai tanti esseri umani che ne restano esclusi. La fede 
ingenua in un progresso economico illimitato, data la limitatezza delle risorse materiali 
e dopo il consumismo sfrenato che ha devastato il pianeta, sembra volerci spingere in 
una miseria fisica e morale. Una miseria culturale che ha sostituito la nostra capacità di 
giudizio, e di critica, con la credulità in una tecnologia neutrale, che di fatto impedisce 
di vedere la realtà e di integrare i nostri comportamenti.  

Se il lavoro richiamava in passato la sudditanza, da servi della gleba, in epoca 
democratica trascende al punto di diventare il nucleo fondante la nostra Costituzione. 
La parola si sta sfaldando, ma dietro a questa liquidità, nel nostro odierno porla in uso, 
si nasconde un linguaggio che da una parte tende a svilirne il significato, perdendo il 
senso logico evolutivo acquisito nel tempo, ma al contempo mette a fuoco gli elementi 
compartecipi alla regressione sostenuta solo dal pregiudizio. Schemi rigidi che non 
aiutano né a capire né a dialogare. 

Scopo dei padri costituenti era invece quello di andare oltre l'ideologia, di conseguenza 
la parola lavoro, per restare fulcro del loro pensare, doveva restare viva in quanto 
veicolo di idee innovative capaci di incidere sul nostro stato emotivo-relazionale e 
sociale. Rigenerata nel dopo guerra subito, dentro un capitalismo incontrollato e 
spregiudicato, l'associavamo, impropriamente nel mondo occidentale, alla parola 
libertà. Nello stato statalista del comunismo reale, imploso su se stesso, la 
trasformavamo in giustizia.  

Oggi vediamo gli effetti deleteri di questo dualismo di contrapposizione, che gli articoli 
della Costituzione avrebbero impedito. Un dualismo che non solo non unisce, ma 
reprime ogni desiderio di trasversalità e di ricomposizione armonica di due valori che 
dovevano coesistere e non generare il conflitto.  Valori che di per sé avrebbero 
combattuto le negatività emerse dopo la presa del potere del comunismo e del 
capitalismo. 

Un esempio del non voler abitare in questo spazio significativo e liberatorio è il dibattito 
sui migranti: accoglienza o aiuto in loco? Si contrappongono due verità per 
neutralizzarle. Ma questa è sempre stata la dialettica del potere: separare per 
contrapporre. Come quando nella vecchia dialettica DC e PC abbiamo visto che le parole 
d'uso, di chi comanda, erano: giustizia e libertà e ogni componente partitica se ne 
appropriava di una per contrapporla all'altra.  

La guerra fredda fu una corsa a primeggiare sull'organizzazione del lavoro e sulle 
tecnologie, anche quelle di guerra, non dimentichiamo il Vietnam e l'allora Congo Belga, 
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piuttosto che operare su principi universali. Una politica che prosegue incontrastata 
anche nel nuovo millennio! 

È da questo contesto di realtà che dobbiamo partire, per educare un cittadino capace 
di sopravvivere nella nuova epoca, che anch'io chiamerei, condividendo l'idea espressa 
da Galimberti: della tecnica.  

Per questo motivo le nostre attività si sono sviluppate utilizzando lo stesso metodo, con 
cui sono nate le grandi scritture collettive, in vetta al monte Giovi. Infatti punto di 
riferimento per il nostro Priore, e libri di testo essenziali, sono stati la Costituzione ed i 
Contratti di lavoro. Non solo per i contenuti, ma per quello spirito dialettico con il quale 
venivano scritti. Generando parole, che rimanendo vive, agivano negli ambienti e con 
modalità nonviolente, per rimuovere il conflitto: quello maturato dentro la Resistenza e 
in seguito sui luoghi di lavoro.  

Ed ora che i giovani stanno prendendo consapevolezza di non avere un avvenire, salvo 
cambiare radicalmente i nostri comportamenti e, ancor di più, le nostre funzioni, torna 
in auge la logica della contrapposizione e della competitività, tanto cara a Gentile e ai 
suoi fedeli sostenitori odierni. Non più compagni di scuola, ma concorrenti. 

Il tempo si è fermato!  

Restiamo rinchiusi, irosi e litigiosi dentro un circolo vizioso, lo stesso loop che ci propone 
la macchina. Siamo ormai incapaci di vivere il tempo scholè, il tempo retroattivo alla 
motivazione di cui ho a lungo parlato. Quello dell'indugio, della lentezza e che, grazie 
alla riflessione, ci fa prevedere e costruire un progetto di vita. Perché la parola si 
trasforma e diventa Storia quando la riflettiamo dalla sua origine e di conseguenza è 
normale la sua fluidità, solo grazie a questa sua qualità la spingiamo a muoversi nello 
spazio-tempo per trasformarla in narrazione o in compito da eseguire.  

Però, superare questi vincoli dogmatici non significa relativizzare riducendo come fanno 
tanti falsi milaniani il livello formativo. 

Liberare l'allievo porta a dare validità ad una parola-idea nella totale e singolare 
capacità di narrarsi e trascinare nel bugliolo della vita i tanti e diversi contributi 
culturali ed emotivi. Alla luce del sole! Ossia nell'autonomia di giudizio e nel libero 
arbitrio.  

Solo la ricongiunzione degli argomenti e delle risorse, sopratutto quelle umane, produce 
qualità d'insegnamento e quindi diventa capace di governare il passaggio da un periodo 
storico ad un altro. Invece preferiamo ristagnare in un diverbio irrisolvibile. Il risultato è 
quello di educare alla delega! 

“I ragazzi di oggi non sanno utilizzare le competenze nei contesti reali!” Ci ripetono gli 
esperti. Ed in questo disagio, danno indicazioni. Scimmiottano Lorenzo Milani inventando 
i compiti di realtà, che nella loro ingenua semplicità approdano a poco o a nulla, proprio 
perché la Storia, l'insieme dei fatti quotidiani, non è semplice ripetitività di eventi 
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isolati, come la insegniamo ancora oggi nelle scuole. In cui la percepiamo dentro isole, 
anche troppo ricche di contenuti, ma vuote di quei legami e quei nessi logici che ci 
consentono di correre e far correre i contenuti sulla linea del tempo. In un anda e rianda 
significativo di quel gioco quotidiano, tanto caro al nostro Priore, quando ci conduceva 
all'origine di ogni parola, che pur restando viva, attingeva al latino, al greco e a tutte le 
lingue antiche.  

Dobbiamo prestare attenzione alle parole in estinzione o nel loro essere evolutive ed 
involutive. Non è nel tradurre l'italiano in lingue morte che insegniamo la logica, ma 
nell'immergerci sui fondali del tempo per consentire alla parola indebolita e malata di 
restare viva, rievocando il passato e costruendo prospettive future.  

Come capire i processi che tendono a rimanere evolutivi e non solo conflittuali?  

Mantenendo salda la memoria sui tanti elementi, troppo spesso rimossi, che sono capaci 
di farci individuare ciò che funge da legame tra i contesti e le epoche. Recuperando la 
trasversalità di Dante, Galileo, Gramsci, Olivetti, Mattei, Moro, Pasolini … . Nel fondale 
dei tempi il linguaggio, che vi abita, si dovrebbe incontrare sempre con lo spazio che 
viviamo, se solo vogliamo che i personaggi e gli scenari che lo rappresentano possano 
dialogare con noi. E, se non vogliamo rimanere imprigionati nel passato, li trasformiamo, 
inventando linguaggi nuovi. Quando perdiamo questa congiunzione generiamo e 
sosteniamo di fatto i conflitti e la regressione. Perché?  

Perché è l'ermeneutica lo zoccolo duro che lega tra loro i periodi storici. Quando 
Prometeo chiede a Zeus spiegazione sul significato della politica, il padre degli dei gli 
impone di rivolgersi a Hermes. Perché senza l'ermeneutica si inficia qualsiasi forma di 
rispetto e giustizia. 

Spesso i miei laboratori sono stati interrotti perché a scuola “non si fa politica”. Ma se 
chi dirige la scuola non ha ancora capito la differenza tra la Politica con la p maiuscola e 
l'agire dei singoli partiti, come libereremo l'allievo? Infatti è questa incompetenza, 
anche nei vertici di oggi, che ha trasferito la passività dentro la quale conviviamo. Di 
fatto ci muoviamo “liberamente” all’insegna di una livella, la rete, che determina alla 
fine una pigrizia mentale alle sollecitazioni del mondo reale e che ci conduce in 
quell'isolamento di cui i ragazzi parlano nelle loro scritture. In quei contesti dove l'arma 
d'uso non è più il dialogo, ma il silenzio! Un'arma micidiale che va compresa. 

Così succede che i saperi multipli e contraddittori corrono invisibili, alla gente comune, 
solo per essere carpiti e brevettati dagli addetti ai lavori. Vengono poi ampliati dagli 
esperti, ma solo nei termini dell'offerta formativa e dell'editoria, non certo nella 
lezione in aula, dove stiamo recitati e indottrinati.  

Ma come liberare l'allievo se lo stesso docente è di fatto ingessato ed impedito nella sua 
libertà individuale di insegnamento?  

Come altrimenti comprendere la frase così provocatoria della nostra lettera quando 
sosteniamo che “la scuola per essere democratica prima deve essere monarchica?”  
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Il testo va inteso, perché solo l'insegnante “libero” è capace di condurre il primo gioco, 
dove si elaborano regole comuni. Questa espressione, appresa dal nostro maestro, che 
arrivò addirittura a San Donato a togliere dall'aula il crocifisso, pur di creare il contesto 
appropriato al dialogo tra diversi, la capiamo solo se ha la funzione di creare i 
presupposti di una ricerca comune della Verità. Questo è il motivo per cui da monarca 
saltò sul tavolo della scuola popolare esclamando: “ Io vi prometto davanti a Dio e agli 
uomini che cercherò sempre e soltanto la verità, costi quel che costi. Sia quando è a 
favore della mia ditta sia quando le sarà contraria”. Questa frase interruppe la lezione 
di un prete gesuita a San Donato, che aveva tradotto le posizioni della Riforma di Lutero 
in un semplice gesto di andare a letto con una donna. Questa lezione non consentiva 
quello svuotamento necessario alla comprensione. Un vuoto che la ricerca-azione  porta 
a riempire di vecchi e nuovi contenuti. Ad aggiungere e non a togliere. Si toglie, in un 
primo momento, per creare quel vuoto che consentirà di introdurre in seguito tutti i 
punti di vista, le opinioni, per consentire una comprensione oggettiva e non reprimere le 
soggettività. Le opinioni, in balia di se stesse, ci affamano di desideri futili, le mode, 
funzionali al Sistema ed ai finanziamenti economici. Tali pensieri in realtà non 
provengono dal pensato, che necessita di una vera laicità, ma da poteri manipolanti.  Il 
Priore così definiva la democrazia borghese, quella che si piscia addosso. 

Il rumore della buona pratica, il brusio che si sente in aula perché i gruppi parlano tra 
loro senza interrompere il clima della classe, esprime bene il concetto di integrazione. 
Ben visibile oggi tra chi vorrebbe imporre il silenzio della lezione frontale o la 
confusione destrutturante delle aule pollaio di chi impone il degrado nell'educazione 
pubblica per sostituirla con quella privata. 

Così passiamo dalla convivenza con le buone idee, scaturite dall'esperienza, alla risacca 
di un oscurantismo che appare spontaneo, come atto di reazione al disagio, ma che poi 
si auto genera per funzioni ed a sua volta è dalle funzioni generato. I giovani non sono 
più i soggetti da educare, non rappresentano più il fine o lo scopo, ma diventano solo lo 
strumento di analisi per capire la diversità e per tradurla non in terapia o didattica, ma 
in medicine, metodi e profili professionali. Da produrre, vendere e comprare.  

Di fatto abbassiamo semplicemente il livello della formazione, esemplifichiamo gli 
obiettivi curricolari invece di agire sulla distrazione.  

Dimentichiamo che se vogliamo cogliere lo spirito del tempo, e ciò avviene quando 
leggiamo oltre la cronaca, è ovvio che, per penetrare l'anima e conoscere la persona, 
dovremmo essere portati a leggere oltre l'anamnesi.  

La tecnica nel suo progredire in modo esponenziale sta razionalizzando tutto per 
mansioni, determinando un dominio sempre più autoritario nei confronti del singolo 
individuo, a cui è impedito il contatto con il mondo reale. Ma soffocando i valori 
individuali si soffocano i valori veri. L'apparato burocratico impedisce in questo modo 
ogni forma di giudizio autonomo.  

Compito della scuola dovrebbe essere quello di invertire tale tendenza e liberare gli 
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allievi, e di conseguenza il cittadino, sopprimendo questa assurda, perché innaturale, 
modalità di approccio solo disciplinare alla conoscenza. Una parcellizzazione che riflette 
le funzioni della società, riconducendola alle forme oligarchiche del passato. Dove c'è 
chi pensa e chi lavora, chi comanda e chi obbedisce.  

Abbiamo capito che la liberazione dell'oppresso non si esercita attraverso la presa del 
potere, vedi l'ex Unione Sovietica, la Cina  o i modesti tentativi di creare uno stato 
sociale di Obama, trasformati da Trump in corsa agli armamenti e competitività. La 
vocazione totalitaria della società della tecnica, che ancora si presenta con la faccia 
neoliberista, non sarà minimamente scalfita da un passaggio di potere, senza un ritorno 
ai valori alti di cultura. 

L'educatore dovrebbe riconoscere il contesto nel quale l'allievo vive ed è vissuto. Invece 
l'apparato della scuola ha sostituito il primo Canevaro, quello che ci ha insegnato 
l'integrazione e la complementarietà, con funzionari, che sanno tutto delle patologie, 
perché è alla sua scuola che si sono formati, ma avendolo tradotto in linguaggio 
commerciale, si permettono di invadere il privato in modo pervasivo. Il mondo della 
scuola, delle famiglie e delle comunità viene così destrutturato. 

Ma la lingua è un sistema di valori o disvalori. La sua intenzionalità non sta nel segno, 
nella codifica, ma nel desiderio, quando esprime un bisogno del tempo che viviamo. Il 
linguaggio media tra ciò che percepiamo e ciò che il nostro cervello elabora per 
soddisfare un bisogno. In questo senso prende valore l'espressione usata nella nostra 
lettera: “scrittori non si nasce, ma si diventa”.  

Sì, è giunta l'ora di liberare lo scrittore puro, presente in ogni ragazzo, che per età 
ancora sente la mancanza di quelle necessità che esprimono la volontà di attingere al 
vero Sapere, per vivere e non in funzione della carriera e della Società dei Sistemi. 
Consentendo, al docente ed al discente, di agire secondo la propria indole e 
soggettività. Perché solo la conoscenza libera dalla sudditanza di un pensiero 
frammentato ci dà l'identità. E la parola cristallizzata, da ordine imposto dall'esterno, 
diventa imperativo interiore solo quando è riflettuta e di conseguenza resa fluida.  

Costruire teorie solo sulle premesse, anche se elaborate nel tempo, senza collegarle al 
momento che viviamo, non aiuta a cogliere l'essenza della conoscenza e quindi della 
vita. Lavorare semplicemente su presupposti, tradizione e abitudine, genera 
inevitabilmente il pregiudizio ed impedisce al pensiero di formarsi dentro un ambiente 
critico. Un percorso che sta facendo perdere all'uomo la propria Coscienza.  

La tecnica non va demonizzata, ma sappiamo che non è neutrale. 

L'intelligenza artificiale è il più grande potere politico della storia. Non possiamo tenerla 
fuori dalle nostre aule. Altrimenti a lavorare è solo la macchina, mentre la persona resta 
solo ricettiva e non è più coinvolta completamente. Perché qualcosa cambia, sia nel 
prestare attenzione all'argomento e sia nel sedimentare i pezzi di memoria, basati 
sulla provvisorietà.  
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La stessa nostra personalità, e quella dei ragazzi, cambia, perché due sono gli ambienti 
che frequentiamo, ma non sempre comunicanti tra loro: uno ad alta velocità e l'altro a 
bassa.  

Capire quanto la nostra identità sia forgiata dall'ambiente reale, ormai destrutturato, 
pensiamo solo alla tata display a cui affidiamo i nativi digitali, e quanto essa dipenda 
dalla relazione viva, diventa complicato. Ma questo è il nostro obiettivo principale, 
sapendo che i processi di memorizzazione avvengono in modo analogico. Ossia caotico e 
per semplice associazione. Ecco l'importanza di educare a saper discriminare e attivare 
la cernita delle informazioni invece di trasformare la scuola in un imbuto dove tutto 
scivola, ma fi fatto scivola semplicemente via! 
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Ritornare a Barbiana: un atto di fiducia e di coraggio 

di Rita Fumagalli, dirigente scolastica Istituto Comprernsivo  “A.Lanfranchi” di 
Sorisole (BG) 

Riflettendo sulla forma che intendevo dare al mio intervento, ho pensato di partire 
dall’inizio, da quando è nata questa idea.  

All’inizio del mio quarto anno da dirigente scolastica nell’istituto dove sono nata anche 
come docente, ciò che avevo visto  accadere giorno dopo giorno, il livello di sofferenza 
(oggi si  dice disagio) che emergeva nei bambini, nei ragazzi, nelle famiglie,  nei 
docenti, ha fatto nascere in me la sete di ricercare strade nuove, orizzonti verso i quali 
condurre la riflessione di tutta la mia scuola per uscire da quello che appariva sempre 
più come un vicolo cieco, pur nel grande lavoro di tutti, nella grande fatica, e nella 
grande professionalità. Mi rendevo conto che non si trattava di un problema di povertà 
di uomini, di mezzi, di poco lavoro, ma che si rendeva necessario un cambio di 
paradigma. Da questo bisogno profondo è nata l’idea di aderire alla proposta di un 
pellegrinaggio a Barbiana, dove non ero mai stata, in occasione delle commemorazioni  
del cinquantenario della morte di Don Lorenzo Milani nel 2017. Dove ho pensato di 
invitare anche una docente della scuola, Rosaria Di Gaetano che oggi è qui con noi. 

Salire insieme a Barbiana a piedi, d’autunno, entrare nei colori, respirare l’aria, vedere 
i luoghi e toccare gli oggetti, sentirli prendere vita attraverso il racconto di Edoardo 
Martinelli, ha fatto nascere in me il desiderio di portare qualcosa di tutto ciò nella mia 
scuola, di condividere quell’esperienza con i miei docenti, di lanciare un seme che 
sentivo essere fortemente generativo e rigenerante. Ho capito che una possibile risposta 
a quel disagio, a quelle sofferenze poteva nascere dall’esperienza della scuola di 
Barbiana. Che quel disagio e quelle sofferenze forse manifestavano un grande bisogno di 
autenticità. 

Avevo conquistato una certezza, dovevo riuscire a portare Edoardo a Sorisole, per 
tornare alla fonte prima. 

Tutto poi è stato un susseguirsi di accadimenti, incontri, proselitismi, riflessioni, 
approfondimenti, sperimentazioni, rilanci che oggi ci ha portato a concepire e 
condividere il progetto che vi proponiamo, e che Edoardo con atto paterno ha 
battezzato Barbiana 2040. 

Nell’era della rivoluzione digitale, o epoca della tecnica, lo scenario che va delineandosi 
con velocità che sfugge alla nostra capacità di lettura e previsione è tale da aver 
prodotto in un brevissimo arco temporale una vera emergenza educativa. Emergenza che 
non scaturisce da presunte mutazioni  o  incapacità di bambini e ragazzi, ma da 
un’allarmante distrazione di massa del mondo adulto. In una lettera che ho indirizzato a 
genitori della mia scuola, ho parlato del rischio di ritrovarci in un domani non troppo 
lontano a domandarci dove siano finiti i nostri bambini, come nella fiaba del Pifferaio  
Magico. 
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Complessa è l’origine di questo fenomeno, ma può essere utile oggi evidenziare alcuni 
spunti di riflessione. Adulti fagocitati dalla rete, adulti adolescentizzati, adulti che 
faticano a tenere il ruolo educativo, adulti che manifestano un amore assoluto per i 
figli, amore che non riesce a comporsi in un atteggiamento educativo coerente e che 
genera ansie e paure. La perdita della dimensione collettiva e pubblica, che porta a 
vedere i figli solo come fatto privato della famiglia, con tutto il carico che ne consegue. 
Una dimensione collettiva e pubblica ridotta a vetrina di selfie. Una generazione di 
genitori-cavia, che si sente priva di riferimenti nelle scelte educative da assumere e 
sostenere, in un’epoca di individualismo sfrenato e di ego ipertrofici. 

Scenari ancor più allarmanti vengono presentati dalle recentissime ricerche delle 
neuroscienze sugli effetti devastanti dell’utilizzo e dell’esposizione alle nuove 
tecnologie di bambini e neonati, in particolare smartphone, nella delicatissima fase di 
costruzione dell’uomo che è la prima infanzia. Dalla tata-display, agli hikikomori, molti 
fantasmi si profilano a un orizzonte sempre più prossimo. Gli studi di Daniela Lucangeli 
in proposito, portati agli Stati generali della scuola digitale a novembre 2018 sono stati 
per tutti i presenti un accorato grido d’allarme. 

Cosa ha significato il nostro viaggio di scuola, di comunità educante, in compagnia di 
Edoardo Martinelli di fronte a questo scenario? 

Certamente ha costituito una grande occasione di riflessione collettiva, di costruzione di 
pensiero, di recupero di una dimensione temporale distesa anche per gli adulti, di 
sospensione del giudizio, di analisi, di condivisione ai vari livelli: gli alunni, i docenti, i 
genitori, e ora anche parte del personale amministrativo. Abbatte i muri, fa crollare le 
barriere, crea circolarità. 

L’esperienza della scrittura collettiva, guidata da Edoardo, è stata generativa. Abbiamo 
sperimentato e compreso il valore profondo di recuperare la parola, la sua forza 
originaria, la sua capacità di costruire il pensiero, l’identità, e la socialità. Sezionarla 
dalla parola che si sfalda e si fa liquida, e dalla parola che regredisce e si fa pregiudizio. 
Recuperare il LOGOS, la parola che si fa pensiero, che assume lo spessore della sua 
evoluzione temporale. Di nuovo dare la parola ai protagonisti di nuove povertà, non solo 
economiche, alle nostre stesse povertà. 

E insieme abbiamo sperimentato che cosa significa “vivere nell’attenzione”, recuperare 
il senso di fiducia in noi e nell’altro. Recuperare la dimensione vocazionale della nostra 
professione, ma anche farla crescere e coltivarla nei nostri ragazzi.  Abitare il tempo, 
tornare a vivere il tempo della SKOLE’, dare corpo al corpo. Sostare.  E come tutto ciò 
sia stato bello, rilassante, entusiasmante, motivante. 

Abbandonare la rocca di cristallo in cui si sta trasformando la scuola, prima che si 
infranga in mille pezzi, prima che la rivoluzione dei TOOL – gli strabilianti strumenti 
tecnologici che i nostri ragazzi maneggiano con disinvoltura - scavi cunicoli sotto la 
fortezza facendola crollare come in uno spettacolare GAME, uscire dalla giara prima di 
restarvi prigionieri, come Zi Dima nella novella di Pirandello.  Aprire la scuola al 
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contesto di realtà esterna, dei nostri bambini e ragazzi, che si palesa come unico punto 
di partenza per costruire insieme un percorso di senso. Uscire dalla logica che 
medicalizza ogni distrazione, anziché coglierla come motivo occasionale. Tutto ciò si è 
profilato come un imperativo individuale e collettivo. 

Forse è vero che dove più aspro esplode il conflitto, è possibile viere uno stato di grazia 
fortemente creativo. In questo LIMES, che segna un passaggio epocale significativo, sarà 
possibile recuperare una forza etica individuale e collettiva.  

Serve esserci, con coraggio e fiducia. 

Come abbiamo proceduto fin qui? Quale è la proposta che vorremmo lanciare oggi e 
costruire con voi? 

A settembre 2018 abbiamo  organizzato un seminario di apertura  "Per un nuovo 
approccio educativo: la lezione di don Lorenzo Milani", in collaborazione con 
l'Università degli studi di Bergamo e con la Rete di Ambito 4 di Bergamo,   affiancato a 
laboratori in tutte le sette classi seconde delle medie del nostro istituto. 

Questo primo esperimento di portare Edoardo Martinelli in tutte le classi seconde, se ha 
avuto il valore di lanciare un messaggio e di far scaturire la volontà di approfondire la 
ricerca, è risultato però dispersivo. Abbiamo allora programmato un secondo momento, 
una settimana intensiva, programmata con due ore di laboratorio di scrittura collettiva 
ogni mattina in una sola classe, una prima media, con la guida di Edoardo, e due ore di 
laboratorio di scrittura collettiva con i docenti ogni pomeriggio, sempre con la guida di 
Edoardo. Tutto è stato documentato attraverso riprese, per non perdere il valore del 
processo in atto e conservare testimonianza. Ne sono nate due scritture collettive 
speculari ricche e intense. Nel laboratorio con gli alunni è nata l’idea di affrontare la 
tematica dell’identità del nativo digitale, per esplorare la quale con dati certi, loro 
stessi hanno formulato un questionario, elaborato con Google moduli, successivamente 
testato con i ragazzi e con i loro genitori, che loro stessi hanno scelto come 
interlocutori. Ve lo proponiamo come momento di avvio della ricerca, da portare nelle 
classi delle vostre scuole che intendete coinvolgere nel progetto Barbiana 2040. 
Emergeranno dati scorporabili e analizzabili per singola scuola, ma anche 
complessivamente, contribuendo a dare basi certe al contesto di realtà dal quale prende 
le mosse  la pedagogia dell’aderenza di Don Lorenzo Milani. 

Presento brevemente i temi emersi nella riflessione dei docenti, mentre sarà la 
professoressa Di Gaetano e presentare gli esiti della ricerca fatta con i suoi alunni, di cui 
avremo una testimonianza, insieme a quella dei genitori. 

Di fronte agli scenari che abbiamo descritto, i docenti si sono interrogati rispetto ad 
alcune questioni: Cos’è la scuola? Cosa vuol dire educare?  

Hanno ricercato alcune possibili piste di rifondazione della nostra professionalità, 
attraverso il recupero del valore della parola, del valore del tempo a scuola, della 
ritualità, della dimensione del corpo e del movimento. 
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Hanno raccolto la sfida per approfondire l’approccio educativo di Don Lorenzo Milani: 
Pedagogia dell’aderenza o tecnica del fogliolino? Hanno espresso e condiviso le paure dei 
docenti. 

Si sono interrogati sugli alunni e sui genitori di oggi, sulla crisi delle relazioni nell’era 
della rivoluzione digitale, e su come rifondare l’alleanza educativa, che si è riattivata 
attraverso l’esperienza della scrittura collettiva. 

Temi forti e pregnanti, che ho solo elencato, non avendo in questa sede tempo 
sufficiente per sviscerarli, ma che sono a disposizione della lettura di tutti sul sito della 
nostra scuola, dove sono stati pubblicati i testi integrali elaborati dai docenti e dagli 
alunni nel laboratorio di scrittura collettiva, che riportiamo in appendice. 
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Parola e pensiero per una socialità nuova: il magnetismo della scrittura collettiva 
sulla scia di don Milani 

di Rosaria Di Gaetano, professoressa dell’Istituto Comprensivo  “A.Lanfranchi” di 
Sorisole (BG) 

Quando Edoardo Martinelli ha soggiornato una settimana a Sorisole sul finire di febbraio 
scorso, la mia classe prima attraversava una fase interessante: i ragazzi disorientavano e 
sfidavano un po’ tutti, per il loro disagio e malessere nell’approccio alla vita scolastica, 
per le relazioni tra loro e in famiglia, affrettando in me la decisione di mettermi in 
gioco, piuttosto che di cedere al lamento o alla rassegnazione. La possibilità di dialogare 
e di scrivere sotto la guida di Edoardo, è caduta dunque, a proposito e ha rappresentato 
una felice opportunità per la mia e loro consapevolezza.    L’avventura della Scrittura 
Collettiva, per dieci ore complessive suddivise in cinque mattine, si è presentata subito 
promettente, sebbene misteriosa nei suoi sviluppi e talvolta apparentemente “carsica”, 
nelle sue  prospettive. 

 Il punto di forza più calamitante, a parer mio, si è palesato intorno all’idea di scuola 
“dell’indugio e della lentezza“ per dirla con Don Milani, cioè di una scuola foriera della 
sua possibilità per eccellenza: generare un percorso critico che fosse capace di tornare 
ad attivare il pensiero, così desueto e sopito nella mente dei nostri ragazzi e di 
accendere intorno a quel grande tavolo rettangolare, quelle emozioni che si sono 
rivelate, direi immediatamente, fonte sicura di apprendimento. 

Insieme ad Edoardo ho accusato il colpo di una realtà quotidiana profondamente 
cambiata di segno, rispetto agli anni scorsi. E dialogando con i ragazzi ho compreso 
quanto fosse cambiata la ritualità del mangiare in famiglia, la consapevolezza e le 
modalità di apprendere, il bisogno di utilizzare il corpo per attivare le funzioni 
cognitive, la difficoltà delle relazioni tra pari costruite sulla competitività e sulle azioni 
performanti , la fatica di addormentarsi senza lo smartphone , la schiavitù della rete , 
della dipendenza dal game, dai videogiochi come tutori delle menti e padroni del 
tempo. 

E poi ho preso man mano coscienza delle conseguenze di tali dinamiche quotidiane, 
andando ad esplorare il loro vissuto, sentendoli raccontare i loro sogni , ( un mondo 
onirico che inneggia sempre e comunque alla vittoria, o la fallimento e all’ esclusione), 
oppure leggendo attentamente i testi delle loro canzoni preferite, Rap e Trap che spesso 
recitano approssimativamente come segue:  “ Andiamo insieme nel vuoto  o il niente è 
bello…”. 

Su tali aspetti e problematiche, ho cominciato insieme ai ragazzi collettivamente  a 
modellare il ‘Questionario di Identità del Nativo Digitale’ rivolto agli studenti dell’ 
Istituto e in seconda istanza, anche ai genitori: un documento di straordinaria attualità e 
trasparenza della svolta epocale che stiamo attraversando. 

Alcune riflessioni sul silenzio inizialmente, ci hanno permesso di riprendere l’ avventura 
iniziata con Edoardo come aggancio propedeutico alla Scrittura vera e propria. 
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Da questo momento in poi, si è creato un intreccio fecondissimo di motivi occasionali.  
Io non avevo un progetto nel cassetto, tranne la decisione ostinata di aderire alla realtà. 

 Cosa  ho visto emergere nei miei studenti? 

Un bisogno accorato e struggente di trattare e di guardare all’amicizia e alla vita con  il 
suo rovescio della medaglia, che è la paura della morte, cioè del sacrificio in tutte le 
sue sfaccettature, troppe volte censurato o dimenticato. Ho accusato inoltre, come un 
imperativo la necessità  di considerare il  loro bisogno di amare ed essere amati nella 
convulsione spesso contraddittoria e complicata, delle loro relazioni quotidiane. 

Così in tempi lunghi e distesi per dialogare e pensare insieme, ha avuto origine il rischio 
di una proposta ardita che ci ha condotto alla fecondità della scrittura.   Ho pensato di 
porgere loro delle storie, di poggiare sulla pregnanza delle parole pescate dentro 
l’esperienza. 

 Lo stupore per la loro risposta inaspettata, mi ha consentito di cominciare a correre 
sulla linea del tempo, dal futuro, dal loro presente, al lontano passato e di nuovo al 
presente, dentro quel tempo retroattivo che ha creato un’inimmaginabile circolarità di 
apprendimento tra me docente–regista e la fioritura di quei giovani “io”. 

Dal racconto delle vicende de “ Il Piccolo Principe”, alla tradizione orale sicula con i suoi 
aneddoti, da Buzzati, a Fedro, da Calvino ad Omero ho visto, con meraviglia senza fine, 
che questi “io” andavano liberandosi via via da tutti i condizionamenti indebiti, 
attraverso la scrittura che cominciava dagli appunti sui fogliolini via via, portati alla luce 
, per costruire il periodare secondo significati che sviluppavano la scrittura come un 
evento magnetico, che si autogenera senza soluzione di continuità. 

La carta vincente dell’atteso imprevisto , come motivo occasionale profondo, che 
ancora oggi mi turba l’ animo- per dirla con Don Milani- è stata la banalissima quanto 
necessaria domanda che accendesse la miccia: “ Cosa amereste scrivere? C o m e 
continuereste la Scrittura? 

La loro risposta ha generato una meraviglia così  forte e incisiva  in me, da liberare il 
rischio che mi ero assunta e rilanciarmi come mai, prima. 

“ Desideriamo scrivere una storia ed una storia di classe per avere un’ identità e non 
essere più manipolabili.” 

 Ed ecco emergere la loro nuova consapevolezza a Questionario ultimato e diffuso: “ Le 
storie creano identità e avere un’identità ci libera da ogni sorta di manipolazione”. 
Hanno ribadito. 

È stato un rilancio su rilancio. Io vedevo ragazzi già cambiati.  

Mi hanno ripetuto a più riprese che quella domanda è riuscita a scatenare in loro il 
bisogno di raccontare alcune empasse della vita di classe, le loro smanie, il disagio che li 
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aveva condotti in tanti, perfino a rovinare i banchi, la loro irrequietezza preoccupante 
che ci aveva condotto a riunirci in assemblea eccezionale con le loro famiglie. 

Guardandomi in azione, mi sono persuasa che l’insegnante deve cogliere e creare 
occasioni.  Intanto, poiché anche la danza educativa moderna compiuta dentro un 
percorso all’ interno delle ore curricolari,  le simulazioni in poesia, le omeriche 
rappresentazioni teatrali, l’uso indiscriminato del telefono come rischio e opportunità 
favorivano il delicato processo di crescita che sto descrivendo, abbiamo deciso di 
riprendere la scrittura a gruppi. Non doveva andar perduto alcun tentativo didattico in 
chiave innovativa. Abbiamo scritto riflettendo e giudicando tutta l’esperienza, errori 
compresi. 

Su questa rivoluzione copernicana, generata dalla risposta e dagli occhi che avevo 
davanti, ha cominciato a prendere vita  la parola, che svelava giorno per giorno, la 
conoscenza informale ed il vissuto dei ragazzi. 

La parola-  come qualcosa da scartare pian piano come una caramella- quando non si 
intende far rumore perché sta dormendo qualcuno che potrebbe irrimediabilmente 
svegliarsi… 

E poi la parola come scintilla, come un vessillo che poteva ormai correre e  ha 
cominciato a correre sulla linea del tempo, in chiave di preveggenza. 

“ La bellezza ch’io vidi si trasmoda non pur di là da noi, ma certo io credo che solo il suo 
fattor tutta la goda”      (Dante, canto XXX Paradiso vv.19-21). 

Dalla riflessione al ragionamento, dagli appunti sul fogliolino si rimbalzava cosi, giorno 
per giorno sulla LIM, dando forma alle parole con la loro etimologia, alle frasi, al flusso 
di pensiero, facendo propri, meglio nostri, anche gli elementi morfologici del discorso 
mai spiegati in modo frontale : “ Cambiamo il connettivo, usiamo la forma impersonale 
del verbo, cerchiamo un sinonimo, qualifichiamo la punteggiatura per permettere a chi 
legge di entrare nell’ ampiezza della riflessione compiuta”.  E abbiamo assorbito 
nell’esperienza, anche la grammatica. 

Così oltre tutti i miei sospetti, ho visto spesso dipanarsi dall’esperienza e dall’aderenza 
alla realtà, una delle competenze europee più ambite a scuola: imparare ad imparare.  

Quando il motivo occasionale risplende come atteso imprevisto, scatta in tutti la 
motivazione: si  insegna e contemporaneamente si impara,  me compresa, a discriminare  
con la curiosità e la preveggenza. 

La traiettoria della parola è comunque di fatto, l’ elemento principe che ancora oggi, mi 
fa sobbalzare.  

La parola cercata e scoperta come risonanza della vita che lotta, che legge 
l’esperienza, ma soprattutto che diviene esperienza.  
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Diviene anche, ricerca della diversità e gusto delle contrapposizioni che fondano la 
dialettica. 

La lezione diventa luogo di liberazione per guardare e incontrare per turbare e 
commuovere. 

L’insegnante/ regista ha una proposta educativa e formativa chiara; per questo può 
accogliere ogni brandello di verità che scaturisca dall’allievo e la sente preziosa e quasi 
sacra, per pervenire alla verità. Neanche la briciola di una sillaba, da qualunque parte 
provenga, annotata come appunto, deve andar perduta. 

Si impara da una parola condivisa, che diviene patrimonio di tutti e verità di tutti. 

Quel diritto di parola tanto caro a Don Milani che fondava e fonda il rispetto per 
l’unicità di ognuno come  “Cittadino sovrano”! Ciascun ragazzo con il suo contributo è 
prezioso e indispensabile per costruire la verità comune che si arricchisce di ogni verità 
singola. 

La cornice è la grande nozione e dimensione di TEMPO RETROATTIVO alla MOTIVAZIONE 
:  il tempo della Storia che guarda dal futuro in chiave di preveggenza e ipotesi 
interpretativa e incontra persone, fatti e avvenimenti dal passato al presente e 
viceversa.  

Tempo interattivo e tempo retroattivo  oggi, si rincorrono e si intrecciano. 

Ma l’esperienza in classe, mi ha mostrato come la Skolè come tempo di indugio e di 
lentezza, di riflessione, porta a galla la curiosità per la conoscenza , il gusto della 
ricerca- azione che batte in breccia l’ automatismo dei “ clic”, destinati spesso a diluire 
se non a far smarrire le competenze.  

Il vero sorpasso e accelerata è l’avverarsi dell’umanità dei ragazzi che si attesta e 
perviene in trasparenza. 

Scrivere è una creazione e poi un parto, mentre il testo diventa una presenza che parla. 

Chissà quanto Don Milani in totale coinvolgimento affettivo, riuscisse a spiare nei suoi 
allievi quasi una seconda nascita, raccogliendo il loro flusso di pensiero e di coscienza 
che andava delineandosi con la scrittura!! 

E questo è un nuovo atteso imprevisto legato alla nostra sperimentazione : scrivere 
insieme rappresenta un grande antidoto a problematiche diffuse e serpeggianti quali il 
bullismo, la dipendenza dal game,  al senso di fallimento individuale, all’ assenza di 
autostima, ma si attesta anche come sostegno imprevedibile per chi fa fatica a scuola, 
per chi ha le certificazioni, per chi viene da lontano o per chi vive la solitudine estrema 
a causa di altri rischi invitanti, cui facilmente cede. 

La scrittura  è “vera life skill terapeutica” hanno concluso i ragazzi!  
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E la vera incontrastata regina, resta la PAROLA “ chiave fatata che apre ogni porta” e 
mi si consenta- perché la parola, il logos che corre sulla linea del tempo, viene prima 
delle cose, da “oltre”, come attesta l’esperienza. 

Il metodo della Scrittura Collettiva accade e si compie, dentro un mistero di 
apprendimento insondabile  ma, per sua natura, osmotico. 

“Dal tunnel alla luce”  è il titolo del capitolo secondo, della nostra Scrittura. 

Cosa  può persuadere un’ insegnante a cambiare rotta, per inoltrarsi nel cuore di una 
didattica più funzionale al cambiamento epocale che ha sotterrato di fatto l’interesse e 
il desiderio dei ragazzi a imparare e a vivere? 

Quando rispondono che apprendono solo dagli amici e da Google, che vogliono imparare 
da soli per non essere corretti, stanno gridando il bisogno di un rapporto con l’ adulto 
che li accolga e li lasci profondamente liberi, che li renda parte attiva e protagonisti di 
una circolarità più significativa e virtuosa. 

Cercano a scuola qualcuno che li guidi nelle scelte quotidiane, per lanciarli verso una 
passione, un rischio, che li sfidi a perdonare e ad abbracciare le diversità. 

Spesso ci sfidano per riconquistare queste abilità sociali, come nuove socialità. 

La scrittura collettiva ha preso quindi, per me la forma di un grande tentativo ironico e 
magnetico, per accorgermi attraverso il metodo di Don Milani, del mio bisogno che 
coincide con il mio compito. 

Nulla può avere maggiore portata conoscitiva di un processo educativo, di una didattica 
che permetta ancora di pensare, di apprendere, di allargare la ragione, di scommettere 
sul risveglio dell’umano, in tutti. 

In questo metodo vive il presentimento di un mistero che supera la traiettoria 
dell’apparente. Un mistero che trascenda me docente come regista, mentre rischio il 
metodo maieutico come sentiero principe per affacciarmi sulla soglia di uno spettacolo 
insospettabile e inenarrabile: il coraggio del grido struggente di giovani cuori, 
l’esplosione incontenibile del loro desiderio, così spesso muto, deluso o  represso.  

La Scrittura come strumento per far fare esperienza, assomiglia all’arte di ripescare i 
nostri ragazzi distratti cioè non ‘attratti’ dall’aridità passiva, per conquistarli al loro 
bisogno di essere e di intensamente vivere. 

Nulla può restituire all’avventura della conoscenza i suoi connotati più luminosi:  trovare  
in aula ragazzi contenti e cambiati e con loro, i genitori.  

 Overshootday! 

La circolarità di apprendimento è davvero, compiuta! 
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Ritorno al futuro, ritorno a scuola   

di Elena Lozza Comana, genitore dell’Istituto Comprensivo “A.Lanfranchi” di Sorisole 
(BG) 

Il mio intervento emerge come spontanea risposta a un clima scolastico, un invito 
ripetuto a partecipare della vita scolastica dei figli in maniera attiva, del considerarsi 
parte di un processo in cui ognuno porta il suo contributo come  possibilità di 
trasformazione. 

Credo oggi questo sia necessario, oltre che opportuno. Siamo chiamati a superare le 
barriere dei classici binari di ruolo, ad essere presenti. Nella presenza si manifesta la 
disponibilità a stare, guardare nella stessa direzione, mettere mano nelle stesse 
difficoltà, ma anche meraviglie, possibilità di creare insieme. 

Questa chiamata ci spaventa come genitori, ma viviamo in un'epoca in cui spesso 
superiamo i confini dei ruoli scolastici, possiamo farlo anche quando proposto dalla 
scuola. Lo sguardo da cui nasce questo nuovo progetto è  posto sui ragazzi, adolescenti e 
preadolescenti  del 2019, una materia esplosiva interna che si unisce a una realtà 
esplosiva esterna, di fatto immersiva grazie agli ipertesti che si aprono a cascata nel 
mondo connesso di oggi. C'è una sorta di ubriachezza nel vivere in questo mondo acceso 
su infiniti mondi a cascata. 

Nel partecipare delle proposte scolastiche, ho osservato una creazione nuova, 
estremamente affascinante: genitori e ragazzi assorbiti e smarriti nel digitale, riflettono 
sul digitale usando strumenti quali danza-scrittura-lettura, proposti da insegnanti.  

Il virtuale diventa reale, perché lo stiamo usando per comunicare, per mappare il nostro 
mondo e le nostre relazioni, per scrivere e danzare, ritrovarci a discutere attorno a un 
tavolo. Il virtuale diventa medium di un reale che così presente non è stato mai: genitori 
e insegnanti attorno a un tavolo scolastico a confrontarsi come mai prima d'ora. Lo 
possiamo anche toccare quel tavolo, e a volte scotta. Altroché! 

