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DENTRO IL GUSCIO
Alexander Langer

La biografia di Alex Langer è disseminata di 
tracce che conducono, per vie diverse, attraver-
sando ponti, nelle due direzioni dello studio e 
dell’insegnamento, verso l’idea di scuola. È una 
vocazione educativa la sua, dall’inizio alla fine.

A quindici anni, nel 1961, entra di propria 
volontà (la famiglia, di origine ebraica, era però 
laica) nella Congregazione Mariana, un’asso-
ciazione cattolica che si occupa dei giovani con 
campeggi estivi, giochi e attività sportive. Langer 
propone al prefetto della congregazione un piano 
di riforma in diciannove punti fra cui opere di 
carità, lezioni di sostegno per studenti in dif-
ficoltà; spazi per la mediazione tra studenti e 
professori: un piano troppo ardito che non trova 
ascolto. Ma quando lui stesso diverrà prefetto 
della Congregazione darà vita sia all’assistenza 
ai poveri che alle lezioni di supporto per studenti 
disagiati.

A quarantanove anni, nel 1995, prima di at-
tuare le sue estreme dimissioni, cerca altre forme 
di congedo: un completo cambiamento di vita, 
una scelta di povertà, il ritiro in un monastero, la 
ripresa di quell’insegnamento che aveva sempre 
amato. Ma le ritenne impercorribili, o non ne 
trovò la forza, e scrisse i biglietti di addio.

Non so se si può individuare una pedagogia 
langeriana, ma certamente lui ha assorbito da-
gli insegnamenti e dagli incontri diretti con le 
scuole, diversissime tra di loro, di don Lorenzo 
Milani (gli consigliò di abbandonare l’università) 
e di Ivan Illich (lo sollecitò a dedicarsi con lui 
a un periodo di studio). Non seguì né l’uno né 
l’altro, ma si chiese «come farò a non diventare 
“maestro” anch’io?». Inserisce entrambi tra gli 
incontri fondamentali della sua vita, ma trova 
un modo tutto suo per fare l’insegnante, den-
tro e fuori dalla scuola. Rifiuta l’idea della mera 
trasmissione di contenuti, cerca il valore delle 
differenze e della pluralità, e lo trova nella vici-
nanza agli studenti che stimola al dialogo, alla 
riflessione critica, al sapere interdisciplinare e 
complesso, amplia il più possibile i tempi dello 
studio e dell’approfondimento, promuovendo in-
terventi di sostegno didattico e seminari pomeri-
diani su temi di attualità aperti a tutti; concepisce 

una scuola aperta in senso politico, come servizio 
pubblico e luogo di incontro di tutti, come spazio di 
partecipazione attiva e di sviluppo del pensiero 
individuale, come liberazione.

La “pedagogia della parola” come forma di ri-
scatto degli ultimi dal giogo di un sistema cul-
turale elitario, è l’eredità di Barbiana che ritro-
viamo in Langer tradotta come plurilinguismo: il 
possesso della parola che “fa eguali”, intesa come 
padronanza di più codici linguistici per gettare 
ponti di convivenza interetnica e interculturale, 
è la specificità langeriana.

Illich voleva togliere il monopolio della for-
mazione dei giovani all’ideologia del potere e 
ricondurre i processi educativi dentro la collet-
tività. Langer ce lo descrive così: «Preferisce in 
genere una forma seminariale, cerca un dialogo 
che sarà tanto più ricco quanto più i diversi par-
tecipanti interverranno con domande o proprie 
osservazioni, basate però su precise conoscenze 
(indagini, letture, riferimenti), non su opinioni e 
idee. Insomma: un maestro che svolge con gusto 
una funzione didascalica, ma che pretende che si 
intervenga in maniera fondata e documentata». 
Sta parlando del suo maestro, ma sembra quasi 
che Langer stia facendo l’autoritratto di sé stesso 
come insegnante.

Milani e Illich erano due sacerdoti, quindi 
avevano a che fare con il sacro, come i perso-
naggi religiosi che hanno ispirato Alex: Giona, 
Davide, Giuseppe, Cristoforo, tutti in qualche 
modo votati a una grande causa da compiere, 
a un messaggio da portare. La sua “vocazione 
educativa” era plasmata dall’esperienza politica 
e religiosa personale.

Chi ancor oggi va a scuola da Alex Langer, 
trova una molteplicità di messaggi e di testimo-
nianze che ne fanno una specie di missionario 
educatore: la nonviolenza, la conversione ecolo-
gica, la convivenza interetnica, sono le materie 
che il professor Langer ha studiato e insegnato.

Mao Valpiana
presidente del Movimento Nonviolento,

membro del Comitato scientifico della

Fondazione Alexander Langer Stiftung 

La pedagogia della parola
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Quando ero studente all’Università di Firenze, 
scoppiò in quella città la polemica tra don Lo-
renzo Milani (esiliato a Barbiana dall’arcivescovo 
Florit) e i cappellani militari, capeggiati da un 
profugo istriano che si diceva essere vicino al-
l’Msi. I preti con le stellette avevano definito “vil-
tà” l’obiezione di coscienza, allora punita senz’al-
tro con il carcere, e avevano approfittato – se 
ricordo bene – dell’anniversario del Concordato 
lateranense tra Fascismo e Vaticano per ricon-
fermare la loro vocazione statalista, patriottica e 
di appoggio alle gerarchie militari. Don Lorenzo 
Milani aveva risposto a loro su Rinascita, guada-
gnandosi – insieme al direttore responsabile della 
rivista comunista – un processo.

Personalmente ero fortemente tentato dall’idea 
dell’obiezione di coscienza e, al tempo stesso, 
spaventato dal rischio carcerario che essa avrebbe 
comportato; per intanto avevo risolto il problema 
con il rinvio per motivi di studio. Ovviamente 
il caso don Milani e la sua presa di posizione 
sull’obbedienza che non era più una virtù mi 
colpivano profondamente ed esprimevano una 
posizione morale ed esistenziale in cui anch’io mi 
riconoscevo. Volevo sapere di più su don Lorenzo 
Milani e venni informato di un suo libro uscito 
qualche anno prima e tolto dalla circolazione per 
disposizione dell’autorità ecclesiastica (sempre il 
medesimo Florit, succeduto al tollerante e lun-
gimirante card. Dalla Costa, che era stato mol-
to venerato da Giorgio La Pira). Mi feci dire il 
modo di procurarmi quel “semizdat”: bisognava 
andare alla Libreria Editrice Fiorentina, in via 
Ricasoli, individuare un certo libraio e dirgli con 
sguardo complice: «Sono uno dei ragazzi di don 
Lorenzo e dovrei prendermi il suo libro»; co-
sì feci, dopo di che ricevetti regolarmente una 
copia di “Esperienze pastorali”, tolta dall’arma-
dietto dei veleni. Era per me un libro di difficile 
lettura, perché fortemente ancorato – anche nel 
linguaggio – alla realtà toscana, dove per esempio 
gli operai godevano di un prestigio sociale infi-
nitamente superiore a quello dei contadini: tutto 
il contrario del Sudtirolo, e quindi per me quasi 
incomprensibile, come molte delle parole usate 
nel libro (“i pigionali”, per esempio). Ma avevo 
capito una cosa determinante: che don Lorenzo 
Milani aveva deciso di voler parlare «ai poveri» 
e che, per poterlo fare, doveva prima «dare loro 
la parola»: così aveva deciso di fare scuola, come 
presupposto essenziale di evangelizzazione. Ca-

duto in odore di filo-comunismo, era stato tolto 
dalla circolazione, come il suo libro: mandarlo 
a Barbiana, significava renderlo muto e isolato.

