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  Torino 12 aprile 2019  

CONVEGNO      

 
 

 

Carissime/i   

grazie per il gradito invito che avete voluto rivolgere, tramite la mia persona, 

all’Associazione NonUnodiMeno. Un Convegno sulla Storia delle Scuole Popolari, di 

ieri e di oggi,  è un evento inusuale e controcorrente nei tempi bui che siamo 

vivendo.   

Condivido perciò la vostra scelta davvero feconda di intrecciare l’analisi storica con 

la bruciante attualità dell’oggi per trarre dalla memoria la spinta per l’agire.  

Vedete nell’ottobre del 2017 con una Camera del Lavoro di Milano gremita 

all’inverosimile da un migliaio tra docenti e studenti tenemmo il Convegno 

Nazionale su Don Milani. E lo titolammo appunto “L’attualità dirompente di Don 

Milani”. Quella fu la conferma di una impostazione a cui vorremmo sempre 

attenerci: e cioè che la memoria non può mai essere qualcosa di museale, di 

ridondante e alla fine di controproducente. 
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La memoria diventa vita se sa proiettare il suo insegnamento nel vivo delle 

contraddizioni dell’oggi. Diceva Adele Corradi, la maestra di Barbiana: “non crediate 

che Don Milani sia un fossile da relegare nell’archivio della storia”. 

Quei valori espressi dalla Scuola di Barbiana contro una certa cultura dominante di 

allora, il sancta sanctorum della scuola (Affinati), sono valori tuttora vivi ed 

universali in quanto non solo sono stati enunciati, ma sono stati praticati attraverso 

un metodo, una partecipazione, un lavoro collettivo, un pagare di persona. 

Attraverso l’esempio!!  

Barbiana ha assunto il valore di un’immensa e mirabile metafora del tempo nuovo 

(Padre Balducci): una vera e propria rivoluzione culturale o ancor più – direi - una 

vera e propria rivoluzione antropologica. 

Pertanto siamo molto stimolati a raccontarvi la nostra esperienza di Scuole Popolari 

NonUnodiMeno – perché quella rivoluzione culturale, quell’analisi sulla Scuola di 

classe di “Una Lettera ad una Professoressa” stiamo tentando di ricollocarla nella 

realtà sociale di oggi, dove le diseguaglianze non sono affatto scomparse da allora, 

ma sono aumentate a dismisura in Italia e nel mondo. Quello che ci manca oggi 

purtroppo è quella forza dirompente di un pensiero critico, di un’altra visione del 

mondo, di un nuovo paradigma che ribalti lo stato di cose presenti.  

Dunque Milano - Milano dove c’è una storia, dove c’è un filone rosso che inizia nel 

dopoguerra con le scuole di Rinascita, e che continua negli anni ‘60/70 con le prime 

Scuole operaie – la mia esperienza nasce proprio lì davanti alla Ercole Marelli con la 

Comunità di base di Milano 11, dove centinaia e centinaia di lavoratori/trici alla 

sera, dopo il duro lavoro di una giornata, frequentavano i nostri corsi per 

conquistare un diploma di 3° media e soprattutto per conquistare la loro dignità. 

Scuole Operaie che troveranno la loro generalizzazione nelle 150 ore che furono una 

grande conquista per l’intero movimento operaio. 

Ecco noi abbiamo cercato di riconnetterci a quel filone, a quell’appello gigantesco 

per il riscatto delle classi subalterne che Lettera ad una Professoressa aveva avviato 

con una forza profetica che cambiò profondamente la vita di ciascuno di noi, il modo 

di pensare e di agire di un’intera generazione. 

Una rivoluzione fondata sulla riappropriazione della Parola come strumento 

fondamentale per contrastare quella Scuola di classe.     
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Ma chi oggi si rifà a questa impostazione viene considerato come un retrogado, un 

passatista, additato come responsabile di tutti i mali della scuola di oggi, della sua 

dequalificazione, dimenticando e volutamente nascondendo lo scempio prodotto 

dalle diverse Deforme dei vari governi. 

In realtà questi falsi esperti sono portatori molesti di un’idea di scuola che premia 

soltanto alcuni – gli ottimati – quelli che hanno i mezzi economici e culturali – e 

lascia indietro tutti gli altri. 

