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Buona sera a tutti. 
Prenderò molto della mia riflessione da questo volume, “Il soggetto assente”, che ho 
pubblicato un paio di anni fa ed ha trovato molta condivisione tra insegnanti e colleghi del 
mondo universitario. Quello che dirò nasce sostanzialmente da due fattori. Il primo è la 
mia esperienza personale di insegnamento: siamo tra colleghi e ci scambiamo una 
riflessione sull’esperienza dell’insegnare, tenendo conto della situazione universitaria e, in 
maniera particolare, della situazione più delle scuole medie e delle scuole medie superiori. 
Il secondo spunto. Molti mi hanno chiesto: ma perché lei che insegna filosofia è andato ad 
interessarsi dei problemi della scuola e dell’educazione? Ho risposto che questo interesse 
nacque in realtà dal confronto con i miei figli, da quello che loro concretamente 
studiavano, dalle difficoltà che trovavano nello studio, soprattutto in quello liceale, e 
dall’affronto dei manuali scolastici. Ciò mi ha costretto a confrontarmi con la manualistica 
oggi corrente, da cui mi sono reso conto di quel grosso cambiamento cui accennava prima 
la Sovrintendente. È avvenuta una rivoluzione - non ce ne eravamo accorti - e questo 
cambiamento profondo, che ha inciso tanto nella manualistica quanto nella metodologia 
didattica è, a mio parere, e di questo vorrei parlare con voi, una delle crisi, uno dei motivi 
di crisi dell’istituzione scolastica oggi. Questo mi pare un tema sul quale, invece, non si 
riflette quasi mai. 
Ho parlato di crisi e aggiungo che i motivi di crisi sono, a mio parere, uno esterno alla 
scuola ed uno interno. 
Quello esterno è più facile da indicare ed è il fatto che non c’è più collegamento tra la 
scuola ed il mondo del lavoro. Questo è innegabile. La mia generazione studiava e non 
c’era bisogno di giustificare l’impegno scolastico perché sapeva che, una volta terminati gli 
studi, aveva un lavoro. E quanto meglio studiava, tanto più il lavoro diventava appetibile. 
Questo era un ottimo motivo per impegnarsi nello studio. Era il periodo in cui la scuola era 
anche fonte di elevazione sociale. Si poteva finalmente scardinare l’appartenenza di 
classe: La scuola era un motore sociale indubbio per chi si impegnava. Chi non si 
impegnava veniva penalizzato. Oggi, che ti impegni o non ti impegni il risultato pari è, cioè 
una difficoltà enorme di inserirsi nel mondo del lavoro e questo è certamente un elemento 
di demotivazione fortissima. 
Domanda dei nostri ragazzi: sì, studio queste cose, ma a che mi servono? Tipica 
domanda di chi non vede più il nesso tra ciò che studia ed il domani. D’altra parte, lo 
sappiamo, la scuola è diventata il grande parcheggio. Le riforme, comprese quelle 
universitarie, si fanno non per inserire nel mondo del lavoro come è stato detto, ma in 
realtà per protrarre l’entrata in un lavoro che non c’è. Difficilmente si spiega perché delle 
discipline sono diventate necessariamente collegate alle lauree. Ma perché mai un 
maestro deve per forza essere laureato? Una volta c’erano degli ottimi maestri, facevano 
le magistrali. Adesso devono laurearsi per sapere cosa? L’intero scibile umano? In realtà, 
lo sappiamo, è solo un escamotage perché non ci sono posti di lavoro e allora nel 
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frattempo li parcheggiamo ed i pedagogisti otterranno così maggiori cattedre e maggiore 
potere contrattuale. 
La stessa cosa vale per il tre più due della riforma universitaria: si è allungato, non si è 
diminuito il tempo dell’università. Tre più due e, ancora, le Siss con cui diventava cinque 
più due sette, più eccetera, e così si arriva a trent’anni e ancora non ci si è nemmeno 
affacciati al mondo del lavoro. La cosa ridicola, poi, è che ogni volta ci viene detto che è 
per accorciare il tempo dell’entrata in un lavoro che non c’è. Bene, questo è certamente un 
elemento non secondario della crisi ed unisco ad esso la grossa dequalificazione, forse 
con l’eccezione della vostra regione, delle scuole tecnico-professionali: in Italia non si 
riesce ad avere una scuola tecnico-professionale decente che riesca ad abilitare ad una 
professione e ad un effettivo inserimento nel mercato del lavoro. 
Questo è il motivo esterno, oggettivo, bisogna tenerne conto: chi studia oggi non sa per 
cosa studia. 
Il secondo motivo di disaffezione, invece, è interno alla scuola e questo è l’oggetto del mio 
volume. Io lo definirei, genericamente, una crisi della tradizione umanistica. Una crisi che 
ha ormai alle spalle trenta-quarant’anni di storia scolastica, non soltanto in Italia. È un 
fenomeno europeo, addirittura anche americano, mondiale in qualche misura. 
Cosa significa crisi della tradizione umanistica? A scuola, lo sappiamo, si trasmette un 
testamento. A scuola non si impara tutto. L’idea che a scuola si vada per apprendere lo 
scibile universale è una delle idee più bislacche che si possano avere. A scuola si va per 
imparare il meglio e ciò che è utile di una tradizione culturale. In Cina o in Corea non si 
studia allo stesso modo che in Italia ed in Francia. Si studiano il mondo e la storia secondo 
una prospettiva diversa. Perché? Perché ogni Paese filtra una tradizione culturale. 
A scuola si trasmette, quindi, un testamento, cioè un’eredità. Un’eredità che lega tra di loro 
le generazioni passate alla generazione presente. E quello che Hanna Arendt, questa 
grande studiosa nel Novecento, dice in maniera splendida quando dice che la tradizione è 
una selezione di ciò che è meglio, migliore. 
Fino agli anni Sessanta, questa selezione in cui consisteva la cultura trasmessa a scuola, 
che va dalle materie scientifiche a quelle letterarie, umanistiche, filosofiche e artistiche, 
portava come modello l’eccellenza dell’umano. Questa eccellenza trovava la sua misura 
nei classici. Cosa sono i classici? Sono i punti più alti in una tradizione culturale. A scuola 
non si studia di tutto, si studiano i punti alti di una tradizione culturale. Questi sono i 
classici. Allo stesso modo, in geometria e in matematica, non si studia di tutto, si studiano i 
teoremi fondamentali, gli assi portanti. 
Questa misura dei classici rendeva possibile una trasmissione educativa. Questo è un 
aspetto importantissimo della questione che non viene mai calibrato. Ogni volta che si 
parla di educazione salta in primo piano soltanto l’abilità del docente. Il docente può 
essere più o meno bravo, ma il docente educa attraverso un contenuto, una tradizione 
culturale. Altrimenti uno non va a scuola. Anche il padre e la madre educano, ma non allo 
stesso modo di un insegnante. Un insegnante educa attraverso la trasmissione di una 
tradizione culturale, attraverso un contenuto che è dato. Si va a scuola per apprendere il 
sapere che la scuola veicola. Un sapere che non è neutro, che è ricco di umanità, un 
sapere che può essere più o meno ricco, più o meno povero. 