Con un amico andai a trovarlo, dopo lo scoppio 
della polemica sull’obiezione di coscienza. Ci ri-
cevette nella sua canonica, rubando un po’ di tem-
po ai ragazzi e alla scuola. Due tra le cose da lui 
dette mi sono rimaste particolarmente impresse.

«Dovete abbandonare l’Università. Voi non fate 
altro che aumentare la distanza che c’è tra voi e 
la grande massa della gente non istruita. Fate 
piuttosto qualcosa per colmare quella distanza. 
Portate gli altri al livello in cui voi vi trovate oggi 
e poi tutti insieme si farà un passo avanti, e poi 
un altro ancora, e così via. Ma se voi continuate 
a correre, gli altri non vi raggiungeranno mai. 
So bene che potrete trovare altri – anche preti! 
– che vi diranno il contrario e che vi troveran-
no mille buone ragioni per continuare i vostri 
studi e per diventare dei bravi medici o giudici 
o scienziati al servizio del popolo. Ma in realtà 
sarete al servizio solo del vostro privilegio – per 
curare le nostre malattie e per decidere le cause 
nei tribunali ci bastano i mercenari pagati, non 
c’è bisogno di voi».

Non lasciammo l’Università, ma davamo inizio 
a un doposcuola a Vingone, presso Scandicci, 
basato sul volontariato di parecchi universitari, e 
frequentato prevalentemente da figli di immigrati 
meridionali.

«Io so come andrà al giudizio universale. Il Si-
gnore Iddio chiamerà, insieme a me, davanti a sé 
il rettore del collegio... dei gesuiti a Milano. Dirà 
al rettore: “Vedi, tu sei stato sempre con i ricchi. 
Hai fatto le loro stesse letture, hai condiviso la lo-
ro compagnia, sei stato loro commensale, hai edu-
cato i loro figli – non puoi non essere diventato 
come loro. Hai sbagliato tutto, credendo magari 
di fare bene. Hai chiuso gli occhi davanti a coloro 
che rappresentavano me, e ti sei immedesimato 
nei loro oppressori. Guarda invece don Lorenzo, 
che è qui accanto a te: lui ha scelto unilateral-
mente. Lui ha capito che non si possono amare 
concretamente più di 3-400 persone, e ha scelto 
i poveri, i suoi campagnoli. Si è messo dalla loro 
parte, ha condiviso il loro mondo. Questo io vi 
avevo comandato, e tu non hai voluto ascoltare”. 
Ma siccome il Signore è buono, alla fine gli darà 
un calcio nel sedere e lo farà entrare nel paradiso, 
mentre io entrerò con tutti gli onori. Capite? Se 
voi state con i ricchi, non potete non diventare 

Ci disse: dovete abbandonare 
l’università

Incontro con don Lorenzo Milani

di ALEXANDER LANGER
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A un certo punto don Milani aveva proibito 
l’accesso a Barbiana a tutti quelli che avessero 
un titolo di studio superiore alla terza media, a 
meno che non fossero chiamati esplicitamente 
da lui e per una funzione precisa (a me capitò 
solo una o due volte). Tra le rare eccezioni c’era 
un’anziana ebrea boema, laureata in matematica, 
sopravvissuta al periodo nazista grazie all’aiuto 
di amici toscani che l’avevano tenuta nascosta in 
montagna. Marianne Andre arrivava a Barbiana 
a piedi, con il suo zaino, e stava ad ascoltare in 
grande modestia, parlando solo quando veniva 
invitata a esprimersi. Diventammo amici e scoprii 
che aveva conosciuto mio padre. Dopo la morte 
di don Milani decisi di tradurre Lettera a una 
professoressa in tedesco e di cercare un editore 
(che ho trovato in Wagenbach), associando a 
questa impresa – in particolare per la revisione 
del testo tedesco – anche Marianne Andre che 
ne era molto felice.

La ragione del suo privilegio a Barbiana aveva 
una spiegazione semplice: era una perseguitata, 
che già aveva perso tutti gli altri suoi privilegi 
legati alla sua istruzione e condizione sociale.

Due cose mi avevano sempre incuriosito e non 
convinto in don Milani, ma non ho mai trovato 
il coraggio e l’occasione di chiedergliene ragione. 
Avevo tentato di chiederlo, dopo la sua morte, a 
sua madre (che era sopravvissuta a lui, e che non 
si è mai fatta battezzare), ma mi ero poi arrestato 

sulla soglia di queste due domande, che quindi 
rimangono senza risposta.

Avrei voluto capire quale eredità don Milani 
aveva ricevuto e conservato dall’ebraismo, che lui 
aveva abbandonato per convertirsi a un rigoroso 
cattolicesimo.

E avrei voluto domandargli la ragione della 
sua (eccessiva, secondo me) fiducia nelle grandi 
aggregazioni (la chiesa, la Dc, i comunisti, il sin-
dacato...), e della sua diffidenza e forse disprezzo 
per le minoranze (i “filo-cinesi”, il Psiup di allora, 
gli “estremisti”, le minoranze laico-radicali…). 
Avevo capito che lui credeva molto nelle grandi 
culture popolari e nella necessità che le idee forti 
si facessero strada in modo non elitario tra le 
grandi masse. Ma ho sempre avuto il sospetto 
che questa impostazione facesse in qualche modo 
violenza alla sua stessa storia, tutta quanta: dalla 
sua origine, al suo cammino nella chiesa fiorenti-
na, fino all’esilio di Barbiana e a quell’ultima sua 
disperata attesa di un cenno di riconoscimento 
e di apprezzamento da parte del suo vescovo e 
persecutore card. Florit.

Forse la prima domanda riceve implicitamente 
risposta dalla seconda, e dalla sua ostinata sotto-
missione alla legge formale della chiesa, vissuta 
con la tenacia del “popolo della legge” e con la 
caparbietà di un profeta che vuole indurre le corti 
e i sommi sacerdoti a cambiare strada.

tratto da Azione nonviolenta, giugno 1987.
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Alexander Langer è tra i pochi della mia gene-
razione che ha ancora molto da dire su ciò che 
dovremmo fare per affrontare le sfide del presente 
e del futuro.

