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DEntrO Il guScIO
unaltrascuola

Nel giugno del 1967 moriva, a soli 44 anni, don Lorenzo Milani, il più amato e il più odiato, il 
prete e il pedagogo più discusso del nostro Novecento. Pochi mesi dopo, a firma sua e dei suoi 
ragazzi, usciva Lettera a una professoressa, la sua opera più matura e insieme più controversa.

A cinquant’anni dalla sua scomparsa, attorno al priore di Barbiana si sono riaccesi il dibattito 
e la polemica. A noi pare che la sua eredità, i suoi interrogativi, anche le sue provocazioni, 
non siano banalmente attuali - l’Italia e anche la scuola italiana sono molto cambiate - ma ci 
consegnino intatto un formidabile nucleo di scomode verità e di battaglie ancora da compiere.

Abbiamo scelto di ricordarlo raccogliendo la suggestione di Eraldo Affinati, che proprio a 
don Lorenzo Milani ha dedicato il suo ultimo libro e provando con lui a parlare della scuola 
di oggi e dei ragazzi di Barbiana del terzo millennio: i bambini e i ragazzi stranieri, i nomadi, 
i minori disabili, gli svantaggiati, insomma “gli ultimi” che ancora aspettano, a scuola e fuori 
dalla scuola, accoglienza, integrazione, giustizia.

La redazione di madrugada

I ragazzi di Barbiana
del terzo millennio

La dispensa in cucina.
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Hanno quindici, sedici anni. Arrivano da ogni 
parte del mondo. Quando entrano in aula, per 
salutarti si mettono la mano sul cuore, come se 
avessero fatto goal. E, al termine della lezione, ti 
danno il bacetto sulla guancia. Anime candide? 
Certo che no: alcuni di loro potrebbero aver già 
visto usare il coltello, non solo a tavola. Questi 
adolescenti arabi, afghani, bengalesi, africani, 
sanno distinguere i buoni dai cattivi e si rego-
lano di conseguenza. L’Italia, una secolare idea 
linguistica che poco più di centocinquant’anni 
fa è diventata vera, li chiama all’appello: Mo-
hamed, Ivan, Alì, Gabriel… Se ci siete, battete 
un colpo. Quando direte “presente!”, anche noi 
avremo avuto un senso.

Ieri Moktar, ragazzo di Dacca, ha intonato una 
canzone d’amore. È stato il suo modo per ringra-
ziare l’insegnante delle due ore che lei, docente 
in pensione, gli aveva dedicato. Abbiamo chiesto 
il significato del ritornello e lui, col sorriso sulle 
labbra, ha sillabato: «Io tu, deci, sento, mile vol-
ta, tuto sieme». La settimana precedente Puya, 
proveniente dalle campagne intorno a Teheran, 
ha letto Petrarca: «Solo et pensoso i più deserti 
campi / vo mesurando a passi tardi et lenti». Il 
suo accento iraniano, modellando i celebri versi, 
ce li restituiva con forza nuova, come se fossero 
stati decorati.

La città dei ragazzi 

Sono queste le storie della Penny Wirton, la 
scuola di lingua italiana per giovani e adulti mi-
granti che abbiamo fondato, dieci anni fa, nella 
chiesa di San Saba, sull’Aventino, nel centro 
dell’Urbe imperitura, dove padre Stefano Fossi 
ci concesse l’uso di qualche locale. Poi abbiamo 
cambiato tanti spazi senza trovarne mai uno sta-
bile, ma crescendo sempre. 

Penny Wirton e sua madre è il titolo di un 
romanzo per ragazzi composto da Silvio D’Arzo, 

grande scrittore italiano, il cui protagonista è un 
adolescente pronto a tutto, proprio come Hafiz 
e Mihai. Da questa esperienza io e mia moglie, 
Anna Luce Lenzi, entrambi laureati su D’Ar-
zo, abbiamo ricavato due manuali: Italiani anche 
noi (Il Margine, Trento) con cui aiutare non solo 
chi apprende, ma anche chi insegna la lingua ita-
liana. Quanti siamo? A Roma duecento volontari 
per altrettanti studenti. In questi anni sono già 
passate da noi migliaia di persone.

Detto così, sembra chissà cosa. In realtà, lo 
sappiamo, è una goccia nel mare. Ma, come ci 
ha fatto capire Dietrich Bonhoeffer, sentire di 
essere insufficienti di fronte al richiamo dell’al-
tro, rappresenta il primo stadio della coscienza 
etica. Tutto cominciò nel momento in cui io, 
insegnante di lettere nell’istituto professionale 
per l’industria e l’artigianato “Carlo Cattaneo” di 
Roma, chiesi al mio preside di essere trasferito 
nella succursale posta all’interno della Città dei 
Ragazzi, la storica comunità educativa fondata 
nel 1951 da monsignor John Patrick Carroll-Ab-
bing per accogliere adolescenti in difficoltà. Un 
tempo erano italiani, oggi provengono dai cuori 
di tenebra del nostro pianeta. Questi “minorenni 
non accompagnati” si autogovernano. Eleggono 
un sindaco. Dispongono di una moneta locale: lo 
scudo. Giocano a pallone. Frequentano corsi di 
ceramica. Imparano a usare il computer. Vanno 
a scuola. Diventano adulti. Quando raggiungono 
la maggiore età, devono conquistare l’autonomia 
economica: trovare un lavoro, pagare l’affitto, fare 
la spesa.

Insegnare alla Città dei Ragazzi è stata per me 
una grande esperienza umana. Se entri in una 
classe composta da giovani afghani, nigeriani, 
albanesi e rumeni, non puoi pensare di svolgere 
semplicemente il programma. Devi fare molto di 
più. Ottenere la fiducia delle persone che hai di 
fronte. Metterti in gioco. Non accontentarti del 
ruolo professionale che eserciti. Esporti. Essere, 
al tempo stesso, amico e maestro dei quindicen-

Il sogno di un’altra scuola
 

di ERALDo AffInATI

È solo la lingua che fa eguali

Barbiana, quando arrivai, non mi sem-
brò una scuola. Né cattedra, né lavagna, 
né banchi. Solo grandi tavoli intorno a 
cui si faceva scuola e si mangiava.

