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Veramente l’appuntamento mirandolese di questi giorni costituisce un’iniziativa rilevante, a cominciare dal 

titolo, Fare scuola, subito evocativo di una dimensione quanto mai materiale e concreta, quasi artigianale, che 

rimanda immediatamente al quotidiano, anche se si tratta di un quotidiano che ha sperimentato la lacerazione 

drammatica di un terremoto. Uno scrittore che viene da un Paese oggi solcato da tante tensioni, minacciato 

nella sua stessa vocazione alla libertà e alla democrazia, il turco Orhan Pamuk, ha dedicato alcune pagine dense 

e vibranti, ora raccolte in Altri colori, al grande terremoto accaduto alla fine degli anni Novanta nell’area di 

Istanbul,  che aveva causato migliaia di vittime e  danneggiato tremendamente la città.  Per fermare la reazione 

alla catastrofe della coscienza sgomenta lo scrittore si serviva di un aggettivo sulle prime sorprendente: si era 

trattato di un evento non solo devastante ma anche, nello stesso tempo, inverosimile.  È vero, è difficile credere 

che un terremoto di così grave entità possa colpire tanto vicino, si pensa sempre che certe cose accadano ad 

altri e non possano accadere a noi. Ma la sensazione di inverosimiglianza nasceva soprattutto da un’esperienza 

prepotente di discontinuità e di alienazione rispetto al mondo così come lo si era sempre conosciuto. In quel 

paesaggio di rovine la sorte degli uomini si era separata  irreversibilmente da quella degli oggetti con cui 

avevano sempre vissuto, e insieme con un senso quasi insostenibile di fragilità si imponeva  la percezione 

irrecusabile del proprio mondo radicalmente trasformato, con un effetto singolare e terribile di de-

realizzazione: era  la perdita irrimediabile delle figure e delle cose che gli uomini avevano vissuto sino a quel 

momento come una presenza inestricabilmente  intrecciata alla propria,  la perdita insomma degli orizzonti e 

delle vedute familiari al loro  sguardo, al punto di indurre a  credere che, in un certo senso,  nemmeno coloro 

che erano sopravvissuti e guardavano intorno esistessero  ancora. Si aggiunga che in quella occasione a 

Istanbul, come è successo in Emilia e come si è ripetuto a lungo nell’Italia centrale, al primo tremendo sussulto 

aveva fatto seguito, interminabile, la serie delle scosse cosiddette di assestamento. Finiva con l’imporsi l’idea 

di un destino di paura senza fine, di un’angoscia che cresce su se stessa in una temporalità bloccata, tale da 

interdire ogni immagine di speranza. Per questo Pamuk introduceva nel suo racconto intrecciato di incontri, 

sensazioni, pensieri l'aneddoto di un uomo magro, sparuto, che percorreva freneticamente le vie di Istanbul 

rivolgendosi agli altri passanti con una specie di iterazione ossessiva: «perché non abbandoniamo questa città? 

Perché non abbandoniamo questa città?» 

    È un interrogativo sul quale, probabilmente, vale la pena di riflettere, anche in questa sede.   Perché questa 

sorta di attaccamento, così tenace da avere talvolta la meglio anche sull’assenza di speranza? Una risposta tra 

le molte possibili può venire da un grande storico dell’architettura, Joseph Rykwert, che in un libro La 

seduzione del luogo. Storia e futuro della città, si sofferma a sua volta su questa forza di attrazione, 

intensissima e forse atavica, che esercita sugli uomini la loro città, una forza di attrazione fatta di bisogno 

insopprimibile di memoria (la parola che tante volte è risuonata negli interventi di oggi) e di bisogno di ordine, 

alimentato dal desiderio incoercibile di vincere il caos dentro e fuori di noi.  In realtà secondo Rykwert i 

problemi dell’attuale vivere insieme nelle città (poco importa se grandi o piccole, se è vero che i confini fra i 

diversi agglomerati urbani tendono oggi sempre più a confondersi o a cancellarsi) esigono un ripensamento 

profondo dei modi tradizionali di concepire l’architettura in termini di volta in volta meramente funzionali o 

estetici. Di là dalle sua rispondenza a finalità pratiche,  di là dal suo design più o meno raffinato, l’architettura 

costituisce  innanzitutto un valore metaforico: se è vero, come spiega Rykwert, che «la facoltà metaforica è un 

fattore fondamentale del nostro modo di abitare il mondo»,  in quanto soltanto la metafora «può  offrirci le 
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chiavi per le nostre transazioni con l’ambiente fisico»,   allora  risulta vero che «è compito dell’architettura […] 

avvincere e alimentare questa facoltà» Il pensiero corre per un istante a un grande poeta nostro 

contemporaneo, l’irlandese Seamus Heaney, quando affermava che il senso del luogo è sempre il frutto di un 

matrimonio fra un paese fisico e un paese della mente. E anche Bruce Chatwin, parlando degli oggetti, degli 

artefatti culturali, diceva che essi non erano altro che una «metafora di territorio».  Poiché nasce da un 

confronto con la propria memoria emotiva e culturale e si costituisce come un punto di riferimento all’interno 

dello spazio urbano la metafora dell’architettura dà forma a una rappresentazione simbolica dei valori di una 

società e del suo sistema di funzionamento. La domanda sorge spontanea: la scuola non è esattamente questo, 

un luogo di riferimento e di orientamento con un intenso valore metaforico?   