Di più, il processo partecipativo, in quanto reale e attivo, coinvolge nella trasformazione 
anche le figure che dentro la classe o attorno al tavolo non si sentono di partecipare 
attivamente. Il fatto stesso di stare all'interno del gruppo che cambia, porta 
cambiamento a tutti.  

Nel percorso dell'anno scolastico della classe prima, sono emerse dinamiche relazionali 
faticose in un gruppo che si incontra di anno in anno dalla prima elementare, quando 
non dall'asilo.  Un'esperienza di sbandamento, manifesta, che è stata contenuta dal 
sistema scolastico, inteso come collettivo insegnanti e contenitore scuola.  

Questa dinamica è stata “usata per creare”, messa in scena come su un palcoscenico 
dove le esperienze diventano materiale vivo di trasformazione. Gli strumenti usati sono 
stati, tra gli altri, la danza, il movimento e la scrittura collettiva. Questi hanno 
permesso di mostrare i propri sentimenti, di portarli fuori da sé per vederli, condividerli 
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con altri. Sono stati usati come possibilità di incontro, con se stessi e con gli altri, come 
dono della propria ricchezza e umanità, fragilità. Molte monete di fiducia son state date 
e spese, in questo processo creativo. 

M'è parso di vedere come un anfiteatro, fisico, da una parte i ragazzi, contenuti da 
professori e scuola, dall'altra la famiglia chiamata a completare il cerchio. Un 
contenimento necessario con al centro quanto di più prezioso abbiamo come comunità: 
figli e ragazzi in crescita, il loro futuro e il futuro della comunità. 

Ho visto scuola  e insegnanti capovolgersi, andare verso, mettersi a servizio ribaltando 
strutture e vecchi schemi che non aiutano nel mondo di oggi. Non hanno abbandonato 
nessuno per strada, hanno curato il singolo come parte di un sistema e non lo hanno 
isolato. Una scuola che non lascia indietro nessuno, non etichetta, una scuola che mette 
in pratica “I CARE”. 

Così nella scrittura, che è diventata il focus attorno a cui tutte le esperienze e le 
persone si sono riunite specchiandosi, raccontando e scrivendo. Leggendo la scrittura 
collettiva,  ho visto delinearsi una materia vitale e luminosa, densa e pregna di 
significati, che emerge al mondo quasi come da una spaccatura del terreno. 

In questo percorso fisico e virtuale, condiviso interfacciando vari modelli comunicativi, il 
viaggio a Barbiana ha rappresentato un proseguo e una ripartenza, non solo della nostra 
esperienza genitori-figli-insegnanti, ma di un'esperienza scuola che nel suo complesso 
continua a trasformarsi e interrogarsi, portando avanti il nuovo, e nuovissimo, 
radicandosi nel profondo,  all'antico.  
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Scrivi che ti passa  

Intervento delle alunne e degli alunni della classe 2^B – Scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto Comprensivo A. Lanfranchi di Sorisole, che lo scorso anno 
scolastico hanno iniziato l’esperienza della scrittura collettiva 

Che cos' è? Cosa si fa? Cosa si impara? Che emozioni si provano? 
Sono tante le domande che si sentono. 
Per noi la scrittura collettiva è un metodo di apprendimento diverso dal solito. 
Intorno ad un grande tavolo rettangolare, scaturisce un boom di emozioni. 
Il silenzio non è accettato, tutti sono invitati a parlare: anche la cosa più insignificante 
ai nostri occhi, diviene il pezzo mancante di un grande puzzle. 
Tutti sono i protagonisti di questa avventura. 
La scrittura oltre a farci imparare cose nuove, ci aiuta ad esporre le parti più nascoste di 
noi stessi e dei nostri compagni. 
Ci ha reso tutti più maturi. 
Noi abbiamo cominciato la sperimentazione con Edoardo Martinelli, allievo di Don 
Milani, che ci ha guidato per dieci ore, lo scorso anno. 
Teneva una grande lezione “inclusiva” che comprendeva molte materie e ci invitava a 
scrivere i nostri appunti su “fogliolini”su cui appuntare idee-chiave. 
Non conta quanto si scrive, ma cosa e come si interviene per costruire un dialogo con 
l'insegnante. 
Poi si passa alla paziente lettura dei “fogliolini”, che conduce alla scrittura tutti 
insieme. 
Nella scrittura collettiva, abbiamo imparato ad aprirci verso gli altri e ad unire i vari 
pensieri per formare un testo con un senso logico, che sia capace di far esplodere 
l'emotività e la libertà personali. 
La scrittura per noi descrive una traiettoria: abbiamo pensato al girasole che guarda e 
ammira il sole sopra di sé. 
E' come se Don Milani ci parlasse e ci calamitasse con le sue parole. 
Si accendono imprevisti mente scriviamo e molti nostri interventi creano nuove occasioni 
di scrittura.I nostri appunti sui fogliolini poi, vengono elaborati e discussi con 
l'insegnante e con la classe. In seguito vengono raggruppati per temi, argomenti e 
discipline, prima della scrittura. Solo alla fine dividiamo lo scritto in capitoli e paragrafi, 
discutiamo sulla titolazione del nostro testo e alla fine, ci attende la completa revisione 
di quanto abbiamo prodotto. Lo scorso anno il nostro lavoro ha preso il seguente nome: 
“L'identità del nativo digitale”. 
Il metodo che stiamo descrivendo, fa ormai parte parte di noi, della nostra personalità. 
Le nostre opinioni sono come dei tesori pieni d' oro, come un prato stracolmo di fiori, 
che ci chiamano per essere curati. 
Pertanto, consigliamo a tutti i lettori di sperimentare questo fantastico percorso che ci 
permette di sviluppare il nostro pensiero, risolvendo anche, tante volte, problemi, 
difficoltà e incertezze. 
I primi di settembre, alcuni di noi con i genitori, la nostra Dirigente, i nostri insegnanti, 
le maestre hanno partecipato al primo Seminario-Convegno Nazionale “ BARBIANA 2040- 
LA SCUOLA AL TEMPO DELLA TECNICA” e otto di noi sono intervenuti davanti ad un vasto 
pubblico. 
Lasciamo la parola ad una nostra compagna, unica relatrice a Barbiana. 
“Sono partita il 6 settembre, per una destinazione che ha cambiato radicalmente la mia 
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vita. 
Mi sono sentita in una grande famiglia, durante il viaggio e i pasti insieme. 
Il fatto di parlare in pubblico, mi ha permesso di superare la mia inquieta e tormentosa 
timidezza. 
Non dimenticherò mai più, la tortuosa ma splendida salita che ci condusse alla scuola di 
Don Lorenzo. 
Mi sono sentita catapultata fuori dal mondo e quel giorno per me, si è posizionato tra i 
momenti più freschi e speciali di tutta l'estate. 
La bellezza della natura ed il silenzio mi hanno regalato un autentico e bel momento di 
quiete in cui miei pensieri chiassosi si sono azzittiti per lasciare posto al silenzio. 
Tornando a casa, ho sentito la malinconia e la nostalgia di quella incomparabile bellezza 
che risulta inimmaginabile , quando scriviamo intorno al tavolo. 
Quindi, un viaggio può cambiare la vita? 
La risposta è “si”: Esperienza personale.” 
 
Melissa e Classe 2B 
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Le piccole scuole e la comunità: attualità e prospettive 

di Aida Marrone, dirigente scolastica Istituto Omnicomprensivo “G.Spataro” di Gissi 
(CH) 

Sono qui con forte emozione perché, come ho detto ad Edoardo, sento tutta la 
responsabilità di essere qui presente ad un evento certamente ispirato da Don Lorenzo 
Milani, oltre che a Don Lorenzo Milani. 

Ringrazio Edoardo Martinelli e Giancarlo Costabile che hanno voluto invitarmi a questo 
importante evento, ringrazio la collega Meri Nanni che ci ospita in questo Auditorium, la 
collega Rita Fumagalli dell’I.C. di Sorisole che si è dimostrata cordiale e disponibile con 
tutti noi. Ringrazio gli allievi e i collaboratori della Scuola di Barbiana presenti: Nevio, 
Nanni, Fiorella. Sì, perché si parla sempre dei “ragazzi” di Barbiana, ma la scuola di 
Barbiana accoglieva anche le bambine e le ragazze. Ringrazio le docenti qui presenti 
della scuola che sono felice di dirigere, l’Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi, 
in provincia di Chieti. 

Il nostro Istituto si trova nella parte 
meridionale dell’Abruzzo, quasi al confine 
con il Molise, e copre una vasta area che, 
dalla zona più interna altocollinare e di bassa 
montagna, si incunea fin quasi all’Adriatico, 
con l ’ Ist ituto Tecnico Economico di 
Casalbordino. È considerato una piccola 
scuola, a causa della popolazione scolastica 
dei suoi piccoli plessi. Si compone di 7 scuole 
dell’infanzia, 7 primarie, 3 secondarie di primo grado e 2 secondarie di secondo grado, 
Istituti tecnici del settore economico, in 8 diversi Comuni. Le pluriclassi in questo anno 
scolastico sono 11 di scuola primaria e 2 di scuola secondaria di primo grado.  

Tante sono le difficoltà che questo territorio vive: il dissesto idrogeologico che causa 
gravi problemi alla viabilità soprattutto nei periodi autunnale e invernale, le copiose 

nevicate, gli incendi boschivi, le alluvioni nelle vallate 
che a volte rendono difficile raggiungere i centri in cui 
sono situate le scuole. Abbiamo dovuto affrontare 
anche le conseguenze dei terremoti. Pur non essendo 
nel cosiddetto cratere, dopo il sisma dell’autunno del 
2016, l’edificio scolastico di Guilmi è stato 
definitivamente chiuso. La comunità si è stretta intorno 
alla scuola e in tre giorni ha reso possibile riaprirla in 
una nuova sede, provvisoria. Genitori, nonni, bambini, 
cittadini comuni, insieme alle insegnanti e al personale 

del Comune, lavorando alacremente hanno reso accogliente l’area uffici di un 

 36



capannone industriale mai utilizzato, a causa della crisi 
economica che in questo territorio, più che altrove, ha fatto 
sentire i suoi effetti. Pochi giorni dopo, gli alunni sono 
tornati a scuola, con la soddisfazione e la gioia di tutti.  

Per rispondere alla domanda “In una situazione di questo 
tipo, in scuole piccole con tante pluriclassi, è possibile 
costruire ed offrire ambienti di apprendimento di qualità?”, 
abbiamo sempre fatto riferimento alla scuola di Barbiana e a Don Lorenzo Milani. Ho 
avuto l’occasione di trascorrere il Capodanno 2015 a Barbiana e di conoscere alcuni 

allievi e collaboratori di Don Milani, tra i quali 
Edoardo, con cui ho subito 
aperto un dialogo proficuo 
sull’attualità del pensiero 
pedagogico e sociale del 
Priore di Barbiana.  La 
s c u o l a d i B a r b i a n a 
rappresenta un modello 
virtuoso di piccola scuola e 

di pluriclasse di scuola secondaria di primo grado e ad essa ci piacerebbe ispirarci. 

A settembre dello stesso anno siamo stati lieti di avere Edoardo Martinelli ospite da noi, 
per tre intensi giorni: di pomeriggio si è occupato 
della formazione dei docenti, al mattino ha visitato 
alcune nostre pluriclassi svolgendo delle piccole 
attività laboratoriali con gli alunni. È stato un 
momento molto importante per la scuola di Gissi, di 
forte impatto. Ha segnato, credo, l’inizio di un 
viaggio, di un cammino da percorrere per la 
costruzione di un ambiente educativo di qualità. 

Ma cosa si intende per “PICCOLA SCUOLA”? 

Con Gianfranco Zavalloni possiamo dire che Piccola scuola in un’accezione ampia 
significa scuola di periferia, scuola isolata, scuola che stenta a sopravvivere, scuola che 
accoglie i bambini trasportati con gli scuolabus dalle case sparse, scuola dove si lavora 
per conservare le lingue e le culture locali, scuola della sobrietà, scuola che partecipa e 
s’inserisce con un ruolo attivo nelle tradizioni e nelle iniziative che storicamente la 
realtà locale (sia essa piccolo paese, borgo, frazione o altro) propone.  (Gianfranco 
Zavalloni «La Pedagogia della Lumaca»). 

Le nostre piccole scuole condividono con tutte le piccole scuole il rischio 
dell’isolamento. Cosa facciamo? 

- stringiamo sinergie con il territorio: famiglie, Enti locali, associazioni culturali, 
giornalisti, scrittori …; 
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- estendiamo lo spazio scolastico all’intero territorio di appartenenza; 

- utilizziamo le tecnologie per ampliare l’ambiente di apprendimento. 

Le dimensioni del coinvolgimento del territorio sono molteplici: 

1) la comunità insegna. Genitori, nonni, personale degli Enti Locali, esperti delle 
Associazioni culturali e sportive espressione della comunità entrano a scuola o 
incontrano gli alunni all’esterno ed assumono il ruolo di “insegnanti”, coadiuvando, con 
le loro esperienze e competenze, l’agire educativo-didattico dei docenti. Gli argomenti 
sono i più vari: da tematiche naturalistiche alla microstoria, dallo sport a tematiche 
sociali e di promozione del benessere e della salute, dalla poesia, alla letteratura, alla 
musica, all’arte in genere, dall’economia all’uso corretto delle tecnologie. 

2) Con la comunità si condivide. Con le 
famiglie, la cittadinanza, con le strutture 
presenti nel territorio si vivono insieme 
eventi, si condividono esperienze e giornate 
a tema, ad esempio la Giornata contro il 
Razzismo, quella contro la violenza sulle 
donne, per i diritti dei bambini e degli 

adolescenti, il Safer Internet Day, la 
Giornata della Musica e delle altre 
Arti, il Giorno della Memoria, La 
Giornata mondiale del Libro, ecc., 
nonché i momenti di festa e quelli di 

scuola aperta alle famiglie e al territorio. Con i genitori si condividono attività varie: 
artistiche, manipolative, di educazione alimentare, di coding e robotica educativa.  

Insegnanti speciali sono i nonni e i bisnonni, che sono 
sempre accolti con gioia dai bambini. Sono sempre 
disponibili a mettere a disposizione della scuola e degli 
alunni che la frequentano la loro esperienza, le loro 
conoscenze e abilità. Gli incontri con gli anziani del 
p a e s e s o n o 
vissuti sempre 

con emozione dai bambini e dai ragazzi che 
dimostrano grande rispetto e considerazione 

per loro. Spesso partecipano 
anche ag l i event i e a l l e 
manifestazioni conclusive di 
particolari percorsi progettuali.  
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3) L’aula dilata i suoi confini ed include il 
territorio. Tante attività didattiche sono svolte 
fuori dalle mura scolastiche, in vari angoli del 

p a e s e . N o n è 
necessario che si 
s i a un e ven to 
particolare. Le 
scuole escono dai propri edifici e liberamente usano 
angoli, costruzioni, piazze, strade, aree verdi per 
attività didattiche di vario genere.  

4) Il Service Learning. Nell’anno scolastico 2018-2019 abbiamo voluto dare un passo 
avanti. Dopo un laboratorio formativo con esperti dell’INDIRE venuti a Gissi per la 

Summer School “Insegnare e Apprendere nelle 
Piccole Scuole” promosso dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione 
con lo stesso Istituto di Ricerca, a luglio 2018, 
la nostra scuola ha voluto inserire nel proprio 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa un 
progetto di Service Learning. Lo sfondo integratore comune è stato 
individuato nel borgo, con la finalità generale 
di ridare vita e cercare di invertire la tendenza 
allo spopolamento dei piccoli comuni, in 
particolare dei loro centri storici. Ognuno dei 
19 plessi ha progettato un percorso, tenendo 
conto delle peculiarità del territorio e della 
comunità di appartenenza, da solo o con attività in continuità tra i 
vari ordini di scuola. Era arrivato il momento di non “prendere” solo 
dalla comunità ma di mettersi al suo servizio per raggiungere, oltre ad 
obiettivi di apprendimento, obiettivi di servizio. Tanti e variegati sono 
stati gli itinerari progettati e condotti: realizzazione e posa di 
piastrelle con i nomi di alcune vie e piazze a cura della scuola 
primaria di Gissi, riapertura della chiesa patronale dello stesso paese 
con un concerto e la realizzazione di un plastico da parte della scuola 

secondaria di primo grado, contributo al restauro di un’antica fontana, 
con posa di un mosaico, a cura della scuola dell’Infanzia della frazione 
di Pianospedale, collaborazione alla realizzazione dell’infiorata del 
Corpus Domini e ricostruzione della storia ottocentesca del piccolo 
centro di Carpineto Sinello conclusa con una rappresentazione teatrale e 
la partecipazione all’inaugurazione della ricostruita fontana del paese, 
corteo storico “San Buono e i suoi Feudatari” a cura delle scuole dello 
stesso centro, serata natalizia “Il respiro del Borgo”, a cura dell’Istituto 

Tecnico Economico di Gissi, decorazione dell’antica porta medioevale di Furci con coppi 
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dipinti dagli alunni ed evento itinerante per le vie del centro storico “La Divina 
Scherzosa” a Furci, scoperta e valorizzazione dell’antico fondaco a Casalanguida, 
presepe vivente nel centro storico di Guilmi, i giochi del passato insegnati dai nonni e 
condivisi con genitori e altri cittadini a fine percorso nel centro storico di Liscia, 
ricostruzione delle tradizioni natalizie e messa in scena di una cena di Natale di 50 anni 
fa insieme ai nonni e ad altri anziani del paese a cura della scuola dell’infanzia di Liscia. 
Tutte le scuole, inoltre, si sono messe a disposizione degli alunni degli altri comuni per 
fare da guide turistiche in occasione delle visite che si sono scambiate per conoscere 
anche gli altri paesi del territorio. 

Quest’anno si riprende! È già previsto un corso di formazione nel periodo settembre-
ottobre con il Prof. Italo Fiorin e il suo staff proprio sul Service Learning da cui ripartire 
per una nuova progettualità. 

Scuola e comunità, prospettive.  

- Costruire sempre più una scuola centro sociale e culturale del territorio, anima dei 
piccoli paesi, centro propulsore e cuore pulsante del territorio. 

- Una scuola comunità, comunità educante, che tesse sempre maggiori e più profonde 
sinergie con la più ampia comunità di appartenenza; una scuola che aiuta il contesto in 
cui è inserita ad assumersi la responsabilità di diventare – insieme alla scuola – una vera, 
grande, comunità educante. 

- Al tempo stesso, una scuola che sappia essere al servizio della propria comunità, che 
sappia mettere a sua disposizione idee, tempo ed energie per la sua tutela e 
valorizzazione, contribuendo a darle vita e a bloccare l’apparentemente inarrestabile 
fenomeno dello spopolamento. 

- Una scuola, dunque, che sappia promuovere anche una decisa azione politica, insieme 
a tutte le altre componenti della Comunità di appartenenza. 

Si tratta di prospettive o di sogni? 

LE TECNOLOGIE 

Per superare il rischio dell’isolamento e promuovere processi di 
apprendimento di qualità utilizziamo anche le tecnologie. Esse, 
come dice il Prof. Carlo Petracca, sono neutre, cioè non sono né 
positive né negative. La positività o la negatività dipendono 
dall’uso che se ne fa. Noi cerchiamo, per quanto è possibile, di 
farne un uso virtuoso. Da alcuni anni sperimentiamo una 
metodologia didattica proposta dall’INDIRE, chiamata “Ambiente 

di Apprendimento Allargato”, che consiste nel portare avanti, con piccole classi o 
pluriclassi di altre aree geografiche, che condividono la problematica dell’isolamento, 
attività didattiche o progetti di ampliamento dell’offerta formativa con il supporto 
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appunto delle tecnologie. Si tratta di una sorta di gemellaggio con altre scuole, dello 
stesso Istituto o di Istituti diversi, della nostra regione o di altre regioni, come ad 
esempio il Friuli Venezia Giulia dove abbiamo tante classi “gemelle”.  

Utilizziamo le tecnologie per: 

1.incontrare coetanei di altre scuole, 
conf rontarc i con lo ro, scambiare 
esperienze e conoscenze, condividere 
lavori e riflessioni (mediante Skype, classi 
virtuali o bacheche condivise); 
2.incontrare in videoconferenza esperti che altrimenti non 

potremmo raggiungere; 
3. condividere con altre classi interviste a genitori, nonni o altri esperti presenti in 

una sede; 
4. promuovere i processi di inclusione. 

Queste attività hanno riscosso fin dall’inizio il consenso di alunni, 
insegnanti e genitori. Quando, nel 2014, abbiamo deciso di avviare i 
gemellaggi elettronici, le pluriclassi erano sprovviste di tecnologie. 
Abbiamo, così, noleggiato un kit LIM per quattro pluriclassi che hanno 
volontariamente iniziato la sperimentazione. A fine anno scolastico, i 
genitori non hanno voluto che le strumentazioni fossero restituite ed 
hanno trovato mille modi per aiutare la scuola ad acquistarle: 
chiedendo agli Enti Locali di contribuire al loro acquisto, coinvolgendo 
alcune associazioni del territorio, organizzando eventi. Particolare è l’esempio di un 
uovo di Pasqua speciale: un papà dalle evidenti doti artistiche ha deciso di acquistare un 
grande uovo di cioccolato e di decorarlo per poi farne una lotteria 
grazia alla quale è riuscito a fare una piccola donazione alla scuola 
che ha contribuito all’acquisto di uno dei Kit LIM.  

Oggi, a quasi cinque anni di distanza, grazie anche ad alcuni PON, 
tutte le classi sono attrezzate con LIM o monitor interattivo, 
notebook, tablet, tutte le pluriclassi 
ed anche alcune classi standard 
intessono gemellaggi elettronici e 
tutte le scuole dispongono di alcuni 
automi programmabili per le attività 
di Robotica educativa. 

Per coniugare tradizione ed innovazione ed essere come 
alberi dalle radici saldamente piantate nel terreno ma 
con i rami che si protendono lontani, verso spazi e 
tempi via via più distanti, utilizziamo le tecnologie 
anche per lo sviluppo del pensiero computazionale, 
mediante attività di Coding e di Robotica educativa, 
trasversali rispetto alle classi e alle discipline. Non 
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crediamo nell’ora del Coding, ma nello sviluppo del pensiero computazionale come 
ambito irrinunciabile della formazione delle giovani generazioni.   

Ci avviamo a concludere questa riflessione sulle piccole scuole soffermandoci sui vincoli 
che esse pongono. Per poter offrire situazioni ed ambienti di apprendimento funzionali, 
è necessario tener bene presenti alcuni elementi. Perché una piccola scuola, con o senza 
pluriclassi, funzioni è necessario che la scuola abbia capacità organizzative, che si 
faccia leva sulla flessibilità (di tempi, spazi, arredi, proposte, gruppi di alunni…), che si 
tenga nella debita considerazione la programmazione e la progettazione, anche esse 
con caratteristiche di flessibilità. Le piccole scuole devono, inoltre, essere aperte al 
territorio e devono avere forti capacità inclusive. È importante che gli insegnanti 
abbiano una solida formazione non solo alle specificità della piccola scuola ma all’uso di 
metodologie didattiche attive e cooperative oltre che all’uso delle tecnologie nella 
didattica.  Ultimo aspetto, ma non per importanza, i docenti devono essere in grado di 
personalizzare gli interventi educativi.  

Le piccole scuole non presentano solo difficoltà e problematiche. Esse costituiscono 
un’opportunità e questo per varie ragioni. I principali punti di forza possono essere 
rintracciati nella continuità verticale (soprattutto nelle pluriclassi avviene del tutto 
naturalmente senza bisogno di particolari progetti), nella continuità orizzontale grazie 
ai forti legami con le famiglie e con il territorio e le sue espressioni socio-culturali (Sono 
delle scuole leggere, in grado di entrare e compenetrarsi nel territorio, attraverso gli 
usi e i costumi.); nelle piccole scuole è più agevole lavorare tenendo presente 
l’unitarietà del sapere e la trasversalità delle tematiche e dei problemi che si 
affrontano (Vedi Edgar Morin). Un punto di forza delle piccole scuole riguarda la 
convivenza e cittadinanza: se gli adulti non li ostacolano, in modo piuttosto spontaneo 
si sviluppano processi e dinamiche di collaborazione, tolleranza, inclusione, 
apprendimento cooperativo; sono, poi, scuole in cui è senza dubbio più facile essere 
attenti alla Persona, con le sue caratteristiche, i suoi punti di forza e le sue fragilità. La 
piccola scuola costituisce anche, come afferma Zavalloni, una «Diga sociale»: la scuola 
è un po’ come un’ultima diga prima dell’alluvione causata dallo spopolamento del 
territorio (La Pedagogia della Lumaca). Infine, ma non ultimo per importanza, la scuola 
nei piccoli paesi rappresenta un importante presidio di democrazia.  

Per concludere: rimettiamo al centro le piccole scuole! 

FAR MENTE LOCALE, OVVERO LE PICCOLE SCUOLE -  

In un contesto nazionale che mira ancora una volta ai “grandi numeri” voglio ribadire 
l’importanza del piccolo, della dimensione minima e della grande dignità educativa che 
questo possiede. Spesso a “far scuola” in queste realtà sono finiti insegnanti che hanno 
poi fatto di questi luoghi una loro “scelta di vita”, che sentono quest’impegno come 
vocazione, così come Barbiana lo è stata per don Lorenzo Milani. (Gianfranco Zavalloni 
«La Pedagogia della Lumaca»). 
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Alcuni di questi insegnanti sono presenti qui, oggi. 

Grazie, Don Lorenzo!  

 

 43



Breve cronistoria della democratizzazione della scuola pubblica in Italia 

di Monica Stelloni, Floriano Zanieri, Fabrizio Lucherini, rappresentanti della rete 
delle Consulte dei Genitori del Mugello 

Con i decreti delegati del 1974, che prevedevano l’istituzione degli Organi Collegiali, 
cioè i vari Consigli e il Collegio Docenti, si avvia un processo di democratizzazione della 
scuola che si ispira alla partecipazione, funzione docente, innovazione. Per funzione e 
innovazione già la legge 820 del ’71 prevedeva il tempo pieno con attività interattive e 
di gruppo, due docenti e gruppo docente. 

Questa nuova visione della scuola discende sicuramente anche dalla esperienza di 
Barbiana. 

Nel 1994 il decreto legge n.297 art. 15 introduce la possibilità di una più larga 
rappresentanza dei genitori attraverso i Comitati dei Genitori. Nel DPR 275/99 la legge 
sulle autonomie si esplicita la funzione dei Comitati dei Genitori come collegamento tra 
i genitori eletti negli OO.CC, tra questi e tutti gli altri genitori; comitati nati per 
formulare proposte e pareri. 

Negli anni successivi ci sono state altre proposte di riforma degli OO.CC per fortuna 
tutte fallite, perché prevedevano fra l’altro, la riduzione e in altri casi l’azzeramento 
della rappresentanza dei genitori. 

Sono stati questi tentativi di riforma, poi falliti, la molla che ci ha spinto a rivitalizzare 
la partecipazione attraverso la costituzione della Consulta dei Genitori. 

Nel 2001 nasce la prima Consulta in questo Istituto voluta dal Preside, alcuni insegnanti 
e genitori. 

Nel 2005 nasce la Consulta dei Genitori presso il Liceo “Giotto Ulivi” di Borgo San 
Lorenzo. Negli anni successivi nascono le altre Consulte, fino a coprire tutte le scuole 
mugellane. 

Nel 2014 nasce la Rete delle Consulte dei Genitori del Mugello.  

Le azioni delle Consulte sono rivolte a: (vedi i vari statuti) 

1- migliorare la scuola nei vari ambiti e aspetti: il PTOF, gli ambienti, la mensa i 
trasporti sostiene ed interagisce con i genitori eletti negli OO.CC 

2-  far maturare nei genitori piena coscienza dei loro compiti educativi e della possibile 
matura e responsabile collaborazione con i docenti e tutto il personale della scuola. 

3- andare incontro ai bisogni emergenti e dei più deboli con azioni pratiche: assai diffuso 
lo scambio di giocattoli (rigiocattolo), dei grembiuli, dei libri di testo, i laboratori 
pomeridiani, festa multiculturale, il pre-scuola, il pedibus. 

In questo Istituto attraverso la Consulta dei genitori è nata una associazione di genitori 
con figli con disturbi dell’apprendimento. 

Le azioni della rete delle Consulte del Mugello sono volte a: 

 44



1- condividere le buone pratiche di ogni Consulta, condividere e ricercare le soluzioni a 
vari problemi che si presentano. 

2- la ricerca di collaborazione e interazione con il territorio sovracomunale con 
associazioni, amministrazioni pubbliche e private con usl e enti superiori. 

3 - incontri fissi nell’anno con i Dirigenti delle scuole mugellane e gli assessori dei 
comuni della vallata. 

4 -  è nata una collaborazione con il centro di documentazione Don Milani del comune di 
Vicchio per l’organizzazione dell’annuale marcia di Barbiana. 

Recentemente anche i genitori della rete hanno partecipato ad una azione 
sovracomunale di resistenza contro l’accorpamento di Istituti scolastici 
sottodimensionati e che avrebbero snaturato le peculiarità di ciascuno mettendo in 
difficoltà il personale della scuola gli studenti ed i genitori. 

Conclusione: da “Lettera ad una professoressa” 

Questo libro è stato scritto per i genitori ed è un invito ad organizzarsi… a pag 94 cercasi 
un fine giusto: il fine giusto è dedicarsi al prossimo. 
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Conclusioni  

di Antonella Valenti, professoressa di Didattica e Pedagogia speciale e coordinatrice 
del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria, Università della Calabria 

Gli spunti di riflessione emersi in questo primo convegno sulla Scuola di Barbiana sono 
state tanti, in questo clima di naturalezza e di spontaneità si è parlato di questioni 
educative fondamentali che hanno riproposto l’attualità e il  carattere inclusivo del 
metodo di don Milani.   
La freschezza del pensiero di don Milani si respira in ogni parola dei dirigenti scolastici, 
degli insegnanti, degli alunni, dei genitori e tutto questo grazie a Edoardo Martinelli, 
consapevole dell’importanza di divulgare e applicare il messaggio di don Milani, così 
forte da aver permeato l’agire didattico per oltre cinquant’anni e che oggi ci raggiunge, 
testimoniato dalle vostre riflessioni e dagli esempi di buone prassi di cui ci avete resi 
partecipi. 

Un’eredità importante che comporta un impegno e un peso che Edoardo Martinelli porta 
con una motivazione autentica e che perciò lo rende infaticabile. Ciò che rende speciale 
l’opera di Edoardo Martinelli è che, pur avendo goduto di un tempo relativamente breve 
degli insegnamenti del suo maestro, ne ha colto più di altri la vera essenza e attraverso 
il suo contributo favorisce la diffusione del metodo di “scrittura collettiva” insegnata dal 
maestro. 
Viene da chiedersi cos’altro avrebbe realizzato don Milani se non si fosse spento così 
prematuramente, quante ulteriori sollecitazioni culturali il suo metodo avrebbe offerto 
ai nuovi paradigmi didattico-pedagogici  se ancora oggi risulta basato su principi 
pedagogici all’avanguardia, in antitesi con quello che era il modello scolastico 
predominante tra gli anni ’50 e gli anni ’60 del secolo scorso. Con i risultati educativi 
ottenuti con i ragazzi di Barbiana, don Milani dimostrò come fosse possibile realizzare 
una scuola a misura di tutti, una scuola che non boccia, una scuola che promuove 
l’emancipazione di ciascuno. Gli stessi principi sono oggi contenuti nel modello 
scolastico più attuale, quello dell’Universal Design for Learning, che mira ad abbattere 
tutte le barriere che ostacolano la fruizione del diritto all’educazione di tutte le 
persone, indipendentemente da sesso, ceto sociale, cultura, religione, situazione di 
disabilità, ecc.  
Si tratta di un insieme di principi e linee guida per lo sviluppo di percorsi curricolari 
capace di offrire a tutti pari opportunità educative volte a promuovere la competenza di 
imparare a imparare, attraverso obiettivi didattici, approcci metodologici, strumenti e 
materiali personalizzati, soluzioni flessibili che si adattano agli stili di apprendimento di 
ciascuno. 
 Nei suoi laboratori di scrittura collettiva don Milani applicava quello che oggi 
definiremmo il “cooperative learning” in linea con i principi della più attuale didattica 
socio-costruttivista e metacognitiva: puntava su obiettivi di padronanza del compito e 
raccomandava agli insegnanti di dare uno “scopo” agli studenti meno motivati. 
Ecco perché don Milani potrebbe essere definito un “visionario”: in maniera intuitiva, 
ispirato dalla sua grande cultura, aveva compreso che la scuola pubblica aveva il dovere 
di garantire a tutti gli studenti la piena padronanza della lingua italiana e che la 
selettività della scuola italiana nei confronti dei ceti popolari non era accettabile. Era 
convinto che l’inefficacia della scuola fosse da attribuire a metodi legati al nozionismo e 
alla mera trasmissione del sapere. 

 46



Don Milani aveva insegnato ai suoi ragazzi a essere teste pensanti, a lavorare sulla 
comprensione e sull’importanza della parola e del dialogo, sull’importanza di applicare 
quello che si era studiato a scuola nei contesti di vita (oggi parleremmo di 
“apprendimento significativo”).  
Il metodo di don Milani ha implementato le basi per lo sviluppo di una relazione 
educativa che nella scuola mancava e la promozione di una nuova visione della 
valutazione degli apprendimenti: “non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti 
uguali tra disuguali” (Milani 1967), in quanto la scuola si connotava come scuola del 
voto, del giudizio, della punizione. Oggi sembrano essere scontate le cose fin qui dette 
ma il pensiero e i libri di don Milani e dei suoi ragazzi influenzarono e riorientarono il 
dibattito pubblico sulla scuola e sui modelli educativi; basti pensare all’impatto di 
“Lettera a una professoressa” su una scuola incapace di essere luogo e percorso di 
uguaglianza.  
Le riflessioni che ci hanno accompagnato in queste ore sull’uso degli strumenti 
tecnologici e le paure e le preoccupazioni che ho colto nelle parole di molti, sono reali. 
Dobbiamo sempre ricordarci della centralità dello studente, pensarlo come l’adulto di 
domani, e solo l’“umanizzazione” degli strumenti tecnologici, il loro uso corretto in 
ambito educativo genera comunità, senso di appartenenza e non isolamento. Il pericolo 
è quello di scadere nel freddo tecnicismo, di innamorarsi del “mezzo” e trasformarlo in 
“fine”; con uno sforzo d’immaginazione, pensiamo a quale potente strumento educativo 
sarebbe stata una LIM nelle mani di don Milani…. 
Noi speriamo fortemente che il messaggio di don Milani resti sempre attuale e ci metta 
al riparo da pericolosi ritorni a un passato che promuoveva emarginazione e 
ghettizzazione. 
La frase, letta durante le sessioni di lavoro, “Scuola presidio di democrazia” conduce a 
ulteriori riflessioni e pone il problema di tutelare i traguardi democratici faticosamente 
raggiunti negli ultimi cinquant’anni; in particolar modo se pensiamo al salto esistente 
tra le vecchie classi differenziali e i  livelli di equità raggiunti con il modello inclusivo 
della scuola italiana.  
Non bisogna commettere l’errore di dare  per scontato che questi traguardi non debbano 
essere attenzionati, ci sono molti preoccupanti segnali di pericolosi e nostalgici sguardi 
rivolti a un passato che ci auguriamo non torni mai.  
È fondamentale credere fortemente nell’azione contenitiva, educativa e rieducativa 
della scuola, la quale sembra essere rimasta uno degli ultimi avamposti a guardia della 
democrazia, per non correre il rischio di ritrovarsi, nei prossimi anni, a non poter più 
parlare liberamente di modelli e di azioni inclusivi. 
Don Milani ci ricorda l’importanza delle parole, la parola che si traduce in pensiero e il 
pensiero in fatti, in azioni. È perciò fondamentale insegnare ai nostri studenti a pensare, 
a riflettere, a parlare, comprendendo appieno il significato delle proprie e altrui parole 
e i concetti che queste vanno a veicolare. È importante fornire gli strumenti per pensare 
in maniera critica e autonoma, al fine di consegnare il futuro a persone consapevoli 
dell’importanza del rispetto dell’altro ma anche in grado di “disobbedire” quando 
necessario. Gli insegnanti devono garantire il successo scolastico e formativo con 
l’impegno, la responsabilità e la dedizione racchiusi nell’emblematico I CARE 
donmilaniano e credere nel progetto di crescita di ciascun ragazzo. 
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SPERIMENTAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO “A. LANFRANCHI” DI SORISOLE 

“Lo sviluppo del pensiero critico attraverso la scrittura collettiva:  L’eredità della 
scuola di Barbiana” scrittura collettiva elaborata dai docenti 

laboratori di scrittura collettiva con i docenti, tenuti da Edoardo Martinelli presso l’I.C. 
“A. Lanfranchi” di Sorisole (BG)-  febbraio 2019, novembre 2019 -  
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- Il tempo a scuola 
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- La scuola di don Milani. Quadro valoriale 

- Il metodo della scrittura collettiva: fasi di lavoro 

- La pedagogia dell’aderenza 

-  Le paure dei docenti 

Gli alunni   

I genitori   

- Genitori “cavia”  

- Crisi della relazione nell’era digitale  

- Qualità della vita 

Il questionario   

- Questionario genitori  

- Questionario studenti 
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Gli insegnanti  

Cos’è la scuola?  

La scuola di oggi rischia di diventare come la giara della novella di Pirandello: come Zi 
Dima, la scuola persegue una perfezione tecnica e didattica, senza accorgersi che 
potrebbe trovarsi nel giro di poco tempo ad essere imprigionata in se stessa. Quando si 
resta chiusi dentro, si deve rompere tutto con il martello, proprio come è accaduto a Zi 
Dima.  

Partendo da questa emergenza, ci interroghiamo sulle strade da intraprendere per 
sfuggire a questa trappola.  

Quali sono gli aspetti della scuola che oggi funzionano meno? Quali sono le note che 
stonano di più?   

Continuiamo a lamentarci dei nostri alunni, delle loro difficoltà, della loro distrazione, 
ma non riusciamo più a vedere il bello che c’è in ciascuno di loro. Ci riferiamo a un 
modello ideale che non esiste, esistono i bambini e i ragazzi che abbiamo di fronte e con 
i quali dobbiamo lavorare.  

Forse è ora di abbandonare la pratica dell’ingozzamento cognitivo, e guardare con occhi 
diversi e slancio positivo le persone che sono, avendo fiducia nelle loro capacità di 
crescita.  

La scuola di base deve formare il cittadino, non preparare in modo tecnico come avviene 
alle scuole superiori e all’università. I programmi non esistono più da tempo, ma restano 
ancore inamovibili nella mente e nella pratica dell’insegnante. Esistono traguardi di 
apprendimento e molteplici strade per raggiungerli, orchestrate nella libertà di 
insegnamento garantita dalla nostra Costituzione.  

La scuola non è un’azienda e non può avere le finalità e i principi ispiratori di 
un’azienda.  

La conoscenza non può ridursi a un business per le case editrici. I docenti devono 
riprendersi la propria autonomia decisionale anche in materia di libri di testo: non serve 
lavorare su ciò che non è utile in relazione all’obiettivo.  

Gli alunni di oggi appaiono arricchiti di molte e diverse abilità che attraverso la scuola 
possono diventare competenze accresciute dalla consapevolezza critica, in una pratica 
educativa che parta da loro, dal loro contesto di realtà con curiosità e attenzione 
amorevole da parte dell’insegnante.   

Questo ci consente di immaginare una scuola “altra”, diversa dal nostro quotidiano, una 
scuola creativa.  

Oggi più che mai dentro la scuola, nel rapporto con le famiglie e gli alunni, il giudizio è 
un tema caldo. Creare una relazione significativa con entrambi, alunni e famiglie, 
impone all’insegnante di spogliare il proprio habitus giudicante, almeno in una lunga 
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fase iniziale di reciproca conoscenza. I giudizi creano barriere, la ricerca della 
prestazione produce stress. La relazione scuola famiglia più che un’alleanza educativa 
rischia di diventare una grande fabbrica di ansia.  

A dispetto delle nostre certezze di docenti, la quotidianità a scuola ci ha mostrato la 
veridicità di quanto affermano con forza le neuroscienze: le mappe concettuali ed 
emotive, che si dovrebbero strutturare nei primi tre anni di vita, non si ritrovano di 
fatto nei bambini che accogliamo alla scuola dell’infanzia. Difficilmente ci rassegniamo 
a questa realtà e procediamo imperterriti come se nulla fosse cambiato, contribuendo 
all’astrazione dell’istituzione scolastica. Involontariamente ci rifiutiamo di partire dal 
contesto di realtà, che a larghe mani ci permetterebbe di cogliere quello spunto - il 
motivo occasionale - che i ragazzi stessi ci offrono per dare avvio all’azione didattica. 

L’esperienza di don Milani a Barbiana invece ci suggerisce, attraverso il modello della 
cultura contadina, che la scuola insegna a trovare le parole per dare voce a una cultura 
informale che altrimenti non potrebbe venire alla luce.  

La scuola deve compensare le carenze legate alle fragili mappe emotive dei ragazzi, 
diventando il vero luogo di socialità, che permette loro di incontrarsi davvero nella 
diversità, fino a generare l’atteso imprevisto della motivazione. L’era della tecnica ha 
prodotto l’azzeramento delle relazioni, che un tempo erano potenziate 
dall’apprendimento cooperativo in tutti i campi della vita quotidiana. E così, in tempi 
non recenti, era relativamente semplice che un bambino conoscesse il senso di essere 
ingegnere pur non avendolo mai sperimentato, attraverso l’esperienza altrui, e in questo 
modo sapeva orientarsi nel mondo andando oltre il proprio vissuto.  

Come deve evolvere oggi l’agire didattico? Sembra necessario recuperare due 
dimensioni: l’autenticità e l’attesa. La realtà mostra che il docente si debba, con 
urgenza, spogliare della corazza difensiva, che ha ereditato dal suo ruolo per potersi 
difendere dal giudizio esterno. Uscire dalla comfort zone è possibile grazie alla fiducia 
che si attiva nella relazione tra docenti e con gli alunni. Questo potrebbe permettere 
all’insegnante di intercettare i bisogni dei ragazzi, sapendoli immediatamente dividere 
tra reali e apparenti. Bando al nozionismo, andrebbe perseguito l’obiettivo della 
trasversalità, con una didattica “sfiziosa”, più libera da vincoli ministeriali e più 
aderente ai bisogni reali. 

Cosa vuol dire educare?  

Prendere consapevolezza di alcuni aspetti della relazione educativa nella scuola di oggi 
può aiutare a focalizzare l’attenzione degli insegnanti su trabocchetti e vie d’uscita, su 
possibili errori e strategie risolutive.  

Osservare che l’educazione oggi è sempre più solo al femminile, e averne 
consapevolezza può evitare che la relazione diventi solo accuditiva, sopprimendo sul 
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nascere la costruzione dell’autonomia del bambino, che inizia con la presa di coscienza 
di avere un bisogno, per poterlo esprimere, per cercare soluzioni e chiedere aiuto.  

