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Questo libro contiene un esplicito, che attiene al suo contenuto, ed un implicito 

che attiene alla fisionomia di insegnante supposta in queste pagine. Di questo 

secondo aspetto voglio occuparmi. 

Abbiamo davanti l’insegnante che scrive su quel che fa. E lo scrive ad un altro 

insegnante. Non si tratta di scrittura burocraticamente professionale (relazioni, 

programmazioni da presentare), e neppure di scrittura scientifica (saggi con note 

a pié di pagina). Che scrittura è? E’ una scrittura che sorge da un concetto che 

rimanda ad un libro pubblicato vent’anni fa, “Il professionista riflessivo” di 

Schön. Quelli che scrivono sono due professionisti riflessivi. L’atto di scrittura 

viene fuori da un ritorno critico sul proprio fare. 

Quali sono gli ingredienti di questo ritorno critico? 

Gli studenti 

L’insegnamento 

La cultura 

Il circolo è virtuoso perché la riflessione si nutre di tutti e tre gli elementi in modo 

indissolubile e questo è già un primo indizio di una professionalità in cui il 

culturale, il pedagogico, il sociologico e lo psicologico non si distinguono. Non 

solo, ma non si vestono mai di erudizione fine a se stessa. Il filo che lega studenti, 

insegnamento e cultura è dato dalle discipline, mai assunte quali repertori museali 

o occasioni per dotte conferenze. Le discipline in questo libro si leggono come 

spazi vitali. 

Uno sguardo su ciascuno dei tre focus. 
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Gli studenti. Sono assunti nella loro realtà di potenziali “svogliati”, forse di 

“sdraiati” (Serra). Ma la loro mancanza di voglia è sempre un dato assunto 

culturalmente e pedagogicamente. I due non si piangono addosso, ma si 

interrogano incessantemente sul modo in cui rendere sensato il sapere che 

insegnano. Si individua sempre il tema del senso delle cose che si imparano a 

scuola e si prendono le distanze dagli stereotipi sui “giovani ignoranti” (p.50). Il 

libro non è un ricettario metodologico. La strategia c’è, ma prevale un approccio 

di carattere epistemologico (p.166). Non ci si fa scrupolo ad affrontare la questione 

vera: i contenuti della scuola (p. 150).  

L’insegnamento. La pratica dell’insegnare è assunta quale spazio riflessivo 

(“domande che da tempo mi arrovellano”, Conserva), e i due autori stanno 

equamente distanti dall’autoassoluzione e dall’autocolpevolizzazione. Il loro 

spazio è quello dell’assunzione critica della prassi: autocritica (Conserva, p.73), 

inquietudine (Bagni, p. 214).  

La cultura. I due insegnanti non si fanno scrupolo di condividere le loro letture, 

Bateson in primo luogo. Ma poi anche tanto altro, Bruner, Vitgoskij, Gardner, ma 

anche romanzi, saggi, cinema, tutto ciò che possa gettare luce sugli altri due 

settori, gli studenti e l’insegnamento. Il lettore è condotto sempre in classe, ma 

non è mai solo. C’è anche l’associazione, IL CIDI, quale spazio di riflessione 

condivisa, di ricerca, di elaborazione. La cultura della scuolacultura della scuolacultura della scuolacultura della scuola, questa è quella che 

emerge dalla lettura del libro. Ma non ancora la cultura formale, quella che ai 

ragazzi non dice nulla, bensì la cultura che si fa educazione, istruzione, 

cittadinanza. Soprattutto che si fa dialogicità, possibilità di conversare con i 

ragazzi, con i loro mondi, con i loro linguaggi. 

Bagni e Conserva non hanno la pretesa di dire come si fa ad insegnare a chi non 

vuole imparare. Fanno un’operazione molto più raffinata. Dicono dove sono loro, Dicono dove sono loro, Dicono dove sono loro, Dicono dove sono loro, 

rispetto ai ragazzi che non vogliono imparare. rispetto ai ragazzi che non vogliono imparare. rispetto ai ragazzi che non vogliono imparare. rispetto ai ragazzi che non vogliono imparare. Dove sono loro culturalmente ed 

esistenzialmente e come coesistono con i ragazzi che non vogliono imparare. La 
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coesistenzacoesistenzacoesistenzacoesistenza mi pare un buon modo per designare la fisionomia intellettuale e 

pedagogica dell’insegnante supposto da questo libro. 

Una coesistenza che è capace di trovare forme di riconoscimento come questa, 

scritta da Rosalba Conserva, con cui concludo il mio intervento: “So per certo che 

se in tanti anni sono riuscita a pensare qualcosa di buono e di utile per me e per 

gli altri, lo devo ai ragazzi, specie a quelli che mi hanno fatto disperare (da questa 

lotta quotidiana, mi pare di capire che i vantaggi che ne ho ricavato io sulla 

bilancia pesano di più). E sì che di adulti che hanno fatto da maestri ne ho 

conosciuti, e di libri ne ho letti, ma non avrebbero cambiato una virgola. Questo 

penso oggi: che senza i ragazzi, dai libri e dai grandi maestri (compreso Bateson) 

avrei imparato solo a fare i bei discorsi su come va il mondo” (p. 230).   

Maurizio Muraglia insegnante 


