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Due linee di considerazioni emergono come indispensabili, per compiere una riflessione
adeguata sulle parole “ragione e esperienza” e su ciò che esse rappresentano: da
un lato la necessità di togliere a tali termini un’ambiguità di fondo e favorire il con-
testo che li rende vivi e possibili; dall’altra l’importanza di una loro appropriata si-
gnificazione, come possibile risposta all’attuale emergenza educativa, in partico-
lar modo nella scuola italiana. Anche la scuola vive, infatti, di un contesto che uti-
lizza le parole spesso in modo equivoco, dandone un’interpretazione confusa, an-
che se sottaciuta, e significandole con una filosofia tanto implicita quanto fuorviante.
Nella scuola, poi, tali parole si sviluppano in modo incerto, aderendo a istanze pe-
dagogiche, forse di moda, ma spesso non coerenti con l’impostazione che i docen-
ti vorrebbero dare alla didattica. Così, il senso di termini come “esperienza” e “ra-
gione”, nel nostro tempo, sembra basato, per lo più, su un triste empirismo privo
di sguardo indagatore e un possesso dominatore dell’esistente, incapace di anda-
re al di là di quel che si prova e che si vede. Molto spesso si oppone “esperienza”
a “verità” e “ragione” a “legame oggettivo”: sperimentalismo e soggettivismo ne
segnano il confine, circondandolo col filo spinato della riduzione positivista. E così
si rincorre la lezione come esperimento permanente, che sostituisce la verifica, in-
tesa come condivisione di un’ipotesi, formulazione di un giudizio e riflessione su ciò
che c’è; oppure si reiterano nella scuola sistemi che predicano l’astrazione razio-
nalistica di uno sguardo a un mondo separato e vuoto.
D’altra parte, nella scuola può e deve svilupparsi adeguatamente, strutturandosi nel-
le discipline, l’idea di ragione come allargamento dello sguardo indagatore, che sem-
pre muove da un’ipotesi e che ricerca il senso delle cose, in modo che la conoscenza
sia valutazione personale, strutturata sino alle conseguenze, di un avvenimento. Que-
ste riflessioni, presenti ne “Il rischio educativo” di Luigi Giussani, sono all’origi-
ne di un lavoro sistematico, che vede impegnati numerosi direttori e docenti, nella
ricerca continua di percorsi e modalità di insegnamento che a tale ipotesi si riferi-
scono.
Nasce da qui il convegno dal titolo “Una scuola che insegna a ragionare: il meto-
do dell’esperienza”, di cui si presentano gli atti. Il convegno promosso dall’Asso-
ciazione Culturale Il Rischio Educativo, insieme alla Fondazione per la Sussidia-
rietà e in collaborazione con F.O.E., Diesse (Didattica e innovazione scolastica) e
Di.sa.l., si è tenuto il 23 febbraio 2008 nelle sedi (ospitanti) dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Milano e, in collegamento, della Fondazione Karis di Ri-
mini e dell’Istituto Sant’Orsola di Catania.
Le prime relazioni approfondiscono il tema proposto con una riflessione che intende
individuare principi e categorie della conoscenza disciplinare; nel secondo grup-
po di testi sono presentate, poi, alcune esemplificazioni illuminanti, viste dall’am-
bito di insegnamento particolare che caratterizza i loro autori.



Nella sua relazione dal titolo “Educare la ragione: l’esperienza comemetodo”, Fran-
cesco Ventorino, docente dello Studio teologico S. Paolo di Catania, sottolinea come
nella nostra epoca si sia verificato uno svilimento progressivo della ragione e quin-
di un fraintendimento dell’esperienza umana. Egli, individuando in Luigi Giussa-
ni colui che, ai nostri giorni, ha contribuito in modo decisivo al recupero del me-
todo conoscitivo dell’esperienza umana, sviluppa la sua riflessione sul cammino del-
l’esperienza e sull’importanza della ragione come esigenza di verità.
Cinzia Bearzot, docente dell’Università Cattolica di Milano, sottolinea come
l’applicazione del metodo storico, già chiaro ai padri fondatori della disciplina sto-
rica, sia fondamentale per un approccio alla realtà e abbia quindi più un valore for-
mativo che informativo. La storia, in questa prospettiva, può continuare a essere “Me-
moria, incontro, educazione alla critica”.
Con l’ausilio di alcuni essenziali esperimenti, Marco Claudio Traini, docente del-
l’Università degli Studi di Trento, dimostra la capacità di trarre dall’esperienza quo-
tidiana gli interrogativi sulla realtà fisica e le prime ipotesi di risposta. Egli sotto-
linea che il vero contenuto da conoscere non è soltanto il dato in quanto tale, ma il
suo significato, il suo nesso con il “resto”.
Pier Paolo Bellini, docente dell’Università degli Studi del Molise, presenta nuove
ipotesi didattiche sull’insegnamento della musica attraverso paralleli con altri lin-
guaggi, come ad esempio il linguaggio poetico. Il suo tentativo è quello di scopri-
re un tratto comune, come contiguità semantica che illumini le specificità di entrambi
i linguaggi, nella comune ricerca del significato.
Nella parte esemplificativa, attraverso la presentazione di alcune attività dei bam-
bini, Franca Rava, direttrice presso la scuola dell’infanzia Collegio della Guastalla
di Monza, evidenzia, da un lato, come l’esperienza muova la ragione, dall’altro come
i bambini possano essere educati da uno sguardo che li stimola a porsi domande e
da un affetto che permette loro di mettersi in azione.
La relazione di Manuela Callaioli, insegnante della scuola primaria L’Arca di Le-
gnano, mostra come, nella scuola primaria, il lavoro di grammatica prenda avvio
spesso dall’esperienza concreta e, di conseguenza, dalla riflessione sull’esperien-
za. Con il titolo “Lo Hobbit che c’è in me”, Anna Iuliano, docente della scuola se-
condaria di primo grado dell’Istituto Sacro Cuore di Milano, documenta in che sen-
so il testo letterario offra un “exemplum”, paragonandosi con il quale il lettore ac-
quisisce categorie per leggere la sua personale esperienza. Infine, Isa Fumagalli,
preside del liceo scientifico Frassati di Baruccana di Seveso, attraverso diversi esem-
pi, sottolinea l’importanza per un insegnante di essere in campo con tutto se stes-
so, per permettere ai ragazzi di fare una esperienza di conoscenza vera, quindi spa-
lancata a tutta la realtà.
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1. La ragione è esigenza di verità
«Tutti gli uomini - ha scritto Aristotele - sono protesi per natura alla cono-
scenza»1. La natura, per Aristotele, segna il grado di perfezione di ogni esse-
re e, nello stesso tempo, indica quel dinamismo intrinseco per il quale ogni
essere tende al compimento che gli è proprio. Essendo l’uomo per natura
ragionevole, anela a quella perfezione che consiste nella conoscenza della
ragione ultima di tutte le cose, cioè la verità nella sua interezza.
L’uomo è, dunque, esigenza di quella Sapienza che concerne le prime cause e
i primi princîpi:
«Infatti gli uomini, sia nel nostro tempo che dapprincipio, hanno preso dalla
meraviglia lo spunto per filosofare, poiché dapprincipio essi si stupivano dei
fenomeni che erano a portata di mano e di cui essi non sapevano rendersi
conto, e in un secondo momento, a poco a poco, procedendo in questo stesso
modo, si trovarono di fronte a maggiori difficoltà, quali le affezioni della luna
e del sole e delle stelle e l’origine dell’universo. Chi è nell’incertezza e nella
meraviglia crede di essere nell’ignoranza (perciò anche chi ha la propensione
per le leggende è, in un certo modo, filosofo, giacché il mito è un insieme di
cose meravigliose) e quindi, se è vero che gli uomini si diedero a filosofare con
lo scopo di sfuggire all’ignoranza, è evidente che essi perseguivano la scien-
za col puro scopo di sapere e non per qualche bisogno pratico.
E ne è testimonianza anche il corso degli eventi, giacché solo quando furono a
loro disposizione tutti i mezzi indispensabili alla vita e [quelli] che procurano
benessere e agiatezza, gli uomini incominciarono a darsi ad una tale sorta di in-
dagine scientifica. È chiaro, allora, che noi ci dedichiamo a tale indagine senza
mirare ad alcun bisogno che ad essa sia estraneo, ma, come noi chiamiamo li-
bero un uomo che vive per sé e non per un altro, così anche consideriamo tale
scienza come la sola che sia libera, giacché essa soltanto esiste di per sé»2.
Queste considerazioni mostrano come l’uomo, una volta soddisfatte le sue esi-
genze primarie, rimanga ancora insoddisfatto, perché non ha la risposta a quel-
la domanda che lo inquieta più di ogni altra.

Educare la ragione:
l’esperienza come metodo
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Essa nasce dalla meraviglia, dalla sorpresa per una presenza, la presenza della
realtà. La meraviglia genera la curiosità, cioè il desiderio di conoscere il per-
ché di questa presenza. La curiosità genera, poi, quella Scienza che è guidata
dalla domanda sull’essere in quanto tale, domanda che non si spegne fino a
quando l’io umano non sia pervenuto alla conoscenza della causa ultima.
L’educazione della ragione consisterebbe, dunque, per Aristotele nell’asse-
condare questo suo movimento che tende a conoscere il perché ultimo delle
cose.
Il Santo Padre nel messaggio inviato in occasione dell’inaugurazione dell’an-
no accademico dell’Università “La Sapienza” di Roma, alla quale gli è stato
impedito di partecipare, ha affermato che in questa ricerca filosofica di Dio “i
cristiani dei primi secoli hanno riconosciuto se stessi e il loro cammino”.
Infatti essi:
«hanno accolto la loro fede non in modo positivista, o come la via d’uscita da
desideri non appagati; l’hanno compresa come il dissolvimento della nebbia
della religione mitologica per far posto alla scoperta di quel Dio che è
Ragione creatrice e al contempo Ragione-Amore. Per questo, l’interrogarsi
della ragione sul Dio più grande come anche sulla vera natura e sul vero
senso dell’essere umano era per loro non una forma problematica di mancan-
za di religiosità, ma faceva parte dell’essenza del loro modo di essere religio-
si. [...] Poteva, anzi doveva così, nell’ambito della fede cristiana, nel mondo
cristiano, nascere l’università»3.
Nell’università medievale la ragione dell’uomo, infatti, veniva condotta da
ogni cosa conosciuta alla ricerca della causa prima, quella causa dalla quale
ogni cosa trae la sua ragione e la sua verità, e veniva portata a riconoscere che
senza questa conoscenza il desiderio intellettuale dell’uomo non trova la sua
sazietà. Il grande Tommaso d’Aquino così, infatti, argomentava:
«L’oggetto dell’intelletto è ciò che è (quod quid est), cioè l’essenza delle cose,
come si dice nel libro III De anima. Per cui, in tanto progredisce la perfezione
dell’intelletto in quanto conosce l’essenza di qualcosa. Se, dunque, un certo
intelletto conosce l’essenza di un certo effetto, attraverso la quale non può
conoscere l’essenza della sua causa, fino a conoscere della causa che cos’è
(quid est), non si può dire che ne abbia avuto una conoscenza vera, anche se
attraverso l’effetto può sapere della causa che essa esiste (an sit). E così rima-
ne naturalmente nell’uomo il desiderio, una volta conosciuto l’effetto e sapu-
to che esso deve avere una causa, di conoscere pur di questa causa che cos’è
(quid est). E questo desiderio è dallameraviglia e causa la ricerca, come si dice
al principio della Metaphysica [...]. Se pertanto l’intelletto umano, conoscen-
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do l’essenza di qualche effetto creato, non conosce di Dio se non che esiste
(nisi an est), non ha raggiunto ancora la sua perfezione nella conoscenza della
causa prima, rimane pertanto in lui il naturale desiderio di cercare di cono-
scere questa causa. E pertanto non è perfettamente beato. Per la perfetta bea-
titudine pertanto si richiede che l’intelletto raggiunga la stessa essenza della
causa prima. E così avrà la sua perfezione per l’unione con Dio, come con
l’oggetto in cui soltanto consiste la beatitudine dell’uomo»4.
Per cui nell’uomo:
«Se solo vedesse Dio, che è la fonte e il principio di tutto l’essere e della veri-
tà, si compirebbe talmente il suo naturale desiderio di conoscere, che nien-
t’altro cercherebbe e sarebbe beato. Pertanto dice Agostino in V Confess.:
“Infelice l’uomo che conosce tutte quelle cose [cioè le creature], e non cono-
sce Te: beato invece l’uomo che conosce Te, anche se non conosce quelle. Chi
conosce Te e pure quelle, non per quelle è più beato, ma per Te solo è beato”»5.
L’uomo medievale riteneva legittimo, inoltre, dedurre dalla disposizione natu-
rale delle nostre facoltà la possibilità di questa beatitudine, e pertanto
l’esistenza della causa del nostro desiderio e dell’oggetto della sua realizza-
zione, cioè Dio. E riteneva tanto ragionevole questa posizione da affermare
che anzi sarebbe impossibile alla ragione pensare che un desiderio naturale
possa essere inutile (inane)6, perché non se ne potrebbe spiegare la presenza.
In ogni desiderio naturale, infatti, c’è in qualche modo un inizio del bene che
si desidera7: da dove esso verrebbe, dunque, se non ci fosse il suo principio,
cioè la sua causa e il suo oggetto?
Dante ha cantato stupendamente queste cose nel Paradiso:

«Io veggio ben che già mai non si sazia
nostro intelletto, se ‘l ver non lo illustra,
di fuor dal qual nessun vero si spazia.

Posasi in esso come fera in lustra,
tosto che giunto l’ha; e giugner puollo:
se non, ciascun disio sarebbe frustra.

Nasce per quello, a guisa di rampollo,
a piè del vero il dubbio; ed è natura
ch’ al sommo pinge noi di collo in collo»8.

La nostra presenza stessa, quella di un essere dotato di una facoltà naturale
che ha come oggetto e fine adeguato la conoscenza dell’essenza di Dio, ci con-
duce, dunque, ragionevolmente ad affermare l’esistenza di questa Realtà: altri-
menti non ci sarebbe ragione adeguata della presenza dell’uomo e del suo
desiderio di conoscenza dell’Esse subsistens.
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Dalla ragionevolezza di questa certezza, cioè che è impossibile che un deside-
rio naturale sia inutile, nasceva quell’atteggiamento positivo nei confronti
della realtà, che ha caratterizzato la civiltà medievale.
Di contro sta il nichilismo che predomina nella nostra: esso ha alla base il
rifiuto di questa ragionevole supposizione, rifiuto che porta ad affermare -
come ha fatto Sartre - che l’essere è di troppo a se stesso, cioè è una presenza
assurda. Si tratta di quel nichilismo che si pone come l’orizzonte teoretico
della nostra civiltà dei consumi. Se l’essere non ha nessun valore, l’unico rap-
porto che si può stabilire con esso e quello dell’«usa e getta».
Ma anche nella nostra epoca non mancano testimonianze di quella esigenza di
verità che ci costituisce e che ci porta al riconoscimento della necessità che
essa non può essere vana. Mi piace addurre quella di un grande scrittore della
mia terra, Luigi Pirandello, il quale così scriveva:
«Spesso la grandezza mia consiste nel sentirmi infinitamente piccolo: ma pic-
cola anche per me la terra, e oltre i monti, oltre i mari cerco per me qualche
cosa che per forza ha da esserci, altrimenti non mi spiegherei quest’ansia che
mi tiene, e mi fa sospirar le stelle...»9.
Educare la ragione, dunque, significa, oggi più che mai, aiutare l’uomo a ritro-
vare questa ragionevole posizione di fronte all’essere: l’affermazione di quel
qualcosa che per forza ha da esserci e che dà fondamento al desiderio che
sostiene ogni altro desiderio, e di conseguenza il riconoscimento della positi-
vità del reale e della natura stessa della ragione come esigenza di verità.
2. Il cammino dell’esperienza10