    L'ho detto altre volte, e ne chiedo scusa, ma mi ha sempre colpito la natura singolarissima di un luogo come 

la scuola, che unisce in sé, in una forma che è solamente sua, significati, funzioni, valori a prima vista 

difficilmente compatibili, se non addirittura contraddittori.  Da un lato, certo, la scuola è il luogo in cui bambini 

e ragazzi, in molti casi per la prima volta, accedono all’insieme sconfinato e molteplice di conoscenze, teorie, 

tecniche, idee, verità elaborate dall’uomo nel corso dei secoli, la storia e gli esiti, insomma, di una ricerca 

travagliata che ha per scena l'universo intero. Nella parola «università» il riferimento all'universo è ancora più 

esplicito; vero rimane che questo percorso comincia sui banchi di scuola. Ma dall’altro lato la scuola è insieme 

il luogo in cui queste verità, sempre parziali e provvisorie nella loro stessa tensione all’universalità, entrano in 

contatto con la quotidianità irriducibilmente particolare di giovani che hanno la loro inalienabile storia 

individuale, ognuno col proprio volto riconoscibile, ognuno con il proprio contesto specifico di relazioni. Che 

cosa avviene quando si produce questo contatto, quando le verità scoperte dalla scienza, dalla letteratura, dalla 

matematica, dalla storia…  entrano nell’orizzonte circoscritto di n un’aula scolastica facendo degli studenti i 

protagonisti di uno sforzo conoscitivo rivolto a qualcosa che necessariamente li trascende? Forse il proprio 

della scuola consiste appunto in questo, che nel momento stesso in cui i giovani diventano partecipi di questo 

mondo sconfinato di saperi e di idee, le idee e i saperi si individualizzano e si concretano, si sviluppano, 

mutano, vivono, incarnandosi nelle menti e nei corpi vivi di una nuova generazione di esseri umani e 

diventando parte integrante della cultura di un territorio, del suo presente che si affaccia sul futuro.  

   Questo è forse il senso di un luogo come la scuola. Una volta, certo, la collocazione delle scuole nel centro 

storico della città pareva avvalorarne anche topograficamente il significato e la rilevanza.  Ma in realtà, e il caso 

di Mirandola ne fornisce una riprova, anche in periferia la scuola conserva la sua capacità di costituire un luogo, 

anche perché, certo, è stato detto tante volte, vi si forma una comunità, un tessuto di relazioni, di rapporti tra 

generazioni diverse che sono sempre rapporti faccia a faccia. E l’esperienza diretta dell’altro è un elemento 

integrante di quello che chiamerei, con una specie di ossimoro, il quotidiano straordinario della scuola. Certo 

è un elemento che distingue nettamente la scuola da altre agenzie educative. Anche nel momento in cui nella 

scuola si accolgono le nuove tecnologie informatiche, come è probabilmente necessario, resta questa 

dimensione fondamentale, che è quella del rapporto faccia a faccia fra studenti e fra studenti e insegnanti. Qui 

una più stretta integrazione con il mondo universitario è indubbiamente auspicabile, visto che Dipartimenti 

che svolgono ricerca educativa, come quello di Bologna o come quello di Reggio Emilia, hanno proprio che fare 

con la formazione, li chiamerei così, di esperti in relazioni umane, si tratti di insegnanti, di educatori o di 

pedagogisti. E nella loro formazione occorre probabilmente tornare a mettere al centro una nozione come 

quella di esperienza, in tutti i sensi di questo termine, anche per scongiurare i rischi di un eccesso di psicologia 

o di psicologismo a cui si riferiva poco fa Raffaele Iosa. Dicendo «esperienza» si intende precisamente il fatto 

di non pensare che il proprio sé si realizzi nel modo più autentico allorché ci si ripiega sui propri vissuti 
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interiori, e di riconoscere invece che il soggetto capisce chi è veramente nel momento in cui si confronta con 

ciò che è fuori di lui e diventa altro da quello che era. Allora veramente si diviene coscienti delle proprie 

potenzialità reali e anche del proprio limite, come oggi appare sempre più importante.  