E’ la scuola di impronta aziendalista, aperta al mercato, che sta venendo avanti. Lo 

studente viene considerato come una sorta di macchina che deve esprimere 

prestazioni adeguate secondo la pedagogia neo-liberista. In questo modello è 

l’istanza cognitiva performativa a prevalere, l’apprendimento è “il riempimento del 

cervello dei ragazzi di files, cioè un travasamento di informazioni nella loro memoria 

– una sorta, direi io, di computerizzazione delle conoscenze da schiacciare nella 

testa dei ragazzi. Questa piega produttivistica viene emblematicamente 

rappresentata dai quiz delle prove Invalsi. E allora chi non si adegua a queste inedite 

performance cognitive, chi non sta al passo del nozionismo dell’era digitale, chi non 

ha le competenze, chi ha tempi più lenti di apprendimento, chi non ha alle spalle un 

sostegno culturale, chi è in queste condizioni viene lasciato indietro, viene disperso, 

ABBANDONA. 

Così quella divisione di allora tra la scuola media per chi andava avanti negli studi e 

l’avviamento professionale per chi andava a tirare di lima, quella divisione si 

ripresenta oggi, nelle condizioni mutate, nella scelta precoce, e la scuola DUALE si 

materializza ad esempio negli Istituti tecnici e professionali, nelle scuole di periferia, 

dove assistiamo quotidianamente e drammaticamente ad una vera e propria 

povertà educativa, terminologica, culturale. Un vero Analfabetismo, non di ritorno, 

ma attuale!! Diventa così la scuola dove già ai blocchi di partenza ci sono i diversi, i 

problematici, gli sfigati, i rompipalle, i portatori di handicap, gli stranieri. Per tutti 

loro ci sono già, fin dalle elementari, le classi ghetto in più di 1/3 delle scuole 

italiane, cioè le classi omogenee ed omogenee per condizione sociale e culturale.  

Dunque abbiamo davanti la scuola delle NUOVE DISEGUAGLIANZE!  

Così quell’ascensore sociale che la Scuola Pubblica dovrebbe rappresentare viene ad 

interrompersi e la mobilità sociale diventa una chimera per chi nasce in una certa 

condizione sociale od in un certo luogo, o in una certa regione (Autonomia 
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Regionale Differenziata o il “Secessionismo dei ricchi”) o per chi nasce in un’altra 

parte del mondo.  

E’ questa la negazione della Scuola della Costituzione!! E soprattutto dell’Art.3: 

“Compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale”.  

I dati pubblicati dall’Espresso sulla Dispersione Scolastica ci raccontano di una 

“catastrofe culturale, sociale, politica allarmante: dal 1995 ad oggi ben 3 milioni e 

mezzo di studenti sono stati costretti all’abbandono. Ogni anno 150.000 lasciano. 

Ed il costo economico per lo Stato di questa “piaga sociale” si misura in una cifra: 

negli ultimi 23 anni sono stati persi più di 55 miliardi!! Ah se questi 55 miliardi 

fossero stati impiegati nella prevenzione!! 

Questa dunque è la nuova scuola di classe. Dobbiamo perciò riprendere l’analisi, 

l’osservazione costante, quotidiana di ciò che sta avvenendo e lo possiamo fare solo 

se all’analisi accompagnamo l’agire, il costruire una risposta adeguata attraverso lo 

sforzo nobile e gratuito ad esempio di un centinaio di volontari, che si prodigano a 

Milano nelle Scuole Popolari NUM. 

Ecco perciò un primo punto: i risultati delle Scuole Popolari NUM vanno giudicati 

non solo per quanti ragazzi riusciamo a salvare (all’Istituto Cardano su 108 iscritti 

alla Scuola Popolare ben il 93% è stato promosso grazie ai Corsi di Recupero e di 

Rimotivazione di NonUnodiMeno) ma vanno giudicati da come cambiano nel medio 

periodo le culture, i comportamenti appresi e condivisi. Se cioè si innescano delle 

reazioni, delle controtendenze in un Istituto dove il 50% dei ragazzi viene bocciato 

nel primo anno delle superiori. 