Stiamo creando occasioni che ci consentano la lettura del nostro operare in classe? 
Osservarci e osservare sono pratiche che richiedono tempi distesi e capacità di 
riflessione individuale e collettiva, come abbiamo sperimentato attraverso questo 
percorso di ricerca, azione e scrittura collettiva.  

Possiamo importare i concetti, i contenuti culturali, gli obiettivi curricolari dentro una 
dimensione pedagogica nuova? Socrate e Don Milani ponevano il dubbio e l’intenzionalità 
della coscienza come prerogative dell’insegnante. In questa prospettiva, il maestro ha il 
compito di confutare e la sua eredità è, in un certo senso, non sapere. Con questa 
disposizione pedagogica, assumendo la realtà e la cultura informale dei nostri alunni 
come punto e spunto di partenza, facendo nostro il principio di aderenza di Don Milani, 
possiamo intraprendere un viaggio diverso, che opera nel profondo anziché scalfire la 
superficie delle loro menti, come abbiamo constatato accadere dopo cinque anni di 
scuola elementare comunque ben fatta. Per partire dalla cultura informale del ragazzo, 
occorre innanzitutto conoscerla e comprenderla, o almeno accostarsi ad essa in 
atteggiamento di ascolto e osservazione, senza giudizi. Abbiamo constatato che questo 
approccio rivela grandi sorprese, e a tratti veri miracoli.  

La distrazione dell’alunno diventa così motivo occasionale che mobilita attenzione e 
motivazione, raggiungendo il motivo profondo che solo produce vero apprendimento. 
Così, partendo dal proprio ambiente l’alunno organizza e costruisce le conoscenze; 
accanto a lui l’insegnante è un regista e portatore di strumenti che accompagna, 
incoraggia, accende la curiosità, coglie e crea occasioni.  

Come regista deve saper leggere la linea di tendenza del loro sviluppo, sia individuale 
che di gruppo, esercitando quella “preveggenza” che aiuta gli alunni a liberare il loro 
pensiero.   

Avere presente che le ragioni giuste sono quelle dei poveri, non solo in senso economico, 
ma sempre più oggi in senso culturale, potrebbe livellare al ribasso la nostra azione di 
maestri. Serve una strategia di tiro alto: sto attento all’ultimo, ma lascio esplorare e 
lancio colui che comprende prima e meglio. Finché l’ultimo non ha capito non si va 
avanti, ma non si deve portare la classe al livello dell’ultimo. 

Confrontandoci tra docenti di differenti ordini e gradi scolastici, ci siamo accorti che è 
consuetudine diffusa motivare l’impreparazione dei ragazzi distribuendo le colpe tra i 
cicli d’istruzione. Giunti in prima media, i ragazzi confondono i moti della Terra con i 
fusi orari, le maree e la forza gravitazionale: così si addita la primaria di una 
preparazione insufficiente. E’ evidente che i saperi legati a una verifica quotidiana non 
sono ancorati saldamente su un contesto di realtà che sappia dialogare con il senso del 
vivere, ma restano solamente “appiccicati” al contenitore che si era offerto loro. 
L’educatore lungimirante, al contrario, sa raccordare competenze diverse e rafforzarle 
nell’ottica di una trasversalità piena di senso. Tale compito ci sembra urgente per il 
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nativo digitale, che tende ad “abitare nella macchina” senza mai giocarsi nel contesto 
reale, cioè riconosce come casa propria solo la realtà virtuale.  

Oggi la relazione si deve non solo insegnare ma anche mostrare, poiché non è più un 
dato acquisito spontaneamente: si può imparare per fascinazione e imitazione da chi ne 
conosce il valore. A tal proposito non c’è che da seguire le parole di Platone e Recalcati 
per poter educare con frutto: vincono i principi del piacere e dell’attrattiva, è questione 
di “apprendimento erotico”. Il docente, forte di questa consapevolezza, come soggetto 
e oggetto di relazione, rende evidente con la sua stessa presenza la centralità e la 
potenza del rapporto interpersonale. Il legame a tu per tu tra docente/guida e alunno 
mostra alla classe che chi sa deve essere consapevole di trasferire i saperi anche agli 
altri, attraverso il suo. Viceversa, la competitività perversa, alimentata dalla scuola, 
porta ad alzare continuamente la mano per distinguersi rispetto al gruppo, non per 
costruire un sapere condiviso. 

La parola 

Oggi il modo di comunicare e i contenuti che comunichiamo sono profondamente 
cambiati rispetto ad un passato anche recente e tendono a cambiare con una velocità 
prima sconosciuta.  

La comunicazione veloce è necessariamente leggera e non accetta più testi pesanti; 
mail, fax, sms, condivisioni sui social network si sono imposti come modalità dominante 
e immediata di scambio di informazioni, di relazione con gli altri e di apertura al mondo, 
il tutto in un click mentre si è impegnati in un’attività multitasking.   

Essere multitasking è l’orientamento del terzo millennio, eppure ciò nuoce sia a livello 
produttivo che cognitivo creando difficoltà, dispersione e dispendio di energie.  

Allora perché non operare in “monotasking”, perché non essere “out”, in  
controtendenza e scegliere, come strategia didattica efficace, la lezione dialogata, una 
relazione circolare partendo dalle parole, lavorando sulle parole e con le parole?  E’ nel 
dialogo che lo studente e l’insegnante cercano la verità. E’ solo attraverso il dialogo che 
progrediamo, ci incontriamo, e ritorna la voglia di parlarci in un mondo sempre più 
virtualmente connesso.                                                                   

Perché non cogliere l’opportunità di scambio di conoscenze e di comunicazione 
interculturale nelle nostre classi multietniche? Perché scrivere?  L’immersione (diremmo 
quasi l’innamoramento) nell’atto dello scrivere trova il suo senso nella finalità, nella 
funzionalità del gesto comunicativo. Scrivere con uno scopo, a qualcuno, per dire 
qualcosa, qualcosa che ci appartiene, cambia alla radice l’atteggiamento di chi scrive. 
Scrivere fa bene alla mente e al cervello, alla salute psicofisica. L’arte dello scrivere si 
può apprendere ed insegnare e il tempo che si trascorre per insegnare/imparare a 
padroneggiarla è sempre tempo non sprecato.                               

 53



E’ il tempo passato a scrivere e a dialogare sui significati a creare le competenze. Oggi 
ritornare alla parola può essere un importante punto di partenza.  

Per Don Milani base imprescindibile di ogni didattica era la cultura informale dei ragazzi, 
che nella cultura contadina rappresentava il primo momento di contatto reale e 
concreto. Perché la cultura contadina si mostrava per sua natura muta e, allo stesso 
tempo, protettiva dell’emarginato sociale, ma incapace di esprimere i saperi. Per questo 
Don Milani intuì che la parola era comun denominatore e che la scrittura collettiva era 
generatrice di identità per l’individuo e per un intero popolo.  

I ragazzi che hanno sperimentato come classe la scrittura collettiva dicono che nella 
didattica tradizionale le parole servono per raccontare una storia, mentre nella scrittura 
collettiva è ogni parola ad essere una storia. Il termine “volgare” ad esempio, che i 
bambini avevano sempre classificato tra le parole spazzatura, rivisitato ed approfondito 
nella storia del suo significato, diventa una scoperta nuova, capace di invertire la rotta 
e spiegare la storia della nostra lingua. La parola è comunicazione, azione in comune, 
spazio dove tutti si riconoscono, dove ci si confronta e si con-prende. Nelle classi in cui 
si fa scrittura collettiva le competenze passano di bocca in bocca, di cuore in cuore.  

I bambini riferiscono spesso che i genitori suggeriscono di far entrare le parole da un 
orecchio e farle uscire dall’altro, loro stessi percepiscono che a scuola non si sia fatto 
niente se si dialoga senza produrre nulla di scritto su ogni quaderno. Come scrive Don 
Milani alla signora Lovato “ Chiunque se vuole può avere la grazia di misurare le parole, 
riordinarle, eliminare le ripetizioni, le contraddizioni, le cose inutili, scegliere il 
vocabolo più vero, più logico, più efficace, rifiutare ogni considerazione di tatto, di 
interesse, di educazione borghese, di convenienze, chieder consiglio a molta gente 
(sull’efficacia non sulla convenienza). Alla fine la cosa diventa chiara per chi la scrive e 
per chi la legge.”  

Effettivamente anche il linguista Tullio De Mauro spiega la crescita esponenziale che 
avviene nella scrittura collettiva. A suo parere il vocabolario può essere attivo e passivo, 
alludendo alla differenza tra quello che può essere compreso e quello che può essere 
comunicato, tra le parole che capto con l’orecchio e quelle che so riformulare con la 
bocca.  

Le parole sono vive e cambiano come la musica, devono generare e incrementare 
piacere. Il docente è chiamato a testimoniare, in quanto adulto, con la propria vita e nel 
suo ruolo, che la vita è piacere di scoperta, di crescita, di curiosità e soddisfazione 
affettiva.  

Il tempo a scuola 

La scuola odierna, come buona parte della società, è condizionata dal mito della 
velocità, della competizione, del tutto e subito in tempo reale. Stretti fra le esigenze di 
una preparazione sempre più performante e complessa, che fatica a decodificare una 
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realtà a sua volta sempre più complessa, ci si fa prendere dalla didattica, dai 
“programmi” (ovvero  

dai suoi contenuti), dalle verifiche, dalle prove Invalsi e si corre troppo. La scuola spesso 
non rispetta i tempi di apprendimento degli alunni, costringendoli ad una spasmodica 
corsa finalizzata al raggiungimento di obiettivi.  

 A scuola “bisogna perdere tempo, per guadagnarne”, quello che sembra tempo perso, è 
in realtà il modo più idoneo per favorire l’apprendimento e la crescita degli alunni.  

Cosa vuol dire “scuola”? Da che cosa deriva? 

 Da un concetto di tempo. Scholè è il tempo dell’indugio, della lentezza, è il tempo 
liberato dalle fatiche. E’ il tempo della riflessione, dell’attenzione, che, partendo 
dall’atteso imprevisto o motivo occasionale, penetra nei nuclei fondanti le discipline, 
non è tempo che corre.  È Scholè.  

L’allarmante proposta circolata negli USA, 3 giorni a casa con un CD che fornisce le 
lezioni, ci conduce ad una visione aziendale della scuola e dell’azione educativa. Il pc è 
un valido strumento per supportare l’attività didattica, ma non potrà mai sostituire il 
lavoro di un insegnante e di un gruppo classe non virtuale.  

Da insegnante, quanto sono disposto a rallentare, a perdere il tempo, per ritrovarlo 
come apprendimento reale? Ricordiamoci che i programmi non esistono più, esistono 
solo traguardi di apprendimento.  

Il tempo scuola è il tempo-attenzione, che si pone come antidoto alla distrazione. Ma il 
tempo è scandito dalle prove valutative, che essendo estranee al contesto di realtà, 
generano frustrazione e richiedono strategie per riaccendere l’attenzione. Se durante la 
lezione si rallenta eccessivamente il ritmo della didattica, i ragazzi si perdono e cala 
l’attenzione.  

Ma la scuola deve anche recuperare una dimensione di attesa, che oggi è sempre più 
rara. Il ritmo disteso della cultura contadina era intriso della dimensione dell’attesa, 
che ritroviamo anche in un proverbio popolare che la nostra scuola ha adottato come 
motto simbolico:  “Sotto la neve il pane” - che vuole sottolineare l’importanza del 
tempo come attesa e sedimentazione. Il contadino, dopo avere arato e seminato, vede 
cadere la neve sul campo e fiducioso attende il disgelo e la primavera, quando 
spunteranno i germogli che daranno vita al grano, che dopo la mietitura diventerà farina 
e quindi pane per tutti. Allo stesso modo il tempo dell’indugio e della lentezza 
favoriscono la riflessione e lo sviluppo di un percorso critico-ragionato. A scuola non si 
riesce ad indugiare, perché vige l’urgenza del prodotto finito, necessario per attribuire 
un giudizio e raggiungere obiettivi fissati. L’attesa invece è un tempo avalutativo. E’ 
indispensabile modulare gli interventi, recuperare il piacere del lavoro evitando la 
rigidità metodologica; tutto dovrebbe dipanarsi in un contesto reale in cui venga 
favorito l’apprendimento analogico. A titolo di esempio il gruppo classe può essere 
educato ad attendere, come accade quando il compagno cognitivamente fragile 
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raggiunge faticosamente la sua consapevolezza: a lui deve essere concesso il tempo 
necessario per formulare le ipotesi richieste, in un ritmo rallentato e ragionato che 
diventa formativo per il gruppo stesso, perché mette in evidenza il processo cognitivo. 

Don Milani ha sempre fatto leva sul “chi siamo” e non sul “cosa sappiamo”, attuando un 
metodo che tende a favorire l’attenzione, la riflessione, la capacità di comprendere e 
discernere partendo dal contesto storico-culturale, dalla cultura informale ed educando 
a quella relazione virtuosa che sa abbattere tutti i muri che abbiamo dentro. In tal modo 
l’alunno che interviene condivide con tutti il proprio sapere favorendo l’apprendimento 
collettivo, allo stesso modo l’alunno in difficoltà accettando di intervenire all’interno 
del “giro di parola” che l’insegnante mette in atto, rivendica il suo ruolo di protagonista 
attivo. Risulta dunque evidente che non è mai conveniente né opportuno calare qualcosa 
dall’alto, ma l’obiettivo primario dovrebbe essere quello di creare un laboratorio della 
parola, in cui si aprano finestre a mano a mano che un ragazzo scopre un interesse che 
lo appassiona.  

La ritualità 

Oggi assistiamo ad un pericoloso calo della socialità in favore di un individualismo 
diffuso e acceso, e alla scomparsa del sentimento come elaborazione culturale e sociale 
dell’emozione.  Le nuove generazioni ci testimoniano che stiamo perdendo un elemento 
fondante della convivenza e della condivisione umana: la ritualità. Si assiste al 
progressivo impoverimento di quei momenti, costitutivi del nostro essere viventi, che 
sono in grado di rispondere ad esigenze di benessere individuale e sociale. Pensiamo ad 
esempio a come stanno cambiando i luoghi e i tempi legati ai riti del cibo e del sonno, a 
partire dall’età infantile e fino all’adolescenza.  

Si mangia per riempire il corpo? A fronte di tanti progetti di educazione alimentare 
facciamo fatica a dare nuova linfa ad un momento che diventa sempre più difficile da 
gestire: il pranzo a scuola.  Rifiuto o selettività eccessiva nell’accettare il cibo 
preparato, problemi di intolleranze, diete particolari, spreco alimentare, ambienti in cui 
si sosta e ci si nutre immersi in un clima tutt’altro che silenzioso, che non facilita lo 
scambio comunicativo.  Perché non dare la possibilità di poter scegliere, tra una rosa di 
proposte di alimenti, cosa mangiare? Perché non sviluppare benessere ed autonomia 
istituendo dei self-service fin dalla scuola primaria? Perché non immaginare soluzioni 
diverse da quelle di un’enorme sala mensa? Non è impossibile, esistono già degli esempi 
a cui guardare (ad esempio la mensa self-service in Finlandia).  

Pensiamo inoltre alle valenze simboliche che il gesto del nutrire porta con sé: non 
dovremmo imboccare, ma stimolare e guidare gli alunni a diventare consapevoli delle 
relazioni che ci legano al nostro corpo, agli altri, alla Terra.   

La cosiddetta “pappa pronta” non è mai educativa, nemmeno da un punto di vista 
cognitivo. L’ingozzamento,  alimentare o didattico che sia, porta a preparare un 
sacrificio che non giova a nessuno: non si fa così per ingrassare gli animali da macellare?  
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La scrittura collettiva diventa un momento di ritualità per la classe, atteso e orchestrato 
come rito, in cui ciascuno partecipa e collabora alla circolarità dell’apprendimento. 

Corpo e movimento 

Tutta la nostra esperienza didattico-educativa ci insegna che quando utilizziamo metodi 
e strategie che coinvolgono la dimensione non solo intellettiva ma anche corporea dei 
nostri alunni, l’esperienza di apprendimento risulta facilitata e più efficace dal punto di 
vista del raggiungimento dei traguardi che ci si è posti.  

Tuttavia la scuola è ancora molto centrata sulla lezione frontale e sulla richiesta di un 
ascolto quasi permanente durante molte ore trascorse seduti, in atteggiamenti 
“consoni” e adeguati al compito che si sta svolgendo.  A volte pensare di lasciare gli 
alunni più liberi di muoversi senza perderli di vista sembra impossibile.  Difficilmente si 
va fuori, si esce per apprendere. Difficilmente guidiamo i nostri alunni a leggere nel 
libro della realtà che li circonda molto da vicino. Pensiamo ad esempio alla divisione tra 
il luogo della scuola e quello del territorio comunale di appartenenza, con la sua 
ricchezza di stimoli, di significati e di testimonianze.  Guidarli a cogliere ed apprezzare 
il gusto estetico che nei secoli ha indotto l’uomo a plasmare i luoghi e gli ambienti, a 
scoprire che le pietre possono imparentarsi come le parole.   

 Non dimentichiamo che gli alunni hanno un corpo che non è unicamente da “gestire”, 
ma che deve anche muoversi e stare bene. Corpo che rischia di essere altrimenti 
invisibile, dimenticato o al massimo da controllare o da anestetizzare. Valorizzando il 
corpo del discente se ne promuove il protagonismo e si dà spazio alla dimensione 
progettuale dell’apprendere.  

Giuseppe Paschetto è un docente di matematica in corsa per il Global Teacher Prize 
(Nobel per l’insegnamento); insegna alla scuola secondaria di primo grado di Mosso, in 
provincia di Biella.  Afferma: “Ho tolto voti, libri, compiti e facciamo lezione in collina 
(...) faccio sì che siano gli studenti a scoprire le cose (...) Cerco di acchiappare 
l’interesse degli alunni sul piano emozionale, prima e più che su quello cognitivo”. 
Perché non lasciarci provocare da questo collega e non provare e seguire il suo esempio? 

Per definizione i preadolescenti sono portatori sani di energia vitale, che esprimono 
attraverso l’esigenza fisica di dinamicità e movimento, talvolta in modo opportuno 
talvolta in modalità non pertinenti al contesto scuola. 

Ci siamo stupiti nell’osservare che i bambini della scuola primaria sono più inclini a 
mantenere attenzione e interesse legati alla proposta dell’insegnante, con una operosità 
volta alla conclusione del lavoro, a differenza dei ragazzi della scuola secondaria, 
intolleranti a stare seduti, polemici e a volte demotivati. I più grandi asseriscono molto 
spesso di riuscire ad assimilare i contenuti solo a fronte di numerose pause che riattivino 
il corpo e la mente. Nella nostra scuola da quest’anno abbiamo adottato la didattica per 
ambienti di apprendimento, che consente ai ragazzi di cambiare ambiente ad ogni 
cambio di materia, offrendo la gradita occasione per sgranchire le gambe in una 
passeggiata distesa. Così all’ingresso nel nuovo ambiente sono già predisposti per 
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iniziare il lavoro, non sono rinchiusi sempre nella stessa aula, possono cambiare il 
compagno di banco. Tutto ciò alleggerisce lo stare a scuola, offre scenari diversi sia 
nell’allestimento delle aule sia nelle relazioni che si generano. 

Pedagogia dell’aderenza o tecnica del fogliolino?  

Per dare risposta alla domanda è necessario fare un passo indietro per ricomporre il 
quadro valoriale dell’esperienza di don Milani a Barbiana, contesto nel quale egli ha 
elaborato il metodo della scrittura collettiva. 

La scuola di don Milani. Quadro valoriale  

Il metodo della scrittura collettiva rappresenta il cardine pedagogico di don Lorenzo 
Milani, il priore di Barbiana che crede in una scuola che include, che accoglie, che 
oppone la condivisione e l’aiuto reciproco alla competizione individualistica, una scuola 
in cui l’alunno che ha maggiori conoscenze diventa una risorsa a beneficio di tutti poiché 
mette in campo il suo sapere ed è pronto a confrontarsi con gli altri.                                           
Da questo punto di vista le abilità sociali hanno pari dignità delle discipline. La scrittura 
collettiva non è una semplice tecnica, ma è lo spazio dove giocano gli apprendimenti, 
sia disciplinari che sociali. 

Nella scuola di don Milani, dato il contesto socio – politico a lui contemporaneo, la messa 
a disposizione di strumenti di apprendimento è un atto in sé etico e politico: ad ogni 
persona, al di là del ceto sociale d’appartenenza, deve essere garantito il diritto di 
accedere al sapere. Ma questo processo di apprendimento non deve avvenire in un 
contesto scolastico ed educativo improntato alla competizione e all’individualismo, 
valori contro i quali don Milani si schiera fermamente.     

L’apprendimento è anarchico come la nostra mente: anarchico e libero sia dal punto di 
vista ideologico che etico. Il pensiero, e quindi il modo attraverso cui si apprende, non è 
suddiviso in schemi e discipline separate: la nostra capacità logica di riflessione crea 
l’unità del sapere. Il processo cognitivo oggi troppo spesso è invece suddiviso in cassetti 
che sviliscono il piacere e la curiosità della conoscenza in chiave globale. A questo 
proposito risulta quanto mai opportuno creare in classe un clima dialogante che aiuta i 
ragazzi a sentirsi parte di una collettività che cresce, che si apre al confronto e alla 
collaborazione, rassicurandoli contro il baratro delle loro paure. 

Alla programmazione per obiettivi va preferita la scelta di tematiche sulle quali fondare 
e sviluppare il processo educativo.  

Nella visione pedagogica di don Milani, al contrario, il tempo Scholè dell’apprendimento 
si configura come il tempo dell’indugio, dedicato alla riflessione, un tempo lento in cui 
sia possibile confrontare le idee e le esperienze, un tempo liberato dalla fretta di 
raggiungere un obiettivo programmato.                                                                             
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Nasce l’interrogativo da parte dei docenti sulla gestione, mediata da sensibilità ed 
esperienza, del tempo rallentato: gli alunni rischiano di perdersi, vivono con disagio 
l’attesa ed il silenzio che percepiscono come assenza che li turba. Nella quotidianità 
sono abituati a vivere con frenesia sia la dimensione domestica che scolastica. 

Il contesto di lavoro è improntato ad un clima dialogante che rassicura, aiuta i ragazzi a 
sentirsi parte di una collettività che cresce, aperta al dialogo, al confronto e alla 
collaborazione. Il metodo educa a pensare criticamente, dà importanza al dialogo: Il 
dialogo socratico che induce a ragionare insieme, permette di recuperare le conoscenze 
pregresse (“le cassettiere dei saperi”) e di creare una rete di relazioni e 
interconnessioni logiche ed analogiche.      

La centralità del dialogo migliora il pensiero, attiva l’ascolto, l’attenzione, la 
collaborazione, la relazione, incoraggia il contributo individuale e abbatte la 
competizione. 

Il tempo scuola dovrebbe essere un tempo retroattivo alla motivazione, il tempo della 
preveggenza.                

Sarebbe interessante e significativo aprire un dialogo tra ieri (Barbiana) e oggi: ieri una 
grande cultura piena di valori, ma muta; oggi tanti contenuti e stimoli cognitivi, ma 
pochi valori e sovrabbondante di parole svuotate di significato e svilite della loro 
pregnanza semantica e lessicale.   

Occorre interpretare il metodo alla luce dell’oggi, seguendo quanto ci ha lasciato Don 
Milani come estremo testamento pedagogico, secondo la testimonianza di Adele Corradi:  

“Non ho bisogno di lasciare un testamento con le mie ultime volontà perché tutti sapete 
cosa vi ho raccontato sempre: fate scuola, fate scuola; ma non come me, fatela come vi 
richiederanno le circostanze”; e poco prima di morire: “Guai se vi diranno: il Priore 
avrebbe fatto in un altro modo. Non date retta, fateli star zitti, voi dovrete agire come 
vi suggerirà l’ambiente e l’epoca in cui vivrete. Essere fedeli a un morto è la peggiore 
infedeltà” 

La cultura contadina era portatrice del valore di lavorare insieme, come accadeva 
nell’aia che diventa una classe di apprendimento cooperativo, non a caso Don Milani 
attribuiva il miracolo di Barbiana alla cultura contadina.  Al contrario con l’evoluzione 
della tecnologia si evolve la macchina, ma si genera una vera e propria torre di Babele 
nella comunicazione e una parallela involuzione dei rapporti umani: oggi più che allora 
dobbiamo insegnare a leggere la realtà imparando a dominare la parola.   
Le parole sono fonte di malintesi” insegna la volpe al Piccolo Principe di A. De S. 
Exupery. Oggi più che mai. 
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Il metodo della scrittura collettiva: fasi di lavoro  

È in questo quadro valoriale pedagogico e politico che va intesa la scrittura collettiva 
come asse portante della scuola di Don Milani. Un metodo che, come abbiamo detto, 
presuppone un’idea di scuola assai diversa da quella dei nostri giorni sempre troppo tesa 
alla valutazione della performance individuale. 

Il terreno fertile su cui si innesta la scrittura collettiva è il vuoto e il silenzio che i 
ragazzi tendenzialmente evitano, poiché generatore di paura e ansia. Ogni docente, per 
sua natura, tende a colmare il silenzio, tradendo quel sostrato necessario che dovrebbe 
abilitare i ragazzi a riflettere e a strutturare la scrittura. 

La finalità di questo metodo di scrittura è realizzare un testo frutto di un lento e 
ponderato lavoro di gruppo, come gli apprendisti artigiani che, nelle botteghe 
rinascimentali, imparavano un mestiere con pazienza e tenacia. Creati tali presupposti, 
per Don Milani arriva il momento di “gettare la malta”, da lavorare lentamente e 
pazientemente. Una volta scelto l’argomento ed attribuito un titolo, è necessario 
decidere insieme quale sarà l’interlocutore, ovvero il destinatario del testo collettivo e 
lo scopo per cui si scrive. Una volta che il maestro ha lanciato il tema, ogni componente 
del gruppo prende appunti, fissando le parole o l’idea chiave su dei fogliolini, che 
rivelano la cultura informale degli studenti intorno a quel particolare argomento che può 
ben consistere in quello che vien definito “motivo occasionale” o “atteso imprevisto”, 
un evento che susciti particolare interesse e buona motivazione nei ragazzi. Raccolti 
tutti i fogliolini, li si divide per affinità, imparentandoli e formando così diversi 
monticelli, ciascuno dei quali potrebbe costituire un paragrafo. Poi si procede ad una 
prima stesura del testo collettivo, un canovaccio a maglie larghe che dovrà essere visto, 
rivisto, corretto, integrato, ampliato, grazie alle osservazioni di tutti e con la 
partecipazione discreta dell’insegnante affinché il testo collettivo diventi più complesso 
e completo.  

È a questo punto che la parola va lavorata, pensata, ripensata e via via perfezionata.  

L’io deve diventare un noi, per cui tutto si dipana in un contesto reale maturando il 
senso della collettività perché la scrittura collettiva è generativa di identità individuale 
e collettiva. Il cambiamento reale avviene attorno al tavolo della scrittura collettiva e si 
gioca sul NOI, anziché sull’individualismo e nichilismo generato dalle tecnologie.                                                                                                                                                                                 
Attraverso la scrittura collettiva si genera un’osmosi cognitiva per assorbimento.                                                                                   
Il gioco collettivo chiede di trovare parole che sappiano spiegare, che veicolino storie, 
ricordi e suggestioni. Arricchire il lessico permette di generare le idee e di conseguenza 
esprimere in modo efficace e corretto i propri pensieri. Verranno in aiuto l’etimologia, 
l’uso dei dizionari, le regole ortografiche e sintattiche. Attenzione: la scommessa è 
ottenere la massima efficacia possibile con il minor numero di parole.  Una frase vale 
poco, due frasi generano confronto e intelligenza: gli alunni si chiedono il perché, 
cercano di fare collegamenti a trecentosessanta gradi, inizia lo sviluppo dello spirito 
critico. Gli incisi potranno essere eliminati o sostituiti con approfondimenti specifici che 
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allargano l’orizzonte del testo ed abbracciano altri campi del sapere (statistica, 
matematica, scienze...). Cammin facendo, discutendo ed approfondendo, si facilita e si 
amplia l’orizzonte dell’apprendimento. In questo senso, la scrittura collettiva non è una 
tecnica, ma un approccio metodologico capace di generare conoscenza, è un esercizio di 
immaginazione, non di ripetizione, una condivisione democratica profonda.                                                                                                                                                  
In questo senso la scrittura può essere considerata una filogenesi trasmessa, che si 
autogenera grazie al valore supremo della contaminazione. La filogenesi scaturisce dalla 
scrittura come ramificazione del pensiero che si fa parola, e si trasmette contaminando 
tutti i presenti. La messa in atto del metodo può generarsi dalla lettura integrale di un 
testo, dal teatro, dagli appunti fissati su un fogliolino (scritto solo a fronte). Nel suo 
strutturarsi la scrittura collettiva è di fatto un atto d’amore, in quanto dà voce 
all’interiorità di ciascuno, sprigionando un cambiamento evolutivo desiderabile.  

Partendo da un motivo occasionale, “l’atteso imprevisto”, e dalla cultura informale di 
ciascun alunno, nasce un momento di confronto dialogico nella classe.                                                                                                                                                                                                
Il DIA-Logo diventa motore di apprendimento verso una condivisione, che tocca le corde 
più profonde dell’animo.  

L’insegnante, come un regista, riunisce tutte le idee suggerite da ciascuno nella scrittura 
collettiva, non imponendosi, privilegiando l’essenzialità delle parole e la ricerca del loro 
etimo, vivendo finalmente il tempo della Skolè, inteso come tempo dell’indugio, della 
lentezza e della riflessione. Comun denominatore del percorso è la parola, al di là delle 
singolarità, la parola: il più importante strumento di apprendimento. La parola che 
racconta storie, parola da “buttare sulla linea del tempo”. 

Ma come abilitare un ragazzo a parlare perché il discorso ingrossi come un fiume?                                               
Occorre un tempo lungo, dilatato, che almeno inizialmente rallenti la corsa con cui i 
docenti quotidianamente cercano di raggiungere gli obiettivi fissati, in modo tale che il 
silenzio e la puntualità del metodo creino attenzione, motivazione, aprano molti cassetti 
e attivino strategie individuali, anche di carattere inconscio. Durante il laboratorio alla 
scuola primaria è stata una sorpresa vedere il momento in cui, paradossalmente, lo 
scrivere insieme, ed il prendere appunti, ha generato così tanta creatività individuale 
nelle produzioni scritte spontanee che ciascun bambino ha elaborato su proprio 
quaderno. Durante il laboratorio nelle scuola secondaria i ragazzi hanno evidenziato che 
“ascoltando i pensieri di tutti si sgretolano i propri sempre fissi e ostinati”, “ritrovando 
noi stessi, la nostra identità recuperiamo il bello del noi”. Il NOI, cioè la scrittura 
collettiva, deve dare voce all’IO favorendo la creatività individuale, che sgorga inattesa. 
Invece quando il NOI annulla l’IO siamo sulla strada sbagliata.  

I ragazzi della scuola secondaria alla domanda “come continuereste la scrittura?” hanno 
risposto “desideriamo scrivere una storia di classe per acquistare un’identità e non 
essere più manipolabili”. Questo è stato l’atteso imprevisto che ha rilanciato la scrittura 
collettiva. 
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A tal proposito, una volta individuato l’argomento da un atteso imprevisto, è utile 
proseguire in tale direzione abbandonando il disturbante multi-tasking. Infatti essere 
impegnati in molte azioni diverse simultaneamente impedisce la concentrazione e 
l’approfondimento.  

Il metodo di don Milani invece, sull’esempio di Sant’Ambrogio, utilizza la lettura 
trasversale che consente di abbeverarsi del contenuto di un testo, facendolo proprio nel 
suo significato più profondo al fine di favorire l’apprendimento analogico. Per 
comprendere questo riferimento storico è necessario rileggere il VI libro delle 
“Confessioni” di Sant’Agostino, dove racconta il suo primo incontro con Sant’Ambrogio a 
Milano intorno al 385. Agostino trova Ambrogio con un libro in mano, immerso nella 
lettura silenziosa. Cioè usa il libro non in letture collettive ma per riflettere. Ambrogio, 
parlando con Agostino, salta da una pagina all’altra con disinvoltura. A quei tempi il 
libro, che era manoscritto,  era fatto solo per essere letto insieme ad alta voce, aveva 
un incipit come titolo e la scrittura procedeva senza interruzione. Ambrogio, avendo 
posto dei semplici segni tra le pagine del libro, è come se avesse intuito la necessità dei 
capitoli, dei paragrafi e di un sommario. E’ il primo esempio conosciuto di lettura 
trasversale, alla quale si rifà il metodo di don Milani. 

Altri strumenti validi si sono rivelati la LIM, la ricerca tramite mappe e tabelle, senza 
mai scordarsi l’inquadramento temporale attraverso la linea del tempo.  

I collegamenti diventano davvero a 360° quando le loro riflessioni sviluppano connessioni 
valide, attraverso lo spirito critico ben oltre le discipline. La scrittura diventa un 
esercizio di immaginazione e non di ripetizione, non è un gioco di democrazia formale: 
l’obiettivo è l’apprendimento.  

La pedagogia dell’aderenza  

Usciti dall’esperienza di una settimana di scrittura collettiva, a cui hanno partecipato 25 
docenti di scuola primaria e secondaria, di varie età e discipline, di sostegno, e la 
dirigente, insieme a Edoardo, per un totale di 10 ore più le serate conviviali, siamo 
ancora pieni dell’entusiasmo che è scaturito nel sentirsi liberati da tutte le impalcature 
che ingabbiano abitualmente il nostro operare di insegnanti: campanelle e orari, 
postazioni fisse e gerarchiche, argomenti prestabiliti e rigidi, giudizi e vincoli di 
valutazione, materie distinte e ordini di scuola separati. La scrittura collettiva nella 
semplicità e naturalezza del proprio sviluppo, segue l’unitarietà del processo di 
costruzione del pensiero individuale e collettivo. 

Si caratterizza pertanto come processo liberatorio sia per il maestro regista che per i 
partecipanti che diventano attori protagonisti. E’ riduttivo ritenere la scrittura collettiva 
semplicemente una tecnica, in quanto in realtà questo approccio globale è in grado di 
generare il processo educativo stesso, diventandone la sorgente.  

E’ possibile un approccio cauto al metodo di Don Milani?  E’ possibile ridurre la 
pedagogia di don Milani a una tecnica o una strategia da mettere in atto per organizzare 
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le lezioni in modo meno frontale, con un setting adatto all’apprendimento cooperativo, 
con attività che vedono l’insegnante nel ruolo di regista e gli alunni come soggetti 
dinamici e protagonisti dell’apprendimento?  

Riteniamo di no, alla luce dell’esperienza vissuta e raccontata a noi da Edoardo, e della 
sperimentazione nei laboratori con i docenti e gli alunni. La pedagogia dell’aderenza 
non può essere ridotta alla semplice adozione estemporanea della tecnica del fogliolino, 
estrapolata dal pensiero pedagogico che l’ha generata. 

Allora, come partire per dare l’avvio a questo processo?                   

Punto di partenza è la realtà, l’aderenza al contesto. Il contesto di realtà del bambino o 
del ragazzo non sempre è la realtà, ma ciò che vive. Per questo non bisogna lasciarsi 
ingannare formulando compiti di realtà che sono solo dei surrogati e non vanno al cuore 
del problema.  

Partendo dall’ambiente in cui l’alunno vive, si fanno emergere i bisogni, distinguendoli 
tra reali e apparenti. La motivazione nasce infatti da un bisogno primario da soddisfare, 
che costituisce il motivo occasionale ossia l’atteso imprevisto, attraverso cui è possibile 
mettere in moto il risveglio della coscienza, cioè la coscientizzazione. Don Milani, per 
far nascere il bisogno reale di una suola, ha dato risposta al bisogno immediato di poter 
avere la patente per il motorino, che avrebbe consentito ai ragazzi di Barbiana di 
risparmiare tempo e fatica per raggiungere la scuola. 

Non ha senso programmare le unità didattiche, ma piuttosto scegliere delle tematiche 
generali su cui può svilupparsi il processo educativo. Nel nostro caso, spinti 
dall’emergenza educativa in cui ci ha catapultato la rivoluzione digitale che stiamo 
vivendo insieme ai nostri alunni e alle loro famiglie, abbiamo scelto come tematica di 
partenza per i bimbi della scuola primaria “La scuola di Barbiana” e, per i ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado, “L’identità del nativo digitale”. Le tematiche sono 
state portate agli alunni attraverso un discorso sull’importanza delle storie che forgiano 
la nostra identità, sulla ricerca dei ricordi individuali più antichi legati al contesto 
familiare della prima infanzia. Man mano gli alunni hanno appuntato su fogliolini ciò che 
li colpiva, nella conversazione che si andava sviluppando. Prendere appunto crea una 
barriera all’oblio, permette di discriminare, di non lasciarsi manipolare, perciò 
incrementa l’identità.   

Nel pomeriggio gli insegnanti hanno potuto riflettere insieme e raccogliere i loro 
fogliolini, analizzando parti del filmato registrato alla mattina sull’attività dei ragazzi. Si 
è così creato un dialogo in differita molto fecondo. Dalla lettura collettiva dei fogliolini 
ha preso corpo il processo di scrittura e contemporaneamente la modalità di attuazione 
di questo approccio. Si è potuto vedere come partendo da un compito di realtà è 
sgorgata la scrittura, o meglio l’arte dello scrivere, potendosi soffermare su ogni singolo 
passaggio, parola o concetto progressivamente dipanato anche nella scelta dei termini 
da utilizzare. Nel processo non si butta via niente, qualsiasi cosa cada sulla tavola è 
occasione per rilanciare la motivazione, ogni parola fissata sul fogliolino rivela 
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puntualmente la cultura informale dei ragazzi. In questo modo si cerca la verità insieme 
nello scrivere, si cerca una parola, un’espressione felice, curando il clima del gruppo. 
Mentre si discute, emergono parole e nessi, si approda a un’ipotesi, si fa ricerca sia 
sull’etimo, che sul senso anche polisemico: la parola è viva e veicola storie, la verità ha 
una valenza storica che emerge nel tempo.  

Bisogna buttare sul tavolo tutte le parole senza scartare niente, usando strategie sottili 
per recuperare e sostenere in un rinforzo continuo: tutti hanno diritto di parola e 
ciascuno è invitato a parlare, ogni tanto si fa il giro rigido, bisogna ristagnare quando c’è 
una forte riflessione in corso, si invita a parlare quando si è formulata la frase in modo 
completo, si può interrompere la lezione per ricercare origini ed etimologia dei 
vocaboli.  

Ad un certo punto occorrono strategie per complicare il pensiero e la scrittura, si 
stimola uno che porti argomenti più validi, ad un livello più alto e con maggiore 
consapevolezza. Non ha senso reprimere il ragazzo che sa, è da reprimere la boria del 
sapere: chi sa, è a beneficio di tutti. La scrittura collettiva è sintesi di un processo 
complesso: dobbiamo anche accettare che qualcuno sia più competente del docente. Si 
crea una catena di parole che cercano parole che trovano parole che sanno spiegare 
meglio il concetto sul tavolo. Si apre la ricerca di altri fogliolini imparentati. La scrittura 
è anche correzione collettiva, che richiede molto garbo, equilibrio e ascolto attento. E’ 
bandita la smania. 

Questo approccio per sua natura è inclusivo, suscita un senso di piacevolezza, di rivalsa, 
di desiderio di conoscenza e scoperta dell’identità propria sempre in relazione agli altri, 
non lascia indietro nessuno, ma non si appiattisce sull’uniformità. Si sviluppa in un 
tempo lungo e disteso, il tempo dell’indugio. Con uno sguardo al futuro, che deve essere 
sempre acceso avendo come interlocutori dei bambini o dei ragazzi. E’ lo sguardo della 
preveggenza. Il maestro regista deve essere pronto a far correre la parola sulla linea del 
tempo, che diventa retroattivo. Questo continuo rimbalzare dal futuro al presente e al 
passato struttura il pensiero e crea gli schemi per l’apprendimento. Il ruolo del regista è 
molto delicato in quanto non deve imporsi, ma può cogliere e creare occasioni. Il 
processo educativo così messo in atto aiuta l’alunno a costruire uno schema logico, e a 
fargli compiere un percorso critico. Solo quando si riesce a turbare l’animo dello 
studente, si ha un apprendimento significativo e globale, circolare e in profondità, un 
apprendimento che abbraccia l’intero gruppo, maestro compreso, liberato dalla noia e 
dal tedio. Solo nel dialogo, nel confronto dialettico di più punti di vista, si crea la 
competenza e ci si dirige verso un obiettivo comune, dando forma al cittadino sovrano, 
ai cittadini di domani. Per dialogare è necessario saper ascoltare, il gruppo così si 
autoregola, perché la democrazia non si predica ma si esercita, vivendola anche dentro 
la scuola. Non dimentichiamoci che i padri costituenti nella nostra Costituzione ci hanno 
lasciato un altissimo esempio di scrittura collettiva.   
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Le paure dei docenti 

Lanciarsi in quest’avventura non è stato facile, e più difficile sarà continuare.                                                             
Non è stato facile perché per partire ci si deve spogliare di tutto, liberarsi dal ruolo, 
aprirsi all’ascolto e al dialogo, rinunciare alla parola per ritrovarla, esporsi in prima 
persona e giocarsi integralmente, rinunciare al giudizio, o meglio al pregiudizio, 
accettare di partire da zero e di non sapere, rinunciare al ruolo di trasmettitore delle 
conoscenze per quello di costruttore di schemi logici partendo da ciò che l’alunno sa e 
non da ciò che non sa. 

Sarà difficile continuare con i nostri alunni perché ci spaventano i tempi e la capacità di 
attenzione dei ragazzi. Correre sulla linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi, contemporaneità, durate è molto difficile e disorientante, se non si 
è abituati. Riunire più discipline in un unico schema logico e spazio-temporale non 
rispettando la progressione lineare delle materie richiede capacità di sintesi e di 
confronto.  

C’è il timore di perdersi nel ruolo di regista e portatore di strumenti. Come insegnante è 
necessario lasciarsi scardinare, sovvertire, uscire dagli schemi per cogliere tutti i motivi 
occasionali, le feritoie che emergono anche dai ragazzi più recalcitranti. Si vive un 
mistero che trascende l’insegnante e gli consente di raccogliere tutte le briciole di senso 
o di provocazione che non devono andare perdute. Si configura una nuova identità di 
maestro che ha il delicato e centrale ruolo di regista di un contesto educativo. 

La società del terzo millennio e le sue veloci trasformazioni impongono ai docenti un 
cambio di rotta. Prioritario è recuperare la propria identità e l’autenticità, ristabilire il 
rapporto di fiducia tra scuola e famiglia, un rapporto autentico di empatia, di rispetto di 
regole e ruoli e di cordialità e riscoprire la dimensione educativa- vocazionale del ruolo 
di docente.                 