L’esperienza è quel metodo attraverso il quale, per dirla con una bella espres-
sione agostiniana, la realtà ci introduce nella sua verità, cioè ci «mostra ciò
che è»11.
Per Tommaso d’Aquino, in cui è sempre vivissimo il fascino del reale,
l’esperienza sensibile annuncia qualcosa della realtà12, che poi l’intelletto
apprende e afferma nel giudizio. Anzi nessuna nozione intellettiva può for-
marsi se non a partire dall’esperienza sensitiva secondo la nota massima: nihil
in intellectu nisi prius in sensu. Proprio per questo, l’intelletto umano appren-
de quasi facendosi condurre per mano dalla realtà sensibile13, il che esige una
sorta di continua conversione ad una presenza14.
Da tale presupposto san Tommaso trae una conseguenza teologica di decisiva
importanza, cioè la convenienza dell’incarnazione di Dio:
«Poiché nello stato della presente miseria è connaturale all’uomo che la sua
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conoscenza prenda spunto da ciò che è visibile e di esso soltanto abbia ade-
guato compimento, allora Iddio in modo congruo si è fatto visibile, assumen-
do la natura umana, perché dalle cose visibili veniamo rapiti all’amore e alla
conoscenza delle cose invisibili»15.
Inoltre per Tommaso d’Aquino dall’esperienza in actu exercito della cono-
scenza della realtà l’uomo risale alla conoscenza di se stesso (redit ad essen-
tiam suam)16. Egli, infatti, nel conoscere, «comprende la sua propria intelli-
genza e attraverso l’atto della conoscenza conosce se stesso come potenza
intellettiva»17 e, pertanto, se stesso come desiderio naturale di vedere Dio.
L’experientia è per l’uomo fonte di certezza18, pertanto aumenta la sua speran-
za e, diminuendo il suo timore, lo rende più sicuro ed esperto nell’agire19.
L’esperienza è, dunque, l’avventura appassionante dell’introduzione progres-
siva dell’uomo nella profondità della realtà, per la quale si passa da ciò che si
vede a ciò che non si vede, e che, eppure, ne è la ragione ultima e la sua con-
sistenza.
Tale passaggio, che è parte dell’esperienza stessa, intesa come esperienza
umana, si chiama intelligenza della ragione delle cose ed indica quel livello di
consapevolezza nel quale l’uomo stesso prende coscienza del significato uni-
tario di sé e di tutto.
Se c’è un uomo che, ai nostri giorni, ha contribuito in modo decisivo al recu-
pero del metodo conoscitivo dell’esperienza umana è don Luigi Giussani. In
uno dei suoi primissimi scritti, integrato poi ne Il rischio educativo, descrive-
va così la struttura dell’esperienza:
«La persona prima non esisteva: perciò quello che la costituisce è un dato, un
prodotto d’altro.
Questa situazione originale si ripete ad ogni livello dello sviluppo della perso-
na. Ciò che provoca la mia crescita non coincide con me, è altro da me.
L’esperienza realizza quindi l’incremento della persona attraverso la valoriz-
zazione di un rapporto obiettivo.[...]
Ciò che caratterizza l’esperienza è il capire una cosa, lo scoprirne il senso.
L’esperienza quindi implica intelligenza del senso e delle cose. E il senso di
una cosa si scopre nella sua connessione con il resto, perciò esperienza signi-
fica scoprire a che una determinata cosa serva per il mondo. [...]
La vera esperienza immerge nel ritmo del reale, e fa tendere irresistibilmente
ad una unificazione fino all’ultimo aspetto delle cose, cioè fino al significato
vero ed esauriente di una cosa»20.
Una tale ultima unificazione della realtà, come abbiamo visto esponendo il
pensiero dei medievali, sfugge sempre all’uomo che ad essa inevitabilmente
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tende per la forza della sua ragione. Ha scritto ancora don Giussani:
«Non può la ragione pretendere di conoscerne anche solo un pezzetto, ma uni-
camente di avvicinarsi al suo calore fontale e alla sua luce originale attraverso
insoddisfatte approssimazioni analogiche»21.
Nella nostra epoca abbiamo assistito ad uno svilimento progressivo della
ragione, e quindi ad un fraintendimento dell’esperienza umana.
L’epoca moderna si è caratterizzata per la riduzione della realtà alla sua
immagine, cioè alla rappresentazione che l’uomo se ne fa in funzione di un suo
progetto, generando così un pregiudizio nichilistico che consente agli uomini
di poter disporre di se stessi e degli altri, del mondo e delle cose, non per ciò
che essi sono, ma per ciò che da questi essi esigono, ossia, per l’esercizio del
proprio potere.
Leggiamo in un saggio illuminante di Heidegger:
«Il tratto fondamentale del Mondo Moderno è la conquista del mondo risolto
in immagine. Il termine immagine significa in questo caso: la configurazione
della produzione rappresentante. In questa produzione l’uomo lotta per pren-
dere quella posizione in cui può essere quell’ente che vale come regola e cano-
ne per ogni ente. Poiché questa posizione si garantisce, si articola e si esprime
come visione del mondo, il rapportamento moderno all’ente, al momento del
suo sviluppo decisivo, prende la forma di un confronto di visioni del mondo;
non certo di visioni qualsiasi, ma solamente di quelle già connesse in modo
radicale alle situazioni estreme dell’uomo. Per questa lotta fra visioni del
mondo e in conformità al senso di questa lotta, l’uomo pone in gioco la poten-
za illimitata dei suoi calcoli, della pianificazione e del controllo di tutte le
cose»22.
Ne consegue che l’esperienza viene concepita come una sorta di prigione che
non consente più all’uomo di avere rapporti se non con le proprie sensazioni
ed emozioni; viene pertanto negato che, attraverso l’ex-periri, egli possa avere
qualsiasi accesso non solo alla realtà del mondo nella sua verità, ma anche alla
realtà del proprio io nella sua profondità ontologica.
Recentemente uno dei più riconosciuti e seguiti maestri di pensiero degli ita-
liani, Eugenio Scalfari, ha scritto:
«I fatti sono una cosa. Una cosa che appare: fenomenologia. Oggetto di sguar-
do. Lo sguardo è di per sé un’interpretazione né può essere altra cosa perché
è il mio sguardo e non quello di qualsiasi altro; io guardo quel fatto e leggo
quel testo dalla posizione in cui mi trovo in quel momento e in quel luogo; nes-
sun altro individuo può guardare quel fatto dalla mia stessa posizione, nello
stesso istante e nel medesimo luogo dal quale la guardo io. Ecco perché la real-
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tà è relativa: Ed ecco perché non esiste nessuna possibilità che il fatto oppon-
ga resistenza alla mia interpretazione»23.
E Gianni Vattimo lo ha sostenuto affermando:
«Se noi diciamo che la differenza tra vero e falso è sempre una differenza tra
interpretazioni più o meno accettabili e condivise […], non abbiamo più biso-
gno di immaginare un fatto che «ci sia» fuori da ogni lettura umana»24.
Questo relativismo vale anche nella osservazione di se stessi. In questo senso
è certamente emblematico il romanzo pirandelliano Uno, nessuno e centomi-
la, in cui il protagonista, dopo aver notato che «l’uomo piglia a materia anche
se stesso, e si costruisce, sissignori, come una casa», fa notare amaramente:
«Voi credete di conoscervi se non vi costruite in qualche modo? E ch’io possa
conoscervi se non vi costruisco a modo mio? E voi me, se non mi costruite a
modo vostro? Possiamo conoscere soltanto quello a cui riusciamo a dar
forma. Ma che conoscenza può essere? È forse questa forma la cosa stessa?
Sì, tanto per me, quanto per voi; ma non così per me come per voi: tanto vero
che io non mi riconosco nella forma che mi date voi, né voi in quella che vi do
io; e la stessa cosa non è uguale per tutti e anche per ciascuno di noi può di
continua cangiare, e difatti cangia di continuo. Eppure, non c’è altra realtà
fuori di questa, se non cioè nella forma momentanea che riusciamo a dare a
noi stessi, agli altri, alle cose»25.
Il pregiudizio positivistico, poi, ha condizionato progressivamente il nostro
modo di pensare, per cui oggi si ritiene che solo i dati forniti dalla scienza
sarebbero descrizioni oggettive e neutrali di “fatti” del mondo, di per sé sus-
sistenti e accessibili, grazie all’uso delle metodologie appropriate, ad uno
“sguardo concettuale” neutrale. Solo la scienza, che sempre più rivendica il
suo dominio sull’uomo stesso e su tutto ciò che è umano, avrebbe la possibi-
lità di accedere im-mediatamente ad una serie di evidenze ultime ed origina-
rie.
È necessario, dunque, oggi più che mai rieducare l’uomo all’uso della sua
ragione in tutta la sua ampiezza, perché quello che non è ragionevolmente
accolto non può essere vissuto umanamente e, quindi, è soggetto alla preca-
rietà dell’istinto o del sentimento oppure alla forza prevaricatrice del potere.
La libertà è, infatti, capacità di adesione al vero riconosciuto e non possibili-
tà di scelta arbitraria e razionalmente immotivata. Nell’assenza di un nesso
con la verità, la libertà si nega e si riduce a pura istintività, facilmente condi-
zionabile dal potere, che raffina sempre più le sue armi di persuasione o di
ricatto, in funzione di una omologazione e di una strumentalizzazione che
risponda sempre meglio ai suoi scopi26.
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3. L’avvenimento
Per superare il soggettivismo ermeneutico (che rinchiude l’uomo nel suo “oriz-
zonte ermeneutico”, dal quale gli sarebbe impossibile uscire nell’atto della sua
comprensione e interpretazione del mondo) e il pregiudizio scientista (per il
quale non ci sarebbe nessuna conoscenza vera, se non quella che deriva dalla
scienza), è necessario più che mai recuperare il concetto e il valore di “avve-
nimento”, come l’accadere di qualcosa per cui la realtà del mondo e quella
nostra si impone alla nostra coscienza, in forza della sua “implacabile” pre-
senza, come assolutamente vera.
Non è da sottovalutare, infatti, secondo Giussani, il fatto che la crisi moderna
del concetto di esperienza come introduzione alla verità della realtà, propria
dell’età moderna, si sia sviluppata in un ambiente culturale formato dal cri-
stianesimo. La modernità non è innocente rispetto a tale crisi: essa nasce pro-
prio da un rifiuto dell’evento cristiano, rifiuto che diviene una sorta di «male-
dizione demoniaca», in forza della quale l’uomo contemporaneo è condanna-
to a rinnegare la verità di ogni esperienza umana e la possibilità di ogni avve-
nimento.
Don Giussani ha evidenziato in modo efficace il nesso che intercorre tra il
rifiuto dell’avvenimento cristiano e la negazione della forza e del valore del-
l’esperienza umana:
«Coloro che negano, per plagio o per distrazione, la figura di Cristo sono con-
dannati a ridurre la realtà così come traspare imponente nell’esperienza, come
consiste, si impone e traspare nell’esperienza, sono condannati a ridurre que-
sta realtà a niente. Cioè rinnegano l’ampiezza del “cuore” dell’uomo [...]: sete
di verità, di bellezza, di bontà, di pienezza, di perfezione, di soddisfazione, di
felicità. [...]. Inoltre sono incapaci di ammettere veramente, tendono a rinne-
gare, a non guardare in faccia e poi a rinnegare - come fanno taluni filosofi che
imperversano sulle colonne dei giornali di questi tempi - la parola che indica
il penetrare nella nostra esperienza di una cosa nuova che di fatto arricchisce
e precisa i ricordi che il tempo lascia e fa della nostra vita un cammino: avve-
nimento. La parola avvenimento non la capiscono, che cosa voglia dire avve-
nimento non possono capirlo. È questa la parola che con furibonda ira negano.
Anzi, più profondamente rinnegano che nell’esperienza dell’uomo traspaia
una realtà, un reale “reale”. Come Moravia, il quale diceva che l’esistenza
non ha ragioni sufficienti per farsi affermare - la realtà sarebbe “insufficien-
te”, incapace di persuadere della sua effettiva esistenza -, così che io non avrei
ragioni sufficienti per dire: “Bevo un bicchier d’acqua”. Sono le tesi dei più
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grandi filosofi, espressivi della coscienza critica e sistematica di oggi. [...]
Questa restrizione tragica della possibilità di constatare ciò che c’è e della
forza di riconoscere ciò che c’è è come una maledizione demoniaca sulla vita
dell’uomo, sullo splendore della natura, sulla grandezza dell’animo, che ven-
gono così tranciati, recisi, fino alla radice di ogni loro capacità e significato»27.
Giussani ha centrato la questione: si tratta della negazione dell’avvenimento
come principio e fonte di conoscenza28.
Ma, nonostante ogni pregiudizio ideologico, l’avvenimento di fatto continua a
costituire l’imporsi della realtà alla coscienza dell’uomo e genera in essa, se
assecondato, una vera esperienza, cioè la sua conoscenza.
Mi sia concesso di citare ancora una volta Luigi Pirandello, questo autore che
non finisce mai di sorprenderci per la sua apertura ad ogni aspetto dell’umano
e per la sua capacità di raccontarci l’umana esperienza.
In un’altra sua novella, Il treno ha fischiato, egli delinea il personaggio di
Belluca, che da tanti anni viveva l’infelice condizione di impiegato, “mansue-
to e sottomesso” al suo capo-ufficio, “circoscritto... sì, chi l’aveva definito
così? Uno dei suoi compagni d’ufficio. Circoscritto, povero Belluca, entro i
limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz’altra memoria
che non fosse di partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di
defalchi e prelevamenti e impostazioni; note, libri-mastri, partitarii, straccia-
fogli e via dicendo. Casellario ambulante: o piuttosto, vecchio somaro, che
tirava zitto zitto, sempre d’un passo, sempre per la stessa strada la carretta, con
tanto di paraocchi”.
Orbene una sera Belluca s’era fieramente ribellato al suo capo-ufficio, e poi,
all’aspra riprensione di questo, per poco non gli s’era scagliato addosso dando
a tutti “un serio argomento alla supposizione che si trattasse d’una vera e pro-
pria alienazione mentale”.
«Pareva che il viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i para-
occhi gli fossero tutt’a un tratto caduti, e gli si fosse scoperto, spalancato
d’improvviso all’intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt’a
un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non
avvertiti mai. [...]
- Che significa? - aveva allora esclamato il capo-ufficio, accostandoglisi e
prendendolo per una spalla e scrollandolo. - Ohé, Belluca!
- Niente, - aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e
d’imbecillità su le labbra. - Il treno, signor Cavaliere.
- Il treno? Che treno?
- Ha fischiato.
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- Ma che diavolo dici?
- Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare...
- Il treno?
- Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia... oppure oppure...
nelle foreste del Congo... Si fa in un attimo, signor Cavaliere! [...]
Gli altri impiegati, alle grida del capo-ufficio imbestialito, erano entrati nella
stanza e, sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi.
Allora il capo-ufficio - che quella sera doveva essere di malumore - urtato da
quelle risate, era montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vit-
tima di tanti suoi scherzi crudeli. Se non che, questa volta, la vittima, con stu-
pore e quasi con terrore di tutti, s’era ribellata, aveva inveito, gridando sempre
quella stramberia del treno che aveva fischiato, e che, perdio, ora non più, ora
ch’egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più esser
trattato a quel modo.
Lo avevano a viva forza preso, imbracato e trascinato all’ospizio dei matti.
Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio. Oh, un
fischio assai lamentoso, come lontano, nella notte; accorato. E, subito dopo,
soggiungeva:
- Si parte, si parte... Signori, per dove? per dove?
E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi, di solito
cupi, senza lustro, aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d’un
bambino o d’un uomo felice; e frasi senza costrutto gli uscivano dalle labbra.
Cose inaudite, espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che tanto più stu-
pivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per qual prodi-
gio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non s’era mai occupato
d’altro che di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla
vita: macchinetta di computisteria. Ora parlava di azzurre fronti di montagne
nevose, levate al cielo; parlava di viscidi cetacei che, voluminosi, sul fondo dei
mari, con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, inaudite. [...]
Signori, Belluca, s’era dimenticato da tanti e tanti anni - ma proprio dimenti-
cato - che il mondo esisteva.
Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto
il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di respiro, come una
bestia bendata, aggiogata alla stanga d’una nòria o d’un molino, sissignori,
s’era dimenticato da anni e anni - ma proprio dimenticato - che il mondo esi-
steva.
Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per
l’eccessiva stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito d’addormentarsi
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subito. E, d’improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito, da
lontano, fischiare un treno.
Gli era parso che gli orecchi, dopo tant’anni, chi sa come, d’improvviso gli si
fossero sturati.
Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d’un tratto la mise-
ria di tutte quelle sue orribili angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato
s’era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si spa-
lancava enorme tutt’intorno.
S’era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso, ed era
corso col pensiero dietro a quel treno che s’allontanava nella notte.
C’era, ah! c’era, fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti,
c’era il mondo, tanto, tanto mondo lontano, a cui quel treno s’avviava...
Firenze, Bologna, Torino, Venezia... tante città, in cui egli da giovine era
stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì,
sapeva la vita che vi si viveva! La vita che un tempo vi aveva vissuto anche
lui!. E seguitava, quella vita; aveva sempre seguitato, mentr’egli qua, come
una bestia bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più!
Il mondo s’era chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell’arida, ispi-
da angustia della sua computisteria... Ma ora, ecco, gli rientrava, come per
travaso violento, nello spirito. L’attimo, che scoccava per lui, qua, in que-
sta sua prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui
con l’immaginazione d’improvviso risvegliata poteva, ecco, poteva seguir-
lo per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari... Questo stesso
brivido, questo stesso palpito del tempo. C’erano, mentr’egli qua viveva
questa vita “impossibile”, tanti e tanti milioni d’uomini sparsi su tutta la
terra, che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo attimo ch’egli qua
soffriva, c’erano le montagne solitarie nevose che levavano al cielo nottur-
no le azzurre fronti... Sì, sì, le vedeva, le vedeva, le vedeva così... c’erano
gli oceani... le foreste...
E, dunque, lui - ora che il mondo gli era rientrato nello spirito - poteva in
qualche modo consolarsi! Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento, per pren-
dere con l’immaginazione una boccata d’aria nel mondo.
Gli bastava!»29.
Ecco: la realtà accade e nel suo accadere si impone alla coscienza dell’uomo
che si apre ad essa!
In un tempo in cui si è oscurato il significato della realtà e della ragione abbia-
mo bisogno più che mai di recuperare l’attenzione all’avvenimento. Educare
significa aiutare a fare attenzione all’avvenimento del reale, in particolare a
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quell’avvenimento “eccezionale” che ci restituisce lo stupore e l’imponenza
dell’esperienza.
Per “eccezionale” si intende, secondo l’inedita interpretazione del termine
data da don Giussani, “quello che tu attendi”. Quello che tu attendi dovrebbe
essere naturale, ma è così impossibile che accada quello che tu attendi, che
quando accade è una cosa eccezionale”30. L’eccezionale è l’avvenimento cri-
stiano attraverso il quale si rende presente quello che tu attendi, cioè Dio.
Nella sua recente enciclica Spe salvi, Benedetto XVI ha scritto una pagina
mirabile sull’avvenimento cristiano:
«Per noi che viviamo da sempre con il concetto cristiano di Dio e ci siamo
assuefatti ad esso, il possesso della speranza, che proviene dall’incontro reale
con questo Dio, quasi non è più percepibile. L’esempio di una santa del nostro
tempo può in qualche misura aiutarci a capire che cosa significhi incontrare
per la prima volta e realmente questo Dio. Penso all’africana Giuseppina
Bakhita, canonizzata da Papa Giovanni Paolo II. Era nata nel 1869 circa - lei
stessa non sapeva la data precisa - nel Darfur, in Sudan. All’età di nove anni
fu rapita da trafficanti di schiavi, picchiata a sangue e venduta cinque volte sui
mercati del Sudan. Da ultimo, come schiava si ritrovò al servizio della madre
e della moglie di un generale e lì ogni giorno veniva fustigata fino al sangue;
in conseguenza di ciò le rimasero per tutta la vita 144 cicatrici. Infine, nel 1882
fu comprata da un mercante italiano per il console italiano Callisto Legnani
che, di fronte all’avanzata dei mahdisti, tornò in Italia. Qui, dopo «padroni»
così terribili di cui fino a quel momento era stata proprietà, Bakhita venne a
conoscere un «padrone» totalmente diverso - nel dialetto veneziano, che ora
aveva imparato, chiamava «paron» il Dio vivente, il Dio di Gesù Cristo. Fino
ad allora aveva conosciuto solo padroni che la disprezzavano e la maltrattava-
no o, nel caso migliore, la consideravano una schiava utile. Ora, però, sentiva
dire che esiste un «paron» al di sopra di tutti i padroni, il Signore di tutti i
signori, e che questo Signore è buono, la bontà in persona.Veniva a sapere che
questo Signore conosceva anche lei, aveva creato anche lei - anzi che Egli la
amava. Anche lei era amata, e proprio dal «Paron» supremo, davanti al quale
tutti gli altri padroni sono essi stessi soltanto miseri servi. Lei era conosciuta
e amata ed era attesa. Anzi, questo Padrone aveva affrontato in prima perso-
na il destino di essere picchiato e ora la aspettava « alla destra di Dio Padre ».
Ora lei aveva « speranza » - non più solo la piccola speranza di trovare padro-
ni meno crudeli, ma la grande speranza: io sono definitivamente amata e qua-
lunque cosa accada - io sono attesa da questo Amore. E così la mia vita è
buona. Mediante la conoscenza di questa speranza lei era «redenta», non si
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sentiva più schiava, ma libera figlia di Dio. Capiva ciò che Paolo intendeva
quando ricordava agli Efesini che prima erano senza speranza e senza Dio nel
mondo - senza speranza perché senza Dio»31.
Giuseppina Bakhita, attraverso una famiglia cristiana, aveva incontrato
l’eccezionale reso presente nella carità cristiana. Attraverso l’avvenimento di
questo incontro era entrata di schianto in lei la verità su Dio e su se stessa.
Ha scritto don Giussani ne Il rischio educativo:
«La separazione del cielo dalla terra è il delitto che ha reso il senso religioso o,
meglio, il sentimento religioso, vago, astratto, come una nube che corre nel cie-
lo e presto si svaga, si fiacca e scompare, mentre la terra resta dominata - volenti
o nolenti - ultimamente come fu con Adamo ed Eva, dall’orgoglio, dall’imposi-
zione di sé, dalla violenza. Il rabbino di Roma, Elio Toaff, ha scritto in un libro
recente: «L’epoca messianica è proprio il contrario di quello che vuole il cri-
stianesimo: noi [ebrei] vogliamo riportare Dio in terra, e non l’uomo in cielo.Noi
non diamo il regno dei cieli agli uomini, ma vogliamo che Dio torni a regnare
in terra». Quando l’ho letto sono saltato sulla sedia!Questa è esattamente la ca-
ratteristica del carisma con cui abbiamo percepito e sentito il cristianesimo, per-
ché il cristianesimo è «Dio in terra» e la nostra opera, tutta la nostra vita, ha come
scopo la gloria di Cristo, la gloria dell’uomo Cristo, dell’uomo-Dio Cristo. La glo-
ria di Cristo è una cosa temporale, del tempo, dello spazio, della storia, nella sto-
ria, al di qua dell’ultimo limite, perché al di là ci pensa solo Lui a farsi gloria: co-
incide con l’eterno di là, ma di qua, se io non lo servo, la Sua gloria è minore»32.
Educare significa essere il luogo di questa presenza, dove cielo e terra si bacia-
no e quindi il cielo, che è la verità della terra, si mostra con imponente evi-
denza.
La famiglia è il primo luogo in cui si può mostrare come il cielo e la terra si
tocchino, quando il significato ultimo della storia e delle cose, cioè la gloria di
Cristo, diventa la forma dei rapporti quotidiani, la ragione della loro fedeltà e
gratuità e si mostra in tutta la sua bellezza.
4. Il dramma della libertà
L’esperienza della bellezza non toglie, però, il dramma della libertà: essa può
rifiutare anche questa suprema testimonianza della positività della realtà.
Nel suo romanzo La storia Elsa Morante inserisce “una storiella vera e pro-
pria, anzi una sorta di favoletta o di parabola”, che è tremendamente signifi-
cativa della drammatica possibilità che ha l’uomo di vanificare quell’evento,
cui è legata la propria salvezza:
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«C’era un Esse Esse che, per i suoi delitti orrendi, un giorno, sul far dell’al-
ba, veniva portato al patibolo. Gli restavano ancora una cinquantina di passi
fino al punto dell’esecuzione, che aveva luogo nello stesso cortile del carce-
re. E in questa traversata, l’occhio per caso gli si posò sul muro sbrecciato del
cortile, dove era spuntato uno di quei fiori seminati dal vento, che nascono
dove càpita e si nutrono, sembrerebbe, d’aria e di calcinaccio. Era un fiorel-
luccio misero, composto di quattro petali violacei e di un paio di pallide
foglioline; ma, in quella prima luce nascente, l’Esse Esse ci vide, con suo stu-
pore, tutta la bellezza e la felicità dell’universo. E pensò: Se potessi tornare
indietro, e fermare il tempo, sarei pronto a passare l’intera mia vita nell’a-
dorazione di quel fiorelluccio. Allora, come sdoppiandosi, sentì dentro di sé
la sua propria voce, ma gioiosa, limpida eppure lontana, venuta da chi sa
dove, che gli gridava: In verità ti dico: per questo ultimo pensiero che hai
fatto sul punto della morte, tu sarai salvo dall’inferno! Tutto ciò, a raccon-
tartelo, mi ha preso un certo intervallo di tempo, ma là ebbe la durata di
mezzo secondo. Fra l’Esse Esse che passava in mezzo alle guardie, e il fiore
che s’affacciava al muro, c’era tuttora, più o meno, la stessa distanza inizia-
le: appena un passo. “No!” gridò fra sé l’Esse Esse, voltandosi indietro con
furia, “non ci ricasco, no, in certi trucchi”. E siccome aveva le due mani impe-
dite, stroncò quel fiorelin coi denti. Poi lo buttò in terra, lo pestò sotto i piedi.
E ci sputò sopra. Ecco, il racconto è finito»33.
E uno dei più grandi poeti italiani contemporanei, Mario Luzi, in alcuni versi
del suo Libro di Ipazia, sembra riecheggiare in maniera lirica quanto narrato
da Elsa Morante:
«Dall’ignoranza alla certezza c’è un attimo intermedio di prescienza
in cui è ancora possibile alla mente di negare l’accaduto»34.
Possiamo dire, commentando Luzi, che la prescienza è il pregiudizio che si
costituisce come principio ermeneutico di ogni avvenimento. Per questo di
fronte all’avvenimento del reale è necessaria quella semplicità di cuore di cui
parla il Vangelo, che ci consente di non frapporre niente fra noi e quello che
accade.
È necessaria, dunque, per un’educazione alla verità, una educazione alla
moralità, cioè una comunicazione della passione per la verità, dell’amore
alla verità più che a se stessi, cioè a quella immagine della realtà, che deter-
mina il nostro comportamento e a cui abbiamo legato la realizzazione di noi
stessi.
Per questo l’educazione esige nell’educatore una coerenza, ma prima che una
coerenza etica, una coerenza ideale, con la quale egli giudica anche la propria
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incoerenza morale. La moralità, infatti, è innanzitutto una coerenza ideale, non
una coerenza con se stessi; ma una coerenza nel giudizio, una coerenza con la
verità riconosciuta.
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Il titolo di questo convegno, “Una scuola che insegna a ragionare. Il metodo
dell’esperienza”, provoca veramente ad una riflessione, perché mai come ora
si assiste ad una generale e impressionante caduta delle capacità logiche, e
quindi critiche: non è, ovviamente, un fatto di intelligenza, ma di formazione.
C’è davvero bisogno di insegnare ad usare la ragione.
Dunque è importante interrogarsi su come raggiungere questo obiettivo, pre-
supposto per formare persone capaci di critica e, di conseguenza, libere. Il mio
compito è di parlare della mia disciplina, la storia (per la precisione, la storia
antica), e del suo valore formativo in questa prospettiva.
Ora, io credo che poche discipline siano più adatte della storia ad insegna-
re a ragionare. Eppure, credo anche che per poche discipline si registri, in
tutto l’arco degli studi dalla scuola elementare all’Università, una difficol-
tà nella proposta didattica come per la storia (tanto più se si tratta di storia
antica).
Né la chiave della continuità tra noi e il passato, alla quale si è frequente-
mente fatto ricorso e che ha avuto un revival con il dibattito sulla costitu-
zione europea e sulle radici classiche e cristiane dell’Europa, né quella, più
attuale nel dibattito scientifico, della discontinuità e della lontananza sem-
brano offrire strumenti adeguati per suscitare un adeguato interesse al con-
fronto col passato1.
Eppure, un confronto è assolutamente necessario, perché, per riprendere una
famosa frase di Jules Michelet, “chi vorrà limitarsi al presente, all’attuale, non
comprenderà l’attuale medesimo”. Non si vive consapevolmente nel presente
senza una conoscenza critica del passato.
Il tema del confronto con il passato fu posto già dagli antichi. I proemi di
Erodoto (I, 1) e di Tucidide (I, 1; 20-22) pongono il problema del perché e del
come si fa storia, con una riflessione più semplice di quelle dei moderni, ma
non necessariamente meno profonda. La loro risposta può sintetizzarsi nei
seguenti punti:

Memoria, incontro,
educazione alla critica: la storia
Cinzia Bearzot



Perché fare storia?
1) Si fa storia per fare memoria: perché il ricordo di ciò che è stato fatto dagli
uomini (per i grandi storici greci questo significava: dai Greci, dai barbari,
addirittura da “la maggior parte degli uomini”) non si perda e, soprattutto, per-
ché possa concorrere alla costruzione di una identità consapevole.
Per questo, per esempio, Tucidide, che pure non fa storia universale ma sce-
glie un evento specifico, la guerra del Peloponneso, si preoccupa di inserire la
propria opera in un continuum storico che dall’arcaismo (riassunto da Tucidide
in I, 1-19), attraverso le guerre persiane narrate da Erodoto (490-478), la “pen-
tecontetia” (i “cinquant’anni” circa dal 478 al 431, anch’essa sintetizzata da
Tucidide nel I libro) e la guerra del Peloponneso (431-404), giunge fino ai suoi
tempi (anche se poi il suo racconto si interrompe al 411): l’intento è di dare
una visione complessiva della storia, pur concentrandosi su un singolo evento
ritenuto particolarmente significativo.
Insistendo sul tema della memoria, Erodoto e Tucidide coglievano una que-
stione molto importante: la “tradizione”, il sapere da quale percorso storico e
culturale si proviene, è il fondamento della consapevolezza di sé. Fare memo-
ria non va dunque collegato solo con un obiettivo conoscitivo (conservare il
ricordo e quindi la conoscenza del passato), ma anche e soprattutto di un obiet-
tivo di formazione (creare una coscienza del sistema di valori di riferimento
nel quale si è radicati e del suo sviluppo storico e, quindi, una sua acquisizio-
ne critica e consapevole).
2) Si fa storia per incontrare l’esperienza dell’uomo nel tempo: la storia,
secondo Tucidide, è l’incontro con gli erga, i fatti, dunque con quanto l’uomo
ha compiuto, e con i logoi, i discorsi, dunque con quanto l’uomo ha detto nel
corso delle vicende che lo hanno coinvolto.
Ciò che interessa prima di tutto nella storia è il soggetto di essa, l’uomo, che
ne costituisce la vera unità e che rende quindi davvero interessante il passato
per gli uomini dei tempi successivi. Ciò che rende affascinante la storia è la
possibilità di incontrare l’esperienza degli uomini del passato, di comprende-
re l’analogia o la diversità dei problemi da loro affrontati rispetto ai nostri, di
confrontarsi con le risposte che hanno dato a questi problemi, di valutarne
l’attualità o l’inattualità, di riconoscerne valori e limiti.
La storia propone (dovrebbe proporre) un incontro con l’uomo e la sua espe-
rienza, non con schemi e ricostruzioni concettuali. Solo a partire da un incon-
tro umano, infatti, è possibile un confronto appassionato e critico con la tradi-
zione.
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Come si fa storia?
1) Si fa storia attraverso la selezione: la necessità di assicurare il ricordo com-
porta anche la scelta dei temi “grandi, importanti”, e dunque axióloga, degni
di memoria. Se voglio incontrare l’esperienza dell’uomo nel passato, devo
concentrarmi su ciò che è qualificante di questa esperienza.
Si introduce così il principio della selezione tra ciò che è degno di memoria e
ciò che non lo è, distinguendo la storia dall’erudizione e dall’antiquaria. È un
importante aspetto valutativo, che investe sia la ricerca che la didattica: non è
necessario, né possibile, sapere tutto, ma occorre cogliere ciò che è peculiare
e significativo di un’esperienza storica.
2) Si fa storia attraverso l’interpretazione: alla “ricerca” dei dati (historíe), che
costituisce la fase euristica, fa seguito la critica delle testimonianze o fase cri-
tica; infine, si procede alla fase ermeneutica, comportante l’accertamento del
fatto, la sua collocazione “in rapporto” o “in serie” attraverso nessi cronologici,
spaziali, causali e la ricostruzione di quella che Tucidide non esita a chiamare
“verità” (alétheia).
Si tratta di un obiettivo alto, che in uno storico come Tucidide si accompagna,
tuttavia, alla consapevolezza del limite che il ricercatore incontra: la ricostruzione
della verità storica non può che avvenire “per quanto possibile” (hoson dyna-
tón, I, 22, 2).
Nella prospettiva di coloro che la tradizione riconosce come i padri della sto-
ria e i fondatori del metodo storico, l’aspetto della critica è dunque centrale ed
è, in fondo, ciò che costituisce il valore formativo, più che informativo, della
storia.
Per Tucidide la storia è “possesso per sempre” (I,22, 4): lo storico intende con
ciò parlare non della pura conoscenza dei fatti, ma soprattutto dell’acquisizione
della consapevolezza critica del passato e di una coscienza criticamente formata
per guardare al presente da parte del soggetto unitario della storia, l’uomo2.
Affrontando il problema dell’utilità della storia, Tucidide afferma che la sua
opera è utile perché serve ad “investigare la realtà degli avvenimenti passati e
di quelli futuri, i quali, secondo la natura umana (katà to anthrópinon), saranno
uguali o simili a questi” (I, 22, 4); ma potremmo dire lo stesso concetto con al-
tre parole, quelle di Don Giussani: “Nella varietà delle espressioni, delle culture
e delle consuetudini, il cuore dell’uomo è uno” (cito dall’Introduzione de Il ri-
schio educativo).
Quindi si fa storia per conservare la memoria del passato e per incontrare
l’esperienza dell’uomo nel passato; la si fa individuando i “fatti degni di sto-
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ria”, collocandoli in rapporto o in serie, cioè in un nesso cronologico, spazia-
le e causale, e fornendone un’interpretazione, in base ad un metodo critico che
può trovare applicazione in ogni tipo di approccio alla realtà. L’acquisizione di
questo metodo è non solo uno strumento di ricerca storica, ma anche uno dei
motivi stessi per fare storia, in quanto garanzia di libertà.
Credo che a questo punto risulti ben chiaro perché la storia può “insegnare a
ragionare”. Il ruolo formativo della storia viene pienamente valorizzato se:
- si presta la dovuta attenzione all’obiettivo principale della storia, che coin-

cide con l’accertamento del fatto;
- si favorisce l’acquisizione di un metodo critico;
- si privilegiano temi “attuali” (un brutto termine, che fa pensare ad anacroni-

smi “strategici” atti a suscitare interesse, ma che implica semplicemente il
porre domande al passato a partire dall’esperienza del presente).