   È poi singolare e degno di interesse anche il fatto che nelle scuole di Mirandola siano in atto sperimentazioni 

didattiche che a mio giudizio vanno nella direzione di questo dialogo mai facile fra abiti e tradizioni di pensiero 

differenti. A me è capitato, prima di accedere ai ruoli dell'università, di insegnare per quasi vent’anni in un 

Istituto tecnico industriale. Penso che gli Istituti tecnici identifichino da questo punto di vista un'esperienza 

straordinaria, in quanto luogo in cui si propone la sfida, che si rinnova di generazione in generazione, fra una 

ragione economica, quella di una veloce professionalizzazione, e la ragione di scuola, che è certo altra cosa, e 

che non può rinunciare in nome dell’economia all’obiettivo di formare esseri umani e cittadini consapevoli, 

dotati di spirito critico. Da questo punto di vista gli Istituti tecnici costituiscono una sorta di esperimento 

cruciale, in quanto i due elementi sono compresenti, destinati a convivere nella loro stessa tensione essenziale.  

E non basta. Gli Istituti tecnici sono sempre posti di fronte al compito di far dialogare il sapere scientifico e 

tecnologico con quello che si è soliti chiamare, ma il termine andrebbe ripensato, sapere umanistico. Il Liceo 

«Pico della Mirandola» è oggi all'interno di un Istituto di istruzione superiore dove convive - Giorgio Siena ci 

dirà quanto pacificamente - con altre realtà scolastiche che muovono invece da presupposti e da ottiche 

differenti. Anche in questo caso gli insegnanti delle scuole sono chiamati a un approfondimento riflessivo del 

proprio lavoro, magari per scoprire che le due prospettive, quantunque differenti, non sono in contraddizione, 

non sono in contrasto, una volta riconosciuto che anche la scienza e la tecnica sono dense di pensiero, e una 

volta riconosciuto che ciò che diciamo umanistico ha a sua volta forti implicazioni non solo sul piano etico, ma 

anche sul piano cognitivo.  

     Nella sua strenua riflessione sulla povertà un grande economista, Amartya Sen, finiva col sostenere, e vale 

la pena di rammentarlo, che si è poveri non solo in assenza di beni, ma anche in assenza di saperi e in assenza 

di relazioni. Questo è un problema che, credo, rappresenta una sfida per la scuola nel suo complesso (non 

diciamo poi per l’università) e per le sue varie articolazioni disciplinari. Da questo punto di vista, i 600 

professori che recentemente hanno sottoscritto una lettera aperta per denunciare la crisi profonda della lingua 

italiana si sono fermati troppo presto, poiché non si tratta solamente di un problema di ortografia o di 

grammatica, di lessico o di sintassi. A essere in gioco è la possibilità stessa di creare comunità degne del nome: 

come si possono istituire relazioni autentiche senza sapere argomentare, senza sapere riassumere il pensiero 

altrui, senza saper narrare? Inutile sottolinearlo, argomentare, riassumere, tradurre, narrare sono altrettanti 

strumenti indispensabili per ampliare le possibilità di un discorso intelligibile fra esseri umani, anche molto 

diversi tra loro per interessi, valori, visioni del mondo. E qui si riaffaccia anche il problema delle emozioni 

posto poco fa con acutezza da Stefano Versari, oggi divenuto cruciale anche sul piano civile e politico. Che cosa 

può diventare una società se ognuno vive sbarrato in un circuito chiuso di emozioni che non sa esprimere e 

comunicare, di cui non sa rendersi e rendere conto? Se non mi inganno la scuola può esercitare anche in questa 

materia delicata e elusiva  un ruolo di primo piano, mettendo alla prova la verità delle emozioni in una 

dimensione intersoggettiva e promuovendo con i suoi strumenti e le sue esperienze peculiari una nozione 

dell’identità tanto più ferma e più libera in quanto non narcisistica, fondata sul senso del proprio limite oltre 

che sul principio, formulato da un grande spirito critico  agli albori della nostra m0dernità,  che «nessuno si 

conosce,  fin quando è soltanto se stesso e non nel medesimo tempo anche un altro».  Tutto sta a non 

dimenticare che fra le emozioni fondamentali dell’essere umano non c’è solo la paura, vi sono anche la 

compassione e la speranza, della cui voce che rianima non possiamo non restare in ascolto, più intensa e 
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toccante là dove la lacerazione è più grande, la precarietà più marcata.  Anche in ragione di ciò, credo, si deve 

gratitudine al Comune di Mirandola e alla Regione Emilia-Romagna per questo incontro, rivelatosi anch’esso, 

con la sua trama lucida e appassionata di ragionamenti e di emozioni, un modo di fare scuola.  

 

 

 

 
 


