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I miei ultimi vent’anni di scuola si sono dipanati nel mio piccolo paese, peraltro nuovo per 
me, che lo abitavo da poco, per cui con i miei “ mostri” (1 ) ho scoperto aspetti della vita 
con loro e di me stessa che mi hanno lasciato piacevolmente stupita. 
Ero una “cittadina”, persino il silenzio della notte m’infastidiva; non conoscevo quasi nulla 
delle abitudini e m’irritava che il tempo in campagna scorresse  così lento, e che nei 
negozi si chiacchierasse e si facesse salotto. 
Ho conosciuto per prime le amiche di mia suocera che, nei pomeriggi soleggiati, sedevano 
sul TRAVE in strada e “se la contavano” sul paese e sulla vita. Sono loro che mi hanno 
insegnato a lavar bene la lana, che il ferro da stiro aggiusta tutto, a preparare manicaretti 
monferrini, ad andar per erbe, frutti e funghi. Non avrei mai supposto che potesse piacermi 
tanto. Ho imparato anche a capire e a pronunciare parole in dialetto, quelle che indicano 
avvenimenti caratteristici o unici. 
Insomma, la conoscenza si costruisce facendo insieme. 
Forse perché appartengo alla generazione, che ha creduto e operato, attraverso gruppi di 
lavoro o équipe, che ha esultato all’apertura, con i Decreti Delegati, al genitori ed ai 
sociale convinta che,  fare insieme arricchisce e che il prodotto di questo sforzo diventa 
patrimonio di ciascuno e di tutti, per cui condiviso ( nuovo termine molto di moda).  
Per questo è importante il gruppo di lavoro (sul compito) soprattutto quello 
multidisciplinare che, s’arricchisce delle specificità individuali, crea clima di confidenza e 
fiducia, porta a individuare i nessi centrali dell’essere adulti di riferimento in una 
situazione.(scolastica- famigliare – del paese). Ragion per cui ci si accorge che i ragazzi 
sono di tutti, tutti sono coinvolti, volenti o nolenti, nella crescita e cambiamento dei cuccioli.  
Abbiamo per questo, organizzando per il pranzo dei buffet in aula professori, dedicato 
pomeriggi alla discussione e preparazione di attività, che fossero anche divertenti ed 
interessanti per noi, affinché ci entusiasmassero dato che  l’entusiasmo spesso è 
contagioso. Proprio “le uscite sul campo “ nei boschi, nelle cascine, nelle vigne, con i 
tartufai, nel parco di notte, sempre a piedi ed  intorno al paesello sono state , oltre che 
ricche di nuove osservazioni e conoscenze, stimolo per approfondire, scrivere, 
sperimentare, costruire.  
L’aver aperto le esperienze ai genitori, nonni, adulti ( qualcuno ha sempre partecipato 
anche alle gite) hanno, nel tempo, fatto uniformare gli atteggiamenti, le regole, i 
comportamenti sociali, famigliari e scolastici, forse sono stati più utili delle riunioni 
canoniche. Ci siamo conosciuti, abbiamo impostato rapporti corretti che sono sfociati, per 
la maggior parte, in fiducia reciproca,  abbiamo Costruito e Condiviso: Regole della 
scuola e di casa ,Feste della scuola e del paese, teatro ( gruppi teatrali scolastici e adulti) 
biblioteca comunale, laboratorio di  “ scienza sotto il campanile” Festa della scienza. Il 
comune ci ha regalato, con un grosso investimento, un laboratorio informatico con 25 
postazioni in rete. Genitori che sono concittadini e nel tempo divenuti amici, ci ha 
confermato che la costruzione di un rapporto implica una grande voglia di crederci,  il 
rinnovo  continuativo della” fatica” del ridefinirlo e riadattarlo, il confronto scevro di 
pregiudizi da parte di tutti. 
Proprio il tempo condiziona le nostre scelte di adulti, quindi garanti, sia con l’esempio, che 
con la “ disponibilità”, di occasioni  che ci vedono costruire momenti di relazione 
interpersonale  che hanno come obiettivo una più serena giornata. 
Il tempo che dichiamo ai piccoli, anche nell’invogliarli ad assumersi responsabilità 
adeguate all’età, sarà ripagato dalla loro crescente autonomia e disinvoltura.   