Ecco perché – e questo è un secondo punto – fin dall’inizio abbiamo scelto di 

lavorare all’interno e a sostegno della Scuola Pubblica Statale. E vorrei aggiungere in 

collaborazione, laddove ci sono le condizioni, con la scuola del mattino, con i docenti 

dei Consigli di Classe, perché collaborando succede che il nostro Progetto venga 

inserito nel Ptof, oppure che sia la scuola stessa a porsi il problema del recupero e 

ad affiancare ai nostri docenti volontari i suoi stessi docenti. E questa per noi è già 

una piccola grande vittoria. 

Questa nostra scelta di supportare la Scuola Pubblica Statale si pone su un terreno 

diverso da altre Agenzie Formative che lavorano fuori dalla Scuola Pubblica o 

addirittura in alternativa alla Scuola Pubblica, come Porto Franco legato a 

Comunione e Liberazione. 
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Ecco vorrei però essere chiaro: il nostro intervento non è svolto per assumere la 

scuola tradizionale così com’è, ma per cercare di dimostrare nella pratica quotidiana 

che “un'altra scuola è possibile.” 

E come? Qui veniamo alle nuove metodologie che hanno le loro radici in quella 

esperienza di Barbiana: Per esempio dobbiamo mettere in discussione la lezione 

puramente trasmissiva, cattedratica, il ruolo passivo degli studenti, l’intoccabilità dei 

contenuti, la trasformazione in “progettifici” che fanno perdere di vista le dinamiche 

quotidiane della scuola e le storie di ciascun ragazzo/a. 

La bussola va spostata in questa direzione al fine di motivare lo studente, di 

renderlo un soggetto attivo nella costruzione del suo percorso educativo. E lo stesso 

modo di lavorare in piccoli gruppi (6/7 ragazzi) secondo quello che è il Cooperative 

Learning o la stessa Educazione tra Pari sono metodologie innovative che riportano 

al centro un modo diverso di fare scuola, un modo per rimotivare i ragazzi allo 

studio, un modo per occuparci non solo di quello che sta sopra il banco, ma anche di 

quello che succede sotto il banco – cioè per riconnettere la scuola alla vita reale e 

agli interessi degli studenti. 

In loro c’è spesso non solo un metodo di studio o una scelta di indirizzo sbagliata, 

ma soprattutto l’assenza di una prospettiva di studio ma anche di vita. La domanda 

frequente è questa: “perché devo studiare, a cosa mi serve?” E’ come se i ragazzi, 

soprattutto delle scuole di periferia, avessero già introiettata la loro condizione di 

esclusi, per cui non si pongono minimamente l’obiettivo di raggiungere livelli più 

elevati di formazione come prescrive la nostra Costituzione. Dagli incontri quotidiani 

emerge un bassissimo grado di autostima da parte di questi studenti: se si vuole 

attivare un recupero efficace bisogna partire dal riscatto della loro autostima che è 

la condizione per sbloccarli, per liberare le loro energie soffocate spesso dalla paura 

del giudizio o dall’ansia di prestazione. Quando succede il miracolo - cioè che in 

pochi mesi passano da un’insufficienza grave a risultati sorprendenti – è perché 

siamo riusciti ad accendere quella lampadina e a dimostrare che anche loro ce la 

possono fare a capire la matematica. 

Una Strategia del Recupero deve partire perciò dall’attenzione e dalla valorizzazione 

dei ragazzi. E’ una proposta molto semplice e chiara! Nelle Scuole Popolari NUM la 

prima cosa che si respira e che gli studenti colgono immediatamente è 

l’atteggiamento nei confronti delle persone: “è la scuola del maestro che si mette in 

gioco e guarda negli occhi il suo scolaro” ( Eraldo Affinati) – “è la scuola dove 
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nessuno insegna a nessuno, tutti gli uomini e le donne imparano assieme” (Paulo 

Freire nella Pedagogia degli oppressi). 

Parliamo cioè di una relazione fondata sul rispetto reciproco, sull’attenzione ai 

tempi di ciascuno, sulla considerazione della persona come portatrice di valori e di 

talenti che vanno scoperti e valorizzati. 

E’ uno stile di lavoro basato sull’aiuto reciproco, sulla scuola della cooperazione che 

diventa, nella pratica vissuta, alternativa alla concorrenzialità meritocratica propria 

della pedagogia neo-liberista. 