Pacifista integrale e concreto, non ha mai avuto 
una relazione pacificata con il mondo: per que-
sto è stato e resta un maestro di inquietudine. 
Maestro più che politico, perché in tutte le sue 
attività ha sempre avuto un grande peso la di-
mensione educativa, il tentativo di operare in 
modo esemplare incarnando ciò che diceva.

Domandandosi perché suo padre non andasse 
in chiesa, nelle note autobiografiche del 1986 
annota: «Mia madre mi spiega che mio padre è 
di origine ebraica e che non conta tanto in che cosa 
si crede ma come si vive».

Affermare con radicalità che ciò che conta è 
come si vive, ci aiuta a capire perché la scuola 
riesca così poco a educare. Noi adulti che la abi-
tiamo, infatti, a partire dai più anziani – cioè dalla 
generazione del ’68 – ben poche volte siamo stati 
e siamo credibili quando ci rivolgiamo ai ragazzi 
perché le nostre parole sono spesso troppo lon-
tane dal nostro esempio.

• • •

Di Alex insegnante ci sono tre immagini che 
danno il senso del suo modo di stare con i ragaz-
zi. Giovanissimo supplente a Bolzano, promos-
se uno sciopero della fame contro l’esclusione 
dalla maturità di due ragazze, riuscendo a farle 
riammettere all’esame. Di lui professore in un 
liceo di Roma dal ’77 al ’79, alcuni ex-allievi 
ricordano due momenti: come si fosse occupato 
con sollecitudine di due loro compagni arrestati, 
a differenza di tutti gli altri insegnanti, e la volta 
che, durante una manifestazione caratterizzata 
da scontri e violenze, non abbia esitato a pas-
sare dall ’altra parte per soccorrere un poliziotto 
ferito.

Stare sempre e comunque dalla parte della vit-
tima a prescindere dal campo di appartenenza, 
avere cura verso chi è in difficoltà e battersi con-
tro ogni forma di discriminazione sono sempre 
stati elementi fondanti non solo del pensiero di 
Alex, ma del suo operare concreto. Questo è il 
motivo per cui il suo ricordo è così nitido in chi 
lo ha incrociato.

• • •

Oltre a vivere con pienezza quello in cui credeva, 
Alex incarnava molte antinomie che noi spesso 
non vogliamo vedere. Pur cercando di essere «fa-
citore di pace», come qualche volta si definì, non 
ha mai trovato pace per sé stesso. All’inizio degli 
anni Novanta, di fronte al ritorno delle atrocità 
della pulizia etnica nelle guerre della ex-Jugo-
slavia, non solo non si è sottratto, ma ha cercato 
con tutte le sue forze di sostenere, dare fiducia 
e mettere in comunicazione tutti coloro che si 
ribellavano ai vincoli della propria appartenen-
za, cercando di creare una rete tra le minoranze 
capaci di “tradire” il loro campo. Essere traditori 
ma non transfughi verso la propria appartenenza 
etnica e religiosa, per Alex è sempre stata la scelta 
da valorizzare nelle terre in cui vivono comunità 
in conflitto. Sapeva bene che quest’opera non 
sarebbe riuscita a fermare la guerra, ma avrebbe 
potuto porre le basi per una pace futura, in cui 
lentamente si sarebbe potuto riannodare il dia-
logo tra le parti. Sono queste minoranze infatti 
che, con fatica, nel difficile dopoguerra stanno 
cercando di opporsi in Bosnia, e non solo, ai na-
zionalismi prevalenti contrapposti.

Alex ha ripetuto innumerevoli volte il suo 
motto contro la civiltà del più forte, più alto, più 
veloce, proponendo di agire più profondamente, più 
lentamente e più dolcemente o soavemente, ma lui la 
lentezza non l’ha mai praticata, travolto com’era 
dalle urgenze del mondo e dalle urgenze della 
moltitudine di gruppi o persone che nutrivano 
aspettative nei suoi confronti, a cui non ha mai 
saputo dire di no.

Alex aveva grandi capacità di sintesi e desidera-
va sempre concentrare in affermazioni icastiche 
la densità delle sue intuizioni. Riguardo all’etica 
necessaria oggi, suggerì di tornare a Kant, affer-
mando una semplice regoletta, come lui amava 
chiamarla: ciascuno di noi deve vivere e com-
portarsi e consumare in modo che le sue scelte 
possano valere ed essere praticate da tutti i 7 
miliardi di donne e uomini che abitano il pianeta. 
È una proposizione di una tale portata, questa, 
da costituire una base fondamentale per qualsiasi 
opera educativa che voglia aprirsi al futuro con 
responsabilità.

• • •

Alex aveva bisogno sempre di muoversi, partire, 
sporgersi e guardare oltre, sia fisicamente che 

La politica come educazione e 
apertura al futuro

di FRANCO LORENZONI
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in un luogo, non tollerava la pausa, la vacanza, lo 
staccare. In questo incarnava i testi più radicali 
di Don Milani contro la ricreazione. E di Don 
Milani fu forse l’allievo ribelle più fedele. Ribelle, 
perché rifiutò di abbandonare l’Università come 
Lorenzo Milani gli chiese, fedele perché anche 
lui concepiva la vita come missione, la missione 
come assunzione totale di responsabilità e il ri-
sparmiarsi come peccato.

Per mobilità, sensibilità e insofferenza Alex so-
migliava ai migliori artisti. Quelli che nomina 
Grotowski quando affermava: «I cattivi artisti 
parlano di rivolta, i veri artisti la fanno. Rispon-
dono all’ordine esistente con atti concreti». 

La vita di Alex è stata piena di atti concreti di 
non collaborazione, piccoli e grandi. Per anni è 
stato obiettore di coscienza riguardo alle spese 
militari, autoriducendo le tasse che pagava in 
proporzione alle spese militari del bilancio dello 
Stato, e devolvendo il corrispondente a ONG 
impegnate sul terreno della pace.

Nel 1981 si oppose al censimento etnico ob-
bligatorio in Sud Tirolo-Alto Adige, intuendo 
la pericolosa deriva che poteva provocare. Per 
questa scelta pagò dure conseguenze perché fu 
estromesso dalla scuola e, nel 1995, gli fu impe-
dito di presentarsi alle elezioni come candidato 
alla carica di sindaco a Bolzano.

• • •

Alex aveva una grande attenzione per le parole. 
Anche se scriveva sempre di corsa, nei suoi arti-
coli c’è sempre una grande attenzione al linguag-
gio. È sufficiente soffermarsi sulla sua proposta, 
straordinariamente attuale, di conversione ecolo-
gica, per intuire il suo desiderio di essere icastico, 
preciso e insieme capace di muovere il pensiero.

