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"Eredi e liberi - La trasmissione della cultura e della tradizione nella scuola di oggi" 
con Raffaela Paggi, Preside Secondaria di I grado, Fondazione Sacro Cuore di Milano, 
François-Xavier Bellamy, Docente di Filosofia nei licei di Parigi, Silvio Guerra, Preside 
Liceo Charles de Focauld di Parigi 
 
R. PAGGI: Il suo libro I diseredati ha suscitato un vivace dibattito in Francia sul 
tema dell'educazione. Da dove è nato in lei il desiderio di occuparsi dell'educazione 
e di riflettere sulle condizioni che la rendono possibile in un contesto, come quello 
francese, che porta i segni di una lunga storia di pensatori i quali hanno screditato il 
compito educativo dell'adulto nei confronti del giovane? 
 
F.X. BELLAMY: Grazie mille per essere qui oggi, mi dispiace non riuscire a parlare la 
vostra lingua. 
Credo che la questione della libertà sia al cuore della crisi della trasmissione e che il punto 
nevralgico della questione sia la preoccupazione legittima per la libertà degli alunni. 
Questa preoccupazione ha destato in noi il sospetto nei confronti dell’atto 
dell’insegnamento.  
Di fatto in Francia la formazione dell’insegnante è stata strutturata da un imperativo 
semplicissimo: “non bisogna trasmettere conoscenze altrimenti impediamo ai nostri alunni 
di crearsi il loro sapere e di poterlo fare liberamente”.  
In quanto insegnante di filosofia incontro spesso questa obiezione da parte dei miei alunni: 
“vogliamo pensare da soli e non leggere gli autori classici”. Di conseguenza la nostra 
società oppone l’autorità della trasmissione alla libertà dell’alunno e questo tocca tutti i 
luoghi dell’educazione: la scuola, la famiglia e altri luoghi come ad esempio la Chiesa. Se 
io in quanto educatore, insegnante, genitore, dico a un bambino quel che penso essere 
vero o falso, non lo privo della sua libertà?  E’ questo scrupolo incosciente che ha causato 
una sorta di crisi della trasmissione. Forse questa crisi della trasmissione trova il suo 
compimento con i nuovi strumenti che caratterizzano il mondo nel quale viviamo. Il digitale 
costituisce una rivoluzione assoluta e con esso il sapere sembra disponibile per tutti e 
ovunque. 
Di conseguenza noi insegnanti ci facciamo questa obiezione: “perché continuare a 
obbligare gli alunni ad imparare delle cose, quando potrebbero trovarsele da soli?”. In 
Francia una corrente di pensiero molto diffusa afferma che la scuola come l’abbiamo 
conosciuta è ormai obsoleta. 
L’anno scorso è stato pubblicato un libro che riprende il titolo da una famosa canzone 
popolare: “La fine della scuola”.  Quindi a noi rimane la sensazione che quello che 
insegniamo, le conoscenze che trasmettiamo, siano un peso inutile per la libertà e 
l’inventiva delle generazioni a venire. La preoccupazione di cui parlava la prof.ssa Paggi è 
assolutamente legittima ed è quella che ci porta a tirarci indietro dall’atto della 
trasmissione. Questa crisi della trasmissione ha una storia che io ho tentato di ricostruire 
nel mio libro “I diseredati”. 
Fin dall’inizio di questo convegno vi interrogate sulla personalità degli alunni e su come 
l’insegnamento possa sostenere la personalità individuale di ciascuno; questa 
preoccupazione richiama il filosofo francese Rousseau per il quale la cultura era una 
specie di inquinamento della cultura personale. Noi saremmo più liberi se la nostra cultura 



