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Ritorno a Jumboland 

-prove pratiche di democrazia affettiva- 

di 

Teresa Bellucci e Renato Palma 

 

 

Una regola per noi adulti: nessuno obiettivo da raggiungere può costare un deterioramento della 

relazione con i ragazzi e quindi della fiducia che loro ripongono in noi. Gli obiettivi possono cambiare, la 

qualità della relazione non è negoziabile. 

 
Alcuni anni fa, nella docenza di un corso di aggiornamento sul bullismo, lavorando con i professori di 

un liceo fiorentino, estenuati dalla lotta quotidiana con ragazzi resistenti e prepotenti, provai a proporre 

loro due riflessioni.  

La prima: il bullismo è la dimostrazione di un fallimento della relazione e, pertanto, riguarda anche noi, 

soprattutto noi.  

La seconda: la scuola può essere uno spazio affettivo, nel quale gli studenti possono trovare l’occasione 

per sviluppare modalità relazionali che non possono sperimentare nella complessità della loro vita 

quotidiana, nella quale vengono loro proposti modelli sociali basati sul successo e sulla competizione.  

La scuola è uno dei luoghi possibili nei quali si possono fare  le prove per essere felici. 

Sostenevo anche che sarebbe stato interessante individuare lo sviluppo di una buona qualità della 

relazione come obiettivo principale dello “spazio-tempo” chiamato scuola: relazione tra persone, 

differenti per età, genere e ruolo; relazione con la conoscenza; relazione con il concetto di tempo; 

relazione con lo spazio e con l’ambiente, relazione con l’utilità delle regole condivise. 

Il progetto sottintendeva alcuni principi fondamentali: il rispetto, l’attenzione ai segnali d’arresto, la 

riduzione della fatica relazionale. 

La base teorica era la creazione di un circolo virtuoso, così pensato: esclusione dell’uso della forza, 

riduzione della fatica relazionale, buona educazione, sviluppo della cooperazione, raggiungimento 

piacevole degli obiettivi senza sacrificio della qualità della relazione; e di nuovo esclusione dell’uso della 

forza……. 

Abbiamo lavorato sul piano teorico per alcuni anni alla verifica di questa possibilità: trattare sempre e 

comunque bene i nostri giovani concittadini.  

Nel frattempo è stato pubblicato “I sì che aiutano a crescere”, ed è iniziata una collaborazione con la 

facoltà di scienza della formazione di Firenze per riuscire a valutare qual è la dose minima di 
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maltrattamento che gli adulti considerano inevitabile, loro malgrado, nel tentativo di impartire una 

buona educazione.  

Dai primi risultati possiamo affermare che una percentuale insospettabile (30%) dei genitori intervistati 

pensa che una dose di maltrattamento (dove maltrattamento viene definito qualsiasi comportamento che 

evochi una risposta di disagio e di richiesta di fermarsi da parte dei bambini) è inevitabile con i bambini, 

naturalmente giustificandola “per il loro bene”. 

E’ emerso anche che per molti il risultato che si vuole raggiungere può richiedere un ricorso alla 

forzatura e che questo si può fare con i bambini, meno con gli adulti (per ovvi motivi). 

L’idea di fondo è che i bambini hanno diritto, nella nostra società, a una cittadinanza “minore”, per la 

quale si possono sopendere alcune regole di rispetto, che invece vogliamo che continuino a valere quando 

riguardano noi. 

Noi pensiamo che la scuola possa essere il primo luogo nel quale valgono le regole di una democrazia 

affettiva, che ha nella sua costituzione il riconoscimento del “diritto alla felicità nelle relazioni 

affettive”. Educazione, a questo punto, potrebbe diventare sinonimo di affetto. 

Questa è la premessa.  

Da alcuni anni, con Teresa, stiamo verificando sul campo l’efficacia di queste idee nella quotidianità 

della vita scolastica in una scuola media della Toscana. Abbiamo lavorato creando collaborazioni con 

ragazzi giudicati irrecuperabili e dopo molte storie accumulate abbiamo deciso, quest’anno, di tenere un 

“diario scolastico”, di cui fa parte questo primo articolo. 

Che vuole essere la condivisione di un progetto a costo zero per permettere ai ragazzi e ai loro 

insegnanti di fare del tempo passato a scuola un tempo piacevole. Un ritorno, appunto, a Jumboland. 

 

 
 
12 settembre 

Anche questo anno scolastico è iniziato con un bel po’ di problemi.  

Cattedre senza docente e molti altri piccoli e grandi problemi disorganizzativi, 

dovuti a una gestione della scuola ogni anno peggiore. Ne fanno le spese in egual 

misura docenti e studenti.  

La prima conseguenza è che noi docenti di sostegno siamo sollevati, 

temporaneamente, dall’incarico di affiancare i ragazzi con certificazione di disabilità, 

e siamo utilizzati per sostituzioni, fino a nomine avvenute.  

Stamani entro in prima B.  

I nostri concittadini bambini dovrebbero fare una lezione di scienze. Apro il libro e 

cominciamo ad esplorare la via lattea e il sistema solare.  
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I bambini sono veramente piccoli: è solo il loro terzo giorno di scuola secondaria. 

Questo significa che sono ancora pieni di curiosità e di voglia di partecipare. Hanno, 

come dici tu, ancora negli occhi quella luce che gli fa apparire tutto nuovo e 

interessante.  

Ci sono mille manine alzate e ognuno di loro interviene raccontando le cose che sa 

sull’argomento.  

