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IL SAPERE IDENTITARIO

Il sapere trascende sia il maestro che l'allievo.
Si manifesta, prima ancora di strutturarsi in forme di pensiero, attraverso un moto interiore, che sale
dal profondo del nostro animo. È proprio questo sentire, che si fa sempre più diversificato e intimo,
a farci percepire i tanti stati di travaglio, come il turbamento , il pudore, l'inquietudine,1

l'apprensione, l'ansia, l'incertezza, il timore, la preoccupazione... . Una combinazione di emozioni,
oggi ridotta a sintomi da medicalizzare per essere curati, ma che in passato era affrontata all'istante
nella scuola, perché la distrazione, che sul momento si generava, era vista soltanto come un
campanello di allarme. Il buon educatore, quando lo udiva squillare, invece di separare e
catalogare gli alunni, li spingeva a capire, come ci ha insegnato Socrate, che siamo uomini tra gli
uomini e che uomini e filosofi sono la stessa cosa . Infatti la filosofia è, innanzitutto, un sentimento:2

amore per il sapere.
Quando esprimiamo un bisogno urgente di imparare qualcosa per comprenderla, in quell'istante
percepiamo la necessità di cogliere l'essenza dei saperi, che si presenta sotto forma di desiderio.
Questo ci rende capaci di guardare oltre il nostro spazio fisico o mentale e ci fa avvertire, così, altri
stati di coscienza, indotti anche dall'esterno e non solamente dalle nostre pulsioni.
Se usciamo dal nostro privato e ci confrontiamo con tutto ciò che esprime la società civile, in quel
determinato momento, questo impulso spontaneo si fa sentire. Ci avverte semplicemente
dell'esistenza di un problema. Sta a noi affrontarlo, sondando tutte le ipotesi alternative possibili o
arrenderci, rinunciando ad entrare in rapporto con qualsiasi difficoltà o disagio!
Per quanto quell'attimo d'inazione e di stallo ci disorienti, se non entriamo nel panico,
comprendiamo che è proprio dentro questa attesa che iniziamo a pensare e a convertire le pulsioni
in desideri. Questi ci sollecitano al confronto, a vedere le tante sfumature della realtà, dentro la
quale volentieri abitiamo o in cui cominciamo a sentirci stretti e comprendiamo, grazie a questo
nuovo sguardo, che è giunta l'ora di trasformarla.
Il passaggio dalla spinta istintuale all'individuazione di uno scopo, al raggiungimento di una meta, è
il vero tempo scuola. Questo tempo scholè, ossia il tempo dell'indugio e della lentezza, ci fa capire3

qual è il compito principale del docente. È dentro questo tempo e spazio scuola, allargati, che si
possono creare le condizioni per cui un essere pensante trova il suo stato di normalità nella
motivazione al sapere.
Ci insegna Lacan che il “desiderio dell'altro e l'essere dall'altro desiderato” sta alla base della4

costruzione di ogni singola identità. Quel processo di individuazione, che conduce il soggetto ad
armonizzare la propria personalità, ci faceva intuire Lorenzo Milani, non può avvenire senza una
piena consapevolezza. Questo sentire non si può inculcare o trasmettere come fosse un semplice
modello da imitare e non si può avvertire, di certo, solo come un problema da risolvere.
È quindi con l'arte del dialogo - il nostro modo naturale di rapportarci con opinioni diverse - che ci
liberiamo dall'ignoranza e scopriamo il sapere identitario. Ed ecco che il desiderio diventa subito,
prima ancora di ogni altro sentimento, domanda di riconoscimento.
In un contesto di anonimato diffuso come quello odierno, se tale richiesta, da parte dell'allievo,
viene meno, essa torna a presentarsi unicamente sotto forma di banale bisogno, indotto dalle
frequentazioni abitudinarie che non si sono aperte mai a stimoli esterni. Ma quando rimane,

4 Jacques Lacan, da “Il seminario”, vol. I, 1953/54, Enaudi 1978
3 Nel Timeo, Platone parla del tempo: ayon il tempo dell'Essere, cronos il divenire e scholè l'indugio e la lentezza.

2 Nel capitoletto “La
cultura che occorre”, nella seconda parte della “Lettera a una professoressa”, scriviamo: “Ogni popolo ha la sua cultura e nessun popolo ne ha meno
di un altro. La nostra è un dono che vi portiamo. Un po' di vita nell'arido dei vostri libri scritti da gente che ha letto solo libri”.

1 Sia nell'insegnamento che nella catechesi per don Milani non era importante indottrinare, bensì “turbare l'animo”.



addirittura, senza risposta, perché colui che insegna è distratto, non dialoga o è in preda alla diffusa
ansia da prestazione, questa domanda, così essenziale, viene spesso accantonata e, per quanto
presente e non dimenticata, resta sospesa e altalenante sia per chi apprende che per chi insegna.
Oscilla, incerta, tra pulsioni negative e positive. Un disorientamento, dentro il quale sembra essersi
impantanata la scuola.
Infatti, molti insegnanti non avvertono questi stati d'animo come punti di forza e veicolo di funzioni
intenzionali che, nel loro convergere, motivano il soggetto ad agire, a pretendere i propri diritti e a
sentirsi artefice delle proprie scelte, ma li percepiscono in modo distorto, in quanto anch'essi
alienati dentro un sistema chiuso, che trasforma il disagio in patologia. Accettare una simile
codificazione, che separa ed esclude, è da ipocriti.
Tanti allievi finiscono, in questo modo, per ripiegare su se stessi, in uno stato di impotenza o di
narcisismo che, rinforzato dalle manipolazioni messe in atto dall'attuale società consumistica e
competitiva, travia da un vero rapporto relazionale e si presenta, sempre più, nella sua forma
estrema. Il bullo, ansioso di trarre dagli altri quelle soddisfazioni che è incapace di trovare
interiormente, non prova amore per se stesso, ma piuttosto odio. Il suo, è un processo inconscio, che
va a compensare stati di inferiorità o iperattività. Il suo apparente interesse per gli altri crea solo
ostilità verso l'oggetto del proprio desiderio. In realtà, il suo falso altruismo impedisce la critica, lo
scambio e produce solo isolamento. Infatti, non esiste concetto di umanità se io stesso non resto
incluso. L'amore è indissolubile rispetto a chi  ama e all'oggetto amato.
L'alienazione da noi stessi, dagli altri, dalla natura e dai nostri sentimenti è, indubbiamente, una
malattia cruciale sorta nel mondo moderno e che va ad acuirsi nell'epoca della tecnica .5