La conversione ecologica non è ristrutturazione, 
riforma e nemmeno rivoluzione. Non è un nuovo 
modello di sviluppo e nemmeno lo straordina-
riamente ambiguo sviluppo sostenibile, capace di 
mettere tutti d’accordo. La conversione ecologica 
proposta da Alex riguarda la trasformazione del 
contesto produttivo e sociale e, insieme, della 
coscienza individuale. 

In questa sua grande attenzione alle parole c’è 
una forte carica pedagogica. Alex, perfetto bi-
lingue, ha sempre dato grande importanza alla 
lingua e alle lingue, sostenendo che «parlare più 
lingue è una condizione pratica e metaforica della 
possibilità di essere qui e altrove. Si è tante volte 
uomini e donne quante lingue si conoscono».

A proposito del plurilinguismo come strumen-
to e possibilità di comprensione della complessi-
tà del mondo, Alex racconta di un suo incontro 
con Ivan Illich scrivendo: «Ricreare un’aura di 
convivenza, di tolleranza dell’alterità (anche lin-
guistica) è il presupposto per la riscoperta del 
plurilinguismo: questo conta molto di più che 
non i corsi di lingua o le invenzioni scolastiche. 
Pensate quante caratteristiche del parlare si so-

no cancellate e uniformate: dall’intonazione agli 
accenti, dal tono alla voce, dalla melodia alla fre-
quenza dei vocaboli. Le lingue sono molto di 
più di quante non ne segni la linguistica, le cui 
pretese ideologiche devono essere smascherate 
come tutte le altre pretese di delimitazioni scien-
tifiche fatte in realtà in nome dell’economia, per 
rendere più misurabile, amministrabile e domi-
nabile il mondo, dice Illich. Ecco un esempio 
– particolarmente inconsueto – di un’opera di 
“ecologia politica”, come Ivan Illich la definisce: 
ripristinare nelle nostre menti prima di tutto, e 
con una solida base storica, di quel che è stato, 
non di quel che potrebbe essere, la multiforme 
varietà del mondo, senza cedere al ricatto della 
semplificazione distruttiva in nome di imperativi 
economici».

Chiunque insegni nella scuola e si trovi a con-
frontarsi con classi in cui ci sia la presenza di 
alunni stranieri sa bene quanti danni provoca la 
semplificazione distruttiva che troppe volte ac-
compagna l’apprendimento dell’italiano. Sarebbe 
importante che chi insegna riflettesse su quanta 
ricchezza si perda nel non dare valore alle diver-
se sensibilità e ai diversi modi di vedere le cose 
che si nascondono dentro alle diverse lingue, che 
necessariamente rimandano a diversi modi di 
pensare la vita e la storia.

• • •

Alex era profondamente convinto che una Storia 
unica e condivisa da tutti non esista. Che esistano 
sempre tante storie legate ai corpi delle persone, 
al loro sentire, al loro vivere, al loro pensarsi.

L’avere vissuto in una regione in cui due storie 
che riguardavano la stessa terra venivano rac-
contate in lingue diverse e da punti di vista ra-
dicalmente diversi, lo ha vaccinato per sempre 
dall’illusione dell’unicità.

Ma tentare di fare politica pensando che un’u-
nica Storia non esista comporta una sfida con-
tinua. Chi pensa che non esista la Storia con la 
lettera maiuscola, con tutte le giustificazioni di 
coloro che si nascondono e si proteggono dietro 
a quella grande S singolare, non può nemmeno 
pronunciare una frase come “danni collaterali”. 
Non può contare i morti usando i numeri. Se 
un’intera famiglia viene sterminata nel deserto 
dell’Iraq perché gli aerei intelligenti scambiano 
un matrimonio per un raduno di terroristi, questo 
non è un accadimento collaterale, un errore non 
voluto, ma un esito consustanziale alla guerra.

L’attenzione per le lingue minori in Alex va di 
pari passo con l’attenzione verso le storie delle 
minoranze e degli individui, perché il suo modo 
di guardare la geografia e la storia era pieno di 
persone in carne e ossa, con le loro vite e vicende 
e modi di vedere spesso irriducibili.

• • •

Negli ultimi mesi della sua vita, nel momento più 
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una proposta per la creazione di corpi civili di 
pace europei.

Nella stesura di questo manifesto programma-
tico, Alex compie ancora una volta lo sforzo di 
dare concretezza e attuabilità a idee-forza stra-
ordinariamente radicali.

La proposta precisa e articolata di dare vita 
nel nostro continente a un antiesercito è di una 
tale portata da costituire una base di lavoro per 
pacifisti e nonviolenti di oggi e di domani e ci 
apre anche a un’idea di Europa che potrebbe es-
sere fatta propria da minoranze, oggi assai poco 
lungimiranti.

Ecco alcuni passaggi della proposta che elaborò 
nel 1995.

«Il corpo civile di pace agirà portando messaggi 
da una comunità all’altra. Faciliterà il dialogo 
all’interno della comunità al fine di far diminuire 
la densità della disputa. Proverà a rimuovere l’in-
comprensione, a promuovere i contatti nella lo-
cale società civile. (…) Promuoverà l’educazione 
e la comunicazione tra le comunità. Combatterà 
contro i pregiudizi e l’odio. (…) sfrutterà al mas-
simo le capacità di coloro che nella comunità 
non sono implicati nel conflitto (gli anziani, le 
donne, i bambini)».

Ragionando su quali professionalità dovesse-
ro essere presenti, Alex propone di «sviluppare 
qualità di alto livello, necessarie per gli indivi-
dui che partecipano al Corpo di pace: tolleran-
za, resistenza alla provocazione, educazione alla 
nonviolenza, marcata personalità, esperienza nel 
dialogo, propensione alla democrazia, conoscenza 
delle lingue, cultura, apertura mentale, capacità 
all’ascolto, intelligenza, capacità di sopravvivere 
in situazioni precarie, pazienza, non troppi pro-
blemi psicologici personali. Coloro che vengono 
accettati a far parte del Corpo di pace appar-
terranno alle persone più dotate della società». 
Riguardo all’addestramento sottolinea: «il succes-
so e il fallimento saranno anche determinati dal 
grado di addestramento delle persone del Corpo 
di pace. Programmi di addestramento prepare-
ranno ciascun partecipante alla sua missione. Allo 
stesso tempo gli educatori dovrebbero avere la 
possibilità di essere stagiairs in missioni per ac-
quistare esperienza sul campo. L’addestramento 
includerà la crescita della forza e della mentalità 
personale ma anche cose pratiche come la lingua, 
la storia, le religioni, le tradizioni e la sensibilità 
delle regioni dove si va a operare».