Parliamo di pianeti, di mitologia greca,  di antichi romani, per poi tornare al cielo e 

alle sue bellezze. Quasi tutti intervengono e dicono cose interessanti. Tra di loro uno 

è particolarmente bravo: ne sa più di tutti noi su tanti argomenti.  

Mi avvicino sorridendo e gli chiedo: “ma tu, che sai tutte queste cose, devi essere di 

un altro pianeta di sicuro…”  

I suoi occhi si illuminano divertiti e prontamente mi risponde “sono di Jumboland!”. 

E’ un attimo e decido di stare al gioco, per cui mi rivolgo agli altri e dico: “ehi 

bambini abbiamo una grande opportunità. Il vostro compagno viene da un pianeta 

diverso dalla terra, forse potete rivolgergli delle domande e scoprire come è la vita in 

un luogo diverso da questo.”  

Immediatamente iniziano a tempestarlo con mille domande, alle quali lui risponde 

orgoglioso e soddisfatto di essere finalmente un polo d’attrazione per la classe. Li 

osservo divertita.  

Quanta fantasia! Che capacità di giocare e divertirsi! Chiedono notizie sul cibo, poi 

parlano delle usanze alimentari terrestri, dei giochi, del clima, in uno scambio 

continuo di informazioni.  

Così azzardo e chiedo “Com’è la scuola a Jumboland?”  

Lui risponde che è un posto divertente, dove si imparano molte cose senza fare 

fatica, e dove non si ha paura dei professori perché, ovviamente, sono buoni.  

Nelle scuole di Jumboland si studia, si gioca, ci si riposa, ci si sta proprio bene.  

Mi rivolgo agli altri bambini invitandoli a descrivere la scuola sul nostro pianeta al 

compagno extraterrestre. 

Prende la parola un piccolino dai capelli biondi, seduto nell’ultimo banco. 
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Si alza in piedi e si rivolge a lui con queste parole “la scuola sulla terra è come un 

penitenziario per bambini. Ma forse non sarà sempre così, forse adesso ci trattano 

male perché siamo ancora piccoli”. 

In questo primo incontro ci sono molti temi che conosciamo e che vogliamo affrontare. 

Prima di tutto, ciò che noi vogliamo che la scuola sia: uno spazio affettivo, dedicato allo sviluppo di 

relazioni piacevoli e utili, che sono la base per la promozione della cultura dello stare e dal fare insieme. 

Insomma uno spazio istituzionalmente benevolo, nel quale sia piacevole stare. Uno spazio il cui 

obiettivo è il benessere. 

Molte delle idee che cerco di sviluppare credo che facciano parte del modo di sentire più profondo e più 

vero della nostra natura umana. 

Il nostro compito è lasciarlo sopravvivere alle attenzioni educative. 

E’ vero che nel giudizio di molti pedagogisti la fiducia nei bambini e nella loro capacità di cooperare 

sono idee da extra terrestri. 

I preconcetti intorno all’infanzia sono molti. 

In ogni caso, come verifichiamo quotidianamente, nonostante i condizionamenti costanti, e spesso 

inconsapevoli, da parte degli adulti, è abbastanza facile incontrare tra i giovani qualcuno che provenga 

da Jumboland, mentre tra noi adulti al massimo ne abbiamo un ricordo pieno di nostalgia. 

Montagu, in “Saremo bambini”, proprio all’inizio del saggio, racconta una storia, che io ho riadattata. 

Un gruppo di esploratori di un pianeta molto ma molto lontano, viene mandato in missione sulla terra 

per scoprire se questo bel pianeta è abitato da persone intelligenti. A mio parere vogliono sapere se la 

specie che governa è dotata di quella forma particolare e essenziale di intelligenza, l’intelligenza 

affettiva, che permette agli uomini di migliorare la qualità della loro esistenza e di intrattenere buoni e 

costruttivi rapporti tra di loro. 

Ebbene, gli esploratori stanno sulla terra tutto il tempo necessario. Quando pensano di aver capito come 

stanno le cose fanno ritorno sul loro pianeta molto evoluto (ora sappiamo che si chiama Jumboland). 

Questa è la breve sintesi della loro relazione al consiglio dei saggi, molti dei quali, come potremmo 

immaginare, sono bambini. 

“Effettivamente la terra è governata da esseri dotati di una notevole intelligenza, che possono essere 

suddivisi in due gruppi.  

Il primo è molto disponibile, aperto alla collaborazione, sorridente, privo di preconcetti, curioso, 

disponibile a imparare.  

Il secondo, invece, è composto da elementi cinici, presuntuosi, chiusi nelle loro certezze, ossessionati 

dalle regole, irosi, amareggiati, sempre pronti a litigare.  

Diciamo che i due gruppi potrebbro essere definiti così: innovatori gioiosi e conservatori irosi. 

Il potere è in mano ai secondi, che si impegnano, lottando molto, ad educare i primi, perché diventino il 

più possibile uguali a loro. Non che i conservatori siano contenti di essere come sono. Ma non vedono 
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alternativa. E si infastidiscono terribilmente quando i loro giovani insistono a mostrare loro che un altro 

modo è possibile.” 

“Gli innovatori gioiosi e giocosi, purtroppo, non vivono a lungo. Diventano ogni anno più tristi, delusi, 

chiusi e arrabbiati. Infelici e sofferenti. Tant’è che, nonostante le nostre ricerche accurate, raramente 

abbiamo incontrato qualcuno di questo gruppo che avesse più di diciotto anni.” 