Da quanto si è appena detto discendono alcune indicazioni metodologiche per
la didattica, che valgono per le scuole di ogni ordine e grado:
- partire dai fatti, non dalle interpretazioni;
- proporre questioni di metodo: sottolineare che la ricostruzione storica è

l’esito di un percorso di ricerca;
- accennare a questioni di carattere storiografico, quali l’aspetto problematico

e mai definitivo della ricostruzione, la soggettività dello storico, i problemi
di valutazione delle esperienze storiche.

1) Una prima indicazione è quella di partire dai fatti, non dalle interpretazio-
ni. Il fatto, è vero, non esiste più, se non nell’interpretazione che ne viene data:
ma è esistito, e come tale è suscettibile di essere ricostruito, se pure con
l’approssimazione che deriva dalla distanza cronologica e dallo stato della
documentazione. La conoscenza della storia evenemenziale mi sembra un pre-
supposto ineludibile; spesso si è insistito, nella polemica ormai alquanto data-
ta contro l’histoire-bataille, sul rischio di ridurre la storia a nozionistica assi-
milazione di dati; ma forse non si riflette abbastanza sul pericolo che il nozio-
nismo, gettato fuori dalla porta, rientri dalla finestra sotto forma di nozionismo
dei concetti e delle interpretazioni; un nozionismo, questo, assai più pericolo-
so, perché se la conoscenza dei fatti permette di verificare le interpretazioni, la
conoscenza delle sole interpretazioni non può che essere, per chi ignora i dati
su cui esse si fondano, acritica.
Nulla vieta poi che, a partire da una conoscenza evenemenziale di base - che
beninteso non deve apparire come una sintesi precostituita, bensì come l’esito,
provvisorio e perfettibile, di un percorso di ricerca che muove da un’ipotesi di
lavoro - si forniscano poi anche le interpretazioni, che potranno essere accolte
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con maggior senso critico e discusse più consapevolmente. Ma forse non è
necessario insistere tanto su questi aspetti, ormai acclarati nel dibattito scien-
tifico e didattico: se “almeno fino alla metà del XX secolo qualunque storico
cui fosse stata sottoposta la coppia storia/memoria avrebbe del tutto natural-
mente confinato la prima nel campo della ‘soggettività’ e dell’‘arbitrarietà’,
riservando ‘obiettività’ e ‘scientificità’ alla sola storiografia, unico vero ‘sape-
re’, molti storici di questo inizio di millennio non solo non condividerebbero
più una visione così dicotomica, ma insisterebbero certamente almeno su un
dato: che la storiografia può essere manipolabile, soggettiva, ideologica, di
parte né più né meno della più soggettiva memoria”3.
Molto utile resta, a mio parere, una presa di contatto anche elementare con il
metodo, sia sul piano teorico (attraverso la lettura della formulazione, sempli-
ce e rigorosa, offerta da Tucidide I, 20-22), sia nell’attività didattica vera e pro-
pria. In concreto, ciò significa affrontare, almeno in un paio di occasioni
durante l’anno, la lettura critica delle testimonianze su un avvenimento circo-
scritto (i manuali offrono ormai una ricca e intelligente selezione di materiali).
Questo lavoro è particolarmente agevolato nel caso della storia antica, in cui
la ricostruzione di un fatto è spesso possibile grazie ad un numero limitato di
testimonianze, già selezionate dal tempo e dal caso. Le testimonianze potran-
no essere di carattere letterario o documentario: l’analisi di un documento (un
decreto ateniese, per illustrare il funzionamento della democrazia ateniese;
un’iscrizione repubblicana romana, per l’onomastica, le magistrature e le car-
riere; un’iscrizione imperiale romana, per la titolatura degli imperatori) può
rendere viva una problematica istituzionale e offrire l’opportunità per sempli-
ci ed efficaci rilievi metodologici. Risulterà così più facile suscitare negli stu-
denti la consapevolezza dei diversi problemi posti dalla documentazione:
- la discontinuità della nostra informazione (a periodi assai ben documentati

se ne alternato altri mal noti);
- la diversa natura delle fonti (fonti letterarie, documenti, resti archeologici),

con i diversi problemi di metodo che la loro interpretazione pone;
- il loro diverso grado di tendenziosità.
2) Una seconda serie di indicazioni riguarda l’aspetto più strettamente storio-
grafico. Prima di tutto, è necessario prendere coscienza del carattere proble-
matico, e mai definitivo, della ricostruzione storica. Nuovi dati, ma anche
nuove letture dei dati già esistenti e la nascita di nuovi interessi possono arric-
chire le nostre conoscenze e la nostra capacità di penetrazione. Così, la pub-
blicazione, nel 1992, di un ampio frammento dell’elegia di Simonide sulla bat-
taglia di Platea ha consentito una nuova ricostruzione del clima politico e cul-
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turale nel momento immediatamente successivo alle guerre persiane; ma pro-
spettive non meno interessanti sono emerse dagli studi su identità e autorap-
presentazione di popoli, gruppi sociali, individui, che operano una rilettura di
elementi già noti a partire da interessi relativamente recenti. Ogni periodo sto-
rico e culturale riscrive inevitabilmente la storia secondo la sua prospettiva: la
cosa non deve scandalizzare, nella misura in cui si è coscienti del fatto che tale
prospettiva non è l’unica possibile, né necessariamente la migliore.
Allo stesso modo, occorre affrontare con grande realismo, in prospettiva anco-
ra una volta tucididea, la questione della soggettività/oggettività dello storico
e della ricostruzione che egli offre. Scrive Tucidide (I, 22, 2): “I fatti ... non ho
considerato opportuno raccontarli informandomi dal primo che capitava, né
come pareva a me, ma ho raccontato quelli a cui io stesso fui presente e su cia-
scuno dei quali mi informai dagli altri con la maggiore esattezza possibile”.
Qui lo storico si mostra cosciente della necessità non solo di valutare i testi-
moni e la loro informazione, ma anche di tenere sotto controllo la propria sog-
gettività di interprete: così egli, con atteggiamento realistico, supera l’autopsia
erodotea (che presupponeva nello storico un testimone non viziato da tenden-
ziosità volontaria o involontaria) e lo scetticismo sofistico che nega la verità
storica per ridurre tutto a doxa, opinione (giacché ogni testimone sarebbe per
sua natura tendenzioso, così da impedire una ricostruzione oggettiva).
In realtà Tucidide propone una mediazione tra queste due posizioni estreme
attraverso l’esercizio della critica: è il confronto critico tra le testimonianze a
rendere possibile la correzione delle linee di tendenza, qualunque origine
abbiano, e una ricostruzione storica il più possibile attendibile, sempre nella
misura di ciò che è aperto alle possibilità umane.
Anche per lo storico moderno, il problema non è tanto perseguire una impos-
sibile “oggettività”. Lo storico si porta dietro il bagaglio delle proprie espe-
rienze culturali e dei propri orientamenti ideologici e non solo non può pre-
scinderne, ma anzi può e deve avvalersene, per poter “porre specifiche doman-
de alle fonti”: l’importante è che non se ne avvalga per predeterminarne le
risposte. Egli dovrà piuttosto limitare la propria soggettività privilegiando
l’accertamento del fatto su ogni altro obiettivo: attraverso la ricerca del “pro-
babile”, potrà superare sia l’illusione positivista di poter sempre ricostruire
“ciò che è realmente accaduto”, secondo la citatissima espressione di Leopold
von Ranke, sia lo scetticismo per cui un’interpretazione vale l’altra, indipen-
dentemente dagli argomenti che la sostengono, e la correttezza si esaurisce nel
dichiarare la propria prospettiva interpretativa.
3) Infine, un’ultima indicazione, che si lega a quanto appena detto: lo storico
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non deve rifiutare la valutazione. Privilegiare i fatti non significa neutralismo
di fronte ai fatti medesimi: lo storico ha il diritto di esprimere valutazioni, pur-
ché siano argomentate. Non si tratta, ovviamente, di giudicare moralistica-
mente, dividendo vicende e protagonisti in buoni e cattivi: piuttosto, è neces-
sario individuare e discutere criticamente limiti e valori dell’esperienza del
passato. Spesso, per quanto riguarda il mondo antico, si è passato dall’idola-
tria classicista (la retorica di Roma civilizzatrice) alla demonizzazione
(l’antichità imperialista e schiavista della tradizione marxista): in realtà, quel-
lo con il passato deve essere un incontro aperto e appassionato alla ricerca del
positivo, ma critico.
In conclusione: la storia può e deve essere uno strumento privilegiato per edu-
care all’uso della ragione, perché promuove un incontro critico, e quindi alta-
mente formativo, con il passato, e più precisamente con l’esperienza dell’uo-
mo nel passato. La storia deve riacquistare un ruolo centrale nel percorso di
formazione, perché “l’obiettivo fondamentale dell’insegnamento della storia è
l’incontro con l’esperienza umana globale di un periodo del passato”4. Ma tale
incontro presuppone una strumentazione critica che non serve solo a studiare
la storia, ma anche a leggere i giornali, a guardare la televisione, a reagire con-
sapevolmente alle diverse forme di propaganda: è un metodo applicabile alla
realtà totale, all’esperienza umana nella sua interezza nella sua interezza (è
questo il significato di historíe nel frammento 910 Nauck di Euripide). Ed è
soprattutto per questo che la conoscenza storica, cioè del cammino che gli
uomini hanno compiuto nel passato, è uno dei presupposti della libertà.
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Introduzione
L’esperienza è il luogo dove la ragione incontra la realtà. Ora, la realtà di cui
si interessa la fisica ha una sua specificità, e perciò l’oggetto di cui si occupa
viene delimitato accuratamente all’interno di una disciplina: quando non lo fa,
bara. Vorrei perciò presentare un esempio di incontro della ragione con la real-
tà fisica, come paradigma di un processo che può essere applicato a tutto
l’insegnamento della fisica. L’esempio che propongo, infatti, riguarda proprio
la possibilità dell’avvenimento della conoscenza, qualcosa che accade alla
ragione quando questa aderisce alla realtà. Dal punto di vista della fisica, que-
sto avvenimento si chiama scoperta. E lo studio come scoperta è davvero
l’unica alternativa seria di studio: resta nella memoria e nel bagaglio della per-
sona solo ciò che si scopre.
Cercheremo di compiere una scoperta su di un terreno noto, di ritrovare una
cosa che già sappiamo, ma che, mi auguro, si possa riscoprire, come la si può
scoprire ogni giorno nell’uso corretto della ragione applicata alla realtà dal
punto di vista della fisica.
La caduta degli oggetti
Che i corpi cadano è un’esperienza che tutti noi facciamo in maniera conti-
nuativa fin da piccoli. Tutti abbiamo lanciato il pallone ad un bambino picco-
lo: quello, all’inizio, non sa dove andarlo a prendere, ma poi impara. I mate-
matici insegnano che i corpi in caduta descrivono una parabola, ma i bambini
- e Totti prima di tutti - sanno esattamente cos’è una parabola. Eppure “guar-
dare” non vuol dire “vedere”. Guardare un corpo che cade non vuol dire aver
visto un corpo che cade, cioè averlo visto secondo tutti i fattori necessari da
mettere in campo. Spesso si dice: “cosa vedi quando guardi?”, “dove hai gli
occhi?”: le mamme lo sanno, lo ripetono a figli e mariti, ma ci sono cose che
improvvisamente possono essere viste in un modo nuovo. È questo che chia-
miamo una scoperta.

Guardare/vedere:
imparare dall’esperienza
Marco Claudio Traini



I pesi cadono e quindi, evidentemente, se li voglio tenere in alto, faccio fatica,
perché il peso non sta in alto da solo. Dove nasce la disciplina fisica? Questa
nasce non dalla constatazione che per tenere su un peso io faccio fatica, ma
dalla domanda “quanta?”. Anche la conoscenza fisica, in quanto conoscenza,
nasce da una domanda. E la domanda, dal punto di vista della fisica, non può
essere se non quantitativa, ed è quindi “riduttiva” della realtà; eppure è inte-
ressante, anzi, molto interessante. Solo una domanda, infatti, apre il legame tra
ragione e esperienza. Ora, domandiamoci: quanta fatica si fa a tenere su un
peso di 10 chili? Di fronte a questa domanda ci si accorge immediatamente
della necessità di un linguaggio adeguato per rispondere. Devo rispondere con
un’affermazione quantitativa precisa, non posso rispondere con “forse”,
“tanta”, “all’incirca”. Mi chiedo la quantità di fatica per tener su 10 chili, non
per sollevare un peso generico. Tant’è vero che 5 chili si possono sollevare,
mentre 50, forse, no. Quanta fatica si fa a tener su un peso? Osservando la
figura 1 lo si può capire con immediatezza.

P P

P P

La medesima comprensione è possibile anche osservando la figura 2.
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Per tenere su un peso ci vuole un peso esattamente identico a quello in que-
stione, tant’è vero che se uno avesse una bilancia dovrebbe fare esattamente la
stessa cosa. Per far star su 10 chili (peso P), ci vuole un altro peso P uguale,
vale a dire altri 10 chili.
Per essere del tutto corretti, occorrerebbe fare un’esperienza che ce lo confer-
mi. Tuttavia è una questione evidente: se si prende una barretta, due pesi ugua-
li stanno in equilibrio.
Si rifletta, a questo punto, sulla figura 3. Il peso P è in equilibrio e non si può
stabilire da che parte cada, perché c’è una simmetria: la destra e la sinistra
sono identiche.
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A questo punto, per definire se i termini proposti sono esatti, osserviamo la
figura 4. C’è un peso P1 e c’è un altro peso P2 uguale al primo: c’è un equili-
brio?

FIGURA 3

FIGURA 4

Sino ad ora, eravamo disposti a dire che con 10 chili si possono tenere su altri
10 chili, ma adesso ci rendiamo conto che questo non è sempre vero. Vuol dire



che sta entrando in gioco qualche altra cosa. Innanzitutto, si potrebbe vedere
concretamente che il sistema non è in equilibrio, anche con un piccolo esperi-
mento. Sappiamo già, tuttavia, che se il peso P1 non è in equilibrio da qualche
parte cadrà. E credo che non ci si debba interrogare a lungo per capire che
cadrà verso sinistra, come se P1 fosse troppo pesante, mentre, se al posto di P1
non mettessi niente, il peso P2 evidentemente cadrà a destra. Si comprende
bene che ci sarà, quindi, un peso intermedio che metta in equilibrio P2.
Si osservi bene, adesso, la figura 5: rappresenta un peso intermedio “p” che
equilibra il peso P2.
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Si potrebbe forse dire, a questo punto, che un peso piccolo riesce a tener su un
peso grande? Chi non è disposto ad accettare questa affermazione? Che un
peso piccolo tiene su un peso grande? Certamente qualcuno non l’accetta con
prontezza. Apparentemente sembra vero; e tuttavia, se ci si riflette un attimo,
questa è una scoperta che non può far stare tranquilli. Perché, se è vero che un
peso piccolo tiene su un peso grande, si possono compiere cose che un uomo
non può fare, si può inventare una macchina che faccia cose che l’uomo non
può fare, e questa è veramente un’azione straordinaria. Se qualcuno ha avuto
il coraggio di affermare a se stesso che un peso piccolo tiene su un peso gran-
de, sono certo che ha avvertito un piccolo fremito dentro al cuore: vuol dire
che è stata fatta una scoperta. In realtà, quando ci troviamo di fronte ad un peso
reagiamo, normalmente, in maniera istintiva e non secondo tutta la capacità
della ragione. Se ragionassimo un po’ di più, sapremmo sollevarlo, anche se
pesasse 250 chili. Eppure, non ci si può credere, a meno che si faccia
un’esperienza diretta di questo risultato, come mi accingo a proporre attraver-
so dei semplici esperimenti.