La sfida più grande è quella di guardare gli alunni per quello che sono.                                                                             

La ricerca fatta insieme a Edoardo Martinelli ha maturato in noi la necessità di 
continuare su questa strada, a fronte degli orizzonti scompaginati di cui facciamo 
quotidiana esperienza in classe e fuori e in considerazione della fecondità sperimentata 
in prima persona.  L’avvio può essere per piccoli passi, circoscritto a una situazione o a 
un’esperienza, per affrontare un bisogno contingente dentro la classe, per accendere 
una competenza sociale, provando a lasciare da parte le note vie delle prediche, 
punizioni, privazioni.                                                                                                                                                                                 

Durante il percorso, di tanto in tanto occorre complicare “le cose”, viaggiare verso la 
causalità stimolando il pensiero profondo e lo spirito critico.  La scrittura collettiva 
diviene così una scoperta per chi non l’ha mai praticata ed “attesa” per mettere 
nuovamente in gioco chi la sta attuando. Il metodo implica il piacere, è liberatorio, 
inclusivo veramente e rende protagonista l’alunno costituendo un rinforzo per la 
costruzione del sé.  La sublimità del modello ci deve ispirare, non inibire.  
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Gli alunni  

I ragazzi oggi usano per diverse ore al giorno il computer, soprattutto come strumento 
per divertirsi o per comunicare con i pari (giochi e chat in rete). Sono i “nativi digitali”, 
nati cioè in un’epoca digitale: sanno usare lo strumento ed accedere facilmente ai 
contenuti. Il rapporto con la rete è però di tipo passivo: il ragazzo non apprende, anzi 
viene risucchiato da un mondo del quale crede di far parte, arrivando ad avere una 
percezione confusa degli elementi spazio-temporali. L’uso degli strumenti tecnologici 
invece dovrebbe essere mediato dalla figura dell’adulto: il ragazzo va accompagnato 
nella comprensione e rielaborazione personale di ciò che ha visto o vissuto.   

E’ assodato che la rete nella sua struttura multitasking inficia il processo di 
apprendimento, generando distrazione e dispersione: non è un caso che il numero di 
ragazzi dislessici, o con DSA, siano aumentati in modo esponenziale negli ultimi anni. 
Fare più cose contemporaneamente crea un contrasto all’interno della nostra psiche e 
inoltre genera frustrazione per l’impossibilità di raggiungere il risultato prefissato.  

Ciò che una volta era semplice distrazione, oggi viene tradotto con diagnosi, che 
tendono a creare un processo di medicalizzazione all’interno della scuola. In tal modo si 
è generata una distorsione del sistema.  

Dal punto di vista scolastico “il tempo trascorso” con lo strumento tecnologico si 
traduce nella difficoltà di memorizzare ed elaborare i contenuti generando lacune 
culturali, e nella difficoltà di relazione con i pari.  Infatti sempre più spesso si assiste ad 
episodi di rabbia ed insofferenza nei confronti dell’altro. Inoltre gli alunni mostrano di 
possedere un vocabolario povero che non li aiuta a rendere in parole ciò che pensano.  

Gli alunni individuano nella figura genitoriale un esempio di uso smodato dello 
smartphone: i momenti che dovrebbero essere vissuti nella convivialità, diventano di 
frequente momenti di solitudine per il ragazzo, che si ritrova senza punti di riferimento 
in una fase così complessa della sua crescita.  

I discenti si riconoscono poco nella scuola di oggi: faticano sempre di più nella lezione 
frontale tradizionale, sono insofferenti se stanno seduti per più ore, hanno paura di 
deludere se stessi e l’insegnante. Durante il dialogo educativo mostrano di ricordare una 
conoscenza ma non la sanno poi contestualizzare ed elaborare in modo organico, come 
se fossero momenti di luce in un blackout. Non riescono a costruire le conoscenze in 
modo logico e sequenziale. Questi chiaroscuri cognitivi sono anche di natura affettiva.  
Sempre più spesso si osservano contesti familiari conflittuali, le cui maglie si slabbrano, 
che generano una sorta di analfabetismo delle relazioni interpersonali. 

Gli alunni esprimono il desiderio di vivere maggiormente lo spazio all’aperto. Riportano 
l’esperienza del laboratorio extra orario scolastico realizzato con i fondi europei come 
molto positiva, perché vivono una scuola senza campanelle, con uscite, con momenti 
destrutturati in cui si pranza insieme.   
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Oggi si riconosce nella scuola la necessità di strutturare le lezioni in modo diverso: 
cercare un nuovo mediatore culturale, che non sia più il libro di testo. Anche lo 
strumento tecnologico non deve essere demonizzato, perché riesce a motivare l’alunno, 
se usato con il suo corretto scopo.   

Sicuramente così potremo constatare che nei nostri alunni il desiderio di conoscenza è 
ancora vivo.  

La scuola è rimasto l’ultimo luogo (unico e continuativo) in cui i ragazzi si incontrano, 
agiscono, giocano, si relazionano, si scontrano. Oltre all’oratorio e le società sportive: 
l’uno meno strutturato e più informale, simile al cortile di una volta; l’altro meno 
continuativo e legato alla prestazione, alla competizione e allo spirito agonistico, spesso 
con la pressione dei genitori. 

Gli adulti faticano a immedesimarsi nei ragazzi rispetto ai processi di crescita, perché 
hanno vissuto esperienze di crescita totalmente diverse e non confrontabili. Requisiti 
che gli adulti considerano scontati, potrebbero non essere tali poiché i nativi digitali 
dell’epoca della tecnica sono cresciuti con processi diversi. Infatti le mappe concettuali 
si formano nei primi 2 o 3 anni di vita, nei primi 1000 giorni, vissuti in modo 
radicalmente diverso dai bimbi nativi digitali. 

Una giovane docente ancora studentessa riporta: “Non mi scandalizza che gli alunni non 
conoscono la linea del tempo e sono spaventati dalla trasversalità, perché ho vissuto la 
stessa situazione senza esserne consapevole, in quanto nessuno mi ha insegnato linea del 
tempo e trasversalità fino alle superiori, dove ho rimesso insieme i pezzi. Nel periodo di 
messanger usavo la scrittura abbreviata informale senza pormi nessun problema.” 

Oggi i ragazzi hanno un ospite indesiderato dell’epoca della tecnica (Galimberti): il 
nichilismo, che recita la sua parte per le strade, sul web, nella movida. Non 
percepiscono mai il vuoto, il silenzio, la pausa, che quindi fanno paura, a loro, ma anche 
ai loro genitori che tendono a sentirsi rassicurati quando organizzano tutte le giornate 
dei loro figli con plurime attività. Non è più consentito annoiarsi. Ma la noia, i tempi 
apparentemente morti o vuoti, in realtà sono molto generativi, invitano 
all’autoriflessione, alla contemplazione, alla creatività. 

I bambini quando sono soli, nella loro camera, hanno paura del vuoto, che sono abituati 
a riempire con una macchina-display. Per arrivare a guardarsi dentro bisogna superare 
questa paura.  

I ragazzi appaiono poco partecipativi perché il dialogo non lo vivono nemmeno in 
famiglia, sono abituati al botta e risposta; ascolto e silenzio fanno paura. Il nativo 
digitale, che “tende ad abitare dentro la macchina”, usa poco voce e corpo. Non 
vogliono fare teatro perché non hanno un’identità strutturata e non riescono a mettersi 
nei panni dell’altro, per questo la recitazione li destabilizza.  

Non fanno più giochi di fantasia, ma di velocità e ripetizione schematica. Un ragazzo ha 
dichiarato di utilizzare i videogiochi per allenarsi a prendere decisioni velocemente. 
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Gli esperti lanciano allarmi: dicono che il livello di attenzione dei nativi digitali è di 
pochi minuti, meno di un pesce rosso; noi diciamo che la tragedia è nella società che per 
questi bambini tristi non fa null’altro che trasformarli in statistiche e numeri, per 
medicalizzare il sintomo.  

Ma il nichilismo si può superare.  

Si possono stimolare delle riflessioni: a cosa pensi quando vai a letto? Ti capita di 
guardarti dentro? Queste riflessioni favoriscono la presa di coscienza di sé, anche negli 
adulti.  

La cura delle relazioni e della loro costruzione, anche attraverso la gestione del 
conflitto, abitua i bambini e i ragazzi alla dimensione sociale che rafforza la loro 
identità. La relazione positiva è umana e significativa, autentica, e diventa 
collaborazione quando il contesto non è competitivo.  

Favorire la circolarità delle conoscenze, anziché la settorialità, agisce positivamente in 
questo processo. Tutto ciò aiuta a sconfiggere il nichilismo. 

La distrazione del bambino in realtà è attrazione verso qualcos’altro, che l’adulto deve 
cogliere e saper trasformare in motivazione, motore che li rende partecipi e cattura la 
loro attenzione. C’è grande analogia nel meccanismo di attrazione e distrazione, che il 
maestro deve governare, far emergere figure immaginarie con le quali dialogare e che 
aiutano a dialogare con la propria coscienza. 

Allora i bambini e i ragazzi che ci preoccupavano, ci stupiscono! 

I bambini nativi digitali hanno capito e imparato subito la lettura trasversale per 
associazione di idee (e non sequenziale) sfogliando il loro quaderno degli appunti presi 
durante il laboratorio con Edoardo. 

Nei loro racconti Edoardo è Super Edo che salta sulla linea del tempo: i bambini dopo 
due lezioni con Edoardo non hanno più bisogno di rinforzo per prendere appunti, hanno 
già acquisito il metodo, sanno già apparecchiare la tavola con gli strumenti quotidiani, 
litigano per fare la linea del tempo alla lavagna. Si è attivato un apprendimento basato 
sul principio del piacere; hanno fatto a casa il riordino di tutto il materiale sul quaderno 
spontaneamente: non serve più assegnare alcun compito! Addirittura si sono arrabbiati 
perché la maestra ha preso i loro quaderni, che avrebbero voluto completare a casa, 
perché il quaderno è diventato strumento personale di rielaborazione del pensiero, non 
di copiatura meccanica. 

“Lettera a una professoressa” si è rivelato un testo ricco che stimola anche nei nativi 
digitali domande e risposte. 

I bambini di 4^primaria si sono mostrati abituati all’ascolto, ma hanno la mano sempre 
alzata, che è segno di competitività; attraverso la scrittura collettiva è stato possibile 
ricreare un modello di relazione diversa, basato sulla collaborazione. I bambini 
capiscono e la competitività va sparendo di giorno in giorno. Per mantenere alto il livello 
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di attenzione e di motivazione all’apprendere, anche se sono piccoli, bisogna 
complicargli la vita perché solo così imparano. Non bisogna dare contenuti e risposte 
preconfezionati e semplificati, ma fare insieme a loro il percorso di scoperta e 
approfondimento.  

Questa esperienza di laboratorio di scrittura collettiva con Edoardo ha caratteristiche 
anche di ricerca e documentazione, era quindi prevista e autorizzata la ripresa delle 
lezioni, per cui i bambini hanno detto di essersi sentiti osservati e un po’ intimoriti. 
Come tutti infatti intuiscono i rischi di manipolazione in cui può incappare “il popolo di 
Youtube”. 

All’inizio i bambini sono apparsi un po’ in ansia, certamente per la novità; inoltre si sono 
bloccati all’ingresso dell’insegnante della materia argomento di discussione: 
immediatamente è prevalsa la paura del giudizio e della valutazione. La skolé deve 
restare invece una zona a-valutativa, nella quale il bambino si può esprimere 
serenamente e in libertà, senza entrare nel circuito della ricompensa. La ricompensa 
attraverso il voto snatura la motivazione rispetto all’apprendimento profondo.  

Invece la lettura collettiva e il contesto dialogante li rassicura, imparano a esercitare il 
diritto di parola quando hanno qualcosa da dire; nella scrittura collettiva il testo diventa 
un contenitore-guida, abbandonando la paura della valutazione si entra in una situazione 
dopaminergica dove davvero il bambino diventa protagonista, prova piacere, fa le cose 
volentieri prendendo spontaneamente l’iniziativa. 

I bambini hanno individuato nella lingua il fattore che determina il cambio di un’epoca, 
tra il latino e il volgare, tra loro e Fiorella Tagliaferri, alunna di don Milani a Barbiana, 
ospite durante il laboratorio. Hanno capito che le parole sono vive e cambiano, si 
nobilitano e si sviliscono: attraverso il racconto della nascita del volgare hanno 
riscoperto una parola (“volgare”) sotto una luce nuova e ne sono rimasti affascinati. La 
centralità del linguaggio emerge oggi in tutta la sua pregnanza, in quanto è la 
caratteristica principale dell’essere umani. La scrittura collettiva (che è creativa) 
permette al bambino di sentire la parola all’orecchio, di prenderne coscienza e di 
produrla attraverso la bocca. Il vocabolario passivo (orecchio) diventa vocabolario attivo 
(bocca): il primo serve per raccogliere, il secondo per discernere e seminare. 

I bambini hanno detto che non sono abituati a questa modalità di lavoro: “Ci sembra di 
avere disordine nella testa, Edoardo ci apre tutti i cassetti e li lascia aperti, perciò noi a 
casa cerchiamo di fare ordine.” 

La neuroscienza ha dimostrato che la nostra mente apprende in modo analogico e 
anarchico, perciò non è fatta a cassetti come invece è impostato l’insegnamento a 
scuola. Per questo i bambini si sono sentiti disorientati, e con loro gli insegnanti, ma 
hanno aderito con facilità alla proposta, più in fretta degli adulti.  

La realtà è un cerchio largo che attraverso le parole del maestro-regista man mano si 
avvicina alla loro vita, con un andamento dal generale al particolare; si innesca una 
dinamica generativa dall’IO al NOI; attraverso l’indugio, il tempo rallentato delle parole 

 69



del maestro, emerge il processo, e mentre le parole corrono sulla linea del tempo, si 
trova un aggancio per ciascuno di loro. Scoprono il tempo skolè. Il vuoto sta diventando 
fantasia e creatività. 

I genitori   

Genitori “cavia” 

Nell’era delle nuove tecnologie i genitori si sentono una generazione “cavia”, senza 
riferimenti e in balia delle mode. Perciò accade che i genitori lascino i figli al di sotto 
dei tre anni davanti a strumenti tecnologici che impediscono la costruzione di relazioni, 
mappe emotive e cognitive. C’è una vera e propria “distrazione di massa”: gli adulti non 
riescono più ad accompagnare i loro figli in queste nuove sfide, perché sono vittime loro 
stessi dell’uso smodato degli strumenti multimediali. Oggi, gli adulti hanno rinunciato ad 
accompagnare i ragazzi nella crescita, agendo spesso senza coerenza (negare l’uso del 
cellulare al figlio salvo poi evidenziare la loro dipendenza dallo strumento). Nel migliore 
dei casi l’intervento educativo è quello del “togliere” (eliminare tablet o cellulare per 
alcuni giorni), senza invece pensare che occorre “aggiungere” un’alternativa valida e 
significativa per la vita del ragazzo (vivere esperienze di volontariato, sportive, 
ricreative...).                      

L’azione educativa dovrebbe essere quella di aiutare i ragazzi a riflettere per diventare 
più consapevoli del loro agire.  

Crisi della relazione nell’era digitale 

Nell’era digitale il dialogo è il grande assente… Occhi puntati sul cellulare, ragazzi 
plasmati dalla società virtuale. C’è un vero cambiamento nel momento in cui i genitori si 
rivelano curiosi delle scoperte digitali dei loro figli, quindi li accompagnano nell’uso 
appropriato degli strumenti e dei videogiochi: è fondamentale non abbandonarli davanti 
al display, ma vivere momenti di intimità familiare condividendo esperienze che 
riempiano quel vuoto emotivo e relazionale che i videogiochi sembrano colmare.  

In questa distrazione di massa del mondo adulto, bisogna rafforzare la consapevolezza di 
tutte le agenzie educative affinché diventino vera comunità educante: famiglia, scuola, 
oratorio, società sportive, associazioni culturali e di volontariato.  

Solo attraverso relazioni umane significative e dinamiche comunitarie è possibile 
trasmettere i saperi, le conoscenze e le competenze. Prioritario è recuperare la propria 
identità: sia come adulti, che come ragazzi. E’ necessario vedere i ragazzi come sono 
realmente, far emergere l’umano che è in loro, interessandosi, ascoltandoli, 
osservandoli e cercando occasioni di condivisione. Anche condividere l’uso della 
tecnologia in modo tale che li rassicuri, nella prospettiva di renderla “umanizzata”. 
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Così è possibile creare un’interazione positiva per avventurarsi sugli infiniti percorsi 
della vita e della conoscenza.  

La relazione educativa richiede:     CORAGGIO 

                                                    AUTENTICITA’ 

                                                    FIDUCIA 

                                                    SPOGLIAZIONE della CORAZZA del RUOLO 

E’ importante che l’adulto mantenga il proprio ruolo, evitando di porsi sullo stesso piano 
del ragazzo in modo sbilanciato. Ma quando l’adulto utilizza il ruolo come una corazza 
difensiva della propria fragilità, l’effetto educativo è opposto a quello desiderato. 

Occorre una forte presa di coscienza per aiutare i ragazzi a discernere i bisogni reali e 
quelli apparenti. 

Come adulti non possiamo essere neutri e sottrarci alle richieste di affrontare questioni 
anche spinose e complesse con loro: la mentalità dominante, la violenza palese e 
occulta, la sessualità senza amore ecc. E’ importante porgere loro la verità, stimolarli a 
verificare e discuterne insieme, senza timori: i ragazzi non vanno protetti, ma vanno 
lanciati a giudicare, per diventare consapevoli. 

Qualità della vita  

Dai dialoghi con i nostri studenti è emersa una grande solitudine: i ragazzi mangiano 
davanti al tablet e dormono con il cellulare acceso, che disturba il loro sonno e di 
conseguenza inficia la capacità attentiva e la memoria. Il bombardamento continuo 
delle immagini comporta un’assenza di riflessione e di giudizio. Non esiste più la vita 
come esperienza. Come adulti ed educatori non possiamo rinunciare a capire l’identità 
di questo “nativo digitale”.   

Una volta il ragazzo per superare le proprie paure cercava forza nel gruppo, “fare 
branco” era sopravvivere. Oggi cerca sul web i propri simili per esorcizzare le proprie 
fragilità, ma ciò non aiuta a guardarsi dentro e a superare la paura.  

La velocità del web impedisce il tempo dell’indugio che genera riflessione e presa di 
coscienza. I ragazzi hanno paura delle pause, che vivono come un vuoto o un’assenza, 
un’empasse. D’altro canto anche l’adulto non può procedere troppo lentamente, 
altrimenti perde l’aggancio con loro.  
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Il questionario  

Per restare fedeli al principio di aderenza alla realtà, abbiamo pensato di proporre ai 
ragazzi la stesura di un questionario sull’identità digitale. Hanno scelto come 
interlocutori i genitori e i coetanei.  Successivamente è stato organizzato un incontro 
con i genitori per illustrare il questionario e lanciare la raccolta delle risposte tra 
studenti e genitori. Questo ha spostato notevolmente le risposte degli alunni verso una 
minor spontaneità e sincerità, con l’intenzione di compiacere gli adulti. Perciò riteniamo 
che la proposta dei questionari vada fatta prima agli studenti e successivamente 
spiegata ai genitori.   

Il lavoro preparatorio con i ragazzi ha evidenziato alcuni interessanti spunti di 
riflessione.  Per loro i nuovi mediatori di apprendimento risultano essere i compagni e 
google. Le modalità di apprendimento preferite sono imparare da soli per non essere 
contraddetti da nessuno. Infatti i ragazzi rifiutano accanitamente la correzione perché 
imparando da google si sentono già “arrivati”. Confidano che sentono l’errore come un 
blocco per la propria persona e non come una risorsa per imparare.   

Vivono relazioni con i coetanei “malate” perché vivono l’amicizia come competizione o 
esclusione dai gruppi.  Le relazioni con i genitori sono sempre offuscate dal timore che i 
ragazzi vivono per l’ansia dei genitori e inficiate dalla paura di deludere le loro 
aspettative.  

Descrivono i genitori come frettolosi e disattenti rispetto alla loro crescita. Agli stessi 
genitori rivendicano di utilizzare male le nuove tecnologie per un tempo molto esteso 
durante la giornata, di essere sempre stanchi, preoccupati, di guardare ai loro esiti 
scolastici come a delle performance.  

Seguono cantautori di tendenza che scrivono canzoni che piacciono a loro per il ritmo, 
ma presentano testi pieni di nichilismo o senza senso. Mentre dormono i ragazzi sognano 
o di essere esclusi oppure di essere i più potenti del mondo.  

Dopo la somministrazione del questionario a studenti e genitori della classe 1B, come 
gruppo di prima sperimentazione, abbiamo completato la versione definitiva dei 
questionari che potrebbe essere utilizzata in altre classi. La formulazione delle domande 
è risultata utilissima ed efficace per i ragazzi, anche per il cambiamento in atto con 
l’attività di scrittura collettiva, che ha richiesto di integrare le domande con aspetti 
particolarmente documentativi del loro modo di sentire e guardare le cose approfondite 
durante il laboratorio.   

Volendo promuovere l’esperienza in altre scuole, abbiamo fatto una riflessione: il 
questionario sull’identità del nativo digitale e il questionario rivolto ai genitori è stato 
generativo di consapevolezza perché è stato lanciato da chi lo ha creato, cioè gli alunni 
della classe. Senza queste condizioni avrebbe lo stesso effetto? Probabilmente no. Siamo 
spesso sottoposti a questionari di vario tipo, che non generano alcun cambiamento nella 
consapevolezza individuale o collettiva, tantomeno nel nostro agire. Resta comunque 
riferimento utile e valido di un’esperienza. 
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A questo punto ci siamo chiesti se può servire creare un questionario docente per 
recuperare la nostra identità. Sulla base di quello che abbiamo rilevato, riteniamo che 
possa servire se è costruito dal gruppo che ha seguito il percorso di scrittura collettiva e 
quindi è motivato al cambiamento. 

Questi sono i due questionari che sono stati elaborati dagli studenti e dalle studentesse 
della classe 1B dell'I.C. Sorisole a conclusione del laboratorio sul metodo della scrittura 
collettiva di Don Milani tenuto da Edoardo Martinelli, suo ex allievo, durante a.s. 
2018-2019.  

Questionario genitori  

Chi sta compilando questo questionario? Suo figlio è Quale ordine di scuola frequenta 
suo/a figlio/a Se della secondaria, quale classe frequenta? 

 1.Vivete meglio oggi utilizzando la tecnologia o stavate meglio prima?  

2. Perché spesso mi richiami a non perdere tempo con la tecnologia, quando anche voi la 
utilizzate?  

3. Quando mi diverto giocando con i videogiochi mi rimproveri dicendo "E' solo un gioco, 
stai calmo!" .  Ritieni che le mie reazioni siano esagerate?  

4. Tante volte mi sembrate schiavi del tempo e ansiosi nei miei confronti. Per quale 
motivo?  

5. Vi siete mai chiesti perché noi ragazzi siamo così attratti dai videogiochi e dai social? 

6. A me dedicate del tempo, ma faccio parte del vostro "sguardo"?  

7.Quando non c'è armonia tra di voi, capite che sono triste?  

8. Ritenete che le canzoni che noi ragazzi ascoltiamo non abbiano "un animo"?  

9. Quando arrivo a casa con un voto che non risponde alle vostre aspettative, scatta la 
punizione? Per quale motivo? Perché vi arrabbiate tanto?  

10. Dopo la delusione, mi concedete altre possibilità di riscatto?  

11. Spesso mi ritrovo tutta la giornata organizzata, anche quando non vorrei, e talvolta 
sono pieno di rabbia perché fatico a raggiungere gli obiettivi che mi interessano. 
Possiamo trovare insieme un accordo? 

 12. Siete disposti, anche quando la sera siete stanchi, ad ascoltarmi?  

13. Che cosa sogni per me, tuo/a  figlio/a?  

________________________________________________________________________ 
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Questionario studenti 

A quale ordine di scuola appartieni? Se della secondaria, quale classe frequenti? Chi sta 
compilando il questionario?  

1.MEMORIA Fino a dove arrivano i tuoi ricordi personali? Ricordi fatti ed episodi della più 
tenera età, verso i 3 o 4 anni?  

2. ESPRESSIONE CORPOREA Secondo il tuo parere, nel memorizzare gli argomenti di 
studio, aiuta recitare e drammatizzare i contenuti? Se sì, scrivi qualche tua esperienza. 

 3. CULTURA INFORMALE Ritieni importante partire dalle cose che conosci per fare 
ricerca?  

4. PENSIERO LIBERATO Intorno ad un unico tavolo, abbiamo avuto la possibilità di 
scrivere su dei "fogliolini", di dialogare e di cercare l'etimo delle parole, utilizzando la 
tecnica della scrittura collettiva di Don Milani e ci siamo chiesti in quali altri modi si può 
imparare oggi. Tu hai altre esperienze? Quali? Ti sembra giusto ricevere il controllo degli 
adulti? Nello specifico, in che cosa?  

5. APPUNTO Ascoltando un insegnante o qualcuno che parla per te è utile prendere nota? 
A che cosa serve prendere appunti?  

6. TECNOLOGIA Come occuperesti il tempo senza la tecnologia? Ti sembra utile passarlo 
giocando con i videogiochi? Perché?  

7. APPRENDIMENTO Pensi che sia più efficace apprendere con... In particolare è più 
facile apprendere... Il viaggio alla scoperta della realtà stimola il tuo apprendimento? 
Secondo te le correzioni sono utili per apprendere? Perché?  

8. RELAZIONI Quando ti confronti con i tuoi coetanei ti senti... Perché? Se ti capita di 
sbagliare, desideri ripartire con il tuo compagno e sai riavvicinarti a lui? Secondo te, 
comunicare ad un compagno quello che si pensa e si prova aiuta a crescere?  

9. MONDO ONIRICO Capita anche a te di sognare di essere... un supereroe, il più ricco e 
potente del mondo, deriso, escluso dai gruppi. Che cosa sogni?  

 10. EMOZIONI Che valore ha, che posto occupa il silenzio nella tua storia personale? 
Cosa ti regala la nuova giornata che comincia? Come ti senti al tuo risveglio? Come 
descriveresti il sentimento di rabbia che speso ti accompagna? 
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Sulla scia di don Milani: note introduttive alla scrittura collettiva                              
di Rosaria Di Gaetano – professoressa che ha condotto il laboratorio di scrittura 
collettiva con la classe 1^B scuola secondaria di primo grado- Istituto Comprensivo 
“A. Lanfranchi” di Sorisole (BG)- 2019 

Quando Edoardo Martinelli ha soggiornato una settimana a Sorisole sul finire di febbraio 
scorso, la mia classe prima attraversava una fase interessante: i ragazzi disorientavano e 
sfidavano un po’ tutti per il loro disagio e malessere nell’approccio alla vita scolastica, 
per le relazioni tra loro e in famiglia, affrettando in me la decisione di mettermi in 
gioco, piuttosto che cedere al lamento o alla rassegnazione. La possibilità di dialogare e 
di scrivere sotto la guida di Edoardo, è caduta a proposito e ha rappresentato una felice 
opportunità e svolta nella mia e loro consapevolezza. L’avventura della Scrittura 
Collettiva, per dieci ore complessive suddivise in cinque mattine, si è presentata subito 
promettente, sebbene misteriosa nei suoi sviluppi e talvolta apparentemente “carsica”, 
nelle sue prospettive.                 
Il punto di forza più calamitante, a parer mio, si è palesato intorno all’idea di scuola 
“dell’indugio e della lentezza” per dirla con Don Milani, cioè una scuola foriera della sua 
possibilità per eccellenza: generare un percorso critico che fosse capace di tornare ad 
attivare il pensiero, così desueto e sopito nella mente dei nostri ragazzi di accendere 
intorno a quel grande tavolo rettangolare, quelle emozioni che si sono rivelate, direi 
subito, fonte sicura di apprendimento. 

Insieme ad Edoardo ho accusato il colpo di una realtà quotidiana profondamente 
cambiata di segno, rispetto agli anni scorsi. E dialogando con i ragazzi ho compreso 
quanto fosse cambiata la ritualità del mangiare in famiglia, la consapevolezza e le 
modalità di apprendere, il bisogno di utilizzare il corpo per attivare le funzioni 
cognitive, la difficoltà delle relazioni tra pari costruite sulla competitività e sulle azioni 
performanti, la fatica di addormentarsi senza lo smartphone, la schiavitù della rete, 
della dipendenza dal game, dai videogiochi come tutori delle menti e padroni del 
tempo. 

E poi ho preso man mano coscienza delle conseguenze di tali dinamiche quotidiane, 
sentendoli raccontare i loro sogni, (un mondo onirico che inneggia sempre e comunque 
alla vittoria, o al fallimento e all’ esclusione), oppure leggendo attentamente i testi 
delle loro canzoni preferite, Rap e Trap. 

Su tali aspetti e problematiche, ho cominciato insieme ai ragazzi collettivamente a 
modellare il Questionario di Identità del Nativo Digitale rivolto agli studenti dell’Istituto 
e in seconda istanza, anche ai genitori.  

Alcune riflessioni sul silenzio inizialmente, ci hanno permesso di riprendere l’avventura 
iniziata con Edoardo come aggancio propedeutico alla Scrittura vera e propria.  

Da questo momento in poi, si è creato un intreccio fecondissimo di motivi occasionali. Io 
non avevo un progetto nel cassetto, tranne la decisione ostinata di aderire alla realtà.   

 Cosa ho visto emergere nei miei studenti?                             
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 Un bisogno accorato e struggente di trattare e di guardare all’amicizia e alla vita con la 
sua retrofaccia, che è la paura della morte, cioè del sacrificio in tutte le sue 
sfaccettature, troppe volte censurato o dimenticato, di considerare il loro bisogno di 
amare ed essere amati nella convulsione spesso contraddittoria e complicata, delle loro 
relazioni quotidiane.  

Così in tempi lunghi e distesi per dialogare, per pensare insieme, ha avuto origine il 
rischio di una proposta ardita che ci ha condotto alla fecondità della scrittura.Ho 
pensato di porgere loro delle storie, di poggiare sulla pregnanza delle parole pescate 
dentro l’esperienza.        

Lo stupore per la loro risposta inaspettata, mi ha consentito di cominciare a correre 
sulla linea del tempo, dal futuro, dal loro presente, al lontano passato e di nuovo al 
presente, dentro quel tempo retroattivo che ha creato un’inimmaginabile circolarità di 
apprendimento tra me docente–regista e la fioritura di quei giovani “io”.    

Dal racconto delle vicende de “ Il Piccolo Principe”, alla tradizione orale sicula con i suoi 
aneddoti, da Buzzati, a Fedro, da Calvino ad Omero ho visto, con meraviglia senza fine, 
che questi “io” andavano liberandosi via via da tutti i condizionamenti indebiti, 
attraverso la scrittura che cominciava dagli appunti sui fogliolini via via, portati alla 
luce, per costruire il periodare secondo significati che sviluppavano la scrittura come un 
evento magnetico, che si autogenera senza soluzione di continuità. 

La carta vincente dell’atteso imprevisto, come motivo occasionale profondo, che ancora 
oggi mi turba l’animo per dirla con Don Milani è stata una banalissima domanda che 
accendesse la miccia: “Cosa amereste scrivere? Come continuereste la Scrittura? 

La loro risposta ha generato una meraviglia così forte in me da liberare il rischio che mi 
ero assunta e rilanciarmi come mai, prima. 

“Desideriamo scrivere una storia ed una storia di classe per avere un’identità e non 
essere più manipolabili. 

Ed ecco emergere la loro nuova consapevolezza a Questionario ultimato e diffuso: 
le storie creano identità e l’identità libera da ogni sorta di manipolazione.  

È stato un rilancio su rilancio. Io vedevo ragazzi già cambiati.     

Mi hanno ripetuto a più riprese che quella domanda è riuscita a scatenare in loro 
il bisogno di raccontare alcune empasse della vita di classe, le loro smanie, il disagio che 
li aveva condotti in tanti, perfino a rovinare i banchi, la loro irrequietezza preoccupante 
che ci aveva condotto a riunirci in assemblea eccezionale con le loro famiglie.   
Intanto, poiché anche la danza educativa moderna le simulazioni e rappresentazioni 
teatrali, l’uso indiscriminato del telefono come rischio e opportunità favorivano il 
delicato processo di crescita che sto descrivendo, abbiamo deciso di riprendere la 
scrittura a gruppi. Non doveva andar perduto alcun tentativo didattico in chiave 
innovativa. Abbiamo scritto riflettendo e giudicando tutta l’esperienza, errori compresi. 
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Su questa rivoluzione copernicana, generata dalla risposta e dagli occhi che avevo 
davanti, ha cominciato a prendere vita la parola, che apre alla conoscenza informale ed 
al vissuto dei ragazzi. 

La parola come qualcosa da scartare pian piano, come una caramella, quando non si 
intende far rumore perché sta dormendo qualcuno… 

E poi la parola come scintilla, come un vessillo che ha cominciato a correre sulla linea 
del tempo, in chiave di preveggenza. 

“La bellezza ch’io vidi si trasmoda non pur di là da noi, ma certo io credo che solo il suo 
fattor tutta la goda” (Dante, canto XXX Paradiso vv.19-21). 

Dalla riflessione al ragionamento, dagli appunti sul fogliolino si rimbalzava cosi, giorno 
per giorno sulla LIM, dando forma alle parole con la loro etimologia, alle frasi, al flusso 
di pensiero, facendo proprie, meglio nostre, le parti del discorso mai spiegate in modo 
frontale: “Cambiamo il connettivo, usiamo la forma impersonale del verbo, cerchiamo 
un sinonimo, qualifichiamo la punteggiatura per permettere a chi legge di entrare 
nell’ampiezza della riflessione compiuta”. 

Così oltre tutti i miei sospetti, ho visto spesso dipanarsi dall’esperienza e dall’aderenza 
alla realtà, una delle competenze europee più ambite a scuola: imparare ad imparare.  

Quando il motivo occasionale risplende come atteso imprevisto, scatta in tutti la 
motivazione: si insegna e contemporaneamente si impara, me compresa, a discriminare 
con la curiosità e la preveggenza. 

La traiettoria della parola, ancora oggi mi fa sobbalzare.  

La parola è risonanza della vita che lotta, legge l’esperienza, ma soprattutto diviene 
esperienza.  

Diviene anche, ricerca della diversità e gusto delle contrapposizioni che fondano la 
dialettica. 

La lezione diventa luogo di liberazione per guardare e incontrare per turbare e 
commuovere. 

L’ insegnante/ regista ha una proposta educativa e formativa chiara; per questo può 
accogliere ogni brandello di verità che scaturisca dall’allievo e la sente sacra, per 
pervenire alla verità. Neanche la briciola di una sillaba, da qualunque parte provenga, 
annotata come appunto, deve andar perduta. 

Si impara da una parola condivisa, che diviene patrimonio di tutti e verità di tutti. 

Fa pensare al rispetto per l’unicità del “Cittadino sovrano”! Ciascun ragazzo con il suo 
contributo è prezioso e indispensabile per costruire la verità comune che si arricchisce 
di ogni verità singola. 
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La cornice è la grande nozione e dimensione di TEMPO. Il tempo della Storia che guarda 
dal futuro in chiave di preveggenza e ipotesi interpretativa e incontra persone, fatti e 
avvenimenti dal passato al presente e viceversa.  

Tempo interattivo e tempo retroattivo oggi, si rincorrono e si intrecciano. 

Ma l’esperienza in classe, mostra come la Skolè come tempo di indugio e lentezza, porta 
a galla la curiosità per la conoscenza, il gusto della ricerca- azione che batte in breccia 
l’automatismo dei “clic” destinati spesso a far smarrire le competenze.  

Il vero sorpasso e accelerata è l’avverarsi dell’umanità dei ragazzi che si attesta e 
perviene in trasparenza. 

Scrivere è una creazione e poi un parto, mentre il testo diventa una presenza che parla. 

Chissà quanto Don Milani in totale coinvolgimento affettivo spiasse nei suoi allievi quasi 
una seconda nascita, raccogliendo il loro flusso di pensiero e di coscienza che andava 
delineandosi con la scrittura!! 

La scrittura diventa un grande antidoto a problematiche diffuse e serpeggianti quali il 
bullismo, la dipendenza dal game, fino alla solitudine estrema di altri rischi conosciuti. 

La scrittura vera life skills, terapeutica hanno concluso i ragazzi!  

E la vera incontrastata regina, resta la PAROLA “chiave fatata che apre ogni porta” e mi 
si consenta- perché viene prima delle cose, da oltre, come attesta l’esperienza. 

Il metodo della Scrittura Collettiva accade e si compie, dentro un mistero di 
apprendimento insondabile ma, per sua natura, osmotico. 

Un mistero che trascende l’insegnante come regista che utilizza il metodo maieutico 
come sentiero principe per affacciarsi sulla soglia di uno spettacolo insospettabile: 
assistere al grido struggente di questi giovani cuori, all’ esplosione incontenibile del loro 
desiderio, così spesso muto, deluso o represso.  

Scrittura come strumento per far fare esperienza e privilegiarla, è l’arte di ripescare i 
nostri ragazzi dalla distrazione come mancanza di attrazione e dall’ aridità passiva, per 
conquistarli al loro bisogno di essere e di intensamente vivere. 

Sorprenderli contenti e cambiati e con loro i genitori.                  

 La circolarità di apprendimento è davvero, compiuta. 

Overshootday! 
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“L'identità del nativo digitale”  
Scrittura collettiva prodotta dagli alunni della classe  1^B Scuola secondaria di primo 
grado Istituto comprensivo “A. Lanfranchi” di Sorisole, a.s. 2018-19 

Sommario 
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DELLA MORTE  

La storia crea identità  

a) Da “ Il Piccolo Principe”  

b) Giufà e gli asini: il detto popolare  
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d) Eccoci a Buzzati: un salto nel tempo  
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Interlocutori: genitori e ragazzi della nostra età 

COMINCIA L’AVVENTURA con Edoardo Martinelli   

Nella mitologia greca Prometeo è un titano, una specie di gigante, il cui nome significa 
prevedere il futuro. 

La scuola che per noi indica un luogo dove andiamo tutti i giorni 
a imparare le cose che non si sanno e per superare gli ostacoli della nostra vita, in realtà 
deriva dall'antico greco scholè e significa: il tempo dell'indugio e della lentezza e solo  
in seguito diventa il tempo libero per dedicarsi allo studio. 

Overshootday, (giorno del superamento tra due o più elementi) il giorno del sorpasso, si 
inviano più email che lettere cartacee. 
Il surriscaldamento globale determina un altro overshootday. 

‘Ciao’, etimologia =” sono tuo schiavo” 

Il silenzio è un'arma che apparentemente non fa danno, ma è da disintegrare, perché 
genera la non comunicazione con le persone che ci stanno attorno. 
Il silenzio provoca anche tristezza, come quando c'è un atto di bullismo e non viene 
riferito alla professoressa. Nel silenzio possiamo essere  anche manipolati, per timore di 
essere presi in giro da un bullo. Infatti il silenzio a volte, provoca dolore nella società. 

L'identità ci viene data da  chi ci sta vicino e chi ci aiuta, come i professori e la famiglia. 
L'identità rappresenta le abitudini, l'aspetto fisico, dettato dal DNA e dal carattere.  
Se non hai un' identità, non sai chi sei e potresti essere manipolato. 
Più un popolo si autoregola, meno riceve punizioni. 
Con la distrazione ci si punisce da soli, perché non stando attenti non si capisce 
l'argomento trattato e dopo diventa più difficile assimilare i contenuti, i suggerimenti e i 
chiarimenti degli insegnanti. 

IL VALORE DEL SILENZIO 

Ci sembra opportuno soffermarci su cosa sia per noi il silenzio, perché abbiamo scoperto 
il suo valore, durante la scrittura.  
Per esempio se rimaniamo in silenzio davanti ad una domanda restiamo piccoli, perché 
l'educazione richiede una risposta. 
Il silenzio serve solamente per apprendere, perché nel caos non si impara.   
Quando rimaniamo in silenzio, usiamo un'arma che non ci permette di entrare in 
dialogo.   
Oggi dopo due mesi dall’inizio della scrittura con Edoardo Martinelli è cambiato il nostro 
modo di stare in silenzio. Siamo cambiati perché siamo usciti dalla timidezza, grazie alle 
attività svolte e ai professori ed ai compagni. Inoltre, abbiamo capito che non dobbiamo 
tirarci indietro, di fronte alle domande dei professori. 
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Col silenzio controlliamo anche le nostre emozioni, come ci sentiamo e come viviamo. 
Con qualcuno con cui siamo in difficoltà, il silenzio esprime disapprovazione. 

Il silenzio serve per calmarsi quando si è arrabbiati, ma in alcune esperienze può essere 
positivissimo. 
Ad esempio quando camminiamo in montagna, il silenzio ci garantisce di goderci al 
massimo quella esperienza di fatica e bellezza. 
A volte il silenzio dona tristezza quando le persone più vicine, sembrano indifferenti, 
mentre tacciono. Il silenzio serve anche per riflettere sugli errori e sulle cose belle 
accadute nella giornata. 
A qualcuno il silenzio fa paura perché non lo libera, ci lascia tutto dentro e così per non 
stare male, abbiamo bisogno di romperlo, parlando con i genitori o gli insegnanti. 
Il silenzio in alcuni casi è grave, quando un bullo bullizza, invece è bello quando 
dobbiamo mantenere un segreto.  

In alcuni casi il silenzio è negativo quando si dovrebbe denunciare un’offesa o una 
violenza che può far male ad una persona. Il silenzio a volte occorre, per capirsi meglio.  

Serve anche per fermarsi un attimo e per riflettere, per rilassarsi e calmarsi dalla rabbia 
che si prova dentro.  

É un'arma che offre alle persone un altro io. Il silenzio non mostra  la persona e la sua 
vera identità.  

Lo sbaglio che facciamo è rimanere zitti davanti all'adulto o ad una persona di cui ci 
fidiamo e allora funziona come  
 un guscio che chiude in sé stessi.  É sì, un'arma a doppio taglio da disintegrare nei 
momenti giusti, mentre in classe va messo in pratica. 

Il silenzio è un tempo riflessivo e di ascolto. 
“Nel silenzio disegno e mi emoziono. É un momento di quiete prima della tempesta che 
è la rabbia”- dice una di noi. 

Per me il silenzio è “come una tenda per riordinare i pensieri, pensare in generale, ma 
quando si riceve una domanda, il silenzio che segue può fare arrabbiare o infastidire”- 
conclude un altro compagno. 