non fosse stata formattata da una cultura precedente particolare. Questo è quello che 
dicono i miei alunni quando sostengono che, per formare la loro cultura e la loro testa, non 
dovrebbero leggere i grandi filosofi classici, per esempio. 
Noi viviamo il fascino di quella che potremmo chiamare “immediatezza”. Il più grande 
critico di Rousseau dice che lui aveva consacrato tutta la sua opera a restaurare il regno 
dell’immediatezza della cultura, e io penso che ci arriveremo. Una giovane insegnante di 
francese mi raccontava che i loro formatori gli dicevano che un insegnante meno parla 
meglio è; cioè bisogna che l’insegnante faccia silenzio perché l’alunno possa esprimersi 
senza essere influenzato. Questa affermazione si fonda sul postulato dell’immediatezza, 
sulla credenza che il bambino possa essere indipendente e fondare la sua cultura da solo 
e da solo capire e trovare quali sono le conoscenze di cui ha bisogno per potersi orientare 
nel mondo che deve affrontare. 
Se dovessi rischiare una mia ipotesi audace direi che questo fascino per l’immediatezza 
non viene dal mondo del digitale, ma siamo noi che con il nostro pensiero, abbiamo 
stimolato il digitale. Io penso che questi postulati siano assolutamente falsi, e dobbiamo 
invece rievocare il postulato che ha come origine e antecedente il fatto che l’uomo non è 
immediatamente sé stesso, ma può diventare sé stesso solo attraverso una mediazione. 
Quello che è in noi ha bisogno della cultura per compiersi. Ad esempio quando noi 
eravamo neonati eravamo già potenzialmente capaci di parlare e i nostri genitori non sono 
stati dei maghi in grado di produrre in noi tale capacità immediata, altrimenti l’avrebbero 
data anche agli oggetti della casa o alle bambole. Noi eravamo naturalmente propensi a 
parlare, ma non saremmo stati in grado di farlo se i nostri genitori non ci avessero 
trasmesso e regalato le loro parole. Ecco quello che intendo per mediazione essenziale, 
ovvero il fatto che noi stessi ci compiamo soltanto grazie alla mediazione di altri. Possiamo 
dire che ogni volta che parliamo dimostriamo il debito che abbiamo nei confronti di quelli 
che ci hanno preceduto, e non solo quando parliamo, ma anche quando pensiamo, perché 
abbiamo bisogno delle parole per pensare. 
In Francia e probabilmente anche in Italia, la filosofia del XX secolo ha gettato il sospetto 
sulla lingua e sulla cultura. Roland Barthes, professore all’università francese, iniziava il 
suo corso universitario dicendo che la lingua è fascista, termine che negli anni 70 in 
Francia voleva indicare tutto quello che è male in generale. La lingua è fascista perché ci 
costringe ad obbedire a delle regole; ogni volta che pensiamo obbediamo a delle regole e 
per questo essa ci priva della nostra indipendenza e ci aliena nella nostra libertà. Quindi 
c’è libertà solo al di fuori della lingua, concludeva. Questo è un esempio della crisi della 
trasmissione che ci fa guardare alla cultura come ad un ostacolo alla nostra libertà. 
Ma noi saremmo effettivamente più liberi se non usassimo la lingua che abbiamo ricevuto? 
No, anzi non potremmo neanche pensare senza di essa. Le parole che abbiamo ricevuto 
non hanno imprigionato la nostra libertà, al contrario! Chi tra noi è genitore sa benissimo 
che non sapremo mai come i bambini utilizzeranno le parole che noi gli trasmettiamo. 
Esse fondano quindi le basi per una libertà la cui consistenza è quella di essere 
imprevedibile; quindi la cultura non chiude la libertà, anzi ne è il fondamento.  
La cosa incredibile è che quando un adolescente dice “me ne frego di quello che mi avete 
trasmesso” in realtà lo fa ancora con le parole che gli hanno trasmesso. Dunque la 
personalità più singolare e particolare si compie soltanto attraverso la cultura ereditata.  
In Francia è fondamentale la frase di Montesquieu “la mia libertà finisce dove inizia la 
libertà degli altri” che sottolinea come la crisi della trasmissione è più in generale una crisi 
della relazione. Questa frase, che spesso è a capo dei nostri regolamenti scolastici, ha 
una conseguenza evidente: saremmo perfettamente liberi solo se fossimo perfettamente 
soli. Invece il mistero della mediazione ci mostra che abbiamo bisogno degli altri per 
diventare quello che siamo. Abbiamo bisogno della cultura che ci precede nella sua 
gratuità per compiere la nostra natura. È questa riconciliazione tra cultura e libertà che può 
ridare un senso alla scuola. Se riuscissimo a capire che la trasmissione della cultura ha 
come scopo la libertà, non ci faremmo più problemi a trasmetterla. È esattamente la 
distinzione che ha proposto ieri Vittadini tra la trasmissione di una identità e invece la 
chiusura identitaria che imprigiona in un gruppo. Il grande errore del mondo 



contemporaneo è credere che la cultura e l’autorità siano gli avversari della libertà. 
All’opposto si potrebbe sbagliare in ugual misura imprigionando il bambino in una 
trasmissione formattata. 
Dobbiamo ritrovare il senso del mistero della mediazione per cui la trasmissione è al 
servizio di una nuova libertà. Se noi sapremo capire il senso della mediazione sapremo 
anche inventare delle nuove forme pedagogiche e avremo invenzioni buone. Anche nel 
mondo della tecnologia la relazione tra la libertà del bambino e quella dell’adulto che lo 
precede rimane indispensabile. 
 
R. PAGGI: Alla fine del suo libro parla della “riconoscenza” come condizione 
necessaria per permettere un’opera educativa. Potrebbe spiegarci questo concetto? 
 