FIGURA 5



Esperimento dell’equilibrio tra pesi diseguali
Il primo esperimento è tanto semplice che ciascuno può rifarlo agevolmente.
Occorre una piccola base d’appoggio, una barretta graduata e delle monete da
un euro. Dapprima metto una moneta da una parte e una dall’altra. La barret-
ta è in equilibrio. Se, invece, metto due monete da una parte ed una dall’altra,
è evidente che la barretta non resta in equilibrio, ma cade dalla parte delle due
monete. Se avviciniamo le monete, possiamo trovare una posizione di equili-
brio in cui un solo euro tiene in equilibrio due monete da un euro. È impor-
tante sottolineare, guardando attentamente questo fenomeno, che solo attra-
verso l’osservazione della realtà in quanto tale - non della realtà virtuale, non
di quella sul computer o sulla televisione, ma di questa, che ora osserviamo -,
ognuno è costretto a porsi precise domande, perché nasce il desiderio di capi-
re che cosa c’è dietro a tutto questo meccanismo. Dunque, adesso è evidente
che un peso piccolo tiene su un peso grande. Tutti conoscono, peraltro,
l’affermazione di Archimede, che non a caso disse: “Datemi un punto
d’appoggio e vi solleverò il mondo”. Questa esperienza fa immaginare di esse-
re padroni della realtà molto di più poi di quello che uno è in grado di fare, per-
ché si incomincia a padroneggiare una cosa che è straordinaria: il peso grande
non è più proibito nel mio universo. Ora, tra il principio di Archimede e
l’utilizzo del principio di Archimede nelle cose più sofisticate sono passati
migliaia di anni, per la precisione 2000. Guardando la realtà, l’uomo fa molto
di più che non semplicemente fotografandola, perché interagisce con essa
attraverso la sua ragione. Quello che ha colto qui, l’uomo nel tempo l’ha fatto
suo; è questa interazione che crea la possibilità di una esperienza. L’uomo fa
sua la realtà, e l’esperienza diventa uno strumento per andare avanti e guarda-
re il mondo in un’altra maniera. Dopo 2000 anni, l’uomo è stato in grado di
guardarlo fino a…pesare l’aria che sta attorno a lui.
Esperimento del peso dell’aria
Per pesare l’aria, useremo esattamente la bilancia osservata nelle figure sopra
riportate, che consiste in un’asta di legno con un buco al centro, che dovrebbe
permettere ai pesi di stare in equilibrio. Abbiamo affermato prima che a pesi
uguali corrisponde un equilibrio. Spesso, tuttavia, l’asta da noi costruita, inve-
ce che collocarsi orizzontalmente, si mette in verticale, perché ci è bastato spo-
starci di un’inezia nel fare il buco apparentemente al centro, oppure è stata suf-
ficiente una disomogeneità dell’asta che risulta impossibile che una metà del-
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l’asta non pesi più dell’altra. Dunque, buttiamo via la bilancia o usiamo que-
st’oggetto per pesare l’aria? Se abbiamo capito la lezione di Archimede, sap-
piamo di poterla usare, perché la ragione ha acquisito un elemento e lo utiliz-
za. Come fare per mettere in equilibrio due cose che non stanno in equilibrio?
Devo mettere dei pesi a distanze diverse. La risposta non è ovvia. Qualcuno ci
avrebbe messo magari qualche giorno. Abbiamo detto che, dopo Archimede,
l’uomo ha impiegato 2000 anni per imparare a pesare l’aria. In fondo, il per-
corso storico è quello che ciascuno di noi fa nella comprensione delle cose.
Quindi, se io metto sull’asta due mollette per appendere gli abiti a distanze
diverse, chiaramente, prima o poi, troverò il punto di equilibrio. Se non aves-
si colto come funziona la leva, questa operazione non l’avrei saputa fare.
L’uomo, perciò, acquisendo esperienza, poi la utilizza, e solo perché qualcosa
è diventato suo egli poi lo utilizza. Quando noi facciamo scuola, tutto
l’insegnamento tende a giocare solo all’interno della scuola. E spesso accade
quello che accadeva ai miei figli, che, quando tornavano a casa, si dimentica-
vano di quello che avevano fatto a scuola. È la scoperta quello che ti fa capire
che qualcosa c’entra con la realtà. Ma, adesso, pesiamo l’aria.
Per pesare l’aria utilizziamo due bottiglie di plastica, mettendone una per ogni
estremità. Le bottiglie sono diverse (anche se uguali in volume!), perciò non
sono in equilibrio; per metterle in equilibrio dovrò spostare le mollette. In una
bottiglia ho messo un ugello, una valvola, attraverso la quale pomperò nella
bottiglia dell’aria: sono 10 pompate d’aria, perciò, se misurassi il volume della
pompa, saprei quanta aria ho messo dentro. Quante cose complicate può avere
un esperimento, che, per quanto semplice, nasce dall’applicazione di un
mondo di conoscenze. I materiali sono semplici, ma è l’ingegno che c’è den-
tro che è complesso. A questo punto è necessaria una riflessione: anche se non
siamo disposti ad ammetterlo, noi tutti abbiamo una certa tensione a sapere
dove andrà a finire questa bottiglia in cui ho pompato aria, quando la lascerò.
Dove va a finire questa bottiglia nessuno di noi è in grado di dirlo a priori, per-
ché è un dato, che non c’è nella ragione prima che questa lo veda. È la sco-
perta. Osserviamo, perciò, che la bottiglia, in cui abbiamo pompato dell’aria,
pesa più dell’altra. Non solo l’aria pesa, ma adesso possiamo anche essere
quantitativi: perciò, prendo dell’acqua e, metto 15 gocce nell’altra bottiglia.
Che ci vogliano 15 gocce per equilibrare quell’aria è un fatto straordinario,
perché, se una goccia pesa 0,05 grammi, 15 gocce sono 0,75 grammi.
Sappiamo, quindi, che 10 pompate d’aria pesano 0,75 grammi e che la bilan-
cia che noi eravamo disposti a buttare, perché sembrava essere inadatta, è una
bilancia che vale, poiché è sensibile al decimo di grammo. Se continuassimo
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l’esperimento scopriremmo che, con un errore non eccessivo, è possibile sta-
bilire il volume dell’aria e, quindi, quanto pesa l’aria per unità di volume,
ovvero la sua densità. Però, per far questo, noi abbiamo dovuto selezionare tra
tutti i fattori importanti che questa bilancia contiene quelli determinanti: i pesi
e le distanze dal centro. Possibile che non conti nient’altro? Possibile che la
realtà si riduca ai pesi e alle distanze dal centro? Se questo esperimento lo
facessi in Australia, sarebbe lo stesso? Basterebbe portare l’armamentario
oppure no? Se lo dovessi fare d’inverno o d’estate cambierebbe con la tempe-
ratura? Se lo facessi fra 200 anni o lo avessi fatto 400 anni il risultato sarebbe
cambiato? Se il colore della bilancia fosse diverso il risultato cambierebbe? Io
immagino che tutti voi abbiate risposto “no”, che varrebbe identicamente. È
chiaro che, se prendo questo armamentario e vado sul sole, io l’esperimento
non lo faccio. Nel pensare alle risposte abbiamo messo in atto molti fattori: no,
non si può andare nel sole, non si può cambiare epoca, ma si può cambiare lati-
tudine e longitudine. Ma mi domando di nuovo se il colore dei bracci della
bilancia conta e si dirà: è evidente, fa ridere, il colore non conta….
E, invece, il colore conta moltissimo. Ho preso una strana bilancia, il radio-
metro, che è una bolla che contiene una paletta metallica che può girare. La
paletta ha colori diversi su due lati: una parte è nera e una è chiara, riflettente.
Bene, se illumino la paletta, l’equilibrio è completamente perduto. È solo per-
ché i bracci sono di colore diverso. Quando si va a comprare un chilo di bana-
ne, se il bottegaio ha la bilancia verde inganna e se l’ha rossa no?
Evidentemente no. Ma è chiaro che ci possono essere fenomeni di cui non
abbiamo tenuto conto. Quindi la ragione è sempre terribilmente vigile su tutti
i fattori, deve esserlo, perché la ragione è capacità di flessibilità su tutti i fat-
tori. Certo, non servirà per andare a comprare le banane; ma, se dovete pesare
delle frazioni di milligrammo, potrebbe diventare pericoloso metterci sopra la
luce.
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Solitamente la musica ha un posto molto limitato (e a volte anche “impaccia-
to”) nei programmi scolastici, tanto più che è una materia prevista solo alla scuo-
la media. Vorrei cercare di dare un contributo, attraverso una testimonianza, al
tema molto impegnativo del “senso in musica”.
Esistono vari livelli di significazione: un primo livello è quello che viene nor-
malmente definito “codice chiuso” o “denotazione”.Ad esempio il suono del cam-
panello mi dice qualche cosa d’altro, mi dice che c’è qualcuno fuori casa. Op-
pure, in alcune zone del Paraguay, dove non ci sono i campanelli, si battono le
mani, e il senso di quel suono risulta immediato: è pensato esplicitamente per non
far fare fatica a chi deve interpretarlo. Possiamo dire, allora, che esistono dei co-
dici, dei simboli che sono chiusi perché devono essere interpretati immediatamente.
Esistono poi codici che hanno una chiusura minore, ad esempio il linguaggio ver-
bale, in cui i suoni funzionano in maniera più sofisticata rispetto al suono del cam-
panello; infatti dicendo “casa”, lascio tante possibilità di interpretazione, perché
è diverso abitare in un luogo di periferia o in una villa storica, anche se uso sem-
pre il termine “casa”; in questo caso c’è quindi un’apertura maggiore.
Cosa possiamo dire a questo proposito della musica o (come si usa dire oggi)
dei suoni organizzati? A che cosa possono portare e che tipo di apertura hanno?
Bisogna accettare la sfida di una realtà costruita dall’uomo: ma accettarla a li-
velli sempre più profondi di significazione è un problema che riguarda la ragione
e, inevitabilmente, anche la moralità.
Tra i musicisti, grosso modo, ci sono due tendenze: ci sono gli “esperti”, come
li chiamava Adorno, che provano gusto nell’intendere l’organizzazione dei suo-
ni, delle strutture (non molto diversamente da quello che prova un architetto o
un ingegnere). Per loro è come se l’ordine di per sé fosse il livello più interes-
sante; non voglio sostenere che questo livello non sia godibile, anche perché, se
studiamo una fuga di Bach, ci stupiamo per la sua straordinaria capacità di dare
forma al materiale.
Ci sono quelli, poi, che legano il suono al sentimento, cioè a quello che imme-
diatamente stimola, senza necessità di nessun tipo di ragionamento. Mentre i pri-
mi sono tesi solo all’aspetto intellettuale, ai secondi interessa l’aspetto istinti-
vo, tanto che un suono ordinato (la disco music) è capace letteralmente di “far
muovere”. Non è mia intenzione esprimere un giudizio negativo su queste due
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strategie di fruizione, perché le ritrovo entrambe anche in me: ho tuttavia
l’impressione che fermarsi a questi due livelli, tenendoli, per di più, radicalmente
separati, faccia fare un passo indietro nel percorso verso il “senso”. C’è, para-
dossalmente, un elemento comune a questi due diversissimi livelli di fruizione,
quell’atteggiamento che io chiamerei magico, la “magia”. Si torna indietro di tan-
ti secoli, mi sembra, se ci mettiamo davanti a cose belle in atteggiamento ma-
gico, senza bisogno di impegno né dell’affezione né della ragione: come se la
musica fosse capace solo di generare certi effetti (Romani e Greci erano già più
avanti). Penso che lo sviluppo della coscienza umana ci possa permettere qual-
cosa di più o, perlomeno, è la direzione che vorrei proporre. In pratica il pro-
blema è: che cosa vuol dire comunicare artisticamente? Che cosa vuol dire usa-
re i suoni “artisticamente”?
Parto dall’aspetto più generale perché penso che anche le altre arti condivida-
no questa traiettoria che sto cercando di approfondire (sono ancora dentro un per-
corso di ricerca). Che cosa differenzia la comunicazione artistica rispetto a quel-
la usuale, quotidiana? Mi sembra che nell’espressione artistica ci sia un “allac-
ciamento” tra l’oggetto (il significante, il simbolo) e l’oggetto che si intende si-
gnificare, un tipo di rapporto che è molto più aperto di quello normale, quoti-
diano; cioè c’è un allacciamento tra significante e significato che non è imme-
diato, anzi, che chiede di essere aiutato ad arrivare ad un certo punto. Umberto
Eco dice che un testo è un meccanismo pigro: c’è bisogno di qualcuno che lo
metta in moto, che lo faccia funzionare1. Come funziona questa dinamica co-
municativa in musica? Alcuni studiosi, come ad esempio Suzanne Langer2, una
delle musicologhe più considerate del secolo, hanno ritenuto la musica un lin-
guaggio limitato, meno efficace. Perché? Perché la musica, ai suoi vertici, pur
essendo chiaramente una forma simbolica, è un “simbolo non consumato”. Il sim-
bolo consumato è quello immediato, chiuso, mentre la musica è un simbolo che
rimanda ad altro ma il punto in cui arriva non è immediato, non è “trovabile”
immediatamente e questo per la Langer è un limite. Io direi che tutti i linguag-
gi artistici, proprio perché artistici, partecipano volutamente di questo limite, anzi
lo cercano e lo creano laddove sembrerebbe non necessario (un po’ come la sie-
pe di Leopardi): infatti, mentre da una parte lo si può intendere come un limi-
te, dall’altra lo si può intendere come una possibilità straordinaria.
Da questo punto di vista, vorrei citare un testo di Franco Crespi3, un sociologo del
linguaggio, che distingue “senso” da “significato” (queste distinzioni possono ri-
sultare troppo rigide o non sufficientemente dimostrabili, ma possono dare un’i-
dea). “Il senso è qualcosa connotato da bisogni, stimoli, emozioni all’interno del
quale diventa possibile ogni significato”3. Questo “senso” di cui parla non è un fat-
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to culturale: i linguaggi sono un fatto culturale, ma il senso è qualcosa che uno ha
dentro e coincide con quelle domande che tutti abbiamo: Che senso ha la vita? Dove
andrò a finire? Cosa è male e cosa è bene? Questo senso è qualcosa di pre-intel-
lettuale, pre-riflessivo, è una “direzione”. Poi c’è il linguaggio, la dinamica della
significazione, che consiste nell’attaccare un oggetto ad altri oggetti. La parte più
interessante è questa: “Il nostro vissuto non è interamente traducibile nelle forme
linguistiche ovvero noi viviamo e sentiamo molto di più di quanto possiamo dire”4.
Analogamente si può dire: “l’esperienza è molto più grande della scuola”. E si po-
trebbe aggiungere: “l’esperienza è più grande del linguaggio e nel nostro modo
di determinare”. In altri termini: “la determinazione è sempre una riduzione”5, quan-
titativa, e quindi “riduttiva”. C’è qualcosa che si sottrae alla nostra capacità di de-
scrizione, alla nostra capacità di quantificazione, è questo “senso” che continua a
riemergere anche dopo che noi abbiamo dimostrato tutto. “Ciò mostra che nel lin-
guaggio è strutturalmente immanente l’alterità da esso, una alterità che non si la-
scia dire ma verso la quale costantemente il linguaggio apre”6.
Ecco, quando io parlo di musica, di comunicazione artistica, accuso innanzitut-
to il fatto che l’arte esiste, che la musica esiste (e questo atteggiamento di par-
tenza penso che sia un una delle urgenze da salvaguardare, dal punto di vista edu-
cativo). E, subito dopo questo primo impatto, riflettendo, affermo che i linguag-
gi artistici e la musica sono stati pensati esattamente per poter dire quello che non
si riesce a dire, per potere accennare, alludere, approssimarsi a quel vissuto che
è di tutti e che non si lascia irrigidire, tant’è vero che anche quando (nella poe-
sia) uso le parole più sfibrate dall’uso, quelle stesse parole vengono usate in ma-
niera non scontata: non dicono immediatamente quella determinata cosa, ma al-
ludono a una cosa più grande. La bellezza, come diceva Leopardi, è qualcosa che
apre a qualcos’altro, tende a qualcos’altro.Adorno, che viene dalla scuola di Fran-
coforte, arriva a dire: “nella musica si dovrebbe palesare l’Essere stesso”7.
Tutte queste considerazione mi hanno suggerito che la parzialità dei due atteg-
giamenti descritti, che vedo molto diffusi (anche se, per la maggiore, si ascolta
musica ad un livello puramente istintivo), pongono l’interrogativo se esista una
possibilità di aiutarsi, usando la ragione, a non ridurre la comunicazione artistica
in particolare quella musicale. Se è vero che esiste un senso, per quanto oscu-
ro, una direzione scritta nel dna dell’uomo, mi chiedo se sia possibile trovare se-
gni di questo senso, di questa direzionalità in linguaggi artistici diversi.
A questo proposito, io sto realizzando da qualche anno un’esperienza educativa,
per cercare di capire, senza forzature (e questo è veramente difficile), se i vari lin-
guaggi usati artisticamente, cioè con quell’apertura di cui parlavamo, possono aiu-
tarsi a trovare “il senso”. Per questo preferisco parlare di senso, non di signifi-
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cato, e tentare di verificare dei nessi tra linguaggi diversi. Non si tratta certo di
istituire, ingenuamente, delle facili e improbabili traduzioni, aspettandosi che quel-
lo che viene detto da una poesia sia traducibile in musica (se una cosa non riesce
a “dire” interamente non potrà essere tradotta, non c’è una traduzione e per que-
sto Mahler diceva ironicamente di scrivere musica perché le cose che aveva da
dire non potevano essere dette in un altro modo). Ma il “senso”! Ecco, questo for-
se è possibile: è possibile che sia condivisibile tra linguaggi diversi.
L’idea è nata in maniera molto empirica.Alcuni amici all’università mi chiedevano
di aiutarli a capire la musica: così dovevo far riferimento ad un linguaggio che
conoscevano (più o meno come “ house” è simile a “casa”). Allora è nata la do-
manda: “ è possibile aiutarsi a sentire un brano musicale supportato da un lin-
guaggio che conosci, che ha lo stesso senso, anche se non lo stesso significato
(perché quest’ultima sarebbe una operazione indebita)?
Da qualche tempo svolgo la direzione scientifica di un progetto multimediale che
vuole realizzare un software capace di leggere la musica dal cd su cui poi si pos-
sa “agganciare” una guida all’ascolto personalizzata, per permettere a chiunque
di potersi far accompagnare nella scoperta del senso del repertorio classico (il
tutor si introduce “surrettiziamente” sovrapponendosi al suo cd).
Il passo successivo sarà quello di verificare se la cosa funziona anche con i bam-
bini, richiamando all’appello anche altre arti: per esempio, ho chiesto ad un ami-
co di scrivere una storia e gli ho indicato anche quanti caratteri doveva utiliz-
zare per ogni episodio (perché i tempi per me sono essenziali) e poi ho chiesto
ad un altro amico di realizzare delle immagini. Siamo in fase di sperimentazio-
ne: non so se funzionerà.
Musica e senso e sull’allargamento della ragione: ecco questo è un tentativo. Sono
convinto che quello che conta è vedere qualcuno che è teso alla ricerca e che que-
sta tensione curiosa in classe (in primo luogo da parte di chi insegna) sia più de-
cisiva di qualunque perizia tecnica nell’utilizzare strumenti o metodologie (che,
inevitabilmente, verranno).
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Chi svolge il lavoro di educatore negli asili nido e nella scuola dell’Infanzia si
relaziona con bambini la cui età va dai 10 mesi ai 6 anni. Un mondo cono-
sciuto e privilegiato (chi non si muove per dei bambini?...), ma allo stesso
tempo spesso bistrattato da un modo frettoloso di vivere e
superficiale di educare, di accompagnare alla conoscenza.
Un bimbo è educato dentro un rap-
porto, sotto uno sguardo che lo sti-
mola a porsi domande, circondato
da un affetto che gli permette di
mettersi in azione: costruttore di sé
e del mondo in prima persona.
Il bimbo deve fare da sé, ma in relazione con qualcuno che gli additi la realtà
senza sovrapporsi a lui. L’esperienza muove la ragione.
Esperienze didattiche
Asilo nido
Una lavagna luminosa, del
materiale non strutturato
(tappi, bottoni, dischetti,
ecc), la cui ombra è riflessa
sulla parete o sul soffitto, le
mani muovono un bottone
e lo sguardo segue il movi-
mento sulla parete.
Stupore e gioia: “io c’entro
con quello che accade! Sto
muovendo qualcosa che
non sto toccando!”. Questa