Poi, con la solita capacità di guardare con estre-

mo realismo a ciò che accade, Alex aggiunge: 
«Un’operazione del Corpo di pace può fallire e 
nessuno si dovrebbe vergognare ad ammetterlo».

• • •

«Finché non c’è alcuna soluzione politica, il 
Corpo di pace non può veramente partire. È 
essenziale che la cooperazione delle autorità 
locali e le comunità dovrebbe essere promossa 
da una politica internazionale di premio (e 
non da punizioni/sanzioni). Poiché la povertà, 
il sottosviluppo economico e la mancanza 
di sovrastrutture quasi sempre sono parte di 
qualsiasi conflitto, la preparazione a vivere 
insieme, a ristabilire il dialogo politico e i valori 
umani, a fermare i combattimenti e la violenza 
dovrebbero essere premiati da un immediato 
sostegno internazionale economico-finanziario 
a beneficio di tutte le comunità e regioni 
interessate. Troppo spesso ci si è dimenticati che 
la pace deve essere visibile per essere creduta. Ma 
se è resa vivibile la pace troverà molti sostenitori 
in ogni popolazione».

Fa impressione rileggere la lucidità di queste 
indicazioni, scritte anni prima dei disastrosi in-
terventi dell’Occidente in Afganistan e in Iraq.

Esiste una solitudine del potere ed esiste una 
ben più diffusa solitudine dell’emarginazione 
e della discriminazione, che è la più terribile e 
ingiusta. Ma esiste anche una solitudine della 
sensibilità.

Per biografia, scelte e moralità, Alex ha vissu-
to il risorgere di conflitti etnici in Europa con 
una profondità e intelligenza capaci di cogliere 
le radici profonde e lontane di cui si alimentava-
no. Ha soprattutto intravisto, anni prima dell’11 
settembre, l’ombra lunga che i moderni conflitti 
etnici e religiosi gettavano sul futuro. Nel tro-
vare grandi difficoltà a condividere questo suo 
sentire, ha sofferto una grande solitudine. Un 
tratto particolare della sua intelligenza sottile e 
sensibile stava infatti nell’ampiezza della visione 
delle cose e nella lungimiranza di cui era capace. 
Lungimiranza che ben poche volte è stata ascol-
tata e intesa come avrebbe dovuto.

Franco Lorenzoni
maestro elementare, insegna a Giove, in Umbria, 

e vive ad Amelia,

dove nell’estate 1980 ha fondato la Casa 

laboratorio di Cenci,

centro di sperimentazione educativa.
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In base agli studi giuridici avrebbe potuto fare 
l’avvocato, e non è mancato qualche tentativo. 
Mentre insegna a Bolzano, la polizia arresta un 
suo alunno, che davanti a una fabbrica distribui-
sce volantini non autorizzati. Nel processo che ne 
segue, Langer difende il suo alunno. Lo poteva 
fare in quanto all’epoca svolgeva praticantato 
nello studio legale del suo compagno politico 
Gianni Lanzinger. Sarà l’unico processo in cui 
ha fatto da avvocato difensore.

L’insegnamento è per lui una vocazione. Gli 
studi di diritto lo qualificano anche per l’insegna-
mento della filosofia e della storia nel liceo. Ha 
insegnato per due periodi abbastanza lunghi: nei 
licei di lingua tedesca di Bolzano e Merano dal 
1969 al 1972 e nel liceo scientifico di un quartiere 
periferico di Roma dal 1975 al 1978. Aveva inse-
gnato anche in precedenza, come all’epoca ogni 
sudtirolese che avesse superato l’esame di ma-
turità, come supplente con incarico temporaneo 
al liceo scientifico italiano Torricelli di Bolzano. 
Ma a quell’epoca non aveva ancora concluso i 
suoi studi universitari, tutto preso com’era dal 
lavoro politico a Bolzano. Una supplenza di in-

segnamento era la “copertura” classica dell’atti-
vista politico: garantiva uno stipendio, lo stato di 
“lavoratore occupato” e, cosa più importante, la-
sciava tempo a disposizione per il lavoro politico.

Il professor Langer assurse negli anni succes-
sivi a mito, quasi non meno del Langer politico. 
Averlo avuto come insegnante fu per alcune classi 
di studenti un’esperienza da ricordare per tutta 
la vita. Nei loro racconti rivive l’inizio dell’inse-
gnamento antiautoritario nelle scuole sudtirolesi, 
le discussioni politiche in classe, il voto comune, 
Marcuse invece di Spinosa, dimostrazioni culmi-
nate nello sciopero della fame di una classe alle 
soglie della maturità contro la non ammissione 
all’esame di due compagne. Naturalmente la pro-
testa ebbe successo. E naturalmente tutti, ragazzi 
e ragazzi, vi parteciparono attivamente. Altret-
tanto naturale e certo, agli occhi delle autorità 
scolastiche, il fatto che dietro a ogni infrazione 
della disciplina costituita vi fosse direttamente o 
indirettamente il professor Langer.

Il modo migliore per capire di che tipo fosse 
l’insegnamento di Alexander Langer, è quello di 
vederlo all’opera sui suoi alunni. Era il fenome-

Un mite lottatore,
insegnante per vocazione

di FLORIAN KRONBICHLER
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allievi che per i colleghi e le autorità scolastiche. 
Sempre perfettamente preparato e impegnato al 
cento per cento. La sua didattica non corrispon-
derebbe forse ai moderni criteri pedagogici. Era 
un parlatore instancabile. Il suo era il metodo 
dell’insegnamento frontale, oggi criticato. Come 
più tardi il politico, anche l’insegnante Langer 
aveva sempre “molto da dire”.

Si era all’inizio della trasformazione della scuo-
la sudtirolese: discussioni, non più la pressione 
del voto, attualizzazione della materia insegnata. 
Ma nonostante tutto l’entusiasmo e la prepara-
zione dell’insegnante, anche i suoi allievi sono 
spesso distratti e si occupano di altre cose.

Non tollera di essere disturbato. Chi non è 
interessato alla sua lezione, può lasciare la classe. 
Ci sono dei momenti in cui sono più gli studenti 
sul corridoio che quelli al loro banco. I poco 
egualitari studenti tirolesi accolgono con disu-
guale consenso il voto unico. Chi ha lavorato si 
sente preso in giro dal mucchio degli sfaticati. 
Uno di questi sfaticato sistematici, che Langer 
più tardi porterà al successo nella politica comu-
nale, si dichiara assolutamente d’accordo con il 
voto unico, propone soltanto che sia un 8 invece 
del 7 previsto da Langer. Con la libertà aumenta 
anche la spudoratezza. Più tardi Langer rico-
noscerà di essersi sentito molto frustrato dallo 
scarso interesse dimostrato dagli alunni per il 
suo impegno.