“La nostra impressione, concludono i nostri esploratori, è che la causa di questa prematura scomparsa 

sia da ricercarsi esclusivamente in un uso sbagliato della scuola e nella grande fatica che fanno gli adulti 

a imporsi ai loro figli.” 

Noi sappiamo che molto c’è da fare per permettere ai nostri cuccioli di crescere in un clima di affettività 

garantita. La scuola adovrebbe essere uno spazio esclusivamente affettivo.  

Ci sono molte obiezioni su questa possibilità: come sappiamo bene i ragazzi non si sentono molto a loro 

agio. Considerano la scuola un obbligo non piacevole: una specie di caserma, se va bene. Un carcere se 

va male. Dove spesso viene fatto scontare loro la colpa di essere troppo piccoli. Incredibilmente, nella 

nostra memoria di ragazzi, c’è forte il ricordo che gli adulti dicevano di trattarci con fermezza o con 

poco rispetto, per il nostro bene, per inserirsci meglio in una vita che è solo una lotta. Se il loro risultato 

fosse stato raggiunto il mondo, probabilemente, sarebbe stato molto più conservatore e forse saremmo 

ancora all’età della pietra (affettiva). 

Pensa che bello sarebbe se, nel discorso inaugurale, il presidente della Repubblica avesse detto ai ragazzi 

che lui farà di tutto perché loro possano trovare, almeno nella scuola, la possibilità di essere rispettati 

prima di essere diventati grandi come noi, per diventare da grandi migliori di noi.  

 

12 settembre 

 

Esco in corridoio e incontro quel bambino della mia classe, la prima A, che le maestre 

della primaria hanno presentato come un caso molto difficile. Un bambino capace di 

tutto, del quale si dice che abbia addirittura messo un chiodo nel panino di un 

compagno.  

Mi bussa su una spalla. E’ piccolino con un visino tondo tondo. Lo guardo. Mi 

sorride e dice: “Quando vieni da noi?”  

Io rispondo “Oggi no”.  

“Peccato,dice lui, quando ci sei te sono più felice”. 

Gli chiedo perché, e lui risponde alzando le spalle “Non lo so, lo sento qui” e si posa 

una manina sul petto.  

Eccoci qua ad un altro tema essenziale: il diritto alla felicità. 
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Basta dare ai ragazzi rispetto, e quindi affetto; basta farli sentire non aggrediti, non giudicati, o, come in 

questo caso, “pregiudicati”, che subito ti dicono che li fai sentire felici e, perciò stesso, più liberi di 

collaborare. 

Forse c’è qualcuno, a scuola, nell’organizzazione sociale, che ha paura della felicità? Rappresenta un 

rischio per la disciplina? 

 

19 settembre  

Sono entrata in terza C, dove sono l’insegnante di sostegno di F. , una bambina araba 

con grossi problemi di salute.  

E’ la seconda volta che entro in questa classe e non mi conoscono.  Non conoscono 

neppure F. che è ripetente.  Siamo gli elementi nuovi.  

L’accoglienza è piuttosto fredda. Anche la docente di francese, che sta tenendo la sua 

lezione sui verbi, è nuova. In effetti i ragazzi sono indifferenti anche nei suoi 

confronti.  

C’è solo una ragazza che non è disinteressata né a me né alla collega, e lo dimostra 

attaccandoci nel vero senso della parola. Ride a voce alta dell’accento meridionale 

della professoressa di francese. Dice che non capisce nulla. 

Poi si rivolge a me, in malomodo, dicendo “professoressa Teresa, si sposti: non vedo 

la lavagna”.  

Io sono seduta accanto a F. 

A dir la verità non copro la vista a nessuno, tanto meno a lei che è distante; ma le 

chiedo scusa con gentilezza e mi sposto.  

Chiedere scusa, trattare con gentilezza: sono elementi che, in un contesto conflittuale, fanno pensare ad 

una persona debole, facile da assoggettare.  

Molti adulti deciderebbero di contrastare questa mancanza di rispetto e di  palese indisciplina. Ma tu 

hai il compito di capire, non di giudicare, e consideri la forza come l’ultima delle risorse. Quindi giochi 

con lei, ma non accetti il gioco di chi ha più potere. Perché in quel gioco ci si fa solo male. 

Comincia una vera e propria giostra.  

Lei mi fa spostare continuamente e ride con la compagna. Adesso ride anche F. 

Lascio correre. Penso che ci sarà una motivazione per tanta indisponenza.  

Tanta sfrontatezza richiede un bel coraggio. Sfidare chi ha più potere di te non 

conviene. Se lei lo fa, forse c’è un perché. 
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Tu hai sviluppato un preconcetto positivo: sei convinta che se A. si comporta così avrà un suo motivo. 

Tu salti a piè pari - anche se devi riflettere e mettere la tua modalità relazionale in “manuale”, 

disinniscando la risposta “automatica”- un modello interattivo collaudatissimo a scuola, e dovunque ci 

sia poco tempo per riflettere -. Quando un comportamento non lo capisco lo giudico. Tu invece pensi che 

quando non capisci devi aspettare un po’ e trovare il modo di capire. 

Presa da questi pensieri riesco a mantenermi calma. Non altrettanto fa la collega di 

francese che inizia a balbettare minacce mentre, visibilmente innervosita, si dirige al 

temuto registro.  

L’insegnante di Francese si comporta, inconsapevolmente, proprio come A. si aspetta: azione/reazione. 