F.X. BELLAMY: Quando ho finito la mia formazione da insegnante e ormai mi avevano 
inculcato l’idea che non dovevo trasmettere nessuna conoscenza, mi sono chiesto se 
valeva davvero la pena fare l’insegnante. Sappiamo bene che quando iniziamo a 
insegnare di fatto iniziamo una guerra con gli alunni e spesso l’inerzia normale e naturale 
dell’alunno richiede da parte nostra uno sforzo e una immaginazione assoluta. Dobbiamo 
avere buone ragioni per iniziare questa guerra, per questo spesso cominciamo a titubare 
quando i nostri stessi capi ci dicono che siamo un pericolo per la libertà dell’alunno. Il 
motivo per cui ho continuato il mio mestiere è che so che dal sapere che ho ricevuto io ho 
visto la mia libertà crescere. Leggere e incontrare i grandi classici non mi ha impedito di 
pensare da me, anzi grazie a loro, incontrati attraverso i miei maestri, ho potuto 
conoscermi meglio.  
Il mistero della mediazione è così stupefacente che noi abbiamo bisogno delle parole non 
solo per pensare ma addirittura per vedere il mondo che ci sta intorno. È grazie ai corsi 
che ho seguito che ho potuto percepire me stesso, conoscere il mio corpo, avere degli 
amici, lavorare e addirittura guardare alla morte. Le cose che ci sono più vicine non 
riusciremmo a vederle senza la mediazione della cultura che ci viene trasmessa dai nostri 
prossimi. Lo sappiamo tutti nei nostri ambiti specialistici. Il medico specialista della mano 
impara quantità enormi di nomi delle parti e delle ossa che compongono la mano umana e 
questo vocabolario che lui impara non è soltanto, come avrebbe detto Bourdieu, un 
capitale sociale che lo distingue dagli ignoranti o un fardello culturale che si acquisisce per 
poter avere un buon mestiere. Non è assolutamente un fardello ma qualcosa che ci entra 
dentro e diventa parte del nostro essere. Questo specialista vedrà cose della mia mano 
che io non vedo, ha degli occhi che lo aprono a un mondo che io non riesco a vedere.  
Anche le nostre facoltà organiche hanno bisogno della cultura per potere vedere e 
interpretare le cose che ci stanno attorno. La natura e la cultura si uniscono per 
permetterci di conoscere il mondo. Noi probabilmente avremo dimenticato il nome di molti 
nostri insegnanti, ma senza di essi adesso non vedremmo il mondo come ci appare. 
Grazie alla cultura che ci hanno trasmesso abbiamo potuto conoscere noi stessi.  
Accorgendomi che grazie alla cultura che mi è stata trasmessa io ho potuto conoscere me 
stesso, mi sono sentito riconoscente. L’esperienza della riconoscenza mi ha permesso di 
superare qualsiasi obiezione e di continuare a insegnare.  
Noi spesso non facciamo più esperienza della riconoscenza perché viviamo in un mondo 
in cui prevale l’ingratitudine. In Francia si dice che l’adolescenza è l’età ingrata; la crisi 
della società in cui viviamo è una crisi di adolescenza collettiva. È proprio dell’adolescente 
credere che la sua libertà provenga da lui e che consista nell’opporsi a tutto quello che l’ha 
preceduto. È normale che un adolescente creda che la sua libertà dipenda da se stesso, 
ma solitamente a un certo punto l’adolescenza dovrebbe finire e dovremmo diventare 
adulti. Invece noi vorremmo semplicemente ritenerci dei “self made man”, delle persone 
che si sono fatte da sole. 
La crisi che attraversiamo è una crisi intellettuale e culturale ma anche spirituale; io credo 
che la migliore risposta a questa crisi spirituale si trovi nello stupore che proviamo quando 
ci scopriamo riconoscenti. Non sono un esperto in scienze dell’educazione, sono solo un 
giovanissimo insegnante che ha ancora tutto da imparare dal nostro bel mestiere; ma 



questa è l’occasione per dirvi la riconoscenza che la società non vi riconosce più rispetto 
al lavoro che state facendo. Il lavoro che voi fate nel silenzio delle vostre classi permette a 
così tanti ragazzi di conoscere se stessi, quindi vi ringrazio per il lavoro che voi fate e per 
tutta la libertà e l’umanità che costruite per il mondo di domani.  
 
R. PAGGI: che cosa significa per lei trasmettere una tradizione a dei giovani, come 
quelli della sua scuola, che provengono da realtà famigliari, sociali, religiose e 
culturali diversificate? 
 