(Fino agli anni Sessanta) venivano indicati i modelli di vita e di comprensione della vita in 
cui riconoscersi e, come vedremo, la parola chiave qui è la parola riconoscimento. Tutto 
questo, ad un certo momento è andato in crisi e, secondo la denuncia di voci autorevoli, 
crisi della scuola, crisi educativa e crisi dell’umanesimo, del fattore umano, sono momenti 
non paralleli, ma concomitanti di uno stesso processo. A mio modesto avviso, se non si 
inquadra il problema così, non si arriva alla radice del problema educativo, oggi, in seno 
alla scuola, non dico in seno alla società, ma alla scuola. 
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Un autore che mi conforta in questo giudizio è un grande filosofo americano, John Searle, 
notissimo studioso di filosofia della mente e filosofia del linguaggio, che, nel saggio che in 
italiano è stato pubblicato con il titolo “Occidente e multiculturalismo”, dice esattamente 
quello che vi sto dicendo, cioè che negli Stati Uniti, a partire dagli Anni Settanta, il collasso 
della tradizione umanistica ha portato una crisi della razionalità e dei processi educativi 
che ha delle conseguenze enormi. Ma non lo dice solo Searle. Vi cito dei nomi noti per gli 
studiosi. Per esempio, ancora negli Usa, Harold Bloom e Martha Nussbaum, teorica del 
pensiero femminista. Devo puntualizzare che le cose che vi sto dicendo sono trasversali, 
non sono né di centro destra, né di centro sinistra. Gli autori che condividono questa 
prospettiva sono dall’una e dall’altra parte e questo a mio avviso li rende tanto più 
interessanti, perché permette di incontrare persone che sono tra loro molto diverse, anche 
politicamente, però capiscono che il problema è questo. 
Martha Nussbaum ha scritto, per esempio, un testo molto interessante sui classici il 
multiculturalismo e l’educazione riferito al contesto americano (“Coltivare l'umanità. I 
classici, il multiculturalismo, l'educazione contemporanea”), in cui afferma che, se non c’è 
un ritorno alle figure alte dell’umanesimo non c’è più possibilità educativa. Da noi, Giulio 
Ferroni, grande docente di letteratura italiana, che tra l’altro ha fatto anche una recensione 
del mio volume, condividendolo, cosa che mi ha molto confortato; Paola Mastrocola, 
Barcellona e molti altri, da ultimo Antonio Scurati, il narratore e romanziere, condividono 
questa prospettiva. Scurati addirittura parla di fossato antropologico che si sarebbe creato 
tra docenti e studenti. Lui sostiene che c’è stata una mutazione antropologica per cui il 
docente oggi fa fatica a parlare allo studente perché non ha nemmeno più il linguaggio, il 
tramite educativo con cui riesce a comunicare. In un numero della rivista “Giudizio 
universale”, Scurati dice che “abbiamo rinunciato ad educare”. Il titolo della rivista, che è 
una rivista di sinistra, era “La scuola dalle tre i alle tre e”. Le tre “i” stanno per internet, 
informatica e inglese, mentre le tre “e” sono etica, educazione, emozione. Lasciamo al 
terza che è più discutibile, ma è interessante che la rivista ponga il problema non solo 
etico, ma anche educativo. 
Veniamo allora alla domanda: che cosa è accaduto a partire dagli anni Settanta che ha 
portato all’oblio, alla dimenticanza, alla censura della forma umanistica del sapere? È 
accaduta una sorta di rivoluzione post-umanistica che investe la cultura europea, partendo 
in particolare dalla Francia, luogo d’incubazione di queste correnti. Voi sapete che negli 
anni Settanta la cultura francese era ancora egemone in Europa, tutto ciò che arrivava da 
Parigi diventava lezione per tutti. Ebbene, in quegli anni, si è diffusa anche negli Usa 
grazie al fatto che molti intellettuali francesi sono andati a tenere dei corsi in America, oltre 
che in Italia, in Spagna o altrove. 
Con un termine tecnico, potremmo definire il modello unificante di questa tendenza anti-
umanistica l’”ideologia strutturalista”. Lo strutturalismo è stata la grande corrente di 
pensiero degli anni Settanta, che ha segnato tutta la cultura. In un bellissimo libro, uno dei 
promotori dello strutturalismo in Francia, Tzvetan Todorov, un intellettuale francese di 
origini bulgare – “La letteratura in pericolo”, ed. Garzanti – fa un’autocritica spietata delle 
tendenze di quegli anni di cui lui è stato un alfiere, perché si è reso conto dei guasti che lo 
strutturalismo ha provocato nell’insegnamento superiore e in quello universitario. Dice 
testualmente: “Il mutamento ha avuto luogo negli anni Sessanta e Settanta ed è avvenuto 
sotto la bandiera dello strutturalismo. Anch’io presi parte a questo movimento”. 
Un altro studioso francese, il filosofo, Gilles Deleuze, in uno scritto del 1967, esordisce 
ricordando che non molto tempo prima si domandava: “Che cos’è l’esistenzialismo?”. Ora, 
si domanda che cosa sia lo strutturalismo. Cosa vuol dire? Che l’esistenzialismo, cioè 
quella corrente del dopoguerra che poneva l’accento sull’esistenza, i problemi 
dell’esistenza, i dilemmi esistenziali, che trovava nell’opera di Camus, di Sartre i suoi 
riferimenti, i giovani angosciati del dopoguerra, i dilemmi della vita, della morte, ebbene 
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quella sensibilità arriva fino alla metà degli anni Sessanta. Nel ’67, lo strutturalismo, per il 
quale, come vedremo, il fattore umano diventa del tutto irrilevante, prende il posto 
dell’esistenzialismo. Lo strutturalismo è un metodo che contrappone la struttura al 
soggetto. Ecco perché il mio libro si intitola “Il soggetto assente”. Gli uomini non sono più 
protagonisti della storia, della vita, della letteratura, ma è la struttura anonima, senza volto, 
impersonale – la struttura vuol dire il modello – che agisce. Essa è il vero soggetto: la 
struttura economica, sociale, linguistica, parentale, qualcosa di universale, non di 
individuale. Questa idea porterà un famoso filosofo francese, Michel Foucault, a teorizzare 
che non solo Dio è morto, ma è morto anche l’uomo, è finito il tempo della centralità 
dell’uomo. Ricordate tutte le filippiche che ancora studiamo nei manuali, secondo cui con il 
Rinascimento l’uomo è al centro, tutte queste cose che continuano ad essere ripetute nella 
loro banalizzazione. Ebbene, lo strutturalismo afferma proprio questo: il tempo dell’uomo è 
scaduto, l’uomo non è più il centro di nulla. 
Questa corrente diventerà il linguaggio comune di tutte le varie discipline di quegli anni, 
dall’antropologia, con Lévi Strauss, che è uno dei veri padri dello strutturalismo, alla storia, 
con il gruppo dei “Les Annales”, con vari autori, alla linguistica, con Jakobson, al marxismo 
con Althusser, alla psicanalisi con Lacan. Insomma, tutte le discipline che si affermano 
nell’orizzonte intellettuale degli anni Settanta-Ottanta parlano il linguaggio strutturalista. 