Non dargliela vinta. Si prepara a far valere la sua maggior forza. Questo non serve ad A., che anzi la 

vuole attirare in un campo dove potrà verificare che ha ragione a fare così, perché tanto nessuno la 

capisce, nessuno vuol sapere, nessuno vuol ascoltare. Il suo ruolo è ormai quello di ribelle. La tua 

collega, in modo comprensibile, assume per certo che A. non abbia nulla da dire e che si comporti in quel 

modo solo perché è “indisciplinata”. Da qui l’idea di farle vedere chi comanda. 

Ma A. non teme niente e nessuno e continua a ridere.  

Io faccio un cenno alla collega invitandola a lasciar perdere e lei, fortunatamente, 

torna ai suoi verbi.  

Di solito non è così facile rinunciare a un conflitto, e chi si schiera dalla parte dei bambini viene 

considerato e trattato come un bambino. In fondo, agli occhi di qualunque tuo collega, tu stavi mettendo 

in pericolo la gerarchia e, perciò stesso, l’ordine e l’obbedienza. 

Di colpo A. afferra un foglio di carta e lo fa in mille pezzi che scaraventa per tutto il 

pavimento.  

La prima provocazione non ha funzionato. A. teme di poter diventare invisibile, di non riuscire in 

nessun modo ad occupare la scena da protagonista. E quindi ha un colpo di genio teatrale. 

La professoressa di francese chiede il motivo di un gesto così poco corretto e A. 

risponde: “E’ un atto di gioia! Sono felice! E’ proibito?” 

Ed ecco l’intelligenza dispiegarsi in tutta la sua bellezza. Alla richiesta di una spiegazione A. risponde: 

“lo faccio perché mi fa felice”. E’ una colpa voler essere felici? Qualcuno ha il coraggio di dirci che è 

proibito?  

Ecco il fascino dell’eccesso. “NON HO LIMITI” vuole affermare, e soprattutto voi non mi fate paura; 

sono talmente brava a farmi male da sola che le vostre minacce non mi intimidiscono più. In questo 

momento A. non sente possibile alcuna forma di relazione che non sia di scontro. Ma è veramente 

questo quello che vuole? Può una ragazzina aver perso tutta la fiducia negli adulti da pensare che 

l’unico modo di rapportarsi con loro è provocarli fino a farli esplodere in una punizione, che la convinca 

ancora di più dell’impossibilità di vivere in un ruolo diverso da quello di ribelle? 
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Certamente per lei la felicità è un problema e una meta ormai considerata impossibile. Allora tanto vale 

giocarsela tutta, creando difficoltà a coloro da cui non si sente amata. 

La professoressa cerca di rispondere e lei non le dà il tempo e inizia a dire “Esco, 

prendo la scopa e spazzo!” E lo ripete continuamente come un disco rotto ridendo in 

faccia alla mia collega che disperata cerca di parlare senza successo. Tutti ridono.  

Immagino le battute di A. cantate su un’aria birichina come solo Mozart avrebbe saputo scrivere. I suoi 

coetanei sono completamente assorbiti da quello che fa A. e questo la ripaga dalla mancanza di interesse 

da parte degli adulti. Ma tu fai qualcosa di diverso. 

Non posso trattenermi e mi alzo per risolvere la situazione.  

Vorrei afferrare quella ragazzina indisponente e urlarle tutta la rabbia che è riuscita a 

suscitarmi ma non comincio neppure.  

Questa è cultura dell’affetto. In quello che fa A. c’è un desiderio di comunicare, di esserci, di essere presa 

in considerazione come una premessa per essere amata, non per continuare ad essere maltrattata. 

L’inizio dell’umanizzazione della nostra vita sta tutta nella disponibilità a immedesimarci nell’altro. 

Molti adulti dimenticano di essere stati ragazzi e si comportano con loro senza nessuna memoria di 

come si sentivano da ragazzi.  

Gli adulti riescono a creare la distanza, il distacco educativo. L’altro va educato. Tutto il resto non 

conta. E’ diverso da noi: soprattutto è un “minore”. 

Ogni volta che ricordo questo mio stato d’animo, o lo racconto, penso ad un’aria del 

Trovatore: quella in cui Manrico cerca di spiegare alla madre perché non ha ucciso il 

Conte di Luna. Non sa perché.  Ma sa che ha fatto bene.  

 

(...) 

Balenava il colpo in alto  

che traffiggerlo dovea… 

quando arresta un moto arcano  

nel discender questa mano 

 (…)  

mentre un grido vien dal cielo 

 che mi dice “non ferir” 

Qualcosa dentro di me si rifiuta di ferire. Questo qualcosa passa nei miei occhi e 

guarda i suoi. Quanto è carina. Quanto è arrabbiata. 

Calmo con uno sguardo la mia collega e poi guardo ancora A.   



9 

Anche la tua collega si fida di te. Si respira un clima di fiducia e collaborazione che sta per germogliare. 

Lei mi guarda e aspetta.  

Le dico: “Sono contenta che tu sia felice. Ogni atto di gioia da parte vostra mi 

apre il cuore. So che non è facile divertirsi a scuola e questo è il suo più grande 

fallimento. Cerchiamo di stare bene, cerchiamo di divertirci. Il tuo atto di gioia 

è una buona cosa.  

Tenti di stabilire un contatto. Dopo un gran lavoro di pazienza, di studio e di riconoscimento, tu 

stabilisci il contatto là dove A. ti ha indicato. La pensi come lei, come tutti i suoi coetanei. Sei come lei, 

hai saltato il fossato che protegge gli adulti dai bambini irruenti e irrispettosi. 

Facciamo in modo che il tuo atto di gioia non vada a costituire una fatica in più per 

chi dovrà pulire.”  