D’ogni libro c’era una copia sola. I ra-
gazzi gli si stringevano sopra. Si faceva 
fatica ad accorgersi che uno era un po’ 
più grande e insegnava.
Il più vecchio di quei maestri aveva sedi-
ci anni. Il più piccolo dodici e mi riem-

piva di ammirazione. Decisi dal primo 
giorno che avrei insegnato anch’io.
• • •
Poi insegnando imparavo tante cose.
Per esempio ho imparato che il proble-
ma degli altri è equale al mio. Sortirne 
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ni che ti osservano mentre spieghi. Assumere la 
responsabilità dello sguardo altrui. Quando torni 
a insegnare in un’aula tradizionale, non sei più lo 
stesso. Cerchi di rompere la “finzione pedagogi-
ca”, quel meccanismo teatrale che spinge chi sta 
in cattedra a proteggersi dietro la maschera del 
docente e chi sta dall’altra parte ad assecondare 
la recitazione, per cui non è più importante ciò 
che si impara davvero, bensì quello che risulterà 
dalla valutazione che verrà data.

Come mettere le mani sul fuoco

In un mio romanzo autobiografico, intitolato per 
l’appunto La città dei ragazzi, spiego cosa succede 
nel momento in cui si decide di uscire dal man-
sionario. È come mettere le mani sul fuoco. Ti 
puoi bruciare. Però cominci a capire qualcosa di 
te stesso e degli altri che, se non fossi così vicino 
alla fiamma, ti sfuggirebbe. 

Omar e Faris erano due ragazzi arabi venuti in 
Italia a dodici anni. Parlavamo spesso, io e loro. 
Mi raccontavano la vita che avevano trascorso da 
bambini, in prossimità del deserto marocchino, 
insieme alle famiglie. Il Corano imparato a me-
moria. I mercati nella sabbia. I giochi vicino al 
pozzo. La fuga verso Tangeri e poi Gibilterra… 
Non potevo limitarmi ad ascoltarli. Nacque così 
l’idea di riaccompagnarli a casa quando fossero 
diventati maggiorenni. Volevo sapere un mucchio 
di cose: perché erano partiti, conoscere i loro ge-
nitori. Risalire la corrente del fiume tumultuoso 
d’umanità di cui noi osserviamo soltanto la foce.

Alla sorgente, forse non così pura e incontami-
nata come ingenuamente avrei potuto suppor-
la, ho trovato mio padre, scomparso da qualche 
anno, riuscendo perfino a parlare con lui, figlio 
illegittimo, orfano costretto a vivere da solo nella 
Roma degli anni Trenta. Nelle piane desertiche 
di Khouribga, a duecento chilometri da Casa-
blanca, ho toccato con mano la radice della mia 
duplice vocazione di insegnante-scrittore, come 
se, attraverso Omar e Faris, e coloro che sono 
venuti e verranno dopo di loro, volessi risarcire 
mio padre di ciò che lui non ebbe la fortuna di 
avere: soprattutto la capacità di sciogliere con le 
parole i nodi della vita.

Alla Città dei Ragazzi nacque anche un altro 
mio romanzo, Vita di vita, in cui racconto un 
viaggio in Gambia da me fatto insieme a Khaliq 
per ritrovare sua madre. E, a ben pensare, anche 
l’ultimo libro che ho pubblicato, quello dedicato 
a Don Lorenzo Milani, L’uomo del futuro, non 

sarebbe nato se non fossi passato da quella stra-
ordinaria comunità educativa.

Lo specialista dell’avventura 
interiore

Chi è l’insegnante? Io lo definisco così: lo specia-
lista dell’avventura interiore. L’artigiano del tem-
po. Il mazziere della giovinezza. Se ha fatto bene 
il proprio mestiere, i suoi allievi gli resteranno 
dentro. Li ricorderà sempre, uno per uno, simili 
a tamburini che, in certe stagioni, hanno dettato 
il ritmo nella grancassa della sua esistenza. E loro 
non potranno dimenticarsi di lui. Lo conserve-
ranno nella memoria come una controfigura del 
padre: l’atleta che compie un’azione rischiosa in 
sostituzione del protagonista. Dire di no, infatti, 
non suscita consenso, ma è talvolta più necessario 
che dire di sì. Oggi i ragazzi sono lasciati da soli, 
nel vuoto dialettico, privi di ostacoli da superare. 
Proprio come i loro insegnanti, gli unici ormai 
a doverli richiamare ai valori della serietà, del 
rigore e della concentrazione in una società che 
punta sulla bellezza, sulla sanità e sulla ricchezza. 
Questa solitudine accomuna entrambi in modo 
lancinante.

Ma i miei allievi sono stati anche, per lunghi 
anni, quelli italiani. Adolescenti pluribocciati, 
indisciplinati, problematici, ribelli, reduci da 
fallimenti d’ogni tipo. L’esperienza coi giovani 
migranti mi ha aiutato a intercettare l’energia 
cieca di Mariano, Simone, Fabrizio e Daniele. 
Ogni tanto capita che proprio qualcuno di questi 
cosiddetti ragazzi difficili, ai quali ho dedicato 
l’Elogio del ripetente, si affianchi alle insegnanti 
della Penny Wirton. Luca, ad esempio, che detta 
a Samuel, coetaneo del Togo, il verbo essere. Lo 
stesso scolaro strafottente che entrava fumando 
in classe, quello che non aveva voglia nemmeno 
di aprire il quaderno, controlla gli esercizi di Abu, 
il piccolo profugo appena arrivato a Roma. Lo 
ha fatto per un anno intero con una costanza e 
una puntualità sorprendenti.