Mentre la scuola travasa nozioni spesso avulse da ogni logica di senso, rispetto al contesto di realtà
vissuto in quel preciso momento, la famiglia si abbandona ad un permissivismo cieco e sfrenato. In
questo loro comune agire, dimenticano entrambe che il processo educativo nell'età evolutiva
(periodo che combacia con l'obbligo scolastico) ha un fondamento: l'integrazione tra l'esperienza
esterna e quella interiore. Ciò consiste nel costruire con il ragazzo un quadro di riferimento rispetto
all'argomento studiato e nella capacità del docente di individuare l'intera catena significante del
desiderio , la quale renderà palese la motivazione profonda, che spesso resta celata.6

Dicevamo nella Lettera a una professoressa: “allo svogliato va dato uno scopo”.
Gli esperti della scuola, invece, hanno messo in piedi, già nella scuola dell'obbligo, un astrattismo
che, non solo sfocia in una fuga dalla realtà, ma anche alimenta o rinforza il dilagare di disturbi
percettivi e cognitivi. Constatiamo questo ogni volta che sottoponiamo l'allievo ad
un'interrogazione, oppure quando il medesimo si sente sollecitato ad intervenire in un dibattito
all'interno del gruppo. Tanti giovani, addirittura, restano muti, imprigionati in uno stato di autismo,
ad alto o basso funzionamento.
Se vogliamo costruire in aula rapporti di vera reciprocità, rendendo i nostri allievi partecipi del
proprio apprendimento, il che implica abbattere o perlomeno ridurre la lezione frontale, non
dobbiamo indurli a far prevalere la loro e nostra istintualità. In questa condizione, il desiderio
pretende di essere soddisfatto subito e non svolge, in modo esauriente, il proprio compito, che
spingerebbe invece a tentare di trovare una soluzione capace di appagare una propria necessità
fisica o spirituale, vera e non indotta. Infatti, il messaggio, rimasto unidirezionale, sia
nell'esposizione che nell'ascolto, impedisce all'allievo di esplicarsi adeguatamente ed in modo
consono all'età, all'indole e agli interessi. Persa la forza che scaturisce dalla motivazione, lo ripeto,
essi vivono il sapere come semplice bisogno.
Se il desiderio è negato si vanifica. La sua scomparsa, senza il raggiungimento dell'oggetto
agognato, frustra e impedisce al soggetto ogni rapporto con l'esterno e con l'altro. E ciò avviene
perché, se l'insegnante non ascolta e riempie tutto il tempo scuola con parole predicate, non sarà
mai concesso ai suoi allievi lo spazio necessario ad interpretare questo loro sentire.

6 Le ragioni nascoste dietro la parola attribuibili al soggetto e alla sua coscienza, la cui autenticità è altrove o in un attimo di sospensione.
5 Umberto Galimberti: “L'uomo nell'età della tecnica”, Alboversorio 2011.



La parola di chi impara e quella di chi insegna, non avendo reciprocità, fa abitare entrambi dentro
un linguaggio povero, di parte e ripetitivo. Il percorso riflessivo che conduce dal bisogno
apparente al desiderio è tarpato. Non ha più alcun riferimento storico o legame con i contesti
vissuti dai giovani o dentro i quali è inserita la scuola. Di conseguenza, il linguaggio di oggi perde
ogni relazione con il simbolico, l'universale e il trascendente. Ce lo ricorda la saggezza antica, che
dalla caverna ha portato alla costruzione della Polis.
Credere di avere in tasca la soluzione di tutte le problematiche, che scaturiscono in questa epoca
turbolenta, o affidarci solo a chi si crede ancora esperto, sta diventando un'arma a doppio taglio. Da
una parte la tavola è imbandita e pronta all'“ingozzamento cognitivo” , come dicono gli insegnanti7

del progetto Barbiana 2040 , dall'altra sappiamo che queste offerte formative onnicomprensive8