Non c’è più un io contro gli altri, ma piano piano proponi che il mondo sia fatto di noi, di “noi” che 

cooperano, che cercano di travare accordi per creare armonie più belle. A. comincia a rilassarsi. 

Occorrerà avere ancora un bel po’ di pazienza per darle fiducia. 

Lei riparte col ritornello “Esco, prendo la scopa e spazzo” senza abbassare lo sguardo 

e io le dico “certamente lo farai”.  

Siete insieme in questo progetto, e tu costituisci per lei una possibilità di fuga dal ruolo angusto nel 

quale A. si stava cacciando. Hai creato la possibilità di trasformare un assolo in un duetto. 

La mia collega sbotta che no, non lo farà perché è quello che vuole e non l’avrà vinta 

con la sua maleducazione.  

Questo è quello che cercava A.: la dimostrazione di non essere amata, di non essere capita. Ma tu hai 

attirato l’attenzione su di te. Tu sei un’insegnante, ma non il tipo di insegnante con cui ha dovuto 

abituarsi a lottare. 

Ma A. non l’ascolta più. E’ con me. Io le dico “Appena sarà il momento spazzerai”.  

Lei dice che il momento è ora e io le dico che forse si può aspettare la fine della 

lezione. Lei dice:  “ma la regola è che chi sporca pulisce” ed io dico “mi pare una 

buona regola soprattutto perché tutti la condividiamo”.  

A. ci prova ancora. E’ spiazzata, fuori dal suo personaggio. Possibile che gli insegnanti possano tenere 

così tanto alle regole e poi non tenerne conto? Prova con un’ulteriore provocazione. Conosce le regole 

A., e sa che sono un luogo di facile conflitto. A meno che non servano per quello per cui sono create, cioè 

migliorare le relazioni. E tu la richiami su questo punto e introduci anche una riflessione sul tempo. 

Questo le piace. Ma insiste “Allora perché non spazzo?” “Perchè in questo momento 

la tua insegnante di francese ha bisogno di concludere il suo lavoro”.  
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Le strizzo un occhio e le sorrido.  Lei si volta dicendo “va bene però non scrivo 

niente”.  

A. deve mantenere la sua posizione di contrapposizione; comunica, senza possibilità di negoziazione, che 

lei non scriverà. Io sono io e voi siete tutti contro di me. E’ questo che A. vorrebbe continuare a 

sostenere e a verificare. Perché una verità così brutta non si può accettare una volta per tutte -costerebbe 

una grave sofferenza affettiva-. Tu le hai fatto credere che per te non è così, ma non può ancora fidarsi. 

Mi permetto di risponderle “Ok. Questo lo possiamo fare” anche se la mia collega mi 

guarda contrariata e mi sussurra “sei troppo buona, non è così che si fa”.  

Hai tolto A. dal peso di un’eccesiva responsabilità. Gli adulti sono convinti che sono i ragazzi a 

cominciare i conflitti e che loro non possono fare altro che cercare di prevenirli imponendo la disciplina, 

o combatterli attraverso le punizioni: sempre azioni di forza giustificate dal fatto che hanno cominciato 

loro. In questa situazione è evidente che ha cominciato lei, ma è bastato pensare che doveva esserci una 

storia dietro e che non è vero che i ragazzi vogliono provocarci all’uso della forza. 

La lezione riprende. La collega detta i compiti.  

A. non li scrive.  

La professoressa si innervosisce.  

D’un tratto, mentre giro per i banchi ad aiutare chi è rimasto indietro, A. mi sussurra 

“Teresa…” io le vado vicino e lei mi dice “convinci la prof. a mandarmi a prendere la 

scopa?” 

Cominciano le prove per una nuova alleanza. Tutto questo è avvenuto nel giro di pochi minuti. Tu hai il 

potere, lei te lo riconosce e ti chiede di intercedere. Questo dell’intercessione è un argomento molto 

importante. In una relazione paritaria, alla base di una democrazia dell’affetto, nessuno deve pregare 

nessuno. Ci si può organizzare veicolando meglio le informazioni, ma rendendo inutile l’ufficio che 

concede i permessi. So quali sono le obiezioni: anarchia. Ma si può rischiare di provare a dare autonomia 

e fiducia ai ragazzi. Non è pericoloso se mangiano quando hanno fame, o se bevono quando hanno sete. 

Neanche quando questi bisogni sono solo segni di stanchezza o di noia.  

Le faccio una carezza sui capelli lunghi e le dico “Che ne dici se scriviamo insieme i 

compiti e poi proviamo a chiedere il permesso? Ti aiuto io in entrambe le cose”.  

Lei sorride e dice “Questo lo posso fare”.  

A. ha deciso di adottare il tuo inguaggio. Da come ha fatto presto, potremmo dire che non aspettava 

altro.  

Scrive i compiti sul suo diario, io intercedo e lei va a prendere la scopa.  

Il suo show non è finito; tornata in classe inizia a passare la scopa ovunque.  
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La mia collega è sfinita; io le dico: “Accidenti A. vorrei averti a casa mia tutti i giorni” 

lei risponde “non pulisco mai le case”. Io azzardo “ho anche un giardino pieno di 

foglie…” lei accenna un piccolo sorriso.  

Niente di che, ma sempre meglio di un attacco alle spalle.  

Finito di raccogliere tutti i foglietti sparsi solleva in alto la cassetta e grida “Teresa 

posso buttarli nuovamente ovunque?”  

Le sorrido e rispondo “Penso che anche questo si possa fare. Abbiamo altro tempo 

per spazzare prima che arrivi l’altro docente”.  A. ripone tranquilla la cassetta e va a 

sedersi. 