È uno spettacolo vedere il ripetente accanto 
alle eccellenze. L’ultimo della classe che lavora 
insieme al primo, entrambi uniti per aiutare il 
nuovo arrivato. Insieme a Luca, ricordo Barbara e 
Alessia, studentesse del Liceo Classico “Virgilio”, 
che spiegano l’alfabeto a Munir e Sahid, concen-
trati e intimoriti. Oppure Michelle e Aya, del 
liceo psicopedagogico “Machiavelli”, congolese 
ed egiziana di seconda generazione, quindi per-
fette come mediatrici culturali, pronte a mettersi 

tutti insieme è la politica. Sortirne da 
soli è l’avarizia.
Dall’avarizia non ero mica vaccinato. 
Sotto gli esami avevo voglia di manda-
re al diavolo i piccoli e studiare per me. 
Ero un ragazzo come i vostri ma lassù 

non lo potevo confessare né agli altri né 
a me stesso. Mi toccava essere generoso 
anche quando non lo ero.
• • •
Perché è solo la lingua che fa eguali. 
Eguale è chi sa esprimersi e intende l’e-

spressione altrui: che sia ricco o povero 
importa meno. Basta che parli.
Gli onorevoli costituenti credevano che 
si patisse tutti la voglia di cucir budella o 
di scrivere ingegnere sulla carta intesta-
ta; «I capaci e meritevoli anche se privi 
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in gioco insieme agli altri volontari. Da due anni 
l’alternanza scuola-lavoro introdotta dalla rifor-
ma ci consente di moltiplicare lo spettacolo: solo 
a Roma nell’anno scolastico 2016-2017 abbiamo 
stretto convenzioni con quindici licei e hanno 
fatto il tirocinio presso di noi, opportunamente 
formati, 266 studenti.

La scuola penny Wirton

Alla Penny Wirton non si fanno distinzioni: mu-
sulmani, cattolici, ebrei, atei, suore, anticlericali, 
italiani, stranieri, madri con bambini, studenti, 
operai, badanti, vagabondi. Da tempo la nostra 
scuola ha raggiunto anche una dimensione na-
zionale che va oltre la città di Roma. In questo 
momento ci sono più di trenta scuole in tutta 
Italia che si rifanno al nostro stile didattico. Non 
abbiamo alcun tipo di finanziamento, né pubbli-
co, né privato. Se bisogna pagare le fotocopie, i 
quaderni, le penne, i libri o i vocabolari bengalesi, 
i nostri soci lo fanno da soli.

Quante volte cade a terra e quante volte può 
rialzarsi in piedi un ragazzo di sedici anni? Me 
lo chiedo spesso quando vedo Giulio e Christian, 
adolescenti di borgata che sono chiamati quasi 
ogni giorno a passare attraverso invisibili cerchi 
di fuoco: ipocrisie, indifferenze, egoismi, incurie, 
superficialità e smemoratezze. Si tratta di nemici 
invisibili eppure pericolosi almeno quanto i fiu-
mi in piena e i deserti aridi che hanno dovuto 
superare Izhaq e Mohamed, coetanei venuti da 
molto lontano. Ritrovare oggi insieme, nella stes-
sa aula, Paolo e Ismail ha qualcosa di miracoloso: 
così distanti, così vicini, gli uni come frammenti 
italiani, gli altri quali schegge di un mondo che 
ha la febbre alta.

Ci sono anche gli adulti. Eccole lì, Lena, Tatia-
na, Katerina, Barbara, coi loro maglioni pesanti, le 
camicette fuori moda, i capelli grigi. Se qualcuno 
le definisse “ripetenti della vita”, non si scanda-
lizzerebbero. Vengono dalle pianure spoglie, dai 
paesi sprofondati nel fango, dalle fattorie isola-
te dove fa notte alle quattro di pomeriggio. Hai 
l’impressione che queste donne, russe, ucraine, 
moldave, polacche, sedute intorno al tavolo con 
Silvia, Angela e Claudia, le loro professoresse, 
fino a qualche settimana fa avessero inforcato gli 
occhiali da vista solo per introdurre il filo nell’ago, 
non certo nel tentativo di controllare le doppie o 
mettere gli accenti al posto giusto. Ti pare quasi 
di vederle, alla luce fioca delle stanzette dove abi-
tavano prima di venire in Italia a fare le badanti.

 E anche Igor, Vasilj e Sergej, fasciati nei 
giubbotti di pelle scura, più simili a camionisti 
che a studenti, lo sguardo fisso sul libro degli 
esercizi, recitano a Giovanni, uno dei nostri 
docenti più assidui, ingegnere prestato alla 
cattedra, i verbi irregolari come avranno fatto 
chissà quante volte davanti ai maestri che, severi, 
li interrogavano quand’erano bambini. 

Il miele di Kafka

Mi viene in mente quello che scrisse una volta 
Franz Kafka a Elias Canetti spiegandogli per-
ché avesse deciso di aiutare senza compenso i 
profughi ebrei a Berlino: «Da questo lavoro si 
può ricavare più miele che da tutti i fiori di Ma-
rienbad». Credo che possa valere anche per noi. 
Quaranta, cinquanta studenti per quasi altrettanti 
professori, in un rapporto che cerca di avvicinarsi 
quanto più possibile a quello che stabilirebbero 
due amici, due amiche. Come se parlare e scrivere 
fossero acqua, pane e vino. Senza classi. Senza 
voti. Senza registri. Senza burocrazie. Cercando 
di dare a ognuno ciò di cui lui o lei ha bisogno. 
Matiur entra in aula, sorride, ti stringe la mano e 
si mette a sedere. Tu subito gli consegni il foglio 
con la matita e lo aiuti a decifrare l’alfabeto. Poi 
a gruppi sparsi, arrivano gli altri: Abdì, Raissa, 
Dimitri, Mascia…

 Ricordo Nicolin, il ripetente assoluto. Albanese 
di Durazzo, poco più giovane di me, manovale, 
sguattero, facchino. «Ho la testa dura», diceva di 
sé stesso, «imparo poco. Scordo tutto!».

Mese dopo mese commetteva sempre gli stessi 
errori. Mi chiedeva di scrivergli sul cellulare mes-
saggi d’amore a una donna di cui s’era innamo-
rato. Oppure mi raccontava della rivolta contro 
Enver Hoxha, il dittatore comunista, alla quale 
aveva partecipato: «Stavamo tutti in terrazza a 
sparare al cielo coi Kalashnikov».