S. GUERRA: Parto dal contraccolpo suscitato dal vedere il vostro video venerdì sera, che 
sintetizzava tutte le vostre realtà. Contraccolpo perché nella mia realtà quotidiana i ragazzi 
sono molto più “colorati”, non solo nei vestiti, ma realmente. Mi dicevo: ma noi stiamo 
educando i nostri ragazzi alla realtà? Quando questi ragazzi tra 10/15 anni andranno a 
lavorare in Italia o all’estero, sarà quella la realtà che troveranno? Come possiamo 
veramente educarli alla realtà? Questa per me è la sfida oggi. Ogni anno a Parigi sono in 
contatto con circa una trentina di ragazzi in Erasmus. Provengono soprattutto dall’Italia e 
un po’ dalla Spagna. Mi colpisce il fatto che vengono a Parigi a studiare; studiano e stanno 
tra di loro, ma della realtà di Parigi non gliene importa molto. Per me questo è un grande 
dolore, che mi fa nascere la domanda “a che cosa questi ragazzi sono stati educati?”.  
Ho l’impressione che potrebbero studiare a Stoccolma, Madrid, o ad Atene, e farebbero la 
stessa cosa. Questa è la sfida che io sento di fronte alla questione della tradizione. Per 
questo vorrei cercare di allargare la domanda e approfondire questo dialogo. Per 
rispondere alla domanda della prof.ssa Paggi in modo diretto, direi: ho bisogno di ragazzi 
che sono di tradizione culturale e religione diversa. Nella mia scuola circa il 25%-30% 
sono musulmani, il 15% vengono da una tradizione ebrea, ci sono tanti asiatici e cinesi e 
poi francesi ma di seconda/terza generazione, venuti dall’Africa o dal Maghreb. Ho 
bisogno di questi ragazzi affinché possa riscoprire questa questione: la trasmissione della 
tradizione in questo nuovo contesto, e in particolare nel periodo di crisi che stiamo 
attraversando. Quindi per me sono innanzitutto un aiuto, prima che un problema. Il 
problema affrontato dal prof. Bellamy, va inserito in un contesto più ampio.  
I ragazzi vogliono conoscere “da soli”, diceva. Infatti, il problema a cui sono confrontato 
tutti i giorni non è tanto che i miei ragazzi non sanno più cos’è la tradizione, ma che non 
hanno più bisogno di adulti. Il riferimento all’adulto è minimo; l’adulto è quello che mi dà i 
voti, che mi autorizza fare o a non fare. La domanda che mi viene da porre è quindi come 
posso scoprire una tradizione se elimino chi m’introduce in essa, se elimino quella 
“mediazione” di cui parlava il prof. Bellamy. Perché i ragazzi non hanno più bisogno degli 
adulti? Come posso recuperare questo rapporto di fiducia verso noi adulti? 
Faccio un appunto sul sistema scolastico francese (contesto in cui si inserisce anche tutta 
la riflessione del prof. Bellamy), altrimenti non si capisce di che ragazzi stiamo parlando. 
Il sistema scolastico francese, come nel resto d’Europa, prevede tre maturità: quella più 
generale (ad esempio il liceo scientifico, classico etc…), quella tecnologica (i periti, i 
ragionieri....) e quella professionale. Questo sistema è funzionale a due scopi: il primo, che 
i ragazzi più meritevoli possano accedere a quelle che si chiamano le “Grandes Ecoles”, 
gli altri che non riescono ad accedervi vanno all’università. Quindi l’università possiamo 
dire che è per chi “non riesce”. Queste Grandes Ecoles sono molto prestigiose e gli 
studenti che le frequentano vengono perfino pagati (Ecole Polytechnique). Per entrare in 
queste scuole bisogna fare due anni preparatori; chiaramente bisogna venire da buoni licei 
e soprattutto aver fatto generalmente una scuola scientifica (matematica, fisica, biologia 
come materie principali per intenderci). Chi non entra in questo schema fa molta più fatica. 
Per dare un’idea possiamo usare questa immagine: la scuola Italiana è come un cilindro, 
dalla base al vertice uguale; quella Francese un triangolo, che più sale più si strozza e 
dove “conta” solo chi è nella punta del triangolo. Questa elite è quella che conta e che si 
auto riproduce (in una famiglia dove il papà ha fatto l’Ecole Polytechnique è molto alta la 
probabilità che il figlio faccia lo stesso, con rare eccezioni). Quindi i ragazzi della mia 
scuola fanno molta fatica a entrare in questo schema, dove per “tradizione” si intende 



imparare un certo sapere per accedere a questa parte alta del triangolo. È evidente che è 
sacrosanto che dei ragazzi meritevoli debbano riuscire. La questione è come questo 
sistema non si sclerotizzi facendo in modo che tutta la parte bassa, la base, si senta 
tagliata fuori. Sostanzialmente dunque un ragazzo affronta la questione della tradizione 
dentro questo schema, che si voglia o no. La questione è quindi come una tradizione 
possa non essere più auto riproduttiva, secondo uno schema sociale, e come possa 
essere fattore di inclusione e non di esclusione dalla realtà. I miei “ragazzi” non vivono la 
“tradizione” come quelli del prof. Bellamy, perché si sentono non adatti o comunque fin 
dall’inizio esclusi da questo sistema. La questione che si pone é quindi: come riaprire la 
partita con un ragazzo che arriva al liceo sapendo già che difficilmente potrà accedervi?  
Perché dovrebbe aprirsi alla tradizione? Come potergli comunicare che ha una 
personalità, cioè come diceva Vittadini, che è fatto per qualcosa che né io né lui sappiamo, 
che ha un destino, che tutto non è giocato fin dall’inizio? Per me, introdurre un ragazzo a 
una tradizione vuol dire innanzitutto aiutarlo ad essere leale con sé stesso e con la realtà 
che lo circonda. Suscitargli un interesse per sé stesso e per la sua vita.  

R. PAGGI: che rapporto sussiste tra cultura ed educazione? Si può educare senza 
trasmettere una cultura? O viceversa, è possibile che la trasmissione di una cultura 
non contribuisca in alcun modo all'educazione dei giovani? 