 

A fine mattinata salivo le scale insieme al mio collega P. e mi sono sentita dire: 

“Teresa posso spazzare?” 

La riattivazione della parola d’ordine che vi ha fatto trovare un punto di contatto. A. possiede ora una 

memoria di un’altra possibilità, e non vuole farsela scappare. 

Mi sono fermata. A. era insieme a G., la sua compagna inseparabile.  

Rispondo che sì certo, può spazzare come sempre.   

Lei allora chiede “Vieni da noi?” Io rispondo che ho finito e sto per andare a casa” e 

lei pronta domanda  “a spazzare?”   

“Forse,  se ne ho voglia” faccio io.  

Si siede per terra su uno scalino e dice “Non andare a casa. Vieni da noi in classe” . 

Mi siedo accanto a lei e dico “Sto un po’ qua con voi due”.  

Dice “Ho male a un piede. Non posso camminare”. La guardo e chiedo “Che 

possiamo fare?” lei risponde che potremmo portarla in classe in braccio.  Guardo G.: 

“Possiamo?” G. risponde di sì.  

La solleviamo e percorriamo il corridoio. G. mi chiede se sono sposata e le rispondo 

di sì. Chiede se ho figli e le rispondo di no. A. mi stringe il braccio attorno al collo e 

mi dice nell’orecchio “adottami”.  

 

26 settembre 

 

2° B. L’ho vista poche volte, perché il suo caso mi è stato affidato quest’anno. E’ 

piccolina, con gli occhi chiari e i capelli mossi intorno al viso, esile come un grillo. 
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Non impara le frazioni. Pare sia una vera impresa tentare di farle comprendere il 

concetto di intero e di parte dell’intero.  

Mi avvicino e le chiedo: “ti va di uscire con me per fare un po’ di matematica?”. 

Annuisce poi mi guarda e con grande concitazione domanda ”per favore, per favore, 

posso bere prima un goccio d’acqua se faccio velocissima? ti prego è perché ho la 

gola secca.” Resto stupita e le rispondo che può bere tranquillamente senza fretta ma, 

soprattutto, che se ha la gola secca può portare con sé la bottiglia dell’acqua e bere 

quando lo desidera. Mi guarda stupita “davvero?” dice con un sorriso che le illumina 

la faccina. “Certo” rispondo “ci mancherebbe altro”. Afferra la bottiglia insieme ai 

quaderni con la rapidità di uno che teme che il permesso possa immediatamente 

essere revocato, per chissà quale motivo.  

Nell’aula di sostegno prendiamo un foglio di carta e lo dividiamo a metà, osserviamo 

l’intero e le parti frazionate, lo facciamo in quarti e poi in ottavi. G. ha capito ma 

vuole continuare a dividere a metà ogni parte. Non serve che continui, ma desidera 

continuare. Per un attimo penso che questo ci farà perdere del tempo prezioso... ma 

prezioso per chi? Per noi sarà prezioso quel tempo che decideremo di regalarci. Le 

lascio tagliare ogni foglietto in sedicesimi, poi in trentaduesimi, che lei conta 

accuratamente, finchè ne ha voglia continua tranquilla quell’operazione fino a che mi 

dice “adesso sono troppi per contarli, andiamo avanti.” Facciamo un gioco che le 

piace, in cui lei è una commessa di negozio che ogni volta mi vende due ottavi di un 

pezzo di seta, tre sedicesimi di raso, secondo le mie richieste. Sceglie con cura i pezzi 

di carta e non sbaglia mai. Poi disegnamo una pizza per imparare le sottrazioni fra le 

frazioni. Vuole colorarla con il rosso per il pomodoro e il bianco per la mozzarella. La 

lascio colorare. Ci prendiamo il nostro tempo. Che bellezza. Quando ha finito di 

colorarla vuole costruire la scatola di cartone per la pizza; questo ci porterà lontano 

dalle frazioni per un po’, ma io lascio che costruisca la sua scatola. Mi dice 

“facciamolo insieme!” così la costruiamo insieme. Non mi preoccupa affatto che 

possa suonare la campanella prima che si siano affrontate le sottrazioni. Trovo 

meraviglioso il suo modo tranquillo di affrontare la lezione. “Ecco la scatola!”grida  

soddisfatta “così ogni volta che faremo le frazioni ritroveremo qua dentro le fette di 

pizza di carta e non dovremo farle nuovamente”. Mi accorgo che il tempo dedicato 
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alla costruzione della scatola alla fine ci tornerà davvero utile in futuro. Brava G.! 

Sorride e chiede “adesso che facciamo?” In fondo stiamo giocando e questo rende 

assai meno faticosa la lezione anche per me.  

Le rispondo prontamente: “ci mangiamo 5 fette della pizza” lei indica la scatola dove 

teniamo le matite (una vecchia scatola che un tempo deve aver contenuto una 

bottiglia) e grida “abbiamo anche il vino!”.  

Ridiamo e mentre fingiamo di mangiare le fette le chiedo “quante ne abbiamo 

mangiate?”  

Lei risponde sicura “cinque ottavi”  

“e quante ne sono rimaste?”  

Lei ride e dice: “semplice! tre ottavi! è ovvio!”.  

Al suono della campanelle la riaccompagno in classe e lei mi dice “quando si rigioca 

a frazioni? mi è piaciuto un sacco.” 