 È stato Nicolin a farmi capire che le vie del 
ripetente sono infinite.

Quanto vorrei che Penny s’intrufolasse nelle 
aule delle scuole pubbliche e, con la sua simpatica 
intraprendenza, aprisse le finestre facendo entra-
re un po’ d’aria nuova per scompigliare qualche 
modulo e rinfrescare il respiro!

Qualcosa già si diffonde, grazie all’iniziativa dei 
numerosi volontari che in molte città italiane, più 
di trenta, hanno chiesto di aderire al nostro stile 
di insegnamento: da Udine a Bari, da Milano 
a Cosenza, da Forlì e Faenza a Lucca, Viterbo, 
Sezze, Monterotondo…

di mezzi hanno diritto di raggiungere i 
gradi più alti degli studi» (art. 34 Co-
stituzione). Tentiamo invece di educa-
re i ragazzi a più ambizione. Diventare 
sovrani! Altro che medico e ingegnere.
• • •
Quando possederemo tutti la parola, 

gli arrivisti seguitino pure i loro studi. 
Vadano all’università, arraffino diplomi, 
facciano quattrini, assicurino gli specia-
listi che occorrono.
Basta che non chiedano una fetta più 
grande di potere come han fatto finora.
• • •

Povero Pierino, mi fai quasi compas-
sione. Il privilegio l’hai pagato caro. 
Deformato dalla specializzazione, dai 
libri, dal contatto con gente tutta egua-
le. Perché non vieni via?
Lascia l’università, le cariche, i partiti. 
Mettiti subito a insegnare. La lingua 
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Stanno tutti seduti sui grandi banconi a leggere 
e scrivere sui quaderni colorati. Le insegnanti 
accanto a loro scandiscono lente: bo-cca! E si 
toccano le labbra. Na-so! E lo indicano con il 
dito. Pie-de! E si chinano per mostrarlo. Abdul, 
occhi sgranati sulla pelle scura, esclama: bu-cca. 
Imran, nello stupore della nuova scoperta, ripete: 
no-so! Omar, al massimo della concentrazione, 
dichiara: be-de!

È una scuola così, con tanti studenti che ar-
rivano da ogni parte del mondo, con almeno 
sessanta nazionalità rappresentate, e afferrano 
le parole come frutti dall’albero. Ciao Hassan! 
Forza Matiur! Grande Silvester! Venite tutti qui 
a diventare italiani insieme a noi.

Un giorno andai a prenderli al centro della Ca-
ritas del Tata Giovanni, a Roma, dove lo spirito 
del compianto don Luigi Di Liegro regna ancora 
sovrano. Mi aspettavano nel giardinetto, intimi-
diti. Io ero l’unico bianco della singolare truppa. 
Durante il cammino dalle mura Aureliane fino 
alla scuola, la gente si voltava incuriosita. Siamo 
passati accanto a una camionetta della polizia 
parcheggiata davanti all’abitazione di qualche 
pezzo grosso: le guardie hanno fissato soprat-
tutto me. Avranno pensato: chi è questo? Cosa 
fa? L’allenatore di calcio della Costa d’Avorio? 
Il capitano di un esercito coloniale? È forse un 
trafficante d’umanità?

Come avrei potuto spiegare la mia posizione? 
Saremo stati una ventina. Avevo messo Baker, 
pashtun poliglotta dal cipiglio marziale, in fondo 
al gruppo per raccogliere i ritardatari. Io guidavo 
la fila insieme a Megahed, coi jeans strappati e 
il cellulare attaccato all’orecchio. Dove stavamo 
andando? A imparare a pensare. Senza verbi non 
si vive. Senza nomi si muore.

L’inganno degli adulti

Con gli anni mi sono reso conto da dove vengono 
quelli che il codice definisce “minorenni non ac-
compagnati”. Uno farebbe presto a dire: dal Ban-
gladesh, dall’Egitto, dalla Romania, dal Camerun, 
dall’Afghanistan. Certo, questi, e tanti altri, sono i 
luoghi di provenienza geografica. Ma non bastano 
a farci comprendere la vera stazione di partenza. 
Gli adolescenti senza famiglia che guido verso la 
Penny Wirton hanno subìto il vecchio tradimen-
to che da sempre gli adulti mettono in atto nei 
confronti dei giovani. Trascuratezza, noncuranza e 
insensibilità si sono mischiate, da una generazione 
all’altra, a polvere, fango e sangue, come l’acqua 

alla pasta, il latte al miele, la notte al giorno. È 
questo ciò che unisce Marco a Rashedur, Paolo 
a Malick: l’inganno subito da parte degli adulti. 
Se ne rendano conto, oppure no, sono stati colpiti 
quando non potevano difendersi.

Adesso Joseph crede davvero che, fra qualche 
anno, diventerà l’idolo dei tifosi interisti, alla ma-
niera del suo famoso connazionale, Samuel Eto’o; 
Leonid è sicuro che, appena sarà grande, tornerà 
a Chişinău trionfante sulla Bmw ornata di fiori; 
Ahmed è convinto di riuscire a spedire allo zio i 
soldi che serviranno per comprare il terreno nel-
le campagne intorno a Dacca. E Claudio pensa 
sul serio che gli basterà lavorare in un’officina 
meccanica, guadagnando milleduecento euro al 
mese, per raggiungere la felicità.

Chi avrà il coraggio di raccontare ad Abu la 
vecchia verità delle stelle finite nei fossi, a Ruslan 
la vicenda dei mari trasformati in rigagnoli, a 
Mustafà la cronaca dell’oro che diventa sasso, a 
Giovanni la storia di Pinocchio?

Dovranno farlo da soli nella lingua italiana, 
scoprendo le parole che noi saremo stati in gra-
do di consegnare loro: tazze calde e mantelli di 
velluto, certo, ma anche spade e pugnali, perché 
ci sono esperienze che non possono essere vissute 
senza ferirsi.