La geometria conosciuta coi bambini.
Presentazione di esperienze didattiche
all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia
Franca Rava



esperienza è possibile a bambini di due anni. Sono poste le premesse perché
l’uomo possa girovagare in cielo, in cerca delle galassie!
Tre anni
Intorno a me i compagni giocano, la mia maestra governa la classe e i suoi
movimenti... io sono sereno e certo, sto vivendo un momento di assoluto silen-
zio, mentre i contenitori si riempiono e svuotano di farina: ci starà tutta?
Giocando con la ricchezza del materiale non strutturato, scopro infinite pro-
prietà della materia, leggi della realtà, il mio “io” si riempie di notizie.
L’esperienza che questi bimbi stanno facendo li coinvolge in ragionamenti seri
come la loro faccia.

Quattro anni
Giocando al gatto e al topo ci accorgiamo che se corriamo in tondo, uno per
scappare, l’altro per acchiappare, non ci raggiungeremo mai, e non è diverten-
te: introduciamo una variante, su suggerimento della maestra, e facciamo delle

stradine per cui si può passare in mezzo al cer-
chio.
Finisce il gioco comune, è il momento del gioco
libero, ciascuno nello spazio predisposto può
prendere il gioco che vuole ed organizzarsi come
crede.
Un gruppo rovescia sul tavolo il materiale di un
contenitore.
Un bambino osserva “ma questo è un cerchio,
come quello che abbiamo fatto giocando al gatto
e al topo!”.
L’educatrice è all’erta ... sta accadendo qualcosa.
Quindi lei è lì, ad osservare, attenta che la sem-
plice esperienza fatta dai bambini giocando in
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cerchio e lo stimolo pro-
dotto dal materiale met-
tano in moto la ragione:
è lì, pronta ad accogliere
ed aiutare senza però
proporre schemi..

Prima i bambini dividono i pezzi, in base a riconosciute caratteristiche: per la
seriazione usano dei tavolini accostati.
Poi c’è l’intervento di un bambino: “facciamo delle stradine, come quelle che
abbiamo fatto prima per giocare”.

Ed ecco, l’opera d’arte è in atto, l’opera d’arte dello spazio organizzato, del-
l’armonia delle grandezze, della possibilità che un pezzo del materiale ne
accolga un altro.
E sempre i volti esprimono, nella loro concentrazione, che tutto l’io è coin-
volto in questo gioco di saperi.
E ancora
La padronanza dello schema corporeo, così come
l’organizzazione dello spazio e la conoscenza del
linguaggio, permettono di accostare matematica e
geometria, ne sono i pre-requisiti.
Si racconta di Pinocchio: una bugia e il naso si è

allungato di una spanna! Una
spanna? Quanto è lunga una spanna? E un pollice? Che
ampiezza ha il mio braccio?
Il costruttore di cattedrali punisce un lavorante che se ne
stava sempre al tavolo a disegnare: “un giorno intero l’ha
tenuto sulle impalcature a dar mano ai muratori... dicen-
do che per tal modo, meglio che per regolo e disegno, più
cose avrebbe al termine della giornata saputo: il peso che
un uomo può reggere, l’altezza del suo corpo... e quel che
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sono il pollice e la mano e il cubito e l’ampiezza a braccia aperte e il cerchio
che si traccia col braccio teso, e il piede e il passo; e come niente di tutto ciò
è il medesimo mai….”1.

Cinque anni

Quanti abbracci, quanti
bambini per circondare
l’albero?

Quanti per misurare il
muro della scuola?

Pippo conta, Nico docu-
menta: ogni bambino è
simboleggiato da un
pallino.

Le porte sono aperte: il cammino che affronta la conoscenza del numero, della
geometria, delle scienze, è praticabile.
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Nella scuola primaria, spesso il lavoro di grammatica prende avvio dall’espe-
rienza concreta, precisamente dalla riflessione sull’esperienza, che non neces-
sariamente deve riferirsi all’ambito linguistico. In questo momento, ad esem-
pio, insegno in una classe seconda e quindi le esperienze riguardano quell’a-
spetto del lavoro grammaticale che parte dall’uso, quasi sempre inconsapevo-
le, ed è vòlto ad introdurre i bambini a riflettere sulla funzione delle varie parti
del discorso.
Visita alla fattoria
L’attività riguarda un lavoro di scienze: la visita ad una fattoria, luogo affetti-
vamente interessante per i bambini di sette anni, sia per gli animali che incon-
trano, che per le attività concrete che possono svolgere. Durante la visita
abbiamo diviso i bambini in due gruppi: i mugnai, che hanno macinato la fari-
na e impastato i biscotti, e i casari, che hanno preparato il formaggio.
Tornati a scuola, nei giorni seguenti, abbiamo deciso di ripercorrere
l’esperienza vissuta per dare un ordine alle sollecitazioni ricevute ed abbiamo
avviato un vero e proprio lavoro di studio. Ci è stato subito evidente che lavo-
rare per mettere ordine a ciò che avevamo visto e alle attività che avevamo
svolto, ci permetteva un lavoro di riflessione sulla lingua. Innanzitutto abbia-
mo scoperto che la realtà è nominabile, per cui abbiamo cominciato a deno-
minare gli animali osservati e abbiamo riflettuto sul fatto che ogni animale
avesse il maschio e la femmina, che entrambi fossero denominabili con paro-
le, che in larga parte cambiavano solo nell’ultima lettera (desinenza, il finale),
che ogni animale ha una casa, che ha un nome, che ogni animale fa un verso
nominabile, ecc… Questa esperienza ci ha fatto guadagnare la potenza evoca-
trice del nome e abbiamo cominciato a trattare alcune caratteristiche osserva-
bili (maschile e femminile, singolare e plurale). Allo stesso tempo, sempre
considerando gli animali incontrati, abbiamo trovato parole che denominava-
no non solo un animale definito, ma un gruppo d’appartenenza (pecora e
capra, ovini) o ancora, nomi “strani” che, seppur declinati al singolare, indica-

La convenienza della grammatica. Alcune
esemplificazioni nella scuola primaria
Manuela Callaioli



vano più di un elemento (gregge, mandria); in questo caso, con i bambini non
ho definito i nomi collettivi, ma ho posto tutte le condizioni per suscitare in
loro la domanda e, allo stesso tempo lo stupore nel riconoscere che alla ric-
chezza della realtà, corrisponde una ricchezza lessicale.
Continuando il lavoro di conoscenza degli animali, abbiamo dovuto definirli
anche dal punto di vista di alcune caratteristiche fisiche: quadrupede, mammi-
fero, erbivoro, ecc.. Ciò che ci ha affascinato, è stato scoprire che dare il nome,
significa riconoscere la realtà. Ovino, in classe mia, non richiama a nessuno un
piccolo uovo!
A me pare di poter dire che l’aver riflettuto, con i bambini, su come sono fatte
le parole, le ha rese più concrete e più trasparenti di un significato. Abbiamo
continuato il percorso avviato dalla visita alla fattoria, proponendo ai bambini
la produzione del formaggio, in classe. Nel momento in cui, dopo averlo pro-
dotto, abbiamo ripercorso l’esperienza, nell’indicare le azioni, man mano svol-
te (versare, scaldare, travasare, aggiungere, attendere, ecc..), i bambini hanno
notato che “il finale”, come lo chiamiamo noi, di queste “azioni”, si ripete (are,
ere, ecc…). Questa osservazione, estremamente interessante, che per ora con-
sidero soltanto nel momento in cui, nel dettato, li devo far riflettere sull’uso
dell’acca, sarà il punto di partenza della classificazione dei verbi, dal punto di
vista delle coniugazioni.
L’ultima parte della ripresa, ha riguardato la descrizione del formaggio; io ero
interessata a far emergere gli aggettivi che si riferiscono al gusto, la circostan-
za di alcuni bambini intolleranti al latte, (io non posso assaggiarlo, ma ti dico
che è bianco), in modo del tutto imprevisto, ci ha permesso di riflettere sulla
potenza degli aggettivi che, man mano venivano scoperti, per un verso, ci face-
vano “vedere di più”, questo particolare, anche banale della realtà, che è il pri-
mosale, e nello stesso tempo, ci aiutava a comprenderne di più la funzione evo-
cativa e conoscitiva.
La storia del bucaneve
Questa esperienza ha a che fare con l’avvio alla riflessione sui nomi composti.
Partendo da una storia che aveva per oggetto un bucaneve, una bambina ha
notato che era una parola particolare, come girasole; da lì si è avviata la ricer-
ca di parole simili. Sollecitati da me, hanno notato che tutte le parole trovate
erano “formate” da che cosa? Da più pezzi e, continuando a sollecitarli, i bam-
bini hanno osservato che in alcune parole i pezzi erano un’ azione e un nome,
in altre erano un nome ed un aggettivo, in altre, due nomi…addirittura un bam-
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bino ha proposto pianoforte e qui siamo ancora alla ricerca di scoprire di che
pezzi si tratta.
Anche se, non siamo arrivati alla definizione di nomi composti, ritengo questo
lavoro interessante perché ci ha aiutato a guardar dentro alle parole e ad usar-
le con maggior consapevolezza.
Io non so come sarà i prossimi mesi o i prossimi anni, ma per ora è certo che
il lavoro di grammatica è vissuto da me e dai bambini con una grande attesa,
soddisfatti per ciò che già abbiamo scoperto e curiosi di saperne di più.

53LA CONVENIENZA DELLA GRAMMATICA





Una scuola che voglia educare la ragione non può non domandarsi innanzitut-
to quali testi proporre ai suoi studenti, su quali testi impostare i suoi percorsi
didattici.
Per questo, in questi anni, abbiamo riflettuto molto sul canone di letture che
costituiscono l’ossatura dell’insegnamento dell’italiano dalla prima alla terza
media. La nostra riflessione ora si sta incentrando anche su altri aspetti: dopo
aver scelto determinate letture, qual è il metodo di insegnamento da utilizzare
nel proporle? Come favorire che gli studenti facciano veramente esperienza di
tali testi, cioè li conoscano, li comprendano e, conoscendoli e comprendendo-
li, si formino delle categorie per conoscere e capire se stessi e la realtà che li
circonda?
Si prenda ad esempio il racconto di finzione: esso ci apre alla realtà ed è stru-
mento insostituibile nell’educazione della persona in crescita. Perché?
La narrazione risulta interessante ed educativa quando il mondo narrato incon-
tra il mondo del lettore, se il testo narrativo arricchisce il lettore e incontra la
sua domanda, (cosa c’entra questo racconto con me?) offrendo delle categorie
utili per nominare e comprendere le vicende quotidiane (l’amicizia, il corag-
gio, la paura, la gelosia).
La lettura è un incontro con una persona viva. Si tratta di un incontro tra uomi-
ni reali, i lettori e lo scrittore, che comunica, attraverso fatti e personaggi, la
sua ricerca dell’essenziale e i passi da lui compiuti nella peregrinazione, non
solo simbolica, come quella dei personaggi, ma reale; è solo l’incontro con
l’essenziale che può educare la persona a vivere in modo pienamente umano,
dove per “essenziale” non si intende la morale, ma il significato che si fa rac-
conto, che si fa esperienza.
Un percorso di lettura è riuscito non quando il lettore arriva a dire “ devo fare
così”, ma quando arriva a dire “io sono così”.
Il testo letterario, quindi, offre un exemplum, paragonandosi con il quale il let-
tore acquisisce categorie per leggere la sua personale esperienza. È infatti il
paragone il metodo privilegiato dell’insegnamento letterario, in quanto il con-
fronto tra due realtà fa emergere quel quid che le accomuna e lo rende patri-
monio categoriale del lettore.