La conseguenza è la scomparsa del metodo esistenziale. Il metodo esistenziale partiva da 
due presupposti. Il primo: l’uomo trascende la natura, è più grande della natura, è un 
“unicum” nell’universo, una sorta di miracolo inesplicabile. E questo naturalmente è il 
fondamento di ogni coscienza umanistica. Ogni umanesimo presuppone che l’uomo non è 
semplicemente natura, non è semplicemente un animale, ma qualcosa di più. Il secondo 
presupposto è che la natura rimane identica nel tempo. 
Una mia collega che insegna l’accadico sostiene che, studiando i documenti di tremila 
anni fa ci si rende conto che l’uomo è sempre quello. Quando ama, quando odia, quando 
ha paura della morte, quando desidera la felicità: l’uomo è sempre lui. Questo secondo 
elemento era importantissimo perché permetteva, sul piano didattico e scolastico, una 
corrispondenza tra il passato ed il presente. Omero, i greci, i latini, Dante, Shakespeare, 
Dostojevskj sono attuali, possono divenire attuali. Se il docente è un uomo vivo, te li rende 
attuali, non te li presenta come dei fossili, come relitti di un’archeologia del passato, ma 
permette ai ragazzi di rispecchiarsi in quelle inquietudini, in quelle domande, in quel senso 
della vita dell’autore lontano nel tempo, ma non nella vita. Questa attualità era portata alla 
luce dal docente che proprio in questo diviene maestro, perché uno è maestro quando 
rende vive le pietre morte. Un grande critico come George Tyler dice: ma quanti insegnanti 
hanno distrutto le anime degli studenti. Un docente ha una responsabilità enorme: può 
distruggere l’anima dei suoi ragazzi, la può mummificare, sterilizzare. I ragazzi hanno 
tante domande, tante esigenze. Il dogmatismo miope e meschino distrugge. Lo stesso fa 
quello che vive la propria professione come una routine stanca e ripetitiva. È una cosa 
terribile per un giovane. 
La scuola, in realtà, è il luogo di un processo triangolare. C’è il testo, c’è lo studente e c’è il 
docente che è il mediatore. Il docente media tra il testo e lo studente. Il docente mostra la 
corrispondenza tra l’esistenza dell’autore, le sue domande sulla vita, e l’esistenza dello 
studente. Non in maniera dogmatica, ma come ipotesi, come domanda, come 
interrogativo. Non è che deve plagiare o plasmare, ma deve suscitare, provocare. In 
questo senso, la scuola diviene ciò che deve essere, cioè un ponte tra il passato ed il 
presente. Ogni grande scuola è questo ponte. E le due dimensioni vanno tenute insieme, 
perché altrimenti, se la scuola si affossa sul passato diventa archeologia, se si affossa sul 
presente, si schiaccia su un’ottusità totalmente acritica. 
Lo strutturalismo interrompe questo passaggio. Vorrei chiarire che non ce l’ho con lo 
strutturalismo in quanto metodologia, perché sotto questo profilo potrebbe benissimo 
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essere utile. D’altra parte è innegabile che nella realtà esistono le strutture. Anche oggi, 
noi siamo governati da strutture: la struttura economica e monetaria, il sistema di mercato. 
Siamo guidati da modelli oggettivi che condizionano la nostra libertà e la nostra 
soggettività. Il limite teorico è sostenere che la struttura è tutto. La struttura tende a 
diventare tutto, ad ingoiare la soggettività, ma la soggettività deve emergere sulla struttura 
in una dialettica che rimane sempre aperta. Quindi è la dialettica tra soggetto e struttura 
che va tenuta presente, ma in questi anni la struttura ha fagocitato la dimensione umana e 
l’ha fagocitata, come vedremo, dentro la manualistica, con risultati orripilanti. 
Lo strutturalismo interrompe questo passaggio ed opera una frattura tra la tradizione 
culturale e la vita. La categoria della vita nell’insegnamento è fondamentale, perché le 
nozioni devono arrivare alla vita. Per lo strutturalismo il senso non deriva da un “cuore 
inquieto” – uso l’espressione di Agostino: “Il mio cuore è inquieto finché non riposa in te” – 
ma dalla posizione occupata in uno spazio strutturale, cioè topologico. Il senso è dove tu 
sei. Così, nella struttura economica, sei definito dall’essere proletario o capitalista o 
borghese. Sei definito dal posto che occupi, non da ciò che sei. Se ti chiami Andrea o 
Laura, non interessa nulla, è il modello che conta. Il modello vuol dire il posto che occupi, il 
luogo, lo spazio. Il senso è dato dallo spazio che occupi nel modello. Il posto prevale su 
colui che lo occupa. Non è importante il “chi è” ma il “dove è”. 
Per esempio, per Lévi Strauss, se sei padre o madre, rientri nella combinazione dei 
rapporti di parentela. Per Althusser, se sei proletario o capitalista, rientri nella logica dei 
rapporti di classe. Le Brigate Rosse che hanno ucciso Aldo Moro si sono trovate in 
difficoltà quando per due mesi hanno conosciuto Moro di persona, ma alla fine il modello 
ha prevalso. Il modello è ideologico: in base ad esso, Moro era comunque un 
rappresentante del capitale, della borghesia, del regime democristiano, ecc. Almeno 
alcuni, però, hanno tentennato perché in quei due mesi avevano conosciuto la persona di 
Aldo Moro. 
Capite cos’è lo strutturalismo? È un modello che toglie il soggetto, conta solo il luogo nel 
modello. L’umano diviene qui la maschera, l’attore di una regia impersonale, di un modello 
strutturale. La conseguenza è una visione teatrale, una sorta di fato, proprio come nelle 
caste indiane. Dove capiti, capiti. Se capiti tra i paria, sei finito. Se, poi, sei bravissimo, se 
hai una grande umanità, se sei eccezionale, non importa, tu sei nato lì e lì rimarrai 
inchiodato. La casta è il modello strutturale. Il modello strutturalista è un modello per 
caste. 
La conseguenza è la fine della tradizione umanistica, come dice in maniera chiarissima 
Gilles Deleuze nel libretto di cui vi parlavo: “La terza conseguenza è che lo strutturalismo 
non è separabile da un nuovo materialismo, da un nuovo ateismo, da un nuovo anti-
umanesimo”. E se questo è il posto del morto, la morte di Dio significa anche quella 
dell’uomo in favore di qualcosa a venire che non può venire se non dalla struttura, dice in 
maniera netta Deleuze, che termina il suo manifesto anti-umanistico dicendo: “Perciò con 
Foucault possiamo dire: oggi possiamo pensare solo nel vuoto dell’uomo scomparso”. 
Lo strutturalismo non è affatto un pensiero che sopprime il soggetto, ma un pensiero che 
lo frantuma e lo distribuisce in modo sistematico, che contesta l’identità del soggetto, lo 
dissipa, lo fa passare di posto in posto – soggetto sempre nomade, fatto di individuazioni 
ma impersonali. È una filosofia dell’impersonale che avanza a partire da allora. 