Qui si mettono in pratica alcuni principi cardine. Fiducia nell’iniziative dell’allievo, facilitazione 

dell’autonomia, rispetto del tempo dell’apprendimento, apprendimento come gioco. Questi elementi sono 

evidenti e vanno sottolineati. Ma va anche sottolineata la capacità di non accettare luoghi comuni che 

mettono in crisi la relazione: stiamo perdendo tempo. O i peconcetti sull’altro: fa di tutto per farmi 

perdere tempo.  

Il tempo dedicato all’apprendimento fa parte di un tempo più vasto, del quale ognuno di noi deve avere il 

governo. Istruttivo l’episodio della sete e la preoccupazione di vedere frainteso il bisogno e negata la sua 

soddisfazione. 

 

 

 

L’Infinito in 3° C 

 

3° C. Lezione di letteratura.  

I ragazzi, a turno, leggono l’Infinito di Leopardi, mentre la mia collega di lettere 

scrive per ciascuno di loro una valutazione sul registro. Le letture sono monotone, 

stentate, la voce si perde in ogni frase.  

I ragazzi si annoiano. Io mi annoio.  

L’infinito. Canto indimenticabile. Impossibile non amarlo. Eppure, alla quinta lettura, 

già non lo amo più.   
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Mi immedesimo nei ragazzi e penso all’effetto che può avere su di loro il 

maltrattamento imposto a Leopardi. 

Ora sta ad A. leggere. E’ in difficoltà di fronte ad una lingua che gli è completamente 

estranea e sbaglia molte parole.  

“Naufragar” diventa “naufragà” a cui aggiunge, dopo qualche secondo di perplessità, 

una “r” che allunga a dismisura.  

Qui avviene l’irreparabile: gli occhi cominciano a bruciarmi forte, sento le lacrime 

salire, le labbra tremano. Non serve a nulla tentare di resistere. Mollo gli ormeggi e 

scoppio a ridere. La risata mi si apre in bocca e diviene progressivamente fragorosa, 

liberatoria.  

La collega mi guarda esterrefatta e questo peggiora ulteriormente le cose. Non riesco 

a respirare. I muscoli dell’addome mi fanno male, le lacrime sgorgano e mi bagnano 

completamente la faccia. Riesco a malapena a singhiozzare “scu….. sa….. te…..” 

rischiando di soffocare.  

Cerco di alzarmi e di fuggire, ma è tutto inutile. La risata mi paralizza.   

I ragazzi si lasciano immediatamente contagiare e ridono crepapelle, compreso A. 

visibilmente soddisfatto di aver ottenuto un risultato così divertente, senza alcuna 

volontarietà.  

La collega cerca di mantenere il suo ruolo, ma riesce solo a pronunciare un paio di 

volte il mio nome. Si vede che è sorpresa e preoccupata. Ma non riesco a smettere di 

ridere… 

Finalmente torna la quiete (ancora Leopardi!). Mi asciugo gli occhi e cerco di 

riprendere il controllo. I ragazzi adesso sorridono tutti, con complicità e affetto. 

La mia collega finge che non sia accaduto niente e riprende la sua lezione.  

Poi decide che un piccolo gruppo uscirà per esercitarsi nella lettura con me.  

Il nostro gruppo si avvia nell’aula di recupero. Nel corridoio i ragazzi riprendono a 

ridere liberamente. E. mi cinge le spalle e divertita esclama “ma quanto ha riso prof!” 

Adesso siamo in aula, seduti intorno a un unico tavolo, ognuno con il proprio testo. 

Noi e Leopardi. 

Lo scorro con gli occhi, e, finalmente, lo ritrovo “sovrumani silenzi…. ove per poco il cor 

non si spaura…. e mi sovvien l’eterno….e il naufragar m’è dolce in questo mare….”.  
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Quanta musica. Quanta bellezza. Quanta emozione. L’intelligenza della vita, l’amore, 

le parole che abbiamo per esprimere il nostro sentire, la musica che accarezza anche 

il silenzio. La poesia.  

Quasi senza deciderlo inizio a leggere ad alta voce “Sempre caro mi fu quest’ermo 

colle…” e proseguo con grande emozione.  

Dentro la mia lettura lascio andare la dolcezza dei miei studi classici, del mio tempo 

al liceo, le lacrime per le cose perse, l’emozione per le cose trovate,  nel ritmo cullante 

della vita.  

E loro ascoltano: ascoltano in silenzio.   

Iniziano a leggere a turno. Ci soffermiamo su ogni frase e cerchiamo la musica che 

contiene. I ragazzi lavorano con grande serietà, provando i silenzi, gli accenti, 

cercando il suono per ogni emozione. Lavoriamo sul testo e costruiamo una 

partitura.  

A. ed E. eseguono un ostinato costruito sulla frase “Ma sedendo e mirando” come un 

morbido tappeto su cui si srotolano, alternati, gli interventi, dolcemente declamati, di 

F. sulle frasi “sovrumani silenzi” e “profondissima quiete”.  

Entra poi J.: esegue ritmicamente la frase “ove per poco il cor non si spaura” .  

L’incastro sonoro prosegue, poi si smorza e svanisce sulla voce di G. che, 

teneramente, nel silenzio dice “e il naufragar m’è dolce in questo mare”. 

Lavorano con grande impegno. Chiedono cosa significa questo e cosa significa 

quest’altro. Io cerco di rispondere alle loro domande. Ormai è fatta: l’incanto è 

trasmesso.  

F. commenta “però prof…. era proprio forte Leopardi.”  

La campanella suona e rientriamo in classe.  

Lungo il corridoio giocano con il testo, lo trasformano in un inno da stadio battendo 

le mani, ridono e si divertono.  