Lo hobbit che c’è in me
Anna Iuliano



Il significato colpisce davvero quando è incarnato in una storia, (“la narrativa
è un arte incarnatoria”, dice Flannery O’Connor);1 Lewis per spiegare la forza
pedagogica del racconto, usava spesso raccontare che si possono spendere
migliaia di parole sull’importanza dell’amore e del dolore oppure, molto più
efficacemente, basta raccontare la favola di Orfeo e Euridice.
Il lettore ricomprende se stesso nel momento in cui incontra qualcuno che ha
già fatto la sua esperienza e gliela racconta, “ti dimentichi presto di star leg-
gendo una fiaba. - scrive Thomas Howard - quello che ti travolge è la genui-
nità vera di tutto.[…] in quelle terre e nelle creature in cui uno si imbatte che
cosa si riconosce? Uno riconosce questo nostro mondo”.2

Quali sono i passaggi di questa esperienza di crescita delle categorie? Leggo,
comprendo, mi immedesimo e paragono.
I primi due passaggi, leggere e comprendere, fanno gustare il racconto per
quello che è. Leggere solo per paragonare sarebbe ideologico, ma eliminare
l’immedesimazione e il paragone renderebbe la lettura sterile. In un testo let-
terario che si rispetti, tutto, tutto è funzionale al senso, ma non è scontato che
un ragazzo se ne accorga. Il continuo rapporto tra mondo narrato ed esperien-
za non è meccanico. Bisogna infatti educare all’immedesimazione, intesa
come un entrare nelle pieghe del testo, nella stratificazione del suo significa-
to, mettendosi nei panni ora di un personaggio, ora dell’autore.
Certi di quanto detto, abbiamo iniziato a leggere in una prima media Lo
Hobbit o la riconquista del tesoro,3 lasciando a Tolkien stesso il compito di
affascinare i ragazzi con la sua incredibile e quanto mai avvincente capacità
narrativa.
Parallelamente abbiamo iniziato un lavoro di immedesimazione con le avven-
ture del giovane Bilbo, proponendo di redigere settimanalmente un diario
intitolato “Lo hobbit che c’è in me”, che ha favorito negli studenti un con-
fronto sistematico con il protagonista. Passo dopo passo i ragazzi hanno para-
gonato con la loro esperienza personale quello che succedeva a Bilbo, la
nostalgia di casa, la paura, il coraggio, l’amicizia.
È sentendo Tolkien raccontare il dramma di Bilbo, combattuto tra la sua parte
Tuc e la sua parte Baggins che un ragazzo diventa consapevole della catego-
ria coraggio-paura; è il rapporto tra Gandalf e Bilbo che fa capire a un ragaz-
zo che anche lui si è mosso solo quando uno ha scommesso su di lui e lo ha
stimato preventivamente: “se non è scassinatore lo sarà al momento oppor-
tuno”4 dirà Gandalf all’inizio dell’avventura, quando tutti dubitavano delle
doti di Bilbo.
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Alcuni esempi
Come testimonianza di quanto appena affermato, si prendano in considerazio-
ne i tre testi seguenti, in cui è evidente la dinamica di cui abbiamo parlato.
Ecco il titolo di un tema di una prima media:
Racconta di quella volta in cui, come Bilbo, hai dato fiducia ad un amico
(Gandalf) che ha scommesso su di te e ti ha reso capace di affrontare una situa-
zione difficile.
Martino scrive
Mi chiamo Martino, ho 11 anni e vivo con la mia “nuova” famiglia” da circa
5 anni e mezzo. Prima vivevo in un istituto ed è qui che inizia la mia “avven-
tura”.
Era il 2 giugno 2002 ed io (Bilbo) stavo giocando con Luca, il mio migliore
amico, quando Suor Lorena (Gandalf) mi chiamò in direzione per parlarmi.
Subito mi preparai ed andai da lei, ci sedemmo e Suor Lorena cominciò ad
intavolare il discorso sull’affido. Il suo racconto si stava facendo sempre più
personale ed io cominciavo a tremare per la paura e l’emozione di incomin-
ciare un’avventura sconosciuta. La mia testa ed il mio cuore stavano cercan-
do di darmi le indicazioni per capire cosa stava succedendo e che cosa era più
giusto fare. Il mio primo istinto fu quello di scappare perché lasciare il sicuro
presente per l’incerto futuro mi stava bloccando. Per fortuna, suor Lorena, mi
parlò con affetto e trovò le parole giuste per fare risvegliare il mio lato TUC.
Così quella notte dormii molto agitato continuando a svegliarmi. Passarono i
due giorni che mi separavano dall’incontro con la mia nuova famiglia e quan-
do arrivò l’ora fatidica mi presentai a mamma Daniela e papà Vittorio con
tanta emozione.
Per paura di non piacere loro, mi tolsi gli occhiali e la mia sorpresa fu che
tutti e due li portavano. Quello, secondo me, fu un segno positivo perché
riuscii a dire loro che anch’io ero un “quattrocchi”.
Il pomeriggio passò velocemente tra giochi, coccole e merenda.
Quando venne l’ora di salutarci, io capii che avevo trovato la mia famiglia e
che sarei stato pronto a lottare a tutti i costi per ottenere il loro affetto.
Grazie a suor Lorena ero diventato più coraggioso ed ero riuscito in parte, a
trovare il coraggio di mettermi in gioco in una nuova e meravigliosa “avven-
tura”.
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Questo modo di leggere la letteratura è il fil rouge di tutta la scuola media, non
vale solo per la prima. Inizialmente infatti i ragazzi sono portati a paragonare
quanto letto con la loro esperienza quotidiana, ma man mano che maturano
riescono a giudicare attraverso la letteratura tutto ciò che vivono e il mondo
intero.
Lettera ad Aiace
Nobile prence Telamònio Aiace, scrive un ragazzo di seconda
Io ti stimo molto perché sei abile con il ferro quanto con le parole.
La prima volta che Omero mi ha raccontato di te, mi hanno subito colpito la
tua possanza e la tua forza.
Anche io vorrei essere forte e possente come te.. Proprio sabato alla partita di
basket il mio allenatore mi aveva spostato come ruolo in centro, dove tutte le
persone entrano e spingono e a fatica prendono qualche rimbalzo. Ma se in
quel momento io fossi stato forte come te, nulla mi avrebbe fermato: avrei
preso il rimbalzo, avrei passato la palla e via in contropiede! Quindi altro che
perdere di tre punti!
Io ti stimo anche per il tuo coraggio, infatti in difesa giocando a zone, vedi gli
altri giocatori venirti addosso a folle velocità con la palla e in quel momento
non sai se abbassare le mani e fare fallo, o puntare i piedi, su le mani, e deci-
dere che nessuno passerà e in quel momento da ragazzo insicuro diventare
come roccia, come avresti fatto tu.
Le prime volte che giocavo a zona avevo paura e spesso facevo fallo, ma se
invece al mio fianco ci fossi stato tu non avrei avuto paura. Oltre a essere forte
e coraggioso tu sei anche saggio, infatti spesso mi è capitato di dover scegliere
e a volte sono indeciso, ma con la tua saggezza riuscirei a scegliere la propo-
sta migliore e superare tutte le mie difficoltà. Spero un giorno di incontrare
una persona molto simile a te per vedere la sensazione che si prova con al
fianco una persona così.
L’ultimo testo è stato scritto da un ragazzo di terza media a cui era stato chie-
sto di paragonare ciò che era successo ad Ulisse nel suo viaggio di ritorno con
episodi personali o legati all’attualità
Polifemo, mostro dall’unic’occhio
“Va bene, per questa volta chiuderò un occhio!”: quante volte sentiamo una
frase di questo genere? Moltissime, e detta da persone diverse: il professore,
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la madre… a significare che chi la pronuncia ha visto ciò che il ragazzo al
quale è destinata ha combinato (si potrebbe usare anche il verbo ha commes-
so), ma non ha intenzione di considerarlo perché non lo reputa così negativo.
Diverso è far finta di non vedere da non vedere proprio o da guardare con un
occhio solo, cioè senza poter percepire il significato di quanto si ha davanti,
come accade a Polifemo. Chi è in grado di utilizzare entrambi gli occhi è più
facilitato a vedere la realtà come essa è, nella sua tridimensionalità, mentre
chi usa un occhio solo ha una visione solo parziale di quello che gli sta intor-
no. Polifemo ha un unico occhio e la sua incapacità a capire la realtà che lo
circonda è evidente: parla con le sue bestie e mangia gli uomini, non com-
prende l’astuzia di Ulisse: guarda sopra e non sotto le sue capre quando esco-
no dalla grotta.
Anche agli uomini dei nostri giorni può capitare di guardare la realtà con un
unico occhio. Me ne sono reso conto qualche giorno fa guardando ciò che è
capitato nello stadio di Catania. Quando le persone si trovano in certe situa-
zioni si dimenticano di usare entrambi gli occhi e si comportano come bestie:
non capiscono più il significato di quello che stanno guardando e facendo e si
lasciano trasportare dalle loro reazioni incontrollate o prive di significato.
È evidente che questi tre testi sono un esempio di ragione educata a guardare
fattori della realtà sempre più estesi: partendo da un’esperienza personale si
arriva a un giudizio molto più ampio sulla realtà tutta.
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Introduzione
Abbiamo un liceo molto popolare, con ragazzi di paese, quelli delle prime
classi neanche tanto portati agli studi perché quando una scuola nasce i nume-
ri inizialmente sono bassi, in pochi rischiano e questo costituisce una grossa
sfida: una scuola di paese, nella frazione più dimenticata del territorio può
avere e ha, a dispetto delle apparenze, il respiro del mondo.
Una scuola di paese come la nostra può non essere provinciale e vincere la
sfida di portare i ragazzi alla maturità scientifica facendo fare loro esperienza
di conoscenza vera, quindi di spalancamento.
Quando un ragazzo è attivo?
Quando prende in mano il contenuto, lo fa suo, ne fa esperienza e ne gioisce;
da lì diventa sicuro. Un ragazzo si accorge di essere creativo quando qualcuno
glielo fa notare, lo guarda per la possibilità che è; da qui non viene la presun-
zione, ma la gratitudine. Quanto a noi, l’attimo in cui ci accorgiamo che un
ragazzo è attivo, è una sorpresa e una conferma della bontà del cammino.
La nostra è una lotta accanita contro il nulla, una lotta che conduciamo per loro
e per noi e in questa lotta ognuno mette in campo tutto quello che ha, tutto.
Quello che paga alla lunga è il non avere paura di andare sempre in prima linea
con loro, di lanciarli, di seguire anche il più piccolo barlume di verità che da
loro emerge, di enfatizzarlo e farlo diventare il punto di partenza per la riscos-
sa dal nulla.
Esempi
Francesco, all’inizio di una seconda liceo, così commenta alcune frasi trat-
te da Marc Bloch ne L’apologia della storia
Fino a un anno fa o poco più mi sarei trovato in disaccordo con questa affer-
mazione di Marc Bloch: infatti la storia per me era distaccata dal presente
senza collegamenti con essa.
Più era antica, più la sentivo lontana dalla mia vita. Era solo un insieme di
date, personaggi, fatti più o meno importanti da ricordare, ma senza grosse
ripercussioni sul presente.