rimangono spesso sulla carta e che il problema vero è un altro ed è strutturale.
La scuola deve avere il coraggio di una vera e propria autocritica e il non sapere dovrebbe
prendere il sopravvento come modo d'essere, rispetto a questa onnipotenza dilagante. Si dovrebbe
tornare a quello stato di normalità, dentro al quale smettere di imporre modelli precostituiti e vivere
piuttosto per predisporsi a un nuovo modo di agire e pensare.
Questo - spesso lo dimentichiamo - è ciò che ci hanno lasciato in eredità Socrate e don Lorenzo
Milani, manifestando la loro ignoranza rispetto a chi ha la pretesa di essere padrone della
conoscenza. Infatti, il loro dialogare poneva l'interlocutore, oltre che nel dubbio, nell'obbligo di
confutare. Se siamo incapaci di cogliere il problema all'interno del suo processo evolutivo, non
sapremmo osservarlo in tutte le sue variabili, né formulare un'ipotesi di soluzione e, attraverso la
sperimentazione, consolidare un risultato, una teoria o una tesi. Purtroppo la scuola stabilisce a
priori il metodo scientifico, che dà per scontato, ma che di fatto raramente è sperimentato in aula.
In un'epoca di grandi e veloci trasformazioni, se l'allievo non diventa protagonista, anche l'arbitrio
di chi insegna perde di logica e, senza le tante ipotesi capaci di controbattere le vecchie norme,
l'educatore perde la propria essenza e diventa incapace di imprimere nel ragazzo il senso del
progresso e della Storia.
Ma se perdiamo il pensiero logico e sequenziale o l'approccio globale alla conoscenza e li
sostituiamo con quello innaturale del multitasking, che ci rende sempre più inclini all'ansia ed
impedisce di focalizzare i pensieri, di organizzarli nelle loro priorità, cosa ne sarà di un uomo
ridotto a riflettere nei tempi e nei modi imposti da una macchina, che produce materiale all'infinito,
ma che non insegna a discriminare e a filtrare le informazioni? Questo è un aspetto della vita
odierna che la scuola è chiamata a considerare come uno degli obiettivi primari, utili a preservare
ogni attività psichica, mediante la quale ogni essere umano acquista coscienza di sé e della realtà in
cui si trova.
In questo tempo, sempre più al presente, in cui la tecnica sta prendendo il sopravvento sull'uomo e
ne riduce il quoziente intellettivo, sembra ormai indispensabile mettere in discussione l'intera
cultura occidentale, sempre più ambigua e globale, sia nel confermare i suoi grandi valori che nel
negare i ben visibili difetti.
La dialettica, fondamento della filosofia antica per concettualizzare la verità, ridotta in seguito a
scienza dell'argomentazione, sempre più probabile, tende oggi più a persuadere l'interlocutore che
a creare quel rapporto tra identità individuale e alterità. Se Kant l'aveva ricondotta a non valicare i
limiti dell'esperienza possibile, “il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me”, nel
pensiero del '900 essa prende nuova forma, si sviluppa secondo proprie leggi. L'idealismo non
sempre dialettico, anche se formulato, a suo tempo, in una terminologia perfetta e dinamica: tesi,
antitesi e sintesi, di fatto giunse alla fine a negare e trasformare la stessa realtà, anche nella vita

8 Barbiana 2040 è un progetto di ricerca e azione nato nel 2017 dalla collaborazione tra l'I.C. A. Lanfranchi di Sorisole. BG, l'Istituto
Omnicomprensivo G. Spataro di Gissi, CH, Giancarlo Costabile, dell'Università della Calabria, Facoltà di Pedagogia, Edoardo Martinelli, allievo di
don Milani e  coautore di Lettera a una professoressa.

7 PEDAGOGIA DI LORENZO MILANI, a cura di Edoardo Martinelli, dicembre 2020, pag. 101, testo collettivo degli insegnanti di
Sorisole.



quotidiana .9

Un apriorismo idealistico che, quando prende il sopravvento, fa sì che le determinazioni rigide di
bene e di male, di giusto e di ingiusto, sostituiscano i contesti ed i soggetti della storia. Spesso,
assunte come concetti dogmatici, dominano le nostre menti e, senza una ricerca della loro genesi,
perdono la valenza di stimoli significativi sia nel pensiero che nello sviluppo della società civile.
Quando i nostri ragazzi vivono lo stato d'ansia e la paura per un futuro incerto, possiamo incitarli
all'odio cieco e bestiale, come fanno oggi alcuni politici, oppure avere il coraggio di dire loro la
verità. E se amare oggi significa contenere i nostri bisogni e ridurli all'essenziale, per rispetto di chi
non li può neppure esprimere e in attesa che la tecnica ci aiuti come sempre a sortirne, perché non
far provare loro il brivido di piacere che comunque ci dona l'avere consapevolezza? Ciò significa, in
ultima analisi, liberarci dalle frivolezze di un capitalismo che creerà bisogni all'infinito e impedirà,
di fatto, il risveglio, tanto agognato, a un nuovo umanesimo.
Rimosso ogni riconoscimento identitario, che valorizzi la diversità, la dialettica degenera a favore
di modelli unici ed autoritari. Diventa, per assurdo, responsabile di tanta violenza evolutasi, nel
nostro tempo, in dittature sempre più subdole, di ogni colore e forma. Assistere a una lezione in
aula, nel suo moto unidirezionale, crea la stessa inquietudine di quando osserviamo nel mondo gli
effetti prodotti dalla diffusione di Stati sempre più autoritari.
La parola, non più libera, diventata solo strumento d'uso per chi insegna, perde i propri caratteri
originari e viene assunta in modo rigido a seconda della fazione che la utilizza. Si corrompe, si
allontana dalla realtà oggettiva e muta in peggio.
Lo conferma questo idealismo ancora al potere, in colori variopinti e sempre più degenerato nella10

sua onnipotenza. Colpevole, infine, di tanti danni ecologici e umani, non può o rifiuta di vedere il
disagio di cui è responsabile. Quando l'ONU non è capace di imporre un rapporto paritario tra stati,
ricchi o poveri che siano, diventa corresponsabile, insieme a tutti noi che votiamo, dei tanti eccidi,
soprusi, e delitti, che si presume abbiano avuto e abbiano ancora un intento politico e crudele. Di
conseguenza, per finalità di conservazione, questo idealismo perverso nega e investe risorse
cospicue nei media, causando alienazione e cattiva informazione. La cultura dell'effimero ha invaso
l'intero apparato istituzionale e sta, ora, penetrando nell'intero tessuto sociale, di cui i giovani sono
la componente più fragile.
Per liberarci da queste forme di ammaestramento autoritario, spesso subliminali e ingestibili dal
singolo individuo, che vorrebbero coniugare addirittura la democrazia e la giustizia con questo tipo
di capitalismo o comunismo ormai definito reale, è necessario fare autocoscienza e dichiarare lo
stato di emergenza scuola, perché la democrazia, come dettato dai padri costituenti, ha le proprie
fondamenta nel rispetto reciproco e dell'idea altrui, nel diritto al sapere, di tutti e di ciascuno.
Cambiano le abitudini, gli scenari, la cultura e le stesse strutture sociali dentro le quali ci
aggreghiamo per scoprirci e riconoscerci tutti diversi. Ci rendiamo conto che, per costruire una
società sempre più vivace, allegra, serena e conviviale, è importante cogliere in primo luogo le linee
di tendenza. Predisporci nella giusta inclinazione, spontanea e naturale, verso un sentire che ci
renda consapevoli del nostro agire, ci aiuti a ridisegnare, in un modo appropriato, la realtà vissuta
da noi e dai nostri figli .11