E ancora la lezione non deve mai essere robetta: può e deve essere qualcosa di 

nuovo e di diverso dalla scuola del riciclo, della lezione trita e ritrita, ripetitiva, priva 

di qualsiasi entusiasmo tale da generare una vera e propria anoressia intellettuale 

ed un profondo distacco da parte degli studenti. “E’ la curiosità che conduce alla 

cima, non le gambe” “La scuola fallisce quando il furore nozionistico spegne la 

fantasia e la curiosità. Aggiungerei che bisogna partire dalla consapevolezza di 

“sapere di non sapere” (Socrate) per imparare a scoprire nuovi mondi e nuovi 

interessi. 

NonUnodiMeno a Milano: ad oggi siamo a 12 Scuole Popolari, con altri Istituti 

siamo in contatto per partire il prossimo settembre. 12 scuole che vogliono dire il 

coinvolgimento di migliaia di studenti, di diversi Collegi docenti, di Comitati di 

Genitori o di studenti che si attivano. Insomma un percorso di auto-organizzazione. 

Quest’anno abbiamo avuto il raddoppio dei nostri interventi e in ogni scuola il 

raddoppio degli studenti che si iscrivono ai nostri corsi pomeridiani.  

Il punto è se ciò è sufficiente? Non è sufficiente se non partono altre Scuole 

Popolari – ad esempio a Torino – non è sufficiente se non si attiva una rete 

nazionale delle tante e molteplici esperienze che crescono in tutta Italia – non è 

sufficiente se non siamo in grado di lanciare una sfida alla politica, quella politica 

che spesso, troppo spesso, anche a sinistra, è del tutto assente e lontana dalla 

scuola e dalle sue componenti. Io proprio non capisco questo silenzio e questa 

assenza: in fondo il nostro paese può vantare una grande tradizione ammirata in 

tutto il mondo: da Antonio Gramsci a Concetto Marchesi, da Piero Calamandrei a 

Giuseppe Di Vittorio, da Lorenzo Milani a Maria Montessori, a Mario Lodi e ai tanti 

docenti che ogni giorno si battono per far vivere la Scuola di tutti e per tutti. 
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Certo le Scuole Popolari NUM non sono sufficienti se non metteremo al centro 

dell’agenda politica la scuola, la formazione, l’università e la ricerca, priorità 

strategiche per il nostro paese. 

Di fronte a quella povertà educativa, culturale e sociale di cui vi parlavo a proposito 

degli Istituti Professionali pensavamo come NonUnodiMeno di lanciare insieme a 

tante realtà sociali e sindacali una vera e propria Campagna Nazionale per la Ri-

alfabetizzazione delle scuole delle periferie e delle zone più degradate del paese. Ci 

ispiriamo al Piano per “le zones d’education prioritaries” del Governo della Gauche 

di Jospin del 1981. 

Insomma un nuovo New Deal per la scuola lanciato da una Petizione che coinvolga 

le associazioni, le organizzazioni sindacali e studentesche, i Comuni più a rischio di 

dispersione come Milano, Napoli o Palermo etc. 

Ecco il ruolo delle Scuole Popolari: un esempio di mutualismo attivo, ma anche un 

soggetto che apre interlocuzioni o conflittualità con i diversi livelli istituzionali. 

I nostri detrattori ci dicono che le nostre Scuole Popolari non sono altro che una 

pezza che mettiamo al sistema. Potrei rispondere che le prime vittime di questa 

catastrofe sono questi ragazzi e che dunque quando il 93% dei ragazzi al Cardano 

riesce ad essere promosso e non disperso - noi siamo soddisfatti.  

Ma mi rendo conto che occorra ancora qualcosa di più: e cioè una forte 

valorizzazione in questa fase storica del volontariato attivo perché è “tanto più 

necessario in quanto fa vedere che il “preteso impossibile è possibile, che 

l’eccezione può diventare la regola e che la rivoluzione può diventare l’ordine 

nuovo” (Lucio Lombardo Radice). 

Oppure per dirla con Gianni Rodari “dobbiamo imparare a fare le cose difficili: 

parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco, liberare gli schiavi che si sentono liberi”.       

Intervento Giansandro Barzaghi  
 

Presidente Associazione NonUnodiMeno 

      www.nonunodimeno.net -    

http://www.nonunodimeno.net/