Il risultato è la scomparsa dell’io che, come vedremo, attraversa letteralmente tutte le 
discipline. Un esempio breve lo desumo da un manuale molto diffuso, la “Storia e testi 
della letteratura greca” di Luigi Rossi e Roberto Nicolai, editore Le Monnier. È il testo su 
cui studia il mio figlio minore, che ama la letteratura greca, ma, le prime volte, mi diceva di 
non capire nulla leggendo questo testo. In effetti, è un libro incomprensibile, scritto con 
tecnicismi linguistici che nemmeno al quarto anno di università si usano. Al primo anno, 
secondo me, uno studente universitario avrebbe delle difficoltà. Questo perché il testo è 
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opera di più mani. Tra l’altro, alcuni autori sono anche giovani, che, evidentemente, 
vogliono fare sfoggio di grande erudizione, dimenticando che la grandezza di un testo si 
vede dalla semplicità del linguaggio. Da questo si vede che un autore possiede la materia. 
Quando, però, si comincia a fare sfoggio di erudizione fuori luogo, significa che ancora 
non si mastica la materia. 
Ho fotocopiato la parte di questo manuale dedicata alla lirica, una delle parti più belle della 
letteratura greca. L’autore, evidentemente cresciuto alla scuola dello strutturalismo, se la 
prende con la traduzione di Saffo di Salvatore Quasimodo. Dice che è bellissima, però 
moderna. Su questo potremmo anche dargli ragione: certamente è una traduzione 
moderna, personale. L’autore, però, dice che è anche una traduzione falsificante. Perché? 
Perché Quasimodo legge Saffo come se Saffo comunicasse a noi la sua soggettività, la 
sua anima profonda, personale, come se parlasse in prima persona, quando, ad esempio, 
piange la compagna del tiaso che se ne va: “Vorrei veramente essere morta, essa 
lasciandomi piangendo forte mi disse: quanto ci è dato soffrire o Saffo contro mia voglia io 
devo abbandonarti”. Quando Saffo parla così, sostiene la coppia di autori del manuale, 
ebbene Quasimodo la intende come se fosse proprio la persona di Saffo, il suo io a 
parlare. No, dicono gli autori, no, per gli antichi greci non era così, era semplicemente il 
modello che si usava per i canti dell’addio. Insomma, per ognuno che se ne andava dal 
tiaso veniva fatta una poesia che più o meno era uguale alle altre, salvo che poi riconosce 
che nessuna è uguale all’altra. È interessante, però, notare il fatto che nel manuale si 
sostiene che Saffo ha composto un’ode che rientra in una “tipologia”: ecco la parola 
magica. Se leggiamo l’ode nell’ottica dell’estetica romantica, cadiamo in una serie di errori 
di prospettiva, il primo dei quali è credere che il contenuto del messaggio sia 
assolutamente personale e irripetibile, mentre Saffo ha comunicato contenuti a loro modo 
tipici. 
La psicologia degli autori arcaici ci è quasi del tutto preclusa e lo stesso esempio viene 
portato per Archiloco. Anche Archiloco parla per se stesso, ma è una falsa prospettiva, un 
modo di dire, lui non ci svela nulla della sua soggettività. Quando il personaggio parla in 
prima persona, quindi, si tratta soltanto di un’illusione ottica o, meglio, letteraria. La poesia 
arcaica è una poesia di ruoli che si smaschera per la tipicità dei ruoli stessi e l’autore può 
svolgere appunto un ruolo. Insomma, non c’è più la persona, c’è il personaggio, ovvero il 
modello. 
Quanto viene teorizzato in questo capitolo, costituendo il criterio con cui tutto il volume è 
scritto, impedisce, però, allo studente di riconoscersi nell’autore, perché l’autore del 
manuale ci dice esplicitamente che non c’è un ponte tra passato e presente. Noi non 
potremo mai raggiungere, quindi, il cuore di Saffo, perché Saffo non ha portato a galla la 
sua esistenza, ma ha semplicemente espresso un modello. Che interesse può avere, 
allora, un ragazzo? Deve solo studiare la modellistica. Il processo di empatia, cioè di 
immedesimazione, che è un processo basilare dal punto di vista educativo, viene 
interrotto. 
A questo punto vi volevo portare. Perché il processo educativo non riesce? Perché 
l’elemento empatico è, per un’ideologia, interrotto. Invece, per un ragazzo, anche se non 
ha capito tutto dei passaggi, della struttura linguistica, la cosa fondamentale è riconoscersi 
in quello che Archiloco, Saffo o altri dicono e constatare che è lo stesso movimento 
dell’animo che ha lui. Ma se questo non è possibile, allora si crea una distanza che 
premierà solo i più secchioni, cioè quelli che studiano per studiare e studiano tutto quello 
che gli metti davanti. In quello che, magari, umanamente è anche più vivo, invece, non 
nasce nessun rapporto di simpatia o di empatia con l’autore, salvo che, come accade, gli 
autori del manuale devono in parte smentirsi, ma fra le righe. Scrivono infatti: dopo tutto 
quanto si è detto, non bisogna pensare che niente sia in qualche modo personale o anche 
vero, nelle parole dei lirici. Archiloco era un individuo e le sue composizioni comunicavano 
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anche qualcosa di suo, di personale, non lo si può negare. E uno dice: hai studiato una 
vita per arrivare a questo! 
Alla fine, si concede che l’autore antico ci metta del suo, che abbia una coscienza minima 
della sua soggettività, ma è un residuo, proprio flebile che rimane dopo la grande 
distruzione per cui il soggetto è stato ingoiato dalla struttura. E aggiungono: è questo, più 
che altri, che sono stati tanto apprezzati dal classicismo, il vero miracolo greco, cioè che 
nella formalità del modello, nonostante tutto, emerge la vera grandezza degli autori arcaici 
e la loro peculiarità. Allora, viene da chiedere agli autori di questo manuale che cosa 
abbiano combinato: ci dite che il miracolo greco è l’emergere di una soggettività oltre la 
modellistica e tutto il libro l’avete scritto, invece, distruggendo la soggettività dentro la 
modellistica. Questa è una violenza ideologica e culturale che viene pagata dai ragazzi e 
non si comprende come facciano degli insegnanti a scegliere ed a costringere gli studenti 
a studiare su un testo come questo. La mia generazione ha studiato su testi 
immensamente più semplici e studiava mille volte meglio. Questi hanno volumi voluminosi, 
che sono mini-enciclopedie, difficili tecnicamente anche sotto il punto di vista del 
linguaggio. E ciò avviene perché ha prevalso il modello strutturalista, che è un modello 
pseudo-scientifico, per cui anche il linguaggio è diventato formale e, quindi, inutilmente 
complicato. 
C’è bisogno, invece, di libri semplici, perché poi l’insegnante ci deve mettere del suo. 
Senza essere semplicistico, il libro ti deve offrire l’intelaiatura, oltre ad alcuni 
approfondimenti, per veicolare la possibilità di un incontro e di uno studio che deve essere, 
quanto più possibile, anche dal punto di vista mnemonico, semplificato. 
Questo declino del fattore “io” o soggettivo si è espresso, abbiamo detto, nella 
manualistica e nella dimensione docente. Ancora due parole sulla manualistica. Tutto 
questo ha portato ad una prevalenza dei modelli, cioè ad un appiattimento e ad una 
irrilevanza dell’evento particolare. 