Agli atti si trovano ancora oggi i documenti 
delle difficoltà che Langer ebbe con i suoi supe-
riori: misure disciplinari, valutazioni di servizio 
vessatorie, minacce di trasferimenti, che saranno 
poi effettivamente attuate, scambio di lettere di 
denuncia e di difesa che avrebbero fatto onore a 
qualsiasi tribunale. Era necessario opporsi a un 
grave pericolo: i presidi, fedeli alla scala di valori 
appresi nella scuola all’epoca del nazismo, di cui 
risentivano ancora il forte influsso, perdono la 
testa: gli rinfacciano di “indottrinare” gli studenti, 
ma non sono in grado di indicare nessun og-
gettivo errore nell’insegnamento del professore. 
Langer infatti fa “solo lezione” nelle sue materie, 
non parla di politica. Solo nella testa e nel cuore 
degli studenti la sua lezione assume un valore 
politico. Il preside scrive continue lettere di de-
nuncia al provveditorato e al ministero, convoca 
assemblee di genitori preoccupati, ma non può 
eccepire nulla per quanto riguarda la cultura e 
la preparazione, l’impegno e il comportamento 
dello sgradito insegnante. L’ordinamento disci-
plinare scolastico non prevede sanzioni contro 
l’impegno politico e contro una forte personalità. 
Nel caso di Langer le valutazioni di servizio, fon-
damentali per lo sviluppo della carriera, ripetono 

sistematicamente uno scarno “sufficiente”, di ra-
do un “buono” (mentre la regola è “molto buono” 
e “ottimo”). Tutto è lasciato alla valutazione del 
preside che può prendere iniziative per liberarsi 
del “corruttore dei giovani”.

Le classi che hanno avuto Langer come in-
segnante hanno una loro precisa collocazione 
della storia della scuola sudtirolese. Avervi fatto 
parte sarà motivo di vanto ancora dopo decenni. 
Soprattutto da coloro non soggiacquero affat-
to all’indottrinamento, come nominalmente si 
può constatare in alunni che hanno fatto poi una 
carriera, anche politica, del tutto convenzionale.

Più tardi, insegnante in un liceo romano, Lan-
ger soffrirà la frustrazione di un docente che no-
nostante tutto il suo impegno, si trova dinanzi 
una scolaresca assolutamente apatica. «Se almeno 
fossero coerenti come i brigatisti rossi, che rifiuta-
no ogni processo e ogni difesa. Questi invece non 
fanno niente e tuttavia esigono il diploma di ma-
turità!». Non è direttamente sua questa denuncia, 
la mette in bocca a un presidente di commissione 
per l’esame di maturità. Ma è chiaro: Langer è 
deluso dall’insegnamento. Non può negare a sé 
stesso che il suo insegnamento politico incon-
tra solo disinteresse. Gli studenti non vogliono 
più sentire parlare di “movimento”. «Un anno di 
frustrazione» tira le somme nell’estate del 1978. 
«Devo rassegnarmi?». E più in generale: «Ha 
ancora senso lavorare nella scuola?».

Queste rassegnate considerazioni sono dell’e-
state del 1978. Ed effettivamente decide di la-
sciare la scuola. Nell’autunno dello stesso anno 
si presenta come candidato al consiglio provin-
ciale, viene eletto e da allora sarà un politico di 
professione. Vi è tuttavia un altro breve episodio 
scolastico: nel 1982-83, dopo aver lasciato il con-
siglio provinciale, accetta un incarico di docente 
all’università di Trento e a quella di Klagenfurt. 
Il passato di insegnante presso il liceo classico 
di Bolzano lo perseguita ancora solo per il fatto 
che le autorità scolastiche locali si oppongono 
tenacemente al suo trasferimento da Roma a Bol-
zano. Le vessatorie modalità mediante le quali si 
cerca di mantenere “libera da Langer” la scuola 
sudtirolese, costituiscono un capitolo tutt’altro 
che glorioso dell’autorità scolastica di quegli anni.

Estratto da:
Alexander Langer il mite lottatore.
Vita e idee di un profeta verde, un abc,
Il Margine, 2016.

Florian Kronbichler
giornalista, autore di libri sul mondo sudtirolese,

deputato dal 2013 al 2018 come indipendente 

dei Verdi eletto con Sinistra Ecologia Libertà
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È vero che lei si oppone a ogni autorità?
ed è esatto che lei giudica le leggi e i divieti 
come intollerabili costrizioni?
ci è stato riferito che lei abusa del suo ruolo di 
insegnante per sedurre gli studenti, almeno dal 
punto di vista intellettuale
le convinzioni tradizionali, per noi sacre, per lei 
non valgono niente?
nelle menti dei suoi allievi lei non fa che 
seminare confusione, sicché non sanno più 
distinguere che cosa è bene e che cosa è male
lei capirà che siamo preoccupati per i nostri figli, 
vada a insegnare altrove, perché proprio qui da 
noi?

voce preoccupata del consiglio dei genitori,
guidato da un commerciante dei Portici e da 
un avvocato,
quando nel 1973 si decretò il mio ritorno a 
Bolzano
nel vostro onorevole ginnasio di destrorso 
indirizzo
e la cosa non sembrò più evitabile

solo due domande non osarono porre 
apertamente,
benché fossero ben stampate sulle loro fronti:
«la sua vita sessuale è deviante?»
«crede in dio?» 
(per deviante si intendeva dissoluta
e la risposta kosher [ebraicamente pura]
alla seconda domanda
avrebbe dovuto essere «sì»).

è vero che bazzichi i conservatori e la chiesa?
ed è vero che vuoi spezzare l’unità della 
sinistra?

ci è stato riferito che abusi del tuo influsso 
politico come forma di seduzione, almeno 
ideologica
le idee tradizionali, per noi sacre, non 
avrebbero nessuna importanza per te?
e nelle menti delle masse non fai che seminare 
confusione, sicché non sanno più distinguere 
che cosa è bene e che cosa è male
capirai che siamo preoccupati per i nostri 
compagni
non puoi portare scompiglio altrove, perché 
proprio qui fra noi?

così parlò il comitato delle sinistre unite 
preoccupato
riunito nella redazione di «skolast»,
quando nel 1987 si parlò di verdi, conservatori, 
di uscita dal sindacato
e di altro ancora
e la cosa non sembrò più rimediabile.

solo due domande non osarono pormi 
apertamente,
benché fossero ben stampate sulle loro fronti:
«la tua vita sessuale è deviante?»
e «credi in dio?»
(per deviante intendevano casta
e la risposta kosher [ebraicamente pura]
alla seconda domanda
avrebbe dovuto essere «no»)

la sentenza di entrambi i processi era già stata 
scritta 
nelle loro gazzette,
ma una differenza c’era:
nel tribunale del popolo
ci si dava del tu.