S. GUERRA: Tutti sappiamo che molte delle nozioni che comunichiamo sono disponibili in 
rete. Mentirei ad un ragazzo se gli dicessi “vieni a scuola perché devi imparare”, perché 
molte cose può trovarle e impararle anche da solo. Invece, gli dico che non viene al liceo 
solo per imparare un sapere ma ad imparare a capire cosa vuol dire vivere, sapersi 
battere di fronte alle difficoltà, non lasciarsi determinare da un sistema che ha già deciso 
chi sei tu. Deve scoprire chi è veramente e per cosa è fatto. Per me il fattore umano è 
essenziale, la mediazione di cui parlava il prof. Bellamy per me è finalizzata a prendere 
coscienza del fattore umano che è in sé stesso. Sant’Agostino parla di “maestro interiore”. 
Faccio un esempio concreto: chiaramente chi ha una formazione tecnologica, come ad 
esempio i periti, ha pochissima possibilità di entrare in questo “segmento alto” della 
società. Non sono meno intelligenti, ma si lasciano determinare dal sistema e perciò la 
sfida con questi ragazzi è proprio quella di fargli capire che possono riuscire. Abbiamo 
pensato con alcuni professori, a questo riguardo, un dispositivo che abbiamo chiamato 
“cordata della riuscita”: siamo attaccati alla stessa corda e ci tiriamo gli uni gli altri per 
aiutarci a camminare insieme. Ad esempio li portiamo a teatro, a vedere mostre, 
cerchiamo di rafforzare una loro cultura generale di cui non vedono per forza la necessità. 
Cerchiamo di aprili al mondo attraverso incontri e conferenze con personalità 
dell’economia, cerchiamo di affidargli dei tutor che vengono da scuole selettive quindi che 
sanno aiutarli a capire come fare una lettera di motivazione, a capire come si fa a studiare 
e perché farlo. Li aiutiamo a prendere coscienza delle loro capacità e ad avere 
un’ambizione di fronte a una società che gli dice “no”. Nel tempo vedo che questi sforzi 
pagano, perché la loro curiosità comincia a svegliarsi; cerchiamo di accompagnarli nelle 
loro scelte e soprattutto di aiutare le famiglie a capire che possono aspirare a un altro 
modo di vedere la loro vita. Questo dispositivo esiste già da 3/4 anni. Una quarantina di 
questi ragazzi che hanno finito gli studi e cominciato a lavorare o stanno facendo dei 
master, sono venuti a raccontare ai ragazzi del mio liceo il loro percorso. Questo tipo 
d’incontro li aiuta molto di più a capire. Ascoltando come loro spiegavano agli studenti, la 
cosa interessante è stata vedere come tutto quello che gli abbiamo detto e comunicato 
negli anni l’hanno fatto proprio e realizzato a loro modo e sono diventate “persone”. Il 
sistema non decide sempre la nostra libertà se decidiamo di metterci in gioco. Sia che 
diventiamo il presidente di una società o che lavoriamo alle casse di un supermercato.  
Un altro problema per esempio è che i ragazzi francesi al giorno d’oggi non conoscono più 
la loro lingua, non la possiedono più, anche quando vivono delle esperienze forti non 
sanno più usare delle parole che descrivano ciò che sentono e percepiscono. Quindi 
capite che la prigione non è soltanto la società ma già loro stessi “vivono in prigione”. Il 
francese per loro è una materia da subire; io ho voluto far capire che invece può essere 



una possibilità per loro e che se rimane dentro un quadro scolastico (una materia con i voti 
etc..) non imparano. Allora, per quelli che lo desiderano, con alcuni prof. di francese 
abbiamo pensato di fare degli “atelier” per comunicare che leggere è un piacere, imparare 
a parlare è un piacere. Incontriamo chi fa della lingua il proprio mestiere, come poeti o 
attori e cerchiamo di capire e scoprire da loro il piacere al di là dell’orizzonte utilitaristico di 
“migliorare i voti nella materia”. Siamo per esempio in contatto con un teatro di Parigi che 
fa questa operazione: per aiutare i ragazzi a venire a teatro chiediamo dopo aver visto 
un’opera, di fare una critica letteraria, che entro due giorni verrà poi pubblicata sul sito del 
teatro. Ora, uno dei problemi più grandi che abbiamo è quello di far rispettare ai ragazzi le 
consegne dei compiti. Vi posso assicurare che i 30 ragazzi che partecipano a questa 
operazione il giorno dopo hanno già fatto la loro critica, con gli strumenti che hanno e 
aiutati dai professori. Sono delle cose meravigliose! Questo è interessante perché loro 
stessi si scoprono capaci e motivati. Quando sono arrivato in questo liceo, 10 anni fa, 
c’era già un’attività di teatro che consisteva nel scegliere 40 ragazzi, dalle elementari alle 
superiori, per realizzare un’opera teatrale “classica”. I professori che facevano questa 
selezione prendevano i ragazzi meno dotati e che avevano un rapporto con la cultura 
molto più difficile. Durante tutto l’anno lavorano per realizzare quest’opera di teatro. Dopo 
qualche anno, ho incominciato a rendermi conto che rimaneva una cosa scolastica, una 
rappresentazione di fine anno, anche bella, ma che non rendeva veramente protagonisti i 
ragazzi. Allora ho proposto di cercare teatri a Parigi o fuori da Parigi che permettessero ai 
ragazzi di rappresentare la loro opera, ma esponendosi a un giudizio di adulti e di un 
pubblico vero, non solo della mamma, papà e amici. Abbiamo avuto l’accordo di un teatro 
a Parigi, uno dei maggiori d’Europa. E’ nata una collaborazione per cui degli attori 
professionisti vengono ad insegnare ai ragazzi a recitare; abbiamo cercato un regista 
professionista, una fondazione che ci finanziasse. Abbiamo trovato la fondazione di un 
grande supermercato francese che ha accettato il progetto. Durante una settimana vanno 
in giro a recitare per la Francia e una settimana dopo sono a Parigi. Tutta la tournée si 
conclude con una serata all’Odéon Théâtre de l’Europe. Vi posso assicurare che il salto di 
qualità è stato notevolissimo, i ragazzi si mettono nei panni di attori al 100%. Mi sono reso 
conto che questa è stata innanzitutto una sfida per noi, per non accontentarci, perché se io 
mi accontento i ragazzi fanno ancora di meno. 