Cap. 1: ALLA SCOPERTA DEL VERO SENSO DELL’AMICIZIA, DELL’AMORE, DELLA VITA E 
DELLA MORTE 

Partendo dagli esiti del questionario sull'identità del nativo digitale, abbiamo scoperto 
che molte volte ci poniamo delle domande circa il significato della vera amicizia, 
dell’amore, del senso della vita e della morte. A volte ci sottovalutiamo e guardiamo i 
nostri amici secondo pregiudizi e schemi di cose già sapute. Ci guardiamo allo specchio, 
non ci piacciamo e vorremmo cambiare la nostra identità per diventare persone diverse, 
secondo la nostra immagine, oppure vorremmo diventare un copione, un clone della 
persona a cui ci ispiriamo.  
Abbiamo capito che conoscere e ascoltare le storie lungo la linea del tempo, crea 
identità. Infatti, se perdiamo la nostra identità, possiamo diventare persone facilmente 
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manipolabili. Per questo abbiamo ascoltato diversi brani: la storia del “Piccolo 
Principe”, la favola di Fedro “La rana e il bue”, la storia di “Giufà e i dieci asini”, il 
racconto fantastico-surreale “Il colombre” scritto da un autore del Novecento, Dino 
Buzzati. Queste storie ci hanno aiutato a capire dei concetti specifici e profondi che noi 
non conoscevamo e con i quali all’inizio, non eravamo d’accordo, perché li sentivamo 
lontani dalla nostra vita e dalla nostra esperienza.  
A volte noi perdiamo la nostra bellezza interiore e autostima, perché viviamo di invidia 
e di pregiudizi e ci lasciamo condizionare dalle persone che vorremmo imitare, i nostri 
“idoli” e anche dai personaggi che riteniamo più popolari.  Infatti, non bisogna mai 
giudicare qualcuno dall'apparenza, ma è necessario prima conoscere la sua personalità. 
Infatti, se si conosce una persona nel profondo, anche noi possiamo diventare una 
persona migliore, più ricca e più sensibile.  
Al contrario, noi pensiamo che tutto il mondo ce l'abbia con noi, ma siamo noi molto 
spesso, che ci raggomitoliamo per farci notare e per distruggere la nostra identità, 
quindi ci facciamo del male da soli. 

La storia crea identità 

a) Da “Il Piccolo Principe” 
Come viene raccontato nella storia del Piccolo Principe, la volpe accetta di essere 
addomesticata da lui quando lo incontra in un deserto, in seguito alla caduta dell’aereo 
sulla Terra. Successivamente il Piccolo Principe incontra altri personaggi con 
caratteristiche diverse tra loro, che gli insegnano come comportarsi davanti agli ostacoli 
e sanno offrire risposte alle domande che abitano il suo cuore. Passano sulla scena molti 
personaggi, per costruire relazioni diverse, con il Piccolo Principe. Inizialmente egli 
incontra un re che vorrebbe comandare i suoi sudditi, nonostante non li abbia, poi 
incontra un uomo molto ambizioso e vanitoso che vuole essere sempre lodato, anche se 
è nullafacente. Inoltre, incontra un uomo d'affari che conta le stelle pensando che siano 
tutte sue, poi un ubriacone che beve per la vergogna di aver bevuto, un lampionaio che 
deve accendere e spegnere un lampione nel suo paese, però non fa in tempo a compiere 
il gesto che già lo deve ripetere perché il paese è molto piccolo e le ore si inseguono 
velocemente. Infine, incontra un geografo, che trascorre la vita nel suo ufficio, senza 
conoscere il Pianeta in cui vive.  
Questi ruoli sono presenti anche nelle nostre amicizie di tutti i giorni. Infatti, a volte 
non riusciamo a capire cosa significa la vera amicizia, cioè non ci rendiamo conto che 
non è indispensabile stare sempre insieme: anche stando a distanza, l'amicizia non si 
frantuma, anzi si costruisce sempre di più. Questo avvenimento è accaduto nella storia 
di amicizia tra la Rosa Vanitosa e il Piccolo Principe. L’incontro con la Rosa è stato unico 
perché il Principe l’amava e curava con tanto affetto e amore: 
“Tu sei unico per me e io per te sono unica al mondo”. 
Quando siamo legati ad una persona e le vogliamo bene, ogni cosa che vediamo, ci fa 
pensare a lei, ce la fissa nella memoria, la sua mancanza esplode nel nostro animo e 
avvertiamo un'attesa sempre più potente, nel desiderio di rincontrarla. “Il colore del 
grano mi ricorderà i tuoi capelli” dirà la volpe al Principe, per questo non si 
dimenticherà mai, di lui. 
Per capire le caratteristiche della vera amicizia, ci tornano utili le parole del Piccolo 
Principe: “L’essenziale è invisibile agli occhi”.  
Infatti, nel deserto, dove non si trovano cose superflue, si riconosce davvero 
l’essenziale. Qui ognuno cerca e ritrova solo   ciò che gli è indispensabile per vivere. 
Così nel deserto del nostro bisogno vero, l’amicizia diventa davvero autentica: si 
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possono trovare amici ‘veri’ con caratteristiche belle e non amici che giocano a doppia 
faccia come il serpente che si offre di aiutare il Piccolo Principe, a tornare sul suo 
pianeta B 612. 
In seguito appare nel racconto, anche un venditore di pillole. 
Se il serpente arriverà a morderlo per trasportarlo nel suo pianeta e di fatto lo ucciderà, 
l’altro, venditore, lo ingannerà promettendogli che le pillole avrebbero colmato la sua 
sete di amore. 
Ma ci è sorta una domanda: 
“Chi può veramente riempire fino in fondo la sete che abbiamo dentro il cuore? Chi 
riesce a colmare il nostro più grande desiderio?” Neanche l’amico più fidato. 
Quando si riflette su sé stessi la cosa più importante è avere un amico leale che ci 
accetta così come siamo, difetti compresi. Anzi il suo calore può farci diventare persone 
migliori smussando e addolcendo la nostra personalità e togliendoci le spine.  
Essere nel deserto, ritrovarci bisognosi, poveri, ci aiuta mettere in evidenza solo i pregi 
che gli altri hanno.  
Però neanche un amico può riempire tutto il deserto che abbiamo dentro. 
Quale può essere il deserto per noi? 
Cercare qualcosa di più grande di noi e di tutti quelli che amiamo. 
Non possiamo vivere però, come persone autonome. 
Abbiamo qualcosa da capire, andando avanti a scrivere. 
Ognuno di noi è unico e irripetibile, ma in una cosa ci assomigliamo tutti: fin da piccoli 
mostriamo il desiderio di autonomia e indipendenza dalle persone che ci vogliono bene, 
ma crescendo e invecchiando, non riusciamo più a fare a meno del supporto di 
qualcuno. Quindi è chiaro, che nessuno di noi riesce a vivere, senza avere qualcuno 
vicino.  L'amicizia rappresenta un legame di “addomesticamento” tra amici che 
desiderano essere sé stessi, nell'affetto che danno e che ricevono. Nella vera amicizia, 
la malinconia del distacco riserva una grande felicità, perché la presenza dell'amico può 
realizzare il nostro sogno, nonostante la distanza che ci può separare da lui.  
“Guardando il cielo, possiamo contemplare il più bello e il più triste paesaggio”: questa 
è la frase che pronuncia il Piccolo Principe nel momento dell'addio, congedandosi dal 
pilota. Nostalgia per un amico che si sta allontanando e bisogno di avere accanto 
l’amico per essere sostenuti e compresi, vanno dunque, insieme. 
Chi può dimenticare infatti, il saluto tra il Principe e la volpe? 
“Addio” disse la volpe. “Ecco il mio segreto 
È molto semplice: l’essenziale è invisibile agli occhi. (…) 
Gli uomini hanno dimenticato questa verità. 
Ma tu non la devi dimenticare (...)“ 
L’amicizia diventa amore per la vita. Dura sempre, nonostante la separazione, il 
distacco e addirittura la morte. 
L’amore, la vita, trionfano sempre sulla morte. 

b) Giufà e gli asini: il detto popolare 
Un'altra morale importante l'abbiamo trovata nella storia di Giufà e i dieci asini con la 
quale abbiamo capito che anche noi come Giufà, siamo insicuri del nostro 
comportamento per esempio, con gli amici. Alcune volte infatti, i rapporti fra noi sono 
rovinati dai pregiudizi che ci convincono di quello che vediamo  
all'apparenza, come se fosse vero. E così come Giufà saliamo e scendiamo dalla groppa 
dell'asino, fino a diventare grotteschi: cambiamo le amicizie, siamo ambigui 
continuando a cambiare opinione sugli altri, fino a confonderci del tutto, perdendo la 
coscienza di noi stessi. 
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c) Indietro nel tempo: la favola di Fedro  
Se le storie di cui sopra, ci hanno aiutato a guardare il modo con cui viviamo l'amicizia, 
la favola di Fedro “La rana e il bue” ci ha aperto una nuova porta sulla necessità di 
credere in noi stessi senza lasciarci tentare, nel cambiare la nostra identità. Molto 
semplicemente Fedro ci ha ricordato che non è indispensabile trasformarsi per farsi 
notare e stimare: ciascuno di noi è un valore infinito, siamo unici e irripetibili, necessari 
come siamo. Inoltre, quando ci accontentiamo, siamo veramente noi stessi e ci godiamo 
la vita. 
Le persone che riteniamo idoli non ci valorizzeranno mai abbastanza, perché non ci 
potranno mai restituire la nostra vera identità. 
Ci siamo resi conto di aver compiuto un passo avanti: un vero overshootday nelle 
amicizie (!) perché all'inizio dell'anno volevamo essere migliori degli altri, mentre ora, 
siamo arrivati a volere il meglio per loro, non ci interessa più gareggiare per vincere, ma 
ci piace di più arrivare insieme all'obiettivo, aiutandoci e sostenendoci. Ci siamo 
ritrovati a questo punto, grazie a delle attività svolte in gruppo, nel corso dell'anno. Una 
delle attività più utili è stata la Scrittura Collettiva perché ci stimola ad apprendere, ad 
aprirci agli altri, a metterci in gioco, a comprendere il significato della vita e a pensare 
con speranza al futuro. 
Ma c’è un altro racconto che ci ha illuminato sull’amicizia. 

d) Eccoci a Buzzati: un salto nel tempo 
“Il Colombre”, è una storia surreale quasi fiabesca del Novecento. Il protagonista 
Stefano Roi ha la stessa passione del padre: navigare. Durante un’escursione in barca il 
suo sguardo venne attirato da un punto all’orizzonte. Nessuno lo vede; parlandone col 
padre scopre che è un essere che fissa e non abbandona la vittima che si sceglie e che la 
perseguita fino alla fine dei suoi giorni. Ritorna immediatamente a riva, rimane così 
spaventato che appena finiti gli studi si trasferisce in una città lontana dal mare. Nel 
frattempo suo padre muore. riprende il mestiere del mare, matura e invecchia. Sente il 
bisogno di affrontare il mostro marino che è chiamato ‘Colombre’. Dunque, una sera 
parte con una semplice barca per conoscerlo e scontrarsi con lui. Arrivato faccia a faccia 
con il colombre scopre che il mostro vuole semplicemente donargli la Perla del Mare, 
per vivere una vita felice e serena. Ma ormai è troppo tardi. La scelta del colombre era 
stata una grande preferenza rivolta a Stefano. 
Riflettendo sulla storia, perciò abbiamo capito diversi punti. Molte volte ci facciamo 
condizionare dall’apparenza e dai nostri pregiudizi rispetto a chi abbiamo di fronte. 
Abbiamo appurato ciò con l’arrivo, a fine novembre, di una nostra nuova compagna. A 
tutti sembrava una ragazza tranquilla. Conoscendola sempre meglio, si è rivelata 
l’esatto contrario: vivace e molto chiacchierona. Ci vuole tempo, per conoscersi. 
Un’altra cosa utile nella vita, è sapere che essere scelti è un privilegio. Quando un 
professore ci chiama all’interrogazione, non dobbiamo tirarci indietro, perché significa 
che questa persona ha grandi aspettative nei nostri confronti. Dobbiamo diventare 
persone più ambiziose e con più autostima in noi stessi.                     
 L’ultimo concetto descritto nel racconto di Buzzati non meno importante, è 
l’ossessione: non è sempre negativa. A volte pensiamo negativamente a questa cosa; ci 
fa abbandonare i nostri sogni e le nostre speranze, oppure altre volte, può anche 
spingerci a compiere sacrifici inimmaginabili. Questi insegnamenti ci serviranno per 
sempre e bisogna riporli al centro della nostra mente. 
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Torniamo all’Iliade per l’amicizia vera 

e) Achille e Patroclo 
Achille e Patroclo simboleggiano la vera amicizia tra persone: Patroclo ne è testimone in 
prima persona. Sostituendosi ad Achille nel suo momento di inattività e indossando la 
sua armatura, egli sacrifica la propria vita per la vittoria degli Achei e per la dignità 
dell’amico.                           
Patroclo uccide per tre volte guerrieri troiani ma, contro le armi di Ettore soccombe. 
Achille torna in battaglia per vendicare la morte dell’amico, dimostrando così il suo 
amore per lui. Indossando l’armatura di Achille lui diventa un altro, senza perdere la 
propria identità, godendo del fatto che l’amico sia migliore di lui.                                                                       
Questo dimostra che nei momenti più difficili l’amicizia ha un ruolo fondamentale che 
può comportare sofferenze e dolori. Ci siamo accorti che la vera amicizia è subire 
un’attrattiva come accade tra il mare e la luna quando essa con la sua forza 
gravitazionale attrae come una calamita le acque, alzando e abbassandone il livello. 
Nell’amicizia questo fenomeno non è più solo caratterizzato dall’attrazione di qualcuno 
verso qualcun altro, ma da un evento particolare che attrae e cambia tutte le persone 
coinvolte. 

Cap. 2: LA MIA, LA TUA, LA NOSTRA STORIA 

Tutti questi argomenti trattati ci hanno convinto che anche noi abbiamo una storia da 
difendere e da raccontare.       
Questo è emerso da una domanda: ”Cosa scrivereste ora, per continuare la Scrittura 
Collettiva?”  

Allora ci siamo resi conto che nell’ultimo periodo avevamo mostrato il peggio di 
noi stessi e volevamo fare capire agli altri che non siamo come ci presentiamo: siamo 
unici e vorremmo completarci a vicenda. Grazie alle attività svolte durante l'anno, ai 
numerosi litigi, esclusione di compagni dalla vita di gruppo, abbiamo modificato la 
nostra identità in modo positivo.     

Grazie alle attività fatte con Edoardo Martinelli, all'orientamento, alla danza 
educativa, come classe siamo cambiati profondamente. Solo davanti alla domanda posta 
dalla nostra insegnante, ci è venuta voglia di scrivere e raccontare. Abbiamo riflettuto e 
ci siamo resi conto, anche grazie alla lettura delle storie, che volevamo scrivere una 
storia anche noi, una storia della nostra classe. 
La questione interessante sarà capire da cosa è scattato più precisamente il nostro 
cambiamento. Dato che le storie creano identità, volevamo creare un’identità nostra.  
           
Tra tante, Giulia scrive una storia interessante “Le 24 perle”. Infatti a nostra classe è 
composta da 24 studenti.             

Che cosa significa questa storia? 

a) Una storia di 1B: “Le 24 perle” 
C’era una volta un piccolo bambino molto minuto che comincia ad avvicinarsi verso una 
nuova nave dal nome “Medie” e si dirige accanto ad essa. 
Dentro quella barca c’erano molti pirati i quali si avvicinarono per cominciare una nuova 
avventura. 
Questo bimbetto spaventato per la sua diversità, si nascose dietro ad una botte piccola. 
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Quando i pirati videro il ragazzo, si allarmarono e presero asce e forconi. 
Il ragazzo non sapendo come difendersi, iniziò a parlare a voce alta: “Io sono Luigi, un 
ragazzo di 11 anni proprio come voi, io non sono affatto venuto qua per disturbarvi ma, 
anzi, per conoscervi.” 
E da una porticina ornata di asce e spade, uscì un uomo alto, biondo e zoppo, per colpa 
del suo povero piede, morsicato a metà: “Chi va là!... Ah ma tu sei il nuovo pirata; io 
sono il prof. Barbamar, piacere”. 
Balbettando Luigi disse: “Pi-piacere, si-signor Barbamar”. 
Ed egli: “Non agitarti, è normale essere così teso” e si pose su una maestosa poltrona 
“sai, anch’io alla tua età ero molto turbato, ma guardami, ora io sono qui e non temo 
nulla grazie al coraggio posto qui dentro” ed indicò uno scrigno con scritto “Il coraggio 
delle perle madri”. 
Il bambino affascinato da quel tesoro restò lì immobile, per un’ora intera. 
Ma si mise a piovere e tra lampi e tuoni vide un ragazzo magro avvicinarsi e gli disse:  
“Buongiorno, sono Mario il figlio del fratello del prof. e tu sei Luigi, giusto?” 
E da quella semplice domanda, iniziò una lunga conversazione. 
Dopo un certo tempo, la loro amicizia cominciò a rafforzarsi, grazie a giochi facili. 
Era mercoledì 3 aprile, quando il professore avendo dato lezioni su come navigare, fece 
un breve testo. 
I pirati, spaventati, si agitarono ed iniziarono a domandare perché non li aveva avvisati, 
ma ormai era troppo tardi, perché sulla propria botte era posto un foglio e quindi lo 
compilarono con velocità. 
Vedendo i ragazzi così, il prof. prese in mano le redini, dicedo saggiamente: “Chi va 
piano va lontano, ricordatevi!” 
Allora i pirati più tranquilli, lo compilarono e capirono che il test era banale. 
Quando tutti finirono, il profe prese i fogli e iniziò a correggerli uno ad uno. 
Il prof. Barbamar vedendo l’abilità dei ragazzi e la loro attenzione disse loro dei testi: 
“Allora, ciurma, io ho corretto i vostri testi e sono tutti positivi. Avete visto, con 
costanza e impegno si riesce a far tutto, perfino le cose più complicate.” 
I ragazzi contenti esultarono. 
Il prof. prese l’ultima parola “e allora ragazzi per la vostra bravura vi libero in mare, ma 
non sarete più così”. 
Allora egli li trasformò subito in perle tutte colorate e le liberò. 
Ed è così che ventiquattro perle rimasero tutte unite nella loro culla: il mare. 

“Con questo racconto volevo dire che anche se Luigi era diverso, non voleva dire che 
bisognava escluderlo. Così quando tutti capiscono, il prof. li premia e dice loro che sono 
preziosi. 
Per me era sottinteso, che il coraggio lo hanno avuto nei confronti del test. 
Con ciò volevo dire che dall’inizio dell’anno, siamo più in legame tra noi e ci fidiamo dei 
professori. 
Nella scrittura collettiva volevo scrivere del bullismo perché in questo periodo è molto 
diffuso specialmente nelle scuole. 
Infatti ho parlato di come ci si sente ad essere la vittima, attraverso un disegno colorato 
con i gessetti. 
Poi attaccherei una breve didascalia sulle cose dette fra noi, in modo che tutti i miei 
compagni riescano a capire che la diversità bisogna accettarla. 
Siccome tanti ragazzi credono che essere diversi dagli altri, significa che non vanno 
bene, nello scrivere insieme, io metterei degli esempi di movimento, come se uno fa il 
bullo e l’altro la vittima e quindi si sentono le due versioni degli attori. 
Tante persone non capiscono la delicatezza della situazione del bullismo, ad esempio 
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quanto si fa fatica ad andare a scuola, per la vittima studentesca. 
Infatti, io consiglierei a tutti che quando si vede la vittima in difficoltà, si chiede 
sempre un aiuto all’adulto.” 

RIFLESSIONE a posteriori di GIULIA: 

Luigi era come un bambino in un gruppo classe nuovo. Entrando ha visto i pirati cioè la 
classe già formata dalla quinta, aveva paura che i compagni fossero estranei e ha avuto 
paura. Poi ha incontrato il pirata che rappresenta tutti i prof. La botte è come un banco 
dove si fanno le verifiche con la paura di eseguirle. Lo scrigno racchiude un tesoro, che 
ognuno custodisce dentro di sé. Barbamar il pirata maggiore, lo ha incoraggiato. Poi i 
pirati sono diventati perle, grazie alla fiducia nei confronti dei professori e dei 
compagni. 

b) Dal tunnel alla luce 
Prof: Cosa è successo tra voi? 

Tommaso: Non ero spaventato da compagni, né dalle verifiche. 
Secondo me quando abbiamo rotto i banchi, abbiamo voluto diventare persone migliori e 
quell'evento ci ha fatto cambiare perché ci siamo accorti era sbagliato. 
Eravamo divisi a quel tempo, ma andando avanti, abbiamo capito che bisogna essere 
uniti. 

Giulia T. 2 : Dopo la riunione con i  professori la mamma mi ha raccontato e parlato. Con 
quel dialogo e mi sono resa conto che noi stavamo trascurando un anno pieno di attività 
divertenti, eravamo divisi in gruppi e qualcuno ne era escluso dato. Siccome ci 
conoscevamo bene fin da piccoli, avevamo pregiudizi, poi abbiamo capito il valore di 
ognuno. 
Siamo cambiati perché l'errore di forare i banchi, ci ha dato la spinta per cambiare, 
abbiamo superato il limite e avevamo paura delle conseguenze. 

Prof: Perché avete rovinato i banchi? 

Marica: Secondo me, quelli che lo hanno fatto erano nervosi, si annoiavano. E' stato 
l'apice del disaccordo. 
Io ho rovinato il banco perché ero molto nervosa, perché mi sono resa conto che il 
nostro rapporto in classe, non era vero. Dopo questo comportamento, alcuni davano la 
colpa ad altri e quindi ci siamo divisi ancora di più. 

Prof.: Non avete avuto il coraggio di parlarne e fidarvi di qualcuno che tifa per voi. Ora, 
cosa è cambiato il clima di classe? 

Basma: Siamo più uniti perché grazie al laboratorio di danza educativa ci siamo 
avvicinati, ho pensato che forse potevo fare amicizia, sono diventata più amica di 
Melissa, Michela e Giulia.  

Prof: Si è sereni quando succede qualcosa di interessante e da un episodio piccolo ma 
significativo, il benessere in classe si può allargare a macchia d’olio. Le cose cambiano, 
quando si comunica. 
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Alessandro C.: Secondo me i buchi nei banchi ci hanno aiutato a crescere.  

Prof:  Perché vi arrabbiavate tra di voi se qualcuno aveva rovinato i banchi? 
Manca un passaggio, in questo incolparvi reciproco. 
 Perché non riuscivate a costituirvi? E’ così difficile, guardare sé? 

Alessandro C.: Abbiamo paura di rimproveri, punizioni, conseguenze. 

Prof.: Ma mentre rovinate le cose, perché non siete coscienti delle possibili 
conseguenze? Tutto sembra avvenire a scoppio ritardato. 

Cristiano: Manca il riconoscimento di responsabilità, il controllo di noi stessi, 
l'autocontrollo: io devo essere capace di controllare me stesso nelle parole e nelle 
azioni.  

Prof: Perché non vi siete subito costituiti e fidati? 
Se non avete ancora raggiunto l'autocontrollo, siete rimasti bambini. Vi piacerebbe 
crescere? 
Nicola, che differenza c'è tra lo scorso anno e quest'anno?  
Ti senti cresciuto?  
Cosa ha voluto dire per voi insieme, crescere in quest'anno?  

Nicola: Ora, siamo maturati.  

Autocontrollo: l'autocontrollo significa controllo di sé e dovremmo averlo fin da piccoli.  

Cap. 3: GRUPPI DI SCRITTURA COLLETTIVA 
Il quotidiano che vogliamo 

a) La Danza Educativa 
(Gruppo: Martina, Devid, Marica, Tommaso) 

La danza educativa per noi è un modo per coinvolgerci in un’impresa che comprende 
tutta la classe. Quando la pratichiamo ci sentiamo dentro un’emozione indescrivibile 
espressa ballando. Questa emozione ci fa sentire legati alla musica che ascoltiamo, 
come se il mondo intorno a noi non esistesse più, ci siamo solo noi e la musica.  

Questa esperienza ci ha fatto capire che l’amicizia è importante come un 
diamante che non si romperà mai. Prima della danza educativa eravamo separati a causa 
di un rapporto “finto”, cioè un sentimento di vergogna tra di noi. All’inizio non volevamo 
ballare davanti a tutta la classe e quando ci hanno riferito che dovevamo fare uno 
spettacolo davanti ai genitori, la nostra timidezza è aumentata. Poi ci siamo accorti che 
non ci stavamo mettendo in gioco e quindi abbiamo cercato di farci forza e di lavorare 
come una squadra. Questo saggio si svolgerà il 31 maggio, quel giorno il cuore dei nostri 
genitori batterà più forte del nostro. Siamo sicuri che si accorgeranno del nostro 
cambiamento e ci appoggeranno.   
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Abbiamo raggiunto un traguardo che mai avremmo immaginato di raggiungere. 
All’inizio della prima media eravamo solo maschi da una parte e femmine dall’altra, 
quindi non c’erano dialoghi approfonditi tra di noi, ora invece grazie a questa attività, 
siamo più uniti di prima. La consigliamo a tutte le persone che vogliono una vita 
migliore, perché la vita è bella e non va sprecata.  

Ognuno di noi ora sente di far parte di un gruppo prezioso e di valore. Questa 
esperienza ci ha aiutato molto e speriamo che aiuti anche voi a crescere e avere un 
futuro pieno di gioia e di amore verso gli altri. Questo è l’augurio che abbiamo per voi, 
speriamo che i vostri sogni si realizzino anche se la vita non è perfetta e tutto, non va 
come pensiamo. Abbiamo incontrato diverse difficoltà che nel tempo, sono state come 
un’opportunità che ci ha aiutato a superare la nostra incertezza. 

b) Motoria: movimento 
 Quando stiamo seduti ci sentiamo limitati, come se non ci fosse spazio per muoverci, 
come se fosse una stanza piccolissima. Per questo, la nostra professoressa Di Gaetano ha 
accolto la nostra richiesta: Il movimento come base delle materie scolastiche. Grazie a 
lei abbiamo svolto delle attività: danza educativa, teatro, mettendo in scena delle 
storie, abbiamo svolto anche le “corse a tutta grammatica”. 

Con la scrittura collettiva del signor Edoardo Martinelli, abbiamo approfondito il 
movimento e abbiamo capito che muoversi per noi è un modo di esprimere emozioni: il 
movimento è dentro di noi.       La “corsa a tutta grammatica” coniugando i verbi, è 
stata entusiasmante. Si è svolta nel nostro cortile. La Prof. Di Gaetano ha saputo far 
combaciare lo studio con il movimento, in modo che noi imparassimo, divertendoci. 
Secondo noi il movimento ci permette di imparare divertendoci cioè sottoponendo al 
lavoro sia la testa che il corpo. 
La nostra classe pensa che con il movimento la memoria si attivi come il nostro corpo. Ci 
viene in mente una cosa se ci siamo divertiti, allora ci ricordiamo come abbiamo 
imparato.  
Le difficoltà che abbiamo incontrato fin qui, sono molte:  

1. la fiducia nei professori e nei nostri compagni 
2. la paura di non vivere l’armonia fra noi. 

Per fortuna abbiamo superato le nostre paure e le incertezze. Come? 
Le difficoltà superate ci hanno aiutato a capire il senso della vita. 
La danza per noi è stata una storia magnifica. 
Sappiamo che essa anche per gli antichi popoli era propiziatoria. 
Si danzava in attesa del sole e della pioggia presso i popoli afroasiatici. 
Anche a noi, la danza aprirà nuovi scenari? 

c) Le canzoni Rap 
(gruppo: Emma, Linda, Matteo e Cristian) 

Le canzoni rap attirano molto i giovani di oggi. Nell’ultimo lustro sono state fatte molte 
canzoni rap, alcune però insegnano un’educazione non adeguata. Molte di esse 
contengono parole volgari e sono accompagnate da video non adatti, inquietanti e 
violenti. Per questo motivo, molti genitori non vogliono far ascoltare queste canzoni ai 
loro figli. Molti ragazzi, sull’onda delle parole e delle immagini espresse, rischiano o 
perdono la vita seguendo l’esempio dei rapper. Questo problema ci ha riguardato ma con 
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l’aiuto delle attività, soprattutto della scrittura collettiva e anche con l’aiuto dei 
professori, siamo riusciti a sconfiggere questo problema, che ci avrebbe condotto in 
strade sbagliate e stupide. Ci sono canzoni che però danno insegnamenti adeguati, che 
noi nella nostra fase di adolescenza stiamo seguendo. Le nostre canzoni rap preferite 
contengono argomenti riguardanti l’amore, come “La ragazza col cuore di latta” di 
Irama, “Ipernova” di Mr. Rain , che alcuni di noi hanno scelto nella danza educativa per 
ballare con il proprio gruppo durante il saggio del 31 maggio. 

d) L’arte e la musica 
Durante una lezione di arte, in cui non eravamo concentrati a disegnare, siamo stati 
aiutati dall’ascolto della musica, proposto dalla professoressa di arte. Questa novità ci è 
piaciuta molto, perché ascoltare la musica ci rilassa e insieme ci fa concentrare mentre 
lavoriamo. Così oltre al silenzio totale, l’aula si riempie di note. Per noi, anche se non 
ce ne accorgiamo, la musica è arte: ci permette di provare emozioni e ci offre 
tranquillità. 
La mano con cui stiamo disegnando, va all’unisono con la musica. 
Come il cantante mette la sua vita nella musica, noi la interpretiamo nel disegno. Molte 
persone pensano che la musica, soprattutto quella rap e trap, sia solo un rumore senza 
significato, invece può essere un modo per liberarsi dai dolori, dalle fatiche e dalle 
preoccupazioni che ci affliggono. 
Ad ogni nostro stato d’animo corrisponde una musica preferita: note tristi come in ” 
Happier”, note di gioia come in “Settimana Bianca”. 
La musica anche nell’antichità era fondamentale: accompagnava la vita di tutti i giorni 
e mentre l’arte rappresentava la bellezza della forma umana, la musica rappresentava il 
sentimento dell’uomo. 

e) Il game e il telefono 
(Gruppo: Chiara, Basma, Davide, Nicola) 

Oggi vorremmo parlare delle tecnologie. Il Game è un passatempo fondamentale per noi 
giovani di oggi. Il Game è un insieme di giochi online praticati attraverso le console, gli 
smartphone e i pc. All’inizio dell’anno, la maggior parte delle persone nella nostra 
classe, pensava che i videogiochi fossero una tra le cose più importanti della propria 
vita. Durante il percorso di scrittura collettiva però, la maggior parte di noi ha cambiato 
idea. 
 Il gioco causa dipendenza, aggressività, isteria e riduce le ore di sonno. Nella nostra 
classe ci sono due ragazzi che erano un po’ dipendenti da “Fortnite” e “Fifa”, prima di 
trattare l’argomento “Game e telefono”. Se il gioco veniva loro tolto avevano 
atteggiamenti aggressivi, ma ora hanno capito che ci sono attività più sane da poter 
condividere con gli amici all’aperto: sono più tranquilli nei rapporti con i familiari e con 
gli amici.                

Un’altra tecnologia di cui abbiamo parlato è il telefono cellulare. Questo oggetto 
è posseduto da quasi tutta la classe ed è utilizzato per scopi scolastici e non. Nella 
scrittura collettiva abbiamo utilizzato un’espressione che ci ha colpito molto: “Supereroi 
fragili”, il cui significato è molto toccante. Ci è venuta in mente perché quando 
utilizziamo il telefono ci sentiamo importanti ma allo stesso tempo fragili. Ci sentiamo 
importanti perché con esso non abbiamo limiti, ma fragili perché sulla rete si possono 
nascondere tanti pericoli e spesso sui gruppi WhatsApp, nascono litigi. Un altro pericolo 
che si nasconde nel web è il cyber bullismo, ma per fortuna non nel nostro caso.                         
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 Tutti pensano che senza il telefono non si possa vivere.  

Dall’esperienza della Scrittura Collettiva, abbiamo capito che la tecnologia se usata 
bene ci può aiutare nel corso della vita, però non è la cosa più importante. 

f) Cosa si impara a teatro 
Alcune Professoresse in quinta elementare e in prima media ci hanno proposto delle 
attività di teatro. Per esempio abbiamo messo in scena “Il vaso di Pandora”, “I Promessi 
Sposi”, “Alcune biografie di scienziati”, “I due fanciulli” di Pascoli ed “Ettore e 
Andromaca alle porte Scee”.                                           
Queste attività ci hanno aiutato a capire meglio gli argomenti di studio, perché li 
abbiamo dovuti approfondire e fare nostri. Per esempio, per capire meglio “Ettore e 
Andromaca” abbiamo dovuto ripassare molte volte prima di riuscire a immedesimarci 
nella storia e nei panni dei personaggi. Si devono capire le emozioni provate da essi, per 
poi riproporre in maniera adeguata le espressioni facciali, i gesti e i movimenti. 
Specifichiamo che le recite avvengono senza copione, quindi ognuno di noi deve trovare 
sul momento le parole più adatte, cosa che si può fare solo se alla base c’è lo studio. 
Il teatro è stato inventato dai greci.  
La recitazione si svolgeva nell’anfiteatro che si trovava all’aperto ed era diviso in tre 
parti. Nella cavea si preparavano gli attori, sulla scena si recitava mentre i suonatori 
d’orchestra erano posti sotto il palco. 
Gli attori erano sempre uomini se il personaggio era femminile, l’attore indossava una 
maschera diversa. Le tuniche di varie colori rappresentavano le emozioni. 
Il teatro ha avuto origine nel quinto secolo per le feste dedicate al dio Dioniso. 
Il teatro per noi è stato un’esperienza armoniosa perché ci ha permesso di collaborare 
come una squadra    

g) Come utilizziamo il gruppo WhatsApp della classe 
(Gruppo: Giorgia, José, Michela) 

Nella nostra classe abbiamo creato un gruppo di WhatsApp che avrebbe dovuto servire 
per l’aiuto di chi era assente. Ma non è stato così: abbiamo cominciato a parlare di 
calcio e quando una squadra perdeva, iniziavano insulti pesanti. Così, andavamo avanti 
botta e risposta fino a quando qualcuno placava il litigio, come le professoresse fermano 
il nostro caos in classe.   
Perché non sappiamo controllarci?                                                

Noi non sappiamo controllarci perché non riusciamo ad ammettere che non si ha 
sempre ragione. Questo gruppo non è servito. I telefoni per adesso non servono perché 
siamo ancora piccoli e possiamo farne a meno. Ora il gruppo è stato abbandonato per gli 
insulti e per le domande senza risposta, ad esempio quando uno chiedeva i compiti, non 
otteneva nessuna risposta.  Se si potesse fare un altro gruppo utilizzato in modo giusto, 
potrebbe essere un bene. 
Le cause dei litigi sono due: la mancanza di autocontrollo e di responsabilità. 
L’autocontrollo è qualcosa che si dovrebbe sviluppare già da quando siamo piccoli; 
autocontrollo significa controllo di sé, cioè sapere ciò che fai e capire quando è il 
momento di smettere o di tralasciare qualcosa che non devi fare. 
L’autocontrollo serve moltissimo nell’usare il telefono.  
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h) Dalla scuola primaria alla secondaria 
Nella scuola primaria avevamo meno libertà, era come se fossimo sorvegliati da 
qualcuno. Invece alla scuola media, abbiamo maggiore libertà e questa è una cosa bella 
anche se ci è attribuita maggiore responsabilità. Alle elementari le lezioni erano più 
leggere ma noiose, invece alle medie sono pesanti, ma interessanti. Le maestre non 
prendevano sempre in considerazione le nostre proposte, erano più severe, le 
professoresse sono severe, ma sanno farci anche divertire. 
L’amicizia tra noi alle elementari era sottovalutata e non costruita attraverso progetti 
che insegnano la collaborazione. 

i) I Sogni 
(Gruppo: Giulia (21), Aurora, Alessandro C., Cristiano) 

Ognuno di noi fa sogni differenti, però i sogni principali sono essere esclusi o accolti 
dalla classe, incontrare i propri idoli e personaggi famosi preferiti. Tutti questi sogni 
sembrano banali, ma in fondo sono veramente importanti perché ognuno di essi veicola 
un significato: paura, desiderio e preoccupazione. Le nostre paure e le preoccupazioni 
derivano dai nostri problemi della vita quotidiana. Sogniamo ciò che desideriamo, 
perché cerchiamo la felicità, che neanche la persona più cara può colmare. 
Molto spesso i sogni hanno anche un significato che possiamo scoprire visitando appositi 
siti. 
A cosa serve il sogno? 
Serve per liberare la mente, o per riportare a galla la giornata trascorsa. 
Nei sogni cioè si concretizzano i desideri e le paure che ognuno ha, e dai sogni emergono 
immagini ed emozioni. 
Nelle leggende antiche, i sogni potevano essere premonitori per avvisare il protagonista 
di un pericolo che avrebbe potuto incontrare. 
Anche nella Bibbia un angelo avrebbe detto a Giuseppe in sogno, di scappare con Maria 
e Gesù Bambino, per sfuggire alla strage degli innocenti ad opera di Erode. 
I sogni hanno anche un valore profetico. 
Nei sogni il cervello si riposa, i sogni sono la vita del cervello. Molti studi medici sul 
sistema nervoso, spiegano che si dorme, per poter sognare. 
Sembra che noi sogniamo sempre, anche se la maggior parte delle volte, non ricordiamo 
nulla. 

l) Gli Appunti 
(Gruppo: Melissa, Giulia (22), Alessandro P., Ilaria) 

Fin dall’inizio di questa magnifica esperienza iniziata con Edoardo Martinelli abbiamo 
imparato a prendere appunti. Questo metodo ci era sconosciuto fino a quel momento e 
inizialmente sembrava un’operazione inutile e senza senso, ma col passare del tempo ci 
siamo resi conto del valore immenso e unico. Gli appunti ci hanno aiutato ad apprendere 
meglio i concetti e a fissarli in testa. Sembravano fatti apposta per noi. Ci hanno aperto 
la mente e ci hanno tolto il paraocchi, perché sapendo molte cose si evita di essere 
manipolabili.  
E’ molto pericoloso essere manipolati per il semplice fatto di non sapere più decidere 
tra quello che è giusto fare e quello che sentiamo da altri e che dovremmo fare anche 
contro la nostra volontà. Essere manipolati nelle scelte, vuol dire non essere più sé 
stessi: quando si è manipolati, si fanno delle scelte diverse, da quelle che si farebbero 
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se fossimo liberi e rispettati.                    
Noi abbiamo messo in atto questo metodo e adesso lo utilizziamo anche nelle 

altre materie. All’inizio scrivevamo su “fogliolini” - come ci insegnò Edoardo - che in un 
secondo erano già zuppi di concetti. E siamo ancora continuando a fare così. Secondo 
noi è molto utile prendere appunti, ma per qualcuno può essere noioso e complicato. 
Ci aiuta a studiare argomenti, anche complessi e difficili da memorizzare. Nella vita di 
tutti i giorni, gli appunti non mancano mai. Si usano nelle riunioni, nelle conferenze e 
negli incontri. 

Cap. 4:  LA FIABA E L’ADERENZA ALLA REALTÀ 

Quale è la finalità di una fiaba? E' costituita da più personaggi: c'è un protagonista, un 
antagonista, possono esserci degli aiutanti.  
Ci sono prove ed ostacoli da superare. L'origine della fiaba è antichissima ed inizia con 
la formula fissa “C'era una volta”, che indica un tempo indefinito. La fiaba ripercorre le 
tappe di una vita, deve rafforzare il carattere di chi l'ascolta, il coraggio verso le 
avversità, deve facilitare il chiedere aiuto. Ogni fiaba ha un meccanismo interno che si 
ripete sempre uguale, lo ha studiato il russo Vladimir Propp, che ha identificato molte 
FUNZIONI presenti in ogni fiaba. Le principali funzioni di Propp sono: 

1. Ordine o divieto (es. Non entrare nel bosco!). 
2. L'infrazione (nonostante il divieto il protagonista compie l'azione). 
3. Danneggiamento o mancanza. 
4. Partenza consueta del protagonista 
5. Prove ed ostacoli che il protagonista deve superare rischiando la vita. 
6. Uso di un mezzo magico. 
7. Lotta del protagonista. 
8. Superamento di prove ed ostacoli 
9. Vittoria del protagonista 
10. Punizione dell’antagonista 
11. Ritorno a casa 
12. Lieto fine: salvezza del protagonista e spesso nozze. 

Il momento in cui inizia la fiaba si chiama situazione iniziale. E’ un momento di 
tranquillità e di equilibrio, subito dopo irrompe una spaccatura che rompe l'equilibrio. 
Poi la scena si sviluppa con prove, la partenza del protagonista, si superano le prove e si 
giunge a un lieto fine che spesso convoglia nelle nozze.  
Il tempo e il luogo sono vaghi, indefiniti, e abitano la fiaba numerosi personaggi. Il 
protagonista è un eroe, c'è sempre un antagonista, spesso degli aiutanti e dei donatori. 
Il numero tre svolge una funzione molto importante nella fiaba, si chiama anche 
triplicazione. Popolano la fiaba anche molti esseri di fantasia: maghi, elfi, orchi, 
stregoni, folletti. Nella fiaba non c'è morale, ma solo il gusto di perdersi nella fantasia.  
Dopo molti ragionamenti, ci siamo chiesti se fosse meglio vivere nella vita reale o 
dentro una fiaba. Secondo le nostre opinioni è più conveniente e bella l’aderenza alla 
realtà, perché nella fiaba il futuro è già prestabilito, cosa che abbiamo chiamato 
“automatismo” o “meccanismo”, mentre nella vita reale ogni persona deve giocare la 
propria libertà e fare le sue scelte. Se ad esempio uno fa del male a un altro, ha la 
libertà di chiedergli scusa, ogni persona può cambiare in qualunque momento, al 
contrario nella fiaba il destino è già segnato. Perfino un nostro compagno nel dolore per 
la morte del papa’, ci ha detto che aderire alla realtà è avere degli amici. Ci siamo 
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sorpresi a pensare in Internet e Google tutto è automatico e meccanico. Il pc obbedisce 
al nostro “clic”. Ecco il motivo per cui dovremo veramente imparare a usare le 
tecnologie in modo corretto e secondo le nostre vere necessità, compreso il telefono 
cellulare. 

a) Libertà e cambiamento: scoperte 
Ci siamo poi ricordati che anche nell'Iliade il vecchio Priamo decide di andare da Achille 
per chiedere il corpo del figlio in cambio di un forte riscatto. In modo inimmaginabile 
Achille si intenerisce e si commuove di fronte alle suppliche del vecchio padre, 
restituendogli il corpo del figlio lavato e profumato. Priamo ha avuto la libertà di 
chiedere le spoglie del figlio ad Achille, ma anche Achille si è dimostrato diverso: da 
soldato possente col cuore di pietra si è trasformato in un uomo ragionevole e dal cuore 
di burro. 
La parola Libertà, ma ancora di più l’esperienza della libertà ci dice che un uomo può 
cambiare in qualsiasi momento. 
Ci è venuta in mente la parola ‘divertimento’, associata alla parola libertà. Solo un 
ragazzo libero, può divertirsi davvero. 
Lavorando in gruppo abbiamo utilizzato tante volte la parola “divertimento”, ma non 
sapevamo davvero cosa significasse. Cercando la sua etimologia, abbiamo scoperto che 
deriva dal verbo latino “de-vertere” che significa “voltarsi altrove, o distrarsi”. Ma la 
scoperta maggiore è stata il suo contrario: il contrario di distrazione è “attrazione”. 
L'attrazione dipende dall'argomento di cui si parla, ma anche dal nostro interesse e 
gusto. L'attrazione è come una calamita che vince sulla distrazione. 
Ti diverti, se sei libero e attratto da qualcosa. 

b) Libertà ed educazione 
Dalle risposte del questionario rivolto ai genitori ci siamo resi conto che i genitori 
influiscono sulla nostra libertà, perché a volte i genitori non sottolineano gli errori dei 
figli per il timore dei loro capricci, di conseguenza essi crescono irascibili, egoisti, 
viziati e manipolatori. Abbiamo capito questo, riflettendo sul racconto “Il bambino 
tiranno” di Buzzati, dove l'intera famiglia si mostra schiava del protagonista Giorgio e 
vive all'ombra dei suoi capricci.  Anche grazie al commento di Alessandro D'Avenia, ci 
siamo resi conto che i genitori hanno paura delle reazioni dei figli e li trattano come 
amici alla pari e a volte non dicono loro la verità dei fatti che possono accadere in una 
famiglia. Inoltre, abbiamo capito che i nostri genitori sono molto importanti per 
renderci conto dei nostri errori quotidiani. Alcuni di noi, riflettendo, si sono trovati 
d'accordo sul fatto che i genitori sono ansiosi e ci stanno troppo attaccati perché si 
fidano poco di noi. 
A noi fa soffrire che i genitori non siano sè stessi, con noi. 
Vogliamo brevemente confidare i nostri punti di fatica nel rapporto con gli adulti e come 
desidereremmo che i genitori possano esercitare la loro autorità “comprensiva”. 
  