Odore di stalla

di ALEXANDER LANGER

A Langer piaceva scrivere qualche piccola poesia. Spesso in tono scherzoso.
Ne è un saggio il “verbale di interrogatorio” intitolato Odore di stalla, inviato alla rivista universitaria sudti-
rolese skolast. È un arguto confronto tra i pregiudizi ideologici mossi contro di lui dalle autorità scolastiche di 
stampo conservatore quando insegnava al ginnasio-liceo classico Walther von der Vogelweide, e qualche anno 
dopo dai dirigenti progressisti dell’Associazione studenti sudtirolesi, che lo avevano convocato nella loro sede 
per un chiarimento sulla politica della sinistra. Odore di stalla è un bell’esempio dell’arte letteraria di Langer.
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Un corso… alternativo
 

di FELICITA BETTONI MARCHESI

Anno scolastico 1972-1973. Prima edizione dei 
cosiddetti “corsi abilitanti all’insegnamento di 
tedesco per le scuole superiori”.

Siamo un gruppo relativamente piccolo, 7-8 
insegnanti, tutti piuttosto giovani ma già in ser-
vizio presso diverse scuole della città, animati da 
un forte entusiasmo da neofiti! 

Le nostre biografie linguistiche sono piuttosto 
eterogenee: Alexander, per noi Alex, è di madre-
lingua tedesca, io mistilingue (tedesco/italiano), 
gli altri di madrelingua italiana e con perfette 
conoscenze di tedesco.

Le nostre aspettative rispetto al corso erano 
chiare fin dall’inizio: non tanto cosa devo sapere 
e saper fare come insegnante di tedesco, ma so-
prattutto come lo devo fare, tenendo conto della 
delicatezza di questo compito in una terra come 
l’Alto Adige. Ma non c’è voluto molto tempo 
per capire che pretendevamo troppo!

E qui inizia il nostro indimenticabile ed emo-
zionante “corso abilitante alternativo”, un viaggio 
didattico-culturale attraverso letteratura, storia, 
musica, perfino grammatica tedesca: abbiamo 
organizzato una sorta di “autogestione” (che i 
docenti “ufficiali” del corso hanno, tacitamente 
e saggiamente, non ostacolato) alla quale ognuno 
di noi ha dato, è vero, il proprio contributo di idee 
e proposte, ma la vera anima di quella esperienza 
è stato Alex.

E tutto questo senza perdere mai di vista che 
alla fine ci sarebbe stato un esame scritto e orale, 
con tanto di voto: cosa che rappresentava il pre-
supposto indispensabile per la nostra auspicata 
nomina in ruolo.

Ogni giorno qualcuno di noi si calava nel ruolo 
del docente, cioè gestiva una lezione tipo. Alex, 
discreto e mite come solo lui sapeva essere, ma 
anche assolutamente autorevole, coordinava il 
tutto riuscendo a sopperire anche ad alcune no-
stre inevitabili ingenuità. Eravamo gruppo nel 
più autentico significato del termine, solidali, 
rispettosi l’uno dell’altro, grati di ricevere ma 
anche di poter dare. 

Ogni tanto toccava a lui “fare” lezione e noi 
stavamo seduti, sparsi qua e là nell’aula, in si-
lenzio quasi religioso per non perdere nulla di 
quella magia.

Era, per esempio, Alex che interpretava 
Brecht, soprattutto le poesie, bellissime, quel-
le solo scritte con parole e quelle su musica di 
Weill, spesso anche cantate: Alex amava par-
ticolarmente, e a ragione, le interpretazioni di 
Gisela May e le ha fatte conoscere e amare anche 
a noi. Una immagine costante in questi miei 
ricordi è Alex che arriva al corso, al mattino, 
trafelato e spettinato, trascinandosi appresso, 
oltre a una incredibile quantità di libri, anche 
giradischi e dischi!

Le “spiegazioni” di Alex erano appassionate, 
riusciva a dare a ogni parola, a ogni nota, signi-
ficati che andavano ben oltre il testo e la musica. 
Significati oltre ogni tempo storico, oltre ogni 
luogo geografico, universali. Significati anche 
da lui profondamente – e tragicamente – vissuti.

Alex come Brecht, lacerato tra il desiderio pro-
fondo di «parlare degli alberi» e l’incapacità di 
tacere di fronte alle malvagità del mondo, per 
non diventarne complice.

Di questo dilemma tragico, tuttavia, l’Alex 
dei nostri “corsi abilitanti” non portava ancora 
i segnali: era, allora, un Alex allegro e ironico, 
brillante, rigoroso, generosissimo ed è stata una 
fortuna e una ricchezza averlo avuto, in quella 
fase, come compagno di viaggio.

da
Fare ancora. Ripensando a Alexander Langer
Weitermachen. Nachdenken über Alexander 
Langer,
Curatori G. Carroli e D. Dellai,
Edizioni Alpha Beta, Merano, 2011.

Felicita Bettoni Marchesi
docente di linguistica alla Libera Università  

di Bolzano
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Scuola e politica negli anni ’70 erano intimamen-
te collegate ma Langer, nonostante la sua notissi-
ma militanza in Lotta Continua, si impegnava a 
non fare mai attività che potevano essere confuse 
con il proselitismo; il suo rapporto con studen-
ti e docenti era un rapporto di tipo personale, 
educativo, formativo, era un rapporto prima di 
tutto di tipo umano anche se, ovviamente, aveva 
poi risvolti di riflessione culturale e di impegno 
politico, ma un impegno politico di responsabilità 
e di coscienza. In quegli anni essere politicamente 
impegnati era assolutamente normale, in ogni 
categoria sociale, anche se l’impegno politico di 
Langer emergeva fra gli altri e lo rendeva un 
costante punto di riferimento per tutti.

• • •

Alexander Langer, rendendosi conto della situa-
zione della scuola italiana, che era per nulla at-
trezzata per reggere l’impatto con le grandi masse 
di allievi che stavano arrivando, è sempre stato a 
fianco degli studenti e li ha sempre incoraggiati 
nelle loro battaglie. Da tutte le testimonianze 
raccolte emerge infatti che Alexander Langer 
era sempre pronto a manifestare al fianco degli 
studenti, a essere per loro una sorta di “compagno 
più grande”, ad assecondarli, seguirli e proteggerli 
nelle loro contestazioni:

«Nelle manifestazioni era sempre presente, ed 

era anche sempre dalla parte della vittima, mi 
ricordo in una manifestazione, stavamo verso 
il centro di Roma, fu colpito un poliziotto, e 
il primo istinto di Alex fu quello di andare ad 
aiutare il poliziotto immediatamente; eppure, 
allora specialmente, negli anni ’70, i poliziotti 
venivano visti come nemici. Ma Alex insegnava 
che il primo atto va fatto nei confronti comunque 
della vittima, sempre, e questa posizione, penso, 
lo ha portato poi alla sua tragica conclusione di 
vita» (Dario De Luca).