R. PAGGI: Ne Il rischio educativo don Luigi Giussani afferma: “ciò che c’è stato 
tramandato dai nostri padri deve diventare problema! Se non diventa problema, non 
diventerà mai maturo e lo si abbandonerà o lo si conserverà in modo irrazionale".  
Nella vostra esperienza di educatori, come favorite che i giovani facciano un 
percorso di verifica di quanto hanno ricevuto, così che diventi veramente parte di 
loro? 
 
S. GUERRA: Per rispondere a questa domanda vorrei rispondere partendo da 
un’esperienza che per me è stata un “trauma salutare”. Parto un po’ da lontano; a Parigi 
c’è un ospedale che si chiama Laennec, fondato nel 1634 dal cardinale de La 
Rochefoucauld, cappellano di Luigi XIII, e raccoglieva tutti i malati in fin di vita. Al centro 
c’è una cappella con due ali da cui i malati potevano assistere tutti i giorni alla messa che 
veniva celebrata. Questo ospedale ha vissuto poi varie vicende, è diventato dello Stato, 
poi è stato venduto e comprato da Francois Pinault, padrone del gruppo Kering (forse si 
capisce di più se dico Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent etc..) il quale l’ha riadattato 
per i loro uffici di produzione. Il problema però era cosa fare di questa cappella, il cui uso è 
ancora in detenzione della famiglia Rochefoucauld e del cardinale di Parigi; c’erano vari 
progetti e discussioni ma alla fine questo signor Pinault, che è anche un collezionista 
d’arte contemporanea, ha deciso di metterci la sua collezione di opere più sacre e 
religiose. Ho avuto la possibilità di vedere questa cappella e mi son detto che per i miei 
ragazzi, che fanno arte plastica, sarebbe stato interessantissimo vederla. Dunque li ho 
portati a visitarla. Mentre stavamo aspettando di entrare, chiedo ai ragazzi : “siete già stati 
qui, conoscete questo quartiere?” (a 20 min di metropolitana dalla scuola); silenzio totale. 
Sui 30 ragazzi solo 7 hanno alzato la mano. Gli altri 23 non ci erano mai stati. Per me è 