Lo sanno quasi tutto a memoria. 

 

 

Il ruolo della noia nell’educazione.  

Molto spesso ho avuto l’impressione che tra i compiti che s’impone l’insegnamento c’è quello di far sì 

che i ragazzi imparino ad assuefarsi alla noia.  Noi adulti pensiamo che la scuola debba essere la tomba 
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del divertimento. Così facciamo mancare le motivazioni ad eseguire la maggior parte dei compiti che 

vengono assegnati ai ragazzi. Non può essere casuale. Oserei dire che la noia è come la verifica che 

l’obbedienza, imposta a scuola, sta funzionando alla perfezione. 

 

Immagino che tu sia seduta trai i banchi, insieme agli altri scolari. 

La posizione fisica che si occupa a livello della gerarchia sociale non solo dice chi comanda e chi 

obbedisce (ai miei tempi la cattedra stava su un piccolo palco, che la rialzava, e il professore sedeva 

dietro la cattedra, mettendo tra noi e lui una distanza incolmabile. “Essere chiamato alla cattedra” 

rappresentava un viaggio verso una situazione di sudditanza, o verso una interrogazione; in ogni caso il 

più delle volte non era piacevole.). 

Tu, dunque, sei una scolara come gli altri e, in effetti, ti comporti come gli altri, forse con meno freni 

inibitori, anche perché sai che, nonostante i rischi, il tuo ruolo è un altro.  

Se reagisci in modo spontaneo alla noia, e al divertimento, questo ti assimila immediatamente agli 

scolari e la professoressa non può fare altro che riprenderti.  

Il professore non è mai un ragazzo tra i ragazzi.  

Tende in ogni modo a rilevare la differenza di ruolo. Ad esempio: lui fa sul serio, mentre i ragazzi sono 

sempre pronti a prendere tutto come un gioco.  

Giocare e divertirsi viene vissuto, inconsapevolmente spero, come una specie di perdita di autorevolezza.  

Tu stai mettendo in crisi l’asimmetria del rapporto educativo. Stai dando voce e corpo a quello che tutti 

state vivendo. Anche il controllo del corpo, meglio la negazione del corpo, è un obiettivo fondamentale 

dell’educazione dei ragazzi. 

L’educazione all’immobilità, il controllo dei bisogni più elementari, per esempio. Si mangia e si beve solo 

quando è consentito. Si esce dalla classe solo dopo aver ottenuto il permesso. Nella paralisi che tu 

sperimenti nel momento in cui ti accorgi di non riuscire più a controllarti, e pensi che meglio sarebbe 

uscire, per togliere il disturbo che stai arrecando, probabilmente agisce la memoria di anni passati a 

scuola nella condizione di discente. 

Sembra che la scuola tema i ragazzi, paventi la loro libertà come un sinonimo di anarchia.  

 

Questa narrazione ha due fasi.  

La prima, nella quale tu sei una scolara tra gli scolari e a dirigere la lezione è la tua collega. 

La monotonia della lettura, la mancanza di un ruolo costruttivo, l’impegno solo a controllare e a 

valutare, senza interrompere la deriva, fanno sì che non esista motivazione a stare in classe. 

L’unica ragione per restare è il timore della punizione inevitabile. 

La seconda, vede un contesto completamente cambiato. 

Finalmente c’è qualcuno che si assume il compito di dirigere le operazioni di esplorazione del pianeta 

Leopardi. Il rischio che hai corso manifestando quello che tutti stavano provando, ti ha reso simile ai 

ragazzi, ha interrotto la distanza. 
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Il fatto, poi, che tu dimostri di sapere qualcosa in più di loro, li attira nel mondo della conoscenza. Che 

deve essere affascinante, divertente. 

La lezione, non ho dubbi, non era stata preparata, perché non era prevedibile la situazione che si sarebbe 

creata. 

E’ nata dalla miscela di due amori. 

Il primo, per i ragazzi, che tu in ogni momento cerchi di rispettare, facendo nascere in loro il rispetto per 

te. E, ciò che ancora è più utile per loro, il rispetto e la curiosità per il nostro mondo, fatto di parole 

difficili che cercano di dare voce ai nostri difficili sentimenti e momenti di vita. 

Il secondo per la poesia di Giacomo Leopardi. 

Tu, durante la lezione di letteratura, hai colto il loro stato d’animo, gli hai dato corpo. 

Poi ti sei immersa nelle esperienze della tua vita, avvicinandoti a quelle di Giacomo, uno di noi, solo 

molto più bravo. A fare cosa? A cantare i nostri stessi sentimenti, le nostre paure, il nostro abbandono. 

Quello che ho sempre apprezzato nella poesia di Leopardi, è la sua incredibile musicalità. 

Spero che tu abbia occasione di registrare il meraviglioso lavoro che hai fatto con i tuoi ragazzi.  

Hai aperto loro un mondo, hai fatto rinascere in loro la curiosità per quello che non capiscono e che 

attribuiscono a un mondo che non li capisce. 

Quando siete rientrati in classe eravate insieme a Giacomo Leopardi, che da quel grande letterato che 

era, vi aveva prestato le parole più belle che aveva scritto, per un coro da stadio: una stadio dove la 

conoscenza diventava amica perché divertente, inserita a pieno titolo nella loro vita. 

Ecco, quello che hai fatto oggi è stato annullare la distanza tra due mondi che non riescono a 

comunicare, non per l’incultura dei ragazzi, ma per i preconcetti che molti di noi hanno ancora su di 

loro. 

 

 

 