È su quest'incudine che possiamo riforgiare il nostro carattere, le nostre identità, e il sapere.
Una presa di coscienza che ci fa individuare gli strumenti e le strategie utili all'apprendimento. Solo
così insegniamo a difendersi dall'omologazione e a preservare quel bagaglio di doti individuali, e di
potenzialità psichiche, che distinguono una personalità umana da un'altra. Facoltà indispensabili per
espletare i tanti ruoli utili all'autocoscienza, alla democrazia e ad un concreto lavoro di squadra.

11 In “Esperienze Pastorali”, Lorenzo vivrà l'elaborazione statistica come atto d'amore per la verità, in quanto elaborazione delle linee di
tendenza e non di valori intermedi.

10 Vedi l'attuale
situazione in Afganistan ed i comportamenti di USA e CINA.

9 L'umile contadino
viene trasformato in obbediente soldato e, in seguito, si giungerà a negare l'esistenza dei campi di sterminio nazista e i campi di concentramento
staliniani.



Caratteristiche, le più evolute, della sola umanità, senza le quali è più facile veder emergere il
conflitto al posto di un giusto equilibrio sociale, necessario a costruire regole condivise, basate sulla
complicità educativa tra allievi, insegnanti, dirigenti e genitori.
Il processo educativo messo in atto da don Lorenzo, regista e portatore di strumenti, come lui
stesso si definiva, parte da un elemento occasionale: l'atteso imprevisto.
Alimentato dal contesto di realtà, dentro il quale vive e cresce l'allievo, il percorso non appare
semplice, proprio perché è diametralmente opposto a quello tradizionale, dove l'educatore cala
dall'alto verso il basso tutto lo scibile, in una logica enciclopedica, convinto di riempire delle teste
vuote.
Il buon educatore invece sa che la parte più importante dell'esplorazione è l'avvio. Per questo
insegna a formulare le domande, prima di procedere ad elaborare le risposte, le quali sempre e
comunque sono rivolte ad uno scopo, affinché non producano apprendimento meccanico, ma
riflessione, pensiero logico e insight.
L'insegnante della scuola dell'obbligo non può restare ingessato dentro parametri rigidi e gestiti in
termini gerarchici, deve saper cogliere il momento in cui far emergere e pianificare la didattica in
modo dinamico, lasciandosi influenzare da tutto ciò che gli viene suggerito dagli eventi, ma
restando schierato, cioè, in completa sintonia sia con i bisogni essenziali dei propri allievi, sia con
le indicazioni nazionali, sperando nel ritorno di una politica conforme alle necessità dei cittadini.
In questo modo, la didattica, muovendosi dal basso verso l'alto, assume un ruolo e un moto proprio:
la ricerca/azione. L'insegnante regista, afferrandone al volo i contenuti e lo spirito che li anima,
diventa colui che esercita la democrazia e che non la impone predicando dalla cattedra.
In quanto valore in sé, il sapere viene coltivato nel momento opportuno, quando appare fuori da
ogni astrazione o ingabbiatura ideologica e burocratica. Ossia, quando viene còlto dentro la cultura
informale dell'allievo, all'interno della quale si illuminano sia l'indole che i veri crediti di ciascuno.
L'elemento motivante o il motivo occasionale, come lo chiamavamo a Barbiana, si trasforma, da
inatteso, in atteso imprevisto, capace di veicolare la didattica verso l'obiettivo curricolare.
È su quest'ultimo, una volta individuato, che poggerà in seguito l'azione intenzionale dell'educatore,
che non pretende di possedere tutto il sapere, ma che sa bene dove sta di casa la cultura e offre gli
strumenti idonei (vocabolari, atlanti storici e geografici, rete telematica) per la ricerca. L'allievo, a
sua volta, lega, in automatico, l'agire scolastico con le vicende quotidiane, creando una totale
integrazione tra scuola e vita.
La ricerca/azione, agevolata dalle nuove tecnologie, da una parte costruirà un apprendimento teso a
riempire le lacune di una cultura ancora informale del discente, dall'altra svilupperà una nuova
strategia, che troverà il suo nesso logico in una programmazione che avverrà in itinere. Il motivo
occasionale di partenza assume, così, il ruolo positivo di condurre l'allievo al nucleo forte di ogni
disciplina, intorno al quale gli altri elementi trovati si raccolgono, a loro volta, e si organizzano in
mappe esperte che fungono da griglia ad un approccio globale alla Conoscenza.
L'educatore diventa insegnante di area e non più della singola disciplina.
L'allievo, protagonista attivo, amplia le conoscenze, vivendo i momenti della scoperta,
dell'interpretazione e della revisione critica. Questa modalità interattiva e dialogica incrementa, in
un mescolamento delle carte, il vocabolario attivo e passivo, proprio e di ciascuno.
L'intero gruppo riesce quindi ad attingere a significati più complessi, attraverso un aiuto reciproco e
il ricorso alle fonti. L'etimo della parola, raccontandone la storia, rende più ricco il linguaggio e,
nello stesso tempo, lo complica, aprendo molteplici finestre, utili al ragionamento e alla costruzione
del testo. Infatti, si legge nella nostra lettera: “scrittori non si nasce, ma lo si diventa”.
La regia del maestro, nel suo presentarsi schierato con il proprio allievo, in quanto libero da
qualsiasi imposizione ideologica o di parte, avrà come scopo principale quello di creare un clima di
classe conviviale, dove piacere e desiderio siano presenti sempre, a contenere l'ansia e le tante fobie
che insidiano la società di oggi.
La scrittura collettiva, quando traduce gli stati d'animo e le tante opinioni in altrettanti