Un esempio nell’ambito storico, dove ha trionfato l’indirizzo dei “Les Annales”, la scuola di 
orientamento francese di cui Ferdinand Braudel è il più insigne rappresentante. “Les 
Annales” ha un indirizzo di tipo positivistico, si forma negli anni Venti nonostante acquisti 
notorietà negli anni Sessanta. Il clima degli anni Venti è positivistico. È l’idea che la storia 
deve diventare una storia quantitativa, per numeri, la statistica diventa la scienza 
principale della storia. L’idea di fondo dei “Les Annales” è la struttura contro l’avvenimento. 
La categoria di avvenimento viene censurata sul piano storico. La nascita di Buddha, la 
nascita di Cristo, la nascita di Maometto, l’attentato alle Torri gemelle nel 2001 sono tutti 
avvenimenti, nel bene e nel male, cambiano comunque la storia, cambiano scenario. 
Come si fa a fare storia senza la categoria di avvenimento? Diventa una storia lineare, 
piatta, grigia, monocorde, in cui sembra che non accada mai nulla. Per questo indirizzo 
conta solo l’universale, non il particolare. Il modello vuol dire l’universale. Quindi, non 
contano gli uomini singoli, i personaggi. 
È vero che fino agli anni Sessanta la storia era solo storia dei grandi, dei re e delle 
battaglie, ma non si può cadere nell’errore contrario. Non a caso ha prevalso anche qui la 
modellistica, l’idealtipo. Chi insegna storia lo sa, nella storia medievale c’è il mercante, il 
prete, la donna: ormai è un cliché. Per carità, è utile studiare anche queste figure, ma sono 
gli idealtipi, quelli che Max Weber chiamava gli “Idealtyp”, che predominano, non più i 
singoli in cui la storia, comunque, prende una piega. 
Questo vale fino alla storia contemporanea, che, invece, continua ad essere insegnata con 
il metodo tradizionale. Anche questo è interessante. Tutte queste metodologie vengono 
contrabbandate per la storia moderna, premoderna, medievale, ma quando si passa ad 
insegnare la storia contemporanea, invece, si ritorna ai metodi tradizionali. Perché? 
Perché è difficile dire che la storia del Novecento sarebbe stata la stessa se non ci fossero 
stati Mussolini, Hitler, Stalin, o Mao Tse Tung. È evidentissimo che queste personalità, nel 
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male, hanno condizionato la storia. Come si fa a dire che i modelli semplicemente hanno 
fatto la storia. Hitler non è soltanto un prodotto del capitalismo tedesco. Hitler si è servito 
del capitalismo tedesco, ma è di più. L’elemento personale gioca in maniera grandiosa e 
terribile nello svolgimento della storia. È per questo che “Les Annales” non ha prodotto un 
solo libro di storia contemporanea. L’illusione ottica funziona per il passato, non per il 
presente. Per il presente la storia continua ad essere storia etica, perché quando entra in 
gioco la persona, entra in gioco la differenza tra bene e male, le scelte, le responsabilità e 
la storia del Novecento è una storia morale. È impossibile fare storia del Novecento senza 
un giudizio morale, mentre, invece, stranamente, per la storia del passato si entra in una 
zona asettica, quasi d’élite, come se non ci fosse più una valutazione morale. 
Rosario Villari, tanto per citare un esempio, è ferocemente contro questo indirizzo. Lui che 
è uno degli storici più illustri di sinistra ha criticato in maniera durissima l’indirizzo di “Les 
Annales” e l’impostazione strutturalista in ambito storico, sostenendo proprio che gli 
avvenimenti sono importanti. Lo dice anche Ferdinand Braudel, in una bellissima pagina 
del suo “Il Mediterraneo ai tempi di Filippo II”, la sua opera magistrale. Nella nuova 
edizione del ’66 scrive: “Mi sono reso conto che non potevo fare a meno della categoria di 
avvenimento. So che in questa maniera ritorno ad un punto di vista tradizionale, ma la 
storia non è solo fatta di strutture, la storia è fatta anche di avvenimenti”. L’avvenimento, 
dice lui, è il balenio di un attimo e, tuttavia, incide nella storia. È una sorta di autocritica del 
principale esponente dell’indirizzo strutturalista in storia, davvero di grande interesse. 
Una conseguenza di questa impostazione è il venir meno della narrazione narrativa. Lo 
strutturalismo ha significato la fine della narrazione. Il metodo narrativo è scomparso, 
quasi ovunque, non solo in ambito storico. Gli inglesi lo hanno tenuto vivo. Se leggete le 
opere di storia degli inglesi, noterete che obbediscono ad un metodo narrativo. Dennis Mc 
Smith scrive i suoi libri in maniera narrativa, non mediante statistiche o diagrammi. La sua 
è una storia fatta di uomini. 
Il metodo narrativo è scomparso finanche nelle elementari, dove i libri di testo ormai sono 
illeggibili, scritti coi piedi, in un linguaggio giornalistico secco. Per un ragazzo e soprattutto 
per un bambino, però, è importantissima la dimensione narrativa che esemplifica, 
riconduce al rapporto con la realtà, è fatta di esempi che hanno contenuto morale. I libri 
delle elementari sono fatti, ormai, di articoli di giornale, in un linguaggio inutilmente 
formalmente tecnico, difficile. Mi chiedo perché. 
Mi sono capitati tra le mani dei manuali vergognosi. Un bambino delle elementari deve 
essere un piccolo computer, un piccolo automa, cosa deve essere? Cosa ha di diverso da 
un bambino di trent’anni fa nel modo di percepire la realtà nel suo elemento immediato? 
La dimensione narrativa è scomparsa dappertutto, anche nei libri di carattere scientifico, di 
chimica, di fisica, scritti in un linguaggio inutilmente tecnico. Capisco per la matematica, 
che è già un discorso a parte, ma chi l’ha detto che i manuali di fisica e di chimica devono 
essere scritti in un linguaggio fatto unicamente di formule e di passaggi per x e y. Il 
passaggio tra una formula ed un’altra non può essere esemplificato attraverso un 
procedimento narrativo? 
Chi scrive libri deve avere un’impostazione didattica e deve avere presente l’interlocutore. 
Non può scrivere per se stesso, perché fa il docente universitario. Deve immedesimarsi 
nella capacità di recezione naturale del ragazzo a quel livello dell’apprendimento. 
L’eclisse della dimensione narrativa porta all’eclisse della memoria. Si dice: i ragazzi non 
ricordano più, non sono aiutati alla memorizzazione. È quasi impossibile. Gli studenti non 
sanno più collocare autori e fatti, hanno una perdita impressionante della dimensione 
storica. Questo all’università si vede benissimo. Non sanno più collocare nulla. Due o tre 
secoli prima, due o tre secoli dopo, talvolta quattro o cinque. È chiaro: non hanno più date, 
non hanno più punti di riferimento. Non è colpa loro, ma del modello che, abolendo spazio 
e tempo, rende irrilevanti le differenze specifiche: in storia mediante l’abolizione degli 
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eventi decisivi, in letteratura mediante l’oblio dei classici di cui abbiamo trattato prima. I 
classici che non sono più i punti alti della tradizione umanistica. 