I nostri punti di conflitto: 
I “no” mi mancano e mi farebbero bene perché servono per diventare grandi. (Emma) 
Litigo quando la mamma mi dice “no”. (Aurora) 
Non si deve replicare agli adulti perché hanno la responsabilità di farci diventare grandi, 
bisogna fidarsi. (Ilaria) 
 Cosa desideriamo : 
Genitori sinceri che sappiano dire anche di no. (Cristiano) 
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Comprensione per me come ragazzo di un'altra era. (Alessandro C.) 
Vorrei che mi insegnassero a non commettere i loro stessi sbagli. (Giulia bionda) 
C'è bisogno che ci raccontino i fatti del passato per accrescere la mia identità. (Giulia 
mora) 
Vorrei essere spronata ad essere migliore. (Melissa) 
Vorrei essere corretto. (Devid) 
Desidero consigli per il futuro. (Martina) 
Vorrei vedere di più la mamma. (Linda) 
Vorrei che mi lasciassero libera di sbattere la testa, così da capire da sola. (Marica) 
Vorrei essere un po' più compreso nelle cose che riguardano la scuola. (Matteo) 

CONCLUSIONE: IL NOSTRO PERCORSO DI CAMBIAMENTO: STORIA A LIETO FINE  

Orgogliosi del nostro lavoro, siamo passati da classe caotica a classe matura. 
All'inizio dell'anno alcuni di noi si sentivano dei bruchi rinchiusi nel loro bozzolo, ma 
grazie alla scrittura collettiva ci siamo trasformati in farfalle autonome e libere e 
abbiamo spiccato il volo insieme ai nostri compagni. 
Prima non eravamo consapevoli del nostro potenziale nascosto, ma ora ci siamo resi 
conto di esser diventati creature magnifiche, perché capaci di cambiare e di fare scelte 
nuove. 
La scrittura collettiva ci ha aiutato a mettere in ordine i nostri pensieri e le nostre 
emozioni, mettendoli al posto giusto. 
Prima non sfruttavamo al meglio la nostra libertà, mentre ora essa ci aiuta a esprimere 
quello che desideriamo. 
Alcuni si sono annoiati quando non hanno seguito il percorso del pensiero, ma hanno 
affermato con forza che quando è accaduto, si sono divertiti e hanno imparato molto. 
Da cosa si impara? Ascoltando i pensieri di tutti, si sgretolano i nostri pensieri più fissi e 
ostinati. Infatti, impariamo ad aprirci agli altri, senza pensare di avere ragione. Ci torna 
in mente una cosa detta da Edoardo Martinelli sulla dialettica (etim. diaballo) che 
nasce, quando accettiamo un punto di vista diverso dal nostro dentro un discorso e 
questo può arricchire il nostro pensiero.  
Così la Scrittura Collettiva ha messo in moto le nostre capacità e le nostre esperienze. 
Ci siamo anche accorti che scrivere è come una terapia che ci fa rilassare, ma anche ci 
aiuta a riprendere concetti incontrati, di cui non sapevamo il significato. 
Scrivendo su noi stessi, abbiamo ritrovato la nostra vera identità,  
(etim. da ‘idem’= stesso, medesimo). 
Questo lavoro ci è servito soprattutto a ritrovare noi stessi: infatti, partecipando alla 
scrittura, abbiamo dato il meglio di noi. 
Noi ripeteremmo questa attività all’infinito perché ogni volta ritorniamo bambini 
piccoli, curiosi di scoprire cose nuove della vita. 
Inoltre, succede una cosa strana: tutte le volte che torniamo a scrivere, il nostro 
pensiero si approfondisce dalla superficie agli strati più nascosti e profondi: sembra che 
scrivendo, scaviamo come dal mantello della Terra, al suo nucleo.  
In altre parole, ci sentiamo come una terra bagnata che assorbe pensieri e parole dette 
da altri. I nostri pensieri e i concetti che impariamo sono come la pioggia che penetra 
nel nostro profondo e ci trasformano man mano, in persone fertili e mature. 
Da persone aride e pigre, ora siamo persone che, dentro un oceano di parole che 
corrono lungo la linea del tempo, hanno ritrovato il loro pensiero e il loro bisogno di 
esprimersi, scrivendo.    
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 “Scrivere o non scrivere?” Alunne ed alunni 4^B  - I.C. A. Lanfranchi di Sorisole 

È settembre 2019, inizia la scuola e decidiamo, alunni e maestra, di dare il via alla 
nostra nuova sfida annuale: la scrittura, grande sfida di lessico, sintassi, grammatica, 
ortografia, punteggiatura, ideazione, attenzione, concentrazione e condivisione. 

La sfida è aperta a  tutti, ai bimbi invisibili, agli egocentrici, ai passivi, agli svogliati, 
agli attivi e agli ultra-attivi. 

Cogliamo al volo l’opportunità di partecipare ad un progetto innovativo 

“Lo sviluppo del pensiero critico attraverso la SCRITTURA COLLETTIVA”. Laboratorio di 
12 ore: due ore e mezza ogni giorno per cinque giorni consecutivi, condotto da Edoardo 
Martinelli, allievo di don Milani.              

Nella nostra aula, con i banchi  

disposti in circolo, senza cattedra, 

in un tempo avalutativo, 

 un tempo dell’indugio e dell’attesa 

inizia la lezione inclusiva e  

multidisciplinare. Edoardo ci pone 
sempre in situazioni di esperienza 
aderenti alla nostra realtà per farci 
interessare e coinvolgere, crea quindi 
situazioni problematiche stimolo al 
pensiero; insieme si identificano le aree 
da approfondire, si formulano delle ipotesi e si giunge ad una soluzione finale.                                                        

 Con lui si lavora in modo certosino                                                                                                     
sulla parola e sulle sue storie.  

 È difficoltoso e snervante, ma        

 pian piano scopriamo che è un  

 gioco divertente!  

E poi iniziamo a scrivere…                                                                  

Edoardo ci dice che scriveremo collettivamente: secondo una nuova metodologia  che 
consiste nel giungere tutti insieme a un testo finito partendo da pensieri anche parziali e 
confusi che ogni alunno ha scritto sul suo quaderno degli appunti o sul fogliolino. Diamo 
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inizio alla tecnica umile della scrittura, umile perché semplice, coerente, senza pretese 
e senza presunzione. 

     

    

  I fogliolini 

Col pensiero critico dobbiamo filtrare le informazioni distinguendo tra quelle pertinenti 
e quelle irrilevanti con un processo decisionale democratico.  

Ci è richiesta la capacità di ascoltare attentamente in modo da scegliere solo le frasi 
utili al testo; siamo più abituati a parlare che ascoltare e ciò è un limite alla possibilità 
di prendere decisioni efficaci e poi dobbiamo ricordarci di non innamorarci troppo dei 
nostri foglietti.  

      

Gli appunti 

 Per scrivere un testo armonico dobbiamo dare coerenza e coesione alle frasi.                   
I pensieri van legati con le congiunzioni o altre parole, si tolgono le ripetizioni cercando 
sul dizionario dei sinonimi e contrari, si unificano i tempi verbali. 
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La scrittura collettiva ci è compagna anche dopo la partenza di Edoardo. 

Scriviamo collettivamente due testi: “Ti racconto un’esperienza indimenticabile - Il 
laboratorio di scrittura collettiva” e “Spigolature di vita scolastica a Barbiana”. 
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“Ti racconto un’esperienza indimenticabile”  

Scrittura collettiva alunni Classe  4^B Scuola primaria - I.C. “A. Lanfranchi” Sorisole 
Bg -  a.s. 2019- 2020 – insegnante Elena Bagini 

“Lo sviluppo del pensiero critico attraverso la SCRITTURA COLLETTIVA” 

Laboratorio di 12 ore: due ore e mezza ogni giorno, da lunedì 11 novembre  a venerdì 15 
novembre 2019 

Interlocutori: I nostri genitori, i compagni della sez. C, i nostri docenti assenti o poco 
presenti, la prof.ssa Rosaria, colei che per prima nel nostro istituto ha sperimentato 
questo nuovo metodo, la Dirigente Scolastica e tutti coloro che hanno a cuore il nostro 
futuro. 

Scopo: Raccontare un’esperienza indimenticabile. 

                                                    A Edoardo Martinelli, 

                                                     allievo di don Milani                      

                                                                  Grazie! 

                                “Sarà proprio la presa di coscienza dei diritti e dei doveri di ogni 
alunno a riunire la classe 4^B in nome delle regole e dell’amicizia” 

Sommario 

COMINCIA L’AVVENTURA con Edoardo Martinelli      

Cap. 1: SCRITTURA COLLETTIVA… ANCORA! 

• Il tempo, il luogo, gli strumenti        

• Il relatore- maestro                            

•   La giornata- il laboratorio               

       a. Il metodo                                       

       b. Le poesie “Parole in gioco”       

                               “Parole al vento”      

- Incontro- intervista a Fiorella    

• La scrittura collettiva                         

a. Il metodo  - prime fasi                  

b. I fogliolini                                        
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c. Il metodo  -  fasi centrali              

d. Il metodo  - ultime fasi                

• L’inizio del nuovo testo                    

Cap. 2: IL QUESTIONARIO                        

• Lettura dei “ LIKE”                               

• Lettura dei “ DON’T LIKE” 

SI CONCLUDE L’AVVENTURA - Ringraziamenti                            

SCRITTURA COLLETTIVA … ancora! 

COMINCIA L’AVVENTURA con Edoardo Martinelli      

Da lunedì 11 a venerdì 15 novembre noi, alunni della classe 4^B della Scuola primaria di 
Petosino, I.C.  “A. Lanfranchi” di Sorisole Bg, abbiamo partecipato ad un bellissimo 
laboratorio di “scrittura collettiva” condotto da Edoardo Martinelli, allievo di don 
Milani. 

                                                                                                                               
Tempo 

Ogni giorno le ore passavano velocemente, seduti dalle 10.00 alle 12.30 con un 
intervallo iniziale di soli 5 minuti.                                                                                                                                                         
Avremmo voluto fare il laboratorio per l’intera mattinata! 

                                                                                                                              
Luogo 

Eravamo nella nostra aula: è grande e spaziosa; i banchi erano disposti in circolo, 
anche se un po’ “schiacciato” per motivi di sicurezza.                                                                                                                        
A tutti è piaciuto questo setting e vorremmo restare così il più possibile! 

                                                                                                                          
Strumenti 

Con noi sul banco c’erano l’astuccio, il quaderno degli appunti e i fogliolini; a portata 
di mano, ma sotto il banco, il dizionario della lingua italiana e quello dei sinonimi e 
contrari, un po’ nascosti perché Edoardo dice che tutti dobbiamo imparare a cercare il 
significato e l’etimologia delle parole sulla Lim leggendo siti seri e sicuri. Altri 
strumenti: la Lim sempre accesa, il planisfero a portata di mano e la lavagna, appesa 
troppo in alto, per Edoardo un grande errore e per noi attività di stretching quotidiano.  

La nostra linea del tempo disegnata sulla lavagna, nostra perché ogni giorno cambiava 
aspetto: si aggiungevano nuovi fatti, personaggi e date importanti partendo dal 500 a.c. 
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con la scholè che, con grande sorpresa, significa ozio, riposo, tempo liberato dalle 
fatiche del duro lavoro per dedicarsi allo studio, fino al 2019, età della tecnica, 
passando dalla nascita di Cristo, alla caduta dell’impero romano, al medioevo e all’età 
moderna.                                                                                                                                                      
Martinelli ci ha insegnato a usare la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.                                                                                                                                
Era un gioco divertente, ogni mattina, riscriverla ed andare ad inserire, durante le 
lezioni, le informazioni acquisite. 

La cosa che più ci è piaciuta sulla linea del tempo, e che mai ci dimenticheremo, è stato 
vedere l’evoluzione della lingua italiana: dal latino al volgare fino all’italiano…                                                                                                          
Noi ricordiamo il periodo del 500 d.c. non per la fine dell’impero romano d’Occidente, 
ma perché Il latino, adeguandosi via via alle forme della lingua parlata (sermo vulgaris o 
latino volgare del popolo), si frantuma nelle parlate regionali e nasce il volgare.  

A lungo abbiamo parlato di questa parola perché per noi VOLGARE era una parola 
spazzatura, abbiamo capito che le parole sono esseri viventi: nascono, crescono, si 
modificano, si abbelliscono, s’imbruttiscono e se non vogliamo che muoiano dobbiamo 
salvaguardarle e difenderle. 

L’età dei Comuni è l’età dell’italiano usato dai grandi scrittori (Dante, Petrarca, 
Boccaccio), che ne forniscono validi modelli. 

E poi Alessandro Manzoni e la questione della lingua.                                                                                   
Il fiorentino: un linguaggio chiaro, semplice, facile, accessibile a tutti, popolare. 

“Il tempo è un bambino che gioca, che muove le pedine; di un bambino è il regno”.  
Così Eraclito parlava del tempo. 

Sempre sulla linea del tempo abbiamo ragionato sulla scholè, il tempo dell’indugio, un 
tempo rallentato e ragionato, come dovrebbe essere ANCORA! 

E poi ….Chronos   la successione di istanti, il tempo della storia, del divenire, delle 
sequenze cronologiche,  Aiòn il tempo dell’eternità,  tempo statico ed infine kairòs , 
molto difficile da capire, il momento giusto per… è il tempo di Edoardo che gestisce 
bene le circostanze che incontra giorno per giorno restando con noi.                                                                                                                          

E poi il tempo ciclico: un tempo di grande vitalità fino al tempo futuro, tempus 
futurum, cioè “tempo che sarà”, ma anche tempus reliquum cioè “il tempo che resta” 
il 2040 Earth Overshoot Day (EOD), il giorno nel quale l'umanità consumerà interamente 
ben il doppio delle risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno e il 2050 periodo in cui, 
secondo Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, avremo una lingua 
più povera e meno colta. Edoardo ci ha detto che la lingua rappresenta la società di cui 
è punto di riferimento, vorrà dire che nel 2050, quando avremo quarant’anni, saremo 
più poveri e meno colti? 
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 Il relatore- maestro 

Edoardo Martinelli è un allievo di don Milani a Barbiana, un educatore apprezzato nel 
mondo per essere testimone culturale del pensiero di don Milani. Da noi è regista, 
coordina il gruppo, gira in aula, si siede con noi, allontana la cattedra, ci sorride, ci 
picchietta sulla spalla, produce un contesto educativo, non svolge una lezione frontale, 
ma partendo dal contesto di realtà cerca di liberarci dagli astrattismi e dai nozionismi.  

“Chi ascolta dimentica, chi vede ricorda, chi fa impara”: è una frase esplicativa del 
modo di agire di don Milani che ci ricorda spesso. 

Ci parla di tutto, mischia, contamina i saperi e le esperienze perché noi bambini 
siamo parte di un mondo che possiamo contribuire a cambiare. 

Altro che scuola facile, ma è eccitante e, dopo una fase di stasi iniziale, ci colpisce il 
vento motivazionale! 

Non è noioso perché Edoardo parla, ascolta tutti, include il compagno disabile, la 
compagna straniera, il compagno con bisogni speciali, talvolta osserva e non parla, ecco 
la timidezza del contadino, ci dà fiducia e tranquillità, ci trasmette la voglia autentica 
di starci a scuola e ci conduce nel tempo dell’attesa, un tempo avalutativo, coltiva le 
relazioni umane significative, crea interazione positiva e ci fa addentrare negli infiniti 
percorsi del sapere.                                                                                          
Testimone è un quaderno personale di appunti, il nostro taccuino. 

“Ho scritto tanto e non me ne sono accorta, la mia mano non si stancava mai!” A. 

“Ho avuto la possibilità di prendere appunti in modo creativo: con le parole chiave, con 
schemi, tabelle, disegni” L. 

“Ho creato un quaderno tutto mio intitolato “Aprimi” senza nome. È stato bellissimo!“ 
R.   

“Ho preso pochi appunti, ma ho imparato per “osmosi”! Ero lì, giocherellavo, 
sonnecchiavo sul banco, parlavo col vicino, eppure la conoscenza è passata 
naturalmente da dove era maggiormente concentrata (l’aula) a dove la concentrazione 
era minore (la mia testa). A casa mi sono tornate in mente le parole del professore”.   
A., I., T.                   

“Che bello toccare il mio quaderno, sfogliare le pagine lentamente, velocemente, 
avanti e indietro e lasciar correre la fantasia. La nonna lo chiama “ozio creativo”. Io e 
lei lo facciamo spesso e, questa settimana, dopo il laboratorio, abbiamo oziato tanto!”  
A. 

La giornata- il laboratorio 

Il primo giorno ci siamo prima presentati noi e poi lui. Ci ha raccontato della scuola di 
Barbiana che lui ha frequentato e noi abbiamo iniziato a far domande. Subito si è 
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accorto della forte competitività presente, questo desiderio di primeggiare, di far 
vedere di essere sempre i migliori e di essere ricoperti di elogi.  

Ci richiama l'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana    “Tutti hanno diritto 
di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione.” E ci ricorda di parlare per alzata di mano: atto di 
responsabilizzazione, un modo per imparare a rispettare le regole, aspettare il proprio 
turno e poi parlare. Ci invita ad alzare le mani perchè: “A far domande, non si sbaglia 
mai.”  “Le domande non sono mai indiscrete. A volte lo sono le risposte.” O. Wilde 

Edoardo ci educa a pensare criticamente, dà importanza al dialogo.                                                        
Il dialogo socratico: il ragionare insieme.                                                                                                                        
Ogni mattina ci ricorda la centralità del dialogo per migliorare il pensiero.                                                         
Il dialogo attiva l’ascolto, l’attenzione, la relazione, la collaborazione, incoraggia il 
contributo individuale e abbatte la competizione. 

Il suo insegnamento non è specifico e settoriale, ma trasversale: con lui facciamo storia, 
geografia, scienze, matematica, arte, musica, italiano… Edoardo ci pone sempre in 
situazioni di esperienza aderenti alla nostra realtà per farci interessare e coinvolgere, 
crea quindi situazioni problematiche stimolo al pensiero; insieme si identificano le aree 
da approfondire, si formulano delle ipotesi e si giunge ad una soluzione finale. 
Attraverso questa strategia aumentano le nostre abilità di relazione con gli altri, 
Edoardo ci dice che si sviluppa lo spirito creativo poiché non c’è un’unica risposta 
corretta prestabilita e la motivazione è elevata in quanto questo modo di apprendere è 
più significativo e coinvolgente, rispetto a quello tradizionale.  

“Il sapere separato dall’azione intelligente è cosa morta” ci ricorda e, dopo aver fatto 
una verifica di geografia sulle coordinate geografiche ed averci presentato una 
situazione problematica a cui non sapevamo rispondere, diamo senso alle sue parole. 

Bisogna stare attenti e, se non si capisce qualcosa, dobbiamo alzare la mano perché ogni 
tanto Edoardo chiede: ”Ditemi quello che ho detto ” e allora si guarda sul quaderno 
degli appunti, lì dobbiamo fare una lettura non sequenziale, ma trasversale cioè una 
lettura veloce per associazione di idee: la lettura “ ad occhio di lince” come quando una 
lince rincorre la sua preda. Ogni giorno dedica una parte del tempo a questa lettura. È 
divertente cercare indizi, i link delle parole, che ci aiutano a ricordare quanto fatto e 
detto.  

Si lavora in modo certosino sulla parola. Finora per noi bambini tante parole costruivano 
una storia, la storia dei Sumeri, del reticolo geografico… con Edoardo capiamo che ogni 
parola ha una storia.                                                                                                                                                                      
Insieme scopriamo la storia della parola scuola, ciao, treggia, bottega, democrazia, 
filogenesi … e tantissime altre. Subito si cerca il significato e l’etimologia alla Lim, 
consultando siti seri, e poi si aprono link, si va sulla linea del tempo per inserire fatti e 
persone e poi, se necessario, al planisfero.   
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Il metodo  

❖ Si lavora tutti insieme in modo cooperativo, accogliendo i contributi personali; 

❖ Si fanno ricerche sul web, si seleziona e si rielabora informazioni;  

❖ Si risolvono situazioni problematiche; 

❖ Si valuta opzioni e scelte, si prende decisioni e si riflette; 

❖ Si prende appunti; 

❖ Si espone ad altri, principalmente con la lettura trasversale, i risultati 
dell’apprendimento.  

Tutti ci sentiamo attivi e partecipi ed Edoardo ci ricorda una frase di “Lettera ad una 
professoressa”: “Agli svogliati basta dargli uno scopo”.  

“La parola, la chiave fatata che apre ogni porta” all’inizio ci disorienta perché le 
parole sono chiuse nei cassetti della nostra memoria; durante l’ora di storia teniamo 
aperto solo il cassetto di questa disciplina che richiudiamo con la chiave al cambio di 
materia ed apriamo un altro cassetto. Edoardo ci obbliga a tenere aperti tutti i cassetti 
contemporaneamente. 

È difficoltoso e snervante, ma pian piano scopriamo che è un gioco divertente! 

Un pomeriggio, terminato il laboratorio di scrittura collettiva, decidiamo di riprendere il 
nostro taccuino di ripensare al laboratorio e di scrivere poesie come gli apprendisti 
artigiani che, nelle botteghe rinascimentali imparavano un mestiere, con pazienza e 
tenacia.                                                                                                                                                                          
Decidiamo di fare il ricalco della poesia di Hikmet “Foglie morte”, nascono così due 
poesie intitolate “Parole in volo” che esprime il nostro modo di vivere il laboratorio e 
“Parole al vento” che esprime quello dei nostri insegnanti. 

Prima di iniziare l’attività di scrittura, sfogliamo il nostro taccuino ed andiamo ad 
evidenziare tutto ciò che riguarda la parola ed il suo suono, il suo colore, il sapore, il 
significato. 

“Le parole, palpito di vita, arrivano al cuore ed esaltano l’emotività del nostro viaggio” 
dice Rosy, un’amica amica della maestra Elena.                             
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Parole in volo 

Veder volare le parole 

ci rende felici  

soprattutto se sono spinte dal vento motivazionale, 

soprattutto se possiamo giocarci in circolo, 

soprattutto se si fissano nell'ippocampo passando dal cuore, 

soprattutto se l’io diventa noi, 

soprattutto se possiamo dire ANCORA. 

Veder volare le parole ci rende felici  

soprattutto le parole aggancio  

le parole aggancio di super Edo  

che salta senza sosta sulla linea del tempo.  

Alunni 4^B 

Parole al vento 

Veder volare le parole  

ci lacera dentro 

soprattutto se sono coriandoli e non semi, 

soprattutto se entrano ed escono, 

soprattutto se sono cristallizzate e non più incantate, 

soprattutto se stanno chiuse nei cassetti e non si trovano le chiavi, 

soprattutto se i bimbi non le acchiappano. 

Veder volare le parole al vento 

ci lacera dentro 

soprattutto le parole non dette  

che sotto sotto rimangono aperte. 

Alunni 4^B 
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Un altro pomeriggio ci attende una sorpresa: un’intervista a Fiorella, allieva di don 
Milani.                                                                                                                                                                                
“I nonni raccontano … i bimbi guardano, ascoltano, alzano le mani ed interagiscono”. 

Inizia così un fluire di esperienze ed emozioni, di ricordi, di relazioni significative. 

Fiorella, con la sua semplicità e spontaneità ci fa salire sulla macchina del tempo e ci 
riporta a Barbiana, ci racconta di Don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, di come le 
abbia cambiato la vita, dimostra verso il suo maestro una gratitudine immensa. Una 
grande emozione! 

“Il priore mi ha fatto sentire amata ed importante, si è preso cura di me che ero 
piccola, povera, insignificante e perdente” 

 “A Barbiana ho trovato la mia identità e gli strumenti che hanno reso capace di 
esprimere la mia cultura.” 

“In quella scuoletta di montagna ho preso coscienza” 

“Ricordatevi bambini … L’istruzione, l’educazione, l’empatia e la cultura risolvono i mali 
dell’uomo moderno” 

Due ore passano velocemente ed in modo divertente.                                                                                              
Ma questa è un’altra storia! 

L’incontro intergenerazionale è un vero successo, lo stile avvicina i ruoli della “docente 
anziana”, la nonna, e l’alunno fino a confondersi, per cogliere la meraviglia e la bellezza 
delle emozioni. 

“Bimbi cari, oggi vi ho raccontato la mia infanzia, a voi sarà sembrata povera, misera e 
triste, ma per me non è così: la felicità sta nelle piccole cose, nell’accontentarsi di ciò 
che si ha divertendosi con la fantasia e la creatività, nel piacere dello stare insieme.” 

L’incontro con Fiorella ed il marito Paolo… un’emozione senza tempo! 

La scrittura collettiva ci è compagna.                                                                                                       

 Se Edoardo arriva alle h.10.00, noi dalle h. 8.30 cominciamo ad essere felici, come la 
volpe del piccolo Principe. Oramai ci ha addomesticati, la nostra vita scolastica è 
illuminata, riconosciamo il suo scalpitare fuori dall’uscio ed ogni giorno è bello 
ricominciare sempre e, così diciamo: ANCORA!    

Ogni giorno è una nuova scoperta, un’avventura sempre nuova!                                                                                                                              
“E sarà mattino e ricomincerà l’inaudita scoperta, l’apertura alle cose” C. Pavese 

È martedì, iniziamo la scrittura collettiva, tra le mani solo fogliolini e una biro.                                    
Edoardo chiede di scrivere un pensiero sulla scuola di Barbiana.                                               
Sfogliamo il nostro taccuino e scriviamo su un fogliolino, solo sul lato primario, Edoardo 
dice di non scrivere il nome, ciò ci appare molto strano e ripetiamo più volte “Fogliolino 
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anonimo?”  Libertà o irresponsabilità?  Chiediamo conferma alla maestra, il suo sorriso ci 
invita a scrivere in anonimato, tanto lei riconosce la grafia! 

In poco tempo si accumulano ventisei fogliolini.                                                                                            
A questo punto si apre un documento di Word, intitolato “Laboratorio di scrittura 
collettiva 4^B” e inizia l’avventura collettiva. 

Da noi solitamente si usa così, di solito produciamo i testi 

• In modo individuale 

• A coppie o a gruppi, in modo collaborativo: qualcuno scrive un incipit, qualcun 
altro continua, un terzo prosegue, un quarto propone una modifica a ciò che è 
scritto. E così via. 

 Edoardo ci dice che scriveremo collettivamente: secondo una nuova metodologia che 
consiste nel giungere tutti insieme a un testo finito partendo da pensieri anche parziali e 
confusi che ogni alunno ha scritto sul suo fogliolino. 

“Non si butta via nulla, ogni fogliolino ha la sua storia” dice Edoardo e “A scrivere si può 
imparare, e a scrivere si impara scrivendo!” 

Diamo inizio alla tecnica umile della scrittura, umile perché semplice, coerente, senza 
pretese e senza presunzione. 

  

Il metodo 

1. Scelta del tema e del lettore 

“Si scrive solo se si ha qualcosa di importante da dire.”                                                                          
Decidiamo di scrivere un testo sulla scuola di Barbiana destinato ai bambini.                                                                                                            
Il documento sarà parte integrante del nostro percorso scolastico e sarà una presa di 
coscienza all’interno del gruppo classe. 

2. Scrittura dei fogliolini 

Ventisei fogliolini sono raccolti sul tavolo, ognuno contiene un pensiero sulla scuola di 
Barbiana.                                                                                                                                                                                                     
Scriviamo solo sul fronte e non sul retro dei fogliolini per maneggiarli con più facilità e 
per avere una lettura più immediata. 

3. Ricopiatura dei pensieri alla Lim 

Leggiamo i fogliolini lentamente e ad alta voce, li dettiamo al compagno che li scrive sul 
documento Word alla Lim.                                                                                                                                        
La scelta è casuale, seguendo l’ordine di consegna.                                                                                             
Si eliminano solamente i doppioni.    
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Le frasi si ammucchiano, alcune si amano, altre si respingono, alcune si comprendono 
altre sono incomprensibili, alcune sono complete e ricche altre sono povere e sgraziate. 
Tutte anonime! 

 I fogliolini  

È meraviglioso… anche i più timidi non hanno la “paura del foglio bianco”! 

“Don Milani pensa e ricordandosi delle difficoltà che lui ha avuto nel traslocare, 
convince i ragazzi a frequentare la scuola studiare e alla fine trova la strategia di 
fargli prendere la patente” 

“A quel tempo la scuola non era obbligatoria e aperta a tutti e solo poche persone 
potevano frequentare lo studio.”

“Era una scuola che accoglieva i ragazzi poveri della montagna toscana perché senza 
l’istruzione non potevano avere un buon futuro”

“Don Milani mi piace”

“ Ciao”

 “Don Milani era un bravo insegnante”

“Era una scuola dove ci andavano pochi ragazzi fortunati, perché abitavano sul monte 
Giovi. Lì c’è il diritto di studio.”

“Era una scuola che accoglieva i ragazzi poveri della montagna toscana perché senza 
l’istruzione non potevano avere un buon futuro.”

“Era gratis. Era una scuola piccola dove c’erano pochi bambini.” 

“Era una scuola severa perché aveva delle regole da rispettare e utilizzava la tecnica 
umile della scrittura collettiva.”

“Per raggiungere la scuola di Barbiana si faceva fatica perché c’era molta strada da 
fare, perché non c’erano le macchine e quindi dovevamo andare a piedi o perché 
d’inverno c’era la neve.” 

 108



4. Raccolta dei pensieri in capitoli e paragrafi 

Con la funzione “copia e incolla” del pc raggruppiamo le frasi in insiemi, 
classificandole secondo il contenuto; ogni gruppo ha un titolo. Non badiamo alla 
correttezza, alla ricchezza dei pensieri, scriviamo in fondo al documento solamente i 
pensieri non pertinenti.                                                                                                                                              
Ecco i capitoli. 

È un lavoro difficile per noi!                                                                         

Col pensiero critico dobbiamo filtrare le informazioni distinguendo tra quelle 
pertinenti e quelle irrilevanti con un processo decisionale democratico. Ci è richiesta 
la capacità di ascoltare attentamente in modo da scegliere solo le frasi utili al testo; 
siamo più abituati a parlare che ascoltare e ciò è un limite alla possibilità di 
prendere decisioni efficaci e poi dobbiamo ricordarci di non innamorarci troppo dei 
nostri foglietti. 

5. Riordino di frasi all’interno di ogni capitolo e paragrafo 

Per scrivere un testo armonico dobbiamo dare coerenza e coesione alle frasi. I pensieri 
van legati con le congiunzioni o altre parole, si tolgono le ripetizioni cercando sul 
dizionario dei sinonimi e contrari, si unificano i tempi verbali. 

6. Arricchimento delle frasi 

Lavoriamo collettivamente sull’uso delle parole.                                                                                                
La semplificazione del linguaggio è la minaccia che dobbiamo temere di più.                                           
Edoardo opera all‘arricchimento e alla precisione lessicale.                                                                 
Anche don Lorenzo Milani operava così e rappresentava lo svantaggio linguistico con 
l‘immagine del povero «che possiede 200 parole» mentre chi ha la meglio su di lui «ne 
possiede 2000».  

Edoardo pone l’attenzione sul fatto che don Milani dicesse “possiede” e non “conosce” 
perché le parole bisogna possederle.                                                                                                                                           
La parola viene pensata e ripensata e così il linguaggio si arricchisce: è un lento lavoro 
semantico! 

Il nostro laboratorio termina qui … una settimana è volata!                                                               
Edoardo spiega quali saranno le ultime fasi di lavoro che continueremo con la nostra 
insegnante. 

“Ci ricorda di non darci limiti di tempo e che il giusto testo si forma cammin 
facendo, discutendo, approfondendo, aggiustando.” 

Ecco le ultime fasi di lavoro  

7. Composizione del testo 

Si ordinano i paragrafi all’interno dei capitoli e poi i capitoli.                                                                                                           
Il testo ora è pronto per essere rivisto, corretto e perfezionato. 
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8. Revisione generale del testo 

Si controlla se il testo è completo, efficace, chiaro e scorrevole. Si decide quali parole 
scrivere in grassetto, in corsivo, quali sottolineare, i punti elenco, ma anche le 
spaziature. 

Andare a capo di frequente è cosa buona e giusta, aiuta il lettore alla gerarchia delle 
informazioni e serve per facilitare la lettura. 

Si legge il quaderno degli appunti e si inseriscono le parole chiave, le frasi famose, le 
citazioni varie… 

9. Revisione del testo da parte di estranei 

Si fa leggere il testo a persone estranee e si accolgono i pareri per eventuali modifiche 
riguardo la comprensione, la forma e i contenuti.                                                                                                                      
A questo punto il testo può ritenersi concluso. 

La scrittura collettiva… ANCORA 

È lunedì, siamo a scuola; Edoardo è partito.   

Parliamo del progetto con la maestra e subito evidenziamo la voglia di raccontare per 
iscritto l’esperienza fatta ai nostri genitori, ai nonni, ai compagni, agli insegnanti non 
presenti, a Rosi, l’amica della maestra e alla Dirigente Scolastica.                                                                                                                                                    

Decidiamo di scrivere collettivamente e così è nato questo testo, a parlare sono i nostri 
fogliolini, anche quelli della maestra Elena ed i nostri appunti.                                                                                                                                                                       
Il testo collettivo scritto è parte integrante del nostro percorso scolastico, documento di 
memoria ed è una presa di coscienza all’interno del gruppo classe.  

Allora apriamo il cuore ed iniziamo il percorso insieme.                                                                               
Vogliamo far sentire, percepire, far vivere un’avventura straordinaria.                    

Emozionare!                                            

Il questionario 

La maestra, al termine dell’esperienza, ci somministra un questionario anonimo 
“Laboratorio di scrittura collettiva… I like - I don’t like? “                                                                            
Scrivi le tue idee positive e negative a riguardo.  

  

I LIKE 25 - like     

I DON’T LIKE 1- don’t like
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Da una lettura dei risultati risulta che agli alunni è piaciuto: 

• costruire la loro linea del tempo, assai diversa dalle numerose linee presenti nel 
libro di storia; 

• lavorare con la Lim, di solito lo fanno gli insegnanti; 

• giocare con le parole ed ascoltare le loro storie; gli argomenti: finestre aperte sul 
mondo;  

• Edoardo, sempre disponibile a rincorrere le motivazioni del momento;         

• scrivere appunti creando un quaderno personale da rileggere, in modo 
trasversale, coi genitori, nonni, compagni…,  

• il setting dell’aula: il circolo, il gruppo classe unito senza esclusioni e differenze; 

• l’esperienza di scrittura collettiva perché avalutativa, evita “la sindrome del 
foglio bianco” e “ la presenza dell’amico- nemico errore rosso, verde o nero..” ed 
il testo finale piace a tutti, insegnanti compresi. 

Non è piaciuto molto: 

• La lentezza nel parlare dei docenti; 

• il “perdere tempo” a richiamare le regole comuni; 

• l’attesa ed il tempo dell’indugio, i momenti di silenzio che fanno sentire l’assenza 
più presente della presenza. 

• Il dialogo: la paura di confrontarsi con gli altri, di condividere col gruppo classe il 
proprio vissuto, le proprie emozioni ed i saperi trasversali. 

A conclusione del laboratorio maieutico                                                                                        

 “Lo sviluppo del pensiero critico attraverso la scrittura collettiva”                     

noi alunni di classe 4^B                                                                                                   

ringraziamo tutti coloro che hanno permesso tutto ciò. 

È andata bene oltre ogni aspettativa,  

abbiamo superato la paura della novità. 

Da ora è iniziato il futuro! 
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Consigli tra alunni 

Durante il percorso di scrittura collettiva gli alunni della 4^ B scuola primaria hanno 
sentito il bisogno di chiedere consigli ai compagni di seconda media che lo scorso anno 
avevano già completato il laboratorio con Edoardo Martinelli. Riportiamo la breve 
interlocuzione, avvenuta tramite la posta elettronica della scuola, perché ci è sembrata 
significativa. 

Ciao carissima, 
Utilizzo il tuo account d'istituto per inoltrare una lettera ai tuoi alunni. 
Grazie 
Buona giornata 
Elena 

Ciao ragazze e ragazzi della 2^B, 

noi non ci conosciamo di persona, siamo le alunne e gli alunni della classe 4^B della 
scuola primaria di Petosino, per capirci… siamo gli alunni della maestra Elena che ha 
partecipato alle vostre lezioni di scrittura collettiva. 

Abbiamo bisogno di alcuni vostri consigli per lavorare in armonia e perché lo scrivere sia 
“un atto di bellezza”, come dice la maestra. 

Abbiamo partecipato a novembre con entusiasmo al laboratorio di scrittura collettiva 
condotto da Edoardo Martinelli, che voi conoscete, ora stiamo producendo il nostro 
testo, ma … che fatica!!! 

Scrivere in gruppo è faticoso, ma quando riesce è bellissimo.  Il problema è che non 
sempre riesce! 
 
·  A distanza di tre mesi dal laboratorio vorremmo avere il testo pronto da far leggere ai 
nostri interlocutori ed invece non è così, ci serve tanto tempo per accordarci su ciò che 
vogliamo scrivere, poi ci sono i progetti, le giornate a tema, le verifiche, e non si va 
avanti o si procede come bradipi.  Pensavamo di dividerci a gruppi: ognuno costruisce un 
capitoletto e poi si condivide il testo. Cosa ne dite? 

Posta in arrivo x

bagini elena <bagini.elena@icsorisole.com>  mar 11 feb, 08:30 

a di gaetano rosaria 
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 ·     Poi, talvolta, durante i momenti di scrittura collettiva, siamo in 26, succede una 
cosa strana : molti di noi hanno apparentemente voglia di scrivere, ma in realtà non ne 
hanno e così disturbano, fanno perdere tempo o " buttano giù" alcune righe...a quel 
punto la maestra irritata, blocca l'attività e noi, piccolo gruppo volonteroso, dobbiamo 
arrenderci. E' un'ingiustizia!  

·      Dobbiamo dire che scrivere collettivamente non ci viene spontaneo, anzi facciamo 
fatica perché: o non abbiamo ancora le idee chiare su cosa dire oppure siamo 
“emotivamente da un‘ altra parte” ovvero non siamo connessi al foglio. 

 ·     Anna ed alcune bambine vorrebbero scrivere inizialmente una sinossi per agganciare 
il lettore incuriosendolo; altri pensano sia inutile.                    

Potrebbe essere interessante? Voi l’avete scritta? 

 ·     Le femmine vogliono inserire le” parole emozionali", i maschi non sono d’accordo. 
Che fare? 

·     Anche nella vostra classe succede che le femmine vogliono scrivere col cuore mentre 
i maschi solo con la testa? Come vi comportate? 

·     “Niente può trattenerci dal metterci finalmente al lavoro sul nostro testo. Siamo 
disposte anche a rinunciare a parte dell’intermensa pur di procedere” - Anna, Rebecca, 
Michela, Linda e Greta- solo femmine, naturalmente!  Un gruppo è spinto dal vento 
motivazionale altri hanno la caduta della motivazione. Cosa fare? Interrompere, 
continuare? 

 Aspettiamo una vostra risposta. Grazie!!!                                           Alunne ed alunni 
4^B 
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Ciao a tutti, bambini della 4^B!!! 

Abbiamo letto la vostra lettera e abbiamo pronte le risposte per voi. 

1.  Sui gruppi per creare capitoletti siamo d'accordo perché anche noi, ci siamo mossi 
così lo scorso anno, per procedere più in fretta e condividere le nostre proposte. 

Talvolta è stato difficile perché i gruppi erano squilibrati. Suggeriamo alla maestra di 
creare gruppetti omogenei per interesse e disponibilità, così tutti i gruppi potranno 
lavorare in modo proficuo. Per esempio le cinque bambine Anna, Rebecca, Greta, Linda, 
Michela potrebbero dividersi per guidare e incitare altri compagni " spenti", del proprio 
gruppo. 

2. La sinossi per noi, potrebbe essere interessante.  

Noi non l'abbiamo usata l'anno scorso, ma ci fate venire in mente che quest'anno 
potremmo utilizzarla per motivare il lettore a continuare la lettura e per non perdere 
noi, il filo del discorso. 

In ogni lezione per noi è utile, riprendere la parte precedentemente scritta per 
accendere un atteso imprevisto che sarà scintilla e provocazione per far esplodere di 
nuovo la scrittura. 

3. A parer nostro, bisogna utilizzare sia il cuore che la testa, quando scriviamo e prima 
ancora, pensiamo o parliamo. Testa e cuore sono i due pilastri portanti della scrittura, 
camminano sempre a braccetto. A volte anche noi, non riusciamo a farli concordare, 
perché il cuore ci spinge a fare ragionamenti profondi, ma la testa non ci aiuta ad 
esprimerli. 

Noi alla nostra età non avvertiamo più così tanto la differenza tra maschi e femmine, 
perché crescendo la nostra mentalità è diventata più " collettiva" e " connessa". 

Anche i maschi nella nostra classe pensano che sia molto importante utilizzare parole " 
interiori" che vengano dal cuore per rendere il discorso più profondo e accattivante. 
Però alcuni di noi dicono che se la testa non riordina le emozioni e i sentimenti. non 
scoccherà mai l'imprevisto tanto atteso. 

di gaetano rosaria 

a: bagini elena  

data: 13 feb 2020, 09:08

oggetto: Re: Consigli scrittura collettiva 
alunni

proveniente 
da:

icsorisole.com
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Attraverso le parole " emotive", il lettore si ritrova più coinvolto nel testo e riesce ad 
immedesimarsi con il personaggio di cui sta parlando, per esempio. Noi l'abbiamo capito 
bene grazie al teatro che ci aiuta a spegnere la nostra timidezza e a metterci in gioco 
con tutte le nostre qualità. 

Nella vita ci siamo accorti che molte volte dobbiamo seguire l'immagine predefinita 
della nostra società, che spesso sentiamo come " falsa". 

Con il teatro anche voi potrete riuscire a ritrovare la spontaneità che equivale alla vera 
bellezza e quindi può aiutare anche la scrittura. 