fogliolini-idea, come avveniva alla Scuola di Barbiana, porta a cercare una verità comune. L'intero
gruppo prende coscienza che ogni verità è storica e cambia nel tempo. L'arte dello scrivere si
presenta, al suo generarsi, come uno spazio vuoto: un foglio bianco da riempire. Nel prendere
appunti, elaboriamo a latere la catena dei significanti, i quali, al momento della scrittura del testo
collettivo, prendono forza propria. Il loro agire caotico, il provocare elementi associativi e,
soprattutto, la dinamica dei contrari, bello brutto, falso vero, giusto e sbagliato etc., che nella testa
degli allievi si presentava in modo confuso e conflittuale, in aula determina invece quell'attimo di
pausa che apre ad una vera riflessione .12

Le leggi del linguaggio, presentandosi in una logica retroattiva alla motivazione, consentono di
recuperare tutta la vitalità delle parole. Infatti, il loro fondamento archetipico manifesta non solo
l'essere del soggetto che le utilizza, ma stimola, nello stesso tempo, quei processi di integrazione tra
i vari aspetti di ogni personalità, pronti per essere accolti nel momento più opportuno. L'allievo è, in
questo modo, contemporaneamente l'oggetto da conoscere e colui che vuole conoscere. Nel dare o
non dare la parola, criterio stabilito da regole scaturite dalla condivisione, l'esproprio della propria
soggettività, la perdita d'identità e i traumi, che segnano le singole esperienze di vita, trovano
all'interno del gruppo un adeguato riconoscimento. Di conseguenza le divisioni esistenti si
ricompongono nella realizzazione di mappe concettuali, emotive e cognitive, utili a creare il sapere
identitario. È questo l'ambiente educativo capace di trasformarsi in evento di umanizzazione, che
può offrire spunti logici e non banali nozioni. Quando si spegne ogni forma di desiderio nei giovani,
si sterilizza la loro mente!
Per questo motivo, Lorenzo rifiuta in termini assoluti la prassi più frequentemente utilizzata in
classe, secondo la quale il libro di testo svolge la funzione di contenitore dei saperi e ogni azione
educativa si esplica in uno schema sequenziale: quello delle sue pagine. Nello stesso tempo, questo
comportamento rende palese quanto teorica e astratta si mostri, spesso, ad occhi “esperti”, la stessa
offerta formativa, che si presenta come un contenitore chiuso e precostituito.
Vicende politiche, a tutti ben note, hanno determinato un processo involutivo che ha generato
accorpamenti degli istituti scolastici, aule pollaio, sudditanza nei confronti della tecnica,
medicalizzazione del disagio e dispersione scolastica. I risultati di questa scelta politica sono sotto
gli occhi di tutti. Basta leggere la ricerca di Tullio De Mauro sull'analfabetismo di ritorno, secondo
la quale il 72% degli italiani è incapace di interpretare un testo mediamente complesso e il
vocabolario attivo di un liceale di oggi supera appena le 500 parole rispetto a quello di un
diplomato di prima, che ne possedeva almeno 2.000.
A questo proposito mi piace ricordare una battuta di Lorenzo, che trovo adeguata a questo contesto:
“Te conosci 100 parole e il tuo padrone 1.000 e questo è il motivo per cui lui comanda e tu
obbedisci”.
In una logica contraddittoria del tipo “me la canto e me la suono ”, la scuola di oggi è tornata del13

tutto simile a quella che descrivevamo in Lettera a una professoressa, nel lontano 1967. E ancora
possiamo ripetere e sostenere la critica principale che muovevamo al sistema scolastico: “scuola
vivi fine a te stessa”.
Perché non rivolgerci a chi il disagio lo vive sulla propria pelle?
I nostri ragazzi ce lo fanno capire tutti i giorni, manifestando il proprio dissenso con la distrazione.
Se il tempo scuola fosse calcolato con il tempo attenzione, l'orario scolastico si ridurrebbe
veramente a poco.

13 Tullio De Muro. coordinatore della ricerca sulla dispersione scolastica e l'analfabetismo di ritorno, è, nello stesso tempo, ministro della
Pubblica Istruzione, nonché direttore del dipartimento di scienze del linguaggio all'Università La Sapienza.

12 Ecco come
esprimono i bambini, che hanno partecipato ai nostri laboratori di scrittura collettiva, questo momento significativo: “Il maestro 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
conduce nel tempo dell'attesa … ci fa addentrare negli infiniti percorsi del sapere. Testimone è un quaderno personale di appunti, il nostro taccuino.
Pag. 166 e 167 di “Pedagogia di Lorenzo Milani: aderenza tra la parola e il pensiero”. Vedi Bibliografia.