Rendere attivi i ragazzi
Isa Fumagalli



Con una visione del genere, gli eventi storici diventavano molto sterili, legati
solo alla data che portava al passato. Giustamente Marc Bloch dice che per
comprendere a pieno la storia bisogna, oltreché studiarla, sapendo fatti e date,
guardare il presente perché collegato ad essa. Se non si fa ciò, tutto diventa
solo roba vecchia, da antiquariato.
Ora io mi trovo molto concorde con questa affermazione: infatti, studiando la
storia al liceo ho capito quanto sia importante l’immedesimazione e quanto la
storia sia collegata con il presente.
La storia è fatta di uomini: per questo motivo nello studiarla bisogna imme-
desimarsi, altrimenti non la si capisce fino in fondo.
L’identificarsi negli uomini antichi porta alla comprensione dei motivi delle
loro azioni perché il pensiero, le ricerche umane, le tensioni degli antichi sono
le stesse nostre.
Questo l’ho capito bene studiando la diffusione del cristianesimo: perché i
Romani si sono convertiti?
Per lo stesso motivo, o quasi, che porta me a essere cristiano, ovvero perché il
cristianesimo sembra poter rispondere alla mia esigenza di infinito e di felicità.
I Romani, come noi, cercavano la felicità e si sono convertiti perché vedeva-
no nel cristianesimo una possibile risposta.
Questa cosa la si comprende solo immedesimandosi perché il cuore umano è
così, tale e quale per tutti: alla ricerca di qualcosa che ...
Anche andando più indietro nella storia scopro comunque la mia esigenza di
vedere che cosa unisce i fatti del passato alle mie esperienze personali: ad
esempio, il rifarsi a qualcosa di più grande, di un mistero, cosa che succede-
va all’uomo di Neanderthal e succede a me ora, mi ha fatto trovare interes-
santi le letture sull’uomo preistorico.
Infine, il presente è molto legato al passato: infatti molte cose del primo si
possono spiegare solo rifacendosi al secondo: penso a quanti termini capisco
di più dopo aver conosciuto il mondo greco-romano. Non è quindi concesso
staccare le due cose, molti eventi del passato hanno formato la mentalità del
presente, penso per esempio al cristianesimo per il nostro mondo.
In conclusione, posso dire che la storia va studiata rifacendosi alle proprie
esperienze, a se stessi perché è fatta da uomini come noi.
Matteo, di prima liceo, scrive il tema su Un’esperienza in cui mi sono sen-
tito “grande” o “trattato da grande”
Matteo racconta di essere andato all’incontro pubblico con monsignor Negri
su invito della preside:
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Lei voleva che noi andassimo a quell’incontro perché era un’opportunità irri-
petibile e ci aveva invitato ad andarci anche se magari non avremmo capito
tutto ciò di cui avrebbe parlato: sarebbe bastata anche solo una cosa.
Così decisi di andare, anche se pensavo che incontri di questo livello erano
adatti solo a persone adulte e non a ragazzi come me. Decisi di andare per
poter dire che quel giorno io c’ero.
Da quello che avevo capito dalle parole della preside, l’importante era esser-
ci e riuscire magari a capire qualcosa.
Altri miei compagni di classe avevano deciso di andare come me, anche se non
ne avrebbero capito granché.
L’incontro finalmente iniziò e io rimasi sorpreso: infatti mons. Negri parlava
in un modo così profondo e così autorevole che mi fece capire che avrei trat-
tenuto poco di tutto il suo discorso e che doveva essere una persona molto
colta e dal cuore immenso.
Però, man mano che il suo discorso si avvicinava sempre di più al nocciolo
della questione iniziai a sentirmi “grande” perché, in mezzo a quella folla di
persone adulte, che sicuramente capivano più di me, questi concetti così com-
plicati, anch’io iniziai a capirli e quindi potevo dire di iniziare a pensare e a
capire come un grande.
Inoltre notai che molti ragazzi di seconda liceo non c’erano e quindi io mi sen-
tii più grande di loro.
Questo fu il primo momento in cui mi sentii “grande”.
Finito l’incontro, durante il viaggio di ritorno, mi accorsi che il mio papà, che
aveva assistito anche lui all’incontro, mi trattava in un modo diverso dal solito.
Avevo l’impressione che mi stesse trattando più da “grande”, soprattutto nel
modo in cui mi parlava e nel modo in cui discutevamo dell’incontro appena
terminato.
Mi faceva domande che non mi aveva mai posto precedentemente e per la
prima volta discutemmo di argomenti da “grande”, come per esempio della
mia idea di fede nel mondo, rispetto a ciò che aveva detto mons. Negri.
Quest’esperienza è stata la prima nella vita in cui mi sono sentito “grande” o
“trattato da grande”.
Ciò mi ha fatto un effetto un po’ strano, perché mi sentivo più importante, più
responsabile, più grande insomma.
Inoltre ho capito che per esser “grande” o “trattato da grande” non bisogna
fare ciò che fanno i grandi, ma basta essere se stessi, fidarsi e poi tutto verrà
da sé…
Sono molto contento di essere andato a quell’incontro.
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L’esperienza del laboratorio di Scienze, così come ne parla l’insegnante
Vedo i ragazzi veramente attivi nell’ora di lezione e quindi protagonisti di
quello che avviene lì in classe in quel momento, quando fanno esperienza che
quello che studiano è vero e verificabile e quindi c’entra con loro. Durante le
esercitazioni al microscopio, uno dice:”Quello che vedevo sul libro, lo vedo
qui, esiste veramente, non è solo scritto sul libro”. Sono quindi attivi quando
effettuano la verifica.
In secondo luogo, sono attivi quando si sentono investiti di una responsabili-
tà inaspettata dall’insegnante: ”Leggi un articolo scientifico che ti fornisco
io, ti aiuto a prepararlo, lo esponi alla classe…”
La gita a Firenze, gita spontanea, a fine anno, dopo le gite istituzionali
La gita è nata da una proposta dei ragazzi che scaturiva dal lavoro fatto in clas-
se su Firenze:
“Vediamo come quello che tu ci hai detto è vero”; il desiderio della verifica è
stato il motore.
Arrivati a Firenze, i ragazzi hanno aiutato me a vedere le cose, facendomi
notare stupiti tutto quello che via via osservavano ( Cupola del Brunelleschi)
Ale si è lamentata spesso della fatica nel salire, ma, quando è arrivata in cima,
per prima, ha esclamato”Che bello!”, ovvero: la realtà ti provoca in ogni
caso.
Da qui i ragazzi hanno imparato un metodo; in Agosto, al meeting di Rimini:
“Prof., c’è la mostra su Santa Sofia; andiamo a vederla insieme!”
La futura gita a Roma
Iniziali perplessità; poi l’ascolto delle ragioni che hanno mosso la scelta, la
possibilità di vederci a gennaio insieme a progettarla con percorsi mirati clas-
se per classe, la curiosità di fronte al racconto hanno fatto sì che nel giro di due
giorni tutta la quarta aderisse; più faticosa la terza perché il leader della classe
recalcitrava: poi, avendo sentito che si andrà a trovare il loro ex insegnante,
oggi seminarista della Fraternità San Carlo, il leader comincia a muoversi,
viene a proporre di trovarci a gennaio, di collaborare, di scrivere sul sito una
serie di approfondimenti di quello che andremo a veder e che ha a che fare con
lo studio della storia e della storia dell’arte: la potenza dell’affetto per il suo
ex insegnante diventa la molla per far partire un processo di conoscenza
Dieci ragazzi di quarta hanno preparato con noi la gita giorno per giorno, ora
per ora, dopo un invito libero: con noi faranno ogni sera il punto della giorna-
ta a Roma.
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Gli incontri pubblici
L’idea è nata in un pomeriggio a scuola, quando quattro ragazzi stavano leg-
gendo, stupiti, le affermazioni del papa a Verona (preciso che non si erano fer-
mati a scuola per quello, ma per fare i compiti e che la lettura del discorso era
stata sollecitata dal fatto che in mattinata, grazie alla generosità di un genito-
re che ce ne aveva regalate tante copie, avevo distribuito a ciascuno il testo e
dal fatto che avessero, finiti i compiti, ancora mezz’ora di tempo): i ragazzi
erano stupiti dal fatto di aver sempre pensato fede e ragione separate, lo scien-
ziato nemico del teologo e di ritrovare invece nel discorso di Bendetto XVI
una possibilità di composizione.“ Ma, visto che vi interessa tanto, perché non
chiamiamo qualcuno a spiegarci il discorso, ad approfondire questa interpre-
tazione di una fede amica della ragione?”
Da qui la grande idea di lanciare una iniziativa pubblica, con una conferenza
preparata e tenuta dai ragazzi.
Una cosa così richiede un discreto sforzo organizzativo: ricerca del relatore,
contatti per la data più favorevole, contatti con le realtà culturali della zona
per evitare sovrapposizioni, contatti con altri soggetti culturali per averne la
collaborazione o il patrocino, accordi con il relatore sul tema, sul titolo da
dare alla serata, ricerca del posto con richiesta di permessi per utilizzo del
posto pubblico, preparazione delle lettere di invito, presidenza e moderazio-
ne dell’assemblea, contatti con la stampa e con esperti per le riprese.
Un successone: 500 persone a Seveso, lodi di tutti i giornali, del decanato…
Da lì l’idea di rendere annuale l’incontro, tenendo il fil rouge del rapporto
Fede-Ragione, sempre a condizione che ci siano almeno due ragazzi disponi-
bili a lavorarci e ad essere protagonisti nella preparazione e nella conduzio-
ne.
Due ragazzi c’erano e quindi, già da marzo dell’anno scorso ci si è mossi per
preparare l’incontro nuovo; il relatore è stato chiesto alla Fraternità san Carlo
Borromeo, perché uno dei nostri insegnanti, molto amato dai ragazzi, sareb-
be entrato lì in giugno; la Fraternità ci ha indicato don Ubaldo Orlandelli,
missionario in Siberia.
Questa volta, dopo la prima esperienza, la pianificazione da parte dei ragazzi
è stata molto più partecipata ed efficiente: fin dagli inizi i ragazzi hanno preso
contatto con i trentenni del centro culturale don Mezzera e hanno lavorato con
loro e con me , fino a formulare una serie di domande
che hanno poi inviato a don Ubaldo, così riassumibili :”Andare in missione
sembra una faccenda di cuore; perché è invece anche una questione di ragio-
ne? Che cosa rende ragionevole per lei questa scelta?”
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Si è passati poi alla pubblicizzazione dell’evento e alla richiesta di spazi e
patroconii vari: così. Proprio pensando alla comunicazione dell’evento, il tito-
lo serioso “Educare la ragione in Siberia”, si è trasformato in un sottotitolo per
un più accattivante “Dalla Russia con amore”.
Contatti coi giornalisti, con il sindaco, preparazione impianti, cartelli ecc … e
cena con il relatore la sera prima, perché un momento pubblico, se preceduto
da un momento conviviale, è potenziato dalla conoscenza tra chi chiede e chi
risponde: impegno grandioso e senza riserve da parte di adulti e ragazzi.
Anche questo incontro è stato ripreso dalla stampa locale per il gran numero
di persone che ha coinvolto in un paese, Seveso dove non si mobilitano che
poche decine di interessati; i ragazzi del Liceo, anche stavolta, hanno fatto
centro con più di trecentocinquanta persone.
Educazione fisica
Non posso non pensare a un episodio particolare ma ad ogni singola lezione.
Il modo che noi abbiamo di lavorare parte dal credere che l’educazione fisica
(cioè educare il corpo/mente) non è addestramento ma scoperta di sé. Nella
scoperta però è necessario il rapporto con l’insegnante, senza il quale non si
possono superare i propri limiti e scoprire le potenzialità. La cosa più bella è
correggere un errore e vedere la faccia di un proprio alunno che si scopre
capace di una cosa inimmaginabile e che ora sente propria.
Noi lavoriamo cercando di porre sempre situazioni problema (anche le più
banali: trovare 10 modi diversi di saltare la funicella) e vedere la creatività in
azione, vedere tante teste tutte rivolte all’obiettivo, capaci di osservare
l’esercizio degli altri per carpire cose belle, capaci di chiedere di poter por-
tare a casa la funicella per allenarsi. Certo non tutti si muovono così: ci sono
anche quelli che cercano il minimo, ma quando si fa la verifica (ogni ragazzo
viene filmato e la settimana seguente si guarda tutti insieme quanto emerso)
risulta evidente a tutti la differenza tra chi ha lavorato e chi no e il voto, posto
il criterio, non va discusso: emerge da sé.
Il tempo pomeridiano
Da quando la scuola è cresciuta, gestire il numero di alunni del biennio è
diventato un problema; grandi discussioni e tutte con qualche ragione valida:
“Non sono miei alunni, non riesco a sgridarli, non so come tenerli, concepi-
sco solo lo sportello..” alla fine, grazie alla generosità di tutti, un forte inve-
stimento su un numero minore di pomeriggi e un numero maggiore di inse-
gnanti per pomeriggio, con alcuni che si decidono a giocarsi completamente
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con i più piccoli perché il punto sta sempre nel rischiare il rapporto per come
si è fatti e per come sono fatti loro, con semplicità; giovedì scorso, lo spetta-
colo di un prof. di Educazione Fisica che sfida i temibili e terribili ragazzi di
seconda in matematica: tutti presi e tutti partecipi.
Due settimane dopo, durante la pausa pranzo, il professore di Matematica
ricambia il favore organizzando una partita di calcio!
Gli incontri per l’orientamento in entrata e in uscita
Alcuni incontri con professori universitari per la varie facoltà, ma, prima, un
bel pranzo alla Moiazza con Vittadini in cui a raffica si pongono domande e
si viene a casa,con la consapevolezza che la vita non frega: “ Fate quel che
volete, se potete, con un orizzonte di servizio al mondo.”
Allo stesso modo, negli incontri in entrata con genitori e alunni: se sulla paura
vince il fascino, seguitelo!
L’open day
Novità di quest’anno: i ragazzi dell’ex quinta si sono prenotati per aiutare
sabato i ragazzi più piccoli nei lavori pratici di montaggio dell’aula.
La preparazione di un’aula dell’open day anche con gli studenti più piccoli su
contenuti ancora estranei per loro fa fare l’esperienza di essere responsabili
personalmente di un pezzettino; ma questa responsabilità è guidata, cioè può
essere corretta e riorientata, ed è comunque condivisa con gli adulti.”
La progettazione dell’open day, guidata da un papà architetto, costringe i
ragazzi a rendere conto dei contenuti e a progettare in modo realistico e sem-
pre meno costoso le loro aule; quest’anno, dopo due incontri pubblici, comin-
ciano le prime aule su temi di attualità.”
Martedì sera: a scuola i genitori per il rinfresco, io a scrivere, i ragazzi a com-
pletare gli scritti per l’open day. Ultima settimana: a scuola tutti i pomeriggi,
gratuitamente, ragazzi e insegnanti, mentre al mattino continuano le lezioni e
la interrogazioni. Ultimi due giorni: anche i genitori a piantar chiodi e a tira-
re i fili elettrici.
Matematica e Fisica
Quando i ragazzi arrivano qui, cambia il loro approccio alla materia; qui i
ragazzi si muovono passo passo e piano piano diventano protagonisti. (
Matematica? Dimostriamo con ragione)
Prendiamo il caso di Y: è arrivato da un’altra scuola e non sapeva nemmeno
disegnare un angolo: la cosa che l’ha mosso è stata il frutto dell’averlo
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accompagnato passo passo a guardare l’oggetto, rispettando i suoi tempi,
attaccandosi ad ogni piccolo appiglio: ogni piccolo appiglio positivo diventa-
va occasione.
Ciò va al di là del sapere e del non sapere, almeno inizialmente, la cosa più
bella che accade è che dentro le richieste, le spiegazioni e le rispiegazioni è
come se uno si sentisse dire: “ Affronta la materia a viso aperto, metti in moto
la tua ragione e confrontala con quello che hai di fronte” .
L’essere attivi viene fuori nel tempo, come esito del fare insieme, con molta
pazienza.
Quelli su cui vedo di più il diventare attivi sono i casi più sfasciati, cui dedico
il mio tempo, in classe e fuori. Dal loro fidarsi comincia il riscatto.
Ho iniziato quest’anno ad insegnare matematica nella IV. Il caso più interes-
sante è quello di una alunna considerata da sempre una che per lo studio tenta
di fare il meno possibile. La seconda volta che ci siamo visti le ho chiesto di
portarmi i compiti per le vacanze che erano stati assegnati dalla collega pre-
cedente. L’alunna si è “ palesata” con 4 esercizi su un numero di 65 in quan-
to avevo detto di consegnarmi ciò che avevano fatto, e che comunque non
avrei tenuto conto del numero degli esercizi svolti.
Mi spiaceva questo suo atteggiamento perché era una ragazza che poteva fare
di più ma la fatica (la voglia) la frenavano. Credo sia esperienza di tutti che
per ottenere qualcosa bisogna far fatica, ma questa non può essere obiezione
allo scopo, anzi ci porta alla pienezza, a gustare quello che si fa fino in fondo.
Dopo qualche giorno e un compito a sorpresa di cui non ho tenuto conto, ho
preso da parte W, le ho detto che era sprecato buttar via la sua intelligenza
perché se si tiene una Ferrari in box è un peccato!!!Lei è rimasta un po’ stu-
pita e mi ha chiesto se ci credevo veramente in quel che dicevo. Le ho rispo-
sto di sì. Da quel momento è iniziato un cambiamento totale da parte sua. Ha
cominciato a studiare, fa i compiti, è pronta nella risposta anche quando la
chiamo alla lavagna.
Prima dell’ultimo compito, all’intervallo è venuta da me con i sui compagni
di classe. Vedendola un po’ tesa le ho chiesto se non stava bene e lei mi ha stu-
pita dicendo:”Prof., sono agitata! Voglio far bene!”
L’inizio d’anno di una ragazza di IV scientifico non è stato dei migliori.
Insegno fisica e la prima verifica è stata un disastro, tanto da farmi pensare
che non solo non aveva studiato, ma che le sue capacità nel campo scientifico
non fossero un granché, anche nel consiglio di classe si era discusso del suo
inizio d’anno problematico.
Parte del programma di quest’anno riguarda le onde e l’ottica.
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Un giorno, mentre introducevo gli argomenti sull’ottica, sull’ottica che avrem-
mo svolto, X mi chiede se sapevo spiegare il funzionamento degli occhiali che
fanno vedere a 3D, quelli con una lente rossa e una blu; io non sapevo la spie-
gazione, ho chiesto a lei di documentarsi e poi di fare una relazione alla clas-
se.Si è preparata, ha chiesto aiuto su alcune parti, e, dopo dieci giorni mi ha
detto di essere pronta ad esporre la sua relazione alla classe. Mi ha lasciata
davvero stupita la spiegazione assolutamente precisa, non banale, scientifica-
mente formale che X ha fatto.
La cosa veramente bella è che non solo ha ben preparato un argomento
aggiuntivo al programma, ma che si è mossa, coinvolta in un campo su cui
all’inizio dell’anno era davvero in difficoltà e i risultati sono notevoli: l’ho
appena interrogata su tutto il programma fatto finora ed è andata benissimo.
La spiegazione sugli occhiali a 3D è stata anche molto divertente: addirittura
è andata a comprare un paio di occhiali e li ha fatti provare a tutti.
Anche per i suoi compagni quest’esposizione è stata un bell’esempio di cosa
vuol dire essere seri, curiosi e seri nello studio e in lei, anche a detta di altri
docenti, è nata quella sana curiosità nello studio, tipica di chi è appassionato
di quello che fa.
Samuele
Temi. Ore e ore di lavoro suo e degli insegnanti perché l’io che sta dentro
questo misterioso ragazzo si possa esprimere. Facciamo fatica davanti a lui,
perché una diversità così grande ci spiazza, ma lavoriamo e, quando arriva
qualcosa come questi temi, frutto di ore e ore di lavoro, siamo commossi.
In II liceo: “Il travaglio interiore dell’Innominato e la sua conversione:
il suo tormento, l’incontro con Lucia e con il Cardinal Federigo. Illustra
i passi del cambiamento del personaggio chiarendone premesse e ragio-
ni”.
Dopo avere sostenuto il colloquio con Don Rodrigo, l’Innominato si pente e
solo, comincia a pensare al suo passato e al futuro in modo drammatico; la
morte diventa ossessione e paura, la solitudine angoscia.
Affiora in lui un sentimento religioso, forse sentiva un bisogno di riconosce-
re la voce di Dio come senso di speranza, ipotesi e opportunità di conver-
sione e cambiamento interiore.
L’Innominato inquieto e turbato passa una notte insonne, parallela a quella
di Lucia.
L’Innominato si fa un esame di coscienza, con domande decisive sul senso
della vita: è una lotta notturna tra la sua ferocia e i pensieri di pietà, di per-
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dono, alimentata anche dalla fede di Lucia, dalle sue parole che gli toccano il
cuore: “Dio perdona molte cose per un’opera di misericordia”.
Sceglie di liberare Lucia, di salvarla da Don Rodrigo mentre rosseggia l’alba
di una nuova giornata forse di una vita nuova.
Saputo della presenza del Cardinal Federigo si reca da lui e avviene la con-
versione.
Le parole, il tono, i gesti e l’umiltà di Federigo spingono l’Innominato a sfo-
gare nel pianto il suo tormento e ad abbracciarlo.
Il bene trionfa sul male perché si crede in Dio, nella provvidenza.
L’Innominato è il personaggio che più mi ha colpito, ha suscitato in me un
vorticoso susseguirsi di emozioni: rappresenta l’opportunità di rinascere per
chi crede in Dio e ci fa capire per quale motivo i Promessi Sposi siano defini-
ti il romanzo della provvidenza.”
In III liceo: “Fama di loro il mondo non lassa; misericordia e giustizia li
sdegna: non ragioniam di lor, ma guarda e passa.” Con queste parole
Virgilio esprime tutto lo sdegno nei confronti degli ignavi. Evidenzia
attraverso quali espedienti Dante fa emergere il suo disprezzo per questa
categoria di dannati e spiega i motivi che lo spingono a sostenere questa
posizione.
Dante incontra gli uomini subito dopo essere entrato timorosamente all’infer-
no. Orientato da Virgilio, il poeta discende duramente fino a Satana per tor-
nare di nuovo uomo dritto, non smarrito nel peccato.
Virgilio vomita violenti giudizi sugli ignavi, coloro che non vollero scegliere.
Il loro rovinoso presente ricorda il loro fuggitivo passato, quando allontana-
vano ogni decisione che obbligasse a prender una posizione tra bene e male.
La pena a cui sono sottoposti consiste nella rincorsa a rompicollo di uno sten-
dardo sempre in movimento.
Tipici di Dante sono questi castighi umilianti ,inflitti secondo la logica del
contrappasso.
Nel castigo si punisce la colpa utilizzandola come modalità mimante, cioè
rappresentando ai peccatori la colpa in forma di punizione.
Per Dante bisogna sempre optare, ribadendo in tutti gli istanti delle nostre
vite, l’appartenenza al bene o al male.
Le parole di un genitore nell’assemblea di classe
Contributo di un genitore di terza liceo all’assemblea di classe di martedì 12
febbraio.
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Per quanto riguarda mio figlio J devo dire che ha iniziato l’anno con un
approccio allo studio più maturo e sereno e con una pagella decisamente
“decorosa”. Sono sempre più convinto che la scelta della Frassati sia stata
opportuna perché sono convinto che i professori siano riusciti a creare un
clima di lavoro che stimola i ragazzi facendo leva sulla loro libertà nell’ade-
rire a quanto proposto. È altrettanto vero che senza un’attenzione e una vici-
nanza dei genitori questi ragazzi non potrebbero esprimere quanto di meglio
hanno dentro di loro.
Faccio due piccoli e forse banali esempi: lo studio della lingua latina è sem-
pre stato per J un problema: oggi, con oggettivo stupore da parte dei genito-
ri appare superato: la passione per la matematica l’ha fatto andare “oltre”,
proponendo al professore un inedito procedimento per risolvere un’equazione
mettendosi in gioco in prima persona e rischiando un confronto con il profes-
sore e i compagni di classe.
L’educazione dei nostri figli è sempre un cantiere aperto e il buon esito della
costruzione dipende dalla passione e dalla competenza delle maestranze che
vi lavorano.
Conclusione
In questa sfida contro il nulla che il nostro tempo ci impone, siamo in campo
con tutto noi stessi, non possiamo fare gli specialisti.
Vogliamo essere questo tipo di adulto:
- Una persona unita che mette in campo tutta se stessa
- Uno che non si stanca di chiedere, che provoca incessantemente
- Uno che fa vedere il positivo
- Uno che accompagna
- Uno che si diverte, che gioisce ogni volta che un ragazzo dice il suo sì
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