È questa la ragione per cui quando Arif preme 
il pulsante del cartoncino sotto l’immagine del 
gatto e sente la voce registrata che gli risponde: 
bravo!, è come se ripartisse per un altro lungo 
grande viaggio. Proprio lui, che per venire in Ita-
lia ha superato a piedi i confini di mezza Asia, 
deve ancora conoscere sé stesso. Ma un percorso 
non meno faticoso dovrà compiere Gianluca se 
vorrà staccarsi per sempre dal volto la maschera 
fetida di chi lo ha abbandonato.

Nella nostra scuola c’è chi cerca un padre. E 
chi trova un figlio. Chi vuole soltanto qualcuno 
che lo guardi in faccia. A volte il guizzo di 
comprensione che brilla negli occhi di Sumon o 
di Florina ti fanno balenare il senso di una vita 
che si avvia, di un’altra che si riprende. E che dire 
del sorriso di Alina che si accosta con la mano 
piena di caramelle ucraine saldamente intenzio-
nata a infilartele in tasca come ricompensa per 
quello che ha ricevuto? La piega della sua bocca 
porta inciso il segno delle amarezze conosciute, 
ma lo sguardo va già oltre e ha la luce di chi è 
pronto a ricevere su di sé la fortuna o la grazia 
di un tempo migliore.

Eraldo Affinati
scrittore, insegnante

solo e null’altro.
Fai strada ai poveri senza farti strada. 
Smetti di leggere, sparisci. È l’ultima 
missione della tua Classe.
• • •
Non tentare di salvare gli amici vecchi. 
Se gli riparli anche una volta sola sei 

sempre come prima.
Neanche per la scienza non ti dar pen-
siero. Basteranno gli avari a coltivarla. 
Faranno anche le scoperte che servono 
per noi. Irrigheranno il deserto, cave-
ranno bracioline dal mare, vinceranno 
malattie.

A te che te ne importa? Non dannarti 
l’anima e l’amore per cose che andranno 
avanti da sé.

Scuola di Barbiana
(tratto da: lettera a una professoressa, 

libreria Editrice fiorentina, 1967)
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L’insegnamento di don Milani, in una scuola di 
provincia. Nella periferia, un tempo operaia, della 
provincia.

In questa periferia abita la piccola, ma signi-
ficativa comunità sinta della città. Con gli anni 
ho imparato che non ci sono molte certezze con 
i nomadi.

6,30 della mattina del primo giorno di scuola, 
squilla il telefono.

- Marcello, a che ora esce di scuola oggi Kevin?
- Escono tutti all’una e un quarto, dopo la 
mensa.
- Anche Kevin?
- Certo, anche lui… tutti. Ci vediamo dopo?
- Sì, dai. Ciao.

Poi Kevin a scuola non si vede, ma non c’è niente 
di strano.

Nel territorio del mio istituto insiste, è proprio il 
caso di dire, un campo di transito per i “nomadi”. 
Transito? In realtà sono lì da più di vent’anni, io 
scherzo che sono più nomade di loro, con tutti i 
traslochi che ho fatto! Dunque i bambini di etnia 
sinti in età scolare competono alla mia scuola, 
che storicamente ha attivato un Progetto Nomadi, 
ossia un docente distaccato dall’insegnamento 
per occuparsi delle problematiche specifiche del 
gruppo e favorire l’integrazione scolastica.

Un tempo, fino ad alcuni anni fa, era proprio 
così: un insegnante a orario pieno sul progetto 
in questione. Entrava nelle classi, seguiva parte 
della programmazione, interveniva nello studio 
a casa, concordava percorsi di apprendimento…

Poi, i famigerati tagli e le esigenze più diverse 
(insegnanti di inglese, di sostegno, carenze in 
organico e così via) sono state messe assieme e 
la figura specifica è sparita.

La mia scuola però non ha abbandonato il pro-
getto e ha fatto in modo che rimanessero sempre 
almeno alcune ore da dedicare ai nomadi, in ogni 
caso.

Il maestro dei sinti

La persona che da più di dieci anni svolge que-
sto ruolo, è il sottoscritto. È un lavoro piuttosto 
delicato, perché mi trovo a “litigare” con tutti: 
litigo con le famiglie dei bambini sinti che non li 
mandano a scuola, che non vedono nessuna uti-

lità nella frequenza; litigo con alcuni insegnanti 
che non accettano questa diversità così radicale e 
vorrebbero, magari sostenendo un ambiguo senso 
di giustizia, «trattarli come tutti gli altri» (chi 
era quel tale che diceva che «fare parti uguali fra 
ineguali è somma ingiustizia»?).

Col tempo ho conosciuto un mondo molto 
ricco e particolare. Senza possedere in partenza 
specifiche competenze, ho avuto l’occasione di 
venire a contatto con una comunità poco cono-
sciuta. Fra le diverse cose che ho imparato, una 
su tutte continua a convincermi della bontà del 
progetto, il suo nocciolo duro.

La scuola per molti di questi bambini è spesso 
l’unica o quantomeno la più significativa occa-
sione di condivisione autentica con il mondo dei 
gagè (termine con cui in lingua romanes vengono 
definiti i non appartenenti al loro popolo, un po’ 
come i goym per gli ebrei).

I rapporti con il mondo che li circonda sono 
condizionati, innanzitutto, da due sentimenti. 
Il primo è la paura, il senso di inadeguatezza 
nei confronti di un mondo che non riescono a 
comprendere e che fondamentalmente sentono 
ostile. Dagli torto…

D’altra parte, è questo mondo che spesso per-
mette loro di sopravvivere, è rivolgendosi ai gagi 
che i sinti - come i Rom, i Koracanè, i Lovari e 
tutte le altre realtà di questa complessa costella-
zione - riescono a ottenere di che sostentarsi: la 
raccolta di metalli, l’assistenza dei servizi sociali, 
la beneficenza…

In ogni caso il rapporto difficilmente ha i con-
notati di una situazione “fra pari”.

una scuola variopinta

A scuola, sì. A scuola, soprattutto alla primaria 
in cui nei bambini non si sono ancora strutturati 
i pregiudizi che possono condizionare una rela-
zione, questi rapporti sono ancora veri.