4. Motivazione. Interrompere o continuare? 

Secondo noi, potreste prendervi una piccola pausa, se non riuscite a scrivere, oppure 
potete procedere attraverso un sondaggio o per gruppi con interessi comuni. 

Per noi, dovreste assolutamente continuare!!!!! 

Siamo certi che avete tante cose dentro di cui parlare e che non potete seppellire e che 
in questo percorso si riveleranno come perle preziose. 

Noi tutti vi salutiamo, vi raccomandiamo di NON MOLLARE e aspettiamo il vostro 
bellissimo testo. 

I ragazzi e le ragazze della 2B 
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“Spigolature di vita scolastica a Barbiana” 

I.C. “A. Lanfranchi” Sorisole Bg 

Classe 4^B Scuola primaria- a.s. 2019- 2020 

Laboratorio: “Lo sviluppo del pensiero critico attraverso la scrittura collettiva” 

Tematica scelta: LA SCUOLA DI DON MILANI A BARBIANA 

Laboratorio di 12 ore: due ore e mezza ogni giorno, da lunedì 11 novembre a venerdì 15 
novembre 2019 

Interlocutori: I nostri genitori, i compagni della sez. C, i nostri docenti assenti o poco 
presenti, la prof.ssa Rosaria, colei che, per prima nel nostro istituto, ha sperimentato la 

scrittura collettiva, la Dirigente Scolastica e tutti 
coloro che sono interessati al futuro degli alunni. 

Scopo: Raccontare la storia di una scuola bellissima. 

       A Edoardo Martinelli,                                                                

       allievo di don Milani                     

       Grazie! 

                                Vogliamo ringraziarLa di cuore  
per la sua preparazione, ricchezza, semplicità,  

creatività e pazienza …  
e per l’attività volta a favorire la costruzione  

di un dialogo sereno ed arricchente  
passando attraverso la conoscenza dell’altro.  

Alunne, alunni ed insegnanti 4^B 
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      Ringraziamenti                                                                    

      Pensiero conclusivo                                                                           

Spigolature di vita scolastica a Barbiana 

Noi bambini della classe 4^ B della scuola primaria di Sorisole, Bg, pensiamo che tutti i 
bambini debbano avere il diritto di andare a scuola e ricevere un'istruzione per avere un 
buon futuro. Chi non è istruito, infatti, non sa quali sono i propri diritti e come fare per 
rivendicarli. 

Oggi il diritto all’istruzione dei bambini è garantito dalla Convenzione Internazionale 
dei diritti dell’Infanzia.  

Art. 28: il diritto all’istruzione, un diritto 
fondamentale.   

“Ogni individuo, indipendentemente dalla razza, 
dal sesso, dalla nazionalità, dall'etnia o dalle 
origini sociali, dalle preferenze religiose o 
politiche, dall’età o l’invalidità, ha diritto ad 
un’istruzione di base gratuita.”  

L'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della 
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto 

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 
Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia.  
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Barbiana

Barbiana è una piccolissima frazione del comune di Vicchio, nel cuore del Mugello, in 
provincia di Firenze. È situata a 475 metri di altitudine, alle pendici del monte Giovi.                                                                      
La frazione è costituita dalla chiesa di S. Andrea, dalla Canonica e da pochissime case 
sparse qua e là ed infine dal cimitero dove è sepolto Don Lorenzo Milani.

Barbiana, negli anni ’50, era un luogo isolato, pochissimi abitanti, sprovvista di luce e di 
acqua, era irraggiungibile da automezzi perché non vi era la strada.

Non c’era neppure la scuola!

                                                     Don Lorenzo Milani 

A Barbiana il 7 dicembre 1954 arrivò il giovane, colto 
parroco Don Lorenzo Milani.  

Nel 1956 diede vita alla scuola inizialmente solo per sei 
ragazzi che avevano finito la scuola elementare.  

Don Milani era un insegnante unico, carismatico, era 
regista portatore di strumenti: produceva e coordinava il 
processo di apprendimento.                                                                                                    

Lui era un  “buon maestro” sapeva dove stava di casa 
la cultura ed aveva una grande passione educativa.  

La scuola si spense nell’ottobre del 1968 un anno dopo la 

morte di don Lorenzo.                                                                                                                                                                  
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La scuola a Barbiana –  

        La testimonianza di Edoardo Martinelli 

 
Era una scuola poverissima, organizzata in Canonica. Era una scuola diversa da tutte le 
altre: diversa negli orari, diversa nei contenuti disciplinari, diversa nei metodi di 
insegnamento.                

  “La scuola di Barbiana era bellissima.”                                                             

        Ci racconta Edoardo Martinelli, allievo di Don Milani. 

«Vide chiamare intorno a sé altri bambini e i loro occhi accendersi di curiosità per 
tanti racconti straordinari».                                     

Nessuna citazione sarebbe più calzante di questo passo tratto dall’«Alice nel Paese delle 
meraviglie» di L. Carrol  per descrivere il luccichio  nello sguardo dei piccoli alunni della 
classe 4^B che, da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019, hanno partecipato al 
laboratorio  “ Lo sviluppo del pensiero critico attraverso LA SCRITTURA COLLETTIVA”                                                                         
avente come tematica di partenza “La scuola di Barbiana”.                                                                    
La tematica è stata portata agli alunni attraverso un discorso sull’importanza delle 
storie che forgiano la nostra identità 

  
La scuola di Barbiana  -  

Come raggiungere la scuola  
A quel tempo, negli anni ’50, la scuola media non era 
obbligatoria e aperta a tutti e solo pochi bambini potevano 
frequentarla; la maggioranza dei bimbi, dopo le 
elementari, andava a lavorare. 

Don Milani, appena giunse a Barbiana, pensò e, 
ricordandosi delle difficoltà che lui aveva avuto nel 
traslocare, convinse i ragazzi a frequentare la scuola e a 
studiare utilizzando una strategia per farli avvicinare a sé: 
fargli prendere la patente del motorino e liberarli così 
dall’isolamento. 

Da subito l’intera comunità lavorò in modo cooperativo 
per i progetti comuni: la strada, l’acquedotto… aderendo 
ai bisogni della popolazione solo successivamente nacque 
la scuola. 

Per raggiungere la scuola di Barbiana i ragazzi dovevano 
fare fatica perché c’era molta strada da percorrere: una 
mulattiera impervia, in salita. Andavano a scuola da soli, a 
piedi perché non c’erano tutti i mezzi di trasporto che ci 
sono adesso, e d’inverno c’era anche molta neve.  
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Alcuni dovevano camminare per ben due ore nel bosco prima di raggiungere la scuola ed 
altrettante ore per tornare a casa. Tanti di loro, quelli che abitavano vicino alla scuola, 
la mattina prima delle otto, dovevano lavorare in casa, nella stalla o andavano a 
spezzare legna nel bosco.        

 
                    

                          
Struttura, arredi, strumenti 

La scuola era piccola: un’aula con i tavoli uniti al centro dove sedevano i ragazzi, 
nessuna cattedra. Alle pareti le carte geografiche, il cartellone con la scritta I CARE, la 
linea del tempo, lo studio del Parlamento italiano, la piramide della selezione 
scolastica, la formazione delle Repubbliche in Europa, la nascita degli Stati indipendenti 
dell’Africa, la conquista del diritto Universale del voto, l’astrolabio costruito dai ragazzi 
e molto altro. Sui tavoli il giornale, le lettere di corrispondenza, i vocabolari e 
l’enciclopedia Treccani, strumenti necessari alla didattica. Oltre alla stanza principale 
della Canonica, un’auletta e due laboratori- officina, all’aperto c’erano spazi didattici e 
la piscina. 

      

                                                                                                            Gli orari 

 A Barbiana non esisteva la campanella, ma si seguiva la luce solare. 
L’orario era dalle otto di mattina alle sette e mezzo di sera, non c’erano 
né intervalli, né intermensa… mai nessun gioco! D’inverno, dopo pranzo 
per un’oretta, i ragazzi andavano a sciare intorno alla scuola e d’estate 
nuotavano nella piscina costruita dalla comunità. Don Milani pensava che 

sciare e nuotare potessero tornare sempre utili nella vita. 
I ragazzi andavano a scuola 365 giorni l’anno, anche la domenica che, rispetto ai giorni 
feriali, aveva in aggiunta la Messa.  
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Le caratteristiche della scuola 

Era una scuola privata e gratuita che garantiva a tutti il diritto di accedere al sapere.  

Accoglieva i ragazzi poveri della montagna toscana perché senza l’istruzione non 
potevano avere un buon futuro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Aderiva ai bisogni dei ragazzi e ben accettava “la distrazione” - “il motivo 
occasionale” come momento che suscitava particolare interesse ed aumentava la 
motivazione nei ragazzi.                                           

Era una scuola che aveva come punto di partenza la 
cultura informale degli alunni senza darne giudizi. 

Affezionava i ragazzi al sapere e li invitava ad usarlo al 
servizio degli altri.   

L’apprendimento era cooperativo, trasversale; le lezioni 
non erano mai frontali, nozionistiche, trasmissive ed 
astratte, ma dialogate in una relazione circolare 
partendo dalle parole, lavorando sulle parole e con le 
parole senza separare la cultura umanistica da quella 
scientifica.  

Affrontava le varie tematiche in modo multidisciplinare 
aprendo contemporaneamente “finestre” su tutte le 
discipline e sul mondo.   

Se c’era bel tempo le lezioni erano all’aperto: sotto un 
albero, nel bosco, nello spazio accanto alla Canonica 
osservando la natura ed il paesaggio.                                                                                                                                                                                                  
Non c’erano i compiti!  

Gli alunni andavano a scuola volentieri e ci stavano con piacere! Barbiana era il luogo 
dell’inclusione e della cooperazione. 

Era vera Scholè: tempo dell’indugio, della lentezza, tempo liberato dalle fatiche del 
lavoro.                                                                                           

Era una scuola particolare: non c’erano né interrogazioni, né continue verifiche, 
neppure voti, né pagelle e nessuno era bocciato!  

Era una scuola severa perché aveva delle regole da rispettare e utilizzava la tecnica 
umile della scrittura collettiva generatrice d’identità individuale e collettiva.  

 Non c’erano libri di testo.  Per ricordare le cose i ragazzi usavano la “tecnica del 
fogliolino” cioè prendevano appunti.  

Educava gli alunni ad essere cittadini responsabili delle proprie azioni, cittadini sovrani, 
faceva prendere coscienza di sé.  

Le abilità sociali avevano la stessa importanza delle discipline.  
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C’era un solo maestro, carismatico: don Lorenzo Milani che insegnava ai più grandi che, 
a loro volta, insegnavano ai più piccoli.                                               

                I ragazzi di don Milani 

A Barbiana Don Milani accolse nella sua scuola di montagna gli ultimi, i poverelli, figli di 
contadini e operai, quelli che la scuola pubblica aveva bocciato o non voleva.                                                                                     
Erano circa una trentina di alunni, solamente tre erano femmine.  

Alcuni abitavano nelle case vicino alla chiesa di S. Andrea, altri erano ospiti di famiglie 
del territorio ed altri ancora abitavano lontani ed ogni giorno percorrevano molta strada 
per arrivare a scuola. I ragazzi andavano a scuola senza libri, dovevano avere solamente 
un paio di stivali per l'inverno, una pila, una tuta di gomma in caso di pioggia, una borsa 
con il cibo che si portavano da casa.  

Tutti gli alunni erano affezionati a quella povera scuola. Andavano e stavano a scuola 
volentieri, lì, liberati dalle fatiche del lavoro, si divertivano, imparavano e non si 
annoiavano mai. 
Tutti si sentivano difesi da quella scuola! Anche chi era svantaggiato poteva 
raggiungere il successo scolastico. 
Non c’era un solo maestro, don Lorenzo Milani, ma tanti maestri perché i ragazzi più 
grandi insegnavano ai più piccoli.Tutti si davano una mano con l’aiuto reciproco perché 
in questo modo sostenevano il maestro e i compagni in difficoltà. 

A Barbiana bisognava andare avanti insieme, tutti dovevano avere capito l’argomento 
per proseguire. Con questo metodo ognuno era più tranquillo e più sereno nell'imparare.  
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“La scuola a Barbiana era bellissima.” 

Don Milani dice chiaramente: 

 «Spesso gli amici mi chiedono come faccio a fare scuola e come 
faccio ad averla piena. Insistono perché io scriva per loro un 
metodo, che io precisi i programmi, le materie, la tecnica 
didattica.  

Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come 
bisogna fare per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola» 

A conclusione del laboratorio maieutico 

 “Lo sviluppo del pensiero critico attraverso la scrittura  
collettiva”                     

noi alunni di classe 4^B                                                                                                
ringraziamo tutti coloro che hanno permesso                         
tutto ciò.                                                                                           

                   Grazie! 

“Edoardo, 

ci hai trasmesso una grande carica motivazionale volta alla 
curiosità, alla conoscenza dei fatti che succedono nel mondo 
e alla realizzazione personale.”                          

               Cambiare la scuola                                                                                          
si può!      

In un clima di accoglienza e di serenità il gioco creativo delle 
parole ha alleggerito la pesantezza del quotidiano scolastico, ci 
ha permesso di esplorare gli infiniti significati delle parole 
“finestre sul mondo” ha rafforzato  l’immaginazione e la   
condivisione, ha trasformato i limiti in punti di forza ed opportunità . 
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Barbiana, andata e ritorno, a piedi -del 7 settembre 2019                                                   
di Aldo Bozzolini 

PREMESSA:   In campagna ogni luogo ha il nome o della famiglia che abita la casa oppure 
lo prende dalle caratteristiche della conformazione del terreno, delle piante che vi si 
trovano o dai manufatti agricoli .  

Prima di partire chiedo alle insegnanti, quale strada  vogliono percorrere; quella che in 
macchina il Priore fece al suo arrivo a Barbiana oppure quella del trasloco?  (vedi 
testimonianza audio di Maresco Ballini e trascrizione sul sito www.donmilani.eu) 

                                                                        VALIDA LA PRIMA!  

Appena lasciata la macchina al lago Viola, dopo cento metri si trova la prima casa; Loc. 
Birino. 

--  Birino era un commerciante di legna e veniva  allora con un camion tre-assi  
acquistato al Camp Darby di Pisa a prendere a Padulivo, le fascine con le quali i fornai 
riscaldavano il forno del pane. 

Tutti gli automezzi americani della seconda guerra mondiale erano a benzina e per 
risparmiare, Birino, fece montare sotto al pianale una quindicina di bombole per il 
metano che riempiva all’unica stazione di rifornimento a Pietramala, verso il passo della 
Futa. 

 Passato Birino , si trova  

-- Il Monumento ai caduti di Padulivo.    I partigiani avevano ucciso 
un soldato tedesco e ferito gravemente un altro e così in quindici 
vennero mitragliati. Uno si salvò perché chi gli cadde addosso morto, 
lo protesse dalle raffiche. Porto il nome di uno di loro. 

Quando nacqui, ad assistere mamma oltre alla levatrice (ostetrica) 
c’era pure la signora Evelina che appena vide che ero maschio, chiede 
a mamma di darmi il nome di suo figlio ucciso dai tedeschi e tra 
mamme si capirono al volo. (Aver trovato con Edoardo alla marcia di 

Barbiana del 2009, ai piedi del monumento, uno scritto di Calamandrei, mi spinse a 
scrivere proprio- Barbiana o dell’Inclusione-ed.EMI) 

La strada, dopo la seconda curva inizia a salire un po’ e sulla sinistra  

--    La quercia del Fibbi è lì ancora maestosa a segnare la treggiaia.  
Oggi il passo è chiuso da un cancellone, ma allora la treggiaia era 
libera e passando dalla casa del contadino poco sotto strada; il Fibbi  
(anche lui trucidato dai tedeschi), giungeva fino alla fattoria di 
Boccagnello. 
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Ora terminato il primo strappo in salita, ci distendiamo nella camminata e dopo poco si 
arriva al bivio della treggiaia (a destra) che portava ai campi del Dini di Padulivo.  

-- la Capannina.   Allora c’era una capanna fatta di frasche che serviva sia come riparo 
per le mucche al pascolo che per ammassarvi il fieno in caso di pioggia.   Camminando 
ancora un po’ arriviamo ad uno slargo poco prima della fila dei cipressi. 

-- Il bivio dei Cipressi -   La strada a destra, oggi è percorribile in auto fino al sagrato 
di Barbiana.     Danilo Miniati (autista di piazza) racconta nel DVD 
“Lorenzino”, (voce narrante Sassoli) di aver preso il Priore alla 
stazione di Vicchio e portato in macchina fino all’aia del Cecchini. 
Se volete sentire ancora oggi, l’emozione di Maresco Ballini a 60 
anni di distanza, troverete sia l’audio che la trascrizione della sua 
Testimonianza, sul sito www.donmilani.eu .    La strada a sinistra 
porta al Fornello e lì Il camion del trasloco scaricò  tutto e  con le 
tregge,  portarono reti, armadi, cassettoni e materassi a 
Barbiana, mentre il Padreterno  benediva con un acquazzone di 
due giorni.  Camminando insieme, i Ragazzi di san Donato 
raccontavano con rammarico di non poter più frequentare la 
Scuola Popolare.  Prima del Priore arrivò l’eco del suo agire !!!                                        

La strada inizia a salire sempre più e passate le Girate (due curve a gomito stretto) si 
giunge al tratto quasi pianeggiante del   il Fontino (una sorgente 
che si secca a metà giugno) con campi allora coltivati sia a 
sinistra che a destra. Oggi sulla destra c’è boscaglia, ma lì allora 
per santa Maria si accendevano ogni anno dei grandi falò che oltre 
a festeggiare l’Assunta, contribuivano a ripulire la campagna da 
sterpaglie e paglia secca dopo la raccolta del grano. 

Una fila di alberi, i Tigli, ci fa arrivare a Padulivo e appena passata la villa padronale 
(che ha una vista panoramica su tutto il Mugello), sulla 
sinistra c’è un insieme di case dove la più grande era allora 
la Fattoria con annessa la piccola cappellina padronale con 
il sagrato lastricato e subito sotto c’era un forno mentre 
poco avanti c’è la casa del contadino, il Dini, che sotto 
strada aveva stalla e fienile.  
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Fatti i pochi metri della corta salita, nel tratto pianeggiante, (aia del Dini) girandosi a 
sinistra, in alto, c’è una finestra. Era la finestra della scuola pluriclasse di Padulivo (una 
stanza di casa mia), dove il Priore nel primo incontro srotolò la cartina della Palestina 
proprio in favor di luce. Nel rispondere alla nostra curiosità, ci fece balenare l’idea che 
colorandone e vendendone molte, si poteva andare allo zoo a Roma (avevo 7 anni e 
mezzo e le toppe al culo), … ma una luce si era accesa!      

        

 Finestra della Pluriclasse di Padulivo >>>>>> 

 

Foto dell’inverno 1955 proprio sull’aia del Dini . 

      La quercia c’è ancora! 

Continuando la strada pianeggiante, sulla sinistra un cancello sbarra ora l’accesso alla  

  Fonte di Padulivo con dietro la casa del contadino. Allora non avendo 
l’acqua in casa andavamo tutti con fiaschi e mezzine a rifornirci di acqua 
potabile per le necessità della famiglia. Venivano anche da Barbiana a 
prender l’acqua che una pompa a colpo d’ariete spingeva dalla sorgente 
sino al deposito del Lastrico. Oggi la vegetazione ha ripreso possesso dei 
luoghi, ma tra le frasche mentre saliamo, si intravede ancora il deposito, 
ormai del tutto inutilizzato. Continuiamo il cammino con un po’ di 
fiatone e giungiamo  

 a Padulivo di Sopra. Qui nel 1955 vivevano due famiglie 
contadine oltre a quella di Giannino che era operaio 
agricolo come mio babbo. Quando i Bacci ed i Parigi 
lasciarono i poderi, vi si trasferirono le famiglie Tagliaferri 
(Fiorella e Giancarlo) ed i Salimbeni con un solo figlio 
Silvano. 
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 Mezzina in rame



 

 Una foto di allora ritrae il Priore, con  -a sinistra- 
Giancarlo Tagliaferri, Agostino Burberi, Michele Gesualdi, 
Silvano Salimbeni e Francuccio  che stanno tornando a 
Barbiana.  

 Mio cugino Giancarlo era malato e per non fargli perdere 
la scuola, il Priore portò tutti giù a Padulivo dove 
abitavo.   Avrei raggiunto Barbiana dopo desinare. 

 (Le case sullo sfondo sono di Padulivo di Sopra)  

La breve salita asfaltata ci fa giungere   al - )  il Cecchini dove abitavano i Cecchini 
appunto. Fino al 1961 la strada passava tra la casa e la stalla che aveva attaccato anche 
lo stalletto del maiale e la caratteristica del luogo era che se la 
porta dello stalletto era chiusa, si passava tranquillamente 
anche con la macchina, ma se la porta del maiale era rimasta 
aperta, dovevi scendere, chiuderla e ripartire come ricorda 
sempre Maresco su www.domilani.eu . (Testimonianza audio)  

Oggi nel punto in cui scalavamo a piedi il poggiolo (la 
scorciatoia) per andare a Barbiana, c’è un cartello stradale che 
a destra indica Castello (dove vivevano i Burberi, i Ferrini, i 
Tagliaferri ed i Marchesini) mentre a sinistra indica Barbiana. 
Terminata la salita e la curva si arriva nello spiazzo che era 
allora l’Aia dei Cecchini e voltandosi ora indietro c’è sì un 
cancello a chiudere la proprietà, ma si può vedere bene come siano ravvicinati i due 
edifici. 

La méta è vicina ed il lungo viale dell’Americano ci fa giungere alla croce in legno e da 
lì vediamo Barbiana. 

  

Ora la strada rifatta da poco, (in cemento), scende fino al Fosso dei Tigli (dove in estate 
ci trasferivamo al fresco a fare scuola) e dopo poco siamo a Barbiana. 
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In tanti visitano la scuola dove alle pareti ci sono oltre alle rappresentazioni della 
composizione del parlamento italiano, le cartine dell’invasione nazista dell’Europa, la 
sequenza delle foto dell’eclisse di sole del 15 febbraio 1961, l’Astrolabio, vari grafici 
oltre alla scritta I CARE sulla porta della camera del Priore e la famosa Piramide di 
Lettera a una Professoressa, (pag.36). 

Una sosta in chiesa dove Fiorella racconta della 
sua frequentazione parziale alla scuola di 
Barbiana. 

Altri si fanno foto di gruppo e subito dopo iniziamo il viaggio di 
ritorno per la vecchia treggiaia che porta giù fino al Fornello.  
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  Gruppo docenti dello Spataro-



Dico a tutti di stare attenti nello scendere perché la strada ha una pendenza notevole e 
per non sbagliare ad ogni incrocio devono prendere sempre a sinistra.  In molti chiedono 
di vedere la “capanna” dove i ragazzi di Vicchio allora lasciavano i motorini. Indico il 
luogo ma la capanna di frasche, ora, non c’è più. 

 Dal Fornello la strada bianca è pianeggiante e poco prima di 
arrivare ai cipressi, una 
stozza si mostra alla nostra 
vista ed è subito è chiaro a 
tutti cosa noi campagnoli 
chiamiamo STOZZA. 
Ripercorriamo la strada 
fatta poco prima ed il 
pulman per il ritorno è lì 
che ci aspetta. 

                                             - CARTINA PERCORSO - 

 1) Lago Viola                               2) Birino          

 3) Monumento Caduti              4) Quercia del Fibbi   

  5) Capannina                             6) Bivio Cipressi 

 7) Le Girate                                 8) Padulivo    

 9) Padulivo di Sopra                 10) Cecchini         

 11) L’Americano                       12) BARBIANA 

 13) il Fornello. 

P.S.: E’ stata la prima volta che ho accompagnato persone su a Barbiana. L’ho fatto 
molto volentieri, soltanto perché erano insegnanti venuti da Verona, Chieti, Palermo, 
Cosenza, Lamezia Terme, Firenze, Calenzano, Cesena, Bergamo, Scarperia e Borgo san 
Lorenzo.  Grazie a tutti i partecipanti che mi hanno dato l’opportunità di raccontare 
episodi della mia infanzia e vita fino ai miei 22 anni vissuti sul Monte Giovi.  Grazie!!! 
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Pecore, croccole, marroni, vestiario, musica e disegno  

di Nanni Banchi - Falegname alla scuola di Barbiana 

  

Abbiamo chiesto a Giovanni Banchi, presidente del Centro Ricerca e Formazione Don 
Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, di dare una sua testimonianza per descrivere il 
contesto, ossia il mondo contadino che circondava Barbiana all'arrivo del Priore. Ecco 
come risponde: 

  

Pecore 

All'età di nove anni vivevo con il mio babbo (il babbo di Nanni insegnava falegnameria 
alla Scuola di Barbiana) e la mia mamma, ma una buona metà del mio tempo lo passavo 
con il nonno, cui i miei genitori mi affidavano. 

Si spartivano la mia presenza perché c'era, nella mia famiglia, tanta di quella miseria, 
sia economica che culturale, che la si poteva tagliare a fette. Quasi come la polenta. 

L'intellettuale di famiglia era il babbo che aveva compiuto gli studi della seconda 
elementare, nel 1909. Leggeva spesso il Vangelo, la Divina Commedia e i Promessi Sposi 
e un bel po' di libri anarchici sui quali riusciva a metter le mani. Votava comunista, ma 
era un buon cristiano. 
Di quel che lui apprendeva da questo suo leggere, noi non ne cavammo un gran che. Né 
io, né mia sorella.  
Il babbo era antifascista spietato e, dai fascisti, fu picchiato tante volte. Fu mandato a 
scavare i canali di bonifica nella zona di Grosseto, per punizione. Ma non si piegò mai a 
Mussolini. 

Tornando a parlare di me, dopo che, uscito da scuola, andavo dal nonno, dovevo 
guadagnarmi la giornata andando a badare alle pecore. Erano proprietà di un contadino, 
nostro vicino. Costui mi pagava con mezza ricotta alla settimana. Potevo avere il siero 
che ogni giorno avanzava, dopo aver provveduto a fare il formaggio e la ricotta. 

Croccole 

Durante il periodo estivo, di luglio, d'agosto e di settembre, maturavano le croccole, i 
frutti del ginepro. Allora, per guadagnare qualcosa, si andava a batterle nei gineprai. 
Questo vi assicuro è un lavoro bestiale. 

S'era costretti ad avvicinarci fisicamente al ginepro armati d'un bastone e d'uno staccio. 
Con cautela afferravo, con una mano, le ciocche dell'arbusto. Poi le tiravo con tutta la 
mia forza fin sopra lo staccio, prendendole, contemporaneamente a bacchiolate per 
farne staccare i frutti. Questa operazione andava fatta nelle ore più calde della 
giornata. Erano le più propizie a far cascare i frutti. Gli spilli, così chiamavamo le spine 
del ginepro, si piantavano nei vestiti e nella pelle. E, a causa del sudore, ci restavano 
incollati addosso. 

Per andare a cercare le croccole mi toccava levarmi alle quattro del mattino. Spesso mi 
levavo prima, anche alle due di notte, per poter raggiungere per primo i gineprai 
migliori. Camminavo anche quattro ore per andare e altrettanto per tornare. Appena 
arrivato a casa, le ammucchiavo in camera. Ci sono stati periodi che, col nonno, ne 
accatastavo così tante da farne uno strato da 25 cm. sul livello del piancito. 
Per andare a dormire bisognava appoggiare un asse di legno sopra lo strato di croccole. 
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Raggiungere il letto di ferro era un gioco di equilibrio. Era un letto da una piazza e 
mezzo che ci costringeva a dormire uno al capo opposto dell'altro. E non era raro 
svegliarsi con in mano i piedi dell'altro. 
Capitava anche di ruzzolare giù dal letto durante la notte e nel mezzo del sonno. A parte 
il dolore delle schegge e degli spini, capitava di disturbare qualche puzzola golosa e 
ladrona. Animali simpatici, certo, ma estremamente puzzolenti e permalosi. A quel 
tempo avevo dieci anni o poco più. 

Nel periodo delle croccole si mangiavano le pere piane, pomodori con cipolle e pane. In 
quel periodo il pane lo si faceva dopo aver raccolto le spighe lasciate sul campo dopo la 
segagione. Si mettevano le spighe nei ballini, e poi col correggiato, le si battevano e si 
portavano i chicchi al mulino. Il mio nonno non aveva neanche una ciuca e quindi, da in 
vetta al monte, si doveva scendere con il sacco sulle spalle. Due ore di camminata. 

Marroni 

Ma il cibo principale erano i marroni. Quelli non mancavano mai né d'estate né 
d'inverno. D'ottobre, con la raccolta, si mangiavano tre volte il giorno. Prima si facevano 
le ballotte o le bruciate. Si mangiavano subito belle calde. Poi si mettevano in tasca e le 
si mangiavano tutto il giorno.  
I marroni bacati si mettevano a essiccare in uno stanzino di pietra, sopra a dei graticci a 
maglia fitta, per non farli cadere a terra. Poi si accendeva il fuoco per fare una bracia 
che potesse seccare bene i marroni. Una volta seccati, andavano sbucciati. Ti facevano 
le mani nere come quelle di un carbonaio. Si riducevano poi in farina dolce. 

Vestiario 

Due paia di calzoni dovevano bastare per un anno. Quand'eran rotti, ci s'arrangiava con 
le toppe. Per i calzini, i maglioni e le camiciole si provvedeva a farceli da soli. Verso la 
fine di maggio, tosate le pecore, si prendeva la lana che si poteva e la si filava, 
mettendola a ciuffi in cima alla rocca che era poi un butto di castagno selvatico. Era 
alto un metro e mezzo circa. Sulla cima era spaccato in quattro, così da poterlo aprire e 
da poterci avvolgere intorno i ciuffi, che venivano via via filati e avvolti in gomitoli. 
S'aveva da sferruzzare per farne camiciole, calzini, maglioni e sciarponi! Tanto erano 
ispidi e grezzi che parevano di carta vetrata, a contatto della pelle. Bucavan da far 
male, ma erano una buona difesa contro il freddo e l'acqua dell'inverno. 
Le prime scarpe le vidi a 19 anni. Prima d'allora portavo solo zoccoli fatti da noi. S'usava 
il legno d'ontano e le tomaie ce le dava il calzolaio, barattandole con i marroni o con i 
funghi che cercavamo nei boschi. Riuscivamo anche a farci dei sandali per la stagione 
estiva. Si cavavano dai fascioni dei pneumatici di automobili o di camion. Era un bel 
lusso. 

Poi, nel '51 ... 

Musica e disegno  

Avevo 14 anni quando un amico di mio padre ci disse che la ditta Corti (famosa 
falegnameria e stipetteria) cercava un ragazzo. Il babbo mi consegnò a questo amico 
che, fra l'altro, lavorava già lì. Mi levai presto al mattino per prendere il primo treno 
della mia vita: partiva alle 5 e 15. Era l'unico treno che ci permetteva di entrare al 
lavoro alle 8 del mattino. L'amico del babbo mi presentò al signor Corti ed io, ricordo 
bene, mi cacavo addosso dalla paura. Mi chiese se avevo avuto problemi con i 
carabinieri. Gli risposi di no. Passò a informarsi sulla mia famiglia. Risposi a tutte le 
domande. Di sicuro gli feci una buona impressione. Anche perché mia madre mi aveva 
impomatato i capelli con la brillantina! 
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Mi chiese anche se conoscevo la musica. E io gli dissi di no. Fu così che mi disse che 
prima di entrare a lavorare dovevo impararla. Mi mandò allora a Firenze, a sue spese, in 
via San Niccolò, a prendere lezioni da un professore di clarinetto che lavorava alla RAI.  
Quando mi ripresentai dal Corti, feci un figurone: sapevo leggere la musica. E non solo. 
La sapevo leggere velocemente, secondo il metodo Bimboni. Davo il valore giusto ad 
ogni nota e riuscivo a leggerla anche da rovesciato. 
Mi restava difficile capire che c'entrasse la musica col mestiere del falegname. Ero 
perplesso. Lo capii più tardi e poi ve lo dirò. 

Ma al signor Corti questo non bastava. Volle che andassi a imparare il disegno. Anzi tre 
tipi di disegno: il primo per affini, il secondo per la meccanica e il terzo per l'edilizia.  
Fu così che mi ritrovai di nuovo a Firenze. Stavolta in via della Scala, da un altro 
professore che, dopo avermi insegnato quanto stabilito, mi licenziò con un fior fiore 
d'attestato. Ottimo mi scrisse. 
Pensare che a scuola rimediavo solo un 5 a matematica. Alle corte, di queste due 
esperienze, mi innamorai. Fu così che fui assunto in mezzo a tutti quegli artisti per la 
bella paga di 1.500 lire alla settimana. 

Dentro lì, capii l'importanza della musica: la musica è matematica. Ti allena, ti prepara 
il cervello e ti modella il pensiero. Impari a far di conto e a misurare. Con facilità e 
velocemente. Per solfeggiare, per leggere la musica, per suonarla, devi essere rapido e 
logico. Deve venirti spontanea e perfetta. Non puoi sbagliare una tonalità. Rovineresti la 
canzone o l'opera. La musica è anche inventiva e melodia. Eppoi arte, creatività, anima 
e tant'altre cose ancora. Ti rende più umano.  
Quanto al disegno professionale che è anch'esso figliolo dell'arte, ti spinge alla 
precisione e alla fantasia. T'insegna a costruire, a migliorare e, anche, a inventare. 
Un'arma vincente nel mondo. 

Quando morì il signor Corti, mi vennero fatte tante offerte di lavoro a Firenze. Accettai 
di lavorare per la ditta Paolucci, in san Frediano, una azienda grande e seria. Là imparai 
a costruire mobili alla veneziana. Passai poi a un'altra che costruiva porte e finestre. 
Divenni un vero artigiano, abile, esperto e rispettato. La mia competenza era tenuta in 
conto da architetti, ingegneri, dottori e professori, che spesso accettavano non solo il 
mio punto di vista, ma anche i miei consigli. 

Don Milani mi ha insegnato a non dimenticare gli ultimi. Ad essere me stesso e ad avere 
fiducia nelle mie capacità. A rispettare la vera cultura, quella che ci rende liberi e 
fratelli. Quanto alla scuola posso dire che gli artigiani sono ottimi maestri, pratici e 
sensibili. Sarebbe ragionevole utilizzare le conoscenze di tanti artigiani, ormai in 
pensione, per trasmetterle ai giovani. Gli insegnanti avrebbero una ragione in più per 
trovare interesse nella vita, evitando di intorpidirsi il cervello nell'inattività e nell'ozio. 
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Conversazione con alcuni ex allievi di Don Milani a Barbiana - 4 gennaio 2019 – 

Calenzano (FI) - a cura di Federica Cammarata 

Grazie all’Associazione Gruppo don Lorenzo Milani onlus – Calenzano, il 4 gennaio 

2019 ho avuto l’opportunità di incontrare cinque testimoni della vita e dell’opera di don 

Milani. Sono Mario Rosi, Luana Facchini, Giovanni Bellini, giovani di San Donato di 

Calenzano quando don Lorenzo vi arrivò nel 1943, e Giampaolo Bonini e Fiorella 

Tagliaferri ex alunni, invece, della scuola di Barbiana. Ho raccolto i loro ricordi su don 

Lorenzo e le loro riflessioni sugli insegnamenti del Priore. 

F.C. - Con chi ho il piacere di stare qui questa mattina? Potete raccontarmi un po’ 

di voi e del vostro incontro e rapporto con don Milani? 

Luana Facchini - Io sono Luana Facchini. Ho conosciuto subito don Lorenzo quando 

è arrivato in parrocchia nel 1947 a San Donato. Io frequentavo la parrocchia, avevo 12 

anni. Mi è sembrato subito un prete diverso dagli altri. 

F.C. - In cosa era diverso? 

Luana Facchini - Era diverso dagli altri preti. Noi in parrocchia avevamo un prete 

anziano, quasi 80enne, che aveva chiesto un aiuto. Don Lorenzo è arrivato giovane, 

sacerdote da pochi mesi. Era stato mandato dal Vescovo proprio a San Donato perché nel 

Comune di Calenzano tutte le parrocchie avevano di proprietà, si dice, un podere. Solo 

la propositura di San Donato non aveva niente nel 1947. Un altro parroco sarebbe stato 

un po' gravoso e il Vescovo mandò don Lorenzo perché sapeva che veniva da una famiglia 

molto ricca e l'avrebbe aiutato. Però era molto più ricco di cultura. Così arrivò a San 

Donato. Effettivamente la famiglia lo ha aiutato. Se aveva bisogno lo aiutava anche se 

lui ha sempre detto: «I parrocchiani, se vogliono il prete, lo devono anche campare». 

Difatti, una volta al mese a San Donato si accattava per il cappellano, perché qui venne 

come cappellano. A questo giovane prete, il Proposto gli affidò i giovani. Io non ero col 

gruppo perché ero una ragazza. Non ho frequentato la scuola serale popolare di San 

Donato. Andavo a scuola a Prato, facevo l'Avviamento Commerciale. Frequentavo la 

chiesa, ero nell'Azione Cattolica. Mi resi conto che questo prete aveva cominciato a 

girare la parrocchia, a conoscere tutti i parrocchiani e conoscere le necessità che tutte 

le famiglie avevano. Era diverso perché si metteva a parlare con tutti, con gli ultimi 

specialmente. Il comune aveva 12.000 anime, in parrocchia a San Donato ce n’erano 

1100/1200. Cominciò a girare tutte le case per vedere cosa c'era, cosa necessitava e a 
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rendersi disponibile per i più bisognosi. Aveva sempre messo al primo posto gli orfani e le 

vedove. Questa era una priorità, poi tutti, sempre gli ultimi. E andava un po' 

all'incontrario degli altri preti: si sapeva che in parrocchia, in sagrestia, ci andavano 

sempre più spesso i ben pensanti, le persone che stavano meglio. Premetto che il 

Comune era a maggioranza socialcomunista. Nella parrocchia di San Donato quelli che 

andavano in chiesa erano una minoranza in confronto a chi andava alla Casa del Popolo. 

Però Don Lorenzo si mise a parlare con tutti e questo voleva dire andare contro 

corrente. La guerra era finita nel ‘45. Nel 1947 nel Comune c’erano poche fabbriche, 

quasi tutti erano contadini. Chi lavorava in fabbrica andava a Prato o a Sesto o Firenze. 

E don Lorenzo cominciò a fare scuola con i ragazzi che non avevano la quinta 

elementare. Era un fare il prete diverso dagli altri. La canonica era sempre aperta, dalla 

mattina alla sera. Chiunque poteva entrare in camera sua a chiedere qualunque cosa. Un 

anno è stato a letto a causa di una polmonite acuta e allora ha avuto bisogno di 

medicine che suo fratello medico gli ha procurato. Allora la penicillina non c'era ancora, 

gliela faceva arrivare tramite il Vaticano. Anche le medicine le divideva con qualche 

parrocchiano che aveva necessità. Comunque stava sveglio fino a che c'erano giovani 

della scuola popolare. Era a letto ma i ragazzi li aveva sempre per la casa. E don Pugi, il 

vecchio parroco, che gli voleva bene come un babbo, lo ha sempre difeso contro tutti gli 

altri sacerdoti che effettivamente non hanno mai approvato quel che faceva. Hanno 

cominciato subito a dir male, ad andare a riportare in Curia dicendo che era comunista, 

che si interessava degli ultimi e che era classista. E lui ha sempre tirato avanti, ha fatto 

quel che voleva fare. Il pallone dopo poco se n'è andato nel pozzo, perché cominciò il 

doposcuola, la scuola serale.  

F.C. - Lei aveva un rapporto personale con lui? 

Luana Facchini -  No, personale no. Anche perché non ho frequentato la scuola 

popolare e non sono stata neanche alle conferenze del venerdì, per cui invitava uno 

specialista in materia e preparava i ragazzi di settimana in settimana perché potessero 

dialogare con questo oratore. Anche se don Lorenzo voleva che le ragazze stessero 

insieme ai ragazzi, ma l’usanza di questa divisione tra maschi e femmine allora c'era. 

Alla fine ha convinto il vecchio Proposto a farci fare delle recite insieme e si sono fatte. 

Abbiamo recitato sotto il campanile, la domenica pomeriggio, le commedie «Piccola 

Città» e «La Torre sul pollaio». Abbiamo preparavamo i «Sei Personaggi in cerca 

d’Autore», ma non abbiamo fatto in tempo a metterlo in scena perché don Lorenzo è 

dovuto partire. Poi c'erano le conferenze dell'Azione Cattolica con la nostra dirigente 

 134



Renza Matucci. Anche lei voleva molto bene a don Lorenzo e lo stimava molto. Per 

questo lo chiamava spesso a parlare con noi ragazzine. Aveva cominciato a ristrutturare 

una stanza in centro del paese per fare la scuola alle ragazze, ma anche questa non fu 

finita in tempo. Per le omelie di don Lorenzo salivano a San Donato anche persone che 

non andavano in chiesa abitualmente, ma volevano ascoltare il Vangelo di don Lorenzo. 

Questo alle ore 11 la domenica. Io facevo la dottrina ai bambini dopo la messa delle 9. 

Poi stavo alla messa delle 11. All’omelia lui faceva la vita di Gesù sulla carta della 

Palestina che era attaccata ad una colonna della chiesa e predicava il Vangelo. Tutte le 

cose che faceva non erano ben viste dagli altri. Neanche, per esempio, l'andare a 

raccogliere roba da mangiare per gli orfani della Madonnina del Grappa di don Facibeni. 

C'era una succursale qui a Calenzano e con un barroccino, con due o tre ragazzi di San 

Donato, don Lorenzo girava le vie del paese a chiedere viveri. Gli altri preti avrebbero 

mandato solo i ragazzi, ma don Lorenzo andava insieme a loro. Un altro fatto eclatante 

fu quello che successe ad una messa delle 11, quando disse: «Io vi leggo il decreto del 

Vescovo». Premessa: per le votazioni comunali del 1951 c’erano solamente due liste. 

C'era la lista socialcomunista e la lista democrazia cristiana, insieme ai social 

democratici, liberali, partito d'azione, repubblicani. Lui disse: «Voi sapete come io voto. 

Io vi dico di votare con coscienza. Però se votate la lista DC ed altri state attenti a dare 

le preferenze. Votate quelli che andranno per difendere voi». E fece proprio i nomi: 

«Questo, questo e questo no perché son persone che non vi difendono. Votate il 

mezzadro, il contadino che saprà difendere i diritti di chi ha più necessità». Allora il 

Vescovo lo mandò a chiamare e gli disse: «Ora te stai zitto fino a un'ora prima che 

chiudano le urne». Andò via, andò in Germania. Stette una settimana e riportò quella 

bella carta della Palestina. Si sa che era una carta fatta stampare dai protestanti, non 

dai cattolici, in tedesco. Allora don Lorenzo ha cercato una tipografia che gliela 

stampasse anche in italiano. Arrivò a San Donato con quella carta in bianco e nero. Ne 

aveva 1000 copie. E dopo questo fatto, tante altre cose successero fino al 1954. La cosa 

è precipitata sempre più. Sapeva che fino a quando ci fosse stato il vecchio Proposto 

sarebbe rimasto a San Donato. Dopo morto il Proposto sicuramente lo avrebbero 

mandato da un'altra parte. È stato così. Non l'ha difeso nessuno perché potesse restare. 