Preparo tavola, mi faccio il letto, ordino la mia camera, mi occupo del mio animale in prima 
persona, vado a scuola da solo e a piedi, sono sempre più autonomo nella mia igiene. 
Quello che ci condiziona spesso è proprio la lentezza con cui fanno le cose. “Se faccio io, 
faccio prima.” Pensiamo ed eseguiamo.... 
Non studi? Uffa che barba i compiti !!!   
Aspettare l’ora di cena e “ uffa che barba, c’è solo minestrina perché non avevo voglia !!!!  
(si dice: fare da specchio.)  
Spesso quando qualcuno non faceva i pochi compiti casalinghi, non consegnavo corretti, 
dopo i tre giorni canonici, quelli fatti in classe. Alla loro richiesta rispondevo ” Vengo mai a 
scuola senza aver fatto quello che devo?” Voi allora perché voi lo fate? I compiti? Non 
erano molti e bastava organizzarsi. Quello che chiedo è uguaglianza tra noi. E non 
consegnavo i compiti.  Poche volte si è ripetuta la stessa scena.  
Occorre costruire tra colleghi, per definire l’identità e la memoria della scuola, progetti e 
percorsi pronti con verifiche che siano possibilmente interdisciplinari, sitologie, strategie e 
modalità di osservazione, sia dei ragazzi, che degli adulti per potere eventualmente 
ritarare gli interventi. Per questo è importante la fiducia, non siamo noi in discussione, né il 
nostro sapere, bensì il contingente che si manifesta in una serie di concause, avvenimenti, 
emotività,  tutte le volte diversi.  
Di nuovo il tempo.... Quante domande, pertinenti e non, ci presentano con il dito alzato in 
ogni momento.... Ci vuol tempo a rispondere e occorre far distinguere la pertinenza a 
discapito della curiosità urgente e momentanea... E via con “ la guerra dei bottoni”.  
In seconda media, a causa delle continue interruzioni del lavoro , sia frontale che di 
gruppo, dovute a curiosità da discutere immediatamente, abbiamo deciso di distribuirci  3 
bottoni a testa e di rinnovarli tutte le settimane. Chi aveva urgenza di dire e far discutere in 
merito ad un suo impellente “ bisogno” , doveva consegnare il bottone. Finiti i 3, si poteva 
solo chiarire e discutere di ciò che era pertinente. Abbiamo imparato anche a dilazionare 
nel tempo l’esigenza di soddisfare curiosità solo individuali a vantaggio del lavoro di tutti. 
Proprio loro mi hanno insegnato che “ i montoni” non servono, non serve sgridare o 
castigare in un rapporto di fiducia, “ il tuo comportamento non mi piace perché....” Ho 
scoperto che non erano loro, a volte, a non piacermi, che non erano “ negativi”, ma 
avevano solo utilizzato modi e maniere, spesso stereotipati, a volte ineducati, tendenti al 
mettersi in luce, e che bastava rilevarlo e discuterne in classe al momento, chiedendo 
l’opinione anche degli altri. Questo fa perder tempo? No. serve a ridefinirsi, come individuo 
e gruppo, serve a cercare dentro di noi “ le parole per dire” 
Tempo. La linea del tempo. Trovare un vecchio e lungo rotolo di carta per calcolatrice. 
Attaccarlo al muro, ad altezza occhi. per tutto il perimetro della classe. Definire con loro 
l’inizio e cominciare a porci domande su quanto tempo siamo su questa terra..... 
Individuare il punto in cui siamo nati, tutti i presenti, collocare in relazione a ciò i tempi del 
passato che si conoscono....   All’inizio della linea abbiamo sempre messo uno ZIPP  
( proprio come quello del personal) che era raffigurato da un orologio disegnato che 
segnava le  23,55 perché,  se il tempo dell’Universo fosse rapportato a  24 ore, la 
comparsa dell’UOMO sulla terra sarebbe avvenuto a quell’ora. La decisione di aprire lo 
ZIPP in terza media è stata sempre accetta e nessuno in terza ha mai dimenticato che si 
sarebbe dovuto aprire. ( Lasciare cadere semi di curiosità, farli sedimentare e poi.... 
Controllare se e come si organizzano per soddisfarli. 
In attesa di aprire parecchie scatole misteriose, si racconta, si osserva, si analizza, si 
confronta, si mette in relazione, si costruisce. Si impara anche a MEMORIA , ci sono 
proprio memorie che occorre coltivare perché fanno parte di tutti noi, sono aiuti al vivere 
quotidiano, sono cantilene che ti riportano alla giovinezza ( il volume della sfere qual è .....) 
Poi ricordare a memoria è ciò che, prima della scrittura (prima Tecnè – 2- )  ha consentito 
il progresso .  



In ultimo, l’altra notte pensando a voi, ho realizzato un PPT stimolo per uscite sul campo 
nelle vostre meravigliose colline , non ho messo la musica ma, se non ne avete timore, 
esiste una vecchia canzone di Celentano.. Una festa sui prati, una bella compagnia, 
panini, vino ( no), un sacco di risate.   
 
 

 
Il tempo. 
Abitare il mondo è possibile solo se si rinuncia a possederlo nella sua totalità oggettiva 
come fa la scienza, o a definirlo da un punto di vista proiettato dall’eterno come fa la 
religione. In questo senso il mondo è “misterioso” e “portatore di eventi”, e abitarlo significa 
disporsi a un’attesa che non è la fine del mondo, ma più modestamente il dispiegamento 
di un a-venire. Se il mio corpo non fosse in ‘uno’ spazio e in ‘un’ tempo, non si 
dispiegherebbero per me altri spazi e altri tempi, “alle mie spalle”.  
Non ci sarebbero le sorgenti dell’acqua che vedo scorrere sotto il ponte che mi sostiene, e 
“avanti il mio sguardo” non ci sarebbe il loro defluire nel mare. Solo in riferimento al mio 
sguardo, che dal ponte segue il lento fluire dell’acqua, posso dire che ‘sarà’ domani alla 
foce dell’acqua che ieri ‘era’ alla sorgente e che ora ‘scorre’ sotto il ponte, perché in sé 
l’acqua che passerà domani ora ‘è’ alla sorgente, e quella appena passata ora ‘è’ laggiù, 
nella valle.  
Il tempo non appartiene alle cose, ma al ‘mio rapporto ’ con esse, e a decidere i termini di 
questo rapporto non è la coscienza, ma il mio corpo.  
Umberto Galimberti 
 

 
- 1 - Lessico “familiare-scolastico” che per me indica come i ragazzi siano tanto 
straordinari da divenire  piacevolissimi MOSTRI ( monstrum. I = prodigio, portento, 
miracolo, evento straordinario, cosa incredibile, essere prodigioso). 
  
- 2 - Umberto Galimberti, Psichè e Tecnè - 
Psikè: ciò che sostiene e muove la natura. Tecnè: esser padrone e disporre della propria 
mente.  Platone, Cratilo  
 