Cito sempre il caso di un manuale di letteratura italiana – “Dal testo alla storia. Dalla storia 
al testo.” – dove Dante, se ricordo bene, nelle vecchie edizioni quanto meno, arrivava 
dopo sei o settecento pagine di autori, autorucoli, sottoautori. E Dante veniva annacquato, 
era uno dei tanti. Ma che senso ha? A parte che non c’è nemmeno il tempo materiale, 
perché un libro così voluminoso già presuppone che il docente debba tagliarne parte. 
Tutto questo perché l’autore teorizza esplicitamente che non bisogna fare differenze fra 
grandi e piccoli, forse perché sarebbe un attentato alla democrazia. Come se non 
esistesse, in realtà, il grande autore e quello minore. Nei talenti dell’ingegno c’è differenza 
e per fortuna che è così, altrimenti bisognerebbe leggere di tutto. Invece, basta leggerne 
pochi e capisci anche gli altri. È un’economia di tempo e di denaro. Ci sono di quelli che 
entrano in libreria e comprano tutto, per la gioia degli editori, ma è invece importante 
leggere alcuni libri. Noi abbiamo perso la capacità di discernere, a cominciare dagli 
insegnanti, che pure vedo andare in libreria e comprare di tutto. 
Questa eliminazione delle differenze specifiche ha portato, come nel caso del testo in 
questione, ad una dilatazione dei manuali, ormai diventati delle enciclopedie; porta ad una 
dispersione analitica, perché il libro è fatto bene non quando ti illustra tutto, ma mette a 
fuoco i concetti fondamentali. Questo è educare alla ragione: quando uno ti aiuta a 
mettere a fuoco i pilastri, i punti forti, i passaggi. Lo dico sempre ai miei studenti che, 
magari, talvolta, studiano tutto in maniera monocorde. Gli do pure 30, ma alla fine gli dico: 
tu hai studiato pure tanto, ma come studente di filosofia ti devi abituare ad inquadrare i 
punti nodali, poi ci metti il contorno, ma prima devi dare il piatto forte. 
Un insegnante bravo educa i suoi ragazzi a questo. Educa i ragazzi a studiare. Di un libro 
devi dire quali sono le frasi chiave da sottolineare. Bisogna educarli a come studiare, 
perché o non studiano niente o studiano tutto. Se uno li tiene sotto pressione, bisogna 
insegnargli a studiare. Questo è un grande aiuto per i ragazzi, che si porteranno 
all’università e nel lavoro. Educare alla ragione significa educare all’analisi e alla sintesi. 
Tanto è vero che la cosa più utile all’università è fare la tesi di laurea, perché sono 
obbligati a fare lavoro di analisi e di sintesi. E quando lo fanno bene, ti ringraziano perché 
hanno imparato qualcosa che gli rimane. 
La dispersione analitica significa la cultura dell’insignificante che si oppone alla 
memorizzazione e all’intelligenza, a ciò che desta l’intelligenza, cioè l’interesse. Abolendo 
il metodo esistenziale e il metodo narrativo, la scuola veicola una tradizione culturale 
incapace di “tradere”, incapace di trasmettere. Essa si muove tra l’archeologia del sapere 
ed un neomodernismo piatto. 
Di fatto, il fossato tra scuola e mondo della vita si è fatto come incolmabile. La scuola è 
diventata il luogo della scrittura e la vita è il mondo dell’immagine. Tutti viviamo questo 
scarto e poiché l’immagine è molto più affascinante della scrittura, che ormai sta 
diventando una cosa per pochi, per un’élite e il gioco democratico di domani si giocherà 
anche tra chi sa ancora scrivere, perché quello segna una differenza anche sociale e 
culturale, questo scarto è aiutato dalla scuola stessa, che producendo un’astrazione di 
contenuti invita al divertissement al di fuori della scuola. Tra l’altro non si capisce perché la 
cultura dell’immagine non possa essere valorizzata dentro la scuola, ché anche la parola 
scritta o il concetto mediante l’immagine diventa affascinante. 
Comunque, lo scarto tra scrittura ed immagine non è solo un esito del tempo, è anche 
favorito dal fatto che la scuola è diventata il luogo dell’astratto. La demitizzazione degli 
idoli, delle immagini, richiede una passione per l’umano che la scuola non esalta, ma 
contribuisce ogni giorno a dissolvere. La scuola è sempre più luogo di dissoluzione di 
certezze e di curiosità. 
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Permettetemi, per concludere, qualche riflessione sul docente. Abbiamo parlato del 
soggetto assente dentro una tradizione culturale post-umanistica, ma il soggetto assente è 
anche il soggetto assente dell’educatore-insegnante. C’è una duplice assenza. Non è 
soltanto il contenuto culturale che è diventato povero di umanità. L’assenza del soggetto 
riguarda anche la funzione del docente. Chi è il docente, oggi? È una figura sociale che, 
dagli anni Settanta in avanti, ha subito un declassamento impressionante. Non mi 
soffermo sui motivi di carattere sociale di questo fenomeno che conoscete tutti: 
l’inserimento a quaranta-cinquant’anni, una cosa ignobile che soltanto gli insegnanti 
possono tollerare; la subalternità ad una categoria, quella dei pedagogisti, che dall’alto 
decide ogni volta cosa uno debba insegnare, anche questa una forma di violenza davvero 
unica; la burocrazia che insidia la sua autonomia obbligandolo a perdere tempo inutile in 
mille cose. Ebbene, di fatto abbiamo una generazione di docenti reduce per lo più dalle 
delusioni degli anni Settanta che lottò con quelli che sono i nuovi barbari, cioè i ragazzi; un 
docente che da ideologo è divenuto informatore senza avere più l’obiettivo di formare. 
Siamo passati dall’ideologo degli anni Settanta, che voleva fare il lavaggio del cervello per 
forza, all’informatore di oggi, scettico, che si limita a dare le quattro nozioni fondamentali e, 
per il resto, galleggia e cerca di sopravvivere. L’eclisse del metodo esistenziale non 
riguarda, quindi, solo i manuali, ma anche i docenti. La Sovrintendente diceva prima come 
sono diventati rari quelli che comunicano qualcosa. È vero, ma non perché gli insegnanti 
di oggi sono più cattivi di quelli di ieri o più rilassati. È per un processo storico. Certo, è 
vero che quelli di cui i ragazzi si ricordano sono quelli che li hanno segnati, quelli che gli 
hanno comunicato qualcosa mediante quello che hanno studiato, che non sono stati avari, 
che hanno comunicato della loro umanità, parlando di Leopardi, di Pascal, di Ungaretti, di 
Omero o di Caravaggio. 
Comunicare qualcosa è comunicare nel contenuto anche se stessi. Questo ce lo siamo 
dimenticati, tutti trincerati nella neutralità dei saperi che è una forma di resa, una forma di 
viltà. Il ragazzo si aspetta che tu rischi qualcosa di te e quando lo dai con generosità, 
senza la pretesa di lavare il cervello, quando lo dai gratuitamente, il ragazzo, alla fine, ti 
ringrazia, perché questo i ragazzi lo capiscono, anche se, magari, in tutto l’anno non 
hanno aperto il libro più di due volte. Capiscono quando un insegnante si spende e 
quando un insegnante si spende può pretendere molto. Anche questo lo sapete bene. Io 
con i ragazzi do molto, però pretendo e i ragazzi lo sanno e ti ringraziano, perché 
capiscono quando dai per loro, non per te stesso, per mostrare che sei erudito e che ne 
sai di cose. Questo non tocca nessuno, può intimorire tutt’al più, anzi, crea solo una 
distanza. 