Per questo Dario De Luca riconosce proprio 
nella dialettica fra il sé e l’altro il grande nucleo 
del suo insegnamento: 

«Conoscere l’altro e conoscere sé stesso: in que-
sto rapporto la costruzione della mente diventa 
sempre più ampia, sempre più elastica, sempre 
più profonda; i problemi dovevano essere affron-
tati con una capacità di soluzione che deriva-
va dal saper vedere ogni risvolto del problema 
stesso, senza affidarsi a uno schema risolutivo 
precostituito. Il suo insegnamento probabilmente 
riuscì ad avere grande peso proprio per questo 
motivo, cioè non offriva schemi ideologici, non 
offriva soluzioni precotte, sia pure soltanto nello 
schema, ma cercava di dare soprattutto il metodo 
per affrontare il problema, indipendentemente 
dalle soluzioni, e la via d’uscita diventava, quindi, 
la capacità di accostarsi e di assumere l’identità 

Interviste a colleghi e studenti

di VERONICA RICCARDI
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opposto al proprio per poter affrontare qualsiasi 
problema. Questo è stato il suo insegnamento, 
per questo poi Alex ebbe un grande seguito, e una 
grande disponibilità a stare con gli altri, per noi, 
anche per noi colleghi, fu un punto di riferimento 
forte» (Dario De Luca).

• • •

Alexander Langer aveva uno stile di insegnamen-
to poco tradizionale, decisamente dialogico, mai 
autoritario ed era un docente completamente al 
servizio degli allievi, sempre pronto a seguire le 
loro inclinazioni, senza mai interferire: 

«Lui, sì, ci assecondava, ma non ci ha mai 
detto o suggerito cosa dovessimo fare… come 
al solito lui “fiancheggiava”, nel senso che se tu eri 
intenzionato a fare qualcosa, lui ti stava a sentire, 
al limite cercava di non farti fare proprio la cosa 
più sconsiderata, però non ti diceva mai che non 
la dovevi fare,… che così non si fa,… no, non lo 
diceva mai; se devo “rimproverargli” una cosa è 
questa, che non era mai lui a farti decidere una 
cosa perché lui era convinto che fosse quella giu-
sta, no, lui non te la faceva fare mai per forza, o 
per lo meno io non mi sono mai trovato in una 
situazione di questo genere. Anche quando si de-
cidevano le assemblee, lui veniva, partecipava, ma 
non era mai lui che la organizzava, forse questo 
era anche un suo modo di “andare con i piedi di 
piombo”. Probabilmente perché veniva da fuori e 
magari non voleva sembrare il capopopolo… poi 
ci stava, poi stava là nelle iniziative, alle assemblee 
stava lì, ma non ha mai detto “Fate un’assemblea 
per…”! Non si è mai posto in questo modo, e for-
se in questo faceva bene. Si muoveva “tra le pie-
ghe”: ecco questo suo comportamento “aperto”, 
a volte risultava “ambiguo”» (Raffaele Capoano). 

Egli non amava l’impostazione tradizionale e 
convenzionale dell’insegnamento scolastico e 
gli aspetti burocratici come le verifiche, le inter-
rogazioni e i compiti in classe: 

«Questo aspetto, chiamiamolo burocratico 
[…] sicuramente ad Alex non piaceva, quindi 
lui forse metteva i voti a seconda di come i 
ragazzi parlavano in classe, a seconda di che 
cosa lui sentiva da loro, ma non credo attraverso 
interrogazioni strutturate. E poi certamente lui 
era anche molto indulgente con gli studenti 
che non studiavano, probabilmente perché 
gli interessava soprattutto che questi ragazzi 
ascoltassero, capissero e cercassero di elaborare 
quello che lui diceva nelle lezioni, alle quali gli 
studenti partecipavano volentieri; lui non faceva 
la lezione ex cathedra e i ragazzi non stavano lì 
ad ascoltare e basta, lui cercava di farli parlare, di 
farli partecipare» (Giuliana Cuciniello). 

 
• • •

Dario De Luca ricorda poi Alexander Langer 

durante il collegio dei docenti: 
«Nel collegio dei docenti noi ci incontravamo 

per discutere i problemi dei programmi didattici, 
dei tentativi di sperimentazione didattica che 
riuscivamo a introdurre e Alex si dimostrava 
sempre pronto alla battaglia per il rinnovamento 
dei contenuti, in maniera molto forte, chiedeva, 
pretendeva anche un impegno di lavoro attento 
e approfondito, anche se poi era molto aperto e 
molto tollerante; sulla programmazione didattica 
era molto elastico, e questo io la condividevo, nel 
senso che uno studente può essere formato senza 
offrire obbligatoriamente una preselezione dei 
contenuti. L’idea era che lavorando su qualsiasi 
contenuto, anche su contenuti paradossalmente 
reazionari, si poteva raggiungere la visione, uma-
nistica in questo caso, di rinnovamento profondo. 
Lavorando in questo modo la sua ideologia finiva 
con il negare e annullare qualsiasi ideologia, arri-
vando ad accettare altri contenuti e altri punti di 
vista, non strumentalmente e formalmente; non 
era sofistica (faccio finta di mettermi dal tuo punto 
di vista oppure mi colloco nella tua posizione per 
vedere i punti deboli della tua posizione e sman-
tellarla), no, assumere il punto di vista dell’altro 
significava assumerne i contenuti e, attraverso 
l’analisi dei contenuti, arrivare a una soluzione di 
superamento del contrasto, perché poi l’obiettivo 
finale era il superamento della divisione e della se-
parazione, ricostruendo l’uomo nella sua integrità. 
L’accettazione dell’altro per quello che è, con tutte 
le sue caratteristiche, lo portava, didatticamente, 
ad avere una tolleranza massima nei confronti dei 
ragazzi, riuscendo poi a far emergere comunque 
ogni elemento positivo e a far acquisire coscien-
za ai ragazzi dell’elemento positivo che avevano 
raggiunto. La sua non era mai una valutazione 
formale, un “non sai la lezione del giorno e io ti 
metto 4”, no, era un continuo processo per fare 
arrivare gli studenti ad acquisire consapevolezza 
profonda della dimensione umana […]. Non ave-
va assolutamente vocazione selettiva, appoggiava 
qualsiasi iniziativa tendente alla riqualificazione 
dell’attività didattica, era contro il burocratismo, 
contro i registri, per esempio sui libri di testo, fa-
ceva battaglia per non adottarli, per lasciare libertà 
di lavoro al docente» (Dario De Luca).

Tutte le persone intervistate conservano un ri-
cordo bello e importante di lui, un grande ram-
marico per la sua morte, un po’ di malinconia 
per non aver appreso da lui tutto quello che si 
poteva apprendere.
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