In una scuola “variopinta” come la mia, in cui 
oltre a due alunni sinti, nella stessa classe si trova-
no pakistani, camerunensi, nigeriani, marocchi-
ni, tunisini, rumeni, algerini… è molto difficile 
stigmatizzare una qualche diversità: tutti sono 
diversi, ergo, non c’è vera diversità!

(A dire il vero ogni tanto si innesca un corto 
circuito, ma in modo buffo: «Eh, se ci fosse una 
vera zinghera qui, non rideresti mica!», dice una 

E se fosse una “zinghera”?
 

di MARCELLo BRonDI
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mia alunna a una compagna, senza nemmeno 
immaginare che quella che pochi minuti prima 
aveva eletto come migliore amica era proprio una 
zinghera!).

La difficoltà come scuola di relazionarsi - come 
non mi piace questa parola - in modo efficace, 
viene ampiamente ripagata ogni qual volta li vedo 
giocare assieme, sinti e gagi. È giusto, è indi-
spensabile che almeno la scuola faccia di tutto 
per favorire una frequenza che è prima di tutto 
frequentazione fra sinti e gagi.

Non so quanto questo influenzerà la loro vita 
futura. Viviamo in un periodo in cui il razzismo, 
prima grande negazione della dignità dell’uomo, 
sta vivendo un momento di grande popolarità: 
sembra di sentire riecheggiare il sinistro: «È 
tempo che gli italiani si proclamino francamen-
te razzisti».

Probabilmente, col passare degli anni, questi 
bambini attraverseranno tutti gli eventi signifi-
cativi della loro vita nella ristretta cerchia della 
loro comunità, nel “campo di transito”, ma sono 
certo che se dovranno costruire un rapporto di 
fiducia con il “nostro” mondo, potranno attinge-
re almeno al ricordo di un’esperienza autentica: 
quella sui banchi di scuola. E noi sappiamo bene 
che questa è l’unica possibilità per sottrarsi a un 
meccanismo di rifiuto sempre uguale a sé stesso.

La dignità passa anche da qui. Dal potersi ri-

conoscere reciprocamente come persone.

francis non vuole andare a scuola

Francis è iscritto in prima elementare, non ha mai 
frequentato la scuola d’infanzia. Probabilmente 
non si è mai allontanato dalla mamma per più 
di 20 minuti.

I bimbi sinti sono molto attaccati alla madre, 
vengono allattati al seno per tantissimo tempo e, 
come la Madonna, non toccano terra prima dei tre 
anni. Sempre in braccio. È dura staccarsi ed en-
trare nel pericoloso e misterioso mondo dei gagè.

Io che conosco e frequento da anni la loro co-
munità, ho un buon rapporto con le famiglie del 
campo. Mi sono guadagnato un po’ di fiducia e 
provo a fargli superare questo rifiuto categorico 
portandomelo in classe, d’accordo con i genitori.

Così il papà, cercando di convincere Francis, 
gli dice: «Vai con Marcello, lui è un sinto! È il 
fratello di Oreste» - Oreste è l’anziano del campo, 
la cosa anagraficamente non mi lusinga - «Ma 
non dire in giro che lui è un sinto, se no i gagi 
lo licenziano!».

Vale più di un trattato di antropologia!

Marcello Brondi
insegnante nella scuola primaria

Lucio si occupa delle arnie.
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Tre anni fa, quasi alla soglia della pensione (For-
nero permettendo), dopo trent’anni di lavoro 
con i bambini piccoli e i loro genitori, prima di 
riabilitazione poi di sostegno alla genitorialità, 
sono tornato a scuola, o meglio “nella scuola”, la 
scuola con la S maiuscola, la scuola dell’obbligo 
e l’ho trovata molto diversa da come la ricordavo 
e piena di alunni stranieri e di bambini e ragazzi 
disabili.

La scuola di oggi e di ieri è naturalmente molte 
altre cose ma dal momento che il mio nuovo 
incarico prevede che mi occupi proprio di inte-
grazione scolastica, da tre anni entro nelle scuole 
della mia città guardandole da questo angolo di 
sguardo. Naturalmente, già l’accostamento tra 
alunni stranieri e alunni disabili è di per sé un 
punto di vista non scontato. Non l’ho scelto io e 
me lo sono trovato già fatto ma devo dire che, a 
parte che esiste un gruppo sempre più numeroso 
di minori che assomma le due condizioni - e 
quella dei “disabili stranieri” è categoria che va 
continuamente presidiata per evitare che disagi 
e disorientamento culturale e linguistico della 
migrazione vengano letti in termini di patologia 
organica - indubbiamente per molti versi si tratta 
proprio degli “ultimi” della scuola di oggi.

Stranieri e disabili tendono negli ultimi anni 
entrambi a crescere di numero e questo spaventa 
il mondo della scuola, le famiglie e sempre più 
spesso anche gli amministratori, sia per ragioni 
squisitamente politiche che di spesa, ma al di là 
di tutto è bene comunque ricordare sempre come 
sia gli uni che gli altri siano in realtà categorie 
generali che comprendono al loro interno situa-
zioni tra loro diverse, a volte anche profonda-
mente. La gravità dell’handicap è naturalmente 
diversa da minore a minore, a volte le difficoltà 
si concentrano sul controllo del corpo e dei mo-
vimenti, altre sul piano cognitivo, altre ancora 
su quello elettivamente relazionale. Parlando 
invece di alunni stranieri occorre in via del tutto 
preliminare distinguere bambini e ragazzi nati 
e cresciuti per la prima parte della propria vita 
all’estero e che, almeno a Ferrara, costituiscono 
ancora la maggioranza degli allievi stranieri delle 
scuole secondarie, dagli alunni nati in Italia da 
genitori immigrati e che stranieri sono dunque 
essenzialmente per ragioni giuridiche e politiche 
nonostante costituiscano la grande maggioran-
za di tutti gli alunni stranieri nelle scuole pre-
obbligo e ormai anche nelle elementari.