Così, educare al ragionamento è, oggi, educare ad una sensibilità, ad uno stile di 
ragionamento. Si dice spesso “educare alla ragione”. Cosa significa? In sé può essere una 
frase molto banale, vuota. Tutti educano alla ragione. In realtà, si educa ad uno stile di 
ragionamento. L’insegnante educa al suo modo di ragionare, che non è necessariamente 
infallibile ed il ragazzo cresce ed impara a ragionare vedendo come l’insegnante ragiona, 
non perché gli da la pappa già pronta. Certo, tutto ciò secondo l’età: alle elementari è una 
pappa quasi pronta, ma poi bisogna svezzarli i ragazzi e, quindi, sempre di più il ragazzo è 
attento a come tu inquadri il problema. Tu insegnante ci porti dentro lo stile del 
ragionamento. 
Ricordo alcuni miei insegnanti del liceo, che magari erano stranissimi, se li incontravi per 
strada quasi non ti salutavano, però erano grandiosi nell’insegnare, perché lì si vedeva 
che rompevano tutti i formalismi e, travolti dalla passione per la disciplina, mettevano se 
stessi. Questo si imparava, cioè il modo in cui ti insegnava Dante o altri argomenti. Non 
era lo stesso modo in cui lo leggevi tu, si apriva un mondo. Questo rimane. Il modo in cui 
alcuni docenti all’università mi hanno spiegato la filosofia: ti rimane. Se uno non è ottuso, 
rimane. Questo è il dono da fare, uno stile che si comunica. Uno prende per mano i 
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ragazzi e gli dice: vedete è così. E non ogni anno ripete la stessa filippica, no, ogni volta è 
nuovo, anche se l’argomento è sempre il medesimo, perché sei tu che ti rischi in 
quell’autore. Il docente non spiega solamente, egli dialoga con Omero, Virgilio, Dante, 
Masaccio, Michelangelo, con Galilei, Newton, Einstein, con i filosofi, misurandosi con la 
loro visione del mondo. Così facendo, impegna se stesso in una singolar tenzone, è una 
battaglia, è una lotta, con i contenuti del sapere riscoperti ogni volta come nuovi, da un 
nuovo punto di vista. 
Attraverso questo confronto egli provoca lo studente a vedere, capire è vedere, si deve 
accendere la lampadina. Questo è il miracolo. Quando accade è un passaggio nella vita di 
un uomo. Quando ti si accende la famosa lampadina, quando capisci che puoi vedere la 
cosa sotto un altro punto di vista, quando capisci che quelle quattro cose che hai di fronte 
e sembrano banalissime, invece sono piene e ti permettono di guardare il mondo. Lo 
studente vede sè e la realtà in modo diverso, ne intuisce i livelli di profondità, vede 
attraverso gli occhi del suo maestro che lo introduce al mondo di Omero, di Dante, ecc., 
mondo in cui l’universale si apre attraverso il particolare. Ecco cos’è la posizione 
umanistica. Non è la retorica dell’umanesimo, di cui ci importa meno di niente. 
L’umanesimo ha un metodo: l’universale passa attraverso il particolare, non tramite la 
censura del particolare. Con ciò è indicato il metodo: il particolare che si eleva 
all’universale, l’universale che si mostra nel particolare. 
C’è un bellissimo esempio: ricordate il film di Spielberg, “Schindler’s List”, sugli Ebrei di 
Varsavia. C’è la bambina dal cappotto rosso. È veramente un’intuizione geniale di 
Spielberg. Per noi è impossibile identificarci con un grande dramma. Vediamo sempre alla 
televisione grandi drammi, morti, ecc. Muoiono mille, diecimila persone per un evento, ci 
dispiace, ma continuiamo la cena. Se, però, tra quei diecimila c’è un amico o c’è uno che 
conosciamo, l’appetito ci viene meno. Allora ci identifichiamo con quello che è successo. 
L’universale l’uomo lo può realizzare solo attraverso un particolare. La bambina dal 
cappotto rosso permette l’empatia con la sorte di migliaia di Ebrei sterminati. Ci deve 
essere un punto di affezione che permette l’identificazione con l’universale. 
È la stessa cosa che Manzoni fa genialmente nell’episodio di Cecilia, nei Promessi Sposi. 
Anche lì Renzo fugge dalla peste, perché dalla peste si può solo fuggire. Fugge inorridito 
da tutti quei corpi, ma poi si ferma di fronte a Cecilia e Manzoni tre volte dice che la madre 
l’aveva avvolta con un panno bianco. Quel biancore eleva il destino di Cecilia su tutto il 
resto e Renzo si ferma e realizza per la prima volta cosa accade, attraverso il particolare 
di Cecilia che lo colpisce umanamente. Questo è il metodo: attraverso un particolare si 
apre l’universale. È quello che Carlo Ginzburg, storico italiano di origine ebraica, dice 
quando dice che per lui è stata una scoperta “Guerra e pace” di Tolstoj, perché in “Guerra 
e pace” ha capito come scrivere la storia. Perché in “Guerra e pace”, attraverso il destino 
di un personaggio, viene filtrata e vista la grande storia. Ad esempio, la battaglia di 
Borodino, Napoleone. Ma la grande storia viene filtrata attraverso un personaggio e, dice 
Ginzburg, che, addirittura, il procedimento è filmico, perché Tolstoj vede attraverso il suo 
personaggio e noi vediamo attraverso il personaggio. 
La riscoperta di punti alti della tradizione umanistica avviene così. Riscoperta perché 
questi punti giacciono come fossili, attualmente. Omero ridotto ad una favola. Omero è 
grandioso, potente. Le immagini nell’Iliade dell’amore, della mestizia della morte. Non c’è 
tipo di amore che non venga cantato nell’Iliade. È bellissimo. E Omero, poeta della guerra, 
quando parla del periodo della pace, ha delle pagine struggenti. Quando le donne di Ilio 
lavavano i panni nel tempo di pace. E in Omero, come dice Simone Weil in quel bellissimo 
saggio - “L’Iliade, poema della forza” – c’è la stessa identità tra vinti e vincitori. Questo è 
un insegnamento potente per i ragazzi. Quando muore il greco e quando muore il troiano, 
è la mestizia di una vita spezzata, non c’è nazionalismo nel greco Omero, questo è 
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grandioso in una civiltà che, invece, faceva della distinzione tra greci e barbari tutto l’asse 
della “paideia”. 
C’è voluto Benigni – e va a suo merito - perché Dante ritornasse attuale per i giovani. 
Mummificato e ridotto ormai a pochi canti nei programmi svolti, Dante è grandioso sotto 
ogni punto di vista: di umanità, linguistico, teologico, filosofico, letterario. Manzoni, che non 
è tanto grande, ma alcune pagine sono belle. Certo Dostojevsky è più grande. 