Infatti, il punto di partenza di questa mia riflessione me lo hanno suggerito i ragazzi di Sorisole, un
Istituto Comprensivo del bergamasco, dove da tre anni collaboro, con gli insegnanti e la dirigente,
all'organizzazione di attività didattiche significative. Il tema che hanno proposto durante l'attuale
pandemia è lo sguardo: “Tutto ormai passa attraverso lo sguardo: le emozioni, le opinioni, gli stati
d'animo. Noi nativi digitali siamo una generazione abituata alle immagini … siamo definiti come la
generazione degli occhi”.
Lo sguardo di oggi, ci dicono i nostri allievi, è tarpato. Dei compagni vediamo solo gli occhi. Ma
insieme a questo limite viviamo un rinforzo positivo, che amplifica la visione del disagio e consente
di prendere coscienza dei bisogni reali, espressi dal periodo storico di grandi trasformazioni che
stiamo vivendo. Riassumo con queste parole i loro testi collettivi, che si possono comunque trovare
e leggere, per intero, sul sito della loro scuola . Le sollecitazioni di questi ragazzi, di certo simili a14

tutti gli altri, ci mostrano lo stacco tra i nostri piani di lavoro e la realtà. Dicono in concreto: “Ci
conoscete veramente? Sapete da dove veniamo e dove andiamo?”
Se il fare viene prima del comprendere, e questo fa parte della nostra storia educativa, in quanto
legati alla didattica attiva, diventa logico che la cultura, proprio nel suo trascendere, ci esponga e ci
apra al reale. L'io, che tanto esaltiamo, non è la sostanza, non ha funzione di centro, come
raccontano coloro che, ponendo l'Io sul piedistallo, vorrebbero esaltare il concetto di libertà. Nel
libero arbitrio, il dono più grande, che è stato fatto all'uomo, è l'altro. È lui a riconoscere la nostra
identità ed è questa alterità d'identificazione a caratterizzare il nostro essere liberi e essere liberi di
scegliere. L'uomo singolo non può essere il fondamento di se stesso. Nel momento in cui si pone in
questo ruolo narcisistico, idealizzando il proprio Io, in realtà forgia un'armatura.
È riconoscendo l'altro che costituiamo il senso dell'esistere.
Quando la scuola ci fa meditare sui tanti livelli dell'Essere, dal minerale inanimato alla persona
autocosciente, percepiamo la differenza tra l'essere imprigionati e l'essere persone libere. Questo
passaggio l'ho avvertito a pieno quando a Barbiana ho dato un senso alla mia vita. Quando ho capito
che tutte le cose che ci circondano devono essere messe in relazione tra loro, facoltà che è innata,
come dice la neuroscienza, secondo la quale i processi di memorizzazione avvengono in modo
analogico. Ma se non veniamo educati ad esercitare queste funzioni cognitive così essenziali,
restiamo inconsapevoli, ed è questo il fenomeno più negativo, che purtroppo resta, oggi, spesso
rimosso dalla nostra coscienza. Parliamo di poteri forti e ci dimentichiamo di quanto essi siano
sostenuti dalla nostra indifferenza. Ma, se abbiamo il coraggio di dire I Care ,“m'importa, mi sta a15

cuore”, dobbiamo anche avere il coraggio di sentirci tutti responsabili di ciò che avviene. Per questo
a Barbiana è stato estrapolato dal giornale e scritto sul muro della scuola il motto dei giovani
americani migliori. Ciò, non tanto per educare all'elemosina o al prendersi cura l'uno dell'altro,
sentimenti spontanei nel mondo contadino di allora, bensì per il piacere di esserci sul momento
come protagonisti, pronti ad individuare lo spirito del tempo e a reinterpretarlo con tutto quello che,
dentro ognuno di noi, spinge verso il cambiamento, che deve essere un atto creativo. Altrimenti, se
distratti dai bisogni futili del consumismo, ci diceva il Maestro, avremmo difficoltà a ricondurre le
idee ad una maggiore oggettività e ad organizzarle in modo coerente.
Per questo, la scuola di Lorenzo è una palestra di dialettica del riconoscimento, prima ancora di
trasferire i contenuti. Solo la scuola, diventata unico luogo della socializzazione, il che non è
completamente positivo, può demolire questo narcisismo dilagante, valorizzare le diversità come
risorse, liberare finalmente l'allievo da modelli unici e rendere la sua vita degna di essere vissuta.
La funzione della parola e le stesse leggi strutturali del linguaggio ci fanno scoprire che ci si sente
completati quando il nostro io si pone oltre se stesso. Solo lì troviamo unità e identità e, sempre lì,
nell'incontro, vinciamo gli stati d'ansia, di fobia e la depressione. Ed è in questo ambito, “essere di
fuori”, che l'”arte” pedagogica emerge sovrana, organizza il tempo, riempie il vuoto e la pausa

15 Il giornale, da cui è stato estrapolato il motto I CARE, è il Catholic Worker di New York. Le copie arrivavano a Barbiana regolarmente
dopo il processo per apologia di reato a Lorenzo.  Fu subito assunto dalla Scuola di Barbiana come il motto contrario a quello fascista “me ne frego”.

14 Sul sito dell’Istituto “ A. Lanfranchi”  di Sorisole: “icsorisole.edu.it



diventa ripensamento critico e creativo.
Se non riconosciuti, e di conseguenza non gestiti, i cambiamenti che avvengono nei nostri allievi,
aumenteranno le loro fragilità esistenziali. Fragilità che vediamo manifestarsi sempre più, sotto le
tante forme che la società ha tradotto in assurde catalogazioni, che designano la distrazione, così
chiamavamo il disagio a Barbiana, con un'unica sigla: Bisogni Educativi Speciali.
Addirittura, lo stato di sofferenza, generato dalle distorsioni di un sistema economico-finanziario
che sta distruggendo la vita sulla terra, insieme alla salute psichica dell'uomo, viene inserito dentro
lo spettro autistico ad alta funzionalità. Alta funzionalità significherebbe che il nostro potenziale
intellettivo è completo, come manifesta la ragazza svedese, simbolo dei giovani di oggi, la quale, di
fronte alle insicurezze di un futuro sereno, ai tanti mali ambientali e sociali, afferma - e non lo vedo
improprio - che, se non risolviamo subito tali problemi, mettiamo a rischio la stessa nostra
esistenza. Greta, a cui io voglio assomigliare, non è malata, è solo “troppo” sensibile. È proprio di
tale sensibilità che abbiamo bisogno! Invece, preferiamo analizzarla sotto forma di giudizio e la
cataloghiamo per produrre nuovi profili e burocrazia. Alimentiamo così solo l'apparato, producendo
bisogni e supporti all'infinito, con grande dispendio di risorse economiche ed umane.
L'allievo diventa un semplice prodotto e la tecnica, indispensabile al progresso, non è più uno
strumento per uso educativo, ma diventa il fine di una società malata, che ha trasformato l'educatore
in funzionario, l'educazione in un sistema inamovibile e, dentro questa omeostasi di follia, ha
indotto i nativi digitali ad abitare dentro il loop del cellulare.
Infatti, tutto cambia - ci dice Mercedes Sosa nella sua canzone “Gracias a la vida”, anche le scarpe
di Buenos Aires - ma la scuola no! E considerando i dati statistici allarmanti sopra elencati, mi
verrebbe spontaneo riaffermare le parole scritte nel '67 nella nostra Lettera a una professoressa,
ossia, che i mali della società si proiettano nella scuola e viceversa. Come non capirlo?
Ma è così che funzionava la buona pratica, di cui avevamo le più forti competenze fino agli anni
'90? Conosciamo i nostri alunni, nativi digitali, di un'epoca che necessita di questo nuovo sguardo?
16

