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Indubbiamente la didattica a di-
stanza ha dei vantaggi: sveglia
all’ultimo momento, vestiti co-
me ci pare (addirittura potrem-
mo rimanere in pigiama…) e, se
abbiamo voglia di sconnetterci,
diamo colpa alla connessione e
spariamo per un po’.
Ma ci sono anche numerosi lati
negativi il maggiore dei quali è
che non possiamo stare insie-
me agli altri. Però per molti ra-
gazzi questa non è una scelta
perché per loro la scuola in pre-
senza è “complicata” ma, se lo-
ro non possono andare a scuo-
la, la scuola va da loro.
È il caso dei volontari dell’asso-
ciazione Maestri di Strada di Na-
poli, seguono ragazzi che, per
vari motivi, non frequentano.
Contattati tramite Alessia Petril-
li, che si occupa di comunicazio-
ne, ci hanno concesso un’inter-
vista a distanza. Abbiamo chie-
sto come fosse stata gestita
l’emergenza COVID in una situa-
zione non facile; Irvin Vairetti,
responsabile del polo musicale,

ha lavorato coi ragazzi metten-
do in musica esperienze, paure,
quotidianità, noia; ne è nato un
rap che abbraccia quel periodo
tanto da includere addirittura
una papera che una ragazza ave-
va visto dalla finestra. Tutto que-
sto ha aiutato i ragazzi a pensa-
re al “dopo” e li ha tenuti impe-
gnati nel momento critico.
Abbiamo allora voluto sapere

cosa significhi “scuola” e Maria
Napolitano, educatrice, ha ri-
sposto che è collaborazione,
partecipazione, oltre la materia
scolastica. Spesso è capire ed
esprimere quello che vorrem-
mo da noi stessi e dai nostri inse-
gnanti, il “perché”, non il “co-
me”. Cesare Moreno, presiden-
te della onlus, ci ha poi svelato
tre parole chiave: scuola, amici-

zia, solidarietà. La scuola deve
permettere connessioni, cresci-
ta personale, stimolare, dare ri-
sposte e indicare la strada.
Certo ci sono ragazzi che, pure
se seguiti, hanno tempi e moda-
lità di apprendimento diverse
dagli altri ma ciò non vuol dire
che non possano trovare un lo-
ro spazio: Luca era sempre in di-
sparte, rifiutava le mani che gli
venivano tese. Poi, invece, si è
reso conto di avere accanto per-
sone che credevano in lui e
adesso ha preso fiducia in se
stesso, ama scrivere ed è spes-
so in associazione per stare con
gli altri. Da queste testimonian-
ze, e dalla nostra esperienza, ab-
biamo capito che la scuola non
è un diritto per tutti e che se sta-
re lontani da essa per qualche
tempo può far anche piacere, al-
la lunga si rivela un danno mol-
to più grande che il relativo gua-
dagno di dormire un po’ di più.
Studiare è fondamentale per
avere la possibilità di giudicare
in modo autonomo, prendere
decisioni da soli senza essere
condizionati da altri. Dante, tra-
mite Ulisse, dice che siamo fatti
“per seguir virtute e canoscen-
za” e Gaber sottolinea che per
alcuni la libertà è anche la forza
del pensiero. Riflettiamoci.

La scuola in presenza: un esempio

Una gran rivoluzione nata in un piccolo borgo
In classe per un arricchimento personale

L’alunno al centro della
didattica: era il sale della
testimonianza di don Milani
e della sua scelta educativa

Mani tese: disegno di Margherita Giustini. Sotto disegno di Megli Loshi

L’idea di una scuola che diven-
ta casa, luogo di incontro, di
scambio e di crescita, viene da
lontano. La persona che, nei
tempi più recenti, ha interpreta-
to nel modo migliore questo
aspetto sociale è stato senz’al-
tro don Lorenzo Milani.
Era un sacerdote ma soprattut-
to una persona capace di acco-
gliere tutti; in un tempo di crisi,
come quello post bellico, venne
chiamato da dio ma, avendo un

carattere caparbio che non si
adattava molto ai desideri della
curia fiorentina, fu ben presto
“esiliato” a barbiana, piccolissi-
mo paese nel Mugello.
Invece di perdersi d’animo, si
propose un grande obiettivo:
creare dal nulla una scuola po-
polare per aiutare i ragazzi che,
fino ad allora, non avevano avu-
to modo di istruirsi perché pro-
venivano da famiglie umili e
non potevano continuare gli stu-
di ma dovevano lavorare per
portare un salario in casa.
Con questa iniziativa, spesso vi-
sta con sospetto, cercò di dare
loro un arricchimento a livello
culturale e pratico. Il suo motto
era I care, mi sta a cuore, ed indi-

ca lo spirito che lo animava. Mo-
rendo, chiamò i suoi studenti e
disse loro: «Ho voluto più bene
a voi che a Dio, ma ho la speran-
za che Lui non stia attento a que-
ste sottigliezze». Dalla sua ope-
ra e’ nata la scuola moderna
che ascolta e valorizza ognuno.

-Ogni individuo ha diritto
all’istruzione. L’istruzione deve
essere gratuita almeno per quan-
to riguarda le classi elementari
-L’istruzione deve essere indiriz-
zata al pieno sviluppo della per-
sonalità umana ed al rafforza-
mento del rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamen-
tali. Deve promuovere la com-
prensione, la tolleranza, l’amici-

zia fra tutte le Nazioni, i gruppi
razziali e religiosi e deve favorire
l’opera delle Nazioni Unite per il
mantenimento della pace.
Questi estratti da due articoli
della Dichiarazione universale
dei diritti umani chiariscono co-
me l’istruzione sia indispensabi-
le per ogni circostanza. Scuole
in container o alloggi di fortuna
vengono allestite in campi pro-
fughi dove siano presenti bam-
bine e bambine in età scolare.
In Libano circa 1400 minori siria-
ni del campo di Marjayoun fre-
quentano aule ricavate in tende
allestite con banchi, lavagne,
tappeti colorati ed imparare il si-
riano, la matematica e l’inglese.
Lo stesso a Samos, Grecia, nella
scuola Mazì “Insieme” fondata
nel 2018 da Nicolò Govoni, no-
minato per il Nobel per la Pace,
Giulia Cicoli e Sarah Ruzek. An-
che qui l’accoglienza prevede
un percorso d’istruzione. Forse
la pace passa da qui.

Virtuale? Bello ma in presenza è meglio
L’aula punto di incontro e di crescita: i ragazzi e le ragazze fanno il punto su cosa significhi «scuola»
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