A cavallo di più mondi

Nella mia esperienza di questi anni, ci sono al-
meno quattro grandi criticità sulle quali occorre 
porre attenzione e lavorare, nella scuola e fuori 
di essa, per provare realmente ad accogliere i tan-
ti bambini e ragazzi che oggi abitano la scuola 
italiana ma che con le loro famiglie provengono 
da altri mondi geografici, sociali, linguistici e 
culturali.

La prima, preliminare a ogni altra, è la messa 
in atto di azioni e comportamenti capaci di re-
stituire rispetto e valore alle storie individuali 
e collettive di chi, spesso con grande coraggio 
e mai per ragioni banali, ha scelto di mettersi 
in viaggio e di affrontare precarietà e fatiche di 
inserirsi in un mondo così diverso dal proprio. 
Come farlo non è mai semplice perché, come 
insegnava già cinquant’anni fa Ernesto de Mar-
tino, chiede non folklore da operetta ma dispo-
nibilità a relativizzare il nostro proprio punto di 
vista e l’individuazione di strade originali per 
esprimersi, così come credo ha cercato di fare da 
quindici anni a questa parte nella realtà ferrarese 
la Scuola dell ’Incontro (vedi scheda) valorizzando 
in modo serio appartenenze culturali e lingue 
materne.

In secondo luogo occorre senz’altro contrastare 
la concentrazione estremamente diseguale della 
presenza degli alunni di origine straniera all’in-
terno delle classi e delle scuole, un problema che 
ha radici in buona misura all’esterno della scuola 
e nella struttura socio-abitativa delle città, ma 
che anche dall’interno del mondo scolastico può 
trovare misure correttive e di contrasto impor-
tanti, come il Protocollo cittadino per l’accoglienza 
(vedi scheda) sottoscritto a Ferrara e in altre città 
emiliane.

C’è poi, credo, un impegno troppo poco siste-
matico, e quindi sostanzialmente insufficiente, 
della scuola italiana sul versante dell’insegna-
mento dell’italiano nelle prime fasi dell’inseri-
mento nelle classi dei ragazzi neo-arrivati, che 
potrebbero invece giovarsi di dispositivi formativi 
transitori più intensivi, capaci di metterli più ra-
pidamente in grado di comunicare e capire.

Da ultimo, esiste un problema serio di disper-
sione scolastica che riguarda i ragazzi stranieri, 
sia neo-arrivati che nati in Italia, che si accom-
pagna a una generalizzata rassegnazione a vederli 
avviati lungo percorsi formativi poco qualificati. 

Ritornare a scuola
 

di TuLLIo MonInI
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Un problema che affonda le sue radici nella de-
bolezza con cui, a partire dalla scuola primaria, si 
lavora per contrastare lo svantaggio che, assieme 
alle vicende migratorie dei genitori, si accompa-
gna a condizioni di vita familiare precarie, con 
scarse e intermittenti risorse economiche e alla 
mancanza di contesti extrascolastici capaci di ar-
ricchire l’esperienza di questi bambini e ragazzi 
che vivono a cavallo di più mondi.

Da questo punto di vista la provocazione di 
Eraldo Affinati (L’uomo del futuro, Mondadori, 
2016), che invita a considerare i ragazzi di origine 
straniera gli allievi su cui oggi don Lorenzo si 
sarebbe dedicato, non appare assolutamente in-
fondata né priva di suggestioni. È infatti evidente 
che quella valigetta di esperienze e competenze 
con cui i bambini si affacciano alla scuola dell’ob-
bligo e che Loris Malaguzzi voleva riempita oltre 
che dalla famiglia dalle scuole dell’infanzia, per 
molti dei bambini “giuridicamente” stranieri ap-
pare già in prima elementare drammaticamente 
povera, a partire dalle stesse competenze lingui-
stiche apparentemente soddisfacenti sul piano 
della comunicazione quotidiana ma in realtà già 
assolutamente debole come lingua dello studio 
e quindi incapace di sostenere i più impegnativi 
percorsi successivi di apprendimento.

La valigetta vuota

Così, passano gli anni e mutano i contesti, ma 
le condizioni di partenza del viaggio educativo 
rimangono profondamente dispari. Se poi da qui 
passiamo a ragionare su 
chi quella valigetta o, se 
volete, lo zaino scola-
stico si ritrova per varie 
ragioni, cliniche o di 
altro tipo, fin dall’inizio 
gravemente zavorrato, 
il quadro non solo non 
cambia ma, se possibile, 
si appesantisce.

Tornare, dopo tanti 
anni, a stretto contatto 
con la scuola, inizial-
mente mi ha infatti ri-
servato la gradita sospe-
sa di un numero davvero 
altissimo di bambini e 
ragazzi con handicap 
inseriti in ogni ordine e 
grado scolastico, come 
se la legge 104 e le tan-
te battaglie che l’hanno 
preceduta e accompa-
gnata a partire dalla fine 
degli anni ’60, avessero 
davvero raggiunto la 
piena e completa inclu-
sione di tutti i bambini 
nella scuola italiana, a 

prescindere dal loro grado effettivo di compe-
tenze e capacità.

Ma al di là dei numeri dei minori con handicap 
inseriti a scuola (e degli insegnanti di sostegno 
e degli educatori che “grazie” a essi lavorano), 
le cose stanno purtroppo in modo diverso e la 
strada della reale integrazione mi pare solo av-
viata se è vero che è ancora abbastanza abituale 
trovare ragazzi disabili nei corridoi o in aule 
speciali a loro dedicate e, specie man mano che 
si sale di ordine scolastico, la loro presenza all’in-
terno degli istituti si fa sempre più difficile e i 
loro bisogni meno considerati e accolti. Sempre 
più ragazzi, peraltro, sono certificati, ma men-
tre calano i quadri clinici organici, aumentano 
progressivamente le manifestazioni di disagio e 
i comportamenti problematici, spia di un ma-
lessere a cui anche il contesto scolastico non 
appare estraneo e che l’incremento progressivo 
del numero degli insegnanti di sostegno non ap-
pare in grado di dare risposta, se non in termini 
di contenimento, quando non di puro controllo 
del disagio.

un ospedale che cura i sani e 
respinge i malati

La grande battaglia avviata da Basaglia negli anni 
’60 e che ha portato alla chiusura dei manicomi 
e al superamento delle classi speciali rimane così 
ancora straordinariamente attuale. Ma è una bat-
taglia che per essere realmente vinta chiede una 
cosa fino a oggi realizzata solo in minima parte, 

vale a dire un cambia-
mento radicale del modo 
stesso di fare scuola.

