
Si stanno spegnendo i rifle!ori sugli even" che hanno commemo
rato quest’anno i cinquant’anni della morte di don Lorenzo Milani,
ma ancora il nucleo centrale della pedagogia di Barbiana sfugge.
Certo, don Milani non aveva un background pedagogico specifico,
ma è innegabile che la sua esperienza ha funzionato anche perché
ha u"lizzato disposi"vi educa"vi adegua".
Nella storia della pedagogia italiana don Milani e Barbiana sono ri
corda" per la denuncia dei meccanismi di esclusione sociale della
scuola tradizionale, per l’analisi dura e stringente con cui in Le!era a
una professoressa me!ono a nudo i meccanismi di una scuola classi
sta, una scuola che boccia perché, usando metodi che annullano la
mo"vazione degli alunni più fragili e lontani dal mondo intelle!uale,
favorisce e seleziona solo i figli degli stra" sociali più vicini al potere. 
A Barbiana don Milani scomme!e sulla possibilità che i ragazzi esclusi
dalla scuola sele$va possano farcela, convinto che sia fondamentale
ricostruire le condizioni giuste perché ciò succeda. Lui riassumeva
queste condizioni nella frase: "Dare ai ragazzi uno scopo" ma a ben
guardare la sua proposta è ricca di disposi"vi pedagogici che indub
biamente hanno contribuito al successo di quella esperienza.
Il più importante disposi"vo è senz'altro quello del mutuo insegna
mento, la propensione sistema"ca a favorire processi di apprendi
mento basa" sulla condivisione: ragazzi più grandi ed esper" affian
cano i più piccoli inesper". È una tecnica propria della pedagogia
progressista da Pestalozzi in poi. C’è poi la scri!ura colle$va, forte
mente correlata alla pedagogia di Freinet, al punto che si può sup
porre che la conoscenza che ne ebbe don Milani gli sia derivata pro
babilmente dall’incontro con Mario Lodi. Infine un altro disposi"vo
importante era la le!ura quo"diana del giornale, vissuta come una
necessità di partecipazione alla vita sociale e poli"ca, per poter non
solo conoscerne l'a!ualità ma anche prendere la parola. È proprio
dalla le!ura del giornale che nasce uno dei documen" anche le!e
rari più interessan" della scuola di Barbiana, la Le!era ai giudici,
contro la guerra e per il diri!o all'obiezione di coscienza. Sarebbe
interessante capire e sviluppare questa possibilità oggi, nella nostra
epoca digitale, in cui l’impazzare delle fake news e la necessità di
sviluppare un approccio cri"co e a!ento ai contenu" del web, di
mostra quanto quest’esigenza sia ancora forte e più che mai a!uale. 
Infine resta tu!a l'enfasi pedagogica che Don Milani profonde sulla
ques"one della lingua, della parola, della comunicazione, del saper
scrivere, del saper parlare, dell'avere una competenza linguis"ca in
grado di reggere il confronto e di sviluppare l'autos"ma dei suoi ra
gazzi: solo chi si sa esprimere può far valere i propri diri$. 
È questa l’eredita di don Milani che dobbiamo raccogliere e portare
avan": il mio approccio maieu"co, di cui presen"amo in questo nu
mero alcuni strumen", è una risposta efficace all’invito di Barbiana.
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Valentina Oldani, maestra elementare di Alassio e assidua corsista del CPP, che purtroppo ci ha lasciato
improvvisamente molto giovane quest’anno, ha contribuito a un enorme lavoro: un Meridiano della casa
editrice Mondadori che raccoglie tutte le opere di don Milani. Mi piace ricordarla e ringraziarla così per
il suo contributo alla pedagogia.
www.librimondadori.it/libri/tutte-le-opere-2-tomi-indivisibili-lorenzo-milani/