Lo sguardo che oggi volgiamo verso il nostro gruppo classe è molto cambiato, è uno sguardo che
cataloga, che separa, che frantuma la nostra stessa psiche. Quello che il nostro Maestro aveva su di
noi, sul proprio gruppo classe, non era incompetente, non era incapace di cogliere le diversità,
notevoli anche fra noi gente di campagna, ma nel vederle allontanava ogni giudizio. Non si faceva
prendere dalla tentazione di codificare e catalogare, come hanno fatto i tanti allievi di Canevaro,
che stanno medicalizzando anche il linguaggio della scuola e, di conseguenza, liquefacendo l'intera
società, sempre meno pensante e sempre più obbediente, litigiosa ed alienata. Alla fine l'insegnante
può, soltanto, e lo impone il sistema, basarsi sulla lezione frontale, urlare come un poliziotto per
richiamare alle regole, all'ordine e al silenzio assoluto.
Se io dicessi, a questo punto, che potrei testimoniare di non avere mai visto o ascoltato il nostro
Priore in una lezione frontale, che faceva raramente anche in chiesa, sono certo che tanti, che si17

definiscono milaniani, tentennerebbero, perché non saprebbero come altrimenti fare. E se io, col
senno di oggi e non quello di allora, affermassi negativa e diseducativa la frase della nostra lettera:
“fino a che l'ultimo non capiva non si andava avanti”, sono sicuro che provocherei in tante anime
pie un gran disagio. Eppure è così, se si aspettasse l'ultimo, si bloccherebbe l'intero sistema scuola.
Non era questo che avveniva di fatto a Barbiana.
Nella nostra scuola, dove non si separava e non si giudicava, quindi si guadagnava anche tanto
tempo, era il gruppo dei pari ad avere centralità nel supporto alle disabilità di apprendimento,
mentre oggi sono gli adulti a riempire tutto il tempo formativo. Era l'aiuto reciproco a creare il
miracolo. In vetta al monte Giovi, era l'intesa e la complicità tra tutti i soggetti sociali a gestire il
gioco ed il contenimento dei conflitti, che anche allora esistevano.

17 Così chiamavamo don Lorenzo Milani a Barbiana

16 “La generazione Zeta ...”  di Rita Fumagalli, PEDAGOGIA DI LORENZO MILANI, a cura di Edoardo Martinelli, dicembre 2020, pag.
81



Richiamando ancora una volta lo sguardo come parola che veicola e narra storie, concludo dicendo:
lo sguardo del Maestro vede e fa vedere al di là delle apparenze. Ha le competenze per conoscere
l'allievo, ma scorge (l'etimo di questo verbo è guidare e accompagnare con l'occhio) nella diversità
una grande risorsa. Il suo scopo non è l'uguaglianza omologata, ma è quello di raccordare, mettere
in moto la squadra, cogliere nella cultura ancora informale dell'allievo i veri crediti formativi,
perché la finalità della scuola di base è quella di formare l'uomo e la donna, nel loro essere
cittadini.
Voglio ricordare un aneddoto, utile sia a capire l'evolversi della didattica che a mettere in luce la
figura dell'educatore e il suo profilo.
Un giorno Lorenzo mi condusse davanti a un muro e mi disse: “Cosa ti dice questo muro?”
In realtà quel muro a me non diceva proprio nulla, risposi con alcune banalità e poi stetti in silenzio.
“Ma dove andrai mai, se non sai nominare neppure ciò che vedi?” commentò il Priore,
continuando a parlare per un lungo quarto d'ora. Le sue parole definivano tutto ciò che si presentava
davanti ai nostri occhi: Era un muro a secco, così costruito per consentire il drenaggio dell'acqua e
l'utilizzo del terreno nel suo massimo potenziale. Infatti in quel punto c'erano ulivi. Costruito con le
pietre del posto, s'imparentava con le costruzioni più antiche.
Era un piacere starlo ad ascoltare e nuove erano le sensazioni che provavo.
In seguito ho capito il senso del “bello e funzionale”, concetto che designa la centralità dell'uomo e
che Lorenzo aveva appresa da Le Corbusier, quando frequentava l'Accademia di Brera. Inoltre dallo
Staude, suo maestro di pittura, era stato indirizzato ad attingere dalla realtà, cogliendo l'essenziale.
Eravamo in macchina e di nuovo si fermò alla cipressaia di Fiesole e dall'alto, in un punto in cui si
vedeva Firenze, mi spiegò la città medioevale e rinascimentale.
Capii, già allora, l'importanza della Cultura e il valore che assumevano le parole, soprattutto quelle
interiorizzate, quando sono capaci di emozionare, narrare storie e far memoria degli eventi. Come in
quel frangente, davanti a un muro, dove il Priore mi invitava a riflettere partendo dal contesto di
realtà e non dalle programmazioni astratte ed elaborate, spesso, con un semplice copia e incolla.
Quindi ricordiamolo! Il percorso di Barbiana parte dal motivo occasionale, o atteso imprevisto ,18

