
Sulla scia di don Milani 2019 

Note introduttive alla Scrittura Collettiva 

 

Quando Edoardo Martinelli ha soggiornato una settimana a Sorisole, sullo sfondo 

delle nostre valli orobiche sul finire di febbraio scorso, la classe 1B della scuola 

secondaria attraversava una fase interessante: tanto disorientante, quanto 

magnetica e sfidante, per un’insegnante che non ricusasse di voler mettersi in gioco.   

Una volta cominciata l’avventura della Scrittura Collettiva, per dieci ore complessive 

suddivise in cinque mattine, la realtà quotidiana si presentava promettente, sebbene 

misteriosa nei suoi sviluppi e talvolta apparentemente “carsica”, nelle sue  

prospettive.                    

Negli stessi pomeriggi, corrispondenti al lavoro del mattino in classe, è partita la 

sperimentazione di un gruppo di insegnanti che si sono cimentati in un lavoro nuovo 

di costruzione di pensiero, condivisa.             

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. E 

con il pensiero risvegliato in ogni soggetto, si mostrasse scuola capace di accendere 

quelle emozioni che si rivelano, quasi improvvisamente, fonte sicura di 

apprendimento.                 

Il nostro lavoro in classe pertanto, ha preso le mosse da alcune importanti riflessioni 

sul silenzio, il cui valore era già emerso dalla prima pagina di scrittura con Martinelli. 

Una volta ultimato il “Questionario sull’identità del nativo digitale”, che avevo visto 

emergere dalla coscienza dei ragazzi per cosi dire, cambiati di segno, dopo circa due 

mesi dall’approccio al metodo di Don Milani.                    

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 

la sua retrofaccia, che è la paura della morte, cioè del sacrificio in tutte le sue 

sfaccettature, troppe volte censurato o dimenticato, di prendere in considerazione il  

loro bisogno di amare ed essere amati nella convulsione spesso contraddittoria e 



complicata, delle loro relazioni quotidiane.                  

Così 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”.                 

E ho visto, con meraviglia senza fine, che questi “io” andavano liberandosi via via da 

tutti i condizionamenti indebiti, attraverso la scrittura.                        

Dalla lettura dei primi “fogliolini”, è emersa ai miei occhi la loro nuova 

consapevolezza: le storie creano identità e l’identità libera da ogni sorta di 

manipolazione. È stato un rilancio su rilancio.             

Allora, verso la conclusione del percorso sull’amore e sull’amicizia innestato sulla 

tradizione scritta fino a quella orale e popolare, ho osato porre una domanda, la più 

semplice e stupefacente, la domanda che si sarebbe rivelata vincente: “Come 

continuereste la Scrittura? Cosa vorreste raccontare?”         

La loro risposta in larghissima maggioranza si è attestata sul desiderio di scrivere la 

propria storia di classe, l’evoluzione della propria storia personale e comune.      

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 favoriva il delicato processo di 

crescita che sto descrivendo, abbiamo deciso di riprendere la scrittura a gruppi, 

senza dimenticare le rubriche quotidiane apparse sul suddetto Questionario.      

Si è creata un’ulteriore  occasione di riflettere e approfondire.          

Passati “Dal tunnel alla luce”, si era pronti a riconoscere la bellezza e la suggestività 

dell’“aderenza alla realtà” così lontana dalla meccanicità di una fiaba o 

dall’automatismo di un dispositivo tecnologico.        

Tali scoperte per alcuni studenti hanno portato alla luce la forza e la potenza 

inequivocabile della libertà personale da cui si sprigiona il cambiamento.  



Mancava solo il raccordo tra la propria libertà e l’educazione ricevuta dai propri 

genitori, interlocutori dello stesso questionario. Solo così poteva concludersi la nostra 

sperimentazione di umile tecnica per una Scrittura Collettiva e rigenerante.    

Ma è ormai tempo, di arresa.                  

Arresa nel riconoscere quell’”Overshootday” auspicato nelle prime righe di scrittura 

con Edoardo Martinelli, come capovolgimento di coscienza, divenuta realtà per i 

ragazzi della 1B,  in un tempo più breve del previsto.                    

Le ragioni? Il metodo della Scrittura Collettiva accade e si compie, dentro un mistero 

di apprendimento insondabile  ma, per sua natura, osmotico.                  

La circolarità di apprendimento è compiuta. 

 

 