stato un colpo e gli ho detto “migliaia di persone fanno chilometri per venire a vedere 
quello che noi abbiamo sotto gli occhi, e a voi non ve ne frega niente?”. Mi sono chiesto 
come è possibile che i ragazzi ignorino queste cose che sono parte della loro cultura, ed 
anche a che cosa serva istruirli su culture lontanissime quando loro non conoscono 
nemmeno ciò che hanno sotto gli occhi. Soprattutto mi sono chiesto a che cosa li stiamo 
educando, di che cosa stiamo parlando a scuola? Sono stato sfidato da queste domande 
perché la realtà supera quello che penso e credo. Uno dei punti forti di questa questione 
del trasmettere ed aiutare i ragazzi a una verifica, é innanzitutto quello di introdurli alla 
realtà. La realtà integrale secondo tutti i suoi fattori. Se io non ho a cuore la realtà posso 
parlargli di tutto ma in fondo non so di cosa sto parlando, a chi sto parlando. Se non tengo 
conto della realtà dei ragazzi di oggi, posso avere a cuore la tradizione o un progetto, ma 
non so, come diceva ieri Vittadini, se sto sviluppando la personalità di questi ragazzi o se 
sto semplicemente introducendoli in un ghetto. Mi é sempre più evidente l’insistenza di 
Giussani sulla necessità di partire dalla realtà. Perché se non parto dalla realtà “intera” 
posso fare solo catastrofi. Non so se ricordate padre Hamel, il prete ucciso da due ragazzi 
terroristi; uno di loro era conosciuto dai servizi sociali e dalla polizia perché aveva cercato 
di fuggire due volte in Siria. Sapete qual è stata la proposta che gli avevano fatto? Fare un 
corso professionale per imparare un mestiere. Ditemi voi come un ragazzo disposto ad 
ammazzare e a farsi ammazzare, possa accettare un corso professionale per imparare un 
lavoro e ritornare quindi in un sistema che l’ha già messo fuori? Come posso essere 
credibile agli occhi di questo ragazzo che evidentemente cerca qualcosa di più, in modo 
sbagliato, ma cerca. I ragazzi che sono in questa situazione in Francia, che sono partiti in 
Siria, sono circa tra i 1500 e i 3000; alcuni stanno tornando e chiaramente è un grosso 
problema perché bisogna farli ritornare ad una vita normale. La proposta che è fatta loro é 
di riapprendere i valori della Repubblica francese, la libertà, l’uguaglianza e la fratellanza, 
indubbiamente fondamentali. Tuttavia, qualcuno disposto a perdere la propria vita é 
disposto a ricevere solo dei valori? A Molenbeek quartiere di Bruxelles, fino al 2012/13 
nelle varie moschee incitavano a partire in Siria per combattere perché era un gesto 
educativo. Perché noi siamo ciechi di fronte a questa realtà? Che cosa sto proponendo ai 
miei ragazzi attraverso quello che gli sto insegnando? A che cosa li sto introducendo? Se 
non c’è un aiuto a verificare la realtà che stiamo vivendo il problema diventa sempre più 
grande. Ne ”Il rischio educativo”, e finisco su questo, mi ha molto colpito una frase di Don 
Giussani: “… La parola crisi è piuttosto legata a un’altra parola, la parola problema. Non 
come dubbio ma come problema, che nella sua etimologia greca ci indica l’atteggiamento 
fondamentale che i giovani devono avere per costruire una società nuova. La parola 
problema ci suggerisce infatti di mettere qualcosa sotto i loro occhi… il problema fa 
riferimento a questo fenomeno fondamentale: per una vera novità dell’esistenza di ognuno 
e nella vita del cosmo umano la tradizione, dono attraverso il quale l’esistenza ci 
arricchisce alla nascita e al corso del nostro sviluppo che deve essere messa sotto i nostri 
occhi. Nella misura in cui l’individuo è vivo e intelligente la soppesa, la esamina…la 
tradizione deve attraversare una crisi, deve diventare problema”. Crisi significa dunque 
prendere coscienza della realtà che si esprime in noi…”. Ecco, a me colpisce questo 
“mettere sotto gli occhi”, a un ragazzo affinché lo faccia entrare in crisi e aver voglia di 
verificare la vita e la realtà. Questa dinamica accennata da don Giussani:” la tradizione 
deve attraversare una crisi, deve diventare problema”. Spesso, per me non è così. Don 
Giussani, da grande pedagogo, incentiva la capacità nel ragazzo a far sorgere, in sé, dei 
“problemi”. Perché, in precedenza, vuole dire che il ragazzo ha ricevuto una proposta per 
cui vale la pena che la verifichi. 
 
F.X. BELLAMY: Ripartirei da quello che ha detto Silvio Guerra e che condivido 
pienamente: la crisi dell’educazione viene dalla mancanza dello sguardo alla realtà. Noi 
adulti abbiamo veramente mancato per quanto riguarda pragmatismo e realismo; anzi direi 
quasi che la mancanza di realismo è consistita nell’essere paradossalmente troppo 
pragmatici e nell’aver voluto riabilitare l’insegnamento promettendo una risposta ai bisogni. 
Avevamo promesso ai ragazzi che la scuola aveva come scopo quello di dargli un lavoro, 