per raggiungere, in seguito, il nucleo forte della disciplina. Il profilo è quello del regista e portatore
di strumenti. Il gruppo è il fulcro di ogni apprendimento/insegnamento e lo spazio scuola va
completamente destrutturato.
Il pensiero divergente si ricomponeva e trovava a Barbiana l'armonia, proprio perché le diversità,
ancora opinioni e non malattie, erano risorse utili per quella ricerca/azione, noi la chiamavamo
“tecnica umile della scrittura collettiva”, dove l'arte dello scrivere si sperimentava attraverso un
metodo che non comprimeva i tanti punti di vista, ma stimolava le facoltà superiori dell'uomo a
trovare, insieme, logiche di senso.
In questo modo, nel ricongiungere e allargare la nostra personalità, il Sé, che dentro di noi si
formava, muoveva le coscienze al vero sentire. Capivamo, sulla nostra pelle, che essere è ben altro
che l'atto del descrivere. Era ovvio scoprire che riflettere non era un processo fisico radicato solo
nel nostro corpo. È vero che la coscienza nel suo esprimersi si materializza anche in noi, ma quando
è messa in relazione con l'altro si libera da ogni vincolo e diventa episteme. È così che l'atto
educativo ci sottrae da ogni assoggettamento e ci fa trascendere la supponenza del nostro essere.
Credersi semplicemente un io, ci spiega con altre e tante parole Freire, è la follia più grande
dell'uomo. L'io non è il luogo della ragione, non è neppure il luogo vero della volontà. L'io è capace
di manifestare la follia dell'uomo e far vivere l'alterità come una minaccia. Riducendo il mondo a
rappresentazione ed immagine di sé, non può condurre che a infatuazione. In preda alla follia
narcisistica (Hitler, Stalin, Franco, Mussolini, Pinochet, Netanyahu, Bin Laden e tanti altri), che
significa rinuncia all'uso della ragione, esprime solo aggressività e violenza. Infatti nell'odio non

18 “Il lievito dell'atteso imprevisto fa fermentare la pasta in modo imprevedibile, offrendo alla discussione e poi alla riflessione scritta un
sapore nuovo che fotografa con esattezza la situazione reale degli interlocutori, facendo ruotare l'asse del ragionamento a cui si è approdati”. Rosaria
Di Gaetano: pag. 91 di PEDAGOGIA DI LORENZO MILANI, a cura di Edoardo Martinelli dicembre 2020



esiste l'altro, ma solo un falso amore per se stessi e una pulsione forte contro la vita.
Ecco perché Barbiana aveva come nucleo fondante la propria pedagogia un elemento esterno alle
mura della scuola o agli scaffali delle biblioteche: il motivo occasionale, che ogni ragazzo porta, in
modo inaspettato, dentro la propria mente. Erano il dialogo e la dialettica ad introdurlo in classe, ed
era la regia del maestro a condurlo a una completa comprensione. Nella nostra scuola il fattore
critico svolgeva un ruolo importante.
Incontrando, nell'insegnamento del Priore, non soltanto lo spirito del tempo, ma anche quello
interiore, la fredda statistica diventava un atto di amore. Il mettere a fuoco nella nostra ricerca le
linee di tendenza, la moda, portava a riconoscere che proprio sulla criticità si fonda la nostra
evoluzione. Finalmente liberi di non seguire sempre le logiche della selezione naturale e della
ripetitività, diventavamo capaci di attraversare il nostro mondo soggettivo, conscio ed inconscio.
L'ego, come falsa rappresentazione del soggetto, non era più proprietario. La logica cartesiana, in
cui l'agire soggettivo è regolamentato soltanto dall'io, salta. Il sapere contenuto dentro strutture che
compongono il nostro cervello, per quanto si siano evolute per selezione, tenderebbe ad agire in
modo meccanico, obbedendo esclusivamente alle leggi della sopravvivenza fisica (Darwin).
Ma se il nostro pensiero si presentasse unicamente dentro strutture corporee, come appare nelle
tante interazioni che la neuroscienza scopre ogni giorno, rivelerebbe grandi limiti. Non ci
renderebbe capaci di concepire, per esempio, il linguaggio metaforico. Se i nostri contenuti mentali
non si esponessero all'esterno e al mondo vivo delle idee innate, direbbe Platone, non
spingerebbero mai il nostro sguardo, e punto di vista, fuori dalla caverna. In quel luogo dove
l'essere del soggetto non coincide più con il proprio compito da svolgere, ma, calata la maschera e
sostituitala con la dialettica della parola, ogni individuo prende coscienza collocandosi fuori di sé.
E allora, se l'essere viene prima del descrivere e il fare viene prima del comprendere, chi veicola
l'esperienza?
Quando usciamo dall'isolamento narcisistico della perfezione e andiamo incontro all'altro, per
vivere l'esperienza che ci trasforma, tutto il processo educativo non può qualificarsi che in un atto
d'amore. L'amore educativo non è blando, permissivo e possessivo. Non è neppure completamente
privo di giudizio perché tarato sull'età. Non si dovrebbe bocciare nella scuola dell'obbligo perché, in
questa fascia di età, ognuno è stimolato a procedere per la sua indole e motivazione profonda, che,
al termine del percorso, lo porteranno ad esprimere la propria soggettività, la quale, come abbiamo
visto, si costituisce solo nella mediazione con l'altro. Una volta entrati nell'età adulta, non solo è
lecito, ha sempre detto il Priore, ma è doveroso bocciare, affinché i ponti non crollino e chi insegna
abbia le competenze e la vocazione ad insegnare.
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