Solo se la scuola cam-
bia profondamente e 
smette di assomigliare a 
«un ospedale che cura i 
sani e respinge i mala-
ti», come lapidariamen-
te Lorenzo Milani ne 
scrive in Lettera a una 
professoressa, si potrà in-
fatti realizzare una reale 
integrazione di bambini 
e ragazzi a diverso titolo 
“speciali”, siano essi di-
sabili o segnati da storie 
migratorie complesse e 
contesti familiari spesso 
obiettivamente diffici-
li. I bambini di origine 
straniera, nemmeno 
quelli di origine rom 
che tanto preoccupano 
le nostre scuole, non so-
no naturalmente malati 
(anche se a molti oggi 
sembrerebbe più sem-
plice e utile considerar-Pranzo condiviso.
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li tali facendoli il più possibile “certificare”) e 
nemmeno, a rigore, lo sono gli alunni portatori 
di handicap (che al massimo, e non sempre di 
una patologia organica, portano solo gli “esiti”).

Oggi, dopo cinquant’anni di lotte per l’inte-
grazione scolastica, sarebbe certamente scorretto 
dire che la scuola italiana li “respinge” - se non 
altro per il numero crescente di insegnanti di 
sostegno che dalla loro presenza ricavano lavoro 
e reddito - ma certo siamo ancora molto lontani 
dal poter dire che essi siano realmente integrati, 
evitando che siano precocemente emarginati ed 
estromessi dalle loro classi (gli alunni disabili).

Così le nostre scuole - non proprio tutte in 
verità, perché a Ferrara come in ogni città italia-
na esistono per fortuna anche scuole eccellenti e 
insegnanti capaci e impegnati nell’integrazione 
degli alunni disabili e nell’inclusione degli stra-
nieri - accolgono oggi tutti i bambini, ma a tutti 

propongono fondamentalmente di adeguarsi a 
quanto esse da sempre offrono, prescindendo 
completamente dal valorizzare capacità e per-
corsi individuali.

Se la scuola italiana non cambia, diventando 
qualcosa di profondamente diverso da un luogo 
di soli apprendimenti curriculari e sempre più un 
luogo di crescita di esperienza di vita, la presen-
za tra i suoi allievi di tanti ragazzi continuerà a 
costituire motivo di lavoro per tanti insegnanti 
e di parziale sollievo per le famiglie dei ragazzi, 
senza però che i ragazzi stessi facciano esperienza 
di una vera accoglienza e inclusione.

Tullio Monini
pedagogista,

servizio integrazione scolastica

minori, disabili e stranieri,

comune di ferrara

La Scuola dell’Incontro

Da molti anni a Ferrara l’Amministrazione Comunale si impegna nell’insegnamento della lingua italiana 
a bambini e ragazzi neo-arrivati e, in modo originale, anche alle madri straniere con bambini fino a 3 anni 
che per due giorni alla settimana possono frequentare con i loro piccoli un corso di italiano appositamente 
pensato per loro all’interno dell’Elefante Blu, un servizio educativo comunale per bambini e genitori.
Ma dal momento che non è facile vivere qui, quando si parla una lingua che a nessuno in Italia sembra 
interessare, che nessuno studia a scuola o peggio che, come per chi proviene dal Magreb, è oggi a tutti 
gli effetti solo la lingua del nemico, da quasi quindici anni all’interno dell’Elefante Blu (e ora anche di una 
scuola media statale) è attiva anche La Scuola dell’Incontro, che ogni settimana propone corsi di arabo per 
bambini e ragazzi di famiglia arabofone ma non solo, e corsi di lingua urdu e di inglese. Perché, come 
recita il motto del Dalai Lama sul programma della scuola, occorre «donare a chi ami ali per volare, 
radici per tornare e motivi per rimanere».

T.M.

Il protocollo cittadino di accoglienza degli alunni stranieri

Garantire pari opportunità a tutti i minori che frequentano le scuole italiane e il diritto di ognuno di 
loro a un percorso scolastico adeguato alle proprie caratteristiche, richiede necessariamente un approccio 
in grado di riconoscere e rispettare le differenze, le diverse risorse e competenze, l’eterogeneità delle 
esperienze e dei punti di vista ma insieme a questo anche una serie di misure organizzative, di dispo-
sitivi e di procedure condivise che garantiscano a tutti i minori che entrano nella scuola, a seguito di 
un ricongiungimento familiare, orientamento e supporto adeguati, omogenei e di qualità fin dal primo 
momento in cui i loro genitori prendono contatto con il sistema scolastico italiano per l’iscrizione. 
Per queste ragioni - dopo un lavoro preparatorio durato oltre un anno da parte di un apposito gruppo 
di studio di dirigenti scolastici, insegnanti e operatori comunali supportati da esperti dell’Università 
di Venezia - il 4 aprile 2017 il sindaco di Ferrara, il responsabile dell’ufficio scolastico provinciale 
e i dirigenti di tutte le scuole statali e paritarie cittadine (oltre che i rappresentanti delle principali 
organizzazioni sindacali e imprenditoriali ferraresi) hanno sottoscritto un Protocollo di intesa che defi-
nisce linee guida condivise e vincolanti, alle quali ogni scuola ferrarese deve attenersi quando accoglie 
un alunno straniero e che assegna a una Scuola Polo l’incarico di presiedere e monitorare la prima 
accoglienza e l’equa distribuzione delle iscrizioni degli alunni neo-arrivati all’interno dell’intera rete 
scolastica cittadina.
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