non ci hanno creduto e avevano assolutamente ragione. La questione da cui bisogna 
ripartire è che il reale non è immediato, che c’è una verità ma non un’evidenza. Silvio 
Guerra parlava di ragazzi che non conosco e non guardano neanche la realtà in cui sono, 
pur essendo così “vicina”, che hanno difficoltà a guardare quello che hanno davanti agli 
occhi e che addirittura fanno fatica a parlare correttamente la loro lingua. Sono stati privati 
delle parole per vedere il mondo e dunque questo mondo non li interessa neanche. 
Purtroppo quello che Silvio Guerra ha detto della Francia e del sistema educativo 
francese, dell’ingiustizia che ci sta sotto, è tutto verissimo. Tanto è vero che ci sono 
ragazzi che finiscono la scuola senza neanche saper leggere correttamente.  
Io ho cominciato a insegnare in un quartiere difficile di Parigi in cui i ragazzi provenivano 
da culture diverse, mentre io stesso sono nato in uno di quegli ambienti “favoriti” di cui 
parlava Guerra, sono andato in una di quelle “Grandes Ecoles”, e non mi immaginavo 
assolutamente di poter trovare una realtà di questo genere. I miei alunni avevano tra i 18 e 
i 20 anni, gli davo dei testi da leggere come se fosse la cosa più normale. Un giorno in 
classe, siccome erano sempre gli stessi a leggere, indico qualcuno di diverso per leggere 
il testo; lo chiedo a una ragazza ma lei non sa leggere. Pensavo che mi prendesse in giro, 
quindi l’ho incalzata: “dai su leggi”. Lei ha messo il dito sul testo e ha cominciato a leggere 
seguendo il testo, lettera per lettera. Aveva 18 anni e tutti gli studi completati in Francia. 
Oppure bisognava organizzare delle gite e ho portato i miei alunni a vedere Versailles; 
nonostante fosse a mezz’ora dalla loro scuola i ragazzi non l’avevano mai visitata. Sono 
rimasto molto intristito da questa esperienza. Quando siamo arrivati hanno attraversato il 
castello e non hanno guardato nulla intorno a loro. Arrivati alla galleria degli specchi si 
sono finalmente fermati; credevo che stessero ammirando quello che avevano davanti, 
invece si sono messi a farsi i selfie! È proprio vero che non vedono niente intorno a loro. 
Nella Cappella del castello, nella galleria dei Santi, un alunno mi ha chiesto come mai 
avessero dei piatti dietro la testa, e l’altro gli ha risposto, prima che io intervenissi, “sono 
tutti gli dei cristiani”. Quindi ho tirato la conclusione che tutto in realtà comincia in classe a 
lezione; allora ho cominciato a parlare loro di Luigi XIV, del secolo d’oro, e poi li ho riportati 
a Versailles. Possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma tutto ha inizio in classe!  
Alla domanda “come si riapproprieranno della cultura che gli trasmettiamo?” è dunque 
difficile rispondere perché non sono un tecnico dell’educazione, e penso che la nostra 
visione tecnica e pragmatica dell’educazione ci abbia portato a questa catastrofe. Il 
filosofo Alain diceva che la pedagogia è la scienza dei professori con problemi mentali. Io 
penso che sia tutta una questione di precisione e di “aggiustamento”; non si può insegnare 
nello stesso modo ai piccoli e ai grandi oppure all’inizio e alla fine dell’anno. E neanche 
tutte le materie possono essere insegnate alla stessa maniera. Il fatto che siano privati di 
cultura fa sì che nella loro testa sia tutto mescolato e confuso; la cultura invece ci dà la 
possibilità di vedere le differenze, le sfumature, senza di essa non distinguiamo niente. C’è 
una cosa che ci può dare speranza tuttavia: noi vediamo i nostri alunni indifferenti ma in 
realtà essi aspirano a delle differenze. Anche questo l’ho sperimentato nei primi anni di 
insegnamento: un giorno in classe ho recitato una poesia di Apollinaire, molto bella ma 
difficilissima. Questi alunni nemmeno sapevano leggere, ma per la prima volta c’è stato 
veramente un grande silenzio. Sono stati colpiti da qualcosa di bello, che li superava e 
poneva loro un problema. Questo silenzio è stato grande e magnifico. Un alunno dalla 
prima fila mi ha detto: “Prof., ma lei ha imparato tutto questo per fare il filo a qualcuna?”. Il 
vero miracolo è stato che la settimana dopo mi hanno chiesto di recitarne un'altra e io gli 
ho detto che l’avrei fatto alla fine della lezione; quando è suonata la campanella sono 
rimasti tutti seduti e io ho recitato un’altra poesia. Ho comprato 30 antologie di poesia 
francese e anche i ragazzi hanno incominciato a impararle a memoria. Quindi in realtà 
quello a cui aspirano i ragazzi è uscire dall’indifferenza e trovare qualcosa che li superi; ci 
sbagliamo proprio quando promettiamo loro di costruire un mondo alla loro altezza e che 
soddisfi i loro bisogni. Noi dobbiamo dargli qualcosa di cui non sanno neanche di aver 
bisogno, qualcosa di verticale che superi l’orizzonte. Apollinaire li superava 
completamente, come anche supera me completamente, e così ci siamo incontrati in 
questa cosa che ci superava entrambi.  



Silvio Guerra ha fatto allusione al problema dell’islamismo, gravissimo in Francia. Se tanti 
giovani sono attratti dall’islamismo è perché offre loro finalmente qualcosa di verticale. Noi 
abbiamo fallito nel compito di offrir loro qualcosa che superi l’orizzonte del bisogno; eppure 
questo “oltre” lo possediamo e ci basterebbe trasmetterlo a questi giovani che crediamo 
indifferenti, ma che in realtà non lo sono. Per fare questo dobbiamo accettare di star loro 
davanti, di precederli di poco, come quando siamo di fronte a un bambino e gli offriamo dei 
piatti che non conosce e che deve imparare ad apprezzare. È questa l’intelligenza 
pedagogica, in tutte le forme che può prendere. Dobbiamo partire dalla scommessa che 
solo offrendo loro qualcosa che non si aspettano potremo colmare la loro attesa ed è 
questo ciò che rende fecondo il nostro mestiere. 
 