Occorre riscoprire il già noto e non più conosciuto: questo è il punto di oggi. Questo 
coincide con una riscoperta dell’io, della soggettività, questo è il punto educativo, oggi, a 
scuola. Il materiale della tradizione culturale serve a far venire a galla la soggettività dei 
ragazzi: questo è il lavoro educativo. Attraverso la soggettività dell’autore, è la tua 
soggettività che traggo fuori. Ti sveglio, dormivi, ti sveglio. Bisogna svegliarli, sembrano 
tanto svegli, dormono tutti, in una società di dormienti. E questo sia nella fedeltà ai 
programmi, sia nella libertà. 
Mi permetto – e concludo – alcune proposte finali. 
Scelta dei libri di testo: se tutto quello che abbiamo detto ha senso, allora la selezione dei 
testi – che ora verranno inchiodati per cinque anni e questo è un bene, ma può essere 
anche un male, perché se il testo è pessimo, certo non è una delle cose migliori – è 
importante. I testi vanno scelti bene. Occorrono testi che privilegino il metodo narrativo-
esistenziale su quello strutturale; testi che scelgano un metodo organico e selettivo 
rispetto a quello analitico-enciclopedico; testi più semplici che favoriscano i processi di 
memorizzazione e di ragione. E per i testi scientifici, che abbiano anche una capacità 
narrativa ed un inquadramento storico. La storia è da tutte le parti e non si capisce perché 
nell’ambito della scienza no. Non è molto più interessante quando un procedimento viene 
delineato nel suo processo ideale e storico? Quando si capisce a partire da quale 
problematica vene fuori un teorema? Perché questo dovrebbe essere tolto dai manuali di 
chimica e di fisica? 
Eccezione e programmi: non è possibile che alle superiori non si legga nulla di 
Shakespeare, di Tolstoj, di Dostojevsky, di Pasternak o di Cervantes, di Racine, ecc, 
pagine di letteratura europea. Nel caso dell’Alto Adige, pagine anche di letteratura tedesca 
o dell’area germanica. O che non si conosca nulla dell’arte ispanica del “Siglo de oro”, di 
quella francese del Seicento. Occorre selezionare. Non è importante conoscere tutti i 
minori o spiegare tutto, ma i nuclei fondanti. 
Coinvolgimento dello studente: la scuola, lo sappiamo, è a senso unico, dal docente attivo 
allo studente passivo. All’università questa direzione unica era corretta dai seminari,che 
costituivano il momento in cui lo studente esponeva lui un testo, il commento di un testo, 
un elaborato, di fronte agli altri studenti ed al professore che stava ad ascoltare e 
correggeva o interveniva. Questo momento attivo è stato abolito dal sistema perverso dei 
crediti che non permette più di avere tempo a disposizione per i seminari. Tra le altre cose 
negative, i crediti hanno spazzato via l’attività seminariale che era una delle cose più 
formative per dei giovani. 
Nelle scuole, però, si possono immaginare altri modi. Uno è il teatro. Ogni scuola 
dovrebbe avere un maestro di teatro. Il teatro non è un luogo di “divertissment” 
semplicemente, è un luogo di espressione dell’io in cui avviene la scoperta del gesto e 
della parola, in cui i classici tornano ad essere vivi. Questo mi è stato chiaro quando ho 
letto una lunga intervista sul Corriere della Sera a Gerard Depardieu, nella quale 
raccontava la sua vita spericolata da giovane. Ad un certo momento si è allontanato dalla 
scuola ed ha vissuto di espedienti, poi un suo amico lo ha coinvolto in un lavoro teatrale e 
gli è ritornato il gusto della lettura e dello studio. E Depardieu, poi, si è gettato corpo e 
anima nella scoperta dei classici e attraverso questi autori gli è nata la passione per la 
parola e per il gesto. 
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Il teatro è una grande occasione non solo di emergenza della personalità, che avrebbe 
una funzione formativa enorme anche per i ragazzi timidi, ma può essere realmente un 
modo per scoprire i classici che, altrimenti, rimarrebbero semplice lettura arida. In questo 
modo, invece, le parole dei classici, diventano le tue parole. Nel teatro le parole dell’autore 
diventano le parole con cui tu puoi, come diceva Depardieu, “raccontare la tua vita”. 
Questa è la cultura, questo è quello che la scuola oggi non riesce più a fare. Non riesce 
più a dare ai giovani le parole con cui possono comunicare la loro esistenza o con cui 
decifrare le esperienze della vita. 
L’ultima annotazione, legata a questa, riguarda l’educazione alla parola come educazione 
alla scrittura. L’oblio della scrittura è parallelo a quello del metodo narrativo. Sappiamo 
benissimo che i ragazzi non sanno più scrivere. La situazione ormai è diventata 
allarmante, le facoltà di lettere fanno corsi di scrittura al primo anno. In effetti, io perdo 
metà del mio tempo per le tesi di laurea a correggere gli errori di grammatica e di sintassi. 
Le prime volte le correggevo con pazienza, adesso non ho più molta pazienza e metto 
semplicemente un segno a lato. Non c’è più la punteggiatura, i punti e virgola sono 
scomparsi, i periodi si allungano. Perché? Perché scrivono al computer e scrivendo al 
computer direttamente non hanno il senso delle pause, di quando si devono fermare. La 
frase va avanti, va avanti e lo stile diventa ripetitivo. 
Educare a scrivere è educare alla forma, all’espressione. Diversamente, l’io è un magma 
di impressioni che non trovano le parole. La cultura è la possibilità di trovare parole capaci 
di comunicare l’esperienza del mondo. Questo era il grande insegnamento di don Milani, 
quando voleva insegnare ai suoi ragazzi a scrivere e parlare, perché se non avessero 
avuto né scrittura né parola sarebbero stati handicappati e gli ultimi nella società. E se 
volevano avanzare nel mondo, partendo svantaggiati, dovevano almeno saper parlare e 
scrivere. Ma se oggi si fa un compito scritto o due all’anno, come si può pretendere che 
imparino a scrivere? Quando ero ragazzo, visto che i trimestri erano tre ed i compiti tre a 
trimestre quando non quattro, si facevano nove, dieci o undici prove scritte in un anno. E 
la forma veniva corretta. 
Il vero maestro è colui che sa dosare il peso delle parole, che non parla in modo piatto né 
retorico, ma pone in evidenza il valore di ciò che vuol essere comunicato. È colui che crea 
un linguaggio. I ragazzi non sanno talvolta le parole perché innanzi tutto chi insegna è 
sciatto, non aiuta a trovare le parole espressive, quelle che evidenziano il contenuto della 
cosa. Come gli antichi sapevano bene, è un’arte che si apprende per imitazione. Agostino 
andò a Milano per ascoltare Ambrogio non perché Ambrogio gli comunicasse i contenuti 
teologici, ma perché Ambrogio era maestro di retorica, parlava bene. Poi, attraverso la 
bellezza della parola gli è arrivato anche il contenuto, che non aveva previsto, ma innanzi 
tutto era la bellezza della parola che gli arrivava, la forma espressiva. Questa deve essere 
assimilata non solo attraverso la parola orale, ma anche attraverso quella scritta. Si 
impara a scrivere scrivendo: questo è uno dei punti essenziali della debacle scolastica, il 
venir meno di questa prova, di questo esercizio. L’io perviene alla coscienza di sé nella 
parola, imparando a scrivere egli trova la strada per comprendersi, per affermarsi, 
percepirsi come io singolare. La tradizione umanistica inizia da qui. 