Chi lo poteva difendere erano i sacerdoti del paese, ma nessuno era con lui. Lassù a 

Barbiana c'è stato 13 anni. Noi non s'è mai lasciato solo. Siamo andati sempre, tutte le 

domeniche, tutte le vacanze, d'estate, per le feste. Mario ed io con tutti e quattro i 

nostri figli, anche l'ultima che aveva un anno quando è morto. Insomma con tutte e 
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quattro i figlioli siamo andati a Barbiana e la scuola s'è fatta lì. Questo lo devo dire 

perché mi preme: don Lorenzo prima di essere un maestro era un prete. Perché se non si 

considera che lui è stato prete con vera fede non avrebbe potuto sopportare tutto quello 

che ha sofferto. Dopo morto è stato strumentalizzato da tutti. Lui in realtà era uno che 

non aveva parte, era al di sopra di tutti. I valori come la coerenza, la verità, il primato 

della coscienza li ha sempre attuati. Anche per questo era al di sopra di tutti.  

Mario Rosi- Ho conosciuto don Lorenzo Milani nel 1947, quando è arrivato a San 

Donato. Noi parrocchiani avevamo suggerito al vecchio proposto don Daniele Pugi che 

chiedesse alla Curia di Firenze di mandarci un giovane prete che ci aiutasse nelle 

attività della parrocchia. All'inizio cominciò con i giochi come facevano nelle altre 

parrocchie: la scherma, la maschera, il fioretto, ecc. Poi dopo, come dice anche lui, con 

i balocchi non si impara nulla; ci fece votare e i giochi finirono nel pozzo. A don Lorenzo 

interessava istruirci e formarci come persone.   

F.C. - Lei quanti anni aveva quando ha conosciuto don Lorenzo? 

Mario Rosi - Ne avevo diciannove. Ero tra i più grandi dei giovani che 

frequentavano la parrocchia. All’inizio non l’ho subito seguito in tutte le sue iniziative. 

Tra il ‘49 e il ‘50 sono stato chiamato a fare il militare a Palermo e poi a Venezia. Quindi 

sono mancato all’inizio e allo sviluppo della scuola popolare di don Lorenzo. Quando 

sono tornato a casa ho ritrovato i vecchi amici e mi sono immerso completamente nelle 

attività che don Lorenzo aveva iniziato come la scuola, la costruzione di una cappellina, 

ecc. In quel periodo don Milani stava scrivendo Esperienze Pastorali, per le quali 

raccoglieva dati, notizie sul suo popolo, sugli usi, i costumi, ecc. Siccome sapevo 

scrivere a macchina, tutti i pomeriggi, dalle due in poi, poiché ero libero dal lavoro in 

Comune, don Lorenzo veniva a trovarmi casa per portarmi su a San Donato perché 

scrivessi a macchina le pagine che aveva prodotto, copiare i suoi scritti e lo aiutassi a 

raccogliere dati, fare tabelle, grafici, statistiche. Scriveva in continuazione le sue 

esperienze e i suoi giudizi, il modo più giusto di fare la pastorale. E ce li faceva leggere. 

Le faceva leggere anche ai suoi amici preti per avere consigli e suggerimenti. Era 

meticoloso e preciso al massimo. Le pagine che scriveva voleva che non contenessero 

ribattiture o cancellazioni. Voleva rendersi conto della situazione della sua parrocchia, 

anche in rapporto con altre esperienze e soluzioni nuove e all’avanguardia e sentire il 

parere di altri parroci. Fino a quando non è venuto a San Donato non conosceva a fondo 

né l’ambiente contadino né l’ambiente operaio né l’ambiente del lavoro e del sindacato. 

Aveva vissuto in una famiglia di persone colte e benestanti. Soprattutto ricche di sapere. 
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Aveva sul suo tavolo i catechismi in tutte le lingue. Don Lorenzo era di una intelligenza 

sopra la media certamente. A lui interessava sapere i fatti che riguardavano il suo 

popolo, fatto di contadini e operai e poi impegnarsi per la loro educazione partendo dai 

più poveri e meno istruiti.  

F.C. – Don Lorenzo ha mai raccontato più approfonditamente della sua scelta di 

diventare prete?  

Mario Rosi - No, non esattamente. I venti anni che ha passato fuori dalla Chiesa li 

chiamava gli anni delle tenebre. Non ne voleva parlare molto. Amava parlare del periodo 

dopo che si era fatto povero, credente, ed era entrato in seminario anche per merito di 

monsignor Bensi, della Curia di Firenze. E racconta don Bensi che don Lorenzo, in quel 

periodo in cui andava da lui per sentire parlare del Vangelo e di Cristo, voleva conoscere 

la vita di Gesù e la Palestina. A San Donato ci mise tre anni per approfondire la vita di 

Gesù, raccontando anche dell'ambiente storico in cui Gesù era vissuto. A me ha regalato 

due libri che riguardano la storia della Palestina. Voleva parlarci del contesto storico e 

sociale in cui Gesù è vissuto. A Calenzano è stato sette anni. Don Lorenzo riusciva ad 

attirare i ragazzi con la sua personalità, con il suo sapere, con la sua coerenza, con il 

suo esempio. «Con le parole», diceva, «alla gente non gli si fa nulla. Sul piano divino ci 

vuole la grazia, sul piano umano ci vuole l'esempio». E lui lo dava l'esempio. L’esempio 

di povertà era rappresentato dall’aver lasciato tutto e da tutta una serie di attività 

come raccogliere i viveri per i ragazzi della Madonnina del Grappa, costruire una 

cappellina a La Chiusa come ho detto prima (che c'è ancora), che lui riuscì a tirar su e 

attrezzare insieme ai ragazzi andando anche a fare il renaiolo, il manovale, il muratore, 

il carpentiere. Si recava nel torrente Marina a colare la rena che serviva per fare la 

cappellina a La Chiusa che servisse per la Messa e per l’insegnamento. Perfino la nicchia 

dove c’è Gesù venne costruita a San Donato con il babbo di un ragazzo che faceva il 

formatore ceramista. Nel libro della Neera Fallaci c’è una foto in cui si vede don 

Lorenzo con un cappellaccio di paglia, insieme ai renaioli e ai barrocciai nella Marina. 

Don Lorenzo si portava dietro anche i suoi ragazzi da San Donato in bicicletta. A volte 

anche tre: uno sulla canna, uno sul sellino, uno sul portapacchi. Ecco perché gli altri 

parroci e i ben pensanti non lo sopportavano. Don Lorenzo ribaltò il modo di fare il 

prete. Quindi era un esempio per tutti quelli che aveva intorno. Don Lorenzo si 

confessava spesso; ci dava l’esempio e ci esortava a confessarsi e comunicarsi tutte le 

volte che ne avevamo bisogno, non solo per le feste e le ricorrenze. Mi ricordo che 

quando eravamo a Barbiana, tutte le volte che scendeva giù a Vicchio, telefonava alla 
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mamma e poi si confessava. Nel 1945 sono andato a lavorare in Comune. Ho avuto modo 

di vedere la planimetria di San Donato e ho copiato con la carta lucida tutti i grafici che 

ci sono in Esperienze Pastorali. Nella cartina di San Donato si vede che non ci sono 

quelle che don Lorenzo chiamava tentazioni: i giochi, il cinematografo, i balocchi. Nel 

1950 per l’anno santo andò con Luigi, Maresco e Lando in bicicletta a Roma per la 

celebrazione. Don Lorenzo chiese e ottenne il permesso per togliersi la tonaca durante il 

viaggio. Ci misero un paio di giorni per arrivare. Don Lorenzo andò con i giovani nella 

Basilica a confessarsi e dopo si mise ad una colonna della chiesa a leggere il breviario. 

Poi andò con loro sulla via Appia Antica. E don Lorenzo disse: «Lo sapete chi c'è passato 

su queste pietre? San Pietro che tornava per testimoniare Cristo anche se sapeva delle 

sue sofferenze e del suo martirio».  Don Lorenzo era immerso nella voglia di conoscere 

Dio e nella sua fede. Il fatto di volersi continuamente confessare, il fatto di cercare la 

Comunione, il fatto di voler essere sempre in grazia di Dio erano costantemente presenti 

in lui. Aveva trovato anche il modo di togliersi la tonaca senza sbottonarsela. Quando 

venne fuori il permesso del Papa di mettersi in pantaloni e giacca, lui disse: «Io non me 

la leverò mai». E infatti voi lo vedete sempre in tonaca, con 48/50 bottoni abbottonati.  

Giovanni Bellini - Io vorrei aggiungere semplicemente che giustamente come ha 

detto la Luana, era un prete diverso. Perché? I suoi confratelli a quell'epoca erano 

tradizionalisti diciamo. Si attaccavano alla tradizione, mentre don Lorenzo era un 

innovatore. Tutto quello che ci hanno raccontato Luana e Mario fa capire che c'era 

qualcosa di nuovo rispetto agli altri preti tradizionalisti. Io voglio dire la verità: 

inizialmente andavo da don Lorenzo - avevo dieci, undici anni - però non avevo ancora 

capito che tipo di figura era. Ce ne siamo accorti dopo, quando i mass media hanno 

cominciato a parlarne. Ci siamo resi conto che era di uno spessore molto diverso rispetto 

a tanti preti. Gli altri avevano abbracciato la tradizione, anche all'eccesso. Lui era un 

innovatore. Quando vennero fuori le sue Esperienze pastorali, i giornali ne parlavano a 

caratteri cubitali. Mi ricordo che vedevo scritto «don Milani» a caratteri cubitali e mi 

dicevo: «Ma chi è don Lorenzo?». Cominciai a capire che questo sacerdote aveva uno 

spessore che andava al di là di quello che intravedevamo noi. L'unica cosa è che la 

Chiesa l'ha ‘incicciato’ parecchio. C'è voluto Papa Francesco. Se non c'era Papa 

Francesco probabilmente ancora molti lo avrebbero guardato con più o meno riservo, ma 

non come lo hanno guardato dopo l'intervento di Papa Francesco. È stata una 

riabilitazione a ampio raggio e questo ci ha fatto piacere un po' a tutti. Un’influenza di 

don Lorenzo un po' c'è stata, almeno su me. Perché prima anch'io ero menefreghista, 
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guardavo alle cose in maniera superficiale. Invece don Lorenzo ci ha abituato a 

riflettere, a meditare, a guardare le cose in maniera più approfondita, non superficiale. 

Anche nelle scelte di vita mi sono ritrovato spesso ad interrogarmi se era giusto fare così 

o cosà. Allora ti rifai a quello che don Lorenzo ti aveva trasmesso. Mi sono ritrovato a 

fare il sindacalista e l'ho fatto con entusiasmo: nel Mugello, nottate ad attaccare 

manifesti ai mezzadri quando c'era lo sciopero, quando c'era ancora la mezzadria. 

Voleva dire: io lavoro la terra che non è mia, e una fetta del prodotto che ne viene fuori 

lo do al padrone. Ho fatto delle scelte, poi mi sono ritrovato a fare l'infermiere. Ho fatto 

l’infermiere per più di vent'anni e l'ho fatto volentieri con entusiasmo. Questo 

sicuramente lo devo anche a don Lorenzo. È difficile spiegarlo, però quando tu ti trovi 

davanti ad un personaggio che da ricco si fa povero, che da agnostico si fa credente fino 

a farsi ordinare sacerdote, che da egoista si fa altruista, insomma, qualche cosa ti viene 

attaccato. Soprattutto perché su questi principi c'era una coerenza di comportamenti 

quotidiani e la coerenza è materiale raro. E ha anche dei costi, per questo è materiale 

raro. Si deve pagare un prezzo, andare contro corrente. Rimani un po' contagiato da 

alcune figure e da certe testimonianze e ti resta difficile non interrogarti, ti resta 

difficile voltarti dall'altra parte. Ecco perché dico che in qualche maniera, più o meno, 

siamo rimasti un po' contagiati anche nelle nostre scelte di comportamento quotidiano.  

F.C. - Qual è la cosa o quali sono le cose più importanti che lei sente di aver 

imparato da don Milani?  

Giovanni Bellini - Comunicare. La capacità di comunicare. Io, grazie a don Lorenzo, 

ho aumentato la mia capacità di comunicare e di guardare e di giudicare, cioè di 

riflettere, di pensare. Io vengo da una generazione di semianalfabeti, eravamo persone 

che imparavamo presto a lavorare perché c'era da ricostruire l'Italia che era uscita da 

poco dalla guerra. Eravamo però persone per lo più che si pensava a bischerate, a 

ragionar di Coppi, di Bartali. A cercare la ricreazione, anche sterile, però svagarsi. Era 

un diritto, non era sancito dalla Costituzione naturalmente, ma lo sentivamo come un 

diritto. Guai se mi togli questo diritto di divertirmi, di ricrearmi dopo aver lavorato sodo 

tutta la settimana, o tutto il giorno. La sera ho il diritto di andare a spendere un'ora o 

due in bischerate. Ecco, con don Lorenzo s'è cambiato pagina. Siamo diventati un po' più 

maturi. In una società, qual è anche quella d'oggi, questi insegnamenti li trovo 

attualissimi. E questo è il bello. Ci sono tante cose per le quali, ancora oggi, quello che 

ci diceva lui ha una valenza immediata. la disoccupazione, ci diceva, è una palla al 

piede per la classe operaia perché se una mattina tu vai in fabbrica e sei serio e chiuso, 
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arriva il datore di lavoro e ti dice: «Cos'hai? Hai litigato con la moglie ieri sera? Ti vedo 

tutto scuro. Non ti ci piace stare, forse? Ma guarda se non ti ci piace stare la porta 

eccola là. Guarda quanti ce ne sono che vogliono entrare». Queste sono cose che ci sono 

ancora oggi; oggi forse ancora più di ieri.  

Giampaolo Bonini - Vorrei dire due parole. Io sono stato a Barbiana per due anni 

d'estate e dopo ho continuato a frequentare il Priore fino alla morte. Ho dato il sangue 

quando lui lo richiedeva. Io ero una persona di paese. Vivevo a Vicchio. Di Barbiana non 

sapevo nemmeno che esisteva. A scuola avevo poca voglia e mia mamma, che aveva 

grandi ambizioni, aveva sentito parlare di questo prete e un bel giorno se ne va a 

Barbiana e gli chiese se era disposto a prendermi. La mia mamma non era una donna di 

cultura, ma aveva ambizioni per i figli. La mamma per farmi andare a Barbiana, sapete 

che fece? Io avevo 13 anni e mezzo, non potevo ancora guidare il motorino. Però lei 

convinse il mio babbo a comprarmi il motorino e farmelo guidare se io andavo a scuola, 

altrimenti io a Barbiana non ci potevo arrivare. Questo fu un compromesso. Io andai a 

Barbiana, proprio perché avevo voglia che mi comprassero un motorino. Una volta avuto 

il motorino io iniziai ad andare a Barbiana e da lì, i primi giorni, non le dico: andavo al 

bar la sera, giocavo a biliardo, giocavo al calcio. Tutto quello che don Milani contestava. 

Frequentavo la parrocchia, ma anche la parrocchia aveva per attirare i ragazzi i giochi, 

il divertimento. Cose che lui contestava fermamente. Quando andai a Barbiana lui mi 

accettò. Io addirittura fumavo. Quando andai a conoscerlo, la prima volta, non rimasi 

troppo convinto. C'erano soltanto a quel tempo i primi sei ragazzi e un paio se n'erano 

già andati. Michele se n'era già andato. Francuccio stava per andarsene. In più don 

Milani aveva fatto venire tutti colori che l'avevano richiesto, più tutti quelli della 

parrocchia, gente disagiata. Oltretutto io ero arrivato al mio scopo: avevo il mio 

motorino. Però giorno dopo giorno mi appassionava sempre di più perché era qualcosa di 

diverso che, prima di tutto, non conoscevo. E poi stavo prendendo un po' il buono che 

nel paese non esisteva. Ritorno a dire alcune cose che prima hanno accennato loro. Nel 

paese di Vicchio c'era don Ermindo Corsinovi che è stato un prete che ha fatto il 

seminario insieme a don Lorenzo. Erano amici, ma non amici: fratelli. Don Ermindo era il 

prete del paese, che teneva tutti i ragazzi, li chiamava al gioco del calcio, a tutti i 

giochi possibili ed immaginabili. Dopo seppi che don Lorenzo aveva chiesto informazioni 

di me, perché ero un ragazzo del paese, un ragazzo di don Ermindo Corsinovi. Don 

Lorenzo da quando arrivai a Barbiana diceva chiaramente che quello che facevano a 

Vicchio era sbagliato. C'erano due categorie in paese: i preti e i comunisti. I comunisti 
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attiravano i ragazzi alla Casa del Popolo con un mazzo di carte a bestemmiare. I preti 

invece portavano i ragazzi presso di sé solo per giocare. Ecco lui queste due cose non le 

voleva. Voleva che i ragazzi venissero a Barbiana, lì non c'erano giochi di nessun tipo. 

Don Lorenzo molte volte andava a confessarsi da don Ermindo e lui gli diceva sempre: 

«Tu vieni a confessarti da me ma sono io che dovrei confessarmi da te, perché io non 

sono riuscito nel corso della mia vita sacerdotale a fare quello che fai tu. A me 

piacerebbe, so che quello che fai è quello che andrebbe fatto, ma io non ci riesco»». 

Don Lorenzo, visto la grande amicizia, perdonava don Ermindo e ogni volta che arrivava 

a Barbiana lasciava tutti e andava, stava con lui. Quando don Milani è arrivato a 

Barbiana ha trovato soltanto niente. C'era soltanto quelli di Calenzano che lo avevano 

accompagnato. Ma a Barbiana da quel momento è cambiato tutto per lui. Doveva rifarsi 

da capo. Non sapeva nemmeno chi ci abitava. Inizialmente ha trovato quattro o cinque 

ragazzi. Per far andare a scuola il fratello della Fiorella, Giancarlo, ha dovuto andare a 

Barbiana con la mamma e mettersi lì al freddo fuori di casa: «O mi date Giancarlo o non 

mi muovo di qui». Vinse lui. Ogni fatto, ogni racconto ha un senso verso la domanda che 

lei ha fatto: don Milani che cosa ha lasciato? Don Milani è morto troppo presto. È morto 

quando era in corso il suo processo di vita che avrebbe portato ad un risultato o forse 

no. A Barbiana io ho capito diverse cose. Don Lorenzo era uno che, per esempio, per 

essere chiaro: la lettera dei cappellani militari, cinque righi sulla “Nazione”. Dal giorno 

in cui venne lette, poi ci sono voluti due o tre mesi prima di dare una risposta. Non 

pensiamo che don Milani non avesse avuto la possibilità di rispondere il giorno dopo. Ma 

certo che lo poteva fare. Lui non solo non l'ha fatto ma ha fatto in maniera che fossero i 

ragazzi. Ecco che cosa lasciava don Milani. Se lo faceva lui, questi ascoltavano e basta. 

Invece sono stati i ragazzi che hanno fatto; lui ascoltava tutti, ogni parola veniva 

analizzata. Sono cose che son caratteristiche di don Milani. Lui analizzava a fondo ogni 

ragazzo, specialmente a Barbiana, che era tutta di gente analfabeta. Figli di contadini 

che non sapevano né leggere né scrivere. Quando venivano a scuola le analizzava a 

fondo per vedere le loro necessità. Io, per esempio, ho un cugino che non riusciva a 

socializzare, Mileno. Don Lorenzo fece di tutto. Lo mandarono a Barbiana perché 

bocciava sempre. Era l'unico che non era di Barbiana. Quand’è che don Milani ebbe un 

successo con Mileno? Quando lo trovò pronto a prenderlo e mandarlo all'estero, in 

Inghilterra; ci stette tre mesi. Mileno, come tutti gli altri, andò all’estero e quando 

tornò era un'altra persona. Gli diede dei soldi, naturalmente aveva degli agganci in 

Inghilterra. Ma dovevano essere autonomi, indipendenti. Era un modo non solo di 
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formare le persone, ma anche di farle crescere. È questo l'insegnamento che ognuno di 

noi ha avuto. Purtroppo in quel momento lì non ce ne rendevamo conto di quello che 

faceva don Milani; lo abbiamo capito ad una certa età. Poi c'è un’altra cosa che è bene 

che sappiate: a Barbiana io sono stato più in sagrestia che altro. Mi ricordo che c'era un 

inginocchiatoio, in cui io e tutti gli altri stavamo a sedere, e una sedia un po' più alta. 

Lui ti metteva una mano sulla spalla e parlava. Ciò che voleva sapere era per capire cosa 

avrebbe potuto fare lui per intervenire su di me o su di altri. Mi ricordo quei grandi 

silenzi che faceva prima di intraprendere un discorso. Lo faceva sempre. Non era uno 

che a fronte di una domanda rispondeva subito a spron battuto; pensava sempre. Non 

voleva sciupare neanche una parola, perché non ci doveva essere il rischio che fosse 

interpretata in una maniera diversa. Poi ho conosciuto la Fiorella, ci siamo sposati. C'è 

stata questa evoluzione. Quello che don Milani ha fatto, non l'ha fatto per uno, ma per 

tutti: ci ha dato un qualcosa che nel momento i ragazzi non potevano capire perché a 

quell'età non si può capire. Per quello che dico che è morto troppo presto.  

Fiorella Tagliaferri -  Quando don Milani è arrivato a Barbiana non avevo neanche 

sette anni, ero piccolina. Ricordo i primi tempi, il comportamento diverso. A Calenzano, 

in confronto a noi, erano ricchi. Lì chiedeva l'elemosina in chiesa, da noi non la chiedeva 

perché non voleva, eravamo più poveri di lui. Loro in confronto a noi erano benestanti. 

Ci hanno aiutato. Ci portavano i vestiti che non mettevano più. La Eda poi faceva le 

divisioni: «Fiorella questo sta a te». Eravamo socialmente molto inferiori, culturalmente 

ed economicamente anche inferiori ai ragazzi di Calenzano. Don Lorenzo trovò un 

ambiente completamente diverso. La cosa che mi ha affascinato all'inizio di lui, subito, 

è stato il capire che gli importava di noi. Lo vedevo un babbo attento. Quell'uomo tanto 

intelligente, con tanto carisma, che gli importava di noi. Ecco è la cosa che più mi ha 

colpito, fin dall'inizio. Gli importava della nostra salute fisica, psicologica e culturale. 

Tutto gli importava, gli stavamo a cuore. Ci trasmetteva l'amore. Era molto molto 

religioso, più di tanti preti che conosco. Per lui la religione era: se tu ami il prossimo 

ami Dio. Questo mi ha trasmesso il Priore: l'amore, importanti degli altri, gli altri siamo 

noi. Senza gli altri non siamo nulla. Questo è quello che, sin dall'inizio, mi ha trasmesso. 

Io purtroppo ero una delle più disagiate. Avevo una famiglia poverissima, anche con 

delle problematiche nel contesto familiare. Andavamo, mio fratello ed io, a scuola: era 

una pluriclasse, tutti insieme dalla prima alla quinta. C'era una maestra mandata da 

Firenze. A Barbiana, sotto il monte Giovi, in un versante sfavorevole, quando veniva la 

neve ci ristagnava anche tanto tempo. Era anche umido. Non era certo un clima salutare 
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per i polmoni di don Lorenzo, per le sue problematiche. Ma lui anteponeva sempre noi a 

sé stesso. Sempre, sempre. E veniva in questa pluriclasse. Io ero piccola, lui era così 

alto. Veniva inizialmente solo a farci la religione. La maestra d'inverno mancava tanto, 

allora veniva lui a farci scuola a tempo pieno: italiano, geografia. Era un appassionato. 

Quanto mi ricordo della geografia me lo ha insegnato lui. Conta anche il come uno te lo 

sa dare, allora rimane nella mente. Poi la sera andavo con mio fratello o con le pecore, 

le vacche o a zappare. Un giorno don Milani venne dai miei genitori, come era già stato 

a casa di Giancarlo Carotti, di Silvano Salimbeni. Come era stato a casa degli altri, 

venne dai miei genitori a chiedergli di mandare i figli alla sua scuola. I miei genitori non 

volevano, avevamo il podere da lavorare. E lui diceva: «Ma no, guardate: ce la farete, 

non dovete dare sempre ragione al padrone». Si metteva davanti casa, seduto su un 

muretto. Allora lo invitavamo a casa per scaldarsi. Eravamo poverissimi, avevamo il 

carburo per illuminarci. Non avevamo candele. Me lo ricordo: stava con i guanti regalati 

da Calenzano, la papalina e le scarpacce. Stava lì seduto al freddo, ma non veniva in 

casa. Quasi tutti i giorni, ci stava ore. Aveva il viso rosso dal freddo. Il mio babbo si 

convinse a dargli Giancarlo. La mia mamma invece, sembra strano ma comandava la mia 

mamma, era la più forte e battagliera, la più agguerrita, non voleva. Il mio babbo era 

buono. Ma piano piano, con un processo lungo, Giancarlo andò a scuola. Lavoravo io il 

podere dei padroni. Lavoravo tanto nei campi con il mio babbo. Il Priore mi voleva a 

scuola. La domenica andavo alla prima messa e il Priore mi teneva fino alla seconda 

messa. Mi diceva che dovevo convincere la mia mamma a mandarmi a scuola, che non 

bastava la domenica pomeriggio o quando pioveva o nevicava. Il Priore, la domenica 

pomeriggio, delle volte mi dava un ragazzo fisso per me, per studiare. La mia mamma 

allora cominciò a mandarmi alla seconda messa, così stavo in canonica ancora meno. Ma 

il Priore insisteva, mi diceva che non era giusto obbedire ai genitori quando i genitori 

sbagliano. Mi ha rimarcato che i genitori non sono perfetti, che tutti si sbaglia. Non è 

giusto dire di sì perché loro sono superiori a noi. Ci hanno inculcato che ai genitori 

bisogna dargli sempre ragione, bisogna ubbidire. Praticamente mi avrebbe insegnato 

anche a disubbidire quando l'insegnamento è sbagliato. La cosa più bella, però, che mi 

ha dato il Priore è questa: io che mi sono sempre sentita inferiore, non amata dalla mia 

mamma e mi auto colpevolizzavo, mi dicevo: «Se non sono abbastanza amata non me lo 

merito, ho qualche problema io». Lui è l'unico che a quei tempi mi ha dato un po' di 

autostima. Mi trattava come se fossi una bambina speciale quando per la mia mamma 

ero una povera scema.  Quando andavo a scuola era per me una festa, mi piaceva 
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tantissimo studiare. Leggere, studiare, apprendere: ero come uno che aspetta l'acqua 

quando ha sete. Avevo questo bisogno di apprendere. Mi piaceva tantissimo andare a 

scuola dal Priore perché non ci si annoiava mai. Secondo me il suo messaggio era: «Io ti 

do in modo che tu impari a importarti tanto degli altri. Se ti importerà tanto degli altri, 

Dio ti si apparirà come s'è apparso a me quando io ho scoperto il Vangelo». È la cosa che 

più mi ha aperto il mondo. Lui lo ha appreso da sé leggendolo. Noi senza il suo 

insegnamento non lo avremmo potuto apprendere. Era evidente che aveva una cultura 

superiore alla media, anche una intelligenza superiore alla media. Spaziava su tutto. 

Non era colto su un argomento, era colto su tutti gli argomenti. Ci faceva sentire 

importanti. Poi abbiamo cambiato casa e siamo andato a Padulivo. Il padrone di lassù ci 

aveva mandato via e poi laggiù c'era la luce elettrica. A Barbina l'unica luce che avevamo 

era un regalo del Priore: ci mise in una stanza una bombola, una serpentina. La mise a 

tutti. A tutti poderi. Una domenica, quando stavamo già a Padulivo, stava tornando da 

Vicchio. Io stavo dentro lo stalletta dei maiali e parlavo con i maiali. Ero una bambina 

abbastanza sola. Quando eravamo dal Priore eravamo tanti, ma a casa parlavo con il 

maiale. La domenica successiva, invece di parlare del Vangelo, tutta l'omelia era 

improntata su quanto era importante la cultura perché la cultura ti insegna a 

comunicare con le persone, non con i maiali. Era importante questa cosa per lui. Un 

altro giorno ero andata a portagli il latte alla portoghese che gli piaceva tanto. Quando 

arrivai c'era la Pirelli. Allora don Lorenzo le dice: «Vedi questo pane che mangi? L'ha 

fatto questa bambina». Facevo il pane io perché mio fratello, quando abitavamo ancora 

a Barbiana, si era paralizzato alle gambe. Uscì per andare a scuola. Corse Agostino 

Burberi, che abitava accanto a noi, a dirci che Giancarlo non cammina più. Siamo corsi, 

ma era già alla scuola dal Priore. Lui si è subito preoccupato di portarlo al Mayer a 

Firenze. Poi è stato un processo lungo, è stato tre o quattro mesi senza tornare a 

Barbiana. Allora il Priore ci dava la farina per fare il pane, per farlo per lui e per noi. 

Glielo portavo io. Questa signora rimase impressionata, le sembrava strano. Una 

domenica don Lorenzo mi chiama in sagrestia e mi fa: «Sai Fiorella, te la ricordi quella 

signora del pane? Ecco gli è rimasto impresso, e ha mandato per te dei soldi. Io ho 

pensato che se ti do questi soldi i tuoi genitori, che non l'hanno mai visti in vita loro, non 

li sanno nemmeno spendere. Ti va bene se te ne do una parte?». Io non li volevo, non 

avevo fatto nulla per guadagnarmeli. Ma lui me li dette. I miei genitori comprarono un 

frigorifero bianco. Tutti vennero a vedere questo frigorifero. E poi due sacchi da 50 chili 

di zucchero. Ci sembrava una cosa fuori dal normale avere il frigorifero. Del Priore avrei 
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mille cose da poterti dire. Il periodo più bello fu quando ci portò a Roma, in gita 

scolastica. La proprietaria della Cirio lesse Esperienze Pastorali, venne a Barbiana, si 

innamorò di questo contesto e di questo prete che era tanto religioso da amare più noi 

che sé stesso e gli mandò i soldi per i biglietti in treno per portarci a Roma. Lì avevamo 

il pullman offerto da lei per una settimana. Con l'autista. I maschi, tra cui mio fratello, 

dormivano all'ostello della gioventù. Noi tre bambine si dormiva dalla zia Silvia. Per 

paura che ci perdessimo ci impose di scrivere a macchina da noi la cartolina: «Io mi 

chiamo Fiorella Tagliaferri, sono a Roma in gita scolastica con il mio parroco Lorenzo 

Milani. A Roma ho i seguenti amici: Indro Montanelli, piazza Navona; Flaminia Gentiloni 

via XX settembre, ecc». Ci portò a vedere lo zoo. Era una cosa meravigliosa. Poi ci portò 

a vedere il mare. I maschi lo avevano già visto, li aveva portati a Castiglioncello. Ma io il 

mare non l'avevo mai visto. L'ho visto ad Ostia per la prima volta. Un altro giorno 

abbiamo avuto la visita privata con Papa Giovanni XXIII. Mi ricordo una cappella tutta 

rossa e bordeaux. Lui ci ha accarezzato la testa. Graziella Burberi, sorella di Agostino 

Burberi, uno dei sei ragazzi grandi, dall'emozione svenne. Per noi il Papa era quasi il Dio 

in terra, il massimo. La fede era radicata. Inconsapevole, perché eravamo bambini, ma 

la fede era forte in noi. Don Lorenzo ci ha fatto la Cresima, la Prima 

Comunione.  Giovanni XXIII prese tanta simpatia per noi, vide la nostra povertà. Ci 

mandava i pacchi, ci mandava la marmellata, ci mandava dei medicinali che avevano 

solo in Vaticano e poi ci mandava anche le gallette. A Calenzano in confronto a noi erano 

ricchi. Si potevano permettere di prendere un pullman e venire a Barbiana. Noi 

andavamo a Vicchio con in carro. Il giovedì vendevamo due o tre uova e un pollo per 

comprare lo zucchero e il sale. Eravamo poveri. In confronto a loro eravamo poverissimi. 

Allora il Papa ci mandava le cose. Sempre durante la gita a Roma don Lorenzo ci portò a 

vedere le catacombe di san Callisto, le Fosse Ardeatine e tante chiese. Un giorno ci 

portò anche alla Camera dei Deputati. Era il 1959 o il 1958, non ricordo l'anno. Non 

volevano farci entrare. A quei tempi bisogna avere i pantaloni lunghi e la giacca. Mio 

fratello aveva le toppe e i pantaloni più corti. Volevano dimostrare che eravamo troppo 

piccoli per essere interessati a quei problemi. Quel giorno dovevano varare una legge su 

una tassa da mettere ai traghetti e sulla caccia. Ci disse il Priore: «Avete le telecamere 

puntate perché vogliono dimostrare che a voi non può interessare questa riunione. Se 

uno di voi si addormenta lo cazzotto». Non ci siamo addormentati. È stato tutto tanto 

emozionante. Ci ha portato poi a casa di Indro Montanelli a mangiare. Ricordo ancora 

quello che abbiamo mangiato perché le fragole grosse non le avevo mai viste. Il Priore 
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aveva già male, però stava tanto attento a noi, a non perderci. Ci domandava se 

avevamo pregato. Stava attento a tutto di noi, ai nostri bisogni in tutti i sensi.  

F.C. - Tredici anni a Barbiana con il Priore, immagino che questa esperienza abbia 

influito anche sulle sue scelte successive. 

Fiorella Tagliaferri - Sicuramente sì. Mi ha dato l'importanza di tutti gli altri. Per 

tutta la vita. Nel mio piccolo, dare quello che si ha. Se ho cultura ti do cultura. Se ho il 

pane e hai bisogno di pane, ti do pane. Questa forma religiosa di amore per gli altri, 

questa me l'ha data per tutta la vita. Questo, anche se ero bambina, l'ho recepito: 

questo amore per il prossimo, in primis gli ultimi. Per dirti poi una cosa che te la può dir 

lunga su quello che mi ha dato il Priore: un giorno ero a Follonica con i nipoti, ricevo la 

telefonata della mia vicina di casa. Non la conoscevo molto, ma chiamò me per dirmi 

che stava male. Aveva preso un’insolazione e non riusciva a stare in piedi. Io le dico di 

chiamare mio marito che era a casa ma, intanto, di prendere acqua e zucchero. Perché 

il Priore non ci ha insegnato solo la geografia, ci ha insegnato tutto. A fare le punture 

anche, che mi è servito per tutta la vita. Un prete, che era un fifone per le punture, ci 

ha insegnato a fare le punture. La moglie di Maresco Bellini, l'Eugenia, tutte le 

domeniche d'agosto veniva a Barbiana a insegnare a noi taglio e cucito. Per tutta la vita 

mi è servito. Ed era il Priore che ci aveva pensato. Un Priore che ti insegna tutto non 

esiste. Era diverso da tutti, ma questa sua diversità attirava tanto. Come lo sentivo io, 

penso lo sentivano tutti: che gli importava di te.  

Luana Facchini - A me è rimasto questo: mi ha insegnato a mettermi sempre in 

discussione per cercare la verità.  

Fiorella Tagliaferri - Anche di non perdere mai di vista il prossimo. Lui capiva la 

mia situazione in casa. Mia mamma era l'unica che aveva un conflitto con il Priore. Si 

batteva, diceva che i figlioli erano suoi e poteva farci come voleva. Con altre mamme 

aveva trovato un terreno veramente fertile. La Gina Carotti, mamma di Guido Carotti, 

per esempio, è stata sempre di supporto tanto. Anche la Rosa, mamma di Graziella e 

Agostino, era una gran donna. Era la mia vicina di casa. Le ha anche buscate per 

difendermi dalla mia mamma. Mio babbo mi chiedeva perché avevo dei lividi. Mio babbo 

non vedeva. Ero spesso molto segnata. E il Priore vedeva. Era un po' difficile combattere 

la mia mamma. Ogni tanto si sente dire che don Lorenzo aveva preferenza per i maschi. 

Invece lui diceva che l'unica differenza è che le femmine capiscono qualcosa dei fatti 

altrui, mentre i maschi capiscono solo i propri. Non è vero che ci considerava inferiori, 

anzi ci considerava ancora più generose, con quel senso materno forse in più.   C'erano i 
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tabù di allora. Quando ha costruito la piscina si stava divisi. Lui voleva che i ragazzi 

imparassero a nuotare. Noi bambine no. Non abbiamo visto mai i maschi in costume. Don 

Lorenzo era anche severo a volte. Quando venne, per esempio, il console del Congo con 

la famiglia ci disse: «Prendete in braccio i bambini. Se vi vedo fare una smorfia perché 

hanno l'odore della pelle diverso dal nostro - era la prima volta che vedevo un bambino 

scuro di pelle - vi cazzotto ben bene».  

F.C. – Alla domanda di un ragazzo che chiedesse «come faccio a capire cose devo 

fare della vita», don Lorenzo, secondo voi, cosa risponderebbe? 

Fiorella Tagliaferri - Secondo me direbbe: «Te ora impari, apprendi di tutto. Quello 

che nell'apprendere ti stimola, senti che fa per te poi lo fai. Io vorrei che voi faceste 

tutti i sindacalisti, ma non è mica giusto. Lo farete solo se vi sentite portati. Voi 

apprendete, più che apprendete meglio sarà. Solo quando avrete appreso, avete 

assaggiato tante minestre, saprete quella che vi piace di più».  

Luana Facchini - Don Lorenzo ha parlato di servizi sociali, di lavoro riferito al 

sociale, al sanitario, al sindacato. Di sindacalisti ne sono venuti. Maresco fu il primo. Ma 

don Milani diceva che qualsiasi lavoro andava fatto bene. Ad un suo confratello che 

insegnava in una scuola di gente ricca che gli chiese se sbagliasse a fare scuola ai ricchi, 

lui rispose che doveva fare il suo lavoro e farlo bene. Gli diceva: «Io ho scelto gli ultimi; 

tu hai i primi. Devi agire bene con loro. Se hai delle persone che domani faranno il 

presidente della Confindustria, gli devi insegnare a farlo bene». Non ostacolava, certo 

indirizzava.  

Giovanni Bellini - Mentre facevo il renaiolo alla marina venne fuori il manifesto per 

la Marina militare. Quando gli dissi che sarei andato a La Spezia per fare la visita per 

fare il volontario in Marina, non mi disse niente. Solo: «Si, ci sono gli americani. Digli di 

cambiarti mille lire». Poi non mi presero perché iniziai a fumare le sigarette degli 

americani. Non mi disse nulla, ti dava autonomia. 

Mario Rosi - Questi sono solo episodi. Bisogna riuscire a mettere insieme questi 

episodi per tirar fuori l'insegnamento. E l'insegnamento di don Lorenzo era rivolto al 

prendersi cura: mi curo di te, «I care». In tutte le cose per cui c'è necessità che tu 

intervenga a favore di quello che ha bisogno, intervieni. Sono tutti episodi. Lo dice don 

Lorenzo: «La questione è come dobbiamo essere. Essere è più difficile che insegnare a 

fare». Lui dice anche: «Loro credono di aver imparato tutto da me, ma loro sbagliano. 

Sono io che ho imparato da loro. Mi hanno solo insegnato ad essere quel prete che sono. 
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Io ho cercato di essere come vorrei che fossero loro». Bisogna imparare anche dagli altri, 

da tutti gli altri. 

Luana Facchini - Le cose non le diceva e basta. Lui le faceva, rischiando. Siamo 

stati con lui vent'anni e dopo cinquant'anni sempre a parlare di lui. Mi accorgo sempre di 

più che quest'uomo era invaso di Spirito Santo. Non avrebbe potuto reggere tutto quello 

che ha sopportato senza questo. 

Fiorella Tagliaferri - In primis era un prete. Ricordo poi che in treno di ritorno da 

Roma, quando eravamo vicino a Vicchio, stanco disse: «Sono stato un cattivo prete, sono 

stato un cattivo babbo se voi siete così egoisti, pensate solo a voi stessi». Io non capivo 

perché si era arrabbiato così. Continuava: «Sapete che mi sento male, nessuno mi ha 

fatto venire a sedere». E io, con la mia linguaccia, gli dissi: «Ma io le ho detto tante 

volte di venire a sedere». E lui: «Me l’hai detto te, l'unica a cui non potevo dire di sì». 

Vomitavo sempre.  

Giampaolo Bonini - Quando non ci saremo più noi, la figura del personaggio è facile 

che possa essere manipolata. Le racconto questo episodio: della prima volta che venne a 

Barbiana la signora Pirelli. Venne con un'amica. in macchina con l'autista. Noi facevamo 

scuola sulla terrazza. Don Lorenzo ci aveva avvisato di chi veniva, ci aveva parlato per 

prepararci. Quando c'era un evento i ragazzi dovevano conoscere tutto. Quando arriva la 

signora Pirelli, arriva con la macchina. Si ferma giù. Scende lei, l'amica. L'autista gli apre 

la porta e loro due si incamminano verso la salitina. Il Priore era su una poltrona, non 

stava già bene. Quando loro erano quasi arrivate a cinque metri da noi, il Priore si alza e 

va a prendere l'autista che era appoggiato alla macchina sotto il sole. Lo prende a 

braccetto e lo porta lì. E poi saluta anche loro due. L'autista se lo mise accanto e loro in 

una panca insieme a tutti noi. Oggi, alla mia età, anche questo è un insegnamento. Ti fa 

capire quello che lui voleva. In quel momento lì non gli si diva un peso, ma con 

l'esperienza della vita capisci cosa voleva dire lui con questa azione. 

Luana Facchini - Anche il dare di bugiardo al gesuita alla conferenza a San Donato. 

Mario Rosi - Il bello è che questo gesuita si è scusato con don Lorenzo. Lo aveva 

chiamato a parlare di Lutero. Questo Gesuita incominciò dicendo che Lutero era un 

vizioso che si era inventata una religione perché voleva sposare una monaca. Don 

Lorenzo lo fermò e fece lui tutta la storia. Questo gesuita disse, per scusarsi, che 

quando si parla ai rudi bisogna usare il loro linguaggio. E don Lorenzo disse: «Allora c'è 

una religione per i rudi e una per i ricchi? D'ora in poi di queste cose ne parlo solo io» e 
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lo mandò via. Poi il gesuita si scusò con una lettera. Don Lorenzo gli rispose che bisogna 

essere preparati. Quando si dice: come bisogna fare? Bisogna essere.  

Luana Facchini - E poi le bugie non le sopportava. 

Giampaolo Bonini – Un’altra cosa importante di don Milani: l'amore che aveva per 

la mamma non potrò mai dimenticarlo. Quando arrivava la mamma, lasciava anche i 

ragazzi. Gli ultimi tempi, ha avuto anche un altro grande amore: Marcellino. Era un 

bambino che a sei anno e mezzo non parlava. Allora lo tolse alla famiglia e lo portò con 

sé. Ha dovuto lavorare non so quanto per farlo parlare. 

A cura di Federica Cammarata 

all’interno del progetto di Tesi: 

“Don Lorenzo Milani, educatore vocazionale.  

Definizione di sé nella pedagogia milaniana” 
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